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costi-
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utilis 

p. 245 lino 6 
in favore della quale 

p. 248 lin o 15 

liberos ,scomparve 

CORRIGE 

del vincolo coniugale è il 
divorzio 

le donazioni alla fidan
zata ed alla moglie 

Gai. cito 

della dote da lui 
tuita 

'c r ' e d i t o re) 

costi-

limitante la condanna 

Erano nulli i patti 

l I a. e x s t i pu l a t u o l I a . 

utilis 

in favore delle quali 

liberos scomparve (aboli
ta da Onorio e Teodosio 
nel 410, Cod. I. 8, 5'7, 

1 ) 

- s. A. Arti Grafiche Panetto & Petrelli, Spoleto - 8-l936-XIV. 

PREMESSA 

Espongo l'ordinamento romano dei rapporti patti-

moniali tra co~iugi: prevalentemente imperniato sulla 

dote fino all'epoc~ post-classica, orientato nel pe-

riodo ~i ustinianeo verso il regime della comunione dei 
, 

beni. 

La dote fu regolata dapprima - cioè per tutto il 

periodo classico - in relazione alla concezione del 

matrimonio ed alla politica di conservazione dell'or-

ganismo familiare; q~ésto ordinamento fu in seguito 

profondamente modificato dagli imperatori romano-elle-

nici perchè prevalsero concezioni ed istituti greci, 

diversi dai romani, ' estranei al loro spirito, sicchè 

al termine dell'evoluzione, nel diritto di Giustiniano, 

la disciplina clas'sica è sotto molti aspetti capovolta, 

da altri lati diversamente orientata. Per '".ralutare 

queste trasformazioni ,è necessario conoscere l'ordi-

namento e l'evoluzione del matrimonio e del divorzio; 

li espongo nella prima parte del corso, avvertendo che 
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la trattazione non è completa, ma limitata a quelle 

dottrine, discipline e usanze che più direttamente in-

fluiscono sull'ordinamento dei rapporti patrimoniali 

tra ' i coni ugi. 

Tralascio perciò la disputa sulle qualifica e fi-

nalità dellafamilia agnatizia (liberi e servi sotto

posti alla potestas del pater familias), se essa fosse 

o meno in origine un organismo politico e pubblicisti-

co. Sebb,ene ,la spiegazione di 'molte norme dell' ius ci-
. , 

vile relative alla famiglia agnatizia (ad es. la manus) 

e sopravviventi in epoca storica (anzi fino al IV secolo) 

non possa aversi se non p~endendo posizione in ordine 

a quella controversia, pure essa non interessa diret-

tamente la struttura della dote, la - cui disciplina, 

sebbene antichissima, è improntata ad altre esigenze 

e non risente mai, nemmeno nell'epoca più antica, dei 

bisogni che determinarono l'arcaico ordinamento della 

familia. 

CAPITOLO I. 

MATRI MONIO. 

,Diritto classico" 

FORME. Le forme ' più antiche del matrimonio romano, 

confarreatio e coemptio, sono anche} ed anzitutto modi 

di acquisto della' martus sulla moglie (in tale connes-

sione ne tratta Gai., Insti t., I §§ 108 sg.). Costei 

cade sotto la potestà - 'manus - del marito (o dell' a-

vente potestà sul marito, se filiusfamilias) ed è con-

siderata filiae loc,o; esce quindi dalla sua famili.a 

agnatizia, e i suoi . be~i trapassano al titolare della 

manus,il quale, subentra in tutti i rapporti trasmissi-

bili di cui ella era titolare. 

CONFARREATIO. È una cerimonia sacra svolgentesi 

con un cerimoniale di solennità unica (Plinius, Natu-

ralis Historia, 18, 3, 110 "in sacris nihil religiosius 

confarreationis vinculo") che solo in parte conosciamo. 

Era diretta, sembra, dal pontefice massimo (cioè, nel-

l'epoca imperiale, dall' imperatore?) e dal Flame.n dia-
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lis; prendeva nome dalla focaccia di farro che gli 

sposi mangiavano insieme; sembra che gli sposi si rivol-

gessero delle interrog~zi oni solenni: . " an si bi mulier 

materfamilias (rispettivamente "vir paterfamilias") es-

se vellet?" ed eseguissero il rito della dextrarum 

i unctio e poi il marito domandasse "quaenam vocare-

t 'ur" e la moglie rispondesse "quando (ubi) tu Gaius 

et ego Gaia". 

Sembra fosse riservata ai patrizio 

Già al principio dell' impero era us~ta con estrema 

rarità: sotto Tiberio si trovarono tre soli patrizi 

nati da nozze confarreate, e poichè il flamen Dialis 

doveva appunto nascere da nozze confarreate, sorsero 

difficoltà gravissime .per la sua nomina, che determi-

narono l'innovazione riferi taci da Taci t~s, Ab excessu 

divi Augusti, 4, 16: 

i ta medendum senatus, decreto aut lege J sicut Augu
stus quaedam ex horrida illa antiqui tate ad praesentem 
usum flexisset. igi tur tractatus religioni bus pIaci tu
insti tuto flaminum nihil demutari; sed lata lex, qua 
flaminica Dialis sacrorum causa in .potestate viri, , cem 
tera promiscuo feminarum iure ageret. 

Il resoco;nto in complesso ( benchè equivoco in qual

che particolare). è integrato dal passo lacunoso di Gai., 

I ns t i t . l § 136: 
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Maximi et Tuberon'is cautum est, ut haec quae ad sacra ' 
tantum videatur in manu esse, quod vero ad ceteras cau
sas proinde habeatur, atque si in manum non convenisset. 

Furono dunque aboliti gli effetti civili della , 

confarreatio; ai nostri fini è inutile indagarne l'ul-

teriore sussistenza religiosa. 

COEMPTIO. Questa forma di matrimonio civile è ben 

più im~ortante per la sua diffusione e durata. Ricordo 

tra le varie descrizioni antiche , quella di Gai. Insti t. , 

l ,§ 113: 

Coemptione vero in manum conveniunt per mancipa
tionem, (id est) per quandam imaginariam venditionem: 
nam adhi bi tis non minus quam v testi bus , civi bus romanis 
puberibus, item libr.ipende, emit vir mulierem, cuius 
in manum conveni t. . 

(SOLAZZI, St. in onore di Riccobono, I, 147 sg . , 

ritiene che q~asi tutto il § sia un glossema; la sua 

congettura non investe l'esattezza delle notizie rife-

I I ri teci e ne tralascio perciò la discussione). 

La coemptio è dunque una delle infinite applica-

zioni della mancipatio, le cui dichiarazioni solenni 

sono per essa modificate in forma a noi ignota, come 

risulta da Gai., Insti t., l § 123: 

... cum a parentibus et acoemptionatoribus isdem 
verbis mancipio accipiantur, quibus servi; quod non 
similiter fit incoemptione. 

, ' 
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Gli sposi si rivolgeva~o le inter~ogazioni reci-

proche usate nella confarreatio, facendole forse pre-

cedere alla coempti'o. La tradizione 'gi uridica abba-

stanza ,concorde, afferma che il marito, coemptionator, 

era il compratore (ad es. Laudatio quae dici tur Turiae, 

l. l7;BRUNS" Fontes, 7 ed., p. 321 sg. "quod emancupata 

esset Cluvio"); gli storici antichi, invece, considerano 

la coemptio una compra reciproca. La presenza effettiva 

della donna era indispensabile;- di lei si dice che coemp-

tionem facit (es. Gài. Instit., l, §§ 115; 195 a) , anche se, 

essendo sotto tutela, O filia familias debba interve-

nire il tutore a prestare l'auctori tas o il paterfamilias: 

Gai., ' Insti t. ci t., l .§ 115:, "... si qua veli t quos 
habet tutores deponere et ali um nancisci ... illis aucto

, ri bus coemptionem faci t ". 
Paul. Collat. 4, 2, § 3: ... permittitur patri, si in 

filia sua, quam in potestate habet aut in ea, quae eo 
auctore, cum in potestate esset, viro in manum convené
ri t .. ~ 

La coemptio è usatissima neila repubblica e ancora 

molto diffusa nel' II sec. d. Cr.: Gaio, si è visto, ne 
I 

parla come istituto vigente, e così ne tratt'ano ancora 
I 

i giuristi dell' epoca dei Severi: Papin. Collat. 4, 

7 § l. 'Già nell'epoca repubblicana, e più spesso nel-

l'impero,. la coemptio era altresì usata per produrre 
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una capi tis deminutio della donna (ad es. per sottrarla 

alla tutela o all' onere dei sacra) e non per concludere 

matrimonio, Gai ., Instit. l § 114 sg. ' tratta diffusa-

mente di tali applicazioni. 

Nel IV sec. la coemptio è scomparsa (S~rvius ad 

Aeneidem 4, 214); nella compilazione di Giustlniano 

ne è diligentemente cancellata la menzione dai testi 

classici. 

MATRIMONIO LIBERO. Non vi sono formalità per con-

trarlo, nè la moglie cade sotto la manus del marito. 

Nondimeno ~ ciò ne mostra la diffusione fin da tempi 

antichi) questi poteva acquistare la manus mercè l'usus, 

una specie di usucapio~e della donna, della -durata di 

un anno; anzi le XII ,Tavole prevedevano (probabilmente 

sancivano innovando) un rim~dio ' per evitare l'usus, 

la trinoctii usurpatio; Gai. Insti t. l § 111: ' 

_Usuin manum conveniebat., quae anno continuo nupta 
persevera~at; quia enim velut annua possessione usu 
capiebatur, in familiam viri transibat filiaeque 10-
cum optinebat. itaque lege duodecim tabularum cautum 
est, ut si qua nollet eo modo in manum mari ti convenire, 
ea quotannis trinoqtio abesset , atque eo modo cuiusque 
anni usum interrumperet. sed hoc totum i us partim le-' 
gibus sublatum est, , partim ipsa desuetudine oblite
ratum est. 

L'usus non servì mai a contrar matrimonio ma sol-
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tanto, ad acquistar la manus'.' Anche in questo caso i 

tutori legittimi della donna dovevano prestare l'au-

ctritas: Cic., ,pro Flacc. 34, 85: 

quaero, usu an coempti one? Usu non potui t; 
nihil enim potest de tutela legitima nisi omnium tuto
rum auctor'i tate deminui. Coemptione? Omni bus ergo auc
toribus ... 

La sua scomparsa, precedente l'età di Gaio, dispen-

sa dal trattarne più a lungo . 

Il matrimonio li bero è isti t.ut.o più recente di quel- , 

lo cum manu; ma pur sempre antichissimo : le surri,cor-

date disposizioni delle XII Tavole lo presuppongono 

esistente e diffuso; divenne tanto più frequente in 

seguito per quanto diveniva più rara la eoemptio. La 

sua struttura, fondamentalmente diversa dalla cano-

nica e dalla moderna, sopravvive al periodo classico; 

soltanto Giustiniano la modifica sensibilmente, ma 

neanche egli riesce a cancellarla del tutto. Il matri-

monio si conclude e perdura solo se vi siano' e fin 

quando vi siano recipr~ca marltalis affectio e convi 

venza; maritalis affecti0 e convivenza sono gli uni-

ci, ma , indispensabili ,requisiti del matrimonio roma

no. Nessuna f~rma è prevista per la sua conclusione. 

Le cerimonie tiuziali, frequenti anche in Roma, sono 

.... 
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manifestazioni del costume, non del diritto: la lorp 

celebrazione sarà soltanto un indizio o un criterio' 

per valutare le altre prove da cui risulti la. , esi-

stenza di quei due requ~siti. In altri termini, la qui-

stione sulla sussistenza di un matrimonio si risolve 

semp~e in un'indagine di fatto, eventualmente diffi-

cile, per la infini ta varietà di aspetti che la conviven

za tra uomo e donna può presentare. Giuristi antichi 

danno particolare rilievo alla deductio della sposa 

in domum viri; da quel momento, essi dicono, si inizia la 

convivenza e quindi il matrimonio; Pompon . D. 23, 2, 5 : 

Mulieri absenti per litteras eius vel per nuntium 
posse nubere placet, si in domum eius deduceretur: eam 
vero quae abesset ex li tteris vel nuntio suo duci a ma
rito non posse: deductione enim opus esse in mariti, 
(non in uxoris) domum, quasi in domicilium matrimonii . . 

Il gi urista afferma anche ch~ è impossi bile il 

matrimonio tra assenti, se la moglie di fatto non abbia 

la possibilità di attendere il marito; (la frase "non 

in uxoris" è una glossa che altera la regola ed afferma 

un'inesattezza, giacchè li convivenza coniugale può 

aversi anche in casa della moglie: v. LEVY, Hergang 

d. roem. Ehescheid.,. p. 69). 

Scaev. D. 24, l, 66 § l; Ulpian. D. 35, l, 15 e l' im~ 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 2" 
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peratore Aurelian. Cod. I. 5, 3, 6 (a. 270-4) valutano 

la deductic! alla stessa stregua. Ma il criterio della 

deductio non è sempre siçuro : s_e gli sposi abbiano ini-

ziata la convivenza prima della deductio in domum (ed 

\ altrove), .il matrimonio è contratto anche senza deduc- · 

tio; cosi Scaev . in D ~ 24, l, 66 pr .: 

... non attinuisse tempus, an antequam domum de
duce r etur, donat io facta esset, aut tabularum consi
gnatarum, quae plerumque et post contractum matrimo
ni um fierent ... 

Questo testo afferma che l'inizio del matrimonio 

può esse r e anteri ore anche alla consegna delle tabu-

lae nuptiales . 

La ded~ctio della sposa in domum viri è possibile 

anche in assenza di costui (Cinna-Ulpian . D. 23, 2, 6) , · 

ma non .in assenza della moglie, cosi Pompon . in D. 23 , 

2 , 5 cit o 

L'affectio maritalis (es. Pap., Vat . Frgm . , 253b 

D. 39, 5, 31 pr . ). - che i classici designano spesso 

honor matrimonii, indicandone la manifestazione este~ 

riore - è il considerar la donna come moglié, farla 

partecipe della vita privata e del proprio grado socia-

le. Essa è il criterio discretivo tra matrimonio e con-

cubinato, per cui si presume matrimonio la convivenza 
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con donna di onorata condizione; Modest. D. 23 , 2 ,.24 : 

In li berae mulieris consuetudine non concubinatus , 
sed nupti~e intelligendae sunt ... 

Non esistono direttive prestabilite per accertare 

la convivenza e, quindi, la sussistenza del matrimonio : 

l ' una e l'altra si valutano tenendo conto degli usi spe

ciali e delle abitudini proprie alle .persorte di cui si 

tratta; è irrilevante ad es. la mancata coabitazione , 

h l t usuale alla classe so. ci aIe cui anc e pro unga a, se 

appartengono i coniugi, Ulp. D. 24, l , 32 § 13 . 

Si mulier et mari tus di u seorsum · quidem habi ta
verint, sed honorem invicem matrimonii habebant (quod 
scimus interdum et inter consulares personas subse
cutum) puto donationes non valere, quasi duraverint 
nuptiae . 

Occorre e basta che i coniugi conservino la mari ta

lis affectio, l'honor matrimonii . Se uno dei due ele

menti manca, il matrimonio si scioglie, come meglio 

si vedrà a · suo luogo . . 

CAPACITA' A CONTRARRE MATRIMONIO . Contraggono ma

tri~onio valido (iustae nuptiae) a) i cittadini ro-

mani (quindi nè i servi nè i peregrini) o stranieri con 

ius connubii, b) puberi, c) non uniti da precedente ma

trimonio, d) la vedova, dopo osservato il tempus lu-

gendi. 
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a) Il divieto delle nozze tra patrizii e plebei fu 

abrogato dalla L . Canuleia del 445 a. Cr., è, quindi 

poco meno di un ricordo storico per la epoca classica . 

Le npzze con stranieri sfor~i ti di i us connubii non sono 

l-egitimae, non producono quindi gli effetti, specie 

patrimoniali, cui è dedicato il nostro studio; la con

cessione dell' ius connubii è però abbastanza frequente 

sotto l'impero . La disc~iminazione tra romani e stra

nieri perde praticamente importanza dopo la costi:... 

tuzione di Caracalla del 212 d . Cr . che concede la cit

tadina.nza a quasi tutti gli abitanti dell' impero . 

b) Secondo i P r oculiani, gli uomini raggiun

gevano la pubertà a 14 anni , a ,12 le donne; secondo i 

Sabiniani, invece, la questione si risolveva caso per 

caso . 

c) . i romani non ammisero mai la poligamia, ma 

la conclusione di ,un successivo matrimonio poteva 

significare scioglimento del primo per divorzio o 

per repudio (Gicero , de oratore l, 40 § 183; v. in 

segui to) . 

d) L'osservanza del tempus lugendi per la ve

dova era prescritta da disposizioni arcaiche e per mo

tivi religiosi: costei doveva attendere lO mesi (durata 
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dell'anno prima della riforma del calendario attuata 

da Gi ulio Cesare) e. la norma si mantenne in diritto 

classico, ma fondandola sul divieto della turbatio san

guinis, sicchè la giurisprudenza la ritenne inavpli

cabile se la vedova avesse dato alla luce un po

stumo . 

INCAPACITA' o IMPEDIMENTI RELATIVI. Sono numerosis

simi : a) tra parenti entro il 7° grado di cognazione non 

erano usuali le nozze, almeno fino al II sec . a . Cr .. 

Furono sempre vietate le nozze tra ascendenti e discen

denti in linea retta; in linea collaterale quelle tra 

parenti (ascendenti e discendenti o di pari grado) fino 

al 3° grado, tanto se la parentela era naturale (si com

prende a questo effetto anche quella derivante da pro

creazione pervenuta a seguito di rapporti extraconiu-. 

gali e perfino la cognatioservilis) quanto se era ci

vile (ad es . acquistata. a seguito di adozione, arroga

zi one, ecc.); l'impedimento permane anche se il vincolo 

civile è sciolto ·(ad es. per emancipazione) nel solo caso 

degli ascendenti e discendenti; il matrimonio fra lo 

zio paterno e la nipote fu ammesso soltanto dall' impe

ratore Claudio (che sposò una sua nipote) e fino all' im-:

peratore Costanzo, che ristabilì il divieto . Queste 
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nozze vietate furono considerate reato, incesto, e gra

vemente punite. 

b) tra affini: è vietato il matrimonio tra suo

ceri e generi o, nuore; tra padrigni o madrigne e figlia,

stri; tra Il coniuge divorziato e i figli dell' altro co

niuge. 

, c) un gruppo di impedimenti dl origine politico

sociale fu introdotto sotto il principato: con disposi

zione, probabilmente di Augusto, si vietò il matrimonio 

ai soldati finchè erano in servizio (essi potevano te

nere con sè una concubina); la proibizione durò fino 

all'epoca dei Severi. Era vietato il matrimonio tra il 

magistrato e la donna ori unda 0 _ domiciliata nella pro

vincia in cui quegli ha giuris~izione. Un senato consulto 

dell'anno 177~80 vietò il matrimonio tra il tutore e 

la pupilla prima della resa dei conti e prima che la 

ex pupilla avesse raggiunto i 25 anni. 

d) Un ricordo a parte meritano , gli impedimenti, 

anch'essi di origine politica, introdotti dalle leges 

Iuliae de mari tandis ordini bus al fine di mantener pura 
I 

la razza romana: furono vietate le nozze tra ,senatori 

(o loro discendenti) e liberte, donne esercenti un ars 

ludicra o obscuro loco natae e loro figliole, dorine 

- 15 -

condannate in giudizi penali pubblici; in forza di una 

costi tuzi'one di Marco e Com~odo) le nozze tra donne 

senatorie e liberti. 

Il divieto di nozze tra ingenui e liberti esisteva 

sotto la repubblica, ma era caduto in desuetudine all' e-

poca di Augusto; costui vietò le nozze tra ingenui, 

donne esercentI mestieri turpi o infimi, condannate in 

giudizi pubblici. 

Le adultere, non potevano passare a seconde nozze 

con alcuno. 

Erano vietate le nozze tra il liberto e la patrona 

(erano invece permesse tra patrono e liberta). 

Infine la li berta moglie del patrono che avesse 

divorziato contro la di lui volontà (ma il divorzio non 

le era permesso se manomessa "matrimoni causa"), non 

poteva, a quanto sembra, passare a seconde nozze: Ulpian. , 

D. 23, 2, 45. Non era colpita dal divieto la mano-

messa fideicommissi ,causa: Marcell. D. 23, 2, 50 (cfr. 

VOLTERRA, St. in onore di Riccobono, 3 J p. 203 sg.). 

CONSENSO. Ho già detto che il matrimonio romano 

è un vincolo la cui conclusione è sussistenza dipendono 

esclusivamente dal consenso degli interessati e durano 

finchè questo perdura: occorre es_aminare chi debba 



- 16 -

manifestare tale volontà, prestare quest~ consenso. 

Si deve a tal uopo di'stinguere a seconda che A) gli sposi 

sono 'iuris; B) gli sposi sono filii familias . 

A) È indispensabile il consenso degli sposi; Paul. 

D. '23, 2, 2. 

Nuptiae c.onsistere non possunt nlSl .consentiant 
omnes, id est qui coeunt quorumque in potestate sunto 

Il furioso non può ' sposare, ma il matrimonio di chi 

è impazzito perdura se il coni uge non voglia ripudiarlo. 

Unico caso lecito di coazione è quello del patrono 

che abbia manomessa la sua schiava matrimonii causa; 

la norma sembra introdotta con le leggi Giuliae : Ulp~ 

D. 23, 2, 29. 

Non sembra che il tutore dovesse prestare consenso 

o auctori tas alla donna (sottoposta a tutela muliebre); 

solo il patrono, tutore legittimo della li berta, dov~va 

prestare l'auctoritas per le nozze di costei; la ecce-

zione, che si spiega per la particolarità della situa-

zione, è riferita da Ulp. Il § 22 . 

B) Se gli sposi erano alieni iuris, occorreva, 

nei tempi più antichi, soltanto il consenso dei rispet- . 

tivi patresfamilias e si prescindeva da quello dei 

soggetti. 
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In epoca storica e in diritto classico la potestas 

del paterfamilias è stata limitata, in diverso modo 

nei confronti del filius o della filia. 

ma 

a) È sempre necessario il con~enso del pq,terfami~ias , 

è richiesto anche quello del fili U8 . (Paul . D. 23, 

2, 2 cit.); . è richiesto ancora quello degli eventuali 

ascendenti intermedii , in omaggio al principio "ne

mini invitus suus heres .agnascitur", Paul . D. 23, 2, 

16 § l : 

Nepote uxorem ducente et filius consentire debet: 
neptis vero si nubat, voluntas et auctori tas avi suffi
ciet . 

Il pater familias non può costringere il ' figlio 

a sposare ; Terent ~ Clem. D. 23, 2, 21 : 

Nori cogitur filius familias uxorem ducere . 

Costui , I d' altro lato, non può costringere il pater

familias a prestare il consenso . 

Dell' ipotesi di demenza del pàterfamilias siamo 

informati da Giustiniano, il quale riferisce in Cod . 

I . 5, 4, 25, che il problema era discusso in dir . clas-

sico; in un primo tempo si usò chiedere all'imperatore 

la dispensa dal consenso paterno, fu poi emanata da 

M. Aurelio una costituzione che permise il matrimonio 

L AURIA • . M atrimonio - Dote. Dispensa 3' 
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Cl· oe' fl·liifamilias) dei mente capti "etiam de,i figli (e 

non adito principe". 

La situazione dei figli degli assenti e prigionieri 

è meno chiara, giacchè sono profondamente interpolati 

t ( D. 23, 2, 9 a Il): è d u b b i o i pochi testi in argomen o. 

se 'si rinunziava al consenso dei patersfamilias oppure 

. t anche in ·. questi casi la dispensa impe-se si 1mpe rava 

riale. 

-b) Le fonti concordi affermano essere necessario il 

consenso della filia familias alle nozze: Paul . D. 23, 

2,2 cit.; Ulp. 5 § 2: 

Iustum matrimonium est si inter eos, qui nuptias 
contranunt, connubium sit, et tam ma~culus ?ub~s.qu~m . 
femina potens sit, et utrique consentlant, Sl SUl lurls 
sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunto 

SOLAZZI ha sostenuto (in ultimo, Studi in memoria 

di Al bertoni, I, 41 sg. ) che i due testi siano interpolati 

nel primo, "omnes" sarebbe incongruo, riferendosi al 

massimo a 4 persone; nel secondo, la distinzione tra 

"sui i uris" e "in potestate" sarebbe illogica pe.r.chè 

in entrambi i casi suesposti si richiede il consenso 

degli sposi. La critica non sembra persuasiva: " omnes " 

del primo testo non allude ad una moltitudine di persone 

Vl· allude in italiano l'aggettivo "tutti"); (come non 
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la distinzione del secondo testo non è nè illogica nè 

sopprimibile; di più l'Epitome di Ulpiano non è certo 

un modello di stile. 

Se il paterfamili~s era furioso, pare che si pre-

scindesse dal suo consenso, fingendosi il suo assenti-

mento passivo: così ci riferisce Giustiniano in Cod . 

I. 5, 4, 25 cit.; si adottava forse lo stesso criterio 

se egli era assente o prigioniero. 

Il mancato dissenso' paterno equivaleva forse a suo 

consenso; ma il principio è affermato in un testo inter-

polato, Iulian., D. 23,. l, 71: 

... intellegi tamen semper filiae .patrem consentire 
nisi evidenter dissentiat e 

Il minor rigore verso la filia si spiega perchè 

costei non creava nuovi eredi al suo paterfamilias 

nemmeno .nel matrimonio sine manu . 

Una' disposizione d~lle leggi Gi ulie permise alle 

figlie il ricorso al magistrato qualo~a il pater negasse 

il consenso senza giusto motivo; il testo che ce ne dà 

notizia è alterato, ma il suo riferimento originario

è abbast~nza sicuro; Marcian. D., 23, ' 2, 19 . 

' Capite trigensimoquinto legis Iuliae qui liberos 
quos habent in potestate iniuria prohibuerint ducere 
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uxores vel nubere, vel qui dotem dare non volunt ex 
constitutione . divorum Severi et Antonini, per procon
sules praesidesque provinciarum coguntur in matrimo
nium collocare et dotare. 

La L. Iulia si riferiv~ soltanto alle filiae; ciò 

è provato.:. a) dal richiamo a~la dote; .b) dalla . frase 

"in matrimonium collocare". Lo scopo dell'alterazione 

è ugualmente chiaro: generalizzare la norma estenden-

dola anche ai filiifamilias. 

Tra gli effetti del matrimonio èda segnalare, ai 

fini del nostro studio, il divieto . delle donazioni 

tra coniugi, introdotto probabilmente da Augusto, e 

di cui in seguito. 

LEGISLAZIONE AUGUSTEA. Lo sfavore per i celi bi 

e l'incoraggiamento al matrimonio erano direttive se

guite dai magistrati della repubblica, tanto più che 

la ripugnanza al matrimonio cresceva con la sempre 

maggior rilassatezza di costumi. Augusto fece votare 

in proposito le sue celebri leggi matrimoniali (nel 

18 a. Cr. la L ~ Iulia de maritandis ordinibus, nel 9 

a. Cr. la L. Papia Poppe a nuptialis); dovette superare 

~spr.e opposizioni, in parte mitigarle, riuscì nondimeno 

a farle promulgare. Ne riferisco le principali disposi-

zioni relative alla conclusione dei matrimoni, che per 
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secoli ebbero preponderanteimportanza nel diritto 

familiare e successorio romano. 

Augusto stesso vi accenna nel suo testamento poli

tico (Mon. Ancyr. 2, 12 sg.): 

L~gi ~us novis latis complura exempla maiorum exole
scentla ~a~ ex . nostro usu redui et ipse multarum rerum 
exempla lml tanda posteris tradidi . 

Egli mirò a mantener pura la razza, ad incoraggiare 

i matrimoni fra cittadini romani e , favorire i padri di 

numerosa prole; a tal uopo : a) ?reò una serie di impedi

menti matrimoniali per evitare il connubio dei senatori 

e degli ingenui con le ap~artenenti alle classi infime e 

peggiori della popolazione (v. retro p . 14 sg. ); b) per

mise alle filiaefamilias il rico r so al magistrato per 
! 

denegato cons~nso paternri alle nozze (v. retro p . 19); 

c) obbligò al matrimonio gli uomini tra 25 e 60 e le donne 

tra 20 e 50 anni, obbligando altresì alle seconde nozze 

coloro ' il cui matrimonio fosse stato sciolto, e salvo 

una vacatio di 2 anni per la vedova e 18 mesi per la di

vorziata. 

I caeli bes (coloro che non erano uni ti in matrimonio) 

e gli orbi (mariti senza figli) erano colpiti da una 

serie di incapacità di diritto pubblico; inoltre ebbero 
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gravamente limitata (più i caeli bes che gli orbi, e 

forse anche i vedovi con figli) la capacità a ricevere 

per successione. 

I patres invece furono f~voriti in corrispondenza; 

. ed altri privilegi (ad es. l' esenzi one dalla tutela del 

sesso} furono riconosci uti alle ingenue godenti l'i us 

t ri um li berorum (o aventi 4 figli se libertine) . 

I matrimoni contratti contro i divieti legali erano 

considerati validi, ma non procuravano i privilegi 

nè toglievano le incapacità su cennate. 

Queste innovazioni ebbero una portata quasi rivo-

luzionaria: in ispecie l' ob1?ligo alle seconde ,nozze 

era per le donne un grave colpo ai principi della vecchia 

morale ed al senso di rispetto diffuso, almeno in alcune 

classi della popolazione, per la (univira' . Le disposi- · 

zioni augustee, largamente commentate da quasi tutti 

i grandi giuristi classici, furono in vigore, quelle 

sugl' impedimenti matrimoniali fino a Giustiniano; quel-

le sulle seconde nozze fino a Costantino, in parte, in 

parte fino a Teodosio I. In certo senso, segnarono nuove 

direttive nell'ordinamento familiare e in alcune parti 

del diritto successor{o classico; nondimeno esse fal-

lirono praticamente al loro scopo: il male cui volevano 
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ovviare era troppo pr,ofondo ed il destino della civiltà 

romana era segnato. 

Tra gli effetti del matrimonio, uno dei più impor

tanti, di carattere patrimoniale, è il diviet~ delle do

nazioni tra coniugi, anch'esso, a quanto pare, di ori

gine augustea. Ne tratterò in ' connessione con l' ammini

strazione della dote (cosi ne discussero anche i giu

risti classici); qui accenno solo all'epoca , della sua 

introduzione. Esso non, esisteva all'epoca della L. Iulia 

de repetundis (di Cesare), la quale permetteva 'al ma

g~strato di ricevere doni, tra l'altro, dalla moglie, 

Marcian. D. 48, Il, l § l: 

Excipi t lex a qui bus licet accipere: a sobrinis 
proprioreve gr.adu cognatis suis, uxore. 

Il divieto era invece già noto a Trebazio (D. 24, 

l, 64) Alfeno Varo (D. 24, l, 38) Labeone (D. 24, l, 64; 

65; 67), tutti giuristi contem~oranei di Augusto. L'i

potesi della sua origine augustea è suffragata anche da 

molti vaghi è imprecisi, ma non generici, accenni alle 

disposizioni matrimoniali augustee contenuti nei com

menti dei giuristi alle norme in oggetto e in posteriori 

~enatoconsulti e costituzioni che regolano ulterior'men

te la materia (V. BONFANTE, Dir. di famiglia, 214 sg. ). 
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Per completare il quadro delle disposizioni au

gustee, ricordo quelle sullo scioglimento del matri -

monio e le altre sulla dote di cui in seguito . 

Diritto Giustinianeo. 

CONCEZIONE . La concezione giustinianea del matri-

monio non è ben definita: la santificazione del vincolo 

coniugale che si afferma, concorre con le tendenze 

(diffuse anche in altri campi del diritto) a soprava

lutare l'elemento spirituale rispetto al requisito di 

mero fatto: la convivenza . È però visibile un contrasto 

tra quella dottrina cristiana (che porterebbe all'in-

dissolubilità del vincolo anche quando il consenso dei 

coniugi fosse venuto meno), e la tradizione pluriseco-

lare estranea ed avversa alla perpetuità del coniugio . 

FORME. Per la conclusione del matrimonio, sono 

anzitutto necessarie delle formalità, gli strumenti 

dotali; furono prescritti in occidente dalla Nov . Maior . 

VI ~ c. 9 (~. 458) : 

... hoc necessario putavimus praecavendum, ut ma
rem feminamque iungendos copula nuptiali par condicio 
utrimque constringat ... scituris ' puellis ac parentibus 
puellarum vel quibuscumque nupturis ambos infamiae 
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maculis inurendos, qui fuerint sine dote coniuncti 
i ta ut nec matrimoni um i udicetur nec legi timi e'x hi~ 
1'ilii procrearentur . 

u lnserl a nel C. I . e non ebbe Questa Nov . non f' . t 

quindi valore in diritto giustinianeo . Varie costitu

zioni giustinianee imposero la confezione degli istru

menti dotali, ma soltanto in casi parti colari, ci oè per 

i matrimoni fra persone impares honestate, onde distin

guere queste unioni dal concubinato; nella Nov. 74 c . 

4 (a . 537) si prescrisse poi alle persone illustres , 

la redazione di un verbale avanti al defensor ecclesiae 

e in presenza di testimoni, verbale da conservarsi 

nell'archivio della chiesa; ma la disposizione fu abo-

"lita dalla Nov . 117, c . 4 (a. 542). 

La sacra benedizi,one, necessaria per la chiesa, 

penetrò nella legislazione civile solo alcuni secoli 

dopo. 

REQUISITI INTRINSECI . Nel Corpus iuris è ripetuta 

la dottrina classica, richiedente il consenso e la con

vi venza, ma al primo elemento è data un' importanza 

preponderante~ ed a tutto scapito della seconda . 

Anzitutto - l'osservazione è prevalentemente ter

.minologica, ma non soltanto terminologica - la volontà 

LAU RIA, l\1atl'imonio - Dote. Dispensa 4a 
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matrimoniale si designa comunemente affectio mari ta-

lis (v. ad es. le itpz. in Cod. I. 5, 17, l e in D. 24,1, 

32 § 13 su cui ALBERTARIO, Scritti, I, 197 sg. ). Il termine 

era usato anche dai classfci, ma non così frequentemente; 

perchè essi richiamavano anche l'honor matrimonii (es. 
I 

Pap. Vat. Frgm. 253 b D. 39, 5, 31 pr.), cioè le mani

festazioni esteriori di quella volontà che i giusti-

nianei considerano in sè' e per sè. Il diverso_ linguaggio 

esprime la caratteristica mentalità bizantina intenta 

a ricercare l'interno volere, -ma indica altresì una 

certa propensione a dare la prevalenza a questa e nei 

confronti della sua manifestazione esteriore, e nei 

confronti dell'altro requisito, la convivenza. 

Questa non è apertamente rinnegata, anzi ripetuta

mente affermata nel Corpus iuris,ma sono caratteristi-

che alcune sue svalutazioni: 

a) in qualche testo (interpolato) si tende ad 

identificare la convivenza con l'unione sessuale, per 

negare che questa sia necessaria alla sussistenza del 

matrimonio (i classici non si ponevano nemmeno tale 

questione); ad es. Ulp. D. 24, l, 32 § 13 fin. : 

Si mulier et maritum diu seorsum quidem habitave
rint, sed honorem invicem matrimonii habebant ... puto 
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donationes non valere, quasi duraverint nuptiae: (non 
enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affe
ctio) . 

L'interpolazione della frase "non enim ... affecti'o" 

è sicura: il quesito era, nella proposta fattispecie, 

se il matrimonio sussistesse, _ sebbene mancasse da tempo 

la convivenza; nella risposta Ulpiano esaminava le 

conseguenze della mancata convivenza, non si occupava 

quindi della mancata unione; la frase in esame, che \ 

nega rilevanza all'unione sessuale, è una motivazione 

estranea alla risoluzione del quesito (si noti che essa 

non era neppur menzionata nel caso proposto) e si di-

mostra quindi un'aggiunta posteriore. Identica inter-

polazione in Ulp. D. 35, l, 15: 

Cui fueri t sub hac condicione legatum "si in familia 
nupsisset" videtur impleta cortdicio ' statim atque ducta 
est uxor, quamvis nondum in cubiculum. mariti venerit . 
(Nuptias enim non concubitus, sed consensus facit). 

La frase "nuptias-facit" è un'aggiunta sicura: il 

matrimonio è perfezionato quando (essendovi l'accordo 

dei coniugio) la sposa è "ducta" (in domum mariti); non 

era necessario dichiarare irrilevante l'unione sessuale; 

è erroneo affermare "nuptias ... consensus facit" (la 

forma è scorrettissima) . La negazione è del resto fruttc?-
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degli insegnamenti dei padri della Chiesa predicanti 

la castità: v. ad es. Augustinus: 

Sermo 51, 13 (MIGNE, Patr . . lat., 38) ... quasi uxorem 
. libido faciat et non caritas coniugalis . . . 

De consensu Evangeli starum 2,3 (C. S. E. L. 43) ... vo
carique coni ugi um non permi xto corporis sexu, sed cu
stodi to mentis · affectu ... 

b) Trasformato il concubinato (essendosi abo~ 

liti quasi tutti gli impedimenti matrimoniali previsti 

dalle leggi Giulie) ed esteso il rapporto ad ogni rela-

zione non matrimoniale con donna li bera, si afferma che 

esso si distingue dal matrimonio solo perchè v i manca 

la maritalis affectio; la dottrina , probabilmente an-

tegiustinianea , è formulata nei seguenti testi: 

Sent o 2 , 20 , §l : Concubina ab uxore dilectu solo 
separatu r . 

Paul . D; 25, 7, 4 : Concub inam ex sola animi destina-
tione aestimari oportet. .. 

(Sulla loro interpolaz~one v . BONFANTE, Dir . di 

famiglia, · 237) . 

Soltanto quel criterio di ordine spirituale distin

gue il vincolo matrimoniale dal concubinato, relazione 

(in altro temp~) di fatto. 

c) Quella tendenza si manifesta al tresi nella di-

sciplina di alcuni casi di assenza: la moglie del sol~ 
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dato assente (che non dia più sue notizie o dichiari di 

voler sciogliere il vincolo coniugale) deve attenderlo 

dieci anni , dichiarare al superiore gerarchico del ma-

ri to che ella intende passare a seconde nozze e soltanto 

allora potrà maritarsi per la seconda volta. La Nov . 22 

c . 14 che introduce queste norme presuppone irrile-

vante l'assenza, anche prolungata, sulla sussistenza del 

vincolo; essa è ispirata piuttosto da tale concezione ' 

anzichè da sfavore per le seconde nozze; ed invero Gi u-

stiniano non intende più il punto di vista classico : 

egli riferisce una costituzione di Costantino conser -

vata in Cod. 5 , 17, 7 pr. nella quale si prospetta : 

Uxor , quae in mili tiam profecto marito post inter~ 
ventum a nnuorum quattuor nullum sospi tatis ei us potui t 
habere i n dici u m atque ideo de nuptiis alte r ius cogi
tavi t ... 

(Cioè : la moglie, che non aveva più notizie dell'e-

sist.enza del mari to, dopo .4 anni passò a · seconde nozze) 

e la interpreta cosi: Nov. 22 c . 14 (trad.Schoell): 

Novimus ... Constantinum, scripsisse legem secun
dum quam, si quis in expedi tione fueri t et tacueri t ad 
uxorem per quadriennium, et nullum ei fiat ab ilIo 
signum eius circa eam affectus, tunc licentia sit mu
lieri ad secundas nuptias veniendi ... et si hoc fiat, 
inculpabiliter mulier ad virum alterum transiet ... 

• J 

Giustiniano dunque trasforma la mancanza di no-
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tizie del marito (fattispecie prospettata da Costan-

t i no) i n "null um ab i Il o si gnum e i us c i rc a eam affe c-

tus", considera il suo silenzio come gi~sta causa 'di, 

scioglimento del vincolo coni ugale per la moglie, c'ui 

permette le seconde nozze. 

Questa concezione, dovuta ad / evidenti influssi 

patristici, è espressa con ancor maggiore chiarezza 

' in ' una legislazione occidentale, la Lex Wisigot 3, 

2 § 6: 

Nullamulier viro suo absente alteri virp se prae
sumat coni ungere, usque dum de viro suo certis agnos
scat indiciis si vere mortuus fuerit. Quod similiter et 
ille inquirat, qui eam sibi vult in coniugio copu-
lare ... ' 

d) Infine, secondo il diritto del Corpus iuris, nè 

la captivitas nè la dep9rtazione sciolgono il matri-

monio, nonostante l'impossibilità della coesistenza, 

nonostante la perdita della cittadinanza e della li-

bertà da loro prodotte: l) Captivitas: Iulian. D.24, 

2, 6: 

Uxores eorum, qui in hosti um potestate pervenerunt, 
possunt videri nuptarum loco retinere eo solo, quod alii 
temere nubere non possunt. et generali ter definien
dum est, donec certum est maritum ,vivere in captivi
tate consti tutum, nullam habere licentiam uxores eorum 
migrare ad aliud matrimonium, nisi mallent ipsas mu-
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lieres causam repudii praestare. sin autem in incerto 
est, an vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus, 
tunc, si quinquennium a tempore captivitatis excesse
~it, licentiam habet mulier ad alias migrare nuptias, 
ltatamen, ut bona gratia dissolutum videatur pristi
num matrimonium et unusquisque suum ius habeat immi
nutum; eodem iure et in marito in civitate degente et 
uxore captiva observando. 

Già CUIACIO (Opera, Neap. 1722, vol. 6, p. 413) no-

tava che in questa legge "Triboniani manus apertius 

agnosci tur" eIa confrontava con la Nov. 22 c. 7 in cui 

Giustiniano regola la posizione del coniuge prigio

niero proprio nei sensi della l .. in esame: a quest' in- ' 

novazione è dovut~ ~nche l'interpolazione della frase 

"post constitutum tempus" in Paul. D. 49,15,8. 

I precedenti 'patristici della riforma sono copiosi; 

ad es ~ : 

Aug. de adulterinis coniugiis 2, 9 (CSEL. 42, p. 39): 
Quid si captivitas vel vis aliqua separet; ita ut sciat 
vivere maritus uxorem, cuius, sibi copia denegatur, 
censes ne admi ttenda incontinenti um murmura et permi t
tenda adulteria? 

. Le~ Magnus Epistola 159 (MIGNE, Lat. 54, 1136 sg. ) . 
Slcenlm multa quae ad eos qui in captivitatem ducti 
sunt pertinebant in ius alienum transire potuerunt, 
et.t~men plenum iustitae est ut eisdem reversis pro
prla reformentur. Quod si in mancipiis vel in agris, 
aut etiam in domibus ac possessionibus rite servatur, 
quanto magis in coniugiorum redintegratione facien
dum est, ut quod bellica necessitate turbatum est, pa
cis remedio reformetur? 

Anche Giustiniano nella cito Nov. 22 C. 14 dichiara 
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I che infliggere al soldato la perdita 'della moglie è 

pena uguale alla prigionia. Da q~elle affermazioni 

di non giuristi - risulta la completa indifferenza per 

la impossi bili tà della convivenza, mentre si dà ri-

lievo all'affectio, alla perdurante volontà di consi-

derarsi coniugi . 

2) Deportazione. Ne tratta il seguente testo, 

interamente giustinianeo, Cod. I : 5, 16, 24 § 2 (a. 321) : 

Sin autem aqua et igni ei interdictum fuerit vel 
deportatio illata, non tamen mors ex poena subsecuta, 
donationes a viro inuxorem collatae adhuc in pendenti 
maneant, quia nee matrimonium in huiusmodi casibus 
dissolvitur ... 

(L' interpolazione risulta dal confronto col Cod. 

Theod. 9, 42, l, nel quale è conservata la costituzione, 

ma manca questo §). 

Nella Nov. 22 c. 13 Giustiniano attribuisce (ed è 

strano) la riforma a Costantino, dichiarando averla 

confermata con propria legge e ripete che la deporta-

zione non scioglie il matrimonio. 

Una valutazi,one complessiva delle rilevate affer

mazioni e modificaz'ioni fa pensare che l'elemento della 

convivenza sia di molto svalutato da Giustiniano (almeno 

in casi particolari), e che si dia invece importanza 
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alla maritalis affectio . Ma non si creda che questa 

abbia ormai un'assoluta preminenza: molte delle dispo-

zioni su illustrate ed altre che ora richiamerò mortifi-

cano è svalutano anche l'elemento spirituale, la libertà I 

e la revocabilità delconsensb al vincolo coniugaie; 

ed invero: 

a) Le disposizioni sui matrimoni dell'assente~ 

del prigioniero, del deportato prescind0t:l0 ' in pari 
I 

grado e dal requisito della convivenza e da quello della 

voluntas . Sotto certi riguardi, anzi, la deviazione 

dai principii classici è ben più gra~e : il matrimoni o per

dura malgrado la contraria volontà del coni uge rimasto 

(se l'altro è prigioniero o deportato); perdura sebbene 

costui ignori se l ' altro coniuge è ancora in vita (caso 

dell'assente); perdura - manifesta contraddizione con 

elementari principii giuridici - malgrado l'altro co- , 

niuge (il prigioniero o deportato) non abbia più per-

, sonali tà giuridica, e , a fortiori, non abbia più volontà 

giuridicamente rilevantè. 

b) Le predette disposizioni (Nov . 22 cc. 7, 14; D. 

24,2, -6; 49~ 15, 8; Cod. I. 5, 16, 24 § 2) regolano tutte, 

contemporaneamente, le seconde nozze del coniuge rimasto 

escludendole in massima, come si è visto: la questione 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 5a 
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è esaminata proprio in relazione alla mancanza di af

fectio mari talis del coniuge rimasto e de'òisa nel senso 

che questa è irr'ivelante e il vincolo 'perdura. 

c) infine, le norme lim.i tanti in vario senso il 

divorzio e il repudio (quelle che im~ongono la osser

vanza di torm~lità inderogabili, quelle irroganti pe-

/ nalità ai coniugi che si dividono.), partono dallo stesso 

presupposto; l'irrilevanza , della semplice volontà di 

sciogliere il vincolo; agiscono nel ,senso succennato: 

svalutano l'el~mento' spirituale, perchè fanno perdu

rare il matrimonio anche quando il consenso sia cessato. 

Come iri tanti aftri casi, Giustiniano assume una 

posizione intermedia tra la concezione .classica (ch~ 

dà rilievo alla sussistenza della voluntas e richiede 

la convivenza come la disponi bili tà nel possesso) e la 

cristi~na, (che dà rilievo soltanto al consenso iniziale, 

irrevocabilmente e per sempre prestato, e prescinde 

dal requisito della convivenza): il matrimoni o, seconqo 

la concezione gi ust.inianea, è tendenzialmente (e, in 

qualche si tuazi one eccezl onale, effettivamente)' un - rap

porto unicamente spirituale; è tendenzialmente perpetuo 

e, in pratica, risolubile solo 'con gravi difficoltà e 

sotto severe sanzioni. 
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Le tendenze ispiranti la concezione giustinianea 

risaltano nelle definizioni del matrimonio conservate 

nel Corpus Iuri~: 

Instit. I, 9 § l Nuptiae autem sive matrimonium est 
viri et 'mulieris coniunctio, individuam còrisuetudinem 
vitae continens. 

Modestin. Dig. 23,2, l. 1.1 regul. Nuptiae sunt con
i uncti o maris et feminae et consorti um omnis vi tae, 
divini et humani iuris communicatio. 

Le due definizioni non sono probabilmente classiche: 

la proclamata perpetui tà"del matrimonio, l 'a comunanza di 

culto e di beni potevano prodursi soltanto nel matrimo-

nio cum'manu; è inverosimile che Modestino, tardo giuri

sta, definisse il matrimonio sine manu, prevalentemente 

usato ai suoi tempi; attribuendogli effetti propri ed 

esclusivi del matrimonio cum manu. Tali effetti erano in-

vece cari al legislat6re bizaptirio~ il quale, mette in 

.risalto il vincolo religioso a base del matrimoni'o 

e . si sforza renderlo indi ssolubile. Non penso che 

questi concetti siano originale innovazione glustinia-

nea: frasi analoghe erano già usate da giuristi e non 

giuristi cla~sici, e riferite anche ai matrimoni sine 

manu, ma non già per definirli, sibbene e soltanto per 

dipingere la convivenza tra coniugi di retto sentire o 

ricordare l'ideale del matrimonio che molti avevano 
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perduto di vista. , (V. in vario senso: SOLAZZI, Ann . 

Univo Macerata, V, 1929, 27 sg.; AL~ERTARIO, Scritti, 

1, , 181 sg.) . . 

CAPACITA' . In dir. ' p~stclassico e gi ustinianeo legi-

timum matrimoni um può èontrarsi soltanto tra cittadini, 

cioè abitanti dell' impero: le nozze con i barbari erano 

vietate (transitoriamente, con la costo di Valentin o 

e Valente, accolta nel , cod . ,Theod. 3, 14, l (a. 370-3), 

ma non nel codice Giustinianeo, si irrogò la pena di 

morte ai trasgressori del di vieto); nullo era itl matri

monio tra schiavi, ma valido (in alcune ipotesi) quello 

di un li bero con la schiava altrui. Si mantenne il re

quisito dell'età pubere per gli sposi, fissandola le

gislativamente in 12 e 14 anni. Si introdusse una nuova 

incapacità, per gli evirati e per gli spadones . Si estese 

l'obbligo dell' osserv~nza del tempus lugendi, portando 

il termine a 12 mesi e imponendolo anche alla divor~ 

ziata (Grat. Valent e Theod . C. Theod. 5, 9, 2). 

INCAPACITA' e IMPEDIMENTI RELATIVI. Vigono in di-

ritto giustinianeo gli im~edimenti classici alle nozze 

tra parenti ed affini; Costantino estese il divieto 

allè nozze tra il vedovo e la cognata, la vedova e il 

cognato. Nel diritto postclassicoantegiustinianeo fu-
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rono vietate 'anche le nozze tra cugini"ma il divieto 

era già abrogato sia in oriente che in occidente al

meno un secolo prima della pubblicazione del Corpus i u

r is : per diritto giustinianeo queste nozze sono lecite . 

Vige sempre il divieto delle nozze tra il tutore 

e pupilla, ora esteso alle nozze del curatore con la 

minorenne ; fur ono invece quasi completameI1:te abrogati 

da 'Giustiniano i divieti sanciti dalle leges Iuliae e 

notevolmente mitigate le altre poche prescrizioni ri

maste in vita; tra gli altri, il divieto delle nozze per 

l'adultera è limi ~ato al prop~io complice . Vige sempre 

il divieto di matrimonio tra liberto e patrona , esteso 

ora al matrimonio tra la donna , libera e lo schiavo 

altrui . 

Infine si vieta per motivi religiosi, il matrimo

nio tra ebrei e cristiani, tra padrino, e figlioccia, 

nonchè a chi abbia fatto voto di castità o presi gli 

ordini maggiori . 

CONSENSO . Per lo sposo, sui iuris, è necessario 

e basta il suo consenso, e così anche , per la sposa sui 

iuris, maggiorenne . La minorenne, (minore di 25 anni) 

anche sui iuris, abbisogna invece del consenso del pa

dre, e, in manca:nza, della mad~e e dei parenti prossimi ; 
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se più sono i pretendenti alla sua ~ano e vi sia~ con-

flitto, deciderà l'autorità giudiziaria. 

Questo nuovo consenso, richiesto nell'interesse es-

clusivo della minorenne, fu presc~itto da una costit. 

di Onorio e ,Teodosio (C. Theod. 5, ,4,20 a. 408-9) e pOI 

da una costituzione di. Graziano, modificata da Gi ust1-

niano (C. Theod. 3, 7, l; C. Iust. 5,4, 18). 

Non fu mai richiesto il consenso del, curatore (cu-

ratòre della minorenne) che pure era fornito di estesi 

poteri di vigilanza sulla minore e cercò per secoli esten

derli, seguendo infl~epze provinciali. 

Per i filiifamilias si , richiede sempre il ,consenso 

del pat~rfamilias, ma si estende ai maschi il rimedio 

del ricorso al magistrato contro il diniego ingiusti-

ficato (D. 23, 2, 19 cito intp.). Se il pater è furioso, 

Giustiniano stabilisce che l'autorizzazione sia data dal 

Praefectus Urbi o dal Praeses provinciae, udito"tra 

l'altro, il curatore del furioso; se il padre è assente 

o prigioniero, il filius o la filiafamilias potranno 

sposare dopo decprso un triennio dalla sua assenza o 
( 

prigionia, facendo a meno del suo consenso (Cod. I. 5, 

4, 25 ci t. ) . 

Tra gli effetti del matrimonio, mi limito qui a 
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s egnalare - ' è una innovazione gi ustinianea - l'obbligo 

degl i alimenti a favore dell'a moglie ed a carico del 

mari to, affermato nel seguente tes'to interpolato: D. 24, 

3, 22, § 8. 

.Sin autem in saevissimo furore muliere consti tuta 
marI tus .. '. sperni t autem infelici tatem uxoris et non 
ad eam flectitur nullamque ei competentem curam in
f~rre .manifestissimus est, sed abuti tur dotem~ : tunc ' 
~lc~ntIam habeat vel curator furiosae vel cognati adire 
l ~dIcem competentem, quatenus necessi tas imponatur ma..:. 
rl~o omnem talem mulieris sustentationem sufferre ' et 
alImenta praestare et medicinae eius succurrere et ni
h~l praetermittere eorum, quae maritum uxori afferre 
decet, secundum dotis quantitatem. 

Ogni parola, si può ,dire, dimostra l'interpola

zione; la lingua, il ragionamento, il criterio di de

cisione la conferman?; già CUIACIO (Opera, Neap. vol. 

7, 878) l'aveva rilevata. 



CAPITOLO II. 

'S C I O G L I M E N T O ' D'E L M A T R I M O N I O . 

Diritto cl~ssico. 

CAUSE DI SCIOGLIMENTO. Il matrimonio si scioglie 

anzi tutto ' per morte di un coniuge; si sci oglie an

che per sua sopravvenuta incapacità o capi tis demi-

nutio. 

L'incapaci tà sopravvenuta (impedimentum superve-

niens) può consistere in una nuova re~azione di paren

tela che si instauri tra gli sposi. (ad es. per adozione) 
I 

e renda impossibile il perdurare del matrimonio , (un 

vincolo cioè che se fosse stato preesistente, non ne 

avrebbe permessa la conclusione); ancora può sopravveni

re incap~ci tà per mutamento di s~ato di un coniuge: ad 

es. che di venga miles o che sia compreso in una di quelle 

categorie cui, non era permesso il matrimonio a norma 

delle leggi Giulie (v. retro p. 14 sg.). 

La prigionia di guerra produceva capitis deminutio 

maxima e perdita della libertà, e rendeva quindi impos-
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sibile il perdurare del matrimonio, Tryph. D. 49, 15, 

12 § 4: 

Sed captivi uxor, tametsi maxime veli t et in domo 
eius sit, non tamen in matrimonio est . 

Sci ogl i mento del vincolo producevano anche tutti 

i casi di capitis deminutio media, Paul. D. 24, 3, 56~ 

Si quis sic stipuletur amari to: 'si quo casu Ti tia 
tibi nupta esse desierit, dotem dabis?' hac generali 
commemoratione et ab hosti bus capta ea commi ttetur 
stipulatio vel etiam si deportata fuerit vel ancilla 
effecta; hac enim conceptione omnes hi casus continen
turo 

Dubbia è la sorte del matrimonio dell' assente, · 

giacchè i testi classici sono stati profondamente alte-

rati; sembra però che l'assenza (allontanamento di un 

coniuge che per lungo tempo non dia notizie di sè: caso 

frequente nell' antichità) non importi di per sè sciogli-

mento del matrimonio; questo si scioglieva soltanto 

se ed in quanto l'altro coniuge si considerasse libero. 

Così un amico racconta all' assente, incontrato per 

caso, Apulei, Metamorphoses l, 8: 

At vero domi tuae iam defletus et conclamatus es, 
li beris tuis tutores i uridici provincialis decreto dati 
uxor persolutis in feriali bus officiis luctu et maerore 
di uturno deforma t 'a, diffletis paene ad extremam cap
tivitatem oculis suis, domus infortunium novarum nup-

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 6', 
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tiarum gaudiis a suis sibi parentibus hilarare compel
litur. 

Nel caso prospettato da Apuleio si riti~ne morto 

l'assente; ma questa" opinione non è indispensabile; 

ciò risulta da una costituzione di Costantino (già 

ci t. p. 29) in cui si afferma ancora la concezione clas

sica: Cod. I. 5, 17, 7 pro (a. 337): 

Uxor, quae in militiam profecto marito post inter
ventum annorum quattuor nullum sospitatis eius potuit 
habere indicium atque ideo de nuptiis alterius cogi
tavit nec tamen ante nupsit, quam libello ducem super 
hoc suo voto convenit, non videtur nuptias inisse fur~ 
tivas ... quae post tam magni temporis iugitatem non 
iemere nec clanculo, sed publice contestatione depo
sita nupsisse firmatur 

Costantino inizia la politica legislativa avversa alle 

seconde nozze; in questa costi t., emanata per discipli

narle, egli trova naturale che "post tam magni temporis 

i ugi tatem" la moglie si consideri sciolta dal precedente 

vincolo: evidentemente, i 4 anni non sono un termine 

legale, ma tanti ne erano trascorsi nella fattispecie 

a lui sottoposta. Si è già visto (v. retro p. 29 sg.) che 

Giustiniano interpreta la costituzione leggendovi una, 

norma che non vi era scritta. Il caso più frequente e 

più interessante di scioglimento del vincolo coniugale 

il divorzio. 
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DIVORZIO: STORIA. Varii indizi fanno ritenere ab-

b astanza rari i 4ivorzi nell'epoca antica: a) la tra-

d izione (riferita dagli storici greci, da Catone ('Au-

l us Gellius, Noctes Atticae lO, 23 § 3) e da Gellio (ivi, 

I l, 15 § 22) secondo cui Romolo avrebbe vietato il di-

vorzio alla moglie e lo avrebbe permesso al mari to .solo 

in 3 casi. di colpa di costei: avvelenamento della prole 

(procurato aborto?), sostituzione o trafugam~nto di 

chiavi della cella vinaria, adulterio (Plutarchus, Quae-

stiones romuleae 22); se il mari to repudiava la moglie 

in altre ipotesi, sarebbe stato multato di tutti i suoi 

beni, per metà consacrati a Cerere, per metà devoluti 

alla moglie. Secondo questa tradizione il divorzio non 

era vietato; sembrerebbe fosse approvato solo in quei 

tre casi. 

b) Gli storici antichi, concordi, affermano che 

il primo caso di divorzio in Roma sarebbe stato quello 

di Sp. Carvilio Ruga nel 230 a. Cr.; v. ad es. Aul us Gel-

lius, Noctes Atticae. 14, 3 §§ l-? 

Memoriae t.radi tum est, quingentis fere annis post 
Romam c·ondi tam nullas rei uxoriae actiones neque cau
tiones in urbe Roma aut in Latio fuisse, quoniam profec
to nihil desiderabantur nullis etiam tunc matrimoniis 
divertenti bus. Servius quoque Sulpicius-, in libro quem 
composui t de doti bus, tum primum cautiones rei uxoriae 
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necessarias esse visas scripsit, cum Spurius Carvilius, 
cui Ruga cognomentum fuit, vir nobilis, divortium cum 
uxore fecit, quia liberi ex ea corporis vitio non gi
gnerentur, anno urbis conditae DXXIII M. Atilio, P. 
Valerio consulibus. Atque is Carvilius traditur uxorem, 
quam ' dimisi t,. egregie dilexisse carissimamque morum 
eius gratia habuisse, set iurisiurandi religionem ani
mo a tque amori praevertisse, quod i urare a censori bus 
coactus erat, uxorem se li berum quaerundum gratia ha-
bi turum. 

Tradizione inverosimile, ed inesatta, perchè altri 

storici ci attestano (Valerius Maximus, Dictorum e~ fac-

torum memorabilium. 2, 9, 2) un divorzio avvenuto nel 

307 a. Cr. e seguito da nota censoria inflitta al marito; 

quel primo divorzio è for.se ricordato perchè avvenuto 

per causa diversa dalle tradizionali; forse la tradizio-

ne perpetua un equivoco antico, lo scambio tra l'ori-

gine delle cautiones rei uxoriae, introdotte in occa-

sione del divorzio di Sp. Carvilio, e l'origine dei di-

vorzii. 

Negli ultimi secoli della repubblica e nell'impero 

il divorzio diviene diffusissimo, ed è fenomeno concomi- . 

tante alla crescente avversione per i matrimonii, alla 

diminuita prolificità, almeno nelle classi più elevate 

della popolazi one, quelle che maggi ormente preoccupano 

e si impongono all'attenzione dei gi uristi e dei legis-

latori; nell' impero, poi, si trova nella dottrina epi-
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curea un fondamento filosofico alla dissolutezza lar-

gamente diffusa, di cui la frequenza dei di vorzii è una 

sola manifestazione: tutti i più noti personaggi del

_ l'epoca repubblicana e molti di quella imperiale divor

ziarono e ciascuno molte volte, spesso per ragioni fri-. 

vole o abbiette o senza ragione: Paolo Emilio, Silla, 

Pompeo, Cesare,Cicerone, Bruto, Antonio, Augusto, 

Plinio il Giovane; naturalmente molti e molti ne se-

guivano l'esempio. Le iscrizioni funerarie ricordano 

mariti di molte mogli e Marziale ci dice di Telesilla 

Epigrammaton 6, 7: 

Aut ~in,us aut certe non, plus quam tricesimalux est 
Et nubi t decimo iam Telesilla viro. 

Amplissime trattazioni casuistiche son dedicate dai 

gi uristi ai divorzi i di cui (è notevole) raramente 

si adducono le ragioni; promiscuamente, mariti e mo-

gli ne prendono l'iniziativa. Riferisco solo alcuni 

tra gli infiniti casi: 

Cicero, pro A. Cluentio Habi to, 5 § 14: Discedi t a 
Melino Cluentia ut in tantis iniuriis non invita ut 

. ' " a Vlro non libenter ... . 
'62 § 175: cum esset una Sassia ... et ius illud 

matrimonii castum atque legitimum damnatione viri su
blatum arbitraretur ... 

67 § 190 ... inter propinquos susceptis inimi-
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ci tiis saepe fieri divortia atque adfini tatum disci-, 
dia vidimus ... 

ad familiares 8, 6 § l ... inter postulationem et 
nominis delationem uxor a Dolabella discessit. 

8, 7 § 2: Paula Valeria, soror Triari, divortium 
sine causa, quo die vir e provincia venturus erat, fe
cit; nuptura est D. Bruto. 

ad Atticum 1,18 §3: M. Luculli uxorem Memmius suis 
sacris initiavit, Menelaus aegre id passus divortium 
fecit. 

Seneca, de beneficiis 3, 16 § 2: Numquid iam ulla 
repudio erubescit, postquam illustres quaedam ac no-

" biles feminae non consulum numero sed mari torum annos 
suos computant et exeunt matrimonii causa, nubunt re
pudii? Tamdiu istuc timebatur, quamdiu rarum erat, 
quia nulla sine divortio acta sunt, quod saepe audie
bant, facere didicerunt. 

Suetoni us, Caesar 43, l: Diremi t nuptias praetorii 
viri, qui disgressam a marito post biduum statim duxe-
rat, quamvis sine probri suspicione. \ 

Marziale (Èpigrammaton lO; 41) " ricorda la moglie 

di un pretore che divorzia per non partecipare alle 

spese della magistratura del marito e osserva che ella 

ha fatto un buon affare. 

Nella cito Laudatio quae dicitur Turiae, il vedovo 

escl~ma, l, 27 sg. : 

Rara sunt tam diuturna "matrimonia, finita morte, 
non divortio interrupta; nam contigit nobis ut ad an
num XXXXI sine offensa perduceretur. 

La sfrontata corruzione non aveva pervertita tutta. 

la società romana: la ci t .laudatio, la laudatio Mur-
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diae (Bruns, Fontes p . 326), le numerosissime iscrizioni 

funerarie ricordanti la moglie univira, esaltanti i 

lunghi matrimoni e le virtù del coniuge morto (v. FRIED-_ 

LAENDER-WISSOWA, Darstellungen,lOa, ed . I, p . 308 sg. ), 

l'elegia di Properzio in morte di Cornelia, moglie di 

Paolo Emilio Lepido, (5, Il) di cui riferisco alcuni 

versi: 

vv . 33-36 Mox, ubi iam faci bus cesset praetexta mari tis, 
vinxi t et acceptas altera vitta comas, _ 

iungor, Paulle, tuo sic discessura cubili : 
in lap~de hoc uni nupta fuisse legar . 

vv . 67-68 Filia, tu specimen censurae nata " paternae 
fac teneas unum nos imitata virum " 

il suicidio stoico di Arria (Plinius, Epistolae 3, 16) 

mostrano che il puro amor coniugale non era scomparso 

specie nelle classi umili e in quelle estranee al mondo 

elegante . -

Nondimeno la diffusione dei divorzi è innegabile 

e il gi urista deve averla presente ~ essa soltanto 

spiega molte norme, specie circa la -restituzione dell~ 

dote. 

DISPOSIZIONI AUGUSTEE. - Questa situazione giusti

fica e illumina le disposizioni Augustee -sullo sciogli

mento del matrimonio (per quelle incoraggianti i matri

moni e la procreazi on~ v. retro p. 20 sg. ); anche queste 
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ispirate al desiderio di mantenere pura la razza e salda 

la compagine della famiglia, specie di quelle prolifiche. 

Tali intenti non coincidono con una politica di divieto 

del divorzio o di notevole limitazione dello stesso; 

Svetonio infatti la sintetizza in una frase sotto altri 

aspetti anodina, ma per questo sufficientemente chiara, 

Augustus 34, 2: 

Cumque ... matrimoniorum crebra ~utati?ne vim legis 
eludi sentiret ... divortiis modum lmposult. 

La politica di Augusto non fu in principio contraria 

al divorzio: ne è prova la legislazione degli imperatori 

'cristiani; costoro, radicalmente avversi al divorzio 

ed alle seconde nozze si affrettarono ad abrogare 

in massima parte la legislazione augustea, sostituen

dola contemporaneamente con norme più adatte al loro 

fine. 

Esposte a grandi linee, le disposizioni augustee 

possono così raggrupparsi. 

I A) Repressione a) dei reati contro il buon costume 

e b) dell'adulterio, irrogando pene l) patrimoniali e 

civili 2 ) afflittive ' e infamanti; B) Introduzione di 

formalità per il divorzio; C) ' Divi'eto didivorzio in casi 

particolarissimi; D) Svantaggi patrimoniali inflitti 
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al coniuge colpevole del div.orzio, e più gravi per la 

moglie se madre. 

II D'altro lato Augusto A) Introdusse nuovi casi 

di scioglimento del matrimonio; B) Emanò disposizioni 

che indi rettamente furono incentivo al divorzi o; C) Ob-

bligò in alcuni casi al divorzio. 

I. A) La legislazione augustea sul buon costume ' e 

contro l'adulterio è la più feroce e puritana nella 

,storia della civiltà: in parte imitata, mai ripetuta 

o superata; tende a impedire le unioni extramatrimo

niali, a reprimere gli atti che infrangono il vincolo 
I 

coniugale. Si considera reato ogni unione extramatri-

moniale con donna libera, salvo con quelle nei cui ri-

guardi "stuprum non commi tti tur"; quelle donne cioè 

con cui è permesso il concubinato (che è così ' fortemente 

e . direttamente f ·avori to), e che non possono essere 

sposate da alcuno o almeno nè dagli ingenui nè dai sena-

tori, e cioè l) le schiave 2) le mezzane e attrici 3) le 

condannate in giudizii pubblici 4) le adultere (v. in se-

gui to p. 51) 5) le meretrici; le obscuro loco natae (eser-

ci tanti un mestiere probrosus o i cui parenti lo eserci-

tino),; 6) le liberte. 

Il reato - stuprum - era perseguito con azione pub-

LAURIA. Matrimonio - Dote. Dispensa 7~ 
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. , l re e punito con le pene gravissime blica, Cloe poro a 

irrogate per l'àdulterio: rimedii estremi per riparare 

alla corruzione dilagante fin nella famiglia di Augusto. 

Sostanzialmente identico allo stuprum è l'adulte

rium, reato perchè illecita relazione extraconiugale 
" . . 

prima ancora che infedeltà coniugale; la repressione ' 

è, se possibile, ancor più severa e feroce. Il marito 

o il padre dell'adultera hanno diritto di ucciderla 

col correo se li sorprendono in flagranza (D. 48, 5, 

21-25); è una manifestazione superstite del loro an

tico potere disciplinare. Il marito è reo di lenocinio, 

e, in conseguenza punito, se abbia ricavato profitto 

dall' adulterio della moglie, o se, peggio'J abbia rinun

'ziato o transatto circa ,l'accusa di adulterio, e per-

I . deprehensam detinuerit (v. ad es. fino se in aduterlo 

5 2 §§ l 2) Se il marito repudiava la Ul p . D. 48" -. 

moglie, egli o il padre potevano , accuèarla entro 60 

giorni dal repudio, e" pare, co~ certi privilegi pro

cedurali; trascorso questò termine, l'accusa era lecita 

a chiunque. L'azione popolare è l'espressione più signi

ficativa del rigore instaurato da Augusto: sotto la 

. repubblica, invece, la valutazione e repressione dell' a

dulterio erano riservate e rimesse al consilium dome-
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s ticum, si esaurivano cioè nell'ambito della familia, 

s enza intervento dello stato. 

l) Le pene dell'adulterio per la donna maritata 

( tralascio gli altri casi) sono la confisca della terza 

parte del patrimonio e della metà della dote; inoltre 

( come vedremo) la repudiata propter mores
J 

perde delle 

quote della dote, e quote ul teri ori perde, sempre 

in favore del marito, in relazione ai figli pro-

creati. 

2) Spesso le è irifli tta la relegazione temporanea. 

Constantino poi represse l'adulterio con pena capi

tale. Infine, la condannata per adulterio non può con-

trarre nu~vo matrimonio . 

' B) Augusto introdusse l'obbligo del libellum repu

dii, da inviarsi alla presenza di sette testimoni,; non 

sappiamo però in quali casi~ e con quali effetti (vedi 

i n segui t o p . 58 . s g. , 64 ) . 

C) Egli vietò il divorzio alle liberte , manomesse 

matrimoni i causa- ed a quelle manomesse per altre ragi oni 

le seconde nozze, sempre che il patrono-marito non 

consentisse . 

D) Se il divorzio avviene per colpa del marito, 

costui è obbligato a restituire immediatamente la dote, 
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cioè perde il benefi6io del termine che normalmente 

gli éompete; se avviene per colpa della moglie si appli-

cano le retentiones sulla dote, commisurandole alla 

gravità del fatto. 

II. A) Le disposizioni imperiali (non sappiamo se 

augustee) che vietano le nozze ai soldati dichiarano 

nulli i matrimonii contratti anteriormente all'entrata 

in servizio militare e illegittimi i figli ' procreati 

posteriormente (Berl. griech. Urk. 373 l. lO sg. a. 119 

p. Chr.). Sembra che si annulli"no i ~atrimoni dei sena

tori se la moglie o i suoi geni torf cominciassero ad eser-

citar l'ars ltidicra (Paolo consiglia il repudio, 

D. 23, 2, 44 §§6-7) e i matrimoni degli ingenui conleli

berte se il mari to divenisse senatore, o del li berto se il 

suocero divenisse senatore, Cod. I. 5, 4, 28 (a. 531-2): 

pro Si libertam quis uxorem habeat, deinde inter 
senatores scribatur dignitate illustratus, an solva
tur matrimonium, apud Ulpianum quaerebatur, quia lex 
Papia ' inter senatores' et li bertas stare connubi um non 
patitur. § 3 Simili modo si privati hominis filia ad 
liberti veniat connupium et postea pater mulieris ad 
senatoris digni tatem fuer~ t elatus, taceat Papiae legis 
crudelissima sanctio et neque p~r hunc modum dissol
vatur matrimonium inter facti. senatoris' filiam et 
libertum ... 

B) Le disposizioni vietanti le donazioni tra 
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coniugi furono incentivo al divorzio: era frequentis

simo il caso di coniugi che divorziassero, regolassero 
.. 

i rapporti patrimoniali e si riunissero (v. in seguito 

p . 62 sg. ): Seneca (Epistolae ad Lucil,i um, 114 § 6) di _ . 

ce di Mecenate: 

hunc esse, qui uxorem milliens duxi t, cum unam 
habuerit? 

Le disposizioni limitanti la capacità success9ria 

degl,i orbi produssero lo stesso effetto: l'antica aspira

zione a contrarre matrimonio "liberorum quaerendorum 

causa" era quasi svani ta, ma qualcun'o che ancora la nu

triva(ad es. Laudatio quae dicitur Turiae, cito lI, 41 

sg.) riceveva da quelle :disposizioni ulteriore spinta a 

sciogliere l'unione sterile. Gli altri privilegi, nume

rosi e notevoli, accordati ai padri ed alle madri furono 

motivo di divorzio meno ~obile, ma più frequente; sap

piamo di matrimonii contratti solo per eludere le dispo

sizioni delle leggi Giulie e seguiti da immediati di

vorzii: Svetonio ricorda (Tiberius 75) che Tiberio de

stitui un questore: 

quod uxore pridie sorti tionis . ductam postridie 
repudiasset. 

Infine, favorirono il divorzio anche le norme irro...: 



- 54 -

ganti, a favore dell ' altro coniuge, gravi svantaggi pa-

trimoniali al coniuge (specie alla moglie) che vi avesse 

dato causa e ne avesse colpa. 

C) Il marito dell'adultera è obbligato a repu-

diarIa in qualche C'aso. 

DIMISSIONE DELLA MANUS.La concezione arcaica, 

che vige fino all' epoca di , Costantino, afferma la piena 

li be-rtà di contrarre e sciogliere il matrimonio: 

Paul. D. 45, l, 134 pr. i. f. ': ... inhonestu.m visum est 
vinculo poenae matrimonia obstringi sive ,futura sive, 

iam contracta. 
Alex. Cod. I. 8, 38; 2: Libera matrimonia esse anti-

quitus placuit. ideoque pacta ne liceret divertere non 
valere et stipulationes, qui bus poenae inrogarentur 
ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constato 

(a. 223). 

Il principio è animato da spirito differente (in 

certo senso contrastante) da quello ,che regola l' acqui-

sto della , manus sulla donna; la manus è normalmente 

perpetua (sebbene la donna possa eventualmente libe

rarsene). Nondimeno la perpetui tà (teorica) della manus 

e la dissolubilità (frequente) del matrimonio entrano 

in collisione in un sol capo nel diritto antichissimo 

e mai nel classico. 

Espongo prima la dismissione della manus , nel ma-
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coemp 10, acqulsto trimoni,o cum manus (confarreatl· o, t· . 

della manus per usus) e poi lo scioglimento del matri

monio cum manu e sine ,manu. Durante il periodo classico 

si parla indifferentemente di divorzio e di repudio: 

repudio non indica ancora (come poi nel Basso Impero) 

lo scioglimento ' del matrimonio per dichiarazione uni

laterale di uno degli interessati, ma si riferisce sol

tanto alla dichiarazione stessa: indica cioè un atto 

unilaterale, la dichiarazione, non il modo di sciogli

mento. 

DIFFARREATIO. Il matrimonio confarreato poteva 

(almeno in teoria) sciogliersi con la diffarreatio. 

. Festus,. de verborum significatione p. 74 ed. MUELLER: 
Dlffarreatl~ genus erat sacrificii, quo inter virum 
e~ uxorem flebat dissolutio: , dicta diffarreatio ' quia 
flebat farreo libo ,adhibito . 

. CIL. X, 6662. Dessau 1455 (sotto Commodo) ... sacer
dOtl confarreatlonum et diffareationum ... 

Alcuni storici (es.Plutarchus, Quaestiones, Romuleae 

50) negano che i matrimonii confarreati, specie quello 

del flamen,dialis, necessariamente tale, si sciogliessero 

col divorzio; Gellio afferma, Noctes Atti~a~ lO, 15: 

Matrimonium flaminis nisi morte dirimi ius non est. 

Queste affermazioni non sono attendi bili: è da pen

sare piuttosto che la diffarreatio i'mportasse decadènza 
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dalla carica di flamen dialis, producesse cioè lo stesso 

effetto che la morte della flaminica (Aulus Gellius, 

Noct'es Atticae lO , 15, 22) . Plutarco poi attesta 

(1 . c . ) che Domiziano permise il divorzio ad u n flamen 

dial is. Ignoriamo il cerimoniale della diffarreatio ' , 

sciogliendo il matrimonio essa estingueva anche la 

manus . 

MATRIMONIO CUM MANU (per coeptionem e con acquisto 

della , man~s per usus) . L'alta antichità del divorzio 

ih questo tipo di matrimonio (e a fortiori quindi, nel 

l ' altro più recente, il matrimonio sine manu) è attestata 

dalle notizie , già esaminate; quelle ' sulla pretesa 

legge di Romolo e sui primi ' casi di divorzio nel 230 o 

nel 307 a. Cr . 

Lo scioglimento del matrimonio com manu non im-

plicava la dismissione della 'manus sulla moglie, almeno 

nei tempi antichi; all ' inverso, il marito poteva dismet

tere la manus e , nondimeno il matrimonio perdurava. 

Per dismettere la manus il titolare emancipava la 

donna (moglie o nuora); se costei poi era manomessa, 

diveniva sui iuris, Gai. Instit. 1 § 137: 

desinunt in manu esse, et si ex ea mancipatione 
manumissae fuerint, sui iuris efficiuntur . 
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Il titolare della manus poteva emanci pare la donna 

in ' ogni caso, sia che si fosse compiuta la coemptio, sia 

che si fosse acquisita ;La manus con l' usus; le fonti tac

c iono in proposito, ma nessun dubbio può sorgere . 

L'emancipatio era compiuta dal marito sui iuris; 

s e filiùsfamilias, era compiuta dal sùo pater familias, 

i l quale in antico aveva piena li bertà di rifi utarsi ; 

in diritto classico, invece, intervengono in proposito 

v arie limitazioni: una, sarà esaminata subito, l'altra 

quando parlerò del divorzio dei sottoposti provocato 

dal pater familias (v. p . 65 sg. ) . Per compiere l'eman

cÌpatio occorre ancora il consenso e l'intervento della 

donna, Gai . Insti t . I § 121 : 

Personae serviles et liberae ... nisi in praesentia 
sint, mancipari non possunt. 

Supposto sempre lo scioglimento del matrimonio, 
, 

po~sono perciò verificarsi due ipotesi: 

a) La moglie non ,acconsente all'emancipatio: ad 

es. perchè è assente, perchè ha lei dato causa al repudio. 

Le fonti ,tacciono su questo e su casi identici (figlio o 

figlia che rifiuti di farsi emancipare). Il silenzio 

non p~ò spiegarsi con ragioni proprie al c'aso in esame 

nè con la sempre maggior rarità dei matrimoni cum manu; 

LAU RIA, l\1atrimonio - Dote. Dispensa 8a 
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esso' ci autorizz·a invece a pensare che il titolare della 

potestas o della manus aveva i . mezzi per costringe~e 

il · sotto·posto o la sottoposta recalci trante a inter-

venire di fatto nella emancipatio: questo potere coer-

citivQ non è strano per l'epoca antica (ben altri ne 

erano riconos.ciuti all' avente potestà: dall' ius vitae 

ac necis sui figli all'ius vendendi della moglie); non 

è strano nemmeno per l'epoca classica, in cui, pur 

scomparse o riprovate dal costume queste estreme mani

jestazioni' della potestà, si riconosce al padre il di-

ritto di rivendicare i figli presso terzi, si concedono 

anche al marito gl'interdetti de liberis exhibendis 

i tem ducendis· per _ riprendere la· moglie, (v. 'LENEL, 

Das Edictum perpetuum, 3 a ed. p. 488 n. 4). In conclu-

sione, l'eventuale costrizione esercitabile dal marito 

sulla moglie recalci trante rientra senza difficoltà 

nei. limiti normali dei poteri compresi nella manus. 

Resta, è vero l insoluto il caso della moglie assente. 

Ma nemmeno..questo autorizza l'ipotesi avanzata da LEVY 

(Die klassische Ehescheidung, 1925, p. 40 sg. ); egli pensa 

che la L. Itilia de adulteriis - prescrivente al marito 

il repudio della moglie, da lui scoperta in fla~rante 

adulterio - avrebbe introdotto un nuovo procedimento 
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c on cui si scioglieva il matrimonio e insieme si dismet-

teva la manus: la L. Iulia avrebbe prescritta a tal 

u opo una dichiarazione del marito in presenza di 

7 t ,estimoni. L'ipotesi è inutile: il silenzio delle 

fonti sul caso del sottoposto che non voglia farsi man-

cipare o emancipare dimostra' che nessuna disposizione, 

nemmeno la L. Iulia, vi provvide. Circa l'assenza della 

moglie occorre distinguere: se costei è assente in, senso 

tecnico oppure se è semplicemente fuggita. La seconda al -

ternati va rientra nella esposizione precedente: il marito 

aveva potere sufficiente per ricercarla, riprenderla 

e imporle l' emancipatio. La prima al terna ti va non poteva 

essere disciplinata dalla L. Iulia; era imposssi bile 

scoprire in flagrante adulterio ... la moglie assente . 

L'unico argomento testuale addotto da LEVY a so-

stegno della sua tesi le è contrario : è un frammento di 

P,aolo, che nella Iparte genuina (a torto LEVY la ritiene 

interpolata) si riferisce al divorzio, non allo sciogli-

mento della manus, D. 24, 2, 9: 

[Nullum] divortium ratum est ,nisi septem civibus 
Romanis puberibus adhibitis, praeter libertum · eius 
qui divortium faciet. . 

b) il titolare della manus non acdonsente all'e~ 
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mancipazione richiesta dalla ex moglie. In origine nes -

sun rimedio le è apprestato, il che, di nuovo, dimostra 

l'assoluto potere compreso nella manus ; interviene poi 

una norma (della quale ignoriamo l'epoca e il conte-

nuto preciso) così riferi taci da Gai. Insti t . l § 137 a : 

haec autem virum repudio misso proinde compellere 
potest, atque si, ei numquam nupta fuisset . 

DIVORZIO : FORME e REQUISITI. Il divorzio è atto 

semplicissimo: non richiede nè forme nè solennità (eo -

cetto la diffarreatio) . Le frasi e gli atti usati fin da 

epoca antica, sopra tutto per repudiare la moglie, non 

avevano rilevanza giuridica; così: I foras, vade fora 

(Plautus Casina 2, 2, 35); Baete foras (Varro apd . No-

ni um Marcellum, De Compendiosa doctrina 77 v . baetere) 

ed altre simili: 

Cicero, Philippica 2 § 69: mimulam suam suas res sibi 
habere iussit, ex XII tabulis clavis ademit, exegit. 

Gai. D. 24, 2, 2 § l : in repudiis.. . comprobata 
sunt haec verba 'tuas res ti bi habeto' i tem haec (tuas 
res ti bi agito' 

Iuvenalis Satirae 6,146 sg.: 
Collige sarcinulas, dicet libertus, et exi! 
Iam gravis es nobis et saepe emungeris; exi 
O~illS et propera! 

così la rottura delle tabulae nuptiales (Tacitus, 

Ab exces~u divi Augusti Il, 30). 
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Era necessario invece che uno dei coniugi abban-

donasse la casa coniugale: o volontariamente (abire, 

e x ire, discedere) o spintovi dall'altro coniuge (exi-

g e r e, expellere , extrudere, dimittere): usualmente il 

marito allontana la moglie . 

Gaio ci offre due etimologie ,della parola divorzio, 

Dig ~ '24, 2, 2 pr . : 

Divortium autem vel a diversitate mentium dictum 
est vel quia in diversas partes coeunt qui distrahunt 
matrimonium. 

La seconda etimologia sembra quella giusta ed in-

dica ' proprio l'allontanarsi effettivo da un luogo e di 

volontà propria; anche altri gi llristi classici distin-

guono tra divorzio e repudio : 

Ulp. D. 40, 9, 14 § 2 : 'sive autein divertit sive re
pudio missa si t . .. ; 

Tryph . D.23, 4, 30: Marullus nata filia diverterat . 

Naturalmente l'abbandono della casa coni tigale era 

valutato in relazione alla volontà di sciogliere il 

vincolo 'coniugale, manifestata dal coniuge che si al-

lontanava; qualche volta, era valutato anche nei ri-

gùardi di quello rimasto. Non induceva divorzio la tri-

hoctii usurpatio (prevista ,dalle XII Tavole ad altro fine 

v. retrop. 7sg.), nèla mancata coabitazione -dovuta a 
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circostanze estrinseche (D. 24, l, 32 § 13 v. retro p. Il, 

26 sg.; D. 25, 2, 15 pro ) nè l'allontanamento momentaneo 

seguente dissidii passeggeri -e subito sedati, nè infine, ' 

a rigore, importava divorzio l'assenza di un coniuge 

(v. ·retro p. Il). 

La mancanza completa di forme rendeva necessaria in 

ogni singolo caso un'indagine di fatto per accertare la 

persistenza del patrimonio, indagine spesso difficile 

come nelle seguenti fattispecie: 

a) Cic. de orat. l, 40 § 183: quod usu memoria 
patrum venit, ut paterfamilias, qui ex Hispania Romam 
venisset, . quom uxorem pregnantem in provincia reli
quisset, Romae alteram duxisset neque nuntium priori 
remisisset mortusque esset intestato et ex utraque fi
lius natus esset, mediocrisne res in contentionem ad
ductast, quom quaereretur de duobus civiumcapitibus, 
et de puero, qui ex posteriore na·tus erat, et de eius 
matre, quae, si iudicaretur certis quibusdam verbis, 
non novis nuptiis fieri cum superiore divortiu~, in 
concubinae loco duceretur? 

Il caso è tipico: si discuteva {e le opinioni erano 

discordi) se l'allontanamento dalla casa coniugale e 

dalla prima moglie e l'unione con altra donna signifi~ 

cassero scioglimento del primo matrimonio. 

b). Nelle fonti ritorna frequentissimo il caso di 

coniugi che, divorziati, si uniscano nuovamente in ma-

. tril!l0nio; si dice che la moglie redi t o · reverti tur 
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o regredi tur al marito, che questi reduci t o revocat la 

. moglie; ci si domanda se in questo caso si abbia idem o 

al iudmatrimonium, cioè se il primo matrimonio sia sciol

to e se ne sia contratto un secondo, ovvero se il divorzio 

n on si sia mai verificato; il problema è così risolto: 

Iavolen. l. 6 ex poster. Labeon. D. 24, 1,64: Vir mu
l ieri divortio factoquaedam idcirco ' dederat, ut ad 
se reverteretur: mulier reversa erat, deinde di vor
tium fecerat . Labeo: Trebatius inter Terentiam et 
Maecenatem respondit, si verum divortium fuisset, ·ra
tam esse donationem ... sed .. ~ Proculus et ... putant, 
tunc verum esse divortium et valere donationem si 
aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore 
vidua fuisset, ut dubi um non foret al terum esse ma
trimonium. 

Marcel. l. 3 ad lego luI et Pap. D. 23, 2, 33: Pleri
que opinantur cum eadem mulier ad eundem virum rever
tatur, id matrimonium esse: quibus · adsentior, si non 
multo tempore interpos.i to reconciliati fuerint nec inter 
moras aut illa alii nupseri t aut hic aliam duxeri t. 

Paul. Vat. Fr. 107: Item quaesitum est, si vir repu
di um misi t et eandem reduxi t eaque mulier absente viro 
de domo ei us discesseri t, an aeque sextae retineri. 
possint ex priore pacto. Paulus respondit, si verum 
divortium intercessit et ad eundem rursus reversa non 
renovato pacto manente dote di vE3rti t ,sextas li berorum 
nomine ita dèmum retineri posse, si culpa mulieris di
vortium intercessit. 

Criterio per giudicare se vi sia verum divortium è 

quello del sufficiente intervallo (longum ~empus) tra 

lo scioglimento del primo matrimonio e la riconcilia:-

zione oppure l'altro che vi ' sia stato nel frattempo 

qualche matrimonio passeggero con altra persona . 
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Le surriferite discussioni provano che per tutta 

l'epoca classica non furono prescri tte.forme determi-

nate nè per il divorzio nè per il repudio. Nondimeno 

parecchi testi , tutti. interpolati, attribuiscono alla 

L. Iulia (de adulteriis) un'innovazione; il coniuge 

che voleva sciogliere il matrimonio doveva dichiarare 

alI ' altro il repudi o (in forma orale o scri tta), usual-

mente a mezzo di un liberto ed alla presenza di sette ' 

testimoni: Paul: D. 24, 2, 9; Ulpian . D. 38, Il, l : fin'.; 

Gai. D. 48, 5, 44 (43). La dottrina moderna non è in grado 

di precisare la portata della norma; esclusa l'ipotesi 

di LEVY per le ragioni esposte a p. 58 sg. sembra prefe~ 

ribile pensare che la L. Iulia avesse prescritte quelle 

forme unicamente per i repudii ed a determinati effetti: 

ad es. il matrimonio si scioglieva anche se le formalità 

non fossero compiute, ma forse i coniugi non potevano 

passare a seconde nozze (si sarebbe cons~derato adul-

terio la nuova unione non essendosi legalmente sciolta 

la prima). 

INlERVENTO · DEI PAT~ESFAMILIAS. Se gli ~posi sono 

in potestate, il paterfamilias del marito (nel ma

.trimonio cum manu) ed anche quello della moglie (nel 

matrimonio sine manu) hanno il diritto di scioglier 
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il vincolo pur contro la volontà dei coniugi almeno fino 

, all' epoca di Adriano, come attestano ' le fonti. Essi 

potevano impedire la coabitazione dei loro sottoposti: 

il pat-erfamilias del marito allontanando la nuora dalla 

casa coniugale, il paterfamilias della moglie ripren-

dendo la figlia o richiedendo l'interdetto "de liberis 

exhi bendis i tem ducendis" contro il genero che si oppor -

nesse. 

Intervennero in seguito delle mi tigazioni in fav.ore 

dei sottopost~, e ' si limitò il di ritto assoluto dei 

patresfamilias; sembra che più di un imperatore abbia 

statui to in proposito) vietando che i matrimoni i dei sot-

toposti fossero sciolti ad arbitrio dei patresfamilias: 

Sent. 2, 19 § 2: Eorum qD;i in potestate ' patris sunt, 
sine voluntate eius matrimonia iure non contrahuntur, 
sed contracta non solvuntur ... 

. Sento 5; 6 § 15: Bene concordans matrimonium sepa
rari a patre divus Pius prohibuititemque a patrono 
li bertum, a parenti bus . fili um fili amque ... 

Dioclet . Cod . I~ 5, 17, 5 pr.: Dissentientis patris, 
qui ini tio consensi t , matrimonio, cum mari to concordante 
uxore filia familias, ratam non haberi voluntatem 
divus ' Marcus pater noster r~ligiosissimus imperator 
consti tui t, nisi magna et i usta causa intJerveniente 
hoc pater feceri t. § l. Invi tam autem ad mari tum redire 
nulla iuris praecepit constitutio. § 2 . Emancipatae vero' 
filiae pater divortium in arbitrio suo non habet . 

" D. 43, 3D, l § 5 Ulp. : Si quis filiam suam, quae mihi 
nupta sit, velit abducere vel exhiberi sibi desideret, 
an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte 
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pater concordans matrimonium, forte et liberis sub
nixum, velit dissòlvere? Et certo iure utimur, ne bene 
concordantia matrimonia iure patriae potestatis tur
bentur. 

Tutti i testi su riferiti sono certamente alterati: 

i primi due appartengono a un' opera che è ~n' anto~ogia, 

postclassica di scritti giuridici; tralascio l'analisi 

delle singole alterazioni, analisi incerta perchè esse 

non sono "precisamente delimitabili; nondimeno non posso 

accettare la tesi ra~icale di SOLAZZI (Bull. ist. dir. 

rom. 34, 1925, p. l sg.) che nega qualsiasi limitazione 

alla potestas del ,paterfamilias: la sola circostanza 

che furono emanate in proposito varie Gosti tuzioni 

imperiali autorizza a concludere in senso contrario a 

SOLAZZI. 

L'antico potere di sciogliere il matrimonio è con-

servato al padre della 'furiosa', ma la norma si spiega 

con l'eccezionalità del caso: 

Ulp. D. 24, 2, 4: Iulianus libro XVIII digestorum' 
quaeri t, an furi osa repudi um mi t tere vel repudi ari 
possit. et scribit furiosam repudiari posse, quia igno
rantis loco habetur: repudiare autem 'non posse neque 
ipsa propter dementiam neque curatorem eius, patrem 
tamen eius nuntium mittere posse. 

Ulp. D. 24, 3, 22 § 9: Item pater furiosae utiliter 
intendere si bi filiaeve suae reddi dotem potest; quamvis 
enim ,furiosa nuntium mittere non possit, patrem tameD 
eius posse certum est. 
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La liberta, moglie del proprio patrono, è in una 

, situazion~ particolare, ,non del tutto chiara: sembra 

che non potesse divorziare 'invito patrono' solo la 

manomessa "matrimoni i causa" (la li berta manomessa per 

a ltre cause può invece divorziare, ma-non passare a 

s econde nozze v. retro p. 15): 

Ulp. l .' 3° ad lego Iuliam et Papiam D. 24, 2, Il pro : 
Quod ai t lex 'divortii faciendae potestas li bertae, 
quae nupta est patrono, ne' esto' ... _ 

(Il seguito del fr. è interpolato: v. in ultimo VOL

TERRA, St. Riccobono, l. cit.). 

Dirittq Postclassico e Giustinianeo 

Lo scioglimento del matrimonio per cause diverse 

dalla morte è limitato -in dir. giustinianeo al caso 

dello incestum superveniens (Inst. l, lO § 2 fin.). 

DIVOR,ZIO, REPUDIO. Il regime del divorzio e del 

repudio è profondamente trasformato per le limi t.a

zioni apportatevi 'da Costantino e dai suoi successori. 

L'evoluzione si svolge, sotto evidente influsso 

cristiano, nel senso di combattere sia il repudio che 

il divorzio nonchè le eventuali seconde nozze; ai fini 
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della mia esposizione basta ricordare le norme relative 

al divorzio. Costantino (C. Theod. 3, 18, l) ammi~e tre 

sole cause lecite . di repudio, quando l'uno o l'altro 

coniuge fosse incorso in determinate colpe (tria 

crimina) ; diversi I per tI marito e la moglie; al coni.uge 

che repudia per .altri motivi, s'infliggono sanzioni 

patrimoniali a favore del coniuge repudiato, pene 

patrimoniali e afflittive pubbliche. Quésta costitu~ 

zione fu abrogata da Giuliano l'apostata, che ristabilì 

l'antica libertà di repudi (cfr. C. Theod. 3, 13, 2) . 

Nel 421 Onorio e Costanzo II ripres~ro, mi tigandola, 

la politica costantiniana: u~a loro costituzione (C. 

Theod. 3, 16, 2) ammette il repudio causato da magna 

crimina commessi dall'altro coniuge; punisce, varia-

mente, quello dovuto a mediocris culpa e il divorzio 

sine causa. 

Nel 449 Teodosio II stabilì una nuova disciplina con 

la costituzione conservata in Cod. I. 5, 17, 8 (che ne 

modifica una sua precedente del 439): egli ammise nume-

rose cause di repudio per colpa dell'altro coniuge; il 

coniuge repudiante per altre ragioni è punito, ma non 

gravemente. La costituzione è importante ·per il prin-

cipio ivi affermato per la prima. volta, pr.: 
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Consensu lici ta matrimonia posse contrahi, con
tracta non nisi misso repudio solvi praecipimus. solu
ti onem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor 
imperat liberorum. 

È necessario un repudio formale per sciogliere il ma-

trimonio: "solutionem matrimonii difficiliorem debere 

esse". È dubbio se il repudio dovesse essere mandato 

per iscritto; nei papiri abbiamo ricordi di "li bellum 

repudii". In questo periodo si afferma la distinzione 

tra repudio-unilaterale e divorzio-bilaterale; que-

st'ul~imo continua ad esser lecito (cfr. Anastas. 

Cod. I. 5, 17, 9). 

Giustiniano seguì le direttive di Te'odosio nelle ' 

sue costituzioni inserite nel Corpus Iur~s, aC'crescendo 

le cause di repudi o (Cod. I. 5, 17, Il); innovò poi la 

disciplina del divorzio, perfezionandola in ispecie con 

le Nov. 22 del 535; 117, del 542, 127 del 548. Secondo 

l'insieme di queste disposizioni, si distinguono 4 .tipi 

di divorzio: 

a) divortium communi consensu, lecito fino alla 

Nov. 117 c . lO, e da questa punito (salvo nel caso di 

voto di castità) con la clausura in convento e confisca 

dei beni a favore di figli, . o, in loro "mancanza, devo

luzione al fisco. 
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b) divortium bona gratia, determinato da cause 

incolpevoli, che resta lecito; i motivi ammessi sono: 

il voto di castità o di entrare i~ monastero (Nov . 22 

c. 5); l'impotenza (Nov. 22 c. 6, e Cod. I. 5,17, 10) ; ' la 

prigionia di guerra, dopo 5 anni di assenza del coniuge 

(Nov. 22 é. 7; D. 24, l, 6intp . ) ; la revoca in ischiavitù del 

coniuge ' liberto (Nov. 22 c. 9); l ' assenza prolungata 

per oltre lO anni del marito militare in guerra (Nov . 

22 -c. 14) 

c) di vorti um i usta causa, derivante da colpa 

dell'altro coniuge~ che soggiace alle su citate pena

lità (Nov. 117 cc. 8, 9) 

d) di vorti um sine causa o per causa diversa dalle 

i ustae causae ch'e è punito anch' esso '. (Nov . 117 cc . 5, 13; 

altre penalità nelle posteriori Nov . 127 c. 4 e 134 c . Il) . 

L'avversione di Giustiniano per il divorzio deter

minò questa legislazione feroce e puritana, inadatta 

ai tempi e di breve durata: il successore Gi ustino con la 

Nov. 140 (a. 566) ammise di nuovo come lecito il divorzIo 

communi consensu. 

Nondimeno la tradizione plurisecolare della li bertà 

dei divorzii fu più forte della stessa avversione di 

Giustiniano; egli punì divorzi e repudii nel 'modo che 

- 71 -

si è detto, ma non. osò o non potette dichiararli nulli; 

anzi li punì proprio perchè li riconobbe validi; il 

pensiero è chiaramente espresso in uno scolio dei Basi

lic i (Heimbach, 3 p . 227 : sch . l ad Bas . 28, 7, 6) 'ed è 

presupposto in quei passi interpolati della compila

zi one in cui, malgrado l'avvenuto divor?iio o repudio, 

si ritiene sussistente ,il matrimonio soltanto a deter

mi nati effetti : es . 

D. 24, 2, 6: [Ux ores eorum" qui in hostium potestate 
pervenerunt, possunt videri nuptarum loco retinere 
e o, solo ~ quod ali i temere nubere non possunt] . 

Nov. 22 c. 7 . 
D. '24, l, 32 § 19 : Si socer nurui nuntium miserit 

d~natio. erit irrita, quamvis matrimonium concorda~~ 
t lbus . vlro et uxore secundum rescriptum imperatoris 
~ostrl cum patre. comprobatum est: [sed quod ad ipsos, 
l ~ter quos donatlo facta est, fini tum est matrimonium]. 

?ONSENSO ,DEL PATERFAMILIAS O DEL PADRE . ~l pater

familias non può più sciogliere i matrimoni dei figli 

in potestate, come risulta dai testi intp. cit o (retro' 

p . 65 sg. ) e dall' interpolazione di Ulp . D. 43, 30, l §5fin. 

.Et .certo i ure- utimur ne bene concordantia matri
m?nla ~ure ~atriae potestatis turbentur. [quodtamen 
SlC ~rlt adhlbendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe 
patrlam potestatem exer'ceat] . 

Invece è richiesto da Giustiniano il consenso del 

padre o della 'madre per il divorzio dei figli, se essi 
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abbiano costituita la dote (o la donazione nuziale) 

per evitare divorzii in frode alle loro ragioni 

(Cod. I . 5, 17, 12; Nov. 22 c. 18). 

LIBERTA. Il suo divorzio dal patrono è valido, ma 

ella non può passare a seconde nozze .. invito patrono' , 

nemmeno se manomessa · (matrimoni i causa'; D. 24, 2, Il: 

Quod ait lex "divortii faciendi potestas libertae, 
quae nupta est patrono, ne esto" [non infectum videtur 
effecisse divortium, quod iure civili dissolvere solet 
matrimonium. quare constare matrimonium dicere non 
possumus, cum sit separatum] 

(Il testo è interpolato da "non infectum" a "sepa-

ratum") . 

FORME. Esse sono indispensabili tanto per il di-

vorzio che per ' il repudio in diritto giustinianeo . 

Quelle prescritte da Dig. 24, 2, 9 hanno ora applicazione 

generale. Non sappiamo se l'annuncio del divorzio o del 

repudio dovesse essere inviato per iscritto: disposizioni 

di Giustiniano in proposito non ve ne sono, ma moltis-

simi testi contemporanei menzionano spesso il libel

lus divortii o repudii e ne mostrano liuso frequente. 

CAPITOLO III. 

DOTE. 

Diritto classico: periodo 

repubblicano. 

STORIA. La dote è un istituto caratteristico di Roma: 

la sua disciplina è molte vol te artti tetica, sempre 

diversa da quella degli altri diritti antichi. È un 

isti tuto arcaico, ma vive , rigogliosamente ed è fre-

quentissimo in tutti i tempi della storia romana; la 

. sua importanza risulta, a tacer d'altro, dallo sfavare 

-della pubblica opinione per i beni extradotali; v. 

ad es.: 

Plautus, Casina, 2,2,26 sg.: 
Peculi probam ·nihil habere addecet 
ClalI) vi ro et quod habet partum ei haud commode est 
Quin . viro ,aut subtraha:t aut stupro inveneri t; 
H9C viri censeo esse omnia quidquid tuum est. 
Aulus Gelli,us, Noctes Atticae 17, 6 § l: M. Cato Voco

niam legem suadens hisce verbis usus est: Principio 
vobis mulier magnam dotem attuli t. tum magnam pecuniam 
recipi t, quam in viri potestate non commi tti t. eam pecu
niam viro mutuam dat, postea, ubi irata facta est, servum 
recepticium sectari atque flagitare virum iubet. 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa lOa, 
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Per meglio compr.endere l'evoluzione della dote, 

è neoessario esaminarne distintamente le norme-a seconda 

che esse pròvengano dallo ius civile, dall'ius honora-

ri um, o dagli imperatori e la interpretatio datane 

dalla giurisprudenza. La distinzione non ne investe 

soltanto il vario grado di efficacia (la diversità 

formale tra le varie fonti di diritto non va soprava-

lutata agli effetti pratici, chè 'anzi, in pratica tutte 

avevano la stessa importanza), ma si riferisce, spe-

cialmente j alle differenti epoche in cui le singole 

norme sorsero, le rèlative dottrine giurisprudenziali 

si affermarono; è una d.ivisione in periodi storici, 

insomma ,_ opportuna nello stu.dio di quest' istituto per

chè corrisponde, all'incirca, ad altrettante trasfor-

mazioni dello stesso. 

Le prove della vi tali tà e frequenza della C!-ote abbon-

dano fin dall'epoca più antica. Dionysius Alicarnas-

siensis, Antiqui tates romanae 2, 9 riferisce che seconde 

l' antica costituzione romulea i clienti erano obbli- ' , 

gati, se del caso, a dotare le figlie dei patroni . L'an

tichissimo 'iudicium de moribus importa forse, delle pe-

'nali tà sulla dote;' l' intensifi carsi dei divorzi (v. retro 

p . 44 sg.) è pre'so in considerazione proprio .per disci-
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pl inarne la restituzione . In tempi più recenti, ma pur 

sempre antichi, Plauto ci di'pinge , efficacemente la 

spiacevole situazione delle fanciulle che andavano a 

nozze senza apportar dote, la , tr~cotanza delle mogli 

riccamente dotate 

Trinummus III, 2, 62-68: 
Nolo ego J?ihi te tam propicere qui meam egestatem 

leves ' 
Sed ut inops infamis ne sim: ne mihi hanc famam differant 
Me germanam meam soror~m in concubinatu tibj , 
Si sine dote "dem", dedisse magis quam in matrimonium . 
Quis me improbior perhibeatur esse? haec famigeratio 
Te honestet, me conlutulent. si 'sin'e dote duxeris 
Tibi sit emolumentum honoris: mi~i quod obiectent siet e 
, Asinaria,~, l, 72-74: , , 
Lib. Dotalem servum Sauream uxor tua 
Adduxit cui plus in manu sit quam tibie 
Dem. Argentum accepi, dotè imperi um vendi di. 

V, 2, 48-49: 
Artem. Faxo ut scias 
Quid pericli sit dotatae uxori convicium dicere 

Aulularia II, 2, 13-15: 
Meam pauperiemconqueror. 
Virginem habeo grandem, dotem cassam atque illo.cabilem 
Itaque eam queo locare cuiquam 

III, 5, ,2-10: 
Meg. Euclionis filiam 
Laudant: sapienter factum et consilio bono. 
Nam, meo quidem animo, si idem faciant ceteri 
Opulentiores, pauperiorum filias 
Ut -indotatas ducant uxores domum; 
Et multo f-iat ci vi tas concordior , -
Et invidia nos minore utamur, quam utimur, 
Et illae malam rem metuant, quam metuunt, magis, 
Et nos minore sumtu simus,quam sumus 

15-19 
Quo illae nubent divites 
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Qua lubeat nubant, dum dos ne fiat comes. 
Hoc si ita fiat, mores meliores sibi 
Parent, pro ,dote quos ferant, quam nunc ferunt 

24-25 
Nulla igitur dicat: equidem dotem ad te attuli 
Maiorem multo, quam tibi erat pecunia. 

58-60 
Haec sunt atque 'aliae multae in magnis dotibus 
Incommoditates, sumtusque intol~rabiles. 
Nam quae indotata est, ea in potestate est viri. 

, Dotatae mactant et malo et damno viros. 

Queste varie aspirazioni, e preoccupazioni, sono 

ricordate da altri scrittori antichi: 

Cicero, pro Quinctio 31 §98: cum illum in suis pater
nis bonis dominari videret, ipse filiae nubili dotem 
conficere non posset. 

Epistolae ~d familiares 14, 4 § 3: Sed quid Tulli01a 
mea ' fiet? Iam id vos videte; mihi deest consilium. sed 
certe, quoquo modo se res habebit, illius misellae et 
matrimonio et famae serviendum est. 

Varro, Res rusticae' III, 16 §2: namcum paupercum duo
bus fratri bus et duabus sorori bus essem relictus, quarum 
altera sine dote dedi Lucullo ... 

Valeri us Maximus, Factorum et dictorum memorabili um 
4, 4, lO: Itaque, cum secundo Punico bello Cn. Scipio ex 
Hispania senatui scripsisset petens ut sibi successor 
mi tteretur, quia filiam virginem adultae iam aetatis 
haberet, neque ei sine se ' dos expediri posset, senatus, 
ne res publica bono duce careret, patris sibi partes 
desumpsi t consi1ioque uxoris ac propinquorum Scipionis 
consti tuta dote summam ei ux ex aerario erogavi t ac 
pueilam nuptum dedit ... idem senatus Fabricii Luscini 
Scipionisque fi1ias ' ab indotatis ,nuptiis liberalitate 
sua' vindicavi t; quoniam paternae heredi tatipraeter 
opimam gloriam nihil erat quod acceptum referret . 

D'altro lato, lo strapotere esercitato,almeno in 
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un secondo tempo, dalle riccamente dotate, è così dipinto 

da, Horat. Carm. 3, 24, 19: 

"Nec dotata regit virum Coniux". 

L'importanza della dote nella vi ta gi uridica antica 

è attestata dalla orazione di M. Catone "quae inscri-

Oi tur de dote" (Aulps Gelli us, Noctes Attica e lO, 23 § 4), 

dalla monografia di Servio Sulpicio Rufo ','de doti bus" 

(cfr. LENEL, Palingen. ad h. n.) . 

DOTE E DONAZIONE. Le poche disposizioni dell'ius 

civile riflettenti là dote, ne riguardano i modi di 

costituzione, con cui se ne trasferisce la proprietà 

al marito. t una disciplina rudiment~le: il marito è 

proprietario pieno e perpetuo della dote che si confonde 

col suo proprio patrimonio. 

Ma, allora, è legittimo chiedersi se la dote si, di-

stingue dalla donazione al marito. Etimologicamente 
, ' 

dos deriva da "do", come era noto anche agli ,antichi: 

Varro, de lingua ,latina V, 175: Dos si nuptiarum 
causa data; haec graece 8CùTLV'Y); ita enim hoc Siculi; ab 
eodem Donum"; 

Festus, de verborum significatione s. h. v.: "Dotem 
manifestum est a graeco esse: nam 8~86voc~ dici tur apud 
eos dare". 

PS,eudo Acro ad Horatii carmina III, 24, 29 sg. : Donum 
puellarum nubentium. 

I due istituti non pare che in antico differis-
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sero, nè che esistesse ' una disciplina peculiare a 

, ciascuno. ,' Le donazioni tra coniugi, o provenienti 

da quei parenti o affini che più usualmente costi

tuivano la dote, erano escluse dal divieto della L .. 

Cincia 'de donis et muneribus (Paul. Vat. Fr. 302). 

Si può anzi ritenere che questa legge considera~se la 

costituzione della dote come donazione a favor del 

marito; ciò secondo ' l'interpretazione che si dia al 

passo di Paolo in Vat. Fr. 305: 

~ Item excipi t 'si quis mulieri virginive cognatus 
dotem conferre volet'. igitur quocumque gradu cognatus 
dotis nomine donare poteste 

Il testo può' intendersi · nel senso che fossero per

messe le donazioni della fidanzata e della moglie in 

favore del fidanzato o marito ed a titolo di dote (cfr. 

Vat. Fr. 306); questa interpretazi onenon è sicura, ma ab-

bastanza probabile (CZYHLARZ, Dotalrecht, p. 70). Non-

di~eno, i più autorevoli scrittori di diritto dotal~ 

continuan~ a distinguere dote e donazi~ne, ma ieri tèri 

addotti non erano ancora sorti in quest' epoca: l' obbli-

gatorietà della costit,uzione di dote (mentre la dona

zione è libera), l'onerosità della causa dotale (mentre 

la donazione è lucrativa per il donatario), la possibile 
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r esti tuzi one della dote (mentre la donazi one si acquista 
, ( 

per sempre al donatario) (CZYHLARZ, Dotalrecht p. 54 

sg. ); per la stessa ragione è in accettabile la concezione 

di BECHMANN (Dotalr'echt, I, p. 189 sg.) che afferma essere 

l a dote un patrimonio destinato ad u~o scopo - essendo 

dato in conseguenza del matrimonio - . mentre la dona-

zione non lo è e si compie senza un fine determinato. 

DOTE: ORIGINE. Altra disputa si agita sull' origine 

della dote: se questa sorse nei matrimoni cum manu o 

in quelli sine manu: questione, irresolubile, perchè 

le origini dell'istituto. dotale si perdono nella notte 

dell'antichità, e il tipo più recente di matrimonio, 

quello ' sine manu, è anteriore alle XII tavole. Abbiamo 

poi varie at"Gestazi oni sull' esistenza della dote nei 

matrimoni cum manu: ' 

Cicero, Topica 4, 23: Cum mulier viro in manum con
venit, , omnia qua.e mulieris fuerunt vi~i fiunt dotis 
nomine. 

Paul. Vat. Fr. 115 ... Ti tia, cum nuberet Septibio ... 
in dotem dedit ... verum est, quod a quibusdam dicitur 
omnia in dotem dari ... dari posse,. argumento esse in 
manum conventionem. ' , 

Servius in Georgicas I, 31: Quandocumque in manum 
convenerat, omnia protinus quae doti dicebantur, ma
rito serviebant. 

Questi testi risolvono affermativamente anche l'al-

tra questione, sulla esistenza della dote nei matrimonii 
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cum manu fin dall' epoca più antica: nè può pensarsi 

ad un' innovazione posteriore, essendo già iniziata 

la decadenza della manus. Non sàppiamo però a quali 

effetti si distinguess~ la dote in questo matrimonio 

dal restante patrimonio della moglie, di cui pure il 

mari to diveniva dominus acquistando la manus su di lei. 

MODI DI COSTITUZIONE. 
Ulp. VI § l: Dos aut datur -aut dicitur aut promit :.

ti turo § 2 Dotem dicere potest mulier, quae nuptura est, 
et debitor mulieris, si iussu eius dicat; item parens 
mulieris per virilem sexum cognatione iunctusj velut 
pater, avus paternus. dare, p~omi ttere dotem omnes 
possunt. 

' Queste tre erano le forme più antiche di 'costltu

zione, altre se ne aggiungono in diritto classico (v. 

in seguito)'. 

A) Dotis datio. È un 'modo di costituzione reale, 

di trasmissione effettiva della dote, con cui si tras-

feriscono diritti reali al marito mercè un appropriato 

atto trastativo (mancipatio, in i ure cessio, tradi tio) . 

Si disputa dai moderni se la remissione dei debiti, il ' 
, , 

trasferimento di crediti, la remissione di servitù vi 

siano compresi. A me non sembra che la disputa abbia 

ragione di essere: le tre forme elencate da Ulp. non 

,esaurivano i possibili modi di costituzione. Inoltre 
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dat io è termine generico: non indica uno specifico modo 

di trasferimento nè un suo determinato effe~tb, ma designa 

una serie va~tissima di atti dispo~itivi (v. VIR. s . h. 

v. ) : dalla trasmissione della detenzione a quella del 

dominio. Ancora, i crediti non potevano trasmettersi 

per atto tra vivi (il cessionario poteva soltanto agire 

come cognitor in rem suam, cioè quale procuratore, in 

proprio del cedente); i debiti" non si rimettevano con 

atti traslativi di, dominio, ma col pagamento simbolico 

o col pactum de non petendo. Infine, non sembra che la 

questione si sia mai agitata: le fonti non la menzionano . 

La dotis datio non era un negozio a sè stante, ma si 

effettuava mercè gli atti su cennati; la sua validità 

dipenè.eva perciò dalle regole proprie a ciascuno di 

essi: queste : regole ne disciplinavano le forme e la 

capaci tà a compierli. Tratterò in seguito della validità 

della dotis datio ante nuptias. 

B) e C) Dotis dictio e dotis promissio. Sono forme 

obbligatorie di costituzione: il costituente assume 

l'obbligazione di effettuare un determinato trasferi-

mento in favor del marito a ti tolo di dote. Si noti (l' os-

servazione è importante agli effetti della resti tuzion~) 

che la semplice promessa costituisce la dote, ~ in dote 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa Il a 
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cioè l'obbligazione del promittente, non già l'oggetto 

dell' obbligazione (v. CZYHLARZ, Dotalrecht, p. 98 n. l 

ed in seguito); l'obbligazione è però sottoposta a 90n

dizione sospensiva: Ulp. D. 23, 3, 21. 

Stipulationem, quae propter c'ausam dotis fiat, con
stat habe~e in se condicionem han c "si nuptiae fueri~t 
secutae" et i ta demum ex ea agi posse (quamvis ' non si t 
expressa condicio) 'si nuptiae (fuerint secutae) constat: 
quare sinunti us remi ttatur, defecisse condicio sti
pulationis videtur. 

Dotis promissio. È la normale stipulatio applicata 

alla costituzione di dote. 

Dotis dictio. È un contratto verbis che può compiere, 

solo la donna, un suo debitore, il padre o l'avo paterno; 

differisce dalla stipulatio · perchè nòn vi è domanda e 

risposta congruente, ma dichiarazione solenne del solo 

costi tuente . La tarda Epitome Visigota di Gai o contiene 

le notizie più precise su que~to negozio, II (XVII) 9 § 3: 

Sunt et aliae obligationes, quae nulla praecedente
interrogatione contrahi possunt, id' est, ut si mulier, 
sive sponso uxor futura, sive iam marito dotem dicat . 
Quod tam de mobili bus rebus quam de fundis fieri potest . 
Et non solum in hac obligatione ipsa ,mulier obligabi tur, 
sed et pater eius et debitor ipsius mulieris, si pecuniam 
quam i11e debebat, sponso creditricis ipse debitor in 
dotem dixerit. Haec tantum tres personae nulla inter
rogatione praecedent~ possunt di~tione dotis legitime 
obligari. Aliae vero personae, si pro muliere dotem 
marito promiserint, communi iure obligari debent, id 
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est nt et interrogatae respondeant et stipulatae 'pro
mittant. 

Altre not izi e le abbiamo nel ci t. Ulp. VI § 2 e 

nei seguenti testi : 

Cicero, pro Caecina 25 §73: .. . is ipse numquam aude
r et iudicare deberi viro ~otem, quam mulier nullo aucto
r e dixisset. 

Cic. pro Flacco 35 § 86: Doti, inquit, Valeria pecu-
n iam omnem suam dixerat . ' 

Apul . de magia § 102: Uti dotem mihi modicam potius 
q uam amplam diceret? 

Gai. III § 95 a: .. . si debitor mulieris iussu eius 
dum . .. dotidicat quod debet. alius autem obligari eo 
modo non potest. 

Procul. D. 50, 16, 125 .. . qui i tadotem (promisit) 
(dixi t) "cum commodum eri t , dotis filiae meae ti bi erunt 
aurei 100" ... 

V. inoltre Paul. Vat . Frg. 99-100. 

L'alta antichità della dictio è provata dalla sua 

stretta connessione con la famiglia agnatizia . Sol-

tanto il padre e il parente paterno potevano compierla; 

in origine anzi doveva essere permessa soltanto al 

pater familias ed all'agnato, a coloro cioè che pote-

vano concludere gli sponsali ed il matrimon,io dei sot-

toposti; Paul . Vat. Frg. 99: 

Paulus respondi t filiam familias ex dotis dictione 
obligari non potuisse. 

L'originaria connessione della dotis dictio con 
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gli sponsali è indicata dal futuro "eri t" della sua 

formula, che allude ad un matrimonio da contrarsi, ed è 

anche attestata da varii passi di comici: 

Plautus, Aulularia II, 2, 77-78 
Meg. Quid nunc? etiam mihi despondes filiam? 
Eucl. Illis legibus " 

Cum illa dote quam tibi dixi 
Trinummus V, 2, 32-34 

'Ly. Sponden ergo tuam gnatam uxorem mihi? 
Ch. Spondeo et mille auri Philippum dotis. Ly. Dotem 

nil moror. 
C_h. Si illa ti bi placet, placenda dos quoquest quam dat 

tibi. 
Terentius, Hauton timorumenus V, l, 64-69 

Me. Quid dotis te dixisse dicam filio? 
Quid optinuisti? Ch. Dotis'? Me. Ita dico. Ch. Ah! Me. 

Chremes, 
Nequid vereare, si minus: nil dos movet. 
Ch. Duo talenta pro re nostra ego e"sse decrevi satis; 
Sed ita dictu opus est, si me vis s~lvom esse et rem et 

filium 
Omnia me mea bona dixisse doti illius. 

In epoca storica sia la moglie che i terzi potevano 

costituire la dote (e in ogni forma) ~on soltanto prima, 

ma anche durante il matrimonio; la regola è attestata 

dall' Epi t. Gaici t. , e da qualche altro gi urista (African. 

D. 23, 5, 9). La contraria disposizione dell' art. 1391 

cod. civ. è sconosciuta al diritto romano; essa proviene 

dall'art. 1543 code Napoleon cui derivò dalla dottrina 

francese medioevale e dalle norme dei paesi di diritto 

scri tto. 
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Il tutore della donna (emancipata), la quale si 

costituisca la dote, deve interveni re all'atto prestando 

l 'auctoritas (giusta i principii generali): 

Cicero, pro Caecina 25 § 73:... is ipse numquam 
auderet iudicare deberi viro dotem, quam mulier nullo 
auctore dixisset. 

pro FIacco 35 § 86: Nihil istorum explicari potest, ni
si ostenderis illam in tutela Flacci non fuisse. Si fui t, 
quaecumque sine hoc auctore est dicta dos, nulla est. 

V. anche Ulp. XI § 20; Gai. l § 178. 

DOMINIO DELLA DOTE , EVENTUALE RESTITUZIONE. Se-

condo l'ius civile, : il marito acquista in perpetud 

la dote: Paulus l. 14 ad Sabinum D. 2,3, 3, l: 

Dotis causa perpetua est, et ... ita contrahitur, 
ut semper apud maritum sito 

Il frammento è estratto dal commento di Paolo ai 

libri tres iuris civilis di Sabino e forse riproduce 

una citazione testuale di Sabino; l'attestazione è 

anaqronistica per loro, per noi preziosa. I moderni 

l'hanno intesa nel modo più vario; tralascio le discus

sioni in proposi to perchè credo che la mia interpreta

zione sia almeno ugualmente possibile delle altre. 

In Aulo Gellio (Noctes Atticae4, 3 § § 1-2 v. retro 

p. 43 sg.) troviamo altre notizie, provenienti dal~ 

l'opera di Servio Sulpicio Rufo "De dotibus"} sul-
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l'origine delle cautiones rei uxoriae, introdotte 

per obbligare alla resti tuzione della' dote. Le 'ri-

serve che espressi " sull'esattezza' della cronologia 

e sulla certezza dei fatti riferi tici da Gellio si 

estendono anche ai dati sull' origine , delle 'cautio

nes; la tradizione li trasmise a Servio Sulpìcio, 

il che depone ulteriormente contr6 la preriisa atten

dibilità delle notizie, ma è prova della loro alta 

antichità. Le cautiones non trasformàno l'istituto 

dotale nè limitano i poteri del marito; esse lo ob

bligano alla restituzione della dote soltanto quando 

siano stipulate. Nei matrimoni i cum manu questa obbli

gazione non poteva mai sorgere utilmente in favor della 

moglie, che mai otteneva la resti tuzi one della dote: essa 

infatti assoggettandosi alla mano, entrava nella fami

glia del marito locofiliae (ed usciva dalla sua agnatizia) 

e subiva quindi una capi tis deminutio; non poteva stipu-

, lare la cautio dopo spos~ta (era impossibile ' qualunque 

contratto tra l'avente potestà ed il sottoposto); se 

l'avesse stipulata anteriormente, il 'marito succedeva nel 

relativo credito nel momento in cui la moglie era as~og

gettata alla sua manus, l 'obbliga'zione perciò si estin

gueva. Nei matrimoni cum manu, dunque, la cautio potevasi 
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s tipulare a favore di chiunque., salvo che della moglie; 

ma non si vede quale estraneo potesse avervi interesse· , 

n on si vede nemmeno quale interesse avesse il p~dre a 

f arsi promettere la restituzione della dote, una .volta 

che la figlia era uscita dalla sua potestà (per effetto 

dell' assoggettamento alla manus) e che ne , restava fuori 

anche dopo sciolto il matrimonio. Nel matrimonio libero , 

invece, la cautio poteva utilmente stipularsi 'dalla 

fidanzata (o dalla moglie): la restituzione della 

dote poteva interessare anche il pater di lei, eventual

mente pater familias. 

Notizie ulteriori , e posteriori, sulla restituzione 

della dote ci son fornite dai ,comici: Plauto descrive 

un inganno ordito da una donna che invita il soldato 
\ 

nella sua casa, assicurandolo di aver divorziato dal 

vecchio marito ed averlo cacciato dalla casa, rimastale 

perchè dotale: Miles gl" 4 6 6 orlOSUS , , 1-63: 

P. vir eius est metuendus. 
M. Quin tua causa exegit virum ,ab se. P. Qui? qui id 

facere potest? 
M. Aedes dotales huius sunto 

Altrove egli descrive le occupazioni dei curiosi: 

Stichus l, 3, 47-51: 
Ei quando quem auctionem -facturum sciunt 
Adeunt, perquirunt, quid siet causae illi~o: 
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Alienum aes cogat, an pa~arit prandium: 
Uxorin sit reddenda dos divortio. 

E Terenzio fa dire dal suocero al genero divorziato 

senza ragione: 

Hecyra 3, 5, 51-52 . 
- Sin est, ut velit redducere uxorem, licet, 

Sin aliost animo, renumeret doteU} huc, eat. · 

In tempi più recenti (a. 594 u. c.) gli eredi di Paolo 

Emilio provvidero alla restituzione della dote paterna, 

Livii Epitome 46: 

L. Aemilio Paulo ... mortuo tanta eius abstinentia 
tutt, ut ... vix ex auctione eius redactum sit, unde 
uxori eius dos solveretur. 

Non sappiamo se essi fossero obbligati alla resti

tuzione o l'avessero compiuta spontaneamente: Polybius, 

Historiae 18, 18, 6 è per la seconda alternativa. Gli 

eredi di Caio Gracco furono obbligati a restituire la 

dote alla madre Licinnia nel 121, ' giusta il responso del 

celebre .giurist·a Publio Mucio Scevola che riferisco 

(tralasciando le attestazioni discordi di Plutarco), 

Iavolen. l. 6 ex posterio~. Labeonis D. 24, 3,66 pr: 

In his rebus, quas praeter numeratam pecuniam doti 
vir habet, dolum malum et culpam euII1 praestare oportere 
Servius ait. 'ea sententia .Publi Mucii est: · nam is in 
Licinnia Gracchi uxore statuit, quodres dotales in ea 
seditione, qua Gracchus occisus erat, perissent, ait, 
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quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Licinniae 
praestari oportere. · 

Questa notizia è la più importante tra tutte (il 

t esto interessa anche per altro verso e vi ritornerò in 

s eguito) perchèla più precisa: dal richiamo alla culpa 

e al dolus - cri terii tecnici di responsabilità del debi-

t ore nelle obbligazioni da stretto diritto - parrebbe che 

Licinnia avesse agito con l'a. ex stipulatu, nascente 

dalla cautio stipulata a suo favore. Parrebbe; ma non 

è certo: proprio in questo periodo (secondo un' opinione 

diffusa) sarebbe sorta, o era già sorta da poco, la 

speci·fica azione per la restituzione della dote, l'actio 

rei uxoriae: Licinnia, in ipotesi, avrebbe potuto agire 

con questa. Infine, un iudicium rei uxoriae è forse 

quello riferito da Valeri us M;aximus, Factorum et dic-

torum memorabilium, 8, 2, 3. Le cautiones rei uxoriae 

continuarono a stipularsi, furono anzi frequentissime 

sotto l'impero-, e ne riparlerò in seguito. 

IUDICIUM DE MORIBUS. Sembra derivato dall'antico 

iudicium domesticumche si usava convocare dal marito 

in occasione del repudio della moglie (cfr. Valerius 

Maximus, factorum et dictorum memorabilium 2, 9, 2); 

i pochi testi che ce ne danno notizia ne affermano il 

LAURIA, l\1atrimonio - Dote. Dispensa 12' 
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carattere pénale, la intrasmissibilità (attiva e pas-

siva) agli eredi, e chiarisconO' che esse era diretto 

esclusivamente centrO' la denna. 

Constantius C. Th. 3, 13, l: De meribus actio ultra 
personam extendi nen pO'test nec in 'heredem dabitur, 
nec tribuetur heredi (a. 349). 

Paul. l. 7 ad Sabino D. 24, 4, 5 pr.: Illud cenvenire 
nen potest, ne de meribus agatur vel plus vel minus exi
gatur, ne publica ceercitie privata pactiene tellatur. 

È melte dubbie se in erigine esso avesse il carattere 

patrimeniale assunte poi in epeca classica, in c~i si 

usa, ceme vedremO', in concerrenza cen l'a. r. ux. per 

multare la mO'glie di quete della dete; i pO'chi testi 

relativi a questo periede (Valerius Maximus, Facterum 

et -' dicterum memerabili um 8, 2, 3· , Cate apd. Aulum 

Gelli um, Nectes Atticae ,lO, 23 §§3-5) non si riferisceno 

cen chiarezza a quest' iudicium, nè alle sue censeguenze 

patrimeniali. 

ACTIO REI UXORIAE. a) OR1GINE. - Ne è escura, ceme 

incerte ne senO' la fonte e la struttura primitiva. Due 

citazieni la fanne risalire all'epeca di Catene il 

Censore: 

Aulus Gellius, Nectes Atticae lO, 23 §§ 3-5: Sed Mar
cus Cato ne~ selum existimatas, sed multatas queque a 
iudice mulieres refert nen minus si vinum, }n se, quam 
si prebrum at adulteri um admisissent. Verba M. Catenis 
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a dscripsi ex oratiene, quae inscribitur de dote, in 
, qua id queque scriptu~ est, in adulterio uxeres depre
hensas ius fuisse mariti necare: vir, inquit, quum 
divertium fecit, mulieri iudex prO' censere est. impe
r i um qued videtur, habet. si quid perverse tetreque 
f actum ~st a muliere, multitatur: si vinum bibit, si 
cum aliene viro prebri quid fecit, cendemnatur. 

Paul. D. 24, 3,44 pr.: ... filiam de dete (sc. rei 
u xeriae) acturam Nerva et Cato respenderunt, ut est 
r elatum apud Sextum Pempenium digesterum ab Aristene 
l ibrO' quinto: ibidem Aristeni censensit. 

Ma la ci taziene dell' eratio di Catene nen è chiara: 

nen è chiare cieè se Catene alludesse all' a. r. ux. e nen 

piutteste all'iudicium de meribus come or era hO' detto. 

Un argemente a favore del secende riferimentO' petrebbe 

essere queste: Catene, ferocemente centrarie al lussO' 

ed all'emancipaziQne femminile, aveva bueni metivi per 

richiamare l'iudicium de meribus, rivolte centro la 

denna, anzichè l'a. rei uxeriae creata in sue favore 

(cfr. anche Aulus Gellius, Noctes Atticae 17,6 §l cit.); 

si petrebbe pO'i anche pensare che Catene si riferisse 

all' a. ex s~ipulatu intentata dalla mO'glie ed alle 

eccezioni oppestele dal mari te. La ci taziene di Catene, 

nel passO' di Paelo è strana perchè egli è menzienato 

depe Nerva, giurista a lui pesteriere, invertendo l'u-

suale ordine crenelegico. Infine, nen essendO', sicure 

che si riferiscanO' all' a. r. ux. di numeresi passi già 
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riferiti (ed in ispecie D. 24, 3, 66 pr.), mancano altri 

elementi e per rafforzare quella ipotetica datazione 

antica e per precisarne una più recente. Altre diffi-

coltà ostano ad ammettere che l'a. r. ux . fosse sorta 

nel II sec. a. Or . In qust'epoca la giurisdizione pre-

toria non si ' era ancora estesa e resa aut0!l0ma, come 

avvenne a seguito della promulgazione della L. Aebutia 

( circa 126 a . Cr . ) : è molto improbabile che il pretore, 

prima di questa legge, avesse avuto il potere di cre~re 

nuove azioni; nè , d'altra parte, abbiamo notizia di 

leggi~~speciali che avessero creata l'a. r. ux. VOIGT, è 

v~ro , sosteneva che questa fosse stata creata da una 

lex, e specificava, anzi, la Lex Maenia del 186 a. Cr., 

ma con argomenti insufficienti; egli collegava la data 

di questa legge con l'oratio pro dote che Catone tenne 

in senato nel 187 a . Cr.; si richiamava al verbale di 

udienza riferito da Paul. in Vat. Fr. 112, in cui l'at~ 

tore dichiara: . 

peto rem (~xoriam Seiae nomine) ab eodem ex legi
bus et edictis. 

Ma il primo argomento va integrato con troppe ipo-

tesi: non è sicuro che la L. Maenia si occupasse di dote" 

nè che la sua cÌat.a fosse il 186 a. C. (si sa soltanto che 
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fu anteriore al 162 a . Cr . ); l'oratio di Catone non 

prova che sia stata votata una legge de dote; infine, 

il richiamo alle leges nel Vat. Fr . 112 può alludere 

a nche (e più probabilmente) alle leggi augustee: che 

pure contengono disposizioni sulla dote. Scartata dun-

que l'ipotesi di VOIGT, ostano le ragioni su espresse 

ad ammettere che l'a. rei uxoriae fosse stata accolta 
I 

da.l pretore prima della L. Aebutia. Dobbiamo allora 

scendere ad epoca più recente, a Servio Sulpicio Rufo, 

a Cicerone ed ai giuristi contemporanei, i quali fre-

quentemente menzionano quest'azione - e non come una 

novità - sicchè, per altro verso, possiamo datarla al 

principio del l° sec. a. Cr. 

Ho escluso che una lex avesse creata l'a . r . ux . ; 

restano altre due possi bili fonti: la consuetudine 

(magari disciplinata dalla giurisprudenza) o il pre

tore: il problema ammette soltanto soluzioni ipoteti-

che e in relazione alla soluzione dell'altro, sulla 

struttura primitiva dell'azione e sulla conformazione 

della sua formula . 

b) STRUTTURA E FORMULA. - Fra tante incertezze 

espongo le poche notizie sicure. 

L'a. r. ux. era in bonum et aequum concepta; - era 
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data alla vedova o alla divorziata, se sui iuris; se 

filia familias, era data al suo pater familias che però 

, non poteva agire da solo, ma adiuncta filiae personae ; 

era esclusivamente loro personale, cioè non si trasmet -

teva ai loro eredi , si dava contro il mar~ to o i suoi er,edi; 
I 

sicchè costoro erano liberati se la moglie sui iuris 

moriva prima di intentar l'azione o prima di metterli 

in mora; erano ancora liberati se, essendo la moglie 

filia familias ., morissero ella e il pater familias prima 

di aver agito o -averli messi in mora . Una volta iniziata, 

l'azione si trasmetteva agli eredi dell'attrice o dello 

attore. Infine essa non si estingueva per sopravve-

nuta' capi tis deminutio della titolare . Queste carat-

teristiche tutte testualmente provate, vanno esaminate 

analiticamente. 

Cito anzitutto l'esposizione abbastanza completa 

di Boezio, tardo scrittore, che riferisce però con molta 

probabilità una buona fonte antica: Boethius, Commenta -:- \ 

rius ad Ciceronis Topica, 17, 66(BRUNS, Fontes II, p . 74): 

Est autem iudicium rei uxoriae, quotiens post di
vortium de dote contentio est . Dos enim licet matrimonio 
constante in bonis viri sit, est tamen in uxoris iure, 
et post divortium velut res uxoria peti potest. Quae 
quidem dos interdum his condicionibus dari solebat, 
ut ~ si inter vi rum uxoremque di vorti um contigisset, 
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"qu od melius aequius esset" apud virum remaneret, relì 
quum dotis resti tueretur uxori, i d est ut, quod ex dote 
i udicatum fuisset melius aequiusesse, ut apud virum 
maneret, id vir sibi retineret, quod · vero non esset 
melius aequius apud virum manere, id uxor post divor
t ium reciperet. In quo iudicio non tantum boni natura 
speçtari solet, verum etiam comparatid bonorum fi t, 
ut non tam quod bonum, sed quod meli us aequi usque est, 
id sequendum sito Quae omnia ex praecedentibus causis 
investigari solent . Nam si viri culpa divortium factum 
est, aequius melius est nihil apud viruJIl manere, si 
mulieris, aequius melius est sextans ' retineri. 

Pi~ vaghe sono le notizie desunte da Aulo Gellio 

(Noctes Atticae 4, 3 §§ 1-2, retro p . 43 sg. ). Varii autori 

a ttestano che l'iudicium rei uxoriae era in bonum et 

aequum conceptum, anzi, pi~ esattamente, la formola era 

concepita "quod aequius melius eri t": 

Cicero, de officiis 3, lS §61: Atqlle iste dolus malus 
et legibus erat vindicatus, ut in tutela duodecim,tabulis , 
circumscriptio adulescenti um lege Plaetoria, et sine 
lege iudiciis, in qui bus additur: ex fide ~ona. Reli
quiorum autem i udiciorum haec verba max:ime excellunt: 
in arbitrio rei uxoriae melius aequius, in fiducia ut 
inter bonos bene agier . Quid ergo? aut in eo, quod meli us 
aequius potest, potest ulla pars inesse fraudis? aut 
cum dici tur inter bonos bene agier, quicquam agi dolose 
aut malitiose potest? 

Topica 17 §§ 65-66: Privata enim iudicia maximarum 
quidem rerum in iurisconsultorum mihi videntur esse 
prudentia. Nam et adsunt multum et, adhibentùr in con
silia et . . . In omnibus igitur his iudiciis, in quibus ex 
fide bona est additum, ubi vero etiam ut inter bonos 
bene agier oportet in primisque in arbitrio rei uxoriae, 
in ~quo est quod melius aequius (erit: ms.) parati esse 
debent. Illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum 
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bonum, illi quiq socium socio, quid eum qui negotia 
curasset, ei, cui us negotia fuissent, quid eum q:ui man
dasset eumve cui mandatum esset, alterum alteri prae
stare oporteret, quid virum uxori, quid uxorem viro 
tradiderunt. 

Iavol. l. VI ex poster. Labeon. D. 24, 3, 66, § 7: 
Si quis pro muliere dotem viro promisit, deinde herede 
muliere relicta decesseri t, qua ex parte mulier ei heres 
esset, pro ea parte dotis periculum, quod viri fuisset, 
ad mulierem pertinere ait Labeo, quia nec melius ae
quius esset, quod exigere vir ab uxore non potuisset, 
ob id ex detrimento viri mulierem locupletari: quod 
verum puto . 

Procul. D. 46, 3, 82: Si, cum Cornelius fundum 
suum nomine Seiae - viro eius doti dedisset nec de 
reddendo eo quicquam cavisset, feci t, ut inter se 
vir et Seia paciscerentur, ut divortio facto is fundus 
Cornelio redderetur:non puto divortio facto virum 
vetante Seia eum fundum Cornelio tuto reddi turum esse ... 
sed si antequam Seia vetaret, Cornelio eum fundum red
didisset nec causam habuisset existimandi id invita 

. Seia facturum esse, nec ' melius nec aequius esse existi
marem eumfundum Seiae reddi. 

Gai. D. 4, 5, 8: ... [de dote] "rei uxoriae" actio, quia 
in bonum et aequum concepta est, nihilo minus durat 
etiam post capitis deminutionem . 

Un'osservazione preliminare si impone: gli scrit-

tori su citati sono tutti, salvo Gaio, anteriori alla 

redazione giulianea dell'editto perpetuo, compiuta da 

Salvio Giuliano regnante l'imperatore Adriano; non 

bisogna però dedurne che la formula dell' a. r. ux. f ,osse 

stata modificata posteriormente ad essi o da Salvi? 

Giuliano: nessun indizio autorizzerebbe quest'ipotesi. 

L'iudicium rei uxoriae è un arbitrium: il giudice, 
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c ioè, è un arbiter (ad es. Iavolen. D. 23, 4, l§ l; Paul . 

D. 25, l, 12; Marcel. D. 46, 3, 48) , che, in grazia dell' ae-

q ui us meli us, ha amplissimo potere discrezionale di 

decidere socondo equità, e tenendo conto della reci-

proca situazione dei coniugi (come risulta dai cito passi 

di Cicerone e di Boezio). 

Si ripresenta or~ il problema sulla natura dell'a-

zione; se civile (introdotta per consuetudinS) ovvero 

pretoria (creata dal pretore in ,virtù del suo potere 

giurisdizionale) ; il quesito può risolversi solo indi-

rettamente, accettando una tra le varie ricostruzioni 

della sua formula; le fonti, invero, tacciono sulla 

fonte del~'azione, e ci forniscono soltanto elementi 

non molto precisi per ricostruirne la formula; il lorò 

silenzio spiega le numerose e fondamentalment e diverse 

ricostruzioni moderne della stessa. lo accett6 quella 

proposta e sostenuta dal massimo conoscitore dell' e-

ditto perpetuo, LENEL, perchè la più probabile e sod-

disfacente ; ed esamino un' altra a titolo di esempio, 

anch'essa autorevolmente sostenuta, la cui critica mi 

pare rafforzi la ipotesi di LENEL. Costui osserva (Das 

Edictum perpetuum, 3 ed. 1927, p. 303 sg.; ivi biblio

grafia completa dei precedenti tentativi): 

LAURIA, J\1ail'imonio - Dole. Dispensa 13a 
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a) Vari testi menzionano l' oportere, termine tec -

nico che de~igna una obligatio, cioè un rapporto cre-

ditorio riconosciuto dall'ius civile: 

Gai. D. 17, 2, 66: Quod si eo tempore ' quo divitur 
societas in ea causa dos si t, ' ut certum si team vel partem 
e i us reddi non oportere ... · 

Paul . D. 24, 3, 25 § 4: Sabinus ait non alias fundum 
mùlieri reddi oportere quam si caverit .. ,. 

Iulian. D. 12, 2, 30 § 2: ... sed si i uravi t decem se 
dedisse in dotem, hoc solum non erit quaerendum, an 
data sint, sed quasi data 'sint quod ex eo reddi oportet 
praestandum erit. 

b) la clausola "quod ei us aequi us meli us eri t" 

(eri t è attestato dai migliori ms . I di Ci cero ) Topica, 

17 § 66), concepita al futuro, si riferisce ' ad un avve-

nimento futuro; essa non può quindi far parte dell' in-

tentio, contenente la pretesa dell' attore, relativa 

al fatto addotto a fondamento della azione (fatto già 

esauri tosi e passato), ma deve invece essere parte della 

condemnatio, cioè di quella pars formulae in cui si 

indicano al giudice i criteri della condanna, criterii 

formulati al futuro (perchè relativi ad un fatto, la 

condanna) che avverrà posteriormente all' emissione della 

formula) . 

c) infine, l'intentio era certa (così si chiama 

con termine tecnico), conteneva precisa determinazione 
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della richiesta attrice, - dotem reddi - e non incerta 

(tale, ad es. sarebbe un intentio contenente "quid-

quid" , ovvero "quod eius melius aequius eri t reddi"), 

c ome, risulta da Ulp. D. 24, 3, 22 §9 : 

Item pater furiosae utili ter intendere si bi filiaeve 
s uae rèddi dotem potest e 

Su questi elementi testuali, LENEL così ricostruisce 

l a formula : 

Si paret Numeri um Negi di um Aulae Ageri ae dotem 
partemve ei us reddere oportere, quod e i us meli us ae
quius erit, eius iudex Numerium Negidium Aulae Ageriae 
condemnat9; si non paret absolvito . 

La formula proposta da KARLOWA, modificata da 

ARANGIO RUIZ (v. LENEL, l. c. ') e ripre~a da Grosso (Riv. 

it. sc o giur.N. S. 111,1928,8 sg.) , è invece così conce-

pita : 

Quod Aula Ageria' Nurrierio Negidio 'marito dotem 
dedi t, quod ei us meli us aequi us eri t Aulae Ageriae reddi, 
ei us i udex Numeri um Negidi um Aulae Ageriae condemnato; 
si non paret absolvito. . 

Questa formula non mi sembra accettabile per le 

seguenti ragioni: 

A) La intentio è concepita in factum: "quod . . . 

dotem dedi t" ; invita cioè il giudice ad accertare un 

t'atto: la costituzione della dote; manca nè potrebbe 
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esservi, l'oportere, che è 'attestato dai testi citati. 

ARANGIO-RUIZ e GROSSO hanno scorto questo appunto e 

tentato superarlo, affermando ' che equivalente dell'o

portere sarebbe il "quod eius melius aequius erit"; ma 

la spiegazione non soddisfa: a) perchè l'oportere non 

ammette equi valenti; b) perchè non si può nè logicamente 

nè grammaticalmente sostituire il verbo "dovere, essere 

obbligato" (oportere) con la frase "ciò che sarà meglio 

e più equo" "quod eius melius aequius erit". 

B) Erit, futuro, ' si riferisce ineluttabilmente 

ad un'azione futura, dunque deve essere parte della 

condemnatio, non può essere cbntenuto nella intentio. 

C) Non si comprende perchè il giudice debba accer

tare che la dote è stata data, per condannare, in ipotesi 

affermativa, alla restituzione, quando l'attore, agisce 

contro il convenuto perchè questi è obbligato a resti

tuire; la indagine a farsi è invece quest' altra: vedere 

se vi sia obbligo alla restituzione: l'invito a questa 

indagine non è contenuto nella formula in esame, che 

riferisce "reddi" al "dotem dedi t" . 

D) Infine, non si comprende perchè il gi udice 

debba valutare secondo il "quod aequius melius erit" 

la dazione della dote (egli, anzi, non Pu,ò limitare . 
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il suo esame a questo estremo di fatto, ma deve indagare 

su tutta l'amministrazIone della dote, sulle sue succes

sive modificazioni) : in un'indagine di fatto, le con

siderazioni equitative stonano e son fuor di luogo, 

dic o di più, sono impossibili. Le considerazioni equi

tative invece sono opportune ed appropriate in sede di 

valutazione della condanna, quando cioè, accertati 

i fatti, devesi determinare quanta parte di dote vada 

r estituita . La formula esaminata, esclude invece che 

l a valutazione equi tatfva si limiti alla sola condanna. 

Concludo: io penso che l'a . r. ux. era concepita 

in ius, er~ cioè dell'ius civile; differiva perciò dalle 

azioni in bonum et aequum conceptae (a . iniuriarum, a. 

sepulchri violati, a . de effusts et deiectis, a . de feris, 

e, forse: a. adversus iudicem qui litem suam fecerit, 

a. funeraria) che erano in factum (pretorie) e penali . 

Nondimeno, essa era per altri riguardi analoga a queste 

c) A. R. :UX. E A.ES IN BONUM ET AEQUUM. Fondandosi su 

tali analogie, alcuni autori (ESMEIN, SOLAZZI, BONFANTE) 

affermano che l'a. r . ux. era compresa in origine tra le 

azioni penali. Precisamente, a) l'una e le altre erano 

intrasmissibili attivamente; b) l'una e le altre erano 

concesse al sottoposto (alla sotto,posta) alla patria po-
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testas, sebbene con diversa disciplina; c) l'a. r. ux. 

non si estingueva per capi tis deminutio s'ubi ta dalla ti

, tolare (D. 4, 5, 8; 9). Queste considerazioni non con

vincono, specie se si tien presente la differenza su 

rilevata. 

a) L'intrasmissibilità attiva dell'a. r. ux. si 

spiega valutandosi l'esigenza che la creò: si volle 

favorire la ex moglie, la uxor, ma esclusivamente lei, 

non anche i suoi eredi. Si spiega ancora pensando che 

dovette sembrar . inopportuno discutere nei confront'i 

degli eredi della donna, sui rapporti, necessariamente 

intimi e delicatissimi, intercorsi tra la defunta ed 

il coniuge, ed indagare le vicende coniugali di una 

morta. A tal proposito ricordo un'ipotesi, sfornita 

di prova, ma verosimile: l'a. r. ux . sarebbe stata in 

origine concessa soltanto alla moglie repudiata, non 

ariche alla vedova. Infine alcune retentiones, quelle 

che nascevano da sconveniente comportamento della ex 

moglie non potevano essere opposte agli eredi di lei ' 

(come si vedrà in segui to) e nemmeno esse avevano caratte

re penale. 

L'intrasmissibilità attiva delle a. es in bonum et 

aequum concept.ae è dovuta invece alla concezione che 
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il diritto all' a ,zione ed alla pena sia personale all' of

feso. L'intra~missibilità dell'a. iniuriarum è atte

stata da Maec. D. 35, 2, 32pr.; Ulp ~ D. 47, l, l § l: 

... iniuriarum actio heredi non competit. 

b) la concessione dell'a. r. ux. alla filia fa

milias ( o meglio, il suo necessario consenso all'espe

rimento dell'azione da parte dèl padre) si giustifica 

, con l'interesse della ex moglie alla restituzione della 

dote. Ricordo casi analoghi: la filia famil,ias deve 

anch' essa consentire alle nozze, la sua mancanza di 

affectio mari talis determina il divorzio; in questi rap

porti la patria potestas ha subita una spiegabile limi

tazione, e si è affermata la volontà della filia, cui si 

è data rilevanza. 

Il filius familias, invece non può agire con l'a. 

ini uriarum che in ipotesi eccezionalissime, e tale 

legittimazione gli fu riconosciuta (pare) solo a par

tire da Giuliano. 

Anche quest' analogia si rivela dunque inconsistente. 

c) Infine, la sopravvivenza dell' a. r. UX. alla 

capi tis deminutio della titolare è una regola senza 

confronti; essa può spiegarsi soltanto con l' insci~di

bilità della dote dalla .ex moglie, sicchè non giova ai 
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fautori dell'origine penale dell'azione. Gaio infatti 

afferma, D. 4, 5, 8: 

i taque (rei' uxoriae) actio, quia in bonum et aequum 
concepta est, nihilominus durat etiam post capi tis demi
nutionem. 

Egli mette in luce l'esigenza equitativa, meglio 

diremmo sociale, cui soddisfa l'azione e che giustifica 

la regola. 

Un'ulteriore considerazione infine, osta all'ipo-

tesi della sua originaria natura penale: se l'a. r. ux. 

non è anteriore .alla fine del II o al principio del I 

sec. a. Cr. , non si comprende perchè Cicerone e i giuristi 

suoi contemporanei, che scrivevano pochi decenni dopo, 

non conservino traccia di quest.a sua originaria natura; 

essi anzi mettono in rilievo il largo criterio equita-

tivo affidato all' arbi ter per dirimere nel miglior 

modo i rapporti controversi tra gli ex coniugi, essi 

parlano dell'azione avvicinandola ai bonae fidei iu-

dicia. Infine una trasformazione completa dell'a. r. 

ux. da penale a reipersecutoria era impossibile nel 

breve volger d i pochi decenni; l'ipotesi della sua ori-

gine penale va dunque respinta. 

d) A. R. UX. E IUDICIA BONAE FIDEI. La tendenza ad 

avvicinare a. r. ux. e iud. bono fido sembra peculiare 
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all'epoca ciceroniana, e scomparsa in seguito (si riaf

fermò poi con Gi ustiniano): essa è chiara nei ci t. 

passi: De officiis \3,16 §61; Topica 17 §§ 65-66 (v. retro 

p. 95sg.); è decisamente afferlI!-atainGai. I~stit.J incui, 

parlandosi della compensatio nei bono fido i ud. (4 § 61) " 

s i dà il loro elenco e vi si include l'a. r. ux., 4 §62: 

Sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto ven
dito, locato conducto, negotiorum gestotum, mandati, 
depositi, fiduciae, pro socio, tutelae,rei uxoriae . 

Le istituzioni di Gaio, com'è noto, furono scritte, 

nella forma a noi pervenuta, sotto gli Antonini (tra 

il 148 e il 160 p ., Chr. ); ma, secondo un' opinione diffusa, 

l'attuale redazione sarebbe l'epilogo di successive 

rielaborazioni di un manuale più antico, il cui ,nucleo 

originario risalirebbe all' epoca degli ultimi giu

risti repubblicani: a tale nucleo, io suppongo, potrebbe 

appartenere la strana menzione dell' a. r. ux. in questo 

elenco. Menzione strana ed inesplicabile e che va forse 

collegata con altra inesplicabile lacuna delle Istitu

zioni, le quali non trattano affatto della dote, pur 

esponendo gli istituti civilistici. ' 

L'a. r. ux. non è certo in diritto classico di buona 

fede, perchè la sua formula non contiene la clausola 

L AURIA, Matrimonio - Dote . Dispensa 14a 
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"ex fide bona", nè ad essa sono applicabili le regole 

proprie dei giudizii di buona fede. La dimostrazione 

datane da BIONDI (Iudicia bonae fidei, Ann. Univo Pa

lermo VII, 1920, p. 178 sg. ) è persuasiva ed esauriente ed 

èstataatortocriticata da GROSSO (op. cit.). Ma Biondi 

ha presenta~a la sua tesi partendo da una premessa inac

cettabile; egli si richiama alle incertezze di lettura 

del ms. gaiano (incertezze dovute ad errore dell,ama-

nuense, che aveva ripetuta una riga così: l. 5: mandati 

depositi fiduciae p. socio tutelae r (o: p) uaem; l. 6: 

dati depositi fiduciae · p. socio tutelae p. (o: r) u a e 

liver est ed afferma che il copista avrebbe scritto "p. (r) 

u a e" per -q.n ulteriore errore nel secondo rigo mentre 

nel primo (le cui lettere superstiti sono inc,erte), 

si dovrebbe leggere "commo-dati" , . ·anzichè "r. u. ae. m."; 

secondo Biondi, dunque, l'elenco gaiano comprende il com-

modato ed esclude l'a. r. ux. La congettura paleogra-

fica e la lettura da lui proposte sono inaccettabili 

(ulteriori studii sul palimsesto l'hanno ancor più 

recisamente esclusa): l'a. r. ux. è effettivamente com-o 

presa nell' elenco gaiano; nondimeno è da negarsi l' iden

ti tà di disciplina tra quest' azione e t b. f. i ud. L'at- , 

.testazione di Gaio, del r~sto, non ha molta importanza 

- 107 -

, in questo\ caso: la formula dell' a. r. ux. non contiene 

i l richiamo alla clausola "ex fide bona"; inoltre, pare 

c he nell'editto perpetuo essa non fosse compresa sotto 

l a Ruòrica "de bonae fidei iudiciis", ma ne avesse una 

propria, (cfr. Vat. · Fr. 94 ' "De re uxoria ac dotibus"). 

Due sono le principali differenze tra l'a. r. ux. 

e i bono fido iud.: 

a) La compensazione; è ammessa negli iudicia bono 

fid., non lo è invece nell' a . r. ux. Nei primi, il gi udice 

(o arbiter) può ordInarIa, se crede, in forza del suo 

potere discrezionale di determinar la condanna secondo 

la bona fides, 

Gai. Instit. 4 § 61: habita' ratione eius quod invicem 
actorem ex eadem causa praestare oporteret, in reliquum 
eius, cum quo actum est, condemnare. 

§ 63: ... quia id bonae fidei iudicio conveniens vide
tur, ideo officio ei us contineri credi tur. 

La formula dell'a. r. ux., invece, conferisce un 

diverso potere discrezionale all'arbiter, che deve con-

dannare al 'quod ei us aequi us meli us eri t'; quest ' altra 

direttiva esclude la possibilità della compensazione, 

e forse piuttosto per ragioni storiche che dommatiche. 

In pratica, · l'arbiter valutava ugualmente le pretese 

del marito (convenuto) contro la moglie e diminuiva di 
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altrettanto la condanna in favor di costei; ma egli fon-

dava la sua decisione non già su una compensazione·, 

sibbene su una retentio. La compensazione presuppone 

due crediti reciproci tra attore e convenuto, ed è con-

sentaneo alla buona fede operarla, diminuendo la con-

danna del convenuto dell' ammontare del suo credito 

verso l'attore; la retentio, attribuisce al marito quote 

della dote e si fonda su ragioni di equità o sumotivi 

determinati. La compensazione infine poteva .operarsi 

(negli iudicia bonae fidei) soltanto quando i crediti 

reciproci scaturivano 'ex eadem causa'; la retentio era 

ammessa - almeno dalla legislazione augustea - soltanto 

per cause determinate, che però coincidevano con tutte le 

possi bili pretese nascenti dalla dote e dalla convivenza 

coni ugale a favor del marito e contro la moglie. Queste 

considerazioni spiegano il silenzio delle fonti sulla 

compensazione nell'a. r. ux. Oltre Gai ~ Instit. 4 § 62 

cit.} ne parla solo Papiniano e lanegainD. 24, l, 53 §l: 

Res in dotem aestimatas consentiente viro mulier 
in usu habuit: usu deteriores si fiant, damni compen
satio non admittitur. 

'Damni compensatio' ha probabilmente sosti tui to la 

classica 'retentio' del testo. 
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b) Negli iudicia bonae fidei vige incontTastata 

la regola "exceptio doli inest bonae fidei iudiciis", 

n on è cioè necessaria la inserzione dell' exceptio nella 

formula: il giudice deve nondimeno tener conto delle 

circostanze che sarebbero·state a base dell'exceptio 

non .dedotta; il potere gliene deriva dalla clausola 

della demonstratio "quidquid ob eam rem alterum alteri 

dare facere oportet ex fide bona". Il principio è presup-

posto in molte decisioni ed affermato, ad es. da Iulian. 

D. 30, 84 § 5: 

... actione ex vendito absolvi debet, quia hoc iudi
cium fidei bonae est et continet in se doli mali exceptio
nem ... 

Esso non vige nell' a . r. ux., cui si applica la regola 

opposta e comune a tutti gli altri giudizii, cioè che è 

neces~aria l'inserzione dell'exceptio doli nella for

mula, regola affermata nei seguenti testi: 

Pompo l. 15 ad Sabino D. 24, 3, 4; Si pater sine con
sensu filiae dotem a viro exegisset et eandem alii viro 
ei us filiae nomine dedisset et mortuo patre filia cum 
priore viro ageret, doli mali exceptione ' repellitur. 

Paul. l. 36 ad ed. D. 24, 3, 23: Et si quid in eam 
dotem impensum est, nec a muliere · reddetur, per doli 

fmali exceptionem servabi tur. 

Pomponio proclama il principio nel modo più espli

cito nel pr.citato che non può sospettarsi alterato 
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(GROSSO ci t. p. 35. sg., osserva che il verbo 'repelli tur' 

non obbedisce alla consecutio temporum; l'esatto ri

lievo può suggerire una correzione in 'repelli', ma non 

giustifica la asserta interpolazione della frase 'per 

doli ... repellitur'). 

Paolo è ugualmente chiaro, ma non sappiamo se egli 

si riferisse all'a. r. ux. o all'a. ex stipulatu, 

Paul. l. 7° Responsor. Vat. Fr. 94: (Fundus aesti
matus indotem datus a creditore antecedente ex causa) 
fiduciae ablatus est; quaero, an mulier aestimationem 
dotis repetat, exceptione summovenda si t? ai t enim, se 
propterea non teneri, quod pater ei us dotem pro se dedi t, 
cui heres non extiterit. Paullus respondit, pro praedio 
evicto sine dolo et culpa viri pretium petenti doli mali 
exceptionem obesse; quae tamen officio iudicis rei uxo
riae continetur. Poteri t muli eri prodesse hoc, quod 
ai t, se patr.i heredem non exti tisse, si conveniretur; am
plius autem et consequi eam pretium fundi evicti, evi- o 
dens iniquitas est, cum dolus patris ipsi nocere debeat. 

D. 24, ~, 49 § l: Fundus aestimatus in dotem datus 
a creditore antecedente ex causa pignoris ablatus est: 
quaesitum est, an mulier, si" aestimationem dotis repe
tat, exceptione summovenda sit: ait enim se propterea · 
non teneri, quod pater eius dotem pro se dedit, cui 
heres non extiterit. Paulus respondit praedio evicto 
sine dolo et culpa viri, pretium petenti ~ulieri doli 
mali exceptionem obesse: consequi enim eam pret'ium fundi 
evicti evidens iniqui tas est, cum dolus patris ipsi no
cere debeat. 

Tra le due, redazioni del testo di Paolo, quella del 

Digesto sembra l' autenti ca ( salvo l'usuale sosti.tuzi one 

di 'pignoris' a 'fiduciae' ); le frasi mç:Lncanti in questa 
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e riferite nei Vat. Frg. sono (con grande probabilità) 

delle glosse esplicative; ed invero il periodo "poteri t 

mulieri ... amplius autem et" è superfluo perchè ripete 

un concetto precedentemente espresso; la frase "quae ... 

continetur" (che difficilmente i compilatori avrebbero 

soppressa, se l'avessero trovata nel loro originale) 

contraddice alla precedente "doli mali exceptionem 

obesse". Il testo del Digesto non allude nè all' a. r. ux., 

nè all'a. ex stipulatu; sono perciò arbi trarii i ten

tativi di riferirlo all'una piuttosto éhe all'altra. 

A me sembra che sia significativo il silenzio di questo 

fr. e di D.24, 3, 23; esso mi fa supporre che la exceptio 

doli dovesse inserirsi nella formula dell' a. r. ux. 

come doveva certo inserirsi in quella dell'a. ex stipu

latu; se per le due azioni vigeva la stessa regola, era 

inutile specificare ogni volta di .quale si. discutesse. 

Due testi affermano la regola opposta, cioè che 

l'exceptio doli inerisce all'a. r. ux.: Ulp .. 1 . . 3° Dispu

tationum D. 24, 3, 21 e Marcell. D. 46, 3, 72 pr., ma la 

loro interpolazione è sicura e sarà dimostrata in se-

guito; aggi ungi · che le Disputationes sono probabil

mente un' antologia postclassica di estratti da Ul-

piano. 

\.. 
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e) LEGITTIMAZIONE ATTIVA. A) L'a. r. ux. spetta alla 

divorziata ed alla vedova sui i~ris (in origine forse 

soltanto alla divorziata, v. retro p. 102;) se alìeni 

iuris, al suo paterfamilias, che agiva col suo /consenso, 

Ulp. 6 § 6: 

Divortio facto, si quidem sui iuris sit mulier, ipsa 
habet actionem (id est dotis repetitionem); quodsi in 
potestate patris si t, pater adi uncta filiae persona habet 
actionem rei uxoriae; nec interest adventicia sit dos, 
an profecticia. 

Risulta dal ci t. testo che ella può richiedere anche 

la dos adventicia, cioè quella costi tui ta da un estraneo, 

salvo che il costituente non ne abbia restipulata la 

restituzione a suo favore; la notizia è confermata da 

Giu~tiniano, Cod. I. 5, 13, l § 13: 

si quando etenim extraneus dotem dabat nulla sti
pulatione vel pacto pro resti tutione ei us in suam per
sonam facto, quisquis is fuerat, mulier habebat rei 
uxoriae actionem ... 

L'adiunctio filiae al padre è molto antica, forse 

coeva all'origine dell'azione: già ne discutevano Tre

bazio e Labeone (Iavol. l. 6° ex poster. Labeonis D. 24, 

3, 66 § 2). La giurisprudenza classica si accontentava 

probabilmente del suo assenso pasl:?ivo (che anche in altre 

ipotesi sostituiva il consenso): 
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Ulp. l. 35 ad Sab. D. 24, 3, 2 · § 2: Voluntatem autem 
f iliae,cum pater agi t de dote, utrum sic accipimus, ut 
c onsentiat an vero ne contradicat filia? ·et est · ab im~ 
peratore Antonino rescriptum filiam, nisi (evidenter) 
contradicat, videri consentire patri. et Iulianus l. 
XLVIIi digestorum scripsit quasi ex voluntate filiae 
v ideri experiri patrem, si furiosam ·filiam habeat (nam 
ubi non potes·t per dementiam contradìcere, consentire 
quis eam merito credet). sed si absens ,filia si t, dicen
dum erit non ex voluntate eius id factum cavendumque 
ratam rem filiam habituram a patre ... 

Le frasi segnate in parentesi sono delle glosse 
, . 

esplicative (su cui, e sulla fine del fr., non riferito 

perchè anch'esso spurio, v. WOLFF, Sav. Z. 53, 302 sg.); 

cfr. anche Ulp. D. 24, 3, 22 § 9: 

Item pater furiosae utili ter intendere si bi filiaeve 
suae reddi dotem poteste 

La filia doveva consentire all'azione paterna ·nel 

momento della litis contestatib; Ulp. D. eod. 22 § 5: 

Eo autem tempore consentire filiam patri oportet, 
quo lis contestatur. secundum haec si filia dicat se 
patri consentire et ante li tis contestationem mutaverit 
voluntatem vel etiam emancipata si t, frustra pater aget. 

In a~tri termini, il padre era legittimato all'a-

zlone soltanto col consenso della filia; se qùesto man-

cava, l'azione non era ~ lui acquistata, quindi una 

eventuale confisca dei beni paterni non si estendeva alla 

filia nè ne pregi udicava il diritto a chiedere la resti-

tuzione della dote, 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 15a 
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. Pap.D. 24, 3, 42 pr.: In insulam patre deportato , 
qUl dotem profilia dedit, actio (dotis) rei uxoriae a d 
filiam pertiriet. post divortium quoque patre damnato 
cu~ quidem consentiente filia competierat, aeque (dotiS ) 
rel uxoriae actio mulieris est. 

Sev. et Antonin. Cod. I. 5, 18, 2: Secundum rationem 
iuris existimas restitui tibi debere dotema fisco, qui 
bona damnati patri s tui suscepi t. licet enim viro quondam 
tuo pater tuus heres extiterit, attamen iuri tùo hoc 
deiogari non potest, cum et ipse pater sine voluntate 
tua nec exigere nec accipere dotem poterat. (a. 207). 

Se poi la filia era impossi bili tata a manifestare l~ 

sua volontà ad es. perchè assente, l'azione era concessa 

al padre soltanto se costui avesse preventi vamente pre

stata all'ex marito, convenuto, la cautio 'filiam ratam 

rem habi t'uram'; l'ex marito ·era così garenti to dal 

rischio che la ex moglie agisse pòi da sola contro di 

lui, ed egli dovesse pagarle di nuovo la dote che aveva 

giàrestituitaalpater; v. ades. Modestin. D. 31,34§5: 

. Qui invita filia de dote (rei uxoriae) egerat, deces
~1 t e~d~m_ illa exheredata ... Modestinus respondi t: quod 
ln ~rlmls est., n~n esse con~umptam de dote (rei uxoriae) . 
actlonem mullerl, cum patrl suo non consenseri t, utique 
non ignoras. -

I Nondimeno, s 'e il padre avesse agito senza l'assenso. 

della filia e fosse poi morto istituendola erede o le

gandole la dote, alla figlia era preclusa la nuova azione 

contro l'ex marito, in applicazione della regola gene-
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ral e che non si possono disconoscere i fatti del proprio 

aut ore; così afferma, ad es., Ulp . D. 24, 3', 22 § 3. 

La filia, da parte sua, ha bisogno che il padre in

t enti l'azione; se egli è furioso, agirà il suo curatore, 

Ulp. D. 24, 3, 22 § lO: 

Si soluto matrimonio pater furiosus sit, curator 
e ius voluntate filiae dotem petere poterit . . . 

se è prigioniero', la figlia agisce da sola, Ulp. eod . 

22 § Il: 

... et si ab hosti bus captus si t pater, puellae dandam 
actionem (de dote repetenda) rei uxoriae. 

Se il padre muore dopo la contestazione della li te~ 

l'actio iudicati spetta alla filia e non agli eredi del 

padre; altra regola anomala giustificata dal carat-

tere personale dell'azione, luI . D. 24, 3, 31 § 2: 

Si voluntate filiae (procurator) cognitor a patre 
datus litem de dote contestatus fuerit et re secundum 
eum iudicata pater decesserit, iudicati actionem filiae 
potius quam heredibus ' patris dari oportebit . 

Iustinian . Cod . I. 5, 13, l § 14 : .. " et necdum actione 
(rei uxoriae) motus ab hac luce fuer.it subtractus (pater) 
et si lis contestata esset, ad filiam quasi proprium 
patrimoni um dos revertebatur . 

(La genuinità del pr~mo testo non è sicurissima, 

perchè 'oporteri' è "usato in senso improprio). 

La formula dell' azione intentata dal padre era 
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concepita con la demonstratio "patri filiaeve reddi opor-

tere (Ulp. D. 24, 3, 22 § 9), ma la condemnatio era a favore 

del solo pater. 

B) Morta la filia costante matrimonio, il pa

dre (o l'ascendente paterno) agivano con , l ' a. r . ux . 

solo per la restituzione della dote da lei costituita , 

Ulp. 6 § 4: Mortua in matrimonio muliere dos a pa
tre profecta ad, patrem reverti tur, quintis in sin
gulos liberos in infinitum relictis penes virum. quod 
si pater non sit, apud maritum remanet. 

La sua legi ttimazione all' azione è già nota a Servio 

Sulpicio ed è perciò sicura per l'epoca repubblicana, 

Labeo l . 6°poster. a IavOleno epitomat o D. 23 , 3,79 pr. : 

- Avus neptis nomine filio natae genero dotem dedi t 
et moritur. negat Servius dotem ad patrem reverti et 
ego cum Servio séntio, quia non potest videri -ab eo pro
fecta, quia nihil ex his sui habu1sset. 

Ulteriore conferma di questa datazione è fornita 

dalla retentio proprer liberos, introdotta probabil-

mente da Augusto - (v. in seguito) che presuppone già 

es'istente l'azione. 

Era considerata dos profecticia, a quanto pare, 

quella costituita dal padre o dall'ascendente paterno, 

anche a favore della discendente emancipata (esporrò 

la questi one in seguito, perchè mancano testi apparte-
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nenti a quest'epoca); se la figlia moriva in matrimonio, 

il padre (o l'ascendente) non potevano richiedere che la 

dos profecticia, quindi nè quella costi tui ta dalla filia 

n è quella costi tui ta da terzi. Il padre non poteva 

n emmeno richiedere la dote costi tui ta da suo padre alla 

p ropria nipote e figlia; la regola risulta dal cito fr . 

d i Iavolen. D. 23, 3, 79 pro ed era anche discussa da Celso 

i n D. 37, 6, 6: 

Dotem, quam dedit avus paternus, an post mortem 
avi mortua in matrimonio filia patri reddi oporteat, 
quàeritur. 

(Il seguito del fr. è completamente alterato e non 

dà luce sull'opinione di Celso). 

Il marito era dunque li berato 'dall'obbligo di resti-

tuire la dote costituita dalla moglie o da terzi se costei 

moriva prima di chiederla; dall'obbligo di restituire 

la dos profcticia quando essendo la moglie morta in 

matrimonio, fosse poi morto anche il suocero, 

Ulp.: 6 § 4: Mortua in matrimonio muliere ,dos a 
patre profecta ad patrem revertitur ... quod si pater 
non sit apud maritum remanet. 

§ 5: Adventicia autem dos semper penes maritum re-
manet ... 

L'azione non compete mai agli eredi della donna 

o del padre; l'intrasmissibilità ne indica il fine spe-
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cifico e preciso: la restituzione della dote alla donna 

in primo ~uogo ' e poi alla sua familia. L'a. r. ux . 

si trasmette invece agli eredi dell'attore quando si a 

intervenuta la li tis contestatio; ma questa non è un' ec-

cezione alla regola, si bbene una conseguenza della li

tis contestatio, che nova il rapporto dedotto in giu-

dizio trasformando, tra l'altro, i rapporti temporanei 

in perpetui . 

C) Se però la donna o. il padre sono morti dopo aV6r 

messo in mora il marito o genero, l ' .a . r .. ux. passa ai 

loro eredi. La trasmissibilità è attestata per l'epoca 

imperiale; probabilmente si era affermata fin da questo 

peri odo, ma ne ignoriamo l'origine -precisa, certo poste-

riore alla creazione dell' a. r. uX., 

Ulp. 6 § 7: Post divortium defuncta muliere, heredi 
ei us actio non ali ter datur, quam si moram in dote red
denda maritus fecerit. 

Paul. Vat. Frg . 97: Paulus respondit, id, quod 
dotis nomine marito datum est, si post mortem mariti 
nulla mora intercessi t (atque i ta mulier decessi t ins.) 
apud heredem mariti remanére oportere. 

Vat . Frg. 112: Paullus respondit, mulieris nomine 
postulatum virum sufficere; per quemcumque enim posse 
actionem rei uxoriae perpetuari. 

La mora del marito è valutata secondo' i principii 

generali, elaborati in ispecie dalla giurisprudenza 

imperiale e che esporrò in seguito. 
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La trasmissione dell'a.r. ux. agli eredi è dovuta 

a ragioni diverse da quelle che ne determinarono la 

c reazione a favore della donna e del ' pater; costoro 

f urono legittimati ad agire per motivi personalissimi 

o familiari; gli eredi, invece, richiedono c~n l'a. r. ux. 

non la dote, ma il complesso dei beni compresi vi; in 

altre parole" l'azione t~asmessa 'loro ha uri carattere 

esclusivamente patrimoniale; e si fonda su altri presup-

posti (così giustamente CZYHLARZ, Dotalr. p. 300). 

La diversa natura, il diverso scopo dell' azione concessa 

agli eredi sembrano avvertiti dai giuristi romani, Gai. 

D. 24, 3, 27: 

Si post di vorti um mortua muliere heres ei us cum 
viro parenteve eius agat, eadem videntur de restituenda 
dote intervenire, quae ipsa muliere agente. obs~rvari 
solent. 

Gaio afferma che le regole dell'a. r. ux. si appli

cano per analogia all' azione intentata dagli eredi. 

Paolo ed U~piano espongono la trasmissione dell' a. r. ux. 

in un li bro posteriore a quello nel quale ne commentano 

la formula; LENEL (Edictum p. 303) che ha fatta questa 

constatazione, la trova strana; a me sembra che essa 

provi la diversità delle due azioni. 
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f) LEGITTIMAZIONE PASSIVA. L'a. r. ux. s'intenta 

sempre contro chi ricevette la dote. 

A)" Il marito è sui i uris; a) se egli resta tale fino 

alla li tis contestatio oppure fino all,a morte, l'azione 

si rivolge contro di lui o i suoi eredi, ' 

Ulp. D. 24, 3, 22 § 12 ... quaeramus adversus quos 
competit de dote (rei' uxoriae) actio. et adversus ipsum 
maritum competere palam est ... sed si filius familias 
sit maritus et dos socero data sit, adversus socerum 
agetur. 

Dioclet . Cod. I. 5, 18, 9: Dotis actione successores 
mariti ~uper eo, ' quod ei dotis nomine fuerat datum, 
convenire debes (a. 294). 

b) se il marito si fa arrogare (subisce quindi 
I 

una capitis deminutio) occorre disti.nguere: , l) l'arro-

gazione avviene dopo contratto il matri~onio, ma prima 

che sia sciolto: la capitis deminutio sopravvenuta non 

influisce sull' a. r. ux. non nata ancora; questa sorgerà 

allo scioglimento del matrimonio e si rivolgerà 'contro 

il marito; 2) l'arrogazione avviene dopo sciolto il 

matrimonio: essa estingue i debiti del marito, ma il 

pretore, che concede actiones ficticiae ai creditori 

contro il capite minutus, concede alla ex moglie (o al 

suo pater familias) contro il marito l'a. r. ux., con 

la fictio che costui non sia capite minutus (Gai. In-

sti t. 4 § 38) . 
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B) Il marito è filius familias al -momento della 

costituzione della dote e resta/ tale quando si contesta 

l 'a. r. ux.: a) se la dote fu consegnata a lui, egli è 

tenuto a restituirla e l ' azione si rivolge contro di 

lui; il suo paterfamilias sarà tenuto, se del caso', con 

un' actio adiecticiae quali tatis; se il paterfamilias au-

torizzò o consentì la consegna della dote al ·figlio 

ovvero la ricevette egli, l'a. r. ux. si rivolge contro 

di lui e cont,ro i suoi eredi (quindi contro il marito 

solo se ed in quanto erede del padre), 

Paul. D. 24, 3,25 pr.: Si filio familias dos datasit 
iniussu patris, de peculio quidem agetur ... 

Tryph. D. 24, 3, 53: Si filio familias dos data est, 
ipse quidem dotis (rei uxoriae) actione tenetur, pater 
autem eius de peculio ... 

Dioclet. Cod . I. 5, 18, lO: Si socero filiae tuae 
dotem dedisti, licet in eius positus potestate gener 
tuus rebus humanis exemptus sit, tamen non de peculio, 
sed in solidum a te consentiente filiaconventum eum 
satis oportet facere. (a . 294) . 

Ulpian. D. 33, 4, l § lO: Per contrarium apud Iulia-
( 

num l. XXXVII quaeri tur, si socer filio ' suo exheredato 
dotem nurus legasset: et ai t agi quidem cum mari to e~he
redato de dote (rei uxoriae) non posse, verumtamen ip
sum dotem persecuturum ex causa legati: sed non alias 
eum legatum consecuturum, quam si caverit heredes ad
versus mulierem defensum iri ... 

Iulian. D. 35, 2, 85: Si dos socero data est et solus 
filius heres patri extitisset, dotem confestim in com
putatione heredi tatis et Falcidiae ratione in aere 
alieno deducet... quod si .fili us extraneum coheredem 
habeat, ipse quidem semper pro qua parte patri heres 
erit dotem in aere alieno deducet, et coheres eius ... 
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Il passo di Ulpiano mostra che l'a. r. ux. si rivolge 

contro tutti gli eredi del suocero; infatti ii ma-

ri to, diseredato dal padre, ma legatario della dote 

della moglie, non può conseguirla dagli eredi se non 

dopo averli garentiti che la moglie non intenderà l'a. 

r. ux. contro di loro; l'affermata necess{tà di garen

tire gli eredi presuppone che la moglie possa agire 

contro di loro. Il passo di Giuliano conferma la regola: 

l'a. r. ux. si intenta contro ciascun erede in relazione 

alla quota per cui ciascuno è stato istituito. 

b) le regole suesposte valgono anche per il caso in 

cui il paterfamilias emancipi il figlio, marito; man-

cano però testi in proposito. 

g) CO;NDANNA. Ho già ampiamente illustratala struttU-

ra aella condemnatio e il larghissimo potere discrezio-

naIe attribuito all' arbi ter; ricordo qui alcuni processi 

da cui si ricava qualche applicazione di quei principi'i; 

non meraviglia che nessuna teoria sia stata elaborata 

in proposito: mai come in questo caso la pratica era 

ribelle ad ogni teoria . L'unico principio perseguito 

(ed afferma~o nella struttura dell'a. r. ux., non da 

singole decisioni, fu la protezione de~la dote esclusiva

mente in favor della donna o. del suo pate r familias, con 
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e qui temperamenti, anzi con la massima ragionevole con-

s iderazione dei bisogni e ,delle esigenze del ma~i to; per

c iò Cicerone accenna alla possibilità che quòte della 

dote vengano da costui trattenute per i figli legittimi 

ed altri autori (anche il più volte cito Cato apd. Aulus 

Gellius, Noctes Atticae, 4,3 §§ 1"':2) alla cattiva condotta 

della donna come causa di perdita parziale della dote; 

perciò , infine è ben probabile (mancan~ testi precisi 

in proposito) che l'arbiter assegnasse termini varii 

per la restituzione della dote. 

Ci cero, Topica, 4 § 20: Si mulier cum fuisset nupta 
cum eo, quicum conubium non esset" nuntium remisit, 
quoniam qui nati sunt, patrem non sequuntur, pro 'li beris 
manere nihil oportet. 

Valerius Maximus, Factorum et dictorum memora
bili um, 7, 7 ,' 4: Septicia quoque mater Trachalorum 
Ariminensium irata filiis in contumeliam eorum, cum 

' iam parere non posset, Publicio seni admodum nupsi t, 
testamento etiam utroque praeterito. a qui bus aditus 
divus Augustus et nuptias mulieris et suprema iudicia 
improbavi t: _ nam heredi tatem maternam filli.os habere 
i ussi t, dotem, quia non creandorum li berorum causa 
coniugium intercessit, virum retinere vetuit . 

8, 2, 3 : C. Marius ... cum C. Titinius Minturnensis 
Fanniam uxorem, quam impudicam de industria duxerat, 
eo crimine repudiatam, ' dote spoliare conaretur, sum
pttis inte~ eos iudex, in conspectu habita quaestione, 
seduo,tum Titinium monuit, ut incepto desisteret ac 
mulieri dotem redderet. Quod cum saepi us frustra fecis
set) coactus ab eo sententiam pronuntiare, mulierem 
impudicitiae sestertio nummo, Titinium summa totius 
dotis damnavit, praefatus idcirco se hunc iudicandi 
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modum secutum, cum liqueret si bi Ti tini um patrimonio Fan
niae insidias struentem impudicae coniugium expetisse. 

. La preoccupazione di restituir la dote non era 

lieve per i mariti; è descritta, ad es. in 

Cicero, Pro Scauro, 5 § 8: Is cum hanc suam uxorem 
anum et locupletem et molestam timeret, neque eam habere 
in matrimonio propter foeditatem neque dimittere pro
pter dotem volebat. 

ad Atticum, 14, 13 § 5: Quintus ... satis enim torque
tur debitione dotis. 

EDICTUM DE ALTERUTRO. Sorse probabilmente in pe-

riodo repubblicano (a cui rimonta la maggioranza degli 

editti pretori) ed è pochissimo conosciuto; lo menzio-

nano e ne danno notizie due tardi testi: 

Theodos. Cod. Theod. 4, 4, 7 pro : ... mulier in edicto, 
quod de alterutro est, cum suam explanaverit optionem, 
ne penitentia possit ad aliud transire, etiam satisda
tione cogetur praecavere, nisi si aetatis 'iuvetur auxi
l i o . ( a : 424). 

Iustinian. Cod. I. 5, 13, l § 3a: Sciendum ... est ' 
edictum praetoris, quod de alterutro introductum est, . 
in ex stipulatu actionem cessare, ut uxor et a marito 
relicta accipiat et d'otem consequatur. 

Il marito, premo rendo alla moglie, poteva lasciarle 

la dote con . disposizione di ultima volontà (legato, 

istituzione di . erede con prelegato della dote,forse 

donatio mortis causa), sia per adempire alla restitu

zione della dote, sia per legare alla vedova altrettanto, 

lasciandole impregiudicata la restituzione della dote; 

- 125 -

nel secondo caso, la vedova poteva intentare cumulati-

va~ente contro gli eredi del marito l'a. r. ux.e l'a. ex 

testamento, nel primo caso poteva sperimentare una s01a 

az ione, il cui esercizio escludeva l'altra; ciò natural-

mente , se il testatore aveva chiaramente espressa la 

sua volontà nell'uno o nell'altro senso. Qualora invece 

egli avesse lasciata una disposizione pro dote senza 

s pecificarne la causale, poteva esserne dubbia la por

t ata. Questo fu il caso p~evisto dal pretore con l' edi tto 

" de alterutro" che mantenne alla . vedova la scelta tra 

l e due azioni, ma le impose di prestare ai convenuti , 

quando esperiva una delle due azioni, una cauzione a 

garenzia che non avrebbe intentata l'altra; in altri ter-

mini, la vedova dovette limitarsi all' a. r. , ux. o all' a. 

ex testamento, onde il nome dell'editto (de alterutro,. 

L' edi tto escluse il conC9rso tra queste due azioni, 

ma nulla dispose circa il cumulo tra l'a. ex stipulatu 

(spettante alla . vedova che avesse stipulata la resti tu-

zione della dote in suo favore) e l'a. ex testamento, 

cumulo che restò possibile. 

DESTINAZIONE DELLA DOTE. Queste le disposizioni 

sulla dote nell'epoca repubblicana; il quadro dell'i-
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sti tuto non è completo, causa la scarsità di notizie · ch e 

impedisce un' esposizione adeguata di .alcuni suoi aspetti 

e rappòi'ti (ad es. le cautiones) per questo periodo. 

~ondimeno posso rilevarne una caratteristica s i

cura: la dote è bensì costituita in occasione ò a seguito 

di matrimonio, ma non al fine giuridico di sopperire a i 

bisogni familiari . 

La dote è strettamente connessa al matrimonio , 

Ulp. D. 23, 3, 3: Dotis appellatio non refertur ad 
ea matrimonia, quae consistere non possunt : neque enim 
dos sine matrimonio èsse poteste ubicumque igitur ma
trimonii nomen non est, nec dos est . 

Non è ugualmente connessa alla persona del marito : 

può ·appartenere ad altri o passare in dominio altrui . 

Se il marito è alieni iuris , il pater~amilias ne acquist~a 

tutti i beni, quindi la dote (anche se consegnata al fi

glio senza suo consenso); solo in determinati casi egli 

è obbligato a resti tui r la (v . retro p. 121 sg . ) . La regola 

non stupisce nel matrimonio culli manu, in cui la moglie 

cade sotto ·la potestà del suocero, ma è già significativa 

in quello sine manu : la moglie, rimasta nella" sua fami 

lia, apport~ la dote non al marito, ma al suocero . La 

situazione è più paradossale (e perciò più istruttiva) 

quando il suocero, paterfamilias, muore o emancipa o 
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dà in adozione il figlio. Nel primo caso, se egli muore 

ab intestato l'èredità e quindi la dote si devolve a 

tut ti gli eredi ; con la divisione ereditaria la dote potrà 

esser attribuita al coniuge o ad altri coeredi, nè il 

f i glio vi vanta un diritto poziore perchè marito della 

d otata . Se il pate familias fa testamento, può disporre 

a suo li bi to della dote e magari non lasciarla al figlio . 

Negli altri due casi, l'emancipazione o l'adozione, 

i l figlio esce dalla famiglia paterna (diviene sui iuris 

o passa sotto altro paterfamilias), ma non lo seguono 

i suòi beni, e némmeno la dote; questi appartenevano 

a l pater familias e permangono suoi dopo cessata la sua 

p otestà sul figlio. 

Infine, se il marito sui i uris si fa arrogare, tutti 

i suoi beni, compresa la dote, sono acquistati dall'a

drogator; all'arrogato non resta che ... l'obbligo di 

r estituirla (v. retro p . 120) . 

Queste regole, in parte modificate sotto l'impero, 

mostrano che la dote non è concepita come apporto di beni 

necessariamente' destinati ai coniugi. 

La dote non è destinata nemmeno ai bisogni della 

famiglia, giacchè può comprendere cose infruttifere . 

per definizione; come la nuda proprietà, es. 
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Paul. D. 23, 3, 4: Si proprietati nuda:e indotemdatae 
usus fructus accesseri t, incrementum videtur dotis ' 
non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset~ 

Diocl. Cod. I. 5, 12, 17: Res, quarum usu fructu sibi 
deducto socrus in dotem dedi t, venumdando auferre ti b i 
nihil potest . (a. 294). 

L'interpretazione di questi passi (e di altri, che 

esaminerò in seguito) e l~ deduzione della · regola son 

merito di BECHMANN (Dotalrecht, I, p. 3 sg. ) e resistono 

ad ogni critica. 

Indizi ulteriori, ma meno precisi confermano queste 

caratteristiche e ne parlerò pià oltre .. 

Diritto classico: periodo 

imperiale. 

,LEGISLAZIONE AUGUSTEA. Le innovazioni introdotte 

da AuguSGO nell'istituto dotale furono determinate da 

motivi connessi a quelli che ispirarono la sua legisla

zione sul matrimonio e sul divorzio: furono disposi

zioni apparentemente frammentarie, ma t.utte rivolte 

ad una maggi or protezi one della dote; alcune favori rono 

la moglie, altre iniziarono la trasformazione dello 

istituto dotale i'n patrimonio . destinato alla famiglia 
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e sottratto alla libera disponibilità dei coniugi. La 

giurisprudenza classica elaborò e sviluppò ampiamente 

queste direttive , appena accennate nelle leggi Giulie, . 

sicchè l'istituto repubblicano ne fu parzialmente, ma 

p rofondamente trasformato; la coesistenza delle super-

s titi e delle nuove disposizioni conferisce alla dote 

classica un aspetto contraddittorio, rilevato, ma non 

adeguatamente chiarito dalla dottrina moderna. Queste . 

avvertenze giustificano l'esposizione preliminare delle 

norme augustee, contenute nelle leggi Giulie matrimo-

niali, che statuirono: 

l ° Il divieto per il marito di alienare il fondo 

dotale senza il consenso della moglie . 

20 Il divieto delle donazioni tra coniugi . 

30 La disciplina e determinazione delle cause 

di retentiones . 

40 L' imposizione di termini per la restituzione 

della dote . 

Queste disposizioni ebbero valore cogente; i pri

vati potev.ano modificarle solo s'osti tuendone altre 

pià favorevoli alla ·conservazione della dote intesa 

come patrimonio familiare (di ciò in seguito). 

l) DIVIETO DI ALIENARE IL FONDO DOTALE. Questa 

L AURIA, Matrimonio - Dole . Dispensa 17a 
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innovazione augustea, inasprita poi da Giustiniano , 

si è mantenuta nel code napoleon e nel nostro cod. civ . 

(art . 1404 sg.); la L. Iulia de adulteriis (18 a. Chr .) 

vietava la alienazione del fondo dotale invita uxore : 

Gai. Instit . . 2 § 63: Nam dotale praedium maritus 
invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, 
quamvis i psi us si t vel IIianci patum ei dotis causa vel 
in iure cessum vel usucaptum. quod quidem ius utrum ad 
Italica tantum praedia an etiam ad provincialia perti
neat dubitatur. 

Sento 2, 21b § 2: Lege Iulia de adulteriis cavetur 
ne dotale praedium maritus invita uxore alienet. 

a) Gaio cito ricorda la disputa tra i giuristi 

classici sull'applicabilità del divieto ai fondi pro-

vinciali, di~puta giustificata dal tenore della legg~ 

Giulia che elencava i modi civili di trasferimento del 

dominio e giustificata altresì dalla dubbia estensione 

alle provincie delle leges destinate ai cives romani. 

, b) Non ·conosciamo esattamente quali effetti avesse· 

l'alienazione compiuta contro il divieto: non . sappiamo 

se essa fosse assolutamente .nulla e il marito potesse 

. revindicare il fondo alienato, o se fosse nulla solo 

nei confronti deila moglie cui sola spetterebbe la revin':'" 

dica. Tralascio la . copiosissima ~etteratura sulla que

stione, ed espongo gli argomenti addotti da NOAILLES 
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( L' inaliénabilité dotale et la Novelle 61, Annal . de 

l ' Univers~ de Grenoble, volI. 30-31, 1918-19) a soste

gno della sua ipotesi , che sembra esatta ed è da mol

t i accettata. NOAILLES è per la seconda soluzione . 

Anzitutto, il divieto ha luogo soltanto se la moglie 

p uò esperire l'a . r . ux., (che sorge allo scioglimento 

4el matrimonio v. retro p. 120); lo afferma Paolo in 

D. 23, 5, 3 § l: 

Totiens autemnon potest alienari fundus, quotiens 
mulieri actio (de dote) rei uxoriae competit aut omni
modo competitura est. 

Il principio è confermato da altri giuristi, i quali 

dicono che non può togliersi il fondo all'acquirente o 

l'alienazione è sanata quando la moglie non può chie-

dere la restituzione della dote. 

Marcian. (Marcell.?) ·D. 23, 5, 17: Fundum dotalem 
maritus vendidit et tradidit: si in matrimonio mulier 
dece·sseri t et dos lucro mari ti cessi t J fundus emptori 
avelli non potest . 

Papin . D. 41, 3, 42:Cum vir praedium dotale ven
didit scienti vel ignoranti rem dotis esse, venditio 
non valet . . quam defunc.ta postea muliere in matrimonio 
confirmari convenit, si tota dos lucro mariti cessit. 

Ulp. D. 23, 5, 13 § 4: Si uxore herede insti tu~a fun~us 
dotalis fueri t legatus, si quidem deductis legatls muller 
quantitatem dotis in hereditatem habitura est, valet 
legatum, si minus an non valeat, quaeritur. 

Infine Giustiniano nella Nov . 61 c. 4 riconobbe 
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soltanto alla donna il diritto di impugnare l'aliena-

zione; la disposizione non ~rova perentoriamente che 

la norma augustea le fosse identica, ma è indizio apprez-

zabile in questo senso. 

Anche gli eredi della donna potevano far valere la 

nullità dell'alienazione, Ulp. n. 23, 5, 13 § 3. 

Accettandosi l'ipotesi di NOAILLES si scorge chiara 

la portata del divieto augusteo: esso fu sancito esclu-

sivamente in favor della moglie, di cui si richiese il 

consenso, limitando di altrettanto la disponi bili tà 

del marito (Gai. Insti t. 2 § 62 ricorda come eccezionale 

situazione per un dominus questa del marito che non può 

alienare il fondo dotale). La , innovazione fu attuata 

seguendo le direttive repubbl~cane perchèprotesse im

mediatamente la moglie e solo indirettamente la dote. 

Invero il consenso della moglie era sufficiente a re n-

dere valida l'alienazione che il marito compisse del 

fondo dotale; il richiesto intervento della moglie 

(equivalente forse a rinunzia alla futura azione di 

nullità) significava che ella disponeva del suo diritto, 

ma permetteva anche un'eventuale pregiudizio alla dote 

che la L. Iulia non impediva. 

c) La giurisprudenza estese il di vieto a tutti 
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gli atti volontarii producenti perdita O diminuzione 

di diritti dominicali sul fondo; inoltre si vietò il 

' pegno del fondo, che non potette costituirsi nemmeno 

col consenso della donna (forse in applicazione del 

SCo Velleiano che proibì alle donne di intercedere pro 

aliis) ; 

Ulp. D. 23, 5, 5: Iulianus l. XVI digestorum scri
psi t neque servi tutes fundo debi tas posse mari turo remi t
tere neque alias ei imponere 

Insti t .2, 8 pr: ... cum enim lex in soli tantummodo 
rebus locum obtinebat, quae Italicae fuerant, et alie
nationes i~hibebat, quae invita muliere fiebant; hypo
thecas autem earum etiam volente ... 

Il divieto non riguardò invece le alienazioni forzose 

(ad es. a seguito ,di missio in'possessionem ex se~undo 

decreto, se il marito non presti la cautio damni infec~i, 

Paul. D. 23, 5, l pro ), le alienazioni prodotte da cause 

precedenti la costituzione di dote, quelle compiute per 

una permutatio dotis (quando è lecita, v. , in seguito), 

quelle derivanti da giudizio di divisione provocato dal 

condividente (non dal marito), Gordian. Cod. I. 5, 23, 2 

(a. 241). 

2) DIVIETO DELLE DONAZIONf TRA CONIUGI. Fu intro

dotto probabilmente da Augusto (v. retro p. 23). Esso 

còlpiva tutti gli atti di liberalità compiuti da un 
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coniuge per arricchire l'altro a suo ~anno: ne erano 

però escluse le donazioni per determinate cause, cioè: 

ali doni usuali in occasione di ricorrenze o fest i-

vità; l'uso di mOQili o immobili (schiavi, animali,vest i 

ecc.) dell'altro coniuge e le spese all'uopo erogate ; 

gli alimenti, viaggi, abbigliamenti ecc.; le rendite 

periodiche fornite dal marito alla moglie che non avesse 

propri beni; i frutti dotali percetti dalla moglie ; 

queste eroga~ioni son considerate donazioni, non esi-

stendo obbligo agli alimenti, e son vietate, ma par

- zialmente: la moglie non ha diritto a chiederle, ma il 

marito non può pretendere la restituzione di ciò che 

ella ha ricevuto e consumato, 

Ulp. · D. 24, l, 15 pr . : Ex annuo vel menstruo, quod 
uxori mari tus praestat. .. quod superest revocabi tur . .. 

Gordian. Cod. I. 5" 16, Il: Sicut cessat petitio 
quantitatis, quam de suo marit~suxori in menses sin
gulos vel annos singulos proprii usus eius gratia pro
mi tti t, i ta ex ea causa [nummi] soluti ,erogatique non 
dari repetitionem (a . 241). . 

Alex. Sev. Cod. I. 5, 16, 8: Si fructus eorum prae
diorum, quae in dotem accepisse te dicis, matrimonii 
tempore uxorem tuam percipere passus est eosque uxor 
tua absumpsit, restitui tibi - post divortium oportere 
nulla ratione contendis. sin autem ab his locupletior 
facta est, in tantum potest conveniri. (a. 233). 

(v. in proposito KOSCHAKER, Studi in onore di 

Bonfante, 4 p. l sg. ed in segui to p. 144 sg-.). Sono 

- 135 -

anche escluse dal divieto le donazioni tra coniugi di

vortii causa (compiute al momento . del divorzio) ed 

exil i i causa. . 

b) È dubbio se sia valida la donazione della moglie 

a f avor del marito perchè costituisca in dote l'oggetto 

donato alla figlia (D. 23, 3, 5 § 9; 24, l, 34; testi inter

polati: v. Index interpolationum .ad h.l . ) . 

c) Sono infine permesse le ' donazi oni honori s 

causa, sepulturae causa, nonchè quelle che non arric

chiscono il _ coni uge donatario perchè gravate da un 

modus (es . donazione dello schiavo affinchè sia mano-

messo) . 

Le donazioni contro il di vieto sono colpi te da 

nullità assoluta ~d insanabi~e; è nulla perfino la dona

zione del possesso; questo trapassa nell' accipiente , 

ma non ai fini dell'usucapione che non decorre. 

Un'importante mitigazione fu sancita da un'oratio 

di Severo e Caracalla del 206 d. Cr . (Ulp. D. 24, l, 32) )J 

la quale confermò le donazioni tra coni ugi già eseguite 

(cioè le donazioni reali, non le obbligatorie) se il 

donante non le avesse revocate prima di morire; ', la 

disposizione tenne forse Gonto dell'uso di legare . al 

coniuge le cose donategli contro il divieto. 
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per escludere che si fossero affermati criteri generali 

desunti da quella prassi. 

Le retentiones furono invece fissate legislativa-

mente in misura determinata, e questa fu una duplice 

innovazione: il giudice non po~ette più esercitare il 

potere discre4ionale, ma dovette ammettere la retentio 

a favor del marito solo se ed in quanto ne esistevano 

i presupposti; non potè permetterla iri altri casi nè 

oltre la misura determinata: la dote dovette resti tuirsi 

in quantità fissa. Le retentiones furono ammesse per 

le ' seguenti cause, Ulp. 6 § 9: 

Retentiones ex dote fiunt aut propter liberos, aut 
propter mores, aut ,propter impensas, aut propter res 
res donatas, aut propter res amotas. 

Si distinguono in due categorie: o relative alla 

morum coercitio o 'fondate su cause pecuniare. 

Le prime soltanto sono vere retentiones ex dote; 

il marito ne trattiene - deduci t - una quota o non ne paga 

il valore corrispondente. Esse sono opposte dal marito 

(non dai suoi eredi) soltanto in caso di divorzio per 

colpa della moglie (o del suo paterfamilias); si fanno 

v'alere contro costei (o il suo paterfamilias), non sap-
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p iamo se anche contro gli eredi. Non generano azione, 

ma si deducono con exceptio, 

Ulp. 6 § lO fin.: Sextae in retentione sunt, non in 
p etitione . 

La notizia è importante, perchè se ne deduce che 

le, retentiones non avevano carattere penale; se lo aves-

sero avuto, si - sar~bbero fatte valere con azione . 

Paul. D. 24, 3, 15 § 1: Heredi mariti, licet in solidum 
condemnetur, [compensationes] tamen, quae ad pecunia
riam causam respiciunt, prod~runt, ut hoc minus sit 
opligatus, veluti ob res donatas et amotas et impensas : , 
morum vérum coercitionem non habet . 

La compensatio ha sosti tui ta la classica retentio 

nel testo; Paolo vi afferma che la morum coercitio non 

giova all' erede -del mari,to, cioè costui non può opporla, 

mentre può giovarsi , delle retentiones quae ad pecu-

niariam causam respiciunt . 

Due sono le retentiones fondate sulla morum coer-

citio: 

a) RETENTIO PROPTER MORES. Ce ne dà notizia Ulp,. 

6 § 12: 

Morum nomine graviorum quidem sexta re-tinetur, 
leviorum aute~ octava. graviores mores sunt adulterium 
tantum; levi ores omnes reliqui., 
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b) RETENTIO PROPTER LIBEROS. 

Ulp. 6 § lO: Propter liberos retentio fit, si culpa 
mulieris aut patris,. cui us in potestate est, di vorti um 
f .actum si t; tunc enim singulorum li berorum nomine 
sextae retinentur ex dote; non plures tamen quam tres. 
Paul. · Instit. l. 2 tit. de dotibus: Si divortium est 
matrimonii et hoc sine culpa mulieris factum est, dos 
integrarepetetur. Quodsi culpa mulieris factum est 
di vorti um, in singulos li beros sexta pars dotis a marito 
retinetur usque ad mediam dumtaxat partem dotis. 

Non era invocabile dagli eredi del marito, 

Gordian. Cod. I. 5, 14, 3: Quamvis pater tuus, cum 
te nuptui collocaret, pactus sit, ut, si maritus tuus 
superstiti bus filiis communi bus in matrimonio deces
sisset, pars dotis li berorum nomine retineatur, ei usmo
di tamen . conventio, quominus actionem integrae ' dotis 
habeas, proficere non poteste (a. 239). 

Il principio è affermato in occasione di una retentio 

regolata cqn convenzione, ma vale 'a fortiori per la 

retentio legale. 

La retentio era calcolata in misura di un sesto 

per ogni figlio vivente allo scioglimento del matrimonio 

e ~ino a concorrenza della metà della dote; erano .com

presi anche i figli emancipati, esclusi i premorti. 

Callistr. D. 24, 3, 48: Si dotali instrumento ita 
sti pulatio interposi ta si t, ut li berorum nomine dos 
apud virum resideat, nepotum quoque nomine dos reti
nebitur. 

Per altra ragione erano computati gli abortl 'in-

vi to marito', 
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Sch. s~nait. § 12: ibi late loquitur de muliere quae 
abortum feci t, quod si invito marito abortum feceri t, . 
sexta dotis multatur, quasi peperit. 

Probabilmente questa retenti'o si cumulava con quella 

propter mores, 

Ulp. 6 §ll: Dos quae semel 'functa est, ampliusfungi 
non , potest, nisi aliud matrimonium sito 

Il passo è molto oscuro; forse afferma che la dote, 

una volta decurtata della re·tentio propter liberos, 

non può esservi nuovamente sottoposta, salvo il caso 

di nuovo matrimonio tra gli stessi coniugi. La limita-

zione si applicherebbe alla sola retentio propter libe-

ros, non a quella propter mores di cui si parla nel seguen-

te § 12. 

La retentio propter li beros differisce profonda

mente da quella analoga ricordata da Ulp. 6 § 4: 

Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta 
ad patrem revertitur, quintis in singulos liberos in 
infinitum relictis penes virum. quod si pater non sit, 
apud maritum remanet. 

Quest'altra retentio è ·opponibile dal marito al 

suocero che richiede la dos profecticia, dopo ·morta in 

matrimoni.o la figlia; ess~ non presuppone un divorzio 

per colpa della moglie ne è limitata alla metà della 

dote. 
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Queste q.ifferenze chiariscono la , portata ed i l 

fine della retentio propter liberos contro la donna . 

Essa non ha natura penale per la ragione già esposta . 

Non è posta nell' interesse dei figli , perchè : a) h a 

luogo soltanto se il divorzio avviene per colpa della 

mogl,ie (non quando è dovuto a colpa del marito o quando 

è pronunziato per C?Lusa incolpevole), b) è dt versamente 

commisurata se il divorzio è dovuto a colpa della moglie 

(un sesto per ciascun figlio e fino alla ,metà dell~ dote) 

e se il matrimonio si ~cioglie per sua premorienza (un 

quinto per ciascun figlio e in infini tum) . ,Non è posta 

nell'int~resse del maritb, perchè : a) no~ se ne spiega 

la diversa. commisurazione nei due casi or rilevati, 

br non si comprende per qual ragione siano calcolati 

anch~ i figli emancipati, nei cui riguardi il , padre non 

ha' obbligo di alimenti . Unica ' spiegazione plausi bile 

sembra questa: la retentio contro la moglie è uno svan-

taggio patrimoniale che le si irroga per evitare che 

essa dia causa al divorzi·o; è colpita più gravemente 

la madre di prole numero'sa perchè lo stato nutre maggior 

'interesse alla conservazione delle famiglie prolifiche. 

La retentio "contro il suocero, invece, è assicurat'aal 

marito come premio per i figli procreati o come mezzo 
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pe r provvedere alla loro educazione e sussistenza . Le 

i n dicate finalità spiegano il diverso limite della 

r etentio : fino al massimo dalla metà della dote contro 

l a moglie, cui si lascia la pqssibilità di nuove nozze 

e le si conserva perciò parte della dote (meno delli 

metà se si p,ttuano altre retentiones); in infini tum 

contro il suocero . In definiti va, le retenti ones propter 

mores e propter li'beros contro la donna attuano la poli

t ica augustea avversa, ai divorzii frivoli o colpevoli; 
c 

l a retentio propter li beros con~ro il suocero favorisce 

i patres. 

Le retentiones propter impensas, 'propter res donatas, 

propter res amotas si fondano su ragioni pecuniarie 

o patrimoniali; non si deducono dalla dote (salvo che 

questQ. non sia in danaro in tutto o in parte), ma il ma

ri to può pretendere il pagame'~to del suo credito nel 

giudizio rei ~xoriae. 

a) RETENTIO PROPTER RES AMOTAS. Compe~e al 

marito contro la moglie che gli ha sottratto cos~ contro 

l a sua volontà: sembra fondata sugli stessi presupposti 

dell'a . rerum amotarum ammessa tra i coniugi invece 

dell' a . furti. 

b) RETENTIO PROPTER RES DONATAS. È uno dei mezzi 
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con cui si fa valere la nullità delle donazioni compiute 

dal marito i~ favor della moglie. Era opponibile sol

tanto all' a. r. uxoriae, non a quella ex stipulatu. 

l testi del Corpus · iuris, profondamente alterati, ,non 

, ne permettono una conoscenza esatta. Sembra però che 

essa non consentisse in ogni caso la reintegrazione 

dell'oggetto donato (o del suo equivalente) al patri-

monio del donante, ma avesse luogo se la cosa donata 

, esisteva ancora nei beni della donataria ovvero se ed in 

quanto la donataria ne fosse arricchita al momento della 

litis contestatio (questa seconda ipotesi è stata già 

ricordata retro p. 134); ad es. 

. lavol. D. 24, l, 50 pro : . Si, cum m_ulier viginti servum 
emisset, in eam emptionem vir quinque venditori dedit, 
divortio .facto omnimodo vir eam summam [exiget l (reti
nebi tur) neque ad rem pertinet an servus deterior factu~ 
sit ... quaeritur enim, an mulier ex viri patrimonium 
locupleti or si t eo te.mpore, quo [de dote] (rei uxori ae ) 
agebatur: facta autem intelligit~r, quae aere alieno 
suo interventu viri liberata est ... § l. Quod si mulie,r 
non emerat servum, sed ut emeret, a viro pecuniam acce
pit, tum vel mortuo vel deteriore fa~to servo damnum 
ad virum pertinebi t. .. hoc consumptum ei per'i t qui 
donavit ... 

Giavoleno nel pro ipotizza che il marito abbia 

pagato parte del prezzo dello schiavo comprato dalla 

moglie e decide che egli eserciterà la retentio anche 
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se lo schiavo è ' morto, giacchè aveya arricchita di altret

tanto la moglie, pagando in parte il suo debito. Se 

invece (§ l) il marito ha donato alla moglie il prezzo 

dello schiavp e lo schiavo muore, non gli competerà la 

retentio, perch~ la moglie non si è arricchita, esse'ndo 

mancato lo schiavo acquistato ' col danaro donato. 

. lavol. D. 24, 3, 66 § l: Servis uxoris vir nummos 
in vestiarium dederat, quo parato deinde intra annum 
divortium intercesserat. placuit Labeoni Trebatio, qua
lia vestimenta post divortium essent, talia viro reddi .. 
quod si. .. non redderentur, tum vi rum preti um [in dote 
compensaturum] (ex dote retenturum). 

La moglie deve restituire le vesti degli schiavi nello 

stato in cui si trovano; in mancanza, il maritO dedurrà 

il loro valore attuale. 

. L'arricchimento si valuta al momento della li tis 

contestatio, 

Ulp. D. 24, l, 7 pr.: Quod autem spectetur tempus 
[an locupletiores sint facti] (quo locupletior si t 
facta), utrum tempus li tis contestatae an rei iudicatae ? 
et verum est li tis contestatae tempus spectari oportere 
idque imperator noster cum patre rescripsit. 

Vi è arricchimento se il marito nutre periodica-

mente i servi o gli animali della moglie (non se li nutre 

una o poche volte); la prestazione continuata si con-

sidera una rendita erogata a favor della moglie, nei 

cui .confronti può farsi valere la retentio, 
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Pompo D. 24, l, 31 § lO: Quae vir cibaria uxoris 
familiae i umentisve praesti teri t. .. non condicentur : 
quod si familiam domesticam aut venaliciam pavi t [contra 
puto observari debere] (ex dote retinebitur, quatenus 
mulier locupletior facta erit) 

In conclusione, ripeto, il marito può trattenere 

l'equivalente della donazione soltanto se ed in quanto 

questa sia conservata dalla moglie. La disciplina della 

retentio mitiga dunque il divieto delle donazioni tra 

i coniugi e favorisce insieme la moglie e la sua dote; 

questa non vien mai diminuita, giacchè la retentio ha 

luogo solo per l'equivalente della donazione ancora 

esistente al momento della li tis contestatio dell' a. 

r. : uxoriae (v. iri proposito SIBER, Studii in onore di 

Riccobono, 3 p. 243 sg). 

c) RETENTIO PROPTER IMPENSAS. Ulp. 6 §§ 14-17 così 

distingue le spese: 

§ 14 Inpensarum species sunt tres: aut enim neces
sariae dicuntur, aut utiles aut voluptuosae § 15. Neces
sariae sunt inpensae J qùibus non factis dos deterior 
futura est, vel ut si quis ruinosas aedes refeceri t. 
§ 16 Utiles sunt, qui bus non ,fa-ctis quidem deterior 
dos non fuerit, factis autem fructuosior effecta est, 
veluti si vineta et oliveta fecerit. § 17. Voluptuosae 
sunt, quibus neque omissis deterior dos fieret, neque 
factis fructuosior effecta est; quod eveni t in viridariis 
et picturis similibusque rebus. 

Le spese erogate per la produzione dei frutti non 
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si deducevano, ma si compens,avano senz' altro col reddito 

percetto dal marito, 

Nerat. D. 25, l, 16: Et ante , omnia quaectimque impen
s ae quaerendorum fructuum causa factae erunt, quam
quam eadem etiam colendi causa fiant ideoque non solum 
ad perci piendos fructus, 'sed etiam ad conservandam 
ipsam rem speciemque eius necessariae sint, eas vir ex 
suo 'facit nec ullam habet ex eo nomine ex dote deduc
tionem. 

Le spese necessarie davano al , mar-ito la retentio; 

è spesso ripetuta rtelle fonti la massima limpensae neces

sariae ipso iure dotem minuunt', massima che risale 

almeno ai primi giuristi imperiali (es. , Pap. D. 23, 2, 

61; Paul. D. 23, 4, 5 § 2; Ulp. D. 25, l, l § 2); essa non 

significa che tutta la dote o singoli oggetti perdano 

la ,qualità dota~e e vadano attribuiti al marito a com

pensazi~ne delle spese, 

Paul. D. 23, 3, 56 § 3: Quod dicitur necessarias 
impensas ipso iure dotem minuere, non ,eo pertinet, ut, 
si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte 
dotalis esse, sed, nisi impensa reddatur ... retineatur. 

Probabilmente la regola si riferiva al processo, 

ed affermava che il marito non può essere condannato 

alla restituzione della dote se non gli si offrano le 

spese' necessarie da lui erogate, cui si conferisce così 

importanza e rilievo. Il principio si spiega anche con 
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altra ragione: il marito ~ tenuto ad erogare queste 

spese; se le trascura, è responsabile dei danni, 

Paul . D. 25, l, 4: Et in totum id videtur necessarii s 
impensis contineri, quod si a marito omissum si t, i ude x 
tanti eum damnabi t, quanti mulieris interfueri t eas 
impensas fieri. 

È dubbia la risarci bili tà delle spese utili secondo 

la legislazione augustea. Molti testi non distinguono 

le spese utili dalle necessarie, che sembrano perciò 

tutte sottoposte alla stessa disci plina; ma alcuni 

studiosi moderni (RICCOBONO, in ultimo, Dal dir. romano 

classico al dir. moderno; Annali Palermo, 3-4, pp: 409 

sg . ; SCHULZ, Zeitschr. d. Savigny-St. vol . 34 p. 57 sg. ) 

ne hanno invece dedotto che, secondo quella legisla

zione, le spese utili non erano rimborsate; 'la retentio si 

sarebbe, li,mi tata alle sole spese necessarie . I testi non 

suffragano questa affermazione e ne autorizzano invece ... 
una opposta: secondo la legislazione augustea le spese 

utili erano rimborsate al pari delle necessarie, non 

essendo distinte da quelle .' Giavoleno fu u.no dei primi 

~he ammisero esplicitamente la risarci bili tà delle spese 

utili, distinguendole da~le necessarie, nel l. 6° ex 

posteriore Labeon. in D. 23, 5, 18 pr.: 

Vir in fundo dotali lapicidinas marmoreas aperue-
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r a t: divortio facto qtiaeri tur, marmor quod caesum 
neque exportatum esset cuius esset et impensam in lapi
c i dinas factam mulier an vir praestare deberet. Labeo 
ma rmor viri esse ai t : ceterum viro negat quidquam prae
standum esse a muli e r e quia nec necessaria ea impensa 
~sset et fundu s deterior esset factus . ego non tantum 
necessarias, sed etiam utiles impensas praestandas a 
muliere existimo nec puto fundum deteriorem esse , si . 
t a les sunt lapicidines . 

Labeone negava il · rimborso delle spese che non 

g iudicava necessarie ; Giavoleno osserva in tesi che 

i l ~arito ha diritto al rimborso delle spese necessarie 

e delle utili; che nella fattispecie esaminata non pote-

vano considerarsi senz'altro inutili le spese erogate 

dal marito. Successivamente, verso la fine della giuri-

sprudenza classica, la risarcibilità delle spese utili 

è affermata da Ulpiano nel 1. 36° ad Sabinum: 

D. 25, l , 5 § 3: Utiles autem impensae sunt, quas ma
ritus utiliter fecit, remque meliorem uxoris fecerit, 
hoc est dotem. 

D. 25, l, 7: Voluptuariae ' autem impensae sunt , quas 
maritus ad voluptatem facit etquae species exornant. 
quarum utiles non quidem minuunt ipso iure dotem, verum
tamen habent [exactionem] (retentionem) . 

. Paolo invece sostiene una teoria più restri ttiva 

in polemica con altri giuristi, tra cui Ulpiano (che 

egli però non nomina): 

Paul. D. 50, 16, 79 § l: Utiles impensas esse Fulcinius 
ait, quae meliorem dotem faciarit, non deteriorem esse 
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non sinant, ex quibus reditus mulieri adquiratur: sicuti 
arbusti pastinationem ultra quam necesse fuerat, item 
doctrinam puerorum. quorum nomine onerari mulierem 
ignorantem vel invi tam non oportet, ne· cogatur fundo 
aut mancipiis carere. in his impensis et pistrinum et 
horreum insulae dotali adiectum plerumque dicemus . 

Paul. D. 25, l, 8: Utilium nomine ita faciendam 
deductionem .quidam dicunt, si voluntate-mulieris factae 
sint: iniquum enim esse compelli mulierem rem vendere , 
ut impensas in eam factas solveret, si aliunde solvere 
non potest ... 

La dottrina di Paolo è ricordata anche da Giu-

stiniano: 

Cod. I . 5, 13, l § 5e: Cum ... utiles autem expensae 
non aliter in rei uxoriae actione detinebantur nisi ex 
voluntate mulieris .. . 

I giuristi che la seguono vogliono fornire una 

maggior protezione alla donna, facendole restituire 

la dote senza soverchie · detrazioni; nel contempo, essi 

limi tano negativamente la disponi bili tà del marito 

sulla dote; costui potrà migliorarla, ma a suo rischio 

ed a sue spese . 

La retentio, infine, pon ha luogo per le spese volut

tuarie: 

Ulp. D. 25, l, Il pr.: In voluptuariis autem Aristo 
scribit nec si voluntate mulieris factae sunt, [exactio
nem] (deductionem) competere. 

Il marito che le abbia erogate col consenso della 
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moglie potrà nondimeno farsele rimborsare con un giu~ 

dizio distinto dall'a . r. uxoriae. 

La retentio propter impensas e la relativa elabora-

zione giurisprudenziale modificano e limitano la di-

sponibilità del marito sulla dote; egli deve anticipare 

l e spese necessarie a conservarla, nè può esercitare 

l a · retentio per le spese utili erogate senza il consenso 

della moglie (secondo la teoria di Paolo), nè per le 

s pese voluttuarie. Si afferma così il principio che la 

dote va saggiamente amministrata e restituita intatta 

allo scioglimento del matrimonio; la moglie esercita 

i ndirettamente un controllo sull' operato del marito, 

giacchè a costui occorre il di lei consenso per il rim

borso delle spese utili . Le limitazioni alla disponi~ 

bilità del marito e l'ammesso intervento della moglie 

concorrono allo stesso fine: la conservazione della 

dote durantè il matrimonio e fino alla sua resti tu-

zione . 

4) .TERMINI DI RESTITUZIONE . 

Ulp. 6 § 8: Dos si pondere, numero, mensura continea
t ur, annua, bima, trima die redditur; nisi si ut prae
s ens reddatur, convenerit. reliquae dotes statim red
duntur. 

6 § 13: Mariti mores puniuntur in ea quidem dote, 
quae annua die reddi debet, i ta ut prQpter maiores 
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mores praesentem dotem reddat, propter minores senum 
mensum die. in ea autem, quae praesens reddi solet , 
tantum ex fructibus iubetur reddere, . quantum in illa 
dote, quae triennio redditur, repraesentatio facit . 

Iustinian. Cod. I. 5, 13, l § 7 Cum ... actio ... re i 
uxoriae autem annua bima trima die in his quae pondere 
numero mensura consistunt· exactionem pollicebatur ... 

Il marito deve restituire immediatamente le cose 

infungibili, le fungibili in tre , rate annuali, e cioè 

nel termine complessivo di tre anni; se colpevole di 

adulterio (mores maiores) perde il beneficio del termine, 

se colpevole di mancanze più lievi (mores minores) i ter-

mini annuali sono abbreviati a sei mesi ciascuno (così 

in ultimo, BONFANTE, Diritto di famiglia, p . 347). 

5) TUTOR DOTIS CONSTITUENDAE GRATIA. Gaio ed 

Ulpian~ ci danno notizia di una disposizione in propo

si to della L. Iulia estesa alle provincie da un SCo di 

incerta data, ma anteriore a Claudio, 

Gai. Inst. l § 178: Nam et lege Iulia de maritandis 
ordini bus ei, quae in legi tima tutela pupilli si t, per
mittitur dotis constituendae gratia a praetore urbano 
tutorem petere. § 180. Item si qua in tutela legitima 
furiosi aut muti si t, permi tt~ tur ei senatus consulto 
dotis consti tuendae gratia tutorem petere. § 183: Haec 
omnia similiter et Romae et in provinciis observantur, 
scilicet ut in provinciis a praeside provinciae tutor 
peti debeat. 

Ulp. Il § 20: Ex lege Iulia de maritandis ordinibus 
tutor datur a praetore urbis ei mulieri virginive, quam 
ex hac ipsa lege nubere opo~tet, ad dotem dandam, di-
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c endam promi ttendamve, ::,i legi timum tutorem pupill,um 
habeat. sed postea senatus ' censuit, ut etiam in provin
ciis quoque simili ter a. praesidi bus earum ex eadem causa 
tutores dentur. § 21. ,Praeterea e·tiam in locum mut i fu
riosive tutoris alterum dandum esse tutorem ad dotem 
consti tuendam senatus censui t. 

La norma facilitò la costituzione della dote alla 

.donna soggetta 9- tutela legittima quando il tutore era 

impubere o pazzo o muto (e non poteva quindi prestare 

l' auctori tas ), permettendole di chiederne u.n altro spe-

ciale che interveniva ~ll'atto. Essa fu però in gran 

parte superata dall' abolizione della tutela agnatizia, 

disposta dall'imperatore Claudio, e servì solo per la 

tutela del patrono e del parens manumissor . 

OGGETTO DELLA DOTE. Qualunque cosa in commercium 

che, trasferita al marito, lo arricchisca, può essere 

costituita in dote: la proprietà in ogni forma, i diritti 

reali di godimento (non quelli di garenzia, che non 

arricchirebbero l' accipiente), ad es. l'usufrùtto (Mar-

celo D. 24, 3, 57), i rapporti di fatto, . ad es. il possesso, 

i rapporti obbligatorii aventi ad oggetto un godimento, 

come ad es. se ci si obbliga a far percepire al marito 

i frut·ti di un fondo o a fargliene goder l .' usufrutto 

(Ma.rcell. D. 24, 3,57), i crediti (permettendone l'esa

zione al marito o dando .al proprio debitore l'iussus 

LAURIA, Matrimonio - Dole: Dispensa 20a 
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di pagare a lu~), la liberazione del marito da un peso 

( ad es . rinunzi ando all' usufrutto gravante su cosa 

compresa nel suo patrimonio (Tryph . D. 23, 3, 78 pr .» 

o da un'obbligazione (rinunziando a chiedergliene l'a

dempimento ). Non , è in~ispensabile il correlativo impo

verimento o la diminuzione del patrimonio del costi 

tuente ; c ostui può ad es . rinunziar e ad u n'eredità che 

gli sarebbe deferita pe r farla devolvere e costituirla 

in dote al mari to, che sia, in ipotesi, secondo istituito . 

Non è necessario che l'oggetto costituito in dote 

sia fruttifero ; molti testi (v. anche quelli citati ' retro 

p . 128) lo escludono e ci riferiscono convenzioni usuali , 

riservanti al costituente la percezione dei frutti : 

costui prometteva la dote fissando come termine di 

.c onsegna il momento della sua morte o se ne riservava 

i frutti ovvero il marito r inunziava a richiederli , 

ad es : 

Paul . D. 23, 3 § 20 : I ulianus scribit valere talem 
stipulationem: ' cum morieris, dotis nomine tot dari? J 

quia et pacisci soleant, ne a viva exhibeatur . quod non 
esse simile accepi : aliud est enim differre exactionem , , 
aliud ab initio i n id tempus stipulari , quo matrimonium 
futurum non sit o idque et Aristoni et Neratio etPomponio 
placet . 

Il testo è stato rimaneggiato, forse per abbreviarlo ; 
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n e è prova la confusione tra lè due ipotesi proposte : 

r inunzia a r ichiedere la dote al costi t ,uente durante 

l a sua vita e rinunzia a richiederla alla moglie , se 

e lla la costituisca per ,sè; nondimeno la decisione è 

c lassica, ed era adottata dai gi uristi dell' età di Tr~

iano . Posteriori rescri tti imperiali dettarono criteri i 

per l'interpretazione di t 'ali patti , 

, Ul? ~ D. 23, 4 , Il : Cum pater dotem pollici tus fueri t 
et paclscatur n e se vivo petatur neve costante matrimonio 
dos petatur, ita pactum interpretandum divus Severus 
constituit, quasi adiectum esset se vivo : hoc enim ita 
accipiendu~ esse ' contemplatione' paternae pietatis e t 
contrahentlum voluntatis .. . [ne diversasententia fru 
~tu~ ~oti.s ab one:-i bus matrimonii separet quodque 
lndlgnlsslmum est , lnducat ut non habuisse dotem exi-
stimetur] . ' 

Settimio Severo limitò la concezione tradizionale 

per cui la dote può essere infruttifera: egl i interpretò 

restrittivamente i l patto concluso tra il suocero do ~ 

tante ed il marito che rinunziava a chiedere la dote 

finchè vivevà i l costituente e durante il matrimonio · 
, ' 

questo patto, decise Severo, andava inteso come rinunzia 

a chiedere la dote al costituente : ma non ostava a chie

derla ai suoi eredi 'constante matrimonio' . Giuliano 

aveva precedentemente affermato il principio, ma con 

diversa motivazione, 
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Paul. D. 2J 14, 17 § 4: Si pactus sim, ne a me neve a 
Titio petatur, non proderit Titio, etiamsi heres exti 
teri t, quia ex post facto id confirmari non potest.' hoc 
Iulianus scribit in patre, qui pactus erat; ne a se neve 
a filia peteretur, cum filia patri heres exti tisset . 

' Gi,uliano, a quanto pare, negava valore al patto 

nei riguardi della figlia erede solo se costei non vi ' 

era menzionata come . tale (cfr. Paul. D. 23, 4, 20 § 27 

testo parzialmente alterato, nel quale ' si afferma la 

regola opposta, probabilmente per la diversa formula-

zione del patto) . Altra limitazione fu posta da Marcello 

ed accettata da Ulpiano che la riferisce, 

Ulp. D. 23, 4, 4: Si convenerit, ut fructus in dotem. , 
converterentur, an valeat conventio? et Marcellus ai t , 
libro VIII digestorum conventionem non valere. 

(Ometto il seguitd del fr., alterato da gloss~ e 

interpolazioni). Marcello dichiarò nullo il patto di 

convertire i frutti in dote; il nuovo principio impli-

cava la destinazione alla famiglia dei frutti dotali 

(perciò si annullava il patto che ve li s'ottra~va) e' 

contraddiceva apertamente alla regola antica, che 

perdette terreno, per cui il marito disponeva piena-

mente e liberamente della dote e dei frutti. 

Egli poteva rinunziare ai frutti se il costituente , 
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,( spesso il suocero) si obbligava ad 'alimentare la figlia 

e d i nipoti nascituri, 

Scaev. D. 44, 4, 17 pr.: Pater pro filia dotem pro
miserat et pactus erat, ut ipse aleret filiam suam eius
que omnes: idem homo rusticanus genero scripsit quasi 
usuras praeteri tas ex dotis promissione: quaesi tum 

. est, cum ipse filiam suam exhibuerit et maritus nullam 
impensam feceri t, an ex chirographo ex stipulatu agenti 
genero exceptio obstare debeat. respondit, si ... pater . . 
per errorempromisisset, locum fore doli mali exceptioni . 

Scevola esamina la, seguente fattispecie: il marito 

aveva rinunziato a chiedere i frutti della dote al ~uo-

cero che l'aveva promessa e che Sl, era obbligato ad ali-

mentare la figlia e i discendenti; poi, malgrado la 

rinunzia del genero, egli aveva anche stipulato, pe,r 

errore, il pagamento degli interessi scadùti sulla dote 

(promessa e non consegnata). ,Il giurista presuppone 

valida la rinunzia del genero e consiglia al suocero di 

opporre a costui l'exceptio doli se gli richieda gli 

interessi in forza della stipulazione . 

I giuristi ritennerono dunque valide le rinunzie 

a chiedere i frutti dotalì e nulle le convenzioni che 

toglievano al marito ogni possibilità di percepirne 

l'equivalente; essi attuavano così un nuovo indirizzo 

(,di cui vedremo altre applicazioni) che secondava la 
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sfiducia diffusa verso il marito amministratore della 

dote; espressione di questa tendenza sono , tra l'altro , 

i patti esaminati (v . KOSCHAKER, Studii in onore di 

Bonfante, ci t. ) . 

MODI DI COSTITUZIONE. L'esposizione prece,dente (v. 

retro p . 80 sg.) va integrata con q uella degli altri 

modi di costituzione, probabilmente già usuali in epoca 

repubblicana, ma di cui abbiamo notizia solo per quest o 

periodo, e con l'esame di alcuni problemi relativi a i 

neg~zii già esaminati . 

DOTIS DATIO ANTE NUPTIAS . ' Quale effetto abbia la 

costituzione della dote prima delle nozze è p~oblema 

che si pone e si risolve in relazione ai singoli modi di 

costituzione . Esamino qui l'efficacia della dazione 

reale : se la dote era t:r:-asmessa al fidanzato, egli ne 

acquistava immediatamente il dominio e lo conservava 

finchè le nozze non seguissero; la loro mancata conclu-

sione era una condizione che , avverandosi, risolvev a 

l'acquisto e lo obbligava alla restituzione . I giuristi 

costruivano il rapporto comè una datio ob causam cui 

la causa fosse mancata, così Ulp. l . 3° disputationum, 

D. 12, 4 , 6 : 

... nam quasi causa non secuta habere potest con-
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d'i ctionem, qui ob matrimonium dedit, matrimonio non 
c opulato . .. 

(Già FABRO dimostrò che il testo è profondamente 

a lterato; esso proviene da un'opera la cui genuinità è 

molto dubbia; nondimeno l' affermazione riferita sembra 

r ispecchiare la concezione classica) . Ulpiano esami-

n ava il problema in D. 23, 3, 7 § 3 : 

, Si res in 'dote dentur, puto in bonis mariti fie r i 
accessionemque t emporis marit o ex persona mulieri s 
concedendam. fiunt autem res m~riti si constante ma
trimonio in dotem dentur . quid ergo, si ante matrimo 
nium? 

Non ne conosciamo la soluzione perchè il seguito del 

t esto (che non riferisco) è alterato. Nondimeno la teor ia 

classica può esser desunta con sicurezza da altre regole : 

a) Il fidanzato usucapiva pro suo la cosa dotale 

di cui non aveva acquistato il dominio per un vizio del 

t rasferimento , in qualunque modo avvenuto (per manci

patioo in iur e cessio o traditio) ; l'usucapione decor-

reva dal momento della consegna e cessava se le nozze 

n on si concludevano; il marito, invece , usucapiva pro 

dote le cose dotali di cui non gli era trasferito il 

dominio,. 

Paul. Vat . Fr . 111 : . . . quamvis enim Iulianus et 
ante nuptias res dotis nomine traditas usucapi pro suo 



- 160 -

posse existimaveri,t et nos quoque i.dem probemus, tamen 
hoc ver'um est J cum res dotales sunt . 

Ulp. 'D. ,41, 9, l § 2: Et primum de tempore videa
mus , quando pro dote quis usucapere possit, utrum post 
tempora nuptiarum an v'ero et ante nuptias . est quaesti o 
vulga~a an s~onsus possit ... rem pro dote usucapere . 

,et Iullanus alt ... ante nuptias autem non pro dote usu
capit, sed pro suo . 

Paolo ed Ulpiano fanno intravedere una controversia 

(che , non conosciamo più precisamente) risoluta ammet

tendo l'usucapione a favor del fidanzato in ogni caso, 

senza distinguere secondo il negozio traslativo. L'am

missibilità dell'usucapione implicava che il fidanzato 

acquistava il dominio delle cose dotali se gli erano 

validamente , trasferite ~ 

b) Se le nozze non avevano luogo, l'ex fidanzato 

era tenuto verso il costituente con la condictio e 

non con la reivindicatio: egli aveva acquistato il 

dominio della dote trasferitagli e lo conservava mal-

grado si fosse avverata la condizione; ma ' da questo 

momento era obbligato a ritrasmettere la cosa al costi-

Ulp. l. 30 disputationum D. 12, 4, 6 pro : Si extraneus 
pro muliere dotem dedisset et pactus esset, ut, quoquo 
~odo finitum esset matrimonium, dos ei redderetur,nec 
fuerint nuptiae secutae ... quaerendum erit, utrum mu
lieri condictio an ei qui dotem dedit competat. 
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I~l . D. 12, 4, 7 § l: Fundus dotis ,nomine [traditus] 
( manclpatus) si nuptiae insecutae non fuerint condic-

, , 
t ione repeti potest ': fructus quoque condici· potue'runt. . 

Ulp. D. 42, 5, 17 § l: Si sponsa dedit dotem et nuptiis 
:renuntiatum est ... ipsa dotem condici t. .. ' 

( I .testi contenenti regole diverse sono interpolati: 

D. 23, 3 , 7 § 3 in parte; 8; 9; 41, l~ 9 § 2 nell' inciso [si 

sponsa-usucapi possint]; v . ALBERTARIO, Studii, l, 

p. 319 sg .; EHRARDT, Iusta causa traditionis-, p. 78 sg. ). 

Il divieto della L. Iulia di alienare il fondo 

dotale invita uxore non si applicava all'immobile tra

sferito prima delle nozze : Ulpiano, infatti, afferma 

che esso vigeva solo nei confronti del marito, 

D. 23, 5, 13 § 2: Dotale praedium sic accipimus, cum 
dominium m'arito quaesitum est, ut tunc demun alienatlo ' 
prohibeatur . ' 

Il divieto era sancito in favor della moglie che 

avesse dirittO alla restituzione della dote, ma questa 

non esisteva finchè il matrimonio non era concluso ',e 

perciò il divieto non aveva luogo (v. ALBERTARIO, cito 

p. 329 sg. , che dimostra interpolati D. 23, 5, 4 e Cod. I. 

6,61,5 § 1 Ca. 473) in cui si estende il divieto al fondo 

dotale trasferito prima delle nozze; diversamente ARAN-

GIO-RUIZ : Arch . giur o 113 p. 76 sg .). 

PROMI SSIO DOTI S. Essa poteva avere per oggetto" tra 

LAURIA, Matrimonio - Dote, Dispensa 21 a 
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l ' altro, una delegazione con cui il costituente ingiun-

geva (dava ,l'iussus) al suo debitore di pagare al ma-

rito ovvero di obbligarsi verso di lui; poteva anche 

aver per oggetto una delegazione del marito al costi -

t uente affinchè pagasse ad un terzo (eventualmente suo 

debitore) la somma che gli prometteva in dote; in ogni 

caso il contenuto della dote si det,erminava secondo 

i ' principii della delegazione ed il tenore della pro-

messa interceduta tra il debitore delegato ed il marito 

o ,tra il costituente ed il terzo delegato dal marito a 

ricevere il pagamento. 

Se la dote era promessa prima delle nozze, l' obbli-

gazione era sottoposta a condizione sospensiva (v. retro 

p . 82) " perciò il delegato era obbligato a pagare al 

marito o al terzo soltanto alla conclusione delle nozze ; 

fino a quel momento il rapporto obbligatorio non era 

novato, 

Paul. D. 23, 3, 37: Non enim alias perit mulieri ac'tio , 
quam si nuptiae secutae fuerint : nam ' si secutae non 
sunt, manet debitor mulieri obligatus. 

lavol D. 23, 3, 80: Si debitor mulieris dotem sponso 
promiserit~ posse mulierem a.nte nuptias a debitore eam 
pecuniam petere neque eo nomine postea debitorem viro 
obligatum futurum ,ait Labeo . 

(cfr . KOSCHAKER, Festschrift ftir Hanausek, estr o 
p. 3 , 7) . 
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La moglie e il suocero che promettevano ' la dote al 

marito godevano del beneficium competentiae : essi erano 

condannati in suo favore soltanto nei limiti del loro 

patrimonio,ed evitavano .così che il marito , insoddi-

sfatto per il ~i pià, agisse con l'esecuzione persotialé 

contro di loro . 

Proculo riconobbe il beneficio alla moglie, 

Paul . D. 24, 3, 17 § l: ltem si mulier expromissione 
conveniatur, m~gis placuit defendendam. eam per excep
tionem: idem et Proculus a.it ... 

Proculo (Paul. ' D. 24" 3, 17 pr . ), Nerazio (D . eod.; 

Paul. D. 42 , l, 21) e Pao?o (Il . citt . ) lo attribuirono 

anche al suocero, ma non sappiamo se egli ne godeva 

sempre, 

Pomp o D. 42, l, 22 pr .: Sed hoc ita accipiendum est , 
si a socero dos ex promissione petatur soluto matri
monio : .. 

Labeo l . 60., pithanon a Paulo epitomatorum' D. 23 , 
3, 84: Si de dote promissa agi tur, non oportet in quan
tum facere potest condemnari eum qui promisit. Paulus : 
immo quod ad extraneum attinet, semper hoc verum est . 
oeterum si manente adfinitate dotern promissam gener a 
socero petii, utique in quantum facere potest condem
nabitur. si dirempto matrimonio petitur, ex causa et ' 
persona id tribuendum puto ... 

Pomponio dunque concedeva il beneficio al suocer6 

convenuto durante il matrimonio; Labeone e Paolo glielo 



164 

concedevano in particolari circostanze anche dopo 

sciolto ,il mat~imonio (y. sul problema SOLAZZI, Estin-

zione dell'obbligazione, 2a ediz.~ p. 219 sg). 

' ,COSTITUZIONE DI DOTE MERCÈ LIBERAZIONE DEL DEBI -

TORE. Se il fidanzato ( o marito) era debitore del cost'i-

tuente, costui poteva rimettergli il debito, costi tuen-

dogli in dote l'obbligazione. 

La liberazione poteva compiersi mercè acceptilatio 

ci dictio o semplice patto. 

L'acceptilatio poteva essere compiuta da chiunque, 

Paul. D. 23, 3, 41 § 2: Accepti quoque l~tione dos 
,consti tut tur, cum debi tori marito acceptum ;f'eratur 
dotis constituendae causa. 

La dictio liberatoria era compiuta soltanto dalla 

donna o dal suo ascendente paterno, 

Tryph. D. 23, 3, 77: Si mulier debitori suo, qui 
sub usuris debebat, nuptura [dotem promisisset] (doti 
cliscissèt) quod is si bi deberet, post contractas nuptias 
secriti temporis 'usuras non esse dotales, quia illa obli
gatio totà to11eretur, perinde ac si solutum debi tum 
mùlieri ab ea datum esset. 

. . I. ' ... 

~ ,Se , pe~ò il maritq era ,debi tore di cosa infungibile di 

cui non fosse proprietario, era in dote la li beratio in 

(s~ ,' e, per sè, e , l' 9gg~tto dovuto diventava do~ale ,quando 

,egli ; ne ay8sse acquista:to il dominio, 
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Paul. D. 23, 5, ' 14 § 2: Si fundum alienum mulieri 
debeat mari tus eumque mulier ei dotis nomine promiseri t 
in pendenti e'ri t et tunc fiet dotalis, cuni ad eum perve
nerit. 

Un esempio di patto li beratorio è riferito da Ul-

piano D. 23, 3, 12 § 2: 

Si cum marito debitore mulier pacta sit, ut id" 
quod debeat in dotem habeat, [dotis] (rei uxoriae) ac
tione scilicet eam agere posse existimo; licet enim 
ipso iure pr16re debito liberatus non sit, sed tamen 
exceptionem habere poteste 

, Il patto rendeva dotale ,l'obbligazione del marito 

verso la moglie, la quale non poteva richiedergli,ene 

l'adempiinento con l'azione nascente dal credito. 

L'acceptilatio cadeva nel nulla per mancanza di 

causa se le nozze non si contraevano, 

Iavol. D, 12, 4, lO: Si mulier ei cui nuptura erat 
cum dotem dare vellet) pecuniam quae si bi debebatur 
acceptam feci t neque nuptiae insecutae sunt, recte ab eo 
pecunia condicetur , quia nihil interest, utrum ex nume
ratione pecunia ad eum sine causa an per acceptilationem 
pervenerit. 

Ulp. D. 23, 3 J 43 pro Liceat soleat dos per accepti
lationem consti tui, tamen, si ante matrimonip,m accepti
latio fuerat interposita neo nuptiae secutae, Scaevola 
ait matrimonii causa acceptilationem interpositam non 
secutis nuptiis nullam esse atque ideo suo loco manere 
obligationem: quae sente~tia, vera est. 

(Sul testo, e sull'acceptilatiQ dei debiti condi

zionali" v. VASSALLI, ,Bull. 1st. , Dir .. 'Rom. , ', vol. 27 

p', , 2l9n.3). : I r 
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CO~TITUZIONE IN DOTE DI EREDITÀ, . LEGATO, PATRI-

MONIO. - Se l'erede o il legatarfo rinunziavano alla 

delazione non accettata e subentrava il sosti tui to, gl i 

potevano .costituire in dote (se egli era fidanzato o 

marito) l'eredità o il legato trasmessigli, compiendo 

uno dei negozii esaminati, coi quali , se del caso, ne 

regolavano la restituzione nella eventualità che le 

nozze non seguissero, 

Ulp. D. 23, 3, 5 § 5: Si pater repudiaveri t heredi
tatem dotis constituendae causa (forte quod mari tus 
erat substi tutus aut qui potui t ab intestato heredi tatem 
vindicare), dotem profecticiam non esse Iulianus ait . 
sed et si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud 
generum heredem remaneat dotis consti tuendae causa, 
Iulianus probat non esse prof~ctum id de bonis, quia 
nihil erogavi t de suo pater, sed non acquisivi t . 

(L'i nciso 'forte-vindicare' è probabilmente una 
glossa) . 

Paul . D. 23, 5, 14 § 3 : Si fundum legatum sibi dotis 
causa mulier _ repudiaveri t vel etiam substi tuto . vi ro 
omiserit hereditatem vel legatum, erit fundus dotalis . 

Invece l'erede o il legatario che aècettavano la 

delazione non potevano poi rinunziarvi, ma potevano 

costituire in dote il loro acquisto : il marito : (f~sse 

o non sosti tui to) non diveniva ·allora nè erede nè lega-

tario, ma acquistava il compendio patrimoniale com-

preso nell'eredità o nel legato (in quanto i relativi 
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d iritti fossero trasmissibi1i per atto tra vivi); la 

d ote constava Odi esso, 'come se fosse costi tui to in dote 

u n patrimonio, 

Ulp. D. 5, 3, 13 § lO : Apud Marcellum libro IV di 
gestorum relatum est , si mulier heredi tatem in dotem 
dedi t, mari tum pro dote quidem possidere heredi tatem . .. 

Paul. D. 23, 3, 72: Mulier bona sua omnia in dotem 
dedit: quaero an maritus quasi heres oneribus respon
dere coga~ur: Paul us respondi t eum quidem, qui tota 
ex repromlsslone dotis bona mu1ierisretinuit a cre
~i tori buos c~nveniri (ei us) non posse, sed non ~lus esse 
ln promlsslone bonorurn quam quod superest deducto 
aere alieno . 

UIP: D. 41'0 9} l § l: Et nihil refert, singulae res 
an parl ter unl versae in dotem darentur. 

Al~x . Sev. Co~ . I. 5, 12, 4: Nulla lege prohibitum 
e~t unl versa bona ln dotem marito feminam dare. (a . 223) . 

LEGATUM DOTIS CONSTITUENDAE. Era un legato disposto 

esplicitamente in tal senso in favore o della donna o 

dell'uomo (fidanzato o marito). 

Se legataria era la donna, ella aveva diritto ad 

agire, 

, o o Papa D. ~l, 77, § 9: Pater certam pecuniam exheredatae 
fll~ae ve~bls fi~eicommissi reliquit eamque nupturae 
dOtlS nomlne darl voluit filio dotem stipulante c' fOlo o · . um 

. l lUS mlnOrem dotem dedisset, superfluum esse filia~ 
reddendum constabat. divortio quoque secutofidelo _. o fOlo com mlssum l lam recte petituramoo. . . 

oIul ~ Do . 30, 84· § 6: Cum pater pro filia sua dotis 
nomIne centum promisisset, deinde eidem centum eadem 
legasset, doli mali . exceptione heres tutus eri t, . si 
~t g~ner ~x promissione et puella ex testamento agere 
lnstl tuerl t . . . . 
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Se il le~ato era a favor del marito, secondo alcuni 

giuristi poteva egli richièderlo, secondo altri sarebbe 

stata legittimata ad agi re anche ( o soltanto) la donna ' 

luI. D. 23, 3, 48 § l: Socer genero suo sic legaverat : 
(Lucio Ti tio filiae meae nomine centum heres meus damnas 
esto dare'. han c pecuniam generum petere debere, exac
tam acceptam legatis referri, sed divortio facto [de 
dote l (rei uxoriae) actione mulieri reddendam Proculus 
respondit et nihilo minus dotis esse factam 

Gai . D. 30, 69 § 2: ... nec solum hoc casu ali us habet 
acti onem, quam cui testator dari i ussi t, sed ali o quoque, 
veluti si filiae nomine genero aut sponso dotem dari 
iusserit: non enim gener aut sponsus, sed filia habet 
actionem ... 

I testi riferiti sembrano genuini; Pap. D. 35~ l, 

71 § 3 è invece interpolato in misura difficile a preci

sare, ma ne sembra genuina l'affermazione che il fidan-

zato poteva agire prima delle nozze per conseguire 

il legato, 

... Sabinus autem existimabat nupta muliere Ti tio 
sine cautione legatum deberi quoniam pecunia dotis 
efficeretur; sed curo ante nuptias, quia purum ,legatum 
est petipotest ... 

, L'oggetto e la quantità della dote promessa o legata 

dovevano determinarsi precisamente, a pena di nullità, 

Alex. Cod. I. 5, Il, l: Frustra existimas actionem 
tibi competere, quasi promissa dos tibi nec praestita 
sit, cum neque species ulla nec quantitas promissa sit, 
sed hactenus, nuptiali instrumento adscriptum, quod 
ea quae nubebat dotem dare promiserit . (a . 231) . 
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(V. ALBERTARIO, Studii, l, p. 339 sg.). 

DOS AESTIMATA . Il termine indica convenzioni di 

vario contenuto, conciuse prima o al momento delle nozze , 
con cui si valutava l'oggetto della dote (perciò ' ne 

parlo ora) regolandone cosi anche la restituzione e la 

responsabilità del marito. 

A) Costituendosi in dote cose , infungi bili, si 

,conveniva che il marito ne restituisse altre dello stesso 

genere e di determinato valore; in definitiva si consi-

deravano quelle cose come fungibili . Era forse la più 

~ntica forma di aestimatio dotis, già nota a Labeone, 

, Pompo D. 23, 3, 18: Si mancipia in dotem aestimata 
accepisti et pactum conventum factum est, ut tantidem 
aestimata divortio facto redderes, manere partum eorum 
ap:ud te Labeo ait, quia et mancipia tuo periculofuerint . 

I.a~ol~n. l. 6 0 ex poster. Labeon. D. 24, 3 ;. 66 § 3: 
Manc1p1a 1ndotem aestimata accepisti: pactum conven
tum deinde factum' est, ut divortio facto tantidem -aesti
mata redderes nec de partu dotalium ancillarum mentio 
~acta est. manebit, inquit Labeo, partus tuus, quia 
lS 'pro periculo mancipiorum penes te esse deberet. 

Labeone, il cui pensiero è riferito dai due fr. iden-

tici, esaminava una convenzione relativa a schiavi do-

tali, che sotto certi aspetti, potevano considerarsi 

fungi bili. Egli decise che il marito sopportava il 

rischio degli schiavi trasferitigli, e, in corrispon-

LAURIA, l\1ail'imonio - Doie. 
Dispensa 22a 
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denza, ne lucrava i frutti e le accessioni; che era 

sempre obbligato a restituire solo altrettanti schiavi 

del val?re determinato. Non sappiamo ' se simili patt i 

fossero ammessi per qualunque cosa infungibile. 

La convenzione esaminata da Labeone permetteva 

al marito la piena disponibilità della dote, l'acquisto 

dei frutti e delle accessioni; ne assicurava alla moglie 

in ogni caso la' restituzione integrale dell' equivalente, 

la esonerava da ogni peri cuI um (t'i schi o per la perdita) 

che addossava al mari to; in defini ti va rispondeva all' in-

te resse di ciascuno dei coniugi perchè realizzava due 

aspirazioni ugualmente sentite . Questi pregi spiegano 

la diffusione di altra convenzione analoga, forse deri-

vata da questa, la aestimatio dotis venditionis causa. 

B) Con essa si stabil·i va il valore della dote 

trasferi ta dal costituente al marito; costui doveva 

pagarne l'importo allo scioglimento del matrimonio: 

non le cose trasferite, ma la loro stima era in dote . 

La convenzione si conchiudeva con la donna o col 

suo ascendente paterno che le costituisse la dote (Paul . ' 

D. 24~ 3, 49 §l, cito retrop. 110); dovevaperfezionarsi 

prim~ delle nozze o al momento della loro conclusi one; 

non dopo, perchè la dote, sorta al momento delle nozze, 
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s arebbe stata modificata da questa , convenzione, ope

rante una permutatib dotis. 

Essa era condizionata alla conclusione del matri-

monio, 

Paul. D. 23, 3, 17 § l: Si re aestimata data nuptiae 
secutae non sint, videndum est, quid repeti debeat.1 
utrum res an aestimatio. sed id agi videtur, ut i ta de.mum 
ae~timatio rata si t, si nupt,iae sequantur" quia nec 
alla c~usa contrahendi fuerit; res igitur repeti debet 
non pret i um,. · ' 

Paolo presuppone che il marito ha acquistatp il ' 
-

dominio della cosa aestimata, ed' afferma che egli lo 

Perde se le nozze non bb" l "' alano uogo; plU esplicito è 

Ulpiano, 

D. 23, 3, lO § 4: Si ante matrimonium aestimatae res 
dotales sunt , haec aestimatio quasi sub condicione est : 
namque hanc habet condicionem 'si matrimonium fueri t 
s~cutum' . ~ecutis igi tur nuptiis aestimatio rerum perfi-
cltur et flt vera venditio. ' 

Le due convenzioni esaminate rispondevano agli 

$tessi bisogni, e differivano soltanto in 'ciò che con 

la prima il marito restituiva cose dello stesso genere 

di quelle ricevute e per un determinato valore, mentre 

con la seconda, la aestimatio dotis, egli pagava una 

somma di danaro, ed era dotale la sua obbligazione) 
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Alex. C~d. I. 5, 12, 5: Quotiens res aestimatae i n 
dotem dantur, mari tus domini um consecutus summae velut i 
pretii debi~or efficitur (a. 226). 

Non erano invece dotali le cose trasferite al mari t o, 

di cui egli era pieno e libero proprietario. La sosti 

tuzione del prezzo alla cosa indusse probabilmente i 

giuristi a configurar la ,convenzione in esame come 

vendita; ma la costruzione non rispondeva certo alla 

v olontà dei cont,raenti, i quali pattuivano l' aestimatio 

dotis per conseguire le finalità pratiche su cennate . 

Al contratto si applièavano molte regole della vendita : 

a) Il marito, quale compratore, subiva il peri-

eulum emptoris, il rischio per la perdita. della c osa 

che fosse distrutta dopo concluso il contratto anche 

se non ne aves~e avuto il possesso; come dominus (non 

come titolare della dote) ne sopportava ogni distru-

zione o deterioramento, 

H rm D 24 3, 51 : Aestimatae res U8U etiam mulieris e . . , 
periculo mariti deteriores efficiuntur. 

Diocl. Cod. I. 5, 12, lO: Cum dotem te aestimatam 
accepisse profitearis, apparet iure commun i per pactum 
quod doti insertum est formato contractu ex empto 
actionem esse. quis enim dubi tet aestim:1.tionem a te 
mulieri deberi, cum periculo tuo res deteriores fiant 
vel augmenta lucro tuo recipiantur? (a. 286) . 

Se invece) essendo in mora la moglie, la c osa fosse 
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p erita prima del trasferimento al marito, il contratto 

cadeva nel nulla, 

Ulp . D. 23, 3 , 14 : Si rem aestimatam mulier in dotem 
dede r i t , deinde ea rnoram faciente in t r adi tione in 
r erum natura esse desieri t, actionem eam habere non 
puto . 

( Il testo è probabilmente rimaneggiato). 

b) Il marito acquistava per sè le eventuali ac-

cessioni ( Diocl . Cod . I . 5, 12, lO cit.). 

c) Gli competeva l'a . empti (c . lO cit.); verifi

candosi l'evizione, richiedeva con essa, come ogni 

compratore, il risarcimento al costituente la dote 

nella misura del duplum, 

Ulp . D. 23, 3, 16 : Quotiens res aestimata in dotem 
datur, evicta ea virum ex empto contra uxorem agere et 
[quidquid eo nomine fuerit consecutus], [dotis] (rei 
uxoriae) actione soluto' matrimonioei praestare opor
tet ... 

Sev . et Anton. Cod. I. 5, 12, l § l: . . . post evictio
nem eius, si quidem res aestimata fuerit, ex empto 
competit actio . (a. 201). 

Paul. Vat . Fr . 105: Paulus respondit aestimatis 
rebus in dotem datis et manente 'matrimonio evictis viro 
adver5us uxorem ex empto competere actionem et - ideo 
eius quantitatis, quae in aestimationem deducta est> 
sextas retineri posse . 

d) Infine il marito poteva ~lien~re liberamente 

il fondo trasferi togli che non era dotale ed a cui perciò 

non si applicava il divieto della L . Iulia. 
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D'al:tro lato, la convenzione era . disciplinata da 

alcune regole proprie della dote: 

a) Il marito usucapiva le cose di cui non avesse 

acquistato il dominiu~,. ma l'usucapione decorreva sol

tanto dalla conclusione del matrimonio e si fondava 

sul titolo pro emptore, 

Paul. D. 41, 9, 2: Si aestimata res ante nuptias 
tradita sit, nec pro emptore nec pro suo ante nuptias 
usucapietur. 

Paul. Vat ~ Fr. 111: Titius a Seia uxore sua inter 
cetera accepit aestimatum etiam Stichum puerum et eum , 
possedi t annis fere quattuor; quaero, an eum usuceperi t. 
Paulus respondit si puer, de quo quaeritur in furtivam · 
causam non incidisset neque maritus sciens alienum in 
dotem accepisset, potuisse eum aestimatum in dotem 
datum post nuptias 'anno usucapi. Quamvi~ enim . Iulianus 
et ante nuptias res dotis nomine traditas usucapi pro 
suo posse existimav~ri t et nos quoque idem probemus, 
tamen hoc tunc verum est, cum res dotales sunt. cum vero 
aestimatae dantur, quoniam ex empto incipiunt possideri 
ante nuptias pendente venditione, non ,prius usucapio 
sequi 'potest quam nuptiis secutis. 

L~ regola risulta un~ fusi~ne di quelle relative 

all' usucapio pro emptore e delle altre sull' usucapione 

delle cose dotali non aestimatae (v. retro p. 159 sg.). 

b) La moglie (o il padre) richiedeva il pagamento 

della stima con l'a. r. ux. (Ulp. D. 23, 3, 16 cito retro 

p. 173). 

In ogni caso il marito era obbligato solo a pagare 
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la stima originariamente pattuita" anche s'egli avesse 

conseguito il duplum a seguito dell' evizione. Paolo pre-

suppone questa regola (Vat. Fr. 105 cit.retro p. 173); 

egli afferma che il marito ritiene propterliberos i 

sesti della aestimatio: aestimatio indica la stima 

, iniziale, non può riferi~si alla 'somma che egli richiède 

con l'a. empti (la decisione sarebbe assurda: in ipotesi, 

il marito avrebbe potuto rispondere della somma per 

cui avesse ottenuta condanna, non , di quella da lui 

richiesta), nè allude alla condemnatio in suo favore 

(diversamente VOLT~RRA, Rend. 1st . Lomb. vol. 63, 1933, 

p.1014 sg.; WOLFF, cit ; Sav. 2, 53 p. 331 sg.; sul 'pro-

blema su D. 23, 3, 16, e,su altri testi interpolati, 

BESELER, Zeit. d. Sav .· St. 45 p. 257 sg.). 

Alcuni tipi speciali di aestimatio dotis', cui si ap.". 

plicano tutte le regole su esposte, son riferiti da Paolo. 

. D. '23, 4, 12 § 3: Si funqo aestimato in dotem dato 
pacta 'sit mulier, ut, quanto pluris venierit, id in 
dote sit, Mela ait servandum, cum et ex contrario con
venirepossit, ut, si minorisvenierit, ipsa. debeat. §4: 
Si pacta sit mulier, ut, sive pluris sive minoris fundus 
aestimatus venieri t , preti um quanto res venieri t in 
dote si t, stari eo pacto oportet '; sed si culpa mariti 
minoris venierit, et id ipsum mulier consequi. 

\ 

C) Si conveniva l ' alternativa che fossero in dote 

(e quindi da restituirsi) o gli oggettI trasferiti o il 
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loro valore preventivamente stimato; la scelta e ra 

della moglie, se esplicitamente attribuitale, o del 

marito, cui spettava anche in caso di silenzio in pro-

posi to, 

Ulp. D. 23, 3, lO § 6: Si res in dotem datae fuerint 
quamvis aestimatae, verum convenerit, ut ,aut aestimatio 
aut res praestetur, si quidem fuerit adiectum 'utrum ' 
mulier veli t'" ipsa eliget, utrum mali t petere rem an 
aestimationem: verum si i ta fueri t adiectum " utrum 
mari tus veli t', i psi us eri t electi o aut si nihil de elec
tione adiciatur, electionem habebi t mari tus, utrum 
mali t res offerre an preti um earum: nam et cum illa aut 
illa res promittitur, rei electio est, utram praestet . 
sed si res non extet, aestimationem omni modo maritus 
praestabi t. 

Paul. Il: sane et deteri orem factam reddere poteri t . 

Il marito subiva· il rischio della perdita e lucrava 

gli eventuali frutti ed accessioni (secondo le regole 

delle obbligazioni alternative); sopportava anche i 

deterioramenti, sela scelta spettava alla moglie; così, 

Paul. nel fr. Il su riferito e in 

Vat. Fr. 114: Inter virum et uxorem convenit CUfi 

res et aliae et ancillae in dotem darentur, ut divortio 
secuto utru~ vellet mulier eligeret vel mancipia vel 
aestimationem; manente matrimonio ancillae pepererunt; 
quaesitum est, si mulier mancipia elegisset, an partus 
eam sequi deberent? Paulus respondit, quoniam periculo 
mariti vixerunt ancillae, partus medio tempore perceptos 
apud virum remanere debere ~ 

Procul. D. 31) 48 pr.: Licinnio Locusta Proculo 
suo salutem. Cum faciat condicionem in releganda dote, 
ut, si mallet uxor mancipia quae in dotem dederi t quam 
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p ecuniam numeratam} recipere: si ea mancipia uxor 
malit, numquid etiam ea mancipia, quae postea ex his 
mancipiis nata sùnt, uxori debearttur, quaero. Proculus 
.Locustae suo salutem. Si uxor mallet mancipia quam 
d otem accipere , ipsa mancipia, qua e aestimata in dotem 
dedit, non etiam partus mancipiorum ei debebuntur . · 

Il divieto di alienare il fondo dotale era applica-

bile soltanto se la moglie aveva il diritto di scelta, 

Afric. D. 23, 5, Il: quod si fundus in dotem aesti
matus datus si t, ut electio esset mulieris, negavi t 
alienari fundum posse: quod si arbitrio mariti sit, 
contra esse. 

Sev. et Anton. Cod.· I . 5, 23 , l: Si aes'timatapraedia 
data essent in dotem et convenisset, ut electio mulieri 
servaretur, nihilo minus lex Iulia locum habet. est, 
autem alienatio omnis actus, per quem dominium trans
fertur (a . 213). 

Anche questa convenzione garentiva alla moglie la 

sicura restituzione della dote , giacchè addossava ogni 

rischio al marito, obbligato a pagarlene l'equtvalente 

in caso di perdita; consentiva al marito, cui fosse 

attribuito il diritto di scelta, la piena disponibilità 

della dote. 

Una variante che favoriva maggiormente la moglie 

era la qonvenzione riferì ta da Scaev. 

D. 24, 3, 50: Aestimatis rebus in dotem datis pactum 
intercessi t, ut, ' ex ql1acumque causa dos reddideberet" 
ipsae res resti tuerentur habi ta ratione augmenti et de
minutionis viri boni arbi tratu, quae vero non extarent, 
ab ini tio aestimatio earum: quaesi tum est, CUfi res 
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quaedam quas mari tus vendiderat extarent, an secundum 
pactum et haec ad mulierem pertinerent. respondi res 
quae extant) si neque volent~ neque ratum habente 
muliere venissent, perinde reddendas, atque si nulla 
aestimatio intervenisset 

Si era pattuita larepti t}lzione delle cose consegnate 

tenendo conto degli eventuali aumenti e diminuzi oni 

eil pagamento della stima per quelle che non esistevano 

più; il marito aveva venduto alcuni 6espiti~ Scevola 

decise che questi oggetti alienati senza consenso della 

moglie erano esistenti e quindi il marito doveva resti-

tuirli ovvero pagarlene il loro valore attuale, non 

il prezzo di stima. 

D) Un' al:tra convenzione, la cosidetta aestimatio 

taxationis causa, non modificava l'oggetto della dote, 

ma ne determinava - preventivamente il valore, che il 

maritò pagava alla moglie in ipotesi di perdita p-er 

colpa di lui; la moglie invece sopportava il rischio 

delle distruzioni i~colpevoli, 

Pap. D. 23, 3, 69 § 7: Cum res in dotem aestimatas 
soluto matrimonio reddi placuit, summa declaratur, 
non venditio contrahitur ... 

Diocl. Cod . I. 5, 12, 21: Si inter virum et uxorem 
pactum si t interposi tum, ut, si matrimoni um infra quin
quennii forte tempora quoquo modo esset dissolutum, 
species aestimatae doti datae pretiis qui bus aestimatae 
sunt redderentur, manifestum est non pretia specierum 
dari, sed ipsas species debere restttui j cum in placi~o 
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specierum reddendarum idcirco pretiorum nomen vid~atur 
adnexum, ne, si species aliqua deminuta fuisset aut 
perdi ta, alio pretio quam quo taxata fuerat posceretur 
(a. -294) . -

Questa convenzione differiva dalle precedenti per-

chè disciplinava soltanto la misura de~la restituzione. 

Parlerò in seguito di altri patti che ne regolavano 

- esclusivamente i criteri e le modalità. 

EVIZIONE. Se era evitto l'oggetto della dos aesti~ 

mata venditionis causa, il marito, quale compratore, 

agiva per il risarcimento con l'a . empti contro il costi-

tuente. Negli altri casi, se il costituente garentiva 

l'evizione (o se questa dipendeva da fatto suo) egli 

era tenuto in forza della dichiarazione (o per il suo 

dolo). È dubbia invece la sua responsabilità quando 

non avesse prestata la garenzia; sembra che fosse tenuto 

solo se aveva promessa la dote (con dotis dictio o dotis 

promissio) , 

Sev. -et Anton. Cod. I. 5, 12, l pr.: Evicta re, qua e 
f'uerat in dotem data, si [pollicitatio] (dictio) vel pro
missio fuerat interposi ta, gener contra socerum vel 
mql{erem seu heredes eorum [condictione ] (ex dictione ) 
vel ex stipulatione agere potest ... (a. 201). -

Ulp. D. 21, 2) 23: Sed et s -i post mortem mulieris evin
catur, [regressus eri t ad duplae stipulationem, quia] 
ex promissione mari tus adversus heredes mulieris agere 
potest et ipsi ex stipulatu agere possunt. - -
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(Nel primo testo sono. interpolate "pollici tatio " 

e "ex condictione" al posto di "dictio" e "ex dictione" ; 

nel se,condo è inserita la frase "regressus-quia"). 

Altri testi confermano l'ipotesi perchè non men-

zionano la responsabilità del costituente per la dotis 

datio, 

Ulp. Vat. Fr. 269 ... Merito igitur Sabinus ' ait, si 
inscia uxore vel invita mari tus in ~otem dedi t , rem 
mari ti non esse factam et ideo vindicari ab herede 
mulieris passe ... 

Ulp. D. 23, 3, 34: Mater cum filiae aurum dedisset 
utendtl.m, pater puellae id aurum in dotem viro adpendi t; 
dein mortua est mater. Si inscia invi tave uxore vir 
id aurum in dotem dedisset, manet id aurum heredis 
matris vindicarique potest: et eo min6rem dotem viro 
datam esse placuit .' 

I due fr. riferiscono in diversa redazione uno stesso ' 

brano ulpianeo; in quello contenuto nel digesto , Ulpiaho 

afferma che la dote non comprende la cosa trasferita 

e poi evitta; il principio è confermato da Paolo nel 

testo riferito in Vat. Fr . 94 e in D. 24, 3, 49 § l (retro 

p. 110 sg. ), in cui si chiarisce che il marito non rispon-

deva della cosa dotale t~asferitagli e poi evitta; la 
• \ 'I 

reg<:>la. era conseguenza dell' altra che ~scluderebbe 

i~ questo ,?aso la responsabilità del costituente. È 

facile' spiegare perchè costui ' era tenuto per l' evi,ziorte 

sol tant'o nei casi su' cennati : nessuno, nemmeno la stessa 
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donna, era obbligato a costituir la dote. Il principio 

certo è confermato da 'una dèòisione che vi deroga solo 

parzialment~; la moglie non poteva ripetere la dote 

che per errore si era costi tui ta; 

luI. D. 12,6, 32 § 2: Mulier si in ea opinione sit, 
ut credat se pro dote obligatam, quidquid dotis nomine 
dederit, non repetit: sublata enim falsa opinione re
linqui tur pietatis causa, ex ~ qua solutum repeti nbri. 
potest. 

Non essendo mai obbligato a costituir la dote, era 

plausi bile (non dico giustificabile) che il costituente 

non fosse, come tale, responsabile per l'evizione, ma 

vi fosse tenuto solo in casi particolari. 

Anche la moglie e il suocero potevano agire constante 

matrimonio contro il proprio autore ed in forza del 

contratto con lui concluso, per l'evizione dell' oggetto 

dotale; la loro azione era indipendente da quella propo-

ni bile dal marito contro di loro, quali costituenti la 

dote. I giuristi che conces~ero l'azione 'al sucero ed 

alla moglie ne riconobberp il vivissimo interesse a tute-

lare là dote e l'aspettativa ad ottenerne l'integrale 

restituzione; queste esigenze, fortemente sentite, ri-

.mossero l'ostacolo alla loro legi ttimazione ad agire, il 

domini,o' pie'no del marito sulla dote. La ' concessione 

dell'azione ,alla moglie ed al ' suocero presuppose, in 
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definitiva.> l'affievolirsi e la limitazione di quel 

dominio . 

Paolo, infatti, proclama l'interesse del suocero 

a che la figlia non restasse ·indotata, 

D. 21, 2, 71 ... non enim sicut mulieris dos est, ita 
patris esse dici potest ... interest enim patris filiam 
dotatam habere ... 

(Sul testo e per la sua critica; KOSCHAKER, Zeit. ' 

d. Sava St. 49, 463 sg.). 

Varii giuristi affer~ano che anche la moglie aveva 

diritto sulla dote e che perciò poteva agire per l'evi-
\ 

zione, 

Pompo D. 21, 2, 22 § l: Si [pro evictione] (secundum 
mancipium) fundi quem emit mulier satis accepisset et 
eundem fundum in dotem dedisset, deinde , aliquis eum 
a marito per iudicium abstulisset, potest mulier statim 
agere adversus [fideiussores emptionis] (evictionis) 
nomine, quasi ' dotem habere coepisset ... 

Ulp . D. 21, 2, 23: Sed et si post mortem mulieris 
evincatur, [regressus erit ad duplae stipulationem, 
quia] ex promissione maritus adversus heredes mulieris 
agere potest et ipsi ex stipulatu agere possunt: 

Tryph. D. 23, 3, 75: Quamvis in bonis mariti dos si t, 
mulieris tamen est, et marito placuit, ut, si in dotem 
fundum ... dedi t, cuius ' nomine duplae stipulatione cau
tum habuit, isque maritus evictus sit, statim eam ex 
stipulatione agere posse. 

NATURA DELL'ACQUISTO . Chi costituiva la dote alla 

donna, con cui non aveva precedenti rapporti patrimo-
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niali, compieva una donazione nei riguardi di lei (Vat. 

Fr. 305 ci t. ' retro p. 78 sg.), 

Paul. D. 12, 4, 9 pr.: Si donaturus mulieri iussu 
eius sponso numeravi nec nuptiae secutae sunt, mulier 
condicet. 

D. 42, l, 41 pro : ... quid de eo, qui pro muliere, 
cui donare volebat, marito eius 'dotem promiserit? 

Ulp. Vat. Fr. 269: ... PIane si in dotem mater filiae 
dedisset ., valet ' quod factum est; potest enim donare 
filiae ... 

Il padre era però socialmente tenuto a , dotare la 

figliuola: 

Poscit iam dotem filia grandis 

osserva Marziale (Epigrammaton 7, lO, 14); un ignoto 

umorista antico riflette che è sPiacevole sognare di 

aver figli, specie femmine che' rassomigliano ai credi-

tori, perchè occorre dotarle) e che, una volta cresciute, 

si allontanano con la dote, comE1' i creditori van via col 

danaro intascato (Artemidorus, Oneirokritika, l, 15;, 

3, 41). 

Il marito, invece, acquistava la dote per causa 

onerosa, cioè a titolo oneroso, 

luI. D. 44, 7, 19: Ex promissione dotis non videtur 
lucrativa causa esse, sed quodammodo credi tor aut 
emptor intelligitur, qui dotem petit. 

Si applicavano perciò le regole proprie a questi 
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acquisti; ad es. i creditori del suocero, debitore insol--

vente, non potevano far revocare per frode la dote da 

lui costi tui ta al genero ignaro (v. SOLAZZI, Revoca degli 

atti fraudolenti, p. 245 sg.). 

L'affermare che il marito acquistava la 'dote a 

ti talo oneroso ne esprimeva la profonda trasformazione 

(v. in seguito). 

DIRITTI SULLA DOTE. A ) Marito. Numerosi testi con-

cordi ne precisano i poteri. Il marito ne era dominus 

e ne disponeva acquistando e trasmettendo ogni diritto 

reale, ogni rapporto obbligatorio, per atto tra vivi 

o mortis causa, era attore o convenuto in ogni giudizio 

relativo ad essa, manometteva gli schiavi dotali e ne 

diveniva patrono, acquistava i f.rutti (e ne disponeva 

liberamente e senza controllo) e le accE(ssioni; queste 

e i fruttì percetti da lui anteriormente al matrimonio 

accrescevano la dote (diversamente per le accessioni, 

ALBERTARIO, Studii cito l, 386 sg.), 

luI. D. 23, 3, 47 ... ampliatur dos, sicuti ex fructi
bus f -undi, qui ante nuptias tradi tu~est. 

Paul. D. 22, l, 38 §' 12: Ante matrimonium quoque 
fructus percepti dotis fiunt et cum ea restituuntur. 

Afferma Paolo, 

D. 23, 3, 56 § l: Ibi dos esse debet ubi onera matri-
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monii -sunto § 2 -. Post mortem patris st,atim -onera -matri.
monii filium sequuntur, sicuti liberi, sicuti uxor . 

La celebre massima proclama la connessione della 

dote al matrimonio ed al marito . Essa sorse quasi certa'~ 
• I •• 

mente in questo periodo, non -prima, essendo citata solo 

per giustificare la percezione dei frutti dotali -e la 

praeceptio (v. in seguito), le cui norme son posteriori 

, ad Augusto. La sua portata era perciò meno ampia di 

quanto- sembri; tanto meno ampia) perchè era sempr-e 

possibile che altri e non il maritoacquistasserò la 

dote o che questa passasse ad altri constante matrimonio 

{v. retro p . 126 sg.). 

Tendeva allo stesso fine l'affermazione che la dote 

sopperiva agli onera matrimonii (frase spesso interpo-

lata: es . in Ulp . D. 23, 4, Il cito retro p . 155). 

Le due massime, quindi, non limitarono i ' poteri 

del marito e restarono semplici affermazioni di prin-

cipio. Ma esse lumeggiarono il nuovo indirizzo che 

destinava la dote alla famiglia e per lei la conservava 

(diversamente ALBERTARIO, Studii, cito l, 295 sg.) . 

Varii limi ti furono imposti al marito: egli non 

poteva -alienare validamente il , fondo dotale invita 

u~ore, nè pegnorarlo (v. retro p. 128 sg. ) ., nè pattuir~ 
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la restituzione della dote durante il matrimonio senza 

il consenso della moglie, 

Paul. D. 23, 3, 28: Post nuptias pater non potest 
deteriorem causam filiae facere, quia nec reddi ei ods 
invita filia poteste 

D. 23, 4, 20 § l: si' extraneus de suo daturus si t do
tem, quidquid vult pacisc'~ et ignorante muliere, sicut 
et stipulari potest: legem enim suae rei dicit: postquam 
vero dederit, pacisci consentiente muliere debet. 

Erano anche nulle le convenzi oni a danno o a vantag-

gio del marito, contrarie alla nuova funzione della dote. , 

Ricordo tra le prime: 

l) La conversione dei frutti in dote (v. retro p . 

156) o la r i nunzia ad essi (Pap. D. 83,3, 69§9). 

2) La rinunzia alle retentiones o la loro modifica, " 

Paul . D. 23, 4, 5 pr o Illud convenire non potest, 
ne de moribus agatur vel plus vel minus [exiga
t ur] , ne publicacoercitio privata pactione tollatur . 
§ l .. Ac' ng illa quidem pacta_ servandasunt, ne ob 
res donatas vel amotas[ageretur], quia altero pacto 
ad' furandum mulieres invi tantur , altero i us civile 
impugnature § 2 . Et si convenerit, ne ob impensas neces
sarias [ageretur] pactum non est servandum, quia tales 
impensae dotem ipso iure minuunt . 

(le menzioni della retentio sono sostituite dai ter-

mini tra parentesi) . 
" 

3) La rinunzia a valersi del benefici um competen-

tiae nella restituzione della dot~ (v . in seguito . ) 
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Tra le seconde: 

l) La rinunzia della moglie ~lla resti tùzione 

della dote se il matrimonio si scioglieva per morte del 

mari to, 

Gord. Cod. I. 5, 14, 3: Quamvis pater tuus, cum te 
nuptui collocaret, pactus sit, ut, si IIiaritus tuus 
superstiti bus filiis communi bus in matri~onio decessis
set, pars dotis liberorum nomine retineatur, eiusmodi 
tamen conventio, quominus actionem integrae dotis habeas 
proficere non potest e (a . 239). 

2) La proroga accordata al marito del termine 

legale per la restituzione della dote , 

Paul . D. 23, 4,16: ut autem longiore die solvatur 
dos, conven ire n on potest, non magi squam ne omnino 
reddatur. 

3) Il pat to alleviante la 'responsabili tà del marito 

nell'amministrazione ,e restituzione della do~e (v . in 

seguito). Infine si interpretavano restritt~vamente le 

rinunzie alla dote o ai frutti del marito verso il costi-

tuente (v . retro p . 154 sg.) o la moglie . 

Altri limiti erano imposti al marito dalle norme 

vietanti te donazioni tra coniugi (v. retro p., 133 sg.); 

era quindi nulla (salv'o l'eventuale convalescenza) la 

restituzione della dote alla moglie durante il matrimo-

nio. 

È du'Qbio; infine se fosse sempre val~da la permutatiq 
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dotis, il mutamento dei cespiti dotali (v. anche retro ~ 

p. "133,' 170 sg. ): ' lo era certo se conclusa prima del matri

monio (la' dote diveniva tal'e solo dal momento delle nozze) 

es. Paul. D. 23, 3, 25; se conclusa dopo, alcuni giuristi 

la ri tenevano valida quando era a vantaggio del~a moglie , 

Modest. D. '23, 3, 26: Ita constante matrimonio per
mutari dotem posse dicimus, si hoc mulieri utile sit ... 

" luI. n.' 23, 4, 21: . . . nam constat posse inter uxorem 
et virum conveniri, ut dos, quae in pecunia numerata, 
esset, permutaretur et transferatur in corpora, cum, 
mulieri prodest. 

Ma non sappiamo se tale requisito fosse classico 

o se sia innovazione bizantina: gli argomenti stilistici 

a favore dell' alterazio~e di questi passi sono troppo 

deboli ed incerti quelli " s6stanziali " (in vario senso, 

BONFANTE, ,Dir. di famiglia, p. 334; VOLTERRA, Rend., 

Istit. Lomb.vol. 66, 1933', p. 2"95 sg.). 

Le su riferite limit'azioni,- tutte create in questo 

periodo, non erano in complesso molto gravi nè restrin-

gevano troppo i ' pote~i dominicali del marito; in mag-

gioranza erano poste a favor della moglie, che sola 

poteva dedurre ' con l'a. r ~ ux. la nullità degli atti, 

da lui compi'uti in loro disprègio: l'alienazione del. 

, fondo o il pegno di cosa dotale, i patti modificanti 

l~ ' ~estituzione della dote senza il 'consenso di lei~ 'la 

I 
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rinunzia alle retentiones non pecuniarie, alla resti-

tuzione della dote, la proroga dei relativi termini 

legali; le nullità degli altri atti e convenzioni erano 

opponi bili anche dagli altri interessati., ma si deduce-

vano pure esse soltanto quando doveva restì tui rsi la 

dote. 

Al marito incombeva però un limite indiretto, ma 

rigoroso e gravissimo: egli era tenuto con l'a. r. ux. 

per ogni colpa nell'amministrazione della dote; la sua 

responsabilità era inderogabile ed intesa ,in misura 

larghissima. L'a. r. ux. che era sorta in favor della 

moglie, ma contemperava equamente i bisogni degli ex

coniugi, si trasformò, in que~to periodo in un ferreo ' 

freno per il marito: egli poteva bens ì disporre dell-a 

d6te a suo piacere, ma era tenuto con quest'azione a 

risarcire i danni a lui imputabili. Sotto, questo aspetto 

i suoi ampi poteri dominicali erano quindi ristretti 

a quelli di un amministratore od usufruttario (v. in 

segu.i to) . 

B) Moglie. " Ella partecipava all' amministrazi·one 

della dote intervenendo nei casi su riferiti (alienazione 

del fondo dotale, -sua evizione, autorizzazione delle 

impertsae utiles" convenzioni modificanti la restituzione 
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della dote); rinunziava validamente alla sua restitu-

zione se erano nati figli ed il matrimonio si scioglieva 

per divorzio, 

-Florent. 23, 4, 24: Si inter virum et uxorem pactum 
est, ut certa pars dotis vel tota ob unum vel plures libe-
ros intervenientibus retineatur, etiam eorum liberorum 
nomine, qui ante sunt, quam dos daretur aut ampliaretur, 
conventio rata est: nam sufficit eos ex eo matrimonio 
nasci, in quo dos data est. 

Ulp. Vat. Fr. 120: , Inter cetera de reddenda dote 
pacta praeter legitimam ut retentionum ratio habeatur 
si quidem conveni t, eo pacto verendum est, ne non dete
rior dotis causa fiat, nisi in eum casum quo filii extent, 
convenerint; hoc enim iure utimur et Iulianus scribit 

,\ et est rescriptum. Tum igi tur et 'uni versa dos retineri 
' uno filio interveniente potest, si moc;lo non culpa viri 
di vorti um factum est. Quod si nihil conveni t, exercendae 
retentiones non s 'unt, nisi legitimae. 

(Il fr. di Ulpiano è mutilo, ma le integrazioni sem-

brano sicure). 

Paul. , Vat. Fr. 106: Convenit in pacto dotali, ut 
di vorti o facto, sextae li berorum nomine retinerentur: 
quaero an discidio interveniente sextae retineri pos
sint. Paulus respondit secundum ea quae proponuntur, 
posse. 

Paolo ritenne valida la convenzione con cui si pat-

tui vano le retentiones propter li beros per il caso 

che la moglie' non fosse colpevo'le del divorzio. 

La moglie eserci tava dunque un controllo limi tatis-

simo sulla gestione 'del marito, a cui pote~a chiedere 

) 
\ ' 
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conto preciso con l'a. r. ux '. (repubblicana!) solo allo 

scioglimento del matrimonio. La società ed i giuristi 

consideravano però la dote come un patrimonio desti-

nato anche a lei durante il matrimonio, che doveva nor-

malmente esserle r~stituito (o consegnato) dal marito 

al suo scioglimento. Questa concezione si manifesta 

sotto molteplici aspetti: 

l) Essa ispirò le convenzioni con cui il marito 

rinunziava a chiedere la dote o i suoi frùtti al co-

stituente, che ~i obbligava a provvedere ai bisogni 

della moglie e dei nasci turi ,(v. retro p .. 157 sg.; Scaev. 

D. 17, l, 60 § 3) e creò i patti che obbligavano il mari to a 

resti tui re in ogni caso alla moglie 'almeno l ' equivalente 

della dote (v. retro p. 169 sg. ): le convenzioni del primo 

tipo garentivano la sussistenza alla moglie ed ai figli, 

togliendo a'l marito la disponi bili tà della dote, le 

altre ne assicuravano alla divorziata ed alla ' vedova 

l'inte~rale e sicura restituzione. A tale concezione, 

infine" è ispirato il responso di Papinlano, 

D. 34, l, lO § 2: Alimentis viri boni arbi tratu filiae 
relictis ab herede filio pro modo , legatae dotis, quam 
solam pater exheredatae filiae nubenti dari volui t ., , 
atque pro incrementis aetatis eam exhibendam esse re-
spondi, non pro .viribus hereditatis. 
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Il legato di alimenti . (viri bon~ arbi tratu' deve 

commisurarsi alla 'dote (già costituita), non alle so-, 

stanze ereditarie. 

2) I giuristi affermavano spesso che riceveva 

il suo la donna cui si restituiva la dote, 

Gai. D. 35, 2, 81 § l : Dos relegata extra rationem 
legis Falcidiae est, scilicet quia ,suam rem mulier reci- , 
pere videtur. 

Perciò il legato della dote dispòsto dal marito in 

favore della moglie non era computato nè r idotto agli 

effetti della L. ' Falcidia : la restituzione della dote 

era considerata un' obbligazione , di cui la donna richie-

deva normalmente l'adempimento (v . ad es . luI . D. 35 , 

2, 85cit . retrop . 121; D. 33,4, l §13) . Questa concezione 

ispirava altre decisioni in tema di legati e fedecom- , 

messi, 

Pap. D. 31, 77 § 12: ... sed dos praelegata retinebi
tur, quoniam reddi potius videtur quam dari. 

Ulp . D. 33, 4, 2 § l : . . . dicebam uxorem . . . dotem enim 
recepisse eam magis quam accepisse ... 

Sent. 4, l §l: Ab uxore, cui vi r dotem praelegavi t J 

fideicommissum r 'elinqui non ,potest J quia non ex lucra
ti va causa testamento aliquid capi t, sed propri um reci
pere videtur. 

3) Le .spese .erogate per funerali della moglie si 

addebitavano alla dote, 

I, 
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luI. D. Il, 7, 18: impensa ... funeris aes alienum 
dotis est . 

Chi le aveva sopportate ne richiedeva il rimborso 
, 

con l'a . funeraria (di creazione pretoria) al vedovo 

che lucrava la dote o che non avesse ancora restituita 

la dos profecticia al paterfamilias della defunta, 

Pap . D. Il, 7, 17 : Sed et si nondum pater dotem reci 
peraveri t, vir solus convenietur reputaturus patri 
quod eo nomine praestiterit . 

Ulp . D. eod. 22: Celsus scribit : quotiens mulier 
decedit, ex dote, quae penes virum remanet et ceteris 
mulieris bonis pro portione funeranda est. , 

Ulp. D. eod . 27. § l : Mari tus funeraria non convenie
tur, si mulieri in matrimonio dotem solverit, ut Mar
celI us ai t . . . § 2 : Praeterea mari tum puto funerari a 
in id demum teneri quod facere potest : id enim lucrari 
videtur quod praestaret mulieri si conveniretur. 

Gai D. eod. 29 pr.: Si mulier post divortium alii 
nupta decesserit, non putat Fulcinius priorem maritum, 
licet lucri dotem faciat, funeris impensam praestare. 
§ l: Is qui fi'liam f'amiliam funeravit, antequam dos patri 
reddatur cum marito recte agi t : reddi ta dote patrem 
obligatum habet . 

L'a. funeraria contro il vedovo che avess~ lucrato 

o conservava la dote la presupponeva destinata anche 

ai funerali della moglie . 

.4 ) La collatio dotis mostra che la si considerava 

destinata alla moglie anche nei rapporti di lei con i 

successibili all'eredità paterna . 

La collatio era un istituto pretorio riflettente 

LAURIA , lVlalri monio - Doic. Disp ensa 25" 
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1. beni degli emancipati e la dote. Il figlio emancipato 

che chiedeva la bonorum possessi o (sine tabulis o contra 

tabulas) della eredità paterna (se non era istituito 

erede o per , quo'ta per cui non fosse istituito) doveva 

confe~ire ai sui, ' ai figli in potestate, le donazioni 

paterne ed i proprii acquisti che (ed in quanto) sussi

stessero nel suo patrimonio al momento della collazione. 

Questa parificava la situazione dell' emancipato (che 

aveva acquistato per sè dall'emancipazione in poi) ' a 

quella del suus (che aveva acquistato per il pater fami

lias 'ed accresciuto, in definitiva, il compendio eredi

tario di lui) computando nell' eredità paterna gli acqui

sti del primo. 

La collatio dotis (ignoriamo l'epoca della sua 

origine) era regolata in altro modo: 

a) Doveva compierla la figlia, 'emancipata o in 

potestate (Pap. ,D. 37, -7, 5 pr.; Tryph. D. eod. 9) che 

chiedeva la bonorum possessio contra tabulas o sine 

tabulis (Ulp. D. eod. 3) o si immischiava nell'eredità 

, paterna (Ulp. D. eod. l § l). 

b) La ,figlia doveva conferire la dote, promessa 

, ° costituita da sè ° da altri, che ella poteva ripete~e; 

era quindi esclusa dalla collazione l~ dote di cui un 
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terzo aveva stipulata la restituzione in suo favore 

( Ul p . D. e od. l § l). 

c) La figlia conferiva solo nei riguàrdi dei sui, 

non degli emancipat~ (Gord. - Cod. I. 6,20, 3 a. 230) . 

d) Doveva conferire la dote nello stato in cui 

si trovava, perciò: 

Prima del matrimonio doveva conferire la promessa 

di dote (Ulp. D. eod. l § l); ola promessa condizionata 

se si verificava la condizione /Ulp. D. eod. l § 7) . 

Durante il matrimonio doveva conferire la dote 

trasferita al marito (Gai~ D. eod. 2), deducendone le 

, sole spese necessarie (Ulp. D. eod. 1 § 5). Le altre reten

tiones erano escluse e se ne compre,nde il motivo: anzi 

tutto, esse erano opponibili all'a. r. ux. che non era 

ancora nata; dippiù, le retentiones propter mores e 

propter liberos che colpivano, il riprovevole contegno 

della donna, dovevano cadere su di lei sola; le altre 

retentiones patrimoniali non diminuivano la dote ed 

era quindi inutile dedurle. Non si calcolava neppure 

l'eventuale perdita dovuta a insolvenza del marito o 

al beneficium 'competentiae 'che gli si poteva accordare 

(v~ in seguito P I 223). 

Sciolto il matrimonio, doveva conferire 'quanto 
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avrebbe ricavato con l'a. r. ux.} cioè l ") ammontare della 

condanna, eventualmente limitata all'''hoc quod facere 

maritus potest" (Ulp. D. eod. l § 6). 

,L'ordinamento pretorio dell' Istituto fu alquanto 

modificato da Antonino Pio e poi da Gordiano: . il primo 

obbligò alla collatio la figlia che nonchied~sse la 
. 

bonorum possessio (Ulp. D. eod. l pr.), il secondo le 

impose il conferimento della dos profecticia (v. in 

seguito p. 203 sg.) nei confronti degli emancipati 

(Cod. I. 6, 20, 4 a. 239) (diversamente ALBERTARIO, 

Studii, cito l, 289 sg.). 

Non meraviglia la collatio doti~ imposta alla figlia 

in potestate, mentre alla collatio bonorum erano tenuti " 

gli emancipati: la dote era un cespite uscito o non 

acquistato dal patrimonio paterno. Impressiona invece 

"l'oggetto del conferimento: ,la figlia doveva conferire 

la dote nel suo stato attuale, non quanto il marito le 

avrebbe restituito; la spiegazione migliore mi s"embra 

si trovi "nella concezione della dote come res uxoria; 

patrimonio di cui si avvantaggiava e godeva anche la 

moglie (diversamente SOLAZZI, Restituzione della dote, 

p . . 94 sg. ). 

5) e 6) Macer (D. 2, 8, 15 § 3) esonera la moglie dotata 
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dalla cautio preventiva all'appello, considerando che 

ella aveva il possesso della dote. 

Paolo (D. 50, l, 21 § 4) esclude la dote dal patrimo-

nio del, marito agli effetti dei munera. 

Ma è dubbia la classicità delle due .regole (ALBER-

TARlO Studii, cito 1, 386) . 

Infine molte norme a tutela della dote nell' interesse 

pubblico favo"rivano direttamente la donna (come ora 

dirò) . 

I gi uristi "rilevano quindi che la moglie "dotem 

habet" (Lab. D. 33, 4, 6 § l; Pompo D. 21, 2,22 § l; 24, 

3, lO pr.; 45, l, 21; Afric. D. 23, 3, 50 pr.; Pap. D.33, 

4, 8; Paul. D. 23) 2, 7; D. 37, 5, 15 § 3) o affermano ad es., 

Paul. Vat. Fr. 98: ... de dote sua) quam apud mari
tum habet ... 

Paul. D. 21, 2, 71: ... non enim sicut mulieris dos 
e~t, ita patris esse dici potest ... 

Tryph. D. 23, 3, 75: Quamvis in bonis mariti dos si t, 
mulieris tamen est ... 

Il concetto fu poi ripreso (e probabilmente desunto 

da fonte classica) da Boezio, 

Commentarii ad Ciceronis Topica, 17, 65: Dos enim 
licet matrimonio constante in bonis viri sit, est tamen 
in uxoris iure et post divortium velut res uxoria peti 
poteste 
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(Sulla questione v. in ultimo, . WOLFF, cit., Zeit. 

d. Sav. St. 53 p. 357 sg.) . 

FUNZIONE DELLA DOTE. Un'altra serie di regole, le 

più importanti, derivate dalla politica legislativa di 

Augusto, ne attuarono e svilupparono le direttive adat

tandovi e limitando i dirit~i dei coniugi sulla dote. 

Paolo e Pomponio rilevano in massime celebri l'in-

teresse pubblico alla dote, 

Paul. D. 23, 3, 2: Rei pubblicae interest mulieres 
dotes sal vas habere, propter quas nubere possunt. 

Paul . D. 42, 5, 18: interest enim rei pubblicae et 
hanc solidum consequi, ut aetate permi ttente nubere 
possit 

·Pomp. D. 24, 3, l: Dotium causa ... praecipua. est: 
nam . et publice interest dotes mulieri bus conservari, 
cum dotatas esse feminas ad subolem procreandam .... 
maxime sit necessarium. 

La protezione e l'interesse pubblico si rivolgevano 

non alla donna, ma alla dote, che le facilitava il ma-

trimonio ed era destinata alla famiglia; le relative 

norme trascendevano sempre la persona della moglie, 

sebbene la favorissero spesso (non sempre! ).: la donna 

infatti, non godeva speciali privilegi i per il suo sesso 

negli altri campi del d'iritto privato, non ne avrebbe 

avuto bisogno nemmeno in questo; inoltre, ella non 

poteva rinunziare ai suoi diritti sulla dote; la nullità 
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delle relative convenzioni mostra che la dote era pro-

tetta per fini trascendenti la volontà e l'interesse 

della moglie o ·dei coniugi. 

,Quella direttiva illumina pienamente molte regole, 

in parte già esposte: le donazioni tra coniugi, -sempre 

v~etate e nulle, perchè, tra l'altro, disturbavano la 

normale destinazione della dote' , la danneggiava in 

definitiva il marito che rinunziava al rimborso delle 

spese necessarie (v. retro p. 136); l'ordinamento delle 

retentiones e la n·ulli tà di ogni patto che le modificava 

(v. retro p. , 137 sg., 186 sg.); le rinunzie del marito 

al~a disporiibilità della ~ot~ o dei frutti, nulle nei 

limiti in cui .privavano la famiglia del loro equivalente 

(v . retro p. 156 sg.); il favore per la co~tituzione 

della- dote (v. retro p. 130 sg.) e per i patti che ne 

garentivano maggiormente la restituzione (v. retro 

p. 169 sg. ); il marito' ae-quistava per causa o~erosa (v. 

retro p. 183) la dote destinata agli onera matrimonii (v. 

retro p. 184 sg. ed ·in seguito p. 208, 215); infine, il 

nuovo regime dell'a. r. ux. (v. in seguito p. 203 sg). 

Si seguiv~no perciò altri criteri e cessava la pro

tezione della donna e della dote se uno degli ex-coni ugi, 

in ispeci-e la moglie) non poteva contrarre nuovo matri-
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'monio, ad es. per morte o per sopravvenuta capi tis demi-

nl.ltio maxima o media: 

1) Il marito superstite detraeva un quinto della 

dote per ciascun figlio e in infinitum dalla dos pro

fecticia contro il suocero (v. retro p. 141). 

2) Il marito poteva prorogare i termini per la 

restituzione della dote al suocero, 

Alfen. l. 30 digestorum a Paulo epi tomatoru~ ~. 2.3, 
4, 19: Aliud est, si pater pro filia dotem prom1s1t, ut 
annua . ~ima trima quadrima quinto anno dos a se :edd~
retur, et conveni t, ut isdem diebus dos solD:~o mat~lm~n~o 
redderetur: hoc enim pactum ita valet, Sl patr1 f111a 
heres extitisset et interveniente ea pact~m conventum 
fuerit. 

La proroga era invece nulla nei confronti della· 

moglie (v. retro p. 187 sg.). 

3) Il suocero poteva rinunziare alla restituzione 

della dos profecticia in caso di premorienza della figlia, 

Paul. D. 23, 4, 12 pr.: Si pater dotem dederi.t et , 
pactus si t, ut mortua in matrimonio fil~a d~s ~pud :lrum 
rem~neret, puto pactum servandum, et1ams1 11ber1 non 
interveniant. 

Pap. D. 23, 4, 26 pr.: Inter so.cerum et. generu~ c~n-
venit ut si filia mortua superst1tem ann1culum f111um 
habui'sset' dos ad 'virumpertineret: quod si vivente matre 
fili US ' obisset, vir dbtis portionem uxore in matrimonio 
defuncta reti~eret. mulier naufragio cum anniculo filio 
perito quia verisimilevidebatu: ante matr~m infantem 
perisse, virum partem dotis ret1nere plac:U1 t. . . . 

. Diocl. Cod. I. 5, 14, 6: Si convenit, ut 1n matr1mon1o 
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uxore defuncta dos penes maritum remaneret, profecti
ciae dotis repeti tionem hui usmondi pactum inhi buisse 
explorati iuris est, cum deteriorem causam dotis, in 
quem casum patri soli repetitiocompetit, pacto posse 
fieri auctoritate iuris saepissime sit responsum. (a. 
293) . 

Era invece nulla perchè "contra dotem" (Pap. Ulp. 

D. 23, 4, 2) la rinunzia della moglie nell'ipotesi che 

il matrimonio si sciogliesse per morte del marito (v . 

retro p . 186 sg . ) . 

La moglie poteva i 'rtvece rinunziare alla resti tuzione 

della dote se vi erano figli al momento .del divorzio, 

Ulp. D. 23, 4, 2: Si conveneri t ut, quoquo modo dis
solutum si t matrimoni um, liberis intervenienti bus dos 
apudvirum remaneret, Papinianus Iuniano praetori re
spondi t morte mari ti finito matrimonio neque convenisse 
videri dotem remanere, et, si convenisset, non esse ser
vandum pactum contra dotem .. . 

Florent. D. 23, 4, 24: Si inter virum et uxorempactum 
est, ut certa pars dotis vel tota ob unum vel plures 
li beros intervenienti bus retineatur, etiam eorum li bero
rum nomine) qui ante nati sunt,quam dos daretur aut 
amplietur, conventio rat~ est : nam sufficit eos ex eo 
matrimonio nasci, in quo dos data est . 

Pap. D. 23, 4, 26 § 2: Cum inter patrem et generum 
convenit, ut in matrimonio sine liberis defuncta filia 
dos patri resti tuatur, id actum inter contrahentes 
intellegi debet, ut li beris superstiti bus filia defl.lncta 
dos retineatur .. . 

Erano qui in conflitto due esigenze, entrambe favo-

rite dall' ordinamento giuridico: il riguardo per la 

famiglia, che r~stava a carico del marito" la protezione 

LAURIA, Matrimonio - Dole. Dispensa 26a 
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per la donna in vista di un futuro matrimonio; il con

trasto era risoluto in favore della famiglia. 

Sciolto il matrimonio, gli ex coniugi potevano 

pattuire li beramente in ordine alla dote essendo cessate 

le ragioni della sua protezione, , 

luI. D. 23, 4, 18: Licet manente matrimonio non 
possit inter virum et uxorem conveniri, ut longiore 
dos reddatur, post divortium tamen si 'iusta ·causa con
ventionis fuerit, custodiri id pactum debet. 

Paul. D. 23,4,20 pr.: Ob res quoque donatas vel 
amotas vel impensas factas tunc ' facta pactio valebit 
[id est post divortium]. 

Infine la dote non era pi~ protetta quando se ne 

pronunziava la publicatio o lacaduci tà (v. in seguito). 

ACTIO REI UXORIAE. Divenne il fulcro dell'ordina-

mento dotale, tanto pi~ che spesso il divorzio era deter

minato da ragioni patrimoniali (v. anche retro, p. 46, 

124), come risulta, tra l ' altro: a) dai quesiti sulla pro

seguibilità dell'a. r. ux. dopo la riconciliazione degli 

ex coniugi (ad es. Ulp. D. 24, 3, 19; cfr. Marcell. D. 

23, 2, 33 fin.); b) da varii casi tipici, 

Pap. D. 23, 4, 27: Si liberis sublatis reversa post 
iurgium per dissimu1ationem mulierve1uti venali con
cordio ne dotata si t conveniat, conventio secundum 
ordinem rei gestae mori bus improbanda est. 

Ulp. D. 24, 2, 5: Si filia emancipata idcirco diver
terat ut mari tum lucro dotis adficiat, patrem fraudet, , 
qui profecticiam dotem potui t petere, si · constante 
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matrimonio decessisset, ideo patri succurrendum est 
ne dotem perdat ... 

luI. D. 24, 3, 59: Filiae meae emancipatae et aegrae 
vir in hoc repudium misit, ut mortua ea 'dotem potius 
heredi bus ei us quam mihi redderet. Sabinus dicebat 
utile mihi eius dotis reciperandae iudicium dandum esse: 
Gaius idem. 

A) LEGITTIMAZIONE ATTIVA. L'azione nasceva allo 

scioglimento del matrimonio (v . retro p . 120); la espe-

riva la donna; lei morta, il suo pater familias per la 

restituzione della sola dos profecticia (v. :retro p. 

116) o gli eredi di lei ' se ella aveva messo in mora il 

marito. 

a) Preciso il concetto di dos prof~cticia: una 

tripartizione è contenuta in 

Ulp . 6 § 3: Dos aut profect.icia dici tur, id est quam 
pater mulieris dedit; aut adventicia, id est ea quae 
a quovis alio data est. § 4. Mortua in matrimonio muliere 
dos a patre profecta ad patrem reverti tur, quintis in sin
gulos liberos in infinitum relictis. quod si pater non 
sit, apud maritum remanet. '§ 5. Adventicia autem dos 
semper apud maritum remanet, praeterquam si is, qui 
dedit, ut , sibi redderetur, stipulatus fuit; quae dos 
specialiter recepticiadicitur. 

La dos era recepticia se il costituente estraneo 

ne aveva stipulata la restituzione; se egli non l'aveva 

, pattuita, era adventicia (ALBERTARIO, Studii, cito l, 

283 sg. nega la classicità di questa seconda categoria); : 
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profecticia sembra che fosse quella data dal pater alla 

figlia, in potestate o emancipata, 

Ulp. D. 23,3, 5 § Il: Si pater pro filia emancipata 
dotem dederi t, profecticiam nihilo minus dotem esse 
nemini dubium est, qUla non ius potestatis, sed parentis 
nomen dotem profecticiam facit ... 

Sulla questione v. BONFANTE Dir. di famiglia, cito 

p. 303 sg. 

b) Il marito era in mora se la moglie gli rivolgeva 

la interpellatio o (sembra) se sfuggiva alla in ius 

vocatio (Paul. Vat. Fr. 112 cito retro p. 118; V. SIBER 

Zeit. d . Sav. St. 29p. 66sg.; Roem. R. 2, p.55). 

B) FOgMULA. Rimase quella repubblicana , (v~ retro 

p. 99 sg. ). Forse fu aggiunta alla demonstratio laparola 

"partemve" ("dotem 'partemve eius reddere oportere") come 

risulta da 

Gai. D. 17,2: 66: Quod si ... in ea causa dos sit, 
ut certum si team vel partem ei us reddi non oportere ... 

Ulp. D. 24, 3, 24 § 7: Si bona mulieris pro parte sint 
publicata, superest mulieri reliquae partis dotis exac
tio: plus puto: et si post li tem contestatam publicata 
si t pro parte dos, sufficiet arbitrium iudicis ad partis 
condemnationem faciendam . 

Il marito, convenuto} chiedeva l'inserzione di "par- , 

temve" se l'attore aveva diritto alla restituzione par-

ziale della dote, ad es, se dovevano dedursenele reten-
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tiones, se una parte ne era stata confiscata, ecc. L'ag-

gi unta di partemve provaul teri ormente l ' esattezza della 

tesi (v. retro p. 100 sg.) che il giudice non valutava 

il rapporto dotale secondo l' "aequius melius": se egli 

avesse potuto usar questo criterio disçrezionale, sa-

rebbe stata superflua l'inclusione del "partemve" (di -

versamente BIONDI Iud. bon o fido cito p. 198 sg.). 

C) OGGETTO. Il marito rest"i tui va l " equivalente 

o il prezzo di stima della dote stimata (v. retro p. 169 

sg. ); se invece la stima era convenuta taxationis causa, 

si applicavano le seguenti regole riflettenti anche la 

dote non stimata. 

In questi casi egli era obbligato a restituire al tret-

tan~e cose fungibili equivalenti a quelle ricevute ,e le 

stesse cose infungibili consegnategli, aumentate dei 

frutti da lui percetti prima del ' matrimonio (che 'acc,re-

scevano la dote) e delle eventuali accessioni, 

Gai. D. 23, 3, 42: Res in dotem da~ae, quae pondere, 
numero, mensura consistunt, mariti periculo sunt, 'quia 
in hoc dantur,. ut eas maritus ad arbi tri um suum distrahat 
et quandoque soluto matrimonio ei usdem generis ' et 
qualitatis alias restituat vel , ipse 'vel heres éius. 

luI. D.23, 3, 47: Si servo in dotem ante nuptias dato 
donatum aliquid vel legatum ante nuptias fuisset, am
pliatur dos, sicut e,x fructibus fundi qui ante nuptias 
tradi tus est. 

luI. D. 24, 3, 31 § 4: Si fundum dotalem rec~pisset 
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mulier non habita ratione fructum pro portione anni, quo 
nupta non fuisset, nihilo minus [de dote] (rei uxoriae) 
agere potest, quia minorem' dotem recepisset: , hoc enim 
ad dotis augmentum pertinet, quemadmodum si partum 
ancillarum non recepisset, aut legata vel heredi tates, 
quae post divortium per servos dotales adquisitae ma
rito fuissent. 

Ulp. D. 23,3, lO § l: Si praediis inaestimatis aliquid 
accessit, hoc ad compendium mulieris pertinet: si ali~ 
quid decessit, mulieris damnum est. , 

Pompo D. 23, 3, 65: Si legato aut hereditate aliquid 
servo dotali obvenit ... id saluto matrimonio redden
dum est mulieri. 

Agli effetti della restituzione si consideravano 

accessioni anche i nati dalla schiava e gli agnelli del 

gregge, questi ultimi , 'summissi' fino a concorrenza 

di quelli morti, 

Pap. D. 23, 3, 69 § 9: Partum dotalium ancillarum 
dotis esse portionem convenit ideoque frustra pacisci 
virum, ut inter uxorem et se partum communis sito I 

Ulp. D. 23, 3, lO § 2: Si servi subolem ediderunt, 
mariti lucrum nort est. § 3: Sed fetus dotalium pecorum 
ad maritum pertinent, 'quia fructibus computantur, ut 
suppleri portionem pri us oporteat et summissis in locum 
mortuorum capi tum ex adgnatis residuum in fructum 
maritus habeat, quia fructus dotis ad eum 'pertineat. 

Queste regole, toglienti al marito una parte dei 

frutti, derivavano probabilmente da quelle identiche 

applicate all'usufruttuario (Ulp. D. 7, 1, 68). 

Il marito acquistava il tesoro trovato nel fondo 

dotale, ma è dubbio se, per diritto classico, dovesse 

.... 207 -

resti tu'irlo per intero o solo per ' metà, trattenendone 

l'altra metà come inventore (Ulp. D. 24, 3, 7 § 12 fin.; I 

lo ,afferma interpolato ALBERTARIO Studii, oit. l, p. 383 

eg. ). 

Egli doveva restituire in generale, tutti i diritti 

ricevuti (non i frutti!) e ripris'tinare la st tuazione 

preesistente alla costituzione della dote. Doveva resti-

tuire le accessioni tutte, operatesi medio tempore e 

divenute anch' esse dotali; sotto questo riguardo i , suoi 

diritti erano , pi~ ampi di quel~i dell'usufruttuario, 

che non godeva di tutte le accessi oni . (es. dell' insula' 

in flumine nata, Ulp. Peg. D. 7, ' l, 9 § 4), ma solo dei 

cbsidetti aumenti invisibili. 

Per valutare se il marito avesse esattàmente adem-

,pi uto all' obbligo della restituzione si applicavano 

le regole relative all'adempimento delle obbligazioni. 

Particolari difficolt~ sorgevano nei seguenti casi: 

' a) L'usufrutto costituito in dote su cosa della 

moglie si estingueva quando il marito lo restituiva 

, a lei; se era in dote l' usufrutto a f ,avor del marito su 
\ 

cosa , ,del terzo costituente la dote, egli non poteva 

trasmetterlo all'ex moglie (la trasmissione ~stingueva , 

- l'~\lsufrutto), ma doveva permetterne a lei l'esercizio; 
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se era in dote l'usufrutto goduto dalla moglie sul 

fondo del marito (usufrutto estintosi per consolida-

zione quando ella s'era dotata) costui doveva costi-

tui rlo di nuovo a favore di lei . 

b) Il mari to che non aveva esatto il credito dotale , 

doveva resti tuirlo nello stato in cui si trovava 

c) Quando era in dote la liberazione del marito 

da un debito, egli doveva restituire la casa oggetto 

del rapporto', se questa era divenuta dotale; se poi era 

in dote la liberazione in sè , il credito era ristabilito 

(v . retro p. 164 sg . ) . 

D) FRUTTI DOTALI. Il marito acquistava i frutti 

dotali durante il matrimonio, ne disponeva liberamente 

nè doveva mai restituirli. Qualche giurista giustifica 

la regola osservando che i frutti sopperiscono agli 

onera matrimonii (Ulp. D. 23, 4, Il, probabilmente clas-

sico in questa parte, v. retro p. 155 e KOSCHAKER, cito 

St. in onore di Bonfante, 4, p. lO) . 

I frutti percetti anteriormente al matrimonio au-

mentavano il capitale dotale e perciò il marito doveva 

restituirli con questo (v. retro p. 205 sg.; Paul. D~ 

24, 3 J 6). 

I frutti percetti nell'ultimo anno dotale apparte-
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nevano al marito in proporzione della durata del ma-

trimonio in quell'anno, ed alla moglie per il residuo. 

L'anno decorreva dal giorno in cui il marito aveva 

cominciato a possedere il fondo dotale, 

Ulp. D. 24, 3, 5 : De divisione anni eius, quo divor
tium factum est, quaeritur, ex die matrimonii an ex die 
traditi marito fundi maritus sibi computet tempus. et 
utique in fructibus a viro retinendis neque dies dotis 
constitutae neque nuptiarum observabitur, sed quo pri
mum dotale praedium constitutum est ... 

Paul. D. 24, 3, 6: Si ante nuptias fundus traditus 
est, ex die nuptiarum ad eundem diem sequentis anni 
computandus annus est: idem in ceteris annis servatur, 
donec di vorti um fiat. nam si ante nuptias tradi tus 
est et fructus inde pe'rcepti, hi resti tuendi sunt quando
que divortio facto quasi dotis facti. 

I frutti si computavano al netto de.lle spese occorse 

per produrli, 

Ulp. ~. 24, 3, 7 pr : Fructus eos esse constat, qui 
deducta impensa supererunt . .. 

Le suesposte regole dimostrano che l'a. r . ux. per-

dette il suo carattere arbitrale limitante condanna 

del marito al "quod eius ae'quius melius ,erit"; egli 

dovette restituire tutta la dote, deducendone le sole 

retentiones. 

E) PRAECEPTIO . Essendo l'a. r. ux . in personam, 

la moglie non poteva richiedere (revindicare) la dote, 

LAU RIA, Matrimonio - Dole. D ispensa 27" 
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ma richiedeva invece con essa al marito che adempisse 

all' obbligazione di trasferirla a lei. 

Nondimeno, in situazioni particolari la gi urispru-

denza attri buì al patrimonio del marito la dote che egli , 

doveva in seguito restituire e creòall'uopo ,la prae-

ce.ptio. Praeceptio era un prelievo (il nome lo indica) 

consénti to al marito (o al suo pater familias), in due 

casi: 

a) Quàndo si scioglieva la società a cui il mari to 

aveva conferita la dote, l' arbi ter dell' a. r. ux. la 

prelevava e gliela. attribuiva prima di ripartire le ' 

altre attività, 

Paul. D. 17, ~, 65 § 16 (=frgm ~ Bodleianum): Si 
unus ex sociis maritus sit et distrahatur societas ma
nente matrimonio, dotem mari tus praecipere debet, 
quia apud eum ' esse debet qui onera sustinet: quod si 
iam dissoluto matrimonio societas distrahatur, eadem 
die recipienda est dos, quam solvi debeat. 

Gai. D. 17, 2, 66: ,Quod si eo tempore quo dividitur 
societas in ea causa dos si't, u~ certum si team vel p~rtem 
ei us reddi non oportere , dividere eam inter socios 
i udex debet. 

La praeceptio era ammessa solo se il marito ~ra 

esposto a restituir la dote, ed era sottoposta agli stessi 

termini della sua possi bile res,ti tuzione . 

b) Quando moriva il paterfamilias del marito 

(o del discendente intermedio che ne diveniva pater fa-
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milias) che avesse ricevuta ladote ~ l'arbiter familiae 

erciscundae la prelevava, attri buendola al marito (o al 

discendente intermedio, suo nuovo pater familias). Il 

prelievo era ca.lcolato in relazione alla quota dei coe-

redi "ed era ammesso se il marito era erede (testamentario 

o ab intestato); non vi era naturalmente prelievo se il 

marito era unico erede: 

Ulp. D. lO, 2, 20 § 2: Hoc amplius filius familias 
heres insti tutus dotem uxoris .suae praecipiet, ,nec 
immeri to, quia ipse onera matrimonii sustinet. integram 
igitur dotem praecipiet et cavebit defensum iri cohe
redes, qui ex stipulatu possunt conveniri. idem si 
alius dotem dedit et stipulatus est . nec solum uxoris 
suae dotem sed etiam filiis sui uxoris, quasi hoc quoque 
onus matrimonii ad ipsum spectet, qui a filii onera 
et nurus ipse agnoscere necesse hél,bet. praecipere aut,em 
non solum patri datam dotem filium oportere , verum 
etiam ipsi filio Marcellus scri bit, sed filio data 
tamdiu quamdiu peculium patitur vel in rem patris ver
sum si t . 

Paul . D. lO, 2 , 46 : Si maritus sub condicione a patre 
heres insti tutus si t , interiÌn uxoris [de dote] (rei 
uxoriae) actionem pendere . pIane si post mortem soceri 
divortium factum sit, quamvis pendente' condicione insti
tutionis dicendum est ' praeceptioni dotis locum esse, 
quia mortuo patre quaedam filios sequuntur etìam ante
quam fiant heredes, ut matrimonium, ut liberi, ut tute~ 

la. 19itur et dotem praecipere debet qui onus matri
monii post mortem patris sustinuit : et ita Scaevolae 
quoque nostro visum est . 

luI . D. lO , 2, 51 pr .: Fundus, qui dotis nomine socero 
traditus fuerit, cum socer filium ex aliqua parte heredem 
instituerit, per arbitrum familiae herciscundae prae
cipi ita debet, ut ea causa filii sit, in qua futura esset, 
si dos per praeceptionem legata fuisset .. . et impensa-
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rum ratio haberi debet, quia nullus casus intervenire 
potest, qui hoc genus deductionis impediate 

Pap. D. 33, 4, 7 § 3: Seq si, priusquam legatum filio 
sol veretur, mulier diverti t, quamquam i psa nondum prae
cipere dotem possi t, non ideo tamen actio filii differ
tur: quia tunc isdem diebus filio solvi, dotem responsum 
est, cum patri pro parte he'res efX.ti ti t et ad praeceptio
nem dotis soluto matrimonio, postquam heres extitit, 
admissus est. 

luI. D. 35, 2, 85: Si dos socero data est et solus 
fili us patri heres exti tisset, dotem confestim in compu
tatione hereditatis et Falcidiae ,ratione in aere alieno 
deducet: ali ter enim videbi tur indotatamuxorem habere. 
quod si filius extraneum coheredem habeat, ipse quidem 
semper pro qua parte patri heres erit dotem in aere 
alieno deducet) et coheres eius, antequam dos afilio 
praecipiatur. 

Anton. Cod. I. 3, 36, 2: Uxor tua si mortuo patre 
tuo, cui dotem numeraverat, cum heres ei exti teris, 
adhuc in matrimonio tuo fuit, familiae erciscundae 
actionem ad exsequendam dotem secundum iuris pridem 
placitum adversus coheredes tuos nactus es eamque re
tines etiam si postea, dum tibi nupta est, decessit. 

Il figlio diseredato prelevava la dote con l'a. uti-

lis (o ficticia? LENEL Palingenesia iur. civ. Ulp. n. 2599 

ad D. 33) 4, l '§ 9): Ulpiano, citando Celso, 'così decide 

nell' i potesi che il suocero legasse la dote alla nuora, 

diseredando il figlio: 

D. 33, 4, l §9: ... si tamen haec dotem 'receperit, 
nihilo minus maritus dotis persecutionem habebit, sive 
heres institutus esset, familiae herciscundae iudicio, 
sive non, utili ac~ione. 

Dai testi ,citati risulta: 
\ 

a) La moglie agiva con l'a. r. ux. soltanto contro 
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il marito che aveva prelevata la dote, non contro i suoi 

coeredi: Giuliano, infatti, ritiene la dote un debito 

ereditario del coerede solo fin quando il mari}o non 

l'~.veva prelevata (D. 35, 2, 85); avvenuta la praecept i o 

il coerede era liberato dall'obbligazione, cioè l'a. 

r. ux . poteva rivolgersi solo contr.o il marito. 

b) Chi aveva stipulata la restituzione della dote 

dal pater familias del marito poteva agire ex stipu~ 

latu contro tutt,i i suoi eredi; pe,rciò il marito, pre-

levando la dote , doveva prestare ai coeredi la cautio 

defensum iri se lo stipulante avesse agito (Ulp. D. lO, 

2, 20 § 2) . 

c) Il figlio prelevava la dote negli stessi ter

mini della sua futura restituzione (Pap. D. 23, 4, 7 § 3) . 

d) Egli aveva diritto al prelievo anche se lo 

, chiedeva dopo la morte della moglie avvenuta dopo quella 

del pater familias (Anton. Cod. I . 3, 36, 2). 

e) La praeceptio comprendeva l'intera dote, dedot- -

tene le sole , spese nec~ssarie (luI. D. 10, , 2, 51 pr.) . 

La praeceptio non era molto antica; probabilmente 

la gi urisprudenza la creò ispirandosi all' uso frequente 

di diseredare il figlio, e prel~gargli la dote; Giuliano 

afferma infatti che il figl~o deve conseguire con la 

I l 
/ 
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praeceptio quanto avrebbe avuto se il padre gli avesse 

prelegata la dote (D. lO, 2, 51 pr.) e Ulpiano, forse 

riferendo Giuliano, pé;Lragona anch' egli praeceptio e 

prelegato' di dote in 

D. 33, 4, l § 13 i. f. : sed et marito ex parte heredi 
instituto a socero dote praelegata legatum dotis Fal
cidiam passurum, videlicet quiaadhuc constante matri
monio indebita dos videtur relegata, verum quod Falcidia 
reccidi t, in familiae herciscundae i udicio mari tum prae
cepturum, quemadmod~m totam dotem praeciperet, si non 
esset relegata. ' 

Questo testo fa dedurre che la praeceptio sorse 

dopo la teoria del prelegato (dovuta alla scuola pro-

culeiana); infatti il prelegato di dote, considerato 

una liberalità, è assoggettato alla quarta Falcidia; 

la praeceptio dotis, invece, era computata passività 

ereditaria; questa concezione è dunque posteriore a 

quella. 

Il marito diseredato, se 'prelegatario della dote, 

doveva 'garentire gli eredi paterni con la cautio defen-

sum iri contro l'eventuale a. r. ux. della moglie (Ulp. 

D. 33, 4, l § lO) che poteva agire sempre contro di loro 

(non contro il marito). 

In definitiva, la praeceptio fu creata in favore, 

di chi avesse diritto alla restituzione della dote, ma 
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giovò a volte anche al marito: quando cioè la moglie 

moriva dopo il pater familias e prima che il prelievo 

fosse chiesto. 

L'istituto fu sviluppato gradualmente, ma imper

fettamente~ al figlio diseredato il prelievo fu consen-

tito in un secondo momento, con l'a. utilis o ficticia 

(v. retro p. 212); nessun rimedio soccorse il marito 

emancipato, adottato, arrogato, la cui dote restàva 

al parens manumissor o passava all)adrogator (v. retro 

p. 126 sg.). 

È ine~atto giustificar la praeceptio con gli onera 

matrimonii: il loro richIamo è classico in Paul. D. 17, 

2, 65 § 16 (testo confermato dal Frg. Bodleianum) J pro-

babilmente interpolato, o, almeno, fuori ' post.o in 

Ulp. D. lO, 2, 2!J § 2 e Paul. D. eod. 46 (v. in ultimo, 

WOLFF, cito Zeit. d. Sav . St. 53, p. 361 sg.). 

La praeceptio, infine, contri buì a scindere la dote 

dal patrimonio del marito e le conferì entro certi limiti 

individualità propria.; Ulpiano qualifica universitas 

la dote (ma l~ genuinità del testo non è sicura), l 

D. 33, 4, 1 § 4: - ... sed quod diximus ipso i ure dotem 
impensis minui, non ad singula corpora~ sed ad univer
sitatem erit referendum. 
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F) RESPONSABILITÀ DEL MARITO. Il problema fu 

posto e risoluto in modo assai diverso che sottq la repub

blica. In quell' epoca l' arbi ter commisurava la condanna 

dell'a. r. ux. al "quod eius aequius melius erit reddi"e 

valutava un complesso di elementi varii, tra cui anche 

la gestione · della dote, ma non si atteneva ad alcun 

criterio prestabilito di responsabilità. Questa diret

tiva fu mantenuta fino all' inizio del periodo imperiale: 

Labeone (Iavol. D. 24, 3, 66 § 7 v. retro p. 96; cfr. Paul. 

D. 23, 3, 41 § 4) e Proculo (D. 46, 3, 82) la ricordano per 

ultimi; da allora scomparve sostituita dai seguenti 

principii: 

a) Il marito. doveva sempre restituire a norma 

della convenzione l'equivalente della dos aestimata (v. 

retro p. 169 sg.) ·salvo se la stima fosse taxationis 

causa (v. retro p. 178 sg.); il problema della sua respon

sabilità non si poneva perchè egli doveva sopportare 

tutti i rischi ed anche i danni derivanti da fatto della 

moglie, 

Hermog. D. 24, 3, 51: Aestimatae res usu etiam mulie
ris periculo mariti deteriores efficiuntur. 

Ulp. D. 23, 3, lO pr.: Plerumque interest viri res 
non esse aestimatas idcirco, ne periculum rerum ad eum 
pertineat, maxime si animalia in dotem ac~eperit vel 
vestem, qua mulier uti tur: eveni t enim, s'i aestimata 
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si t et eam mulier adtri vi t, ut nihilo minus mari tus 
aestimationem eorum praestet. quotiem igi tur non aesti
matae res in dotem dantur, et meliores et deteriores \ 
mulieris fiunt. 

b) Doveva sempre restituire l ' equivalente delle 

cose dotali fungi bili (anche non aestimatae), 

Gai. D. 23, 3, 42: Res in dotem datae, quae pondere, 
numero, mensura constant, mariti periculo sunt, quia 
in hoc dantur ut eas mari tus ad arbi tri um suum distrahat , . 
et quandoque soluto matrimon-io ei usdem generis et quall.-
tatis alias restituat ... 

c) Era responsabile dei danni (deterioramenti, 

perdi te) che arrecava per dolo o colpa alle cose dotali 

. infungibili non aestimatae, compresi i crediti (la giu

risprudenza è concorde: es. Paul. D. 23, 3, 72 § 2; 23, 

4, 12 §4; 24,3, 26 § l; 24, 3, 49 pr.; Vat. Fr. 94; Pompo 

D. 24, 3, 18 § l; Modest. colI. l. Mos. et Rom. lO, 2 

§ 2), es. 

Paul. Vat. Fr. 101: Paulus respondi t rebus non 
aestimatis in dotem datis mari tum culpam, non etiam 
periculum, . praestare oportere . 

Egli era in colpa quando compieva degli atti dan

nosi che avrebbe potuto omettere o ne ometteva degli 

utili che avrebbe potuto compiere; la sua ,responsabilità 

era dunque ampia e severamente regolata; ad es.: 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 28 a 
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Era in colpa se trascurava di chi~dere l'adempi-

mento della promessa di dote, 

Paul . D. 23, 3, 56 pr.: Si is qu,i Stichum mulieri debet 
in dotem delegatus si t et antequam solveret debi tor, 
Stichus decesserit, cum neque per debitorem stetisset 
quo minus solveret, neque mari tus in agendo moram fecis
set: periculo mulieris Stichus morietur ... 

Paolo esclude la responsabilità del marito perchè 

lo schiavo oggetto dell'obbligazione era morto prima 

che egli avesse potuto richiederlo. Altrove , egli la 

escl~de perchè il debitore era divenuto insolvente dopo 

la promessa, ma prima che il marito avesse potuto ci tarlo 

in giudizio; invece costui sopportava il rischio se in 

origine il debitore era insolvente , 

D. 23, 3, 41 § 3: Si a debitore roulieris sub condicione 
dos promittatur et postea, sed antequam m~ritus petere 
posset, debitor solvendo esse desierit, magis pericu
lum ad mulierem pertinere placet: nec eniro videri mari
tUffi nomen secutum eo tempore quo exigere non poterit. 
quod si iam tunc d~bitor, cum sub condicione promit
teret, so~vendo non fuerit, periculum viri esse, quod 
sciens tale nomen secutus videretur , quale init~o obli
,gationis fueri t. 

Era controversa la responsabilità del marito che 

trascurava di richiedere l'adempimento della promessa 

di dote dal suocero o dalla moglie: Sabi no la escludeva, 

Gi uliano invece applicava anche in questo caso le regole 

su esposte, 
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Ulp. D. 23, 3, 33 ... sed si pater vel ipsa pr?m.ise ru:,t, 
Iulianus quidem l i bro XVI digestorum scrl bl t etlam 
si pater promisi t, periculum respicere ad mari tum ... 
recte itaque Sabinus disposuit, ut diceret quod pater 
vei ipsa mulier promisit viri periculo non esse, quod 
debitor, id viri esse, quod alius, scilicet donaturus, 
eius periculo ait cui adquiritur... .., . 

luI. D. 24, 3, 30 § l: Quotiens culpa Vlrl accldlt, 
ne dos a socero ... exigeretur: si aut in matrimonio filia 
decesseri t aut mater familias facta eum qui dotem repro
miserat heredem Ì'nsti tuerat) satis constat nihil am
plius virum prae~tare ,debere quam ut eos obligatione 
liberet. 

Giuliano, sosteni tore della teoria più rigida, esclu

deva però la responsabilità del marito se la moglie 

istituiva o diveniva erede del promittente ,la dote: (D . 

24, 3, 30 § l cit.) e 

Paul. D. 23, 3, 41 § 4: Si debitor mulieris dotem 
promiseri t et mulierem heredem reliqueri t, .L~beo perir:de 
habendum ait, ac si mulier ipsa dotem promlslsset . CUlUS 
sententiam Iulianus quoque probat: nec enim aequum 
esse ait ut ei damnetur eius pecuniae nomine, quam 
ipsa deb~at, et satis esse acceptilatione eam liberari. 

Infine il marito era responsabile della sopravv~

nuta insolvenza del debitore se compieva l' acceptilatio 

del credito o ne esigeva gli interessi, 

Ulp. D. 23, 3, 35: Dotem a patre vel a quov~s a~i~ pro
missam si vi r novandi causa sti puletur, coepl t Vl rl esse 
periculum, cum ante mulieris fuisset. 

Paul. D. 23, 3, 71: Cum dotem mu1ieris nomine extra
neus promisit, mu1ieris pericu1um est: sed si maritus 

' usurae secutus exegerit, pericu1um eius futurum respon
detur. 

· 1 
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Il marito era responsabile se perdeva ·per non ' uso 

l'usufrutto costituitogli in dote su fondo di un terzo 

(Tryph. D. 23, 3, 78 pro §§ 1-2, ampiamente glossato); 

era responsabile per ogni alienazione compiuta senza 

~cons~nso della moglie: ad es. se restituiva la dote al 

suocero durante il matrimonio, 

Iavol. D. 24, 3, 66 § 7: Si vir socero lnl ussu uxoris 
manente matrimonio dotem acceptam fecisset, etiamsi 
id propter egestatem soceri factum esset, viri tamen 
periculum futurum ait Labeo, - et hoc verum est. 

Se alienava cespiti dotali (es. Scaev. D. 24, 3, 50; 

Diocl. Cod. I. 5, 12, 21 (a'. 294) cito retro p. 177 sg.), 

·Iavol. l. 60exposterioribus Labeonis D. 23, 4, 32pr.: 
Uxor viro fundum aestimatum centum in dotem dederat, 
deinde cum viro pactum conventum fecerat, ut divortio 
facto eodem pretio uxori vir fundum restitueret: poste a 
volente uxore vir eum fundum duecentorum vendiderat, 
et divortium erat factum. Labeo putat viro potestatem 
fieri debere, utrum velit ducenta vel fundum reddere, 
neque ei pactum conventum remitti oportere. idcirco 
puto hoc Labeonem respondisse, quoniam voluntate mulie
ris fundum venii t: alioquin omnimodo fundus erat rest,i
tuendus. 

Egli doveva perciò pagare alla moglie il "quanti 

ea res eri t", risarcirle cioè il danno. 

La L. Iulia limitò l'indennità dovuta per la manu-

missione degli schiavi dota.li invita. uxore a.l "quod ad 
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eum perveni t" per effetto della manumissione ( diritti 

di patronato, opere ecc . ) , 

Ulp. D. 24, 3, 64 § 6: Dabi t autem, ut ai t lex, quod 
ad eum pervenite pervenisse accipimus> sive iam exegit 
sive exigere potest, quia actio ei delata est. § 7: Adi
citur in lege, ut et, si 'dolo malo aliquid factum sit, 
quo minus ad eum perveniat, teneatur. 

Se la moglie consentiva all' alienazione, ne era 

in dote il ricavo 

Pompo D. 23, 3, 32: Si ex lapidicinis dotalis furidi 
lapidem vel arbores, quae fructus non essent, sive 
superfici um aedificii dotalis volunt-ate mulieris vendi
derit,' nummi ex ea venditione rec_epti sunt dotis. 

La moglie, che sopportava il periculum, e cioè i 

danni causati da fatti non imputabili al marito, aveva 

di ri tto a quel che restava (o all'equi valente) delle cose 

danneggiate, 

Ulp. D. 24, 3, 7 § 12: Si fundum viro uxor in dot.em 
dederit isque inde arboresdeciderit, si hae fructus 
intelleguntur, pro portione anni debent resti tui ... si 
minus; quasi deteriorem fundum fècerit, maritus tene
bi tur. sed et si vi tempestatis ceciderunt, dici oportet 
pretium earum restituendum mulieri nec in fructum ce
dere ... 

Infine il marito doveva garentire che avrebbe cer

c~ti e restituiti i servi dotali fuggiti, 

Pa.ul. D. 24, 3: 25 § 3: Si qui dotali um servorum in 
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fuga erunt, cavere debebi t mari tus se eos viri boni 
arbitratu persecuturum et restituturum. 

È inutile moltiplicare gli esempi: quelli su rife-

riti dimostrano esaurientemente che la responsabilità 

del marito per la gestione dotale era pari a quella 

dell'usufruttario, dell'amministratore, del, detentore 

di cosa altrui: egli poteva disporre della dote in mi-

sura abbastanza ampia, ma era rigorosamente tenuto 'a 

resti tuirla integra o, in mancanza, a risarcire i danni 

da lui prodotti, a rispondere delle alienazioni da lui 

compiute invita uxore (per l'evizione della cosa dotale 

v. retrop. 174 sg.) . 

Nè la moglie nè il costituente la dote potevano eso-· 

nerare il marito dalla responsabilità per colpa, 

Ulp. D. 23, 4, 6: Pomponius ait maritum non poss~ 
pacisci ut dolum solummodo in dotem praestet, videlicet 
propter utili tatem nubenti um: quamvis pacisci poss.i t, 
ne si t peri culo ei us nomen debi toris qui ei dotem pro
misit: nam et ut sit dos periculo mulieris; pacisci eum 
posse probat, et per contrarium, ut ea dos quae periculo 
mulieris est sit periculo mariti. ' 

Pomponio richiama l'utilitas nubentiumper giusti- ' 

ficare la ' regola, di un.ica applicazione; II motivo 

addotto allude chiaramente all'interesse pubblico per 

la dote e per la sua conservazione (v. retro p. 198 sg. ). 

- 223 -

G) BENEFICIUM COMPETENTIAE. Antonino Pio rico-

nobbe il beneficium competentiae al marito convenuto 

con l'a. r. ux.; egli, cioè, poteva essere condannato 

a pagq,re soltanto nei limiti del suo çtttivo (sugli effetti 

. del beneficium v. retro p. 163 sg.); la concessione 

mi tigò in parte l'aggravamento della sua responsabilità 

determinato dal nuovo indirizzo dell' a. r. ux., 

Modest. D. 42, l, 20: Non tantum dòtis nomine maritus 
in quantum facere possit condemnatur, sed ... ab uxore 
indicio conventus in quantum facere potest, con
demnandus est ex . divi Pii constitutione ... 

(Sul testo e su Sch. Sinai t. 6 § 12 v. SOLAZZI, Estin

.zione dell'obbligazione, 213 sg.). 

Pomponio, e poi Ulpiano, dichiararono nulla la 

rinunzia del marito al beneficium, essendo tal patto 

contra bonos mores; motivo della nullità sembra piut

tosto la direttiva pubblicistica ormai chiara 'nell'or-

dinamento dei rapporti familiari, 

. Ulp. D. 24, 3, 14 § l: Eleganter quaerit Pomponius ' 
~l bro XV ex. Sabino, si paciscatur mari tus, ne in id quod 
.Lacere pOSSl.t condemnetur, sed in solidum, an hoc pactum 
s~rv~n~um.slt? et negat servari oportere, quod quidem 
e~ mlhl vldetur verum: namque contra bonos mores id 
pactum esse melius est dicere ... 

H) PRIVILEGIUM EXIGENDI. La moglie (non i suoi 

eredi), ottenuta la condanna del marito con l'a. r. ux., 
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godeva , del privilegium exigendi, era preferita cioè 

agli altri credi tori di lui e perfino al fisco, che non 

avesse un credito anteriore; il privilegio era però 

limitato alla condanna nell'a. r. ux., non competeva 

quindi se ella avesse richiesta la dote con l'a. ex st~pu-

latu, 

Sev. et Anton. Cod. I. 7, 74, l: Scire debes privile
gium dotis, quo muliere utuntur in actione de dote, ad 

' heredes non transire (a. 209). 
Anton. Cod. I. 7, 73, 2: Quamvis ex causa dotis vir 

quondam tuus tibi sit condemnatus, tamen si prius, quam 
res eius tibi obligarentur, cum fisco contraxit, ius 
fisci causam tuam praeveni t. quod si post bonorum ei us 
obligationem rationi bus meis coepi t esse obligatus, 
in ei us bona cessat privilegi um fisci (a. 213). 

Paul.D. 46, 2, 29:~ . . perit privilegium dotis .. . 
si post divortium dos in stipulationem deducatur .. . 

Questo privilegio è altra manifestazione e conse

guenza dell' interesse pubblico alla ' protezione della 

dote. 

IUDICIUM DE MORIBUS. Ne è incerto il rapporto con 

l'a. r. ux.; unica allusione sicura, ma generica, è in 

Gai. Instit. 4, 25; sembra molto probabile che avess~ 

anche conseguenze patrimoniali. Molti testi del Digesto 

parlano dimores, ma potrebbero riferirsi alla retentio 

propter mores (v. WOLF,F} Zeit. d . Sav. St. 54, p. 315 

sg. ). 
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PATTI DOTALI. Le fonti parlano spesso di queste 

convenzioni, p'acta, pactiones, concluse però sempre 

con stipulazioni; il loro uso prova là vitalità della 

dote e l'insufficienza delle norme che la regolavano. 

Erano nulli i fatti che miravano a scopi eccedenti o 

contrastanti la disciplina legale dell' istituto; le 

tarde Séntentiae gi ustificano il divieto, rilevando 

l'interesse pubblico alla dote (v. anche retro p. 198 sg. ) . 

Consulto 4, 3: Functio dotis pacto mutari non po
test, quia privata conventio iuri publico nihil derogato 

Nulla' era ad es. la rinunzia della donna alla suc-

cessione dei genitori costituenti la d9te perchè i patti 

successori erano vietati (Pap. D.38, 16,16; DiccI. Cod. 

I. 5, 14, 5 (a. 290)). 

Spesso , gl' interessati pattuivano la restituzione 

della dote o di singoli suoi oggetti, ovvero il mari to si 

obbligava a restituire "quod i udicio rei uxoriae mulier 

consecutura essettI; egli era allora obbligato ex sti-

pulatu anche, eventualmente, nei confronti degli eredi 

della donna. La moglie o il costituente stipulavano 

la restituzione in misura varia secondo che esistessero 

o no figli allo scioglimento del matrimonio (v. retro 

passim) e sia in favore proprio che di terzi. È dubbio 

LAURIA, Matrimonio - Dote. Dispensa 29" 
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se fossero valide le stipulazioni a favore di terzi (non 

,intervenuti nel contratto), giacchè i contratti vinco-

lavano solo i partecipanti e loro eredi, non i terzi 
I 

estranei. Questo principio generale (es. Ulp . D. 45, 

l, 38 § 17), ripetuto nel campo dotale da vari testi (che 

affermano il contrario, ma sono interpolati: Pompo D. 23, 

4, 9; African D. 23, 4, 23; Paul. D. 24, 3,45; Docl. Cod. 

I. 5, 12, 26; 5, 14, 7) era negato da Apuleio, filos'ofo di 

Madaura e patrocinatore in Roma, il quale imperniò la 

sua ' difesa, pronunziata verso il 160 d. Cr. avanti il 

Proconsole dell' Africa, ' in Sabratha, sulla regola oppo-

sta, la validità dei patti dotali a favore di terzi, 

Apologia §§ 91-9~: Iam primum mulieris locupletis~ 
simae modicam dotem neque eam datam, sed tantummodo 
(promissam), praeter haec ea condicione factam dictio
nem, nullis ex me susceptis li beris si vita demigrasset, 
u"\:; dos omnis apud filios ei us Pontianum et PU,dentem ma
neret, sin vero uno unave superstite diem suum obisset" 
uti tum d~vidua pars dotis posteriori filio, reliqua 
prioribus cederet .... . eorumque (sc. nummum ) repeti- , 
tionem filiis Pudentillae pacto datam ..... 

§ 102: .. ' ... an ut eam dotem filiis suis magis resti
pularetur quam penes me sineret? 

Egli contraddice apertamente ai principii del di-

ritto uffic i ale, che forse i magistrati provinciali 

ammettevano solo in certi -limiti (in ultimo v . JOERS

KUNKEL, Roemisches Pri vatrecht § 58 n . 3) . 
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ACTIO EX STIPULATU. Era l'azione nascente dp. tutte 

le stipulaiioni 'aventi ad oggetto , un facere (nella 

specie, ri trasferire- la dote); azione esclusivamente 

patrimoniale, trasmissibile attivamente e passivamente, 

la cui condanna era esattamente pari all ' ammontare 

dell!obbligazione stipulata; l'atto~e non godeva del 

privilegium exigendi nè il convenuto del beneficio 

dei termini per la restituzione e del beneficium com-

petentiae (Iust. Cod. I . 5, 13, l § 7) , ma egli poteva 

forse opporre le retentiones propter necessarias impen-

sas. L'a. , ex stipulatu differiva dunque notevolmente 

dall' a. r. ux,. 

Se il marito aveva promesso di r estituire "quod 

iudicio rei uxoriae mulier conseclltura esset" il giu-

dice dell'a. ex stipulatu valutava il rapporto appli -

cando le regole dell'a . r . uxoriae . 

LEGATO DI DOTE . Il marito poteva legare la dote 

alla moglie per restituirgliela; ia frequenza di que~ti 

legati è provata dall'editto de alterutro (v . retro p . 

124 sg.). 

Si distinguono il legatum dotis ed il legatum pro 

dote . 
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Oggetto del primo è quanto la moglie avrebbe conse-

guito conl'a. r. ux., 

Ulp. D. 33,4, l pr.: Cum dos relegatur, verum est 
id legato dotis inesse, quod actione [de dote] (rei . 
uxoriae) inerat. 

L'erede era obbligato a restituire immediatamentè 

la dote, cioè la vedova godeva il commodum repraesen-

tationis, 

Ulp. D. 33, 4, l § 2: Et verum est commodum in dote 
relegata esse repraesentationis, quamvis annua die 
dos praestaretur. 

Il legato era nullo se la dote non esisteva o se ed 

in quanto il mari.to non doveva resti tuirlo. 

Il legatum pro dote era invece un legato normale; 

l'aggiunta pro dote vaieva come semplice indicazione. 

PUBLICATIO DOTIS. La confisca dell' intera dote, pena 

accessoria alla deportatio, era inflitta alla moglie da 

quattro leggi repubblicane, L. Iulia maiestatis, L. Iulia 

de vi publica, L. Pompeia de parricidiis, L. Cornelia de 

sicariis et veneficiis (Ulp. D. 48, 20~ 3); la confisca 

di metà della dote era infli tt~ alla repudiata per adul-:

terio dalla L. Iulia de adulteris (v. retro p. 51). La 

dote era sempre confiscata dopo sciolto il matrimonio, 
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quando l'a. r . uxoriae era già in bonis della donna e 

costei non poteva nuovamente maritarsi, perchè depor-

tata o privata del connubium (v. retro p . 41, 51). Non 

conosciamo le modalità della confisca per l'epoca repub

blicana; nell' imperial'e essa danneggiava indirettamente 

11 marito (obbligato a restituir la dote al fisco, mentre 

l'àyrebbe lucrata se la ex moglie non gliela richiedeva ) 

e direttamente il pater familiasdella conda nnata (che 

avrebbe avuto diritto alla restituzione) . Il marito 

opponeva la retentiones .anche al fisco, 

Pap. D. 48, 20, 4: et omnes omnino maritus salvas · 
[actiones] (retentiones) contra fiscum habet. 

I 

Egli godeva del beneficium competentiae anche nei 

suoi confronti, 

Paul. D. 24, 3, 36: si maritus minus facere potest 
et dos publicata sit, in id quod facere potest maritus 
condemnandus est, ne in perniciemmariti mulier punita' 
punita sito . 

CADUCITA' DELLA DOTE. Le leges Iuliae la sancirono 

'contro chi avesse contratto matrimonio oltre l'età 

legale, e posteriori Senatoconsulti ne estesero l'ap-

plicazione, 

Ulp.16 § 3 fin. Sed Claudiano senatus consulto maior 
sexagenari o si minorem quinquagenariam duxeri t , -pe'':'" 
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rinde habebitur, ac si minor sexaginta annorum duxis
set uxorem. §4. Quod si maior quinquagenaria minori 
sexagenario nupserit, 'impar matrimonium' appellatur 
et senatus consulto Calv"isiano iubetur non proficere 
ad capiendas heredi tates et legata dotes, i taque mortua 
muliere dos caduca erit. 

Morta la donna, sposata a più di 50 anni o il cui 

marito ne aveva più di 60, la dote diveniva caduca, era 

cioè confiscata (cfr . Gnomon dello Idios Logos, §§ 24, 

25). Le disposizioni ' punivano insieme il marito e la 

famiglia della defunta. 

Diritto postclassico e giustinianeo 

La dote nel periodo postclassico fu parzialmente 

ma profondamente modificata; Giustiniano, il legis

lator uxorius, 'coordinò e perfezionò il nuovo indi

rizzo; l'esposizione seguente sarà perciò dedicata par-

ticolarmente alla disciplina ed alle innovazioni giu-

stinianee. 

Tralascio i fattori che trasformarono tutto il 

di ri tto romano e quindi la dote. L' evol uzi one, di quèsta 

fu anche dovuta a molteplici cause proprie: la conce-

zione cristiana, favorevole all' indissolubili tà della 

famiglia, avversa al divorzio e, più ancora, alle se~ 
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conde nozze (v. retro p. 67), rese difficile alla donna 

esperire l'a. r. ux. contro l'ex marito, e, quindi, 

eserci tare l'unico efficace controllo sulla sua ge

stione dotale; d'altro lato, la dote si considerò 

proprietà della moglie (secondo le dottrine ellenlsti

che che si venivano afferma'ndo), si tendette perciò ad 

accrescerne la protezione ed i diritti, oltre i limiti 

romani, a restringere i poteri del marito, cui s'impose 

l'obbligo costante di restituire 'la dote; i beni materni 

si considerarono destinati ai figli (secondo altra 

concezione ellenistica), quindi anche la dote, che il 

marito dovette a resti tui r loro, quali eredi della madre, 

restando salvi, ma in limiti ristrettissimi, solo gli 

eventuali diritti del terzo costituente o del pater

familias della defunta; infine, la concezione della 

dote come bene familiare fu complet'ata in diritto giu

stinaneo armonizzandola, e coordinandola con altri isti

tuti, introdotti nel periodo postciassico, la donazione 

nuziale ed i parapherna, realizzando, sebbene imper

fettamente, la comunione ~i beni tra i coniugi. 

La disciplina giustinianea: della dote, è, in defini

tivo, più simile alla moderna che alla classica, anzi 

molto simile alla odierna. 
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OBBLIGO DI DOTARE. L'obbligo morale e sociale che 

astringeva la fidanzata a costituirsi oi prossimipa-

renti a costituirle la dote divenne un dovere giuridico; 

vi erano tenuti la donna (D . 12, 6, 32 §2 v. retro p. 182 

in parte intp . ), il padre anche per la figlia emancipata 

(D. 23, 2, 19 intp. v. retro p. 19 sg., che attribuisce 

falsamente l'innovazione alla L. Iulia; Iust. Cod .. I. 5 J 

Il,7 § 2 (a. 531); Nov. 97 c. 5), la madre (Cod . 1.5,12, 

14 intp.); i geni tori potevano esservi costretti dai 

magistrati. La quantità della dos nec'essaria era sta-

bilita, pare, con i criteri con cui si commisurava la 

dos indeterminata (v. in seguito). 

In dubbio, la dote si considerava costituita con i 

beni . propri del padre. 

MODI DI COSTITUZIONE. Il curatore doveva prestare 

il consenso alla minorenne che si costituisse la dote 

(SOLAZZI, Minore età, p. 134 n. 3); scomparsa da tempo 

la tutela muliebre, la sola minorenne aveva bisogno 

dell'intervento del curatore. 

Nel Basso Impero scomparvero le forme romane neces-

sarie alla costituzione della dote, e , in conseguenza 

si trasformarono profondamente i relativi negozi reali 

ed obbligatori. Gai. Epit. Visig. 2 (17) 9 § 3 e Serv:Lus 
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in Vergilii 'Georgicas l, 31 ri.cordano per ultimi ' la 

dotis dictio e la dotis promissio, che furono abolite 

da Teodosio II nel 428, 

C. Th. 3, 13,4 = Cod. I. 5, Il) 6: Ad exactionem dotis 
quam semel praestari placuit, qualiacumque sufficere 
verbacensemus, sive scripta fuerint sive non, etiamsi 
stipulatio in pollicitationem rerum dotalium minime 
fuerit subsecuta. 

La loro menzione nel Corpus iuris fu sistematica

mente sostituita con (pollic~ tatio', la promessa dotale 

priva di forma . 

La mancipatio e l'in iure cessio s60mparvero ,nello 

stesso periodo; la traditio si trasformò, perchè in 

alcuni casi non si richiese la trasmissione effettiva 

della cosa, in altri se ne ammisero equivalenti. Scom

parse o attenuate le forme, i negozii reali si fusero 

o si avvicinarono agli obbligatorii, la volontà delle 

parti divenne unico criterio per determinarne gli effetti 

acquistando un' importanza non avuta prima. 

.Si ,diffusero e divennero frequenti gl'istrumenti 

dotali (il diritto ellenistico predilesse le forme seri t

te), la cui redazione fu in alcuni casi obbligatoria 

(v. retro p. 24 ~g.). 

La costi tuzione reale di dote si compi va quindi redi-

LAURIA, l\t1all'imonio - Dole. . Dispensa 30& 
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gendo l'instrumentum dotale e si perfezionava conse

gnandolo al marito o trasferendogli' il possesso delle 

cose dotali; la promessa dotale si perfezionava con 

la sottoscrizione dell'istrumentum. Il marito o ,i suoi 

eredi potevano però opporre, entro termini varii, l'ex

ceptib non : numeratae pecuniae ed impugnare l'istru

mentum se la dote non era effettivamente consegnata 

(Iust. Cod. 1.5. 15,3 a. 528; Nov. 100 a. 539) . 

Rimasero immutati il ~egato e le varie convenzioni 

di stima della dote [ad es. Iust. Cod. I. 5, 13, l § 9 c 

(a. -530) J; i gi uristi gi ustinianei ed i posteriori con

trappos~ro anzi frequentemente la dos aestimata alla 

non aestimata (v . ALBERTARIO, Studii l p. 401 sg.). 

La dote si costi tui va tacitamente se i coniugi 

di vorziati si ri uni vano senza manifestare contraria vo

lontà; restava allora, tacitamente, la dote del primo 

matrimonio (testi intp. D. 23, 3, 13; 40; 64; 66 § 5; 69 

§ 2; 24, 3, 19) e restava anche se la donna passava ' 

con altri a seconde nozze (D. 23, 3, 30 itp . ) . 

DOTIS DATIO ANTE NUPTIAS. Ebbe efficacia reale 

o obbligatoria secondo la volontà delle parti; in dubbio, 

aveva efficacia reale. Se aveva effetto reale, il fi-
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danzato poteva usucapire la cosa a1ienatrasferitagli 

in dote. La fidanzata che si costituiva la dote poteva 

ripeterla soltanto se il fidanzamento si rompeva, il 

terzo costituente finchè non fossero contratte le nozze 

(testi intp. D. 12, 4, 6; 23, 3, 7 § 3; 9; '41, 9, l § 2) .-

Il fondo s~ considerava dotale appena trasferito 

. al fidanzato; da quel momento cadeva sotto il divieto 

di alienazione sancito dalla L. Iulia ed inasprito da 

Giustiniano (D. 23, 5, 4; 12 i tp. ); ne era perciò vietata 

l'usucapione contro la donna, ma continuava quella 

iniziata anteriormente (D. 23, 5, 16 itp.). 

OGGETTO DELLA DOTE. Giustiano, coerente all' obbligo 

di dotare ed al favor doti um, ritenne validi la promessa 

ed il legato dotali indeterminati nell' oggetto ('Cod. 1.5, 

Il, 3 intp. ); in questi cast l ,a dote si de~erminava "boni 

viri arbi tratu" secondo le sostanze del costituente 

(D . 23, 3, 69 § 4 intp. ) . Il' principio era . del resto 

. applicato anche ad altre obbligazioni inderminate . 

Assunse portata generale il principio che ~a dote

ed i suoi frutti sopperiscono agli oneri del matrimo

nio (es. D. 23, 3, 7 pr., intp .); perciò si interpretarono 

nel, senso più restri ttivo le convenzioni tententi a 
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togliere al marito la percezione della dote o la dispo

nibilità dei frutti (D. 23, 4, 4; Il v. retro p. 155; 28; 

24, 1,21 § l tutti itp.). Si volle inoltre accrescere 

il contenuto della dote, impedirne diminuzion.i. .si 

considerarono dotali le cose comprate con danaro dotale 

( D. 23, 3, 54; 24, 3 J 22 § 13 i nt p.; I us t. C od. I. 8, 17, 

12 § 5 (a. 531) cfr. Sch. Sinai th. § Il; PRINGSHEIM
J 

Der 

Kauf mit fremdem Geld, p. 130 sg.). 

Secondo una norma probabilmente bizantina (Ulp . 

D. 24, 3, 7 § 12) è dotale la metà del tesoro trovata d~l 

marito nel fondo dotale; dotali sono le accessioni alla 

dote (ad es. gli acquisti del servo dotale, le er~dità 

dovolutegli ecc. D. 15, l, 19 § l; 29, 2,45 § l; cfr. Bas . 

28, 8, 31 § 4 sch . 13 Heimbach 3 p. 274) che in diri tto clas-

sico il marito' acquistava per sè. 

BENEFICIUM COMPETENTIAE. Fu esteso all' estraneo 

costi tuente la dote D. 23, 3, 33 i tp. ). 

GARENZIE DEL MARITO. Giustiniano costituì a favor 

del marito un pegno su tutti i beni del promittente la 

dote a garenzia della sua consegna (Cod-. I. 5, 13, l § l); 

se costui ne ritardava il pagamento oltre un biennio 

dalla data del matrimonio, ne doveva i frutti o gl'in

teressi nella misura del 4 0;0 (Iust. Cod. I. 5, 12,31 § 5) . 
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EVIZIONE. La responsabilità del costituente per 

evizione è problema ' più difficile in dir. giustinianeo 

che nel classico: nel C.orpus i uris è ri petuta la regola 

classica (v . ,retro p. 179 sg.), ma ne è affermata anche 
\ 

un'altra, che il costituente risponde per l'evizione 

della cosa data; regola interpolata in D. 23, 3, 34 i. 

fin., in cui è applicata all' evizione della dote data 

dal suocero (obbligato, come si è visto, a costituir

la), sancita in generale da Giustiniano (Cod . I. 5, 

13, l § l b). Egli ~ccordò ,questa maggior protezione 

(sempre ispirato dal favor doti um) estendendo alla 

datio dotis le disposizioni relative alla promessa 

dotale; l'estensione fu facile perchè i , negozii reali 

si erano tanto avvicinati agli obbligatorii. 

DIRITTI SULLA DOTE. I testi gi ustinianei conservano 

le affermazioni classiche che ne è proprietario il ma-

ri to, ma i suoi diritti e poteri sono ristretti e limi

tati dalla concezione ellenistica che riconosce la donna 

proprietaria e dal principio che la dote deve conser

varsi alla famiglia. 

Il mari tè acquista - come inventore e non come domi-

nus della dote - solo la metà del tesoro trovato nel fondo 

dotale (v. retro p. 236)", norma che i Basilici spiegano 
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affermando che il fondo dotàle non è del marito, ma 

altrui, cioè della moglie, cui perciò in qualche caso 

il tesoro spetterebbe per intero (Bas. 28, 8, 7 § 12 Anoni

mus sch. 26 Heimbach 3 p. 246); il marito non acquista 

le accessioni alla dote (v'. retro p. 236; Bas. 28, 8, 31 

§ 4 sch. 13 Heimbàch 3 p. 274) . 

Giustiniano 'riconosce la moglie proprietaria della 

dote (pe'r i precedenti ellenistici v. MITTEIS, R~ichs

recht und Volksrecht, p. 230 sg. ) in una celehre costi-

tuzione, 

Cod. I. 5, 12, 30 pro ': In rebus dQtalibus ... cum eaedem 
res et ab 'initio uxoris fuerant et naturaliter in eius 
perm~nseru~t dominio. Non enimquod legum subtili
tate transl tus earum in mari ti patrimoni um videtur 
fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est. " 

Dic~ Giustiniano che questa nuova concezione non 

può essere off~scata dalla subtilitas legum, cioè ' dai 

, principii class~ci ' sec~ndo cui la dote passa nel patri

monio del marito. Molti testi (interpolati) dichia

rano' perciò la dote patrimonio proprio della moglie 

(D. 4, 4, 3 § 5; Il, 7, i6; 21, 2, 71)" la dos profec~ 

ticia patrimonio comune del padre e della figlia (D. 

24, 3, 2 § 1;3; 22 § l); considerano i . servi dotali alieni 

rispetto al marito e li contrappongono a quelli proprii 

I 
I 
~ 
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d , l ' (D 24 3 24 § 5 ) . Gli scoliasti -dei Basilici ri-l Ul . , , 

petono ed elaborano questa concezione: affermano ad 

es. che la ' moglie è proprietarià della dote (Bas. ' 28, 

8, 7 § 12 sch. 30 Heimabch 3 p. 246); che il marito è 

simile ,all'usufruttuario (Bas. 29, l, 61 Stephanus sch, 

3 Heimbach 3 p. 400, cfr. Bas. 28, 8, 7 § 12 Anonimus 

sch. 26 cit.); essi esprimono fedelmente lo spirito del 

diritto giustinianeo. 

In omaggio alla 'nuova concezione Giustiniano crea 

a favore della donna garenzie ed azioni che si giusti

ficano solo considerando lei proprietaria della dote 
I 

(v . in segu.i to p. 250 sg.). 

INALIENABILI TA' DEL FONDO DOTALE. Gi ustini ano man-

tenne ed inasprì i divieti di alienazione e di ipoteca 

sanciti dalla L. Iulia, li estese a tutti i fondi, com-

. presi i provinciali (Instit. 2, 8 pr.; Iust. , Cod. I. 5, 

13, l § 15 b (a. 530') e dichiarò nullo l'eventuale consen

so della moglie. La norma, che import~va un'assoluta 

incommerciabili tà dei fondi dotali, non poteva man-

tenersi; Giustiniano stesso dovette mi tigarla con la 

Nov . 61, (a . 537) in cui n'e permise l'alienazione 

o l'ipoteca col con.senso della moglie, ripetuto due 

anni dopo il ' contratto, e sempre che il marito avesse 
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un patrlmoniosufficiente a garentirla delle sue spet-

tanze. 

La donna che non prestava il consenso poteva revin-

dicare il fondo anche presso terzi; ella sola poteva 

: far valere la nullità dell'alienazione o dell'ipoteca. 

FUNZIONE DELLA DOTE. La dote gi ustinianea è desti-

nata esclusivamente propter onera matrimonii (v. retro 

. p. 235 sg. ). Se il marito , rifi utava di adempiervi, ad 

es . . di prestar gli alimenti alla moglie (D. 24, 3, 22, §8 

v. retro 'p. 39) od ai figli (verso i quali l'obbligo sus-

sisteva già in diritto classico, D. 25, 3, 5) ovvero se i 

suoi affari artdavano male e quindi la dote correva pe-

ricolo, la moglie poteva ottenerne il sequestro e l'am-

ministrazione, seco~do una disposizione giustinianea, 

e doveva destinarne i redditi alla famiglia, ai figli 

ed allo stesso marito '(D. 24, 3, 22 § 8 intp.; Iust. Cod. 

1.5 J 12, 29 (a. 528); 30 § 2 (a. 529); Nov. 97 c. 6 (a. 539) 

( v. i n segui t o ) . 

Giustiniano intese" la destinazione della dote alla 

,famiglia in senso molto largo; egli abrogò in una serie 

di casi il divieto classico di restituzione della dote 

alla moglie durante il matrimonio, divieto mantenuto 

fin nel basso impero dagli imperatori Onorio e Tedosio, 
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Cod. Th. 3, 13, 3: ... Et si fortasse constante ma
trimonio a marito uxori dos refusa est, quod' legibus 
stare non potest, quia donationis instar perspicitur 
obtinere ... (a. 422). 

Egli ammise la restituzione anticipata della dote 

alla moglie se costei ne aveva bisogno: per la sussistenza 

sua o dei suoi (fratelli, sorelle, figli di primo letto), 

per soccorrere un ascendente relegato, per riscattarli 

dalla prigionia, per comprare un fondo (testi intp . 

D. 23, 3, 73 § l; 24, 3, 20; cfr. D. Il, 7, 27 § l; Cod . . l. 

5, 19, l: Nov. 22 c. 39). 

In definiti va, il marito acquistava la dote per 

causa onerosa -(D. 17, 1,47 pr.; 23, 3,76 fin. intp.); 

la costituzione di dote, che aveva per corrispettivo 

gli onera matrimonii, si considerava simile alla vendita 

(D. 20, 6,8 §13intp.); il marito era perciò esente dalla 

.descriptio curialis, tri buto annuo imposto da Teodosio 

II ai non c'uriali onorati di li berali tà dai curiali (Nov. 

Theod. 22 § 15 = Cod. I. lO, 36, l § 4 a. 442). 

GARENZIE DELLA MOGLIE. Oltre il sequestro della 

dote, Giustiniano stabili un'ipoteca generale tacita 

sui beni del marito a favore della moglie e 4i chi aveva 

diritto àlla restituzione della dote e dal giorno in 

-cui questa fosse consegnata ' o promessa (Iust. Cod. I. 

LAURIA , J\.1airimonio - Dole. Dispensa 31 a 
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" 5, 13, l §§ lb-ld (a. 530) estendendo la garanzia alle 

cose comprate con danaro dotale '(Cod. I. 8, 17, 12 § 5 

(a. 531) cfr. Soh. Sinath. § Il), a quelle consegnate 

con stima e non più do~ali (Cod. I. 5, 12, 30 pr.) e le 

dette privilegio rispetto alle ipoteche dei creditori del 

marito (anche anteriori); collocò nello stesso (primo) 

grado l'ipoteca della seconda moglie e quella dei figli 

di primo letto a garenzia della restituzione delle ,ri

spettive doti (Cod. I. ' 8, 17, 12). 

Giustiniano permise, a quanto pare, la rinun~ia ' 

della moglie all' ipoteca (Cod. I. 5~ 13, l § 15c;_ Bas. 29~ 

l, 119 sch. Theodori, Heimbach 3 p~ 450 sg. ):. egli richiama 

una costituzione di Anastasio, il quale escluse che fosse 

intercessio e permise la rinunzia della creditrice alla 

ipoteca a garenzia; ma Anastasio prevedeva la rinunzia 

alle ipoteche convenzionali, Giustiniano estende, a 

quaDto sembra, la disposizione applicandola allari

nunzia alla ipoteca legale. Se tale ne è l 'a portata, la 

norma mitiga il privilegio generale concesso alle mogli} 

che distruggeva il credito dei mariti. 

. IUDICIUM DE MORIBUS. Costantino ne riaffermò l' in

trasmlssibil i tà attiva e passiva (Cod.Th. 3, 13, l); 

Giustiniano attesta la sua desuetudine quasi completa 

t 
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e lo abolì, sostituendovi, pei i matrimonii senza dote, 

la pena del quarto del patrimonio (~ordo, se superiore 

a 400 libbre di oro, netto, se inferiore) a carico del 

coniuge colpevole del ripudio ed a favore del coniuge 

inèolpevole (Cod. I. 5, 17, Il a. 533; v. retro p.69). 

ACTIO EX STIPULATU. L'a. r. ux. e l'a,. ex stipulatu 

sussistettero fino a Giustiniano, con profonde modifiche 

procedurali (comuni a tutti i giudizii) e sostanziali 

(v. in seguito); a volte si chi'edeva la restituzione della 

dote con l'a. praescriptis verbis, sorta in epoca post

classica ed usata a tutela di moltissimi rapporti (Iust. 

Cod. I. 5, 13, l § 13) . 

Giustiniano innovò profondamente~egli , fuse l'a. 

r; ux. e l'a. ex stipulatu in unica , azione, l'a. ex sti

pulatu o a. de ' dote (sempre interpolata nei testi clas

sici del Corpus i uris); mantenne l'a. ex stipulatu 

all'estraneo costituente la dote che ne avesse espli

ci tamente 'stipulata la restituzione in suo favore . 

(Cod. I. 5, 13, l §§ 13-l3c) . ' Ritenne valida la stipula

zione (o il patto) di restituzione della dote al terzo 

estraneo, discendente dello stipulante', anche se sui 

iuris, cui concesse 'l'a. ex, stipulat'u o l'. utilis. (testi 

intp. D. 23" 4" 9; 23; 24" 3" 45; Cod. I. 5" 12, 26; 5, 14, 

'I 
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4; 7; cfr. Bas. 29, l, 113 sch. Thalelei , Heimbach 3, 

442 sg. , 

ACTIO EX STIPULATU o DE DOTE. Quest"azione, diversa 

dalla precedente, sostituisce l'antica a . 'r . ux., abo-

lita da Giustiniano . 

A) LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Nel diritto postclas-

si co si era affacciata la tendenza a conservare la dote 

non solo alla moglie 'o vedova, ma anche ai ' figli, suoi 

eredi. Nel 422 gli imperatori Onorio e Teodosio (che 

avevano ripreso a combattere il repudio, v. retro p. 68) 

statuirono che la vedova aveva diritto all'intera dote 

da lei conferita o promessa; che il vedovo la lucrava 

ugualment~, ma non poteva separarne la proprietà dai 

figli, non poteva ci.oè alienarla (Cod. ' Th. 3, 13, 3); 

l' Interpretatio visigotica paràfrasa la disposizione 

spiegando che il vedovo gode solo l'usufrutto, ma i 

figli son proprietarii della dote . Teodosio II (Nov . 

Theod.14 §, 7 a. 439) ne vietò l'alienazione ai vedovi 

(padri o madri) con figli che passavano a seconde nozze . ' 

Maiorano (Nov. Maior . 6 § 8 a. 458) e Severo (Nov. Sev . 

l pro a. 463) la vietarono alla vedov'a con figli, anche 

se non contraeva altro matrimonio . In occidente Valen-
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tiniano II I (Nov . Valentin ian . 35 (34) § 8 a . 458) dis pos e 

che il vedovo senza figli lucrava metà della dote, e doveva 

'resti tui rne la altra metà ai suoceri . Tralasci o le norme 

riferite dal li bro Siro-Romano ., Giustiniano concesse in 

ogni caso ( abol i ta l a caduc i t à de l l a dot e ) l'a . ex stipu-

latu' alla moglie o alla vedova; in favore della quale 

pre~unse sempre la stipulazione anche se questa mancava 

o era nulla (Cod . I . 5, 13, l §§ l .... la) , ed anche quando i1_ 

terzo costituente. non ne aveva stipulata la restituzione 

per sè (§§ 13a, b) . Egli abolì poi l ' editto de al terutro 

(§ 3a) permettendo alla vedova il cumulo dell'a . ex sti-

pulatu con l ' a. ex testamento . L'a. èx stipulatu tra-

passò quindi sempre agli eredi della donna (tra cui , ne

cessariamente, i figli , Nov. 118, l a. 543; 115, 3 pro § 15 

a . 542) anche se costei non aveva posto in mora il marito 

(§§ 4, 6) '. Giustiniano mantenne la regola classica ,che 

il padre, avente la potestà sulla figlia dovesse agire 

exstipulatu con il suo consenso (§ 14), ma aumentò i . ' 

casi in cui l'uno o l ' altra poteva agire da solo (v . retro 

p. 112 s,g . ) : il padre agiva da solo se la figlia era de-

mente (D. 24,. 3, 2 § 2 intp . ) o deportata (D. 24, 3, 22 § 4 

intp.) o di cattivi costumi (eod . § 6 intp . ) ; la figlia 
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se il padre era persona indegna .( D. 24, 3, 22 § 6 intp.) 

o demente e senza curatore (D. 24,3,2 § 2 intp. v. retro 

p. 113,: 22 § lO intp.) 

Morto il padre, . l'azione passava alla figlia (v. 

retro p. 115). 

Il ' suocero poteva agire unicamente per la resti

tuzione della dos profecticia (un caso particolare 
, \ 

in D. 37, 6, 6 intp. ),; tale era in diritto gi ustinianeo 

solo quella costi tui ta dall"ascendente avente la po

testà sulla figlia al momento della cost~tuzione della 

dote e che la conservava allo scioglimento del matrimo-

nio (Cod. 1.5,18,4 intp.; 5,13, l § 13c). La limitazione 

del diritto paterno fu anche dovuta ad ~l tra trasforma

zione: il regime giustinianeo dei peculii che attribuiva 

al figlio di famiglia ciò che gli perveniva per libera

li tà altrui o col prop~i o lavoro, ed escludeva il padre 

(Iust. Cod. I. 6, 61, 8 a. 531). 

L'a. ex stipulatu normalmente spetta alla donna 

o ai SUOI eredi, eccezionalmente al pater familias o al 

terzo costituente; in altri termini, il marito deve 

sempre restituire la dote, normalmente alla moglie 

o ai figli; egli la lucra solo quando pattuisca in pro

posito (Cod. 1.5,13, l § 6). L'evoluzione dell'istituto 
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si perfezionò a favore della moglie e de1 figli, contro 

il marito e il padre. 

B) LEGITTIMAZIONE PASSIVA . . Convenuto è' quasi 

sempre il marito; egli, è proprietario della dote e dei 

peculii anche se filius familias ' (c'fr. Theod. et Val. 

Cod. I. 6, 61, l a. 426). Il suo pater familias è conve

nuto solo s'e la dote fu consegnata a lui; alla 'sua morte, 

il figlio ha diritto alla praeceptio della dote, ma deve 

garcintire i coeredi dall' .azione della moglie (Cod . I. 

5, 13, l § lO). 

Queste regole sono però offusca.te dai principii clas

sici diversi, conservati nella compilazione giustinia-

nea. 

C) CARATTERE. Gi ustiniano considerò di buona 

fede l'a. ex stipulatu, forse su precedenti postclassici, 

(Cod. I. 5, 13, l § 2; Insti t. 4, 6 § 29; testi intp. D.15, 

l, 36; 24, 3, 21; 50, 17, 23) e le applicò alcune regole 

proprie a quei gi udizii; in ispecie dichiarò che vi ineri

và l' exceptio' doli (testi int. D. 24, 3, 21; 46, 3, 72 pro ) 

e che il gi~dice poteva ordinare la compensazione; anzi, 

aboli te alcune retentiones, Gi ustiniano trasformò spesso 

le superstiti in casi di compensatio (es. intp. D. 24, 

l, 15 § l; 53 § l; 66 § l; 24, 3, 7 § 5; 24 §§2, 6; 42 § 2; 25, 
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1, 5 § 2; 8; v . BIONDI, Iudicia bonae , fidei, p. 204 

sg. ). 

L'a. ex stipulatu, infine, spirava se i coniugi 

divorziati si . riunivano, (D o 24, 3, 19 intp.) ricosti 

tuendo tacitamente la .dote (v. retro p. 234) . 

D) OGGETTO. Le differenze rispetto al diritto 

classico sono minime: il . marito deve restituire la metà 

del tesoro trovato nel fondo dotale, che si accresce alla 

dote (v. retro p . 236 sg. ), tutte le accessioni (v " re

tro p . 236 sg. ) nonchè il duplum conseguito in risarci

mento dell' evizione della cosa dotale anche se stimata 

(D . 23) 3) 16 i n t p. ) . 

Giustiniano abolì le retentiones e fu innovazione 

importante (Cod. I. 5 , 13, 1 §§ 5-5f): quella propter 

. liberos sco~parve, l'altra propter mores fu sostituita 

dalle pene contro il coniuge ,colpevole del divorzio e 

-repudio (-§ 5d) . Il marito potè valersi di azioni speciali 

e 'indipendenti (a . rerum amotarum, a . in rem, condictio) 

a tutela dei diritti già protetti dalle .retentiones 

propter res amotas e propt e r res donatas. Il ri m-

: borsa delle spese fu disciplinato diversamente. 

a) Spese necessarie . In due testi interpolati 

(D. 25, 1, 5 pr o § l; 23, ~, 56 § 3) Giustiniano sembra 

• 

- 249 -

interpretare la massima tradizionale "impensae neces

sariae ipso iure dotem minuunt" ,nel senso che la moglie 

doveva risarcirle al ma.rito entro l'anno, se relative 

a cose infungibili (corpora), in mancanza, 'queste ces

savano 4i essere dotali . 

, b) Spese utili. Gi ustiniano statuì che il marito po

teva agire contr? la moglie con l'a. mandati se le ·aveva 

er,ogate per incarico di lei, con la a. negotiorum se le ' 

avevano arrecata effettiva utilità (Cod. I. 5, 13, l §5 e) o 

c) Spese voI uttuarie. Il marito aveva soltanto 

diritto a . riprendere gli abbellimenti "sine laesione 

prioris speciei" (§ 5 f) . 

Nondimeno grazie all'ampliata sfera della compen

satio, egli poteva opporre le sue ragioni alla moglie 

anche sotto questa forma. 

Giustiniano abolì poi gli antichi termini ' di resti

tuzione, disponendo che il marito dovesse restituire 

immediatamente gl' immobili, i mobili entro un anno 

dallo scioglimento del matrimonio (§ 7a); decorso tale 

termine doveva pagare gl' int,eressi , al 4 % e prestare 

idonea garenzia (D. 24, 3, 24 § 2 intpo ). 

E) RESPONSABILITA' o Il diritto giustinianeo so

sti tuì il criterio della diligentia quam in suis a quello 

L AURIA( Matrimonio - Dote. Dispensa 32" 
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classico della colpa (D. 23, 3, 17 pr.; 24,3, 24 § 5 intp. ): 

altro aspetto della concezione per cui la dote non è 

proprietà del marito (v. retro p. 237) . I due criterii.. 

differivano più nella formulazi one che nelle conseguen

ze; ricordo alcune decisioni . di specie in c~i il diritte 

giustinianeo si allontanò dal classico. 

Il marito non era responsabile se ometteva di agire 

contro il suocero o contro l'estraneo che aveva pro

messo di donare la dote (D. 23 ; 3, 33; 24, 3, 30 § l intp. ). 

Non era responsabile se durante il matrimonio resti tuiva 

o erogava la dote per causa legi tti~a (v. retro p. 240 

sg.). In un testo, infine, si consiglia a~ marito che 

voglia evitare· ogni discussione, di chiedere alla moglie. 

se debba dare al servo dotale l'i ussus di accettare una 

eredità ( 24,3,58 intp.) . 

F) PRIVILEGIUM EXIGENDI. Gi ustiniano lo estese alle 

cese comprate co.n danaro dotale e · perfino alle cese 

dotali trasferite con stima (v. retro p. 241 sg., D. 24, 

3, 22 § 13) . 

G) BENEFICIUM COMPETENTIAE. Nella compilazione 

è conce~so al padre del marito e ai figli eredicondan

nati a restituire la dote (D. ?4, 3, 15 § 2; 18 pr.). 

AZIONE REALE. Giustiniano concesse alla meglie l a 

- 251 -

revindica per ettenere la restituzione della dete e degli 

eggetti anche se stimati (Cod . I. 5, 12) 30; 8, 17,12 § 5; 

Nev. 91 c.l). L'innevaziene fu censeguenza diretta e 

manifestaziene evidente del deminie ricenosciuto alla ' 

meglie, ma centrastava con tutto l'erdinamente, anche 

giustinianee, che le attribuiva u.n diritte diverso, 

il diritte di credito. avente ad eggetto la restituziene 

della dote. Ella poteva revindicare le cese esistenti 

(si tamen extant), cieè, pare, sole quelle pessedute 

dal marito.. 

A. HYPOTHECARIA. La donna, garentita con ipoteca 

generale sul patrimoni o. del marito, poteva esperire 

su di esse (comprese le cose detali) l'a. hypothecaria 

per ettenere la restituzione della dete (Ced . I . 5, 

12, 30 § l; ed, esplicitamente, Stephan. sch . ad Bas. 

23, 3, 54 H~imbach 3,390); la garenzia reale accerdata 

alla denna e la relativa aziene ipotecaria pare deri

vino. da usanze ellenistiche (PRINGSHEIM, Zeit. d. Sav. -

Stift. 44 p . 554 sg. ) . 
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DEL MARITO p. 236; EVIZIONE p. 237; DIRITTI SULLA 

DOTE p. 237; INALIENABILITÀ DEL FOND,O DOTALE p. 239; 

-FUNZIONE DELLA DOTE , p.240; GARENZIE DELLA MOGLIE 

p. 241; IUDICIUM DE MORIBUS p. 242; ACTIO EX STIPU

LATU p. 243; ACTIO EX STIPULATU o DE DOTE: A) LEGIT

TIMAZIONE ATTIVA p. 244; B) LEGITTIMAZIONE PASSIVA, 

p. 247; C) CARATTERE p. 247; D) OGGETTO p. 248; , E) 

RESPONSABILITÀ p. 249; F) PRIVILEGIUM EXIGENDI 

p. 250; G) BENEFICIUM COMPETENTIAE p. 250; AZIONE 

REALE p. 250; A. HYPOTHECARIA p. 251. 
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