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I-N TRODUZIONE

L'utilità della transazione, sia nei riguardi individuali,
sia nel riguardo sociale, è esal tata in ogni tempo e da proverbi e da scrittori (*).
001 presente lavoro mi propongo di presen tare la ricostl'uzione dell' h;tituto della transazione nel diritto romano, che
varie ragioni mi inducono a ritenere utile. Finora infatti si è
esposta in generale la teoria della transazione in diritto romano senza tener conto del progresso evolutivo di questo diritto. E sulla baRe delle varie fonti, che non sono state distinte
per età come è dovere fare, si è venuti a ricostruire una figura
di transazione che dovrebbe valere per tutto il corso del diritto romano e che assomma in sè tutti i caratteri che l'istituto viene assumendo nelle diverse epoche. È intuitivo, però,
che un istituto giuridico non pub conservarsi immutato per
oltre un millennio. Oosicchè soltanto una accura.ta revisione
delle fonti potrà permetterei di ritrarre l'evoluzione progressiva dell' istituto, che non è stata presentata finora e che non
era possibile offrire dato che le fonti giustinianee erano interpretate tutte quante come espressione del diritto classico.

(*) Non ci dilunghiamo a tracciare un elenco di scrittori antichi e moderui e di motti popolari che rilevano l'utilità. della transazione; per questo
rimandiamo al BElRTOLINI, Della transazione secondo il diritto romano j 9-24
e note i vi.
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La transazione nel diritto romano

Si tenga inoltre presente che dall' ultimo lavoro in tema
di transazione - cioè quello del Bertolini - ad oggi si è
fatto molto cammino nella scienza romanistica. È avanzata a
grandi passi la critica i nterpolazionistica., alla quale tiene
sempre più energico freno la corrente tradizionalista. '
La prima ci metterà in grado di separare il diritto romano
classico da quello che ad eSE!O si venIle sovrapponendo nel

L

tempo. La seconda ci autorizzerà . a dichiarare una interpolazione soltanto dopo il più rigoroso esame della fonte che la
presenta; cioè, quando questa contraddica con evidenza e senza
giustificazione al diritto classico e d'altra parte si inquadri

Esegesi del titolo

«

De transactionibus

»

D. 2, 15

nel divenire di un principio nuovo.
Non intendo quindi seguire nessun

tratt~to

o

monogr~fia

in argomento. Terrò presente la letteratura che si venne svol·
gendo nei vari tempi sulla transazione, ma pal'tiI-ò unicamentf'
dalla analisi delle fonti, incominciando dalla esegesi del ti tol o
« 'De transactionibus» del Digesto, che integrerò coll' esame

Il titolo «De transactionibus» D. 2, 15 si apre con due

frammenti, che presentano la definizione e il fondamento dell'istituto.
Incominciamo dal primo.

di testi che, sparsi nella compilazione giustinianea o in altre
. f~nti, contemplano l'istituto della transazione o sono in diretto
rapporto con lo . stesso, e ancora con la considerazione di quei
rescri tti del Oodex che si riferiscono all' età cla ssica.
Ritratta da queste fonti la figura dell' isti tuto i~ diritto
classico, passeremo a ricostruire quella che "esso aveva nel

1. - Fr. 1 (U l p ,. lib. 50 ad ed.): Qui transigit, quasi de re
dubia et lite incerta neque finita transigit. qui vero paciscitur,
donationis causa rem certam et indubitatam liberalitate remittit.
Secondo l'iscrizione il testo in esame dovrebbe derivare

tuto della transazione che sorge in una forma rudimentale nel

dal libro 50 ad edictum di Ulpiano.
Il Lene], nella Palingenesi, ha inserito il frammento nel
sottot!tolo «quem~dmoclum test~menta aperiantur ». Ora, in
tutto il libro 50 ~d edictum di Ulpiano non , si presenta trat-

peTiod? primitivo del diritto romano.

tazione alcuna di argomento sul quale il nostro frammento

dirittò antico e quell~ che assume nei pèriodisuccessivi .a
quello classico. Così potremo illuminare l'evoluzione dell' isti·

possa innestarsi, o col quale almeno compatirsi accanto. Tuttavia nella Palingenesi il frammento fu incastonato tra il principio e il § 1 del testo conservato in
D. 29, 3, 2 (U l p. lib. 50 ad ed.): Tabularum testamenti

instrumentum non est unius hominis, hoc est heredis, sed universorum, quibus quid illicadscriptum est: quin potìus publicurn ~st instrumentum. § 1 Testamentum autem proprie illud
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dicitur, quod iure perfectum est: sed abusive testamenta ea
quoque appellamus, quae falsa sunt vel iniusta vel irrita vel
rupta: itemque imperfecta solemus testamenta dicere.

I. - Esegesi del titolo

<,~

De transactionibus» D.

2,

I5

II

sazione transige. Nè credo di dover ritenere che il secondo
transigit sia stato sostituito a decidit (2) o che sia usato «in
senso largo » (3).

N el testo del quale, secondo la Palingenesi, dovrebbe far

Se si devono incoerenze e sconnessioni alla mano dei

parte il fr. 1 D. 2, 15 DI piano tratta dell' instrumentum testa-

compilatori, intenti spesse volte ad un lavoro di adattamento

menti e del testamentum: la materia non se:rp.bra, in verità, la

di testi che rispecchiavano sistemi ormai non più rispondenti

più adatta per fornire l'occasione di intrattenersi sulla defi-

al diritto vigente e pressati, per di più ,. dalla ristrettezza del

nizione dell' istituto della transactio, che qui incastonata stona
e interrompe il corso di idee che lega il 'principio del testo
al § 1 susseguente.
Anche volendo supporre che Dlpiano avesse proprio parlato di transazione in questo testo, si dovrebbe ammettere che
il o·iureconsulto si fosse liinitato a farne un semplice accenno
~

come quello che ci presenta Gaio nel fr. 1 D. 29, 3 (1). Ma non

tempo loro concesso per sì ingente compito; non è logico però
credere che essi, incontrandosi in una _definizione coerente,
destinata da loro a figurare quale introduzione di un intero
trattato, la abbiano deformata operandovi una sostituzione così
grossolana, éhe invece di chiarirne il significato lo veniva ad
oscurare.

possiamo concedere che DI piano abbia cOHtretta nel frammento

Tralasciando di far leva sulla constatazione cui arrivò
l'Albertario (4) che cioè i classici non usavano dare defini-

una definizione della transazione, che non entra in nessun

zioni (5), poichè con questo non sarebbe tuttavia escluso che

~odo in argomento, e tanto meno possiamo credere che il
giureconsulto abbia scelto una sedes materiae così inopportuna
per presentare, nel tempo stesso, la contrapposizione della

transactio al pactum: antitesi incompatibile col diritto classico, come vedremo.
Sulla scort'a del testo di Gaio

j

compilatori hanno dato

il fl'. 1 D, 2, 15 fosse una delle poche eccezioni che dovrebbero

confermare la norma generale, rileviamo un altro pal'ticolnl'e:
una retta sintassi richiederebbe la forma (de) lite incerta neque
finita susseguentemente alle parole de re dubia che dipendono
da transigit.

al frammento di composizione loro l'iscrizione di un' opera

Inoltre: che ~osa sta a significare «quasi)} nel nostro
frammento 1 Anche provandosi ad applicarvi ogni significato

classica dalla quale il testo dimostra di non derivare anche

possibile il

per la sua struttura formale: «qui transigit . . . .. transigit)}.

quasi-transigere (6).

« quasi

») resta sempre una inspiegabile intrusione:

Sarebbe troppa ingenuità ammettere che Dlpiano spieghi
la figura della transazione dicendo che chi conclude una tran·
(2) Cfr. NABER, lItfnemosyne (l8D8) 226 u. IO.
(3)

Cfr.

BERTOLINI,

Della transazione cito 79.

(i) D. 29, 3, I (G a i. lib. 17 ad ed. prov.): Omnibus, quicumque desiderant

(4) Cfr. Le. obbligazioni, Corso di diritto r omano Parte generale (Pavia

tabulas testamenti inspicere vel etiam describere, inspiciendi describendique
potestatem factu rum se praetor pollicetur: quòd vel suo vel alieno nomine
desideranti tribuere eum manifestum est.
§ l Ratio autem huius edicti manifesta est: neque enim sine iudice transigi neque apud iudicem exquiri veritas
de his controversiis, q/lae ex testamento proficiscerentur, aliter potest quam
inspectis cognitisque verbis testam.enti. § ~ Si quis neget sigillU1n suum agnoscere, non ideo qui de m minus aperiuntur tabulae, sed alias suspectae fiunt.

19'26-1927) 131 sgg.
(5) J n D. 50, 17, 202 (T a vol. lib. 11 epist.) troviamo detto: Omnis de·

finiti o in iure civili periculosa est: parU1n est enim ut non subverti posset.
(6) Per i significati nei quali" quasi" è ritenuto da molti autori interpalato, 'o almeno furtemente sospetto, cii,. GUARNEIU CITATI, Indice delle
parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris 7'2.
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In ricerche diverse dalle mie, qualche autoro sorprese delle
innovazioni "Dizantine nella seconda parte del frammento (1):
.io mi riservo di considerarla a tempo opportuno (8) e dimostrerò
allora quale significato abbia nel diritto compilatori o la contrapposizione della transactio al pactum; contrapposizione im- .
possibile per il diritto romano antico .e classico.

I. - Esegesi del titolo «De transactionibus» D.
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teret. èeterum si postea transactum est, exceptio doli opponi debet :
quis enim de poena promissa laborat post negotium transactum?
cum etiam transacti negotii exceptionem putaverit quis nocere,
quasi etiam de poena transactum sit, nisi contrarium specialiter
partibus·-placuerit (11).
La transazione della causa, per "la quale era stata fatta

Fin d'ora però, e per incompatibilità di sedes materiae
nel libro 50 0 ad edictum di Ulpiano e per scorrettezze di senso

promessa di vadimonium esonerava dall'obbligo di presentarsi
in giudizio; la transazione però doveva essere stata conchiusa

e di forma, il fr. 1 D. 2, ·15 si palesa opera dei compilatori.

priusquam sistioporteret chè, . se invece avveniva successivamente, ilreus contumace incorreva nell' obbligo derivante da

Dato che fra gli scopi precipui della compilazione stava
quello didattico, i bizantini introdussero la trattazione della
transazione con la defin izione della · stessa togliendo " esempio

dersi dalle conseguenze della sua mancata comparizione me·

dai manuali scolastici che usavano premettere alla considera-

diante

zione di un argomento la nozione dello stesso, fornendolo tut-

non si applicava la disposizione non exigimus reum vadimo-

t'oggi anche ai nostri codici, i quali fanno precedere agli
articoli di legge disciplinanti un istituto la definizione sua

nium sistere, poichè la previsione di un accomodamento della

propria.

vadimonio deserto. Praticamente il convenuto pote"va difen~xceptio

doli opposta all' attore, ma a lui contumace

causa non lo esimeva dall'obbligo di ottemperare al vadimonio.
A queste parole, nel testo originario, doveva seguire, se·
condo la Palingenesi, l'inciso conservato in D. 2, 15, 2, nel

2. - Fr. 2 (Dlp. lib.14 ad ed.): Transactum accipere quis

quale è detto che la transazione poteva essere cònchiusa non

potest non solum, si Aquiliana stipulatio fuerit subiecta, sed et
si pactU'tn conventum fuerit factum.

solo sotto forma di stipulazione Aquiliana bensì anche sotto
forma di · patto.

Il frammento fu ricavato dal libro 74 ad edictum di DIpiano nel sottotitolo «Si quis vadimoniis non obtemperaverit»

Considerata isolatamente, questa affermazione non sarebbe
inesatta, perchè è vero che la transazione poteva presentarsi

ove doveva costituire la chiusa del testo conservato in:

sÌa sotto la veste della

D. 2, 11, 2 (U l p. lib. 74 "ad edictum): Non exigimus reum

[iudicio sisti] (vadimoniwn sistere) (9) si negotium, propter quod
[iudicio sisti] (vadimonium) (10) promisit, fuerit transactum: sed
hoc ita, si prius id negotium transactum sit, quam sisti opor-

sti pulazione

sia sotto quella del patto,

come vedremo in seguito; però la sedes materiCw del fra"m·
mento ci mette in grado di dimostrare che non può essere stato
Ulpiano a formulare il fr. 2 D. 2, 15 come noi lo possediamo
nel titolo «De transactionibus ».
In diritto classico stipulazione Aquiliana e patto non erano
due negozi produttivi degli stessi effetti giuridici.

(1) BRENKMANN, Papiere zu · Gdttingen, cfr. Pl:!JTERS, iII Z. Sav.-St. 32
(19IJ) 376; PRINGSHEIM, Animus donandi, in Z Sa.v .-St. 4~ (1921) 273 sgg.
(8) Questo è possibile solameute dopo aver individuata la natura del1'istituto della traosa~ione nel diritto classico. e in quello giustillianeo.
(9) Cfr. LENEL, Palingenesia, Vlp. JG51.
(iO) Cfr. LENElL loc. cito

(ii) Il frammento è già stato ritenuto interpolato nell' ultima parte: da
nisi in poi, dall' EISELE; da quis enim in poi, dal BElSELElR, dal GUARNIl:RI
CITATI, dal KOSCHAKER: cfr. Indeo:; interp.
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La promessa di vadimonio era fatta mediante negozio

La equiparazione dei due istituti, tanto profondamente di-

solenne (12) dal quale nasceva una vera e propria obbligazione.

versi per il diritto classico, è poi introdotta nel testo mediante

Ora, ammettendo che Ulpiano, dopo aver dichiarata la transa·

una delle note forme innovative care ai bizantini non solU'm

zione capace di togliere l'obbligo di presentarsi in giudizio

. . . . sed et si .. .. (14).

nel termine stabilito, abbia soggiunto che questa transa~ione

Il passo di Ulpiano isolato dalle aggiunte compilatori e

poteva essere convenuta indifferentemente tanto con stipula-

risulterebbe il seguente:

zione Aquiliana quanto con patto, si viene ad . affermare che
un semplice patto. Sappiamo però che in diritto . classico l,a

Transacturn accip[ere] (i) [quis] potest [non . solum] si Aquiliana stipulatio fuerit subiecta [, sed et si pactum conventum
fuerit factum] (15).

convenzione posteriore non poteva influire sul negozio for-

Ecco dunque ricostruito, se non impeccabilmente nella

male. Questo poteva essere soppresso unica mente dall' atto

forma almeno nella sostanza, 1'inciso del giureconsulto UI-

formale che si compiva in senso contrario a quello di sua costi-

piano, che, strappato dal suo origillale contesto, viene ad as·

tuzione: nel caso nostro poteva tornare opportuna la stipula.

sumere un carattere di norma generale che prima non aveva.

ia promessa solenne di vadimonio poteva essere annullata da

zione Aquiliana, data la sua duplice funzione di riassunzione
di ogni rapporto obbligatorio in una unica stipulazione com-o
plessiva e di susseguente accettilazione.
È da ritenere quindi che Ulpiano, dopo aver affermata
l' idoneità della transazione, conchiusa in tempo utile, a produrre assoluzione dal dovere di vadimonium sistere abbia sog'
giunto: si considera però transazione valida agli effetti considerati solo quella convenuta nella forma. della stipulazione
Aquiliana . .
Oon un semplice taglio d( parole possiamo ritrarre la frase
ulpianea dalle aggiunte compilatorie che dichiarano l ' efficacia
del pactum pari a quella della stipulatio Aquiliana in confor·

3. - Fr. 3 (.S c a e v. lib. 1 digest ,): lmperatores Antoninus

et Verus ita rescripserunt : « Privatis pactionibus non dubium est
non laedi ius ceterorum. quare transactione, quae inter heredem
et matrem defuncli fada est, neque testamentum rescissu1n .videri
posse neque manumissis vel legatariis actiones suae ademptàe.
quare quidquid ex testwmento petunt, scriptum heredem convenire debent: qui in transactione hereditatis aut cav~t sibi pro
oneribus hereditatts, aut si non cavit, non debet neglegentiam
suam ad alienam iniuriam referre »_
Un ·accordo, una convenzione privata

~on

può . pregiudi.

care i diritti di terzi.

mità ai principii del nuovo · diritto, nel quale gli istituti del ius

Il caso pratico al quale questa massima si riferisce e che

honorarium sono elevati alla stessa importa.nza di quelli del
ius civile, nel quale è ammesso che la convenzione posteriore
possa influire sul negozio formale fino a dissol verlo eS).

il rescritto lascia ricostruire, è il seguente : tra l ' .erede legit.

(i2) Cfr. D. 2, Il, 15; 2, Il, 14; 2, 11, I:~; 2, 11, IO, 1-2 ; 2, 11, 9 etc.-(i3) Cfr. RrcCOBONo, Stipulati o ed instrumentum nel diritto giustinianeo,
in Z. Sav.-St. 43- (1922) 046.

(14) uù. ALBERTARIO, in Bull. d. 1st. di dir. r om. 33 (1923) 76; PONATUT1 ,
A nnali Perugia 33 (1921) 3~3; GRUPE, iII Z. Sav.-St. 15 (1894) 3R9; PEROZZJ ,
ObbligaziOni romane 106; RrcCOBoNO, Annali P alermo 3-4 (1917) 521.. Cfr.
GUARNEIU CITATI, Indice delle p arole cito
(i5) Si potrebbe anche lasciare accipere quis potest; riterrei, però" che la
redazione originaria fosse transactum accipi potest essendo questa una forma
maggiormente rispondeute allo stile classico.

1. - ' Esegesi del titoto « De transactionibus»
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timo, che qui è la madre del defunto, e l'erede scritto è sorta
controversia sulla validità del testamento dato che l'erede
legittimo ritiene leso dal testamento il suo diritto alla legittima. La contesa viene accomodata per mezzo di una transl;l,zione. Non per questo, si dice nel testo, è l'escisso il testamento, nè sono lesi i diritti di coloro i quali vengono manomessi oppure onorati di un legato per mezzo del testamento
stesso (16).
Ohe le convenzioni in genere non possano nè ,pregiudicare,
nè avvantaggiare terzi estranei all'accordo, ma che producano
effetto solo tra le parti con traenti , che hanno interesse alla
conclusione della stessa} è _norma generale di cui deve neces~,

D.

2,

15

17

Debitor cuius pignus creditor distraxit, cum M,aevio, qui se
legitimum creditoris heredem esse iactabat, minimo transegit:
postea testa1nento pro lato Septici~~m heredem esse apparuit.
quaesitum. est, si agat pigneraticia debitor cum Septicio, an is
~di possit exceptione transactionis factae cum Maevio, qui heres
eo tempore non fuerit: possitque Septicius pecuniaml, quae Maevio
ut heredi a debitore numerata est, condictione repetere, quasi
sub praetextuhereditatis acceptam. respondit secundum ea quae
proponerentur non posse, quia neque cum eo ipse transegit neo'
negotium Septicii Maevius gerens accepit.
Un creditore pignoratizio distrasse illegalmente

(i7)

la cosa

datagli a pegno. Morto questi, il debitore, ,ignorando l'esistenza

-E;ariamente essere passibile anche la , transazione, rientrando

di un erede testamentario" viene a transazione sul debito -suo

essa pure nelle con vellzioIii.
Su questo precetto, oltre il resèritto di Antonino- e _Vero

e sulla illegale distrazione del pegno con Mevio, che si dichiara erede legittimo del creditore, e in base a questa tran-

riferito da Scevola che ne condivide la decisione, insiste anche

sazione paga una piccola somma «mininw transegit». Successivamente viene a conoscenza del testamento dal quale è designato erede Setti cio.

Ulpiano iu:
D. 5, 2, 29, 2 (U l p. lib. 5 opinionum): Quamvis instituta

inofficiosi testamenti accusatione res transactione tlecisa sit,
tamen testamentutn in suo iure manet: et ideo datae in eo libertates atque legata, usque quo Falcidia permittit, suam habent
potestatem.
La transazione, alla qualfl si sono determinati l' erede Jegitti mo, che si l'i teneva leso nel suo diritto per, violazione della
legittima, e l'erede istituito, non può recare danno nè ai lega
tal'Ì nè agli schiavi manomessi nel testamento, che nonostante
l' accordo rimane intatto.
Ma senza andare alla ricerca dì altri esempi nel Digesto,

notiamo che espressione del principio enunciato è pure D. 2,

15, 3, 2:

(i6) Tralascio per il momento di co~siderare la seconda frase del frammento, della quale diremo _e sa.minaudo il fL'. l-!D. 2, 15.

Può ,Setticio, cioè r erede istitUito, opporre l'eccezione di
transazione conchiusa da Mevio col debitore se questi intenta
contro di lui l'actio pigneraticia'? Ed ancora: può Setticio
ripetere da Mevio C9n la condictio la somma sborsata a questi,
nresunto erede, dal debitore '?
Il giureconsulto dà soluzione negativa alla prima domanda
motivando che non fu Setticio che conchiuse la tra~s~zione ,
bensì Mevio; e risponde negativamente anche alla ,seconda in
quanto Mevio ha ricevuta la somma dal debitore ,non in qualità di gestore di Settici o, ma agendo nel suo interesse. La
transaz'ione convenuta tra il debitore e l'erede putativo del creditore non avvantaggia dunqu~ il vero erede rimasto estraneo

' (i7) La vendita del pegno fatta dal creditore si rivela non regolare dal
momento che il debitore può inteu~are l' actio pigne1-aticiq"
M. E.

PETERLONGO ,

La tl'ansuxione nel di?'i tto ?'omuno
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all' accordo, poichè la transazione non produce effetto se non
in relazione alle parti contraenti.
Senonchè nel caso particolare trattato nel fr. 3 § 2 Sce

1. - Esegesi del titolo « De transactionibus» D.

2,

15

transactione hereditatis aut ca'vit sibi pro oneri bus hereditatis,
aut si non cavit, non debet neglegentiam suam ad alienam
iniuriam referre.

vola dà a vedere che la transazione non porta profHto nè al

Per l'esatta comprensione della disposizione dobbiamo

debitore, nè al creditore.
Ammettendo che il debitore possa intentare l'adio pigne-

ripresentare in due parole la fattispecie della quale questa

raticia contro Setticio, il vero erede, la transazione convenuta

Erede legittimo ed erede testamentario in controversia tra

frase è la conclusione.

tra quello e l'erede putativo cade nel nulla. Non vi sarebbe

loro riguardo al testamento. vengono ad una transazione ac-

' luogo all' esperimento dell' actio pigneraticia, infatti, se la que-

cOl'dandosi per la compartecipazione alla eredità in una misura
liberamente stl'lbilita nella loro convenzione. Essendo però

stione del pegno fosse validamente transatta.
La transazione convenuta tra il debitore e l'erede appa·
l'ente, nel caso prospettato da Scevola, non attribuisce poi eccezione all' erede vero: questi può però sempre agire contro il
debitore con l'azione del rapporto principale, alla quale aveva

F eredità gravata di legati e di manomissioni, si impone la
domanda quale dei due eredi debba essere convenuto in giudizio da coloro che vantano i diritti accennati.
« q1,tidquid

ex testamento petunt, scripturn heredem convenire

inteso rinunciare l'erede apparente con la t'r ansazione, mentre

debent» rescrivono gli imperatori Vero e Antonino. L' erede

il debitore, dal canto suo, potrà agire contro l'erede putativo

istituito ' è tenuto a corrispondere ai legatari, rispettivamente

per la restituzione di quanto ha pagato allo stesso a ti tolo di

ai manomittendi, quanto loro spetta in base al testamento e vi

transazione. Scevola non' tratta esplicitamente di questi diritti,

è obbligato sia che egli nella conclusione della transazione si

che risultano tuttavia dal fatto che si disconosce la facoltà di

sia tutelato contro qUèsti oneri, sia che abbia trascurato di
farlo (19).

l'i petizione all' erede vero (18).
Passiamo ora a considerare l'inciso che ho trascurato
facendo l'esegesi del fr. 3 pro D. 2, 15: quare quidquid ex

testamento petunt, scriptU'nt heredem convenire debent: qui in

Questo è principio sancito dagli imperatori Vero e Antonino ed è pure di Scevola che riferisce il rescritto imperiale.
Nel fr. 14 del medesimo titolo D. 2, 15 lo stesso Scevola
(lib. 2 l'es p.) scrive:

spi~gare il ,si,.
lenzio della legge a questo riguardo colla eO!lsidera7.i.one della l:~"e e~tlt..a
(ili) Il BERTOLINI, Della transazione cit, 305 n. 2, cerca di

della somma sborsata dal debitore LI minimo transegtt". Non v e pero bIsogno di questa interpreta7.ione: quello che import,a a Sce~ola di ~ettere
in luce è che la transazione in pa.rola non ha effett.o utde per 11 vero
erede ter'?;o di fL'Out.e all'aecordo di trau~azione conchiu~o t.ra debitore e
el'ede' putat.ivo. SII questo egli in~ist.e, giust.a la premessa del testo, e qu~n.d~
non si indugia sui diritti del debitore verso ' 1' erede apparente. I Basdlcl
invec~ sul cui carattere didascalico non occorre ormai più ripet.ersi, si dilunga~o a trattare ta;,to del diritto spettante all' erede vero ~ontro il debitore, quant.o su quello del debitore di fronte all' erede putatlvo. Cfr. Bas.

XI 2 c. 3 s~. Ka:tò,

'WU

BE~( t'oQoç] (Rb. I 669),

Controversia inter legitùnurm et scriptum heredem orta est
eaque transactione facta certa lege finita est.' quaero creditores
querJt convenire possunt? respondit, si idem creditores essent,
'qui transactionem fecissent, id observandu11'l. de aere alieno, quod
inter eos convenisse t .' si alii creditores essent, propter incertum
successionis pro parte hereditatis, quam uterque in transactione
expresserit, utilibus actionibus conveniendus est.

(19) Nel qual caso non gli rimane che dolersi con sè stes~o, in quallto il
òiduo non ammet.te che la. ~na. nflgligenza tomi a danno a ltrui .
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Tra l' erede intestato e quello testamentario sorge contro-

I due frammenti, che per la fattispecie in essi trattata,. io

versia. Base di questa doveva essere la pretesa dell' erede le-

ho voluto esaminare insieme, sono simili ma non identici. Il

gittimo che il testamento fosse nullo eO). La controversia viene

fr. '3 riguarda legatari; il fr. 14 creditori dell' eredità.

accomodata con Ulla t,ransazione che si concreta nella rinuncia

Nel fr. 3 il giureconsulto Scevola gli im pera tori Vero e Antonino -

e prima di questi

dichiara che, in relazione

dell' erede testamen tario a parte dell' eredità in favore del legittimo. Ma~ avendo il defunto lasciati dei debiti, si domanda

a pretese che potevano essere accampate da legatari, conve-

da chi possano pretenderne il pagamento i creditori.
Scevola dichiara che, se creditori sono gli stessi soggetti

nuto doveva essere l'erede istituito. Ora, è norma di diritto
,che i legatari a.bbiano azione solamente contro' l'erede scritto,

dell'accordo di transazione essi devono attenersi senz'altro alla
con venzione; se creditori sono i nvece estranei, ciascuno di

non contro l'erede legittimo; e questo è tanto vero che, se il

questi è tenu to per i debiti del testatore i n proporzione della

testamento per qualche ragione viene meno, vengono meno
anche i legati, essendo la v a. li di tà dei legati condizionata alla

quota di eredità conseguita per trans::lzione. Questo precisamente

esistenza e alla validità del testamento. Il fr. 14 ci presenta

propter incertu1n successionis, cioè pel'chè si ignoravd quale dei

invece dei creditori eredital'i, per i quali è indifferente che vi

dlle fosse propriamente l'erede di diritto; quindi opportuna-

sia o che non vi sia testamento, i nquantochè le loro pretese si

mente si accorJano le actiones utiles, dato che le actiones directae si possono esperimentare solamente contI·o il vero erede.
A prima vista si direbbe di trovarsi di fronte al principio

indirizzano sui beni dell' eredità ed è uon questi che devono

nettamente opposto a quello sancito nel fr. 3. E questo fatto
fu occasione di a'c cuse e di invettive contro il frammento e
contro Scevola da parte cl i vari interpreti della legge (21).
Ma le invettive, oltrechè deporre contro la serietà dell'ar-

venir soddisfatti dai possessol'Ì degli stessi secondo la porzione
che costoro posseggono.
Vi è un' altra osservazione da aggiungere. Nel fr. 3 un
erede legittimo rinuncia con transazione a far valere un'azione
che non attacca il testamento come nullo, bensì come contravvenente al diritto di legittima. Questa azione poteva essere la

gomentazione, non hanno proprio ragione di essere.
La dottrina di Scevola non presenta antimonia: è la in·

querela inofficiosi testamenti, qualora la madre fosse stata com-

terpretazione di questa dottri na che si rivela difettosa.

petilio heredilatis che presuppone una lesione parziale del diritto

pletamente trascurata dal testatore: e poteva anche essere la
del legittimario. In ambedue i casi, però, data la designazione
dell' erede, i l testamento rimane valido: in suo iure manet.

eo) Q uesto si deduce da ll ' inciso "propte?" incertum successionis ,, ; cioè
a dire, è incerto a chi (li dirit.to spet.ti l'eredità, se all' erede scritto oppure
a ll' erede legittimo. Quindi si configura la fattispecie ammet.tet.tendo che
essendovi UII ered~ istituit.o alt ri si fosse present.at.o come erede legittimo
ed avesse preteso che l'eredità spettasse a lui ab intestato asserendo la lIul-

lità de l testamento.
(21) Accuse che comicament.e arrivano al tragico e alle qua lirispondo ll o
difese egualmente fiere e ind iguate. Ba.st.i citare NOOD'I' , Acl ecl. p?"aet. de
pactis et transactionibus l i b. 2 c. 22; H UBERO, Pmelect. p . 2 1. 2 t.i t.. 15 Il r. 1:2
ed Eunomia romana ad l ib. ~ Pand. iu h.1. Al le uue ed alle altre rea.gisce
g i ua ta lU eu te MANNA, La legge 14 D. de transactionibus 2, 15.

Oosicchè non solo i legatari, esplicitamente considerati dal
frammento, ma anche gli eventuali creditori si possono rivolgere unicamente all'erede scritto per ottenere la soddisfazione
delle proprie pretese. Il fr. 14 invece prospetta il caso di un
testamento attaccato come nullo e quindi propter incertum sue-

cessionis i creditori agiscono pro parte contro i due transigenti
che si sono dI visa l'eredi tà.
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È poi da rilevare che questa disposizione, lungi da! to-
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È da tener presente che la stipulazicme Aquiliana distruggeva tutti i rapporti obbligatori esistenti fra le parti: omnes

gliere ai creditori ereditari il diritto che loro compete in base
ai principii generali di provare la validità del testamento, li
favorisce (22) evitando loro di sottomettersi alla dimostrazione

se le parti
. volevano mantenere in vita qualcheduno dei preesistenti reci-

della val idità del testamento attraverso un giudizio non facile

proci rapporti obbligatori, dovevano escluderlo esplicitamente

e non spedito (23).
Questo credo sia quanto si può dire su questi due fram-

nella redazione della Aquiliana: in difetto di questa riserva,

menti che così risultano conciliati.

Il fr. 4 D. 2, 15 illustra dunque il meccanismo della stipulazione Aquiliana che è in stretta relazione col nostro istituto.

4. - Fr. 4 (U l p. lib. 46 ad Sab.): Aquiliana stipulatio mnni'lnodo 01nnes praecedentes obligationes novat et peremit ipsaque
peren~itur per acceptilationem: et hoc iure utimur. ideoque etictm
legata sub conditione relicta in stipulationem Aquiliana1n de-

ducuntur (24).
La stipulazione Aquiliana era dunque un negozio formale
mediante il quale si potevano riassumere in una sola stipulazione tutti i rapporti obbligatori e le azioni che correvano
tra le parti, preparando così una generale accettilazione.
Il debitore prometteva al creditore con sti pulazione la
somma di cui egli andava in debito verso il creditore in base

praecedentes obligationes novat et peretnit (25).

Quin~i,

ogni obbligazione veniva assorbita e distrutta.

In diritto classico, infatti, mentre qualsiasi convenzione
incapace di costituire un rapporto obbligatorio e di generare
azione poteva essere l'i vestita di piena e perfetta efficacia
giuridica per mezzo della figura generale della stipulazione (26),
a rendere capace di effetti civili la convenzione di transazione
era riservata una stipulazione speciale: la Aquiliana. La quale,
data la sua completa struttura di riassunzione di obblighi e
di conseguente accettilazione, era un negozio adatto in sommo
gl'ado per chiudere definitivamente i rapporti esistenti fra
le parti in competizione di interessi.
Nel fr. 15 del titolo «De transactionibus» D. 2, 15 Paolo

alla nuova stipulazione complessiva e, riassunti così tutti i
debiti in un' unica, obbligazione verbale, il creditore faceva

indica la stipula,zione Aquiliana come il mezzo ordinario di cui

accettilazione di questa.

transigere et omnem aclori controversiae 1?iam obstruere

sòlevano rivestire il loro accordo coloro i quali volevano secure

e

7 ).

Nel fr. 2, già esaminato, Ulpiano, come risulta dalla nostra
Su 1 ca~·at.tere permlssl vo e non coatti '10 della dlsposiziolle cfr. le
spiegazioni che dà il BEltTOLINI, Della transazione cito 308 sgg.
e~) Il test.o 11011 presellt,a legat~lri, Ma se iII questa fatti:òJpecie ent.rassero
in considerazione anche legatari, dat,o che la validit.à <Ìei legat.i è condizionata all' esist.enza del testamento, IIUII rilllarrebbe Joro altra via che quella
di provarfl la validità del testamento (-l, se riusciti iII questo, scriptum
heredem convenire per il pagflmellto. Ai legatari Hon sarebbe dato di ~onve
nire pro parte i transigeut.i. Così scrive !!;iustamellte il BI<JR'l'/lLINI, Della
transazione cito 319, contro SCHWI<:PPE, Das rO'm. Privatrecht voI. ;1 § 523;
V ANGIUROW, Pandekten vol. 2 § 457; VIARDO'l', Transaction 157 sgg.;
WINDSCHEID, Pandehten '101. 3 § 566 Il, 3 ed al tri al1COrfl.
(24) A noi non interedsa cOllsiderare la seconda frasf\ del testo. Ne tral:remo solamente delle consegueuze per le cOllclusioni del i' esegesi del titolo
(22)

D. 2, 15.

esegesi, rileva che per ottenere un determinato effetto civile
la transazione doveva es-sere conchiusa per mezzo di stipulazione Aquiliana, che nel fr. 9 è designata come il negozio

nor~

male per la convenzione di transazione che si voglia rendere
capace di effetti ciyili.

(25) Per il procedimento più dettagliato della Aquiliaua vedo Inst. Iust.
III 2tl, 2.
(26) Cfr. RICCOBONO , Stipulatio ed instrumentum nel diritto giustinianeo,
in Z. Sav.-St. g5 (1914) U3.
(27) Ofr. Bas. XI 2, 4 (Rb. I 669).

l. - Esegesi del titolo «De transactionibus» D.

La transazione nel diritto romano

24

Varie costituzioni del Oodice giustinianeo (28), del Teodo·
siano (29) e di altre raccolte di fonti (30) rivelano apertamente
:che la stipulazione nella quale si fa,ceva l'accordo di transazione, per renderlo cogente civilmente, era la Aquiliana.
Oosicchè, essendo la Aquiliana la forma di stipulazione più

2,

I5

Già da tempo ne ha fatto l' esegesi il Riccobono (31): a
me non tocca che riferirne i risultati.
L ' autore dièhiara che la frase ex consensu redditur non
è latIna e ricorda che redditur è altre volte interpolato (cfr.

opportuna in epoca classica per dotare di effetti civili la tran-

D. 2, 14, 27, 2); non accetta la correzione proposta dal Mommsen regitur ex consensu che non rappresenta un pensiero la-

sazione, i ,compilatori, trovando in tema di obbligazioni verbali

tino e ricorda che il Lene)" (32) la considera come glossema.

un frammento che ne illustrava il sistema, lo svellono dalla

'Rileva ancora l'espressione liberalitatem' enim captiosa1n perchè

sua seaes materiae e lo inseriscono nella rubrica «De tran-

senza senso e della quale non giustifica l'aggetti vo captiosam;
e finisce l'esame del frammento con la considerazione della

sactionibus ».
E, come nella compilazione di altri titoli, sia del Digesto,

dizione interpretatio prudentium tregit che denomina «frase

sia del Oodice, i compilatori sogliono lasciaI!e intatto qualche

re,t orica vuota di senso» e che gli fa osservare che ai giure-

elemento tipicamente classico, benchè esso rh;pecchi uno stato
di cose ormai tramontato, e lo incorniciano di altri testi mo-

consulti non era dato di annuUare gli atti nè gli effetti degli
atti solenni (33).

dificati invece in rispondenza alle nuove esigenze del mutato

Dato lo stato attuale del frammento, dovuto a tutti questi

sistema giuridico; anche nella nostra rubrica essi conservano

rimaneggiamenti, il Riccobono afferma che non si può indo-

inalterato il meccanismo classico della Aquiliana nel fra 4,
mentre debti nano a trama ndarne le modificazioni altri testi,

vinare quello che diceva Papiniano. Tuttavia, egli sospetta
che dalle parole « liberalitatem enim ... » ,nel testo originario

fra i quali il fr a 2, già esaminato, ed il fra 5 che passiamo

trovasse luogo l' invocazione di rimedi pretorii, forse contro il

a considerare ora.

,dolo usato da una delle parti, oppure a favore di minorenni.

5. - Fr. 5 (Papinianus lib . 1 definitionum): O~tm Aquiliana stipulatio interponitur, quae ex consensu redditur, lites,
de quibus non est cogitatum, in suo statu retinentur. liberalitate1n enim captiosam interpretatio prudentiurn tregit.
Nell' esegesi del fra 4 abbiamo messo in l uce il carattere
della Aquilhtna, che in epoca classica era la stipulazione più
adatta per dotare la transazione di effetti civili.
Veniamo ora alla considerazione del fra 5, che nella sua
attuale formulazione può recare grave sorpresa.

Ma se è quasi impossibile l'i esumare fra tante intrusioni
la fattispecie trattata da Papiniano in questo framment'o, non
è invece difficile determinare il principio al quale vollero dar
colore i, compilatori. Ooi loro rimaneggiamenti essi affermano
che la stipulatio Aquiliana assume efficacia ex consensn. Non
sono più i verba che valgono, bensì il volere delle parti, la

cogitatio.
Ohe in diritto classico la cogitatio delle parti non potesse

e

l)

Cfr. Stipulatio ed instrumentum eit., jn Z. Sav.-St. 43 (1922) 284 sgg.
Ofr. Textkritische Miszellen, in Z. Sav.-St. 39 (L918) 1'?8.
( 33) Successivamente anche il PAlàsCH (Recensione di RICCOBONO , La
fusione del ius civile e del ius praetorium) in Z. Sav. -St. 44 (1924) 562, attribuì
l' i IIciso 'liberalitate 1n ... . fregit' ai commentatori di Berito intenti ad imperniare il frammento sulla dottrina della volontà.
(32)

(28) Ofr. Ood. 2, 4, 3; 2, 4, 4,; 2, 4, 15; 2, 4, 32; 3, 4, 40 etc.
(29) Ofr. O. Th. 2, 9, 2.
O) Ofr. 00nsu1 t. 9, 9.

e

I. - Esegesi del titolo « De trans'actionibus» D.

La transazione nel diritto romano

restringere il contenuto della Aquiliana, dice la stessa formula
di quella stipulazione. Oon questa si elencavano genericamente
tutte le possibili cause di obbligazione: quidquid te mihi ex

quacumque causa dare tacere oportet oportebit. Questo richiamo
al complesso dei debiti non ne escludeva alcuno già di per sè.
Ma poi, dato che si facev;a la stima in denaro di tutto
qllello che una parte doveva all' altra e il debitore prometteva

q'l.f;anti
quaeque earum rerum res erit, tantam pecuniam dari slipulatus
est Aulus Agerius - e pertanto si dovevano necessariamen te

15

C. 2, 4, 3: Age cum Geminiano
. : . . et si apud iudicem negahit se
actione tene'ì'i, quoniam L1'ansactio
et Aquiliana stipulatio interposita
est . . ..

'Xo.t'ò, 'A'XOULALo.V'lÌV EJlEQW't'Y}crLV]
'tÉon, f.lE'tÒ, :TtQOO"CLJ.LOU.

C. 2, 4, 40: Ubi pactum vel transaclio scripta est alque Aquilianae
stipulationis , .. '. l'incutis finnilas
iUl'is innexa est .. ..

se. 8w()wQou l'O 't'lÌv ÉYYQo.<pov 'A'XOULAtu,v'lÌv :Tto.Qo.~o.(vwv ()LaAUcrLV 'Xo.L "Cò

al creditore eon stipulazione la somma complessiva -

nominare tutte le obbligazioni, non si poteva addurre poi la

'2,

Bas. XI 2, 20 (Rb. I p. 692): sco

t

Tou-

BaH. Xl 2, 57 se, (Rh. I p. 722 ) :

:TtQOO'''CL J.L0V, 'Xo.L 00'0. gAo.~E XaQLV o.'ÙrYjç,
()()wcrL.

E questo significato fu attribuito alla Aquiliana dai compilatori in un tosto al terato del Codice, come vedremo 4 ), sul

e

scusa di non aver pensato a qualcheduna.
I verba della stipulazione Aquiliana classica escludono

quale la critica palldettistica si era accélnita in varie inter-

che la voiontà delle parti potesse restringere il contenuto della

funzione di stipulatio poenae assunta da.lla Aq uil iana, risultavano artificiose.

stipulazione stessa.

pretazioni che, non essendo ri uscite a sorprendere la nuova

Nel diritto successivo a quello classico, in vece, nel quale
le forme solenni e l'osservanza dei verba stipulationis decadono e la ' stipulatio è livellata al pactu~n, si preparò la via
alla formulazione del fr. 5. In questo l'antico criterio formale
è decisamente sopraffatto dall'ossequio alla volontà delle parti.
Nelle scuole di Oriente la trasformazione della Aquiliana
subì un ulteriore sviluppo. Attraverso un processo che non si
può seguire, la stipulazione Aquiliana divenne sinonimo di

6. - Fr. 6 (G a i. lib. 17 ad ed. prov.): De his controversiis,

quae ex testamento proficiscuntur, neque transigi neque exquiri
veritas aliter potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti.
La legge 6 del titolo 2, 15 del Digesto è uno di quei frammenti della compilazione che ha da.to luogo a delle' vivaci discussioni tra gli interpreti del diritt,o fino ~ determinare la
formazione di due diverse correnti di dottrina.

stipulatio poenae, come possiamo rilevare da alcuni scolii dei

La più antica, che incomincia con gli interpreti greci (35),
e che trova un sostenitore anche nel Donello (36), afferma che

Basilici.

in diritto romano una transazione su controversie relative ad
una. disposizione di ultima volontà non era valida se conchiusa '

D. 2,

J 5,

9, 2: Qui pe1' fatlaciam

cohe;'edis i.1/1W)'anS unive)'sa, quae
in Ve1'O el'ant, instnllnentUtn t1'ans
activnis sine Aquiliana stipulatio·
ne inte1'posuU, non tam paciscitur
quam decipitur.

Bas. XI 2,

~

(Rb. l p. 683-684) :

'O 'Xo.'tò' CÌ,:Tta't'Y}v 'tWV ouyx)''Y}QOVOJ.LWV
o.'Ù'tov 'tò CÌ,Ailf) Èç CÌ,yvowv, ~hCl.AUOaJ.LEVoç
o'Ù'X 'A'XOULALo.VWç, TOu'tÉonv, o'Ù J.LELò'
:TtQOO'tLJ.LOU 'Xo.L OJ.LOAoyLCl.ç CÌ,Vo.MOEWç,
CÌ,:Tto.'tQ.cr{tCl.L, o-u J.L'lÌv OUfHPWVELV ()O'XEL.

Ibid.

sCo o'Ù'X 'A'Xom)'Lo.vwç]

t

Otov,
o'Ù J.LOVOV '(vo. :Tto.QÉXw :TtQOO'tLJ.LOV 'toBE,
CÌ,AA' Lvo. o.V'tLO'tQÉ<pW,
ÈAo.~OV.

a.

ante inspectas tabulas, cioè prima. che le parti avessero aperto
e letto il testamento.

(34) Cod. 2, 4, 40.
(35) Bas. XI 2, 6 sc. IIEQL 'twv] (Hb. I p . 67 J).
(36) Comm. in Cod. h t. ad L 32 al'. 13-15 e ad l. J 9

368 e 335).

01'.
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: La meno antica, che data dal Ferretti (37) e 'sulle orme
di questi dal Ouiacio (38), reagisce alla prima escludendo che

il . diritto romano dichiarasse nulla una transazione relativa
ad un testamento per il semplice fatto che fosse stata conven uta ante inspectas tabulas (39).
Mentre la dottrina più vetusta ritraeva la sua affermazione
dalla considerazione della legge 6 interpretata isolatamellte,
'la corrente dottrinale ad essa susseguente metteva in evidenza
che D. 2, 15, 6 è una lex geminata con D. 29, 3, 1, il cui testo,
più ampio di quello del fr. 6 D. 2, 15 ci pone fortunatamente
in grado di stabilire la vera portata di quest' ultimo.
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15

tavole testamentarie a chiunque, avendone interesse, ne avesse
fatto domanda.
11 motivo di questo editto, soggiunge il giureconsulto, è
ben evidente: infatti, sulle controversie concernenti l'eredità
di una persona, la quale abbia fatto testamento, come si· po·
trebbe transigere, o come potrebbe il giudice sentenziare, senza
il relàti vo documento (40) ?

Le parole di Gaio però non

contengon~

propriamente un
precetto legislativo. Il giureconsulto allude semplicemente al
fatto che in genere non si transige su una controversia testamentaria senza prima aver presa visione dei documenti relativi. Ma non si può per questo affermare che il testo neghi

D. 29, 3,1 (Gai. lib. 17 ad ed.
prov.): Omnibus, quicumque desio

derant tabulas testamenti inspicere
vel etiam describeì'e, inspiciendi de
scribendique polestatem {actu1'wn
se praeto1' pollicetw': quod vet suo
.1;el alieno nonIine desù/,e1"anti t1'ibue1"e manifestum est. Ratiu autem
huius edicti mani{esta est: neque
enim sine iudice transigi neque
apud iudicem exqui'ì'i ve1"itas de his
cont1"oversiis, quae ex testamento
'pr'oficiscerentur, alite1" potest quam
inspeclis cognitisque verbis testa·
rnenti,

D.2, 15,6 (Gai. lib. 17 ad ec!.
prov.) :

validità alla transazione conchiusa non inspectis tabulis ('U).
Ohe una transazione fatta ante inspectas tabitiàs non
fosse contraria alle regole generali, risulta anche dalla seguente
osservazione. Mentre vi sono delle norme di diritto classicO
dalle quali sono dichiarate nulle determinate transazioni come, ad esempio, la transazione su alimenti lasciati nwrtis

causa e la
De his
cont1'ove1"siis, quae ex testamento
proficiscuntu1", neque u'ansigi ne·
que exquiri veì'itas aliter polest,
quam inspectis' cognitisque verbis
testamenti.

tl~ansazione

post rem iudicatam -

non v' è invece

legge alcuna che contempli la nullit.à o la l'escindibilità di una
transazio ne conchiusa non inspecto testamento. Al contrario,
vi sono frammenti nei quali viene dichiarato risolutamente che
non si può rescindere una transazione col pretesto di instru-

menta postea reperta (42).

Nel testo riferito in D. 29, 3, 1 Gaio attesta che, nel·
l'editto de tabulis exhibendis, il pretore prometteva di accordare la facoltà di esaminare, od anche di prender copia, delle

(37) Praelect. in praecip. Pand. titulos h. t. ad 1. 3 § l b. t.
Recit. solemn. in Cod. ti t. de re b. <.:red. et i urei ur. ) I. 1 e 2; Notae

(38)

in Dig. ti t. de transact. 1. 6 (voI. 9 col. 278; vol. 3 col. 361-362):
(39) Per la lunga schiera di autori, sia antichi che llIoderni, che fanno
capo alle due diverse correnti cfr. ' GLUCK, Commento alle Pandette Il 945
sgg. jOERTMANN, Vergleich 228 sgg.; BEI{'l'OLINI, Della transazione cito 187
11. 2.

(40) Diversi autori avvertono giustameute che non potest non significa
imposl!libilità giuridica, quanto invece di fatto, GLÙCK, Commento alle Pan·
dette n 950 non potest = non commode o non utiliter potest; WINDSCHEID,
Pandekten I I § 414 n. 12, è pure di questa opinione; vedo anche il BERTO·
LINI, Della transazione cit. 190-191.
(4i) Il FABRO, Ration. in Pand. ad h. 1., scrive: " ... . si quis sit tam
imprudens et incautus, ut etiam non inspectis verbis testamenti velit de iure
testamenti transigere, nihil causae est cur non perinde valeat transactio ac si
verba amnia lecta~ perlectaque {uissent. sibi en'im debet imputare qui tam facilis
et inconsultus fuit ad transigendum Il'
(42) D. 36, l, 80 [78], 16; C. 2, 4, 19.
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Il principio opposto sembrerebbe esprimere invece il fram-

care dal testo originario brani e frasi degli scritti dei giu-

mento gaiano D. 2, 15, 6 che è la fin·e del testo D. 29, 3, 1,

reconsulti, le quali, così isolate, vengono ad assumere una

leggermente mutata dai compilatori. Senonchè la legge 6 è

portata generale che non avevano prima, quando non prendono

una lex fugitiva, come si compiace di chiamarla il Gliick (43),

addirittura senso e valore diverso o nettamente contrario a

in quanto non fu creata per una disciplina generale della tran-

quello originario.
«

sazione, ma fu ricavata dalla materia testamentaria e così di-

Grave imperfezione» ques.ta, nota il Bertolini (46), non

slocata poi assume una portata profondamente diversa dalla

rara tuttavia nella compilazione e in questo singolo caso più

sua propria originaria. È da ritenere però che in seguito a]]a

scusabile, .io credo, che non altrove, quando si pensi che il

sua trasposizione, sia venuta enunciando un principio che gli

titolo 2, 15 del Digesto -

stessi compilatori non avevano in intento di sancire (44.).

in seguito -

È fuori dell' ordinario che un nuovo precetto legislativo
si venga introducendo puramente e semplicemente per il mu tato senso di un frammento causato dalla trasposizione dello
stesso (45).

limitarono a stralciare sistematicamente dalle

come avremo occasione di constatare

è una composizione dei compilatori, i quali si
op~re

dei giure-

consulti brani, frasi e parti di fr:asi nelle quali si presentavano le parole transaotio o transigere e, senza riflettere sulla
portata che il testo così mutilato poteva assumere, le inserirono meccanicamente nel titolo

Ma poi, la sopravvi venza, nel diritto giustinianeo, delle

<~
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norme che dichiarano non rescindibile una transazione in

Tuttavia, tenendo presente la brevità del tempo concesso ai

causa di instrumenta postea reperta, dà a vedere che il mutato

compilatori per il loro sì ingente lavoro, e la difficoltà in genere

senso del frammento 6 non è divenuto precetto giuridico.

di adattare le norme di un sistema giuridico a tempi, e quindi

Di più: abbiamo già notato che in un testo del Digesto,

a necessità, diversi da quelli per i quali quello s'era venuto

e precisamente in D. 12, 6, 23, si fa un' esemplificazione di

formando, in particolare poi trattandosi dell'opera deigiurecon-

transazioni nulle con conseguente diritto alla ripetizione di

sulti che {leI' la sua . peculiare costituzione era spesso restìa

quanto è stato dato a tale titolo. Il testo, avrò occasione di

all' innovazione; ed aggiungendo che spesse volte i compilatori

delucidare nell' esegesi del fr. 7 D. 2, 15, è ampiamente ri-

giustinianei di quel perfetto sistema giuridico quale è il ro-

maneggiato dai compilatori. Se dunque per i Giustinianei fosse

mano non riuscirono a penetrare lo spirito, i non lievi difetti

stato diritto vigente il precetto formulato dalla legge 6 non

di cui è ricca la compilazione -

..

sarebbe stata data loro migliore occasione per enunciare. il
nuovo caso di nullità di transazione.
Il fr. 6 D. 2, 15 è un esempio significativo di quelle
alterazioni operate dai compilatori col semplice fatto di stac-

offre · significativo esempio 7. - Fr. 7 pro -

•

(43) Commento alle Pandette cito II 946.
(44) Cfr. CHIAZZESI<J, Confronti testuali, in Annali Palermo 16 (1931) 276
n. l: "II testo acquista una portata generale che contrasta con le norme
più certe in materia di t.ransazione . .. . ".
(45) Cfr. STURM, Vergleich 30 ; BElRTOLlNI, Della transaz ione cito 192.

del testo -

si possono ammettere .

Prendo in considerazione soltanto l'inizio

(U l p. lib. 7 disputationum): Et post rem iudi-

oatam transaotio valet, si vel appellatio interoesserit vel appellare potueris.

(46) Della transazione ci t. 198.

•

e dei quali il testo 6 D. 2, 15

<
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Il Guarneri Oitati (47), sospettando della genuinità di questa
frase, ha affacciata come classica la seguente formulazione:

Et post rem iudicatam transactio valet si [velI appellatio in·
tercesserit [vel .appellare potueris].
L'autore nota che le parole vel " . potueris sono un triboniani~mo ; e richiama i testi: Cod. Greg. I 2 [2], 3 l'i portato in .Oonsult. 9, 15 (Imp. Gordianus a. 240): subsecuta appellatione; O. 2, 4, 32, (1m pp. Dioclet. et Maxim. a. 294): si . ..
sententia . . . .. appellationis 'sollemnitate suspensa 1wn sit ·.e .
D . .12, 6, 23 (D lp. lib. 43 ad Sah.): :si. appellatwrn sit a ~imo~
. strazio ne, come egli scrive, che pel' la validità della · transa~
zione l'appello non doveva essere soltanto possibile, ma addirittura già avvenuto (48).
lo, pur condividendo l'idea che le parole vel ... vel -ap-

pellare potueris siano interpolate (lo stesso ingiustificato trapasso dall' impersonale .intercesserU al perAonale potueris non
conAen te loro la classicità segnata dall' iscrizione del . frammento), non ritengo però che la restante parte del principio
di questo testo sia inalteratamente . classica. La mia affermazione . resterà chiarita dall' analisi del h. 11 D. 2, 15inscindibile da questo.
Fr.ll (DI p. lib. 4 ad ed.): Post rem iudicatant etiamsi

provocatio non est interposita[, tamen si negetur iudicatu,m esse
vel ignorari potest, an iudicatum .'tit: quia adhuc lis subesse
possit], ' transactio fieri <non) potest.
Dalla lettura del testo si avverte subito un controsenso.

Quia adhuc lis subesse possit: ma se la res è iudicata, (post
ren~ iudicatan~ dice -il . testo) non può più sussistere la Us, nè
vale l'ignoranza della res iudicata a rendeda non iudicata nè,
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tanto meno, il negato riconoscimento dell' esistenza della res

°

iudicata. Quindi delle due cose una:
abbiamo res iudicata,
ed allora non si può dire quia a,dhuc lis subesse potest; o abbiamo la lis, ed allora non vi è res iudicata. Tra i due concetti il cont.rasto è insanabile.
Il primo argomento che impedisce di attribuire al giureconsulto Dlpiano la decisione del fr. 11 è dunque quello logico, per il quale una fr::lse del testo esclude inevitabil mente
la susseguente.
Si aggiunge l'elemento formale. Il Guarneri Oitati (4P) rileva pure le costt'uzion i: vel .,. sit che si manifesta, a col po
d'occhio, spurio; negetnr ... potest invece di possit; sinegetltr
che richiederebbe come continuazione vel si ignoretur anzichè

vel ignorari potest; potest, possit, potest a brevissima distanza;
aggiungi inoltre quia adhuc lis subesse possit anzichè potest~ ed
ancora, come giustamente nota il Guarneri Oitati, la motivazione quia adhuc lis subesse possit si adatta meglio, per non
dire esclusivamente, all' ipotesi di contestazione circa l'esistenza della sentenza, che non a quella di ignoranza.
Ma, per avventura, nel Digesto è conservato un testo dal
quale risulta chiaramente che i principiì classici non erano
quelli che noi troviamo formulati nei hl'. 7 e 11 D. 2, 15.

Il testo è precisamente D. 12, 6, 23, 1: .(D l p. lib. 43 ad
Sab.): Si post re1n iudicatam quis transegerit et solverit, repetere poterit idcirco, quia placuit t1 ansactionem nullius esse momenti: hoc enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.
Ohi scrive è sempre DI piano, come dovrebbe essere nei
frr. 7 e L1 D. 2, 15. Il giureconsulto ha innanzi a sè un caso
di transazione convenuta post rem iudicatam ed egli, appog-

(47) J.Wiscellanea esegetica, i Il Annali Perugia 37 (1924) seL". 4 voI. 1, 4.
(48) Vedremo più 01 tre che provrio tutti tre questi frammenti sono alte-

rati e che la interposizione di appello escludeva la possibilità di conclusioue
di una tl'ansazione iu diritto classico.

giandosi sul rescritto imperiale di Antonino, dichiara questa

(49) Miscellanea esegetica cito I, 5.
M. E.
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transazione nulla con diritto alla ripetizione di quanto è stato

Dato quindi il significato di res indicata in diritto clas-

pagato a tal~ titolo. Nè ·Ulpiano prospetta il caso di interpo·
sizione di appell o nè, tanto meno, di ignoranza o di contesta-

sico, il fatto che Ulpiano in D. 12, 6, 23, 1 abbia scritto semplicemente si post rern iudicatam etc. significa che per il diritto

zione sull' esistenza della res iudicata, come sembrerebbe fare

classico era nulla la transazione che seguiva il iudicaturn del

in D. 2, 15, 7 e LL. Tutto ciò è soggiunto dall' incoerente

giudice, fosse esso appellabile, fosse esso definitivamente in-

continuazione del testo già ravvisata eompilatoria da vari
autori (50).

tangibile (55).

Ohe il principio classico sia quello contenuto nel breve
inciso rifel'ente la dispoHizione dell' imperatore Antonino, ri-

Nel diritto nuovo invece -

scrive il Biondi -

la res iu·

dicata, al pari della sententia, assume un valore tutto tecnico
e formale. Res iudicata non è più la condanna o la aSRolu-

portata da Ulpiano in D. 12, 6, 23, 1, si può dimostrare anche

zione, ma è invece quella presunzione assoluta di verità che

per altra via..
In diritto classico res iudicata non significa altro che la

la legge attribuisce alla de0isione del giudice. Orbene intanto
si può parlare di verità in quanto la sentenza sia immutabile (56).

cosa, la lite, la questione su cui è intervenuto il iudicatU'nt
da parte del giudice (51).

Per questa sopravvenuta trasformazione della terminologia

Nè vi è un senso lato, o generico, o improprio, e un senso
ristretto del termine, come ebbe a scrivere qualcuno (52). In di-

processuale i gillstinianei si industriano a dare la nuova interpretazione della resiudicata di cui faceva parola Ulpiano

ritto romano classico i vocaboli giuridici mancavano di ela-

e la defi niscono sententia indubitata, quae nullo remedio adternptari potest (57). Frase questa che rivela la mano dei com-

sticità dato il tecnicismo rig0roso dei giureconsulti, che non
usarono mai termini gillridici con significato improprio o

pilatori anche per il fatto, rilevato in generale dal Biondi (58),

plurimo.

che, mentre i classici parlano di res iudicata, i compilatori

Res iudicata era per i cl~ssici 1'atto con il quale il giudice condannava o assolveva il convenuto: res iudicata dicitur

preferiscono parlare di sententia.

quae finem controversiarum pronuntiatione iudicis accipit.' quod
condemnatione vel absolutione contingit, scrive Modestino (53);
e an~logamente affermava anche Oicerone iudicatum est id, de
quo sententia lata est, aut decreturn interpositurn (54).

(50)

fine, i I

Il

VASSALLI

ed il

GUAI{NEIU OiTATI

I classici parlano di iudicatu1n che, abbiamo avvertito,
per loro significa l'atto con cui il giudice condannava od as·
sol veva il convenuto (59) e non di sententia che per loro è l'apprezzamento del gilldice; che è il risultato del processo logico
per il quale il iudex arriva ad un determinato convinci·
mento (60).

BIONDI espungono dal testo il brano retineri la frase quid ergo - valeat, cfl'. Index interp.

(5i) Cfr. BIOND I, Appunti intorno alla sentenza nel processo civile romano,
in Studi Bonfante IV 56.
(52) Ofr. GLUCK, Commento alle Pandette cito. II 952: " fn senso generico
dicesi res iudicata ogni sentenza pronunciata in giudizio . .. ,,; vedo anche
BERToLINr, Della transazione cito 345 sgg.
(53) D. 42, i, 1 (lib . 7 pandect.).
(54) O i C. ad Herennium lib. II cap. lO.

(55) Anzi vedremo che l'introduzione del l' appello escludeva di per sè
la poss ibilità di una transazione sul iudicatum in epoca classica.
(56) Cfr. BrONDI loc. cit. 57.
(5";) D. 12, 6, 23, 1.
(58) Loc. cito 73.
(59) BIONDI loc . ci t. 43.
(60) BIONDI loc. ci t. 38.
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Sono i compilatori che parlano di sententia là dove i clas-

rescritto di Antonino, e ricordato dal giureconsulto Ulpiano

parlavano di iudicatum, poichè sententia iudicis non è più

·il quale nè condivide la decisione, non resta una disposizione

denominazione usata per indicare apprezzamento, ' opinione, ma

isolata ma, al contrario, ha una stupenda continuità per tutto

SICI

sta a rappresentare l'atto del giudice che, come organo giu-

il periodo classico ed oltre ancora, dal tempo. dell' imperatore

risdizionale, applica la legge al caso concreto; significa qualsiasi pronuncia, decisione o provvedimento del giudice (6i).

Antonino a quello dell' imperatore Valentiniano.

Dopo questi rilievi non si può quindi ritenere col Berto-

Esaminiamo questi testi singolarmente incominciando dal
primo per data.

lini (62) che il diri Uo classico riconoscesse val idità ~d una tran

Oonsult. 9, 8 (ex corpore GregorIani, 1mp. Antoninus A.

sazione super iudicato fino alla pronuncia di una sentenza giu-

Prisciano militi, a. 215): Sum1na sententia cmnprehensa, quam

diziaria contro cui non fosse stato più possibile opporre mezzo

cessantibus curcdoribus tuis, iudex secutus iurisiurandi a te
perla ti religionem in condemnatione1n deduxit, minui pacto non
potuit, ac propterea sublata cautione transcwtionis, quae nullo
iure interposita est, Septimius Varianusrem iudicatam exequC!'tur (63).

alcuno, sia ordinario che straordinario. Questo è il principio
affacciato dalla interpolazione del testo D. 12, 6, 23, 1 conseO'uente allo svo lO'imento subito , come abbiamo . veduto, dalla
~

~

terminologia processuale. La sen tenza escludeva la possibilità
di transigere, nè era la interposizione di appello una causa
che potesse ovviare a questa disposizione. Questo vedremo più
oltre per non turbare 1'ordine della trattazione .
Noi abbiamo dunque ricavato il principio classico della
invalidità della transazione conchiusa post rem iudicata1n dai
frr. 7 e 11 D. 2, 15 - i quali nella loro attuale formulazione

Un certo Prisciano soldato doveva essersi rivolto all' imperatore per sapere se potesse avere efficacia una transazione
conchiusa dopo ra pronuncia della sentenza e che veniva a
mutare - precisamente a diminuire .- la somma stabilita in
condanna. L'imperatore afferma categoricamente 'summa sen-

tentia comprehensa .... 1ninui pacto non potuit ' e in logica

dicono nettamente il contrario - sulla base del teRto di UIpiano D. 12, 6, 23, 1 che attesta anche l'esistenza di una di-

la transazione, la quale per essere stata stretta susseguente.

sposizione analoga dell' imperatore Antonino.
Posso riconfermare la verità delle mie affermazioni sulla

terposita' -

alteraz ione apportata ai testi esaminati, per mezzo di una intera cate ll a di testi - che per la completezza dell' esegesi devo
prendere i~ considerazione -

conseguenza di questa premessa dispone che, tolta di mezzo
mente alla sentenza è contraria alla legge -

' nullo iure in-

venga data esecuzione alla res iudicata.

Antonino dunque insiste sul principio secondo il quale la
sentenza del giudice non può venir modificata da un succes-

tramandatici dalla Oonsultatio.

sivo accordo delle parti, rendendo così ragione al suo precetto

Testi, che stanno a dimostrare come il principio formulato dal

rebus iudicatis standum est (64); ed è già stato avver~ito quale
era il significato della res iudicata in diritto classico.

(61) BIONDI loc. cito 48.
(62) Della transazione cito 345. CosÌ risulta come sia erronea anche l'.at:.
fel'mazione del PERGAMENT (Recensione a OER'l'MANN, Vergleich, in Z : Sav.-St.
16, .1895, 357), che cioè il divieto sancito inD. 12, 6, 23, l rimanga una
. disposi;dona isolata. di Canl~a ll a, disposiz ione che, secondo i frr. 11 D. 2,
J5 e 23 § 3 D. 12, 6, sarebbe riuscita di incomodo ag li atessi giuristi ; e
risulterà ancora meglio dalle pagine seguenti .

(63) Il testo, mutilato della frase finale,

è riportato anche in C. 5, 53, 3.

(64) C. 7, 52, l {a. 213). Sempre per questo principio il testo 7, l de ll a

Consu ltatio proclama la nullità di un compromesso conchiuso fra le parti
Ruccessivamente ad una res iudicata al fine di provocare una nuova decisione per via di arbitri motivando : L( E rgo pactio ipsa iudicii ordinem et
constitutionern infirrnat, atque discingit . .. . ".
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Questa norma, sanzionata dal rescritto dell' imperatore
. Antonino, viene riconfermata dal giureconsu Ho Paolo, il quale
ripete che l'ammontare di una poena determinata da una sentenza non può subire nè aumento nè diminuzione per semplice
volere delle parti.
D. 42, 1, 45, l (P a u l. lib. 1 sentent.): De amplianda 1jel
'Ininuenda poena damnato'f"u'l'l't post sententia'ln dicta'ln sine principali aucto'f"itate nihil est statuendum.

Il secondo testo che io porto a dimostrazione della mia
tesi è:
Oonsult. 9, l L (ex corpore Gregoriani, Imp_ Alexancler
Aurelio Dionysia, a. 222): Oum posteaquam ad've'f"sa'f"ius mat'f"is

tua e victus esset, mat'f"e'ln tuam ci'f"cumvene'f"it, 'td pacisce'f"etur
nullam se cont'f"ove'f"siam de servis motu'f"am, id pactum maJa
fide factu'In i'f"'f"itu'In est: et CU'l'l't ex ea conventione C'M'In 'l'nat'f"e
t't~a agi coeperit, iudex earn liberabit, quia de re iudicata pacisci
nemo potest.
Una donna aveva agito in giudizio a cagione di certi
schia vi. L'avversario, dopochè era stata pronunci ... ta sen tenza
a sua condanna, aveva indotta quella con raggiri a Ila conclusione di un accordo col quale ella si obbligava a non avan'zare più pretese relativamente agli schiavi stessi. Il . figlio
della donna si l'i volge all' imperatore pe'r sapere se tale accordo poteva avere effieacia: l'imperatore Alessandro lo definisce 'pactu'In irritu'In ' ed afferma che se l'avversario condannato avesse cercato di far valere la convenzione, il giudice
avrebbe dovuto dichiarare la donna sciolta dalla stessa '

q't~ia

de re iudicata pacisci nemo potest '.

<~
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Oonsult. 4, 5 (P a u l. Sento lib. I tit. «De pactis et conventionibus vel transactionibus »): Eni'ln vero si de re iudicata
aliq't~a

pactio interponatur, stare legibus non potest.
Oonsult. 4, 6 (P a u l. Sento lib. I de pactis): Post re'ln
iudicatam pactum, nisi donationis causa interponat't~r, servari
non potest (65).
Am bed ue i testi di Paolo dicono che una convenzione
susseguente ad una sentenza, e quindi diretta a modificarla,
non è ammessa dal diritto. Il secondo dei testi citati avverte
che però susseguentemente ad una sentenza era ammessa dal
diritto la convenzione di donazione. La ragione è semplice.
Nel caso di una donazione non si aveva infrazione alcuna dei
principii per i quali era inibita la conclusione di una convenzione super iudicato. Essendo la donazione una liberaJità che
esige l'assenza di qualunque causa giustificativa di pagamento, essa non veniva a modificare la entità della somma
stabilita dalla sentenza, che abbiamo già rimarcato non poteva subire nè aumento nè diminuzione per volere di parti (66);
. nè veni va richiamata in vita la controversia, fatto questo del
pari proibito dal diritto (67), perchè la donazione prescinde da
trattative, proprie di ogni controversia che si vuole portare a
conclusione.
È una eventuale nuova decisione del rapporto che si intende già deciso dal iudicaht'ln che non è ammessa e su questo
pri ncipio ancora Paolo insiste colle parole: ex his causis, quae

infitiatione duplantur, pacto decidi non potest (68).
Il giureconsulto ' che crea il diritto, l'imperatore che lo
applica in pratica, procedono dunque concordemente nell' argomento che andiamo trattando.

Corrispondente al principio affermato dal rescritto di Alessandro è la dottrina di Paolo. Dello stesso abbi a mo riferito
un testo in relazione al r e scritto dell' imperatore Antonino. A
q uello di Alessandro ne affianco due, riportati pur essi dalla
Oonsultatio.
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(65) Paui. Sent, 1, 19 § 1.
(Sii) Ricorda i testi già considerati Consulto 9, 8; D . 42, 1, 45, 1.

(67) Cfr. C. Th. 2, 9, 1.
Sento 1, 19 § 2.

(68)
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D n altro testo che vogliamo vedere ora è
Oonsult. 9, 14 (ex corpore Gregoriani. Impp. Va.le)'ianus
et Gallienus, a. 259): Praeses pro-vinciae aestimabitutrum de

dubia lite transactio inter te et civitatis tuae ordinem facta sit,
an de re iudicata, quia de re iudicata pacisci nemo potest.
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sacri auditorii depactum esse com1ne1noret, Volusiane parens
karissime atque amantissi1ne, amota poena quanL pacto contra
ius facto serenitas tua inesse praeviderit, legum auxilio consula t
supplicanti.
Il rescritto di Valente e di Valentiniano attesta dunque

Nel rescritto si rileva la differenza che corre fra una

che anche nel perindo postclassico, pur parlandosi di se n-

transazione diretta a decidere una controversia dubbia, una

tentia anzichè di iudicatum, ha ancora vigore tuttavia il prin-

questione cioè non ancora risoluta, e una transazione susseguente ad un giudicato, che pertanto ha definito il rapporto
con troverso. Quest' ultima tra.nsazione non poteva avere efficacia ' quia de re iudicata pacisci nemo potest '.

cipio classico dell' invalidità. di una transazione conchiusa suc-

Il rescritto è dell' anno 259 e gli imperatori Valeriano
Gallieno, che lo hanno formulato, insistono a.ncora sullo stesso
principio sul quale insistevano Antonino ed Alessandro Severo,
del quale si ripetono le identiche parole, forse per dare maggiore autorità al rescritto stesso.
Arriviamo così a Diocleziano, l'imperatore che sempre
reagisce a dottrine nuove e che anche nel nostro argomento
noi troviamo a ribadire il principio classico.
Oonsult. 4 , 11 (ex corpore Hermogeniani, Impp. Diocletianus et Maximianus Zeuxiano Antonino, a. 2~3 aut 304):

cessivamente alla pronuncia della sentenza, senza distinzione
se questa sia appellabile o meno.
Fra tutti questi rescritti che sanciscono il principio ricordato or ora ne 'troviamo uno - sempre nella Consultatio dell' imperatore Gordiano la cui dizione è la seguente.
Oonsult. 9, 15 (ex cOl'pore Gregoriani tit. de transactione,
Imp. Gordianus A. Flavio Herculano, a. 240):

S~~per

iudicato
[non subsecuta appellationel frustra transigi non est opinionis
incertae.
L'imperatore Gordiano, con questo re scritto, sembrerebbe
riconoscere validità ad una transazione super iudicato qualora
vi sia stata interposizione di appello.
Ma se la costituzione dell' imperatore Antonino menzionata

Pacto transactionis exactio iudicati non tollitur. Unde si pater
tuus condemnatus iudicio, post transegit et solvit, solutione rnagis
quam tr.ansactione tuu1n defende negotium et reliqua.

da Dlpiano in D. 12, 6, 23, 1 e quella del 215 riferita più
addietro, la costituzione di Alessandro del 226, i testi di DI-

L'esecuzione di un giudicato non può essere tolta di mezzo
da una transazione. E il pagamento che se ne avesse fatto è

Diocleziano del 293-304 , e finanche quello di Valentiniano del

bene vantarlo a titolo di solutio per saivarne la efficacia.
Ancora oltre sopravvive il divieto classico: finanche nel

365 lo troviamo applicato dall' imperatore Valent.e in un rescritto riferito pure dalla Oonsultatio.
Oonsult. 9, 1 (ex corpore Hermogeniani, Impp. Valens et
Valentinianus A. ad Volusianum praefect. urb., a. 365): Post
sententian~

dictam pacisci non licere iuris ordine praecavetur.
Unde cum supplicans inique se oppressum et post sententiam

piano e di Paolo, il rescritto di Valeriano del 259, quello di

365 sanciscono tutti la invalidità di una transazione post rem
iudicatam - ed è ormai noto il significato di res iudicata in
diritto cli'lssico - come potrebbe trovar l uogo nel 240 la disposizione che appare essere di Gordiano e che ammette il
principio contrario?
La data stessa dei varii testi esaminati ci fornisce un criterio sicuro per la determinazione della origine spuria del
testo contraddicente.
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Senonchè, nel Oodex ci è dato di incontl'1tre un altro re-

00s1 resta dimostrata anche l'erroneità dell' opinione del

scritto dello stesso imperatore Gordiano che non lascia più

Guarneri Oitati, che considera come classici gli accenni l'eIa·

luogo a dubbio sulla soprastruttura che noi ravvisiamo nel

tivi all' appello e quindi la soluzione presentata ora dai due

testo esaminato.

frammenti del titolo 2, 15 che siamo venuti considerando.

È questo O. 7, 62, 3 (Imp. Gordianus A. Victori): Appel.

Oompilatorio è poi sicuramente anche il § 1 fr. 40 D. 2, 14

latione interposita, licet ab iudice repudiata sit, in praeiudicium
deliberationis nihil fieri debere et in eo · statu omnia esse quo
tempore pronuntiationis fuer'int, saepissime constitu'tum est.

(P a p i n. lib . 1 respons.): Qui provocavi t, pactus est intra diem
certU'Jn pecunia, qua transegerat, non soh~ta iudicatis se satis·
frwturwn: . iudex appellationis nullo alio de principali causa
discusso iustam conventionem velut confessi sequetnr.

Spessissimo fu costituito che, interposto l'appello, benchè
questo sia stato respinto dal giudice, nulla si deve fare in

Il testo contravviene in pieno al precé~to che vieta.va ca-

pregiudizio della deliberazione e « che tutto deve rimanere in

tegoricamente alle parti di modificare l'ammontare clelIa pena

~ronuncia

del iudi-

fissata dalla sentenza o, comunque, lo stato del rapporto de·

Gordiano dunque non si allontana dal precetto so-

stenuto dagli altri imperatori e dai giureconsulti, ma è anzi

terminato dal iudicatum del giudice.
È pertanto da escludere per l' epoca clas~dca la validità

più strenuo di quelli nel ribadirlo, perchè egli vieta qualsiasi

della transazione configurata in questo frammento, contraria·

modificazione del rapporto sul quale è stata pronunciatasen·

mente a quanto crede, ad esempio, il Oosta (1,9) il quale richiama

tenza anche in caso di appello respinto.

poi ad illustrazione della fattispecie la costo 5 O. 7, 52; mentre

quello stato nel quale fu al tempo della

catum

».

Prima ancora però che dall' imperatore Gordiano, la proi·

questo testo è proprio uno dei tanti che escludono decisamente

bizione di arrecare innovazione alcuna n l l'n pporto sul quale

l'ammissibilità di una transazione super re iudicata: « nec enim

pendeva domanda di appello era stata sanèita dalla giurispru.

instaurarri finita rerU'm iudicataru1n patitur auctoritas

Oonseguentemente si manifesta alterato anche un rescritto

denza. Troviamo infatti in D. 49, 7, l (U I p. lib. 4 de app.):

di Diocleziano, che si rifà al concetto dell' ammissibilità di

Appellatione interposita, sive ea recepta sit sive non, medio tempore nihil novari oportet: si quidem fuerit recepta appellatio,
quia recepta est: si vero non est recepta, ne praeiudicium fiat,
quoad deliberetur, utrum recipienda sit appellatio an non sit.

una tranHazione post rem iudicatam purchè vi sia interposizione di appello.
O. 2, 4, 32 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et OC.
Oyrillo, a. 294): Si causa cognita prolata sententia, sicut iure

L'appello dllnque esclude decisamente la possibilità di

tradit~~m

modificare lo stato del rappol'to intercorrente fra le parti.
11 testo \3onservato in D. 49, 7, 1 scritto dal giureconsulto
Ulpiano -

lo stesso autore dei due frammenti 7 e 11 del ti ·

tolo «De transactionibus»

-

impone da solo . l'espulsione

degli accenni alla interposizione di appello dai testi 7 e 11
D . 2, 15, e richiede la soluzione contraria a quella che gli stessi

•

est, appellationis vel in integru1n rrestitutionis sollwJnni·
tate s~fJspensa non est, super iudicato frrustra trransigi non est
opinionis incertae. proinde si non Aquiliana stipulatione et acceptilatione subsecuta competente1n tibi actionem peremisti, prrae·
ses provinciae 1;tsita to morre legum rrebus pride1n iudicatis etfectwtn adhibere curabit.

presentano ora ; cosi come lo richiede il rescritto di Gordiano
riferito in C. 7, 62, 3.

».

(6!!) Cfr. Papiniano giureconsulto IV 202 o . 2.
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L'inizio del testo originario è forse da ricondurre alla
frase 'super iudicato frustra transigi non est opinionis in·
certae ... ' che, essendo la stessa disposizione di Gordiano riferita in Oonsult. 9, 15, però senza 1'accenno all' appello ciso questo che io ho giudicato insiticio -

in-

ridà certamente la

forma genuina del rescritto di Gordiano, probabilmente citato
da Diocleziano a titol<T di autorità, come abbiamo notato essere avvelluto ancora (10).

si
non Aquiliana . stipulatione ~t acceptilatione subsecuta cornpetentem tibi actionern peremisti» fornì la base alla dot.tri na se
La seconda parte del rescritto e precisamente la frase

«

condo la quale per giudicare della validità di una trans3,zione

post rerrt iudicatam in diritto roma~o si doveva distin·guel'e se
questa fosse stata conchiusa mediante semplice patto oppure
mediante atto formale, nel quale uIt.imo caso la transazione
avrebbe avuto ragione sul giudicato (11). Questa la teoria di
alcuni pratici del sec. 17 e 18 e~) che fu accolta anche dai
moderni (73) con varianti di interpretazione (74) altrettanto poco
persuasive quanto artificiose.

('0) Ofr. Consulto 9, 14: gli imperatori Valeriano e Gallieno ripetono le
parole di Alessaudro Severo riferite iII C. 6, 11. .
(,1) Come nota il BElRTOLINI (Della transazione cito 353), è questa ulla
opilliulle di grande irnl>0rtanza per il diritto cUllIune, poichè in seguito a
questo principio l' inamis8ibilità d<:JlIa transaziolle super iudicato non sarebbe
una cOllseguenza della nat.ura stessa della trallsazione raffrontata cou quella
della res iudicata, ma sarebbH uua consegueuza della forma di conclusione
della stessa. Per il diritto comUlle quindi, nel quale è sparita la duplicità
di effet.ti cui davano luogo in , diritto romano la stipulatio e il pactum, si
deduce la validilà della transactio super iudicato. Tut.tavia noi abbiamo potuto rilevare che in diritto classico la inami!:lsibilità della transactio super
iudicato non derivava tauto dalla natura di quest,i due negozi giuridici,
quanto da una disposizione di ordine procedurale: "Litigia .... transactionibus te1'minata no n sinimus instaurari (C. Th. 2, 9, l); Nullus erit
l i t i u m fi n i s si a tmnsactionibus .... coeperit facile discedi (C. 2, 4, J O) ;

Cawsas vel lites transactionibus
non oportet (C. 2, 4, 16).
(72) Cfr. BlllR'l'OLINI, Della
(73) Ofr. BElRTOLIN1, Della
(74) Cfr. BEH'l'OLIN1, Della

legitimis jìnitas imperiali rescripto resuscitari
transazione cit.. 352.
transazione cito 35~.
tmnsazione cito 359 sgg.
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Senza dilungarci a ripetere i singoli argomenti coi quali
la critica ha combattuto ta.li dottrine (15), ci limitiamo a ricordare col Bertolini la legge già esaminata più sopra, O. 1
Greg. De transaction. 1, 11 [2], Oonsult. 9, 8 (Imp. Antoninus
A. Prisciano militi ,a. 215): Summa sententia comprehensa

.... minui pacto non potest: ac Rropterea sublata cautione
trans(tctionis, quae nullo iure interposita est, Septicius
Varianus rem iudicatam. exequatur.
Che l' atto fOl'male della stipulazione }"iuscisse a dar valore ad una transazione conchiu·s a successhamente al giudicato è dunque cat~goricamente escluso da questo testo. ' An ticipalldo poi una conclusione, alla quale arriveremo in seguito,
rileviamo che l'atto formale era normale nella transazione:
cosicchè la sanzione dell' incapacità dell' atto formale a ren
dere valida una transa.zione de re iudicata si può considerare
implicita in tutti i testi che vietano genericamente di transigere super iudicato,. quindi anche nel rescritto O. 2, 4, 32 il cui
inizio ripete appunto questo avvertimento.
La difficoltà presentata dalla frase «proinde si non Aqui~

liana stipulalione et ecceptilatione subsecuta competentem. tibi
actionem peremisli» - sulla quale si fonda appunto la teoria
che sostiene la validità della transactio super iudicato se stipulata -

sarebbe stata rimossa dal Donello (16) in quanto, secondo

questo autore, il «si», che regge l'intero inciso, avrebbe valore asseverativo come quia, quandoquidem, ileI qual senso ricorre spesso anche nei frammenti del Digesto (17). A questa
interpretazione accede ariche il Bertolini (78). Lo Sturm, invece,
affaccia il sospetto che il testo sia alterato (79).

Cfr. BERTor.INT, Della transazione cito 354 l'lgg.
(70) Comm. in Cod. b. t.. ad h. I. (voI. 7 col. 364 sgg.).
. (77) Cfr., ad es., D. 41,1,44; D. 41, 3,15; D. 45, l, 1,5; D. 46, 2,4;
D. 4~, 14, 48, 1.
( 8 ) Della transazione ci t. 350.
(79) Cfl·. Vergleich 16.
( 5)
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Noi riteniamo fuori dubbio la invalidità del1a transazione

post- rem iudicata'm anche se convenuta con atto formale , come
sancisce la legge 1 Ood. Greg. 1, 11 [2].
Escludiamo categoricamente che dalla costituzione 32 O. 2, 4
si possa desumere una duplice

dis~iplina

della ' transazione

super iudicato a seconda che la stessa sia con venuta con patto·
o sia conchiusa con atto formale . Questa duplicità di i potèsi
nOli è consentit.a dalla natura del Lesto . 001 rescritto l'imperatore regola un ' caso concreto specificato dal petente che,
quindi, non lascia adito all' alternativa di sanzione presupposta
in~ece

dalla dottrina che siamo venuti ricordando, la quale
la ritrarrebbe dall' inciso «si non . . .. peremisti » .
N on trascurando poi di teller presente l'uso frequente
nelle fonti del si con significato affermativo, contrariamente
al Bertolini (80) non riterrei tuttavia di dover escludere l' opinione dello Sturm, del quale io preciserei il vago non specificato sospetto nel senso che . la costituzione si potrebbe
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Cunsu lt. 9, 14 (ex corpore Gl'e
goriani, Imp p. Va lerianus et Ga llienus AA. et Valerianus Caesar
Aurelio, a . 259): P1'aeses p1'ovinciae
aeslimabil ulrum de dubia lite
lransaclio inle J' le et civitalis tuae
O'l'dinem (acta sii, an de 1'e iudicala, quia de 1'e iudicata pac isci nemo polest.

Consu lt o 9, 11 (ex corpore Gregor iani, llUp. A lexander A : Aurelio
Dionys io, a. ::l22): Lum posleaquam
adve1'saJ'ius malris tuae viclus essei, mal1'em luam circumvene1 'it,
ut paciscel'eIUl' nullam se cont1'ovm"siam de servis nwlw'am, id pactum mala fide (actum ù'1'ilU1n est:
et cum ex ea convenlione cum matr e tua agi coepe1'it, iudex eam li
berabit, q u i a de?' e i u d i c a t a
pacisci nemo polest.
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C. 2, 4, 12 (Impp. 'Valerianus et
GallienuH AA.. Primo, a.259) : Praeses p1' ovinciae aestimabit, u trU1n de
dubia lite t1'a1lsactio inle1' te et civilatis tua e administ'J'alores {acta
sit, an ambitiose id, quod indubitate debe1'i possel, 1'emissum sit, nam
priore casu 1'atam manere t'l'ansactionem iubebil, poste'l 'Ìore nocere
civitali g1'atiam non sinet.

C. 2, 3, 8 (9) (flOp. A lexander
A . Aurelio D iol lys io, a. 2'22) : Cum,
posteaquam adv€1'sa1'1US mat1'is luae
viclus esset, mal'i 'em tuam cÙ'cumuene'J'it, ut ei cave1'et n ullam se
conl1'oversiam de se? 'vis motul'am,
id pactum lnata fide (actum i1'ri~
tum est, et cum ex ea conventione
cU/n Inat'J'e tua agi coepe)'it, iudex
eam liber'abil .

considerare derivata dalla com binazione di più costituzioni
diverse delle quali nel rescritto 32 O. 2', 4 figurerebbe sola-

È quanto mai significativo che dai rescritti maneggiati

mente una parte, che non darebbe modo così di ricostruire
esattamente la fattispecie disciplinata originariamente in ciao
scuna delle stesse (81).

, quia de re iudicata pacisci nemo potest ' ohe costituiva la mo-

dai compilatori giustinianei sia stato tolto proprio l' inciso
tivazione per la dichiarazione di nullità dell'accordo sottoposto

Un' ultima riprova della alterazione del principio classico,
che rendeva incompatibile la transazione con la già avvenuta

al responso dell' imperatore.

pronuncia di una sentenza, verificatasi nel trapasso dal diritto

ecco che i compilatori, volendo fruire dei due rescritti impe riali per la compilazione, si vedono costretti a ridare iIi una

classico a quel10 delle epoche successive, è fornita dal confronto di due re scritti imperiali tramandati ci ambedue tanto
dalla Oonsultatio quanto dal Oodex di Giustiniano.

(80) Della transazione ci t,. 36 1.
(Si) I compilatori infatti lIon erano alieni dal praticare tali fusiolli.
Giovi ad esempio, la cost. 4 C. 20, Il che, secondu il KRtl' GER (Z. Sav.-St.
36, 1915, 86), risulterebbe appullto dalla combinazione di più costituzioni .

Il principio rifletteva ormai una realtà tramontata. Ed

nuova formulazione il testo riferito in . O. 2, 4, 12 (82) e a dar

(8!) Il KRUEGER, Cod. 2, 4, 12 n. Il e lo ZACHAR1AE VON LINGENTHAL,
in Z. Sav.-St. G (1885) 46, ritengono questa costituzione derivante dalla fusione di due diverse costituzioni, e pertant.o considerano quella riferit.a dalla
Consultatio 9, 14 una costituzione diversa da quella riferita nel C. 2, 4, 12:
Già sorprende il fatto che l'imperatore abbia emanato proprio nel lo stesso
anno 259 due l'escritti su un ' identica fattispecie. Ma è impossibile poi che
due l'eSCI itti emanati in tempi diversi , sia pUl'e nello stesso anno, coi n ci·
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risalto ad un elemento che per l' imper'atore Alessandro era secondario in O. 2, 3, 8 (9).
Insistiamo un po' sull' analisi di questo secondo rescritto,

'?

D,
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del vincolo senza neppure accennare alla necessità della sua
dimostrazione (84).
La verità di questa nostra affermazione risulta chiara dal

tramandato dal Oodex, per mettere in rilievo lo spostamento

confronto di questo rescritto con lo stesso riferito dalla Con-

di motivazione operato nel testo.
È vero che nel rescritto si prospetta un accordo conchiuso

su ltatio, nel quale ultimo la nullità del patto, che pure è

in seguito a circumventio, quindi annullabile per vizio di con,

qualificato come 'pactU'J'Jt ~nala fide factum', è motivata dal
fatto che esso è posteriore alla sen I enza. Per i compilatori

senso. Però, se fosse stata questa la sola r::lgione che portò

questo fatto non infirma più ]' accordo; quindi a loro non

l'imperatore alla sua risposta, questi avrebbe dichiarato che se
il soccombente in giudizio avesse opposto alla donna, la quale

resta che insistere sul dolo, trascurato dall' imperatore, non

agiva in base al suo diritto, l'azione derivante dall' accordo,

questa fattispecie la prova dello stesso era eliminata dal
vizio principale ehe rendeva il negozio nullo: si post rem iu,·

ella avrebbe dovuto dimostrare il dolo usato dal suo avversario
nella conclusione dell'accordo stesso e che in seguito a questa

perchè il dolo fosse considerato irrilev::lnte, ma perchè in

dicatam quis transegerit .. . transactionerln nullius esse momenti
.... imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.

dimostrazione la convenzione sarebbe stata annullata. Il dolo
non libera di per sè dall' osservanza di un accordo: occorre
la sua dimostrazione (83). La circumventio della donna da parte

Che il rescritto insistesse originariamente sulla nullità
deU' accordo perchè conchiuso post condemnationem di una

dell' avversario condannato non può essere stata l'unica ra-

delle parti, oltrechÀ dalla Oonsultatio è attestato ancora da

gione che indusse l' imperatore a dichiarare la non coattività

uno scoliaste dei Bizantini in Bas. XI 1, 70 se. flEttò

o &VtL-

<hxoç] Bas. XI 1 c. 9 O. 2, 3 (Rb. I p. 649): Èttuvflucru ~É, OtL
toTç flV11flOVEU{}EL()LV ÈJtL<:puvEcrtchaLç
dano perfettamente nel loro inizio, anzi, per meglio dire, nella presentazione della fattispecie che è ridata con parole identiche susseguent.esi in
identico ordine. Che varia nei due rescritti è il 's ecoudo membro dell' alteruativa, però anche questo solamente nelle parole poichè il significato è
identico . .Alla fattispecie espressa con la frase an de re iudicata corrisponde
quella presen tata con la locul-lioue id quod indubitate deberi possit ..... etc.
con la q naie si attest.a i l nuovo concetto di res iudicata, che assume significato di sententia indubitata quae nullo rimedio adtemptari potest, come ebbero
a scrivere i compilatori uel già considerato D. 12, 6, 23, 1.
Cosicchè io nou ritengo i due rescritti diversi fra loro: li cousidero
uua stessa cosa e ricollego il nuovo a.3petto assunto dalla seconda parte di
quello del Codex al uuovo significato di res iudicata e quiudi al uuovo
regime della trausazione su rapporti dedotti iu giudizio. Mentre suppongo
che la diversità di nome del destinatario e dell' indicazione del mese sia
stata causata da confusioue, opput'e derivi da una costituzione diversa alla
quale i compilatori possono aver attinto per la formulazione del nuov~ significato di res iudicata.
(83) Cfr. C. 2, 4, 22: ... , ad rescindendam transactionem de dolo contestatio non sufficit.

~L~ucr%aÀoLç E~O~EV

flETà &n:O<:pUO'LV ycyovÉVaL TÒ :rra%rov,
È%aÀEO'Ev T)

~ Là

ELJtELV'

~Là

TÒ

roilro &vun:6crruTov uùrò

~ LaTu~Lç.

Così noi interpretiamo il rescritto contrariamente allo ZACHARIAE
Die Meinungsverschiedenheiten unter den justinianischen Juristen, iu Z. Sav.-St. 6 (1885) 39 sgg" il quale ritiene che il pat,to successivo
alla res iudicata sia valevole in sè, ma che qui sia aunullato solo perchè
fatt.o con dolo. L'Autore suppone poi che l'inciso "quia de re iudicata
pacisci nemo potest " sia st.ato int,erpolato nel rescritto riferito nella Con sultatio: l'esame completo di tut.ti i testi in materia di transazione susseguent.e al iudicatum porta invece alla conclusione contraria. La forma caveret che si ritrova uel t'escritto C. 2, 3, 8 (9) iuvece di pacisceretur che
ricorre nella trascrizione dello stesso nella Consultat.io (9, 11), secondo lo
ZACHARIAE (Ioc. cito 40) sarebbe da considerare come una iuterpolazione
eseguita sulle orme della dottrina dei maestri beritesi, che ricostruiscono
la fat.t.ispecie come un patto accompagnato da st,ipnlav.ione penale (cfr. Bas.
Xl 1,70scolia; Rb. I 649).
(84)
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Si .meraviglia il tardo scoliaste del fatto che i praecla-

o definiti vamente intangibile. Alla quale era necessariamente

rissimi praeceptores insegnassero che la costituzione dichiarava
invalido il pactum, l'accordo, perchè post re'JIn iudicatam initum.

conseguente la ammissibilità di una transazione fino alla
sentenza defi ni ti va; e questo viene affermato dalla interpola ·

Intanto, la sua meraviglia -

zione del resdritto di Gordiano.

perpetuata in questo scolio -

oltre a colorire la disciplina giuridica del tempo, assoda l'esi·

I due reRcl'itti sono perciò ùi grande interesse perchè

stenza del principio che, noi abbiamo insist.ito, doveva valere
i n diritto classico (85).

danno a · vedere che tanto la terminologia quanto il concetto
della séntenza che con espressione moderna si direbbe' sentenza pnssata in giudicato' o ' sentenza che fa stato ', con le

Il lungo esame dei molteplici testi prospett:l ti, 01 trechè le
deduzioni dai principii generali, ci ha consentito di mettere in
rilievo il principio classico soffocato nei v:lri frammenti.

relative conseguenze, si sono venuti formando nel diritto postclassico.
E a rendere pos's i bile la determinazione della data a cui si

Due di questi testi, e precisamente il rescritto di Valente
e Valentiniano (Oonsult. 9, 1) e quello di Gordinno (Oonsult.
9, 15) messi i n relazione a tutti gli ::t 1td esami nati, oltre a

deve far risalire il menzionato l'i volgi mento dei pri ncipii clas-

darci un risultato particolare relativamente al problema della

dell' imperatore Onorio l'i portata dal Oodex Theodosianus 11,
30, 66 (Impp. Honorius et Theodosius Monaxio praef. praet.,

validità o meno di una transazione super iudicato, ci permet·
tono di giungere ad un' affermazione di portata più generale.
Il rescritto di V::t len tH, in cu i si parla di sententia là dove
i cJassici usavano parlare di res iudicata, è uno dei tanti testi
che mostrano lo svolgimento terminologico processuale avvenut.o in epoca postclassica in relazione ai termini sententia
e iudicatum.

L'alterazione del rescritto di Gordiano, posteriore al 365,
in quanto presenta un principio ignoto all' imperatore Valente

sici, con m::tggiol' approssimazione di quanto ci permetta la
data di compilazione della Oonsultatio, si offre la costituzione

a. 419): Omnes, quo'l"wm in causis sententiae iu..dicum appellatione

suspensae sunt, vel m e d i o t e 1n p o r e transegisse denwnstrent
vel, si non transegerunt, consultationes eoru:m quantocius nostris
auribus intùnare cogantur, 1;f;t responsa legibus competentia mereantur, illa videlicet lege servanda, qua cavet1,tr ne1ninem litigantium post interpositmn appellationem intra annu'JIn ctd .sacrwm cO'lnitatum nostr(f;e maiestatis accedere.
Nell' anno 419 dunque vigeva già il principio per il quale

ed è dovuta alla mano del compilatore della Oon'sllltatio, at- '

era riconosciuta validità alla tl'ans::tzione conchiusa successi

testa che all' evoluzione terminologica è seguita a breve di·
stanza anche la codificazione della evoluzione sostanziale del

vamente alla domanda di appello.

sistema processuale coll' affermarsi della dottrina della cero

Fr. 7, 1: Si fideiussor conventus et condemnatus fuisset,
1IJWX reus transegisset cum eo, cui erat fideiussor condemn(ttus,'
an transactio valeat quaeritur,' et puto (non) valere, quasi O'Inni
causa et advers~s reum et adversus fideiussore1n dissoluta. Si
tamen ipse fideiussor Gondemnatus transegit, etsi transactio non
peremit rem iudicatan~, tamen eo quod datwm est releva1"i rem
iudicata1n oportet.

tezza giuridica fatta deri vare solo dalla sentenza inappellabile

(85) Il l'escritto C. '2, 3,8 (9) è alterato anche in alt.ri elementi: mentre
nella redazione della Consult.at.io si not.a l 'espressioDe U ut pacisce1'etur",
in quella del Codex troviamo U ut caVe1'et 11 che nOD ha peraltro il sigllificato
della stipulatio ~la8sica, bArlRi qnello ilflll'aHo ACl'itto, come possiflmo dedurre
dal testo dei Basilici XI l, 70 (Hb. I 649).
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Avremo occasione di constatare più oltre che, intervenuta

motivazione addotta a spiegazione della decisione è un non

la litis contestatio, dato il carattere consuntivo

senso . « .... quasi omni causa et adversus reum et adversus

gozio, in epoca classica le parti in giudizio non potevano più
addivenire ad una transazione: al rapporto dedotto in controversia si e-l 'a sostituito il negozio di litis contestatio.

fideiussorem dissoluta .... »: appunto perchè ogni rapporto
anteriore è dissoluto in seguito alla novazione processuale,
per opera della litis contestatio, e alIa susseguente pronuncia
della sentenza, una transazione sul rapporto dedotto in giudizio
è impossibile e deve

nece~sariamente

essere dichiarata nulla.

La asportazione di un (non) tra puto e valere ha fatto

~i

questo ne-

Int(jl'venuta la sentenza, non era neppure più possibile
una transazione, perchè all' obbligazione derivante dal iudi-

catum non si poteva sostituire un' obbligazione liberamente
determinata dalle parti (88).

enunciare al testo ulpianeo una decisione opposta a quella

Cosicchè: il debitore principale era liberato di fronte al

che esso aveva originariamen te; ma il con testo logico per la
decisione negati va contraddice all' enu nciato positivo (80).
Veniamo ora ad un esame più rigoroso del testo.

creditore i n seguito alla litis contestatio d i quest' ultimo col

« •..

quasi omni causa ... adversus reU1n ... dissoluta ...

fideiussore; cadeva il vincolo che lo stringeva al creditore e
quindi non poteva sortire alcun effetto utile una transazione

».

conchiusa tra i due. Il fideiussore, poi, non poteva più tran-

La fattispecie, di cui è espressione l'inciso, prospettava il
caso di un fideiussore convenuto e condannato. 01':1, secondo

sigere col creditore nè dopo la litis contestatio, nè dopo la
sentenza, come non lo avrebbe potuto fare alcun altro.
Giustiniano abolisce l'effetto consuntivo della litis conte-

il diritto pregiustinianeo, se il creditore contestHva la lite o

col fidei ussore o col reo, il non convenuto di hon te a lui restava liberato (87). Nel caso nostro il creditore aveva contestata

statio (89). Quindi, in seguito alla contestazione di lite tra fideiussore e creditore non è più tolto di mezzo il rapporto tra

la lite col fideiussore: quindi, da quel momento, tra il credi-

creditore e debitore principale che dura invece fino a com-

tore e il debitore princi p",le m'a tolto di mezzo ogni rapporto

pleta soddisfazione del creditore (90).

e perciò non poteva avere effetto alcuno una transllzione posta
in essere fra i due in relazione al rapporto sul quale era intervenuta contestazione.
« . . ..

luta ....

quasi omni causa ... . adversus fideiussorem disso-

».

Infatti, trattandosi di un fideiussore condannato, era caduto -ogni rapporto sul quale si potesse transigere, non solo

Si tenga presente inoltre che già nel diritto postclassico
aveva vita il principio secondo il quale sul rapporto in con troversia poteva intervenire una transazione anche dopo la
emanazione della sentenza (91), e precisamente fino al1a pronuncia di una sentenza che, con terminologia moderna, si
chiamerebbe passata in giudicato.

col debitol'e peincipale, bensì anche col fideiussore stesso.
Cfr. esegesi dei frr. 7 pro e J J.
Cfr. ALBER'rARIO, Lis contestata e contToveTsia nota, io Rend. 1st.
Lomb. 47 ( 1914) 505 sgg. e Z. Sav.-St. 35 (1914) 305 sgg. Il SOHM, Die litis
contestatio, prova che il concetto romaoo della litis contestatio era già scomparso nel diritto postclassico.
(90) Cfr. C. 8, 40, 28.
(91) Cfr. esegesi dei ffr. 7 pro e 11.
(88)

(89)

(86) Così anche l' ErsEI~E, iu Z. Sav.-St. ;)0 (1909) 100-101 e ROTONDI,
iu ScTitti giuTidici II 331 o. 1. Il FABRO, Ration. in Pand. arl h. I. (l, 252)
ha in sospetto l'intera frase si .... dissoluta. Il GUARNERl C l'rA'l'I , Miscellanea esegetica; in Annali Pe1"ugia 37 (1924) 1, 4, rlPp\l1'R il testo nel mollo
St;lgue llte : [et condenmatus]; [eD condemnatus] (acto1-e); puto (non) rquasi].
(87) Cfr . FERRINI, Pandette 619 01' . 488.
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sa etio non peremit rem iudieatam. Era solamente per il diritto

Per questa duplice innovazione nel diritto della com-

classico che aveva vigore questo principio.

pilazione non è più impossibile una transazione fra creditore
e debitore principale dopo avvenuta la condanna del fideius·

I compilatori hanno alterato la prima frase del paragrafo

sore. Ecco quindi che per far rispondere il testo classico del

soppiantando il regime classico che hanno lasciato sopravvi-

giureconsulto ai nuovi dettami di diritto lo si mutila di un

vere i nvece nella seconda frase, perchè il loro intento, come

(non) che doveva stare tra puto e valere. Ma la motivazione
sopravissuta diventa illogica e contraddicente a]]a nuova

HO,

/

vedremo, era quello di introdurre qui un altro principio favorito dalla compilazione (95): cioè la imputazione a scomputo
dell' obbligazione derivante dalla res iudieata di quanto fosse

luzione data al quesito (92).
La seconda proposizione del § 1, che andfamo esami·

stato pagato per una transazione nulla (96).

nando, è bene osservarla subito dal lato formale e rilevare

Oredo quindi che l'enunciato classico di questa seconda

con l'Eisele (93) che: re levare si può dire di un debitore, di

mporre

proposizione del § 1 si riducesF-le alle seguenti parole: «tametsi
ipse fideiussor eondmnnat'l"'s transegit, transaetio non peremit
re1n iudieatam» (97).
Non riterrei quindi con Eisele (98) che il primo tamen sia

il dovere espresso dalla parola; si tamen ... etsi ... ta1nen i n

stato intruso necessariamente nel testo causa- la soppressione

sì breve frase tradisce pure uno stile non classico.

del non precedente; lo ritengo classico benchè mutilato di

un debito, · ma non è espressione che possa essere stata usata
da un classico a proposito di una res iudieata; oportet è sconveniente perchè manca i l soggetto al quale si possa

j

lo non condivido però il dubbio dell' Eisele, che cioè di

etsi che, disgiunto e trasportato a distanza, diede modo ai com-

questa proposizione nessuna parola sia attribuibile ad UIpiano (94). Vi è certamente qualche cosa scrit:to dal" giurecon.

pilatol'i di aggiungere le loro innovazioni. È invece compila-

sulto e precisamen te la pri ma parte della frase. Nel frammen to
Ulpiano sentenzia sulla transazione con chiusa dal debitore

che è un di più essendo la contrapposizione completa col primo,

torio il secondo tamen che serve di nesso per l'aggiunta, ma
al quale risponde etsi susseguente.

garantito da fideiussore: è conseguente che egli sia venuto
ad accennare anche agli effetti di una tra n sazione pattuita
dal fideiussore- menzionato.
La suesposta affermazion8 trova conferma nel fatto che
la seconda proposizione del paragrafo sanziona una norma che
non vale più per il diritto successivo a quello classico: tran-

(92) Questo è dovuto a svista o a ignoranza del sig llificato dell' espresBione quasi? Cfr. ErsELE, Weitere Studien zum Texte der Digesten, in Z.
Sav.-St. 30 (1909) 101.
(93) Cfr. Weitere Studien ci t. 101.
(94) Cfl·. Weitere Studien cito lOg. G ià il FABRO, Ration. cito dichiarava
spuria questa seconda frase del testo e di quest.a opinione è pure il GUARNELtI CITATI, Afiscellanea esegetica cito 1, 4.

(95) Cf... eAegesi §§ ~ 1-22 D. 2, 15 f ... 8.
(96) Principio questo che si era già affermato nel periodo postclassico

nalla Cousultatio (4, 3): qui, appunto, ad un soggetto, il quale aveva conchiuso ulla transazione su uu · rapporto successivamente alla sentenza ema·
nat.a sullo stesso e ue aveva pagata la prestazione pat.tuita, si suggerisce
di far valere la stessa come soluzione del giudicato!
(97) La soluzione della prima fattispecie contemplata nel testo risulta
essere st~ta originariamente diversa in seguito alla considerazioue della
seconda che dichiara nulla la t.ransazione prospettata nelle stesse condizioni
di quella della prima. Due erano i nuovi principii che i compilatori avevano
in intento di affermare: la validità di una transazione dopo la emanazione
della sentenza e il principio della compensazione. La logica del frammento
si ribellò alle affrettate intrusioni.
(98) Cfr. Weitere Studien cito 102.
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8. - Fr. 8 (U l p. lib. 5 de omnibustribunalibus): CU'1n hi,

Ma il motivo principale che indusse Marco Aurelio a ri-

quibus alimenta relicta erant, facile transigerent contenti modico
praesenti : divus JJlarcus oratione in senatu recitata effecit, ne
a liter alimentoru1n transactio rata esse t, quan~ si auctore praetore facta.

chiedere come necessaria l' omologazione del magistrato per

In questo lungo frammento Ulpiano attesta che per dispo-

le transazioni su alimenti non fu tanto -

io cl'cdo -

un sen-

timento humanitatis diretto a riparare alle conseguenze della
imprevidenza altrui (100); quanto invece il fatto che gli alimen·
tandi, non curanti della incertezza dell' avvenire, rinunziavano

sizione di Marco Aurelio era stato emanato un senatocon·

con facilità al loro credito anche per poco prezzo. Questo, e

sulto dal quale era richiesta come necessaria l'autorizzazione

per la sua esiguità in confronto all' ammontare delle l'ate ali-

del magistrato perchè un alimentando potesse conchiudere una

mentari continuate, e per l'imprevidenza degli alimentandi

transazione . sugli alimenti lasciati in suo favore.

stessi -

Potrebbe sorprendere a prima vista il f:'ltto che, mentre
alle convenzioni di transazione in genere -

pUl'chè non con·

il lascito alimentare designa di per sè come impre-

vidente, quando non anche dissipatore quegli a cui favore è
stabilito -

presto o tardi lasciava cadere nell' indigenza il

trarie alla legge o relative a rapporti dei quali lo Stato si

transigente al quale era stato pagato, facilitando in tal modo

fosse avocata la persecuzione -

le p2l,rti si potevano determi-

l' aumentò del numero di coloro a favore dei quali lo Stato

nare liberament'e senza limitazioni di sorta (99), quella relativa

doveva creare le istituzioui di beneficenza sia fisse, sia a sca·

agli alimenti fosse invece soggetta all'autorizzazione del magi-

denze periodiche non determinate (101).

strato. Ma la natura e le conseguenze di questa transazione spie·
gano benissimo le misure di precauzione di cui, già dal tempo
di Marco Aurelio, la legge aveva provveduto di circondarIa.
Le persone alle quali yonivano lasciati gli alimenti, in
generale, erano -

e sono ancor oggi -

persone b.isognose

Fu dunque -

io credo -

la previsione dell' aggravio de-

terminato al fisco dalla sconsideratezza degli alimentandi in
generale che portò Marco Aurelio all' emanazione del senatoconsulto, le cui disposizioni tutelavano l'interesse deUo Stato
e contemporaneamente quello del singolo (102) impedendo che

ed imprevidenti . Queste avrebbero potuto . scambiare sconsideratamente 11 loro diritto ad una serie, più o meno lunga, di
rate alimentari con una somma di danaro, con una entità, da
pagarsi una volta tanto, cioè al momento della conclusione
della transazione . La somma, la entità, che teneva luogo. della
prestazione delle Hingole rate alimentari non scadute e che
presentava il vanta,ggio del pagamento immediato, poteva lu·
singare gli imprevidenti alimentandi a rinunziare al loro diritto anche per un prezzo non corrispondente: cum hi, quibus

alimenta relicta erant, facile transigerent contenti modico praesenti diceva il testo del senatoconsulto.

(99) Basti peusare che era permessa anche la transazione sul furtum.

(iOO) CosÌ ad es. il BI!lWl'OLINI, Della transazione cito J54.
(iOi) Cfr. PAULV-WISSOWA, in Real-EncycZ. P cuI. 1184.
(tu2) lo non credu ueppure, come certi auturi, cile fosse precipuamellte
in omaggio alla volontà del defunto che si vietava la transazione su a limenti lasciati mortis causa: se cosÌ fossé, questa transazione nou si sarebbe
mai permessa all' alimentando.
La volon l à del defuuto si rispetta fÌuchè riesce più vantaggiol'lo a ll ' uno
rato del lascito alimeIltare l' osservar la; ma quaudo a questi deriva maggior vautaggio dalhl trau'Olazione sugli alimenti il pretore, i l magistrato,
umo loga l'accordo. .
Dunque nO ll è il rispetto per la disposizione di ultima vo !ontà il motivo
priIlcipale per il quale Marco Aurelio si deve essere determinato al senatoconsulto in parola, bensÌ il fatto che da una transazione su a limenti dannosa all' alimentendo, sarebbe derivato indirettamente un danno anche allo
Stato.

'
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vrebbe ammettere che Ulpiano avesse abbinate le due distinte
fattispecie rilevando che non si dovevano considerare quale

sul diritto agli alimenti per trovarsi poi privati del necessario

legato alimentare. Sembra ingenuo tuttavia all'Autore credere

per vivere; e favorivano ancora le disposizioni di ultima volontà

che Ulpiano abbia trovato necessario di dover avvertire espli-

di coloro che, con generosa previdenza, avevano procurato di
ass'icul'are ad altri i mezzi per vivere. '

citamente che il legato di usufrutto non era un lascito alimen-

Questa è dunque la causa che può spiegare la prescrizione
del senatoconsulto in tema di transazioni su alimenti.
Dopo questa premessa procediamo all' analisi del lungo

tare. L'accenno usus fructus modicus, secondo il Lenel, avrebbe
dato occasione ad un interprete di annotare in margine alla
prima frase [vel usus fructus] (104).
Anche se l'accenno all' usufrutto si vuole considerare intruso in questo paragrafo -- per quanto sembri coerente che
sia richiamato necessariamente dalla

frammento.
Per cadere nella disposizione del senatoconsulto di Marco

r usus fructus modicus

Aurelio la transazione doveva avere ad oggetto il diritto agli

figura più ampia di usufrutto -

alimenti.
Non soggiaceva invece alla richiesta di autorizzHzione del

concetto ripugni al principio informatore del senatus consultus:
questo si limitava a colpire 1'usufrutto lasciato esplicitamente

di~e

a titolo di alimenti, non l'usufrutto in genere .
Della transazione su alimenti doveva investigare il magi-

magistrato una transazione su slllal'io od usufrutto, come

i l § 23 del nostro testo: Si in annos singulos certa quantitas

alicui fuerit relicta homini honestioris loci veluti salariwm annuttm vel usus fructus, transactio et sine praetore fieri poterit.
Manca in queste disposizi oni il carattere che contraddi-

non credo tuttavia che il

strato, sia che le prestazioni disposte in favore dell'alimentando
avessero forma di diritto di abitazione, sia di diritto al vestiario, sia di diritto al vitto.

stingue i lasciti alimentari, e perciò esse sfuggono ai precetti

§ 1: Eiusdem praetoris notio ob transactionem erit, sive

del senato consulto.
Ohè, se invece si fosse trattato di un ususfructus modicus

habitatio si ve vestiarium sive de prcwdiis alimentunt legabitur.

alimentorum vice relictus, la transazione sullo stesso rientrava

autorizzazione del magistrato, occorreva però che gli alimenti
sui quali si intendeva transigere fosse'r o stati lasciati con atto .

nella fattispecie disciplinata dal senatoconsulto ed era quindi
soggetta all' autorizzaZione elel magistrato. Oosì continua il
§ 23: ceteru1'Jt si usus fruc,ttts modicus alimentorum vice sit

relictus, dico transactionem citra praetorem facta1n nullius esse
momenti.
Il Lenol (10 3) l'itiene sia stato intel'polato nel testo [vel usus
fructus] non potendosi portare ad esempio di una certa quantitas vel usus fructus. Eventualmente, sostiene l'Autore, si do-

(lO:~)

Tex tkritische Miszellen, iu Z. Sav.-St. 39 (19 18) 12!:1.

Perchè la transazione su alimenti fosse sottoposta alla

di ultima volontà; doveva cioè trattarsi di alimenta' relicta

mortis causa, qualunque fosse il modo e la forma della disposizione. Questo è attestato dal § 2 del frammento in esame.
§ 2: Haec oratio pertinet ad alimenta, quae testamento vel

codicillis fuerint relicta sive ad testamentum factis sive ab inte-

(104) Il BEsEum, Beitriige ~, 36, iuvece, i-itielle iuterpolata. la. secouda
proposizioue [ceterurn - m01nenti] per il semplice fatto che essa e Fin verso
di quanto e detto precedentemente! Rileva inoltre che dico e espressione
troppo jJrtl1:lUntuosa 11er Ulpia.uo. Per l'espressioue nwdicus cfr. PEROZZI,

Istit. II (1908) ) 05 3 •
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Nel § 2, sopra trascritto, vien detto che gli alimenti la·
sciati con atto di ultima volontà potevano derivare da testa·
mento o da codicillo tanto testamentario quanto ab intestato,
oppure da donazione a causa di morte.

vivi, enuncia il giureconsulto Ulpiano sempre nello stesso

§ 3: Sive igitur in menses singulos sive in dies sive in
o,nnos fuerinl relicta (alimenta) oratio locum habet. sed et si non

paragrafo: plane de alimentis, quae non mortis causa; donata

fuerint perpetuo relicta, sed usque ad annos certos, idem est.

sunt, licebit et sine praetore auctore transigi.

Le rate alimentari potevano essere stabilite per giorno,

La giustificazione di questo precetto è data sempre dal

per mese, per anno; si potevano estendere a tutta la vita del

movente del senatoconsulto. Le disposizioni di questo sono
dirette a proteggere l'inesperienza dell' alimentando (105). Ola,

beneficato, oppure durare fillo al raggiungimento di una determinata età.

è il lascito alimentare che designa l'onorato come incapace

§ 4: Si integra quantitas alicui fuerit legata, ut ex usuris

ed imprevidente.
Trattandosi invece di alimenti convenzionali l'alimentando
non si può considerare come imprevidente: al contrario, il
contratto di alimen"ti è un atto cl i spicca ta previdenza che d imostra l'alimentando non bisognoso di protezione speciale da
parte della legge.
Si aggiunga, inoltre, la profonda differenza tra la fonte
dell' obbligazione di alimenti lasciati per atto di ultima volontà
e quella dell' obbligazione di alimenti derivante da contratto.
In quest' ultimo caso vale il principio per il quale Ull' obbligazione può venir risolta o modificata nella stessa maniera
nella quale fu costituita. Quindi, un' obbligazione di sommillistrazio"ne di ali menti costituita per reciproco consenso delle
parti poteva essere risoI ta per accordo delle stesse, cfoè me·
diante transazione.
Le prestazioni alimentari considerate dal senatoconsulto
potevano presentarsi in guisa multiforme, sia per il modo nel
quale erano create, sia per la maniera in cui venivano corrisposte.

eius se alat et mortis tempore pecunias restituat: nOn cessabit
oratio, licet "non in annos singulos videat~tr id relictum.
§ 15: Si uni pluribusve fundus ad alimenta fuerit ~elictus
velintque eum distrahere,' necesse est praetorem de distractione
eius et transactione arbitrari . . .. idem est et si ager fuerit in
ali1nenta obligatus ....
Per le Romministrazioni degli alimenti poteva essere la·
sciato un capitale, come pure un fondo.

§ 24: Si cui non nummus ad alimenta, sed frumentu1n
atque oleum et cetera, quae ad victum necessaria sunt, fuerint
relicta,' non poterit de his transigere ...
Erano soggette alle disposizioni del senatoconsuJto tanto
le prestazioni alimentari corrisposte in danaro, quanto quelle
in natura.
I varì paragrafi che abbiamo esaminati attestano dnnq ue
che i multiformi diritti alimentari esemplificati, benchè dif·
ferenziati per la natura loro e per le modalità di adempimento,
data la nota comune dell' essere lasciti alimentari mortis causa,
non potevano essere soppressi da una transazione se non previa
autorizzazione del magistrato.
Oondizione questa necessaria anche per una transazione

(105) Per q lianto altro sia il fiue ultimo, come abbiamo già rilevato.

conchiusa non direttament~ de alimentis ma su una lite de
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alimentis; oppure sull' ipoteca che garantiva gli alimenti stessi.
Questo è detto dai seguenti paragrafi:
§ 20: Si cum lis quidem esset de alimentis, transactum aute1n
de lite fuisset: transactio valere incons1,tlto praetore non potest,
ne circumveniatur oratio. [fingi enim lites poterunt, ut transactio etiam citra praetoris fiat auctoritatem] (i06).
§ 15: ... idem est et si ager fuerit in alimenta obligatus:
nam nec pignus ad hoc datun~ inconsulto praetore poterit li·
berari.

Ricapitolando possiamo dunque dire che alla disposizione
del senatoconsulto di Marco Aurelio andavano soggette tutte
le transazioni nelle quali una parte fosse un alimentando e
l'oggetto fosse un diritto agli alimenti lasciati

mo~tis

causa.

L'autorizzazion~ del magistrato, però, era richiesta per la
transazione su alimenti futuri, non anche ' su quelli scaduti,

troviamo detto dall' imperatore Gordiallo in
O. 2, 4, 8 (IllIp. Gordianus Iunio militi, a. 239): De ali-
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ed erano divenute un credito comune, quindi non sòggette alle
limitazioni di cui stiamo trattando.
Abbiamo detto che una delle parti che entravano nel negozio considerato dal senatoconsulto doveva essere un alimentando, del quale . ora noto soltanto quanto avverte il § 7: Nihil

aute1n interest, utru1n libertini sint qui bus alimenta relicta sunt
an ingenui, satis locupletes an minus.
Non aveva cioè importanza il fatto che l'alimentando
fosse libertino o ingenuo, ricco o povero, di condizione sociale
inferiore o meno: bastava che una delle parti che intendevano
transigere fosse un alimentando perchè il negozio divenisse
necessariamente passibile dell' autorizzazione del mag·istrato.
Le condizioni economiche poi, vedL'emo, potevano essere un
elemento che, accanto ad altri, induceva il magistrato ad omologare la transazione proposta, ma non escludevano di per sè
il dovere di richiedere l'autorizzazione a transigere.
Passiamo ora a vedere quale fosse il maghtrato al cui

. nwntis praeteritis si quaestio defertur, transigi potest, de fuluris
auten~ sine praetore seu praeside interposita .transactio nulla
auctoritate iuris censetur.

giudizio si doveva sottoporre la proposta di transa zione su
diritti alim'e ntari e quale attività egli avesse ad esplicare a
questo riguardo.

La ragione di questa disposizione è ~emplice e sempre
in stretta relazione con il moti vo del senatoconsulto. Oon questo
si mirava ad evitare che l' onorato del lascito alimentare avesse

. . .. divus Marcus oratione in senatu recitata effecit, ne
aliter alimentorum transactio rata esse t, quam si auctore p1~ae
tore facta.

a trovarsi un giorno a carico dello Stato.
Ma, siccome ex futuris alimentis pendet vita hominis, non

§ 19: Transactiones alimentorum etiam apud procuratoren~
Oaesaris fieri possunt: scilicet si a fisco petantur alimenta.
secundum quae et apud praefectos aerarii transigi poterit (108).

ex praeteritis (i07) e a garantire che l'alimentando non sarebbe
ven uto a cadere sul bilancio dello Stato stavano le rate ali·
men tari fLlture, 'era lasciata libera facoltà di tr::t nsigerc su
sovvenzioni alimentari scadute e non prcstate; che, in quanto
tali, avevano poi anche perduto il loro carattere alimentare

(106) Cfr. BESELER, Beitriige 2, 36: " Der Satz fingi enim - auctoritatem
Ìst mÙ8sig Il'
(iO?) Clr. Glossa ad l 8 ~. 2, 4.

L'autorità competente in materia di transazione su alimenti era dunque il praetor ed il procurator Oaesaris, rispettivamente il praefectus aerarii per le transazioni su alimenti
dovuti dal fisco. N eHe provincie invece era competente il
praeses provinciae dato che questi aveva gli stessi poteri giu-

(108)

Cfr.

BESELER,

Beitriige 3, 163.
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risdiziona1i che competevano al pretore: praetorum .... in provinciis iurisdictionem praesides earum habent troviamo detto

. pretore a concedere una transazione in materia alimentare.

da Gaio (109). Questo è attestato anche dal § 18 dello stesso

e dell' obbligato alle prestazioni alimentari; oppure il fatto

testo D. 2, 15, 8: Sed nec mandare ex hac causa iurisdictio-

che le singole prestazioni fossero dovute da una pluralità di

nem vel praeses provinciae vel praetor poterit.

Tale poteva essere la diversità di domicilio dell' alimentando

soggetti domiciliati in luoghi diversi così che il convenirli sin-

Compito del magistrato era di esaminare la transazione

golarmente per la parte loro riuscisse troppo sco~nodo; ed era

proposta ed autorizzare, rispettivamente impedire, la conclu-

ancora giusto motivo un urgente e giustificato bisogno di danaro da parte delr alimentando.

sione della convenzione in base alla considerazione del van t~ggio o del preg iudizio che dal negozio poteva venire o meno
all' alimentando: solet igitur praetor intervenire et inter con'

sentientes arbitrari, an transactio vel quaeadmitti debeat.
All' indicazione generale dell' ufficio del magistrato in
materia di transazione su ~ li menti data d~ 11' inizio . del testo
or ora trascritto, segue la specificazione esatta degli .elementi
sui quali il pretore, ed eventnalmente gli altri m~gistrati competenti in q uesta materia~ dovevano esercitare, la loro ind~gino.

§ 8: Vult ' igitur oratio apud praetore'Jn de istis quaeri: in

pri1nis de causa transactionis, dein de modo, iertio de persona
transigentiu1n.
Ciascuno di questi elementi è contemplato' da uno speciale
paragrafo.

§ 9: In causa hoc erit req1;tire'ndum, quae causa sit tran-

sigendi.' sine causa enim neminem transigentem, audiet praetor.
causae fere huiusmodi solent allegari: si alibi domicilù;tm heres,
alibi alimentarius ha beat :. aut si destinet domicilium transferre
alter eorum: aut si causa aliqua urgueat praesentis pecuniae :
aut si a pluribus ei alimenta relicta sint et minutatim singulos
convenire difficile ei sit: aut si qua' alia causa fuit, ut pht1~es
solent incidere, quae praetori suadeant transactione1n admittere.
V' erano dunque delle cause, dei motivi che, concorrendo
altre condizioni: de] le quali diremo in seguito, portavano il

In questo paragrafo Ulpiano presenta un elenco esemplificativo delle causae molteplici che si potevano presentare ne]]a
pratica: causae vere huiusmodi solent allegari. Ma altri ancora
potevano essere i motivi addotti in favore della transazione.
He poi questi fO!:~sero stati ammissibili o meno doveva risultare
dall'esame del mag'istrato, il quale, non trov~ndoli giustificati,
era tenuto a rifiutare l' omologazione giudiziaria del negozio:

sine causa enim netninem transigentem audiet praetor.
§ 10: Modus quoque pecuniae, quae in transactionem venit,
aestimandus est f: ut puta quantitas transactionisl. nam etiam
ex modo fides transactiO'liis aestimabitur. modus autem pro
aetate eius, qui transigit, arbitrandus est et valetudine f: nam
alias cum puero, alias cum iuvene, alias cum se ne transigi
palam est: constat enim alimenta cum vita finiriJ.
Un altro elemento che poteva essere causa determinante
della omologazione de]]a transazione su alimenti, come la
poteva escludere, era l'ammontare deUa prestazione che cadeva
in transazione, cioè il modus pecuniae .... qua e in transactionem venit. Ammontare, che si doveva calcolare in rapporto
all' età e alla buona o cattiva condizione di salute dell' alimentando.
Il contenuto del paragrafo è chiaro; la forma invece tradisce la mano dei compilatori, i quali, preoccupati di rendere
più elementare il senso del testo, si dilungano in esplicazioni
imprecise e sgrammaticate.

(iÙ9) C6·, G a i. Inst. I 6. Sullo stesso concet.to Gaio rit.orna in Iust.
29: ... praetor vel in provinciis praeses provinciae ...

M. E

PETERLONGO,

LfI, tl'anNaxione nel dÙ'itto 1'omano
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Dell' inciso ut puta quantitas transactionis ha già disconosciuta la legittimità il Bertolini (110) che lo definisce pura
ed inutile ripetizione, poichè il termine modus, usato nel paragrafo, significa misura, quantità e non condizione, modalità,
maniera 'in genere, come spesso fu interpreta.to (111).
Il Bertolini dichiara che l'inciso può essere glossema o
può anche derivare dai compilatori essendo noto come simili
aggiunte con rarattere esplicativo od esemplificativo (non di
rado infelici) siano state introdotte nei testi dai compilatori"
e spesso appunto per mezzo dell' espressione ut puta» (112),
L'Albertario, considerando il frammento in tema di minore
età, segnava come interpolata la frase [narn alias - palam
est] adducendo la ragione seguente: «Vi ha qui, per l' avvenuta interpolazione, un sovrapporsi disordinato di motivazioni. La motivazione del giurista -

constat enim alimenta

cum vita finiri -

spic.ca chiara, soltanto quando si elimina
ia precedente motivazione [nam - palam est] che è stata intrusa :» (113).
Alle parole dell' Albertario mi sembrerebbe di dover sog-
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§ 11: Sed et personarum contem'YIlatio habenda est hoc est
'..t:'

"

cuius vitae sint hi, quibus alimenta relicta sunt: utrum frugi
vitae ht sint, qui alias sufficere sibi possint, an sequioris, qui
de alimentis pendeant. [in persona eius, a quo alimenta relicta
sunt, haec erunt specienda: in quibus sunt facultçttibus, cuius
propositi, cuius 9pinionis. tunc enim apparebit, numquid ciro
cU1nvenire velit eum, cum quo transigi t] .
Terzo elemento sul quale il magistrato doveva esercitare
il suo esame erano le condizioni economiche di coloro ai quali
erano stati lasciati gli alimènti; non già quella sociale, come
abbiamo veduto avvertire il § 7.
Ora è evidente che il pret~re avrà inclinato più facilmente
ad autorizzare la conclusione di una transazione da parte dell'alimentando che fosse stato di condizioni economiche tali da
non essere in forse degli ali~enti; che avesse potuto disporre
cioè di mezzi sicuri per vivere.
Fin qui il testo è chiaro e coerente. Poi continua: in

persona eius a quo alimenta relicta sunt haec erunt specienda ... ;
da una parte quindi si deve considerare l'alimentando , dal.
l'altra il disponente a favore dell'alimentando per vedere num-

giungere che anche l'inciso constat enùn alimenta cum vita
finiri non pare scorrere dalla penna di Ulpiano.

quid circu1n.venire. velit eum, cum quo transigit. Oosi cchè, se-

lasciate perpetuo,

condo l'interpretazione letteral~ del paragrafo, non sarebbe più

ma anche usque ad annos certos, troviamo detto al § 8 del

l'obbligato alle prestazioni alimentari quanto invece il dispo-

nostro frammento. Oioè, possono essere stabilite per tutta la

nente che intende transigere con l'alimentando; disponente

Le prestazioni alimentari possono

e~sere

durata della vita dell' alimentando, ma anche per alcuni anni

che dovrebbe essere ancora in vita:' tunc enim apparebit,

solamente. Per questo l'affermazione categorica, generale, non

numquid .... velit .... transigit.

relativa ad un caso specifico, quale è quella del

S 9 consta t

.... finiri non mi sembra sia da attribuire ad Ulpiano.

(HO) Della transazione cito J 80.
(iii) Cfr. BffiRToLrNI, Della transazione cito 180 n. 1.
(H2) Della transazione ci t. 180; cfr. Appunti didattici (1905-1909) 1009
n. 1-2.
(Ha) Terminologia postclassica e bizantina in tema di minore età, in Rendiconti 1st. Lomb. 54 ll921) 306 [= Studi di dir. ?"om. I 511 sgg.].

In questo caso la fattispecie esulerebbe dal campo delle
transazioni su alimenta relicta mortis causa e rientrerebbe in
quello delle transazioni su alimenti contrattuali, sulle quali
il diritto non esercitava alcuna limitazione (114). Ed è da rile(H4) Seuonchè 1'incougruente inciso dà a vedere che, oltre all' esame
delle condizioni dell' onerato agli alimenti, in casi determ}nati poteva tornare opportuna an~he. la considerazione dèlle condizioni del disponente,
fatto quest.o ehe SI l'lpete pure nella determinazione del contenuto di un
legato : cfr., ad es., D. S'l, SO.
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vare ohe il § 11 dovrebbe essere espressione di un principio

comune dell' imprevidenza -

generale del negozio che è intento a disciplinare il senato-

che pertanto si trovava ad eSSl're in una posizione di inferio-

quando non anche malaticcio,

consulto.
In realtà, il paragrafo vorrebbe parlare di colui a carico

rità rispetto all' altro contraente. Tuttavia, non mi pare ac-

del quale pendono gli alimenti imponendo di considerare di
quali condizioni economiche, di quale proposito ed intenzione

base d~l senatoconslllto di Marco Aurelio, imponesse la ricerca
della eventuale intenzione di circumvenire da parte dell' obbli-

fosse, per poter dedurre dall' esame di questi elementi se egli

gato alla somministrazione degli alimenti.

cettabile, per varie ragioni come vedremo, che 'Ulpiano sulla

volesse ingannare l'alimentando con il quale si disponeva a

Il compito del magistrato in materia di transazione su

transigere.
La ricerca delle facoltà, delle disponibilità dell' onerato,

alimenti era preciso: egli doveva valutare se la transazione

però, avrebbe ragione di essere nel C::lSO di costituzione dell'obbligo o di sostituzione di persona all' obbligato; ma nel
caso nostro l'onere agli alimenti è già stato costi tuito, si tratta
invece di toglierlo.
Non doveva rilevare affatto , quindi, che l' onerato fosse
più o meno facoltoso per l' omologazione della transazione su

fosse opportuna o meno e, in conseguenza concederla o vietarla.
Ora, l ' opportunità della transazione era rivelata dal prezzo,
uno dei tre elementi esplicita,mente affidati alla indagine del
magistrato. Era l'ammontare del prezzo che, in concomitanza
con le condizioni economiche dell' alimentando, determinava
se la transazione fosse per questi più vantaggiosa o meJ?o delle
singole prestazioni alimentari (1i6). Ed era lo stesso ammontare

alimenti.
Consideriamo ora se l'esame delle condizioni economiche

del prezzo che rivelava la mens dell' obbligato alle prestazioni

dell' obbligato agli alimenti potesse avere importanza in diritto

cumvenire, che restava paralizzato dal la interdizione di conclu-

classico in relazione alla ricerca dell' eventuale sua intenzione
di raggirare l'alimentando, e se questa intenzione si ricercasse

sione del negozio ancora in qualità di un semplice progetto,

in epoca classica.
Che in materia di transazione alimen tare non si sia af·

L'esame del prezzo, quindi, colpiva indirettamente anche
la mens dell' onerato dal l::lscito alimentare. La ricerca diretta

fermato il principio informatore della vendita romana classica

della buona o cattiva intenzione di costui avrebbe avuto un

naturaliter licere contrahentibus se circumvenire (115) è spie-

significato se il Senatoconsulto avesse comminate delle pene

gabile quando si consideri che il negozio che andiamo trat-

per la stessa; ma non essendo cosi, essa costituiva un esame

tando toccava, sia pure indirettamente, l'interesse dello Stato;
e che, per di più, una delle parti era un alimentando, quindi

superfluo per il magistrato.
Nell' epoca postclassica, in seguito al potente influsso dei

assai giovane o vecchio -

principii di etica cristiana, nei due soggetti di un rapporto

estreme età rese affini dalla nota

alimentari e quindi anche il suo eventuale proposito di ciro

di una proposta di transazione.

obbligatorio la legge «non vede più due persone che hanno
(H5) D. 4., 4, 16, 4 (U l p. lib. 11 ad ~d.): idem Pomponius ait in pretio
emptionis et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. D. 19,
2, 22, 3 (P a li 1. .Jib. 34 ad ed.): Quemadmodum in emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris
vendere et ita invicem se circumscribere, ita . . . ..

(116) L'apprezzameut.o poi del vautaggio era relativo al siugolo caso e
alle persone che cadevauo in considerazioue nella singola fattispecie concreta.
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interessi opposti da far valere e che mirano naturaliter se
circumvenire, ma vede in essi invece due persone che devono
contemperare l'interesse dell'una con l'interesse dell'altra» (117).

Perciò ritengo che, nel frammento esaminato, il concetto
svolto da Ulpiano sia venuto sformandosi sotto la mano dei
co·m pilatori, scrupolosi ricercatori dell'animus , dell' intenzione ,

Un riflesso di questo principio generale si riverbera, evidentemente, anche sul nostro negozio di transazione, particolarmente su quello relativo ad alimenti, nel quale abbiamo
pure competizioni di interessi opposti. E allora, quello che in
diritto classico era un elemento implicito, che veniva colpi to
indirettamente, cioè col divieto di conclusione del negozio,
assume ora una fisionomia be.n determinata; e al magistrato
si impone di censurare la mens di colui che nel rapporto ha
la posizione più forte. Questo ·afferma la parte del § 11 che
noi riteniamo appunto compilatoria.
Noi crediamo dunque che in diritto classico, in materia
di transazione su alimenti al magistrato fosse fatto obbligo
di ricercare se l'alimentando disponesse di beni indipendentemente dal lascito alimentare: e, siccome la parsimonia e la
previdenza dell' alimentando disposto a transigere sugli alimenti sono doti che, accanto alla possibilità di disposizjone
di beni da parte sua, danno a presumere che questi, pur rinunciando al lascito alimentare, non verrà ad essere un giorno
a carico dello Stato, si può anche ammettere che l'esame del
magistrato si estendesse anche a queste considerazioni in singoli casi concreti.
Mentre però l'indagine sulle possibilità e ·sulle qualità
dell' alimentando è sempre in diretto rapporto col movente del
Senatoconsulto, non lo è invece la ricerca delle facoltà e
delle intenzioni dell' obbligato alle prestazioni alimentari (118)

e che dal paragrafo sia quindi da espungere il periodo [in

persona eius .....

CU1n

quo transigit].

Non ammetto col Bertolini (119) che le alterazioni del § 11
dalle parole in persona eius . ... sino alla fine siano da considerare semplicemente formali. Il Bertolini, soffermando la
sua attenzione su questa seconda parte del testo, ha creduto
di avervi sorpresi i compil::itori in tenti a rabberciare un enunciato classico, e non è certo difficile scoprirne la mano a
partire dalle parole in persona eius. L'Autore nota infatti lo
squilibrio grammaticale del numero: mentre nella prima parte
il creditore degli alimenti è messo al plurale,nella seconda
parte il debitore dei medesimi si affaccia invece al singolare;
dopo, sconcordando, lo st,esso debitore degli alimenti è al plurale in persona eius ... in quibus sunt facultatibus per tornare
da ultimo daecapo al singolare circumvenire velit. Il Bertolini
rileva ancora il contemplatio ha benda est, lo specienda (cui il
Mommsen vorrebbe sostituire inspicienda) e le parole in quibus
sunt facultatibus, tanto per la frase in sè, quanto per il caratteristico indicativo in luogo del soggiuntivo, usato correttamente nella prima parte.
Questi rilievi sono assai persuasivi. Per.ò essi si limitano
ad escludere la legittimità formale del testo, mentre io ritengo
si debba disconoscerne la genuinità sostanziale
.
, per le rauioni
b
rilevate già sopra, e trovo un-a riprova della mia opInIOne
nella sintassi non classica usata nella redazione del brano.

per le ragioni già addotte.

Cfr. ALBERTARIO Le obbligazioni romane cito 204.
(H8) Si l'i pete qui la tenòenza dei Gi Ilstinianei di addivenire alla determinazione dell'oggetto di un negozio valutando le facoltà dei soggetti dello
stesso. Cosi fanno i compi la~ori anche in materia di fedecommesso, di cui
valutano il contenuto in base alle condizioni, alla carità del disponente ;
(H7)

altrettanto fanno in tema di dote che essi determinano sulla considerazione
delle facul tà del costituente, della dignitas mariti e finanche della dignitas
1nulieris. Cfr. D. 31, 30; D. 33, 1, 14; D. 34, l, 22 pro per il fedecommesso
e per il legato e D. 23, 3, 69, 4; D. 23, 3, 60; D. ;32, 43; C. 5, 37, 1 per
la dote; per l'interpolazi.one di tutti questi testi cfr. ALBERTARIO, Le obbligazioni ci t. 207 sgg. e 211 sgg.
(H9) Cfr. Della transazione cito 180.
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Tre erano dunque gli elementi sui quali doveva esercitare
la sua indagine il ma,gistrato: la causa del uegozio, il prezzo,
le condizioni dell' alimentando.
E questo esame era severamente imposto al magistrato
come vediamo dal paragrafo seguente:

§ 17: Si praetor aditus citra causae cognitionem transigi

per'l'niserit, transactio nullius erit momenti [: praetori enirn ea
res quaerenda cormnissa est, non neglegenda nec donandal. sed
et si non de o1nnibus inquisierit, quae oratio manda t, [hoc est
de causa de modo de personis transigentium, dicendum, est,]
quamvis de quibusdam quaesierit, transadio[ne1nj es[se](t) ir·
rita[m] (120).
Avverto subito che la considerazione di questo paragrafo
mi induce a ritenerlo infarcito di abbondanti glossemi.
Dal lato formale colpiscono le forme: ea res che starebbe
ad indicare la transazione proposta al magistrato per l'appro-
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ommessa cognizione di causa, ed autorizzazione di transazione
in seguito a non completo esame degli elementi imposti da
. contemplare al magistrato stesso.
Nel nostro testo queste due fattispecie si riducono alle
parole che io lascio libere da parentesi. Tutto il resto costituisce un complesso di spiegazioni pleonastiche confacenti allo
sti]e dei compilatori.
Non è poi da sottacere il fatto che le frasi da noi richiuse
tra parentesi quadre si ritrovano identiche in uno scolio dei
Basilici a questo testo; precisélmente in Bas. 11, 2, 8, sco Èàv
JtQocrEÀE'Ucr{}Elç

o JtQaLtwQ

(Rb. I p. 678) (121). Mentre la ricostru-

zione del frammento da noi presentata, mediante semplici isolamenti di alcune frasi dalle altre (122), corrisponderebbe assai
da vicino al xatà nobuç (123).
Ora, siccome i Basilici ci presentano spesso un testo che
non è quello giustinianeo alterato, ma l'originale genuino (1~4),

vazione; hoc est aggiunta a carattere esplicativo che, accanto
all' espressione dicendum est, è tanto frequente nello stile dei

a quello che noi abbiamo cercato di ricavare dal frammento

compilatori. Dal lato sostanziale è da notare la frase praetori

alterato del Digesto titolo 2, 15, offre una prova della non

enim ea res quaerenda commissa est, non neglegenda nec donanda: l'intento era di insistere sullo strettissimo obbligo

arbitrarietà della nostra ricostruzione.

fatto al magistrato di adempiere l'ufficio com rnessogli. Ma

l'intervento del mélgistl'ato nelLa transazione su alimenti non

questo concetto non è ridato dalla frase insiticia nella quale

era una semplice formalità, ma era condizione necessaria per

stona poi oltremodo il termine donanda" in quanto anche la

la validità del negozio. E, mentre da un lato era fatto obbligo

completa ommissione da parte del magistrato della indagine

agli interessati di presentare la loro proposta di transazione

impostagli non si può. mai configurare come una donazione.
I due casi di nullità della transazione per inadempimento

su alimenti all'esame del pretore; dall' altro era imposto al

del proprio ufficio da parte del magistrato sono: autorizzazione
di transazione citra causae cognitianem, cioè in seguito ad

il fatto che nel caso nostro ci mettono dinnanzi un testo simile

Dal § 17, da noi ricomposto, possiamo quindi dedurre che

(121) .... "t'ii> yà.Q :TtQa.LUDQL ~'Y)LElv U:TtÒ Lijç ÒQa.LLW'\'Oç Xa.'tE:TtlO"t'Ev'fr'Y) "ta. LOOV
LOLOV"tCOV <ha.MoEWV, OÙ f-L1ìv ò'f-lEAElv

1ì

XO.QL~EO{)m " • •

Il RICCOBONO afferma che si dovrebbero poter ricostl'ui re gran
parte dei testi classici in questa guisa. Cfr. Stipulatio ed instrumentum cito
242-243.
(122)

(120) Il BESELI'JR, Beitriige 2, 36 espunge dal testo le parole [citr a - sed
et si] motivando" nicht sicher, aber gut moglich Il ' Per la classicità di citTa
è invece il BhlRGER, Neue juristische PapY1'usurkunden und Lite1'atur von
P. M. Meyer, in Z . fiir. vergleichende Rechtswissenschaft 39 (1921) 301-302.

(123) 'Eà.v

:TtQOOEAEUO{)EÌ.ç

o

:TtQa.L"t'WQ E:Ttl"tQÉ'ljJU yE'OÉo'frm Lijv ()UlA'OOLV,

()La.YVOVç Là. :7lEQl Lijç a.hLa.ç Xa.L :7l€QL LOU :7l000U Xo.L "tOOV :7lQOOW:TtCOV, U.X'OQoç
BtclA'O(1Lç,
(124)

Et Xo.L Là. f-LclAl(l"ta. :7l€QL LLVCOV a.'O"tOOv BLÉyVW.
Cfr. FERRINI, Storia delle fonti del diritto rOmano H35.

f-L1ì
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l' omologazione della stessa.
Ambedue le prescrizioni sono sotto condizione di nullità

75

rispettivamente dall' erario, il § 19 attribuisce la facoltà di

del negozio.
All'attività del magistrato poi è posto un'altra norma dal

praeses provinciae vel praetor poterit.

15

ciono, evidentemente, il procurator Oaesaris ed il praefectus
aerarii ai quali, come preposti all' amministrazione del fisco,

magistrato di . osservare rigorosamente le norme stabilite per

§ 18: Sed nec manda·re ex hac causa iurisdictionem vel

2,

•

permettere transazioni su detti alimenti. Veramente per questi
ultimi non è stabilito esplicitamente il divieto considerato:
il § 18, infatti, menziona solamente il preside ed il" pretore.
Ma, per il senso della legge D. 1, 21, 1 pro e per il dettato del

Tralasciamo la questione sollevata dal Solazzi (125), che cioè

§ 19 del nostro frammento 8, D. 2, 15, dobb iamo ritenere che

l' omologazione della transazione su legati di alimenti non si

esso valga anche per i preposti all' amministrazione del f isco.

deve considerare atto giurisdizionale -

argomento che esce

dai limiti del nostro compito e che pertanto ci svierebbe ed ignoriamo per .ora la ricostruzione del testo presentata dall'Autore che,

per~ltro,

non rimane contradditoria a quanto

verremo dicendo.
Al magistrato, attesta il frammento, al quale è conferita

Per rendere più armonica la trattazione della materia ci
siamo spostati di alcuni paragrafi nella successione progressiv:J degli stessi: veniamo ora a considerare quelli ommessi.
Abbiamo già avvertito che, a detta del § 1 D. 2, 15, 8,
si doveva sottoporre al giudizio del magistrato una transazione

la facoltà di omologare le transazioni su legati · alimentari,

su lasciti sia di vitto, sia di vestiario, sia di abitazione, sia

non è lecito deferire ad altri questa competenza attribuitagli

su disposizioni dirette al soddisfacimento di altri bisogni, come

dal senatoconsulto. La frase di Ulpiano riposa sul principio

potrebbe essere quello indicato dal § 14: De calciario quoque

generale che ricorre nel testo di Papiniano riferito in
D. 1, 21, 1 pro (P a p i n i a n u s lib. 1 qaest.): Quaecumque

arbitrio praetoris transigendu1n est (127).

specialiter lege vel senatus consulto vel constitutione principum
tribuuntur, mandata iurisdictione non transferuntur.

Ora, l'autorizzazione concessa per la transazione de ali·
mentis si interpretava restrittivamente. Mentre nel legato alimentare sotto il nome alimenta si ricomprendevano il vitto,

Questa norma vale per il pretore in Roma, e per il preside
nella provincia trattandosi di transazioni su alimenti dovuti
da privati; se invece gli alimenti sui quali è in divenire una
transazione sono dovuti dal fisco (126) a questa regola soggia-

(125) Cfr. IUTisdictio contentio·sa e voluntaTia nelle fonti Tomane, i n ATChiv.
giuTid. (1927) 44 n. 1.
(126) Gli alimenti erano dovuti dal fisco in seguito a successione del
fisco· in beni sui quali gravava un legato di alimenti stabilito dal defunto;
e questo si verificava sia per difetto di ogni e qualsiasi erede, sia in caso
di indegnità dell' erede istituito, sia quando il defunto avesse eredi solo
rispetto ad una part.e dell' eredità, ed ancora qualora un lteTes suus si fosse
astenuto dall' eredità. Si tenga ancora presente che anche in conseguenza
di determinati delitti il patrimonio di una persona . ricadeva per confisca

in tutto od in parte al fisco (cfr. ARNDTS, Pand. III 327 sgg.). Questo,
faC"endo suoi tali beni, subentrava al defunto in tutto 1'insieme del patrimonio come un erede: per questo era pure tenuto a corrispondere gli
alimenti alla persona designata dal defunto come lo sarebbe stato il
privato successore in detti beni. Et licet ad fiscum bona fueTint devoluta,
ex quibus alimenta debeantuT, pmestanda - sunt, sicuti si ad quemlibet succeSSOTem tTansissent insegna esplicftamente Marciano (D. 34-,1,2 § 1
libro 8 inst.).
(127) Veramente questo lascito sarebbe già compreso in quello di vestiario. Forse è il giureconsulto stesso che lo menziona esplicitamente,
cosicchè si dovrebbe supporre che si fossero presentati ancora nel la pratica
dei casi di transazione de calciaTio, che si riteneva potessero sfuggire alla
richiesta di autorizzazione da pa.rte del magistrato; oppure il § 14 si deve
cousi·derare una glossa. espHcativa intercalata poi nel testo.
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il vestiario e l'abitazione (128), l'omologazione della transazione

de alimentis conferiva la faco I tà di rinunciare agli ali menti
in senso stretto, cioè al solo vitto mentre restavano fermi gli
altri diritti.
Questo è detto dal
§ 12: Qui transigit de alimentis, non videbitur neque de

habitatione neque de vestiario transegisse, cum divus Marcus
specialiter etiam de istis transigi voluerit.
La ragione della differenza di significato ' dato ad ali·
menta nel legato, rispettivamente nella transazione, sta sempre
nel movente del senato consulto : coll' interpretazione del legato
alimentare si mira ad assicurare il più possibile all' alimentando nell' interesse dello Sta,to, che vuole così premunirsi
contro un' eventuale possibilità di averlo a carico,

è,

in c,on-

seguenza, viene a favorire l'alimentando stesso, bisognoso di
protezione. Colla richiesta della esplicita specificazione delle
prestazioni del legato alimentare, sul quale si intende transigere, e colla interpretazione restrittiva del termine a l ime nta
si mira allo stesso fine: frazionare le prestazioni alimentari
sì da assicurarle il più possibile all' alimentando (129).
Gli interessati quindi come potevano richiedere l' autorizzazione a tran~igere cumulativamente sui vari diritti zionandoli però singolarmente -

meno

così potevano farlo per, cia-

scuno di essi dice il § 13: Sed et si quis de alimentis tran-

2,
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segerit, non habebit necesse etia'J'n de habitatione vel ceteris invitus transigere: poterit igitur vel de o'mnibus simul vel de
quibusdam fa cere transactionem (1ao).
A questi paragrafi considerati or ora si riallaccia il

§ 16: Arbitratu praetoris vel de universis alimentis vel de
parte eorum transigi oportere plus quam manifest'u m est.
Sorprende subito però la ingiustificata dislocazione di
questo frammento dalla sua sede conveniente quale sarebbe
stata in. continuazione del § 13-14 (131). Nel complesso il paragrafo costituisce una ridondante ripetizione di quanto è già
stato detto fin dall' inizio del testo col quale però l'espressione plus quam manifestum est è in contrasto. Se nel corso
del frammento 8 D. 2, 15 il giureconsulto trova necessario
insistere sull' obbligo di sottoporre all' esame del magistrato
una transazione su alimenti - che è appuntI) la nuova disposizione introdotta di'lI senatoconsulto -

come si potrebbe di

chiarare questo obbligo di evidenza palmare?
Il § 16 è indubbiamente una glossa riassuntiva margina.le,
che doveva essere stata fatta tti §§ 12-13 e che nel Digesto è
penetrata a far parte del testo, dopo essere s"tata inpspertamente dislocata e fatta seguire ad un paragrafo col quale si
era già passati ad un argomento diverso da quello cui essa
si riferiva. Tanto il contenuto del paragrafo, quanto l'espressione plus quam manifestum est si spiegano in una glossa
destinata a riassumere accanto alle dispm;izioni dei §§ 12-13
la norma direttiva del senatoconsulto, che, e r a o v v i o, si

(128) D. ~H-, t, 6 (la va I e II U s lib. 2 ex Cassio): Legatis alimentis cibari.a
et vestitus et habitatio debebitur, qui a sin e his ali corpus non potest: cete1"a
qua e ad disciplinmn pertinent legato non continent'Ur. In D. 50, 16, 43 e 44
si dà quest' ampia i uterpl'etazioue perfino alla parola victus (U l p. lib.
58 ad ed.): Verbo ' victus' continentur, guae esui potuique cultuique corporis
qua eque ad vivendum homini necessaria sunto vestem quoque victus habere vicem
Labeo ait. (G a. i u s lib . 22 ad ed.): et cetera, quibus tuendi curandive corporis
nostri gratia utimur, ea appellatione significantur.
(129) Non a torto constatauo i Ba.silici: f} yà.Q bl(:J:ca~LC;, Eva 'XaL [lovov ÈXEL
o'Xonov, fli} a.<pavLSco{}CJ.l -cò Ò."'lflEVLOv. ntl'. Bas. XI 2, 8 se. ÈxELV'Y} Yj bLa.ì,'tlOLç
ò.'X'tlQOV·W.L (Rb. I p. 675).
.

doveva tener presente. Questo è il sistema di chi, o per apl'rendere o per insegnare, cerca di mettere nel maggior rilievo
possibile i concetti fondamentali.

(130) Il B HlSEJLEJR, ritiene tutto il paragrafo insiticio. Cfr. Beitrèige 2, 117
[sed et si quis - facere transactionem]: "Das ist albern, und passt nicht
zu den Zusammenhang Il'
(131) Noto 13-14 perchè il § 14, abbiamo già affermato, è forse da considerare una glossa. intercalata. uel testo per opera dei compilatori.
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§ 15: Si uni purib1tSVe fundus r:d alimen,ta fuerit relictus

Per questo io non ammetto che si possa preJ:pettere a

velintque eum distrahere: necesse est praetorem de distractione
eius et transactione arbitrwri. sed si pluribus fundus ad alimeta fuerit relictus et hi inter se transigant,' sine praetoris
auctoritate facta transactio rata esse non debet. idem est et si
ager fuer it in alimenta obligatus: nam neo pignus ad hoc datU1n
inconsulto praetorepoterit liberari.
Il Lenel premette a necesse est un (non) che gli sembra
richiesto necessariamente dal susseguente sed si e crede ancora
che si debbano espungere dal testo le parole et transactione (132).

necesse un (non) (133), che poi non è neppure pienamente giustificato 'dal sed si su,.sseguente, Gome ritiene il Lenel, in quanto

lo avverto che la considerazione del paragrafo,

,

2,

vreso a sè

noi non possiamo avere la assoluta certezza che il testo non

,

sia stato raccorciato: che cioè tra l' una e l'altra delle due
proposizioni ora connesse non vi fosse originariamente lo svolgimento di qualche altro caso a cui si adattava il sed si. L'argomento formale deve cedere di fronte a quello logico sostanziale dato dal principio informatore dell' intera legge, creata
appositamente per la tutela del diritto alimentare.
Ora devo riferire quanto scrive il Bertolini in riguardo a

isolatamente, può portare a delle conclusioni ben diverse da
quelle cui si deve giungere esaminando il frammento alla luce

' questo § 15: «Che la parola transactio non sia ... adoperata

del principio informatore di tutto il testo.
Il motivo che ha determinato la emanazione del senato-

altre convenzioni onde 1'alimentario può essere pregiudicato,

consulto, e che è direttivo di tutte le sue disposizioni, è quello
di assicurare gli alim'e nti all' alimentando tutelando ne ali-

menta perdantur. Ora, l'inizio ileI senato consulto, riferito dal
testo di DI piano, considera è vero solamente la transactio, tuttavia non mi sembra possibile che una distractio degl i alimenti

per indicare soltanto il nostro istituto ma comprenda anche
risu~ta

-chiaramente in particolar modo, quando si confronti
il § 15 del frammento di UJpiano » (134).
L'autorizzazione del pretore, secondo l'Autore, sarebbe
richiesta qui in casi che non si possono qualificare come casi
di transazione. Ma -

conclude il Bertolini -

«a parer nostro,

non v' ha da meravigliarsi se il passo di Dlpiano fu accolto

da parte di un alimentando potesse sfuggire alle restrizioni

nel titolo del Digesto «De transactionibus », tanto più avuto

poste dal senatoconsulto stesso che era creato appunto per la
tutela del diritto degl~ alimenti. È da rilevare, per di più, che
distractio è termine generale che significa alienazione, figura
generale nella quale si deve ricomprendere a.nche la transa-

riguardo al fatto che in esso si adopera, anche singolarmente,

zione.

richiesta per casi «che non si possono qualificare come casi di
transazione» è ovvio.

(i32) Ofr. Textkritische Miszellen cito 129: "Die Einschiebung von non
vor necesse ist ,schon an sich, ebenso aber auch durch den Gegensa.tz
de,r mit sed angekntipfren folgeoden Entscheidung geford~rt; et transactione
halte ich fUr ErHi.uterung eines tOl'ichten Ioterpreten, - denn von transactio
ist' ja im Tatbestand des Falles gal' keine Rede". La posizione sin tatticamente più opportuna del (non), in tal caso, sarebbe non prima di necesse
ma tra necesse ed est.

<n)

l'espressione transigere, transactio pur quando non trattasi
del nostro istituto ».
Che nel frammento l'autorizzazione del magistrato sia

(i33) Se poi nel testo si esclude 1'autorizzazione del magistrato per una
generale distractio del fondo lasciato ad alimenta si dovrebbe escluderla
anche ptn' la liberazione da pegno dello stesso, considerato sempre nel medesimo t.esto. La verità è però che, tanto per 1'uno quanto per l'altro dei
d ne negozi, 1'autorizzazione del magistrato era richiesta come necessaria.
(134) Ofr. Della transazione cito 152-153.
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Non comprendo però come si possa affermare che in questo

Inoltre: Ulpiano riferisce solamente l'inizio del senato-

testo la parola transactio sta ad indicare convenzioni che non

consulto di Marco Aurelio e si richiama poi continuamente

sono transazioni.
Il § 15 si limita a dire che l'autorizzazione del magistrato,

alle varie disposizioni dello stesso senza ·però riportarle testuale

oltrechè per la transazione su un fondo lasciato ad alimenta,

negozi menzionati dal ~ 15 che, in tal caso, li ripresenterebbe
come fedele commento.

era richiesta anche per la distractio e per la liberazione da
pegno dello stesso. I termini tra'nsactio, distractio, liberatio pi-

mente. Tra queste poteva esserci appunto anche l'accenno · ai

Queste sono le varie ragioni che spiegano l'accostamento

gnoris, però, non sono usati qui l'uno in funzione dell' altro,
e la voce transactio è adoperata per indicare unicamente un

dei tre istituti affacciati dal § t 5: non la presunta confusione
terminologica pretesa dal Bertolini (136), che non è compatibile

negozio di transazione vera e propria (135).
Non si ravvisa quindi alcuna infrazione della terminologia.
Un' osseryazione che si potrebbe fare invece è: perchè
mai UI piano venga accennando qui alla distractio ed alla li·

col tecnicismo dei giureconsulti e che non si riscontra nè in

sazioni ed a questi dà il nome loro proprio, e prospetta casi

beratio pignoris se siamo in tema di transactio!

di vera e propria transazione che qualifica come transactiones.

Antecipando un' affermazione cui giungeremo in seguito
all'esegesi dell' intero titolo «De transactionibus», avvertiamo
che in diritto classico non si ebbe una trattazione a sè della

Se era dunque il § 15 quello che doveva dimostrare «chia·
ramente in particolar modo .... che la parola transactio non

transazione; alla disciplina di questo istituto si accennava nelle

questo frammento, nè in altri (137), come vedremo.
Nel § 15 Ulpiano presenta dei negozi che non sono tran·

è adoperata per indicare soltanto il nostro istituto ma com·
comprende anche altre convenzioni .... » (138), dal suo esame

varie sedes materiae in cui si presentava e dalle quali i compilatori stralciarono appunto questi singoli accenni per formare

risul ta pienamente l'i affermato che il tecnicismo dei

il titolo 2, 15 del Digesto.
Il fr. 8 veramente era il commento al senatoconsulto che

nell' uso della terminologia.

giurecon~

sulti romani non presenta mancanze, improprietà o promiscuità

riguardava esplicitamente la transazione. M~, data la mancanza

Fin qui, dunque, abbiamo veduto che la omologazione del

di un sistematico svolgimento autonomo del nostro negozio,
Ulpiano poteva tuttavia avvertire in questa sede che, oltre che

magistrato si richiedeva per ogni transazione su alimenti la·
sciati mortis causa, sia con testameu to sia con codicillo (139),

per la transazione su un fondo lasciato ad alimenta, occorreva
l' omologazione del magistrato competellte anche per la sua

sia per mezzo di donazione ovvero condicionis implendae gratia;
sia che le prestazioni fossero previste in denaro o in natura (140);

eventuale distractio o per la liberatio pignoris.
Cfr. Della transazione cit.. J52-153.
Il BERTOLINI, Della transazione cit.. 153 u. 4, afferma che veogouo
deuominate transazioni cOIlvenzioui che t.ali oou sono o1t.rechè ileI § 15
anche nei §§ 6, 24, 25 fr . 6 D. 2, 15.
(138) Cfr. BRR'l'OLINI, Della transazione ci t. 152.
(139) Cfr. § 2 fl'. 8 D . ~, 15 .
(HO) Cfr. § 24 fl'. 8 D, 2, 15.
(136)

(i35) Quindi, sia che le parole de transactione si considerino insiti.cie
_ la mancanza del de che dovrebbe esservi secondo una costruzione )atma
tra et e transactione potrebbe indurre a considerarle tali - sia che si vogliano considerare genuine, ammettendo semplicemente che il de sia veuu~o
. a cadere per una causa qualunque, non implica conseguenze concettualI.
Si tratta solamente di forma.

(137)

M. E.

PETERLONGO,
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per tutta la durata della vita o per alcuni anni soltanto (141).
E la prescrizione del senatoconsulto colpisce anche la transa-

2,
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di liberalità, mediante donazione o disposizione di ultima
volontà (147).
Ora, è da notare che il diritto classico era scarso di mezzi

zione fatta non dirett'a mente sugli alimenti ma su una lite de
alimentis (142), o sul pegno costituito a ga.ranzia delle presta-

procedurali per dar valore alle disposizioni modali (148).

zioni alimentari (14'3).
Nel testo, che andiamo esaminando, vi sono dei paragrafi

Per l'adempimento del modus applicato ai legati provvedeva il pretore in varia maniera: normalme~te egli rifiutava

dedicati alla considerazione di transazioni in materia alimen-

l'azione per il legato o accordava all' erede l' exceptio doli

tare che sembrano sfuggire alla richiesta di autorizzazione da

contro la domanda del legato, se il legatario non dava cauzione

parte del magistrato.
Nel § 5 si pone il caso che a qualcuno sia lasciata una

di adempierlo. Se il legato, però, fosse stato prestato senza che
si avesse richiesta la cRuzione, chi lo aveva ricevuto non po-

certa quantitas o una' res coll' obbligo però di prest~re gli alimen ti ad una determinata persona. L'obbligato alle sovvenzioni
alimentari - dice il testo - potrà transigere sulla cosa legata
poichè questa transazione non reca pregiudizio all'alimentando.
§ 5: Sed et si sit certa quantitas relicta Titio vel res ita,

ut inde alimenta Seio praestentur.' magis est ut transigere Titius
possit, nec eni'ln transactione Titii minuuntur alimenta Seii.
[Idemque est et si per fideicommissum alimenta ad hoc legatario fuerint relicta] (144).
La fattispecie prospettata da questo paragrafo è quella di
un legato condizionato, sottoposto cioè a quella condizione che
nel diritto giustinianeo ebbe il nome tecnico di modus (145) e
che i giuristi classici designavano con le circonlocuzioni re-

linquo ita, ut; sic do, ut e simili (146).
Questo modus consisteva in un onere patrimoniale imposto
dal disponente a colui a favore del quale egli compiva un atto

§ 3 t'r. 8 D. 2, 15.
(142) Cfr. § 20 fl'. 8 D . 2, 15.
(143) Cfr. § 15 f r. 8 D. 2, 15.
(14.4) Il LENEL, Textkritische Miszellen cito 128, dà l' inciso finale [ldemque
_ fine] per una g lossa marginale che, o doveva essere concepit.a nel modo
in cui cerca di correggere il testo il Mommsen: si per fideicommissum ad
hoc alimenta a legatario . . .. oppure nel seguen te: ab hoc legatario .
(145) Cfr. BONFANTE, Istituz. 81.
(146) Cfr. FERRINI, Pandette nr. 153.

teva f'sser costretto a renderlo, qualora non eseguisse il modo,
nè v' avea azione per ottenere la cauzione (149).
Anche il modus alimental'e quindi, come qualsiasi altro

modus, aveva in epoca classica una deficiente protezione.
È supponibile quindi che in periodo classico non si autorizzasse cosi in generale il legatario a distrarre l'oggetto sul
quale gravava il modus; soprattutto poi in materia di alimenti,
della quale il cl i 1'Ì tto classico si prende una cura particolare,
dimostrata dal fa.tto che per disciplinarne la transazione venne
creato un senatoconsulto il cui precipuo scopo era di assicurare il più possibile gli alimenti all' alimentando.
Di più: i l § 5 dice: .... si sit certa quantitas relicta .... .
vel res ita, ut inde alimenta praestentur; inde significa ex ea
quantitate vel re, come interpretano giustamente anche i
Basilici (150). Gli ali menti, cioè, devono essere forniti con la
cosa legata, che pertanto costituisce non solo la garanzia ma
anche il mezzo per la loro prestazione. Viene quindi da sè

(W) Cfr.

Cfr.

PEROZZI,

(148) Cfr.
(149) Cfr .

PEROZZI,

(H7)

PEROZZI,

lstituz. 2 I 169.
Istituz. 2 I 170; II 546 sgg. e 732 sgg.
lstituz. II 547; D. 4, 4, ]6, 2 itp. da sed et (cfr. in-

dex Interpol .).
(i50) Bas . X[ 2, 8, 5 (Rb I p. (74 ) sc . : òVvaflClL <haÀ:uEcr1tCU] •.• , Et TL"tL(f)
flÈV ÈÌI.'l1ya."tE'Ucra :rwcro"t'l1"tet. <pavEQà.v lì :TtQéi.Y/-La Q'l1-COV, È:rd -ciP a'Ù"tòv Èx. "tau"t'l1C;
bLMvClL "t~S :TloCJo"t'l1"tOC; lì -coi) :TlQa.ypa-coc; ùÌl.lflEv"ta ~Etq> -CLVC·
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stare gli alimenti ad un terzo, il diritto di distrarre per tran·

dizio all' alimentando. Pertanto, è coerente credere che nella

sazione la cosa legatagli, per non péualizzarlo soverchiamente
nella disposizione della stessa.

fattispecie considerata nel § 5 si procedesse a li m it al' e la facoltà di~positiva del legatario relativamente alla cosa legata

lo ritengo quindi di poter sorprendere nel § 5 delle parole insiticie rispondenti alla nuova disciplina del modus e

sub modo, precisamente col gravame dell' obbligo alla sommi-

,

nistrazione degli alimenti, in base alla considerazione del pre-

credo che si possa ricostruire anche in questo caso il dettato
ulpianeo, se non esattamente nella forma, almeno nella so-

giudizio che da qu~lla poteva deri vare all' ali.mentando (151).

stanza eliminando con parentesi quanto si rivela intruso:

Nel diritto giustinianeo, invece, nel quale una disposizione

in cui si attribuisce all a persona in teressata il diritto di agire

Sed et si sit certa qU.lantitas relicta Titio vel res ita, ut
inde alimenta Seio praestentur[: magis est ut] transigere Titius
[possit,] (non potest) ne[c enim] transactione Titii minu[u](a)ntur alimenta Seii.

contro il beneficato per ottenere . la cauzione dell' esecuzione
del modus, anche dopo prestato il legato (1~3) - cosicchè anche

Dal lato formale notiamo subito l'inciso magis est, espres-

l'esecuzione del modus alimentare è perfettamente assicurata --,-

sione tanto cara ai Bizantini e che pertanto si ritrova spesso

si trova giusto attribuire al legatario sub modo, tenuto apre-

in testi sicuramente rimaneggiati (154), dovuto alla stessa mano

generale impone al giudice di curare l' eseouzione del modus
aggiunto sia ad una istituzione di erede, sia ad un legato (152),

che soggiunse a brevissima distanza nella continuazione del
(i5i) Il diritto di proprietà del legatario sulla cosa legatagli in questo
caso non potrebbe espandersi nella sua ]nterezza iìnchè si .trova ad essere
gravato della condizione modale. Cessato il viucolo creato dal diritto con.corrente dell' alimentando o per la morte di questi , se gli alimenti erano
stabiliti per tutta la durata della vita (alimenta perpetuo relicta), o perchè
compiutosi il ciclo di anni per i quali era stato fissato il lascito aliment~re
(alimenta usque ad certos annos 1"elicta), il diritto di proprietà del legatarIO,
dato il principio dell' elasticità della proprietà, da diritto di signoria in
potenza si traduce ipso iure in. diritto di siguoria in atto . Ora, è vero che
il modus in epoca classica nou ha di per sè san.zioue giuridica. Però, daJl~
considerazione del pregiudizio che poteva derivare all' alimentando dal rIconoscimento di un. pieno diritto di disposizione della cosa legata sub modo
alimentorum da parte del legatario ouerato del modus ,s tesso, e dalla osser·vazione della cura di cui fu oggetto in epoca c lassica l'alimentando, sa·
remmo in.dotti a ritellere che, nel caso di legato sub modo alimentare, al
legatario fosse negata la facoltà dispositiva !-mlla cosa legata, come infatti
risulterebbe dalla ricostruzione che n.oi lll'ospettiamo del § 5. Quest.o sarebbe
forse l'unico caso i Il cui il modus risultava lll'otetto in periodo class ico.
(i 52) Cfr. PEROZZI, lstituz. II 547; D. 3;\ l, 7 itp. da et in omnibus alla
fine (cfr. Index Interpol.); Nov. I c. 1,4.
(153) Ch. BONFANTE, Istituz. 81; pér la sanzione giuridica ottenuta. dal
modus nel diritto giustinianeo cfr. anche p. 363 n. 1.

paragrafo le parole idemque est, le quali preludiano una frase
dichiarata compila toria dal Lenel (155).
Ma poi, l'introduzione del paragrafo fa vedere che la soluzione data al caso considerato doveva 'essere contraria a
quella che il testo presenta ora: Sed et si .... , che significa.
«

ma anche se

»

al pari di sed et si .... idem est che ricorre

nel precedente § 3, richiede necessariamente un ritorno sul
divieto di transigere sancito dal senatoconsuIto, che rincalzi
e completi quello formulato nel paragrafo immediatamente
ante cedente con le parole non cessa bit oratio licet ... (156).
Se Ulpiano avesse voluto contrapporre la fattispecie del

§ 5 a quella precedente del § 4, non avrebbe scritto sed et si,

(1~4)

(155)

GUARNERI CITA'!'l, Indice cito
Textkritische Miszellen ci t . 128.

Cfr.

(156) Anche il LENEL, loc. cit, si avvide di questa costruzione seoncordant.e colla soluziune del caso P, per riluediarvi, Hi vide costretto a stralciare dal t.esto [et] t.ra sed e si.
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ma avrebbe dovuto usare la forma sed si, o meglio, si vero o
simili (157).
Le nostre considerazioni inducono dunque a ritenere il § 5
un passo alterato per opera dei compilatori causa il mutato re·
gime del modus nel trapasso dal diritto classico al giustinianeo.
Altri paragrafi ancora presenta il fr. 8 D. 2, 15 secondo
i quali varie serie di rapporti, denominati quivi transazioni,
sembrano poter venire conchiuse dalle parti interessate senza
l'autorizzazione del magistrato. Tali sono i §§ 6 e 24.

§ 6: Eam transactionem oratio improbat, quae idcirco fit, ut
quis repraesentatam pecuniam consumato quid ergo si quis citra
praetoris auctoritatem transegerit, ut quod per singulos annos ei
erat relictum, consequeretur per singulos menses? aut quid si,
quod per singulos menses ei relictum erat, consequeretur per singulos dies? quid deinde si, quod consurnato anno ut acciperet,
initio anni consequatur? et puto eam transactionem valere, quia
nwliorem condicionern suwm alimentarius tali transactione facit:
'noluit enim aratio alitnenta per transactionem intercipi (t118).
§ 24: Si . cui non nummus ad alimenta, sed frumentum
atque oleum et cetera, qua.e ad victurn necessa?~ia sunt, fuerint
relicta: non poterit de his transigere, sive annua sive menstrua
ei relinquantur. [si ta?nen ita sine praetore transegerit, ut in

1. - Esegesi del titolo «De transactionibus» D.
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vicem eorum numm'Um quotannis vel quotmensibus acciperet et
neque diem neque modum permutavit, sed tantum genus: velI
ex contrario si [pactus fuerit, ut in generibus alimenta acciperet,
quae in nummis ei relicta fuissent: vel si] vinum pro oleo vel
oleum pro vino vel quid aliud cmnmutavit: vel locum permutavit, ut quae erant ei Romae alimenta relicta, in municipio
vel in provincia acciperet vel contra: [vel personam commutavit,
ut quod a pluribus erat accepturus, ab uno acciperet: vel alium
pro alio debitorem acceperit:] haec omnia Lhabent disceptationem
praetoris et] pro utilitate alimentarii recipienda sunto
Ulpiano scrivendo nel § 6 et puto eam transactionen~ va·
lere verrebbe a trovarsi in contraddizione aperta. col senatoconsulto, nel quale Marco Aurelio dispone ne aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore praetore facta.
Nessuna transazione su alimenti poteva essere conchiusa
validamente senza l'approvazione del magistrato . Nè valeva a
sottrarla a questa disposizione il fatto che essa determinasse
un reale vantaggio all' alimentando.
Era il magistrato che doveva rilevare, attraverso il suo
esame, se la transazione fosse vantaggiosa e, trovandola tale,
dato lo scopo del senato consulto, non l'avrebbe di certo proi.
bita. Però era necessario il suo intervento.
Il § 6 poi presenta dei rapporti che non hanno confi·

(11)7) È da notare poi che oella redaziooe di questo paragrafo devono
eSllere cadute le parole cum herede (transigere) che invece sooo conservate
ileI t.esto corrispoodente dei Basilici XI 2, 8, 5 (Rb. I p. 674). Non si può
trattare di una transazioue cou 1'alimentaudo perchè qnesta è esplicitameo te i Il i bi ta dal § 2: et si condicionis implendae gmtia relicta sunt (alimenta),
adhuc idem dicemus. Però, per essere corretto, il testo dovrebbe specificare
i snggett,i dell' ac/:ordo prospettato. Probabilmente, nella fretta e nella preoccupazioue di aggiungere il nuovo, i compilatori hanuo stralciato dal testo
originario più di quanto abbisoguava per il loro intento.
(158) Il BEsELER, Beitrèige 2, 36, espunge dal testo [citra auctoritatem]
fAut - EtJ [quia - intercipi] motivando" Dlis Ausgeschiedene, besonders
die beiden ersten Stucke, si IId schwer ert.rag.Jicher Ballast)1' Il BIONDI,
Bull. lstit. di dir. rom. 29 (1818), Recensioni, 228 n. ~, segna il frammento
come ioterpolato da quid ergo a tali t1~ansactione tacito

gurazione di transazione, bensì di convenzioni alle quali il
tecnico giurista classico doveva applicare i termini comn~utatio .

-

permutatio -

pactu7n (che ricorrono anche nel § 24).

Tanto il § 6 quanto il § 24 hanno tutto il sapore di un
trattato scolastico: la sequela di domande che si introduce
nel primo con Quid ergo (159), e nelle quali si va diluendo lo

(i59) Ofr. BIONDI, Bull. 1st. dir. rom. cito 128 n. 2: " Quid ergo è uoo dei
so liti juterrogativi retorici che. sono tanto frequeuti i II Giustiniano )1' Vedi
ivi j vari testi ritenuti interpolati dall' Autore, nei quali ricorre l'espressione menzionata Cfr. inoltre GUARNERI OlTA'fr, Indice cito sub V. ergo.
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stesso pensiero, e l'elenco di fattispecie del § 24 rivelano la

la sola, dichiarazione che non solo su somministrazioni in da-

casistica scolastica di cui i compilatori, commentatori di di-

naro ordinate ad alimentçt, ma neppure su prestazioni alimen-

ritto, a differenza dei tecnici e concisi giureconsulti romani,

tari in natura l'alimentando poteva transigere senza autoriz-

avevano impregnato lo stile.
Nel § 6 il giureconsulto -

zazione del magistrato.

da UJ piano -

se v' è qualche cosa scritta

si curava probabilmente di ribadire che il sena-

Quanto segue o è compilatori o al completo - cosa probabile in sommo grado - o si deve rayvisare come un' ampli-

toconsulto co~piva i negozi .di transazione su alimenti, mentre
non si preoccupava di eventuali mutamenti, convenuti fra le

ficazione di una serie di accordi, prospettata dal giureconsulto,

parti interessate, circa la scadenza delle rate alimen tari; convenzioni che non potevano essere chiamate transazioni da

modo di somministrazione degli alimenti -: uno dei tanti poteva

diretti ad apportare qualche insignificante mutamento nel
essere quello inteso a commutare il quantitativo di vino, do-

Ulpiano.
Le poche parole del giureconsuJto, nelle quali si menzio·

vuto all' alimentando, in una corrispondente quantità di olio o

nava il negozio di transazione vero e proprio, si sono venute

non potevano essere denominate tali dal giureconsulto.

fondendo, sotto la penna dei compilatori, con le frasi che
considerava~o

viceversa. Queste convenzioni però non erano transazioni, e
Pertanto, si può forse considerare come classica quella
parte del testo che io ho ll'lsciata libera da parentesi e che

delle semplici convenzioni, anzichè delle transazioni, e pertanto hanno determinata una confusione termino-

rimane soffocata dalle iu trulSioni, di eterogenea portata, ope-

logica . .
Nel § 24 si nota un accava]]amento eterogeneo di con-

rate nel paragl'afo dai compil a tori: i quali chiudono questa
esemplificazione di casi disparati con una frase alla quale i

venzioni che non sono della stessa portata. Infatti, al tro è

vari Autori (Hii) hanno data un' i n terpretazione propria e non

commutare un po' di vino con olio, altro è accettare che le
prestazioni alimentari siano fornite da una persona diversa da
quella destinata dal disponente. Per questa sostituzione- nell'onere alimentare doveva essere richiesta come necessaria la
autorizzazione del magistrato, poichè l ' attitudi ne al soddisfacimento dell' obbligazione di al imenti varia da porsona a persona, e la sua considerazione tocca quindi a ssai da vicino
l'interesse dell' alimentando. Non è questo un accordo del
quale si potesse disinteressare il senatoconsulto dato il suo
intento (160). Di classico, in q uesto paragrafo, v'è probabilmente

(150) In Bas. XI 2, 8 , 24 sco Oil'tE 'tQO<:PLflOOV cL()OOV] (Rb . I p. 682) s i afferma: ... 1\ :n:QO(H.onoov yÉyOVEV ÈvaHo.y1j, - 'Lva ." 'LÒ ò':n:ò :n:QLflO'll ~EM!lEVOV
ò'nò aEx,oVV()OU ncxQÉX'I']'tfJ.L, X,CXl X,Qcx'tcì: 'tò yEyovOç x,o.ì. EQ Qoo'tO. L f} ()u:iJ.uaLç x,o.ì.
()Lxa 'tijç atJ'&eV'tLaç YEVOflÉV'I'] 'toii :n:Qo.L'LOOQOç. A queste paro le però lo scoliast.e
si vede costretto a soggiungere subito: ... ()11Ào.()TJ Èv i[> EiJnoQoç Èa't~ aE-

x,oiiv()oç, no.Q' oi) 'tò ò'Àl.flEV'tOV auvÉ()OçE Ìc(lfl~ci.VELV o.tl'tov· Ma è proprio qu~sta
aggiunta quella che dichiara la non genuità del t.eRto: era pur sempre compito
del magistrato indagare se il muta m e nt.o fosfle eventualmente favorevole
all' alimentando. È .poi interess ant.e rilevare che iu un manoscL'itto del Digesto del sec. XIII (Pal. lat. 737), conservato nella Biblioteca Vaticana,
un anonimo glossatore interpolò sulle p a role quod a plu ribus .... ab uno
acciperet la. notula iut.erlineare "a eque idoneo)1 rifereIJle:'li ad ab uno. Qllesto
però dice 1'anonimo chi o:-!atore: il te s to del Digest.o non vi accenna.
(161) Stando all' interpre t.azione comune (cfr. eurAcIO, Co·1nm. ad tit. Dig.
h. l.; HO'l'OMANO, In septuag. tit. Dig. et Cod. , Dig. h . l.; FABRO, Ration. in
Pand. , ad h. l.; VINNIO, Tract. de transact. c.6 111'. 20, e per i moderni cfr.
OUMÉ, Transaction 134 sgg.) la frase significherebbe che la transazione nei
casi suddetti, benchè fatta senza autorizzazione del magistrato, non è nulla
per sè stessa, ma sarà valida. o meno secondo l'apprezzamento che della
stessa. ne darà i l magistrato. Secondo i l BER'l'OLINI, invece (Della transa·
zione cito 166), la frase significherebhe che le con venzioDi elen cate Del para·
grafo per la loro stessa natura si possono considerare come esaminate ed
approvate dal magistrato, e quindi è lecito conchiudede seuza bisogno della
sua autorizzazione.
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ziali impediscono di considerare come autentica: infatti, trattandosi di un semplice mutament'o del modo di pagamento, il

periculum della rovina e dell' incendio della casa non può

che non riescono a dare espressione alla intenzione dei compilatori.

eElsere a carico dell' alimentario, bensì del debitore (163).

I Bas. XI 2, 8 sco oun: tQoCPL!lWV cLÙWV] (Rb. I p. 682) spiegano la frase così: haec omnia habent disceptationem praetoris :

inciso del paragrafo, io credo invece di trovarmi di fronte ad

Mentre però il Bertolini ritiene illegittimo solamente questo
un brano di natura compilatori a" forse rifatto sulla base di un

tOUtÉcrtL chayLyvcOcr'ì(,WV o :JtQULtWQ OV% dXcv :JtOlfjcrU( tL :JtÀÉov.
È questa infatti una delle tante interpretazioni che si
possono dare al testo la cui dizione si presta ad ogni inter-

scrive: Eiusde1n praetoris notio ob transactionem erit, sive ha-

pretazione appunto ' perchè la sua portata non è esattamente

bitatio sive vesUariu1n sive de praediis ali?nentum legabitu.r. La

determinabile.

competenza di concedere o meno una transazione su un lf'gato

breve spunto classico.
Nel § 1 del frammento che andiamo considerando DI piano

Relativamente a questo § 24 credo basti osservare che i

di abitazione, come di vestiario e di vitto, spettava unicamente

Bizantini in tutti i mutamenti e scambi in esso elencati ve-

al pretore; al cui giudizio l'alimentando doveva sottoporre la

dono delle ragioni di miglioramento della condizione dell' ali-

proposta di transazione, sia che egli avesse desiderio di tran·

mentando. Agevolazioni che essi, codificatori esagerati e tal-

sigere sul legato di alimenti in generale, ricomprendente tutte

volta spropositati dell'elemento utilitario, non credono di dover

e tre le prestazioni cui questo dava diritto, sia che volesse

intralciare bensì favorire.

transigere singolarmente su alcuna di esse.

Procedendo dobbiamo considerare il

§ 25: Si ad abitationern certa quantitas sit annua relicta
. et ita sit transactum sin e praetore, ut habitatio praestetur, valet
transactio, quia fructus habitaUonis praestatur, licet ruinae vel
incendio subiecta transactio est. per contrarium quoque si pro
habitatione, quae erat relicta, placuerit certam quantitatem praestari, transactio rata est et citra praetorem (162).

Essendo questo il principio stabilito dal senatoconsulto, è
evidente che Ulpiano non può aver dichiarato non soggetta
alla omologazione del magistrato una tran!')azione sul diritto
all' abitazione, sia pure, nella configurazione del § 25: anche
in questo caso era il magistrato che poteva giudicare della
proporzione, o meno, fra la somma dovuta annualmente per
l'abitazione e la casa prestata nel caso specifico, o viceverSa (164).

Il Bertolini ha ravvisata la mano dei compilatori in questo
paragrafo. Secondo l'Autore ragioni formali note ed evidenti

Resta ora da spiegare perchè mai i compilatori abbiano
raffazzonato il testo classico capovolgendone la decisionè - se

escI udono la legi tti mità della frase l i c e t rt~inae vel incendio

di Ulpiano era l'inciso che negava valore alla figura di tran·

subiecta transactio est che, alla loro volta, ragioni sostano

sazione sulla habitat io considerata -

o perchè lo abbiano

creato ex novo.
(162) Il BESELER, Beitrèige 2, 36 espunge come interpolate, s~nza addurre
peraltro spiegazione alcuua, le seguent.i parti del testo [sine praetore] [licet
- transactio est] [et citra praeto1"em). Il LENEL, Paling. Ulp. nr. 2286 indica
come glossema la voce transactio che ricorre nella frase licet nimae vel in-

cendio subiecta transactio est.

(le3) Cfr. Della transazione ci t. 164 sgg.; Appunti didattici 1013 n. 2.
(164) Si tellga presente che anche la transazÌolle di un alimeutando sulla

foruitura della calzatura era soggetta all' autorizzazione del md.gistrato, se
si può ritenere classico il § 14 fr. 8 D. 2, 15.
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compilatori, che negli scambi e nei mutamenti dei §§ 6 e 24

in solutum datu1n est in praeterita alimenta imputabitur. sane
si is, qui de alimentis transegit, locupletior factus sit ea solutione: in · quod factus sit locupletior aequissùnum erit in eum
dari repetitionem: nec enim debet ex alieno damno esse locuples (1r.i6).

hanno vedute altrettante agevolazioni per Yalimentando, tro-

All' esame dì questi due paragrafi è necessar io far pre-

Si tratta forse anche qui, come per il § 6 e 24, di chiose
marginali su casi e questioni scolastiche annotate nei testi
che, anteriormente al lavoro di compilazione, avevano servito
ai commissari di Triboniano per l'insegnamento scolastico. I

vano anche nel § 25 un modo di favorire l'onorato dal legato

cedere l'analisi dei §§ 1 e 2 del fr. 7 dello stesso titolo

alimentare e quindi, senza riflettere alla contraddizione nella

D. 2, 15.

quale sarebbe venuta a · trovarsi la decisione con il principio

§ 1: Si tamen ipse fideiussor condemnatus transegit, .etsi

informatore del senatoconsulto, dichiarano questa transazione
valida.

trnnsactio non peremit rem iudicatam, tame'n eo quod datum
est relevari rem iudicatàm oportet.

La nostra affermazione dell' origine spuria, almeno della

Questo paragrafo, è tanto largamente interpolato che l'Ei-

formulazione attuale, del paragrafo è avvalorata anche dagli

sele (167) per tutti i rilievi formali e concettuali sorpresi in

indizi stilistici: oltre all' inciso licet .... . est che si rivela in-

esso, fu indotto ad affacciare l'ipotesi che fosse tutto intero

siticio e per la forma e per il sen.so, si noti l'espressione

di fattura compilatoria. Invece, ho dimostrato più addietro che

fructus habitationis!

la prima proposizione della frase è classica.
Piuttosto si è costretti a considerare insiticio l'accenno
alla ritenzione a scomputo della res iudicata di quanto già è

Ora dobbiamo passare all' esame dei §§ 21-22 che per la

stato pagato a titolo della transazione nulla.

natura dell' argomento trattatovi voglio considerare contemporaneamente.

In D. 12: 6, 23, 1 lo stesso Ulpiano dichiara che ad una
transazione nullius momenti era conseguente il diritto alla ri-

§ 21: Si eidem alimenta et praeterea legatum pra~senti die

petizione di quanto si fosse eventualmente prestato per la

datum si t, et transacturn fuerit citra praetoris auctoritatem: id
q~tod datum est imputabitur prius in legatum quod praes.enti
die datum est, superfluwm in alimentariam causa1n (165).
§ 22: Si quis de alimentis transegerit sin e praetoris auctoritate, id quod datum est in praeterita alimenta cedet. nec
interest, tantuw~ in quantitate sit debita, quantutn datum est, .
an 'm inus, an plus: nam et si minus sit, adhuc·twmen id quod

stessa; questo era il principio formulato da un rescritto degli
imperatori Severo e Antonio sul quale si appoggia appunto
la decisione del giureconsulto. (U l p. lib. 43 ad Sab.): Si post

(166) Il BET'I'I, Sulla opposizione della 'exceptio' all" actio' e sulla concorrenza fra loro 57 Il.2 ritiene inte\'pol~to il paragrafo da [nec interest fine]. Particolarmente l' inciso fiuale per la motivazione che rileva il lucrum
quaerere ex damno alieno. Nota i nfatt.i il Betti che" in Giustiniano vi è la
tendenza positiva ad accentuare il torto obbiettivo, il danno e a vedere iII
esso un torto subietti vo, un dolus". Il BI<JSElLElR, Mis~ellen, in Z. Sav.-St.
45 (1925) 455 dà per interpolato il testù da [nec interest - fiuel come" Ueber
fliissig, nmstandlich, uuklar, widerspruchs ". Per 1'espressione aequissimum
est cfr. BONFAN'l'E, Storia del diritto romano 4 II (1934) 143; GUARNElRl · Cr
'l'ATI, Indice cito
(167) Cfr . . Weitere Studien cito 102 .

(165). Il BI<JSELER, Beitdige 2, 36 t4egna come interpolata Li frase [cit1"a
praetoris auctoritatent] a causa del cit)"a, voce che l'Auture dichiara di poter
escludere dal vocabolario dei classici: cfr. op. cit. '2, 33. 11 RICCOHONO. La
~~sione del Ius Oivile e del Ius Praetorium in unico ordinamento, j u Festgabe
fur Ernst Zitelmann, i Il Archiv fiir Rechts und Wirtschaftsphilosophie 16 ( I ~2l1923) 518 ritiene sia stata elimiuata nel testo la condictio.
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lo ritengo invece che Dlpiano non abbia scritto niente

rem iudicatam quis transegerit et solverit, repetere poterit idcirco,
quia placuit transactionem nullius esse momenti: hoc enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit. [retineri tamen
atque compensari in causam iudicati, quod ob talem transactionem solutum est, potestI.

di tutto questo. Sono dell' opinione che siano stati i compilatori giustinianei ad aggiungere al frammento originario di DIpiano questo paragrafo riassuntivo, che ingiustificatamente
ritorna sul principio appena enunciato, incastonato da loro
nel paragrafo immediatamente precedente

Il testo classico non parlava però di ritenzionp, di com ·

C72 ).

pensazione (168): sono i compilatori che vi accennano nel pe-

Si spiegano così le costruzioni res iudicata extenuatur, si

riodo insiticio ravvisato ta.le già da vari Autori (169). Ed infatti

quid deberi potest ed anche il dictum et rescriptum, con la qua.le

come pot.rebbe DJ piano affermare con tanta decisione la repe-

espressione i compilatori volevano significare che jl principio

titio per negarla immediatamente nella . frase successiva ammettendo la retentio?

enunciato era stato formulato dall' imperatore e riferito pure

. È evidente quindi che, men tre per i clas!:-lici la ritenzione
non entrava in considerazione, ad essa inclina invece il diritto
dei compilatori, che si sorprendono ad affermarla anche nel
§ 1 fr. 7 D. 2, 15 nella frase: tamen eo quod datum est relevari
rem iudicatam oportet. Relativamente al § 2 del fr. 7 ricordiamo quanto rilevò l' Eisele (170):
« Res iudicata extenuatur scrive l'Autore - ist nicht
schoner als res iudicata relevatur, und si quid deberi potest ist
unannehmbar, auch venn man an kunftig iallig werdende
Alimente denkt. Auffallend ist auch et dictum et rescriptum.
Das nichtssagende dictum ist sicher kom pi I atorischer Ersatz
fuI' etwas, was zu den rescripta in Parallele gestellt werden
konnte, aber den Kompilatoren nicht passte, wabrscheinlich
hat Dlpian geschrieben et responsum et rescriptum » (171).

Souo i compilat.ori che equiparano o comunqne avvi(~inano la re ·
tenti o alla compensatio (cfr. BIONDI, La compensazione nel diritto romano, iu
Annali Palermo XII (1929) 239 sgg.).
(169) Ofr. VASSALLT, Juris et facti ignorantia in Studi Senesi 30 (1914)
28; BIONDI, La compensazione cito 341, n. 4; 355; 468.
(170) Ofr. Weitere Studien cito 103.
(171) Non credo che i compilatori si sarebbero cUl'ati di sostituire dictum
a responsum come ritiene l' Eisele: non era questo termine che dava loro
noia, bensì era loro preoccupazione introdurre nel testo il nuovo priu(:ipio
della ritenzioue di quanto fosse stato prestato a titolo della transazione
nulla. Dictum et resoriptum è espressione dei compilatori del titolo D. 2, 15.

dal giureconsulto.

Ut i n d e sit et dictum et rescriptum è poi un enunciato
che tradisce la mano dei compilatori (173).
Se ad inde si vuole riconoscere significato di poscia si
deve ammettere che questo avverbio viene ad alludere proprio

•

ai §§ 21-22 del susseguente fr. 8. Susseguente, però, nella rubrica D. 2, 15, non nell' opera di Dlpiano. Infatti il fr. 7 è
ricavato dal libro VIII Disputationum; il fr. 8 è tolto dal

libro V De omnibus tribunalibus.
Quindi, la susseguenza supposta ed indicata da inde mi
sembra si debba

ricondurr~

alla penna dei compilatori. Ohè

se fosse stato Dlpiano a redigere il § 2 fr. 7 egli avrebbe
usato piuttosto etiam o simili.
Nonostante tutti questi indizi e queste osservazioni, che
portano a concludere sulla formulazione compilatori a del paragrafo, pur tuttavia si potrebbe forse essere tentati a ritenere
che la disposizione della ritenzione del. solutum per una tran-

(168)

sazione su alimenti sfornita della previa autorizzazione del

•

magistrato competente, e quindi nulla di per sè, potesse co-

(In) Già il FABRO riteneva il S 2 fr. 7 interamente compilatorio (Ration.
ad h. 1. l, ~53).
(173) Il B.EJSELER, Beitrcige:2, 35 suggerisce di sostituire a [inde] (idem)
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stituire una disposizione di favore per la materia alimentare,

guente: id quod datum est imputabitur prius . . .. superfluum

che era tanto tutelata dal diritto in epoca classica.

in alimentariam causam.
. . .. id quod ' datum est in praeterita alimenta cedet.
. . .. id quod ·in solutum datum est in praeterita alimenta
imputabitur.

Senonchè .il testo D. 12, 6, 23, del quale il § 1 ci ha
portati ad escludere la classicità dell' accenno generico al
diritto di ritenzione formulato dal § 1 del fl'. 7 D. 2, 15,
offre la possibilità di affermare che neppure in materia di
transazione su alimenti non omologata · dal magistrato aveva
luogo la J'itenzione del solutum.
Dice il § 2 del testo appena menzionato:

ltem si ob transactionem alimentorum testwnento relictorum
datum sit, apparet posse repeti quod datum est, quia transactio
senatus consuJto infirmatur (174).

Il discorso poi procede scorretto e tortuoso (175).
Tralasciando . di osservare che tantU'1n in quantitate sit
debita non è espressione troppo felice, dobbiamo rilevare che
essa è illogica.

Nec interest, tanturJt in quantitate sit debita, quantum
datum est: non può essere dato quanto era dovuto secondo
il lascito, perchè allora non vi sarebbe Htata conclusione di

Quindi anche per una transazione alimentare non previamente autorizzata dal magistrato il solutum si ripeteva; questo

una transazione, bensì semplicemente soluzione anticipata ed

principio doveva sancire il § 2 fl'. 7 D. 2, 15, come i §§ 21-22

cosa sarebbe stata impossibile teoricamente, se si fosse trattato

del fr. 8 D. 2, 15.

di un lascito alimentare stabilito per tutta la durata della

unica di tutte le varie prestazioni alimentari dovute. La qual

vita dell' alimentando, data la impossibilità di determinarne
Il § 21 è forse tutto compilatori o ; a meno che Ulpiano

l'ammontare complessivo per essere ignota l'ultima scadenza

non prospettasse una transazione sul legato considerato e sugli

delle rate alimentari dovute. Ed impossibile sarebbe stato

alimenti e rispondesse: vale la transazione sul legato, non
essendo la disponibilità del lascito legato soggetta all' autorizzazione del magistrato. In tal caso questo spunto classico

ancora praticamente per un lascito circoscritto ad un numero
determinato di anni, trattandosi di alimenti in natura, per la

sarebbe stato alterato dai compilatori nel modo in cui si

la somma totale delle dovute prestazioni.

presenta ora.
Del § 22, in vece, credo non vi sia neppure una parola di

Nec interest, tantum in quantitate sit debita, quantum
datum est, an minus, an plus .... : non può essere dato più

classico.

di quanto era dovuto, perchè, se la transazione non importa

Esso si introduce con la ripetizione del principio dell' imputazione del solutum a scomputo degli alimenta praeterita,
appena formulato alla fine del paragrafo immediatamente precedente e che, per di più, ritorna nella proposizione susse-

(i74) E allaloga.mente i Basilici XXIV 6,23,2 (Rb. III p. 34): Ko.L :1IEQL
<ÌtCl.1:Qocpwv EV <ÌLCI.{nj'x,11

'X(J.WAELcp{}eLaWV

oV'X

taX'UQwç nç ~Lo.AVETCt.L, 'XCt.L TÒ 'XCt.-

impossibilità di somministrare al momento della transazione

prestazione di tutto quello che -è dovuto per l ' obbligazione su
cui si transige - dato che questo negozio, come vedremo
meglio in seguito, deve rappresentare un sacrificio, una ridu-

(i75) Anche il BffiSELffiR ha avvertita la scorrettezza del pensiero in questo
paragrafo,' ed ancora più della forma nella quale si v~ene sviluppando. Cfr.
Miszellen L in Z. Sav,-St, ~5 · ( 1925) 455,

tCl.~Ct.AA6!1EVOV E'X Ti'jç TOLCt.VT'Yjç ~LCt.AvaEù)ç ò.v(J.Ao.!1~ci:VET(J.L.
M. E.
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zione delle proprie pretese per ambedue le parti contraenti -

se questi diritti fossero simili a quelli sui quali si ha transatto,

tanto meno essa può importare prestazione di più di quanto
è in obbligazione (176).

ma circoscrive i suoi effetti alla cosa che ha formato oggetto
della convenzione al momento della sua conclusione.

Per questa motivo anche la dizione sane si is, qui tran·

Si noti inoltre che in diritto classico, come' non vincola v'a

segit, locupletior factus sit ea solutione è un non senso. Sin-

una transazione rispetto a quello in cui si succedeva susseguen-

tatticamente questo comparativo è imperfetto poichè manca

temente alla convenzione dalla stessa, cos1 non pregiudicava una

del corrispondente termine di paragone, che si può indovinare, .

tra:nsaziolle stretta dalla persona alla quale si

è vero, ma che però per un' esatta costruzione latina dovrebbe

principio è attestato da un rescritto di Severo e Antonino
riferito in

essere espresso.

succed~va.

Questo

Si noti ancora che nam et si minus sit, non essendo ri-

O. 6, 35, 2 (Imp. Severus et Antoninus AA. Vero, a. 208) :

petuto datU'm nel testo tra minus e sit, sin tatticamente si deve

9. - Fr. 9 (U l p. Iib. 1 opinionum): Qui cum tutoribus
suis de sola portione ad'l'ninistratae tutelae suae egerat et transegerat, adversus eosdem tutores ex persona fratris sui, cui
heres extiterat, agens praescriptione factae transactionis non
summovetur.

Polla quidem [liberam] habuit administrandi patrimonii sui
potestatem nec idcirco, quod pupillus illi heres exstitit, ea quae
ab ipsa finita sunt revocari in disceptationem oportet. Sed si
p1Jtpilli no'mine falsum dicere vis testamentum, de quo per Pollam
transactum est, potes experiri, dum memineris, si in causa non
obtinueris, et portionem, quam ex eo testamento pupillus habet,
te ei slllvam facturum, qua1n adimi pupillo necesse erit secundum iuris formwm, et de calumnia tua praeside.m deliberaturum,
quamvis pupilli nO'Jnine ' agere videaris, cum retractas ea quae
finita sunt per coher~dem (177).

Se l'amministrato che ha transatto coi suoi tutori sul-

Una certa Polla, avente l'età richiesta per l'amministra-

l'amministrazione tutelare della propria porzione muove azione.
contro questi stessi tutori per l'amministrazione della quota

zione del proprio patrimonio, ed il fratello suo impubere, suc-

riferire a in quantitate sit debita riferirvi an minus, an plus -

come è pur necessario

ed allora quanto segue sarebbe

-un non senso.

del fratello, al quale egli è succeduto erede, non gli può venir

cessibile ab intestato, sono chiamati a succedere in parte del
patrimonio di uno che ne lascia la maggìor parte ad 'u n

opposta la transazione che Agli ha concluso per la parte sua
coi tutori contro i quali ora esperisce azione.
E questo perchè la transazione non si estende a diritti

estraneo. Polla, dopo aver impugnato il testamento come falso,
viene a transazione con l'erede estraneo. Indi muore lasciando

acquistati successivamente alla convenzione stessa, neppure

de've rispettare la ' transazione convenuta da quella con l'erede

erede suo fratello impubere. Il tutore del fratello di .Polla
estraneo, sentenziano gli imperatori,

(176) Vi sono dei casi in cui una transazione può tornare all' alimentando più vantaggiosa che non le singole prestazioni. Il vantaggio però
non è determinato dal fatto che l'obbligato alla somministrazione degli
alimenti dia più di quanto è suo obbligo di dare, bellsì dal fatto che un
ammontare complessivo, anche di minore entità di quello delle prestazioni
considerate cumulativamente, in un determinato caso concreto può cost.ituire
un effettivo lucro per l'alimentando.

m~

può invece impugnare

il testamento per la parte derivante al fanciullo direttamente

dalla chiamata alla eredità di cui era stata partecipe anche

(177) Ofr. ALBERTARIO, Libera administratio peculii, in Rend. 1st. Lomb.
61 (1928) 833-849.
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in cui era incorsa. Oioè, si doveva ripetere in sostanza il consiglio dato da Modestino nella fattispecie illustrata nel fl'. 35
De pactis D. 2, 14 (178). Anche nel caso nostro la transazione
doveva estendersi a quella parte di eredità della, quale ' aveva
conoscenza il coerede in buona fede nel momento in cui tran·
sigeva, fermi restando i diritti su quel1a da lui ignorata a

Questi testi- illumineranno la trattazione dei limiti di ef·
ficacia

,,~

transazione riguardo all' oggetto. Ritorneremo

sugli stessi in quella sede: ora proseguiamo nell' esegesi del
fr. 9 D. 2, 15.

causa della fallacia altrui.
Ohe il transigente sia stato tratto in inganno dalla frode
del coerede non è la conclusione che si pot.rebbe aspettarsi
dalla premessa: questa è una naturale ed implicita conseguenza

§ 1: Transactio quaecumque fit, de his tantum, de quibus

inter convenientes placuit, interposita creditur.

della stessa , ma non la soluzione che deve dare al quesito

il giurista.

Il principio generale enunciato nel paragrafo riferito del
fr. 9 è che la transazione si estende solamente a quei rapporti

Il passo è certamente corrotto, non è dubbio a causa della
preoccupazione dei compilatori di introdurvi la parificazione

sui quali le parti ebbero in intezione di transigere, qualunque

della Aquiliana al pactum quùnto agli effetti civili, e quella

sia la forma nella quale l'accordo viene conchiuso. QueHto

del pactum alla Aquiliana in relazione al regime della cogitatio.

uontrariamente ai principii di diritto classico, nel quale la

§ 3: Ei qui, nondum certus ad se querellam contra patris

forma normale , di conclusione di una transazione era la sti-

testamentU'tn pertinere, de aliis causis cum adv~rsariis ' pacto
transegit, tantu1n in his interpositum pactum nocebit, de quibus
inter eos actum esse probatur. his tantum transactio obest,
[quamvis maior] annis viginti quinque eam interposuit, de
qltibus actum probatur. nam ea, quorum actiones c0m.petere ei
postea compertum est, iniquum est, pere mi pacto. [id de quo
cogitatum non docetur].

pulazione Aquiliana che, data la fo r mulazione dei suoi verba,
sopprimeva tutti i rapporti preesisten ti all' a ccordo di tra nsazione meno quelli espressamente Esclusi nella re citazione della
relativa formula. Ma noi abbiamo già r ilevato nell ' esegesi del
fr. 5 dello stesso titolo «De transa ctionibus

»,

che la stipu-

lazione Aquiliana in epoca successiva a quell a classica si è
livellata al patto e che essa vale nei limiti della cogitatio delle
parti contraenti.

§ 2: Qui per fallaciarn coheredis ignorans universa, qttae

in vero erant, instrumentum transactionis sine Aquiliana sti·
pulatione interposuit, non tam paciscitur quam decipitur.
Il caso configurato è il seguente: un erede che, a causa
del dolo del coerede non conosceva la esatta entità dell' ere·
dità, . transige sulla stessa .... Alla enunciazione di questa
fattispecie doveva seguire la indicazione del mezzo di cui la
parte ingannata avrebbe potuto usare per rimediare al danno

(178) D. 2, 14, 35 CM o de s t i II U S lib. 2 responAorum): Tres fratres Titius et
Maevius et Seia communem hereditatem inter se divide1"Unt instrumentis interpositis, quibus divisisse maternam hereditatem dixerunt nihilque sibi commune
reìrtansisse caVe1"unt . sed postea duo de fratribus, id est Maevius et Seia, qui
absentes erant tempore mortis matris suae, cognoverunt pecuniam aurea11'/, a
frat1"e suo esse subtractam, cuius nulla mentio instrumento divisionis conti nebatur. qua ero an post pactU1n divisionis de subrepta pecunia fratribus adversus
fratrem competit actio. klodestinus respondit, si ugentibus ob portionem eius,
quod subreptum a Titio dicitur, generalis pacti conventi exceptio his, qui fraudem a TiNo commissam ignorantes transegerunt, obiciatur, de dolo utiliter replicari posse.
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all' intenzione; la pleonastica forma de his, de quibus; creditur;

in modo irrimediabile » dal Riccobono, il quale afferma che

r espressione

in esso fu sostituito all' Aquiliana il pactum, al quid actum

presentare un indizio di alterazione può fornire un buon

la cogitatio, all' in integrurJf!; restitutio o all' actio de dolo l' ef-

argomento per escludere, conforme alla comune dottrina (180),

ignorans universa quae in vero erant -

più che

il ius civile (179). ; Il Riccobono, cioè,

~he i libri Opinionum, dai quali è stralciato il nostro testo,

ritiene che in questo testo . si trattasse originariamente di una

siano stati scritti da Ulp iano; la illogica conclusione data

stipulatio Aquiliana interposta da un minorenne - (quia 'm inor
annis) viginti quinque eam interposuit - al quale giovava pur

alla fattispecie del § 2, la mozza frnse id de quo cogitatum

non docetur (181) e gli altri rilievi fatti nell' esegesi del § 3

sempre l'ausilio del pretore contro l'iniqua estinzione di tutte

lasciano scorgere nel testo la mano affrettatamente al teratrice

le azioni. L'Autore arriva a questa ricostruzione in seguito

di un compilatore intento a dichiarare l'equivalenza del pac-

alla considerazione di certe espressioni: de quibus, acturJ'l.l pro-

tum al classico atto solenne della Aquiliana.

f~tto immediato secondo

batur, che nel paragrafo ricorre due volte a

bre~issima di-

stanza" il Riccobono dice che si conviene meglio .alla interpretazionedi un atto solenne quale la Aquiliana, che è poi
sicuramente presupposta dal~a dizione iniquu.m est peremi.

10. - Fr. 10 (Ulp. lib. 1 respons.): De re filiorum, quos
in potestate non habuit, transigentem patrem minime eis obesse
placuit.

È ovvio, rimarca l'Autore, che il pactu1n non poteva distruggere i rapporti preesistenti all' acccordo di transazione. E un
indizio che nel tesl,o si trattasse di un atto solenne contro i

dal padre sui beni dei figli non soggetti alla sua patria po-

cui effetti si invocava l'opera del pretore troviamo ancora uel

è conseguenza del principio per il quale il figlio in seguito

Nel frammento si avverte che una transnzione convenuta
testà non poteva recare pregiudizio agli stessi. Questa norma
rompev~

fatto che il frammento è tolto dal lib. 1 Opinionum in cui

all' emancipazione

'Ulpiano trattava de officio praetoris et praesidis.

legava al padre, cosicchè da q uel momento nè gli atti del

Nel fr. 9 avremmo, dunque, un esempio di eliminazione
dei rimedi pretorii e di elevazione dei negozi del ius honora·

formalmente ogni vincolo che lo

figlio risalivano più automaticamente in capo al padre, nè gli
atti del padre avevano effetto sul patrimonio del figlio.

rium al livello di quelli del ius civile operata dai compilatori
per sopprimere ogni differenza tra i due ordinamenti.
Ooncludendo potremmo dire che l'intero frammento sta
ad illustrare la norma generale sancita nel § 1 dello stesso.
Ora, se la sintassi poco feli ce che ricorre nel testo -

basti

notare . l'espressione transactio quaecumque fit, che vorrebbe
significare qualunque sia il modo di conclusione della transazione mentre, · peraltro, le parole non riescono a rispondere

(i79) Cfr. Stipulatio ed instrumentwn ·cit:, iu Z . Sav.-St. 43 (1922) 285-86.

(1.80) Varie souo le dottrine sull'origiue dei libri Opinionum att,ributi ad
Dlpiano, da quella del GOTOFI1EDO (In tit. pandect. de div. regulis iuris ano
t'i qui comm. coli. III reg. 61) a quella dello lORs (in Pauly- Wissowa V J450
sgg.), all' accelluo che lie fa il LENEL (Paling. II eol. 1001 li. ~) fino al lo
st.udio del ROTONDI (1 libri Opinionum di Ulpiano e le Sententiae di Paolo,
in Scritti giU1'id. J, 1922, 453 sgg.). Tutte però escludono ehe l'opera, come
come Doi la possediamo nei frammenti del Digesto, derivi di rettamente da
DI piauo (cfr. anche F lT'fING, Alter U. Folge 115; BESELEH, Beitrage J, 99;
2, 21 ; SCHULZ, Die Epitome Ulpiani 19 n. 2; BOHAEÉK, Un esempio dell' insegnamento di Berito ai compilatori, in Studi Riccobono 355 n. 65).
(181) Inciso considerato glossema, nonostante l'emendazione proposta dal
Momrnsen, anche dal ROTONDI, ili Scritti giurid . I (1922) 474..
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La disposizione della legge 10, quindi" si potrebbe ripetere per ogni e qualsiasi negozio.
È da osservare, però, che le poche parole del frammento,
le quali cosi autonome assumono nel nostro titolo un carattere di norma generale" si dèvono presupporre avulse dal loro
odginario contesto, cioè dalla risposta data dal giureconsulto
, Ulpiano ad un quesito presentatosi nella pratica e sottoposto
al suo giudizio. E doveva essere que's to il caso di un padre
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de eo dumtaxat se cogitasse, quod illarum tabularum, quas tune
noverat, scriptura contineretur (182).
Fr. 3, 1 (S c a e v. lib. 1 digest.): Oum transactio propter
fideieommissum facta esset et postea codicilli reperti sunt: quaero,
an quanto minus ex transactione consecuta mater defuneti fuerit,
quam pro parte sua est, id ex fideicommissi causa consequi debeat. respondit debere.

il quale aveva conchiusa ulla transazione sugli interessi del

I due frammenti sono da considerare insieme, perchè ambedue sanzionano la norma secondo la quale una transazione

figlio emancipato che da quella sarebbe stato dan'n eggiato.

su diritti derivanti da testamento, o da fedecommesso, non si

Il giureconsulto sentenzia che una simile transazione non può
recar danno al figlio :rninime filiis obesse placet. Il fr. 10 è

estende ai diritti nascenti da un codicillo scoperto dopo la
con cl usione della stessa.

dunque una risposta formulata per il caso particolare, e non

È dai osservare subito che non sono in contraddizione con

una norma generale, come potrebbe apparire nella sua attuale
collocazione. Chè, se Ulpiano avesse voluto dare una regola

quan to affermano questi due testi, riferiti ora, le norme con-

generale avrebbe contemplata la figura generale non il caso

D . 36, 1,80 [78], 16 (Scaev. lib. 21 digest.): Heres eius,

dal quale derivava sola mente danno al figlio; non avrebbe

Anche in questo caso, dunque; possiamo parlare di inter-

qui post mortem sua1n rogatus erat universam hereditatem restituire, minùnam qUCtn titatem, quam solam in bonis fuisse
dicebat, his quibus fideico mmissum debebatur restituit: postea
repertis instrumen tis apparuit quadruplo a1nplius hereditate
fuisse: quaesitum est, an in rel'iquum fideicom1nissi nomine
conveniri possit. respondit secundum ea quae proponerentur, si
non transactu1n esset, posse.

polazione in senso largo: cioè di trasposizione di un frammento

C. 2, 4, 19 (Impp. Diocletianus et Maximilianus AA. et

dal suo originario contesto. Ed è questa un' osservazione che
ci servirà per la conclusione che trarremo al termine di questa

CO. Irenaeo, a. 293): Sub praetextu instrumenti post reperti

cioè fatto uso del verbo obesse, bensì di un termine che esprimesse l'effetto buono e il cattivo ad un tempo; dato che la
transazione stretta dal padre sugl~ interessi del figlio emancipato - tranne nel caso di un di un emancipato di minore
età -

non solo non poteva obesse, ma neppure prodesse.

tenute in D. 36, 1, 80 [78J, 16 e O. 2, 4, 19 che t/'ascrivo.

transactionem bona fida

finitan~

rescindi iura non patiuntur . ..

esegesi sulla natura della rubrica D. 2, 15 «De transactionibus ».
Cfr. BESELI<JR, Beitriige 3, 77 [Non est (erendus] [in] (de) his [cauSt tamen postea] : "Die Sprache des ersten Satzes schwerlich echt".
I I RICCOBONO, Fusione del ius civile e del ius praetoriU'in cit.. 518, ritiene
siano state e l imillate nel testo actiones de dolo, in (actwn; cfr. ancora GUAR NERI Crl'A'rr, Di un criterio postclassico per la determinazione della res iudi·
cata, in Bull. d . Istit. di dir, rom. 33 (1923) 2 16 n. ~: l'Autore comunica
di aver avuto notiz ia che il Riccobono era pervenuto alla conclusione che
nel frammento era stata soppressa la menzione della in integrum restitutio
in base alla considerazione di Inst. IV 6, 33).
(i82)

setur -

11. - Fr. 12 (Oelsus lib. 3 digest.) : Non est ferendus qui

generaliter in his, quae testamento ei relicta ' sunt, transegerit,
si postea eausetur de eo 'solo se cogitasse, quod prini a parte
testamenti ac non etia1n quod posteriore legatum sit. si tamen
postea codicilli proferuntur, non improbe mihi dieturus videtur
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Il fr. 12 D. 2, 15 invece rassomiglia assai allo scolio fatto

Questi due testi, è vero, dicono che la transazione si
estende anche ad entità non note al momento della ·conclu.

al %uta 3tobuç tràscritto, ricorrendo in ambedue frasi gemelle.

sione della transazione; però, è da rilevare che gli elementi

Trascrivo la traduzione lati.na dello scolio perchè balzi subito

di queste fattispecie benché appariscano simili a quelli dei

agli occhi , la . corrispond~nza dei due testi,

frammenti 3, 1 e 12 D. 12, 15, pure ne sono sostanzialmente
diversj.
Nella legge 80 [78J D. 36, I e nella costituzione 19 O 2, 4

Fr. 12 D. 2, 15: Non est ferendus
qui ,gene1'. liter in his, quae testamento ei 1'elicta sunt, transege1'it,
si postea causetUi' de eo sol? se
cogitasse, quod p1'i1na paTte testa
menti ac non etiam quod poste1'i01'e
legatum sito si lamen postea codicilli p1'o(eruntw', non imp1'obe mihi
dicturus videtur de eo dumtaxat se
cogitasse, quod illm'um tabularum,
quas tunc nove1'al, scriptw'a continel'etur.

Bas. XI 2 c 12, se. 1 (Hb. l
p. 68f.i): Si cui legatum in diversis

lo credo che il testo originariamente si presentasse press' a

testamenti pa1'tibus 1'elictum siI, et
hic cum herede ' de legatis eodem
testamento si bi 1'elictis gene1~aliler
t1~ansege1'it, fe1'endus non esI, nee
dice1'e poslea polest, se de his tan
tum, quae in p1~ima testamenti
pa1·te, nec Ve?'O de iis, quae in infe1'i01'e testamenti pa1~le ipsi 1'elictà
fuissent, tTanse,qisse. Si tmnen codicilli poslea p1'o/,e1'untUl', in quibus aliud quid ispsi relictum est,
non iJnpl'obe talis homo dicere potest, de eo solum tempore tr'ansactionis inneundae se cogitasse, quod
scriptul'a testamenti, quod tempore
tTansactionis solum subesse noverat, contine1'etu'l'.

po~o nella forma nella quale è redatto nei Basilici e che la
sua struttura attuale sia di confezione compilatoria.

Dalla osservazione di questi d ne fram men ti si può essere

Il testo greco è il seguente. Bas. XI 2, 12 (Rb. I p. 685) :

condotti ad ammettere che i com pilatori, per il lavoro di com-

cO yEVL%Wç bLaÀ'l)(HlflEVOç nEQl twv EV bta{hl%U %ataÀELcp{}Évtwv avt0,
%LVELV ov bvvatm nEQL tLVOç twv EV avtn. oV% anO%ÀELEtaL bÈ twv EV

pilazione abbiano usufruito di testi annotati, commentati presumibilmente ad uso scolastico, e che delle note fatte ai testi

%W8L%ÉÀÀOLç avt<{;> %utaÀELcp{}ÉVtwv, %al VcrtEQOV nQocrEvEX{}ÉvtWv.

dei giureconsulti che dovevano essere excerpiti, dei commenti

Non è la prima volta che il %uta nobuç dei Basilici presenta un testo più integl'o di quello della cOlllpilazi one giusti-

che li venivano a modificare conforme al nuovo orientamento

nianea. Il frammento che andiamo considerando é forse uno

logo i testi classici destinati alJa compilazione.
Oosì spiegherei la affinità delle due fonti trascritte, la cui

si fa parola di instrumenta postea reperta, cioè di prove l'eIati ve al diritto su cui si ha transatto.
Nei frr. 3, 1 e 12 D. 2, 15, invece, entra in considerazione
il codicillu?n postea repertum, che non costituisce una prova
del diritto transatto, ma è un atto che fonda un diritto distin to da quello del testamento che fu oggetto della transazione.
Questa differenza é stata messa in rilievo anche dal Bertolini (183). Questi, però, non ha so~>preso alcun rimaneggiamento
ileI fr. 12, sul quale io ritengo invece di dover fare alcune
osservazioni.

di quelli che ùanno ragione a questa' cnnstatazione: come l'i.
sulterà ' dall' esame che ne faremo. '

del diritto,

e~si

si siano serviti per rimrlneggiare in modo ana-

formulazione è diversa da quella del %utà nobuç dei basilici. In
questo, che ritengo riproduca il testo originale classico più

(f83) Ofr. Della transazione ci t. 282.

fedelmente di quanto non faccia il fr. 12, D. 2, 15, Oelso
afferma che una transazione conchiusa da un legatario gene-

raliter sulle cose lasciategli

n~l t~stamento

non dava diritto
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di agire per parte di queste. Oioè a dire: la transazione di

mento continentur, indipendentemente dal fatto che si avesse

cui si fa parola si estendeva a tutte le liberalità contenute
nel testamento a favore del legatario tr;:tnsigente: non si esten-

effettivamente pensato ad ogni singolo lascito compreso .nella
generalità alla quale si rinunciava.

deva invece ai diritti fondati da un codicillo di cui si igno-

La soluz ione data al quesito nel fr. 12 D. 2, 15 in effetti

rava l'esistenza nel momento dalla convenzione della tranzazione stessa.

è parallela a quella data originariamente ad esso dal testo

La diversa soluzione era caus;:tta dal fatto che il codicillo
igllorato fondava un diritto distinto dal testamento, mentre

è frutto di una motivaziolle ben diversa da quel la del testo

classico, come attesta il .x.utà :rtoBuç; de Basilici. In realtà, essa
genuino, perchè è fatta dipendere dalla sola cogitatio che
informa tutto il frammento al pari dei f.rr. 5 e 9 § 1 che~ in

invece, se si transigeva generaliter sui legati disposti a proprio

organica armonia, sono stati alterati nello stesso senso, come
già -abbiamo dimostrato nel farne l'esegesi (t85).

favore in un testamento, i lasciti er;:tno considerati cumulativamente e la rinuncia ad essi per trans;:tzione non ne escludeva alcuno.

12. - Fr. 13 (Aemilius Macer lib. 1 ad legem vicensimam hereditatium): Nulli procuratorwln principis inconsulto
principe transigere licet.
Secondo que~to testo il procurator principis non potrebbe

I compilatori, per i quali la ricerca e la susseguente
valorizzazione dell' intenzione, della volontà delle parti, è ~no
dei compiti che occupa ·maggiormente la loro attenzione, impostano la fattispecie diversamente nel fr . 12 D. 2, 15.
Dimentichi del motivo per il quale il giureconsulto aveva
deciso la limitazione degli effetti della trans;:tzione al solo

,

conchiudere una transazionf' senza la previa consultazione e

testamento, in quanto il codicillo, di cui si faceva parola, era
(i85) Nella stessa guisa è stato alterato pure D. 4:4, 2, 21 pro sul quale
vogliamo dire due parole, bellchè ésso non tratti, della transazione. D. 44,
2, 21 pro (P o m p o n i u s lib. 31 ad Sab.): Si, cum argentum mihi testamento

qualche cosa di distint~ dal testamento, sicchè una tr;:tns;:tzione
sul testamento non assorbiva i diritti derivanti dal codicillo,

legatum esset, egerim cum herede et postea codicillis prolatis vestem quoque
mihi legatam esse appareat, non est deducta in superius iudicium vestis causa,
[qui a neque litigatores neque iudex de alio quam de argento actum intellegant] .
Ad U II O è stato legato dell' argento e costui muove aziolle ~ont.ro 1'erede

essi fanno dipendere la soluzione del caso dalla cogitatio (184):

non improbe mihi dibturus videtur . .. .. se cogitasse, cioè a dire ,
chi transige sul testamento non pensando di transigere sul
codicillo, per questa sua mancata intenzione, salva i diritti
attribuitigli dal codiciJlo stesso. E la cogitatio i compilatori

si

fanno fungere da motivazione anche per la prima fattispecie
considerata nel testo. In realtà, abbiamo già notato, era il fatto
che si aveva transatto generaliter sui lasciti testamentari che
toglieva la possibilità di agire de quibusdam, quae .... testa-

(184) Già i I RlUCOBONO, Stipulatio ed instrumentum ci t., j n Z. Sav.-St. 4:3
(1922) 286 n. 2 notava la struttura compilatoria del fr. 12 imperniato sulla

cogitatio al pari di al tri testi in terpolati. /

per lo stesso. In seguito appare dai codicilli che a quello era stato laseiato
anche un legato di una veste: la causa non si estende anche a questo
lasci to,
dice nel testo. Ma se la decisione è coerente, la motivazione
è invece assurda. È ben evidente che nè le parti, nè il giudice potevano
pensare ad un la~dto del quale si ignorava la disposizione; ma la deci·
sione è dovuta al fatto che se si aveva agito per il lascito disposto nel
testamento non si aveva agito per quello contenuto nel codicillo. L'inciso
è soggianto dalla mano di chi era intento a valorizzare ad ogni occasione
la cogitatio delle parti: il fatto ste8so che la fattispecie prospettata in prima
persona ' mihi 'si conclude poi in terza persona ' litigator es ' ne tradisce
l'aggiunta. Il testo dei Basilici, poi ; conferma questi nostri rilievi in quanto
i Il esso non figura affatto la moti vazione sospetta: Bas. LI 2, 19 (Rb. V 90):

•

'Eò'v èv Bta:{}{pGll A'Y}ya:tE'Uftij ècr{}1lç, èò'v ~EQì.
X,LVELV ucrtEQOV :7tEQì. 't'ii; E(J'{}ii't'oç.

't'OV

&.QyuQo'U x, W1l crco ,

ov x,coÀ:UO!-l(U
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la conseguente autorizzazione del principe stesso. Oosicchè la

contemplata dalla legge 59 per la quale il procurator può

facoltà di transigere sembrerebbe esorbitare dall' ambito delle

solvere creditoribus.

attribuzioni del procurator Caesaris nel tempo del giureconsulto Mauro.

Scorrendo un pò il Digesto vediamo inoltre che al procurator è riconosciuta la capacità di pattuire (189), di stipulare (190), di contrarre obbligazioni per il ilominus (191).

La conclusione di una transazione è atto di disposizione

Come mai dunque in diritto classico poteva essere negata

e questi atti, nella compilazione giustinianea, sono inibiti al
procurafor Caesaris in D. 1, 19, 1 ed al procurator in generale

la facoltà di transigere al procurator

on~niu'YJ'i

bonorum, se

questo negozio veniva posto in essere nell' esplicazione di
attività che al procuratore generale erano concesse e rico-

in D. 3, 3, 60. Per questo si ha sempre affermato che in diritto
classico il procurator Caesaris non aveva facoltà di transigere

nosciute?
Nella esposizione dei frr. 2 e 4 «De transactionibus»

in base alle sue attribuzioni, ma gli occorreva uno speciale
mandato ad hoc; mentre per il mandatario pri vato, poi, si sono
presentate le più svariate dottrine (181'}
Ora, tralasciando per il momento l'esame della figura

D. 2, 15 ho già dimostrato che la transazione era un pactum
che, pel' ottenere effetti ci vili in diritto ciassico doveva venir

speciale di procuratore quale è il procurator principis, al quale

rivestito della forma solenne della stipulazione. Ora la legge

si riferisce il frammento 13 D. 2, 15 ed altri come vedremo,

D. 2, 14, 12, per citarne una ad esempio,

prendiamo ' in breve considerazione la figura generale del pro-

di pacisci al procurator omnium bonorum, mentre D. 46, 4, 13,

curator omnium bonorum trattata dal testo
D. 3, 3, 60 (P a u l u s lib. 4 responsorum): Mandato gene-

rali non contineri etiam transactionem decidendi causa interjJOsitam: et ideo si postea is qui ~nandavit ' transactionem' ratam
non habuit, non posse eum repelli .ab actionibus exercendis (187).
Il procurator benchè omnium bonorum, non potrebbe dunque

,

~ttribuisce

la facoltà

10 gli concede di novare, ed altre facoltà che abbiamo or ora
ricordate.
D'altra parte, in epoca classica non v' era bisogno di una
legge la quale considerasse esplicitamente se fosse lecito o
meno ·al procurator di conchiudere una transazione, in quanto
la disciplina di questo negozio era ricompresa, come avremo

una transazione sugli interessi del rappresentato.

modo di dimostrare più oltre (192), in quella del pactum e della

Ma qU~8to principio sorprende non poco quando si legga
nel ;vicinissimo fr. 58, 'dello stesso titolo e dello stesso giur,e-

stipulatio; e le decisioni dei giureconsulti, abbiamo già notato"
atteRtavano risolutamente le attitudini del pt'ocurator alla con-

c.onsulto:. Procurator, cui generaliter libera administratio re-

clusione di tali negozi.

con~hiudere

Il fr. 60 D. 3, 3 si riesce tuttavia a spiegare, anche nella

rum commissa est, potest exigere, novare, aliud pro alio pero.
mutare (188). Aile quali facoltà s~ deve aggiungere anche quella

sua con traddizzione con gli al tri testi citati, non già coll' am-

Cfr: BERTOLINI, Della transazione cito 124 sgg.
(~87) Si ricordi che 1'ALBER'l'ARIO, Procur'ator unius rei, in Studi Pavia
VI (1921) 88 n. 2, indica c'o me sospetta' P espressione mandato generali che
S,i affaccia nel testo.
.
(issf D . 3, 3, 58 (Paul us lib. 7i ad ed.). '

Ofr. D. 2, 14, lO, 2; D. eod. 11 ; eod. 12; eod. 13~ 1.
(190) D. 46, 7, 3,. 1.
(191) Ofr. D. 3, 3, 67 (= Vat. fr. §§ 328, 332).
(192) Cfr. "Conclusioni de ll' esegesi e considerazioni sulla rubrica D. 2,
) 5" e "La transazione nel diritto classico" pgg. seguenti.

(i86)

(i89)
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al parere di

Ma anche se si volesse considerare il procura,lor Caesaris

che il mandato di cui parla il frammento

come un sempJice amministratore già nell' epoca classica, con

sia' un mandato generale ad lites anzichè un mandato gene-

questo non si darebbe per dimostrato che il procurator Cae-

rale ad negotia (194); bensì col l'i connettere il principio enun-

saris non potesse tr:;tnsigere in diritto classico se tale facoltà
era incontrastatamente consentita agli administratores civitatis (198).

'altri scrittori -

ciato nel testo al tard9 movimento di disfacimento dei poteri
del procuratore, in seguito al quale le facoltà più larR;he del

procurator omnium bonorum sono fatte esulare dal mandato
generale e sono fatte dipendere dal mandato speciale ad hoc (195).
I giustinianei, codificatori di questa dottrina restrittiva

Vedremo però, nelle pagine seguenti, che l'ufficio del

procurator Caesaris era proprio di disposizione oltre che di
semplice amministrazione.

dell' istituto della procura, rimaneggiarono il frammento in
guisa da far dire a Paolo quello che i principii di diritto

La ragione del divieto di conchiudere transazioni posto
dai testi della. compilazione al procurator Principis sta 'nel

classico -non gli consentivano in. nessun modo.
È ben vero che questi due testi contemplano il procurator

fatto che, come si sono ristretti i poteri del procurator omniurn

Caesaris, del quale il Bertolini scrive che «non si può equi.
parare il privato mandatario all' individuo rivestito · di 'una
pubblica autorità, come sarebbe appunto il procurator Prin·
cipis» (196); ma non si tratta di equiparare i due organi. lo
mi limito ad affermare che tanto al procurator omnium bo·
norum quanto al procurator Caesaris la facoltà di conchi~dere
transazioni fu sottratta dopo il periodo classico.
« I procuratores Caesaris continua il Bertolini -

per

potertransigel'ehanno bisogno di una particolare autorizza·
zione, essendo l'ufficio loro di pura
anche di disposizione » (197).

ammini~trazione

e non

(193) Cfr. Della transazione ci t. ] 26.
(194)Ofr. GLÙCK, Commentario alle Pandette cit. 959; BERTOLIN1, Della
transazione cito 126 sgg.; OERTMANN, Vergleich cito !:!6-97.
(195) Ofr. BONFANTE, Facoltà e decadenza del pTocuratoT romano, in Studi
Schupfer 1 (1898) 3-13 [= Scritti giurid. vari 3 (1921) 250]. VAuLore dimostra
l'origine bizantina dei limiti posti alla facoltà di alienare del procuratore
e dello speciale mandato richiesto per l' aliena~ione, tranne nel caso di
frut,ti o di altre cose quae facile corrumpi possunt. L'ALBER'.fARIO (Procurator
unius rei cito 87-114) avvalora la tesi del Bonfaute e dimostra l'origine
bizantina di altre numerose limitazioni delle facoltà del procuratore romano
(196) Della tmnsazione ci t. 128.
(197) Della transazione ci t. 1340-135.

bonorum passando dal periodo classico a quelli successivi, si
sono ristrette anche le facoltà di disposizione del procurator
Caesaris.
Fu appunto questa trasformazione dell' istituto della procura ehe produsse l'alterazione di alcuni testi tra i quali:
D. 1, 19, l (U l p. lib. 16 ad ed.): Quae acta gestaque sunt

a procuratore Caesaris, sic ab eo comprobantur, atque si a Cae·
. sare gesta . sunto [Si rem Caesaris procurator eius quasi rem
propriam tradat, non puto eurJ1" dominiu1n transferre: tunc
enim transfert, cum negotiU'm Caesaris gerens consensu ipsius
tradito denique si venditionis vel donationis vel transactionis
causa quid agat, nihil agit.' non enim alienare ei rem Caesaris,
sed diligenter gerere comrnissum est]. Et hoc praecipuum in
procuratore Caesaris, quod et eius iussu servus Caesaris adire
hereditatem potest et, si Caesar heres instituatur, miscendo se
opulentae hereditati procurator heredem Caesarem facit (199).
di~

Già il Bonfante, il De Francisci e l'Albertario hanno

(198) . Ofr. O. 2, 4, 12.
(199) Of,·. anche SOLAZZI, I modi di accettazione dell' eredità in diritto romano, in Studi Pavia V (1919) 27-28.
M. E.
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chiarato il frammento alterato . Il De Francisci afferma che
il principio per cui i l procuratore non può alienare, salvo che

abbia ottenuto uno speciale mandato, è introdotto da Giusti·
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potest et, si Oaesar heres instituatur, miscendo se ' opulentaè ',
hereditati procurator heredem Oaesarem facit.
Il giureconsulto era dunque diretto ad illustrare le ' fa-

niano ed anche qui, come in altri testi, è interpolato. Oosicchè

coltà del procurator Caesaris ed elencava atti che, compiuti .

dal testo dovrebbero essere espunte le parole [consensu ipsius
e denzque - fine] eOO). L'Autore osserva che nel contesto ori- .

da questi, ottenevallo . la stessa sanzione giuridica come se

ginario il nostro frammen to si trOV::lva accanto alla legge lO

l'inizio e la chiusa del testo si manifestano elementi

§ 1 D. 27, lO, cosicchè si potrebbe anche sospettare che le
alterazion i di esso siano dovu te allo stesso Bizan tino ch'e ha
rimaneggiato quel frammento. Nel nostro testo ritorna - come,
nell' ultima parte di quel passo definita dal De Francisci
« sicuramente alterata:. l'espressione dominium transferre
che l'Autore pensa anche qui insiticia e sostituita ad altra
più propria del giurista , classico; ed appare pure la riassunzione, che il Pringsheim 'dimostrò bizantina, della vendita,
donazione etc. sotto il concetto della alienatio (0 1).
Il Bonfante pure stralcia dal testo le parole [consensu
ipsius] [denique - fine] (202) e l' Albertario (203), richiama l'interpolazione segnata dal Bonfante.
Ai filli della mia ricerca io soggiungo: se consideriamo
il principio e la fine di questo testo, nel quale è incastonato
il divieto di transigere fatto al procurator Oaesaris, possiamo
comprendere quale doveva essere il contenuto originario dello
stesso.
L'inizio afferma decisamente: Quae acta gestaque sunt a

di una esposizione degli atti che potevano essere esplicati dal ',

procuratore Oaesaris, sic ab eo comprobantur, atque si a Oaesare gesta sunto
La fine soggiunge: Est hoc praecipuum in procuratore
Caesaris, quod et eius iussu servus Oaesaris adire hereditatem

fossero stati posti in essere dal principe stesso. Mentre però
coerenti ~,

procuratore, il corpo centrale del frammento è invece in coptrasto con la premessa, alla quale dovrebbe seguire necessa ·
riamente un' esemplificazione degli acta gestaque a procuratoree non un divieto di esplicazi.o ne degli stessi; ed è ancora in
contrasto con la ' fine del testo che ha tutto 1'aspetto di una :
continuazione di uno stesso principio, anzi-ché di una contrap- :
po!::lizione, come dovrebbe essere se il corpo centrale <leI frammento fosse venuto scorrendo ' sotto la stessa penna che aveva
scrit to la restante parte del testo.
Dello scritto ulpianeo non è rimasta che la cornice. L'inciso centrale è introdotto dai compilatori per colorire il regime .
dell' istituto della procura secondo il diritto giustinianeo.
, Rimangono altri rilievi da fare.
Nel fram'mento di Ulpiano riportato in D. 1,19, 1 i como ,
pHaturi hanno praticate quelle alterazioni che si dimostravano .
convenienti affinuhè lo steE-'So. potesse figurare quale disciplina
aggiornata dell' ufficio del procurator Oaesaris. Ma, come non
di rado è dato di incontrare nella compilazione, essi hanno,
lasciato sussistere intatto un altro testo dello stess,o g;urecon- ,
sulto, ricavato dallo stesso libro della medesima opera cui
apparteneva il citato fr. "1 D. 1, 19. Si tratta precisamente di' ,
D. 49, 14, 5. Ambedue i testi sono tolti dal lib. 16 ad ed. di

(200)
(201)
(202)
(203)

Cf... Translatio dominii '24; il trasferimento della proprietà 193.
Animus donandi cito 276 sgg.
Scritti giurid . III 250; lstituz. di dir. rom. 262 D. 1.
Procurator unius 1"ei ci t. 93 n. 1.

Ulpiano.
In quello riferito in D. 1, 19, 1 trovammo scr,i tto: Si ferrt

Caesaris procurator eius quasi rem propriam t'i adat.. non puto
eu'm dominium lransferre .... denique si venditionis vel dona-
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tionis vel transactionis causa quid agat, nihil agit: non enim
alienare ei re·m Caesaris, sed diligenter gerere commissum est.
In D. 49, 14, 5 si afferma: Si curator (procurator) C'aesaris rem aliquam vendiderit, quamvis duplum vel triplum pro'
evictione promiserit, tamen fiscus simplum praestabit . .
Il procurator Oaesaris aveva dunque facoltà. di vendere
per il fisco. L'unica osservazione fatta dal giureconsulto è
che, anche se il procurator· Oaesaris avesse promesso un prezzo
doppio od anche triplo per il caso di evizione,. il fisco, nonostante -questa promessa" corrisponderebbe il prezzo semplice.
Ma la facoltà di vendere non si sfiora di dubbio, anzi si amo
mette in un modo così pacifico che prova di per sè come
l'idea che il procurator Caesaris pot.esse alienare fosse radicata
nella coscienza giuridica dei classici.
Sempre nel titolo «De iure fisci»

D. 49, 14, nel quale

l'attenzione dei compilatori è rivolta non tanto alla figura e
alle attribuzioni del procurator quanto invece ai diritti del
fisco , troviamo conservati alcuni frammenti nei quali giure.
consulti diversi attestano le facoltà di disposizione del pro-

curator Caesaris.
D. 49, 14, 8 (M o d e s t i n u s lib. 5 regularum): Bonorum
fisco vendicatorum cwtores venundari a procuratoribus non possunt, et, si distrahantur, irritam fieri venditionem rescriptum est.
D. 49, 14, 30 (M a r c i a n u s lib. 3 institut.): Ne procuratores
Oaesaris bonorum actores, quae ad fiscum devoluta sunt, alie·
nent, imperatores Severus et Antoninus rescripserunt: et, si 1na·
numissi fuerint, revocantur ad servitutem (204).
D.49, 14,46,7 (Hermogenianus lib.6 iuris epitom.):

Actores, qui aliquod officium gerunt, in bonis quae distrahunt

(20 4) Cfr. quanto scrive su questo frammento lo HELMANN, Zur Tenni nologie der romischen Rechtsquellen in der Lehrevon der Unwirksamkeit der
juristischen Tatsachen, ili Z. Sav.-St. 24 (J 903) 105.
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procuratores 'venundare inconsultis principibus prohibentur, et,
si veneant, venditio nullas vires habebit (205).
In questì tre testi noi sorprendiamo i giureconsulti MarcL·tno, Modestino ed Ermogeniano ad insistere sul divieto fatto
a l procurator Oaesaris di vendere gli actdres, cioè i fattori di
quei beni che venivano devoluti H 1 fisco; di vieto che era stato
formulato da un rescritto degli imperatori Severo ed Antonino,
del quale fa menzione esplicita Marciano ed al quale si l'ife·
riscono indeterminatamente Modestino ed Ermogeniano.
D. 49, 14, 22 (M a l' c i a n u s lib. sing. de delator.): Reso

quae in controversia sunt, non debent a procuratore Caesaris
distrahi, . sed diffe?'enda est eorum venditio, ut divus quoque
Severus et .-1 ntoninus rescripserunt, et defunGto maiestatis reo,
parato herede purgare innocentiam mortui, distractionem bonorum
suspendi iussen~nt, [et generaliter prohibuerunt rem distrahi a
procuratore, . quae esset in controversia] (206).
§ 1: Res aute1n nexas pignori distrahere procuratores poso
sunt. sed si ante alii res obligatae sunt iure pignoris, non
debet procurator ius creditorun~ laedere: sed si ' quidem superfluum est in re, permittitur pro~uratori ' vendere ea lege, ut
inpri1nis creditoribus praecedentibus satisfiat et si quid supero
fluurm est, fisco inferatur, aut, si acceperit totun fiscus, solvat
ipse: vel simpliciter si vendidit procurator, iubebit pecuniam,
quam deberi creditori privato fuerit probatunt, exolvi ei. et ita
divus Severuset Antoninus rescripserunt.

(205)

Del testo si occupa sotto altro punto di vista lo

HELMANN ..

loc.

cito 77.
(206) La frase' Et generaliter- controversia ' ha tutto l'aspetto di Una
glossa riassuutiva. NOli può essere di Marcialio per la ripetizione inspie.
gabile del concetto g ià esposto nel testo al quale l'inciso sospetto ritorna
con le stesse parole. Res quae in cont1"oversia - distrahi; [et generaliter prohibuerunt rem distrahi ... controversia], Et gene1"aliter è poi eApl'essione più
vo I t,e iutel'po1ata. Ufr. ad es. ALBER'l'ARIO, Da Diocleziano a Giustin~àno, ~n
Conferenze per il XIV Centena1"io delle Pandette. Vedi ino1 tre GUARNERI
CITATI, Indice cito
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dHJ fr. 46 di Ermogeniano: .... in bonis quae"distrahùnt

11 testo ricorda un altro divieto posto al proGurator Oaesaris.
A questi era inibita la distrazione delle cose sulle quali verteva

proGuratores ....

· una causa; di esse il proGurator doveva differire la vendita

dal fr. 50 di Paolo: .... procurator imperatoris Flavio

fino alla conclusione della controversia. Egli poteva invece
distrarre ]e cose date a pegno, sempre però rispettando i di-

StaltiGio praedia certo praetio addixerat . ...

ritti dei creditori.

Oaesciris siano attestate da rescritti imperiali di Severo ed

Il fatto poi che le attribuzioni dispositive del procurator

D. 49, 14, 50 (P a uI. lib. 3 decl'etol'um): Valerius Patrui·

Antonino e da vari giureconsulti fino a Marciano, Modestino .

nus proGurator imperatoris Flavio StaltiGio praedia certo pretio
addixerat . . . . (21)7).
Il frammento prospetta un caso di in diem addiGtio di un
fondo da parte del proGurator Oaesaris.
Tralasciando di intrattenerci sulla questione se la in diem
addictio sia·· una vendita pura o condizioJlale, noi partiamo

ed Er.l llogeniano significa che il principio secondo il quale. al
procuratore dell' imreratore erano riconosciute facoltà di ali e11 azione

in senso largo, ha inalterata continui tà dalla fine del

II sec. fino al tempo degli ultimi giureconsulti.

dal fatto che essa è un rapporto di vendita e che la conclu-

Ora, l'essere esplicitamente riconosciuta al proGurator
Oaesaris la capaci tà di venumdare, di distrahere, . di in diem
addicere, figure di attività che si ricomprendono tutte nel largo

· sione di questo negozio è compresa nella sfera di attribuzioni

concetto di alienazione, oltre a non lasciare più sussistere

del proGurator Caesaris .
Questi vari testi considerati vietano è vero al procurator

alcun dubbio sull' alterazione del fr. 1 D. 1, 19 porterebbe a

Oaesaris di vendere gli actores dei beni devoluÙ al fisco e di
distrarre le res in Gontroversia; ma non gli negano la facoltà

curatore dell' imperatore dove-va essere compresa anche quella

di alienare. Al contrario, queste limitazioni particolari attestano

intesa come l'atto col quale la cosa vien fatta uscire dalla pro-

l'autorizzazione generale di alienare, attribuzione riconosciuta

pria signoria perché vada a cadere sotto la signoria altrui (208).

conchiudere che in queste ampie facoltà riconosciute al prodi fare una transazione, che è pure una figura di alienazione,

esplicitamente:

L" esame dell' istituto della procllra porta cosi a non ac-

dal fr. 5 di Ulpiano: Si Gurator lproGuratorI Oaesaris rem

cettare come classico il contenuto del fr. 13 D. 2, 15.

aliquam vendiderit .. ..

La non omogenea alterazione praticata alle fonti dai com-

dal fr. 22 di Marciano: .... sed differenda est eorum ven-

pilatori, che spesse volte · hanno lasciato sussistere dei testi

ditio . . . . res autem nexas pignori distrahere proGuratores possunt . ... permittitur proGuratori vendere .... vel simpliciter si
· vendidit procurator ....

classici genuini accanto a quelli da 101'0 intelpolati, ci dà poi
fa prova sicura del 1'isllItato al quale eravamo arrivati anche
per semplice deduzione dai principii gen81'ali.
Infatti, al fr. 13 D. 2, 15, che nega la facoltà di transigere
al proGurator Oaesaris, si contrappone il § 19 del fr. 8 dello

(207) Il BESEf,ER, Miscellanea critica, iII Z. Sav.-St. 43 (1922) 431 sgg.
segna come interpolato nel testo [certo] e premette ad addixerat (numerato
in die.m), oltre ad altre modificazioni proposte per la susseguente parte del
frammento che non ci interessa ora.

stesso' titolo: (U l p. lib. 5 de omnibus tl'ibunalibus): TransaG-

(208) Cfr.

I.
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possunt: scilicet si a fisco petantur alimenta.
Per le transazioni su alimenti dovuti dal fisco -

scrive
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Paolo ritiene consultius soggiungere al pactum conventum
una stipulazione penale, perchè in caso di l'escissione del

pactum si potrà richiedere la pena ex

stipulah~

(210).

Ulpiano -

è competente il procurator Caesaris. Ora, se il

Ermogeniano avverte che, se è stata stipulata una penale

procur~tor

Caesaris era autorizzato a conchiudere trans::lzioni

da pagarsi nel caso di violazione della convenzione, colla con-

su ali menti dovuti dal fisco, doveva essere necessariamente

dizione però che sopravviva il patto «rato manente pacto », non

competente per qualunque transazione rientrante nella sfera

solo si potrà costringere il violatore dell' a0cordo al pagamento

degli interessi del fisco, del quale egli era amministratore.

della pena -

come nel caso illustrato da Paolo -

ma rimarrà

La norma formulata dal nostro fr. 13, esaminata isolatamente, fece conchiudere sulla classicità del divieto in essa
contenuto (209).

Oonsiderata invece nel tema generale della

procura, in cui essa va i nseri ta, e contrapposta a vari testi
inalteratamente classici, si manifesta innovHta.
Se non è facile determinare quale caso prospettasse M::lcro
nel testo di cui nel titolo «De transactionibus» D. 2, 15 figura
un semplice stralcio, certo è che la proibizione fatta al pro·
curator nell' attuale formulazione del testo è insiticia e non
proviene dal diritto dell' epoca del giureconsulto al quale i
compilatori ne attribuiscollo la redazione.
13. - Fr. 15 (PauI. lib. 1 sent.): Pacto convento Aquiliana
quldem stipulatio subici solet: sed consultius est huic poenalem
quoque stipulatione1n subiun[}ere, quia rescisso forte pacto poena
ex 8tipulatu peti potest.
Fr. 16 (Hermogen. ]il>. 1 iaris epit.): Qui fidem licitae
transactionis rupit, non exceptione tantum summovebitur, sed et
poenam, quam, si contra placit~~1n fecerit rato manente pacto,
stipulanti 'recte promiserat, praestare co[}etur.

I due frammenti sono in strettissima relazione fra loro:
in uno parla Paolo, nell' altro Etmogeniano, ma l'opera dei
compilatori aC00sta le due sentenze molto opportunamente.

(209) Cfr. BElR'l'OLINI, Della transazione ci t. 134- J 35.

(210) Non ritengo chB nel testo sia stata introdotta 1'interpolazione
'poenalem stipulationem,' al posto della parola' poenam' come affermano i l
M EllSTER, Dissertatio de principio cognoscendi emblemata Triboniani 8, ] 6 ;
l'EcKHARD, Dissertatio de interpretationibus legum easque cognoscendi principiis 25 1 e come accetta l'ALBElRTARI O che ne riferisce appunto. le opinioni
(Contributi alla storia delle riderche delle interpolazioni, i Il Studi Pavia II,
J 913, 107 sgg.).
È vero che i compilatori in questo titolo hanno sfruttati testi riferentisi
alla stipulazione, precisamente alla Aquiliana, per meLtere insieme un tratt.ato dell' istituto della transazione; ma è vero ancora che i compilatori
sono intenti ad annullare il valore classico della stipulazione, che per loro
forma un' equazione con la convenzion e pnra e semplice. Quindi è Ìnamissibile che essi siano venuti ad intrudere la stipulazione là dove i testi
classici non vi accennavano.
È da ritenere, piuttosto, che l'accenno alla stipulazione penale si trovasse originariamente nel testo di Paolo e che ne sia stato tolto dai tardi
rifacitori del sue Sentenze perchè il frammento rispondesse meglio ai nuovi
principii di diritto, per il quale, essendo ormai tramontata ogni distinzione
tra ius civile e ius honorarium, la stipulazione uon dava più alcuna maggiore
garanzia giuridica della convenzione.
Ma poi osserviamo il testo D. 2, 15, 15. lo ritengo che huic si riferisca
a pactum e che cioè il gi ureconsult6 prospetti un patto cui sia affiancata
una stipulazione penale: nè può essere diversamente. Chè se invece si sost,ielle che al posto di stipulatio poenalis il testo parlasse originariamente
di poena soggiunta alla stipulazione Aquiliana il testo rimarrebbe illogico.
Se si ha rivestito la convenzione della forma della stipulazione Aquiliana alla quale sia soggiunta una poena non si può più parlare di rescis·
sione del patto, perchè il patto ormai è scomparso assorbito dalla stipulazione.
Il testo accenna alla l'escissione del patto perchè è a questo - huic che si ha affiancata una stipulazione penale. Quindi: l'escisso il patto rimlì Ue la poena ex stipulatu.
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ancora la possibilità di fruire dell' exceptio scaturente dal patto
rimasto in vita.
Due passi, quindi, strettamente connessi fra loro per la
fattispecie che trattano e che sono stati quanto mai opportu'namente avvicinati.
Ambedue i frammenti trattano della .clausola penale, ossia
della promessa, che alcuno fa al suo creditore per un rapporto di obbligazione, di pagare una determinata penalità nel
caso che si renda inadempiente all' obbligo principale o che
agisca assolutamente in contraddizione al medesimo (211):

I. - Esegesi del titolo « ' De trarisactionibus» D.

è di intentare F

actio ex stipulatu
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neI caso di transazione

convalidata dalla Aquiliana , - ; oppure di pretendere che il
contravvenente paghi la penale stabilita risolvendo cosi la
convenzione; ma l' elezione di un rimedio equivale a rinuncia '
all' esperimento dell' altro (216).
Nel fr. 16 Ermogeniano, invece,mette in evidenza che si
poteva presentare anche il caso in cui il dehitore poteva
essere convenuto cumulativamente e per ' la prestazione principale e per la penale.
Vi fu chi rredette di trovare in queste fonti, ed in altre

penale, che generalmente consiste in una

corrispondenti, delle contraddizioni (217): invece, tra i due testi

determinata so'm ma di dana,ro, m~ che può es'sere data anche
: in altri oggetti (212), rientra nella classe delle obbligazioni con-

citati c'è una correlazione logica, in quanto lo scritto di Ermo-

Questa

c]au~ola

dizionali (213), ha carattere accessorio (214) ed alle parti, dicOllO '
, le fon~t{, è lasciata ]a libera determinazione del suo ammontare (215). J noltre, essa, può essere conchiusa sotto forma di sti,pulazione come con semplice patto.
es~minando

sarcordo.
Mentre il frammento di Paolo prospetta il caso di un negozio
accompagnato da pena convenzionale pura e semplice, Ermogeniano ci presenta una transazjone corroborata da.1la clausola

fr. 15 e 16, che noi

penale il cui forzato pagamento - ' in , caso di mancata sod-

ora, ci presentano poi la clausola penaIe

disfazione dell' obbligazione principale, o di attività contrav-

Nel t.itolo « De transactionibus »
andiamo

geniano completa quello di Paolo 'senza creare il minimo di·

con alterna formulazione ed effetto.
Il fr. 15, in perfetta conformità con D. 2, 14, lO, 1, offre

venente ad essa -

non risol ve però il negozio, che dovrà

la scelta di opporre al contravvenente all' accordo l' exceptio

necessariamente venir adempiuto.
Nel primo caso abbia.mo alternativa tra richiesta di paga-

pacti -

mento della convenzionale e conservazione del negozio; nel

nel caso di transazione conclusa con semplice patto

secondo, invece, abbiamo il cumulo della penale colla presta(2H) Si differenzia quindi dalla muleta o arrha poenitentialis, che è la
penale pattuita per il caso in cui uno dei contraenti volesse recedere dal
negozio e il cui pagamento produce liberazione dal negozio.
(212) Ofr. D. 4, 8, 11,2; D. 45, l, 97 e 126.
(!l3) Infatt.i la esigibilità della penale è condizionata all' inadempienza
dell ' obbligo prin?ipale.
(214) La n~llità della clausola penale non pregiudica affatto la validità
dell' obbligazione principale, mentre la nullità di questa importa la nullità
di quella.
.
(215) Può essere inferiore, pari ed anche superiore al valore dell'oggetto
dell' obbligazione principale. Ofr., per il compromesso, D. 4, 8, 32; D. 45,
l , 38, 17; D. 21 , 2, 56 pro

(216) La regola genel aIe è sancita i 1\ D. 2, 14, J 0, 1 (U I p . lib. 4 ad ed,) :
, Si paeto subieeta sit poenae stipnlatio, quaeritur, utr um paeli ex ceptio locum
habeat an ex stipulatu aetio. Sabinus putat, quod est verius, utraque via uti
posse prout elege1"it qui stipulatus est: si tamen ex eausa paeti exceptione utatur,
aequum eri t aeeepto eum stipulationem ter re .
Vale a dire: colui che aveva corroborato un patto con stipulazione
pellale, in caso di inadempienza della controparte, poteva far valere il patto
rinunziando alla penale, oppure poteva insistere per il pagamento de lla penale rinunziando al patto. Su questo principio si ritornerà più avanti ,
(217) Ofr. GLUCK Commentario alle Pandette cito 896-898.
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fattispecie per l ' aggiunta esplicita della clausola ratomanente

pacto; per l'accordo speciale intervenuto tra le parti contra-

che l'uno o l'altro tenti sol' anche di agire in contraddizione
all' accordo. Uno dei due fratelli viene a morte: quello che

Esempi pratici di queste norme astratte sancite ne frr. 15

soppravvive chiede agli eredi del defunto la consegna della

e 16 D. 2, 15 troviamo in D. 23, 4, 12, 2 rispettivamente in

eredità, che egli dichiara essergli dovuta in base a fedecom-

D. 45, 1, 122, 6.

messo disposto a suo favore dal padre.

Esaminiamo dunque questi testi:

La sentenza pronunciata è a lui sfavorevole dichiarando
essa che la divisione dell' eredità fatta con ·accOl;do transatti zio

D. 23, 4, 12, 2 (P a u 1u s lib. 35 ad ed.): Simulier pacta

sit, ne aiJ1~plius qua1n pars dimidia dotis a se petatur et poenan~
stipu lata sit, Mela ait alterutro eam contenta'm esse oportere,'
vel exceptione pacti et acceptam facere poenae obligatione1n; vel
si e..r stipulatu agat, deneganda'm, ei exceptionem.

una penale p er un' eventuale contravvenzion e a questo accordo.
Avvenuta la violazione della disposizione convenuta, il
giurista Fabins Mela J'iconosce all a donna la facoltà di reagire,
mediante elezione però di uno solo dei due rimedi: o ella
esperisce l'exceptio pacti rilFl.sciando l'obbligazione della penale, ·
o agisce ex stipulatu per la pena, ma allora deve rinunciare
all' eccezione, cioè deve rinunziare a mantenere in vita il

pactum. La sentenza di Mela è dunque in perfetta conformità
con quella di Sabino e di Ulpiano riferito in D. 2, 14, lO, 1.
L'alt,·o testo che dobbiamo esaminare è
D. 45, 1, 122, 6 · (S c a e vo 1 a lib. 28 digest.): Duo fratres

hereditatem inter se diviserunt et caverunt sibi nihil se contra
eam divisionen~ facturos et, si contra quis fecisset, p~enam alter
alteri protnisit,' post mortem alterius qui supervixit petit ab
heredibus eius hereditatem quasi ex causa fideicmnmissi sibi 'a
patre relicti debitam et adversus eum pronuntiatu'Yn est, quasi

12 5

Due fratelli si dividono tra loro un' eredità e si promettono
di non vio]are quella divisione fissando una pena per il caso

enti col quale esse hanno convenuto che nonostante il tentativo
eventuale di violazione del negozio concluso questo rimanga
in vita.

cisamente .nel modo seguente: una donmt ha pat,tuito che non
le venga richiesta più. della metà della dote ' ed ha stipulato

15

de . hoc quoque transactun~ fuisset,' quaesitum est, an poena
commissa esset. respondit poenatn secundum. ea quae propo·
nuntur commissam.

zione principale. Oontraddizione non ne esiste: varia solo la

Il caso prospettato è in materia dotale e si configura pre·

2,

si deve rispettare. Di più, il giureconsulto afferma che egli
incorre nella penale stabilita al momento della conclusione
dell' accordo intervenuto fra i due fratelli.

,

Ecco dunque che conventio e poena in questo caso si cumulano in perfetta conformità a quello che sarà il . pr.incipio
generale astratto formulato da Ermogeniano nel frammento
conservatoci in D. 2, 15, 16.
Duplice è dunque l'effetto cui porta la .penale: in ogni
modo essa serve sempre di stimolo per il debitore all' adempimento della prestazione convenuta e, nel caso in cui la prestazione abbia fatto difetto, costituisce un risarcimento per il
creditore ottenuto in modo rapido e completo evitando le lungaggini della procedura.
Ohe anche in tema di transazione, poi, la penale abbia
trovata larga applicazione si comprende facilmente quando si
rifletta che alla conclusione di una transazione si perviene
in seguito ad una fase di trattative che importano reciproche
concessioni e quindi un sacrificio, del quale, più tardi si potrebbe pentirsi; e, nel caso di una transazione convenuta per
semplice patto, si potrebbe far ritornare in vita il rapporto
già deciso, non essendo tale transazione tutelata da un' azione
sl?ecifica~

La transazione nel diritto romano

14. - .Fr: 17 (P a p i n. lib. 2 quaest.): Venditor hereditatis
emptori mandatis actionibus cum debitore hereditario, qui ' ignorabat venditam esse hereditatem, transegit: si ' emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere velit, exceptio transacti negotii
debitori propter ignorantiam suarn accornodanda est. idem resporl:dendum est et in eo, qui fideicommissam recepit hereditatem,
si heres cum ignorante debitore transegit.
In questo frammento Papiniano rispondeva ad un quesito

I. - Esegesi del titolo «De trans~ctìonìbus >; D.

2,

15

regime della cessione, non alla ignorantia del debitore. Pertanto la eccezione non era 'accomodanda ma derivava necessariamente dalla transazione validamente convenuta (2i9). E i
Basiqci infatti, che anche in questo caso conservano un testo
più integro di quello delle Pa'n dette, dichiarano che l'eccezione
compet·eva al debitore:
Bas. 11, 2, 17 (Rb. I 688):
&yvowv Jtga-3f\vaL

~Eàv

t~v xÀ'Y}govo~Lav 'ìWL

o xA:YlQOvO~Laloç

XQEWat'Y}ç,

tàç &ywyàç ExXwg'Y}-3f\vm tep

dell' eredità ceduta a sua insaputa.
La cessione in diritto classico era disciplinata in modo

&yogaatfl, òLaA:UG11tm :rcgòç tòv Jtga.t'Y}v, EXEL Jtagaygacp~v Evay6~E'VOç :rcagà tou &yogaatQu.
La motivazione del rimedio accorJato nel fr. 17 al debi-

che i l ceden te ' anche mandatis actionibus solutionis causa al

tore ereditario si inquadrerebbe ' pertanto nella tendellza com-

su una transazione convenuta tra creditore cedente e debitore

cessionario aveva pur tuttavia la facoltà di. disporre del cre-

pilatoria di dare risalto all'elemento della volontà: il motivo

dito, riscuotendolo, condonandolo, novandolo, finchè non fosse
intervenuta la litis contestatio tra debitore e cessionario (2t8).

della de<dsione sarebbe stato · così spostato dal regime della '

Nel caso nostro, non essendo " intervenuta la litis c0'Y!'testatio
ignorante debitore, dice il testo - , il debitore poteva trattare liberamente del debito col venditore dell ' eredità.
Senonchè, io credo che nel frammento la .niotivazion8 della

cessione al dogma della volontà, pur pOl;tando praticamente
alla stessa conclusione del caso (220).
Altrimenti stanno le cose per il fedecommesso: dopo la
restituzione del fedecommesso ogni alienazione, ogni atto di
disposizione 'del fiduciario

con gli eventuali debitori era

soluzione data al quesito propter ignorantiam si riallacci alla
pratica dei compilatoH di porre in evidenza, anche inoppor-

nullo (221). In questo caso sì che la eccezione di transazione

tuna, la cogitatio delle parti e di imperniare sulla stessa le

non competeva di diritto. L'accostamento di questa seconda
fattispecie deriva, molto probabilmente, da uno spunto margi.

più vaghe fattispecie.
L'ag'gettivo acco'lt!odanda riferito alla exceptio transactionis

opposta dal debitore al cessionario era «accomodanda», perchè

naIe di qualche commentatore, dovuto forse alla considerazione

contrasta coi principii della cessione di credito. Papiniano,
infatti, doveva riconoscere il diritto alla exceptio in ossequio al

(2i8) 'ChH il debitore non fosse tenuto verso il cessionario se non in
seguito alla. litis contestatio troviamo detto in C. 8, 41, 3 (Imp. Gordia.nus
A. M ucia no, a. 208 ): Si delega,tjp nqn est interposita debito?"is tui ac proptereq, ,
actiones apud te , re??WnSel"Unt, quamvis ereditari tuo adversus eU1n solutionis
causa mandaveris actiones, tamen, antequam lis contestetur [vel al-iquid ,ex de~ '
bilo accipiat vel debitori tuo denuntiaverit,] exigere a debitore tuo debitam quan·
titatem -non vetaris et eo modo tui creditoris exaetionem contra eum inhibere.
P~r l' interpola:t:ione segn~ta nel testo cfr. PEt{ozzl,Ins~. 'rr 187 n.2; per '"
l'argomento in genere cfr. PERozzr op , cito 185 sgg.; BONFANTIll, Ist: 400-4.02.

(219) Per il significato di accomodare ' cfr. FORCELLINT, Lexicon totius la·
tinitatis I 45: Denique saepius apud eosdem Jctos pertinet ad eas actiones, quas
praelor supplendarum legitimarum actionum causa dat, qui tunc accòmodare
dicitur, P o m p. Dig. 39, 3, 22 et alibi saepius. E che questo sia il senso
di acco'm odare IleI nostro frammento dice l'inciso propter ignoranliam.
(220) Le parole propter ignorantiam sono già state iudicate come interpolate dal DRECHSLER, Actio utilis des Zessionars 75; per la classicità del
passo è invece JORS, RiJ'l1'/,. Priv, R. (1927 140; (1935) 207.
(22i) Cfl'. PEROZZl, Ist. II 708; per la controversia se il divieto di alienazione si estendesee anche ai diritti, o se si limitasse alle sole cose ('or·
porali cfr. OIllRTMANN, Vergleich 94.
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della analogia tra la vendita dell' eredità e la restituzione del
f(jdecommesso universale (222): si ricordi, infatti, che anteriormente al SO. Trebelliano la restituzione del fedecommesso
assumeva la forma di una vendita nella quale debiti e Cl:editi
si trasmettevano con le stesse garanzie della vendita di eredità (223). I compilatori imperniano la soluzione sulla ignorantia

II.

del debitore; ,ma se questo particolare poteya giustificare la
sol uzione data al quesito del fedecommesso non aveva valore

Conclusioni della esegesi

per la cessione di credito, come abbiamo rilevato.

e considerazion i sulla rubrica D. 2, 15
1st. 400 n . 2.
1st. 640. Che l'ineÌ:'\o relativo al fede"commesso s ia
aggiunto nel frammento da mano estranea rivela anche la t.ipica forma
compilatoria idem resjJondendum est, e la costruzione in aliquo resJiondere.
(222) Cfr.
(223) Cfr.

BONFANTE,
BONFAN'l'E,

1. - La prima cons tatazi on e a ll a quale porta la esegesi

compiuta è che la r u brica (, De tl'ans.actioni bus» D. 2, 15 non
è classica.
Il titolo è u n mosaico di ' estrat ti composto dai compilatori
attraverH O un lavoro d i rac im ol a zi on e dei testi classici adat,tati
susseguentemente ai nuovi orient,a m e nti d el diritto e generalizzati i n conseguenza della trasposizione da l loro originale
con te sto .
Ques to danno a vedere, -già a prima vista, i testi a ssumen~i
forz a tamente carattere di norme generali dell' istituto, quali i
frr . 2, 6, lO, 13; mentre i fl'r. 4 e 5 che, creati per la disci plina della stipulazione Aquiliana, sono stati portati nell a r ubrica «De tl'ansactionibus » in seguito a semplice stJ'alcio dal
loro contesto, hanno l'aspetto di elementi estranei a ll ' argom ento della transazione.
Ma che ] a rubrica «De tra nsactiouibus» D. 2, 15 non sia
classica dice soprattutto la palingenesi dello stesso, che noi
presentiamo in breve quadro, elencando per ordine di tempo
i giureconsul ti che vi ricorrono come autori di frammenti:

O e l s u S fr. 12 (lib. 3 digest.) Paling. 26: De praescriptionibus,

Ed. 55. 56.
li. E.

P ETE RLONGO,

L a transax.ione nel diritto ?'omano
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II. - Conclus o della esegesi e consideraz. sulla rubr. D .

G a i u s fr. 6 (lib. 17 ad ed. prov.) Paling. 302: Testamenta

quernadmodum aperiantur inspiciantttr et describantur,
Ed. 167.

fr. t 4 (lib. 2 respons.) Paling. 256: Testamenta quemadmodus aperiantur inspiciantur et describantur, Ed. 167.
p a p i n i a n u s fr. 5 (lib. 1 definitionum) Paling. 30.

fr. 17 (li!). 2 quaest.) Paling. 72 ': De pactis, Ed. IV.
Ulpiànus fr. 1 (lib.50 ad ed.) Paling. 1220: Testamenta
insp'iciantu~

et describan·

fr. 2 (lib. 74 ad ed.) Paling. 1651: Si quis vadimoniis non
obtemperaverit, Ed. 269.
fr. 4 (lib. 46 ad Sab.) Pa.ling. 2930: [De verborum obligatione 2] De novationibus (1).
fr. 7 (lib. 7 disputationum) Paling. 122: [De exceptionibus,
Ed. XLIV] Si quis vadimoniis non obtemperaverit :
De transadionibus, Ed. 269.
fr. 8 (lib. 5 de omnibus tribunalibus) Paling. 2278-86: De
fr. 9 (lib. 1 opinionum) (2) Paling. 2301: De officio prae-

toris et praesidis.

A e ID i l i u s M a c e r fr. 13 (lib. 1 ad legem vicensimam hereH e r m o ge n i a n u s fr. 16 (lib.
20: De pactis, Ed. 10.

iurÌs epitomarum) (5). paJing.

Da questo prospetto risulta che i frammenti di cui è costituita la rubrica «De transactionibus» D. '2, 15 sono stati
tolti dalle varie sedes '1nateriae dei più svariati argomentj
trattati nelle opere dei giureconsulti. I quali, mentre elaborarono le singole materie organicamente in parti determinate
dei loro scritti (6), della ~ransazione tra.ttarono solo incidentalmente per le interferenze di questo negozio con molti dei vari
istituti che essi attendevano a disciplinare singolarmenté (infatti la transazione pen~tra o tocca tanti istituti giuridici).
Fatto questo che si constata ancor più decisamente dalla palin-

(4) Cfr.

LEN1tJL,

r») Cfr. LENEL,

Paling. I C(,1. 570 D. 3.
Paling. I col. 265 11. 2.

(6) Cfr. ad es.:

De pactis et conventionibus

Ulp. lib. 4 ad ed .
Pau l. Iib. 3 ad ed .

De iudiciis .

U l p. lib. 22-23 ad ed.
p a u 1. lib. 17-18 ad ed.

De bonae {idei contractibus

U I p. Iib. 30-32 ad ed .
Pau I. Iib. 31-34 ad ed.

De iudicatis

Ulp . lib. 58 ad ed.
Paul. Iib. 56 ad ed.

De testamentis

Ulp. lib. 50 ad ed.
PauI. lib. 45 ad ed.

De legatis

U l p. lib. 51-52 ad ed.
P a u 1. lib. 47-48 ad ed.

fr. 10 (lib. 1 responsorum) (3) Paling. 2387.
fr. 11 (lib. 4 ad ed.) Paling. 247: De pactis et conventionibus, Ed. IV io.

LENEL,
LENEL,
LENEL,

I3 [

P a u l u s fr. 15 (lib. 1 sen-tentiarum) Paling. 1917.

alimentis legatis.

(l) Cfr.
(2) Cfr.
(3) CfL-.

I5

ditatium) (4) Paling. 43.

Scaevola fr.3 (lib. 1 digest.) Paling. 4: De pactis et conventionibus, Ed. 10.

quemadmodU'Jn aperiantur
tur, Ed. 167.

2,

Paling. II col. 1182 n. 7.
Paling. II col. 1001 n. 2 e col. 1003 n. 1.
Paling. II col. 1016 u. 2.

De tutelis .

~.

~

U I p. I~b. :35-3(j ad Hl.
P a 11 l. J I b. R8 li r1 wl.
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Nelle opere dei giureconsulti difettava dunque una

disc~

genesi di tutti quanti i frammenti che, sparsi nel Digesto, si
occupano della · transazione (1).

plina autonoma della transazione, come doveva mancare nell'Editto del pretore. Fu nel tempo successivo a quello classico
(7) D . 1, ] 9, l, ] (D I p. I ib. 16 ad ed ): De Publiciana in rem actione,
Ed, 59; D. 2, 4, 22 (G a i . l ib. l ad lego XII Tab. ) : De in ius vocando; D.
2, 11, 2 (O' I p . 71 ad ed. ) : Si quis vadimoniis non obtemperaverit, Ed. 269;
D. 2, ]4, 1, 3 ( DI p. 4 ad ed. ) : De pactis et conventionibus, Ed. IV 10; D.
2,14,35 (Modest. ~ respon s .): Depactis, Ed . 10; D. 2,14,40, 1 (Papin.
1 responA): De pactis, Ed . ] O; D . 3, 2, 13, .. (D l p. 6 ad ed.): Qui nisi pro
certis p ersonis ne postulent, Ed . 16 ; D . 3, 3, 60 (p a \I l. 4 reRpous. ) : Si certum p etetur, E d . 95; D . 3, 6, 1,3 (·Dlp. lO ad ed .): De calumniat01'ibus,
Ed . IX 36- 38; D. 4, 3, 21 (D l p. Il ad ed. ) : De dolo maZo, Ed. -in ; D. 4,
8, ;)2, 5 (P H u l. 13 ad ed.): De receptis, Ed. XI [Qui arbitrium receperint,
E d. -i8J ; D. 12, 2, 2 (P a u l . 18 ad ed .) : De i1.l1"eiurando, Ed. 54; D. 12, 6,
23 (D lp. 43 ad Sab.): De condictione; D. 12, 6,65 (Paul. 17 ad Plauto):
De iUTe domum 1'evocandi; D. 17, 1, 62 pr o ( S c a e V. I) Dig.): Mandati, Ed.
108; D. 19,2, 15,4 ( Dl p . 32 ad ed.): Locati conducti, Ed. 112; D. 20, 2,
10 (Scaev. 6 di g .) : Defìducia, E d. 107; D. 26, 7,46,7 (PanI. 9 respous.):
De tutelis, E d . XXII; D. 27, 3, J 5 (U I p. l d isp ut.. ): De pactis, Ed. IV; D.
2l:i, ;5, t (G a i . 17 ad ed . p r ov.): Testmnenta qu emadmodum ape1-iantur inspiciantur et describantur, E d. 167; D. 3G, 1,80 [78J, 16 (Scaev. 21 dig.): De
legatis et fid eicommissis, Eò . XX VII, 8; D. 38, 5, 1, 9 (D l p. 44 ad ed.): Si
quid in fraudem patroni factum sit, Ed. 151; D. 38, 17, I, 12 (D l p. 12 ad
Sa.h.) : De legitimis her edibus, l. Ad S. C. Orfìtianum; D . 39, 5, 29 (P a p i n .
]2 res po us.): Ad legem Cinciam; D. 41, R, 29 (Pom p. 22 ad Sab.): De condictione 2; D. 42, 1, 15, 3 (D l p. 3 de off. cunsulis): De executione sententiarum; D.44,2,130 (Pau l. 14 que:-Jt.): De exceptionibus, Ed. XLI'V; D. 43,
. 19, 2 (P a u l . 66 ad ed.) : De itinere actuque privato, E d. 250; D. 44, 5, l, lO
(D I p. 76 ad erl. ) : QUltrum rerum actio non datur, Ed. 278; D. 45, J, 122,
5 (Scav. 28 dig.): De stipulationibus, Ed. XLV l; D . 45, 1,13[1,4 (Scaev.
5 resp 0ns. ) : De stipulationibus, Ed. XL V; D. 4 j ;, J, 68, 2 (P a u l. 3 decretorum): De p u.tediatoribus, Ed. 33; D. 46, 3, 96, 1 (P a p i Il. Il respons.): De
solutionibus et liberationibus; D 40,7,13 pro (U Jp. 7 disput.): Depraede
litis et vindiciarum, E d. 281; D. 47,2,52,26 (Dlp . 37 ad ~d . ): Furti nec
manifesti, Ed. 128 ; D . 47, 2, 55,5 (Gai. /3 ad ed. ·prov.): Furti ~anifest'i et
nec manifesti, Ed. 128, 10:2; D. 47, ~, 57, 4 (T 111. 22 d iges t.): De furtis, Ed.
23; D. 47,' lO, Il (D I IJ. 57 ad ed. ) : De iniuriis, Ed. X XXV 2 [Ad formulamJ;
D. 47,21, I (M o d . 8 n· gul. ) : De criminibu,s; D . 49, 1, 5,3 (Marc ian. ]
de appel!.); D. 49,14,42 (Valens 5 tideieornlO.): De capacitate; D. 49,16,
4, 8 (A r r i u s M e n a u d e rIde re militari) : Si is, cui non licet, militiae se
dederit; D. 50, l, 15 (P a p i u. I respons.): Ad municipalem, Ed. 1; D. 50,
2, 5 (P a p i ti. 2 quaest.): De postulando, E d . 6; D. 50, 16, 229 (P a u I. ]jb.
sing. de tacitis' tideicomrn. ) ; D. 50,16,230 (Paul. lib. sing. ad sc. Orti·
tiauum) .

. che se ne avvertì la necessità, come dimostrano i codici Gregoriano, ErIDogeniano e Teodosiano e le opere giuridiche postclassiche. Di questo diremo più oltre.
2. - Se dunque in diritto classico la transazione mancava
di una d isci plina sua propria., è

evi~ente

che il negozio do-

veva r icad ere in quella di un altro ' istituto di natura simile,
eviden te m e nte di carattere più generale, che stesse con la
transazio n e nel rapporto del genus con la species.
La tra nsazione appare come il negozio di conciliazione
con cui si evita o si interrompe la procedura di diritto .ed al
quale le parti in conflitto di interessi si determinano liberamente, ciascuna nel proprio . vantaggio sulla base di reciproche
concessioni. Ed è la convenzione, il libero accordo, l'elemento
di 'cui si sostanzia la transazione.
Oosicché già da questa elementare designazione dell' istituto noi potremmo dedurre che la transazione doveva rientrare .
in quella èategoria di convenzioni che è data dai pacta, essendo

il pactum (pactio) il negozio dato dall' incontro di due voleri
che da punti discordi giungono aB' accordo (in idem consen-

tiunt) abbandonando un diritto di azione.
Ma sono gli stessi testi che ci rivelano esplicitamente come
la transazione fosse un

pach~m

in età classica.

Ne dpol'tiamo .alcuni :
D. 2,15,3 (Scaevola lib. 1 digestorum): Privatis pac-

t i o n i bus non dMbiU'1n est non laedi
transactione ...

i~~s

ceteroru1rl/. quare

D. 46, 3, 96, 2 (Pa p i n i a n u s lib. 11 responsorum): Boror,

cui legatum ab herede fra tre debebatur, post rnotam legati quaestionem t r a n se 9 i t l ut . .. legatu1n non peteret. placuit . .. si
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legaturJn contra p l a c i t u m peteret, e x c ep t i o n e m p a c t i non
inutiliter opponi.

dinem facta sit, an de re iudicata, quia de re iudicata p a c i s c i
nemo potest (9).

D. 2, 15, 9, 3 (U l P i a n u s lib. 1 opinionum): ... qui

O. 2, 4, 13 (1m pp. Diocletianus -et Maximianus AA. Proclae, a. 290): ... Sed quonia'ln eum, cum quo te transegisse

pacto transegit ...
D. 5, 2, 27 (U l P i a n u s lib. 6 opinionu m): Si ... de lite
pacto transactum est ...
D. 42, l, 15, 3 (U l P i a n "u s lib. 3 de officio consulis):
... quia velut pacto transegisse de credito videtur. "
D. 47, 2, 52, 26 (U l P i a n u s lib. 37 ad edict.): Si servus
meus, qui habebat peculii administrationem liberam, p a c tu s
s i t cum eo [non donationis causa], qui rem eius peculiarem
subripuerit, recte t r a n s a c t u 'In videtur ...
D. 2,14,35 (Modestinus lib.2 responsorum): '" si
generalis pacti conventi exceptio his, qui ... transegerunt, obiciatur ...

commemoras ... servu'ln esse adseveras, si vera sunt, quae prae·
cibus complexa es, alia ratio p a c t u m refor'lnat .... p a c i .
s c e n t es. .. ex placitis ...
O. .2, 4, 17 (1m pp. Diocletianus et . Maximianus AA. et
00. Marcello, a. 293): Oum proponas ... litem ... t r a n s a c·
t i o n e decisam ... ac petas ... p a c t o stari ... perspicis ...
quod e x c ep t i o n e m p a c t i . .. habeas ...
O. 2, 4, 19 (1mpp. Diocletianus et Maximianus AA. et
00. 1reneo, a. 293) : ... transactionem ... pacti exceptio ...
O. 2, 4, 20 (1m pp. Diocletianus et Maximianus AA. et
00. Antistiae, a. 293): Non 'Ininorem àuctoritatem t r a n s a c-

D. 2,15,16, (Hermogenianus lib. 1 iuris epitomarum):
Qui fidern licitae t r a n s a c t i o n i s rupit .... rato manente

t i o n u 'In quam rerum iudicatarum esse recta ratione. placuit ...
nec enim ad rescindendum p a c t u 'In sufficit, quod ...

pacto ...

O. 2, 20, 5 (1mpp. Diocletianus et Maximianus AA. et
CO. Aphrodisiae, _a. 293): Si ... transegisti ... perspicis,

Oonsult. 9, 8 (ex corpore Gregoriani 1mp. Antoninus A.
Prisciano militi, a. 215): Summa sententia comprehensa, quam
. .. iudex.. . in condemnationem deduxit, minui p a c t o non
potttit: ac propterea sublata cautione t r a n s a c t i o n i s, quae

nullo iure interposita est, Septicius Varianus rem iudicatam
exequatur (8).
O. 2, 4, 11 (Imp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus nobilissimus Ol'lesar G::tiano militi, a. 255): . . . trans a c t i o . .. non potest rescindi ... cum p a c t o ... consenseris ...
Oonsult. 9, 14 (ex corpore Gregoriani Impp. Valerianus
et Gallienus ·AA. Pri mo, a. 259): Praeses provinciae aestimabit
utrum de dubia lite t r a n s a c t i o inter te et civitatis tuae or·

quod, si p ac tum tantum factu'ln sit, petitio tua per exceptio·
n e m submovetur ...
Oonsult. 9, 9 (Impp. Diocleti::tnus et Maximianuf:l Ulpiae
J\'farcellinae, a. 293?): Si praeses provinciae ignorantiam tuam
fraudolenta t r a n s a c t i o n e ac dolosis artibus generi tui circum-

scriptarn esse cognoverit, si quidem Aquiliana stipulatio et ac·
ceptilatio insecuta non est, p a c t u n~ callide scriptu'l'lt integris
singulorum actionibus, amovebit.
Oon ,s ult. 4, 11 (ex corpore Hermogeniani, tit. de pactis et
transactioniblls, 1mpp. Diocletianus et Maxinianus Zeuxiano
Antonino, a. 293):. P a c t o t r a n s a c t i o n i s exactio iudicati

non tollitur ... .

(8) Il rescritto, mutUo però, è riferito anche in C. 5, 53, 3.
(9) Il rei:lcritto, mutilo anche questo, è riportato ili C. 2, 4, 12.
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O. 2, 4, 28 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00.
Sapparutae, a. 249): ... transactio interposita ... quamvis

expacto nonpatuit nasci actio, tamen ... si exceptiopacti
opposita fuerit ...
O. 2, 4, 31 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CO.
Proculo~

a 294): Si de certa re pacto transactionis inter-

posito ...
O. 2, 4, 39 (Impp. Diocletianus et Maximiauus AA. et CO.
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Questa è la ragione per la quale in età classica non si
ebbe una rubrica, speciale per la transazione.
Dopo aver assodato che in diritto classico la transazione
è un pactum, possiamo retrocedere nel tempo fino al diritto
primitivo, per condurre di qui la storia della transazione.
Tralasciamo, quindi, per il momento di cOllsiderare più
paiticolarmente 1'istituto nel periodo classico. Questo faremo
dopo aver presentata la ricostruzione della transazione nei

Marcianae, a. 294): Quamvis eum qui pac tus est statim pae-

tempi antecedenti, cosicchè la trattazione non resterà turbata

niteat, t r a n s a c t i o rescindi et lis instaurari non potest ...

nell' ordine cronologico.

Dal testo delle fonti risulta dunque che la transazione

3: -

Prima però di· procedere all' eS::lme dell' istituto della

era in epoca classica un pactum; e questo resterà riaffermato

transazione nella sua configurazione arcaica, vorremmo soffer-

vigorosamente d::llla dimostrazione, che daremo più oltre, della

marci ancora a considerare la rubrica D. 2, 15 da un altro

essenza e della natura del negozio nei periodi arcaici preistorici.

pun to di vista. Vorremmo cioè esaminare se i n essa trova esatto

Essendo un patto, in diritto classico, la tr::lnsazione non

riscontro la teoria Bluhmiana. Resterà cosi maggiormente chia-

poteva produrre effetti civili. Siccome però il diritto di quella

rito quale parte ebbero nella SUa formazione i compilatori.

età offriva il modo di l'i vestire di piena e perfetta efficacia

A prima vista, la costituzione della rubrica «De transac-

giuridica ogni convenzione, incapace di per sè di effetti civili,

tionibus» D. 2, 15 non sembrerebbero dar ragione alla teoria
ora menzionata . .

mediante la stipul::lzione, anche la transazione si poteva trasferire dall' ambito del diritto pretorio a quello del diritto
civile se 1'accordo si conchiudeva nella forma della stipulazione. E la stipulazione che si soleva adattare all' accordo
di transazione era la. Aquiliana, come risulta dalla esegesi
delle fonti.

l frr. 1-2, 3, 4,' 5 sono testi che

rappre~entano

tutte quattro
le note m::lsse e che costituiscono delle trasposizioni, delle
anomalie nell' ordinato succedersi delle stesse dato come tipo
dal Bluhme.

Oosicchè: se la transazione era conchiusa per semplice

Cosicchè il nostro titolo potrebbe dapprima apparire una
contraddizione alla dottrina del teorico tedesco. Ma l'osserva-

patto essa rientrava nella disciplina dei patti; se invece era
rivestita della forma della sti pulazione subiva la procedura

zione superficiale della rubrica è rettificata dall' esame sostanzIale dei vari frammenti che la compollgono.

propria di questo contratto.
Una disciplina speciale dell' istituto di transazione era

È priùcipio della teoria del Bluhme (lO), che i compilatori
siano venuti formando i singoli titoli incominciando coi fram-

perciò superflua in epoca classica dato che il negozio era regolato implicitamente nel patto e nella stipulazione, argomenti
ai quali i giureconsulti avevano dedicata ampia trattazione.

(iO) Die Ordnung der Fragntente in den Pandectentiteln, i u Ztschr. fur
gesch. R. W. iV (J820) 257 sgg.

II. - çonclus. della esegesi e consideraz. sulla fubr. D.

, La transazione nel dirilto romano

2,

15

menti della massl;t che aveva fornito più abbondante mate-

Osserviamo però di quale natura , sono i frammenti collo-

riale sia per il numero, sia per la lunghezza dei frammenti

cati in testa al titolo a che insieme col fr. 5 costituiscono

stessi (11).

degli spostamenti.

Questa sarebbe la regola generale del , sistema di compi-

Il primo testo dà

l~

definizione, il secondo un prinCIpIO

lazione, la quale, per non venir meno al suo carattnre di re-

generale dell' istituto. Bluhme, abbiamo già rile vato, afferma

gola., presenta ecceziolli ed anomalie.
Nei vari titoli delle Pandette, infatti, si riscontrano ' talvolta

che i testi di queste due categorie ' sono sempre premessi al
relativo titolo. Cosiccbè, pur appartenendo alla massa Edittale

trasposizioni da una massa a un' altra nell' ordine di successione dei frammenti, delle quali alcune intenziona.li (1 2), altre

di minor mole in confronto alla 8abinian::l, i fr. 1 e 2, data

accidentali (13).
Taluni spostftmenti della prima categoria sono, per così

D. 2, 15. Questa prima trasposizione è perciò pienamente giu-

I

la natura loro, dovevano servire di introduzione alla rubrica
stificata secondo i principii della teoria comdderata.

dire, ordinaripoichè i frftmmenti che contengono una defini-

Maggior sorpresa potrebbe destare, invece, la dislocazione

zione, oppure una nozione generale, si Rogliono preporre al

dell' unico fr a mmento della massa di Appendice, (che dovrebbe

relativo titolo (14); ed ,ancora sono trasposizioni intenzionali

seguire alla P a pinianea, quindi, nel nostro titolo, al fr. 17), cioè

quelle che obbediscono al disegno dei compilatori di avvici-

del- fr. 3. Senonchè,' questa traHposizione è causata dal fatto

nare frammenti che si completano a vicenda (15).

che i compilatori, per regola, collocarono l'uno accanto al-

Senza dilungarci a considerare le cosiddette trasposizio,ni
casuali, osserviamo che gli spostàmenti di testi che si riscontrano nella nostra rubi'ica «De transactionibus» sono , compresi in quelli intenzionali ordinari.
La massa che al titolo D. 2, 15 forni materiale in quantità
maggiore, sia per il numero di frammenti precipuamente per la loro estensione -

6 testi -

sia

basti considerare che

il ~olo fr. 8 costituisce più della metà dell' intera rubrica ---:-

fu la Sabiniana. Con questa, dunque, si sarebbe dovuto iniziare

'}' altro brani appartenenti a masse diverse, ma che si venivano
integrando o delucidando a vicenda.
A questo principio, per il

qu~le

il fr. 3, pur spettando alla

massa di Appendice, fu anteposto alla massa Sabiniana che
avrebbe dovuto iniziare il titolo, obbedbce anche il fr. 5 che,
appartenendo alla massa Papi nianea, posta per ultima nel titolo, viene ad interrompere, già dopo il primo, la

sel~ie

dei

frammenti della massa Sabiniana.
Tanto il fr. 3 quanto i frr. 4-5 sono richiamati dal fr. 2.
traDs~zione

il titolo secondo la dottrina del Bluhme. E invece la massa

Questo testo sanziona il principio per il quale la

Sabiniana principia solamente col fr. 4 ed è subito interrotta

poteva assumere indifferentemente tanto la forma di un patto

dal fr. 5 che appartiene alla massa

Papinia~ea.

quanto di una stipulazione Aq uiliana., La norma era opportuna
fosse illustrata convenientemente: ed i compilatori soggiunsero felicemente a ta le scopo il fr. 3, che prospetta varie fat-

(ii)

OlJ. cit. 349.
BLUHME op. cito
BLUHME op. cito
BLUHME op. cito
BLUHME op. cit.

BLU HM E

(12) Cfr.
(13) Cfr.
(14) Cfr.
(15) Cfr.

290
296
291
290

sgg, ( = Absichtliche Versetzungen).
sgg, (= Zufiillige Versetzungen).
(= Anfangsstellen).'
sgg. (= Zusammenstellungen).

tispecie di transazioni conchiuse in forma di patto, ed ancora

hl'. 4-5, i quali illustrano il meccanismo della Aquili a na.
Si noti che il Bluhme, veramente, nel suo studio segna
a p. 468 v (<< Dritte Tabelle »), sotto la dicitura « Anfangsstel-
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len) i frr. 1-3 e sotto la rubrica

«Zusammenstellungen» il

fr. 5. Ma se la collocazione del fr. 5 è esatta, al trettanto non
si può dire di queila del fr. 3. Questo testo non può essére
considerato come un passo iniziale al pari dei frr. 1 e 2, ma

fr. 1: contrapposizione della transazione al patto

Conseguenze delle modificazioni
avvenute nell'istituto del patto
e in quello della stipulazione
nelle età successive a quella
classica.

fr. 2: equiparazione del patto alla
stipnlazione
fr. 5
l decadenza e riforma della
fr. 9, 1 ~ stipulazione Aquiliana

è un testo di fusione come il fr. 5. Abbiamo chiarito or ora
infatti che la legge 3 è stata dislocata proprio perchè richia-

fr. 6: mutato senso del frammento causato dalla trasposizione dello ~tesso
dal suo con Lesto, non eia nuovo indirizzo del diritto.

mata dalla legge 2 al pari dei frr. 4 e 5.

•

D.

Oosicchè le trasposizioni dei testi presentate dal titolo
15 appaiono tutte giustificate secondo la teoria del

~,

Bluhme. La loro organicità, poi dà, ragione ad un' osservazione
abbozzata dallo stesso BI uhme (16), confermata e maggiormente
precisata dal Riccobono (17). Il quale rileva che i commissari
di Triboniano dovevano aver inizi" ti i layori di compilazione
col proposi to di ridurre tutti gli estratti dalle opere dei giuristi in una unità formale ed organica, ricomponendo gli elementi più aspri del conflitto tra ius civile e ius praetorium.

fl'. 7 ~ ammlSSlOne
..
d i una transafr. il
zione supel' iudicato

fl'. 8, 5: riconoscinta libertà di transigere su alimenti lasciati sub
modo

~

l

fr. 9, 1-3: limit::lzione clegli effetti
della Aquiliana alla cogitaLio
clelle parti. ParifiC::Izione della
Aquiliana al pactum

l

titolo D. 2, 15.
«De transa,ctionibus » presenta una

collegazione formale e organica dei frammenti che la com·

fr. 12 l impo~taz~one del caso sulla
fr. 17 ~ . cogllatw

sposizioni degli stessi, e dei rimaneggiamen ti sostanziali opfr.

1~:

divieto di transigere posto

al p1'ocuraLo1'

ed, in ispecie, alla avvenuta fusione dei due ordinamenti giu-

Conseguenza del divieto postclassico di ripetizione del soluLum
transacLionis causa.

Conseguenza della parificazione
clei due ordinament.i giuridici:
H ius civile e il ius p1'aeLorium.

)
\
)

pongono, rilevata or ora nella considerazione delle varie tra·
portuni soggiunti in rispondenza a nuovi dettami del diritto

Oonseguenza della modificata di·
sciplina del modus.

im putazione del solutum per Ilna transa.
zione nulla a soom(Juto di altro clebito

fr. 7, ) -2
fr. 8,2 1-21

Ed a riprova di questa affermazione il Riccobono indica il
Infatti la rubrica

l
l

Modificazione avvenuta, incominciando dall'età postclassica, nei
pdncipii processuali.

EStJressione dell' importanz·a assunta dalla volontà delle parti,
la quale, cadute le forme solenni
del diritto antico e classico, divenne necessariamente l'u'nico
elemento determinante di ogni
negozio giuridico.
Espressione della riduzione delle
facoltà del procuralm' nel trapasso dal diritto c lass ico a quello dell' età successiva.

ridici classic.i: il diritto pretorio col diritto civile.
Le varie alterazioni sostanziali pra ticate nei singoli fram-

In questo titolo, dunque, i compilatori si trovarono a dover

menti e rilevate nella esegesi degli stessi, è bene vengano

adattare i singoli estratti classici, sia esteriormente (18) per

riassunte qui in breve prospetto perchè se ne possa avere

renderli idonei a far parte di un corpo di leggi, s"ia nella

una visione sintetica.

Cfr.
(t7) Cfr.
518 sgg.
(t6)

op. cit.. 295.
RICCOBON0 1 La fusione del ius civile e del ius praetoriurn cit,
BLUHME

(t8) Il CHIAZZESE denomina queste interpolazioni "emblemi di adat.tamento" rispettivamente" emblemi sostanziali Il' Cfr. Confronti testuali cito

471.
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sostanza (19) per farli rispond-ere al nuovo aspetto che l'isti·
t
tuto era venuto assumendo. .
,L a maggiore armonia di ' collegamento e di adattamento
del materiale classico che si ~iscontra, in questo titolo grado le deficienze che vi si avvertono' -

mal·

è dovuta al fattò

che la rubrica «De transac'tionibus» è tra i primi titoli delle

Pandette, quindi tra quelli ehe poterono essere maggiormente
curati, m.a fu favorita anche dalla brevità della rubrica, come
tale rispondente ad essere amalgamata in tutti i suoi elementi
o

più di quanto lo saL"ebbe stato un titolo lungo (20).
Questa breve ma diligente ricerca presumiamo contribuisca
a riaffermare sempre più la attendibilità della teoria del
Bluhme, della quale le molt~plici critiche che le sono state
mosse non hanno menomata l'autorità (21).

(i9) Cfr. supra nota 18.
(20) Cfr. su questo quanto scrive il BLUHME op. cito 295.
(2i) Tralasciando di insistere sulla teoria dello HOFMANN (Die Compilation der Digesten Iustinians) dell' aggiornamento di compilazioni anteriori,
su quella de l l' EHKENZWElIG (Die Compilation der Digesten lu.stinians) e del
PE'l'ERS (Die ostrihni$chen Digesten K01mn.) del predigesto ad uso scolastico
(problemi di carattere generale); senza voler prendere posizione contro la
recente ricerca (AR~NGIO, 1 precedenti scolastici del Digesto) di compilazioni
a catena che dovrebbero essere stat.e trasfuse nel Digesto dai compilat.ori,
precisamente in corrispondenza dei libri 2-19 del Digesto, e di altri che non
interessano noi ora direttamente, io mi limito a porre in risalto che anche
l'esistenza di tali compilazioni a catena deve essere esclusa limitatamente
al titolo 15 del libro 2 del Digesto.
.
Se per la formazione del libl'o 2, 15 i commissari di Triboniano si fossero serviti di una compilazione già esi!,ltente, di un " libro di testo" pregiust.inianeo forgiat.o ad UFlO scolastico, come si spiegherebbe la pre~en?;a
del fr. 6 che non esprime diritto vigente; come si giustificherebbe il fr. 4
che è la negazione del fr. 5? Un libro di testo avrebbe portata la formulazione diretta del principio di diritto nuovo, oppure, anche porgendo la
storia dell' istituto la avrebbe presentata in maniera più logica che non sia
quella data dall' accostamento di frammenti antitetici come sono i frr. 4 e
5 D. 2, 15. Ed ancora, come potrebbe figu~are nella rubrica il § 19 fr. 8
in confronto al fr 13?
Se per il titolo, che noi andiamo considerando, i compilatori avessero
o

della esegesì e consìderaz. sulla rubr. D.

2,
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avuto sotto mano
compilazione parziale o c()mplet a f:a tt a an terlOrmente
'
. una
.

a~la loro non s~ sple.gh~rebber~ n~ppure le sgrammat.icature, le male ag-

glU~te, le co~tra:ffazlonl mal rIUscite che si ravvisano nello stesso. Data
1'eslstenza dI Un modello, il compito dei compilatori sarebbe stato facilitato
al yun~o che .se qualche aggiunta si fosse imposta essi avrebbero avuto
agIO dI compIlarla armonicamente esatta e di togliere pure i difetti che
eventualmente avesse presentato il modello. Tanto più che essendo 1'1
t.
t' I d "
o
,
nos IO
~to o uno . ~gh Iniziali, cioè ~ra qu~lli che per gli intenti della compilazl.one e per Il fatto comune CUI sogglace ogni attività, che è sempre maggIOrmente trascurata ed affrettata sul suo finire che no
l
...
.
.
.•
li su
prInCIpIO,
poteva 1"1 uscire pIU perfetto degli al td anche dal lato formale
Le ~eficjenze .del titolo D. 2, 15 non si possono giustificare ~e si ammette
~a ,pree~lst.enza di un~ com~ilazione ad esso corrispondente; si spiegano
In, ece In un lavoro dI spoglIO condotto direttamente sul le fonti classiche.

III.
La transazione nel diritto arcaico

Giunti a questo punto della nostra ricerca, noi vogliamo
risalire fino alla fa se arcaica del diritto per ricondurre di lì
la storia dell' istituto della transazione.

1. - Oi rifacciamo al tempo delle gentes primitive. Due di
questi organismi politici, potevano venire a trovarsi in rapporto
di tensione per un'offesa commessa da uno contro l'altro, cioè
per un delitto -

prima figura di obblig-a zione che si sorprende

nella storia del diritto l'omano (1).
Data la solidarietà che domina in tutti gli organismi gentilizi (2), basta va anche che un solo membro di un determin~to
gruppo ledesse un membro di un altro gruppo perchè le due

gentes, alle quali essi appartenevano, venissero a trovarsi in
una situazione di inimicizia tra loro, Il delitto di un apparte-

(i) Iotendo cosÌ seguire la teoria tradizion-ale che vede nel delitto la
prima fonte dell' obbligazione (IHERING, PERNICE, BINDER, GIRARD, BONFANTE, COSTA, PERozzr, SEGRÈ ln un primo tempo, ALBERTARIO) e che si
oppone alla corrente che ritiene il contratto la fonte originaria dell'obbligazione ( MELTZL, BETTI, DEl FRANCISCI, ARANGIO-RUIZ, DE VISSCHER, SrBER).
Of)', LUZZA'I"l'O, che per ultimo ha t.rattat.o l'argomento nel ~uo recente lavoro Per un' ipotesi sulle origini e la natura delle obbligazioni romane che
aderisce a l la. teoria tradizionale,
(2) Cfr. POST, Grundriss der ethnologischen Iurisprudenz 226 sgg. - (trad .
BONFAN'l'E-LoNGO I 199 sgg,).
M, E.

PETERLONGO,

La t?'ansaxione nel di?'itto ?'omano
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nente alla gens involve infatt"i la responsabilità di tutta la

del gruppo offensore, di una soddisfazione diretta a riparare

gens di cui egli è membro.

l' offesa; di un prezzo pagato a corrispettivo della rinunzia

Oosicchè, in un tempo arcaico, il gruppo offensore doveva
subire la guerra (3), la rappressaglia del popolo offeso; guerra
che solo nel progresso del tempo si riduce ad una vendetta
che scende sull' autore della colpa (4).
Infatti, nelle origini di un popolo la viola.zione dell'ordine
gentilizio non può essere espiata che eol sangue degli offen-
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al diritto, che spetta all' offeso, di prendere vendetta sul reo
per l' offesa pati ta.
L'ammenda espiatoria, anche in questo periodo arcaico,
doveva essere fissata sulla base di libere contrattazioni intervenute fra le parti: per conseguenza, essa aveva valore variabile .

sori; essa provoca cioè la vendetta., che presso i popoli pri.

Se dunque la compos1z10ne offerta dagli offensori agli

mitivi è considerata non solamente come un diritto, ma come

offesi era da questi accettata, si concludeva l'accordo tra i due

un dovere il cui inadempimento è contrario alla morale, alla

gruppi politici in stato di guerra e il negozio portava il nome

religione ed espone ad alto disprezzo (5) .

pactio, pactum, voce che, come scrisse il Perozzi

Questo stato di cose corrisponde al tem po nel quale ]e tribù
sono completamente autonome." In uno stadio più ava.nzato,
invece, nella storia di ogni popolo (6) troviamo che si può evitare lo stato di guerra summenzionato mediante il pagamento
di una composizione.

e),

esprime

la pace che si fa in seguito alla lotta delle trattative.
Questo accordo, questo pactum non è altro che una transazione.
È cioè la prima figura di t.ransazione che noi sorprendiamo nella storia del diritto romano. Anche in questo primo

Poteva cioè avvenire, nel caso ·nostro. che le gentes, le

. stadio tanto arcaico, come per tutto il corso del diritto romano,

quali erano entrate in stHtO di guerra tra loro per un delitto,

questo negozio è dato dall'« accordo conchiuso tra parti in con-

considerando i danni e le i ncertezze che la rappressaglia, o

flitto di interessi col quale, sulla base di un reciproco sacri·

già iniziata o ancor da iniziare, poteva portare con sè, rece·

ficio. esse vengono a troncare o ad evitare una normale pro-

dessero dalla vendetta per venire ad un accordo. In base al

cedura

».

quale la parte offesa si obbligava a rinunciare alla reintegra.

La persecuzione del proprio diritto alla gente offesa è

zione a mano armata nel proprio diritto, a procurarsi cioè la

data in via normale dalla guerra. In via eccezionale è data

soddisfazione morale e i l dh'etto risarcimento materiale del

dall' accettazione della composizione, offerta dagli offensori,

danno per mezzo della guerra, in vista dell' offerta, da parte

che importa · la rinuncia alla vèndetta da parte dell' offeso, che
è data cioè 'dalla conclusione delr accordo -

pactum -

tran-

sazione.
(3) Questa è la prima forma di asservimento a cui porta l'obbligazione
romana. da delitto; ne seguirà, in ordine di tempo, quella del taglioue.
(4) Cfr. PEROZZ1, Le obbligazioni romane 57 e n. 2 ivi. Anche questa
forma di vendetta parò colpisce nello stesso tempo anche il gruppo del
quale l'offensore faceva parte sia come suddito, sia come capo.
(5) Cfr. POST op. cito 226 sgg. (trad. cito 199 sgg. e '208). Si noti che il
mancato adempimento della vendetta presso taluni popoli rendeva indegno
a succeòere.
(6) Cfr. POST op. cito 243 sgg. (tl·ad. cit.. 21 g sgg.).

Resta così dimostato che il primo negozio giuridico intero
cedente fra due gentes, o gruppi politici, è 1'accordo pacifico
oneroso su un' obligazione da delitto, ossia il pactum e questo
non è altro che una transazione.

e>
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Per conseguenza il primo negozio giuridico che noi incontriamo nella storia del diritto romano è la transazione (8).

bastante affidamento dell' osservanza dell' accordo, perchè i

Ed, essendo il rapporto generante questo accordo un rap-

popoli primitivi non hanno per nulla 1'idea che una legge

porto di diritto internazionale -

tali sono infatti le prime

La semplice attest;:!zione dei contr;:!enti non poteva rendere

obbligazioni da delitto (9) e per ciò stesso anche l'accordo sulle

morale imponga di mantenere le promeElse. Non v' è ancora
il concetto astratto di lealtà, che presuppolte un' evoluzione

stesse -

ava nzata di civiltà e si sviI uppa attraverso un vasto allaccia-

la transazione, primo negozio nel diritto romano,

appare per la prima volta in qualità di negozio di diritto inter-

mento di relfl,zioni Bociali, che difettano totalmente in popo-

naziona.le.

lazioni rudimentali, primitive, qu51i dovevano essere, nello
stadio tanto arcaico del quale noi parliamo, anche le gentes

2. - La prima figura di transazione è data dunque dal·
l'accordo di due gentes al fine di accomodare un' obbligazione

r omane; le quali, indipendenti tra loro, non conoscevano ancora
un diritto internazionale l'egol;:!tore dei loro rapporti di pace

da delitto.
Questo negozio si perfeziona, non già col semplice incontro

e di guerra.

delle due volontà CO) ma colla effetti va consegna, da parte
dell' offensore, della composizione pattuita (11) sotto la pressione

in nome di un' autorità superiore ai contraenti, che, trattandosi

incombente della vendetta e colla contemporanea pronuncia,

Si doveva dare una garanzia dell' osservanza della pactio
di un accordo tra gruppi gentilizi diverHi (12), erano i capi

da parte della. gente offesa, della promessa di rinunciare al

dei gruppi politici interessati, i quali presso quasi tutti i
popoli primitivi, ed anche presso i Romani dell' epoca storica,

proprio diritto di vendetta in vista della soddisfazione.
È intuitivo, però, che alla effettiva consegna del prezzo di

sono i detentori di tutti i poteri militari, pblitici e religiosi.

composizione per opera dell ' offensore, in un tempo primitivo,
non può corrispondere una attestazione pura e semplice della
controparte, alla cui lealtà sa rebbe lasciato di osservarla o di
trarre maO'o'ior soddisfazione dalla guerra., trovandosi questa

Ora, tenendo presente uhe presso ogni popolo primitivo
ha sempre potente influenza e larg'a partecipazione nelle manifestazioni della vita sociale la religione, potremmo dedurre
che l'unica sanzione di cui le genti di tempi tanto lontani

già avvantaggiata dall' ottenuto prezzo di composizione, cioè

poteyano dotare il loro primo negozio di diritto internazionale
doveva essere il giuramento, l'invocazione degli Dei, i quali

dalla poena.

dovevano rendere testimonio dei patti convenuti e punirne

~~

eventualmente i violatori (13).
(8) Preceduto certamente da rapporti di scambio, m~ reali, immediati,
come la permuta reale, la compravendita reale, la donaz1One reale.
(9) Cfr. BONFAN'l'E, Diritto romano 345.
...
.. "
,.
(iO) L'el"e mento vol.ontà in un sistema giUridICO prImItivo non e mal
elemeuto decisivo di un negozio.
(ii) III un ordinamento primitivo non si può prescin~ere ~all ' ~lement~
materiale della consegna della cosa. "I rapporti sono tUttI reali, ~h scambI
trovano luogo esclusivamen te per mezzo del baratto contest~ale dI c~s~ co~
cosa o di cosa col metallo comunemente accettato come IntermedIarIO dI
quelli. Cfr. COSTA, Storia del diritto romano privato 305.

(i2) La conclusione di una tale pace non è infatti di competenza dei
singoli, l)ensi dei gruppi stessi che si trovano in inimici~ia tra loro. Cfr.
POST op. cito 240-~41 (trad. cito I 211).
(f3) Si tenga presente che in Roma il giuramento ebbe efficacia perfiDO
Del periodo di decadenza morale, quale fu quello della repubblica, per la
credenza che i Romani ebbero alla partecipazione diretta degli Dei all'atto
del giuramento, la vendetta dei quali sarebbe sceRa terribile ed inevitabile
sugli spergiuri. Cfr. BERTOJ.J1NI, Il giuramento nel diritto privato romano

10-15.
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Questa induzione logica dell' istituto, che enunciata così
semplicemente può apparire forse arbitraria, fantastica e faI·
lace, quindi degna di poca se non di nessuna fede, è sorretta
da argomenti storici.
Teniamo sempre presente che la transazione sorge in q ualità di accordo internazionale di pace. Orbene, il negozio che
i Romani usarono nel progresso di tempo per stringere i loro

accordi, i loro trattati con città straniere fu la sponsio, che

15 1

popoli, O questi con Roma, sono indicati con la formula oQxo\.
xal O'uv-&ij'XaL eS); cosicchè il Perozzi trova modo di affermare
che il trattato consisteva nel giuramento e mai in altro che
. in questo (19). E in questo Roma non si differenzia da tanti
altri popoli antichi, come rivela il diritto comparato

(~O).

Nel progl'esso del tempo il giuramento che originariamente
rientrava nel la sponsio sparì, e l'atto si venne limitando alla
semplice promessa. verbale (21).

consisteva nella domanda orale di una parte l'i volta all' altra

Orbene, il ritrovare in quest' epoca, provveduta di un di -

per averne la promessa di una prestazione e nella immediata
risposta affermativa della parte interrogata.

ritto internazionale, il giuramento a fianco dell' istituto creato
dal diritto per la conclusione di atti pacifici internaziona.li ed

Questa sponsio internazionale aveva carattere religioso (14),

il suo graduale venir meno fino ad esaurirsi, lasciano in trav.

e richiedeva la conferma giurata della promessa (15) poichè,

vedere che: in un periodo antecedente, nel quale non v' era

come scrisse il Perozzi, la fede nei trattati internazionali fra

ancora l'istituto della sponsio, l'unica sanzione per i rapporti

nazioni senza diritto e fas comune derivava solamente dal giu

intercede~ti

l'amento di ciascun popolo per i propri numi (16).
E, di fatto, il giuramento ricorre nei più antichi trattati
di Roma (17), tantò che i trattati che legavano Roma con altri

fra gen ti diverse dovbva essere data dal giuramento; dal1' istituto religioso che nel tempo di cui trattiamo

ora. è sussidiario della sponsio e che viene poi gradualmente a
. scemare di importanza, fino a cadere in disuso in questa ma·
teria, dato che il diritto evolventesi si va via via emancipando
dalla religione, con la quale è invece un tutto unico nei periodi

(14) La stessa etimologia del termine indica l'origine religiosa dell'atto.
Sponsio deriva da (mÉvf,f,w-fundere e quindi doveva stare ad i ndicare l'atto
del ven'lare le libagiolli. Cfr. Festo 329 sub v. spondere: Verrius ... sponsum et sponsam ex Graeco dictam ait quod i O':n:ov<>aç interpositis . rebus divinis
faGiant . Cfr. MOMMSEN, Rdmische Forschungen I 336; Staatsrecht I (1887) 249.
(15) Cfr. F e s t o 59 sub v. consponsor ==:= coniurator; MOMMSEN, Staatsrecht 1(1871) 197-198: "Die sponsio ... die ul'sprulIglich in einer eidlichen
Bestatigung del' Zusage unter Darbringllng des Trankopfer bestand .. . . "
cfl'. 198 n . '2 (cfr. anche Staatsrecht I, 1687, 249 sgg.); PEROZZI, Dalle obbli·
gazioni da delitto alle obbligazioni da contratto 55: "N on si fa per assai
tempo una sponsio che coll' uso de l t.ermine spondeo, perchè questo termine
aveva primitivamellte significato di giu ramento ed era insostituibile con
a ltri, come oggi per g i urare occorre dirti: giuro e non è ammesso altro tarmine)l' PEi{NICE, Labeo I 4 1 0-4 1 ~ afferma pure che i l'apporti internazio·
nali si stabiliscouo sempre con giuramento-; cfr. anche MOMMSEN, Staatsrecht
I (1887) 250 n. 1.
(16) PEROZZI, lstituz . II 209 n . 5.
({7) Ad es. quello con Cartagine del 508 a. Cl'. (?) cfr. L i v i o IX 4~,
26; quello con i Latini del 493, cfr. D i o n. VI 95; Gracco pure prestò e
ricevette il giuramento presso i popoli spagnl101i (Ap p. Iber. 43: oQxouç 'tE

arcaici di ogni fJopolo.
w/-tOO'f,V o:tn;olç Xo.L EÀ.o.~f,V) e la pace con i CelLi fu allche suggellata dal
gi arameli to (P) u t. Camo 28, 4 : ÈJtL 'tOU'tOLç ycvo",évwv oQxwv) cfr. P EROZZI,
Dalle obbligazioni da delitto cito 20 conti ll uaz. de ll a Il. 6 a p. 16.
(18) Cfr. PEROZZI op. cit.. l ~ nota.
(t9) Op. cito '20 cO li tinuHz . del la n. 6 di p. 16
(~O) Basta scorrere Die Staatsvertrage des Altert/"ums del VON SCALA p~r
vedere che il trattato è sempre giurat.o: g iurano i loro trattati i re babi·
lonesi, assiri, egiziani, di Lidia, di Persia ... (cfr. i trattati segnati nell o
SCALA coi numeri 2, 4, 13, 25, ;)5) e giurano i loro trattati anche tutti gli
Stati greci (ved. PEROZZI op. cito 20 continuaz. della n. 6 di p. 16). E questa
pr at.ica di sanzionare i trattati con giuramento noi troviamo ancora presl.!o
popoli di data meno remota quali i Franchi e i Sassoni dei quali ANNONIUS
(De gestis Francorum, ed . Migne P. L., 139 col. 786) riferendo di un loro
accordo di pace scrive: Hoc pactum sacramento quidem super arma, ut eis
mos erat ·i urantibus, firmatum.
(21) A I pari de l giuramento sparì anche i l sacrificio che originariamente si
accompaguava a l la sponsio. Cfr. MOMMSIiJN, Staatsrecht 1 ( 1887) 249 e n. 2 ivi .
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Di più: se si ritiene che in tutti i casi in cui era causa

delle parti che giurava, ma la pronuncia del giura-mento era

di asservimento il giuramento fu poi causa di asservimento

preceduta dalla richiesta dello stesso per opera della contro·

la stipulazione (22), essendo la transazione durante tutta l'epoca

parte, analogamente a quanto avveniva nella sponsio e nella

classica

condi~ionata.alla

stipulazione per gli effetti civili, come

stipulatio.

abbiamo rilevato dall' esegesi dei vari testi, abbiamo un' altra

Nel giuramento, anzi, il meccanismo di domanda e risposta

ragione per poter . affermare che in origine l'istituto che andiamo trattando doveva essere sanzionato dal giuramento.

era più caratteristico ancora, perchè chi riceveva il giuramento

praeibat verbis, e chi lo prestava giurava in verba illius (25).

lo ritengo, quindi, che il primo negozio che si in.contra

Noi riteniamo, dunque, che alle genti primitive non fosse

nella storia d81 diritto romano, cioè .l'accordo intergentilizio

dato di c0rroborare un loro accordo pacifico se non per mezzo

di transazione su un' obbligazione da delitto, si perfezionasse
mediante l'offerta della parte lesa del prezzo pattuito di com-

del giuramento.
Quanto siamo venuti dicendo riguarda un primo periodo

posizione e, l'attestazione dell' offeso di rinunciare alla vendetta

dell' età preistorica, in cui i gruppi gentilizi erano perfetta-

asseverata da giuramento.

mente autonomi, non avevano cioè avuti ancora reciproci

Più precisamente, credo che la parte colpevole, presentando

contatti.

il prezzo di composizione, rivolgesse alla parte avversaria la

domanda se essa intendeva di accettare l'offerta e di giurare

3. - In uno stadio susseguente, quando le varie gentes si

dalla vendetta; alla quale domanda do-

fossero già accostate, o per allea nze contro un comune nemico

veva seguire immediatamente il giuramento dell' offeso e la

o per precedenti transazioni su obbUgazioni da delitto, nel

contemporanea consegna della composizione.

periodo cioè in cui dei rapporti fossero

pertanto di

rec~dere

Già in questo primo negozio, dunque, si ritrova lo scambio

già corsi tra le

stesse, si poteva venire ad un accordo di transazione su obbli-

. di interrogazione e risposta verbale, che costituisce l'espres-

gazione da delitto in cui per la prima voI ta si poteva sempli-

sione dell' accordo di volontà delle due gentes di cui si sostanzia

cemente pattuire la composizione differendone il pagamento

il patto di transazione. Meccanismo che risponde al sentimento

ad una scadenza determinata, anzichè prestarla immediata-

di popoli primitivi per i quali la parola, specialmente se solenne, ha un' importanza quasi misteriosa (23).

mente. La garanzia del pagamento della poena doveva essere
data mediante ostaggi consegnati dagli offensori agli offesi.

Cosicchè non è esatto affermare che il giuramento non
ha forma dialogica (24), perchè è ben vero che era una sola

(22) PIlJROZZr, Istituz. II J92-193.
(23) Il formaI iSffio corrisponde a.1 carattere di un diritto antico in genere
ed è l a caraUeristica del diritto romano antico che maggiormente colpisce,
come ebbe a rilevare anche lo IHER1NG (Geist des rO'm. Rechts lJ2 441) usando
in tono scherzoso la frase: In principium erat verbum.
(24) Cfr. FERRINr, Pandette 663 n. 2; COSTA, Corso star. dir. rom. (Bologna 190J) 217 sgg.; Star. di dir. rom. (ed. Barbera, Firelize 1903) 148.

(25) P r i:'! c i a o. Iost. grammat. 18, 210: Verbis praeire et iurare in ve?"ba
illius, id est quomodo ille dictaret; P I a. u t. Rud. V 2 VV. 47-48: G. Per
Venerem, hunc iusiurandumst tibi. L. Quid iurem,? G. Quod iubebo. L Praei
ve1"bis quidvis; P I i []. Pallt-'g. 64 extr.: Quia etiam sedens praeivit iusiurandum et ille iuravit .... Nescio iam, nescio puldtriusne sit istud quod praeeunte nullo, an hoc quod alio praeeunte iurasti; C a es. B. C . l 76: Petreius
princeps in haec verba iumt; L i v. 28. 29: Milites in verba P. Scipionis iu·
rarunt; H o r a t. l Ep. I 14: Nullius addictus iurare in verba magistri;
Se u e c . E p. I 12 i n fin . isti qui in verba iurant .. . ; A Il g U st. i n M o 1\ •
A li C Y r. 5, 3: Iuravit in mea verba tota Italia sponte.
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Infatti la dazione di ostaggi a garanzia di eventuali violazioni
dei patti conchiusi è di uso antichissimo
anche dai romani dei tempi storici (27).

C6)

I55

Nel momento in cui si conchiude la paclio 1'obbligazione
da delitto sparisce per sempre e ad essa subentra 1'accordo
di transazione, che nel1a sua prima figura è un negozio reale

ed è praticata

Quando il prezzo di composizione non si accompagna al1a

immediato, in una fase successiva, invece, può essere un negozio contrattuale.

paclio, ma è rimesso al futuro, al1a obbligazione da delitto,
soppressa dalla transazione, subentra una obbligazione nuova,
cioè un' obbligazione contrattuale con reale garanzia. È 'q uesta
la prima obbligazione da contratto che si incontra nella storia
del diritto romano.

In queste età remote, dunque, la transazione presuppone
un' obbligazione da delitto. Orea un' obbliga.zione da contratto
la prima che si incontra nella storia del diritto romano se il prezzo di composizione, anzi(\hè essere prestato immedia-

Non siamo di fronte ad una seconda fase di una stessa
obbligazione (28): una obbligazione da delitto non può avere

tamente, è semplicemente convenuto.
Siamo sempre però nel campo del diritto internazionale CO).

un momento in cui si presenti come obbligazione da contratto.

Tra i singoli componenti di uno ·stesso gruppo non pote-

Siamo di fronte ad una obbl igazione n uova.

vano correre obbligazioni C1). Essi erano soggetti alla poleslas

Questo dice il fatto che, di fettando il pagamento della

di u n unico signore (32), al qU:lle faceva capo ogni diritto di

composizione, il gruppo offeso non avrebbe più potuto fare
la guerra -

conseguenza necessaria di un delitto -

avendo

a questa rinunciato con la paclio, - ma si sarebbe dovuto sodo
disfare sugli ostaggi accettati in garanzia del pagamento della
poena (29).
Non è l'obbligazione da delitto che passa attraverso ad
una nuova fase, bensì la paclio.
L'obbligazione da delitto è immutata. Essa viene soppl'essa
immediatamente sia dalla tl'ansazione del periodo più armtÌco,
che esige la prestazione immediata del prezzo di composizione,
sia dalla transazione di un tempo successivo, che ne accon·
sente il pagamento dilazionato.

(26) Cfr. Enciclopedia Italiana Treccani sub v. Ostaggio.
(27) Se il fatt.u di Clelia, la giovine tta romana data in ostaggio a Porsenna, si sperde nella nebbia della leggenda, rimangono però le attestaziolli
storiche di Cesare che, nel suo commentario De B. G. porta spesso esempio
di cOllsegne di ostaggi a garanzia di trattati, di accordi internaziona li. Cfr.
B. G . I 14.31; li J3; V 4.5; VI l. 12.
(28) Cfr. A LB ER'l'A RIO, Le obbligazioni c i t. 79 e 89.
(29) L'istituto degli ostaggi portava, iufatti, (:ome conseguenza l'uccisione degli ostaggi quando il popolo che ne aveva fatta la cousegna vioviolava i patti sanciti. Cfr., ad es., Cesare De B. G. I 31, 1~ e 15.

t

(iO) È supponi bile che su questa prima obbligazione contrattuale, da
noi ora illust.rata, sia venuta modellandosi quella da mutuo già in questa
epoca arcaica e in qualità di rapporto internazionale. Due gL'lllJpi politici
si sono già incontrati in accordi di transazione; e cioè primieramente hanno
conchiuso transazione in qualità di negozio reale immediato, poi anche in
qualità di nego~io contrattuale. Il regime della trauaazione obbligatoria
garant.ita dall' asservimento del colpevole, o di altri per lui, può aver suggerito ai due grnppi politici l'espediente di garantire iu modo identico la
restituzione di beni prestati si a vicenda. La teoria del Boufante andrebbe
quindi allarga.ta nel senso che: 1'obbligazione per mutuo sarebbe di ben
più lontana età di quella alla quale l'Autore la ascrive e sorgerebbe in
qualità di rapporto internazionale. Per di più, l' ohbligazione derivante da
mut.uo nOli sarebbe la prima figura di obbligazione contrattuale, bensÌ quella
che si venne modellando sulla prima creata dall' accordo inìergentilizio di
trans;1zione nella quale la prestazione della composizione sia dilazionata anzichè immediata.
(3i) (( Gli obblighi endofamigliari non possono costituire asservimenti"
PEROZZl, lstituz. II 12.
(32) Dionigi di Alicaruasso attesta che ancora al tempo nel quale la
. gens Sabina dei Claudii venne a stabilirsi a Roma le cinquemila persolle
che la componevano obbedivano ad un unico capo. E più t.ardi ancora, la
gens Fabia, quando da sola sostenne la guerra contro i Veienti, aveva \In
capo che parlava in nome suo dillnanzi al Senato e che la conduceva contro
il nemico (cfr. Dionys. Halic. Aut.iq. Rom. V 40; IX 15). Ed è da notare che in questi tempi la antica istitu~ione della gens già declinava ed
era quasi snlLturata ma, tuttavia, essa conserva ancora la caratteristica della
sogge~lÌone ad un unico capo.
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proprietà e che, in seguito ad obbligazioni tra i singoli suoi
soggetti, sarebbe venuto ad essere creditore e debitore di sè
stesso. Su tutti e su ogni cosa del gruppo gravava il diritto di
signoria del capo.
Quando le varie gentes vengono sottoposte ad un' unica
autorità suprema

(3~),

le obbligazioni da delitto e da contratto,

che potevano trov~H luogo fra i singoli gruppi politici, da internazionali divengono di diritto privato (34). I rapporti intero
nazionali sono di competenza dell' organismo supremo che
allaccia relazioni con altre città. Al di sotto di quello i gruppi,

IV.
La transazione nell' età regia
e nella prima età repubblicana

che ormai hanno perduto il loro carattere di unità politiche,
si muovono e si incontrano in rapporti che, data la nuova
natura di questi organismi, sono di diritto privato.
Veniamo, quindi, a considerare il nostro negozio nel campo
di questo diritto.

Oostituitasi la civitas, l'accordo che era sorto in qualità
di rapporto internazionale per elimi nare la guerra tra gru ppi
gentilizi in tensione per obbligazione da delitto, trova applicazione anche nel diritto privato, dove tengono posto delle
guerre i giudizi (1).

(33) È compito della st.oria determinare quando sia avvenuto questo.
(34) lo nOll st.o a considerare se alt,re obbligazioni Bono sorte e quali:
questo è compitodi una ricerca sulla gellesi delle obbligazioni, non di Ulla
ricostruzione dell' istituto della transa~ione.

1. - Nel periodo dei re è supponibile che la configura-

zione del negozio d i transazione da noi ricostruita per l'epoca
preistorica non sia mutata,' dato che in questa età diritto e
religione si confondono in Roma essendo i sacerdoti gli interpreti e i regolatori del diritto. L'interpretazione del diritto
pubblico è nelle mani degli auguri, quella del diritto privato
nelle mani dei pontefici (2). Ed è deducibile che la transazione

(i) Le controversie dedotte in giudi~io sono sempre date da un conflitto
di interessi oppost.i, ma in quei tempi primitivi, poi, assumevano l'aspetto
di una vera e propria lotta combattuta fra le parti contendenti. Gli atti
simbolici del processo ne riflettono infatti questo caratterè: basti pensare
alla manus iniectio, al manum sibi depellere, al in iure manum conserere, alla
vindicatio nel la s.u a simbolica violenza, per comprendere come i contendenti
in giudizio sostenessero ulla vera e propria lott.a dalla quale ciascuno si
sforzava di riuscire vittol'im'lO.
(2) Cfr. BONFANTEl, Storia del di1"itto romano I 78.
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pri vato ed anche di diri tto penale purchè non si trattasse di

batur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans
Tiberim peregre venum ibant .

atti illeciti perseguiti da organo statale nell' interesse pub·

. È superfluo rilevare che tutte le prospettate composizioni

abbia potuto trovare ' applicazione su tutti i rapporti di diritto

amichevoli della lite sono tipiche transazioni.

blico (3).

2. - Nel codice decemvirale la transazione trova esplicito
riconoscimento giuridico: vediamo' quale ne fosse la disciplina.
Dalle XII Tavole è ammessa una transazione tanto su
obbligazione da delitto quanto su obbligazione da contratto.
La Tav. I, 6-7 nella sua generica formulazione, considera
infatti entram be queste figure.
Tav. I, 6. Rem ubi pacunt, orato.

della procedura poteva essere validamente con chiusa una
transazione.
Anteriormente alla in ius vocatio trova va l II ogo una transazione sh'agiudiziale se la parte che aveva azione contro
un' altra si accordava con questa prima di incominciare 1'espe-

7. Ni pacunt, in comitio

aut in foro, ante meridie'm caussam coiciunto.
In particolare poi la Tav. V~II, 2 prospetta una transa·
zione relativamente ad obbligazione da delitto; mentre il commento di Gellio alle disposizioni della Tav. III, 1-4 (4) tratta
di una transazione su diritti di credito perseguibili mediante

legis actio per manus iniectionem.
Tav. VIII, 2: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio
esto.
Tav. III, L Aeris confessi rebusque ùwe iudicatis XXX
dies iusti sunto. 2. Post dein.de manus inieclio esto. In ius
ducito. 3. Ni iudicatutn facit aut quis endo eo in iure vindicit,
secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus X V pondo, ne
maiore, aut si volet minore vincito. 4. Si volet suo vivito. Ni
suo vivit, qui eum vinct1,tm habebit, libras farris endo dies dato.
si volet, plus dato.
5 (G e 11 i u s 20, 1, 46-7): Erat autem ius interea paciscendi
ac nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter
eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium
producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedica-

(3) Di questo diremo più oLtre.
(4) Cfr. GelI. N. A. 20, I, 46-47 .

Dalle leggi delle XII Tav. appare ancora in quale stadio

rimento del proprio diritto, togliendo così la possibilità che si
desse inizio al processo.
Dice la Tav. VIII, 2: ... ni cum eo pacit, talio esto. L'accordo di transazione esclude l' applicazione del diritto al rapP?rto sul quale è intervenuta la convenzione.
A questo punto è doveroso aprire una breve parentesi per
c_onsiderare una affermazione fatta in re]nzione alla disposizione che ora abbiamo citata.
Il Perozzi scrisse che «una pace fatta anteriormente alla

in ius vocatio non contava, se non nell' ipotesi 'c he avve~isse
illtorno al furto e alla 11Mmbri ruptio, perchè in questi due .
casi la legge dava l'azione soltanto se non era intervenuta
la; pace » (5).
Innanzi tutto io non trovo la disposizione di cui parla il
Perozzi in relazione al furto. La Tav. VIII, 16: Si adorat

furto, quod nec manifestum erit [duplione damnum decidito]
non prospetta una composizione, come credono il Perozzi ed
altri Autori (6). Nella Tav. VIII, 16 si dichiara che la poena,

(5) Oh. Istituz. II 368; a questa teoria accede anche il MANEN'I'r, Cont1"ibuto critico alla teoria generale dei pacta in diritto rom,ano 37.
(6) Cfr. ad es. LANDUCCJ, Storia del diritto romano I 910 e J026 . Per il
significato dell' espressione damnum decidere dr. PERNICE, Parerga, in Z .
Sav.-St. 9 (1888) 236 n. 2: pro ture damnum decidere ( Gai. 4,37) beisst
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la multa per il reato di furto non manifesto è irrogata dalla
legge nella misura fissa del doppio valore del danno prodotto..
In questo caso, però, non abbiamo una composizione, bensì
la rigida applicazione della legge. Manca la possibilità di trat-

16[

Dopo questa digressione continuiamo a dire dei limiti di "
tempo utile per la conclusione di u,na transazione.
In caso di mancato accordo stré'lgiudiziale si istituiva la
ca usa med iante la in ius vocatio. Dopo questo .primo atto pro- ;

tative, manca la libertà di determinazione della prestazione,

cessuale una transazione sul )'a ppudo dedotto in giudizio eia ,

elementi insopprimibili di un aCGordo di composizione. La

pienamente consentita dal diritto e allora la procedura, alla ..

legge decemvirale non parla, quindi, di composizioni in rela-

quale la in ius vocatio aveva dato impulso, veniv::l, meno e la

zione al furto. Questa composizione, espressamente consentita

transazione teneva luogo della sentenza evitata.

in epoca classica; era implicitamente ammessa dal codice decemvirale (Tav. I, 6-7); ma non trovo disposizione la quale

Qui in ius vocedus est, ... dimittendus est
si, dum; :i n .
ius venitur, de re transactum fuerit, commenta Gaio nel lib .. 1

permetta di affermare che la composizione intorno al furto

ad legem d llodeei ni taoulal'um (8).

era la sola che, accanto a quella per membri ruptio, poteva

.
Ma, anche dopochè le p~uti ern no effettivamente comp;H~e .
innanzi al magist]'nto e avevano a lui ' esposto )' oggetto della

valere anteriormente alla in ius vocatio perchè «in questi
due casi la legge dava l'azione soltanto se non era intervenuta la pace ». La legge, in verità, non dice questo nep"

controversia, si poteva venire alla conclusione di una transazione.

pure in relazione alla membri ruptio. Si membru1n rupsit, ni

Per meglio dire, in qllesto primo stadio del processo, non

cum eo pacit, talio esto troviamo detto nella Tav. VIII, 2
Cioè a dire: in caso di membri ruptio si applica il talione, a

so lo era permesso vUllil'e a trllnSilzione, !Ua si favoriv.a questa
conclusione alllidwvoll'. OOlllpito del magistrato in iu.re era

meno che le parti non si accordino tra loro. Alle parti è data

illfntti quello di indurre le parti a p:1cificarsi , cioè a venil'e

facoltà di pacisci, oppure di procedere alla applicazione della

a transa7Jione come abbil:uno specificato sopl·n. Rem ubi pacunt,
orato, dice la leg'ge.

legge

F).

Ma come si può .dire che l'azione è concessa solo

in caso di mancato accordo'? L'azione è conseguenza neces-

Se la fase in iure si

fos~e

invece concbiusa con la decisa

litis

saria del delictum. Il pactu,1n è dato dall' accordo di una per-

volontà dtdle parti di proseguire il giudizio, cioè con

sona alla quale compete azione contro un' altra. Se l'azione

che deriva dal delitto riconosciuto dal diritto quale fonte di

contestatio, non era più possibile transigere.
Ni pacunt, in comitio aut in foro ,.. causswJn coi~iunto.
Dato, infatti, che nel periodo delle legis actiones la litis
contestatio consisteva in una formale attesta.zione delle parti

obbligazione.

che giuravano di sottomettersi alla decisione del giudice (9),

non competesse direttamente in seguito al delitto in base a
che cosa si potrebbe transigere 'l ' Il patto paralizza l'azione

]i:l

quindi di i-imanel'e in giudizio fino alla pronuncia dulia. sentenzil, è evidente che da.l momento della litis ' contesta/tio a
doch nn1' 'als Dieb den Sehadeu gelteu'; KOSCHAK"JR, Recens. di S'l'EINER,
Datio in solutum, ili Z. Sav. - St. 37 (1916) %5 sgg.: ' als Dieb Busse zahlell';
LENEL, Edictum P. 318 u. 8;
(7) G e I I. N. A. XX J, 34: '.. qui membrum alteri rupisset et pacisci
tamen de talione redi1nenda noZZet .. , 1, 3G: .. ' praesertim cum habeas fa,
cultatem paciscendi et non necesse sit pati talionem, nisi eam tu elegeris .

(8) D. ::l, 4, 22.
(9)

M. Il:

Ul'... B, .:-.IFA N'l'E, 1st. 1:2~~.
PETERLU1'GO,

Lrt trnnsrtxionc nel di?'itt()

?'OJwmo

Il
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quello della sentenza era preclusa la possibilità di transigere

rapporto dedotto in giudizio dopo la emanazione della sentenza,
e in quali casi fosse lecito transigere, noi deduciamo da un
testo di Gellio.

5 (G e Il i u s 20, 1, 46-7): Erat autem ius interea paciscendi
ac nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter
eos dies trinis nundinis continuis ad praetorentt in comitium
producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans
Tiberim peregre venum ibant.

U no scritto di Gellio sembrel'ebbe affermare che nel pe·
riodo delle XII Tav. fosse possibile transigere su una contro·

Oome per. altri istituti del diritto romano, anche per la
transazione potrebbe sembrare che la dottrina del periodo

versia finanche nella fase esecutiva della sentenza. Per ITIllg-

repubblicano fosse diverg'ente da quella del periodo classico,
nel quale, come il bbillITIO dimostrato ne]!' esegesi dei hl'. 7 e

sul rapp.orto controverso (iO).
Se nel periodo delle XII Tav. si potesse transigere sul

giore comprensione del testo cHillIIlo anche le disposizioni del
codice decem virale, alle quali si riferisce il commento che
vogl iamo prendere in considerazione.
Tav. III, 1. Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies

iusti sunto. 2. Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito.
3. Ni iudicatu1n facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum
ducito, vincito aut nervo aut cO'1npedibus X V pondo, ne maiore,
aut si volet minore vincito. 4. Si volet suo vivito. Ni suo vivit,
qui eum vinctun~ habebit, libras farris endo dies dato. Si volet,
plus dato.

(i'» Noto che il PEROZZI (Dalle obbligazioni da delitto cito 37 n.3) ritiene
che la composizione amichevole della lite potesse aver luogo prima della
comparsa delle parti davanti al pretore o fra la fine della procedura in iure
e il prillcipio della procedura in iudicio e che, quindi, non fosse mai atto
processuale, ma sempre extraprocessuale Il MANWN'fI, al contrario
(Contributo critico alla tem"ia generale dei pacta cito 36), dichiara che la pactio
poteva farsi i n qualsiasi stadio del processo, sia in iure che in iudicio. lo
credo, invece, che la pactio potesse aver luogo extraprocessualmente sempre e
nel processo dalla in ius vocatio alla fine della fase in iure. Dato che la fase
in iure si chiudeva con la litis contestatio vi era, illfatti, impossibilità di una
pactio in iudicio, cont.ro la tesi del Maneoti; mentre, d'altro canto, data
la diaposiziolle surrifel'ita di Gaio - D. 2, 4, 22 - che ammette la composizione dopo l'atlo processuale della in ius voeatio e per la considel~a
zione della funziolle affidata al magistrato in iure, che doveva tentare ID
ogni modo di portare le parti ad un accomodamento, escludo, contro la tesi
del Perozzi, che una paetio ·fosse ammessa solament.e prima dell' inizio della
fase in iure o solameute dopo la chiusura della stessa e che si avessero,
. quindi, unicamente tl'ansazi0ni extraprocessuali.

.
,
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11 D. 2, 15, non era possibne transigere su l'apporti sui quali
fosse stata pl'onuncin.ta sentenzll.
.Ma proced iamo ad esaminare i l testo. Il caso pl'ospettato
da Gel] io è quello d i una con ven Jr,i olle han sa tti zia conchiu sa d ul'ante l'esperimento della legis actio per 1nanus iniectionmn:
legis actio esecutiva che mirava al soddisfacimento di un di.
ritto di C1'edito sulla base del già avvenuto accertamento dello
stesso.
Teniamo presente la procedura: la p~.1·te vittoriosa nel giudizio di cngnizione, se non viene soddisfatta entro i XXX dies

iusti dalla plute condannata o confessa in iure, non potendo
essa procedere direttamente all' esecuzione del suo credito,
per far valere il suo diritto deve trarre il condannato innanzi
al magistl'ato. ed ivi dichiarare che il convenuto è stato condannato e non ha soddisfatto. Se il debitore non soddisfa, o
non interviene un terzo (11) per lui, il magistrato Rgg'iudica
questi al creditore; il quale lo conduce a casa propria e lo
tiene prigioniero per 60 giorni. Se durante questo tempo il
debitore paga, o se altri soddisfano in sua vece, si toglie al
creditore il diritto, che in caso contrario gli compete, di ucci-

(li) Ql1esti è il vindex, il quale si assume in luogo del debitore l' obligatio iudieati se risulterà. esistente. In tal caso la legis aetio diveuta una
procedura di cognizioue. Ofr. PEROZZ(, 1st. Il. 03 .
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d'e re il debitor~ insol vente o di venderlo schiavo trans Tibe-

rim (12). Però,

av~erte

Gellio, durante i 60 giorni di prigionia
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lo credo che il principio trovasse applicar,ione solamente

il creditore poteva venire ad un accomodamento col debitore;

nella procedura della legis adio per rnanus iniectionem per
ovviare al suo originario e primitivo carattere crudele di ven-

cioè poteva concbiudere una transazione~ diciamo noi, perchè
l'accordo a cui potevano addivenire queste due parti non era

diritto di fare a pezzi il debitore insolvente. E forse fu da

che una transazione.
Nella proced ara della legis actio per manus iniectione1n,

detta, che giu ngeva ad , attribuire al creditore insoddisfatto il
questa disposizione eccezionale che trRsse origine o spunto il
movimento che, in ossequio ai nuovi principii di diritto pro-

dunque, Gellio attesta che alle parti era accordata facoltà di

cessuale, condusse nell'età postclassica alla codificazione della

transigere nella fase esecutivR . Vale a dire: nel rerioc1o della
legislazione decemvirale era possibile transigere su un )'[lpporto giudicato nella fase esecutiv'a de ll a legis actio per Jnanus

norma che ammette la validità di una transazione con chiusa

iniectionem.

presente che la disciplina della transazione nella fase che

posteriormente al iudicatum.
Indipendentemente da questa osservazione, si tenga ancora

Ora, noi dobbiamo tener presente che nel tempo delle

andiamo trattando non è delineata ed elaborata, come sarà

legis actiones alla volontà delle parti è data grandissi ma im-

invece nei periodi successivi, essendo 1'istituto ancora in

portanza. Basti pensare, ad esempio, quanto è limitata la funzione del potere pubblico nella fase in iure: il mRgistrato
cerca semplicemente di conciliaL'e le parti, di fare da paci ere (i3).

formazione.

Il fatto che alle paTti sia concesso d i venire a transazione

3. - Il problema, che dobbiamo affrontare ora, è quello

nella fase e~ecutiva di una sentenza si potrebbe, quindi, inter-

riguardante la forma nella quale dO,v eva venirconchi uso l'accordo di transazione nel periodo delle XII Tav. per essere

pretare come potente esp ressione della éonsiderazione data in

produ.ttivo di effetti riconosciuti dal diritto.

questo periodo alla volontà delle parti. Ma, teniamo presente
che il caso prospettato da Gellio è q nello di a na legis adio

pur estendendosi dall' allI bito del cl iri tto internazionale a quel}o

per manus iniectionem, sicchè n on si può generalizzare e dire

del diritto privato, la transazione è sempre data dall' accordo

che secondo la legislazione decemvirale fosse possibile in ogni

conchiuso tl'a parti in competizione di interessi col quale,
sulla base di reciproche concessioni, esse vengono a evit;ue

e qualsiasi caso sovrapporre alla sentenza una transazione.

'l'anto nel tempo preistorico quanto in questo successivo,

o a troncare una normale procedura.
In questo primo periodo storico di Roma il nostro negozio
(i2) È questo un residuo dei tempi a regime di vendetta dei q~ali la
disposizione che andiamo considerand o, benchè di età meno remota, r1Cord~
la crudel tà. Quasi a rimedio della feroce procedura di diritto, che attrIbuiva al cred itore il corpo del reo, si ripete tu! tavia ,anche qui la possibi lità
di evitare la morte per me:tlzo della con ven:tlione che è una transazione.
Come questa disposizione spingesse il debitore, e quanti lo avevano caro,
sia per vincoli di sangue, sia per amicizia, a fare tutto il possibile per
soddisfare i l creditore ha già rilevato il PUCH'I'A, Institut. 9 l § 179.
(i3) Cfr. BONFAN'rl!J, Ist, 116. Ountro 1'assistenza meramente passiva del
m agi s t rato è i I COSTA, Profilo st01'ico del processo civile romano 3:2 sgg.

si chiama pactio-pactum (14), come si doveva chiamare già nel
tempo arcaico (15). In quell' età remotissima il termine pactum

(U) Cfr. le già c itate disposizioui delle XII Tavole.
(i5) F e s t o 3GO: Pacionem anliqui dicebant quam nunc pactionem dic'i1nus,

unde et p(lcisce ad/tUc et paceo in usu remanet (cfr, anche Pau] . ex Fest.
251,. 33 1, sub v. Pacionem). G a i u II 94 chiama paclio la. conclusione della
pace fatta. i n furma di sponsio da. Uli impeTator romauo con un priIlci pe pe-
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esprimeva propriamente la pace stretta a prezzo di composiziene tra due gruppi gentilizi in stato di inimicizia tra loro
-

e che, analizzata, appare · essere la prima transazione -.
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Senonchè, è da tener presente che l'attestazione di Oicerone dai vari scrittori non è mai stata tenuta nel1a considerazione dovuta e non si è mai cercato di illuminarne il si-

N e1 periodo della legislazione decemvirale pacturn significa

gnificato con l'esame delle fon ti atte a tale funzione (16).

composizione amichevole di un rapporto litigioso; più esattamente l'accordo, la convenzione a cui giungono, per mezzo

Dna conclusione sul valore che si deve attribuire alla
testimonianza di Cicerone potrà essere ricava,ta dalla conside-

di trattative e di reciproco sacrificio, due soggetti contendenti

razione di certe disposizioni del diritto posteriore a quel10 del
periodo de]Je XI[ Tavole.

per i n terferenze di ' i n teressi.
Ma la convenzione è incapace a creare da sola un' obbligazione giuridica secondo un ordinamento gi uri dico ancora
primitivo, come è anche quello decemvira.le.

A questo esame 8i offre la L~x Poetelia.
Con questa legge -:- narra Livio (17) - si provocò l'abolizione dei nexi posti a g;nl'inzia di dellaro dato a prestito.

Quale doveva essere, dunque, la forma della transazione

Del debito dovevano rispondere i beni, non più il corpo del

perchè q uElsta potesse essere produttiva di effetti riconosciuti

debitore: pecuniae creditae bona debitoris non corpus obnoxium

vincolanti dal diritto?

esse. Su questo pri n ci pio fu disposto che ven issero tolti da110
stato di nexi, omnes qui bonwm copiam iurarent (18), tutti coloro,

Vi è un' attestazione di Oicerone dalla quale risulterebbe
che una disposizione delle XII Tav. conferiva efficacia giuridica al giuramento promiRsorio.
C i c. D e off. 3, 31, 111: Nullwm ... vinculurnad adstrin-

genda?n {idem iure iurando ?naiores arctius esse voluerunt. Id
indicant leges in duodeci?n tabulis, indicant sacratae, indicant
{oedera, quibus etiam cum hoste devincitur {ides; indicant no·
tiones animadversionesq~~e censorun~, qui nulla de re diligentius,
quam de iure iurando iudicabant.
Da questo passo sarebbe 10gicQ e legittimo dedurre che
il giuramento, negozio che sancisce il patto di transRzione nel
suo sorgere, abbia continuRto a regolare questo accordo anche
nel periodo della legislazion e decernvirale, dopo averlo seguito
nel trapasso dal diritto intern azionale - suo primo campo di .
applicazione -

a quello del diritto privato . .

cioè, che avessero promesso con giura.mento di avere ca.pacità
di soddisfare il proprio debi to (19).
Il giuramento, dunque, è dichiarato idoneo a fornire la
garanzia per la , quale fino a llora era stato necessario l'asservimento personale.

(16) Cfr. COSTA, Cicerone giw"econsulto l 8tl n. I; BERTOL1Nf, il giuramento cito 5 sgg.
(17) L i V. 8, 28.
(t8) Cft·. Va l' 1'0 D. L. Lat. VII 105.
(19) Varia è l 'int.erpret.az ioue data dagli scrittori a questa frase. Per
aleuni, come il RUDORFF (Rdm. Rechtsgeschichte 1 47; II 295) e lo HUSCHKE
(Nexùm, 137) essa sta a significare promessa di solvellza (" Solvellzeid,,); per
altri invece DWKSEN (Ad Tab. Heracl. II 105) addirit.tura 1'opposto, cioè
dichiarazio~e di illsolvibilità'; per altri ancora, come il MAZZOCCHI (Comm.
ad Tab. Heracl . 431), GIRAUD (Mem. de l'inst. de Francie V 495) promessa
di lasciare a disp osiz ione del creditore il proprio patrimonio
Offeubarungeid ,,). Il ROTONDI, che riporta tutte queste varie interpretazioni (Leges
publicae populi romani 231), dichiara la prima illterpretazione come la preferibile . FORCELLINI, Lexicon totius L atinitatis 8ub V. eiuro,' ho"are bonam
copia/n est iureiurando in iudicio affirmare, esse sibi tanta m copiam, rei familiaris, qua creditoribus satis(ìe'ri omnino possit.

e'

regrino belligerallte (cfr. Ulp. D. 2,14, l,l). E O.vidio Fast. IV v. 817
ch'i ama pactum la con venzione con la quale, staudo al la leggenda, Romolo
e Remo per evitare ogni certamen sul chi dovesse fondare le mura di Roma
ne l'i misero lf:.l. decisione agli aves.
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Ora, la disposizione ricordata da Varrone dà a vedere
che il giuramento promissorio aveva app1icazione pratica in

compera di un fondo, diventava obbligatoria se accompagnata
da giuramento.

quel tempo e, contemporaneamente, ribl'ldisce la sua forza di

Secondo il rescritto O. 2, 42, 3 §§ 3, 4 (22) il minore per-

assel'vil'e. Non si può ritenere che a l g'iuramento promissorio

deva il beneficio del la restitutio in integrum in quegli affari

sia stata conferita coazione giuridica per la pl'imavolta dal la

nei quali aveva giurato di essere maggiore.

norma rifei·ita., o in occasione della stessa, pel'chè, in tal caso

Ulpiallo in un frammento riportato in D. 12, 2, 13, 6 ri-

questa dovrebbe rilevare l'eventuale avvenuto riconosùimento

corda che, se qualcuno avesse giurato per genium principis di

del nuovo mezzo di garanzia: al contrario, la disposizione non

fare un pagamento e poi fosse venuto meno alla promessa,

dà a vedere nulla di tutto questo. Ma a negare la supposizione

veniva sottoposto alla fustignzione durante la quale il pubblico

ora affacciata sta soprattutto il fatto che non vi sarebbe stato

banditore "andava ri petendogl i : non giurare temerariamente (23).

alcun bisogno di fornire di coazione giuridica il giuramento,

La forza obbligatoria del giuramento si deduce poi a

dato che pee ogni negozio si aveva già a disposizione la stipu-

contrariis dai due seguenti testi:
In D. 2, 14, 7, 16 si dice che il giul'l'Imento soggiunto ad
un patto a iure comuni remotu1n non vale (24). Dunque, quello

laziono. Il particolare del pacifico riconoscimento, da parte
della l egge citata, della efficacia giuridica del giuramento
pl'ornissorio, è appll n to q uel lo che ci pormette di ded UI'I'O 1:1,
applicazione ~bitua le del negozio,
Ma che il giuramento dovesse avere ayuto in origine forza
di ass('l'vi l'e riconosci uta d:lI diri tto d ice

il

nche un

H

It.ro fatto.

<tggiunto ad un patto valido doveva avere efficacia giuridica.
Questo testo rende noto, inoltre, che v' era l'abitudine di corroborare i patti con iusiurandum, (25).
In D. 30, 112, 4 Mal'eiano ricol'da una disposizione degli

Principio generille ehe v:de por il diritto classico è che
il giuramento non dà forza obbligatoria civile alle promesse (20).
A questo pl'incipio generale le disposizioni giuridiche ven-

gono meno, pel'ò, in più casi che, esaminati, ci pOl'tel'anno ad
nna conclusione. Li elenchiamo brevemente:
L'imperatore Alessandro IleI resc)'itto O 2, 27, 1 (21) afferma
che la rinuncia di un minore alla restitutio in integru1n nella

(20) Gaio lll~t,. III !H), parlHncio clelIa prormss'lO operm'u'l11 , si esprime
co",ì: ' " haec sola cansa eS I, ex qua iureiurando contrahitur obligalio. sane

ex alia nulla causa iureiurando homines obliganlur, utique cum quaeritur de
iure Romanorum,.
(21) C. ~, 27, l ( Trnp. AleXHllcìel' A. FIorentino militi): Si minor annis
viginti quinque emplo1-i praedii cavisli nullam de celero le esse conlroversiam
facturum, idque etiam iureiurando corporaliter praestito servare confirmasli,
neque perfidiae neque periurii me auctoTem TUlurum sperare tibi debuisti, (Per
l'interpolazÌollH di corporaliter cfr. BIONDI, GiuTamenlo decisorio _ 104 Il, l).

4~, B, :14 ([mp. Dioclet. et :'l'fHxim. AA. f\t CC. Theodotae, a.
Si lamen in hlstrumento per sacramenti reli9ionem 11wio1' em te esse
adseverasti, non ignorare debes excluswn tibi esse in inlegrum ?'estitul'ionis beneficium, nisi palCl1n et evidenteT ex illst?' Umenlorum prolatione, non per testiu11l
deposùiones te fuisse minorem ostende1';s . HuiuS1110di aulem sac1'amenlo corporaliter p?'aest'ito nullum tibi superesse auxilium penpicui iUTis est.
(23) U I p. I i b. ~2 ad ed.: Si quis iUTaverit in re pecunim'ia per genium
principis dare se non oporte?-e et peieraverit vel dari sibi oportere, vel in tra
certunt tempus iuraverit se solutunmt nec solvit: imperator noster cum patre
rescripsit fustibus eum castigandum cUmittue et ita ei superdi<.:i: :7tQO:7TE't'Wç
fA-'Ìl OfA-VUE.
(21) U I p. ]ib, 4 ad ed.: Et generaUter quotiens pactum a iure c01mnuni
remotwn est, servari hoc non oportet: nec legari, nec iusiurandumde hoc
adactwn ne quis ogat servandum Marcellus libTO secundo digestorum scribit ...
Cfr. per questo t,esto ElSE!,I'], Weitere Studien ei t. !1!1; H USCKE, Weitere Beitrà'ge
zun PandektenkTitik, in Z. Sav.-St. !) ( :888/ 34.5; LENl!']L, Paling. Ulp. 2407.
(25) Uso at.testato anche da Cicerone per il patto di compromesso: Ad
falll. 12, 30, 5: et cOlilpromisso et iureiurando impedir i. Cfr. COSTA, Oicerone
giureconsulto 1 202,

(22) C. 2,

29:1): '"
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imperatori S evero e Antonino dalla quale era dichiarato nul-

17 1

mediante giuramento, quanto mediante stipulazione: e l'uno e
l'altro negozio era fonte di obbligazione civile per il liberto (28).

lius momenti il giuramento contra vùn legum et auctoritatem
iuris in testamento scriptu1n. Ma ogn i negozio con trario al di-

In forza del giuramen to il liberto era tenuto civilmente alla
prom~ssa,

sulla base di un' azione detta iudicium

ritto era nullo (2tl). Il fa tto, però, che si stia a notare la inva-

prestazione

lidità di. un ta le giura me nto s ig nifica che un giuramento non

operarum, come nel caso che egli avesse promesso mediante

coutl'ario a ll e disp osizi oni d i legge era riconosciuto come vincolante.

stipulazione. Giuramento e stipulazione, dunque, si equ ivalgono

V ' è a ncora u n' a ltra fu n zione ri conosciuta al giuramento.

Oome si può spiegare che il giuramento promissorio sia

' La promessa d i comparire nel ter m ine a cui si rinviava

capace di creare obbliga zione in determinati cHsi , mentre non

in questa materia.

la ca u sa era fa tta o med iante satisdatio o m ediante giuram e nto. L 'una equiva leva all' altro (2'7).

lo è in via generale?

Ma l'ecce",ione più importante a l p rin C1 plO generale classi co de ll a non obb l iga torietà giuridica del g iu ram e nto è quella

giuramento pl'omissorio si spi egano solamente !Se considerate

Le disposizioni ch e riconoscono efficacia obbligatoria al
come .relitti di un principio vigente in un tempo anteriore,
nel quale al giuramento era aUribuita forza di asservire giu-

r ela ti va alla promessa giurata d i opere fa tta dal liberto dopo
la manomissione.
Il servo manomesso prometteva <11 patrollo che gli a vrebbe
eseguite del lo prestazioni - s ia in operf', sia i n donativi d ' uso
aven ti valore pecuniario - a dimostrazione di gratitudine per

ridicamente.

r

I casi suesposti non sono semplici eccezioni al prinCIpIO
generale classico (~9) , chè sarebbero troppo numerose; ma sono
residui di un pri nci pio preesisten te sopravvissuti a testi monianza dello stesso in rHppol'ti per i quali neppure in epoca

la concessa l ibertà. Questa promessa poteva essere fatta tanto

classica sopravven ne una disc] plina diversa.
. (26) M a,. c i a n usI i b. 6 i ostit,u t . : Divi Severus et Antoninus rescripserunt
1,ust1~,·andum cont1'a vi1n legum et auctoritatem iuris in testamento scriptum
nullzus esse momenti. C fr. su ql letito framme n to, MHSSINA VITHANO. L a disciplina ,·01nana di negozi giU1"idici invalidi, i u Annali Perugia 33 ( 1921 ) 665
[nullius - fine].
.
(27) (Jfr . D. 2, 8 : Qui . .. iurato promittant ... ; D. 2, 8, 16 (P a u l . lib. 6
ad ed.) : Qui iurato p,"omisit iudicio sisti, non vid etU1" peie1"asse, si ex concessa
causa hoc d ese1"verit. [iudicio sistiJ ( vadimoniU1n ) L ";Nlt L , Paliny. Paul. 150;
WWNGER, Rechtshisto1"ische PapY1·usstudien 69. De ll a ge lluini tà de l fr a mm e nto '
r elat.i vame ll te a ll a fr ase qu.i Ì'lwato p,"rnnisit d u bil a l o SCHLOSSMANN, Der Vi nd.ex bei der in ius vocatio, i n Z. Sav.-St. 24. ( lfJOd) 327; a ques t o ri g uardo
SI te n g a pres8 u te G a i. l u"l. IV j 85: Fiunt a otem vadimonia quibusdam ex
~a us~s p /l?"a, id est sine satisdatione, q/lib usdam C1lm satisdatione, quibusdam
t~~eturando : .. I l KNIEP 3, 2, 162, segll i lo da l P J';RùZZI, I stituz. II 193 u . J,
rItiene c he Il g i u ram e n to m enzi o ll a to i u qu esti t es ti 11011 fa<.;esse che riuforzare moralm e ute il vadimoniu m, giuridi camente valido anche senza di
esso. ~useriti uel quadro g e nerale dell e fOI! ti da noi cOIlsiderate, questi testi
SOllO Iuvece da interpretarsi di Vt:lrsamente.

Il principio del quale andiamo facendo parola è appunto
quello ricordato da Oice l'ollO.

.

Ma che a cOlTobor:lJ'e ulla prom essa, avente ad oggetto un

tacere o un dare , fosse impiegato il giuramento come rapporto
naturale e consueto nella vita quotidiana, risulta pienamente
dalle commedie di Plauto. L e quali ci presentano, è vero ,
qualche esempio di sfacciate violazioni di giuram enti, e perchè

,
(2'1)

D. 46, 4, 13 pro

(29) Tale considera, ad esempio, la costituzione di Alessandro C. 2: 27,
I il WENGER, Der Eid in den gr iechischen Papyr usllxkunden, in Z. Sav.-St.
23 (1902) 230 e la costituziu ll e 41 C. 2, 4 di Arcadio ed Ouorio. La prima
è da inserire tra le numerose a ltre eccezioni da noi ricordate; la secouda

ci riserviamo di considerarla atteutam~Dte più oltre ed allora apparirà se
essa sia eccezione o non Ìuvece espressioue di una pratica generale.
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col decadere del] a r el"IglOne e d'
.el cos t nmi era venuto meno
il rispetto per il giuramento, e perché, come fu avvertito giu.
stamente (30), di questi esempi Pl~uto si servì per illustrare
la graeca fides, dato che gli spergiuri suddetti sono sempre
messi in bocca a dei lenoni gl'Eici; ma offrono esempio , altresì ,
di gì uramenti rigorosamente rispettati ch~ ci fanno indurre il
costume di tempi antecedenti, nei quali il giuramento doveva
avere coazione giuridica come dicono le nostre precedenti
ricerche.
Bacch. IV 9 vv. 105·106: Ego iusiurandum verbis conceptis

dedi, Daturum id me hodie mulieri ante vesperum, Pritts quam
a me abiret.
Ci s te Il. I 1 v v. 100-1 () 1 : llle conceptis iuravit verbis apud

mcdrein meam, Me uxorem ducturU'Jn esse.
Curc. IV 4 v. 10: Quod fui iuratus feci.
Poen. V 7 v. 14: Reddam, quod apud mest, et ius iuran.
dum dabo.
Rud. V vv. 50- 51: G. Tene ara1n hctnc. T. Teneo. G. Deiura
te argentum mihi datarum.
Tl'uc. IV 2 v. 54: Oonceptis me non facturum verbis iure1n.
E gli esempi si potrebbero moltiplicare.
Aggiungo a ncora un' altra considerazione.
Tl'a le parole che esprimono l'essenza di un rappol"to
obbligatorio e il suo sorgeJ'e stanno le voci -

cire -

obligare - vin-

obstringere - .adstringere etc.; e tra quelle che indi.

cano il cessare cl i un rapporto obbligatorio stanno le voci
solvere etc.

liberare -

O l'be ne, questa é la term i nologia

ta dagli scri ttori in
relazione al giuramento. Riferiamo qualche esempio:
U Sil

C i c. de un. III 31, 111: .. . nullu1n vinculunt ad astrin.
.g endam fidem iure iurando maiores arctius esse voluerunt . ..

(80)

Cfr.

BER'1'OLJNI,

Il giuramento cit. 10.

,
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C i c. de off. I 11: ... eum ob ligaret militiae sacrarnento.
C i c. in VerI'. II 72: ... ob ligentu,r non solum iurisiurandi periculo ...
C i c. pro L. C. Balbo, 15: ... de quo foedere populus Ro·
ntanus sententia'tn non tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest
religione obligari ... ; quod publica religione sanciri potuit,
id abest; populus enim se nusquam obligarit.
C i c. pro Fiacc. 6 extr.: lureiurando devincta auctoritas.
C a c s. B. G. I 31: . . . iureiurando civitatem obstringere ...
C H, es. B. G. II 32: '" ut eo neglecto sacramento, quo nunc
tenemini, respiciatis illud, quod deditione sublatum est ...
Tac. Ann. 114; IV 31: .... Aliquem iureiurando ob·
stringere . ..
P e t l' o n. Satyl'. 117: ... in verba Eumolpi sacramentum
iuravimus, uri, vinciri, verberari, etc.
p l i n .. 10 ep. ~7: se sacramento non in scelus aliquod ob·
stringere, sed ne fttrta, ne latrocinia, ne adttlteria committe·
rent, ne fidem fallerent , ne depositU'Jn appellati abnegarent ...
Sue t. Caes. 84: se iureiurando pro salute alicuius astrin·
gere.
A p u l e i u s 3 Met. sub init.: fide1n ac religionem iurisiu
randi, qua vos iudices tenem~ni de criminibus reorunt iudicare.
G e Il. N. A. VI 18: ... deiurio vinc ti
T a c i t. 16 Ann. 12 sub fine: ... Aetate fessos sacramento
solvere.
Gell. N. A. VI 18: .. . solutosque esse se ac liberatos
religione dicebant . ..
Da sola questa argomentazione non proverebbe troppo,
poiché é noto che gli schttori romani non osservarono sempre
rigorosamente la terminologia giuridica (31). Aggiunto, però, a

(H) Per quauto il BONFAN'I'flJ, Il punto di partenza n ella teoria romana
del possesso (Sc1"itti III 516 sgg.) rilevi che il linguaggio dei giuristi era
quello stesso dei poet,i e df'gli storici perchè lingua comune dell' antico
popolo del La.:t;io.
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tutte le altre osservazioni precedentemente fatté mi sembra

sua esatta portata., inserita nella serie di disposizioni suesposte
e da queste illuminata, si rivela giuridicamente esatta.
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che questo argomento formale si riveli non trascurl'l bile e che
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Accertato che nel periodo della legislazione decemvirale

dalla sua considerl'lzione resti vieppiù accertato che u n tempo
il giuramento deve avere avuto forza obbligatoria (32).

al giuramento era riconosciuta forza di l'lsservire giuridica-

La attestazione di Cicerone, che considerata isolatamente

mente, io ritengo che in questa stessa. età l'accordo, il patto

poteva forse lasciare un pò dubbiosi sulla determinazione della

di transazione potesse essere reso capace di efficacia giuridica
mediante la forma del giuramento, benchè fosse dato di rivestirlo anche di quella della stipulazione (33). Per entrambe i

(32) Di diverso avviso sono i giuristi tedeschi. Il M1T'I'F.JiS, ad esempio
(Rdm. Privalrecht I 23), scrive: "und darum tri tt auch iiberall, wo die
wel tliehen Geset:;-;e fehlen, die Appelation an die Gott.er, das ist del' Eid ...
in seine Kraft ,,; ibid. n. 2: "Es ist bekannt dass das romische Privatl eben den promissorischen Eid nUl' dort zu verwenden pfiegt, wo es am
Rechtszwaug fehlt ". Ora, se con questo si intende che i I giuramento tro·
vasse applicazione solo in campi uon regolati dal dirit.to, l'affermazione
coglie nel fa lso perchè la disposizione relati va alla Lex Poelelia J le di·
chiara:;-;ioni giurate dei minori, la promessa giurata del liberto e le altre
varie applicazioni del giuramento nei casi da noi suesposti, sono negozi
che rientrano in un campo che, per verità, non mancava di ordinamento
giuridico: vale a dire rientrano ne ll' àmbito del ius civile. Se, poi, la frase
vuoI ~ignificare che il giuramento sia stato usato per uegozi di !Jer sè sforniti
di coazione giuridica la constatazione llon ha valore. Che il giurameuto
dovesse forni l'e coazione a dei negozi non obbligatori di fronte al diritto è
ovvio. Anche la stipulazione aveva questa funzioue: Ull semplice accordo,
non redatto iu forma di stipula:;-;ione, era pure sfornitO di coazione giuridica
civile. Si trat.ta piuttosto di vedere se la coazione de l giuramento promissorio aveva efficacia giuridica o mello. E questo ri telliamo sia st.ato dimostrato da noi. Il MOMMSElN (Rdm" Forschungen I 387 Il . 17) scrive: " Bei
recht.lieh ullgiiltigell Vertragen wird wohl in delll ~itt. lichen Zwallg des
Eides ein Ersatz gesucht fiir das Reehtsballd". Ma il giuramento non
creava Ull vincolo pu ramellte morale. La disposizione relat.iva alla Lex
Poelelia e le altre varie applicazioni del giurameli I 0, esposte ne lla trattazione dell' argomento, attestano che il giuramento creava Ull vincolo giuridicamente obbligatorio. Il W J1JNGt<a{. (Z. Sav.-St. 23, 1902, 228 sgg.) sembrerebbe concedere carattere o~bligatorio al giuramento uell' antico diriu.o
romallo senza però fornire alcuna prova a sostegno di questa affermazione - ma poi rinvia egli pure alle attesta;!;ioni del Mommsen dando
così a vedere di aderire al cOrlcetto del vincolo puramente morale. Gli scrittori tedesehi arrivarono alla opinlone generale, . che considera la coazione
del giuramento come semplicemente mora.le, in seguito a cieca recezione
dell' autorevole 81ffermazioue del Mommseu ed a completa ommissione del·
l'esame delle fonti relat.ive a questo argomento. Il L A'l"l' El, ad esempio, a
delucidazione dell' argomelltu da l ui trattato (Heiliges Recht 96 n. 2), an:;-;icbè
le fonti, cita tra virgolette le parole del MOlU Luseu, da uoi sopra riferite.

negozi vl'lleva la disposizione uti lingua nuncupassit, ita ius

esto . I n fatti, abbiamo dimostrato, più soprl'l, che anche il gi u~
l'amento era un negozio bilaterale fatto çI.i parole solenni.
Nè deve sosprendere guesta du plicità di forma giuridicamente coattiva permessa dal diritto per la conclusione di un
accordo di trnnsnziolle. Questa stessa duplicità noi l'itl'ovil'lmo
ancora in epoca clnssica per la promissio operarum liberti, e
come tale essa si rivela sicuramente ' espressione di un prinCI pIO

generale vigente i n tempo .anteriore. D'altronde, non è

questo un fa tto isolato nella storia del diri Uo. Infatti, in epoca
successiva a quella classica, accanto alla stipulazione orale
,.-- il solo negozio capace di generare un' obbligazione perfetta

per il diritto classico - si pone il contratto scritto al quale
è conferita quella stessa forza obbligatoria che era propria
della sola stipulazione oi·a.le. La pratica della forma scritta
finirà poi col prevalere su quella orale, ma nel periodo al
quale ci richiamiamo, un' obbligazione poteva essere resa coattiva i ndifferen temen te mediante l'uno o l'altro dei due mezzi,
dato che essi si equivalevano di fronte al diri tto.

,

Al ciclo evolutivo della stipulazione è identieo quello da
noi ricostruito per il giuramento.

(33) D i o n i g i . I 40 ricorda che i Romani, quando già la sti pulazione
Ilon era più giurament.o, contilLuavano a compierla toccando l'altare, facendo
così UII giuramento Cfr. PEROZZI, Dalle obbligazioni da delitto cito 21 n. 1.

,I
La transazione nel dir'i tto romano

Il giuramento pl:imissodo sanziona il negozio di transazione nel suo primo sorgere, lo accompagna nel tnl pas'So dal
diritto internazionale al diri tto privato, vi ve contemporaneamente alla stipu1azione, con pari cORzione giuridica, e "iene
poi gradualmente svanendo per varie cause

e

4)

lasciando ogni

funzione all' unico negozio contrattuale cap::we di qualsi!'lsi

V.

contenuto ilei diritto civile classico: la stipuJatio.

La transazione nel diritto classico
(31) Si lIot.i da un lat.o il progressivo emallcil.at"si òel cl i rit,to dalla l'e li·
giuue, d:1.I I'altro il r i laS8arsi dei C(,st.ull1i, t.:he si ebhe uel det.:or:;o dei t.empi,
sicchè i I gi urameu to fiui per nUll e8~ere il i ù ta.u to rigorosamell te osserva.to . .

a)

LA FORMA DEL NEGOZIO

Dopo aver dedotta dallR, esegesi delle fonti la natura del1'accordo di tranRazione nel periodo classico, abbiamo lasciata
sospesa la trattazione dell' istituto in questa età per ricavarne
la storia dai tem pi anteriori. Vi ritorniamo ora incominciando
col considerare la forma della transazione.
Iniziando la trattazione della forma della transazione il
Bertolini si pone innanzi tutto la domanda se per la transazione in generale, nel suo complesso, indipendentemente dai
singoli atti che in essa possono essere compresi, si fosse l'ichie8ta una data forma (1). Alla quale domanda l'Autore ' ri-,
sponde negativamente, in quanto -

egli scrive -

nelle fonti

non si trova ' detto o accennato che per la transazione fosse
necessaria una forma particolare; mentre la c. 28 O. 2, 4
« De transamionibus» sembra prospettare larga possibilità di

forme in materia.
Osservo subito che la costitu~ione 28 O. 2, 4 sulla quale
fonda la sua argomentazione il Bertolini e che è da ricondurre all' anno 294 -

data che potrebbe far pensare ad un

nuovo regime in confronto a quello classico -

non è affatto

(1) Cfr. Della transazione ci t. 248.
M, E .

PETERLONGO,

;La t9·ansaXlione nel di1"itto ,·omano
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genuina, come dimostreremo in seguito. Essa è espressione dei

nità

O
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meno di dota.re della efficacia della stipulazione la loro

convenzione. Opportunità suggerita dagli effetti del negozio e

principii di diritto postclassico giustinianeo.
Il fatto, poi, che le fonti non vengono a trattare esplicitamente della forma della transazione non deve destare mera-

dalle circ.ostanze. Non è il diritto che impone questo.
Dalla esegesi del titolo D. 2, 15, dei vari frammenti e dei

viglia, nè può fornire argomento per giungere alla conclusione
del Bertolini.

rescritti finora considerati, noi abbiamo dedotto che la transa'·

Dato che la transazione era in diritto classico un patto,

parti in competizione di interessi fra loro rinunciavano cia-

non v' era punto bisogno che le fonti trattassero esplicitamente

scuna al riconoscimento processuale di reciproche pretese,

della forma della transazione. La disciplina del patto, e delle

facendo circa queste pretese la pace; cioè a dire, ponendo in

convenzioni in generale, importava che questA, per essere pro-

essere un pactum. Oosicchè in periodo classico la transazione,

duttive di effetti direttamente tutelati dal diritto, soggiacessero

essendo un pactum, rientrava nella disciplina del ius hono-

alla forma tipica della stipulatio. Su questo principio e sulla
conseguen te inutilità di una diF;ciplina speciale del negozio di

rarium.

zione era in epoca classica la convenzione con la quale due

soffermati sufficientemente in altre parti

Il pretore, . sempre intento a correggere la rigidità del
diritto, nel suo editto, sotto la rubrica De paGtis et conventio.

del presente lavoro alle quali rimandiamo per più specifiche

nibus, dichiara va che avrebbe tenu to .con to in generale dei

delucidazioni.
Le affermazioni, alle quali giunge il Bertolini sono causate

patti convenuti fra le parti, purchè non conchiusi contraria-

dal fatto che 1'Autore non suddistingue alcun periodo nel corso

dolo malo, neque ~ adversus leges plebis scita ,s enatus consulta
decreta edicta principum, neque quo {raus cui eoru?n fiat, {acta
erunt, servabo (3).

transazione ci

sia~o

t

del diritto romano, quasicchè il 'diritto romano non sia stato
passibile di quel movi mento evolutivo a cui ogni diritto e
ogni manifestazione dello spirito di un popolo viene necessariamente a soggiacere.
Non vale poi distinguere col Bertolini C) fra transazione
che si sostanzia nella deposizione della propria pi'etesa da

mente alle legw;i, nè fatti con dolo: PaGta conventa, quae neque

Oon queHta disposizione il pretore, lungi dal rendere azionabile il patto, si era limitato ad 'assicurare che egli non
avrebbe concesso il soccorso della sua giurisdizione a chi

parte dell' attore, o nel riconoscimento della pretesa dell'attore

avesse intentata azione in contraddizione con accordi contratti
l,egalmente.

da parte del convenuto.
Ambedue le fattispecie sono convenzioni. Oome tali soggiaciono entrambe alle norme disciplinanti le convenzioni. Nè

In diritto classico, dunque, "la semplice convenzione, il
patto. nudo non poteva costituire un rapporto obbligatorio, nè,
quindi, generare az{one. Però il diritto offriva un mezzo assai

v' è motivo di vedere nell' uno di questi negozi la necessità
della stipulazione a differenza che per l'altro. Sono le parti
che devono giudicare nel singolo caso concreto dell' opportu-

~emplice per rivestire di piena e perfetta efficacia giuridica

qualsiasi convenzione: la stipulazione (4). E, mentre per le

(3) D. 2, 14, 7, 7.
(4) Cfr. RrccoBoNO, Stipulatio ed instrumentum cit., in Z. Sav.-St. 35,
(2) Cfr. Della transazione cito 250 sgg.

(19 14) ::!43.
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convenzionI In genere era data la figura generale di stipulazione, ' per la convenzione di transazione era stata forgiata
una figura speciaJe di stipulazione: la Aquiliana (5).
Duplice era dunque la forma nella quale si poteva presentare un accordo di transazione in epoca classica. Forma,
che bisogna considerare separatamente per dedurne i diversi
effetti.

Ut responsum congruum accipere possis, . insere pacti exemplum: ita enim intellegMnus, utrum sola conventio fuit, an
etiam Aquiliana stipulatio nec non et acceptilatio secuta fuerit . ..
ricorda l'imperatore Diocleziano all' interessato che impetrava
un responso su una transazione alla quale era interessato (6).
Veniamo, quindi, a considerare specificamente il negozio
di transazione e i suoi effetti nella duplice configurazione di
transazione convenuta mediante patto e di transazione con·
tratta per stipulazione.

1. - Una transazione conchiusa per semplice patto poteva
presentarsi sotto due ~iversi aspetti. Poteva esser~ convenuto
che ambedue le parti dovessero una effettiva controprestazione;
e poteva darsi, inveèe, che il negozio si perfezionasse colla
prestazione di una delle parti e colla corrispondente rinuncia
dell' altra al proprio diritto.
Se queste prestazioni e controprestazioni venivano eseguite
al momento della conv.enzione il negozio era cosi perfezionato.
E qualora una delle parti, che erano venute all' accordo di
transazione, avesse tentato di agire poi in contraddizione, alla
convenzione, in base ai diritti ai quali si era venuta sostituendo la transazione stessa, il pretore forniva colui che nel

(5) Ofr, esegesi del fl'. 4 D, 2, 15.
(6) Il ,l'escritto è dichiarato interpolato dall' ÀLBERTARIO, in Annali Perugia31 (1923) 48; il WLASSAK , Die Aquilianische Stipulation, iu Z. Sav.-St.
42 (19:Jl) 425 sgg. espuuge dal testo l'iuciso Uta enim - fine].
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rapporto si trovava ad essere convenuto dell' exceptio pacti,
diritto di i mpugnativa che elideva il diritto accampato dal·
l'attore.
Questa fa ttispecie troviamo illustrata, ad esempio, in D.
46, 3, 9'6, 2 (P a p i n. lib. 11 responsorum): Soror, cui legatum

ab herede fratre debebatur, post motarn legati quaestionem tran·
segit, ut nomine debitoris contenta legatum non peteret. placuit,
quamvis nulla delegatio facta neque liberatio secuta esset, tamen
nominis periculum ad ea1n pertinere itaque, si legatum contra
'placitum peteret, exceptionem pacti non inutiliter opponi (1).
Se, invece, le prestazioni o controprestazioni non seguivano
al momento dell' accordo, ma erano semplicemente convenute,
non era data azione per ottenerne l'adempimento in quanto
la promessa non derivava da atto formale ma da semplice
patto. E la costituzione 28 O. 2, 3 dice espresl:mmente che il·
semplice patto non può obbligare direttamente all' adempi.
mento delle prestazioni promes8e, neppure se queste 'fossero
già state eseguite in parte:
(1m pp. Dioclet. et Maxim. AA. et CO. Leontio, a. 294): Si

certis annis quod nudo pacto convenerat datum fuit, ad praestandum in posterum indebitum solutum obligare non potuit eum
qui pactum fecit, nisi placitis stipulatio intercessit.
A colui che aveva eseguito la sua prestazione era dato
solamente di intentare l'azione che derivava dal rapporto sul
quale si era conchiusa la transazione. Oosi , scrive anche UIpiano in
D. 5, 2, 27 pr. (U l p. lib. 6 opin,): Si instituta de inofficioso

testamento accusatione de lite pacto transactum est nec fides
ab herede transactioni praestatur, inofficiosi causam integram

(1) Altri esempi della medesima fattispecie troviamo ancora in D. 12,
6, 23, 3; D. 2, 15, g, 2; D. 2, 15, ,9 pr.; O. 2, 4, 17' ; O. 2, ' 4, 28, l; O. 2,
20, 5.
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esse placuit (8). La parte, che in questo caso specifico aveva eseguita la sua prestazione desistendo dalla querela di inofficioso
testamento, poteva riprendere l'azione de inofficioso alla quale

Qualora la transazione non fosse giunta a compimento per
una delle cause che verremo ora elencando, e una delle parti

aveva rinunciato con la transazione conchiusa mediante patto.
Qualora poi il convenuto, che non aveva soddisfatto l'obbligo assuntosi in base alla transazione, avesse opposto al-

a questa era daLO di riavere quanto avt'va prestato ripetendolo
mediante una condictio che variava a seconda della fattispecie.
Una prestazione fatta per avere erroneamente ritenuto

il quale risperimentava l'azione cui aveva rinun-

che fosse stata con chiusa una transazione o da colui al quale

ziato con l'accordo menzionato - l' exceptio pacti, a questa
si poteva contrapporre una replicatio doli mali.

si era succeduti o da un rappresentato, si poteva ripetere
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l'attore -

avesse però già adempiuta la prestazione dedotta in transazione,

mediante una condictio indebiti. Il caso, già prospettato da Pomponi o, è contemplato da UJpiano in D. 12, 6, 23 pro (lib. 43 ad
Sab.): Eleganter Pomponiusquaerit, si quis suspicetur transac-

Oosi è detto in D. 2, 14, 35 (M o d e s t i n. lib. 2 respons.):

Modestinus respondit, si agentibus ob portionem eius, quod
subreptum a Titio dicitur, generalis pacti conventi exceptio his,
qui fraudem a Titio commissam ignorantes transegerunt, obiciatur, de dolo utiliter replicari posse.
E questo stesso principio ripete la costituzione 28 C. 2, 4
(Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CO. Sapparutae, a. 294): ...
... Sed quoniam, ut certU'1n quid accipias, convenisse tel, licet
sine scriptura,] proponis nec huius rei causa stipulationem secutal1't esse, quamvis ex pacto non potuit nasci acUo, tamen
rerum, vindicatione pendente, si exceptio pacti opposita fuerit,
doli mali vel in factum replicatione usa poteris ad obsequium
placitorum adversarium urgere.
Oon l' exceptio p(wti concorre, dunque, l'exceptio doli: dolo,

tionem factam vel ab eo cui heres est vel ab eo cui procurator
est et quasi ex transactione dederit, quae facta non est, an locus
sit repetitioni. et ait repeti posse: ex falsa enim causa datun~ est.
Per la prestazione eseguita in vista di una transazione
che poi non aveva avuto luogo serviva la condictio ob causam

datorum, che in diritto giustinianeo sarà la. condictio causa
data causa non secuta. ; idem puto dicend'ltm et si transactio
secuta non fuerit, proter quam datum est, continua Ulpiano
nel testo summenzionato (10).
In caso, invece, di transazione nulla o perchè super iudi·

cato o perchè de aZimentis citra praetoris auctoritatem era data
la condictio ex iniusta causa.

infatti, vi è quando una delle parti non vuole sobbarcarsi ad

Anche queste due fattispecie sono considerate da Ulpiano,

adempiere la prestazi.one promessa, mentr'e vorrebbe trarre vantaggio dal Hacrificio al trui.

sempre in D . 12, 6, 23, 1-2: Si post rem iudicatam quis tran-

segerit et solverit, repetere poterit idcirco, quia placuit transac·
ti~nem nullius esse momenti: hoc enim i1nperator Antoninus
CUln divo patre suo rescripsit. Iteln si ob transactioneln alimentorum, testamento relictorun~ datun~ sit, apparet posse repeti quod
datum est, quia transactio senatus consulto infirmatur.

Oosicchè, ciascuna delle parti non poteva profittare della
transazione se non la aveva eseguita dal canto suo: nec ad-

versario tuo transactione uti concedendum, nisi ea quae placita
sunt paratus est adimplere (9).

(8) Per questo frammento cfr.
15 (1894) 274 sgg. e 304.
(9) C. 2, 3, 21.

EISELI'J,

Querela inofficiosi, in Z. Sav.-St .

.

(lO) L'inciso sed et si resoluta sit transactio, idem, erit dicendum è senza
du bbio insiticio perchè, vedremo, la transazione non era resolubile per mutuo
consenso.

,
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Per la semplice inadempienza della controparte non aveva
luogo la repetitio, ma l'esperimento dell' azione, come abbiamo

ritur de repetitione. 1. Et quidem quod transactionis nomine
datur, licet res nulla media f~erit, non repetitur: natn si lis
fuit, hoc ipsum, quod a lite disceditur, causa videtur esse. sin
autem evidens calumnia detegit1ttr et transactio imperfecta est,
repetitio dabitur.

detto sopra; invece in caso di transazione a cui fosse seguito
giudicato per maneata opposizione dell' exceptio transactionis
da parte del convenuto, o per elisione dell' exceptio del conve-
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nuto per opera della replicatio doli opposta dall'attore, competeva la condictioob causam datorum. Questo caso è pure

Il testo è sicuramente infarcito di aggiunte postclassiche.

affacciato dal testo summenzionato di Ulpiano, precisamen te

sico (12). Mentre la seconda parte del § 1 ed altri incisi dei

al § 3: Si quis post transactionem nihilo 1ninus condemnatus

paragrafi successivi sono considerati come compilatorii da diversi Autori (13). Tuttavia, benchè il frammento possa essere

fuerit, dolo quidem id fit, sed tamen sententia valet. (et) ideo con
demnatus repetere potest, quod ex causa transactionis dedit (11).
Vi è, però, un tet:ito che potrebbe apparire contradditorio
a quanto siamo venuti dicendo. D. 12, 6, 65 (P a u l. lib. 17 ad
Plaut.): In sU'mma, ut generaliter de repetitione tractemus, sciendum est dari aut ob transactionem aut ob causam aut propter
condicione1n aut ob rem aut indebitum: in q1kibus omnibus çIuae-

Già il Pringsheim ravvisava il principio come non clas-

considerato come un rifacimento di un testo classico, quanto
nello stesso si afferma relati vamente alla transazione è perfettamente esatto.

Il principio dell' irretrattabilità di una transazione impediva, infatti, che si potesse ripetere quanto era stato prestato
a tale titolo, anche se la transazione fosse stata conchiusa su
una controversia che successivamente si fosse rivelata inconsistente «licet res nulla media fuerit

(H) Riguardo al § 3 D. 12, 6, 23 rilevo, però, che Ulpiano non poteva
prospettare l'alternati va tra repetitio ed exceptio, come sembrerebbe affermare
il periodo finale di det.to l>aragrafo: curn igitur repetitio oritur, transactionis
exceptio locum non habet: neque enirn utrumque debet locum habere et repetitio
et exceptio. La frase è già stata ritenuta compilatoria dal B/<Jl{TOLINI (Della
transazione cito 277) per la forma; noi la dich.iariamo tale per il contenuto.
In diritto classico, infatti, la possibilità di far valere l'exceptio era preci usa
dalla litis contestatio. Nel diritto compilatorio, invece, nel quale, cessata ]a
distinzione tra procedura in iure e procedura in iudicio, le eccezioni sono
opponibili fino alla selltenza (almeno le perentorie, cfr. C. 7, 50, 2; C. 8,
35, 8: per questa materia vedi KIPP, in Z. Sav.-St. 42, 1921, 328 sgg.), i
compilatori- ammettono 1'opposizione dell' exceptio dopo la litis contestatio in
una forma che sembrerebbe concedere libera facoltà di elezione tra exceptio
e repetitio che, in realtà, è negata anche nel diritto compilatorio dalprincipio dell' irretrattabiJità di una transazione. Il Bertoiini aveva intuita
l'interpolazione senza poterla spiegare. Dell'autenticità del periodo avevano
sospettato anche altri autori (ACCARIAS, Transact. 48; VIARDO'l', Transact.
63 sgg.; OUMÈ, Transact. 52 sgg.; OER'l'MANN, Vergleich 158; e prima ancora
PUCHTA, lnstit. I § 17~ n. k. p. 525) i quali ritenevano interpolata anche
]a fL'ase: sed si post litem contestatam ... post secuti, però, per ragioni diverse da quelle da me addotte nel corso dell' esegesi del testo: cfr. " La
transazione nel diritto classico: Limiti di tempo ".

»

(14). Il dolo, invece,

portava. la l'escissione di una transazione ed a questa conseguiva il diritto di ri peti~ione per la parte diligente -

autem evidens calun·t nia detegitur '"

sin

repetitio dabitur -

alla
quale competeva anche per le altre cause da noi sopra specificate e che nel frammento i compilatori, probabilmente, hanno
riass'u nto nella infelice esvressione et (si) · transaotio imperfecta est (15).

(t2) Cfr. Bologna 'Und Beryht, in Festschr. Lenel 263, 207.
(fa) Cfr. lndex Intespol. sub h. I.
(1.4) Il principio classico dell' irretL'attabilità di una transazione, dettato
da una Dorma di ordine giuridico destinata ad impedire il perpetuarsi di
controversie già validamente decise, si ritlette anche nella costituzione 2
C. 2, 4, mentre poi nei Basilici, in uno scolio alla stessa Teodoro arriva
a dire: KUL f-l'Y}()Ef-lUlç uh(uç urr:oua'Y}ç Là ()O{}ÉVLU %aL au~<pwv'Y}{)ÉVLa. &rr:ò Lfjç
rr:Qo~a.Lvoua'Y}ç ()LUA.UaEWç OU% &vaLQÉrr:E'taL (Bas. XI 2 C. 2, 4, ~; sc. <pL~OVEL%(uv
Eax.~%uaLV] Hb. 1. 691).
'
(15) L'EISELE, in Z. Sav.-St. 18 (1897) 19 si domanda che cosa voglia
significare questa espressione.
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conchiusa mediante patto, che,. pertanto, non dava azione ma

Una transazione conchiusa nella forma della stipulazione
aveva' l'effetto di sopprimere l'azione del rapporto sul quale

generava eccezione: nuda pactio obligationem non parit, sed

si era venuti transigendo e, quindi, a differenza di quanto

parit exceptionem (16). Eccezione, che aveva un' efficacia pro-

poteva avvenire in seguito ad una transazione conc~iusa per
semplice patto, era impossibile ripristinare iI rapporto transatto (19).

cessuale negativa in quanto si poteva far valere solo negando
il diritto ' accampato dall' attore, dimostrando che questo aveva

cessato di esistere.

Oompleta era la efficacia e la garanzia di questo mezzo

Infatti, una transazione con venuta mediante semplice patto

ed è forse lecito dedurne la normalità di applicHzione da un

lasciava adito al risorgere della controversia (17), ma occorreva,

rescritto dell' im peratore An tonino dal quale è detto: . .. Vacti

però, che una delle parti avesse esperito effettivamente azione

conventionisve {ides servanda est: quae si non servatur, ex stipulatu, si modo transactio {acta est, actio dabitur; da l qual re-

in contraddizione alla con venzione con chiusa perchè si potesse
mettere in funzione i' exceptio.
In un solo caso la transazione convenuta per semplice

scritto si presuppone senz' altro la stipulazione nella conclusione della transazione (20).

'patto portava l'estinzione ipso iure .del rapporto su cui si
transigeva., cioè in tema di delitti, dei quali diremo trattando

3. - Una forma complessa assumeva il negozio di transa-

dell' oggetto della tran sazione.

zione quando l'accordo era accompagnato dalla Clausola pe-

Il patto eli transazione portava, dunque, una difesa nega-

nale, sia che esso fosse conchiuso per via di semplice patto,

tiva e forniva una persecuzione imperfetta del proprio diritto

sia per stipulazione. Sulla applicazione e sugli effetti della

come qualunque mezzo indiretto.
2. - Se, invece, la promessa era rivestita dalla forma della

stipulatio, si poteva pretenderne l'adempimento con la relativa
azione.
L'esegesi delle fonti ha 'rivelato che la stipulazione ' confacente alla transazione era la stipulatio Aquiliana nella sua
duplice funzione di novazione e di stipulazione (18).

(Hl) D. 2, 14, 7, 4.
(17) Cfr. D. 5, ~, 27 pr.; D. 12, 6, 23, 3 pro
(18) Cfr. esegesi dei fl'l'. 4 e 5 D. 2, 15. Esempi di transazioni stipulate
troviamo in C. 2,4: 3,4, 6, 23, 32, 40; C. 4, 30, 11 ; C. 6, 4'2, 23; C. 8, 137, 6 ;
C. 2,4, 17; C. 2,3, 21 ; C. 2, 20, 5; ed ancora è esempio di una transazione
stipulat~ il fr. 122,5 D. 45, l (Scaev. lib. 28 dig.): Seia heres unius tutoris,
cum herede pupillae transactione [pacto solo] {acta, maiorem partem, solvit,
residuam cavi t : sed ilico negavit heres se transactionem servare et apud iudicem. tutelae egit et victus provocavit ad competentem iudicem èt ab eo quoque

ad principem idem provocavil et iniusla haec quoque P7'ovocatio eius pronuntiata
est. quaesitum est, cum per he1'edem pupillae mora inlercesse7'it, quo minus pecunia in stipulutionem derlucta ab herede tutoris solveretur nec umquam petierit, an ei hodie debeantur usurae ab herede tutoris. respondit: si Seia non
cessasset ex stipulatione pecuniam offerre, iure usuras non deberi. Dal testo
sono da espungere le parole solo pacto. Se fosse stat.a fatta solo pacto la transazione non avrebbe tolto all' erede della pupilla il diritto di esperimentare
i' azione sulla quale aveva transatto; mentre, in questo caso, 1'erede suddetto che ha agito in giudizio è victus, e sarà· vinto anche in sede di appello. appunto perchè la transazione era stipulata: cavit dice il testo, e successivamente continua pecuniam in stipulationem deducta. Ma che in questo
frammento Scevola contemplasse una transazione stipulata dice ancora la
Palingenesi (Paling. II nr. 121) dalla quale risulta che il giureconsulto nel
lib. 28 digesto trattava" De stipulationibus" (Ed. XLV l).
(i9) Per Aquilianam stipulationem pacto subditam obligatione praecedente
sublata et acceptilatione, quae {uerit inducta, pere11'tpta ei, qui ex nulla causa
reslitui potest, omnis agendi via praecluditur rescrive, infatti, Diocleziano in
C. 8, 43, 3.
(20) Cod. Greg. 1, l, 1 De pactis et de transactionibus riferit.o alterato
in C. 2, 3, 7.
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penale ci siamo dilungati nel fare l'esegesi dei frr. 15 e 16
D. 2, 15: diremo ora quanto li non è stato detto. La stipulazione penale aggiunta al patto, da 1 quale una parte avesse
voluto recedere, mitigava per la oontroparte le conseguenze di
questo eventuale pentimento e le annullava addirittura se si
accompagnava alla clausola che contemplava la sopravvivenza
dell' accordo oltre al pagamento della penale stessa.
Diremo ancora che, se l'accordo di tranbazione, cui accedeva la sti pulazione penale, era fatto in forma di patto, a quella
delle due parti che non aveva violato il placitum era data
scelta alternativa fra la richiesta dell' osservanza dell' accordo
o quella della pena. Se la sti pulazione penale era stata rafforzata dalla clausola rato manente pacto, manente transactionis
placito (21), o simili, i due diritti si cumulavano.
S e , i n vece , l'accordo di transazione era conchiuso per mezzo
di stipulazione, la penale soggiunta non produceva alternativa,
come nel caso di un patto, ma era sempre dovuta; nè occor·
reva la clausola rato manente placito od' altro. '
Il diverso trattamento delle due fattispecie era conseguente
alla diversa natura dell' accordo al quale accedeva la penale.
Nel caso di transazione convenuta per mezzo di semplice
patto non era data azione per ottenere l'adempimento della
prestazione pattuita. Quindi: se la violazione era causata da
inadempienza della prestazione convenuta da parte di uno dei
due soggetti dell' accordo, era dato senz' altro di agire in base
alla stipulazione penale soggiunta al patto, ed il pagamento
della stessa costituiva un risarcimento per la mancata prestazione', se i n vece la violazione dell' accordo era dat~. dal fatto
che uno dei due soggetti faceva valere ~na pretesa in con·
traddizione con la transazione, l'altro còntraente poteva sempre
usare dell' exceptio della quale lo forniva il pretore.

ei) Cfr. per la prima fa.ttispecie C. 2, 4, 37 e per la seconda D. 2, 15,
16; C. 2, 4,17.
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Credo, infatti, che l'alternativa prospettata in D. 2, 14,
10, 1 si riferisca appunto a questi due diversi aspetti nei
quali si poteva presentare un violato accordo coilchiuso per
mezzo di patto. (U l p. lib. 4 ad ed.): Si pacto subiecta sit

poenae stipulatio, quaeritur, utTum pacti exceptio locum habeat
an ex stipulatu actio. Sabinus putat, quod est verius, utraque
via uti posse prout elegerit qui stipulatus est,' si tamen ex
causa pacti exceptione utatur, aequum erit accepto eum stipulationern ferreo
Nel caso, invece, di transazione convenu ta sotto forma di
stipulazione, essendo questa tutelata da un' azione specifica,
la penale non aveva carattere di risarcimento per l'eventuale
difetto della prestazione non coercibile - tranne nel caso
eccezionale di assoluta distruzione della cosa dedotta in prestazione -

ma era una multa comminata per il solo fatto di

aver agito in un modo qualunque in contraddizione all' accordo. Questo stesso carattere assumeva anche la penale soggiunta ad un patto corroborato dalla clausola che imponeva
l'osservanza dell' accordo.
L'effetto al quale purtava la stipulazione penale era dunque duplice.
Se accedeva ad un accordo . di transazione stipulato, o rafforzato dalla clausola che imponeva la sopravvivenza dell' accordo nonostante una eventuale violazione dello stesso, la
stipulazione penale serviva sempre di stimolo all' osservanza
della convenzione. Se, invece, era soggiunta ad una transazione
conchiusa per semplice patto, la stipulazione penale costituiva
un risarcimento per la eventuale mancata prestazione convenuta nell' accordo.
Comunque, la stipulazione penale non esplica un' azione
diretta sull' accordo cui accede.
Questo principio, tuttavia, potrebbe sembrare intaccato
dalla costituzione 14 C. 2, 3 dalla quale risulterebbe che la,
stipulazione penale agiva' direttamente sul placitum convenuto.
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(Imp. Gordianus A Oae'c ilio niiliti, a. 24.1): Si pacto, quo

L'alternativa prospettata nel testo è ,un' intrusione com-

poenam adversarium tuum promisse proponis, si placito non
stetisset, stipulatio subiecta est, ex stipulatu agens [vel id quod
in conventionem devenerat, ut fiat, consequeris velI poenam
stipulatione comprehensant more iudiciorum exiges. nam bona
adversarii tui in te transferri citra sollemnem ordinem frustra
deprecaris.

pilatoria della quale il Ricçobono ha già ' chiarita la portata';

Un certo Oecilio soldato, in base alla promessa stipula.
zione penale dell' avversario inadempiente al placitum conve-iluto, si credeva autorizzato ad attribùirsi i beI\i dell' avvero
sario. Avendo egli sottoposto la sua pretesa al giudizio del·
1'imperatore sperandone una sanzione favorevole, Gordiano gli
risponde: se tu avrai rivestito della forma della stipulazione
un patto col quale la tua controparte ti ha promessa Ulla
penale per il caso che venisse meno all' accordo, agendo ex

stipulatu potrai conseguire more iudicioru1n, cioè cos1 come
avviene p~r legge, ' il pagamen to' della penale stipulata. Ma
questa non è, titolo atto ad attribuil~ ti il diritto di aggiudicarti
i beni del tuo avversario cit!a sollemnem ordinem, cioè all' in,
fuori dei modi giudiziari.
Le parole che io ho chiuso tra parentesi sono compilatorie. ~ià ' il Riccobono le dichiarava tali (22).
'È chiaro che il rescritto si occupava originariamente della
sola ,stipulazione penale, non dell' accordo principale . Infatti
risalta ~n modo spiccato che quanto a Gordiano importa di
mettere jn rilievo è che' la stipulazione penale dà diritto ad
agire ex stipulatu per ottenere il pagamento della stessa e
non ,autorizza ad aggiudicarsi i beni del debitore.
La convenzione, il placitum principale non è preso in
consLderazione .: e sappiamo che per il diritto , classico il suo

essa è espressione del principio nuovo seGondo il quale il
patto, nudo può produrre obbligazione quando le parti mani·
feHtano la seria intenzione di voler 'ciò (23).
Una innovazione è apportata in tema di stipulazione penale dalla costituzione 41 O. 2, 4, dell'a. 395, secondo la quale
nel caso di una transazione giurata la penale viene cumulata
?on la perdita dell'azione, benchè non abbia ,trovato luogo un
particolare accordo in questo sens~.
Questa costituzione, emanata dagli imperatori Arcadio ed
Onori o, è espressione di quel movimento' di rep~essione dello
spergiuro,

ch~"

iniziato dagli impAratori cristiani, trovò

compi~

mento in Giustiniano. Ed è espressione, altres1, del principio
dell' irretrattabilità di una transazione, che vigeva anche in
diritto classico, ma che in epoc~ postclassica, vedremo più
oltre, si venne sempre più accentuando. Oltre all' infamia ,gli
imperatori Onorio ed Arcadio vollero infliggere alla parte' vio,,:
lat~ice

della transazione giurata certi svantaggi pecuniari,

consci della normale ' maggiore sensibilità per questo genere
di sanzioni, creando con la loro disposizione ~n' eccezione ad
un rigido e logico principio di diritto in tema di penale, eccezione che troviamo accettata dai Basilici e praticat~ ' fin nei
papiri del VII sec., come vedremo oltre (24).
Questo era, dunque, in epoca classica il meccanismo della
transazione della quale due sono gli elementi fondamentali
.che caratterizzano l'istituto: il libero accordo e l' onerosità.
Libero accordo dei contraenti qui ex diversis animi motibus
.

',

in unum consentiunt id est in unam sententiam

d~~urrunt

adempimento non è coattivo, nè può renderlo tale una stipu·
lazione penale aggi un ta vi.

(22) Cfr. Stipulatio ed instrumentum cit., in Z, Sav,-St. 43 (1922) 357.

'

(25),

, (23) Cfr. Stipulatio ed instrumentum cit., in Z. Sav.-St: 43 (19~2) 357.
(24) Vedi "La trausazione nel diritto postclassico '"
(25) D. 2, 14, l, 3.
.
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e che rimarrà attraverso tutto il corso del diritto romano

una esposizione breve quanto più sarà possibile delF argomento per non ricadere nelle esagerazioni alle quali il Ber.
tolini ha reagito.

l' elemento di cui si · sostanzia il rapporto. Onerosità, per la

quale in ogni trlitnsazione ricorrono sempre due prestazioni
corrispondenti, sia sotto forma di prestazioni ambedue
l'enti, sia 1'una od ambedue negative.

appa~

Onerosità, che risalta fin nella prima figura di transazione,
nella quale al pagamento della composizione corrisponde la
rinuncia alla vendetta (26); si ripresenta in tutti i casi pratici
riferiti negli scritti dei giureconsulti (27), resta elemento fon·
damentale per Diocleziano, il quale dichiara che una h'ansazione non onerosa non ha consistenza (28) ed è messa in ri lievo dai compilatori, i quali vedono in essa 1'elemento che
contraddistingue la transazione dalla donazione (29).

mI
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SOGGETTI DELL' ACCORDO TRANSAZION ALE

Alla domanda a chi fosse lecito ,transigere può essere breve
la risposta.
Potevano, infatti, transigere tutti coloro i quali avessero
avuto capacità di fare convenzioni, di alienare, di obbligarsi,

,1. -. Premettiamo che la capacità di conchiudere una transl1zione era riconosciuta anche alla donna. Questa asserzione,
conforme ai principii generali, consegue dall' osservazione che
molti dei rescritti del titolo C. 2, 4 « De transactionibus»,
siano essi indirizzati direttamente ad una donna in quanto
potente il tescritto imperiale et), siano essi diretti ad altri in
rapporto di transHzione con una donna (32), considerano la donna
come soggetto di un negozio transazionale.
Ma non solamente dalle costituzioni imperiali appare la
cHpacità della donna a transigere. I testi del Digesto la amo
mettono pure pacificamen te.
Scevola in D. 2, 15, 3 presenta un caso di transazione
fra l'erede istituito e la madre del defunto; in D. 45, 1, 135,4
]0

stesso giureconsulto tratta di una tnlnSHzione cùntrattH. da

una donna ]a q udle desiste dall' esperimen to dell' azione de

inofficioso testa1nento.

poichè la transazione, convenzione onerosa, importava que8ti

Nella tJ'an~:lzione considerata in D. 17, 1,62 entrano pure
de] le don ne come parti; nella fattispecie di D. 45, l, 122, 5

rapporti.

è Seia che conclude una transazione. ' Ed altri esempi si po-

Il Bertolini ritiene opportuno non dilungarsi troppo nella

trebbero ripetere qui, ma non è il caso di dilungarsi più oltre.

considerazione delle diverse classi di persone alle quali era

Nonostante Papiniano faccia pr'e sente che in multis iuris
nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum (33), l'essere di sesso fem minile non costituiva tuttavia

dato di transigere eO). Tuttavia, sarà bene non tralasciarla
neppure completamente come fa l'Autore ricordato, Noi faremo

incapacità per la conclusione di una transazione, purchè non
conèorresse qualche particolare difetto che di per sè veniva
(26) Cfr. supra ,~ La transazione nel diritto arcaico n'
(27) Infatti, da tutti i testi classici che già abbiamo cousiderato, come
da quelli che vedremo più oltre, risalta questo elemento.
(28) C. 2, 4, 38 (= O. 6, 31, 3): Transactio nullo dato vel retento seu
promisso minime procedit (Impp. DiocJet. et Maxim. Theodotiano, a. 294).
(29) Ofr. D. 2, 15,. 1 ; O. 6, 31, 3.
(30) Oft·. Della transazione ci t. 122 sgg.

(31) Ofr. O. 2, 4 cost. 2; 3; 10; ] 3: 14; 20; 25; 26; 28; 29 ,; 37; 39.
(32) Cfr. C. 2, 4 cost. 15; 17; 24; 27.
(33) D. 1, 5, 9.
M. E.

PETERLONGO,

La tmnsaxione nel dÙ'itto 1'omano

1~

La transaZIone nel diritto tomat'lò

V. - La transazione nel diritto classico

a menomare la volontà del contraente fosse esso di sesso femminile quanto di sesso maschile, quale poteva essere, ad esempio, la infermità di mente (14) come si argomenta a contrariis

convenzione bilateralmente onerosa 9), se conchiusa da un
pupillo la cui volontà non fosse stata integrata dall' auctoritas tutoris, rispetti vamente da un minore non assistito dal

dalla costituzione 27 O. 2, 4 (35).

èuratore, non era vincolante e poteva venir risoluta per mezzo

Una vera incapaci tà per la conclusione di una tral!-sazione
costituiva, invece, l'età.
Infatti, essendo implicita nella transa.zione un'alienazione,
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e

della restitutio in integrum qualora concorressero i noti requisi ti (40).
In un solo caso la .transazione di un minore riusciva

transigere poteva soltan tu chi era libero di alienare, di disporre
del proprio patrimonio. Per conseguenza i pupilli non pote-

transatto dandosi a credere maggiore. Diocleziano (41), Paolo

vano oontrarre validamente Ulla transnzione se non sorretti

e Marcello

dall' auctoritas tutoris; se cioè la loro incompleta volontà non
era integrata da quella . giuridicamente perfetta del tutore (36).

conclusione un minore si fosse dichiarato maggiore non aveva
luogo la restituzione.

cogente di fronte al diritto: e cioè, quando il minore avesse
('~3)

(4~)

attestano, i n fatti, che in quei negozi nella cui

In diritto romano! è vero, il pupillo poteva pattuire sine

tutoris auctoritate .,. ne quod debeat a se peteretur (37), però
non' poteva obbligarsi, non poteva alienare: sine t~~toris aucto·
ritate nihit alienare potest (38). Oosicchè una transazione, tipica

(34) Perciò i l furioso, come non poteva contrarre validament.e nessun
al tro Ilegozio, così lIon poteva nevpure transigere.
(35) Impp. Dioctetiauus et \lraximianus AA. et CC. Catoni, a. 294: San a 11''
mente, licet aeg1'am corpore recte tntnsigere manifestum est, nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi valetudinis corporis adversae velamento. Improbo sarelJbe stato il pretesto di ulla malattia corporale per la
l'escissione di ulla transazione, dice 1'imperatore, trattandosi però di una
malattia che non influiva sulla volontà, come risulta anche in C. 2,4,20 ;
mentre non era pato di transigere ad un sordo uppure ad uu muto, in
quanto IIUII era possibile per costoro una esatta manifest.azione esteriore
del consenso che costituiva il substrat.o immancabile della transazione.
(36) Per l' jnfante sui iuris, invece, data la sua assoluta incapacità di
compiere atti giuridici, dovevano agire i servi. Di una transazione conchiusa
da un servus per 1'infante troviamo esempio in C. 8, 53, 26 (= C. Th. 8,
12, 2) (Imp. Costantinus A. Aconio Catullino procons. Africae, a. 316): Si
quis in emancipatum m.inorem, priusquam fm'i possit aut ha bere rei quae sibi
donatur adfectu'm, fundum crediderit conferendum, omne ius compleat instru ·
mentis ante praem,issis. Quod per eum servum. quellt idoneum esse constiterit,
transigi placuit, ut per eum infanti adquiratur.

e

7 ) D. 2, 14-, 28 VI'.
(38) D. 26, 8, 9 pr.:

Tamen nec promittendo se liberare, nec rem.ittendo
alios libei'are possunt (pup illi), seri ve VINNlO, Tractatus de transactionibus
UaV' III ~.

2. - Vi el'ano, poi, delle persone alle qU:lli era riconosciuta
capacità di tl'ansigeL'e per altri, sia per rappresentanza volonteuia, sia per rappresentanz::l legale, sia nel l'apporto della potestà domestica. Di tale facoltà in ordine al procurator diremo
in bL'eve, dato che il tema è stato trattato ormai per disteso
nel corso dell' esegesi del fl'. 13 D. 2, 15.
È il caso di accen nare appena che noi i ntendiamo l'i ferirci al procurator in 1"em alienam; poichè al procurator in

(39) Cfr. 2, 4, 88.

(40) Cfr. C. 2, 81, 1 e 2.
(41) O. 2, 42, 3 pro (Impp. Dioclet. et M:1xim. AA. et CC. Theodatae,
a. 2!-13): Si alterius circumveniendi causa minor aetate maiore11t te probare
adspectu laboraveris, cum malitia supplf!at aetatem" restitutionis auxilium tam
sacris conslitutionibus quarn 1'escriplorum auctoritate denegari statutum est.
(42) D . 4, 1, 32 (P a u l. lib. J quaest.): Minor viginti quinque annis adito
praeside ex aspectu corporis falso probavit perfectam aetatem .... medio tempore post probatam aetatem, ante impleturn vicensimum quintum annum solutae
snnt aclulescenti pecuniae debita e easque 11wle consu11lpsit. quaero cuius sit periculum .... respondi: !ti qui debita exsolverunt liberati ipso iure non debent
iterum conveniri.
(43) D. 4, 4, 4.3 (M a l' c e 11. lib. I òe officio praesid is): De aelate eius,
qui se maiorem annis viginti quinque dicit, causa cognita probandU1'n est, quia
pe1' eam p1' obationem in 'i ntegrum restitutioni eiusdem adulescentis et aliis causi.
praeiuclicatUl'.
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che deve essere cOllsiderato come dominus del

negozio affidatog l i -

era l'ieonosciuta piena facoltà di disporre

della cosa di cui era procurator e, quindi, non v' ha dubbio
che egli potesse conchiudere anche una transazione relativamente alla stessa.
I contrasti di opinioni sulle facoltà dispositive del procurator si <lgitarono sempre in rel<lzione al procurator in rern
a.lienam. Noi abbiamo aderito alla dottrina la quale mette in
l uce che i n cl i l'i tto classico i poteri dispositivi del procurator
O1nnium bonoru1n erano assai ampi, in perfetta rispondenza
alla origfne e alla natura dell'istituto della procura (44); mentre
si vennero restringendo nel periodo successivo a quello clas·
sico.
In seguito alla esegesi dei vari testi in materia di procura
noi abbiamo potuto dimostrare che in epo.ca classica nelle attitudini del procurator omniu1n bonorum '·.i entl'ava pure la facoltà di conchi udere transazioni e che a questi fu sottratta
allorquando, introdotto]' istituto della rappresentanza, il con·

per fare una transazione non doveva richiedere di volta in
volta l'autorizzazione al dominus, cosi questi non abbisognava
di una previa approvazione del principe, come avvenne invece
nelle epoche successive.
E che ' il procurator, fosse esso privato fosse esso organo
publico -

come il proc~~rator Caesaris -

potesse transigere

nei riguardi dell'amministrazione affidatagli, abbiamo rilevato
ancora dalla considerazione che agl i stessi administratores ci-

vitatum era riconosciuta la c<lpacità di conchiuJer'e transazioni
sugli interessi della comunità che amministravano.
Tutti questi amministratori potevano, quindi, transigere
sugli interessi dei loro amm i nist.'ati in epoca classica. Se poi
la loro attività fosse stata. opportuna, vantaggiosa, ovvero dannosa sia per colpa, sia per dolo, erano tenuti a, rispondere a
tempo opportuno, cioè al momento del rendiconto della loro
attività.
Questo è ovvio.

A noi' interessa solamente 1'aver potuto

cetto di amministrazione si venne involvendo e il campo delle

dimostrare che in diritto Glas~ico il procurator omniurn bono·

facoltà del procurator venne l'i stretto di molto.

rum, il procurator Caesaris e - attestano le fonti stesse anche gli administratores civitatum, erano autorizzati a fare

Un procurator uniu,s rei in vece, - come poteva essere il
procurator incaricato di condurre una lite (4!:-) - per fare una
transazione valida abbisognava di prevlo !llandato ad hoc (46).

transazioni nella sfera della loro competenza Cii ufficio. Con
questo il nostro compito è esaurito

e

7

).

Dalla nostra esegesi risulta pure, coerentemente; che anche
il procurator Caesaris in regime di diritto classico poteva tran-

3, - Cerchiamo ora. di deteJ'mi nare se ed i n quale misura

sigere sulla materia di sua competenza direttamente in vil'tù

in diritto classico fosse dato al tutore di transigere sugli inte-

del suo ufficio e, come il procurator omniu1n bonorum privato

ressi dell' amministra.to.
Teniamo presente i seguenti testi:

Facoltà e decadenza del procurator romano cito e
ALBWR'l'ARIO, Procurator unius rei cito
~45) D. 50, 16, 36: 'Litis' nomen omnem actionem significa t, sive in rem
sive in personam sit (U I p. lib. 2R ad ed.).
,
(46) C. 2, 4, 7 (I~p. GOl'diauus A. Liciuio Timotheo evocato, a. 238):
Transactionis placitum ab eo interpositU1n, cui causae actionem, non decisionem
litis mandasti, nihil petioni luae derogavit.
(44)

Cfr.

BONFAN'l'E,

D. 47, 2, 55, 5 (G a i. lib. 13 ad ed. pro v.) : Si tutor qui
negotia gerit aut curator transegerit CU1n fure, evanescit furti
adio.

(47) Per la visione più completa della tesi ora affermata rimandiamo al
capitolo" Esegesi del titolo D. 2, 15 11 fr. 13 del presente lavoro.
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D. 47, 2, 57, 4 (1 u l i a n. lib. 22 digest.): Qui tutelam gerit,
transigere cum fure potest et, si in potestatem suam redegerit
rem fu,rtivam, ' desinit 'furtiva esse, quia httor domini loco habetur.

della tutela in materia di transazione. Nel senso cioè che,

D. 46, 3, 96, 1 (P a p i n. lib. 11 respons.): ()~tm pupilla
magistratui, qui per fraudem pupillo tutorem detlit, heres extitisset, tutores eius cum adulescente transegerunt: eam transac. tionem pupilla rata'm habere noluit: nihilo minus erit tutontm '
. pecunia liberata nec tutores contra adulescentmn actione'm nec
utilem habebunt, qui suum reciperavit.
D. 26, 7, 46, 7 (P a u l. lib. 9 respons.): Tuforibus concessum

est a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso iure liberetur,
non etiam donare vel etiam deminuendi causa cum iis transigere: et ideo eum, qui minus tutori solvit, a pupillo in reliquu?n
conveniri posse (48).
Dai frammenti riferiti la suddetta attitudine è pienamente
riconosciuta al tutore. Ed è riconosciuta pure da 8cevora che
in D. 26, 7, 59 (49) ci pl'esenta un caso di vera e propl'Ìa. transazione pUL' non designando il negozio con questa termi nologia.
D. 26, 7, 59 (8 c a e v. lib. 26 digest.): Cum hereditas patris

aere alieno gravaretur et res in eo statu videretur, ut pupilla
ab hereditate paterna abstineretur, unus ex tutoribus cum plerisque creditoribus ita decidit, ut certa crediti portio ne contenti
essent acciperentque ... (50).
Tenendo presen te i risultati dell' esegesi da noi condotta
sui testi in tema di pl'ocura, dalla lettura di questi frammenti
sembrerebbe che nel diritto della compilazione giustinianea
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mentre per procurator è sempre richiesta di volta in volta
l'autorizzazione per la conclusione di una transnzion'e, al tu·
tore, in~ece, la facoltà di transigere sembra eRsere riconosciuta,
sia pure sotto condizione di non ledere l'interesse del pupillo.
L'esegesi di tutte le fonti riguardanti il tutore in questa
sua attività i lluminerà il problema .
Incomincio col considerare 1'ampiezza della facoltà di
transigere riconosciuta al tutor in periodo classico ed affermo
che in D. 26, 7, 46, 7 la limita.z ione non de·m inuendi causa è
da riallacciare al diritto posteriore a quello classico.
Rilevo che so lamento in questo frammento si insiste sulla
necessità che la transazione sia profittevole al pupillo perchè
ne sia pel'messa la conclusione al tutore.
A questo particolare non si accenna negli altri frammenti
citati, nè in quello di Gaio, nè in quel lo di Giuliano. Ohi am ministra una tutela, dicono i due giureconsulti chlssici, può
trallsigere con un ladro e, se farà venire in suo potere la cosa
furtiva, questa cesserà di essere tale: perchè il tutore si ha in
luogo di padrone. Ora, è da mettere i n rilievo che proprio in
questa fH ttispecie la tl'ansazione poteva i mportare un sacl'ificio
maggiore che non in a ltri casi e, tuttavia, non si fa parola di
vantFlggiosità o meuo del negozio. Il tutol'e è consid erato dai
testi classici -ioco do?nini (5 1) e non si accen na IDFI i negli stessi
alla l'estrizione

01'

Ol'a menzionata: l'unica limitazione delle

facoltà di amministl'Flzione del tutor era data dal principio che
gli imponeva la diligenza del buon pater familias (5~).

vi fosse una differenza tra la disciplina della procura e quella

(48) Cfr. BESELEI{, Misz ellen, iu Z. Sav.-St. 45 (1925) 471: [tutoribus ideo] (Paulus r espondit >.
(49) Accanto a questo testo si tenga pl'esente anche D. 2, 14, 14.
(50) Ohe il fra.mmento s ia interpolato in parte ritiene il SOLAzzr, Atti
[st. Ven . Scien~e e lettere ?5, 2, (1916) 1602.

(51) Ofr. D. 26, 7, '1.7 CP a u l, lib, 7 ad P laut.): . Tutor , qui tutelam gerit
, .. domini loco ltabe1'i debet.
D. 4 1, 4:, 7, 3 (I u l i a n. 1] b. 44 di gest.): .. . nam tutor in re pupilli .. ,
domini loco habetur.
D. 43, 24, I l, 7 ( U I p. lib. 71 ad ed.): ... tutori aut cumtori , .. qui
vice dominorulJL sunto
(52) Ofr. D. 26, 7, 33.

La ·transazione nel diritto romano

200

V. - La transazione nel diritto classico

201

Il particolare che ]a transaziane operata dal tutore non

accenna all' utilità della convenzioze, al non deminuendi causa,

doveva essere dannosa al pupillo ritorna, invece, nei testi dei

èome sembra fare in D. 26, 7, 46, 7 (54): una alienazione fatta

Basilici corrispondenti a quel10 di Gaio e di Giuliano sopra

dal tutore sui beni del pupillo vale) è solo la IJnala fides che

riferi ti.

la infirma, come è l' i ntenzione di nuocere, la fraus com messa

o ()Wtxwv E:retrQo:reoç] (Hb . V p. 508),
seguente modo: ~'YjflcLWO'at, :reorE o

In Bas. LX 12, 54 sco xal
si svisa il testo gaiano nel
E:TcLrQoJtoç xal

o xouQurwQ

E:Td :TtUOU roD vÉou u:reo{}ÉO'Et

in danno del pupillo che si condanna nel tutore (05).
Da un' Hltra osservazione risulta ancora l'impossibilità che
l'inciso non deminuendi causa sia stato formu]a,to da Paolo.

xaÀwç ()taÀ-uovtat .... &Qa à()wortxrwç

o E:TttrQO:Ttoç xal o xouQurwQ

xaAwç ()ta-

« ..•

non deminuendi causa ...

» :

cioè a dire ]a transa-

À-uovrat; vaL cL()É E:Ttl :TtEQtYQacpfl rwv vÉwv ()taÀ-uoErat, xal toDto

zione non doveva essere dannosa. La frase si deve, infatti,

~EtX{}U,

interpretare in qUE'sto senso poichè-, essendo carattel'e essen·

EXOUOLV à:reoxaruoramv 0'1. vÉOL.

E anche il frammento di Giuliano si muta in maniera
corrispondente in Bas. LX 12 sco

o ()tOLxwV

ziale del1a transazione un sacrificio, il deminuendi non si può

E:retrQO:Ttoç] (Hb. V

intendere riferito un icamente allo stesso senza dover conside-

p. 511). '0 t~v È:TtLrQo:Tt~v ()WL'XWV xaÀwç ()taÀ-uEtaL flErà roti xÀÉ'\.jJavroç rà :reOU:TttÀÀuQta. cL ()È xal lmò

xarox~v

:Tttfla'Lov yÉv'Yjtat, :TtaUErat E'Lvat cpouQnBov'

rare l'espressione un non senso.

roD E:TtLrQo:reou rò xAo-

o yàQ

Orbene, essendo la transazione un negozio che troncava

E:TttrQo:reoç Ev routcp

un rapporto controverso la cui soluzione avrebbe dovuto essere

r0 {}Éflart àvrl ()EO':TtOtOU :n:aQaìcaflBuVErat'
sco xal Eàv ()Quç'Yjrat roD :n:QuYflatOç] (Hb. V p. 51 t): ...

raggiunta attraverso la procedura giudiziale e che, in quanto

o ()È

questa era stata evitata o soppressa, non permetteva di stabi-

E:n:ttQOJt:oç ... È.v ro'Lç WcpEÀOUO'L ròv avqBov àvtl ()EO':reOtOU EO'ttV.

lire l'esatto valore de] rapporto -

Dal raffronto d i questi testi delle Pandette con gli stessi

casi si sarebbe potuto 'dubitare

bHsti pensare che in taluni

plll'Hnche de]]a effettiva con-

riferiti nei Basilici risulta, dunque, come non fosse tanto nel

sistenza del diritto controverso (56) -

dir i tto classico che si ri cercava la vantaggiosi tà della transa-

provare che una transazione e ra stata dannosa. Per determi·

zione convenuta dal tutore sugli interessi del pupillo, quanto

nare questa nota del negozio occ'o J'reva un termine di confronto

invece in quello successivo.

difficile sarebbe riuscito

che nel caso nostro sarebbe stato dato dalla sentenza pronun·

L'accenno non deminuendi causa che si presenta in D. 26,

ciata in giudizio ma che, essendo questa mancata, difetr,ava

7, 46, 7 si rivela, quindi, come un elemento non coevo al testo

pur esso.

che lo contiene. E questa affermazione è confortata dalla constatazione che proprio lo stesso Paolo, nel libro 38 ad edictum,
dichial'a che una alienatio, che una distractio delle res pupil-

lares fatta bona fide dal tutore valeva, nè al pupillo era data
l'i vendica contro l'attività del tutore (53). Il gi ureconsulto non

(53) D. 26, 7, J 2, l (P a Il l. li b. 38 ad ed.): Quue bona fide a tutore gesta
sunt, rata habentur etiam ex rescriptis Traiani et Had1'iani: et ideo pupillus
r em a tutore legitilne distt"ar;tam vindicare non potest .. . . nec interest, tutor

,

solvendo fuerit nec ne, cum, si bone fide res gesta sit, servanda sit, si mala
fide, alienatio non valet. Si noti che il requisito dell' utilità cile ricorre in
altro teRt.o (D. 26, 7, 22) si è rivelat.o pure sospetto al KRUGER. Cfr. Dig.
(54) Basti osservare che nOli si richiama a questo particolare neppure
Papiniano in D. 46, 3, 96, l in un caso, cioè, in cui 1'amministrato non . voleva ratificare una transazione conchiusa dal tutore.
(55) Cfr. D. ], ] 2, 7.
(56) Cfr. Ba:,!. XI I , 12 sc. ~ìcci.nct crUf-lqJwvoov] (Rb. I p. 58;5) : , .. OULE
YÙQ E()E LX.'fr'Yj , OLL :7tOLÉ GOL E:7tOqJELAEt"CI.L.

.
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Oosiochè, anche se il principio della lesione enorme avesse

La traiettoria del movimento involutivo dei poteri di distra-

avuto vigore già in epoca classica, anzichè in quelle succes-

zione del tutore precipita più in qua che non sia l'età di Paolo.

sive, data la indeterminatezza del rllpporto risolto con transa-

I poteri dispositivi del tutore originariamente avevano il

zione, quel rimedio non a vrebbbe avu to possibilità di applicazione in tema di transazione (57).

solo limite che derivava dal divieto di malversazione o, per i
tutori dativi, dall'obbligo del rendiconto (59). Fu Settimio Severo,

L'inciso non deminuendi causa che si ritrova in D. 26, 7,

col suo SenatoconsuIto del 190 d. Or., che v'p;pne a porre la

,46, 7 è la nota che colora il nuovo regime della tutela-am
ministraziolle.

zione di fondi rustici o suburbani , del minore. Ora, 'la transa-

Come si sono venute restringendo le facoltà elel procurator,

zione, che rientl'a pure nella -figura generale della distractio,

prima limitazione a questi poteri vietando al tutore ogni distra·

nel senso che ad esso è stata tolta facoltà di con chiudere una

era del pari implicitamente inibita al tutore dalla Oratio divi

qualunque transazione sugli interessi del suo amministrato

Severi.

senza previo specifico mandato, si sono venute circondando

Se,nonohè, sembra proprio che questa comprellsione della

di misure di pl'ecauzione ::lnche le facoltà del tutore, al quale

lpgge non la avessero tutti, e neppure quel certo Mitridate al

nei testi delle Pandette non è stato tolto il elhitto di tI'ansi

quale

e indirizzata

la costituzione dell' anno 260 degli impe-

fatto questo che ci fa ancora maggiormente chiara la

ratori Valeriano e Gallieno O. 5, 71, 4 . I qual i, non è che

visione cl i quelli che dovevano essere i poteri del procurator

estendessero eli propria iniziativa alla transazione « la primi-

in epoca classica -

tiva disposizione di Severo relativa ai praedia rustica vel

gero -

però, gli è stato ristretto ne] senso che

la transazione, eventualmente convenuta sugli

interessi del

pupillo, doveva ossere non deminuendi causa; mentre nel Oodex,
vedremo, ben altre limitazioni gli sono state imposte.
L' OertmaiIn (58) afferma che vi è un progressivo movimento di restrizione dei poteri del tutore da Giuliano a Paolo,
il contemporaneo degli imperatori, i quali

l'Autore -

-

nota sempre

limitarono tanto poderosamente le facoltà di distra-

zionede l tutore.
La constatazione, permessa dalle fonti, di un g'l'aduale
restringimento di queste facoltà è

~~iusta

ea è un parallelo

con quello chfl, abbiamo rilevato, si ebbe in tema di procura.
Ohe però la restrizione quale appare · nel testo di Paolo
sia da ricondurre a questo giureconsulto non credo,

(57) Vedremo, più oltre, che 1'applicazione del prinCIpIO della lesione
enorme alla transazione è estranea al diritto classico.
(58) Der Vergleich im gemeinem Civilrecht 102-103.

suburbana» come afferma il Bertolini (60) ripetendo le parole
dell' Oertmann (61). Il elivieto era già stato stabilito dalla Oratio
Severi. Gli imperatori Valeriano e Gallieno Hi trovano sempli·
cemente a doverne chiariro la portata al L' i nteressato nel caso
particolare:
(Imp. Valerianus et Gallienus AA. lVlithridati, Il. 260): Non
solum per venditionwm rustica praedia vel suburbana pupilli
vel adulescentes alienare prohibentur, sed neque transactionis
ratione neque permutatione et multo 1nagis d01J;atione nec alio
quoquo modo ea transferre e don~inio suo possunt. 19itur et tu
si fratribus tuis per transactionem fundum dedisti, vindicare
eum potes. sed si quid invicem ab eis ex eoden~ pacto consecutus
es, id mutuo restituere debebis.

Cfr. ARANGIO RUIZ, lstituz. di dir. rom. II 259.
(60) Della transazione ci t, 132,
(61) Der Vergleich im gemeinem Civil1"echt 108.
(59)
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È da. notare, però, che la limitazione portata dalla Oratio
solamente i praedia rustica
e i praedia
Severi riO'llardava
b
,
suburbana, cioè una determifwta CH tpgol'ia di immobili; sugli
altri immobili e su ogni cosa mobile del pupillo si potevHno
ancora liberamente esercitH]'e le facoltà dispositive del tutore.
Questo stato di cose si Illantiene inalterato per tutto il
corso della giurisprudenza elassica possiamo affermare, dato
che l'inciso che vorrebbe limitare le libere facoltà del tutore
in questa materia è un' intrusione estranea al testo originnrio.
Reagisce, invece, Costantino con una costituzione che si
oppone ad una legge dalla quale era stato suggerito ai tutori
di ridurre in denn l'O ogn i proprietà del pu pillo (62). L'accenno
a questa legge, che non è possibile iden ti ficare - anche la
Glossa la indi ca sem plicemen te con un quaedam (63) - viene
a l'iHffel'mare quanto noi siamo venuti dicendo: che cioè per
tutta l'epoca classica il tutore era ampiH:mente autorizzato a
distrarre le res pupillares fatta eccezione, dal 195 in poi, dei

praedia rustica e suburbana.
Il movi men to di l'id uzione della l ibera gestione del tutore,

ruptae servando servari non potuerint. Animalia quoque supervacua minorum quin veneant, non vetamus (64).
Questo equivale a completa sottrazione di ogni attività di
disposizione al tutore. Cosicchè, la maggiore libertà di disposizione degl i interessi degli amministrati che i testi delle Pandette sembrano dimostrare essere consentita dal diritto compilatorio al tutore, in confronto al procuratore, è semplicemente
un ricordo di quelle che erano le attività amministrative del
tutore prima dell' epoca postclassica.
Da un lato, il procura.tor per conchiudere una transazione
deve rivolgersi al dominus di volta in volta per esserne autorizzato; dall' altro, al tutor è fatto di vieto fi n dalla Oratio Se-

veri di alienare . gran parte delle cose immobili e in seguito
alla disposizione di Costantino egli è portato a dover richiedere al ml'lgistJ'éltu l'approvazione per ogni e qualsiasi distrazione delle cose pupillal'i. Questo nuovo regime è introdotto
nelle Pandette da alterazioni, che non si sono estese a tutti
i teRti in materia di procura (65), che si sono limitate ad un
soJo frammento in tema di tutela (66) perchè, a differenza che
per
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procura, i n tema di tu tela vi' sono dei rescritti de] Co-

che si i n izia con la Oratio Severi, rimane in stasi fino a Co-

dice che esprimono esplicitamente il nuovo indirizzo del diritto.

stantino , il quale , estendendo il divieto di quella disposizione

Nella apparente diversità di disci plina delle attività di

anche alle cose mobili del pupillo, lo porta a compimento.

amministrazione del tutore e di qUfillle del procurat,ore non si

Da questo momento il tutore nulla può vendere dei beni

deve, quindi, vedere una nota discriminante, quanto invece

dei minori senza l'approvazione del magistrato, eccezione fatta

l'espressione di una disciplina intenzionalmente omogenea de-

per le' vesti logorate per l'uso, per le cose che non si possono

terminata dal mutato concetto, e conseguentemente dal nuovo

conservare e per gli animali inutili al pupillo:

regime, di amministrazione (67).

lam ergo venditio tutoris nulla sit sine interpositione decreti, exceptis his dumtaxat vestibus, quae detritae usu aut cor(62) 0.5, 37, 2~ pro (Imp, Oostautiuus A. ad populum, a. 3~G): Lex, quae
tutores curatoresque neuessitate arlstrin x it, ut aW'UIIt argentum gemrnas vestes
ceteraque mobilia pretiosa, w 'bana etiam mancipia, domos balnea Iwrrea atque
omnia intra civita/es ven.derent omniàque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia rusticu, mullum minol'um utilitati adversa est. P1'aecipimus
itaque, ut haec omnia nulli tutorurn curatorumve liceat vendere . ..
(63) Glossa Ood. tit. 5, 37, 22.

(64) O. 5, 37, 22, 6 e 'l. Ofr. auche C. 5, 37, 25 e 27.
(6t» Cfr. Esegesi fl'. 13 D . 2, 15.
(66) D. 26, 7, 46, 7.
(67) In uua nota di un recente studio su argomento diverso da quello
che noi andiamo trattando (OARRELLI, L ' acquisto della proprietà per' litis
aestimatio' nel processo civile t'omano 107 n J68) trovo scri Ho: "Si not.i ...
che la trausazione non entrava fra gli atti Flottoposti al di viet.o tanto dell' oralio Severi, quauto delle costituzioui successive, quindi, anche sotto
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tran~igere

liberamente essendogli
negata la facoltà di alienare tali beni, tranne nel caso eccezionale che questo fosse necessario, sia per soddisfare i debiti
e i legati gravanti il peculio avventizio devoluto al figlio, sia

Quod in tutore scripturn est, ide-m erit et in curatore adulescentis ceterisque curatoribus, sentenzia D lpiano in D. 47, 2, 33;
e questa norma trova esatto riscontro anche nel nostro argomento in quanto anche il curatore, fosse esso del pazzò, del

perchè si fosse trattato di cose il cui possesso fosse oneroso (

prodigo, o del minore, aveva facoltà di transigere per il rappresentato, come attestano esplicitamente le fonti (68), ed in quanto

1 ).

Vi sarebbe anche da accennare al potere del marito di

i limiti circa le alienazioni e le norm8 relative alla gestione

transigere relativamente ai beni della moglie, ma per questo

stabiliti via via per la tutela vennero estesi anche la cura (69).

rimandiamo ai principii generali di diritto in base ai quali
si dovrà distinguere tra dote e beni parafernali (12).

4. - Nel rapporto della potestà domestica q II anto al potere
del padre di transigere per il figlio, avendo già detto di. una
transazione conchiusa dal paterfamilias sui beni del figlio

Vi è poi una categoria di personae subiectae le quali po ·
tevano dar vita ad una transazione in favore della persona

emancipato esaminando il fr. 10 D. 2, 15, rimane ancora da
vedere se il paterfamilias potesse transigere sui beni del figlio

alla q uale erano soggette: ed erano queste il filiusfamilias

in potestate.

libertus di fronte al patronus.

d i fronte al paterfamilias, il servus di fron te al dorriinus, il

Per il diritto antico il quesito non si può neppure porre,
poichè questo non riconosceva al filiusfamilias alcuna proprietà. Nel diritto successivo, invece, essendosi venuto formando un patrimonio del figlio, bisogna disti n guel'e le varie
masse patrimoniali. Orbene, in rapporto ai peculi castrense,

quasi castrense e adventicium irregulare ::\ l padre era sottratta
ogni ingerenza dal momento che degli stessi il filiusfamilias
era considerato come paterfamilias eO). Ma neppure sui bona

t

Dna transazione conclusa dal filiusfa?nilias, rispettivamente del servus, vincolava il paterfarnilias qualora fosse stata
conchiusa ex iussu eius. Ed ancora vincolava la transazione
relativa ad un peculio del quale le suddette persone avessero
avuta. libera e completa amministrazione (73).
Un esempio di tra.nsazione convenuta ex peculiari causa
da u no schiavo avente libera administratio peculii troviamo in
D. 47, 2, 52, 26 (D l p. lib. 37 ad ed.): Si servus meus, qui

habebat peculii administrationem liberam, pactus sit cum eo
[non donationis causa,] ( 4 ) qui rem eius peculiarem subripuerat,
Giustinia.no, il _tutore avrebbe potuto procedere val idamellt.e ad IIna. tran·
sazione ". Quanto siamo venut.i dicendo ha già dato risposta a questa affermazione che nelle fonti trova la sua decisa negazione: la transazione in
paro la è vietata dalla oratio Severi per g l i immob ili praedia rustica e suburbana; è vietata da lla costituzione a questa sl1ccessiva deg li imperatori
Va leriano e Gall ieno, i qnali ribadiscollo il divieto di Severo; è in ibita
dalla cost.ituzione di Cost.antino, che estende il divieto del la oratio alla categoria di immobili che uon vi eranO sogget.ti, i praedia urbana, ed anche ai
beni mobi l i; è vietat.a da Giust.iniano che per mezzo dei compilatori mutò
i teati classici nel seLlSO da noi veduto.
(118) Cf.'. D. 47, 2, 57, 4.
(69) Cfr. BONFAN'l'l<J, 1st 224; SOLAZZI, Minore età 110 sgg ..
eO) Cfr. D. 14, 6, 2; D . 49, 17, 18, I ; Nov. CXVII cap_ 1.

c.

6, 6, 8, 4-5.
Cfr. C. 5, 12, 12. COnFIUIt. 2, 2.
(73) Per questa materia si devono tener present i le norme delle cosiddette actiones adiecticiae qualitatis.
(14) Dal testo è da espungere sicuramente 1'inciso da noi segnato tra
parentesi, che disgiunge malaccortamente eo {la qui e che deriva dalla tendenza dei compi latori di contrapporre la transazione alla donazione. Cfr.
per questo puoto "La transazione Del diritto classico: Forma, onerosità "
p. 175 sgg. del presente lavoro e " La transazione nel diritto della compilazioue 11 pgg. sgg.
et)

e
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recte transactum videtur .... cui consequens est, ut, si forte a
fure acceperit servus, qtwd ei rei satis esse videatur, similiter
recte transactum videatur.

relati ve disposizioni testamentarie. Il Bertolini, poi (17), limita
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In D. 38, 5, 1, 9, invece, si prospetta una transazione con-
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la trattazione di questo oggetto alla sola discussione del fr. 6
D. 2, 15, omettendo di considerare le altre fonti che riferiscono
fattispecie concrete.

chiusa dal liberto sugli interessi del patrono: At si (libertus)

Dalla esegesi del fr . 6 D. 2, 15 siamo arrivati alla, con-

transegit in fraudem patroni, poterit patronus ' Fabiana uti

clusione che il principio in esso sancito dalla lettera del testo

(U l p . lib. 44 ad ed.).

non è diritto vigente, essendone derivata la sua formulazione
dallo stralcio e susseguente dislocazione del brano.
Ora, senza dilungarci qui in al tre considerazioni del fram-

y)

OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

L'oggetto di una transazione era dato da un rapporto
con troverso, pertan to dubbio e, i n conseguenza, attuale (75). Rapporto che doveva essere passibile della disposizione dei privati.
Oosicchè, invertendo la frase di Paolo « De his rebus pacisci
possumus, de quibus transigere licet» (16), potremmo dire che
una transazione poteva trovare applicazione su tutti i l'apporti
ai quali si potevano estendere le convenzioni dello ius priv.a-

tum pri vati

rapporti, quindi, che rientravano nel commercio dei
non su altri.

Et in ceteris igitur omnibus ad edictum praetoris pertinentibus, quae non ad publicam laesionem, sed ad rem familiare1n
respiciunt, pacisci licet: è detto da Ulpiano in D. 2, 14, 7, 14.
Dopo questa premessa generale prospetteremo in breve
qua~.ro

le materie sulle quali trovava pratica applicazione la
transazione, così come le fonti ci permettono di stabilire.

1. - Alla trattazione della transazione su diritti di successione i vari manuali premettono la legge dalla quale sembrerebbe fosse fatto divieto di transigere su controversie ~ttinenti
ad una successione se prima non fosse stata presa visione delle

(15) Oonsu lt. 4,' 2: ... de rebus enim . .. futuris .. . transigi nulla poenilus
ratione potest:
(76) Of,·. Sento 1, 1, 1.

mento già esaurientemente esaminato, osserviamo che una tl'an.sazione su diritti di successione si poteva prospettare, così in
generale, tra erede scritto ed erede legittimo sia per nullità, sia
per inofficiosità del testamento. Questa vaga figura di transazione non specificata si riscontra in D. 17, 1, 62 e in D. 44,2,30:
(8 c a e v. lib. 6 digest .) : Owtn controversia esset de hereditate defunctae inter scriptum heredem et patrUUl'H, Maeviurn et
amitas, Maevi~ts litteris ad sorores suas {actis detJlaravit commune futurum, quidqwid ad eunt ex e'ventu litis hereditariae
pervenisse t, neq~"e stipulatio litteras secuta est: quaesitum est,
cum transegerit idem Maevius cum scripto herede ita, ut praedia
et aliae quaeda1n res ex ea transactione ad eum pervenirent, an
ex litteris suis possit a sororibu,s conveniri. respondit posse (18).
(P a Ll l. lib. 14 quaest.) : Latinus Largt"s: CU1n de heredi·
tate inter Maevium, ad quem pertinebat, et Titium, qui controversiam moverat, trctnsigeretur, traditio rerum hereditariarum
Maevio heredi a Titio {acta est . ..

(77) Della transazione c i t. ] 85 sgg.
( 8) Il RICCOBONO, S tipula/io ed instrumenturn cit., in Z. Sav.-St. 43 (1 922)
S.W, ritiene s.oppresso nel frammento <non) tra respondit e posse; t'!oppresSIOne determlOata dal fatto che, mentre in diritto classico la promessa fatta
p~r let:era non dedotta in stipulazione non creava obbhgazione, per i compIl atOrI nasce obbligazione dalla scrittura. Ofr. GUARNElRI OITATI in Annali
Palermo 11 (1923) 189 n. 6.
.
,
M. E.

PETERLONGO ,
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Vi sono, invece, delle fonti che ci porgono esempio di transazioni specifiche sia su testamento inofficioso, sia su testa-

esplicitamente è prospettato l'accordo nella costituzione 6 O. 2,
4 che riferiamo:

mento nullo. Passiamo a considerare queste due figure sin·

(Imp. Alexander A. Pomponiis, a. 230): Cum nota inoffi·
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golarmente.
Un erede legittimo che si riteneva leso nel suo diritto di
successione si trovava necessariamente in competizione di interessi con l'erede istituito. Questa tensione di rapporti poteva
venir accomodata per via di accordo amichevole stragiudiziale,
ma, non trovando luogo questa convenzione, la lesfone del di. ritto di successione autorizzava l' 8-r-ede legittimo a promuovere
causa di inofficioso testamento contro l'erede istituito.
Senonchè-, anche quando, concorrendo )e condizioni necessariee sufficienti, fosse stata promossa causa di inofficioso
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cio si querella matrem vestram cum diversa parte transegisse
ita, ut partem bonorum susciperet et a lite discederet, proponatis,
instaurari quidem semel omissam querellam per vos, qui matri
heredes ex titistis, iuris ratio non sinit. Verum si fides placitis
praestita non est, in id quod interest diversam partem recte
convenietis: aut enim, si stipulatio conventioni subdita est, ex
stipulatu adio competit, a~tt, si o1nissa verborum obligatio est,
utilis actio, quae praescriptis verbis rem gestam demonstrat,
danda est.
Il caso si configura assai chiaramente: una donna, dopo

testamento, cioè quando fosse stato dato impulso processuale

aver promossa querela di inofficiosu testamento, viene a tran-

al rapporto dedotto in giudizio, le parti potevano procedere
alla conclusione di una transazione, che prendeva il posto

sazione con l'av\'ersario. Gli eredi di lei si credono in diritto

della sentenza del giudice. A questa convenzione era possibile

di riprendere la querela inofficiosi e sottopongono, pertanto, il
loro caso al responso dell' imperatore. Alessandro risponde che

che le parti si determinassero dalla in ius vocatio fino al mo·
mento della litis contestafio in diritto classico; durante l'in·

eHsi sono tenuti all' osservanza della transazione alla quale si

tero corso del processo, dalla in ius vocatio fino alla pronuncia
della sentenza definitiva, . nel diritto postclassico-giustinianeo.
Questi sono i principii da noi dedotti dalla esegesi delle
fonti (19).
Transazioni su controversie di inofficioso testamento troviamo in D. 2, 15, 3 pr., in D. 5, 2, 27 e 29, probabilmente
in O. 2, 4, 2, in O. 2, 4, 15 per citare degli esempi (8D); più

(19) Cfr. Esegesi frr. 7 e 11 D. 2, 15 e "La transazione nel diritto classico: Limiti di tempo" pgg. sgg.
(80) D. 2, ] 5, 3 pr.: ... quare transactione, qua e inter heredem et matrem
de{uncti {acta est •..
C. 2, 4, 2 (Imp. Antoninus A. Lutatiae, a. 213): Cum te proponas cum
sorore tua de hereditate transegisse et idpropter certam pecuniam ...
C. 2, 4, 15 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Pontio, a. 290): Ut
responsum cogruum accipere possis, in sere pacti exemplum,' ita enim intellegemus, utrum sola conventio fuit, an etiam Aquiliana stipulatio nec non et

era determinata la donna, autore rispetto ai petenti del rescritto che è conforme alla dottrina di Papiniano, il quale,
nel libro decimo delle sue questioni, sentenzia: Heredi eius,
qui post litem de inofficioso praeparatam mutata voluntate decessit, non datur de inofficioso querella l: non enim sufficit lite m
instituere, si non in ea perseveret] (8i).
La seconda parte della costituzione è spuria. In questa
sede la fonte interessa solamente perchè prospetta un esempio
di transazione su querela inofficiosi: per altre considerazioni
la prenderemo in esame a tempo opportuno e allora riferiremo quanto fu già scritto in argomento (82).

acceptilatio secuta fuerit,' q'uae si subdita esse illuxerit, nullam adnersa'r iae
tuae petitionem hereditatis nel in rem specialem competere palam fiet.
(81) D. 5, 2, 15, l. L'inciso da noi eliminato nel testo ha tutto l'aspetto
di una glossa.
(82) Ofr. " La transazione nel diritto della compilazione " pgg. sgg.
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Di una transazione su querela ìnofficiosi testamenti troviamo fatta parola anche inD. 49, 1, 5, 1-3, senonchè il frammento che la presenta non è ,classico .
(M a l' c i a n. lib. 1 appell.): Si, heres institutus victus fuerit

ab eo, qui de inofficioso testamento agebat, legatariis et qui li-bertatent acceperunt permittendum est appellare, si querantur
per collusionem pronuntiatum: sicut divus Pius rescripsit.
Un erede istituito in giudizio di querela inofficiosi testamenti subisce una sentenz.a favorevole all' erede legittimo;
essendovi in questo caso concreto dei legàtari, rispettivamente
dei manomittendi, che sarebbero stati pregiudicati nei loro
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intento a mettere in rilievo nel testo, quanto invece la concessione di appellare fatta ai legatari e ai monomittendi.
A questo si aggiungano i ril ievi formali: si notino le forme

dicerent ... idem dicendum est, che si susseguono incalzandosi
le delle quali la seconda tanto frequente in aggiunte compilatori e, oltre all' espressione non certamente classica sed et sine
appellatione e risulterà quanto mai evidente che noi siamo di
front,e ad un passo corrotto, del quale tradisce, poi, l'interpolazione la presenza del principio di diritto postclassico per il
quale sarebbe stata ammessa la conclusione di una transazione
durante la pendenza di appello (83).

diritti dalla rescissione del testamento, Marciano, dichiara che
si sarebbe dovuto permettere a costoro di intentare appello
contro la suddetta sentenza qualora essi la avessero ri tenuta
ingiusta. Questo conforme ad un rescritto di Antonino Pio.
Poi il testo continua: Idem rescripsit legatarios caus((;m

appellationis agere posse. ,'Sed et si in fraudem sua?n transactionem factam ab eo qui appellasset dicerent, idem dicendum
est. sed et sine appellatione si fuerit transactu1n, similiter rescriptum est.
Questa parte del frammento, nella quale si affaccia la
transazione su inofficioso testamento è un complesso di glosse.
Se, infatti, si può anche ammettere che qui libertatem ac·
ceperunt permittendum est sia un errore di aman uense che
avesse scritto qui al posto di quib~(;s, nn'n può non impressionare l'inciso Idem rescripsit legatarios causam appellationis .
agere posse del § 2, che è una i ngi usti ficata e inopportuna
ripetizione letterale del responso dato nel § 1 legatariis '... permittendum est appellare; e a.nlJora sorprende la confusione
fatta nel § 3, nel quale appare un appellante non specificato

ab eo qui appe!lasset, intendendosi con questo pI'obabilmente

Sempre in materia di successione poteva trovar luogo una
transazione in oaso di pretesa nullità di un testamento. Tale
è la fattispecie contemplata dal fr. 14 D. 2, 15 sulla cui con.figurazione ed effetti abbiamo detto nel fare l'esegesi del
frammento (84).
Altro esempio troviamo ancora nella costituzione 2 O.

impugnato il testamento come falso, viene a transazione con
l'erede estraneo. La costituzione è già stata esaminata ad altro
fine accanto al fr. 9 D. 2, 15 (85). In questa sede basti riferirla
quale esempi o senza al tro osserva.re:
(Impp. Severus et An toninuH AA. Vero, a. 208): Polla' qui-

dem [liberaml habuit administrandi patrinwnii sui potestatem
nec idcirco, quod pupillus illi heres extitit, ea quae ab ipsa
finita sunt revocari in disceptationem oportet. Sed si pupilli
nomine fals'u m dicere vis testamentum, de -quo per Pollam transactum est, potest experiri, dun~ mermineris, si in causa non
obtinueris, et portionem, quam ex eo testa1mento p~(;pillus habet,

l'erede istituito, mentre in verità, l'erede istituito, secondo il
testo, non avrebbe appellato e, per di più, non era l'indubbio
diritto di appello dell' erede soccombente che Marciano era

6; 35

che risponde al caso in cui l'erede ab intestato, dopo aver

(83) Cfr. Esegesifrl'. 7 e 11 D. 2, 15.

(8i) Cfr. Esegesi fr. 14 D. 2, 15.

(85) Cfr. Esegesi fr. 9 D. 2, 15.
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te ei salvam facturum, quam adimi pupillo necesse erit secun·
dum iuris formam, et de calun~nia tua praesidem deliberaturum,
quamvis pupilli .nomine agere videaris, cum retractas ea quae
finita sunt per coheredem.

D. 2, 15, 3, 1 (8 c a e v. Iib. 1 digest.): Cum transactio
propter fideicommissum facta esset et postea codicilli reperti
sunt: quaero, an quantominus ex transactione consecuta mater
defuncti fuerit, quam pro parte sua est, id ' ex fideicommissi
causa consequi debeat. respondìt debere.
D. 36, 1, 80 [78] 16 (8 c a e v. lib. 21 digest .): Heres eius,
qui post mortem suam rogatus erat universam hereditatem re·
stituere, minimam quantitatem, quam sola1n in bonis fuisse
dicebat, his quibus fideicommissum debebatur restituit: postea
repertis instrumentis ' apparuit quadruplo a1nplius hereditate
fuisse: quaesitum est, an in reliquum fideicommissi nomine
conveniri possit. respondit secund~t1n ea quae proponerentur, si
non transactum esse t, posse.

214

La indeterminatezza di termini usati in D. 44, 2, 30 e in
D. 44 17, 1, 62, già citati, non esclude che quivi si trattasse
pure di transazioni su pretesa nullità di un testamento, anzichè
su inofficiosità.

È da notare, poi, che una transazione con venuta su querela
in?fficiosi testamenti non toglieva all' erede legittimo il diritto
di impugnare, in seguito, il testamento come falso.
Oosì è detto da 8cevola in
D. 45, 1, 135, 4 (8 c a e v. lib. 5 respons.): Filia, quae de

inofficioso agere instituit et transegit postea cum heredibus stipulatione interposita et subiecta doli clausula, apud praefectum
de falso testamento egit nec probavit: quaero, an ex doli clausula possit conveniri. respondi nihil ad eam stipulationern id,
quod poste a actu1n proponeretur, pertinere.
Qui abbiamo un'applicazione del principio secondo il quale
la transazione valeva limitatamente alla cosa che ne formava
oggetto al momento della sua conclusione. Di questo diremo
più oltre.
2. - Anche su controversie relative ad inadempimento, sia
totale sia parziario; della esecuzione di un fedecommesso da
parte di colui alla cui lealtà era stata affidata questa disposizione di ultima volontà .potev!t . trovar luogo una transazione.
Esempi dell' una e dell' altra fattispecie sono prospettati

2I5

La costituzione degli imperatori Valeriano e Gallieno l'i·
portata in O. 2, 4, Il offre pure un esem pio di transazione
su fedecommesso. Il testo della stessa è poi talmente piano
da rendere inutile ogni spiegazione.
(Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus nobi·
lissimus Caesar Gaiano militi, a. 255): De fideicommisso a

patre inter te et fratrem vicissint dato, si alter vestrunt sine
liberis excesserit vita, interposita transactio rata est, cum fra·
trum concordia re1noto captandae mortis alterius voto improba·
bili retinetur. et non potest eo casu rescindi, tamquam circumventu8 sis, cwn pacto tali consenseris, cum neque eam cui sub·
veniri solet aetate1n agere te proponas nec, si ageres,' isdem illis
de causis in integrum restitutionis .auxilium impetrare deberes.
U n'altro esempio di transazione su fedecommesso troviamo
in D. 49, 14, 42, le cui conseguenze penali dovute alle peculiari condizioni di questo caso specifico non ci interessano (87).

dai frr. 3, 1 D.2, 15 e 80 [78] D. 36, 1, ambedue del giureconsulto 8cevola, ambedue . considerati già a lungo (86). Basti
solamente riferirli in questa sede:

(86) Cfr. Esegesi fr. 12 D. 2, 15.

(87) D. 49, 14, 42 (Val e n s lib. 5 fideicommiss.): Arrianus Severus
praefectus aerarii, cum eius, qui tacite rogatus fuerat non capienti fideicommisswn 1"eddere, bona publicata erant, pronuntiavit nihilo minus ius deferendi
ex constitutione divi T'r aiani habere eum cui fideicommissum erat relictum.
Quia autem nonnulli ingrati adversus beneficium divi Traiani post professionem
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I.Ja costituzione 9 O. 2; 4 riflette una transazione su dil'i tto di proprietà:

Siccome, pur differendo gli istituti, nulla vi è di sostanziamente diverso fra una transazione convenuta su fedecom-

(Imp. Gordianus A. Agrippino, a. 241): Si super possessione~
quae tibi quaesita est, cum quaestionem patereris a {ratre uxoris
tuae,.'pactum conventum, et stipulatio inter vos, ut adlegas, interposita est, ut, si intra àiem certum .iderJt adversarius .tùus
decem aureos tibi nU'merasset, possessione ei cederes, vel, si eam
in{erre quantitatem non curasset, ulterius quaestionem non patereris, et is qui ita spopondit promisso satis non {ecit, consequens est te ad quem res pertinet vim. ab eo pati non debere:
cuius rei gratia vir clarissi1nus praeses provinciae interpellatus
vim prohibebit, praecipue cum, etiarJtsi in rem di'l)ersae parti
adio competere t, . huiusmodi pactione propter utile1n exceptionem
posset submoveri.

messo e quella stretta su testame'n to, avendo già detto sufficientemente dr questa, non ci dilunghiamo qui in ulteriori
considerazioni.
3.

Anche di una transazione su legato ci offrono esem-

pio le fonti.
D. 46, 3, 96, 2 (P a p i n. lib 11 respons.): Soror, cui le-

gatum ab herede {ratre debebatur, post motam legati quaestionem transegit, ut nomine debitoris contenta legatum non peteret.
placuit, quamvis nulla delegatio {acta neque liberatio secuta
esset, tamen nomi~is periculu'J11- ad eani pertinere itaque, si legatum contra placitum peteret, exceptione'Jn pacti non inutiliter
opponi.

Il fratello di una donna sposata e deceduta avanza pretese,
contro il marito di questa, su un fondo eredit:uio che egli

La donna alla quale il fratello erede doveva un legato,
dopo aver mossa questione per lo stesso, venne a transazione
e si convenne che ella non avrebbe domandato più il legato.

•

asserisce essere suo. Si viene ad 'un accordo, precisamente
ad una transazione, e si. stabilisce con stipulazione che se il

Papiniano dichiara che, benchè l'erede non si fosse li-

fratello della defunta avesse pélgato una certa somma di da-

berato dall'obbligo del legato, tuttavia se la sorella, che aveva

naro entro un termine stabilito al marito della stessa, questi

transatto sullo stesso, lo avesse poi richiesto, il fratello avrebbe

gli avrebbe ceduto il fondo controverso. Tale è la fattispecie;

potuto opporre l'eccezione di transazione, dal mornen to che

in questa sede non interessa insistere sul fatto che l'accordo

l'accordo era stato semplicemente pattuito.

sia stato osservato o meno.
La costituzione 33 [34J O. 2, 4, che noi considereremo in

4. - L'ammissibilità di una tran~azione in tema di diritti

particolare più avanti (88), affaccia una transazione che acquieta

reali, che risulta dal principio generale dal quale siamo partiti

le pretese vantate su un fondo mediante controprestazione di

nell' esposizione dell' oggetto di una transazione, è illustrato

un altro fondo. A configurare la fattispecie bastano le prime

pure dalle fonti.

parole del rescritto (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et
00. Euchrysio, a. 294): Si pro {undo quem petebas praedi1;~1n
certis {inibus liberwn dari transadionis causa placuit ... (89).

quoque de tacito jìdeico1nntisso (acl/1m cum possessoribus transigunt atque t1' ibus
edictis evocati non respondent, placuit senatui tantum ab eo qui id (ecisset
exigi, qua,ntU'ln apud aerariuln ex ea causa quam detul81'at ?' emanere opo?'te'ret,
si pro(essionem suam implesset: et si possessoris quaque fraus apud praefectum
convicta fuisset, ab eo quoque quod convictus inferre debuisset exigi.

(88) Cfr. " La transazione nel diritto classico: Evizione " pgg. sgg.
(89) Una transazio'ne, probabilmente sul diritto di proprietà, riflette D.
18, 5, iO, l ; una trausazioue 8U ra'P llorto di peguo abbiamo in D.42, J, 15, 3.
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5. - Fattispecie.generali, che possono lasciar adito a delle

21 9

per questo non gli compete eccezione di ' età e quindi re-

stitutio in integrum -

configurazioni di transazioni su rapporti obbligatori, vengono
pr08pettate daI vari frammenti dei quali ricordiamo a titolo

può transigere col tutore sulla amministrazione tutelare gerita a suo riguardo.

di esempio i frr. lO, 13 D. 2, 15 «De transactionibus:., già

U n altro caso di transazione tra pupillo e tutore troviamo

ampiamente esaminati in altra parte del presente lavoro, e,

inD. 27,3,15:

ancora, le costituzioni 12, 17, ~4, 31 O. 2, 4.
II fr. 17 D. 2, 15, poi, affaccia una transazione tra credi·

trattano di transazioni convenute fra amministrati ed ammi·

(U l p. lib. 1 disput.): Si ex duobus tutoribus cum altero
quis transegisset, quamvis ob dolum communem, transactio nihil
proderit alteri, nec immerito, CU'Jn unusquisque doli sui poenam
sufferat. quod si conventus alter praestitisset, proficiet id quod
praestitit ei qui conventus non est: licet enim doli ambo rei
sint, tamen sufficit unum satisfacere, -ut in duobus, quibus res
com1nodata est vel deposita quibusque mandatum est (91).

nistratori per rapporti di tutela e di cura.
Alla fine della tutela al pupillo divenuto maggiore com·

venuta sul dolo di uno dei due tutori. Ulpiano insiste sul

peteva 1'aGlio tutelae contro il tutore che fosse venuto meno

principio che l ' accordo non giova a quello dei tutori che ne

ai suoi doveri di buona gestione.
Come poteva avvenire per a ltro rapporto obbligatorio inter-

è rimasto estraneo, in ossequio alla norma per la quale una

tore e debitore ereditario: anche di questa fonte, però, ci siamo
occupati a suo tempo, basti ricordarla qui semplicememente
ad esempio.
Più frequenti ed esplicite sono in particolare le fonti che

La transazione, della quale tratta q upsto frammento, è con-

,

transazione opera unicamente in relazione alle parti c.o ntraenti,

corrente tra due soggetti pienamente capaci, nel caso di am-

non in confronto di terzi (P2). Il tutore che non ha partecipato

ministrazione tutelare era dato al pupillo di venire a transa-

all' accordo subirà ]a condanna per il dolo usato nella gestione

zione col tu tore, sia in fase extraprocessuale, sia processuale,
salvo sempre il limite di tempo inderogabile per la conclusione

della tutela.

utile dell' accordo.
Di questo' accomodamento troviamo esempio in D. 26, 7,

eredi del tutore parla la costituzione 5 C. 2, 4 che è bene

39, 13 (P a p i n. lib. 5 respons.): Ab eo, qui restitutionis auxilio

non iuvatur, quaestio culpae tutorum conventione remitti potest,
nec donatum, sed transactum videtur.
Oolui che non può illvocare la restitutio in integrum può '
abbandonare la controversia vedente sulla colpa dei tutori
mercè una convenzione che non sarà donazione bensì transa-

Di una transazione convenuta tra 1'amministrato e gli
riferire:
(Imp. Alexander A .... evoC'ato, a . 227): Cum te transe·

gisse cum herede quondam tutoris tui profitearis, si id post
legitimam aetatem fecisti, frustra desideras, ut a placitis rece·
datur. licet enim, ut proponis, null~~m istrumentum intercesserit,
tam,en si de fide contractus confessione tua constet, s'criptura,
quae probationem rei gestae solet continere, necessaria non est.

zione eD). Vale a dire, il soggetto a tutela divenuto maggiore

(~O) Sul testo ' ritorneremo più oltre nel Cap. " Terminologia ".

(Ili) Per le interpolazioni nel testo cfr. Index lnterpolat. sub h . 1.
(92) Vedi "La transazione nel diritto classico: Efficacia soggettiva 'l

pgg. sgg.
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N on mi dilungo a considerare qui la costituzione C. 2, 4,

1 e D. 45, 1, 122, 5, che trattano pure di transazioni convenute su amministrazioni tutelari, avendo già esaminate queste
fonti in altra sede (93).

tempora non ambigitur, nisi specialiter etia1n de dolo transactum est (95).
Queste due costituzioni, che furono oggetto dell'acutissima
critica di vari Autori, i quali ne ricostruirono il testo genuino,
in questa sede, interessando unicamente . quali esempi di una
transazione tra curatore ed amministrato, non abbhwgnano di

Parallelamente a quanto avveniva in tema di tutela, per
l'amministrazione dei ben) affidati ai curatori, era data in

alcun commento.

epoca classica l'aGlio negotiorum gestorum, che in diritto giu-

6. - In materia matrimoniale una transazione poteva tro-

stinianeo sarà l'utilis curationis aGlio. La transazione non

var luogo solamente nella fase prematrimoniale . E in questo

mancava di trovare applicazione anche in questo campo, come

caso l'accordo si configurava stretto tra i parenti della sponsa

dimostrano le costituzioni che ora riferiamo:

e il giovane promesso allo scopo di conciliare il matri monio, .
m.e ntre la controprestazione poteva concretarsi nell' offel;ta di

O. 2, 4, 3 (Imp. Alexander A. Tulliae, a 223): Age cum

Geminiano, quod pater eiu.s curator tibi datus negotia tua gesserit, et si apud iudicem negabit se actione teneri, quoniam
transactio et Aquiliana stipulatio interposita est, iudex contemplatione iudicii quod est bona e fidei quaeret, de quanta pecunia
nominatim transactum sU: et si apparuerit de minore transactum, quanta1n pecunia'm reliquam ex ad1ni.n istratione curae
deberi probatu1n fuerit, solvere eU'm iubebit, quod non in stipulationem Aquilianam obligationis curae tantum deductum est,
quanti erat quantitas pecuniae quae debebatur (94) .
O. 2, 4, 4 (Imp. Alexander A. Numidio, a. 226): Actione
administratae cura e ab eo, qui legitimae aetatis annos complevit,
in Aquilianam stipulationwln ded1Jwta et per acceptilationem
extincta nullam aliam superesse nisi de dolo intra concessa

(93) Per C. 2, 4, 1 cf... "Esegesi del titolo D. 2, 15 " fr. 9; per D. 45,
J, 122, 5 vedi " La transazione nel diritto classico : Forma del negozio".
(9~) Per questa costituzione cfr. ZACHARIAE VON LINGJj)N'l'HAL, Die Meinungsverschi/'.denfteiten u n ter den Ju stinianischen Jurist en, i n Z. Sav.-St. 6
( 1885) 40 sgg.; LENEL, Die cur a minorU111, der Klassischen Z eit, in Z. Sav.-St .
35 (1914) 212 n. l; GRADJj)NWITZ, Metodo pe1" iscoprire p e1"iodi storici nel
Codice giustinianeo, in Memorie della R . A ccademia di Bologna (1925) 7-8
dell' estr.; BffiSffiLffiR, Miszellen, in Z. Sav .-S.. 46 (1926) 275; ALBER'rARIO,
Miscellanea critica, in Athenaeum Fasc. I V (1928- VI) 836 sgg. (12 sgg. estr .).

un au men to della dote, già prestabilita in favore de]Ja figlia,
tale da lusingare e persuadere il giovane a contrarre quel matri monio al quale forse aveva' tutta l'intenzione di sfuggire (96).
Non. poteva, i,?-vece, essere convenuta una transazione

~llo

scopo di costringere un matrimonio già avvenuto, dato il carattere dell' istituto in diritto classico.
Il matrimonio romano esigeva l'affectio maritalis, l 'accordo
continuato dei coniugi. Se questo accordo, per una qualunque
ragione, fosse venuto a mancare il matrimonio veniva meno
e i due coniugi cessavano con ciò stesso di essere considerati
marito e moglie. Un patto, una transazione convenuta allo

(95) Per l'espressione [curam administrare] cfr. LENEL, Die cura minorem
der Klassischen Zeit cit.. 85, che la ritiene compilatoria conforme al SOLAZZI,
Minore età 84. Il BERTOLINI (Della transazione cito 382) dà per interpolato
nel testo [nisi - fine].
(96) A questo proposito VINNIO, Tractatus de transactionibus, Cap. IV 12,
osserva g i ustamente: Et quamvis matrimonia libera esse debeant ab O1nni
?netu poenae, etiam pecuniariae, .... atlamen saepe fit, ut quis spe lucri ad
matrimonium invitetur. Di una transazione conchiusa dal padre con lo sposo
che, per il principio della intrattabilità di questo negozio, .diviene vincolante
per la figlia, anche contro alla sua volontà, troviamo esempio in C. Th. 8,
5, 12 (= C. 5, l, 4).
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scopo di raggiustare il vincolo matrimoniale ormai privo della

La causa si svolgeva secondo le norme comuni a tutte

affectio maritalis non poteva essere valida in epoca classica

le altre cause. Ora, come avveniva per queste, sembrerebbe

dato che il matrimonio doveva essere solubile, mentre, per di

possibile che anche in un iudicium rela tivo ad ingenuitas,

più, l'accordo contemplato non. sarebbe riuscito a surrogare

libertinitas o condizione adscril}tiaiar ave-gse potuto trovar luogo

l'elemento insostituibile, cioè l'intenzione di vivere come ma-

in tempo utile una transazione tra i due contendenti. Transa-

rito e moglie che avesse fatto difetto.

zione che si sarebbe realizzata nel fatto che l'uno rinunciava

Le fonti, infatti, in ossequio a questo principio, dichiarano
nulla una transazione in questo senso:
(Imp. Alexander A. Menophi lo, a. 223): Libera matrhnonia

esse antiquitus placuit. ideoque pacta, ne liceret divertere, non
valere et stipulationes, quibus poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non haberi constat (97).
(P a u l. lib. 15 respons.): ... inhonestu,m visum est vinculo
poenae matrimonia obstringi si ve futura sive iam contracta (98).
7. - Passiamo ora a considerare se fossero possibile oggetto di una transazione le questioni di stato personale.
Poteva avvenire benissimo che sorgesse controversia sulla
libertas rispettivamente sulla servitus, sulla ingenuitas o sulla
libertinitas, oppure sulla condizione di adscripticius. Cioè poteva
darsi che un soggetto di questi stati personali, reagendo alla
condizione nella quale era tenuto, o alla quale si voleva l'i·
chiamarlo, intendesse dimostrare che egli era di condizione
diversa da quella pretesa da altri e si orientasse, quindi, ad
un iudiciU'm liberale.
In questo giudizio giuocavano due interessi distinti ed
opposti: quello del soggetto direttamente interessato al riconoscimento dello stato personale controverso, e quello dell' avversario che tendeva a mantenere o a · ricondurre costui in
uno stato personale di grado inferiore a quello invocato dallo
stesso o da altri per lui.

(97) C. 8, 38, 2.
(98) D. 45, 1, ] l34 pro

al riconoscimento giudiziale della sua libertà, libertinità od
altro stato personale, mentre l'avversario sacrificava parte
dell' interesse che gli sarebbe derivato dall' eventuale dichiarazione della schiavitù o condizione adscripticia di quello.
Ma, invece, proprio questa transazione non poteva trovar
luogo in epoca classica tra i due contendenti.
Oondizione essenziale per la conclusione di una transa.
zione era che il soggetto avesse capacità giuridica, avesse
facoltà di disporre 'delle cose sulle quali intendeva transigere.

A rigore tutti e due i soggetti del rapporto considerato si trovavano in queste condizioni, poichè anchè colui sul cui stato
verteva la causa era considerato libero: Ordinata liberali causa
liberi loco habetur is, qui de statu suo litigat (99). Si dava luogo,
cioè, ad una finzione giuridica concedendo a quegli che litigava de statu suo una parvenza di libertà dall' inizio fino alla
fine del processo.
Vi era un fatto, però, che escludeva l' ammissibiltà di una
transazione fra i due soggetti, dei quali uno reale, l'altro apparente e provvisorio soggetto di diritto. M8ntre nelle cause in
genere le parti potevano venire ad un accordo che, se in conformità alle disposizioni di legge, rendeva inutile la sentenza
e quindi la sostituiva, nel caso che andiamo considerando , la
sen tenza era invece insostituibile.
Era la sentenza, infatti, che dava consistenza effettiva alla

(99) D . 40,12,24 pro (Paul. lib. 51 ad ed.). Al § 3 dello stesso testo
il giureconsulto continua: ... nam ordinato liberali iudicio interim pro libe1'o
habetur ... Cfr. anche D. 40, 12; 25, 2.
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parvenza di libertà concessa ad uno dei soggetti, oppure, ri-

convenzioni al riguardo, come ricorda Taleleo' esserEi ràecolte
nel Oodice Ermogeniano:
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collegandosi allo stato di cose del tempo anteriore al!' inizio
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del processo, sopprimeva quella parentesi di libertà con la,
dichiarazione della effettiva condizione servile, o comunque

... Lva p,~ EVaVnW1JTI crOl ~ rraQoucra Ol(ita~lç ELç nOÀÀàç OWl'a~Elç,

di grado inferiore a quella vantata dal soggetto. Un patto, un

!-laì,Lata EV tep notE AeyO!-lÉVq> cEQ!-lOyEVWVep XcDO l'Xl AEyoucraç, l'~v rrEQL

accordo conchiuso tra le parti non poteva dare questa dichia-

tVX'Y)ç OLa),'Ucrlv JA.~ EQQÙ)cr1JaL, 'XaL 'AOYLa~ÒV E1xov a'XQl~f\, OtE cr'UvÉ-

razione. Solamente una sentenza seguita alle indagini di un

~aLVE l'TI aÀU{}c(q. Ooi)Àov ctVaL l'òv nEQL tVX'Y)ç OlaÀ'Ucra!-lEVOV. 'XaL moç

regolare processo pòteva portare ad un' esatta determinazione

Ovval'al ~lEl'a;ù ()ouÀo'U 'XUL ()EGnotOu tà G'U!-lcpWVOu!-lEVa 'XQatElV; ..•

dello stato controverso.

wç

Essendo, quindi, la sentenza insostituibile in un giudizio

Bas. XI 2, 60 sco ~ (hata~lç xEAEva] (Hb. I pp. 726~727):

yàQ dnov GOL, noÀÀaÌ, ~ Gav i5Lal'a~ELç l'ò rruÀaLÒV al. tà EvavtLa

VO!-lO{}EtOUGaL.

di stato personale, per la incertezza della capacità giuridica
di una delle parti, una transazione non poteva trovar luogo
prima della pronuncia della stessa. Dopo la emissione della

Abbiamo, invece, una costituzione dell' imperatore AnastaRio, riferita in O. 2, 4, 43, che sanziona la validità delle tran-

sentenza una transazione era vietata dalle norme di procedura

sazioni su questioni di stato, sempre avuto riguardo alle cause

di diritto cLassico (100). Una transazione extraprocessuale, poi,

generali di null i tà o di l'esci ndibilità ... si non alio iuri co-

in tema di stato personale era semplicemente esclusa dal fatto

gnito modo eas vacillare contigerit ...

che uno dei due eventuali contraenti non era soggetto di diritto neppure apparente e, quindi, non gli era dato di stringere
un accordo avente efficacia giuridica.
Le costituzioni, che parlando semplicemente di servi dimo·
strano di riferirsi unicamente ad accordi exteaprocessuali, sono
esplicite in materia (i01) ..
Tale era il regime giuridico classiro in materia di controversie di stato e si può ben credere che vi fossero realmente delle costituzioni che insistevano sulla inefficacia di

(iOO) Cfr. Esegesi frr. 7 e Il D. 2, ] 5.
(i0i) C. 2,4, 13 (Impp. Dioc letianus et Maximiauus AA. Proclae, a.290) .

Riferiamo la costituzione (Imp. Anastasius A. Thomas pp.
l~ibemus

in omnibus litigiis iarn motis et peno
dentibus seu postea super servili vel adscripticia condicio ne nwvendis transactiones celebrandas vel iam celebratas, si non alio.
iuri cognito modo eas vacillare contigerit, vires suas obtinere
nec ob hoc videri tenore''JIY~ earum titubare, quod pro. condicione
servili vel adscripticia ' confectae sint (102).
Illyrici, a. 500):

È da osservare uhe il clima spirituale del tempo nel quale
è emanata questa costituzione -

1'anno 500 da q nello classico o anche Dioclezianeo (10R).

è ben diverso

Nel 500 la legislazione, a differenza del diritto classico,
era favorevole ai risollevamento della schiavitù, per l'influenza

. § 2: Sed quoniam eum, CU1n quo transegisse commemor'as, ex ancilla tua natum
servum esse adseveras, si vera sunt, quae precibus c01nplexa es, alia ralio pactum retormat: nec ' enim dubii iU1"is est dominos cum servis suis paciscentes ex
placitis teneri atque obligaTi non posse.
C. 7, 14, 8 (Impp . Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Oallimorpho,
a. 293 ) : ingenui nascuntur, libertini manumissione tantum constituuntur: pactu"n autem nec servis nec libertinis ingenuitatem adsignat nec his, qui t1"anSactioni non consenserunt, quicquam praeiuçlica1"e potest.

Sull~ condizione dei coloni e deg li adscripticii cfr. ZACHARIAE VON
Zur Geschichte des riimischen Grundeigenthums, i il Z. Sav.-St.
9 (1888) 278 sgg.
(i03) Ulpiauo poteva scrivere ne l lib. 4 ad lego Iuliam et Papiam: Servitutem mortalitati (ere c01npa?"amus (D. 50, 17, 209).
(i02)
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dei prinClpll cristiani che già si erano infiltrati nel sistema

che hanno studiato l'ist'ituto della transazione nel diritto rò-

giuridico a favore dello schiavo e dell' istituto della schiavitù.

mano, se cioè la disposizione di Anastasio introducesse il prin. cipio di validi tà della sola transazione che portava alla libertà
o non anche di quella che conduceva alla schiavitù (i08), con-

Non si era forse scritta ancora la modificazione della
norma classica servus ... iuris civilis communionem non habet
[in totum] (104), praticamente, però, essa aveva ormai vigore.
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dotta così astrattamente come fanno quelli mi pare oziosa.
Sulla esatta portata dell' innovazione introdotta dalla co-

Già in altra occasione abbiamo potuto constatare che dopo
Diocleziano, l'imperatore che tutela strenuamente le norme

stituzione circa la quaestio libertatis io credo 8i possa arrivare
a trarre una conclusione solamente ponendo in risalto la; duplice natura che poteva avere la transazione con la quale una

classiche, si incominciò a considerare il ' servus soggetto ca.pace
di qualche rapporto giuridlico (105).
lidità delle transazioni su questioni di stato, sanziona un' altra

p erf;lOn a, che si troyava a godere della libertà, si riduceva in
uno stato personale di gl~ado inferiore a quello del quale al_o

volta questa capacità.

lora fruiva. Era necessario disti nguere, infatti, ' se quella era

La costituzione di Anastasio O. 2, 4, 43 che ammette la va-

Una transazione tra servo e padrone non procura nè to-

in godimento abusivo della libertà o .se ne era in godimento

gliè lo stato di lihero di fronte al diritto: . questo è principio
mandare i vari rescritti classici conservati inalterati (106); questa

di diritto. Nel primo caso una transazione che abbassasse la
sua condizione era gi usta, era secondo diritto, e, poichè chi
vantava su di essa dei diritti sarebbe potuto arrivare ari-

transazione, però, vincolava il padrone al pari di una conven-

trarla in servitù per mezzo del processo liberale, la transa-

zione stretta da soggetti entrambe capaci; e vincolava nel

zione, che in questa fattispecie evitava. le Rpese e le lungag-

che nella compilazione giustinianea hanno la funzione di tra-

senso che tra i due non si poteva più
riguardo a quel rapporto (107).

risollevar~

gini della proced ura, era nella sua tipica funzione. Invece,

questione in

una persona che era in stato di libertà ed era conscia che

Questa è dunque la innovazione apportata, nelJa mate.ria

questa le spettasse di dil'itto nè si sarebbe adattata., in via

che andiamo trattando, dalla costituzione di Anastasio in confronto al diritto classico.
La funga. discussione nella quale si perdono i vari Autori

normale, ad una transazione che peggiorasse ]a sua condizione,
in quanto essa sarebbe piuttosto ricorsa al giudizio che sapeva
avrebbe confermata la sua libertà; nè avrebbe potuto, anche
desiderandolo, rinunciare alla propria libertà per atto di sua
volontà. Non per il diritto anteriore alla costituzione dell' imperatore Anastasio, in quanto vi erano precise disposizioni a

D. 2S, l , 20, 7 (U I p. lib. 1 ad Sab.). Cfr. BONFAN'L'E, lstit. di dir.
ed., 3S n· l ; ALBERTARIO, Studi di dir. rom. I 64.
(1.05) Cfr. PE1'ERLONGO, Possesso di stato nelle fonti del diritto romano, in
Studi Albertoni II 213 sgg.
(i06) Cfr. C. 2, 4, 13; C. 7, 14, S.
(i07) Dice il DONELLO, Comm. in Cod. h. t. in h. I.: Etiam de sta tu ' "
transactio interposita valet '; non 'ut is, CU1n quo tamquam cum servo agebatur
et transactum est, liber sit, quod pactione effici non potest, sed ut ei cum qua
transactum est, amplius de libe1"tate controvers'ia moveri no.n possit. Ergo, etsi
is qui se dominum dicebat et transegi.t, vere dominus sit, tamen adversus eum
valebit transactio.
(i04)
rom. 3 a

(108) I vari Autori, dai più antichi ai più moderni (cfr. BER'l'OLINI, Della
transazione 141 sgg.), si dividono in due campi, gli uni per la validità, gli
altri per la invalidità di una transazione adversus libertatem. Tutti, però, si
accaniscono soprattutto nella ricerca degli elementi formali della costituzione, oppure fondano le loro argomentazioni solamente sullo spirito del\.a
stessa. Elementi che devono essere tenuti presenti per una giusta valutazione della disposizioue ma che, da soli, 11 011 bRi'ltauo tuttavia.

,
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questo riguardo (1 0P); non dall' a. 500 in poi, e perchè nessuna
delle disposizioni precedenti or ora menzionate era stata mutata
-

fatto questo che deve indurre a ritenere ancora vitale il

principio in esse sanzionato -

e perchè, se la costituzione di

Anastasio veniva a sovvertire un principio classico a favore
degli schiavi, nel senso di dar valore a degli obblighi assunti
da soaaetti considerati fino allora non giuridicamente capaci,
~~

non si può ammettere che sovvertisse anche il principio in verso
permettendo che un 1ibero, al quale fino allora era stato vietato di ridursi spontaneamente in schiav.itù, potesse contrattare
la propria libertà. Non è questo lo spirito della costituzione
che è quello del periodo storico che l' ha maturata.
Però, non si può condannare cosi in astratto una transazione che fosse venuta a peggiorare lo status di una persona.
Bisogna distinguere se questo status le competeva di diritto,
o se inVece di questo ella aveva fruito abusivamente o per
dolo o, sia pure, anche in buona fede. In tal caso ' era pur
equo che si avesse potuto richiamarla almeno in una condi·
zione di grado inferiore a quello goduto.
Insistere sull' interpretazione - quante volte forzata! di frasi, di parte di frasi o di singole parole per distillarne

(f09) O. 7, 16, 6 (Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus no·
bilissimus Oaesar Vausumetio): Nec si volens scripsisses servum te esse, non

liberum, praeiudicium iuri tuo aliquid cornparasses.. .
..
O. 7, 1 j, 6 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00. DlOnyslO,
a. 293): Scientis condicionem liberurn, non posse fieri servum evidentissimi
iUris est ...
O. 7, 16, IO (Impp. Diocletianus et Max imia.nus AA. et 00. Stratio,
a. 293): Liberos privatis pactis vel actus quacumque administrati ratione non
posse mutata condicio ne servos fieri certi iw'is est.
,
O. 7, 16, 39 (Impp. Diocletianus et Maxitnianus AA. et 00. Eutychio,
a. 294): Liberos velut servos profitentes statum eorum mutare non poss~ co.nstat.
b. 7, 20, 2 (Impp. Diocletiauus et Ma.ximianus AA. et CO. MlleslO, a.
294): Libertinae condicionis constitutis privatis pactis mutare statum non licere
Ninniano senatus consulto ... declaratur. Ofr. su questo testo LEIST, Pat1'o
nalrecht I 479 sgg.
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la disposizione che torna alla propria teoria, come fanno molti
degli Autori che si sono occupati di questa costituzione, dai
più antichi ai più moderni (110); o escludere che la costituzione dell' anno 500 riconoscesse implicitamente una. transazione che portasse ' alla schiavitù, per la sola considerazione
che la legislazione in quel momento storico «diventava sempre
più umana verso gli schiavi e favorevole all' acquisto della
libertà» (111), è contrario alle norme dell' interpretazione delle
leggi.
La costituzioue dell' imperatore Anastasio ha portato di
un passo in avanti la tendenza a. considerare lo schiavo soggetto di alcuni rapporti giuridici, ma non si è posta in con·
trasto coi principii generali del diritto.
Concludendo possiamo dunque dire che, mentre per le
norme di diritto (llassico una transazione 'sullo status personae
era escI usa sia per UII servo, quanto per un libero, dalla
costituzione dell' anno 500 riferita in O. 2, 4, 43, questo prin cipio è stato sovv~rtito, precisamente nel senso da noi sopra
illustrato (112).
Il reaime
classico relativo alla transazione de servi li conb

dicione e il mutamento sopravvenuto nel diritto posteriore è
parallelo anche per ]a transazione de adscripticia condicione;
cioè di quei tributari legati alla gleba che Marco' Aurelio,
terminata la guerra coi Mal'comanni, aveva fissati sulle terre
dell' Impero, creando cosi la cat,egoria giuridica dei coloni o
adscripticii (113).
Data la loro funzione, è ovvio che il diritto classico non
riconoscesse agli adscripticii ca pacità di transigere sulla loro

(HU) Ofr. per tutti BER'J'OLINI, Della transazione cito 141 sgg.
(Ui) 01'1'. BERTOLINI, Della transazione cito 141.
.
(fi2) Non vedo, poi, la ragione di uua discussioue separata rlguar~o alla
transazione sulla ingenuitas come fecero i vari Autori; cfr. per tpttL BERTOLINI, Della transazione ci t. J 47.
(ii3) Cfr. BONFANTE, Storia del diritto romano I 403.
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condizione. In diritto postclassico, invece, vale anche per essi

che fosse presupposta a tal fine la denunzia del cittadino, nè

la disposizione della costituzione di Anastasio che li considera

da questo poteva essere costretto a.d iniziarlo. Essendo, inoltre,

accanto ai servi: lubemus in omnibus litigiis . . . super servili

il magistrato stesso (~he poteva in ogni tempo lasciar cadere,
come riprendere il giudizio (116), rimane di per sè esclusa qual.

vel adscripticia condicione ... transactiones ... vires suas obti·
nere nec ob hoc videri tenorem earum titubare, quod pro condi·
cione servili vel adscripticia confeclae sint (114).
8. - Passiamo ora. a considerare la transazione su atto
illecito.
Nel diritto arcaico, abbiamo veduto, fu l'atto illecito a

siasi possibilità di transigere su un crimen in questo periodo.
Dal II sec. avo Or. la disciplina del processo penale pubblico muta.
La evoluzione storica del proce~so penale e la sua stretta
connessione con l'istituto che noi andiamo trattando -

e più

dar luogo alla prima transazione . . Possiamo specificare che,

specificamente con la costituzione 18 O. 2, 4 sulla quale si

se a ,questo atto illecito si dovesse applicare la terminologia
del periodo classico, si dovrebbe ·dire che solamente il crimen

verranno imperniando le pagine seguenti recentemente dal Bohacek (117).

creava la situazione che si poteva risol vere con una transazione,

lo ne l·accolgo i risultati e, rimandando all' Autore per la
visione completa dell' intero processo, la riaffermo per sommi

r

in quanto
atto illecito che la provocava era atto lesivo della
. costituzione dell' organismo gentilizio; mentre l'atto illecito

è stata considerata .

capi inquadrando storicamente le singole fonti che toccano il

che sarà poi chiamato delictum si sarebbe dovuto raffigurare

nostro istituto, le quali, per verità, contraddicono tra loro e

.come rapporto interno alla gens, cume tale incapace a dar
vita ad una transazione (115).

non potranno essere conciliate se non illuminate dalla consi·
dm'azione della diversa disciplina cui soggiacquero i crimInI

Nell' età della cognitio dei re e dei magistrati una transaziona poteva trovare applicazione su tutti quegli atti illeciti
che nel periodo classico ricevettero il nome tecnico di delicta,

nelle varie epoche del diritto romano.
modificazioni nel regime degli accordi su crimini, come ab·

ossia atti illeciti puniti con pena privata, come vedremo · più

biamo accennato sopra..

oltre. Non è invece possibile configurare come lecita una
transazione su un cr'i1nen, cioè su uno degli atti illeciti che

cittadino cui era data · la più ampia facoltà di usare, come di

erano puniti con pena pubbl ica ed erano perseguiti dallo Stato

·tra!-wurare, tale diritto. Da questo stato di cose è facile dedurre

nell' interesse pubblico per mezzo del magistrato; il quale

la ammissibilità di transazioni fra privati su un crimine pub-

apriva il processo penale pubblico di propria autorità, senza

blico, di una composizione che escludesse sia l'esperimento

È l'introduzione del sistema accusatorio che porta delle

Il processo accusatorio era vincolato all' accusa del privato

di accusa, sia la continuazione dell' esercizio dell' azione eventualmente già esperita.
(i!4) Per essere completi ricordiamo che lo status di cui si fa parola
nella cost.. lO C. 2, 4 è semp licemente ]0 stato di figlio legi ttimo o illegit.
timo, come accennano anche i Basilici. Per altri significati di stat'!!s cfr.,
ad es., D. ~l, 77, 14.
(ii5) Ofr. "La transazione nel diritto arcaico Il ivi 145.

(116)

Cfr.

MOMMSEN,

R. Strafrecht 340.

(117) Un esempio dell' insegnamento di Berito ai compilatori, in Studi Ric-

cobono 337 - 398.
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Naturalmente una tale pattuizi.one escludeva. il riesperiment.o di accusa da parte di quel cittadin.o che s'era piegat.o

c.onvenzi.onI miranti alla ass.oluzi.one del re.o, .oppure ad una

all' acc.ord.o di transazi.one, ferm.o restando il diritt.o di accusa

condanna più lieve di quella che imp.ortava l' att.o
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crimin.o8.o~

a tutti gli altri. Ed è questa una c.onseguenza 'necessaria, .oltre

ci.oè la interruzi.one d.ol.osa dell' accusa per acc.ordi c.on l'imputat.o, che era chiamata praevaricatio (121).

che del sistema pr.ocessuale accusat.ori.o (118), del principi.o della

La suddetta p.ossibilità di transigere su crimini fu illimi-

limitazione degli effetti della transazi.one alle s.ole parti c.ontraenti (119).

tata fin.o all' emanazi.one del S. O. Turpillian.o, dal quale, invece, sarebbe stata ristretta nel sens.o che all' accusat.ore veniva

Il B.ohacek .osserva giustamente che l' ammissi.one di: quest.o

t.olta la libertà di acc.ordarsi CDI c.onvenut.o senza previa c.on-

acc.ord.o .oner.os.o l'.otrebbe sembrare ledere

r

interesse dell.o

Stat.o alla punizi.one del l'eD di un att.o illecit.o c.olpit.o da pena
pubblica: in realtà, se 1.0 Stat.o richiede c.ome presupp.ost.o per

cessi.one del ma.gistrat.o, ci.oè senza aver prima .ottenut.o la
abolitio (i22). E quest.o al fine di .ovviare a eventuali abusi del

• la persecuzi.one dei crimini l' esp.erimento del diritt.o di accusa

diritt.o d'accusa: infatti, la assoluta libertà di deserere l'accusa
senza alcuna c.onseguenza penale ' fav.oriva i s.oprusi in dann.o

da parte dei privati (a ciascun.o dei quali essa spetta di diritt.o),

degli inn.ocenti, p.oichè s.oltant.o in seguit.o alla sentenza ass.o-

ma, :p.ell.o stes~.o temp.o, lascia l.or.o la più ampia libertà di

lut.oria l'accusat.o p.oteva chiedere la c.ondanna dell'accusat.ore

esperirla .o men.o, n.on può c.onsiderare c.ome lesi.one del su.o

per calumnia, per la quale si richiedeva in.oltre la pr.ova del
dolo dell' accusat.ore .

interesse alla punizi.one di tali atti crimin.osi la c.onvenzi.one
.oner.osa di transazi.one tra il l'eD e un.o degli innumerev.oli
p.ossibili accusat.ori (120). Eran.o, in vece, punite dal diri tt.o le

O.omunque, era pur sempre p.ossibile transigere liberamente prima dell' esperiment.o dell' azi.one e, d.op.o esperita
l'azi.one, n.on ne era neppure esclusa la fac.oltà, essend.o questa
semplicemènte c.ondizi.onata alla c.oncessi.one della abolitio da

.
(H8) CosÌ i I BOHÀCEK, Un esempio dell' insegna111ento di Be1"ito ai compi.
latori ci t. 360.
(Hg) Cfr. "La transazione nel diritto classico: Effetti della transazione;

Limiti soggettivi" pgg. sgg.
(HO) Si noti che la libertà di transigere su atti illeciti non è una particolarità della storia antica di Roma, come giustamente rileva anche il
MANEN'l'1 (Contributo critico alla teoria generale dei pacta cito 51 Il. 1), ma
è un fatto generale che accompagna sempre le prime età di ogni popolo.
Anche i n Grecia, mitigato per opera di Solone l'eccessivo rigore della legislazione Draconiana, la persecuzio/le di ·un omicidio, ad esempio, era diritto
e dov.ere dei parenti della vittima che cessava, oltrechè per il perdono pro.
nun~iato qalla vittima stessa prima di morire, per un' eventuale composizioue (cfr. ' RERMANN, . Lehrbuch der griech. Staatsalterthiim.er § 104 p. 229
sgg., Heidelberg 1841). Per i popoli Germani si ricordi, invece, il ~~ Wer
Mann-Geld " o " Mann busse", che era il compenso pagato per la composizione extragiudiziale (cfr. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, Ralle ]842,
cap. V p. 319) alla quale andava sempre congiunta una solenne promessa
di pace - fatto questo che avvalora quanto noi abbiamo detto in relazione
alla prima figura della transazione nella storia del diritto romano.

parte del magistrat.o.
Si può, dunque, c.onchiudere che, per i principii del pr.ocess.o civile r.oman.o, anche i n regime di pr.ocediment.o accusat.ori.o era dat.o alle parti di c.om p.orre un pr.ocess.o 'c riminale
pubblic.o per transazi.one: neque enim transactionibtt8 estinter-

dicturm, sed sordidis corwussionjbus (12 3 ). Quest.o è stato rilevat.o
anche dal B.obacek per deduzi.one dai principii inf.ormat.ori del
pr.ocess.o . accusat.ori.o stess.o. Si aggiunga che le stesse n.orme
eccezi.onali intr.od.otte dalla lex lulia repetundarum e dalla lex

lulia de adulteriis c.onferman.o pure la ammissi.one generale

(i2i) Cfr. D. 47, 15, l pr.; D. 48, 16, l, 6.
(i22) Ofr. D. 48, 16, 15 pr.; C. 9, 45, 1; C. 9, 9, iii, 1.
~12:!) D. 3, 6, 1. Sulla natura e sulla portata di questo testo si int.rattiene
a lungo il BOHÀCEK op. cito 352 sgg.
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di convenzioni transattive su crimini. La prima, creando una

di fronte al diritto civile (127); e si ovvia alle pratiche conse·

eccezione per l'ordine dei senatori, conferma che a tutte le
altre categorie di persone le pattuizioni su crimini non erano

guenze cui queste potrebbero portare denegando la abolizione (128) e impon~ndo la persecuzione dell'atto criminoso (129)

inibite. La seconda, rilevando la illiceità di un patto sul cri-

in caso di deserzione di accusa, da parte del promotore della
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men adulterii, ripete la possibilità di convenzioni de crimine

stessa, sulla base di ùn patto o di una prestazione convenuta

in generale.

con l'accusato, mentre si concede contro l'accusatore un'azione

Questo è lo stato di diritto che, secondo recenti inda- ·

privata penale (130).
Di questo nuovo regime in tema di convenzioni su crimini

gin i (124), ebbe vita anche al tempo di Diocleziano, come attestano la costituzione C. 2, 19, 10 (125), che riconosce validità

è significativa espressione anche la costituzione di Oostantino

alla convenzione conchiusa sotto minaccia di accusa crimina.le,

dell'anno 319, con la quale l' imperatore stabiliva che si dovesse

e il rescritto O. 9, 45, 5, col

qual~

Diocleziano conferma la

possibilità di concessione della abolitio sulla base di un patto
tra le parti convenute in un processo criminale

C

26 ).

res·p ingere ogni richiesta di abolizione mirante ad una convenzione di accomoda mento tra accusatore e accusato.

La stessa

C. Th. 9, 37, 1 (Imp. Cos tan tinus A. ad Ianuarinum prae-

frase iniziale della costituzione dioclezianea riferita in O. 2,

fect. urb.) a 319): Si post strepitum accusationis extortae abo·

4, 18 ripete il regime descritto in materia di transazione su

litio postulel-ur, causa novae 1niserationis debet inquiri, ut, si
citra depectionem . id {iat, postulata humanitas j waebeatur; sin
aliq~id suspicionis ex titerit, q~wd 1nani{estus reus depectione
celebrata legibus subtrahatur, rede'mptae miserationis vox mini1ne
ad1nittatur, sed adversus nocentem reum inquisitionie {acta
poena competens exera tur·.

cri min i: Transigere vel pacisci de crimine capitali _.. non pro-

hibitU'tn est ...
Nella com pilazione giusti nianea vige, in vece, il prinCIpIO
dell' inamissibilità dei patti de crimine. Si inculca l ' abbandono
della pratica di tali convenzioni negando efficacia alle stesse

(124) Ofr. BOHACEK op. cito 369, 374, 377-382.
(125) O. 2, 19, 10 (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00. Faustinatl, a. 294): Accusationis institutae vel (utu1"ae metu alienationem, seu p r omis
sionem (actam rescindi postulantis improbum desiderium est. La costi tUl!:ioue
sanziona, dunque, la validità di un' alieual!:ione o di una stipu lazione compiuta metu accusationis institutae vel (uturae. Ad una st.ipulalf.ioue contratta
per timore di una lite, o già iniziata o futura, è ricollosciuta efficacia anche
dalla costo 9 0.8,37 [38J, pure dell' imperatore Diocleziano, sulla cui interpolazione cfr. BOHÀCJj]K op. cito 348 sgg.
(126) O: 9, 45, 5 (fmpp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00. Matronae, a. 294): Si (entina SUCl1n suorumque iniuriaJn exequatur, cum ipsa pacto

contra vetitum destitisse pro jìteatur, in senatus consulti Turpilliani poenam eam
incidisse certi iuris est. La destinataria del rescritto incorre nelle pene del
S. O. Turpilliano per tergiversatio, cioè per aver deserto l'accusa . criminale
sulla base d'un patto conchiuso con 1'accusato senza aver chiesto abolitio
a questo fine . Oonseguentemente è palese che l'abolizione per la deserzione
di accusa mercè un patto con l'accusato si poteva chiedere e si poteva
ottenere.

(i27) O. 8, 37, 9, 2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Oa·
pitoni, a. 294): [ .... Sin autem ob non instituendam accusationem criminis
pecunia p1"Olnissa sit, cum de huiusmodi causis pacisci non liceat, petitio negaturJ Ofr. BOHACI!lK op. cito 347 sgg.
(128) O. 9, 42, 2, l (Irop. Oonstantinus A. ad Ianuarinum pu., a. 019):
Sin autem per depectionem, vel pecuniis a 1"eO corruptus ad postulandam aboli{ionem venit, redemptae miserationis vox m,inime ad1J'I-Ìttatur, sed adversus
nocentem reum inquisitione (acta poena competens exeratur.
(129) D.48, 11,6,2 (Vellul. Saturllin.lib.3 l-lub licorumiudic.): Lege
Iulia repetundarum cavetur, ·ne quis ob 1nilitem legendum mittendumve aes
accipiat, neve quis ob senterìtiam in senatu consiliove publico dicendam pecuniam
accipiat, ~el ob accusandum vel non accusandum ... Come è noto, questa legge
riguardava solamente i senatori (O i c . pro Rabirio Posto 6, 13; MOMMSH:N,
Rdm. Strafrecht 'j 11 n.3 e 712; ROTONDI, Leges publicae 3UO; BOH.ÀCEK op.
cito 374) cosicchè la restrizione posta per questo ordine di persone metteva
in evidenza che le altre persone potevano liberamente ricevere del denaro
ob non accusandum. Per D. 48, 16, 6 pro cfr. BOHÀCEK op. cito 370 sgg.
(i30) D. 3, 6, 3, 2 cfr. BOHÀCEK op. cito 350 sgg.
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sono da considerarsi come i soli capaci di illuminare e di

Fondamento della nuova corrente dottrinale che tra,}u·c e

risolvere l' intricato problema suscitato dall'accostamento , che

dalla costituzione . Costantiniana è, come ha giustamente rile-

in essa si presenta, di elementi contrastanti fra loro.

vato il Bohacek (t31), il mutato carattere del processo criminale.

(Impp. Dìocletia~us et Maximianus Valentiniano, a. 293) :

Nell' impero assoluto infatti, rileva l'Autore, prevale il prin-

Transigere vel pacisci de critlnine capitali [excepto adulterio]
non prohibitum est. in aliis autem publicis crimini bus, quae
sanguinis poenam non ingerunt, transigere non licet citra falsi
accusationem.

cipio di ufficialità della procedura criminale che disciplina
anche i processi condotti in forma accusatoria.. La persecuzione degli atti criminosi in questa età è attuata dallo Stato
mediante i suoi organi investiti dalle più ampie facolt.à, sia per

Del rescritto solo la prima parte Harebbe da riportare al-

l'investigazione, sia per la valutazione del reato. Non è più

l'imperatore Diocleziano, cioè la frase «Transigere - non
prohibUum est», escluse le parole excepto adulterio, che già da

l'iniziativa privata che domina nella persecuzione di un atto
criminoso, poichè ad essa nè è dato più di essere la causa

tempo la dottrina ha segnate come interpolate (133) rilevando

determinante di un processo. nè di poter disporre della sua

l'impossibilità che Diocleziano considerasse come crimine capitale 1'adulterio, che tale divenne solamente con Costantino. -

conclusione. Infatti, anche in quei casi nei quali 1'accusa
privata è conservata come facoltativa nell' interesse dello Stato ,
al f ine di assicurare una maggior garanzia del1 a persecuzione
degli atti illeciti criminosi, il privato cittadino, 'che si è fatto

Al tempo di Diocleziano, per i principii di procedura CI'iminaIe, una transazione tra accusatore e accusato al fine di comporre un processo criminale non era inibita, abbiamo rilevato

promotore di un' accusa, è obbligato a dar corso alla stessa

sopra. La frase iniziale del -rescritto dioclezianeo assoda la

come un organo destinato da]Jo Stato a ta le funzione e , quindi ,

verità di questo prinCIpIO.

non può più disporre a suo talento di questa azione promossa
rap~

Il secondo periodo della costituzione, invece, deriva dalla
mano dei compilatori.

Questa è la storia delle composizioni amichevoli su cri-

Già l'Albertario dichiarava compilatori~ questa parte della
costituzione considerando l'alterato concetto che in esso ricorre

e, tanto meno, può derelinquerla per ragioni riguardanti
porti suoi con l'accusato.
mini nelle varie epoche del diri tto romano.

di deliGtum e critlnen, enunciato attraverso u,na costruzione -formale che si rivela non classica (134).

Solamente dopo questa scorsa attraverso la storia del processo criminale romano possiamo passare alla 00nsidel'azione

Il Bohacek che, come rilevai, prese di recente in minuta

della costituzione 18 C. 2, 4 che tratta appunto di transazioni
su crimini.
La costi tuzione, che è tra quelle di più difficile interpretazione del Codex (132), è stata recentemente considerata dal
BohAcek in una analisi accurata i cui risultati, a nostro avviso,

(131) Cfr. op. cito 369 "
(132) Il FABER, Coniect Iib . 2 cap. 20 così si esprime relativamente a

questo rescritto: Nulla in Codice lex , quae obscurior ern tractatwn habeat

quarn l. transigere C. de transact.ionibus.

c.onsiderazione il re scritto, allargando una conclusione cui eraarrivato il Collinet (135), ritiene che questo secondo periodo della
f
(133) Cfr. B/im'l'OLINI, Della transazione cit.. 222 sgg.; KRtJGER, in Z. Sav.St. 07 (1916) 226 n. I ; WI.ASSAK, Anklage 65; ALBERTARIO, Delicturn e crimen 52; LEVY, Die _rò'rnische I{apitalstrafe 66 n. 4; BOHÀCEK op. cit.. 383 sgg.
(134) Cf... Delictum e crirnen 52- 53.
(135) Les preuves directes de l'influence de l'enseignernent de Beyrouht
sur la Codification de Justinien, i n Byz antion III (1926) faFlc. 1.
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costituzione sia stato aggiunto dai compilatori, che avrebbero

Nella costituzione 18 O. 2, 4 dai compilatori è stato tra-

trasportato nel rescritto uno stralcio del commento che faceva
allo stesso l' C/HQwç; Patricio (136).

sfuso, oltrechè il testo della costituzione dioclezianea, ancbe
il commento che alla stessa faceva Patri cio, còme afferma Ta-

La costituzione di Diocleziano dell; anno 293, secondo il

leleo: O'l1!-AElWam ()É, OtL ~ ()LataçLç; aUtll tft'V tov C/HQwoç; IlatQL'XLO'\J EQ~l1vdav È()ÉçUtO (142).

Bobacek (137), sarebbe stata accolta nel codice Ermogeniano nel
quale, essendo da ricondurre l'origine dello stesso al principio
dell'anno 295 (138), quella poteva trovare opportuna collocazione

Oosicchè, secondo l'interpretazione di Patricio, il precetto

quale espressione di un principio vigente nell' ultimo decennio

dioclezianeo, in deciso contrasto coi nuovi principii del pro-

del sec. III d. Or.
Ma, verso la metà del V sec., questa costituzione del co-

cesso criminale, dovrebbe trovare applicazione proprio nei cri-

dice Ermogeniano formò oggetto di studio dei giuristi beritesi (139) suscitando divergenze di interpretazione fra Eudossio
e Patri cio, come attesta rraleleo (140). Divergenze, che si spiegano
'facilmente quando si tenga presente che la costituzione di
Diocleziano, di piana interpretazione per il regime procedurale
del suo tempo, in seguito allo sviluppo della procedura criminale disnodatosi nel tempo successivo, rifletteva una norma
divenuta ormai lettera morta.
Ora, mentre l' C/HQwç; Endossio interpretava il rescritto nel
suo senso letterale e logico per il tempo nel quale era stato
formulato, Patricio, invece, limitava la disposizione della costituzione dioclezianea ai soli crimini puniti con pena di morte.
Kal yàQ o C/HQwç EU()OçLOç; nEyEv, on E:rrL !-AÈv Jtavtw'V tw'V
'XEcpaÀL'Xwv, 'Xuv fÌ,ç; ()EJtoQtat~LWva ~yo'\Jv EçoQLav, 'Xuv ELç; ~ÉtaÀÀov
EX,W<JL tftV tL~wQ(av, EçEan ()LaA:uEa{}m. o ()È C/HQwç IlatQL'XLoç; Errl
&vayvwa~atwv
È~Eì:vaL

I,()L'XWV EÀEyEv, OtL ÈrrL !-AÈv tWV ()L~ aL~atoç rro'\J~ÀL'XWV

()LaÀVEa{}UL (141).

mini più gravi che, appunto per il nuovo inclirizzo della procedura criminale, dovrebbero essere più efficacemente perseguiti dallo Stato.

È questa, in verità, una interpretazione che sOl'prende
vivamente e crea nel rescritto una disposizione illogica per
qualunque ordinamento giuridico, ma soprattutto per quello
dell'età _postclassica e giustinianea che proibiva qualunque
pattuizione de crimine.
Ora, è probabile in sommo grado l'opinione del Bohacek ;
secondo il quale la formulazione attuale del testo dipenderebbe
dal fatto che Patricio avrebbe cercato di risolvere la discordanza generata dal precetto dioclezianeo applicando allo stesso
una disposizione di altri imperatori, senza aecorgersi, peraltro,
che i due responsi non vertevano punto su fattispecie identiche ..
E la disposizione sarebbe quella riferita da Ulpiano in
D. 48, 21, 1, che il Bohacek opportunamente rintraccia sulla
scorta di Taleleo, il quale la richiama nello scolio che si intreccia con l'interpretazione di Patricio: 'Xal &vayvw{}L JtQWtOV

(1.36) BOHÀCEJK op. cito 384 sgg. Cfr. anche LEJVY, Die rò'mische Kapital-

strate 66.
(f37) Op. ct"t. 483. Ofr. ROTONDT, Scritti giuridici [(1922) 146.
(188) Cf)'. ROTONDI, Scritti giuridici cito 119 e 146.
('1.39) Cfr. ROTONDI, Scritti giuridici cito 112, 113 n. 2; COLLINET, Histoi1"e
238, 277 sgg.
(140) Cfr. Bas. XI 2, 35 sc. ÈotL I-4Èv 'trov ÈyxÀ:rl/..la.'twv] (Rb. I p. 704).
(14!) Cfr. supra Ilota 140.

'XEcpaÀ. top 'Xa. tL't. tov
tQL'XLq;> (143).

~11.

(142) Cfr. supra Dota 140.
(i43) Cfr. supra nota 140.

~L~.

twv ()Ly.

~O'l1{}wv

ti{) C/HQWL Ila-
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(U l p. lib. 8 disputationum): In éapitalibus eriminibus a
prineipibus deeretum est non noeere ei qui adversarium eorrupit,
sed in his demum, quae poenam mortis eontinent: nam igno·
seendum eensuerunt ei, qui sanguinem suu'm qualiterqualiter
redemptum voluit.
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La tendenza, poi, di favorire i crimini per i quali era comminata · pena di morte, sancita dalla costituzione menzionata
da Ulpiano, era scusata dalla regola «qui adversarius eorrupit

pro vieto habetur» che,. da un Iato, si rivelava sconveniente di
fronte alla considerazione che l' accusato di un crimine per

In questo frammento, che secondo le ricerche del Bohacek

il quale era comminata la pena di morte avrebbe cercato ogni

si riferisce al processo criminale ordinario (144), si tratta della

mezzo per sfuggire alla pena; d'altra parte, riusciva crudele

corruzione dell'avversario, alla quale i prineipes riconnettevano

e ' t~lvolta iniqua dato che, sul suo dettato, si sarebbe venuti

conseguenze meno gravi se avvenuta. in un processo criminale

a togliere all' accusato il diritto di dimostrare con qualunque

tendente alla condanna di morte, che non in altri processi
criminali (145).

mezzo di prova la sua eventuale innocenza in un caso tanto

Altro è, però, l'accordo di transazione, altro è la corruzione

grave.
Patriciò, dunque, avvertendo la impossibilità di conciliare,

dell' avversario. Alle due fi:l ttispecie, infatti, il diritto romano

la costituzione originaria di Diocleziano col regime di diritto'

applicava una

diver~a

disciplina giuridica. Mentre ancora al

tempo di Diocleziano era consentita una transazione su crimine, la corruzione dell' avversario era perseguita e colpita
già nel periodo

clas~dco

del suo tempo, ma incapace altresì di individuare la causa di ,
questa discrepanza creata dall' evo!uzione dei principii processuaIi, avrebbe distillato la sua interpretazione dalla ricordata

con misure del tutto diverse dalle

disposizione riferita in altro testo classico per un caso, in

sanzioni penali comminate nei periodi sucuessid per l'accordo
pacifico diretto alla composizione. di un processo criminale (i46).

verità, ben diverso da quello cui si riferiva Diocleziano.
.
Solamente ammettendo q uesto er~:ato accostamento di di-

La corruzione dell' accusatore da parte dell' accusato era
punita in quanto essa provocava la prevaricazione, cioè l'abuso

sposizioni si spiega la interpretazione di' Patricio che, attesta
lo stesso .T aleleo, · attr~verso i compilatori è penetrata nel

della funzione di accusa, procurando al reo sia l'assoluzione,

Codex.

sia una condanna più lieve di quella rea1 mente meritata. E il
diritto perseguiva questo abuso, che frustrava lo scopo del

Fatto questo più che naturale, se si pensa che i commissari di 'rriboniano, per exeerpire i brani classi~i, si saranno .
servi ti delle opere giuridiche usate nell' ufficio scolastico cor-

processo criminale, in quanto esso avrebbe prodotto consumazione del diritto di accusa, mentre nO,n puniva le convenzioni

redate e aggiornate -

transattive che non escludevano, al contrario, la possibilità di

delle dottrine formatesi via via sugli stessi, specialmente trat-

una nuova accusa da parte di un altro cittadino.

tandosi di testi di tanto difficile conciliazione.
Oosì sarebbe avvenuta la alterazione della c. 18 O. 2, 4 che,

(f44) Cfr. BOHÀCHlK op. cit o 390-393.
(145) Per la ricostruzione e la portata di questo principio cfr. BOHÀCllJK
op. cito 387.
(146) Dall' editto del pretore la corruzione dell' avversario, che rientra
nella p?"aeva?"iCalio, era punita con l'infamia (cfr. D. 3,2, l ~ 4, 4); da Ales'.
sandro Severo col taglione morale (cfr. D. 48, 16, l pr.; l e 6-7; D. 47,15,6).

secondo l'abitudine di ogni maestro -

tuttavia, non esprime la disuipIina del diritto postclassico in
tema di patti de erirnine.
Questa noi troviamo, invece, decisamente formulata in una
fonte occidentale anteriore alla compilazione giustinianea, la :
M. E.

PETERLONGO,
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Oonsultatio, i cui semplici. precetti rivelano maggior sensibilità
giuridica e uno spirito più pronto a dominare lo stato del

V. - La transazIone nel diritto classico .

Oonsul t. 4, 7: De 'crirninibus propter infamiam nemo cum

adversario pacisci potest.

diritto nell' oscuro 'compilatore occidentale che nell' C/HQcoç be·
ritese.

Quanto alla - transazione · su atti ille'c iti ·di dirHto privato

Oategoriche sono, infatti, le disposizioni che nella Consul-

basterà osservare che una tale convenzione era esclusa nel

tatio escludono qualsiasi possibilità di transigere, di pacisci de
crimine, sia nella disposizione generale, sia in quella più par-

diritto più arcaico, perchè l'atto illecito privato era un rap-

ticolare. Oonsult. 4, 2: De rebus enim certis [et] (ex) incertis et
futuris aut de crimine transigi nulla poenitus ratione potest (147) .

consentiva un accordo oneroso di rappacificamento tra singoli

(i47) Al BERTOLINI (Della transazione cìt. 35) sembra ".indispensabile
che si debba leggere ex anzichè et e autem, allzichè aut, ponendo quindi una
virgola dopo certis", come fa lo HUSCHKE (1. A.), seguito anche dall' OEH'l'MANN (Vergleich 77), mentre il MOMMSEN sostituì'l'ebbe invece gestis a incertis
e lo SCHUL'l'ING (I. A.) proporrebbe nec incertis futuris; cfr. anche KR"OGliJR
recens. a HUSCHKE, Iurisprudentiae Anteiustinianae reliquias, in Z. Sav.-St.
48 (1928) 666.
A me sembra, invece, che questa correzione del testo non riesea a chiarirne la portata: non vedo, infatti, quale sia l'esatto significato che si po .
trebbe dare alla frase" ex incertis et futuris autem de crimine" e rilevo che
da questa lezione del testo risulterebbe il divieto di transigere fmlle cose
incerte, mentre è proprio delle cose incerte che si può transigere.
lo riterrei che la redazione originale del teslo fosse quella da me prospettata, precisamente: de rebus enim certis [et] (ex) incertis et futuris aut
de crimine transigi nulla poenitus ratione potest e ehe, cioè, ex si sia mutaLo
in et, cosa ben facile in verità.
Infatti, in questa ricostruzione il testo diventa perfettamente esatto. La
res dubia è condizione necessaria per una tl'ansazione, meli tre la res certa
esclude la possibilità diun tale accomodamento: qui ndi la esclude anche un
punto definito di un rapporto controverso - questo è, infatti, il significato
di certis ex incertis - in quanto non si può più parlare di res dubia.
Il BERTOLINI, poi (Della transazione cito 199), riferirebbe l'intero passo,
ommessa la parola certis, ad una convenzione relativa a un crimine fnturo.
In realtà il frammento dalla Consultatio non è delle cose incerte e future
di un crimine che tratta (si noti inoltre che una transaziona su l'apporti
futuri - non poteva t.rovar luogo), ma prospetta un elenco di rapporti sui
quali una transazione riusciva nulla; tali erano i punti definiti di un rapporto controverso (certis ex incertis), le cose future (et futuris), e i crimini
(aut de crimine). E questo appare chiaro quando si cons ideri il passo nel
suo contesto: iafatt.i Consulto 4, 1-7 costituisce un trattatello sulle convenzioni non a~messe dalla legge, che Del n. 1 sono indicate genericamente,
Del n. ~ sono classificate e che vengono esaminate sÌugolormente nei numeri
susseguenti.
(

porto interno alla gens che, data la sua organizzazione, non
soggetti.
Nell' età regia e repubblicana, invece, una transazione
su quella categoria di atti illeciti, che nel periodo classico
ricevette il nome tecnico di delicta, era già pienamente con·
sentita. E se l' applicazione della transazione all'iniuria è
espressamente contemplata dalla disposizione si 'membrum rup -

sit, ni cum eo pacit, talio esto (148), l' efficacia sua rispetto al
furtum, già nell 'età delle XII Tavole, è documentata dall' attestaziòne di Ulpiano nam et de furto pacisci lex permittit (149).
Pertanto si spiega come nel diritto posteriore l'actio furti e
l'acUo iniuriarum col semplice patto si estinguessero ipso iure
e non so l tan to ope exceptionis (150).
Ora,Iuentl'e la possibilità di transigere su crimina si venne
via via restringendo fino ad esaurirsi, una transazione su

delicta fu sem pl'e ammessa in diritto l'ornano: ... in ceteris
igitur bmnibus ad edictum praetoris pertinentibus, quae non ad
public();m laesione1n, sed ad rem familiarem resp-iciunt, pacisci
licet ... (151) (152).

(t48) Tav. VIII, 2. '
(149) D. 2, 14, 7, 14.
(150) Cfr. D. 2, 14, 7, l : per questo testo vedi KOSCHAKER, Literatur, i n
Z. Sav. -St. 37 ( 1916) 365 sgg.; D. 47, 10,11, L
(151) D. 2, 14, 7, 14.
(152) Casi pratici dell'applicazione della transazione a delitti ti'oviamo in .
D.47,2,55[54],5 (Gai.lib. JBaded.): Si tutor qui negotia gerit aut curator
transegerit cum fure, evanescit furti actio. Veili Anche D. 47, 2, 57 [561, 4.
D.47, lO, Il, l (U lp. lib. 57 ad. ed.): ... et si pactum d'e iniuria inter-
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Da rilevare è che la transazione estingueva l'azione penale,
ma non risparmiava al reo r infamia, trattandosi di reato la
cui condanna avrebbe portato infa~ia, quoniam intellegitur
fiteri crimen qui paciscitur (153).

con~

Oon la considerazione di una transazione su atti illeciti
abbiamo completato il quadro generale delle norme concer·
nenti l'oggetto di una transazione.

B)

EFFETTI DELLA TRANSAZIONE
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1. - Dobbiamo ora considerare se la transazione fosse

giusto titolo per l' usucapione.
In O. 7, 26, 8 troviamo scritto:
(Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00. Bevero,
a. 294): Ex causa transactionis habentes iustam causam pos·

sessionis

~tsucapere poss~nt.

Senonchè, enunciare com~ principio generale le parole del
rescritto -

che è sempre la risposta ad un caso particolare -

non è esatto (155).
È evidente che la transazione poteva essere giusto titolo
per l' usuca pione della cosa che, in ossequio all' onerosità

Effetto generale della transazione è l'accomodamento del
ra pporto giuridico COl1troverso al quale sono interessate le

bilaterale del negozio, era corrisposta da una parte in com·
penso dell' abbandono o del riconoscimento del diritto conte-

parti che transigono.

stato dell' altra, semprechè l'oggetto rientrasse nella sfera di

Questo effetto appare chiaro in qualunque transazione, sia.
extraprocessuale sia processuale, sia pattuita sia sti pula ta,
qualunque sia il rapporto che ne forma l'oggetto.
L 'effetto particolare, poi, varia a seconda che la transazione

disponibilità dei contraenti.
Non può, invece, trovar luogo l' usucapione sull ' oggetto
controverso perchè la transa.zione no'n è titolo capace di fon·

sia stipulata oppure semplicemente pattuita: nell' un caso la

dare un diritto 0he debba essere riconosciuto da terzi.
Ammettiamo che l ' oggetto della transazione fosse un di·

transazione sopprime il rapporto preesistente ipso iure, nell'altro
semplicemente ope exceptionis (154).

ritto controverso di proprietà Q di eredità : la transa.zione con·

Sulle modalità del perfezionamento della transazione in
q uesto duplice aspetto abbiamo già detto trattando della forma
e del meccanismo del negozio.

riconoscimento del diritto di proprietà vantato da una delle

venuta sullo stesso tra due interessati non poteva portare il
parti , nè con ferire il titolo di erede a uno dei transigenti, di
fronte a terzi. L ' accordo . troncava il dissenso in materia tra
i due attuali contendenti, ma non poteva impedire che altri

cessit et si transactum et si iusiurandum exactum erit, actio iniuriarum non
tenebit.
D. 13, 1, 7 pro (U l p. Iib.42 ad Sah.): Si pro fure dmnnum decisum sit,
eondictionem non impediri verissimum est: decisione enim furti quidem actio,
non autem condictio tollitur.
O. 6, 2, 13 (Impp. Diocleti:wus et Maximiauus AA. et 00. Domuo, a.
293): Post decisionem furti leges a,qi prohibent. quod si non transegisti, sed de
sublatis parte m tantum accepisti., residuam vindicare vel condicere et actione
furti apud praesidem agere potes.
(153) D. 3, 2, b. Ofr. G a i. I V 182 (e su questo testo BERTOl,lNI, Della
transazi.one cito 202 u. 2) e O. 2, Il, 18.
(154) Trauue nel caso di actio furti o actio ir~iuriarum delle quali abbiamo
già detto. Ofr . "Trausaz. su atti illeciti di diritto privato" pgg. precedo

sollevassero al riguardo le loro eventuali legittime pretese.
Ohe la transazione potesse esser giusto titolo per l'usucapione anche in riguardo all' oggetto 'deìla controversia hanno
sempre sostenuto, invece, gli Autori francesi basandosi su D. 41, .
3 , 29 che essi dicono contraddire a quanto noi siamo venuti
fissando come principio (156).

Ofr. BER'L'OLINI, Della tr ansazione cito 281 sgg.
Ofr. ACCARIAS, Transaction 162 sgg.; VIARDOT, Transaction 70 sgg.;
Transaction 183 sgg.

(155)

(156)

OUMÉ,
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Le sue argom(>n tazioni sono " le seguen ti: d i mostra che la

(P () m p o n. lib. 22 ad Sab.): Curn solus heres essem, existi-

frase è dovuta ad una seconda mano 11 confrollto dell' imperso-

marem autem te qtwque pro parte heredem esse, res hereditarias
pro parte tibi tradidi. proprius est, ut usu eas capere non possis,
quia nec pro herede usucapi potest quod ab herede possessunt
est neque aliam ullam habes causa1n possidendi. ita tamen hoc
verum est, si non ex transactione id faGtum fuerit. ide1n dici'nJus, si tu quoque existimes te herede1n esse: nam hic quoque
possessio veri heredis obstabit tibi.
L'unico erede, "reputando cbe un " altro fosse heres pro
parte," gli trasferisce p~Hte dei beni ereditari. Questi, dice"Pom-

nale fadum fuerit col pl'ecedente tradiderit; il sospetto aumenta

ponio, non potrà usucapire i beni a lui trasmessi: essendo già
st:tti posseduti dall' erede non li può USuci'!pit'e pro herede, lIé

muovere li te.
Ma, se l'opinione che la ftoase sia insiticia sembrasse troppo

potrebbe invoCi-ue alcun i'!ltro titolo a giustificazione del suo

ardita, conclude l'Autol'e, si potrebbe ancbe ammettere che

possesso. Ma, ilei dire questo, nel testo si fa riserva per il caso

l' espl'ess ione transactum i n questo testo sia adopel'ata i n senso

che tra i due fosse i n terven uta una transazione.

Ilon tecnico, come già altl'i ban 'lIo sospettato (159).

quando si gUlu'di aila cOL'l'elazione fra le due ipotesi del testo

cum solus , .. possidendi

(->.

ident dicimus ... obstabit, per modo

che la proposizione illdiziata dovl'ebbe pl'Opl'Ìo apparire inca"
strata. Ed è ancora argomento contro l'autenticità della stessa,
secondo l'autore citato, l'atteggiamento delle parti che dovrebbe
essere invel'tito perchè fosse logici'! quella riservl'l, Oioè a dire,
il vero erede dovrebbe aver ne"g ata la pl'etesa di u n a ltro che

pUl'e si era affermato erede e, come tale, aveva mosso o voleva

Il testo, poi, continua dicendo che usucapione dei beni non

Tra lasciando di soffel'lllarci sul pl'incipio, che nel corso

vi sarebbe neppure nel Ci'!SO che colui, al quale fu data parte

del presente lavoro abbiamo già avuto occasione di i'ilev3.l'e "e

dei beni dall' erede uuico, si fosse reputato egli stesso erede,

che riconfermeremo più oltre, che cioè i classici lIon usavano

poiché anche in questo caso s.a rebbe impedi"ta dall' anteriore

i termini giuridici con significato improprio, ammettiamo che

possesso dell' heres, Gli Autol'i frannesi sostengono: essendo

si possa anche ricond une la frase menzionata ad una seconda

detto in questo passo di Pomponio che, se i beni ereditari

mano che lavorò nAI testo, per quanto anche l'argomento del

fUl'ono di visi transactionis causa, vi ha luogo ad usucapione,

confronto tl'a l'impersonale factum fuerit col precedente tra-

si ammette un' usucapione pro transacto anche" rispetto alI' og·

diderit non sia, poi," così

deci~i vo come" afferma il Bertoli n i.

Ma come si spiega questa i n terpolazione '/ È pur dovei'oso

getto controverso.
Lo stesso Bertolini scrive (157): «"O lo confessiamo, sem-

inquadl'arla in un sistema che ]a giustificbi e la rÌc"biami.

gli autori fl'ancesi

L'aggiunta, iII tal caso, dovrebbe essere espressione di un

dalla legge 29 D. 41, 3, la quale senza dubbio si riferisce al-

pri nci pio n uovo, com pi latorio o meno, cbe verrebbe ad am-

l'oggetto controverso». Sembra, però, a questo romanista di

mettere)' uSllcapione riguardo all' oggetto controverso in una

essersi liberato il cammino da ogni ostacolo dichiarando la

transazione.'

brerebbe provata la tesi che

frase ita tamen ."
i m perito (158),

~ostengono

fuerit un' aggiunta grossolana di qualche

(157) Della transazione cit, 281.
~158) Della transazione cito 282 sgg,

(159) Cfr. BERTOLINI, Della transazione cito 283, preceduto da ARND'1'S,
Civil. Scriften I 115 Flgg., da BECHMANN, Die usucapio ex causa iudicati 3G
sgg. e da ERDMANN, lrr-thum beim Vergleich 36.
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Questo, però, non è. Anche nel diritto del1a compilazione

un sempl ice riconosci m en to della pretesa altrui, bensì sul fatto

valgono i principii per i quali noi abbiamo escluso che potesse

che mentL'e le prestazioni toccano oggetti materiali capaci di

procedere l'usucapione per 1'oggetto controverso.

usucapione, l'oggetto con tl'overso' non ha questa capaci tà, per

Tan to gli Autori fIoancesi, q uan to il Bertoli n i, prendono

i pl'in,cipii di diritto classico, e che, inoltre, una convenzione
effetto solo limitatamente alle

parti contraenti. È

abbaglio nel considerare il testo D. 43, 1, 29 come riferentesi

produce

all' oggetto controverso. Esso, invece, sia che si consideri ge-

questo il pl'i nci pio che agisce anche i n materia d i responsa-

nuino, sia cb.e si rite'nga compilatol'Ìo, si riferisce alla cosa

bilità per evizione che passiamo a considerare ora.

data in corrispetti vo dell' abbandono o del riconosci men to del
2. - Se da una transazionA nasca respons::tbilit.à per ev i-

diritto con testato.

Il ,Bertolini, sostenendo che la frase ita tamen ... fuerit

zione è detto dalla costituzione 33 [34] O. 2, 4, l'unico test.o

non si adatta al modo con cui è concepita la prima ipotesi, e
una con tl'affazione del testo, non togl ie tu ttavia

che riguardi questa materia.
(Impp. Diocletiallus et Maximi::tnus AA. et 00. Euchl'ysio,

con~i·

a. 294): Si pro fundo quèm petebàs praediunt certis finibus li·

~mppon-endo

che l'inciso rifletta una contr'oversia fra i rlue soggetti

derati, controversia senza del1a quale non si può parlare di
una transazione, controversia che non si può riferire se non
al contestato diritto all' eredità.
L"oggetto controverso nOti sono le res hereditariae, bensì
la qualità di erede o di coerede.
.Le cose ered i ta1'Ìe sono propr'io il corrispettivo pr'esta t.o
da colui cbe era erede unico a quegli che aveva, o sembr'ava
avere, pure dei diritti.
Il testo, quindi, anche se si vuoI oa'nsiderare compilatol'io

beru1n dari transactionis causa placuit, nec eo te1npore minor '
annis viginti quinque fuisti, licet hoc praedium obligatum post
vel alie'num pro parte fuerit probatu1n, instaurari decisam litem
prohibent iura. Ex stipulatìone sane, si placita ser'vari secuta
est, vel, si non intercessit, praescriptis verbis acti01tte civili sub·
dita apud rectorem provinciae agere potes. Si tamen ipsas res
apud te constitutas, ob quaru1n quaestio1ie1n litis inte1'cessit de·
cisio, fiscus vel alius a te vindicavit, nihil petere potes. .
Ad un certo Euch "ysio el'a stato dat,o, i Il segn i to ad

una.

l'inciso che accenna alla transazione, si riferisce ::tlla cosa

tl'ansazione, u n fondo qua I e corri!'!pettivo della l'i n unzia H.lla

data in con tl'accam bio, non al l' oggptto controver'SO, del quale

sua pretesa sopra un altro fondo. L'acquirente si trova a dover

le fonti tacciono lasciando ragionare al

lume dei pr'incipH

subire 1'evizione del fondo ricevuto.
L'imperatol'e sancisce il diritto ad agire di colui che ba

Concludendo, d Ilnq ue, l'i petiamo che l' nsucapione procede
transazione, non sul

sofferto evizione.
Per la fattispecie relati va all' evizione vel'i ficatasi riguardo

diritto controverso acquietato con la stessa.. E non basiamo la

alla cosa data i n ca m bio della depusizione della pretesa di

generali.
solo sull' oggetto delle prest.azioni del1::t

nostr'a affermazione sul fatto addot.to dal Berto]ini (160) cbe nella

una delle pal'ti si dicbiara, dunque, la responsabilità per evi·

prima ipotesi vi ha un' alienazione, mentre nella seconda vi è

zione nell' a.li enan te; men tre nel § 2 successi vo, cbe riguarda
invece l'oggetto della controversia, si esclude q uest~ r~~~on
sabilità e, quindi, anche il conseguente diritto di agire per

(160) Della transazione cito 286.

l'evizione sofferta.

v, -
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Lo stesso principio, che abbiamo visto operare in materia
di' usncaplOne,
.
opera anche in tema di evizione: è solo per la

ostendeva a quelle cose, a quei diritti, per i quali vi era ne]]e
parti intenzione di tL'ansigere, non dspetto a quelle cose, a quei

cosa che u~a parte tl'asmette a ll ' altrH, in ossequio al prinC'ipio

dil'itti per i quali questa intenzione mancava. Sarebbe stata,

dell' onerosit.à bilatetiale della transazione, che si è tenuti per

insomma, l'intenz.ione, la cogitatio delle p:lrti che determinava

evizione; non già per i I d i l'i tto preceden temen te van tato dal-

l' am piezza oggetti va d i una transazi one,

l'avversario e al quale
un compenso.

la controparte si adatta in vista di

La massima, che esclude la responsabilità per evizione riguardo alla cosa contl'OVel'Sa, non toglie, naturalmente, che le

Il fondamento a questa teoda è fornito sopl'attutto dal fio. 5
D. 2, 15; da! la motivazione iniquum est peremi eto. del § 3
fr. 9 D. 2, 15 e dal fl'. 12 dello stesso ti tolo.
Nel fare l'esegesi d i questi vari fram rnen ti a bbiamo potuto

parti transigenti pOSS:lIlO conchiudel'e un pactum de praestanda

dimostL'aL'e che i classici non imperniavano le loro decisioni

evictione relativamente allrt stessa. Ma, neppul'e in questo caso,

slIlIa considerazione delll:l intenzione delle parti. Come altrove

. la l'esponsabilit,à per evizione scaturirebbe d:ll negozio di trHn.

avrò occasione di affermare (t62) , io non nego che in diritto

sazione q uan to, i n vece, da Il' accordo or ora menzionato.

classico la volontà avesse avuto importanza: sono persuasa

È poi da telJer presente che l'evizione della cosa data

del contrario. Solamente insisto sul fatto che in questi testi le

transactionis causa non faceva rivivere la controversia - instaurari decisam lite m prohibent iura - ma importav::i. il solo

decisioni dei gitll'econsulti non sono state detel'min:lte dalla

risand mento del dan no su bi to da chi aveva dovu to soppol'tarla..

Avendo dimostl'ato che gli accenni alla mens delle pal-ti

considerazione della volontà, bensì da altri motivi .
non sono classici nei vari frammenti surricordati, non possiamo
concedere cbe la tl'a.nsazione va lesse per q uan to i con traen ti

E)

LIMITI DI EFFIOAOIA DELLA TRANSAZIONE

Trattando dei limiti di efficacia di una tL'ansHzione intendiamo disti ngueL'e fra I i IO i ti d i efficacia l'igual'do all' oggetto~
,'iguaL'do ai soggetti, rigu:lrdo al tempo nel quale la transazione
doveva essel'e conchi usa per prod u L're effetto.

1. - Sull' ampiezza della transazione in riguardo alle cose
e ai dil'Ìtti che Ile fOl'ruavano l'oggetto vi è contl'asto nella
dottl'i na,
Vi è cbi sostiene che la transaziune si doveva i n terpL'etare

avessero avuto in intenzione. La norma · classica el'a ben diversa!
L' ·ampiezza dell' oggetto della transazione era dat,a dalla
natura del l'apporto sul quale interveniva l' accordo; rapporto
cbe, in assenza di esplicite riserve in contrario delle parti,
l;ientrava in transazione in tutta la sua estepsione, fosse questa
conosci uta o meno dai contraenti.
lnfatti, se la cosa o il diritto, sul quale si era transatto,
si fosse rivelato posteriormente più ampio, o comunque diverso
da quello che lo parti credevano fosse al- momento della

restrittivarnente; vi è chi si oppone a questa tesi (16J); tutti',

venzione -

però, partono dal principio che l' oggetto della tL'ansazione si

ta1e d-a importare l'escissione del negozio -

semprecbè la causa di questa ignoranza non fosse
la transazione si

dilatava su tutta la sua l ' ampiezza.,
(161) Per gli autori che fanno capo alle due diverse teorie cfr. BERTOLINI,

Della tr ansazione cit; 297-298,

(~on

(162) Cfr, " La transazione nel diritto della compilazione

ll'
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Dalla costituzione 29 C. 2, 4 risulta che la tr:lns:lzione
conchiusa sul gen,us abbracciava anche le species, delle quali
al momento della conclusione le parti non avessero avuto coscienza.
(I m pp. Diocletianus et M:lxi minianus AA. et 00. Mal'ciaC',
:l. 294): Sub praetextu specierum post repe1"tarum generali trans·
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quella sola anche se il linguaggio usato dalle parti è indeterminato.
(1mpp. Diocletianu8 et Maximianus AA .. et OO.Pl'oculo,
a. 294): Si de certa re pacto transactionis interposito hoc com-

prehensum erat 'nihil amplius peti', etsi non additum fuerat
, eo nomine " de ceteris quaestionibus integra permaneat actio.
Dalle fonti ricordate risulta, dunque, che per la determi·

actione finita rescindi prohibent iura ...
'È natura del genere di assorbire le singole species: è,

nazione dell' ampiezza dell' oggetto di una transazione non si

dunque, questa che dà 1'ampiezza dell' oggetto della conven-

poteva i nvocare la effettiva o la mancata cogitatio delle parLi

zione. Ohè se fosse stata 1'intenzione, la mens delle }J:lrti

contraenti: era alla natura del rapporto, della COSH, del diritto

che determinava l'oggetto e l'estensione dell' oggetto della

dedotto in transazione che era lasciato questo compito. ,

h'ansazione, la disposizione della costituzione avrebbe dovuto
essere inversa a quella sancita nella stessa dall' imperHto"A.
Se, invece', al diritto, sul qu;t1e si era tl'HnS:ltto, si fosse,'o

2. - L'efficacia della transazione i n relazione ai soggetti ,
era regolata dal

principio comune ad ogni convenzione: una

Hggi un ti successivamen te alla transazio ne dei diritti si m i I i,

transazione prod uceva effetto sol amen te f,'a le parti con trH en ti,

oppure anche di eguale natul':l, la t.l'ans:lzione convenuta su

non pregiudicava nè

q uello non si poteva in vocal'e per questi.
Nel fr. 3 e ilei fr. 12 D. 2, 15 abbi;:tmo potuto constatare

«Privalis pactionibus non dubium est non laedi ius cete·
rorum» è detto in D. 2, 15, 3 'p", In osspqllio a questo p,'in

che una transazione su diritti derivanti da testamento o da

ci pio una tL'ansazione tra l'erede legittimo e l'erede testamen-

fedecommesso non si estendeva ai diritti che tt'aevano o,'igine

tal'io lIon poteva pl'egi ud icare nè i legata,'i, nè gl i sch ia vi

da codicilli venuti alla luce dopo la cOllclusione della tran·

nìanomessi nel téstamen to (163), come non

sHzione, E questo non avveniva tHnto a motivo della manC:lta

avvanteggiare (164), Una transazione tra un debitore e un erede

cogitatio delle parti al l'igual'do, qUHlltO invece per il fatto che

appaL'en te non poteva procurare d i l'i tti al vero erede (165), Non ·

il diritto conferito da un codicillo igllonl.to era un diritto

poteva pregiudicare gli interessi di un figlio non soggetto a

1I110VO,

distinto da quello fOlldato dal test:lfUllnto o dal fedecolllmesso,

avvantaggi~va ter~i,

li poteva neppure

patria potestà una transazione che il padre avesse voluto con-

AIla.loga è la fattispecie trattata nel fr. 9 pr, D, 2, 15 e
dalla costi tuziolle 2 0 . . 6, 35: la transHzione non si estende a
diritti simili a. quelli slli qU:lli si ha trHflsHtto e che dai sogsoggetLi t,'ansigenti sono stati acquisi!.i successivamente a ll'ac'cordo di transazione.
Ohe la t,rallsazione con ven uta su

UII

dH to 1'H pporto non

potesse venir estesa successivamente' ad altri, attes!.a ancora la
costituzione 31 C. 2, 4, nella quale è detto che la tl'ansazione
conchiusa rispetto ad una determinata cosa è circoscritta a

,(163) D. 2, 15, 3 p". (8 c a e v. lib. 1 digestorum): .. ' transactione, quae
inter heredem et matrem de(uncti (acta est, neque testamentum rescissum videri '
posse neque manumissis vel leyatariis actiones suae ademptae,
'
(16~) D. 35, 2, 3, l (P a u l. lib. siug. ad legem Falcidiam): Sed et si is
qui solvendo non est legaverit et heres cum creditoribus deciderit, ne solidum
solveret, et ob eam, decisionem (actum sit, ut aliquid retineret, nihil tamen legatariis debiturum, qui a eam pecuniam non ex hereditate, sed ex decisione
habet.
(165) D. ~, 15, 3, 2: .... respondit secundum ea quae proponerentur non
posse, quia neque cum eo ipse transegit nec negotiU1n Septicii Maevius gerens
accepit.
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trarre sugli stessi (166), come non potevCl trarre in servitù i figli

È attestato da numerose fonti che la transazione conve.

la transazione della madre (167). Ancora: la transazione conve-

nuta dal debitore principale col creditorA lib(:lJ'ava il fideius-

nuta dall' interessato con uno dei tutori, rispettivamente cura-

sore (172), ma questo avveniva non perché lH transHzione esten-

tori, per il dolo non profittava agli altri tutori che non erano

desse la sua efficacia "a terzi (173),

en trati nella concI usione dell' accordo e che, pertanto, potevano

gazione " di fideiussione un' obbligHzione Hccessoria, cadendo
la pri nci pale doveva cadere essa pure (174).

sempre essere chiamati a rispondere del loro operato (Hi8).

ma

perché, essendo la obbli-

Occorreva che il soggetto fosse " en trato nell' accordo i n

Al contl'ario, una transazione convenuta tra creditore e

qualità di parte perché la transazione esplicasse effetti Cl suo

fideiussore non estendeva effetto alcuno al debitore principale

riguardo (169). E padi erano non solamente coloro che interve ·

né ai confideiussori, se non era contratta per via di accettila-

nivano direttamente nella conclusione de])' accordo, ma anche

zione, causa di estinzione ipso iure di ogni obbl igazione (175).

Il regime di questo secondo caso é pUl'e cO.llseguenza del

quelli che vi erano rappresentati.

principio in virtù del quale la convenzione del reo profitta al

Al pL'Ìnci pio menzionato non fa eccezione la d isci plina
della tt·ansa7.jione su crediti garantiti da fideiussione, che il
Bertolini, sulla tnlccia di altl'i Aul/ol'i (170), presenta come un
esempio di tr:lns:lzione che dovrt'bbe l'stendere la sua efficacia
anche a pel'sona d i versa dalle pClrti (17J).

(i 60) D. 2, 15, 10 (U l p. lib. l respons.) : De re filiormn, quos in potestate
non habuit, transigentem patrem minim,e eis obesse placet.
(1117) O. 2, 4, 26 (Impp. D iocletianus et Maximianus AA. et 00. Dionysiad ae, a. 294): Transactione matris filios eius non posse servos fieri notissimi
iuris est.
(168) D. 27, R, 15 (Ulp. lib. 1 disput.at. ) : Si ex duobus tutoribus cum
altero quis transegisset, quamvis ob dolum communem, transactio nihil proderit
alteri, nec immerito, cum unusquisque doli sui poenam, suf[erat.
O. 2, 4, I (Imp. Ant,CJnilius A. Oelerio, a. 211): Neque pactio neque trans·
actio cmn quibusdam ex curatoribus sive tutoribus {acta auxilio ceteris est in
his, quae separatim c01nm'/..i,niterve gesserunt vel gerere debuerunt. cum igitur
tres curatores habueris et cum duobus ex his transegeris, tertium convenire
non prohiberis. Of... su questa costit.u:tI. BINDER, Korrealobligationen 183 n". 47
e 196 sgg.; FERRINI, Enciclopedia giuridica sub v. obbligazione 433 n. 2;
So r,AzzI, Minore età 83-84.
(169) O. 7, 14, 8 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CO. Oallimorpho, a. 293): Ingenui nascuntur, libertini manumissione tantum constituun
tur : 'p a c t u m a Il t e m nec servis nec libertinis ingenuitatem adsignat nec h i s,
qui transactioni non consenserunt, quicquam praeiudicare
potest. Of... auche O. 7, 60, 2.
(1·0) Of... OUMÈ, Transaction 226 sgg.; ACCARIAS, Transaction 137 sgg. ;
VIARDO'l', Transaction 163 sgg. .
(171) Della transazione cito 307 e 322 sgg.

f

(172) Ofr., ad es., D. 46, J, 68, 2 (P a u l. lib. 3 decretor.): Non possunt
conveniri fideiussores liberato reo transactione.
D.2, 14,21,5 (Paul. Jjb. 3 ad ed.): itaque debitoris converitio fideius soribus proficiet. Sul testo cfr. ROTONDI, Scriiti giuridici II 331, 247, 354;
SEGRÈ G., Sull' efficacia del pactum de non petendo, in Riv. dir, C01nm. ]2 I
(1914) 1073.
D. 2, 14, 22 (D I p. lib. 4 ad ed.) ~ ... ' nisi hoc actum est, ut dumtaxat ~
reo non petatur, a fideiussore petatur: tunc enim fideiussor ex ceptione non
utetnr. Il testo è dichiarato compilatori o dal ROTONDI, Scritti giuridici 11
R40.
D. 2, 14, 32 (P a u l. lib. 3 ad Plaut.): Quod dictum est, si cum reo pactum
sit, " ut non petatur, fideiussori quoq1le competere exceptionem .. .. SEGRÈ G.,
Sull' efficacia del pactum de non pelendo cit.. 1605 mette iu dubbio la genuinit.à dell' inciso [ut non petatur]; dello stesso avviso è 1'ALBER'l'ARIO · iu
ROTONDI, Scritti giuridici II 337 u. 5.
(1n) Il fideiussore non è considerato terzo neanche i n causa, cosicchè,
aa esempio, gli efi'ettÌ della sentenza contumaciale si estendono anche a lui
(cfr. ARU, Il processo civile contumaciale 90).
(174) La suhordinazione dell' utilità dell' exceptio pacti per il fideiussore
alla distinzione fra patti in rem e patti in personam è dimostrata interpolàta dal ROTONDJ, Scritti giuridici II 331 sgg.
(i7!» D. 2, 14, 23 (P a u l. lib. 3 ad ed.): Fideiussoris autem conventio nihil
proderit reo, qui a nihil eius interest a debitore pecuniam non peti. immo nec
confideiussoribus proderit. Ofr. ROTONDI, Scritti giuridici II 353~354; SEGRÈ G., '
Sull' efficacia del pactum de non petendo cito 1073.
È fatta riseL'va in contrario per il caso nel quale il fideiussoL'e sia intervenuto in rem suam o ve tante reo o animo donandi: cfr. D. 17, 1, 6, 2;
D. 17, l, 40.
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L'estremo limite di tempo per la conclusione di una tran·
sazione su un rapporto dedotto in gi udizio, in diritto classico,

la dissoluzione della principI,de: quindi una

non era, però, la pronuncia del iudicatum da parte del giudice.

modificazione, una risoluzione del l'apporto tra creditore e

La sentenza escludeva, è vero, la transazione; ma già col,

non

garante nOli influiva in riguardo al debitore d-el rappol'to ga-

chiudersi della procedul'a in iure questo accordo era impossi-

ran ti to. È la natura del vi ncolo di fidei ussore che porta questo

bile per pL'incipio di diritto processua,le.

duplice effetto.

Veramente vi è un solo testo in materia IleI Digesto e,

L'unico caso in cui una transazione in diritto classico

questo non sembrerebbe dal' ragione a quanto noi abbiamo

sembrerebbe aver potuto estendere i suoi effetti oltre alle parti

affermato. Il frammento, però, è intArpolato in contraddizione

conti'aen ti s:lrebbe quello di una trans:lzione circa

coi . principii di diritto cillssico, Hd è precisamente

UII

test:l-

mento attaccato come nullo, in seguito alla quale i contendenti

D. 12, 6, 23, 3 (D I p. lib. 43 ad Sab.): Si quis post tran·

si fossero di visi pro parte, l'eredi tà. Questa sarebbe la fatti-

sactionem nihilo rninus conde'mnatus fuerit, dolo quidem id fit,
sed tamen sententia valet. potuit autem quis, si quidem ante
litem contestatam transegerit, volenti litem contestari opponere
dQ~i exceptionem: sed si post litem contestatam transactum est;
nihilo minus poterit exceptione doli uti post secuti: dolo ~nim,
facit, qui ;, contra transactionem expertus amplius petit. ideo condemnatus 'repetere potest, quod ex causa transactionis dedito
sane quide'1n ob causam dedit neque repeti solet quod ob causam
datum est causa secuta: sed hic non videtur causa secuta, cum
transactioni non stetur. cum igitur repetitio oritur, transactionis
. exceptio locum non habet: neque enim utrumque debet locum
habere et repetitio et exceptio (177).

specie prospettata nel fr. 14 D, 2, 15.
Abbiamo già avu to occasione cl i osservare (171'\) che la d j.
sposizione del fl', 14 « De tl'ansactionibus» è solamente per·
missiva; cioè, tende a facilit:lre la soddisfazione dei proprii
diritti ai creditori ereclitlll'Ì, i quali, altrimenti, si dovrebbero
sottoporre alla

dimm~tntZiione

ciella validità del testamento im-

pugnato come falso. Sal'ebbe, cioè, una diHposizione destinata
a cOrt'eggere una lunga e difficoltosa procedura alla quale gli
interessati dovl'ebbero sottostare pel' diritto ed è l'unica eccezione alla norma della. limit:lzione degli effetti di una conveno
zione alle paL,ti contraenti che ci presentano le fonti in ma·
teria di tt'ansazione,

Questo testo sal'ebbe costitùito, secondo il Lenel (178), dalla

La regola, pertanto, non è difforme dalle regole in genere

sen tenza d i Sabino commen tata da DI piano. La sen tenza sarebbe

se per dichi;uaL'ne l'assoluto valore si invoca sempre una

data d,alle due frasi che nel frammento sono distanziate si quis

q ualche eccezione,

post transactionem , ' . sententia valet - ideo condemnatus".
dedito La restante parte d"el testo sarebbe commento di DIpiano,

3, - Dalla lUllga esegesi dei frr.7 pr. e 11 D. 2, 15, e dei '

soffocato però, dalle aggiunte giustinianee, come vedremo.

testi con questi C,Oli nessi, abbiamo dedotto che in epoca classica
una 'tL'allsazione

11011

poteva ti'ovar luogo post rem iudicatam.

(17';) Cfr. esegesi del f~, 14 D. 2, 15,

(177) Dna intera serie di Autori ritiene questo passo Ìnfarcito di glossemi :
cfr. Index InJerpoZat.
(178) Cfr. Palingenesi (Ulp. nr. 2897) II col. 1173.
li. E.
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carattere contrattuale e ' consun ti vo della litis contestatio e al

alla transazione, l'altra non adempiente promuove o continua

principio dell' impulso processuale che la causa riceveva da

la causa sul rapporto che era stato transatto, evidentemente

quell'atto, in seguito al quale questa era necessitata a svolgersi

per mezzo di un patto dal quale non era stata soppressa la'

fino alla pronu ncia della Reu tenza; ed , inoltre, viene ad an-

azione.
Il convenuto è condannato; la sentenza vale, afferm~ Sa-

nullare la norma di proced ura form ulare per la quale le eccezioni peremptoL'ie dovevano essere inserite nella formula,

bino. Poi, secondo il Lene], Ulpiano specificherebbe che il

cioè ' non potevano essel'e proposte che nella fase in iure (180).

convenuto avrebbe potuto impedire ]a propria condanna oppo-

In realtà, se le due proposizio'n i «si quispost transadio-

nendo all'attol'e l'eccezione prima della litis contestatio, soggi un-

nem .. : valet» e «ideo condemnatus ... dedit» possono aver

gendo che anche dopo la litis c~ntestatio sarebbe stata possibile

costituita: la sentenza di Sabino, come . ritiene il Lener, non

l'opposizione dell' exceptio doli conh'o colui che, avendo tl'an -

può, inyece, essere di DI piano la restante parte del testo da

satto sul rapporto dedotto in giudizio, dopo intervenuta la litis

potuit

contestatio avesse voluto ottenere ]a defi n izione della res che
era stata in controversia per mezzo de]]a sen tenza.

questo giureconsulto alla sentenza di Sabino. «Il suo commento
Ulpiano l' ha fatto, ma opportuno e assennato. Esso consiste

Cosi dicendo il giureconsul to si sarebbe posto i n il'ri'd u-

nella pL'oposizione dolo enim facit qui contra transactionem

cibile contl'addizione col diritto classico.
In epoca classica la litis contestatio era un mornen to de-

~utem

in poi, che il Lenel suppone sia il commento di

expertus amplius petit

»,

conclude il Solazzi dopo un minuzioso

esame del fl'ammen to (181).

cisivo nel prOcesso e consisteva nel negozio conehiuso fra le
parti, le quali dichiaravano di sottomettersi al giudizio del
giudice e, perciò, erano tenute a restare in giudizio fino alla
sentenza: è ovvio, quindi, che era tolta la possibilità di definire la res litigiosa per via diversa dalla sentenza. Ed infatti,
avvenuta la litis contestatio, ]a causa doveva proseguire per
impulso processuale e qualora re parti non si fossero più pre~entate i n giudizio, ritenendo ad esem pio di poter troncare il

processo con un loro accordo, cadevano ambedue in contumacia
e ne subi vano i conseguenti effetti (179).
Orbene: il testo sòpra riferito ammette come pacifico che
si possa transigere post litis contestationem contraddicendo al

(179) Per il principio della condanna automatica dell' assente. Cfl:. PERNICE, Parerga, in Z. Sav.-St . 14 (1893) 160 sgg.; 19 (1898) 14B; SI veda
anche KIPP, in PAULY- WISSOWA, Real-Encycl. VII 1168 e r~centemente
ARU, il p rocesso civile contumaciale cito 78 sgg.

(180) Solamente nei giudizi di buona fede 11 giudice poteva esaminare
pretese e circost.anze non inserite nella formula ; però in questo caso non
si può parlare di eccezione in senso tecnico. Di queste pretese il giudice
teneva conto semplicemente come di rapporti di fatto. Ofr. BONFANTE, 1st.
125.
(181) Ofr. Recensione di BERTOLINI, Della tr ansazione cit., in Bull. 1st.
di dir. rom. 11 (J898) 344. L'Autore mette in luce innanzi tutt.o che ideo
si riallaccia necessariamente alla prima proposizione, mentre non ha senso
alcuno nella posizione in cui si trova ora nel testo. Il diritto alla ripetizione, scrive il Solazzi, non consegue già dall 'aver potuto opporre l'ex ceptio
doZi e dal n~n averla opposta, ma da l fatto che una delle parti non ha rispettato la transazione agendo in giudizio. La sentenza attenutane impone una
prestazione ad una sola dellA , parti, a differenza della transazione che imp'o rta sacrificio · bilaterale, cosicchè quel contendente che aveva eseguita la
obbligaz,ione assuntasi con la transazione ha diritto alla ripetizione.
L'Autore ha rilevato, poi, i numerosi elementi che depongono contro
l'autenticità del frammento. Egli nota innanzi tutto la banalità dell' osservazione che a quella delle parti che voleva contestare la lite si sarebbe
potuta opporre 1'eccezione, introdotta da un sospetto si quidem e nella ,
qnale è superfiuo l'inciso volenti litem contestari; il q~is sembra" al Solazzi
" scopra I a mano del compilatore che lo ha tul to di peso dalla prOposlzlUue
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perciò anche la eccezione di dolo diventa opponibile fino al
momento della sentenza.

processuali hanno subite

Il f'rammento considerato è, dunque, espressione di queste

Nel tempo succeBsivo all' epoca classica l'importanza della

modificazioni della procedura, incompatibili coi principii classici soffocati dalle aggi un te praticate nel testo (183).

litis contestatio decade. Questa non è più un atto, ma un mo-

Riassumendo i risul tati d i questa analisi possiamo, dunque,

delle modificazioni.

mento del processo, precisamente quello in cui si fissano

conchiuder'e dicendo che: in diritto classico una transazione

le pretese dell' attore e le difese del convenuto (182) e non pro-

non poteva tI'ovar luogo nè dopo la litis contestatio, per il ca-

duce più quegli effetti essenziali che essa generava nei dil'itto

.rattere contrattuale della stessa che vincolava le parti a rima-

precedente. Data la nuova natura della litis contestatio, è conseguen te ammettere che le parti abbi H no facoltà di transigere
in ordine al rapporto dedotto in giudizio anche successivamente a quel momento processuale.
Sappiamo inoltre che, col venir meno della distinzione tra
pt'ocedura in iure e procedura in iudicio, viene scompat'endo
ogni distinzione tra le eccezioni e quelle pretese che potevano
essere proposte an,c he in iudicio nei giudizi di buona fede:

precedente ,,, e rileva, ancora, il fatto che, mentre la costruzione è prima
personale (si quidem . .. transegerit), l'ipotesi della 'transazione convenuta
successivament.e alla litis contestatio è enunciata in forma impersonale" si
post lite11'/, contestatam transactum est" per poi ritornare alla costruzione personale "nihilo minus poterit exceptione doli uti post secuti". L'espressione
" post s.ecuti", poi, oltre ad essere" un' eleganza sgradita,,, rappresenta una
inutile delucidazione. Infatti, come nota il 8olazzi, perchè si possa parlare ·
di dolo i n questo caso è spiegato dalla frase succesHiva dolo enim facit, qui
contra transactionem expertus amplius petit, che commenta l'inciso dolo quidem id fit della prima proposizione. Da rilevare è inoltre che la èonside~
razione de ll' exceptio doli in questo testo, dedicato tutto intero alla contemplazione del diritto alla ripetizione di prestazioni fatte in occasione di varie
fattispecie di una transazione (Paling. II: Ulp. 43 ad 8ab. [De condictione]),
costituisce una inopportuna digressione, tanto più inspiegabile in quanto,
nel caso, sarebbe stata l'exceptio transacti negotii o l'exceptio pacti che si
doveva contemplare.
(f82) Cfr. BONFAN'l'E, Isc. 123-124; ALBER'rARIO, Lis contestata e contro~
versia nota, in Rend_ 1st. Lomb. 47 (1914) 507 sgg. e Z. Sav.-St. 35 (1914)
.305 sgg. Il SOHM, Die litis contestati o, prova che il concetto classico della
litis contestati o era già scomparso in età postclassica.

(f83) Le conclusioni che i vari Autori hanno formulate in riguardo a
quèsto frammellto sono molteplici. Ne ricordiamo alcune. BONJEAN, Traité
des aclions voI. 2 § 311 p . 30~ n. i, ammette in base al nostro testo che, se
dopo la litis contestatio si fosse verificato un fatto il quale, se avvenuto
prima, avrebbe dato luogo ad un' exceptio, bencbè la formula non potesse
far menzione di questa pret.esa, tuttavia, il giudice avrebbe potuto tener
conto di essa. Abbiamo già ricordato che il giudice poteva esaminare queste
circostanze solamellte nei giudizi di buona fede, nè si potevano ,chiamare
ecce~ioni le relative pretese in diri-tto classico.
Altri AA., invece, già da tempo considerano il testo interpolato: PUCH'I'A,
lnstit. 9 I § J 7~ n. k. p. 525; ACCARIAS, Transaction 48 sgg. ; VIARDO'l', Transaction 63 sgg.; OUMÉ, Transact. 52 sgg. Questi ritengono che nella seconda
fattispecie del frammento Ulpiano avesse parlato di eccezione di dolo opponi bile all' actio iudicati. Ma q nesta è pura supposizione. Altrettanto dicasi
in relazioLle all' OlllRTMANN, Vergleich 158 che sostiene un- diritto singolare
per l'exceptio doli; mentrA il KELLER, Der rò"m. Civilprozess § 35 n. 388
p. 1.4-175 e il BE'l'HMANN-HoLLWEG, Der rò"m . Civilprozess voI. 2 § 99 n. 43
p. 392 spiegano il frammento affermando arbitrariamente che Ulpiano presupponeva la restitutio in integrum (exceptionis recuperandae gratia); alla
quale opinione aderisce con calore il BER'l'OLINI, Della transazione cito 276.
Che questa supposizione non trovi riscontro nel testo ha già rilevato il
80LAZZI, Recensione cito 343, in quanto nel frammento non si accenna a
ricupero dell' eccezione, ma si dice semplicemente "poterit exceptione doli
uti post secuti ". All' ultima dottrina accennata inclina anche l'EISELE, Die
mater. Grundlage der exceptio 117, ma prospetta come possibile, sia pure in
forma dubitativa, allche un'altra spiegazione e cioè che il termine exceptio
ne)]a seconda fattispecie sia adoperato in senso improprio per significare
l' officium iudicis. Non mi soffermo sulla arbitrarietà di questa spiegazione.
Il LENEL, Palingenesi (Ulp. or. 2897) II col. 11 73, propone di inserire nel
testo accanto a sed un et. Ma, per , le considerazioni già esposte, riteniamo
che originariamente nel testo non vi fosse nè un'antitesi, nè una semplice di- ,
stinzione di casi trattati analogamente, come suppongono questi vari Autori.
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' nere in giudizio fino alla pronuncia della sentenza; ne dopo
la pronuncia della sentenza, perchè al1a obbligazione contrattuale derivan te dalla litis contestatio era succed uta quella de' rivante da condanna (t84); e a questo negozio non si poteva

I testi nei quali la transazione risulta accostata alla res

iudicata sono i seguenti:
D. 38, 17, 1, 12 (U l p. I ib. 12 ad Sab.): Quod ait senatus:

Una ,sola convenzione, abbiamo rilevato, era ammessa sus-

«quae iudica ta transacta finitave sunt, rata maneant», ila in·
telligendum est, ut «iudicata» accipere debeamus ab eo cui
iudicandi ius fuit, «transacta» scilicet bona fide, ut valeat
transactio, «finita» vel consensu vel longo silentio sopita.

seguentemente alla pronuncia della senteI;lza Rul l'llpporto de-

C. 3, 36, 1 (Impp. Severus et Antoninus AA. Marciano,

dotto.in giudizio: cioè la donazione (185), quella elargizione che,

a. 197): Si non omnem paternam hereditatem ex consensu di·
visisti nec super ea re sententia dicta vel transactio subsecuta
est, iudicio familiae erciscundae potes experiri.

sovrapporne un altro liberamente determinato dalla voluntà
,delle parti.

contrariamente alla transazione, esige l'assenza di qualunque
causa giustificativa di pagamento e che, pertanto, non costi·
tuisce un contratto obbligatorio che si contrappone ' a quello
nascente dal iudicatum.

t) «

TRANSAOTIO E RES IUDIOAT A » . IRRETRATTABILITÀ

Il Bertolini dediùa un capi-tolo del suo lavoro alla delucidazione delle diffel'enze che correvano , tra una ' tl'ansazione
e una res iudicata (186) per reagi l'e alla affel'mazione che

C. 2, 5, 1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
AllI'eI io Quarto, a. 29B): Errorem calcnti, sive ex uno contractu

spe~so

si legge: che, cioè, la tl'anSllzione produceva gli !Stessi effetti
della cosa gi ud icata (187).
Siccome, però, non vi sono fonti che equi pari no gli effetti
dei due istituti, i'iteniamo superfluo dilungarci in un esame
che esula dal nostro compito ..

(184) Cfr. G a i. Inst. 3, 180; D. 15, I, 3, Il. Che q nesto fO,3se il prinC1 pIO
classico risulta ancora dalla Epitome legum, compilazione del tempo nel
'quale uua- transazione successiva alla sentenza era da secoli pienamente
consentita. Epit. XI 44 (ZACHARIAJj), lus Graecorum.): '>GaL cr'Y]ft. 1) f.le'tà. ò,:rto·
GlacrL'V yeVOftÉV'Y] ~hciJ,,:UcrLç O'ÙX EQQOHUL. 'tà. ~e 1m;' a'ÙtOv ~e~OftÉva '>Go.'to.À.OyL~OV'tO,L
etç 'tà. anò 'tijç ò'noGlacreO)ç XQeO)cr'tOVf.leVa..
(185) Cfr. Consulto 4,6: Post rem iudicatam pactum, nisi donationis causa
interponatur, servari non potest. D. 39, 5, 29: Donari videtur, quod nullo iure
cogente conceditur.
(186) Della transazione cito 324 sgg. (cfr. 328).
(187) _Cfr;, ad es., OUMÈ, Transact. 190 ' RISCH, Vergleich 32 sgg.

sive ex pluribus emerserit, veritati non adferre praeiudicium saepe
. constitutum est: unde rationes etiam saepe c01nputatas denuo
retractari posse, si res iudicatae non sunt vel transactio non
intervenit, explorati iuris est. sed et si per errorem calculi velut
debitam quantitatem, cum esse t indebita, promisisti, condictio
' liberationis tibi competit (188).
C. Th. 2, 9, 1 (Imp. Constantinus A. ad Rufinum p. p .,

a . 319): ... Litigia sententiis vel transactionibus terminata non

sinimus restaurari,.
O. 4, 29, 21 (Imp. Anastasius A. Oeleri magistro officiorum,
a. 517): ... his scilicet omnibus, quae in praesenti per hanc
consultissimam legem statuimus, ad praeteritos nihilo minus
contractus pro- negotiis et controversiis necdum transactionibus
vel definitivis sententiis seu alio legitimo modo sopitis ·locum
habituris.
O. 1, 5H, 1,4 (Imp. Iustinianus A. Menae pp., a. 528): Quae
etiam ad praeterita negotia re ferri sancimus, nisi transactionibus vel iudicationibus sopita sint.

(18'1) Il GRADElNWI'l'Z, Zum Codextest, in (Miszellen) Z . Sav.-St. 46 (1927)
285, ritiene che l'inciso [vel transactio non intervenit] si debba considerare
interpolato.
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C. 4, 21, 17, 1 (Imp. Iustinianus A. ' Menae pp., a. 528):
QUCte tam in postea conficiendis instrumentis quam in his, 'quae
iam scripta nondum autem absoluta sunt, locum habere praecipimus, nisi iam super' his trausactum sit vel iudièatum, quae
retractari non possunt ...

elusione (192), oppure il fatto che la transazione era stata con-

C. 6, 58, 15, 5 (Imp: Iustinianus A. Iohanni pp., a. 534):

Si qui autem casus iam evenerunt et per iudicialem sententiam
vel amicalem transactionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac
lege retractationem.
In tutte queste fonti si affianca la transazione alla res
iudicata al fine di conferire alla decisione l;aggiunta mediante
questo acco ti!o amichevole autorità e inderogabilità- pari a
q nella che era conferi ta dal di l'i tto alla decisione ra,ggi unta
attraverso' il gi udizio (189).
Si voleva, cioè, inuu Icare alle parti che esse dovevano.
alla decisione podata dall' accordo amichevole lo stesso ossequio che aVJ'ebbero dovLlto pOl·tare alla decisione che dello
stesso l'apporto sarebbe derivato dal giudicato. Non minorem

auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarU'1n esse recta
ratione placuit, l'escri veva, i nfn tti, Dioclezin no ilei 293 C. 2, 4, 20.
Non doveva essere la transazione un negozio al quale si
potesse determinarsi con maggior leggerezza che non ad una

litis contestatio nella prospettiva 'di venire poi llleno all' accordo,
q ualora questo fosse tornato comodo, adducendo: l'i trovamento
, di instrumenti nuovi relativi al rappol'to transatto (190), oppure
di nuove species (191), oppure il difetto di istrumenti nella con·

(i89) "Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile II è detto dall' art: 1772 del nostro cod. ci'v ile!
(i90) O. 2, 4, 19 (Impp. Diocletianus et Maximianus Irenaeo, a. 293):
Sub praetextu instrumenti post reperti transactionem ' " finitam rescindi iura
non patiuntur.
(i9i) O. 2, 4, 29 (Impp. Diocletian us et Maximianus Marciae, a. 294):
Sub praetextu specierum post repertarum generali transactione finita rescindi
'
prohibent iura .

venuta di nottetem po (1n).
Una volta conchiusa la w'ansazione nei debiti modi, il
rapporto controverso doveva rimanere deciso ad onta del pentimento, anche immediato, delle parti che erano convenute all'accordo (194).
La ossel'vanza della res iudicata era garantita da una
azione sua Pl·opria. La osservanza -della transactio, che di per
sè stessa come semplice patto non sarebbe stata coattivR, era
imposta per una ragione pratica e da costituzioni (195) e da se-

(i92) C. 2 , 4, 5 (Imp. Alexander .. " a. 227): Cum te transegisse cum
herede quondam tutoris tai profitearis, si id post legitimam aetatell't fecisti,
frustra desideras, ut a placitis recedatur. licet enim, ut proponis, nullum instrumentum intercesserit, tamen si -de fide contractus confessione tua constet,
scriptura, qua e probationem rei gestae solet continere, necessaria non est.
(i\l3) C. 2, '4, 20 (Tmpp . Dioclet. et, Maxim. 1\.ntistia~, a. 293): Non mi·
norem auctoritatem transactionum quam reru:m iudicatm"um esse recta ratione
placuit, si quidem nihil ita fidei congruit humanae, quam ea quae placuerant
custodiri. nec enim ad rescindendum pactmn sufficit, quod hoc secunda hora
noctis intercessisse proponas, cum null1t1u tempus sanae mentis maioris quinque
et viginti annis consensU'ln 1"epudiet. Per la fides humana che si incont.ra nella
costituzione cfr. PJUNGSHEIM, lus aequum und bona fides, in (Miszellen) Z.
Sav.-St. 42 (1921) 651-652.
( i9~) C. 2, 4, 39 (Tmpp. Dioclet,. et Maxim. Marcianae, a. 294): Quamvis
eum qui pactus est statim paeniteat, transactio rescindi et lis instaurari non
potest: et qui tibi suasit intra certum tempus licere a transactione recedi, falsum ads~veravit.
(195) :Oltrechè dalle costituzioni riferite sopra nel testo, la irretrattabilità
di una transazioue risult.a da molt.e altre ancura, in modo particolare dalle
costituzioni del titolo O. 2, 4; 5 (frustra desideras, ut ... recedatur); 6 (iuris
ralio non sinit); 10 (parum probe postulas ... nullus ... erit litium finis . .. ) ;
Il (non potest rescindi); 13, 1 (minime instaurari oportet); 16 (resuscitari non
oportet); 19 (rescindi iura non patiuntur); 20; 22; ~3; 23 (non idcirco '" instaurari finita debent); 27 (improbo desiderio placita 1"escindi); 28 (servari con·
venit ); 29 (rescindi prohibent iura); 33 pr. (instaurari decisam litem prohibent '
iura ); 35 (metus velamenlo rescindi postulantis professio detegit improbitate111,) ;
39 (rescindi non potest - falsum adseveravit). Ofr. inoltre C. 2, 5, l; C. 2,
3, 4; O. 2, 3, 7 e 29; e ancora, ad esempio, le cost,ituzioui 5 e 9 C. Th. 15,
14, nelle qnali gli imperatori Costantino ed Arcadio sono intenti a ritl'attare
disposizioni di legge e a svalorare negozi giuridici conchiusi in regime di
tirannia, ma per la transazione ribadiscono il principio di irretrattabilità.
C. Th. 15, 14, 5 (Imp. Costantinus A. et Constans C. ad universos pro-
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'Oosi'cchè nell' ambito:

'riatoconsulti (196): precisamente perchè, come sanzionava l'iili.peratore Filippo nell' anno 244 (O. 2, 4, 10), nullus ... erit li-

l) di rapporti di diritto pubblico,

tium finis, si a transactionibus ... coeperit facile discedi.
Avvicinando la transactio alla . res iudicata, è l'autorità, e

2) di rapporti su res extra commercium,

3) di

det~rminati

quindi la irretrattabilità, dellfl: transazione cbesi vuole dichia-

rapporti di diritto penale,

una transazione era sempre nulla per la natura dell' ogget:to
cui si riferiva.

rare, sulla quale si insisterà sempre più, via via che la transazioné andrà prendendo sempre più vasta applicazione nel-

Nél campo dei rapporti di diritto privato era nulla . una
transazione:

l' epoca in cui lo spirito e i principii del cristianesimo plòemono
e penetrano nel sistema gi uridico romano.

1) S11 alimenti,
2) su res iudicata (198).

11)

NULLITÀ. RESOINDIBILITÀ. RISOLUZIONE

Qui non era la natura dell' oggetto che eseludeva la pos-

- Nel corso della presente trattazione abbiamo avuto ·oc-

sibilità di una convenzione transattiva, bensi era la tutela del

casione di rilevare vari casi di nullità di una transazione. Ora ci

soggetto della convenzione nell' un caso e le norme processuali

limitiamo a riassumerne in un quadro sintetieole varie figure,

elassiche nell' altro che avevano portato il diritto a sanzionare

perchè ' se ne possa avere una rapida e comoda comprensione.

qqesto principio di nul·lità.

~.

Una tra nsazione poteva essere nulla per l' oggetto cui si
riferiva.

Pl'eci~amente

era nulla quella transazione che si fosse

2. - Mentre queste varie specie di transazioni el'ano nulle

riferita a l'apporti non passibili di disposizione pl'ivata, come

nullius momenti -, vi erano dei casi in cui una transazione

erano quelli di dil'itto pubblico, sui quali esercitava giuri-

era semplicemente annullabile. A differenza della transazione

sdizione solamente lo Stato a mezzo dei suoi organi pubblici,

nulla, quella annullabile produceva il suo effetto, ma questo

oppure quelli con res extra commercium, quali ]e sanctae, le

poteva essere revocato oppuI'e paralizzato, a seconda che le

religiosae, le sacrae. Nulla è, poi, in diL'itto postclassico-giu·

prestazion i conven u te fossero state eseguite, o meno, dalla parte
al cui danno quello si ·verificava.

stinianeo una transazione su crimini (197).

Procediamo all' esame dei singoH casi di annullabilità .

. . . plurifariam praetor hominibus vel lapsis vel circumscriptis subvenit, sive metu sive calliditate sive aetate sive ab8entia inciderunt in captionerm ... sive per status mutationem
aut iustum errorem (i99).

viuciales et populnm, a. 352ì: Quae tyrannus vel eius iudices contra ius sta·
tuerunt, informari iubemus ., . Emancipationes autem et manumissiones et pacta
sub eo facta et transactiones valere oportet.
U. Th. 15, 14, 9 (15) (Impp. Arcad . . et HOllo!'. AA. Andromacho p. Il.,
a. 395): Valeat omnis emancipatio tyrannicis (acta temporibus '" beneficia
transacla non titubent.
(i96) Cfr. le disposizioni del senatoconsulto Tertulliano: D. 38, 17,1,12
(= D. 50, 16, 229 e 280).
(i97) Cfr. " La transazione nel diritto classico: Oggetto della transazione; Transazione su atti illeciti ".

(198) Anche di queste due figure abbiamo ·già trattato: non ci ripetiamo qui.
.
.
(i99) D. 4,1,1 (Ulp. lib. 11 ad ed.) 'e D. 4,1,2 '(Paul. lib. 1 Sent.).

I
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repertis instrumentis apparuit quadruplo a'inplius hereditate
fuisse: quaesitum est, an in reliquum fideicommissi nomine
conveniri possit. respondit secundum ea quae proponerentur, si
non transactum esse t, posse.
Il ritrovamento di instrumenta nova relativi al fedecom- '

3. - Incominciamo col chiederci se l'errore, ossia la falsa
cognizione di una cosa -

e con esso l'ignoranza, che è la

mancanza di qualunque cognizione (200) -

potesse essere causa

di l'i trattazione di una transazione.
Pl'escindèndo dall'errore essenziale (201), che rendeva il negozio addirittura nullo, è opinione dominante che l'errore fosse

messo, sulla cUI restituzione è stato transatto, non infirma la

causa di l'escissione di una transazione quando si riferiva ad

transazione.
D. 42, 1, 35 (Papirius Iustus constitut. lib. 2): lmperatores:

una circostanza che aveva determinato le parti a transigere.

Antoninus et Verus rescripserunt, ' quamquam sub obtentu novorum ,instrumentorum restitui negotia minime oporteat, tamen '
in negotio publico ...

Noi procediamo subito all' analisi delle fonti e da queste

)

trarremo le nostre ded uzioni.
Trascriviamo pertanto alcuni testi al riguardo.

0'. 2, 4, 19 (1m pp. Diocletianus et Maximianus AA. et CO.
Irenaeo, a.' 293): Sub praetextu instrumenti post reperti tran-

D. 12, 2,31 (Gai. lib . 30 ad ed. prov.): Admonendi sumus

interdu1n etiam post iusiurandu'in exactu'm permitti constitutio·
nibus .principum ex integro causam agere, si quis nova instrumenta se invenisse dicat , quibus nunc solis usurus sit. sed hae
constitutiones tunc videntur locum habere, cum a iudice aliquis
absolutus fuerit (solent eni1n saepe iudices in d'ltbiis causis exacto
iureiurando secundum eum iudicare qui iuraverit): quod si alias
inter ipS08 iureiurando transactum sit negotium, non conceditur
eandem cau,sam retractare.

sactionem , bona fide finitam rescindi iura non patiuntur. sane '
si eam per se vel per alium subtractis, quibus veritas argui
potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si quidem actio su-

perest, replicationis auxilio doli mali pacti exceptio removetur,
si vero iam perempta est infra constitutum tempus tantum
actionem de dolo potes exercere.
È solo la dolosa sottt'azione degli istrumenti relativi al
negozio tt'ansatto che ne permette la ritrattazione .
C. 2, 4, 29 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC.
Marciae, a. 294): Sub praetextu specierum post repertarum ge-

.sul testo hanno soffermata la loro attenzione diversi autori (202)

dich~aL'andolo

più o meno alterato. Noi teniamo pre-

sente solamente l'inciso -

classico o compilatorio -

'd al quale

nerali transactione finita rescindi prohibent iura. error 'autem
circa proprietatem rei apud alium extra personas transigentium
tempore transactionis constitutae nihil potest nocere.

è detto che se la con troversia era stata transatta non si per-

metteva , di riti-attaL'la daccapo per ritl'ovamento di no va in-

strumenta.
D. 36, 1, 80 [78], 16 (8 c a e v. Iib. 21 di gest.): Heres eius,

In questa costituzione l'imperatore Diocleziano si trova a

qui post morte'in suam rogatus erat universam hereditatem restituere, minima.n~ quantitatem, quam solam in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicommissum debebatur restituit: postea

riconfermare il principio sancito nella costituzione dell' anno

,

innanzi sopra riferita.
Tutti questi testi sono espressione del principio per il
q uale una transazione convenuta su un negozio di cui non
tutti gli instrumenta erano noti al momento della sua conclu-

(200) Ofr. BONFANTE" lstit. 86.
(20i) Per la terminologia "elT~)L'e esseuziale" cfr. PEROZZI, 1st. 1 ·]49 n. 1.
(202) Ofr. -I1idex lrilerpolat.

sione non era infirmata dal successivo ritrovamento di instrumenta relativi al negozio; semprechè la ignoL'anza degli stessi
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non fosse stata causata da. dolo delle parti, nel ql1al caso la

mente d'accordo in questo -

fattispecie cambierebbe.

perfetta rispondenza col movimento generale del diritto romano,'
che, abbiamo detto or ora, non so]eva considerare l'errore atto

Con altre parole dicono questo anche i fn. D. 2, 15, 3, 1;
D. 2, 15, 12; D. 44, 2, 21 pr'. dei quali ci siamo
al tra sede (203).

occup~ti

a .ritrattare un negozio giuridico -

in

tale è ignoranza (204). -

tendenza dena dottrina ad affermare che 'la transazione era
rescindibile per errore -

e come

nulla (207) -

non è dunque titolo per la ritratta·

inesisten~a

negozi affetti da errore (206). I testi riferiti, colla disciplina che
applicano alla tt'ansazione, pr'ovano la verità di questo

asserto.

od esistenza avrebbero fatto si che la transazione

« Questa .dottrina a parer nostro è giusta - sCl:ive il Bertolini (209) . ~ ed hanno torto pertanto quegli scrittori .che

Quarto, a. 293): Errorem calculi, sive ex uno contractu sive ex

La dottL"ina ha dimostrato che i classici, e anche i giustinianei, sia pure con rimedi differenti, consideravano validi i

«quando si fossero credute a torto esistenti od

non venisse conclusa» (208).

(Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. A.urelio

pluribus emerserit, veritati non adferre praeiudicium saepe constitutum est,' unde rationes etiam saepe computatas denuo retractari posse, si res iudioatae non sunt vel transactio non intervenit, explorati iuris est. sed et si per errore m calculi velut
debitam quantitatem, cum esset indebita, promisisti, condictio
liberationis tibi competit (205).

e secondo taluni Autori addirittura

inesistenti circostanze delle quali rispettivamente la conosciuta

zione della res transacta come non lo era neppure un errorè
di valutazione,di calco]o, ' afferma la costituzione C. 2, 5, 1:

es~i

tranne nel caso che si trat-,

tasse di errore essenziale - ; non si rivela troppo logica la,

L'errore determinato dalla mancata presenza di qualche
elemento atto a mettere in al tra luce il rapporto .-

ed essendo questo principio in

l' hanno respinta (2tO). Essa risulta infatti in modo chiaro dalla

costituzione 42 C. 2,4» (Impp. Leo et Anthemius AA. Et'ytbrio

,
\

pp., a. 472): Si ex falsis instrumentis transactiones vel pactiones
-initae fuerint, - quamvis iusiurandum his inte1'positum sit, etiam
eivililer falso revelafo eas retractari praecipimus,' ila demum ut,
si de plurimis oausis vel oapitulis eaedem pa.ctiones inilae fuerint,
Ula tantummodo causa vet pars retractetur, quae ~x falso instru- ,
mento composita con vieta fuerit, aliis éapitulis firmis manentibus:
nis~ forte etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta
decisq, sopiatur.

Dato ·che le varie fonti negano la ritrattazione di una, transazione per l' erl'ore -

tutte quelle ricordate sono univoca-

Pand. d, rò'm. Privalr. 2a ed. v. 1 § 106 p .. 374; MoLITOR, Les oblig. en dr. rom. 2 a ed. val. 2 nr. 1070 p. 506 sgg,; MAYNZ,
Cours de droit rom. 4 a ed. val. 2 § 296 p. 581 e 582; LENEL, in Archiv f.
die civ. Praxis val. 79 p. 80 sgg.
_(208) Cfr. BERTOLINI, Della .transazione cito 374.
, 'J , ~209) Della transazione cito 374.
a ed. V. 1 § 111 p .
(2tO)1 Cfr. RISCH, Vergleich 214 sgg. ; BRINZ, Pand. 3
383 e 384 e nella recensione di RISCH, in Krit. Ueberschau d. Gsetzgeb. U.
RW: v . 3 p. 144:; DERNBURG, Pand. 5 a ed. v.2 § 109 n., 13 p. 301; REGl!JLtl"
B,E_,R GER, Pand. V. 1 § 172 p. 626 e prima in Archiv f. die civ. Praxis val.
47 p. 160 sgg. e in Rechtslexicon di HOLTZENDORFF V. Vergleich 3a ed. val.
B ,parte 2 p. 103~,
, (2~7)

1 )", 1

(203) Cfr. Cap. I " Esegesi del titolo D. 2, 15".
(204) Per la parificazione dell' ignoranza e dell' errore presso i classici
vedi Gaio I 67; I 68; D. 22, 6, l, 3; e per la stessa parifieazione presso
i giustinianei vedi D. 41, 10, 5, 3; C. 6, 24, 4, -2.
(20Sr Nel 215 Antonino scriveva: Res iudicatae si sub praetextu computationis instaurentur, nullus erit · litium fìnis (C. 7, 52, 2), Qui si parla, è vero, .
di res iudicala, ma, dato il parallelismo stabilito dalle fonti tra res iudicat;' .
e" res transacta quanto al!' irretrattabilità, la disposizione di Antonino si
può ripetere ancora in riguardo alla transazione.
(206) Cfr. LAURIA, Errore nei negozi giuridici, in Riv. Dir. Civ. (1927).

-
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Chiaro non è, tuttavia, come si possa sostenere questa
teoria.
Tutti

testi da noi pl'ecedentemen te riferÌ ti ed esaminati

concordano nel dichiarare che

r

errore non è titolo capace di

rescindere una transazione. La costituzione 42 C. 2, 4 secondo
il -Bertolini dovrebbe sancire il principio opposto.
Ammettendo che questo fosse vero invece non è -

avremmo una sola

ma vedremo che

djsposj~ione

in

que~to;

senso di fronte a tutte le numerose ' altre che _considerano·
l'errore incapace ad annullare il negozio. Fatto . questo che ·ha
dato occasione a degli scrittol'Ì di affacciare ' l'-Lpotesi che si ·
trattasse di una disposizione eccezionale non

M

m messa, però,

dalla corrente opposta, che trova un deciso sostenitore nel
Bertolini (21t).
Tuttavia, essendo la costituzione 42 O. 2., 4, là sola disposizione ritenuta contraria a tutte le altre ,Ilorme classiche,

s~

l'ebbe più logico considerarla eccezione pi uttosto che l'egola.
E si sarebbe potuto notare ancol'ache la costituzione .menzionata è dell' anno 472; quindi si sarebbe potuta considerare ·
co-mé espressione di uno sviI uppo della dottrina classica.
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È' :quanto mai sorprendente. che i vari Autori abbil1no
considerata ' questa costituzione i n tema di errore e abbiano
,dedotte dalla stessa le norme generaI i sull' errore in tenia di
_transazione, quando essa, trattando di falso nei documenti,
configura i l dolo (213).
È più che naturale, quindi, che l'imperatore Leone dichi a .
l'asse ritrattabile la transazione convenuta in base ad instrumenta falsi, anche se il falso fosse stato dichiarato in via
,civile, dato che l'attore aveva facoltà di provare il falso tanto
in via civile quanto in via penale, come atte!Stano anche Valenti niano, Teodosio e Al'cad io in:
C. 9, 22, 24 (Imppp. Valentinianus Theodosius et Al'cadius
AAA. Proculo pu.,

H.

389): Praebemus licentimn, ut civiliter sive

criminaliter, ut actor elegerit, super prolatis codicillis vel aliis
instrumentis requiratur et" incumbat probatio {idei instrumenti
ei primitus, qui scriptu't'am obtulerit, deinde ei, qui stricta instantia {alsum arguere paratus est.
N aturalmen te era necessario che al

momen to della con-

clusione della transazione la parte, che poi si trovava ad impugllal'e la transazione per falso, non fosse a conoscenza della

Altro, però, era da mettere in rilievo.

falsità dei documenti. In caso contrario la stessa o aveva

I

stretta la transazione per decidere proprio della falsità degli

testi finora considerati trattano di istJ'uménti ignorati,

venuti a conoscenza del

contl~aente

a negozio conchiuso. La '

instrumenta; o, comunque, avendo essa avuta la possibilità di

costituzione 42 C. 2, 4 tratta di istrumen ti falsi (212), cosicchè

impngnal'e quei documenti come falsi, per averne conosciuto

la fattispecie rientra nella disciplina della lex Oornelia de

tale loro carattere, adattandovi invece una transazione si €Ira

falsis, che nella quaestio de falsis puniva appunto il falso

tolta spontaneamente il diritto di ritornare sul rapporto facendo

anche nei documenti.

valere quella pretesa alla quale aveva volontariamente rinunciato.

. ~

(2H) Della transazione cit.. 376, scrive l'Autore: "Troppo comodamente
gli . avversari vorrebbero sbarazzarsi di questo testo, dicendo che si tratta
di una eccezione. Ad una disposizione eccezionale, come si vede, il nostro
testo non accenna i Il modo alcuno '"
. (2i2) Quid sit falsum, qnaeritur: et videlur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes intercidat vel describat, non qui
alias in computatione vel in ratione mentitur (D. 48, lO, 23 P a u l, lib. s·i ng.
de poenis paganol'um).

(213) È un parallelo COn la fattispecie aella costituzione 19 C. 2, 4 : in
quella è la suttrazione dolosa degli instrumenta che impedisce alla controparte di arguire la verità delle cose, qui è la falsificazione degli stessi .
Analoga doveva essere la sanzione dell' imperatore invitato a rispondere
sul negozio.
M. E.

PETERLONGO,
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Il prim.o dei due casi , pl'ospettati è regolato dall' inciso

v.
tran~azione

se la
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fosse stata conchiusa su più rapporti, si

della costituzione 42 form ulato dalle parole seguenti: ... tran·

sarebbero potuti ritrattare sol quelli che eranQ stati tl'ansatti

sactiones , .. retractari praecipimus , .. nisi forte etiam de eo,
quod falsutn dicitur, controversia orta decisa sopiatur. La seconda fattispecie è contemplata dal rescritto 7 O. 9, 22 (Impp.
Valerianus et Gallienus AA. et Valel'ianus O. Heliodoro, a..
258): Ipse signifivas, cum primo adversarii insfrumenta protu·
lerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. facta igitur ' transactione difficile est, ut is qui provinciam regit velut falsum, cui
semel adquievisti, tibi accusare permittat.
È, poi, da dleval'e ehe anche la c. 23 O. 2, 4 sallziona

in base ad instrumenti falsi, non gli altri che rimanevano in

la validità e la inetrattabilìtà di una transazione per semplice
erro l'e.
(1m

pp.

Diocletianus et Maximianus AA. et OC. Tatiano, a.

294): Nec intentio creditorum Archimedori, cui alios successisse

piena efficienz1\.
Possiamo, dunque, conchiudel'e che in diritto romano l'er·
l'ore

non

poteva pOdal'e alla l'escissione di una transazione.

Ed è questo un principio che ha consistenza da Gaio fino alla
legislazione di Giustiniano.
Una sola eccezione subiva questa regola, eccezione data
dall' interesse pubblico che poteva avere il negozio contemplato in D. 42, 1, 35 (Papil'Ìus Instus constit. lib. 2): Impera·

tores Antoninus et Verus rescripserunt, quamquam sub obtentu
novorum instrumentorum restitui negotia minime oporteat, tamen
in negotio publico ex causa permitlere se huiusmodi instrumenlis
uti. Eccezione ch~, tl'asportandoci fuori dell' ambito del diritto

profileris, si obligatus pro eo non fuisti, tenere potest. sed haec
integro negotio tractari convenerat: nam cum iam quaestionem
transactione decisam et a te dari placitam numeratam pecuniam
proponas, huius indebiti soluti praetextu improbe tibi petitionem
decerni postulas, cum, etsi tantum in stipulationem fuisset de·
ducta, indebiti promissi velamento defendi non posses (214) (21~).

cipio cOlltrario: (Impp. Diocletiauus et Maximianus AA. et 00.

Noi non ci soffermiamo a trattal'e dei diritti, o meno, del-

Alexandro, a. 293) Si maior transegisti, ad rescindendam trans-

l'erede appal'en te verso )' erede vero: basti rilèvare che questa
transazione 1I0n era ritl'attabile. Tl'oppo facile sal'ebbe stata

actionem de dolo contestatio non sufficit.
E i n fatti il BL'i nz (216) i n teJ'pretò questa costit.uzione quasi

altrimenti la via alla lesione del principio della il'l'etL'attabilità

significasse che il dolo non influiva sulla transazione. Il Ber·

della convenzione, Il'I.'etrattabilità che ritorna pure nella costi·

tolini, però, ne determinò l'esatta portata rilevando che il dolo

tuzione 42, nella quale l'imperatore insiste sul particolare che,

non era tl'attato nella transazione in modo diverso che nelle

pl'Ìvato, l'iafferma maggiormente il pl'Ìncipio da noi posto.
4. - El'a, invece, causa di l'escissione di una transazione i1
dolo usato nella conclusione della stessa da uno dei contraenti.
Veramente la c, 22 0,2,4 sembrerebbe affermare il prin-

altL'e convenzioni. Le parole dell' imperatore significavano sempliceme.nte: per ottenere che la transazione venga l'escissa non
(2H) Per una visione più completa della fattispecie vedi anche Bas. XI
2 c. 40 (Rh. I 708).
(215) La inlerpretazione che del testo dà il BElR'l'OLINI (Della transazione
cito 37G-377), seguito anche dall' OER'l'MANN (Verglelch 24'i-248,) è miseramente artificiosa e tradisce lo sforzo disperato di appianare le difficoltà cui
dà luogo questo testo per la dottrina che sostiene il principio della ritrat·
tabil i tà di una transa.zioue per errore.

basta -la pura affermazione d i aver sofferto dolo, ma occorre
darne la pL'ova (217).

(216) Ofr. Pandekten I § 111 p. 384.
Della transazione ci t . 381.

(217)
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Dolum ex insidiis perspicuis probari convenit, scriveva
sempre Diocle.ziallo nello stesso anno (218) e tre Hnni prima,
Hffiancando il r1010 alla vis, sanciva: ad vim tamen vel dolum

arguendum qualitas causae principalis non su{ficit:- unde si
n~hil tale probari potest, consensu quaestiones terminatas minime
instaurari oportet t9 ).
Cue cosa fosse il dolo, h'oviamo defillito in D. 4, 3, 1, 2
(D I p. lib. Il ad ed.): Dolum malum Servius quidem ila definiit
machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud
si1nulatur et aliud agitur. Labeo autem ... definiit dolurn malum
esse omnem calliditatem {allaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam, .

e

Già il pretore, nel suo Editto, dichiarava che non avrebbe
fornito l'ausilio della sua giurisdizione a pHtti, a convellzioni
fatte in mala fede, con dolo. Ait praetor: « Pacla con'Uenta, quae

neque dolo malo, neque adversus leges plebis s(jita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo (raus cui eorum fiat,
(acta erunt, servabo » (220). Dolo malo ait praetor pactum se non
servaturum ( 21 ).
E il pl'incipio si tralUHnda da giureconsulti in imperatori.
D. 2, 15,9,2 (DI p. lib. 1 Opinion.): Qui per fallaciam
coheredis ignorans universa, quae in vero erant, inslrumentum
transactionis sine Aquiliana stipulatione interposuit, non tam
paciscitur quam decipitur.
D. 38, 17, 1, 12 (D I p. lib. 12 ad Sab.): ... 'transacta' scilicet bona fide, ut valeat lransactio ...
D. 2, 14, 35 (M o de 13 t. I ib. 2 respons.): ... Modestinus
respondit, si agentibus ob portionem eius, quod subreptum a
Titio dicitur, generalis pacti conventi exceptio his, qui fraudem '

(218) C. 2, 20, 6.
(219) C. '1, 4, 13, I.
(220) D. 2, 14, 7, 7 .
. {22t) D. 2, 14, 7, 0.
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a Titio co~issam ignorantes transegerunt, obiciatur, de dolo utiliter replicari posse.
D. 12, 0, 65, 1, poi, dimostra che anche i compilatori considel'ano il dolo causa di l'escissione di una transazione. (P a u l.
l ib. 17 ad Plau't .): Et quidem quod transactionis nomine datur,
licet res nulla media fu erit , n'on . ripetitur ... [sin autem evidens calum,nia detegitur ... repetitio dabitur] (222).
Di uguale indirizzo sono in tema di dolo le costituzioni
imperiali :
Consulto 1,8 (ex COI'pore Gl'egoriani 2) (Imp. Alexander A.
Dionysio, a. 222): Pact-um, quod mala fide factum est, irritum

esse et cetera.
Consulto 9, Il (ex corpore Gregoriani 2) (Imp. Alexandel'
Aurelio' Dionysio, a. 222): Gum posteaquam adversarius matris

tuae victus esse t, '1natrem tuam circumvenerit, ut pacisceretur
nullam se controversiam de servis nwturam, id pactum mala
fide factunt irritU'1n est: et CUH'l ex ea conventione cum matre
tua agi coeperit, iudex eam liberabit ...
Oonsult. 1, 10 (ex corpore Gl't>goriani 2) (Impp.' Carus et
Numel'iHnus AA. Aurelio, a. 283): Gum traudis studio transadionem interpositam esse dicas, quod inter vos gestum est, infirmat iuris aucloritas ...
Oonsult. 9, 9 (ex cOI'pore Gl'egorialli) (Impp. Dioc]etianus
et Maximianus AA. Ulplae Marcellinae, H. 293 1): Si praeses

provinciae i[Jnorantiam tuan't fraudolenla transactione ac dolosis
artibus generi tui circumscriplam esse cognoverit, si quidem
Aquiliana stipulatio et acceptilatio insecut(1. non est, pactum callide scriptum integris singuloruHt aclionibus amovebit.

(222) L'EISJJ;LJJ;, Beitrèige zur Erkenntniss der Digesten interpolationen, in
Z. Sav.-St. 18 (1897) 19 ritiene il testo interpolato [sin aulem - fine]. Cfr.
SAVIGNY, Sistemo 5 ( 1841) 377 n. e; BRRTOLINI, Della transazione cito 47;
DI MARZO Gliick. trad. it. j 2 (1905) 612; ALBER'l'AHlO, in Rend. 1st. Lomb.
58 (1925) 251 li. 3. Dell' iuterpolaziolle dell' intero frammeuto abbiamo già
detto: cfr. " La transazione nel diritto classico: Forma ".
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lrenaeo, a. 293): Sub praetexlu instrumenli post reperti trans·
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È oipportuno specificare più i n particolare: se la h'ansazione fosse rimasta alla semplice pL'omessa di una pl'estazione,
quegli, al cui danno era stato usato iI dolo, poteva paralizzare
con l'exceptio doli l'azione che dal con tt'aen te autore del dolo
fosse stata intentata per ottenere l'adempimento della prestazione pr0!llessa,
Se, illvece, il dilnneggiato avesse già eseguita la prestazione
conven uta, questi poteva chiedere la resti tuzione. d i quanto

actionem bona fide finitam rescindi iuranon paliuntur. sane si
eam per se vel per alium subtraèlis, quibus veritas argui potuit,
decisione m litis extorsisse probetur, si quidem aclio superest, re·
plicationis auxilio doli mali pacti exceptio removetur, si vero iam
perempta est 'infra constitutum tempus tantum actionem de dolo
poteS exercere,
Nè si contraddice l'imperatore Diocleziano con la c. 30

aveva prestato. Ohè se, invece, oggetto della prestazione fosse

O. 2, 4, rilevandosi in questa semplicemente che la l'escissione

stato per parte sua il saCl'ificio di un proprio diritto, egli po-

della tl'ansazione non poteva essere pretesa dall' autore del

teva agire in base a questo dil'Ìtto paralizzando gli effetti deIla

dolo: sarebbe stato il danneggiato che avrebbe potuto i nvocarla

tL'ansazione, che l'avversario doloso avesse voluto opporre, con

e reagire coi mezzi fornitigli dal diritto.

una replicalio doli, trattilndosi di transazione convenuta per

(lmpp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC, Antonino,
a. 294): Transactione finita, cum ex parlibus luis magis dolum

intercessisse quam eorum, contra quos preces fundis, confitearis,
instaurare grave nec non criminosum tibi est,
Dna transazione dolosa configura anche la c, 42 O, 2, 4,
della quale abbiamo trattato i Il tema di errore,

patto, oppure poteva i n tentare l'actio doli in caso di tl'ansazione
stretta sotto forma di stipulatio e di conse,g uen te acceptilatio.
5. -

La violenza e il conseguente timore causato dalla

stessa erano pure considerati moti vi atti ad , annullat'e un negozio di transazione,

IL modo e il mezzo di rescissione del negozio era diverso

La vis e il metus, espressioni che rappresentano i due

a seconda, della fattispecie nella quale si era concretata la

aspetti causa ed effetto di

tL'ansazione.

da Paolo, l'ispeUivamente da Dlpiano.

Il dolo annullava gli effetti della transazione tanto se

questa era stata convenuta per patto, e quindi -

eccettuato

UIlO

stesso concetto, sono definiti

D, 4, 2, 2 (P il u l, lib. 1 Sentent,): Vis autem est maioris

l'alllione pristioa ipso iure; quanto se era intervenuta la stipula-

rei impetus, qui repelli non potesi.
D. 2, 4, 1 (TI l p. lib. 11 ad edict .): .. , metus instanlis' v~l
futuri periculi causa mentis trepidatio.

zione Aquiliana con conseguen te accettilazione cosiechè l'azione

L'editto del pretore considerava questo vizio del consenso,

era stata soppressa ipso iure. Nel primo caso li interessato in-

come attesta anche DI piano i n D. 4, 2, 1: Ail praetor: «Quod

tentava l'azione pristina sopravissuta alla transazione, che
opposto l'eccezione di Ll'ansazione poteva replicare per dolo.

metus causa gestum eril, ratum non habebo », olim ila edicebatur
<r. quod vi 'Ynetusve causa » •.. sed postea detracta est vis mentio
ideo, quia quodcumque vi atroci tit, id metu quoque fieri videtur.

Nella seconda fattispecie invece, mancando l'ilzione, in quanto

E a questa disposizione si richiamano tutte le fonti che ve-

soppressa ipso iure, si ricorreva, al sussidio dell' aclio doli.

niamo ora a riferire,

il caso eccezionale dei «delicla» -

non era stata soppressa

l'aveva semplicémente acquietata, e se l'avversario avesse
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Oonsult. 1, 6 (ex corpore Gregoriani Iib. 2) (Imp. Severus A.
Iulio Oonserturino, a. 196): Ea, quae per vim et, metum g~sta
sunt,. .etiam citra principale auxilium irrita esse debere iam·
pridem constitutum est.
Oonsult. 1, 7 (ex cOl'pore Gregoriani lib. 2) (Imp. Ant.oninus A. Iuliae Basiliae, a. 213) : Pacta, quae ab invitis , contra
leges constitutionesque fiunt, nullam vim habere indubitati iuris
est . • . (223).
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solvitur 'nec stare poterU, quia legum 'beneficiis omnimodis impugnatur. ,
00 n sul t. 1, 3: Primoreque iuxta ,id quod proposuzsti capite.
inviti pactio et me tu coacti ipsis legibus de pactis ' clamantibus
apertissime infirmatur: nam manifeste constitutum est, ne quispiam pacisci cogatur invitus. E di questo passo continua il
testo anche nei frr. 4 e 5.
Si aggiunga, inoltre, Oonsult. 1, 12 dove, i n relazione al

O. 2, 4, 13 pro (Impp. Diocletianuset Maximianus AA. Pro-

testo della legge 3 O. Th. 2, 9: Si adversum paola vel transac-

clae, a. 290): Interpositas metus causa transactiones ratas non
haberi edicto perpetuo continetur (224).

tiones, quas libero arbitrio et volunlate confecit, putaverit esse veniendum, viene rimètl'cato: sed ille, qui liberum arbitriu1n habuit,
non ille, qui invitus fecit et faciendi volunlatem non habuit.
Nè va dimenticato che anche la summa alla legge 8 lib.

O. 2, 19, 7 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00.
Ootui; a. 293): Si [donationis vel transaolionis vel stipulationis

vel cuiuscumque alterius contractus] obligationis confeolu1n instrumentum metu mortis vel cruciatus corporis extorturn vel capitales
rninas pertimescendo adito praeside provinciae probare poteris,
hoc ratum haberi secundum edicti formam non patietur (225).
Oonsult. 9, 3 (Impp. Valens et Valentinianus AA. Mamertino pp., a. 365): Pacta quidem per vim et metum apud mnnes
satis constat cassata viribus respuenda.

1, l del Ood. Greg. ribadisce il diritto di rescindere una convenzione motivan(lo la vis e il metus colle seguenti parole:

Si quis se vi et metu coaclum ad pacla venisse causetur, in tra
annum, probaturus huiusmodi et 11w'veat et peragat actione1n:
quo tempore praelerito nullam sibi neque de vi neque de metu
suppetere noverit actionem.
Sulla annullabilità di una transazione per violenza e ti-o

O. Th. 3, l, 9 (Impp. Honori us et Theodosi us A A. ad po-,

more insistono, dunque, cOllcordi giul'Ìsti ed imperatori. Occor-

pulum., a. 41.5) (= O. 2, t9, 12) : Venditiones, donationes, transactiones, quae per pot.e ntiam extortae sunt, praecimus infirmari.
Oonsult. 1, 1-2: ... pactionem dicis mulierem illam metu
mariti et imperio subscripsisse . . . pactum huiusmodi iure dis-

reva, pel'ò, una effettiva violenza quale è quella definita da

(223) La cost.it.uzione è riferita iII C. 2, 3, 6.

(2t4) [Ad vim tamen - fin e] SCHULZ, Die Lehre vom erz wungenen Rechtsgeschaft im, antik en r ò'mischenRec/H, iII Z. Sav.-St. 43 (1922) 195; BERTONILI, Della tr ansaz iQne 383.
(225) Il PRINGSHEIM, Animus donandi, in Z. Sav.-St. 4~ (1921) 277 ritiene
interpolato nel testo [donalionis - contractus] sul confronto di D. 41, 3, 4,
17 dove stanno pure affiancati in una. già nota illtel'polazione pennuta,
donazione e datio in solutum. Cfr. SCHULZ, lavo cit., in Z. Sav.-St. 43 (1922) '
195 n. 5. Di diverso parere è invece il BESFJLER, in Z. Sav.-St. 44 (1924)
364 : " erzwungene transactio ist nichtig ll'

Paolo nel fl'ammen to rifel'Ì to i n D. 4, 2, 2, già considerato, o
un timore quale è quello specificato dall' imperatore Diocleziano nella costituzione 13 O. 2, 4 ein O. 2, 19, 9:
(Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Proclae, a. 290):

. .. nec tamen quilibet metus ad rescinda ea, quae consensu terminata sunt, sufficit, sed tale m m,elullt probari oportet, qui salutis periculum vel corporis cruciatum contineat (220).

(226) IRNERIO, nella Sumnw al Codice, ritorna su questo concet.to con le
paro le: Iustus metus ac vis restitutionem tribuit, scilicet si id li111es quod _timendum foret etiam constantissimo, ut periculurn morlis vel crucialus corporis
vel id quod pro eodem habetur ... (SU/mma Codicis ed. Fl'l'1'lNG II 10).
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cc.

Tanto in caso di violenza e timore, quanto in quello di

Hym nodae, a. 293): Metum non iadationibuB tantum vel conte-

dolo, si poteva ottenere, inoltre, la restitutio in integrum: per

C. 2, 19, 9 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et

]a vis ed il metus è disputato se i classici ammettessero il

stalionibus, sed atrocitate {adi probari convenit.
La violenza, inoltre, al pari del dolo, doveva venir provata

cumulo dell' azione e dell' eccezione colla in integrum restitu-

e se la prova non riusciva la transazione convenuta sortiva pie-

/.io (228); per il dolo i tre l'i medi non si potevano certamen te

namente i suoi effetti: Ad vim ... vel dolum arguendum qualitas

cumulare perché il pretore non dava l'aclio doli se non quando

causae principalis non su (ficie: unde si nihil tale probari ' potest,
consensu quaesliones terminatas minime instaurari oportet (227).

mancava qualunque altro rimedio (229).

Non poteva giovare la pretesa considerata dalla

C.

35 C. 2,

4, che contem pIa un caso in cui ]a attestazione di subita vio-

Della restitutio in integrum passiamo a dire ora specifica.
mente trattando della minore età quale causa di rescissi'one
di una transazione,

lenza era un pretesto ipocrita, «velamentum», accampato da
quella parte che aveva intel'esse »J1a l'escissione della tl'ansazione validamente conchiusa in presenza di amici e, per di più,
già eseguita. L'imperatore avverte semplicemente che in questo
caso la richiesta di l'escissione del negozio era un' improbitas.
I mezzi che soccorrevano in questa fattispecie erano l'aclio

6. - Praetor edicit: « Quod cum minore qua m viginti quinque annis natu geslum esse dicetur, uti quaeque res erit, animadvertam » (230),
Poteva essere causa di annullabilità di una transazione il
far,to che uno dei contraenti fosse un minore.

e l'exceptio quod metus causa con funzione e modalità corri·

A questi era dato di chiedere, iII tempo utile, ]a restitutio

spondenti ai rimedi concessi contro il dolo. L'aclio quod metus

in integrum successivamente alla conclusione di una transazione

causa non era infamante, come l'actio doli, ma. è invece da
tener prese n te ch~ tan to l'aclio q uan to l'exceplio quod '1netus
causa, essendo in rem scriplae in epoca giustinianea, potevano

danno effetti vo, di una eerta en ti tà, scatu l'en te dall' atto stesso

e la otteneva q ualol'a egli avesse sofferto, senza sua co] pa, un

venir esperite non solo contro l'autore deJla violenza ma contro

della transazione.
Era sempre la infel'Ìoril,à di Ilppl'ezzamento e di giudizio

chiunque al quale fosse pervenuto profitto dall' atto estorto.

nella quale si trovava il minore, in confronto della controparte

Il negozio infil'mato da vis ac metus erll, dunque, annullabile

in maggiore età (231), che porta va a questo l'i med io giuridico

con effetti più lati che non fossero quelli di un accordo l'escisso

applicato fl'eq uen temen te i n d il'itto l'ornano, come attestano

per dolo.

numerosi rescritti del Codice, dei quali, poi, due sono combi-

L'azione doveva essere esercitata entro Fanno da quando
si aveva potuto agire.
(228) Cfr. ZANZUCCRI, Reverentia I 50 e n. 2 ibid.
(229) Verba autem . edicti talia sunt: " Quae dolo malo {acta esse dicentur,
(~27) C. 2, 4,13, l. Lo SCHULZ, lavo ci t,., in Z.Sav.-St. 43(1922)195, di·
chiara illterpolata. l'intera. frase [ad virn tamen - oportere] colla. motivazione:
" es bringt nichts Neues, auch ist die Form des Satze!! 'ad vim - sufficit'
dunkel n' Ad ogni modo, concI ude l'Autore, si deve considerare insiticio
l'inciso' vel dolum' poichè precedentemente non si parla che di violenza,
Cfr. BER'l'OLINI, Della transazione cito 383,

si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo li
(D. 4, 3, 1, l : U l p. lib. 11 ad ed,). Vedi anche C. 2, 20, 2.
(230) D. 4,4, I, I ; D. 4, 4, 7 (U l p. lib. Il ad ed.): Ait praetor: " gestum
esse ' dicetur". gestum sic accipimus qualiterqualiter, sive contractus sit, sive
qttid aliud contigit,
(Z3i) Cfr. RISUR, Vergleich 232-233; BER'l'OLINI, Della transazione cito 387.
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nati 'a formare il titolo speciale Si 'adversus transactionem vel

7. - La lesione dei diritti dei creditori doveva essere pure

divisionem minor restitui velit (O. 2, 31).
L'effetto cui portava la restitutio in integrum eTa la rein-

causa di l'escissione di una transazione conforme alle regole

tegL'azione nello stato di diri tto an terion:l ali a cone! u'Sione della

Le fonti dichial'ano esplicitamente rescindibile una tran-

tt·ansazione. Il minore, la cui domanda di inintegrum, restitutio

sazione fatta dal liberto in frode del patrono. D. 38, 5, l, 9

fosse stata accettata come fondata, riacquistavH,

qu~ndi,

generali.

( U l p. l i b. 44 ad ed.); A t si transegit in fraudem patroni, poterit
patronus Fabiana uti.

il di·

ritto, o la cosa, cui aveva rinunciHto ed era 1iberato dall' obbligo di pL'estare quanto si era obbligato a soddisfare.

. 8. - Poteva venir risolta una tl'ansHzione per lesione en~rme?

, Egli aveva a sua disposizione o la replicatio doli contl'o-

Il pL'incipio della enormis laesio non è classico neppure per

l'exceptio pacti, oppure l'azione Htta alla instaurazione della
antica obbligazione, a seconda che l'altr'o contraente avesse

la compravendita. Infatti, i testi che la affermano

rinunciato alla slla azione mediante pactum o mediante acceptilatio. Questo è detto esplicHamente anche dalla costituzione
2 O. 2, 31.

dimostrati interpolati (233) sotto F

Si ex persona minorum in integru1J't restituNo adversus
transactum propter aetatis auxilium imploretur, libi quoque àgenti
ex integro 'vel replicatione contra exceptionem pacli vel, si peremptam constet pristinam obligalionem, ex instauratione negotii
tributa actione consulendum est.
E siccome la restituzione in intiet·'O avveniva in modo che
riavesse il suo tanto il minore danneggiato, quanto il contra-

restitutio ... ila facienda est, ut unusquisque integrum ius suum recipiat (232) en te con tI·o il quale era stata invocata -

anche per quest' ultimo risorgevano, con le modalità già avvertite, le azioni e i diritti che la transazione aveva soppressi.
Questo afferma anche la costi tuzione t O. 2, 31.
(lmpp. Sevel'us et Antoninus AA. Honorato): Oum in in-

tegrum pupilla restituta rescindi transactionem vel divisionem
placuit, tu quoque actionibus, quas pridem habuisti, utaris.

(232) D. 4, 4, 24, 4.

SOIlO

stati

delle varie forze e

correnti che si incontrano nell' età postclassica: da un lato la
mentalità del tempo non strettamente giuridica, dal}' altl'o i
pl'ÌlIcipii cristiani che operano in tutto il mondopostclassico,

(1m pp. Diocletianus et Maximiarius AA. et 00. Hymnoidae,
a. 294):

influ~nza

sia orientale che occidelltale.

,

I

Nella tL'ansazione, poi: abbiamo già avvertito (234), anche
p"escindendo dal fatto che la lesione enorme è un istituto
postclassico, data la ,i ndeterminatezza del rapporto deciso dalla
stessa vi el'a impossibili tà assoi uta di determi nare gli estr'emi
per l'applicazione della laesio enormis; infatti, era: spesso impossibile determinare se vi fosse stata lesione e sempre era
impossibile fissarne la misura.
Per questo noi non troviamo testi classici che trattino
della lesione enorme in l'apporto con la transazione. Vi è solamente la costituzione 5 C. 2, 20 che sembra applicare l'istituto della lesione enorme alla tt;ansazione, ma il testo non è
genuino, come vedremo.
(Impp. Dioqletianus et Maximianus AA. et

OC.

Aphrodisiae,

a. 293): Si superstite patre per wmancipationem tui iuris effecta

e3:~) Cfr, GRADENWITZ, Bull. 1st. dir. rom, 2 (1889) 14-15; BI<JRTOLINI,
Della transazione cit, 389 e n, 3 ivi.
,
(234) Cfr. "La transazione nel diritto classico: Soggetti; Tutore" p. 202,
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matri successisti rebusque tuis per legitimum tutorem patrem
eundemque manumissorem administratis postea transegisti cum
eo bona fide, perspicis, quod, si pactum tantum factum sit, petit!o
tua per exceptionem submovetur, si vero novatio legitimo modo
intercessit et acceptilatio -subsecuta est, nullam tibi iam superesse
actionem. [Sane si laesà es immodice liberatione sollemniter per
novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter
paternam verecundiam, sed in factum aclio libi tribuenda est].

coIitro il padl'e un' aclio in factum qualora di.mostrasse di aver
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p~'o~petta

subita una lesione immodica. Ora, questa lesione immodica
ricorda a ppun to la lesione enorme in trodotta dai com pilatori
per la vendita e, come per questa, anche per la transazione il
rimedio accordato nel nostro rescritto avrebbe dovuto portare
la l'escissione o la rettificazione del negozio. Ma i classici non
conoscevano un mezzo rescissorio per la lesione tranne quello
della in integrum restitutio, la quale, però, esigeva determinati

una transHzione tra padl'e e figlia,

presupposti rispetto alle persone e alla causa, Presupposti che

transazione conchiusa bona fide. L'imperatore respinge le que-

difettano integl'almente nella fattispecie considerata (238): co-

rele della figlia, motivando che se la tl'ansllzione fu conchiusa

sicchè l'aclio in factum che qui si concede in conseguenza

con patto alla instauvazione del rapporto pristino Ri sarebbe

della laesio è senza dubbio giustinianea, conclude il Ricco-

opposta la ecceziO-flé di dolo; se era stata ' conchiusa mediante

bono (2B9), e sta a provare che la lesione enorme porta sem pre

stipll}azione e accetti lazione l a petizione del l a in tel'essata . era

la l'escissione di qualsiasi negozio (240), appunto perchè da un

destitui ta d l ogni fond~unen to, dato che nessu na azione poteva

negozio viziato in tal guisa consegue sempre u n l ucro ingiusti ficato,

sopravvi vere a questi atti solenn i.
«Il rescritto doveva finire cosi. La chiusa è spuria », Oosi
afferma il Riccobono che ha preso in larga considerazione il
rescri tto (235).

9, - Dobbiamo ora considerare se il mutuo dissenso fosse
atto a risolvere una transazione.

La {t'ase finale, della costituzione, infal'cita, di elementi

I vad Autori fondano le loro argomentazioni a questo ri-

formali sOE!petti (236), devR essere stata aggi u n t,a dai compilatori,
i quali, prendendo occasione dall' accenno che la tl'ansazione

guardo Sll due costituzioni che ol'a prenderemo in esame. Incominciamo con la c: 40 O. 2, 4.

era stata convenuta bona fide, formularono l'ipotesi opposta
del dolo (237), soggiungendo che la figlia avrebbe potuto esperire

tropio pp., a. ;181): Ubi pactum vel transactio scripta est atque

(235) Cft-. Dal diritto romano classico al diritto moderno, in Annali Palermo '
III-IV (1917) 640-641. L'interpolazione del periodo [Sane - fine] è riaffermato anche dal SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti (1984) 199 n, 2, il
quale espunge dal testo anche l'espressione [novatio legitimo modo] che so!;1tituisce la stipul~tio Aquiliana ed ancora la menzione del tutor mulieris
interponente l'auctoritas.
(236) Il RlCCOBONO (Dal diritto romano classico cito 640 n. 3) rileva le
forme e i vocaboli: sane, solemniter, Uberatione tributa, actio tribuenda, oltre
" all' inopportuno ablativo assoluto che non ha funzione di mettere in risalto il nesso di causalità tra lesione e gli atti liberatori
(237) Si ricordi sempre che nei rescritti l'imperatore risponde ad un
caso ben determinato che esclude la duplicità di ipotesi : nella costituzione
)l'

(Imppp. G"atianus Valentinianus et Theodosius AAA. Eu -

Aquilianae stipulationis et acceptilationis vinculis firmitas iuris
innexa est, aut sltbsecutis secundum leges accomodandus est
consensus aut poena una cum his quae data probantur .ante

in esame si aveva una transazione fatta bona fide: l'imperatore, quindi, non
aveva da considerare il dolo.
(238) I Basilici presentano la fatt.ispecie più logicamente presupponendo
che la figlia sia circumscripta %o:tò, MÀov %o.%ov. Ofr. Bas. X 3, 45 (Rb.

I 504).
(239) Ofr. Dal diritto romano classico cito 641.
Cfr. R1CCOBONO, Riv, di?" civ. JII 60.

(240)

La"transaiiohe ne l diritio', romano '

288

'cognitionem ' causae, si et ad.versarius '.· hoc -m aluerit,. inferenda,
est (241) .
Il Bertoli ni ricostruisce la fattispecie cosi: «qui si vede

V. - La transazione nel diri tto classico

dichiara che questo il! sè non b;:t importanza, in quanto già
le parole Aquilianae stipulationis designano l' acceptilatio, 'che
nella compilazione giustinianea apparisce soltanto come una

:che se l'attore, il quale ha rinunziato alla sua pretesa media.nte

determinazione esplicita dell' atto concorrente (247). L'

acceptilatio, restituisce al convenu to quello che ha c-ansegui to

delle parole suddette nella costituzione del Oodice giustinianeo

i n com penso di .tale l'i n unzia (e

gli

paga anche la , penale stio

fa

p~ns;:tre

all' Oel·tmann ad un' in,terpolazione che, secondo

pulata), consentendo il cunveriuto a ricever ciò, la trans;:tzione

l"Autore, dovrebbe

è risolta e 1'attore potrà agire nuov~mente cont'ro' il cori ve-

prima Iche fosse emanato iI Oodice 'reodosiano (248).

n u to »

(242).

, Per il diritto classic~ questa fattispecie non si può nep'

~ggiunta

e~sel'e

stata praticata nella legge 40 ancora

Lasciando da pal·te le ipotesi, noi teniamo presente che
neIla redazione della costi tuzione in esame del Teodosiano

'pure affacciare pel'chè la 'stipl.ll;:tzione non poteva 'e ssei'e risolta

mancano le pal'ole et acceptilatiunis (249) e mettiamo i n l'il ibvo

con un patto: di più, come pot"ebbe risorgere il rapporto tran-

che la stipulatio Aquiliana ileI diritto successivo a quello clas· _

satto se era intel.·venuta la acceptilatio'? È questo il .quesito

sico perde il suo ol'igill;:tl'io significato eél è adoperata come

del quale è segnalata, la difficoltà negli scolii dei Basilici, che

sinonimo di stipulatio poenae (250). Si deve riconoscere che

non la risolvono (243) e che hanno cercato di sciogliere la

l'espressione stipulatio Aquilianae in questo rescr-itto abbia

Glossa ('~44) e v:ui Autori, tra i quali anche il Donel.lo (245) la

la funzione di l'idare il concetto di stipull-lzione penl-lle per il

cui interpretazio,ne non persuade tuttavia.

fatto significatìvo che, mentL'e nell' enuncÌare la fattispecie non

Per l' i n terpretazione della costi tuzione 40 O. 2, 4 è da

si accenna alla stipulatio poenae, la stessa entra in gioco im-

rilevare che nella corrispondente legge del Oodice Teodosiano

provvisamente nella decisione. Quindi, lIella 'fattispecie pro-

2, 9, , 2 (246) mancano le parole et acceptilationis. L' Oertmann

spettata non vi è stata acceptilatio del rapporto oggetto della

(241) Il Ml'l"fEIS, Recensione di BIl~RGER, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden, in Z. Sa.,v.-St. 33 (1912) 519, sospetta. cbe la cost.it.uzione sia
interpolata.
(242) Della transazione ci L, 397.
43 ) Ofr. Bas. XI 2, 57 sc. 880()WQO'U (Rb. I 722).
(244) Delle quattro o cinque opinioni che essa riporta neppure una è
soddisfacente.
(245) Com?n. in Cod. h. t. in h. 1. nr. 11 (voI. 7 c. 390): Non rivive ipso
iure l'antica azione, egli scrive, ma in quanto l'attore restituisce quanto
ha ricevuto e presta la penale col consenso dell' avversario" ea Zege ut sibi
de eadem re iterum agere liceat" si ha una datio che gli fa acquistare una
actio praescriptis verbis (l). Il BER'I'OLINI, Della tr ansazione cito 098, aderisce
a questa spiegazione, in quanto non gli è riuscito di trovarne una maggiormente soddisfacente.
(246) Per maggior comodità del lettore trascriviamo la costituzione nella
redazione del Teodosiano (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius
AAA. Entropio praef. praet., a. 881 jun. 8):· Ubi pactum conscriptum est atque

Aquilianae stipulationis vinculis firrnitas iuris innexa, aut geslis secundum
Zegem accomodandus est consensus aut poena (una) cum his, quae data proba·
buntur, ante cognitionem causae inferenda est.
(2n) Vergleich 184-185,
(248) L'Autore affaccia la sua ipotesi in questi termllll: " Ware es nicht
moglich, dass wenigstens das Aquilianae schon vor Emanation des Codex
Theodosianus ein Abschreiber ili iibel angebrachtem Eifer in den Text
hineingebracht. hatte? 'l' Oerca poi di rflffor:tlare questa sua ipotesi notando
il ricorrere frequente dell' espressione Aquiliana stipulatio nei testi relativi
alla transazione, cosicchè egli argomenta che l'aggiungere nella legge considerat,a le parole Aquilianae stipulationis poteva sembrare cosa innocente
ed, anzi, opportuna.
(249) Mancano anche nel testo riferito nei Basilici (Bas. XI 2, 57) sco
'tòv O"I.Jf-lcpwvtlO'u,''tu] (Rb. I p. 721): '"
To X,Crtà. :rtO()Uç haec habet: "EV'{}u

e

O''Uf-lcpwvov

f]

lì

()LcLÀ-'UO'Lç yÉYQU:rtLUL X,UL 'toì:ç' Lijç • AX,O'U lÀ-LUVijç È1T8QW"Ctl0'8Wç bWf-loiç

~8~ULWO'Lç 't'oii VOf-lo'U È()EO'f-ltl'3'Y} ...
(250) Cf,.. Esegesi fe. 5 D. ~. 16.
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V. - La transazione nel diritto classico

~tipulatio

poenae, a cui

si è ridotta la Aquiliana; la stipulatio si è già livellata al

pactum -

la costitllzione è dell' anno 381 -

entr::lmbe i negozi

hanno efficacia per il solo consenso, per la cogitatio delle parti.
Oosicchè, o le parti intendono rispettare l'accordo che uno dei
contraenti ha soddisfatto, o si dovrà prestare la poena stipulata,
oltre a resti tuire quanto era stato pL'estato dalI a con tropal'te.
Questa era la fattispecie e il significato del rescritto ema-

L'altra costituzione che noi dobbiamo esaminare ,in ,tema
di mutuo dissenso è O. 2,
(Impp.

Diocleti~nlls

4~

14:

et, M;.tximi::tnui'l AA . S4lp;ltr·;.tI ',

I Basilici l'icostr'uiscono la. fattiRpp,cie COi'lÌ:
't.au'ta TOV avn8(xou ÈvayayELv all'te{), :JtQOçfjÀ{}EV
avaÀa~ELv"

Nel codice giustinianeo il rescritto

• acceptilatio

porta l'accenno alla

accan to al pactum, alla transactio, alla stipulatio
Aquiliana perchè i giustinianei amano porre l'equip::lI'azione

di questi diversi istituti classici -

equiparaziolle che Ilei Basi-

~aalì,EL,

ÈçmnDv,

a:JtEQ 8É8wX,E XQ~f.!a'ta, xal rorE 't~V Èvaywy~v lmoarfjvm.

8EXOllEVOç ovv r~v a'(t11alv ~uwu

51 ),

~laÀuO'rL""EVOç

tlç x,al XQ~lla'ta 8E8wxwç È:rd 'te{) Il~ Èvax{JfjvaL, ÈmXf.lQOUVWç ~lft'.à

nato dagli impel'atol'i G,'aziano Valentiniano e 'reodosio nel-

e

2ç)O):

Si diversa pars contra placitum agere nititur, aequitatis ratio
suadet re fusa pecunia, cum et tu hoc desideras, causam ex
integro agi.

l'anno 381, ben diverso, quilldi, da quanto ha interpret::tto il
Bel'toli ni sulle orme di preceden ti An tori

~,

o !:3aal),€Ùç

In quest,o caso ::tbbiamo, cioè, una

avTÉYQcnj'EV ourwç (254),

hans~zione

cOnVt-'rnHa

per patto che si scioglie per contrario (wnsenso delle parti
contraenti.
Enl.

principio generale che un patto potesse elidere un

lici diventa ancora più larga e ridondante nelle parole xal

patto precedent,p. Pactus, ne peteret, postea convenit ut peteret:

"AXOUlÀLaV~V È:JtEQcOT'Y}aLv xal a:Jtox~v xaì. allEQlllvlav

prius pactum per posterius elidetur (255) scri ve
ad ed. (256).

(252) - , e pL'e-

senta, anCOL'a, l'inciso si et adversarius hoc maluerit perchè si
vuoI metteL'e i n rilievo che gl i atti solen ni del di l'i tto classico
nel dil,itto nuovo assumono efficacia in quanto vogliano le parti.

P~olo

nel lib. 3

A questa nonna sembL'erebbe conseguente che una tl'an- ,
sazione conch,iusa per patto potesse essere sciolta per contrario

Ohe questa sia un' aggiunta mal ponderata dei giust.inianei,

consenso di ambedue le parti, elemento questo che torna ::tnche ,

intenti unicamente all' affermazione del nuovo assillante prin·

nella

cipio della cogitatio, come elemento

inform~tore

di ogni negozio,

nostr'a fattispecie: ... si diversa pars contra placitum ,

agere nititur .. ', cum et tu ho.c desideras ...

dice poi il fatto ohe l'inciso, nel caso nostro, sortisce un 'ef·

Tuttavia, io cL'edo che il rescritto di Dioclezian,o sia da"

fetto non troppo logico pet'chè, come avremo occasione di ri-

considerare una disposizione particolare e non , una norma ge-

cordal'A, è

accentua

nerale. , La brevità della disposizione imperiale, forse recisa e

sem pre più il dogma dell' i l'l'etrattabi Iità della transazione (253).

mutilat::t, non ci consente di precisare gli estL'emi della fatti:-

proprio nel periodo postclassico che si

Oosì credo, d unq ue, si debba i n terpretare il rescri tto nella

speciti. Il richiamo all' eq ui tà, però,

lO i

i Ild uce a l'i tenere la

sua duplice redazione del Oodice Teodosiano e del Oodice

disposizione pal'ticolare a quel detenuinato caso di cui è ri-

gi usti nianeo.

sposta. Non vi sarebbe stato bisogno di invocare l'equità ::tltL'i-

(251) Cfr. Della transazione cito 397 sgg.
(m) Bas. XI ~, 57 (Rh. I p. 721).
(253)

Cfc" La transazione nel diritto postclassico ,,'

(254) Bas. Xl 2, 31 (Rb. l 700).
(?!;5) D. 2, 14, 27, 2.
~256) Cfr, Pa ul. Seut.. 1, l, 2; Consulto 4, 4.
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menti. Le norme di diritto consentivano, abbiamo veduto sopra,

lO, - Tanto meno, poi, era possibile il recesso unilaterale

la risoluzione di un patto per mezzo di un altro patto succes-

da una tL'ansazione validamente conchiuaa. A questo fine non

sivo. Quel richiamo dimostra · che Diocleziano aveva inn:tnzi a

giovava il sopl'avvenuto pentimento, non l'inadempimento di

sé un caso per il quale la l'isoluz.ione era doverosa moralmente,

una delle parti, né valeva invocare l'evizione della cosa data

da'I punto di vista dell' eaquitas, ma che il diritto di per sé

in prestazione,

non avrebbe consentita.
E questo perché un patto, é vero, si poteva elidere me-

Il rescritto di Diocleziano O, 2, 4, 39 esclude in via asso-

diante un patto successivo ma la transazione, ricordiamolo, era

Iuta i l ius poenitendi~
(Impp. Diocletianus et Maxirnianus AA, et CO. Marcianae,

irl'etrattabile I È questo un pri nci pio sul quale i nsistono tenace-

a. 294): Quamvis eum qui pactus est statim paeniteat, transactio

mente gi uL'econsulti e imperatori, come abbiamo p.onstatato (257).

rescindi et lis instaurari non potest: et qui tibi suasit intra
certum tempus li cere a transactione recedi, falsurl'n adseveravit.

Valga ricordare per tutte la disposizione di Oostantino: Litigia

sententiis vel transactionibus terminata non sinimus restaurari (258). Non el'a la natura del . negozio che escludeva la pos-

diritto alla parte diligente di agire coll' azione pristina e di

sibilità di risol uzione di una transazione. La l'escissione era

opporre la replicatio doli alla exceptio che il convenuto inadem-

inibita iuris ordine, perché, l'icoL'(lava Filippo nel 244: nullus

piente avesse opposto all' attore, sem pre, però, per costringere

erit litium- finis, si a transactionibus ... coeperit facile discedi 59 ). Mentt'e Diocleziano dichiarava che un rescritto im-

questi all' osserva nza dell' accordo , .. tamen rerum vindica-

e

periale non doveva far risol'gere una lite decisa mediante
transazione (260).
Cosicché la esegesi delle due costituzioni, che al Bertolini
e ad altri Autori ·prima di l ui, diedero occasio?e di stendere

L'inadempienza di una delle pa.l'ti a.lla tl'ansazione dava

tione pendente, si · exceptiopacti opposita fuerit, doli mali vel
in factum replicatione usa poteris ad obsequium placitorum
adversarium urguere (261); ma non dava diritto al l'ecesso dall'accordo.
La stessa evizione dell' oggetto dato in prestazione di una

lunghe pagine a dimostrazione della risolubilità della transa-

transazione non permetteva alla parte che aveva subita evi-

zione per mutuo dissenso, mi porta, invece, ad escludere che

zione di recedere dalla tL'ansazione pel' riprendere la lite (in-

in diritto romano la transazione potesse essere sciolta per con-

staurari decisam lite m prohibent iura) (262), ma pOl'tava il solo

tral'io consensO delle parti, sia i n caso di transazione sti puIata

diritto al risarcimento dei danni.

e accettilctta, ché il quesito è assul·do a porsi , sia in caso di
transazione semplicemente pattuita.

La causa che escI ude la risol uzione di una transazione, sia
per contrario consenso bilaterale, sia per l'ecesso unilaterale,
é sempre i I precetto della irretl'attabi l i tà del negozio,

(257) Cfr. L' La transazione nel diritto classico: Transactio e res iudicata,
il'retrattabilità~ " del presev.te lavoro.
(258) C. Th. 2, 9, I.
(%59) C. 2, 4, lO.

(260) C. 2, 4, 16 (Tmpp. Dioc)et., et Maxim . AA. et CC. Caecilio, a. ' 293):
Causas vel lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto resuscitari
non oportet,

(2&1) C. 2, 4, 28, I.

e
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C. 2, 4, 33 [341,

VI.
La transazione nel diritto postc1assico

1. - Per la ricostruzione dell' istituto della transazione nel
periodo postclassico offre campo ad importanti constatazioni
la costituzione 3 O. Th. 2, 9, riferita con lievi non sostanziali
modificazioni in O. 2, 4, 41.
(Impp. Arcadius et Honorius AA. Rufino p. p., a. 395): Si
quis maior annis adversus pacta vel- transactiones nullo cogentis
imperio, sed libero arbitrio et voluntate confecta putaverit esse
veniendum vel interpellando iudicem vel supplicando principibus vel non implendo .promissa ea, quae invocato dei omnipotentis nomine eo auctore solidaverit, non solum in~~ratur
infamia, verum etiam actione privatus restituta poena, quae
pactis probatur inserta, earum rerU1n et proprietate careat et
emolumento, quod ex pacto vel transactione illa fuerit consecutus. Quae omnia eorum nwx commodo deputabuntur, qui intemerata pacti iura servaverint. Eos etiam huius litis vel iactura
dignos iube1nus esse vel munere, qui n01nina nostra placitis
inserentes saluten~ principum confir1nationem initarum esse
iuraverint pactionum
(2).

e)

(1) Secolldo lo SCHULZ !Die L ehj"e vom erzwungenen Rechtsgeschiift im
antiken j"O'misclten Recht, iu Z. Sav. - St. 40, 182.!, 2(8) sarebbero da cons ide rare
estranei a l l'origina le del rescrilto le parole vel transactiones, vel transactione, che ricorrono tanto nel tes to del Cod i ce teodosiano, quanto in quello
giustinianeo. "Die ... Worte sind dem Urtext del' Verol'dnung fremd ge-

,
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Nel 395 gli imperatori Arcadio ed Onorio dichiarano che

Il Bertolini, su Ile orme di altri Autori (3), cO'nsiderando la

]a violazione di un patto, di una transazione garantita da
giuramento portava l'infamia, la perdita dell' azione, l'obbligo

costituzione isolatamente, fu tratto a concludere che la san-

di prestare la pena eventualmente promessa, ]a remissione del
cO'Jnmodum ex transactione perceptum a tutto profitto della

zione nella dottrina del giuramento (4).
Ma un' eccezione non era invece.
Lo stesso principio e le identiche conseguenze di quelle

parte rimasta fedele all' accordo.
Gli estremi necessari per l'applicazione della sanzione
del rescritto erano: una transazione giurata per deum omni·
potentem o per salutem principis con chiusa liberamente tra

zione del rescritto costituiva, e si doveva considerare, un' ecce-

iancite dalla costituzione C. 2, 4, 41 noi troviamo nelle norme
. del Libro di diritto Siro-romano, nei Basilici, nella Epitome

Legum e finanche nei papiri del VI sec. Il Libro Siro-romano

soggetti in maggiore età e la . mancata fede all' a.ccordo per
opera di una delle parti, o coll' inadempimento della presta·

di diritto, la cui compilazione dai competenti studiosi è fatta

zione dovuta, o col tentatrvo di liberarsi dal vincolo rivol·

giuramento come il mezzo ordinario per la sanzione di una

gendosi al giudice o supplicando ~'imperatore.

transazione. Bi vedano ad esempio i documenti seguenti.

Nell' anno 395, dunque, a gar}1ntire un accordo di tran·
sazione era impegnato il giuramento la cui inosservanza por
tava effetti gravissimi.

wesen: das zeigt das confecta sowie pactis (statt pactis vel transactionibus)
(Ioc. cito n. 3).
.
. Quanto al primo argomento è da osservare che ogni più elementare
grammatica scolastica insegna che tra un sostantivo neutro ed unO femminile 1'aggettivo si concorda col neutro (cfr. ad es. ZENONI, Sintassi latina
cap. I § 4 ed esempi ivi).
Ma anche il secondo argomento è assai debole in quanto, per essere
logici, si dovrebbe allora p retendere l'accenno alla transazione anche dopo
le parole intemerata pacti iura servaverint e dopo initarum esse iuraverint
pactionum; eioè ogni volta che nel l'escritto si menziona il pactum, a tutto
detrimento de ll o stile. Si tenga, ino ltre, presente quale è la redaziGne del
rescritto in Oonsult. J, 12.
È da notare, tuttavia., che anche se, per qualunque ragione, si volessero
espungere dal testo gli accenni a Ila transazione, questo non influirebbe
sull' argomento che noi andiamo t.rattando, essendo il pactum la figura generale della convenzione nella quale rientra anche la transazione.
(2) Per alcune differenze tra la cost.ituzione riferita nel O. Theodosianus
e quella riportata dalO. I. 2, 4, 41 cfr. GRUPE, Zur .Latinitiit Justinians, in
Z. Sav.-St. 14 (1893) 233. Per l'importanza della C. 41 O. 2, 4 nei confronti
del sistema contrattuale del dirit.to bizantino vedi ZACHARIAE VON LINGENTHAL, àeschichte des griech.-riim. Rechts § 66 p. 292; e per il rapport.o
storico fra il contenuto della costo 41 cito e le clausole assicuratrici dei
contratti in Egitto all' epoca dei Oopti vedi MI'l"l'EIS, Reichrechts U. Volksr echt in den alten ostliclum 'PrQvin~en d. riim . Kaiserreicltsl 530 sgg.

risa.lire al 371 (5) l'i spettivamen te a.l 475-477' (6), presenta il

«

De pacto transactionis in ter utramq ue pal'tem » (1) :

Si quis cum altero {ransactionen~ facit de qualibet re et
scribit in documento et utraque pars iusiurandum praesta~ atque
in scriptis pactum cO'Jnprehendit ut, si alter adversus alterum
reversus fuerit, poena'Jn det quantam placuerit duabus partibus
scribit, praecipit ' VO/lOç parte'Jn illa'Jn quae alteri non adquiescit
poenam committere, quae in pacto est comprehensa, et infamem
fieri ex VO/lCP tamquam mendacem (8).

(3) Of... WENGEn, . Der Eid in den g1'iech1.schen Papyrusw'kun,den, ill Z.
Sav.-St. 2;3 ' ( 1902) 230 e n. 2. L'ALCIA'l'O, invece (Comm.. in tit. et lego Codicis
tit. de transact.. ad h . 1.), qualifica la cost.ituzione ingiusta e malvagia, in
quanto la suppone estorta dal destinatario Rufillo al fine di assicurarsi
l'immunità nelle spoliazioni rtei beni dei privati, alle quali egli procedeva
con la minaccia o con la effet.ti va esperii.uen t.azione di processi per indudi
a traosazioni.
(4) Della transazione cito. 342 ; Il giw'amento cito 51.
(5) MIT'l'I<JIS, Ueber d?'ei neue Handschri ften des syrisch.-ròmischen Rechtsbuch, in Abhandl. der Kim, Pr euss. Akadamie der Wissenschaften (Berlin
l !-I 05 ); cfr. KH1JGER, GeschicJ,.te de?' Quellen des rihn . Rechts 303 sgg.
(6 ) BONFANTE, Storia del diritto · romano 20 . Ofr. inoltre N ALLINO, Sul
libro Siro-romano, in Studi Bonfante I 203 sgg. anche per la dottriua in
genere sul Libro Siro-romano.
Ad litt. virum et sociwn suum (cfr. nota susseguente).
(8) FERRINI, Beitriige zur Kenntniss des sog. rò'm.-syr. Rechtsbuches, in
Z. Sav.-St, 23 (L902) 136 (= Oper e I 4:31) .

n
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Si solverit se vir a socio suo et scripserit o laÀ'lHHV et firmaverint iuramentis ambae partes, statuentes in oluÀuaEl illum qui
reversus fuerit contra socium suum, daturum multam·auri, pars
quae non adimplet pactum ei parti quae . stat (pactioni), reprobatur a VOf-lOlç (9) et perdit id quod praeceptum est ut perdant
mendaces, idest multam (10).
Si fecit vir cum viro olaÀ'Ualv, quam interpretamur division e m re r u rn, vel si scripturam aliam fecit homo cum sociis
suis de rebus aliis, et scr:iptae sint scripturae inter eos et iusiurandum vel SU1nma auri, quam daturus est is vir qui non adimpleverit scriptu1~as quae scriptae sunt inter partes ei parti qua e
adimpleverit (eas) , praecipiunt VOf-lOl ~~t sit ignominiosus (11)
propter iusiurandurn quod iuravit et mentitus est, et peti possit
ab eo JtQocrtLf-lov, summa auri quae scripta est inter eos (t2).

rimanda ripetendone la sanzione finale: Nam hoc loco Theo-

Ma non è solo l'Oriente che pratica il giuramento in tema
di transazione.
Anche la Consultatio occidentale sembra accogliere eri·

dosiani legem de pactis prro hoc credidi inserendam, quia initium ipsius constitutionis tale est, ut dicat.' «Si adversU'm pacta
vel transactiones, quas libero arbitrio et voluntate confecit, putaverit esse veniendum, et poenam reddat et emolun-wnta perdat
et infamia;m incurra,t » : sed ille, qui liberum arbitrium habuit,
non ille, qui invitus fecit et faciendi vol'u ntatem non habuit (13).
Giustiniano coll' accogliere la costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio coi suoi estremi e colla sua sanzione,
coll' inserire accanto a questa, sempre nel libro O. 2,4, la costituzione dell' imperatore Leone che prospetta transazioni
suggellate da giuramento (14), coll' insistere sull' opportunità
che i contraenti accompagnassero i documenti dei loro accordi
con il giuramento (15), in perfetta corrispondenza con le fattispecie già menzionate del Libro Siro- romano di diritto, e con
al tre disposizioni (16), dimostra di confermare la efficacia coattiva del giuramento.
Oltre Giustiniano ancora continua la

badire la sanzione del rescl'itto di Arcadio ed Onorio, quale è
nel codice Teodosiano, al quale il tardo redattore di quella
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tend~nza

di accom-

pagnare la convenzione di transnzione col giuramento, come
attesta uno scolio dei Basilici, dal quale risulta che il giuramendo tendeva a prendere il posto del l' atto formale della

. (9) Questo, si noti, significa che la parte inadempiente cade i n infamia,

come più esplÌcitamente traduce il SACHAU, SY1'ische Rechtsbiicher (Berlin
1907) R. II § 98 (p. 111) " ... ; wenn sie nun eine ()Lo.A:ucrlç Urkunde schl"eiben
und beide parteien darin die bidliche Erklarung abgeben, dass .... diejenige
Partei , welche den Pakt nicht ha lt, infam wel'den so ll e, dann solI er gesetzlich infam wel'den und soli bezahlen, was nach den Gesetzen die Eidbriichiger. zahlen miisseo, d. i. Busse )l'
(iO) FERRINI, Lefjt'-s saeculares 47, in Fon tes iuris romani antejustiniani
(RICCOBONO - BAVIERA-FERRINI) 653.
(ii) SA(;HAU op. cito R. II ~ 129 (p. 119): " . . . befehlen die Gesetze, dass
derjenige, del' den Pakt nicht halt, infam werde wegen des Eides, den er
geschworeu und dann gebrochen hat . . . ".
(i2) FERRINI, Leges saeculares cito 85. Interessante è anche i l testo che
SACHAU traduce in op. cito R. III § 85 (p. 167): "Wtjnu Menschen eine
Tei l uug von Digeu oder irgendeinen Pakt. dm'ch Urkuude oder E idschwur
(mi t eillander) ma()hen , wenu danach einer von ihnen von den Pakt zuriicktritt (?), muss er, abgesehen davon, dass er wegen Eidesverletzung getadelt
(verklagt?) wird, alles gemass dem Pakte zahlen ".

stipulatio Aquiliana : IIoÀÀaxlç yàQ oV'X

~'U

A'XO'UlÀlaY1ì 11 olaì,'U(Jlç,

(i3) Cfr. Consultatio 1, 12.
(il!) Cfr. C. 2, 4, 42: . .. transactiones vel pactiones ... quamvis iusiw'an-

his interpositum sit . . .
Cfr. N uv. 73 C. 4-5; C. 1 § 1. Si ricordi che anche i §§ 3-4 del la C. 3
C . 2,42 sono stati ~ggiunti dai compi latori e, quindi, benchè sieno relativi
a d un argomento nel quale già il diritto clasHico riconosceva l'applicazione
del g iuramento (cfl'. "La transazione nel diritto classico: Soggetti" p . 195
del presente lavoro), tuttavia, l'i velano la tendenza del tempo di adottare
il g i uramento a suggello di una qualunque at.testazione.
(i6) Cfr. C. 2. 55, 4. Si ricordi che la promessa di uu' attività non ' conti'aria alle disposizioni di legge da parte dei goverllatori delle provincie è
asseverata da giuramento per' disposizione di 'feodosio (C . 9, 27,6, a . 439);
e non si dimentichi che la cauzione imposta dalla costituzione C. 12, 1, 17
pro [a. 4:85-486 il] è data COli giuramento.
dUllt
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2. - ' Nell' età dioclezianea, infatti, noi sorprendiamo un
atteggiamento estensivo dell' applicazione della transazione.
Questo è detto dal numero rilevante delle costituzioni di
queHto imperatore che entrano a far corpo del libro 2, 4 del

E finanche nella Epitome Legum troviamo il ricordo ' di
questa pratica nell' inciso: ELÙOç ÙWÀUOEWç Eonv
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o OQxoç (18).

Oosicchè, dall' anno 395 a tutta la compilazione di Giusti·
niano, allo scolio dei Basilici fino a questo ultimo accenno
dell' Epitome Legu,m, noi possiamo seguire esattamen te la pra·
tica di garantire la tnln~azione col giuramento.

Oodex: ben 18 costituzioni su 43, che compongono il titolo,
sono di Diocleziano, mentre le rimanenti 16 sono da ripartire
fra 9 imperatori.
Ora, questo movimento estensivo di applicazione dell' ac·
cordo di transazione io lo ricollego all' infiltrarsi dei principii
cristiani nella pratica della vita.

Fin qui, la cpstitnzione 41 O. 2, 4 risulterebbe almeno
come l' inizio di una corrente intesa a confeJ'ire funzione coat·
tiva, efficacia obbligatoria al giuramento e che, come tale,
costituirebbe un ritorno dell' età postclassica al sistema che
noi abbiamo affermato doveva avere applicazione nel diritto
arcaico ed anche nel periodo della legislnzione decemvirale.

Già nel I sec. di Ori sto il Oristianesimo aveva conquistato
un numero immenso di proseliti. Vasta scala di persone, pa,
trizi e plebei, vivevano ormai i principii dell' etica cristiana (19).
Orbene, uno dei fondamentali principii, anzi il fondamentale
sul quale si incardina tutta la dottdna cl'istiana è lo spirito

In quei tempi il giuramento era la sanzione più conve·

di fratellanza, la charitas reciproca. Di questa sono espres-

niente per lo stato dei costumi, e quindi anche del diritto. In

sione le con tinue raccomandazioni dei Padri per distogliere i

q uesto periodo è un altro fattore, ved l'emo, che risospinge a
quel pri mi~ro principio riconfermando un' altra volta quelli

fodeli sia dal promuovere, sia dal continuare litigi o contro·
versie consigliando, direi quasi imponendo, le amichevoli con·

che dal Vico furono definiti corsi e ricorsi storici.

ciliazioni.

Senonchè, retrocedendo nel tempo e ricostruendo lo sta to
di diritto e di fatto delle epoche precedenti a quella del re-

La dottrina di Paolo è esplicata a questo riguardo eO).

scritto di Arcadio ed Onorio, riusciremo ad inserire la costi·
tuzione nel quadro storico che la incornicia; cosicchè, lungi
dal rimanere un' eccezione, come può farla apparire il con·
trasto con le altre leggi fr&. le quali 1'opera dei compilatori
è venuta a porla, la costituzi0ne in parola risulterà coerente
espressione di un intero movimento innovativo, del quale si
può notare 1'inizio fino al tempo di Diocleziano.

Cfr. Bas. XI 2, 58 se. :n:aal1ç ayooyijç à:n:oa'tEQELa{}oo] (Hb. I p. 7~4).
Cfr. 'Em-r0/-Li} -rrov v6",rov, ZACHARI.!E VON' LINGENTHAL, Ius GraecoRomanum vol. IV, VIl tit. XI c. 34 p. 342.
(i7)
({8)

(f9) Basti pensare quanti ne perirono nella persecuzione Neroniana. E,
al tempo di Traiano, Plinio Secondo, che aveva pure incominciato a sop·
primere i cristiani, ad un dato momellto rimase atterrito dall' ingente numero degli stessi cosicchè si vide costretto ad informarne l' imperatore:
" Visa est enim mihi digna consultatione, maxime propt~r periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etia,m , vocantur
in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros
superstitionis istius contagio pervagata est ,. (P l i n . Epist.. ad Traianum impero
96, 9; cfr. T e l' t u 11 i a n o Apologeticus ad verso Gentes; MlGNE, P. L. voI.
l col. 321).

(20) Ad Titum III 2: Admone illos ... non litigiosos esse, sed modestos,
omnem ostendentes mansuetudine m ad omnes homines ...
Ad Thimoth. II 24: Stultas autem et sine disciplina quaestiones devita:
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E sulla dottrina dell' Apostolo si modellano le istruzioni -
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mutazione, non avviene mai improvvisamente, e perchè se delle

dei Padri. Basti ricordare , ad esempio, le espressioni di Mar-

tendenze si fossero anche affacçliate con pretese di mutamenti

cellino Papa nella Lettera ai Vescovi orientali: Quapropter

sè'lrebbero state soffocate fin 'dapprincipio dalla reazione di

scUote , vos a persecutione fratrum, et ab omni litigio abstinere
debere, dicente Scriptura « Servum Dei non oportet litigare» (21).

non esattamen te corrispondente al diritto classico. Nelle costi-

Da un lato, quindi, abbiamo i fedeli i quali nelle loro

tuzioni di questo imperatore, infatti, la. forma dell' accordo di

reci pl'oche relazioni portano le con troversie di nnanzi al tri-,

transazione è sempre data dalla dicotomia del diritto clas-

bunale ecclesiastico dove i'aggiungono la t.ransè'lzione, come

sico: o semplice patto, o convenzione stipulata; l'uno dei
negozi pienamente perseguibile, l'altro semplicemente per via
di exceptio.

vedremo più oltre.
Dall' altro lato i cristiani nei rapporti coi pagani, indul·
gendo necessariamente ai pri nei pii della loro fede, dovevano

Diocleziano, che stroncava energicamente ogni atteggiamento

Questo nei rapporti tra fedeli e romani pagani.

cercare in ogni Il?odo di desistere dalle controversie, venendo

Più frequenti ancora dovevano essere, poi, per i principii

cOil8equenzial mente a delle conciliazioni amichevoli, che non

che siamo venuti ricordando, le transazioni fra fedeli, che, se

potevano e!::lsel'e che transazioni.
Le costituzioni di Diocleziano attestano la accelerata free

non riuscivano ad accordarsi da soli, dovevano portare le loro

quenza delle composizioni transattive di questa secon.d a fattispecie.
Frequenza che,

p~raltro, .

non ha determinato modificazioni

giuridiche nell' istituto e perchè ogni evoluzione, o comunque

controvel'sie davanti ad un arbitro il qUè'lle la risolveva. a sua
volta in tra.nsazione (22).
Ora, se le prestazioni convenute nell'accordo non venivano
adempiute al momento della sua cunclusione, la transazione
rimaneva una promessa fondata su un pactum.
Sul dovere di osservanza del pactum insistono via via · i

sciens quia generant lites . Servurn autem Domini non oportet litigare: sed
rnansuetU1n esse ad omnes.
Ad Efes. l V 3 t: ..• supportantes invicem in charitate, soliciti servare
unitatern Spiritus in vinculo pacis ...
Ad Coro I 6, J -:-6: Audiet aliquis vestrum habens negotium adversus alte·
rum" iudicari apud iniquos, et non apud .sanctos? An nescitis quoniarn sancti
de hoc mundo iudicabunt? ... Saecularia igitur iudicia si habueritis: contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum. Ad verecundiam
vestram dico. Si non est inter vos sapiens quisquam qui poss-it 'iudicare inter
fratrem, suum? Sed frater curn fratre iudicio contendit: et hoc apud infideles ?
Ia1n quidem. ornnino delictum ,est in vobis, quod iudicia habetis inter vos. Quare
non m,agis iniuriam accipitis? Quare non rnagis fraùdern patimini ?
(2i) MIGNI!J, P. L. v·ol. 7 coll. 1089-1090. '.rutti questi precetti si rialJac·
ciano alla dottrina evangelica. Si veda Matt·. 5,38: Audistis quia.,di.cturn,
est: OculU1n pro oculo et dentem. pro dente. Ego autem dico vobis, non resistere
inalo: sed si quis te percusserit in dexterarn maxillam, tuam; p?-aebe illi et
a;lteram: et ei, qui vùlt tecum iudicio contendere, et tunicarn tuarn tollere, diirutte ei et palliurn . . .
I

singoli Padri della Ohiesa per inculcare sempre più questo ·
princi pio nei fedeli. Tuttavia, benchè studi recenti abbiano
affermato che nei primi tempi del cristianesimo i patti erano
osservati rigorosamente anche se non rivestiti di una garanzia .
e che fu solo sul finire del IV sec. che si introdusse la pratica
di corroborare le promesse con giuramento (2~); noi insistiamo
sul fatto che Plinio il Giovane attesta chiaramente, al contrario, come la promessa di non venir meno all' impegno as-

(22) Quest.a è dottrina di Paolo (Cfr. la già Git. Ep. I ad Coro 6, 1-6) e
Bullo stesso principio ritorna ad es. anche Marcellino papa nella sua Lettera
ai Vescovi orientali: "Quaecumque ergo contentiones inter Christianos ortae
fuerint, ad Ecclesiam deferantur, et ab ecclesiasticis viris terminentur" (:\1IGN/iJ,
P. L. vol. 7 colI. 1089-1090).
(23) Cfr. ROBERTI, Cristianesirno e diritto romano 1B l sgg,
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sunto, di non negare il deposito richiesto, di non commettere

Concludendo possiamo dire che fin dai cristiani dei primi

furto, ladrocinio, adulterio, ancora i primi cristiani la garan-

tempi il giuramento, sia esso nel nome di Dio, sia esso nel

tivano mediante giuramento. 'È Plinio che lo dichiara nella

nome del principe, fu praticato quale sanzione delle promesse

ben nota sua Epistula a Traiano imperatore.

e che la pratica continuò, aumentando poi di tale propo:rzione

Adfirmabant aute'1n han c fuisse summam vel culpae suae
vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucetn convenire
carmenque Ohristo quasi deo dic~re se~umJ invicem seque sacra·
mento non in scehts aliq~wd obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidern fallerent, ne depositum appellati abnegarent .. . (24).
E la documentazione di Plinio è ripetuta da Eusebio (25)

da dover essere sanzionata dalla dottrina', La stessa insistenza
di Dioclpziano sul1a imposizione dell'osservanza . delle forme
classiche è forse il più certo indizio dell' esistenza di correnti
che cercavano di affiorare e di affermarsi di fronte al d'iritto,
dal quale, invece, venivano soffocate per l'energica reazione
di Diocleziano.

che la desume da Tertulliano (26). Il quale Tel'tulliano, con

3. - Coi successori di Diocleziano il diritto volge a mu-

siglia a non gi urare (27), ma attesta tuttavia che i cristiani

tamenti. Il criterio logicamente e rigidamente giuridico . s,i

non rifuggi vano dal giuramento «per salutem principis » (28).

conforma al complesso di que] l~ correnti che nel periodo

Si rammenti, poi, che per riaccogliere gli scismatici nel

postclassico portarono il diritto a sconvolgersi 'per evolversi

suo seno, la Chiesa stessa esigeva il giuramento di . rinuncia .
allo scisma (

9 ).

D'altra parte, la stessa insistenza dei Padri

sulla non necessità di giul'are, sull' obbligo morale di mantener

fino a divenire il diritto della compilazione. ' Uno di questi
fattori è l'etica e la pratica cristiana, che ormai si impone
come una forza ai fronte allo Stato

è

de lla quale è potente

fede all' assunto contratto, rivela chiaramen te la pratica del

. espressione la episcopalis audientia; il riconoscimento pubblico,

giuram·e nto. La dottrina cercava di scalzare q nesta consuetu-

cioè, di q nei tribunali ecclesiastici ai quali, precedentemente

dine, la pratica, restia all' osservanza di quella, finiva per

all' elevazione della religione cristiana a religione di Stato,

prevalere, sicchè ad essa la dottrfna dovette cedere.

era fatto obbligo morale ai fedeli di portare le loro contro- '
versie (30).
È dottrina che gli È:rcLaxonoL, davanti ai quali si portavano

(24) C. P l i n i i Oaecilii Secundi Epistolarum li bri novem 96, 7.
\25) Eusebii Pamphili Historia ecclesiastica III 34, 3: Plinius enim
Seeundus eum provinCiam regeret, damnatis quibusdam ehristianis ... eonsuluit
tune Traianum imperatorem,' alle9ans praeter obstinalionem non saerifieand.i,
nihil aliud se de saeramentis eorum eomperisse, quam eoetus antelueanos ad
eanendum Christ-i ut Deo, et ad eonfoederandani diseiplinam.' homieidium,
adulterium, fraudem, perfidiam et eetera .eelera prohibentes.
(26) MIGNE, P. L. volo I col. 752.
(27) MIGNE, P. L. voI. I col. 509.
(28) Ofr. MIGNE, P. L. voI. I col. 509.
(29) Ofr., ad es., la lettera di Oornelio Papa a Oi priano vescovo cartagiuese il cui argomento è riassunto in queste brevi parole: " Qui eonfessores
Maxim,us presbyter, Urbanus et Sidonius ejurarint sehisma, et in Eeclesia eatholiea suseepti sin t " (MIGNRl, P. L. vol. III coll. 738 sglC).

le parti contendenti, non avessero altra funzione se non quella
di condurre ad una conciliazione (Si).
.
Orbene, la conciliazione r~ggiunta dinnanzi ai vescovi, per
l'azione pacifica degli stessi, era asseverata da giuramento.

(30) Abbiamo veduto precedentemente ch~ questo era precetto preciso
imposto ai cristiani dalla chiesa fin dai primi -tempi della stessa, cioè dalla
dottrina Paolina, seguita da quella dej Padri.
(31) Ofr. DEl' FRANCISCI, Per la storia dell' episeopalis audentia, i Il Annali
Perugia 30 (19 15-1918) 64 sgg.
11. E.

PETERLONGO,
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'Xa L W~oaEV

Ora, l'attività arbitrale dei Vescovi crebbe via via sempre

EJtL JtaQouaLçt tWV €JtlaxoJtwv xal tWV a()EÀcpwv a\'tou I Otl aJtEvtEU{}EV

più, perché, come fu scritto dal De Franoisci (13), il confronto

Questo attesta il Papiro di Ossirinco 903:

O-U ~~ 'XQ'\J-tI'W aut11(V) Jtaaaç ~ou tàç xÀELç I (xal tOi:ç ()OUÀOLç a-utou
È~LatEuEV xa~ol o-ux ÈJtLatEuEV) I xaL Em~xw 01JtE {,[)Q(~W a-Ut~v aJtEV-

tEU{}EV. xaL ya~H'XÒV

I yÉyOVEV

con la magistratura laica, il cui prestigio andava gradatamente
scemando per molteplici cause (34), ne aumentava la dignità e

xal ~Età tàç auv{}11xaç tautaç xal to"ç

con questo la fiducia delle parti in giudizio più equo che

OQ'XOuç I E'XQU't\JEV JtaÀLv EfAÈ taç XÀEi:ç ELç E~É.
Il Papiro prospetta un procedimento di conciliazione av-

non fosse quello dei giudici.
La frequente ' richiesta dell' opera conciliativa dei Vescovi

venuto, tra marito e moglie, dinnanzi ad un tribunale ecclesiastico composto di parecchi €JtLOXOJtOL. Questo procedimento

é attestata anche da S. Agostino, il quale ne pare quasi oppresso dall' ingente peso (35). Questo contribui a « far assumere

di conciliazione si chiude con la promessa del marito, asseve-

ai Vescovi una posizione simile a quella dei magistrati e in

rata da giuramento, di non più maltrattare la moglie, la quale

concorrenza con questi» (36).

era stata costretta a trarre il marito stesso in: giudizio in se-

Oosicché, per quanto rigua.rda il nostro argomento, po-

guito alla sua condotta.
Ma che la episcopalis audientia usasse il gi ura men to come

tremo affermare che la audientia episcopalis, con l'espansione
incontrata, estese necessariamente la. pra tica degli accordi di

garanzia delle promesse e ne inculcasse la osservanza é detto

conciliazione su va sta scala e con questo elevò il giuramento,

ancora dalla epistula ad Theodorum di Gregorio N azianzeno,

da essa adottato, a mezzo di garanzia normale.

la cui data si aggira fra il 382-383.
In questa lettera il detto Gregorio, vescovo di Oostanti-

giuramento, sia per Deum omnipotentem (non più gli dei pagani!)

nopoli, condanna un tale Paspasino il quale non aveva rispet-

sia per salutem principis, rende obbligatorio il patto cui accede

tata la promessa convenuta per patto asseveratò da giuramento,
ritenendo egli che questo non fosse vincolante perché non

e lo rende obbligatorio con garanzie e conseguenze più forti
e più gravi che non la stipulatio classica, la quale né portava

redatto in iscri tto né cum execrationibus.
La audientia episcopalis _ praticava dunque il giuramento

l'infa1nia, né il cumulo delle prestazioni e della poena -

La costituzione di Arcadio avvalora le nostre parole: il

il

a garanzia degli impegni assunti dalle parti (32).

(32) Per la lettera di Gregorio Nazianzeno cfr. MIGNE, P. L. 37, 270. Il
più antico esempio di uu' episeopalis audentia lo troviamo nel Pap. di Lipsia
43 del IV sec . (cfr. M I '1"1' I<HS, Chrest . . II 2, 98; Pap. Lipsia 147; WWNGER,
Go·tt. Gel. Anz, 1907. 309-310; COS'l'A, Riv. it. per le se. giurid. 42, 1906, 303304.' DE FRANCISOI, Per la storia dell' episeopalis audientia cito
. 72), . uel quale
il vescovo dirime la cootroversia ed impone ad una delle partI un glUramento
purgativo (" Reiniguogseid,,: MI'f'l'EIS, Chrest II 2,98) per allontanare i so·
spetti sollevati suo riguardo dalla parte avversaria. Fin dal primo esempio
di procedimento conciliativo dei vescovi è dunque dimostrato che il giuramento era largamente praticato nella episeopalis audientia sia come mezzo
di prova, sia come garanzia, come attesta il citato Papiro di Ossirinco 903.

,

a

(33) Cfr. DE FRANCI8CI op. cito 64-65 e 69. La costituzione O. Th . 1,
27, ] dichiara che le parti, qualora di comune accordo, potevano deferire
le loro vel·tenze al tribunale vescovile, cosicchè, scrive il DE FRANCISCI, la
competenza dei vescovi" veniva con questa costituzione coosacrata ufficialmente e circonda:ta di nuovo prestigio" (op. cito 53). Sulla autenticità o
meno della costituzione cfr. DE FRANCISOI op. cito 52-53.
(34) Scrive il DE FRANCISCI in op. cito 64: " ... in quel periodo di decadenza di tutti gli ordinamenti, di disordini provocati dalle prime invasioni ,
di abuRi da parte di funzionari lontani dai centri del governo, di prepoteuze
da parte dei potentiores, conniventi i magistrati, l'amministrazione ordinaria
della giustizia, soprattutto nelle provincie, non doveva essere esemplare n'
(35) Ofr. Confesso VI 3, 37; Epist. 48, l (MlGNJ!J, P. L. 33, 188); De op.
Mooach. C. 29, 37 (MIGNE, P. L. 40, 576-577); in Psalm. 118, SerIll. XXIV
lMIGNE, P. L. 37, 1570).
(36) Ofr. Dffi FRANCIscr op. cito 65.
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quale ultimo effetto era proprio della stipulazione penale cui
accedesse la formula rato 1nanente pacto -. Abbiamo osservato già altrove che con questo rescritto l'imperatore Arcadio
non aveva in intento di innovare la teorica della stipulazione
penale: la sanzione imperiale è semplicemente espressione di
quel movimento di repressione dello spergiuro che trova compimento in Giustiniano ed al quale io credo siano da ricondurre anche le esortazioni dei Padri della chiesa a non giurare, intendendo essi di evitare cosi l'abuso del giuramento
che avrebbe portato alla degenerazione dello stesso, alla non
osservanza del vincolo che ne derivava (37).
Ecco cosi che, quella che noi abbiamo dedotto essere la

l
VI. - La transazione nel diritto postc1assico

gliel'e queste e col creare altre disposizioni relative alla coa. . zione del giul'amento, i testi già ricordati dal Libro siro-l'O'
mano di diritto, i . Basilici, i Papiri del VI sec. (39), la Epitome

Degum.
La pratica del giuramento nella trarsazione risulta cosi
espressione di quel ' movimento generale che si sorprende nella
storia del diritto romano, per il qunle nei momenti di decadenza della civiltà romana e nell' età l'ornano-ellenica c'è un
intimo conta,tto fra norma giuridica e norma etico-morale, che
costituisce un

ri~orno

ai tempi , arcaici nei quali la religione

si confonde col diritto, mentre tra questi due diversi ordini
di norme si ha netta distinzione nell' età classica (40).

pratica comune fin dagli inizi del Cristianesimo e che altri
sostengono essere divenuta tale solamente nel IV. sec., la pratica di garantire con giuramento gli impegni assunti, dalla
cerchia dei rapporti fra cristiani si estende anche ai rapporti
dei non fedeli e il giuramento finisce per ottenere pubblico
riconoscimento. Nè doveva tornare difficile riconoscere questo
mezzo di garanzia, se si pensa che già in antico e per tutto

il periodo delle XII Tavole il giuramento era mezzo ordinario
di coazione giuridica, e che pure nell' epoca classica tal uni
negozi continuarono ad esserne regolati con perfetto riconoscimento da parte . del diritto civile.
Di questa garanzia la applicazione sarà contin ua nel nostro
negozio anche nei tempi successivi, come attesta la costituzione
dell' imperatore Leone C. 2, 4, 42 (38), Giustiniano coll' acco-

(37) Anche il Gotbohedo (Cod. Theod. ad h. 1.) ritiene che la costituzione
sia diretta a frenare l'abuso dei giuramenti, i n quell' epoca spesso violati.
I~ questo sens.o troviamo anche la c. 2 O. 6, 40 e C. 12, 1, 17, l.
(38) Dalla Novella 72 di Leone il Filosofo i patti nudi verranno resi
obbligatori mediante l'invocazione della divinità (cosiccLè a questa pratica
si riconduce l'invoca:t;ione della SS. Trinità c~n la quale incominciano gli
atti notarili; cfr. ROBHJR'I'I, Cristianesimo e diritto romano cito 139 n. 2) e
il segno di Cl'oce tracciato nell' atto scritto.

(39) Cfr. Papiri di Monaco (Ver6tfentlichungen aus del' Papyrus Sammlllng
del' K. Hof. und Staat1'lbibliot.hek :t;U Muuchen: 1, Byzantinische Papyri), Pap.
1 dell'a , 574 d. Cl'. (Syene) linea 40 - fine: questo papiro presenta una transazione raffor:t;ata con giuramento a Dio, all' imperatore e all' illlperatrice,
con la quale le part.i si obbligano a non risollevare più azione sul rapporto
deciso e' a non contravvenire alla transazione e si impegnano a pagare
2 solidi d'oro se avessero ad agire in coutraddizione alla stessa, che, tuttavia,
deve rimanere intatta. Per di piit, in perfetta rispondenza con quanto ab·
biamo visto sancito nella costituzione 41 C. 2,4, l'eventuale contravvenente
alla trans!\zione giurata sarebbe punito con l'infamia e con la perdita del
vant.aggio conseguito dalla trausa:t;ione, mentre rilllarrebbe sempre tuttavia
vincolato all' accordo.
Anche il Pap. 7 delJ1a. 58R d. Cl'. (Antinoopulis) riflette una transa:t;ione
avvalorata dal giuramento alla SS. Trinità e all' imperatore, accompagnata
dalla multa irrogala per un' eventuale infrazione a.ll'accordo e che si cumulerebbe con le prestazioni dovute. La stessa fattisl'ecie troviamo nel Pap.
14 dell' anno 594: d. Cl' (Syeue), nel quale ricorrEl pure l' illvocazione de lla
SS. Trinità (si tenga preseute a questo riguardo l'uso di incominciare gli
atti notarili con 1'invocazione della SS. Trinità) . Vedi ancora Pap. Lond.
1717 (560-573 d. Cr.); Cairo Masp. 67, 15() (570 d. Cr.); Lond. I 113 I S. H)9
(VI sec. d. (;1'.); SE. 5763 (647 d. Cr.). Per questi ultimi papiri citati cfr.
~r A UBENSCHLAG, Geschichte der Rezeption des rO'mischen Privatrechts in Aegypten, i n Studi Bonfante J 43;3.
(40) Cfr. ALBER'l'ARiO, Etica e diritto nel mondo classico latino.

VII.
La transazione nel diritto della compiOazione giustinianea
1. - Due fattori, precisamente la fusione del ius civile col

ius honorarium e la caduta delle forme solenni, determinarono
la costituzione dell' istituto della transa7,ione del diritto compilatorio. Spariti i caratteri che contraddistinguevano i negozi del
honorari~~m, la stipulazione, perduta
la sua caratteristica solennità, si viene a confondere col patto

ius civile da quelli del ius

nudo. Pactum e stipulatio formarono così un' unica categoria (1).
Il fr. 2 D. 2, 15 è lucida espressione di questo nuovo
principio. Transactum accipere quis potest non solum, si Aqui-

liana stipulatio fuerit subiecta, sed et si pactum conventum fuerit
factum. I due diversi aspetti nei quali si poteva presentare la
transazione in epoca classica, con disciplina ed effetti tanto
diversi, -sono così livellati.
Oonferita alla scrittura quella stessa forza obbligatoria,
che era propria della stipulazione classica, fu pure essa, ac·
canto alla stipulatio e al pactum, una forma nella quale si

(1) Cfr. RrcCOBONO, Stipulatio ed instrumentum cit., in Z. Sav.-St. 43
(1822) 837. È in conseguenza del fatto che la stipulazione Don era più necessaria, che i compilatori in C. 2, 8, 7 cambiano la fattispecie del rescritto
originario. Abbiamo già rilevato che nella scuola di Oriente la stipulatio
Aquiliana divenne sinonimo di stipulatio poenae (cfr. Esegesi fr.5 D. 2, 15),
probabilmente perchè, essendo divenuto azionabile il patto, la funzione della
Aquiliana era venuta meno.
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potè volgere l'accordo di transazione con effetti pari a quelli

dell' atto non stipulato. Della stessa natura è l'alternativa

di questi due negozi, ::tlla loro volta già parificati fra

[scriptura intercedente vel non] all' inizio. Riterrei che iI re-

3 12

]01'0,

come vedemmo. È questo un principio illustrato, oltrbcbè dai
testi postc]assici-giustinia nei, Dhe riferiremo, dalle in terpolazioni praticate nella costituzione O. 2, 4, 28. In terpolazione

scritto originado si avvicinasse più

a;

:;13

quello risultante dalla

soppressione da me indicata di alcune parti dello stesso, che
non a quello ri~erito nel Oodex. Si notino le forme: sive ...

sicura, perchè, non occorre che io tent( di spiegare quanto già
è stato magistralmente illustrato, che, cioè, fino a Diocleziano

est; - quamvis ... potuit che, oltre ad essere una forma sgl'am·

il carattere tradizionale della stipu]azione romana si mantiene

azione il patto si difende con l'eccezione!

m::tti<;ata, è un non senso: è ovvio che dato che non sorge

C)·

intatto ed è solo- nei tempi successivi a questo imp'eratore che
alla scrittura si conferisce efficacia pari a quella dell' atto
orale (2).
Teniamo sott' occhio il rescritto (1m pp. Diocletianus et
Maximianus AA. et 00. Sappal'utae, a. 294): Sive apud acta

rectoris provinciae sive sine actis, [scriptura intercedente 'Vel
non,] transactio interposita est, hano servari convenil. Sed quoniam, ut certum quid accipias, convenisse te, [licet sine scrip.
tura,] proponis nec huius rei causa stipulationem secutam esse,
[quamvis ex pacto non potuit nasci aclio, tamen] rerum vindi·
catione pendente, si exceptio pacti opposita fuerit, doli mali vel
in factum replicatione usa poteris ad obsequium placilorum
adversarium urguere.
Non poteva certo essere Diocleziano ad annunciare il
principio generale della piena efficacia della, transazione sia
nella forma scritta, quanto in quella non scrHta, dato che
questo im per,a tore fu tutto iu teso a svalorare la scrittura in
quanto essa tendeva a sostituil'si alla stipulatio romana. l/inizio
del testo non è di Diocleziano; ma nel rescritto è pure intruso
l'inciso «licet sine scriptura» perchè, data la posizio[le dottrinale di Diocleziano, non era la mancanza di scrittura che
doveva sottolineare l'imperatore bensì, caso mai, la presenza
della stessa per dedurne la sua irrilevanza quanto agli effetti ,

(2) Cfr. RrcCOBONO, Stipulatio ed instrumentum cit., in Z. Sav.-St. 43
(J922) 214 sgg.

L' 'a pplicazione della scrittura alla transazione nell' età
postc]assica risulta chiaramente dalla

C.

40 O. 2, 4, che cor-

risponde alla c. 2, O. Th. 9, 2, dell' anno 381 :
(Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Eutropio pp., a. 381): Ubi pactum vel l1~ansactio scripta est atque

Aquilianae stipulationis et acceptilationis 'vinculis firmitas iur~s
innexa est, aut subsecutis secundum leges accomodandus est
consensus aut poena una cum his quae data prOban~1,f;r ante cognitionem causae, si et adversarius hoc malue.rit, infe'i'enda est.
Le formalità alla quali questa scrittura doveva soggiacere
sono precisate da Giustiniano nella c. 17 O. 4, 21:
(Imp. Iustinianus A. Menae pp" a. 528): Contractus ven-

ditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non
est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscU'mque
causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placut, transactionum
, etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires ha bere
sancimus, nisi instrumenta in 'Inundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantu,r,
etiam ab ipso completa et postremo partibus absoluta sint, ut

(3) Non si confonda. COli ql1esta nuova scriptur a -quella di cui parla Alessandro in C. 2, 4, 5: questa non era che il documento che avrebbe dovuto
far fede dell' avvenuto negozio e che non aveva valore dispositivo, ma era
considerato semplicemente come elemento di prova, scriplura quae proba, tionem rei gestae soZet continere e che, come avverte esplicitamente l'imperatore, non era affatto necessario,
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nulli liceat prius, quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habea~, vel ab
ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod
ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare ...

insomma, la volontà delle parti che determinava l'ampiezza

In diritto classico requisito essenziale per la validità di un
negozio era la forma, al cui rigore i multiformi rapporti della
vita si dovevano adattare. La volontà era elemento interno

della forma, che, ora ormai insignificante, in diritto classico

315

della transazione, qualunque ne fosse stato il modo di concI usione (').
Preoccupati di porre nel maggior risalto possibile questo
elemento volontà, che si era venuto liberando dall' involucro
lo teneva invece celato, i compilatori, per far rispondere i

all' atto, che esteriormente appariva dalla pronuncia di deter-

responsi classici al tempo nuovo, si studiano di spostare ad
ogni possibile. occasione il fulcro del1e decisioni dei classici

minate parole per opera di ambedue o di una delle parti.

per imperniarle sulla volontà, fino a porre questa a movente

Oadute le forme solenni, di necessità affiorò l'elemento
che in diritto classico rimaneva adombrato dalle formalità,
cioè la conventio che si venne «manifestando in tutti i lIegozi
apertamente come l'unica forza produttiva degli effetti giuridici» (4).
I compilatori si trovarono così a dover codificare questo
nuovo aspetto dei negozi giuridici, generato, più che da doto

della soluzione di casi nei quali essa risulta illogica motivazione (8).
« ••. sparivano i caratteri distintivi tra i negorzi del ius
civile e del ius gentium e col venir meno dell' ordinamento

pretori o, la protezione accordata dal magistrato si trasformava
in riconoscimento del rapporto nel campo del ius civile» (9).
Oaduta la . forma. della stipulcdio il

l·i

medio

eRpl'eSSO

dal

trine elabora te nelle scuole, dall' evolversi di quel IDm·avi·

pretore con le parole 'pacta conventa, quae neque dolo m,alo,

glioso siRtema giuridico che è il sistema giuridico romano.

neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta
principum, neque quo {raus cui eorU1n {iat, {acta erunt, servabo ~ (iO) si tl'asforma da exceptio i n actio ,

Era la volontà, dunque, 1'intenzione delle parti quel1a
che determinava il contenuto di un negozio in questa nuo"a
fase storica. Ed in ossequio a questo nuovo dogma nei testi

La transazione, sia conchiusa sotto forma di stipulazione,

alterati si afferma: che la stipulatio Aquiliana, assumeva effi-

sia sotto forma di patto, è munita di azione. E l'azione d:-lta

cacia ex consensu, cioè valeva per quello per cui le parti

al negozio non stipulato è l' actio praescriptis verbis, come a t-

avevano intenzione di farla valere, mentre sappiamo che in
diritto classico erano i verba del1a Aquiliana quelli che ne

testano le interpolazioni dei seguenti rescritti.

determinavano il contenuto (!'»; era hl, cogit(dio del transigente

si tides placitis praestita non est, -in id qnod interest diversam
partem recte convenietis: aut enim, si stipulatio conventioni
subdita est, ex stipulatu acUo competit, aut, si omissa verborullft

che escludeva che una transazione fatta generaliter sui lasciti
,contenuti in un testamento si estendesse . ad un codicil1o igno-

O. 2, 4, 6, 1 (Imp. Alexander A. Pomponiis, a.. 230): Verum

rato, venuto alla luce dopo la conclusione del negozio (6); era,

n Ofr. Esegesi t't'. 9 D. 2, 15.
(4) Ofe. RICCOBONO, La formazione della teoria generale del contractus

nel periodo della giurisprudenza classica, i Il Siudi Bontante l 148.
r» Ofr. Esegesi frr. 4: e 5 D, 2, 15,
(6) Ofr. Esegesi fr., 12 D. 2, 15.

(8) Ofr. ad es. D. 44, 2, 21 pro vedi Esegesi t'l'. 12 D. 2, 15,
Ofr. RICCOBONO op. cit" iu Studi Bonfante I 11 9.

(9)

(iO) D. 2, 14, 7, 7.
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del rescritto O. 2, 4, 15 (12), è forte motivo per ritenere non coeva

.obligatio est, utilis actio, quae praescriptis ' verbis rem gestam
demonstrat, danda est.

al rescritto l' actio praescriptis verbis l'espressione subdita. Il

Questo paragrafo del rescritto è rimaneggia to per ' intero.

pensare ad un'azione civile subordinata ad una sua parte, sia

La critica pandettistica ne ha già dimostrata ]' alterazione:
riassumo i principali rilievi che indm;;sero ad affermarla.

che questa si ritenga ulla praescriptio, sia, e tanto più, se invece
si vuole, colla maggior parte, che i praescripta verba fossero il

La duplicità di ipotesi, in un rescritto dell' imperatore, al

contenuto della dc'WConstratio » (13). Forse subdita vorrebbe avere

quale la fattispecie doveva essere nota con precisione, è so-

significato di azione concessa in sostituzione di quella ex sti-

spetta; un' azione civile utilis; '1' actio praescriptis verbis e

pulatu che faceva difetto, cosicchè 1'actio praescriptis verbis
verrebbe a fungere da rimedio, ed è un' azione civile (t4).
Ma che l' applicar.ione dell' actio praescriptis verbis alla

l' a~tio ex stipulatu diretti ad ottenere l' id quod interest, ac-

canto all' andamento generale del periodo, dimostrarono ai
critici l'alterazione del testo (11). Evidentemfm te la costituzione
parlava originariamente di una transazione stipulata e concedeva agli eredi de}]a madre il diritto di agire e~ stipulatu,
anche se la madre aveva tralasc iato di agire pe)' la esecuzione

De Francisci non riesce a credere che un classico « potesse

transazione sia C'pera dei bizantini è rivelato apertamente dal
raffronto della costituzione O. 2, 3, 7 completàta sulla scorta
dei Basilici (cfr. Bas. XI 1, 68 sco 5), con quella, originaria del
Ood. Greg. 1, 1, 1 (App. Wisig. I 3, II).

de ll a tl'fl nsazione. Sono i compilatori che pongono nel testo
l' alterna ti va dell' actio ex stipulatu, e d i quella praescriptis

verbis come la hanno intrusa nel rescl'itLo

~3

[::34] O. 2, 4 che

esaminiamo pure brevemente essendu già stata dimostrata
l' interpolazione anche di questo .
O. 2,4,33 [34], 1 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA.
et 00. Euchry~io, a. 294): Ex stipulatione sane, si placita ser-

vari secuta est, vel, si non intercessit, praescriptis verbis actione
civili subdita apud rectorem provinciae agere potes.
Oltre al fatto della dup licità della fattispecie, che se non
fosse stata specificata da chi richiedeva il parere dell'imperatore
avrebbe provocflto probabilmente una

ri~poGta

simile a quella

(ii) Mellt. re lo HI<JIMBACH (Zeitschrift Linde vo I. 1 I, 299) crede che anzicbè utilis fosse scritto civilis originariament,e e il BERTOLINI, Della transazione cito 262, ritiene questa un' emendazione che si raccomanda anche
paleograticamellte, i l PERNICE, Labeo v. 3 p. l p. 9 1 n. j, sospetta interpo·
lata l'ultima pi'oposizione del testo, fondandosi sul raffronto di Ood. Greg.
1, 1, 1 Con C. 2, 3, 7; lo segue GrRARD, Manuel élém. de droit rom. 584 n. I ;
cfr. inoltre BElSI<JLER, Beitriige :i, 3 14; DI!l FRANCISCI, Synallagma I 220 sgg.
TAUBENSCHLAG, Das rOm, Privatrecht zur Zeit Dioclet. 190 Il. 2.

C. 2, 3, 7 (Imp. Antoninus A.
Iulio Maximo, a. 2 13): Debitori tuo

O. Greg. l,I, I, (Imp. Antoninus
A. Iu lio Max., a. 213): Si debitoJ'i

si he1'es extististi, actio, quarn cont1'a eurn habuù;li, adita he1"editate
confusa est. sed si emn heredilatern,
posteaquarn in iudicio obtinuisti, ei
l1"adidisti, quern senlenlia supe1'ave1'as, ea condicione pactoque, ut
tam ceteris credito'i'ibus quam libi
in eo, quod tibi deberetur, si eam
he1'editatem non adisses, sOfisface ·
ret, pacti conventionisque fides S81'vanda est. quae si non sm-valur, ex
stiputatu, si modo paci o subiecta est,
actiodabilw'. si stiputatio {act a n o n e s t, P r a e s C r i p t i s ve J'bis acUo competit.

tuo he1'es eXlististi, acUo, quam adve1'SUS eum habuisli, adita hereditate confusa est. sed si eam, posteaquam in iudicio quoque obtinuistiei tradidisli, qui minus sentenlia
superave1'as, ea condicione pacto qu,e, ut tam ceteris creditoribus
quam tibi in eo, quod tibi deberetu?" si eam he1'edilalem non adisses, satisfacmnet, pacli conventionisque fides sel'vanda est. quae 'si non
servaltt1' , ex stipula tu , si modo
t1'ansactio (acta est, aclio dabitur.

(t2) (Tmp, Deoc let. e Maxim. AA. Pontio, a~ 290): Ut responsum congruum

accipere possis, insere pacti cxemplum . . .
(i:~) Cf.. , DE FltANCISCI, Synallagma T ] 90.
(i4) Per più dettag liate osservazioni rimando al DE FRANClSCI, SynaZlagma I 189 sgg., contro il NABElR (Mnemosyne XXII), che sostiene invece
la classici tà dell' aClio praescriptis verbis.
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La transazione è divenuta così un con tratto: ed infatti i
compilatori lo affermano in O. 2, 19, 7 (Impp. Diocletian. et
Maxim. AA. et 00. Ootui, a. 293): Si [donationis vel transac·

tionis vel stipulationis vel cuiuscumque alterius contractus7 oblio
gationis confecturn instrumentttm metu mortis vel cruciatus cor·
poris extortum vel capitales minas pertimescendo adito praeside
provincia e pro bare poteris, hoc raturn haberi secundum edicti
formam nlJn patietur (15).
E questo contratto con la relativa azione si distingue da

altri contratti in base all' intenzione delle parti, in base all'ani·

mus transigendi, che, alla sua volta, i compilatori trovano modo
di intrudere nei testi classici:
D. 3, 6, 1, 3 (TI l p. lib. 10 ad ed.): Sed et constitutio imo

peratoris nostri, quae scripta est ad Oassium Sabinum, prohibttit
iudici vel adversario in publicis vel privatis vel fiscalibus causis
pecuniam dare, et ex hac causa litem perire iussit. [nam tractari
potest, si adversarius non per calumniam transigendi animo
accepit, an constitutio cessat? et p1J,to cessare sicuti hoc quoque
iv,diciu~n.' neque enim transactionibus est interdictum, sed sor·
didis concussionibus7 (16).
O. 6, 31, 3 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et 00.
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pilatori di accostare i due istituti della transazione e della
donazione e della quale diremo più oltre.
Ma che l'animus transigendi è un elemento valorizzato
dai bizantini dice esplicitaloente la redazione che della costi·
tuzione O. 2, 3, 21 ci presentano i Basilici. Basti riferirne
l'inizio:
C. 2, 3, 21 (Tmpp. Dioclet. E't
Maxim. A-A. et CC. Eusebio, a. 293):

Cum proponas inlel' vos sine scrip·
tw'a ptacuisse fl'al1'um luorum successiones aequis ex partibus dividi,
et t'l'ansaclionis causa pronari
possit hanc inle1'cessisse convenlionem, exceplione le tUe1'i poles, si
possides .. ,

Bl1H. XI 1,8'2 (Hh. r p. 659-660):
'OJTOtE {}E/-tUtttEli; :1tfQL Lfje; X/VY1QOVOfACue; -cwv awv àèìEÀcpWV aYQu.q ov "(EyO'\'ÉVaL <JuWfroì OV, matE E~ '(<Jro'V fAEQWV
UfAéi.e; utmìv 6IEÌcÉ<J{)aL, xuL 1!)'UXU ~h(l,
IcU<JEroe; LÒ <JUfACfroyOV "(EyOVÉ'VaL'

Mentre in diritto classico se 8i avesse una transazione o
meno risultava dai vari elementi che caratterizzavano questo
negozio, cioè dal libero accordo diretto a quel determinato
fine ultimo accompagnato dal sacrificio bilaterale, ora risulta
invece da quell' elemento che nel d.iritto della compilazione
determina e muta l'essenza dei vari negozi, cioè dall' animus,
che da solo poteva determinare il

tra~ferimento

di una con-

Theodotiano, a. 294): Suus heres [exceptione pacti,7 qui testa-

venzione da una in un' altra categoria e del quale Stefano

mentum iniustum adseverans postea nihil se de paterna successione petiturum [non ex c~usa donationis, sed transigendi animo7
in iure professus est, CU1n respuere quaesitam nequiret heredi·
tatem et transactio nullo da,to vel re tento seu promisso minime
procedat, submoveri non potest.

poteva scrivere: 1l~t1'H? yaQ Eanv twv auvaÀÀaYllatwv
(Bas. XIV 1, 5 sco 2) (t7).

L'inciso interpolato è espressione della tendenza dei com·

~ oLafrEaLç

A questa evoluzione era conseguente una nuova disciplina
dell' istituto.
Noi vedem mo che in epoca classica la transazione rica·
deva nella discip'iina del patto, l'ispettivamente della stipulazione, a seconda della forma nella quale si concretava l'accordo.
Nel diritto postclassico, -invece, e per la sempre più vasta

Il testo è già stato dimostrato interpolato dal PIUNGSHEIM, Animus
donandi, in Z. Sav .-St. 42 (1921) 277 con la motivazione: "Del' Anfrager
kann Bur ein bestimmter Kotrakt zugr"unde gelegen haben
(16) L'interpolazione è stata segnata dal FABER, accolta dal KItÙGER
(cfr. Dig.) ed è ribadita dal PRINGSHEIM, Ani11WS donandi cito 285.
(15)

)l'

(17) Cfr. Theoph . Par. III 19 § 8. Per l'origiue bizantina dei vari
ani11'ms dr. PitlNG:SHEIM, Animus donan.d i cito
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applicazione trovata dalla transazione in conseguenza di vari
fattori, individuati più sopra (fatto questo che porta sempre
di per sè, se non immediati rivolgimenti, almeno nuovi atteggiamenti che alla 101' volta postulano una nuova, o comunque
più energica normazione dell' istituto al cui riguardo questa
frequenza si verifica); e per le trasformazioni avvenute nell'ordine giuridico in genere e in ispecie nell' istituto della
transazione, che si avvia a divenire contratto e di cui si notano i sintomi già al tempo di Diocleziano (18), si avvertì la
necessità di una disci pli na autonoma dell' istituto.
Ed ecco che, come hanno dimostrato le nostre precedenti
indagini (19), mentre i classici non riservavano nelle loro opere
una sede determinata per la trattazione della transazione,
come doveva mancare una rubrica che ne tenesse conto nel- -
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quella classica si può seguire una progressiva evoluzioné dell'istituto.
Mentre, infatti, i codici Greg0riano (21), Ermogeniano (22),
Teodosiano (2::1) e anche le Sentenze di Paolo, secondo quanto
risulta dalla Oonsultatio (24), presentano una rubrica «De pactis
et transactionibus

»,

nelle Pandette, rispettivamente nel Codex,

la transazione forma oggetto di un titolo separato «De transactionibus » D. 2, 15 e C. 2, 4.
E questo, perchè al tempo delle compilazioni nelle quali
la transazione ha comune la rubrica coi patti già si delineava
l'evoluzione dell' istituto che richiedeva una considerazione
a parte, ma è solamente nelle Pandette e nel Codex che noi
ne vediamo fissata l'evoluzione completa.

l'Editto del pretore (20), fncominciando dalle compilazioni postclassiche la transazione è nontemplata esplicitamente o in un
titolo accanto ai patti, o in un titolo separato, Ed è da notare
che anche in queste varie compilazioni delle età successive a

(18) Abbiamo infatti rilevata la continua insistenza di questo imperatore
sui principii classici in tema di transazione.
(19) Cfr, Cap. II U Conclusioni della esegesi ll'
(20) Noi non stiamo a riprodurre qui la lunga questione che fu condotta
l'elati vamente a quello che doveva essere il test.o della rubrica dei patti
nell' ed i tto del pretore (dt'. per tutti MANEN'fr, Contributo c1"itico alla teoria
generale dei pacta cito 90 sgg.) j per il nostro argomeuto 1I0n interessa ricercare se la rubrica fosse concepita nei termini U De pactis et convent.is " o
U De pactis et conventionibus ,, '
Rileviamo soltanto che il MANEN'l'I, Contributo critico cito 92 affaccia l"ipotesi che nell' editto vi fosse una rubric~.
"de .pactis " ed una" de transactionibus,,: la palingenesi dei testi relativi
alla transazione esclude decisamente che vi fosse una rubrica dedicata
esclusivamente alla transazione, e fa fortemente dubitara altI'esi che si
possa completare la rubrica " de pactis" con velo et transactionibus, come '
crede anche il LENEL, Ed. P. § 10, poichè iu tal caso anche i teaLi dei
giureconsulti classici riflet.tenti la transazione dovrebbero cadere, al~éno
in maggioranza, nei libri che stanno a commento della rubrica" de pactis"
dell' editto; ma, invece, la lIostra ricerca ha rivelato che la transazione si
affaccia, più per semplici accenni che non per una disciplina organica, nelle
più varie sedes materiae.

(21) Lo Ha~nel distingue nel Gregoriano du~ titoli e, cioè, uno "De
pactis " e uno " De transactioni bus" conforme, come egli scrive, alla Consultatio e al Codice giustiuiano (Perspicuum est igitur si codicum rationum
habemus, duos fuisse titulos Cod-icis Gregoriani, unum de Pactis alterum de
Transactionibus, qua praeter Consultationem, in qua cap. IX titulus de T1"anSactionibus non de Pactis et Transactionibus commemoratur, ducit etiam Justinianus Codex ubi ex utroque titulo constitutiones proferuntur in titulis de Pactis
et de Transactionibus).
In realtà, nella Consultatio il titolo si rivela incompleto, poichè, delle
5 leggi (15-19) del cap. IX che dovrebbero formare oggetto del la rubrica
della transazione 3 sono dedicate alla diSCIplina del pactum (16, 17, 19),
cosicchè è evidente che nel titolo rientrava pure la d{sciplina del patto.
Ma poi, oltre al fatto che la Lex Rom. Burgundiorum (Ti t.• 38) riporta
due costitllzioni del Gregoriano inserendole nel titolo" De pact.is et Transactionibus" (fatto questo noto anche allo Haenel, ma dallo stesso t.rascurato),
dimostrano quale doveva essere la rubrica del Gregoriano quelle del Codice
El'lnogeniano, del Teodosiano e delle Sentenze di Paolo, di data posteriore,
ma più vicine al Codice Gregoriano che non la Consultatio e il Codex lust.;
codificazioni tutte queste cLe rispondono aile , diverse fasi del movimento
evolutivo dell' istituto della transazione che noi andiamo ricostrllenào.
(22) I 4.
(23) II 9.
(24) U titolo" de pactis et con ventis" delle Sentenze si dovrebbe completare Con vel transactionibus: cit·, Consulto IV 3; vedi LENEL, Ed. P. § 10
e MANENTf, Contributo oritico cit. 91; Pacta conventa, iII _Studi Senesi 31
(1915) 235 sgg.
M, E.

PETERLONGO,
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La transazione che nell' epoca arcaica è il prototipo del

L' ,accenno poi alla donazione, che già è stato espunto

pactum, che del pactltm subisce la disciplina nell' età classica,

dal testo come non classico (27), è da ricondurre alla tendenza

nel diritto della compilazione è uscita dal campo dei patti ed

dei compilatori di accostare la transazione alla donazione o

ha assunta la figura di un contratto con azione propria.

viceversa. Precisamente: i compilatori avvicinano i due negozi

Ora è questa trasformazione dell' istituto che vorrebbero

con funzione avversativa là dove importa loro di mettere ' in
rilievo l' onerosità della transazione in confronto alla gratuità
della donazione (28), mentre li accostano semplicemente là dove

illuminare i compilatori nel fr. 1 D. 2, 15 mediante la contrapposizione della transactio al pactum (U l p. lib. 50 ad ed.):

Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finila
transigit. qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et
indubitatam remittit.

essi sono inten ti ad afferma re il nuovo carattere contrattuale
dei due negozi (29).

Infatti, anche se Ulpiano avesse proprio voluto dare una

2. - Uri fatto degno di nota è che in alcuni testi della

definizione della transazione, il giureconsulto non avrebbe po-

compilazione la transazione è indicata come negozio contratto

tuto contrapporla al pactum, essendo la transactio un pactum

«

bona fide

».

in età classica. Sono i compilatori che, compongono una defi·
nizione dell' istituto che vorrebbe illuminare la avvenuta tra-

sia configurata i n quei testi come un contra tto di buona fede.

sformazione dello stesso, gius~ificando in pari tempo la , separazione della rubrica «De pactis et transactionibus », dei co-

Vero è che da un lato l'actio praescriptis verbis fu da Gi ustiniano elevata ad a zione di buona fede e dall' altro è dogma

dici precedenti, nelle due distinte rubriche «De pactis» e «De

bizantino che l'opposizione della exceptio doli r ende il giudizio
di bliona fede eD); senonchè, mi pare di poter a ffermare con

Da questo non si deve peraltro dedurre che la transazione

transactionibus ».
Ora, è ben vero che Tcofilo (25) si trova a qover applicare

quasi assoluta certezza che la bona fides richiamata nei testi

il concetto del pactu-Yn romano al contratto bizantino, ma in

in relazione alla transazione no~ vuole qualificare la stessa

q uesta sede ai compilatori importava rimarcare che la transa·
zione si era trasferita ormai dall' ambito dei patti e a mettere
in evidenza questo nulla conveni va meglio della contrapposi.
zione della transactio al pactum (26).

(25) III 13 § 2.
6 ) Questa è l'origine del f.·. l D. 2, 15 che, in conseguenza, si rivela
insufficiente a dare una esauriente definizione della transazione, in quanto
non ne illumina tutti elementi, come ebbe a lamentare anche il PERGAMENT
(Recensicne di OERTMANN, Der Vergleich im gemeinem Civilrecht, in Z. Sav.St. 16, 1895, 351), e pdma ancora l' OI<JR'l'MANN (op. cito 17) e che non lasciò
formulare una conclusione decisa al BRASIELLO, al quale sembrava che al
fl'. 1 contraddicesse il ft· , 2 (Obligatio re contracta, i n Studi Bonfante II 553
n.43).

e

o

(27) Cfr. BRENKMANN, Papiere z u Gò'ttingen (cfr, PE'I'JiJRS , i n Z. Sav.-St .3:2,
19 1I, ;)76); PI<INGSHEIM, Animus donandi ci t.• 273.
,
~28) Cf... , ad es., D. 47 , 2, 52, 26 (U l p. lib. 37 ad ed.) : Si ser vus meus,
qui habebat peculii administrationem libera m , pactus sit cum eo [non donationis
cllusaJ, qui r em eius p cculiarem, subripuerat, reCte tr ansactum videtur .. . L'intrUf~ione dell' inciso non donationis ca,u sa che disgiunge tanto malamente i
due pronollli eo, qui è \.lateute.
(29) Cfr. C. 2, I!I, 7 (Impp . Diocletianus et Ma xim. AA. et CC. Cotui,
a . 293): Si [donationis vel transactionis vel stipulationis vel C!Uiuscumque alterius contractus] obligationis confectum instr umentum . . . per 1'interpolazione
del testu vedi supra n. 15. In C, 2, 4, 33 [34J , invece, 1' a ccenno a ll a transactio
sarebbe stato intruso nel testo già da un commentatore postclassico, secondo
quallto scrive l'ALBERTARIO , Miscellanea critica cito 15 sgg.
(30) Cfr. HAYMANN, Zur Lex 42 pr, D. "De mortis causa donatiollibus"
39, 6, in Z. S av.-St. 38 (1917) 219.
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come un negozio di buona fede, ma sta a significare semplicemente 1'assenza di dolo, di fallacia. I testi, infatti, parlano
di transactio bona fide facta, contratta cioè in buona fede.
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1'imperatore Filippo dell' anno 244 ( 1 ) ed
ratore Diocleziano dell' anno 293 (32).
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alcuni dell' impe-

Ohe il significato dell' espressione fosse quello che ab-o

Dalla considerazione di alcune fonti resterà chiarita la
nostra affermazione.

biamo ricavato noi è rivelato da un rescritto di Alessandro
riferito in O. 4, 44, 1.

D. 38,-17, 1, 12 (U l p. lib. 12 ad 8ab.): Quod ait senatu~:

(Imp. AI~xander A. Aurelio Maroni militi, a. 222): Si pater

«quae iudicata transacta finitave sunt, rata rnaneant», ita
intel.legendum est, ut «iudicata» accipere debeamus ab eo cui
iudicandi ius fuit, «transacta» scilicet bona fide, ut valeat
transactio, « finita» vel consensu vel longo silentio sopita.

tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non ' habebitur,
quod non bona fide gesturn est: mala fide enim emptio irrita
est

Le disposizioni innovative del senatoconsulto non dove-

evidente quale sia il valore della locuzione «transactio bona

Data l'esplicita dic.hiaraziolle di questo rescritto è dunque

vano trovar.l uogo su rapporti già definiti, sia mediante tran-

fide facta» oppul'e

sazione, sia per effetto di acquiescienza delle parti interessate,

testo della compilazione (33).

fa noto l'inciso. Ulpiano commenterebbe questa disposizione
avvertendo che, pèrò, si doveva trattare di giudicati emessi

«

finita» o simili che ricorre in qualche

dall' autorità competente, di transazioni fatte «bona fide», cioè

3. - Dei soggetti, dell' oggetto e dei limiti di efficacia
della transazione abbiamo trattato per disteso 'n ella ricostru-

a dire, di rapporti decisi definiti vamente. Questa era la nota

zione dell' istituto classico. Ora rileviamo solamente i muta-

della decisione della eo-n troversia che dava valore alla dispo-

menti avven uti nel decorrere dall' epoca classica a q nella della
compilazione.

sizione; ora, era la incompetenza del giudice che poteva infirmare la sua decisione, ed erano il dolo, la violenza, il

Riguardo ai soggetti ricordiamo che nella compilazione la

ti more, la mi nore età (la lesione enorme nel diritto postclassico) i motivi che potevano portare alla rescrissione di una
transazione, cioè solamente quei fatti che erano caratterizzati

facoltà di transigere è sottratta al procurator ed al tutor in

dalla mala fides. Era la mala fides che avrebbe potuto far

Un nuovo soggetto, invece, avente capacità di transigere

sfuggire una transazione alla disposizione del sena.toconsulto,

per altri fu creato dalla costituzione di Valentiniano II nel-

in q lLanto questa avrebbe potuto venir impugnata e quindi la

l'anno 390 (35) che concedeva alla donna ili di venire tutrice

disposizione «quae ... transacta sunt ... rata maneant» non
avrebbe avuto valore. «Bona fide» doveva essere stata con-

dei suoi figli, sotto condizione che non si rimaritasse. A questa

seguito al movimento di riduzione delle loro facoltà dispositive
da noi già notata in altra sede del presente lavoro (34).

chiusa perciò la transazione, ciOè in perfetta buona fede da
parte di emtrambi i contraenti, perchè fosse passibile della
disposizione del senatoconsulto.
Questo significa l'espressione «transactio bona fide facta»
che, oltre in questo testo, ricorre ancora in un rescritto del-

(3i) Cfr. C. 2, 4, lO.

(32) Cfr. C. 2, 4, 19; C. 2, 20, 5.

e

3 ) Cfr. BONFANTE, Essenza della bona fides, iu Bull. 1st. dir. rom. 6
(18!:l2) 95. Vedi anche C. 2, 3, 7; C. 2, 3, 9; C. 2, 3, 17; U. 2,4, 3.
(34) Cfr. Esegesi fl'. 13 e (: La t,ransazione nel diritt.o classico: Soggetti
(35) C. 5, 35, 2, 3.
.
)l
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Altre piccole modificazioni abbiamo avvertite via via nell'esegesi dei vari frammenti considerati (42): ma, non essendo

piezza di facoltà concessa ad ogni altro tutore.
Quanto all' oggetto dobbiamo ricordare che fu l'imperatore

queste innovazioni strutturali, non le ripetiamo, presupponendo

Anastasio con la costituzione nell' anno 500 (H6) a dichiarare

inoltre che il lettore ne abbia già presa conoscenza seguendo

lecita una transazione su controversie di stato (37).

1'ordine logico della lettura.

Relativamente ai limiti di efficacia ricordiamo che l'efficacia oggettiva nelle epoche successive a quella classica è
determinata dalla volontà delle parti (38), mentre quelli che
erano i limiti di efficacia soggettiva nel periodo classico (39)
hanno su biti dei mutamenti quanto alla fideiussione, nel senso
che l'utilità dell' exceptio pacti per il fideiussore è subordinata
alla distinzione tra patti in rem e patti in personam

(~O).

Abbiamo affermato ripetutamente, poi, che dall' epoca classica a quella della compilaziQne giustinianea si sono venuti
modificando i limiti di tempo utile per la conclusione di una
transazione. Per i principii di diritto classico l'estremo limite
di tempo per la conclusione amichevole era dato dalla litis

contestatio. In epoca postclassica, invece, si venne affermando
gradatamente il principio dell' ammissibilità di una transazione
fino alla pronuncia della sentenza definitiva, intangibile (41).
Questa disciplina è accolta nella compilazione ed è innestata
su quella classica mediante alterazione dei testi genuini.
Così sono riassunte le modificazioni organiche che si riscontrano tra l'istituto classico e quello compilatorio introdotte sistematicamente negli estratti classici.

(35) O. 2, 4, 43.
(37) Cfr. " La transazione nel diritto classico:

Oggetto; Controversie
di stato ".
(38) Cfr. "La transazione nel diritto classico: Limiti di efficac\ia oggettiva ".
(39) Cfr. " La transazione nel diritto classico: Limiti di efficacia soggetti va ".
(40) Cfr. RO'rONDJ, Scritti II 331 sgg.
(4i) Cfr. Esegesi frr. 7 e 11 D. 2, 15 e " La transaziolle nel diritto classico: Limiti di tempo utile per la conclusione di una transazione li'

(42) Cfr. ad es. fr. 8, 5 D 2, 15 e si ricordi che nel ( ~iritto giustinianeo
non si fa più luogo a repetitio per la transazione, come abbiamo già avuto
occasione di rilevare e come vediamo anche in C. 4, 5, 11, 1.

VIII.

La terminologia della tranr,azione

Della terminologia della transazione mi sono riservata di
parlare alla fine dell'intera ricostruzione àell' istituto, ritenendo
che non si possa trattare profittevolmente della stessa se non
quando si è presentata la evoluzione storica dell' istituto, per
non dovere anticipare risultati susseguenti nell' ordine dello
svolgimento del lavoro e che, pertanto, il lettore sarebbe co·
stretto ad accettare come già dimostrati.
Il negozio della transazione sorge in qualità della prima
pace stretta a prezzo di composizione fra due gruppi gentilizi
in stato di inimicizia tra loro per obbligazione da delitto. Ed
è la prima paaio, o paGtum per chiamarla con terminoiogia
più moderna (1), che si incontra nella storia. Convenzione
onerosa con la quale si accordano due soggetti in competizione di interessi (2) evitando o interrompendo una normale
procedura.

Paaio-paGtum si chiama anche nel periodo delle XII Ta·
vole. Infatti, i patti dei quali parlano le disposizioni decemvi·

(t) Festo sub h. v.: Pacionem antiqui dicebant quam nunc pactionem
dicimus unde et pacisci adhuc et paco remanent.
(2) Sull' onerosità reciproca e sugli altri caratteri della transazione,
qua le la libera determinazione delle parti alla sua conclusione ed il presupposto delle trattative, non ci ripetiamo qui.
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l'ali (3) abbiamo analizzato essere tipiche transazioni" (4). E . si

Transactio, transigere sono le espressioni. con le quali la

chiama pactum, non già perchè il coneetto della transazione

giurisprudenza classica designa il nostro negozio. Si usano

originariamente fosse compreso in quello più vasto del pactum,
- come afferma il Bertolini (5) - ma proprio per l'opposto

relativamente ad una "transazione la "voce pacisci, che significa
accordarsi è che concetto connaturale al negozio, oltre ad

principio: cioè perchè è la transazione che ha generato la

indicare la struttura 11ella "q uale si poteva presentare; decidere,
che significa definire, perchè, di fatto, è scopo della transazione

categoria dei patti essendo la prima transazione il primo

pactum.
Sorto da, un lato il doppio ordinamento giuridico del

Ù,f;S

definire una controversia; ma il termine tecnico che indica il
nostro accordo è transactio.

civile e del ius honorarium, cosicchè la semplice convenzione

Senonchè, dalla dottrina è stato affermato che i termini

doveva essere rivestita di una forma per ottenere efficacia

transactio, transigere presentano nelle fonti giuridiche un senso

giuridica civile; e sviluppatisi in seno all' ordinamento pre-

lato ed uno ris.tretto. In certi casi quelle espressioni avrebbero

torio varie categorie di patti, la giurisprudenza dovette adat-

cioè significato di sbrigar"e, definire, terminare, e rappresen-

tare all' istituto della transazione un termine che servisse ad

terebbero quindi una figura nella quale non ricorrono gli

indicare- il negozio tanto nella forma solenne della stipulatio,

estremi della transazione; mentre in altre fonti detti termini

quanto in quella di semplice convenzione difesa dal pretore e
che la distinguesse, in pari tempo, dalle altre categorie di patti.

i ndicherebbero con significato ristretto il negozio giuridico
dE'l1a transazione (7).

Il termine adottato fu transactio. Infatti, l' aocordo che nelle

Noi abbiamo sempre reagito alla tepdenza che ammette

XII Tavole è chiamato pactum da Gaio che commenta quelle

una pluralità di " senso della terminologia dei giureconsulti.

disposizioni è denominato transactio (6). Voce, questa, che indica una convenzione che «passa oltre» ad una procedura nor-

Nel corso del presen te lavoro abbiamo già dimostrato che
alcuni dei testi nei quali la critica aveva creduto di poter

male e, pertanto, vi si sostituisce, e che, alla stessa stregua del
prim·o pactum, presuppone le trattative che culminano nell'ac-

assodare queste improprietà di linguaggio erano, invece, perfettamente e tecnicamente giuridici (8). Intendiamo dimostl'are

cordo oneroso bilateral~ liberamente convenuto dalle parti "in

che anche le altre fonti indiziate non sono tali da poter torcere contro il tecnicismo giuridico dei classici.

competizione di interessi.

Se v' è qualche imprecisione di linguaggio nelle fonti
questa non è dovuta ai classici. Oonfusione terminologica si
(3) Tav. I 6-7: Rern ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro

ante rneridiern causarn coiciunto.
Tav. VIII 2: Si rnembrurn rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
(4) Ofr. "La transazione nell'età regià e nella prima età repubblicana)l'
(5) Della transazione ci t. 112.
(6) Tav. l 6-7: Rem ubi pacunt orato. Ni pacunt ... D. 2, 4, 22, 1 (G a i.
lib. 1 ad legem duodecim tab.): Qui in ius vocatus est, duobus casibus dirnittendus est: si quis eius personam defendet, et si, durn in ius venitur, de re
transacturn fuerit. Già il DIRKSEN, Zwò'lftafeln "156, rilevava che le parole
che le parole del commentario di Gaio si riferivano alla disposizione citata
delle XII Tav.

potrebbe ammettere in un periodo arcaico, nel quale la lingua
è ancora primitiva e, come tale, non rispondente a designare
con rigor"Osa esattezza gli istituti, che alla

101'

volta primitivi

e non decisamen te caratterizzati rendono difficile la loro de-

e)

Cfr. per tutti il BERTOL1NI, Della transazione cito 89.
§ 15 fr. 8 D. 2, j 5.

(8) Ofr. , ad es.,
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terminazione; oppure è da ricondurre ad un periodo di deca-

(P a u l. lib. sing. ad senatus consultum Orfitianum): ut

denza, nel quale alla confusione concettuale si accompagIia

sunt iudicio ter1ninata, transactione composita, longioris temporis
silentio finita.

necessariamente quella terminologica.

I due frammenti di Paolo ricordano la disposizione del
Una delle fonti alla quale il Bertolini tanto si appoggia

senato consulto Orfiziano, riferita da Ulpiano in D. 38, 17,

per dimostrare che i termini transactio, transigere ricorrono nei

1, 12 (11), dalla quaL~ si negava efficacia retroattiva alle inno-

testi dei giureconsulti con significato improprio è D. 12, 2, 2.

vazioni introdotte dal senato consulto stesso su l'apporti ormai

(P a u l. lib. 18 ad ed.): lusiurandum speciem transactionis

definiti, sia per mezzo di sentenza · o di transazione, sia per

continet maioremque habet auctoritatem quam res iudicata.
int~rpretazione

acquiescenza delle parti interessate. Nella fonte il termine

del testo sono tanto discordi i di-

transactio è adottato quale tipica espressione tecnica del n0stro

versi Autori (9); sembra a me, tuttavia, che la stessa sia assai

negozio, che il senatoconsulto considera dal punto di vista del

semplice.

principio dell' irretrattabilità. Il Bertolini pone sullo stesso

Sulla

Il giuramento, scrive Paolo, è un qualche cosa di simile

piano le espressioni «transacta finitave»

che ricorrono nel

alla transflzione (ambedue sono infatti UD modo di decidere

fr. 229 surriferito quasi si trattasse di sinonomi: in realtà,

una cosa controversa) ed ha maggior forza della sentenZfl.

esse sono le parole del senatoconsulto mutilate, dalla fretta

il giuramento è

dei compilatori, delle precedenti «quae iudicata, ... sunt », come

si deve dare al fram-

figura tre diverse categorie di rapporti, da . non confondere

mento_ è rivelato anche dai Basilici, Dei quali il testo di Paolo

l'uno con l'altro per il semplice fatto che cadono sotto la
stessa sanzione.

Infatti questa è passibile di appello
irretrattabile.
Che sia questa

mentr~

l'in terpretazione che

si deduce da D. 38, 17, 1, 12 (12), triplice espressione che con-

è redatto con le parole seguenti: "EOL/tE yàQ ~LaAUaEL, /tal flEL~WV
Èa~l '\fI~cpou

(10).
Non vedo perciò come si possa -affermare che qui il ter-

mine transactio è usato con significato improprio. Nel frammento è posto un parallelo h'a iusiurandum e transactio, ma
la transazione resta pur sempre nel suo tecnico significato.
Nè vedo possibilità di interpretare in Sen'30 lato le espressioni ' dei frr. 229 e 230 D. 50, 16.
(P a u l. lib. sing. de tacitis fideicomm.): «Transacta fini-

tave» intellegere debemus non solum quibus controversia fuit,
sed etiam quae sine controversia sint possessa :

(9) Cfr. per tutti il BERTOLINI, Della transazione cito 97 sgg. Ofr. anche
D-oLL, Der Giitegedanke im rdmischen Zivilprozessrecht 23 sgg.
~10) Bas. XXII 5, 2 (Hb. II 528).

Altri due testi nei quali _secondo il Bertolini appare l'uso
improprio delle voci transactio, transigere, sono D. 26, 7, 39, 13
e D. 39, 5, 29, 1.
(P a p i n. lib. 5 regpons.): Ab eo, qui restitutionis auxilio
non iuvatur,' quaestio culpae tutorum conventione remitti potest,
nec donatum, sed travsactum videtur.
(P a p i n. lib. 12 respons.): Quidam in iure interrogatu8
nihil sibi debere tutoris heredes respondit. eum actionem iure

(H) (U l p. lib. 12 ad Sab.): Quod ait senatus: "quae iudicata transacta
finitave sunt, rata maneant '" ita intellegendum est, ut "iudicala" accipere
debeamus ab eo cui iudicandi ius fuit, LI transacta" scilicet bona fide, ut valeat
transactio, L' finita" vel consensu vel longo silentio sopita_
(12) (U l p. Jib. 12 ad Sab.): Quod ait senatus: "quae iudicata transacta
finitave sunt, ?"ala maneant '" ita intelligendum est ...

La transazione nel diritto romano

VIII. - La terminologia della transazione

amisisse respondi: licet enim non transactionem, sed donationis
haec verba esse quisaccipiat, attamen eum, qui in iure confessus est, suam confessionem infirmare non posse.

che vi ricorrono sono pure considerate da vari Autori ·come
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Nel primo dei due frammenti riferiti Papiniano ricorda
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espressioni in senso largo e quindi improprio (16).
Osserviamo sempli.cemente che altro è la transazione., altro
l'atto di cui si sostanzia la stessa. La transazionè si può inco~cretare

la facoltà concessa al pupillo .di rinunciare ad esperire azione

fatti

contro il tutore, per la colpa nella quale era incorso nell' am-

di azione, in una divisione. Non si deve peraltro confondere

ministrazione dei suoi beni, per mezzo di una convenzione

il negozio coi, singoli atti che ne formano oggetto (17).

onerosa di transazione, non con donazione.

in una vendita, in una rinuncia ad un diritto

Quanto al fr. 1 D. 2, 15 la eRegesi che ne abbiamo . fatta

Nel secondo testo trascritto Papiniano vuoI dare valore

a suo te~po ci dispe'nsa dallo spendere ora altre parole per

al princi pio dell' irretrattabiIità della confessio, mediante la

dimostrare che il secondo transigit che ritorna nel testo non

quale l'amministrato si toglie la possibilità di esperire più

è espressione usata da classici con significato lato di tran-

oltre l'azione che gli compete per l'amministrazione del tutore

sazione.

defunto. _ La confessio è irretrattabile, sia che si voglia consi ·

Del fr. 31 D. 12, 2, la cui genuinità tanto fu discussa da

derare la rinuncia all' azione come conseguenza di una tran-

vari Autori, che lo esaminarono sotto diversi punti di vista (18),

sazione~

noi consideriamo solamente la frase nella quale si accenna

sia di nna donazione (vi era contrasto di opinioni

al riguardo).

all' accordo di transazione.

lo non escludo che i passi riferiti non siano forse ·stati

(G a i. lib. 30 ad ed. prov.): Admonendi sumus interdum

soggetti a rimaneggiamenti, dato che in essi ricompare anche

etiam post iusiurandum exactum permitti constitutionibus prin·
cipum ex integro, causam agere, si quis nova instrumenta se
invenisse dicat, quibus nunc solis usurus sito sed hae constitutiones tunc videntur locum habere, cum a iudice aliquis absolutus fuerit (solent enim saepe iudices in dubiis causis exacto
iureiurando secundum eum iudicare qui iuraverit),' quod si
alias inter ipsos iureiurando transactum sit negotium, non conceditur eandem causam retractare.

la contrapposizione della donazione alla transazione, di teildendenza compilatori a (13). Solamente faccio notare che in entrambe i frammenti non è vero che non ricorrano gli estremi
di una transazione, come afferma il Bertolini (14). Al contrario,
in ambedue le fattispecie la base della rinuncia all' azione
che compete all' amministrato cuntro l'amministratore o gli
eredi lui si può configurare benissimo in una transazione, da
noi incontrata in questa funzione in molte altre fonti (1.5).
Dobbiamo ancora notare che in certe fonti, come D. 2,
14, 35; D. lO, 2, 36; C. 7, 60, 2; Oons. 2,_2, essendo passi relativi alla divisione stragiudiziale le voci transactio, transigere

Ci3 ) Cfr.
(14) Cfr.
della stessa
(15) Cfr.

" La transazione nel diritto della compi lazione 'l'
Della transazione cito 93 e vedi ivi n. 2 per gli altri Autori
opinione.
" La transazione nel diritte classico: Oggetto l"

(i6) Cfr. BERTOLINI, Della transazione cito 90. Altri Autori, fra i quali
l' OUMÈ, Transaction l n. 2 e p. 282-233 ritiene che nelle fonti sopracitate
la terminologia transactio, transigere si possa considerare adoperata in senso
tecnico, dato che in matet'Ìa di divisione stragiudiziale sono frequenti le
contestdzioni. Quanto abbiamo detto sopra ha già risposto anche a questa
imprecisa motivazione.
(i7) Degli altri passi citati dal BERTOLTNI, Della transazione cito 90 n. 3,
parte sono già stati considerati, g li altri passeremo ad esaminarli ora.
(i8) Cfr. lndea; lnterpolat. sub h. 1.
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Dopo le nostre precedenti indagini e i risultati a cui siamo
pervenuti, possiamo affermare che la frase finale del frammento nella quale si affaccia 1'accenno ,alla transazione -

già

testo deve ritenersi ' insiticio 1'inciso [transegisse enim -
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con-

stituit] (23).
L'Autore rileva che nella fattispecie prospettata nel fram-

espunto dal testo come interpolato da altri Autori (19) - è do-

mento non si può configurare una transazione per il diritto

vuta molto probabilmente alla mano dei compilatori, i quali,

classico e dimostra che la frase inHiticia trova invece piena

forse sullo spunto di una annotazione marginale, ,sanzionano

espressione nel diritto giustinianeo, avendo perduto la litis

i n questa Elede la pratica postclassica di corroborare la tran-

aestimatio ogni carattere coattivo.

sazio,ne col giuramento. La terminologia deriva da postclassici,

:Mentre, infatti, in diritto classico al iusiurandum in litem
1'attore si determinava costretto dal rifiuto del convenuto di
dare esecuzione al iU8SUS del giudice, in diritto giustinianeo,

però è perfettamente tecnica e nel testo è espressione, oItrechè
della suddetta tendenza postclassica, del principio dell' irretrattabilità della transazione, che si è affel'mato in ogni età del
diritto romano, ma che si accentua in modo particolare nel
tempo successivo a quello classico.

invece, essendosi introdotto il principio della esecuzione manu
mititari della sentenza, nel rapporto tra convenuto ed attore,
dato dalla rinuncia di questi al diritto che gli compete alla

Questa interpretazione rivela nel frammento l' accosta-

restituzione della cosa in cambio di una somma di danaro, si

mento di due diverse specie di iusiurandum e la diversa loro

ravvisa un vera transazione.
lo , condivido pienamente l'opinione che dal iusiurandum

disciplina in tema di ritrattazione.
1l significato «largo» che secondo il Bertolini dovrebbe

in litem deferito d'autorità dal giudice in diritto classico esula>

apparit-e nel transigere qui vi usato (20), oltre ad essere una

completamente il concetto della libora determinazione delle

spiegazione arbitraria, rende impossibile l'interpretazione del
testo (21).

parti, che è ca:rattere precipuo dell'accordo di transazione dal

Un altro testo nel quale la terminologia fu considerata
in senso lato per difettosa interpretazione del frammento stesso
è D. 6, 1, 46 (22).

mom~nto

processuale considerato nel frammento in diri tto classico non si poteva far parola di transazione che, al contrario,
è ammessa dai principii di procedura postclassica (24) (25) (26).

S~b.):

Eius rei, quae per in rem .actionem petita tanti aestimata est, quanti in litem actor iuraverit, dominium statim ad possessorem pertinet: transegisse
enitn cum eo et decidisse videor eo pretio, quod ipse constituit.
(P a u 1. lib. 10 ad

periodo arcaico fino al diritto moderno. Noto, inoltre, che nel

Il Oarrelli per primo ha dimostrato, di recente, che nel

(ili) Cfr. Index Interpolal, su b h. I. Classico lo considera, i n vece, Dtl'LL,
op. cit.. 2ij.
(20) Cf... BERTOLINJ, Della transazione cito 98 sgg.
(2i) Quale sarebbe la base del diverso trattamento dei due iusiurandum
contemplati nel testo?
(22) Cfr. BIllR'l'OLINI, Della transazione cito 39 sgg.

(23) Cfr. L'acquisto della proprietà per litis aestinwtio nel processo civile
romano cito 103 sgg.
(24) Ofr. " La trallsaziol\e nel diritto classico: Limiti di tempo ".
(25) Il momento processuale al quale si richiama il testo esclude quindi
la possibilità di considerare come classico 1'accenno alla transazione,- contrariamente a quanto ritiene il Betti, che di recente si OppOSE. alla tesi del
Carrelli (cfr. Diritto romuno 545 n. 8) e secondo il quale!. inoltre, non influi·
l'ebbe la mancanza di sp::mtaneità nell' accordo. Senonchè, il difetto della
libera determinazione dfille parti esclude decisamente la figura della transazione, in quanto è questo 1'elemento fondamentale che noi rileviamo nel~
l'istituto della transazione dall' epoca arcaica fino al diritto moderno.
M. E.

PETERLONGO,
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Oosicchè tutti i testi esaminati, che dal Bertolini e da

quale si doveva avvicinare la formulazione originaria del passo

.signifi~

che ci tra.m andano le Pandette. Bas. LX 31, 1 (Rb. V p. 667) :

altri Autori prima di lui sono portati a conferma del

eH

cato largo, non tecnico, che i classici avrebbero spesso :lttri·
buito ai termini transactio, transigere risultano tecnicamente

twv · ànoxLvYj{}ÉvtWv oQwv tq.tWQLU ÈnEçD.Eua(ç Èan nQòç t~v ULQE-

aL v tO\! aJ.tuQt~ auvroç.

Il fr:lmmento è stato malamente rabberciato nel Digesto

giuridici contemplandosi negli stessi delle tipiche transazioni.
Era l'interpretazione degli stessi che risultava difettosa.
Imprecisione terminologica si presenta invece in due h:lm -

dai com pi latori, i quali, nelF intento di renderlo più esplicito,
lo sconnettono miseramente e lo dotano dell' espressione transi·

menti alterati che passiamo subito a considerare.
D. 47,21,1 (Modestin. lib. 8 reg'ularurn): l'enninorum

gendum - che è in stridente contrasto col concetto della
coercitio che la precede - sembrando loro forse di poter rav-

aV~tlsorum

visare per approssim:lzione la figura di una transazione nel-

non multa pecuniaria est, seii pro condicione ad1nittentiul1t coercitione transigendum.

l'adattamento, in ogni singolo caso concreto, della pena alle
condizioni del reo.

Non mi soffermo a considerare se in re:lltà le pene com-

Dobbiamo riferire ancora un testo.

minate per il J'.eato di termini 1notio non fossero anche pecuniarie, oltrechè capitali, corporali o contro la. libertà (27) , per

D. 19,2,15,4 (DIp. lib. 32 ad ed.): Papinianus libro
quarto responsorum ait, si uno anno re'missionem quis colono
dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit ubertas,
nihil obesse domjno remissionem, sed integrarn pensionem etiam
eius anni quo remisit exigendam. hoc idem et in vectigalis
da-mno respondit. sed et si verbo donationis dominus ob sterili·
tatem anni remiserit, ide1n e't'it dicendum, quasi non sit donatio,
sed transactio. q1,tid tame1''/;, si novissi1nus erat annus sterilis, in
quo ei rermiserit ? verius dicetur et si superiores uberes fuerunt
et scit locator, non debere eum ad computationern vocari.
Basterà osservare che l'inciso [quasi - transactiol si
rivela insiticio poichè il termine transactio non ha ragione di

non uscire dal nostro argomento. Osservo semplicement~ che
la formulazione del frammento surriferito non è attribuibile
ad un giureconsulto classico .
Per il reato di rimozione di termini non è comminata una
pena pecunia.ria vorrebbe significare la frase iniziale del testo,
ma la costruzione latina della stessa è quanto mai infelice dal
lato formale ed è sintatticamente impossibile, poichè dal geni.
tivo iniziale, sul quale si impernia tutto il frammento, è fatto
di pendere anche il transigendum che dà l uogo alla costruzione
«

terminoru1n avulsorum ... (est) ... transigendum

».

Il geni tivo col quale si introduce · il testo ha senso in una
redazione quale è quella data al frammento nei Basilici, alla

I
(~6)

A conforto della tesi del Oarrelli sia ggiunga che nel testo parallelo
dei Basilici mauca al completo proprio l' inciso in parola, la cui genuinità
risulta ancor più sospetta, nouostante il Fabro prospetti un provvido emendamento, dall' ingiustificato trapasi'io del discorso al la prima persona, mentre ·
era formulato in terza persona nella . parte antecedente. Bas. XV 1,45: 'Eò-v
<hò- 'COV ÈVaL%O'U oQ%o'U ì,a~tJ, 'Cò 'dfl'Y}fHl (, Èvayrov, 1] aB<1nOLcLa. 1:0V nQci.YfAa.LOç
3ta.Qa.XQllfla. 3tQòç LÒV vOflÉa. %a.'CÉQXELa.L.

(27) Ofr., ad es., fl'. 3 h. t.

t

figurarvi nè in significato tecnico, nè per via di approssima.
zione. lo credo di poter ricondurre l'intrusione dell' accenno
alla transazione alla tendenza compilatori a, da noi ill ustrata
in altra sede, di ravvisare nella transazione il contrapposto
de1la donazione . Nella fattispecie che entra in considerazione
nel .frammento è impossibile configurare una transazione: essa
vi è penetrata per opera dei compilalori i quali, forse sulla
guida di un qualche richiamo marginale, la innestarono sul
testo mediante la congiunzione quasi, nota come compila-
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toria (28), alla quale si accompagnano altri elementi sospetti,

di participio sostantivato ad indicare le cose passate e financhè
trapassati (31).
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come l'interrogazione introdotta da quid tamen e la risposta
motivata con verius dicetur C:!9).
Vi sono invece dei testi nel Oorpus iuris, fra i quali alcuni
sonza dubbio classici, che a prima vista sembrano dare un po'
ragione alla dottri na dalla quale si è affermato che il termine

transigere doveva essere usato dai giureconsulti in una gradazione multipla di senso, dal più largo - cioè non giuridico - al più ristretto che, fj nal mente, dovrebbe indicare il
negozio giuridico della transazione.
È da osservare che in questi testi ricorre sempre ed unicamente la voce « transactus -

a -

um

».

Orbene, questo participio verbale, che significa « passato :.,
« definito», «compiuto», è usato comunemente anche dagli
scrittori non giuridici con funzione di aggettivo (30) e perfino

lo riterrei, quindi, che l' espressione transar;tus - a - um
che noi incontriamo nel gruppo menzionato di testi classici,
fosse usata dai giureconsulti non come forma del verbo transigere, faccio una transazione, ma come quella tipica, particolare espressione del linguaggio corrente che, abbiamo notato,
ricorre con tanta frequenza negli scritti dei non giuristi.
Infatti' il participio transactus - a -

)l'

)l'

um che ritorna nei

testi della compilazione non si presenta mai con significato
che si pos.sa ricondurre al verbo transigo -

conchiudo una

transazione, ma con significato di «passato»; onde una serie
di fonti che parlano di transacto tempore (32), cioè

«finito»

«compiuto '?, «sorpassato» ,. transacta militia, transcwtis corniculis (33), transacto curriculo e simili (34).
Si tratta, dunque, sempre di un participio in funzione di
aggettivo con significato fisso di

(28) Cf,·. ALBi<JRTAIUO, Contributo allo studio della procedura civile giustinianea 44 o.; GUAHNI!JRl CITATI, Indice cit.; SEGRÈ, Per la rivendicazione
dell' usufrutto e delle servitù, i 1\ Mélanges Girard If 536 u: li... i gi uri sti
romaui rifuggono in mas~ima dalle nozioni e dai paralleli per approssimaziolle .'. il quasi i n senso approssimativò come velut, quodammodo, deve
essere guardato cou una certa diffiden7.a
(29) Cfr. RI CCOBONO, Dal diritto romano classico al diritto moderno ci t.,
in Annali Palermo III-IV (19 17) 188; ~30 n . 5; 448 [) . l: "Il verius est è
sempre spurio quando non segua diverg'euti decisioni o la re lazione è.i una
cont.roverl'Jia
Cfr. inoltre GUARNERI Cl'l'ATI, Indice cito Relativamente al
fr. l,3D . 2, 14 rileviamo che varie sono le ' opinioni espresse al rigua.rdo.
Si ' collfront-i BER'l'OLINI, Della transazione cito 89 sgg. il quale si oppone alla
interpretazione dei vecchi Autori, segnatamente a quella di URCEOLO, Tract.
de transact. p. l q.5 111'. 20, il quale così commenta il paragrafu: lurisconsultus diversiflcat c o n t r a h e r e et t r a n s i g e re, dernonstratque transactionern
sub nomine contractus minime contineri. Noi t.eniamo presente che 1'intero
frammento è già riconosciuto per un mosaico com'pilatorio (cfr. Index Interp.)
e, pertallto, è ben facile che auche la definizione della conventio sia almeno
rimaneggiata e che la voce transigere che vi incontriamo sia da riportare al
linguaggio dei compilatori; tanto più che vi riscontriamo l'accostamento
della transactio al contratto che si accorda con l'evoluzione Bubìta dalla
tran!,azione nel t.rapasso dal diritto classico al diritto compilatorio.
(30) p l a u t. Caso prol. 84: Transacta fabula; T a c i t. 2 Hist. i n fin.:
Singulis velut ictibus transacta bella; C j c. 3 Cati l. 6 ad princ.: Atque illud
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«passato», «finito», che

non permette comunque di dedurre un uso improprio, da parte
dei classici, della terminologia propria della transazione.

quod faciendurn primurn fuit, factum est atque transacturn est; C i I:. 14 fam.
4: Si est spes nostri reditus, earn conflrrnes et rern adiuves: sin, ut ego metuo,
transactum est, quoquo modo potes, ad 1ne tac venias.
(3i ) Cfr. E u s t a t h. 8 Hexae m l : Custodire memoriam transactorurn . Vedi
anche FORCELLIN1, op. ci t.
(32) Cfr. D. 3, 2, 13, 7; D. 4, 3, 18, 4; D. 7, 1,37; D. 7, 4, 7; D. 41, l ,
63,4; D. 45,1,137,2 e 4; D. 46, 1,37; D. 48,5,12,12; D. 48, 5, 32; D.
49, 15, 12, 8; yedi anche D. 31, 67, IO e Basilici corrispondenti. C. Th. 6,
30,14; 7,18,16; 7,22,11; 9,42,14; 11,9, I ; Il,28,9; 11,28,10; 11 ,
28,16 ; 11,30, l; 11 \ 30, 8. C. J. 2, 7, 22; 2,7,24; 2, Il,3; 2,11,4; 3,
1,13,8; 4, 30,14,2; 5,12,31 ,5; 6,8, I; 6,31,6,1; 6, 37, 26, l; 7,32,
4-; 7, 33, 3; 7, 39, 7, 7; 7, 72, 9; 9, 9, 21; 9, 9, 35, 3; lO, 35, 2, 7; lO, 35,
40; 10,40,2; 11,58,7,4; 12,23,5; 12,03,6,2; 12,42,3.
C~3) C. Th. 6, 26, 8. C. J. 12, 19, 3. C. Th . 8, 7, 8. C. J. 12, 52, 1.
(34) C. Th. 11, 30, 54; 6, 30, 5 (honoremque transacturn); 8, 4, 11 (functione transacta); C. J. 12, 57, 3 (functione transacta); Il, 2, 4 (transacta opportunitate); lO, 22, 2 (tmnsacti numeris); lO, 32, 52 (transactum onus). Si
notino poi D. 50, l, 15 pl·. e D. 50, 2, 5 (transacto negotio).
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POSTILLA
Solamente quando la stampa di questo mio scritto era già inoltrata,
ebbi notizia del lavoro del KEHLMANN, De la t'l'ansaction en Droit 1'omain,
ed. Domat-Montchrestien (Paris 1934), che mi fu possibile vedere a stampa
quasi finita. Quindi se ne rende necessario questo breve accenno.
Il metodo seguito dall' Autore è quello del tempo al quale risale
l'ultimo . lavoro in tema di transazione, cioè quello rlel Bertolini dell' anno l!JOO. In coerente atteggiamento a questo suo indirizzo il Kehlmann
ignora, quindi, i risultati complessivi raggiunti dalla dottrina rornanistica
del nostro secolo nei vari campi del diritto romano, nonchè i risultati
particolari conseguiti da taluni Autori nell' esame di a lcune delle fOllti
riguardanti l'istituto della transazione, Cl in rapporto con lo stesso, fatta
eccezione di qualche particolare llOn eertarnente decisivo agli effetti della
nostra ricerca.
I! Kehlmann non pratica per regola alcuna esegesi dalle fonti, che
non distingue per età, o, tutt' al più, si · limita a ripresentarci i risultati
dello studio del Bertolini, al cui manuale si attiene sia per il metodo
(come abbiamo avvertito or ora), sia per 1'economia del lavoro (cfr. la
disposizione della materia: Della transazione in generale; Definizione;
Soggetti; Oggetto; Effetti; Cause di annullabilità e d i estinzione), sia
per le conclusioni, con una fedeltà spesso assoluta (cfr. Definizione; Soggetti; Oggetto -- in particolare la transazione su controversie testamentarie e su atti illeciti - Effetti; Cause di annullabilità e di estinzione).
Nuova nei confronti del manuale de] Bertolini è quella parte del
lavoro del Kehlmaun che va da p. 166 a p. ]87, con la quale 1'Autore
intende illutltrare "lo sviluppo storico dell' istituto della transazione ,, '
Sorprende, in verità però, questo capitoletto quando si noti che nel
corso dell' intero lavoro questo procedimento evolutivo dell' istituto non
risulta affatto.
Innanzi tutto l'Autore crede di poter identificare la fase primitiva
della transazione nel diritto romano con quella del diritto greco dal
confronto dei do'c umenti greci in materia. Che si possa insistere con
tanta forza sull' analogia tra il diritto primitivo greco e quello romano
nella nostra materia non sono d'avviso. Noto, tuttavia con piacere che
1'Autore afferma, senza peraltro dimostrarlo, che la transazione primiti va
doveva essere sanzionata dal giuramento,come abbiamo cercato di ricostru ire noi.
Il Kehlmann cerca, poi, di spiegare l'importanza data alla transazione del diritto primitivo in confronto del diritto succeHsivo, nel quale
1'applicazione della transazione verrebbe decadendo - importanza supposta, affatto documentata - rilevando il carattere arbitrale della procedura romana e il conseguente difetto del principio dell' autorità della
cosa giudicata. La sentenza non era coercitiva, scrive 1'Autore, e per
questo le parti preferivano la transazione al giudizio. Più tardi col trionfo

,
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della giustizia amministrativa e della procedura ext1'a ordinem noi assistiamo al fenomeno della decadenza della transazione, il cui inizio risale
al principio dell' impero (p . J 72).
.
L'affermazione sorprende (fuando si pensi che, se la pratica della
transazione nelle epoche antiche si può indurre dallo stato delle genti
primitive e . per il periodo storico dalle disposizioni generali delle XII
Tavole, la larga applicaziOlle del negozio per tutta l'epoca classica della
giurisprudenza è _invece documentata dall'ingente numero di fonti clas
siche che tratt.!mo dell' istituto; per il diritto postclassico, poi, abbiamo
potuto assodare che Ja pratica della transazione subisce un ritmo accelerato, mentre la. vasta applicazione della stessa nel diritto giustinianeo
è rivelata dalla disciplina autonoma ricevutane dalla cGmpilazione e il
suo coritinuo impiego è attestato dai Basilici e, fill~nche, dai papiri da
noi considerati nella ricostruzione storica dell' istituto.
Il divieto di transigere su crimini, sui beni dei minori, sugli alimenti
lasciati mo)'tis causa, non sono "le tre forme nelle quali si presenta il
movimento restrittivo di applicazione della trallsazione " (movimento
immaginario che l'Autore, fa conseguire al principio dell' autorità della
res iudicata! cfr. p. 173; J 71 sgg.), ma sono disposizioni particolari,
1'una alla procedura in materia di crimini, l'altra alla gestione-amministrazione dei rappresentanti, 1'ult.ima della previdenza del!' Economia
dello Stato, che, come tali, ricadono anche sulla transazione determinandone una diversa disciplina in queste sue applicazioni particolari.
Sorprende, quindi, che l' Autore creda di aver così ricostluita 1'evo·
luzione della transazione, nella quale, illvece, non è neppure penetrato
avendo confùso i fattori dell' evoluzione del!' istituto COll certe disposizioni particolari ad altri istituti in semplice rapporto con la trnnsazione.
Il non aver individuato i vari fattori dell' evoluzione della transazione nelle diverse epoche del diritto romano, non ha permesso all'Autore
di ridare lo sviluppo organico dell' istituto.
Esatta è la constatazione che l'applicazione dell' actio p1'aesc1'iptis
vel'òis alla transazione non è dovuta ai classici, bensì ai compilatori.
Però, questo rimane un risultato isolato, non essendo stato r iallacciato
ai fattol:i che hanno provocato questa disposizione, nè essendo stato completato con la considerazione della conseguente fisionomia dell' istituto.
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