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CAPITOLO SECONDO 

NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI 

§ 51. 

Introduzione. 

La nascita delle obbligazioni si presenta in due p.1 

forlne diverse: o con1e nascita originaria, o come 

trasforn1azione (metamof'fosi), nel quale ultimo caso 
si presuppone il perd urare di una stessa obbligazione 
per quanto in una fOI'llla modificata. Questo con
trapposto è, per se stp.sso, applicabile anche ad altri 

rapporti giurid,ici; ma la sua più importante appli
cazione si ha nelle obbligazioni (a). TrattereIllo sepa
ratarpente di queste due forine. 

L Riguardo alla n-as@ita orig-inar-i-a -troviamo 'che 
i giuristi rOlllani si t e·~r.ip-iO~p in lnodi .d~versi, i 
quali potrebbero faciUrnente ~eI1Ì're - rut-t~i1fuiti aò una 

diversità di opinioni. ; .. . ':~":_:':: ' ;:., _"': '::";"~'l'_ -. ~'~~' 
A. Qualche volta troviaillo ricordate due sole p.2 

fonti: il contl"atto e il delitto, alle quali vengono ' 
riferite tutte le obbligazioni (b). 

(a) Cfr. Sistema voI. I § 59 e voI. III § 104. 
(b) GAIO III § 88 «(Nune transeamus) ad obligationes. Quarum 

surmna divisio in duas species deducitur: Omnis enim obligatio vel 

1 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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B. In alcuni testi invece, a queste due fonti ne 
vengono aggiunte altre due. Si amrnettono cioè delle 
obbligazioni che non sorgono propriamente ex con
tractu (c), lua quasi ex contractu, e delle obbligazioni 
che non sorgono propriamente ex maleficio, ma quasi 
ex 'maleficio (d), o quasi ex delicto (e). 

In altri testi ancora queste quattro fonti delle 
obbligazioni (f) vengo~o seluplicemente enumerate. 

C. V' è infine un testo in cui, alrneno in appa
renza, si indicano tr'e sOl>ta di fonti: ex contractu, 
ex rnaleficio, aut proprio quodarn iure ex variis cau
sarun~ figuris (g). Ma gli è evidente che questa parti
zione non si differenzia sostanzialrnente dalla pre
cedente, in quanto non fa che raccogliere in una 
sola categOl>ia, più vaga e indetel'minata, le due fonti 
di obbligazioni precedenteIuente ricordate. 

p. 3 Piuttosto potrebbe pensarsi che la partizione di 
tutte le obbligazioni in due sole categorie, ex con
t?"actu ed ex delicto, fosse dovuta ad una diver&ità di' 
opinioni nel senso che si fosse con essa voluto negare 
l'esistenza eli obbligazioni quasi ex contractu e quasi ex 
delicto. Ma, a ben vedere, non ~ così, e la di vergenza 
consiste soltanto in ciò che in alcuni testi, per alnOl'e 

ex contractù ' nascftur, vel ex 'delicto.» D'accordo, sebbene un 
po' meno recisamente: GAIO IV § ~ e § 1 I. de act (4, 6). 

(c) Pro J. de obl. quae quasi ex cont1". (3, ~7) così nella rubrica 
del titolo. L. 5 § 1 de O. et A. (44, 7). 

(d) Pro J. de obl. quae quasi ex contro (4, 5). L. 5 § 456 de O. et 
de A. (44, 7). 

(e) Quasi ex delicto si legge nella rubrica delle Istituzioni (4, 5). 
(f) § ~ J. de obl. (3, 1~). 
(g) L. 1 pro de O. et A. (44, 7). 
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di brevità, vengono indicate soltanto le due principali 
fonti di obbligazione, mentre in altri vengono, per 
maggiore cOInpletezza, aggiunte le altre due for
mate per analogia da quelle due prime, e indicate 
colla particella quasi. Ogni dubbio che si volesse 
sollevare in proposito, dovrebbe sparire di fl'onte alla 
considerazione ,che tutti i testi fin q ui citati proven
gono original'iarnente da Gaio. 

Se ora passiamo a considerare più da vicino le 
due più iJnpol'tan ti fonti delle obbligazioni, cioè i l 
contractus e il delictu,m, può, a prirua vista, sen1-
bl~are che esse cOlllbacino coi due concetti astratti 
del contratto e della violazione di diritto. Ma, a ben 
vedere, i romani intendono quelle due fonti in un 
senso più ristretto, riferendole cioè soltanto ai con
tratti che potevansi far' valere in giudizio, e a quelle 
violazioni di dir'itto che già nell'antico diritto civile 
erano state lnunite di azione. 

Con viene inoltre prendere in considerazione il 
significato e l'uso di questi contrapposti, cioè delle 
due, tre o quattro classi o fonti delle obbligazioni. 

Ciò presenta infatti una duplice utilità. Anzi- p.4 

tutto ci serve nell'esposizione della parte gene
]'>ale del diritto d'elle obbligazioni, in quanto ci 
porta a considerare da prima le idee generali e 
le regole eli diritto che si rifer'iscono ai contratti 
e ai delitti - che sono le due più impOl'tanti fonti 
di obbligazioni - idee generali e regole che for-· 
IDano l'oggetto del presente volume. Noi non possiarno 
però assoggettarci alla ristretta nozione storica. 
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del contractus e del delictum che abbiulno sopra enun
ciat.a; dar81no anzi alla idea astratta di contratto 
e di violazione di diritto, tutto lo sviluppo di cui essa 
è capace, e in tal modo si renderanno di per sè 
palesi quei punti di contatto che rendono possibile 
una adeguata valutazione di quella nozione. 

Un altro vantaggio offerto dai contrapposti in 

discor'so consiste in ciò, che essi possono ai utarci a 
disporre in un certo ordine le singole obbligazioni, 
servendo di base alla esposizione della parte speciale. 
Questo proceòilnento è seguìto nelle istituzioni di 
Gaio, e tr'ovasi anche più an1pialnente svolto in 
quelle di Giustiniano, nelle quali le varie obbliga

zioni sono singolarn1en te esaminate secondo l'ordine 
delle q uattro classi di fonti sovra enunciate (h). 

p ,5 Esso è pure stato adottato da lnolti trattatisti 
lno~lerni; ma per decidere se sia veralnente con
facente alle esigenze di una esposizione sistematica 
del diritto ron1ano attuale è necessario un attento 
esan1e, al quale potremo accingerci soltanto dopo 
l'esposizione cOInplpta della parte generale. 

II. La trasformazione delle obbligazioni può d81'i
vare da un duplice n1utalnento eli fronte al loro 
stato anteriore. 

A. Mutalnento delle persone fra cui esiste la 
obbligazione. Trattando di ciò vedremo in qual 
modo i concetti fondalnentali di successione a titolo 

{h) Istit. III 14-~6 (ex cont1"actu). - III ~7 (quasi ex contrae tu) , 
- IV 1-4 (ex delicto). - IV 5 (quasi ex delicto). 
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uni versale ed a titolo particolare che 'abbiamo sopra 
spiegati, siano applicabili alle obbligazioni (i). 

B. Mutamento nell'oggetto o contenuto dell'obbli
gazione (k), che può consistel'e in una dilninuzione 
o nella distruzione dell'oggetto (dal che prendono 
origine le teoriche del dolo, della colpa, del caso 
fortuito, dell' interesse, della Inol'a), oppure in un 
aUlnento periodico (ft'utti e interessi), o accidentale p.6 

(commodurn) dell'oggetto stesso. 

Da tutto ciò risulta che il nostro prin10 studio 
deve esser'e rivolto alla teoria generale dei contratti 
obbligatori che dovrenlo esaminal'e successivamente 
da quattro punti di vista e cioè: 

A. Concetto e specie 
B. Persone 
C. Conclusione 
D. Effetti. 

Potrebbe forse parer necessario esaminal'e anche 
un quinto punto cioè l'oggetto dei contratti; Ina 
q uasi tutto ciò che potremrno dire su tale argo
n1ento trovasi già contenuto nello studio dell'og
getto delle obbligazioni in generale, di cui già ci 

(i) Cfr. Sistema t. 3 § 105. 
(k) Si potrebbe essere tentati di aggiungere anche una terza 

specie di mutamenti, fondata sulla semplice volontà, come è la 
novazione; ma, a ben vedere, più che una trasformazione sì ha, in 
questo caso, la distruzione dell'obbligazione preesistente, e perciò 
se ne deve trattare non nella teoria dei fonti ma in quella dei 
modi d'estinzione delle obbligazioni. 
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sialno occupati (l); l'unica q uestione che non fu 
ivi contemplata, cioè quella dell' influenza dell'im
possibilità dell'oggetto sull'efficacia delle conven
zioni obbligatorie (m), verJ'à esaminata nella teoria 
generale degli effetti dei contratti (§ 81). 

§ 52. 

p.7 I. Contratto - Concetto e specie. 

Il contratto COlue fonte di obbligazioni (il c. d. con
tratto obbligatorio) non costituisce che una selTIplice 
applicazione singola del contratto in generale. Noi 
abbialTIo già avuto occasione di esporre ampialTIente 
in altro luogo (a) quale sia la sua natura, e basterà 
quindi che ci richiaù.1ialTIO qui brevernente a quanto 

i vi fu detto. 
Contratto in genere è l'accordo di più persone in una 

stessa manifestazione eli volontà, in. un idem placitum, 
per la deterlTIinazione di dati loro rapporti gi uridici. 
Quest irapporti possono poi essere della più diversa 
natura: rapporti di diritto internazionale, eh diritto 
'pubblico, di diritto privato. Nel diritto privato il con
-tratto può intervenire in tutte le parti del sisten1a, 
nel' diritto di famiglia, nei dil~itti reali, e nelle obbl.i~ 
gazioni. Nel canlpo delle obbligazioni infine il con
tratto può servire tanto a costituirle che ad estin-

g:uerle. 

(l) VoI. 1 § ~8 e segg. 
: (m) VoI. 1 § 37. 

(a) Sistema voI. 3 §§ 140-141. 
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, Noi dobbianlo qui occupal'ci soltanto del contratto 
considerato come fonte di obbligazioni, cioè del con
tratto obbligat.orio. 

Il contratto obbligatorio può venire definito con1e 
l' accordo di più persone in una manifestazione di p.8 

volontà rivolta a far sorgere fra di esse un'obbli
gazione. 

Il contratto obbligatorio è quello che, in pratica, 
si presenta più di frequente e nelle più svariate 
fOrITIe, onele viene spesso dagli scrittori identificato 
col con petto più generale di contratto, e presup
posto ovunque in generale si parli di contratto. 
Questa confusione è certo da evitarsi, come quella che 
ha dato luogo a gl'avi equivoci; ma sÌ deve tuttavia 
riconoscere che, sotto un certo punto di vista, è con1-
prensibile, poichè è appun to in lnateria di obbligazioni 
che si trova più con1pletalnente presentato e svilup
pato il concetto del contratto. 

I giureconsulti romani si servi vano indifferente
n1ente delle l'al'ole conventio, pactio, pacturn, per 
esprimere il medesilTIO concetto generale (b). 

_ Conviene Oi'a considel'are alcune specie particolari 
. di contratti obbligatori, che si diversificano per p.9 

(b) L. 1 § 1 ~ 34 de pactis (~, 14) (ULP.) L. 7 pro § 1. - 4 eocl. 
(ULP.) - L. 6 eocl. {PAOLO). - La parola converdio serviva meglio, 
in senso più generale, mentre alla parola pactum si ricollegavano 
rapporti pratici occasionati da un'importante disposizione del
l'editto del pretore. L. 7 § 7 eod. 
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alcune loro importanti caratteristiche, pure essendo 
tutti compresi nel concetto generale di conteatto. 

Una distinzione storicamente importante si ha 
fra le legitimae e 18 juris gentium conventiones (c). 

Legitimae el'an dette q uelle con venzioni che trae
vano la loro ragione di essere da una causa pu
ramente ci vile, estranea a 110 jus gentium,. juris 
gentittm in vece erano q uelle che si fonda vano sul 
diritto generale. Questa distinzione non è che un'iso
lata applicazione di quella più generale che fu già 
da noi notata a peopositu delle obbligazioni in gene
rale (§ 5). 

Il concetto della juris gentium conventio è tut
tavia conciliabile col suo riconosciluento e colla sua 
efficacia jure civili} e sarebbe del tutto erroneo il 
volere attribuire a questa categoria di contratti 
una minore efficacia che a quelli legittirili; chè anzi 
i più importanti di essi - come il luutuo, la ven
dita, la locazione ecc., - -erano riconosciuti dal 
diritto civile e producevano i più cOlnpleti effetti 
giuridici (d). 

La maggior parte delle legitimae conventiones 
erano già scompal'se nel diritto giustinianeo: così 
il nex~tm, la dotis dictio, la literaru~n obligatio,. sol

p.IO tanto la stipulazione vi era integralmente conser-

(c) L. 5 L. 7 pro § 1 de pactis (~, 14) di ULPIANO. 

(d) GAIO III § 13~. - § ~ J. de j. nato (1-~). - Frammento 
di ULPIANO di ENDLICHER Zeitschrift fur geschichtliche Rechtsmis
senschaft vol. 9 p. 5 voI. 15 pagg. 377-38~. 
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vata (dI); lua anche questa finì, in seguito, per spa
rire colle altre, sicchè, ne] diritto attuale, non ne
rimane più alcuna. 

In 'un senso alquanto diverso e più letterale, che
non sia quello in cui lo usa Ulpiano, il termine legi
tima conventio viene usato da Paolo (e), il quale' 
designa con esso ogni convenzione che non rientri 
nell'ambito dei contractus} e non sia quindi munita 
di azione, sebbene talora (interdum) venga in via. 
eccezionale ad ottenerla lnediante conferma da. 
qualche legge (f). Paolo pensava forse alle conven
zioni annesse alla manuipatio (ad es. la fiducia) che
erano state confernlate e lllunite d'azione dalla legge
delle dodici tavole (g). Lo stesso vale, dice Paolo, 
di certe convenzioni estintive, le quali, in seguito
a una tale conferrna acquistarono la forza di estin
guel'e ipso jure determinate obbligazioni, luentre' 

(di) È necessario prestare qui attenzione al significato alquanto, 
diverso delle espressioni tecniche. Se, seguendo U LPIANO, si, 
classificano le convenzioni in base alla loro origine e alla loro 
intima essenza, la stipulazione deve chiamarsi legitima e non 
juris gentium; se invece si considera come condizione della va-
lidità sua la capacità di diritto pers0nale allora (all'infuori di 
una sola eccezione) essa va considerata, sin da epoca molto antica,. 
come juris gentium. Cfr. Le obbligazioni voI. 1 § 5, 6. 

(e) L. 6 de pactis e~, 14): « Legitima conventio est quae lege: 
aliqua confirmatur; et ideo interdum ex pacto actio nascitur ve} 
tollitur, quotiens lege vel senatus consulto adjuvatur ». 

(f) PAOLO dice: lege vel senatus consulto, poichè ogni senato· 
consulto legis vicem obtinet. GAIO I § 4. Ma non è possibile deter
minare se nel fare quest'aggiunta, egli avesse o meno presente
qualche caso concreto. 

(g) Tavola VIa. Cum nexum faciet mancipiumque uti lingua. 
nuncupassit ita jus esto. Cfr. DIRKSEN cap. a. 
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gli altri nuda pacta non avevano pel' regola tale 
1>.11 efficacia; e nel dir ciò egli pensava certalnente ai patti 

di remissione che, secondo la legge delle dodici 
tavole, potevano estinguere completamente l'adio 
furti o iniuriarum (h). 

Che Paolo usasse qui l'espressione legitirna con
ventio in un senso conlpletarnente diverso da quello 
ad essa attribuito da Ulpiano, risulta dal suo accenno 
a quei pacta che solo in via eccezionale (interdum) , 
erano stati muniti d'azione lnediante conferma legi~ 
slati va, e che quindi non potevano essere contem plati 
nella classe dei contractus che dànno luogo ad azione, 
<li per sè, in vir'tù della 101'0 naturale essenza; 
11lentre invece Ulpiano . chiamava legiti1nae con
ventiones i contractus più antichi e più solenni. Non 
,è quindi da approvarsi che nel Digesto il testo di 
Paolo sia stato collocato in lnezzo a quello di Ulpiano, 
'COlue se il loro obbietto fosse identico, mentre in
vece non hanno di conlune fra loro che la lne
desÌlna parola tecnica, usata però in due senSI 
-completamente diversi. 

Errano quindi quei nloderni trattatisti che in vo
-cano il testo di Paolo per dar'e alle parole pactun~ 
legitimurn il significato di pactum munito d'azione 
in forza delle costituzioni imperiali. Una sinlile 
ierm inologia potrebbe - essere discutibile conside
l'anelo la questione con riguardo all'epoca giusti
nianea, sebbene, anche per questa, non sia in alcun 

(h) L. 17 ~ 1 de pactis ('Z, 14). 
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modo provata, ma non può assolutalnente amlnet- p . 12 

tersi pei tenlpi di Paolo quando non si era an
cora avuta alcuna costituzione inlperiale relativa 
a qU8Sto argomento (i). 

2. Al contenuto concreto dell'obbligazione va rife
rita la distinzione dei contratti in unilaterali e bila
terali (o sinallagmatici), per indicare i quali nlan
cano per diritto ronlano termini tecnici. 

Contratto unilaterale è quello in forza del quale 
una delle parti diviene solo debitrice e l'altra solo 
-creditrice. È quindi il rapporto più s81uplice che 
possa aversi in un'obbligazione. Sono contratti uni
laterali il prestito, la prOluessa di donazione, la sti
pulazione ronlana. 

Invece nel contratto bilaterale le due parti sono 
~ontemporaneamente, e reciprocamente, cr~ditrici e 
debitrici, nla ciascuna di un oggetto diverso. Po
trebbe qui dubitarsi che si tratti non già di un 
solo contratto e di una sola obbligazione, nla bensì 
di un aggregato di più contratti ed obbligazioni 
fra le medesilne perE:one, nelle numerose e sva
riate fornle che possono facilmente supporsi; nla 
i'essenza del contratto sinallagmatico non consiste 
in questa plul'alità accidentale ' delle obbligazioni , 
ma nel concetto di due obbligazioni indissolu~ 

billnente connesse di guisa che ognuna di . esse 

(i) Secondo GAIO (I § 5) se anche ne fossero esistite si sa
rebbe sempre potuto applicare loro il principio legis vicem, obtinet 
(nota f). L'affermazione confutata nel testo si trova in KOCH, 

Forderungen voI. 'Z p. 50. . 
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p.13 non possa esistere che in vista ed in forza del

l'altr'a, in lTIOÒO da forlnar'e la metà di un unico 

rapporto gi u l'idico. 

Sono contratti bilaterali la vendita, la locazione, 
13, società. 

Nel rnezzo, fra queste due categorie, stanno 

alcuni contl"atti che, per la loro natura G il 

loro scopo, sono unilaterali , lua che possono even

tualmente peodurre un'obbligazione reciproca indi

pendentemente dallo scopo del contratto. I Ro

Inani li cal'attel'izzavano distinguendo le due azioni 

cui essi da vano origine: q uella essenziale veniva 

da essi chiarnata directa, quella eventuale con
traria. Ma non sempl'e OCCOI"reva far ricorso a 

q uesta azione, giacchè il diritto ad essa inerente 

poteva anche venir tutelato lneeliante una sem

plice deduzione, cioè lnediante eccezione (k). 

Contl'atti intermedi di q uesto genere sono il como

dato~ il deposito~ il rnandato. 

Per cOlnpletezza di trattazione può anche notarsi 

che la distinzione testè fatta non si applica soltanto 

ai contratti, ma anche ad altre obbligazioni (sor

genti da quasi contratto). 

3. Dal punto eli vista dello scopo cui Inirano, cioè 

considel'ando l'aspetto non giuridico dell'operazione, 

si debbono distinguel"e i contl'atti in due specie: con

p.14 tl"atti che tendono a pl'ocural'e un vantaggio ad una 

(k) L. 18 § commodo ('13, 6). 
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sola delle pal"ti, e contratti che hanno per iscopo il 

vantaggio di entralnbe. 

NaturalInente, i primi appartengono sempl"e alla 
categoria dei contl"atti unilaterali, e il vantaggio 
ad essi inerente è, per lo più, costituito da un arric
chinlento, vale a dire da un aUll1ento di patrimonio, 
conle accade nella prornessa di donazione (1). 

Il vantaggio unilaterale può però anche essere 

diverso; così colui che eonsegg.a una cosa in deposito 

non aUll1enta per ciò il prop'l'io patrimonio, nla ha il 

vantaggio che altri gliela custodisca in 1110do sicuro 
e per lui piti comodo (m). 

I contratti della seconda specie (quelli cioè che 
hanno per fine un vantaggio di entranl be le parti) 

possono essere unilaterali, COlDe il mutuo ad inte
r'esse o bilaterali, come la vendita e la locazione. 

Gli autori moderni distinguono spesso queste due 
categorie di contratti colle parole conventio lucra
tiva (o gratuita) e conventio onerosa; IDa questi 
terluini non hanno fondamento nel linguaggio giu

ridico dei Romani. 
Limitandoci a descriverli noi possialno semplice

mente dire che i contratti della prima specie sono 
bensì fondati sulla benevolenza e sulla liberalità, IDa 

tuttavia soltanto nel concorso di altre condizioni, 
onde non rivestono in generale la natuI'a di vere 
e propr'ie donazioni (n). 

(1) Cfr. Sistema voI. 4 § 157. 
(m) Cfr. Sistema vol. 4 § 143. 
(n) Cfr. Sistema voI. 4 § 143. 
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p.15 Vi sono poi altr"e partizioni dei contratti che,. 
sebbene giuste e ilnpor'tanti, non possono formare 
oggetto d'esalue nel presente trattato. 

Tale è la partizione dei contractus in stricti juris 
e bonae /idei; che si riferisce esclusi valnente alla dif
fel'enza delle azioni nascenti dai contratti stessi, e 
corrisponde alla teoria delle actiones strictijuris (con
dictiones) e bonae /idei, teoria che fu già da noi 
al b"ove esposta in lDOdo completo (o). Baster'à qui 
notare che questa partizione non va confusa con 
q uella delle actiones legitimae e juris gentium, che 
abbiamo sopra studiata (al n. l), giacchè si fonda su 
differenti concetti. Così, ad eS81upio, il lnutuo, che 
senza dubbio appartiene allo jus gentiun'ì, è, non 
lneno cel'tamen te, un contractus stricti juris, poiché 

.genera una condù:tio (p). 
Un'altl"a distinzione si ha fra contratti solenni 

(o forluali) e non solenni; nla conviene rirnandarne 
l'esanle particolal"e a quando trattererno degli effetti 
dei contratti (§ 72 e segg.), mentre il concetto più 

p.16 generale ne fu già dato altrove, trattando delle 
lnanifestazioni di volontà (q). Notereino qui soltanto 
che questa distinzione è intimanlente connessa con 

(o) Sistema voI. 5 § ~18-~~0 e appendice XIII XIV. 
. (p) Questa confusione può trovare un appoggio fittizio nella opi

nione comunissima, sebbene priva di ogni serio fondamento, 
secondo la quale le bonae {iclei actiones apparterrebbero a una for
mazione giuridica più recente di quelle st1'icti juris. Cfr. Sistema 
voI. 5 pagg. 116-489-638. 

(q) SistemaI voI. 3 § 130. 

• 
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q uella già accennata fra legìUma e juris gentium 
conventiones. 

Quanto alla divisione rOlnana delle convenzioni 
in contractus e pacta non saeà possibile esanlinarla 
se non trattando degli effetti òei contratti. 

§ 53. 

I. Contratto. - B. Persone ---: Introduzione. 

Le regole di diritto concernenti le persone che 
intervengono nei contratti obbligatori sono pel' 
lo più di natura così generale che esorbitano dallo 
studio dei contratti stessi, e furono quindi già altrove 
esposte (a); solo alcune che concernono direttanlente 
ed esclusivamente i contratti obbligatori vanno qui 

esan1inate. 
Per ben comprendere il concetto di queste re

gole, e, ad un t81npo, la necessità loro, occorre 
considerare il contratto obbligatol"io nella 'sua forrna 
più semplice, che è poi anche la più frequente. Se 
Caio conlpera una casa da Seio si ha un contratto p.17 

conchi uso da quelle d ne stesse persone fra le 
q uali devono sorgere le relative obbligazioni; e lo 
stesso è a dirsi se Caio, Seio e J\1evio (od anche un Inag- . 
gior nUIuero di persone) costituisuano una società: 
anche qui le persone che figurano nel contratto sono 

(a) Sistem.a voI. ~ (capacità giuridica). Sistema voI. 3 § 106-11~ 

(esercizio dei diritti). - Qualche completamento circa la capacità 
giuridica in materia di obbligazione, si trova nel diritto delle ob
bligazioni voI. 1 § 6. 

li 
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pl'ecisamente quelle stesse che figurano nelle rela
ti ve obbligazioni: esse riuniscono in sè la doppia 
{j ualita di contraenti e di parti. Tutte queste persone 
~ono inoltre persone deterlninate, da una parte e 
dall'altra, individualmente, e n~n già solo mediante 
l'indicazione di certe caratteristiche o q ualità che 
pm;sono rinvenirsi in un grande nun1ero di persone. 

Ma vi sono dei casi nei quali il contratto obbli
gatorio si allontana, in entr'arnbi questi riguardi, 
dalla forIna semplice testè descritta. 

Una prilna deviazione si ha quando contraenti 
e parti non sono più le n1edesinle persone. Può 
accadere infatti che gli effetti di un contratto si 
,estendano a terze per'sone, dive]'>se da quelle che 
figurano nella sua conclusione, e che solo apparen
temente assumono la figura di contraenti, e che 
precisalnente queste terze persone divengano, in 
Vil't.Ù del contratto, creditrici o debitrici. 

Un'altra variazione si ha quando il contratto, e 
l'obbligazione che ne risulta, non hanno da entralnbe 
le parti un soggetto indicato individualnlente, lna 
hanno invece, da un lato, come soggetto quella per
sona qualsiasi che presenti una data qualità, onde 
si ha un rapporto che non solo è applicabile alle 
più svariate persone, ma che può selnpre n1utarsi 
passando dall'una all'altra. 

A spiegare questo speciale rapporto conviene indi
carne il più il11portante caso di applicazione, che è 
fornitodai titoli al po]'>tatore, nei quali il diritto di 
credito non è collegato ad un detern1inato individuo, 
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ma dipende da una certa relazione in cui alcuno ' 
si trovi col relati vo documento. In che cosa poi 
q uesta relazione consista, se in una specie fii pos
sesso o in una vera propriet.à, q uesto è un pro
blellla dal quale pOSSialTIO qui prescindere. 

Esaminialno ora la prima eccezione alla figura 
del contratto obbligatorio, cioè il possibile effetto che 
il contratto stesso può avere per una terza persona. 

Prima di intr'aprendere questa difficile e contro
versa clisan1ina con viene richiamare -l'attenzione sul 
punto da cui nasce la difficoltà. Si tratta qui di 
due ipotesi distinte la cui diversità si cela sotto 
am bigue e~pressioni. Gli autori 1110derni non si sono 
resi conveniente conto di ciò, e gli stessi giurecon
sulti rOlnani non sono esenti da qualche confusione 
.e indeterminatezza a questo riguardo. Del resto è 
anche più difficile farsi un'idea chiara e cOlnpleta 
dei veri principì in lTIateria, pel fatto che i due casi 
1n discorso hanno una certa affinità tra di loro e si 
compenetrano vicendevolrnente sotto molti aspetti. 
. Il prilno caso è quello della rappresentanza. Questo 
impoetante rapporto giuridico non si verifica solo 
nei contratti n1a in 1110lti altri atti liberi. e noi ne 
abbialno già dovuto far parola altrove (b). 

(b) Sistemct vol. 3 § 113. Sin d'allora abbiamo brevemente 
acce~nato . alla applicazione della rappresentanza ai rapporti 
obbhgatorl. . 

2 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 

p.19 
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In r'iguardo ai cont.ratti, l'influenza della rappre
sentanza sui tei"zi è però solo apparente, e solo può 
esser parola di una speciale forIua nella q uale deve 
essere posto in essere l'atto necessario per la con
clusione del contratto. 

Se Tizio dà a Caio il ruandato di acq uistal'e in 
nome suo (i. e. ùi Tizio) una casa di Seio, le p~rsone 
che l'esecuzione del mandato metterà qui in relazione 
non sono che Tizio e Seio, e non si può quindi par
]are di una influenza del contratto pei ter~i, giacchè 
contraenti e parti sono le meclesilne persone. La 
caratteristica del contratto consiste piuttosto in ciò 
che Tizio, il q uale poteva espr'ilnere la sua volontà da 
sè oralmente o pel~ iscritto" si è invece valso di un 

p.30 tel'zo, come interrnediario; IDa questi funge S8111-

plicemente da organo di Tizio e rilnane estl'aneo 
alla obbligazione. 

Il secondo caso concerne l'influenza d'un COD-: 

tratto per i terzi, senza che vi sia stata '}'appresen
tanza. Se Caio stl'inge con Seio un contl~atto in 
forza del quale Tizio abbia a dare cento a Caio, o 
abbia a ricevere cento da Caio, e Tizio ignori questa 
promessa e non abbia q uindi dato lnandato, certa
Inente solo Caio e Seio haDno pattuito tl'a di 101'0 e 
sono gli unici contraenti, sebbene sia Tizio che, in 
Vjl'tu della convenzione, deve diVentar debitol'e o 
creditore. Ecuo il vel'o caso in cui la qualita di 
contraente non combacia più con quella di pal~te, e 
in cui il contratto influisce su di una tel'za persona 
diversa dai contraenti. 
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I due casi che abbian10 testò c1escr'ittisono dunque :: .11 

assai di versi l'uno ,dall'altro, e formeranno ogge'tto 
di separata trattazione (c), dalla quale risulteranno 
i pu~ti qi contatto , che hanno fl'a d'i loro, e le 
ragioni per cui i giureconsulti ron1ani non li sep
pero tenere distinti con q uel rigore che sal~ebbe 

stato necessario. 

Sicconle però , il 'secondo non assurne , importanza 
che in causa del,rapporto nel quale, si trova 'di fronte 
al pCilllO, e come contrapposto ad esso, cosÌ sarà con..;. 
veniente, anche per sernplificare j termini , della 
questione, parlarne trattando della rappi"esentanza~ 

§ 54. . p . 21 

I. Contratto - B. Persone - Rappresentanza. 

Scrittori: 

H. GIPHANII - Lecturae Altorphinae p, 56~ e sego (ad. L. 11 de 
O. et A.). 

DONELLUS - Comm. de j. civ. Lib. 1~ C. 16-19. 
-- Comm. ad. tU. de V. O. Francof. 1577 f. foI. 76-94 (in L. 38 § 17 

de V. O). 
MUHLENBRUCH - Cession der Forclerungsrechte (Cessione dei cre-

diti) § 9-14 3a ed. 1836 p. 85-147. 
PUCHTA - Pandekten (Pandette) e Vorlesungen (Lezipni) § ~73-~79. 
- Cursus der Institutionen (Corso di Istituzioni) voI. ~ p. ~03 n. 
V ANGEROW - Leitfaclen voI. III p. ~88-~99. _ 
H. BUCHKA ---:- Die Lehre von der Stellvertretung bei Eingehung 

von Vertrdgen (Teoria della rappresentanza nella conclllsione 
dei contratti). Rostock e Schwerin 185~, 8. Quest'opera con
tiene anche (§ 15 e s.) un'ampia esposizione delle opinioni 
di autori antichi e moderni. 

(c) U primo nei §§ 54-58 il secondo nel § 59. 
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p.22 La possibilità e l'efficacia della rappresentanza 
nei contratti obbligatori fu già da noi esposta altrove 
da un punto di vista più generale (a). 

Non sarebbe però sufficiente limitarsi ora a questo 
smuplice richiamo: è anzi necessario completare la 
disamina. già fatta, aggiungendo i principì rela
ti vi allo sviI uppo di questo istituto gi ul'idico (il che 
allora non potè esser fatto), e spiegando le ragioni 
dell'opinione da noi sostenuta contro il diverso pa
rere di alt]~i giuristi moderni. 

I cardini essenziali della teorica da noi esposta, 
e che riteniamo tuttol~a ben fondata, sono i seguenti: 

A. I figli di famiglia, soggetti alla patria potestà, 
e gli schiavi, possono, concludèndo da soli un con
tratto obbligatorio, acquistare le relative azioni al 
proprio paterfamilias o dominus, e conseguentemente 
arricchirlo. 

B. Questo effetto dei loro atti non è solamente 
possibile, ma è necessario, ed ha luogo indipendente
n1ente dalla loro volontà, dal riconosciInento e dalla 
volontà del padre (b), e dalle espressioni da essi usate 
nel contratto. 

p.23 C. Per contro, essi non possono coi loro contratti 
obbligare il paterfamilias, e diminuirne così il patri
Inonio: anche questo effetto è indipendente dalla 
volontà del padre (c). 

(a) Sistema voI. 3 § 713. 
(b) L. 6~ de V. et O. (45, 1) « Seryus vetante domino si pecuniam 

ab alio stipulatus sit, nihilominus obligat domino promissorem ». 

(c) Poco importa che nella stipulazione lo schiavo dica: 
_dari o mihi dari o domino dari, o che il padrone stipulante dica: 

= 
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D. Le personae sui juris (liberae, extraneae per
sonae) non possono, intervenendo in un contratto 
obbligatorio, rendere un terzo creditore o debitOl~e: 
tale loro incapacità è indipendente dalla volontà " 
del terzo (d). 

Così disponevano i principì stretti e rigorosi dell'an
tico diritto (e); rna di mano in mano che gli affari 
si facevano più nUlnerosi e svariati, questi prin
cipì si palesa vano insufficienti, e dettero poi luogo 
a numerose trasforll1azioni che si possono ricon
durre a due di verse cat.egorie: 

I. Alla regola furono arTecate alcune eccezioni, 
n1ediante azioni pretorie appositamente introdotte, 
o mediante azioni personali Ol~dinarie che il pre- p.24 

tore concedeva o rifiutava in casi nei quali gli 
a.ntichi principì avrebbero condotto ad opposte con
seguenze. 

II. Anche la regola venne tl~a.sfol~mata; in quanto 
venne conservata per deterlninate specie di co\n
tratti, mentre perdette ogni valore pel' tutti gli altri. 

mihi dari o servo meo dari; l'azione resta sempre acquisita da} 
padrone: § 4. I. de inut. stipo (3, 19) L. 38 § 17 L. "il9 40 130 de 
V. O. (45,1). - Questo è il vero significato dell'unitas personae. 
L. 11 C. de impub. (6, ~6). Lo schiavo non è che un generale 
istrumento d'acquisto per il suo padrone. 

(d) L. 1~6 § ~ de V. O. (45, 1) ~ Respondi: per liberam per
sonam, quae neque juri nostro subjecta est, neque bona fide 
nobis servit, obligationem nullam adquirere possumus ». 

(e) V'è un completo parallelismo fra questa regola concer
nenti i contratti e la possibilità o impossibilità d'arricchimento 
o di impoverimento in base al fatto di un terzo, rivolto a modi
ficare la proprietà. 
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,Esaminial1l0 da prima le' e'ccezioni, considerando 
anzitutto qUèlle che vennel'o' introdotte mediante 
àpposite azioni ·pretorie. 

Ap'partengono a q,uesta catego'ria le actiones exer
citoria, institoria, de peculio, tributoria, quocl jussu, ie 
in rem verso; delle quali le tre 'prirue sono le più 
im portanti e comprensive' "(f). 

Tutte queste eccezioni concernono' 'quella parte 
della' regola sovrae3posta per c~i 'nessuno poteva" 
agendo come rappresentante di un terzo, conèhiu
dere un contratto che lo rendesse debitoi-'e. 

Fonti comuni di q uesta parte' di diti tto sono: 
Gaio, IV, § 70-74. 

~- . Inst., IV, 7: 

Cod. IV, 25 e IV, 26. 
p . 25 - L Actio exercitoria. Dig. XIV, l. p'aolo, II, 6. 

L'armatoee (exercitor) che non sta personahnente 
sulla propria nave~ rna l'affida a un terzo (n1,agister), 
può venir convenuto con un'azione personale, d'eUa 
exercitoria actio, in base ai-contratti daImagisterstesso 
conchiusi. Il bisogno di una rappresentanza prQdut
tiva di tale conseguenza era in questo casQ in1 pe
riosan1en't~ sentito, trattanqòsi di contratti conciusi 
a cosÌ grande distanza dalla residenza dell'arn1atOl;e 
il quale generaln1ente ~on avrebbe potuto far per
venire, il suo consenso (g). 

- (f) TIno schizzo di queste azioni l'abbiamo già dato sopra 
(Obbligazioni, voI. I ~ ~1) a proposito dell' obbligazione solidale 
che da esse risulta. 

(g) L. 1 pro § 1 de exerc. (14, 1). 

-
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Quest'azione veniva concessa tanto se i.l rr'ìag'ister. 
fosse una persona sui juris, quanto se fosse, soggetto 
alla potestà famigliare dell'armatore; ma la necessità 
ne era maggiormente sentita in quest'ultimo caso, 
poichè mentre nel primo il magister navis avrebbe 
sen1pre .avuto una azione di rivalsa contro l'arn1a
tore, e avrebbe anche potuto cederla al terzo con 
cui avesse contrattato, nel secondo il , figlio o' lo 
schiavo dell'arlnatore non avevano t.ale az~one in 
rivalsa. 

L'actio exercitoria sorgeva in base a qualsiasi 
conteatto, purchè conchiuso nell'ambito dei poteri 
conferiti al ,tnagister navis. Quindi, per esseee sicuro 
della sua ' azione, il terzo doveva conoscere i lilniti 
di questi poteri; ma non aveva bisogno d'interes- p.26 

sarsi della opportunità del contratto e del buon uso 
fattone (h). 

Sì noti che in base ai contr'atti con chiusi il capitano 
della nave rimaneva smnpre personah11ente obbligato 
verso il terzo, e che la relativa azione non rima
neva esclusa dall' act~'o exercitoria contro l'arn1a
tore (i) ; il terzo contraente poteva scegliere fra i due. 
suoi debitol'i, che rimanevano obbligati verso di lui 
in solidum. Quando' vi erano più armatori della 

(h) L. 1 § 4 eod. Anche uno schiavo altrui, scelto dall'armatore 
come capitano della propria nave, può far sorgere contro di lui 
l'exercitoria actio. 

(1) L. 1 § 3 §§ 7-14 L. 7 pro § 1 eocl. - I r.ontratti relativi alla 
riparazione della nave erano sempre compresi nei limiti dei poteri 
del capitano, anche se di ciò non si fosse fatta parola. 
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stessa nave rimanevano tutti 'obbligati ' solidar ia
mente (k). 

Per contro l'armatore non aveva nè bisogno nè 
facoltà di intentare l'actio exercitoria contro il 
terzo contraente, giacchè, se . il contratto era stato 
conchiuso da un suo figlio o schiavo, egli poteva agire 
direttamente, mentre, in caso diverso, il capitano 
della nave poteva e doveva smnpre cedergli l'azione 
a lui spettante co~tro il terzo in virtù del con
tratto (l). 

2. Actio institoria. Dig. XIV. 3. Paolo, II, 8. 
Questa azjone non è che l'actio exercitoria genera

lizzata lllediante estensione dei principì giuridici 
introdotti pel cOllllner'cio marittimo agli affari com-

p .- 27 merciali di di verso genere, geriti da persona lTIU
nita di ampi poteri, cornprendente anche la facoltà di 
conchiudere contratti con terzi (m). Essa era pel'ò 
IDeno estesa e favorevole, perchè meno ne era sen
tita la nece~sità, in quanto il padro~e }'isiedeva per 

(k) Hoc edicto non transfertur actio, sed adjicitur. L. 5 §' 1 
eod. Di qui è venuta l'espressione degli autori moderni: actiones 
adjectitiae qualitatis. 

(1) L. 1 § 18 L. 5 pro eod. Se per circostanze speciali, tali regole 
si mostravano insufficienti, l'armatore era protetto da un'azione 
extra ordinem. 

(m) L. 1 L. 18 L. 3, 4, 5 de Instit. (14, 3) . A differenza della 
exercitoria acUo, questa azione non prende nome dal padrone 
dell'affare, ma dal gestore, che i Romani indicavano coll'appel
lativo generico di institor. Noi non possediamo una parola 
corrispondente e talora lo chiamiamo fattore, talora direttore 
o ispettore di una fabbrica o di un fondo, ecc., ma per lo più 
queste persone non han potere di concludere contratti. Anche 
l'institor poteva essere una pe1·sona libera o alieni juris. 
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lo più vicino al luogo in cui il suo cOlnmercio veni va 
esercitato, e poteva, volendo, intervenil'vi(n). 

Anche in questo caso, unica condizione all'esercizio. 
dell'actio era che il contratto fosse stato conchiuso· 
nei limiti dei poteri conferiti, senza che il terzo· 
avesse ad indagarne l'opportunità e il buon uso(o). 

In seguito al contratto l'Ìmanevano obbligati tanto 
l'institor che il padrone dell' affare, e il terzo con
traente poteva, a sua scelta, agire contro l'uno o 
contro l'altro (p); il rappresentato non poteva in
vece agil'e contro il tel'zo, nla aveva all'uopo altl'i p.28: 

I1lezzi gi uridici (q). 
3: Actio de peculio. Dig. XV. l e 2, Cod. Theod., 

II. 32. 
Quest'azione era fi)ndata sul fatto di avere un 

padre di famiglia affidata al figlio od allo schiavo 
l'amministrazione indipendente di una parte del suo 
patJ'ilnonio (e), rendendolo così, sotto un certo. 
aspetto, institor di tale patrirnonio, senza che fosse 
a parlarsi di una speciale industl'ia o comnlercio. 
In base ai contratti conclusi dal figlio il padre rinla
neva tenuto lnediante r actio de peculio. Ma anche-

. (n) L. 1 pro § 5 de exerc. (14, 1). Così il magister può farsi so
stituire (il che può di enir necessario in caso di malattia); l'in
stitor invece non può: L. 1 § 5 cito 

(o) L. 5 § 11-13 L. 11 § 5 de instit. (14, 3) L. 7 § ~ de exerc., 
(14, 1). 

(p) L. 7 § 1 L. 13 § 1 ~ de inst. (14, 3) cfr. nota f. 
(q) L. 1 § ~ eod. L. 5 de stipo p1'aet. (46, 5) cfr. nota 1. 
(r) L. 46 L. 40 pro § 1 L. 5 § 4 L. 8 de,pec. (15 ~ 1), La com

pleta trattazione di questo punto rientra nella teoria dei diritti 
di famiglia. 
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in questo caso il terzo doveva tenersi ,. informato 
circa ,) poteri , accord,ati al figlio relativamente 
alla alnministrazione del peculio (s).' , All'che nei 
casi ' ,di alnministrazione com'pletamente libera, .al
cuni atti, ·e in special nlodo le donazioni, erano 
tacitanlen.te eccettuate, se~bene potessero , essere 
specialnlen.te autorizzate a .parte ct). 

L'obbligazione del padre di famiglia era però lilni
tata all' anlmontareattuale del peculium, e perciò, 
abbandonando il peculio, egli poteva liberarsene (u)~ ' 

Oltre a ciò valeva una disposizione speciale per cui 
i debiti del figlio verso il padre venivano tacita
Inente prelevati (deduclio) e quelli del padl'e verso il 
figlio tacitanlente computati nel peculio (v). 

4. Actio tributoria. Dig. XIV. 4. 

Non è che -l'ordinaria actio de peculio modificata 
pel fatto di esercita l'e il figlio o lo schiavo un COln
luerciocol consenso del paterfan'iilias. La modifica
zione consisteva in ciò che il padre non aveva pei suoi 
çrediti diritto alla deductio, come nell' actio de 
peculio (vedi nota o), lua doveva invece concorrere 
alla pari, nel riparto della nlassa del peculio, con tutti 
gli altri creditori (w). 

(s) L. 48 L. 7 § 1 de pec. (L5, 1) L. 1 § t quae res pign. (~0,3). 
(t) L. 7 pro §§ 1 ~ 3 de don. (39, 5) L. 1 § 1 quae res pign. 

(92,0, 3). SVETONlO, TIBER. C. 15. 
(u) L. 3~ § 1 L. 30 pro § 4 de pec. (15, 1). L. ~1 pro L. 9 § 4 eod. 
(v) L. 5 § 4 L. 9 § ~-8 de pec. (15, 1). L. 38 pro § 1 ~ de condo 

ind. (1~, 6). 
(w) Esso deve, insieme cogli altri creditori, in tributum ire. 

Questa azione è arialoga ma non identica all'institoria. L. 11 
§ 7 de inst. (14, 3) L. 7 § 11 de Se. Mac. (1~, 6). 
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5. Aclio quodfussu. Dig. XV, 4, Cod. Theod., II. 3I. 
Ben pre~to i romani dovettero riconoscere, che era 

deL tutto innatur.ale, che il patir familias potesse, 
in forza di un qualsiasi contratto conchiuso dal, 
fiO'lio o dallo schiavo, anche senza il suo 'consenso, o 

acquistare un'azione, e non potesse invece, ancòrchè' 
a vesse dato il suo consen:-;o, restare obbligato. 

Quest'ultinl0principio venne abolito dall' azione 
pretoria- quod jussu. In forza di quest'azione, q ua
lunque contratto corichiuso dal figlio o dallo schiavo, 
aveva per' effetto di far sorgere un'azione contro il 
padre, e di renderlo così debitore, ove fosse possibile 
dimostrare che questi, in qualunque forma, scritta o 
orale, e -in qualunque tempo, prima o dopo il con
tratto stesso, ne avesse autorizzata la conclusione. 

Nè occorreva che la manifestazione della volontà 
del pcderfan~ilias fosse imperativa (come selubra 
indurre lapal;ola jussus); bastava che fosse certa, 
e poteva quindi assumere anche la forma di un man-
dato o di una ratifica (x). ' 
- Ma, Iuèntre le precedenti azioni si fondavano su cii 

una 'aùl1uinistr'azione' continuata, cioè su di un com
plesso di atti giuridici non singolarluente considerati, 
l'azione ora in esanle si concretava in un negozio 
giuridico unico di cui il paterfamilias poteva e do

veva a vere certa conoscenza. 

(x) L. 1 § 1-6 L. 3 quod jussu (15,4). Circa l'actio -quod j'USS1Jt 

cfr. CHAMBON Beitrage zum Obligationenrecht (Contributi al diritto 
delle obbligazioni) voI. 1 J ena 1851 pagg. 175-~68 ove a pagg. 193-~01 
sono esposte notevoli ricerche sull' ordine in cui vennero suc
cessivamente introdotte le azioni pretori e di cui qui trattiamo'. 

p.30 
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6. Actio de in rem verso. Dig. XV, 3. Paolo, II, 9. 
Questa azione ha colla precedente questa analogia 

che per essa il padre di famiglia diventa debitore e 
può essere convenuto in base a contratti conclusi dai 
lnembr'i della sua faluiglia da lui dipendenti; ma ne 
differisce perchè nell'azione quod jussu è la volontà 
del paterfamilias che ser've cl i base all'obbligazione~ 

mentre in q uella de in rem verso è la circostanza. 
che il contratto terlda a procural'gli e di fatto gli 

p. 31 pr'ocUI~i un guadagno, di guisa che ove questa 
azione, non fosse stata an1messa, egli avrebbe risen
tito un arricchimento senza causa (y). 

Il figlio o lo schiavo che contraevano coi ter'zl 
potevano anche avere un peculio. In tal caso due 
erano le azioni che il contl'atto produceva nei 
riguardi delpaterfa'mitias, delle quali ciascuna, aveva 
pOl'tata e lin1iti speciali. L'azione de peculio era lilui
tata all'ammontare attuale del peculio, quella de in 
rem verso dall'entità dell'arricchin1ento effettuato, e 
l'azione veniva ad aVe1~G la portata che risultava 
dalla unione dei vantaggi di entrambe, poichè l'at
tore poteva invocare tanto l'uno che l'altro dei due 
fondamenti giuridici (z). 

(y) L. 1 pro L. 3 L. 5 L. 7 § 4 5 L. 10 § 4 7 de in rem verso· 
(15, 3). 

(z) L. 1 § 1 L. 5 § ~ de in rem verso (15, 3) § 4 J. quod cum e() 
(4, 7) ~ licet enim una est adio ... tamen duas habet condemna
tiones », vale a dire che, secondo l'antica procedura, si aveva 
un'azione con una sola interdio, ma con due condemnationes 
cumulative, l'ammontare delle quali doveva dal giudice venire 
computato insieme per farne un'unica condemnatio complessiva. 
Cfr. KELLER, Litiscontestation, pagg. 4~8, 4~9. 

§ 54. I. CONTRATTO.B. PERSONE. RAPPRESENTANZA 

Secondo una opinione, un tempo assai diffusa, 
q uest' azione poteva cOInpetere cOlue utilis acLio, 
anche quando il contratto non fosse stato conchiuso 
da uno schiavo ' o da un figlio di famiglia, ma da 

una persona libera, sui j~tris. 
Questa opinione deriva da un equivoco: la persona 

libera che avesse conchiuso un contratto nel mio 
interesse, avrebbe sen1pre avuto contro di n1e una 
azione di rivalsa, e cioè la mandati contrar1'a oppure p
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la negotiorurn gestorum contraria, a seconda che 
avesse o no agito in forza di un luio luandato, e 
avrebbe potuto e dovuto cedere quest'azione al terzo 
contraente. Non vi sarebbe perciò stato bisogno di 
una innovazione pretori a per attribuire a costui 
una azione contro di me. Invece se chi contraeva per 
n1e era mio figlio o mio schiavo, egli non aveva 
contro di me".nè rivalsa, nè alcun'altra azione da poter 
cedere al terzo, onde' la necessità di pr'ovvedere 
mediante concessione dell'azione pretoria de in ren~ 
verso, necessità che non era punto sentita nel caso in 
cui il contraente fosse una persona sui juris (aa). 

(aa) KELLER, Dissert. ad L. 3~ de peculio Gottinga 18~~. - -Il 
diritto d'agire del terzo è giustamente riconosciuto nella L. 7 
§ 1 C. quod curn eo (4, ~6), ma lo si deve intendere con quelle 
basi e spiegare con quelle ragioni che vennero da noi esposte nel 
testo, e non come estensione posteriore dell' actio pretoria de in 
rem verso. In base alla graduale evoluzione della actio negotiorum 
gestorwn contraria potrebbe ammettersi che, sin d'allora, il terzo 
potesse senz'altro agire contro il pc~terfamilias, poichè il fonda
mento dell'azione nego gesto è riposto nell'intenzione di obbligare 
un terzo, e non nella considerazione dell'esistenza di un dato 
clonq,inus dell'affare, e cioè del vero dominus di esso (L. 5 § 1). 
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. Il concetto posto a fondan1ento delle c. d. actiones 
adjectitiae Cjualitatis era che il creditore avesse due 
debitori, e potesse agire contro l'uno o' l'altro a sua 
scelta, fondandosi, n~~l caso in cui la sua scelta 
cadesse sull'azione pretoria, sopra una obbligazione 
contratta per rappresentanza. 

Dal punto di vista pratico ,questa conclusione è 

perfettalnente esatta e da accogliersi anche secondo 
le opinioni e le forme del diritto giustinianeo. Pel 
diritto' plLl antico occorre invece introdurre la 
seguente modificazione. Se, ad eS8111pio, il .capitano 
di una nave avesse contratto coi terzi, esso solo 
figurava ' propriamente come debitore, e il dare opor
tere poteva chiedersi solo in suo confronto, e solo 
a l ui era indirizzata, con queste parole, l'intentio. 
Contro l'exercitor non veniva trasportata l'obbli
gazione, ma solo l'azione (iJ condemnari oportere): 
egli doveva lasciarsi condanna]~e in base ad un'azione 
che era fonelata contro un'altra persona, e questo suo 
dovere veniva espresso nella condemnatio. 

Le azioni pretorie, che abbiamo qui insieme consi
derate fU,rono evidentemente introdotte perchè, nei 

L. 31 36 de nego gesto 3 5. L. 14 § 1 comm. div. 10 3). In tal caso 
l'actio pretori a de 'in rem verso, che surrogava e si era svolta 
parallelamente all'adio quod jussu, non sarebbe più stata neces
saria, ma convien notare che la più libera evoluzione delle azioni 
avvenne per gradi insensibili, e che probabilmente l'actio de 
in rem, verso fu riconosciuta nell'editto del pretore prima che 
l'actio negotiont'm avesse avuto quel suo più ampio svolgimento. 
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casi da esse contemplate, il diritto civile non con
cedeva azioni dirette. 

Arreca quindi sorpresa il constatare che parecchi 
testi dichiarano che il creditore può, ac~anto ad 
esse, intentare anche delle azioni dirette (bb). p. 34-

Si è cercato di spiegare questa evidente contrad
dizione, supponendo che, coll'andar del tell1 po, le 
àzioni civili fossero state estese oltre al loro origi
-nario dOlninio (cc); lna, se così veraluente fosse , 
sarebbero' ELnche contemporaneamente divenute su
pel'fl ue le azioni pretori e, e non le tr'overem mo 
considerate ovunque con1e ilnportanti ed, anzi indi
spensabili in pratica. 

La vera soluzione della difficoltà sta in ciò che 
i testi in questione non considerano COlne appli
cabile una generica azione . civilerna bensì soltanto 
una condictio. O\'a quest'azione conten1pla' solamen te 
il caso del figlio"o dello schiavo che abbiano \'icevuto 
un prestito di danaro col consenso e· nell'interesse 
del paterfamilz'a, onde, a vendo Ci uesti acq uistato la 
proprietà del danaro, diventava pos3ibile contro di 
lui un'azione diretta (dd). Ma, siccome non v'era che 
q uesto negozio giuridico che servisse di base a una 

(bb) § 8 J. q1Jwd cum eo (4, 7); L. ~9 de reb. cred (1~) 1); L. 5 pro 
quod jussu (15, 4); L. 17 § 4 5 de instit, (15, 3). 

(cc) Così SCHRADER nella sua edizione delle Istituzioni, in una 
nota al § 8 J. quod cum eo . (4, 7). 

(dd) Nei due ultimi testi sopra citati (nota bb) il mutuo è espli
citamente ricordato come base dell' azione. Di questo caso di 
mutuo e delle sue relazioni colla rappresentanza dovremo ripar
lare in seguito (§ 57). 
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azione civile diretta, contro il padre eli farnigliR., le 
azioni pretorie, assai più cOlnprensi ve e generali, 
non divennero affatto superflue (ee). 

§ 55~ 

I. Contratto - B. Persone - Rappresentanza (Continuaz.) 

L'antico pl'incipio sulla rappresentanza (§ 54) 
venne assai presto limitato da parecchie vere ecce
zioni. Alcune, che già abbianlo esposte (§ 54), son date 
dalle n uove azioni pretorie all'uopo introdotte; altre 
fUi'ono introdotte dall'arbitrio diretto del PretOl'e éhe 
accoglieva o respingeva le azioni personali ordinarie 
regolandosi non sugli antichi principì, Ina sull'impe

riosa necessità della pratica. 
Esalniniamo questa seconda categol'ia di eccezioni. 

7. Contratti del tutore. 
Quando un tutore contraeva un debito o un 

credito nell'interesse del pupillo, egli agi va come 
rappresentante del medesimo, e non poteva quindi, 
secondo gli ,antichi principì gi uriclici, far sor
gere per l ui i rispettivi diritti ed obblighi. Per 

(ee) Vopinione nostra è condivisa dal CHAMBON (V. supra 
nota x) . pagg. ~5t-~68. - V'è una circostanza ancora che la con
ferma. Nel brano delle Istituzioni citato (nota bb) il concorso della 
conclictio colle azioni pretori e in discor~o è ammesso nel modo più 
ampio, e della sola acUo de peculio non è fatta parola. La ragione 
è ovvia: se il mutuo di denaro era stato ricevuto da un figlio 
il S. C. Macedoniano impediva sia l 'uso dell'actio de peculio 
che della condictio (L. 6 C. ad Sco Mac. 4 ~8; L. 7 § 10 D. eod. 
14, 6), mentre l'institoria e le altre azioni che abbiamo ricordate 
{L. 7 § 111~, L. 1~, L. 17 de S. C. Mac.14, 6) 'non restavano escluse. 
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tanto "q ue'S~i.di 'r·itti éd obblighi si concretarvano '-esclu
si varnente nella sua p.ersòrià è da ciò' 'nascevano 
:pè'riQoli 8' :coinplicaiioni ,che rnon rispo~nqevan'o cer
,tamente l agli ~copi della. tutela ta). : ' ,', 
: ': Un espediente abbas'tanza efficaC'e consisteva 'in cio , 
che il tutore ' 'poteva preleyare :'dal patl"imonio ',dèl 
.p'upi'llo le: somme r'còrrispondenti ;ai :debiti-- p'er .lui 
.contratti; s:e ~ ~a;Ila :,fine, della tutela ~ rimanevano 'an
cora· d:a, ' rego~are - de'Ì.Tapp'orti giuridici, si 'appura va 
B liqu:idàva jl conto con le opportune c01upe'n'sa:... 
zio:qi, ' <:essioni ' ~e ,: novaziqnL " - , 

, Poteva" ùsae.si anche ' un ,altro. sistema, ' di' sicura 
'efficacia; ch.e: 'consisteva nel far coll'chiude're il con
lr~ttò ; rl,al 'l'piipillò; coll'autòriiz,azione: del-'tutore; In 
tal caso l'ob'b1ig'azionè, o il diritto, veÌliv~riò a sOl~gere 
.direttamente nèlla persona-delpupillo. QUBsto ~istema 
ebi però; iIiapplic'abile'duliante la'in(antiéfdel pu'pillo, 
e:quanqo questi Ìlon ~ abjtàsse nel il1~desimo luog'o :ov'e 
risù:deva ,.il: tutoTe., ' 

Poteva infine usa,rsi un,', altro ' m:ezzo: 'il ',". tutOh3 
invéc8" ;di: stipuTar,~ p:e rSDn'àl mente ,poteva ordinar'e di 
-stipulare; 'a. 'u,nu schra vo ;def 'P \l pil'lo:;' ~ilche in ,guesto 

,:caso~ ,il credito ' sorgeva; direttamerrte-~ nétlç( "péFsorÙt 
'del:-:pupiiln.r ~Ma,; ,~a~ 'parte: ChEF'Se'mpre ; non:: sì --,~vev~ 

uno schiavo alla mano, con vie'.rpè :nbtar,è\: :Ghe' "gli 

.. (a) Si, ri trqv ano tra,cçie .d~i . que$to rigoroso .principio' , giuridico 
nelle ;L. H .§-ç. fie ,pign. açt. (1p'~ 7); L. ,5 C. quafi'clo ex facto (5, 39) . 
Le espreSSIOnI vaghe, « rio'i1- ,semper, >}. e ,« 1ìisi cedis ex , causis >} 

coqteny-~e i:q. , q.ue~ti. t~sti 'si , spi~ganp, G9nsidera~do 'appUrito la .tra
sformazIOne glUfldICa , pps~.eli,Ol;e ' del prin?ipio st.e~so. , " 

3 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 

p.37 
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schiavi non avevanoéapacità giuridica per quanto 
concerne gli atti giudiziari. 

Quando poi, alla fine della tutela, dei debiti e crediti 
che avrebbero dovuto sorgere nel pupillo fossero 
rimasti a carico del tutore, il pretore provvedeva 
direttamente rifiutando le relative azioni in favore 
o in danno del tutore, e concedendole invece al pu
pillo e contro di esso, cOlue se quest'ultimo fosse il 
vero -e solo debitore o creditore. Questo procedimento 
veniva usato specialmente in quei casi nei quali il 
tutore non s'era obbligato personalnlente-di propria 
spontanea volontà,lna per ignoranza dei mezzi nle
diante i quali ' avrebbe potuto esonerarsi, o perchè le , 
circostanze (ad esempio la infantia del ,pupillo) gli 
avevano impedito di fare altrimenti (b) . . 

Un procedimento analogo era usato rjguardo alla 
cauzione che il tutore doveva dare al ' principio 
della tutela, in quanto -egli ' si obbligava stipulando 
con uno schiavo del-pupillo, o con uno schiavo pub:.. 
blico, o con un magistrato (c). 

In caso di adrogatio di un imp.ubere si adibivà 
all'uo.po -uno schiavo., pubblico onde assicurare, me

p_ 38 diante stipulazioni, le eventuali pretese-che .sul suo 
patrimonio potessero vantare eventuali, non ancor 
noti, interessati (d). 

(b) L. ~ pro L. 9 pro de adm. (~6, 7) L. '26 C. eod. (5, 37) L. 5, 
6, 7, 8 quando ex facto (~6,9) L. 1.~, 3, 4- C. eod. (5, 39) L. ~6 de 
R. C. (1~, 1) L. 5 § 9 de pec. consto (13, 5). 

(c) L. 1 § 15de mag.conv. (~7, 8)L. ~,3, 4pr. L.,6 remo pupo (46,6). 
(d) L. 18 L. 19 pro § 1 de adopt. (1;17). 
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8. Contratti degli amministratori di un patrimonio 
municipale (e). 

Si avevano. in questo caso rapporti giuridici ana
loghi a quelli che abbianlo testè esalninati trattando. 
della tutela. Anche qui si poteva rinlediare ordina.ndo 
ad ullo schiavo della corporazione di stipulare acqui
stando cosÌ ad essa un'azione contrattuale. Se così 
non si fosse fatto l'alnministratore della città sarebbe 
rÌ1nasto personahnente colpito dal debito -o ,dal ère
dito_; le azioni a lui o contro di lui spettanti veni
vano però anche qUÌ ' trasferite direttamente 'alla 
città e contro di essa, come utiles actiones (f). 

9. Rappr'esentanza delle parti in giudizio (g). 
Da una lite possono derivare val~ie specie ',di crè

diti e debiti. Si ha anzitutto factio juciicati pel ' cre
dito dell'attor'e contro il con venuto condannato; si 
hanno inoltre le varie azioni deriv.anti :dalle stipu
lazioni conchi use durante ' la lite ed in particòlar 
nl0do dalla stipulatio judicatitm solvi. 

Quando una delle due parti"sia l'attore o il conye
nuto, non fosse personahnente COluparsa in giudizio, 
e vi si fosse fatta r'appresentare da un terzo, occor
reva., giusta le l'egole dell'antico diritto, distinguere 

(e) Cii'ca il diritto di amministrare degli actores o sindaci di 
uria res publica, cfr. Sistema voI. ~ § 9~. 

(f) L. 18 § 13 acl mun. (50, 1) L. 11 p1' . § .1 de usuris (~~, 1) 
L. 5 §7 8 9 cle pec . consto (13,5) L. '1.7 de R. C. (1~, 1). 

(g) Questi casi devono qui essere semplicemente ricordati, per 
completezza di disamina; il loro studio particolareggiato rientra 
nella storia della procedura. Cfr. su questo punto BETHMANN

HOLLWEG, Versuche pagg. ~~5-~3~. 

p. 3!J 



36 . LE OBBLIGA ZIONL CAP. U ; N A SCITA .DELLE OBBLI G AZIONI 

~ .. ~ec6nda 'c.he 'q uesto te'r'zo .'fosse' ~n, cognitor o' un 
procurator: Nel primo caso le azioni e, le' obbli,g,azioni 
si· con'c,~;et~vano , di~e,ttalnente nel. ~appresentato,. an
zìc_hè 'nel i~appresentante, Ilient,re il. contrario acca
d0va nèl secondo caso, nel q ualè occorreva t r asferir le 
d~~L procurato:r , al suo cliente, Inediante ,cessioni o 
B~~~plici , CO~PBll.'&azioni, od 'anche, occor:rendo, 'me-

dia'rite azioni (h) ~ 

.- 'Nel 'dirittò giustinianeo non ' si ha più' alcun 
vestigio . della'< figura del cognitor:: nla, d'altro lato, 
anche ' le regole concernenti ; i ; procurcitor~s, che 

abbia.niò or oi'a ricordate, 'già da molto telnpo '.,prima 
di -Ctiusfiniano" a'vevano perduto ,la loro ,.originaria 
-rigid~ità.Per lo più, cedéndo alla forza delle necessità 
'pratich.e," il pretore trasferiva diretttilnenté le~ aziorii 
dal , procuratore alla parte; ma con ciò non -Veniva 

p,40 can'cellata iÌl · IliOdo radicale ia regola 'dell'antico 
diritto, giacchè tale concessione non avveniva 'che iIi 
seguito all'eSaBJe del singo]o caso concreto, vale a 

\ dire causa cognila (i) ... ' ." I, l: .. , 
, :"'1.:.. " 

(h) vat~~~ ~ F1'agm:' ~~ 317, 331, ~3~~ ~ . KÈLLER Litisco1~t~station 
§ -39'; 41. --.:... Ma anche in rìguardo al èognitor la form~ u~ata" er~ 
questa: la conclemnatio veniva pronunciata contro dI 1m,. ma Il 
pretore rifiutava contro di lui l'actio judicati concede.ndol.a lllve~e 
contro , la parte rappresentata; la ' quale , poteva eiaand19 vem~ 
convenuta direttamente in base alla :stipùlatio judicat'ftm , solv~ 
da ~,essa contratta. _ ._ 

(i) J testi più importanti sono: Lo 17-~8 L. 68 (le p.1"O,C. (3: 3~ 
L. 79 4e: V: O. (45, 1) L. 5 de stipo prae( (46, 5),. La dlfticolta dI 
spiegare ' alcuni di 'questi frammenti , e di determinarne la vera 
lezion,e, ,dipende dal fatto ch~ i cogfl,itore.s scomparvero ~ poco 
a poco, il che può aver dato lu.ogo a molte.interpolazioni. 
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" In :tal ,lllod0 anche in riguardo calle obbligazioni 
derivanti da uri processo, condotto a rn,ezzo 'd,i rappré-" 
sen'tanti, gli antichi pr incipii concernenti la: rappré:
sentanza venn.ero, eòn una' serie di spe'ciali ecéezi'oni" 
sempre più modifièati e .ristretti ' (§ ; 54). . l ,~ 

l' 

§ 56~ 

I~ 'Contr~tto ~ B. :Person~ - Rappresentanza ,(Òontinuaz.) : 
',. ' ,I , .:' . ' ; : " . .J 

. L'antico principio circa là :rap'presentanza (§ '54) 
non solo vennè ' modificato :e ristrettò da i 'ùna seì'>ie 
elI speciali ~ eccèzÌoni (§ 54, 55)" 'mçt sù bt ari'èhé un:a 
vera e propria :trasfor.mazione,: perdendo 'ògnì va,lor.e 
per détérmiriate ·specie di, contr~ùti. ,· ' -

Esan1iniam:o questa' trasfoì~maziohé. ,·,' 

Ess'a SI i'icon'nette alla partizione dei 'contratti 
(già rIcordata al §' 52, q) in solenni e non solenni. Pei 
primi '~ l'antIco priricipio: conservò ' l'ori'ginario ·s-uo 
vi'gbre;! 'pei secondi: venn~e invece 'abbandonato.:·' . :: 

,Quesiò ìm:jwrtantrssirrto mutamento non derivò él,al'~ ' p. n 

l'affermarsi di un nuovo principio ghiridic:6; pè si 
proqqs~e imp,rovvisarp~nte e in m_odo cne: si possa 
stabilire'il rnolnento in cui 'eb'be , luo-gQ,; ~sso ,si operò 
inve~'~ , in nl~do . i~sensjbile 'e graduale ~ : I1fano a 
mano che, i,n casi ,. ~p~ciali, ,si . f.~ceva'! n,ella ~pratica 
sentire il bisogno di procedere più ' Ùberalllent~. ,A~
biamo però un testo assai notev.ol,e , Gl1e contie\le 

... .1,. ', ,, 

l'affermazione teorica di questo mutamento,.eindica 
i~ ~o~<? 'preèisb questo con'trast~<? fra dùe ' èÌa~si di 
atti giurIdici. Pèr,· comprendere , bene" questo impo.I:-; 
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tante testo, occorre anzitutto ricordare che l'antico 
rigoroso principio, COlue la sua posteriore trasforma
zione, non riguardava soltanto le fonti : delle obbli
gazioni, e ' cioè i contratti, ma ben anche tutti gli 
altri atti giuridici concernenti i beni . Co'me in l'i;.
guardo alla proprietà ed alle istituzioni ad essa rela
ti ve, i figli di famiglia e gli schiavi avevano la ca
pacità di arricchire coi loro acquisti il paterfamil1:as, 
ma non quella di in1poverirlo colle loro alienazioni; 
co~ì le persone sui juris erano inèapaci di rappre
sentare un terzo sia nelle operazioni colle quali i l 
suo patrimonio poteva venir aumentato, che in 

p .42 quelle rneùiantele quali poteva venir diminuito (a). 
Ma questi rigorosi principii, con:c.ernenti le opera~ 
zioni giuridiche 'relative alla . proprietà, vennero 
in seguito lnantenuti per gli atti giuridici solenni, 
mentre furono invece abbandonati per tutti- glì altrL 

Il testo, che, come abbiamo, detto, contiene. l'~ffel>

mazione teorica di questo importante cambian1Bnto, 
e distingue in due categorie gli atti giuridici , così 
SI esprime (b): 

Modestinus (c), lib. XIV, ad Q. Muciun1. Ea 
quae civiliter adquiruntur per eos, qui in pote
state nostra sunt, adquirimus, veluti stipula
tionem (d); quod naturaliter adquiritur, sicuti 

(a) Cfr. Sistema t. 3 § 113. 
(b) L. 53 de adq. rer. domo (41, 1). 
( c) Vedremo in seguito se ques to nom e sia esatto . 
(d) StftJulationem è la lezione fiorentina; molti ' ,nìa~osc.ritti 

recano per stipulationem; parecchi · altri (ad esempio il mio) per 
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est possessio, per quemlibet, volentibus nobis 
possidere, adquiri?nus. 

Esaluinando spassionatamente questo testo,si rende 
a prima vista manifesto che l'acq uisto del possesso 
non . vi è contrapposto ad ogni altro acquisto, come 
sostiene una interpretazione assai diffusa, Iua che vi 
si trovano invece distinte, in vi-a generale, dué cate
gorie assolutalnentedive"rse d'acquisti, delle qua~i cia
scuna è spiegata con un esempio. E questa distinzione p.43 

non ha riguardo propriamente alla diversità delle 
forn1e di acquisto, lua ai diritti che, nell'una o riel
l'altra forma, vengono acquisiti, cioè all 'ogg~tto del
facquisto. 

Così certaluente deve intendersi la seconda parte 
del testo, la cui lezione ed int~rpretazione sono 
incontestate .. L'acquisto per n1eZZo. di rapprese!ltanti 
liberi non deve essere an1messo che pei diritti che 
s'acquistano senza forme solenni (QUOD naturaliter 
adqui~itur); e gli è evidente che la possessio vi~ne 
addotta, come eseJnpio di tali diritti, giacchè-essa non 
è già una forma di acquisto, n1a bensì un diritto 
che può acq uistar'si mediante certi atti. 

Ol'bene, se si alun1ette che il testo presenti quel 
senso intimo e quella corr'elazione, che devono pre-

stipulationes. In via di congettura si è proposto di leggere stipu
latione (SCHULTING, Notae ad dig. t. 6 p. 367) . Tutte queste 
varianti hanno il medesimo valore e verranno tosto confutate. 
« Per mancipationem » non viene proposto come lezione df>Ue pan
dette, ma come testo originario classico che sarebbe stato poi 
corretto mediante interpolazione. 
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supporsi iIi ogni scrittore ' serio, con viene anche rite
nere ChA l'andamento .del pensiero, sia; nelJa sua 

pri.lll:,~ : Jll~t,à" quello., qhe , è, nella : seco~,4a,; i~ ,qhe, ~\el 
resto" r ,isulta ~nche' dalle, sue stesse parole .. Vi sLdice 

• • • • ..J. -'" • ~ • • - • ...I. ~. I . , - i l 

infatti c.h~ , s~lo ~i nos~fi ,figli ,e i no~tl~i schiavi pos,-
sono_ acquist~re ,per ,noi , q uei' dirit~i che _~sigonoforl1~ei 

(1/ acquisto solenn:i (EA QUAE CIVILITER 0d9u?,'runtur), <~, 
~i cita, come esernpio di questa ,classe di diritti, la sti-, 
p~lffti? : (~a, 'qu~e adq~~~i~~lS, ' VEI?~TI S~IPUL~T'lON~M) ; 

, N,<?~. si p'll.b, q.uin.di neg~l~e ,la esi,~tenza d'uri, p~rfetto 
p-~~~~llel~s_m<? , fr_a le ,d ue, pa:rti, ileI tes~o. 

PU,b tutt~vj~, ,a prirna vi~~a" s~nlbr.ar,e ~h,~ contrq 
q uesta interpretazione stia il fatto ' che, in origine, la, 

pafo~a s~ÌJ!ulgJio 'non _servi ,:ra çt" d~signare u!-t ,;,diritto, 
m~ ?ensì un atto,un'~per,azione :giur,id,ica. ~ain ~te~st,~J 
non dubb~i di ~apinia!lO e Ulpi~no cqI?-: questa parol~ 
~(,'de~ign~ 'ezia~dio un dirgto" e -G~O~ l~obbligazione: 
fondata sulla ' stipulatio" ,razione che, ne deriva, ed, 

- ..1 _ _ " .. - " _. I ,' ~ . '. . 1 

t ,_a'ppunto in questo senso, che i gitlrec.on~ult~ 'citati, 
s?r~vono, : . ~dq.u~rere .~tipulationem (e). Ora" n9i " pOS-. 
sia~o cer~o~ servirci ,della ~ermi~ologia d) Papini~no 
e di Ulpia~o per spiegare 'un testo , ~di Mode~tino, 

.-., :.. 

- (e) : L. 'if;) '§ 3"de·cast1-.pèc: (49, t7)(PAPIN)~ .. '« Qua~r~tiosuad~r" 
ut, si ab ipso patre serVllS, qui ad filium pertinet, s.tipuletur 
ex quacumque causa, vel traditum accipiat: sic adqu-iratur {ilio 
res, et stipulq,tio', quernadmodum si exter promfsisset. .. ». ~ L. 7, 
p1!'~ de auct. (~6 ; .8) ,(ULPIANO). ' « Quod dicimus~ .. in. ;rem 'suarn 
auctoritatem accommodare tutorem non . posse, totiens verum' 
est, quotiens per semetipsum, vel subjectas si bi persorras .' ad:J 
qu~ritur '·ei stipu.latio .... ». - E cosi ,ancora: L. -18 pro § 3'; de stipo 
servo (45, 3) di PAPINIANO e L. ~5 § ~ de :u;sufr: (7" '~1) di ULI'IANO. 
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o di ',quel ;qualunque altro ~autoÌ"e di cui esso in_realtà 
sia~ ' Il' f~tto inoltre che tale :terminologia, s'ebbene 
sicura, :non;~ si riscontra "però ' con~ molta' frequenza 
ci spiega corne essa abbia potuto facilmentè~ : sfag~J 

gie.e ai traduttdriried agl,i interpreti. 'Così si ' sRiegano 
anche le vah-arìti ·e lé c0.rigetture ,ch~ abbiamo ,sopra 
citdte, p~èr :'Stipu.latione1J~, 'ecc.-{nota d),le ::q.uali vanno: 
tutté q uante:respi'rIte; in ':pr'~mò l u9go~ perchè, les~rI).i
nando attentamente il testo, risultano', ~hutilì'; in~ 

secoridQ .1 uogo: ' perchè ., distl~uggono~ ' ~il:, p'aral~elislno 

fra. le d ue ,metà di. 'esso; infine ~er.chè 'dànno ' bt>igine 
ad una',',costru'zione .-:eno~memente· 'artificiosa- in-v:~ce 

di "quellfi del 'testo 'Non , einénd'ato . ohe .; sÌ: prBsent;;t' 
effettivaip.entesernplice è naturale~ , )ì 

Infatti; secondo queste diverse ' lezioni, lep:a\,roleve~' p,45 

lutiPERsiipulationem conte'rrehbèro un 'ese~pio scelto 
per~ spiegare la parola ·.eiviliter, e ~dovrebbE'?r.6 ,quindi 
eS~eI"le vicine, m.eritre ' in-vece~ si ' trovano : lÌlOltO lon -; 
tane e no,~ possono S:81~yire, com.E~ eseln'piD" .che rela=, 
tivamente: .alla parola adquir.imus ,che 'iniÌl1e.diata:4 
mente loro precede. .,1. 

. .' Q\les'te ~ bsservazoni valgono ,pure a confutare l'af
fernlaziorie., cl i quegli scrittori moderni _c[l-e, seilza 
contestal'e il ~ testo ' delle pandette ·; fioren.tine, . riten

gono che l'antico giul'econsulto avesse scritto. <~ . J!_er 

mancipationem »~ e che Triboniano abbia poi COf'
i'>e:tto '« pe~ ,S'tip'ùlat?onen~ ' » (f.).. , Qu~sta i~tel'pol'~z'i~i1 .e 

• . ..." I • .~ I ..: • 

(f) PUCHTA Instit.. § ~03 n. ;. \T.ANGEROW ;p. ~94 '; .BucaR1\. p. 116. 
-- Se si volesse leggere semplicemente ma1u;ipatiònem .invece di 
per 1nancipationem, la lezione . d'iv.errebbe ancor piil inammis-
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è completamente arbitraria e infondata, poichè il 
passo, nella sua redazione attuale, ha un significato 
esatto anche dal. punto di vista degli antichi giure"
consulti. 

La spiegazione " del testo che abbiarno sostenuta 
deve ancora superare l'obbiezione che" la stipulatio 
non è sempre juris. civilis (con1e qui , si dovrebbe 
supporre), ma in parte juris civilis e in parte juris 
gentium (g). 

Ma questa obbiezione è rondata su di un equivoco 
p.46 che abbialuo già cer"cato dimostrare altrove (h). 

La stipulazione era in parte juris gentium in. 
quanto anche i peregrini erano 'considerati' capaci 
di contrarla; lua 'era e rimase sempre juris ci
vilis in quanto era fondata su di una forma rigoro-
sarnenté positiva di manifestazione di volontà, di 
1110do che, senza l'osservanza di tale forma, non 
poteva nè esser conclusa, nè produrre i suoi effe~ti. 

Orbene, nel testo in esarne, si tratta appunto di 
q uesta differenza di forn1e, e non della capacità 
personale di contr'attare. 

Ora considerando come in sè fondata l'interpre
tazione del testo che abbian10 sostenuta, la si deve 
ancoì"'a completare sotto due punti di vista che rien-

sibile, giacchè è fuor di dubbio che nessun antico giureconsulto 
disse mai mancipationem adquirere (invece di «1"em o dominium 
per mancipationem adquirere » e l'analogia colla frase stipula
tionem adquirm"e non può aver alcun valore. 

(g) PUCHTA Instit. t. ?2 § ?203 n. 
(b) V. supra t . 1 § 5 e 6 pagg. ?25-?29. 
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trano cOlnpletalnente nel pensiero del giurista, e 
senza dei quali non può essere cOll1preso il ' vero 
significato del passo. 

In_ primo luogo il continuo ricorso nel testo della 
parolà adquirere potrebbe ispirare la falsa idea che 
l'autore volesse parlare soltanto della proprietà e 
degli istituti ad essa affini. Ma l'esempio della stipu
latio" scelto nel testo, ci premunisce contro questo 
errore. Conducendo poi questa idea sino alle sue 
ultime conseguenze noi dovremo an11nettere che, 
anche .n~lla seconda parte del testo, il giurista pen
sava ' anche " alle 'obbligazioni contratte senza for
rnalità, e che' l'esempio «·sicuti et possessio » ch'esso 
vi adduce, avrebbe potuto essere completato colle 
parole « vel ernptio1'lis venditionis contractus » ; e che 
è anzI un puro caso che tali parole non vi si trovino~ p,47 

giacchè anche' questi esempi rispondevano senza 
dubbio al suo concetto. 

Inoltre V testo non parla in modo esplicito che 
dell'adquirere, cioè degli atti medianté i quali alcuno 
àUluenta il proprio patrilnonio. Ma il significato ne 
è più , ampio: indubbiamente una persona libera, 
agendo come rappresentante, può eziandio compiere 
atti non solenni da cui deriva una diminuzione 
del patrin10nio del rappresentato per via dialie
nazione o contraendo debiti. Così è, ìn base a testi
lnonianze .assolutamente evidenti, del possesso (i), 

(i) § 4?2 43 J. de rer. div. (?2, 1). L. 41 § 1 de R. 1'. (6, 1). L. 9 
§ 9 de adq. rer. domo (41, 1), 
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sebberieil testo non n~ parli; e ,devesi senz'alcun 
dubbio 'ammettere che altrètt~ntofosse,in baso, 'di; 
debiti contratti senza forlualità veruna .. 'E ciò ,tanto, 
più in quanto nei più importantr di questi con~ratti 
(pèr esémpio ' nella vendita) ' l'acq ~isto del diritto è, 
indissoll}.bilmente connesso ' coll'as~unzione ,di cor~ 
relative bbbligazioni' (§ '52; n. 2). 

', Ci resta ,'ancor da vedere chi realmente sia ' l'autore' 
del nostro testo. Seèondo tutti i manoscritti e .le edi...: 
zioili conosciute è Modestino; lua ,. cQntro ', questa 
affermazione si .fa ;valere un fortissimo argomento;:, 
Ghe', l'opera qui citata«-Modestitlius .ad Q; 111ucium , »~ 

nonsi trov'a nellndex }?lorentin:us"e rion 'ricorl:'é ' nel 
Digesto che, in capo' a ' due ' SOli, testi ,(k), mentre
molti frammenti dèl Digesto stes'so sono presi d~ 
Pomponius ad Q. Mucium. Per : ciò vari eminenti 
cr'it.ici ritennero , dove~si, nella, iSCl:izione del nostro 
testo, sostituire il nome di Modestino con quello di 
P6n1panio (l). ! • 

Vi S<Ù10 però delle ragioni inte'l'ne , che -f~n rite-: 
nere 'pr.eferibile' il nOlne di Modestirio ch~ trovasi nei 
n1anoscritti.' Infatti se un'affermazion'e .importante é 
forInale, come q~uellacontenuta nel :testo , in esame; 
fossègi~ stata enunciata al telUpO in cui scriveva 
Po'mponio, 'noi : dqvremmo , verosimihuEmte ' 'tr'ovarla 

~-' -'- '" 

.: :d{) L: 53 !clei a~(/ 're;, d~m. ~ (41, 1) di MODESTINOÙb. ' XTV; ad 'Q.l 
Mucium e L. 54 eod. di MODESTINO lib. XXXI ad Q.Mucium. 

(1) D'ARNAUD conject. lib, ~ cap, ~9. - SCHULTING ~otae ,ad 
ÌJig: t. '6 PL 366. - .BLtJB;ME'Zeitschrift fiir geschichtliche Rechts?vis~ 
senschaft t. 4 p, 441. : 
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"citata néi numerosi scritti: dèi gralidi 'giureconsulti 
,a lui posteriori. Questa òsservazione no~val8 'inve?~ 
,p'e!' Modestino, ' dopo del quale non SI ebbero plU 
,giuristi :· etninenti. 

., Sarà ora ' oppor~uno che , ri.assun1i~I~0 brevenlente 
lo '~yolgi~en to storico che. ris~l ta dall',in terp~"etaz:ione 
che abbiaÌn~data ' del passo -di Mo'destino'" 
" Il rigoroso principio dell'antico diritto, che esclu
deva la libera .rappresentanza in tutti gli atti giu,- p.49 

~ri~i~i (~ 5~)" si t~asforluòr c.(')lra.nd~r del; ~etnpo, in 
oluaggio alle 'necessit~ .pr.atiche. :' .' . 
:'! ,Ciò . avv~~ne d~, princip,io 'solo p~r racquisto ,9J,a 
.pe:l'>dit'a ,del ,:p~ss~sso' : e cos~ " si . ~ormò la regola che 
i:1' possesso':' è: il sQ10 diritto ,che possa acquistarsi 
per, mezzo di rappresent~n-te" la quale: ~egola c~~
tinuò poi ad essere ripetuta anche in epoca più 
tarda q~ando già da tempo aveva cessato . di es
sere, esatta (m). 

'Ma ben tosto 'si amn1ise la rappresentanza a 111ezzo 
,di pe~sone libere an·che in altri negozi giuridici ~on 
solenni, d'a prima solo in alcuni casi isolati, Ina inipp~"
tanti e decisivi, e pç>i in .generale" facèndosi esplicita 
di~tinzione fra , gliat~( solenni o civili e q~ellinon 
solenni :0 ' nai~r.~li. A jq uesto rlsprtato si . era' fo.r~e 

(m) § 5 J. per ,quas, p.ers. (~: 9) L, 1 C. eod. (4, ~7) PAOLO V~, ~ 
§ ~ - ,Cfr. SAVIGNY Possesso § ~6 e Sistema voL 3 § 113, p, -
,PVCHTA Instit . t. ~ § ~03 n, tende a considerare questo passo come 
esatta espressione dell'ultimo stadio dél diritto romano .. ; 
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già perv~nuti ai telllpi di Pomponio (secondo secolo), 
o vi si pervenne ai tempi di Modestino (terzo secolo), 
o forse anche solo, secondo alcuni scrittori, ,sotto 
Giustiniano, qualora 8i' anlmetta come lezion'e origi
naria per 1nancipationem , contrarianlente però 
all'opinion~ da noi sopra sostenuta (n). 

p , so Dobbiamo ora meglio sviluppare e porre in luce 
la conseguenza pratica di questa nuova spiegazion~, . 
sia nel diritto giustinianeo, che in' quello moderno. 

Ne,l diritto giusti,nianeo l'antica regola , formali
stica continuò a sussistere per i negozi giuridi.ci 
solenni, ma non fu più applicabile che in ':In solo 
caso cio.è nella stipulazione. Nella stipulazion~ era 
dunque sempre impossibile la rappres~rrtanza per 
nlezzo di persona libera; possibile era inveee per 
lnezzo di uno schiavo (o), ma solo per l'acquisto di 
un dato diritto, e per vero necessariamente, indi-

(n) V. supra nota f. E' difficile comprendere come il PUCHTA e 
coloro che seguono la sua dottrina possano dalla pretesa in terpo
lazione di TRlBONIANO dedurre un argomento in appoggio della 
loro opinione riguardo al vero contenuto del diritto giustlnian~o. 

Infatti, se interpolazione vi fosse stata (il che non è ammis
sibile), la regola 'da noi sostenuta diverrebbe incontestabile nel 
diritto di GIUSTINIANO, giacchè risulterebbe _ chiaramente che, 
valendosi dell'interpolazione, i compilatori l'avrebbero formulata 
intenzionalmente ' e con conoscenza di causa. . 

(o) Abbiamo detto: « per mezzo di uno schiavo» e non più, 
come nel -diritto anteriore, « media'nte uno schiavo od un figlio 
soggetto alla patria potestà "', giacchè quest'ultimo non acqui
stava più, necessariamente, per il paterfamilias, chè se voleva 
concludere contratti in nome del padre, si trovava, riguardo 
ad esso, nella condizione di un rappresentante libero. Questo 
punto non può essere chiaramente spiegato che nella tratta
zione del diritto di famiglia. 

pz 
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pendentemente cioè dalla volontà a ciò rivolta del 
padrone o dello schiavo. 

La rappresentanza era invece ammessa in linea 
di principio nei negozi giuridici non solenni, senza 
distinzione tra il caso di acquisto di un dir itto o di 
costituzione di un debito, e indipendentemente dalla 
condizione personale del ,rappresentante' nei ri
guardi del , rappresentato. Tutto dipendeva dalla 
volon tà delle persone partecipanti al negozio. ' 

Di questi due principÌ del diritto giustinianeo, il p.51 

prilno è venuto meno senza lasciar tracce ,' di sè, 
giacchè noi non abbiamo 'più nè stipulazione nè 
schiavi; il seco.ndo form'a, nell'attuale diritto, la 
regola in riguardo ' alla rappresentanza, che è' ora 
permessa ed applicabile senza restrizioni. 

Questa regola del diritto attuale trovasi esplici
talnente riconosciuta in due testi del diritto ca
nonico (p). 

Pl~ilna di chiudere ,la trattazione di questo argo
Inento occorl;e cla ultimo ricercare quale influenza 
la teoria dell'attuale diritto, quale l'abbianlo or, ora 
~sposta, abbia avuto su qllelle eccezioni al rigore 
dell' antico principio che abbiamo sopra studiate 

(p) ' C. 68 de reg. jur. in VI (5, 1~). « Potest quis per alium 
quod potest fa cere per se ipsum ». C. 7~ eod. « Qui facit per 
alium est perinde ac si faciat per se ipsum "'. - Questi passi 
enunciano la regola in modo astratto. Ma, nel diritto canonico 
se ne hanno anche molte applicazioni. (Cfr. BUCHKA § 17). 
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(§ 54,: 55). Queste," eccezioni >erano ' state introdotte 
per attenuare in pratica le co'nseguenze del pr'in
cipio antico; ora essendò venuto meno il bisogno di 
questo ' ,attenuamento, ancne le , eccezioni iIi discoeso 
sono sèoinparse. Dobbialllo ' ora spiegare par tiéola
reggiatamente questo punto. : ' 

p.52 '<' Lè azioniexercitoria e' in sUtoria (§ 54, ' ri~ 1 .... 2) 

erano state intrOdotte'peechè i contratti deI magister: 
e dell ':institor non , potevano çostituire, pel terzo còn
traente~ _ la base , d"i . un diritto ' d~azione contro il 
principale. Quesfo stato di cos~ 'ess,endo venuto meho, 
coll" animiss~6ne del : pl~in0ipici "della . libèra rappre.:.. 
sentanzà, le azioni' in .dis,corso 'possono "sembrare 
.oggi " su perii ue.'- Però lec çondizioni 'della ,loro ~ amrp.is=
sibilità er.ànà .state regolate nel dii~~~to cOlllmercial~ 
<r'omano >con tale : spirito. di ·praticità . da semb.rare 
ancora ~ z app.1ièabilr· nel : nostro ' diritto lllo.derno, 
ed anzi recenti germanisti ne hanno fat~o ,r ampio 
uso (q). 

L'actio de peculio, di cui la tributoria non era che 
-up.~. sempl.i~e :rp.odJfièazion~ (§ f54, ~ n. 34), nO\l .'p~ò· più 
a-verJlIogo . NQ~ non abbj~n1,o piirsctdavi ,~, peg q,lpìn:~Q 

I .... .; -; ' ' ,- ~ , . 
', ' ;: 

'~', ,\ él.\' 'dosi ' TH~~~ ; ~ ande~;r~~~i i -( dj rl t tÒ. '. ~~ mlJl er~:~~e·)., r t. 1,'§·' 3.4 
"eì seg:: ~ Cfr',', suprai t. -1 ,§ UJ,7 a : Gli è( ve,r<iment~ dubbio e ,con;. 
traverso in quale misura i principii romani abbiano conservato 
H loro valore nel diritto moderno , specialm ente per Ciò che con
.cerne l'obbligq.zione solidale 'fra' più. padmni, di un medesinio ne
gozio, e l'obbligazione personale dell'institl?r. Cfr. BUCHKA p. ,UJ,27-, 
UJ,44, UJ,47., e segg. L'esame di questo pròblema esor'bita'dai limiti 
della presente ricerca e rientra nel campbdel diritto commer-
ciale moderno. - ",' -

~ 56. r. C O N TRATTO. B. PERSONE. RAPPRR S ENTANZ A ( C ONT.) 49 

concerne i figli soggetti alla patria potestà, il peculio 
ha oggi perduto il significato che aveva in diritto 
romano. Nei casi in cui il diritto romano concedeva 
l'actio de peculio contro il padre, in base ai con
tL'atti del figlio, noi considerianlo il fi glio stesso, a 
seconda delle circostanze, o come un rappresen- p .53 

tante del padre, o conle un suo institore. 
Così pure non é più applicabile l'actio quod 

iussu (§ 54, n. 5). Il mandato di contrarre un'obbli
gazione data dal padre al figlio é ora valido come 
qualunque mandato conferito ad un estraneo. 

Lo stesso è a dirsi dell' actio de in rerft verso 
(§ 54, n. 6), giacché il motivo per cui i romani 
avevano ritenuto necessario amnlettere questa spe
ciale azione in base ai contratti d8i figli e degli 
schiavi (§ 54, a a) non ha oggi più ragion d'essere 
nenll11enO riguardo ai figli. 

Così ancora il sussidio artificiale che il pretore 
soleva accordare, di sua diretta autorità~ al tutore 
che avesse contrattato pel pupillo, all'amrninistra
tore dei beni di una città che si fosse obbligato 'per 
la città, al procuratore ad lites che si fosse impe
gnato pel cliente (~ 55, n. 7, 8, 9); è oggigiorno su
perfluo. Per tutte queste persone vale oggi la 
regola comune, che permette, in via generale, la 
rappresentanza. In particolare poi, i tutori e i fun
z:jonari municipali non hanno più per base del loro 
diritto di rappresentanza un mandato originario, 
vale a dire un contratto conchiuso con coloro che 
l' appresent~no, Ina bensì la funzione stessa di cui 

<1 - SAVIGNY, L e obbli gazioni , II. 
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sono - investiti, la quale ha ' per essi il medesimo 
effètto che il · mandato ha per le altre persone~ 

.§ 57. 

p. 54 I. Contratto - B. Persone ~ Rappresentanza (Continu az .. ) 

La - teoria che abbiamo sopra -formulata · circa 
la differenza tra il· diritto giustinianeo e · quello 
classico in riguardo alla ra-ppresentanza, si fonda, a 
-Vero dire, su di un solo testo -delle nostl~e antiche 
fonti; ma se anche questo testo non esistesse,' noi 
non cesseremmo per èiò di ritenere - fondata la 
nostra ipotesi. Puo tuÙavia -- sembrare strano e 
singolare èhe un mutamentO di tanta importanza, 
che dovette profondàmente compenetrare il quoti
diano movinientodegli affari; non abbia lasciato 
traccia di sorta. Ma, aben vedere, così non è, giacchè 
si hanno invece molte testinl0nianze che ci mostrano 
questo . mùtamento nelle sue singole applicazioni, e 
che vengono con ciò à - rafforzare- e conferrnare 

la nostra ' teoria. 
Noi non abbiamo ' rilevato,' fin qui, queste testimo

nianze per non compli'care, interrompendolo; 'il corso 
delle nostre ricerche .. Ma, ora con vie-ne cIle -proce
diamo a questa -disamina che ci .offr·irà anche il 
destro di deternlinare piti · rigorosalnente il vero 
spirito d'ella regola gen-eràlè, e di -far - risaltare il 
contrasto che esistè fra essa -e altri -p'rincipfdi di

ritto afflni. 
-Venendo ora ad esatninare 'le' fonti relative alla:. 

l>appi"esentanza notiamo anzit-iittocne -per tutto ir 

II · 
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periodD ; dei grandi . giureconsulti, si trova pr:ochi.:.. 
mata, colne un fatto indiscutibile, l'importante di~tin
zione; degli atti -giuridici in solenni e non solennì, 
distinzione che trova appunto la '· principale sua 
applicazione in ,muteria di convenzioni obbligatorie 
(§ 52, q) ; A questa ,distinzione si ricollega la ' te'Oria 
da noi sopra svolta (§ 56), e noi :dobbial'llo ora 'vedere 
quali conseguenze derivino; per logico concatena
mento, dalla natura degli atti non solenni. 

Rientrano anzitutto in questa 'categoria i contratti 
consensuali'; poi quelli reali (giacchè la tradizione 
che in questi intèrvi'ene non è affatto . una forma 
di inarr:it.estazione della' volontà); poi ancora il co~ 

stituto; infine il semplice patto, il quale, sebbene 
produca val'i altri importanti effetti, non dà però 
luogo ad azione (a). , 

,Per tutte qu-este convenzioni esiste una regola 
C'oi~lune: che cioè' decisivo por esse è soltanto l'ac
còrdQ dei consensi, in qualunque foi'ma manifestato. 
Questa -regola è correlativa al fatto che quasi tutte 
queste, 'conv.e~zioni 'sono bonae fide i (nota a); dal,' che 
logicamente deriva che possono essere giudicate se
condo.lo spiritc?-e l'intenzione éIelle parti ; indipenden
temente da ogni formalità civile. N-e conseO'ue anche 

•. . • i::> 

p, S5 
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(a) Il comodato e ' il depQ~ito · yannQ trattati ' an~ medesima 
stregu~ . dei_ contratti consensuali, e so.no incontestabilmente retti 
dalle regole della bQna'fides. Solo il mutuo; sebben.e no~ solenne, 
non, è b9'r~ae.fic~r;,f , ma ,stricti jurfs. Ma, all"a fine del p,resente para- • 
g-rafo, ,tréilt~eremo a. pé!-Tte " della particolar:e natura_ del mutuo 
con riguardo alla rappresentanza. 
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che queste convenzioni possono essere conchiuse, sia 
fra presenti che fra assenti, e, in quest'ultimo caso, 
sia mediante lettera che a luezzo di un nuncius, il quale 
può venir considerato COlue una lettera vivente. Il 
nuncius non è infatti che il s61nplice portatore d'una 
volontà altl"ui; di lui non può dil'si che concluda un 
contratto i cui effetti ricadano su di un terzo; sono 
le parti stesse che contraggono, e il nuncius non è 

che l'istrulnento del quale esse si servono per lua

nifestare la loro volontà (b). 
Tutto ciò è così frequentemente e così chiaramente 

riconosciuto nelle nostre fonti giuridiche che non 
p.57 è più lecito elevare dubbii in proposito (c), ed è, 

del resto, ammesso esplicitaluente anche dagli av-

(b) Sarebbe erroneo negare la capacità del nuncius fondandosi 
sulla regola che nessuno può acquistare diritti per mezzo d'una 
libera persona. Infatti, giuridicamente, non è il nuncius che 
agisce, ma è l'assente che si serve di lui pe~ ~anifest~re .la 
propria volontà. La confutazione dell'errore qUI nlevato e chIa
ramente espressa nel seguente testo di PAOLO (L. 15 de pec. 
consto 13, 5): «Et licet libera persona sit, per quam tibi c.o~
stitui, non erit impedimentum, quod per liberam personam adqui
rimus: quia ministerium tantummoclohoc casu praestare videtur ». 

Anche all'infuori de' contratti, si hanno parecchi casi in cui viene 
superata, in modo analogo, l'apparente eccezione tratta dal f~tt~ 
che una, persona (contrariamente alla nostra regola) acqUIsll 
diritti pel fatto altrui. Così nella L. 7u}', de proc., 3 3; L. u}'4 § U}, 

de usur. U},U}, 1 L. lu}' pro de reb. auct. jud. 4u}' 5; L. 3 pro quod vi 
. 43 u}'4. Vatic. Fragm. § 11u}' 134. 

(c) L. U}, § U}, de O. et A. 44 7: « Unde inter absentes quoque 
talia negotia contrahuntur: veluti pe1' ep'Ìstolam, vel per nuncium» 
(Pei contratti consensuali - vedi: 1 § U), de contro emt. 18 1 -L. U}, 

pro de pactis. U}, 14 - L. 14 § 3 L. 15 de pec. consto 13 5. Cfr. L. t 
§ 1 de proc. 3 3 - L. u}'5 § 4 cle adqu. her. u}'9 U}, - L. 37 pro ad. 

Se. Treb. 36 1). 
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versari dell'opinione nostra che abbiamo sopra ricor
dati (§ 56) (d). Che se cionondimeno essi contestano 
la possibilità d'una rappresentanza Inunita di diretta 
efficacia pel rappresentato, ciò dipende dalla distin
zione che fanno fra il n1esso (nuncius) e il rappre
sentante o mandatario (procurator). Occorre quindi 
ricercare il vero spirito di questa distinzione nella 
vita pratica onde trovare una basA solida su cui pog
giare tutta la discussione. 

La denominazione di n1esso (nuncius) , e la sua 
ripetuta equiparazione ad una lettera, ci conduce 
agevolmente ad un concetto assai esatto di ciò che 
esso è in pratica. La lettera è uno strumento privo 
di volontà e 'di intelligenza e, incontestabihnente, 
altrettanto deve essere del luesso o n uncio. Così io 
voglio c01l1perare un cavallo: il venditore ne chiede 
cento ed io invece non voglio giungere a tal son1ma, 
sicchè ci separiamo senza aver concluso il contratto; 
ma, più tardi, io mando al venditore un nlesso con 
la dichiarazione che consento alla sua domanda: in 
questo caso illnesso porta la mia risposta affermativa 
senza neppure sapere di che si tratti, ed è quindi, 
egli pure, un mio istrumento, senza intelligenza e 
volontà, come una let.tera. 

Ma non v'è alcuna ragione per fermarsi a questo caso p.58 

così Tigorosaniente determinato. Se io dico al messo 
di che cosa si tratta, egli diventerà portatore non 

(d) MUHLENBRUCK § 11 p. 108 109. - PUCHTA, Pandekten § u}'73, 
u}'75. - BUCHKA p. u}'05. 
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più solo ,della ,mia l"isposta afferrnativa., nla del pieno 
contenùto della nlia .volontà, 'siechè egli ' non. sarà _più 
un ifitrumerito privo di intelligenza' (coine la let...:. 
tera); ' ma' sarà pur selupre ,privo di volontà. Ciò 
malgrado~ nessuno 'vorrà dubitare 'che 'anche' questo 
contr~tto debba valere corne se fosse stato ,da me tne.:.. 
desilno conchiuso. .' -

Infine io incarico il luesso di acq uista,re possi
bilmente a un prezzo inferiore ,a novanta, ma di 
arrivare anche, in caso di bisogno"à, cento: in questo 
caso il me:sso non è più cotnpletarhente senza volontà 
poicnè io gli ho lasciata una certa libertà di 'scelta. 
Se egli conchiude la -compel'a per cento, la fattispecie 
rinlane identica al ~caso prece'dente, sè, conchiude pei1 

novanta, 'v'è senza dubbio' una certa iniziativa, ila 
parte" sua: tuttavia nessuno vorrà fare una , diffe:
renza tra i due casi, nel senso che nelliriino.il rap
presentante- abbiada ' essere considerato come un 
semplice m.esso, cori effetti dir'ettipel rappresentato, 
nel secondo come un mandatario 'con utiles actiones 
pro e contro ·il rappresentato. 

. Faccialuo O.l;a un altro passo innanzi. Avendo visto 
da un luercante parecchi .cavalli dei q uali ' ciascun,o 
present~ certi vantaggi e certi inconvenienti, io "con
ferisco a una persona, che so migliore conoscitrice 
di me .in' fatto dì cavalli, l'incarico di seegliérlni il 

p.59 cavallo che gli 'selubri per me pìù . conveniente, e di 
conlperarlo a nOlne mio, e, a tal uopo, gli lascio 
una ~aggior o lU,inore libertà nellç., determinazione 
del prezzo. 
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In questo caso il rappresentante -ha largo:campo 
d'azione per .determinarsi 'e' far la sua scelta:.·nla se 
cOJ?clude a mio POlpe, lo si dev.e senz'altro conside
rare e trattare alla .stessa: guisa del semplice messo 
dei casi precedenti, " qualunque dènominazione 'gli 
si di~: infatti la mia volontà, sebbene diretta a 
parecQhi contratti, la sce1ta fra i q u·ali. venne rila
sciata al rappresentante, non cessa tuttavia di essere 
la lllia volontà, e ' il rappresentante·, in tutti ,q ue'sti 
casi , appare sempre, ' di fl'onte. alla controparte, .COlue 
semplice portatore , della mia volontà. 

Il confronto fra tutti questi ' di versi casi porta a 
çonoludere ,c11e_ tutti hanno,_ dal , punto di vista giu
ridico, la stessa natura. :eoeo importa che il , i'>ap-, 
pr~sentante rechi alI a- controparte la mi~ riso
luzione, oppure che, di parecchie , rìsoluzior;ti .da me 
autorizz~te, ne scelga una.Iiberamente,e spontanea~ 
mente. Poco ' importa jnsomlna. çhe egli intervenga 
nell'operazione con una · Ipaggiore .0 minore ' sfera 
d'iniziativa. È ilnpossibile stabilire un liluite esatto 
fra casi tanto svariati; e non v'è d'altronde alcun 
serio motivo per ammettere l'influenza di un tale li
mite. lnfatti in tutte le ipo'tesi sopra fatte son sempre 
io che, colla mia volontà, concludo la convenzione, 
e il rappresentante non e che il portatore di una 
voion tà luia. Perciò, dal contratto, non sorgono p . 60 

contro di lui nè diritti nè obblighi (e), e gli uni e 

(e) Abbiamo detto «dal contratto»- percliè, in base al con
tratto, l'altra parte non può agire contro al rappresentante nè 
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gli altri si concretano invece in 111e. Questa, è a nostro 
avviso, la teoria del diritto rornano, e ci sembra 
quindi interamente da respingere la opinion'e degli 
avversa.ri nostri che tende a stabilire una diffe
renza tra il nuncius e ilprocurator in questo senso (f). 

Crediamo in vece debba alulnettersi un'importante 
distinzione fra i diversi casi di rappresentanza, sotto 
un altro punto di vista; e l'aver confusi i due 
principii che ora esamineremo, ci sen1bra essere la 
vera cagione delle divergenze d'opinione che esistono 
nella questione che stialuo studiando. 

Se io voglio concludere un contratto, per lllezzo 
di un rap-presentante, posso farlo in due differenti 
n10di. Posso procedere in IllOdo che il rappresen
tante si presenti, tratti, e contragga, a mio nome. E 
questo è il caso che abbialuo sinora considerato, e nel 
q uale non importa ch'io abbia lasciato al mio ra.p
presentante maggiore o minore iniziativa e libertà. 
Le azioni reciproche sorgono direttalllente fra me 

esser da lui convenuta, mentre invece il rappresentante è tenuto 
verso di me, in forza del mandato che deve adempiere onesta
mente e con la dovuta diligenza. 

(f) A bella posta ci siatno espressi dubbiosamente (<< e c~ 
sembra quindi. .... che tende ..... ») perchè nessuno dei nostri. 
avversari ha nettamente determinata la figura del nuncius, che 
pure accetta per essere unanime mente ammessain diritto romano). 
L'espressione del PUCH'fA(portatore delle manifestazioni. di volontà} 
si concilia perfettamente colla nostra dottrina. Ma per contro la 
maniera sdegnosa con cui gli avversari accennano di passaggio al 
nuncius, lascia comprendere come essi accettino inesatta dot
trina che nel testo abbiamo confutata. Il BUCHRA (p. ~06) è lo 
scrittore che formula nel modo pitI preciso la- distinzione fra 
messo e rappresentante da noi combattuta. 

§ 57. I. CONTRATTO. B. PERSONE. RAPPRESENTANZA (CONT.) 57 

e il terzo contraente~ e questi non rimane in 'alcun 
lllOclo giuridicanlente vincolatò verso il nlio rappre
sentante (g), appunto perchè nel contrattare con 
esso non ha inteso vincolarsi verso di lui lua verso 
di me (h). 

Ma io posso anche -procedere in un secondo modo, 
disponendo cioè che il rnio rappresentante debba 
trattare e contrattare a suo proprio nome, é non 
rimanendo io soggetto se non alle ulteriori conse
guenze del suo contratto. In questo caso le azioni 
reciproche sorgono soltanto fea il terzo contraente ed 
il lllio rappeesentante, non fl~a il terzo e lue, giacchè 
il teezo non pensò a me e non intese di vincolarsi 
ve l'SO di me. Il rappresentante dovrà, in questo caso, 
trasferirmi il cavallo da lui acquistato, e potrà esi
gere da me il prezzo pagato, ecc. 

(g) Presupponiamo naturalmente che il rappresentante si sia 
mantenuto nei limiti del mandato conferitogli. La parte che 
vuoI essere sicura, nel contrattare, deve informarsi di tali limiti 
assolutamente come farebbe trattando con un magister o instito; 
(§ 54, i, o). 

(h) Così è infatti quasi sempre quando il rappresentante è 
incaricato di un solo negozio giuridico; in tal caso i veri con
traenti non possono pensare a cedere i loro diritti al rappresen
tante, o ad imporgli le rispetti ve obbligazioni. Qualora invece i 
terzi contraenti vogliano impegnare anche la responsabilità del 
rappresentante possono sempre farlo esigendone l'obbligazione so
lidale, o la fidejussione. Quando invece la rappresentanza concerne 
un gran numero d'operazioni, come accade nel caso dell'institor 
le cose sono spesso assai diverse. Allora il terzo contraent~ 
forse non conosce che l'institore ed ha , fiducia personalmente 
in lui, mentre il clomi?~us dell'affare può essere una persona lon
tana, ignota, ed anche una società. IIi questo caso perciò gli è 
conforme alla natura dell'istituto che il terzo abbia la scelta 
fra l'actio institoria contro il clominus, e l'azione contrattuale 
contro l'insUt01' (V. però supra, '§ 56,9). 

p.62 
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Però; 'anche inq uesto se,condo caso, .possono Ìndi
rett~~ent"e sàrgere delle azIoni -fra me e il te;rzo. 
Da ·un . lato io poti·ò,. agire' contro ,.di lui ,mediante 
l'azione contrattuale cbe il mio rappresentante lui 
abbia, come deve, ceduta, od anche, in manc,anza di 
uria effettiva cessionè, meaiante utilis actio (i); d'altro 
lato ~egli potrà agire ' c'ontl~o di rilè · in forza' di 
un'utilis actio, fn . base all' analogia offerta dall' actiò 
institoria: "e ciò pe'rchè esso avrebbe potuto costrin
gere il rappresentan,te, ,coll'azione datagli ~ dal con
tratto, a cedergli la ' sua azione ' di rivalsa contro di 
me (cioè .1'actio mandati contraria). 

Se si .. vuol designare il contrapposto fra i due, casi 
testè ,esH,minati chiarnando il rappresentante, nel 
prirno ca~m, col nOllle di· 1iundus, e, " nel seconuo. 
con quello di procurator, noi non . abbianlo alcuna 
obbiezione da sollevare; solo osservialuo che con 
ciò la questione non rinlane gran , che chiarita, 
giacchè queste parole sono vaghe, e sarebbe assai 
difficile farle accettare universalmente in tale lor~ 
particolare significazione. 

Prilua di citare i testi di diritto romano che con
cordano colla teoria da noi esposta, conviene che 
la cOlllpletiaIDo ancora osservando che nel secondo 
nlodo di rapp~esentania ' non v'è 'a distinguere 
fra contratti solenni e non solenni. Quando una 
persona, per mio incarico e, nel mio interesse, sti
pula o proluette alcunchè a proprio nome, fra' essa 

(i.) Cfr. supra voI. 1 § ~3 nO IV p. ~39 e segg. 
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ed i ,te.rzi contraenti sorgono delle ' a'zionidirette . , 
meritre' alfre' indirette si ' stabili'scono fl~a; r ~ terzi e 
me; mediante urta 'cessione, V'era o' supposta" od: anche, 
pei~ ' analogia, coll"azione 'institoria (k): ' L'effetto 'pro: 
dotto è dunque assolutaluente ' ugu'ale 'a quello che 
abbiamd visto nella vendita e negli altri contratti 
non,· solenni, e~ non occorre quindi fare distinzione., 
alcuna fra contratti solenni e non solenni (1). :', 

.UL~IANO . risolve un caso di deposito, appunto in 
base alla ~listinziohe . teAtè esposta ' fra rappresen
tan'z~ dèllà :priina e della s~conda specie ,(m) : 

«~i te roga vero ut rem · rne~m perferas 
~( ~ad Titium, ut is ealU servet,_ qua actione 
« teGUl~ experiri possum, apud POIllPonium p .61 

« qUGBritur. Et putat, tecum , nlandati; cum 
« eo vero, qui' eas res _ receperit, depositi. Si 
«. vero tuo nomine receperit, tu, mihi quidelu 
« mandati teneris, ille tibi depositi; quarn 
« actionem mihi prcestabis, mandati judicio 
«. conventus ». 

: (k! U n, tal caso di actio ad e xemplttm institoriae actionis, n e1 quale 
Il mIO procuratore promette per me in un affare che mi concerne ci 
è offerto anche dalla L. 19 pro de ins-t. (14, 3). Così pure, inver~a
mente, per l'acquisto d'un diritto d'azione. L. ~6, de R. C. (1~, 1). 

(l) Ne consegue che la distinzione Jatta da Modestino, fra con
tratti solenni e non solenni (§ 56), ha valore pratico solo nei casi 
di rappresentanza della prima specie nei quali alcuno conchiude 
un contratto non . solenne COME RAPPRESENTANTE, e non ci projwio 
nome. N ella stipulazione una rappresentanza della prima specie 
non. può aver luogo, giacchè una stipulazione o una promessa 
applIcata alla. persona "del ra,ppresentate, sarebbe di per sè nulla. 

(m) L. 1 § 11 depos. (16, 3). 
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Se voglio depositare una cosa presso Tizio per 
nlezzo d'un nuncius, questi la depositerà o a mio o 
a suo nOlne: nel prÌlno caso acquisterò direttamente . 
l'actio mandati,. nel secondo l'acquisterà il nuncius 

ma dovrà poi cedermela (n). 
Appunto di un rappresentante della seconda specie 

parla ULPIANO nel seguente testo. che i nostri avver
sari citano spesso a sostegno della loro teoria (o): 

« Si procurator vendiderit, et caverit effi
« tori, qUéBritur a,n domino vel adversus 
« dorninum actio dari debeat. Et Papinia
« nus, libro tertio responsorum, putat cun1 
« doruino ex emto agi posse utili actione, 
« ad exemplum institorice actionis, si modo 
« l'erTI vendendam manda vite Ergo et per 
« contrarium dièendunl est utilem ex ernto 
« actionern (p) domino competere ». 

(n) Un caso della seconda specie, concernente il deposito, con 
utilis aétio, si trova in PAOLO, Collo LL. Rom. et Mos., T. 10 § 7: 
Il caso della L. 8. C. ad ex hib. (3 , 4~) non riguarda affatto la 
rappresentanza, giacchè il proprietario non sa assolutamente nulla 
del (secondo) deposito o comodato. Tuttavia gli si accorda una 
'/Jttilis actio per motivi analoghi (cfr. nota i); dunque non è il 
pactum che costituisce il fondamento dell'azione. Cfr. su questo 
testo il mio Sistema, voI. 4 § 175, o. Un testo analogo è la 
L. 5 § 9 de pec. consto (13, 5) poichè il tutore ecc. non ha alcun 
incarico dal rappresentato, ma deve tuttavia esser trattato COllIe 
se l ' abbia in base alle funzioni da lui esercitate. 

(o) L . 13 § ~5 de act. emt. (19, 1). 
(p) Ex ernto è qui usato per ex vendito, come in parecchi altri 

passi; non occorre dunque correggere il testo. Cfr. SCHULTIG, 
notae ad Dig., t. 3 p. 483. 
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Il procuratore~ di cui q ui si parla, non è un indi
viduo che abbia ricevuto il nlandato speciale di fare 
questa vendita, ma (corne in 1110lti altr'i testi) è un 
procurator omnium rerum. Ciò risulta chiararnen te 
dall'essere la sua posizione contrapposta a quella del 
dominus (che non può q ui sostenersi significhi do
minus bonorum), e anche dalle parole si modo rem 
vendendam mandavit, le quali presuppongono che il 
mandato (generale) potesse o meno conlprendere la 
vendita di singoli oggetti cOlnpresi nel patrimonio. 
Nel testo in esan1e il procuratore è dunq ue conside
eato in una relazione analoga a quella dell'institor. 
Ora se la vendita isolata di qualche oggetto compreso 
-nel patrilnonio, fu da lui eseguita a norne proprio e 
non a nome del proprietario, il complesso del testo 
contiene una completa conferma della dottrina da 
noi esposta ' circa la rappresentanza della seconda 
specie; ma che la vendita fosse stata eseguita in tal 
guisa (a nome cioè del procuratore e non del ào

minus) risulta dal fatto che alla vendita si trova 
unita una promessa fatta all'acquirente per il caso 
di evizione (et caverit emtori); infatti una simile 
promessa, fondata su di un contratto solenne (la sti
pulatio), non poteva essere fatta che a proprio norne, 
che altrimenti non sarebbe stata valida. 

La serie di proposizioni da noi fòrnlulate rimane 
dunque confermata da diverse sue singole applica
zioni, senza però che la si trovi fornlulata in un prin
cipio generale. Ma è questo appunto il processo che si 
verifica, allorchè una regola di dir'i tto, corne quella 

p,66 
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di cui ora ci oecupiamo, si sviluppa a grado a grado. 
E gli è del. pari consono ,a tal modo di sviluppo il 
far ricorso ad istituti affini per dare fondamento 'a 
singole sue applicazioni. 

Ne trovialn'o v;ari esempi per ciò che concerne la 
possibilità o lneno 'che una p~rsbna aveva di invocare 
la pacti ' ~xceptio, quando il contratto non fosse stato 
conchiuso da essa, ma dal suo L'appresentante a suo 
v-antaggio., Conforluemente al principio della -libera 
rappresentanza nei contratti non solenni (fra i quali 
va posto il sem plice pactum), la pacti exceptio doveva 
essere ac'cordata ~l rappresentato. l\1a semhrò_ ,àd un 
teIUpO del pari ind ubbi,o che essa potesse ' valersi, 
contro l'attore, della doli exceptio, e cos~ si concesse, 
senz,'altro, tale ecceiione che presenta assoluta-=
Inente la medesilna difesa COlne la pacti exceptio(q). 

'Degno di speciale nota è il modo in cui viene tr'at-
p.67 tato il mutuo. In questo contratto la fornla di rrian~~ 

festazione della volontà è indifferente, e, da questo 
punto di vista, esso è paragonabile ai contratti Gon~ 
sensuàli: l'acquisto dell'azione è però in :esso ·subbn..,. 
dinato al trasferimento ' della ' proprietà del ' danaro 
mutu,ato. Se dunque il mio rappre,sentante dà, a"mio 
nOlue, a . un terzo del danaro nlio, a titolo, di nlutuo, 
io divento. senz'altro creditore, e la regola $~condo 
l.a quale non ·si : può acquistare _ale~na azione pel 
fatto __ di una libera perso-n'a non è più applioabile, in 

(q) ' L. iO, § 2,' L.' 11':-15" L. ~t § L ~, : L. ~5 _ §. ~~ _' ~ .. ~6 cl~ .- "èwtis 
(~, 14). . .. . " , 
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quanto è appunto per cagione mia che il terzo 
diventa proprietario del danaro. Lo stesso <avviene 
quando.il mio rapprèsentante si serva, senlpre al 
fine sovra enunciato, 'di danaro suo proprio. -Infatti le 
nostre volontà si accordano nel senso di trasferil;mi 
egli la proprietà del danarò, il quale perciò è dato 
cOln8 nlio. e in tale qualità giunge al terzo, e questi, 
ricevendòlo, deve divenire nlio debitore- ex mutuo .(1'). 

Nel caso in'verso, quando il mio rappresentante 
riceva u'na ROlllma in prestito, ·per contò lui6 e per 
mio mandato, il creditore acquista un'azione contro 
di nle ':ma anche quest'azione è fondata sull'analoaia o p.68 

con quella inst'itoria: il. ' rap~pre'seritante è trattato 
COlne un institor nell'accettazione del mutuo' (s). 

§ ,58. 

I. Con~ratto. - H. Persone'. - Rappresentanza (C0'l'!'tin,uaz.) 

' Nel corso di, questa ri:cerca abbiamo 'già accen
nato a divergenti opinioni. degli ~ autori - lnoder:.ni. 
Con verrà ora vedere come, in g~nerale, es,si 'con-

(r) L. ' 1~6 . § ~ de V: ' O. (45, -1y. « Respo~d( per libeÌ'am per
«sonam.· .... obliga~ioll'em nullam . adqufrere possumus. PIane si 
<~ 'li.ber homo nostro nomine pecuniam datet, . v~l suam vel nostram, 
« ut nobis solveretur, obligatio nobis pecuniae creditae adquire'
«retwr». Cfr.' L: 9 § S, L. 15 cle',r.eb. cred. ' (1'Z~ · 1). L. '~ ·C. pér 'quas 
pers: (4, '/,7). Il fatto che i1rappresentant.e possa, a tal.:fine, usare 
an~he danaro proprio, e tutta'da" i~ndermi direttamente" creditore 
si, spiegà -col constitutum poss'esso'Pium. 'Cfr. SAVIGNY, -Besitz (Pos~ 
sesso) § ~7 e Sistema, t. 4. Appendice X n. IV e V. 

(s) L. 31 P1". de nego gestis (3, ,5), L. 19 pro cle instit. (14, 3), L. iO 
§ 5 mwnd. (17, 1). ,,',',', ' ' . 
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cepiscano, nel suo insieme, la teorica da noi so

stenuta. 
L'essenza della nostra teoria consiste nel riscon

trare nelle fonti romane lo sviluppo graduale di un 
principio che, dopo avere assunto una forma assai 
semplice nel diritto giustinianeo, finì, nel dir'itto 
attuale (in seguito alla scompars;t della schiavitù e 
della stipulazione) per concretarsi nel principio di 
una rappresentanza assolutamente libera, produ
cente i suoi effetti con1pletamente ed unicamente 
nel rappresentato. 

Che questo significato delle nostre fonti non sia 
stato riconosciuto in modo geneeale ed uniforlne 
riesce ben naturale quando si consideri l'influenza 
esercitata dalla dottrina medioevale. I dottori pone-o 
vano a base delle loro dottrine talora un testo, 
talora un altro, e così si formarono le più diverse 
teorie (a) che condussero a far ritenere vigenti 
dottrine che, in basA ad un più accurato studio 
delle fonti, non possono accalnpare che un valore 

storico. 
Ma attraverso a questa diversità di dottrine, che 

tUl'bava la retta visione dell'istituto, si manifestava 
una necessità pratica che cercava per vie diveI'se 
la sua soddisfazione. Questa necessità cond usse al
l'alnmissione d'una rappresentanza completan1ente 
libera, e noi cercamn10 appunto di far considerare 
questo risultato come l'esatta conseguenza dello 

(a) Cfr. su questo punto Sistema voI. 1 introduz. p. 45. 
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studio imparziale delle fonti. Clle poi essa sia dive
ri uta più i m pellen te per' noi cIle pel' i l'oman i faci 1-
Inente si spiega considel'ando elle I l'omani potevano 
almeno servirsi - dei 101'0 schiavi peI' acquistare 
qualunque diritto, lllentl'e tale mezzo n1anca nel 
diritto nl0derno (b). 

La maggioranza degli alltol'i, a partire dal secolo 
decilllosettimo, si tl'ova cl'accor'do nell'ammettel'e la 
rappresenta.nza, in linea di pl'ineipio. e nel ricono
scere che gli effetti del contratto con chi URO dal rap
presentante si verificano dil'ettèlluente e piena
mente nel rappresentato, il qllale può, in base ad 
e~so, agire ed essel'e conven uto (e). Le basi su cui p . 70 

cercano di fondare questo l'isultato pI'ati('o non sono 
però poco differenti l'una dall';-dtra. Nei JlI'imi tenlpi 
lnolti autori si sfol'zavano di dedul'r'e la nuova dot
trina dai pI'incipii del diritto natuI'ale, mentl'e i più 
si appoggiavano b8m plicemen te alla pI'atica del 
dil'itto moderno, e alcuni ('ercavano di Rpiegare tale 
pr'atica -mediante concezioni pal·ticolal'j del diI'itto 
germanico. 

Se paragoniamo queste idee alle nostre ve<!l'emo 
che il risultato pl'atico è pel' tutte identico. Gli autol'i, 
indiscol'so si allontanano dàl dil'itto romano, e {'anno 
cleri vare il princi pio delle rappl'esen tanza dalla pl'a-

(b) Ciò fu giustamente osservato dal BUCHKA p. 158. 
(c) Un ampio elenco di questi autori trova si in BUCHKA, pa

gine 158-166, 178, 179, ~30-~33. All'epoca più recente appartengono 
MliHLENBHlicK, p. 147; VANGEROW, p. ~94; BUCHKA, p. ~03-~05.-

5 - SAVJGNV, Le obbligazioni, II. 
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tica attuale, nlentI'e noi lo considerialuo COlne già 
contenuto nel diritto giustinianeo, salvo che oggi
giorno non esistono più nè schiavi, nè stipulazione. 
Tutto il dibattito ha d unq ue carattere esclusi va
mente teorico. 

Una nuova via fu in vece aperta da un recente 
autore, il Puchta, ,seguito poi da altri (d). Secondo 
il Puchta, nel diritto giustinianeo la regola è an
co l'a che i contratti fatti da un rappresentante non 
possono produrTe direttalnente, riguardo al rappre
sentato, nè obbligazioni, nè diritti d'azione, e tale 
impossibilità non sarebbe fondata smnplicelnente sul 
diritto positi vo, lua sarebbe al contrario necessaria 
conseguenza della essen'za luedesilna della conven
zione obbligatoria. 

I contratti fatti da un l'appresentantè avrebbero 
tuttavia un'efficacia indiretta pel e'appresentato, per 
111ezzo delle utites actiones, in quanto 'il rappre
sentato può acquistare tali azioni ·contro il terzo in 
forza di una cessione ve l'a o finta, e iri quanto può 
essere convenuto coll'actio qUasi institor'ia. 

Paeagonanclo q uGsta teorica colla ùostra, si vede 
agevolmente che ile differisce iIi un punto. 

Il Puchta ritiene che le regole da noi sopra esposte 
(§ 57) pel caso speciale della rappresentanza della' se-

(d) PUCHTA, Panclekten und Vorlesungen §§ ~73, ~75, ~79. 

BUCHKA, ,§ 6 e § 5 nota 16. I principali testi invocati in ap
poggio di questa teoria (L. 11, de O. et A. (44.7) e L. 73 § 4 de 
R. J.) (50. 17) non parlano affatto di rappresentanza e sono 
quindi estranei alla questione. Cfr. infra § 59. . 
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conda specie - cioè pel caso in cui il rappresentante p. 72 

abbia concluso il contratto a proprio nOlne, e non come 
r'appr'esentante del terzo, nla in seguito a mandato 
da costui datogli, intendendo le parti che gli effetti 
del contratto abbiano in definitiva a concernere il 
terzo - . siano una conseguenza generale della teoria 
della rappresentanza nel diritto attuale, e in questo 
punto la dottr'ina di Puchta è perfettanlente giusta. 

Ma noi l'iteniamo, che essa vada invece respinta pe] 
caso che abbianlo denominato rappr'esentanza della 
prima specie(§ 57), in cui il rappresentante tratta, 
come tale~ cioè negozia e conclude il contratto a nome 
del rappresentato.Iri questa ipotesi non v'è alcuna 
plaùsibile ragione per dubitare che le conseguenze 
del contratto non abbiano da applicarsi direttalnente 
a costui, .nessuna plausibile ragione per riconnet
tere alla persona del rappresentante i diritti e ' Ìe 
obbligazioni nascenti dal contratto, né per pl'eten
dere che passino attraverso a lui. L'intenzio'ne delle 
parti è, in questo' caso, di considerare il rappresen
tante come semplice portatore di una volontà a lui 
estranea, e il rappresentato e il terzo c(ùne i . soli 
vel'i contraenti; e questa intenzione è oggidt deci
si va, giacchè l'ostacolo che ' nel 'diritto l'omanò' na
sceva dalla form.a dei contratti sole'nni, . è venuto 
lneno. Ma il Puchta passa questo punto sotto. sHe'nzio. 

È evidente, dunque~ che !tutta lçt :differenzatra 
l'opinione del Puchtà ,e la nostra, consiste nel vedel~e 
quale inlportanza e qùale estensione sia da attri
bu ii'si. al concetto del nuncius. · Il Puchta lo ricòrdà. 
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incident%lmente e non vi si sofferlua in modo spe
ciale, non avvertendo che esso comprende un aspetto 
capitale della rappr'esentanza, il caso più frequente 
ed importante nella vita degli affari. Noi crediamo 
in vece che solo pal'fendo da questa considerazione 
possa fOl'se ottenersi un a vvicinarnen to fra le opposte 
opinioni che abbiaillo sopra esposte. 

Ma anche ove si prescinda da ciò e si consideri 
l'opinione del Puchta in ciò che essa ha dì più op
posto alla nostra, tosto si vede che la 'differenza fra 
le due teoriche e meno ilnportante di quanto possa 
parere a prima vista. Secondo entranibe il rappre-

p. 73 sentato 'può essere subbietto attivo e passivo di azioni 
in virtù del contl~atto, e poco importa, pel diritto 
moderno, che ciò accada in virtù di un~ a etio direeta 
o di un'aetio utilis. La sola differenza iluportahte con
siste in ciò che, secondo il Puchta, anche ' il rap

presentante può essere convenuto dal terzo contl'a
ente, ciò che noi non ammettiamo, e che potrebbe 
avere importanza qualora nel frattempo il ràppre
sentato fosse divenuto in solvente. , Ma è appunto 
questo risultato che deve assolutamente evitarsi, 
giacchè; nel caso in discorso, il rappr'esentante venne 
consid~rato da tutti gli interessati, non come parte, 
ma semplicemente come apportatore di una volontà 

a lui estl'anea. 
Se, infine, si pone a confronto la dottririaassai 

diffusa, secondo la q naIe il diritto rOlnano sarebbe 
stato, in tema di rappresentanza, modificato dalla 
pratica del diritto moderno', colla teoria del Pùchta, 
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si dovrà riconoscere , che sono tra di loro assolu
tamente incolnpatibili. Infatti, se fosse vero, COlue 
il Puchta afferma, che non è possibile (non solo in 
virtù dei principii di diritto positivo, ma anche, in 
forza della essenza, del fondamento medesi.mo della 
convenzione obbligatoria) che il contratto concluso 
dal rappresentante produca i suoi effetti diretta
mente pel rappresentato, tale impossibilità non 
avrebbe potuto venire cancellata dalla pratica 1110-

derna. La pratica non ha infatti alcun potere sul
la essenza e sul fondamento delle convenzioni . E il 
Puchta, del resto, non fa cenno di un tal cambia-
rnento introdotto nella pratica. p . 74 

§ 59. 

I. Contratto. - B. Persone. - Rappresentanza (Contiwuaz.) 

Per completare la teoria della rappresentanza 
sopra svolta dobbianlo ancora trattare di un caso 
essenzialmente diverso, sebbene analogo nella forIna: 
del caso cioè di due persone che stringano un con
tratto da cui debba risultare per un terzo un diritto 
o una obbligazione, senza che il terzo abbia rapporti 
di rappresentanza con nessuno di coloro che diret
tamente figurano nel contratto stesso (§ 53). 

Ecco come deve concepirsi q uesto caso : Caio pro
mette a Tizio che Sei o riceverà una somma di da-, 
naro, o, viceversa, che la pagherà. Se Seio avesse dato 
mandato di fare quest'operazione, saremmo di fl'o~te 
ad uli caso , di 'quella r~ppresentanza che abbiamo: 
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sO'pra esarninato. ~fa supponiamo che nori abbia :dato 
nessuno mandato, e che ignori pe~sino resistenza 
dèll'affare: avrà il cqntratto degli effetti ~ E quali ~ 

Nel primo di questi due casi, nél caso' cioè .in 
cui il terzo debba obbligarsi, per esernpio, a pagare 
una determinata somma, la q uestion.e, sorgè solo in 
lllOdo assai lin1itato: infatti è di per sè tahnente 
evidente che una persona estranea non può impe
gnare un terzo senza il suo consenRO, che nessun 
dubbio. può qui elevarsi. Quindi è che del principio 
relativo neppure è fatta menzione, e solo trovasi 
espressamente rilevato che chi ha prOlnesso il fatto 
di un terzo, neppu re ri mane egli stesso personal-
111ente obbligato (a), per l'ovvia ragione che egli 
non voleva promettere nè promise una prestazione 
propria. 

'Ma non così accade nel secondo caso, cluando cioè il 
terzo debba acquistare uIi diritto (per eS81upio, rice
vere una sOllllna), giacchè qui si potrebbe sosten8re 
che la convenzione è valida nell'interesse del tel'zO, 
e accordare ad esso il diritto di agire. I due con
traenti sono qui d'accordo, e si può anche facillnente 

(a) § 3 J. de inut. stipo (3, 19), L. 38 pr., L. 83 pr o de V. O. 
(45, 1). Tilttavia la convenzione può diventar efficace in due modi 
indirettiL

: 10 quando io prometto di pagare una penale in caso 
<che il terzo _non compia il fatto indicato, § ~1 J. de inut.sUp. 
(3, 19), L . . 38 § ~ de V. O. (45, 1); ~o quando io prometto di fare 
in modo che il terzo compia tale fatto (giacchè in tale ipotesi 
sorge contro di me un'azione diretta a otte[lere dà me l'inte
resse che il promissario aveva al compimento del fatto). § 3 
J. de inut. stipo '(3, 19), L. 14 § ~ de pec. const. (13, 5), L. 81 
pro L. 83 pro de V. O. (45, 1)"L. 19 ratam rem (46, 8). 
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alnmettereche il terzo accetterà volentieri il van
taggio che altri intende di procurargli. 

Ma nelle nostre fon ti n oi troviamo in vece posta 
con1e regola assoluta, che in questo caso la' conven
zione sarà assolutamente nulla: nulla cioè riguardo 
ai contraenti che volevano assicurare un vantaggio 
al terzo, e nulla riguardo al terzo che di tale van
taggio avrebbe dovuto approfittare. 

Nè il contraente, nè il terzo potranno agire in 
virtù di un tal contratto: non il contraente, giacché 
esso non voleva acquistare per sé alcun di ritto; non 
il terzo per'chè un sin1ile l'isultato è giuridicaluente 
impossibilè (b). Sebbene esistano parecchie eccezioni ]l. 7 

a q uesta regola, essa non è per ciò lueno certa. 
Noi cercheremo anzitutto di deterIuinarne il fon

dan1ento, avendo testè an1messo che potrebbe sem
brare ,più giusto porre una' regola opposta. Tale 
fondamento, sta nel ''fatto che le obbligazioni, venendo 
a costituire una restrizione della libertà naturale~ 

non sono protette dal diritto se non in q uanto le 
necessità pratiche lo esigano in1periosan1ente. Ora 
queste necessità inducono soltanto ad accordare dei 
diritti ai contraenti e non ai terzi (c); e,questo motivo 

(b) L. ~6, C. de j. doto (5, 1~) «nec sibi, cessante volllntate, nec 
« tibi, prohibente jure, qllaerere potuit actionem », L. 6 C. si 
pu,is alt. (4, 50) « ..... emti actionem nec illi nec tibi quaesisti; 
«dllm tibi non vis nec illi' potes ». ' 

, (c) L. 38 § 17 de V. O. (45, 1): «Alteri stipulari nemo potest ... 
«inventae sun.t enim hlljllsmodi obligationes ad hoc, ut unus
«quisque sibi adqllirat, qllod sua interest: ceterum, ut alii 
« detur, nihil interest mea ». (Questo passo' è anche riprodotto al 
§ 19 J. de inut. stipo 3, 19). La regola si riconnette al principio 
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è dunq ue èssenzialmente distinto dai principii della 
rappl'esentanza, sia che la si concepisca resteit
tivamente, come nell'antico diritto, sia che la ' si 
consideri n~lla fOl"ma assunta in seguito allo svol
gim~nto storico pee cui venne alllluessa oltee gli 
original'i suoi li miti (§ 54). 

La regola lneclesima è riconosciuta in parecchi 
p.77 testi (cl), il più in1portante dei quali è il seguente 

eli Paolo (e): 
« Quaecumque gen:mus, cum ex nostro 

contractu originem trahunt, nisi ex nostra 
p~rsona obligationis initium surnant, inanem 
actum nostrum efficiunt: et ideo neque 
emere, l.~endere, contrahere, ut alter suo no
mine recte agat, possurnus ». 

La conoscenza dell'esatto significato delle parole ex 
nostro contrl1ctu è decisiva per la inteJ'pretazione di 
q uesto passo. Ora q ueste parole non possono in tendersi 
che cosÌ: ~< quando io concludo un contratto a mio 
proprio nome e non COlne }"appl'esentante di un terzo». 
In fatti se io tl'atto a nOlne e pee conto di un terzo non 
si ha pjù un rneus contractus, in quanto che io ho 
agito soltanto come minister o 'nuncius di costui (f). 

già da noi sopra esposto, per cui le obbligazioni non godono 
di speciale favore. V. supra, t. 1 § ~ g. l motivi razionali della 
regola che esaminiamo sono esposti con molti particolari in 
DONELLO L. 1'2 C. 16 § 9, 10. 

(d) § 4 J. de inut. stipo (3, 19), GAJO III § 103 L. 38 § 17 de V. O. 
(45, 1), L. 9 § 4, de reb. credo (a, 1), L . 73 § 4 de R. J. (50, 17). 

(e) L. 11, de O. et A. (44, 7). 
(f) Cfr. § 57 b e. Gli autori che negano la possibilità d ' una rap

presentanza diretta, riferiscono invece queste parole al caso della 
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Paolo dice poi che i contratti di · cui tratta sono p. '7{j 

assolutame.nte privi di ogni efficacia (inanem actum 
nostrum efficiunt), a meno che essi non mirino a 
rendere il contraente creditore diretto (nisi ex 
nostra persona obligationis initium sumant), il che. 
non toglie che questo possa poi cedere la sua 
azione al terzo, nel q nal caso ' costui non la in
tenterà suo nomine, ma alla guisa di qualunque 
cessionario, come mandatario cioè del contraente. 
Si stabilisce così il medesimo rapporto giuridico 
da noi già esaminato (§ 57) per il caso di rappre
sentanza della seconda specie, in cui il rappresen
tante stringe il contratto non come rappresen
tante, ma a proprio nome, sebbene agisca in ese
cuzione di un rnandato ricevuto. 

La regola qui stabilita si applica, come esplicita
mente dice Paolo, tanto ai contratti solenni quanto 
a quelli non solenni. Lo svolgimento stoeico relativo 
alla }"appresentanza (§ 56) non ha dunq ue avuta 
influenza alcuna sulla regola stessa la quale è passata 

rappresentanza (§ 58 d) e voglion trovarvi una prova che la 
rappresentanza fosse esclusa anche nei contratti non solenni. 
Così MUHLENBRucK § 10, PUCHTA V01'Zesungen § '273 e BUCHKA, 
p. 3. Il Puchta osserva che il testo darebbe, secondo la nostra 
interpretazione, un senso triviale. Ma esso non è più triviale 
di quanto siano i numerosi testi che abbiamo citati nelle 
nole b e d e che pur dobbiamo rispettare. Si deve però am
mettere che la regola « obZigc~tio per Ziberam personam non ad
quirencla » (§ 54 d, § 57 b, c) è equivoca, e che la sua formula
zione si applica tanto al caso di cui qui ci occupiamo quanto a 
quello della libera rappresentanza. Forse gli stessi anti chi 
giureconsulti non si resero chiaramente conto della differenza 
fra i due casi. 
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senza mutamenti nel diritto giustinianeo e in quello 
moderno. Inoltre essa si applica n()n solo ai diritti 
di azio"ne, ma anche alle eccezioni éhe abbiano a 
sorgere mediahte convenzione, a favore ' di terze 
persone, (g). 

Assai djscusso fra i giuristi romani eT'a l'effetto 
po 7!l della stipulazione, nel caso che taluno avesse sti

pulato per sè e per un terzo (mihi et Titio). Alcuni 
accordavano al contraente azione pel' la totalità 
della stipulazione,altri, fondandosi sulla natura lette
rale della stipulazione, non gli accordavano azione 
che pe~ la metà di essa, ed è questa l'opinione cui 
Giustiniano diede la preferenza nelle sue Istitu
zioni (h). In: base a un contratto non solenne, che 
poteva venire apprezzato più liberamente, si alll
metteva invece ch'e l'azione , sorgesse a favore del 
contr~ente per' il tutto, considerandosi come non 
apposta l'aggiunzione ' del terzo, (i). 

Passerenlo 'ora ad esan1inare le eccezioni alla 
regola. Conviene qui però osservare anzitutto che la 
maggior paI'te di es~e, e le più irnpol'tanti, non sono 
che eccezioni apparenti, in q uanto o il terzo non può 
essere considerato COlue vero creditore, o chi figura 
nell'atto non può essere considerato come vero con
traente, ma piuttosto eome , un più o 11leno occulto 

(go) 'L. t7 § 4, L. ~1 § '2 de pactis (~, 14), L. 73 § 4 de R. J. (50, 17). 
(h) GAJO, III § 103, L. 110, pro de V. O. (45, 1), § 4, J. de in1:!t. 

stipo (3, 19). 
(i) L. 64, de contro em. (1~ , 1). 

.. 

• 
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rappresentante, non riscontrando.si così, in entrambi 
i casi, ..i ' veri estremi della regola. 

I. Casi in cui il diritto d'azione è acquistato dal 
con.traente, e non dal tel"-'zo. 

A. Ciò accade quarido, giusta il tenore della con
venzione, la figura del terzo' non 'è quella di un 
avente diritto, di un cT'editore, lua di una persona 
alla quàle la prestazione pJ'omessa può venir fatta po 80 

col lned6silll0 effetto conle al Cl'editore stesso (k). ' 
Questa non è una vera eccezibne alla , regola sopra 
posta, ma una clausola speciale ' sullà maniera di 
effettuare la 'prestazione. L'intenzione deve risul
tar'e cori certezza dal tenore della convenzione (1), 
ne basta che sia pretestata per render valida la con
venzione impedendo che essa cada sòtto 'la regola 
in esanle ' e sia quindi colpita tla nullità. 

B. Quando la prestazione, che ' deve essere ese
guita al terzo, non tende a procul'are un vantaggio 
a lui nla al contr'aente: 
. In questà categoria ' cadono °i seguenti casi pal'ti
colad (In): 

se il terzo è figlio o schiava del con tl'aen te, 
poichè queste persone non dovevano nè potevano 

(k) § 4 J. de inut. stipo (3, 19), L. 56 §~, 3, ~ L. 141 § 4, 7, 8, 9 de 
'V. O: (45, 1). I nostri autori chiamano, in questo caso, il terzo un 
adjectus solutionis ca'/;~sa. L'esame parLicolareggiato di questo 
caso rientra nella teoria dell'estinzione delle obbligazioni me
diante esecuzione. 

(l) A Roma la formola più usata per simili stipulazioni era: 
mihi aut Titio. 

(m) § 4 ~O J. de inut. stipo (3, 19), L. 38 § ~0-~3, L. 39, 40 de V. O. 
(45, 1), L. ~7 § 1 de pactis (~, 14). 
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acq uistare nulla per sè stesse, ma acquistavano 
tutto al loro pater familias (che, nel caso, è egli 
stesso il vero contraente) ~ 

se il terzo è l'amministratore o il cassiere del 
contraente, e quindi un semplice istrumento a n1ezzo 
del q uale egli riceve la prestazione; 

se il terzo è creditore del contraente e deve 
essere disinteressato lnediante la prestazione, la 
·quale, in definitiva, torna così a vantaggiQ esclu
sivo del contraente stesso. 

p.81 Tutti questi casi non differiscono in modo essen-
ziale da q uello dell' adjeclus, dal quale solo si di
stinguono per la cir'costanza, del tutto estrinseca, 
che l'adjectio ha I uogo, in gener'ale, nell'interesse del 
debitOl'e e per facilitargli la prestazione. 

C. Infine lo scopo di fare acquistare un diritto 
al terzo può altl'esì essel'e raggiunto indirettaluente, 
q uando la prestazione da farsi al terzo non sia pI'e
sentata COlne un diritto per questo terzo, ma come 
una condizione il cui inad81npilnento dia al credi
tOl'e il diritto di esigere una pena dal debitOl'e (n). 

II. Casi in cui il diritto di azione è acq uistato dal 
terzo e non dal contraente: 

A. Quando il figlio stipula pel padre, o lo schiavo 
pel padrone, essi gli acquistano sempre l'azione re
lativa (o). Evid8nten1ente questa è solo apparente-

(n) § 19, J. de inut. stipo (3, 19), L. 38 § 17, de V. O. (45, 1). 
(o) L.38 § 17, de V. O. (45, 1). « Alteri stipulari nemo potest, 

praeterquam si servus domino, filius patri stipuletur ... » § 4, J. de 
inut. stipo (3, 19), GAJO, III § 103. 
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mente una eccezione, poichè la pe:rsoria dipendente 
è selnprerappresentante del pater familias, senza 
che occorra distinguel'e. se abbia. o n1eno espresso 
tale intenzione, e nemmeno se l'abbia o no avuta 

(§ 54). 
B. P.iù importante è il caso in cui s'abbia un 

contratto ·originarian1ente concluso nell'interesse di p. 82 

un terzo) Ina senza rappresentanza, il q uale, in se
guito, dia luogo a unrappol'to di rappresentanza. È 
appunto ciò che accacte quando il terzo ratifica poste
riormente il contratto conchiuso senza suo mandar,o, 
trasformando con ciò l'originario contl'aente in 
proprio rappresentante. Anche q uesto caso rientra 
nella ser.ie delle eccezioni alla nostra regola, pur'a
mente apparenti. I cont'l'atti 4i questa specie ven
gono infatti quasi selnpre conchi,usi ab initio con tale 
intesa, di modo che il contraente si considel'a CQllle 
negotiorun'-" gestor del te~zo; e così l'in tiera regola, 
dopo intervenuta la ratific~J, perde il suo valol'~. 
Essa non' ha importanza pratica-se non nel caso 
in cui, prima della ratifica, il cont~atto venga sciolto 
da quelli che l'ayevano , conchiuso, i quali ne hanno 
indub~iamente i~ diritto (p). . 

, C. Quando taluno stipuli per il suo futuro el'ede 
questi acquista un diritto d'azione · (q). 

(p) BUCHKA p. 165, 168, ~1O e segg. ove cita anche altri .autori 
sulla questione. 

(q) L. un. C. ut actiones (4, 11). Questo contratto ha la stessa 
natura della stipulatio post mortem. L. 11, C. de contro stipo (8, 38) 
§ 13, J. de inut. stipo (3, 19). Prima di queste disposizioni giusti~ 
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D. In certi casi, colui che costituisce una dote può 
p . 83 riservare a una data terza persona il diritto di pre

tendere la restituzione (r). 

La regola. che abbiamo esposta nel presente' para
gl'afo passò integraln1ente, colle sue · eccezioni, nel 
diritto gim~tinianeo, nè v'è ragione seria per amlnet
tere che la pratica del diritto ' moderno l'abbia abo
lita, stabilendo che ,il terzo, a cui favore il con
tratto sia stato conchiuso, acquisti ora , un diritto 
di azione indipendent81nente da un rapporto di rap
presentanza costituita lnediante mandato o ratifica. 

Gli autori n1Qderni, occupandosi di questa teoria, 
trascurano, dat più alIllenO, la diff~renza che separa 
il caso da noi da ultimo studiato · da q uèlli in cui 
tr()~a applicazione la rappresentanza ' (§ 53), Il che 
deriva dal fatto che taluni non parlano neppure 
di quest'ultimo caso, altri inconsciaITIente lo confon
dono appunto coi casi di rappresentanza, dal .,che 
discende poi che essi applichino anche ad esso il 
preteso nuovo principio della pratic~ Inpderna', e 

p. 81 che sostengano poi anche che, in ,diritto moderno, 
il terzo possa acq uistare ,azione ID virtù' : di ogn i 

nianee non si poteva acquistare, a favore del proprio prede, se 
non una eccezione; non mai un diritto d'azione. L. 33, de pactis 
(~, 14), L. lO, de pactis doto (~3, 4). , . , . 

(r) Una disamina particolareggiata di questo punto non sarà 
possibile se non là dove tratteremo del diritto dotale nel suo 
complesso. I testi principali sono: L. 45, sol. mettr. CM, 3), L. 7, 
C. de pactis conventis (5, 14), , . - ' , 

• 
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contratto conchiuso da altri a suo favore, anche senza 
suo n1andato (s). 

Dal punto di vista dell'esattezza teorica, questa 
dottrina va certalnente respinta. :Nla nelle sUe con
seguenze pratiche, è 1neno pericolosa di quanto a 
prima vista sern bra. Giacchè l'u l timo caso di cu i 
tratta1nn1o non è di per sè molto frequente, e, d'altro 
lato, per · le ragioni che abbian10 esposte, esso - ha 
scarso valore~ e nelle sue applicazioni più nun1erose e 
iInpol'tanti si tra3forma, in forza della rat'ifica poste
riol'e, in un caso di rappresentanza, alle CUI regole 
riluane perciò soggetto. 

§ 60. ' 

I. Contratto. ~ B. Persone. - Ra~presentanza (Contint(;a~): 

Per completare la teoria della rappresentanza, 
non ci rin1ane più che ~a_ indicare quale fOl~rna essa 
abbia assunto nelle più irnportanti slegislazioni 'n10-
derne. Ora, data la grande diffusione della dottrina 
da noi sopl"'a esposta (§ 58), s~condo la quale la p, 85 

pratica D?-oderna avrebbe modificato ' i principii ,del 
dit'itto l'OlnanO, gli era ben da attendersi , 'che le 
legislazioni moderne si sarebbel~o ,riallacciate a 

) 

(s) È l'idea del MUHLENBRUCK § 14 nota ~97 p. 147: l,Jn'esatta 
distinzione di questi due casi fu però tentata da BUCHKA, p. ~O~ . 
e segg. Ma egli la tentò troppo tardi, in un luogo in 'cui le sue 
idee non potevano più avere influenza sulla formazione della 
sua teoria. E nella sua teoria egli si riallaecia infatti comple
tamente ai suoi predecessori che non vogliono ammettere' questa 
nostra distinzione. ' . 
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questa pratica, e cioè dunque, in sostanza, al diritto 
romano giustinianeo. E ciò si è anche, in cOlnplesso, 
verificato, giacchè ciò che di speciale noi ritroviamo 
nelle moderne legislazioni, in riguardo 'all'istituto 
della rappresentanza, non consiste che in poche 
particolari disposizioni. 

L Diritto prussiano. 
A. Il contratto fatto da un rappresentante obbliga 

pienamente il rappresentato, purchè il rappresen
tante abbia agito nei limiti del mandato; all' in
fuori dì questi limiti, il rappresentato non rimane 
obbligato (a). 

Il dir'itto generale territoriale prussiano contiene 
inoltre delle disposizioni precise circa il modo in 
cui il terzo contraente deve inforlnarsi dei lilniti 
del mandato (b), e sui casi di manda~o espre8so e 
tacito (c). 

B. Per regola generale il ' rappresentante non si 
obbliga personalmente (d), a meno che non con
tr'agga a proprio nome (e quindi non in qualità di 
rappr'esentant.e) (e). 

p.86 Una deroga a questa regola generale è ammessa 
in dir~tto .commerciale pe~ contratti stipu.lati dal 
rappresentante di una casa di commerCIO, per gli 

(a) A. L. R. parte I tit. 13 § 55, 90. 
(b) A. L. R. parte I tit. 13 § 91 e segg. 
(c) A. L. R. parte I tit. 13 § 119 e segg. 
(d) A. L. R. parte I tit. 13 § 153. . 
(e) A. L. R. parte I tit. 13 § 154. È questo il caso che abbiamo 

designato come rappresentanza della seconda specie (vedi § 57). 
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affari della medesilna. In questo caso si applicano in- p.86 

tegralInente le regole dell'azione institoria, cosicchè 
il contraente può agire, a sua scelta, o contro il rap
presentante o contro l'azienda rappresentata; però 
il rappresentante non risponde che coi beni del
l'azienda che sono in sue mani, e nei limiti del 'suo 
mandato, a meno che non si sia e'spressalnente 
obbligato oltre ai Inedesimi (f). 

C. I contratti conchiusi a favore di un terzo, senza 
rappresentanza, che la maggior parte degli sCr'ittoei 
di diritto comune non esalllinano, nè distinguono 
convenientemente (§ 59), trovansi nel (ljritto ter
ritoriale prussiano del tutto separati dai contl'atti 
conchiusi per n1ezzo di rappresentanti, e sono rego
lati in altra sezione del codice (g). 

Se in un contratto, vengono stipulati dei vantaggi 
per un terzo che ' non abbia dato rnandato a tale 
effetto, costui non acquista subito alcun diritto e i 
terzi possono liberamente sciogliersi dal relativo in1-
pegno. :Ma appena il terzo, d'accDrdo coi contraenti, 
abbia approvato il contratto, il diritto gli rilnane p. 87 

acq uisito, perchè la sua ratifica ha creato un rap
porto di rappresentanza (h). 

(f) A. L. R. parte II tit. 8 § 541-545. 
(g) Della rappresentanza il diritto territoriale tratta a. propo

sito del mandato: parte I tit. 13; dei contratti a favore di terzi 
tratta nella teoria generale dei contratti: parte I tit. 5. Su questa 
ultima teoria, si vegga BORNEMANN, Preussisches Civilrecht (Diritto 
civile prussiano) voI. ~ § 187. 

(h) A. L. R. parte l tit. 5 § 74, 77. In forza di una speciale 
eccezione la promessa di donazione può essere validamente accet-

6 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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Il contratto mediante il quale una persona pl'O
mette il fatto di un terzo, deve essere interpretato 
nel senso che il promittente curerà il compimento 
del fatto stesso. Se poi egli non adelupia a tale 
obbligo, o per sua colpa ilupedisca il fatto, sarà pas
sibile di azione in risarcimento del danno (i). Ma non 
è tenuto a risponder.e dell'esito del fatto compiuto, 
a meno che non abbia espressarnente assunto tale 
impegno (k). 

II. Diritto austriaco. 
In ' ~sso è brevemente ,e semplicenlente riconosciuto 

il principio che il contratto concluso dal rappresen
tante, nei limiti del suo lnandato, crea dei diritti e 
degli obblighi per il rappresentato, nla non per il 
rappresentante (1). 

III. Diritto francese. 
Anche nel Codice francese, corne in quello austriaco, 

p.88 è in ' modo breve e semplice ric:onosciuto il luede
Slmo principio (rn). 

§ 61. 

I. Contratti. - B. Persone (Persone indeterminate). 

Abbiamo già notato (§ 53) che nei contratti SI 
presentapo due casi nei quali la posizione delle 

tata da un terzo qualunque, quando il donatario sia incapace 
ad accettarla a cagione di minore età, di malattia, o di man
canza d'intelligenza. A. L. R. parte I tit. 11 § 1060. 

(i) A. L. R. parte I tit. 5 § 40-44. Cfr. supra § 59 a. 
(k) A. L. R. parte I tit. 5 § 43. 
(1) Codice civile austriaco § 1017. 
(m) Code civil artt. 1997, 1998. 
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persone, fra ' le quali sOI'ge i l con tratto, non è la 
piiI sem pl ice e naturale: è quindi necessario pe
netr'are pi iI profondamente in q uesta materia. 

Uno di questi due casi concerne la rappresen
tanza e le q uestion i che ad essa si connettono, ed 
è q uello di cui ci siamo sin qui occupati (§ 53-60). 

L'altro caso si riferisce a una particolal'e fOI'ma 
d'obbligazione in cui il vincolo giuridico non si costi
tuisce, come d'ordinario, fra due persone individualiz
zate, ma viene invece a stabilirsi, per'quanto riguarda 
uno dei contraenti, con riferimento ad una qualità 
astratta che, corne esiste da princi pio in una deter
minata persona, può poi, col decorso del tempo, 
trasferirsi ad un'altra divel'sa dalla prima (a). 

. Abbiamo già altrove notato q uesta speciale natura p. 89 

di certe obbligazioni (b). A questa categoria appar
tengono, in diritto romano; le obbligazioni che, a 
cagione d'un usufl'utto o di altro diritto reale, si sta
biliscono e trasmettono fra il possessore e il pro
prietario della cosa, come semplici conseguenze della 
proprietà e del jus in re,. e così pure le obbligazioni 
che del'ivano dal colonato pel semplice fatto della 
nascita. Alla medesima categoria appartengono, in 
diritto gernlanico, gli oneri reali (Reallasten), il 

(a) A Roma il diritto successorio vietava che una persona in
determinata figurasse in un atto di ultima volontà. Tale proi
bizione fu abolita da Giustiniano: § ~5-~7, J. de legatis (~, ~O). È 
appunto lo stesso concetto di incerta persona, che si trova qui 
applicato alle obbligazioni. 

(b) Sistema voI. ~ § 103, voI. I § 55 b; Obbligazioni voI. I § 15. 
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diritto di bannalità (Ba,nnr'echte), la servitù della 

gleba (Leibeigenschaft) . 
Questa specie di obbligazioni, che n'On è senza i111-

portànza, deve a questo punto essere considerata 
solo in vista di una sua app licazione assai ristretta. 
Dobbiamo cioè soltanto riCel"cal'e se sia lecito obbli
garsi contrattualmente, cioè lnediante una conven
zione privata, verso una persona indetern1inata, 
e con quali effetti. Questa questione si presenta 
solo quando una pel'sona determinata voglia con
cludere con un'altra persona indeteI'Ininata un con
t.l"atto dal quale abbiano a discendere le or'dinarie 
conseguenze d'una obbligazione. 

La possibilità di un simile contratto è am
lllessa, in astI'atto, da parecchi autOl~i, . o per lo 
llleno presu pposta. Ritenialuo però, ' che altneno 
pel" diritto COlllune, la si debba negare (c), e a ciò 
si perviene seguendo il , n1edesin10 principio che 
condusse il diritto rornano a negare la validità 
del contratto a favore di un terz'o il quale non 
avesse dato mandato a tale effetto, e cioè ricor
dando che le obbligazioni (le quali costituiscono delle 
restrizioni della l ibertà naturale) non sono state 
introdotte per gli scopi ,che abbialno sopra indi
cati, onde è che, adattandole ad essi, si viene ad 

(c) STAHL, Philosophie des Rechts voI. ~ p. 316: La determinn.
« zione della persona del creditore è pure un elemento essenziale. 
« Qui si ha però un'eccezione per le nostre obbligazioni al por,: 
{< tatore: ma questa è un'istituzione , che rientra in gran parte 
« nel diritto pubblico ». 
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allargare arbitrar'iainente la 101'0 naturale desti
nazione (§ 59 c). 

Esaluinel"emo tosto alcune applicazioni, frequenti 
Tna poco importanti, in cui generalmente si pre~ 
sen ta la q uistione. Quando tal uno offre una somma 
nei giol'nali ,C? n1ediante pubbliche affissioni, in com
penso di detern1inate notizie che chiede, o della re
stìtuzione che gli venga fatta di una cosa perduta 
o ruba,ta~ o 'per la scoper'ta di un ladro, l'avviso 
signifiùa che l'autore di esso si obbliga a pagare 
quella data somma alla persona che lo servirà nel 
suo disegno. Noi non possian10 tuttavia ammettere, 
che colui che trovò la cosa, o indicò il luogo ove la si 
sarebbe trovata, abbia, secondo il diritto comune, una 
aziç>ne pe'r recla'mare la soh1ma prOlnessa (d); il che 
non sigllifica che q uell'offel'ta sia priva di conse
guenze, giacchè, per lo pi ù, la somlna pro1uessa ver'rà 
pagata volontar'iamente, COlne accade per la lnag
gioI" parte dei debiti eli giuoco che vengono d'ordi
naeio saldati con luaggiol' regolar'ità di rnolti altri 
debiti, anche sotto l'in1pero di quelle legislazioni 
che, come il diritto com une, ne stabiliscono la nul
lità. Però se alcuno abbia sopportato qualche spesa 
}Jet' troval"'e o denunciare la cosa, potrà, 'quando gli 
v~nga rifiutata la son1ma promessa, domandarne il 
rin1 borso coll' actio doli (e). 

'(d) UNTERHoLzNERvol.1 §?26 n. 1 ammette che sorga obbligazione. 
(e) La L. 15, de praescr. verbo (19,5) non rientra in quest'ordine 

di idee poichè essa parla di un contratto conchiuso con persona 
determinata, e non di un premio bandito al pubblico. 

p. 91 
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An:aloga è la condizione dei premi banditi per 
una scoperta utile, de' prelui letterar~i; 'ecc. Anche in 
questi casi noi non possianlo alTIlllettere, un'azione 
in ~base al diritto comune. In finea di, fatto, però, 
il rifiuto di pagamento sarà in questi casi anche 
piti raro che nel precedente. Il diritto generale ter
ritoriale prussiano anlmette in vece , che in questa 
ip'otesi sorga una obbligazione di pagare ' il premio, 
e detta in proposito delle norIne precise (f). 

Fra i contratti con persone indeterminate fu spesso, 
irta a 'torto, annoverato il caso tantb 'frequente ed 

p.92 iInpo,rtante della vendita 'all'asta. È' ver'o infatti che 
in questo caso si discute circa al m'Omento in cui il 
c'ontr'atto possa dirsi 'conchiuso(g), ma qualunque sia 
il momento della conclusione, l'acquir~ente' è; in ogni 
caso, nel momento in cui essa si opera, una persona 

l ' nota .e deterlTIinata, e quindi tutta l'indetern1inatezza 
,che , qui si presenta è relativa al tempo in cui il 
contratto è in preparazione, non a ' q ùello in Cll i è, 
già conchi uso. 

(f) A. 'L. R. parte I tit. 11 § 988-995. Però il § 988 dice soltanto: 
«opere» È lecito a tutti di bandire pubbliche ricompense allo 
scopo di favorire le opere dell'ingegno, lo sviluppo fisiço ed ogni 
impresa di' pubblica utilità. 

Anche senza questa disposizione, è evidente che ciò sarebbe 
stato lecito, vale a dire non proibito: ma l'espressione inesatta 
ha tutt'altro significato: tende cioè appunto a stabilire che si 
può agire contro l'offerente per costringerlo al pagamento del 
premio: i paragrafi successivi tolgono del resto ogni dubbio.in 
proposito. 

(g) Cfr. UNTERHOLZNEIl voI. I § ~6 n. V. PUCHTA, Pàncl. e Vor-; 
lesungen (lezioni) § ~5~. 
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'Tutte le ipotesi che abbiamo esaminato non hanno 
, alcuna, importanza nella gr'an Il1aSSa degli affarj, 
e :vennero da noi ricordate a .mo' di introduzione al 
solo importante caso di questa specie di cui converrà 
fare un particolareggiato esame, cioè al caso dei 
titoli al portatore. ' 

§ 62. 

I. Contratto. - B. Persone . . - Titoli al portatore. 

GOENNER - Von Staats-Schulclen (Delle obbligazioni di Stato) 
parte I. Monaco 1826. 

BENDlm: - Verkehr mit Staatspap1:eren (N~go'ziazibne de' titoli 
, di Stato) ~a ed. Gottinga 1830. 

S01:,JCHAY - Ueber die aufjeden Inhaber lautenclen Verschreibungen 
(Sulle obbligazioni al portatore) (Archiv. f. Civ. Praxis L. 10 p. 93 

n. 5 ' 18~7). • 
- (a) Ueber Obligationen und Coupons au porteur (Sulle obbli
, gazioni e coupons al portatore). Zeitschrift von Linde (Riv. di 

Linde) voI. 5 n. 4 183~. 
SCHUMM - Amortisation von Schuldu1"kunden (Ammortizzamento 

, dei titoli di debito) (Archiv. t. 13 fase. supplemento 1830). 
L. DUNcKEH ~ Ueber Papiere auf clen Inhàber (Sui titoli al por

tatore). Reyscher und Wilcla Zeitsch1'ift fur Deutsches Recht 
t. 5 n. ~ p. 30-3~. Lipsia 1841. 

MITTERMAIER - Deutsches P1'ivatrecht (Diritto privato germanico) 
7a ed. § ~73, ~74, 304, 3~9. 

THOEL - Handelsrecht (Dir. commerciale) t . 1. Gottillga 1841 
§ 51-56. 

ChiaIl1ansi titoli al portator'e' (au porteur, aut den 
Inhaber) i titoli ,relativi ad obbligazioni che possono 
venir fatte valere non da una determinata persona 
soltanto, ma da chiunque : si trovi in una ~determi-

(a) I due scritti verranno citati con SOUCHAY I e II. 
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p.94 nata posizione rispetto al titolo (b). Evidentemente 
questo caso rientra fr'a le convenzioni obbligato'rie 
verso un creditore indetet'tninato (~ 61) e, in base 
a quanto abbian10 detto di tali convenzioni, noi do
vremmo essere inclinati a negarne l'efficacia. 

Ma la q uestione circa la validità di questi titoli non 
venne posta da un punto di vista teorico; furono impor
tanti necessità peatiche che la detern1inarono. Per ben 
cOlnprendere la natur'a di q ueste necessità devonsi, in 
modo ge~erale, paeagonare le due parti principali di 
ogni patrimonio, cioè la propeietà e le obbligazioni (c). 

Per la proprietà è regola ch'essa possa venir libe
ralnente e arbitrariamente alienata, e l'alienazione, 
così consentita, dà luogo a una vera successione, cioè 
alla continuazione dell'anteriore pr'oprietà in · una 
nuova persona, fatto questo cornpletan1ente diverso 
dall'estinzione di una proprietà, iInmediatamente se
guìto dalla cl'eazione d'una nuova proprietà, come 
avviene nella usucapione; l'alienazione infatti non 
ha altro effetto che eli staccare la propl'ietà dalla pel'
sona del precedente propeietario e da tutti gli altri 
rapporti di diritto del medesin1o. 

1> . 9[, Ben diversalnente accade per le obbligazioni: per 
esse una, ·vera alienazione, nel senso che abbiamo 

(b) Di proposito usiamo l'espressione vaga: «in una deter
minata posizione rispetto al titolo », onde evitare la questione 
che sarà più tardi oggetto di particolare esame; se cioè si tratti 
di un rapporto di proprietà o di possesso, e di possesso in questo 
o in quel senso della parola. 

(c) Siamo qui costretti ad anticipare principi di una teoria la 
cui vera sede è nel tomo seguente di questa nostra opera. 
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ora attribuito a questa pal'ola, non può aversi, e le 
paeti che vogliano giungere a ùnrÌsultato analogo 
devono valersi a tal uopo di due n1ezzi diversissilui. 
In pI'ilno luogo. possono annullar'e l'obbligazione 
preesistente e crearne_una nuova del lnedesin10 con
tenuto a favore del nuovo creditore (novazione), e 
in tal caso · non v'è nè al ienazione nè trapasso nla 
solo scambio di un'obhligazione con un'altea che ha il 
medesimo valore. In secondo luogo il creditore, invece 
di alienare il suo diritto a vantaggio del nuovo credi
tore, può semplicen1ente. perrnettel'gli di farlo valere 
in giudizio, pattuendo che egli possa trattenere q uan to 
abbia ottenuto in seguito all'azione (cessione). 

Questa seconda operazione gi uI'idica,ehe può essel'e 
successivarnente compiuta da parecchie persone (ces
sionari), si distingue essenzialInen te dall'alienazione 
della propeietà, in quanto non ilnplica distacco COln 
pleto dell'obbligazione dalla persona dell'originaI'io 
Cl'editore e dai l'apporti di diritto ad esso connessi; 
dal che discende, COlne i LD portan te conseguenza. che 
ad ogni cessionario (anche quando la cessione sia 
stata ripetuta) possono venire opposte le eccezioni 
deri vate dalla persona dell'originario cI'editol'e, pel' 
osempio la cOlnpensazione o l'exceptio non n~~meratae 
pecuniae, ed anche le eccezioni che risultano dalle 
cessioni intern1edie, come ad esempio quella della p.96 

Lex Anastasiana (d). 

(d) Cfr. MliHLENBRiicK, Cessione § 60. Nei codici moderni si 
legge che la cessione trasferisce la proprietà dell'obbligazione, 



90 LE OBBLIGAZIONI. CAP. IL NASCITA DEr,LE OBBLIGAZIONI 

' Questo impol'tante contrapposto fra la proprietà 
e le obbligazioni risultava già dalla cornpilazione 
giustinianea, benchè il principio teorico non vi fosse 
espressamente formulato in alcun testo, onde non 
era poi universalmente riconosciuto dagli autori 
di diritto comune. Ma oggi noi lo troviarno espresso 
con grande precisione in un framinento di Gajo.Dopo 
aver parlato delle diverse forme di alienazione della 
proprietà, Gaio rileva in fatti, nel seguente modo, la 
differenza tra le, obbligazioni e la proprietà (e): ' 

Obligationes quoquo modo contractae nihil 
eorum, recipiunt. Na~n quod m,ihi ab aliquo 

p . 07 debetur, id si velin't tibi deberi, nullo eorum 
m,odo, qu-ibus res ' corporales ad aliurn tran
sferuntur, id efficere possu?n,. sed opus est 
ut, jubente 1ne, tu ab eo stipuleris: quae res 
efficit ut a ?ne liberetur et incipiat tibi teneri; 

e quindi la sostanza medesima del diritto, di guisa che la dif
ferenza fra la proprietà e le obbligazioni segnalata nel testo 
sembra messa da parte (A. L. R. parte .I tit. 11 § 376-393). Ma 
non si tratta che di una semplice apparenza, giacchè si agg iunge 
esplicitamente che il cessionario può vedersi opporre le eccezioni 
concernenti la persona del cedente e in particolar modo la com
pensazione (A. L. R. parte l tit. 11 § 407 , 408, 735, 730, parte I 
tit. 16 § 313). Si tratta dunque di disposizioni simili a qUf.lle del 
diritto romano, :salvo una minore conseguenza logica. Le dispo
sizioni del Codice austriaco § 1394-1396 sono analoghe. 

(e) GAJO, Lib . ~ § 38, 09. Un accenno , sebben ristretto. a tale 
particolarità delle obbligazioni trovasi nel seguente testo di 
ULPIANO. L. ~5 § ~ de usufr. (7, 1): «quamvis non soleat stipu
latio semei cui quaesita ad alium transire, nisi ad heredem vel 
adrogatorem » (e quindi ciò non accade per la successione a 
titolo particolare, il che corrisponde appunto al principio rilevato 
da Gajo). 
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quae dicitur novatio ' obligationis. - Sin e hac 
vero novatione non poteris tuo nomine agere, 
sed debes 'ex persona mea, quasi cognitor aut 
procurator rneus, experiri. . 

Questi espedienti applicati al trapasso delle 'obbli':' 
gazioni , possono bastare pei bisogni ordinari della 
vita di ogni giorno, ma no'n anche per le Più compli
cate operazioni e per' gli affari in grande che sono una 
necessaria conseguenza della crescente, attività delle 
transazioni, SOVI"a:tutto quando esse si effettuino a 
grandi distanze, come appunto avviene nei ternpi 
n10derni pel' lo 'svii uppo sempre più considerevole 
del comluercio 1110ndiale. Di qu'i 'la necessità di sta
bilire nuove formè per le quali i vantaggi relativi 
alla alien'azione della proprietà potessero venire 
applicati anche al trasferilnen to delle obbligazioni. 

Per rendersi chiaramente· conto della natura di 
questo cOlupito OCCOl're prendere in esan1e le (1iffi~ 

coltà che nascono dalla natura della 'cessione (q uale 
l'abbiamo sopra descritta), in confronto col trapa'sso 
della ·proprietà. 

Due sono queste difficoltà, diverse tra di loro, e 
indipendenti l'una dall'altra. La prima (già da noi 
sopl'a indicata) consiste in Ciò che, nella cessione 
il diritto contin,ua sempre ad esser relativo al cre- p . 9R 

ditol'e originario, onde · il cessional'io può sempre 
opporre le ·eccezioni rÌferentisi ·'alla persona di 
costui, e anche quelle dipendenti dalle cessioni in
termedie. 
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Tutt'altra è la seconda; essa consiste in ciò che 
l'ultin10 cessionario, per far valere il suo diritto, è 

ten uto a provare tutte le cessioni intermedie, spesso 
assai numerose. 

A prin1a vista può sembrare che questa seconda 
difficoltà non sia propria soltanto delle obbligazioni, 
perchè anche il proprietario è tenuto a provare 
tutti i trapassi intennedi, a partire da un prinlo 
proprietario originario qualunque insino a lui. :Ma, 
pratican1ente, il proprietario gode di varie facilita
zioni che lnancano C0111 pletamen te nel caso della 
cessione. Il p(ìSSeSsore può sempre giungere a una 
nuova proprietà nlediante usucapi()ne che, sovra
tutto nell'antico diritto, er;1 favorita in modo ecce
zionale dalla brevità dei termini. Anche prima del 
compinlento della usucapione egli è poi protetto 
dall'azione publiciana che, quasi senlpre, gli dà la 
nledesima sicul'ezza dell' usucapione. Infine, fl'a 
propl'ietà e obbligazione, v'è ancora un'altra dif
ferenza di cui è facile vedere la geande impor
tanza pl'atica. La proprietà è esercitata mediante 
un rapporto dil'>etto fl'a la persona ~ la cosa, e solo 
nei rari casi, nei quali il diritto è contestato o tur-

p. 99 bato, può diventar necessario dilnostr'are i trapassi, 
che possono anche qui essere numerosi. L'obbliga
zione in vece non può esser'e esercitata nè utilizzata 
senza il concorso del debitore, ed anche quando 
q uesti- abbia la volontà e il patrirl1onio necessario 
per adelnpiere, occorre che il cessionario provi le 
cessioni interInedie. 
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Date queste difficoltà pratiche, gli è ben naturale 
che nel cOInn1ercio delle obbligazioni si sia fatta 
sentire la necessità di ricorrere a nuove forlne per 
toglierle di Inezzo, o quanto meno per scemarle. 
Ora una pi'ima spinta a ciò la si ebbe nel fatto che 
q uasi tutte le obbligazioni di qualche iInportanza, si 
sogliono concludere, non per semplice convenzione 
ver baIe, ma mediante documenti scritti (polizze, ecc.). 
Questi docun1enti costituiscono infatti, un corpo, una 
cosa materiale, cioè un oggetto suscettibile di pro
prietà e di possesso, e suggeriscono per ciò stesso 
l'idea di utilizzare il rapporto fra il creditore e la 
cosa (titolo scritto) onde facilitare il trasferin1ento 
del credito, cioè del diritto contro il debitore. Indiche
ren10 oea per ordine la ser'ie dei casi distinti e gra
duati nei quali questo nuovo mezzo fu impiegato, 
con maggiore o minor successo. per raggiungere il 
fine desiderato. Si possono riunire tutti questi casi 
sotto il punto di vista conlune d'una materializza
zione delt obbligazione, e per ciascuno di essi noi ci p. 100 

porrelno le seguenti due dOInande: 
una tal forma di contratto è, o no, valida ~ 
qual'è l'importanza, e quale l'effetto della sua vali

dità o nullità ~ 

§ 63. 

I. Contratto. - " B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.) 

Pare che il primo e più semplice espediente per 
raggiungere il fine indicato (§ 62) consista nel per
lnettere a ogni terzo possessore di un titolo di agire 
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in base al diritto che nel titolo è espresso, di guisa 
che il senlplice posse~so del titolo stesso venga a legit
tinlare l'azione, come se vi fosse stata una cessione 
fittizia o presunta. 

Contro q uesto espediente non solo può invocarsi 
il danno degli abusi cui può dar luogo un possesso 
irTégolare (danno che in gran parte si ha anche 
negli altri espedienti), lua sovratutto il fatto che 
dalla semplice esistenza di una comune polizza di 
debito non si può in nessun nl0do dedurre la volontà 
delle parti che la lTIedesima debba produrre quegli 
effetti , che anzi potrebbero esse avere una contl'aria 
intenzione. Non ' può quindi sOl'lprendere che questo 
espediente non abbia incontrato favore nè nella 
dottrina, nè nella pr'atica (a). 

p. 101 Altr'imen ti sarà tuttavia quando il tenore del 
titolo dilTIostri che le pal'ti stesse vollero dargli tale 
destinazione. Questa 10['0 intenzIone può manife
starsi in due diverse fonue. 

La forma più s81uplice consiste in ciò che il titolo 
indichi un debitore' determinato lua nessun creditore , 
di luodCJ che il debitore si obblighi a pagare al por
tatore chiunque esso sia. Evidentenlente qui non può 
parlarsi di cessione, nè di prova di essa, giacchè il 
debito l'e nlanifesta invece l'intenzione di riconoscere 
per creditore il portatore, chiunque esso sia. Si tratta 
ora di vedere se un tale negozio sia valido. Parecchi 

(a) GLiicK t. 16 p. 439. 
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autori lo ritengono tale (b); altri invece, e fl'a i 
piti autorevoli, lo considel"ano nullo (c), e noi stessi , 
seguendo la regola sopl'la stabilita (§ 61), dobbianlo 
pUI'le pronunciarci per la nullità. Nè la pratica della 
giu r isprudenza, ' nè l'interesse COlTIlnel"ciale, pel' 
quanto importante, possono far considerare valida 
da un punto di vista astratto una siluile opera
zione (d). 

Una seconda forlua consiste in ciò che il titolo in
dichi COlue creditore una persona determinata, nla 
colla aggiunta « o al portatore» « oppure « o al por
tatore di buona fede », od altra frase divel'samente p . 102 

concepita lua analoga. In tutti questi casi, viene ri
con08ciuto un diritto alternativo, che fa capo da una 
parte a una persona deter'irlinata, e dall'altl'la a una 
persona indeterminata, onde occorl'le vedere chi 
debba intendel"si per tale persona indeterluinata. 

'La lneno attendibile delle opinioni manifestate a 
q ue8to prop()sito è q uella che distingue a seconda 
che il titolo sia « -al portatore» o « al portatore' di 
buona fede ». E basta infatti a far'la respingere il 
considerare che i termini coi q uali il portatore 
viene indicato possono val"ial"e all'infinito. Ma se 
si prescinde da questa distinzione non rituangono che 

(b) GLiicK voI. 16 pagg. 441, 44~. 
(c) MUHLENBRUCK, Cessione, § 4~, pago 458. Anche PUFFENDORF, 

Oss., IV ~18 segue questa opinione, in quanto esige la prova del 
valore del titolo. 

(d) Tratteremo più innanzi d'una applicazione pratica di questa 
forma, cioè della cambiale al portatore. 
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due teorie l'una più liber'ale, l'altra più restrittiva 
che hanno entrarnbe i loro sostenitori. 

Secondo la teoria più liberale ogni portatore del 
titolo può esel'citare il diritto ~,d esso collegato, 
giacchè il SelTI plice possesso in vo1ge la presunzione 
d'una cessione. L'aggiunta «di buon,a fede» non 

indica infatti che un possesso onesto, che è selupre 
, pl'esu n to, e non può quindi ind urre alcuna restri

zione pi'atica (e). 
Secondo la teoria più rigorosa, tutte queste espres

sioni non fanno che riconoscere la possibilità giu
ridica di una cessione. e pl'esuppongono quindi che 

p. 103 il fatto della cessione venga provato (f). La giustezza 
di q uesta seconda più rigorosa opinione risulta da 

parecchi documenti del q uattordicesilllo e quindi- ' 
cesimo secolo nei q uali il diritto del terzo porta
tore del titolo è appunto subordinato alla condi
zione del consenso da parte del Cl'editore originario, 
vale a dire alla prova della cessione (g). 

Nei negozi giuridici descritti, noi non possianlo 
quindi riscontrare quell' attenuamento di forme 

(e) BENDER, pagg. 167, 168, ove esso cita anche altri autori. 
DUNKER, §§ ~, 3. 

(f) GdicK, voI. 16, p. 440, 441. THOEL, Handelsrecht § 54, nota ~. 
(g) Il DUNKER, che sostjene l'opinione più liberale (nota e), cita 

egli stesso i seguenti documenti: N. III (dell'anno 1334) « und 
swer den Brief inne hat mjt der Chlosterfrawen wille » - N. VII 
(anno 1434) « Swer auch den Brief ine hat undfiir pringt mi t 
jrem gutleichen Willen und gunst. » - N. VIII (anno 1434) « oder 
werden Brief von iren wegen und mit ire m willen in hat ». 

In tutti questi i casi H diritto del portatore è soggetto alla con
dizione di una cessione, di cuj esso deve sempre dare la prova. 

. 
• 
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del q uale ebbi Ill0 sopra a far parola (§ 62). E del 
resto, q uando anche volessimo accettare la dottrina 
pr'oCessata dai nostri avversari, tale concessione non 
potl'eb?e avere cile un interesse storico, m'a non mai 
impodanza pratica per diritto llloderno, poichè, dato 
anche cIle di tali documenti si faccia ancora uso, 
certo essi non hanno più, nell"epoca pre'sente, alcuna 
notevole im portanza. 

Le necessità commerciali moderne hanno invece 
suscitato delle fOl'nle di ,contratto che si ricollegano 
in pal'te alle opel'azioni giuridiche già ricol'date e 
che conducono u~'ualn1ente bene al fine che abbiamo , < 

a suo tempo indicato (§ 62). 
Alludiall10 . al contratto qi cambio e alle assicura

zioni marittin1e. 

1. il contratto di cambio. 

Nél corso del telTIpO la cambiale si è venuta per
fezionando in modo da costituire ristl'umento più 
potente ed indispensabile del cOITIlnercio (h). Parecchi 
autol'i la consi(lel'ano COlne danal'o, ma tale non è 
il suo cal'attere: essa non è che un porta-denaro, 

(h) Qui si parla specialmente della cambiale all'ordine che 
costituisce l'operazione commerciale per eccellenza. La cambiale 
pura e semplice non è per lo più che un riconoscimento di debHo, 
Ì'i vestito, per volontà delle parti, di una forza coercitiva maggiore 
(il diritto cambiario). Però jn molti luoghi la cambiale pura e 
semplice viene ancora usata a fini commerciali, ed ha ' allora il 
medesimo carattere di una cambiale all'ordine. 
. -(i) MUHLENBRUCK, Cessione, § 19, pago ~34. Allgemeine Deutsche 

Wechselordnung del t848,' art. 8~. . 

7 ,- SAVJGNY, Le obbligazioni, II. 

p. 103 
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giacchè la sua essenza consiste nel procurare con 
facilità e sicurezza il pagan1ento di una data somma, 
a grandi distanze, e col conCOl'SO di un numer'o in
definito di persone irnplicate nell'affare e cooperanti 
in esso. 

Già nella sua forn1a più s81uplice e frequente 
(q uella in cui nella cambiale non figurano che per
sone individualtnente deterlninate) questo ' contratto 
è pienamente bastevole a togliere di lnezzo le diffi
coltà che abbianlo sopl'a segnalate (§ 62) cirèa ' il 
tl'apasso delle obbligàzioni. Infatti quando il pl'in1Ò 
creditòl'e designato nella cambiale (il prenditore) 
trasferisce la cambiale ' stessa ad altri mediante gi-

p. 105 rata, "l'alienazione che si .effettua, lnediante la tl'a
dizione del titoln, risulta completa quanto quelia 
della proprietà; nessuno dei successivi portatori potrà 
vedersi opporTe una eccezione relativa alla persona 
del primo creditore, o risultante dalle cessioni in
terrnedie (i). 

Inoltre la ca'mbiale, per la sua forma, elilnina tutte 
le difficoltà relative alla prova delle cessioni, spesso 
numerose, perchè da un solo n1edesimo titolo non 
ingolnbrante e facilmente tl'asmissibile, risultano, 
oltre alla pl'in1a opel'azione, anche tutte le successive 
girate. 

Non sarebbè d unq ue stato stl'ettan1ente necessario 
far ricorso alle carnbiali al portatol·e. Tuttavia, allo 
scopo di dal'e all'oper'azione maggiol'e estf'n'sione e 
flessibilità, si e anche ricorso a q uestoproc(Jdi mento 
e, per vero, in due for111e differenti. 
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Anzitutto si sono emesse delle cainbiali, pil'etta
mente al pOl't~1tore, in modo analogo a quello· usato 
per le sernplici polizze, di cui abbian10 già fatto cenno 
(note b, c). La validità di sin1ili cambiali non è però 
genel'almente amInessa. Alcuni codici (per es. il 
diritto generale territoriale prussiano) (k) le riten-: 
gono valide; alt,'i no (I). La legge generale tedesca, p . 104 

sulle cambiali le ,considera come nulle (lU). 
In secondo luogo si è tentata la fonna di una 

ca~biale emessa a vantaggio d'una persona de
tern1inata (com~ prenditore), IDa s~scettibile di assu
lne1'e poi il ' caJ'att~ere di titolo al portatore mediante 
gieata al portatore (girata in bianco). Anche la vali
dità di questa forlDa ò varialnente apprezzata dalle 
diverse legislaz'iOni (n); il diritto gene terre prlls
siano la riconosce (o) e così pUl'e la legge generç:de 
tedesca sulle calubiali (p). . 

Gli è evidente che questa seconda for'lDa . è suf
ficiente alle esigenze degli affar'i, giacchè coll'ag
gi unta di poche par.ole (coll'aggiunta ci08 della sen1-
pHce firma . del girante), si dà alla ~ cambiale la 
lnedesima efficacia che avrebbe. nell~ ptilna forma. 

(k) A. L. R., parto II, tit. 8, §§ 76~, 763, 810. 
(I) MITTERMAIER, § 3~9. È dunque senza fondamento la sua affer~ 

mazione che si tratti di un punto generalmente amnie-sso. 
, (rn) Allg. Deutsche . Wechselordnung del 1848, art. 4, n. 3, com
binato coll'art. 7. Con ciò rimane anche' abolita la disposizione 
sopracitata dell'A. L. R. sopra citata alla nota k, Gesetzsammlung 
(CDIlezione delle leggi), 1849, pago 49. 

(n) MITTERMAIER, § 336. 
(o) A. L. R., II, 8, §§ 816-818. 
(p) Allg. Deutsche Wechselordnung, art.. a, 13, 36. 
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II. ' Polizza d~assicurazione marittima. 

Il titolo (polizza) che constata il contratto in forza 
p . 107 del quale una nave, o deter!llinate mercanzie, sono 

state assicurate contr'o i rischi del mare, ha uno scopa 
assai più ristretto che non ~ia quello della cambiale ; 
nla le due opera~ioni hanno questo di ~Olllune, che 
sono entranlbe destinate ad avere efficacia a gl>andi 
distanze. Di qui la necessità di dare per lo più alla 
polizza di assicurazione lnarittima una maggiore 
elasticità, e di farla al portatore. Questa fOrlna 
d'operazione è generalmente ritenuta valida (q). 
Con essa si evitano anche tutte le difficoltà alle quali 1 

come abbiaillo sopra indicato, danno l uogo 'le cessioni 
fatte secondo il diritto comune (§ 62). 

'. A proposito 'delle importanti operazioni di diritto 
cOllllllerciale, 'che possono assumere la fornla di 
titoli 'al portatore, di cui ci siamo , sopr'a occupati, 
dobbiamo ancora aggiungere due osservazioni che 

sono ad esse comuni. , 
. La cambiale e la polizza d'assicurazione devono 

essere considerate come operazioni distinte,- ciascuna 
delle quali ha uno scopo, una vita, un flne deter

nlinato (J'). 
.. ~ . . 

(q) MITTERMAIER, § 303; DUNKER, pago 51. Però l'uso di quest~ 
forma non è frequente; il diritto prussianola ,permette solo aI 

commercianti. Vedi A. L. R ., II, 8, § ~071. . " '. ' , ' 
(r) Questo carattere di,stiI1to permane anc4~ se l~ ~amQiale, è 

tratta in primo, secondo, terzo esemplare, gl~cch~, e un.o ;. s91~ 
che deve valere, trovandosi ciascun esemplare In ~n_ rap,por,to! dI 
alternativa di front~ agli altri. Cfr. MITTERMAIE.'~, §·-331. :' " 

'" 
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Rileviaillo qui incidentalmente questo loro 'carat- p.l08-

tere in contrapposto' ai titoli al poi·tatore che esailli
neren10 iIi seguito, i quali sono invece delle vel;e 
quantità. ' 

Si deve iIioltre notare che la forina « al pOl'tatore » 

nlette in ' seconda linea lnolte questioni éhe sono in
vece della nlassinia importan'za in tlitte le altre specie 
di obbligazioni; e sovratutto i rapporti fra creditore 
e debitore, e conseguentemente l'esame dell'oggetto 
della prestazione, e dell'azione ad esso relativa'. In
fatti sotto questo punto di vista il titolo al portatore 
si confonde con la call1biale tl'atta a favore di un 
terzo detern1inato: in entrambi i casi l'azione e le 
obbligazioni che ne risultano sono le medesime. 

Questa osservazione limita dunque tutta la diffi
coltà, e in conseguenza il can1po delle nostr.e ri~erche, 
a ~n punto solo: Chi e il portatore al quale sono 
diretti i titoli .in discorso ~ Che deve intendersi con 
tale denominazione ~ 

Questo studio, che in una certa misura è teorico, 
conduqe però anche a risolvere delle questioni essen
zialmente pratiche, relative al trasferimento, alla 
rivendica e all' am.?nortarnento del titolo. 

§ 64. p.109 

I. Contratto. - B. P.ersone. - Titoli al portatore (Contin.) 

I titoli al portatore dei quali ci siamo sin qui occu
pati (§ 63) concernono puramente ' affari ' privati di 
singole persone. Conviene ora esaillinare altre ope-

I ' 
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razioni che presentano un carattere più pùbblico~ 
in quanto si riferiscono 'essenziallneQ.te a persone 
giuridiche e sono 6 diretta, emanazione dello stato, o 
da esso autof"Ìzzate e poste sotto la sua ilnin'ediata 
sorveglianza (a). Tali sono le obbligazioni di rendita 
dello stato, le cartelle ipotecarie, esistenti in molte 
provincie tedesche,e i titoli delle , aziende indu

striali. 

I. Obbligazioni di stato. 

L~ obbligazioni che lo stato contrae possono aver 
la Jnedesima forrX).a , di quelle deipri vati e in tal 
daso 'non rientrano nel campo della presente disa
mina. Esse ne sono poi, ,per lo più, escluse anche 
quando siano contratte in grande e in modo più 
speciale, giacchè, in tal caso, vengono spesso iscritte 
su pubblici registri, e intestate a persone detel'lui
nate (b). Ma noi dobbiamo qui occupçtrci unicalnente 
delle obbligazioni dello stato risultanti da titoli o 
cartelle di debìto (Schuldbriefe) riferite non a deter
lninati individui, ma a qualunque portatore, e recanti 
dei buoni d'interessi o coupons. 

Questa, fra tutte le categorie di titoli al porta
tor'e, è quella f)ulla cui validità si possono sollevare 
111inori dubbi. Infatti essi vengono quasi selnpre 

(a) STAHL, Philos. des R'echts, v. II, p. 316, v~ supra, § 61 c. 
(b) BENDER, p. 159. A questa classe apparte~gono, ad esempio, 

i titoli di stato francesi; e perciò i francesi, residenti all'estero, si 
servono ip. generale delle Banche di Parigi co~e intermediarie. 
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elnessi e confermati davere e proprie leggi e quando 
anche luanchi la legge, vi è sern pre la conferma, 
in via ' aìnministrativa, nlediante dichiarazioni so'-. 
lenni 'degli 'alti poteri statalL In generale' poi la 
questione circa la gilu'idica validità di questi titoli 
non ha ' (per quanto strano ' ciò possa sernbrare) l'im
p'ortanzà pratica che manifesta in '}"iO'uardo ad altei 

~ , 
COlne ad esempio le caln biali al pOl'tatol'e (§ 63 da 
li a p). Per q ueste infatti, in caso di con testazione, è 
il gi udice cui spetta decidere se siano valide o meno 

, , 
luentre le obbligazioni di stato n'on sono sotto la 
tutela privatistica del giudice. 

II. Cartelle ipotecarie prussiane ( c). 

A partir'e dall'anno 1769 furono istituite in Prùssia 
delle corporazioni di credito che gradualme'nte ven
nero estese alle seguenti regioni: Slesia, Mal'ca di 
Bl'andehurgo, Pomerania, Prussia Occidentale ed 
Or'ientale, Posnania. Queste cOl'poi"azjoni son gene
raltnente denon1inate Landschaften e, nella Mal'c3, 
Ritterschaften. Esse sono costituite dai proprietal'i 
fondiarÌ nobili di ogni provincia. Ogni proprietario 
può chiedere che i suoi fondi siano stinlati in base 

(c) RABE, Dcwstellung cles Wesens cler Pfanclbriefe (Esposizione 
della natura delle cartelle ipotecarie), H alle e Berlino, 1818, ~ voI. 
in8°. Cartelle ipotecarie vennero pure emesse, su basi analoghe, in 
parecchi altri stati tedeschi e non tedeschi, e specialmente nel 
,Meclemburgo ove 'tale istituzione diede ottimi risultati. Un elenco 
completo di questi stati si trova in uno studio di WOLOWSKI inse
rito nella Revue de législation et de jurisprudence, Parigi,' v. 1, 
pagg. 74, 75. ' 

p. 111 
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alle valutàziorti esattamente determinate dalla cor
porazione, e che. gli sià aperto un cr'édito .per una 
certa .. p'arte 'del valore di stilna dei medesimi (Li). 

. Il credito viene concesso dietro :creazione di titoli 
ipotecari, per l'àmmontare del' Gl'edito stesso, titoli 
al portatore recanti l'indicazione del fondo "a cui si 
riferiscono, e c6nsegnati al prop"ietario .di . esso, il 
quale ne può liberalnente disporl'e: 

Ne risultano i seguenti rapporti di diritto: il 
portatore è creditore in virtù del titolo ipotecario; 
di fronte a lui si trova, q uale debitore personale, 
non il proprietario del fondo, lna la corporazione, 
alla cui cassa egli deve rivolgersi per riscllote!'e gli 

p . 112 interessi, ed anche, previa notifica di tale sua vo
lontà, il capitale (e). Il portatore ha sempre ipoteca 
sul fondo indicato nella cal'tella ipotecaria~ 

La corporazione, dal canto suo, si rivolge contro 
il possessore del fondo appena ,costui cessi di pagarè 
puntualnlente gli intel"'essi . Questa rivalsa è esente 
dalle lungaggini dei procedinlenti giudiziali, e gli 
statuti dell'istituzione autorizzano .la corporazione 

' (d) La metà o i due terzi a seconda delle provincie . 
(e) È controverso se questo diritto di credito personale contro 

la corporazione possa dar luogo a un'azione giudiziaria; ma pra
ticamente la questione è meno interessante di quanto possa sem
brare, giacchè se le cartelle ipòtecarie sono alla pari o sotto la pari. 
nessuno penserà a intentar un'azione, dato il vantaggio e la 
facilità della vendita loro in borsa. In speciali circostanze cri
tiche, come dopo la guerra del 1806, si accordarono alle corpora
zioni degli indulti (facilitazioni, more), grazie ai quali esse ' pote
rono sempre rimediare alla loro situazione con opportune misure 
amministrative. . 

.. 
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a porre immediatamente i beni .sotto sequestl'o e ad 
amnlinistrarli dirèttalnente a garanzia del paga
mento degli interessi, oppure di venderli all'asta 
conforinèmente alle regole generali del diritto ipo
tecario. 
- Anche la validità giuridica di que~ta categoria di 

titoli al portatore è fuori di dubbio, giacchè ha 
suo fondamento su vere e proprie leggi. . 

III. Azioni di corporazioni industriali. 

Nei telupi m'oderni molte grandi iluprese indu~ 
striali vengono attuate con capitali forniti , da un 
gran nUluero di individui, ciascuno dei quali, in pro- p,lUI 

porzione al proprio apporto, riceve delle azioni al 
portatore. Queste operazioni hanno avuto il 101'0 

maggior sviluppo per la costruzione di ferl'ovie, e 
l'ilnportanza loro ha spesso reso necessaÌ"io -l'inter
tervento di leggi per confer'mare l'impresa e fissarne 
le condizioni (f ). ' Se da un lato queste azioni pos-

. sono evidenteluente essere denominate titoli al 
portatore, d'altro lato esse non rientrano però diret
taluente nei liluiti del nostro attuale studio. Infatti 
noi qui ci occupiamo delle , obbligazioni, e dei ' por
tatori di titoli che debbono essere, come tali ,. consi
derati creditori, lllentre le azioni in esanle l'appre-

(f) Cfr. THOEL, Handelsrecht, v. 1, § 44. In Prussia fu promul
gata nel 1843 una legge generale sulle società per azioni costituite 
coll'approvazione sovrana. Questa legge considera specialmente 
le aziòni al portatore, come oggetto di speciale importanza. 
Gesetzsamml'ung (Collez ~ delle leggi), 1843, pag~ 341. " 



106 LE OBBLIGAZIONI. CAP. II. NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI 

sentano uIl:a porzione di proprietà di una ferrovia 
e d'altra ilupresa industriale, e il loro portatore è 
un vero comproprietario (fl). Inoltre queste azioni 
non pro'dùcono interessi, ma ' danno un dividendo, 

p.114 cioè una quota parte del guadagno netto realizzato, 
o' molto, o poco, o punto, a seconda del risultato più 
o lueno favorevole della impresa (g). Però le q ue
stioni più importanti (h) sono comuni a questi titoli 
e a q uelli che formano oggetto del nostro studio, 
e pel'ciò a vr81no presto l'occasione di farli l'i en
trare nel e~mpo delle nostre ricerche. 

(f i) Occorre tuttavia notare che per questo rapporto di diritto 
può venir concepito in due modi diversi. Si può infatti consi
derare come proprietaria la corporazione, e consid~rare quindi 
ogni azionista come un creditore della corporazione. o come un 
avente diritto di godimento, e questo è il sistema del codice 
civile francese. Ma si possono anche - e questo è il nostro avviso 
- considerare gli azionisti come comproprietari, di guisa che 
la personificazione della corporazione non abbia altro scopo che 
di facilitarne la rappresentanza di fronte ai terzi. V'è una circo
stanza che sorregge questa scconda teoria, ed è che senza dubbio, 
in origine, avevasi nel caso nostro, una semplice società (dunque 
una comproprietà fra i membri di essa), e la posteriore conces
sione dei diritti corporativi non ha certamente avuto per iscopo 
di mutare questo rapporto di diritto preesistente. Cfr. anche la 
legge prussiana sulle ferrovie, § 3, G. S. (Collez. delle leggi), 1838, 
pago 506. Del resto tutta questa controversia ha una importanza 
puramente teorica. Persino il diritto romano riconosceva già delle 
società di questa specie. Cfr. SAVIGNY, Sistema, V. ~, § 88 i. 

(g) Se talvolta queste azioni hanno dei coupons, portanti un 
interesse fisso, ciò dipende per lo più dal fatto che lo stato 
garantisce, come minimum, un certo dividendo, che in tal caso 
prende il nome d'interesse, e che può, 'a seconda dei risultati, 
essere o no accompagnato da un ulteriore dividendo indeter
minato. 

(h) Cfr. le questioni esposte in fine al § 63. 

§ 64. I. CONTRATTO. B. PERSONE. TITOLI AL PORTATORE (CONT.) 107 

Possiamo anzi fal'vi senz'altro rientraj-'e un'ope
razione relativa a queste imprese industriali. Aècade 
spesso che il capitale ' originariamente, fissato e riu-
nito per luezzo di azioni, sia insufficiente all'eser-
cizio dell'impresa: in tal c!1so, per ottenere jl capi-
tale Iuancante la società suole contralTe un prestito, 
emettendo, a tale uopo; dei titoli, al portatore chia-
rnati azioni di priorità (Prioritats-actien) per distin
guerli ' dalle azioni di fondazione (Stamm-actien).' p. 115 

Questi titoli sono sèn1plici obbligazioni, fruttano un 
interesse fisso e non dei dividendi indeterminati, e 
sono, insornma, assolutaluente identici alle obbliga
zioni dello stato e alle cartelle ipotecarie. La loro vali-
dità giuridica è quasi sen1p're posta fuor di discussione 
da una legge qi autoriz7-azione (i). 

Non è possiqile 'negare la simÌglianzà delle tr'e 
classi di titol i testè esaminati. Dobbiamo ora anzi
tutto precisarne la 'nàtura, e rispondere perciò alla 
domanda: che cosa sono questi titoli? Questa do-
111anda è particolarluente importante e contl'oversa, 
in riguardo alle obbligazioni dello stato, Iua la 
risposta alla medesima vale nguahnente per' le altre 
cl ue classi di titoli sopra indicati. 

Parecchi autori hanno sostenuto ' che le obbliga
zioni dello stato sono una specie di carta lnoneta(k). 

(i) Per esempio secondo la legislazione prussiana. Gesetzsamml. 
(Collez. delle leggi), 184~, pago 77 e pago 300; 1845, pago 459 e 
pago 57~; 1851, pago 7~1. 
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I più respingono però questo concetto (l), ula, ge
neralrnente, fondandosi su di un falso motivo, ossee..: 
vando cioè che le obbligazioni di Stato 'non hanno 
COI'SO for'zoso. Questo motivo ' è èrroneo perchè il 
corso forzoso non costituisce affatto l'essenza dell"a 
moneta, e solo può in via accidentale esse de attl'i"7 
buito (8 4~). - Il v'ero motivo per cui devesi rifiu
tare a questi titoli la qualità di moneta ' consiste in 
ciò, ' che ulentl'e la, moneta ha 'pel; destinazione di 
servire di comune misura a ' tutti i valor;i (§ 40), eBsi 
non sono creati, nè in pI'atica usati a tale scopo. 
Vedremo poi fra breve qual'altra destinazione essi 
abbiano. Da q'uesta diffel'enza con'segue un iln'pOl'
tante risultato pratico, che 'cioè la ricchezza ed il 
valore vengono a incol'pol'arsi completamente nella 
lnoneta (e così anche nella carta moneta), mentt'e 
ciò non accade nelle ùbbligazioni in discorso (§ 69). 

Altr'i autori affer'mano che i titoli al portator'e 
devono essere considel'ati cOlne una merce (m). ~e 
s'intende con ciò n1ettere in luce la proprietà lor'o 
di esser'e vend u ti e acq uistati, l'affcI'luazione è certo 
vera, Iua del tutto insignificante, giacchè tale pro
pl'ietà è coro une a quasi tutti gli elementi della ric
chezza e non solo alle proprietà, ma anche ai crediti 
ve l'SO persone detel'lninate. Colla parola «lu'erce» 
vuolsi peraltro alludere a tutt'altra idea; si vuofe cio~ 

(k) SOUCHAY, I, pagg. 15~-153. 
(l) GONNER, § 56; BENDER, pag: 173; DUNKER, pago 47; THOL, § 54. 
(m) BENDER, pago 175. . ,~ ,~ 
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significare che questi titoli sono destinati a sef'vire 
d'oggetto alle speculazioni ed alle opel'azioni di 
borsa. Questa concezione non è pl>i va di importanza 
nla ,va decisamen te respin ta. Cel'tamen te la natu l'a 
dei titoli ora in esame, comporta la possibilità d.el
l'uso indicato, (li guisa che non è possibile nè giusto , 
pI'oibir'lo: nla lo stato, quando emette delle obbli
gazioni, non luira certamente a creare un nuovo 
oggetto di conlluercio, e i suoi interessi sarebbero 
as~ai n1eglio tutelati dalla in1mobilizza~ione dei suoi 
titoli presso un ,solo individuo che non dalla con
tin,ua ' 101'0 circolazione in bO.I'sa, giacchè queste 
operazioni, simili a un gi uoco d'azzardo, sono poco 
desiderabi,li in quanto distraggono da . operazioni 
più produttive e utili l'attività e la potenza del 

danal~o (n) . . 
Se i titoli In esalue non sono moneta nè lnerce, 

altro non resta che' considel'al'li come veri ricono
scimenti di debiti, e pl>ecisamente' con1e~iconosci
lnenti di avvenuti pr'estiti di denaro ' (o), non di-

. (n) È qu~sta una notevolissima differenza fra le obbligazioni 
dl.stato e la moneta, specialm_ente la carta 'moneta, differenza 'che 
viene in , g~ner~le .trascuratB: -in causa di un'-apparente ;analoiia. 
~~lle. , obblJgazI~m dello stato un~ attiva circolazio'n~ (mediante 
acqmsto e vendIta) . denota per lo più uno stato d-i -malessere 
giacchè le condizioni l;lOrIl?-almente prospere,' inducono 'piuttost~ 
alla permanenza , dei titoli nelle medesime mani ed alla stabilità 
del ]01'0 prezzo di corso. Per la mòneta invece lo stato normale 
e sano induce una circolazione rapida e costante, ed è sem pre un 
brutto segno. ~edere i privati tesorizzarne grandi quantità di 
monete o addIflttura nascollderle e seppeJlii'le ~ " , 

(o) GONNER, § 56, THOL, ,§ 54,: ' 

p, 117 
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vel~si, <lallato for'male, da ogni altl'o riconoscimento 
se non in ciò, che vengono creati al portatore an
zichè a vantaggio di una persona determinata. Il 
loro scopo consiste nel riunire delle vistose somme, 

p . 118 offrendo a un grande numero di capitalisti, anche 

non l'icchi, un'occasione facile e 'comoda, di investire 
il proprio danal'O a interesse. 

Se ora pal'agonialno q ueste tre classi di titoli al 
portatore còlle call1biali e colle polizze di cui abbialllo 
parlato sopr'a, troviamo anzitutto una differenza: 
che queste ul tilne cioè concernono operazioni isola te 
(§ 63), lllentre quelli si riferiscono invece ad ope
razioni llluitipie che hanno, come particolal'e carat
teristièa, di agire in massa, circostanza 'questa ÌIn
portantissima. 

Questi titoli sono infatti delle vere quantità (p), 
delle cose cioè che non hanno un valore nella loro 
individualità, onde, ad esempio, 'una cartella di stato 
ha assolutamente il n1edèsirno valore di qualunque 
altra cartella del lnedesimo genere e del lnedesirDo 
an1n10ntare. Da questo punto di vista, i titoli al por
tatore corrispondono perfettamente alla moneta, da 
cui si distinguono invece, comR abbiall10 testè rilevato 
per la loro destinazione. Ma le quantità .non possono 
peI' lo più essere individuate: mentre ciò non è, i11-:
vece, 'delle obbligazioni dello stato, ecc., giacchè ogni 
singola cartella reca un segno speciale (per n1ezzo 

(p) Circa l'idea di quantità o fungibilità vedi retro, v. 1, § 30, 
e Sistem,a, voI. 6, § ~68, pagg. 1~~, . a3. 
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di numeri combinati talvolta con lettere) del cui 
importante uso parleremo a suo ten1po. A prima p.119 

vista sembrerebbe di dover parificar'e, a questo ri
guardo, le obbligazioni dello stato alla carta moneta~ 
poichè i segni di cui sopra si riscontrano anche sui 
singoli biglietti di carta moneta (q); rna in realtà la 
cosa è diversa, giacchè la · carta llloneta pa~sa ' così 
rapidall1ente da una lllano all'altra che non sarebbe 
nè possibile nè utile pei suoi possessori tempol'anei 
di far attenzione a tali segni (nota n), e nessuno 
difatti vi fa attenzione. I segni della carta lnoneta non 
hanno del 'resto per iscopo la sicur'ezza e il vantaggio 
del possessore, ma si riferiscono ai procedimenti di 
fabbl'icazione, e servono contelllpol'aneamente di con
trollo in caso di imitazione o falsificazione. 

Le tre classi di titoli 'al portatore di cui ci stialllo 
occupando rassoluigliano alie cambiali ed alle po-
lizze di cui abbiaillo sopra pal'lato (§ 63) in quanto 
anche esse evitano le difficoltà della cessione rò
mana. Ogni trapasso opei'a', COlne per la proprietà, 
una aliènazione completa~ e impedisce ogni richiamo 
ai diritti ed alle obbligazioni del creditore originario 
o di un cessionario intermedio (§ 62, 63). Un'altra 
rassolniglianza fra ' ques'te due specie di titoli siha p.120 

anche in ciò che le relazioni fl'a creditore e debi-
tore passano in èntrambe in seconda linea, sebbene 
ciò avvenga per diverso motivò. Qui infatti il rap
porto fra debitore e creditore non è soggetto allo 

(q) Così per es. sui buoni di cassa prussiani. 
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regole generali delle obbligazioni, 'lua a condizioni 
speciali 'che hanno il loro fondamento nella crea
zione stessa del titolo. Nelle obbligazioni di stato 
non è il caso di parlare di reclamo del capitale, 
previa disdetta, nè di azione giudiziaria pe'r il ca
pitale o per gli interessi.: tutto si ri,solve in via am
ministrativa. Gli interessi vengono pagati dalle casse 
pu bbliche a · tale scopo istituite e il debito resta 
estinto a poco a poco, O mediante sorteggio delle ob
bligazioni da l'imborsarsi al valor n01ninale, o col 
loro ritiro da parte dello stato,mediante acquisti in 
borsa, venendo in entrambi i casi distrutti i relativi 
titoli. Il creditore, dal canto suo, può cercar d'incas
sare il suo capitale vendendone i titoli in Borsa, e non 
ha di fronte allo stato altra garanzia' all' infuori dei 
sentimenti di giustizia che animano il governo e della 
CUl~a con cui esso veglia sui proprii interessi, giac
chè il suo credito rimarrebbe comproluesso dalla 
violazione degli obblighi assunti. Analoga è la p.o
sizione dei titoli ipotecari e delle , azioni di prio
rità, (obbligazioni emesse da una azienda industriale 
in aUluento del suo capitale), come già~ in parte, 
abbiamo s,opra_ rilevato. 

'A proposito di q~estj. titoli, però, si presentano an
zitutto le nledesime domande che ci sianlO già, pro
poste (r), parlando delJe cambiali e delle polizze 
cl' assicurazione. E cioè: chi è il . portatore,? c(ze cosa 

d~,ve intendersi con tale denominazion,e? , 

(r) Alla fine del § 63. 
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Alla risposta che sarà data a questa domanda 
si ricollega la soluzione di vari quesiti pratici 
riguardanti il . trasfe?roimento, la rivendica, e l'am,

Ynortamento' dei titoli in discussione. 

§ 65. 

I. Contratto; - B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.) 

Abbianlo cercato fin qui di indicare singole cate
gorie di titoli al portatore, in non grande numero 
(§ 63, 64), e di fissare i punti di vista giuridici ad 
essi applicabili. Ma questa nostra enumerazione non 
ha la pretesa di essere completa. Possono esservi, 
anche n-egli stati tedeschi, parecchi altri casi ana
loghi, ugualmente fondati, che possono essere senza 
difficoltà eq ui parati a quelli di cui ci siamo fin qui 
occupati. 

Vi è invece un altr'o punto che convien ora esa- p.122 

luinare: se i privati possano cioè liberamente e arbi
trarianlente creare e mettere in circolazione nuovi 
titoli al portatore, e quali conseguenze giuridiche 
possa avere ogni loro tentativo del genere. Prilna 
di affrontare questo problema è intuitivo osservare 
anzitutto che simili tentativi non possono concernere 
i titoli relativi ad isolate operazioni giuridiche di cui 
ci siamo sopra occupati, cioè le cambiali e polizze 
d'assicurazione (§ 63;, giacchè lo scopo ristrettis
sinlo di q uesti titoli non si presta ad una loro ar-
bi traria e pericolosa estensione. 

8 - SAVIGNY, Le obbligazioni , II. 
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La questione si presénta invece riguar'do a qUel 
titoli che, come le obbUgazioni di stato, vengono 
8luessi in massa, come semplini quantità (§ 64): si 
supponga che un privato, o una società di privati, 
elnettano dei titoli al portatore in numero conside
revole od anche indefinito, arbitrariamente, per 
giungere a costituire una fo!-.te somma di danaro; e 
che, d'alteo lato, si trovino peI'sone nisposte ad accet
tare siIl1ili titoli per denaro contante. Sarà valida 
tale opel-'azione giuridica ~ 

Molti autori la dichiarano valida (a); altri nulla (b). 
p.123 In base alle considerazioni generalisopeaesposte(§61, 

62) noi dobbiamo, dal punto di vista del nostro diritto 
COlnune, seguil'e la f'econda opinione, giacchè i titoli 
riguardanti persone indeterminate esulano dalla na
tura e dallo scopo delle obbligazioni. Pe'rò questa ra
gione generale non deve impedil'ci di penetrare più 
attentamente nell'esame della speciale applicazione 
nella quale si presenta qui il pr'oblema generale. 

Si è cer'cato di invocare il diritto romano (c), e 
sebbene sia certo che i romani non hanno · cono
sciuto i titoli al portato l'e, pUl'e non è da escludel-'si 
che q ualcuno de' lòro pl-'inci pii giu ridici fosse appli
cabi le alla nostra attuale fiìttispecie. A torto pel'ò 
si sono q ui invocati i princi pii della rappresentanza 

(a) PHlLLIPS, Deutsches Recht (Dir. ted.), 3a ed., § 73; DUNKr;;H., 

pagg. 50-5~; MITTERMAIER, § ~74, note 1 e ~. 
(b) GONNER, § 58; MUHLENBRUCK, Cessione, ;:la ed ., pago 458; 

SOUCHAY, I, pago 154; STAHL, V. suprc/', § 61 C. 

(c) Cfr. DUNKER, pago 41 ; MITTERMAIER, § ~74·, nota ~ . 
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ede"l contratto a favol'e di terzi (§ 56-59) perchè 
pei roman i questi principii si riferivano unicamente 
a per'sone deterluinate, n1entre q ui si tr'atterebbe di 
attribuire, in forza di una }'egola che i rOluani igno
ravano, una obbligazione a una persona indetenni
nata, e di trasformare i principii relativi alla 
cessione (§ 52). 

Altr'i hanno invocato il diritto consuetudinario 
tedesco, affermando che esso riconosce la validità di 
questi titòlL Ma questa asserzione è già contraddetta 
(la Il a di vergenza di opin ioni esistente su questo p. ]24 

punto fra i val'i autori, e pee accoglierla biso
gnerebbe inoltre an1metter'e che simili titoli s·ia.no 
già stati messi in circolazione per sem plice volon tà 
di privati, il ehe nessun autore osa affermare. 

Convien riconoscf',re che il sempl ice fatto che 
questa istituzione giuridica non sia stata. ricono
sciuta nelle fonti del diritto ron1ano non pot}-'ebbe 
bastare ad ostacolarne la validità. Se essa rispDn
desse ad un effettivo bisogno, e non sollevasse contro 
di sè nessuna obbiezione, si sarebbe certo fatta 
stI~aela di per sè~ COlne è avvenuto per le ·carri.:,. 
biali che er'ano indubbiamente ignote al diritto' 
rornai10, ed allora, come ' aecadde nei diversi stati. 
appunto pelO ' la cambiale, le leggi non avrebbero 
rnancàto di impadronirsene riconoscendo'la e perfe
zionandola, od almeno, qualora tutto ciò non "fosse 
accad uto, noi dovremluo allueno consigliar'e al le
gislatore eli Ì'iconoscere e perfezionare questa istì
tuzione~ Ma: la cosa è invece ben divei-'sa, e l'abban-
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dono di questi titoli al semplice arbitrio dei pr'ivati 
tr'ovasi esposto a :seriis~ime obbiezioni. 

Il debitore che n1ette in ci l'colazione dei titoli ~l 

portatore può perseguire differenti scopi. Possono 
esservi dei grandi proprietari i quali lnettendosi in 
II na posizione analoga a q uella dello stato, quando 
cr8a le sue obbligazioni, emettano dei titoli al por
tatore produttivi d'interesse, con ipoteca sui loro 
beni, per poter'e così più facilrnente ed econornica
n1ente raccogliere le forti son1111e di cui abbiso-
gnino, o per estinguere antichi e più gravosi debiti. 
Questo proceclImento può essere affatto innocuo, 111~ 
merita esso di esse l'e approvato od autorizzato~ E 
questo un punto che non si può decidere f-ìe non 
dopo un serio esan1e di ogni singolo caso, giacc~è .è 
facile che tal uno abusi di questo sistelna per dlSSl
luulare affari loschi ingannando i compratori del 
titolo e facendo loro subire un dan~o. Questo danno 
non è che la natur'ale conseguenza dell'indetermi
natezza dell'operazione che i pri va ti non possono 
cqnoscere a fonelo, il che la rende estremamente 
rischiosa in n1ancanza di approvazione e sorve

glianza statuale. 
La stessa opel'azione può anche venir compiuta a 

t utt'altro fine, cioè peI' speculare col denaro con 
essa raccolto traendone un guadagno, sia che i titol i 
relativi pl'oducano un piccolo . interesse, sia che non 
ne producano alcuno, ma siano tuttavia accolti in cir
colazione come atti a facilitare le operazioni COlnlner
ciali a cui, nel luogo in cui essi vengano creati, non 
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sia pi ù bastevole la moneta in corso (d). In q uesto caso 
si presenta la stessa obbiezione già fatta per il caso p. 12U 

precedente, giacchè il grande credito dell'azienda 
conlluerciale o delle compagnie da cui emanano i 
titoli può essere fondato sopra una s81upliceillu
sione. 

Inoltl'e può farsi una seconda obbiezione: questi 
titoli che e111ananO da pl'ivati, possono produrre sen
sibili perturbazioni nella circolazione monetaria dello 
stato, e speciahnente dinJinuire il profitto che esso 
trae dal privilegio escI usi vo di eluettere la carta n10-
neta richiestagli da una reale necessità. Questi titoli 
infatti, sebbene non siano vera lnoneta, si compor
tano sul mercato in maniera assolutaluente analoga. 

Pel' queste consideJ'azioni non ci sen1bra che sia 
conveniente· concedere ai pr'ivati la libertà di emet
tere arbitrariamente dei titoli al portatore. Nei casi 
singoli in cui tale facoltà deve incontestabilmente 
venir concessa, è s81upre necessario che sia soggetta 
all'approvazione e alla sorveg1ianza della autorità. 

Ma che dovrà dirsi se ta·li titoli sieno stati di 
fatto en1essi ~ A nostl'o avviso essi sa r'anno null i
in virtù dei pl'incipii enunciati; ma occorre vedere 
quale sia la portata di tale nullità. 

(d) A questo scopo possono anche servire delle cambiali al por
tatore) emesse in gran numero, le quali non sono che un'altra 
forma di polizza di debito (Schulclscheine). Tali cambiali vengono 
in considerazione come quantità, e sono soggette a tutte le obbie
zioni esposte nel testo contro i semplici titoli creati al medesimo 
scopo. 
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Un titolo nullo non può, come tale, produl~re azione 
alcuna: così non si può ad esempio fondare una 
azione su di una carnbiale al pOl'tatore perchè la 
legge non la riconosce , (e). Ma ciò non vuoI' dire che 
colui il quale l'ha emessa ed ha incassato la corri 
spondente somma di danaro possa conservarla e spo
gliarne così il portatore; al contrario l'operazione 
deve venit" scon1posta nei suoi elenlenti naturali, 
rispetto ai quali il titolo fo rlTI al e, pur senza avere 
alcuna intrinseca efficacia, può tuttavia valere conle 
nlezzo di prova. Conviene quindi considèrar'e l'ope
razione come un mutuo iniziale, seguito da un nu
nlero piti o lTIenO gl'ande di cessioni intermedie. e gli 
inconvenienti (che già abbiamo rilevati al § 62) si 
ripresentarono allora in tutta la loro itnponenza. Il 
debitore potrà in vocare le eccezioni opponibili al 
primo creditore, e particolarn1ente la cornpensazione, 
l'exceptio non numeratae pecuniae, ed anche la lex 
Anastasiana se qualcuno dei cessionari abbia acq ui
stato il credito per un prezzo inferiore al suo valore 
nominale. 

Le considerazioni sopra esposte ricevettel~o una 
notevole conferlna dalla legge prussiana del 1833 (f). 

(e) Allg.Deutsche Wechselorclnung, art. 7, comb. col. 4, n. ,3. 
(f) L. 17 giugno 1833, G. S. (Collez. delle Leggi), 1833, pago 75~ 

Il diritto territoriale generale prussiano, A. L. R.,J, 11, § 793, pre
suppone l 'esistenza dei titoli al portatore, ma non dice chi possa 
crearli. - Nell'anno 1850 si formò a Berlino una Società privata 
sotto il nome di Kassenverein (Unione delle Casse) che emise 
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Secondo, 'questa legge è punita l'emissione dei titoli 
al portatore, creati senza l'autorizzazione del potere 
sovrano, data in forma di lpgge. È vero che il § 4 
soggiunge che i titoli in questione, antecedenteluente 
emessi senza autorizzazione, possono dal pOl~tatore 

venil~e fatti valere contro l'emittente, ITla sarebbe un 
el~l'ore ritenere, in base a q upsta disposizione, che 
q uei titoli fossero di per sè regolari ed efficaci, e che 
solo la leggA positiva abbia loro tolto efficacia per 
l'avvenire. Lo scopo della disposizione in discorso 
era solo di impedire che il creatore del titolo 
traesse dall'operazione in discorso un ingiusto pro
fitto, visto che la legislazione preceden te lascia v'a 
in dubbio l'efficacia dell'operazione. Ed infatti anche 
per le irnprese di questa natura (vietate e sotto
poste a una pena), che avessel~O a sOr'gere in avve
nire, il § 5 della legge in discorso dispone che l'emit
tente dei titoli venga costretto dall'autol'ità a l~iti

rarli ed annullarli, evidentemente al solo a i usto fine o 

di inlpedire ch'esso pos~a tl'al~l'e dall'impl'esa un gua-
dagno illecito. 

Il Codice civile austl'iaco presuppone, come il di
ritto territoriale prussiano (nota f), l'esistenza dei 
titoli al portatore, senza dil'e chi sia autorizzato ad 
emetterli (g). Però, in un altro paragl'afo (h), ordina 

dei biglietti di banca al portatore, sino alla concorrenza di un 
milione di talleri, ma questa società ottenne, il 15' aprile 1850, 
l'autorizzazione sovrana (G. S., 1850, pago 301). . 

(g) Codice civ. gen., § 371, 1393. 
(h) Codice civ. gen., § 1001. 

p. 128 

p, 12!J 
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che in ogni documento constatante un mutuo «sia 
designato in modo chiaro e sincero il vero prencli
tore o creditore », se si vuole che esso faccia piena 
prova. Tale disposizione sembra venga a proi
bire l'emi~sione di titoli al portatore c da parte di 

privati. 
Da lungo tempo negli stati austr'iaci i grandi pro

'prietari solevano en1ettere titoli al portatore, per 
un ammontare che, in base a rilievi ufficiali, supe

rava, verso la Inetà del secolo XVIII, i dieci luilioni eli 
fiorini. I tribunali austriaci anllnettevano la validità 
di queste emissioni; ma le autorità superiori provin
ciali le revocavano in dubbio. Finalmente, il 24 di
c81nbre 1847, con1pal've una circolare del governo 
provinciale dell'arciducato austriaco delle regioni al 

sud della Enns, fondata sopra una decisione sovrana 
del 19 giugno 1847 (e avente perciò fOl~za di legge) la 
q uale conteneva la seguente disposizione: « In se
condo luogo: tutte le obbligazioni parziali di questa 
specie dovranno recare un determinato nonle ed è 

proibito per r avvenire di crearle al portatore ». Con 
q uesta disposizione venivano, in conforruità alla giu
risprudenza, ricollosciute valide le obbligazioni al 

p . 130 portatOl~e che si trovavano già in circolazione; Iua , 
contrariamente alla legge prussiana del 1833, non era 
in essa detto, che conseguenze dovesse avere in a vve
ni re l'en1issione di ta1i obbligazioni fatte in onta alla 

legge. Evidenten1ente però tale lacuna non poteva 
condurre ad esonel~are da ogni obbligo l'emittente 

dei titoli, e a ritenere che il portatore dei lnedesinli 

• • 
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non potesse, almeno invocare la sCOlnposizione del
l'oper'azione nei suoi elernenti naturali. 

§ 66. 

I. Oontratto. - B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.) 

Il carattere essenziale dei titoli al portatore con
siste, come dicemmo, in ciò, che il diritto del creditore 
non si riallaccia (come nelle altr'e obbligazioni) ad 
una determinata persona, Iua ad un certo rapporto 
fra una persona e il titolo stesso (a). Ora q uale è 

q uesto rapporto ~ Chi va considerato come vero 
portatore in senso giuridico, cioè come vero cre
ditore ~ 

Questa questione, assai importante e ,dibattuta, 
concerne tanto i titoli al portatore con carattere in
dividuale (cambiali e polizze), quanto quelli multipli p . 131 

(obbligazioni di stato ecc. (b), e così pure le azioni eli 
fon elazione delle im prese ind ustriali (§ 64) le quali non 
}"ientrerebbero di per sè nel dominio delle obbliga
zioni , ma nelle quali la persona del vero portatore 

(a) V. supra, § 6~ b. Fra i titoli sono qui compresi tanto quelli 
che recano il riconoscimento del debito d'un capitale, quanto i 
singoli coupons di dividendi o interessi, e lo studio che segue 
comprende ugualmente entrambi questi casi. - Il principio che 
coilcreta il diritto di credito nel rapporto fra la persona e il titolo 
fu da noi qualificato, alla fine del/ § 6~, come m aterializzazione 
clell'obbligazione. 

(b) Cfr. §§ 63,64. Fra queste questioni, quelle relative alla cam
biale creata o girata al portatore, sono assai meno ìmportanti, 
perchè ogni portatore può, aggiungendo in una girata il nome 
di una determinata persona, mutare la natura della cambiale 
(Allg. Deutsche Wechselorclnung, art. 13,36) . 
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(cioè dell'avente diritto) dà luogo ai medesimi dubbi, 
e va intesa 'nel lnedesimo modo come nei titoli 
al portatore obbligatorI. 

Le risposte date dagli autori alla domanda da 
noi qui forruulata sono o vaghe e indecise o radical
mente sbagliate (c). Con1inceren10 coll'esame delle 
due opinioni estreme fra le quali se ne possono 
poi concepire di intermedie. 

Secondo la prinìa di queste opinioni il vero c'redi
tore è il proprietario del titolo, dal che consegue 
che ogni esercizio del diritto presuppone la prova 
dell'acquisto della proprietà. - La relativa esattezza 
di q uesta opinione si fonda sul procedimento in base 

p. 132 al quale ha luogo il primo acquisto del titolo. Quando 
una persona si reca alla cassa pubblica, vi veJ'sa 
una data somlna, e riceve in cambio un'obbligazione 
dello stato coi suoi relativi coupons, indubbiamente 
essa ne diviene proprietari~. Così gli è pure fuor di 
dubbio che questa proprietà può essere trasferita 
111ediante tradizione dalla prima persona a un'altra, 
da questa a una terza e così via. Secondo l'andalnento 
nOl'Blale dell'intera operazione al q uale si ha ind u b
biamente riguardo, è d unq ue a ritenersi che il 
credito ~ia smnpre fatto valere dall'effettivo pl'oprie-

(c) Parecchi autori dicono che il titolo costituisce l'obbligazione 
(MITTERMAIER, § ~74) nota 7). Questa immagine non fa progredire 
la controversia di un sol passo. L'obbligazione non può essere 
che il diritto di una persona, e quindi tale definizione non serve 
che a indicare il collegamento del diritto con un certo rapporto 
in cui la persona si trova di fronte al titolo. Ora tutto dipende 
dalla determinazione esatta di questo rapporto. 
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tario. È vero che questa r 'égolarità può venir in
terI'otta, in quanto il proprietario del titolo può per
derlo, e un terzo può trovar'lo e servirsene, ed anche 
pllÒ avvenire che in seguito a furto~ il titolo cada in 
mano di un non-proprietario; ma nessuno oserà so
stenere che l'effetto di questi avveniInenti acciden
tali sia di 'assimilare il possessore illegittimo al 
proprietario, e .di rendel'lo effettivo cr'editore. 

Noi ritenian10 che, esaIninando la cosa dal punto 
di vistapI'atico, ilnn1e,diatalnente si riconosce l'im
possibilità di amn1ettere q uesta dottrina. Se si pensa 
che nel corso d'una sola giornata paeecchiemigliaia 
di coupons vengono presentati alle casse pubbliche, 
pee esseevi pagati, si dovrà ammettere che non è 

possibile pretendere, pel' ogni coupon, la prova della 
proprietà, sia PUI' concedendo la rnaggiol' larghezza 
nella somministrazione della lnedesima. 

L'opinione dianletraltnente opposta viene , a- con- p.133 

cludere che l'effettivo POSSI]SSO (la detenzione) è la 
base del diI'itto del creditol'e, senza che occorra 
affat.to considel'are i car'atteri giuridici di tale pos
sesso (d). Qui le facilitazioni concesse alla pr'a tica sono 
eviLlenti; lna dal punto di vista gi uI'idico q uesta opi
nione lascia 1110lto a desiderare, giacchè, condotta 
alle sue ultin1e conseguenze pòrterebbe a decidere che 
il cassiere sotto i cui occhi fosse stato rubato un coupon 
dovrebbe pagal'lo al ladro stesso in q uan to questi 

(d) Questa opinione fu vigorosamente sostenuta, in parti
colar modo, dat seguenti autori: GONNER, pagg. 193, ~3~, ~41 : 
SOUCHAY, I, pagg. 147r149, IL pagg. 44, 45. 



1~4 LE OBBLIGAZIONI. CAP. II. NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI 

sarebbe, pel rnOluento, il detentore e quindi anche il 
vero creditore. 

Dove è dunque il giusto mezzo fra queste due 
estreme opinioni ~ 

Si potrebbe pensar'e di esarninare singolarll1ente 
ogni classe di titoli al portatore tenendo conto delle 
differenti espressioni in essi usate. Ma contro questo 
tentativo si eleva l'obbiezione irrefutabile che tutti 
i titoli al portatore hanno una medesima natura, e 
che la diversità delle espressioni in essi usate è senza 
inlportanza. Nei titoli relativi al capitale è uso di 
non fare una speciale menzione della persona del cre
ditore, giacché di regola questo non ha da esigere il 
capitale, e non è quindi da attendersi, da parte sua, 

p . l3! alcun atto relativo al titolo (e). Quanto poi ai coupons 

di interessi, o dividendi, che il creditore incassa pe
riodicamente, e pei quali si ha una sua attività 
personale, egli è a volta a volta indicato coi nonli 
di POSSESSORE (lnhaber) , o di PORTATORE (Porteur) , 

o di DETENTORE (Ueberbringer), o di CONSEGNATARIO 

(Einliferer) , o eli tenitore (Holder) (f); ma sarebbe 
un errore grossolano cercare un differente signifi
cato pel' ciascuna di q ueste parole, mentre è evidente 
che tutt~ si riferiscono a un rapporto di fatto e non 
di diritto, e vengono quindi in appoggio della seconda 
fl'a le due opinioni sopra esposte. Cercherenlo tosto 
la spiegazione di questa singolare circostanza. 

Poichè le espressioni usate nei titoli non possono 
darci alcuno schiarimento, noi cercheremo ora la 
conciliazione fra le due estrenle opinioni sopra 
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esposte, nella natura dei rapporti di diritto di cui 
Cl occupiamo, il che è solo possibile considerando 
le conseguenze che ne risultano (e che sono senlpro 
le stesse) a vantaggio delle per'sone che interven
gono nell'operazione .. ' 

n creditore ha due differenti interessi che, fino a un 
certo punto, sono tra di loro in contraddizione, e che 
devono quindi indurci ad evitare ogni principio p.135 

estrerno nel regolanlento di questo rapporto di diritto. 
Da un lato egli ha interesse di poter alienare il suo 
credito facilnlente e sicurarnente, e di evitare quindi 
]e difficoltà inerenti alla cessione (§ 62); ma, d'altro 
lato, egli ha anche interesse a trovare protezione nei 
casi in cui il titolo sia andato perduto o sia stato rll bato 
o distrutto, cioè contro il danno che può derivargli 
dall'involontaria perdita del possesso del medesimo. 

n debitore ha intereRse che nessuno speciale 
ilnpaccio (come sa~ebbe quello della prova obbliga
toria della proprietà) vengà arrecato al regolare 
adeLupimento della sua obbligazione;lna ha altresì uno 
speciale interesse a poter eflettuare i pagamenti che 
gli sono richiesti, con piena sicurezza, senza restare 
esposto a possibili ulteriori azioni da parte di terzi. 

(e) Cfr. § 64. - Le obbligazioni prussiane come quelle austriache 
recano semplicemente: Schulclscheine iiber (RICONOSCIMENTI DI 

DEBITI), oppure Schulclverschreibungen (ISCRIZIONI DI D.EBITO) non 
menzionanti la persona del creditore. 

(f) Sui coupons dei titoli dello Stato e delle ferrovie prussiane 
è usata la parola Inhaber; sulle banconote del Kassenverein 
(Unione delle Casse) di Berlino: Einlieferer; sulle Metalliche 
c~u8triache: Uebe1"bringer; sulle obbligazioni russe - polacche: 
porteur; sulle russo-inglesi: holcler. 



1~6 LE OBBLIGAZIONI. CAP. II. NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI 

La conciliazione di questi diversi interessi si 
può ottenere considerando sì · come vero creditore 
il proprietario del titolo, ma an11nettendo però che 
il possesso stabilisca sempl'e una presunzione di pro
prietà. Questa presunzione ha un duplice significato. 

Dal punto di vista del possessore significa che egli 
può esercitare tutti i diritti del proprietario, .sintan
tochò ciò non sollevi delle proteste che possano con-

p.136 durre a una contestazione gilldiziar-ia e alla prova di 
un m igliol'e diritto appartenente ad altl'i, e noi esalni
nerenl0più a vanti in lnodo pal,ti9olareggiato entrambi 
q ue~ti punti. Pei bisogn'i pratici la posizione del pos
seSSOI'e ·resta così sufficientenlente tutelatà, giacchè 
i casi SOVI'a esanlinati di perdita involontal~ia costitui
scono eccezioni relativamente poco· fr'equenti. 

Dal punto di vista del debitore essa significa che 
egli ha assoluto dil'itto di pagare a chiunque -sia 
possessore di fatto, e di libel'aI'si completarnente lne
diante questo paganlento, senza aver luai a-ten1ere i 

reclami di altl'i che pretendessel'o poi di avère un 
rniglior diritto. Il debitore si riserba infatti questo di
ritto in modo generale e notol~ian1ente, e -non è quirùli 
a tenlersi . che alcuno ì"'esti in conseguenza di ciò 
ingiusta~nente dann~ggiato, pOiC!lè Qgn uno, pren
dendo pal'te all'operazion~, si assoggettà ai pericoli 
ch'essa pOl~ta con se. È appunto a questo diritto 
assoluto che si riferiscono le espressioni sopra citate 
(nota f), possesso l'e, portatol'e, ecc., · che sono apposi
tamente scelte a . indicare un s81npl ice rapporto eli 
fatto indipe~dente da qualsiasi condizione giul'idica. 
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Ma dal fatto di avere il debitore q uesto diritto asso-
luto non deriva punto che egli debba sempre eser
citarlo senza riguardo a tali condizioni giur·idiche. E 
in realtà ciò non si verifica nei casi dubbi. Quando, 
prima del pagaluento, colui che pretende di avere 
involontariamente perduto il possesso del titolo, 
notifica questa pretesa al debitore, q uesti deve prov
visol'iamente rifiutare il pagan1ento al possessore, p.137 

onde lasèiare alle parti la possibilità di far deter
minare in giudizio a chi ne appal'tenga la proprietà 
vel'a (in contrapposto a quella presunta). 

§ 67. 

I. Oontratto. - B. Pe;rsone. - Titoli al portatore (Contin.) 

[Trasferimento . Rivendica]. 

La questione·che abbian10 esaluinata nei paragrafi 
pI"'ecedenti è di natura essenzialmente teorica. Nla 

ad essa si ricollegano alcune iluportanti questioni 
puraluente pratiche, relative al trattamento da farsi 
ai titoli al portatore. 

Queste q uestioni si l~ifel'iscono: L al trasferirnento,. 
II. alla rivendica,. III. all' ammortamento. 

L 'Irasferimento dei titoli al portatore. 

Del trasferinlento abbiamo già parlato nel corso 
del nostro studio e non abbiamo quindi che da rias
sumel'e i principiigia esposti. Il trasferimento si 
effettua n1ediante la tradizione del titolo; il pl'ocedi-
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Inento e identico come nel trasferimento della pro
prietà. 

p . 138 Le forine della cessione non sono richieste (a), ne 
sarebbero d'altronde possibili, visto che il titolo non 
indica la persona dell'anteriore avente diritto che 
potrebbe fare. tale cessione. Sono con ciò evitate le 
difficoltà che naf3cono dalla cessione; e speciahnente 
è escluso che si possano invocare eccezioni fondate 
sulla persona di un anteriore avente diritto (§ 62, 
63 e 64). 

Questa regola non pregiudica in nessun rnodo 
la controversia relativa alla persona del vero avente 
diritto (§ 66), giacchè coloro che, come noi, ricolle
gano il diritto di credito alla proprietà del titolo 
debbono considerarne la tradizione come la vera 
forn1a di trasferimento, ma~ d'altro lato, anche coloro 
che considerano con1e vero avente diritto non il pro
prietario ma il detentore del titolo, devono pure am
n1ettere la stessa regola, giacche anche il possesso 
considerato in se stesso, indipendentemente cioè 
dalla pI'oprietà, si acquista mediante la tradizione. 

II. Rivendica dei titoli al portatore. 

Dal punto di vista del diritto ron1ano la rivendica 
dei titoli al portatore deve certamente essere con
cessa (cOlne pel' ogni altra cosa mobile) al vel'O 
proprietario contro qualunque possessore, e perstno 

(a) È questo un punto esplicitamente riconosciuto nel diritto 
generale territoriale prussiano, A. L. R., I, 11, § 401; ed anche 
nel Codice civile generale austriaco, § ~393. 
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contro il possessore di buona fede, e senza rimborso p.139 

del danaro che questi potesse avere sborsato (b). 
Anche questa regola è del tutto indipendente dalla 

controvel'sia relativa alla persona del vero avente 
diritto, o creditore ' (~ 66), giacchè gli stessi autori 
che ricollegano il diritto contro il debitore alla de
tenzione anzichè alla proprietà del titolo, non inten
dono con ciò negare la possibilità che chi ha il ' titolo 
ne sia proprietario, nè le conseguenze or'dinarie di 
tale proprietà, nla solo pretendono che la proprietà 
del titolo non abbia alcuna influenza sulla posizione 
del vero possessore, cioè sul suo diritto contro il 
debitor'e. 

La dottrina da noi esposta trovasi sostenuta da 
parecchi autori (c). La lnaggiOl'anza ' nega tuttavia 
che la rivendica si applichi, per regola, ai titoli al 
portatore, ed an1mette solalnente una eccezione pel 
caso in cui il con ven uto sia possessore di rriala 
fede, considerando in particolar · modo come tale il 
depositario il quale rifiuti di restituil'e i titoli che 
gli siano stati affidati (cl). Noi esamineremo ancora 
questa eccezione alla fine della nostra attuale ri
cerca; n1a qui vogliamo subito occuparcidella teoria 
che . ritiene debba per regola escludersi la ri- p . 140 

vendica. ' 

(b) L. ~3, C. de j"eivindic., 3, 3~; L . ~, C. de furtis,. 6, ~. 
(c) PHILLIPS, Deutsches Recht (Dir. ted.), § 73 della terza ed. ; 

MITTERMAIER, § 74, n. III; KLND, Quaest for., t. 3, c. ~6. 

(d) MUHLENBRUCH, Cession, pagg. 460, 461; ErcHKoRN, Deutsches 
Recht. § 191, d.; GONNER, § 70; BI<JNDER, § 67; SOUCHAY, L pa
gine 149-155; DUNKER, pago 49; THOL, § 55. 

9 - SAVIGNY, Le obbligazioni , II. 
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Quest'a escI usione viene fondata sulla considel'a
zione ' che il libero e-facile trasferimerito dei titoli 
deve es'sere l'interesse predOlninante 'di tutte le per
sone che intervengono nell'operazione, e che per ciò 
deve arnmettersi che la tradizione e l'acquisto si 
operino Se111pre col tacito consenso di tutte le parti 
sicchè' non sia più possibile esercitare una rivendica 
propriamente detta. 
, Ma anzitutto questa supposizione é molto al'bi...:. 

tl'arìa e arrischiata. Se si interrogasse'fo al riguardO' 
solo i creditori, questi allegherebbero subito un in:... 
teresse opposto a q ueHo sopr'a invocato, ed é assai 
dubbio se per i possessori di titoli al portatore ' sia 
lnaggiore pericolo essere esposti alla rivendica, in 
caso di un acq uisto im prudente, o 'q uello 'di non 
avei~e essi una rivendica contro il terzo possessore 
q uando il titolo sia stato loro rubato. È più facile in-, 
fatti evitare un danno acquistando con prudenza"che, 
ùnpedire un fueto o una truffa. 
, Si può anche aggiungere' che 'una rinuricia espressà 
alla rivendica (rinuncia' che non si dovrebbe per questi 
titoli alnmettere con tanta facilità) sarebbe in con-' 
traddizioné con le regole del dieitto romano relative' 
alla proprietà. La proprietà: può essere modificata 
da certi jura in re riconosciuti, COlne le servitù, ma 
una modificazione operata arbitt~ariamente da un 
privato é impossibìle, perché contraria al fus publi
cum (e). ,' 11 che. significa che il consenso non può 

, (e) L. 17 ' de R. J. ', 50, 17 '; L. 61 de pacas, ~, 14. - Cfr. Sistema, 
voI. I, § 16. . 
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avere che effetto obbligatorio tra i contraenti 'e i loro 
aventi causa, e non effetto reale opponibile ai tel'zi, 
-come occorrerebbe pér l'esclusion'e della rivendica.' 

Ne consegue ' che dato anche, e non concesso, che' 
l'affeemazione dei nostr'i avversari fosse gi usta e 
incontéstabile, non si potrebbe tuttavia traere da 
essa, per diritto comune, la conseguenza che essi ne 
traggòno, lria cì ' si dovl,;ebbe limitare a dichiarare 
altan1ente desiderabile chè una legge nuova venisse: ' 
ad escludere la r'ivendica. 

Altro non resta agli avversari che invocare un, 
diritto consuetudinar'io gener'ale escludente la ri
vendica. Ma all'arrùnissione di un tale diritto òstano 
anzitutto gli argomenti da noi sopra esposti, e, d'altra 
parte, esso non é confermato da una concorde giù-: 
rispl'udenza. 

Ritorniamo dI'a all'eccezione con cui gli avversari 
vogliono restringere la regola, autorizzando la riven-
dica contro il possessore di mala fede. Anche q ué~ta 
edcezione va respinta perché é ùna inconsèguenza" 
una' mezza 'Inisu r.a. Se l'a teoria avversaria fosse , 
giusta,. la rivendica dovrebbe essere indistintamente 
esclusa, e il proprietario del titolo non dovrebbe po- p.142 

teee intentare" contro il ladro, il depositario, ' ecc. 
che la-rela'tiva azione personale che rion può essere 
messa in dubbio. 

COlne base dell'eccezione si invoca la pretesa regola 
genel'ale secondo la q uale nessuno può trar profitto 
~al , p~"oprio cloro.' Ma q uesta regola é vera in n10do 
asso I uto soltanto nel campo delle obbligazi9nf, e non, 
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anche in t81ua di diritti reali, giacchè il compl'atore 
che si fa consentire una vendita con manovre fraudo-, 
lenti, sebbene sia in dolo, acquista la proprietà della, 
cosa comperata e la tl'asmette valirlamente a un 

nuovo compr'atore (f). 
La vera base di questa eccezione non sta nei prin-

cipii giuridici nla nell'equità. Se il titolo è nelle nlani 
del ladro o del depositario il proprietario sarà pro
tetto in modo sicuro mediante la rivendica, mentre 
un'azione personale contro il ladro, in concorso 
coO'li altri suoi creditori, non gli garantirebbe pro-

Ll 

babihuente, affatto o solo in parte, il suo Cl'edito (g). 
I principii che abbiaillo stabiliti debbono condurci 

a ritenere 'che secondo il nostro diritto comune deve, 
pei titoli al portatore, essere ammessa là ti ven
dica nel senso ad essa attr'ibuito dal diritto romano. 
Tale applicazione s'estende a tutte le specie sovra
citate di veri aventi diritto o portatori di un titolo 

p,143 qualunque, e COluprende quindi la cambiale e le 
obbli O'azioni di stato insielue coi titoli della lllede-

Ll 

sima natura,ed anche le azioni di fondazione(Stamm-

Aktien) delle ferl~ovie, quantunque q ueste non siano 

titoli di credito (h). 
Alla rivendica si riconnette anche tutta la dottl'ina 

dell'evizione: il possessore convenuto che sia costretto 

(f) L. 10 C. de rese. vend., 4,44., NOODT, de forma emendo doli 

mali, C. 15. 
(g) Cfr. a questo riguardo, a proposito di una legge sassonc" 

KJND, Quaest. fm'., voI. 3, C. 26. E anche PHILIPS, § 73, nota 7;. , 
(h) Cfr. supra, § 66 b. Sulla rivendica e ammortamento delle 

cambiali cfr. infra § 69 h. ' ' 
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a restituire il 'titolo rivendicato può esig81'e una 
'inclennità ,dal p'roprio autore, e la sua azione in ri valsa 
'può essere mossa eziandio cont]~o i pr'ecedenti por
tatori del titolo stesso. 

Ma la piil inlportante e difficile questione riguardo 
alla rivendica concerne la base di q uesto diritto, e 
'occorre farne ora oggetto di più serio esame. 

,Ogni rivendica si fonda su due el81uenti, ciascuno 
<lei quali può dar luogo ad una contestazione e ad 
una diluostrazione: il pl~inlo è costituito dall'identità 
della cosa reclan1ata dall'attore con quella possed uta 
dal convenuto; il secondo dalla propr'ietà dell'attore. 

Per peovare l'identità della cosa l'attore dovrà 
darne un'esatta descrizione (i). Nella maggior parte 
delle rivendiche questa din10stl'azione presenta così 
poca difficoltà, che in causa se ne tratta o poco 
o punto; rila non è così pei titoli al portatore, giacchè p, 14,,~ 

il luaggior nUIllero e i più illlportanti di essi pos
sono, essendo delle semplici quantità (§ 64 p.), venir 
faciln1ente confusi con altri titoli della n1edesima 
specie. 

Questa particolarità può, in n10lti casi, rendere più 
difficile la rivendica, nla non può certamente esclu
derla. Infatti anche la noneta può incontestabilmente 
essere oggetto di rivendica sebbene le sue unità, 
siano esse metalliche o cartacee, non possano distin
guersi l'una dall'altra (k). La rivendica di singole 

(i) L. 5, § 5; L. 6 de rei vind., 6, 1. 
(k) L.11, § 2; L.14; L. 31, § 1 de reb. ered., 12, 1; L. 67 de}. dot., 

~3, 3; L. 78 de solut., 46, 3; L. 24, § 2 de reb. auch. jud., 42, 3; 
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-monete è l~icollegata nelle nostri fonti àlla condizione 
« s{ extant »; e tale espressione 'significa ché per le 
monete, consid~l~ate come quantità individualn1ellte 
non riconoscibili, 10spossessan1ento, od anche laconfu
'Sione con altre monete, viene giuridic~mente conside
rato come un loro annullamento (l). Perchè si conser
vino e possano essere individualizzate bisogna dunque 
che il possessore. le 'unisca ' strettam'en te a ci ualehe 
'oggetto d'altra natura, cioè che le ponga in un reci
piente sigillato o chiuso o segnato, come sarebbero 
una scatola, un sacco, un portafoglio, ecc. 
. Lo stesso procedimento s'applica ai titoli al por.:.. 
tatore, e perciò~ finchè dura' la. loro unione a un 
altro oggetto (unione che 'il possessore può senza 
dubbio sciogliere a suo piaci mento), la prova della 
identità non presenta difficoltà alcuna. Però, anche 
negli altri casi, la d,ifficoltà ò minore per i titoli al por
tatore per il latto che per essi non è, come per le mo
nete, impossibile l'identificazione, giacchè essi sono 
in realtà individua.lizzati sempre d,a un nun1e1"O 
(§ 64), e il proprietario previdente che abbia cura di 
farsi un esatto ele'nco dei 'suoi titoli viene con ciò a 
riservarsi la facoltà di rivendicarli in avvenire, ove 
-se ne faccia sentire la necessità. 

, Il secondo ,punto che serve di fo'ndamento neces
sario allà rivendica, cioè la prova della proprietà 

L. 8 C. depos., 4, 34, § ~, J. Quib. Al., ~, 8. Allo stesso modo si 
ammette possa aver luogo usucapione delle monete. L. 67 de i. 
dot., ~3, 3. 
, (l) § ~, J. de usufr., ~, 4.' 
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che incombe all"attore, present.a una difficoltà' filOlto 
lnaggiore. Come infatti 'potrà egli provare di a ver'e 
reahnente acquistato la proprietà di un determinato 
ti t.olo? (In). 

Si può, è vero, supporre che egli riesca a provare di 
avere personalmente versato il danaro nella cassa 
pubblica ricevendone in cambio un'obbligàzione dello 
stato, una cartella ipotecar'iaecc. portante un dato nu
rnero; oppu re che tutto ciò sia stato fatto dal suo ilnme
diato o mediato autore, di guisa che la sua proprietà p. 146 

risulti così completamente provata; ma certan1ente . 
questo ' caso 8 rarissimo e può quindi attenuare solo 
molto lievemente la difficoltà di cui stiamo par'lando. 

Potrà anche accàdere. che il con1pratore di un t!tolo 
provi di averlo 'usucapito, dilnostrando di averlo ac
quistato, almeno tre anni prima,.o dall'autorità pub
,blica o da un privato, e di averlo poi s81npre pos
seduto. Ma anche questa pr'ova non potrà riescire 
che ben di rado. 

L'aiuto più sicuro e frequente sarà dato dall'azione 
pu bliciana, le cui condizioni sono più facili da rea
lizzare che non quelle del1.a l'i vendica. E8amir~iaTno 
pi ù da vicino quali esse siano. La prima è un rego-

(m) Oggetto della sua prova è l'acquisto della proprietil" non il 
perdurare della medesima che si ricollega di per sè all'acquisto. 
Se il convenuto sostiene che la proprietà è venuta meno, questo 
assunto rientra nel novero delle eccezioni e deve quindi essere 
da lui provato. Cfr. Sistema, voI. 5, § ~~5, pagg.153, 156. BETHMANN

HOLLWEGG, Ve1'suche zum Civilp1"osess, pagg. 346-349. - Facciamo 
solo incidentalmente questa osservazione perchè essa si rHerisce 
a ogni specie di rivendica, e non concerne ' quindi, in modo spe
ciale, la rivendica dei titoli al portatore. 
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lare titolo di possesso, cioè un fatto giuridico di pel' sè 
atto a far acquistare la proprietàanchese esso,n·el caso 
speciale, non abbia, per speciali motivi, prodotto tale 

. effetto. Naturalnlente non basta la semplice allega
zione di tale titolo; ne OC001're, in ogni caso, la pl'ova, 
corredata dalle circostanze relative. La seconda con
dizione è la bona fides, la buona fede. Ritornel'emo 
fra breve sulla prova di questo elemento che dà 
l uogo a questioni assai difficili e controverse. 

Considerialno ora anzitutto la posizione del con-
p.147 venuto, attuale possessof'e, il quale può troval'si in 

un triplice rapporto rigu~l'Cl0 alla cosa da lui pos
seduta. Anzitutto egli può provare di essere il vel'O 
proprietario, ed, in tal caso, ha incontestabilInente 
la exceptio dom,inii colla quale può respinger'e la 
domanda attrice (n). 

In secondo luogo, può tr'ovarsi colla cosa in un 
rapporto simile a q uello vantato dall'attol'e e fon
darsi, esso pure, su di un giusto titolo e sulla buona 
fede. Parleremo tra breve di q U8StO caso che è il 
più importante ed il più frequente. 

Infine può tr'ovarsi in una condizione anche lneno 
favorevole, in quanto o il titolo o la buona fede o en
irambi questi requisiti non siano stati da lui invocati 
o dimostl'ati, o siano st.ati confutati dall'avversario (o), 
nel qual caso la sua condanna sarà inevitabile. 

(n) L. 1, P1" . de publ., 6, '2; « Si quis non a domino ..... petet ». 

L. 16; L. 17, eod. 
(o) I nostri autori in generale comprendono questo caso nella 

definizione dell'azione dicendo ch'essa può venir esercitata contro 
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Non ci . rimane · così da esanlinare che il caso 
secondo o intermedio, in cui il possesso delle due 
parti presenti caratteri simili. Cercheremo qui an
zitutto di sgombrare il terreno dalle questioni che 
danno luogo a lninori dubbi. 

Se entralnbe le parti traggono il 101'0 diritto dallo 
stesso autore (auctor) prevarrà colui che entrò in pos- p.148 

sesso per prinlo; se hanno autol'i djfferenti pI'evarrà 
il possessore attuale, e la dOlnanda dell'attore andrà 
respinta; se neSSUllO dei due ha il possesso ed essi 
intentano conteluporaneamente azione contro un 
terzo che possiede infirmiori jure; vincerà ancora ch i 
per priluo entl'ò in possesso del titolo (p). 

Ma rimane sempre. a risolvere la questione più 
delicata, che consiste nel determinare quali siano 
le condizioni necessarie perchè i caratteri del pos
sesso delle due parti debban essere considerati vera
lnen te simili. 

Abbialno già osservato che l'attore non deve linlÌ
tarsi ad allegare un giusto titolo di possesso, ma che 
lo deve in ciascun caso provare, corredandolo delle 

colui « qui infirmio1"i jure possidet ». HOFACKER, voI. I, § 10392; 
MUHLENBRUCK, voI. '2, § '273. 

(p) L. 9, § 4, de publ., 6, '2; L. 14 qui pot., '20, 4; L. 31, § '2 
de act. emt., 19, 1. L'apparente contraddizione fra questi testi 
si risolve, senza forzarne il senso, nel modo sopra indicato 
nel testo. HOFACKER, voI. '2, § 103~. Ma la questione è assai 
controversa: molti autori sostengono esservi un' inconciliabilA 
antinomia, e respingono, come erronea, la decisione dell'ultimo 
testo. MUHLENBRUCK, voI. '2, § '273, PUCHTA, Panclekten uncl Vorle
sungen (Pandette e Lezioni), §. 173. 
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circostanze relative. La luedesin1a prova deve essere 
richie8ta al convenutò. 

1fa che ,dovrà dirsi ' della bona fides che è richiesta 
oltre al titolo? Dovrà essa pure essel;e compresa nella 
prova da darsi, prova ,naturalmente incombente sul 
convenuto come sull'attore? 

Occorre anzitutto persuadersi che l'esatta prova 
di questo fatto intimo, esclusivamente rinchiusp nella 

p. 149 coscienza del possessore, è, non solo difficile, lua addi
rittura impossibile.Jnfatti noi non possiamo esser ill u
luinati su questo punto che dalle manifestazioni orali o 
sCI'itte del possessore; ma questi è troppo interessato 
a far accettare ' questo o quel fatto per potere 'in
spirare una ' qualsiasi fiducia. 

L'opinione preponderante, se non unanin1e, della 
dottrina si è quindi sempre pronunciatanel senso che 
non occorra provare la bona fides, Iua che la si debba 
presumere, e che spetti all'avversario .dare la prova 
della 1nala fides, ,prova questa che non è affatto 
impossibile ed è spesso anzi facilissiIua, perchè ogni 
n1anifestazione del possessore riguardo alla sua Inala 
fede sarà certamente cl"eduta costituendo essa una 
sua confessione a suo danno. 

Questa opinione va accolta, anche in vista dei risul
tati pratici ai quali conduce, sebbene alcuni degli 
argOluenti coi quali la si è voluta giustificare non 
siano ben fondati (q). A suo sostegno si possono 

(q) Ciò si rifedsce specialmente alla pretesa presunzione, che in 
fondo è completamente falsa, che ogni uomo cioè sia di buona 
fede (quilibet praesumitur bonus). 

I 
~ 
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in vocare ,anche alcuni cerini testuali (r). Ma ciò non 
basta ancora a darci una completa visione del rap- d. 150 

'porto: occorre, a tal fine, persuadersi bene di 
alcuni principii che passiamo , ad esporre. 

Appunto perchè la' prova della bona fides è Ìlu
possibile, e pur tuttavia necessaria tanto per la 
pr escrizione che per l'azione , pu bliciana, occorre 
amlnettere ché il giudizio sulla buona fede, e sulla 
sua amìuissione o meno, debbono essere :abbanclonati 
al libero apprezzamenfo del giudice. Però questo 
libero apprBzzamento non va confuso éon un arbitrio 
cieco: esso ha, anzitutto, una base precisa nella incon
testabile rapporto che intercede fra il titOlo giuri
dico e la bona fides. Il titolo non costituisce soltanto 
la giustificazione della buona fede, rna è anche là 
vera base su cui il giudice deve fondarsi per ammet
terla, come fatto, sino a che non gli venga dimostrato 
il c,ontrario (s). Ma non basta la semplice esistenza 

(r) Fra questi va posto l'uso alterno dell'espressione positiva 
(bona fides) o della semplice espressione negativa. Veggasi ad 
esempio: L. 109 de V. S., 50, 16: «Bonae fidei emtor esse videtur, 
qui ignoravit eam rem alienaJn esse, etc. ». L. 31, § ~ de act. emt. , 
19,1: «Cum emtio venditioquesine dolo malo fie1'et». Aggiungasi la 
L. 30 C. de evict., 8, 45, nella quale si suppone che l'avversario debba 
provare la mala fede, ma in modo da lasciar incerto di qll,al 
specie di rapporto giuridico parli ' il rescritto (la. rubrica de] 
titolo de evictionibus non indica nulla a questo riguardo). -
Più specialmente C. 47 de R. J., in VI, 5, 13: «' Praesumitur igno
rantia ubi scientia non probatur ». -"- Cfr. su tutta questa. qui
stione: UNTERHOLZNER, Verajdhrungslehre (Teoria della prescriz.), 
§ 139, HARNJER, Dissert. de probatione, b. f. Cassellis, 1841. 

(s) Queste idee si trovano espresse con m.aggior ampiezza nel 
Sistema, voI. 3, appendo VIII, n. XV. e n. III . 
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del titolo, per esen1pio di u [l contratto di vendi ta; 
p . 141 occorTe s81npre esaniinar il titolo stesso con riguardo 

alle circostanze di fatto, e se queste son tali da far 
l'i tenere c.he l'opinione di aver acq uistato la proprietà 
non potesse sorgere nell'acquirente se non per leg
gerezza o imprudE.\nza, il giudice non dovrà allllnet
terne la bona fides. 

Cosl, nella ricerca della buona fede, la ragione di 
decidel'e sarà data dalle stesse considerazioni che 
servono di base alla teoria dell'errore probabile. 
Parecchi testi dillloRtrano incontestabihnente che 
anche i romani 8}'ano di q uesto avviso (t). Da questo 
punto di vista va pure risolto il problellla relativo 
alla possibilità che un semplice dubbio escluda la 
buona fede. Parecchi autori negano ciò in modo asso
luto (u); ma a torto. Se il dubbio si fonda su serie 
ragioni, esso certo esclude la buona fede (v); non là 
escI ude quando si basa soltanto su di uno scrupolo 
eccessivo. 

La teoria che abbiaillo fin qui svolta si riferisce 
all'azione publiciana in genere, senza distinzione di 

(t) L. 44, § 4 de usurp., 41, 3: « si.. ... non levi praesumptione 
credat ». L. 7, § ~ pro emt., 41, 4: «aut scire debet ». , 

(u) Per sostenere la, negativa si è invocata la L. 11 C. de condo 
iud. , 4, 5; ma senza fondamento, giacchè nella condictio indebiti 
le considerazioni decisive sono tutt'altre da quelle che si hanno 
nella bonc~ fides. Colui che paga un debito, pur dubitando della 
sua validità, può farlo per scrupolo di coscienza, o a tutela del 
suo credito, senza aver intenzìone di fare una donazione che 
escluderebbe certamente la condictio. 

(v) MiiHLENBRUCK, volo ~, § ~89, nota 3 ; UNTERHOLZNER, Verjéih
rungslehre, volo I, § 117, pago 409. 
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oggetti. E noi l'abbiaillo qui alnpiamente esposta 
perchè essa trova particolare e in1portante applica-
zione appunto riguardo ai titoli al por'tatore. p, 152 

Trattando della posizione reciproca dell'attore e 
del convenuto, relativalnente al titolo, abbiaillo da 
ultimo accennato al caso in cui entralnbi invochino 
e presentino un titolo giuridico d'acquisto del pos
sesso. Ora ci resta da vedere se, dal punto di vista 
della buona fede; la loro posizione sia simile o diffe
rente, di guisa che si debba dare ad uno la preferenza 
sull'altl'o. 

Risulta dalle conclusioni delle nostl'e ricerche che 
non possiamo accontentarci dell'idea astratta di titolo 
giuridico, ma che crediamo si debba tenere conto 
delle circostanze di ogni singolo caso. Per lo pi il 
entrambe le parti sosterrann'o, e forse con1pleta
n1ente dimostreranno, di avere, in una data epoca, 
comprato il titolo contestato; n1a le circostanze 
dell'acquisto possono essere state del tutto diffe
renti nei due casi. 

È notorio che i titoli di cui stiarno trattando non 
sono cose che tutti indistintamente siano solite a 
possedere, acquistare e vendere. Perciò se risulta 
dalle circostanze che una delle parti (e sarà per lo più 
il convenuto) abbia comprato il titolo da una per
sona sconosciuta, o evidentemente povera, o special
Inente da una persona dalla quale non doveva atten
dersi nè il possesso nè la negoziazion e di un sirnile 
titolo, il giudice dovrà negare la bona fides, nel senso 
giuridico della parola, poichè le circostanze in discorso p,153 
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inducono a credel'e che l'acq tiisto . sia viziato o da 
Inala fede o alnleno da un'inlprudenza biasjlnevole e 
condannabile. E questa conclusione sarà anche più 
sicuI'amente accertata qualora il possessore abbia 
acquistato il titolo a un prezzo lnolto infel'iore a 
q uello corrente, giacchè questa circostanza basta da 
sola a far sospettare la irl"egolarità del possesso 
dell'acquirente. 

Vedremo fra breve che parecchie leggi moderne 
hanno esplicitalnente perfezionato e formulato questi 
principii. Se le considerazioni da noi qui esposte sul 
vero spirito del diritto romano sono esatte, ne con
segue che queste leggi sono cOlupletalnente' sul ter
reno del diritto r01nano, rettaulente compreso. 

§ 68. 

I. Contratto. - B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.) 

'[Diritto prussiano]. 
. ." 

Passiamo ora confrontare le reO'ole' del diritto b '" ~ _ 

rOlna~o, che abbial~o testè applic~te ' alla 'riven-d'ica 
dei' titoli al portat~l'e, coll.e 'disposiziopi'- in pa'rte 
diverse, di varie leggi lnoderne. 

.Prelnettiamo qui anzitutto che"ove sorga dubbio 
sulla legg~ da appliçare, dovrà d0rsi la preferenza 
a quella del luogo in cui si svolgerà il relativo giu-
dizio (a). ' 

. A. In lnolti paèsi la vindicatio del diritto romano 
ha su bi to' delle restrizioni in base al~a regola sec~nd o 

(a) Cfr. SAVIGNY, Siste~c~, v~l. 8, § 364. 

~ 68. L CONTRATTO. B. PERSONE. TITOLI AL PORTATORE (CONT.) 143 

la q uale la mano deve garantire la mano (Hand muss 
Hand wahren). Ma sarebbe mal comprendere ci uesta 
regola, se la si volesse consider'ai"e COlne escludente 

-la ri vendica in nlodo generale, giacchè essa non si 
applica alla perdi ta in volon taria della cosa (per ra
pina, furto. e sluarrimento della cosa). 

Essa concerne soltanto i casi in cui il proprietal'io 
della cosa Fabbia volontariamente data in custodia 
ad altr'i; è solo in questi casi .. che gli nega la ri ven
dica contro il terzo possessore, e che gli impone 
di contentarsi dell'azione personale contro colui 
al quale egli l'ha data in ,custodia. La denegazione 
della rivendica è del resto, concepita in modo più o 
nleno rigoroso a seconda dei luoghi: in alcuni paesi 
la si estende ad ogni atto di affiùamento della cosa 
ad un terzo; in altIi in vece solo al caso in cui il 'pro
prietario della cosa l'abbia consegn"ata ad un terzo 
nell~interesse delluedesiluo (per esempio ad un loca
tario o ad un creditql'e pignoraticio); ma non aIiche 
nei ' casi in 'cui sia 'in giuoèo il solo interesse del pro
pr'ietar'io, éome è ad es. in -caso' di consegna ad un 
depositar'i~, a 'un -intendente; o' a un domestico (b). 

Non v'è alcutla cagione per non applicare queste 
regole ' anche ai titoli al portator'e; Nei paesi ove la 
regola è, cQntenuta in più ristretti liluiti, la riven
dica sara pertanto esctusa soltanto. qualora il pro
prietario del titolo ,l'abbia consegnato per esempio 

(b) MITTERMAIER, voI: I, § 153. BORNl<JMANN, Pre1.tssisches Recht, 
voI. Ii, pago 145. . '. ,. 

p. 155 
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a un creditore ipotecario, ma non quando l'abbia con
segnato a un depositario o a un mandatario; nei 
paesi in vece dove la regola ha maggior estensione, 
la rivendica sarà rifiutata al proprietario anche in 
questi ùltimi casi, cioè sempre quando egli stesso 
abbia consegnato il titolo a terze persone. 

B. Diritto prussiano. 

Autori: 
BORNEMANN, P1"eussisches Civilrecht (Diritto civile prussiano), 

voI. ' II, § 118, pagg. 145-151. 
Ergèizungen, ecc. di GRAFF, ecc. (FtiNFMANNERBUCH), v. II, p. 160-

L81, ~a ed., 1844. 

Se a q uesto punto il diritto prussiano verrà 
più minutanlente esaminato, ciò non sarà soltanto, 
e neppuré specialmente, per' esser'e l'autore prus
siano, ma perchè questo diritto offre materiali 
assai più ricchi, sia nella legislazione che nelle 

p, 156 opere degli scrittori. Nell' espoRizione del diritto 
prllssiano noi prescinderemo da principio dall' og
getto speciale che qui ci occupa (i titoli al portatore), 
e studieremo invece le azioni reali in genere; solo 
dopo avere premessa questa trattazione ci sarà 
possibile trattare con' successo la materia par"ticolare 
delle nostre attuali ricerche. ' 

Ma prinla di iniziare la trattazione delle azion i 
reali in relazione col diritto comune (9 67), noi dob
biamo accennare ad alcuni punti che esercitano 
una lTIolteplice influenza su di esse. 
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[l Pl>imo eli questi riguarda una presunzione ge
nerale introdotta a vantaggio del possessore. Essa 
pare a prilna vista più importante di quanto sia in 
realtà e viene testuahnentecosì formulata: «Ogni pos
sessore ha a proprio favor'e, per> regola generale, 
la presunzione di un possesso regolare e di buona 
fede » (c). 

Si compr'ende e si deve appl'ovare q uesta presun
zione per quanto riguarda la buona fede, nel senso 
che abbiamò sopra indicato secondo il dil>itto comune 
(§ 67 r): più dubbia invece sembra la presunzione 
di regolarità, cioè dell 'esistenza di un giusto titolo (d). 
Giacchè ~e a tale presunzione si vuoI dar'e tutta la 
portata di cui la parola è suscettibile, chiunque sia 
stato una volta possessore potrà reclanlare contro 
ogni terzo il possesso perduto fondandosi sernplice- p.157 

Inente, e senz'altra prova, su questa presunzione di 
diritto. 

Ma in vel'ità non è così che si deve intendere la 
cosa. La presunzione riguarda solo il possessore at
tuale, cioè il conven uto nella causa in merito alla, 
proprietà, e quindi non fa che stabilire la posizione 
del convenuto di fronte all'attore, in quanto concede 
al prilno di limitarsi a negare attendendo se all'at
tore riesca di ottenere a proprio favore la attività 
del giudice. 

(c) A. L. R., 1,7, § 179, § 8. 
(d) Circa al si gnificato dell' espressione « regolarità clel possesso », 

cfr. A. L. R. I, 7, § 10 . . 

lO - SAVIGNY, Le obbligazioni , II. 
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Ora n'on è questa una regola speciale, lua è la posi
zione costantemente assegnata all'attore, per q ua 
lunque genere di diritto, conle, ad esernpio, per le 

obhligazioni. 
Un'altro punto che va discusso riguarda la buona 

f€lde del possessore . .Egli non ha da provarla, chè 
anzi essa è, a suo favo l'e, presunta finchè l'attore 
non provi il contrario. Abbialno già ricordato questa . 
regola (nota e), e il diritto prussiano non presen ta 
a questo riguardo nessuna particolarità. 

Un altl'o punto di grande inlportanza pratica 
(confol'ule d'altronde,a nostr'o avviso, alle idee già ac
colte nel diritto romano (§ 67 t); ha invece ottenuto 
nlaggiore 'sviluppo n€ll diritto prussiano acquistan
dovi. gt"azie ai · perfezionarnenti ricevuti, un' immensa 

utilità. 
Secondo il dirittq prussiano vien considerato· 

p. 158 «possessore di rnala fede» chi unq ue, agendo con 
ol'dinaria prudenza, aVr'ebbe dovuto dubitare della 
validità del titolo_ del suo possesso, e tuttavia l'ha 
acq uistato cadendo in elTore circa l~ legittimi tà del 
medesiln?, per una colpa sua più o iueno gl'ave (e). 

Questa , regola generale trova _ applicazione nei 
segUenti casi speciali: in primo luogo .q uando il 
possés·sore abbia )"icevuta la cosa da una persona 
sospetta. Persone sospette sono quelle che n.on fan p. o 
abitualmente cOlllnlercio di tali valori o che, pee la 
101'0 posizione o il 101'0 genere di vita, non le possie-

(e) A. L. R., I, 7, §§ 13,15; II \ 20, § 91. 
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dono abitualmellte: tali sono in particolaT modo le, 
persone affatto sconosci u te che offl'ono (li vendere o' 
im pegnal'e oro; 'argen to, gioielli od altl;i oggetti pI'e
ziosi (f); in secpndo luogo la regola trova applica
zione q iJando il valol~e della cosa è di rnolto su periol'e 
al prezzo richiestone dal venditoI'e, il c'he fa sospettare 
che essa sia stata sottratta ad altr'i (g). La peima 
conseguenza della negligenza di questi' princi pii è 

di far perdere· al con ve'n u to, nella l'i vendica,i l van
taggio che il possessore di buona fede ha di doman
dare al prop·i"ietar'io l'i vendicante il rilubol'so del 
prezzo d'acquisto versato (h). 

A questa conseguenza, nel diritto penale pl"ussiano 
(recentelnente modificato), se ne aggiungeva poi 
un'altra assai importante, che se la cosa fosse stata 
precedentemente eubata, il conlpratore inlpl'udente· 

(f) A. L. R., I, ~5, §§ 18, 19,; ANHANG (~ppendice), §§. 4;9,50; 
Il, ~O, §§ 1~31-1~36 . 

(g) A. L. R:, II, ~O, § 1~36. È oggetto di discussione se si 
d~bb.a considera:J;:e cç>Il}.e compratore imprq.den te' anche colui ch-e 
acquista una ' cosa il 'cui furto sia stato annunciato nei · fogli 
pubblici, almeno nel caso in cui egli . sia lin · uomo d'affari:, 
Secondo noi occorre provare chiaramente che esso conobbe 
davvero l'avvertimento e l'indicazione. Cfr. F UNFM.A.NNERBUC.H 

voI. II, p. 180; H lNSCHINS, jur. Wochenschri ft (Riv. giuro settima~ 
BaIe), voI. I, 1835, pagg. -1~7-130; BORNEMANN, voI. II, pago 147. 
. (h). A. L .. R., I, 15; §§ 18, ~5. çiò vale tuttavia soltanto per il 
caso, .che è peraltro il più frequente, in cui, essendo stata la 
cosa acquistata .da una persona sospetta, non ·possa ·provarsi a , 
retr9rso come il dir~tto sia s9rt.o. Che se invece si possa provare che 
la persona sospetta aveva acquistato il possesso da a~tra persoll.l;L. 
non sospetta-, cioè ' dunque in modo non vizioso, anche l'ultimo' 
imprudente acquirente s{trà iIQmune da danno. BORNEMANN. 
vo l. II, pagg. 165, 166. . . .. 

p. 159 
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el'a soggetto ad una grossa multa, o alla pena della 

detenzione (i). 
Se si esaminano senza prevenzioni queste dispo

sizioni, accurate e precise, e le conseguenze muitiplc 
e riO'orose connesse alla loro violazione, ci si dovrà o 

con vincere che il legislatore trattò seriamente questo 
punto, e contò su di un'applicazione delle sue nornle 
feconda di risultati pratici. 

Infine un terzo punto, del quale 'dobbianlo qui 
occuparci di passaggio, concerne la posizione del con
venuto nel giudizio di rivendica. Si dice che il, 
convenuto non è tenuto « a dichiarare e pl'oval'e il 
titolo del suo possesso» (k). Questo principio deriva 
direttarnente dalla presunzione sopra ricordata della 
regolarità e buona fede del possesso (nota c), e viéne 
anche indicato conle conseguenza della medesitna. 
Nel diritto romano, esso non si tl'ova mai espI'8sS0, 
lna si può arumettere che vi sia sottinteso ~ Anche 
nel diritto generale territoriale prussiano non se ne 
trova fatta speciale lnenzione; ma esso vi acquista. 
tuttavia notevole iluportanza in vista delle seguenti 
eccezioni che lo limitano. 

{,i) La pena qui stabilita, colpiva in prima linea i negozianti 
che trasgredivano la legge (A. L. R., II, ~o, § 1~36), ma s'ap
plicava anche a qualunque altra persona (s§ a40, 1~41) . -
Queste pene non possono più applicarsi dopo l' abrog~zion(' 
generale del tiL ~o, parte II, dell'A . L. R. avvenuta nel. 18b1. ~a 
le disposizioni di questi paragrafi. P?ssono ancora serv}re ad 111-

terpretare e completal~e le disposizioni di diritto civile contenute 
nei titoli 7 e 15, parte I, dell' A. L. R. 

(k) A. L. R., I, 7, § 180. 

t 
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1. La prima di queste eccezioni si ha q uand o 
taluno provi che il possesso della cosa gli fu tòlto 
con violenza, dolo o fJ'qde. L' eccezione concern~ 

sovratutto il caso di furto, furto che deve essere 
seluplicenlente reso verosimile, giacchè una vera e 
propria prova non sarà quasi lnai possibile (l). 

2. La seconda si ha quando il giudice ritiene 
necessaria, a chiarimento dei fatti contestati , la di
chiarazione del titolo del possesso (nl), nel qual caso 
gli viene rilasciata una conlpleta liber'tà di ap
prezzamen to. 

3. La terza si ha q uando alcuno provi che il 
possesso regolare della cosa gli fu tolto sen,za il suo 
consenso (n). Questa eccezione si distingue dalla 
prinla in quanto non s'applica solo alle res furtivae, 
In[\, anche alle cose perdute, ed ha quindi luaggi01"e 
latitudine. È però sottoposta a una condizione più 
rjgorosa, giacchè l'attore çleve provare la regolarità 
del suo possesso (o). La ragione essenziale per cui i 

(l) A. L. R., I, 7, § 184. Qui è richiesta una semplice dimo
strazione di verosimiglianza (Bescheinigung): ciò è espressamente 
riconosciuto nella dichiarazione del ~3 maggio 1785, § 13. (V. infra 
nota m,m) e nel Allg. Ger. Ordn.) I, 51, § a4. 

(m) A. L. R., I, 7, § 184. In un altro punto (I, 15, § 39) si parla 
di semplice interrogazione giudiziaria: il persistente rifiuto di 
sottomettervisi produce speciali decadenze. È incerto se per 
«interrogazione giudiziaria» debbasi intendere semplicemente la 
domanda del giudice, ricordata nel testo precedente, o anche le 
-domande avversarie presentate avanti al giudice. Il passo I, 7, 
§ 186, non ci pare decisivo. 

(n) A. L. R., I, 15, § 34. 
(o) FUNFMANNERBUCH, voI. II, pago 165. A torto il BORNEMANN 

(voI. I, pago ~6~) nega tale differenza sostenendo che nel § 34 

p, 161 
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due casi sono trattati in n10do diverso 'èche ' la: pl'O
tezione contro un delitto altrui ' deve accordarsi 
più facilmente' e maggiormente estendersi clie non 
'quella contro un semplice caso fortuito ò un'impru'
denza del reèlalTIante. ' 

Seçondo alcuni dei 'testi di legge i citati, il possef:
sore è tenuto a ' den unciare non solo il ti tolo del 
suo possesso, n1a anche il propriO' au'tore (p); secondo 
altri basta invece che egli denunci il titolo: Questa 
differenza" peI'ò, è solo apparente e casuale, giacchè la 
denuncia del titolo deve comprendere, senza dubbio, 
tutte le ' relati ve circostanze di fatto e quindi anche~ 
pri.riia d'ogni altra, -la designazione dell'autore. ' , ;' 

,p. 162 Vel'o è 'Poi che i testi di legge parlanò espressarnente 
della sola dernil1)cia del titolo 'e dell'autore, ma affin~ 
chè ' questa ' prescrizione non sia del tutto , illusor'ia 
con viene i'ichiederne anche una cent,a ; attestazione~ 

giacchè, in caso: 'div.erso, has.terebbe ~ J~mitar'si a dite 
che s'è ~cqui'stato la' cosa ' da un'-:passall'te ',~gnoto;' b 

da una pel'sona in seguito lTIor'ta, onde el.udere la 

legge(q). V'è del resto ~nche un te~t!J' che e,splicitft-

" 
l'aggiùnta <{ regolare» venne fatta per errore. Senza dubbio 'l'-in-
ventore (cioè colui che confessa di aver ,semplicemente trovatci.la 
cosa) deve consegnare la cosa trovata anch~' 11 chi anteriorTI;lei).te 
avesse s'olo'.la qualità di.detentol'e (1, ,9, § 59) ; :ma;ciò 'rion sigli.,. 
fica che il semplice .deteritore' ,po'ssa obbligare coluiriell'e ' cui mani 
h~ova Ja cosq. ' perduta a far Coiloscere il titolQ' çlel suo possesso 
onde provare, .che è_ un inventore; 
.. ,(P) I, 15, §§ 34~ 39~ " -, ,-" 

(q) BORNEl\1ANN, voI. I, pago ~6~, sembra seguire' questa ,op~nion~ 
quando parla di documenti e di attestazion,i( ' ~. ,NeL FUNl(MÀN

NERBÙeR. -voI; , Il-, ~pag., '166;' ~on ',citQ.ti gli 'autori 'che .seg<uono. t ,lina 
i< l'q.ltra op'inione .. J ,: "]i :.:_':, ' : , ,: _<~" ;), f: ( :'" , ':::-:, .', ' ) ,' ì 
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nlente dice che, l'affermazione del possessore ,essergli 
l'autore o il titolo ignoti, o usciti di inente, 'non può 
venir tollerata, a luenò che non siano provate circo
stanze che la rendanò attendibile, (1'). 

Se noi ora ci domaridiamo la ragione di queste 
iln portanti eccezioni legali, trovereUlO 'che 'parecchi 
autori la ripongono nella l';egola (peculiare al diritto 
pr'ussiano) ' (s) per' cui la tl'uffa, il furto e anche 
il ritrovanlento di una cosa perduta non fanno 
venir meno il possesso antecedente, a favore del 
ladro ecc. (t), 111entre il n1utaruento di possesso , è 

prodotto solo d~lla sopravvenienza di una nuova 
presa di possesso immune da colpa(u). L'obbligo sopl~a 
n1enzionato di in d'i ca.re ' il proprio titolo dovrebbe p. 163 

dunqu,e servire a convince l'ci che il convenuto sia u'n 
ver.o possessore e non: un sen1plice' detentore. 

Pt'escindiarno dal ricercare se i r,eclattori del dii~itto 
terl'itoriale, céeando Peccezionale' obbligo di ' denun
ciare il titol.o

r 

élèl possesso, po~sano o meno ' a Vcèr , pen":: 
sato alla; nuovisshna e' certo poco:feUce teor'ia ' del
l'acquisto e della peedita del poss-esso testè ricor'data-, 
certo è che un alh"'o ordine di ',idee" almeno 'altl'et
tant0 natul'ale, e forse più, si presentava ad essi: in-' 
tendiarTIo ' alluder'e , all'a -',correlazione, G9lla '-regOla 

precedentemente stabilita secondo cui l'acq uisto, del 

, (r) A'. L. R. ; 'I : 15, S 39, ,~) .. ' ,-
(s) BORNEMANN, voI. I, pago ~6~; KORB'; Di~sertazìoÌle :i~s~rita; 

neUa Jurist isch'e' ,Wocfl,el1,sçh1"ift" d~ H insc4i us, vo1. V, pa.g,. ,~55; . 

(tf' A. L. J;f., I, 7, §§ 96-98; 11~, .1.'13; 1, .9, § ~J) (cfr. con 1,7, § i~4). 
J- (t:i) ' A~ L. 1l.,' I, 7" ,§ , '12~. ' " ',~' , ': : ",';, ~ I • ~"~ :: .~~;L".C ~.; 

.. 
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possesso da persona ' sospetta, o a un prezzo re
lativamente vile, deve, senz' altro, far presumeee 
la mal a fede dell'acquirente (note f e g). Abbian10 
già notato che questa regola ha un carattere emi
nentemente pratico, .e un significato ilnportante, e 
che il legislatore deve, e con ragione, aver fatto 
assegnarnen to sulla effetti va sua appl icazione. 

Ma COlne provare l'esistenza d'un acquisto ilnpre
vi dente e alla leggi era, che il legislatore vorrebbe 
evitare~ Il possessore non dat'à volentieri spiegazioni 
su questo punto, e l'obbligo di denuncial'e il titolo 
del possesso in fOI'za del quale acquistò la cosa di 
cui selnbri verosin1ile i l furto ecc., sarà, pei' lo pi ù, la 
sola via per scoprire questa biasimevole condizione 
di cose, e per condurre alla scoperta del delitto. Infatti 
senza quest' obbligo persino il ladro, presso il quale 
venisse trovata la cosa, potrebbe tI"ovare sicura 

p.164 difesa nella selnplice presunzione della buona fede 
(nota c). È dunque in quest'ordine di idee che deve 
ricercarsi la vera ' l'agione dell'obbligo eccezionale 
di denunciare il titolo del possesso: e che questa 
fosse la vera intenzione del legislatol'e risulta spe
cialmente dalla libertà di apprezzamento lasciata al 
giudice s~ questo punto (nota m). 

Dopo aver esaurita la trattazione della questione 
testè incidentalmente considerata, veniamo OI'a a 
tl'attare delle azioni a difesa della proprietà secondo 
il diritto prussiano. 

A capo di tali azioni sta, come in diritto COlnune, 
la vera e propria rivendica, l'azione cioè fondata 
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sulla proprietà. Colui che può provare di .avere acqui
stato la prol-'rietà di una cosa può reclamarla da 
ogni detentol'e o possessore, di qualunque geneee 
possa essere il loro possesso (v). Su questo punto il 
diritto terrItoriale pt'ussiano concorda col diritto 
rOlnano. 

Ma i due diritti si allontanano l'uno dall'altro in 
ciò che, mentre il diritto romano non concede al con
venuto nessuna riconvenzionale per le spese fatte 
onde acq uistare il possesso, il diritto gene terre prus
siano dà in vece al possessol"e di buona fede il diritto di 
« reclamare il rilnborso di tutto CIÒ che abbia dato o 
speso per acquistarlo » (x), il che, per lo più, eq ui-
vale a dire l'anlInon tare del prezzo pagato. Ma per p. 165 

far' valere questa sua pretesa egli sarà naturallnen te 
costretto a dichiaral"e e provare il titolo del suo pos
sesso e quello del suo autoI'e, giacchè è questa la 
sola lnanier'a di far conoscere ai gi udici « ciò che 
sia stato dato o speso ». Se il possessore non riesce 
in q uesta prova non può godere del vantaggio sta-
bi lito dalla legge, e deve restituire la cosa senza 
percepire alcuna indennità (y), come se non avesse 

(v) A. L. R., I, 15, § 1; I, 7, § 175. 
(x) A. L. R., I, 15, §§ ~5, ~6·. Questa voluta divergenza dal 

diritto romano, fu dagli stessi autori del diritto gen. territoriale 
considerata come un mezzo termine fra la rigorosa rivendica del 
diritto romano e la troppo facile regola del diritto germanico 
secondo la quale la mano deve garantire la mano (n. b). Cfr. 
FtiNFMANNERBUCH, voI. II, pagg. 160-161. Ma noi non possiamo rite
nere completamente esatta questa loro opinione. 

(y) A. L. R., I, 15, § 37. 

· 1 
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a'cq uistato il possesso niediarite' uri uontratto one
roso, Ula bensì a titolo gl'atuito (i). ' 

L'obbligo del possessore di denunciare il titolo del 
suo possesso ha dunqùe, in questo caso, un significato 
e una ragione d'essere diversa .da q u'elHi generale éli 
cui abbianlo gjà parlato: non è cioè connesso alla sup
posizi6ne che la cosa debba essere' rubata o p'erduta 
(note l e n). 

Ma la prova della vera proprietà' è' spesso assai 
difficile" a darsi, e quindi, in molti, anzi in quasi 
tutti i casi, occorre cercare un surrogato alla ri
vendica propriamente detta. Questo sureogato è, per 
diritto 'conlune, l'aGlio p'ubliciana, e ' q'uantunque tale 

p.166 del}ominazione non e$ista nel dù'jtto ' genel'ale ter
ritoriale' pI'ussiano, vi ò tuttavia l'iconosciuta una 
az.io.ne con1.'pletam811te informata ai 'nledesin1i prin..: 
cfpii (aa). 

In ·q~esta azione l'attore deve, come,in dil'itto ro
mano, proyare soltanto d'avel"e acquistato il possesso 
in bas~ a ,.un gi usto 'titolo (b b), ' giaèchè, la buonà 

(z) A. L. R., I, 15, § ~4. 
(aa) BORNEMANN, voI. I, § 64, pago ~71; FUNFMj(NNERBUCH, voI. Il, 

pago 161. 
(bb) Esso' deve provare« un 1n1:gli01·e ,diritto' al possesso », <{ o 

di esser~ -autorizzato a ' possedere», <~ o di avere , una , pretesa 
più fondata ». 1,8, §§'161, 163 ~ I, 15, § '17. È vero che si dice (1,7, 
§ 196) ' che il completo possessore ha contro' chiunqùe non sia 
proprietario «lutti i diritti del proprietario »', esecando i §§ 6, 7 
(I, 7) per, completo possessore' s'intencle ch'i possegga una cosa 
·com.e sua:·tJropria,cioè (gÌllsta il §'7) ~wn .com,e' propl"ietà d'un 
altro, H che sembra .indicare \mi:t. ',ca,rattèristica ,pul"arnente .nega
tiva; ma dai testi precedentemente citati lrisualtche; ' nel §:176, 
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fede, che dovrebb.e esservi unita (cc), non forlna og
g'etto di prova, essendo selupre pi'esunta (nota c). 

Il convenuto, dal canto suo, COlne già per il dieitto 
rOlnano, non può far , cadere la pretesa dell'attore 
è be allegando e provando un diritto pi ù forte od 
eguale. Il diritto più forte può anzitutto consistere 
nella vef'a propeiet~ (dd). Fatta astrazione da q Uestit 
ipotesi le ' due parti si tl'ovano in una situazione 
uguale, e si tratta allora di stabilire una ragio'ne p. 167 

di preferenza. Se ent.ralube le parti derivano il loro 
diritto dal medesimo autore, vil~ce alloi',a, chi h11 
per' sè il titolO' ariteriore, unito al trapasso del 'pos
se,sso (ee); se ,derivano il loro possesso ,da auto!'i 
differenti nulla è detto nella legge, lna non è dubbio 
che, secondo lo spir~to del ' ~lir'itto g'enerale terri
toriale prussiano ' c1eb basi in t.ale ipotesi preferire il 
possessore attuale, ' e ,c'he la ', ,dornai1da dell'attorie 
vada ,· perciò . respinta. Tutti questi, pi'incipii sono 
per fettanlente conforn1.Ì al ,di ritto ron1àno'. 
, Quandq,in foi"za , d'elle regole suesposte, ' il con ve:... 
nuto rinJ.ane spccomberite, pur essendo tuttavia 
possessore 'di buona ' fede, ' .egli ha, ' conle ,nei ' giudizi 
conteo il vero propl'ietario, il clii'itto di chiedere il 
rin1 borso de~ , prezzo d'acq ùisto dal ui pagato: (nota x):, 

i : ; 1,·- i!; 

per completo ' lJOE3t;;essore (;;i deve intendere un:possessor:e munito 
di titolq (secoqdo il, § 8, .I,}), ;dal eh~ deri;va. che l'es~ress~one 
usata nel § 176' è alquanto 'inesatta. '-,.:, ':" '," " 

(cc) A.L. B .. ,. I, 7; § 177: ' , ' : ' '.',' ';,",':-- ',," :'~':' ' 
I ,(dd) ; A. L. R., ,i, io, §, ~l. ~ precb;;am~nte ' l'ex,ceptio . dom,ini'i 
èhè paral~~z~8: l"actio : pu1li~iafLft. L. ,1' pr.;· ~. ,16, 171e l~u~l ~ , 6. 2. 

',(eerA: U'.: R .', I,)Ol §S , ~~, ~. ~ :" "~[ ',: 'ij r'.; ". , 
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Dalle regole che abbiamo fin q ui esposte risul ta 
poi naturalmente che il convenuto, per difendeI'si 

dall'attore, è s81npre costretto a denunciare e Pl'O

val'e il titolo del suo possesso: ma, ripetialnolo, tale 
necessità è diversa da quella che si riscontra nei 

casi eccezionali di cose rubate o perdute (note l e n). 

Abbian10 ritenuto necessar'io espori'e arnpiamente la 
dottrina del diritto generale territ. pI'ussiano sulle 

azioni a difesa della proprietà in genel'ale, giacchè solo 
in tal lnodo è possibile c0111prendere bene l'intiera 
teoria e le isolate q uestioni pratiche cui essa dà luogo. 
Veniamo ora alla applicazione di questa dottr'ina 

all' oggetto dell'attuale nostra ricerca, cioè ai titoli 
al portatore. 

Se fosse possibile applicare qui semplicen1ente le 

regole generali sopra esposte noi potr'emmo con
chiudere che il proprietario d'un titolo potrebbe 
reclan1arlo da qualunque possessore, e che così pUl'e 
potrebbe reclalnarlo ogni possessore 111 unito di un 
titolo, salvo che egli potrebbe venir respinto dal 

convenuto che avesse un diritto uguale. Entr'ambi, 

vincendo la causa, dovrebbero poi sottolnettel'si 
all'obbligo di rilubol'sare al convenuto, che fosse 
possessore , di buona fede, il prezzo d'acq uisto. 

In vece non accade nulla di tutto uiò, giacchè en
tl'ano qui in gi uoco leggi speciali e differenti rela

ti ve alla luoneta e ai titoli al pOI'tatol'e delle q Ilali 
OCCOI're qui stabilire esattamente la pOl'tat.a. 

Pel' la rivendica del danaro si pl~esenta anzitutto 

una difficoltà, chè per lo più non è possibile dimo-
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strare che le Ulonete l'i vendicate sono quelle stesse 

che l'attore pl'etende gli appartengano; questa diffi
col tà può però scompari r'e se il danaro sia indicato 
come rinchiuso in una borsa o in altro recipiente 

dptel' luinato (§ 67 i, k, l). Il diritto territoria le dispone 
però che, anche in questo caso, cioè quando sembra 
nlancare la difficoltà denunziata, non possa conce

dersi l'ivendica di danar'o contro un possessore di 
buona fede, a 111eno che esso non ne abbia acq ui

stato 11 possesso a titolo lucrativo (ff). Dunque, pel' 

regola generale, la rivendica del danaro è proibita 

sal ve due sole eccezioni: per il caso cioè in cui se 
ne sia acq uistato il possesso in mala fede e per i l 
caso in cui 10 si sia acquistato a titolo lucrativo. 

Alle disposizioni del diritto generale territoriale, eli 

cui abbiamo testè esposto il contenuto, ne tiene dietro 

un'altra che applica i luedesimi principii anche ai 
titoli al portatore (g g). 

Questa assiluilazione può, a prima vista, sembrare 

incongruente, in quanto l'identificazione del danaro 

può stabili r'si solo rnedian te la sua correlazione con 
un altro oggetto (sacco in cui sia contenuto, ecc.), 
nlentre pei titoli al portatol'e non si stabilisce' così 

soltanto, lua la si può anc"he ottenere n1ediante indi
cazioni dei numeri loro (s 64); ma questa possibilità 

di diluostrare l'identità ' dei titoli non è affatto 
esclusa, e si deve anZI, per lo spirito del diritto 

(ff) A. L. R., I, 15, §§ 45, 46. 
(gg) A. L. R., I, 15, § 47. 

p , 169 
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terl'itoriale presùmerla tacitamente alumessa(hh). V'è 
in v'ece un'altra incongruenza che bisogna pèr forza 
amn1ettere. Si comprende che la rivendica di una 
somlna di danaro contro il possessore di buona fede , 
si::t assolutarnente vietata, e non solalllente lhu itata 
nei suoi effetti (conle per le a ltre cose), mediante 

n . 170 obbligo fatto all'attore di restituire al convenuto gli 
esbol'si fatti, giacchè il danaro è la comune lllisura 
di tutti i valori , e colui che l~iceve danaro (come noi 
qui supponiamo) in cambio di una' cosa da lui 
stesso data, ad eS8111pio a titolo di pagamento di 
un debito, di luutuO, ecc., ha sempre dato, in caluhio: 
dcI denaro ricevuto, l'identico valore, OD de l'im po
sizione della restituzione cl~ll'esborso equivarrebbe 
all'esclusione della rivendica stessa. Mà questa esclu
sione non si cOlllprende più pei titoli al portatore, che 
sono lllerci ' che 'si possono vendere al prezzo che si 
vuole (§ 64). Qui sarebbe stato logico ammettere la 
rivendica in IUoc1o assoluto alla sola condizione 
(come p'el~ le altre cose) che ne fosse restituito il 
pl'ezzo di acquisto al possessore di ,buona fede. Ne 
sarebbe venuta l'in1pòrtante conseguenza che il con
venuto avrebbe dovuto, in ogni caso, denunciare 
il. titolo del suo possesso (nota ,y), . il ,che avrebbe 
spesso fatto cadere la sua pretesa" di vedersi resti
tuito il prezzo d'acquisto (note r; {j, h). 

Quéstli incongruenia non ' deve però ' essere con-, 
sidel'ata conle dovuta ad una in volontaria OlIl!Ssione 

(hh) BORNEMANN, voI. II, pago 147. .: 
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della legge, ma piuttosto corne una , lneditata solu
~ion ,e rivolta a favor'ire la negoziazione dei titoli 
di cui stiamo parlando. 

Nella teoria della rivendica di q uesti titoli si pr'e
senta una questione , assai dibattuta che ha anche 
una gl'ande irnpor'tanza pratica. Abbiamo visto che 
nella ri vendica delle ,cbse in genel'e il possessore 
può, in via eccezionale, venir costl'ett.o a denunci8,]'e 
il titolo del suo possesso~ qualora la cosa sia stata 
ru bata o perd uta, o quando il giudice lo ritenga 
còn veniente (note l, n~, n). p. 171 

Si c10luanda se tali eccezioni valgano anche pel caso 
in cui la rivendica abbia per 'oggetto dei titoli al 
portatore. La legge tace, lua la 'questione ha una 
particolare ilnportanza perchè l'obbligo della de
n,uncil:ì del titolo del possesso può condurre a rico
noscere nel conve~uto un possessore di mala fede, o 
imprudente, o privo del diri~to , di rimborso, 8 quindi 
può sei'vire di base all'a rivendica contro di lui, base 
che forse sarebbe mancata senza, questa denunzia. 

Un autore si' è pron,unciato contro questo obbligo 
del possessore, e anche la giurisprudenza sembra pro
pendere per questa opinione (i i) il fondamento della 
q ùale viene 'riposto in ciò! che pel'q ualunq ue altro 
oggetto si tratti, l'obbligo della denuncia del titolo 
ha per iscopo ' di prova l'e un vero possesso nella 
persona del con ven uto (nota s), m~eD tre tale prova 
è inutile pei ti~oli al portat?re, gi~cchè per il loro 

(ii) Monografia del KORB (vedi supranota s), pagg. 453-456. 
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trapasso non occorre cessione, e quindi il solo 
punto · da considerarsi è di vedére chi ne abbia la 
detenzione e non il vero possesso gi m'idico. Ma questa 
argo111entazione ci smubra assolutamente infondata. 
La dispensa dalle formalità della cessione avrebbe 
sen1 pre per effetto di facilitare gli affari ancorchr losse 
richiesta la prova rigorosa della proprietà del titolo. 
Or'a certo è che tale prova non è richiesta, e che 
soltanto si esige un tale possesso che faccia pl'esu-
1nere la proprietà dèl titolo, e nello stesso tempo 
il diritto al credito da esso rappresentato; 1ua da 

p.172 ciò non si può trarre argomento per sostenere (con1e 
fa una teorica assai seguHa) che anche il possesso 
pl'oprialuente detto sia inutile, e che il vero diritto 
al Gredito derivi dal sen1plice fatto della detenzione: 
ne consegue che dalla dispensa dalla cessione non 
si può dedurre la dispensa dalla prova del possesso 
propl'ialuente detto (k k). 

Devesi invece, per le ragioni che esporreluo, affer
n1al'e che l'obbligo del convenuto di denunciare il 
titòlo del suo possesso esiste pei titoli al pOl'tatore 
alle stesse condizioni e colle stesse conseguenze C0111e 
per ogni al tro oggetto. · 

Tale obbligo è infatti imposto .dalla legge in 11l0do 
generale~ senza distinzione di oggetti, e già per ciò 
si palesa con1e infondato ed arbitràrio il farvi ecce
zione pei'" una certa categoria di cose. . 

(kk) rrutto ciò fu già da noi dimostrato (§ 66) secondo il diritto 
comune dal quale il diritto generale territoriale prussiano non 
si allontana in questo punto. 

9 68. I. CONTRATTO. B. PERSONE. TITOLI AL PORTATORE (CONT.) 161 

La pI'oibizione d'acquistare iruprurlenten1ente e 
in special luodo da persone sospette, è dalla legge 
ritenuta assai importante, tanto inlportante che .la 
sancisce persino colle pene della lllulta e della de
tenzione. Orbene, basta figural'si ciò che accade nella 
pratica della vita per comprendere che tale proibi"': 
zione sarebbe q uasi completamente illusoria, per ciò 
che concerne i titoli al portatore, se, in caso di furto, 
non si obbligasse il possessore a denunciare il titolo p.l73 

del suo possesso. Per la maggior parte delle altre 
cose infatti il possesso è pubblico e a tutti mani
festo, tanto che, per lo più, il proprietario di esse 
può, anche senza ricerche e solo accidentalmente, 
venirne a scoprire il possessore; invece i titoli 
di cui ci occupiamo sono tenuti accurataluente 
nascosti e custoditi, e per lo più non vengono fuori 
che 4.uando sono portati a una cassa pubblica per il 
ritiro degli interessi. Se poi si supponga che il por
tatore attuale venga in tale occasione riconosciuto 
dal proprietario derubato, non per questo avrà egli, 
secondo l'opinione dei nostri avversari, a tl'ovarsi 
i1nbal'azzato, fosse anche illadl"'o stesso, o avesse egli 
acquistato imprudentemente dal ladro e con cono
scenza di causa. Basterà infatti ch'egli si richiallli 
semplicemente al dir. gene terr., I, 7, § 179, 180 per 
conservare, senza noie, il possesso e il godimento del 
titolo. Secondo la nostra opinione egli . dovrà in vece 
far conoscere il titolo del suo possesso, e il suo 
autore, e quindi il furto sarà spesso scoperto, 
luentre se il portatore avrà acquistato il titolo in 

11 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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buona fede, e senza alcuna imprudenza, non gli 
sara difficile darne la prova (11). 

p.174 Se l'opinione da noi qui cornbattuta foss'e an1-
messa, essa costituirebbe, in pratica, un favore pei 
ladri; e coloro stessi che tanto si preoccupano che i 
titoli al portatore possano fàcilmente e rapidaluente 
circolare, non vorranno certo spingersi a favorire 
tale cil~colazione quando sia determinata da fu l'ti. 
Ammettendo invece la nostea opinione, non vi sono 
più pericoli nè inq uietudini per le persone oneste: 
tutti saranno indotti a non cornperare titoli che da 
persone conosciute e fidate (che non luancano mai nei 
luoghi in cui si negoziano i titoli) così appunto C0111e 
chi è saggio suoI già fare oggigiorno. 

Alle suesposte ragioni deve aggiungersene un'al
tr'a il cui ca l'attere è prevalentemente storico. La 
or'igine della disposizione del dir. gene terre rigua l'do 
ai titoli ora esarninati (I, 15, § 47) si trova in una 
dichiar'azione legale del 23 maggio 1785 (luln) . 

(il) Pei titoli al portatore, più che per le altre cose in generale, 
accade che si acquisti imprudentemente da persone sospette, o 
a prezzo molto inferiore a quello corrente (note e, f,. g). qui si 
può aggiungere un altro caso d'imprudenza: quello I~ cm ,uLla 
persona acquisti un'azione senza coupons o VIceversa, gIacche un 
tale acquisto è fuori dall'ordinaria regola degli affari. ErcHHoRN, 
Deutsches 'Recht (dir. ted.), § 191 e. . 

(mm) Pubblicata nel N. C. C., voI. VII, p. 312,7, in RABE, voI. XIT, 
pago 2,31, e in FtiNFMANNERBUCH, voI. II, pagg. 174-176. Questa 
dichiarazione parte da un concetto esageratamente favorevole 
alla circolazione dei titoli. - Nell'introduzione vi è detto: « Con 
quella circolazione rapida e spedita, che in vista ~ell'attività degli 
affari e delle relazioni commerciali, è ?notivo captta,le della nost'ra 
dichiarazione ..... ». Noi abbiamo cercato di opporci a questo 
concetto (§ 64). 
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Questa proibisce· la rivendica di questi titoli, e 
spingendosi anche più in là del dir. gene ierr. 
la permette sì, in via eccezionale, contro i pos
sessOl'i di mala fede (§ II, III, IV), ma non anche 
contro gli acquirenti a titolo gratuito. Tuttavia p. ]75 

la dichiarazione in discorso si preoccupa anche del 
proprietario derubato o che ha perduta la cosa (un). 
E infatti q llando questo provi davanti all'autorità 
l'avvenuta perdita, e un altro presenti poi il titolo, 
non solo deve il prin10 essere avvisato, ma si 
debbono anche osservl}re le seguenti disposizioni: 
§ XII: « Chi presenta il titolo è obbligato a far cono
scere la persona che gliAlo trasmise. Se sostiene di 
non conoscerla è obbligato, qualora il giudice lo 
ritenga opportuno, a confennare con giuramento 
l'asserita sua ignoranza ». 

Sempre nel luedesimo ordine d'idee, il § XIII della 
stessa dichiarazione soggi unge poi che si deve aver 
riguardo alla condizione delle due parti~ - del pre
sunto proprietario cioè, e di chi pl~esenta il titolo, -
e osservare se per caso uno dei due sia persona 
conosciuta, sicura e degna di fede, e se l'altro sia 
una pel'sona sconosciuta o sospetta. È vero che 

(nn) § XI: «E questi mezzi facilitano quanto più possibile, al 
proprietario eli un buono ipotecario o d'una azione sottratta o 
perduta casualmente ..... il ricupero della sua proprietà, » ecc. 
A torto, quindi, si è da qualche autore sostenuto che le disposi
zioni che seguono siano di natura ammin istrativa e concernano 
semplicemente quel controllo che è necessario nei pubbUci enti: 
si ha qui invece una vera protezione giuridica accordata · alla 
proprietà. 



p.176 

p.l77 

164 LE OBBLIGAZIONL CAP. II. NASCITA DELLE OBBLIGAZIONI 

queste . circostanze riguardano speciallnente l'auto
rità amnlinistrativa, ma ciò non indebolisce. la lo"ro 
forza probante a favore della nostra tesi, giacchè 
la protezione della proprietà rientra già diretta
mente nella missione del giudice, e quindi si deve age
volmente ammettere che le pr'escrizioni in esame 
riguardino lui pure, èd anche nei casi nei q uali il pos
sesso dubbio del titolo, risulti altrimenti che mediante 
la sua presentazione all'autorità amministrativa. 

Noi concediamo del resto che Ja dichiarazione 
in discorso, a prescindere dalle disposizioni di .diritto 
provinciale che contiene, non ha più vera forza .di 
legge, accanto alle disposizioni del diritto territo
riale che da essa sono state deslinte (00); nla la 
si può tuttavia utilizzare per completare il testo del 
diritto territoriale; e noi vi troviamo un appoggio 
alla nostra teoria che il portatore di un titolo rubato 
o perduto debba denunciare il titolo del suo possesso. 

Un caso analogo, se non identico, a quello in que
stione, si è presentato più volte in giurisprudenza. 
È il caso in cui, essendone morto' il proprietario, 
un dato titolo si trovi in possesso d'un membro 
della famiglia che afferini d'averlo avuto in dono 
dal defunto. La giurisprudenza esige, e a buon di
ritto, l~ prova dell'affermata donazione (pp). Qui 

(00) FUNFMANNERBUCH, voI. II, pagg. 174, 177. 
(pp) Entscheidungen des Obertribunals, voI. XI, 1846, pagg. ~96-

30~. Un'analoga decisione si trova in una sentenz;a dell'Alta Corte, 
~6 olt. 1844, BohIing contra Leinich, non pubbhcata, per quanto 
. ci consta. 
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nop. si trattava cdi obbligare una persona.ad indicare 
il titolo 'del suo possesso, giacchè questo 'era: stata 
spontaneamente djchiarato, e dalla proya · dèl n1e
desimo dipendeva il decidere se si dovesse ricono
scere C0111e proprietario del titolo l'attuale posses
sore del medesimo, anzichè gli eredi dr col ui che era 
riconosciuto come precedente propr'ietario. 

C. Il Codice civ. gen. austriaco ha prese' parecchie 
regole da altre leggi anteriori, ma in modo incOln
pleto, e senza cool'dinarle in un complesso armonico. 

In esso troviamo accolta la regola '« la lnano garan
tisce la rnano », ma soltanto a favore del possessore 
che abbia acquistata la cosa: da un depositario, ecc. 
pagandone un prezzo (§ 367). Chi ha acquistato la 
cosa da persona, sospetta, o ad u'n prezzo note vol
ll1ente inferiore , a . quello reale, è consideratopos
sesso re di mala fede (§ 368). 

Il danal'o e i titoli al portatore nonposson9 esser 
riyendicati; am,eno che le ci,rcostanze non permet
tano all'attore di provare il suo diritto di, prGprietà, 
o non siano tali da dimostrare che il con ven u to 
a vrebbe dovuto sapere di non essere autorizzato ad 
appropriarsele (§ 37.1). 

D. Il Codice civile francese non si occupa. in modo 
speciale della rivendica dei "titoli al portatore. Questa 
è soggetta ai principE generali, secondo i quali l'e cose 
Inobili non po.ssono venire rivendicate a meno che 
il proprietario, le abbia perdute o ne si~ statO' 'd'eru
bato; e l'azione relativa dura soli tre anni (art2279) . 

p.178 
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Le altre leggi moderne non contengono che dispo
sizioni pi Ù o' meno incomplete relativamente a questa 
materia (qq). 

§ 69. 

I. Contratto. - B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.) 
Ammortizzazione . . 

III. Ammortizzazione (a). 

Autori :. 
G. PH. DE BULOW, .Abhandlungen voI. I; BRUNSWIG, 1818, n. XVII. 

p . 179 BENDER, pagg. 339-358. 
GONNER, §§ 73-78. 
THOL, § 56. 

n proprietario di un titolo al portatore che ne 
abbia perduto il possesso, sja che tale titolo gli sia 
stato rubato, o che l'abbia slnarrito, o che sia andato 
distrutto in un incendio, o in un naufragio, viene 
con ciò a trovarsi in una posizione diversa da quella 
del proprietario di carta moneta il quale abbia subito 
un accidente consimile. La lnoneta reca in sè stessa 
il suo valore, e q uando un biglietto di stato viene in-

(qq) BENDER, pagg. 335-337, 619, 633, 634; GONNER, §§ 70-70).; 
HEIMBACH , Particulares Privatrecht (Diritto privato particolare) , 
1848, § 188. - Cfr. anche sopra, § 67-g. 

(a) Si usano promiscuamente, in pratica, le parole: ~ M01·tifi
cirung » (ammortamento) (A. L. R. , I, 16, §§ t?26 e 130) e « .AmOj·
tisation » (ammortizzazione) (A. G. O., l,51, §.§ 115, t 18; Leggi 
prussiane del 1819 e 18?28; Deutsche Wechselordnung (R eg. gen. 
ted. sul cambio) , § 73. Il termine .Amortisation è in queste ul
time leggi prevalente. Occorre però osservare che con « Am01' 
tisation» si esprime anche un'idea essenzialmente diversa, 
e cioè l'estinzione graduale dei titoli di debito pubblico, me
diante rimborso d' una parte di tali titoli, che rimangono così 
annullati. 
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ghiottito dal mare, la. perdita è irreparabile, come 
se si trattasse di moneta metallica. Non così accade 
pei titoli al portatore che no.n hanno in sè stessi 
alcun valore, nla sono sernplici riconoscimenti, titoli, 
destinati a provare l'obbligazione (§ 64), la per'si
stenza della quale è quindi del tutto indipendente 
dalla loro esistenza nlateriale. 

Occorre ora per vero notal'e che nella natura 
fondamentale di questi titoli è insita una riserva 
genel'àle: che il debitol'e s'obbliga cioè solalnente ad 
effettuare il pagarnento nelle Inani del detentore o 
portatore del titolo, e che in tende, COIl q uesto paga
mento, di essere liberato da qualunq ue obbligazione. 
Spingendo tale riserva sino alle sue estrmne con se- p.lSO 

guenze, sembra derivarne che al debitore abbia da 
essere del tutto indifferente pagare nelle ITlani del 
proprietario o del lad ro, e che, una volta distrutto i l 
titolo, esso non debba più pagare a ffat.to , e possa 
quindi lucrare la somma iscritta nel titolo. visto che è 
ormai impossibile che il proprietario del titolo si abbia 
a presentare a lui come portatore del nledesimo. Ma 
un pi ù serio esalne dilnostra che a tale conseguenza, 
in pratica, non si perviene, e che la riserva di cui 
sopra non viene così rigidarnente intesa, giacchè 
spesso il debitore è pronto a venire in soccorso all'o
riginario proprietario e a far sì che egli non abbia a 
subire alcun danno dalla distruzione del titolo. Il 
debit.ore sarà indotto a ciò non solo da un senti
nlento di giustizia, nla anche dall'interesse che ha 
di dar credito al titolo da lui emesso. 
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Il vero senso della riserva in discorso è quindi 
che il debitor'e in nessun caso possa' trovar'si a dover 
pagare due volte, a differenti persone, la sornma, 
indicata nel titolo (b). 

p.ISI ' La procedura che conduce, o può condurre,al
l'arnrnortizzazione del titolo è la seguente (è): il Pl'O

prietario che fu vittima dell'accidente ne dà la prova 
alla pubblica autorita incaricata dell'etnissione dei 
titoli e pal'ticolarmente del pagaluento degli inte:":' 
ressi. A tal uopo si debbono designare esattalnente 
i titoli perduti, indicandone i nUlneri, e attestal'e a.d 
un telupo il proprio diritto su di essi, nonchè la per
dita involontariamente soffertane (d). 

La conseguenza imrnediata di questa denuncia (' 
che l'autorità prende nota dei numeri dichiarati, e 
specialmente OSS8l'Va se le vengano pl'esentati i cou
pons per gli interessi corrispondenti; le conseguenze 
ulteriori possono poi esse}'e diversissime, e in lnolti 
casi chi fece la denuncia dovra ri1enerle molto in
certe. Se i coupons vengono presentati all'incasso non 
debbono senz'altro venir pagati a chi li presenta; 

~b) Cfr. sopra, § 66, in fine. 
(c) Parliamo qui semplicemente dell'ammortizzazione dei titoli 

al portatore. Può anche presentarsi qualcosa di analogo nei titoli 
firmati a vantaggio di un determinato creditore, in quanto non 
possano venir resi, dopo pagato il debito, perehè perduti o di
strutti: ma allora, la cosa è piÙ. semplice, e non presenta diffi
coltà che pei buoni ipotecari. Cfr. A. L. R., I, 16, §§ 1~5-1~9; ' 

A. G. O., I, 51, § 115 e segg. 
(d) Occorre attestare tali fatti, non provarli, il che per lo più 

sarebbe impossibile .. Cfr. supra, § 68 l, e GONNER, § 76. 

~ 69.1. CONTRATTO. B. PERSONE. TITOLI AL PORTATORE (CONT.) -169 

la cassa dovl'à invece infonnare il denunciante 
della presentazione e della persona del portatore, e 
la cosa si risolverà in una causa fra le due parti che 
dovra essere decisa in. base ai princi pii 'gia da noi 
sopra esposti sulla rivendicazione dei titoli (§§ 67,68). p.182 

Se non si presenta invece nessun portatore dei 
coupons (e ciò deve necessarialnente verificarsi se 
si anImette che i titoli abbiano subìto una materiale 
dietruzione) l'autorità deve far conoscere pubblica
n1ente, a più riprese, la perdita dichiarata colla indi
r,azione dei nUlneri. E se tale avviso non produce, 
per parecchi anni, alcun visibile effetto, una deci
sione giudiziaria può dichiarare l'ammortizzazione 
del titolo; dopo di che colui che ebbe a notificare 
la perdita riceverà un altro titolo dello stesso 
valore. 

Questa misura ha per suo iInmediato effetto di ga
rantire il debitore. 11ediante la ~entenza di an1nlor
tizzazione si rende infatti impossibile che~ in se
guito, un 'possessore del titolo perduto, rilnasto sino 
allora sconosciuto, reclami contro al debitore. Se poi 
un tal possessore si presentasse e pr'ovasse avergli 
straordinari avvenimenti ilupedito eli conoscere l'av
viso e di presentarsi, egli potrebbe, a seconda delle 
circostanze, dornandare la reostituzione in integro, e 
la cosa si risolverebbe ancora in un giudizio tr'a 
due parti deternlinate. 

Le regole che abbiamo ,stabilite in riguardo ' al 
pl'ocesso di amrllor·tizzazione possono essere consi
derate di diritto comune, perchè derivano d;:;tlla 
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natura e dalla destinazione dei titoli in esame (e); 
esse devono quindi venir sempre applicate, a meno 

]1'.183 che là ammortizzazione non sia esclusa in n1odo 
assoluto da leggi speciali (f). 

Le disposizioni più accurate relati ve all'amrnortiz
zazione si trovano nella legislazione prussiana (g). 
Le regole sovra esposte sono in questa legislazione 
precisate nel seguente modo: gli avvisi pubblici 
debbono essere continuati durante sei scadenze di 
interessi selnestrali (cioè tre anni). Se rirnangono 
infruttuosi deve essere, oltre agli avvisi, fatta un'in
gi unzione per mezzo di editto al possessore s.cono
sciuto di presentarsi sotto pena di decadenza; ed 
appena due nuove scadenze d'interessi siano tra
scorse, senza che il possessore si sia presentato, si 
procede alla decisione giudiziale di arnmortizzazione. 

Anche la pel'dita o il furto di cambiali può dar 
luogo a rivendica o ad arnmortizzazione (h) . 

(e) EICHORN, Deutsches Reoht, § 191 e; MITTERMAIER, § ~74, n. VII ; 
THOL, § 59. 

(f) GONNER, § 75. 
(g) A. L. R., I, 16, § 130; A. G. O. , l,51 , §§ 1?20, 140. - Vi sono 

anche parecchie disposizioni complementari e derogative per ciò 
che riguarda i titoli eli stato 'nazionali. Legge 16 giugno 1819, 
G. S. (Collez. delle leggi), 1819, pago 157. Legge 31 maggio 18~8, 
G. S., 18~8, pago 61. 

(h) Diritto antico: A. L. R., II, 8, §§ 1159-1L80. - Diritto moderno: 
Allg. Deutsche Wechselorclnung, art. 73, 74; Preussische E'infuh
rungsordnung, 15 febbraio 1850, § ~ (G. S., 1850, pago 53). Si deve · 
notare che nella Wechselorclnung, art. 74, l'acquisto irregolare 
di una cambiale, in seguito a negligenza grave, è equiparato al
l'acquisto in mala fede. 
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§ 70. p . 184 

I. Contratto. - B. Persone. - Titoli al portatore (Contin.). 

Da ultimo ci restano da ricordare alcuni casi in 
cui il carattere di titoli al portatore o non (~ ancora 
giunto allo stato di perfezione, o è viceversa 
venuto n1eno. 

r. In llloite imprese industriali accade che i 
versamenti vengano richiesti dall'impr>enditor>e, non 
in una sola volta, llla a poco a poco, per rate. Si 
rilasciano allora, generalmente, dei fogli di qui
tanza (Quittungsbogen) che, piu tardi, q uando i ver
samenti siano cOlnpletati , diventano vere azioni. La 
preci pua particolarità di q uesto caso consiste in ciò 
che l-'acquirente di questi fogli può essere giudizia
riamente perseguito, come sostituito al prilno tito
lare, nell'obbligo personale di continuare a fare i 
versamenti parziali (a). 

II. Avviene anche tal volta che una pubblica 
autorità emetta dei titoli di credito al nome di un cre
ditore determinato, ma colla riserva di poter pagare p.185 

con effetto liberatorio a qualsiasi presentatore del 
titolo stesso. Questi titoli hanno una natura un po' 
indeterminata ed equivoca, e spesso si disputa giu
dizialmente sul n10do in cui debbono essere re
golati (b). 

(a) Una sentenza dell'Alta Corte Prussiana,4 giugno 1850; su 
questo punto di diritto, trovasi riportata nella Neue Preussische 
Zeitung, 6 giugno 1850. 

(b) Cfr. FUNFMANNERBUCH, voI. II, pagg. 169, 171. 
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III. I titoli al portatore possono subire un'alte
razione visibile, se, mediante l'aggiunta di una re
lativa annotazione scritta, venganO' messi fuori 'd1: 
corso. Questa annotazione può essere scritta dal 
proprietario che desideri d'assicurarsi contro un pos-:
sibile furto; IDa può anche provenire dall'autorità 
che ha emesso il titolo originariamente. 

In caso di annotazione privata, il titolo non può 
più, per effetto di una nuova annotazione privata, 
ri prendere la sua primitiva natura: occorre a tal 
fine un'attestazione giudiziale, in seguito a un'in
chiesta pure giudiziaria. L'annotazione pubblica non 
può essere invalidata che in base a nuova annota
zione, proveniente dalla stessa autorità pubblica (c). 

Le più recenti leggi prussiane hanno poi disposto 
che le annotazioni private non possano avere alcuna 
efficacia nei riguardi delle pubbliche autorità che 

• p.186 hanno emesso i titoli e ne pagano gli interessi, e 
che tali annotazioni producano quindi i loro effetti 
solo nei rapporti reciproci dei privati (d). 

Abbiamo esarninati questi casi solo incidental
rnente, e , per completezza di trattazione, senza 
entrare in una discussione più approfondita, giacchè 

(c) A. L. R., I, 15, §§ 47-51, il cui principio si trova nella dichia
razione del 1765 (§ 68 mm). - Cfr. BORNEMANN, voI. II, pago 147 ; 
FUNFMANNERBUCH, voI. II, pagg. 177-179. 

(d) L. 16 giugno 1835 (G. S., 1835, p. 133). Cfr. due leggi recenti 
del 4 maggio 1843 (G. S., 1843, pagg. 177, 179). 
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ciò sarebbe stato possibile solo esaminando separata
mente ogni caso. Le regole da noi esposte in riguardo 
ai titoli che sono indubbialnente al portatore, e che 
conservano ' perennenlente tale carattere~ sono del 
tutto indipendenti da tali ricerche, ' i cui obbietti, 
paragonati ai titoli dei quali ci ocCUpialTIO qui, ci ap
paiono come eccezioni senza importanza. 

§ 71. 

I. Contratto. - C. Conclusione. - Interpretazione. 

Passeremo ora ad esporre la teoria della conclu
sione dei contratti obbligatori più brevemente di 
{} uanto alcuno può forse attendersi, per la ragione 
che la teoria dei contratti in genere, e in ispecie di 
quelli obbligatori, che intendiamo ora esaminare, 
non costituisce che un'applicazione, particolarmente 
importante, di una teoria giuridica assai più gene- p.187 

rale, cioè della teoria delle manifestazioni di vo
lontà, o negozi giuridici (a). 

Ora noi abbiamo già, in altra sede, trattato anl
piarnente di questo argomento, e la luaggiore e pi il 
importante parte della dottrina della conclusione dei 
contratti obbligatori fu con ciò interamente esposta, 
cosicchè basteranno ora alcuni cenni per com'
pletarla. 

Le brevi osservazioni che seguono renderanno 
evidente questa nostra osservazione. 

(a) Cfr. Sistema, voI. III, §§ 140, 141. 
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La conclusione d'un contratto si basa sui seguenti 
fattj, che sono appunto quelli che devono essere 
presi in esame in ogni manifestazione di volontà (b) : 
la volontà stessa, la manifestazione della volontà, e 
la corrispondenza tra la volontà e la sua lnanife
stazione. 

Riguardo alla volontà, vi sono due punti da 
studiare: a) la sua esistenza, che può diventar dubbia 
in seguito a determinati fatti ad essa contrari, quali 
sono la violenza e l'errore, al q uale si aggiunge, COlne 
speciale e importante IT10lnento, il dolo (c); b) l'esten-

p.188 sione della volontà che può venir modificata dalle 
seguenti autolilnitazioni: condizione, terlnine e 
'modus (d). 

La manifestazione della volontà può essere solenne 
e non solenne, espressa o tacita, vera o finta (e). Ri
O'uardo ai contratti fra assenti s'elevano dubbi e b 

difficoltà che non sorgono negli altri casi di mani-
festazione di volontà, ma le questioni relative furono 
da noi già trattate altrove (f) . . 

(b) Cfr. Sistema, volo III, § 114, pago 99. 
(c) Sistema, voI. III, §§ 114, 115. Completeremo poi questo punto 

quando tratteremo dell'effetto dei contratti, § 81. 
·(d) Sistema, voI. III, §§ 116-1~9 . 

(e) Sistema, volo III, §§ 130-133. Soltanto la divisione dei con
tratti in solenni e non solenni renderà necessaria qualche spi e
!razione complementare ·che non può venir qui data, giacchè 
è piil opportuno trattar~e a proposito degli effetti del contratto 
(§ 7~ e segg.). 

(f) Sistem,a, volo III, §§ 371, 373. Cfr. PUCHTA, Pandekten, § ~51. 
e Vorlesungen, § ~51, che adotta in massima le nostre regole. 
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Infine, a proposito della corrispondenza indispen
sabile fra la volontà e. la ·sua manifestazione, pos
sono sorgere speciali dubbi, per la soluzione dei quali 
occorre stabilire delle regole generali, che sono però 
comuni ai contratti e a ognl altra manifestazione 
di volontà (g). 

Date queste considerazioni potrebbe sembrare non p.189 

necessario esporre ora, parlando della conclusione 
dei contratti, delle regole ad essi proprie, differenti 
da quelle che riguardano le lnanifestazioni di vo
lontà in generale. Ma così non è. 

Altrove abbiamo già osservato che le manifesta
zioni di volontà espresse con parole sono, come le 
leggi, suscettibili, e tal volta anzi bisognose, di inter
pretazione (h). Tutti questi casi d'interpretazione 
convergono verso uno scopo COlllune che consiste 
nel suscitare, lnediante l'esalne della lettcI'a morta 
il pensiero vivente che essa racchiude. Questo scopo 
dell'interpretazione è applicabile tanto alla legge (i), 
quanto ad ogni altro genere di lnanlfestazione 
di volontà; Ina pei' queste ultirne non abbian10 
perlo più. regole generali d'interpretazione, nè 
principì precisi. Le sentenze dei giureconsulti ro
mani relative a questa materia hanno un carattere 
IllOlto generico, e sono assai superfieiali: nei casi 

(g) Sistema, voI. II, pagg. 134-189. 
(h) Sistema, voI. III, § 131, pagg. ~44, ~45. 
(i) Sistema, voI. III, cap. IV, § 3~ e segg. 
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dubbi esse non vanno oltre a quanto sia reso ne
cessario dall'esalne coscienzioso della singola fatti~ 

specie sottoposta al giureconsulto. Alcune brevi 
spiegazioni lumeggieranno e giustificheranno .questa 
nostra asserzione. 

Le manifestazioni di volontà dubbie debbono in
terpretarsi in modo che il negozio giur'idico possa 
possibilrnente essere mantenuto, e non in modo che 
abbia a cadere (k); deve inoltre evitarsi che esso 
conduca ad un risultato inlpossibile o privo di con
seguenze pratiche. Se per esempio, vendendo uno 
schiavo, io garantisco che è sano, o che non è laciro, 
q uesta mia assicurazione non va presa alla lettera, 
giacchè la falsità del fatto garantito non condur
rebbe in tal caso a nessuna conseguenza giuridica; 
essa va invece intesa nel senso che io abbia vo
luto promettere una indennità di danaro pel caso 
che le mie assicurazioni non corrispondano al vero (l). 
Inoltre devesi avere riguardo piuttosto alla inten
zione, comunque dimostrabile, dell'agente, che a.lle 
sole parole delle q uali egli si è servito nel manife
starla (m). L'interpretazione non deve basarsi sulla 

(k) L. 80 de V. 0.,45, 1 : « Quotiens in stipulationibus amb!gua 
oratio est; commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, 
in tuto sit~. L. 67, de R. J., 50, 17; L. 1~ de reb. club., 34, 5. 

(l) L. 31 de evict., ~1, ~; L. 31 de R. J. Cfr. J. GOTOFREDO sulla 
1;. 31 de R. J. 

(m) L. ~19 de V. 8., 50, 16: « ..... contrahentium voluntatem 
potius quam verba spectari p~acuit ~. L. ,3 C. de lib. praet . .' 6, ~~. 
Per applicare questa regola bIsogna pero supporre che SI abbla 
realmente un linguaggio equivoco. L. ~5, § 1; L. 69, § 1 de leg. , 
3° (3~ un.). 
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sùpposiziòne che l' autor'edell'atto abbia avuto eli 
mira un :caso straordinario, che si presenti raris
simamente (n). Le espressioni equivoche vanno in
tel'pretate conformemente al linguaggio del luogo, 
o della ' regione nella q uale si è conchÌuso il con
tra tto (o). 

Alcune lÌlassilne si fondano poi in un'idea gene- p.l91 

l'aIe di favore o di sfa vo/'e che determina per certi 
l'apporti di diritto la soluzione dei casi dubbi. Queste 
regole hanno un carattere pr'evalenternente positivo, 
e~ a vero dire, non concernono l'in terpretazione in sé 
stessa. A q tiesta .classe appartengono i seguenti . casi: 
q uando si tratta della validità d'una dote costituita 
in tern1ini equivoci, il giudice deve propendere 
per la sua validità (p), e ciò pel'chè l'interesse 
pu bblico esige che si fa vOl'isca la costituzione e il 
mantenimento della dote onde facilitare e genera
lizzare i matrimoni e la procreazione dei figli (q). 

(n) L. 64 de R .. J., 50, 17. 
(o) L. 34 cle R. J., 50, 17:« ..... id sequamur quod in regione, 

j n qua actum est, frequentatur ». L. 114,eod.; L. 65, § 7 de leg., 
3° (3~ un.); L. 18, § 3 de instr. (33, 7). J n questi testi non si parla 
di prendere in considerazione un diritto consuetudinario locale, 
ma i fatti notoriamente abituali: così sarà specialmente il lin
guaggio dominante nel luogo, o nella regione, che dovrà servir 
di base all'interpretazione delle parole equivoche. Inoltre il rife
rimento al linguaggio locale non esclude che si prenda anche in 
-considerazione il modo di esprimersi proprio del singolo indi
viduo. L. 69, ~ 1 de leg., 3° (3~ un.) ; L. 18, § 3 de instr., 337 ; 
L. 7, § ~ de apell., 33, 10. 

(p) L. 85 pro de R. J., 50, 17: « In ambiguis pro dotibus respon
dere melius est » . . L. 70 de j. dot., ~4, 3. - Un'applicazione di 
questa regola si ha nella L. 11 de pactis dot., ~3, 4. 

(q) L. ~ de r dot., ~3, 3; L. 1 sol. matr., ~4. 3. 

12 - SAVlGNY, Le obbligazioni, II. 
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Se l'esistenza giuridica d'un'obbligazione dipende da 
una manifestazione di volontà equivoca, si deve, di 
preferenza, decidere in favore della libertà naturale, 
cioè contro l'obbligazione (1'). CosÌ nelle controversie 
in materia di libertà o di schiavitù, si dovrà favo
rire l'ammissione della libertà (s). 

Vi sono però due specie di lnanifestazioni di vo
lontà, particolaI'lnente importanti e frequenti, per le 
quali le nostre fonti di diritto hanno posto regole di un 
caratt~re più positivo, e concernenti l'interpretazione 
in sè stessa, regole che già sopra ci siamo riservati 
di esporre a suo telnpo. Sono i contratti e i testa
menti (nota h). La riserva fatta per l'interpretazione 
dei contratti deve essere ora qui sciolta, mentre 
rilnandiamo al diritto successorio quella relativa 

ai testamenti. 
Quando il tenore di una convenzione autorizza dif-

ferenti interpretazioni, il dubbio va necessariamente 
risolto a vantaggio di uno dei contra,enti, e quindi 
a danno dell'altro. Er'a questa l'idea fondamentale dei 
giureconsulti rOluani, e di qui il problema di vedere 

(r) Obblig., voI. I, § ~, nota g. Ecco un'applicazio~e di questa 
regola: quando in un'obbligazione l'.a~montare .dl un~ somma 
di danaro è fissata in termini equiVOCI SI deve deCIdere III favore 
della minor sòmma. L.34 de R. J., 50, 17 ;L. 9, eod. Questo 
caso può presentarsi se uno abbia, ad ese~pio, pro~e~so u~ 
certo numero di ducati o di pistole, nomi con CUI SI deSI
gnano diverse specie di monete di d~ver~o .valore. Ove però i~ 
linguaO'O'io locale abbia consacrato Il rlfenmento ad una dl 

00 • b d queste specie di moneta, si dovrà decidere m ase a esso. 
(s) L. 179 de R. J., 50, 17. 
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quali delle due parti avesse diritto alla soluzione 
favorevole, e quale dovesse sopportare il danno. 

Su questo punto le fonti dànno le seguenti re
gole: nella stipulazione il danno deve cadere sul p. 193 

creditore (lo stipulante, colui che interroga) (t); nei 
contratti di vendita o locazione deve invece cadere 
su l venditore o locatore (u). 

Studiando il significato e la ragion d'esser'e di 
queste regole si vedrà che sono applicabili anche 
ad altri contr'atti. L'essenza di ogni convenzione 
obbligatoria è la manifestazione d'un accordo di vo
lontà sull'oggetto dell'obbligazione stessa. La pal"te 
che si incarica di forIllulare la con venzione, s'obbliga, 
con ciò, a rendere il corri une pensiero: quindi se 
nelle espressioni usate v'è qualche alubiguità, e il 
contraente cadde in equivoco, ne è responsabile 
chi ha formulato il contratto, abbia egli usato parole 
ambigue per dolo o per negligenza; egli pot.eva ilupe
dire il dubbio, non lo fece, e quindi l'illterpretazione 
deve essere a suo danno. 

Questa soluzione trovasi data, in modo esplicito, per 
la stipulazione (v), e per la stipulazione era evidente
mente giusta, perchè la domanda veniva sempre con- p.194 

cepita dall'lllterrogante, a sua libera scelta, mentre 
la risposta della controparte dipendeva interanlente 

(t) L. 38, § 18'; L. 99 pro de V. 0.,45, 1; L. ~6 de reb. dub., 34, 5, 
(u) L.39 de pactis, ~, 14; L. ~1, 33 de contro emt., 18, 1; L. 17~~ 

pro de R. J., 50,17. . 
(v) L. 99 pro de V. O., 45, 1: « ... ac fere secundum promissorern. 

interpretamur, quia stipulatori liberum fuit, verba late con-: 
cipere ». 
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dal tenore della dOlnanda e doveva ad . essa corri
spondere (w). Questo punto è particolarrnente evi
dente , quando la scrittura, assai usata negli u 1-
timi tempi, metteva sotto agli occhi al rispondente 
il teno~e della stipulazione precedentemente stiliz

zata, (§ 73 h). 

Questa ragione viene anche invocata per l'intel'
pretazione contraria al venditore e al locatore (x) ~ 

nla l'esattezza ne è qui meno evidente pel'chè tali ; 
contratti non sono soggetti ad alcuna forma deter
lninata, e la forlnulazione loro può quindi, a seconda 
dei casi, emana l'e dall'una o dall'altra delle parti. 
Però, onde stabilire la regola, si suppone il caso ordi
nario, cioè quello in cui la cosa sia offerta in vendita 
o in locazione, nel qual caso tutta l'operazione emana 
dal venditore o dal locatore, i quali, d'altra part.e, 
conoscono la cosa n1eglio della controparte, lnentre, 
per lo più, l'ambiguità dei termini riguarda appun to 
lo stato o l'estensione dell'oggetto del contratto (y) . . 

p,195 Da ciò peraltro discende che altrilnenti dovrà deci-
dersi quando la cosa si presenti diversalnente; ' e 
quindi se il compratore di un fondo pretenda che ' 

, (w) § 1 J. de V. O., 3, 15. 
(x) L. 39 de pactis, ?l, 14: «Veteribus placuit pactionem obscuram 

vel ambiguam venditori et cui locavit, nocere, in quorum fuit 
potestate legem apertius conscribere ». L, ?l1 de conto emt., 18, 1 : 
« ..... obscuritatem pacti nocere ..... venditori qui id dixerit ..... 
quia potuit re integra apertius dicere ». 

(y) L. 33 de conto emt., 18, 1: «Cum in lege venditionis ita sit 
scriptum ..... tunc id accipitur quod venditori nocet; ambigua 
enim oratio est}). - L. ?lO eod.: « ..... venditori qui id dixerif » 

Kvedi nota x). 
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lo schiavo Stico sia cornpreso nella vendita,: e vi 'siano 
nel fondo parecchi schiavi portanti questo nome, si 
dovrà decidere contro il compratore, da cui emana 
q uesta clausola àccessoria, e il vantaggio sarà quindi 
del venditore (z). 

Del resto, se è vero che deve seguirsi ·sempre la 
regola per cui l'interpretazione deve essere sfa vo
revole all'autore d'una disposizione equivoca, 'risulta 
però dai principii che tale regola è relativa 'ai soli 
contratti; soltanto in questi, infatti, il redattore 
rappl'esenta le due parti, e incorre quindi nella re
sponsabilità sopra indicata. 

Le manifestazioni unilaterali di volontà debbono 
invece interpretarsi a vantaggio del 10r'o 'autore: il 
che vale specialmente nel caso tipico della forrnula 
di un!azione (intentio) , che deve esse l'e interpretata 
favorevolmente all'attore, cioè a chi l'ha, stesa '(aa). 

§ 72. p.196 

I. Contratto. - D. Effetti. - Effetti regolari. 

Conviene qui anzitutto stabilire l'effetto nonnale 
del conteatto, e poi considerarne le eccezioni. Queste 

(z) L. 34 pro de contro end., 18, 1: «Si in emUone fundi dictum 
sit accedere Stichum servum ..... ». Qui dunque la clausola acces
soria emanava dal compratore, ed era stata aggiunta per suo 
desiderio, come dimostrano il seguito e tutto l'a.ndamento del 
testo. . 

(aa) L. 66 de jud., 5,1; L. 83, § 1 de V. 0.,45,1; L. 96, L. 17?l, 
§ t de R. J., 50, 17. - Cfr. J. GO'l'OFREDO, CO'WIrn " jn tit. de R. J. 
ad L. 96 cito - Una conferma e un esempio de,Ha regola qui 
esposta si ba nella clausola usata nelle formu,lae delle azioni: 
qua de re agitur. 
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possono derivare da influenze estrinseche al con
tratto, che vengono talvolta a rinforzarlo, tal 'altra 
a indebolirlo. 

L'effetto normale del contratto ha il suo fonda
mento nel contrasto che abbialllo già segnalato 
fr'a le obbligazioni munite e le obbligazioni prive 
d'azione. Questo contrasto ha la sua più importante 
e completa applicazione nei contratti, giacchè essi 
possono dare origine o a una obb~igazione civilis, o 
ad una pura obligatio naturalis (a). Questo contrasto 
si ricollega a un'altra distinzione (pure già segna
lata), la distinzione tra le convenzioni legitimae e 
quelle juris gentium (al). 

p. 197 L'essenza di questa teoria, perfezionata a mano a, 
mano dai giureconsulti, e conservatasi, nei suoi punti 
fondamentali , nella legislazione giustinianea, si rias
SUIne nei seguenti principii (b). 

Le legitimae conventiones, la cui intima essenza 
ha un'origine puralllente civile, e quindi sconosciuta 
allo jus gentium, non possono, in conformità a taÌe 
loro natura, esser concepite che in quella pienezza 
di effetti che è propria deljus civile, cioè COlne con
tratti muniti di azione, fonti di obligatio civilis. 

(a) Dir . delle obbl., voI. l, § 7. 
(ai) V. supra, § 5~ . Convien notare, a questo proposito, che questa 

divisione dei contratti si riferisce alla loro origine ed alla loro 
intima essenza; in questo senso la stipulazione deve per forza 
esser chiamata legitima conventio,' in un altro senso (particolar
mente sotto il rapporto della capacità personale richiesta per 
parteciparvi validamente) è invece presto divenuta, almeno in 
molte sue applicazioni, juris gentium (§ 5~ di). 

(b) Cfr. PUCHTA, Pandekten, § ~50, e Vorlesungen, § ~50. 
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Tutte queste convenzioni pI'esentano una cara t
tel'istica che serve a distinguerle da tutte le altre. 
La loro intilna essenza non consiste, cioè, come 
quella delle altre convenzioni speciali, in una data 
disposizione, in un dato particolare scopo, ma in 
una forma speciale di manifestazione di volontà, 
compatibile coi più diversi risultati e capace di dare 
a qualsiasi pattuizione, liberamente contratta, la 
sua più completa efficacia (l'azione). La natura di 
queste convenzioni non può quindi esser designata 
lneglio che colla parola « solenni » in opposizione 
alle convenzioni «non solenni» la cui intima na
tura ed effìcacia non hanno il loro fondamento nella 
forma, ma nel particolare contenuto dell'atto (c). 

La forrJ~a di cui parliamo derivava da costumi 
e ordinamenti nazionali a tutti noti, e non già da 
arbitrarie disposizioni eli diritto positivo, che non 
avrebbero potuto bastare a repriInere i possibili p . 198 

abusi (d). Quindi non era una semplice conce
zione giurisprudenziale, l1la una concezione popolare 
e comune a tutti i romani che avesser'o rap-

(c) V. supra, § 5~ q, e Systetn, voI. III, § 130. 
(d) Simili disposizioni ricorrono assai frequentemente nell'at

tuale legislazione dei singoli paesi tedeschi: ma neppure sono 
estranee al diritto romano. In questa classe rientra, ad esempio, 
la necessità dell'insinuazione delle donazioni per un valore 
superiore ai 500 solidi. L. 36 C. de donat., 8, 54. Ricordiamo anche 
la transazione sugli alimenti per atto di ultima volontà che poteva 
solo esser conclusa coll'approvazione del pretore. L. 8 de transact . , 
~, 15. - La differenza che intercede fra queste due specie di 
forme di contratti è stata giustamente rilevata dal PUCHTA, 

loc. cit. 
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-porti di affari. E poichè la volontà può esprimel'si 
. tanto oralmente che per iscr~itto, cosÌ queste conven-
zioni si presentavano sotto una duplice forma: COllIe 
v'erborum obligationes e come literarunl obhgationes. 
'. Lejuris gentium conventiones avevano un a natu ra 
di versa dalle legitinlae. È bensì vero che anch'esse po
tevano avere conlpleta efficacia e pI'odurl'e azione, 
ma tale efficacia non avevano di pel' SÒ stesse, Ina 
la ricevevano da un elemento estel'iore che doveva 
aggiungersi ad esse, l'in forzandole, e che pI'endeva 
norne di causa. 

Nell'esposizione di questa dottr'ina ci siamo , rigi
damente attenuti all'ordine d'idee di Ulpiano (e) dal 
quale ripol'tiaino qui i relativi passi: 

p.199 Pr.« Juris gentium conventiones quaedam actjo-
nes pariunt, q uaedam exceptiones ». 

§ L «Quae' pariunt actiones, in suo nomine non 
stant, sed transeunt in pI"opriurn nomen contractus, 
ut emptio venditio ». 

§ 2. « Sed et si in alium contractuill l'es non tran
seat, subsit tamen causa, .eleganter Aristo Celso 
respondit, esse obligationem ». 

§ 4. «Sed CUlTI nulla subest causa pr'aeter (f) con
ventionenl, hic constat non posse constitui obliga-

(e) L. 7 pr., §§ 1, ~ , 4 de pactis, ~, 14. - I testi paralleli che 
seguono, valgono a spiegare e confermare questo punto: L. 45 
eod. : ~ Divisionis placitum .. . ad actionem, ut nudum pactum, 
nulli pro desse poterit ». L. 15 de praest. verb., 19, 5: « ..... Et 
quidem conventio ista non est nuda ... sed habet in te negotium 
aliquod ». - L. ~1, ~ C. de pact., ~, 3. 
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tionem. Igitur nuda pactio obligationem non parit, 
sed parit exceptionem » . 

Seguendo la terminologia dei testi citati noi aUI
rnettian10 due classi di juris gentiurn conventiones: 
i , contractus, chèson muniti, d'azione, e i pacta (nuda 
pacta) che non producono ' che eccezione. (Ci risel'
vianlo pel"Ò di stabilire più esattanlente questa tel'
minologia). Pal"tendo da questo punto di vista la p . 200 

di visione indicata, e la relativa ter'minologia'- non 
]'iguardano punto le legitirnae conventiones. ' 

Ma si può anche scegliere un punto di vista più 
generale, partendo dall'idea astratta di convenzione, 
e raccogliendo -insieme tutte quelle che sono pro v
viste d'azione: ne risultano allora quattro classi: 
re, verbis, literis, consensu. Dal lato pratico è questo 
il punto di vista più con1odo; e noi lo tr'ovialllo infatti 
adottato in Gaio e nelle Isti tuzioni eli Gi ustiniano ' (g). 
Esso trascura completamente la distinzione fr'a 
legitimae e juris gentium conventiones, confondendo 
insieme le une e le altre. 

(f) Vi sono ragioni intrinseche che rendono preferibile la lezione 
di HALOANDER, praeter, a quella fiorentina propter. Infatti il senso 
è il seguente: se non esiste nulla all'infuori della semplice idea 
di conven tio, se dunque non vi si aggiunge alcuna causa (cum 
nulla subest causa praeter conventionem). Non è questo che un 
modo diverso per designare la nu,da pactio. Sulle opinioni degli 
autori riguardo a questa lezione cfr. SCHULTING, Notae, in Dig., 
voI. I, pago 330. 

(g) GAIO, Lib. III, § 89; Inst., Lib. III, tit.1~; il PucHTA,loc. cit., 
segue semplicemente, senza maggiori osservazioni, questo punto 
di vista. . 
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Cerchiamo ora di approfondire la teoria testè 
esposta in conformità all'idea di UI piano. 

La causa, in virtù: della quale la convenzione esce 
dalla categoria dei semplici pacla, per entrare in 
quella dei contractus, e acquista così la capacità di 
produrre una civilis obligatio (un'azione) può essere 
res o consensus. 

}'l. 201 L' obligatio dicesi re contracta quando si concI ude 
mediante la tradizione originale di una cosa, in 
forza della quale chi riceve s'obbliga a restituire 
ciò che ha ricevuto. Parte per la differente natura 
dell'oggetto, parte per lo scopo della tradizione e 
della recezione, questa classe si suddivide in quattro 
diversi casi: 

l. Mutui datio. Consiste nella tradizione di una 
certa quantità di cose consumabili, con trasferil!lento 
della proprietà delle medesime all'accipiente, e con 
l'obbligo da parte di questi di restituire non i 
Iuedesimi corpi determinati che ha ricevuto, Iua 
una eguale quantità della medesinla specie (h). 

(h) GAIO, lib. 3, § 90, indica questo solo caso, ma ]0 fa per 
esemplificazione (<< velut mutui datione ~), non per negare o 
mettere in dubbio gli altri tre casi. ULPIANO (L. 7, § 1 de pactis) 
non indica nè questo caso, nè il pegno, ma intende solo dare 
due esempi. Il tHolo delle Istituzioni quibus modis re cont1'ahitur 
obligatio enumera tutti quattro i casi. - Si deve inoltre conside
rare che Gaio classifica qui le obbligazioni, non tanto dal punto 
di vista della loro origine, quanto da quello delle azioni che 
producono. Perciò fra le obbligazioni re, verbis e literis prende 
solo quelle dalle quali sorgono delle co'ndictiones, cui aggiunge 
la condo indebUi. Ciò non vuoI dire però che il punto di vista 
che serve di base alla classificazione delle istituzioni non fosse 
famigliare agli antichi giureconsulti. 
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2. Commodatum. Consegna d'un oggetto deter
-minato per usarne con l'obbligo di restituirlo~ 

3. Depositum. 
4. Pignus. Questi ultimi due contratti hanno 

com une col commodatum la tradizione, come condi
zione del perfezionamento del contratto lnunito di p.202 

azione, e l'obbligo di restituire il medesimo oggetto 
cel·to; se ne distinguono per lo scopo della tradizione 
e della recezione. Tale scopo nel commodato non è 
che l'uso della cosa da parte di chi la riceve; nel 
deposito, la custodia della cosa nell'interesse di chi 
'~a dà; nel pegno, la garanzia, fornita a chi riceve 
la cosa, dell'adempimento di un'obbligazione. 

L' obligatio dicesi consensu contracta quando la 
convenzione, pel solo fatto di esistere, produce azione, 
senza bisogno di una causa estrinseca. 

A questa classe appartengono quattro casi, ricono
sci uti ab antiquo dallo jus civile, e che vanno q nindi 
~onsiderati come eccezioni al principio, sopra sta
bilito, della necessità della causa. , 

Questi quattro casi sono (i): 
1. Emtio, vendùio; 
2. Locatio, conductio; 
3. Societas; 
4. lvlandatum. 

Per completare questo sguardo geneeale a tutte 
le convenzioni munite d'azione, occorre ancora ve-

(i) L. 2 pro § 1 de O. et A., 44, 7; GAIO, lib. 3, § 135; pro § 1, 
de obl. quae ex caus., 3, 22. 
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dere quali di esse fossero protette ' da striati juris 
actiones (condictiones), :e quali da bo'nae {idei actiones .. 

p. 203 A questo riguardo basterà richiamare la teoria da 
noi già altrove particolareggiatarriente esposta. 
. Tutte le legitimae conventiones producevano delle, 

condictidnes (k). 

Quasi tutte ' le juris gentium conventiones, purchè· 
naturalmente fossel'o produttive d'azione, pr'oduee
vano delle bonae {idei actiones (l), eccezion fatta pel 
mutuo, il quale,perla sua speciale natura,dava luogo 
a condictio (m). 

. Sarebbe un errore considel'are l'enumerazione 
delle otto specie di juris gentium conventiones che 
abbiamo sopra indicate, come esauriente, in modo da, 
escludere l'esistenza di altri contratti produttivi di 
azione. Le parti potevano infatti dare ad ogni altra 
loro con venzione forlna solenne, rendendola così 
leg'itin~a e produttiva di stricti juris actio. Il senso 
della regola era dunque questo: che per le conven
zioni rientranti nelle otto categorie sopra citate, 

p.204 tale fOl'ma non era necessaria, essendo esse l1lunite 
di azione , indipendenteIuente da essa. 

Per'ò le parti, anche in questi casi, erano libere 
di scegliel'e la fornla di una legitin1,a cònventio 

(k) Sistema, voI. 5. App. XIII, n. XI, App. XIV, nn. IX. X. 
(l) Sistema, voI. 5. App. XIII , n. XII. 
(rn) Sistema, voI. 5. App. XIV, nn . IV, V. 
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la cui natura giul'idica regqlava . allora tutta l'ope
razione. Questo procedirnento richiede però un più 
minuto esame. 

Quando ad un nlutuo si univa in continenti una 
stipulazione, non nascevano due obbligazioni indi
pendenti l'una dall'altra e produttive 'ciascuna dei 
suoi effetti; ne derivava invece una sola stipula
zione che formava un unico valido contratto (n). 
Però se per un vizio di forma la stipu lazione fosse 
stata nulla, rimaneva valido ed efficace illuutuO (o). 
Questo caso non va dunque confuso con quello del
l'estinzione di un'obbligazione contrattuale in forza 
di , una posteriore sti pulazione, vale a dire con la 
nOvazione (p) . 

Anche altri contratti potevano in Inodo analogo 
venire rivestiti della forma della sti pulazione: cosÌ, 
ad esempio, una vendita, una società, una locazione, 
rna con questa differenza, però, che tali contratti 
essenzialmente bilaterali non restavano completa
Inente assorbiti nella stipulazione conle il nlutuo (q) . p.205 

(n) L. 6, § 1, de nov., 46, ~: « unus contractus est » . L. 1'26, § 93 
('le V. 0.,43,1: « nam quotiens pecllniam mutllam dantes earndem 
stipulamur, non duae obligationes nascuntllr, seduna verborum ». 

In questo senso debbono pure spiegarsi i testi meno chiari: L. 9, 
§ 4 de R. C., 1~, 1; L. 5~ pr., § 3 de O,et A ., 44,7. Cfr. SAVIGNY, 

1Termischste Schriften, voI. I, p. ~59. 
(o) L. 9, §§ 4-7; L. ~6 de R. C., 1~, 1; L . 3 C. decontr. et comrn. 

stip., 8, 38. 
(p) L. 7 de nov., 46, ~. 
(q) Leg. 3 de rese. vend., 18, 5; L. 3, § 1 de act. emt., 1.9. L -

Cfr. PFORDTEN, Abhacllungen, p. ~39, ~49. - L. 71 pro pro soc., 17, 
?l; L. 89 de V. et 0.,15, 1. 
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lua dovevano sempre appaiarsi due stipulazioni per
abbl'acòiare le due metà del contratto bilaterale. 

§ 73. 

I. Contratto. - D. Effetti. - Effetti normali (Continulaz.). 

Il sistema delle convenzioni munite d'azione che 
abbialno testè esposto, può venir considerato come 
contenuto dell'antico jus civile, e quindi come un 
n1ateriale giuridico non già derivato dall'attività 
scientifica degli antichi giureconsulti, ma costituente 
piuttosto la base di tale attività. Conviene ora che 
noi lo illustriamo e completiamo con una serie di 
osservazioni storichè. 

A. Verborum obligatio. 
La forma originaria e normale di questa conven

zione consisteva nella riunione di due negozi giuri
dici distinti, cioè del nexurn, pesa sirn bolica di da
naro concepita come un mutuo, e di una dOlnanda 
e risposta orale concordanti. 

Il nexum fu presto abolito dalla Lex Pmtelia: 
dopo la quale non rimase più che la domanda e 
la risposta che sotto il nOlne di stipulatio si man
tenne presso i Romani, sino al diritto giustinianeo, 
come forma preferita ed abituale delle conven
zioni (a). 

(a) Per una espOSIZIOne particolareggiata di questi principi 
vedi: SAVIGNY, Sistema, voI. 5, App. XIV, n. X, e SAVIGNY, Ve1'
mischte Schriften, voI. 2, n. XIX, p. 402-425. 
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Siccome nel diritto romano attuale la stipula
zione, come forn1a di contratto a sè, non esiste 
più, è' necessar'io gettare uno sguardo al suo svol
gimento storico, dal quale risulta che, nella sua 
applicazione pratica, furono successivanlente am
lDesse le seguenti facilitazioni: 

l. Mentre in origine la domanda e la risposta 
dovevano esser fatte in latino, più tardi si tollerò 
l'uso di una lingua stl'aniera, ed anche di differenti 
lingue per la domanda e la risposta (b), il che 
accadde per essere stata la stipulazione resa acces
sibile anche ai peregr'ini (c) ; 

2. Mentre in origine si richiedeva la concor
danza lettel'ale fra la domandà e la ri~posta, pi ù 
tardi fu ritenuta valida ed efficace anche la stipu
lazione in cui la concordanza esistesse non nelle 
parole, lna nel senso e nel tenOl'e della frase (d). 

Non è però vero che q uest'ultiluo calnbiamento sia 
stato introdotto, come taluno ritiene, d.a una costitu
zione dell'in1peratol'e Leone (e). Questa costituzione 
non ne contiene che un riconoscimento incidentale' , 
la mutazione el'a già avvenuta assai prima pel'neces-
sità di cose, ed era stata riconosciuta dagli antichi 
giureconsulti. È poi ancora più gravemente ' inesatto 
riteneJ'e che, in seguito a tutti questi cambiamen ti, 

(b) § 1 J. de V. O., 3, 15; L. 1, § 6 de V. O., 45, 1. 
(c) Diritto delle obbligaz., voI. I, § 6,note {, g. 
(d) L. 1 § 2., L. 65 § 1, L. 136 pro de V. O. (45, 1). 
(e) L. 10 C. de contro et comm. stip., 8, 38. Cfr. § 1,1. de V. O., 

3,15. 

p. 20:7 
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la stipulazìone avesse praticamente cessato di essere 
un contratto 'solenne~ ,Perrnaneva infatti la necessità 
della presen~a perfSonale delle due pal'ti, con l'in ter'
rogazi?ne e la risposta verbale (f), e occorreva, 
sempre che l'atto fosse compiuto di seguito, senza 
interruzione, cioè senza intromissione di q ual.~he 
altl~o atto estraneo (g). 

3. Un'ultirna facilitazione consistette infine In 
ciò, che si arnmise ch!3 un dOCUl11ento sCl'itto, con~ 
tenente il testo di una stipulazione, bastasse a far 
presumere che le forme della stipulazione stessa fos
sero state esattanlen te osservate: presunzione che 
non cadeva se , non per la sicura prova del , con
tl'ar'io (per esern pio l"'assenza di una delle parti) (h)~ 

p .208 In base a q uesta presunzione, nella grande maggio
ranza dei casi, il documento in discorso veni va di fatto 
ad essere munito della piena efficacia di una, stipu
latio, alla quale, in certo modo, si era praticamente 
sostituito. 

(f) § 1~ J. de inut. stip., 3, 19. 
(g) L. a pro de duo bus reis, 45, ~; L. 137, pro de V. O., 45, 1. 

« Continuus actus stipulantis et promittentis esse debet: ut tamen ' 
aliquod momentum naturae intervenire possit; et cominus res
ponderi stipulanti oportet. Ceterum si post interrogationem aliud 
occeperit nihil proderit quamvis eadem die spopolldisset ». In 
luogo di occeperit la fiorentina reca acceperit: il che non ha senso. 
Occeperit è dunque una emendazione, ma la più innocente che si 
possa immaginare. La Vulgata reca agere coeperit; il senso 
soddisfa, ma la differenza colla fiorentina è troppo grande. Cfr. 
DONELLO in tit. de V. O. sulla L. 1 § 1 ; e BYNKERSHOK, Obss .. 
Lib. ~. C. ~3. 

(h) § 17 J. de V. O., 3, 15; § 8 L de fidejuss., 3, ~O; L. 30; 
L. 13.4, § ~ de V. O., 45, 1 ; L. 14 C. de contro et comm. stip., 8, 38. 
Cfr. PAOLO. V. 7, § ~. 
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'.' ',A questa Jornla generale della verborum obligatio, 
.così inlportante in diritto rOlnano, ! si ricollegano 
due altri atti ' giuridici: la dotis dictio e la iurata 
operarum promissio del liberto (i). 

B. Literarum ·obligatio. 
La L o. aveva per base una consuetudine nazionale 

in forza della quale ogni cittadino rOlnano doveva 
tenere, ed effetti valnen te teneva, de' registri , dOlne
stici generali per tutte le sue operazioni flnan
zial'ie. Collo sparire di questo uso si andò pu l'e, a 
poco a poco, spegnendo questo contratto solenne, 
,e . se, nelle istituzioni, sembra ancora nominato fra 
i contratti in uso, ciò · deri va dal fatto che coll'an
tico nOlne di literarum obligatio si indicava arbi
tl'ariamente un nuovo istituto giurid~co che non 
aveva nulla a che fare con quello che anticalnente 
er'a indica.to con quel nome (k). 

C. Re contracta obligatio. 
Era in origine limitata a quattro casi speciali 

che avevano però in COlllune questa caratteristica, 
che l'obbligazione di restituire in essi imposta al 

.- (i) Cfr. il GA'!O Visigoto, · II, 9, §§ 3,4 ,; Dig. Lib: 38, tit. 1. -
N el ma~oscritto di Gaio i passi corrispondenti sono probabil
mente rimasti esclusi. Già nell'antico diritto qu'este forme spe
ci ali non avevan più grande importanza, · giacchè si 'poteva 
sempre usare in loro vece, e con piena efficacia, La forma della 
stiplllazione. . ' . . ( . 

(k) Cfr. SAVIGNY, Vermischte Schriften, voI. I, n. IX. - La L. 1 
§ 1 de O. et A., 44, 7, dice: «Obligationes ex contractu aut re 
contrahu:ntllr, aut verbis aut consensu ». Qui il quarto caso, q,ut 
literis, è soppresso in conformità ai nuovi principìdel diritto 
giustinianeo. 

13 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 

p.209 
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debitore aveva per causa un'anteriore tradizione da 
parte del creditore. Dato ciò gli era ben naturale 
trarre el'a quella caratteristica un principio astratto 
in virtù del quale tutti i casi simili o analoghi 
venissero considerati come tanti distinti contratti, 
protetti da una speciale azione civile. E ciò avvenne 
infatti per opera degli antichi giureconsulti, con
cedendosi quella caratteristica in modo così lato 
da poter essere applicata non solo ai casi in cui 
dovesse aver luogo una restituzione, lna anche a 
quelli in cui in seguito ad una precedente dazione 
ne dovesse venire eseguita una nuova e di versa (l). 
Inoltre si amlnise anche che la prestazione del cre
ditore, come quella del debitore (oggetto della azione 
contrattuale), potesse consistere non solo in una da
zione (dare), ma anche in un fatto (lacere), e si otten-

p.210 nero così quattro categorie di casi di re contracta 

obligatio e cioè: 
Do ut des,-
Do ut lacias; 
Facio ut des,
Facio ut lacias. 

Questo sistema dei contratti reali è attestato nelle 
nostl~e fonti. Ma è possibile, ed anzi probabile, che 
raggiu~gesse tutto il suo sviluppo solo gradualmente 
e dopo nlolte controversie (In). 

(1) Come nella permuta. 
(m) Le attestazioni più generali sono contenute nella L. 7. § ~ 

de pactis, 2, 14, e nella L. 5 de praescr. verb., 19, 5. - Cfr. anche 
Sistema, voI. V, § 217, nota u, e Append. XIII, n. XII, nota f. 
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Molti giuristi lnoderni chialnano questi contratti, 
contratti innominati, termine che non si trova però 
nelle fonti rOlnane (n). 

Per" ottenere l'esecuzione di questi contratti non 
v'erano speciali azioni, relative a ciascun caso (COTIle 
l'actio commodati, depositi, ecc.), ma una sola azione 
conlprensiva, denominata actio praescriptis verbis o 
in lactum civilis. 

Questi contr'atti, e la rispettiva loro azione, erano 
però riconosciuti solo quando il sistema originario 
non offrisse altro mezzo per ottenere una azione. Se, 
ad esempio, una vendita o un contratto di locazione p.211 

fossero stati da una parte eseguiti, non si lnutavano 
per ciò in una nuova specie di contratto difeso 
dall'aclio praescriptis verbis, giacchè non ve n'e.ra 
bisogno: il contratto conservava la sua primitiva 
natura ed era tutelato dall'aclio empti, locati, ecc. Solo 
in certi casi speciali, in cui il contratto era dubbio , 
perchè l'oper'azione er'a posta su] limite dei due con-
tratti, e aveva quindi una natura ambigua, si cer
cava di sciogliere la dubbiezza, che del resto non 
aveva inlportanza pratica, dando l'actio praescriplis 
verbis (o). 

D. Consensu contracta obligatio. 
Il cJ,rattere essenziale di questa categoria di COl1-

(n) L'espressione cont1'actus incertus si trova nella L. 9 de reb. 
cred .. , 19, 1, senza però che si possa affermare che sia applicata 
specrficatamente ai casi qui ricordati. La L. 1, § 6 de pec. const., 
13, .5, chiama contractus incerti il contratto (in ispecie la stipu-
lazlOne) avente per oggetto una incerta quantitas. ' 

(o) L. 1 pro de aestim., 19, 3; L. 1, § 1 de praescr. verb., 19, 5. 
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tratti ' consisteva in ciò che, in alcuni' casi ,speciali; la 
selnplice ,con'venzione priva di for~me,.era considerata, 
di per sè, produttiva di azione (§ 72, i)~ Era dunq ue una 
semplice eccezione all'antico principio, che, nell"an
tico sistema, era an1messa per quattro casi sol
tanto e che in seguito venne estesa. IleI modo che • 

segue. : 
1. Un caso particolarissimo ci è offerto dall'en 5-

teusi .. Per questo contratto si 'era' a lungo discusso 
non gi,à' se fosse o meno pr'oduttivo d'azione (che eiò 
era incontestabile), ma se dovesse essere consider'ato 
come vendita o COlne locazione. Una legge dell'impe
ratore Zenone ris.61se la contL'oversia decidendo non 
essere il contratto di , enfiteusi nè ' vendita nè' loca-

p.212 zione, ma piuttosto un contratto particolare inteL'
medio , :fra la vendita e la locazione (p). 

, 2. Di natura assai più generale furono altre 
eccezioni, e anzitutto quelle relative ai pacta adjecta. , 
Quando,. all'atto della conclusione di un . contratto 
bona~ :/idei, 'veniva, in continenti; ' pattuita qualche 
obbligazione. accéssoria, estranea all'essenza del con
tratto, anche qu'esta rinlaneva protetta dall-'azione 

contrattuale (q). 

.' (p) L. 1 C. de j. M":"ph., 4, 66: « ... hoc ju~ tertium esse consti
tuimus ... et justum esse validumque contractum ... ». - , § 3, J. de 
loc:, 3, ~4: « ... lex Zenoniana lata est, quae emphyteuseos con-
tractus propriam statuit naturam ... ». ' . 

(q) L. 7, §§ 5. 6 de pactis, ~, 14; L. 13 C. eod.;~, 3; L. ~7 de 
R. J., 50, 17. - Una estensione analoga a questa deipacta adjecta, 
si ebbe pure, sebbene per 'altra via, nellastipulazione e in altri 
. contratti stricti jHris. Cfr. Sistema, voI. VI, § ~68. 
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3. Alcuni semp-licipacta : furono .poi muniti d'a
zione mediante editti pretorii. Così la pron1essa di 
decidere una coptestazione fra due altre persone in 
qualità . di arbitro (r); così l'obbligo degli alber
gatori vettori e stallieri di rispondere degli, oggetti 
ad essi affidati (s); così infine (ed è il caso più ,co
mune) la promessa non solenne di rispondere d'un 
debito qualunque, o di un t~rzo o . del promittente 
medesimo, anche se tale. debito non fosse preceden- p.213 

temente protetto da una azione (constitutum) (t). Gli 
autori lnoder'ni c~iamano generalmente q uesti patti 
pacta praetoria (u). 

4 .. Altri ' patti' furono muniti d'aziòneda costi~ 
tuzioni im periali. {gi'uristi moderni li hanno, a torto, 
denominati pàcta legitima (§52, i). A questa cate:'" 
goria , appartengono la prolnessa' non solennè di 
donazione (v), e la pro~essà non solenne di'dote :(w). 

(r) L. 3, § 1; L. 15; L. 3~, § 1~ de récept., 4, 8. - Questi testi 
non spiegano però chiaramente se si trattasse d'un'azione pro"
priamente detta (de~ jus orclinarium) , o invece di altro provve
dimen~o pretori o extra ordinem, per es. d'una rnulcta. L. 3~ cit. 

(s) Dig. Lib. IV, iit. 9. . 
(t) Dig. Lib. XIII, tit. 5. L'importanza pratica del constitutU1lJ1b, 

di fronte alla stipulatio, consisteva in ciò, che poteva interve~ 
nire fra assenti, mediante scambio di lettera, e costituiva qui.lidi 
una grande facilitazione pei contratti commerciali di Roma' col
l'ita:lia e colle provincie. ' . . 

(u) A torto ' ta'lulif mettono qui il pacturn hypotecae, È ·vero 6hé 
una convenzione non solenne d'ipoteca produce una in rem actio 
sull'oggetto ipotecato (l'hypothecarict actio, L. 4; L. ~3 '§ j'de pig1~., 
~o, 1), ma non ne deriva alcuna obbligazione contro chicchessia. 

(v) L. 35, § 5 C. d~ don., 8, 54, combinato con L. 36, § 3 C. eod. 
- § ~ J. de don., ~, 7; Nov., 16~. C. 1. - Cfr. System, voI. IV, 
§ 157, e, f . 

{w) L.6 C. de dotis prorniss., 5, 11. 
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Tutte le convenzioni che abbiamo fin qui ricor
date avevano dunque la stessa natura .delle antiche 
obligationes consensu contractae, di cui non erano 
che sernplici estensioni. Se esse non si trovano allno
verate fra queste nelle nostre fonti, la cosa si spiega 
unicamente considerando che non appartenevano àl 
sistema dell'antico jus civile, essendo sòrte in epoca 

p . 214 posteriore e da altra fonte (x). 

Per completare queste consirlerazioni sullo svi
luppo dei contratti, occorre ancora stabilire più 
esattanlente la terminologia dei tes.ti. Abbiamo già 
osservato che in generale, nel sistema dell'antico 
diri tto ci vile, la parola contractus sta va ad indicare 
la convenzione munita d'azione, pactum q uella che 
ne era sprovvista (§ 72). Ma, dal punto di vista di 
quel sistema, i soli contratti, che potessero veramente 
dirsi muniti d'azione, erano quelli che erano protetti 
da un'azione del medesilno antico diritto civile. 

Lo sviluppo storico da noi descritto condusse tut
tavia, col teIUpO, a rnunire d'azione, all'infuori del
l'antico diritto civile e degli antichi contractus, un 
certo numero di convenzioni. Ma l'antica termino
logia e i limiti fra il contractus e il pactum non 
variarono per questo. Solo non si potè più dire che 
pactum fosse la denominazione generica per indi-

(x) Erano pacta e non contractus; ma non potendoli più chia
mare n u d a pacta, perchè producevano azione, si venne a dar 
loro il nome infeliee di pacta vestita. Questo nome si trova 
già nella Glossa igitur, ad L. 7, § 4 de pactis, ~, 14. 
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cal:e tutte le convenzioni sprovviste d'azione, giacch.è 
molti e fra i più importanti pacta erano stati nel p.215 

frattempo muniti d'azione, salvo che lnancava loro 
una denominazione collettiva onde, da questo lno
mento, le antiche espressioni tecniche cessarono di 
essere complete e sufficienti (y). 

Dobbiamo infine ricordare ancora il significato, 
diverso da quello loro abituale, dato qua e là a certe 
parole dagli antichi giureconsulti senza che il me
desimo sia lnai stato adottato in modo generale. 

CosÌ in parecchi testi la parola con.tractus è usata 
ad indicare la parte' delle obbligazioni in generale, 
ivi compreso anche il delitto (z). In altro testo essa 
trovasi usata -in un senso più ristretto, ad indicare 
cioè ogni sorta di negozi giuridici, contratti e quasi
contratti, ma non i delitti (aa) . . 

In altri testi ha un significato più ristretto ancora 
che nel linguaggio dOlninante, e non designa che i 
bonae {idei contractus, esclusa la stipulazione e il 
mutuo (bb). E vi è infine un testo in cui il SIgnificato, p.216 

(y) Il bisogno di colmare questa lacuna indusse a dividere i 
pacta in nuda e vestita (nota x). 

(z) L. 5 de re jud., 4~, 1: « ..... ex male contractu et delicto 
oritur ». L. 9 pro de duob. reis, 45, ~: « ... sed et ceteris contrac
tibus veluti emptione venditione ... commodato, testamento ... ». 

- L. ~O de jud., 5,1. - L. 15 de don., 39, 5. - L. ~~ DE ACCUS., 

48, ~. 
(aa) L. 16 de nego gest., 3, 5. - L. ~3 de R. J., 50, 17. - GAIO, 

lib. III, § 88. 
(bb) L. 31 depos., 3, 5. - L. 4 C. de O. et A., 4, iO. 
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Ò, àncòr . più eistretto indicando saltan to le conse!f}su 
contractae obligationes (cc). 

Queste differenze vennero da 'noi notate ' per puro 
anlore di completezza, giacchè non ebbero mai in....: 
ftùenza , sul complesso del sistema ' e nemmeno In 
riguardo a punti isolati , del diritto pratico. 

§ 74. 

I. Contratto ---:-'" D. Effetti normali (Continuaz.). , 

Fin qui abbiamo esposto la teoria . dei contratti 
q uale ci si offre nell'ultimo periodo dell'antico diritto 
civile (§ 72). Le convenzioni erano allora ,in parte 
munite d'azione, in , parte no: le une eran , rivestite 
di piena efficacia, le altre ne erano prive. :~ Tale 
esposizione fu corredata dall'enunciazione dei prin-. 
cipali ·sviluppi storici c'he si ebbero nel sistema (§ 73). 

Ma l'esposizione di q uesta teoria non, sarebbe 
p . 217 ancora nè conlpìeta, nè soddisfacente' se la 'distin

zione ricordata non fosse accompagnata (la una 
ricerca sin qui OInessa, cioè dalla ricerca del fonda
mento' e del 'significato della distinzione stessa. Noi 
dobbiamo cioè deterluinare in forza di quali princi pii 
certe c~nvenzioni vennero luunite d'azione, e certe 
altre "no, nlentre l'idea di con venzione, che ne forlua 
la cOlunne base, si pr'esenta in tutte eguahnente. 

,, (cc) L. 17 de V. S" 50, 16. Questo testo si riferisce alla teoria 
della ~n integrum restitutio ove occorrono i termini actum, gestu1n, 
contractum, che devono essere spiegati. Cfr. L. 1 quocl metus, 
4, 92; L. 92, § 1 de cap. 'l'nin., 4, 5, che per l'iscrizione si ricollr
gano alle L. 17 cit. , 
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Questa , ricerca è importante e non scevra da 
diffièoltà. Per serriplificarla e facilitarla, lasciarno 
per ora da parte ' gli ' sviluppi storici del sistenla, e· 
Inettiamoci dal punto di vista del diritto giustinianeo; 
Allo stesso scopo faccianlo anche un passo di più, e 
supponianlo, astraendo dalla realtà, uno stato di di.:.. 
ritto positivo quale Iuai s'ebbe in Roma, uno stato, 
di diritto cioè nel quale si abbiano', due sol"e- specie 
di convenzioni: convenzioni solenni (la stipulàzione)
lnunite d'azione, e con venzioni non solenni (il nudum 
pactum) spl'ovviste d'azione, nla selupre suscettibili, 
d'essere, a volontà delle parti, lnutate in con venzioni 
solenn-i conlpletamente ,efficaci. 

Ponendoci da questo arbitrario ' punto di vista, 
noi trascuriamo, pel momento, le re et consensu p . 21$ 

contractae obligationes che avevano già gr'andissilna 
irnportanza nell'antico diritto civile, e che "inconte-' 
stabilrnente vi producevano azione. Però, qu'ello che 
ora è messo in onlbra non verrà dinlenticato, e si 
c!o-vrà pi ù tardi riprenderlo in opportuno esame., 

Dal punto di vista che ci sialuo scelti poniarnocì 
ora la seguente domanda: in che cosa la stipulazione 
è super·iore al semplice patto per poter essa pt'odurTe 
un diritto d'azione che. a questo è negato, inentre 
gli elementi generali della convenzione esistono in 
entrambi i casi ~ (a). 

, (a) Questo punto è stato già 'da noi discusso nella teoria generale 
delle manifestazioni di volontà, di cui la convenzione<non è che 
una speciale applicazione di particolare in;:t portanza. :Cfr. Sistema, 
voI. III, § 130, p. 9238. - Dobbiamo qui riprendere ' la ' questione 
ed esaminarla più dettagliatamente. 
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Se noi prendiaulo in esame il processo di fOl'ma
zione di un singolo dato contratto dal lnomento in 
cui sorse il primo pensiero della sua conclusione 
fino al momento in cui questa venne operata, tro
viamo che, fra questi due mOluenti si riscontra tutta 
una serie di pensieri dubbii e non ben pr'ecisati. 
SiccOlue il giudice chiaulato a pronunciat'si su di una 
convenzione, non può evidentemente attribuir'le effi
cacia (farle cioè produrre azione) se non in quanto 
essa sia perfetta e completa, e siccome d'altra parte 
facile è che egli si trovi in dubbio o cada in err'or'e 
confondendo il momento della perfezione del con
tratto con uno dei mon1enti ad essa precedenti, cosÌ 
evidente si rnanifesta quanto sia desiderabile, dal 
punto di vista della cel'tezza del diritto, il trovare 
un critel~io o segno onde distinguere in nlodo certo 
e inequivoco il 1l10mento della conclusione del con
tratto dagli stadi preparatori del luedesimo. Ora 
q uesto vantaggio viene appunto assicu rato mercè 
l'applicazione del contratto formale, e pi ù special
mente della stipulatio in contrapposto al sem plice 
pactum. Nella stipulazione infatti il giudice poteva 
con certezza riconoscere una convenzione pervenuta 
allo stadio della sua perfezione (cioè un vero con
tratto) e attribuirle piena efficacia. 

p.219 A questa considerazione se ne aggiunge poi 
un'altra di indole analoga. Perchè sia impressa 
una buona direzione alle relazioni giuridiche è 
desiderabile che le convenzioni non siano conchi use 
frettolosamente, n1a con prudenza e riflettendo alle 
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conseguenze che ne deriveranno; ora la natura delle 
convenzioni solenni (come la stipulazione romana) 
suscita appunto prudenti riflessioni e conduce in 
tal modo al risultato desiderato (b). 

La convenzione solenne presenta dunque un du
plice vantaggio: in primo luogo fa distinguere più p.220 

sicuramente i veri contratti, gi unti a perfezione, 
dai loro stadi preliminari; in secondo luogo incita 
le parti a ben ponderare. POSSialTIO attr'ibuire al 
prilno vantaggio un carattere oggetti vo, al secondo 
un carattere soggettivo. 

Sarebbe peraltro erroneo il concepire la cosa 
come se un saggio legislatore, in vista di tali van
taggi, avesse inventato e legislativamente prescritta 
la convenzione solenne. Le cose non sono in realtà 
andate così (c); e ove anche un siluile tentativo 
fosse stato fatto, i vantaggi sopra segnalati non si 
sarebbero verificati, o aln1eno non si sarebbero ve-

(b) Il vantaggio delle convenzioni solenni da noi sopra notato è 
anche più accentuato nelle forme dell'antico diritto che, come la 
nexi obligatio, avevano carattere simbolico. Cfr. Sistema, voI. III, 
pago ~38. Analoga natura ha anche il giuramento: esso non ha 
altro scopo che di provocare in chi giura una vivace disposizione 
a considerare la gravità religiosa dell'atto. Cfr. lo studio umori
s·ti co di J. Moser col titolo: « Dunq",~e bisogne1'ebbe ritorna1'e alla 
stipulazione romana» (Patriotische Phantasien, part. ~, p. ~48, 

Berlino, 1776). 
(c) Veramente tanto nel diritto romano che in quello moderno 

si hanno esempi di forme speciali prescritte arbitrariamente per 
determinati atti. Cfr. § 72 nota d. Ma queste forme differiscono 
da quelle solenni e primitive sia per la loro origine che pelloro 
scopo, sebbene siano ugùalmente atte a produrre (in parte e in 
grado minore) i vantaggi che abbiamo sopra esposti. ' 
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rific'ati nel medesirno grado. 'La forIna giuridica della" 
stipulatio si basaya-invece su una antichissima costu-, 
lllanzapopolare, ed app,unto perchè , penetrata pl~O
fondamente nello s,pirito popolare poteyaservire 
come segno certo della conclus~one del contratto, e 
contemporaneamente provocare nelle parti le desi~ 
derabili idee di prudenza e di serietà. 

Iu tutto ,questo esame Gi siamo occup,ati della 
stipulazione _ rOInarra con~iderandola ,come conv~n-: 

p- 221 zione ' solenne per' eccellenza, e come se i due istituti 
si equivalessero. Ma evidenten1ente così non è; e~, 

è per puro caso che i Ron1ani scelsero la fOr111a di 
un~ , domanda e . di una risposta orale per farne,. 
per così lungo volgere' di , secoli, la, base di tutti i 
lorl) , aft~ri abituali. Esaminando ancora la speciale 
natuta della stipulazione sialno indotti a chiederci 
se essa non producesse qualche çonseguenza speciale 
relativfl, al disbrigo , degli, affari, indipendentelll'ente 
dai vantaggi generali che abbianl visto produrre 
corne convenzione solenne. 

Ora tali speciali conseguenze si avevano da due 
punti di , vista, in quanto la stipulazione traeva 
seco vantaggi e svantaggi di speciale natura. Come 
vantaggio speciale della stipulazione devesi conside
rare che, in essa, lacont81nporaneità delle volontà 
delle due parti è assolutarnente incontestabile, di 
modo che rimangono esclusi i nU111erosi e gravi 

dubbi. che, in ~ltre forIne di convenzioni, possono 

sorgere sia sull' esistenza dell' obbligazione, sia su 

q uesto o , quel suo più remoto effetto . (§ 71 f). Può 

• 
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inoltre ,consid.erarsi cOlne' un altro vantaggio della 
stipulazione una certa restrizione dell'arbitrio ,del 

pretore ' in rappo~to alla condotta della caùsa; in 
quanto il tenol'e ' dell'intentio doveva tèstuahllente 
riprodurre il tenore '-della stipulazione (d). 

Per contro è a considerarsi COlne un inconve- p.222 

niente speciale della stipulazione il fatto ch'essa 
non po~sa aver luogo che fra persone l"'iunite .in 
uno stesso luogo, poichè esso costituiva un gl'ave 
ostacolo all'espansione ed alla intensività dei traffici 
comlnerciali (e). Ma è un fatto che si spiega storica
Inente pensando che nelle ' origini il diritto rom~ano 
era il diritto di una ' singola città, ' onde ' poi si . fa. 
anche chiaro COlne a porvi rirnedio si escogitasse 
e largamente applicasse l'espediente del constitutum, 
che rendeva possibile su laega scala la conclusione 
di contratti per lettera {§ 73 t). 

§ 75 . . 

I. Cont~a tto ---:- 'D; Effetti normali (çontinuazione). 

Coloro ,che, convinti , dalle considerazioni da noi 
sopra fatte valere, fossero ' disposti ad attribuire 
grande importanza all' applicazione . dei contratti 
:solenni, potrebbero però correre .il rischio di cadere 

(d) GAIO, IV, § 53 alla' fine di. questp,JU11go brano. 
'(e) D'aitronde v'era un mezzo per rendere possibile qualunqlle 

stipulazione fra assenti: bastava che lo stipulante mandasse uno 
schiavo dal suo c.ontraente. Ma l'incomodità e costosità di questo 
metodo, sopratutto per le grandi -distanze, si rende palese a 
prima vista. 
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in esageraz,ioni che conviene prendere in partico
lare considerazione. 

)}.22il Anche il semplice patto, la convenzione non so-
lenne del diritto romano, produce effetti positivi (a); 
anche a fondanlento di esso si ha una vera con
venzione, la cui erronea anunissione, scambiata con 
eventuali dichiarazioni preparatorie (§ 74), potrebbe 
indurre il giudice ad una ingiusta condanna del 
debitore (b). Potrebbe quindi sen1brare che anche 
il semplice patto, colla naturalis obligatio che ne 
deriva, non potesse sfuggire ai malintesi se non 
lnediante una convenzione solenne e che gli opposti 
principì del diritto romano non fossero che una 
inconseguenza. Ma a dò bene si può rispondere che 
ciò che qui decide è il più o il , n1enu. La conven
zione priva di azione non si distingue soltanto, da 
q uella che ne è m unita, per un minus di effetti che 
peod uce, Ina per essere i suoi effetti dipendenti da 
circostanze accidentali, mentre gli effetti della obbli
gazione munita d'azione derivano esclusivan1ente 
dalla volontà dp,l creditore. Quindi è che il debitore 
in virtù d'un semplice patto può sempre, colla sua 
previdenza, evitare ogni danno, dal che poi discende 
che per essa ci si poteva, senza pericolo, affidare 
al libero ' al"bitrio del giudice. 

Più apparenza ha il rimprovero d'inconseguenza 
i~ riguardo a quelle convenzioni che abbiamo prov-

(a) Diritto delle obblig., voI. I, §§ 8, 9., 
(b) L. 1, § ~ de pactis,, ~, 14: ,« Et est pactio duorum pluriumve 

in idem placitum consensus ». 

• 
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visoriamente trascurate, onde semplificare la nostra 
ricerca (§ 74), e che veniamo ora ad esaminare, in 
riguardo cioè alle re 'e consensu contractae obliga
tiones (§ 73). Queste con venzioni producono infatti 
azione e sono q uindi pericolose pel debitore "quanto 
la stipulazione; per esse poi il pericolo di confu
sione tra la convenzione vera e le semplici sue 
fasi preparatorie, è tanto grande q uanto per ogni 
altra convenzione., Esse appaiono dunque, dal nostro 

' punto di vista, come vere eccezioni alla regola, 
eccezioni che si è indotti a ritenere poco giustifi
cate. Bisogna però per risolvere questo dubbio esa
minar'e i singoli casi, come ora faremo. 

Il rimprovero d'inconseguenza può essere intanto p.224 

assai facilmente eliIninato in riguardo ai primi 
quattro contratti reali (§ 73). In essi la gravità, che 
deve contraddistinguere le risoluzioni prese dalle 
parti, è pienamente assicurata, anche senza una par
ticolar'e forma di Inanifestazione della volontà, pel 
semplice fatto della consegna e del ricevilllento della 
cosa: giacchè da ciò risulta non solo l'esistenza di 
q uella ben ponderata intenzione che è richiesta per 
un'obbligazione pienamente efficace, ossia produttiva 
di azione, ma anche l'estensione dell' obbligazione, 
che consiste precisamente nella restituzione della 
cosa ricevuta e nulla più (c). Quest'ultima ragione 

(c) Per mettere bene in, luce questo punto basta paragonare il 
mutuo e il comodato, contratti reali, col semplice pactum de 
mutuo o de commodato contrahendo che non producono azione 
se non in quanto vengano conchiusi mediante stipulazione. 
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,vale, a dir . vero" sùlù pei quattro. antichi cùntr'atti 
CÙlupl'esi in q uesta classe~ e n'On anche pei c. d~, .cùn
trattiinnùminati, la cui ammissiùne fra i cùnteatti 
nùn s'olenni, e purè prùd uttivi d'aziùne" ,nùn sembra 
giustificata c'Ome per quelli. Infatti nella permuta, 
ad esempio, l'esistenza : di una 'Obbligazione in base , 
all'originaria prestazione è,per veeù, sufficentenlente 
giustificata, ma 'la natura e l'estensione della cùntrù
prestaz'iùne rimangùno però seinpre indeterluinate. 
Perciò queste cùnvenziùni ci appaiùnù c'Ome un misto 
di res e di consensus, e la l'Oro aziùnabilità, indipen
dentemente da stipulaNo, pùtrebbe essere luessa in 
dubbio.. Ciò spiega c'Ome sùlù assai tardi e gradual
nlente, e cùn una certa esitaziùne, sia stata ricùnù
sciuta l'azionabilità di queste convenziùni, cùnside
randùsi ' decisivo all'uùpù il fatto. della esecuzione 
della prirua prestaziùne, in base alla analùgia dai 

cùntratti cùnsensuali (§ 73 l, 'fii). 

Più difficile si è spiegaee perchè prod ucano aziùne 
1 cùntratti cùnsensuali, anche ~e conclusi senza àlcuna 
formalità. Ci ùccùrre perciò entrare qui 'iIi più nlinuti 

particolari per ogni cùntrattù. 
Cùmincerenlù c'OlIa vendita e c'OlIa locaziùne che 

p.225 hanno. fra di l'Oro una incùntestabile affinità (d)~ 
èssend~ entrambi,indispensabili agli affari q uùtidiani 
più frequenti e presentandosi cùn le più svariate sfu
mature d'estensiùne e impùrtanza. Per questa l'Oro. 
natura questi due cùntratti. male avrebbero tùllerato 

(cl..) L. ~ locati, 19, ~. 
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dei vincùli di forma; i quali d'altra parte si palesa
vano. per essi nùnnécessal~i. Infatti, essendo ognuno. 
chiamato. cùs'tahtemente e in circos'ta:nzé svariate; 
a cùncludere cùntratti di questo., genere (e quindi a 
cùnùscerne le cùnseguenze) v'è nella speciale IÙl~Ù 
natuea, e· 'persino. nel l'Oro. nùrne, una garanzia che 
le parti s'obblighino. con cùnùscenza di causa; cir
cùstanza questa che mette fuùri di dubbio. il fatto. 
di una rnanifestàziùne ' seria di volùntà, cùsì Cùllie 
abbiarnù sùprà 'Osservato. (§ 74) pei cùntratti sùlenni. p, ~26 

Per lnettere bene in l'uce questo. carattere delle cùn ... 
venziùni di 'cui stialnÙ parlando. basterà paragùnare 
la permuta alla vendita. Questi due negùzì giuridici 
hanno fra di l'Oro una grande somiglianza, nùn diffe-:. 
rendo. se non in un punto. che selnbra aSSùlutalnente 
insignificanté; éhè' hlentre nella vendita, la con tr6-
prestaziòné cùnsiste in denaro, nella 'permuta cùnsiste 
in una c'Osa diversa dal danaro.. Bisogna però nùtare 
che la impùrtanza deIla 'vendita 'la l,;ende necessària 
al q uùtidia'nù giro degli affal>i, mentre la permuta, 
nùn essendo cùsÌ necessaria, si presenta ass'ai più ra
rall1ente., Pel'ciò si pùtevanù senza diffic'Oltà applieare 
alla perI11uta le r~gùle generali del diritto. senza fare 
ad essa una pùsiziùne ecceziùnalé. Fu cosÌ che ' da 
principio. essa nùn diede l uùgo ad aziùne ; S8 nùn in p.227 

fùrza di stipulàziùni reciprùche; più tardi si ritenne 
. che bastasse la prestaziùne di una delle parti per pro-
durre tirt'aziùne rivolta a cùstringere raltra alla con
troprestaziùne, e la permuta fu a1l0ra C'ùinpresai fra 
i cù'ntratti innùminàti di cui abbialnù' sopra pavlato. 

14 - SA VIONY, Le obbligazioni, 11. 
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Del tutto diversa è la natura del filandato e della 
società che, in certa guisa, costituiscono il secondo 
gruppo dei contratti consensuali . Non si riscontra in 
essi , conle nella locazione e nella vendita, la qualità 
di contratti indispensabili e costantemente occor
renti nella pratica quotidiana degli affari. La loro 
azionabilità, indipendentemente da stipulazione, si 
spiega peraltro con altre considerazioni. Lo scopo 
dell'azione consiste qui nell'ottenere il rendimento 
dei conti da parte del mandatario che abbia, per 
esempio, acquistato o trascurato colposamente di 
acquistare il possesso di una cosa per il suo man
dante, o dell'associato che ciò abbia fatto per il suo 
consocio. Questa obbligazione ha la stessa e$senza di 
una re contracta obligatio, e perciò si spiega natu
ralmente che sia munita di azione. Ben differente è 
invece l'obbligazione di condurre a fine il mandato 
assunto, o di continuare una società conlinciata, coi 
suoi vantaggi e coi suoi rischi. Quest'obbligazione 
può, in date circostanze, diventare assai incomoda e 
dannosa, e si potrebbe esitare ad ammetterla in base 
a convenzione non solenne. Ma contro questi peri
coli e questi danni , difende il normale diritto di 
revoca~ diritto che garantisce pel futuro ognuna 

delle parti contraenti. 
Onde spiegare completaluente i contratti reali e 

consensuali non solenni, e , tuttavia produttivi di 
azione, occorre aggiungere un'ultima osservazione. 
Quasi tutti questi contratti, eccezion fatta pel solo 
mutuo, ~rano garantiti da bonae {idei actiones. Il 

9 75. L CON'.rRATTO. D. EFFE TTI NORMALI (CONT . ). ~11 

senso di tale regola era che la sincerità e la leal t.à 
dovevano pI~esiedere alla loro conclusione, e che essi 
dovevano sopratutto esser tutelati dagli usi seguìti 
dalle persone oneste, e che per lo piti bastavano, 
senza che fosse d'uopo ricorre l'e ai tribunali. Qualora 
poi tale tutela non fosse bastata, - e infatti con tutta 

,la lealtà poteva pur selupre insorgere una divergenza 
di opinioni fra le parti, - esse dovevano sottomet"
tersi al giudizio di un arbitro liberamente scelto, il 
quale, pei fatto stesso di essere liberamente scelto 
dalle parti, veniva ad avere il diritto di decid81-'e 
secondo il suo libero apprezzamento (e). Egli doveva 
quindi anche decidere se il negozio non solenne 
fosse rimasto nei limiti di un senlplice atto prepara
torio, o se fosse invece stato una vera e perfetta 
con venzione. 

Nella giustificazione fin qui tentata abbiamo 
appositamente escluso una considerazione posta in-' 
nanzi da parecchi autori, secondo i quali le conven
zioni non solenni munite d'azione sarebbero sorte 
in un'epoca relativalnente recente, nella quale era 
venuto meno l'originario rigoroso carattere dell'an
tico diritto. Abbiamo fatta astrazione da questa 
osservazione perchè la riteniamo poco fondata (f). 
Ma altrimenti è a dirsi 'per altre r.onvenzioni, di 
data incontestabilmente recente, che non sono so-

(e) Cfr. Sistema, voI. V, § ~19 e App. XIII, nn. XII, XIII. - L. ~, 
§ 3 de O. et A." 44, 7: ~ Item in hjs ». 

(f) Cfr. Sistema, voI. V, § ~~O e App. XIV, n. XLVII. 

p.229 
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lenni ~ e ' pUI~ 'proCilacòno 'azione, e che ' gli scrittof'i 
iuodern:i designano col nome infelice, di , pacta vestita 
(§ ' 73) .. Noi do'vl"emo or'a ' sottoporre ', ad un br'eve 
esame l'azionabilità , di q ue~te con vellzioni, C9n ]'i
guardo ' ail princi p'io generale da, noi 'posto, e da 
questo esaine i-'isulterà che per molte : di esse è 
possib,ile t r ovare anche una giustificazione in base, 

a Inotivi sostanziali. 
I pacta adjecta (§ '76 q) sono parte integl'ante llei 

contratti , bonae {idei, e sono' quindi soggetti alle 
regole stabilite per tali con tl'atti . L'azionabilità , del 
recept'ùm arbitri (§ 73 r) si sp~ega, cOB ciò, che una 
pron1'essa la q Uale produceva così piccolo disturbo 
poteva" a un certo punto, 'venir::consitder-'ata COlue 
adempi-mento ' d'un generale dovere ci~ vico . Quali'to 
al receptum degli albergatori, ecc. (§ 73 s) l'azione 
derivante da una prolnessa non solenne: e pel'sino 

p. 230 tacita si fonda su considerazioni , di polizia, chè ~on 
si sarebbe potut,o diversan1ente repr,imere~ in difesa 
degli orresti, la feaudolenta, naturà di questa crasse 
d'individui ,'(g). ' ,'(i' , 

L'azion.e derivante dal con stìtuturfi" che , pure :è 
contratto ' non solenne (§ 73 t) , non' si ' spiega ' sòltarrtò 
còlla n,ecessità pratica e vera in : fatto, degli. affari 
comlnel:ciali, ma anche con uùa .ragione in trinseca. 
L'essenza di q cresto negozio consiste neLi'igUla.rdo ad 
una obbligazione preesistente, che può essere il debito 
di un terzo ed anche una na~uralis obligatio~ fee 

(g) L.i, §1, nautae, eaupol1es., 4, 9. , ' I , 1 :,_ 

§ 76. I. CONTR ATTO. D. EFFETTI NOR.!11:ALI. DIRITTO M{)DERNO ~1g. 

questo riguar.do , potevasi ritenel~e ,che l'a' coscienza 
giuridica. di colui che si c0stit.uiva debitòre ' fosse 
eccitata co'me dall'uso di una forma solenne. 

L'azione che . tutel,a la pronlessa non solenne di 
dote (§ 73 u) si ' spiega come uno speciale favore 
(naturale in sè, e che ' ha anche altl'~e applicazioni) 
per questo istituto giuridico, considerato come' ,nlezzo 
d'incitamento al matriinonio e alla procreazione dei 
figli (§ 71 p', q)~ , ' 

Per q uarito concerne la promessa di donazione 
non solenne (§ 73 v) non sappiamo invece trovare 
alcuna spiegazione plausibile, perchè è difficile tro
\lare un'a convenzione più esposta ai pericoli deri
vanti dalla leggerezza e dalla precipitazione. Se non 
si trattasse che , di donazioni di lieve amlnontare 
l'eccezione potrebbe ancora passare; lua avendo p . 231 

Giustiniano prescritto la forma protettrice della 
insinuazione solo per le donazioni da 500 solidi in 
sù, l'eccezione che qui si ha resta veramente ingiu
stificata. 

§ 76. 

I. Contratto - D. Effetti normali ---.: Diritto moderno. 

Sin qui (§§ 72-75) abbialno esposto il sistenla 
l'ornano delle convenzioni lnunite e non' munite di 
azione, sistelna 'che, ne' ~uoi punti essenziali, può 
]'iassumersi nei seguenti principii: la stipulazione, 
unica convenzione solenne ancora esistente ai tempi 
di Giustiniano, era produttiva d'azione; così pure 'lo 
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erano alcune speciali classi 'di convenzioni non 
solenni. Tutté le altre convenzioni non solenni 
(nuda pacta) non davan luogo .ad azione. Questo 
ultimo principio, secondo il quale i nuda pacta non 
producono azione, costituisce la base del sisten1a 
delle convenzioni romane, e non è che l'equiva
lente del principio per cui la stipulazione è la con
dizione necessaria d'ogni azione, e l'uno e l'altro 
non sono che differenti espressioni d'un solo e 
identico concetto fondarnentale, cosicchè l'uno non 
ha significato pratico se non in relazione col
l'altro. 

p.232 Vediamo or'a q naIe sia la posizione del nostro 
diritto llloderno di fronte al sistema romano. 

In generale gli autori ritengono che il diritto 
romano non sia mai stato applicato negli stat( mo
derni, intendendo dire con ciò che la stipulazione 
romana non vi è più stata usata, e 'che il semplice 
patto è ora munito d'azione quanto lo era presso 
i Romani la stipulazione. 

Conviene anzitutto meglio deterrninare questa 
afferillazione e la restrizione con cui la si intende. 

Solo pochi , scrittori tedeschi hanno contraddetto 
questo ~sserto sostenendo l'attuale sopravvivenza 
del sistema romano (a); ma per lo più essi hanno 
esposto la loro opinione solo incidentalmente, come 
una specie di par>adosso, e senza precisare in qual 

(a) Così ad es. STRAUCH, Dissert., Je.na, 1666, 4, Diss. XII, § X; 
MULLER ad Struv. syntagm. Ex., VI, § 17. - ' Cfr. GLUCK, Comm., 
voI. IV, § 31~, nota 3~. ' 
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senso possa ritenersi attualmente in vigore 'il sistema 
del diritto romano. 

Solo il Duareno, uno dei più celebri giureconsulti 
della scuola francese, apertamente sostenne che al 
ten1po suo nessuna convenzione aveva luogo senza 
stipulazione (b), e che, anche fl'a commercianti, il 
sernplice patto non produceva azione (c). Ma questa p.233 

singolare asserzione prova soltanto che chi la emet-
teva el'a più versato nello studio delle fonti giuridiche 
che nella pratica degli affari (d); essa fu del r~sto 

combattuta in modo decisivo, anche per diritto fran
cese, da scrittori .contenlporanei e posteriori (e). 

Ma pur riconoscendo come fuor di dubbio il can1-
biamento di diritto sopra esposto, non è tuttavia 
facile darne una spiegazione. Infatti, poichè il diritto 

(b) DUARENO, in tit. D. de v81"b. obl., in fine alla prefaz. ad le c
torem, Op. Lucae, 1766, f., voI. III, p. XXX: «Argumento illud 
sit, quod hodie nullius contractus fonnula absque stipulatione 
concipitur ... - In quam sententia plurimo gravissima dicta esse 
olirn memini a primo Curiae Parisiensi~ praeside, Aegidio 
Magistro ». 

(c) DUARENO, in L. 7, § 4 D. de pact., Opp. VoI. 1, p. 101. 
(d) Può specialmente sorprendere che il Duareno consideri 

come un fatto reale il perdurare della stipulazione, giacchè non 
è facile ammettere che egli inventi di sana pianta. La cosa si 
spiega forse considerando che i notai usavano ancora, nei loro 
formulari, espressioni tecniche romane (come ad es. stipulatione 
subnixa, ecc.), tramandate dalla pratica medIOevale. Cfr. SAVIGNY, 
Geschichte des R6mischen Rechtes im Mittelalter, voI. I, § 140, 
voI. II, §§ 41, 66, 8~. - Le espressioni riportate alla nota b indi
cano infatti ch'egli aveva sott'occhio dei formulari scritti. 

(e) Così CONNANO, C01nm., Lib. I, C. 6, n. 14: «Itaque et apud 
nos nullum est stìpulationis robur, aut certe non majus quam 
cujusvis nudae pactionis ». Cfr. HAMBERGER, opusc. p. ~~6. 
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ro;mano . è .nel suo eonlplesso (e. non soltan~o per 
qualche principio isolatalnente .preso) la Q9,se del 
d.irjtto· comune . lnoderno, e poiche il sistema delle 
convenzioni, che abbiamo sopea d.escritto, ,si nlan-:
tenne senza dubbi.o nel diritto giustinianeo (e non in 
quello anteriore soltanto) bisogna spiegarsi perche 

p.23i questo principio così importante e sovra tutto pra
tico, .del dil'itto rOlnano non sia Ol'a più in vigore. 

Si sOno avute a questo l'iguardo diverse opinioni (f). 
Alcuni autori, ingannandosi sulle semplificazioni 

recate alla forma della stipulazione nell'ultimo stadio 
del diritto rom'ano, credettero che per esse fosse stato 
modificato anche il carattere solenne, puralnente 
positivo, della stipu1.azione, e che questa avesse finito 
per degenerare in una convenzione non solenne {g). 
Tale opinione fu da noi già esposta e confutata. 
Essa è senza fondamento non solo nel diritto giu
stinianeo~ ma anche nelle fonti di diritto contempo
l'~nee e posteriori a Giustiniano (h). 

(f) HAMBERGER, De non usu stipulationU1n, J ena, 1714, opusc., 
Jena, 1740, p. 153-~50. GLlicK, Pandette, voI. IV, § 31~. 

(g) Così LEYSER, spec. XXXIX, med. 5. - Molti autori in senso 
contrario sono citati da GLliç:K, Comm., voI. IV, § 312" nota 35. 

(h) PAOLO, V, 7, § ~, ricorda la presunzione che in favore della 
esatta osse:t;'vanza delle forme della stipulazione risulta da un docu
mento scritto. N eli'interpretazione questa presunzione viene vera
mente estesa alquanto male a propos.ito ; non però sino al punto 
di mettere in pericolo il carattere solenne della sUpulazione. -
Nella Nov. Leonis 7~ sono rilevati due errori da cui conviene 
guardarsi. Non devesi, nelle convenzioni, dar troppo valore alle 
clausole penali, specialmente se il debitore abbia aggiunto nel do
cumento scritto un segno di croce o ricordato latrinità. Non si deve 
certo vedere in ciò un'assimilazione fra la stipulatio e il pactum. 
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Altri 'autori sostennero ,avere il dil~itto canonico 
modificato, su questo punto ilnportante, il diritto 
ronlano, dando con ciò luogo al nostro diritto nl0 ..... p. ~35 

derno (i). L'opinione di q uesti scrittori è :basata su 1la 
pronuncia d'un concilio africano, accolta nelle de,... 
cretali (k): 

~< Due vescovi s'erano intesi per dividere le par
r'occhie fl'a le loro diocesi e avevano steso una 
con venzione scritta. Uno. d'essi chianlò il suo avver
s'ario davanti al concilio, illlputandolo di non aver 
rispettato la convenzione, 'e ìl concilio lo condannò 
ad adelllpiere la convenzione, infliggendogli delle 
penalità ecclesiastiche » (l). 

Questo passo non è decisivo in rapporto alla que
stione presa qui in esame per due ragioni: in primo 
luogo perchè non tratta di azione giudiziaria davanti 
ai tribunali civili, ma del valore ecclesiastico d'una 
con venzione avente per oggetto la costituzione dio
oesana; in 8econdo luogo perchè il testo non tl'atta 
affatto della differenza tra la stipulazione e la oon
venzione non solenne. 'In base al suo tenore, e a 
ritenersi che il convenuto si rifiutava d'eseguire 

(i) GLlicK, voI. IV, § 31~, note 37, 38 e 39, ove sono pure citati. gli 
autori in senso contrario: questa osservazione non ebbe dunque 
l'universale consenso. 

(le) C. 1, X, de pa,ctis, 1, 35. È bensì vero che si cita pure il 
C. 3, X, eod., ma tale testo è concepito in modo poco preciso, e 
non deve essere preso in considerazione. 

(1) C. 1, cit.: «Aut inita pacta suam obtineant firmitatem, aut 
convertu$, si se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiat disciplinam. 
Dixerunt universi: Pax servetur, pacta custodiantur ». Cioè tutta 
l'assemblea accolse le domande dell'.attorè. 
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il contratto non , per difetto di ' forina del mede
sin10, ma di suo arbitrio, onde la' questione sarebbe 

p.236 ugualmente sorta nei medesimi ternlini anche se 
la convenzion'e in discorso fosse stata conchiusa 
nelle fOrIne della stipulatio. 

Altri autori (e sono la Inaggio~anza) cercano di 
far derivare questa Ìlnportante modificazione del 
diritto l'OnlanO da una generale consuetudine ger

' n1anica (m), sostenendo però che ta.le consuetudine 
non avrebbe abrogato il principio rOlnano, ma solo 
ne avrebbe impedito la pratica , a.pplicazione nei 

' paesi tedeschi. 
Contro questa teoria si presentano serie obbiezioni. 

. La invocata consuetudine dovrebbe infatti venir 
provata, o direttamente, - dimostrando l'esistenza 
di una nozione giuridica comune ai popoli germanici 
e contraria al diritto romano, - o indirettamenté~ 
allegando conformi decisioni di tribunali che ver
rebbero così ad attestare l'esistenza di quella nozione 
giuridica (n). 

Alcuni autori hanno tentato in lnodo popolare e 
grossolano il prilno modo di prova, richialnandosi 
alla fede e onestà tedesca e ricordando il proverbio: 
una parola è una parola e un uomo è un uonlO (o). 
Ma per ' rendeJ'e attendibile l'affermazione loro, 
questi autori avrebbero dovuto dimostrare l'esi-

(m) GLi.iCK, Pandette, voI. IV, § 31~; MrTTERMAIER, Deutsches 
Privatrecht, voI. II, § ~7~. 

(n) Cfr. Sistema, voI. I, §§ 19l, 18, ~O. 
(o) GLi.iCK, Comm., voI. IV, § 3a,p. ~8~, ~83. 
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stenza di una congenita e perenne antinomia fra lo 
spirito della nazione germanica é le forme restrit-
ti ve delle convenzioni. In vece una tale tesi è inso- p. 237 

stenibile (p), e la vera differenza tra il diritto rOlnano 
e quello tedesco consiste soltanto in cio, che il prilno 
richiedeva, come decisiva, una certa' forln'a generale 
dei contratti ,. nlentre ciò non può dirsi pel diritto 
t.edesco. 
. Per poter verainente sostenere che . una consue
tudine tedesca generale. osti invincibilnlente all'ado
zione del sistema contrattuale romano, bisognerebbe 
pre'supporre che q uesto, colla sua distinzione tra 
stipulatio e pactura, abbia potuto entral'>e nella 
coscienza del popolo tedesco. OÌ'a non .è .poss\bile 
ammettere che sia stata generalnlente appresa una 
distinzione così sottile COlne quella che esiste tra la 
,stipulatio e il pactum romani, che si può rilevare 
solo con una sapiente investigazione. Persino' molti 
magistrati non hanno un preciso concetto di questa 
differenza, onde nemmeno la giurisprudenza può 
considerarsi decisiva su questo punto. p . 238 

In riguardo alla giurisprudenza deve pure tenersi 
conto di un'altra circostanza. Nella maggior parte 
dei casi pratici la ragione di decidere se una data 
convenzione sia munita d~azione, non ~', esclusiva
mente fornita dal fatto che essa sia rivestita di date 
formalità. Quasi sempre anzi si decide mediante 
l'analogia con qualche contratto romano. Vi 'è però 

(p) ErCHHORN, Deutsches Recht (Dir. ted.), §§ 91-93. 
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una convenzione"'"'":"" senza dubbio assai' importante 
e frequente - che ha un diverso cara,ttere~ ,L.a 
convénzione sugli interessi, accessoria a un toutuo. 
di denaro, non si poteva, presso i l~omani, conclu
dere che lllediante stipulatio,. in ogni altro caso essa 
el'a sprovvista di azione (q). Ora questa convenzione 
si presenta costantemente, nelle giornaliere nostre 
contrattazioni, e nessun tribunale esitò mai a con
dannare il debitore al pagan1ento degli interessi 
pron1essi, quando anche il relativo contratto fosse 
stato oonchiuso senza stipulazione., in n10do non 
formale. Ecco (lunq ue un caso in cui incontestabil
mente i nostri tribunali hanno riconosciuto che il 
contr'asto fra la stipulazione e il semplice ' patto ha 
per noi cessato di e.sistere. Ma a q uesto caso, del 
tutto isolato, non si può attribuire tanta ilnpor'tanza 
da affermarsi costituire esso la prova della esistenza 
di una consuetudine generale tedesca contraria al 
sistelna contr'attuale rOluano. 

Nell'affermazione di un tale diritto consuetudi
nario è tuttavia contenuto un elemento di verità:-, 
che metteremo ora in luce, riducendolo alla sua 
giusta llllsura. 

§ 77. 

' I. Contratto - D. Effetti normali. 
Diritto moderno (Continuaz.). I 

Se il sistema contrattuale romano non è dunque 
stato privato della sua forza da più recenti leggi 

(q) Cfr. Sistema, voI. VI, § 268. 
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l'olnane, nè dal diritto canonico, nè da una consqe
tudine tedesca generale (nel senso vero e proprio 
di questa parola), come si spiega che esso n.on sia 
più in vigore nel nostro ' diritto che, nel suo con1-
plesso, tutti procla'lnano fondato sul diritto romano ~ 
Alcune osservazioni daranno risposta a questa do
lnanda (a). 

Nessun diritto' 'positivo può esistere conle fonda
mento dell'limano commercio, senza una forma qual-
siasi che, aggiungendosi ad una convenzione, di 
qualunque genere essa sia, ed astrazion fatta del 
suo particolare contenuto, la renda' produttiva di 
azione. Una tale forma il diritto romano possedeva 
nella stipulatio, e siccome in Gerluania 'fu nel suo 
complesso adottato iLdiritto l'ornano, 'e la stipula
zionè ne è parte capitale ed essenziale, 'così deve 
iunmettersi che anche la stipulazione vi è stata p. 240 

recetta. Ma il diritto della stipulaziorie; vale a dire 
la sua esclusiva efficacia, dipende dal fatto della sti ... 
pulazione, cioè dal suo reale esercizio fondaio sopra 
una consuetudine nazionale, quale abbiarno cOlista~ 
iato che , effettivamente esisteva pl~esso i pom.ani. 

Ora tale consuetudine non si riscontra in Gernlania~ 
nè all'epoca in cui vi fil introdotto il diritto romàno, 
nè prima, nè poi, e quindi il concet.tO' giur'idico di 
stipulazione non vi potè trovare app'ljcazione. Per 

(a) Si trovano d'accordo con noi nei punti essenziali.I'ErcHHoRN, 
D. R : (Dir. ted.); §.92, e il PUCHTA, Pandekten, § 260, e Vorlesungen~ 
~ .. 250. 
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superare questa difficoltà, per ottenere cioè che il 
diritto romano potesse in questo punto venire appli
cato, il legislatore germanico avrebbe dovuto intro
durre la stipula2ione per legge, e farne condizione 
necessaria affinchè le convenzioni producessero 
azione, conformernente a ciò che avveniva in diritto 
romano. Sarebbe Rtato desiderabile un tale tenta
tivo ~ Sarebbe una simile legge riuscita a creare 
una consuetudine nazionale in armonia colle sue 
prescrizioni ~ Si può dubitarne: una tale legge 
sarebbe probabilmente rimasta lettera morta. Questo 
problema è, ad ogni n10do, privo di ogni interesse, 
giacchè il tentativo in discorso non venne cArta
men te lnai fatto. Lo stato di diritto che ne conseguì 
si può così ricostruire. In Germania venne recetto 
il principio della stipulazione produttiva d'azione; 
ma non vi si introdusse nell'uso la forma ad essa 
propria, cioè la domanda e la risposta verbale. Per 
essersi poi fatta astrazione da questa forma, la sti
pulazione venne insensibilmente trasformandosi in 
un duplice patto e si venne così, per una necessità 
irresistibile, e senza intervento legislativo, al prin
cipio che ogni convenzione, indipendentemente da 
ogni formalità, è produttiva d'azione. La stipula-

p . 241 zione venne così assinlilata ai contratti consensuali 
e al nudum pactum (b). 

(b) Una analogia suggestiva ci è offerta dalla costituzione delle 
servitù. Le servitù, nell',antico diritto, si stabilivano mediantp
in jure cessio. GAIO, lib. II, §§ ~9, 30; ULPIANO, tit. 19, § 11. -
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Non è che un'altra e più sintetica espeessione 
della stessa opinione che abbiamo già sopra usato (c). 
La necessità di stipulazione, per aversi azione, e 
l'impossibilità di aversi azione in base a un sern
plice patto, foemano un tutto indivisibile: quindi 
se togliarno alla stipulazione la sua forma positiva, 
la convenzione non solenne si identifica con essa 
e diventa senz'altro produttiva d'azione. È appunto 
in questa concezione che si riscontra q uell'elemen to 
di verità che già notamnlO (alla fine del § 76) esi
stere nell'amnlissione di un generale diritto con
suetudinario germanico. Si può qualificare questa 
consuetudine come puramente negativa, in quanto 
essa consiste esclusÌvan1ente in ciò: che la forIna 
della stipulazione non esiste pill nella pratica tedesca. p.242 

Questo fatto, da solo, produce tutte le conseguenze 
giuridiche che abbiamo rilevate. 

Il risultato della teoria da noi esposta è che, nel 
diritto tedesco moderno, il semplice patto ha preso 

N el diritto giustinianeo la in jure cessio era diventata impos
sibile, perchè le condizioni di essa (che consistevano in parte 
nell'ordinamento giudiziario, e in parte nell'antica procedura) 
erano venute meno. Perciò, senza intervento legislativo, in luogo 
della in jus cessio, si ebbe l'astrazione di essa, spogliata da ogni 
formalità positiva e simbolica: tale astrazione fu la semplice 
convenzione che si poteva concludere a piacimento e senza for
malità, o colle forme della stipulazione. § 4 J. de serv., ?2, 3; 
§ 17, De usufr., ~, 4: « pactionibus et stipulationibus id effieere 
debet ». Per le servitù questo mutamento si compì tacitamente 
nel trapasso dal diritto antico a quello del tardo i~pero; per 
il sistema delle convenzioni si operò in conseguenza della rece
zione del diritto romano in Germania. 

(c) Vedi sopra § 76, in principio. 
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il posto della stìpulazione rorrrana, e che la fot-ma 
delle coùvenzioni produttived1azione va regolata coi 
principii che in diritto romano valevano pei con .... 
tratti consensuali e pei nuda pacta (d). Non abbiamo 
più il vantaggio che i romani trovavano nelle for .... 
lllalità della stipulatio, di distinguere cioè- in modo 
facile e sicuco il contratto perfetto dai senlpfici atti 
preparatori del medesilno (§ 74), e dobbiamo lasciare 
e'sclusivamente al giudice 'la cura di fare ques~a 
distinzione in ogni singolo caso. Così pure non 
godiamo più della benefica influenza che la solennità 
della stipulazione p'oteva esercitare, ispirandò 'pon
derate 'riflessioni alle parti, e 'rilasciamo ad esse il 
compito di preservarsi da ogni pericolo, age~do con 
prudente circospezione . . 

Una considerazione unilaterale dell~ dottrina , da 
noi esposta potrebbe indurre in ·errore lo studioso, 
facendogli credere che nel nostro diritto moderno le 
forme positive proprie dei contratti abbiano perd uto 
ogni irnportanza ; invece, in realtà, tali forIne hanno 
ancora una certa im portanza che varia, a seconda dei 
casi, e può der'ivare o dalla volontà delle parti o da 
leggi sp.eciali. 

I. La volontà delle parti può rendere necessarià 
per una data convenzione una determinata forma: 
ciò accade specialmente q uando s~ stabilisca la reda-

(d) §§ 1, 2 J. de consensu obl., 3, 22:; L. 1, § 2 de éontr. emt., 
18, 1 ; L. 2 pro de pactis, 2, 14. 
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zione in iscritto del contratto. Questo fatto, ch@ è 

freq uen te, può presentarsi in due lnodi. In prirno 
luogo può accadere che la convenzione vincoli 
inlll1ediatalnente le parti, indipendentemente dal
l'applicazione della forma stabilita, cosicchè questa 
(che generalnlente consiste nell'atto scritto) sia sol'
tanto destin'ata a renderne più facile la prova. 
Può, invece, in secondo luogo, accadere che le parti 
non vogliano senz'altro vincolarsi" e che la perfe
zione e la forza obbligatoria del contratto non ab
biano, secondo la loro intenzione, a sorgere se non in 
q uanto sia stata ad esso applicata la fornla stabilita. 

Se le parti dichiarano esplicitalnente q uale valore 
e quale significato debba avere la formalità da essi 
scelta, tale volontà avrà piena efficacia; se invece 
nulla dichiarano stabilendo, ad esempio, che il 
contratto debba venir' redatto in iscritto, senza defi- p.2H 

nire lo scopo e gli effetti di tale loro volontà, 
allora, secondo una legge di Giustiniano, dovrà rite
nersi che abbiano inteso la necessità della formalità 
sotto l'aspetto da noi sopra posto in luce nella seconda 
ipotesi, e non rinlarranno quindi vincolate se non 
a partire dal momento in cui la formalità stessa sia 
stata volontarianlente applicata: prima di questo 
lnolnento I non si potrà chiedere nè l'esecuzione ' del 
contratto, nè il compimento della formalità (e). 

Quincti se due zelanti ammiratori del diritto 
romano conchilldessero un contratto, subordinan-

(e) L. 17 C. de fide instr., 4, 21 ; pro J. de emt . , 3, 23. 

1 5 - S A VIGNY , L e obbligazioni, II. 



LE OBBLIGAZIONI. CAP. II. NASCITA DELLE OBBLrGAZlo:in 

done la validità all'applicazione della forina della 
stipulazione ron1ana, questo accordo sarebbe va
lido, e dovrebbe essere giudicato in confornlità 
alla legge di Giustiniano testè ricordata (f). Si 
citano anche diritti locali nei quali è richiesta 
COlne fornla dei contratti lo scambio d'una dOlnanda 
e risp08ta, e certo indipendentemente da ilnitazione 
o da anl0re di antichità (g). Questi casi non cadono, 
COlne quelli fin qui esarninati, sotto il concetto della 
autonon1ia contrattuale, Ina appartengono al diritto 

consuetudinario locale. 
Gravi dubbi e nlalintesi si sono spesso presentati 

in riguardo alla convenzione avente per iscopo la 
conclusione di un' altra convenzione (pacturn de 
contrahendo). Per lo più non si tratta che di un 
preliminare, conlpre~o fra gli atti preparatori del 
contratto, e privo naturalmente di ogni effetto giu
ridico .. Ma qualche volta, in vece, il contratto così 
conchiuso è perfetto, e solo se ne ritarda l'esecuzione; 
COlue accade quando taluno prometta di vendere la 
propria casa alla scadenza di sei nlesi per una somn1a 
che viene senz'altro determinata. In realtà, in tale 

(f). Appunto in questo senso l'attuale persistenza della sb
pulazione romana è, a buon diritto, sostenuta dallo STRYK, 
XLV, 1, § 1 e BERGER, Aecon. for., lib. III, tit. 3, th. 1, nota 4. 
_ HAMBERGER, opusc. p. ~~9, sembra non voler ammettere neppur 
questo. 

(O') UNTERHOLZNER, Schuldverhaltnisse voI. I, § 31, § 63: 
~ c~me nelle miniere della Alta Slesia ove la locazione d'opera 
tra il capo minatore e l'operaio si conclude con una domanda 
e una risposta ( Sei soddisfatto ~ Son o soddisfatto). 
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ipotesi la vendita ha luogo subito, e solo la tradi
zione e il pagarnento del prezzo sono rin1andati a 
sei luesi più tardi: di guisa che si ha un vero 
contratto di vendita -hnluediato e non un pactum 
de contrahendo. Vero pactum de contrahendo sa
rebbe invece la perllluta convenuta in riguardo 
a due case, o a due cavalli determinati. In questo 
caso il diritto ron1ano non da va azione se non 
in quanto fosse intervenuta la stipulazione (h), 
o in quanto una delle parti avesse effettuato la 
sua prestazione (nel qual caso dava l'actio prae
scriptis verbis) (i); invece il diritto Inoderno con
cede a ciascuna parte un'azione per ottenere, in 
virtù di questa pr0111eSSa priva di fOl'lllalità, l'ese
cuzione del contratto (k). Altrettanto dicasi della 
convenzione con cui taluno abbia promesso di 
dare del danaro a Illutuo (1). 

(h) L. 3, C. de 1'er. ferm., 4, 64. 
(i) L. 5, § 1 de praescr. verb., 19, 5, 
(k) HAMBERGER, p. ~~3 opusc. - Però parecchi autori, sono su 

questo punto, di opinione diversa, in quanto ammettono che 
ognuna delle due parti possa liberarsi, a suo piacimento, da tale 
convenzione. Così ad es. LAUTERRACH, De Arrha, §§ 69, 104 (Dis
sertat., voI. I, p. 3~5, 338). Questa opinione è del tutto inconse
guente e in flagrante contraddizione col vero spirito del diritto 
romano. Infatti, in questi casi, i Romani concedevano l'azione 
della stipulazione (note h, l), e siccome a noi manca la stipula
zione, noi verremmo a privarci senza motivo della facoltà di 
concludere queste convenzioni in modo produttivo d'azione. 

(l) L. 68 de V. O., 45, 1. Naturalmente, onde abbia \tn risultato 
effettivo, questa convenzione deve' determinare esattamente la 
durata del mutuo. In caso diverso può, anche prima dell'esecu
zione, essere resa jnane, mediante notifica alla controparte di 
una diversa volontà. 

p. 246 



p.247 

LE OHBI" lGAZIONJ. CAP. II. NASCITA DELLE OBBLIGA7:IONI 

II. Abbianl detto sopra che non solo la volontà, 
delle parti. lna anche speciali leggi possono a vere 
una influenza. sulle particolar'i e positi ve forlne delle 
convenzioni. Vediamo ora quale sia la natura di 
questa influenza e in ·quali casi si nlanifesti. 

Una notevole prescrizione di questa specie si trova 
in un'antica legge dell'impero: ' cioè in un rescritto 
inlperiale del 1551, §§ 78 e 79, che va considerato 
conle parte integrante· del diritto 'conlune tedesco (m). 
Secondo questo rescritto il riconoscinlento di debito 
fatto da un cristiano a favore di un ebreo non è 

valido se non sia stato ricevuto dal giudice che è 

cOlnpetente pel debitore cristiano (n). 
Ma il caso più importante nel quale si richiede 

una forma affinchè una eonvenzione produca certi 
effetti giuridici è offerto dalla canlbiale. 

Questo contratto (in lllOlti luoghi in forza di un 
vero diritto consuetudinario~ in altri in forza di 
leggi locali, e, di recente, in Genllania, in forza 
del Regolalnento cambiario generale (AUgemeine 
Wechsel-Ordnung) (o)) è subordinato all'osservanza 
di rigorosissime forme scritte. 

Non si creda però che, qualora tali forme non 
siano state osservate, o siano difettose, l'atto rilnanga 

(In) Neue~te Sammlung de?" R. A. (Nuova collezione, ecc.), 

parte 2a , p. 622. 
(n) In pratica questa legge non si mantenne. UNTERHOLZNER, 

Schuldve?"haltnisse (Obbligaz.), volo I, § 31, p. 64. 
(o) Questo venne pubblicato in Prussia nella Gesetz-Sa,rnmlung 

(Collez. d.elle leggi) del 1849, p. 49. 
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peivo di ogni effetto. Esso potrà invece sernpre con
servare il valore di una vera obbligazione, ed anche 
produrre azione: ma non produrrà le conseguenze 
che sono particolari al contratto cambiario, e spe
cialmente non dai'à luogo alla procedura .rapida e 
senlplice, all'esecuzione immediata, e sopra tutto alla 
possibilità di coinvolgere nel rapporto obbligatorio, 
con un unieo titolo, in virtù dell' aggiunta di 
qualche parola scritta, parecchie e persino nloltis
sinle persone. 

Sotto questo punto di vista sono impol·tanti e 
degne di essere' esaminate certe leggi provinciali. 
Con verrà paragonarle al diritto rOlnano e fare così 
risaltare, da un lato l'analogia, dall'altro le diffe
renze intercedenti fra di esse e le disposizioni del 
diritto rOlnano concernenti le convenzioni solenni. 

Secondo il diritto territoriale prussiano (AUg. Lan
.drecht) le convenzioni non solenni sono, per regola, 
valide e prod u tti ve d'azione: però se il eon tratto p.2J8 

ha un oggetto di valore pecuniario supel'iol'e ai 
50 talleri, è necessaria la sua redazione in iscritto (p). 
In 1110lti casi è poi richiesta la conclusione del 
contratto in giudizio. L'esigenza della scrittura 
è poi intesa più rigorosan1ente che nella stipu
lazione ronlana perchè non ne sono eccettuati i. 
contratti consensuali e neppure (in 1110do generale 
e assoluto) quelli reali. 

(p) A. L. R., parte I, tit. 5, § 131, riprodotto da uo editto 
del 1771. 
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Il Codice austriaco non contiene alcuna disposi
zione così generale come quella del diritto gen. terr. 
prussiano, lua esige speciali fornlalità per parecchie 
specie di negozi giuridici (q). 

Le disposizioni del Codice civile francese sono 
analoghe a quelle del diritto prussiano. Per tutte 
le convenzioni aventi per oggetto un valore supe
riore ai 150 franchi è richiesto l'atto scritto, ed è 
esclusa la prova testinl0niale (l'). 

Paragonando queste formalità, richieste dallelegis
lazioni moderne, colla stipulazione romana, tro
via1110 ch'esse presentano in gran parte i vantaggi 
che sopra abbiarno attribuiti alla stipulazione stessa 
(§ 74), oltre a quello di fornire una prova facile e 
sicura dell'obbligazione che la stipulazione rOlnana 

non clava. 
D'altr'o lato però esse hanno il difetto di essere 

prescrizioni arbitrarie e di non derivare, COtne la 
fornla della stipulazione, da una consuetudine gene
rale e da un concetto popolare. 

Ma il maggior pregio del sistenla r0111ano è indub
bialuente a vedersi in ciò, che in esso è stabilito che 
la stip~tlatio conchiusa senza il rispetto delle sue 
forn1e (cioè dunque il nudurn pactun~) produca obli
gatio ncd~tralis, luentre le leggi 1110derne lasciano 
questo punto nel dubbio e nell'incertezza. 

(q) Così, ad es., per la promessa di donazione è richi.esto l 'atto 
scritto. Cod. Austriaco, § 943. 

(r) Codice civ., art. 1341, 1348. La prova testimoniale può solo 
servjr di complemento a un principio di prova scritta. 
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§ 78. 

I. Contratto -D. Effetti normali - Diritto moderno. 

( Contiww:/'zione) . 

Dopo lo studio, ora fatto, delle convenzioni solenni 
e 110n solenni, della stipulazione romana e dei suoi 
equivalenti nel diritto nl0derno (§ 72-77) il nostro 
scopo potrebbe dirsi raggiunto. Ma è stata, or non 
è 1110ltO, proposta una teoria che in molti punti si 
allontana dalla nostra é che, per la sapiente e 
ingegnosa sua concessione, ha ottenuto più di un 
suffragio (a). Conviene dunque che allo studio ora 
condotto a terlnine facciamo seguire un'appendice 
letteraria, e a ciò veniamo senz'altro. 

Esponianlo anzitutto le basi della nuova teoria. 
La stipulazione, cOlne selnplice negozio solenne, può 
già di per sè servir di fondarr1ento ad un'azione: 
lna affinchè quest'azione abbia un risultato pratico 
(affinchè cioè faccia passare un diritto dal patri
lllonio del debitore in quello del creditore) occorre 
che sia cOlllpletata da una causa, cioè da un ele
nlento giuridico fondato su ~i un rapporto materiale. 

(a) LIEBE, Die sUpul"ation, Brunswick, 1840, §§ 7, 8, ~9. - Lo 
seguono pii.l o meno completamente PUCHTA, Pandette, § ~57, 
VORLESUNGE.N (Lez. pubbl.), § ~57, Istituzioni, voI. III, § ~71, n. 4, 
e ~NEIST, D~e formellen Vm"trage (I contro formali), seconda parte, 
P: ~13.-~3? - Il Rudor~,nelle sue note ai relativi passi del Puchta, 
Si e dlChlarato contrano a questa teoria. Così pure il WINDSCHEID, 
LehTe von cler Voraussetzung, p. 198. . 

!l. 250 
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Forse nel più antico diritto non el'a cosÌ, rna a 
ciò si venne, in parte per opera dei giuI'isti che 
perfezionarono il sistema delle condictiones, e in 
parte per opera del pretore che si servì all'uopo 
della exceptio doli. 

Ciò che si è qui poi detto circa la stipulazione 
ronlana andrebbe esteso completarnente alla con
venzione priva dI fOl'111alità del diritto lnoderno; 

p.251 convenzione' che, avendo preso il posto della stipu
latio, conserva la natura cIi negozio eminentemente 
formale (b). 

La causa od el81uento giuridico che dovrebbe 
servire dì complemento alla stipulatio (ed anche al 
nudurn pactum del diritto 1l10del'no) andrebbe poi 
ricercata in una delle tre categorie da cui deriva 
ogni acquisto di beni, cioè: donazione, pagamento, 
credito. Ogni stipulazione, per avere piena validita 
ed efficacia, dovrebbe dunque , essere conclusa o 
clonandi causa, o solvendi causa, o credendi causa ( c). 

Per quanto riguarda anzitutto la classificazione 
così posta delle attribuzioni patrinl0niali, dobbialYlo 
osservare, ~h~ essa è già stata da altri tentata con 

(b) Su questo punto si confronti il nostro Sistemc~, voI. V, § ~?24, 
nota f. - L'estensione (che abbiam segnalata) di questa teoria 
nel campo della convenzione non formale del diritto moderno, ci 
ha indotti a porre questo esame critico nella trattazione del 
diritto , moderno, sebbene i partigiani di questa teoria sogliano 
PfLrlarne trattando della stipulatio. 

(c) Sul credere, nei suoi rapporti colla stipulazione, v. Sistem(~, 

voI. V, App. XIV, n. X b. 
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altri scopi. L'Unterholznel' se ne è servito per detel'
lninare i casi di justa causa, in cui la tradizione 
può s81'vire di base alla pl'escri7,ione (d); più tardi 
l'ha utilizzata il Meyerfeld ppr assegnare alla dona- p.252 

zione il posto che le spetta nel sistelna giuridico (e), 
e infine ad essa ha pure fatto ricorso il Liebe per 
farne il fondanlento e la condizione della convenzione 
solenne considerandola COlne necessaria causa della 
sti pulazione. 

Entrando ora nell'esanle della teoria testè esposta 
converrà ricol'dare un'osservazione che abbianio già 
fatta altrove (f). Uno dei nlezzi più ilnportanti, per 
giungere all'esatta cOlnprensione del sis~81na giu
ridico, è la ricerca e l'esposizione della correlazione 
intilna, dell'affinità che lega fra di loro le idee e 
le regole giuridiche; tale investigazione è tanto più, 
utile' quanto più queste affinità sono nascoste, e 
q uanto più a lungo sono state sottratte alla cono
scenza dei giuristi. 

D'altro lato vi sono però abbastanza frequente
ll1ente delle affinità solalnente apparenti che indu
cono in errore, e lo scoprirle, prell1unendo contro 
l'errore, conduce pure all'esatta nozione dei prin
cipii teorici, sebbene con 111etodo pUrall1ente ne
gativo. 

(d) UNTEHHOLZNER, Ve'rjdJtwungslehre (Teoria della prescrizione), 
voI. I, § 108. 

(e) MEYERFELD, Die Lehre 'von clen Schekungen (Teoria delle 
donazioni), voI. I , p. ~9 , '4~5. Cfr. System, voI. IV, § 143, nota a. 

(f) Sistema. voI. I , .prefaz. , p. XXXVI, XXXVII. • 
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Nella teoria che ci proponiamo di esalninare, esi
stono tre punti di collegamento coi princi pii veri, 

j).2;)!{ incontestabili del nostro sistema giuridico; ma in 
ognuno di q uesti punti v' è un'apparenza inganna
trice di quelle che ' bisogna scoprire e isolare. 

I. Ulpiano, trattando della convenzione indica 
l'esistenza di una causa come base e condizione di 
un'obbligazione produttiva d'azione (g), e la nlan
canza di essa come ostacolo al suo perfeziona-
11lento (h). A prilua vista ciò potrebbe sembrare 
una confernla diretta e testuale della teoria di cui 
ci stialno occupando, relativa alla necessità ed 
efficacia di una causa nelle convenzioni. In verità, 
però, così 'non è. Abbialuo già diligentemente esa
lninato questi testi di Ulpiano (§ 72 e) riferendoli 
al loro vero ordine di idee. Secondo Ulpiano vi 
sono due specie di convenzioni private, dal punto 
di vista della loro origine e della loro intilna 
essenza; le tegitirnae e le juris gentium conven
tiones. Or bene, egli parla della necessità di una 
causa nei testi destinati alle juris gentium con
ventionis, e solo per queste. 

p.254 Ora siccOlne è certo che la stipulazione non è una 
con'centio juris gen,tiu'm, Iua una conventio legitima, 

(g) L. 7~, § ~ de pactis, ~, 14: «Sed et si in alium contractum 
res non transeant, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso 
respondit, esse obligationem ~. 

(h) L. 7, § 4 de p,act., ~, 14: « Sed cum nu,lla subest causa 
propter (L praete'r) conventionem, hie constat non posse constih,i 
o b liga'tionem. 
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nel senso tecnico della parola (i), si deve conclu
derne che Ulpiano non intende parlare della neces
sità d'una causa come cC)lnplernento della stipula
zione, e che questo suo passo fornisce piuttosto 
un ottimo argomento a contr'ario per escludere la 
necessità di una causa a far sì che l'obbligazione 
fosse perfetta. 

II. Un secondo specioso ravvicinanlento in fa
vore della teoria che stiamo esanlinando, si ha nella 
analogia offerta dalla tradizione, che è uno dei piiI 
irrlp'ortanti atti giuridici. 

Nell'ultimo stadio del diritto ronlano essa è la pIU 
generale forma di trapasso della proprietà, nlentre 
in origine serviva a tale effetto solo per oerte cose, 
cioè per le res nec mancipi, accanto alla mancipatio 
destinata alle res mancipi. Ora, in parecchi testi tro-
vasi detto ch'essa è efficace solo se unita ad una justa 
causa (k). Non r'imane che un passo da fare per assi- 1>. ~55 

tnilare la traddio alla stipulatio, e per concI udere che 

(i) Cfr. ret1'o, § 5~ d e § 7~ a. 
(k) ULPIANO, tiL 19, § 7 : « Harum rerum (nec mancipi) dominia 

ipsa traditione adprehendimus, scilicet si ex justCl! ca·usa t'taditae 
sl,mt nobis ». GAIO, lib. II, § ~O: « Itaque si tibi vesteno ..... tra
dldero, sive ex venditionis causa, ·sive ex donationis, sive quavis 
alia ex causa, tua fit ea res ... ». L. 31 pro de adq~tir. re1'. dom. 
41, 1 (PAOLO): «Nunquam nuda traditi o transfert dominium) sed 
ita si venditio aut aliq~ta justa causa praecesserit propte1' quam 
t1'adUio sequeretu1' ». Siccome la venditio è anch'essa senza dubbio 
una giusta causa, e quindi si avrebbe qui una ripetizione, bisogna 
o correggere aliqua con alia qua, o, senza correggere, jntendere 
in questo senso la parola aliqua, ciò che non è senza esempi. 
BYNKERSHOK, Obss .. V, ~5. SCHULTING, notae ad Digesta in L. ~ 
Quod cuiusque ~tniv., 3, 4. 
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tant? l'una ç0111e l'altra solo in forza di una justa 
causa possono produrre gli effetti 101'0 propri (cioè, 
per la tradizione, il trapasso della proprietà, per la 
stipulazione la cr'eazione d'una obbligazione). 

:Nla due argomenti distruggono assolutarnente 
q uesta deduzione: 

A. La stipulazione, atto civile, non ha nessuna 
affinità colla tradizione, atto naturale. 

Per far valere una . effettiva analogia bisogne
rebbe prendere la luancipazione, che è un atto ci
vile quanto la stipulazione, e dalla fusta ca. usa 
necessaria alla prima, concludere per la . necessità 
ai unajusta causa nella seconda. Ma invec8 appunto 

p.256 per la mancipatio non si richiede affatto una justa 
causa, e spiegheren10 anzi fl'a poco come non se ne 
possa parlare. Basta quest'osservazione per togliel'e 
ogni valore alla argolllentazione che dall'essere la 
justa causa richiesta nella traditio voglia trarsi per 
sostenerne la necessità nella stipulatio. 

B. Ma v' è. anche un altro n10tivo pel' respIn
gere tale ragionanlento. 

Anche per la tradizione la fusta causa non ha il 
significato che ordinariamente le si attribuisce. :Nlolti 
autori nl0derni interpretano, è vero, i testi citati 
(nota k)' nel senso che la tradizione debba essere 
preceduta da una obbligazione ad essa relativa o, 
in altre parole, che la tI'adizione debba essere una 
solutio. E in sostegno di tale tesi i n vocarono special
,1l1ente la parola praecesserit, ~li cui Vedrel110 quale 
sia invece il vero significato. 
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~ia. il testo non parla affatto di obbligazione, ed 
anzi esistono casi di tradizione incontestabilmente 
efficace in cui non si ha nessuna traccia di una pre
cedente obbligazione. Quando si pone una llloneta 
in 111anO a un luendicante, senza dubbio la proprietà 
dell~ moneta si trasferisce per tradizione, eppure non 
v'è nessuna obbligazione nè anteriore nè posteriore. 
Così è anche se tal uno mi prega di prestargli del 
danaro e io gli pongo in 111ano la somma senza 
essernli prima vincolato con una obbligazione. 

Altro è dunque il vero significato dellajusta causa. 
Colla tradizione si può mirare a due diversi scopi. 
Si può voler dare una cosa in locazione, in depo-
sito, in pegno, e allora senza dubbio non se ne tra
sferisce la proprietà (l): oppure si può volerla dare p.257 

in seguito a vendita, a perllluta o anche (come nei· 
casi sopra citati) a lnutuo o in donazione; e in tutti 
questi casi la proprietà passa. Quale è dunq UA la 
differenza fra queste due specie di tradjzioni ~ Unica
ll1ente questa: che nell'ultima il tradente vuole tras- . 
ferire la proprietà, mentre nella prima non vuole. Ne 
consegue che la tradizione trasferisce la proprietà 
in forza della conforme volontà dei due contraenti, 
e non la · trasferisce ove questa volontà nlanchi (m). 

(l) N ella maggior parte dei testi il termine « traditio» viene 
applicato, in senso tecnico, al trapasso del possesso giuridico o 
ad interdicta, che comprende il pegno. Ma parecchi testi l'usano 
anche parlando del trapasso nella semplice detenzione, come nel 
caso di locazione e di deposito. L. 920 commod., 13,6; L. 1, §§ 36, 
37 de pos., 16, 3; L. 31 loc., 19, 2. 

(m) La stessa tradizione è dunque una vera convenzione; però 
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Ciò trovasi del resto espreSSa111ente detto in un 
testo di Gaio ed in uno delle Istituzioni, i quali 
esigono soltanto la volontà delle parti e non dicono 
neppur una parola della justa causa' (n). 

p.258 1fa come conciliare allora queste affermazioni coi 
testi che abbiamo sopra citato, e che richiedono la 
justa causa accanto alla tradizione ~ (nota k). Si 
potrebbe pensare ad una divergenza d'opinione fra 
gli antichi giureconsulti , n1a questa ipotesi è certo 
da scartare, non fosse altro per il fatto che Gaio 
figura in entralnbe le serie di testi sopra citati, 
nè si può facihnente sostenere che la justa causa 
sia senlplicemente r'animus transferendi domin ii. 
La difficoltà può piuttosto venir superata in altro 
lnodo. 

Se, nel fare la tradizione, si solesse dire esplicita
nlente: questo atto trasferirà (o non trasferirà) la 
proprietà, il trapasso (o il non trapasso) della pro
prietà, riluarrebbero sicuraluente e completa111ente 
decisi senza bisogno di ulteriori esalni. Ma tale 
dichiarazione non era più usata dai romani di 
quanto lo sia ora: si può anzi dire che è troppo 

non è una convenzione obbligatoria ma una convenzione rea le ; 
bisogna distinguerla dalla convenzione obbligatoria (vendita, 
permuta, ecc.) la quale può servirle di base e, in realtà, per lo 
più la precede e le serve effettivamente di base. Cfr. System , 
voI. III, § 140. . 

(n) L. 9, § 3 de adq. rer . dom., 41, 1 (GAIO): « . .. .. nihH enim 
tam conveniens est naturali aequitati quam voluntatem domini 
volentis rem suam in alium transferri ratam haberi ». Il § 40 J. 
de div. ?"er . , ~ , 1, riproduce testualmente il passo di Gaio . Teofilo 
ha ulteriormente questa regola di diritto. 
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astratta, troppo teorica per un atto naturale q ualA è 
la tradizione. Non rimane dunque che un mezzo di 
orientalnento nei casi dubbi: scrutare le circostanze 
che circondano l'atto, l'intenzione, lo scopo delle 
parti nel negozio giuridico che dette luogo alla 
tradizione. 

In ciò consiste il vero significato delle parole 
justa causa: ed è appunto da queste ricerche che 
si può desun1ere con certezza se l'intenzione delle 
parti era diretta al trasferÌlnento della proprietà 
(come nella vendita o nella perlnuta) o no (cOlne 
n~Jla locazione e nel deposito). 

Considerata da questo punto di vista si spiega p. 2.'i~ 

anche la parola praecesserit, di cui abbian10 fatto 
sopra lnenzione, senza necessità di ricorrere all'idea 
di un'obbligazione, sebbene la l)reesistenza di un'ob
bligazione sia sempre il caso più freq uente e in1-
portante. 

Quando io faccio l'elen10sina a un 111endicante 
l'intenzione di dare preesiste evidenten1en te alla 
111ia ll1anifestazione esterna. lo donator'e, prima di 
dare, ne ho l'intenzione~ e poichè questa intenzione 
è per sua natura diretta al trasferimento della 
proprietà, essa serve di justa causa alla conseguente 
tradizione. 

Con questa in tel'pretazione della justa causa resta 
spiegata l'apparente contraddizione dei diversi testi 
che abbian10 sopra citati: essi non fanno che con
cepire e indicare l'operazione sotto due di versi 
punti di vista. Una parte di essi esige per la tradi-
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zione l'intenzione di trasferire la proprietà (nota n) 

esprilnendo così in modo diretto l'essenza dell'ope
razione; gli altri richiedono unajusta causa (nota k) 
designando così il segno esterno di questa inten
zione, segno che si nlanifesta nell'operazione giu
ridica che si chiuderà colla tradizione. Il vero senso 
delle due diverse serie di testi è dunque assoluta-
11lente identico (o). 

In q uesto modo si spiega anche conle la necessità 
di una justa causa sia indicata per la traditio e non 

p.260 per la mancipatio. Nella traditio la si richiede perchò 
di regola l'intenzione di trasferire la proprietà 
non vi è espressa, mentre nella mancipatio non si 
richiede perchè la chiara espressione di questa inten
zione costituisce precisalnente la parte essenziale 
della formula. Occorreva infatti che il compratore 
dicesse: questa cosa è d'ora innanzi di rnia pro
prietà perchè l'ho acquistata con questo danaro (p), 
e 11letteva in realtà la nl0neta in mano al prece
dente proprietario onde perfezionare la vendita sinl
bolica. Gli è dunq ue evidente che qui sarebbe stato 

(o) Altri autori hanno seguito la stessa via, nei suoi punti 
essenziali, per la spiegazione della justa causa. BRAUCHU, Obs., 
Dec. ~, C. 19. 

(p) GAIO, lib. II, § 119: «ls qui mancipio accipit, rem tenens, 
ita dicit: Hunc ego hominem ex jure quiritium me'/ll.m esse aio, 
isque mihi empt1,f,s est hoc aere aeneaqtte libra ». Cfr. lib. ~, § 104. 
N on è ben certo se il proprietario anteriore formulasse una 
risposta conforme esprimendo che consentiva all' alienazione; 
ma ciò poco importa, giaccbè la sua presenza e cooperazione 
all'intera operazione, specialmente nell'atto di ricevere il prezzo 
della vendita simbolica, equivaleva nel modo più completo a un 
consenso verbale. 
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superfluo richiedere una jusla causa che dimostrasse 
l' intenzione di trasferire la proprietà. 

É quindi anche evidente che il ragionamento 
analogico fondato sulla necessità di una justa causa 
nella tradizione per venire alla necessità di una 
justa causa nella stipulazione, è frutto di un eq ui
voco. Nel1a tradizione la giusta causa era richiesta 
perchè in essa l'in tenzione di trasferire la proprietà 
non era per regola dichiarata, Inentre nella 111anci
pazione, l'opposta circostanza rendeva superfluo una 
jt~sta causa. Posto ciò, gli è evidente che l'analogia 
avrebbe richiesta una justa causa nella stipulatio 
solo in quanto l'intenzione di obbligarsi non vi fosse p.2Gl 

stata testualmente espressa, di guisa che fosse stato 
necessario constatarla in base a una serie di dedu
zioni e di ragionamenti. ~1a invèce nella for
lnula centum dare spondes? spondeo, la stipula
zione contiene la più espli~ita dichiarazione di tale 
intenzione, e quindi il richiedel'e una fusta causa, 
per la st'ipulatio, come elemento positivo e indi
spensabile, sarebbe altrettanto infondata q uanto per 
la rnancipatio. 

III. Infine la nuova teoria ha un terzo punto 
d'appoggio apparente in certe regole giuridiche di 
cui non si può negare la esattezza e l'importanza~ Ula 
che in realtà non la sorreggono pi ù di q uanto non 
facciano le afonità che abbianlo fin qui esaminate. 

Quando la proprietà viene volontariamente trasfe
rita in un 1110do valido in sè (conle la rnancipatio, la 
traditio, ecc.), Ina . il proprietario precedente accon-

16 - SA VIGNY, Le obb ligqzioni , II.' 
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sente al trasferirnento per un IllOtivo viziato (special
Illente da errore) il trasferinlento stesso che è· in 
sè valido ed efficace, può essere iIllpugnato e annul
lato con una serie di azioni accurataillente elaborate 
dalla giurisprudenza romana: condictio indebiti, sine 
causa, ob causam datorum, ex iniusta causa, ecc.) (q). 

p.2fj::! Lo sviluppo di questa teoria, che ha sì vasta influenza 
pratica, non si arrestò al caso della alienazione della 
proprietà, e finì per comprendere tutti gli altl'i 
negozi giuridici aventi per iscopo l'acquisto dei beni, 
e sovra tutto le obbligazioni, dando luogo all'idea 
astratta di aUlllento o arl'icchiIllento del patri
lllonio. In tal nl0do anche la stipulazione fondata 
sull'errore diventò passibile di annullalllento; e ciò 
anzi in due lnodi: secondo il diritto civile, accor
dandosi al dobitore una condictio (indebiti, ecc.), colla 
quale egli poteva domandare l'annullalnento della 
stipulazione; secondo il diritto pr'etorio, paralizzando 
con una doli exceptio l'azione diretta a ottenere 
l'adempinlento dell'obbligazione. 

La nuova teoria che stialllo confutando cerca 
appoggio appunto in questi principii, COlne già 
notallllllo al principio di questo paragrafo: la stipu
lazione in sè, conle puro atto forlnale poteva, essa 
dice, dar fondalllento a un'azione; llla per agire 
sul patriIllonio, per aunlentarlo, le occorreva una 
causa, Il1ancando la q uale, essa non poteva pro
durre più quell'effetto (1"). 

(q) Cfr. Sistema, voI. V, Append . XIV, n. VII. 
(r) LIEBE, Stipu,lcdion , pp. 892-84. 
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Questo tentativo di giustificazione della teoria in 
discorso va respinto per due ragioni. 

A. Per ogni atto giuridico si possono indicare 
condizioni positive della sua esistenza, e condizioni 
della sua validità che, dopo essere state svolte teori
call1ente, debbono venir dinl0strate esistenti nella ' 
realtà dei rapporti. Ma indipendenternente da ciò p.263 

può inllllaginarsi un maggior'e o lninor nunlero di 
vizi o di ostacoli la cui esistenza valga ad esclu
dere in tutto o in parte l'efficacia dell 'atto giuri-
dico anche se coesistano tutte le condizioni posi-
tive sopra accennate. Anche la mancanza di tali 
Ostacoli può essere designata COllle una condizione, 
1na negativa, dell'atto giuridico; 1l1a non si possono 
logicanlente riavvicinare e porre nello stesso rango 
queste due specie di condizioni (delle quali le une, 
negative, sono puranlente accidentali) e ciò porte
rebbe d'altronde a turbare la giusta visione della 
vera natura dei rapporti giuridici. 

Ora gli è appunto questo l'erTore nel quale incor
rono i sostenitori della nuova teoria: giacchè essi 
fan valere le condizioni (indebiti, ecc.) che possono 
darsi contro una stipulazione, COlne una ragione 
per cui la stipulazione, COllie atto puran1ente for
lnale, non potrebbe essere considerata perfetta e 
valida senza il presupposto di una causa. 

B. La causa, COlne elen1ento necessario alla sti
pulazione, dipenderebbe, secondo i sostenitori della 
teoria in esame, dalla natura forlnale della stipu
lazione, e sarebbe una particolarità di tale opera-
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zione giuridica fOflnale. 1\1a questa atferlnazione è 

completamente smentita dal fatto che la causa (la 
quale~ come pretesa condizione della stipulazione, 
deve consistere nella possibilità o llleno d'inlpugnal'B 
la sti pulazione colle condictiones o la doli exceptio) 
si ha uguahnente anche negli atti nlateriali del-

p . 26J l'antico diritto, e con special frequenza nei contratti 
consensuali. Anzi in ciò gli antichi giureconsulti 
ponevano questi contratti allo stesso rango della 
stipulazione, senza far differenza alcuna fra i due 
casi (s). Detto ciò la causa non può più considerarRi 
conle una particolarità dell'atto forlnale che costi
tuisce la stipulazione, e cade anche l'ultinlo sostegno 
della teoria da noi avversata. 

Alcuni partigiani di essa vedono però un altro 
argomento in suo favore nella regola contenuta in 
un testo di Paolo sulla prova nella condictio indebiti, 
e specialmente nell'ultilua parte di esso ove e pre
scritto, q uanto alla cautio quae indiscrete loquitur, 
che il cl'editore attore debba provare l'esistenza 
dell'atto giuridico su cui si fonda la cautio (t), e pre
tendono che ciò valga a testilnoniare che la stipu
lazione non era perfetta senza una causa esistente 

(s) L. 5, § t de act. emt., 19, 1 : « Sed etsi falso existimans se 
damnatum vendere, vendiderit, dicendum est agi cum eo ex empto 
non posse, quoniam doli mali exceptione actor summoveri potest : 
quaemadmodum si falso existimans se damnatum dare, promi
sisset, agentem doli mali exceptione summoveret. Pomponius 
etiam incerti condi cere eum posse aH ut liberetur » . 

(t) L. 925 de probat., 92~, 3. L'ultima parte di questa Jegge citata 
nel testo è il § 4. 
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all'infuori di essa ed espressanlente provata. - Ma in 
realtà la maggior pal'te di questo testo è a torto attri
buito a Paolo Inentre non contiene che un regola- p.26:") 

mento giustinianeo sulla prova, interpolato in . questo 
punto dai compilatori: e ciò particolarmente va detto 
dell'ultima parte di esso (§ 4) che è presa da una 
costituzione dell'imperatore Giustino (u). 

Vero è che questa or'igine ha ben poca importanza 
per ciò che concer'ne la for'za legale dell e regole su Ila 
prova stabilita dal testo stesso, giacchè tal quale noi 
lo leggiamo il testo va senza dubbio considerato 
parte in tegl'ante delle raccolte di dir'itto O'iusti-

tl 

nianee; Ula essa ha invece inlportanza somma qua-
lor'a si voglia utilizzare il testo (all'infuor'i delle sue 
disposizioni concrete. le quali conceJ'nono unica
lnente la pl'ova e quindi la proced ura, per' trarne, 
come si è tentato di r'ecente, un ar'O'omento rio'uar-.. o o 

dante il merito del diritto, e più precisamente la 
tE'oria che ora discutianlo della necessità di una causa 
per la validità della sti pulazione. 

Da questo punto di vista, il testo, se realmente 
fosse di Paolo, avrebbe nel dibattito un'iluportanza 
ben diversa da q uella che ha ove lo si consideri per 
la rnaggior par'te C0111e intel'polato dai com pilatori (v). 

(u) L. li:{ C. de non nUln. pec., 4, 30. 
(v) Le ,recen.ti ~pinionj sl~l testo del Digesto in discorso pos

sono COSI vel1lr rIassunte: Il GNEIST, FOTmelle Vertrdge p. 189-
W9, ha cercato di sostenere che esso è genuino e di Paolo; il 
WINDSCHEID, Lehre von del" Voraussetzung p. 199!-920~) e RUDORFF 

(Ioc. cit., vedi Sup'l'a, nota a) ne contestano la o'enuinità. Gli au
tori più antichi c):le trattarono la questione si °trovano citati dal 
Gneist (op. cit., p. :205). 
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Prirna di chiudere questa ricerca convien ricono ... 
scere che l'inventore della teoria della causa, COllie 
necessario presupposto della stipulazione (e del nostro , 
nudum pactum), non si lasciò condurre dall'errata 
sua teoria a errate regole di diritto. Infatti il solo 
lato pratico della sua dottrina consiste nel negare 
la validità della stipulazione che abbia una causa 
erronea o difettosa; e tale conclusione è esatta e 
non può dar luogo a dubbi. Tutte la discussion~ è 

dunque di carattere essenzialInente teorico, e con
cerne solo la posizione delle idee e dei principi i 
giuridici e le loro relazioni, con che non vuolsi 
peraltro dire che sia oziosa, o anche solo di scarsa 
importanza: non si può nlai sapere ove conduca 
una via sbagliata quando si comincia a pe,rcorrerla. 

§ 79. 

l. Contratti. - D. Effetti. - Loro rafforzamento. 

Fin qui abbiamo esposto gli effetti normali dei 
contratti (§§ 72 a 78). Dobbiamo ora con1pletare la 
nostra esposizione parlando di una doppia deroga 
e cioè del ratt'orzarnentv e dell' indebolimento .degli 
effetti normali di un contratto (§ 72). 

Il rafforzamento può dipendere da una delle 
seguenti aggiunte che possono venir liberamente 

fatte: 

l. Arrha. 
2. Clausola penale. 
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3. Giuramento. 
4. Pegno. 
5. Co ntratti acceSSOl" l. 

1. L'Arrha. 
~on è raro che nel concludere un contratto una 

parte consegUi all' altra, come arra, una cosa (che 
sarà per lo più una somma di danaro, llia che può 
anche essere un altro oggetto qualunque (a). Per 
regola questa consegna è indice della perfezione del 
contratto: per' volontà delle parti essa ha cosÌ, nei 
singoli casi, il carattere che, in via generale, aveva 
la stipulazione romana nella sua qualità di contratto 
solenne (b). Da questo carattere dell' arra dipende 
l'influenza che essa ha tanto sulla proprietà del
l'oggetto dato, quanto sulla validità ' del contratto 
principale. 

A. Proprietà clelf oggetto consegnato. 
L'arra essendo per regola unicamente déstinata a 

provare un altro negozio giuridico non deve arric
chire chi la riceve. Quindi se il contratto verrà 
adeInpiuto, il compratore farà scontare, nel prezzo, 
ciò che avrà già dato COlne arra, e il venditore 

(a) L. 11, § 6 de act emt., 19, 1 ; L. 5, § 15 de iust. act., 14, 3. 
(b) Cfr. retro § 74. - Pro J. de emt., 3, ~3: «Nam quod arrhae 

nomine datur argumentum est emtionis venditionisque contractae ». 

- L. 35 pro de contro emt., 18, 1: « Quod saepe arrhae nomine 
pro emtione datur, non eo pertinet, qua sil1e arrha conventlo 
nihil proficiat; secl ut evidenfius probari possi t, convenisse de 
p1'etio ». L'autore che ha trattato più diffusamente questo arg?
mento è LAUTERBACH, De arrha, voI. I, n. XI. 

p .268 
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potr'à, dal canto suo, ripeterlo se sarà stato lui a 
dado. Altrettanto saI'à a dirsi qualora le parti 
annullino volontarialuente il contratto (c). 

B. influenza sulla validità del contratto. 
Pal'ecchi autori hanno considerato l'arra COl1le 

111ulta penitenziale, anl111ettendo che chi l'ha data 
possa liberal~si abbandonandola a colui al quale 
l'abbia data, e che questi, alla sua volta, possa libe
rarsi restitue~dola in dUpltt11L 

Se così fosse, evidente111ente l'arra non costitui
rebbe più un rafforzalnento, lna un indebolilnento del 
contratto, e avrebbe cal'attere e destinazione opposta 

p.21j9 a quello che ad essa trovasi attribuita nelle fonti 
(nota b). Non voglianlo con ciò negare che sia pos
sibile concludere un contratto riservandosi di rilna
nere libeJ'i dall'eseguirlo, abbandonando alla contro
parte una detenninata penale; lua tale facoltà deve 
essere espressamente stipulata, e la non si può sottin
del'e. L'arra di pee sè, senza tale espressa stipula
zione, non può a vel'e questo significato; essa ha in
vece quello opposto, che abbiamo sopra indicato (d). 

Vi sono poi dei casi nei quali il caI'attere del
l'al'ra è un po' diffeeente. 

(c) L. H, § 6 de act. emt., 19, 1 ; L.8 de L. cO'lnmiss., 18, 3. -
L'attore può scegliere fra l ' azione contrattuale e la conditio sine 
cctusa. Citeremo fra breve le eccezioni di diritto comune, in CLli 
l'arra và perduta per chi la diede. Nel diritto consuetudinario 
si hanno numerosi esempi di arre non restituibili: così nella 
locazione di domest ici. UNTERHOLZNER, Sch:uldverhéiltnisse 1,'01. I , 
§ 31, n. IV. 

(d) LANTERBACH , op . cito §§ lOG, 109. 
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In una vendita si può stipulare che il pagalnento 
del prezzo sia fatto in un telnpo detenninato, e che, 
in caso di ritardo, il venditore possa far risolvere la 
vendita stessa (lexcommissoria): se in tal caso l'acqui
ren te ha dato contemporanealnente un' arra, il ven
ditore, che chiede la risoluzione, può tl'attenerla (e). 

Quando un contratto è conchiuso sotto risel'va 
del cOlnpimento di una speciale fornlalità, tale 
l'iser'va significa che sino a che la forlnalità non sia 
c0111piuta ciascuna delle parti resta libera di svin
colaI'si (§ 77, e). :Nla se fu contenlporanean1ente 
data un' alTa, e chi la diede si svincola, esso peI'de 
l'alTa, lnentre se si svincola chi la ricevette, deve 
l'estituirla in dupht?n (f). p.270 

Questa regola fu da pI'incipio posta per il caso 
in cui le parti avessero con ven uto di dare al con
tratto una certa forlna, che pei' regola consisteva 
nella sua redazione in iS~I'itto (emtiones quae scri
ptura conjiciuntur). È evidente che, in q uesto caso, 
la facoltà di svincolarsi non dipendeva dalla dazione 
dell'arra, nla dalla fornla stabilita alla convenzione, 
eli guisa che, anche senz'al'ra, tale facoltà avrebbe 
esistito ugualInent.e. 

:Ma il dubbio e le diffic9ltà sorgono dal fatto che 
entral11be le cost.ituzioni di Giustiniano, sopra citate, 
poco pondel'atamente aggiungono che le disposizioni 
l'elati ve all'arra devoilo valere tanto pel' le con ven
zion i concluse sotto riserva di qualche formalità,con1e 

(e) L. 6 pr. ; L. 8 de L. commiss., 18, 3. 
(f) L . 17, C. de fide instr., 4, ~1 ; pro J. de ewtt .. 3, 2,3. 
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per quelle conchiuse senza tale riserva (sive in 
scriptis, sive sine scriptis, venditio celebrata I est) (g). 

Ora, siccome in questo ultimo caso si può agire in 
giudizio per ottenere l'esecuzione, non v'è ragione 
plausibile perchè si debba perdere l'arra. 

Per superare questa difficoltà, si è proposto di 
interpretare i testi nel senso ch'essi parlino ,di con
tratti non ancor perfetti, alla cui conclusionetnanchi 
qualche cosa, e, sovratutto, del caso di reciproca pro
messa di concludere la vendita di un dato stabile, 
senza però essersi ancora completarnente accordati 
sulle condizioni (h). Ma ,questa spiegazione è errata 
giacchè l'arra, e per il suo carattere e per la sua 
destinazione, presuppone che le condizioni del con
tratto siano già perfettamente stabilite e debba anzi 
essa costituirne la prova (nota b). 

V'è una spiegazione più selnplice e che sforza 
lueno la lettera dei testi. Se un contratto è conchiuso 
sine scriptis, ed è inoltre rafforzato con un' arra 
la parte che si rifi~ta di eseguirlo può certanlente 
esservi costretta giudiziariamente, poichè è comple
tanlente vincolata dal contratto; nla essa dovrà 
inùltre sopportare la perdita dell'arl'a a titolo di 
penale ,per la sua ingiusta resistenza (i). 

(g) Così sono concepiti i due testi citati alla nota f· 
(h) LAUTERBACH, op. cito §§ 11~-1'14; VINNIO e SCHRADER nelle. 

loro note su i citati testi delle Istituzioni. 
(i) In questo caso devesi dunque dare all'arra il carattere di 

clausola pen~tle nel senso più rigoroso della parola (§ 80 i). 
Parecchi autori sostengono, inesattamente, che la parte che vuoI 
man tenere e non risolvere il contratto, possa soltanto scegliere 

§ 80. J. CONTRATTO. V. KF.n': TTI. LORO RAFFORZAMENTO (UONT.1 9261 

Questa controversia non ha del resto grande im
portanza visto che l'arra è, per lo più, di valore 
111inilUo, in confronto all'oggetto della convenzione: 
essa diventa importante soltanto se si attribuisce 
alla parola « arra » il significato di IU ulta peni
tenziale (lleuegeld) (nota cl). 

§ 80. 

I. Contratto. - D. Effetti. - Loro ra.fforzamento 
( Continuazione). 

2. Clausola penale. 
Autori: 

PUCHTA, Pandekten, § ~31 e VORLESUNGEN (leg. pubbl.), § ~31. 
LIEBE, Stipulation, § ~4. 
V ANGEROW, p. 334-34~ e autori ivi eitati (p. 334). 

Si dice clausola penale la pronlessa. condizionale 
di dare qualche cosa, quando venga fatta all'intento 
di ottenere che avvenga il contrario di ciò che è 
stato posto come condizione. Per lo più si pronlette 
una determinata somnla in danaro: però si può 
anche prolnettere un'altra cosa qualunque. 

La clausola penale era presso i Romani pr>aticata 
specialmente nella fornla della stipulazione: essa 
poteva però esser anche contenuta in un pacturn, 
adjectum nei contl'atti consensuali (a). 

tra il guadagnar l 'arra e il domandare l'esecuzione del con
tratto stesso. Così AZONE, in L. 17, loc. cit., e GLOSSA, ibid. La 
lettera dei testi è poco favorevole a questa tesi. 

(a) L. 7 de se1'vis export., 18, 7: « Convenit circa stipulationem 
ut poenam praestaret emtor ... » . L. 6, § 1 eod. Il dubbio elevat~ 

p.272 

p. 273 
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La condizione poteva consistere in un fatto o In 

un'astensione del promittente. 
Dalla intenzione che in esso si presuppone risulta 

che il negozio giuridico di cui stianlo tr'attando può 
essere considet'ato come una specie di istituto penale 
in 'piccolo, fondato sulla privata volontà; infatti per 
tin10re di pagare la pena il prOlnittente si induITà 
a fare o non fare ciò che ha pr'on1esso di fare o di 

non fal'e. 
La forlna pi ù sem pEce di q uesto negozio gi u ridico 

si ha quando la prOlnessa stipulata ne è l'unico 
oggetto: allora è la pena che costituisce la vera obbli
gazione; la presta7.ione ch' essa tende a realizzare 
diventa in realtà una sen1plice condizione, un sen1-
plice n1ezzo per' evitare l'applicazione della pena (b). 

p . 274 Quando la condizione consiste in una omissione 
è conveniente fissare un termine entro il quale 
l'atto debba esser cOlnpiuto onde evitare la pena; 

p.al primo dei citati testi sulla solidità della convenzione penale 
'non si basava già sulla forma difettosa ch'essa avesse, ma sul 
suo scopo, ritenuto immorale. Cfr. su questi passi: LIEBE, Stip1t-

lation, p. 307, 308. 
(b) L. 44, § 5 de O. et A., 44, 7: « Si ila stipulatus ~ine: si 

f'undurl't non dederis, centum dare. spondes? sola centum m stJpu
latione sUÌ1t, in exsolutione fundus ». L.68 de 1T. O., 45, 1. Qui 
viene anzitutto in considerazione il primo esempio contenuto 
nel testo: « Si Pantphilu,m non dederis, centum dari spondes ~ » 

e a questo si riferisce poi anche P APINIANO colle parole: «Si 
stipulatio non a conditione coepit, veluti: si Parnphil'tMn non 
dederis tant1.tm dare sponcles? ». Esso indica il nostro caso col 
nome di stipulatio a conditione inC'ipiens, in contrapposto al 
caso in cui si ha in prima linea la promessa dell'atto alla qL1ale 
si aggiunge ]a stipulazione della pena. 

§ 80. I. CONTRATTO. ]) . EFFETTI. LORO RAFFOHZA!ltENTO (CONT.) ~53 

se q uesto tel~lnine non sia stato fissata la clausola 
penale viene meno solo quando l'atto da oOlettere 
sia diventato inlpossibile. 

In questo ca~o la clausola penale si presenta 
silnile al contl'atto rivolto all'atto stesso. Come questo 
contratto costringe il promittente a conlpiel~e l'atto 
prolnesso n1ediante azione giudiziaria a ciò rivolta, 
così la clausola penale lo detenuina alla lnedesilua 
pl~estazione cOlnluinandogli, pel caso in cui non 
adenlpia, la pena. La clausola penale ' si presenta 
pertanto conle un surrogato del contratto obbliga
torio, che generalmente è più adatto a condurTe al 
fine voI u to. 

:Ma la clausola penale può anche essere usata in 
casi nei quali non si potrebbe garantire con una 
convenzione obbligatoria l'atto che si vuoI ottenere; 
il che ha luogo particolarluente q uando due persone 
vogliono assicurarsi che una certa prestazione venga 
fatta da un terzo od a un terzo (d). 

Poco in1porta, nelle clausole penali di questa p.275 

specie, che il creditore abbia un proprio interesse 
alla prestazione, o che questo suo interesse sia in 
diretta relazione coll'alunl0ntare della penalità pro-
111 essa (e). 

(c) L. 115, pro §§ 1, ~ de V. O., 45, 1. Fra breve diremo comè 
varmo trattati gli altri casi indicati nel § ~. 

(d) V. SUp1"a, § 59 n. - È questo il caso del compromesso 
arbitrale, che i Romani cercavano sempre di sancire mediante 
una clausola penale, poicbè non ammettevano la possibilità di 
una obbligazione diretta all'emissione della sentenza arbitrale. 

(e) L. 19, J. de inut. stip., 3,19; L. 38, § 17 de 1T. 0.,45, L 
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V'è poi un'altra forlna in cui la clausola penale 
si presenta più frequenten1ente, ed ha maggior 
importanza che non in quella selnplicissilna che 
abbian10 fin qui esaminata. 

Questa consiste nel prOlnèttere prima, con una 
convenzione obbligatoria, un fatto o l'astensione da 
esso, e nell'aggiungere poi una clausola penale pel 
caso in cui l'obbligazione così assunta non venga 
rispettata. 

In questa sua applicazione la clausola penale opera 
p01ne un raf(orzarnento della convenzione obbliga
toria, ed è pel' questo n10tivo che ci siamo indotti a 
trattarne qui. Nel caso in esanle essa agisce in due 
nlodi: eccitando cioè alla esecuzione, col til110re della 
pena, e faci litando la tutela giudiziaria dei diritti 
derivanti dalla eonvenzione principale. 

p . 276 Questo secondo risultato deriva dal fatto ch'essa 
esonera il creditor'e dal dover dare la prova, spesso 
difficile e incerta, dell' alnl110ntare del suo inte
resse (f), e lo esonera dalla interpellazione che si 
deve fare al debitore, per costituirlo in mora, e che 
non è in vece necessaria per la clausola penale (g). 

Quindi lo scopo della clausola penale è sen1pre 
quello di rafforzare la convenzione principale. E 
sarebbe ' un disconoscere completanlente l'inconte
stabile scopo generale della clausola penale il volerla 
considerare come una 111ulta penitenziale (Re1J&geld), 

(f) § 7 J. de V. 0.,3, 15; L. 11 de stipo praet., 46, 5. 
(g) L. a C. de cont1". et com111,. stip., 8,38; L. ~3 de O. et A., 44, 7. 
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in forza del quale il debitore potrebbe esimersi a pia
cimento dall'adempiere la convenzione principale. Le 
parti possono però senza dubbio darle questo carat
tere e in questa ipotesi essa non è più un rafforza
lnento, lna un indebolilnento del contratto princi
pale. Occorre però notare che questo speciale caratter'e 
della clausola penale non può essere sottinteso, ma 
deve risultare da espressa dichiarazione delle parti. 

Speciahnente importante si è il determinare come 
vada inteso il rapporto in cui la clausola penale sta 
alla convenzione principale. Questo rapporto può 
essere di due specie: cUlnulativo o alternativo. 

È cumulativo quando si può contemporaneamente 
esigere l'esecuzione della convenzione e il paga- p . 277 

lnento della pena. Questo l'apporto non può essere 
presunto, 1na deve risultare da una speciale con
venzione o dal particolare contenuto delle due 
con venzioni (i). 

• 

(h) LAU':ERBACH, De poena conventionali, § 65, diss., voI. III, 
p. 439. -:- E un rapporto assai simile a quello sorgente dall'arra. 
V. supra, § 79 d. 

(i) L. 115, § ~ de V. 0.,45,1: « '" potest Sabini sententi a recipi, 
si. .. ita concepta sit stipulati o : Pamphilum dari spondes ~ si non 
dederis, tantum dari spondes ~ quod sine dubio verum erit quum 
id actu,m probatur ut, si homo datus non fuerit , et homo et pecunia 
clebeatur ». Così L. 16, de transact., ~, 15. Gli stessi termini della 
convenzione possono dimostrare tale intenzione~ senza che essa 
venga manifestata espressamente. Così t', per es., se l'ammontare 
della pena è talmente piccolo, paragonato al valore pecuniario 
dell'oggetto dell'esecuzione principale, da rendere impossibile am
mettere che le parti abbian potuto dare alla penale il valore di 
compenso del mancato adempimento, e da indurre invece a credere 
che l'abbiano stabilita come ulterìore sollecitazione a non man-
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È alter'nativo (come accade eli regola) quando non 
si possono contemporanearnente far' valere le due 
azioni, Ula solo l'una delle due. Occorre in tal caso 
vedere quale di esse debba venir intentata. I giure
consulti r0111ani distinguevano due casi, a seconda 
che la convenzione princi pale fosse una stipulatio o 
un bonae {idei contractits, e nel prin10 caso ritenevano 
che la con venzione principale rin1anesse estinta,qùas'i 
novatione, e che quindi potesse solo reclamarsi la pe-

p . 278 nale (k), n1entre, nel secondo caso, amll1ettevano che 
il creditor'e potesse liberaluente scegliere tra l'ese
cuzione coatta del contratto e l'esazione della penale 
(corne risarcimento dell'inesecuzione), ed aveva an
cora il vantaggio di non rin1anere vincolato dall' aver 
scelto l'azione, in quanto che, dopo averne intentato 
una, poteva ancora far ricorso all'altra: però sol-

care al contratto. Più invece si eleva la penale e più inverosimile 
diventa questa supposizione. 

(k) L. 44, § 6 de O. et A., 44, 7 (PAOLO): « Sed si navem ' fieri 
stipulatus sum, et, si non feceris, centum, videndum utrum duae 
stipulationes sint, pura et conditionalis, et existens sequentis 
conditio non tollai priorem an vero transferat iure, et quasi no
vcdio prioris fiat: quod magis. verum est», - L. 115, § ~ de V. O., 
45, 1 (PAPINIANO). Dopo le parole citate sopra, alla nota i, il 
testo continua: « ..... sed et si ita cautum sit, ut sola pecunia 
non soluto homine debeatur, idem defendendum erit, quoniam 
fuisse voluntas probatur, 1.d homo solvatur aut pecunia petatu1' ». 

Il risultato finale è uguale a quello del caso più semplice citato 
alla nota b. Però i due casi non sono identici a cagione della 
loro diversa forma, e non v'è perciò contraddizione a trattarli 
diversamente da un altro punto di v.ista, cioè per ciò che concerne 
il termine accordato per l'azione (v. infra, nota n). Sui testi qui 
citati, specie sul primo, si è molto discusso e scritto. Cfr. LIEBE ,. 
Stipulation, p. 317-319 e VANGEROW, p. 339. 

§ 80. I. CONTRATTO. D. EFFI!:TTI. LORO R _-\.FE"ORZA1IlENTO (CONT.) 257 

tanto per ottenere il di più che questa poteva 
dargli (l). 

Per diritto luoderno tedesco s'applica in generale 
la regola relativa a q uesto secondo caso. 

. Per completare la teoria della clausola penale 
SI devono .ancol'a aggiunger'e le seguenti regole: 

A.Anzitutto si domanda da qual momento potrà 
essere reclaillata la penale ~ 

Se essa tendeva ad ottenere una astensione sara 
esigibile dal mon1ento in cui sia stato COI~piut~ 
l'atto che doveva essere OInesso. 

Se, invece, tendeva ad ottenere un fatto, o era fis
sato un, t~rllline,. ed allora si incorrerà nella penale 
tostoche Il terllline sia inutilmente scaduto e non 

. ' 
sara necessaria alcuna diffida (m) ; o non era fissato 
a!cun terl11ine, e allora, in caso di selllplice conven
ZIOne penale (nota b) si dovr'à attendere sinchè il 
fatto diventi impossibile (nota c), mentre, in caso di 
c~ausola penale aggiunta a una convenzione prin
?Ipale, la penale sarà esigibile dal nlon1ento in cui 
Il fatto, pur essendo possibile, non fu compiuto (n). 

. (l) L. 41, 4~, 71 pro pro socio, 17, ~; L. ~8 de act. emt., 19, 1; 
L. 10, § 1 de pactis, ~, 14; L. 16 de t1"al1sact ~ '15· L 40 
eod., ~, 4. .)~, , . C. 

8, ~~: L. ~3 de O. et A., 44, 8; L. 1~ C. de cont?". et comm. stip., 

(n) ~ .. 115, § ~ de V. O., 45, 1. Come abbiamo osservato (nota k) 
la ,deCIsIOne .data in questo caso non contraddice a quella data 
pel la semplIce convenzione penale. 

17 - SAnGNY, L e oùbZ'igazion'i, IT. 

l'. 279 
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B. Si domanda inoltre se a dar fondamento alla 
penale occorre che il fatto dal quale essa dipende 
sia irnputabile al debitore, o se egli rirnanga 1ibe
rato quando gli sia stato in1possibile irnpedire il 
fatto indicato come condizione della penale. 

La risposta varia a seconda del punto di vista che 

si consideri come decisivo. 
Se si considera la lettera della stipulazione (cioè 

il fatto o l'astensione in sè) conle condizione della 
pena, poco importa la ilnputabilità del debitore; in
vano eO'li invocherebbe l'ilupossibilità di eseguire la 

o 
condizione. - Così infatti decidevano i Romani per 
la clausola penale seluplice (o), ed anche per quella 
complessa, pUl'chè la convenzione principale posasse 
su di una semplice stipulazione enlanante da una pri
vata volontà (p): in questo caso, infatti, poco ilnpor
tava che il fatto fosse o no inlputabile al debitore (q). 

(o) L.8 de V. 0.,45, 1. .' . 
(p) Cioè su di una stipulatio conventwnalti:> III contrapposto alla 

stipulatio praetoria o judicialis. L. 5 pro de V. 0.,45, 1. . 
(q) L. Ti de V. 0.,45, 1; L. 9 de ~wut. foen.,. ~~, ~. In entrambI 

i testi s'immagina che il debitore SIa morto prIma della scadenza 
del termine del pagamento, e che non sia an.cora c?mparso alcu~ 
erede. - L. ~~ pro ad L. Aquil., 9, ~: « Promde SI ser~Ul~ OCCl

disti, quem S1A.b poena tradendum promisi, ~tilitas ve.mt III hoc 
judicium '». (Cfr. L. ~1, § ~ eo~: ~ .. : .. ut eJus quod ~nte1'est fiat 
aestimatio »). Ne deriva che Il debItore che ha promesso, ~on 
clausola penale, la proprietà di uno schiavo, se un terzo lo ~l,cc:de, 
rendendone così impossibile la tradizione, non ri,mane perclO hbe
rato dalla pena. - Questa decisione è in ap~ar~nza contraddetta 
dalla L. 60 de V. O: ~ Si homo mortuus SIStl non pote~t, n~c 
poena rei impossibilis committetu~': quemadmodum SI qms 
stichum m01·t1tum dari sti pulatus, SI datus non esse~, poel:arr: 
stipulatur ». Il primo di questi casi rientra fra le stlpulaZlOl1l 
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Se, invece, anzichè fondarsi sulla lettera della sti
pulazione, si considera lo scopo della clausola penale, 
quale fu da noi indicato, che è di provocare un fatto 
o un'astensione, allora bisognerà richiedere l'inl
putabilità, poichè mancherebbe l'efficacia e la ragion 
d'essere del tilnore della pena se il fatto o l'asten
sione che vuolsi ottenere, non dipendessero dalla vo
lontà del debitoT'e. La logica doveva pertanto con
durre i giuristi rOlnani a trattare in questo senso i 
casi in cui la convenzione principale era bonae /idei, 
giacchè in questi casi non si aveva riguardo che allo 
scopo della con.venzione; e così anche quei casi di sti
pulazione - come le pretorie e giudiziali - il cui carat
tere era fondato sulla buona fede, non sulla lettera 
rigorosa della convenzione (1"). Riguardo a questi ul
tinli casi ci sono giunte sufficienti testimonianze, la 
cui concordanza non lascia alcun dubbio sull' opi
nione degli antichi giureconsulti (sL Questa opinione 
è poi l'unica che possa concepirsi nel diritto attuale, 
di guisa che la clausola penale colpisce oggi soltanto 
i debitori cui sia imputabile l'inadempimento (t). 

pretori e di cui fra breve (nota s) vedremo le regole; il secondo 
presuppone come convenzione principale la promessa di dare lo 
schiavo già morto, promessa originariamente nulla (L. 1 § 9 de 
O. et A., 44, 7 ; L. 103 de V. O., 45, 1) e che rende quindi nulla 
anche la clausola penale accessoria. 

(r) Cfr. Sistema, vol.V, App. XIII, n.XIX eApp.XII,n.VIII, notac. 
(s) L. ~, § 1; L. 4 pr., § 1 si quis caut., ~, 11; L. ~1, § 9 de 

receptis, 4, 8; L. 69 de V. O., 45, 1. In rapporto al primo caso in 
essa compreso, V. supra nota q. In questi passi l'imputabilità è 
applicata in modo molto largo e benevolo. 

(t) Su questa quistione le opinioni sono disparate. Cfr. WOLFF, 

]fora, p. 38 e segg., VANGEROW, p. 337 e segg. 

p.281 
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C. La clausola penale è, per regola, un negozio 
1).282 giuridico perrnesso ed ~fficace; lna essa può, COlne 

qualunque altro contratto, divenire illecita e priva 
di effetto ove ·tenda a un risultato contrario alla 

legge o alla morale. 

p. 283 

Vengono qui in considerazione i seguenti casi: 
a) quando una clausola penale aggiunta a un mutuo 
nasconde, sotto falsa apparenza, una convenzione di 
interessi usurarì (u); b) quando essa ha per iscopo 
di restringere la libertà di concludere o sciogliere 
un nlatrimonio (v), o di liluitare la libertà di un 
testatore nel regolare le sue ultÌlne .volontà (w). 

Nulla è pure ogni clausola penale che tenda a 
favorire azioni immorali (x). 

È in vece permessa e valida la clausola penale 
rivolta a dare ulteriore eccitamento al trionfo di 
una causa nl0rale. Appartiene a questa categoria il 
caso del lnarito che pronlette alla moglie, sotto !-lena 
del pagamento d'una data SOlnma, di non avvicinare 
più la sua antica concubina (c. d. ex bonis mor'ibus 

concepta stipulatio) (y). 

3. Giu1"amento. 

Anche il giuramento può essere adibito a raf
forzalllento di una convenzione obbligatoria. Natu
ralmente parlialno del giuramento riferentesi all'av-

(u) L. 44 de usU'ris, ~~, 1 ; L. 13, § ~6 de act. emt., 19, 1. 
(v) L. 134 pro de V. 0.,45, t; L. 8 C. de inut. stip., 8,39. 
(w) L. 61 de V. O., 45,1. 
(x) L. 1~3 de V. 0. , 45 , 1. 
{y) L. 1~1, § 1 de V. O. , 45, 1. 
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venire (giuran1ento pronlissorio), del quale abbi'alno 
già altrove trattato (z). 

4. Convenzio'ni accessorie. 

Esse possono venire aggiunte tanto dal debitore 
stesso, q uan to da un terzo. 

r\.ppartengono a questa categoria la fideiu~sione e 
il constituturn, di cui parler-enlo nella parte speciale 
del diritto dell~ obbligazioni. 

5. Diritto eli pegno. 

Un altro lnodo di raffor'zalnento dell'obbligazione 
è il diritto di pegno, che consiste nella connessione 
artificiale di un jus in ~e con una obbligazione. 

:Nla non si può trattare serialnente di questo isti
tuto se non ponendolo in relazione col sistenla dei 
diritti reali. 

§ 81. 

I. Contratto. - D. Effetti. - Effetti indeboliti. 

Gli effetti nOf'll1ali del contratto (§ 72) possono 
esse l'e modificati o per' suo rafforzanlento (§§ 79, 80) o 
per suo indebolimento. Vedialno ora questo indeboli
nlento, che può anche giungere sino all'annulla
mento cOlllpleto del contratto. ' 

La lllaggior parte delle . influenze esterne che 
danno origine a questo inc1ebolinlento~ . non sono 

. (zi .Sistern,a, voI. VII, § 309. - Cfr. anche P UCHTA, Panclekten , 
§ ~ù3 e V01'Zesungen, § ~63. 

p .28i 
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peculiari ai contratti, lua comuni ad ogni lnani

festazione di volonta, e quindi ne parlanl nlO gia 

altrove, appunto a proposito delle manifestazioni di 
volonta in generale. 

Vengono qui in considel'azione la violenza, il dolo 

e l'errore (a): lua l'indeboliluento che queste cause 

arrecano alle convenzioni non può essere ben chia

rito qui , ma deve essere studiata nella parte 
speciale delle obbligazioni con r'iguardo ai de
litti (b). 

Uno solo dei casi di indebolimento deve qui essere 

p.285 preso esame, cioè l'i1npossibilità di eseguire l'obbli

gazione, che può renderla totallnente nulla (c). 
Il concetto e i diversi possibili nlotivi di questa 

ilupossibilità furono da noi già esalninati trattando 

delle obbligazioni in generale, onde bastera qui 
riclliamarli (d): si tr'atta infatti di pochi principi i 

regolatori che valgono pel~ tutte le obbligazioni. 
Un atto può essere ilnpossibile nlaterialmente o 
giuridicamente. Un atto contrario al diritto o alla 

(a) Cfr. Sistema, vol. III , §§ 114, 115. 
(b) E specialmente a quei delitti la cui essenza non consiste nella 

violazione di un diritto materiale ma in un'intenzione contraria 
all 'idea di giustizia (slealtà e violenza). Tutto ciò vale tuttavia 
solo per la violenza e il dolo in forza dell'actio e della exceptio 
1netus, della actio e della exceptio doli. Per l'errore la regola è 
che esso indebolisce solo eccezionalmente gli effetti di un con
tratto. Cfr. Sistema, voI. III, App. VIU, nn. X, XI, XII. 

(c) PUCHTA, Panclekten, § '!l'!l0 ; Vorlesungen, § '!l~0; UNTEI(

HOLZNER, Schuldve1'hèiltnisse, voI. I, §§ 100, 10'!l. 
(d) Le obbligaz., voI. I, § 37. Veggasi anche Sistema, voI. III, 

p. 30'!l-304, voI. III, § 1'!l4 a 1'!l6. 
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1110rale è in sè nlaterialmente possibile, lna, specie 
per ciò che concerne le obbligazioni, va dal punta 
di vista giuridico, consider'aio COlue ilnpossibile. 
L'Ìlllpossibilità basata su di un rapporto personale 
del debitore (inlpossibilita soggettiva) non viene 
ri conosciuta: valore ha solo l'impossibilità basata 
sulla natura delle cose. (oggettiva). 

l'la trattando delle obbligazioni in genere non si 
poteva parlare dell' effetto ctell'ilupossibilità, onde ne 
dovelllillo l'inlandare l'esalue alla teori~ degli effetti 
dei contratti (e). Ne tratteremo d,unque ora nel

l'esaluinal'e l' indebolimento degli effetti dei con- p .286 

tratti dovuto a cause esteriori. 

L' inlpossibilità della quale dobbiaIllo qui occuparci 

è Cl uella che esiste nel nlolnento in cui sorge origina
rialuente l'obbligazione, nel . luonlento in cui si sti

pula il contratto, giacchè se essa sopravvenisse più 
tardi (conle se ad es. un cavallo vend uto 1110risse prilna 

eli essere consegnato) rientrerebbe nella teoria della 

trasforn1azione delle obbligazioni (§ 51), che è sog
getta a regole diverse, e non in q uella dell'origine 
delle obbligazioni della quale stianlo qui trattando. 

Un rapido sguardo ai casi più ilnportanti di inlpos
sibilità d'esecuzione, citati nelle nostri fonti, può ser
vire da introduzione alla esposizione delle regole 
giuridiche che li riflettono. 

L 'inlpossibilità concerne peI' lo più le obbligazioni 
di dare) cioè quelle obbligazioni che hanno per 

(e) Le obbligazioni" voI. I, p. 414. 

l ' 
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oggetto il trapasso della proprietà, o del suo eser
cizio in nonle proprio. 

Una tale dazione è inlpossibile se la cosa, che 
dovrebbe formarne oggetto, non sia lnai esistita (f). o 

p. 21\ 7 sia perita (g), o non possa esistere (così ad es. se con
cerne un animale favoloso) (h). Altrettanto si dica 
q ualora la cosa non possa per legge essere oggetto 
di privata proprietà (quod in con~mercio non est), 
come sarebbe di una res sacra o publica o di un 
uonlO liberq; oppure qualora essa sia già di pro
prietà del creditore, e non possa quindi dive·ntare 
sua una seconda 'volta (i); oppur'e ancora quando sia 
una successione non ancora aperta per essere ancora 
vivo il preteso autore (k). L'inlpossibilità può infine 
avere il suo fondalllento in una nlO'dalità, C0l11e 
avviene quando la promessa sia subol'dinata a una 
condizione inlpossibile (1), o ad un tel'mine impos
sibile (ad es. se sia pr'on}e~so a ROlna di pagare, 

(f) Quando cioè le parti. come avviene generalmente, erronea
Inente presuppongano che la cosa da darsi esista già . Se invece la 
convenzione riguardasse una cosa considerata come verosimil
mente od anche solo casualmente possibile (spes e res sperata) essa 
sarebbe lecita ed efficace. L. 8. L. 34, § GJ de cont,/". e1'Ytt. (18, 1). 
, (g) Il prototipo del perimento è dato dalla morte dello schiavo 
o di un animale. L'incendio di una foresta o di una casa non da
rebbero luogo a un vero perimento finchè ne sussistesse il suolo. 
Però ' in pratica si ritiene che una così essenziale alterazione di. 
forma debba considerarsi come un perimento vero e proprio . 
L . 57, 58 ele .cont1". emt. (18, 1). Cfr. Sistema, voI. III, p. 284. 
, (h) § 1 J. de in'ut. stipo (3, 19), L . 97 pro ele lT. O. (45, 1). 
' (1) §§ 1, 2 J. ele i-nut. stipo (3, 19); L. 1, § 9 de O. et A. (44, 7) ; 

L. 83, § 5; L. 103 de "v. O. (45, 1); L. 182 de R. J. (50, '17). 
(k) L. 7, 8, 9 de hered. vel act. (18, 4). 
(l) L. 31 de O. et A . (44,7). Cfr. Sisteww, voI. III, §~ 121-1~4" . 
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nello stesso giorno, a Cartagine una data somma 
di danaro) (m). 

Dopo questo sguardo prelilninare ai casi pr'atici p. 288 

di inlpossibilità dell'obbligazione venianlo alle regole 
gi uridiche ad essi relati ve. 

La pr'ilua regola è che ogni obbligazione ilnpos
sibile è n ulla (n), senza distinzione fra questa o 
q uella specie d'obbligazione, e senza riguardo alla 
conoscenza o nleno che di tale impossibilità aves
sel'O le parti. Questa l'egola trova applicazione 
in tutte le stipulazioni in cui si 'prolnette di tlal'e 
o fal'e una cosa inlpossibile (o), e particolal'111ente in 
q uelle che siano soggette a una condizione irnpossi
bile (p), o che contengano una prOlnessa di atti con
trari alla legge o al buon costU111e (q). 

Parecchi fra i testi citati, parlando dell'impossi
bilità di esecuzione, accennano all'ignoranza del cre
ditore (1'); e ciò ha tratto in inganno vari giuristi, 

(m) § 5 J. de 1'. O. (3, 15). 
(n) L. 185 de R. J. (50, :17): « Impossibilium nulla obligatio est ». 

- L. 31 eod ., che pone insieme il pctCtU1'/'~ e la sUpulatio. 
(o) L . 35 pro de 1'. O. (45, 1) : « Si stipulor, ut id fiat, quod 

natura fieri non concedit, non magis obligatio consistit quam 
cum stipulor ut detur, quod dari non potest ... ». §§ 1, ~ J. cle inut. 
stipo (a, 19) ; L. 1, § 9 de O. et A. (44, 7). 

(p) L. 11, § 11; L . ·31 de O. et A. (44, 7), in cui la vendita è 
posta accanto alla stipulazione. 

(q) L. ~6; L. GJ7 pr) de V. O. (45, 1) ; L. 15 ele conel. in::;t. (~8, 7). 
(1') § 1 J. de 'inut. stipo (3, 19): « . . • veluti Stichum qui mortuus 

si t, quem vive1"e c1'edebat ... ~; § ~ J. eod.: « ... quem servw'n esse 
m'edebat» ; L. 1, § 9 eleO. et A. (44, 7) : « ... naturali ratione inu
Ììlem esse stipulationem, veluti si de homine libero ... facta sit 
stipulatio, inter eos qui ign'Ol'averint eum hominem liherum 
esse ... ». 
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p.289 inducendoli a ritenere che l'ignoranza del creditore 
sia condizione necessaria della nullità dell'atto, e che 
la stipulazione dovesse quindi essere valida qualora 
al creditore fosse nota la iUlpossibilità dell'esecu
zione. La verità è in vece ben di versa: la conoscenza 
dell'ilnpossibilità dell'esecuzione non è che un nuovo 
e 111aggiol' ostacolo alla validità della stipulazione (s), 
e se questo caso veniva ricordato gli era forse solo 
per far ben cOluprendere al lettore come sia senza 
scopo il porre in essere un tal contratto,: forse 
anche è da intenrlersi nel senso che la stipulazione 
va considerata nulla sebbene il creditore ne igno
rasse l'ilupossibilità (t), visto che sarebbe potuto 
sorgere un dubbio a questo riguardo, dato il diverso 
trattamento che si faceva al caso della vendita del 
q uale dobbiamo subito occuparci. 

La stessa regola, che conle abbialuo vist,o veniva 
applicata alla stipulazione, trovasi applicata anche 
alla c01npera, e per vero, in base ad alcuni testi che 
si esprin10no assai gen eralrn ente, in nlodo altret
tanto incondizionato (u). Ma in realtà questa equipa
razione è solo apparente. Infatti luolti altri testi, che 
esaminano la materia più minutaluente, concordano 
nel porre una netta distinzione a seconda che il 
creditore il quale deve acquistare il diritto (e cioè il 

(s) L. 31 de O. et A. (44, 7). 
(t) VINNIO, in § ~ J. de inut. stip., 11. 3. / 
(u) L. 15 pro de conto emt. (18, J): «Etsi consensum fuerlt in 

corpus, id tamen in rerum natura aute venditionem esse desie
rint, nulla emtio est ~ . .così L. 34, § 1 eod.: « ..... nulla 'V,endiUo 
est ... ». 
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C0111pratore) ignori o conosca l'impossibilità dell'ob- p .290 

bligazionp, estendendo poi questa distinzione anche 
ai casi di perllluta e datio in solutum, ecc. (v). Nel 
prinlo caso il contratto viene considerato valido e al 
cOlllpratore è assegnato un indennizzo per la mancata 
consegna della cosa. (Quanto al venditore non inl
porta ch'egli conoscesse o lueno l'inlpossibilità del
l'obbligazione) Cw"). Nel secondo caso, in vece, la con
venzione è dichiarata nulla ed il creditore non può 
reclalnare alcun indennizzo (x). Si noti poi che 
alla reale conoscenza clell'in1possibilita è equiparata 
l'ignoranza cleri van te da grave negligenza (y). 

Paeagonando queste regole con quelle assolute e p. ~91 

differentissÌlne che concernono la stipulazione, dob
bian10 riconoscer'e che la ragione delle diversità è 

riposta nel carattere bilaterale e di buona fede che è 

particolare alla vendita e ai contratti ad essa analoghi. 

(v) L. 4-; L. ~9 C. de evict. (8, 45). È ciò che accade per l'evi
zione, cioè per la vendita di una cosa non appartenente al ven-
ditore ma ad un terzo. ' 

(w) § 5 J. de emt. (3, ~3); L. 4; L. 6~, § 1 de cont'l'. emt. (18, 1). 
- L. 70 de cont1' . emt. (18, 1); L. 39, § 3 de evict. (~1, 2) ; L. ~5 
C. eod. (8, 45) . Questi tre ultimi testi citano anche espressamente 
il caso in cui anche il venditore ignora l'impossibilità della 
obbligazione. 

(x) L. 6 p1·.; L. 34, § ~: L. 57, § 3; L. 70 de conto emt. (18, 1). 
(y) L. 1&, § 1 de conto emt. (18, 1): « Ignorantia erntori prodest 

quae non in s1,f,pinum hominem cadit ». Sulla supina ignorantia 
e la negligentia crc/,ssa cfr. L. 6 de j/.t'r. et tact. ign. (~~, 6). Il caso 
più frequente è dato dalla confusione tra schiavo e uomo libero 
(L. 5 de cont1·. emt., 18, 1), che è perciò il più citato nei testi; 
però a torto alcuni autori vollero restringere la regola a questo 
caso unico, tant'è vero che nella L. 4 eod. esso è riunito , senza 
alèuna distinzione, a parecchi altri. 
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Il compeatore che ignora l'impossibilità può anche 
essere stato ingannato dal venditore, nel qual caso gli 
è evidente l'obbligo d'un risarcimento da par'te del 
venditore stesso. Parecchi testi parlano infatti anche 
di emtor' DECEPTUS (z). Però non si deve credere che il 
fondamento e la condizione sine qua non dell'obbligo 
del risal'cimento sia riposta nel dolo del venditore. 
Ciò non è, perchè tale obbligo esiste anche Cl uando il 
venditore ignori l'inlpossibilità dell'esecuzione del 
contratto (nota to). Probabihnente i testi parlano 
di emtor deceptus a filO' d'esenlpio, perchè in questo 
caso l'obbligo del risarcimento appare con parti
colare evidenza: fors'anche alla parola deceptus deve 

p. :292 darsi soltanto l'indeterlninato senso di «ingannato» 

che non chiarisce ~e l'inganno abbia o no per causa 
il dolo dell'altro contraente; significato. questo, che si 
riscontra in parecchi testi (aa). 

Se noi cer'chial11o ora di ricollegare la distinzione 
testè esanlinata con altri principii giuridici relati-vi 
alla stessa categor'ja di un contratto, non potrenlo 
a 111eno di non rilevare la loro analogia colla teorica 
della garanzia per causa d'evizione. Sebbene l'evi
zione differisca, per sua essenza, cOlnpletamente 

(z) § i) J. de e-mt. (3, 9l3): «si pro privatis vel profallis deceptus 
a venditore emerit, habebit actionem ex eroto ... » ; L. 6g, § 1 de 
cont'r. emt. (18, 1): « ... quod interfuit ejus; ne deciperetu1' » . 

(aa) Cfr. L. 18 de his qui noto (3,g) : Ea quae falsa ex istimatione 
decepta est. Cosi anche in altri testI. Nella nota L. 7 § 1 de except. 
(44, 1) è scritto: quod si cleceptus sit in Te. Cfr. SAVIGNY, lTer
mischte Schrifte (scritti vari) voI. II p. 342 e Sistema, voI. '7 
§ 335 k. 

l 
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dall' impossibilità oggettiva (bb), pure le regole giu
ridiche che ~oncernono questi due casi sono assai 
sinlili. Anche agli effetti della garanzia pel' causa 
d'evizione è indifferente la buona o nlala fede del 
venditore, nlentre l'obbligazione di garentire non 
sorge se il cornpratore sa che un terzo ha diritto 
di evincerlo (cc). 

§ 82. p.293 

I. Delitto. - A. Concetto dell'obbligazione derivante 
dal delitto. - Sue diverse specie. 

i\bbialno detto che le due fonti pill generali ed 
ilnportanti delle obbligazioni sono il conLr'atto e il 

delitto (~ 51). 
Sin qui abbianl parlato del contratto (§§ 52-81):~ 

ci occuperemo ora del delitto, come seconda fonte 
dell'obbligazione, esalninando i princip'ì e le regole 
giuridiche che lo inforlnano (a). 

Fondanlento di ogni delitto è una violazione di 
diritto; e si potrebbe a prin1a vista essere tentati 
di definire le obbligazioni ex clelicto conle obbli
gazioni derivanti da violazioni di diritto. Ma così 
non è. La lnaggior parte delle violazioni di diritto 
non dànno origine ad azioni speciali e indipendenti , 

(bb) Infatti ciò che impedisce all'acquirente di ottenere il pos
sesso permanente della cosa, è la sua posizione personale giuri
dicamente difettosa rispetto alla cosa stessa. 

(cc) L. g7 C. de evict. (8, 43) ; L. 7 comm. ut1"e. iHcl. (3 ,38). 
(a) Cfr. Sistema. voI. V § giO, ga , g,12. - PUCH'l'A, Panclekten 

§ 230, g61 e Vorlesu,ngen § g30, g61. 
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Il1a dànl10 luogo solo ad una protezione ghtridica, cioè 
o a una difesa o al reintegran1ento dei limiti di 
diritto esistenti fra due persone, e che una di esse 
trasgredì. 

Questa difesa giuridica viene, il più delle volte, 
accordata mediante azioni ed eccezioni, a seconda 
che il bisogno esteriore esiga le une e le altre: 
lllolte volte Iuediante sole eccezioni. Essa consiste 
nel ricondurre lo stato di fatto a cOlubaciare collo 
stato di diritto, e cioè nel far cessare una signoria 

p. 2!l4 che el'a esercitata da persona cui non spettava, 
signoria che potremmo anche definire un avere 
inghtsto o illegittirno. 

La sen1plice protezione giuridica che abbialuo or 
ora descritta corl'isponde al concetto del diritto 
d'azione di cui già altrove ci siarno occupati (b), 
e spetta indipendentell1ente dalla coscienza e dal
l'anirno di colui che ha compiuto la lesione giuridica. 
Come eS81npi di essa possono venir addotte le azioni 
sorgenti dalla proprietà, dalle servitù, dal diritto 
di pegno, corne pure dal contratto di mutuo, eli 
c()]upra-vendita B da altri contratti. Queste ultirne 
cadono in q uesta categoria, tanto se vengano pro
n10sse per ottenel~e il denegato aden1pimento del 
contratto,' quanto se siano rivolte ad ottenere un 
indennizzo per una modificazione operata nel con
ten uto del contratto stesso mediante dolo, colpa o 
Inora. 

(b) Cfr. Sistema" voI. V § ~05. 

9 82 . I. DELTTTO. A . CONCETTO DELL'OBBLTG. DERIV. DAL l)ELIT'J'O ~71 

Se dal concetto della sen1plice lesione giuridica 
noi voglian10 OJ'a pervenire al concetto del delitto, 
occorre aggiungere un altro elen1en to essenziale; e 
per delitto conviene intendere una tale lesione D'iu-o 

ridica dalla q uale sorga una propria obbligazione, 
indipendentemente dalla cessazione di quell'avere 
illegittimo di cui abbianlo sopra parlato. In ciò con
siste la differenza che intercede fra le obbligazioni p.295 

. ex delicto e i seInplici diritti d'azione. Pure tanto le 
une che gli altri questo hanno in conlune che pos
sono verificarsi solo in quanto abbia luogo una 
turbativa giuridica, e che sono rivolti a cOlnbatterla. 

Le obbligazioni derivanti da delitto vengono, per 
lo più, fatte valere lnediante un'azione speciale; 
solo in alcuni rarissimi casi n1ediante senlplici 
eccezioni (c). Esse si distinguono dalle altre obbli
gazioni in quanto presuppongono s81npre un'inten
zione contraria al diritto che può essere o la vo
lontà di cOlnlnettere una violazione del diritto 
(dolus), o la mancanza della diligenza l'ichiesta in 
ogni atto giuridico (culpa). Conseguentenlente esse 
solo intanto possono sorgere in quanto vi sia nel 
?ebitore la capacità a delinquere (d). 

Le azioni sorgenti da delitto prendono il non1e di 
azioni pen,ali (poenales actiones) perchè, sotto un 
certo punto di vista, rappresentano sempre una 
pena, che può assumere differenti forme. 

(c) Per es. le exceptiones doli e 1netus. 
(d) Cfr. Sistema, voI. III § 108 p. 41. 
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Essa può anzitutto consistere nel fatto che l'offen
sore debba pagare all'offeso una somlna di d-anal~o, 

indipendentelnente dalla riparazione che comp8nserà 
l'offesa in sè stessa, e che si otterrà (e ta.lora è già 'ot-

p. ~96 tenuta) con altri mezzi, e spesso in forza di un'altra 
azione. In questo caso l'offensore su bisce un ilupo
verimento in ragione della somma che è costretto 
a sborsare e che va ad arricchire l'offeso. E questa 
somnla, che induce un reciproco m utamento nei patri
nl0ni delle parti , costit.uisce la pena privata del delitto. 

Un'altr'a forma di pena si ha quando l'offensore 
viene obbligato a risarcire all'offeso il danno deri
vato dalla viola.zione del diritto. In questo caso l'of
feso non risente alcun arricchimento, ma solo non 
rimane ilnpoverito; lna l'offensore, il quale d~ve 

riparare il danno cagionato, anche se nòn abbia 
tl'atto dal delitto alcun guadagno. o un guadagno 
nlinilTIo' in paragone della riparazione, può (non già 
che necessarianlente lo debba) su bire un impove
rinlento. Gli è in vista di q ueste possibilità che 
l'azione viene considerata come penale ed entra 

nel novero delle azioni penali (e). 

(e) Questa relazione è chiara sopratutto nell'actio doli. rrizio 
perde cento per dolo di Caio, e ne ottiene il rimborso: egli 
rimane dunque nella stessa posizione economica nella quale si 
trovava prima del delitto. Quanto a Cajo, esso può aver col suo 
delitto guadagnato cento (cioè quello che la vittima del dolo 
ha perduto) o solo cinquanta o anche nulla, se il suo inganno 
derivò da malvagità e non da cupidigia: nel primo caso, non 
diventa, per cagion dell'azione, piil povero di quanto non fosse 
prima del dolo ; nel secondo caso subisce un impoverimento di 
cinquanta; nel terzo di cento. È quindi a titolo di pena che gli 
si può domandare l ' intera somma di cento . 
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Pei' distinguer nettalnente fra di loro queste due p . 297 

applicazioni delle azioni derivanti da delitti, chiame
reIno le prime azioni penali bilaterali) e le seconde 
azioni penali unilaterab:. 

Riunendo queste due specie di azioni penati colle 
azioni sopra ricordate, che hanno per effetto esclu
sivo il lnantenimento o il ristabililnento dello stato 
di diritto, e non sono quindi che semplici 'mezzi 
di protezione del diritto stesso, otterrerno le tre 
seguenti categorie di azioni: 

Azioni conservative (dello stato anteriore); 
Azioni penali unilaterali,-
Azioni penali bilaterali. 

Ognuna di queste categorie di azioni ha per iscopo 
di sanzionare una corrispondente classe di obbliga
zioni. Le azioni delle due prime concordano in un 
fine comune, cioè nel ristabilire, a vantaggio del 
creditore, uno stato di diritto alterato, proteggen
dolo da una dÌlninuzione del suo patrinl0nio; le 
azioni della terza categoria mirano in vece a una 
pena privata, e quindi ad un allargamento dello 
stato giuridico del creditore leso. 

Con quali speciali mezzi giuridici possano essere 
conseguiti questi differenti scopi, è q uestione secon
daria che va separatainente trattata per ogni singolo 
delitto. Chi è stato leso da un furto ha un'azione r.on
servativa (la condictio furtiva) con cui ricupererà o 
la cosa rubata o il valore eli essa, ed ha inoltre p .298 

un'azione bilaterale penale (l 'actio furti) per otte-

18 - SAVfGNY, Le obbligazinni , n. 
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nere una pena privata. In caso di rapina o di spoglio 
violento, una sola, identica azione serve COJlle azione 
penale unilaterale e bilaterale (l'actio vi bonorurn 
raptorum), e chi fu spogliato ricupera con essa la 
cosa che gli è stata tolta o il suo valore, e ottiene 
inoltre, come pura pena privata, il triplo del valore 
della cosa stessa (f). 

Le azioni rivolte a questi scopi congiunti son 
dette actiones mixtae,. ma sarebbe illogico farne una 
quarta categoria a sè, poichè tale nOIne indica sol
tanto la specialità della procedura in molti casi. 

Nell'esame che ne abbialllo fin qui fatto le obbli
gazioni derivanti da delitti sono state identificate 
colle azioni penali che servono a farle valere. 
Questa identificazione, se è perfettamente giusta 
per le più numerose ed impor'tanti obbligazioni di 
questa specie, non lo è per tutte, giacchè vi sono 
anche nlolte obbligazioni derivanti da veri delitti 
che dànno luogo a conseguenze (le quali possono 
anche consistere in una pena privata) che possono 
essere fatte valere con forIne e lllezzi giuridici di
versi dalle azioni proprianlente dette: il che vale 
specialmente per certi delitti relativi al diritto delle 
azioni e alla procedura. 

p.299 Vengono qui in considerazione parecchi casi in cui 
l'offeso si sia fatta giustizia da sè: quando un 
creditore illlpiega questo procedimento contro il 
suo debitore, viene punito colla perdita del suo 

(f) § 18,19 1. de act. 4, 6. 
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credito (g). Questa pena privata non viene dunque 
realizzata mediante azione, Illa mediante eccezioné. 
Quando in un'azione di rivendica il possessore nega 
di essere tale, egli viene punito colla perdita del pos
sesso stesso che deve trasferire all'attore, dimodochè 
viene a ricadere su di l ui la parte di attore (h). 
Anche questa pena non si concreta in una vera 
azione, ma finisce per esser attuata in connes
sione con una diversa azione conservativa. Se, 
per contro, un non-possessore dichiara, in mala 
fede, di essere possessore, deve, a titolo di pena, 
assoggettarsi a far la parte di possessore e assumere 
la posiz"ione di con ven uto nella causa di rivendica. 
Altrettanto accade quando il vero possessore abban
doni in nlala fede il possesso, al solo scopo di rendere 
difficile od anche impossibile a ' chi vuoI intentar 
la ri vendica, il conseguimento del suo diritto (i). Vi 
sono anche azioni in cui il convenuto il quale neghi, 
in nlala fede, i fatti, resta tenuto in duphtrn (k). In 
questi casi la pena non viene ottenuta mediante 
un'azione speciale, ma in forza della stessa azione 
principale, la quale, a cagion del delitto, produce p.300 

una condanna più elevata. 

(g) L. 1~, § ~, L. 13, quod metus (4, ~) « jus crediti non habebit ». 

L. 7 ad L. Iul. de vi privo (48, 7). 
(h) L. 80 de 1"ei vind. (6, 1), 
(i) L. ~5, L. ~7 § 3 de rei vind. (6,1); L. 131, L. 157 § 1 de R. 1.) 

(50,17). Sono i due casi della cosiddetta ficta possessio. 
(k) § ~6 r. de act. (4,6). GAJO, L. 4, § 9, 171; PAOLO, L. 19. Cfr. 

PUCHTA, Pandette ~ ~71. 
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. Colle azioni penali non vanno confuse le azioni 
vindictarn spirantes (l). Per azioni vindictam spirantes 
si intendono certe azioni rnedianti le quali si per
segue o una pena o un altl'o diritto patrimoniale, 
tale persecuzione non essendo però concepita COlue 
scopo a sè stessa, ma con1e mezzo per tutelare un 
certo interesse morale o pubblico. Queste azioni pos
sono ' contemporaneamente essere anche penali, e 
per lo pilÌ., hanno questo carattere (così le azioni per 
ingiurie e sopra tutto le azioni popolari) (m); ma ve 
ne sono anche che non possono essere intentate con1e 
azioni penali, COlue lainofficiosi querela e l'interdetto 

quod vi aut clam. 

§ 83. 

II. Delitto. - B. Pene private. 

Fra le obbligazioni derivanti da delitto ve ne ha 
p.301 una, che richiede un più attento esame per i Inolti 

dubbi e le appassionate controversie cui ha dato 
luogo fra gli studiosi. Alludian10 alla obbligazione 
d1: pena privata, che, COlne abbian10 già detto, presso 
i Romani, era persegui bile luediante un'azione penale 
bilaterale (§ 82). 

Quest~ obbligazione cade, pel suo scopo, nel campo 
indipendente del diritto penale, che è una branca del 

(l) Cfr. Sistema, voI. II § 73; voI. V § '21'2 p. 60. 
(m) Discuteremo al § 83 la natura propria delle azioni popo

lari. Erano azioni penali sebbene non fossero fondate sopra una 
obbligazione. 
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diritto pubblico (a). E non diciamo già che abbia 
solo una cer'ta sOlniglianza e affinità con esso; piut
tosto presenta una duplice natura e appartiene a 
due carnpi del dir'itto: al diritto penale pel suo 
fondamento e il suo scopo, al diritto civile per' la 
sua forma e i suoi effetti. 

Però. onde giungere a una più completa conce
zione del rapporto esistente fra l'obbligazione in 
discorso e il diritto penale proprian1ente detto (così 
come esso è configurato nel dir'itto moderno) occorre 
esaminare più attentan1ente la natura fondan1entale 
del diritto penale. 

Lo scopo della pena viene definito in diversissime 
maniel'e, e ogni definizione può vantare un'esattezza 
relativa, sebbene subordinata. Pel' conto nostl~o, noi 
consideri alno che scopo princi pale della pena sia la 
riparazione giudiziaria; ma accanto ad essa vi sono 
anche altri scopi dei quali conviene tener' conto. In 
prirno luogo l'intimidazione del colpevole che si 
opera in due n10di, cioè colla nlinaccia legale di una p . 302 

pena e collo spavento che incute la pena già inflitta; 
in secondo luogo il suo ravvedimento; infine la 
repressione della vendetta e della giustizia pri
vata, cause di turbamento per . l'ordine legale, che 
dominano sovra tutto nelle epoche in cui la società 
non ha ancora raggiunto il suo com pleto sviluppo. 

Questi sono gli scopi cui tendono tanto le pene 
private quanto le pubbliche; e specialn1ente l'ul-

(a) Cfr. Sistema., voI. I § 9 nota e. 



------------------ -----

~78 l , E OB BLIGA ZIONI. CAP. Il. NASCITA D E LLE OBBLI GA ZI ONI 

tilTIO di questi scopi (repressione della vendetta pri
vata) è quello cui lniravano le composizioni delran
tico diritto tedesco e le pene private ronlane (b). 

I nlezzi penali, cioè le punizioni che inflitte costi
tuiscono l'esecuzione della pena, sono, in generale, 
di svariatissima indole. Esse possono infatti consi
stere nella lTIOl'te, in restrizioni arrecate alla libertà 
(prigione, lavori forzati, esilio), nella privazione dei 
diritti politici, nella privazione totale o parziale 
del patrilllonio. 

L-'obbligazione a una pena privata, nell'antico 
diritto ronlano, toltone alcune poche eccezioni appar
tenenti ai tenlpi più antichi (c), non consisteva che 

p.303 in una somma di danal'O che l'offensore doveva 
pagare all'offeso; di guisa che l'uno diventava più 
povero, l'altro più ricco di ciò che rispettivanlente 
fossero stati prima del delitto. Parecchi nlotivi con-

(b) Già le dodici tavole, a proposito dell'adio {m-ti e l 'adio 
iniu riarum, ponevano come espressa riserva che il semplice 
patto bastava a impedire l'applicazione della pena, e quindi, 
anche negli ultimi stadi di diritto, il patto estingueva in questi 
casi l'azione ipso jure , e non soltanto come negli altri casi per 
ex ceptionem, L. 17 § 1 de pactis (~.14); GELLIO , XX, '1 ; FESTO , 

v. Tal'io. 
(c) Secondo la legge delle Dodici rravole la pena stabilita per 

l'acUo fud1: manifesti era, quando il ladro fos~e un uomo libero, 
la flagellazione e la culcUctio al derubato, quando invece si trat
tasse d'uno schiavo, la flagellazione e la morte per precipitazione 
(GELLIO, XI, '18): si noti che l'addictio costituiva un vero e proprio 
arricchimento . La pena stabilita per l'azione di ingiuria in caso 
di rottura od amputazione di un membro (membr·um 1·uptum) 
era il talione, escludendosi ogni arricchimento (FESTO , V. Talio). 
Ma queste pene furono ben presto abolite e più non si ebbero 
che pene pecuniarie private. 
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corsero presulnibilnlen te a stabilire q uesto principio 
e a dargli tutto il suo sviluppo e il suo significato. 
La tentazione di avere il danaro doveva eccitare 
l'offeso a intentare l'azione e a far così infliggere 
la pena, nell'interysse della giustizia, e più sicura
lnente doveva restar elinlinata la vendetta privata. 

Le azioni pop~lari avevano coi casi testè men
tovati questa ana logia: che anche per esse il con
venuto, doveva pagare all'attore una pena pri
vata in danaro (d) ; ma non avevano per fonda
mento un'obbligazione, giacchè non presuppone
vano due persone poste individualmente l'una di 
fronte all'altra in qualità di offeso e di offensore (e): 

. e l'attore nell'esercitarle ottemperava a un dovere ci-
vico generale, rnirando a proteggere, col mezzo della 
pena, un interesse pubblico (politico, di polizia, di 
moralità) (f). Se, in uno di questi casi, vi era una 
p61'sona particolarInente offesa e interessata, l'azione p . 304 . 

rimaneva popolare e la persona interessata aveva 

{cl) v' è però un caso 1n cui la pena di cento aU1'e'i era ver
sata metà all'attore e metà alle casse dello stalo: è il caso pre
visto dal Sc. SilcmianUln. L. ~5 § de Silanianu,m (~9, 5). In un altro 
caso l'intiera pena andava allo stato. L. 3 de tenn. (47 , ~1). 

(e) L. 11, L. 1~ P1". de V. S. (50, 16). Chi esercita una c~ctio ex
delicto è c1"ed'itor del suo avversario; cbi esercita una actio ex 
populari ca'usa non lo è, ma lo diventa ii1 forza della litiscon,
testatio la quale genera un rapporto obbligatorio. 

(f) L. 1 de pop. act . (47,'~3) « Eam popularem actionem dicimus 
qnae suum jus populi tuetur ». L. 43 § ~ de proc. (3,3): « In popu
laribus actionibus, ubi quis quasi unus ex populo aait ». I casi 
d'applicazione si trovano nei seguenti testi: L. 7,9 de ju1"isd. (~, 1); 
L. 5 § 5, 13 de his qui effud. (9,3); L. 3 pro § 10, '1~ de sep. viol 
(47, 1~); L. 3 pro de tenn. (47, ~l); L. 40, 4~ de necl'il. ed. \~1, 1). 
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solo il diritto di essere preferita a qualunque attore 
non interessato che si facesse ad intentare l'azione 
contelUpOl'aneanlente (g). 

Quanto alle autorità giudicanti, basterà, agli scopi 
del nostr'o attuale studio, osservar'e che per i delitti 
e le pene pubbliche la giuTisdizione attraversò , 
presso i Romani, foeme diffel'entissime e fu spesso 
lllodificata. Durante il periodo repubblicano si eb
bero lnolti plebisciti e leggi che fissarono, per sin
gole categorie di delitti, il procedimento da se
guirsi sotto pretori speciali, e, in gran parte, anche 
le pene. Questi tribunar'i erano denonlinati publica 
judicia, i delitti ad essi rinviati publica crimina. Ma 
accanto a questi si ebbe un nunlero SeIIlpl'e cre
scente di delitti sottratti a queste giurisdizioni e 
designati ' col nome di extraordinario crin'lina. 

Del tutto di ver'se, sotto questo riguardo, erano le 
azioni penali, e, pel' vero, tanto quelle sorgenti da 
obbligazioni ex delicto che quelle popolari; queste 
infatti erano soggette alla giu risdizione ci vile ordi
naria, cioè' alla giueisdizione conlpetente per la pro
prietà e i contratti. Esse erano affidate alla giuris-

p .305 dizione del pretol'e civile, e nella procedura relativa 
si ebbero nlinori lnutau1enti che non in quella rela
tiva ai delitti e alle pene pubbliche. 

Una q uestione anche più ilnpO}'tante, s81upl'e agli 
scopi del nostl'o attuale studio, consiste nel vedere 
quali fosse l'O le persone alle qu ali spettava prornuovere 

(g) L. 3 § 6 de pop. a,ct. (47, 53) . 
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il procedimento penale. Questo punto può in gene
rale essere ol'ganizzato in due modi : la pronlo
zione può essere attribuita a pubblici ufficiali (ed 
è il sistelna delle legislazioni luodel'ne), oppure può 
essere lasciata libera alla privata iniziativa (h). 
Questo era il sistenla accolto nella Ronla antica, 
salvo che pei delitti pubblici la cui repressione era 
considerata come un dovere cittadino, spesso si 
accordava a chi del delitto stesso era stato leso, la 
preferenza ove si trovasse a pr0111UOVere l'azione 
insieme ad altri. Questo pl'incipio valeva a fortiori 
nelle azioni penali sor'genti da obbligazioni ex 
delicto, le quali natUl'alnlente non potevano venir 
promosse che dalla parte lesa; nla s'applicava pure 
alle azioni popolari, accordandosi anche qui la pre
ferenza all'accusatOl'e interessato in conft'onto di 
qualunque altro che non lo fosse (nota g). 

Si noti però che nel diritto }'Onlano posteriore si 
presentano già dei casi in cui l'azione per i delitti ]J. 306 

non può essere intentata che da pubblici ufficiali: 
nla tale procedura appare solo in modo lilnitato e 
unicamente come eccezione alla regola (i). 

Esaminando cOlnplessivalnente e paragonando fl'a 
loro le pene private, che del'ivano da obbligazioni 
nascenti da delitto, e le pene pubbliche che derivano 
direttanlente dal delitto, si vede che ' la differenza 
essenziale che fl'a di esse intercede non consiste nè 

(h) Cf. Sistema, voI. I , § 9 nota c. 
(i) BIENER, Bertnl ge zur Gesch'ichte des InquisiUons Prozesses, 

capo ~o. 
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nella pena pecuniaria, che . si riscontra anche In 
parecchi delitti pubblici (k), nè nell'arricchinlento 
dell'at.tore, che si ha pure nelle azioni popolari le 
quali, dal lato forinale, s'avvicinano nlaggiornlente 
alle accuse provocate da delitti pubblici. Essa con
siste nel fatto che nelle obbligazioni nascenti da 
delitto, la promozione dell'azione penale non si 
fonda su un diritto e un dovere comune a tutti i 
cittadini, Ina nella libera risoluzione dell'offeso che 
può provocare l'azione penale o lasciarla cadere, 
esercitando una specie di diI~itto di grazia. 

p.307 Sotto l'impero avvenne un notevole cambialnento 
nel sistmTIa delle pene private; par'e anzi che tale 
calnbialnento siasi iniziato qualche tempo prima, 
perchè all'epoca dei giureconsulti classici, lo tro
vianlo già svolto e precisato. Le pene private dovet
tero rivelarsi spesso inefficaci, sovra tutto quando 
l~offensol'e fosse una persona povera ornaI famata (1): 
contemporaneamente il Ill0tivo che aveva condotto 
all'istituzione delle pene private, e cioè il timore di 
pri vate vendette, dovè parer senlpre Iueno forte a 
lnano a mano che aumentava l'influenza dello stato, 
e che i costunli venivano facendosi più miti. In 
seguito a ciò l'antica regola che abbiamo esposta 
venne sostituita da una nuova in forza della quale 

(k) Esempi: L. ~ § ~ de L. Ju,zia de anno (48,a) ; L. 4 § 5 ad. 
L. Jul. pecul. (48, 13); L. 6 § 92 eod.; L. 13 eod. 

(l) L. 35 de iuiur. (47,10) « Si quis insuriam atrocem fecerit, 
qui contemnere inju1'iarum juclicium possit ob infamiam suam 
et egestatem: praetor acriter exequi hanc rem debet, et eos, qui 
injuriam fecerunt, coercere. 
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colui che, per un delitto, poteva pritna reclamare 
una pena privata, veniva invece ad avel'e la scelta 
fra il diritto di far valere tale azione davanti al 
giudice civile (cOlTIe per il passato) o di peesentarsi 
avanti al giudice penale come accusatore di un 
extraordinarhtm crirnen. Una volta scelto questo 
secondo 111eZZO, il giudice penale doveva anzitutto 
provvede l'e alla riparazione del danno (ad es. alla 
restituzione della cosa rubata), ma era poi completa
nlente libero di stabilire quale pena pubblica dovesse 
inoltre pronunciarsi. La via dell'azione penale, avanti 
al giudice civile, era onuai preclusa (In). 

Alcune ossel'vazioni varranno a lumeggiare questa p.308 

importante innovazione. 
Essa trovasi applicata espressanlente e con parti

colare energia al fueto (n) e all'ingiuria (o), ma è 
anche proclamata, conle l'egola generale, per ogni 
azione penale che der'ivi da obbligazione ex delicto (p). 

Noi possiamo qui prescindet'e dalla complicata 
q u8stione l'elati va al nlodo in cui va regolato il 
concorso fra parecchie azioni dipendenti da delitti 
e da pene pubbliche. e così anche trascu l'ialTIO 

(m) L. 56 § t 'de furtis (47, 92). 
(n) L. 56 § 1 L. 592 de f'wrtis (47, 92). 
(o) § 1.0 1. de injur (44); L. 6; L.45 de inj1Jt1·. (47,1.0). 
(p) L. 3 de priv. clelictis (47, 1). L'apparente generalità di questo 

testo non deve però essere preso alla lettera: esso non designa 
che gli atti aventi una natura penale. Per un damnum inju1·ia 
dc~tum nessuno poteva pretendere di esercitare un extraordina
'riull1, crimen, c quindi l'actio L. Aquilicw nasceva certamente ex 
maleficio. 
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l'altl'a questione: se cioè un solo e identico fatto ma
teriale potesse cOlnportal'e in sé l'idea di più viola
zioni di diJ'itto, e quindi contemporanean1ente cadere 
sotto l'applicazione di differen ti l~ggi penali (q). 
Ci limiterenlo invece al solo ca.so al q uale, in diritto 
romano, si rifm'isce la innovazione da noi segnalata. 

Questo caso va così raffigurato che lo stesso fatto 
materiale non offra che un solo rapporto di puni
bilità: che si tratti. ad es., di un semplice furto. L'of

p.309 feso avrà allora la scelta fra l'azione dil'etta a otte
nere una pena privata e l'accusa diretta ad ottenere 
una pena pubblica; per extraordinariun~ crimen. 

Se ammettessimo in via assoluta questa innova
zione, in modo che tutte le obbligàzioni derivanti 
da delitti , di cui sin qui ci sianlo occupati , divenis
sel'O contemporanea.mente extraordinaria crimina 
nel pieno significato della parola, l'offensore dovrebbe 
attendersi di veder l'offeso intentar conteo di lui 
l'azione penale avanti al giudice civile, e d'altro lato, 
qualunq ue estr'aneo accusarlo davanti al giudice 
penale, in modo da rirnaner esso colpito da due pene. 
Itlfàtti non si dice esplicitamente che in q uesti casi 
venga a lnancare il diritto generale di tutti i citta
dini di promuover l'accusa avanti al giudice penale. 
Ma lo spil'ito dell'innovazione conduce indubbia
Inente a ritenere che il diritto di esercita l'e la scelta 
fra le due vie (la civile e la penale) spettasse uni-

(q) Cfr. SAVIGNY, Vermischte Schreften, voI. II n. XXXVII, e 
Sistema, voI. V § ~34. La teoria qui da noi esposta è diffusamente 
combattuta da VANGEROW § 57~. 
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carnente all 'offeso, e i testi elle consacrano in nl0do 
generale la nuova regola conferrnano cOlnpleta
lnente questa opinione (nota p). Inoltre l'alnmis
sione di una doppia pena pel' un furto o per un altro 
s81nplice delitto privato sarebbe in aperta opposi
zione coi principì generali, e non potl'ebbe giusti
ficarsi in base a nessun Inotivo, nemlneno apparente. 

Vi è pel'altro un caso in cui la pena pubblica 
trovasi amlnessa accanto a quella pI'i vata. Se un 
appaltatore delìe dogane dello Stato pel'cepiv.a inde
bitanlente un dazio, doveva, oltre alla restituzione 
della somina incassata, pagarne anche, comé pena, 
il triplo od il sen1plice anlnlontare di essa a seconda 
che avesse o nleno usat0 la violenza per conlmet-
tere il suo delitto; oltre a ciò egli era soggetto a p.:no 

una pena pubblica arbitraria (1'). Pel'ò pr'oprio in 
questo caso gli è evidente che l'individuo non 
aveva commesso una senlplice violazione di diritto, 
che ne aveva riunito, in un unico fatto, due divel'
sissime, ciascuna delle quali lnerita va una pena 
intera. Infatti, da un lato~ egli aveva leso il diritto 
del privato a cui arbitrariaTnente aveva pl'eso il 
danaro, e, d'altro lato, aveva anche leso l'interesse 
dello stato che rimane sempI;e con1promesso dal
l'esercizio illegale delle facoltà che assegna ai suoi 
organi. Questo duplice aspetto dell'atto in discorso, 

(r) L. 9 § 5 de p1J,blicanis (39,4): « Quod illicite publice priva
tirnque exactum est, cum altero tanto passis injuriam exsolvitur: 
per vim vero extor,tum cum poena tripli restituitur. Amplius 
extra ordinem plectuntur: alterum enim utilitas privatorum. 
alterum vigor publicae disciplinae postulat ». 
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è, del resto, chiaramente rilevato nel testo sopra 
citato (nota r). 

Paee che la pena pubblica, che er'a stata posta 
accanto alla pena privata, a scelta dell'offeso, rispon
desse alle esigenze dei nuovi ten1pi nleglio che 
l'antica pena privata. Gli antichi giureconsulti no
tano che ai tempi 101'0 la pena pubblica era appli
cata con maggiO?" frequenza (8) e l'antico sistellla 
delle pene p 'ivate ci appare COlue in via di esau
rilnento. 

p . 311 In questa forn1a le pene private si riscontI'ano 
nel diritto gi ustinianeo, colle fonti del quale esse 
sono poi passate in Germania. 

Ora in Gerlnania esisteva anticamente un sistema 
di pene private la cui applicazione era n1olto più 
estesa di quanto non fosse presso i Romani. Le 
antiche leggi popolari contengol~o in gran parte 
liste di pene pecuniarie, evidentemente destinate a 
irnpedire le private vendette; ma queste composi
zioni caddero ben presto in disuso, e al loro posto 
si sviluppò un sistema di diritto penale a base di 
pene pubbliche, il quale venne per'fezionato nella 
prima n1età del secolo decimosesto da una grande 
legge illlperiale, e in seguito da leggi dei singoli 
stati n1iranti, a gara, ad avvicinarsi ad un assetto 
migliore. Oltre a ciò venne pure elaborato un sistema 

(s) L. 9~ cle furtis (47,~): « Meminisse oportebit, nunc furti 
plerumque criminaliter agi, et eum. qui agit, in crimen subscri
bere ... ~. L. 46 cle injur . (47,10): « De injuria nunc extra ordinem 
ex causa et persona statui solet ... ». 

~ 84. II. DELITTO. n. l'ENE l'HIV ATE. DIRITTO ' OJ)IER~O OJ.87 

di procedura crin1inale, fondato sull'attività dei pub
blici ufficiali. 

Così stando le cose è naturale che sorgesse il 
pr'oblema di vedere in qual rapporto il sisterna 
romano delle pene pl'i vate, combinato col diritto di 
opzione dell'offeso, quale sopra l'abbiamo esposto, 
venisse a trovarsi di fronte alla legislazione penale 
tedesca, la quale si n1uoveva in tutt'altra direzione. 

E noi dovrelllo ora vedere - questione assai 
controveI'sa - se le pene private ron1ane siano 
tuttora in vigore. 

§ 84. 

II. Delitto. - B. Pene private. - Diritto odierno. 

Autori (a); 
THOMASIUS, De usu actionU1'11, poenali1-tm, Halae, 1693 (Diss., 

voI. 1), n. ~O. 
GONNE, De poenis luc'ro acto1"i cedentibus, Erlaogae, 1747. 
GLlicK, voI. 3, p. 551. 
GRUNER, De poenis romanMwm p1"i'Vc~tis, Lipsia, t805. 

La controversia non concerne le azioni penali uni
laterali: tutti anllllettono, ad esetnpio, che l'actio legis 
aquiliae è ancora in vigore oggigiorno in q uan to pro
cura la sell1plice riparazione del danno dato (b). La 

(a) I tre pdmi autori negano che le pene private siano ancora 
in vigore oggigiorno, il quarto l'ammette, ma con restrizioni, 

(b) Il THOMASIUS contesta bensì, C. 3 § 15, la validità della 
doli actio, ma non perchè sia un'azione penale intesa a far" otte
nere un semplice indennizzo ma per l'erroneo motivo che essa 
si riscontrerebbe solo accanto alle stridi juris actiones che noi 
non abbiamo più. Esso dimentica che questa azione non si rife
risce soltanto ai rapporti contrattuali ma a qualunque dolo che 
rechi pregiudizio ad altri, anche indipendentemente da contratto. 

p. 312 
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p . 31a controversia riguarda d unq ue le. sole azioÌlj PrI
vate. Essa neppure concerne talune azioni, colle 
quali si ottiene bensì un duplum, lua non come 
pena, bensì COlue stima speciale e positivo dell'inte
resse della persona lesa. A questa classe appartiene 
l'acl'io de tigno juncto contro il possessore di buona 
fede d'una costruzione che contiene materiali appar:
tenenti ad altri (c); l'actio de rationibus distrahendis 
accordata, in concorso coll' actio tutelae a scelta degli 
intel"essati, come azione per il selnplice interesse (d), 
senza pregiudizio delle azioni penali che possano 
eventualmente essere ancora intentate. Queste azioni 
potrebbero dunque venir applicate anche oggigiorno, 
indipendentemente dalla soluzione da darsi alla con
troversia che verremo ora ad esaminare. 

Altrettanto dicasi delle azioni popolari che sono 
certamente delle vere azioni penali, e per vero 
bilatei'ali, ma che non si fondano su delle obbli
gazioni (§ 83), e non rientrano quindi nel do
rninio del nostro attuale studio. Queste, però~ non 
possono più essere usate oggi, giacchè erano in-

Il. 314 dissolubilmente legate a un rapporto pubblicistico 

(c) L. 7 § 'LO de adq. 1'er. domo (41,1): L. 923 § 6 de R. V. (6,1). 
Contro il possessore di mala fede compete un'azione penale. L. 1, ~ 
de tigno .j1,f,ncto (47, 3) . Cfr. VVESTÈNBERG, De causis oblig., Diss. 6, 

. C. 92 , 3. Al rimprovero di eccessivo rigore contro il possessore di 
buona fede si r isponde osservando che esso è libero di togliere 
e restituire i materiali assumendosi le spese della relativa de
molizione. 

(d) L. 1 § '19,923; L. 92 de t~ttelcte (927,3) ; L. 55 § 1 de admin. (~6, 7). 
Cfr. Sistema, voI. V p. 58.59. Si noti che le due azioni in discorso 
derivano dalle XII tavole. 
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di cui nei nostri odierni ordinaluenti politici (sian 
essi monarchici o repubblicani) non si è serbata 
traccia. 

In esse ogni cittadino romano assumeva, per così 
dire, la veste di un procuratore di stato, e si faceva, 
in tal veste, ad esigere una pena che tratteneva poi 
quasi a titolo di indennità, per la funzione pubblica 
esercitata. 11a anche così limitata la controversia 
di cui stiamo trattando . è pur sempl~e di capitale 
importanza ed ampiezza, e·la sua influenza rimane 
sempre superiore à quella della rnaggior parte delle 
altre questioni che sorgono sì spesso circa l'attuale 
applicabilità del diritto rOlBano. 

J motivi che si soglion invocare dai fautor·i delle 
due opinioni estrerne son di natura tahnente astratta 
da non poter condurre ad una sicura e persuasiva 
soluzione. I partigiani dell'attuale applicabilità delle 
pene private romane si fondano anzitutto sulla 
incontestabile recezione del diritto romano nel suo 
complesso (e): ma la questione consiste appunto nel 
vedere se, nel caso in discorso, debbasi o no far 
eccezione alla regola. Si fondano poi anche su alcune 
decisioni giurisprudenziali che avrebbero ricono- p. 315 

sciute le pene private (f); ma questi casi sono tal
mente rari che non possono venir invocati come 
prova dell'attuale applicabilità delle pene private, e, 
d'altro lato, gli avversari di questa teoria hanno 

(e) GRUNER p. 38. 
(f) GRUNER p. 40. 

Hl - SAVIGNY , Le obbligazl:oni, II. 
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delle buone ragioni per ritenerle dovute ad errore 
di qualche tribunale (g). 

Gli avversari dell'attuale applicabilità delle pene 
private sostengono ch'esse furono abrogate per non
uso, ed anzi che non furono mai amrnesse in Ger
n1ania con le altre disposizioni del dir'itto l'ornano. 
Anche alnlllesso però (ciò che fu dimostrato falso) 
(nota f) che non si sia avuto nernmeno un caso di 
applicazione di queste pene, l'argomento non avrebbe 
valore decisivo, giacchè il diritto romano non ingiun
geva direttamente ai gi udici di applicare le pene pri
vate, ma rimetteva al libero arbitrio dell'offeso il 
chiederne l'applicazione, onde anche ammesso che 
tali pene non siano mai state applicate, ciò non var
rebbe a negare la loro persistenza e applicabilità (h). 
Per negare ciò occorrerebbe dimostrare essersi pre
sentati casi in cui avendo l'offeso chiesto la pena pri
vata, e il giudice gliel'avrebbe rifiutata. - In secondo 
luogo si fa valere la ragione che le pene in discorso 

p . 31G avevano per loro scopo essenziale di evitare la pri
vata vendetta, il che non è più necessario allo stato 
attuale dei nostri costunli (i). Ma si risponde che 
questa ragione può bensì indurre il legislatore ad 
abolire le pene private, non il giudice a rifiutarne 
l'applic'azione sino a quando esse non siano state 

(g) Cfr. Sistema, voI. I p. 97, 173, 175. La più evidente ragione 
in favore di questa tesi è che essa è riconosciuta nella Carolina. 
art. 157, 158. Ci occuperemo fra poco in modo più particolareg
giato di questa questione (§ 84 h). 

(h) GRU.NER p. 492. 
(i) GONNE; § 31, 3~, 
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positivamente abrogate (k). Infine potrebbe farsi va
lere, come terzo argOlnento, che le pene debbono in 
generale servire a lnantenere la santità del diritto, 
8 che sarebbe contrario ai veri sentimenti della 
nazione gern1anica che l'offeso avesse ad arricchirsi 
con le pene. Ma anche questo argon1ento si confuta 
n10lto fac ilnlente e perentorian1ente. Nelle antiche 
leggi tedesche, il sistellla delle pene private era 
infatti usato in modo a sai più generale ed esclu
sivo che non nel diritto rOlnano: una legge dell'im
pero, del 1495, n1inaccia i perturbat.ori della pace pub
blica d'una multa di duemila marchi d'oro, di cui 
la llletà va a favore della persona lesa. La stessa 
pena è rinnovata in una legge imperiale del 1548 (1). 
Anche la Carolina dispone che, in caso di furto , sia 
pagata al derubato una pena pecuniaria (nota g). 

Per avvicinarci alla soluzione finale della contro
versia, noi cercheremo anzitutto di toglier di mezzo p.317 

le questioni che, a nostro avviso, non possono essere 
oggetto di discussione, circoscrivendo così tutti i 
punti dubbi nei limiti più ristretti che sia possibile. 

A tal uopo divideremo i delitti che dànno origine 
a pene private in tre gruppi. 

Nel primo gruppo porremo i delitti la cui puni
zione ha speciale importanza per la sicurezza pub
blica e in vista dei quali n1assimarnente nell'ultiIllo 
stadio del diritto romano, accanto all'antica pena 

(k) GRUNER p. 44. 
(1) Neue Sammlu-ng cles Reichsabschiecle (N uova collezione, ecc.) 

parte 92a p. 13 p. 5, 76. 
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privata, venne accordata un'azione volta ad ottenere 
una pena pubblica, lasciando all'offeso di scegliere 
liberamente fra l'una e l'altra (§ 83 pj. A questo 
gruppo appartiene la numerosa serie delle sottra
zioni, nelle loro più svariate forme, per le quali 
l'applicabilità attuale delle pene private deve essere 
assolutarnente negata. 

Nel secondo gruppo va posta la sola ingiuria colle 
diverse azioni ch'essa prodpce, a seconda del suo 
carattere speciale. Qui l'attuale applicabilità dell~ 

pena privata deve certamente venir arrllnessa. 
Nel terzo gruppo rimangono tutti gli altri delitti, 

per i quali si può considerar dubbia la persistenza 
attuale della pena privata, e che non sono nè n Ulne
rosi, nè importanti: 

Prin~o gruppo: Sottrazioni con o senza violenza. 
Qui vengono in considerazione le seguenti azioni 

penali (m): 
p. 318 aGlio furti rnanifesti e nec rnanifesti 

actio vi borwrum raptorum (n) 

actio furti adversus nautas 

(m) Dal punto di vista dal quale ci siamo posti non occorre 
che studiamo in modo esauriente e completo tutte le azioni pe
nali. Cfr . . d'altronde GRUNER p. ~O, 35. In tutti questi casi l'og
getto della pena è talora il valore semplice dell'oggetto stesso 
(oltre alla riparazione del danno), talora il doppio, il triplo, il 
quadruplo del valore della cosa rubata o danneggiata. 

(n) Quest'azione comprende oltre al furto con violenza, il danno 
effettuato con violenza; sono inoltre assimilati al furto operato 
con violenza la rapina e il danneggiamento commessi durante 
una sommossa, un incendio ecc., o eseguiti da più persone 
riunitesi a questo scopo. 
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actio arborun~ furtim caesaru·m 
actio de tigno juncto contro il possessore 

di rnal~ fede. 
Nell'antichissilno diritto questi casi davano luogo 

a semplici pene private: più tardi si lasciò all'offeso 
la scelta fra la pena privata e l'accusa rivolta ad 
ottenere una pena pubblica, e nel corso del ternpo 
quest'ultill1a divenne sernpl'e più frequente (§ 83). 

L'offAso poteva anche trascurare questi due modi 
di agire lasciando così inlpunita l'offesa. 

N81 diritto moderno questi principì vennero modi
ficati: si stabilì in ogni caso una pena pubblica, 
non più abbandonata al beneplacito dell'offeso, nla 
di azione pubblica. Questo sistema venne in lnas
sima introdotto dalla Carolina. Ma la legislazione 
dei singoli stati e il lavorio della giurisprudenza 
penale, svoltosi nella pratica. gli diedero uno svi
luppo ed un perfezionamento assai più conlpleti. 
Si può dire che adottando questi nuovi principì p. 319 

non si fece che seguire' la via aperta dall'ultinlo 
stadio del diritto rOlnan;o. giacchè, sin d'allora, le pene 
pu bbliche erano di ventate a poco a poco preponde
l'anti, per tutti questi delitti , e quindi l'antico sistema 
delle pene private era già in decadenza (§ 83 s). 
Coll'attuale stato di diritto esso è poi ora asso
lutanlente incompatibile, e, sebbene le pene private 
non siano luai state abrogate da una legge, si deve, 
per questo gruppo di delitti, negare in l1l0do asso-
luto che possano ancor>a avere vigore. Infatti, poichè 
tutti questi delitti debbono essere perseguiti d'uf-
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ficio dal giudice. e puniti con pene pubbliche, sono 
diventate ilnpossibili quell'attività ed iniziativa che 
il diritto romano riconosceva all'offeso. Questo non 
può oggigiorno lasciare l'atto impunito ri5 utandosi 
di agire, nè chiedere una pena privata. Chè se noi 
gli volessimo accol'dare quest'ultima facoltà appli
cheremrrio solo apparentemente il diritto ron1ano 
mentre in fatto verremlUO a un ris'ultato diverso 
e contrario a questo diritto, giacchè il delinquente 
dovrebbe sopportare' due pene, quella privata e 
quella pubblica, ìl che è interan1ente contrario al 
diritto romano (o). 

lVla propl'io a proposito dei più frequenti ed in1-
portanti casi di cui stiamo q ui parlando, la Carolina 
sen1bra venir in soccorso della tesi dell'applicabilità 
attuale delle pene private rOlnane. Infatti essa ac
corda al derubato la restituzione di un valore doppio, 
q uadr'uplo, a seconda che si tratti di furturn 1nani
festlun o nec rnanifesturn (p). Non v'è dubbio che 
sialno qui di feonte a un pr'eciso riconosciinento delle 
leggi romane, n1a la conferina delle pene private 
che ~e ne vuoI dedurre è soltanto apparente. L'es
senza di q ueste pene non consisteva infatti solo nel-

(o) GRllNER p. 54, p. 78-80. Cfr. Sistema. voI. V p. ~50, ~61. Ricor
diamo ancora una volta che qui si parla sempre di un delitto 
semplice, ad es. un fU1't~~1n manifestum o nec manifestum, e non 
del concorso di parecchi delitti, o infrazioni pubbliche, derivante 
da un unico atto materiale, caso in cui possono cumularsi pa
rccchie pene. Cfr. S 83 q. Il dubbio e Ìe controversie su quest'ul
tima- intricata questione non possono aver influenza nella solu
zione della questione che ora trattiamo e che è assai pill semplice. 

(p) Art., 157, 158. 
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l'arricchimento dell'offeso, che non aveva che una 
secondaria ilnportanza, ma piuttosto nella facoltà 
lasciata al priv'ato di ottenere una pena pubblica 
o privata, o di assicurare l'impunità all' offen
sore. Orbene, nella Carolina non ' v'ha traccia di 
questa facoltà: qui, come ovunque, la Carolina 
affida all'attività ufficiale del giudice la persecu
zione del delitto. Si aggiunga ancora, con1e ultimo 
decisivo argon1ento, che i citati testi della Carolina 
o non furono mai praticamente applicati, o cessa
rono da tempo di aver un qualsiasi vigore (q). 

Secondo gruppo. Aiione ' di ingiurie nelle sue 
diverse forn1e. 

In questa parte del nostro esan1e abbùtn10 il van
taggio di non trovare alcun dubbio sul reale stato 
di diritto. La pena privata romana, volta ad ottenere 
una somn1a di danaro, restò costant81uente in uso, 
e lH'ese a.nzi Inaggiore sviluppo giacchè l'offeso ha 
oggigiorno diritto di reclamare ' o una SOlTIm,a di 
denaro, o una l'i trattazione o revoca (Abbitte, 1iVi
cle?"r~~l), o una riparazione d'onore' (r) (Ehrenerkla
r~~ng). Anzi. anche una legge in1periale gerluanica 
riconosce espI'essamente' l'azione per ingiuria Ini
ran te a ottenere una 'somilla di danaro e una 
ritr'attazione (s). PArciò questo stato di diritto è 
r'iconosciuto persino dagli avversari più decisi delle 

(q) MEISTER Princ. j. aim., § ~11; HEFFTER Griminalrecht § 499. 
(r) FEUEBBACH Peinliches Recht (Dir. pen.) § ~93, ~94. 
(8) Kammerge1'ichfsorclnung del 1555 parte ?Z a. ti t. ~8 § q.. ' 

lJ. 321 
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pene private, i quali si lin1itano a biasilnado con

testandone l'opportunità (t). Si può inoltre ad

durre una ragione intrinseca che giustifica e spiega 
il trattalnento speciale fatto a questo delitto. La 
necessità di reprimere la privata vendetta, che andò 
sen1pre più scomparendo per gli altri delitti , non 
solo si è, in riguardo alla ingiuria, conservata, lTIa 

paragonando lo stato attuale nostro a quello dei 
p.322 Ron1ani, è andata aumentando in vista dei duelli 

che sono la freq uente conseguenza delle ingiurie (u). 
Però questa proposizione selnbra · a prilna vista 

incpnseguente. Noi vediamo i giureconsulti ron1ani 
trattare nel medesinlo n10do l'ingiuria e il furto. 
In principio questi due delitti davano entran1bi 

luogo a una semplice pena privata. poi, entrambi, 
alla scelta ft'a una pena privat.a e una pubblica. e, 
per entralnbi, quest'ultima finl per prevalere (§ 83, 
n, o, s). S81ubra perciò 111oltO strano che vengano ora 
?tpplicati ad essi dei principì completamente diversi. 

11a si osservi anzitutto che la ricer'ca e la puni

zione ex officio dei delitti che rientrano nel gruppo 
del furto era già stata ordinata nella Carolina e 
fu poi mantenuta nelle legislazioni dei singoli stati, 
luentre le ingiurie non figurano nella Carolina che 
in un'applicazione i~olata e molto ristretta (v). La 
teoria e la pratica, COlue pUI'e la legislazione, hanno 
poi riconosciuto che la pena per le ingiurie non 

(t) THOMASIUS C. 3 § 50,56. 
(u) GONNE § 3~. 
(v) Cioè solo a proposito dei libelli (art. HO). 
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può essere inflitta che dietro istanza dell' offeso, 

senza distinguere fra pena privata o pubblica (w). 
Per quanto poi concerne le pene pubbliche per' p.323 

ingiuria, esse non si riscontrano che in casi molto 
gravi, le cui particolarità possono essere fondate su 

diversissime circostanze (x). 
Bisogna infine anche tener conto del differente 

modo di concepire l'ingiuria e paragonare quello dei 
romani con quello della legislazione e della giurispru
denza dei tempi nostl'i. La concezione rOluana si rial
lacci a alle Dodici Tavole le quali cOluprendevano 

nell'idea d'ingiuria anche le lesioni corporali gr'avi, 
come l'alnputazione o la. rottura di un n1em bl'O (y), 
Da ciò e da altre speciali applicazioni (z) risulta 

chiaraluente che, dato il n10do in cui i -romani 
intendevano il concetto d'ingiur'ia, essi dovevano 
cOlllprend81'vi tutte le violazioni della dignità e della 
indipendenza individuale, fra le quali l'attentato 

all'onore propriamente detto non era che un caso 
speciale, sebben il piu importante ed esteso. Ai tempi 
nostri, invece, si è accentuato e fissato il concetto 
della ingiuria con1e di una lesione all'onore (aa). 

(w) WEBER Uebm' Injurien volo II p. 79 e seg.; FEUERBACH 

Peinliches Recht (Dir. pen.) § ~9~. Cosi anche nel Codice penale 
prussiano del 1851 § 160. 

(x) WEBER Ueber Injurien voI. II p. 71 e segg. 
(y) GAJO lib. III § ~~3. 
(z) Ad es., nella L. 13 § 7 de injur. ,47 . "10). 
(aa) In questo senso le leggi penali moderne dìstinguono com

pletamente la lesione corporale dall'ingiuria. È vero che un 
attentato all'onore può, ove consista in un maltrattamento di 
fatto, trasfor,marsi in una ferita grave, ma in tal caso, nel mede-
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p .324 Terzo gruppo. Tutti gli altri delitti. 

Riguardo a questi non si ha la ragione decisiva 
che abbialu fatto valere pei casi del prinlo gruppo 
contro l'applicazione delle pene private. Questi delitti 
forn1ano infatti una specie di territorio neut.ro e 
potl'emmo designarli col nOlTIe di ' azioni penali 
indiffel'enti o innocue, giacchè la loro scarsa impor
tanza consentirebbe di applicarle o 111enO senza 
che pratica111ente veriisse in nessun modo ad essere 
turbato lo stato cIel nostro diritto pratico. Noi ri
cercherelUO se tali azioni possano considerarsi tut 
tOl'a in vigol'e, dopo a vel'ne prima messo da parte 
diverse ehe certamente non sono piLl in uso pee 
essere sCOluparse nel diritto llloderno le condizioni 
della loro applicabilità. 

A q uest'ultilua categoria appartengono i seguenti 
casi: 

1. Aetio cle servo corrupto. Dig. Il. 3. Non esi
stendo più gli schiavi, questa azione è venuta a 
mancare. Da alcuni autori si è però sostenuto che 
l'utilis aelio, ricordata da Paolo, dovrebbe ancora 
essere ammessa in caso di corruzione di 111inori 
soggetti alla patria potestà. Ma, qui non è più il 
caso di parlare di doppio del valol'e, e, luancando 

simo fatto vengono a riunirsi due infrazioni, fra le quali l'at
tentato all'onore passa in seconda linea e, nel giudizio, può anzi 
essere completamente assorbito dalla lesione personale conside
rata in sè. Quando poi un ladro o un malandrino ferisce la sua 
vittima per assicurare j} compimento del suo reato non può 
parlarsi d'ingiuria poichè la lesione all 'onore non era punto nel 
suo pensiero. 
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questo risultato, non può più parlarsi di az ione penale 
bilaterale (bb). 

2. Aelio quocl metus causa, Ù~ qttaclruplum (cc). p. 325 

3. Aetio reclhibitoria, nel doppio del valore, se il 
venditore non r'estituisce volontariamente il prezzo 
clella vendita (dd). 

4, Adio depositi, nel doppio del valore, se il depo
sito della cosa avvenne in occasione di un pubblico 
disastro (ee). 

Quèste ulti111e tre azioni non sono più in vigore 
perchè producono pena solo come azioni arbitrarie, 
qualora 'cioè l'ordine del giudice sia ri111asto infrut
tuoso, rnentre, nel diritto lTIoderno, sono scomparse le 
azioni arbitrarie colle conseguenze loro proprie (ff). 

5. Azioni che C0111petono in cluplwm solo quando 
il convenuto neghi in n1ala fede il fatto allegato dal
l'attol'e (gg). Questo è uno speciale istituto della 
procedura romana che non ha trovato accoglimento 
nel diritto 1110derno. 

6. Aetio de ealurnniatoribus, nel quadruplo del
l'indennità, contro chi accetta denaro o un valor'e 

(bb) L. 14 § 1 de servo con". (11, 3) combinata colla. L. 1 pro eod. 
rrHOMASIUS tratta ampiamente questo punto, p . 790 e segg. 

(cc) L. 14 § 1 quod metus (4, 92). 
(dd) L. 45 de aeclil. ed. (921, 1). 
(e e) L. 1 § 1 depos. (16, 3) ; § 17 I. de act. (4 , 6). 
(ff) Sy~tem, voI. V § ~~3, 92924. 
(gg) § 926 1. de act. (4,6); § 1 1. de poena temo lit . (4" 16), -

Cfr. GAIO lib. 4 § ~. - A questa classe appartengono l'acUo L. 
Aq'Uiliae e l'actio depositi nel caso di cui al testo citato alla 
nota ee. Quest'ultima azione non può dunque per noi essere con
siderata con:le azione penale per due ragioni diverse e indi-
pendenti l 'una dall'altra. . 
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1) . 326 pecuniario per intentare (o abbandonare) un'azione 
civile e penale, essendo con vinto che tale azione 
non è fondata. Dig. 3, 6. 

Quest'azione, come quelle penali che abbiarllo sopra 
enumerate, si connette ad istituti propl'Ì della proce
dura l'OlTIana,ecl estranei alla nostra, aventi per iscopo 
di r'epl'irnet'e l'abuso sleale dei 111ezzi giuridici. La ve
rità di ciò r>isulta anche dal fatto che nel digesto questa 
actio è collocata fea gli istituti di diritto pt>ocessuale. 

Una volta elilninate, C0111e certalnente sconiparse 
ai giorni nostri, le azioni penali sovra esanlinate, 
rimangono ancora alcuni casi in cui l'applicabilità 
attuale della pena privata può reaÌnlente fOl>mare 
oO'D'etto di dubbi e di controversie. Sono i seguenti: 00 

L Actìo L. AquiUae, contro chi distrusse o dan-
neggiò la cosa altrui, che ilTIplica un'aggiunta pe
nale artificiale in quanto il danneggiato ha diritto di 
calcolare il danno, anzichè nel lnOluento del delitto, 
in un q ualunq ue 1110mento di un anteriore lasso di 
ternpo, che può, a seconda dei casi, comprendere l'ul- , 
tilno anno o gli ultimi trenta giorni, qualora trovi 
ciò più vantaggioso (hh). 

p.327 II. A ctio de effusis et dejectis, spetta in duplum 
con tro chi spandendo o gettando alcunchè su Ila pu b
blica via, abbia danneggiato la cosa altrui (Dig. 9, 3). 

(hh) L. ~ pr. ; L. ~7 § 5 ad L. Aqui l. (9, ~). La pena privata 
del doppio del valore, contro chi nega in mala fede, deve in ogni 
caso essere respinta (nota gg). La pena che qui è presentata 
come possibile è senza importanza. Giacchè il solo caso deciderà 
se il calcolo retroattivo artificiale produca o no una penalità 
apprezzabile. 
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III. Quan do un legato è lasciato alla chiesa o 
a un istituto di beneficenza, se l'erede non paga 
volontarialnente, ed attenùe di essere citato, deve 
pagare, a titolo di pena, il doppio del valore (ii). 

IV. L'azione di revoca di donazione per causa 
di gl'a ve ingratitudine del donat<trio verso il do
nante (kk). 

Sembrerebbe che in questi casi non doves~e pre
sentare difficoltà l'applicare, anche oggidì, le pene 
private, e ciò per la sola ragione che esse sono 
alnmesse nell'ultimo stadio del diritto romano. che 
noi abbiarno l'eietto nel suo complesso. 1\1a conviene 
tuttavia osservare, in c~ntrario, che le azioni penali 
in discorso, che hanno scarsissÌlna im portanza, non 
sarebbero certalnente state introdotte nel diritto 
romano se q uesto non avesse già anllnesse tutte le p. 328 

altre ben più ilnportanti di cui abbianlo sopra trat
tato, le quali però, nell'ultimo stadio dello stesso 
diritto romano, erano in piena decadenza, e che 
nel diritto nloderno sono cadute in disuso. Dato ciò 

(ii) L. 46 § 7 C. de episc. (1 , 3); § 19, ~6 I. de act. (4, G). 
(kk) Sistema voI. IV § 168, 169. Si può certamente considerare 

quest'azione di revoca come una pura azione penale, ma i suoi 
caratteri hanno così poca analogia colle altre azioni di tal genere, 
che è forse più giusto riconnetterla ad altri principE, e cioè 
alle restrizioni positive delle donazioni . Si verrebbe in tal caso 
ad ammettere il principio che in ogni donazione sia tacitamente 
sottintesa la riserva che il donatario si obblighi a non compiere 
nessun atto di grave ingratitudine e che, qualora esso manchi 
al suo impegno, la donazione diventi nulla. In tal caso la revoca 
della donazione sarebbe indipendente dalla controversia di cui 
stiamo trattando, e dovrebbe incontrastabilmente essere ammessa 
nel diritto moderno. 

• 
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potrebbe sostenersi che anche quelle azioni hanno 
perduto ogni l'agion d'essere. 

Però questa osservazione riguarda più il legisla
tore che il giudice il quale non deve indietreggiare 
davanti all'applicazione di una regola di diritto posi
tivo ancorchè dubiti della sua opportunità . 

Ma il fatto attestato da molte parti che le azioni 
penali, ricor'date per ultilue, son da lungo tempo 
cadute in disuso (Il) trae da questa circostanza una 
nuova considerevolissima inlportanza. Infatti il loro 
non uso perde il carattere di una mera acciden
talità spiegabile cOlue una seluplice disattenzione 
dei giudici e delle parti, e si palesa invece conle 
dovuto alla giusta (per quanto forse non chiara-

p,329 rnente e cosciente.mente percepita) convinzione che 
nel sisterna del nostro diritto quelle azioni penali 
non abbiano più base e ragioni d'essere (mu1). 

Come concI usione finale del nostro studio, dob
bialuo dunqùe porre la regola che le pene private 
dei ronlani, eccezion fatta unicalnen te per l'azione 
di ingiuria, non trovano più applicazione nel diritto 
nl0derno, e che quindi la maggior parte della teoria 
romana Etulle obbligazioni nascenti da delitti ha 
per noi perduto ogni significato, onde potrebbe 

(Il) L'A. L. Aquiliae è certo la più frequente delle ultime azioni 
citate: è dunque a proposito di questa che dovrebbe potersi più 
facilmente l'applicazione attuale d'una jndennità penale artifi
ciale: ma proprio questa applicazione viene negata dagli scrit
tori più autorevoli: STRuvil Syntagna ex 14 § ~5; STRYK lib. 9, 
1, ~ § ~; P. VOET acl I ust. voI. II, p. 374. 

(rum) Cfr. Sistem,a, voI. I § ~O p. 93 e segg. 
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dubitarsi dell'opportunità di porre nella parte spe
ciale del diritto delle obbligazioni le obbligazioni 
nascenti da delitto e di considerarle ' come una 
seconda divisione principale, accanto alle singole 
obbligazioni nascenti da contratto. 

Tuttavia noi non possialno allontanarci da questo 
ordine. Anche a prescindere dalle ragioni le quali 
esigono che il contrapposto sia nettalnente stabilito 
fl~a i contratti e i delitti considerati come fonti del 
l'obbligazione (nn), occorre infatti tener presente che 
solo in tal luodo ci si può forluare uly'idea soddisfa
cente e complessiva del diritto obbligatorio rOl1lano. 

Qui noi abbianlo voluto soltanto esporre i prin- p .330 

cipii fondaluentali: nella parte speciale delle obbli
gazioni dovrà esser studiata l'importanza di ogni 
singola obbligazione nel sistelua del diritto ronlano. 
Ciò 8 già indispensabile allo scopo di deterrninare 
a quale dei tre gru ppi, che abbiamo sopra fatto, 
sia da assegnarsi ogni singola obbligazione. 

Ma lo studio delle pene private non può essere 
conlpletarnente trascurato nel sist81na del diritto 
rOluano attuale, poichè esse si intrecciano in varÌ 
Iuodi ad 'altri istituti di uso frequente ed importanti 
nella pratica. 

§ 85. 
III. Variae causa'rum ngurae. 

Studiando l'origine delle obbligazioni, ci siamo sin 
q ui occupati soltanto delle due fonti più im portanti, 

(nn) Cfr. PFORDTEN Abhancllungen p. 306, 307. 
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cioè dei con tratti (§§ 52-81) e dei delitti (§§ 82-84). 
Ci rimane ancora un ultimo cOlnpito da assolvere 
e cioè di ricondurre a un conlune punto di vista 
le altre due fonti che sono, nei nostri studi giuri
dici, talora designate con questo solo appellativo, 
talora coi nonli speciali di quasi-contratti e quasi
delitti, a seconda che si ravvicinino lnaggiorluente 
alla natura dei contratti o a quella dei delitti (§ 51). 

p.331 Poco vi è però da dire in generale su questo 
argoluento, e noi non possiamo che riferirci alle 
ricerche precedentemente fatte . 

. Le fonti in questione derivano o da atti volontari 
del debitore o da atti estranei alla sua volontà e 
aventi per conseguenza, nei suoi riguardi, carattere 
accidentale. 

I prilni debbono esseee considerati come atti uni
laterali (per distinguerli dai contratti), e contempo
ranealnente come atti leciti (per distinguerli dai 
delitti). 

Gli ultilni o derivano da atti volontari del cre
ditore, o da fatti che presentano da entrambi i 
lati carattere accidentale. 

Nfa in tutti i casi in cui un atto volontario, emani 
esso dal debitore o dal creditore, è necessario per 
far sorgere un'obbligazione, si debbon lnantenere le 
leggi che abbialno già altrove esposte come condi
zione dell'efficacia giur'idica degli atti volontari (a). 

(a) Sistema, volo III § 106, 11~. 
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LA PECUNIARIETÀ DELL'INTERESSE 

NELLE OBBLIGAZIONI 

SOMMARIO: § 1. L'attacco dell'Jhering alla dottrina dominante, 
accolta dallo Savigny. - § ~. Nuovo esame della questione. 
da parte del Pernice. - § 3. La difesa della dottrina domi
nante negli scritti dell' Hellwig. - § 4. Le idee del Kohler
e di Leonardo Coviello. - § 5. La pecuniarietà dell' jnte
resse nel codice civile germanico e nella più recente dottrina 
romanistica e civilistica. - § 6. Lo studio del Marchi sul 
risarcimento del danno morale secondo il diritto romano. -
§ 7. I principali testi romani. - § 8. Conclusioni. 

§ 1. 

L'attacco dell'Jhering alla dottrina dominante, 
accolta dallo Savigny. 

Fu un caso pratico, in riguardo al quale era stato 
richiesto di un « parere », che indusse lo Jhering ad 
occuparsi della pecuniarietà dell'interesse nelle ob
bligazioni. La Centralbahngesellschatt, una grande 
società ferroviaria svizzera, dopo avere assunti certi 
impegni contrattuali con un comitato costituitosi per 
promuovere la costruzione di alcune linee ferro
viarie, si era rifiutata di adempirli. Non essendo stato 
possibile venire ad un accOmOdall1ento il comitato 
promotore delle suddette linee convenne la Central-
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bahngesellschaft avanti al giudice arbitrale fissato 
nel conteatto. E qui la convenuta società, basandosi 
sopra pareri giuridici di Heusler, Renaucl e Br'ocher, 
si fece a sostenere: l° che il comitato era come 
tale privo di capacità di agire e di essere convenuto 
in giudizio; 2° che nlancava ad esso un interesse 
sufficente per poter chiedere in giudizio l'adempi
mento del contratto; 3° che infine la con venuta 
società,doveva essere, ad ogni luodo, liberata essendo 
ilupossibilitata per' forza nlaggiore (crisi) di far fronte 
agli impegni assunti di fronte al comitato. 

Nel suo « parere» lo Jhering tratta a fondo queste 
tre questioni (l): Ina noi ci limiteremo qui a rias
sunlerne quella parte che riguarda la teoria del
l'interesse nelle obbligazioni, la quale ha segnato 
una profonda impronta nella dottrina romani
stica e civilistica posteriore, determinando lnolti 
ed autorevoli giuristi ad abbandonare la teoria 
della pecuniarietà dell'interesse. Osservialno per 

(t) Il parere trovasi nei Jah1'biicke1" fur die Dogmatik, voI. 18 
(1880) fascic. I, pp. 1-128; e nei Gesammette Aufsatze, voI. III, 
pagg. 87-(MO sotto il titolo Ein Rechtgutachten betreffend die 
Gaubahn. Le nostre citazioni sono dai Gesammette Aufsatze, 
voI. L Conviene poi ricordare che la tesi in questo scritto 
scstenuta' dallo Jhering era stata già precedentemente esposta 
dal WINDSCHEID, Pandekten, II, § ~50, il quale così si esprime 
in proposito: « L'atto che viene imposto in base al diritto di 
credito, ha generalmente un valore pecuniario per il creditore. 
Che esso debba avere un tale valore patrimoniale, o, in altre 
parole, che un fatto che in sè e per sè è in grado di produrre una 
obbligazione, non sia in grado di produrre una obbligazione che 
abbia per oggetto un atto che non sia vaiutabile in denaro, è 
affermazione che viene spesso fatta, ma che non può venir giu-
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altro che in questo scritto, COUle in generale in 
tutti gli altri suoi, lo Jhel'ing palesa acuto spirito 
critico e ingegno brillante; lna le sue argonlenta
zioni non sono senlpre precise e concludenti. 

Lo Jhering apre la discussione con una brillante 
cal'ica contro i suoi avversari. L'Heusler aveva 
fondata la sua tesi, oltre che sulla incapacità del 
comitato, sulla luancanza di interesse: il smuplice 
in teresse di veder COlllpi ute quelle certe linee delle 
q uali il comitato si el'a fatta proillettere l'esecu
zione, non poteva bastare, secondo l'Heusler, a dargli 
azione trattandosi di un interesse puranlente Ino
raie (di ' vedere cioè compiuta una ÌTnpresa ritenuta 
di generale utilità), interesse insufficiente a dare 
fondamento ad una vera e propria obbligazione; 
per raggiungere questo risultato il con1Ìtato avrebbe 
dovuto, secondo l'Heusler,, stipulal'e una pena con
venzionale. 

Molto simile er'a l'argoluentazione colla quale 

stificata ». E in nota 3) soggiunge: « Questa affermazione viene 
fondata particolarmente sul fr. 9, § ~, Dig. 40, 7: Ea enim in 
obligatione consistere qu.ae pecunia ltd praestarique possunt. Ma 
la decisione, a fondamento della quale qui si pone questa mas
sima, è che una obbligazione rivolta a procacciare la proprietà 
sopra un uomo libero è non tanto un atto senza valore patri
moniale quanto un atto impossibile. Inoltre sa ognuno quanto 
è scorretto prendere alla lettera tali pronuncie generali dalle 
fonti fatte incidentalmente ». La teoria propugnata dal Winds
cheid e difesa dall'Jhering nello scritto sopra riassunto ha poi 
avuto largo seguito nella letteratura pandettistica posteriore. 
Cfr. e. g. REGELSBERGER in ENDEMANN'S, Hanclbuch, II, pago 47~, 
e Pandekten, I, § 50; PERNICE, Labeo; pago 194; LABAND, nel
l' «Archiv fUr die civ. Praxis », voI. 73. 
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il Renaud perveniva allo stesso risultato. La Cen
tralbahngesellscha/l, argomentava il Renaud, el'asi 
o.bbligata a costruire q ue11e certe linee; ma poichè 
q ueste linee, una volta costr'utte, sarebbeeo state sue, 
essa sola, a ben ved81'e, aveva un proprio interesse 
pecuniariamente valutabile alla loeo esecuzione: 

. l'interesse del c01l1itato erè1 invece un puro interesse 

Inol'ale, COlne tale insufflcen te a dar fondalnento 
ad una COITispondente obbligazione. Di ciò il Re
nand ceecava trarre argon1ento anche dal diritto 
l'On1anO, sostenendo che esso teneva conto della ratio 
alt'ectus, solo eccezionaltnente, e in casi che non hanno 
più ragion d'essere nel diritto luoderno, ed affer

nla va inoltre avere le più rnoderne legislazioni, 
specie la francese, sancito il principio della pecll
niarietà dell' interesse. Ma appunto contro questo 
pr'eteso principio insorge vivacemente lo Jhering, 
negandone recisamente resistenza nel diritto co
n111ne, e la ragione di essere nel diritto lTIoderno. 

Nel diritto con1une, afterrna lo Jhering, nessuno 
ebbe rnai a pretendere, COIYle requisito della validità 
eli una obbligazione, che i l cl'editore dovesse a ver'e 
all'esecuzione della medesilna un interessepecu
niario. Nel dir'itto comune trovasi in vece ricono
sciuta fa validìtà degli sponsali, e dei patti coi quali 
i genitori si obbligavano ad educal'e i figli in una 
data religione, cioè contratti nei q uali di interesse 
pecuniario non vi è traccia. Nessun giurista,prosegue 
poi lo Jhering, ebbe Iuai, dai glossatori fino ai ten1pi 
nostri, a citare il fr. 9, § 2, Dig. 40, 7, a sostegno della 
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teoria della pecuniarietà, e questa teoria sarebbe, 
a suo avviso, dovuta alla scoperta di Gaio (4, 48), 
e sarebbe ad ascriversi a colpa della scuola storica. 
Così, anche in q uesto punto, noi troviamo lo Jhering 
in una posizione di deciso combattiluento contro 
la scuola storica, e in particolare contro il Savigny 
al quale è dovuta la più rigida afferluazione della 
dottrina della pecuniarietà (l). 

Per dare base alle sue affermazioni lo Jhering 
ilnmagina una serie di casi pseudo-pratici, in
tendendo, con questa qualifica, mettere in rilievo. 

due cose: che cioè sono casi che in pratica non 
si presentano, o che, ad ogni modo, non vi assu

mono la forma che ad essi assegna lo Jhering per. 
dar risalto alla sua teoria. Vediamo infatti. Un 
cameriere pattuisce la libertà domenicale: se fosse 
vera la teoria della pecuniarietà, esclama lo Jhering,. 
questo povero can1eriere non dovrebbe poter conve
nire in giudizio il suo padrone, giacchè la libertà 
domenicale non ha valore patrin10niale! Un signore 

ammalato di nervi dà in affitto un appartaluento 
della sua casa col patto che non vi si suoni il piano, 
eviceversa tosto si scopre che l'inquilino è un luaestro 
di piano il quale di giorno dà lezioni . a dOluicilio, 

(1) SAVIGNY, Obbligazioni, voI. I, pago 9. « Solo quegli atti 
pertanto si prestano ad essere oggetto di una obbligazione i 
quali possono assumere un tale carattere esteriore acquistando 
la capacità di venire, al pari delle cose, assoggettato ad una vo
lontà estranea. Ora ciò presuppone che essi abbiano un valore 
pecuniario o che siano, in altri termini, precetto di una valuta
zione in danaro ». Cfr. fr. 9, § ~, Dig., 40, 7 e Siste"ma, vol. ( §.56. 

.. 



31~ APPENDI CE I. 

e di notte fa esercizi per conto proprio L .• Anche 
questo padrone di casa, esclama Jhering, dovrebbe 
restar privo di ogni tutela giul'idica ... se fosse vera 
la teoria della pecuniarietà, giacchè l'interesse suo 
non è qui l'iducibile ad una somrna di denaro. Lo Jhe
ring, contando evidentel11ente sull'effetto di questi 
argornenti sentimentali, pone a questo punto una 
di quelle domande le quali dovrebbero disarlnal'e 
la resistenza di ogni galantuon10 ... « Dovrà dunque 
il diritto civile difendere solo i beni rnateriali? Tutti 
gli altri beni saranno dunq ue da considerarsi come 
cose prive di ogni valore, delle quali i giudici non 
avranno da occuparsi affatto? Dovrà dunque dirsi 
che al giudice deve premere solo la borsa dei cit
tadini ... e che dove non vi è una borsa non vi è 
diritto? ». Ma con1e n1ai - prosegue poi lo Jhering 
- la dottrina stessa arnll1ette che anche questi 
beni possano venir cornperati. Essi hanno dunque 
un valore! Ma se hanno un 1valol'e, perchè mai non 
dovrebbe questo loro valore, venir stimato dal giu
dice? Anche a volersi mettere dal punto di vista 
della teoria della pecuniarietà bisogna quindi con
cludere «che il giuLlice deve tutelare anche quegli 
interessi e quei beni ai quali questa teoria crede 
di poter negare un valore patrimoniale ». E più 
oltre ancora: «la polizia e gli ordinanlenti penali 
non difendono solo il patrimonio, lua stendono la 101'0 
lnano protettrice anche su tutti quei beni senza dei 
quali la vita non può esistere. Dovrà dunque il 
giudice civile procedere altrirnenti? Non vi è alcun 
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motivo che induca a ciò: la lista dei beni che il di
ritto affida alla difesa della polizia e del giudice 
penale, deve conservare tutto il suo valore anche 
per il giudice civile: che cosa può infatti ilnpor
tare, per la q uestione delle loro difendibilità, che 
la pretesa a questi beni abbia il suo fondalnento 
nelle leggi o in un contratto?) (l). Nè vale dil'e 
- prosegue ancora lo Jhering - che il giudice 
civile non ha a sua disposizione altro n1ezzo Ghe 
la cop.danna pecuniaria; e che bisogna prilna accol'
dargli i Il1ezzi che sono a disposizione della polizia 
e del giudice cI'iluinale se si cI'ede che se ne possa 
e debba sel'vire. Niente affatto, replica l'al'guto 
romanista: il giudice può benissin10, anche serven
dosi del solo mezzo della condanna pecuniaria, al'l'i
val'e là dove deve arrival'e, purchè se ne serva a 
dovere. La funzione della condanna pecuniaria non 
ha soltan to, con1e pensano molti, funzione di equi
valenza, consistente nel deterl11inare il valol'e pecu
niario della prestazione; a questa funzione se ne 
aggiungono altre due, che possiarno chialnare di 
pena o penale l'una, e di soddisfazione l'altr'a. 

Ol'a la funzione penale consiste nella lllinaccia di 
una sottrazione di danaro, come 111ezzo di pI'essione 
per il caso della inosservanza del comando del giu
dice, cioè dunque, in linguaggio romano, di una 
multa in contl'apposto ad una poena. Il giudice 
insomlna . deve poter infliggere una multa di lO, 

(1) Op. cit., pago 135. 
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di 100, o di 1000 e così via, fino a vincere la re
sistenza del debitO're (l). E alla obbiezione che sorge 
spontanea: che cioè un tal mezzo potrebbe in ogni 
caso sel'vil'e solo contro i debitori ricchi ... lo Jhering 
cerca sfuggire dichiarando che non è suo compito 
ricercare quali altri mezzi lo stato abbia a Inette re 
a disposizione dei giudici, trattandosi qui di dirno
stl'are ciò che il giudice può fare a tutela degli 
interessi di natura non econOlnica, col solo mezzo 
delle InuIte pecuniarie, giustarnente applicate. Dove, o 

con un po' di buona o mala voglia, potrebbe vedersi 
anche un velato accenno alla opportunità di dare 
al gi udice poteri di coercizione penale fisica .... 

Del resto la sola minaccia di lnulte o di altri 
suoi eq uivalenti può talvolta non bastare, ed è per, 
ciò che, secondo lo Jhering, occorre dare al giudice 
la facoltà di condannare il convenuto a pagare una 
SOlnma all'attore a titolo di soddisfazione. All'obbie
zione che spesso sarà di fficile al giudiCe fissare con 
critel'io la relativa son1ma, lo Jhering risponde: farà 
COlne 111eglio potrà; e qualifica di teoretici i dubbi che 
possono sorgere in proposito. Nella coscienza del suo 
dovere e nel senso della sua responsabilità il giu
dice saprà difendersi da scrupoli dialettici del ge
ner'e ... e

O 

fisser'à la SOlllma di soddisfazione in modo 
da contentare il creditore e dando ad un tempo un 
salutare eSelnpio ... ai debitori che non sanno man
tenere i loro impegni. 

(1) Op. cit., pago 136. 
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Lo Jhering passa poi a dimostl·are che i romani 
amlnettevano tutte tr'e le funzioni della condanna 
pecuniaria da 1 u i sopra delineate, cioè: la funzione 
cl' equivalente, eli pena e di soddisfazione. La prima 
è fUOl'i questione ed il Jhering giustan1ente se ne 
passa. Alle altre due egli dedica invece un accurato 
studio che merita di essel·e riassunto (1). 

L - COAZIONE ALL' ADEMPIMBNTO DI PRESTAZIONI 

MEDIANTE MINACCI E DI PENE PECUNIARIE E COAZIONE 

PERSONALE. 

Per provare la funzione penale basterà il ricOl'
dare fatti a tutti noti. V'era presso i r01l1ani tutta 
una categor'ia di azioni dirette ad oecchibere e a 
restituere, nelle quali il giudice prin1a di venire 
alla condanna pecuniaria, doveva inlporre al con
venuto la reale prestazione (arbitrium); 8, se questi 
non ubbidiva, in pena della sua contulnacia, la con
danna si regola va secondo il iuramentum in liteJn 
dell'attore; q uesti era fatto arbiter litis aestirnandae. 
La condanna non era dunque nel sell1plice equiva
lente, ma in una son1rna di soddisfazione; ecc contu
m,acia aestimah~r ultra rei pretium (fr. l de in lite 
iur. 12, 3), non est aequum, pretio, id est quanti res 
est, litem aestimari, cum et contumacia punienda sit 
(fr.8 ibid.). Nello stesso moùo, secondo lo Jhering, o 

anche negli a.ltri giudizi, il giudice poteva dare av-

(1) Questa parte dello studio dello Jhering la riproduciamo 
nell'esatto riassunto fattone da SCIALOJA in Archivio giuridico, 
voI. XXV, 1880. 
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vel'tenza al con venuto, perchè eseguIsse l'obbligo. 
Talvo1ta, per eselupio, quando si el'a riconosciuta una 
sel'vitù. la minaccia di una pena prendeva forn1a di 
cautio da pI'estarsi dal convenuto pei' le future even- . 
tuali turbative. Conviene poi raInn1entare l'azione 
del magistrato oltre quella del giudice. Egli (lispo
neva di n1ezzi di coercizione, e della n1 u l ta in caso di 
disubbirlienza. Così egli obbligava ad eseguire la n1a
nUInissione ordinata in un testamento (fideicorn 1nis

saria hbe?r>tas) e persino l'acq uisto, tal volta a ciò neces
sario, di uno schiavo altrui (fr. 6, 12, 13, 15, 24, 
§ 12, ecc. de fideic., lib. 40, 5); a eseguire la en1anci
pazione dei figli ordinata a un legatario (fL'. 92, de 

cond., 35, 1. PAUL, Sento Rec., IV, 13, § l); gli ordini 
dati dal testatore circa ai propri figli (fe. 7, i. f., de 

anno leg., 33, l); o circa ai suoi funerali (fr. 14, ~ 2, 
de relig., Il, 7); per l'erezione eli un Iuonumento 
(fe. 50, § l, de her. pet., 5, 3); per la cura delle con
suete cerimonie eeligiose per parte dei liberti a 
q uesto fine n1anOlnessi (fl'. 44, de mano test. 40, 4, 
fr. 71, § 2, de cond., 35, l). 

Il padre che senza ragione nega ai figli il con
senso pel luatrin10nio, o alla figlia la dote, vi viene 
costretto dall'autoeità (fr. 19, de R. N., 23, 2); i testi
Iuoni di ' un testaluento si costringono del pari a 
riconosce l'e i 101'0 sigilli (f1''. 4, test. q~lernadm. aper., 

29, 3); il possessore del testalnen to a pel'lnetterne 
la visione e la copia (fe. 2, § 8, ibid.); l'arbitl'o, che 
ha accettato di giudicare, a curare la causa e dar 
la sentenza (fl'. 3, § 1, de reco qui arb., 4, 8, fr. 32, 
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§ 12, ibid.); il luarito a proteggere la moglie men
tecatta (fr. 22, § 8, Sol. matr., 24, 3); i genitori e i 
figli ad alilnentarsi scambievohnente (fr. 5, §§ l, 2, 
5, 8, ecc., de agnosc. lib., 25, 3). Inutile è poi ran1-
rnentare quanto estesa era l'azione del magistrato 
rispetto alla tutela dei pupilli (fr. 1, § 2, ubi pupo 
ed~lc., 27, 3). 

Tutti questi casi hanno per oggetto atti P81'SO

nali. Ma il n1agistrato rOlnano costringeva diret
tan1ente anche a prestazioni reali, quando queste 
mal si sarebbero surrogate con danaro: fr. 12, pro 

de relig., Il, 7 per la via al sepolcro; fl'. 13, de 

poZZic., 50, 12, fr. 8, ibid. per le opere promesse alla 
repubblica; fr. Il, § 25, de leg., III per le opere 
stesse ordinate in un testaluento a deterluinata 
persona. 

Questi eselnpi ci dimostrano, che, q uando si dice 
che nella proceduea formulare romana non vi po
teva esser condanna altro che pecuniaria, si dimen
tica che accanto al giudice v'era il pretore. 

Esempi tratti da tempi più l'ecenti, ci fornisce la 
con st. 45 (46) pro § 2, de episc., l, 3. 

È dimostrato in questo modo che per diritto ro
mano erano giuridicamente difese anche obbliga
zioni non consistenti in un valore pecuniario. Si 
vedrà ora che la condanna pecunial'ia stessa non 
aveva la sola funzione di equivalente di interessi 
economici, aia anche q uella di soddisfazione pel sen
timento giuridico offeso, e di eq uivalente del danno 
recato a interessi non economici. 



318 APPENDICE I. 

II. ApPLICAZIONE DEL DANARO A FINE DI SODDISFA

ZIONE - RICONOSCIMENTO E DIFESA DI INTERESSI NON ECO

NOMICI. - Tutti conoscono la funzione penale del 

danaro in caso di delitti che offendano non i+ 

patrirnonio, lua la persona: per es. nell'actio iniu
riwr>ttm aesti-matoria e nell' actio de sepulchro violato. 
Importa dinl0strar'e che ciò facevasi sotto l'aspetto 

dell'interesse, del riconoscimento dello scopo di sod

disfazione ideale del danaro. Vi sono poi altri testi 

che dilnostrano essere q uesto interesse difeso anche 

astrazion fatta da un delitto. l testi, che si porte

ranno a prova, dirnostreranno qual sia l'ampiezza 

del concetto romano dell'interesse, A per conseguenza 

quale interesse possa essere oggetto di contratto. Si 

possono questi interessi . dividere in due classi, se

condo che lo scopo loro sia riposto nella persona 

altrui, o nella propria: 

A) Interessi, il cui scopo è riposto all'altrui persona. 

I. - AFFETTO DI PARENTELA: 

a) Actio de servo corrupto utilis del padre per' 

corruzione dei propri figli, fr. 14, § l, de servo corr.~ 
Il, 3. L'intm'esse che a riguardo dello schiavo è 

patl'ilnoniale, non è tale a riguardo dei figli. 

b) Actio iniuriarum per l'ingiuria fatta ai figli 

o alla moglie, PAUL, S. B., V, 4, § 3; G~I, III, § 221, 

fr. l; § 3, de iniur., 47, lO, § 5, ibid., fr. 18. § 5, ibid. 
c) Azione di regresso del pad ['e contro il ven

ditore, se il fondo da lui comprato e dato in dote 

alla figlia viene evitto a questa; fr. 71, de evict., 
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21, 2,ove si dà per ragion di decidere la paterna 
affectio. 

d) Actio tutelae del pupillo contro il tutore che 

ha trascurato di dar gli alilnenti ai suoi prossimi 

parenti poveri, fr. l, § 2, de tute rat., 27, 3. 

e) Postulatio suspecti tutoris da parte delle donne 

più strettamente congiunte col · pupillo, fr. l, § 7, de 
susp. tut., 26, lO, fr. 5, § l, qui ex caus., 42, 4. 

f) Actio de effusis et deiectis, quando ne sia stato 

ucciso un proprio congiunto, data potissimum al con

giunto, fr. 5, § 5, de his qui effud., 9, 3. 

II. - PIETÀ DELL'EREDE VERSO IL DEFUNTO: 

a) Mantenimento delle limitazioni ilnposte dal 

defunto alle cose .da lui legate ad- un parente men

tecatto, nel costui interesse, fr. 71, pro de cond., 35, l ; 
fr. 19, de leg., III. . 

b) Disposizioni del testatol'e a riguardo della 

vendita degli schiavi, fr'. 18, § 2, fame ere., lO, 2. 

c) Azione per l'erezione del Iuonunlento contro 

colui che ne fu incaricato, fr. 12, § 17, mand., 17, l; 
fr. 7, de anno leg., 33, 1. 

d) Actio iniuriarum per le offese alla fama o 

al cadavere di lui, .fr. l, § 4, 6, de iniur'.,47, lO. 

III. - ' COMPASSIONE E BENEVOLENZA VERSO PERSONE 
AFFATTO ESTRANEE: 

a) Azione del venditore dello schiavo per l'a

dempimento della manulnissione iJuposta al com
pratore, fr. 54, pro mand., 17, 1. 



3~O APPENDICE I. 

b) Azione del padrone della schiava venduta 
per la violazione del divieto di prostituirla, fr. 6, 
pro de servo exp., 18, 7; fr. 7, ibid. per un caso simile 
riguardo al divieto di maltrattare lo schiavo. 

c) L'interdicturn de homine libero exhibendo, 
fr. 3, § 9. de homo lib., 43, 29. 

d) Il lnandato in favore di terzi. Vedansi pei 

diversi casi qui spettanti, fr. 2, ~ 3, mand., 17, 1; 
fr. 8, ~ 4, ibid.; fr. 2, § 2, ibid.; fr. 6, § 4, ibid. 

IV. - RISPETTO DEL PUBBLICO BENE. - Debbonsi qUI 
ricordare le actiones populares,. per esse il cittadino 

può agire nell'interesse del pubblico bene, anche se 
a questo non si unisca il proprio. Queste azioni non 

si limitano alla difesa delle cose pubbliche, ma ser
vono a tutelare persone bisognevoli di aiuto corne: 

a) gl'ùnpuberi. Difesa contro il tutore incapace 
e infedele colla postulatio suspecti tutoris. 

b) i lninorenni. Difesa contro le lesioni coll' actio 
popularis della lex Plaetoria (Confr. JHERING, Geist 
des rom. Rechts., III, l, p. 119). 

c) i prigionieri di guerra e gli assenti reipu
blicae causa. Di fesa contro le sottrazioni di cose 
loro per la lex Hostilia (pr. I, de iis per quos, 4, lO). 

d) ' i liberi. Difesa coll'interdictum de homine li
bero exhibendo, nel tem po antico col vindex libertatis. 

A questi casi Giustiniano ne aggiunse un altro, 
q uello dell' acl'io popularis per la fondazione di un 
istituto pio o di pubblica utilità ordinata ' in un te

stainento, consto 45 (46), § 6, de episc., 1, 3. 
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Si erra d unq ue quando si dice che ni uno può agire 
se non per sè stesso. Con ciò erroneamente si gene
ralizza q ue110 che si trova scritto riguardo alla 
stipulazione « ••• iuventae sunt enim huius modi obli
gationes ad hoc, ut unusqyisque sibi acquirat quod 
sua interest» (fr. 38, § 17, de V. O., 45, l). 

Se ne 'possono far due classi; una di quelli il cui 

fine è sensibile, materiale, l'altra di quelli il cui 
fine è sopra'sensibile, ideale. Alla prima classe, oltre 
l'interesse patriinoniale, appartengono gli agi, la 
comodità, il piacere, in una parola tutto ciò che è 
godimento esterno della vita. Alla seconda appar
tengono: 

1. - INTERESSI MATERIALI: 

1. Se alcuno taglia alberi del fondo altrui, il 
proprietario ha sempre un' azione per indennità. 
l'usufruttuario in vece dovrebbe averla solo quando 
l'albero fosse stato fruttifero. Tuttavia gli si concede 

un'azione anche quando da quel taglio venisse lesa 
l'alTIenità del luogo, fr. 16, § 1, quod. ir., 43, 24. 

2. Così l'usufruttuario benchè possa far aumen
tare il prodotto del fondo, non può farlo a danno 
dell'amenità del luogo, la quale ha valore pel pro
prietario, fr. 13, § 4, de usufr., 7, 1. 

3. Il conduttore ha l'actio conducti contro il 
locatore, se da fabbriche fatte dal vicino gli venga 

tolta la luce e la visuale, fr. 25, § 2, loc., 19, 2. 
. 4. Il concetto dell'utilità, come fondamento delle 

servitù prediali, si viene Inano mano allargando in 

21 - . SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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modo da abbracciare anche l'anlenità e il piacere, 
fr. 3, pro de acqua, 43,20. 

5. L'actio mandati si dà per interessi non patri-
111oniali. 

6. Ripo:so e tranquillità. L'editto pretorio dava 
un'actio in factum per la dolosa alienatio iudicii 
rnutandi causa, fr. l, pro de alien., 4, 7, anche per 
l'incomodo arrecato fr. 3, § 4, ibid. Qualche cosa di 
simile si ha nel fr'. 8, § 2, rate rem., 46,8. 

7. Lesioni corporali, dolose. Quantunque il corpo 
e la vita umana sieno detti non valutabili in danaro 
(fr. l, § 5; fr. 7, de his. qui effud., 9, 3; fl". 3, si quadr., 
9~ l; fr. 2, § 2, ad lego Rhod .. 14, 2) e non si dia 
azione per la bellezza offesa, pure anche per diritto 
romano si poteva agire per ragioni corporali e pel 
dolore risentitone. Così già in antico si determinava 
una somn1a come compenso, in seguito alla possibi
lità di un accordo fra le parti nella legis actio membri 
rupti delle XII tavole; così nell' actio de ejfusis et 
dejectis si aveva un risarcimento dei danni anche 
non pecuniari, fr. 5, pro de his qui e(fud., 9, 3; 
fr. l, § 6, ibid.; fr. l , § 5, ibid. A dolori corporali 
si riferiscono pure le disposizionj con ten u te nei 
fr'o 40-42, de aedo ed., 21, l; 'fr. 28 (27), § 5, de 
adult., 48, 5. 

II. - INTERESSI IDEALI: 

1. Sentimento religioso. - Di tale interesse ab
biamo esen1pio nell'actio sepulchri violati, fr. 3, § 8, 
de sep. viol., 47, 12. Sopra un interesse irnmateriale 
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è pur fondato il contratto mentovato nel fe. Il, de 
relig., Il, 7. 

2. Ambizione.- Il fr. Il, § l , quod vi aut clam, 
43, 24 dà l'interdetto quod vi aut clam a colui, la 
cui statua fu tolta dal pubblico luogo ove stava~ 

benchè egli non ne fosse proprietario ed altr'o inte
resse non vi ~ vesse che quello dell'an1or -proprio. 

3. A rnore della famiglia. - Nel fr. 35, de minor., 
4. 4 -vien_ riconosciuto come sufficiente motivo di re
stituzione 'pel minorenne; si eius interesse emptam ab 
eo rem fuisse probetur, veluti qttod maiorttm , eius 
fuissf/t. Lo stesso interesse si nota pel patrono per 
avere la bonorum possessio contra tabtdas dell'ere
dità insolvibile del liberto, fr. 36, de bono lib., 38, 2. 
Quindi pure la regola d'an1n1inistraziOne data al 
tutore nella consto 22, § 3, de adm. tut., 5, 37. 

4. Rapporto di patronato. - Se alcuno ha com
prato e manOlnesso uno schiavo, il quale aveva 
diritto per testamento a esser manomesso dall'e
rede venditore, può questo schiavo reclamare cOllle 
patrono l'erede. Ma s'ei fa ciò, il compratore perde il 
diritto di patronato: si dOlnanda quindi se ,ha per ciò 
l'adio ernpti. Nel fr. 43, de act.empt., 19, l, Paolo fa 110-

tare che Ulpiano aveva negata l'azione, nia egli con 
Giuliano (fr. 45, § 2, ibid.) la concede, e con ragione. 

Da tutti i testi sin , qui esaminati si desume: 
lo Essere un errore il concludere dalla ' con'

danna pecuniaria della procedura romana, che il 
giudice non potesse valutare se non interessi e beni 
di valore economico. Nella vera rei estimatio il giu-
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dice valutava alfectus~ alf'ectiones, verecundia, pietas, 
voluptas, amoenitas, incommoditas, ecc. InsOlnnla il 
àanaro oltre alla funzione di equivalente e di pena, 
aveva anche quella di soddisfazione. 

2° L'espressione id quod interest, quanti eius in
terest, ecc., non significare il solo interesse pecu
niario, lua qualunque interesse tutelato dal diritto. 

3° La funzione di soddisfazione dei danaro, non 
essere limitata ai delitti, ma aver luogo anche, nei 
contratti. L'espressione in bonae fide i iudiciis alfectus 
rationern habendam esse (fr. 54, pro mandati, 17, l) 
non si liluita al di)~itto degli schiavi, ma è un prin
cipio generale di diritto. 

Resta ora a notare che i testi, sui quali si appog
giano gli avversari, non contrastano punto a questa 
teoria. Essi sono i seguenti: 

l ° Il fr. 9, § 2, de statul., 40, 7, fondanlento di 
tutto l'errore. Se il giureconsulto culle parole: ea 
in obligatione consistere, quae pecunia lui praesta
rÙlue possunt avesse voluto dire che non può essere 
oggetto di obbligazione se non ciò che ha un valore 
economico~ avrebbe detto cosa falsa e contraria a 
tutti i testi sopra raccolti e citati. Anche i beni e 
gl'interessi che non hanno per fine danaro o valor 
pecunia'rio possono essere estimati in danaro: pe
cunia lui praestariq'ù~e poss'ù~nt. Non così le presta
zioni impossibili; ed è appunto di una di queste che 
si tratta nel testo in questione. 

Così inteso esso non contraddice alle decisioni 
.contenute nelle altre leggi. Ma posto pure che questa 
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astratta fonn ula d'un principio fosse contraria alle 
concrete decisioni degli altri testi, conviene, secondo 
ci vien detto nei fr. l e 202 del R. 1., 50, 17, appi
gliarci a q ueste abbandonando quella, o sforzandola 
a conciliarsi con esse. 

2° fl'. 95, de V. O., 45, l e 
3° fr. 7, depraescr. verb.; 19, 5. 

Queste due leggi vanno unite, perchè si dichia
rano nel medesimo luodo. 

S'egli è vero che non è necessario un interesse 
patrilnoniale per render valido un contra.tto, è pur 
vero che un interesse è necessario. Con questa mas
sima v~nianlo al fr. 95, de V. O., 45, l. Qui insulam 
fieri stipulatur, ita dem'ùwa adquirit obligationem, si 
apparet, quo in loco fieri insulam vohwrit, si et ibi 
iusulam fieri interest eius. Lo Jhering dice, che se
guendo la COluune interpretazione, egli non aveva 
mai potuto per lo innanzi comprendere bene questa 
legge. Figurando il caso, che a]cùno contragga una 
locatio conductio operis per la fabbrica di una casa, in 
for'lua di stipulazione. non si sa in tendere come possa 
per tale stipulazione nascere questione suìl'interesse 
dello stipulante: tale questione dovrebbe pur nascere 
pel' la locatio conductio operis e sarebbe assurda: nè 
punto vale l'osservare esser l'uno un contratto striati 
iuris e l'altro bonae fidei, come fa il BARON, Pan -

, dekten,§ 208 (pag. 415), nè si può dal'e alcun'altra 
scappatoia. L'assurdo resta sempre assurdo. Questo 
poi cresce ancora, se si pensa che colui che si fa fab
bricare una casa non ha neppure designato il luogo! 
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Eppure il caso è così figurato da tutti i giuristi. 
La glossa nota: Si quis .stipuletur, sibi insulam fieri, 
debet locum designare in qUQ fieri eam V1Jtlt, alias 
non valet stipulatio. Ma quel sibi, osserva lo Jhe
ring, non è nel testo. Non si può dunq ue dire che 
lo stipulante voleva un edificio non sul proprio suolo, 
ma sull'altrui, non per sè, nla per lo stesso promit
tente? Nè si obbietti che non può mai in tal caso 
trovarsi l'interesse dello stipulante. ,Uno speculatore, 
che abbia una gran quantità di terreni in un luogo 
disabitato, può desiderare che in quel luogo comin
cino a erigersi , abitazioni per vendere a più alto 
prezzo quei tel'i"'eni: il q ual caso spesse voI te si è 
avverato in pratica. Così la legge in questione di
venta chiar·a. 

PassiaIno al fr. 7, de praescr. verb., ' 19, 5: Si tibi 
decern dedero, 1Jt! Stichum manurnittas, et cessaveris, 
confestim agam praescriptis verbis, ut solvas, quanti 
mea interest, a1Jtt si nihil interest, condicarn tibi, ut 
decem reddas. È q uesto un framInento dello stesso 
Papiniano, che nel fI-. 54~ Aland .. 17, l e nel [I". 7, 

de servo exp., 18, 7, espressamente ammetteva che 
nei bonae fide i iudiciis non era necessario l'in
teresse pecuniario, ma bastava l'altectus ratio. Non 
può dunque il fl'. 7, de praescr. verbo avere il senso, 
che sia necessario un interesse pecunial'io per la 
validità del contratto riguardante la lnanumissione 
di uno sellia vo. 

Si può conciliare questo testo con gli altri in una 
doppia maniera: ra intendendo per un interesse non 
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il solo in ter"esse pecuniario. Il quanti interest si spiega 
perchè la quantità dell'interesse deve determinarsi 
anche per gl'interessi non economici, come ci mostra 
il § 7, 1, de iniur., 4, 4: Sed postea praetores permitte
bant ipsis, qui iniuriam passi sunt, earn aestÌ1nare, ut 
iudex vel TANTI reum condemnet, QUANTI iniuriam 
passus AESTIMA VERIT velminoris, prout ei visum 
fuerit. 2° Papiniano riconosce un interesse nella lna-' 
numissione- del proprio schiavo, non in quella di 
uno schiavo affatto estraneo, pel quale non si può 
aInmettere un sufficiente interesse Inorale. 

In questo modo restano superati gli ostacoli che 
potevano sorgere da queste leggi, e non rimane per 
gli avversari che il fr. 38, § 17, de V. O., 45, 1. Nla 
siccome questo non parla di interesse nella persona 
del creditore, della qual cosa si parlet-à in seguito, 
così si può qui tralasciarlo ». 

§ 2. 

, Nuovo esame della questione da parte del 'Pernice (1). 

Dopo a vere ampiamente riassunta la teoria dello 
Jhering passiamo ora ad esporre i risultati ai 
quali è giunto il Pernice nelle pagine dedicate 
al tema del valore patriInoniale delle obbligazioni 
nel Hl volume del suo libro su Labeone (2). In 
queste pagine il Pernice tratta il problema in 

(1) LABEO, R6misches Privatrecht im ersten Jahrhunderte d.er 
Kaiserzeit, voI. III, Halle,19a. ' 

(~) Op. cit., pago 173. 
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discorso dal punto di vista del diritto romano clas

sico; lua la sua trattazione ha indubbiamente una 

importanza non trascurabile anche dal punto di 

vista dogmatico in quanto mette in evidenza taluni 

aspetti della contr'oversia a torto completamente 

tl'ascurati dallo Jhel'ing. Il Pernice dichiara del 
resto di "avere di proposito condotto- la sua ricerca 

in base alle fonti raccolte e citate dallo Jhering, solo 

cercando di ricondurle singolarmente sotto il loro 

vero punto di vista, ed evitando equivoci e confu

sioni alle quali lo Jhering non ha saputo sottrarsi 
(v. nota p. 173, n. 2). 

« Non è gi usto, dichiara il Pernice, di trattare 

insi61lle e alla stessa stregua come materiali di 

prova . tutti i testi nei quali si trova amlnessa una 
pretesa giul'idica che non abbia un valore patrimo

niale, o dove si trova usata la parola, ora di 1110da, 

interesse, la quale è pl'iva di preciso significato 

tanto per noi che pei romani. Bisogna anzitutto " 

111ettel'e del tutto in disparte i diritti l'eali, limi-

tando la ricerca alle obbligazioni. E anche in riguardo 
a q ueste occorre distingufwe, a seconda dei nlezzi 

giuridici rnediante i quali vengono attuate. Bisogna 

anzitutto separare tutti i casi di cognitio, nei quali 

il magistrato attua una pretesa che gli sembl'a 

degna di tutela coi lllezzi del suo imperium, me

diante multae dictio e pignoris capio, cioè con 

nlezzi fondamentalnlente diversi da q uelli che sono 

propri i del processo COlllune. Qui potr'à ben essere 

che la prestazione alla q naIe la sua persona viene 
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costretta di fr'onte ad un' altra, abbia per questa 

un valore patrimoniale, ma non è in vista di ciò che 

il magistrato interviene a farla eseguire. Casi di 

q ueste categorie si hanno nella stl'aol'dinaria coa

zione ad eseguire una sepoltuea (p. 68, fr. 14, § 2 

Dig. Il, 7), ad erigere un lnonumento in confor
mità all'ultinla volontà del defunto e silnil i (1). 

Bisogna poi anche tenel'e separati i casi nei quali 

si tratta bensì di pretese private, lua che non vengono 

fatte valere dai privati stessi bensì dal lnagistrato 

in base al suo c. d. irnperiu?n rnixtum, il quale in tanto 

interviene in q uanto gli sernbra che ciò sia richiesto 

da un interesse pubblico, sicchè ove anche esista un 

interesse privato non è in vista di esso che il rapporto 

vien reso obbligatorio. Fra questi casi vanno ricor

dati: l° la in integrl.,~n'i restitutio, che può venil' accor

data anche dove manchi un interesse pecuniario e 
negata ove tale intere~se esista e 3,ppunto perchè si 
tratta di un istituto rivolto a tutelare r'agioni di 

interesse pu bblico; 2° gli interdicta, e in particolare 

l'interdictum quod vi aut clam, che, a diI" vero, non 

è concesso pel' ragioni di ordine pubblico, rna a difesa 

di un interesse privato inteso in senso assai elastico; 

3° la missio in possessionem ,. 4° la stipulatio praetoria. 
La questione relativa al requisito della patl'imo

nialità dell'interesse va dunque limitata al campo 

delle azioni "di indole privata, e qui subito ci incon

trialno in una intera serie di azioni destinate a tute-

(1) Cfr. op. cit., pago 175 e segg. 
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lare beni ideali: onOl'e, pietà, ecc. Il tipo di queste 
azioni è l'actio iniuriarittm aestin~atoria~ colla qua] e si 
tiene una SOluma di denaro per una lesione d'onore. 

« Ma, osserva il Pernice, non sarebbe giusto soste
nere in base ad essa che il denaro aveva pei romani 
una luisteriosa forza tl'anquillizzatrice dello spirito. 

La su~ soddisfazione il romano, al pal'i di altri popoli 
non cristiani, la trova nella vendetta. E que8ta egli 

la può raggiungere anche a lllezzo del giudice: la 
pl'estazione pecuniaria è qui subentrata in luogo 

del taglione ». Ed è quindi evidente che quest'azione 
e altre simili non ' possono essere prese in conside

razione per risol ver'e la q uestione della pecuniarietà 
dell'interesse nelle obbligazioni. Considerazioni ana

loghe valgono poi anche per le azioni penali rivolte 
a punire la violazione di beni giuridici non estima

bili quali sono la vita, la libertà, lo stato di ' fa
miglia, ecc. Si capisce che questi beni non possono 

essere lasciati senza difesa, lna la condanna pecu'
niaria che il giudice poteva pronunciaee contro coloro 
che lo avessero violato aveva carattere penale. 

Considerazioni analoghe il Pel'nice fa poi in )'i
guardo alle obbligazion i contrattuali. Anche qui 

bisogna, a suo avviso, distinguere e suddistingue·re. 
Vi sono d'ei contratti conle la vendita e la locazio'ne 

che hanno carattere ' essenzialmente commerciale; 
e le obbligazioni sorgenti 'da questo contratto hanno 

sen1 pre un valore patrimoniale; Ina altri con tratti , 

come la fiducia, sono ispirati a critel'Ì tutti diversi 
e non hanno necessariamente contenuto pecuniario. 
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Ora non vi è dubbio che per quei contl'atti SI rI
chiese, in origine, che la prestazione avesse valore 
pecuniario, lnentre ciò non si richiese in vece per 

questi. Così pUl'e, s81upre secondo il Pernice, occorre 

tenere distinti i con tratti tipici sostanziali, quali 
la vendita, la locazione, ecc., dai contratti for
mali, quale è la stipulatio. Nei contratti tipici si 
ricercava se la pr'estazione avesse pel creditore un 

interesse; ciò invece non si r'icercava nei contratti 
forInali. Non è possibile ~eguire il Pernice nella 
minut~ssima analisi non priva di interessanti det

tagli alla quale sottopone i testi; ma allo scopo 
. no~tro attuale basterà riassumere i ri~ultati ai quali 
egli perviene, e porre in l uce l~ conseguenze che 

ne deduce per la discussione del probl81ua nel diritto 

moderno. 
Il Pernice alllInette .che da prima delle clausole ' 

accessol'ie al contratto di vendita, poi anche nel 

contratto di n1andato i giuristi rOluani tenessero 

èonto dell' adfechts raNo, e ritiene che q uesto trat
tamento venisse poi esteso a tutti i negotia bonae {idei 
forse dai cOlupilatori giustinianei mediante intel'po~ 
lazione del fl'.54. Ma questa rifornla avrebbe avuto 

una portata più dottrinale che pratica, dato il sistema 
intellettuale rOluano .che non conosceva la figura 
astratta del contratto, ma una serie di contratti tipici 

ri volti ciascuno alla tutela eli deterlninati interessi 
generalmente patrimoniali. Secondo il Pernice poi 
- e questa è la parte più singolare di tutta la sua 
trattazione - nella discussione circa la pecunial'jetà 
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dell'in te resse nelle obbligazioni, secondo il diritto 
lnoderno, si dovrebbe r'inunciare a prendere le mosse 
dal diritto rOluano. « Noi non abbiamo pur la di
stinzione fra ius ordinariumed extraordinarium·; 
noi non conosciamo pur un imperium rnix tum, e 
per noi non esistono che delle pretese pr-ivate, un 
attore e un giudice. Il nostro sistema con trattuale 
non è pur, COlne il rornano, un sist81na di contl'atti 
tipici, e il formalismo è scomparso; ogni conven
zione non immorale è azionabile ». 

§ 3. 

La difesa della dottrina dominante 
negli scritti di C. Hellwig (1). 

Uno dei più acuti e conclusivi contributi alla dot
trina della pecuniarietà dell'interesse è costituito 
dallo scritto dell'IIellwig sui liluiti della possibilità 
di contrattare. Hellwig' prende le n10sse dal prin
cipio della nullità dei contratti contrari alle leggi 
? all'ordinamento etico. Questo principio è fuori di 
ogni contestazione. Ma dOVI'à pei' contrario amrnet
ter'si che sia obbligatorio e possa. far'si valer-e in 
giudizio ogni contratto che non sia contral'io alle 
leggi o alla morale ~ Questo è il problerna al quale 

(1) HELLWIG: Ueber die Grenzen der Vertra,gsmoglichkeit, nel
l'Arch-iv fur die civ. Praxis., voI. 36, ll. S., 1896, pagg. ~~3-(M8. 
- Cfr. anche HELLWIG. Die Vertrage aut Leistung an Dritte 
Leipzig, 1899. ' 
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la dottrina del diritto COluune dava una soluzione 
negativa. Essa richiedeva per la validità del con
tratto che l'adempimento del medesimo avesse per il 
creditore un valore patrimoniale. Ma contro questa 
dottrina insorsero, da prima il Windscheid (l), poi 
lo Jhering e il Pernice, seguiti poi da altri . pandet
tisti e civilisti, e perfino dai redattori del primo pro
getto del codice civile germanico, con quella stessa 
leggerezza ·- osserva l' IIellwig - colla quale 
spesso, anche in altri campi, si è messo in disparte il 
diritto recetto per aprire n uove vie, e correr dietro 
a nuovi ppincipii. Ora col suo scritto l' Hellwig si 
propone appunto di confutare le nuove dottrine 
riaffernlando e meglio dimostrando l'antica. 

L'Hellwig comincia col rilevare che occorre anzi
tutto fissare in luodo esatto i terluini della contro
versia. Generalmente si domanda che. cosa possa 
formare oggetto di una obbligazione; ma questo 
modo di porre il quesito è inesatto e ha dato luogo 
a false concezioni e a errate deduzioni. Ci si deve 
invece chiedere « entro quali limiti possa, peI~ vo
lontà delle parti, essere posta in essere una obbli
gazione ». Ora certo è che molti obblighi sono 
alumessi nel diritto privato che non si trovano, 
per q uanto ha riguardo al fondaluento loro e agli 
effetti della loro violazione in alcun rapporto col 
patrimonio: tali sono in particolar luodo gli ob-

(1) Pandekten) II, § ~51, n. 3 e § 314, n. 8. - Cfr. nello stesso 
senso REGELSBERGER in ENDEMANNS, Hanclbuch, II, pago 47~ e 
Panclekten, I, § 50, n. 15. 
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blig'hi di pura indole famigliare. Conle però questi 
obblighi, e nelta loro natura e nel 101'0 scopo, si diffe
renziano da tutti gli altri obblighi di diritto privato 
e patrinloniale, così seguono anche le loro proprie 
regole. Nel canlpo del diritto di falniglia il contratto 
non importa in linea di principio cO,azione di sorta; 
non coattiva è, ad esempio, la prOlllessa di matri
Irronio, o di adozione; non coattivo è pure il contratto 
col quale il marito si sia e. g. obbligato a non canl
biare il suo domicilio, o a fare allevare i figli in 
una data confessione, o a rin unciare alla con vivenza 
colla propria l1l0g1ie. Ma conviene tener presente che 
la n'on coattività di siinili obblighi non dipende dal
l'essere essi imnlorali: che al contrario essi possono 
per legge o per consuetudine diventare coattivi, Illa 
dipende invece da tutt'altro IllOtivo, e cioè dall'es
sere essi estranei alla funzione del contratto. Gli è 
per non aver ten uto presen te che la funzione nor-

, male del contratto non è di creare obblighi di tal 
sorta, che si è potuto ammettere ' la validità di 
sil1lili contratti quando non risultassero inl1norali; 
e gli è pure per' la. stessa ragione che il legislatore 
tedesco si è indotto a proclaluare - proclamazione 
che senlbra a noi pure per lo llleno inopportuna -
che dalla ' promessa di matrinl0nio non sorge l'ob
bligazione di contrarlo; e solo per non aver sa
puto evitare lo stesso errore lo Jherjng ha potuto 
trarre argoinento a sostegno della sua dottrina 
dalla validità - degli sponsali secondo il diritto 
comune. Che poi in certi casi il diritto ronlano 
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facesse sorgere degli obblighi da lesioni quasi delit
tuose di beni non patrimoniali gli è fuori di ogni 
dubbio; ma questi casi peovano solo come il diritto 
romano abbia saputo difendere in Illolteplici forme 
i beni più , elevati non patrimoniali, « ,ed è chiaro 
che tutte le norine le q uali cadono sotto l'uno o sotto 
l'altro punto di vista testè rilevati sono prive di 
ogni valore in riguardo alla questione che consiste 
nel determinare fino a qual punto alr autonomia dei 
privati sia concesso dì creare i presupposti in base 
ai quali si può invocare la tutela dei tribunali per 
ottenere r aden~pimento di una promessa. 1m posta ta 
la questione in questi termini perde ogni efficacia 
probatoria la maggior parte dei materiali dei quali 
hanno creduto potersi servire, a difesa della , loro 
tesi, gli avversari della pecuniarietà, e in particolar 
Inodo lo Jhering. 

Dopo aver diinostrato la inconcludenza di alcuni 
esenlpi addotti dallo Jhering, dal Kohler e da altri per 
da~ fondainento alle rispetti ve dottrine - ingaggio 
di suonatori per un ballo, acquisto di un violino per 
farne un dono, ecc. :-, l'Hellwig giustalnente rileva 
come occorra tener ben distinto l'interesse che il 
creditore può avere all'esecuzione del contratto 'e 
che costit uisce il Inotivo per cui egli ha contratto, 
dal valore della prestazione che egli si è fatto pro
mettere. Quell'interesse è del tutto ' irrilevante di 
fronte alla q uestione in esaIne: ciò che si richiede per , 
la validità della obbligazion,e assunta si è che la presta
zione in essa dedotta abbia per il creditore un inte-
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resse patrin10niale. Per la validità dell'obbligazione 
si richiede soltanto « che la prestazione promessa 
sia essa stessa, secondo la sua natura, in un certo 
rapporto col patrimonio, e che abbia una portata 
pecùniaria per il creditore, di modo che il suo 
inadenlpinlento possa esercitare una influenza sulla 
entità dei suoi rapporti econOlnici patrimoniali. Ora 
ciò si verifica non solo q uando al creditore vengano 
promesse delle prestazioni che aumentano il suo 
patrimonio e migliorano le condizioni dalle quali 
dipende l'aumento dei suoi beni economici, ma anche 
q uando l'oggetto promesso appartiene alla categoria 

. dei beni destinati ad essere goduti e consumati, e 
infine anche q llando siano state promesse delle pre
stazioni che aumentano il valore di uso, di godi
mento e di vendita, e in generale quelle prestazioni 
che possono essere ottenute nei commerci m8diante 
denaro, fra le quali vengono in considerazione non 
solo quelle inferiori e n1an uali, lua anche l'insegna
mento e altre operae liberales» (1). Occorre dun~ue 
che la prestazione abbia un valore patriluoniale in 
q uesto senso, e quando essa l'ha, gli è del t.utto irri
levante che il creditore se la sia fatta promettere per 
un motivo o per l'altro, allo stesso modo che è indif
ferente, per quanto si attiene al diritto di proprietà, 
l'uso che ne voglia fare, o non fare, il proprietario. 

Ancol'a. Per · sostenere che non occorre che la 
prestazione abbia un valore patrimoniale Windscheid 

(1) Op. cit., pagg. 229 e segg. 
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e Jhel'ing hanno itutnaginato degli esernpi nei quali 
tale valol'e della pI'estazione, a loro avviso, non si 
ha, e dove pur sembra sia da alUluettersi obbliga
zione. Sono i due orn1ai fanlosi esempi del proprie
tario che si fa prornettere dall' inq uilino di non 
suonare il pianoforte, e del donante che si fa pro
mettere dal donatario la prestazione di opere di 
utilità, beneficenza o divertimento pubblico. Ma anche 
qui , come in tanti altri punti di questa materia, la 
discussione, osserva l'Hellwig, è oscurata da un sot
tile equivoco. Non è infatti, che nei due casi testè 
citati, la prestazione non sia patrimoniale: il fatto 
che non vi si suoni il pianoforte aumenta il valore 
locativo di una casa, e la prestazione negativa 
clell'inq uilino, consistente nel non suonare il' piano
fo r te, ha quindi valore pecuniario, il che si mani
festa poi anche nel fatto che, obbligandosi a non 
suonare, egli può ottenere l'appartamento in affitto ad 
un prezzo minore, n1entre si può ammettere che un 
prezzo luaggiore p.aghino gli altri inquilini per 
essere salvati dalla noia, che può anche essere vero 
pregiudizio economico, di un vicino strinlpellatore 
ilnpenitente di pianoforte. La prestazione stipulata 
ha dunque, anche qui, valore patrimoniale, ed io non 
dubito, soggiunge l'flellwig, che·se i giuristi romani 
avessero conosciuto la persecuziòne dei pianoforti, 
non avrebbero esitato ad ammettere la validità 
nonchè di un'obbligazione, anche di una servitù· 
di non suonare, sull'analogia della servitù, da essi 
arnmessa, di non togliere la luce e la veduta al 

22 -- SA VIGNY, Le obbligazioni, II. 
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vicino, e di non impiantare industrie moleste presso 
la sua casa. La validità dell'obbligazione assunta 
dall'inquilino di non suonare il piano, la si può e 
deve dunque ammettere, ma essa nulla prova contro 
la teoria della pecuniarietà o patrimonialità della 
prestazione, perchè la prestazione qui è per sè 
stessa pecuniaria, e tutt'al più potrà essere non 
patrimoni aIe lo scopo o il motivo della stipulazione 
relativa. Analoghe considerazioni Hellwig svolge poi 
in riguardo al secondo esempio sopra addotto: anche 
in esso la prestazione è a suo avviso pecuniaria, e 
solo lo scopo o motivo dello stipulante è, o può 
essere, non patriinoniale. 

Mentre gli eselupi, addotti da Windscheid e Jhering, 
di obbligazioni che sarebbero valide, pur avendo per 
oggetto una prestazione non patrilnoniale, vengono 
così a Illancare, molti sono invece, i casi di obbliga
zioni non riconosciute valide, per non avere la pre
stazione in esse dedotta valore patrimoniale, corne 
ad esernpio la promessa di fare una passeggiata, una 
visita, una gita, o di sottoporsi ad una operazione 
chirurgica. Anchè in riguardo a questi esenlpi gli 
apprezzanlenti degli scrittori variano assai. Il Wind
scheid e. g., pur ammettendo che non sianlO qui di 
fronte a 'valide obbligazioni giuridiche, sostiene che 
ciò non dipende già dalla natura non patriluoniale 
delia prestazione, ma piuttosto dalla mancanza di 
volontà di obbligarsi. Ma, e se le parti avessero 
invece espressamente dichiarato di volersi giuridi
camente obbligare~ Dovrebbe dunque in tale ipo-
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tesi ammettersi la loro obbligazione ~ , L' Hell wig non 
lo crede. Altri scrittori però, p. e. il 1(ohler, pur 
negando l'obbligazione, adducono come motivo non 
già la Inancanza nella prestazione di un valore 
pecuniario, ma la Iuancanza nel creditore di un inte
resse degno di tutela giuridica. Ma, ribatte l'Hellwig, 
l'interesse, a ben vedere, vi è; e se non è ricono
sciuto degno di tutela giuridica, gli è appunto perchè 
non è un in te resse pecuniario. Gli avversari della 
pecuniarietà dovrebbero dunq ue in questi casi aln-
,mettere l'obbligazione: essi tuttavia la neg,ano per 
un giusto intuito della verità. E anche in ciò può 
vedersi una ripl'ova della erroneità della lòro teoria. 

Che la loro teoria sia erronea, prosegue poi 
l'Hellwig, lo si può anche altrinlente diluostrare. Il 
diritto delle obbligazioni fa parte del diritto patri
moniale, in contrapposto al diritto di famiglia e delle 
persone. I crediti sono dei bona, e che i bona siano 
costituiti dal cOluplesso dei dil'itti aventi valore patri
moniale trovasi detto ripetutamente nei testi (1). Nel 
diritto patrimoniale i diritti reali, ai quali oggi si 
aggiunge la c. d. proprietà spirituale, rappresentano 
il patrimonio nel suo stato di quiete; i rapporti 
obbligatori invece servono allo scanlbio dei beni, 
al conlmercio economico. Il contratto è lo strunlento 
del quale si serve l'indi vid uo per prender parte al 
cornnlercio, Ina non si deve pensare che la funzione 
del contratto consista nell'aprire un libero canlpo 

(1) Cfr. BIRKMEYER, Das Vermogen, ecc., pago ~90 e segg. 
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di esercitazione alla volontà di obbligarsi. Gli e solo 
q uesta concezione p u r'aluen te razionalistica della 
umana volontà, considerata corne forza produttiva 
di diritto, che ha condotto al riconoscimento della 
validità di ogni contratto non forluale, contr'o i prin
cipii e del diritto rOlnano e del diritto germanico; 
ed e questa stessa esagerazione dell'elemento voli
tivo - che condusse già in 'altri tmnpi, e conduce tut
tora molti giuristi a ricercare la soluzione dei più 
svariati problemi giuridici nella volontà delle parti, , 
- che, anche nel tmua della pecuniarietà dell'inte
resse, ind~ce molti scrittori a domandarsi perche 
mai la s,emplice volontà di obbligarsi non dovrebbe 
essere riconosciuta anche nei rapporti non patri
moniali (1). 

Dato infine che gli e per se contradditorio amniet
tere l'esistenza di un diritto patrimoniale senza 
contenuto patrimoniale, gli avversari della pecunia
l'i età avrebbero dovuto dare una dimostrazione si
cura e rigorosa dell'a,illluissione di vere e proprie 
obbligazioni non pecuniarie nelle fonti romane. Ma 
questa dimostrazione, afferma l'Hellwig, e mancata. 
Pur alurnettendo che il principio della condemnatio 
pecuniaria non costituisce, per se solo, una prova 
decisiva in favore della tesi della pecuniarietà, con
viene riconoscere che certo nulla provano in favore 
della tesi contraria, i testi addotti a suo sostegno. 

(1) Cfr. WINDSCHEID, Pandekten, II, § 250; Cfr. HOFMANN, Entste
hungrunde der Obligationen, pagg. 61 e segg. - HELLWIG, op. 
dt., pago ~35, ~36. 
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Fra questi vanno anzitutto ricordati: il fr. 38, § 17, 
Dig. 45, l e il fr. 9, § 2, Dig. 40, 7 (cfr. fr. 4 e fr'. 34, 

§ 2 e fr. 70, Dig. 18, l), che contengono mass'ime gene
rali di dubbio valore dalle quali si può anche prescin
dere. Oltre a questi vengono in considerazione il fr'. 1, 
§ 38, Dig.16, 3, che prova piuttosto contro che a favore 
della tesi dell' Jhel-.ing, e i fr .. 6 e 7,Dig. 18, 7, dai 
quali risulta, come già dal Dernburg e dal Wendit 
e stato rilevato, che l'opinione definiti va di Papi
nianoin essi contenuta e in favore della pecuniarietà 
(cfr. c. un. Cod. IV, 36, e fr. 54, Dig. 17, 1 e fr. 7, Dig. 19, 
5) ; infine anche il fr. 71, Dig.21,2che e probabilmente 
interpolato (PERNICE, Labeo III, 185, n.2: cfr. fr. 24, Dig. 
21,2 e fr.131, Dig.451, l), e non basta, ad ogni modo, di 
fronte al fr. 59, Dig. 21,2, a dirnostrare che l'afl'ectio 
paterna bastasse di per se a dar fondamento all'azione 
di regresso. Queste soluzioni, conclude l'Hellwig, sono 
della più grande inlportanza : esse ci insegnano che 
non si può, mediante contratto, dar nascita ad una 
obbligazione avente per oggetto una prestazione che 
non abbia valore patrinl0niale, e ciò anche quando 
egli abbia dato per esse un corrispettivo. 

Questo risultato e del resto in pieno accordo con 
altri principii del diritto rOluano. Se ad alcu no viene 

. , 

donato alcunché sub 'modo, o se gli vien data una cosa 
nell'aspettativa contl>attuale di un avveniluento fu 
turo, egli può essere con venuto per l'adempiluento 
solo q uando la pr>estazione che da l ui si esige abbia; 
per colui che ha donato o dato, un valore pecuniario, 
che in caso contrario questi non avrà azione che per 
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ripetere il dato o donato. Vero è che il tinlore di 
vedersi ritolto il dato o donato basterà, per regola, 
ad indurre l'accipiente o donatario ad eseguire la 
prestazione da lui attesa. Ma anche ove ciò si veri
fichi non si può parlare di obbligazione; la presta
zione non patrinl0niale è in q uesto caso non in obli
gatione, ma piuttosto in condicione. 

§ 4. 

Le idee del Kohler e di Leonardo Coviello (1). 

Contro l' Hellwig è insorto il Kohler in un suo 
brillante saggio, nel quale ha ripresa, per quanto 
da un punto di vista di verso, la dottrina del Wind
scheid e dell' Jhel'ing. Il Kohler riconosce che si è 
ven uto forInando un concetto assai lato di interesse 
patrinl0n.iale coll'aiuto del q uale si riconoscono va
lide nlolte obbligazioni che, a prinlo aspetto, pare 
non abbiano conten uto patrinl0niale (come è, ad 
esempio, l'obbligazione di non suonal'e il piano, ecc.) 
e che in tal lnodo si eliminano quelle difficoltà che 
avevano indotto il Windscheid e l'Jhering a com
battere la teoria della pecuniarietà. :Ma egli non 
approva questo indirizzo. La questione va, a suo 
avviso, posta da un altro punto di vista. Si può 

(1) KOHLER, Das Obligationsinte·resse, nell' Archiv. fur burg. 
Recht, voI. XII, pagg. 1-88 (1899). - L. COVIELLO nel Filangieri, 
voI. XXII (1897), pagg. 664 e segg. 
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avere un in te l'esse patrimoniale a delle presta
zioni (conle per' eselnpio alla cOlnpagnia in un 
viaggio e simili) che non possono formare oggetto 
di una valida obbligazione contrattuale. E viceversa 
possono fornlare oggetto di una valida obbligazione 
contrattuale delle prestazioni che, a ben vedere, non 
hanno' un valol'e patrimoniale. Il concetto della neces
sità dell'interesse pecuniario non è~ secondo il Kohler, 
che un residuo dell'economia dei popoli antichi, fon
data sulla schiavitù. Bisogna ricorrere ad un altro cri
terio per distinguere le pr~stazioni che si possono 
rendere coattive mediante contratti da quelle che 
non si possono. E questo nuovo criterio va ricel'cato 
nella diversa natura della sfera entro la quale le 
singole prestazioni cadono. 

« I doveri sociali di amicizia, di religione, çli 
famiglia non possono dar luogo ad obbligazioni 
giuridiche, anche q ualora si prOlnetta sul sel'io, e 
anche se l'altra parte abbia un interesRe ecol1Olnico 
al mantenimento clelIa promessa. Così lo sposo può 
avere inter'esse che la sposa sia mattiniera e si 
addestri alle faccende domestiche; alcuno può avere 
interesse di essere accolnpagnato in un viaggio da 
chi è pratico dei luoghi 'e può fal'gli risparlnial'e 
molte spese, ovvero di essere ospitato da un pa
rente invece di prendel'e in affitto una casa in 
un , luogo di bagni, ecc. EppuI'e la coazione gi uridica 
filanca. La q uestione adunque se un fatto entri 
nella sfera giuridica o appartenga invece alla sfera 
sociale, famigliare, religiosa, non si può far dipen-
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dere dalla grettezza se si possa o no l'id urre a 
denaro la cosa » (l). 

' Per giudicare se l'obbligazione che alcuno si è' 
assunta sia un' obbligazione giur'idica o seluplice
mente sociale, occorre guardal'e a tanti eleluenti 
ciascuno dei q uali non è per sè solo decisivo. Così 
potrà servire al detto fine il precisare sè il ser
vizio che alcuno si è assunto sia ren1unerabile o 
meno, se esso venga da chi lo ha assunto prestato 
professionalmente, se sia-stato assunto con fornle e 
con cautele che dil110strino l'intenzione delle parti 
di costituire un vero e proprio vincolo gi u eidico, 
se fra le persone stesse esistano o non esistano rap
porti sociali o di amicizie e vai dicendo ..... (2). 

Leonardo Coviello, dopo avere riassunto lo studio 
del Kohler, ne fa una critica che ci ,sembra esau
riente. Egli ritiene che E,ohler non abbia confutato 
Hellwig. Nota peÌ>ò che egli ha ridotto la divel'genza 
esisten te fra lA teorie di Windscheid e quella di 
Hellwig, sicchè forse con un po' di buona volontà 

(1) Dal riassunto che dello scritto del KOHLER dà il CO'VIELLO 

in Filangieri, pago 67~. 
(~) Vedi anche a pago 13 ove il KOHLER più recisamente formula 

la sua dottrina in questi term~ni: « Alle Verabredun gen u ber 
Dingen melche nach unseren Lebensanschaung freie Ausser ung 
der Liebe oder des An,standes sein sollen, sind dem Rechtsver
kehr und somit der RechtsptUcht entzogen noc mehr gilt dies 
vom Allem 1'vas sich auf (Zie Religion bezieht », e a pago ~1 dice: 
« Versprechungen erzeugen keine Obligat'ion menn sie einer 
~phçtre des Lebens c~ngeh6ren die nicht géschèiftsmèissig ist und 
es nicht sein soll » . Cf. pago ~3 e seg., 41-8 - e STAMMBER, Recht 
der Schuldverhèiltnisse, I, p. 1 e seg., Die Obligation nuss nur 
einem objektiv rechtlichen Bedu1"fniss dienen ». 
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si potrebbe riescire a conciliarle. L'Hellwig infatti 
allarga la sfera delle valide obbligazioni contrat
tuali dando al concetto dell'interesse patrinl0niale 
la più larga espansione. Il Kohler, alla sua volta, 
restringe la sfera troppo lata che alle valide obbli
gazioni cOl1tl'attuali assegnavano il Windscheid, 
ritenendo sufficiente un qualsia.si intel'esse che non 
fosse di capriccio, e lo Jhering escludendo dal novero . 
delle valide obbligazioni solo q uelle fondate sulla cor
tesia (Gefalligkeit) e sulla socievolezza (Geselligkeit) ~ 

In sostanza Windscheid, Hell wig e Kohler si trovano 
d'accordo nel ritenere che non sorgano vel'e obbliga
zioni giuridiche in certi dati casi, ma divergono in 
riguardo al fondan1ento ' di q uesta loro COlnune opi
nione: chè il Windscheid lo ripone nella lnancanza di 
vol~ntà. l'Hellwig nella luancanza di interesse pecu
niario, e il Kohler nell'ordinanlento sociale ..... Ora 
già l' Hellwig ha confutato su questo punto il 
Windscheid; al Kohler bene si oppone il Coviello (l): 

« Se il concetto dell'interesse si estende anche ai 
vantaggi n10rali che possono costal"e un sacrificio 
pecuniario diretto o indiretto, e l'estensione del 
concetto dell'equivalenza trova dei linliti segnati 
appunto' dalle con venzioni e abitudini sociali, si può 
bene ammettere che giuridicamente il criterio certo 
pel' distinguere il rapporto obbligatorio da quello 
non obbligatorio è l'esistenza dell'interesse econo-

I mico nella sua 'fortna più larga, mentre fìlosofica-

(1) Op. cit. pagg. 740 e segg. 
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mente la causa che dà luogo a una distinzione 
simile, deve ricercar'si nell'ordinarnento della vita 
social8 stessa, che alcuni rapporti sottopone alla 
tu tela giu rid ica, altri in vece ne li sottrae, sia perchè 
rispondono a bisogni dall'universale meno avvertiti, 
sia perchè nella spontaneità consiste il pregio e la 
}'agione della loro esistenza (1). 

«:Nla non ci pare oppot'tuna la confusione tra il 
criterio giuridico e il criterio filosofico, appunto 
perchè scalubiando l'uno coll'altro si cade nelI' in
determinatezza, n1entre la principale esigenza del 
diritto è la certezza dei civili · rapporti. Ed acuta-

(1) Sono tutelati dal diritto non i vantaggi ex affectione et uti
litate singu.zorum, ma quelli che possono comm1,f,niter fungi, e 
tali sono quelli che trovano nel danaro il termine comune mi
suratore. - Non crediamo cosi di allontanarci di molto dal pen
siero del prof. SCIALOIA quando insegna che « per la prestazione 
basta ch'essa sia patrimoniale, come non occorre un interesse 
pecuniario, ma un interesse tale che la società ritenga tutelabile 
dal diritto ». Litog'",. sulle Obbligaz., anno 1889-1890, pago 47. Ora, 
egli nota acutamente, quando una prestazione è ritenuta tale 
da poter essere oggetto di una valida obbligazione, vuoI dire 
che vi è di mezzo un interesse generalmente riconosciuto tute
labile, e siccome questo interesse risentito da un gran numero 
di persone dà luogo fra le medesime a rapporti obbligatori che 
si vanno moltiplicando, avviene ch'esso acquisti un valore medio 
determinato. Di qui la facilità di concepire normalmente la pre
stazione come una quantità pecuniariamente determinata e nella 
sua mancanza la possibilità di trovare l'equivalente della ' con
danna pecuniaria: di qui la grande relazione fra questo criterio 
discretivo di prestazioni che possono o non possono essere og
getto di obbligazione giuridica, e quello di opinioni dominanti 
di prestazioni aventi o no valore pecuniario. In generale le pre
stazioni aventi un carattere giuridico saranno riducibili ad un 
valore pecuniario, ma ciò non importa che dei due criteri sia 
eguale l'essenza e tanto meno che l'uno generi l'altro (p. 46). 
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mente osservava il Dernburg che nel diritto mo
derno, non esistendo più di regola il requisito della 
forma dei contratti, non si saprebbe dove fermar'si, 
se si accogliesse la novella teoria (Pand., II, § 17). 
E il Kohler stesso con la casuistica dei suoi sin
tomi ci dimostra che ci avvolgeremlno in un labirinto 
senza uscita, quando si tratttasse di determinare 
se versian10 in un caso di impegno giuridico o di 
obblighi meramente sociali, specialn1ente poi se evvi 
divergenza fra le due parti, cOlue se l'una abbia 
inteso di assurnere un in1pegno di lnera convenienza, 
l'altra in vece di acq uistare un ver~o e proprio diritto». 

Ancol'a osserva il Kohler contro l'Hell wig che in 
taluni casi, vi è interesse ' pecuniario e pure non 
può ammettersi obbligazione, come nel caso de] ma
lato che prOluette al chirurgo di farsi operare ..... 
e da ciò si desume che il criterio discretivo della 
pecuniarietà non basta; che bisogna invece pren.,.. 
dere in esarne la natura , del rapporto, tenendo 
presente che la sfera giuridica trova dei limiti 
ilI! posti dalla religione, dall'an1icizia, dalla con ve
nienza che costituiscono i fattori della vita sociale. 

Ma anche su questo punto il COVIl!JLLO risponde 
esa urientement.e: «Quando si dice, scrive egli, che 
l'intel'esse è necessario requisito dell'obbligazione, 
non si dice che sempre q uanclo un interesse ricorra, 
diretto o indiretto, vi è senz~ altro un contratto giuri
dicamente efficace. 

« Per sapere se siavi o no obbligazione giuridica, 
non basta quella prima dilllostrazione, II!a occorre 
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fare un'altra indagine, se cioè v'era l'animus obli
gandi e se non v' è nulla nell'onlinamento giuri
dico che impedisca all' interes'se economico di for
lnare oggetto di vincoli contrattuali. Non si nega 
quindi che rapporti di un1anità o di socialità pos
sano escludere la possibilità del vincolo obbligatorio, 
sia che agiscano COlne freni o limiti della volontà. 
contrattuale, che 'non può cade l'e sopra ciò ch'è di 
sua natura incoercibile, sia che abbiano valore di 
elementi intel'pretativi intorno a ciò che le parti 
intesero di fal'e. 

« V'è quindi un doppio limite relativo all'attività 
contrattuale. Un primo viene, diremo, dall'interno 
e deriva dall'indole stessa del diritto delle obbliga
zioni che non garantisce se non le utilità che hanno 
una. funzione di scanl bio: un secondo viene dal
l'estrinseco e nasce dai rapporti con la sfera etica 
e sociale, che o lin1itano l'atti vità contrattuale, 
ovvero ne escludono nel fatto l'esplicazione. 

« Nla un limite non ' può sostituirsi all'altro. Di 
vero, sia i fautori dell' opinione dOlninante, sia lo 
stesso Kohler, sono d'accordo nel ritenere che può 
ave l'si un contratto valido avente per obbietto una 
pl'estazione priva di carattere economico e d'indole 
sociale, se questa si pone come convenzione acces
soria o si accom pagna con clausola penale (l). CosÌ, 
per esempio, se mi obbligo di non giocare, sottopo-

(1) Cfr. POTHIER, Obblig., ll. 139; GIORGI, Obblig ., III, D. 411 
e 436; CROME, Die Grundlehren des f1'anz6sischen Obligationen
rechtes, pag. 13, § ~, nota 8. 
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nendomi ad una penale, ch'è il caso contemplato 
dal Pothier (Obblig., n. 139), ovvero se un redattore 
si obbliga verso la direzione del giornale di seguire 
una data ortografia, o un dOluestico viene alumesso 
in servizio a condizione che lasci certe pratiche o 
smetta alcune abitudini. 

« Or se ciò che rientra nella sfera sociale' non 
potesse mai formare n1ateri.a di rapporti giut'idici, 
non sarebbe possibile neanche per via indiretta. E 
di vero, quando si tratta di rapporti sociali assolu
tamente sòttratti aù ogni coazione, neanche una 
penale sarebbe valida. Così lo stesso Kohler rico
nosce che la penale è nulla, se si viene a vincolare 
soverchialnente la libertà individuale, come nel caso 
che si imponga 'di seguire un dato indirizzo politico 
o d'esercitare una data professione. 

« Ma fuori di questi casi la attività contrattuale 
è lecita, sebbene si tratti di rapporti sociali, e resta 
solo a vedere se ci sia o no interesse valutabile. E 

. alla mancanza di un tale inter>esse supplisce la stipu
lazione di una penale. 

« Il Kohler crede sfuggire all'obbiezione dicendo 
che la penale in casi come questi, per eselnpio se 
si prometta di non giuocare, o di trovarsi al con
vegno all'ora stabilita, ecc., è valida COlue una pro
lnessa in bianco, ed il fatto è posto in conditione 
soltanto. 

« Ma ciò è arbitrario innanzi tutto, e non risponde 
alla volontà delle parti che hanno avuto di mira 
in prin1a linea non già il pagamento di una SOlnma 
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sotto condizione, l1la il fatto prolnesso. In secondo 
luogo i diritti positivi moderni non riconoscono in 
generale promesse senza causa; e se il cod. civ. 
germanico alnmette la prOlnessa di debito astratta, 
purchè rivestita di forma scritta (§ 780), ciò non 
toglie che possa sperilnentarsi la condictio per causa 
illecita (cfr. § 817) (l). Or da una parte non può 
concedersi che possa con la fonna artificiosa della 
condizione lnascherarsi un fatto repugnante a coa
zione giuridica, e d'altro canto è certo che una condi
zione illecita annulla l'intero rapporto, e non può 
dirsi valida la penale quando l'obbligazione è nulla 
non per manco d'interesse, ma per altri vizi. 

« In vece per noi la spiegazione di quelle penali 
pur comuni in pratica, è semplice. Il fatto è di quelli 
indifferenti per sè stessi; nessun principio etico o 
sociale vieta che se ne faccia oggetto di conven
zione; lna manca ogni interesse econolnico. Or se si 
appone una penale, con ciò le parti si creano un 
interesse a veder lnantenuto l'impegno e a non 
contravvenire. L'obbligazione è contratta in forIna 
alternativa - o il tale fatto o la tale SOlnnla -; 
ma si riduce ad obbligaziones81nplice, perchè una 
delle due cose promesse non poteva che da sè sola 
formare oggetto di obbligazione (art. 1179). Quindi 
nel caso nostro la penale fonna obbietto dell'obbli
gazione principale e non è già una clausola acces-

(1) Cfr. SALEILLES, Essai sur l' obligation, § ~66, pago ~87; 
LOTMAR, Der Unmoralische Vertrag, pago 5~ e 63. 
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soria~ onde si sottrae alla norma dell'art. 1210 cod. 
civ. La causa poi di tale obbligazione sarà gratuita 
ovvero onerosa, secondo che il fatto determinato , 
e quindi la penale, siasi promesso a titolo gratuito 
o a titolo oneroso. 

«Così pure se il fatto è posto come condizione di 
un rapporto contrattuale per · sè stante, allora per 
l'influenza che il fatto posto in condizione ha sulla 
sorte del contratto principale, l'interesse è Inarca
tissimo. Ma se il fatto è di quelli che vincolano 
soverchiamente la libertà personale, allora niun 
espediente varrebbe a dar vita ad un contratto che , 
urta contro limiti impreteribili posti dall'etica sociale, 
e che son dal diritto rispettati. 

« Chiarito ciò a difesa della teoria dominante, è 
facile osservare che l'opinione del Kohler pecca in 
quanto all'incertezza e ::tll'invariabilità dei lirniti. 
Di vero, se la sfera sociale e la sfera giuridica si 
escludessero a vicenda, nessuna difficoltà incontre
relnIllO ad accettare l'opinione del l(ohler. Ma la 
difficoltà sorge' appunto dal fatto che innegabilmente 
v' è come un campo neutro, una zona intermedia 
fra ciò che costituisce sfera giuridica e sfera sociale 
incoercibile o necessariamente sociale. In tale zona 
interlnedia è senza dubbio la, volontà delle parti 
quella che dovrà decidere. Invano quindi il l(ohler 
sostiene che non dipende dalle parti ma dall' ordi
nalnento umano se un rapporto è o no giuridico. 
E quindi, se si lascia da parte il criterio dell'inte
resse, non resta che rinlettersene al più conlpleto 
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arbitrio dei privati, e non si potrà mai con certezza 
sapere quando si è inteso fare un contratto obbli
gatorio, e q uando no. Ed è ancbe pericoloso, come 
il Kohler fa, richian1arsi alle circostanze del caso; 
come quando egli ritiene l'ilupegno contrattuale 
nella promessa fatta per cortesia o per umanità, 
sol perchè le circostanze, nelle quali la promessa 
fu fatta, erano tali da far prevedere che l'inade-mpi
mento avrebbe prodotto un serio danno. 

« Or nel caso in cui un signore proluette di accom
pagnare a casa una donna colta da malore o un 
parente promette di alloggiarmi nella sua casina 
per passar vi l'estate, in tutti questi casi la promessa 
fatta per' cortesia o per amicizia non ci sembra 
che si converta in obbligo giuridico sol perchè non 
viene mantenuta. Alun1ettiamo anche noi che il 
pro mittente possa in qualche caso esser tenuto ai 
danni, lua non già per violazione di un contratto 
che non si è mai conchiuso, bensì per il fatto di 
a vere con la s-oa promessa distolto l'altro dal prov
vedere diversamente ai suoi bisogni. Quindi se nessun 
danno effettivo si è sofferto, non si potrà pretendere 
l'equivalente di ciò che occorrerà spendere per pro
curarsi la stessa cosa, sol perchè si era contato sopra 
un'econOluia; Ina se dopo la fallita promessa non 
sarà più possibile aver la cosa, o bisognerà pagarla 
lnolto più di quanto sarebbe costata se ci si" fosse 
pensato in tempo, e ciò non si è fatto appunto per 
effetto della cortese esibizione del parente o amico, 
allora questo danno può essere risarcibile, come 
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danno extracontrattuale, in virtù del principio gene
rale sancito dall'art. 1151 cod. civ. 

« .i.Vla anl111ettasi o negasi siffatta responsabilità, 
resta sempre certo che se l'animus obligandi non vi 
fu, manca il rapporto contrattuale. Ora il Kohler 
ha avvertito il pericolo che si corre nell'abbando
nare all'arbitrio delle parti la deterlninazione della 
sfEH'a conteattuale, lua non ci pal'e sia riuscito a 
scongiural'lo. 

« Epperò si appalesa fondato il tirl10re dell'Hellwig 
che possa venire portato innanzi ai tribunali ciò 
che la coscienza giueidica si ribella a ritenere come 
suscettivo di coazione. E praticaluente, egli nota, se 
da una parte si diventa draconiani, costringendo a 
nlantenere colla forza impegni eli carattere etico o 
sociale, da un'altra si risica di divenire ridicoli; per 
l'impotenza in cui il diritto si trova a riparare la 
violazione già consulnata di certi obblighi. Di vero, 
se la procedura gerlllanica (§ 774) pern1ette al giu
dice di applicare la penale fino a 1500 marchi, e 
l'arresto personale sino a sei lnesi, per costringere 
a fare; non v'è alcun lnezzo per punire colui che 
ha già violato la promessa, quando non possa 
valutarsi il danno. Se fosse perluesso tener conto 
dei danni selnplicelnente lllorali anche in lna
teeia contrattuale, sarebbe un alt l'O affare, ma 
il codice gernlanico non s'è spinto fino a quel 
punto. 

« Presso di noi poi la questione pratica è anche 
più decisi va. È infatti jus receptum che il giudice 

23 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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non ha facoltà di comminare penali (l), o infliggere 
l'arresto personale, ed è indubitato che dei danni 
puramente morali non può tener conto in materia 
contrattuale (2). Le pr0l11eSSe quindi il cui inadempi
mento non potesse apprezzarsi pecuniarian1ente, nè 
in via diretta o per equivalenza, rirnarrebbero perciò 
assolutamente prive di efficacia pratica, una volta 
che daì nostro diritto è ignorata la funzione penale e 
quella satisfattoria che Jhering assegnava al denaro, 
oltre quella d'eqtlÌvalenza nei rapporti civili (3). 

« Sia per q nesta considerazione, sia per ragioni 
storiche e tradizionali non si può, a luio avviso, 

(1) Cfr. LAIJRENT, I, § ~67; XVI, § ~99-30~; XVII. 425, dove cen
sura il contrario i ndirizzo della gi urisprudenza francese: GIORGI, 
Obblig., II, n. 155. - BIANCHI, Codice civile (~a ediz.), I, § a9. 

(~) Lo stesso GIORGI, che ammette largamente il ristoro dei 
danni morali per colpa extracontrattuale (Obblig., V, n. ~40), 
nega iIi materia di contratti ogni risarcimento di dolori morali 
che non influiscono sul patrimonio (Obblig., II, n. 1~0). - Cfr. 
anche HASENHORL, O. R., I, § 19, pago ~68 egli autori che cita 
a nota 15; e CROME, Oblig. , R., pago 15. 

(3) Bisogna ricordare che JHERING, oltre la funzione d'equiva
lenza, cioè la determinazione pecuniaria del danno, ravvisava nel 
denaro la funzione penale e quella satisfattoria, e ciò poneva a 
base della nuova teoria. Per funzione penale egli intendeva non 
l'aggiudicazione di una penale all'attore, ma l'applicazione di una 
multa come mezzo coercitivo. Se non bastano ad ottenere l'effetto 
lO marchi, si condanna a :100, a 1000, ecc., fino al limite che il 
giudice crederà: opportuno. Solo pel povero il rimedio sarà inef
ficace: ma questo avviene anche in altri casi. Poichè colla multa 
non si giova al creditore perehè non l'intasca lui, ed essa può 
riguardare l'avvenire non il passato, soccorre il rimedio della 
soddisfazione, ch'è efficace anche pel -passato. Quanto alla misura, 
anche qui, come per la pena da comminare, il giudice si dovrà 
regolare secondo il suo prudente arbitrio (loc. cit., pago 167, 168). 
E confronta retro § 1. 

LA PECUNIARIETÀ DELL'INTERESSE NELLE OBBLIGAZIONI 355 

mettere in dubbio che nel nostro diritto positivo 
l'interesse sia un requisito necessario per l'obbli
gazione. E ciò anche a prescindere dalla letterale 
disposjzione dell'art. 1116: « Le sole cose che sono 
in comlnercio possono forInare oggetto di con
tratto )' (l). 

« La parola interesse devesi però prendere in senso 
largo come l'Hell wig e altri fanno, e anche quando 
non vi sia per sè può crearsi in modo indiretto; 
ponendo il fatto COlue condizione di un rapporto già 
per sè valido, ovvero stipulando una penale, ovvero 
proluettendo o pagando un compenso, perchè in 
questo ultimo caso spetterà sempre per lo meno la 
ripetizione di ciò che si è pagato, qualora la pro
messa non si mantenga (2). 

(1) Cfr. FILoMUSI-GUELFI~ Enciclopedia giuridica, § 53, nota, e 
Lezioni sulle obbligazioni, ano 1889-1890, raccolte da Piola-Caselli 
pago 606. - CROME, Die Grundlehren des franz. Ob. R., pago li 
e 13. 

(~) Cfr., oltre gli autori testè citati, specialmente DERNBURG, 
Par:d ., II, § 17, che con la sua chiarezza consueta e precisione 
s?rIve: « N o~ occorre, come avveniva in origine, che la presta
ZIone aumentI direttamente il patrimonio di colui al quale va. 
Basta che si tratt~ di cose che in commercio si possono avere per 
danaro. L'interesse patrimoniale sta in ciò, che il creditore ri
sparmia le spese che dovrebbe erogare per procurarsi la cosa 
dovuta, quando non gli venisse prestata in forza del contratto)}. 
- Può citarsi piuttosto a nostro favore che contro l' HASENHORL 
Oester. Obligationenrecht (~a ediz.), I, pago ~3 e ~4, il quale not~ 
che non vi sarebbe da ridire sul principio che la prestazione 
deve avere un'influenza sul patrimonio e aumentarlo direttamente 
o indirettamente, se per patrimoni s'intendono tutti i beni e van
taggi destinati ad entrare in commercio, sui quali l'uomo eser
cita la sua signorìa. « Ma ha torto, egli dice, l'opinione domi
nante, quando con la parola patrimonio comprende .quei beni 
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§ 5. 

La pecuniarietà dell'interesse nel codice civile germanico. 

È a tutti i giuristi colti ben noto quanta influenza 
il Windscheid abbia esercitata sulla redazione del 
prilno. pl'ogetto di codice civile gernlanico. Questa 
.influenza si fece sentire anche nel tenla di cui stialno 
occupandoci, in quanto si volle dai redattori del 
prinlo progetto e .dei successivi dare una definizione 
dell'oggetto dell'obbligazione così generale da conl
prendere qualsiasi prestazione positiva o negativa 
avente o meno valore pecuniario. Ciò rjsulta in 
modo non dubbio dai J.l!Jotivi, ove espressamente 
trovasi detto che, col concepire in così lato lnodo 
l'oggetto dell' obbligazione, i redattori del codice 
intendevano accogliere il « grande principio» se
condo il quale l'interesse patrimoniale della pr'esta
zione non è essenziale al concetto dell' obbliga-

che "pel titolare del patrimonio hanno un valore di sc~mbi.o., ep
però ne aumentano il valore, ovvero si collega ad es.sl un .I~te
resse pecuniario pel creditore. Così. sarebbero ~.roteth dal ~lrItto 
soltanto i bisogni materiali della vIta e non gl mtellettuah ». Or 
questo rimprovero se è limitato ad alcuni scrittori p~ù ~ntichi.: 
che negavano la coazione contrattuale per le professlOlll ed artI 
liberali (Cf. p. es. PUCHTA, Ist., § 258. - AUBRY e RAu, IV, 
§ 344, n. 2, seguìti dal GUILLOUARD, Louage, II, n. 6?4), non tocca 
gli scrittori più moderni, che non ne fanno questIOne (Cfr. SA
VIGNY, Obligations (trad. fr.), I, IV, 28, § 11. - WINDSCHEID, Pand., 
§ 404, nota 3. - GIORGI, Obblig., III, n. 435. - LAURENT, XXVII, . 
n. 335-337). 
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zione (l). Che questa fosse dunque l'opinione e la 
intenzione dei redattori del codice è fuor di ognl 
possibile dubbio. Ma può con eguale sicurezza 
affernlarsi che il codice abbia realmente codificato 
la teoria del Windscheid e che q uesta vincoli ora 
l'interprete e il gi udice tedesco ~ A questa donlanda 
con viene rispondere negati varrlen te. Le opinioni 
esposte dai redattori del codice nei rnotivi o nella 
discussione non possono accalnpare autorità vinco
lative per l'interprete se non in quanto siano state 
effettivarnente trasfusi in chiare e in equivoche dispo
sizioni di legge. Ora nel caso qui in discussione ciò 
non si è verificato giacchè il § 241 (2) si lilnita a 
dichiarare che « in base all'obbligazione il creditore 
ha diritto di pretendere dal debitore una presta
zione, la q uale può anche consistere in una Olnis-

(1) Motive, II, pago 3. « Ein vermogensrechtlisches Interesse 
des GHiubigers gehort nach der Auffassung des Entwurfes nicht 
zum Wesen der Obligation ». E nei Mate'rialien, II, pago 21, 
trovasi pure detto che non occorre per la validità del contratto 
a favore di terzi che ]0 stipulante abbia un interesse patrimo
niale a che la prestazione venga eseguita al terzo, ma che basta 
all'uopo «ein gedes verniinftiges Interesse wenn es seinen 
Grund auch nur in reinem Wohlwollen gegen den Dritten hat ». 

Di più ancora: da altri passi dei ]yloUve sembra risultare che 
per la validità dell'obbligazione non si richiede intèresse di parte 
nel creditore: il che però è certo da escludersi fosse nell'inten
zione dei redattori i quali, avendo accolto in proposito le idee 
del Windscheid non potevano spingersi tanto oltre. Essi richie
devano dunque un interesse serio, non capriccioso: ma non 
necessariamente patrimoniale. Vedi STAHL. 

(2) « Kraft des Schuldverhatnisses ist der Glaubiger berechtigt, 
von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann 
auch in einem Unterlassen bestehen ». Cfr. HELLWIG, DieVertrdge, 
p. 85, nota. 
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sione », e rilascia quindi alla dottrina il determi
nare se occorra, affinchè l'obbligazione sia valida, 
che la prestazione alla quale il debitore è tenuto 
abbia un valore patriluoniale. E d'altra , parte a 
nessuno può sfuggire che il problelna in esame non 
è di quelli che possano venir risolti in via legisla
tiva, dipendendo dalla valutazione del concetto del
l'obbligazione, valutazione che è di esclusiva com
petenza scientifica. 

Giustalnente pertanto l'Hellwig prediceva che la 
pubblicazione del codice civile germanico non avrebbe 
posto fine al dibattito (l). La sua predizione si 'è 

anche in linea di fatto pienamente verificata, giacchè, 
pubblicato il codice, gli interpreti si sono subito 
ritrovati ..... in pieno disaccordo. 

Il primo a risostenere, n1algrado le affermazioni 

contrarie contenute nei ll;fotivi e nei Materiali, che 
anche sotto il regilne del nuovo codice civile ger
ITlanico l'obbligazione non può essere tenuta valida 
se non in quanto abbia per oggetto una prestazione 
che presenti un intel'esse pecuniario pel creditore, è 
stato Hellwig (2). All'Hellwig si sono uniti fra altri 
il Dernbul'g (B) e l'Endemann (4). Contro l'Hell
wig si sono pronunciati specialmente Stamlu.ler (5), 

(1) Op. cit., pago ~~3, nota 1. 
(~) Die Vertrage aut Leistung an Dritte, Leipzig, 1889, pago 54 

e segg. 
, (3) Pandekten, 511. ed. 

(4) Eintuhrung, § 109. 
(5) Schulderhaltisse, pago 1 e segg. 
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Cosack (l), Matthias (2)~ Fischer (3). Noi riassu
meremo qui i nuovi argomenti di indole positiva 
addotti dall'Hellwig, perchè sebbene lnassimamente 
fondati su disposizioni di dir'itto ger'manico essi , 
hanno un ,valore generale. 

1. Il § 1922 cod. civ. gerln. dispone che alla morte 
di una persona il suo patrimonio (eredità) passi 
come un tutto ad una o più altre persone (eredi). 
È fuori di dubbio che per « patrimonio» attivo di 
una persona, si intende nel linguaggio giuridico 
model<no, l'insielue dei soli suoi beni economici. Lo 
stesso § 1922 dice che solo quei crediti che tendono 
ad ottenel'e una pr'estazione avente valore patri
moniale si trasluettono agli eredi. Ciò non 'presenta 
alcuna difficoltà per chi sostiene essere la p'ecunia
rietà della pr'estazione requisito essenziale per aversi 
una obbligazione: i sostenitori della opinione con
traria sono invece costretti ad ammettere che le 
obbligazioni ex contractu ora sono traslnessibili e 
ora no a seconda che l'interesse del creditore sia o 
non sia di indole patrimoniale (4). 

2. Il § 1940 cod. civ. germe definisce il legato 
come attribuzione di un vantaggio patrirrioniale ad 

(1) Lehrbuch, I, § 80. 
(~) Lehrbuch, I, § 7~ e segg. 
(3) Beitrage, VI, 107 e segg. 
(4) Giustamente l'HELLwlG (op. cit., p. 57, n. 111) rileva anche 

la contraddizione in cui cade il WINDSCHEID sostenendo da una 
parte non essere necessario che l'obbligazione abbia pel credi
tore un interesse patrimoniale, e dall'altra ponendo le obbliga
zioni fra i diritti patrirnoniali. 
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una persona che il testatore non nonlina erede. 
Dal legato sorse un' obbligazione dell'erede, per la 
quale, come osseeva il Windscheid, nasce la rnede

sin1a que~tione conle per ogni altra obbligazione: se 
cioè essa debba avel'e o meno un interesse patrin10-
niale per il cr'editore. Ol'a, osseeva l'Hellwig, questa 
questione è risolta dal § 1940 cod. civ. gernl. nel 

senso delle patr'imonialità, n1entI'e il § 245 lascia la 
questione aperta per ogni altra obbligazione. Non 
è dunque naturale risolver'e questa questione pUl" 

generale in armonia colle disposizioni del § 1490 ~ 
Nè a questa concezione ostano le disposizioni conte
nute nel § 1940 in rapporto al 1noclt~S che il testa
tore può in1porre all' erede o legatario « senza 
attribuire un diritto al beneficato », giacchè il 
diritto d'azione, che il § 2194 attribuisce alle per

sone e autorità indicate, è come spiegano gli stessi 
J110tivi di «natura forlnale », non avendo tale per
sona o autorità un vero e proprio diritto di conte

n uto patriluon iale. 
3. Il codice civile germanico considera COlne 

donazione soltanto quelle prestazioni 111ediante le 
quali il donante arricchisce il donatario a spese 
del proprio patl'imonio (§ 516). Alla donazione si 
contrappongono i contratti alienatol'Ì comnlutativi, 
i contr'atti eli garanzia e i contratti onerosi o gra
tuiti di prestazione di servigio Quanto. al mandato, 
si richiede che il patt'imonio del luandatario non 
subisca una diminuzione, e che quello del rnanclante 
non subisca un aun1ento, altrimenti vi sarebbe do-
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nazione; d~altra parte si richiede poi chè il pron1it
tente si obblighi a curare per il luandante l'affare 
che gli è da questo stato affidato. Ora sotto quale 
categoria di contratti saranno poste le prOluesse che 
non hanno pel proluissario un valore patriluoniale ~ 
Il Planck osserva che i tipi di contratti regolati nel 
codice civile non sono i soli possibili; ciò è vero; ma 
sarebbe peraltro ben strano che la legge non si fosse 
a-tlatto occupata di questa categoria di promesse, ove 
il riconosciJnento delle n1edesime rispondesse al suo 
spirito. 

4. Che poi la disposizione del § 253 non debba 
essere considerata COlne un' eccezione del principio 
da noi combattuto, Ina pi uttosto cOlne una conferllla 
del principio da noi alnrnesso, secondo il quale solo 
le prestazioni aventi valore patriInoniale possono 
formare l'oggetto di valide obbligazioni, è stato 
giustamente rilevato dall'Endemann. 

5. Da ultimo l'Hellwig fa poi osservare che 
solo la dottrina della pecuniarietà è in armonia col 
sistema dell'ordinamento processuale civile tedesco. 
L'ordinanza di procedura tedesca infatti, sia per 
quanto si attiene al regolalnento della cOll1petenza, 
che per altre luatel'ie, pal'te dalla distinzione fl'a le 
cause o controversie che abbiano un valol'e patri

moniale valutabile in una data SOlnma di denaro, e 
controversie non aventi valore patrimoniale. Nel 
Dovera di queste ultinle però, non vengono cOllside
rate che le azioni a difesa di diritti personali e di 
falniglia. Per le obbligazioni che hanno per oggetto 

• 
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prestazioni prive di valore patrimoniale, non vi ha 
dunq ue posto nel sistenla della procedura civile ger
nlanica, così pure a tenore della procedura falli
mentare (K. O. II, 3, 69) vengono in -considerazione 
soltanto pretese patrinlonjali o già valutate o quanto 
meno valutabili in denaro. 

§ 6. 

Lo studio del Marchi sul risarcimento del danno morale 
secondo il diritto romano. 

Sulla letteratura romanistica italiana il t81ua della 
pecuniarietà dell'interesse ha forInato oggetto di ac
curato esame e discussione da parte dello Scialoja (1), 
del Ferrini (2), del Bensa e Fadda (3), del Bonfante (4); 
ma lo studio più accurato e completo dell'ar'goluento 
è indubbiarnente costituito dal lavoro del Marchi 
al risarcimento del danno lnorale (5). Il Marchi, 
a ppoggiandosi alle conclusioni del Pernice, ritiene 
che allo Jhering non sia riuscito di provare la tesi 
sua ' foridalnentale secondo la quale la condanna 
pecuniaria avrebbe avuto, per diritto rOluano, oltre 
alle funzioni di risarcimento e di pena, anche la 
funzione di soddisfazione e non solo nei delitti nla 
anche nei contratti. E che tale tesi non sia da acco-

(1) SCIALOJA, Lezioni· litograf., 1888-9, Roma. 
C~) FERRINI, Panclette; e Danni morali, in Enciclop. giurid., h. v. 
(3) BENSA E FADDA, nella traduzione itaI. delle Pandette del 

Windscheid, § ~50. 
(4) BONFANTE, Lezioni di di'Fitto romano, 1910-11, Pavia. 
(5) Bollettino dell'istUuto di diritto romano, 1904, pago ~06. 
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gliersi neppure liluitataluente ai giudizi di buona 
fede, secondo il diritto giustinianeo, egli lo esclude 
malgrado un certo scolio di Stefano, sfuggito all' os
servazione degli scrittori che si sono fin q Ul occupati 
dell'argomento, che senlbra alumetterlo (1). 

Ma giustarnente OSSeI~va il Marchi, che per dare 
alla questione una soluzione sicura dal punto di 
vista del diritto rOlnano, occorre anzitutto deter
luinare .con 'precisione che cosa voglia intendersi 
per danno morale, e inoltre tenere presenti le par
ticolar'ità dell' ordinaluento giudiziario e della pro
ced ura romana, a scanso di pericolose generalizza
zioni. Il danno morale, osserva il Marchi, è ogni 
danno che non si risolve direttalnente o indiretta
rnente in una dinlinuzione del patrimonio del dan
neggiato; e il problelna della risarcibilità a un tal 
danno compete nel decidere se a. chi abbia sublto un 
tal danno, si possa accordare un risarcinlento ana
logo a quello che si accorda al danno patrimoniale. 
«Occorre insomma ricercare se il giudice, supe
rando le difficoltà che presenta la forma di un 

(1) BASILICI (HEIMBACH), 13, 1. 3, ~, ..... 'Aea oi: OvvaraL uai 
ànò OW{}Ù5SG)S OwqiÉ:eov uaraa1tsvabsa{}aL: 1:rsrp: 'Enl pèv oiw rwv 
pova rpiOs àywl'wv 1wi navv, wS €an parslv PLP. S'. vOfJOs rofJ 
avvral'parOS nr. O'. Oty. vO'. àvaI'VG){}L uai fJtf3 . . s'. rwv avrwv òf; 

ééf30vs rsAsvr. nr. uai ub', OLI'. ini oi: rwv iv éi:;.,t ovu €anv ànò 
Òw{}éasoS i7 réevJsG)s; (:Jlarpéeov. [N um autem potest ex affecLione id 
quod interest peti'? Stephani: Omnino potest peti jn bonae fidei 
actionibus, ut disci potest lib. 6 huius partis tit. 4 Dig. 54. Lege 
et lib. 7 de rebus tit. ult. et Dig. ~7. In adionibus autem in rem 
propter affectionem vel voluptatem id quod interest non peti- . 
tur]. Le citazioni delle Pandette contenute in questo scolio sono 
inesatte; cfr. p. ~81, n. 1. 
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danno di tal genere, possa assegnare al danneggiato, 
con criterio di equivalenza, una somlna di danaro, 
che non sia una pena, a riparazione del pregiudizio 
sofferto» (1). Posto così il problema nei suoi veri 
termini, il Marchi tenendo conto che i poteri attri
buiti al giudice nella valutazione delle condanne 
pecuniarie non erano sempre gli stessi, ma al con
trar'io di versi a seconda dei termini nei quali erano 
concepite le relative formule, procede separata
mente all'esalue di tre grandi gruppi di azioni distinte 
in base alla diver'sa latitudine di potere che in 
esse era accoT'dato al giudice per quanto si atte
neva alla inclen~natio, e così passa successivan1ente 
a studiare: lo le azioni nelle q uali al giudice el"a 
data facoltà di condannare in bonttm et aeqttu?n; 
2° le azioni nelle quali al giudice era data facoltà 
di condannare quanti ea l'es erit; 3° le azioni nelle 
quali la facoltà di condannare era indicata colle 
parole àus condemna. 

Fra le azioni della prinla categoria primeggia 
l'actio iniurirum aestirnatoria, ed abbiarno visto che 
massilnamente a queste azioni si richialnava lo 
Jhering, pel> sostene l'e che il diritto l'omano alnrnet
tAva la stima dei danni morali. Il Marchi, dopo aver 
dilnostrato lo svolgimento storico per il quale sotto 
il concetto di iniuria vennero compresi tutti gli atti 
delittuosi che implicano dispregio della pel'sonalità 
fisica o morale del cittadino rOlnano, si studia di 

(1) Op. cito pago ~11. 
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determinare la vel'a indole della condernnatio che 
il giudice può pronunciare contro l'autol'e dell'i1~

iuria in }ase all'aestin~atio dell'ingiuriato, o di suo 
arbitrio a seconda dei casi, e argOluentanrlo dal fatto 
che l'actio iniuriarum concorreva cunlulati valnen te 
colle azioni di risarcinlento dei danni che possono 
derivare dallo stesso fatto ingiurioso, che era in
trasmissibile tanto attivamente che passivaluente e 
che poteva, nel corso dell'epoca classica e del diritto 
giustinianeo, venire, a scelta dell'ingiuriato, sORti
tuito con una vera e propria azione pubblica, con
clude che è essenzialnlente penale (1). Analoghe 
osservazioni valgono poi anche per l'actio sejJulchri 
violati che è pure certanlente penale, e che può pure, 
al pari dell' actio iniuriaru?n, essere, a scel ta dell' offeso, 
sostituita con un procedimento penale pubblico, e così 
pure per l'actio de etf'usis et deiectis. 

« Lo svolgimento storico delle azioni in bonurn et 
aequum conceptae, concI ude il Marchi (2), ci pennette 
di fornlar'ci una idea esatta sulla natura della con
danna pecuniaria che in esse trDva luogo. In origine 
sono tutte azioni pretori e, in factum, penali, attiva
mente e passivamente intraslnissibili; in esse si 
tiene conto, se non esclusivanlente, almeno princi
palmente, di danni di natura non patrimoniale: 
esse hanno tiltte carattere satisfattorio e tendono 
a reprilnere, più che altro, offese arrecate alla per
sona. Tale repressione però avviene da un punto di 

(1) Op. cito pagg. ~17-~~O. 
(~) Op. cito pago ~~5. 
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vista esclusivamente penale; la condanna pecuniaria 
qui non è altro che la fornla primitiva della pena 
privata. In seguito quelle azioni le quali derivano 
da atti, che ancora nel diritto ultilno sono considerati 
COllie delittuosi quali l'iniuria, il violatum sepulcrum, 
le contravvenzioni all'editto de feris, tendono ad 
essere sostituite con pene di carattere pubblico o 
almeno è data la scelta all'offeso tra queste e la 

pena pecuniaria. 
Le altre azioni che secondo i concetti prevalenti 

del diritto ultin10, derivano da fatti non più rite
nuti delittuosi, non solo non sono sostituite da pene 
di carattere pubblico, ma o divengono azioni quasi 
reipersecutorie come l'a. rei uxoriae e l'a. funeraria, 
o pur restando azioni penali come l'a. de effusis, la 
condanna si limita ai soli pregiudizi (t'indole patri
llloniale e fa difficoltà. la stima di ciò che non è 
valutabile a danaro. Tutto ciò dil110stra in lnodo 
esauriente che nelle a. in bonum et aequttm conceptae 
la stima dei danni d'indole non patrimoniale avviene 
da un punto di vista esclusivalnente penale e che 
in essa tale stima in tanto è possibile in quanto 
trattasi di detenuinare l'ammontare di una pena. 

Passando ad esaminare le azioni l'i volte ad otte
nere la condanna del convenuto nel quanti ea res 
est, il Marchi osserva che tanto negli interdetti dati 
a tutela di rapporti patrimoniali, come in quelli che 
prescindono dall'esistenza di un interesse patrimo
niale nelle persone alle quali vengono accordati, 
non risulta dalle fonti che nella 8tilna quanti ea res 
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est si tenesse conto dell'interesse morale dell'attore. 
Lo stesso vale anche per l'interdetto quod vi aut 
cla'ln (l), e per gli interdetti popolari a difesa delle 
cose pubbliche (2), e, malgrado le difficoltà. speciali 
che · presentano (3) anche per gl~ interdetti de liberis 
e de uxore ducenda, giacchè le fonti relative non ci 
forniscono elementi sicuri per poter ritenere che nelle 
formule tendenti al qttanti ea res est potesse tenersi 
conto del danno non patrimoniale. Il che vale anche 
per le pOGhe azioni popolari con condanne nel quanti 
ea res est, giacchè anche per queste può dimostrarsi 
che la condanna veniva determInata indipendente
mente dall'interesse che poteva avere il cittadino 
che intentava l'azione a vantaggio della comunità.. 
Anche nelle . azioni penali il quanti ea res est ve
niva in antico inteso in senso stretto cioè con solo 
riguardo al valore de.lla cosa, e solo pill tardi si 
cominciò a tener conto del danno indiretto (id quod 
interest). Questa evoluzione può seguirsi riguardo 
all'a. furti, all'a. quod metus causa, all'a. servi cor
rupti. Ma anche in seguito i giureconsulti romani 
non si spinsero per regola (4), così oltre da com-

(1) Op. cit. pago ~~8. 

(~) Op. cito pago ~~9. 

(3) Sulle quali difficoltà cfr. op. cito pagg. ~~9-~30. 
(4) Fa eccezione l'a. servi corrupti utilis accordata al padre 

per la corruzione del figlio di famiglia. Ma si tratta di una 
estensione giustinianea introdotta, come ha rilevato il FERRINI 
(~andette, 'pagg. 5-~3), mediante interpolazione del fr. 14, § 1, 
DIg. 11, 3: PAULUS, Libro nono decimo ad edictum: «De filio 
filiav.e .familias corruptis huic edicto locus non est, quia servi 
corruptl constituta actio est, qui in patrimonio nostro esset, et 
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putare nell'id quod interest anche i c. d. danni In 0-

l'ali, il che ci è particolarnlente attestato in rapporto 
alla lex Aquilia. 

Paolo (Dig. 9, 2, 33) nel lib. 2° ad Plautiurn, trat
tando appunto della legge Aquilia (Lenel, Paulus 1084) 
dice che, se fu ucciso il servo altrui, non si deve sti
mare secondo l'eventuale affezione del padrone, llla 
che la stilna deve farsi al prezzo di nlercato·: 

«Si servum nleunl occidisti, non affectio
nes aestinlandas esse puto veluti si filium 
tuum naturalern quis occiderit, qUeln tu ma
gnU111 emptunl velle, sed quanti omnibus 
valeret. Sextus quoque Pedius ait pretia 
rel'um non ex affectione nec utilitate sin
gulorunl, sed cOIDuniter fungi: itaq ue qui 
filiunl naturalenl possiclet, non eo locuple
tiorenl esse, quod eUlli plurimo, si alius pos
sideret, redempturus fuit, nec illum qui 
alienulll filium possident, tantum habere 
quanti eum patri vendere posset. In lege 
enitn Aquilia dalnnuln consequinlur: et ad
lnisisse dicenlur quod aut consequi potuimus 
aut erogare cogimur ». 

Noi non sappiarno in quale occasione Sesto Pedio 
fu indotto a fornlulare questa distinzione tra prezzo 
di affezione e di lDercato (Lenel, Pedius, n. 53), Ula 

pauperiorem se factum esse dominus probare potest dignitate et 
fama domus integra manente: [sed utilis competi t officio iudicis 
aestimanda, quoniam interest nostra animum liberorum nostrorum 
non corrumpi] ». 
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si noti che Paolo anche in un' altra opera tOl'na a 
ricordare e ad approvare il principio formulato da 
Pedio e precisamente al libro 2° ad legem luliam 
et Papia'm (Dig. 35, 2, 63) forse a proposito del com
puto dei decini nella legge Giulia e Papia Poppea 
(Lenel, Paolo, 937, n. 2 (1). Di quest'ultimo fram
mento poi i compilatori si sono giovati per stàbilire 
come si debba computare il valore dell'eredità agli 
effetti della legge Falcidia (2). Tutto fa pensare che 
il principio, che nella stima delle cose dovesse esclu
dersi il prezzo d'affezione, fosse generahnente osser
vato; in ogni lDOdo è certo che la questione fu fatta 
non solo rispetto alla legge Aquilia, IDa anche nel 
computo dei decimi in relazione alle leggi caducarie 
e agli effetti della legge Falcidia e fu s81npre riso
luta negativanlente. 

E dopo aver rilevato come il quanti ea res est 
venisse anche nella fonllula petitoria, e nella for
mula dell'a. ad exhibendum, interpretato in modo da 
e~cludere la valutazione dei danni lDorali, il Marchi 
così infine conclude q uesta parte del suo studio: 

« Riassurnendo le cose dette nel presente capitolo, 
abbiamo che l'espressione della condemnatio: quanti 
ea res est, non fu selnpre nelle diverse azioni in
terpretata allo stesso modo. Talora esso indicò il 
valore della cosa che formava oggetto. del giudizio, 
talora il valore della. cosa e l'omnis causa, talora 

(1) Cfr. anche Dig. 35, ~, 6~, 1. ULP., libro I, ad legem Jtuliam 
et Papiam, dove si ha un concetto analogo. 

(~) Lo stesso deve dirsi del passo cito nella no'ta precedente. 

24 - SAVIGNY, Le obbligazioni, IL 
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infine l'interesse dell'attore (l). La stinla però av
viene sempre da un punto di vista esclusivamente 
patrinloniale. Per quanto concerne il primo signi
ficato, che è quello letterale e che fu verosiluilmen te 
il più antico, le fonti mettono espressarnente in ri
lievo, che la cosa deve stimarsi al verum rei preti'um, 

al prezzo di mercato, che è eselusa ogni considera
zione dell'ajfect'us. Gli altri due significati non ne 
sono che derivazioni, e, per quanto sia vero che in 
questi casi la condanna ha un contenuto più esteso, 
si ha pur sempre riguardo ai soli pregiudizi d'indole 
patrimoniale; di ciò che non interessa pecuniariter, . 
della voluptas, dell'ajfectus non si tiene a1cun conto. 

«Vere eccezioni a tutto ciò non ne trovialno. 
:Molti interdetti e le azioni popolari possono inten
tarsi anche da ch i ha un solo interesse 1l10rale: lna 
in questi casi la condanna è indi pendente dall'inte
resse dell'attore, poichè comprende per regola l'arn
rnontare del danno stimato obbiettivalnente. E 
q uando anche fosse dimostr'ato che una più anlpia 
e diversa interpretazione fu data al quanti ea res 
est in taluni interdetti , occorrerebbe di necessità 
ricordal'e che questi devono essere considerati non 
come azioni private. IDa COlne speciali Inezzi della 
potestà giurisdizionale del pretore, diretti ad assi
curare l'ordine e la tranquillità pubblica (2). Le fonti, 
specialmente a proposito dell'interdictum de hornine 

(1) Cfr. SAVIGNY, Sistema, voI. V, app. XII; MOMMSEN, Beitrage 
zum Obligationenrecht II, p. 45; COHNFELDT, Interesse, p. 63 sgg.; 
BRINZ, Pandette, II, ?l81. 

(?l) Così e con ragione PERNICE, Labeo, III, 1, p. 177. 

l , A PECUNrARIET.~ DELL ' INTERESSE NELLE OBBLIGA ZION I 371 

libero exhibendo, luettono in rilievo . che esso può 
intentarsi solo contro colui che è in dolo (Dig. 43, 
29, l pr.; 43, 29; 3, 2, 3, 4, 5, 6; 4 pr.; 2), che questi 
deve prestare una pena (praeter'iti facti poena prae
standa, Dig. 43, 29, 4, 2), e, ricercando se possa in
tentarsi dopo che è stato già intentàto da un altro 
si adduce l'analogia con i giudizi pubblici (Dig.43, 
29,3, 13). Evidentenlente ciò dirnostra che siamo ben 
lungi da rapporti meramente privati e dalla teoria 
del risarcÌl11ento del danno. 

D'interessi non patrimoniali si è invece probabil
nlente tenuto conto nell'a. servi corrupti, concessa 
utiliter dai cornpilatori al padre per la corruzione 
del figlio di famiglia (l): ma ciò prova solo che il 
diritto giustinianeo ù~trod1.;tsse in questo caso una 
pena pecuniaria privata, rimessa, quanto al suo 
ammontare) all~ apprezzament{) del giudice: infatti 
ne è evidente il carattere penale » (2). 

Venendo infine ad esanlinare le formulae nelle 
quali la condern'natio è indicata colle pal'ole: eius 
condemna, il NIarchi prende anzitutto in conside
razione quelle stricti iuris e cioè l'a. ex testamento 
ed ex stipulatu. A proposito di quest' ultilua azione 
toccando del problen1a relativo all'antica a. ex sponsu 

(1) Cfr. retro e op; cit. p. ?l38. 
(?l) Tale è certamente quella directc~ che è al quanti ea res est 

dupli e richiede il dolo, Dig. 11, 3, 1 pr.; 3 pro 1; 5 pro 1, ed è 
intrasmissibile passivamente, h. t. 13 pro Cfr. del resto Cod. 6, 
<!lO, 1 ; Inst. 4, 1, 8, dove si accenna espressamente al carattere 
penale di questa azione. A più forte ragione deve ritenersi pe
nale quello utile, cfr. ULP. h. t. 5, 1. 
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il Marchi esclude che essa fosse intesa a fare ottenere 
il risarcimento del danno morale: l'interesse dello 
stipulante era forse considerato come un interesse 
patrilnoniale, del che si conserva traccia anche 
nell'epoca storica, in quanto Gaio (3, 199) ci attesta 
che non ripugnava ai romani di alnmettere il furto 
dell'uxor in man1-t e di concedere al marito deru
bato dalla moglie l'a. furti (l). J\1a anche non 
accogliendo questo punto di vista, non si è tuttavia 
costretti a vedere nell'a. ex sponsu una azione ri
volta a far ottenere un risarcimento di danni mo
l'ali: più naturale è pensare che si concepisce l'ina
delupiente come condannato ad una pena privata 
rimessa all'arbitrio del giudice. Ma ' lasciando in 
disparte l'a. ex sponsu e venendo a esa.luinare altri 
testi, frequenti sono certamente i casi nei quali 
l'interesse dello stipulante non è un interesse es
senzialtuente patrimoni aIe, e nei quali tuttavia la 
stipulazione vien tenuta valida e il promittente che 
la violi viene condannato a pagare una somma di 
danaro determinata ' da un lato arbitrio del giu
dice (2). Ma da ciò, osserva il Marchi, non si può 
dedurre senz'altro che secondo le idee dei romani 
fosse « possibile una condanna diretta all'equi valente 
dell'interesse morale dell'attore» ; che anzi su questo 
punto i testi «nulla ci dicono espressaln8nte », e 
neppure il fr. 8, § 2, Dig. 46, 8, può essere consi
derato . decisivo, mentre poi, in una ampia serie di 

(1) Op. cito pago ~48. 
(~) Vedi i testi relativi, op. cit., pagg. ~49-~50. 
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testi, «non solo si accentua il carattere patrinl0-
niale della stipulatio, lna si dice che questa non' 
può essere diretta a prestazioni non stinlabili in 
danaro ». Tali sono il fI'. 103, Dig. 45; il fr. 9, § 2, 
Dig. 40,7 (v. sopra) e fI'. 44, § 8, Dig. 30, e in gene
rale i framnlenti relativi alla validità fI'a le parti 
delle stipulazioni a favore di terzi. 

Ora, considerando nel loro coulplesso tutti i testi 
dei quali abbiamo fatto parola relativaluente alla sti
pulatio, a noi senlbra che non possano nascere dubbi 
sul carattere rigorosamente patrillloniale della sti
pulatio certi sia nel diritto clas'sico che in quello 
giustinianeo (l). Trattandosi inv8ce d'un incerturn 
si riconosce non poca libertà al giudice nel fissare 
la condanna (2) e ne sono note le cause. La prinla 
deve ricercarsi appunto nell"incertezza della pre
stazione dedotta nella stipulatio, l'altra, non nleno 
importante, è che a tali stipulazioni possono acce- ' 
dere, e accedono in realtà il più delle volte, clau
sole speciali e segnatanlente la clausola doli, le quali 
oniscono quasi pel' trasfoi'mare l'aclio da rigorosa 
in azione di b. f. (3). Che tutto ciò abbia perrnesso 

(1) Cfr. p. ~53, n. 2 e 3. Come è noto, è dei compilatori il 
principio che dalla stipulatio certi nasca la condictio: Dig. 1~, 
1, M, 1, Inst. 3, 15 pro NABER, Mnemosyne, XX, obse1". XVII. 

(~) L'a. è diretta al pieno id quod interest dello stipulante. 
Dig. 5, 1, 43, 4~, 1, 13 pr.; 45, 1, 68; 81 pr.; 11~, 1; 1'13, 1; 133; 
135,3; 46,8, 19; ~1, ~, 31, Inst. 3, 15, 7; verosimilmente in esso 
trovava luogo una taxatio. LENEL, Editto, I, p. 174, n. 3. Cfr. anche 
Cod. 8, 38 (39), 3, 1. 

(3) Cfr. HUSCHKE, Gaius, p. ~~7; KARLOWA, Rom. Rechtsgesch. 
II, p. 711 ; PERNICE, Labeo, ~2, 1, p. 164. 
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una Sl larga interpretazione del quanti ea res est (1) 
dedotto assai spesso in stipulazio.ne e dell' eius con
demna della forrnula (2) da comprendere anche 
l'interesse non patrimoniale dello stipulante può, a 
nostro avviso, escludersi con sufficiente certezza. 
Se così fosse stato, noi ne troverelumo indubbia
mente traccie abbondanti e sicure, perchè non fanno 
certo difetto nelle fonti i testi relativi all'a. ex sti
pulatu, luentre non solo non si ha ciò,lua ad am
nlettel'e un sì esteso poteee da parte del gi udice fa 
difficoltà il carattere patrirnoni.ale della stipulatio 
certa, il grande i.mpiego che qui troviamo della 
clausola penale (3), l'accenno che si fa in più . d'un 
testo alla necessità della peo:va dell' interesse (4) e 
il req uisito dell' interesse patrimoni aIe con tanta 
insistenza richiesta del diritto ultinlo sopratutto in 
materia di stipulatio alteri. 

Passando da ultimo ad esaminare la questione 
della pecuniarietà nelle azioni di buona fede, il 
Marchi prende in esame il fr. 54, Dig. 17, 1, e lo 
pone in ; relazione collo scol io di Stp.fauo da noi sopra 
trascritto a pago 363, nota 1. Qui il Marchi osserva 

(1) Dig. 46, 5, ~, ~; 46, 7, 19, 1; 46, 8, 8, ~; 39, ~, 18, 10; 
~, 8, ~, 5; 45, 1, 81, 1; 39, 1, ~1, 7; 37, 6, 5, 3; 35, 1, 67 ; 35, 
3, 1 pr.; ~, Donatio Flavii Syntrophi. BRUNS, Fontes (Ha ed.), 
p. ~98. Ma il quanti ea res est è interpretato nel senso di quanti 
interest. Dig. 46, 8, ~; 8, ~; 13 pr.; 39, ~, 5, ~; ~8; 37; ~, 11, 
1~, 1; 14; 45, 1, 81, 1 ; 39, 1, ~1, 7: 46, 5, 11. 

(~) LENEL, Editto, I, p. 171. 
(3) Dig. 45, 1, 71 ; 8t pr.; 137, 7 ; 46, 5, 11; Inst. 3, 15, 7; 3, 

19 ~1' cfr. anche i testi cit. a p. ~51, n. 4 e 5. 
(4) Ànche nella stipulatio pretoriae: Dig. 46, 5, 11. 
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anzi tutto che è, ad ogni modo, escluso che il prin
cipio espresso da Papiniano trovasse applicazione 
in tutti i contratti di buona fede, risultan'do da altri '\ 
testi che nel commodato, nel deposito e nel pegno 
si aveva riguardo solo al deprezzamento subìto dalla 
cosa (res deterior facta). E lo stesso può dirsi pel 
con tratto di locazione e società. Solo .un caso di fiducia, 
dato il carattere della relativa azione, si accordava 
forse nell'epoca classica che la condanna andasse 
oltre all'interesse patrimoniale dell'attore, e di ciò sa
rebbe rimasta traccia nel fr. 24, § 5, Dig. ]3,7, che in 
origine riferivasi certanlente alla fiducia, e che i 
c0111pilatori alterarono riferendolo al pegno (p. 259). 
Nla anche ammesso ciò, non ne discende che si alTI
mettesse qui laPlsarcibilità dei danni morali, es7' 
sendo prevalente il punto di vista penale. Il Marchi 
procede poi all'esanle dei fr\ 54, Dig. 17, 1; 1, §, 2, 
Dig. 27, 3, e 71, Dig. 21, 2, che, sulle orme del Fabro, 
del Pernice e del Ferrini, ritiene interpolati (1), 

e che, ad ogni 111 odo, non «ofl'rono una prova suf
ficiente per ritenere che nej giudizi di buona fede 
si facesse luogo al risarciluento dei danni morali» (2). 
In tutti questi tre testi infatti «la concessione del
l'azione non ha per suo scopo precipuo la tutela 
dell' interesse lllorale ' dell'attore. L~ azione è data 
più che a ltro pel~ r iconoscere in nlodo indiretto 
efficacia alla convenzione del servo per il proprio 
riscatto e di costringe l'e il cornprat01~e alla mano-

(1) Op. cit. pagg. ~61 e segg. 
(~) Op. cito pago ~69. 
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missione. Non meno evidente è tale carattere nel 
testo di Paolo, relativo all'actio lutelae: l'interesse 

/ che può avere il pupillo che sia alimentata la nladre 
e le sorelle, è un mezzo per riconoscere indiretta
Inente l'obbligo degli alilnenti a vantaggio di costoro. 
Il favor dotis più che l'interesse Inorale del padre 
deterluina la concessione dell'a. empti in caso di 
evizione del fondo dotale ». E sono queste circostanze 

° che cospirano a far ritenere che la condanna non si 
comlnisurasse all'intel'esse morale dell'attope, ma che 
avesse invece piuttosto carattere penale. 

Altri testi che arnrnettano la condanna rivolta a 
risa.rcire interessi di indole non patrinloniale non 
se ne hanno: tali non sono particolal'll1ente i fl'. 8, 
§ 6; 12, § 17, Dig. 17, l, e in altri framlnenti, dai 
quali non risulta che il mandante avesse un inte
resse patrilnoniale all'esecuzione del nlandato, non 
si trova, a buon conto, concessa che l'a. rnandati 
(contraria): fr. 6, § 4; 16; 49. Dig. 17, L Anche i 
testi nei quali si accorda l'azione ex empto al com
pratore di uno schiavo, quando in caso di manomis
sione del medesinlo non acquista il diritto d i patro
nato, sono estranei alla pr'esente controversia tanto 
se si esclude, q uanto se si ammette che l'azione tende 
all' equivalente pecuniario del diritto di patronato, 
giacchè il diritto di patronato ha un valore pecu
niario (1). E °nulla pure provano, secondo il Marchi, 
i noti frammenti papinianei (fr. 6, 7, Dig.18, 7), giacchè 

(1) Op . cit. pago UJ.72. 
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in essi Papiniano discuteva intorno al diritto del 
venditore di chiedere la pena stipulata o convenuta 
pee il caso della loro trasgressione; e i testi relativi 
all'a. praescriptis verbis. In alcuni di questi ultimi 
testi si trova accOl~data l'a. praescriptis verbis in al
cuni casi in cui può pensarsi a un risarcinlento di 
danni non patrhl1oniali, per eR., nel diritto inlperiale 
per ottenere l'osservanza del modus imposto senza 
stipulazione al donatario (c. 9, Cod. VIII 53, c. 22, § l, 
Cod. eod.), o per costringere il padrone a manoluet
tere il proprio schiavo quando ne abbia prornessa 
la libel'azione a un terzo (fr. 18, § 2, Dig. lO, 2). Ma 
neppure questi testi smnbrano al Marchi sufficienti 
a far ritenere che coll'a. praescriptis verbis potesse 
ottenersi il risarciinento del danno ll1orale. Risulta 
infatti da altre fonti (fr. 50, § l, Dig. 5, 3; fr. 18, 
§ 2, Dig. ] 0, 2; fr. 7, Dig. 33, l) che gli oneri 
imposti all'erede nell'esclusivo interesse °del testa
tore non facevano sor'gere nel diritto classico alcuna 
azione per l'adelupimento, pei' quanto l'erede potesse 
in certi casi venir costretto extra ordine1n o officio 
iudicis ad ottemperare ai medesimi. L'azione veniva 
data solo s~ si tl'atta va di oneri ilnposti a favore 
di una data persona. Quanto poi all'obbligo di co
struire un nl0nulllento al defunto la giurisprudenza 
classica anlmise che se vi fossero più eredi l'obbligo 
dovesse osservarsi e che lo si potesse far valere col
l'a. familiae herciscundae (fl~. 18, § 2, Dig. lO, 2; fr. 7, 
Dig.33, l), e anche, ove l'el'edità fosse già stata di
visa, coll'a. praescriptis verbis (f,'. 18, 9 2, Dig. lO, 2), 
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ma anche in ciò «non può vedersi una deroga ai 
principii surriferiti, perchè gli eredi agendo col
l'a. fa?niliae herciscundae e praescriptis verbis, non 
fanno valere escI usi vanlente, con1e può sern brare, 
l'interesse morale che possono avere all'osservanza 
della volontà del testatore, ma fanno valere un 
interesse proprio. Essi infatti come eredi hanno il 
ius sept~lchri sul monumento che si dovrà costruire, 
e ciò risulta espressarnente dal fatto che Pomponio 
gi ustifica la concessione dell'a. praescriptis verbis 
adducendo: «quia heredum interest, quos 1'US Ynont~

mento sequitur ». Queste parole non possono l'ifel'irsi 
altro che a un monumento destinato a sepoltura, e 
a sepoltura non solo del testatore lna anche degli 
eredi. Ora il diritto di sepolcro con esso connesso non 
sfugge ad una stima anche dal pun to di vista patrimo
niale. L'analisi che siamo ven uti facendo dei testi rela
tivi alle azioni di b. f., prosegue il Mar'chi, ci per
mette ora di decidere, se in esse fu possibile il risar
cilnento del danno morale. Ritenendo interpolati i 
testi che esaminarnrno a pago 261 e segg., devesi 
innanzi tutto distinguere l'epoca classica da quella 
giustinianea. Nell'epoca classica n1ancano testi dai 
quali risu lti che potesse l'isarci l'si il danno non patri-
1110niale: fOl'se un di verso criterio si seguì nella fi
ducia, lna allo stato attuale delle fonti non possialno 
con certezza escludet'e che ·essa, almeno in origine, 
non fosse un'azione penale (l). In vece il principio~ che 

(1) Cfr. p. ~60. 
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anche nelle azioni di b. f. la condanna comprende 
solo il danno patrilnoniale, benchè il giudice avesse 
poteri di gran l unga più estesi che nelle altre 
azioni (l), risulta dal complesso dei testi esaminati 
nel presente capitolo ed è anche in armonia con la 
condemnatio delle formule relative a tali azioni, 
perchè la parola eit~s, che in esse serve appunto ad 
indicare l'oggetto della condanna (eius condemna), 
altro non El che un genitivo di prezzo (2), che cor
risponde in sostanza al quanti ea res est delle altre 
for'mule. 

Nell'epoca giustinianea v'è stata invece una certa 
tendenza ad estendere il risarcimento del danno al 
di là di questi lilniti e riconoscere la possibilità 
della condanna anche in caso di lesione d'un sem
plice int.eresse d'affezione. I bizantini hanno concesso 
al pactre l'a. empti per l'evizione del fondo dotale, 
hanno concesso al pupillo l'a. tutelae contl'o il tu
tore che non pr'estò gli alilnenti alla lnadl'e e alla 
sorella, hanno concesso al dominus l' [);. ?nandati per 
ottenere la manomissione del servo e hanno afl'er-:
mato: «placuit prudentioribus et affectus rationern 
habendarn in bonae fidei iudiciis ). A confern1a di 
ciò potr'ebbe addursi, come abbiamo già detto, l'auto-

(1) CIC., Pro Q. Roscio, com. 4, 10, 11; Top., 17, 66 ; 'De of
ficiis, 3, 'L7, 70; GAIO, 4, 114, 61, 6~, 63. Dig. 17, 1, 12, 9; 19, 
~, 54 pr.; 16, 3, ~4; 3, 5, 6; ~1, 1, 31, ~O; ~~, 1, 5; 16, 3, 31 
pro 1; 5,1,41; 17, 2, 38 pr.; 44, 7,~, 3. Inst. 4, 6, 30. 

cm KARLOWA, Rom. Rechtsgesch., II, p. 447; LENEL, Editto, I, 
p. ~69, n.3. 
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ri tà del Basi lici (l) e sopratutto quella di Stefano, 
il quale, trattando dei giudizi di b. f., dice che, 
mentre in esso si deve tener conto nel calcolare 
l'id q~dd in terest dell' interesse d'affezione che può 
avere l'attore, ciò è escluso nelle azioni reali (2). 

Nondimeno queste testilnonianze per quanto au
torevoli non valgono a far ritenere che nel dil'itto 
giustinianeo vales:se COlne principio generale che nei 
gi udizi di b. f. dovesse risarcirsi l'interesse d'affezione. 
Ciò sarebbe conteario a quanto risulta dal eornplesso 
dei testi relativi a tali azioni, e sarebbe contrario 
persino agli insegnamenti dei compilatori, i quali, 
COlne vedemmo, in caso di concorso tra l'azione con
trattuale di b. f. e q uella derivante dalla legge Aq uilia 
giudicano più an1pio il risarcin1ento, puramente pa
trimoniale, che si ottiene con quest'ultima e riferi
scono all'a. praescriptis verbis i principii rigorosi che 
valgono per la condictio. S'aggiunga che nella fa
mosa costituzione giustinianea «de sententiis quae 
pro eo quod interest proferentur» (Cod. 7, 47) si 
lilnitano per q uanto è p'ossibile i poteri del giudice 
e il risarcimento del danno è considerato dal punto 
di vista esclusivaluente patrimoniale. 

(1) BASILICI (HEIMBACH), 14, 1, . 54, 3; 60, 3, 33, 2, 3. 

(2) BASILICI (HEIMBACH), 13, 1, 3, 2; in fine; ., Aea oi Ovvarat 
ual àno Ow{)iascvs owcpèeov uaraausva6sa{)at; ~rscp. 'Eni P'6v ofw 
rCw fJova cpiOs àycvywv uai ml.vv, wS san p.a{)stv fltfi. S'. rovOsrov 
avvniyp.aros nr. O'. Oty.vO'. àvoyvcv{)t uaì fitfi f rwv avrov Di éifiovs 
rsAsvr. uai. u6'. C'ny. ini Oè rwv lv eip. ovu sanv àno {)w{)iascvS 
i} rie'tjJscvs Owcpie01J. 
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Tutto ciò dimostra che una riforrna genei"ale sul 
punto della nostra ricerca non è avvenuta neppure 
nel diritto ultin10, e che i compilatol'i non avevano 
idee troppo esatte e precise per quanto concerne il 
r isarcimento del danno, perché cadono in 111anifeste . 
contraddizioni. Questa incertezza da parte dei bizan
t ini non deve stupirci. L'id quod interest s'et"a ve
nuto svolgendo dalle formule e nell' epoca classica 
non era giunto ancora ad una completa unifonnità 
di principii: perduravano ancora antiche tradizioni 
nelle singole azioni e Sopl'atutto il risarcimento non 
s'era ancora nettamente separato dalla pena. Abo
lite le fonnule, e, reso quindi l'id quod in terest in
dipendente dalla condemn atio propria delle singole 
azioni e dai principii speciali, che allneno per alcune 
di esse vigevano, venne quasi a lnancare la base 
alla teoria romana classica e non erano certo i 
commissari di Giustiniano, così poco colti e nel breve 
t81n po che in1piegarono nella con1pilazione, quelli 
che a vrebbero potuto riordinare l'ardua materia e 
dettare dei principii generali. Essi fecero quello che 
hanno fatto in moltissimi altri casi : alterarono qua e 
là i testi classici· secondo le circostanze, senza un prin
cipio generale direttivo, dicen do in un punto ciò che 
d~'menticavano in 1/tn altr'o. Queste considerazioni non 
solo ci spiegano le contraddizioni, nelle quali sono 
caduti i compilatori, ma ci mettono in condizione 
.di dare il giusto valore allo scolio di Stefano, che 
ad esse dir'ettamente si riconnette. Stefano in quello 
scolio non fa che ripetere quanto i cornpilatori ave-
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vano scritto nella legge 54 mandati: e ad essa anzi 
espressanlente si riporta (1). Il suo scolio quindi 

lascia per noi inalterata la questione, perchè evi
dentemente non può ad esso attr'ibuil'si luaggiore 
autorità di quella che abbiano i testi da lui citati. 

In q uesta condizione di cose è facile intendere 

che per vedere, se per diritto giustinianeo nei giu
dizi di b. f. fu o no possibile il risarcin1ento del danno 
1l10l'ale, più che alle decisioni singole e all'affer
mazione incidentalluente contenuta nella legge 54 
mand., è necessal'Ìo porre mente al cOluplesso dei 
testi e alla Costo de sententiis quae pro eo quod in
terest profer1;~ntur. :NIa in questa non v'è traccia 

(1) La citazione dei testi delle PanclettfJ nello scolio di STE
FANO è fatta secondo la divisione in parti ideata da Giustiniano. 
..... 8rsq;. 'Enì ;'ltV ofw rCw {Jova q;ioc à/!Co)')'{;)v uaì néwv, wS fa'n 
;'la~cìv (Jl{J. S'. rov avvréL')Jflaros 'nr. I)' o l')'. 'IlO'. àvayvcù'l9t uai {Jl{J. {,' 
r{;)v a'Ì.m';)1! oe i2i{JovS rcAcvr. 'nr. uaì u{,'. o l')'. Ora il libro 6° della 
parte, alla quale si riferisce lo scolio di Stefano, è appunto il 
libro 17° delle Panelette, perchè Stefano commenta la legge 3 
commoelati, Dig. 13, 6, e il libro 13° delle Panclette è compreso 
nella parte 3", (de rebus creclitis) , la quale abbraccia i libri da H 
a 19. Per la stessa ragione il libro 7° ele rebus, citato anche da 
Stefano, corrisponde al libro 18° delle Panclette. Sicchè abbiamo 
che questo giureconsulto citerebbe a conferma della sua teoria 
i testi seguenti: 17,4,54 e 18, 7, ~7. Ma il libro 1.7° delle Pcm
elette non comprende che due titoli (17, 1 manelc~ti; 17, ~ pro 
socio), e il titolo 18, 7 ele servis expo1"tanelis non contiene che 
10 fr. È evidente quindi che nella prima citazione è errato il 
titolo e nell'altra il fr. Ma l'errore può facilmente essere rettifi
cato considerando che d' ctffectus nei giudizi di b. f. si tratta nei 
testi seguenti, già da noi lungamente esaminati: 17, 1, 54; 18, 
7,6 e 7. Questi erano indubbiamente i testi ai quali si riferiva 
Stefano. Lo stesso HEIMBACH nel leggere il manoscritto o qualche 
amanuense ha evidentemente confuso nella prima citazione rx' 

per o' e nella seconda S' ?trxì ~' per ?trxì u~'. 
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d'un simile risarcimento e dal complesso dei , testi 
risulta che per regola è dovuto solo il danno non 
patriluoniale. 

La regola è/ dunque anche nei giudizi di b. f. quella 
della patriluonialità. Solo in casi eccezionali (l) il 
favor libertatis, il favor dotis e il riconoscilllen to del 
vincolo del sangue pernlettono nel diritto giusti
nianeo l'applicazione d'un diverso pr'incipio; Iua 
nessuno può dire quale esso sia e meno ancora che 
si tratti di risarcimento del danno morale. Nella 
quaestio di Paolo (Dig. 21, 2, 71) la condanna non è 
diretta all'equivalente dell'interesse Iuorale dell'at
tore (2), nella quaestio papinianea (Dig. 17, 2, 54 pr.) 
e nel fr. di Ulpiano (Dig. 27, 3, 1, 2) non sappiamo 
con certezza COll!e debba determinarsi la condanna, 
e se essa fosse diretta a una pena o a un risarci
mento (3), perchè l'una cosa e l'altra assai probabil
mente ignor'avano gli stessi bizantini quando hanno 
alterato quei frarnIuenti. 

Concludendo: Il diritto rOluano ha largamente 

riconosciuto la funzione satisfattoria del danaro; il 
dolore, le lesioni personali, l'affetto in rnolti casi sono 
compensati a danaro. Tale funzione si compie in due 
modi diversi. In uno (ed è quello che piil s'avvicina, 
quanto alla stirna, al risarcimento del danno morale) 

è liberamente rimesso al giudice di stabilire l'aIn
luontare della condanna in proporzione all'offesa; 

(1) Cfr. p. ~61 e segg. 
(~) Cfr. p. ~68. 
(3) Cfr. p. 268. 
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nell'altro la condanna è diretta a un valore patri
moniale (sorn1na fissa, prezzo della cosa che forma 
oggetto del giudizio, o un n1ultiplo di esso, spese 
occori'enti per mettere le cose in pristinum, ecc.), 
ma o può essere richiesta ' in base a un semplice 

interesse l11orale, ovvero eccede i limiti del danno 
arr'ecato al patrimonio, perchè l'attore consegue 
di pill. 

C0111e vedeml11o, la prima specie di condanna è 

propria delle actiones in bonum et aequum con
ceptae (l). In molti interdetti, nelle azioni popolari, 
nelle azioni penali e in qualche altro caso si hanno 
condanne della seconda specie (2). 

1'1a accanto a questi casi, in cui il danaro cornpie 
una funzione di soddisfazione, se ne hanno molti 
altri in cui il danneggiato non consegue altro che 
il risarcimento del danno patrinl0niale, e si dichia
rano inestirnabili e irrisarcibiJi danni, che possono 
essere stimati e risarciti con le azioni e gli inter
detti sopraindicati. CosÌ, per es .. con l'a. iniuriarurn 
può, ottenersi un compenso valutato in ragione del 
dolore e delle deturpazioni derivanti dalle ferite (3), 
mentre invece ·con l'a. legis Aquiliae (4), locati, pro 
socio (5) e nel diritto ultin10 con l'a. de pauperie (6) 

(1) P. ~13 segg.; ~58. § 3~. 
(~) P; 2~8, § 11; ~30, § 1~; ~3~; ~68. 
(3) P. ~18, § 6. 
(4) P. ~33 segg. 
(5) P. ~58, nn. ~ e 3. 
(6) P. ~33 , n. 5. 

LA PECUNIARI ETÀ DELL'INTERESSE NELLE OBBLIGAZIONI 385 

e con l'a. de etfusis(l), non è in tal caso concesso 
altro che il risal'cimento del danno patrimoniale 
indiretto (spese di malattie e di cura, compenso per 
le opere n1ancate). Con l'a. sepulchri violati e con 
l'interdetto quod vi aut clam può ottenersi il risar
cimento del danno dato al sepolcro e un compenso 
per l'offesa recata alla 111emoria del defunto (2); 
l'a. legis Aquiliae è invece in questi casi . improponi
bile (3). Con l'a. iniuriarum e con l'a. (iduciae il 
padrone può ottenere un c0111penso per le offese e i 
maltrattan1enti abusivamente inflitti al servo (4); 
intentando l'a. commodati, pro socio, pignoraticia (5) 
e nel iudicium redhibitori~t'm (6), non ' si ha r'iguardo 
che al deprezzamento che ha subìto il servo. Per 
intentare l'interdetto quod vi aut clam basta un solo 
interesse morale (7); nell'a. ad exibendum occorre 
un interesse patrimoniale (8), e in generale è at
testato che del prezzo e dell'interesse d'affezione non 
si tien conto nella stima del danno nei rapporti di 
indole privata (9). 

Illogicità e confusione sarebbero da rimproverare 
al diritto romano, se non fosse possibile spiegare 
tanta disparità di criteri; ma il diritto ron1ano non 

(1.) P. ~~~ segg. 
(~) Dig. 47, 1~, ~; cfr. p. ~~6, n. 7; 2~0, § 7. 
(3) Dig. 47, 1~,~. 
(I~) P. ~17, n. 1; ~58, § 3~. 
(5) P. ~56, § 30. 
(6) P. ~71. 

(7) P. ~~6, n. 7. 
(8) P. ~41, n. 6. 
(9) P. ~37, 238, ~39. 

25 - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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lnerita censura neppure su questo punto, perchè 
anche qui dimostea una grande esattezza di prin
cipii. Vedernmo infatti che dove il denaro adeInpie 
una funzione satisfattol"ia, dove si tien conto di 
danni non patrimoniali, si tratta di rilnedi d'indole 
penale o eccedenti i limiti di semplici rapporti pri
vati~ Penali sono le actiones in bonurn et aequum 
conceptae (1) e segnatamente l'a. iniuriarum, nella 
q uale i caratteri proprii di tali azioni si sono con
servati più schiettamente che altrove (2); penali sono· 
tanto gli interdetti quanto le azioni popolari (3), nè 
rientrano certo nei limiti del diritto privato gli in
terdetti non popolari e segnatalnente quelli dati a 
tutela dei rapporti di famiglia (4); verosimilInente 
anche dal punto di vista penale furono in origine 
considerati la fiducia, il nlandato e la tutela (5). Di 
più le fonti ci offeono un lnateriale sufficiente per 
poteI" stabilire che l'attenuarsi del carattere penale 
ha per conseguenza che si attenui o scolnpaia anche 
la funzione ' 'satisfattoria del danaro. Così avviene 
sopratutto nelle actiones in bonum et aequum con
ceptae. In q uelle, in cui il carattere penale si attenua, 
la condanna tende a lilnitarsi al solo danno patri
moniale: nel dil'itto ultinlo l'a. rei uxoriae e fune-

(1) P. ~~4, § 9. 
(~) GIRARD, Manuel cle clroit rom,ain (3a ed.), p. 397. 
(3) FADDA, Azione popolare, I, p. ~04. 
(4) PERNICE, Lc~beo . 3, p. 177. 
(5) P. ~60, ~68, ~69; cfr. anche BONFANTE, Diritto romano, Fi

renze, 1900, p. 401. 
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raria sono diven ute quasi azioni rei persecutorie (l), 
nell'a. de etfusis et deiectis, data se restò ferito un 
uonlO libero, fa difficoltà la stima delle cicatrici e 
delle deformità derivanti dalla ferita (2); l'intras
lnissibilità attiva e passiva appal'e inesplicabile, 
dove si tratta di risarcire solo il danno pecu
niario (3). 

La funzione satisfattoria del danaro . è dunque 
intimamente connessa col carattere penale dell'a
zione ed è facire spiegarne il perchò. 

La pena pecuniaria privata altro non è che una 
delle fasi attraverso le quali è passato il diritto di 
tutti i popoli prima di giungere al concetto moderno 
di delitto pubblico punito dallo Stato (4). In origine 
dOlnina arbitra la vendetta privata. Chi è stato vit
tima di un torto ha diritto di vendicarsi cagionando 
all'offensore un altro torto; lo Stato o non inter
viene o interviene solo per determinaee quando tale 
vendetta è giustificata. Ma il peivato, arbitro della 
vendetta, può anche rinunciarvi o perdonando al 
reo o esigendo da lui una ammenda. Sorge così una 
nuova fase, quella della cOlnposizione voloI1taria ; 
la cOlnposizione si sostituisce alla vendetta, se le 
parti lo vogliono. Più tardi la composizione da vo
lontaria diviene obbligatoria; la vendetta privata 
non è più a111111eSSa e lo Stato interviene diretta-

(1) P. ~~~, n. 3. 
(~) P. ~~4, n. 5. 
(3) Dig. 11, 7, 9; cfr. p. ~~3, n. ~ . 

(4) BONFAN'l'E, op. cit., p.400 sgg.; GIRARD, op. cit., p. 390. 
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mente, · fissando per ogni delitto l'ammenda che 
sembra più giusta; l'offeso è costretto a contentar
sene e il colpevole è costretto a pagarla. Finalmente 
in uno stadio più pl'ogredito lo Stato interviene di
rettamente anche nei delitti privati, considerando 
il torto fatto al privato, COlne interessante tutta la 
cOlnunità. La composizione legale, che aveva sosti
tuito quella volontaria, scompare; lo Stato provvede 
direttamente alla repressione del delitto privato e 
il carattere satisfattorio della pena, derivante dalla 
vendetta privata, viene meno perchè la pena non 
ha più ormaj che una funzione repressiva; è una 
pena corporale di carattere pubblico, o se anche è 
una pena pecuniaria, non è più attribuita al privato, 
ma alla comunità. 

Il dir'itto romano nella sua storia più che mille
naria ci conferma q uesta evoluzione della pena 
privata. La legislazione decemvirale pernlette an
cora il taZione, COlne repressione del delitto d'in
giuria, se l'offeso non pattuisce la composizione col 
reo: «Si membruln rupsit ni curu eo pacit talio 
esto» (1). Una cOlnposizione volontaria è pur anco 
amn1essa nel furto lnanifesto (2). Nell' Editto pre
torio è accolto il sistema delle composizioni legali. 
Nella legislazione imperiale dell'ultilno periodo lo 
Stato per regola interviene direttamente anche nei 
delitti privati, comminando pene di carattere pub· 

(1) P. ~18, n. ~. 

(~) GIRARD, op. cit., p.403, n. ~; Dig. ~, 14, 7, 14; 13, 1, 7. 
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blico; spesso è data la scelta tra queste e la pena 
pecuniaria (1). 

Questo svolgimento storico della pena privata, 
che abbiamo rapiùalnente accennato, spiega con 
tutta evidenza la funzione satisfattoria del danaro 
in diritto romano; il danar'o compie tale fun
zione, perchè è ciò che si è sostituito alla vendetta 
pl'ivata. 

Con caratter'i diversi si presenta e una funzione 
diversa adempie il risar'cimento del danno.l\fa può 
in diritto ronlano distinguersi la pena dal risarci
Inento ~ Noi non esitialno a rispondere afferlnati va
Inente (2). 

L'una e l'altro si distinguono teol'icamente, per' 
q uanto possano avere dei punti di contatto, pel'chè 
nell'una predon1ina lo scopo di vendicare l'offesa e 
di reprimere il delitto, nell'altro q uello di compen
sare il creditore del pregiudizio soffer'to., Ciò non 
era ignoto ai giuI'econstilti romani, che in lnolti 
casi contl'appongono la pena al risarcin1ento (3). 

(1) Cfr. p. e pago ~19, ~~1, 2~~, n. ~. 

(~) MOMMSEN F., Beitrèige zum Obligationenrecht, II, p. 18 sgg.: 
BONFANTE, op. cit., p. 401, osserva giustamente: il risarcimento 
del danno è un concetto indipendente [dalla pena] che trascende 
la sfera del delitto privato e quella del delitto in genere. 

(3) D ig. 31, ~, 4, 7; ~7, 7, 6, ~, e gli altri testi indicati da 
MOMMSEN, Beitrèige cit., p. 19, n. 9. Cfr. anche Dig. 18, 7, 7, dove 
Papiniano nota che, ciò che si richiede oltre il mero risarcimento 
del danno patrimoni aIe, non è una reipersecutio ma una poena: 
« ..... buie consequens erit ut eatenus agere possit quatenus 
alii praestare cogitur, quidquid enim excedit poena non reiper
secutio est ». 
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Questa cl istinzione ha poi anche un valore pra
tico della massima importanza, perchè ad essa si 
riconnettono conseguenze giuridiche di grandissilno 
nlomento. La ragione di credito dil'ctta alla pena, 
privata ha tutta una serie di caratteri proprii (1). 
che non s'incontrano in quella diretta al mero ri
sa]~cimento del danno, quali l'esclusione di essa tra 
persone della stessa domus, l'intrasmissibilità attiva 
e passi va, il sopravvenire del credito alla capitis 
deminutio e alla manumissione del colpevole, l'estin
zione per semplice patto e in un breve termine, il 
diritto di ottenerne il pagamento cumulativalnente 
da tutti gli autori del delitto, la liberazione del 
dominus o del paterfamilias mediante l'abbandono 
nossale. Equiparare la pena al risarcimento, come 
se fosse la stessa cosa, equivale a smarrirsi in un 
labirinto intestri~abile, perchè resterà preclusa la 
via a rendersi ragione dei principii speciali, che 
vigono per le azioni penali, e del perchè il diritto 
romano talora neghi, talora amrnetta che ce l'ti 
danni, che non si ripercuotono sul patrimonio, pos
sano valutarsi a danaro. 

Non conviene però nascondere che le incertezze 
tra pena e risarcimento esistono in diritto ron1ano 
o sono assai gravi: l'una e l'altro non si presentano 
sempre COlne due concetti nettamente distinti, perchè 
spesso il risarcimento è derivato dalla pena ed anzi 
in molti casi esso non è riuscito a liberarsi, nep-

(1) GIRARD, op. ci t. , p. 389 sgg. 
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pure neì diritto ultilUO, da tutti gli elementi penali; 
la distinzione tra azioni penali reipersecutorie e 
miste è tuttora incerta e vacillante nel diritto giu
stinianeo. Ma, se i due concetti non appaiono sempre 
ben separati, e se talora il risarcimento è detto 
pena (1), non troviamo lnai che si verifichi l'op
posto, che cioè la pena sia detta risarcimento. Ep
pure questo afferrnano i nostri ci vilisti, quando 
sostengono che l'a~ iniuriaì'um in diritto romano è 

civile e da essa deducono che fosse alun1esso il ri
sarcimento del danno mOl~ale. 

Ciò peraltro è assolutalnente erl'oneo, poichè è 

contrario ai principii del diritto romano e allo svol
gimento storico del di "'itto p]~ivato. Ol'mai è risaputo 

• da tutti che nel diritto più antico predomina l'ele
mento penale. Forse in origine non si concepisce 
obbligazione che non nasca da delitto; certo è però 
che la pena è la sanzione norn1ale della lesione del 
diritto, anche in taJuni rappol ... ti, che più tardi sa
ranno tutelati dal punto di vista contrattuale. In 
seguito il carattere penale si l"'estringe a certi dati 
rapporti, che hanno carattel'i Rpeciali: la pena si 
stacca dal risarcimento e questo assume caratteri 
proprii e indipendenti. Tale separazione non avviene 
conteluporanealuente in tutti i rapporti giuridici e 

(1) Cfr. F. MOMMSEN, Beitrage cit., p. 19, n. 8; così nella Cost. 
de sententiis qua e pro eo quod interest p~oferentur, Cod. 7, 47, 
~ ... cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo pòenas 
exigi, quae cum competenti moderamine proferentur vel a legibus 
certo fine conclusae statuuntur~. 
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così abbialTIo in dil>itto romano che, lTIentre in al
cuni il carattere penale originario è già del tutto 
scomparso, in altri si è sempliCelTIente attenuato. 
In questi ultimi rapporti, che furono in origine 
puramente penali e che conservano ancora tl'acce 
dell'antico ordinamento, sono inevitabili le incer
tezze, poichè si trovano in un periodo di transizione, 
per quanto l'attenuarsi dell'elemento penale r'ive li 
anche in essi chiaraluente la fòrnla che assume
ranno ad evoluzione compiuta. 

Perciò chi non vuole essere tratto in inganno, 
chi vuole ricercare il principio infoI'ITIatore del si
stema, deve considerare le azioni private nel loro 
cornplesso e nel ]01'0 svolgimento storico. Conside
rando la cosa da · un punto di vista generale le in
certezze scolTIpaiono, e la distinzione tra pena e 
risarcimento appar'irà con tutta evidenza, poichè 
tr'oviamo che, dove è venuto lueno il carattere pe
nale o nei rapporti d'indole schiettalTIente civile il 
risar'cimento è limitato al solo danno patrimoni aIe, 
dove tale caratteee perdura, perdura anche la pena 
e la funzione satisfattoria del danaro, che è ad essa 
indissolubilmente congiunta. Lo svolgilTIento storico 
ulteriore renderà ancora più palese la cosa. Infatti 
nel diritto romano ultimo la funzione satisfattol>ia 
del danaro, che aveva trovato sì largo ilupiego nei 
tempi più antichi, tende ormai a scomparire. Delle 
actiones in bonum et aequum conceptae, quelle che 
hanno conservato tuttora carattere . penale, possono 
dal' luogo, se l'offeso lo preferisce, a pene di carat-
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te re pubblico (l), delle antiche azioni popolari con 
condanna a favore dell'attore non sopravvivono che 
poche: le azioni popolari più recenti sono con con
danna a favore della cassa pubblica (2); l'esecuzione 
diretta si sostituisce, almeno per regola, alla con
danna pecuniaria negli interdetti (3); non v' è che 
q ualche traccia, talora mal com presa e guastata dai 
compilatori, delle antiche azioni penali che tutela
vano in origine i contratti di buona fede (4). 

Il nostro codice civile, che ha accolto sostanzial
Inente i principii di diritto romano in materia di 
risarcin1ento del danno, ci presenta l'evoluzione 
completa del sistmna. La pena pecuniaria pr'i vata 
è scomparsa o è rimasta tutt'al più come eccezione 
in qualche rarissin10 caso (5); gli· antichi delitti pri
vati sono tutti repl>essi con pene di carattere pub
blico; il delitto, il quasi delitto, l'inadempimento 
del contratto non fanno più incorrere in pene pe
cuniarie, da essi sorge solo l'obbligazione di risar
cire il danno. 

Sorpasseremmo i lilniti che ci siamo proposti nel 
presente lavoro, ricercando se la pena pecunial>ia 
privata, bandita per regola dalla nostra legislazione, 

(1) P. 219, ~~1. . . 
(~) FADDA, Azione popolare, I, p. 325-376. 
(3) Dig. 6, 1, 68. 
(4) Cfr. ~58, § 3~; ~80. 
(5) Cfr. BENSA e FADDA, trad. it. delle Pandette di WINDSCHEID, 

volo I, nota p, p. 687. Agli esempi ivi addotti è da aggiungere a 
nostro avviso, come diciamo nel testo, anche la riparazione pecu
niaria ammessa per i reati che offendono l'onore della persona 
e della famiglia dall'art. 38 cod. peno 
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possa ancora rendere utili servigi alla giustizia, 
COlne indubbia1nente li rende la riparazione pecu
niaria di cui all' art. 38 cod. pen., che a nostro av
viso ha ca l'attere puramente penale; lna non pos
siamo esimerci dal far presente che il ripristinare 
la pena privata spetta al legislatore e non all'in
terprete e che neppure il favore per la pena pecu
niaria privata giustifica che si snaturi il concetto 
tradizionale del risarcimento del danno per adat
tarlo a una funzione, che non ha, nè può avere nella 
legislazione vigente. 

Checchè sia di .ciò, il risarcimento è per diritto 
romano rigorosamente limitato al danno patrimo
niale e lo stesso Windscheid è costretto a confes-' 
sa re che la teoria del danno in diritto romano si 
è svolta da questo punto di vista (l). Chi afferma 
il contrario non può sfuggire alla censura o di far 
rientrare nel risarcinlento del danno morale quello 
patri1noniale indiretto o di confondere concetti, che 
dogn1aticamente e storicamente debbono esser tenuti 
distinti, quali la pena e il risarcjn1ento. 

§ 7. 

Esame dei testi. 

Veniarno da ultiu10 a trascrivere e breven1ente 
commentare i principali testi romani ripetutamente 
in vocati da una parte e dall'altra negli scritti sopra 
riassunti. Cominceremo prendendo le 1nOSS8 da quello 

(1) WINDSCHElD, Pandette, § 257, nota 3. 
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che è il solo citato dal Savigny a fondalllento della 
teoria della pecuniari età : 

Fr. 9, § 2, Dig. 40, 7 : 
ULPIANUS, libro vicensimo octavo ad Sabinum: 

« Illud tractatu1n est, an liberatio contingat 
ei qui noxae dederit stàtuliberum, et Octa
venus putabat liberari; et ideln dicebat et si 
ex stipulatu Stichum deberet eumque statu
liberum solvisset: nan1 et si ante solutionen1 
ad libertatem pervenisset, extingueretur obli
ga tio tota; ea emin im obligatione consistere 
quae pecunia lui praestarique possunt, li bertas 
autem pecunia l ui non potest nec reparari 
potest, quae sententia mihi videtur vera ». 

Si domandava se il proprietario di uno schiavo 
che avesse recato un danno ad altro, restasse libe
rato consegnandolo in noxa 1nentre era statu libero 
E Ottaveno rispondeva afferrnativalnente, soggiun
gendo che alla medesima soluzione doveva perve
nirsi anche in caso di stipulatio di un servo che 
fosse stato consegnato statu libero A nclle in questo 
caso, secondo Ottaveno, il promittente restava libe
rato quando anche, verificatasi la condizione o il 
termine, il promissario restasse in seguito privato 
dello schiavo, fatto libero, dato che il promittente 
sarebbe stato liberato anche q uando lo statu liber 
prolnesso fosse pervenuto a libertà prima di essere 
stato consegnato al promissario, per la ragione che 
non possono formare oggetto di obbligazione che 
q uella cosa quae pecunia lui praestarique possunt, 
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l'nentre la libertà pecunia lui non potest, nec réparari 
poteste E Ulpiano approva Giavoleno. 

Come abbiamo già detto, questo è il testo al quale 
di preferenza si richianlavano gli autori più antichi 
a sostegno della dottrina della pecuniarietà. Nella 
più recente letteratura esso è però stato completa
lnente svalutato. Si è osservato, a questo scopo, che 
la frase in esso contenuta: «ea enim in obligatione 
consistere quae pecunia lui praestarique possunt», 
veniva dai vecchi interpreti arbitrariamente stac
cata dal suo contesto, e che solo in seguito a questo 
arbitrario distacco essa aveva acquistato quel signi
ficato che ad essa attribuisce la dottrina della pe
cuniarietà. Considerata nel suo contesto essa avrebbe 
tutt'altro significato: che cioè non possono forinare 
oggetto di obbligazioni specialmente le prestazioni . 
che non possono da chi le deve venir eseguite « per 
q uanto denaro egli sia disposto a spendere». Il testo 
quindi, senlpre secondo la più recente interpretazione 
ad esso data (vedi retro) sarebbe affatto estraneo 
alla questione della pecuniarietà dell' interesse e, 
colla frase in esso contenuta, Ottaveno avrebbe 
semplicmnente voluto dire, per quanto .in 1110do 
indil~etto, che quando la prestazione diventa im
possibile il debitore è liberato. Sembrami tuttavia 
che la più recente dottrina sia ca.duta, per quanto 
si attiene all'interpretazione di questo, in un'esage
razione opposta a quella degli scrittori più antichi. 
Questi a torto credevano di avere con esso sufficien
temente fondata la loro dottrina: lna quelli, alla 
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101"0 volta, hanno esagerato in senso contrario esclu
dendo che il fr. 9 abbia una qualsiasi forza probante 
in favore della pecuniarietà. Per quanto infatti debba 
ammettersi che Ottaveno non intendeva risolvere il 
problema che stiamo qui dibattendo, certo è però· 
che egli afferma che solo quelle prestazioni possono 
formare oggetto di obbligazione le quali pec~(,nia 
lU1: possunt. Ora come avrebbe egli potuto esprimersi 
in tali termini qualora avesse ritenuto essere valida 
anche l'obbligazione avente per oggetto una presta
zione priva di valore pecuniario ~ Senza pretendere 
che il testo in discorso contenga una vera prova 
della tesi della pecuniarietà si può d unq ue ancora 
sostenere che esso, in qualche 1110do, la presuppone, 
e se l'Helhvig e gli altri più recenti sostenitori di 
q uesta tesi rinunciano a valersene, ciò è solo ex 
abundanti, in quanto cioè credono, e non a torto, 
che le fonti rOlnane offrano altri più decisivi testi 
a suo sostegno. 

Prima di passare all'esarne di questi altri testi 
credialuo però opportuno sofferluarci un 1110nlento 
ad esaminare un passo delle istituzioni di Gaio. 

GAIO, IV, 48: 
«Omnium autem formularum quae con

demnationem habent, ad pecuniariam aesti
Inationem condemnatio concepta est». 

Abbiamo già visto che, secondo lo Jhering, la 
dottrina della pecuniarietà dell'interesse nelle ob
bligazioni sarebbe stata determinata dalla scoperta 
òelle istituzioni di Gaio e più precisalnente dal bl'eve 
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passo qui trascritto. Questa affermazione dello Jhering 
è però stata giustamente respinta dalla posteriore 
dottr'Ìna. La teoria della pecuniarietà aveva infatti .. 
i suoi sostenitori assai prima della scoperta delle 
istituzioni. 

Il passo di Gaio relativo alla condemnatio pecu
niaria ha dunque fornito un nuovo argoll1ento a 
sostegno della pecuniarietà, ma non l'ha punto de
tern1Ìnata. Conviene anche dire di più: che cioè 
l'importanza del passo stesso è relativa a problenli 
diversi da quello della pecuniarietà dell'interesse 
nelle obbligazioni, e risulta lnassinlalnente nel campo 
dei diritti reali. Ma nessuno potrà d'altra parte 
contestare che esso offre anche un notevole sostegno 
alla teoria della pecuniarietà, ove si ammetta - il 
che sembra a noi debba necessar'ianlente anlmet
tersi - che la funzione della condemnatio in ma
teria di obbligazioni è, per regola di risarcinlento, 
e che solo in via eccezionale, in quanto sia a ciò 
autorizzato da speciali statuizioni di diritto positivo, 
il giudice possa condannal'e il debitore al pagamento 
di una somnla di denaro che non rappresenti per' 
il creditore un risarcimento eli danno patrimoniale, 
Ula una diversa soddisfazione (l). 

Veramente fondalnentali per la nostra contro
versia sono i frr. 6 pro e § l, Dig. 18, 7, e il fr. 7 
Dig. 19,5 che dobbialuo attentalnente esaminare e 
confrontare 

(1) HELLWIG, op. cit .. pago ~36-37. 
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F r. 6 P r. e SI, Di g. 18, 7: 
PAPINIANUS, libro vicensilllo septimo quaestionum: 

« Si venditor ab emptore ca verit, ne serva 
manumitteretur neve prostituatur, et aliquo 
facto contra quam fuerat exceptum evincatur 
aut libera iudicetur, et ex stipulatu poena 

, petatur, doli exceptionem quidaln obstaturam, 
putant, Sabinus non obstaturalu, sed ratio 
faciet, ut iure non teneat stipulatio, si ne 
rnanuluitteretur exceptulu est: nalU incredi
bile est de actu manumittentis ac non potius 
de efIectu beneficii cogitatunl, ceteruln si ne 
prostituatur exceptum est, nulla ratio occorrit, 
cunl poena peti et exigi non debeat, cUln et 
ancillaln contulnelia adfecerit et venditoris 
affectionem, forte Siluul et verecundialU lae
serit: etenim alias rmuota quoque stipula
tione placuit ex vendi to esse actionenl, si 
quid emptor contl~a quanl lege venditionis 
cautuln est fecisset aut non fecisset ». 

Cfr. fr. lO, Dig. 18, l : 
P APINIANUS : 

« Nobis aliq uando placebat non alias ex 
vendito propter poenam homini irrogatalll agi 

. pos8e, q uam si pecuniae ratione venditoris 
interesset, veluti, quod poenalll promisisset: 
ceterum viro bono non convenire credere 
venditoris interesse, quod animo saevientis 
satisfactum non fuisset, sed in contrariunl 
me vocat Sabini sententia, qui utiliter agi 
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ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris 
homo venisse videatur )1. 

Il caso contemplato in questi testi è il seguente: 
un tale all'atto di vendita di una sua schiava si era 
fatto promettere dal compratore che non l'avrebbe 
manOlnessa nè prostituita, stipulando una pena pel 
.caso di violazione di queste due clausole. Si doman-
dava se, in caso di violazione delle Inedesilne da 
parte del cOlnpratore della schiava, il venditore 
potesse esigere la pena sti pu lata. E vi erano dei 
giuristi i quali ritenevano che il compratore con
venuto per il pagarnento della pena potesse respin
gerne la domanda coll' exceptio doli, mentre Sabino 
era di opinione che questa exceptio non potesse 

essere invocata. 
lVla, prosegue il testo, pur ragionevole si è disti n- . 

guere caso da caso, decidendo che la stipulatio pOènae 
non tenga nel caso di violazione del pactum ne 
manumitteretur, e che la si possa invece far valere 
nel caso di violazione del pactum ne prostituatur. 
Nel prin10 caso infatti il patto ha evidentemente 
uno scopo riprovevole, mentre ciò non può dirsi 
in vece nel secondo. E quando anche non fosse poi 
stata interposta la stipulatio poenae, il venditore 
avrebbe potuto egualInente agire in base al con
tr'atto di vendita per ottenere, s'intende, il risarci
mento dei danni. Ma qui appunto sorge più diret
tamente la questione che nella parte precedente 
del testo è solo sfiorata. Di quale natura dovrà 
infatti essere l~interesse del creditore ~ Smnbra che 
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Papiniano avesse in origine sostenuto potere il ven
ditore agire contro il compratore violatore del patto 
aggiunto alla vendita ogni qualvolta il patto mede
simo non fosse stato posto per sola cr'udeltà o du
rezza d'anilno, e indipendemente quindi da un suo 
speciale interesse pecuniario, il quale quindi sarebbe 
stato da lui richiesto soltanto per rendere valida 
una stipulatio poenae aggiunta a garanzia di una 
clausola odiosa o crudele. Di ciò si ha una riprova 
nel fr. 7, Dig. 18, 7. 

PAPINIANUS, libro decinlo quaestionum: 
« Servus ea lege veniit, ne in Italia esset: 

quod si aliter factum esset, convenit citra sti
pulationem, ut poenam praestaret emptor: 
vix est, ut eo nOlnine vindictae ratione ven
ditor agere possit, acturus utiliter, si non 
servata lege in poenanl quam alii promisit 
inciderit, huic conseq uens erit, ut hactenus 
agere possit, quatenus alii praestare cogitur: 
quidquid enim excedit, poena, non rei perse
cutio est, quod si, ne poenae causa exporta
retur, conveni.t, etiam affectionis ratione recte 
agetur, nec videntur haec inter se contraria 
esse, cum beneficio adfici hOlnine111 intersit 
hominis: enumvero poenae non inrogatae 
indignatio solam duritiam continet ». 

Nla dal § l del fr. 6, Dig. 18, 7 chiaro risulta che 
egli modificò in seguito la sua opinione. Mentre 
cioè egli prima riteneva doversi distinguere a se
conda che la clausola violata fosse stata dettata a 

26 - SA VIGNY, Le obbligazioni, II. 
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scopo benevolo o nlalevolo, per l'i'nfluenza di Sabino 
si persuase poi che in ogni caso si avesse solo a 
guardare se i~ non violazione delle clausole apposte 
alla vendita avessero o meno un interesse pecu
ni,ario per il compratore. Partendo allora dalla 
considerazione che ogni clausola liinitatrice del di
ritto del cOInpratore doveva inlportare una dilni
nuzione del prezzo di vendita, egli finì per ammettere 
che il venditore avesse diritto di agir'e contro il 
compratore che l'avesse violata. A torto dunq ue i 
sostenit<?ri ' della non pecuniarietà dell'interesse si 
aggrappano al fr. 7, Dig. 18, 7 sopra trascritto pel' 
'sostenere che Papiniano riteneva bastare un inte
resse non pecuniario a dar fondamento all'azione del 
vendi~ore contro il conlpratore violato re dei patti. 
In quel fral11mento il vero quesito circa la natura 
dell'interesse della prestazione non è, a nostr'o av
viso, direttamente affrontato e Papiniano si limita 
a negare la validità di una stipulatio poenae rivolta 
a rafforzare un patto odioso e quindi irnnl0rale, 
solo in via di contrapposto affermando essere degno 
di tutela ogni interesse nobile e altruistico. Ma 
quando anche a questa sua frase si voglia attl'i
buire una portata positiva, certo è che Papiniano 
ebbe in seguito a rettificarla nel nlodo che abbianlo 
visto, cioè in senso favorevole alla teol~ia della peulI
niarietà. 

Un'ulteriore riprova di ciò l'abbiamo nel fr. 7, 
Dig. 19, 5. 
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PAPINIANUS, libro secundo quaestionum: 
« Si tibi decem dedero, ut Stichum manu

mittas et c'essa veris, , confestim agam prae
scriptis verbis, ut sol vas quanti mea interest : 
aut si nihil interest, condicam tibi, ut decem 
reddas ». (Cfr. MARCHI, p. 278). 

A colui che ha dato una somnla ad un'altra 
persona affinchè ' manornetta uno schiavo, Papiniano 
accorda q ui 'o l' actio praescriptis verbis o la con
dictio (causa data causa non secuta): l'actio prae
scriptis verbis quando egli possa diIllostrare un 
interesse alla manornissione, la condictio q llando 
non possa dimostrare tale interesse. Ora poichè 
non può a meno di riconoscersi che un certo inte
resse non pecuniario esiste in ogni uomo di render 
libero ogni schiavo; giacchè la libertà, è per sè 
stessa un bene e~ come Papiniano stesso nel fr. 7, 
Dig. 18, 7 sopra trascritto ci insegna che beneficio 
aftici hominem intersit homini, così gli è evidente 
che l'interesse che Papiniano qui richiede come 

, presupposto dell'actio praescriptis verbis è un inte
resse pecuniario (1). 

Un altro gruppo di testi che presenta uno spe- , 
ciale intel'esse per la questione delle pecuniarietà 
dell'interesse ci si presenta in tema di mandato. 
Viene qui anzitutto In considerazione il fr. 8, § 7, 
Dig. 17, 1. 

(1) Cfr· HELLVIG, p. ~39. Contro: PERNICE, Labeo} III, p. 186. 
Cfr. BONFANTE, Lezioni, pago 11. 
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ULPIANUS, libro trigensimo prinlo ad Edictum: 
«Mandati actio tunc competit, cum coepit 

interesse eius qui mandavit, ceterum si nihil 
interest, cessat lnandati actio, et eatenus 
cOlupetit, quatenus interest, ut puta mandavi 
tibi, ut fundum emeres: si intererat mea emi, 
teneberis: ceterum si eundem hunc fundum 
ego i pse emi vel ali us mihi neq ue in terest 
aliquid, cessat luandati actio, mandavi ut 
negotia gereres: si nihil deperierit, quamvis 
nemo gesserit, nulla actio ~st, aut si alius 
idonee gesserit, cessat mandati actio, et in 
similibus hoc idem erit probanduru ». 

Risulta ben chiaro in questo testo che non si può 
concepire un'obbligazione da parte del mandatario 
senza che vi sia un corrispondente interesse del 
mandante. Ma di quale natura dovrà essere questo 
interesse ~ 

Vedialuo anzitutto il fr. 54, Dig. 17, l (PAPINIANUS, 
libro vicensimo septimo quaestionum): 

« Cum servus extero se mandat enlend um, 
nullum mandatum est, sed si in hoc man
datum intercessit ut servus manumitteretur 
nec manumiserit, et pretiunl consequetur do
luinus ut venditor et affectus ratione mandati 
agetur: finge filium naturalem vel fratrenl 
esse (plaquit enim prudentioribus affectus ra
tionern in bonae fidei iudiciis habendarn). 
quod si de suis nUlnmis emptor pretium de
derit (neque enim al iter iudicio venditi libe-
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rari potest), quaeri solet, au utiliter de peculio 
agere possit, et verius et utilius videtur prae
torem de huiusmodi concractibus servorum 
non cogitasse q 110 se ipsi mala ratione dominis 
auferrent ». 

Qui Papiniano ci dice che plaquit prudentioribus 
a(fectus rationern in bonae fidei judicies habendam. 
Ed e noto che a questo testo specialmente si richia
rnano gli scrittori che, COlue l'Jhering ed il Wind
scheid, ritengono che un interesse qualsiasi, purche 
non capriccioso ed apprezzabile, bastasse, secondo 
l'opinione di Papiniano, a dar fondanlento ad ogni 
obbligazione o quanto meno alle obbligazioni bonae 
fidei. A meglio, vedere però questo argoluento non 
è decisivo. Bisogna infatti tener presente che lo 
stesso Papiniano, dopo aver' invocato a fondamento 
della validità delle clausole e aggiunte alle vendite 
di schiavi la ratio at!ectus, aveva però in seguito, 
seguendo l'insegnamento di Sabino, riconosciuto che 
la validità di dette clausole doveva più corretta
lnente riporsi in un interesse pecuniario del ven
ditore, consistente nell'avere egli venduto a minor 
pr'ezzo (vedi retro pagg. 401 e 402). Ora questo 
stesso criterio serve per spiegare il fr. 54, giacche 
anche in esso, come meglio anche risulta dal con
fronto colla L. l, Cod. IV, 36, non si trattava pro
priamente di azione sorgente direttamente da man
dato, ma di actio venditi rivolta ad ottenere il 
rispetto di una clausola aggiunta al contratto di 
vendita~ colla quale il venditore aveva dato al 
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compratore l'incarico di manomettere, dopo un 
certo tempo, la schiava comprata. Ora che il ven
ditore avesse all'adempimento di tale incarico un 
vero e proprio interesse pecuniario è fuori di 
ogni dubbio~ giacchè avendo ven,duto a tale patto 
egli aVeva certo ottenuto un prezzo mino.re a quello 
che avrebbe potuto chiedere rinunciando alla ri 
serva' stessa. Il fr.54 dunque considerato non iso 
latamente, in quella sua proposizione «placuit pru
dentioribus, ecc. », ma in relazione a tutti gli altri 
testi nei quali Papiniano tratta la stessa fattispecie, 
o fattispecie simili (fr. 7, Dig. 19, 5), è pienamente 
conciliabile colla dottrina delle pec,uniarietà. 

Restano da esaminare i testi relativi al c. d. 

mandatum, aliena gratia. Anche in questi testi lo 
Jhering ha voluto vedere una riprova della sua 
dottrina in quanto dall'ammettersi la possibilità di 
un mandato aliena gratia sembra a lui discenda 
che basti a dar validità al lllandato il serllplice 
interesse di benevolenza del mandante verso il 
terzo cuius gratia il 111andato venga conferito. 

I testi sono i seguenti: 
Fr. 2, § 1-2, Dig. 17, 1. 

GAIUS~ libro secundo cottidianarum: 
« Mea tantulll gratia intervenit mandatum, 

veluti si tibi mandem ut negotia mea gera~, 
vel ut fundurn mihi emeres vel ut pro me 
fideiubeas. Aliena tanturll veluti si tibi nlan
derll ut Titii negotia geras vel ut fundun1 
ei emeres vel ' ut pro eo fideiubeas ». 

, ' 
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Fr. 6, § 4-5, Dig. eod. 
ULPIANUS, libro tl'igensimo primo ad Edictuln: 

« Si tibi mçìndavero q uod mea non inte
rerat, veluti ut pro Seio , intervenias vel ut 
Titio credas, erit mihi tecum mandati actio, 
ut Celsus liùro septirTIo digestorum scribit, 
et ego tibi SUlTI obligatus. PIane si tibi man
davero quod tua intererat, nulla erit man
dati actio, nisi rTIea quoque interfecit; at 
si non esses facturus, nisi ego nlandassem, 
etsi mea non interfecit, tamen evit mandati 
actio ». 

Fr. 8, § 4-6. 
ULPIANUS, ,libro trigensirllo ad Edictum: 

«Si tuto'res mandaverint contutori suo 
n1ancipium emendum pupillo et ille non 
emerit, an sit mandati actio, et utrum tan
tum rllandati an vero et tutelae ? et Iulianus 
distinguit: ' referre enim ait, cuius generis 
servurTI tutores uni tutorunl mandaverint ut 
elllerit, nalTI si supervacu urn servum vel 
etiarTI Qnerosum, nlandati actione tanturn eum 
teneri, tutelae non teneri: si vero necessa
riulll servum, tunc et tutelae eumteneri 
non solurn, sed et ceteros: narn et si man
dassent, tenerentur tutelae, cur . servurTI pu
pillo necessarium non comparaverunt: non 
sunt igitur excllsati, quod con tutori mandave
runt, qui a elTIer~ debuerunt, piane habebunt 
nihilo minus mandati aotionem, quja , ~andato 
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non est obtemperatum, contra quoque Iulianus 
ait tutorem qui enlit mandati actioneln habere 
adver'sus contutores suos. 

« Si liber homo, CUln bona fide serviret, 
mandaverit Titio ut redimeretur et n U111nl0S 
ex eo peculio dederit, quod ipsunl sequi, non 
apud bonae fidei eruptorenl relinqui debuit, 
Titiusque pretio soluto liberuln illum man u

miserit, mox ingenuus pronuntiatus est, ha
bere eUIll mandati actioneln Iulianus ait 
adversus eum cui se redimendum lnandavid, 
sed hoc tantum inessi rnandati iudicio, ut 
sibi actiones IDandet, quas habet adversus 
eUln a quo comparavit, pIane si eam pecu
niam dederit, quae erat ex peculio ad bonae 
fidei elnptorem pertinente, nullae ei, inquit 
Iulianus, lnandari actiones possunt, quia nul
las habet, curn ei suos nUlnmos empto!' de
derit:. quinimmo, inquit, ex vendito manebit 
obligatus, sed et haec actio inutilis est, quia 
quantum fuerit consecutus, tantum empti iu
dicio necesse habebit praestare .. 

« Mandati actio tunc competit, cum coepit 
interesse eius qui mandavit: ceterum si nihil 
interest, cessat mandati actio, et eatenus conl
petit quotenus interest, ut puta mandavi tibi, 
ut fundum emeres: si intererat mei emi tene
beris, ceterunl si eund81n hun fundum ego 
ipse emi vel alius nuhi neque interest ali
quid, cessat mandati actio ». 
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Ma questi testi, osserva il Wendt, p. 459, o trat
tano dei limiti fra il mandaturn ed un semplice 
consilium, o riguar.dano il principio per cui nianis 
rei actio non produce obbligazioni di sorta: che cioè 
mandati actio cessat quando l'inad81npilnento del 
mandato non nuoce neppure al terzo. Così ad 
esempio nel fr'. 8, § 6, trovasi detto: 'mandavi tlt 
negotia gereres: si nihil deperievit, quamvis nemo 
gesserit, nulla actio est, aut si alius idonee gessit 
cessat mandati actio. Del l~esto i casi simili a quello 
di cui tratta il fr. 8, § 6, cito (tutores mandaverint 
contutori suo mancipiurn emendum pupillo) mo
strano dove la l'ubrica teorica' del mandatun~ 

aliena gratia acquistava importanza pratica: coloro 
che geriscono gli aflar'i o il patrilnonio di altre 
persone, come tutori mandatari, 'O negòtiorum ge
stores e che per tal IllOtivo sono tenuti a prestare 
la diligenza, costoro geriscono in verità negotia 
aliena, e se si fanno rappresentare . in tale bisogna 
da altre persone alle quali 'conferiscano un mandat6~ 
ecco che trova applicazione la rubrica del man
datum aliena gratia, pur avendovi anche il man
dante un . pieno interesse pecuniario alla esecuzione
del lnandato, e non potendosi quindi dire che egli· 
abbia conferito il nlandato stesso per pura bene
volenza verso il terzo. La fonte del Inandato e della 
sua forza obbligatoria è qui data dai rapporti in 
cui il Inandante si trova di fronte al terzo do
minus negotii e dalla sua responsabilità di fron te 
a · questi. 
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Non restano infine da esanlinare che i testi rela
tivi ai contratti a · favore di terzi. È noto che il 
diritto romano aveva, ab antiquo, proclamata la 
nullità di questo contratto e per vero in modo 
assoluto, sia cioè nei rapporti fra le parti con
traenti che nei rapporti fra il prOlnittentee il 
terzo (1). Al principio dell'assoluta nullità di questi 
contratti si vennero in seguito arrecando delle 
eccezioni e delle restrizioni. Le eccezioni consistet
tero in ciò che' in talun'i casi si anlmise potere il 
terzo . agire direttamente contro il promittente (2). 
Per quanto riguarda le restrizioni che qui più ci 
interessano, perchè si .trovano in istretta connes
sione colla teoria della pecuniarità o non pecunia
rietà dell'interesse richiesto per la validità delle 
obbligazioni, conviene prendere le nlosse dalla se
guente smnplice considerazione: COlne una stipulatio, 
apparentmnente contratta a vantaggio dello stipu
lante, è talvolta, in sostanza, una stipulatio a favore 
di un terzo, così pure può avvenire che una stipu
latio, contratta apparentemente a vantaggio di un 
terzo, sia invece, nella realtà delle cose, a vantaggio 
dello stipulante stesso. Ora, allo stesso nlodo che la 
stipulatio sibi non veniva intaccata di nullità, per 
essere in realtà alteri, così si presentava naturale il 
cercare un qualche modo onde salvare dalla nullità 
quella stipulatio che, solo in conceptione verborum, 

(1) PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, pago 8 e segg. 
(?l) p ACCHlONI, op. cit., 1. c. 
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fosse a fn, vore di terzi. La dottrina romanistica 
aveva, fino ad oggi, ritenuto che già nell'epoca 
classica si fosse compiuta una riforma in questo 
senso, ammettendosi che la stipulatio, nulla di 
fronte al terzo, fosse tuttavia valida fra le parti, 
iil q uanto lo stipulante .avesse un interesse proprio 
alla esecuzione della prestaz.ione stipulata a favore 
del terzo. Ammesso poi che · lo stipulante potesse 
far passar'e come suo legittimo inter'esse, degno di 
protezione giuridica, l'interesse generico di far bene 
al prossinlo, si giunse persino a sostenere dovere 
ogni stipulazione a favore di terzi essere sernpre 
considerata valida fra le parti (l). Ma un esaIl).e accu
rato delle fonti romane solleva i più seri dubbi 
sulla classicità di questa dottrina e ne rende op
portuno un pilÌ accurato esame dal quale selnbra 
a noi . risulti che non si ebbe, in questa materia, 
una subita e completa riforma, ma piuttosto una 
p rogressi va. trasformazione. 

Il punto di partenza di questa progressiva tra
sformazione si ha, secondo il nostro avviso, nella 
decisione di una speciale fattispecie contenuta nel 

(1) Questa dottrina trovasi sostenuta, con grande calore, dal
l'HEYER: 1st ein Vertrag zum Vorteil eines Dritten u~~gultig? 
(Zeitschrift flir Civilrecht und Process, herausgeben von Linde 
MarezoLl e v. Schroter, voI. III, p. I, 47 (1847), il quale la rias
sume in queste parole: ein Vertrag zum Vorteil eines Drittell 
ist giltig, da ein Vertrag, welcher bloss den Vorteil eines Dritten 

. zum Gegenstand bat, nicht ohne Affectionsinteressewerden kann! 
Appena è necessario rilevare qui quali e quante tracce di questa 
dottrina si abbiano ancora nella letteratura moderna sui contratti 
a favore dei terzi. 
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1"r. 38, § 40, Dig. 45, 1. 

ULPIANUS; libro quadragesimo nono ad Sabinum: 
[Si stipuler alii, cum mea interesset, vi

deamus, au stipulatio comlTIittetur, et ait 
Marcellus stipulationem valere in specie 
huiusmod], is qui pupilli tutelam admini
strare cooperat, cessit administratione con
tutori suo et stipulatus est relTI pupilli salvam 
fore, ait Marcellus posse defendi stipulatio
nem valere: [intetest enirl1 stipulatoris fieri 
quod stipulatus est CUlTI obligatus futurus 
esset pupillo si aliter res cesserit]. 

Che la prima parte di questo fr., che abbian10 
chiuso fra parentesi quadra, sia interpolata, lo si 
può ammettere, con una certa verosimiglianza con
sider'ando che essa contiene una specie di introdu
zione alla decisione che segue, fatta allo scopo di 
ricondur're la n1edesirna, che ha tutto l'aspetto 
di una decisione singolare, ad un principio gene
rale (l). 

Ammessa poi la inter'polazione nella prima parte, 
si rende quanto lnai verosimile anche l'interp61a
zione nella chiusa del testo, ove il principio gene
rale ritorna in forma di giustificazione. Di classico 
non rinlarrebbe quindi che la questione singolare, 
così come vi è posta, e la decisione alla nledesi ma 
data da Marcello. Ora questa decisione anzichè di-

{1) Significativo a sostegno di questa interpolazione . è la ripe
tizione dell'ait Marcellus. 
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lnoRtrarci che, già nell'epoca classica, la stipulatio 
alteri fosse, in generale, riconoRciuta valida fra le 
parti ogniqualvolta il promissario vi avesse un 
interesse pr'oprio, ci attesta che Marcello dubitava, 
pure ammettendolo (posse defendi), che questa va
lidità fosse da ammettersi fin nel caso nel q uale il 
promissario fosse, in base a un 'precedente rapporto, 
tenuto verso il terzo medesimo per la llledesima e 
identica pr'estazione a suo favore stipulata. 

Nel medesimo ordine di idee è il § 21 dello stesso 
frammento: 

Si quis insulam faciendaln promiserit [aut 
conduxerit], deinde ab aliquo insulam stipu
latori fieri stipulatus sit: aut si quis, cun1 
proillisisset Titio fundum Maevium daturUlTI 
[aut, si is non dedisset, pmnam se daturum] 
stipulatus a Maevio fuerit fundum Titio da
turi; item si quis id locaverit faciendum 
quod ipse conduxerit: constat habere eum 
utilem ex locato actionem. 

La prima fattispecie di questo paragrafo offre un 
caso tipico di compenetrazione di interessi, e così 
pure la seconda: la decisione di esse è tuttavia 
soppressa dai compilatori ai quali è invece proba
bilmente dovuto il richiamo dell'ultima fattispecie. 

In un ordine più lato di idee si entra invece coi 
§§ 22-23: 

Si quis .ergo stipulatus fuerit, cum sua in
teresset ei dari, in ea erit causa ut valeat 
stipulatio. Unde et si procuratori meo dari 
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'stipulatus sum, stipulatio vires habebit; et 
si creditori meo quia interest mea, ne vel 
poena comlllittatur vel praedia distrahantur 
q uae pìgnoris data erant. 

Ma appunto in questi due frammenti le tracce 
di interpolazioni sono evidenti (l), sicchè l'ipotesi 
che la generalizzazione della decisione di Marcello 
sia da attribuirsi alla giurisprudenza classica non 
si presenta affatto naturale e lnerita di essere se
riamen te discussa. 
, Noi riteniamo probabile che si sia avuto, in questa 

nlateria, un lento svolgimento di .dottrina del quale 
le nostre fonti non cl hanno conservato che tenui 
traccie. Il dato classico più sicuro, dopo la decisione 
eli Marcello, è, a nostro avviso, offerto dal: 

Fr. 118, § 2, Dig. 45, 1. 
P APINIANUS, libro vicensimo septimo quaestionuJn: 

Decmll mihi aut Titio, utrum ego velim, 
dare spondes? ex eo quod mihi dandum est, 
certi stipulatio est, ex eo quod illi solvendum, 
incerti: [finge mea interesse Titio potius 
quam Inihi solvi, quoniam pCBnam pronli
seram, si Titio SOlutUlll non fuissetJ (2). 

(1) Cfr. PERNICE; Lc~beo, III, p. 194, L 
('~) Ciò è confermato anche dal fatto che le istituzioni attin

gono, per ciò che riguarda la teoria dell' interesse nei contratti 
a favore dei terzi, dal Digesto. Se infatti la dottrina comune sul
l'interesse fosse stata classica non si comprenderebbe perchè Gaio 
e gli altri istituzionisti non l'avrebbero formulata nei loro libri 
di\stituzioni. --,. Cfr. § 19, Inst., III, 19, con fr. 38, § 17 e segg., 
Dig. 45, 1. - Cfr. anche la C. 3, Cod. VIII, 54. Che i compila-
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Questa decisione di Papiniano non si riferisce di
rettamente al tema dei contratti a favore di terzi , 
giacchè in essa il terzo viene in considerazione solo 
COlne adiectus solutionis causa (onde la distinzione 
fra il quod mihi dandurn est, e il quod illi solvendurn), 
ma non ci sernbra azzardato il supporre che essa 
abbia esercitato una influenza considerevole, offrendo 
l'addentellato per lo svolgilnento della teoria dell'in
teresse nei contratti a favore di terzi nel diritto 
post-classico: per essa si giunse a consider'are la 
stipulatio di un certum a favore di un terzo che , , 
come tale, era nulla, valida come stipulatio incerti 
a favore dello stipulante medesimo. Questo svolgi
nlento lo troviamo completo nella: 

C. 3 § l Cod. 8, 38 [39J. 
Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. ISIDORO : 

Dt inter absentes verborum obligatio COD
trahi non potest, ita alteri, cuius iuri su
biectus non est, ali q uid dari vel restitui, nisi 
sua intersit, nenlO stipulari poteste § 1. Cum 
igitur, defuncta in matrilnonio filia tua, su
perstitis dIii nomine partem dimidiarn dotis 
a marito delineri, alteram vero partenl 
nepoti tuo ve], si in rebus humanis non esset, 
Iuliano restitui per pactum convenisse pro
ponas, praeventoq ue morte nepote etianl 

tori interpolassero il fr. 38, § 17 ' per aiutare ad ornare le isti
tuzioni, come inclina a credere PERNICE, loc. cit., è ben poco 
verosimile. 
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stipulationem ad Iulianum factaln ob ab
sentiam eius non valuisse significes, ac prop
terea ex persona ac stipulatione tua, qua 
restitui cuncta iuxta pactoFuln tenorem pro
videras, reddi tibi desideres: super sti pulatu 
tuo adi presidem provinciae, ut examinatis 
partium allegationibus, quantum constitueri 
interesse tua, iuxta pIaciti ficlem dotis por
tionem Iuliano restitutam fuisse, ob incertae 
actionis effectum concludat condemnationem 
taxatae quantitatis [a. 290J (1). 

Senonchè, in q uesta costituzione, si ha una evi
dente sovrapposizione di elementi non classici ad 
una originaria decisione classica. Ciò si palesa an
zitutto nel nisi sua intersit, che è interpolato: ma 
poi anche maggiormente in tutta la seconda parte 
della costituzione medesima (vedi sopra). È peetanto 
assai naturale supporre che sia stata rimaneggiata, 
sebbene non possa dirsi che ciò sia avvenuto per 
opera dei compilatori giustinianei (2). Anzi, ove si 
pensi che molte delle costituzioni, che sono a noi 
giunte nel codice giustinianeo, erano già state un 
secolo prima modificate, rifuse, o interpolate dai 
commissari teodosiani, poteà supporsi che già, ap-

(1) Una inesatta interpretazione di questa costituzione è quella 
data dall'UNGER, Die Vertrage zu Gunsten Dritter, p. 17. 

(~) Si confronti il pro della costituzione col § 1, e più precisa
mente colle parole: praeventoque morte nepote etiam stipulationem 
ad Julianum factam ob absentiam eius non valuisse significes. 
Si confronti pure la cost. ~~, Cod. 7, 53, che presenta singolarità 
analoghe. 
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punto per opera di questi, fosse stato operato questo 
rimaneggialnento della nostra costituzione. Ad at
tribuire un certo carattere di probabilità a questa 
ipotesi può indurre la 'circostanza che mentre nella 
C. 3, Cod. 8, 38 (39) vedialno amlnessa illimitatamente, 
in base a un qualsiasi interesse, la validità, Jea le 
parti, di una s"tipulazione a favore di terzi, nel Di
gesto, e precisalnente .in un framnlento che, COlne 
fondalnentale in materia, è _stato poi .inserito anche 
nelle istituzioni, troviamo una certa. tendenza a 
stringer'e i fr.eni. È questo il 

FI'. 38, § 17, Dig. 45, l. 
U LPIANUS, libro quadragesimo nono ad Sabinum: 

Alteri stipulari nemo potest., praeterquanl 
si servus domino, filius patris stipuletur: in
ventae sunt enim huiusnl0di obbligationes 
ad hoc ut unusquisque sibi adquirat quod 
sua interest; ceterum ut alii detur nihil in
terest mea, pIane si velim ho~ facere, poenanl 
stipulari conveniet, ut si ita factum non sit, 
ut cùmpI'ehensum est, cOlnmitetur stipulatio 
etiam ei cuius nihil interest; po.enam enim 
cum stipulatur quis, non illud inspicitiIr, 
quid intersit, sed quae sit quantitas quaeque 
condicio stipulationis (l). 

Già allo Schlossmann (2) non .era sfuggita la 
stranezza della giustificazione data in questo fram-

(1) Cfr . . § 19, III, 19. 
(~) Besitzerme1"b, p. 57, nota 1. 

27 - SAVIGNY, L e obbligazioni , II. . 
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nlento. Senonchè egli non fu indotto a dubitare, 
per questo motivo, della classicità del lnedesilno. Il 
Kalb (l) si' limita a constatare, in generale, che , la 
voce huiusmodi è usata assai di frequente da Gin-' 
stiniano, e che è quindi in nlolti testi interpolata. 
Il Pernice (2) raccoglie invece ' vari argomenti i 
quali, a 'suo avviso, attestano : che tutta la giustifi
cazione dell'antica regola alteri stipulari nerno polest 
è giustinianea. 'E, in prima linea, egli' accenna come 
questa regola sia nel novero di quelle ' di cui i giu
risti si servono per risolvere difficoltà,- ma delle 
q uali non danno spi8gazioni di sorta; poi Inette in 
rilievo tutta la goffaggine della spiegazione lnede
sirna, l'improprietà delle parole « ìnventae .sunt enim 
huiusmodi obbligationes » per indicare soltanto la 
stipulazione a cui esse esclusivanlente si riferiscono; 
il subitaneo passaggio dalla terza alla prima persona 
colle parole: ceterum ut alii detur nihil ìnterest .rnea, 
le qualì parole, per dì piii, conte,ngono una erronea 
affermazione come dilnostrano i paragrafi seguenti 
del medesimo framrnento; infine lo sforzato qeterum 
si velim hoc tacere che c'astringe il lettore ad estrarre 
dalI'alteri 'stipulari ne'mo potest l'alteri stipulari ana
logamente al fr. 24, Dig. 4, 4 che è certanlente in
terpolato (cfr. fr. 2, Dig. 20, 6) (3). Questi argOlnenti 
del Pernice s81nbrano sufficienti a dimostrare che 
il 'frammento, ' così COlne ci si offre nel Digesto, 

(1) Roms Iuristen, p. 8. 
(~) Labeo, III, p. 189, 1. 
(3) Contra tuttavia BONFANTE, Lezioni, pagg. '1!8, ~9. 
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è di fattura giustinianea. Ma mentre seguiamo il 
Pernice negli argomenti coi quali egli rileva questa 
interpolazionenon possiaino accedere alla interpre
tazione che egli'dà della interpolazione lnedesima (l). 
A noi sembra più naturale alumettere che li inter
polàzione . venisse )occasionata da' scrupoli sorti nel:... 
l'animo ·dei compilatori circa l"arppiezza con' cui, 
nella pratica~ veniva .riconosciuta la 'validità della 
stipulatio ~ aller(fra le parti, in base ad un in-terèsse 
qualsiasi; e che avesse lo s'copo di porre, in .q ualçhe 
modo, un argine a questa teoria, neg'ando che l'in
teresse dello stipulante possa presulnersi (si p'ensi a 
certe esagerazioni della teoria lnoderna!) e 'che poss'a 
riconosc81~si come valldo 'substrato della validità me
desinla ' un 'interesse qualsiasi; e sopratutto poi 'sug
gerendo un ' espediente col quale sarebbe stato, in 
ogni evento, possibile evitare in pratica le difficoltà, 
spesse volte insormonta·bili, che presenta la stima 
di ·un interesse vago e, generico o · altriluenti non 
facilmente nè esattamente valutab,il~. -

Se ora raccogliamo le fila delle osservazioni fin 
qui svolte, e cerchialno di riassumere i risultati che 

(~) Il PERNICE, op. cit., pago 190, così si esprime in proposito: 
« es ist die Abneigung gegen die abstrakte Stipulation, die sich 
durch das iustinianische Recht hindurchzieht. Sie hat die C. 13 
de n. n. p. hervorgerufen ' und das misratene fr. ~5 de probo zu 
Stande gebracht. So wird der Richter auch hier in lehrhaftem 
Tone auf die Prli.fung der materiellen Grundlagen der Stipula
tion hingewiesen, und' den Parteien wird das Strafgeding ange
rathen, weil dabei der Inhalt der eigentlichen Obligation selbst
versUindlich zur Er6rterung kommt »-. 
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con esse abbian10 ,voluto accennare, forse ne trar
remo argomento per confe.rmarci nell'ipotesi sopra 
ayan,~ata, sebbene convenga 'riconoscere che la scar
sezz:;t delle fonti è rimaneggia'menti da esse su biti 
consiglino la , massima prudenza e cautela. Nel di
ritto "classico la stipulazione alteri venne forse rico
nosciuta valid~ pét· lo ~tiputante solo, in una serie 
di casi singoli nei q uali si a veva compen~trazione 
di interessi" in una serie di casi cioè nei quali lo 
stipulante: si faceva promettere una prestazione al 
terzo che egli era già giuridicame:q.te tenuto ad 
eseguire al terzo medesiIllo (l). Nell'epoca postclas
sica si pro~eguì in q u~sta via e si pervenne, forse 
per opera dei çompilatori teodosiani, a ri.conoscere 
valida fra le parti ogni stipulatio alteri che , avesse 
~~ interesse qualsiasi pe~~ lo stipulante (Cost., 3, 
C9g. 8, 38 (39)). Non è poi escluso che in ba~e a 
questa ,innovazione i testi classici, già , nell',epoca 
antegiustinianea, "subissero delle modificazion!; ma 
di ciò non resta a noi traccia s~cura, e sia!ll0 quindi 
costretti sino a prova , contraria, ad attribuire ai 

(1) La difficoltà di questo riconoscimento non consisteva già nel
l'ammettere la validità di una stipula,tio avente per lo stipulante 
un interesse pecuniario (giacchè più di un interesse pecuniario 
per la validità di una stipulatio nessuno avrebbe potuto, in ogni 
evento, pretendere), ma nell'ammettere la validità di una stipu
latio concepita a favore di un terzo. Così si spiega il rilnttante 
pO$se clefencli di Marcello. Da ciò consegue peraltro che la teoria 
dell'interesse nei contratti a favore di terzi, dovette avere uno 
svolgi~ento proprio. - Contra ZIMMERMANN, Die Lehre von cler 
stellve1;tretenclen Negotiorum gestio , Strassburg, 1876, p . 51 e segg. 
Vedi ora PERNICE , Labeo , ~II, I, pago 193 e segg. 
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compilatori giustinianei, tutte le' interpolazioni ri
gu'ardariti }'intèresse 'che possiamo rilevarè: o sup-' , 
por1"'e" nei frammen'ti del Digesto.," 

I compilatori tuttavia non dovevano vedere di 
buon occhio la dottrina che ammetteva 'la validità 
fra le parti di ogni stipulazione a favore di: terzi, 
in, base ad' interesse qU'alsiasi dello ' stipulan'te'. Nel 
Digesto noi troviamo "infatt,i (e appunto -n'eI fr. 38; 
§ 17, sòpra trasè;ritio), una interpolazione assai ' si~ 
gnìfi.cativa ,colla quale, a scanso , di còntroversie 
e di dubbi; si , consìglia l'espediente della stipulatio 
peenae. Che questo espediénte fosse già :in uso nella 
pratica antegiustinianea è indubitabile; ma' altret.:.. 
tanto ' v:erosimile' sembra l'ammettere che ~ il ' suo 
stretto ne'sso ' colla teoria dei contratti a , favore 
di terzi sia dovuto ai compilatori giustinianei; e che 
quindi 'ai medesinli ',siano pure dovuti i richiami che 
ad_ esso trovarl-sL fatti ' nei testi ' classici (l). " 

Conclusione. 

' In quest~ ,Appendice, -non j ni. ,~ono' proposto di dare 
una tra'tf&zione. corç.pleta der tema. della p-ecllniari~tà 
dell'interesse nelle _ ~b~liga,zioni, , !ll,~' ho voluto solo 
ri,assumere - ,largamel!te le princ5ip8Jiir!,òp.ogra,fi,~, 

pubblicate sull'argomer:tto" n~gli ultin1i d~cennì, p,e~ 
; • l 

(1) Fr. 118, § ~, Dig. 45, - 1; fi'o '38, § 18 ' ~ segg',; '§ 21, lnst. ; 
III, 19; fr. 38, § ~, Dig. 45, 1 ; fr. 95; fr, 97, § 1, Dig. 45. - Cfr. 
poj 38, § ~, Dig. 45, <!l, § 19, Inst" III, 19. Sulla pena convenzio
nale vedi PERGAMENT, Conventionalstrafe uncl Interesse in ihrem 
Varhdltniss zu einancler, Berlin, 1896. 
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dimòstrare una v·olta. ancora la ricchezza e ampiezza 
d~lla più recente letteratura rOlnanistica, civilistica 
sulle obbligazioni. Non prenderò dunque posizione 
nella controversia, ma lni lirniterò ad ùna osser
vazione generale che potrà servire ad impostare 
meglio: il problen1a. 

Obblighi · giuridici non aventi per oggetto una 
prestazione di "valore pecuniario erano indubbia
mente riconosciuti e -in' modo diverso . e v~rio san
citi dal diritto romano, come lo sopo anche dai dirHti 
moderni. Accanto a qùesti obblighi, e in diritto romano 
e nei diritti 'mO'd.erni, trovialno un vastissimo gruppo 
di obblighi giuridici che hanno per oggetto presta
zioni di valore pecuniario, e ,che, appunto per cio, 
possono essere garantite in , n1odo speciale, cioè col 
concedersi al crèditore di soddisfarsi, per equiva
lenze, sul' pat'riluonio del debitore. Si tratta d unq ue 
più propriamente .di vedei'e se, nel' definire l'obbli
gazione, si debba tener conto di tutti e due i gruppi, 
qui sopra descritti, fondendoli in uno solo, nel qual 
caso gli. è evi~ente che si dovrà rinunciare al 
requisito della Precuniarietà; o se invece si debbano 
tenere distinti i du~ gruppi.é ·i due concetti, in vista 
delle profondissin1e differ~nze che fra di esse i'ntel'
cedono, nel qual caso ,la pecuniarietà resterà:inop
pugnahihuente un requisho pel~ uno dei due 'gruppi, 
lnentre non lo sara per l'altro. 

II. 

LA "NEGOTIORUM GESTIO" 

DEL TERZO CONTRAENTE 



LA "NEGOTIORUM GE~TIO" 

, DEL TERZO ' CONTRAENTE 

I due testi. fondamentali, <;lalla 'eségesÌ dei quali 
dipende la risoluzione del quesito sùlla arr1mis~jbilita, 
per çlir'ittorolnano; -dèll' a clio nego ge,st~con.tr'>aria dél 
terzo ·contraente,. sono la L. 3D, l;)ig. In~ 5' e la L. 5, 
§ 3, :eode'm~ 

L. ' 30 .pr. ' [31J Dig. IJI,5. 
, PAPINIANUS, libro secundo jt'esponsòrum : 

. Liberto· vel amieomandavit pecuniam ae
eipere n1utuan1: euius litteras ereditor se
eutus eontraxit et fideiussor intervenit: 
etiamsi peeunia non sit in rem eius versa, 
tamen dabitur in eum negotiorum gestorurn 
actio creditori ve} fideiussori scilicet ad 
exeinplum institOl'iae aetionis. 

" La fattisp~eiedi questa l~gge è la seguente: 
un talé ha dato luandato ad un suo amico di 
pl~endere a mutuo del , danaro~ ,Un , terzo avuta no

tizia di questo mandato (cuius litteras secutus) contrae 
col mandatario, intervenendo in suo favore un fi-

o _ .. " • • 

dej lIssore. Che azione _avrà , questo terzo contro il 
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mandante ~ risponde il testo: etiamsi pecuniam non 
sit in rem eius versa, tamen dabitur in eum nego
tiorum gestorum actio creditori vel fideiussori, scilicet 
aà exernplum institoriae actionis. Disgraziatan1ente 
però questa risposta la quale avrebbe dovuto tòr di 
mezzo ogni difficoltà, ne fa sorgere e di gravi. An
zitutto che azione è questa concessa nel testo ~ E 
indipendentelnente dall'essere un' azione a prefe
renza dell'altra, concorre essa colla condictio mutui 
o la esclude ~ 
_. Oi.rùa ~ alla prima. questione si sono manifestate 
due .opinioni principali': . alcuni -l'hanno ritenuta 
una actio nego gest.; altri ' in vece un' actio quasi 
institutoria (1) . .r primi si sono poi divisi in due 
schiere: gli uni ammettendo essere l'azione ricor
data nel testo una ver.a e. propria azione negotiorurn 
gestorum, altri ritenendola un actio utiUs. Contro 
questa ' opini<?ne, nell'una è nell'altra fOi'lna da essa 

(1) La ritengono una actio nego ges.: BARON, Die adjecticischen 
Klage1i, p. 193; KELLER, -Pandette, § .238 ;- CHAMBON, Die nego
tiorwn gestio, p. 190; ELSASSER, Ueber die institorische Klage , 
p.28; RUH;STRAT, nelle varie monografie citate; ZIMMimMANN, Die 
stellve1'tretende nego gestio, p. 320, nota 430; COGLIOLO, Trattato 
teodco e pratico dell' amministrazio'ne degli affari altrui, voI. L 
§ 15. Questi scrittQri concordano nell'ammettere la gestione del 
terzo contraente e nel riconoscere un'actio nego gesto nella L. 30 
citata. 'Diff~rjscono .p~rò ~n altri punti essenziali fra di loro come 
sarà d imostrato nel testo. Ritengono invece che nella L. 30 cit. 
si tratti di ùn 'actio . quasi institoria : WINDSGHEID, Lehrbuch, 
voI. II, § ~82; ' nota 8; ARNDTS-SERAFINI, Trattato delle pande.tte, 
§ 248; SCHLOSSMANN, Ueber die sog. actio nego gesto ad e~emplum 
institoriae actionis (Jahrb. fiir die Dogm~ XXVIII, N. F~ XVI, 
'p. ~87-331); MOMMSEN, ' Er6rtezrungen, II, p. 120, nota -14: 
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assùnta, si sono schfel';ati con criterÌ affatto diversi 
il Rlihstrat e lo Schlossmann. La diversità fra le 
opinioni di questi scrittori è però ' essenziale; il 
Ruhstrat nega l'actià nego gesto in quanto esista la 
condictio mutui; lo Schlossmann invece nega asso
lùtame:r:tte che il contrarre, il lllutuo èol mandatario 
possa costituire una gestione per ' il niandahte e dar 
quindi nascita ' ad . un, actio .neg. gesto co~tro ' di lui. 
Questa diversità essenziale nella opinione d~ qùesti 
.due , scrittori non' esclude però che essi si trovino 
in un punto concordi: n.ell'ammettere èioe che il 
contrarre un mutuo con :un mandatario non costi':' 
tuisce, nè può costituire, una utile gestione -per. il 
lnandante in quanto il terzo ha la sua condictio 
?nutui c'ontro il mandatario m:edesimo, e quindi non 
vi è da parte sua Racrificio alcuno in favore del 
luandante, nè quind'i ' interesse ad agire contro 
di lui. 

Partendo ' da' questo principio il .Ruhstrat è. giunto 
a formulare, e a ripetutamente sostenere, una teoria 
la quale non può, nella signifiéazione che ad essa 
attribuisce iI-Ruhstrat, essere accolta. Fondandosi 
unic~ùnente sulla L. 30 citata egli sostiene avere 
Papiniano introdotta una ' speciale aziòne: l'actio 
nego gest.ad exemplun~ institoriae" per la quale venne 
felicemBnte colmato nel sistema giuridico romano il 
vuoto che in esso lasciava la inammissibilità della 
rappresentanza diretta, e la quale si accordava al 
terzo contraente ogni qual volta avesse contratto 
col mandatario nel nome di questo, ma contempla-
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tione domini. E la base giù ridica di questa ' azione 
sarebbe riposta in una speciale efficacia che il 
Ruhstrat attrib'uisce alla conteniplatio domin1', éhe 
hanno avuto, i due .contraenti nel contrarre; l'éffi
cacia cioè d'una ' rinuncia alla còndictio mutui od 
all'azione speciale' dello speciale contratto posto in 
essere, rinuncia fatta nell'interesse del dominus. Il 
Ruhstrat quin.di s'allontana dall'opinione 'CÒInune 
per la quale è sufficiente la contemp'làtio dòmini del 
terzo contraente ad -attribuirgli un'actio nego gesto 
C'ontro il dominus, sia pur o utile, e vi si allontana 
in quanto rIchiede sia estinta ogni pretesa contro il 
manc1atario a che il terzo possa agire -ç.ontro . il 
principale. 
_ Ammessa la rinuncia tacita nell'accordo delle parti 

nèlla contemplatio domini~ 'non si potl'ebbe .riegat'e 
in tesi generale la alumissibilità . d~ll' actìo neg: gesto 
con traria per il terzo contraente; lna gli è appunto 
nell'amluetter.e questa tacita rinuncia che non pos
siamo assolutamente convenire col RuhstraL Come 
mai può .concepirsi, esclalna giustamente 8chloss
lnann (l), che ad alcuno possa venire in mente' di con
trarre un mutuo per conternporanèamente ' rinùn
ciare all'aziòne procacciatasi colla sua 'conclusione! 
E veranlente la risposta che il Ruhstrat dà a questa 
obiezione non ne scenla l'efficacia (2). Non ' si, tratta 

(1) SCHLOSSMANN , Op. cii. , p . . 296. - . . . _.. .. 
(2) R UHS'fRAT, l1ber clie r6inischen 'Héndlungsbevollmacht fg-ten 

(Zèitschr. der Savigny Stiftung), Nachtra:g, , p .. 338, 344.' . 
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infatti di vedere in qual guisa possa ~~urarsi pella 
sua mente un rapporto giu~idico un U.Olno del volgo, 
ed in qual guisa unp scienziato; ma tratta si di in
terpretare la volontà di un contraente e di vedere 
se n.e1. dare a mutuo una sornma di denaro ad al
cubo egli possa voler disobbligarlo anzichè obbli
ga:rlo: La risposta. non mi sembra dubbia. Se la 
volontà è diretta a costituire il mutuo non può 
essere contemporaneamente ri volta a disciogierlo 
fra -.le parti che lo costituirono. Quindi se sorge la 
eondictio ,rnutui la contemplatio domini passa in se
cond~ li n e'a. e diventa un motivo del contratto. Se 
invece la yolontà ~el mutuante è rivolta diretta
mente ad obbligare il dqmin 1,hs non può sorgere la 
conàictio . ~utui. cont~o il 11landatario : poichè non 
pùò ' voler.si . prestato -a Tizio ciò che contempora
neamente si vuole el"ogato in favore di Caio. In 
questa ipotesi quindi : si avreb.be l'actio nego gesto 
pe.rche non sorse la condictio. mt~tui ,. nQn si potrebbe 
q uindi parlare di negotiorum gestip del terzo contra
ente. Nè vale il dire che l'aver contratto illnandatario 
non esclude che egli abbia esplicitaluente c.on~ratto 

nell'in.t.eresse d~l domi1~us. Non pup a priori negarsi 
che. in un contr.atto concluso a norpe del manda
tario possa tuttavia esistere rappresentanza; quando 
da tutte .le circostanze che accompagnarono la con
clusione del contratto risulti ch~ concorde volontà 
delle parti era di far sorgere la rappresentanza. 
Ma .in questa ipotesi l' obbligazione sorge diretta...: 
nlente f['a il terzo ed il dominus ,. non vi è trasla-
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zione 'di rapporti giuridici e non è a pai'1arsi di 
gestione ' del tet·zo. Ma qU'ando risulta che volontà 
delle parti fu di contrarre nel nom,e del lnanda
tal"io sebbene' n'eU'interesse del domin~ts, allora non 
può pensarsi , che il terzo acquisti, in' forza della co
noscenza e ,coscienza , di agire nell' interesse del 
dominus," un'azione contro di , lui perd'endo quella 
azione , che a ve va legittinlanlente ' acq uist:Ùo 'contro 
it' lnandatario. È inamnlissibile che questa cont81n
plazione dell' interesse del dominus possa avere 
l'efficacia di togliel'gli l'azione contro quello che ha 
voluto obbliga're, ed è del pari inanunissibile' ri
chiedere ' alla ' conservazione 'di quella , azione una 
nuova stipulazione. Si verrebbe cosi ad attribuire 
lnaggiore efficacia, ai Illotivi determinanti alla con
clu'sione di un con'tratto' che non alla ' volontà ' in 
esso fernl'ata. 

Queste considel'azioni vogliono ' dinlOstrare inso
stenibile l'idea del Ruhstrat che la rinuncia alla 
condictìo mutùi od alla azione del contratto ' posto 
in essere c'of lnandatariD, possa 'essére inclusa nella 
volontà che l'ha fatto sorgere. Con ciò ' non sl 'esclude 
che possa 'il terzo contraente acquIstare un' actio 
nego gesto contraria contro il dominus rinunci'ando 
all'azione contrattuale contro 'il ,rnandatario. Lo 'può; 
lna poste~iormente e a condizione che in questa ri
nuncia ' si attuino i requisiti di quell'azione (l)~ 

(1) Vedi anche WINDSCHEID, § 48~, nota 8, In Se,uff. Arcnivien, 
XXXIX, 299. 
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Per il Ruhstrat, con1e si è detto, l'aziorie nego 'gesto 
concessa nel' testo sarebbe una' creazione 'di Papi
niano per la "quale il sistema giuridico ròmano 'non 
si sarebbe conlpensato della mancanza di ùna teoria 
generale sulla rappresentanza diretta,. Bisogna, dice 
il Ruhstrat, tenere ben distinté due ipotesi 'diverse. 
Quando il mutuatario contrae' a nomé proprio e 
q uando' contrae a nome ' del aominus. In questa 
ipotesi ' v'ha l.1actio quasi institoria, in quella' 'l'actio 
neg.' gesto ad exemplum institoriae actionis. La fun~ 
zione dell' actio nego gesto concessa nella L. 30 cl unq ue 
sarebbe duplice, da una parte essà supplirebbe alla 
lnancanza dél rapporto institoriàle quando questo 
non esistesse, dall'altra sarebbe 'senlpre un mezzo 
utile elettivo quando cadesse dubbio sulla sua esi
stenza (l). COlne si vede, per ben determinare l'impor
tanza e la portata dell'azione del Ruhstrat è rieces..:. 
sario determinare bene i confini dell' actio instito:ria 
e quasi institoria. Infatti è evide'nte cl~ese il diritto 
l'ornano avesse già conosciuta un'azione che servisse 
al medesimo fine della pretesa actio nego gesto ad 
exemplurn in st., Papiniano non avrebbe menoma
lbente pensato a crearle ed allora il silenzio delle 
fonti in suo riguardo più naturalmente si spieghe~ 
rebbe pensando alla sua recentissima invenzione 
per opera del Ruhstrat. 

(1) Così RUHSTRAT considera casi dell 'aclio nego gesto ad ex em
plum institoriae actionis quelli contenuti nelle L. 30 (31), Dig. 3, 5; 
L. 10, § 5, Dig. 17,1; L. 13, § 25, Dig. 19, 1; L. 5,6, Cod. 4, ~5. 

, WINDSCHEID, p. 48~, nota 8. 
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La . dottrina rornanistica non è concorde .su questo 
punto. Si sono manifestate varie opinioni le quali 
oscillano fra . questi dueestr81ui; da _ una parte si è 

sQstenutajrt'ilevante la contemplazione del dominus, 
si è ritenuto essenziale al sorgere dell' aetio insti
toria solarnente che il contratto po_sto in essere dal 
magister col terzo sia avvenuto entro i limiti delle 
facoltà accordate al magister: dall' altra .si è in
vece ritenuto . essenziale al sorgere dell'azio~e che 
non solo si sia · còntrattato entro i linliti della 
preposizione, ma anche a n01ue del dominus. Pre
supposto dell'aetio institoria sarebbe quindi la rap
presentanza O). Non è' qui a dire dell'influenza che 
q uesta diversità di teo'rica su Il' a elio institoria ed in 
genere sulle azioni adieetieiae qualitatis possa eser
citare sulla teoria general~ . della' rappl'esentanza 
nel ctirìtto romano (2)._ È invece opportuno esalui
n are i testi e vedere. quale delle . due suaccennate 
opinioni sia preferibile . 

. a) L. ' 13, pro .Dig. XIV, 3. 
ULPIANUS, libro vieensimo oètavo ad Edietum: 

Habebat quis servum merci oleariae prae
positum AreIate, eundem etmutuis pecuniis 

(1) Sostengono che presupposto dell'azione institoria ed exer
citm"ia sia la rappresentanza il MITTEIS, Die Lehre von der 8tell
Ve1"tretu.ng, Wien 1885, § 3, pp. ~4-3~; COGLIOLO, op. cit., p. 166. 
N egalo invece :GENSLER, Archiv fur die civ. P1"., 1, p. 393, 395, 
e fra i più recenti HELLMANN, Die Stellvertretung in Rechtsge
schaften, Miinchen 1882, p. 80-96. 

(~) Veggasi specialmente RUHSTRAT, Ueber Savigny's Le~re von 
des Stel lvertretung, Oldemburg 1854, ed HELLMANN, op. Cl lo, pa
gina 80 e sgg. 
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accipiendis: acceperat mutuaill pecuniam: 
putans creditor ad merces eum accepisse 
egit proposita actione, probare non potuit 
Iuercis gratia eUITI accepisse. licet consulupta 
est actio nec amplius agere poterit, quasi 
pecuniis quoque mutuis accipiendis esse t 
pl'aepositus, taluen Iulianus utilem et ac
tionem competere ait (l). 

b) L. l, § 9, Dig. XIV, 1. 

U LPIANUS, libro vir:ensimo oetavo ad Edictum: 
Unde quaerit Ofilius, si ad reficiendam 

navem mutuatus, nunlmos in suos usus con
verterit, an in exercitorem detur actio, et 
ait, si ac lege accepit, quasi in navenl im
pensurus, lUOX mutavit voluntatem, teneri 
exercitorem imputaturum sibi cur talenl 
praeposuerit. Quod si ab initio consiliunl 
cepit, fraudandi creditoris, et hoc specialitel' 
non expressit, quod ad navis causam accipit, 
contra esse: quam distinctiollem Pedius 
probat (2). 

e) L. lO, § 5, Dig. XVII, l. 
ULPIANUS, libro trigesi-mo primo ad Edietum: 

Idem Papinianus libro eOdelll refel't, fide
iussori condennato, quia ideo fideiussit, quia 
dominus procuratori mandaverat ut pecu-

(1) HELLMANN, op. cit., p. 85. 
(~) ELSSASER, op. cit., p. 37 e sgg.; BRINZ, Lehrb. der Pand. 

(~a ediz.), voI. II, p. ~25. Sulla L. 7, pro e § 1, ~, Dig. 14, 1, 
HELLMANN, op. cit., p. 88 e sgg. 

28 - SAYIGNY, Le obbligazioni, II. 
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,' ni~nr - mutuam acqiperet; , utile~ ' actionerll 
,dandam quasrinstitoriam, quia .. et hic prae
posuisse eUln . 'lnutuae , pècupi'a~ accipiendae 

, ,videatur. 

,d) . L. 5, § 17, Dig. xry, ,3. ' 
ULPIA:NUS 'libro viCe1ì Simo 'octavq, ad _Edictum, : 

', -Si. ,ab alio. instito.r, sit pra.epDsitus,j~s tan1en 

decesserit q uL praeposuit"et heresei extiterit, 
qui eodem institòré .rifatui-', sinè dubio teneri 
e'uin oportebiL nec , non, si ante aditalu he
r.editatem ~ CUll1 ,eo. contractulTI.', est, aeq u unl 
est ignoranti dari institoriafi1 : actionerll. 

, è) L. ' J,., § ~ '12,. DigL XIV;, 3. " 
ULPIANUS librò viçensimo oelavo ad Edicttvrn: 

. .. .. L igiturpraeposito" dat certan~ legen1 
'contrahentibus .. . ' . 

: l) .L. 5, § -9., Dìg. :XIV, 3. 
ULPIANUS libro vi.cen sirno ad EdicturYi~· 

, __ . Labeo' :ait:" si , qui~ pistor . seryum suum 
solitus', fuit .in .eel-.tum 10CUl1) '" lnittere ad 
panem vendendun1, deinde is pecunia ac
cepta praesenti ut , per die. singu10s ei panem 

, praestaret, cont~rbaverit, dubitari ,. non op
. poriet, quin, si perluisit , et ita -dari SUlumas 
, teneri debeatO). 

Le: fattispecie contenute' in ' questi .testi sono suf
ficienti a persuadere che al sorgere dell'actio insti
toria non era necessarIO contrarre nel nome , del 

(1) MITTEIS, op. cit., p. 30. 
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dominus;yolere: la '- rap'presentanza come: Ruhstrat 
e " ,Mitteis specialmente sosténgono. ' Nella leggè à1 il 
mutuante, i'gnorando i limiti deI.la preposizione_ aveva 
credutò ,di mutuare a.d 'merces, e a questo titolb 
rnòsse I;azione ; 'contro il dorrtÌntts: non 'essendogli 
riuscito di prova-re'~' che l'instito re ~ aveva> prBso .. il 
danàro 'm erois cat~sa, rimase"soccorhbehte: Consunta 
così l'azione 'egli. non avre'bbe più 'potuto ,agere qùa:si 
pecun iis quoque .midùis accipien dis , esset praepo~itus) 

ma Gi uliano ùtilem ' ei actionem competere ci'it. L'a;r
gornento che si può ritr:arre da questa legge è dunque 
duplice: an'zituttò la ragion~ per: la q,uale si nega 
l'azione: ,in ' massilua quasi pecttniis~~ ... ", non -è riposta 
nella: circostanza che, ignor'ando ':egli ~ i v'éri, limiti 
della preposizione, non v:Olle obbligare il -dominùs, 
nTa bensì heUa -consunzi,one dell' azione._ Se ' egli 
avesse , q nindi prinlieramente' agito per. il , 'n1utuo: 
avrebbe'agito. utilmente 'sebbene nel contl~atTe igno..:. 
rasse che la pi-'eposizione si estendeva anche mutuis 
pecuniis 'accipiendis. Inoltre ' l'azione .' ~ccord~ta da 
Giuliano,'.è . utile .- per' .l'avvenuta constiùzione, non 
per la sua causa: dal che risulta che ,non ' era 'ne..:. 
cessario che' nel contrattarè, i! terzo sapesse rea}':" 
lnente quali fossero i precisi limiti della preposi-:
zione, sebben'e ' entro , quelli soltanto ~gI-i potesse 
obbligare iL dominus. Pei" , 'questo testo ' può quindi 
dirsi che al , sorgere della institbria ' bastava che il 
terzo contraesse. entro i lituiti della preposizione, 
essendo in questa conoscenza per sè stesso ,-incl uso 
quel tanto di volontà di obbligare il dominus che 
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è necessario e sufficiente ad obbligarlo. Nella L. b) 
il Ruhstrat sostiene che il contratto di mutuo essendo 
stato concI uso hac lege quasi in navem impen surus 
dovette essere concluso nel nome del dorninus: è 
un asserzione completamente gratuita. Se peI' a ltri 
testi risultasse evidente essere necessario al sorgere 
dell'aclio institoria il contrarre a nome del dominus, 
la legge in esame potrebbe essere spiegata col dire 
che presuppone colla frase quasi in nave?1~ impen
surum il contrarre a nome del dominus; ma allo 
stato delle fonti essa non può che forzatanlente 
esser tratta alla interpretazione del Ruhstrat. Giu
stamente interpretata essa invece dice con una frase 
che e~prilne mediataluente il req uisito dell' actio in
stitoria, che il contratto di luutuO venne con1piuto 
entro i limiti della preposizione. Ed è naturale: 
può concepirsi un rnagister navis che non abbia 
facoltà dall'executor di luutuar danaro ad navem 
reficiendam? No certamente: dicendo dunque che 
il magister prese il danaro ad navem reficiendarn 
si dice luediatamente che contrasse nei lirniti della 
preposizione, lua nulla più. Il caso di questa legge 
è perciò identico a quello della L. 80, ed invano il 
Ruhstrat vuoI dinl0strare (l) che in questa non si 
volle la rappresentanza, in quella sì. La rappresen 
tanza non si volle nè nell'una nè nell'altra, l1la nel
l'una e nell'altra il terzo contrasse entro i limiti 
della preposizione e del mandato. Anche la legge c) 

(1) Die nego gestio cles clritten Kontrahenten, p. 4~-4B. 
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non offre il nlinimo sostegno alla teoria del Ruhstrat, 
nla ile offre confutazione. Questa legge tratta una 
fattispecie identica a quella della L. 30, Dig. III, 5, 
pure l'azione qui accordata non è l'actio nego gesto 
quasi institoria. Il Baron (1) dubita che Ulpiano abbia 
fl'ail1te~o Papiniano: nla il dubbio è affatto ingiustifi
cato. Ruhstrat (2) così concilia le due leggi: « Nell'una 
e nell'altra il n1andatario ed il terzo hanno con
tratto contemplatione mandantis, ma n1entre nella 
L. lO, § 5, Dig. XVIII, l essi hanno voluto la vera 
é propria rappresAntanza ed il fideiussore è inter
venuto per il debito del mandatario, nella L. 30 
mutuante e mandatario hanno convenuto che il 
contratto si conchiudesse in n0111e del lTI 'anda
tario, lna contemplatione dO'lnini (p. 48) ». Anche 
qui debbo dissentire dal chiaro n1agistrato ale
manno. Donde infatti può desuluersi che nella L. lO, 

§ 5, Dig. XVII, l, i contraenti abbiano voluto la 
vera rappresentanza ~ Non certo dal testo che ri
leva unicarnente COlTIe il fidej ussore possa consi
derarsi fidejubente entro i liluiti di una prepo
sizione. E se a questa sola condizione esso accorda 
l'aclio quasi institoria non sa conlprendersi quale 
interesse potesse avere il terzo di convenire col man
datario di non volere la vera rappresentanza per 
raggiungere il poco desiderabile fine d'essere 111eno 
garantito. 

(1) Op. cit., p. 49. 
(~) Op. cit., p. 130. 
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, E contiriuiamo' nell'esalue dei : testF j trascritti." Il 
Mitteis ' trova ,una prova · decisiva deHa: . opi'rrione; 
ehe' :pone a fondamen,to dea' actio" insti(oria, la , vera 
rappresentanza, nella legge d). «Poic,pè, eg.li ,dice"(l), 
se: ,'realmente 'Onon fosse ' la contempla/io dornini (die 
Rli"ckslQhtnahlue aui ' aeÌl ":dominusf il fondainento 
essèilziale della éon6essione dell' actio ,institor'ia, 'corne 
si ' spiegherebbe che ~ :dopo fa l'norte, del doininus' e 
prinla tlell!adizione ' dell'eredità si' 'acéorda'va al Cl'e .. 
ditore ,'l'azione Ìstitorra " solo :q'uando ' 'egri avesse 
ig~noratò la ,moÌ·tedél dominus; , e 'ancp.ec in 'questo· 
casQ,'gli'.sLcol1cede'va aequitcitis, causa? .». ' N~lla ma~' 

niera .che ·segue . .- "':' rr . 

- . ,Tutti si ~ è' cO'ncordi .:-riell'aminétiere: che a 'far sor
gere, ,l'acliQ ~institor{a è' necessario ·, aver contratto 
entro ·'j Emiti r della preposizione, ' e : 'sor6, si 'richiede 
d'a~, luOltl' in più; il, requisito dell'aver còntratto 'rap
se:ntarrd<:y ' U clorrdnus. Ora nel testo , ln'_~dis'C61~so -si 
dècide,ohe se il preponente muore od qn ., terzo' 
eòntrae coll)stitore ignorandbne, la' Inorte e' prirna 
delFadizione d'ell'el;edità; obbliga l'erede =, aequum est 

'tnstitoriam actio1iem dari: Tutta -I~argoluèntaziòne 
del' ,M'itteis è-riposta in ciò, .che a' spiegare. 'il -richiamo 
all' e.q uità nel ,concedere 'l'azione: occorre . a!lllllettere 
che~ qualche requisito all'azione medesÌlna rnanèasse; 
ora 'per ' lui questò elemento. mancanté è. la c.ontenl
plazione del dominus: poichè non potevasi contrarre 
in nome del dorninus morto, e neppure di quegli 

(1) Op" cit., p. ~9. 

LA « NEGOTIORUM G,ESTIO )} DEL TERZO CONTRAl;NTE 

che: non' avendo adita , l'eredità, non, potev.a esseT.e 
ancora consider'ato dorriinus. lVIa .. a" r118 , selupra :ehe 
i n questa ai'''gomentazione inesatte siéno'Tè :premesse 
e 'TùOltQ 'più inaccettabili le conèlu~ioriLlnésatte le 
pl'enleSSe ,'peTchè l'essere , il "' clo,minus .- Iu'ortò' ' non 
e.sclude· 'che , -il teezo ,di ·buoIÌa féde avesse "contratto 
a nome' sao egualmente; ed 'iIi, questa 'ipotesi razione 
avrebbe dovuto essere diretta; non luancandore: nes-, 
suno. dei .reqùisiti ch'e il Mitte-is!ritiené essenzi.ali al 
suo ··~orgere. Inaccettabile 'la cònclusione perchè la 
i'agione del richiamo, che .si trova nel testo, all'equità, 
è· ,a h :cercarsi, in , accordo colle consiete,razioni- sopra 
svolte·; nella possibilìtà di un còntratto .conclusO. a 
nome d'el dominùs ' nlDrto, ed anche indipèndentè-. 
Iuente da essa in altra circostanza' clE~1 testo' divers'a 
da quella rilevata dal Mi tteis. Morta il ,' do'minus si 
estingue il mandato; l'institore non ,è ,più str'etta
mente ,. parlandO" praepositus" e quindi ' non si può 
arnmettel"e che abbia applicaziol1e-'vera :e propria 
l',actio institori'a. Vi è l'azione utihllénte per salviire 
la buona fede del terzo' coùtraente, ,e per e~itare i 
danni economici che potevano risultare; e' vi è ùtil-
111ente, non per la lnancal)'za 'dr confémplatio, lua 
per mancanza di ' preposizione. 

'. Oosì estinta' la preposizione si : c'once'deva' "ai terzi 
in buona fede di potere , agir'e contro l'er'ede anche 
per i , contratti conqhiùsi in buona ;fede" ante aditam 
her~ed ita fem-. . 

Y'Un'al~ra le'gge: la L.~" 17; § 3, . Dig~,"IL ,t., accorda 
l"azione anche' al terzo' contraente' che sapèva essere 
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morto il dominus: se questa legge fosse genuina, 

anche più efficacen1ente si dimostreeebbe quanto 

insostenibile sia l'arg0111ento che il Mitteis vuoI 
trarre dalla legge in esame. A respingere l'opinione 

del Mitteis non è però necessario coinvolgere nella 

nostra ricerc~ la L. 17, § 3, ci t.: basta osservare 
che nella fattispecie della legge in esame il terzo 

a vrebbe potuto egualmen te contrarre in non1e del 

dominus, e che amnlesso anche non l'avesse fatto, 

a · spiegare come l'azione venisse accordata util

mente, basta il pensare alla circostanza dell'essel'si 

colla morte del preponente estinta la preposizione. 
Anche n1eno della legge testè esaminata, provano 

alcunchè in favore della tesi del Mitteis le altre 

leggi da lui citate. 

L. l, de exer. act., citata. 
L. l, § 12, Dig. eocl.: 

... igitur praepositio dat cel·tam legetn con

trahentibus. 

Il Mitteis insiste sulla parola contrahentibus; se 

la preposizione, dice egli, dà legge ad ambedue i 
contraenti, è evidente che anche il creditore deve 

conoscerla. E sta bene: lna conoscere che esiste una 

praeposilio è qualche cosa di ben differente dal con

tr'arr'e in non1e del pl'eponente. Nessuno nega che, 

afonchè esista l'azione institoria, è necessario aver 
contratto entro i lin1iti della preposizione, ma si 

nega che contraendo entro questi lin1iti sia inoltre 
essenziale aver contratto in nome del preponente. 

Ora è evidente che questa preposizione non trae 

.,/ 
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conforto alcuno dalla L. l, § 12, cito e neppure ne 

trae dalla 

L. 5, § 9, Dig. XIV, 3. 
ULPIANUS, libro XXViII ad Edictum: 

Idetn Labeo ai t: si q uis pistor servu ITI 

suum solitus fuit in certun1 locun1 mittere 

ad panetn vendendum, deinde is pecunia 

accepta praesenti, ut per dies singulos eis 

panetTI praestaret, conturbaverit, dubitari 

non oportet, quin, si permisit et ita dari 

summas, teneri debeat. 

La frase: si pern~isit ei ila dari Stt?nmas altro non 

significa che questo: se l'ita dari surnmas era C0111-
preso nei lin1iti della preposizione c'è ractio insti
tm"ia. Ed è giusto: un venditore di pane al minuto 
non ha normalmente la facoltà di fare degli abbo
nan1enti; a ciò è necessar'io che il dOJnintts lnani
festi il suo consenso e. g. appendendo nel luogo 

della rivendita delle tabelle coi patti d'abbonamento. 

È affatto arbitral'io d unq ue far dire a questo testo 

che al sùl'gere delI'actio institoria è essenziale la 
contemplatio domini; è necessario conoscere i limiti 

della preposizione. Vero è che la conoscenza di 

q uesta porterà norlnaln1ente a conoscere anche la 

persona del dominus, e porterà come elen1ento nor

Inallnente esistente anche la contemplazione di lui. 

Ma ciò è ben divel'so dal dire che questa sia essen

ziale. Un'ultin1a considerazione ci sembl'a decisiva 

in proposito. Se la conte?nplatio domini fosse essen
ziale non si comprenderebbe COlne i testi a riJeval'la 
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si ' servi~~ero costantèmenle " di ' es,pressioni :, ehe \ 'solo 
indirettamente possono significare quel ,. còricetto. 
Questi testi non si opporrebbe·rD . alla , opiniònè che 
cOlnbattialua. se fo'ssèro , sussidiati da- altri ' espliciti, 
1111a '.p.erchè di tali ' ~10ri ve .·ne , 'ha alcuno, :non può a 
Iu,eno di · ricorioscersi 'che: la: interpretazione , loro da 
noi ' avversata e completamBnte arbitraTia (1). 
, . Dalla pl';ecede'nte "',~eterminazion~ dygli ·, estremi 
de.ll'àctìo quasi fnstitoria Ja 'teoria', deL Ruhstrat ri
éeve uri colpo .fatale, perchè ,per ,'ess~ ' vien meno il 
bisogno di quella azione 'che .avrebbe , altrimenti 
a-vuto una grande 'in1.portanza pratic_a: ·V Qlendo pér
tan to 'essere logici. escI uso; che nel: ' con trattare' con 
un Inaridatarìo ,' contèniplqtio~~e-, 'dorni1~i po'ssa esservi 
uila implicita rììiuncia "alla. condictio 'e, quilidi. · una 
utilità . 'pel~ il doiJii1iUs, ed una dinlihuizione patri
ni.oniale per it te'r'zo ' 'Con teaente., estremi dell' actio 
nego gest., non ci re~ta che. optare fra queste 'due 
opinioni ~ o . ammettiamo la concorrenza della con:"" 
dictio '. mutu:i contt·o il nlandata,rio 'coll'aétio nego gesto 
contro ' il , pr'incipa:le, e non tl'OVereluo . difficoltà 'aI
c una . à riconoscere' nell'azione, accor'data nella L .. 30 
6itata,l. una vera ' e pt'opria actio neg. ' gesto Oppure 
neghia:mo la' possibilità di quella concorr~nza, .ed 
allora dovremo altrilnenti giustifièal'e l'azione ac
cor'data, 'nél testo. , 

. . ~, 

(1) SJ :reggano :' § 4~ h/'st. ,IV" 7; L. 1 pr,. Dig. XIV, 3; L. 1-
pt: Dig. 14, 1; HELLMANN, :op. "cit., p. 81, 84; BR'INZ, Lehrb.' der 
Pd,itd:, (~:a' ed.,), ' § ~59: ":, (. - , . 
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"Senza esit,azioùe cpédiaùio si ; debba seguire ,q uésta 
seoonda : via. E ' la ' segu,i 1'8 n1111 o ' an,che ' se ; non fosse 
possibile plau'sìbillnérite spiegare ·;'la ,' frase d'et testo 
in ar,monia colla opinione che su :di 'es30 ' s-osteri i alU.o, 
cori. vÌn ti "sia -lrriglior: sistelua tr,aséur~ire l'esi)ressione 
dr un testo; la ' çJ.liale ben sappian1o': puÒ, essere stata 
p'ei' nlolte ,guìsé;' gu,asta,<emqdificata 'daI1a sua oI'i...: 
ginaeia .concezibne, ~ll'ztcIiè, su di essa sost~fiere una 
teoria "che ' urta coi :pÌ"incj pii gene:raU' d'el diritto. ' lri~ 
fatti',' CQ1118 ahbiamo 'sopra; accenrii:do~' non .può Gon
cepirsi facendo astrazione d'al' caso tipico ronlano del
l'actio institoria-, ché da,un :nled'esimo conh'à,tto 'sor
gano due . azioni,ri volte ad ·ottenel'e iJ. con te'nato .del 
niedesiI110 contratto da due dive:rse e,distinte persone, 
GIelle qùalì l'una fu complehunerite .estranea alla con-
trattazione. Nè gioveli'ebbe il distinguere il conteatto 
come ' tale, :dal contr'attoconle fatto nel quale sì è 
fornlata ·,una utjlità -per il principale: I perchè -è d~e'-' 

cisiva ' obiezione contro cI uesta distinzione che l'a
zione contro il contrwente giuridicarueilte coinpensa 
il terzo :e 'gli : toglie ogni interesse ad agire. c'ontro 
il principale. ·D'altra parte se in base ' aila L. 30 
citata volesse accorqarsi .l'azione contro il rl1an
dante per il m'utrio; la si dovrebbe accorda're peI' 
qualsiasi ,altro negozio; e non 'solo,nè sen1pre ' per 
l'alumontare ,del medesimO, in ,quanto il valore della, 
cosa"~ .venduta ' al. mand~tario fosse mjnore o n1ag
giare aU'ammoiìtare· ~del prezzo , pattuito.' E ' cosÌ, se 
il terz'o c: avefise:àccQrdato il -danaro al rnandàtarro 
senza interessi, potrebbe , dal ,.priricipale farsi -a' p're-:-
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tenderlo insieme a quegli, coll'actio n ego gesto con
traria. Inoltre, esponendo il principale all'azione del 
terzo contraente, lo si esporrebbe al rischio di sbor
sare due volte il prezzo della cosa richiesta, o di 
pagare due volte il lllutuO. Il mandatario può in
fatti essere pI'ovvisto di fondi, egli può avere debiti 
cOlnpensabili verso il principale, e il mandato a lui 
conferito può aver' avuto lo scopo di offrire un modo 
di compensazione. Infine accordando al terzo l'azione 
n ego gesto contro il principale si verrebbe in pratica 
a ripercuotere su di lui la insolvibilità del COD
traente, il che ognun vede sarebbe iniq uo e dannoso. 

Escludiamo ,quindi assolutan1ente che il terzo con
traente possa azionare a sua scelta il mutuatario 
colla condictio mutui od il mandante coll'actio nego 
gesto Nè si dica che ciò ha praticamente poca in1-
portanza, poichè l'actio nego gesto che noi neghiamo 
esistere nella fattispecie della L. 30 citata, sarebbe 
perfettalllente sostituita dall'actio quasi institoria: 
le considel~azioni sopl~a svolte diInostrano esistere 
una differenza di pratiche conseguenze fra queste 
due azioni ; in quanto l'actio n ego gesto non avrebbe 
sempre e necessariamente la portata dell'actio con 
trattuale COlne a vviene pel~ 1'actio institoria, e d'altra 
parte (conseguenza questa di lnassima impor'tanza) 
negando l'àpplicabilità dell'actio n ego gest., esclusa la 
rappresentanza, non potrà per diritto moderno ac
cordarsi al terzo un'azione contro il principale che 
quando si ammetta l'odierna applicabilità dell'actio 
institoria e quasi institoria. 
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Tutte le considerazioni precedenti sono di indole 
puraillente critica: esse escludono in tesi generale ' 
che il terzo contraente possa acquistare sul contratto 
conchiuso con un rappresentante un'azione n ego gesto 
contro il principale. Resta ora a dinl ostrare che la . 
azione accordata nella L. 30 sia una vera aclio quasi 
institoria, ed a conciliare questa affermazione colle ' 
altre fonti. A questo proposito è necessario studiare 
anzitutto il rapporto esegetico fra la L. 30 e la L. 5, 
§ 3, h. t. Gli scrittori che sostengono l'esistenza della 
gestione del terzo contraente si richianlano anche 
alla L. 5, § 3, e istituiscono un assoluto parallelo fra 
le due leggi. Noi crediamo invece che questa ana
logia non esista affatto, e che quindi non si possa 
ammettere che la risoluzione contenuta nell'una 
valga per la fattispecie dell'altra. Conviene quindi 
attentamente esaminare la L. 5, § 3, Dig. III, 5: 

ULPIANUS, libro decin10 ad Edictum: 
Item si procuratori tuo mutuam pecunianl 

dedero tui contelllplatione ut creditorenl 
tUUlll vel pignus tllum liberei adversus te 
negotiorum gestoruln habebo actionem , ad
versus eum cum quo contraxi nullam, quid 
talllen, si a procuratore tuo stipulatus sum: 
potest dici superesse Inihì adversus te ne
gotiorum gestorum actionelll q uia ex abun
danti hanc stipulationern interposui. 

L'opinione comune ha sempre allln1esso trattarsi 
in questo testo di un vero e proprio lllutuO: per 
essa quindi la difticol tà consiste va nello spiegare 
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COlTIe, : essendo ,sorto .il , mutuo, . il j mutuatarib' non 

. acquistasse azione alcuna. Ma .. recentem·entelo 

SchlosslTIann ha da~o lIna diversa , interpr.etazione 
della legge. Egli nega che , le . parole rnutuam pe
cuniam dare abbiano nel testò il . signific~tn tecnico 

di contrarre un . mutuo. Al contrario egli insiste 
assai sul : rapporto che è, nel testo fra il , dane pecu~ 
niaJn è l'~tt . creclitorem tuum vel pignus tuum liberet, 
e ne conclude che . ressenza del contratto, : di cui ' è 
parola nel testo, non può rafflgurarsi ,che,' in un 
contratto di mandato o in un contratto 'ilinOlTIinato 

do ut facia~. Conviene riconoscere che la .supposi
zione .è ardita di fronte all'espressione de.l tBsto :per 
la tecnicità deUa' frase .mutuan1t ,pec'&tniam dare;ma 
bisogna: altre,sÌ convenire che .essà è necessaria ."di 
froÌlt~ alle esigenze logiche del , l'agibnanlento, e.di 
fr'on te alFanalisi del .contenuto,. essenziale della fat
tispecie contenuta nel testo. Nel quale, se si dovesse 

seguire l'opinione COll1Une, si avrebbe un .Il1utuo sorto 
con una condizione incoUlpatib ile colla. natura sua. 
È infatti possibile dare ,a lnutuq del danaro a eon
dizione che ' sia ilTIpiégato nell'interesse di un terzo, 

col~o.scopo di ottenere un'azione contro questo terzo? 
Se . nella natura del mutuo vi è ·la restituzione di 
una ,SOmlTIa eguale di danaro da eseguirsi dallTIU

tuatario verso illnutuante, non può concepirsi che il 
mutuatario . sia ,cont81npOranealnente obbligato a 
disporne in vantaggio , di un terzo; ,e se si ·alTInlB,tte 

ch~ egli sia tenuto ,di fronte .a chi .glielo died~ ad 
impieKarlo in pro del . terzo, per ' procurare . ,l' actio 
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n-eg: gesto .al suo creditore, . non ~ pUÒ .i ·c9ncepirsi , che 
egli , .conternporaneamente risponda , conle. m1}tua~ 

tario. · Egli risponderà certo per .l'esecuzione dell'in

cariéo assunto, ma non corne nlutuatario'; qensl come 
nlandat.ario, COlne ~ quello che accettò una presta
ziorie 'col patto di . fare alcunchè. COl11e . sii vede, ' 'la 
diffiçoltà logica che vresenta l ~opiniDne COl11 une -è 

1110ltO grave: e se si potess~ istitùire :un confronto 

fra due dìfficortà d'indole così diversa, potrebbe dirsi 

che essa 'è' maggiore :'di quella che presènta l'attri-:
buil?e. ~aJla frase n~~thtampecuniam dare :un ,signi
ficato che {non è -il 'syo' tecnico. : 

Di questa , difficoltà è , bel1 conscio , il Cogliolo 

qua'ndo. tenta eliminarla colla seguente interpreta

zione della L. 5, § 3, Dig. Il. t. Egli ammette che 
sarebbe assurdo .' il p·ensare che concluso il contratto 
di lUUt'UO non ne sorgesse la condictio rnutui. «La 

condictio, conclude quindi eg1i~ sorge, lna il procura
tore può ,oppo,rle una exceplio pacti o exceptio doti; 
perchè · è noto ,che anche tacitamente in base alle 

spèciali..condizioni di f~tto -liuò sorgere un pactu'tn 
de non ,petendo. 'Se ' dunque ' il procuratore. può con 
una ,' eccezione respingere la . condic(io dél lnutua
tario; bene', Ulpiano diceva che costui nullam actiQ
n em-habebit, perchè nihil interest ipso -, 'iure quis 
actionem non , 'habeat an per excep"tionern infirmetur 
(L; 112, ,D. 4, i 7) » (op. cit., p. lEn). Ma non · si ,riesce 
così a. togliere la difficoltà · per ,·, nlezzo di una fin 
zione? Con un artificio lnolto: sin1ile il Ruhstrat so
stiene la teoria. della tacita rinuncia la quale è giu-
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stanlente respinta dal nledesimo Cogliolo. Ma dove 
non posso assolutan1ente convenire è sulla interpre
tazione testuale data alle parole: « nullam actionem 
habebit », poichè è vero ciò che si dice nella citata 
L. 112, de div. reg. iur., lua vero nell'amplissimo 
senso in cui è vera ogni regola generale di diritto. 
Essa però non dà il 111inimo conforto alla supposi
zione che nel testo le parole nullam actionem non 
vogliano escludere anche l'esistenza di una exceptio. 
Al contrar'io i testi romani costant81uente rilevano 
il contrapposto fra chi non ha azione e chi l'ha, 
lua paralizzata da una exceptio. Quando dunque 
una legge nega senz'altro l'azione non è lecito a 
noi dil'e che la concede, ma che essa non produce 
effetto alcuno essendo paralizzata da una eccezione. 
Il che se è vero come principio generale d'inter
pretazione, verissilllO è poi in riguardo all'esegesi 
della nostra legge, nella quale la supposizione di 
una tacita exceptio doli ha valore e pl'atica in1por
tanza solo in quanto si amrlletta vera la teoria che 
stiaillo com battendo. Per queste considerazioni ci 
sentialuo quindi autorizzati a concludere che nel 
concetto di Ulpiano, il tel~ZO che aveva dato il da
naro al luandatario ut creditorem vel pignus liberet 
non poteva essere considerato mutuatario e non 
acq uista va quindi la condictio rnutui. 

Come abbiamo già rilevato però, lo scopo della 
dazione del danaro non escludeva che un rapporto 
giuridico potesse sorgere anche fra il terzo ed il 
procurator. Senonchè Ulpiano, supponendo che il 
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procuratore avesse usato il danaro nel lllOdo inc1Ì
catogli (ciò risulta dalla circostanza che Ulpiano 
concede direttamente l'actio nego gesto contro il do
rninus) non pote va pensare che q uesto rapporto giu
ridico desse luogo ad un'azione. Raffigurando quindi 
il rapporto fra terzo e procuratore come un luan
dato o come un contratto innOluinato do ut facias, . 
si con1 prende che col dire sorta l'azione contro il 
dominus si dice implicitalueRte, normalmente non 
sorta l'azione contro il luandatario. Ciò non toglie 
però che se il mandatario non eseguisse il lllan
dato o l'accipiente non eseguisse la sua contropre
stazione, non potesse sorgere contro di loro un'a
zione. Il nulla'YJ~ actionem habebit non va inteso in 
un senso assoluto, ma relativamente all'ipotesi che 
Ulpiano ha presente, cOlue norn1ale, nel testo. 

Se ciò è vero, che dovrà dirsi sulla validità della 
stipulatio di cui è n1enzione nelle ultime parole del 
testo ~ Il Cogliolo crede che la stipulazione sia va
lida per più ragioni: l° perchè quando vi sia una 
stipulatio esplicita non può più sorgere, in favore 
del nlutuante che ha stipulato, l'eccezione de non 
petendo,. 2° perchè praticanlente avviene che chi 
dà danaro ad un n1andatario desidera non solo l'a
zione contro il principale n1a anche la personale 
garanzia del n1andatario stesso; 3° infine perchè 
ex abundanti vuoI solo dire che la garanzia stipu
lata è un di più che non toglie l'azione del mu
tuante contro il dominus negotii. Il Ruhstrat in vece 
e lo Schlossluann credono che malgrado l'espressa 

29 - S AVIGNY, L e obbligazioni, II. 
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stipulazione il mutuante non abbia la condictio 
contro il procuratore: e per vero se nel primo di 
questi scrittori l'affennazione non è dimostrata, il 
secondo adduce varÌ argonlenti ,che mi selnbrano 
validissimi. Le fonti anzitutto usano in varÌ testi 
l'espressione ex abundanti per' indicare un atto 
il q uale per natuI'a sua non può produrre alcun 
effetto; un atto cioè che venne compiuto da una 
persona nella convinzione che potesse avere delle 
conseguenze, ma che in realtà non poteva nulla 
aggiungere a quanto già esisteva. Se questo fosse 
il significato tecnico della frase anche nella nostra 
legge, Ulpiano avrebbe detto quindi che l'intel'
posizione della stip~tlatio non modificava nlenoma,
mente le condizioni giuriàiche delle parti, e come 
indipendent81nente dalla stipulatio il terzo avrebbe 
avuto la sua actio nego gest., così lnalgrado quella , 
l'avrebbe poi conservata. A pensare che questo 
fosse il significato della 18gge induce poi lnassi
n1amente una considerazione intima che si ricol
lega direttamente a quanto abbiamo sopra detto 
intorno al contenuto della manifestazione di volontà 
di cui è parola nel testo. Il terzo, il quale ha dato 
al mutuatario il danaro perchè lo ilnpiegasse a li
berare il debitore od il pegno, conle potrebbe, senza 
cadere in una contraddizione di volere, pretenderne 
anche la restituzione ~ Il mandatario non può obbli
garsi ad inl piegare per il dmninus il danaro, ed ob
ligarsi contemporaneamente a restituirlo. Se vuole 
la prilua di queste cose non può volere la seconda: 
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la stipulatio che ricoprirebbe questa volontà è nu1la: 
ex abundanti: l'azione nego gesto resta in vita. Noi 
accogliamo questa interpretazione nè ci muovono 
le obiezioni sopra esposte: non la prima perchè 
neghiamo che coll'atto di dare il danaro sia sorta 
la condictio mutui e quindi anche neghiamo che il 
nullam habere actionem, significhi: aver l'azione, ma 
essere respinti da una eccezione sorta 'Ìll1plicita
lnente e distrutta esplicitamente dalla stipulazione: 
non la seconda perchè l' intenzione del mutuante di 
obbligare anche il nlutuatario poteva esplicarsi in 
altra guisa: ottenendo cioè dal mutuatario fidejus
sione per il dorninus. Che ciò potesse avvenire di
mostra all' evidenza la 

L. 3, § Il , Dig. III, 5. 
ULPIANUS, libro decin~o ad Edictum: 

Apud Marcellum libro secundo digestorurn 
quaeritur, si cum proposuissem negotia Titii 
gerere, tu mihi mandaveris, ut geraln, an 
utraque actione uti possirn, et ego puto 
utramque locum habere: quemadmodum 
ipse ~1arcellus scribit, si fidejussorem acce
pero negotia gestuI'us;. nam et hic dicit ad
versus utrumquo esse actionenl. 

Nfa che ciò fosse avven uto nel caso che Ulpiano ci 
presenta nega con ragione lo Schlossmann. 

Se giusta è questa interpretàzione della L. 5, § 3 
citata, non potrà in essa trovarsi una applicazione 
della così detta gestione del terzo contraente. È 
affatto arbitrario supporr>e in questa. legge una ta-
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cita rinuncia alla condictio 'mt~tul:, non può alnmet
tersi che il testo negando l'azione volesse viceversa 
significare che l'azione v'era, ma paralizzata da una 
eccezione, più arbitrario ed ingiusto ancora sarebbe 
l'alnmettere che accanto a questa presunta condictio 
7nutui esistesse una actio nego gesto contraria. La con
clusione alla quale siamo co'Sì logicamente costretti, 
si è dunque che le due leggi (L. 30 cito e L. 5, § 3 

cit.), le quali vengono generallnente considerate come 
esempi tipici di gestione del terzo contraente, non 
danno a questa configurazione giuridica il minimo 
sostegno. Nella prima si ha un caso di actio quasi 
institoria, nella secon da si ha una vera e propria 
actio nego gest., la quale non ha nulla a che vedere 
colla cosi detta actio nego gesto del terzo contraente 
perchè il suo contenuto è diverso da quello dell'a
zione contrattuale; l'oggetto della gestione è diverso 
e compatibile con l'oggetto del contratto concluso 
dal gestore col rappresentante. Ora che la L. 30 
contenga un caso di actio q'ù~asi ù~stitoria è C0111-
provato da quelle leggi nelle quali in condizioni 
identiche si concede l'actio quasi institoria, o insti

toria utilis. 
Tali sono le L. lO, § 5, Dig. XVII, l; L. 45, Dig. 

eod.; L. 13, § 25, Dig. XIX, l (l). La prima spe
ciahnente di queste leggi ha un grande . interesse 
per l'identità della fattispecie che essa presenta con 

quella della L. 30 cito 

(1) ARNDTS, p. 116, volo II, note b, b, altre leggi L 
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L. lO, § 5, Dig. XVII, L 
U LPIANUS, libro trigesimo prirno ad Edictum: 

.... idem Papinianus refert fideiussori 
con demnato, qui ideo fideiussit quia do
minus procuratori 111andaverat ut pecuniam 
lllutuam acciperet, utilem actionem dan
dan1 quasi institorialll quia et hic propo
suisse eum mutuae pecuniae accipiendae 
videatur. 

Il Baron (l) ha sollevato il dubbio che Ulpiano 
avesse male inteso Papiniano accordando un'actio 
quasi institoria ove questa avrebbe accordata un'actio 
nego gesto ad exemplum institoriae. Il Ruhstrat (2) 
in vece toglie la difficoltà che di fronte alla sua 
teoria presenta la legge sostenendo che in essa si 
accorda la q'ù~asi institoria perchè le parti vollero 
la rappresentanza contraendo a nome del dominus, 
luentre nella L. 30 citata la esclusero contraendo nel 
non1e del mandatario. J\1a nè l'una nè l'altra di queste 
due interpretazioni è accettabile. Non la prima che 
evidentemente è arbitraria, e ·non toglie menoma
mente la difficoltà; non la seconda che è fondata su 
dati che non risultano dai testi, e che sarebbe in ogni 
evento ammif;sibile solo q uando fosse vero che l'insti
toria presuppone la rappresentanza, e che la rappre
sentanza si può solo avere quando si contragga espli
citamente a nome altrui. Ma in realtà nel testo nè 

(1) Op. cit., p. 130. 
C~) Die nego gesto cles dritten Contrah., p. 48-49. 
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si volle la rappresentanza, nè a far sorgere l'azione 
quasi institoria era necessario volerla (l). A-convin
cersi di ciò basta esaminare attentamente la dici
tura del testo la quale sarebbe ben strana e con
torta se in esso si fosse voluto scolpire un caf'O 
tipico di rappresentanza. L'azione infatti vi è con
cessa perchè il terzo fu detern1inato a contrarre 
dalla conoscenza avuta che il dO'tninus aveva dato 
mandato di prendere del danaro a mutuo, (q1iia 
dominus procuratori mandaverat ut pecuniam mu
tuam acciperet). Ora potrebbe immaginarsi frase 
più inadatta ad · esprimere che l'azione gli si con
cedeva perchè aveva contratto a nOlue altrui ~ Nel
l'ordine logico delle idee altro è concedere una 
azione contro il terzo perchè aveva contratto sa
pendo che il dominus aveva dato al n1utuatario 
mandato di contrarre mutui; altro è concedere l'a
zione contro il dominus perchè il contratto venne 
conchiuso . in suo nome. Vi è contrapposizione fra 
questi due concetti, e anche qui potremmo alurnet
tere che le parole del testo potessero indicare esser 
sorto un rapporto di rappresentanza, lua ad una sola 
condizione: che cioè risultasse evidentenlente pro
vato essere substrato dell'azione institoria la rappre
sentanza. Allora potrebbe soltanto farsi appunto al 
testo di avere espresso con una frase poco felice il 
concetto del contrarre a nome altrui; n1a poichè 
non è affatto diluostrato che il fondalnento dell'a-

(1) HELLMANN, op. cit., p. 90. 
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zione institoria fo~se riposto nella rappresentanza, 
nulla può in quel senso da esso ritrarsi. 

Un altro es. di actio quasi institoria trovasi nella 
L. 13~ § 25, Dig. XIX, l. 

ULPIANUS, libro trigesùno secundo ad Edictum: 
Si procurator vendiderit et caverit emptori .. 

quaeritur an domino vel adversus dominurn 
actio dal'i debeat. Et Papinianus lib. 3 re
sponsorum putat CUIU domino ex emto agi 
posse utili actione ad exemplum institoriae 
actionis, si modo rem vendendam luandavit: 
ergo et per contr'arium dicenclum est utilem 
ex 8lnpto actionem don1ino competere. 

Il Ruhstrat ha sostenuto essere questa azione 
un'actio nego gesto ad exemplum institoriae actionis, 
ma la sua tesi non è accettabile: bisognerebbe per 
accoglierla ammettere che Papiniano avesse per 
brevità Olumesso di chiamare l'azione col suo nome, 
il che trattandosi di azione nuova e da lui creata 
sarebbe veramente. strano. Nelle conseguenze pra
tiche poi il Ruhstrat vorrebbe parificare la fattispecie 
di questa legge a quella della L. 5, § 3 citata, che 
è affatto diversa, sostenendo sull'erronea interpre
tazione di quella non avere il terzo compratore 
azione alcuna contro il procurator, ma solo l'actio 
ex e?1'~pto utilis contro il dominus. Ma è facile l'obiet
targli anzitutto che il testo nostro parla di actio ex 
empto e non di actio nego gest., secondariamente non 
essere vero che ·il terzo non abbia nella fattispecie 
della L. 5~ § 3 azione alcuna contro il procurator: 
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non ha azione contro di lui nell'ipotesi normale che 
egli abbia ad81upiuto esattaluente l'incarico rice
vuto. L'azione ex ernpto utilis del nostro testo è 

d unq ue una vera e propl'ia actio quasi institoria. 
Non ci resta o]'a che a giustificare l'esp,'essione 

della L. 30 citata: actio nego gesto ad exernplurn in 
stitoriae. Il Windscheid (l), che riconosce essere l'a
zione accordata nel testo un' actio qttasi institortu, 
sostiene riferil'si la denolninazione dell'azione quale 
nego gesto a Iuotivi fOrluali, l'igual'danti la concezione 
delle forrn ule. Ma lo Schlossmann gi ustamente gli 
osserva che nella fornlula si seolpisce sempre un 
concetto giuridico, e che conceder l'actio nego gesto 
solo allora sarebbe stato possibile quando fossero 
esistiti tutti i requisiti della medesinla. Gli è per 
q uesta considerazione che lo Schlossluann è indotto 
a sostenere che il testo deve necessarianlente essere 
corrotto, e che sia corrotto facilmente si desume da 
due ordini di considerazioni. Il priluo l'esultante 
dalla indubitata testinl0nianza. di altri testi nei 
quali lo stesso Papiniano in fattispecie identiche a 
q uelle della L. 30 citata concedeva un' actio quasi 
institoria; secondarianlente dal considerare che una 
bl'eve trasposizione di due parole, assai facile a ve
eificarsi nella trascrizione, luentre spiegherebbe 
l'azione del fidejussore, ridarebbe anche all'azione 
accordata al terzo il suo vel~o nonle, non lasciando 
più alcun appoggio testuale alla dottrina della ge-

(1) Lerhbuch, II, § 48~ e nota 8. 

LA « NEGOTIORUJIf GESTIO IO DEL TERZO CONTRA E NTE 457 

stione del terzo contraente. È infatti noto che l'a
zione institoria e quasi institoria si accordava anche 
non solo in base a veri contratti conchiusi da un terzo 
coll'institore o col luandatario, ma anche in base ad 
una utile gestione del terzo in favore del procuratore. 
Tra questi casi è da enumerarsi quello del fidejus
sore, onde a ragione potr'ebbe caratterizzarsi di actio 
nego gesto ad esemplum institoriae, l'azione sua contro 
il principale. ~/Ia l'azione accordata al mutuante contro 
il princi pale, non può esser un' actio nego gest., bensì 
un' actio certae creditae pecuniae ad exemplum in
stitoriae. È d unq ue Iuol to probabile che il testo di Pa
p"iniano, L. 30, sia corrotto: dal constatare la probabi
lità della corruzione di un testo al pl'oporne la enlen
dazione vi ha gran tratto. Altrettanto può riescir facile 
il dirnostrarne la cOr'ruzione, e altrettanto arbitraria 
la correzione. Però non può. clissirnularsi che quella 

. proposta da Schlossluann è quanto mai seducente; 
colla semplice tl'asposizione di due parole si salva 
testo e teoria. Mentre il testo come è giunto a noi dice: 

c1abitur in eum negotiorum gestorunl actio 
creditori vel fideiussori , scilicet at exemplulu 
institoriae actionis; 

I 

dovrebbe invece secondo lo Schlossmann (1) leggersi: 
dabitur in eum actio ad exernplum instito
riae actiones creditori, vel fideiussori, scilicet 
negotiorurn gestorum (2) . . 

(1) op. cit., p. 330. 
(~) Contro COGLIOLO, I, p. 174. 
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Così interpretate la L. 30 citata e la L. 5, § 3, 
resta escluso che il diritto romano abbia mai ri
conosciuto una ' gestione del terzo contraente. Il 
Cogliolo però, che in gran· parte conviene nella 
nostra critica, non vuole rinunciarvi, e ne sostiene 
l'amluissibilità in tre casi specialmente: l° quando 
essendo nullo il luandato non poteva esservi l'isti

toria,. 2° quando il mandato era valido, ma nel 
contrarre il mandatario ne oltrepassò i confini; ' 
3° quando prima della conclusione del contratto il 
Inandato era stato revocato. Di questa opinione do
vremo fra breve occuparci discutendo l'alnn1issibi
lità dell'actio nego gesto del terzo contraente nel di
ritto civile moderno; non possian10 però a n1eno di 
notare, chiudendo la trattazione di diritto romano, 
che con questa teoria forzatamente si interpretano 
le fonti. Così il Cogliolo (l) tenta accordare la L. 30 
citata colla L. lO, § 5 citata, sostenendo doversi la 
prima di queste due leggi riferire ad uno di questi 
due casi: a) o al caso che il mandato fosse stato re
vocato, b) o al caso che la somn1a mutuata fosse rnag
giore di quella indicata nel mandato medesimo. Ma 
chi ci autorizza a supporre nella fattispecie della 
L. 30 questi dati, dei quali in essa non è traccia 
alcuna ~ E se non è lecito supporre che nella L. 30 
vi siano questi elementi in più, i quali giustifiche
rebbero la concessione di un'actio n ego gest., converrà 
per esser logici riconoscere che solo arbitrariamente 

(1) Op. cit., p. 1792-173. 
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essa può essere spiegata amlnettendo che in essa si 
tratti di una vera actio n ego gesto Sar81umo così. ri
condotti alla opinione da noi sostenuta. Della quale 
ci persUadel'81TIO anche luaggiormente di fronte alla 
teoria del Cogliolo, considerando le conseguenze alle 
quali egli è costretto pervenire quando si chiede se 
nei casi nei quali egli ammette la gestione del terzo 
contraente questi conservi la sua azione contro il 
suo contraente. Da taluno si è negata questa azione, 
da altri si è concessa; il Cogliolo ammette che il 
terzo possa a verla o meno a seconda che il suo vo
lere si sia rivolto ad obbligare il mandante od il 
luandatario. Se fu diretto ad obbligare solo il luan
dante, egli perde l'azione contro il contraente in 
forza di un patto tacito de non petendo,. se egli in
vece volle obbligare anche. il mandatario conserva 
la sua azione. Ma a noi non sembra amlnissibile nè 
l'una nè l'altra ipotesi. Infatti se realmente la vo
lontà del terzo fu di obbligare il rnandante, non 
può logicamente concepirsi sorto fra terzo e n1an
datario un rapporto giuridicò di mutuo; può solo 
concepirsi un rapporto di n1andato o di do u t facias) 
un rapporto cioè compatibile colla volontà di ero
gar'e la somlua a pro del terzo ; se poi si volle ob
bligare il luandatario non si può concepire che 
cont~mporaneamente si volesse obbligare anche il 
mandante come dom inus di una gestione, o che vo
lendo lo si potesse, poichè per avere l'actio n ego gest. · 
contraria bisogna . avere un interesse, ed interesse 
nel terzo luanca quando ha ottenuto già un 'azione 
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contro il n1andatario. Neppure nella limitata fun
zione che ad essa attribuisce il Cogliolo crediamo 
quindi arnmissibile secondo i principii del diritto 
romano la gestione del terzo contraente. 

Dovrà darsi la medesirna risoluzione nel sisterna 
del diritto lnoderno ~ Su questa ulteriore dOlnanda 
conviene tr'attenersi alquanto. 

«Dietro le regole generali di diritto, il principio 
relativo agli effetti d.erivanti dal contratto stipulato 
a nome proprio dal commissionario, non può im
pedire l'azione sussidiaria, che anche senza una ces
sione deve accordarsi al cOlnmittente per salvare, 
nella seomparsa, per esempio del con1missionario, il 
proprio interesse dirimpetto al terzo, il quale pro
fittando senza alcun corrispettivo dell'utile del con
tratto a puro danno del comn1ittente medesimo, 
come non può escludere egualmente l'azione de in 
rem verso, che avrebbero i terzi contro dello stesso 
comn1ittente, il quale non avendo sborsati i fondi 
necessari all'esecuzione del suo mandato, godesse del 
beneficio del contratto celebrato dal comn1issionario, 
lnentre il terzo nella posizione di q uest'ultirno re-
'stasse del tutto perdente» (1). 

Dobbialuo profondamente dissentire dall'egr'egio 
scrittore. Non solo il committente infatti, ma tutti 
i creditori del comluissionario hanno diritto di eser-

(1) Il DELVITTO (Commentario teorico-praUco del Codice civile, 
voI. IV, p. 16~) accorda al terzo che ha mutuato del danaro al 
commesso l 'azione nego gesto contro il committente, se il danaro 
è stato prestato in considerazione del committente. 
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citare le azioni a lui spettanti contro i terzi (arti
colo 1234 Cod. civ.). Con qual veste potrebbe quindi 
il cOlulnittente chiedere d'essere preferito agli altri 
creditori nell'esercizio dell'azione al commissionario 
spettante contro il terzo ~ Non è egli un creditore 
del commissionario al pari di tutti gli altri ~ Non fu 
forse per sua volontà che egli non acquista- azione 
diretta contro il tel'zo, in quanto egli non volle che 
il contratto avvenisse a suo nome~ Se dunque egli 
è un creditore come gli altri non può a preferenza 
degli altri n1uovere contro il terzo (1). L'azione 
sussidiaria di cui parla il Parodi è quindi affatto 
immaginaria. Neppure possialno consentire col Pa
rodi nell'accordare al terzo contro il comlnittente 
l'actio de in rem verso utilis. Troppo si è abusato 
di questa azione e sebbene la discussione su di 
essa non sia finita, anzi perchè è tuttora vivis
si ma, non possiamo qui occuparcene senza esci re 
dai confini imposti alla nostra ricerca. Crediamo 
però che neppure l'azione de in rem verso utilis 
sia applicabile alla nostra fattispecie; n1a per il 
nostro attuale assunto è necessario soltanto din10-

(1) Così nega assolutamente l'azione del terzo contro il 
committente la Cassazione di Roma (11 dicembre 1888, Romani 
C. Rossi), la quale sostiene che in caso di trasmissione suc
cessiva della commissione ad un altro commissionario i terzi 
non possono esperimentare le lorb ragioni che contro 1'ul
timo commissionario còl quale contrattarono. La Cassazione 
di Torino (30 giugno 1888) nega possa sorgere alcun rapporto 
fra i terzi e il committente anche in caso di eccesso di com
missione. 
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strare l'inapplicabilità dell' actio nego gesto del terzo 
contraente (l). 

La quale, se risulta sufficientemente in tesi da tutta 
la discussione precedente, deve però più particolar
mente essere dimostrata di fronte alla teoria recen
temente sostenuta dal Cogliolo. 

Il Cogliolo, pue consentendo pienaluente nel rite
nere erronea la teoria del Ruhstrat, non crede · si 
debba rinunciare alla così detta gestione del terzo 
contraente. Anzi egli . le attribuisce una funzione 
r ilevantissima, riconoscendone l'applicabilità pel di
l'itto civile: 

l ° quando il n1andatario agì in norne e conto 
proprio, Iua il terzo ebbe la contemplatio domini; 

2° quando il mandatario agì oltr'e i liluiti del 
mandato, Iua il negozio è utiliter coeptum ; 

e pel diritto COmlTI el'ciale : 
3° quando il mandatario agì in nome e conto 

proprio, ma il terzo ebbe la contemplatio domù",i; 
4° quando l'institore uscì dai liluiti della pre

posizione, ma il negozio fu utile. 
5° quando il contratto è fatto da un commis

sionario, n1a il terzo ebbe la contemplatio domini 
ed il negotium fu o utile o ratificato (2). 

I casi nei quali il Cogliolo an1Inette esistere per 

(1) Taluni scrittori hanno erroneamente confuso l'azione nego 
gesto del terzo contraente con l'actio · de in rem verso utilis . 

. Così MAYNZ, Cours de droit romain, Bruxelles 1877, voI. II, 
pago ~69. 

(<2) Op. cito pago 179-180. 
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diritto moderno gestione del terzo contraente, pos
sono dunque dividersi in due categorie le quali 
vanno a nostro avviso tenute separate e distinte. 
Nella prin1a si comprendono tutti quei casi nei quali 
il contratto posto in essere dal terzo col rappresen
tante non superò i liluiti del mandato o della pre 
posizione, lna nei quali esso non fu conchiuso a nOlue 
e per conto del rappresentante. Nella seconda vanno 
posti tutti i casi nei q uali in vece il contratto fu con
chiuso a nome del dominus, ma esso non era con
forme al mandato (sia perchè lo eccedesse, sia perchè 
il rnandato esistente di fatto fosse giuridicainente 
nullo, sia perchè fosse stato revocato prima della 
conclusione del contrat{o). 

Nella prima di queste categorie neghialuo possa 
mai sorgere azione alcuna in favore del terzo con
traente contro il dominus. Il terzo che ha posto la 
sua fiducia nel suo contraente deve appunto per ciò 
contentarsi del mezzo giuridico che contro di lui gli 
sorgerà dal negozio conchi uso; d'altra parte il suo 
contraente non potrà lan1entarsi di essere personal
mente obbligato verso il terzo quando per suo volere 
nel contratto non si tenne parola del dominus e 
non si volle la rappresentanza. Ma il Cogliolo attri
buisce una grande efficacia alla circostanza che il 
terzo pur contraendo col mandatario nel nome suo, 
poteva avere la contemplatio d01'nini e. g. litteras 
secutus. Suppongasi infatti che il terzo prima di con
trarre abbia ricevuto una lettera dal principale nella 
quale veniva avvisato che Tizio aveva realmente 
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ricevuto da lui incarico di prendere a lnutuo L. 1000 

e che per questa lettera egli si decida a contrarre 
con Tizio. Nessuno potrà negare che a questo con
tratto il terzo si determinò in conternplazione del 
dorninus,. Ina il quesito giuridico consiste nel deter
minare l'efficacia di queste contemplatio. lo credo 
che ad essa non possa attribuirsi altro significato 
che quello di aver voluto il terzo favorire il dO?ninus. 
Certo egli avrà pensato in così fare che, mutUando 
Tizio per incarico del dom.inus, per ciò stesso pre
sentava una maggior garanzia di solvibilità; non 
poteva però per ciò solo pensare di acquistare anche 
un'azione contro il clorninus. A raggiungere questo 
scopo sarebbe d'uopo rinvenire nella lettera del do
minus gli elementi di una prolnessa garanzia per 
il caso che il terzo si decidesse a mutuare a Tizio. 
Anche in questa ipotesi però non potrebbe mai par-

· larsi di gestione del terzo contraente: la base giu
ridica dell'azione sarebbe riposta nella promessa del 
dominus, non nella gestione del terzo. Il contratto 
di mutuo conchiuso con Tizio non riescirebbe quindi 
in alcun Inodo a porre in contatto il terzo col do
min us. Il Cogliolo in vece crede ch.e nella conternplatio 
domini debba vedersi incluso il requisito del nego 
alien~~m, e nel Inandato una implicita ratifica alla 
gestione del terzo. Ora, essendo teorica da lui soste
nuta esservi gestione (e quindi actio directa ed actio 
contraria) ogni volta che vi è negotium alienum, e 
ratifica o ~~tiliter gestum, è naturale che poste quelle 
premesse egli concluda esservi nei casi in ' discus-
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sione una vera e propria actio nego gesto del terzo 
contraente. Ma noi neghiamo le pr81nèsse e cre
diamo che anche ammettendole si dovrebbel'o logi 
calnellte negarne le conclusioni. Neghiamo lè pre
messe, perché con1e abbiamo cercato dimostrare 
altrove, le due azioni hanno <lÌversi requisiti; no
ghiaIno le conseguenze poichè, anche amrnesse 
q uelle premesse, ci sembra possa nel caso attuale 
ilupugnal'si assolutalnente l'azione di gestione in 
base alla lnancanza o di utiliter o di ratifica. È questo 
forse il punto di minor resistenza della teoria Co
gliolo. Egli dice che la ratifica esiste, inerente al 
concesso mandato; lna se questo manòato aveva 
per suo naturale effetto di obbligare Tizio a conse
D'nare al dominus il danaro Iuutuato, e quindi in1-b . 

portava in lui l'obbligo alla restituzione, come potrà 
dirsi acquistare il terzo in base ad esso un'azione 
nego gest.? Forse che all'istante della conclusione del 
rnutuo il mandato non si è estinto ~ E non é forse 
soltanto dal 1110n1ento della sua conclusione che il 
terzo acquisterebbe l'azione nego gesto contro il do
Jninus? Questa seluplice considerazione mi senlbra 
decisi va (l). 

Passiamo ora ad esalninare i casi della seconda 
classe: contratti con chiusi dal rappresentante in 
nome del dominus,' lo essendo nullo il lnandato; 

(1) Si pensi inoltre che revocato il mandato i contratti conclusi 
dal terzo con il mandatario sono compiuti prohibente domino. 
Vedi CHAMBON, op. cit., p. 117, 

30 - SAVIGNY , Le obbligazioni, II. 
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2° essendovi eccesso di mandato; 3° essendo stato il 
rnandato r'evocato prima della conclusione del con
tratto. In queste varie ipotesi, al contrario che in 
quelle precedentemente esanlinate, il terzo può acqui
stare un'azione contro il dominus. L'art. 1752 infatti 
ammette che il dominus possa restare obbligato pei 
contratti conchiusi in eccesso del mandato confe
rito quando egli ratifichi: ora tutta la questione 
riducesi a vedere quale sia l'azione che compete al 
terzo avvenuta la ratifica. Il Cogliolo argolnenta 
che, non mutando la ratifica la gestione in lnandato, 
l'azione del terzo rimane quella di gestione, e quindi 
vede nella ipotesi dell'art. 1752 un esempio di ge
stione del terzo contraente. Ma il principio che la 
ratifica non muta la gestione in mandato, non pre
giudica, qualsiasi significato voglia ad esso attri
buirsi, la nostra questione. 

Trattasi infatti di vedere se anche in base ad 
un'utile gestione possano sorgere i rapporti della 
rappresentanz~ diretta fra il terzo contraente ed il 
dominus. Questo quesito è stato risolto in senso 
negativo dal diritto territoriale prussiano (§ 90, I, 13) 
e dal diritto austriaco (§ 1017), i quali richiedono 
al sorgere della rappresentanza che il contratto sia 
stato conchiuso entro i limiti del mandato (l). Ma 
noi riteniamo che per diritto italiano debba al con
trario risolversi essere anche la gestione utile, un 

(1) Vedi OGONOWSKI, Die Geschaftsfuhrung ohne Auftrag, Lem-
berg 1877, p. 81-86. • 

,.. 
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titolo legittimo di rappresentanza. Infatti l'art. 1144 

dispone: 
« Se l'affare fu bene alnlninistrato, l'interessato 

deve ade'mpiere le obbliga<:oni contratte in nome suo 
dall'amministratore, tenerlo indenne da quelle che 
ha personalmente assunto e l'imborsarlo delle spese 
necessarie ed utili,- cogli interessi dal giorno in cui 
furono fatte ». 

Si ha in questo articolo una netta distinzione fra 
le obbligazioni contratte dal gestore a nome del 
dominus e quelle contratte a nOlne proprio pure 
nell'interesse del dorninus: questa distinzione ha lo 
scopo di detenninare essere la gestione un titolo 
legittin10 di rappresentanza. Il don~inus deve adem
pire le obbligazioni contratte in suo non1e: questa 
fr'ase sarebbe assol utan1ente inesatta q ualora il le
gislatore avesse voluto indicare che l'azione del terzo 
è l'azione nego gest.: è invece l'azione contrattuale, 
la quale intanto può dirigersi contro il dominus in 
quanto vi ha utile gestione. La gestione utile è 

equiparata in q uesto riguardo al 111andato. 
I n tutti i casi, q uindi, di eccesso di mandato o di 

rnandato n ullo, non è a par'larsi (nel caso che la con
clusione del contratto a non1e del dominus costi
tuisca un ~ttiliter gestum) di actio n ego gesto del terzo 
contraente; sebbene dirappresentanza. E verarnente 
il diritto moderno, che alllinette senza limite la 
teoria della rappresentanza diretta, non avrebbe 
potuto, senza subire taccia di fonnalislno, ricono
scere pel terzo, che contrae a nOH1e del dorninus 

30"- - SAVIGNY, Le obbligazioni, II. 
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con un suo lnandatario, la rappresentanza, e negarla 
a quello che parimente contrasse mancando il nlan
dato, Ina attuando un utiliter coeptum. 

In tutti i casi della seconda categoria aluluettiamo 
dunque che nel concorso dei due requisiti dell'uti
lità e della conternpZatio, sorge per il terzo un'azione, 
ma non un'actio nego gest., sibbene l'azione contrat
tuale che può farsi valere contro 'il domintts in base 
alla gestione. 

Riassumendo i risultati della nostra ricerca pos
siamo quindi dire che ogni volta che un terzo contrae 
con un rappresentante possono verificarsi queste due 
ipotesi: o il contratto avvenne nomine domini ed 
entro i linliti del lnand.ato, od utihuente il che equi
vale, e si ha vera e propria rapprestanza, oppure 

. il contratto avvenne nel nOlne del rappresentante 
ed allora, anche se fu utile per il principale, il terzo 
non acquista per esso azione alcuna contro di lui. 
Solo posteriormente rinunciando alla sua azione 
contro il rappresentante iL terzo potrebbe acquistare 
nel concorso dei suoi requisiti un' actio neg. gesto 
contraria contro il don~inus,. lna in questa ipotesi 
la gestione non consiste nel contrarre, lna nel ri
nunciare all'azione acquistata contraendo. Non po
trebbe quindi qualificarsi questo per un caso di 
gestione del terzo contraente. Respingianlo assolu
tamente questo tipo affatto innecessario di azione 
nego gesto del terzo contraente dal nostro sistema 
giuridico: nè a far ciò ci trattenga il timore 
di sacrificare uno dei tanti organi dell'equità. La 

I 

~ 
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teoria della rappresentanza bene intesa, ricondotta 
cioè alla volontà delle parti contr'aenti, riesce a tu
telare perfettamente gli interessi delle parti; chi 
contrae con un rappresentante s'attenga a chi gli 
ispira fiducia maggiore, che se avrà poi a dolersi di 
una mala scelta ascriva il danno a sua colpa. Una 
rigida, IDa giusta applicazione dei principii giuridici 
conduce così naturalmente ad escludere un'azione la 
quale, fondata sopra un male inteso senso di equità~ 
ridonderebbe unicamente a vantaggio degli incauti 
ed inesperti (1). 

(1) Ho creduto opportuno riportare in questa Appendice un 
mio studio, inserito molti anni or sono in una rivista (Ann'UaTio 
pTatico di giuTispTudenza, del prof. COGLIOLO, anno II, Fascicolo 
8°) che da tempo ha cessato di comparire, perchè illustra un 
punto interessante della dottrina della rappresentanza nella con
clusione dei contratti, e riassume criticamente il movimento 
dottrinale ad esso relativo. Degli studi più recenti, rivolti a 
determinare l'origine dell'actio quasi institoTia, e più precisa
mente se l'introduzione di tale azione abbia da attribuirsi ai 
compilatori giustiniani (come è stato stipposto dal BONFANTE, 
in una sua nota al CommentaTio alle Pandette del GLUCK, libro 
14-15, trad. it., pago 53, contro nota T; e più recentemente dal
l'ALBERTARIO, L'actio quasi institoTia, Contributo alla teo1"ia 
della 1"appresentanza in dir. rom., Pavia 191~; contTa: SOLAZZI, 
Le azioni del pupillo e contTo il pupillo nel Boll. 1st. dir' . 
1"Om., 1911, pago 153 e segg.; e RABEL, Ein Ruhmesblatt Pap1:
nians, Die S. g, actio quasi institoTia, in Festschrift f. Zitel
mann, MUnchen 1913), non ho creduto opportuno dare qui un 
ampio riassunto, perchè di indole prevalentemente storica, ma 
mi riservo di tornare su di essi in uno scritto che ho da lungo 
tempo in preparazione sulla rappresentanza nella conclusione 
dei contratti in diritto romano e in diritto civile. 

--,.--



INDICE 
DEL VOLUME SECONDO 

OAPO Il. 

N ascita delle obbligazioni. 

§ 51. Introduzione . Pago 1 

§ 52. l. Contratto. - Concetto e specie » 6 

§ 53. I. Contratto .. B) Persone. - Introduzione »15 

§ 54. l. Contratto. - B) Persone. - Rappresentanza . » 19 

§ 55. I. Contratto. - B) Persone. - Rappresentanza 
(Oontinuaz'ione) . » 32 

§ 56. I. Contratto. - B) Persone. - Rappresentanza 
(Oontinuazione) . . » 3 7 

§ 57. I. Oontratto. - B) Persone. - Rappresentanza 
( Oontinu(f;zione) . . » 50 

§ 58. I. Contratto. - B) Persone. . Rappresentanza 
( Oontinuazione) . . » 63 

§ 59. I . Contratto. - B) Persone. - RappresentanzH, 
( Oontinuazione) . . » 69 

§ 60. I. Contratto . . - B) Persone. - Rappresentanza 
( Oontinu(f;zione) . » 79 

§ 61. I. Oontratti. B) Persone (Persone indetermi-
nate) » 82 

§ 62. I. Oontratto. - B) Persone. - Titoli al portatore » 87 

§ 63. I. Contratto. . B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oontin1.uf;zione) . » 93 

§ 64. I. Contratto. - B) Persone. - Titoli al portatore 
( Oontin1.tazione) . » 101 



47~ INDICE DEL YOLUlIIE SECONDO 

§ 65. I. Oontratto. - B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oontimtaz'ione) . Pago 

§ 66. I. Oontratto. - B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oontinuazione) . » 

§ 67. I. Oontratto. - B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oontinua,zione) [Trasferimento. - Rivendica] » 

§ 68. I. Oontratti. - B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oo1itin~tazione) [Diritto prussiano l . » 

§ 69. L Contratto. - B) Persone. - Titoli al portatore 
(Oontinuazione) Ammortizzazione . . » 

§ 70. I. Contratto. - B) P·ersone. - Titoli al portatore 
(Oontinuazione) . » 

§ 71. I. Contratto. - O) Oonclusione. - Interpretazione » 

§ 72. I.· Contratto. - D) Effetti. - Effetti regolari . » 

§ 73. I. Contratto. - D) E~etti. - Effetti regolari (Oont.»> 

§ 74. I. Contratto. -D) Effetti. - Effetti regolari (Oont.)>> 

§ 75. I. Contratto. -D) Effetti. - Effetti regolari (Oont.»> 

§ 76. I. Contratto. - Il) Effetti. - Effetti . regolari. -
Diri tto moderno. . » 

§ 77. L, .Oontratto. - D) Effetti normali. - Diritto mo-
derno (Oontinuazione) .. » 

§ 78. I. Oontratto. - D) Effetti. - Effetti normali. 
Diritto moderno (Oontinuazione) - . >, 

§ 79. I. Contratti. - D) Effetti. - Loro r~fforzamento » 

§ 80. I. Oontratti. - D) Effetti. - Loro rafforzamento 

113 

121 

127 

142 

166 

171 

173 

181 

190 

200 

205 

213 

220 

231 

246 

(Oontinuazione) . . . » 261 

§ 81. I. Oontratto .. D) Effetti. - Effetti indeboliti . » 261 

§ 82.-' II. Delitto. - A) Ooncetto dell'obblig.azione deri-
vante dal delitto. - Sue diverse specie ·. . » 269 

§- 83. II. Delitto. - B) Pene private . . » 276 

§ 84. II. Delitto. - Bj Pene· private. - Diritto odierno »287 

§ 85. III. Variae Oa'ltSanl1n figurae .» 303 

INDICE DEL · VOLUME SECONDO 

APPENDIOI 

I. 

La pecuniarietà dell'interesse nelle obbligazioni. 

1. L'attacco dell'Jhering alla dottrina dominante, 
accolta dallo Savigny . . Pa,g. 

2. Nuovo esame della questione da parte del Pernice » 

3. La difesa della , dottrina dominante negli scritti 
di O. Hellwig. . » 

§ 4. Le idee ' del Kohler e di Leonardo Coviello. . » 

§ 5. I.Ja pecnniarietà dell'interesse nel codice civile 
germanico . . » 

§ 6. Lo studio del Marchi sul risarcimento del danno 
morale secondo il diritto romano 

§ 7. Esame dei testi 

Oonclusione . 

II. 

» 

» 

» 

307 

327 

332 

342 

356 

362 

394 

421 

La « negotiorum gesti o » 

del terzo contraente Pago 425 

___ o - - - f~f - -_ 



UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE 
(GIÀ DITTA POMBA) Corso Raffaello, 28, TORINO 

MILANO I NAPOLI I 
Via Solferino, 20 Calata Trin. Magg., 53 

PALERMO 
Via. Maqueda., 187 I ROMA 

Via Ulpia.no, 1 

Alessandria d'Egitto - Barcellona - Bologna - Buenos Aires - Cagliari 
Cairo - Catania - Firenze - Genova - Madrid - Malta - M essina - Montevide.~ 

New York - Padova - Pisa - Rio Janeiro - Siena - Trieste - Venezia. 

Agenzie in tutti i capoluoghi di provincia. 

GIOVANNI CESAREO CONSOLO 

TRATTATO 
SUL 

RISARCIMENTO del DANNO 
in materia di 

DELITTI E QUASI DELITTI 

SECONDA EDIZIONE RIVEDUTA ED AMPLIATA 

dall'Avv. FR.ANCESCO CESA.REO CONSOLO 

c •• 

Dalla Prefazione del Prof. VITTORE VITALI, della R. Università di Genova: 

....... il pregio del presente lavoro, che svolge diffusamente il tema 
propostosi, è rimarchevole, non trascurando alcuna delle questioni 
che lo concernono, nè la dottrina e la giurisprudenza, di guisa da 
riuscire scorta sicura sia dal lato teorico che pratico. 

Come indic<i lo stesso titolo, la trattazione ha per oggetto il danno 
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gomento; donde gli è stato possibile dedurre nuove ed originali 

uistinzioni e conclusioni. Il nostro Autore ba, quindi, arriccbita la 
letteratura di un libro poderoso, cbe, nella sua seconda, come nella 
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col corredo delle aggiunte di dottrina e giurisprudenza, fatte con 
cura dal figlio stesso, somministrerà un efficace sussidio per le fre
quenti controversie, quali praticamente si presentano da risolvere, 
specialmente per ciò che riguarda anche il procedimento di liquida
zione del risarcimento del danno e la costituzione della parte ci vile; 
pur sotto questo rispetto egli si dimostra quel preclaro cultore del 
Diritto giudiziario che gli meritò un posto altissimo fra gli scrittori 
di questa materia, e che, in un disastro sismico, la fatalità, abi I 
troppo presto, rapiva alla scienza, al lavoro fecondo, ed alla sua 
città natale, del cui Ateneo era certamente insigne maestro, questo 
Volume postumo lasciando a testimonio del suo ingegno e dottrina. 
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