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1. - Lo studio del divieto delle donazioni fra coniugi pone innanzi alcuni problemi fondamentali, che possono essere fissati nella
seguente enumerazione:
I) relazione fra il concetto di donazione e l'applica~ione del
divieto;
II) qualifica del possesso del coniuge donatario; a questo problema ne sono connessi altri di non minore rilievo, 'e cioè:
a) l'acquisto dei frutti da parte del coniuge donatario;
b) le conseguenze degli atti di disposizione (giuridica e materiale) della cosa compiuti dal coniuge donatario;
c) il rimborso delle impensaefatte dal coniuge donatario sulla
.~
"",,4
v
cosa donata;
III) la conferma t delle donazioni per la disposizione del Senato
Consulto del 206 d'~'~n in.) ~~~azione con l',\~soluta nullità di esse.
Noi riteniamo pe'fciòf,)c'he i problemi suaccennati debbano costituire il fulcro di una trattazione, ::che voglia giungere a qualche
utile risultato dommatico. Intorno a questo fulcro si vengono poi
sistemando gli innumerevoli problemi di minore rilievo .
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~. Un esame della letteratura sull'argomento, in relazione ai
problemi suaccennati, dimostrerà non inutile la presente ricerca.
L'argomento delle donazioni fra coniugi è stato oggetto di nu·
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merose monografie nei secoli XVII e XVIII (1) tutte però di scarso
rilievo, eccettuata una, ch~ può ritenersi ancora oggi fondamentale , autore SCIPIONE GENTILE (2). Chè se le trattazioni più moderne ,· scritte alla luce del metodo interpolazionistico, compiono tentativi di avvicinamento, non sempre riusciti, alla dommatica dei giureconsulti classici, la monografia del GENTILE resta sempre la più
completa esposizione della dommatica giustinianea sull'argomento.
In confronto, la trattazione, sia pur magistrale, del SAVIGNY, fatta
nel IV volume del «Sistema del diritto romano attuale», perspicua
anch'essa per doti di chiarezza, appare incompleta, ciò che del re ·
sto non può meravigliare, date le esigenze particolari dell'opera.
Tuttavia anche il GENTILE omette la trattazione di alcuni dei
problemi citati (precisamente quello della conferma della donaz{one
in relazione alla nullità di essa, quello delle conseguenze degli atti
di disposizione della cosa), mentre altri (il problema del possesso
del coniuge donatario in connessione all'acquisto dei frutti (3), il rimborso delle spese (4), dagli autori posteriori omessi o appena sfio:
rati, sono svolti dal GENTILE con notevole ampiezza ed acume. E
la costruzione dommatica giustinianea r.isulta dalla lettura dell'opera abbastanza chiara, per quanto lo possono consentire le fonti, che
si presentano assai spesso, al lume del diritto giustinianeo, oscure
e contradditorie.
Abbiamo già accennato alla opera del SAVIGNY. Essa porta un
notevole contributo alla posizione dei problemi suaccennati, o alla

soluzione di essi, per quanto concerne il diritto giustinianeo, no11
tanto nella parte dedicata in modo specifico alle donazioni fra coniugi (1), ·quanto nel capitolo sul concetto di donazione (2).
Ma vi è omessa la disamina della questione che riguarda il
possesso del coniuge donatario, quella del rimborso delle impensae,
e quella della conferma della donazione in relazione alla nullità di
essa,
La esposizione della dommatica giustinianea si trova inoltre nel
libro XXIV de") Commentario alle Pandette del GLUECK, ad opera
dello stesso. Ma in questa trattazione i problemi fondamentali citati
sono assolutamente omessi.
Nella traduzione italiana il problema della conferma .della dona-zione in relazione alla nullità di essa trova si trattato in una lunga
contronota, opera del D'ANCONA e del BONFANTE (3). In questa può
rilevarsi una accurata disamina della principale letteratura pandettistica che dell'argomento si occupa. Ma, proprio come in tutti i pandettisti che · nei loro trattati si sono occupati delle donazioni fra coniugi, anche nella contronota citata, le varie questioni sono risolte dagli
annotatori in pura linea teorica, senza alcun esame talvolta, tal 'altra
con un fugace esame di poche fonti (4); per cui, come vedremo, i
risultati da essi ottenuti sono assai lontani dalle conclusioni cui sì
perviene esaminando attentamente i passi del Digesto e del Codice,
che riguardano l'argomento.
Il ciclo della letteratura pre-interpolazionistica si chiude a questo punto. I risultati, come si vede, se sono sufficientemente copiosi
per la dommatica giustinianea, nei riguardi dei problemi citati, sono assolutamente nulli per il diritto classico. Nè del resto poteva
essere altrimenti, dal momento che questi autori consideravano
le fonti cosi come ci sono pervenute nella compitazione. Il compito delle ricostruzione della dommatica classica non poteva che
spettare agli studiosi più recenti. I quali, per vero, si sono occupati
numerosi dei testi che riguardano le donazioni fra coniugi, · non però

(1) BOSSEI<, Dissertatio de donationibus qua e fiunt inter coniuges honoris ·
causa, li psia, 1703; BOEMER, Dissertatio de statu donationum inter virum et
uxorem antiquo et hodierno, Héllae Magdeb., 1727 (in Exercitationiones ad Pandectas Tom. IV, pp. 717-776) j MENCKEN, Dissertatio de donatioizibus inter virum et uxorem non ipso iure nullis, Helmst, 1752; HAYRER, Dissertatio de
donationibus inter virum et uxorem, Gottingae, 1768; RICHTER, Disputatio de Oratione Antonlfli de donationibus inter virum et uxorem confirinandis, lipsia, 1759;
KOENIG, Disputatio de vicissitudininibus iuris romani circa donattolles inter
virum et uxorem, Halae, 1771; TRUETZSCHLER, Dissertatio de donatione inter
coniuges per alium facta prohibita, lena, 1771; Du ROl, Dissertatio de donationibus inter cOlliuges remuneratoria absque insinuatione valida, Helmest,
1777; STOCI<MANN, Dissertatio de donationibus inter coniuges celebrata revocatione, Lipsia, 1805.
(2) De donationibus inter virum et uxorem, Hanoviae, 1604.
(3) Libro 11, cap. XVl1, p. 211 sgg.
(4) Libro l, cap. XXXVlll, p. 142 sgg.

(1) op. cit., p. 21 l sgg.
(2) op. cit., p. 1 sgg.
(3) GLUECK, Commentario alle Pandefte, Milano, 1889.1895, voI. XXIV p.
127 sgg. n. c.).
.
(4) op. cit., p. 129. Lo stesso è a dirsi per la monografia dello HOffMANN,
Schenkungen unter Ehegaften (in Zeitsèhrift fur privat und offentliches Recht,
VIII, 1881, p. 286 sgg) della quale discorriamo più oltre.

-4in modo specifico delle donazioni fra coniugi. Molti autori infatti,
trattando gli argomenti i più svariati, hanno colpito e mutilato i
testi del titolo 24, 1. Ma la mancanza di una visione unitaria del
problema ha certamente nociuto a questa critica, e non è raro il
caso, che frammenti perspicui per chiarezza e per contenuto, siano
usciti fuori da queste mutilazioni ridotti a monconi spesso privi di
significato (1).
3. - La letteratura moderna, che ha trattato in modo specifico
l'argomento, non può dirsi copiosa.
Vengono innanzi tutto in considerazione due monografie del
DE MEDIO: un articolo «( Per la storia delle donazioni tra coniugi
in diritto romano:t (2) ed un'operetta «Intorno al divieto di donare

fra coniugi nel diritto romano» (3).
Il primo dei due lavori, ben lungi dall'avere l'intento di affron·
tare il problema nel suo complesso" è quasi esclusivamente dedi·
cato alle azioni revocatorie. I risultati, ai quali l'autore perviene, si
dimostrano però, in un esame complessivo della materia, quasi del
tutto inaccettabili.
Nel secondo lavoro, assai più ampio, l'argomento è trattato in
tutte le sue parti, ma in maniera alquanto lacunosa, ed i problemi
da noi enumerati all'inizio del presente capitolo, non vi sono neppure menzionati, mentre sono trattate e risolte questioni di assai
minore rilievo (4).
Un lavoro assai accurato è costituito dalla monografia più recente sull'argomento, dovuta al DUMONT (Les donations entre époux

(1) Il titolo 24, 1 comprende ben ventiquattro colonne dell'« Index Interpolaiionum». Dei 64 frammenti, che compongono il titolo, se ne salvano solamente
lO (ffr. 16, 17, 27, 29, 40, 41, 54, 56, 59, 65), mentre gli altri sono sospettati di
interpolazioni, talora notevolissime. Quello che impressiona appunto è che la
maggior parte delle interpolazioni sono state segnalate da autori, che non si
sono occupati del nostro argomento, e non potevano quindi partire da una
visione unitaria del problema.
(2) Rivista italiana per le Scienze Giuridiche, XXXIlI, 1902, pp. 261-396).
(3) Modena, 1902.
(4) L'opera del NIKOLSKt, Darenia megdou Souprougami, in russo, di cui
abbiamo appreso il contenuto in una recensione del NOLDE in Zeitschrift der
Savigny Stifltung, Rom. Abt., XXIV (1903) p. 441-451 non prende in considerazione i problemi citati in testo, e non è di notevole rilievo.

en droil romain, Parigi 1928). Ma difetta innanzi tutto in essa la
critica delle fonti. Si nota, è vero, nell'autore francese una notevole
e lodevole reazione alla critica interpolazionistica cui abbiamo accennato poc'anzi, ma questa reazione si limita il più delle volte alla
semplice nuda dichiarazione della genuinità di testi, che altri hanno
ritenuto interpolati.
Ma anche in questa monografia, completa dal punto di vista
dello spoglio delle fonti, i problemi dommatici da noi enumerati
sono o omessi o non sufficientemente approfonditi.
Del problema della conferma delle donazioni nei riguardi della
nullità di esse, si è occupato in un lavoro critico, il SlBER (1).

(1) Confirmatio donationis, in Zeitschrift der Savigny Siiftung, Rom. Abt.,

L1H, 1933 p. 99 sgg.
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b) la portata del Fr. Vat. 302, che enumera le varie categorie
di persone exceptae, che potevano tra loro capere in infinitum, in
eccezione al divieto sancito dalla Lex Cincia de donis et muneribus.

5. -

CAPITOLO

II.

.L'ORIGINE DEL DIVIETO

SOMMARIO: 4. Posizione del problema dell'origine. -- 5. Tesi di CUIACIO, EINECCIO, HOFfMANN, BECHMANN, KARLOWA, BRINZ, FADDA. - 6. Critica
delle predette tesi. - 7. Il dibattito fra lo HOffMANN ed il BF.CHMANN. 8. Tesi del DUMONT. - - 9. I ffr. Vat. 298-302. - lO. Critica della tesi del
DUMONT. - 11. Tesi del SAVIONY sulla portata del fr. Vat. 302. Critica
di essa. - 12. Inammissibilità della tesi dello HOffMANN. - 13. Critica
alla anologia tra le donazioni «inter virum et uxorem» e quella fra genitori
figli fr. 1 §§ 1-2. D. 42,6, - 14. (Segue) Fr. Vat. 294. - 15. La congettura
dell' ALIBRANDI. - 16. La critica del DE M EOlO alla congettura dell' AUBRANDI. - 17. Il fr. 25 D. 24, l di TERENZtO CLEMENTE. - 18. Oli elementi
positivi contro la congettura dell' ALIBRANOI. - 19. Enunciazione della
nostra tesi. - 20. Esame del ffr. 1, 2, 3 D. 24, 1. - 21. Le ragioni addotte dai giureconsulti a spiegazione del divieto. - 22. Il fr. 1 D. 48, 11.
- 23. Determinazione del periodo nel quale è presumibilmente sorto il
divieto. - 24. Il fr. 51 D. 24, 1.

4. - L'origine del divieto delle donazioni fra coniugi rappresenta un tema assai controverso, sul quale la dottrina professa
ancora oggi le opinioni più disparate (l).
Presso gli autori che si sono occupati dell'argomento, la disputa
verte su due punti principali, che sono strettamente connessi fra loro:
aì la interpretazione del fr. l D. 24, 1 di ULPIANO, che riferisce l'origine del nostro divieto lai «mores»;
(1) cfr. per la più recente letteratura: BONf ANTE, Istituzioni di diritto romano, 9 ediz., Milano 1932, p. 181, p. 188; Corso di diritto romano, I, Roma,
1925, p. 213 . ARANGIO-RuIZ, Istituzioni di diritto romano, 3. ediz., Napoli, 1934,
p. 596. PACCHIONI, Diritto Romano, Torino, 1935, p. 584. BIONDI Corso di [stifq.zioni di 4iritto romano, Milano, 1935, III, p . 203.

\

Il CUIACIO, seguendo in ciò, pur senza citarlo, lo scoli aste
greco commentatore del fr. 1 (l), ritiene che questo divieto sia stato
introdotto nella consuetudine (2) per l'elaborazione della giurisprudenza, e che appunto ad essa ci si sarebbe riferiti col termine mores.
Questa consuetudine· sarebbe stata trasportata nel diritto romano
dalle leggi di SOLONE (3) .

(1) Bas. 30, 1 ~ l (HEIMBACH), III, p.499 «'Ex t'i)ç aYQaq>ou O''UVa.WÉO'EOJç t'oov
aocprov ('to'iit'o yaQ ÈO''tL t'ò È; J.,I,oQt~o'Uç) ÈBÉx;{}'l'} .na.Q·~J.,I,ì:v t'oì:ç ·POJJ.,I,C/.LOLç J.,I,Y} ÈQQroO'fim f.LEt'a.;Ù av!5eòç xa.t y'UVa.LXÒç (lOJQEaç».
Ex non scripto Prudentum consensu
hoc enim est, quod dicitur mori bus - apud nos romanos receptum est, ne
inter virum et uxorem donationes valeant», HEIMBACH).
Tale interpretazione troverebbe la sua conferma in quel frammento nel.
quale il diritto non scritto è attrib1tito in genere all'interpretazione dei giureconsulti romani: fr. 2 §§ 5 e 12 D. 1, 2 POMPONIUS, libro singulari enchiridii.
Contro questa tesi il RlcHTER (Dissertàtio de moribus maiorum tamquam antiquissimo iuris romani fonte, Lipsia, 1744. Cap. V p. 39) osserva che Cicerone
(Topica, V) dichiara che «auctoritas prudentum» e « mores maiorum» sono
due fonti di diritto affatto diverse.
Il OLUECK (Commentario alle Pandetfe, XXIV, p. 26) accede alla opinione
del CUIACIO.
(2) Non comprendo perchè il DE MEDIO (Intorno al divieto p. 6) alla
domanda se i mores, di cui parla ULPIANO al fr. 1 accennino ad Un diritto consuetudinario, osserva che «a questa domanda si risponde negando in modo
esplicito o quasi da tutti coloro che si sono occupati dell'origine del ·nostro
divieto ».
L'esposizione delle varie teorie sull'argomento dimostrerà invece come
possa dirsi proprio il ' contrario, in quanto la maggior parte degli autori, specie
anteriormente alla monografia dell' ALlBAND1, di cui esporremo il contenuto nel
seguito della presente trattazione, si riferisce ad un diritto sorto, in un modo
o nell'altre, per via di consuetudine. Gli autori che, seguendo l'ALlBRANDI, si
professano per l'origine legislativa del divieto, s6no un'assoluta minoranza,
e per lo più si tratta dei trattatisti più recenti (BONfANTE, ARANGIO-RuIZ).
(3) Così credo si debba combinare quanto il CUIACIO scrive (Opera omnia,
Prato, 1836-1843 VoI. III, p. 77) con quello che afferma altrove (voI. I, p.778).
Non sottoscriverei quindi alla opinione espressa dal DE MEDIO ~[ntorno al
divieto, p. 5 n. 1) che ' il CUIACIO professi due opinioni affatto diverse e in
contrasto fra loro, poichè in effetto non può dirsi che l'un~ escluda l'illtra, .
anzi esse possono benissimQ integrarsi a Vlcenda,

«(

-8Lo EINECCIO invece fa derivare tale divieto dal matrimonio
«cum manu» (1). La tesi di questo autore fu ripresa in seguito dallo
HOFFMANN, che parla, rispetto a questa consuetudine, di una «veferis
iuris imitatio », cioè di una imitazione da parte del diritto nuovo del
diritto più antico (2). Nel matrimonio «cum manu» infatti - osserva

egli rettamente - le donazioni tra coniugi non erano ammissibili
in quanto urtavano contro una impossibilità giuridica, perchè la
donna non aveva un patrimonio personale, ma acquistava sempre
al marito, per cui questi donando a lei non avrebbe fatto altro che
donare a sè stesso.
Alla teoria del Cuiacio può essere riallacciata quella del NIKOLSKI (op.
cit.). Come abbiamo già avvertito, data la nostra mancanza di conoscenza della
lingua .russa, ci siamo serviti, per conoscere le idee del N., della recensione di
questa monografia che si trova in Zeitschrift der Saviguy Stiftung Rom. Abt.,
XXIV (1903) pp. 441-451 ad opera del NOLDE e degli accenni che di essa fa il
DUMONT (op. cito passim), che ha avuto una traduzione privata di detto lavoro.
Il NlkoLskr ritiene che le donazioni tra coniugi siano state dichiarate nulle
per opera della giurisprudenza, verso il VI secolo di Roma, per l'impossibilità che
aveva il donatario di conservare le cose donate allorchè il donante ne avesse
reclamato la restituzione, cosÌ nel matrimonio cum manu come in quello sine
manum. Egli pone inoltre una distinzione fra le donazioni « di diritto», fatte
secondo le debite forme, e le donazioni «di fatto .. fatte con la semplice traditio della cosa. Le prime - egli osserva - non sono delle vere e proprie liberalità fra coniugi perchè non possono essere fatte direttamente alla moglie,
ma al suo paterfamilias (nel caso essa fosse alieni iuris), o al suo tutore, nel
caso essa fosse sui iuris, ma sempre sotto tutela. Soltanto le donazioni di fatto
possono - dice il NrkoLskl - avere luogo fra coniugi. Ma in questo caso quello
è nelle mani della moglie senza alcun titolo é considerato come appartenente
al marito (questa affermazione si basa su di una interpretazione assolutamente
errata del responso di QUINTO MUCIO SCEVOLA in fr. 5 § l D. 24, l cfr. infra
nume 24). Al contrario tutto quello che la moglie ha rimesso al marito resta di
proprietà, del suo paterfamilias o del suo tutore.
Ma il principio posto dal NrkoLskr vale solo - come bene osserva anche il
NOLDE - per il periodo nel quale la moglie, restando sempre soggetta a qualcuno,
non poteva avere un proprio patrimonio, e cioè fino a che fu in uso il matrimonio cum manu che altro non costituiva per lei se non il trasferimento
da una ad un'altra potestà. Ma per il matrimonio sine manu, che è proprio il
campo nel quale il problema che ci occupa ha la sua ragione di essere, esso,
nella tesi dello studioso russo, resta insoluto.
(1) Antiquitatum romanarum syntagma, Frankfurt, 1841 voI. I p. 486.
(2) Schenkungen unter Ehegatten cit. p. 286 sgg. Alla teoria dello HopPMANN ha acceduto e il D'ANCONA in GLUECK Commentario alle Pandette,
XXIV, p. 33 sgg. n.

-9Allorquando, sparito il matrimonio cum manu (1), cessò questa
impossibilità giuridica, l'HoFFMANN pensa che sia rimasto tuttavia
in vigore il divieto, e che quindi rispetto ad esso possa rettamente
parlarsi di «veferis iuris imitatio ». Questa «'veferis iuris imitatio:.
avrebbe assunto in seguito, per opera della elaborazione scientifica, la
formulazione di un principio di diritto. A conferma deHa sua teoria
lo HOFFMANN cita (2) l'analogia che si riscontra nello sviluppo delle
donazioni fra il palerfamilias ed il filius, analogia che sarebbe stata
avvertita anche dalla giurisprudenza classica (3).
Il BECHMANN (4) e il KARLOWA (5) riconducono l'origine del
divieto alla «refentio propfer» res donafas ed alla rilassatezzà dei costumi verificatasi sulla fine della Repubblica. Naturalmente tale ~ refentio» riguardava solo le donazioni che il marito aveva fatto alla moglie, non quelle invece che la moglie aveva fatto al marito; per
cui, allo scopo di equiparare la condizione dei due, si sarebbe venuti, per impulso della giurisprudenza, a stabilire il principio, che
le donazioni tra coniugi non avessero a considerarsi come valide.
Il BRINZ (6), cui accede il nostro FADDA (7), ritiene solamente che il divieto si sia andato formando per via consuetudinaria.
Egli tenta, per primo, di superare la difficoltà che le fonti adducono concordemente contro una simile teoria: l'assoluta nullità
delle donazioni tra coniugi, che non potrebbe, secondo i più, giusti-

(1) Il riconoscimento giuridico del matrimonio sine manu lo si pone prima
della fine del VI sec. di Roma. cfr. COSTA, Storia del diritto romano, Firenze
1906, pp. 15-16; BONPANTE, Corso di diritto romano, Roma 1925, voI. I, p. 192.
Di recente il LEVy-BR.UHL ha sostenuto (Tijdschrift voor Rechdsgeschiedenis,
voI. XIV, 1937 p. 453 sgg.) che la storia del matrimonio sine manu è legata in
modo strettissimo al matrimonio per usus. Il matrimonio sine manu sarebbe
divenuto la forma normale di matrimonio «au début de l'epoque classique ».
(2) .op. cito p. 290 sgg.
'
(3) L'HoFFMANN (loc. cit.) cita a suffragio della sua affermazione il fr. 1 §
l e 2 D. 41, 6 (PAULUS, libro IV ad edictum, e la rubrica del tit. 16 libro V del
Cod. De donationibus inter virum et uxorem, et a parentibus in liberos factis. Per la retta interpretazione di questi riavvicinamenti cfr. infra § 13.
(4) Das romisches Dotalrech, Erlangen, 1863-1867, II, p. 333.
(5) Romische Rechtesgeschichte, Leipzig. 1895-1906, II. parte l, p. 226.
(6) Lehrbuch der Pandekten, Erlangen 1884-92, (2 ediz.) § 495 II, p. 791 sgg.
(7) Nota ad una sentenza della Corte d'Appello di Genova in Foro italiano, 1893, I p. 262 sgg.j contro: BONPANTE, Corso di dir. rom. I, p. 213.
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lO ficarsi rettamente che ammettendo un espresso divieto dello ius dvile. Secondo questo autore il diritto consuetudinario avrebbe sancito solo la revoca, e la nullità altro non sarebbe stata se non una
conseguenza del diritto di revoca.

6. - Ma ciascuna delle teorie suesposte può - a nostro avviso
_ dare luogo a critiche sostanziali.
Per quanto riguarda la teoria del CUIACIO non vi ha chi non
veda come essa non risolve il problema. Quando infatti si è posta
la equazione « mores» = «disputatio prudentum» non si è affatto indicata l'origine del divieto, bensì il terreno di elaborazione e di sviluppo di esso; non il seme, insomma, ma il campo nel quale esso
è germogliato.
L'origine poi dalle leggi di Solone altro non rappresenta se non .
una congettura fantastica, che non trova appoggio nei testi (1) (nè
il CUIACIO ne adduce alcuno a suffragio di essa) e che non è stata
accolta dagli studiosi posteriori.
Alla teoria dello HOFFMANN si è opposto il SAVIGNY (2). Egli
osserva che per la moglie in manu non era necessario il divieto
giacchè la donazione era, di per se stessa, impossibile. Ma la critica del SAVIGNY non appare invero molto efficace, e ad essa giustamente controbatte il D'ANCONA (3), che segue e difende la opinione dello HOFFMANN, che ciò è ben diverso dal dire che quella
invalidità, che prima era conseguenza necessaria del matrimonio,
passò nei matrimoni liberi, nonostante che .fosse sparita l'accennata
impossibilità giuridica.
Vedremo come la tesi dello HOFFMANN non è accettabile, ma
per una ben diversa ragione.
(1) Riguardo al diritto della Grecia l'unico ragguaglio sul regime delle
donazioni tra coniugi ci viene dalla legge di OORTYNA, scoperta, come è noto,

nel 1884.
Questa legge distingue fra le donazioni inter vivos . e le donazioni mortis
causa. Le prime non sono proibite in modo assoluto, ma sono limitate a oggetti personali e a somme non eccedenti i dodici stateri. Le donazioni a causa
di morte, invece, possono giungere fino ai cento stateri ma non. oltre. C~r.
DAREMBERO-SAOLIO, Dictionnaire des antiquites gréques ed romatnes, ParlS,
1872-1917, II p. 383.
Si ritiene generalmente che la legge di Oortyna sia della I. metà del V
sec. (cfr. per tutti: Enciclopedia Italiana,' voce: « Gortyna» ivi bibliografia)
(2) Sistema del diritto romano attuale (trad . SCIALOJA) p. 166 n. a.
(3) In GLUECK, Commentario alle Paudette, XXIV, p. 127 sg•• n. c.

Contro la tesi di
lo stesso HOFFMANN
ha osservato che non
zioni tra coniugi, ma
invalidità.

BECHMANN e del KARLOWA si è dichiarato
(1), alla cui critica accede l'AsCOLI (2). Egli
fu la retentio causa della invalidità delle donafu piuttosto questa una conseguenza di tale '

7. - ' II dibattito tra lo HOFFMANN ed il BECHMANN può essere ridotto nei seguenti termini: fermo restando il principio, che
non può disconoscersi, che nel matrimonio cum manu la donazione
tra coniugi urtava contro una impossibilità giuridica, lo HOFFMANN,
facendo derivare il divieto delle donazioni tra coniugi nei matrimoni sine manu da quello dei matrimoni cum manu, deve necessariamente ammettere che fra la impossibilità ed il divieto non vi sia
stata alcuna soluzione di continuità. Al contrario il BECHMANN aminette che le donazioni tra coniugi siano state per un certo periodo
permesse, ed il divieto abbia trovato cosi la sua origine nella rilassatezza dei costumi.
'
La questione si viene così a spostare sulla interpretazione e la
portata del Fr. Vat. 302, che ci ri porta la norma della [ex Cincia
de donis et muneribus (rogata intorno al 204 a. Cr. (3)) riguardante
le donazioni intercorrenti fra le '«personae exceptae ».
Infatti, se si ammette che il Fr. Vat. 302 riguardi le donazioni
in generale, si. deve conchiudere che, al tempo della [ex ' Cincia, le
donazioni tra coniugi non solamente non erano vietate, ma erano
anzi, in certo senso, favorite. Non si potrebbe parlare quindi di «veteris iuris imitatio», in quanto, come abbiamo già sopra osservato,
questa presupporrebbe il passaggio immediato dal regime della im_
possibilità a quello del divieto, mentre in questo caso si avrebbe
una soluzione di continuità.
Ed il BECHMANN (4), appunto, ammette che la [ex Cincia permettesse le donazioni tra coniugi. A tale interpretazione, della quale
lo stesso D'ANCONA (5) riconosce che lo HOFFMANN non si è «bastantemente occupato », nonostante costituisse un gravissimo osta(1) Schenckungen unter Ehegatten p. 286 sgg.
(2) Trattato delle Donazioni, 2& ediz., Milano, 1935, p. 454.
(3) cfr. BONfANTE, Istituzioni di diritto romano 9, p. 514; ARANGIo-RUIZ,
Istituzioni di diritto romano 3, p. 558.
(4) op. cito Il, p. 333.
(5) op. cito p. 37 n.
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colo alla sua teoria, si è opposto il SAVIGNV (1), che ritiene che la
disposizione della lex Cincia riportata nel Fr. Vat. 302, si riferisse
alle donazioni mortis causa e divortii causa, che furono sempre am·
messe, e conchiude quindi che questa legge non avesse mai permesso le donazioni tra coniugi pure e semplici.
A questa opinione si è opposto l'ASCOLI (2), il quale osserva
che il tenore del tutto generico del frammento 110n autorizza ad una simile conclusione limitativa. Rileva egli inoltre molto acutamente,
come le donazioni mortis causa erano al tempo di PAOLO, autore del
frammento citato, permesse anche fra estranei per il principio «morte
Cincia removetur», e che quindi detto frammento non può riferirsi
ad esse indicandole come vietate.
8. - Una interpretazione del tutto nuova del Fr. Vat. 302 ed,
in certo senso, radicale, è quella presentataci dall'autore che più
recentemente si è occupato del nostro problema, il DUMONT (3).
Egli ha compiuto un accurato esame del gruppo dei Vaticana
fragmenta che si occupano della lex Cincia. Tale interpretazione
pone, come vedremo, un problema che può considerarsi preliminare
rispetto a quello della portata della norma menzionata nel Fr. Vat. 302.
Secondo lo studioso francese il Fr. Vat. in q.uestìone non sarebbe tale da autorizzare la interpretazione corrente, cioè che esso
escludesse in qualche modo dal divieto di donare in infinitum il vir
e la uxor fra loro.
Il DUMONT inizia la sua critica cori l'osservare che vi sono,
nel diritto romano, altre leggi, che si occupano dei rapporti di parentela, quali la lex Acilia, la lex Cornelia, la [ex Colonia Genetiva,
ma in esse non si trova mai una enumerazione cosi abbondante
come nella lex Cincia. Egli crede di poter legittimamente dedurre
da ciò, che è assai verosimile che la lista delle personae adfinium
non abbia mai figurato nella stessa lex Cincia, in analogia con le
altre leggi citate.
Ritiene perciò che il Pr. Vat. 302, come anche 1 precedenti, al-

(1) Sistema, IV p. 237 n. c. A questa interpretazione accede il D'ANCONA
(op. cito loeo cit.). L'articolo del SAVIGNY nel voI. IV dei Zeitschtift fiir
Rechtsgeschichte è anteriore alla scoperta dei Frammenti Vaticani.
(2) Trattato delle donazioni, p. 453.
(3) Donations, p . 5 sgg.
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tro non siano se non un commento di PAOLO alle parole della legge, riportate al Fr. Vat. 298.
Questa nuova congettura non fa che aumentare le difficoltà dell'argomento che ci occupa, in quanto viene a porsi ' un problema
che va risolto, come dicevamo, in via assolutamente preliminare rispetta agti altri.
I problemi che si presentano al nostro esame possono dunque
essere fissati ,nel modo seguente:
a) determinare se la lex Cincia enumerasse il vir e la uxor tra
le personaé exceptae, che potevano capere in infinitum fra loro, oppure no (tesi del DUMONT).
b) Qualora il primo problema sia risolto in senso affermativo
indagare se la detta eccezione avesse una portata del tutto generale
o se essa si riferisse solamente alle donazioni mortis causa (tesi
del SA VIGNV).
c) svolgere l'indagine sull'origine del divieto.
9. , - I Fr. Vat. in questione sono i seguenti:
Fr. Vat. 298 PAULUS 1. LXXf ad edictum, ad Cinciam.
Personae igitur cognatorum excipiuntur his verbis: « Sive quis
cogllatus cognata inter se, dum sobrinus sobri nave propiusveeo
sit, sive quis in alterius potestate manu mancipiove erit, qui eos
hac cognatione attinget quorumve is in potestate ,manu mancipiove erit, ~is omnibus inter se donare capere Iiceto ».
Fr. Vat. 299. /tem. «Quinque igitur gradus pIeni excepti sunt et ex
sesto una persona,sobrinus et sobrina ».
Fr. Vat. 300. ftem. « Excipiuntur et ii, qui in potestate eorum vel
manu mancipiove, item quorum in potestate manu mancipiove
erunt ».
,
Fr. Vat. 301. ftem. «Itaque si is qUI tn eo gradu est in potestate ha·
beat eum, qui mihi longiore gradu sit, dare ei potero ». sic et lex
Furia scipta est, eo amplius, quod iJla lex sex gradus et unam
personam ex septimo gradu excepit sobrino natum ».
Fr. Vat. 302 «. E~cipiuntur et adfinium personae ut privignus privigna,
noverca vltncus, socer socrus, ' gener nurus, vir et uxor, sponsus
sponsa ».
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disposizione della [ex Cincia riportata nel Fr. Vat. 302, si riferisse
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messe, e conchiude quindi che questa legge non avesse mai permesso le donazioni tra coniugi pure e semplici.
A questa opinione si è opposto l'ASCOLI (2), il quale osserva
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in certo senso, radicale, è quella presentataci dall'autore che più
recentemente' si è occupato del nostro problema, il DUMONT (3).
Egli ha compiuto un accurato esame del gruppo dei Vaticana
fragmenta che si occupano della [ex Cincia, Tale interpretazione
pone, come vedremo, un problema che può considerarsi preliminare
rispetto a quello della portata della norma menzionata nel Fr. Vat. 302.
Secondo lo studioso francese il Fr. Vat. in q.uestione non sarebbe tale da autorizzare la interpretazione corrente, cioè che esso
escludesse in qualche modo dal divieto di donare in infinitum il vir
e la uxor fra loro.
Il DUMONT inizia la sua critica con l'osservare che vi sono,
. nel diritto romano, altre leggì, che si occupano dei rapporti di parentela, quali la lex Acilia, la lex Cornelia, la lex Colonia Genetiva,
ma in esse non si trova mai una enumerazione così abbondante
come nella lex Cincia. Egli crede di poter legittimamente dedurre
da ciò, che è assai verosimile che la lista delle personae adfinium
non abbia mai figurato nella stessa lex Cincia, in analogia con le
altre leggi citate.
Ritiene perciò che il Fr. Vat. 302, come anche 1 precedenti, al-

(1) Sistema, IV P" 237 n. c. A questa interpretazione accede il D'ANCONA
(op. cito loco cit.). L'articolo del SAVIONY nel voI. IV dei Zeitschtift fiir
Rechtsgeschichte è anteriore alla scop~rta dei Frammenti Vaticani.
(2) Trattato delle donazioni, p. 453.
(3) Donations, p. 5· sgg.
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tro non siano se non un commento di PAOLO alle parole della legge, ri portate al Fr. Vat. 298.
Questa nuova congettura non fa che aumentare le difficoltà dell'argomento che ci occupa, in quanto viene a porsi un problema
che va risolto, come dicevamo, in via assolutamente preliminare rispetta agti altri.
I problemi che si presentano al nostro esame possono dunque
essere fissati ,nel modo seguente:
a) determinare se la [ex Cincia enumerasse il vir e la uxor tra
le personae exceptae, che potevano capere in infinitum fra loro, oppure no (tesi del DUMONT).
b) Qualora il primo problema sia risolto in senso affermativo
indagare se la detta eccezione avesse una portata del tutto generale
o se essa si riferisse solamente alle donazioni mortis causa (tesi
del SA VIGNV).
c) svolgere l'indagine sull'origine del' divieto.
9. ' - I Fr. Vat. in questione sono i seguenti:
Fr. Vat. 298 PAULUS 1. LXXI ad edictum, ad Cinciam.
Personae igitur cognato rum excipiuntur his verbis: ~ Sive quis
cognatus cognata inter se, dum sobrinus sobri nave propiusveeo
sit, sive quis in alterius potestate manu mancipiove erit, qui eos
hac cognatione attinget quorumve is in potestate ,manu mancipiove erit, ~is omnibus inter se donare capere liceto ».
Fr. Vat. 299. /tem. «Quinque igitur gradus pieni excepti sunt et ex
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Fr. Vat. 300. Item. «Excipiuntur et ii, qui in potestate eorum vel
manu mancipiove, item quorum in potestate manu mancipiove
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erunt ».
Fr. VaL 301. /temo «Itaque si is qUI In eo gradu est in potestate habeat eum, qui mihi longiore gradu sit, dare ei potero ». sic et lex '
Furia scipta est, eo amplius, quod iIla lex sex gradus et unam
personam ex septimo gradu excepit sobrino natum ».
Fr. Vat. 302 «Excipiuntur et adfinium personae ut privignus privigna
noverca vitricus, socer socrus,gener nurus, vir et uxor, sponsu~
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L'opinione del DUMONT è principalmente basata su alcune osservazioni paleografiche e diplomatiche.
Egli inizia l'esame dei frammenti citati osservando iD che nel
manoscritto vaticano al fr. 298 compare l'abbreviazione m m «move»,
che andrebbe letta «matrimoniove», e che quindi non sarebbe da accettare la lezione corrente introdotta dal MOMMSEN, che ha spiegato l'abbreviazione sulla base del Fr. Vat. 300 le~gendo « manu
mancipiove » (2).
Egli afferma inoltre che, se la legge non avesse espressamente
menzionato · la manus, avrebbe potuto sottintenderla nel termine
matrimonium, sia che essa designasse con questo termine il matrimonio cum manu, sia quello sine manu. Quanto agli adfines
poi il DUMONT osserva, che nella [ex Cincia non si trova alcuna
menzione di essi, e che perciò Paolo nel commento costituito dai
ffr. 299-302, non può indicare col termine «adfbus », gli affini del
donante, ma gli «adfines» dei cognati, chè altrimenti avrebbe compiuto una interpretazione ed una estensione affatto arbitrarie della
legge stessa.
La menzione del « vir et uxor» del fr. 302 sarebbe la spiegazione del termine «matrimoniove» del fr. 298, e sarebbero cioè il
marito e la moglie dei cognati.
Il contenuto dei frammenti citati dovrebbe perciò -:- secondo
il DUMONT - sistemarsi nel modo seguente: sarebbero considerate
I

«personae exceptae» :
l) i cognati, con la limitazione del grado (fr. 299);
«in potestate manu mancipiove» di questi cognati

2) le persone

(fr. 300-301);
3) le persone «in matrimonio» dei cognati e le persone che
hanno i cognati in matrimonio (fr. 302).
Giunto così alla conclusione, che la «[ex Cincia» non citasse
affatto - e ciò contro la opinione universalmente accolta (3) - i

(1) oP'. cii., p. 6.

(2) Codicis Vaticani n. 5766, in quo insunt iuris antejustiniani fragmenta .
quae dicuntur Vaticana, exemplum addita trancriptione notisqlle criticis edidii Th. MOMMSEN, 1860. (Abhandlungen der Berliner Akademie, 1859, p. 365).
(3) Si badi come anche il SAVIONY non esclude che la lex Cincia riguardasse le donazioni fatte dai coniugi fra loro, ma solamente limiti il cònte.
nuto della nota disposizione alle donationes mortis causa. ·

-15coniugi tra loro come personae exceptae, nessun ostacolo trova ,il
DUMONT ad accettare la tesi dello HOFFMANN della «veteris iuris
imitatio» (1) in quanto {Jer lui tra il divieto vigente al tempo del matrimonio sine manu, e quello al tempo del matrimonio cum manu,
non si sarebbe verificata alcuna soluzione di continuità.

IO. - Ma la tesi del DUMONT non pare assolutamente accettabile e gravi critiche possono essere mosse contro di essa.
Innanzi tutto lo spiegaré l'abbreviazione «m fii move» come «matrimoniove.» , e ~ioè l'affermare che la [ex Cinci;;a~s~e detto «in potestate matr~mo~LOve», pone questa legge in una situazione affatto particolare, pOlche sarebbe la prima e l'unica volta che nelle fonti si
trova usato un termine di questo genere. La lettura del MOMMSEN
c in potestate manu mancipiove» trova una corrispondenza non soltanto nel Fr. Vat. 300, dove la frase è citata per intero per ben due
~ol~e, ma anche nelle n umerose altre fonti dove essa è usata per
tndICare la potestas del paterfamilias sulle persone della famiglia.
Essa resiste quindi validamente alla critica del DUMONT.
Oltre a ciò, anche a voler accettare come esatta la nuova lettura proposta dall'autore francese, essa non potrebbe applicarsi
completamente al Fr. Val. 302, o, quanto meno, ne resterebbero
sempre fuori lo «sponsus» e la «sponsa », che non sono legati dal
vincolo matrimoniale.
Il DUMONT cita anche, a conferma della propria tesi, il fatto
che non pare che all'epoca della lex Cincia potesse essere chiamata
«adfinitas» la parentela tra marito e moglie; «adfines» sarebbero stati
p~r uno ~poso, e forse per un fidanzato, i cognati del proprio contuge o fIdanzato, mentre tale termine comparirebbe solo in due
frammen~i del Digesto come riferito ai coniugi o ai fidanzati.
NotIamo innanzi tutto come 'questa osservazione non sia coerente con quanto il DUMONT ha precedentemente affermato. Infatti
se .egli sostiene che di «adfines» la lex Cincia non doveva parlare e
se Il ~r. Vat. 302 rappresenta un commentario di PAOLO, è presumibile
e log~co c~e PAOLO abbia usato il termine «adfines» nella stessa
accezIOne In cui trovasi usato altra volta nella sua opera, e cioè nel
fr. 38 § l D. 22, 1, uno dei frammenti cui accenna il DUMONT.
(1) op. cito p. 16 «on applique ici une règle ancienne à une situation nouvelle -.
.
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Ma a parte le prove testuali addotte, contenenti richiami al
termine 4: adfinitas » «adfines», che sono ben lungi dal suffragare
la tesi dell'autore francese (l), è d'uopo osservare che egli omette
assolutamente di prospettare e di risolvere un problema, indispensabile, e che è preliminare a quello se il rapporto tra vir e uxor può
essere definito come «adfinitas»: indagare cioè se la elencazione
degli «adfinium personaf!", che troviamo nel Fr. Vat. 302, possa
ritenersi comprensiva di tutte le persone contenute in esso, o se il
vir e la uxor, lo sponsus e la sponsa, non possano considerarsi
come esclusi. Solo quando questo problema sia stato risolto nel
senso che tutte le persone menzionate nel frammento fanno parte
della elencazione degli «adfines» , si potrà ,compiere una indagine
sulla applicabilità di questo termine ai rapporti tra marito e moglie.'
Prescindendo quindi da ogni ricerca sull' uso del termine
« adfinitas» affrontiamo questo problema. Nel testo non vi è niente
che possa aiutarci per la soluzione di esso, nè ciò può dedursi dalla
sintassi del periodo, dato che tutte le persone enumerate sono al
caso nominativo. Fortunatamente ci è pervenuto nella compilazione
un frammento di un giureconsulto contemporaneo di PAPINIANO,
dove vi ha una enumerazione degli «adfines ». In essa troviamo le
prime quattro categorie di persone nominate nel Fr. Vat. 302, ma
non si fa menzione nè del vir et uxor, nè dello sponsus e della

sfJonsa.
D. 38, lO. 4, § 4 MODESTI NUS, libro XII pandectarum. «Nomina
vero eorum (sciI. adfinium) haec sunt: socer, socrus, gener nurus, noverca vitricus, privignus privigna ».'
La enumerazione fatta in questo testo, importantissimo, a nostro
avviso, per la soluzione del problema che ci occupa, e che peraltro
è sfuggito al DUMONT, è indubbiamente tassativa, come dimostra
chiaramente la frase iniziale di esso « nomina vero eorum haec sun!».

(1) Egli cita a conferma della sua tesi dei passi del Pro Quincfio di CICERONE
(4, 16; 6, 25; 31, 96) (op. cito p. 11 n. 1) i quali provano solo che çrCERoNE
chiama «adfinitas» anche semplici rapport'i di amicizia quali intercorrevano
fra Quinzio e Nevio. In D. 12, 4, 8 NERAZIO chiama <C adfinitas. il rapporto
tra sposa e sposo.

- 17In essa n?n troviamo nessun ricordo del marito, della mogHe, dello
sposo, della spos~, e neppure delle mogli o dei mariti dei cognati.
Sulla base dI questo frammento noi riteniamo si possa conchiudere che il Fr. Vat. 302 nominasse non solamente le categorie
delle persone affini, ma tre categorie di persone e precisamente:
a) le «adfinium personae», cioè il privignus e la privigna la
noverca e il vitricus, il socer, la socrus, il gener e la nurus· '
b) il vir e la uxor;
,
c) lo sponsus e la sponsa.
Avanti al testo di MODESTINO ogni ulteriore ricerca sul termine
«adfinitas» appare superflua.
(
. Tutte. I~ osservazione fatte dal DUMONT contro la interpretazIOne tradIZIOnale del passo appaiono, dunque, ad una critica accurata, destituite di qualsiasi fondamento: la lex Cincia considera
dunque tra le personae exceptae anche il vir e la uxor, lo sponsus
e la. sponsa, che potevano fra loro «capere in infinitum (se in
ognt caso o solo mortis causa, giusta la interpretazione del SAVIGNY
lo vedremo in seguito).
'
Ciò deve portarci a rigettare anche un ultima affermazione del
DUMONT: che la [ex Cincia non contenesse iI ricordo della vir e
della uxor, e che questo, insieme a tutto il Fr. Vat. 302, costituisca
un commento di PAOLO. Ammettendo infatti che detto frammento
abbia una portata affatto generale, non è pensabiie che PAOLO, all'epoca del quale le donazioni tra coniugi erano vietate avesse
menzionato i coniugi di sua sporitanea iniziativa, tra le per~one che
potevano «capere in infinitum». Che se poi si vuoI ritenere col
SAVIG.NY~ che l.a disposizione del testo citato riguardasse solo le
donazlOnt mortls causa, essendo state le donazioni a causa di morte
permesse tra coniugi, era assolutamente superfluo che PAOLO facesse
derivare questa concessione dalla lex Cincia, se i coniugi non vi
erano espressamente nominati. Ma, come vedremo tosto, la interpretazione limitativa del SAVIGNY non trova appoggio nei testi, ed
è assolutamente da rigettare.
lt

Il., - AI problema preliminare costituito dal1a tesi del DUMONT
è così ?at~ una soluzione conforme ai testi. Il rigettarla ed ammettere qUIndI che la lex Cincia enumerasse il vir e la uxor tra le «per.
sonae exceptae», rende necessario l'esame del secondo problema di
vedere cioè se il Fr. Vat. 302 avesse un tenore del tutto generaÌe o
ARU,

Le donazioni fra cOlzlagi,
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se si riferisse invece, come vuole il SA VIGNY, alle sole donationes

mortis causa (1).

Nelle parole del testo non vi ha, invero, alcun elemento, che
possa autorizzare a una limitazione di questo genere. Ma la tesi
del SAVIGNY contrasta anche con la seguente considerazione. Se si
ammettesse con lui che il Fr. Vat. 302, e quindi la eccezione fatta
dalla [ex Cincia riguardasse solo le donationes mortis éausa, si dovrebbe ammettere, per converso, che il divieto della donazioni,
sancito da questa legge, si estendesse ai coniugi. Ed il SAVIGNY
pare appunto di questo parere, se non si preoccupa nella sua opera
di risolvere in alcun modo il problema dell'origine del divieto.
Ora proprio questa nullità è contro la tesi del SAVIGNYo
Come è noto, la [ex Cincia era una [ex imperfecta. Essa
limitava le donazioni ai mille assi, ma, conformemente .alla sua struttruttura, essa non inficiava di nullità la donazione ultra modumo Fu
concessa quindi contro l'attore che richiedeva la realizzazione della
donazione una «exceptio [egis Cinciae ». Ma qualora la donazione
fosse stata compiuta trasmettendo senz'altro la cosa con un mezzo
idoneo a rendere dominus l'acquirente, o rimettendo solament~ l'obbligazione, e simili, cioè ogni qualvolta il donatario non avesse avuto bisogno di ricorrere all'opera del giudice per risentire il beneficio della donazione, questa diveniva irrevocabile (2).
Se questa legge avesse compreso nel suo divieto anche le dodonazioni fra coniugi non solamente nella fonti non si sarebbe dovuto parlare di nullità assoluta, ma le donazioni tra coniugi, realizzate
con le debite forme, sarebbero dovute essere consi derate come valide.
Costatato così:
1) che nessuna interpretazione limitativa del Fr. Vat. 302 è autorizzata dal tenore del testo stesso;
2) che il far dipendere l'origine del divieto dalla [ex Cincia
contrasta con la nullità assoluta delle donazioni tra coniugi, categoricamente affermata dalle fonti,
anche la tesi del SAVIGNY non può che essere rigettata.
(1) E' chiaro che se si accetta la t~si del , DUMONT la soluzione del secondo
problema diventa superfiuao La tesi del SAVIGNY è stata giudicata assai severament.e dal BONFANTE (Corso di diritto romano I, p. 213), che la definisce

«povero sotterfugio» o
(2) Cfr. per tutti BONFANTE, Istituzioni di diritto romano

Olo-RuIZ, IstUuzi0l1:i di diritto romano 3, p. 558.
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12. - Il rigetto della tesi del SAVIGNY, e la conseguente am . "
h l I
Co o
mISSIOneh c et a egge mCLao menzionasse
i coniugi tra le persone e xcep tae,
o ,I" o
c e opo oevano
m lnjlnLtum, e vedesse quindi con fa vore Ie dof dO capere
l
na~lOnt ra
loro, esclude senz'altro la possibilità di accogliere la
HOFFMANN della veteris iuris imitatio in
to fra la
test
o dello
0bOI"t'
o o"
O quan
lmpossl t I a gIundlca
delle
donazioni
fra
conlOugI
l
o
o
.
oo
ne ma t rImOnto
cum manu ed tI dIVIeto di esse nel matrimontOo sione manu VI. sareb~e stata una solUZIOne dI continuità, che esclude che la
o
si SIa perpetuata nella secondao
.
prIma
o

o

o 13. - Quanto oalla pretesa analogia tra le donazioni fra coniugI e quella tra genttori
e figli addotta
dallo HOFFMANN
o
d
' a con fert
ma. .dehIl a sua
eSI
ella«
veteris
iuris
imitatlOo
. o
.
», essa non trova nelo
cItano
per
provarla
(fr.
1
§§
1-2
D
41, 6 Fr. Va t. 294'
'
testI . c ed SI
oC
o
ru bfica 1 • V, 16) alcuna conferma.
'
D. ~1, 6 1, §§ 1-2 PAULUS 1. LIV ad edictum. «Si pater filio quem

In ~otestate haboet, donet, deinde decedat, filius pro donato non
captetousu,
nulla donatio fuit. Si inter virum e't uxorem '
f tquomam
o
dona t lO ac a Slt, cessat usucapio ».
Il fatto che i due casi -abbiano la medesima soluzione non
'
a utorlOzzare a dOIre che Io gIureconsulti
o
puo.
vedessero
fra
dIO
o
h . f
I
•
eSSI una qualc e In Ima analogIa. Anzi, la ragione giuridica' addotta per l·) o
S
o
b
o o
prImo
ca ~, non mI se~ r~ apphcabtle, e non mi pare che il giureconsulto
la r~tene~s: a?pltcablle, al se~ondoo Infatti per il caso che il adre
dOnl al ft~lt? in potestate una cosa, si dice che « nulla donatio
»
s: nega CJ~e no? l~ validità della donazione, come vedremo che av~
vle~e per I comugl, ma la esistenza della donazione stessa. Ed inf~ttl posto che la donazione è, come vedremo (1) qualunque
z~o. che arricchisce il donatario e depaupera il donante non ,nego~llblle concepirne l'esistenza quando, donando al figlioo'in pot:S:t:I , padre·
altro 110n
fa che·
donare a sè stesso , e qUIOndl ne, aumenta'
dO O'
o .
ne ImInUlSCe Il proprio patrimonio.
Qouesta impossibilità logica e giuridica ad un tempo non . o
~e nel rapporti fra coniugi, ed infatti dicendo «donatio facto S~:I
f ~tOLO l? a,?m.e tte implicitamente, perché riconosce che nella second:
, a Ispecle CI SI trova avanti ad una donazione.
.

lUi!

(1) Vedine la dimostrazione: infra § 58 sgg.
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Questo testo mi sembra che, lungi dal provare la tesi dello
HOFFMANN è an'li ad essa contrario perchè dimostra quanto fosse
aberrante dalla mente dei giureconsulti romani il concepire la donatio, quando vi era una impossibilità giuridica, come fra persona
legate dal rapporto di potestas, (genitori e figli, marito e moglie in
manu). Ora se tra queste persone la donaNo non era concepibile, mi
sembra assai inverosimile che divenuta essa possibile nel matrimonio sine manu, si vedesse una qualche relazione tra la predetta imo
possibilità, che escludeva senz'altro il concetto di donazione, e l'o·
rigine del divieto che implicitamente la ammetteva.
14. _ Le stesse conclusioni, riguardo alla pretesa analogia.
possiamo dedurre dal Fr. Vat. 294:
Fr. Vat. 294. PAPINIANUS 1. XII respo/1sorum... «cum pater filiis,
quos habuit ac retinuit in potestate, donat, nihil prodest non muta.
ri voluntatem, quoniamquod praecesserit totum irritum est...» 2.
«Cur ergo quod vir oxori dedit, morte soluto matrimonio ... ».
Dal testo appare evidente la nessuna analogia fra i due casi. Il Se·
nato Consulto del 206, che confermava le donazioni fra coniugi quando il donante fosse premorto al donatario perseverando nella stessa
volontà, ed il matrimonio si fosse sciolto per morte (1), non era applicabile al caso di donazione fra genitori e figli, perchè «quod
praecesserit totum irritum est» sempre per la predetta impossibilità

giuridica.
Quanto poi al terzo argomento che si suole addurre, cioè il fatto
che nel fitolo V, 16 del Codice la rubrica dice «De donationibus

inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis et de ratihabitione]t, a parte il fatto che questo riavvicinamento è opera dei compilatori, esso è più debole che mai. Infatti delle venti sette costituzioni
che compongono il titolo, solo nella legge 25 di GIUSTINIANO si parla
delle donazioni fra genitori e figli, e questo per estendere ad esse
la conferma sancita nel Senato Consulto del 206. La estensione operata da GIUSTINIANO era inconcepibile per un giureconsulto classico, .
a causa della predetta impossibilità giuridica. Essa derivava dalla
rigida concezione politica della struttura familiare romana, che GIUSTINIANO, se aveva conservato in alcuni dei suoi effetti gi uridici,

(1) Cfr. infra § 283 sgg .

più non sentiva nella sua intima essenza. Per cui veniva facile superare quel con~etto ' di impossibilità giurid'ica, che aveva avuto
scosse le sue baSI e sul quale moltissime breccie erano state aperte.
15. - ~na teoria ' che ha trovato in questi ultimi tempi favorevole aC,coghmento fra gli studiosi è quella dovuta ad un autore
nostro:
.,
dl ALI
l FBRANDI
V (1). Essa ammette innanzi tutto ch e la d'ISpO SIZIOne e . r.. at. 302 avesse un valore assoluto ' e ch
.,
e '1 COnIugi
fossero qUIndI annoverati fra le «persone exceptae».
A q uesta teoria, non sono mancate come abbiamo d tt
d. . d
t'
..
'
e o, a e
SIOnI a par e di studIOSI autorevoli (2) . Ma essa , c
ome ve
d
remo,'e
pur
sempre
un n
att to esame,
.
d solo
.t. una congettura, e non resta,ade
Immune · a Cri Iche sostanziali.
, Secondo l' ALI~~AN~I il divieto delle donazioni fra coniugi trovere~be la sua ongIne m una legge di AUGUSTO, la [ex Iulia deci-

mana.

Le prove che l'autore adduc~ a conferma della sua teoria sono
le seguenti:
.,
\
~) all'epoc~ del.la [ex Cincia le donazioni tra coniugi non era·
no vle~ate, anzI essI erano nel novero delle «personae exceptae» cui
era leCIto donare in infinitum. Secondo l'ALIBRANDI tale uso d~rava
anco.ra ne] VII sec. di Roma, come pare doversi dedurre da un responso dI QUINTO M~CIO (fr. 51 D. 24, l) (3). Esse dovevano essere ancora
. permesse sulla fme ,dello stesso secolo, quando Giulio Cesare fece
approvare
la [ex Iulia repetundarum (arg • D.fr, 1 D.48
À
•
, Il d ove l'a uxor
.~ ncordata coma «persona excepta»). Al contrario nel responso di
TREB~ZI? TEST ~ s~l divorzio tra Mecenate e Terenzia, il divieto delle
d~naZIOnI tra COnIugi appare come esistente (D. fr. 64 D. 24) (4). La data
dI qu~sto responso deve - secondo l'AuBRANDI - essere certamente
anteriore al 746 di Roma, arino della morte di Mecenate (5). Un'altra
(1) R~ce~che sull'origine del divido delle donazioni fra coniugi in Studi e
documentl dl storia e diritto, XIII (1892) p . 65-77 (Operi, I, p. 595).
(2) BONfANTE, Istituzioni di diritto romano 9 p. 189; Corso di diritto roma~o I,. P: 213; ARANOIO RUIZ Istituzioni di diritto romano 3 p. 559; ROTONDI
a,ll ~ttl tu frode alla legge, Torino 1911, p. 82 ASCOLI Trattato delle dona'

p. 455.
(3) Cfr. infra, § 24.
(4) Cfr. infra § 48.
(5) DIONE CASSIO, ffistoriae., V, cap. 7.

ZlOnt,

, -

-
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22 sentenza di TREBAZIO, relativa alla vietata donazione fra coniugi,
si ha nel fr. 3 D. 41, 6 (1).
L'ALIBRANDI, sulla' base di questi elementi, conclude che il divieto
delle donazioni tra coniugi deve essere stato introdotto 'fra queste
. .
date estreme, e cioè al ' tempo di Ottaviano.
E poichè non è possibile che in così breve tem~o SI SIa andata formando una consuetudine, è certo che esso fu mtrodotto da
una legge positiva.
.
2) Il passo di PLUTARCO, (Quaestiones romanae cap. ~II) dove,
parlando del divieto di d~nare.tra. coni~gi si di.ce: «Perchè, Il romano
«legislatore interdisse al conIUgI farsI do~a,zlOne uno ali altro ».
3) Il termine «prohibuere» e la nulhta assoluta delle donazioni.

.

. t

4) La c. ult. C. Th. V, 1 in cui, parlando delle donaZIOnI

ra
coniugi, ci si riferisce, alla lex Iulia decimaria (2). Tale nesso sarebbe provato anche dal Pr. Vat. 294.
5) Lo spirito identico a quello che muoveva AUGUSTO nel pro·
porre la lex Iulia et Papia si scorgerebbe nel fr. 2 D. 24, 1, che,
dalla versione greca di DOROTEO, pare contenesse l'inciso della
procreazione dei figli.
,
. .
.
.'
6) La parola «decimaria ~ e stata ehmmata dal c~mpllator~,
cui doveva riuscire uggiosa, come si dimostra dalla rubnca del C.
VIII 58 «De decimariis sublatis ~.
.
, L'A. in base a questi indizi ritiene perciò che i compilaton
abbiano mutato il fr. 1 pro D. 24, t di Ulpiano, il cui tenore ge.
.
nuino doveva essere il seguente:

«Moribus <antiquis> penes nos receptum <erat> ne l~ter v~rum et uxorem donationes valerent <quum uxores apud Vlros flliarum familias loco essente Postea D. Augustus in lege Iuli~ ~t
Papia decimaria eas prohibuit, ne coniuges> mutuo amore InVI·
cem spoliarentur ».
In omaggio all'abolizione della lex Iulia decimaria per opera

(1) Cfr. infra p. 74 n. t.
(2) La lex lulia decimaria è, peraltro,

di GIUSTINIANEO i compilatori ne avrebbero soppresso il ricordo nel
fr. 5 § 17 D. 24, 1 sostituendovi il termine «iure civili».
Il DE·MEDIO, che ha sottoposto la congettura dell'ALIBRANDI ad una critica severa (1), osserva, contro la interpolazione
del fr. 5 § 17 D. 24, l, che il divieto delle donazioni fra coniugi
16. -

è riferito allo ius civile anche in un passo di PAOLO, pervenutoci
attraverso i:
Pr. Val. 96... «quod si post nuptias donatio intercessit, .ius civile
donatibnem impedisse ... »
Questo autore ribatte quindi, punto per punto, le osservazioni
suiie quali l'ALIBRANDI basa le sue conclusioni.
Contro il fr. 51 D. 24, l, tratto dal 1. V del commento di
POMPONIO all'opera di QUINTO MUCIO, e che riporterebbe un responso del giureconsulto repubblicano, il DE-MEDIO osseva che il
tenore di esso è tale da ammettere piuttosto che da escludere il divieto di donare.
Riguardo all'argomento tratto dalla lex Iulia de repetundis egli
osserva che al tempo di detta legge vigevano simultaneamente la
lex Cincia, il divieto delle donazioni fra coniugi e la legge Giulia ci·
tata. In forza della prima il coniuge poteva eccezionalmente « capere» dall'altro in infinitum, nel caso che non si trattasse di donazione colpita dal divieto, e ciò poteva verificarsi anche quando il
coniuge donatario fosse un magistrato. Secondo il DE MEDIO, insomma, la detta legge Giulia pur eccettuando la moglie del magistrato, non avrebbe escluso iI divieto di donare fra coniugi, come
l'esistenza di questo non avrebbe annullato l'eccezione della legge
Cincia in riguardo del vir e della uxor.
Contro la giustificazione data dall' AUBRANDI alla legge di Augusto, che tale provvedimento si mostrava necessario per non rendere inefficaci le prescrizioni decimarie nei rapporti tra marito e
moglie, il DE MEDIO oppone il fr. 31 § 7 D. 24, 1 (2) nel quale è,
espressamente detto che il divieto è stato introdotto, secondo le testimonianza di PROCULO « ... ne amore alterius alter despoliaretur ... ~

.

s~lo ricordata .. ne) co~mento del.

Gothofredo (Codex Theodosianus cum perpetuls commentarus Jaeol" Godhojredz

(1)

l.ugduni 1665~ ad locum).

(2) cfr. infra § 59.

Intorno al divieto, p. 18 sgg.

-
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Riguardo alla connessione fra il divieto e la [ex decimaria, che
appare dal Fr. Vat. 294, 'il DE MEDIO la nega, e spiega il testo col
probabile svolgimento storico della invalidità delle donazioni fra
coniugi. Infatti col Senato Consulto del 206 tali donazioni da assolutamente invalide sarebbero divenute, per la conferma tacita del
donante, «mortis causa capiones e come tali dovevano necessariamente cadere sotto l'impero delle lex Iulia decimaria.
Riguardo alla testimonianze di PLUTARCO e COSTANTINO, che
rispettivamente parlano di legislatore e di «legum aequitas», si tratterebbe, secondo il DE MEDIO, di improprietà di dizioni, che non ci
possano «autorizzare, in mancanza di altri seri elementi e ritenere
«la nostra norma giuridica originata dalla legge piuttosto che dalla
« consuetudine (l).
11 DE MEDIO riserba da ultimo la critica all'argomento costituito da quei testi, nei quali, a proposito di divieto delle donazioni
fra coniugi, si parla di «prohibuere», «impedire», «interdicere:t e che
riferiscono tale divieto allo ius civile. Il DE MEDIO si sbarazza di' essi affermando, che riguardo alle donazioni fra coniugi «sia stata
la legge positiva o la consuetudine a stabilire il divieto, essa non
è valida; ad essa è negato qualsiasi effetto giuridico perchè non
si vuole che un affetto cieco ad artefice di rovine impoverisca il
donante, dunque è nulla, e nulla perchè il diritto l'ha proibita. In
questo senso, che è parimenti giuridico, si può dire correttamente
che la donazione fra coniugi è proibita ovvero che è proibito ai
coniugi farsi donazioni a vicenda» (2).
Abbiamo dovuto riportare in forma dìretta questo artificiosissimo ragionamento, perchè è assai difficile in altre parole renderne
il contenuto.
L'autore stesso, del resto, non si doveva nascondere che questa spiegazione del «prohibere» era, o quanto meno, doveva apparire troppo sofistica, se si affretta ad addurre un altro argomento:
Osserva infatti che il termine « prohibere» e simili sono usati solo
da giureconsulti posteriori al 206, e spiega questo fenomeno dicendo
che la Orafio Severi, lasciando implicitamente valere la nullità
7t

:b

(1) op. cit., p. 22.
(2) op. cito ivi; contro la tesi del DE MEDIO cfr. rec~nt~mente ASCOLI,
Trattato- delle don"zioni 2 ~. 454 n. 2,
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dell'atto di liberalità, costituiva un sostrato di legge positiva, che
poteva autorizzare a parlare di proibizione «iure civili».
Questo argomento non mancherebbe, per vero, di avere un
certo peso se non fosse basato su di una osservazione non attenta
dei testi cui il DE MEDIO si riferisce. Poichè se è vero che i frammenti nei quali si parla di «prohibitio» sono tutti tratti da opere di
giureconsulti vissuti dopo il 206, ve ne sono alcuni che riferiscono
opinioni di giureconsulti che hanno vissuto anteriormente a quella
data. Così nel fr. 5 § 9 O. 23, 3 ULPIANO quando dice «rectissime
ergo aU, ut non sit interdicta donatio iure civili, .. riferisce l'opinione d,i GIULIANO (l). Lo stesso è a dire per il fr. 3 § 12 O. 24,
l, dove lo stesso ULPiANO riporta la opinione di CELSO:
:b

« ••• et Celsus libro XV digestorum scribit videndum esse ne dici

possit et debitorem liberatum et 'nummos factos mariti, n;n uxoris:
nam si donatio iure civili non impediretur ... » (2).
Ma l'argomento più forte contro l'affermazione del DE MEDIO
lo si può trarre, a nostro parere, dalle parole iniziali della Orafio
Severi, che ci riporta ULPIANO (D. 24, 1, 3 pr.): «Maiores nostri
inter virum et uxorenz donationes prohibuerunt». Giusta la testimonianza che ci viene da queste parole i maiores avrebbero «prohibita»
la donatio e non si può quindi, come vuole il DE MEDIO, porre l'origine di questa proibizione, nel senso legislativo, proprio nel Senato
Consulto del 206.

, 17. - Nèssun rilievo è stato dato dagli autori ad un testo di
TERENZIO CLEMENTE:
'
D. 24, l, 25 TERENTlUS CLEMENS, libro V ad legem Iuliam et Papiam.
«Sed et si constante matrimonio res aliena uxori a marito
donata fuerit, dicendum est confestim ed usucapionem eius uxorem adrnitti, quia et si non mortis causa donaverat ei, non im(1) Cfr. injra p. 108 l'esame dettagliato del testo, Detta frase è stata come
abbiamo detto, sospettata di interpolazione dal PERNICE (Marcus A~tistius
Labeo. Das rò'mische Privatrecht in ersten Jahrunderte der Kaiserzeit Halle
1873-1895. 3, 1,200 n. 2 cfr. anche RrccoBoNO Zeitschrift der Savigny Stiftung, Rom. Abt., XXXIV (1913) p. 212).
(2.) Cfr. su questo f~ammento la mia nota: Di un caso particolare di del~gazlOne a solvere sta lO Ballettino dell'Istituto di diritto romano XLIV, 1937,
(lO corso di stampa).

-

-

26-

pediretur ususcapio. nam ius constitutum ad eas ~onatio~es pe.rtinet, ex quibus et locupletior mulier et paupenor m~ntus l~
suis rebus fit , itaque licet mortis causa donatio intervemat, quasI
.
inter extraneas personas fieri intellegenda est in ea re, qua e qUI a
aliena est usucapi potest (1) ».
Il frammento di TERENZIO CLEMENTE parla di uno «ius constitutum» che vieta le donazioni fra coniugi propr-io a proposito della
«[ex Idlia et Papia ». E se anche dal contesto non può dedursi che
questo termine possa legittimamente riferirsi alla legge in que~tione,
nel senso che da essa promani questo ius constltutum, che vIeta le
donazioni fra coniugi, è certo che doveve nella [ex Iulia et Papia
intendersi come presupposto.
18. _ Tuttavia anche contro la teoria dell' AUBRANDI, che, come abbiamo visto, ritiene che il divieto abbia avuto origine nella
[ex Iulia et Papia, non mancano degli elementi, i quali non sono
però precisamente quelli rilevati dal DE MEDIO.
.
1) Innanzi tutto il fr. 1. D. 24, 1 di ULPIANO, che parla di una
oriaine consuehidinaria del divieto. E' vero che l'AuBRANDI ha cercat~, ' nella sua ricostruzione, di spiegare· le parola del giureconsulto,
ma detta ricostruzione non mi sembra invero troppo. felice. Per quanto riguarda il passaggio del divieto dal matrimonio cum manu a
quello sine manu l'AuBRANDI si rial1accia alla opinione dello EINECIO e dello HOFFMANN. Potremmo perciò ripetere contro di essa
la critica che il SAVIGNY (2) faceva a quelle, e cioè che per la moglie in manu' non era necessario il divieto, così come per il figlio
sotto la patria potestà, giacchè la donazione era impossibile di per
sè, non avendo la donna un proprio patrimonio.
Oltre a ciò se - come vuole l'AuBRANDI - la [ex Cincia comprendeva i coniugi fra le persone «exceptae», che potevano capere in in/initum, la continuità tra divieto di donare nel patrimonio ~ cum manu»,
e quello nel matrimonio' sine manu verrebbe ad essere spezzata, e'
non si comprende perchè mai ULPIANO avrebbe citato accanto al divieto introdotto dalla legge Giulia, uno che era esistito in antece-

(1) Circa la importanza di questo frammento nel problema dei requisiti
per l'applicazione del divieto cfr. infra p. 74.
(2) Sistema, IV, p. 202 n. a).
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denza, ma che con esso non aveva niente a che fare, essendo questo derivato da una impossibilità giuridica, quello invece da una
precisa norma di diritto.
2) Altro .ostacolo contro la teoria dell' AUBRANDI è costituito
dal frammento di ALFENO VARO, che mostra di conoscere già il
divieto (1).
A dire il vero l'AuBRANDI adduce il frammento di ALFENO come
prova che il divieto si è andato formando al tempo di Augusto.
L'affermazione non ha però alcuna base storica. ALFENO VARO è
annoverato fra i giureconsulti dell'epoca repubblicana, e fu infatti
« con sul suffectus» nel 39 a. C., (715 di Roma) (2); non può quindi
aver conosciuto la [ex Iulia et Papia.
3) Altro elemento contro la tesi dell' AUBRANDI sono due frammenti di Labeone, nel quale questo giureconsulto dimostra di conoscere il divieto (3). LABEONE infatti, nato verso il 50 a. Cr., sul-

I

(1) D. 24, l 38. ALfENUS l. III digestorum a Paillo epitomatorum. « Servus
communis viri et fratris eius puerum donavit uxori fratris: pro qua parte is
servus qui donasset viri esset, pro ea parte munus non esse factum ' mulieris
respondit. Idem iuris erit, si ex tribus fratribus unus uxorern haberet et rem
communem uxori donasset: nam ex tertia parte mulieris res facta non est, ex
duabos autem partibus reliquis, si id scissent fratres aut posteaquam donata
esset ratum habuissent, non debere mulierem reddere l).
Si tratta di due casi analoghi ai quali è stata data la medesima soluzione.
Quando una cosa comune è data alla moglie di uno dei comproprietari, per
quella parte che essa è del marito, la donazione si ha come non fatta.
Su questo testo mi pare si possano fare due rilievi interessanti:
a) in esso si parla di «munus» non di «donatio» (per la differenza fra
«dollum» e «mllnus,» cd. infra, p. 79 n. 1). Ciò mi sembra possa indicare che la
consuetudine intendeva inclusi nel divieto anche « i mllnera », o quanto meno che
al tempo di ALfENO VARO la terminologia c donum» «mllnus» non si era ancora nettamente differenziata.
b) non è usata nessuna frase che indichi la totale nullità dell'atto ma si
dice semplicemente «pro ea parte munllS non esse factum nzulieris ». ciò che
potrebbe indicare che prima del divieto Augusteo non si poteva parlare di vera
e propria nullità dell'atto.
(2) cfr. LENEL, Palingenesia 'iuris civilis, Leipzig, 1889, Index Chronologiclls,
II col. 124; COSTA, Storia delle fonti del diritto romano, Torino,. 1909, p. 48;
BONfANTE, Storia del diritto romano, (4 ediz. Roma, 1934), I p. 374; LONGO
SCHERILLO Storia del diritto romano, Milano, 1935, p. 206; DE FRANCISCI,
Storia del diritto romano, Roma, 1926-29, Il, l, p. 197.
(3) D. 24, l 65 LABEO l. VI posteriorum a lavoleno epitomatoram. «Quod
vir ei, quae nondum viripotens nupserit, donaverit, ratum futurum existimo:..
Cfr. infra, p. 40.

l'agonia della Repubblica, non conobbe la [ex. [uZia et Papia, se il
lO d. C., anno di entrata in vigore di detta legge suoI prendersi
come uno dei termini (l'altro è la data della morte di CAPITONE, 22
d. C.), anzi precisamente come il termine «a quo» per determinare
la data della sua scomparsa (1).
Ad esse si può aggiungere, a nostro avviso, la 'Osservazione
fatta recentissimamente dal BIONDI (2) che, ammettendo che il divieto avesse avuto esclusivamente origine della [ex Iulia et Papia,
sarebbe inesplicabile il fatto che GIUSTINIANO abbia mantenuto il
divieto quando è caduta, per opera di lui, tutta la [ex Iulia.
19. - In base a queste osservazioni mi sembra si possa ritenere
che "il divieto delle donazioni fra coniugi abbia trovato nella con·
suetudine la sua primitiva fonte. Tuttavia non . è improbabile che
la legislazione Augustea lo abbia accolto ed abbia quindi dato ad
esso quella sanzione legislativa, per cui i giureconsulti posteriori a
quest'epoca hanno potuto parlare di divieto derivante dallo «ius
civile"', dato che, se ci si vuole attenere alla testimonianza di GAIO (3),
non pare che la consuetudine potesse essere annoverata fra le fonti
dello ius civile" vero e proprio (iura populi romani;.
Che se poi si ragiona brevemente sulla soluzione da noi prospettata, può anche rilevarsi come essa corrisponda da una parte ad
un indirizzo che, secondo la dottrina più recente, deve essersi necessariamente verificato nel diritto romano: la recezione delle norme
consuetudinarie da parte degli organi legislativi; da un'altra al carattere specifico delle leggi Giulia e Papia.
In Roma i vari organi addetti alla amministrazione della giustizia (pretori, giureconsulti, imperatori) erano in grado di accogliere
con immediatezza ogni consuetudine che si andava formando, e che
D. 24, 1, 67 IDEM l. Il plthanon a Paulò epitomato rum. « Si uxor nummis
a viro aut ab eo qui in eius potestate esset sibi donatis servum emerit, deinde
cum eius fadus fuerit, eum ipsum donationis causa viro [tradiderit] <mancipaverit>, rata erit [traditio] <mancipatio>, quamvis ea mente facta fuerit
quae ceterae donationes, neque nulla actio eius nomine dari potest».
(1) Cfr. BONfANTE, Storia del diritto romano, I, p. 379.
(2) BroND!, Corso di istituzioni di diritto romano, III p. 203.
(3) Inst. I, 2. « Constant autem iura poputi Romani ~ ex legibus, plebiscitis,
senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi
habent, responsis prudentium ,..
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corrispondeva alla coscienza giuridica del tempo. Secondo una tesi
recente, si deve allora osservare, che il riconoscimento che questi
organi danno alla consuetudine altro non sarebbe che l'atto formale
della esistenza del diritto. La sua vera fonte sarebbe però, non ]0
si può disconoscere, ]a consuetudine (1).
I nostri risultati appaiono, come è chiaro conformi a questo
fenomeno. Il divieto delIe donazioni tra coniugi è nato nella consuetudine. Essa è pertanto la sua font\!. La [ex Iulia et Papia è
invece l'atto formale che l'ha riconosciuta e che ha sancito la nullità.

20. - Ma di questo duplice stadio attraverso il quale, a nostro avviso, sarebbe passato il divieto (dalla consuetudine alla legge), ci pare si possa trovarne una prova nei primi tre frammenti
del titolo 24, l (2) :
D. 24, l, l ULPIANUS 1. XXXlI ad Sabinum. «Moribus apud nos
receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. hoc
autem receptum est, ne mu~uo amore invicem spoliarentur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate: ».

fr. 2. PAULUS 1: VII ad Sabinum «ne cesset eis studium potius educendi. Sextus Cecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum esset, ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui
posset, atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia ».
fr. 3. ULPIANUS 1. XXXII ad Sabinum. «Haec ratio et oratione imperatoris nostri Antonini Augusti electa est: nam' e't ita ait: «Maiores
nostri .inter virùm et uxorem donationes prohibuerunt, amorem
honestum solis animis aestimantes, famae etiam coniunctorum
consulentes, ne concordia pretio conciliari viderentur neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret ».
Secondo ULPIANO la introduzione del divieto nel campo della
consuetudine avrebbe avuto come scopo di evitare che i coniugi, fa-

(1) cfr. sull'argomento RICCOBONO, Corso di diritto romano, Roma, 1934'
II, p. 304, specie sul valore della consuetudine come fonte di diritto.
(2) Inconcludente è, a nostro avviso, per l'argomento che Ci occupa, il fr.
37 D. 23, 4 ~iguardante i patti dotali, dove si accenna a dei ~ mores », che
avrebbero dlsapprovata la cOllventio (( ne mulier dotata si.t ».

-

-

30-

cendosi donazioni, si spogliassero del loro patrimonio. PAOLO accenna
invece nel fr. 2 al danno che da questo basso interesse sarebbe derivato alla educazione dei figli (1), perchè i genitori, distratti dalla
mira delle donazioni, potevano non dedicarsi ad essi con la dovuta
cura (2). Ma nello stesso fr. 2 PAOLO ci riferisce la opinione di SESTO CEClLIO (3), per il quale tale divieto sarebbe stato p~ovocato
dal fatto che le donazioni tra coniugi potevano considerarsi come un
incentivo al divorzio. Infatti le liti, che potevano sorgere, ogni qual
volta uno dei coniugi si fosse trovato nella impossibilità di donare,
conducevano appunto ad esso. mentre l'amore coniugale sarebbe
apparso come qualche cosa di venale.
Una tale diversità di ragioni a spiegazione della introduzione
del divieto ha portatO il PEROZZI (4) alla conclusione che i « mores »
avrebbero stabilito soltanto che le donazioni tra coniugi erano vietate, e sarebbe stata invece la giurisprudenza, seguita allo stabilimento di questo diritto consuetudinario, che si sarebbe chiesta, in
un mero interesse speculativo, il perchè di questo divieto.
21. - A nostro avviso la diversità fra le ragioni addotte nel
fr. 1, e ' quelle addotte nel fr. 2, va spiegata nel senso che le prime si riferiscono all'origine consuetudinaria del divieto, le seconqe
alla sanzione legislativa data ad esso dalla [ex lulia et Papia. L'indirizzo compiIatorio segnalato dall'ALIBRANDI, ed espressamente di-

(1) In altro frammento lo stesso Paolo riferiva. come principale causa determinante il divieto di donazioni fra coniugi, il depauperamento del donante
e l'arricchimento del donatario (fr. 28 § 2 D. 24, I PAULUS l. VIII ad Sabinum\
(2) Per quanto concerne le varie lezioni del testo e le interpretazioni di
esso date dagli antichi autori cfr. GLUECK, Commentario alle Pandefte, XXIV,
p. 27 sgg.
(3) E' dubbio a quale SESTO CECILIO il testo si riferisca. Secondo alcuni autori si tratterebbe di quel giureconsulto di cui GELLIO fa menzione in occasione di una disputa che avrebbe avuto con favorino sulle XII tavole (Noctes
Atticae XX cap. I) (GLUEcK, Commentario alle Pandefte, XXIV, p. 29 n. 20).
Secondo altri autori PAOLO intenderebbe qui parlare qui di SESTO CECILIO
AFRICANO.
(4) Intorno alla donazione, in Archivio Giuridico, LVIII, p. 315. Non
mi sembra giustificata la deduzione dell' AscOLI (op. cit., p. 499) che « le ragioni che nei testi delle Pandette si hanno per tale nullità, buone o cattive
che siano, sono tutte adatte a spiegare la introduzione di un divieto legisla-

tivo ».
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chiarato da GIUSTINIANO, di eliminare il ricordo di questa legge, si
manifesta qui nella eliminazione delle parte iniziale del frammento
di PAOLO.
Non vi ha dubbio - e su questo punto dice bene il' PEROZZI - che la giurisprudenza è stata essa a determinare le ragioni
dell'introduzione del divieto. E ciò a mio parere può dirsi anche
per il fr. 1 di ULPIANO, che riguarda la consuetudine. Ma la ragione essenzia·lmente materialistica, che giustificava l'introduzione del
divieto nella consuetudine (<< ne mutuo amore invicem spoliarentur
donafionibus non temperantes») non si inquadrava troppo bene con
iI particolare carattere della legislazione augustea. La preoccupazione di questo imperatore nelle leggi Giulia e Papia è stata come è noto - quella di frenare il mal costume, e di stabilire una
salda e sana politica demografica. Ora, in quanto le donazioni fra
coniugi potevano influire sfavorevolmente sulla educazione dei figli
e sulla saldezza del matrimonio, esse dovevano essere vietate. In
questo modo le ragioni addotte' da PAOLO (1) e da CECILIa possono inserire assai bene iI divieto delle 'donazioni fra coniugi nel
quadro generale della politica augustea.
Nel fr. 3 rileviamo che SEVERO ed ANTONINO nella loro Grafio
del 206 adducevano un duplice ordine di ragioni, e più precisamente
alcune che paiono riallacciarsi a quelle di SESTO CECILIa «ne concordia prefio conciliari videretur» altre invece a quelle addotte nel
fr. 1 di ULPIANO «neve meUor in pauperteztem incideret, deterior diNor
fieret ». Ciò che ci se,mbra possa far pensare che nella Gralio, col
termine «Maiores nostri» ci si sia riferiti a tutto il regime anteriore
del divieto, e cioè tanto all'origine consuetudinaria di esso, e quindi
alla ragione dell'arricchimento e del depauperamento, quanto alla
sanzione che di esso ha dato la legge Giulia e Papi a, e per questo si
sia menzionato la sfavorevole ripercussione che le donazioni fra coniugi avrebbero potuto avere sulla concorde convivenza dei coniugi.
I

•

22. Contro la nostra tesi, che ammette che il divieto delle donazioni fra coniugi sia stato introdotto, per via consuetudinaria,
prima della legislazione augustea (e ciò sulla base del fr. 1 D. 24
l di ULPIANO e della testimonianza di ALFENO VARO e di LABEONE)
(1) La ragione addotta da Paolo è posta in relazione con la legislazione
augustea anche dall' A LlB,RANDl (op. cit., lo co cit.).

-
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MARCIANO, che ci riporta il contenuto della lex Iulia repetundarum,
addotto dall' AUBRANDI per provare che ancora al tempo di Cesare,
e precisamente alla fine del VII sec. di Roma, le donazioni fra coniugi erano permesse. Testo che sarebbe - osserviamo subito in una irriducibile contraddizione con la testimonianza di ALFENO
VARO, che è stato quasi contemporaneo di Cesare.
Il frammento in questione è il seguente:
D. 48, Il ~ 1. MARCIANUS 1. · XIV institutionum. «Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas recunìas, quas quis in magistratu
pote'state curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cuius eorum est. 1.
Excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propioreve gradu
cognatis suis, uxore ».

La critica che il DE MEDIO, che ammette l'origine consuetudinaria del divieto, fa a questo testo (1), e che abbiamo dianzi riportata, è, a nostro avviso, assolutamente insufficiente.
La interpretazione da d~re alla lex Iulia repetundarum è, secondo noi, la seguente: è noto come una eccezione al divieto di
donare fra coniugi era costituito dalle donazioni cosiddette « honoris
causa» (2). Sebbene il giureconsulto GAIO ci dica che tali donazioni
furono introdotte solo da ANTONINO PIO (3), tuttavia esse erano certamente conosciute già prima di tale data. E' noto, ad esempio, come
in occasione della loro andata in carica, e durante il tempo che la
ricoprivano, i magistrati romani erano costretti ad incontrare spese
così considerevoli, che assai spesso le mogli dovevano accorrere
in loro aiuto con le loro personali sostanze (4).
Nel caso prospettato dalla lex Iulia repetundarum, ci troviamo
appunto avanti a donativi che la moglie fa al magistrato, e che

(1) op. cit., p. 19.
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quindi possono benissimo essere considerati come « honoris causa »,
E che tale debba essere la interpretazione da darsi alle eccezioni
contenute nelle lex Iulia repetundarum è opinione che troviamo espressa anche dallo scoli aste greco dei Basilici:
Bas. LX, 43, 1 ~ 5 (HEIMBACH V, p. 812). «tota yàQ 0'Ù8È 80%0vaL 8(ùQ080%eLa~aL, &,U.à t q,tua{}a; L Mi~cV 3taQà t~v aoyyavwv» (1).
23. - Un ultimo problema, che ci resta ancora da risolvere è
quello di determinare il periodo nel quale è presumibilmente sorto
il divieto. Una determinazione precisa riesce impossibile, e deve
quindi procedersi per via di approssimazione. Come date estreme
possono prendersi da una parte la lex Cincia (termine a quo), che,
abbiamo visto, permetteva le donazioni fra coniugi, dall'altra, come
termine ad quem, l'epoca in cui visse ALFENO VARO, e cioè quel
periodo che sta intorno al 39 a. C. Non può servire invece, a nostro
avviso, per determinare il termine ad quem, il testo di QUINTO MUCIO
(fr. 51, D. 24, 1), la cui ambigua interpretazione può essere solo eliminata, come vedremo, con l'ausilio di elementi che ci debbono pervenire dal di fuori del testo.
Assai interessante appare agli effetti di questo problema, la
« retcntio propter res donatas ». Abbiamo visto come, secondo l'autorevole opinione del KARLOWA, essa rappresenti la prima manifestazione del divieto. Questa opinione è stata però aspramente criticata
dalla HOFFMANN e dall' ASCOLI, i quali hanno osservato che non fu
la refentio la causa della invalidità delle donazioni fra coniugi,
bensi la conseguenza (2).
Sia che sia stata la causa o la conseguenza un fatto è sicuro:
che la « retentio propter res donatas» è in strettissima connessione con
il divieto delle donazioni fra coniugi. Connessione che si rileva chiaramente dal procedere della trattazione nei passi del liber singularis
regularum di ULPIANO, che si occupa dell'argomento: nel frammento
~I, lO ULPIANO, enumera i cinque ti pi di «retentiones» (<< propter

llberos, propter mores, propter impensas, propter res donatas, propter

e

(2) Cfr. infra Cap. V
5.
(3) fr. 42 D. 24, l Cfr. infra § 176.
(4) Marziale racconta il caso della . moglie di un pretore, la quale si separò
dal marito per non essere obbligata ad aiutarlo con le sue sostanze, nelle spese
che richiedevano gli imminenti giuochi megalesi (Epigrammi Libro X, epigr.
21). MARZIALE è anteriore ad ANTONINO PIO, eppure la coscienza sociale considerava già d'obbligo quei donativi «honoris causa ».

O) «po~SU?t tamen accipere a sobrinis] tunc enim non pecunia corrumpi,
sed honoran vldentur a cognatis Il (HEIMBACH).
(2) Cfr. supra § 5.
.
ARU,

Le donazioni tra coniugi,
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res amotas .. ) ;' la trattazione rispetto a ciascun tipo di «retentio»
prosegue nel seguente modo:
1) «propter liberos »: §§ lO, Il;
2) «propter mores»: §§ 12, 13;
3) «propter impensas .. : §§ 14-17.
4) «propter res donatas»: VII § 1 ; (vi si parla del divieto delle
donazioni fra coniugi);
5) «propter res amotas»: § 2.

Sulla base di questa osservazione mi sembra che il termine

ad quem per la data della introduzione del divieto possa spostarsi
alla introduzione della «retentio propter res donatas », in quanto, anche
se questa non è stata la prima manifestazione del divieto delle donazioni fra . coniugi, è stata certamente (ntrodotta in connessione
ad essa.
Ma la «retentio propter res donatas» è a sua volta necessariamente legata al regime della dote. È ovvio che, fino a quando la
dote era siffattamente considerata proprietà del marito, da restare
nel patrimonio di lui anche dopo lo scioglimento del matrimonio,
la ipotesi di una «retentio» su di essa era praticamente e giuridicamente impossibile. Solo col più evoluto regime della restituzione
della dote all'atto dello scioglimento del matrimonio, si spiega questo
istituto favorevole al marito.
Per quanto riguarda il regime della restituzione della dote
sappiamo da GELLlO, (1) che esso fu per primo introdotto da SERVIO
SULPICIO, in data posteriore al divorzio di Sp~rio Carvilio Ruga,
avvenuto nell'anno 513 di Roma, fatto al quale è legato l'inizio del
movimento a favore della donna in materia di dote. Ci trasportiamo
cosi all'ultimo secolo della Repubblica (SERVIO SULPICIO mori nel
43 a. C.). Sembra quindi possa accettarsi su questo punto la tesi
del KARLOWA (2), non nel senso che il nostro divieto sia derivato
dalle «retentiones propter res donatas», ma nel senso che esso è stato
provocato dalla rilassatezza dei costumi verificatasi sulla fine della
Repubblica.

(1)' Nocies AtUcae, V, t «Servius quoque Sulpicius in libro, quem composuit
de dotibus tum primum cautiones rei uxorias necessarias esse visas scripsit ».
(2) Cf;. supra § 5. Nello stesso senso anche RICCOBONO, Corso' di diritto
romano, p. 308.

-
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Il favore con il quale la [ex Cincia aveva visto le donazioni
fra coniugi, aveva certamente provocato, quando i costumi si erano
andati corrompendo, l'abuso di queste. Non fa quindi meraviglia che
la coscienza sociale abbia reagito e abbia cominciato a considerarle
come dannose, e le abbia perciò condannate, lasciando alla consuetudine il compito di ritenerle come non valide, o forse, in un
primo tempo, solo come annullabili. E quando AUGUSTO tentò con
la sua legislazione di porre fine a questo mal costume, è logico che
egli si sia occupato anche di questo mezzo, che nella consuetudine
era sorto allo stesso scopo, e lo abbia accolto, costituendo cosi la
nuova fonte formale della esistenza del divieto.

24.- Sulla base di questi elementi possiamo anche affrontare
l'esame. del testo di QUI~TO MUCIO. Egli è vissuto sull'agonia della
~epu~bltca, q.ua~d~ la. nlassatezza dei costumi era ormai dilagata
In pIeno. Qumdl, In ltnea puramente logica, si deve dedurre che
era assai probabile che egli conoscesse il divieto. Ma vediamo cosa
ci dice il frammento:
D.24, 1,51 POMPONIUS 1. Vad Quintum Mucium. «Quintus Mucius
ait,. cum in .controversiam v~nit, unçle ad mulierem quid pervenent, et venus et honestius est quod non demonstratur un de
habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam
pervenfsse. evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem
hoc videtur Quintus Mucius probas~e ».
.
. L'AuBRANDI (1) ritiene assai gravi per la soluzione della quele parole «verius et honestius ». La prima dimostrerebbe che
11 fatto ~cc~deva ordin.ariamente, la seconda che non vi si scorgeva
~lc~n~he dI male. A CiÒ il DE MEDIO (2) obbietta che, nonostante
11 dIVieto era pur possibile (<< verius ») che i mariti avessero continuato
a fa~e do~azioni alle mogli e· che fosse meglio (<< honestius») per l'onesta cOniugale presumere donata una cosa piuttosto dal marito che
dall'amante.
Per. verità, se l'indagine si limita all'esame delle parole del testo,
la ,questIOne appare insolubile, e può darsi indifferentemente ragione ·
ali AUBRANDI o al DE MEDIO. Secondo il nostro avviso l'errore di
~hone

op. cit., p. 68.
(2) op. cit., p. 19.

(1)

-
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questi due autori è stato quello di avere limitato in questo modo
l'esame della questione. Per risolve~la occorre invece domandarsi
la ragione della ricerca di QUINTO MUCIO.
L'indagine di questo giureconsulto poteva essere fatta o per
le donazioni permesse, e cioè quando le donazioni tra coniugi erano ancora sotto il regime della [ex Cincia, o per le donazioni colpite d~l divieto, cioè quandQ esse erano sotto il nuovo regime proibitivo. Ma subito una osservaztone è a fare: che se l'indagine della
quale QUINTO MUCIO ci parla fosse ,stata fatta i fini della le~ Cin~
cia, ciò avrebbe avuto una sua ragione di essere solo al fme di
vedere se le donazioni provenissero o meno da «personae exceptae ».
Ma allora non si comprende perchè si dovesse in ogni modo ritenere « verius et honestius» che i regali fossero pervenuti alla moglie
da parte del marito. Essi potevano veri similmente pervenire anche
dalle ~ltre «personae exceptae », adfines e cognati, e ciò non sarebbe
stato meno vero ed onesto, poichè è normale che i parenti e gli af, fini si facciano dei regali fra loro.
A questa ragione logica si può aggiungerne una di carattere
giuridico, che a noi sembra fondamentale. La lex Cincia era, come
è noto, una «[ex lmperjecta», non inficiava cioè di nullità le donazioni fatte contro il suo divieto. Essa aveva una importanza pratica solo nei riguardi delle donazioni promissorie, cioè di quelle che
non si erano ancora realizzate. Le donazioni che erano già state
fatte col trasferimento della cosa erano valide, sia che si trattasse
di «personae exceptae », sia che invece si trattasse di persone che
erano comprese nell'ambito del divieto.
Ora, nel caso di cui parla QUINTO MUCIO, poichè le donazioni
erano già perfette e l'oggetto era pervenuto al donatario (<< unde ad
mulierem quid pervenerit; ... ad eam pervenisse»), nessuna controversia
poteva sorgere sull'origine della donazione per cui non è assolutamente possibile che tale indagine fosse fatta agli effetti della applicabilità della [ex . Cincia.
Di ben diversa utilità appare invece la ricerca di QUINTO MUCIO
se si considera che già nella consuetudine fosse entrato in vigore
il divieto delle donazioni fra coniugi. Era logico che, allorquando
fosse controversa la provenienza dell',o ggetto donato, proprio ai fini
dell'annullamento della donazione, in caso non fosse stata dimostrata
la provenienza di essa, si ricorresse ad un criterio per risolvere il
dubbio. Si sarebbe evidentemente potuta seguire una diversa cor-
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rente: quella favorevole alla ' donazione, ritenendo cioè che le cose,
di cui non era stata dimostrata la provenienza, fossero pervenute
alla moglie da estranei. Ma la introduzione di tale criterio avrebbe '
messo a grave repentaglio la onorabilità della donna, che non avesse potuto dimostrare la provenienza delle donazioni stesse (l).
Si era perciò preferito adottare il principio avverso alla donazione, cioè che tutte le donazioni di cui non era stata provata la
provenienza fossero state ritenute come dal marito, e quindi nulle.
In questo modo si veniva a salvare l'onorabilità della donna.
E questo fatto èhe QUINTO MUCIO si sia occupato di un simile
criterio, per primo forse fra i giureconsolati, mi pare possa essere
una ulteriore prova che il divieto si sia cominciato ad introdurre
nella consuetudine proprio in questo periodo, poichè solo la esistenza del divieto poteva rendere giustificabile, come abbiamo detto
poc'anzi, la indagine sulla provenienza delle donazioni effettivamente
adempiute.

(1) Per gli inconvenienti che potevano presentare la applicazione di un
principio opposto a quello adottato da QUINTO MUClO, è significativo un passo
di TITO lIVID, Historiae romanae, XXXIV,4: «Quae de suo poterit, parabitj
quae nOn poterit virum rogabit. Miserum illum virum et qui exoratus et qui
non exoratus erit; quum quod ipse non dederit datum ab ali o videbit ».
II passo si riferisce al lusso smodato delle matrone romane per il quale
esse ricorrevano spesso alle entrate del marito. LIVIO commisera i poveri mariti dal momento che ogni qual volta non si poteva provare che una cosa era
'\tata da essi donata, si pensava all'intervento di qualche compiacente amico
della moglie.
Alla regola di QUINTO MUCIO si riferisce anche un rescritto di ALESSANDRO
SEVERO:
C. 5, 16, 6, I, ALEXANDER A. Nepotiano. «Nec est ignotum, quod, cum
probari non possit, un de uxor matrimonii tempo re honeste quaesierit, de mariti
bonis eam habuisse veteres iuris auctores merito credidissent» [a. 229].
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CAPITOLO

III.

IL PRIMO REQUISITO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETOI
L'ESISTENZA DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 25. La validità del matrimonio. Le questioni particolari in ordine
a questo requisito. - 26. Efficacia della donazione nei matrimoni viziati '
dalla incapacità naturale dei contraenti: gli ' effetti della incapacità naturale dei contraenti: fr. 65 D. 24, 1. - 27. I ffr. 32 § 27 D. 24, l e 9 D. 23, l:
opinioni del FABRO e del DE MEDIO. - 28. Critica alle opinioni predette.
_ 29. Confronto testuale fra il fr.32 § 27 D. 24, l e il fr. 9 D. 23, l. 30. Efficacia della donazione nei matrimoni viziati dalla incapacità legale
dei contraenti: Il fr. 3 § l D. 24, 1. - 31. La frase « sed jas-deliquerunt»: opinioni degli autori. - 32. Posizione del problema. - 33. Esame
del responso di SEVERO. - 34. Conclusioni su detto responso. - 35. Esame dei frammenti nei quali si trova trattata la medesima questione: fr. 32,
§ 28 D. 24, 1. - 36. (Segue) c. 7 C. 5, 16,: opinioni del BORTOLuccI e del SoLAZZl..- 37. Esame della c. 7 C. 5, 16. - 38. Conclusioni sulla frase « sed
jas-deliquerunt». -- 39. La c dos» nei matrimoni contratti « contra mandata»: c.4 pro C. 5, 5. - 40. Conclusioni sulla c. 7 C. 5, 16. - 41. La spiegazione di questa costituzione dal punto di vista giustinianeo. - 42. Le
ragioni della interpolazione della frase « sed jas-deliquerunt Il. - 43. Efficacia della donazione fatta nello stesso giorno delle nozze: Il fr. 27 D.
24, 1;11 Fr. Vat. 96. - 44. La c. 6 C. 5,3. - 45. Efficacia della donazione fatta dallo sposo alla sposa e pervenuta a questa dopo le nozze: Il fr.
5 pr. D. 24, l: opinioni degli autori. - 46. Nostra opinione. - 47. Influenza del divorzio sulle donazioni fra coniugi: Il fr. 35 D. 24, l: opinioni del BONFANTE e del SOLAZZI. - 48. Il fr. 64 D. 24, 1. - 49. Il caso
prospettato nel testo. - 50. Il fr. 33 D. 23, 2. - 51. Conclusioni sul divorzio. - 52. Nostra opinione sul fr. 35 D. 24, 1.

25. -

Il primo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza ro-

tn ana , e citato da ULPIAN01 per l'applicazione del divieto era la esi-

stenza di un matrimonio valido (1).
In pura liena teorica, quindi, ogni qual volta un matrimonio
fosse stato - per una qualsiasi ragione - nullo, le donazioni fatte tra i contraenti dovevano essere considerate come valide.
L'applicazione di questa regola, apparentemente così semplice, ha trovato spesse volte motivi di incertezza, avanti a determinate situazioni di fatto, che, per questa ragione, sono state sottoposte ad un attento vaglio da parte della giurisprudenza. Si
trovano infatti prospettati nelle fonti, in ordine a questo primo requisito per l'applicazione del divieto, una serie di problemi che possono essere fissati nella seguente enumerazione:
a) efficacia della donazione nei matrimoni viziati dalla ' incapacità naturale dei contraenti;
(1) D: 2.4, 1,3, l.l!LPIANUS, libro XXXII ad Sabinum. « Videamus, inter quos
sunt prohlbltae donahones. et quidem si matrimonium moribus legibusque nostris constat, donatio non valibit lt.
Poichè, come abbiamo detto, del divieto di, donazioni fra coniugi è possibile parlare solo nel matrimonio sine manu, i requisiti di questo erano, come
è noto, la intenzione di essere marito e · moglie e la convivenza. Naturalmente
rispetto alla manifestazione di questi requisiti era la coscienza sociale che riconosceva o meno la loro esistenza e quindi la esistenza del matrimonio (cfr.
BONfANTE, Corso di diritto romano, I, p. 187 sg.).
Per le varie teorie circa il momento nel quale si ha per contratto il matrimonio sine manu cfr. anche KARLOWA, Romische Rechtsgeschichte, II, p.
. 188. Cfr. ampiamente sulla questione DUMONT, op. cit., p. 23 n. 2.
La facoltà di donare non era quindi esclusa nel concubinato (fr. 18 D. 24, l;
fr. 31 D. 39, 5; fr. 5 D. 39, 5; Fr. Vat. 253 b).
Affatto eccezionale era la disposizione dell'imperatore ANTONINO riguardante le « jocariae» dei soldati. Pur non essendo il rapporto con esse un matrimonio, tuttavia si nega la validità delle donazioni:
C. 5, 16,2 IMP. ANTONINUS Marco militi «nam licet cessante iure matrimonii donatio perfici potuerit, milites tamen meos a focariis suis hac ratione
factisque adulationibus spoliari nolo» [a. 213].
E' evidente come questo testo costituisce una prova che l'esistenza del
matrimonio era, in linea generale, condizione indispensabile per l'applicazione

del divieto.
Il SAVIGNY (Sistema, IV, p. 167 n. b) esprime il dubbio che questa legge
non stabilisca una eccezione generale per le concubine del soldato ma ritiene
piuttosto che la nullità della donazione avesse la sua causa nei difetto di
forme.
Il dubbio del SAVIONY non trova però nelle fonti alcuna base e non sem~
bra. quindi accettabile (cfr. in questo senso d'ANCONA, in G:r,..uEçK;, Corrzrnef?tarLO alte pandefte, XXIV, p. 7 n a.),
'

---~-----=-
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b) efficacia della donazione nei matrimoni viziati dalla incapacità legale dei contraenti;
c) efficacia della donazione fatta nello stesso giorno delle nozze;
d) efficacia della donazione fatta dallo sposo alla sposa e per·
venuta a questa dopo le nozze;
e) influenza del divorzio sulle donazioni fra coniugi.
Ciascuno di questi problemi merita un esame particolare.
26. - Le persone che non avevano raggiunto l'età pubere non
potevano contrarre matrimonio (l). Le nozze da essi contratte erano
nulle.
Applicando la regola suaccennata, le donazioni intercorse fra i
contraenti, in questa ipotesi, dovevano essere considerate come valide. Un testo di LABEONE ci testimonia come questo giureconsulto
si sia ottenuto alla rigida applicazione della regola stessa. Egli afferma infatti che è valida la donazione fatta dal marito alla moglie
«nondum viripotens >, e ciò evidentemente in quanto il matrimonio
è nullo.
D. 24, l, 65 LABEO 1. VI posteriorum a favo/enD epitomatorum. «Quod
vir ei, quae nondum viripotens nupserit, donaverit, ratum futurum existimo ».
Il principio è affermato in questo testo come pacifico.
27. - Tuttavia vi ha un frammento di ULPIANO (ove si trovano citati LABEONE e GIULIANO) dal quale invece pare debba dedursi,
che la validità di questa donazione fosse stata oggetto di controversia presso la giurisprudenza classica:
D.24, 1,32, 27 ULPIANUS 1. XXXIII ad Sabinum «Si quis sponsam
habuerit, deinde eandem uxorem duxerit, cum non liceret, an donationes quasi in sponsalibus factae valeant, videamus. Et Iulianus tractat hanè quaestionem in minore duodecim annis, si
'in domum quasi mariti immatura sit deducta: ait enim hanc
sponsam esse, etsi uxor non sit. sed est verius quod Labeoni
videtur et a nobis et a Papiniano libro decimo quaestionum probatum est, ut, si quidem praecesserint sponsalia durent, quamvis

iam uxorem esse putet qui duxit, si vero non praecesserint,
neque sponsalia esse, quoniam non fuerunt, neque nuptias, quod
n uptiae esse non potuerunt. ideoque si sponsalia antecesserint,
valet donatio: si minus, nulla est, quia non quasi ad extraneam,
sed quasi ad uxorem fecit et ideo nec oratio locum habebit:D.
La discussione posta nel testo verteva appunto sulla validità
della donazione fatta in un matrimonio invalido, e precisamente ci
si chiedeva se tali donazioni potevano essere considerate come
«in sponsalibus factae ».
GIULIANO si sarebbe pronunziato, pare, solo indirettamente ri·
guardo alla questione sulla validità della donazione, perchè il parere che ci è riportato nel testo riguarda la persistenza degli sponrali, che egli riteneva sempr'e esistenti, nonostante la invalidità del
matrimonio. Da ciò ne traeva la conseguenza, che solo nel caso che
gli sponsali fossero preesistiti al matrimonio nullo, la donazione si
aveva come valida.
Nel frammento in questione colpisce subito la tendenza a salvare la donazione, tendenza che ad un attento esame riesce, come
vedremo, sospetta. Oltre a ciò non è privo di qualche stranezza, il
fatto che, per mantenere in piedi la donazione, la si definisca come
« in sponsalibus facta ». Ora, con l'applicazione rigida del principio generale si poteva dichiararla, avanti alla nullità del matrimonio, valida, senza ricorrere a questa particolare figura di do. nazione.
Per questa ragione il FABRO (1), seguito dal DE MEDIO (2), ridene il frammento per intiero opera dei compilatori. Egli infatti osserva che questo testo, oltre ad essere in contraddizione col precedente di LABEONE, adduce una ragione inetta, per giustificare la validità 'della donazione nel caso di precedenti sponsali. Infatti -dice il FABRO - se, per non essere preceduti gli sponsali la donna è da considerarsi come estranea, la donazione dovrebbe essere
valida, giacchè è certo che niente vieta che si possa donare ad un
estraneo.
Quali ragioni di carattere formale a prova della interpolazione

(1)

De erroribus pragmaticarum et interpretum iuris, Lugduni, 1558, Dee.

79 p. 366.
(1) Cfr. per tutti

BONFANTE~

Istituzioni di diritto romano 9, p. 177.
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(2) Intorno , al divieto, p. 89.
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egli adduce la ineleganza del '« donationem fa cere ad aliquem », il
«nobis» e la ripetizione del «praecesserint ».
Interpolato sarebbe pure, secondo il DE MEDIO, un frammento
di ULPIANO. La ragione principale, che spinge ques\o autore ad una
simile affermazione~ è costituita dall'analogia di contenuto con il
frammento precedente.
D. 23, t, 9 ULPIANUS, 1. XXXV ad edictum «Quaesitum est apud
Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecim annum si fuerint nuptiae collata~. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis,
si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo
loco nuptae esse coeperint; si vero non , praecesserint, hoc ipso
quod in domum deduda est videri sponsalia facta. quam sententiam Papinianus quoque probat ».

28. - Pur dovendosi ammettere, come vedremo, un sicuro intervento compilatorio net' fr. 32 § 27 D. 24, 1, il pensare, come vogliono il FABRO ed il DE MEDIO, che i due frammenti riportati
siano per intiero opera dei compilatori, ci sembra opinione da rigettare. La prima ragione, che ci spinge ad affermare ciò, discende
da quella che potremo chiamare la pratica ed economia legislativa, alla quale i compilatori debbono essersi necessariamente attenuti nel loro lavoro. Per essi sarebbe stato indubbiamente assai
più comodo inserire nei titoli 24, 1 e 23, 1 un breve frammento contenente la regola giuridica, che volevanò introdurre, piuttosto che
raffazonare lunghi frammenti come quelli riportati, con citazioni di
giureconsulti inventati di sana pianta.
Ma, oltre a questa considerazione, le ragioni formali addotte
dal FABRO per dimostrare la interpolazione del fr. 32 § 27 (a parte le riserve che possono farsi sull'utilità di questo criterio per determinare la novità dei concetti introdotti dai compilatori) riguardano
solo una piccola parte del testo, e non autorizzano perciò ad espungerlo per intero. Esse possono, tutFalpiù, incriminare le frasi che
le contengono «et a nobis:. «' quia non quasi ad extraneam, sed
quasi ad uxorem fecit» (dove si trova la famigerata frase «donare
ad aliquem ») ed uno dei « praecesserint », la cui ~i petizione dà tanta
noia al FABRO.
Ma, anche eliminando queste frasi dal testo in esame, il significato di esso , non muta.
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Più grave appare invece la osservazione che l'opinione di LABEONE riportata nel testo risulta in contrasto con quella del fr. 65
D. 24, l dello stesso autore.

29. - Noi riteniamo però che per avere una esatta idea della portata dell'intervento compilatorio in questa materia sia utile,
più che il paragone tra il fr.65 e il fr. 32 § 7, quello fra questo
frammento ed il fr. 9 D. 23, 1, la cui analogia di contenuto, rilevata in modo cosi sicuro dal DE MEDIO, e addotta come sola prova della interpolazione del testo, non appare, ad una attenta lettura,
così evidente.
Abbiamo visto che la questione esaminata nel fr. 32 § 2.7 era
la seguente: se potevano considerarsi come « donationes in sponsalibus factae» quelle eseguite dal marito a favore della moglie quando
non fosse stato lecito ad essi contrarre matrimonio.
Il problema, dice il FABRO, non può essersi prospettato ad un
giureconsulto classico, perchè esso non aveva importanza pratica,
dato che anche le donazioni tra estranei erano valide.
La osservazione, per vero esattissima, vale però solo per il fr.
23 § 27, non per il fr. 9, nel quale il problema in esame era affatto diverso. II giureconsulto indagava infatti in esso quale relazione vi fosse fra gli sponsali e le nozze anteriori ai dodici anni, e
cioè se, nonostante la nullità delle nozze, poteva ritenersi che esistessero almeno gli sponsali. E questa ricerca non era, per vero,
senza . interesse, per tutti quei rapporti reciproci e verso i terzi che
gli sponsali venivano a creare (1).
Un confronto testuale fra i due frammenti ci dimostrerà la portata della interpolazione del fr. 3 § 27 e confermerà la opinione da
noi espressa che le interpolazioni totali segnalate dal FABRO e dal
DE MEDIO sono da rigettare.
D. 24, 1, 32, 27. ULPIANUS li- D. 23,1, 9. ULPIANUS l. XXXV

bro XXXIII ad Sabinum. «Si

ad edictum.

quis sponsam , habuerit, deinde
eandem uxorem ,duxerit, cum
non liceret, an donationes quasi

(1) cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano, f, p. 228
VOLTERRA, in Bullettino dell'fstituto di diritto romano, }çL,

sgg. e da ultimo
1932, p. 87 sgg.
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insponsalibus factae valeant, vi~
deamus. et Iulianus tractat hanc «Quaesitum est apud Iulianum,
an sponsalia sint, ante duoquaestionem in minore duodedecim
annum si fuerint nuptiae
cim annis, si in domum quasi
collatae ».
mariti immatura sit deducta:
ait enim hanc sponsam esse,
etsi uxor non sit. sed est veet semper Labeonis sententiam
riu~, quod Labeoni videtur et
probavi existimantis, si quidem
a nobis et a Papiniano libro
praecesserint sponsalia, durare
decimo quaestionum probatum
ea, quamvis in domo loco nuest, ut, si quidem praecesserint
ptae esse coeperit; si vero non
sponsalia, durenf, quamvis iam
praecesserint, hoc ipso quod '
uxorem esse putet qui duxit,
in domum deducta est non visi vero non praecesserint, nederi sponsalia facta. quam senque sponsalia esse, quoniam
tentiam Papinianus quoque pronon fuerunt, neque nuptias,
bat ».
quod nuptiae esse non potuerunt. ideoque si sponsalia antecesserint, valet donatio: si
minus, nulla est, quia non quasi ad extraneam, sed quasi ad
uxorem fecit et ideo nec oratio
locum habebit ».
Che i due testi avessero originariamente identico contenuto mi
sembra fuori di dubbio. La frase finale del fr. 32 § 27 « ideoque-habebit» non trova nel fr. 9 alcuna corrispondenza. Questa constatazione, aggiunta alle ragioni formali e sostanziali addotte dal FABRO,
mi sembra confermino l'intervento compilatorio nel testo, ma solo
limitato · alla suddetta frase finale.
La questione trattata da GIULIANO, e riferita nei due frammenti
messi a confronto, riguardava solamente gli sponsali, mentre non
pare che il giureconsulto si occupasse affatto del destino delle do- .
nazioni.
Ciò è sufficiente per ritenere insiticia anche la prima parte del
frammento 32 § 27 «si quis-videamus». Infatti la frase che, nel testo, la segue immediatamente, ha inizio con le parole «et Iulianus
tractat hanc quaestionem .. . », ciò che indica chiaramente che la
stessa questione trattata da GIULIANO doveva · trovarsi prospettata
nella prima parte del testo. Invece troviamo prospettato in essa il
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problema della validità della donazione; argomento che, come abbiamo visto, anche nella seconda parte è stato inserito dai compilatori.
Le osservazioni fatte ci portano da una parte a confermare
insiticia la q uestione del valore delle donazioni; dell'altra a ritenere invece genuino, contro la opinione del DE MEDIO, il fr. 9, ·e,
contro la opinione del FABRO, parte del fr.. 32 § 27. Rispetto a
questo po·i, eliminata la parte compilatoria, non esiste alcuna antinomia col fr. 65 O. 24, 1 di LABEONE. La ricerca fatta da questo giureconsulto sulla esistenza o meno degli sponsali, utile ai fini dei
rapporti che si venivano a creare tra coloro che Ii avevano contratti, non esclude che egli abbia potuto dichiarare valide tutte le donazioni fatte alla moglie minore di dodici anni.
Per il diritto g.iustiniane'o, invece l'antinomia fra il fr. 32 § 27 ed
il fr. 65 esiste indubbiamente (1). Essa è però eliminata da ACCUR510 che alle parole «valet donaNo» del fr. 32 § 27 osserva «et
sic intellige i1zfra ea l. quod vir (D. 24, l, 65) quod ibi parecesserini sponsalia» (2). Cioè ACCURSIO ammette che anche nei fr. 65
debba sottintendersi ~a condizione che siano preceduti gli sponsali,
e che si tratti cioè dI donazioni «in sponsalibus faciae ».
Su questo punto si può quindi conchiudere che alla giurisprudenza classica è ignota la figura della «donatio quasi in sponsalibus
facla », che appare invece come, un concetto giustinianeo, e che la
donazione, nella specie . esaminata, è valida in omaggio alla rigida
applicazione dei principi generali.

30. - Diversa appare invece la soluzione . del problema del
destino delle donazioni tra coniugi nei matrimoni viziati dalla incapacità legale dei contraenti (3).
La questione si trova esaminata in un frammento di ULPIANO.
(1) Il DE MEDIO (op. cito p. 91) non sapendo darsi · ragione della esistenza ' del fr. di Labeon'e nel tit. 24, l del Digesto lo attribuisce ad una
svista dei compilatori.
(2) cfr. GLOSSA, ad loc. La ' stessa osservazione è ripetuta nel fr. 65.
(3) La lex Illlia aveva proibito i matrimoni fra persone di rango senatorio
e libertine (fr. 44, D. 23, 2 PAULUS 1. I ad legem Illliam et Papiam). Inoltre per
un Senato Consulto emanato fra gli anni 177 e ] 80 d. C., e un altro che seguì
la Grafia divi Marci (161-180 d. Cr.) fu proibito il matrimonio fra tutore e
suoi discendenti e pupilla.

D. 24, t, 3, l. ULPIANUS J. XXXII ad Sabinum. «Videamus, inter
quos sunt prohibitae donationes. et quidem si matrimonium
mori bus legibusque nostris constat, donatio non valebit. sed si
aliquod impedimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium,
donatio valebit: ergo si senatoris filia libertino contra senatus
consultum nupserit, vel provincialis mulier ei, qui provinciam regi1t
vel qui ibi meret, contra mandata, valebit donatio, quia nuptiae
non sunt. sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior
sit condicio eorum, qui deliquerunt divus tamen Severus in liberta Pontii Pau lini sen~toris contra statuit, quia non era! affectione uxoris habita, sed magis concubinae ».
Il testo riporta indubbiamente due soluzioni differenti della questione esaminata. Una prima «< sed si ,- non sunt»), perfettamente a·
derente alla costruzione teorica, ved,e, nell'esempio di un matrimonio nullo per impedimento legislativo, uno dei casi in cui la donazione è lecita, proprio per la mancanza di uno dei requisiti per l'applicazione del divieto. Una seconda (<< sed fas - deliquerunt») pur
non rigettando, in linea di stretto diritto, la conclusione precedente,
ritiene, sulla base di un principio etico superiore, e cioè del ~ fas »
(non deve essere migliore la condizione di chi viola la legge (l)),
che queste donazioni debbano anch'esse considerarsi inefficaci.
31. - La critica che si è occupata di questo testo, ritiene in
generale, interpolata la frase «sed fas - deliquerunt» (2) e lo stesso DUMONT (3), che ne difende le genuinità, non adduce alcun solido argomento a suffragio della sua affermazione.
Legata a questa interpolazione sarebbe, secondo la critica, quella
che doveva servire per mutare la posizione del rescritto di SEVERO,

(l) La frase «sed fas -deliquerunt» corrisponde perfettamente al principio
generale esposto nel fr. 134 § l D. 50, 17 ULPIANUS, libro XXI ad Edidum.
e Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest ».
(2) PAMPALONI, in Studi senesi VII, 1900, p. 266 n . 18. II VASSALLl (Bullettino
dell'Istituto di diritto romano, XXVII, (1915) p. 213 n.) osserva che qui il «fas)
è adoperato fuori del suo tecnico. Il BONfANTE (Corso di diritto romano, I, p. '218)
afferma che un simile rigore non corrisponde alla logica dei giureconsulti e sarebbe ispirato ai compilatori dalle considerazioni etiche dell'epoca cristiana. cfr.
anche BESELER, Zeitschrift der Savigny Stiftung, Rom. Abt., XLV, 1925, p. 470.
(3) op. cito p. 33 n. 1.
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rispetto alla parte del testo immediatamente precedente. Contrastando infatti esso con i concetti introdotti nella frase « sed fas - deliqueruni» i compilatori avrebbero aggiunto un «contra », come vogliono alcuni (t), o, come vogliono altri (2), avrebbero sostituito il «con_
tra sfatui!» ad un originario {( rescripsit», per giustificare appunto
la soluzione contraria del rescritto. Avrebbero inoltre soppresso un
~ ul» (3), o un « et ila» (4) iniziali, che legavano il rescritto al principio esposto nella proposizione precedente, di cui esso altro non
costituiva se non una applicazione.
32. - Ammettiamo pure che la frase {( sed fas - deliqueruni
sia interpolata.
In essa . stupisce sopratutto la vaghezza della notizia riportata,
mentre da un giureconsulto classico ci saremmo dovuti legittimamente attendere la menzione del mezzo usato per rendere inefficace
una donaziona valida per lo ius civile.
Ma con ciò il problema non è neppure in minima parte risolto.
La importanza della frase «sed fas - deliquerunf» è grandissima
nell'orgomento che ci occupa, in quanto essa rappresenta un principio nuovo ed in antitesi con una regola dello ias civile. Non ci
possiamo quindi appagare di una semplice critica formale, poichè
l'indagine va portata soprattutto sul contenuto della frase stessa.
Dato inoltre lo stretto legame che intercorre fra questa frase
ed il responso di SEVERO pensiamo che la ricerca, per giungere ad
una retta soluzione del problema, debba essere svolta in due sensi:
1) esame del responso di SEVERO per determinare quale ne fosse
il contenuto e quale fosse la sua posizione rispetto alla frase che
immediatamente lo precedeva;
2) esame dei frammenti nei quali si trova trattata la medesima
questione del fr. 3 § l D. 24, l, per rilevare se il principio vontenuto nella frase «sed fas - deliquerunt» non rappresenti, almeno
nella sua sostanza, il risultato di una elaborazione classica più recente.
lt

(1) PAMPALONI, op. cit., loco cito
(2) BESELER, op. cit.) /oco cito

(3) PAMPALONl, op. cit., lo co cito il quale ritiene inteprolata anche la frase
sed magis concubinae », e che al posto del «Quia non» il testo dovesse dire
(( qua(».
c

(4) BONFANTE,

op. cit., loco cito
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33. - Sembra innanzi tutto da escludere l'ipotesi, che del resto non mi consta sia stata mai avan'zata, che il ricordo del rescritto di SEVERO sia stato introdotto dai compilatori, in quanto una
simile aggiunta non avrebbe avuto per essi alcuno scopo. Il ricordo
del rescritto doveva certamente trovarsi nel testo originale ed ' essere in relazione, come era logico, con la frase che lo precedeva
immediatamente.
Vediamo se essa poteva essere quella che attualmente precede
la frase et sed fas - deliquerunt '1>. Ciò servirà ad indicarci se l'opera dei compilatori si è limitata ad aggiungere, di sana pianta, la
frase incriminata, o se pure essa è stata sostituita ad un'altra.
Eliminiamo quindi dal testo, per un momento, la frase «sed
fas - deliquerunt» e riallacciamo direttamente il ricordo del rescritto di SEVERO al «nuptiae non sunt», apportando ad esso solo
quei lievi mutamenti che - secondo la critica - servano a legarlo
con la frase precedente, e che lo renderebbero perciò del seguente
tenore:

«et ila divus Severus in liberta Pontii Paulini senatoris statuil,
quae non erat affectione uxoris habita ».
La frase «sed magis concubinae» dovrebbe evidentemente anch'essa essere eliminata, in quanto serve solamente a giustificare
l'antinomia del responso del Divo SEVERO, rispetto al principio sancito nella frase «sed fas deliquerunt».
Cominciamo con l'esaminare l'importanza della frase «quae non '
era t affectione uxoris habita ». Ricostruito il testo a questo modo,
esso direbbe che la donazione fatta alla donna con la quale si è
contratto un matrimonio non valido, perchè vietato dalla legge, è
valida, ed è conforme a questo principio il responso dato dal Divo
SEVERO riguardo alla donazione fatta da Ponzio Paulinio alla sua
liberta, che egli aveva non «affectione uxoris».
Non vi ha chi non veda come l'argomento addotto per giustificare il responso di SEVERO non avrebbe avuto, eliminata la frase
«sed fas·deliquerunt », alcuna ragione di essere. Infatti, allorchè si
ammetteva che, nel caso di matrimonio nullo, la donazione fosse
stata valida, che bisogno vi era che Ponzio Pauli no avesse avuto
la liberta «affectione uxoris» agli effetti della validità della donazione stessa? Infatti dato che non vi è mai stato un divieto di do. nare alle liberte, qualunque donazione fatta dal padrone ad esse
doveva essere valida.
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Quindi la critica, che elimina dal testo la nota frase, e che ritiene compilatorio il concetto in essa espresso, avrebbe dovuto aggiungere fra le parti insiticie di esso anche la frase «quia non erat
affectione uxoris habita », che ha una sua funzione solo rispetto
alla frase incriminata.
Resterebbe così solo il ricordo della statuizione del divo SEVERO, conforme al principio che l'esistenza del matrimonio invalido
rende lecita la donazione.
Ui.,PIANO, dovremmo quindi conchiudere, avrebbe poggiato la
soluzione addotta in questa materia, sull'autorità dell'imperatore SEVERO.
, .
.
Ciò non sembra verosimile per due ragioni. Innanzi tutto perchè la soluzione che la mancanza del matrimonio valido rendesse
lecita la donazione, è conforme ai principi generali, e quindi non
avrebbe avuto bisogno di poggiare sull'autorità imperiale, che è
generalmente addotta a conferma di opinioni contrarie a principi
generali, o nella introduzione di principi nuovi.
. In secondo luogo nel libro XXXII ad Sabinum ULPIANO faceva
la storia del regime delle donazioni tra coniugi anteriormente al
suo tempo (1), 'e non p:ue quindi verosimile la citazione dell'autorità di SEVERO per ·la conferma di un regime che doveva essere
assai più antico'. Chè se poi il regime più antico fosse stato diverso,
ULPIANO, in una esposizione storica, avrebbe necessariamente dovuto accennare a tale diversità.
'
Le ragioni anzidette ci devono portare a conchiudere che, nel
testo originario, non poteva essere detto semplicemente «et ila ...
statui!» ma che doveva esservi almeno anche «quae non erat affeetione uxoris habila », come de] resto la critica è universalmente
concorde nell'amrpettere.
Ma, come abbiamo già osservato, l'esame della esistenza o meno della affectio marilalis, riguardo ai rapporti tra un senatore ed
una liberta, aveva la sua ragione di essere solo ammettendosi
che, in via affatto eccezionale, nel caso concreto, le donazioni av. venute fra di loro dovessero considerarsi come valide'
(1) Cfr. GLUECK, Commentario alle Pandette, XXIV, p. 21. La trattazione
del regime del Senateconsulto del 206 è iniziata da ULPIANO, nel libro XXXIII
ad Sabinum COn le seguenti parole «Cum hic status esset donationum inter
virum et uxorem, quem antea rettulimus ... ».
ARU, Le dO/lazioni fra cO/liugi.

4
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34. - Arrivati a questo punto noi crediamo si possa conchiudere che il responso di SEVERO non poteva essere direttamente legato' alla frase che termina · con le parole «nu~tiae non. sunt ». .
Ciò dimostra che qualche cosa doveva eSlstere fra 1 due penodi, e quindi al posto della frase incriminata. E nelle nostre con.
clusioni possiamo anche spingerci oltre, ed affermare:.
l) che il responso di SEVERO doveva essere contrano al pnncipio esposto nella frase che immediatamente lo procedeva, e che
quindi esso ci è pervenuto sostanzialmente immutato (l);
2) che la frase che immediatamente lo precedeva non poteva ch.e
sancire la nullità della donazione nel matrimonio fra senatore e 11berta, ed essere quindi, per il suo contenuto, analoga alla frase
«sed fas - deliquerunt».
35. - Passiamo ora al!a seconda parte della dimostrazione,
cioè all'esame dei frammenti nei quali si trova trattata la medesima
questione del fr. 3 § l D. 24, 1. Da essi ri1~veremo la r~gione
della interpolazione della frase «sed fas - dellquerunt », ed Il probabile contenuto di quella che vi era in origine.
Col testo or ora esaminato va posto in relazione un frammento
dello stesso ULPIANO, tratto dal libro XXXIII ad Sabinum, cioè
da quella parte dell'opera dove il giureconsulto parlava del diritto
vigente ai suoi tempi riguardo alle donazioni fra coniugi:
D. 24, l, 32 28. ULPIANUS, 1. XXXIII ad Sabinum. «Sed si senator . libertinam desponderit vel tutor pupillam vel quis alius ex
his, qui matrimonium copulare prohibentur, et duxeri~t an donatio quasi in sponsalibus facta valeat? et putem ettam sponsalia improbanda et quasi ab indignis ea quae donata sunt
ablata fisco vindicari ».
La questione in ordine al matrimonio tra senatore e liberta
è la medesima del testo precedente e la soluzione conforme al con(1) E' da ammettere solo che i compilatori, a maggiore chiarimento, ab:
biamo aggiunto il (( sed magis concubinae», poichè ciò farebbe pensa.re che.l
romani conoscessero una « affectio concubinae» parallela alla «affectto marztalis» ciò che non trova riscontro nelle fonti. La interpolazione è stata rilevata
anche' dal PAMPALoNt op. cito loco cit.; L'ALBERTARIO (Rendiconti del Reale
Istituto Lombardo di 'Scienze e lettere, LXII, 1929, p.816) ritiene interpolato il
solo termine «affectione» al posto di «[OCO», e ciò è anche possibile.
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tenuto della frase «sed fas - deliquerunt ». Quale tnezzo Hsato per
revocare la donazione è indicata la «vindicatio fisci ».
11 testo è ritenuto interpolato dal FABRO (l), che rileva, dal
punto di vista formale, la ineleganza delle frasi «qui matrimonium
copulare prohibentur» e «quasi ab indignis - ab/ata ». Il DE MEDIO (2) ritiene il testo sostanzialmente genuino, ma reputa insiticia
la frase «an donaNo - improbanda ». Contro l'argomento sostanziale addotto dal FABRO il DE lV\EDIO osserva che esso è destituito
di fondamento, perchè da una costituzione pervenutaci al di fuori
della compilazione (C. Greg. V l, l,) ci è attestato il «caducum» della
dote, nel caso dimatrimonio contratto «contra mandata ». Ora questo
« caducum », egli dice, non rappresenta altro che una pena per avere
conchiuso le nozze proibite. Egli crede inoltre di poter affermare
che· «non sembra conforme alla abituale condotta dei compilatori
il fatto di togliere le cose donate al donatario per attribuirle al fisco », ma non suffraga questa affermazione con alcun argomento.

36. - Accanto a questo testo va considerata una costituzione
di ALESSANDRO SEVERO, che porta una soluzione affatto diversa:
C. 5, 16, 7 ALEXANDER Theodota. «Si ex voluntate patris tui filio

tutoris nupta es, collata in maritum donatio ipso iure irrita est. sed si matrimoniun iure non valuit, licet ipso iure donatio te·
nuerit, quia tamen indigna persona eius fuit, qui nec maritus
potest dici, utiles actiones super revocandis his tibi competunt»
[a. 232].

La GLOSSA cosÌ spiega l'antinomia fra i due testi «uti/es actiones: rei vindicatio et condictio sine causa ui D. eo, l. sponsus § si
seq. le. sed videtur non donanti sed fisco competere revocationem:
ut D. eo. l. cum hic staius § sed si (fr. 32, § 28 D. 24, l) sol. ibi sciebat donationem non tenere, hic credebat».
La GLOSSA fa dunque una questione di «scientia»,- cioè la dificoItà è risolta distinguendo se vi fu ignoranza o meno da parte
del coniuge donatario. Ma questa opinione non trova riscontro nelle
fonti ed è stata unanimemente respinta dagli interpreti posteriori.
(1) De erroribus pragmaficoratn ed inferprefum iuris, Dec.
364-65.
(2) op. cit., pp. 85·87.

LXXIX,

pp.

'La ophiion'e espressa per primo dal CUIACIO (1), accettata da
molti autori antichi e moderni (2), é che si debba distinguere fra
donazione fatta dal tutore o figlio del tutore alla pupilla, e dona~
zione fatta da questa a uno di quelli. Nel primo caso la res donata
si devolve al fisco, nel secondo invece la pupilla può ripeterla dal
donatario con azioni utili. La ragione di questa diversità starebbe
nel fatto che, nel caso della c. 7 C. 5, 16, non è imputabile al donante la violazione del divieto, cosicchè egli può ripetere la donazione fatta come se si trattasse di un matrimonio valido; al contrario, se egli sarà colpevole in rapporto al divieto di matrimonio
(come nel fr.32 § 28 D. 24, 1), la res viene ripetuta dal fisco.
Il FABRO, seguito, come abbiamo detto, parzialmente dal DE
MEDIO, dichiara interpolato il passo di Ulpiano. La genuinità di
esso è difesa invece dal BORTOLUCCI (3), il quale osserva che
i rilievi formali fatti dal FABRO non sono così gravi da giustificare il sospetto della genuinità di tutto il passo; per quanto ri
guarda i rilievi di carattere sostanziale il BORTOLUCCI accede al
DE MEDIO. Egli reputa invece alterata la costituzione del Codice
nella seconda parte. Come argomenti formali il BORTOLUCCI nota
il «competere» detto di azioni che il pretore concedeva ex novo;
le «utiles açtiones super revocandis his », ~na frase di stile un poco dubbio; «his» che non ha termine con cui convenientemente accordarsi. La inriovazione sarebbe dunque - secondo il BORTOLUCCI
- giustinianea.
Il SOLAZZI (4) osserva, a sua volta, molto acutamente, che il
matrimonio contratto ex voluntate patris o era valido o era nullo,
non poteva essere ora valido ora nullo. A questa ragione logica egli aggiunge delle osservazioni formali che 'corrispondono a quelle
rilevate dal BORTOLUCCI (5). Il SOLAZZI non esita quindi 'a dichia4

(1) In lib. I Definitionum Papiniani ad legem XXIII de ritu nuptiarum,

Opera, IV, p. 124 C.
(2) GENTILlS, op. cit., IV, p. 473 sgg. SAVIGNY, Sistema, IV,p. 205; ASCOLI,
Trattato delle donazioni, p. 459 (il quale peraltro non cita alcuno degli autori
precedenti).
(3) Actio utilis, Modena, 1909, p. 26 sqq.

(4) La 'minore età nel diritto romano, Roma, 1913,; p. 50 n. 1.
(5) Il SOLAZZI non cita però il BORTOLUCCI.
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far e interpolata tutta la frase finale del frammento a cominciare da
4:

sed si ».

37. - Pur ' riconoscendo esatte le osservazioni del BORTOLUCCI e del SOLAZZI" e indubbio l'intervento compilatorio nel testo, noi
riteniamo che esso si sia verificato in modo diverso. Dei rilievi del
BORTOLUCCI e del SOLAZZI uno infatti, quello di carattere formale,
tocca soltanto le frasi ultime ed autorizza a ritenere insiticio il testo
solo da «uti/es » a « competit ». Il rilievo sostanziale ei mette davanti
ad una alternativa, nel senso che delle due ipotesi una sola può esse,
re la genuina, cioè o quella del matrimonio valido o quella del matrimonio nullo, ma non vi è nessuna ragione che debba spingerei
a preferire la prima alla seconda.
Anzi mi pare vi sia una ragione grave, che milita a favore della soluzione contraria a quella preferita dal SOLAZZI. Secondo questo autore, eliminando dal testo la frase finale, esso si limitava semplicemente a dire che nella species prospettata all'imperatore «donatio ipso iure non valuit ». Una affermazione così recisa dovrebbe
portare a .conchiudere che sè la donazione era nulla, il matrimonio
era valido. Ora invece noi sappiamo che il Senato Consulto che seguì
all'« Gratio divi Marci», proibì rispettivamente il matrimonio fra tutore
e suoi discendenti, e quindi anche tra figlio del tutore e pupilla.
Non poteva quindi l'imperatore SEVERO parlare di nullità ipso
iure della donazione, avanti alla nullità del matrimonio, come non
ne parla ULPIANO nel fr. 32 § 28 D. 24, 1. Sulla base del quale
testo si può anche aggiungere, che, se veramente ALESSANDRO SEVERO
avesse sanzionato la nullità della donazione «ipso iure », costituendo questo un principio assolutamente nuovo rispetto al diritto anteriore, ULPIANO non avrebbe potuto mancare di riportarlo nel testo,
citando l'autorità dell'imperatore
Contro là totale interpolazione della frase finale, ritenuta dal
SOLAZZI, vi ha poi un altro elemento. E' facile rilevare infatti , in
seno alla proposizione finale, una certa contraddizione fra il «ta. nem indigna» e lo «uti/es actiones ». La indegnità è la ragione che
noi abbiamo trovato nel fr. 32 § 28 D. 24, 1, e che si trova menzionata in numerosi testi, per giustificare il provvedimento della
« vindicatio lisci l&, e non è affatto giustificata e necessaria per la
eoncessione di actiones utiles. Questa osservazione. milita anch'essa
contro la opinione che tutta la seconda parte del rescritto sia insi-
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ticia, perchè non è pensabile che i compilatori abbiano aggiunto
una frase nella quale compaiono due elementi discordanti fra loro
e che non trovano alcuna giustificazione. E' invece assai più vero·
. simile che ciò sia stato provocato dal fatto che, nel periodo, vi sia
una parte classica e una giustinianea.
Dobbiamo però constatare, specie sulla base di questa costituzione di ALESSANDRO SEVERO, che un cambiamento vi deve essere
stato, fra il diritto classico e il diritto giustinianeo, rispetto alla revoca delle donozioni nel caso di matrimonio viziato da incapacità
legale dei contraenti.
38. - Due punti fermi possono dirsi così raggiunti, e di essi
ci fanno fede così il frammento di ULPIANO come la costituzione di
ALESSANDRO SEVERO.
Circa la invalidità della donazione, in un matrimonio viziato da
incapacità legale dei contraenti, i testi portano due soluzioni: «vindicatio fisci », e concessione di azioni utili alla donna. Qualunque sia
delle due la soluzione classica, una cosa è certa: che ambedue non
possono essere classiche, come ambedue non possono essere compilatorie. Ciò ci porta necessariamente a conchiudere che anche nel periodo
classico la donazione poteva essere revocata (quale fosse il mezzo non
interessa per ora). Questo dimostra inoltre che la frase «sed fasdeliquerunt », se anche formalmente compilatori a, è stata certamente
sostituita ad una che affermava la revoca delle donazioni, e che citava assai probabilmente il mezzo per ottenere detta revoca.
Se i commissari giustinianei hanno ritenuto di dover sostituire
la frase originaria ad una che conteneva in modo generico il principio della nullità, è segno che il mezzo citato in essa non era al
loro tempo più usato, o forse, più probabilmente, che esso non era
più l'unico esclusivamente usato, per la qual cosa essi hanno preferito introdurre una frase generica, che menzionasse solamente la
inefficacia della donazione.
Giunti a questo punto il problema che più direttamente ci in·
teressa sarebbe risolto. E' tuttavia opportuno procedere nell'esame,
per vedere di determinare il mezzo usato dai classici per la revoca
di tali donazioni, e quelli usati Qai compilatori.
39. - Che la «dos ~ divenisse «caduca» quando il matrimonio
era contratto «contra mandata» si trova esplicitamente affermato in
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un passo delle Sententiae di P,AOLO (II, 19, Il) e da una costituzione superstite del Codice Gregoriano (Cod. Greg. V,l, l). Ma la estensione della regola classica al caso di donazioni fra coniugi è dovuta a VALENTINIANO TEODOSIO ed ARCADIO, come è provato da
una costituzione pervenutaci nel Codice Giustinianeo:
C. 5, 5 4 pr. V ALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS ad Andromachum comitem rerum privatarum. «Qui contra legum praecepta vel contra mandata constitutionesque principum nuptias
forte contraxerit, nihie ex eodem matrimonio, sive ante nuptias
donatum sive deinceps quoquo modo datum fuerit, consequatur,
idque totum, quod ab alterius liberalitate in alterum processerit, ut indigno indignaeve sublatum fisco vindicari san~imus »
[s. d.].

Il ' « sancimus:. indica chiaramente la novità della statuizione.
Si può da ciò dedurre che il sospetto di interpolazione avanzato dal
FABRO in ordine al fr. 12 § 28 D. 24, l non è del tutto da scartarsi , e che debba ritenersi insiticia la frase «et quasi vindicari »,
non però per il motivo sostanziale da lui addotto, ma per quanto
ci riferisce la citata costituzione. Ma non basta. Insiticia deve essere considerata anche la frase «an donatio~improbanda », nella quale
compare quel concetto di donazione «quasi in sponsalibus facta»
che, nella ricerca da noi compiuta riguardo alla efficacia delle do·
nazioni nei matrimoni viziati da incapacità naturale, abbiamo dimostrato essere dei compilatori.
Se è com pilatoria la 4: vindicatio fisci» deve ~essere, per le ragioni sopra esposte, classica la concessione al donante delle actiones

uti/es.
40. - Tornando quindi alla c. 7 C. 5, 16 si rivela insiUcia anche
la frase « quia tamen·dici », che contiene il ricordo della « indignitas ,. ;
il «super revocandis his », sia per il notato plurale, mentre «donatio»
è al singolare, sia perchè l'actio utilis revocava , non la donazione
vera e propria, che restava sempre valida, ma gli effetti di essa;
« competunt» usato nei riguardi delle azioni utili, mentre il termine
classico per esse è «accomodare ». Ma, ripetiamo, secondo noi, il
ricordo 'delle azioni utili è una vestigia del tenore classico del testo.
La soluzione classica era logica ed equa, e conforme all'indirizzo generale dello «ius praetorium» nei confronti dello ius civile
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«corrigendi iuris civilis grafia ». L'azione concessa al donante in via
utile doveva probabilmente contenere ]a finzione «ac si iure nuptiae
contractae fuissent».
41. - La spiegazione del testo di ALESSANDRO SEVERO dal
punto di vista giustinianeo, mi sembra potrebbe essere ]a seguente:
la vindicatio della cosa donata dei matrimoni contratti «contra
mandata constitutionesque principum» spettava in via diretta al fisco. Al donante poteva spettare solo in via utile.
La ragione della differenza di soluzione ritengo che sia quella
generalmente accolta dalla dottrina e cioè che, ne] caso della co·
stituzione di ALESSANDRO SEVERO, a colui che aveva donato non
era imputabile ]a violazione del divieto, ciò che giustificava un più
benigno trattamento (1).

42. - Giunti a questo punto della nostra dimostrazione possiemo tornare al fr: 3 § 1 D. 24, 1. Posto che esso rappresenta due
stratificazioni di pensiero, si può ormai affermare con assoluta si·
curezza che la prima parte rappresenta il pensiero più antico, e che
]a frase « sed fas-deliquerunt» rappresenta invece, nel suo contenuto,
il diritto vigente al tempo di ULPIANO. Possiamo anche aggiungere,
sulla base de]Je conclusioni, cui siamo pervenuti nell'esaminare la c.
17 C. 5, 16, che è verosimile che i compilatori abbiano manomesso
il fr. 3 § 1 D. 24, 1. nel quale - come abbiamo detto - stupisce la
vaghezza della notizia «sed fas ... », senza che ci vengano indicati i
mezzi adoperati per raggiungere il risultato di annullare ]a donazione. Una tale imprecisione dipende certamente dal fatto che i com·
pilatori, conformemente ad un noto indirizzo che è loro proprio,
hanno eliminato il contrasto tra ius civile e ius honorarium, per essi ormai senza significato, in seguito al noto fenomeno della fusio·
ne dei vari ordinamenti giuridici (2). Hanno quindi soppresso ne]
fr. 3 § 1 D. 24, 1 il ricordo dell'actio utilis, benevolo trattamento
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che per essi poteva concedersi solo in casi eccezionali, e non era
giustificato nella specie esaminata in detto frammento.
Da essa fusione deriva la regola sostanzial mente applicata nel
diritto giustinianeo, e che troviamo riportata in uno Scolio dei Ba·
silici :
Bas. XXX, 1, 3 (HEIMBACH III, 499). O" ~6vov bel rc1W <J'UvE<Jtwrwv
ya~a)V,
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(1) •

43. - U:na questione particolare della quale i giureconsulti
classici si sono anche occupati, riguarda la validità della donazione che sia stata fatta nello stesso giorno delle nozze. La soluzione,
conforma ai principi, non poteva presentare difficoltà gravi. E infatti una regola assai semplice ci è riportata in un frammento di
Modestino:
D.24, 1,27 MODESTINUS l. VII regularum. «Inter eos qui matrimonio coituri sunt, ante nuptias donati o facta iure consistit, etiamsi
eodem die nuptiae fuerint consecutae » •
Dal testo si ricava che, come era logico e giuridicamente esat·
to, la donazio~e per essere valida doveva precedere le nozze.
Così nei « Vaticana Fragmenta» è affermato che, la determinazione del momento nel quale sono avvenuti donazione e matrimon.io,
è una questione di fatto che va esaminata dal giudice:
Fr. Vat. 96 PAULUS l. VII responsorum. «Die nunptiarum vir virgini optulit munus et duxit eam. quaero de donatione. Paulus
respondit, si ante nuptias uxori futurae situlus argenteus traditus est, donationem perfectam videri; quod si post nuptias do·
natio intercessit, ius civile donationem impedisse. Quoniam igitur die nuptiarum munus datum. proponitur, facilius in iudicio
examinari posse tempus donationis et matrimoni i ».

Dopo aver enunciato la regola generale della validità delle donazioni « ante nuptias» e della nullità di quelle fatte «post nuptias »
. PAOLO osserva che nel caso particolare che il dono (2) sia stato fat-

(1) In parte analoga è la soluzione data dal GLUECK (Commentario alle
Pandette, XXIV, p . 8 sg.) il quale ritiene che nella specie la donna fosse

minorenne.
(2) cfr. per dettagliate notizie sulla caduta delle actiones utiles: CHIAZZESE,

Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolaziJni giustinianee,
in Annali del Seminario GiuridicQ di Palermo ~ XVII. 1931 ~ p. 35.

(1) «Non solurn in rnatrirnoniis validis, sed etiarn in prohibitis, donationes
invalidae suni» (HEIMBACH).
(2) Nel testo si parla di « munus », ma ci si riferisce evidentemente ad un
~< munus imm(Jdiçllm ».
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mento del dominio sia condizionato al fatto «cum nuptiae fuerint
secutae », la nullità di essa è dichiarata ancora in un modo catego-

to nel giorno delle nozze l'esame della fattispecie per l'applicazione dell'uno o dell'altro principio potrà più facilmente essere fatto
dal gi udice, nel senso naturalmente che egli dovrà applicare la
semplice regola suaccennata.

rico dall'imperatore GORDIANO (1). La questione aveva invece una
sua ragione di essere nel caso che il trasferimento deIJa cosa donata alla fidanzata fosse stata fatta ad un terzo, e questo lo avesse
poi compiuto a sua volta dopo il matrimonio, quando cioè la sponsa
era già divenuta moglie del donante.

44. - E' dell'imperatore AURELIANO una regola fissa per dirimere le controversie circa l'esistenza del matrimonio:

c.

D. 24, 1 5 pr. ULPIANUS 1. XXXII ad Sabinum. «Si sponsus sponsae
donaturus tradiderit Titio, ut is sponsae daret, deinde Titius
tradiderit post nuptias secutas: si quidem eum interposuerit ma·
ritus, donationem non valere, quae post contractas nuptias perficiatur: si vero mulier eum interposuerit, iandudum perfectam donationem, [hoc est ante nuptias], atque ideo quamvis contractis
nuptiis Titius tradiderit, donationem valere ~>.

5, 3 6 AURELIANUS Donatae. «Cum in te simplicem donationem
dicas factam esse die nuptiarum et in ambiguo possit venire,
utrum an sponso an marito donatum sit, sic distinguendum est,
ut, si in tua domo donum acceptum est, ante nuptias videatur
fada esse donatio, quod si penes se dedit sponsus, retrahi poso
sit: uxori enim fuisti».

Secondo questa costituzione la deductio in domo viene . quindi
indicata come elemento essenziale del matrimonio.
Credo tuttavia non improbabile che la frase finale del frammento
abbia subito qualche modificazione per opera dei compilatori. Stu. pisce sopratutto la contraddizione tra il «penes se dedit sponsus» e lo
«uxor enim fuisti ». Se la donna è considerata come « uxor» al momento della donazione, colui che dona è «maritus» non ~sponsus». lo
credo più probabile che, nel caso che la donazione fosse stata fatta
nella casa del marito, l'imperatore decidesse piuttosto che doveva
indagarsi se esisteva o meno il «consensus », elemento essenziale
del matrimonio romano.
Ad ogni modo la base della soluzione resta sempre la medesima: l'elemento del matrimonio rende nulla la donazione. Se il matrimonio non è ancora avvenuto, a nulla monta che le nozze avveno
gano nello stesso giorno, la donazione è ugualmente valida. La questione dovrebbe quindi risolversi in una indagine sugli elementi, dai
quali possa dedursi che un matrimonio è stato contratto. Ma poichè
il matrimonio romano è privo di forme, l'indagine sulla esistenza
dei suoi elementi non può essere che una indagine di fatto.

Il BESELER (2) ritiene, senza spiegare in alcun modo la sua affermazione, interpolate nel testo le frasi «quae post - perficiatur
e «iamdudum - Titius tradiderit», mentre il DE MEDIO (3) reputa '
insiticia tutta l'ultima parte del frammento a cominciare dal «si quidem». Egli adduce a suffragìo della sua opinione, oltre ad alcune ragioni di carattere formale «<si quidenz», «si vero », «hoc est»); la forma
infinitiva del verbo « valere», che non è retta da alcun altro verbo di
modo finito ) la ragione sostanziale che nel frammento di ULPIANO
tutto induce a ritenere che la persona interposta, la quale fa la fra·
ditio della cosa donata dopo che le nozze sono state contratte altro non sia che un mandatario, cui è stato conferito un mandato' momentaneo di acquisto. Ora - osserva il DE MEDIO - nel diritto
classico questo mandatario non poteva acquistare per il suo rappresentato, perchè per questo si richiedeva un procurator o mandatario
che avesse una amministrazione durevole (4).
Il DUMONT (5) difende la genuinità del testo osservando esatlt

.

45. - Più interessante appare il caso che una cosa donata
dallo sposo alla sposa pervenga nel- dominio di questa dopo il matrimonio. Anche quì però la giurisprudenza classica è indirizzata
verso la applicazione dei rigidi principi dommatici.
Nel caso che si tratti di una donazione nella quale il trasferi-

(1) C. 5, 3, 4. IMP. GORDIANUS A. il1arco c Quod sponsae ea Iege donatur,
ut tune dominium eius adipiseatur, cum nuptiae fuerint seeutae sine effectu
est,. .[a. 239].
'
(2) Zeitschrift det Savigny Stiftung, Rom. Abt., XLV, 1925, p. 469.
(3) op. cit., p. 95.
(4) op. cit., p. 96 e n. 1 (ivi bibliografia).
(5) op. cit., p. 40 n. 1.
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tale divortium factae nullius momenti sunt, cum non videatur
solutum matrimonium ».

tamente che in esso non vi ha niente che possa far concludere che
Tizio debba essere considerato come mandatario speci,ale.

Il

46. _ Ma il DE MEDIO adduce, a conferma della sua tesi, anche un frammento nel quale è esplicitamente affermato il divieto per
i coniugi di acquistare le donazioni «per interpositam personam ,) .
D. 24, 1, 5, 2 ULPIANUS, l, XXXII ad Sabinum. «Generaliter tenendum est, quod inter ipsos, aut qui ad eos pertinent, aut per
interpositas personas donationis causa agatur, non valere ».
Il riavvicinamento fra di due frammenti è però, a nostro avviso,
un mero abbaglio. Infatti nel fr. 5 pro la questione non è impostata
sull'acquisto da parte del coniuge per mezzo di persona interposta,
ma su quella da parte della sposa. Ora, si dice, se la persona è
interposta dallo sposo non si può pensare che la sposa abbia acquistato a mezzo di interposta persona, ma ci troveremmo invece
avanti ad un caso di delegazione, che verrà da noi esaminata più
oltre (1), Se la persona invece è stata interposta dalla sposa, questa
.può dirsi che abbia acquistato a mezzo di intermediario, al momento
'in cui a quella è stata trasferita la cosa donata; e quindi la traditio
intervenuta tra Tizio e la moglie, posteriormente alla data del matrimonio, nulla aggiunge alla donazione stessa, Ciò dimostra che, in
questo caso, noi ci troviamo avanti ad una donazione per interposta
persona fra sposi, non fra coniugi, e quindi ad essa non è applicabile il principio riportato nel fr. 5, § 2, D. 24, ].
Dobbiamo invece conchiudere che la soluzione data nel fr. 5
pro è perfettamente conforme ai principi classici: la donazione è
compiuta prima del matrimonio e quindi non è ad essa applicabile

(1)

cfr. infra § 148.

prospettato nel testo è strettamente legato alla

, 't
'l d'IvorzlO
, (1). Per il BONFANTE il valore di tali formè,
per
lImi a,re ~
che ~Iguar~avano s,olamente il repudium, non poteva nel diritto
claSSICO, gIUngere finO al punto da far giudicare ancora esistente
un matrimoni? in c~i, esse non fossero intervenute. E ciò per il
c?~cetto che I claSSICI avevano del matrimonio, come di istituto giundlco
legato e dipendente dalla aNectio
marl'tal'lS, SI,
h 'I strettamente
'
II
c e l ,ventr, meno di essa ne provocava senz'altro lo . scioglimento,
c~me Il venIr meno deIranimus possidendi faceva cessare il rapporto
dI possesso (2).
Il BONFANT~ ~iti~ne, quindi di dover ammettere che, preso in ' ,
senso generale, ClOe nfento ad ogni tipo di divorzio, il testo in esame concernerebbe solamente il diritto giustinianeo.
Il SOLAZZI invece (3) afferma che nessuna distinzione deve essere fatta fra i differenti casi di divorzio, e che la mancanza di forme non rende il divorzio nullo, ma espone la donna che si rimarita
alla pena dell'adulterio, salvo nel caso in cui il marito solo ha contravvenuto alla legge. Quindi, secondo questo autore, il testo di
ULPI~NO, malg~'a~o la. sua forma difettosa, conterrebbe un principio
cl,ass,lc~, ~erche e lOgICO che, dato il divieto delle donazioni fra contUgI, I giureconsulti romani avessero pensato che un divorzio equi.
vo~o ?O~ ~oveva coprire il contrabbando di , una donazione, e che
qUindI rIchIedessero per quello tutte le solennità legali. '
~l, DUMONT (4) accede alla teoria del SOLAZZI e ' ritiene che il
«legltlma observatio» (5) sia stato sostituito all'originario «secunI

dum legem Iuliam:..

il divieto.

47. _ Il divorzio, sciogliendo il matrimoniO, rende possibile
una donazione fra gli ex-coniugi. Ma, secondo' un frammento di
ULPIANO, assai discusso dalla critica, il matrimonio doveva essere
stato sciolto con un divorzio compiuto nelle debite forme, perchè
fosse valida la donazione:
D. 24, 1, 35 ULPIANUS l. XXXIV ad edictum. «Si non secundum
legitimam observationem divortium factum sit, donationes post

proble~a

vexata quaestlO sul valore delle forme introdotte da AUGUSTO

,

(l) cfr. sull'argoment~: BONF ANTE, Corso di diritto romano, I, p, 246 sgg,
(2) BONFANTE, op, Clt., loco cit,
(3) Studi sul divorzio, in Bullettino dell'Istituto di diritto romano XXXIV
1925, p, 315,
(4) , op. cit., p. 29 n. 1.

'

, ,

, (5) «Legitima observatio» è una espressione molto usata 'dal'
'1
G
C
com pl a, d'C, r. UAR~ERI ~TATl, Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indiZlO l znterpolazlOne nel testi giuridici romani, Milano, 1927, voce: «observatio »).

ton ( f

-
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48. - Per risolvere la difficile q'uestione è - a nostro avviso - necessario tener presenti due testi, uno di GIAVOLENO, l'altro
di MARCELLO.
0.24, 1,64. IAVOLENUS l. VI ex posteriotibus Labeonis «Vir mulieri
divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur:
mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. LABEO: Trebatius
inter Terentiam et Maecenatem respondit, si verum divortium '
fuisset, ratam esse donationem, si simulatum, contra. sed verum
est, quod Proculus et Caecilius (1) putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae
insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium
non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius
esse momenti futuram (2) }).
Si tratta del famoso frammento nel quale è contenuto il responso di TREBAZIO a Mecenate. La critica lo ha ritenuto interpolato
nella misura seguente: « si simulatum contra» (3); «verum est quod »,
• alias» e «aut - fine» (4).
Il DUMONT (5) sostiene la genuinità del testo, ed osserva con·
tro la interpolazione segnalata dal PARTSCH che, se, come è provato
da un frammento di TREBAZIO (6), in qualunque atto ci si deve riferire a criteri obbiettivi, e non alla volontà delle partì, è giustificato, nella specie, l'esame delle circostanze obiettive per determinare
s~ il divorzio era vero o falso.
49. - Prima di procedere alla critica del testo vediamo quale
era il caso prospettato in esso.

(1) La menzione di CECILlUS è r~tenuta d~i più come ~.na. scorrezione
Vi si doveva parlare di CAELlUS o dI CELSUS (KARLOWA, R,olnlsche R,echtsgeschichte, I, p. 712, LENEL,. Palingenesia, I,. p. 35 n. 3):
..
(2) Per la relazione di questo testo con Il tema deg~1 attt in frode alla
legge cfr. ROTONDI, Oli atti in frode alla legge, Torino, 1910, p. 82 sg.
(3) PARTSCH, Zeitschrift der Savigny Stiftung~ Rom. Ab~., XLII, 1921, p. 255.
(4) LEVV, Der Hergangderromischen Ehescheldung, Welmar, 1925 p. 87,101.
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Un marito, avvenuto il divorzio, aveva fatto una donazione alla moglie perchè essa tornasse a lui. Tornata la moglie al primiti·
vo marito aveva poi nuovamente divorziato. Pare che si disputasse
della validità di una donazione divortii causa (1). Tale era almeno il
caso che si era prospettato a TREBAZIO a proposito del divorzio fra
Terenzia e Mecenate, dove si disputava appunto circa la validità
di una donazione. II responso del grande giureconsulto sarebbe stato concepito nel modo seguente: se il divorzio avvenuto fra Terenzia e Mecenate era vero, la donazione era valida, se invece il divorzio era simulato, la donazione era nulla.
Pare da ciò che il criterio adottato da TREBAZIO fosse tutt'al·
tro che obiettivo. Se il matrimonio romano ha, come preminente
l'elemento soggettivo dell' animus, il divorzio è vero o falso, a seconda che viene a cessare o meno questo elemento. Parlando semplicemente di divorzio vero o falso TREBAZIO pare riferirsi alla intenzione dei coniugi.
Ma che il criterio da lui adottato fosse un criterio soggettivo
mi sembra confermato anche dal seguito del testo, nel quale si in·
troduce la opinione di PROCULO e di CECILIO. La frase che la
contiene si inizia con un «sed)} avversativo, ed infatti il criterio
introdotto da PROCULO e da CECILIO è un criterio meramente oggettivo: cioè, indipendentemente dalla indagine sulla intenzione delle
parti, è per essi vero il divorzio, e vale la donazione fatta «divortii
causa», se dopo il divorzio siano avvenuti dei fatti tali che pongano fuori dubbio la esistenza di esso. Alla opinione di PROCULO
e CECILIO accedono anche LABEONE e GIAVOLENO.

50. - Che il criterio oggettivo abbia prevalso su quello soggettivo è provato anche da un testo di Marcello:
D. 23, 2, 33. MARCELLUS l. III ad Legem luliam et Papiam «PIerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo
tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa
alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir
reddiderit ».

(5) op. cit., p. 27·28 n. 2.
(6) D. 41, 1, 19 in fin. POMPONIUS 1. III ad Sabinuln.

Cf Sed Trebiatus si
liber homo bona fide serviens iussu eius cui serviet hereditatem adisset,
heredem ipsum fieri nec interesse quid senserit sed quid fecerit. Labeo contra,
si ex necessitate id fecisset: quod si ita ut et ipse vellet fieri heredem It.

(1) Non credo che si esatta l'opinione del DUMONT (op. cit., p. 28) che
ritiene che il termine (i donatio divortii causa» «n'est pas prise ici dans un

sens technique».

-
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Era opinione dominante al tempo di MARCELLO che nel caso che
marito e moglie si fossero di nuovo ricongiunti, si considerava come
se continuasse sempre lo stesso matrimonio. Questa opinione è anche
accettata da MARCELLO, il quale però osserva che non è da escludersi,
che anche fra i coniugi possa avvenire un divorzio, e quindi un
nuovo matrimonio, ma devono essere avvenuti dei fatti che rendano
certi che tra essi vi è stato effettivo divorzio.
La interpolazione dell'un testo come dell'altro mi sembra poco ·
probabile. Infatti basta pensare che i giustinianei facevano dipendere
il divorzio dalla osservanza di determinate forme, . per conchi udere
che per essi la indagine di fatti obbiettivi, che non fossero state le
forme prescritte, era assolutamente superflua.
Ma quel che più conta è, che questo testo conferma che la
«legitima observatio» non era per i Romani classici l'unica fo.rma
in uso per compiere un divorzio valido anche agli effetti della donazione , ma che essi adottavano in materia il principio della
garanzia dedotta da fatti obbiettivi.
51. -- La conclusione che possiamo trarre da questo testo è

perciò la seguente: una opinione più moderna, enunciata da CECILIO
e da PROCULO e seguita da GIAVOLENO, ed assai presumibilmente
. accolta dalla giurisprudenza classica, e che si distaccava dalla appIi·
cazione rigida del principio giuridico accolto da LABEONE, richiedeva
per la validità della donazione fra gli ex coniugi non solamente la
esistenza del divorzio, ma una garanzia della sua serietà. Per queste
ragioni la «legitima observatio ·», o, diciamo pure, traducendo in
linguaggio classico, il «divortium secundum legem Iuliam», se non
poteva avere una importanza assoluta, nel diritto classico, per determinare lo scioglimento del matrimonio (chè altrimenti non si
comprende come esso non compaia anche, sia pure _sotto forma di
c: legitima observatio », nel testò di GIAVOLENO), tuttavia poteva avere
importanza fondamentale riguardo al destino della donazione, co·
stituendo una garanzia indubbia della serietà del divorzio stesso, e
ciò anche allo scopo di evitare le frodi da parte dei coniugi (1).
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52. - Tornando quindi all'esame del fr. 35 D. 24, 1 possiamo dire
che un giureconsulto classico non avrebbe potuto mai legare la esistenza del divorzio alla osservanza delle forme legali. Poteva però
benissimo affermare il contrario, e cioè che ogni qualvolta il divorzio
fosse stato fatto «secundum legem Iuliam », la donazione avvenuta
fra coniugi doveva essere considerata come valida.
Ed io credo che il testo dovesse essere concepito proprio a
quel modo. Una prova la si può trovare - a mia avviso - nella
strana posizione che in esso ha ii «non», che appare ad unà attento esame come qualcosa di pleonastico.
Ritengo pertanto che il testo genuino dovesse dire: « Si secun-

dum <legem Iuliam> divortium fac,tum sit, donationes post tale divortium factae valent [ - ] » •
Così ricostruito il frammento si accorda con quello di GIAVOLENO, nel senso che può farci conchiudere che, nel diritto classico,
per quanto riguardava la esistenza del divorzio, bisognava distinguere tra la esistenza o meno della osservanza delle forme legali:
nel caso che esse fossero state osservate, tutte le donazioni avvenute dopo tale divorzio erano considerate come valide: nel caso
contrario, pur non negandosi la esistenza del divozio, si richiedevano degli atti che togliessero ogni dubbio sulla serietà dr esso, e
solo dopo che questi erano avvenuti, le donazioni potevano considerarsi valide, giusta la opinione di PROCULO e CECILIO riportata
nel fr. 64 D. 24, 1.

e scioglimento del matrimonio è, senza dubbio, una creazione giustinianea
(BONFANTE,

op. cit., loco cit.).

(1) Ciò non deve condurre alla affermazione che si può concepire che
un matrimonio continui · anche se intervenga il divortium ex lege Iulia. Ma
si può dire però che può no~ intervenire la forma legale di div(;~zio. e n~n
esservi tuttavia matrimonio. Lo stretto legame tra forma legale al divorZIo
ARÙ,
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IV.

IL SECONDO REQUISITO PER L'APPLICAZIONE
DEL DIVIETO: L'ESISTENZA DI UNA DONAZIONE

SOMMARIO: 53. Il concetto di donazione. - 54. Il termine « donatio »: opinioni
del SAVIONY, ASCOLI, PEROZZI. - 55. I risultati cui si pe~viene. attraverso
l'esame critico dei testi. - 56. Continuazione. - 57. ContmuazlOne .. - ~8:
Piano della dimostrazione. - 59. A) Esame dei testi che pr~van~ la ldentl~a
tra il concetto di donazione e quello di negozio che arricchisce li donatarlO
e depaupera il donante: Il tr. 31 § 7 D. 24, 1. - 60. Il tr. 5 § 15 D. 24, 1.
- 61. Il fr. 21 pro D. 24, 1. - 62. Il tr. 5 § 9 D. 23, 3. - 63. Il leg?m.e
di questi testi col requisito opposto. - ~4. Donazione di cosa altruI~ ~l
tr. 25 D. 24, 1. - 65. Nostra definizione di « donatio ». - 66. La de~ml~
zione data dagli autori. - 67. Il rapporto tra « dona~io» ~d i concetti di
depauperamento e arricchimento. - 68. B) Esame del testi ch.e provano.lo
stretto legame tra esistenza della donazione e nullità del negozlO fra comugi: Il Fr. Vat. 269. - 69. Il tr. 22 D. 23, 4. - 70. Il tr. 31 § 8 ~. 24, 1·
- 71. Il tr. 31 § 6 D. 24, 1. - 72. Il tr. 58 pro D. 24, 1. - 73. GIUreconsulti posteriori al Senato Consulto del 206: il tr. 49 D. 24, 1. - 74. Il
tr. 18 D. 42,8 - 75. Il fr. 28 § 1 D. 24, 1. - 76. Il tr. 36 § 1 D. 24, 1. - 77.
Legame tra nullità del negozio e donazione. - 78. I « munera ». - 79. L.a ,
somministrazione di « cibaria» ai servi. - 80. Il tr. 21 D. 24, 1. - 81. La co.sh·
d'I dote da parte della madre a favore dei figli « in potesta~e
t UZlOne
. . patns».
d l
- 82. Il fr. 5 § 15 D. 24, 1. - 83. Il tr. 49 D. 24, 1. - 84. La remlSSlOne . e pegno. - 85. Il fr. 5 § 9 D. 23, 3. - 86. Conclusioni sul rapporto tra la eSls~enza.
della donazione e la nullità del negozio tra con~u.gi. - . 87 .. ~) Esam,e del. testI
dai quali si rileva il mutamento avvenuto nel dlntt~ gl.usttnl?n~O c~rca l concetti di depauperamento e arricchimen.to.: os~ervazl.onI ~reltmman sul concetto economico e sul concetto giundlco di patnmonIo. :- .88. Le .sp:se
e gli acquisti. - 89. Il depauperamento in c~so d~ « :epudratlO heredltatIs»
. e di delegazione a donare. - 90. Esame del tesh: Il tr. 5 § 13 D. 24, 1.
- 91 Il § 14 dello stesso testo. - 92. Il § 16 dello stesso testo. - 93.
La d~legazione a donare. - 94. Il tr. 3 § 13 D. 24, 1. - 95. I tr. 4 e 56 D. 24,
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1. - 96. Le conclusioni che possono trarsi da questi testi riguardo al
requisito del depauperamento. - 97. L'arricchimento nel caso del risparmio
di una spesa. - 98. Il tr. 18 D. 24, 1.- 99. II Fr. Vat. 269. - 100. Il tr.
31 § 1 D. 24, l. - 101. Esame del fr. 18 predetto. - 102. II tr. 28 § 2 D~
24, 1. - 103. II tr. 5 § 17 .D. 24, 1. - 104. II tr. 7 § l D. 24, l. - 105. II
tr. 14 D. 24, 1. - 106. II tr. 47 § l D. 46, 3 e la tesi del SAVIONY circa il
rapporto tra risparmio di spesa e arricchimento. - 107. Nostra opinione.
- 108. La «donatio sepulturae causa»: esame del tr. 5 § 8 D. 24, 1. _
109. Continuazione. - 110. Continuazione. - 111. Le conclusioni che possono trarsi dall'esame dei « tituli sepulcrales ». - 112. Continuazione. _
113. I §§ 9, 10, 11 del tr. 5 D. 24, 1. - 114. Riesame del § 8. _ 115. Ricostruzione del § 8. - p6. Esame del § 9. - 117. Esame del § 10. _ 118.
Esame del § 11. - 119. Conclusioni sulla « donatio sepulturae causa ». _
120. II § 12 del tr. 5 D. 24, 1. - 121. Conclusioni.

53. - Il secondo requisito richiesto dalla giurisprudenza, per
l'applicazione del divieto, riguarda la esistenza di una donazione.
L'esame di questo requisito importa necessariamente una indagine nell'ardua materia riguardante il concetto di donazione, «poichè appunto --- come dice il SAVIGNY - questa applicazione è stata
per i giureconsulti romani quasi l'unica occasione di stabilire e
definire esattamente il concetto di donazione» (1). Ed ànche se non
sarà necessario, ai fini della presente indagine, affrontare tutti i problemi che gli · autori sogliono trattare nel tema del concetto di donazione (concetto, revoca, insinuazione), è tuttavia indispensabile
svolgere in questa sede l'argomento in relazione ai testi riguardanti
le donazioni tra coniugi.

54. - I testi riguardanti il nostro argomento, e che si sogliono addurre ed esaminare nel tema delle donazioni tra coniugi, presentano una terminologia che, a prima vista, non appare ben definita. Troviamo infatti il termine « ,donatio» . usato a volte per indicare negozi vietati tra coniugi,' tal'altra invece ad indicare negozi
permessi. Sembrerebbe, da un esame dei testi così come ci sono
pervenuti, che accanto alle donazioni in genere, si fosse andata determinando, riguardo ai coniugi, una più ristretta categoria, cioè
quella delle donazioni che arricchiscono il donatario e impoveriscono
il donante, e che solo riguardo ad esse sia stato applicato il divieto.

(l) Sistema, IV, p. 202~
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Il SAVIGNY (1), per spiegare questa indeterminatezza di linguaggio, giunge alla conclusione che i termini « donare» «donatio» siano
stati usati dai giureconsulti in due sensi diversi: talvolta in senso ·
ampio e volgare, tal'altra nel senso più rigoroso di donazione nel
significato tecnico.
L'AsCOLI invece (2), per spiegare l'anzidetta indeterminatezza,
ritiene, senza negare la possibilità che talvolta nelle fonti si parli di
~ donare» « donatio» in un senso non rigorosamente tecnico, che
differente sia il concetto di donazione in senso tecnico, da quello
della donazione vietata tra i coniugi. Donazione nel senso tecnico
non sarebbe soltanto quella che importa arricchimento del donatario
a carico del donante, ma sarebbe invece un concetto più lato. Egli
sostiene cioè la duplicità del concetto di donazione, l'uno rispetto
al divieto fra coniugi, l'altro rispetto alla insinuazione e alla revoca
per ingratitudine.
La concezione della unicità del concetto di donazione, e dell'uso
improprio di detto termine da parte delle fonti, è stata riaffermata
dal PEROZZI (3).
Dagli autori che si sono occupati ex professo dell'argomento
del divieto delle donazioni fra coniugi DE MEDIO, DUMONT) il problema è stato saltato a piè pari, e costituisce questo, come abbiamo
osservato altrove (4), un comune difetto delle loro trattazioni.
I

55. -- 11 SAVIGNY, l'AsCOLI ed il PEROZZI prescindono da
qualunque critica delle fonti. E quantunque pare (per il PEROZZI
ciò è fuori dubbio), che essi intendano determinare il concetto classico
di donazione, in effetto, le loro tesi possono avere al più una base
per il diritto giustinianeo.
La critica dei testi dimostra infatti come tra il sistema classico
e quello dei compilatori vi sia stato un notevole mutamento nel concetto di donazione, sovratutto nel rapporto tra esso e l'applicazione
dei divieto delle donazioni fra coniugi.
Prospettiamo in breve sintesi quali 30no i risultati ai quali si
perviene attraverso detto esame critico.
(1)
(2)
(3)
(4)

op. cit., p. 13-15.
op. cit., p. 30 e passim.
Archivio giuridico, LVIII, 1897, p. 313 sgg.
cfr. supra § 3.
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Alcuni testi dimostrano innanzi tutto come il concetto di donazione sia strettamente legato all'esistenza dell'arricchimento del
donatario e del depauperamento del donante. Da questi testi si rileva cioè che .« donazione » e «donazione che arricchisce il donatario e depaupera il doiIante ~ sono concetti assolutamente equivalenti. .~e~ti testi proverebbero in altri termini, non la duplicità, ma
la umclta del concetto di donazione.
Questo risultato è confermato da un'altra serie di testi, dai quali
si rileva che la giurisprudenza classica si riferisce sempre al concetto puro e semplice di donazione, e non a quello di donazione
che arricchisce il donatario e depaupera il donante, per determinare
la liceità di un negozio intercorso fra coniugi.
Si domanda insomma «vi è donazione?» «il negozio è stato
fatto donationis causa?». In caso di risposta affermativa si dichiara
senz'altro che il negozio è nullo. In base a questo concetto semp.lici.ssimo il. c~mpo .dei negozi che possono intervenire tra coniugi
SI viene a diVidere 10 due settori: quello dei negozi fatti donationis
causa (esclusi i munera), che sono vietati e nulli, e quello dei negozi a titolo oneroso (locazioni, vendite etc. quando non simulino
donazione) che sono invece permessi e validi.
In questa categoria di testi i requisiti del depauperamento e
dell'arricchimento servono solo a determinare il concetto di donazione vera e propria di fronte ai negozi a titolo oneroso, e ad atti
di liberalità di minor conto, che non vengono mai chiamati «donationes ». Per cui quando nei testi si trova anche semplicemente
« donatio », senza il ricordo dei requisiti di arricchimento e depauperamento, essi sono sottintesi, perchè inerenti al concetto stesso di
donatio. Per converso in altri numerosissimi testi un determinato
atto è dichiarato valido tra coniugi in quanto si riconosce non esservi donazione.
56. - Ma esiste anche una serie di testi nei quali invece la
terminologia «donatio]t non è strettamente legata ai concetti di arricchimento e depauperamento, cui invece è sempre rigidamente
~onnessa la. applicazione del divieto. Per cui il campo dei negozi
mtercorrentI tra coniugi non si divide più in due, bensì in tre settori: tra il settore delle. donazioni vietate, e quello dei negozi a titolo .oneroso, permessi, ve ne ha uno intermedio, che, quanto alla
termInologia, sta con quello delle donazioni~ e quanto al re~ime sta,
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-70 con quello dei negozi a titolo oneroso: il _settore delle donazionipermesse.
_
_
Sono questi i testi che hanno creato nel SAVIGNY la convin~
zione che il termine «donatio sia stato usato dai Romani anche in
modo non tecnico, e nell' ASCOLI invece la opinione che vi fosse
della donazione un duplice concetto.
lO>

57. - Ma l'esame critico di questi testi dimostra chiaramente
come essi siano stati interpolati. Il negozio è chiamato «donatio»
così dai classici come dai compilatori: «donatio» per i primi in
quanto depauperava il donante ed arricchiva il donatario; « donatio »
e perciò stesso vietato. Per i classici si ponevano cioè sempre le
seguenti due proposizioni:
1) ~ donatio» = atto che arricchisce il donatario e depaupera il
donante;
2) «donatio» = negozio vietato fra coniugi.
Per i compilatori il negozio, pur continuando a chiamarsi «donatio,. diviene, nella citata categoria di testi, lecito fra coniugi, e ciò
per il fatto che nei casi di donazioni permesse, l'atto non provoca più,
nella concezione giustinianea, l'arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante. Le due equivalenze non restano quindi nel
diritto giustinianeo più tali, ma si trasformano nel modo seguente:
1) «donatio» = atto che arricchisce il donatario e depaupera il
donante (donazione vietate fra coniugi)
donazioni permesse fra co niugi;
2) «donatio,. che arricchisce il donatario e depaupera il donante
= atto vietato fra coniugi.
La particolare categoria delle donazioni permesse fra coniugi,
cioè delle donazioni che, secondo il concetto giustinianeo, non impoveriscono il donante e non arricchiscono il donatario, si è formata, come vedremo, per il mutamento che nel diritto giustinianeo hanno
subito i . concetti di depauperamento e arricchimento, mentre la terminologia classica è rimasta intatta.
La ragione di questa creazione della categoria delle donazioni
valide fra coniugi, è costituita dalla minore severità con cui dai
compilatori è stato interpretato il nostro divieto.

+

58. n~lla, no~tra

La dimostrazione di quanto
tratt~zione çosì divisa:

~

stato

finor~

detto sarà

A) Esame dei testi che provano l'identità fra il concetto di do- nazione e quello di negozio che arricchisce il donatario e depau.
pera il donante.
B) Esame dei testi che provano lo stretto legame tra eSIstenza
della donazione e nullità del negozio tra coniugi.
CI Esame dei testi dai quali si rileva il mutamento avvenuto
nel diritto giustinianeo nei concetti di depauperamento e arricchimento e le sue conseguenze.

59. - A) Esame dei testi che provano la identità fra
il concetto di donazione e quello di negozio che arricchisce il donatario e depaupera il donante.
D. 24, 1, 31, 7 POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. « Quod legaturus mihi
aut hereditatis nomine relicturus es, potes rogatus a me uxori
meae relinquere et non videtur ea esse donatio, quia nihil ex

bonis meis deminuitur ... (1) »
II testo ci riferisce in modo chiarissimo la stretta relazione intercorrente tra depauperamento del donante e concetto di donazione.
Detta relazione è affermata in modo così esplicito, che appare superflua ogni delucidazione.
Colui che, sapendo che un tale vuole istituirlo erede o legatario, lo prega «< rogat ») di istituire in sua vece la moglie, non subisce alcuna perdita patrimoniale.
Diverso da questo è il caso contemplato nei ffr. 4 e 56 D. 24, l (2)
in cui non si parla di «rogatio», ma di «iussus» del marito, e si
riconosce esservi il depauperamento di lui. Lo « iussus» fa infatti
apparire la volontà del marito come operante essa stessa l'arricchimento della moglie ed il proprio depauperamento, mentre nel caso
che l'atto del marito si limiti ad una semplice «rogatio », essa co·
stituisce tutt'al più il motivo del negozio, e come tale è giuridicamente irrilevante (3).

(1) Le interpolazioni rilevate nel testo dalla critica non riguardano la parte
da noi riportata.
(2) cfr. infra § 95.
(3) cfr. CUOIA, La nullità parziale del negozio giuridico nel D. 24, 1 de donationibus inter virum et uxorem (Saggio preventivo), Napoli, 1922, p. 19 e nello stesso
senso D'ANCONA in OLUECK, Commentario alle Pandette, XXIV, p. 47 n. a).

-

Non essendovi diminuzione di patrimonio: dice il testo, non si
può parlare di donazione, e quindi l'atto è lecito fra coniugi.
60. - Lo stesso legame ci è confermato in modo non meno
esplicito da ' un testo di ULPIANO:
D. 24, 1,5, 15. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum . .. « quod plerique
magis fidem exolvunt in hunc casum quam donant nec de suo

putant proficisci . .. ».
Il testo riguarda la mancata percezione di una certa quantità
da una eredità che il marito deve restituire alla moglie, e verrà da
noi esaminato per intero in seguito (I). Quello che ci interessa, per
il momento, è di rilevare come il giureconsulto affermi che, perchè
vi sia donazione, è indispensabile un « de suo proficisci~, cioè un
depauperamento.

61. - Riguardo all'arricchimento lo stretto legame di esso col
concetto di donazione ci è provato da un frammento dello stesso giureconsulto :
D.24, l, 21 pro ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si quis pro uxore
sua vectigal, quod in itinere praestari solet, solvisset, an quasi
locupletior esset ea facta [exactio] <retentio> fiat, an vero nulla
sit donati o ? »
Anche questo testo v,errà da noi esaminato più ampiamente in
seguito (2). Per ora ci interessa solo il contenuto di questa frase
dalla quale si rileva in modo chiaro, che nella specie il giureconsulto
ammetteva che, se vi fosse stato il requisito dellocupletamento da parte
del coniuge donatario, si considerava esservi donazione, e quindi il
marito aveva diritto alla retentio. Ma se tale requisito non si verifica
allora non vi era donazione (<< nulla sit donatio») e quindi l'atto
era lecito fra i coniugi.
62. Ulpiano:

Lo stesso concetto lo ritroviamo in un altro testo di

(1) cfr. infra § 82.
(2) cfr. in/ra § 80.
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D. 23, 3 5, 9 in fin. ULPIANUS 1. XXXI ad Sabinum. «hoc et in
matre iuris esse ait, si forte sub ea condicione uxor marito det,
ut pro mia genero in dotem daret, nee videri uxorem marito
donasse reetissime ergo ait, ut non sit interdicta donatio iure
civili: non enim ad hoe dedit, ut ipse habeat, sed ut genero pro '
mia expendat ... li>
Il giureconsulto ci dice che non pare esservi donazione, in quanto la madre, nella specie, ha donato al marito affinchè questi costi·
tuisse una dote alla figlia a favore del genero, non invece perchè
egli stesso ne fosse arricchito.
.
Il testo è stato ritenuto interpolato dalla critica ad iniziare dal
«

rectissime »

(1).

Tuttavia non mi sembra che nel testo vi siano ragioni suffi·
cienti per ammettere la interpolazione nella misura anzidetta, ed anzi
ritengo ve ne sia una di carattere sostanziale per limitare, caso mai,
l'intervento compilatorio alla frase « ut non - civili», e forse all'in· '
nocuo «sed ut - expendat». Infatti mentre nella frase «nec videri

uxorum marito donasse ..... : non enim ad hoe dedit ul ipse Izabeat»
si nega, conforme ai principi classici or ora rilevati, Che vi sia donazione, quando manca il requisito dell'arricchimento (rispetto alla
figlia poi non è donazione perchè è costituzione di dote), nella frase
« ul non sit interdieta donatio» si viene a contraddire quello che
si è detto prima, poichè l'uso del termine «donatio» per indicare il
negozio esaminato nella fattispecie, fa pensare che esso rappresenti
una donazione.
63. - Ma ciascuno di questi testi, oltre che provare il legame
del concetto di donazione col requisito in essi menzionato (depauperamento nei primi due, arricchimento nel terzo e quarto), prova
anche il legame di detto concetto col requisito opposto, che appare sempre sottinteso. Innegabile è l'arricchimento della moglie
nel caso contemplato nel fr. 31 § 7 D. 24, l, in quanto essa si vede
pervenire un legato o una eredità per cui il suo patrimonio ne viene aumentato (a meno che non sia una « hereditas damnosa », dò che
però è incompatibile con l'intenzione di donare del coniuge che la
ripudia).
(1) PERNICE, Marcus Antistius Labeo, III, 1, p. 200, n. 2; RICCOBONO, Traditio ficta, in Zeitschrift der Savigny Stiftung. 'Rom. Abt., XXXIV, 1925, p. 212.

-74 Lo stesso 'è a dire per il caso che essa riceva per intero una
massa patrimoniale che doveva essera diminuita di una certa quantità. Solo che a questo arricchimento della moglie non corrisponde
come abbiamo visto, il depauperamento del marito, e quindi si nega esservi donazione.
Così nel caso prospettato nel fr. 21 D. 24, 1 il depauperamento
del marito, che si è privato di una certa somma di denaro è in·
dubbio, e lo stesso è a dirsi per la moglie nel fr. 5 § 9 D. 23, 3.
Dai testi accennati appare chiaro quale era il concetto di donazione
per i giureconsulti classici. Essa può essere cosi definita «q U a l u nque atto di liberalità che arricchisce il donatario e
depaupera il donante ».
64. - Naturalmente, perchè potesse essere applicato il divieto,
era necessario che vi fossero i due requisiti non solo, ma che l'arricchimento fosse del coniuge donatario ed il depauperamento del
coniuge donante, e non che uno di questi due requisiti interessasse la persona di un terzo. Cosi, nel caso di donazione di cosa al ~
trui, TREBAZIO riconosceva che il coniuge donatario poteva iniziare
senz'altro l'usucapione (1). Ma in questo caso abbiamo che, mentre
il donatario resta arricchito, il coniuge donante non è depauperato
\ perchè la cosa non fa parte del suo patrimonio, ma di quello di
un terzo.
Questo concetto è confermato dal testo di TERENZIO CLEMENTE,
del quale abbiamo già riportato una parte (fr. 25, D. 24, l) (2). Esso
va attentamente considerato anche in relazione con questo argoment0. Infatti detto frammento sembrerebbe ostare alla conclusione cui siamo pervenuti or ora riguardo al concetto di donazione,
poichè afferma che lo «ius constitutum ad eas donationes pertinet,

ex quibus et locupletior mulier et pauperior marilus in suis rebus
fil ». Sembrerebbe doversi dedurre da queste parole, con l'ASCOLI,

(1) D. 41, 6, 3 POMPONIUS, 1. XXIV ad Quintum Mucium « si vir uxori
vel uxor viro donaverit, si aliena res donata fuerit, verum est, quod Trebatius putabat, si pauperior is qui donasset non fieret, usucapionem possidenti
procedere ».
Forse la condizione «si pauperior-fieret », che non pare logicamente giustificabile, è interpolata.
(2) cfr. supra § 17.
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che i requisHi richiesti per applicare il divieto alle donazioni fra
coniugi fossero affatto particolari, e che essi siano serviti per determinare due categorie ,di donazioni, e cioè da una parte quelli
nelle quali essi venivano riscontratj, e che costituiva la categoria
delle donazioni illecite fra coniugi, e dall'altra quelle in cui tali re·
qv.isiti mancavano, e che formavano invece la categoria delle donazioni permesse.
Ma il testo dice invece solamente che lo «ius constitutum ~
si riferisce a quelle donazioni in cui l'arricchimento è di un coniuge ed il depauperamento è dell'altro. Nel caso prospettato al fr.25
poichè vi ha donazione di «res aliena», non è il coniuge donante ad
essere depauperato, ma un estraneo. In questo senso TERENZIO CLEMENTE dice che non è applicabile il divieto. Questo testo conferma
quindi che l'arricchimento ed il depauperamento deve avvenire tra
marito e moglie, . ed implicitamente quindi dimostra come arricchi·
mento e depauperamento siano i due elementi che caratterizzano la
donazione.
65. - Queste brevi osservazioni ricavate dai testi, che djmostrano la identità tra concetto di donazione e quello di atto che ar_
ricchisce il donatario e depaupera il donante, sono confermate da
numerosi testi, che esamineremo fret breve, nei quali, riguardo ai
coniugi, si parla di donatio pura e semplice e la si considera
come vietata. Ora poichè, come abbiamo già visto, la principale
ragione per la quale è stato introdotto nella consuetudine il divieto,
è stato di impedire la spoliazione di un coniuge a vantaggio del.
l'altro, è chiaro che la donazione in tanto aveva una ragione di
essere impedita, in quanto otteneva tale effetto.
Da queste parole ne derivano delle considerazioni altrettanto
cvidenti, quanto significative: se per impedire la spoliazione di un
eoniuge a vantaggio dell'altro si sono impedite le donazioni lO. 24,
l, l «hoc autem receptum est ne mutuo amore invicem spoliarentur
donationibus non temperantes:t), e se alcuni testi, parlando degli
atti vietato fra coniugi parlano di semplice «donatio », vuoi dire che
la semplice «donatio» aveva questo effetto; per la qualcosa si può

ancora una volta porre la seguente equazione:
donatio = atto che provoca la ,spoliazione di un coniuge a van-
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taggio dell'altro, cio.è == atto che depaupera il donante e arricchisce
il donatario (1).

66. - La definizione da noi data della donazione, così come
\ l'abbiamo dedotta dai testi che riguardano le donazioni fra coniugi,
trova un riscontro in quella data dal SAVIGNY (2). Ad , essa però il
SAVIGNY aggiunge, che deve trattarsi di un negozio tra vivi, e che
la volontà del donante deve essere diretta all'arricchimento. Come
dimostreremo in una monografia speciale «sul concetto di donazione », dove teniamo presenti e prendiamo anzi come punto di partenza i risultati raggiunti nel presente studio, questi due elementi
non hanno, almeno per il diritto classico, la loro ragione di essere (3).

(1) Un caso affatto particolare è rappresentato dalla donazione mutua. La
giurisprudenza classica, certamente partendo dal fatto che la ragione per la
quale era stato sancito il divieto era quella di evitare la spoliazione di un coniuge a vantaggio dell'altro, non poteva non osservare che tale conseguenza
non si avverava' nelle donazioni mutue.
Ad ogni modo non può dirsi che tali donazioni fossero permesse. Esse erano sempre vietate e ciascuno dei coniugi aveva diritto di revocarla, ma ciascuno di essi aveva a sua volta, contro l'altro, una eccezione di compensazione.
Naturalmente si doveva badare alla entità delle donazioni al momento nel
quale esse erano avvenute, per cui se un coniuge aveva conservato ciò che
gli era stato donato, ed un altro invece lo aveva consumato, la donazione superstite non poteva essere revocata: ·
D. 24, 1, 7, 2 ULPIANUS 1. XXXI. ad Sabinum. « Si vir et uxor quina
invicem sibi donaverint et maritus servaverit, uxor consumpserit, rede placuit
compensationem fieri donationum et hoc divus Haddanus constituit».
Il Senato Consulto del 206 ammise su questo punto una regola più benigna,
ma solo nella ipotesi che il coniuge donante fosse premorto al donatario. In
questo caso, se la donazione era stata reciproca, non si computava agli effetti
della compensazione, ciò che il coniuge superstite aveva consumato:
D. 24, 1, 32, 9 ULPIANUS 1. XXXIII ad Sabinum. « Sed et si non sit fadus
locupletior, dederit tamen tanta m quantitatem eaque extet,. dicendum est, si is
decessit, qui factus est locupletior, posse repetere id quod dedit nec compensare id quod consumpsit, quamvis divortio secuto haec compensatio locum
habeat ».
(2) Sistema, IV, p. 3.
(3) Cosi nel fr. 36 D. 30 ed in 1st. di GIUSTINIANO II, 20, 1 la eredità ed
i legati sono chiamati donazioni. Così la donatio mortis causa, che nella sua
sola terminologia mi sembra suffic;iente a contraddire la tesi del SAVIGNV
Quanto alla volontà del donante diretta all'arricchimento, cioè il cosiddetto
animus donandi, è probabilmente compilatorio (PRINOSHEIM).

L'AsCOLI si distacca dalla definizione del SAVIGNY ma il
· . t '
'
suo
pun to d I VIS a e prettamente giustinianeo (l). Ad ogni modo
I
't' d II d f' . .
per a
C~I Ica e a e InIZIOne di donazione, data da questo autore, rimandiamo a quella fatta dal PEROZZI (2), in difesa della teoria del SAVIGNY
Ma. qua~do noi. abbiamo definito la donazione così come com:
pare , nel testI
che nguardano le donazioni tra coniugi ' def'JmZlOne
..
,
che e pero confermata da chi, come il SAVIGNY, ha fatto un esame
generale del problema, non abbiamo in effetto risolto tutto l'argomento per la determinazione del concetto.

67. - . La defin,izione da noi rilevata, che è in sostanza quella
d~ta ~al ~AVIGNY, e legata alla ricerca di altri due concetti: quello
di arncchlmento . e quello di depauperamento . Ed e' d'I somma Im.
portanza
quale fosse la opinione del' cl assici
· '" nguar do
d ' determinare
.
a es.s I.' e st.udl~r~ le trasformazioni che detti concetti hanno subito
nel dirItto glUstImaneo.
Il problema non è stato· risolto e neppure prospettato, dagli
autori che hanno dato della donazi~ne un concetto analogo al nostro, e tanto meno dagli autori che si sono occupati delle donazioni tra coniugi.
~oi ~volgeremo questo argomento subito dopo 'aver esaminato
.
l testI. dal quali si rileva lo stretto legame fra la e~istenza di una
donaZIOne e la nullità del negozio intercorso fra coniugi.
68: B) E s a m e d e i t e s t i c h e p r o v a n o l o s t re t t o I e g a m e
tra eSistenza della donazione e nullità del negozio intercorso tra coniugi.
Lo st.ret~o legame fra la esistenza di una donazione e la nullità
d~1 .negozl~ mtercorso fra coniugi appare in numerosi testi, che esamIniamo ~Itandoli in ordine cronologico. Detto legame costituisce,
come abbiamo detto, una riprova di quanto abbiamo or ora dimostrato alla lettera A).
Il primo testo nel quale, nei rapporti tra coniugi, il concetto

Nella monografia sul concetto di donazione che venI'amo
h'
,preparando
rilever
'1 t ~mo anc e quale e stata la effettiva portata della innovazione dei com'
pi a ono
(1) op. cit., loco cito
(2) op. cit., loco cil.
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di nullità appare strettamente legato a quello generico di «donatio~>
è un passo dei Fragmenta Vaticana, in cui ULPIANO ci riporta,
in forma diretta, le parole di SABINO:
Fr. Vat. 269 ULPIANUS 1. XL VI ad Sabinum «Ut quod utendum
mater filiae dedit, non videatur donatum et si donatum sii non
valeat, in potestate filia constituta patris; aliud esse si dotem
dedit(l) •.
Le donazioni fatte dalla ,madre alla figlia « in potestate patris»,
si acquistano al padre e perciò sono nulle. Nel testo è chiarissimo
il nesso che corre fra donazione ed invalidità del negozio. Vi si
parla solamente di « donatio », eppure non vi ha dubbio che, quando
il padre acquista la cosa attraverso la figlia che ha « in potestate»,
vi ha l'arricchimento di lui ed il depauperamento della moglie.

69. _ Interessante riesce anche l'esame di un testo di OIULlANO:
D. 23, 4, 22 IULlANUS l. II ad Urseium Ferocem. «Quidam fu ndum dotis causa ab uxore sua acceperat interque eos convenerat,
ut mercedes eius fundi vir uxori annui nomine daret: deinde eum
fundum vir matri mulieris certa pensione colendum locaverat,
eaque, cum mercedes eius fundi deberet, decesserat et filiam
suam solam heredem reliquerat et divortium factum erat: vir
deinde petebat a muli ere mercedes, quas mater debuerat. placuit
exceptionem mulieri dari non debere « ac si inter se et virum non
convenisset, ut hae mercedes si bi alimentorum nomine darentur »,
cum futurum sit, ut quodammodo donationes inter virum et uxorem confirmentur : nam quod annui nomine datur, species est donationis ».
La fattispecie considerata nel testo è la seguente: un tale aveva
convenuto con la moglie che le mercedi del fondo che essa stessa
gli aveva portato in dote, le avrebbe passate a lei come assegno
annuo. Il fondo era stato poi affittato dal marito alla madre della
moglie, la quale era morta essendo debitrice delle mercedi e lasciando
come unica erede la figlia. Era avvenuto intanto che i coniugi ave-

(1) Per un più profondo esame del testo cfr. infra § 99.
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vano divorziato ed il marito aveva chiesto
dovute alla madre.
alla donna le mercedi
Il punto
centrale della d'ISCUSSIOne
.
verteva sulla possibilità o
.
meno di concedere alla donna una eccezion .
sendosi convenuto tra essa ed l'l marI't o chee tali
In base
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marito che le richied
S'
' p~tesse paralizzarsi l'azione del
eva. I trattava Insom
d'
..
compensazione, in quanto le mercedi che l;a, l. una ecceZIOne di
d'
moglIe doveva dare al
marito come erede della
la somma che il marito a~r:b~~ slo:::ebbero potute compensare con
in base alla convenzione e ch p .~ darle, quale assegno annuo,
dato, perchè non aveva ris~osse ~aleivi entemente egli non le aveva
a suocera le mercedi del
campo.
OIULIANO nega la concessione d e l l a '
che avrebbe importato la validit' d Il' eccezIOne di compensazione
.
a e assegno ann uo il
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. ' . qua e 0veva Invece essere dichiarato illecito d
una donazione (~species est donatio~is >~;endosl conSiderarlo come
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Anche in questo testo Q fa '1
.:.
UInd1
di donazione fosse strettam'e"nte CII e
rIleva~e co~e il concetto
tra coniugi.
ega o a quello di nulltta del negozio

70. ponio:
D.

Sempre nello stesso indirizzo è un frammento di Pom-

1, d3.1, 8 POMPONIUS I. XIV ad Sabl'num «Si vir uxori munus
lmmo Icum calendis Martiis aut natali die dedisset, donatio est».

~4,

E' nota la differenza tra « donum
e c munus
«mul1us» diventa immodi co e provoca così l'arricchimento
(1). Quando Il
del dolO>

li>

•

(1) I romani consideravans «munera» u'
..
mentre i «dona» erano quell' h
q el donatiVI che avevano una causa
e
di loro era quello di « specie:»c a :eonner~~evano causa (sponte). Il rapporto tra

D. 50, 16, 2, 4 MARCIANUS l I pubI' .
. .,.
sunt, quae nulla necessitate iuri~, offiCiilc~;~m lUdlclOrum « Dona autem proprie
CORNELIUS FRONTO D d;-{:f"
sponte prestantur».
, e ljjerentlls verborum [p 296 d P
quod amicus vel cliens vel libertus f f "
. .
e. ARTSCH]. « Munus,
o lCll causa mlttunt ».
D 50 16 194 U
, "
LPIANUS l XLIII d d'
interest, quod inter genus et 'specie a e lctum. « Inter donum et munus hoc
nando dictum, munus speciem Na m, nam genus esse donum Labeo ait, a dotalitium, nuptalitium ».
•
m munus esse donum cum causa, utputa naIl BRUMMER (Commentarius ad legem Cinciam, Cap. II § 17 P. 27 . Ed.G, BEYER.
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natario ed il depauperamento del donante, rientra perciò stesso nel
concetto di «donatio».
E' interessante osservare, ai fini della nostra tesi, come POMo
PONIO, per indicare che l'atto è vietato fra coniugi dice addirittura
«donatio est », intendendosi con questa semplice constatazione, che
esso è, fra coniugi, vietato.
71. - Uguale concetto è espresso, poco prima, nello stesso
frammento:
D.24, 1, 31, 6, POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. «Quod vir uxon In
diem debet, sine me tu donationis praesens solvere potest, quam.vis commodum tempor.is retenta pecunia sentire potuerit ».
alla
che
tuto
rato

POMPONIO afferma appunto che ciò che è dovuto dal marito
moglie ad una certa data (in diem) , il marito può pagarlo anal presente, perchè, anche se trattenendo il denaro avrebbe posentire un certo benefizio, il suo atto non può essere considecome donazione, e sarà quindi valido.
72. """ Analogo è il contenuto di un responso di SCEVOLA:

D.24, 1,58 pro SCAEVOLA l. Il responsorum. «Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eius tempore concubinatus ac postea
tempore matrimonii aliis acceptis reddita sunt, quid iuris est?
respondit secundum ea quae proponerentur negotium potius gestum videri, quam donationem intervenisse ».
Il caso prospettato nel testo è il seguente. Un tale aveva do.
nato alcune cose ad una sua concubina; poi, dopo aver contratto le nozze con essa, le aveva mutate con altre del proprio patrimonio. SCEVOLA risponde che questo negozio non può essere consi .
derato come Mna donazione, ma come una permuta, e quindi esso
" è valido.
La discussione della esistenza o meno della donazione ha la
sua importanza per determinare appunto se è nullo o meno l'atto
intervenuto fra coniugi.
Lipsia 1716), pone quale criterio discretivo fra « dona» e « munera» anche
quello del valore. Tale concetto compare nel fr. 31 D. 28, 1 citato in testo.
Per l'antitesi fra i due termini cfr. anche: fr. 6 D. 38, Il; fr. 6 § 3 D. l,
16; fr. 18 D. l, 18; fr. 53 § 2 D. 50, 16; fr. 47 D. 38, 1; fr. 37 pro D. 38, 2;
fr. 38 pro D. 38, 2.

73. -
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II Senato Consulto del 206 non ha variato menomamente

il linguaggio dei giureconsulti. Un concetto analogo a quello da noi

riscontrato nei testi citati, si trova affermato da MARCELLO:
D.24, 1, 49 MARCELLUS l. VII digestorum. «Mulier, quae ad communem filium volebat, qui in potestate patris erat, post mortem
patris fundum pervenire, eum patri [tradidit] ~m~n~ip~vit>, uti
post mortem restituatur filio. qu~ero, an donatLO tlbl vldeatur, u~
nihil agatur, an valeat quidem, sed mulieri potestas datur, SI
noluerit, eum repetere ».
Il testo nella parte successiva, da noi non riportata perchè non
essenziale ai nostri fini, è stato ritenuto largamente interpolato dalla
critica (1). A noi interessa solamente la impostazione della questione
cosi come è stata prospettata dal giureconsulto, non la soluzione
del problema. Tale impostazione si basa appunto sulla esistenza o
meno di una donazione; cui è strettamente legata la validità o la
nullità del negozio.
Ci troviamo davanti ad una alienazione fiduciaria. Una donna
voleva che un fondo pervenisse al figlio, che si trovava nella potestà del marito. Essa lo aveva mancipato al padre, affinchè dopo
la sua morte lo restituisse al figlio. Si chiedeva «an donatio videa·
tur, ut nihil agatur». La consequenzialità fra esistenza d~lIa donazione e nullità del negozio trovasi indicata in questà frase in modo chiarissimo.
74. - Procedendo in ordine cronologico, dopo quello di MARCELLO troviamo un testo di P APINIANO :
D. 42, 8, 18. PAPINIANUS 1. XXVI quaestionum. et. Et si pignusvir uxori, vel uxor viro remiserit: veri or sententia est nullam
fieri donationem existimantium. quod sine dubio, si in fraudem
creditorum fiat, actione utili revocabitur •.
La remissione del pegno, fatta dal marito alla moglie, aveva
evidentemente ·dato luogo ad una controversia fra i giureconsulti
circa la esistenza o meno della' donazione; e ciò al fine di vedere
se si trattava di atto valido o nullo. La opinione prevalente al tem-

(1) cfr.

lndex lnterpoiationum, ad iocum.

ARU, Le donazioni fra coniugi,
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'po di PAPINIANO era quella che tale atto non dovesse essere considerato come donazione (<< nullam fieri donationem»), e perciò potesse essere fatto dal marito nei riguardi della moglie e viceversa.
Se però tale atto fosse stato fatto in frode ai creditori, doveva essere
concessa una azione utile (l).

~ creditorem» (1) ed infine il termine «mera» (2).
Ma l)essuno degli autori citati adduce validi argomenti a suffragio delle proprie affermazioni. La frase «vel ante nuptias vel post
nuptias» può al massimo considerarsi come interpolazione formale,
in quanto niente aggiunge al testo, se si lascia la seconda frase,
dove tale distinzione è presa quale criterio discretivo per due soluzioni diverse. Lo stesso è a dirsi per la interpolazione che, in
aggiunta a questa, segnala l'ALBERTARIO, cioè la parte finale del
testo ad iniziare dal «post nuptias ». Infatti se PAOLO ci dice «si
ante nuptias . .. valere pactum », è implicito che dopo le nozze questo patto non è valido, quindi la soluzione classica sottintesa sarebbe stata la medesima di quella espressa da GIUSTINIANO.
Certamente genuina è, a nostro avviso, la struttura e la soluzione del testo, perchè conforme al modo di ragionare dei giure·
consulti classici. La invalidità dell'atto vi è giustificata con la esistenza della dònazione, e si riscontrano infatti nella specie gli
elementi dell'arricchimento del donatario e del depauperamento del
donante.
Probabile mi sembra invece la interpolazione del «cum onera
matrimonii fructus relevaturi sunt~, poichè la vera ragione giuridica
della soluzione è che la dote è proprietà del marito e quindi i frutti
sono in sua proprietà iure dominii. Così credo si possa ritenere insiticio anche tI «mera» che niente però aggiunge al concetto di
donatio, e che 'pertanto è assolutamente innocuo.
Anche in questo testo, come nei precedenti, la nullità dell'atto
intercorso fra coniugi è posto in strettissima relazione con l'esistenza di uua donazione.

75. -

Conforme alI'iqdirizzo finora rilevato è un frammento di

PAOLO:
D. 23, 4, 28· PAULUS l. V quaestionum «Quaeris, si pacta sit mulier
vel ante nuptias vel post nuptias, ut ex fundi fructibus quem'
dedit in dotem creditor mulieris dimittatur, an valeat pactum?
dico, si ante nuptias id convenerit, valere pactum eoque modo
minorem dotem constitutam: post nuptias vero cum onera inatrimonii fructus relevaturi sunt, iam de suo maritus paciscitur ut
dimittat creditorem, et erit mera donatio»~
, Paolo discute della Iiceità del patto fatto dalla moglie, che coi
fruttì della dote si paghino i suoi debiti. Il giureconsulto ritiene di
dover porre una distinzione fra il patto avvenuto «ante nuptias» e
quello avvenuto «postn uptias». Il primo è dichiarato lecito in quanto
si considera che sia stata costituita una dote minore; riguardo al
secondo si osserva invece che esso è illecito trattandosi di una donazione vera e propria.
II testo è stato dalla critica ritenuto in vario modo interpolato.
Così fl BESELER (2) reputa insiticia la frase «vel ante - nuptias»
e l'ALBERTARIO l3) il «post nuptias - fine». Oltre a questa opinione
che ritiene che originariamente nel testo 'non vi fosse la divisione tra
il <~ pactum ante nuptias» e quello «post nuptias », ve ne ha una meno
severa che reputa interpolata la frase «cum onera - sunt» (4) o

(1) A proposito di questa azione la GLOSSA ritiene che si tratti di quella
che deriva dall'editto « quae in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur ».
(2) Beitriige sur Kritik der romischen Rechtsquellen, III, Tubingen, 1913, p. 136; '
cfr anche ALBERTARIO, Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere,
LVIII, 1925, p. 93; PEROZZI, Istituzioni di diritto romano 2, I, p. 406 n. 1; KoSCHAKER Studi in onore di Pietro Bonfante, IV, p. 18.

«cum onera

76. - Proseguendo nell'esame dei testi ne troviamo uno di
PAOLO, importantissimo agli effetti della nostra trattazione:

D. 24, l, 36, 1 PAULUS l. XXXVI ad edicfum. «Sponsum alienum
anulum sponsae muneri misit et post nuptias pro eo suum dedit:
quidam et Nerva putant fieri eum mulieris, qui a tunc fadam
donationem confirmare videtur, non novam inchoare: ,quam sen·
tentiam veram esse accepi ».

(3) op. cit., foeo cito
(4) HEUMANN-SECKEL,

Handlexicon zu den Quellen des romischen Rechts,

Leipzig, 1900, voce «relevare» p. 502; BESELER, op. cU., loco cit.; BONFANTE;
Corso di diritto romano, I, p. 335 n. 2; PEROZZI op. cit., loco cito

(1) KOSCHAKER,

(2)

op. cit., loeo cito

BESELER, PEROZZI, KOSCHAKER,

opp. citt., locis cito
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testo è di quei pochi del tit. 24, l che sono immuni dal sospetto di interpolazione. Il caso è tutt'affatto particolare in quanto
lo sposo, avendo dato un anello altrui, non si è depauperato. Quindi,
quando, divenuto marito, sostituisce questo anello con uno proprio,
da quel momento solo si perfeziona la donazione fra le persone del
donante e del donatario in quanto compare in essa, col requisito
dell'arricchimento del secondo, quello del depauperamento del primo.
Una opinione, sorta forse con qualche contrasto, ma che si era, al
tempo di PAOLO, vittoriosamente affermata (<< veram esse accepi»)
era quella sostenuta da NERVA e da ' altri giureconsulti (<< quidam
et Nerva »), in base alla quale l'atto del donante doveva -essere considerato come la conferma della precedente donazione, non come
una nuova donazione.
II testo è assai importante per il nostro problema ed è oltremodo significativo per dimostrare quale fosse la mentalità dei giureconsulti classici, e quanto fosse connaturato in essi il principio
che la «donatio» non poteva essere valida fra coniugi. Infatti Nerva
ed i suoi seguaci, allo scopo di riconoscere valida la donazione nan
introducono, nella fattispecie, il concetto di donazione tra coniugi
« licita », ma ricorrono all'espediente di negare che si tratti di donazione fra coniugi, ed ammettono invece che l'atto del marito considerato nel testo altro non produca se non il perfezionamento di
una donazione tra sposi.
77. - Il legame tra nullità del negozio intercorrente fra coniugi e donazione è confermato anche da altri numerosi casi simili a
quelli ora citati nei quali i giureconsulti non ritengono possa applicarsi il divieto, perchè non è configurabile in essi una donazione.
Essi S0110 stati dagli autori considerati sotto la rubrica delle « eccezioni al divieto» insieme con le «donationes mortis causa» «divortiis
causa», «servi manumittendi 'grafia >'>, «honoris causa}> (1). Questa sistemazione non trova però rispondenza nelle fonti ed è errata perchè non si devono confondere i casi nei quali i giureconsulti ritenevano l'atto valido non riscontrandovi gli estremi di una donazione, con le eccezioni vere e proprie al divieto (2). Come vedremo
(1) Cfr. DE MEDIO, op. cit., p. 53 sgg; DUMONT, op. cit., p. 136 sgg.
(2) Per la trattazione delle eccezioni al divieto cfr; infra Cap. V.

- ' S5 subito, negli esempi prospettati nei testi che andremo esaminando,
i giureconsulti am~ettevano la validità dell'atto non in via «eccezionale », ma invece perchè esso non poteva essere compreso nel
dominio del divieto, non trattandosi di donazione.
Esaminiamo partita mente que~ti casi.
78. - Abbiamo visto come i giureconsulti ponesstro una fondamentale differenza fra «dona» e «munera,.. Questi ultimi erano
costituiti da tutte quelle liberalità che avevano una causa ed erano considerati leciti fra coniugi. Così le elargizioni fatte per il lusso della
moglie non erano considerate come donazioni e perciò erano ammesse tra coniugi (1). Abbiamo visto che quando i te munera» diventavano eccessivi, e provocavano cosi. il depauperamento del donante
e l'arricchimento del dOhatario, divenivano donationes, e quindi erano
vietati.
79. - Altro esempio era costituito dalla somministrazione di
cibaria ai servi. A questo proposito le fonti distinguono fra i servi
ed i giumenti che sono in uso comune e quelli che sono esclusivamente della moglie (2). Anche in questo caso, come in quello imme·
diatamente precedente del denaro dato per l'acquisto di oggetti per
la toeletta muliebre, non riscontrandosi alcun arricchimento da parte
del donatario si esclude che si tratti di donazione.
80. - Un altro caso che si è prospettato alla giurisprudenza
classica è stato quello delle spese di viaggio fatte dal marito per
la moglie:
D.24, 1,'21 pro ULPIANUS 1. XXXII ad Sabinum. «Si quis pro uxore sua
vectigal, quod in itinere praestari solet, solvisset, an quasi locuple-

(1) D.24, 1,31, 9 POMPONIUS 1. XIV ad Sabinum (l Non videtur locupletior
facta ~sse mulier, si in opsoni.o ... » D. 24, l, 31, 8 cfr. supra p. 70 n. l.
(2) D. 24, 1, 31, lO. POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. «Quae vir cibaria uxoris
familiae iumentisve praestiterit, quae in usu communi erant, non condicentur:
quod si familiam domesticam uxoris aut venaliciam pavit, contra puto observari debere».
D. 24, l, 58, 1. SCAEVOLA, 1.11 responsorum « ... tempore quidem concubinatus data cibaria repeti non possunt, sed nec tempore matrimonii, si ea mancipia uxoris in communi usu fuerint ».

-
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tior esset ea fada [exactio] <retentio > fiat, · an vero nuJIa sit donatio? et magis puto non interdictum hoc, maxime si ipsius causa
profecta est. nam et Papinianus libro quarto responsorum scripsit
vecturas uxoris et ministeriorum eius virum itineris sui causa
datas [repetere] <retinere > non posse : iter autem fuisse videtur
viri causa et cum uxor ad virum pervenit. nec interesse, an aliquid de vecturis in contrahendo matrimonio convene~it: non
enim donat, qui necessariis oneri bus succurrit. ergo et si consensu mariti profecta est n:tulier propter suas necessarias causas et aliquid maritus expensarum nomine ei 'p t:aestiterit, hoc re·
vocandum non est » .
II testo riguardava originariamente la «retentio propter res donatas », il cui ricordo è stato sistematicamente abolito cfa Giustiniano,
secondo un indirizzo espressamente professato in una sua costituzione (1). II frammento è stato ritenuto larghissimamente interpolato
dalla critica. II periodo iniziale «si quis - nam» è ritenuto giustinianeo dal BESELER (2) che non adduce però alcuna prova a conferma della sua tesi. II THA YER reputa invece insiticia solo l'ultima
frase ~ an nulla sii donatio» (3).
Ragioni formali che pos.sano suffragare la ipotesi di una interpolazione totale della frase iniziale del testo non mi pare che ne esistano.
Sostanzialmente esso è perfettamente conforme all'indirizzo classico
rilevato, che pone il concetto di locupletamento in stretta connessione con quello di donatio, e questo con quello di illiceità del negozio fra coniugi. Anche qui la ricerca verte sulla esistenza della
donazione; e la risposta «et magis puto non interdictum hoc» risponde implicitamente a questa domanda, poichè col ritenere detto
atto permesso fra coniugi, ULPIANO ritiene implicitamente non trattarsi di donazione.
Si deve .invece ritenere interpolato il «maxime,. (4), che i com-

(1) C. 5, 13, 1, 5 IUSTINI~NUS ad populum. «vel ex qua causa ob res donatas
retentio introducatur, cum sit donatori facultas per actionem in rem directam vel
per utilem vel per condictionem suo iuri mederi ».
(2) Zeitschrifi der Savigny Siiftung, Rom. Abt. XLV, 1925 p. 444.
(3) On gift between hushand and wife (Digest 24, l De don~t. i~ter: v. et ux.),
l'ext and Co,I;l1m~ntarYl Cambriçlge.l 1929, p. 168.
(4) cfr. in q~esto senso DUMO~T, op. çii.} p. l~~ D. •.
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pilatori hanno aggiunto con lo scopo di estendere la soluzione di
«non ipsius causa profecta est». Certo
il 4C maxime» nel tenore originario del testo non si spiega, in quanto
la decisione del giureconsulto non poteva essere che precisa e indirizzata o nel senso çhe la dazio ne del «vectigal» era lecita in ogni
caso, ed allora la frase «maxime-fine» era perfettamente inutile; o
in senso contrario, e cioè che detto pagamento era lecito solo se la
moglie viaggiava per il marito, ed allora il «maxime» non faceva
che togliere forza ed anzi addirittura annullare la detta limitazione.
Là interpolazione del «maxime », che a me sembra assolutamente certa, è conforme del resto ad un noto indirizzo dei compilatori, che, piuttosto che eliminare un principio giuridico, preferisco.
no spesse volte inserire nel contesto un avverbio, che apparentemente lo attenua, ma in effetto lo annulla.
Detta interpolazione rende ancora meno verisimile la congettura
del BESELER che tutto il primo periodo del testo sia interpolato.
Ciò perchè, se i compilatori, desiderosi di estendere a tutti i casi il
principio di PAPINIANO, riportato subito dopo (1), avessero dovuto
costruire di sana pianta una frase per aggiungerla nel testo, non si
capisce per quale ragione ne avrebbero composto una contenente un
principio giuridico attenuato, o meglio, annullato, da un «maxime»
mentre potevano inserire un periodo con soluzione decisamente opposta. Senza contare che, con un metodo molto più sbrigativo, avrebbero potuto addirittura interpolare il «maxime» nel responso
di PAPINIANO, ottenendo perfettamente lo stesso scopo.
Eliminato così ogni sospetto dalla prima frase (ad eccezione
del «maxime:.) proseguiamo nell'esame del testo.
Il DUMONT (2) ritiene, pe(ragioni formali, interpolata, nella se·
conda parte del paragrafo, la frase finale a cominciare da «non
enim» ed il BORTOLUCCI (3) reputa invece che la interpolazione la
si debba far comiciare da «ergo».
ULPIANO, al caso nel quale

O) Questo responso di Papiniano doveva probabilmente seguire quello che è
riportato nel fr. 26 D. 23, 4, 3. Più recisa mente in questo senso DUMONT, op. cit.,
p. 137.
(2) op. cit., loco cito Il

DUMONT osserva che l'aggettivo «necessarium» non si
trova che in questo passaggio e che il verbo «succurrere » non è impiegato dai
classici in questo censo (HEUMANN-SECKELJ H(I.{2(iI~xicon zu dEm Quellen des Rlj..
mischen Rechts, voce «succurrere»).
(3) AcUo utilis, p. 36,

-
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La interpolazione segnalata dal BORTOLUCCI ci sembra accettabile. Essa rappresenta in certo senso la spiegazione del «ma·
xime:i> interpolato più sopra. Infatti in questa frase si assume un altro "
criterio per la giustificazione della spesa: non si tratta più delle spe·
se fafte dalla moglie «viri causa» ma di «causas necessarias»
« suas ~ cioè di lei; la spesa" è ugualmente valida, se vi ha il « con·
sensus ~ del marito.
Le rilevate interpolazioni denotano la tendenza dei compilatori
a restringere il campo di applicazione del divieto. Tale tendenza è
rilevabile anche in altri testi.

81. - L'indirizzo della giurisprudenza classica di legare il concetto di liceità di un negozio tra coniugi a quello di non esistenza '
di una donazione, lo si rileva anche da alcuni testi riguardanti la
costituzione di dote da parte della madre a favore dei figli in
« polestate patris».
Il principio che la costituzione di dote in questo caso non può
essere ritenuta come donazione è affermato chiaramente d-a GIULIANO, in un responso riportatoci da ULPIANO:
D. 23, 3, 5, 9 ULPIANUS l. XXXI ad Sabinum «. • • hoc et in
matre iuris esse ait (sciI. IUlianus), si forte sub ea codicione
uxor marito det, ut pro mia genero in dotem daret, nec videri
uxorem marito donasse rectissime ergo ait ... » (1)
A questo proposito merita di essere considerato un passo dei
Vaticana fragmenta e due passi del Digesto ad esso corrispondenti (2) :

Fr. Vat. 269. ULPIANUS l. XLIII
ad Sabinum. «Ut quod utendum mater filiae dedit, non
videatur donatum et si dona-

tum sit, D. 23, 3, 34. ULPIANUS
l. XXXIII ad Sabinum. «Mater cum fiIiae aurum dedisset utendum, pater pueIlae id

(1) Per le varie interpolazioni Ghe da rectissime» in poi sono sospettate
nel testo cfr. lndex Interpolationum, ad locum.
(2) La relazionè fra questi due passi è stata molto acutamente vista dal .
LENEL, che giudica errata la inscriptio del fr. 34, D. 23, 3, che doveva dire,
come il Fr. Vat. corrispondente: «l. XL Il! ad Sabinum >I. cfr. DUMONT op. cito
p. 160 n. 1. Cfr. per le varie controversie su questo argomento; BONFANTE,
Corso di diritto roinano~ I, p. 318;
4(
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non valeat, in potestate fiIia
constituta patris: aIiud esse si
dotem dedit. Ulpianus . ..
Merito igitur Sabinus ai t, si
inscia uxore vel invita mari·
tus (1) in dotem dedit, rem mariti non esse factam et ideo
vindicari ab herede mulieris
posse.

aurum in dotem viro adpen·
dit: dein mortua est mater.
Si inscia invitave uxore vir id
aurum in dotem dedisset, manet id aurum heredis matris
vindicarique potest et eo minorem dotem viro datam esse pIacuit: quia res evicta est, marito
competit adversus socerum actio ».
D. 24, 1, 34. ULPIANUS l. XLIII
ad Sabinum. « Sive uxor marito
res donasset isque eas pro
communi filia dedisset, sive post
donationem, quam in maritum
contuIit, uxor passa est eum
pro fiIia in dotem dare, benigne dici potest, etsi prima donatio nuIIius momenti est, attamen ex sequenti consensu va·
lere dotis dationem ».

Quod si sci ente et hoc factum
sìt, consequens eri t dicere in
dotem conversum esse id quod
datum est ».
Il frammento Vaticano si occupava, come abbiamo visto precedentemente, di due ipotesi: in che caso ciò che «utendum maler
filiae dedit» non doveva essere considerato donazione, e in che
caso invece doveva essere considerato come donazione.
II testo di SABINO, riportato in Fr. Vat., terminava con 'le pa·
role «aliud esse, si dotem dedit ». ULPIANO, nel suo commento, dopo aver parafrasato il concetto di SABINO, si affretta a commentarne le ultime parole osservando la validità di questo atto (2). Poi
(1) La lezione da noi riportata è quella del LENE L, Palingenesia, II, 1174 nr.
6, la quale è contraria a quella del MOMMSEN (accolta nelle Fontes del RICcOBoNo BAVIERA FERRINI), che elimina il «maritus ». La preferenza che noi
diamo alla "lezione del LENEL dipende dal fatto che essa trova la sua perfetta
corrispondenza nel fr. 34 D. 23, 3.
(2) « PIane si in dotem mater filiae dedisset, valet quod factum est: potest
enim donare filiae, cum quamvis res mariti fiant, quandoque filia vel sola, si
iuri~ sui fuerit, ve) voluntate filiae pater habeat rei uxoriae actionem ,..

-90viene a considerare una ipotesi intermedia, che è appunto quella
contenuta nel periodo da noi ora riportato, e cioè quando la cosa
donata dalla moglie alla figlia «in potestate», ed acquistata perciò al ·
marito, viene da ,questa assegnata in dote alla figlia. La soluzione
del «casus» è duplice, avenqo riguardo alla scienza della moglie. Infatti, se il marito ha compiuto questa costituzione di dote contro il
volere della moglie, la dote non diviene proprietà del marito di questa, e quindi può essere rivendicata dall'erede della donna (cioè
della madre); se invece essa fosse conscia e consenziente dell'atto
compiuto dal padre, si ritiene la costituzione di dote come valida.
La ragione giuridica di questa differenza di trattamento, che
nel testo non è espressa, è però, secondo noi, facile ad essere de.
terminata. Non essendo valida la donazione fatta dalla moglie alla
figlia in .«p~testate patris», per il divieto delle donazioni fra coniugi,
la propneta della cosa donata resta alla moglie; quindi il marito
non ha nessun titolo per compiere le ·costituzione di dote su di una
cosa che non è sua, ed all'opposto sono necessarii la scienza ed il
consenso della moglie, che dei beni costituiti in dote è ancora proprietaria.
Il fr. 34 D. 23, 3 riguarda una ipotesi analoga e la soluzione è la medesima che nel fr. Vat.. La frase finale di esso, ad iniziare dal «quia res» è sospettata dal BONFANTE (1), certamente a
ragione, in quanto non trova corrispondenza nel fr. citato.
Il fr. 34 D. 24, l riguarda la seconda ipotesi. La fine di esso,
a cominciare dal «benigne» è ritenuta interpolata dall'ALBERTA~IO (2). Noi non crediamo però di poter accogliere questa opinione,
In quanto il contenuto della frase finale del fr. 34 D. 24, l corri.
sponde perfettamente a quello che i Ffr. Vat. affermano nella frase
«consequens - fine ».
La soluzione data dal giureconsulto nella specie è quella della
conversione del negozio (<< in dotem conversum esse id quod datum
est »). La donazione è nulla e resta nulla, ma si converte in una
«datio dotis». Per questo l'atto è considerato lecito fra coniugi.
Anche questa soluzione è conforme all'indirizzo classico.
(1) Lezioni di storia del diritto romano, Milano, 1922, I, p. 92, e Corso di
diritto romano, I, p. 318. Nello stesso senso DUMONT, op. cit., p. 161 n.
(2) Contributo alla critica del Digesto, Pavia, 1911 p . . 9. Contra: DUMONT,
op. cit., p. 163 n. 2.
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82. - Anche la mancata percezione di una certa quantità dei
beni costituenti il testamento, perchè ne beneficiasse la moglie, non
era considerata da CELSO come donazione, ed era quindi valida fra
coniu·gi.
D.24, ),5, 15. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si quis rogatus
sit praecepta certa quantitate uxori suae hereditatem restituere
et is sine deductione rest~tuerit, Celsus libro decimo digestorum
scripsit magis pleniore officio fidei praestandae functum maritum
quam donasse videri ... » (1).
Si tratta di un caso di fedecommesso. Ad un marito viene lasciata una certa eredità, perchè dopo averne percepito una parte,
restituisca il resto alla moglie. Egli la restituisce invece per intiero.
CELSO afferma che l'atto del marito, più che una donazione, può essere considerato come una più piena esecuzione della volontà del
defunto. CELSO risolve così la questione nel senso favorevole all'atto,
giudicando che non si tratti di una donazione.
Il contenuto di questo testo è analogo a quello dei testi già
considerati, il che prova ancora l'indirizzo univoco della giurisprudenza romana.
83. - Un'altra eccezione all'applicazione del divieto sarebbe
rappresentata, secondo alcuni autori (2) dalla alienazione fiduciaria,
analoga al caso precedentemente considerato. L'esame del testo che
si occupa di questo caso ci dimostrerà invece come esso rientri
nella regola · generale seguita dalla giurisprudenza, in quanto l'alienazione fiduciaria è ammessa tra coniugi per ii motivo che non può
essere considerata come donazione:
D. 24, 1,49 MARCELLUS l. VII digestorum. « Sulpicius Marcello. MuIier, quae ad communem filium volebat, qui in potestate patris
erat, post mortem patris fundum pervenire, eum patri [tradidit]

(1) La parte rimanente del testo, che a noi non interessa direttamente, è
stata ritenuta variamente interpolata: cfr. Index Interpolationum, ad locum.
(2) GLUECK, Commentario alle Pandelte, .XXIV, p. 61; DUMONT, op. cit.,
p. 190. Secondo questo autore il caso in esame farebbe parte di una categoria particolare, nel quale la proibizione delle donazioni tra coniugi sarebbe
scartata come illogica.

...

------------~========================================~~~----

-

< mancipavit >, uti post mortem restituatur filio. quaero, an
donati o tribi videatur, ut nihil agatur ... »
Il problema che si prospettava a MARCELLO era ii seguente: una
donna voleva che un fondo pervenisse al figlio; che si trovava nella
potestà del marito. Esso lo mancipava al padre, affinchè dopo la
morte lo restituisse al figlio. Si chiedeva «an donatio ... videatur, ut '
nihil agatur».
Il seguito del testo è dalla critica ritenuto giustinianeo (1), ma

la parte che interessa ai fjni della nostra trattazione è solo quella
riportata. La frase « quaero an donatio tibi videatur, ul nihil agatur»
è, come abbiamo già osservato, troppo esplicita, per aver bisogno
di delucidazione. Il legame tra donazione e nullità dell'atto non poteva essere espresso in modo più efficace.
84. '- In questa categoria di atti permessi, in quanto non erano
considerati come donazione, è da annoverare anche la remissione
del diritto di pegno, di cui parla PAPINIANO nel fr. 18 D. 42, 7. (2).
Pare che su di esso vi fosse stata controversia fra i giureconsulti
classici. Ad ogni modo la sentenza, che era sembrata al giureconsulto la accettabile (<< verior sententia») era quella di coloro che stimavano «nullam fieri donationem». Ed in quanto non si considerava donazione l'atto era dichiarato valido fra coniugi.
85. ULPIANO.
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La fattispecie è la seguente: la moglie aveva dato una certa
quantità di ,denaro al marito perchè la desse al genero quale dote
della propria figlia. II responso di GIULIANO era nel senso che non
si trattava di donazione e quindi all'atto non poteva essere applicato il divieto, perchè la somma non era stata data con lo scopo
che se la tenesse il marito, ma perchè venisse passata al genero.
Tanto vero che se il marito non avesse seguito la volontà della
moglie, sarebbe stato tenuto alla restituzione, per la quale essa poteva benissimo esperire una condictio. GIULIANO conchiudeva dicendo che iI caso esaminato era un esempio di costituzione di «dos

adventicia» .
Il testo, da noi già in parte considerato, è stato ritenuto largamente interpolato dalla critica, la quale presenta tre diverse opinioni: una prima, la più radicale, ritiene compilatoria tutta la seconda parte del testo ad iniziare da «rectissime» (1); una seconda
ritiene invece che la Interpolazione si debba limitare a «rectissimelenetur »(2); una terza infine a «rectissime - civili» (3).
Ma le interpolazioni suddette, che possono sostanzialmente es'sere acçettate anche nella misura maggiore, non ~spungono la parte
del testo, che più direttamente ci interessa, cioè la frase « nec videri uxorem marito donasse», nella' quale GIULIANO, per dichiarare
la Iiceità dell'atto, esclude che si tratti di donazione, e ammette invece la particolare figura di dote adventicia.

Un altro caso lo troviamo considerato in un testo di

D. 23, 3, 5, 9 ULPIANUS l. XXXI ad Sabinum. «hoc et in matre
iuris esse ait (sc. Iulianus), si forte sub ea condicione uxor marito det, ut pro filia genero in dotem daret, nec videri uxorem
marito donasse rectissime ergo ait, ut non sit interdicta donatio
iure civili: non enim ad hoc dedit, ut ipse habeat, sed ut genero pro filia expendat: denique si non dederit, condictione tenetur. esse igitur dotem istam adventiciam Iulianus ait: et ita
utimur ».

(I) DE MEDIO, op. cit., p. 55 n.
(2) D. 42, 8, 18 PAPINIANUS l. XXVI

quaesiionum. «Etsi pignus vir uxori
vel uxor viro remiserit, veri or sententia est nullam fieri donationem existimantium . ~ .»

86. - A questo punto possiamo dire che i testi ci dimostrano
nel modo più inequivocabile che, mentre da una parte è dichiarato
nullo ogni negozio tra coniugi nel quale possano riscontrarsi gli
,estremi di una donazione, dall'altra in tutte quelle fattispecie, in
cui tale donazione non può essere ravvisata, il negozio è valido.
Naturalmente all'esame della giurisprudenza si erano presentati dei
«casi limite» che sono quelli da noi testè considerati, nei quali
volta per volta doveva essere determinato se si trattava o meno di
donazione. Ma quando i giureconsulti conchiudono che l'atto è va·

(1) RICCOBONO, Zeiischrifi dcr Savigny Siifttung. Rom. Abt., XXXIV 1913,
p. 212.
(2) PERNICE, Marcus Antistius Labeo, III, 1, p. 200 n. 2; DE FRANCISCI,
Synallagma, II, p. 16.
(3) LENEL, Palingenesia, col. 2751.
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lido in quanto in esso non può essere riscontrata Una donazloné,
è assolutamente errato fare come fanno gli autori che si accupano
del problema, che classificano i casi tra le eccezioni al divieto. Ve.
dremo invece come le vere eccezioni al divieto sono pochissime, ed
hanno una giustificazione dommatica, per la quale debbono essere
classificate come species particolari di donazioni fra coniugi (1).

87. C) Esame dei testi dai quali si rileva il ' mutamento avvenuto nel diritto giustinianeo nei concetti di
depauperamento e arricchimento e le sue conseguenze.
- Quando noi definiamo la donazione come un atto che provoca
l'arricchimenlo del donatario ed il depauperamento del donante,
leghiamo, come è chiaro, questa definizione alla indagine sui , concetti di depauperamento ed arricchimento. Lo studio di questi concetti, che sono prima di tutto economici, importa una indagine volta
nel senso di determinare come si comportasse rispetto ad essi la
coscienza sociale dei romani.
Ma se noi consideriamo ancora che arric~himento significa
c aumento di patrimonio]t e depauperamento c diminuzione di patrimonio ,., l'esame dei requisiti suddetti deve risolversi nell'esame
del concetto che del patrimonio avevano i romani. La questione è
assai complessa in quanto si intrecciano concetti giuridici e concetti economici, che talvolta possono anche non combaciare. Ed anzi
il PEROZZI (2) ha osservato che il concetto di patrimonio, dato dai
giuristi, non è corrispondente a quello dato dagli economisti, e che
quest'ultimo è molto più comprensivo. Egli cita infatti, a conferma
della sua affermazione, il MARSHALL, il quale ha notato che, nel
campo del diritto, non si tiene conto come di entrata del risparmio
che fa, ad esempio, la moglie che taglia e cuce le vesti da sè.
La osservazione è indubbiamente esatta. La moglie che provvede da sè e con poca spesa al proprio abbigliamento, la brava
massaia che risparmia in ogni modo, provoca indubbiamente un
mancato depauperamento, che si risolve, come è chiaro, in un arricchimento (e la vita quotidiana è piena di mirabili esempi) del

(1) cfr. infra Cap, VI.
(2) op. cit" p, 341.

- 95proprio cO,nsorte. Tuttavia il diritto non può tenere in consid,erazione questi fatti, che, sfuggono anche ad un esatta valutaZIone
patrimoniale. '
, ,
.Se poi ci mettiamo dal punto dI vIsta della do~azlOne, e del
concetto che di essa avevano i Romani: rileviamo s~blto che ,sarebbe
stato assurdo considerare come donaZIOne fatta ~ll a,1tro CO?IUg~, ed
applicare ad essi il principio della nullità, quel nsparm~ cu! abbiamo accennato. E ciò sopratutto perchè, se anche arncc~lvan~
l'uno dei coniugi perchè gli evitavano una spesa, ~he altrtr~enb
avrebbe dovuto fare, non depauperavano d'altra parte I altro contug~,
perchè non può la coscienza sociale considerare depaup,eramento Il
lavoro della moglie che si dedica con cura affatto partIcolare alle
faccende domestiche.

88. - Tuttavia non tutti i casi sono cosÌ semplici e rientran?
in questo quadro, Quando noi abbiamo eliminat~ da ,que,Ho che puo
essere il concetto di patrimonio questo genere dI arncchlmento, che
potremmo dire indiretto, e del quale, per le ragi.oni .s,uesp~ste, il
diritto non può tenere conto, non siamo ancora n~sc.. tI a~ I~ol.are
quello che è iI concetto di patrimonio dal punto dI vIsta gIUrIdICO.
O meglio esso appare ancora come qualche cosa di complesso,
vi sono attorno ad esso ancora delle sovrastrutture, l'esame dell~
quali ha una importanza grandissima per dete~minare il con~etto dI
depauperamento e di arricchimento agli effettI d,e 1.1 a donaZIOne, e
.
conseguentemente della applicazione del nost,ro diVIeto,
Infatti accanto al patrimonio effettivo, cioè alla massa patnmoniale vera e propria (attività e passività, che inerisce in determinato momento ad un individuo) esistono alcune cause che possono
modificarne la entità futura, e cioè in senso positivo gli acquisti ed
in senso negativo le spese. Fino a quando questi acquisti, ~ quest~
spese restano nel campo delle possib.iIità teor~c.he, .non puo pors~,
è chiaro, alcun problema che interessI la modIfIcaZIOne del patnmonio. Ma succede talvolta, e le fonti romane ce ne danno num~
rosi esempi, che queste possibilità di acquistare o di spend~re ~I
vengano qualche cosa di concreto, di immanente al p~tnm~nto
stesso anche se non si configurano sempre come cause d acqUIstO.
Cioè, per esempio, Tizio ha un patrimoni~ di . una certa entità
« x »; egli è stato nominato e~ede o legatano; fmo al moment~
nel quale egli non ha accettato l'eredità o il legato il suo patn-
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possibilità di accrescersi dell'eredità o del legato e dI dIventare
«x
y». Così se Caio il ·cui patrimoni~ ammonta ugualmente ad
~ x» dovrà fra alcuni giorni spogliarsi di una certa somma per
soddisfare ad una imprescindibile necessità, il suo patrimonio resta
sempre di «x », ma ha la necessità di divenire «x ~ y ». S~ Tiz~o
rifiuta la eredità od il legato ed impedisce così al suo patrtmonto
di divenire ~ x + y »; o se un terzo fa la spesa in luogo. di Caio~
di modo che il patrimonio di questo resta ,integro, possIamo nOI
affermare che da una parte Tizio subisca un depauperamento, e
che d'altra parte Caio subisca un · arricchimento?
Rispetto alla spesa poi il problema si aggrava in quanto. è
d'uopo distinguere fra una spesa necessaria ed ~na non necessana.
Se il patrimonio è di 100, ma io dovrò domani spendere lO pe~
il mio nutrimento, è certo che il mio patrimonio (posto che n~n mI
si presenti la possibilità di introiti) sarà doman.i di
Ma se invece domani dovrò fare una spesa non necessana, puo anche avve·
nire che io decida di non farla e · che il mio patri monio resti in-

+
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tegro.
. '
.
t'
Questa è la ricerca che noi dobbIamo ora . comP.ler~ SUI tes ~
romani per indagare quale criterio è stato segUIto dal gIUreconsultI
classici, quale dai compilatori.

89. - Consideriamo partitamente la ipotesi del depauperamentp e quella delParricchimento:
. ,
a) depauperamento: i giureconsulti ind.agano ,se ~l e. dona·
zione in due fattispecie nelle quali, essendo sicuro .l arncchlmento
del donatario, resta invece da rilevare se vi si riscontra anche il depauperamento \ del donante. Esse sono le seguenti:
« repudiatio» della eredità o del legato a favore della propria
moglie;
ordine di trasmettere una donazione al proprio coniuge anzichè
a sè.
La soluzione addotta nei testi è però differente.
.
Il D'ANCONA (1) non manca di osservare che la distinzione fra
gli atti coi quali si diminuisce il proprio patrimonio e quella con

(1) Contro note al Commentario alle Pandette del GLUECK, XXIV, p. 36 n. a).

cui si tralascia di aumentarlo sembra strana. Infatti, egli dìce, pùteva ben considerarsi come «de bonis erogatio» la cessione che si
faceva alla moglie di una causa d'acquisto che uno aveva per sè
stesso, in quanto anche essa era un bene patrimoniale.
Cerca quindi egli di dare una spiegazione del fatto che questi
atti coi quali si trascura di aùmentare il proprio patrimonio siano
considerati, in alcuni testi che esamineremo tosto, come leciti, ed
egli crede di doverla trovare «nel fatto che di tali atti il coniuge
era al caso di misurare tutta la portata, perchè essi lasciavano inalterato il suo attuale stato economico ».
Ma questa ragione non mi sembra possa ritenersi sufficiente
dal momento che, ammettendo la validità di questi atti, si lasciavano ai coniugi infinite possibilltà per frustrare il divieto.
Ed il D'ANCqNA finisce per riconoscere anch'egli questo inconveniente. Per la qual cosa crede opportuno di avanzare la seguente
ipotesi: gli atti coi quali si trascurava di aumentare il proprio· patrimonio sarebb.ero stati solo da principio considerati come liberalità non soggette alle nqrme positive regolanti le donazioni, ma poi
i giureconsulti romani, per evitare una facile elusione del divieto,
avrebbero richiamato il concetto di diminuzione positiva del patri·
monio con la finzione della «fraditio brevi manu ». Questa ipotesi
non trova però conferma nelle fonti.
90. -;- Iniziamo l'esame dei testi che riguardano l'argomento.
Essi ci daranno la possibilità di avvicinarci ai concetti dei giureconsulti romani, e di dare al problema la sua soluzione esegetica.
1,5, 13 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si maritus heres
institutus repudiet hereditatem donationis causa, Iulianus scripsit
libro septimo decimo digestorum donationem valere: neque enim
pauperior fit, qui non adquirat, sed qui de patrimonio suo depo·
suit. repudiatio autem mariti mulieri prodest, si vel substituta
sit mulier vel etiam ab intestato heres futura ».

D.24,

Un marito è stato istituito erede in una eredità nella quale la
moglie è sostituita o nella quale sarebbe chiamata alla successione
quale erede «ab intestato ». Per compiere una donazione egli rifiuta
l'eredità, che viene così devoluta aJla moglie. Il punto centrale della
questione sta nel vedere se il marito, che ha rifiutato l'eredità, possa
essere considerato come «pauperior». A questo quesito GIULIANO, seARU,

Le dOlZazioni fra coniugi.
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giustificare la validità di questa donazione, era che nella specie a- ·
vrebbe mancato di verificarsi uno dei requisiti richiesti· per l'applicazione del divieto, cioè che ìI donante fosse divenuto «pauperior ».
E a maggior chiarimento del suo responso GIULIANO si sarebbe af. frettato ad affermare che, perchè il donante potesse essere considerato
come depauperato era necessario che «de matrimonio suo deposuit~,
cioè che la cosa donata fosse uscita dal suo patrimonio.
Il requisito del depauperamento si identificherebbe dunque, per
GIULIANO, con quello della «deposito de matrimonio», intesa questa
come diminuzione effettiva, non come mancato acquisto. E appunto
nella specie in esame il depauperamento non si sarebbe verificato
in quanto la «hereditas») non era mai ent.rata a far parte del patrimonio del maritoTenendo presenti i risultati da noi finora raggiunti nella presente ricerca, si può già fare su questo frammento una prima osservazione da un punto di vista rigidamente dogmatico. Se «donatio »,
per i giureconsulti romani, signifiCa «atto che arricchisce il donatario e depaupera il donante »; se un giureconsulto come POMPONIO,
quasi contemporaneo ·di GIULIANO, dice che «non videtur ea esse donatio, quia nihil ex bonis meis deminuitur» ~ come è possibile che
qui ULPIANO ci riferisGa che GIULIANO ha chiamato «donatio» un
atto che non diminuisce il patrimonio del donante?
Mi sembra che questo fatto, tenuto conto della precisione terminologica che i giureconsulti classici ci hanno dimostrato in tema
di donazione, ci debba rendere alquanto guardinghi nell'esame del
frammento.
Se si aggiunge il fatto che in questo frammento, contrariamente
all'indirizzo classico da noi ampiamente dimostrato, compare un negozio chiamato donazione, e che ciononostante è dichiarato valido
fra coniugi, non vi ha chi non veda come il frammento possa legittimamente essere sospettato di interpolazione.
Segnalo anche alcuni rilievi di carattere formale, che aggiunti
a quelli sostanziali già esposti, mi pare confermino questo sospetto.
Noto lo «adquirat1> al congiuntivo, quando subito dopo si usa l'indicativo «deposuit»; il «de patrimonio deponere» in uno stile che non
mi sembra troppo raccomandabile.
Mi sembra inoltre che nel testo, cosi come ci è pervenuto, non

sia logicamente giustificata la frase finale, specie la consider'3zione
«repudiatio autem mariti mulieri prodest». Infatti, essa sarebbe
assai meglio spiegabile se GIULIANO avesse dato nel testo una
soluzione negativa, dichiarando nulla la «repudiatio,», cioè se il giu.
reconsulto avesse detto: la «repudiatio hereditatis» fatta dal marito
a scopo di donazione alla moglie non è valida, in quanto «prodest
mulieri », cioè provoca l'arricchimento di lei. Lo «autem» denota
appunto che la frase è esplicativa della soluzione precedente. Non
mi sembra invece molto logico il dire, come si legge nel testo: la
«repudiatio» etc. etc. è valida; infatti giova alla moglie. Questa non
è una ragione che possa servire a giustificare la validità della «repudiatio », che sarebbe ugualmente valida anche se non giovasse a
lei, anzi lo sarebbe a maggiore ragione, dato che il fatto che
essa giovi alla moglie può indurre nel sospetto che essa, come donazione, sia nulla,
Per le anzidètte ragioni mi sembra che, in ordine a questo frammento, si . possa pervenire alle seguenti conclusioni:
l) se nel testo si parla di «donationis causa~, vuoi dire che
ULPIANO considerava ·che un simile atto arricchisse il donatario e depauperasse il donante (1).
2) se questo atto è definito «donatio:o doveva essere per ciò
stesso vietato fra coniugi (2).

(1) Del resto che il ripudio di eredità o di legato fosse considerato come
donazione, mi sembra anche confermato dal fatto che un simile ripudio poteva
ritenersi come valida costituzione di dote (fr. 14 § 3 D. 23, 5 PAULUS l. III de adulteriis). L'analogia fra questo caso e quello della donazione è rilevato anche
dall'ASCOLI (op. cit., p. 16 sg.). II SAVIGNY invece osserva (Sistema, IV, p. 30)
che l'ammettere in questo caso valida costituzione di dote significa semplificare un atto che avrebbe dovuto altrimenti. avvenire in modo più complicato, con la formalità superflua di accettare il legato per poi trasmetterlo al
marito. Come bene osserva l'AscoLI una tale spiegazione non sembra accettabile perchè ciò non serve ad escludere l'analogia, in quanto, come in questo caso, il costituire la dote per via di rinuncia è una semplificazione, . così
lo è nel caso esaminato in fr. 5, § 13 D. 24, l il compiere in tal modo. la donazione, nè tale semplificazione può logicamente essere riconosciuta in un caso
negata nell'altro.
(2) È in aperta contraddizione con le fonti il SAVIGNY (op. cit., p. 37) quando
dice che nei casi citati al fr.5 §§ 13 e 14, D. 24, l « non si ha donazione ». Egli
cita accanto ad essi il caso che U marito si limiti a «rogare» (fr.3 l § 7 0.24, l);
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Ritengo pertanto che il testo sia stato interpolato nella misura
seguente: «donationem <non> valere; [neque enim - deposuit] ».
91. - Questa interpolazione è confermata dall'esame de) § 14
dove essa è ancora più evidente:
§ 14. ~ Simili modo et si legatum repudiet, placet nobis valere dona-

tionem, si mulier substituta sit in legato vel etiam si proponas
eam heredem institutam».
La identità di contenuto fra i due frammenti è indubbia e provata dal «simili modo» iniziale. Colpisce subito nel testo la espressione «placef nobis», poco confacente allo stile di un giureconsulto, ma molto a quello dei compilatori, come bene osserva il PAMPALONI, che la ritiene insiticia (1).
Anche il DE MEDIÒ non manca di notare la scorrettezza formale del testo (2), per cui lo ritiene per intero opera dei compilatori
e con chiude che essi avrebbero aggiunto questo § 14 per dichia,
rare riferito al legato un principio che, in quel punto, ULPIANO
riferiva alla sola eredità.
Noi non crediamo però alla totale interpolazione del frammento,
come vuole il DE MEDIO, perchè i compilatori avrebbero potuto
molto più comodamente compiere l'estensione inserendo il ricordo
del legato nel § 13, secondo il loro costume e conformemente ad
un logico criterio di economia. Del resto poi i rilievi formali contro
il testo si limitano al «placef nobis », per cui non mi sembra si
possa essere autorizzati ad espungerlo per intero.
Sostanzialmente piuttosto debbonç> essere fatti contro di esso
gli stessi rilievi che al § 13, e le conclusioni, data anche l'identità
assoluta fra le due ipotesi, non possono che essere le stesse. Riteniamo che il testo, nel suo tenore genuino, dicesse semplicemente
« simili modo et si legatum repudiet <non> valere, si mulier substituta . '. ».

ma le fonti solo per questo caso dicono non esservi donazione. Il SAVIGNY cita,
a conferma del principio da lui adottato che « depauperamento» è solo diminuzione del patrimonio effettivo, i tèsti che riguardano le azioni Pauliana e Fabiana i quali hanno una portata affatto particolare e nulla autorizza ad estenderli alle donazioni fra coniugi i . concetti in essi contenuti.
(1) Archivio Giuridico, LV, 1895, p. 515.
(2) Intorno al divieto, p. 68.
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Il § 15 dello stesso frammento, che no~ esamineremo detta?liatamente in seguito, contiene un responso dI CELSO ne~ ~uale ntoruna elaborazione conforme al punto di vista della glUnsprudenza
:~ssica, in quanto si discute sulla esistenza di una donazione non
sulla liceità di essa.

.n

92. - Al § 16 dello stesso frammento ULPIANO ripr~nd~ discorso sul depauperamento con la enunciazione di un pnncI,pIO generale:
D.24, l, 5, 16. «Cum igitur nihil de bonis erog~tu~, recte dicitu~ valere donationem. ubicumque igHur non demtnUlt de facultahbus
suis qui donavit, valet, vel, etiamsi deminuat, locupletior tamen
non fit qui accepit, donati o valet.

Il principio del depauperamento inteso come diminuzione effettiva del patrimonio è qui posto in via generale. Le stesse osservazioni fatte § 13, ripetute al § 14, valgono anche pe.r ~uesto paragrafo. La interpolazione è qui confermata. da numerOSlSSlme scorrettezze formali. La critica ha notato uno del due «vale!» che appare
assolutamente pleonastico. Ma le osservazioni che si possono fare
sulla forma del testo sono assai più numero.se. C~sì . ~ erogare de
bonis» non si trova mai nelle fonti letterarie e gIUridIChe, perc.hè
il verbo «erogare» va costruito con lo «ex» (erogare ex boms).
« Ubicumque » è avverbio di luogo nè si trova m~i, in. nessun senso.'
usato nelle istituzioni di GAIO. Nel secondo periodo Il «non demznuit» resta senza complemento oggetto ed il primo «valet» è senza
soggetto.
93. - Il principio che il mancato acquisto costitu~sse d:pauperamento mi sembra confermato da quei testi dove SI consI.dera
l'ipotesi di uno che, essendo sul punto di. ricevere una donaZIOne:
ordina al donante di beneficare la moghe (fr. 3 § 13 D. 24, 1,
fr. 4 D. 24, l; fr. 56 D. 24, l).
.., . .
Il SAVIGNY nega però l'analogia fra questt cast e que~h dI rtfiuto di eredità o di legato ora considerati, con le seguentt parole:
c Quando alcuno è pronto a farmi la tradizione di .qualche cosa, o, .
in conseguenza di un contratto di com pra-vendlta, o anche perchè me la vuoI donare, ed io lo indirizzo ad un terzo per donare
a questo, si ha veramente in ciò una vera donazione da me fatta
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fr.3 §§ 12, 13 D. 24, l ; fr. 4 D. 24, l; fr. 56 D. 24, l Certamente io
non ho a rìgore alienato un diritto acquistato, ma tralasciato a vantaggio di un terzo un acquisto possibile: tuttavia questo caso
non ha alcuna vera analogia con quelli fin qui esaminati (ripudio
di eredità o di legato etc.). In questo piuttosto si ha solo una
facilitazione e una abbreviazione usitatissima del negozio: si considera come se la tradizione fosse stata in realtà fatta a me, e
di'poi, da me al terzo .. (1).
Secondo il SAVIGNY dunque, nei casi di delegazione a donare,
iI divieto sarebbe stato introdotto in quanto, a mezzo di una figura
di trasferimento del possesso « traditio brevi manu o constitutum possessorium », si fingeva che il marito fosse innanzi tutto divenuto proprietario della cosa, e poi l'avesse donata alla moglie, non così in.
vece avveniva per il caso di rifiuto di una eredità o . di un legato.
Tralasciamo di occuparci qui del caso della delegazione a solvere, prospettato in D. 24, 1, 3, § 12, poichè non vi ha alcuna analogia con il caso di rifiuto di eredità o di legato (2). II diritto _di
c~edito, dal quale discende l'obbligo del debitore, fa parte del patrimonio del marito. Esso non è soltanto una possibilità di acquisto,
ma una realtà del patrimonio del creditore, e, dal Iato passivo, del
debitore, e dei loro eredi universali. Perciò non mi sembra esatto
quello che afferma il SAVIGNY, che colui che delega «ha tralasciato
a vantaggio di un terzo un acquisto possibile », se ci si riferisce
alla delegazione a solvere.
Diverso è il caso della delegazione a donare. La possibilità di
acquistare per donazione mi sembra che ' sia la stessa di acquistare
per eredità o per legato, possibilità cioè di essere beneficiati da un
atto di liberalità. Colui che compie atti che allontanino da sè questa possibilità di acquistare, a vantaggio di altri, mi sembra che sia
da considerare alla stessa stregua, .sia che si tratti di eredità, legato
o donazione. Ed anzi, da un punto di vista meramente dommatico
è più rilevante, per le conseguenze giuridiche che provoca, l'atto di
chi rifiuta la eredità o il legato, di quello di chi ordina ad un terzo di donare. Nel primo caso infatti la volontà di donare espressa

(1) Sistema, IV, p. 61.
(2) Cfr. il mio articolo; Di un caso particolare di delegazione a solvere, in
flu(lettinQ de(/' Istitutr) di qirit(o romano, XLIV, 1937~ (in Gorso di stampa).
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col rifiuto è
mediatamente operativa di conseguenze giuridiche,
nel senso che la eredità od il legato sono messi nella possibilità di
essere acquistati dal coniuge donatario, che completa l'atto accettandoii. Invece nel caso di delegazione a donare la volontà del delegante non è immediatamente operativa di conseguenze giuridiche.
Essa agisce sul delegato, ma è lui che, a sua volta, deve compiere
la donazione.

94. - Tuttavia resta sempre contro questo nostro ragionamento
teorico il testo di ULPIANO nel quale si afferma che nel caso di delegazione a donare si doveva considerare che il donante prima avesse acquistato la cosa, poi avesse donato.
D. 24, 1, 3, 13 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Huic sententiae
consequens est, quod Iulianus libro septimo decimo digestorum
scripsit, si donaturum mihi iussero uxori meae dare: ait enim
Iulianus nullius esse momenti, perinde enim habendum atque si
ego acceptam et rem meam factam uxori meae dedissem: quae
sententi a vera est ».
Il responso di GIULIANO è legato a quello precedente di CELSO.
In esso si dice che nel caso di delegazione a donare, questo atto è
nullo perchè si deve ritenere come se io, dopo aver ricevuto la cosa
e fattaIa mia, l'abbia data a mia moglie.
La finzione «perinde enim - dedissem» ha spinto alcuni autori a ritenere che GIULIANO abbia qui introdotto la «brevi manu tradifio» (1), mentre altri pensano invece al «constitutum possessorium» (2).
Le osservazioni che su questo , frammento possono essere fatte
sono le seguenti (3):
1) è a notare innanzi tutto che, come si evince dai fr. 1 § 39 D. 24
1 e fr. 38, § 1 D. 46, 3, nella delegazione «a solvere» GIULIANO era
del parere che il pagamento avesse efficacia sOlutoria, rispetto al
debitore, solo «ope exepetionis». Non può essere quindi di GIULIANO
l'affermazione contenuta nella frase «perinde enim - fine» che pare ammettere l'acquisto della cosa donata da parte del coniuge do-

(1) cfr. per tutti BONPANTE, Corso di diritto romano, III, p. 308 sgg.
(2) SAVIONY, Sistema, IV, p. 669.
(3) cfr. il mio Di un ,caso particolare di dele/azione a solvere, §§ 10-13,
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nante a mezzo della moglie e conseguentemente la liberazione

«

ipso

iure» del debitore delegato.
2) Non mi sembra d'altra parte che si possa parlare di applicazione, nella specie, di «traditio brevi manu» o di «constitutum pos-

sessorium ».
La prima è senz'altro da escludere. La «traditio brevi manu» ha
come presupposto. che la cosa della quale si deve trasferire il poso
sesso sia già detenuta ad altro titolo dall'accipiente (1). Ora colui
che dovrebbe acquistare per «fraditio brevi manu» nel caso di dele·
gazione a donare è il coniuge donante. Questo gli riesce assoluta·
mente impossibile perchè egli non detiene mai, neppure per un solo
momento, la cosa oggetto della donazione.
N~l costituto possessorio il rapporto materiale tra la cosa da
acquistare e racquirente non è mai richiesto e quindi esso potrebbe
essere applicabile nella specie. Ma un breve esame degli elementi
che si richiedono ' perchè esista un costituto possessorio, ci ,convincerà che anch'esso non è applicabile in questo caso. Secondo il
notissimo fr. 18 pr. D. 41, 2 (2), gli elementi che si richiedono perchè possa esistere il costituto possessorio sono i seguenti:
che la cosa sia posseduta dalla persona che da possessore di·
venta detentore;
che questa cessi lo «animus possidendi» ed intenda costituirsi
rappresentante di un altro nel possesso.
Ora nelle donazioni fra coniugi, mi sembra che, se esiste il
primo degli elementi, manchi assolutamente il secondo. La moglie
che riceve i denari in dono da un terzo per incarico del marito è
ben lontana dal possedere «alieno nomine » .
3) Nel § 13 mi sembra possa anche rilevarsi una contraddizione dal punto di vista logico. Se infatti GIULIANO afferma che questa delegazione a donare non ha alcuna efficacia giuridica (<< nullius
esse momenti»), come mai si dice subito dopo che si deve ritenere
come se la cosa sia stata acquistata dal marito? (3).

(I) Fr. 9, § 9 D. 12, l; fr. 9 § 1 0.6, 2; fr. 62 D. 21,2; fr. 9 § 50.41, 1.
libro XX//I digestorum. (I Quod meo nomine possideo possum
alieno nomine possidere: nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino
possidere et alium possessorem ministerio meo facio ».
(3) cfr. in questo senso anche: CUOIA, La nullità parziale del negozio giu-
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Ritengo pertanto che la frase «perinde - dedissem» sia da ritenersi insiticia (1).
La interpolazione si spiega nel seguente modo: 'dal momento
che i compilatori ritenevano che il mancato acquisto non fosse
depauperamento, e poichè la regola ammessa senza restrizione poteva dare luogo a gravi inconvenienti ed abusi, essi, pur mantenendola integra, l'hanno limitata con l'introdurre, in alcuni casi, la finzione di acquisto a mezzo del costituto possessorio. Ogni qual volta
esso era ammesso, la donazione poteva essere vietata, e si aveva depauperamento poichè si verificava una vera e propria «depositio de

patrimonio ».
95. - Queste conclusioni ci sembrano chiaramente confermate
da due testi nei quali si parla della delegazione a donare eppure
non si accenna affatto al costituto possessorio. In questi frammenti,
che pure so'no stati profondamente alterati, è possibile rilevare il
principio che iI mancato acquisto è da considerarsi senz'altro come
depauperamento.
D. 24, l, 4 IULIANUS libro XVII digestorum. «Idemque est et si mortis causa traditurum mi hi i usserim (2) uxori tradere, nec referre,
convaluerit donator an mortuus sit. neque existimandum est, si
dixerimus valere donationem, non fieri me pauperiorem, quia
si ve convaluerit donator, condictione tenebor, sive mortuus fuerit, rem, quam habiturus eram, in bonis meis desinam propter
donationem habere ».
D. 24, l, 56 SCAEVOLA libro III quaestionum. «Si quod · mihi mortis
causa donare velI et, ego pure uxori donare vellem, non valet quod
uxori iubeo dari, quia ilIo convalescente condictione teneor, mortuo autem nihilo minus pauperior sum: non enim habeo quod
habiturus esse m ».
Il testo di GIULIANO è stato ritenuto in vario modo interpolato.
La critica più grave contro di esso è stata mossa dal CUOIA, che

(2) CELSUS

ridico nel D. 24,1, p. 13,

(1) cfr. la mia nota. Di un caso particolare di delegazione a solvere.
(2) II fatto che l'azione del marito si sia concretata in un iussus» è un
elemento important,issimo nella fattispecie. Diverso è il caso, prospettato nel fr.
3l § 7 P. 24, 1 ~ c~e il marito si sia limitato a « rogare ».
f(
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ritiene insiticio tutto il secondo periodo del testo ad iniziare da
«neque aexisfimandum» (1). Il BESELER reputa invece che l'intervento
compilatorio si sia limitato ad alcuni ritocchi, che non hanno mutato il significato originario del frammento (2).
Il caso prospettato nei testi di Giuliano e Scevola è analogo a
quello del testo di Ulpiano da noi esaminato, salvo che in essi il
donante vuoi fare una « donafio mortis causa)}, mentre il marito
col suo « iussus» pare che intenda compiere una donazione pura
e sem plice (3).
La soluzione data nei due testi è che questa donazione è invalida tanto se il donande guarisce quanto se muore, poichè nel
primo caso SI e costretti a restituire la cosa, nel secondo vi ha il
depauperamento del donante e quindi all'atto di lui va applicato il
divieto.
I testi citati non si fanno certo ammirare per la loro forma, ma
contengono un principio che non può certamente essere dei compilatori: che si deve ritenere «pauperior» colui che non acq uista una
cosa (<< in bonis meis desinam propter donafionem habere)}; «nihilo

minus pauperior sum: non enim habeo quod habiturus essem»).
Naturalmente per i compilatori è sempre da sottintendersi il
costituto possessori o, come è provato dallo «idemque elt» col quale
si inizia il frammento di GIULIANO e che lo lega al fr. 3 § 13 citato.
Ciò dal punto di vista classico non era concepibile, anche perchè
gli effetti della «donatio mortis causa» non potevano prodursi che
dopo lo morte del donante, quindi prima di allora non si poteva pensare .che il delegato cominciasse a possedere a nome altrui. Per i
compilatori invece che ammettono anche la possibilità di una «donafio mortis causa» che avesse effetti immediati, la cosa era divenuta
concepibile (4).

(1) La nullità parziale del negozio giuridico nel D. 24, 1, p. 13; contro:
op. cit., p. 125 n. 2.
(2) Eram <si mihi tradita esset>; [desinam-fine] <nam habebo
Zeitschrift
der Savigny Stiftung. Rom. Abt. p. 444.
(3) Nel testo di SCEVOLA è detto esplicitamente «pure uxori donare vellem ..
mentre nel testo di GIULIANO si dice solo «uxori tradere ...
(4) Sulla « donatio mortis causa» cfr. in/ra § 155 sgg.
DUMONT,
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96. - Questi testi mi pare confermino appieno che la regola
che si considera depauperamento solo il «de patrimonio deponere »
cioè la diminuzione della massa effettiva dei beni, è un concetto
n uovo introdotto da GIUSTINIANO, mentre i classici consideravano
depauperamento anche il mancato acquisto.
97. -- b) a r r i c c h i m e n t o. La questione che dobbiamo esaminare a questo punto è se il risparmio di una spesa possa essere
considerato come arricchimento.
Devono qui venire in considerazione quei casi nei quali il coniuge non dona direttamente all'altro, ma invece soddisfa ad una
spesa, che avrebbe dovuto incontrare l'altro coniuge. Il denaro non
entra quindi mai nel patrimonio del coniuge donatario (perchè in
questo caso ci si troverebbe avanti ad un normale caso di arricchimento), ma agisce sul patrimonio del coniuge donatario, in quanto impedisce la diminuzione che questa spesa avrebbe provocato.
Rispetto ai classici vedremo che, adottando lo stesso criterio
che per il mancato acquisto (che viene considerato come depauperamento), il risparmio di una spesa, cioè la mancata diminuzione
del patrimonio, è ritenuto come arricchimento.
Vedremo invece come i compilatori, in base ai principi adottati
in tema di depauperamento, hanno ammesso non esservi in questo
caso aumento effettivo del patrimonio, e pertanto tutte le spese che il
marito aveva fatto risparmiare alla moglie, non aumentando il patrimonio di lei, dovevano considerarsi valide.
98. - Per i classici, in omaggio al principio adottato per il
mancato acquisto, anche il risparmio di una spesa era considerato
arricchim~nto.

D.24, 1, 18 POMPONIUS l. I V ex variis lectionibus. «Si vir uxori
saut uxor viri servis aut vestimentis usus vel usa fuerit vel in
aedi bus eius gratis habitaverit, valet donatio ».
Questo testo è molto importante per indagare quale .mutamen·
to il regime del risparmio della ipesa abbia subìto dal diritto classico al diritto giustinianeo.
Qui abbiamo l'uso dei servi e degli abiti e la «habitatio» gratuita, che, pur essendo qualificati .come «donatio », vengono dichiarati leciti fra 'coniugi. Ciò, come abbiamo dimostrato poc'anzi
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è contrario alla elaborazione giurisprudenziale, e mette già in sospetto la genuinità della soluzione. Ma il testo ha bisogno di un
esame più particolareggiato.
99. - La questione in ordine all'uso si trova delineata nel
commento di ULPIANO alla regola di SABINO, che abbiamo trovato
enunciata in Fr. Vat. 269:
ULPIANUS: «constat, quod utendum filiae datum est non esse donatum; sed si donatum esset, aeque donatio non valeret in filiam
. conIata, quae in patris erat potestate ».

La questione è fatta nel testo in ordine all.a figlia in Fote.st~te,
ma può anche riferirsi ai rapporti fra coniugi, In quanto 11 dIvIeto
della donazione è esteso a quella proprio perchè essendo in potestate. del padre, la donazione dell'uso, gìusta le regole, si acquisterebbe a questo (1).
Riguardo all'uso ULPIANO, parafransando le parole ,di SABINO,
fa una distinzioue tra l'uso che non è donatum e l'uso che è donatum. La divisione non appare ben chiara, nè il commento di ULPIA- ,
NO è tale da illuminarci. Ad ogni modo, lasciamo per un poco la
soluzione di questo problema, osservando per ora come anche in
ordine all'uso ULPIANO leghi la validità di esso fra coniugi al fatto
che so non sia «donatum» cioè in quanto non possa essere confi- ,
gurato come una donazione. Quindi, ponendo questo testo a raffronto col fr. 18 di POMPONIO non può non stupire che in questo
parlandosi di uso che è donatum, in quanto lo si definisce ~ donatio, :.
si dica che esso è valido. Ciò mi sembra che confermi il sospetto
di un intervento compilatorio.
100. - Ma per determinare quale poteva essere la struttura
genuina del testo è d'uopo esaminare due altri frammenti, l'uno
riguardante l'uso dei servi, l'altro l'abitazione gratuita della casa.

D. h. t. 31, 1 POMPONIUS libro XIV ad Sabinum. « Si uxor lana sua,
operis ancillarum viri, vestimenta sui nomine confecit muliebria,
et vestimenta mulieris esse et pro operis ancillarum viro praestare nihil debere ... l>

(t) il.'.

3~

§

~

D, 24, J.
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Si tratta dell'uso fatto dalla moglie dei servi del marito. L'atto
è dichiarato pienamente valido e la muglie nulla deve al consorte
per ciò. Ma non si accenna affatto nel testo che questa prestazione
dell'opera dei servi possa essere considerata come donazione.
Non così invece per la «habitatio» gratuita:

D. 39, 5, 9 pro POMPONIUS l. XXXIII ad Sabinum. «In aedibus
alienis habitare gratis donatio videtur: id enim ipsum capere
videtur qui habitat, quod mercedem pro habitatione non solvit».
Se l'habitatio, pur essendo generalmente considerata dai giureconsulti come uso(l), viene considerata come «donalio», nel caso sia
gratuita, giusta il principio espresso da SABINO e confermato da ULPIANO, essa non dovrebbe valere fra coniugi. Nel testo di POMPONIO
noi la troviamo unita al caso delle vesti e dei servi, che non pare
fosse considerato come donazione.
101. - Torniamo ora al fr. 13 ed esaminiamolo più da vicino
Colpisce innanzi tutto in esso ir« valet donatio». Come si può dire
che «vale la donazione », se fino a quel momento non si è parlato
di «donare», ma soltanto di «uli»? Era sufficiente che il giure·
consulto avesse detto« valet », oppure affermare innanzi tutto che,
questa forma di uso doveva essere considerato come donazione, e
poi sostenere la validità dell'atto.
Ma dai due testi esaminati or ora, riguardanti l'uso dei servi
e l'abitazione gratuita, possiamo dedurre che, poichè il primo non
era considerato come donazione, mentre il secondo si, POMPONIO
non poteva trattare insieme le due fattispecie. Il ravvicinamento dei
due casi deve essere perciò certamente compilatorio, ed è quindi
da ritenersi interpolata la frase <~ vel in aedibus eius gratis habitaverit ». Questa interpolazione è anche suffragata da una ragione formale: lo "eius », che non si capisce a chi debba riferirsi, ma che
ad ogni modo non può riferirsi ad ambedue i coniugi.
Inserendo il ricordo della «habitatio» gratuita, che era una donazione, i compilatori hanno dovuto aggiungere anche il «donatio
vale!» finale. lo ritengo che POMPONIO, conformemente all'indirizzo
della giurisprudenza classica, indagasse anche qui suIl'esi~tenza della

(1) Cfr. per tutti BONFANTE~ Corso di diritto romano, III, p. 92.

-----

-

donazione, e conchiudesse dicendo che l'uso dei servi e delle vesti
non erano da considerarsi donazione, ed erano perciò leciti fra coniugi.
L'uso dei servi non poteva essere considerato come donazione
in quanto se anche si poteva rilevare un arricchimento da parte di
chi lo usava, era difficile vedere un depauperamento del coniuge
che ne era proprietario. I compilatori, invece, per i quali il c'oncetto
di donatio non era strettamente legato ai requisiti dell'arricchimento
e del depauperamento, potevano benissimo chiàmare «donatio ~ ano
che la concessione dell'uso dei servi e delle vesti.
102. -

Questo risultato è provato da un testo di PAOLO:

D. 24, -1, 28, 2 PAULUS l. VII ad Sabinum. «Si quas servi operas
viri uxori praestiterint vel contra, magis placuit, nullam habendam
earum rationem: et sane non amare nec tamquam int.er infestos
ius prohibitae donationis tractandum est, sed ut inter coniuncto~
maximo adfectu et solam inopiam timentes ».
La frase «et sane..fine» è ritenuta interpolata dal BESELER (1)
e dal BIONDI (2), ed io ritengo a ragione. PAOLO conchiudeva che,
non essendo donazione, l'uso dei servi era lecito fra coniugi. I com'pilatori, per l'allargamento del concetto di donazione, sono costretti
a considerarlo fra le donazioni lecite ed aggiungono perciò la considerazione contenuta nella frase «et sane - fin.».
La soluzione classica derivava invece dall'applicazione dei rigidi principi dommatici, mentre quella giustinianea era giustificata
da ovvie ragioni di longanimità.
La «habitatio» gratuita non era considerata nel fr. 18 D. 24, l,
ma essa doveva essere certamente vietata fra coniugi, rientrando nel
concetto di donazione: si verificava infatti in essa il depauperamento del donante, per il quale la casa diveniva infruìtifera e l'arricchimento del donatario perchè - per dirla con POMPONIO (fr. 9
pro D. 39, 5) «id enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mer-

<?uest~ conclusione, che tra coniugi fosse vietata la «habitatio»
gratuita, CI sembra confermata dal fatto che tra essi era vietata
t
che la «locaUo
vilius
»,
nella
quale
il
depauperamento
del
d
an
. h.
.
onan e
~ra, come e c l~ro, ass~1 mino~e, in quanto una mercede, sia pure
Inadeguata, venIva corrIsposta In cambio dell'uso della casa (1).

103. -

Altro testo riguardante il risparmio di una spesa è il

seguente:
D. 24, 1., 5, l! ULPIANUS, l. XXXII ad Sabinum. «Marcellus libro
s~ph~o dlgestorum quaerit, si mulier acceptam a marito pecunIam ~n spo~tulas pro cognato suo ordini erogaverit, an donatio
valeat .. et alt valere nec videri locupletiorem mulierem factam,
quamvls mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfine erogatura ».
~uesto

frammento si riallaccia direttamente a quello da noi
consld.erat~ n~l. tema del depauperamento, e dove troviamo afferma.to 11 P:InCI pIO «vel, etiamsi deminuat, locupletior tamen non fit
~Ul. ~cceplt, valet, (sci!. donatio) ». Esso prosegue inoltre nello stesso
mdlrIzzo d~1 § 16 in quanto MARCELLO, secondo la testimonianza ripo.rtata qUI da ULPIÀNO, avrebbe ricercato nella fattispecie non la
eSistenza o meno della donazione, ma la validità di essa.
Il testo non è ,stato sospettato dalla critica. Il DE MEDIO (2)
p~r notando la contraddizione esistente fra questo frammento e al:
trI due (fr. 50 D. ~4, 1; fr. 31 § lO D. 24, l), che esamineremo
a~t:ove, non. mette In dubbio la genuinità del testo. Il DUMONT (3)
n.tIene ch~ 11 frammento riporti una fattispecie considerata, per via
di una «znterpretation hardie », come una donazione fatta «honoris
causa» ~ perciò v~levole. Ma questa opinione deve essere senz'altro respInt~, perche tutti i testi che parlano della <~ donaNo honoris
causa «, a~ermano ~empre come questa potesse essere fatta solo
dalla , m~glte al manto, e non da questo a quella e, per giunta a
favore di un parente di lei.
'

cedem pro habitatione non solvit».
(1) Beitriige zur Kritik der romischen Rechtsquellen, Il, Tubingen, 1911,
p. 20 sg.
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(2) La compensazione in diritto romano, in Annali del Seminario Giuridico
della R. Università di Palermo, XII, 1927, p. 402.

(1) cfr. infra, § 138.
(2) op. cit., p. 57.
(3) op. cit., p. 181.
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Il responso di MARCELLO è citato da ULPIANO per determinare
la relazione che sussiste tra arricchimento e risparmio di una spesa.
La questione è risolta, per la fattispecie citata, in senso · negativo
cioè nel senso che questo risparmio non costituisce ,arricchimento:
e quindi si conchiude «donationem valere ».
Veramente il ragionamento logico che si contiene nel testo per
giustificare la mancanza di arricchimento non mi sembra molto
coerente, in quanto si dice non esservi arricchimento «quamvis mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfi/le erogatura)~. Si dice,
cioè, che non vi è arricchimento «quantuuque la donna sia per
prendere in prestito del denaro, allo scopo di compiere quella libe.
ralità a vantaggio del suo parente».
Ora, nelle condizioni attuali del testo, io non vedo proprio la
utilità di questa considerazione di MARCELLO.
Si potrebbe dire,· così a primo acchito, che esso considera iI
caso estremo, cioé quello nel quale la donna, non avendo nel proprio patrimonio il denaro da dare al parente, sarebbe stata costretta a ricorrere ad un prestito. Un caso quindi nel quale la utitità
economica prodotta dalla donazione è più evidente, e che ciononostante non può considerarsi come locupletamento del donatario.
Ma, in verità, una tale giustificazione del ragionamento di MARCELLO non reggerebbe. Il chiedere soldi ad altri per erogarli a favore
del proprio parente, o il trarli fuori direttamente dal proprio patrimonio, è la medesima cosa, poichè il debito viene ad incidere su
quello come una quantità negativa, che diminuisce l'ammontare delle'
attività del patrimonio stesso.
E poi, a ben considerare, nel riguardo del risparmio di una
spesa, il fatto che il denaro per poteri a fare debba essere preso in
f)restito, oppure ehe lo si abbia già nel patrimonio, è irrivelante,
perchè l'effetto di detto risparmio altro non è se non quello di la~
sciare integro il patrimonio.
La frase «quamvis eroga tura » . non trova dunque, nel tenore
attuale del testo, una sua plausibile giustificazione, e può dar luogo
ad un legittimo.sospetto sulla genuinità della soluzione da esso addotta. Tale sospetto è aumentato dalle scorrettezze formali contenute nel testo. Si provi, ad esempio, a spiegare grammaticalmente il
«pro cognato 'suo ordini»: se «cognato suo» è retto da «pro» il
dativo «ordini Y> non si capisce che funzione abbia nel testo , nè
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« erogare» regge mai in latino il caso dativo. Abbiamo inoltre un
errore di «consecutio temporum»: subito dopo il passato «erogaveri!» il congiuntivo presente «valeat '1>; il testo continua poi al
presente «et ai! valere », per poi tornare al passato «locupletiorem
mulierem factam)}, quando sarebbe stato assai più corretto dire

«fieri ».
Sostanzialmente la ricerca , della validità della donazione è, come
abbiamo visto in una serie di testi; estranea alla giurisprudenza romana. Da alcuni testi è possibile rilevare come MARCELLO seguisse,
come era naturale, questo indirizzo! La testimonianza di ULPIANO,
addotta nel fr. in esame, è tratta dal libro VII dei Dige~ti di MARCELLO, di cui in fr. 49 D. 24, 1 ci è pervenuto un passo tratto anche
proprio dallo stesso libro, e da noi già considerato al comma B)
della presente dimostrazione. In esso 'la ricerca di Marcello è indirizzata appunto nel senso di ritenere validi fra coniugi solo quegli atti che non potessero essere considerati come donazione.
Ad una fattispecie sottoposta da un tale SULPICIO, MARCELLO rispondeva col noto p'rincipio: «si color vel titu/us, ut sic dixerim,
donationi quaesi!us est, nihil va/ebi! traditio:l>. Ora non è possibile
che lo stesso giureconsulto, nella stessa opera, nello stesso libro
per giunta, e dopo aver affermato in tesi generale, il principio
della validità fra coniugi degli atti che non potevano rientrare nella
categoria delle donazioni, abbia potuto parlare di donazioni valide
fra coniugi.
104. - Altra prova che il responso di MARCELLO non poteva
essere stato concepito come ci è pervenuto ci è data da un testo
dello stesso libro XXXII di ULPIANO, in cui si riferisce un altro parere di MARCELLO, tratto sempre dal libro VII dei Digesti
di lui:
'

D. 24, 1, 7, 1 ULPIANUS l. XXXI (XXXII? LENEL) ad Sabinum. « Si
maritus pecuniam uxori in unguenta dederit eaque eam pecuniam creditori suo solverit, mox ea de sua pecunia unguenta
emerit, non videri locupletiorem factam Marcellus libro septimo
digestorum scribit. idemque et si lancem ob eandem causam ei
dederit eaque lancem retinuerit, de sua autem pecunia unguenta
emerit, vindicationem cessare, quia non est locupletior, quae
tantundem in re mortua impendit».
ARU, Le donazioni Ira coniugi.

8
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Il testo può considerarsi genui no (1) e la forma non presenta
scorrettezze.
Rilevante è il fatto che in esso MARCELLO non parla assolutamente di una donazione valida, ma, per indicare che l'atto è ammesso tra coniugi, si limita a dire che uno di essi non è fatto « locupletior», intendosi perciò stesso di escludere la donazione. Notevole è
anche come il giureconsulto, nella esposizione della specie, dica molto
correttamente «dederit» e non «donaverit », in quanto i denari dati
«in unguenta» non costituiscono donazione (2); questo verbo è anche
ripetuto nel secondo esempio dove si spiega la mancanza di locu·
pletamento col fatto che la moglie ha speso altrettanto «in re mortua», cioè, come spiega la GLOSSA, in quelle cose « quorum pos-

sessio inutilis ac brevis est ».

-
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anche MARCELLO seguiva, vertere sull'esistenza o meno della donazione, e la soluzione essere nel senso positivo, perchè la moglie aveva evitato di diminuire il proprio patrimonio contraendo un debito
e perciò doveva considerarsi come arricchita.
La ricostruzione della fine del testo dovrebbe essere, a un dipresso, la seguente:

• . . .. an donatio esset? et alt fuisse et videri locupletiorem mulierem factam, quia mutuam pecuniam esset acceptura et pro adfine
erogatura.
105. - Al regime delle spese si riferisce anche un testo di

PAOLO:

D. 24, l, 14 PAULUS libro LXXI ad edictum. «Quod si vir uxori, cuius aedes incendio consumptae sunt, ad refectionem earum pecuniam donaverit, valet donatio in tantum, in quantum aedificii
extructio postulat » (l).

La soluzione data dal giureconsulto dimostra quanto rigido
fosse il concetto che egli aveva dell'arricchimento. L'esempio degli
«unguenta» è ben diverso da quello riportatoci nel fr. 5 § 17: gli
unguenti sono oggetti che può considerarsi che non arricchiscano
il patrimonio della donna. Ben altra cosa è la somma di denaro,
talora anche cospicua, che la donna deve erogare a favore del
parente.
Riepilogando le osservazioni da noi fatte si può conchiudere
che «donatio valet» non poteva essere la conclusione cui perveniva MARCELLO. perchè il negozio o era «donatio» e non era va·
lido tra coniugi, o era negozio valido fra coniugi e non era conseguente mente «donatio », nè il giureconsulto l'avrebbe mai indicato
con questo termine.
lo ritengo, sulla base della frase «quamvis - fine », che la esposizione della fattispecie fosse nel testo più ampia e che si dovesse fare il caso che la moglie non avesse i soldi da erogare a
favore del suo parente ed intervenisse a questo uopo il marito. La
ricerca doveva, giusta l'indirizzo generale della giurisprudenza che

La spiegazione del testo, dal punto di vista della dommatica
giustinianea è esatta, ma non vi ha chi non veda quanto sia assurdo non considerare che vi sia arricchimento in una fattispecie di
questo genere. La lacuna del patrimonio costituisce, è chiaro,' una
diminuzione del patrimonio stesso: se il patrimonio della moglie
prima dell'incendio era di 100, dopo la distruzione delle case sarà
divenuto ad esempio di 50, e la «refectio» lo riporterà al primitivo ammontare.
Anche A. GENTILE (3) adduce a spiegazione di questa soluzione
motivi dei quali non è difficile rilevare l'inconsistenza. Egli accenna
in primo luogo alla «utilitas publica ,., che vuole che l'aspetto della

(1) Il DE MEDIO ritiene - a nostro avviso senza alcun fondamento - che
invece di « vindicationem» il testo dicesse « retentionem» (op. cit., p. 27). Per la
confutazione cfr. infra § 359.
(2) Che del resto le elargizioni fatte alla moglie « quo honestius se tuetur »,
fra le quali sono enumerate quelle degli unguenti, non costituissero donaz}one
è confermato dai fr. 31 § 8 D. 24,1 dove mentre il « munus immodicum» è chiamato « donatio », per le spese in questione si dice (( contra est ».

(1) Secondo il LENEL (Palingenesia I, col. 1087) questo frammento si riferisce
al commentario, del titolo dell'editto «si quid contra legem senatusve consultum
factum esse dicetur», riguardante più particolarmente la exceptio legis Cinciae.
Contra: DUMONT, op. cito p. 139 n. 2.
(2) Commentarius in libro XXVI ' Quaestionum Papiniani, Opera omnia, V,
p. 828-829.
(3) op. cit., voI. II, cap. 8.

Il

CUIACIO

(2) spiega la eccezione con le seguenti parole: «qllae

illi donata est a viro in refection€m diruti consumptive aedifidi,
non auget patrimonium mulieris, sed supplet témtum, vel explet
lacunam, quae patrimonium mulieris contigerat ».

-
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città non fosse deturpata dalle rovine, secondo la nota norma decemvirale, ed aggiunge a questa una ragione di compassione.
Per quanto riguarda la critica formale del testo, il BESELER (1 )
ha ritenuto interpotata la frase «in tantum-fine» perchè superflua,
dato che è già detto nel testo che il denaro serve «ad refectionem

earum (scil. aedium)).
Il principio «valet donatio», rispetto ai coniugi, è, come abbiamo
visto, alieno dai principi classici. Non vi ha dubbio, ad ogni modo,
che la «refectio», dovesse essere considerata «donatio », dal momento che vi ha un depauperamento da parte del marito ed un
arricchimento da parte della moglie, che risparmia la spesa del restauro. Oltre a questa ragione sostanziale, che porta a ritenere, come
negli altri testi, interpolato il « valet donatio »; ve ne ha una logica.
E' mai possibile, diciamo noi, che i compilatori, la cui tendenza è
di favorire le donazioni tra coniugi, abbiano aggiunto nel testo una
frase, che noi consideriamo superflua, ma che per essi doveva es·
sere limitativa? E' assai più logico pensare che essi abbiano inter·
polato tutto da «v.alet donatio », e allora la loro aggiunta ha senso,
sia nei riguardi del testo, sia nei riguardi della tendenza che essi
mostrano negli altri testi esaminati.
Dicendo te donaverit » PAOLO riteneva evidentemente senz'altro
che il risparmio della spesa nella «refectio» fosse una donazione,
e quindi la validità dell'atto non poteva essere che negata «non
valet», giusta i principi classici. I compilatori hanno trasformato
da positivo in negativo il responso del giorecensulto, con la limitazione te in tantum-in quantum ».
106. - A conclusione della presente ricerca va esaminato tin
testo che, pur non riguardando direttamente le donazioni fra coniugi, è tuttàvia importantissimo per rilevare il concetto classico e
quello giustinianeo sul risparmio di una spesa, in rapporto all'arricchimento.
D. 46, 3, 47, t. MARCIANUS l. IV regularum. «Piane, ut Scaevola aiebat, etiamsi peri eri t res ante litem contestatam, interdum quasi locu pletior fadus intelligitur, id est si necessariam

(1) Zeitschrift der Savigng Stiftung, Rom. Abt.,
senso anche DUMONT, op. cit., p. 139 n. 2.

XLV,

1925, p. 444. In questo
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sibi rem emit, quam necessario de suo erat empturus: nam hoc
ipso, quod non est pauperior factus, 10cupJetior est ».
Come bene ha osservato il SAVIGNY (1), benchè questo testo
riguardi materia diversa dalle donazioni, tuttavia il concetto di « 10cupletior », in rapporto al risparmio di una spesa, vi è determinato
in modo così generale, che può essere applicato anche alla materia
delle donazioni in genere, e a quelle tra coniugi in ispecie.
In base a questo frammento il SAVIGNY ha formulato .la dottrina del diritto romano giustinianeo, per cui sarebbe considerato
arricchimento il risparmio di una spesa quando essa è necessaria,
come per l'abit;;tzione e per i mezzi indispensabili della vita; altrimenti averrebbe invece, se la spesa à arbitraria, e perciò potrebbe tralasciarsi, come per l'innalzamento di un mausoleo o per le «sportulae»
pagate per un parente.
107. - Ma prima di sottoporre a critica questa affermazione
del SAVIGNY, osserviamo subito che non è tanto questo concetto
di spesa necessaria che a noi interessa determinare, quanto il rapporto fra l'arricchimento costituito dal risparmio di una spesa necessaria ed il divieto deqe donazioni fra coniugi.
Da un · punto di vista rigidamente dommatico, ed applicando i
principi che il SAVIGNY trae dal frammento di MARCIANO, posto che
è da definirsi «donatio» ogni negozio che arricchisce il donatario e
depaupera il donante (e questa è anche la definizione del SAVIGNY),
nel caso di spesa non necessaria, mancando uno dei due elementi
che costituiscono la donazione, e precisamente il locupletamento del
donatario, non si dovrebbe poter parlare di donazione, e quindi il
caso resterebbe escluso dalla applicazione del divieto.
Ora, ad esempio, nel caso delle sportulae pagate per un parente
(fr. 5, § 17 D. 24, 1), nel quale, secondo il SAVIGNY non si ravviserebbe il concetto di arricchimento, si parla 'nel testo di te donatio »,
che è però dichiarata valida fra coniugi. Ma non meno valida è
considerata dai compilatori la «habitatio:. gratuita, che secondo la
opinione del SAVIGNY, sarebbe invece una spesa necessaria.
Da questa osservazione mi pare possa conchiudersi che considerando i testi dal punto di vista della dommatica giustinianea, per

(1) SistemaI IV, p. 88 n. g).

-
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ammettere o meno l'esistenza della donazione lecita fra coniugi i
compilatori non si riferissero affatto al concetto di «necessità» o"
meno della spesa. Infatti in nessuno dei testi che riguardano l'argomento del risparmio di una spesa, da noi esaminati nel presente
capitolo, troviamo accenni a questo concetto. La donazione costituita dal risparmio di una spesa è sempre considerata come valida.
Ciò conferma che, corrispondentemente al concetto che il depau ~
peramento è costituito solo dal «de patrimonio deponere », l'arricchi·
mento è costituito solo dall'effettivo aumento del patrimonio.
108. - «Donatio sepulturae causa ». Collegata al principio del risparmio di una spesa si trova nei testi la «donatio sepulturae causa
Essa non è compresa nelle eccezioni al divieto in ULPIANO, Reg. VII,
l (1). Tuttavia gli studiosi sono tutti concordi nell'annoverarla tra
le principali eccezioni al divieto, accanto alla «donafio mortis causa »,
«divortii causa », «servi manumlttendi grafia» e «honoris causa»,
saltanto a piè pari qualunque esame critico dei testi che la riguardano (2).Eppure, come vedremo subito, questa figura di donazione è
quanto di più oscuro e farraginoso si possa immaginare e i passi
che di essa si occupano ~ono pieni di scorrettezze e di illogicità.
l> •

D. 24, l, 5, 8 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Concessa donatio
est sepulturae causa: nam sepulturae causa locum marito ab
uxore vel contra posse donari constat et si quidem intulerit, faciet locum religiosum. hoc autem ex eo venit, quod definiri solet eam demum donationem . impediri solere, quae et donantem
pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem: porro hic non
videtur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit. nec movit quemquam, quod emeret, nisi a marito accepisset: nam etsi
pauperior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit
locupletior, quod non expendit ».
Il testo non appare, dal punto di vista formale, eccessivamente
corretto. Tuttavia il DE MEDIO (3), senza addurre alcuna ragione
plausibile, non esita ad affermare di esso «che il frammen,to ulpianeo non si lascia ammirare gran fatto, nè per la forma nè per la

(l) cfr. infra § 151.
(2) cfr. per tutti DE MEDIO, op. cit., p. 50 sgg.
(3) op. cit., p. 53.
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sostanza, ma che però è sicuramente genuino ... ». II
ritiene invece insiticie le seguenti frasi: «concessa nam

tra ,) «et si quidem -

BESELER (1)

«vel convenit» «sofere» «faciet» <faciat>; «porro
»,

-

fine ».
Se pur, come vedremo, alcuni di questi rilievi non sono da
accettare, si può dire tuttavia che è merito dell'acuto critico tedesco l'aver per primo posto in sospetto questo testo, che veniva in
genere sempre accettato per buono, come dimostra la frase del DE
MEDIO più sopra riportata.
Naturalmente il BESELER, tanto amante di una critica laconica,
non giustifica le sue conclusioni, per cui resta completamente intatto a noi il compito di fare l'esame critico del frammento.
109. - Esso inizia col termine «concessa,., di cui non è facile determinare il significato, per cosi dire, legislativo.
Riguardo all'introduzione del divieto delle donazioni fra coniugi, ed esempio, ULPIANO parla di «receptum est », verbo che definisce assai bene, ed è specifico nelle fonti, per indicare la rece·
zione di un uso nella consuetudine. Così «prohibere» indica un
divieto legislativo ed è rettamente adoperato per riferirsi al divieto
tassativamente accolto e sanzionato dalla fex [uUa. Legislativamente
quindi iI termine «receptum est» ci porta nel territorio della consuetudine, e «prohibere» in quello della legge positiva.
« Concedere» non si trova nelle fonti in nessun particolare uso
legislativo, ma solo per indicare concessione di servitù, «habitatio »,
«fructus », «operas », «precario », prestazioni gratuite, «actiones»
(da parte di un privato), «bona» (ai creditori); oppure in altro
senso per indicare la volontà del testatore (2). Solo ERMOGENIAMO,
giureconsulto postclassico, lo usa per la donatio «divortii causa» (3).
Inoltre la frase «concessa "donatio est sepulturae causa è troppo generica in quando comprenderebbe qualunque tipo di donazione, e quindi anche quella di denaro per acquistare un sepolcro,
mentre subito dopo e negli altri paragrafi, che riguardano questo
argomento, si parla sempre e solamente di «focus ».
l&

(1) "Beitriige sur kritik der riJmischen Recfsquellen, IV, Tubingen, 1920, p. 204.
(2) cfr. HEUMANN-SECKEL, Handlexicon zu den Quellen des Romischen Rechts, Iena, 1907, voce: « concedere », "
.
(3) cfr. in/ra § 168.

-
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110. - Il «vel contra» è. come abbiamo visto, sospettato di
interpolazione dal BESELER. Non mancano buone ragioni, secondo
noi, per accogliere questa opinione, pur trattandosi certamente di
una interpolazione formale. Prima di tutte, che la ipotesi, che viene
trattata nel seguito del testo, è solo quella della donazione del 10cus dalla moglie al mariro (<< marito ab uxore . .. posse donari. constat ») e la ipotesi contraria è fatta nei paragrafi seguenti.
Questo fatto che come prima ipotesi si consideri la donazione
della moglie al marito può apparire a tutta prima strana, quando
si pensi che logicamente sembrerebbe che la ipotesi normale, e
quindi la prima ad essere considerata, dovrebbe essere proprio contraria. Ma, data la struttura della famiglia romana, mentre la donna.
poteva sempre trovare nei sepolcri ·della famiglia del marito, nel
caso di matrimonio «cum manu», in quelli della sua famiglia, nel caso
di matrimonio « sine manu », un luogo ·per la sua sepoltura, il marito,
che divenuto «pater familias» doveva egli stesso costituire, per ~è
e per i suoi, un sepolcro, poteva, per condizioni economiche disagiate, trovarsi nella impossibilità d i farlo, e quindi la moglie essere
costretta a fornirglielo sotto forma di donazione.

III. - Ad ogni modo, a parte queste considerazioni di ordine
pratico, un esame di tutti i « Utuli sepulcrales 7> raccolti dal DESSAU (1), può portare qualche lume in questa materia.
Se è vero che solo alcune delle iscrizioni sepolcrali, riportate
nell'opera del DESSAU, riguardano propriamente l'epoca dei Sever
e degli Antoni ni (poichè le iscrizioni ivi raccolte vanno dall'epoca
repubblicana, fino al regno di VALENTINIANO e TEODOSIO), tuttavia
sono da fare, in via preliminare, due constazioni:
t) Nel fr. 5 § 8 D. 24, 1 ULPIANO non dice che la «donatio sepulturae causa» sia stata introdotta ai suoi tempi, quindi sarebbe
arbitrario limitarsi alle iscrizioni dell'epoca dei Severi e degli Antonini difficilmente determinabili, del resto, data la difficoltà di datazione delle iscrizioni stesse;
2) dalla lettura di dette i scrizioni si rileva come gli usi, che
riguardavano le sepolture, siano rimasti pressochè invariati nei pe·
riodi della storia di Roma, che le nostre iscrizioni abbracciano, se

(1) Inscriptiones latinae selectae, Berlino, 1906, voI. II, parte II, p. 834 sgg.
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se ne escludono quelle cristiane, nelle quali sono patenti le influenze del nuovo verbo.
Le i~crizioni ci rivelano dunque i vari aspetti che assumeva la
sepoltura nei riguardi dei coniugi. II numero maggiore di «Utuli»
riguarda i sepolcri che venivano elevati dal coniuge superstite al
coniuge morto (1), nei quali questi riserbava spesso un posto anche
per sè (2). Assai frequentemente la moglie era ammessa nei sepolcri
famigliari, ed anzi vi era espressamente menzionata (3). Non sono
poi infrequenti i casi in cui il sepolcro fosse stato comprato dalla
stessa moglie (4), o dal marito e dalla moglie insieme (5).
112. - Ma i casi più interessanti agli effetti del nostro problema sono quelli ,nei quali il sepolcro è stato fatto da un coniuge per sè e per l'altro, quando ambedue sono ancora in vita. Più
int:ressanti per noi questi casi in quanto si può configurare in
essI una donazione, ed anzi addirittura di «donare» si parla in
una iscrizione funeraria:

n. 8294 (6)

«D. M.

NUS FILIUS ET
OlMI

I

I IUNIAE: EUTYCHIAE M. IUNIUS

I

DIMiDIA FECIT

I

DECIMIA-

DIA FECERUNT ET SIBI LIBERTIS LIBERT ABUSQ.

POSTERISQUE EORUM; ITEM
QUE

,

M. CLOOIUS CANOIOUS MARITUS PRO PARTE

I

I

I

SUIS

ANTONIA RHODINE PRO PARTE

SIBI LIBERTIS LIBERT ABUSQUE SUIS POSTERIS-

EORUM; PRO QUA PARTE SUA EX SARCOFAGIS DUOBUS

DONA VIT CLAUDIO LEONIDE MARITO
SUO UNUM QUOD EST PARTE DEX I TERIORI, ITA UT IN EO

, SUNT IURIS EIUS

CORPUS EIUS PONI POSSIT ».
(1) cfr. DESSAU, op. cit., voI. II, nn. 7864; 8006; 8022; (165 d. Cr.) 8023;
8025; 8027a; 8028; 8029; 8030; 8034; 8036; 8056; 8063a; 8063c; 8064; 8067;
8095; 8096; 8105; 8113; 8127; 8138; 8142; 8143; 8162; 8170; 8190; 8234; 8252
(cristiana); 8258 (cristiana); 8359; 8370; 8392; 8393; 8440; 8441; 8443; 8449;
8450; 8452; 8453; 8455; 8456; 8457; 8458; 8461; 8471; 8500; 8527; 8531.
(2) cfr. DESSAU, op. cit." voI. II, nn. 7865; 7993; 8016: 8017; 8024; 8111;
8119a; 8135; 8140; 8158; 8243; 8447; Sepolcri fatti per sè e per la moglie viventi: 7938; 8166 (?); 8239; 8387; 8419.
(3) DESSAU, op. cit., voI. Il, nn. 7926; 7927; 7928; 7991 ; 8027; 8089; 8090;
8156; 8196; 8204; 8216; 8219; 82212; 8225: 8226; 8227; 8235; 8238; 8261;
8270; 8278; 8327; 8346; 8388; 8448.
(4) DESSAU, op. cit., voI. II, nn. 7933; 8090a; 8091; 8218; 8260.
(5) DESSAU, op. cit., voI. Il, nn. 8092; 8149; 8153; 8242' 8254' 8257' 8274
8401; 8459.
'
,
,
(6) DESSAU, op. cit., voI. II, p. 904.

.
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Si tratta, come è chiaro, di un sepolcro diviso in due parti:
una metà era stata costruita da Giunia Eutychia, ma ~on cara~tere
di sepolcro famigliare (<<sibi, libertisque libertabusque SUlS postensque
eorum»); l'altra metà era stata costruita allo stesso sco P? da. Anto:
nia Rhodine; a questa appartenevano anche due sarcofag~, del qu~lt
uno, quello che stava a destra «donavit Claudio Leomde manto

l'un des époux donne à l'autre un terrain aménagl ou non à cet
effet pour y ensevelit ses parents, cette donation , a été considérée
comme valable ». Dunque, secondo l'autore francese, la «donatio
sepulturae causa» andrebbe intesa nel senso che nel ~ locus » deb-

suo ».

§ 9. « Haec res et iIlud suadet, si uxori maritus sepulturae causa donaverit, ita demun locum fieri intellegis mulieris, cum corpus
humatur: ceterum antequam fiet religiosus, donantis manet. proinde si distraxerit mulier, manet locus donatoris ».
§ lO. «Secundum haec si u~ori suae monumentum purum maritus
magni pretii donaverit, valebit donatio, sic tamen, ut, cum fit religiosus, valeat
§ Il. « Sed et si ipsa tuerit ilIo illata, licet morte eius finitum
est matrimon'ium, favorabiliter tamen dicetur locum religiosum
fieri»(I).

Da quanto appare nella iscrizione al momento nel quale era
avvenuta la donazione del sepolcro il marito non era ancora morto:
chè altrimenti la donazione avrebbe assunto il carattere normale di
dedica del sepolcro da parte del coniuge s~persti!e al ~remorto.
Del resto, di sepolcri costruiti per sè e per Il cOniuge vivente se
ne trovano numerosi esempi nelle iscrizioni (l).
Nelle epigrafi troviamo inoltre un altro chiaro esempio di donazioni di questo genere;
n. 7888. (2) «[TH]AMYRIS LlVIAE I PEDISEQ. eNISMO I LlVIAE
SER. MAGISTR. I SUO DAT OLLAM I APHODISIAE CONIUGI SUAE DA T OLLAM ».
La frase «coniugi sua e dat ollam» non può evidentemente voler significare, che la donazione è stata fatta al mome~t~ della morte nel senso cioè che il marito ha dato la olIa perche SI p~nesser?
le' ceneri di Aphodisia. Significa invece che la olIa. è stata data di:
rettamente ad Aphodisia, perchè vi si potessero nporre le cenert
alla sua morte.
Da questi esempi, in vero non numerosi, che ho potuto .tr?vare
nelle fonti epigrafiche, mi pare si possa dedurre, che era pOssibIle a.d
un coniuge donare all'altro coniuge parte di un .sepolcro, nella specie
un loculo ed una olIa, perchè potesse esservI tumulato alla sua
morte il coniuge donatario.
113. - Torniamo ora al fr. 5 § 8 D. 24, l, cioè alla «donati~
sepulturae causa» di cui ci parla ULPIA~O, e v~di~mo come essa. e

generalmente intesa. Può dirsi che su dI essa SI sia espresso, sia
pure fuggevolmente, il solo DUMONT (3), il quale afferma: « lorsque
VoI. II, nn. 7938; 8016; 8017; 8073;
op. cit., VoI. II, p. 845.

(1) DESSAU, op. cit.,
(2) DESSAU,

(3) op. cit.,~ p. 182. •

bono essere seppelliti i parenti della moglie. Questa interpretazione
Sembra giustificata dal tenore dei §§ seguenti del fr. 5:

lt.

In essi non è espressamente detto che il sepolcr() è dato alla
moglie per seppellirvi terze persone, ma questo -lo si rileva dalla
frase: ~ ifa demun locum fieri infellegi mulieris cum corpus humatur ,.. Ora, si deve dire, la frase non può accenilare al «(corpus»
della moglie, perchè allora ci troveremmo avanti ad un morto
considerato come proprietario, e sopratutto suonerebbe assurda la
discussione sul locupletamento della moglie morta ,fatta al § 8
, (<< quam religioni dicavit >~ corrisponderebbe alla frase precedente
«si quidem intulerit facief locum religiosum », da cui si deduce che
vi è stata già l'illazione del cadavere). È chiaro quindi che il corpo
di cui si parla è quello · di un terzo. D'altra parte la ipotesi della
morte della moglie è considerata poi più sotto al § Il.
Cosi come ci sono pervenuti nella compilazione questi testi non
possono essere interpretati che alla maniera del DUMONT, e ]a «donatio sepulturae causa » avrebbe quindi come scopo di costituire
il sepolcro famìgliare dei parenti della moglie.
Ora, di questo genere di sepolcri non si trova un solo esempio
nei «fituli sepulcrales », dove pure, è noto, i Romani solevano essere assai espliciti e precisi circa le notizie intorno al sepokro stesso,

8135; 8239; 8387: 8419.

(1) Per la critica di questi §§ cfr. infra § 116 sgg.

•
-

124
al suo compratore, alle persone che potevano esservi seppellite, etc.
Questo silenzio è una grave prova contro la «donatio sepulturae
causa» così come ci è configurata nei frammenti citati. L'esame accurato di detti frammenti confermerà in essi l'intervento compilatorio.

114. - Riprendiamo l'esame del § 8. Del «concessa» abbiamo
già parlato, ed abbiamo osservato come il paragrafo si riferisce
alla donazione fatta dalla moglie al marito, ipotesi che si trova n~n
infrequentemente considerata nei « tituli».
Noi credìamo anzi che la ragione di questa priorità di trattazione sia di carattere cronologico, nel senso che la donatio « sepulturae
« causa sarebbe innanzi tutto sorta nel caso della moglie che donava
al marito, perchè il caso contrario non era dalla coscienza sociale
considerata. come donazione, essendo per lo più la moglie tumulata
nei sepolcri familiari del marito stesso.
Dal punto di vista formale, come abbiamo già osservato, il testo ' è assai scorretto. La frase «et si quidem - religiosum» è sen·
za soggetto grammaticale, anche se si elimina il « vel contra» perchè
nè «maritus», nè «uxor» sono nella frase precedente, al caso nominativo, ma solamente « locum». Dal punto di vista logico potrebbe
anche essere riferito alla moglie ed affermare che essa è legittimata
alla «i!latio cadaveri» (1). La frase è, ad ogni modo, superflua, perchè è evidente che, se è permessa la donazione, si trasferiscono al
coniuge donatario tutti i diritti del coniuge donante sul luogo, ma è
invece assai utile se si vuoI specificare che la donatio «sepulturae
causa» aveva come scopo che il donatario vi seppellisse terze persone.
E questo noi riteniamo che fosse appunto l'intento dei compilatori,
poichè, tenendo presenti i «tituli sepulcrales», e per le ragioni formali accennate, la interpoiazione di questa frase ci sembra indubbia.
Il testo prosegue adducendo la ragione che ha spinto a ritenere
valida questa donazione.
Lo « ex eo venit» è corretto e nello stesso senso lo si trova
usato anche da QUINTILIANO (2).

(1) È noto che perchè il luogo fosse reso religioso era necessario che chi
seppelliva avesse il diritto di farlo; cfr. BONFANTE, Corso di diritto roma(lo,
II, 1, p. 23 sgg.)
(2) GEORGES CALONGHI, Vocabolario Latino, voce: «venire,. II, 3 b) a).
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Resta da specificare a chi si riferisca la frase finale «porro hic
non videtur fieri locupletior . ... quam religioni dicavit ». Anche essa,
Gome la precedente, è senza soggetto, e andrebbe logicamente riferita alla stessa persona cui si riferisce la frase «et si quidem - religiosum ». Il BESELER (l) la ritiene insiticia, ma non mi sembra si
debba totalmente accogliere il suo parere.
Il «religioni dicavit» ha perso il soggetto, che sarebbe a nostro
avviso '« mulier », cioè il donante, e ciò significherebbe appunto che
il coniuge che ha donato il luogo lo 'ha già destinato a sepolcro, sia
acquistandolo in un sepolcro già esistente, sia dedicandolo agli dei
Mani, cioè seppellendovi qualcuno. In un caso come nell'altro si
tratta di un luogo « religiosus ».
La frase finale del frammento, dove si enuncia il principio del
risparmio di una spesa è, secondo noi, certamente interpolata. Oltre
che il pessimo «nec movit quemquam », che pare voglia dire «nè
importa il fatto che », e la consecutio temporum, non certo raccomandabile, «emeret» «accepisset» e poi un «idcirco» invece del
più semplice «hoc » , vi ha una ragione ancora più grave. Anche a
non voler ammettere la interpolazione del «vel contra », la ipotesi
base, nel testo, è costituita dalla donazione della moglie al marito;
nella frase finale si parla invece di donazione del marito alla moglie
( te

nisi maritus dedisset»).

La ipotesi che si tratti di donazione del sepolcro, e che la frase «quam religioni dicavit» abbia da essere intesa nel senso che si
debba tr~ttare di un terreno destinato a sepolcro dalla moglie, mi
sembra stcuro e provato dalle epigrafi accennate, che dimostrano che
l'usanza era di donare al coniuge un sarcofago o una olIa di un sepolcro già consacrato a tale · scopo.

115. - La ricostruzione del § 8 sarebbe quindi, a nostro avviso, la seguente:

«.Sepulturae causa locum<religiosum> marito ab uxore posse
donan constato hoc autem ex eo venit, quod defiri solet eam demum
donationem impediri [solere], quae et donalltem pauperiorem et accipieil~em !aciat locupletiorem: porro hic non videtur fieri locupletior
mantus in ea re quam <mulier> religioni dicavit ».
( I) Beitriige zur Kritik der romischen Rechfsquellen, IV, p. 204.

-
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116. - Nel § 9 troviamo prospettato l'esempio inverso, e Cloe
la donazione del marito alla moglie. Esso è legato al § precedente.
da una frase invero scorrettissima «haec res et illud suadet ». Essa
può esser eliminata senza grave danno della intelligenza del testo (1),
che può cominciare con le parole «' Si uxori mari!us .... ».
Il testo, che è assai illuminante anche per la comprensione del
§ precedente, necessita di una spiegazione sopratutto per la strana
fras~ « ... locum fieri intellegi mulieris , cum corpus humatur». Chi
è che deve humare il corpo? Sem bra che sia la moglie. Ma, allora,
osserviamo, se essa diviene proprietaria solo dopo l'inumazione,
come può prima avere lo «ius inferendi» , che spetta a chi ha diritto
al luogo (2)? Per eliminare queste incongruenze si potrebbe dire
che il testo è compilatorio, come fa lo HA YMANN (3). Il BESELER (4)
reputa insiticia la frase «locum·intellegi» e crede che nel tenore
originario il testo dovesse semplicemente dire «locus factus intelligitur» (e forse qui va aggiunto «religiosus ), ma il BESELER non
accenna a questo) cum corpus humatur ». Secondo l'autore tedesco
sarebbe anche interpolata la frase «prohinde-fine ».
Questa ricostruzione non è però, a nostro avviso, persuasiva.
Innanzi tutto perchè il dire che il luogo è reso religioso con la illa
lazione del cadavere ci sembra una osservazione banale, e in secondo luogo perchè salvando il « proinde-fin.» esso si giustifica solo in
quanto esiste la frase «ila demum·humatur », e l'altra, espunta pure
dal BESELER, «ceterum-manet». Ma se noi partiamo dal presupposto
che la «donàtio sepulturae causa» è valida in quanto il donante
'abbio dedicato il luogo «religioni », cioè in quanto il coniuge donante doni un luogo religioso, e perciò già destinato a sepoltura,
tutto si spiega ed il § 9 può essere salvato, eccetto la breve frase
iniziale.
Qualora il marito dia un «locus» alla moglie s'intende che questo
luogo passa in proprietà di lei solo al momento in cui esso viene
reso religioso, in quanto il marito donatore «religioni dicavit." inu·

Interpolata la reputa anche il BESELER, op. cit., IV p. 204.
Per quanto concerne la possibilità dei negozi giuridici su di una « res
extra commercium »: cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano, Il, 1, p. 20 sgg.
(3) Freilassung ungspjUcht und Reurecht, Berlin, 1905, p. 31, n. 1.
(4) op. cit., Iaea cito

-

127 -

mandovi un ~ corpus». Naturalmente il marito, essendo proprietario
del locus, prima che questo sia dedicato alla «religio », è l'unico
che può essere titolare dello «ius inferendi ~/.
Intèrpolata è invece da ritenersi, a nostro avviso, la frase «proinde-fine», in quanto la «disfractio sepulcri» non poteva mai essere
possibile per la moglie. Ciò, oltre che per il fatto che esso doveva
avere co~e scopo la tumulazione di lei, anche, e dal pento di vista
meramente giuridico, per la' seguente ragione: che vendendo il sepolcro la moglie diveniva «locupletior », e quindi non si avverava
più il principio della mancanza di locupletamento, e perciò in questo caso la donazione doveva reso essere vietata.
Oltre a ciò da detta frase si rileva ragionando a contrario come
nel caso che il «locus» sia stato fatto religioso, la moglie potrà
venderlo. E questo è in contraddizione col principio classico della
incommerciabiIità del sepolcro, principio che però non è stato tenuto
fermo nel diritto giustinianeo (1).
I 17. - Il § lO presenta anch'esso 'delle scorrettezze stilistiche
notevoli. E' innanzi tutto assai contorto nella frase « valebi! donatio
sic tamen ut... ». Inoltre il «magni pretii» è fuori ' posto, in quanto
dovrebbe essere situato prima di «maritus», altrimenti pare quasi
che esso debba riferirsi al marito, dando alla frase il grottesco si.
gnificato, che sia il mar,ito ad essere «di gran prezzo ». D'altra
parte, nei paragrafi precedenti il principio della religiosità del
Iu?go ~ post~ in modo che assume il vaore di regola generale, per
CUI ognt ulterIore determinazione, come quella concernente la donazione di un «monumentum purum », appare superflua.
Ma il § lO, pur nella sua scorrettezza, è, come vedremo una
prova della esattezza delle nostre osservazioni. Già L'ALBERTARIO
ha rettamente osservato, che detto § non può essere attribuito al1a
commissione giustinianea (2) L'osservazione, come dico, mi sembra
esatta, in quanto oltre le ragioni formali addotte dall' ALBERTARIO,
non vedo per quale ragione i compilatori avrebbero dovuto introdurre un chiarimento assolutamente inutile, ben comprensibile invece se Jo si considera sotto forma di glossa scolastica.

(1)
(2)

(1) Cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano, II, 1, p. 27 sgg.; VI p. 108.
(2) Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo . Parte I
Milano, 1935, p. 64.
'
,

-
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A queste ragioni mi sembra possa aggiungersene un'altra. ch~
è la seguente: non credo possibile c?e la stes~a ma~.o che. ha scr~tto
§ lO abbia potuto inserirvi anche Il «magnt prelll ». ~l~ p~r Il gla
notato spostamento di questa frase, sia perch~ la hmltazlOne .al
monumento di gran prezzo è del tutto improvvIsa, e non trova glUstificazione alcuna nel contesto del § lO, come non la trova del
.'
resto in tutti i frammenti che lo precedono.
·Dal § lO possiamo quindi trarre una du~lic~ .sene. di .c~nclu
. . le une per il diritto classico, le altre per Il diritto glusttmaneo.
SlOnI,
'd
t
a) Per il diritto classico il testo (anche se consl e:a o come.
.glossa scolasUca pregiustinianea), eliminando da esso Il «m~~n,l
pretii », ci prova che la condizione ~ sine qua non» per l~ .vahdlta
della «donaNo sepulturae causa» era che il luogo fosse rehglO~o; l~
donazione di un luogo puro diveniva valida solo nel m~mento m CUI
esso fosse divenuto religioso. Questo non poteva avve~lre,. come ~b
biamo detto, che per opera di chi era titolare dello. «zus mferendz»,
cioè del donante. Ed anzi ritengo che nel § 9 CiÒ doveva esser~
espressamente detto, e che si deve ai compilatori la frase . ~ cu~ fil
religiosus» assolutamente generica. Infatti, nella fra~e .non VI e mente,
cui possa essere riferito il maschile singolare « reflgLOsUS:D, dato che
« monumentum» è di genere neutro.
. '
b) Per il diritto giustinianeo il § lO (con la mte.rpol.azlOne ~el
«magni pretii») ci insegna, che non solamente. l? «LUS mferendl »,
cioè la possibilità di far divenire il luogo «reflgLO~u.S»~ ~ra passata
dal donante al donatario, ma che la regola della rehglO~lta. del luog~
donato trovava una limitazione, in quanto era apphcablle solo al
« monumenta magni pretii ., mentre per quelli di minor valore .era
chiaro che la donazione doveva essere considerata senz'altro va1tda.

!! .

118. _ Passiamo ora all'esame del § Il, che tra tutti è forse
il più illogico e scorretto. In esso ULPIANO dice .c~e qualora l~ mo·
glie sia stata tumulata dal marito « ••• favorablltter t~men . ~lcetur
focum religiosum fieri ». Ora, c'è da domanda.rsi, perche mal Il fatto
che il marito seppellisca il corpo della moghe r~nde q.u:sto lu.~go
«favorabiliter» religioso, e sopratutto che. rel~zlOne VI e tra ClO e
la frase <-< licet morte eius finitum est malnmontum ». Il BESELER (l)

(I) Beitriige zur Kritik der romischen Rechtsquellen, IV, p. 204.
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ritiene tutto il testo insiticio, opinione questa che a noi non sembra accettabile, .in quanto non è pensabile che i compilatori abbiano aggiunto un periodo, che manca del più elementare senso logico. È più verosimile infatti che esso sia stato ridotto in questo
stato da un successivo ritocco.
Ma con tutto ciò pon è facile determinare la ragione per la
quale i compilatori abbiano fatto dire al testo una cosa così strana
quale quella che si contiene nella frase «favorabiUter etc ... ». lo
ritengo che questa frase vada spiegata nel senso che, nella «donatio
sepulturae causa», i compilatori riconoscevano alla moglie lo «ius inferendi» e che per ciò, quando il marito era lui a seppellire la
moglie, questo «ius» veniva esercitato ' da uno che non ne era il
titolare, e pertanto il luogo diveniva religioso solo« favorabiliter »• .
Per il diritto classico io credo che nel § Il fosse contenuta la
spiegazione dommatica della validità della «donatio sepulturae causa ».
Dal momento che, come noi riteniamo, i classici concepivano la «donatio sepulturae causa» come una donazione di un luogo religioso
alla moglie, perchè vi fosse inumata essa stessa, qualora il «focus ~~ fosse stato «purus» la donazione non era valida. Ma se nel frattem·
po, e prima che il luogo fosse divenuto religioso, la moglie fosse
morta, a rigore la donazione era nulla, perchè non si era realizzata
la donazione di un «focus religiosus ». Tuttavia si ammetteva «favorabiliter» che la donazione forse valida. lo ritengo pertanto che il
testo dovesse · dire, nel suo tenore genuino, «sed et si ipsa fuerit

ilfo illata, licet morte finitum est matrimonium, favorabiliter tamen
dicetur <donationem valere>.
119. - Circa la ~ donatio sepulturae causa» possiamo quindi
conchiudere che essa era ammessa fra coniugi nella particolare
figura della donatio di un «focus religiosus >} destinato a sepoltura.
E ciò si giustificava col fatto che non vi era arricchimento, in
quanto si trattava di donazione di una cosa incommerciabile. Nessun legame aveva però, a nostro avviso, questa particolare figura di
donazione, nel diritto classico, con il risparmio di una spesa, in
quanto, nella consuetudine come nella morale, era fatto obbligo al .
coniuge superstite di seppellire il coniuge premorto, oppure la donna trovava sempre posto nei sepolcri famigliari del marito, nei quali
spesso era esplicitamente nominata.
Nel diritto giustinianeo tutto è cambiato. La « donatio sepultlirae
ARU, Le donazioni fra con/llgi.
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caùsa» sì configura come una donazione fatta da un coniuge all'altro
per seppellirvi terze persone (presumibilmente i di lei parenti), e co~
stituisce il risparmio di una spesa in quanto in caso contrario essa
avrebbe dovuto provvedervi altrimenti (1).
120. - Il principio da noi affermato che la «donaNo sepultuare
causa» è . permessa per la incommerciabilità del luogo ci sembra
confermato dal § 12 dello stesso frammento:

121. - Le conclusioni cui siamo pervenuti nella trattazÌone
del presente capitolo possono
a nostro avviso _- essere fissate
nel seguente schema:
Diritto classico

Diritto giustinianeo

1)

«Donatio» veniva definito qua·
lunque atto che arricchiva il
donatario e depauperava il do·
nante.

l) Il ' concetto di donazione si
scinde da quello di arricchimento e depauperamento. Cioè
si ammette che oltre che la categoria (che diviene ora particolare) della donazione che arricchisce in donatario e depaupera
il donante, vietata fra coniugi, vi
sia quella generica, chiamata
semplicemente «donatio», alla
quale sono applicabili tutti gli
eUetti (revoca, insinuazione), ma
che ogni qual volta non ha anche i predetti requisiti di arricchimento e depauperamento, è
permessa fra coniugi.

2)

« Depauperamento» era oltre
che la diminuzione effettiva del
patrimonio anche il mancato
aumento di esso.

2) Depauperamento è solo la di.
minuzione effettiva del patrimonio (<< de patrimonio deponere» ). II mancato acquisto non è
considerato tale, ed è quindi
concesso al coniuge di com·
pierlo a favore dell'altro. In
alcuni casi, per poter ritenere
che vi sia un depauperamento,
i compilatori immaginano che
la cosa sia entrata nel patri·
monio a mezzo di un «consti-

§ 12. «Proinde et si maritus ad oblationem dei uxori donavit, vel
locum, in quo opus publicum quod promiserat facere, velut aedem
publicam, dedicaret, fit locus sacer. sed et si quid ei det, ut donum
deo detur vel consecretur, dubium non est, quin de beat valere:
quare et si oleum pro ea in aede sacra posuerit, valet donatio ».
Il testo, anch'esso scorretto, è stato ritenuto ampiamente rimaneggiato dalla critica (2), la quale è concorde nel ritenere interpolata la frase «ad oblationem dei». Il testo originariamente avrebbe
riguardato solo il marito che donava alla moglie un terreno perchè
vi fosse costruita un'opera pubblica,Il BESELER (3) ritiene anche
interpolata la frase finale.
Eliminiamo per un momento, giusta la opinione corrente, la frase iniziale «ad oblatioflem dei» e facciamoci ad esaminare la parte
restante del testo. Interessante è il fatto che la destinazione dèl ma·
rito fa si che il luogo «fiet sacer», cioè diverrà consacrato, per cui
quel «locus », per il solo fatto che il marito l'ha destinato ad un'opera
pubblica, diviene per la moglie incommerciabile. Non è improbabile
che la frase finale sia insiticia. Ad ogni modo quello che per noi
ha rilievo è questo legame tra l'incommerciabilità del «locus ~ destinato ad opera pubblica e quella del sepolcro.
Riguardo alla frase «quare-donatio» assai oscura, e nella quale
il DUMONT vuole mutare 1'« oleum» in «donum », la interpolazione
rilevata dal BESELER ci sembra assai probabile.
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tutum possessorium ».
(1) Ritengo probabile che tale donazione fosse poco in uso, dal momento

che fra i moltissimi tituli sepulcrales solo due si riferiscono ad essa in modo
sicuro.
(2) Cfr. lndex Interpolationum, ad locum.
(3) op. cit., IV, p. 204.

3) «Arricchimento ~ era considerato oltre che l'aumento effettivo
del patrimonio, anche la mano
cata diminuzione di esso, -cioè il
risparmio di una spesa.

3) Il risparmio di una spesa non
pare sia considerato arricchi·
mento. Certo l'atto del coniuge
tendente a questo scopo è con·
siderato come valido.

.- 132 ·4) Ogn"i ano definHo come «do- . 4) Sono vietati fra coniugi solo
quelle donazioni, che in base.
natio» è sempre vietato fra coai concetti suaccennati, arricniugi.
chiscono il donatario e depauperano il donante. Le altre donazioni sono permesse.
CAPITOLO

V.

EFFETTI DEL DIVIETO E CASI CONCRETI
DI APPLICAZIONE DI ESSO.

122. La « causa donationis -. - 123. La nullità assoluta degli atti
compiuti da~ coniugi «donationis causa ». - 124. Negozi compiuti (C donationis causa,. fra gli stessi coniugi. - 125. Negozi bilaterali. - 126; Negozi
astratti: il fr. 3§ lO D. 24, l. - 127. La cmanicipatio ». - 128. La « acceptilatio :t. - 129. Negozi causali: la compra vendita. - 130. Il fr. 5 § 5 0.24, I:
opinioni degli autori. - 131. Nostra opinione. - 132. Ragione del mutamento subito dal testo. - 133. Il regime giustinianeo della vendita fatta
a prezzo viliore. - 134. Il fr. 31 § 3. D. 24, l. - 135. La nullità della
vendita a prezzo viliore nel periodo classico. - 136. Il fr. 31 § 4 D. 24,
I. 137. La «aestimatio ». .:..-. 138. La locazione conduzione. - 139.
La società. - 140. Il contratto innominato. - 141. Il · fr. 13 § 12 D. 24, I:
opinioni degli autori. - 142 . . Nostra opinione. - 143. Negozi unilaterali.:
non uso della servitù. - 144. Perdita volontaria del processo. - 145.
«Repudiatio hereditatis». - 146. Negozi compiuti da persone legate ai
coniugi da un rapporto di «potestas»: le persone legate ai coniugi da un
rapporto di «potestas». - 147. · Le donazioni fatte agli schiavi del coniuge.
- 148. « Donatio per interpositam personam ».

SOMMARIO:

122. _ . Pe effetto del divieto le donazioni fra coniugi erano colpite da assoluta nullità.
Ma poichè la donazione era, come è noto, presso i Romani, un
carattere generale, che poteva riscontrarsi nei negozi giuridici più
svariati (1), una «causa generale d'acquisto» (2), in quanto essa po(1) SAVIGNY, Sistema, IV, p. 3.
(2) BONFANTE, Istituzioni di diritto romano
tuz. di diritto romano 3, p. 556.
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teva avere valore per qualunque diritto patrimoniale, così nello studiare il carattere e la estensione del divieto, noi dobbiamo esami:nare una serie di negozi, a mezzo dei quali era possibile ai coniugi
di realizzare una donazione.
Si dice: un negozio è compiuto «donationis causa» ogni qual volta
esso raggiunge lo scopo pratico di compiere una donazione e cioè
quando esso provoca: a) depauperamento del donante (comprendendosi in questo concetto anche il mancato acquisto di un bene); b) arricchimento del donatario (comprendendosi in questo concetto anche
il risparmio di una spesa) (1).
'
A questa «causa» generica troviamo contrapposte nelle fonti alcune
«cause» specifiche (<<mortis», «divortii», «honoris», «servi manumittendi») le quali, come vedremo, rendono inapplicabile il divieto in
questione. Esse costituiscono le sole eccezioni all'applicazione del
divieto (2). In questi casi il negozio resta sempre concepito come
una donazione, sussiste sempre cioè in esso la causa generica, ma
ad esso s~ aggiunge quella specifica di donare per il divorzio, per
la morte, per la conquista di cariche pubbliche, per la manomissio·
ne del servo.

B) «qui ad eos pertinent»: cioè donazioni fra coloro che sono
legati ad essi da vincoli di «potestas~.
C) «per interpositas personas»: cioè quei casi nei quali i coniugi
non si fanno fra loro le donazioni direttamente, ma attraverso persone interposte.

123. - La nullità assoluta degli atti intercorsi tra coniugi trovasi formulata in parecchi testi che abbiamo esaminati nel corso della nostra trattazione. La formulazione più generale del principio la
troviamo in un frammento di ULPIANO, a torto rìtenuto da alcuni
autori compilatorio (3).

società
contratti innominati (<<do ut facias»)

124. - Il divieto dei negozi «donationis causa» tra coniugi appare nei testi come assoluto. Esso ha tale efficacia da colpire non solamente i negozi causali, ma anche quelli astratti (formali), e così i
negozi bilaterali come quelli unilaterali. Consideriamo partitamente
i vari casi, che possono ricomprendersi nello specchio seguente:
~mancipatio

l)

a) Negozi bilaterali

t

astra!ti ccep filafio
traditio
compra-vendita

2) causali locazione-conduzione

non uso di servitù

D. 24, 1, 5, 2. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Generaliter tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinent aut per interpositas personas donationis causa agatur non valere ... ».

b) Negozi unilaterali perdita volontaria d,el processo

II testo dà un quadro esatto della estensione del divieto. In base ad esso la trattazione del presente capitolo può dividersi nel mo·
do seguente:
A) « inter ipsos»: negozi «donationis causa.. intercorrenti fra gli
stessi coniugi.

In questa enumerazione sono naturalmente cot:ltenute solo quelle
fattispecie, di cui le fonti espressamente si occupano, e delle quali
sole quindi noi tratteremo. Ma la enumerazione può considerarsi
meramente esemplificativa, in quanto da essa possiamo dedurre che
qualunque negozio inter vivos fatto «donationis causa» doveva essere
dichiarato nullo fra coniugi. Quindi, ad esempio, fra i negozi astratti
non vi è alcuna ragione di escludere dal novero anche la in iure cessio, anche se della nullità di essa non pare vi sia traccia nelle fonti
pervenuteci.
Iniziamo un breve esame delle fattispecie considerate nei testi.

(1) Nelle fonti si trova infatti usata indifferentemente la espressione «donatio
1st», oppure l'espressione che il negozio è stato compiuto 4/odanationis ~ausa J>.
(2) cfr. infra Cap. VI.
(3) Cfr. Inde~ Interpolatiqnum~ ad locum~

«

repudiatio hereditatis»

-

-

136-

Di molti dei frammenti che li riguardano ci siamo già occupati e ci
occuperemo anche in altri capitoli.
125. a) NEGOZI BILATERALI (1). Sono quelli nei quali, come è
noto, la volontà di ambedue concorre a provocare la manifestazione
diretta al raggi ungi mento di fini pratici (2). A questa categoria appartengono nel diritto romano tanto negozi astratti come la manciw
patio e la stipulatio, quanto negozi causali come i contratti consensuali.
126. - 1) Negozi astratti. - La nullità assoluta dei negozi
astratti, quando per mezzo di essi si voleva raggiungere lo scopo di
realizzare una donazione fra coniugi, è affermata, a nostro avviso,
in modo categorico e generale in un frammento di ULPIANO, nel
quale i compilatori hanno soppresso il ricordo di quei negozi, che
non erano più in uso al loro tempo.
D.24, 1,3, lO ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Sciendum autem
est ita interdictam inter virum et uxorem donationem, ut ipso
iure nihil valeat , quod actum est: proinde si corpus sit quod
donatur, 'nec traditio quicquam valet, et 'si stipulanti promissum
sit vel accepto latum, nihil valet: ipso enim iure quae inter vi·
rum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti surit ».
La enumerazione dei negozi colpiti da nullità, nel caso che essi
avessero mascherato una donazione tra coniugi, non è completa. Si
ricordano nel testo due negozi astratti, la acceptilatio e la stipulatio,
e accanto ad essi, un negozio assolutamente privo di forme, la
traditio. I primi riguardano la nascita e la estinzione di una obbligazione, la traditio invece interessa la costituzione di un diritto
reale. 'Ma, riguardo a questo ultimo argomento, il ricordo della fraditio

(1) È noto come la distinzione fra negozi giuridici unilaterali e bilaterali
è dottrinaria, non romana. Tuttavia essa può essere legittimamente usata anche
riferendosi a negozi del diritto romano cfr. LONGO, Negozio giuridico, Milano,
1935, p. 180 sgg.
(2) Nel nostro diritto la donazione, come è noto, è divenuto un negozio
giuridico «sui generis,., considerato come bilaterale (contratto unil"t~nlle), in
quanto diviene perfetta solo quando è ~c~ettata dal donatario.
" ,
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non esauriva tutta la materia e la menzione del c corpus» mi pare
addirittura errata.
Insufficiente la menzione della traditio, perchè di essa i coniugi
si servivano solo ,quando volevano trasmettersi donationis causa
la proprietà di una res nec mancipi, mentre per la res mancipi essi
dovevano usare la mancipatio o la in iure cessio, e non è pensabile
che Ulpiano non si occupasse anche di queste.
Errata la menzi9ne del «corpus», che ci riporta subito alle
conseguenze di fatto della fraditio. Ora nei riguardi delle donazioni
fra coniugi non si poteva dire rispetto al corpus, che la traditio
non avesse alcun valore, poichè essa, compiendo il trasferimento
materiale della cosa, poneva il -coniuge donatario in un rapporto di
fatto con essa, rapporto al quale era riconosciuto, come vedremo
tra poco, il carattere di possesso (1).
Le ragioni sostanziali suesposte, la impossibilità che ULPIANO
abbia omesso di trattare della mancipatio e della in iure cessio, la
considerazione che è indirizzo generale dei commissari giustinianei
quello di eliminare il ricordo dei due istituti ormai scomparsi nella
pratica, ci fanno ritenere sicuro il rimaneggiamento del testo.
Certamente ULPIANO, a s'piegazione del concetto che la donazione era vietata fra coniugi, ed anzi proprio per indicare fino a
qual punto giungesse la forza del divieto (le parole «sciendum
autem est ila interdictam ... ut . .. » mi sembra appunto che indichino
questo concetto) citava i principali negozi traslativi dei diritti reali
e quelli costitutivi ed estintivi dei diritti di obbligazione. II te~to
andrebbe perciò, a nostro avviso, così ricostruito:

«proinde si <rem mancipi sit quam donatur nec mancipatio nec
«in iure cessio quicquam valet; si rem nec mancipi> [et corpus sii
« quod donatur] nec traditio etc .... ».
La nullità dei negozi astratti la troviamo confermata anche in
altri testi.

127. - «M a n c ip a ti o ». Come è noto il termine «mancipatio1;
è stato costantemente eliminato, dai compilatori; talvolta però la
sua eliminazione è facilmente rileva bile. Tale è ad esempio nel fr.
49 D. 24, 1 (MARCELLUS libro septinzo digestol'um), da noi già altrove

(1) Cfr. infra § 180 sgg.

-
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considerato (1), che la critica è concorde nel ritenere che si riferis·
se origin,ariamente alla «mancipatio». In esso è espressamente detto
che, quando questo negozio è messo in opera tra coniugi per raggiungere una donazione, «nihil agitur».

D'altra parte, elemento essenziale della vendita, era il pagamento del prezzo, e quindi, per l~ validità, di essa si richiedeva che,
per quanto basso, un prezzo vi fosse stato, ed era invalida quando
mancava totalmente questo elemento (1).

128. - «Acceptilatio ». Questo negozio è espressamente menzionato in un testo ed è dichiarato nullo, se fatto « donationis causa »(2).
La «acceptilatio» era usata anche per « remittere pretium» nella
vendita fatta a prezzo equo, quando i coniugi la volevano trasformare in vendita «donationis causa». Tale « remissio»; come era
logico, era dichiarata non valida (3).

130. - L'importanza del problema della vendita intesa a ma·
scherare una donazione non poteva non attrarre l'att~nzione dei
giureconsulti romani, le opinioni dei quali ci vengono diligentemente
riportate da Ulpiano:

129. - 2) N e gozi c a u sal i. - Gli esempi che troviamo nella
fonti riguardano la traditio (già vista a proposito del fr. 3 § lO D.
24, 1), i contratti consensuali (compra-vendita, locazione conduzione
società), i contratti reali (deposito, commodato), e i contratti innominati (do ut facias) (4).
C o m p r a ven dita: la vendita permetteva di realizzare una donazione in quanto, in linea di principio, non era richiesto per la
validità di essa che vi fosse un rapporto di equilibrio tra valo're
della cosa e prezzo, perchè, come dice PAOLO « ••• in emendo et

. vendendo naturali/er concessum est quod pluris est minoris emere ~
fr. 22 § 3 D. 19, 2).

(1) Cfr. supra § 73.
(2) D. 24, l, 5, I. ULPIANUS libro XXXII ad Sabinum. «si maritus duos reos
habeat Titium et mulierem et mulieri accepto tulerit donationis causa, neuter
liberatur, quia acceptilatio non valet: et haec Iulianus libro septimo decimo
digestorum scribit».
Per la interpolazione della seconda parte del testo, da noi non riportata,
cfr. CUGIA, La nullità parziale del negozio giuridico nel D. 24, 1, p. 46 sg.
Questo testo è citato dal DUMONT (op. cit., p. 118) come un caso di donazione nella q.uale entrano anche terze persone, come il pagamento, la ~ acceptilatio~, la delegazione, l'intercessione. Questa sistemazione mi sembra però ero
rata perchè il fatto che nel rapporto entri anche un terzo solo perchè condebitore
del marito, non esclude che nella specie addotta nel testo, l'atto non sia
intercorso direttamente fra coniugi.
(3) fr. 50 § 5 D. 24, 1; cfr. infra §§ seguenti.
(4) La teoria dei contratti innominati è stata, come è noto, elaborata dai
Bizantini (cfr. DE FRANCISCI, Synallagma, I, p. 329 sgg; Il p. 491 sgg.).

D. 24, 1, 5, 5 ULPIANUS l. XXXII Sabinum. «Circa venditionem quo.
que Iulianus quidem minoris factam venditionem nullius esse
momenti ait: Neratius autem (cuius opinionem Pomponius non imo
probat) venditionem donationis causa inter virum et uxorem factam nullius esse momenti, si modo, cum animum maritus vendendi
non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enim·
vero si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem actenus non valere,
quatenusfacta est locupletior: itaque si res quindecim venit
quinque, nunc autem sit decem, quinque tantum praestanda sunt,
quia in hoc locupletior videtur facta ».
Il testo è stato riten uto largamente interpolato dalla critica (2) •
Le più noteyoli fra le interpolazioni segnalate sono quelle della
frase «cum animum vendendi haberef» e di «hacfenus» «quatenus
- fine» (3).
Secondo il PARTSCH (4) il testo sembra distinguere in modo
non affatto chiaro tra la vendita fatta a scopo di donazione e quella
fatta con remissione di una parte del prezzo. In questo secondo
caso è inefficace il solo ribasso del prezzo. In ciò, osserva il PAR-

(1) D. 18, 1,38 ULPIANUS 1. VII disputatiollum. «Si quis donationis causa
minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non
valere, quotiens universa venditio donationis causa faeta est: quotiells vero
viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est donationem
valere ».
(2) Cfr. Index Interpollatùmum ad locum.
(3) PRINGSGEIM, Zeitschrift der Savigny Stifitung. Rom. Abt. XLII, 1921,
p. 325; ALBERTARIO, Rivista di diritto commerciale, XXI, 1, 1923, p. 500 n.
(4) Die Lehre vom Scheingeschiifte im romisches Rechte, in Zeitschrift der
Savigny Stijttullg. Rom.' Abt., XLII, 1921, p. 93 n.
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si ha una opInIOne artificiosa, che ritorna anche in altri testi, quella cioè che una merce abbia un prezzo determinato, la decurtazione del quale possa essere concepita come la donazione della
differenza. Dal testo risulterebbe anche il fatto notevole, c.he alcuni
giureconsulti classici avrebbero ammesso la nullità della compra
vendita intrapresa a scopo di donazione, solo quando non fosse
esistito ìn realtà un «animus vendendi ». Il CUOIA (1) non sospetta il
testo di interpolazione, e conchiude qu indi che mentre GIULIANO giudica la vendita ~< minoris» come una «lraus oggettiva al divieto delle
donazioni tra coniugi, NERAZIO e POMPONIO riterrebbero invece che
la vendita « minoris » possa essere, ma anche non essere, d"onazione.
TSCH,

I)

131. - Cominciamo innanzi tutto ad esaminare la prima delle
interpolazioni segnalate, cioè quella che riguarda lo «animus vendendi» per determinare quale sia ii suo 'valore sostanziale. Osservando
le fattispecie che si sono prospettate nel testo vediamo subito come
essa non aggiunge nulla al contenuto del frammento. La .distinzione
posta da NERAZIO era basata sul fatto che un coniuge avesse venduto all'altro ad un prezzo vili ore, o avesse venduto ad un prezzo
equo, ma avesse rimesso una parte del prezzo. Ora la remissione
del prezzo può avvenire contemporaneamente od in un momento successivo alla vendita, ma con un negozio assolutamente indi·
p e n d e n t e, «acceptilatio» o «pactum de non petendo» (2). E' chiaro
(l) La nullità parziale del negozio giuridico nel D. 24, I, p . 37.
(2) La «remissio» del prezzo poteva essere fatta, secondo la testimonianza
di GAIO (III, 169) a mezzo di una «acceptilatio» «/tem per acceptilationem
tollitur obligatio ... quod enim ex verborum obligationem tibi debeam, id si
velis mihi remittere, poterii sic fieri . . . )1 cfr. in questo senso anche DUMONT
op. cit., p. 95 n. 1. Il PARTSCH (Die Lehre von Scheingeschiifte, p. 266) preferisce ritenere che si trattasse di un «pactum de non petendo ». In effetti non
si può escludere che fossero usati ambedue i mezzi. Quel che è certo è che
gli effetti di essi erano diversi, poichè l'uno agiva «ipso iure », l'altro «ope
exce ptionis ».
La differenza fra vendita iniziale a prezzo viliore e re~issione di parte
del prezzo congru'o inizialmente pattuito , è stata avvertita, sia pure fuggevolmente, anche dal CUGIA (op. cit., p. 30), il quale ritiene il « donationis causa Il
nel testo opera dei compilatori, e genuino invece lo c animus vendendi.. Il
« donationis causa l) avrebbe sostituito un originario c minoris :t. Questa interpolazione non mi sembra tuttavia accettabile.
Contro la concezi'one del PARTSCH di un patto di remissione stretto dopo
la conclusione della compra-vendita il CUGIA (op. cit. , p. 38 sg.) fa alcune os-

che se al momento in cui SI e compiuta la vendita, le parti hanno
contratto <\ vero pretio », significa che ess.e avevano intenzione di
fare una vendita, non una donazione, chè altrimenti avrebbero ricorso alla vendita a prezzo viliore.
132. - Il mutamento subito dal testo è derivato dal diverso
significato che i compilatori hanno dato alla frase «remittere ex
pretio ». Per essi questa remissione non solamente è contemporanea
alla vendita, ma non è neppure costituita da un negozio particolare,
giuridicamente indipendente dalla vendita stessa . .Corrisponde cioè
alla vendita fatta a prezzo viliore. Ciò è chiaramente provato dalla frase «itaque - fine» sicuramente compilatoria. Lo «itaqué» iniziale
dimostra che essa è legata a quanto è stato detto prima, cioè alla
validità della vendita ed alla invalidità della «remissio ex pretio ».
Dato il concetto che i classici avevano della «remissio» ci saremmo
dovuti attendere un esempio nel quale una cosa del valore di lO è
venduta a lO, poi si rimette 5 del prezzo. Invece qui si accenna
ad una vera e propria vendita fatta a prezzo viliore (<< si res quindedm venit quinque») e si chiama « remissio » la differenza fra 5 ed il
vero prezzo. Si aggiunge che questo prezzo e questa «remissio»
vanno considerati al momento in cui il marito li richiede, non al
momento nel quale è stata contratta la vendita (l).

servazioni, che possono essere estese anche contro la (( acceptilatio », in quanto
sono dirette non contro il patto in sè, ma solo perchè si tratta di un negozio
che interviene « ex intervallo» rispetto alla vendita. Osserviamo subito che non
è affatto essenziale, nè nei testi è detto, che il « pactllm» non possa essere fatto
anche contemporaneamente alla vendita. Ciò che conta è che questo patto è,
nella concezione classica, un negozio «indipendente » rispetto alla vendita.
Mi sembra quindi da rigettare la ipotesi che il « remittere », che trova del resto
riscontro nel frammento di GAIO ora citato, sia interpoIato.
(1) Come ricostruzione del testo può perciò essere accettata qnella del
PARTSCH (op. cit., p. 266) . «Circa yenditionem quoque lulianus quidem minoris

factam venditionem nullius esse momenti ait : Neratius autem, cuius opinionem
Pomponius non improbat, venditionem donationis causa inter virum et uxorem
factam nullius esse momenti. sed si ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem non valere ».
La interpolazione di
bra. molto probabil e.

'«

hacienus::t « quatenus facta est locupletior» mi sem-

-

133. - Stando così le cose tra la vendita fatta ad un prezzo
viliore e la vendita fatta ad un vero prezzo con la remissione di
parte di esso non vi è più differenza alcuna, benchè la prima sia
nulla, la seconda invece sia valida. I compilatori, per distinguere
l'una dall'altra ricorrono al concetto dello «animus vendendi », che
mancherebbe nella prima ed esisterebbe invece nella seconda. Ma
basta esaminare un momento l'una e l'altra vendita, per rilevare
subito come la distinzione sia meramente teorica.
Come si può fare infatti, nel caso che la cosa del valore quindici
sia venduta a cinque, a dislinguere se il venditore ha «animus donandi» o «animus vendendi» ? È chiaro che ciò è praticamente impossibile, in quanto la particolare situazione soggettiva, che fa di·
stinguere vendita da donazione, cioè lo «animus vendendi» o «donandi», non hanno manifestazioni estrinseche differenti. Praticamente
quindi la distinzione aveva valore solo nel senso che, quando il
marito richiedeva la differenza del prezzo, si riteneva che egli avesse
avuto la intenzione di vendere e la vendita era valida, mentre, se
tale differenza non richiedeva, doveva ritenersi che gli avesse l'animo di donare e la vendita era nulla.
In base a questo testo possiamo quindi conchiudere che nel
diritto classico la vendita a prezzo viliore era nulla, mentre era
valida la vendita fatta vero pretio, ed era nulla la remissione po·
steriore di una parte di esso. Nel diritto giustinianeo invece la
vendita fatta a minor prezzo era, in pratica, valida. Dico «in pratica»
perchè in linea teorica i compilatori ponevano, come appare 'nel fr.
esaminato, una differenza fra la vendita a prezzo vili ore fatta «animo donandi » e quella fatta «animo vendendi». Ma poichè, come
abbiamo visto, questo animo, che doveva manifestarsi al momento
della vendita, non poteva avere alcuna manifestazione concreta, la
regola pratica era un'altra, e cioè che si dichiara va valida la vendita
ogni qual volta si fosse pagata la differenza del prezzo, essendo
questo l'unico fatto concreto al quale ci si poteva riferire per determinare l'intenzione dei coniugi (1).
134. -

-
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Il concetto giustinianeo della validità della donazione

abbiamo visto, significa praticamente validità del negozio, ci è provata da un testo di POMPONIO, uno dei giureconsulti che aveva
accettato la opinione di NERAZIO sulla «remissio ».
0.24, 1,31,3. POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. «Si duo manclpla
fuerint singula quinis digna, sed utrumque unis quinque donationis causa a viro mulieri vel contra venierint, melius dicetur
communia ea esse pro portione pretii nec tandem spectandum
esse, quanti mancipia sint, sed quantum ex pretio donationis
causa sit remissum: sine dubio licet a viro vel uxore minoris
emere, si non sit animus donandi ».
Un marito aveva due servi del valore di cinque ciascuno. Egli
li vende alla moglie per il prezzo complessivo di cinque. POMPONIO

dice che bisogna considerare come se siano stati venduti ciascuno
per 2,50, e quindi considerare quanto sia stato rimesso d~1 prezzo
complessivo.
Il testo è conforme all'indirizzo compilatorio, che parla di remissione del prezzo nella vendita «minoris jacta». Secondo il PARTSCH(l)
nel testo di POMPONIO la vendita e la liberazione dovevano essere
dichiarate nulle, e l'ammissione della efficacia parziale della vendita
sarebbe bizantina. Secondo il CUOIA (2) la vendita, nel testo origi·
. naie, sarebbe stata di~hiarata nulla, ma la menzione dello «animus
donandi» sarebbe classica. lo ritengo che il testo sia insiticio da « nec
tandem ». POMPONIO negava cioè la validità della vendita di ambedue
gli schiavi, rigettando evidentemente la opinione forse espressa da altri giureconsulti, che poichè cinque rappresentavano il valore di uno
degli schiavi, uno di essi potesse considerarsi validamente venduto.
Questo testo conferma anche le nostre conclusioni' in ordine al
diritto giustinianeo: infatti, pur essendo stata fatta «donationis cau·
sa », questa vendita viene dichiarata valida per quella parte del prezzo che è stata pagata.
135. - Per il periodo classico i testi sulla invalidità della vendita a prezzo viliore sono assai espliciti :

«minoris jacta)} nel caso non vi sia l'animo di donare, ciò che, come
(1) Così lo SCHULTING (Notae ad Digesta, IV, p. 288) osserva che nel
dubbio si ammette sempre che vi sia stato lo «animus vendendi ».
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(1) op. cit., p. 369.

(2) op. cit., p. 39.
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D. 24, 1, 32, 25 ULPIANUS I. XXXIII ad Sabinum. <<Idem erit dicendum et si emptio contracta sit donationis causa: nam nulla erit ».

D. 18, 1, 38 in fin. ULPIANUS l. VII disputationum ... « inter virum
vero et uxorem donationis causa venditio facta pretio viIiore nullius momenti est ».
D. 16, ], 17 pro AFRICANUS l. VII quaestionum. «Vir uxori donationis causa rem viliori pretio addixerat et in id pretium credi
tori suo delegaverat. respondit venditionem nulJius momenti
esse ... ».
Il primo dei tre testi, il più esplicito di tutti, nega nel modo
più assoluto la « emptio ~ contratta « donationis causa». I testi sono
stati conservati dai compilatori perchè nella fattisp~cie poteva sottintendersi come esistente lo « animus donandi» , e quindi essere
accettata, in pura linea teorica, la soluzione in essi contenuta.
136. - Interessante è anche un frammento di POMPONIO, dove
non è il compratore dispensato dal pagare una parte del prezzo, ma
il venditore dispensato dal dare un «quid~, cioè una parte della cosa

D. h. t. 31, 4. POMPONIUS I. XIV ad Sabinum «Si vir uxori vel contra quid vendiderit vero pretio et donationis causa paciscantur,
ne quid venditor ob eam rem praestet, videndum est, quid de
ea venditione agatur, utrum res venierit et totum negotium valeat,
an vero ut ea sola pactio irrita sit, quemadmodum irrita esset,
si post contractam emptionem novo consilio inito id pacti fuissent actum. et verum est pactum dumtaxat irritum esse ».
II marito vende alla moglie un oggetto per il prezzo corrispondente al suo valore, ma pattuisce «donationis causa» che il venditore non dia una parte della cosa venduta. Nel testo, così come ci
è pervenuto, le soluzioni possibili prospettate dal giureconsulto sono
le seguenti: la prima che tutto il negozio sia valido (<< totum negotium
valeat »), cioè così la vendita come il patto; la seconda che la vendita sia valida ed il patto nullo. Questa seconda è la soluzione
accettata.
Il testo è ritenuto corrotto. Il LENEL (l) ritiene a ragione che

(1) Palingenesia, ad loeum.
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originariamente il testo dovesse dire «an totum negotìum irrìtum
sit », al posto di «totum negotium valeat ». Questa congettura mi sem~r~ pro.vata, in modo certo, dalla frase «an vero ut e a s o I a pactio
Irflta Sit», che presuppone che nella frase precedente si dichiari irrita non solo la «pactio », ma tutto il negozio.
lo credo che, più che di corruzione, debba parlarsi di iòterpolazione, in quanto come abbiamo visto, è un indirizzo dei compilatori quello di ammettere la validità del negozio in materia di vendita «minoris facta », ed è possibile quindi che essi l'abbiano inserita anc~: in un caso analogo. Il mutamento ha, ad ogni modo, uno
scarso rIlievo sostanziale e la struttura e la soluzione del testo mi
sembrano sostanzialmente genuine. Il patto «ne quid venditor ob eam
r~m praestet », rappresenta un negozio indipendente rispetto aJ1a vendita .ed esso ~olo è dichiarato nuJ1o. Ad esso è equiparato il caso
che Il patto sta contratto posteriormente.
137. - «Aestimatio». La «aestimatio» era un altro mezzo del
quale i :oni.ugi si servivano per farsi deJ1e donazioni, applicandola
alla costttuzIOne deJ1a dote. Infatti poichè, al momento dello scioglimento del matrimonio, la donna, in periodo classico ha diritto aJ1a
restit~zio~e dell.a dote, i coniugi cercano di servirsi' sopratutto della
«aestimatLO dotlS », allo scopo di aumentare o diminuire l'ammontare
della dote effettivamente versata (l). La nullità della «aestimatio» è
chiaramente affermata in un testo di ULPIANO:

D. 23, 3 12 pro ULPIANUS l. XXXIV ad Sabinum. «Si res aestimata post contractum matrimonium donationis causa adprobetur
nuJ1a est aestimatio ... » (2).
'

(1). I fidanzati o i coniugi ricorrevano talvolta anche ad aumentare real.

~ente Il contenuto dell~ dote a mezzo ~i,una donazione (c. l C. 5, 3; fr. 59 D. 24,
l, c. : C. 5, 1~,). Ma fmo a quando VI e stata la dazione effettiva della cosa

~he viene a~cn.tta nella ~ote, il negozio è valido. Esso è nullo solo quand~
l aument~ dIchlarat~ no~ e effetti~a.mente avvenuto. Sul problema del rapporto
fra vendIta ed aesttmatLO ~fr: n?t.Izle dettagliate in DUMONT, op. cit., p. 110 sg.
n. 5. II problema esula dal lImItI della nostra trattazione.
(2) Il seguito del testo, che non ci interessa direttamente, è ritenuto interpola~o dal KRUEGER (Digesta, ad locum) e dallo SCHULZ, Kritische Vie rtelja rschrifi, XIV, 1873Pt 74.
ARU,

Le donazioni f,a cOlliagi.
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- 146La «aestimatio », nella quale si concreta la donazione, si richiede
che sia fatta dopo il matrimonio, poichè l'esistenza del matrimonio
è come abbiamo visto, uno degli elementi perchè possa essere ap·
p'licabile il divieto. Per converso, ·se la «.aestim~tio d?nafioni~ cau~a»
è stata fatta prima che fosse .contratto Il matrimOnIO, essa e vahda:
Come a mezzo della «aesfimatio» si raggiungesse lo scopo di
compiere una donazione è facile capire. Quando, avvenuto ~l ~ivor
zio la moglie chiedeva la restituzione delle cose che costituivano
la dote il marito poteva restituirle o corrispondere il valore di
stima. Se il valore effettivo di esse era 100 e la «aestimatio donafionis
causa» fatta durante il matrimonio, le aveva valutate a 150, il marito
restitue~do l'ammontare del valore di stima donava 50 alla moglie.
Al contrario se il valore di stima era inferiore al valore effettivo
delle cose donate, ad esempio ammontava a 50, la moglie che invece
degli oggetti costituenti la dote avesse, dopo il divorzio, ot~enuto
l'ammontare del valore di stima, veniva a donare 50 al manto. È
chiaro che la donazione avveniva non al momento nel quale il valore
di stima veniva effettivamente pagato, ma al momento della «aesfimafio », perchè, fissata che essa fosse, la moglie avrebbe dovuto accettarla invece della cosa.
SEVERO ed ANTONINO, occupandosi in una loro costituzione della
«aestimatio dotis» fatta «donationis causa », affermavano che, qualora
essa fosse stata eseguita su di una cosa pervenuta in dote al marito,
era nulla, ed il marito poteva restituire alla moglie 9 il giusto valore
(ù essa (<< pecuniae modum») o la cosa stessa (1).
.
Della «aestimatio» si servivano i coniugi anche per compiere
una donazione nel commodato o nel deposito. Anche in questo caso,
come per la dote, lo scopo di donare si raggiungeva facendo una
aestimatio superiore o inferiore al valore equo della cosa. Nell'un
caso come nell'altro il negozjo col quale si voleva raggiungere
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l'intento di donare, cioè la « aestimatio », veniva dichiarato nullo. Il
deposito ed il commodato per sè stessi non erano invece atti che
realizzavano una donazione e quindi, caduta la «aestimaUo », continuavano ad avere la loro efficacia (1).
J38. - L oca z i ~ n e-c on d uz i o n e. La locazione-cond uzione è,
come I~ compra-vendita, un contratto consensuale nel quale ad una
pres.tazlOne da una parte deve corrispondere una corrispettiva prestaz~on~ dall'aJtr~. Data la necessità della esistenza delle due prestaZIOnI, la locaZIOne senza pagamento del fitto è dichiarata nulla
nelle fonti (2), così come è nulla la locazione «nummo uno» (3).
La locazione «donationis causa» si presenta, ad imitazione della
compra vendita, sotto la forma di «locaUo vilius ». In essa esistono
come è chiaro, i requisiti per l'applicazione del divieto (arricchisc~
infatti il donatario e depaupera il donante} e perciò è dichiarata
nulla (<< si vir uxori donationis causa rem vilius locaverit, locatio

nulla est:.).

(1) D. 24, 1,52 pro PAPINIANUS 1. X quaestionum. «( Si vir uxori donationis .
causa rem vilius locaverit, locatio nulla est: cum autem depositum inter eas
personas minoris donationis causa aestimatur, depositum est. haec ideo tam '
varie, qui a locatio quidem sine mercede certa contrahi non potest, depositum
autem et citra aestimationem quoque dari potest l).
_
Che il deposito e la «aestimatio» siano due negozi distinti e che la caduta
dell'uno possa non provocare la caduta dell'altro è fuori dubbio. E' lo stesso
fenomeno che abbiamo notato verificarsi nella remissione del prezzo in una
donazione a prezzo equo. Nella «Locatio vilius» invece la donazione inerisce al
negozio, è tutt'uno co! negozio, è quindi chiaro che esso venga ~ cadere
per intiero.
Del commodato si occupa ULPIANO accanto alla «aestimatio do/isll (fr. 7' § 5 D.

2~, l): «nec ~liu~ in commodato aestimato dato observari solet, ut Pomponius
ltbro IV vartarum lecfionum scribit ». Anche nel commodato quindi, come
(1) D. 24,1 '7, 5. ULPIANUS 1. XXVI ad Sabinum. «Si mari.tu.s aestima.tionem rerum quas in dotem accepit dicat se donationis causa auxIsse, remedlUm
monstravit imperator noster cum divo patre suo rescripto, cuius verba haec
sunt: "Cum donationis causa pretium auctum adfirmes, qui su per ea re cogniturus erit, si pecuniae modum recusabis, ip.sa. pr.a~dia rest.it.ui ~ebe~e sumptuum deductis rationibus arbitrabitur". in a~bltrIO .lgltur m~nh ent, q~ld ~rae
stitutum malit. idem iuris est et si e contrario muher de mmore aeshmatlOne
quaeratur ...

nella dote, era nulla la ' « aestimatio,. che non corrispondeva al vero valore della
~osa, ma il commodato non era dichiarato nullo, salvo l'arbitrio lasciato al
marito di restituire la cosa, o il giusto valore di essa.
(2) D. ·19, 2, 20 pro PAULUS 1. XXXIV ad edicfum « Sicut emptio ita
et locatio sub condicione fieri potest: § 1. sed donationis causa contrahi
non potest l).
(3) p. 19, 2, 46 ULPIANUS 1. LXIX ad edictum. «Si quis conduxerit
nummo uno, conductio nulla est, qllia et hoc donationis instar Inducit l).
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139. - S o c i et à. -"- La società contratta «donationis causa ~ era
assolutamente nulla anche tra persone estranee (l). Ma non è improbabile che ULPIANO, quando sancisce lé;l nullità di questo contratto
fra coniugi (2), si riferisca non ai casi di società «donationis causa»,
, in cui uno dei coniugi, senza partecipare nè col proprio capitale,
nè col proprio lavoro, trae da esso solamente degli utili, ma piuttosto ai casi, in cui ·la ripartizione degli utili fra conh,lgi non risulta
proporzionale alla loro partecipazione alla società (3). Ipotesi nella
quale non era possibile l'applicazione del principio della nullità
della società « donationis causa », ed era necessario quindi ricorrere
al divieto delle donazioni fra coniugi.
140. - Contratto innominato. - Anche il contratto innominato del tipo «'do ut facias» trovasi usato nelle fonti per masche, rare le donazioni fra coniugi. In esso, come negli altri negozi finora considerati, i giureconsulti esaminavano nelle singole fattispecie,
se esistevano o meno i requisiti delf'arricchimento da parte di un
coniuge e del depauperamento da parte dell'altro. Le fattispecie che
troviamo nei testi sono le seguenti:
Il marito dà una somma di denaro alla moglie «ut emeret servum », questo servo resta poi nel patrimonio della moglie (4). Gli
estremi del contratto consensuale esistono poichè da una parte vi
ha un «dare» del marito, al quale corrisponde dall'altra un « facere »
della moglie (acquisto del servo). Nel diritto classico questo con·
tratto era certamente considerato come nullo ed il servo si riteneva
acquistato per il marito, come se la moglie fosse stata una intermediario dell'acquisto stesso. Quindi nel caso che il servo, dopo
l'acquisto, si fosse deteriorato o fosse morto «damnum ad virum
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pertinebit ». Qualora invece il servo fosse morto prima dell'acquisto, il marito avrebbe avuto diritto alla restituzione del danaro (I).

141. - L'altro esempio di contratto innominato addotto nelle
fonti riguarda lo «accipere ut in suo aedificet ».
0.24, ], 13, 2 ULPIANVS l. XXXII ad Sabinum. «Cum quis acceperit, ut in suo aedificet, condici ei id non potest, quia magis donari ei videtur: quae sententia Neratii quoque fuit: ait enim datum ad viIlam extruendam vel agrum serendum, quod alioquin
facturus non erat is qui accepit, in speciem donationis cadere.
ergo inter virum et uxorem hae erunt interdidae ».

Un tale ha ricevuto del denaro «ut in suo aedificet ». Secondo
una opinione espressa anche da NERAZIO, non può chiedersi a lui
la restituzione del danaro, perchè si deve ritenere come donato.
Perciò un simile atto è vietato fra coniugi.
Nonostante che il termine « alioquin» non si trovi in alcun
passo di NERAZIO, il DVMONT (2) ritiene tuttavia probabile che ULPIANO, senza aggiungere nel ,testo delle idee nuove, ne abbia trasformato la forma; crede quindi di dover rigettare la opinione del
BESELER (3), che reputa il testo in parte compilatorio. Interpolata
è anche ritenuta generalmente la frase «ergo - fine» (4). Il DvMONT (5) rigetta però anche quest'ultima ipotesi, osservando che in
un testo che figurava nel libro XXXIII ad Sabinum era naturale che
ULPIANO, accertato che la «déJnatio ut in $UO aedificef» era una donazione, concludesse per il divieto di un tale atto fra coniugi. II DE
MEDIO (6) pensa che l'interpolazione sia fatta «magari a scopo formale ».

142. -

Non appare improbabile l'interpolazione della frase finale, pur essendo evidente - ed in ciò la osservazione del DVMONT
§ 1 D. 4, 4; fr. 5, § 1. D. 17, 2.
(2) D. 24, 1, 32, 24 ULPIANUS L. XXX/II ad Sabinum. «Si inter virum et
uxorem societas donationis causa contracta sit, iure vulgato nulla est ».
lo penso che • iure vulgato» sia stato sostituito a « iure civili ».
AI contrario una società non contratta donationis causa era possibile tra
coniugi. (fr. 16 § 3 D. 34, 1).
(3) In questo senso anche DUMONT op. cit., p. 101-2.
(4) fr. 50 § 1 D. 24, 1 : cfr. infra § 236.
(1) Pr. 16,

(I) Per i mutamenti subiti dal testo per opera dei compilatori cfr. infra

§ 236.

.

op. cit., p. 106 n. 1.
(3) Beitriige zur Kritik der romischen Rechtsquellen, IV, p. 111.
(4) DE MEDIO, op. cit., p. 57 n. 1; HAYMANN, op. cit., p. 37; KRUEGE~,
gesta, ad locum.
(5) op. cit., p. 107 n. 1.
(6) op. cit., loco cito
(2)

Di~

-

è parzialmente accettabile - che la ricerca, nella specie In esame,
dato il punto da cui . è tratto il testo, fosse fatta per riguardo alle

donazioni fra coniugi. D'altra parte, conforme alI'indirizzo della
giurisprudenza classica, il solo fatto di indicare il negozio come
« donatio », é sufficiente perche esso debba essere considerato come vietato fra coniugi, per cui ogni considerazione del tipo di quella
contenuta nella frase «ergo - fine» era assolutamente superflua.
Ad ogni modo può ritenersi col DE MEDIO che la interpolazione
sia , meramente formale.
'
Sostanziale io ritengo invece un'altra interpolazione, facilmente ri·
levabile dal confronto delle due parti nelle quali il testo si può dividere.
Nella prima di esse, costituita dalla frase «cum quis-videtur»
troviamo la enunciazione del seguente principio: che non si può
chiedere la restituzione di ciò che uno ha ricevuto «ut in suo aedi·
ficet» poichè deve ritenersi che si tratti di donazione. Questo principio è posto nel testo in linea assolutamente generale, senza alcu·
na limitazione di sorta.
La seconda parte del frammento è costituita dalla «sententia» di
NERAZIO. In essa però entra un elemento nuovo, la frase «quod alioquin-accepit », che limita, come è chiaro, la portata del princi pio stesso. Avanti ad un simile rilievo noi riteniamo che assuma importanza
la constatazione, che invano il DUMONT ha tentato di sminuire, che
« alioquin» non è vocabolo usato da NERAZIO. Non è neppure nell'uso di ULPIANO, aggiungiamo noi, chè in altro testo troviamo la
frase «aliter emptura non fuit», ed «aliter» non «alioquin» è sempre usato da GAIO in questa accezione (1).
Mi sembra quindi inoppugnabile, per le due ragioni suddette,
formale l'una, l'altra derivante dalla logica del testo, che la frase
« alioquin-accepit» sia stata inserita dai compilatori.
La ragione della interpolazione giustinianea, la quale limita la
portata del principio affermato nel testo, è conforme all' indirizzo favorevole alla donazione, da noi rilevato nella trattazione del capitolo precedente.

143. - b) NEGOZI UNILATERALI. Talvolta la donazione può
venire compiuta a mezzo di un negozio giuridico unilaterale, cioè di
(1) Cfr. ZANZUCCHI, Vocabolario delle i~tituz., di aaio~ MOano" 1910~ voce~

«aliter »,
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un negozio giuridico in cui la donazione è posta in essere 'dalla sola volontà del donante. II donatario benefica della donazione senza
che la sua volontà concorra alla realizzazione della donazione.
Gli esempi addotti nelle fonti sono i seguenti:
Non uso della servitù. - Talvolta un coniuge poteva
compiere una donazione lasciando cadere, per prescrizione estintiva,
un diritto di servitù ' che egli aveva sul fondo dell'altro. Ciò provocava, come era ovvio, un aumento di valore del fondo che era stato
servente. La fattispecie la troviamo prospettata in un testo di ULPIANO,
nel quale però tale atto non è dichiarato nullo:
D. 29, 1, 5, 6 ULPIANUS /. XXXII ad Sabinum ~ Si donationis causa
vir vel uxor servitute non utatur, puto amitti servitutem, verum post divortium condici posse ».
La soluzione non mi sembra classica. Innanzi tutto la tutela di
una servitù non può essere ottenuta, trattandosi di un diritto reale,
con una semplice co ndictio , bensì era necessaria una« vindicatio sere
vitutis ». Oltre a ciò la soluzione riportata nel testo poteva dar
luogo a gravi inconvenienti nella sua applicazione pratica. Si faccia, ad
esempio, il caso che, cessato per prescrizione il diritto di servitù
sul suo fondo, il coniuge donatario vendesse il fondo già servente
ad un terzo, per il valore che esso aveva «uli optimus maximus ».
Avvenuto il divorzio, il coniuge proprietario del fondo già domi·
nante non poteva rivolgersi con una condictio contro l'attuale proprietario del fondo per aver ricostituita la servitù, per il semplice
fatto che la condictio presuppone la esistenza di un rapporto personale, che in effetto tra coniuge donante e nuovo proprietario del
fondo non esisteva. Poteva, è vero, rivolgersi contro la moglie, ma
poichè nella costruzione del frammento, il complemento oggetto di
« condici» è «servitutem _», è chiaro che la moglie, non essendo più
proprietaria del fondo, non poteva più restituirgli la cessata servitù.
Oltre a 'ciò è da notare che questo testo appartiene alla categoria di quelli nei quali un atto compiuto ~ donationis causa» è dichiarato valido, ciò che è assolutamente contrario all' indirizzo della
giurisprudenza classica.
Credo, per le ragioni suesposte, di poter con chiudere che il
testo, nel suo tenore genuino, negasse la validità dell'atto, (puio

<non> amitti servitutem

[~]).
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144. - P e r d i t a volo n t a r i a d e I p r o c e s so. - Altro negozio
unilaterale, cui un coniuge poteva ricorrere per donare all'altro, era
costituito dalla perdita volontaria del processo. Nonostante possa
apparire a prima vista strano il fatto di classificare la perdita vo- :
lontaria del processo fra i negozi unilaterali, questa sistemazione
sarà chiarita dall'esame della fattispecie che ci è prospettata nelle
fonti: un coniuge, allo scopo di donare, lascia che la sua azione
venga respinta da una eccezione infondata addotta dall'altro coniuge,
ed alla quale egli non si oppone. È chiaro come questa volontà di
non opporsi sia quella che determina la donazione. È vero che si può
osservare che l'altro coniuge partecipa alla donazione, proponendo
una eccezione infondata, ma questo non costituisce se nO,n il presupposto dell'atto del coniuge donante.
.
ULPIANO si occupa di questa fattispecie e la risolve nel senso
che la sentenza è valida, ma si può chiedere la restituzione di ciò
che con questo mezzo è stato donato:
0.24, 1,5, 7 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si uxor vel maritus exceptione donationis causa 'summoveri voluerint, facta a iudice absolutione valebit quidem sententia sed condicetur ei cui
donatum est ».
La soluzione data da ULPIANO, e che io ritengo classica, riguardo alla validità della sentenza del giudice, non può meravigliare.
La pronuncia del magistrato non ha nessun legame giuridico con
la donazione fra coniugi, sopratutto è da escludersi che possa es·
sere considerata come atto derivante direttamente dalla volontà del
coniuge donatario. Quindi mi sembra giuridicamente esatto ritenerla
valida. Se questa sentenza è valida, è da considerarsi valida anche
la conseguenza di essa. Quindi non può sussistere alcun diritto
reale fra coniuge donante e cosa donata col mezzo del non rigetto
della eccezione. Si riconosce però un diritto personale contro il coniuge donatario, che può esser fatto valere a mezzo della «condictio».

145. - «Repudiatio hereditatis». - Altro sistema usato dai
coniugi per compiere una donazione era quello di ripudiare una
eredità o un legato, quando la moglie fosse erede o sostituta nell'eredità (l). Anche questo ripudio è atto unilaterale, poichè la do(1) Fr. 5

§§ 13 e 14~ D. 241

l: ~fr. supra ~ 89~

-

153-

nazione avviene per volontà del donante che rifiuta, e l'ulteriore
accettazione del donatario è subordinata a questa volontà.
Abbiamo dimostrato come nel diritto classico questa repudiatio
era considerata come nulla, riscontrandosi in essa gli estremi di
una donazione, cioè l'arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante. Questi infatti soffriva del mancato acquisto che,
secondo i giureconsulti classici, rientr~va nel concetto di depauperamento. Al contrario per i compilatori il depauperamento consisteva solo nel «de patrimonio deponere» e la «repudiatio heredifaNs» rappresentava una forma di «donatio licita» fra coniugi (1).
146. - Data la speciale struttura della famiglia romana i coniugi potevano usare anche di un altro accorgimento per frustare
ii divieto: donare a persone legate all'altro coniuge da un rapporto
di potestas. Quindi la estensione della proibizione alle persone legate da rapporti di potestas con i coniugi si rendeva non solo logica, ma addirittura indispensabile. Così la troviamo applicata da
NERAZIO e da SCEVOLA (2). Ad essa accenna l'imperatore SEVERO in
una sua costituzione (3). Conforme a questi principi ULPIANO dichiara appunto nulle le donazioni fatte dalla madre al figlio in pofestate patris (4) e quelle tra suocero e genero.
(1) Per la dimostrazione di ciò cfr. supra § 89 sgg.
(2) D. 24, 1, 58, 2 SCAEVOLA 1. II responsorum. «Filius rebus matris intervenire solitus pecunia tTIatris consentiente ipsa mancipia et res mercatus emptionum instrumenta suo nomine confecit: decessit in patris potestate. quaesitum est, an mater cnm marito suo experiri et qua actione uti possit. respondit,
si mater obligatum filium in ea pecunia voluit esse, intra annum, quam filius
decessit, de peculio cum patre, in cuius potestate fuisse proponatur, actionem
habere: si donavit, re peti posse, quanto Iocupletior ex ea donatione pater
factus est Il.
0.24, 1,26, l PAULUS 1. VII ad Sabinum. «Ex quibus causis inter virum
et uxorem concessae sunt donationes, ex isdem et inter socerum et generum
nurumve concessas N eratius ait ».
Da questo testo si deduce facilmente come il divieto delle donazioni tra
coniugi si estendesse anche ai rapporti fra suocero e genero.
(3) C. 5, 16,4 Imp. ALEXANDER A. Claudiano. c Nec inter eas quidem personas, quarum iuri subiecti sunt vir et uxor quive in eorum potestate sunt,
donationes iure civili fieri possunt» [s. d.].
(4) D. 24, 1, 3, 4 ULPIANUS 1. XXXII ad Sabinum. «Secundum haec si
mater filio, qui in patris potestate esset, donet, nullius momenti erit donatio,
quia patri quaeritur .•• n.

147. -
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Così sono nulle le donazioni fatte agli schiavi perchè

« verbum potestatis non solum ad liberos · trahimus, verum etiam ad
servos: non magis est, ut hi quoque, qui aliquo iure subiecti sunt
marito, donare non possint (1) ».

Da questo si deduce inoltre che è necessario che tra le persone fra le quali è avvenuta la donazione esista il rapporto della
«potestas» ; (2) il solo rapporto di parentela (<< adfinitas ) ) non è sufficiente, come è logico, alla applicazione del divieto, perchè non
può servire a realizzare una donazione fra coniugi (3).
Conseguentemente se il figlio ha un peculio castrense, dal mo·
mento che il padre non ne profitta, la donazione fatta a lui dalla
madre è valida (4).

148. -

Per donazioni «per interpositam personam» si intendono quei casi nei quali la donazione risulta dal verificarsi di due
negozi, uno fra donante e terzo, l'altro fra terzo e donatario. I casi
esaminati nelle fonti sono la delegazione, la intercessione ed il pagamento.
La delegazione era intesa dai Romani come una forma di nova
zione (5). Essa poteva essere ,< delegazione a donare» e «delegazione a solve·re ». Nella prima il delegato era un donante del coniuge che donava; nella seconda invece era un debitore. Nell'un

(1) fr. 3 § 3 D. 24, 1.
(2) D. 24, l, 3, 5-6 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. (C Prohibetur igitur et
uxori et nurui donare etiam is, qui est in soceri potestate si modo maritus
sit in patris potestate. 6. Ab uxoris nurusve parte prohibitum est donari viro
vel genero. sed et his, qui sunt in eorum potestate si fuerit donatum, vel in
quorum sunt potestate, non vale bit donatio, si modo vir et socer Ìn eiusdem
sunt potestate vel vir in soceri ... »
(3) D. 24, 1,3, § 6 ... c ceterum si in alia familia est maritus, neque socero
neque ei qui est in eius potestate neque ei in cuius est donatione interdictum
est ».
(4) D. 24, l, 4 .. , «sed si in castra eunti filio dedit, videtur valere, quia
filio quaeritur et est castrensis peculii. quare et si filius vel privignus vel quivis
alius potestate mariti subiectus de castrensi suo peculio donavit, non erit irrita donatio l). cfr. anche fr. 32 § 17 D. 24, 1.
(5) cfr. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano 9, p. 409. ARArfGIO RUIZ, ·
Istituzioni di diritto romano 3, p. 387.
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caso come nell'altro .l'aUo era considerato come donazione e si
applicava ad esso il divieto (1).
Vi era ancora una terza forma di delegazione la «delegazione a
« promittere» (intercessione)>> nel caso che il donante avesse permesso al donatario di stipulare con un suo debitore. Questa stipulazione era dichiarata «irzanem ~ (2).

. (1) fr. 3 §§ 12 e 13 D. 24, l ; fr. 38 D. 46, 3, Per la questione sulla efficacia
liberatoria del pagamento nella delegazione a «solvere» cfr. il mio Di un caso
particolare di delegazione a solvere in Bullettino dell'Istituto di diritto romano
(in corso di stampa).
(2) fr. 7 § 7. D. 24, 1.
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CAPITOLO

VI.

LE ECCEZIONI AL DIVIETO

SOMMARIO: 149. Le eccezioni al divieto. - 150. Critica della enumerazione
del DUMONT. - 151. L'elenco delle eccezioni al divieto (ULP. Reg. VII,
1. - 152. PAUL. Sento II, 23 1, 2; fr. 26, D. 24, 1.: - 153. Donatio mortis
causa: lo svolgimento generale dell'istituto: fr. 2 D. 39, 6. - 154. La opinione di Giuliano come appare in fr. 35, § 1, D.39, 6; il fr. 31 § 2 D. 39,
6. - 155. La «donatio mortis causa:o fra coniugi: il trasferimento del dominio della cosa donata: fr. 11 D. 24, 1 pr., PAULI. Sento Il, 23, 6. - 156.
Continuazione: fr. 77 D. 28, 5; fr. Il § 1 D. 24, l. - 157'. Il fr. 11 § 9 D.
24,1.- 158. Il § lO dello stesso testo. - 159. Ancora del fr. 77. D. 28, 5 160. La retroattività degli effetti della morte: fr. 46, D. 39, 6: fr. 11 § 1
D. 20, 4. - 161. Conclusioni sulla «donatio mortis causa ». - 162. Donatio
mortis causa per interposta persona: fr. Il, D. 24, 1, 2. - 163. Continuazione: fr. Il § 7 D. 24, 1. - 164. Opinione del SENN sul frammento predetto. - 165. Nostra opinione. - 16b. 'Conclusioni. - 167. «Donatio divortii causa »: rinvio. - 168. «Donatio manumissionis causa»: PAUL. Sento
II, 23, 2. - 169. La sentenza di Sabino: fr. 7 § 8 D. 24, 1. - 170. Continuazione: fr. 7, § 9 D. 24, 1. - 171. Continuazione: ancora del fr. 7 § 8
D. 24, 1 - 172. fr.9, § 1. D.24, 1. - 173. C. 3 C. 6,3. - 174. Conclusioni
sulla «donatio manumissionis causa ». - 175. Donatio honoris causa: sua
origine, fr. 42 e 41 D. 24, 1. - 176. Giustificazione di essa: C. 21 C. 5, 16. 177. Le spiegazioni addotte dai giureconsulti a giustificazione di dette
eccezioni: riepilogo. - 178. Conclusioni finali sulle eccezioni al divieto.

149. - Passiamo ora all'esame di quei casi, che si -possono
considerare come le vere e proprie eccezioni al divieto, in quanto
la validità del negozio non è giustificata, come per gli altri considerati' più sopra (1), col dire che nella specie non si tratta di

(1) Cfr. supra § 168 sgg.

donazione, bensì, pur riconoscendosi che vi è donazione e che nessun altro negozio può, in quel caso particolare, essere configurato,
si ammette la validità dell'atto stesso.
Lo studio di queste eccezioni servirà, tra l'altro, a dimostrare
ancora una volta, come la giurisprudenza classica sia stata particolarmente ligia alla rigida applicazione del divieto. Ciò confermerà
risultati cui siamo fino ad ora pervenuti.
150. - Come abbiamo accennato altrove, generalmente tutti '
gli studiosi che si sono occupati della materia, sono incorsi nell'errore di enumerare fra le eccezioni al divieto una serie di casi, che,
nelle fonti, per rigide ragioni dommatiche, non sono considerati come tali. La dimostrazione più significativa della nostra affermazione
la troviamo nell'autore che per ultimo si è occupato dell'argomento:
il DUMONT, che enumera oltre una ventina di casi (1). Egli ha proceduto a dividere questi numerosi casi in categorie:
a) donazioni permesse in ragione degli interessi degli sposi.
Annovera fra questi casi: la donazione di un «munus» fr. 31 § 8 D.
24, 1, che i testi (2) dicono esplicitamente non poter essere considerata come donazione; l'uso dei servi, che abbiamo dimostrato essere
considerato come valido solo in quanto non potesse essere giudicato
come una donazione (3), e l'abitazione gratuita, che nel diritto classico doveva certamente essere vietata fra coniugi (4); la somministrazione di cibaria ai servi comuni (fr. 58 § 1 D. 24, l), anch'essa non
considerata donazione (5); le spese di viaggio, che vengono dichiarate valide solo se fatta «viri causa» (fr. 21 D. 24, l il testo è interpolato (6)): la donazione fatta per ricostruire le case incendiate, che
per i gi ureconsulti classici doveva essere certamente nulla (7);
l'uso delle ancelle del marito per tessere le proprie vesti (fr. 31 § 4
D. 24, 1) che non è invece nei testi considerato come donazione ed
è pertanto consentito fra coniugi (8) ; i casi, nei quali si afferma che
op. cit., p. 136 sgg.
(2) cfr. supra § 78.
(3) cfr. supra § 98 sg.
(4) cfr. supra § 98 sg.
(5) cfr. supra § 79.
(6) cfr. supra § 61.
t7) cfr. supra § 105 sg.
(8) cfr. supra § 100.
(1)

-

la moglie lucra i frutti della cosa donata, mentre noi vedremo che
la soluzione in questo senso è nettamente giustinianea e deriva
dal mutamento della costruzione dommatica del possesso del co?iuge donatario (1) ; annovera infine la «donatio divortii causa », che
e una vera e propria eccezione al divieto e che è l'unica che resti
in piedi di tutta le enumerazione del DUMONT rispetto a questa categoria. Questa sola sarà quindi oggetto di esame nel presente
capitolo.
b) donazioni permesse in ragione deII'interesse del figli: il DuM?NT annovera f~.a questi casi: la costituzione di dote aIIa figlia
«.in polestate palns» (Fr. Vat. 269), che i testi dicono in modo espliCito n~n poter essere c.onsiderata come una donazione deIIa moglie
al manto (2); la donazIOne al fjgIi~ «eunti in castra », che non può
essere considerata donazione al coniuge perchè le cose donate si
acquistano al figlio (3). Quindi in questa categoria non vi è un solo
caso che possa essere considerato come eccezione al divieto deIIe
donazioni fra coniugi.
.
c) Donazioni permesse in ragione di un dovere morale. II DuMONT annovera in questa categoria solo la mancata percezione di
una «cer.ta qu~ntitate» nei testamenti (fr. 5 § 15 D. 24, l) che,
come abbIamo VIsto, non era considerata dai giureconsulti classici
come donazione (4).
d) Donazi?ni permesse in ragione di un interesse pubblico. A
questa categorIa appartiene solo la «donatio honoris causa» che
può considerarsi come una eccezione vera e propria al diviet~.
e) Ultima categoria è queIIa delle donazioni permesse nell'interesse della religione, che comprende la «donatio sepulturae causa»
e la «donatio ad oblationem dei », anch'esse considerate nelle fonti
come vere e proprie eccezioni al divieto.
Infine iI DUMONT raggruppa ancora un certo numero di casi
sotto la rubrica «Casi particolari nei quali la proibizione delle do-

(1) cfr.
(2) cfr.
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infra § 210 sgg.
supra § 68.

~3~ D. 2.4,. l, 3,4 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «secundum haec si mater ~Iho, q~1 In patris. p~testate esse t, donet, nullius momenti erit donatio·, quia
patn ~uaentur: sed SI In castra eunti fili o dedit, videtur valere, quia filio
quaentur, et est castrensis peculii ».
(4) cfr. supra § 82.

159 -

nazioni tra coniugi è scartata come illogica». In ' essa cita la donazione di cosa altrui (fr. 3 D. 41, 6; fr. 25 D. 24, l); l'alienazione fiduciaria (fr. 49 D. 24, l (l), la quale nei testi non è considerata come
donazione; il rifiuto di una eredità o di un legato, che abbiamo
visto essere dai classici considerata come una donazione vietata fra
coniugi (2); la «donatio manumissionis causa», che i testi considerano come una vera e . propria eccezione al divieto; la donazione
reciproca, della quale si è occupata una statuizione positiva di
ADRIANO (3). Ultima egli cita la «donatio mortis causa >~, fra tutte
la più notevole.
Come si vede, sottoposta ad un esame attento la lunga enumerazione fatta dal DUMONT si riduce a pochi casi e precisamente:
«donatio divortii causa»; « donatio 11Onoris causa»; «donatio manu·
missionis causa» e ( donatio mortis causa ».
151. - Che iI numero delle eccezioni al divieto fosse solo
limitato a quattro, e che esse fossero precisamente queIIe ora citate,
è provato, in modo inequivocabiIe, dalla concorde testimonianza di
ULPIANO e di PAOLO, 'pervenutaci in testi estranei alla compilazione:

ULP. Reg. VII, I. «Inter virum et uxorem donatio non valet nisi
certis ex causis, id est mortis causa, divortii causa, servi manumiUendi gratia. hoc amplius principali bus constitutionibus
concessum est mulieri in hoc donare viro suo, ut is ab imperatore Iato clavo vel equo pub,Iico similive honore honoretur ».
Secondo questa testimonianza il numero delle eccezioni al divieto
delle donazioni fra coniugi era dunque tassativo, e lo «id est», che
introduce la enumerazione, non può lasciar luogo ad alcun dubbio.
152. - PAOLO, nel titolo, II,23 delle Sententiae, è ancor più avaro nella enumerazione di tali eccezioni, in quanto vi comprende solo
la donatio mortis causa e quella manuf!2issionis causa, omettendo le
altre due dtate nel passo di ULPIANO:
PAUL. Sento II, 23, I. «Mortis causa donatio est, quae impendentis
metu mortis fit, ut ortu valetudinis peregrinationis navigationis
vel belli ».
(l) cfr. supra § 83.
(2) cfr. sapra

§ 89.

(3) cfr. infra § 177 u.
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2. «Manumissionis gratia inter virum et uxorem donatio favore libertatis recepta est, vel certe quod nemo ex hoc fiat locupletior:
ideoque servum manumittendi causa invicem si bi da'nare non
prohibentur ».
La testimonianza della esiguità del numero delle eccezioni al
divieto ci è pervenuta anche in un frammento della compilazione,
un altro passo di PAOLO tratto da i libri ad Sabinum:
D.24, 1,26, l. PAULUS l. VII ad Sabinum. cc Ex quibus causis inter
virum et uxorem concessae sunt donationes, ex isdem et inter
socerum et generum nurumve concessas Neratius ait, ergo socer
genero mortis vel divortii causa donabit, sed et gener socero
mortis suae vel divortii causa:..
La enumerazione fatta nel testo non pretende di essere completa, ma solamente esemplificativa. Quello che interessa, ai fini della
nostra ricerca, è di constatare che le eccezioni citate in questo
passo ed in quello delle Sententiae sono sempre comprese nel numero delle quattro menzionate nel frammento delle Regole di ULPIANO.
La enumerazione ulpianea resta così la più cOI?pleta e ci autorizza a conchiudere che quelle quattro, e non altre, erano le
eccezioni al divieto. Di queste sole quindi ci si deve occupare in
un capitolo dedicato all'argomento.
Passiamo ora ad esaminare queste eccezioni, seguendo l'ordine
della enumerazione di ULPIANO.

153. 1) D'onatio mortis causa. - Prima di esaminare la
questione della «donatio mortis causa» dal punto di vista dei coniugi, è necessario dare un breve sguardo a quello che è stato lo
svolgimento generale di questo istituto. La trasformazione, infatti,
che esso ha indubbiamente subito, come vedremo, per opera dei
com pilatori (1), si riflette, o, diremo meglio, si manifesta, anche
in quei testi che riguardano direttamente il nostro argomento.
Compaiono nelle fonti numerosi frammenti nei quali è affermato in modo esplicito che la «donatio mortis causa» prende vita ed
(1) Cfr. la esauriente dimostrazione del BIONDI, Appunti intorno alla donatio mortis causa, in Annati' della R. Università di Perugia, 19,14, p. 182
sgg. Sulla funzione della « donatio mortis causa» cfr. l'esame della lettera-

tura, ivi, p. 177 sgg.
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efficacia giuridica soltanto «mortis tempore» (1). Tuttavia vi ha un
testo di ULPIANO nel quale è riportata una tripartizione fatta da
GIULIANO in ordine alle «mortis causa donationes», per cui non
in tutte sarebbe necessario, per iI trasferimento del diritto, la morte
del donante, ma vi sarebbe anche una categoria nella quale questo
' fatto, giusta la volontà del donante, non si verificherebbe:
D. 39, 6, 2 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Iulianus libro
septimo decimo digestorum tres esse species mortis causa donationum ait, unam, cum quis nullo praesentis periculi metu
conterritus, sed sola cogitatione mortalitatis donat. aliam esse
specie m mortis causa donationum ait, cum quis imminente
periculo commotus ita donat, ut statim fiat accipientis. tertium
genus esse donationis ait, si quis periculo motus non sic det,
ut statim faciat accipientis, sed tunc demum, cum mors fuerit
insecuta ».
Secondo la opinione di GIULIANO, espressa in questo frammento
vi sarebbero state tre specie di mortis causa donationes:
a) quella nella quale si dona non per la paura di un imminente pericolo di morte, ma solo «cogitatione mortalitatis»;
b) quella nella quale, spinti da un imminente pericolo di morte
si dona, con la intenzione di trasf~rire immediatamente la proprietà
della cosa all'accipiente (<< ut statim fiat accipientis lI»;
c) quella nella' quale, spinti da un imminente pericolo di morte
si dona, non perchè la cosa divenga subito dell'accipiente, ma solo
al momento della morte del donante.
154. ~ Ma iI raffronto con un altro frammento dimostra come
GIULIANO non avesse fatto in questa materia una tripartizione, ben~
sì una bipartizione (2), e cioè: a) donazione fatta «extra suspicionem» di una morte imminente, ma solo tenendo presente ]a umana

(1) fr. 32 D. 39, 6 (ULPIANUS, l. LXXVI ad edictum) « non videtur perfecta
donatio mortis causa fa eta , antequam mors insequatur ». Così la capac'ità d.i
acquisto e di disposizione è deterl1].inata sempre al momento della morte del
donante (fr. 22 D. 39, 6).
(2) Cfr. BIONDI , op. cit., p. 185. Il frammento è ritenuto in parte interpolato anche dall' ALBERTARIO, Actio de universitate e acUo specialis in rem, in .
Annali della R.. Università d,i Perugia, XXXI, 199 p. 47 n. 1. Cfr. anche: SIBER,
Zeitschrift der Savigny Sii/tung. Rom. Abt., LII, 1933, p. - 134.
ARU, Le

donazioni Ira coniugi.

]l
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natura per la quale tutti gli uomini sono mortali; b) donazione
fatta per un imminente pericolo di morte.
D. 39, 6, 35,4 PAULUS l. VI ad legem Iuliam et Papiam «Mortis
causa donatio fit multis modis (1): alias extra suspicionem nullius
periculi a sano et in bona valetudine posito et cui ex humana
sorte mortis cogitatio est: alias ex metu mortis aut ex praesenti
periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam in pace
quam in bello et tam domi quam militiae multis generi bus mor
tis periculum metui potest».
Il MOMMSEN (2) attribuisce il testo a GIULIANO ed ai suoi commentatori. Certo la bipartizione in esso contenuta era quella corrente
presso la giurisprudenza e la ritroviamo anche in un frammento
di GAIO:
D. 39, 6, 31, 2 in fin. GAIUS l. VIII , ad edictum provinciale.
«Rursus id, quod mortis causa donatur, aut in periculo mortis
datur aut in cogitatione mortalitatis, quod nos quandoque mori
turos intellegimus ». '
Si rende su queste basi assai probabile, giusta la opinione del
BIONDI (3), la interpolazione ' del Ir. 2 D. 39, 6, nel senso che GIULIANO doveva riportare una bipartizione, e poteva anzi presumibilmente essere stato colui che per primo l'aveva posta.
Del resto non è difficile rilevare come dommaticamente il fr. 2
sia oltremodo scorretto - come bene osserva lo stesso BIONDI perchè la classificazione che riporta è fatta in base a due criteri
differenti e non può perciò attribuirsi ad un giureconsulto della forza di GIULIANO: nel primo genus si ha riguardo esclusivamente alle
circostanze che possono dar luogo alla donatio, cioè esistenza o
meno dell'imminente pericolo di morte; nel secondo e nel terzo si
tien conto invece princi palmente della struttura giuridica, cioè del
momento nel quale avviene il trasferimento della proprietà della
cosa.

(l) Ritengo probabile che nella frase iniziale del frammente il .: modis»
sia interpolato, e che PAOLO dicesse che erano «due» i modi per mezzo dei
quali poteva compiersi una donazione fra coniugi.

(2) Digesta ad locum.
(3) op. cit., p. 184 sg.

-
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A ben considerare, anzi, il secondo ed il terzo genus, più che
rappresentare dei genera a sè stanti, rappresentano una suddistinzi.one di un.o dei genus fondamentali, cioè della donatio fatta ~ peflculo mortls ». GIULIANO avrebbe dovuto, caso mai, dire: i genera
sono due, «donatio mortis causa» fatta in vista di un immi nente
pe~icolo di morte, e donatio fatta «cogitatione mortalitatis ». Il primo
del due genera si suddistingue, a sua volta, in donatio con trasferimento immediato della proprietà e donatio con trasferimento della
proprietà al momento della morte del donante. Oltre a ciò il giureC?~~ulto avrebbe dovuto anche esporre le ragioni della inapplicablhta della suddistinzione al secondo caso.
Le conseguenze della interpolazione giustinianea. che non mi
~embra dubitabile, sono state assai gravi in quanto la' terza categoria
mtrodotta nel testo di GIULIANO, rende possibile una 4: donatio
mortis causa» in cui la morte viene a considerarsi solo come una
condizione risolutiva, nel senso che il non verificarsi dell'evento
luttuoso previsto, fa rientrare la cosa in proprietà del donante.

155. - Il principio generale che le donazioni mortis causa sono
ammesse anche fra coniugi, lo troviamo affermato in un testo da ULPIANO:

D. 24, l, 9, 2 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum- « Inter virum et
uxorem mortis causa donationes receptae sunt ».
La ricezione di questo principio, come indica chiaramente il
«receptae sunt », deve essere avvenuta per via consuetudinana. La cosa non potrebbe stupire per la donatio mortis causa a
tipo sospensivo, mentre sarebbe strana per quella a tipo risolutivo in
quanto la validità dell'atto di trasferimeHto, dal momento in cui è
avvenuta la d~natio al momento nel quale il donante è deceduto,
urterebbe contro il principio dell'assoluta nullità delle donazioni
tra coniugi. Si avrebbe infatti una donazione perfettamente vali da
nonostante la esis~enza del matrimonio. D'altra parte la dizione generale del testo dI ULPIANO «mortis causa doncitiones» senza uno
speciale rif~rimento al solo tipo sospensivo, non autori~zerebbe ad
una limitazione di questo genere.
Senonchè da un testo di GAIO pare debba rilevarsi che la sola
donat~o mortis causa ammessa fra coniugi fosse quella di tipo sospensIvo:
ter~ine

-
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D. 24, 1, lO GAIUS l. XI ad edictum provinciale. « Quia in hoc tempus

excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt (1 )

».

11 principio che nella donatio mortis causa il dominium della
cosa dona~a si trasferisce al coniuge d,onatario solo dopo la . morte
del donante lo troviamo affermato anche in altri testi. Il più esplicito
di tutti è un frammento di ULPIANO:
D. 24, 1, 11. pro ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Sed interim
res non stati m fiunt eius cui donatae sunt, sed tu ne demum, cum
mors insecuta est: medio igitur tempore dominium remanet apud
eum qui donavit ».
La prima frase del frammento «sed interim - est» è sospettata di interpolazione dal KRUEGER (2) e dal SENN (3), ma noi riteniamo che questo sospetto non sia giustificato. E ciò perchè, come
vedremo, l'indirizzo ' compilatorio in ordine all'argomento, è affatto
opposto. Ad ogni modo la frase più rilevante del frammento è la
seconda, che il KRUEGER ed il SENN non sospettano, e nella quale
è espresso in modo efficace il principio che il negozio spiega la sua
piena efficacia dopo la morte del donante.
Il principio lo troviamo anche riportato nelle Sententiae di
PAOLO:
II, 23, 6 «Quocumque tempore contemplatione mortis inter virum
et uxorem donatio fada est, morte secuta convalescit ».

156. -

Analogo è il contenuto di un frammento di PAPINIANO:

D. 28, 5, 77 t76) PAPINIANUS l. XV quaestionum. .: Servus uxori a
marito mortis causa donatus mariti manet, ut et luliano quoque
videtur ».
PAPINIANO accede, come è chiaro, alla opinione di GIULIANO, in
base alla quale il trasferimento del dominio avviene solo dopo la
morte del coniuge donante. Questo principio abbi~mo visto accolto da ULPIANO anche nel fr. Il pro D. 24, ]. Ma, nel seguito di
questo stesso testo, pare che ULPIANO dissenta invece dalla opinione
di GIULIANO:
(1) Il testo è stato sospettato, per noi a torto, dallo HAYMANN, Zeitschrift
der Savigny Stiftung. Rom. Abt. XXXVIII, 1917, p. 225 n. 5; p. 239 n.4.
(2) Digesta (XI ediz.) ad locum.
(3 ) op. cit., p. 152-53.
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D. 24, l, Il, l ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Sed quod dicitur
mortis causa donationem inter virum et uxorem valere, ita verum
est, ut non solum ea donatio valeat, secundum Iulianum, quae
hoc animo fit, ut tunc res fiat uxoris vel -mariti, cum mors insequetur, sed omnis mortis causa donati o ».
Il passo, connesso al precedente, potrebbe anche apparire a prima
vista uno sviluppo giurisprudenziale, ed avanzarsi quindi l'ipotesi che
ULPIANO rappresenti rispetto a GIULIANO, una fase più evoluta. Secondo il FADDA (1) questo sarebbe effetto del nuovo diritto del Senato
Consulto del 206, che avrebbe appunto influenzato anche la materia
della «donatio mortis causa» tra coniugi. Il frammento è stato in- .
vece sospettato dal FABRO (2), seguito dal DE MEDIO (3), per i quali
la estensione, costituita dalla frase «sed omnis - fine », sarebbe
com pilatoria. Secondo il SAVIGNY (4) il significato del frammento
sarebbe il seguente: non si parlerebbe in esso della « donatio mortis
causa» con trasmissione immediata della cosa donata, ma della donazione con la quale il donatore dispone che la condizione sospensiva verificatasi con la morte (5) debba avere effetto retroattivo ,
de-bba cioè riferirsi al tempo della tradizione.
La opinione del FADDA è - a nostro avviso - senz'altro da
scartare, sia perchè non trova alcun fondamento nel testo, sia perchè
si riferisce alla funzione che il Senato Consulto del 206 ha avuto
nel diritto giustinianeo, e non a quella che aveva nel diritto classico (6). Oltre a ciò osserviamo subito che non pare che nel periodo
del diritto classico la «donatio mortis causa» abbia mutato carattere
se PAPINIANO, posteriore al Senato Consulto del 206, crede di dover
accettare la opinione di GIULIANO, vissuto quasi un secolo prima
di questa data.

157. -

Per quanto riguarda la opinione del SAVIQNY rispetto

(1) op. cit., loco. cito
(2) De erroribus, decisio 44, error 8.
(3) op. cito p. 71 sgg.
(4) Sistema, IV, p. 30-1.
(5) In linguaggio rigidamente dommatico non mi sembra esatto definire
la morte, come «condizione» per la efficacia dei negozi mortis causa. Infatti
la «condizione» è un elemento accidentale del negozio, mentre la morte è un
elemento essenziale dei negozi mortis causa.
(6) Cfr. infra § 329 sgg.

-
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Interpolato appare anche il § seguente dello stesso

al frammento in esame essa sembrerebbe, a prima vista, trovare
una conferma in un altro paragrafo dello stesso frammento Il:

158. frammento:

§ 9. « Si uxor rem, quam a marito suo mortis causa acceperat, vivo
eo alii tradiderit, nihil agitur ea traditione, quia non ante ultimum .
vitae tempus mulieris fuit. pIane in quibus casibus placeat retro
agi donationem, etiam sequens traditio a muliere facta in
pendenti habebitur».
Consideriamo innanzi tutto il frammento rispetto alla dommatica
giustinianea dell' istituto. In esso si contempla proprio un caso in
cui la condizione sospensiva verificatasi con la morte debba avere
effetto retroattivo. Ora, è chiaro, che ' in questo testo è considerato
il caso che il dominio della cosa passi al donatario solo al momen to
della morte «( quia non ante ultimum vitae tempus mulieris fuit»).
Nel fr. Il § 1 si dice invece che è valida fra coniugi non solo
quella donazione «quae hoc animo fit, ut tunc res fiat uxoris vel
mariti, cum mors insequetur », cioè la .categoria che è anche contemplata al § 9 e della quale è una sottospecie il tipo con effetto
retroattivo, ma «omnis mortis causa donatio».
Mi sembra quindi che la interpretazione del SAVIGNY debba,
avanti a queste considerazioni, senz'altro essere esclusa.
Ma esaminiamo ora i due testi dal punto di vista della dommatica dei giureconsulti classici.
Basta tenere presente il fr. lO D. 24 1, tratto dall'opera di GAIO
ad edictum provinciale, da noi più sopra riportato, per il quale la
donatio mortis causa tra coniugi è ammessa solo in quanto le conseguenze di questa donazione si verificano al momento nel quale marito e moglie cessano di essere tali, per conchiudere che il fr. Il
§ 1 D. 24, 1 non poteva essere concepito nel modo nel quale ci è
pervenuto. Per cui ritengo possa accettarsi la opinione del FABRO,
accolta dal DE MEDIO, secondo la quale la estensione costituita
dalla frase «sed omnis - fine» sarebbe compilatoria. Risulterebbe
conseguentemente insiticia anche la frase «non solum et,., che ha
una ' sua ragione di essere solo in relazione alla frase sospettata.
Per quanto riguarda il § 9 la interpolazione della parte finale,
a cominciare da «plane~, già vista dal SENN (l), non mi sembra
dubitabile.

§ lO. «Si maritus uxori donaverit mortis causa eaque diverterit, an
dissolvatur donatio? Iulianus scripsit infirmari donationem nec
impendere (MOMMSEN: iam pendere)>>.

(1) Étude sur le droit des obligations. I. Étude d'un ade juridique causai,
Paris, 1914, p. 147; 154; cfr. anche DUMONT, op. cit., p. 224 n. l.

La interpolazione del «nec impendere» rilevata dal SENN (1) è
in relazione al «pIane - fine aggiunto nel § precedente. Per i classici, che non ammettevano que~ta pendenza degli effetti, l'unica que·
stione da risolvere era se la donazione doveva o meno cadere nel
nulla. E la soluzione data da GIULIANO era nel senso della deca:
denza della donazione.
li) ,

159. - Il principio che per quanto riguardava i coniugi I giureconsulti classici conoscessero solo la donatio mortis causa con
trasferimento della proprietà al momento della morte del donante
mi sembra trovi conferma anche testo di PAPINIANO fr. 77 (76)
28, 5, già citato (2) in cui l'affermazione che il servo donato dal
marito alla moglie mortis causa resta in proprietà del marito è
categorica. E P APINIANO cita ad appoggio della sua tesi proprio la
opinione di GIULIANO, il quale, se avesse dovuto, nella fattispecie,
applicare i principi che ULPIANO gli attribuisce nel fr. 2 D. 39, 6,
avrebbe dovuto distinguere fra la «donatio mortis causa» con effetto
sospensivo, e la «donatio mortis causa» con effetto immediato (3).

D:

(1) op. cit., p. 147-148.
(2) cfr. supra § 156.
(3) Assai controversa è la questione circa i negozi adoperati per compiere
una « donatio mortis causa ». Il SENN (op. cit., p. 8 sg.; p. 103 sg.) sostiene che
la prima forma della «donatio mortis callsa» dovette essere la «mancipatio »,
e la convenzione di restituzione « si donator cO/lvaluerit» avrebbe formato il
contenuto di un «pacium fiduciae ». A guesta opinione si è opposto il BIONDI
il quale ha osservato che la mancipatio non era applicabile a nessuno dei du~
ti pi di « donatio mortis causa»: l) non a quello sotto condizione risolutiva
(restituzione (( si donator convaluerit»), perchè un trasferimento di proprietà
con l'obbligo di restituzione è possibile solo dopo la introduzione dell'aciio
. fid~ciae; ma l'esistenza di questa azione nel periodo delle legis actiones è
serIamente contestata (cfr. iv ibibliografia), mentre l'uso della c donatio mortis
causa. risalirebbe ad un'alta antichità; 2) non in quello sotto condizione sospensiva
(acquIsto della proprietà solo ((si mors insecuta faeri/»), perchè un trasferimento
di proprietà flon immediato, ma .. si (nor$ insecf1,ta /uerit », è ineffettl1a~il~ C9Jl

160. -
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Un esame particolare merita un frammento di PAPI"

NIANO.
D. 39, 6, 40 PAPINIANUS I. XXIX quaestionum. «Si mortis causa
inter virum et uxorem donatio facta sit, morte secuta, reducitur
ad id tempus donatio, quo interposita fuisset».
'

la mancipatio la quale come actus legitimi non' sopporta condizione o termine
di sorta; nè si può - secondo il BIONDI - parlare qui, come fa il SENN (op.
cit., p. 28), di condizione tacita perfettamente ammissibile (fr. 77 D. 50, 17), nello
stesso modo che la «mancipatio dotis causa» s'intende sempre fatta sotto la condizione tacita « si nuptiae sequantur,.: l'ammissione della condizione tacita
suppone la formazione completa dell'istituto con propri caratteri e propria struttura: di guisa che - osserva il BIONDI - è ben possibile che la condizione «si
mors inssecuta fuerit- si sia ritenuta tacitamente inclusa nella «(mancipatio mortis
causa»; ma se detta condizione , come è innegabile, racchiude tutta l'essenza particolare del negozio, è chiaro che si potè arrivare ad ammettere quella condizione tacita solo dopo una lunga e costante pratica del negozio come condizione espressa; ma allora non potrebbe essere stata la mancipatio la forma
originaria della «donatio mortis causa ».
Secondo il DUMONT (op. cit., p. 227 sg.) la «donatio mortis causa» poteva
essere compiuta a mezzo di mancipatio, traditio, acceptilatio. Nella mancipatio
egli ammette col SENN che in essa doveva essere sottintesa la condizione « si
mors insecuta fuerit Il, come nella acceptilatio e nella traditio. Sarebbe invece
assolutamente da scartarsi la stipulatio.
A noi, come è chiaro, il problema interessa solo nei riguardi delle donazioni tra coniugi. In linea generale non mi sembra dubitabile che per la « donatio mortis causa ~ dovessero essere usati i mezzi adatti per ciascuna specie
di res, quindi la mancipatio per le res mancipi, la traditio per le res nec ma ntipi. Rispetto alla prima che costituisce il punto difficile della questione, mi
sembra in linea generale, esatto il ragionamento del BIONDI, che la condizione
tacita nella «.JlZancipatio mortis causa» doveva essere stata preceduta da una
lunga e costante pratica del negozio come condizione espressa. Ma non mi
sembra a questo proposito che possa essere scartata la tesi sostenuta dal SENN,
per cui la covenzione c si donator convaluerit:t avrebbe formato oggetto di un
pactum fiduciae. Da questa si sarebbe poi passata alla «mancipatio mortis
causa) ed io penso che forse so lo allora la « donatio mortis causa ~ potè dalla
consuetudine essere ammessa anche fra coniugi. Infatti nella ipotesi di una
mancipatio, seguita da un pactum fiduciae, trattandosi di due negozi distinti,
la mancipatio, poichè tendeva allo scopo di compiere una donazione tra coniugi, ed aveva effetto immediato, doveva essere senz'altro dichiarata nulla.
Solo quando la morte cominciò ad agire come fatto sospensivo della efficacia
del negozio (ciò che avvenne nella « mancipatio mortis causa ») potè dommaticamente configurarsi la possibilità giuridica di una «donatio mortis causa:t
fra coniugi.

-

169-

Il testo mi pare possa 'essere agevolmente po'sto in relazione
con il fr. Il § I D. 20, 4:
«... cum enim semel condicio exstitit, perinde habetur, ac si" ilIo tempore, quo stipulatio interposita est, sine condicione facta esset».
I due testi ci trasportano nell'arduo tema degli effetti detta condizione sospensiva. Lo SCIALOjA (1) interpreta il fr. Il § 1 nel sens.o. che esso r~con~s~e la retroattività rispetto agli elementi soggetttvl del negozlO, ClOe alla dichiarazione di volontà, alla capacità
delle parti, etc .. Esso direbbe cioè, che la capacità personale dei
contraenti è regolata dallo stato in cui sono al momento in cui è
posto in essere il contratto o l'atto condizionale, o, in altre parole,
che la condizione sospensiva ha effetto retroattivo per quel che riguarda gli elementi soggettivi del negozio.
La interpretazione dello SCIALOjA è assai acuta; tuttavia - a
mio sommesso avviso - non sembra troppo aderente al tenore nel
fr. I t § 1. Le parole di esso non autorizzano a limitarne la port~
ta ai soli elementi soggettivi del negozio. Anzi la frase assolutamente
generica <~ perinde habefur ac 'si sine . .. condicione facta essef » paragona il negozio fatto sotto condizione, quando la condizione si
sia avverata, al negozio puro, e quindi la retroattività deve essere
estesa anche agli elementi oggettivi del negozio.
Noi crediamo si possa ritenere col BETTI (2), che la tendenza
favore.vole. alla retroattività, e non solo negli elementi soggettivi del
negozlO, sta prettamente giustinianea. Il fr. Il § 1, lo si può, col
VASSALLI (3) considerare interpolato, nella frase finale, a cominciare
da «reducifur » (4).

(1) Negozio giuridico, Roma, 1930, p. 116.
(2) Istituzioni di diritto romano, Milano, 1931, p. 541 sgg.; Diritto roma-

no, Milano, 1935, p. 361; contro: LONGO, Negozio giuridico Milano 1935
p. 155.
'
,
,
. . (3) B~llettino dell' I~tituto di diritto romano, XXVII, 1914, p. 224; Il fr. è
ntenuto plU largamente mterpolato dal SIBER Zeitschrift der Savigny Stiftung.
Rom. Abt., UII 1933 p. 149 n. t.
(4) Per acquistare «donationis causa» era necessaria, come è chiaro che il
coniuge donatario fosse c sui iuris ». Questa capacità poteva acquistars{ anche
dopo che la donazione era avvenuta, ma sempre prima della morte del donante. Tale era almeno la teoria dei Sabiniani: fr. 11 § 3 D. 24, 1. ULPIANUS l.

-
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II fr. 40 D. 39, 6 è anch'esso il risultato della tendenza compilatoria sull'effetto retro attivo della condizione. II concetto è stato
introdotto eliminando assai probabilmente un «non», che l'recedeva il «reducifur '>.

161. - Si può quindi conchiudere come segue:
a) ]a donatio mortis causa era conosciuta dai classici solo nel
tipo sospensivo, e, come tale, era riconosciuta valida fra coniugi.
Come per ogni condizione sospensiva, anche il verificarsi della morte
de] donante non aveva effetto retroattivo (l).
b) conforme alla tendenza generale manifestata da GIUSTINIANO
in ordine all'effetto del verificarsi della condizione sospensiva, i
compilatori hanno attribuito, in tesi generale, alla donatio mortis
causa del tipo sospensivo ]0 stesso effetto retroattivo (2).

XXXII ad Sabinum : « Idem (sciI. Marcellus) ait: placuisse scio Sabinianis, si
filiae familias uxori maritus tradet, donationem eius cum omni suo emolumento
fieri, si vivo adhuc marito sui iuris fuerit effecta. quod et Iulianus libro septimo decimo digestorum probat».
(1) Per quanto concerne la questione se il « metus mortis », per il quale
si compiva la donazione mortis causa, dovesse esse «iusfum» o meno la
'
\ troviamo trattata in un framento di NERAZIO:
D. 39, 6, 43 NERATIUS l. l responsorum. «FULCINIUS: inter vi rum et uxo.
rem mortis causa donationem ita fieri, si donator iustissimum mortis metum
habeat. NERATIUS: Sufficere existimationem donantis hanc esse, ut moriturum
se putet: quam iuste nee ne susceperit, non quaerendum. quod magis tuendum est ».
La frase finale, a cominciare dal (I quam» è ritenuta insiticia dal DONATUT!, Annali della R. Università di Perugia, XXXIII, 1921, p. 435.
Nei Basilici la contraversia giurisprudenziale è eliminata e dal testo è ricavata la seguente regola:
Bas. 47, 3, 43 (HEIMBACH, VI, p. 231) « ME't'a;ù clVaQÒç "aL yUVC1tXÒç 'frava't'ou
at't't~ aro!?E<l E!?!?'ro'tC1t, EL'tE atXaLro LnovoEL 't'òv 'frava't'ov, E'L'te J-tij ».
(<< Inter virum et uxorem mortis causa donatio valet, si ve iusta mortis
suspicio sit, si ve non» HEIMBACH).
(2) Riguardo alla facoltà di pentirsi (<< ius poenitendi») nella «donatio
mortis causa» il BIONDI (op. cit., p. 215 sgg.) ha ritenuto che essa sia stata
adottata su larga scala dai compilatori delle Pandette. Essa sarebbe però nata
nella pratica post-c1assica. Ciò sarebbe provato dal seguente frammento delle
Sentenze di PAOr.O: Sententiae, III, 7, 2. (j Donatio mortis causa cessante valetudine et seguente sanitate, paenitentia etiam revocatur; morte enim tantummodo convalescit Il,
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162. - Donatio mortis cau sa per i nterp os t a p e r sona.
Le fonti ci adducono anche alcuni esempi di donatio mortis causa
compiute a mezzo di interposta persona (1).
Le donazioni - mortis causa per interposta persona, prospettateci
nelle fonti, riguardano sempre casi di donazioni reali. Tale è la fattispecie riportataci in un testo di ULPIANO, nel quale è riferita la
opinione di MARCELLO:
D. 24, l, Il, 2 ULPIANUS l. XXX/J ad Sabinum. « Quando itaque non
retro agatur donatio, emergunt vitia, ut Marcellus animadvertit in
specie huiusmodi. maritus uxori mortis causa donatum voluit:
interposuit mulier filium familias, qui a marito acciperet eique
traderet: deinde, cum moritur maritus, paterfamilias invenitur:
an valeat traditio? et ait consequens esse dici traditionem va-

(1) Il DUMONT (op. cit., p. 233) cita come primo esempio di donazione mortis causa per interposta persona un testo di ULPIANO che riferisce una decisione
di LABEONE. Questo testo, interessantissimo per l'uso che si fa in esso della
exceptio doli a difesa della volontà di una delle parti, non mi pare però interessare il problema che presentemente ci occupa:
D. 44, 4, 4, l ULPIANUS l. LXXVI ad edictum. (IIulianus scribit, si quis,
cum aeger esset, centum aureos uxoris suae consobrino spopondisset volens
scilicet eam pecuniam ad mulierem pervenire deinde convaluerit, an exceptione uti possit, si conveniatur. et refert Labeoni placuisse doli mali uti eum
posse ».
Un tale, trovandosi malato, e volendo presumibilmente che una 'certa ,
somma passasse alla moglie sua dopo la sua morte compie una sponsio con
un parente della moglie. Si domanda se, nel caso che il donante sia guarito,
venga convenuto in giudizio perchè consegni la somma promessa, egli possa
difendersi a mezzo di una exceptio doli.
Come è chiaro, in questo caso non può parlarsi di ..: donatio mortis causa»
tra coniugi compiuta a mezzo di interposta persona, perché l'unico negozio compiuto era una sponsio diretta a contrarre un vincolo col consobrino della moglie, e la volontà di servirsi di questo mezzo per donare mortis causa alla
moglie non aveva avuto alcuna manifestazione giuridica.
Il testo, come dicevo, è notevolissimo, perchè mostra la exceptio doli nella
sua funzione più caratteristica: la difesa della volontà di uno dei contraenti.
Tuttavia ]0 HAYMANN (Zeitscrift der Savigny Stijtung. Rom. Abt., XXXVIII,
1917, p. 226) ritiene che i compilatori abbiano aggiunto nel testo le parole
c

volens scilicet eam pecuniam ad mulierem pervenire ».

Ciò che però non diminuisce affatto la importanza del testo nei riguardi
dell'uso della exceptio doli perchè comunque essa è ammessa per tutelare la
volontà dello stipulante.
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lere, quia SUl IUrtS effectus est eo tempore, ad quod traditio
redigitur, [id est cum maritus moriebatur] (EISELE) ».
La fattispecie esaminata è la seguente: un marito vuoI fare
una donazione mortis causa alla moglie. Questa interpone un filius
familias del marito, che deve ricevere la cosa dal marito e trasfe·
rirla a lei. AI momento della morte del marito il filius familias è
però divenuto, giusta i principi, paterfamilias. Si domanda se la
traditio, che non sarebbe stata valida, nel caso che la persona interposta fosse stata filius familias, sia invece valida dato che il
filius familias diventa paterfamilias al momento della morte del
pater. MARCELLO, che pare si sia occupato ampiamente della materia, avrebbe affermato che la traditio era valida in quanto la persona interposta è divenuta sui iuris nel momento «ad quod traditio
redigitur» (1).
Secondo il SENN (2) sarebbe interpolata nel testo la frase
«quando itaque - donatio », mentre lo EISELE ritiene insiticia la
frase finale «id est - moriebatur» (3), che ha, però, come è chiaro,
lIna funzione meramente esplicativa.
Ora, il lato veramente interessante del problema è quello di determinare quale è la posizione giuridica di questo intermediario.
Poichè si afferma che esso deve avere la capacità giuridica è chiaro che nella donatio mortis causa per interposta persona noi ci tro·
viamo avanti a due negozi, di cui uno, il primo, ha efficacia alla
morte del donante (4), ed il secondo è posteriore ad esso. Ci troviamo, in sostanza, avanti ad un negozio fiduciario, ed anzi penso
che non è improbabile che nel testo si dovesse parlare di «nzan- '
cipavit ~ anzichè di «tradidit», e che quindi si trattasse di una «mancipatio fiduciae causa (5) ».

(1) Lo stesso pare affermare il fr. 11 § 6 D. 24, 1: ULPIANUS l. XXXII

ad Sabinum. «Consequenter Scaevola apud Marcellum notat, si servum interposuit mulier, ut ei tradatur mortis causa, isque adhuc servus dederit mulieri,
deinde mortis tempore liber inveniatur, tantundem esse dicendum ».
(2) op. cit., p. 153.
(3) Zeitschrift der Savigny Siifiung. Rom. Abt. XI, 1890, p. lO.
(4) Ciò è provato anche dal seguente paragrafo: fr. Il § 8 D. 24, l: « ... si
autem a marito sit interpositus, mortua muIiere confestim fundus efficitur eius
quem maritus interposuit ~t actionem ipse maritus cum eo habebii».
(5) Poteva però essere adottata anche per le res fl,ec mancipi una tradizione
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163. - MARCELLO richiedevà dunque per la «donatio mortis
causa» per interposta persona due negozi validi, e ciò perchè il diritto, che il donante aveva sulla cosa, doveva, sia, pure per un sol
momento, essere trasferito 'nella persona interposta e da quella poi
pervenire all'intermediario. Il concetto è ribadito poco più oltre nel
§ 7 del fr. 11.
«Idem Marcellus tractat, si is qui interpositus est, posteaquam dederit mulieri, decesserit vivo adhuc donatore, donatfonem evanescere, quia debeat aliquo momento interposito fieri et sic ad
mulierem transire: quod ita procedit, si ea cui donabatur eum
interposuit, non is qui donabat. porro si a marito interpositus
est, et res i psius statim facta est et, si ante mortem mariti tradiderit et decesserit, traditio eius egit aliquid, ut tamen haec
traditio pendeat, donec mors sequatur ».
La ipotesi esaminata nel testo è la seguente: un tale dona alla
moglie mortis causa a mezzo di interposta persona. Questa persona
viene però a morte mentre il donatore è ancora in vita, cioè mentre il negozio traslativo mortis causa non ha ancora avuto il suo
effetto giuridico. MARC8LLO risolve la questione dicendo che la donazione «evanescit ~, perchè è necessario che la cosa, almeno per un
momento, sia in proprietà della persona interposta, che deve compiere il trasferimento al donatario.
Questo, osserva però ULPIANO, solo nel caso che la persona sia
stata interposta da colui che riceve la donazione. Nel caso contrario
invece, la cosa è fatta immediatamente di lui ed egli può compiere
quindi la traditio al coniuge donatario, salvo, ben inteso, che gli
effetti di essa sono pendenti fino al momento della morte del coniuge donante.
164. - 11 SENN (1) difende la genuinità del testo contro il BESELER (2), che lo ritiene invece insiticio, a cominciare da «quod
ila» e lo pone a raffronto con il § seguente:
«Si uxor rem Titio dederit, ut is marito mortis causa traderet eaque
defuncta invitis heredibus eius Titius marito dederit" interest,
condizionata, e per queste come per le ,es mancipi un contratto innominato
do ut facias.
(1) op. cit., p. 144 sgg.; cfr. nello stesso senso DUMONT1 op. cit., p. 235 n. 2.
(2) Beitriige zur Kritik des romischen Rechtsquellen, IV, p. 204.
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utrum a muliere sit interpositus Titius an vero a marito cui donabatur: si a muliere interpositus est, obligabit se condictione,
si marito tradiderit, si autem a marito sit interpositus, mortui1
muliere confestim fundus efficietur eius quem maritus interposuit et actionem ipse maritus cum eo habebit »).
Il SENN ritiene che la differenza di soluzione derivi dal fatto
che nella fattispecie in esame ci troviamo davanti ad un mandato.
Ora, nella prima ipotesi, cioè se la persona è interposta da chi
dona (la moglie, nélIa fattispecie del § 8), essa" può - dice i l SENN
- esplicare il suo mandato trasferendo la cosa al marito donatario ,
anche durante la vita della moglie; naturalmente il diritto sarà
trasferito al coniuge donatario solo al momento della morte del
donante. Ma se egli non l'ha fatto, secondo il SENN, il mandato si
estingue per morte del mandante, ed egli è tenuto per questo ad
una azione personale nei riguardi degli eredi del donante, precisamente alla condictio.
Al contrario, se Tizio è stato interposto dal donatario, egli no n
diviene proprietario che al momento della morte della moglie. Ma
quando la donna donatrice viene a morire, egli acquista senz'altro
la proprietà della cosa e può trasferirla al marito, ed egli avrà,
secondo il SENN, l'actio mandati.

165. - A mio avviso la distinzione fra il caso che la persona
sia stata interposta dal marito, e quello invece che sia stato interposta dalla moglie, non è giuridicamente esatta. Ora, se si considera, e ciò noi abbiamo potuto agevolmente rilevare dal § 2 dello
stesso fr. Il, che MARCELLO richiede per l'acquisto della cosa all'intermediario la capacità di questo, in quanto la donatio mortis causa
a mezzo di persona interposta si realizza per la concorrenza di
due negozi:
a) negozio tra donante e persona interposta;
b) negozio tra persona interposta e donatario;
non si capisce che importanza possa avere, agli effetti della validità del negozio in a), il fatto che la persona sia stata interposta
dal donante o dal donatario. Se il negozio è «mortis causa» è
chiaro che solo la morte può renderlo operativo di conseguenze
giuridiche, e pertanto non può, prima di essa, esservi alcun trasferimento di proprietà alla persona interposta.
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Mi sembra, per queste ragioni, sicura la interpolazione della parte finale del testo, in cui si riconosce al trasferimento fatto dall'intermediario interposto dal donante, prima della morte di lui, una efficacia solo dopo la morte di I ui, che agisce però retroattivamente.
Ciò che non mi para ammissibile nel periodo della giurisprudenza
classica (1).
166. - Riepilogando: i requisiti perchè la «donatio mortis causa» per interposta persona avesse l'effetto voluto dalle parti erano,

per la giurisprudenza classica, i seguenti:
1) la persona interposta dove"va essere capace di acquistare al
momento della morte del donante;
2) il coniuge donante doveva premorire alla persona interposta;
3) il donante doveva premorire al donatario (2).

167. - Analoga alla ~ donatio mortis causa », per~hè anch'essa
diviene valida quando i coniugi cessario di essere tali, è la « donatio
divortii causa ». La creazione di questa categoria che, secondo la testimonianza di ULPIANO, pare debba essere attribuita a GIULIANO (3),
era una conseguenza necessaria della giustificazione dommatica che
la giurisprudenza aveva dato della liceità della «donaNo mortis
causa:& (4). Se essa era valida in quanto la morte provocava lo
scioglimento del matrimonio, come si doveva decidere nel caso che
lo stesso risultato si fosse ottenuto a mezzo di dovorzio? La so-

(1) Non è tuttavia da escudersi che, accanto alla « donatio mortis causa ..
per interposta persona, intesa nel modo da noi anzidetto, cioè come due negozi distinti, se pur preordinati ad un unico SCOpO, " la giurisprudenza conoscesse, e distinguesse naturalmente da questa, il caso, in cui la persona interposta funzionava da elemento di apprensione materiale nell'acquisto.
(2) Questo ultimo requisito è considerato in un frammento di PAPINIANO:
D. 24, l, 52, 1. PAPINIANUS l. X quaestionum. «Uxor viro fractum "fundi ab
herede suo dari, quod si datus non fuisset, certam pecuniam mortis causa
promitti curavit: defuneto viro viv~ muliere stipulatio solvitur, quae mandante
uxore mortis causa faeta est: nam quo easu inter exteros condietio nascitur,
inter maritos nihil agitur »".
cfr. in questo ~enso SENN, op. cit., p. 147; CUGtA, op. cit., p. 223; DUMONT,
op. cit., p. 236.
(3) D. 24, l, l, 11. ULPIANUS l. xxxIi ad Sabinum. « Idem" (IULIANUS)
ait, si divortii causa faeta sit donatio, valere ».
(4) cfr. in questo senso DE MEDIO, op. cit., p . 83.
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luzione non poteva essere necessariamente che identica, ed infatti
essa si trova concordemente ammessa presso tutti i giureconsulti.
PAOLO precisa che questa donazione doveva essere fatta al momento stesso del divorzio (1).
ULPIANO esclude la « donaNo divortii causa», come vedremo (2),
dalla applicazione del Senato Consulto del 206, dicendo che se prima della morte vi sarà stato il divorzio la donazione non sarà
convalidata.
La «donatio divortii causa» doveva presumibilmente essere in
uso in tutti quei casi nei quali il divorzio avveniva non per causa di
dissensi o bisticci, ma per comune consenso del marito e della moglie, e senza che perciò potesse esservi reciproco rancore. Si tratterebbe, insomma, di quel «divorfium bona grafia », cui accennano
ULPIANO ed ERMOGENIANO (3).
Ad ogni modo i rilievi più interessanti riguardo a questo tipo
di donazione sono fatti dai giureconsulti in vista della applicazione
del Senato Consulto del 206, ed a questa trattazione quindi rimandiamo senz'altro (4).
168. -- La terza eccezione considerata dal citato passo delle
regole di ULPIANO è la « donatio manumissionis causa ». Anche questa,

(1) D.24, l, 12 PAULUS l. VII ad Sabinum. « Quae tamen sub ipso divortii
tempo re, non ex cogitatione quandoque futuri divortii fiant ». cfr. anche
fr. 43 D. 24, 1.
(2) Cfr. infra § 296 sg.
(3) fr. 32 § 10 D. 24 1. Il testo è ritenuto itp. dal KUEBLER, Zeitschrifl
der Savigny Stiftung. Rom. Abt., XI, 1890, p. 48; contro: BONFANTE, Corso
di diritto romano, I, p. 263 n. 5. Secondo questo autore il termine « divortium bona grafia» avrebbe assunto un significato diverso nel diritto classico
e giustinianeo. Nel primo infatti significherebbe un div~rzio d'accordo, mentre,
dopo che gli imperatori cristiani ebbero fissato le « iustae causae repudii »,
questa espressione fu adoperata per designare una separazione permessa e
per la quale quindi non era comminata alcuna pena. Contro il BONFANTE, ma
senza addurre sostanziali argomenti, si dichiara il SOLAZZI (Studi sul divorzio,
in Bullettino dell'Istituto di diritto romano, XXXIV, 1925, p. 305 n. 3) che si rifiuta di credere che l'espressione divorfium bona grafia l) sia classica. La controversia non ha però importanza nella materia che ci occupa, perchè il fatto .
che il divorzio sia fatto « bona grafia» non è 'essenziale alla ammis~ione delle
« donafiones divortii causa ~.
(4) Cfr. infra § 296 sgg.
ti
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come la « donaNo morfis causa», pare sia stata amme~sa nella pratica per via consuetudinaria. Infatti PAOLO, parlando del modo come
fu introdotta, usa il verbo «recipere », proprio come per la «donatio

mortis causa ».
PAULUS, Sento II, 23, 2. «Manu,missionis gratia inter virum et
uxorem donatio favore libertatis recepta est vel certr. quod nemo
ex hoc fiat locupletior ... ».
II testo è stato ritenuto interpolato dall' ALBERTARIO (1) nelle
parole «favore libertatis» 4: vel certe », ed il BONFANTE le pone anch'egli. tra parentisi quadre nel riportare il passo (2). La interpolazione non è impossibile (3). Tuttavia anche cosi come ci è pervenuto, il centro di gravità del frammento si trova, con quel 4: vel .
certe», spostato verso la mancanza di locupletazione. In effetto gli
«iura patronatus », che restavano alla moglie per la liberalità del marito, non venivano considerati come vantaggi economicamente stimabili e rilevabili (4).
169. - La giustificazione dommatica della validità della «donafio manumissionis causa» appartiene, secondo la testimonianza di
PAPINIANO, riportataci da ULPIANO, a SABINO:
D. 24, l, 7, 8 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum ... «et ait Papinianus
cum Sabini sit sententia recepta, qui putat tunc fieri servum
eius cui donatur, cum coeperat libertas imponi .•. (5) ».
La sentenza di SABINO era assai acuta. Egli osservava che, dal
momento che la donatio era manumissionis causa essa diveniva va-

Bullettino dell' Istituto di diritto romano, XXXIII, 1923, p. 56.
Corso di diritto romano, I, 219 n.5. E' messo tra parentisi quadre anche
il « recepta est», ma ciò evidentemente per mero errore materiale, in quanto
il verbo è indispensabile per reggere tutto il periodo.
(3) DE MEDIO, op. cit., p. 76 non l'accetta, pur riconoscendo che la mancanza di locupletazione è la ragione saliente e ritiene che il « favor libertatis »
come fondamento della eccezione sia il prodotto della speculazione individuale
del giureconsulto PAOLO (op. cit., p. 78).
(4) Così lo stesso PAOLO nel fr. 5 § 5 D. 19, 5 in fin. an deducendum
.erit quod Iibertum habeo? sed hoc non potest aestimari ».
(5) Sull' espressione Il libertas imponi» cfr. GRADENWITZ, Zeitschrijt der
Savigny Stiftung. Rom. Abt., XXIII, 1902, p. 345-46.
(1)

(2)

ti
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lida solo al momento della manomlsslqne. Perciostesso non vi poteva essere alcun arricchimento del coniuge donatario, perchè lo schiavo non entrava mai a far parte del patrimonio di lui, o, po&siamo an
che dire, con frase paradossale, che ne entrava solo per uscirne,
mentre restavano, caso mai, a suo favore, gli ~ iura patronatus», per
i quali abbiamo già visto la impossibilità di locupletamento.
Una costruzione strana, almeno per noi, se si pensa a questa
donazione che non realizza mai l'effetto, che dovrebbe essere insito
nella sua natura, cioè il trasferimento di un diritto. Significativa, ad
ogni modo, perchè ci dimostra anche essa come la preoccupalione
costante della giuri prudenza sia stata quella di lasciare intatta ·la costruzione dommatica del divieto (1).
170. - La sentenza di SABINO fu accolta {« recepta» dice PAPINIANO) dai giureconsulti posteriori. Sicchè ·al § 9 (2) dello stesso
frammento, quando ULPIANO pare commentare le parole di SABINO,
la troviamo citata come principio pacifico e vigente:

§ 9 «Manumissionis causa donatio facta valet, licet non hoc agatur,
ut statim ad libertatem, sed quandoque perducatur. proinde si,
ut post certum tempus manumittat, uxori suae [tradidit], tunc
demum eius fiet, cum tempore impleto manumittere coeperit:
quare antea manumittendo nihil agit. nam et illud sciendum
est: si uxori quis suae donaverit, ut intra annum manumittat,
deinde non manumiserit ea intra annum, postea manumittendo
nihil agit».
Il testo non è andato immune da critiche. Il PERNICE (3) ritie-

(1) Secondo lo HAYMANN (Zeitschrifl der Savigny Sliflung. Rom. Abt.,
XXXVIII, 1917, p. 225) vi sarebbe stato un cambiamento di concetti fra il
diritto classico e giustinianeo. Nel diritto classico la «donatio manumissionis
causa,. sarebbe valida se la «manumissio» ha luogo subito; sarebbe invece
nulla nel caso contrario e la sentenza di Sabino costituirebbe una innovazione
post-classica. La tesi dello HAYMANN non è stata però generalmente accettata
(cfr. per tutti DUMONT, op. cit., p. 197.
(2) Il MOMl\-lSEN (Digesla, ad locum) colloca il § 8 dopo il 9. La lezione
del KRUEGER mi sembra però più accettabile, in quanto il § 9 appare quasi
un commento della sentenza di Sabino citata al § 8.
(3) Marcus Antistius Labeo, II, 1, p. 317 n. 1.
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ne rimaneggiata tutta la frase «proinde-coeperit». II DE MEDIO (l),
riguardo alla frase sospettata dal PERNICE, pur rigettando l'idea di
una interpolazione totale, non crede che essa sia stata completamente rispettata dai compilatori. Una opinione radicale è stata
espressa invece dallo HAYMANN (2), che ritiene tutto il testo, insieme
al § 8, opera dei compilatori.
171. - Che il testo sia completamente genuino non mi pare
si possa ritenere. In esso si fanno due ipotesi e cioè quella nella
quale la manumissio sia imposta «post certum tempus» e quello che
essa debba compiersi «intra annum ». Ma le due ipotesi, più che
distinte con chiarezza sono, diciamo cosi, raffazzonate. Per cui è
opportuno, per compiere una critica adeguata, considerare per intero
anche ii § dove è riportato il famoso principio di SABINO.

§ 8. «Uxori quis donavit servum ita, ut eum intra annum manumitteret: an, si mulier non obtemperet voluntati, constitutio divi
Marci imponat ei Iibertatem, si vir vel vivit vei etiam diem
suum obierit? et ait Papinianus, cum Sabini sii sententi a recepta, qui putat tunc fieri servum eius cui donatur, cum coeperit
libertas imponi ideoque nec si velit mulier post exactum tempus
possit manumittere, recte dici non esse constitutioni locum nec
voluntatem mariti posse constitutioni locum facere, cum proprium servum possi,t manumittere: quae sententia mihi quoque
probatur, quia venditor sive donator non sibi vult legem imponi
nec potest, sed ei qui accepit: [dominio igitur pelles ~e rema~
nente nequaquam effectu habebit constitutio] (LENEL»>.
Lo HAYMANN (3) ritiene che il passaggio «ideoque - fine» sia
compilatorio. Tale interpolazione avrebbe avuto per scopo di trasformare in donazione a termine valida, un atto considerato da PA.
PINIANO come nullo.
(1) op. cit., p. 78.
(2) op. cit., p. 240 n. 1; contro: DUMONT, op. cit., p. 201 Il . 1. Il fr. 18 D.
39, 5 citato dal PERNICE, op. cit., p. 131, non può venire in conbiderazione
in quanto riguarda la «donatio manumissionis causa» fra estranei (cfr. in questo senso anche DE MEDIO, op. cit., p. 77-78 n. 1.
(3) op. cit., p. 240 n. 1 cfr. anche BESELER, Beilriige, zur Kritik der romischen Rechtsquellen, III, p. 140; Zeilschrifl der Savigny Sliftung. Rom. Abt.,
XLV, 1925, p. 469.
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Una decisione di MARCO AURELIO e COMMODO aveva accoro
dato la libertà di pieno diritto agli schiavi venduti per essere manomessi, nel caso che l'acquirente non avesse adempiuto alla condizione (1), e questa decisione, secondo il PERNICE (2), sarebbe stata
\.
estesa anche alle donazioni.
Nel frammento in esame il caso posto in discussione era il
seguente: un marito aveva donato alla moglie un servo «ut intra
annum manumitteret»; si chiedeva se, nel caso che la moglie non
avesse adempiuto alla volontà del donante, fosse stata possibile l'applicazione del decretum Divi Marci, sia che il marito fosse stato
ancora in vita, sia che fosse morto.
La sentenza di SABINO, che ammetteva .che il donlinio restasse
al donante fino al momento della manumissione, faceva sì che tale
decreto si rendesse inapplicabile. Infatti, nella specie in esame, cioè
quando la manunissione doveva avvenire entro l'anno, qualora la
donna non l'avesse compiuta nel tempo stabilito~ non vi era nessun
bisogno di ricorrere al Decretum perchè il marito stesso, avendo
mantenuto il dominio del servo, poteva procedere alla manomissione.
E, nel caso che egli fosse morto, tale possibilità spettava, come è
logico, agli eredi di lui.
Il testo non mi pare presenti niente di anormale, se se ne
esclude la breve frase «ideoque - manumittere lt, che pare una
glossa esplicativa più che una vera e propria interpolazione (3). In
effetto è assolutamente superflua e, togliendo la di mezzo, il testo
assume un andamento m~lto più logico. E non solamente la «'Sententia» di SABINO non ha , niente di strano, ma è anzi conforme a
tutta la elaborazione della materia. Ed il principio che da essa de·
riva, che il dominio, prima della manomissione, rimane presso il
donante, trova il suo perfetto parallellismo nella donatio, mortis
causa. Solo così del resto era possibile dire che non vi era locupletamento da parte del donatario, in quanto il servo manumittendo
non passava mai a far parte del suo patrimonio.
(1)

DUMONT,
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op. cit., p. 203.

(2) Marcus Antistius Labeo, II, 1, p. 123.
(3) Il fatto citato dal DUMONT (op. cit., p. 204 n. 1) per salvare il periodo, che
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Il § 9 abbiamo visto che fa due ipotesi, una che è la medesima del § 8, e cioè contempla il caso della «manumissio intra annum »,
ed una nuova, la «manumissio post certum tempus ». Non è improbabile che ULPIANO non avesse fatto questa ripetizione, ma che avesse compiuto una applicazione del principio di SABINO, osservandone
le conseguenze nelle manomissioni «post certum tempus ». Quindi
forse la frase «nam et illud:. rappresenta anch'essa una glossa più
che una vera e propria interpolazione, aggiunta a semplice scopo
scolastico, come ci fa rilevare il cattedratico «sciendum est lt. Ma il
principio di SABINO resta immutato.
172. ULPIANO:

Una questione particolare è considerata in un testo di

D. 24, 1, 9, 1. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si pecunia accepta
mulier manumiserit vel operas ei imposuerit, ait Iulianus operas
quidem eam licito iure imposituram et tenere obbligationem nec
videri mulierem ex re viri locupletiorem fieri, cum eas libertus
promittat: quod si pretium ob manumissionem acceperit mulier
et s,ic manumiserit, si quidem ex peculio suo dedit, nummos
mariti manere, si vero alius pro eo dedit, fient numm'i mulieris:
quae sententia recte se habet ».
Nel testo in esame sono prospettati due casi: una moglie manomette il servo, donatogli dal marito, solo dietro compenso; oppure
.gli impone delle opere. GIULIANO ritiene lecita la imposizione di
opere, poichè non rileva per esse un locupletamento della moglie.
Se invece abbia ricevuto del denaro per la manomissione, se questo
denaro gli è stato dato dal servo «ex suo peculio », resta di proprietà del marito; se invece lo ha dato una persona estranea, il
denaro diventa della. moglie.
Il testo, genuino secondo il DUMONT (1), è stato ritenuto intero
polato dal DE MEDIO (2) nella frase «si quidem - fine lt. Quali ragioni formali a conferma della sua opinione il DE MEDIO adduce .
le particelle «si quidem» «si vero», che egli dice «sempre sospette
in sommo grado», la locuzione «sententia recte se habet», lo «ex

« ideoque,. è usato anche da GAIO, non è tale da escludere il nostro sospetto,
che non è provocato dali 'uso delle «ideoque », ma da ragioni di carattere .10-

(1)

gico.

(2)

op. cit.) p. 202 n. 5.
op. cit., p. 79 sg.

-
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peculio suo», che sembrerebbe riferirsi al peculio della donna non
dei marito.
Il testo genuino di ULPIANO, seguendo le norme di GIULIANO
- dice il DE l\1EDIO - mentre si dichiarava per la validità della
donaz!one, ove la moglie si fosse limitata ad imporre, all'atto della
manomissione, soltanto le « operae », negava molto probabilmente
. che la donazione potesse essere altrettanto valida se il coniuge
donatario riceveva del denaro dal servo.
Le ragioni addotte dal DE MEDIO possono giudicarsi nel loro
complesso, buone, ma io penso che probabilmente il testo si occupava .solo della ipotesi che la moglie ricevesse del denaro per manomettere il servo, mentre la questione rispetto alle operae era superflua se, come abbiamo visto, esse non venivano considerate come
vantaggi economicamente stimabili.
E~ rispetto al caso del denaro ricevuto per manomettere il servo,
la donazione doveva - giusta il parere del DE MEDIO - essere
considerata come nulla.
Nè dal punto di vista formale mancano gravi indizi per ritenere interpolato tutto il casus riguardante le opere, e la soluzione
di quello riguardante i nummi· ricevuti per la manomissione.
Nella frase «vel - imposueril» noto un «ei,. riferito ad un
sostantivo <, servus» , che non esiste neppure al principio del periodo;
«licito iure», mentre un classico avrebbe caso mai detto semplicemente «iure» (J); «imposituram» un participio futuro, mentre prima
si parla di «imposuerit» al passato.
Nelle altre .frasi, il notato «ex peculio suo », che sembra riferirsi al peculio della moglie, non a quello del servo.
Il tenore genuino del frammento risulterebbe, dopo le accennate osservazioni, il seguente:

«si pecunia accepta mulieris manumiserit ait Iulianus nummos
mariti manere, qua e sententia recte se habef».
113. - Accanto a questo testo la GLOSSA richiama una costituzione del Codice:
C. 6, 3, 3 Imp. SEVERUS et ANTONINUS Quintiliano. «Qui nummis
acceptis ab extraneo servum suum manumisit et pro operis pe(1) « licitus» non è termine usato da
delle:lstituzioni di~iGaio).

GA.IO

(cfr, ZANZUCCHI, Vocabolario
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cuniam ab eo accepit, sive fuerant operae impositae si ve non
fuerant, ut indebita soluta reddere cogitur » la. 206].
Ora, se uno è costretto a restituire «ul indebita» i soldi percepiti da un estraneo per la manomissione di un proprio servo, perchè mai ciò non dòveva avvenire anche per la donna, che al mo·
mento della manomissione del servo ne diveniva proprietaria? Lo
stesso è a dirsi riguardo alle somme che il manomissore percepiva
per le opere imposte o meno allo schiavo.
È chiaro che ci troviamo avanti all'applicazione di due principi differenti, o meglio, opposti. Il testo di ULPIANO sottintende la
possibilità di «accipere pecuniam» per la manomissione, fatto che
la costituzione di SEVERO e ANTONINO nega in modo reciso.
Quale dei due principi si può considerare accolto, o forse più
esattamente, introd otto, nella costituzione di GIUSTINIANO? Il fatto
che la costituzione si trovi nel Codice, ed in un titolo specifico riguardante i servi, ci fa propendere per questa senza dubbiezze. Del
resto la statuizione è consona al «favor liberatis», tanto in onore nel diritto giustinianeo.
174. - Cosi la «donafio manumiftendi grafia ~ rientra anch'essa
nel quadro generale delle donazioni permesse, senza che vi sia bisogno di derogare ai principi generali richiesti per la nullità delle
donazioni fra coniugi, in quanto si riconosce in essa la mancanza
del requisito del locupletamento.
175. - La quarta eccezione considerata da ULPIANO Reg. VII,
l è quella della donazione cosidetta «honoris causa» introdotta da
costituzioni imperiali. GAIO specifica in un frammento, che essa fu
introdotta da ANTONINO PIO (1) :

D.24, l, 42 GAIUS l. XI ad edictum provinciale. ~Nuper ex °indulgentia
principis Antonini recepta est alia causa donationis, quam di·

(1) La discussione riportata dal GLUECK (Commentario alle Pandette, XXIV,
p. 51) se il principe ANTONINO, cui si riferisce GAIO, fosse ANTONINO PIO o
CARACALLA è fuori luogo, ora che si è concordi nel ritenere che GAIO sia
vissuto all'epoca del primo (cfr. per tutti: BONFANTE, Storia del diritto romano 4,
Roma, 1934, p. 388; lONGO-SCH$~ILLO, Stori(1. çlel ç/iritto fOlflano, Milano, 1935,
p. 296~,
.
,
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cimus honoris causa: ut ecce si uxor viro lati clavi (1) petenti
, gratia donet vel equestris ordinis fiat vel ludorum gratia ».
Nella espressione <~ honoris causa» si comprendevano tutte
quelle donazioni della moglie, aventi per iscop~ di aiut~re il marito
a, 'sostenere tutte le spese inerenti al conseguImento dI una determinata carica (2).
,
Fra le «principales constitutiones» è da annoverare anche la
seguente, ricordata da LICINIO RUFINO:
D. 24 1 41 LICINIUS RUFINUS l. VI regularum. «nam et imperator
A~to~inus c0nstituit, ut ad processus (3) viri uxor ei donare
possit ».
,
Il DE MEDIO ritiene trattarsi ancora di ANTONINO PIO (4), mentre
il GLUECK (5), alla opinione del quale accede il DUMONT (6), reputa
che il giureconsulto si riferisca piuttosto ad ANTONIO CARACALLA:
Noi riteniamo però che LUCINIO RUFINO, che visse nel IV secolo dI
Cristo (7), si riferisca allo stesso imperatore cui accetlnava GAIO,
dato che nei giureconsulti contemporanei di ANTONIO CARACALLA
non troviamo mai ricordato il fatto che questo imperatore avesse
emanato una costituzione sull'argomento.
(1) Il «latus clavus» indicava, come è noto, la dignità senatoria (PLINIO,
Epistulae, lib. II, epist. 9; SVETONIO~ Tib~rio, c. 45). .
.
(2) Le spese che incontrava colUI che, In Roma, ventv~ elevato ad una c~r.lca
pubblica, erano, come è noto, addirittura esorbitanti. COSI, oltre alle «polllcltatlones» <lob honorem» (fr. 19 pro D. 39,5; fr . 1 § l D. 50,12; fr. 3 D. 50,12;
fr. 6 § 1 D.50, 12), vi erano i « sumptus introitus », i quali consistevano tanto
nell'onorario che una persona promossa ad una carica doveva pagare, e che
era fissato i~ misura differente a seconda del grado e .della .~ignit~, qua~~o
nelle spese di convito (cfr. per l'elenco dei testi letteran e pm ampIe notlZle
OLUECK, op. cit., p. ' 53-54 n. 40; ivi bibliografia). '
.. .
..
(3) Al termine c processus » non è attribuito da tuttI gh InterpretI. Il medesimo significato. Secondo alcuni ~on esso si intenderebbe la promOZIOne ~
cariche onorifiche secondo altri ci si riferirebbe con queste parole alle solennt
processioni dei magistrati romani (OENTILIS, op. cit., cap. Il § 53 cfr. anche
OLUECK, op. cit., p. 55 n. 48).
(4) op. cit., p. 94.
(5) op. cit., p. 55·56.
(6) op. cit., p. 178 e n. 1.
..
.
n) Cfr. LENEL, PaUngenesia, lndex Chronologlcus; Il DE MEDIO dIce errone~mente LICINIO RUFFINO contemporaneo di ~ARACALLA.

185 176. - Anche questo tipo di donazione è giustificato col principio della mancanza di arricchimento (1 ).
C. 5, 16 21. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS Cacaliae. « Si
propriis habitis contractibus quam acceperas mutuam pecuniam
pro marito donationis c'ausa erogasti, cum nec (2) ad dignitatem
profuerit nec locupletior sit factus, intellegis nullam tibi contra
eum competere actionem».
Infatti la «donafio onoris causa» era lecita solo fino all'ammontare della somma occorrente « adipiscendae dignitatis grafia» '(3).

177. - Riepilogando quindi schematicamente' le giustificazioni
addotte dai giureconsulti classici per spiegare le eccezioni considerate da ULPIANO in Reg. VII, I sono le seguenti:
a) «mortis causa»: perchè, nell'istante in cui si perfeziona la donazione, la morte del coniuge donante fa si che venga meno uno
dei presupposti, quello precisamente che la donazione avvenga
fra marito e moglie;
b) «divortii causa»: la ragione è evidentemente la stessa che per
le donazioni «mortis causa» ;
c) «servi manumiftendi grafia », perchè, giusta la sentenza di SABINO, il servo entra a far parte del patrimonio del donatario al momento della manomissione, quindi non vi è arricchimento, nè le opere possono considerarsi come locupletamento del donatario;
d) «honoris causa »: creata per espressa disposizione imperiale.
E' l'unica che produca una vera e propria breccia nella applicazione del divieto delle donazioni fra coniugi (4). ,

(1) Per quanto concerne il fr. 5 § 17 D. 24, l, nel quale il DE MEDIO
vede un caso di donatio honoris causa, cfr. supra § 103.
(2) Alcuni manoscritti hanno « haec» e questa lettura è generalmente ammessa (cfr. per tutti DUMONT, op . cit., p. 179 n. 2). Infatti leggendo altrimenti
il (l profuerit» resterebbe senza soggetto.
(3) D. 24, 1, 40 ULPIANUS l. II. responsorùm. « Quod apiscendae dignitatis
gratia ab uxore in maritum collatum est, eatenus ratum est, quatenus dignitati supplendae opus est ».
(4) Non può essere certamente annoverata fra le eccezioui al divieto la donazione reciproca, considerata espressamente in una costituzione di ADRIANO:
D. 24, 1, 7, 2 ULPIANUS, l. XXXI ad Sabinum. « Si vir et uxor quina invicem sibi donaverint et maritus servaverit, uxor consumpserit, recte placuit
compensationem fieri donationum et hoc divus Hadrianus constituit :t.
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178. - La conclusione finale, che dobbiamo trarre da un esame

'3

complessivo delle suaccennate eccezioni, è che
giu~i~prudenz~
classica dimostra di non essersi mai allontanata dalla rigIda applIcazione del divieto. Determinati i requisiti per l'applicazione di esso
(esistenza di un matrimonio valido, esistenza di una donazione), i
casi or ora considerati sono eccezioni in quanto costituiscono situazioni nella quali manca uno dei due requisiti acc:nnati, in. a) e ~)
non vi è donazione, in c) non si ha vera e propna donazlOne, In
quanto l'atto di liberalità è a favore dello schiavo, non a favore
del donatario.
Solo la donazione «honoris causa» non rientra, in effetti, in questo quadro, perchè è innegabile che il fatto che i denar~ donati .alI~
moglie vengano spesi per agevolare la carrie:a del ~artt~, COStItUisce tuttavia un arricchimento. Ma non dobbiamo dimenticare che
essa è stata creata da un imperatore, anzi le fonti dicono «ex indulgentia]t frase che denota chiaramente come la detta eccezione sia
stata dettata da un sentimento di longanimità imperiale, più che da
stretta considerazione giuridica. Ed infatti a giustificazione di essa
i giureconsulti non citano altro che l'attività imperiale.
.
Una considerazione importantissima è ancora da fare. I cast
contemplati da ULPIANO, Reg. VII, l, considerano non singoli negozi,
ma alcune cause specifiche. Ciò rende possibile la seguente costr.uzione dommatica: accanto alla causa generica, la «causa donatlOnis », che vizia di nullità tutti quei negozi tra coniugi in cui ess.a
interviene i giureconsulti classici conoscevano quattro cause specIfiche «m;rtis causa », «manumissionis causa» «divortii causa », «honoris causa », che entrando nei negozi intervenuti fra coniugi, eliminano le conseguenze della generica ~ causa donationis», e li rendono validi. Così, ad esempio. sarà ugualmente valida una donazione «divortii causa» fatta sotto forma di mancip~tio, o di vendita
a 'prezzo viliore, o di acceptilatio.

Il BESELER in Zeitschrift der Savigny Stiftung. Rom. Abt., XLV, 1925, p. 44,
ritiene inferpolato in questo testo i termini « compensare» « compensatio ».
Essi avrebbero sostituito il ricordo di una originaria «exceptio doli» (contro:
DUMONT, op. cit., p. 208 n. 3). Comunque o con la eccezione di compensazione e con la «exceptio ,doli » iI risultato che si mirava ~d o~tenere era sempre
]0 stesso. La ragione della statu:zione dell'imperatore e chl.ara: ~el. caso esaminato nel testo non vi ha lln $os\anziale arricchimento del CODlU~p.
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Se consideriamo invece tutte quelle altre eccezioni al divieto,
che sono state create nel diritto giustinianeo, per i mutam,enti su- '
biti dai concetti di depauperamento e arricchimento (1), vediamo come esse siano costituite dai singoli negozi, non da particolari « causae» del negozio. Come è chiaro questa constatazione conferma i
risultati da noi raggiunti in quella materia (2).

(1) Cfr. supra § 87 sgg.

(2) Un'altra eccezione al divieto sarebbe costituita, secondo un frammento
di PAOLO, dalla «donatio exilii causa», per la quale non sono, dire il vero, applicabili le osservazioni fatte in testo circa le eccezioni creata dai compilatori:
D. 24, 1, 43. PAULUS l. singularis regularum. « Inter virum et uxorem exilii
causa donatio fieri potest ».

a

Per la retta valutazione del testo è necessario' determinare se la deportazione e l'esilio, cioè la « capitis deminutio media» sciogliesse o meno il matrimonio. La questione è stata da noi ampiamente trattata più avanti (cfr. injra
§ 307). S~condo l'opinione che può dirsi corrente (cfr. BONFANTE, Corso di
diritto romano, I, p. 243; LUSIGNANI, Se il matrimonio si sciolga per deportazione,
Parma, 1896, p. 1 sgg.) in questo caso il diritto classico riconosceva lo scioglimento del matrimonio, venendo a mancare il «connubium », che non può sussistere se non fra cittadini romani. Nel diritto giustinianeo tale scioglimento
non sarebbe invece più riconosciuto.
E' chiaro che, stando così le cose, i giureconsulti classici non avevano
alcun interesse a creare la categoria delle «,donationes exilli causa », in quanto
soccorreva, per la validità della donazione in caso di esilio e di deportazione
da parte del marito, la donazione «divortii causa ». Ciò mi sembra confermato
dal segueùte frammento di Ulpiano:
D. 24, t, 13, l ULPIANUS l. XXX/I ad Sabinum «et alias placet, in casum
deportationis donationem fadam valere, quemadmodum in causam (casum,
MOMMSEN) divortii ».
Il frammento dice che la donazione fatta in c casum deportationis» vale come
quella fatta in «casum divortii ). Dal testo si stabilisce appunto l'identità: «deportatio:t = cdivortium». La parte da «cum igitur» è ritenuta insiticia dal BONFANTE
(op. cit., 10co cit.): e ciò a ragione, sopratutto perchè oltre che contraddire alla affermazione contemtta nella prima parte del testo, dalla serie delle leggi precedenti (fr. tI § 10-1 J; fr. 12; fr. 13 § 1) si può agevolmente dimostrare che deportazione e divorzio avevano rispetto alla «donatio mortis causa» le stesse
conseguenze (lnterpolato è anche il fr. 51 § D. 48, 20; c. 1 C. 5, 17,; c. 24 § 1
C. 5, 16, cfr. BONFANTE op. cit., IDeo cit.).
La « donatio exilii causa», che non si trova neppure menzionata nella enumerazione di ULPIANUS, Reg., VII l, è dunque certamente una creazione giustinianea.

~

CAPITOLO

VII.

IL POSSESSO DEL CONIUGE DONATARIO ED I PROBLEMI
AD ESSO INERENTI.

SOMMARIO; 179. Osservazioni pretiminari. Il possesso del coniuge donatario.
_ 180. L'esistenza del rapporto di fatto: fr. 1 § 4 D. 41, 2. - 181. Continuazione; fr. 46 D. 24, 1. - 182. La opinione dominante nel periodo
classico. _ 183. La nostra tesi; piano della dimostrazione. - 184. Il possesso del coniuge donatario non era «possessio civilis»: fr. 26 pro D.24,
1. - 185. Questo possesso non era neppure «ad usucapionem ~: fr. 1 § 2
D. 41, 6. - 186. Il fr. 24 D. 24, 1: interpretazione della GLOSSA e del ~LUECK
_ 187. Critica. - 188. La interprezione del testo secondo il diritto classico. _ 189. Riepilogo delle conclusioni alle quali si è pervenuti. 190. Ancora della «possessio civilis»: fr. 36 pro D. 24, 1. - 191.. La
«possessio» del coniuge donatario era « possessio lniusfa », e precIsamente di mala fede: fr. 1 §§ 9, lO D. 43, 16. - 192. « Possessio malae
fidei» e «possessio ex iniusfa causa'». - 193. fr. 19 pro D. 24, 1 e fr.
194. Opinione del RICCOBONO sul. fr. 19 prede~to. 57 D. 41, t. 195. Nostra opinione. - 196. II possesso del cOOluge donatarIo era
viziato da un vizio soggettivo (mala fede) non da un vizio oggettivo
(mancanza di causa): fr. 44, D. 24, 1. - 197. Le opinioni degli autori sul
testo predetto. _ 198. Nostra opinione. - 199. Il fr. 5 pro D. 41,.7. Richiamo al fr. Vat. 269. - 201. Altri testi che confermano che ti conIUge
donatario era considerato come possessore di mal a fede: fr . 16 D. 41, 2;
fr. 13 § t D.5, 3; Scolio al fr. 45 D. 22, 1. - 202. « Possidere pro. p'0s~es
sore~; fr.l1 D. 5, 3; fr.12 D. 5, 3; fr. 38 D. 41,3. - 203. OpmlOOI e·
spresse dagli autori sul possesso del coniuge donatario. - , 204. Critica.
_ 205. L'acquisto da parte del coniuge donatario dei frutti della cosa. donata: esame della letteratura. - 206. Opinione del SAVIGNY - 207. DonaZIOne
dei frutti e frutti della donazione. - 208. lfrutti della donazione: considerazioni preliminari. - 209. Il regime dell'acquisto dei frutti riguardo al
«praedo»; fr. 22 § 2 , D. 13, 7. - 210. Il regime dell'acquisto dei frutti
riguardo al coniuge donatario: fr. 49 D. 24, 1. - 211. Il fr. 3 C. Th. 3, 13.
_ 212. La c. 8 C. 5, 16; C. 20 C. 5, 12. - 213. L'acquisto dei frutti naturali
«illos tamen, quod suis operis adquisierit» : fL 45 D. 22, 1. - 214. Il fr. 17
D. 34, 1, - 215. Il fr. 15 § 1 D. 24, t. - 216. Il fr. 1 § 4 D. 20, l. - 217. La
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donazione dei frutti; fr. 21 § 1. D. 24, l: opinioni degli autori. - 218.
Nostra opinione. - 219. Conclusioni sulla donazione déi frutti. - 220.
Le conseguenze degli atti di disposizione della cosa fatti dal coniuge
donatario: opinione del SAV[GNY. - 221. I due aspetti del problema. - 222.
Prima ipotesi: estinzione del diritto; fr. 28, pr. 24, l. - 223. Opinione del
SAVIGNY. - 224. Il fr. 32 § 9 D. 24, 1. - 225. Seconda ipotesi; estinzione
del diritto donato ed acquisto di un nuovo diritto. - 226. Opinione del
SAVIGNY. - 227. Critica. - 228. Esegesi delle fonti: fr. 7 § 7 D. 24, 1.
- 229. Il fr. 7 § 4 D. 24, 1. - 230. Il fr. 50 0.24, l. - 231. La C. 9 C. 5, 16.
- 232. Le conseguenze dell'estinzione del diritto donato congiunta all'acquisto di un nuovo diritto: fr. 28 § 3 D. 24, 1. - 233. Il § 5 dello stesso frammento. - 234. Il § 4 dello stesso frammento. - 235. Il fr. 16 D. 24, 1. 236. Il fr. 50 § 1. D. 24, L - 237. Il fr. 2 § 7 0.39,5. - 238. L'applicazione
alle donazioni fra coniugi dei principi sanciti nel testo precedente. - 239. La
C. 17 C. 5, 16. - 240. Il fr. 29 pro D. 24, 1. - 241. Il criterio dell'arricchimento
in altri rapporti giuridici. - 242. Conclusioni. - 243. Il problema generale
delle impensae: risultati del RICCOBONO. - 244. Applicazione di essi ai rapporti fra coniugi. - 245. 11 fr. 31 § 2 D. 24, t. - 246. l requisiti necessari
per la concessione della « exceptio doli» a favore del possessore: fr. 37 D.
66, 1. - 247. çontinuazione; fr. 7,§ 12 0.41, 1. - 247. Il fr. lO D. 44,4.

, 179. - Il riconoscimento di un possesso del1a cosa donata da
parte del coniuge donatario, ci pone innanzi tutto nella necessità di
determinare il genere di questo possesso. Ciò formerà oggetto del
presente capitolo, insieme ad una serie di problemi, la cui soluzione è veramente molto ardua, che si ·connettono necessariamente
al problema possessori o, e che da un lato lo illuminano e da un
altro sono da esso illuminati. Questi problemi possono intanto essere fissati, compreso quello del possesso, nel modo seguente:
1) indagine sulla natura del possesso del coniuge donatario;
2) indagine sul destino dei frutti della cosa donata;
3) indagine sulle conseguenze provocate dagli atti di disposizione giuridica e materiale della cosa donata da parte del coniuge
donatario;
4) indagine sul problema del rimborso delle spese fatte dal
coniuge donatario sulla cosa donata.
La trattazione dei problemi elencati, la cui importanza è superfluo mettere in luce, è stata omessa o scarsamente svolta dagli autori che si sono occupati del nostro argomento.
180. - La donazione fra coniugi faceva nascere, come è ovvio,
un rapporto di fatto fra coniuge donatario e cosa donata. II divieto
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sancito dallo «ius civile» poteva solo impedire il sorgere degli effetti
giuridici dell'atto di donazione, ma non poteva infirmare l'esistenza
di questo rapporto di fatto.
Questo concetto, cioè il contrasto tra effetto giuridico e situazione di fatto creatasi con la donazione, è posto in rilievo dal giureconsulto PAOLO con molta chiarezza in un testo, che troviamo
riportato nel titolo del possesso:
D. 41, 2, l, 4 PAULUS l. ·LIV ad edictum. «Si vir uxori cedat pos~
sessioni donationis causa, pleriqueputant possidere eam; quoniam res facti infirmari iure civili non potest: et quid attinet
dicere non possidere mulierem, cum maritus, ubi noluit (I) possidere, protinus amiserit possessionem?» (2)_
Par doversi dedurre dal testo, che il principio dell'esistenza
del possesso del coniuge donatario fosse stato da principio ammesso con qualche contrasto. Al tempo dei SEVERI costitutiva però
indubbiamente la opinione dominante «plerique putant» (3).
181. - Vi ha tuttavia un frammento di ULPIANO, dal quale
potrebbe dedursi che questo giureconsulto non riconoscesse il possesso del coniuge donatario:

D. 24, 1, 46 ULPIANUS l. LXXII ad edictum. «Inter virum et uxorem
nec possessionis ulla donatio est» (4).
(1) Il CUIACIO (Opera, IV, p. 649) propone di leggere c: voluit» anzichè
«noluit., sottintendendo come soggetto «mulier ». Ma la lettura corrente è
confermata dai Basilici.
(2) La frase <~ et quid - fine» è ritenuta interpolata dal VASSALLI (Miscellanea critica, in Annali della R. Università di Perugia, XII, 1914 p. 32. Ma la eliminazione di essa non porta alcun mutamento sostanziale al testo; cfr. anche
PEROZZI, Istituzioni di diritto romano 2, I, p. 851 n. 1; DUMONT, op. cit., p. 44 n. 5.
(3) Secondo il GLUECK (op. cit., XXIV p. 167) la pressochè geNerale ammissione sarebbe stata una conseguenza della Grafio Severi, per la quale il
divieto di donare non si opponeva più al possesso del donatario.
Ma la ragione per scartare questa opinione mi pare si possa rilevarla nello
stesso testo, dalle parole del quale risulta evidente che al tempo di PAOLO il
divieto, in tutta la sua estensione, sussisteva ancora, e nessun mutamento era
stato apportato dalla «Grafio" di SEVERO su questo punto. Il che mi sembra
confermato anche al fr. 26 pro D. 24, 1, nella inequivocabile frase « licet illa

iure civili possidere non intellegatur ».
(4) Questo passo è tratto dal titolo dell'opera «ad edictum », nel quale
ULPIANO trattava degli interdetti (LENBL, Palingenesia, II, col. 848).
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La difficoltà del testo sta nella determinazione del significato
di «donatio possessionis». Secondo lo ApPLETON (1), ULPIANO avrebbe qui affermato il divieto di donare una cosa posseduta in
buona fede. Tale è la interpretazione che del testo dà anche la
GLOSSA (2)..
.
Secondo il POTHIER (3) il giureconsulto negava con queste parole non il possesso per sè stesso, ma la validità della donazione.
Egli avrebbe detto soltanto che il donatario non possedeva «pro
donato », ma «pro possessore », cioè che il possesso non era atto
alla usucapione.
.
La terminologia «donatio possessionis» si trova anche in due
costituzioni di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO (4). Da esse pare si debba
rilevare che. col termine «possessio» questi imperatori intendevano
indicare la proprietà provinciale (5). Ed io ritengo che tale fosse il
senso che aveva, per i classici, ii frammento di ULPIANO in esame.
La struttura economica della proprietà romana, nella quale aveva
grande parte il regime delle «possessiones» provinciali, giustifica e
rende anzi logica la affermazione del giureconsulto. Naturalmente, per
il diritto giustinianeo, cessato il dualismo tra «dominium ex iure Quiritium » e «possessio » provinciale, il testo non può più avere il senso
classico, ma piuttosto quello che ad esso dà la GLOSSA, la più fedele
interprete del diritto giustinianeo.
(1) Histoire de 'la propriété prétorienne et de l'acfion Publicienne, Paris, 1889,
I, p. 17.
(2) Ad locum «Casus: vir habebat possessionem cuiusdam rei alienae,

forte emerat eam a non domino, quaeritur an possit eam donare uxori et
dicit quod non».
(3) Pandectae lustinianeae, Venezia, 1833-1836, II, p. 39 n. 12 n. 1); cfr.
nello stesso senso SAVIGNY, p. 51 n. 2 j cfr. anche GLUECK Commentario alle
Pandette, XXIV, p. 168.
(4) C. 5, 16, 13 Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. Rufinae. «Si quidem
ante donationem possessionis in te iure, ut dicis, a marito collatam praedium ob
eodem creditori obligatum fuit, alienationem eius salvo iure debiti (si tamen
iuris ratio actionem eius non excludit) factam esse dubium non est ».
C. 5,16, 15 IDEM AA. lusfiniano et aliis. «Si non verum contractum pater
vester gessit, sed sllb specie venditionis donationem possessionis in matrem
vestram contulit, nec ex bonis, quae in persona patris vestri permansisse videbantur, ob primpilum indemnitati fiscali satisfieri potuit, licet in eadem donandi voluntate perseverasse eum probari potest, ex eadem possessione ad
supplendam pecuniam: quae ex bonis ab eo relictis colligi nequivit, conferendum est-.
(5) cfr. BONfANTE; Corso di diritto romano, III, p. 142,
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Del resto, che ULPIANO riconoscesse che il coniuge donatario
era possessore è provato dal fr. l §§ 9 e lO D. 43, 16 e dal fr. 19
pro D. 24, 1 che vedremo in seguito.
182. - Come rileveremo dagli altri testi, che sottoporremo ad
esame nel presente paragrafo, non vi ha dubbio che l'opinione dominante nel periodo classico, giusta la citata testimonianza di PAOLO,
era nel senso di riconoscere il possesso del coniuge donahuio. Le
difficoltà gravi sono' sorte per gli studiosi al momento in cui si è
cercato di determinare di che genere era questo possesso. Questa
ricerca ha una importanza capitale sopratutto per determinare quali
fossero gli effetti di esso, cioè i limiti alla facolta di uso, di percezione dei frutti e di disposizione della cosa per parte del coniuge
donatario. Poiehè, quando si è detto che il coniuge «possiede », non
si è detto niente rispetto a questi effetti.
Le opinioni più disparate sono state espresse dagli studiosi
su questo argomento, e dj esse i vari assertori hanno trovato ora
in un testo ora in un altro la conferma. Difetto comune a tutti è stato
però il non trattare assieme, e quale derivazione del problema del
possesso del coniuge donatario, gli altri tre problemi ad esso strettamente connessi, ed ai quali abbiamo accennato avanti nel presente
capitolo.
Per una maggiore intelligenza dell'argomento, che presenta difficoltà assai gravi, e che la mancanza di critica delle fonti rende
pressochè insoluto nei pochi autori che di esso si sono occupati, pensiamo sia opportuno premettere alla critica delle singole opinioni,
la conclusione alle quali - a nostro avviso - si può pervenire, e
di dare di esse la prova esegetica.
183. - Il possesso del coniuge donatario era ·considerato dai
classici come un caso di «possessio ,iniusta », e più precisamente di
«possesso di mala fede». La conseguenza riguardo ai frutti era perciò quella che egli non li lucrava.
Questo concetto definito e preciso è stato turbato dai compilatori, all'opera dei quali esclusivamente va attribuita tutta la confusione che regna nella materia. Essi non considerano più il possesso
del coniuge donatario come possesso di mala fede, ed ammettonQ
che esso fornisca una «causa possidendi »). Conseguentemente, ri·
guardo ai frutti, estendono al coniuge donatario i principi che re-
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golano l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede,
cioè ,ammettono che egli lucri le usure ed i frutti.
La dimostrazione della nostra tesi in ordine ai possesso del coniuge donatario, sarà suddivisa nella dimostrazione dei seguenti punti :
a) la possessio del coniuge donatario non era «possessio civilis» ;
b) la . possessio del coniuge donatario era «possessio iniusta» e
precisamente di mala fede;
c) il possesso del coniuge donatario era viziato da un vizio soggettivo (mala fede), non da un vizio oggettivo (mancanza di causa).
t 84. - a) L a p o s ses s i o d e l c o n i u g e d o n a t a r i o n o n
era «possessio eivilis». Che la possessio del coniuge donatario
non fosse considerata «possessio civilis» è detto in modo esplicito in
un testo di PAOLO:

D. 24, l, 26 pro PAULUS /. VII ad Sabinum. «Si eum, qui mihi vendiderit, iusserim eam rem uxori meae donationis causa dare et
is possessionem ius'su meo tradiderit, liberatus erit, quia, licet
illa iure civili (l) possidere non intellegatur, certe tamen venditor nihil habet quod tradat ».
La frase finale, a cominciare dal «quia» è stata ritenuta interpolata dal PEROZZI (2), il quale osserva che essa «contiene uno dei
più assurdi argomenti concepibili ». Ora che la ragione «certe tamen
venditor nihil Izabet quod tradat» sia insulsa non si può negare. Ma
questo non ci sembra che debba autorizzare a ritenere insiticia anche
la frase «lieet illa iure civili possidere non intellegatur ». Al1a «possessio civilis », ne] tenore originario del testo, era possibile che fosse
contrapposta le «possessio ad interdieta» (<< certe tamen <ad interdieta possidet> »). Frase eliminata .dai compilatori per il fenomeno
della fusione, e sostituita con quella incriminata (3).

(1) La ipotesi prospettata dal BONFANTE (Corso di dirifo romano, I, 1, p.
215 n. 6), in conformità alla congettu,ra dell' ALIBRANDI, da lui accolta (cfr.
§ 15), che nel testo dovesse dirsi in luogo di .. iure civili" «ex lege Iulia »
non mi sembra accettabile, e ciò soprattutlo perchè il divieto della "lex lulia,.
riguardava il trasferimento del diritto non del possesso.
(2) Istituzioni di diritto romano 2, II, p. 869 n. 1.
• (3) Sulla terminologia cfr. RrccoBoNO, in Zeitschrifi der Savigny Siifiung.
Rom. Abt., XXXI, 1910, p. 321.
ARU,

Le donazioni fra coniugi.
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La frase riguardante il possesso interdittale del coniuge donatario doveva essere eliminata dal testo anche per un altra ragione:
che avendo ormai GIUSTINIANO esteso detta difesa anche ai deteno
tori , il fatto che il coniuge donatario fosse possessore o meno non
aveva alcuna importanza agli effetti della difesa stessa.
"

185. - Non essendo il possesso del coniuge donatario «possessio
civilis" a maggior"e ragione non poteva essere « ad usucapionem» (1).
Ce lo attesta espressamente un altro frammento di PAOLO:
D. 41, 6, 1,2 PAULUS l. LIV ad edictum. «Si inter virum et uxorem
donatio facta sit, cessat usucapio. item si vir uxori rem donaverit et divortium intercesserit, cessare usucapionem Cassius
respondit, quoniam non possit causam possessionis sibi ipsa mutare: alias ait post divortium ita usucapturam, si eam maritus
concesserit, quasi nunc donasse intellegatur. possidere autem
uxorem rem a viro donatam Iulianus putat (2) ».
Il testo di PAOLO comincia con l'affermazione categorica che
l'usucapione non ha luogo nelle donazioni fra coniug.'. ~uesta ~ff~r:
mazione appare come pacifica, e potremmo appagarcI di essa al ftm
della nostra trattazione. Ma, poichè i problemi che vengono trattati
nel prosieguo del testo rafforzano questo concetto, riteniamo non
inutile esaminarlo attentamente.
Il principio della impossibilità della usucapione in materia di
donazioni fra coniugi non poteva presentare difficoltà nella sua applicaziolle pratica. Queste difficoltà cominciavano invece, c?me. a~
prendiamo dal testo, allorquando al matrimonio fosse segUIto. I~ divorzio. Pare tuttavia che fosse su questo punto accettata la optnlOne
di CASSIO, che osservava che all'inizio dell'usucapione ostava la
nota regola «nemo polest sibi causam possessionis mutare ».
Non pare però che il responso di CASSIO si fosse arrestato a

(1) Secondo il SAVIGNY « possessio civilis» sarebbe sinon-imo di «possessio
». Contro: RICCOBONO, Corso di diritto romano: Il possesso, Ro-

questo punto. PAOLO ci dice infatti che la soluzione era diversa
nel caso che « eam maritus concesserit quasi nunc donasse intellegatur ». Con la quale frase riteniamo che PAOLO intendesse dire
che CASSIO affermava che la moglie usucapiva la cosa solo nei
caso che il marito l'avesse a lei lasciata dopo il divorzio con l'intenzione di donargliela.
Nel testo è stato certamente soppresso qualche elemento dai
co~pi latori. Infatti perchè possa intervenire la usucapio è necessano o che si tratti di donazione di cosa altrui, o di donazione di
una res mancipi fatta con mezzi non atti a trasferirne il dominio.
"lo ritengo che la interpretazione del testo debba essere diversa
a. seconda c~e c~ .si riferis:a al diritto classico o al diritto giustimaneo. Per II dlrttto claSSICO doveva trattarsi della donazione di
una res mancipi con mezzi non atti a trasferirne il dominio, ed il
testo doveva probabilmente dire «si inter virum et uxorem donatio
<rei mancipi nuda traditione> facta sii, cessa t ususcapio ». Il resto
del.fram~e.nt? 'poteva anche essere cosi come ci è pervenuto, in quanto
la IpotesI tnlzlalmente soppressa può restare sempre sottintesa.
La interpretazione che del testo dà la GLOSSA "è alquanto complessa. Ad .esso è a~posta la rubrica «donatio facta inter coniuges
de re proprta donantls vel aliena ». AI «cessare» la GLOSSA osserva
« re propria donata ~, ciò che fa ritenere che la prima parte si riferisca alla «res aliena ». II testo sarebbe quindi da intendere nel
s~g~en~e modo: la norma espressa nella frase ~ si inter-usucapio»
SI nfensce ad una donazione di «res aliena»; la frase ~ item si-inteL
legatur» si riferisce invece ad una donazione di «res propria ». I
BASILICI (l) traggono del testo solamente la regola della impossibilità
della usucapione delle cose donate tra coniugi. Ed io credo che
anche per ì compilatori il testo assumesse un significato assolutamente generale.
186. - La questione della usucapione della cosa donata per
parte del coniuge donatario, dopo avvenuto il divorzio è trattata '
'
anche in un altro testo dello stesso giureconsulto:

adusucapionem

ma, 1933-34, p. 19 sq.
.
(2) Il testo è ritenuto interpolato dal SlBER (Romisches Privatrecht, BerlIno,
1928, p. 86 n. 12, cfr. Zeitschrift der Savigny Stiflung. Rom. Abt., .Ll~J~ 1?33~
p. 137 n. 2) nella misura «Si inter-item /) «quoniam-mutare ". Questi nlleVI ,et
sembrano però inaccettabili.

. " '<1) 50, 6~ 1 (HEIMBACH V,
O'U

68). «Tò u:n:ò uv~eòç YUVat)GL ~<OQ'YJ{}év, iJ 'tò Èvav'tLov,
ala. "tò XQ~O"{}at aeO":n:6SE'tal.. » (<<Quod a viro mulieri don atum est, aut vice versa

non usucapltur» HEIMBACH).

I"
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D 24 l 24 PAULUS l. VII ad Sabinum. «Si inter extraneos fada
. si! d~natio et antequam [per tempus legitimum] dominium fuerit
adquisitum, coierint, vel contra si inter viru~ et uxorem fact,a
sit donatio et ante impletum tempus supradlctum solutum Slt
matrimonium, nihilo minus procedere temporis sUffragi,um constat, quia altero modo sine vitio tradita est possessto, altero
quod fuerit vitium, amotum est ».
Nel testo sono fatte due ipotesi opposte (una delle quali identica a quella prospettata nel testo precedente) e una medesima soluzione. La prima contempla il caso che, essendo stata donata una ,cosa
fra estranei , e mentre nel donatario procedeva ancora la usucaplOne,
'
siano intervenute fra questi le nozze. Si decide che la usucaplOne con·
tinua perchè «sine vitio tfadita est possessio ». Questa deci~io~e ~o~
presenta niente di strano, ed anzi app~re lo~ica e cJnfor~~ al pnnclpl.
Ma il testo prospetta anche la IpotesI opposta, ctoe che la donazione sia avvenuta fra coniugi, e che poi sia intervenuto il divorzio. La soluzione è la medesima che nel primo caso ed è giudificata dal fatto che «quod fuerit vitium, amotum est»,
Non vi ha chi non veda come questa decisione sia contraria a
quella di CASSIO, riportata nel testo ?~ noi preced~ntemen~e esaminato, che applicava il principio del divieto della mterverstone del
possesso.
'
.
Avanti a questa diversità dobbiamo noi concludere che Cl troviamo davanti a due diverse correnti giurisprudenziali, o la decisione riportata in questo testo costituisce un. principio introdotto dai
compilatori?
Noi riteniamo che questa seconda ipotesi sia la più vicina al
vero e ciò innanzi tutto perchè iI principio della amozione di un
vizi~ iniziale non è molto chiaro, mentre quello del divieto della
interversione del possesso è notoriamente classico (1). Sopratutto del
principio della amozione di un vizio iniziale non son~ chiare le conseguenze, vale a dire non si capisc~ se q,uesta amo ZIo ne h~ effetto
retroattivo, e cioè se per la usucaplone SI computa anche l,I te~P?
trascorso durante il matrimonio, o se invece questa usucaptone mlzia dal momento in cui è stato rimosso il vizio, cioè dal divorzio.
Logicamente si dovrebbe pensare che, caso mai, solo da que-

(1) cfr. fr, 18 D. 41, 2.
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sto "termine dovesse decorrere l'usucapione. Invece nel testo ci sono
elementi per con chiudere in modo contrario. Si legge in esso infatti c ante lmpletum tempus supradictum solutum sit matrimonium :'.
E' chiaro che se la usucapione dovesse decorrere dal momento del
divorzio, il fatto che esso sia avvenuto prima o dopo un decorso
di tempo pari a quello necessario per la usucapione, non potrebbe
avere alcuna rilevanza, ma esso interessa invece nel caso che la usucapione debba decorrere dal matrimonio.
Ora è assurdo pensare che un classico abbia potuto fare una
affermazione di simil genere, cioè riconoscere la efficacia retrattiva
della rimozione di questo vizio. Il principio è certamente compilatori o, insieme con la frase «vel contra - matrimonium », nella quale
riecheggia l'interpolato «per tempus legittimum», e dove è - contenuto il termine «temporis sufragium », che i classici non hanno mai
usato per indicare l'usucapione.
Ma la interpretazione data dalla GLOSSA e dal GLUECK (1) del
testo in esame, è affatto diversa, La GLOSSA intende che nel testo si
parli della «donatio rei alienae», ed il GLUECK così si esprime riguardo ad esso: «Ciò non pertanto fu riconosciuto al donatario il
diritto di usucapire, e questo perchè si presupponeva, nel caso in
esame, in primo luogo che il donatar,io non avesse saputo che la
cosa era di un terzo, in secondo luogo, che il donante, non avendo
neppure una proprietà provvisoria su di essa, non fosse stato in
grado di usucapirla, e però ~a donazione non lo avesse reso più
povero ». II GLUECK riferisce anch'egli dunque il testo ad una
donazione «alienae rei» e ciò conformemente alla interpretazione
della GLOSSA.

187. - Ritengo tuttavia che tale interpretazione sia da riget·
tare. Innanzi tutto della esattezza di essa ci può far dubitare il seguente fatto: che a giustificazione della soluzione, nel senso che il
coniuge donatario usucapisse dopo il divorzio, la GLOSSA porta la
seguente ragione: «quia non videtur fieri pauperiorem donando quod
alienum est ». Questa ragione non trova però riscontro nel nostro
testo, dove si dice invece che, nel caso di scioglimeRto del matrimonio, la usucapione è ammessa perchè si considera come «amotum
li)

(1) Commentario alle Pandette, XXIV, p. 68,
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costituito dalla esistenza del matrimonio stesso. Ora se il
marito avesse dato una «res aliena », il fatto dello scioglimento del
matrimonio non aveva importanza, perchè il matrimonio non poteva
in questo caso avere rilievo alcuno. Infatti la donazione di cosa altrui , non rientrava nel campo di applicazione del divieto, perchè il
coniuge donante non diveniva più povero. Ciò è provato da un
frammento di POMPONIO:

il

VIZIO,

D. 41, 6, 3 POMPONIUS l. XXIV ad Quintum Mucium. «Si vir uxori
vel uxor viro donaverit: si aliena res donata fuerit, verum est,
quod Trebatius putabat, si pauperior is qui donasset non fieret,
usucapionem possidenti procedere ».
Principio che si trova anche ribadito nel noto testo di TERENZIO CLEMENTEfr. 25 D. 24, l «sed et si constante matrimonio res
aliena uxori a marito donata fuerit, dicendum est confestim ad usucapionem eius admifti».
Ciò perchè, nel caso di donazione di cosa altrui, il fatto che la
cosa donata sia «aliena'» fa venir meno la correlazione fra l'arricchimento del donatario e l'impoverimento del donante, sopprimendo
questo ultimo termine. Viene così a mancare con essa la ragione
del divieto di donazioni fra coniugi. Nei testi citati la esistenza del
matrimonio non è considerato come impedimento.
188. - Errata quindi si dimostra per il fr. 24 Do 24, 1 la interpretazione della GLOSSA, ma giustificata dal fatto che, nel testo,
si deve spiegare la usucapioneo L'esistenza di "essa indica che nella
specie doveva essere considerato uno di questi due casi:
a) trasferimento di una «res aliena », di cui l'accipiente ignorava il vizio;
b) trasferimento di una «res mq.ncipi» con mezzi non atti a trasferire il dominio.
La GLOSSA ed il GLUECK hanno ritenuto, come abbiamo visto,
trattarsi del caso a), ma erroneamente per le ragioni suesposte.
Queste ragioni hanno valore anche per il primo caso contemplato
nel testo, poichè nell'ipotesi di una donazione di cosa altrui non
si ha alcun vizio anche se ess"a donazione avviene durante il matrimonio, quindi può dirsi lo stesso se il matrimonio interviene
successivamente. Non resta quindi che ammettere che il testo riguardasse il caso di cui in b).

lo ritengo - come ho già detto ~ che l'intervento compilatorio
non si sia tuttavia limitato alla frase «quod fueri! vitium amotum
est ». Repu(o che sia anche insiticia la fattispecie, cui corrisponde
questa soluzione, per il confronto con il fr. 1 § 2 Do 41, 60 Il testo
potrebbe perciò essere ricostruito nel modo seguente:
« Si inter extraneos facta sit donatio <rei mancipi sine ulla mancipatione> et, antequam per usucapio,!em dominium fueril adquisitum,
coierinf, nihilo minus eam procedere constat quia sine vitio tradita
est possessio».
Dal punto di vista giustininaeo, poichè ormai la usucapione è
giustificata solo nei riguardi di una «res aliena», si dimostra accettabile la interpretazione della GLOSSA.
189. -" Finora i testi ci hanno dato dunque le seguenti notizie, per quanto concerne il possesso del coniuge donatario:
1) il coniuge donatario è possessore (D. fr, 4 § l D. 24. l);
2) la «possessio» del coni!1ge donatario non era «possessio civilis» ;
3) la «possessio» del coniuge donatario non era «possessio ad
usucapionem ».
190. - All'affermazione riportata nel n. 2) parrebbe fare contrasto un testo di PAOLO, che ci riporta la opinione di PEDIO:
Do 24, l, 36. pro PAULUS, lo XXXVI ad edicfum. «Si donatae res extant, etiam vindicari poterunt: sed quia causam possidendi donatio praestitit, nisi reddatur l'es, aestimatio facienda est iusto
praetio caverique possidenti debebit de evictione simpli, quanti
ea res sit: id"que etiam Pedio videtur ».
Il testo ci interessa ora solo da un punto di vista, mentre per
quanto riguarda la relazione che esso ha col tema delle azioni di
ripetizione della cosa donata, verrà esaminato in seguito (1).
Il frammento non è immune da critiche. L'ALBERTARIO (2) reputa insiticia la frase «sed quia - sii» adducendo, nei riguardi
del possesso, la seguente ragione sostanziale: che il possesso del
coniuge donatario è protetto solo dagli interdetti, e non esiste «iure

(1) cfr. in/ra § 361.

(2) ln Bqllettin9 à~II'lstitufo

cii

diritto romanof XXXI! 1971)

p. 9,

-

civili », quindi non può costituire una «causa possidendi ». La
osservazione mi sembra esatta, nè appare giustificata la opposizione
che ad essa fa il DUMONT (1), dicendo che l'argomento non è decisivo perchè «la possession du conjoint donataire n'est pas <dure
civili », mais elle n'en existe pas moin »~ Dicendo così il DUMONT
pare non abbia inteso l'argomentazione dell' ALBERTARIO, se finisce
per combatterne l'opinione dicendo ' la stessa cosa. Nessuno nega,
e tanto meno l'ALBERTARIO, che il coniuge donatario possieda, ma
il fatto che egli possiede solamente «ad intedicta» e non «iure civili»,
significa che il suo possesso non ha una «causa possidendi», cioè una
causa riconosciuta dallo ius civile.
Inoltre DUMONT non dà alcuna spiegazione della antinomia,
che esiste indubbiamente fra la opinione di CASSIO riportataci da
PAOLO nel fr. l § 2 D. 41, 6 nella quale non si riconosce nel possesso
del coniuge donatario una «causa possessionis », e quella di PEDIO
riportata dallo stesso PAOLO in fr. 36 pro D. 24, 1 nel quale è affero
mato perfettamente l'opposto. Egli dice solamente, riguardo a questo «on a là, semble-t-il, une «causa possessionis» permettant au

possesseur de bénéficier des interdits comme ayant acquis la possession «nec vi nec clam nec precario», sauf naturellement contre le donateur lui·meme» (2).
Al che si deve rispondere che, perchè fosse concessa la difesa
interdittale, non era necessario che vi fosse una causa possidendi,
specie per quanto riguardava i terzi, rispetto ai quali anche il
ladro beneficiava della difesa possessoria.

191. -
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b) La «possessio» del coniuge do natario era
i n i u s t a» e p r e c i s a m e n t e d i m a l a f e de. La

~ p o s s es s io

D, 43, 16, l, 9·10. ULPIANUS l. LXIX ad Edictum. « Deicitur is qui
possidet [sive civiliter sive naturaliter] <nec vi nec c1am nec precario ab adversario, iuste vel iniuste adversus ceteros> possideat <nihiI refert>; nam et [naturalis] <iniusta> possessi o
ad hoc interdictum pertinet ».
§ 10.« Denique et si maritus uxori donavit eaque deiecta sit,' poterit hoc interdicto uti [non tamen si colonus] ».
Perchè vi sia deiec tio , e si possa quindi esperire con profitto
l'interdetto «de vi cottidiana» (senza cioè che esso possa essere paralizzato dalla «exceptio vitiosae possessionis» è necessario che il pOSo
sesso del cacciato non sia, rispetto all'avversario, affetto dai tre vizi
di violenza, clandestinità e precarietà. Anche la «possessio iniusta »;
cioè quella che ha una ca usa contraria allo ius civile, ha a suo vantaggio «adversus ceteros» la difesa possessoria. Uno dei casi perspicui di essa è rappresentato appunto dal possesso del coniuge
donatario. Il quale, io penso, è affetto dal vizio della precarietà, in
quanto il coniuge donante ha la possibilità di revocare tale posses·
so in qualsiasi momento E ciò perchè questa ·possessio è contraria
ad un espresso divieto dello ius civile.

192. - Ma, quando si è definito il possesso del coniuge donatario come «possessio iniusta », il problema che ci prospettiamo è
solo in parte risolto. E' importante determinare se, secondo i giureconsulti classici, questo divieto agiva su un elemento oggettivo del
possesso stesso (la causa) o su di un elemento soggettivo di esso.
Nel primo caso il possesso è « sine causa » ·0 « ex iniusta causa» in
quanto esso è basato su di una causa espressamente vietata dallo' ius
civile.

prova che nel diritto classico la «possessio» del coniuge donatario
fosse considerata come «possessio iniusta », la si può agevolmente
rilevare da un testo interpolato, ma la cui ricostruzione, opera del
RICCOBONO, è oggi pressochè universalmente accettata (3):

Questa mancanza di causa può agire anche soggettivamente, nel
senso che II coniuge donatario sa che il suo possesso gli deriva da
un negozio espressamente vietato dallo ius civile, e per questo è in
mala fede.
Le fonti che si riferiscono all'argomento ci confermeranno che

(l) op. cito p. 43 n. 2.
. (2) op. cit., p. 43-44.
(3) Cfr. per tutti BONFANTE, Scritti giuridici, Torino, 1926, 11, p. !i46 n. 1;
Corso di diritto romano, II, p.212.
La menzione del possesso nel fr. citato sarebbe invece, secondo lo SUMAN,

dovuta ai compilatori (Atti del Reale Istituto Veneto, LXXVI, 1917, p. 1607 sg .
contro: DUMONT, op. cit., p. 46 n.). Tale opinione è però senz'aItro da rigettare
perchè il consequenziale c denique» lega il possesso del coniuge donatario al
§ 9. Ed il possesso del coniuge donatario era proprio un caso di « possessio

iniusta

Il.
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nel periodo della giurisprudenza classica il possesso del coniuge
donatario era considerato di mala fede.
Ed innanzi tutti meritano di essere sottoposti ad esame due testi
uno di ULPIANO, l'altro di PAOLO, nei quali è riportato un parere
di GIULIANO in due redazioni pressochè identiche (1).
193. - D. 24, l, 19, pro ULPIANUS
l. XXXII ad Sabinum. « Si uxor.
filio donaverit servum, qui in
patris mariti sit potestate, deinde is servus ancillam acceperit, dominium mulieri quaeretur: nec interesse Iulianus ait,
ex cuius pecunia haec ancilla
empta sit, quia nec ex re sua
quicquam adquiri ,potest per
eum qui donatur ei cui donatur:
hoc enim bonae fidei possessori bus concessum est, virum
autem scientem alienum possi·
dere ».

D. 41, l 57. PAULUS l. VI ad
Plautium. «Per servum, donatum a marito nec ex re quidem
eius, cui donatum est, adquiri
quiqcquam posse Iulianus scribit: hoc enim in eorum persona concessum est, qui bona
fide serviunt ».

.Il frammento di PAOLO è assai più stringato di quello di ULPIANO e si occupa del caso in cui un servo sia stato donato direte
tamente dal marito alla moglie. ULPIANO contempla invece l'ipotesi
che questo servo sia stato dato dalla moglie al figlio «in potestate
patris ». Anche in questo caso il risultato che si raggiunge è di donare al padre, per cui le due fattispecie sono sostanzialmente analoghe. Ed infatti la soluzione che si dà nei due testi è la medesima,
cioè che si acquista sempre al coniuge donante, ed i i due giureconsulti ritengono di poter citare, ugualmente a proposito, la opinione di GIULIANO.
ULPIANO riporta la opinione di GIULIANO con la seguente considerazione finaie: « hoc enim bonae fide i possessoribus concessum
est, virum autem scientem alienum possidere ». Questo .giureconsulto
avrebbe cioè detto che la ancilla sarebbe stata acquistata al donante
e non al donatario, poichè la soluzione contraria si aveva solo nel
caso che si fosse trattato di possessore di buona fede. Ciò che non
(1) Cfr. KRUEGER , Digesta ad locum che ravvicina i d ue frammenti ,
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era per iI marito, perchè questi, conoscendo che, per il divieto delle
donazioni fra coniugi, la proprietà della cosa non si trasmetteva a
lui, sap'eva benissimo di possedere una cosa altrui, e pertanto, come rettamente ha osservato il SAVIGNY, «egli è dunque assomigliato
ad un possessore di mala f.ede » (1).
Lo « autem» pone chiaramente il nétto contrasto tra il possesso
di buona fede e quello del coniuge donatario.
Secondo questo testo la ragione per la quale il coniuge donatario non acquista l'ancella ricevuta dal servo, non è fondata sul fatto
obiettivo che per le donazioni fra coniugi esiste il divieto nello ius
civile, ma sul fatto soggettivo che il coniuge donatario sa che il servo
è rimasto in proprietà della moglie, cioè che egli sa di possedere
una cosa altrui (2).
194. - Secondo il RICCOBONO (3) la frase finale del fr. 19 pro
ad iniziare da «virum '1>, sarebbe interpolata e l'acquisto in realtà sarebbe negato al coniuge perchè a lui mancava la «possessio civilis »
della cosa donata. L'osservazione del RICCOBONO è esatta. D'altra
parte il fatto che 'al coniuge donatario non fosse riconosciuta la «possessio civilis,. non è incompatibile con la conclusione che i giureconsulti
classici ritenessero questo possesso un possesso di mala fede. Anzi
l~ esistenza della mala fede poteva essere la ragione, che giustificava come questo possesso non avesse conseguenze nel campo dello
ius civile. Tuttavia confesso che , dal punto di vista sostanziale la osservazione del RICCOBONO non mi sembra sufficiente per dichiarare
interpolata la frase finale del frammento in esame.
Contro di essa può essere invece mossa una osservazione di
carattere formale: che detta frase ha il verbo all'infinito, mentre quella '
che la prec(!de immediatamente ha il verbo all'indicativo. Ritengo
tuttavia possibile che essa sia retta da un sottinteso «ai!» riferito
a GIULIANO.
195. - Le ragioni sostanziali che ci portano ad escludere la
interpòlazione della frase in esame sono le seguenti:
(1) Sistema, IV, p. 77.
(2) Che il coniuge donatario non lucri gli acquisti fatti dal servo è affermato anche in altro testo (fr. 28 § 5 D. 24, 1).
(3) Annali del Seminario giuridico di Palermo, III-IV, 1917, p. 387 n. 4.
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1) i compilatori, che altrove hanno interpolato iI principio che
il coniuge donatario lucra i frutti (1), non potevano assolutamente
configurare il possesso di questo come di mala fede;
2) . nel fr. 36 D. 24, l essi hanno interpolato la frase nella
quale si afferma che il possesso del coniuge donatario offre una
causa possidendi, ciò che non poteva essere detto per il possesso di
mala fede.
3) come vedremo dall'esame di altri testi, l'indirizzo dei compilatori è tutto volto verso la configurazione del possesso del coniu:ge donatario come un possesso di buona fede, se pur non titolato
all' usucapione.
Ma, a parte queste considerazioni sulla frase «virum autem
scientem alienum possidere)'Y, la frase «hoc enim - concessum est»,
che è ritenuta genuina, è formulata in modo che è legittimo attendersi che il giureconsulto definisca il coniuge donatario come possessore di mala fede.
Secondo il frammento di PAOLO la opinione di GIULIANO sarebbe stata concepita nel senso che il coniuge donatario niente
avrebbe acquistato a mezzo del servo donante, perchè ciò è concesso
solo nei riguardi di quelle persone «qui bona fide serviunt». Questa frase va certamente interpretata nel senso che tale acquisto è
possibile solo per mezzo dei servi altrui posseduti in buona fede (2).
ULPIANO e PAOLO sono quindi. concordi n~l riferire il contenuto
della opinione di GIULIANO. Ed il testo di PAOLO ci conferma la
genuinità della frase «hoc enim - concessum est li> di quello di ULPIANO. Questa frase è sufficiente, come abbiamo visto, ad indicare
che il possesso del coniuge donatario era del tipo opposto al possesso di buona fede. Ciò che equivale a dire che egli era possessore di mala fede.

196. - c) Il p o s s e s s o d e l c o n i u g e d o n a t a ri o e r a
viziato da un vizio soggettivo (mala fede), non da un
vi~io oggettivo (mancanza di causa).

(l) cfr. infra § 210 sgg.
(2) Credo si possa escludere nel modo più assoluto che la locuzione si

riferisca ai liberi posseduti in buona fede, nel qual caso la soluzione addotta
nel testo non avrebbe senso. Infatti dal punto di vista dell'acquisto uomo libero e schiavo sono posti sullo stesso piano: cfr. GAIO, Inst. II, 91,92; III, 134.
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Che il VIZIO che impediva al coniuge donatario di usucapire
dipendesse da una ragione di carattere soggettivo, la mala fede, e
non da una di carattere oggettivo, cioè la mancanza di causa lecita, o l'esistenza di una causa illecita, è luminosamente éonfermato
mi sembra - dal seguente testo di NERAZIO:
D. 24, l, 44 NERATIUS l. V. membranarum. ~ Si extraneus rem viri
ignorans eius esse ignoranti uxori, ac ne viro quidem sciente
eam suam esse, donaverit, mulier recte eam usucapiet. idemque
iuris erit, si is, qui in potestate viri era t, credens se patrem familias esse uxori patris donaverit. sed si vir rescierit suam
rem esse~ priusquam usucapiatur, vindicareque eam poterit nec
volet et hoc et mulier noverit, interrumpetur possessi o, quia
transiit in causam ab eo factae donationis. ipsius mulieris,
scientia propius est, ut nullum adquisitioni dominii eius adferat
impedimentum: non enim omnimodo uxores ex bonis virorum,
sed ex causa donationis ab ipsis factae adquirere prohibitae sunt ».
Il caso in esso prospettato è il seguente: un estraneo, senza
saperlo, dona alla moglie una cosa del marito, ed anche i coniugi
ignorano come con questo atto si venga a realizzare una donazione
fra di loro. NERAZIO afferma che la moglie usucapisce. Ma se il
marito, prima che la cosa sia stata usucapita, verrà a sapere che è
sua e, potendola rivendicare, si astenga dal farlo, e la moglie sia
venuta an~h'essa a conoscenza della cosa, la usucapione sarà interrotta, perchè si considera come se la cosa sia stata donata dal marito. La sola scienza della moglie non porterà invece alcun impedimento all'acquisto della proprietà, e ciò perchè non è che le mogli
non possano acquistare niente dai beni del marito, ma non possono
acquistare «ex causa donationis ».

197. - Il testo è fra quelli che hanno dato serie difficoltà agli
interpreti. La prima di esse derivava dalle varie proposte di interpunizione che si facevano sulla frase «quia transiii - scientia ».
La GLOSSA e gli antichi ponevano un punto fermo o due punti
dopo il «scientia ». Una simile interpunzione poneva in disaccordo
questa frase con quella che seguiva. Per cui la GLOSSA opina che
~I periodo che si inizia col termine «propius» corregga quello che
è stato detto sopra ~ corrigitur hic quod supra dictum est », intendendo così che vi fosse una sovrapposizione di due opinioni, l'una
più antica, l'altra più recente.

-

206-

Il GOTHoFREDO ed il POTHIER, per fa sparire questa contraddizione, hanno proposto di mettere un punto interrogativo dopo la
parola « possessio », per cui la frase «propius est» non sarebbe
stata altro che una risposta alla domanda « interrumpetur possessio ? ».
La interpunzione ormai universalmente accettata è quella accolta
dal MOMMSEN (l).
A superare le difficoltà create dal testo ha provveduto infine
la critica interpolazionistica. Così lo ZANZUCCHI (2) ritiene insiticie
le frasi «et hoc - noverit» e «ipsius --: impedimentum» e pone
il testo in armonia con la tesi che nella usucapione «pro donato,.
la «mala fides superveniens» nuocesse.
La prima delle due interpolazioni è generalmente accettata dalla
critica (3).
Lo ZANZUCCHI osserva che la proibizione delle donazioni sarebbe illusoria se si permettesse alla donna di usucapire, quando
il marito, sapendo che la cosa era sua, non la reclamava perchè
la donna non lo sapeva.
Secondo lo ZANZUCCHI poi, la scienza della donna la renderebbe
in mala fede e le impedirebbe di usucapire (4), così come nel difitto classico anche la scienza del marito.
198. - Nel testo in esame vi ha un forte elemento a favore
della nostra tesi, ed uno che, a prima vista, può apparire contrario.
Milita a favore della nostra tesi il fatto che nel casus prospettato da NERAZIO si menzioni la circostanza, da nessun autore sospettata di interpolazione, che il coniuge donatario ignora che la
cosa sia del marito. Infatti se il possesso del coniuge donatario fosse

(1) Digesta Iustiniani Augusti, Berlino, 1866-1870 (Editio maior) ad locum.
(2) Archivio Giuridico, LXXII, 1903, p. 261.
(3) cfr. RrccoBoNO, in Studi senesi per Luigi Moriani, II, 1905, p. 3Q4 n. l;
BONfANTE, Scritti giuridici, Il, p. 569 n. 1. Nell'articolo pubblicato nella Rivista Italiana per le scienze giuridiche, XVII, 189·1, p. 126-199, che è stato poi
riportato negli Scritti giuridici, con una modificazione sostanziale a p. 569 n. 1,
il BONFANTE ammetteva che la «scientia» del marito non era sufficiente perchè
essa non poteva mutare la causa pas'sessionis della donna. Ma negli Scritti
giuridici questa tesi è abbandonata per seguire quella dello ZANZUCCHI.
(4) contro: DUMONT, op. cit., p. 47 n. 1.
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stato dalla giurisprudenza considerato come un caso di « possessio sine causa ~> o «ex iniusta causa» (vizio oggettivo), è chiaro
come la ricerca sulla scienza della moglie sarebbe stata assolutamente superflua. Indipendentemente dalla scienza della moglie o
del terzo, che ha trasferito la cosa del marito, questo possesso
resta sempre «sine causa» per il solo fatto che, comunque, si è
realizzata una donazione fra coniugi.
.
Il requisito della scienza del coniuge donatario può entrare iil
ballo solo quando la ignoranza ha qualche rilievo nel rapporto, e
questo è appunto il caso della buona e mala fede.
Questo è, secondo noi, il punto fermo costituito dal testo di
NERAZIO.
Indipendentemente dal come vengono risolte le questioni particolari questo è certo: che la indagine del giureconsulto è fatta su
di un elemento soggettivo che non poteva avere rilievo alcuno nel
caso che la possessio fosse stata considerata come viziata nella
causa «< sine causa» o «ex iniusta causa»).
Nè si dica che l'elemento della assoluta mancanza di causa
può essere tolto di mezzo, nella specie, dal sopravvenire della buona fede, derivata dall'ignoranza del coniuge donatario. La buona
fede, che è un elemento soggettivo, può eliminare le conseguenze di
un elemento soggettivo come la mala fede, non di un elemento oggettivo come la mancanza o la illiceità della causa.
Milita invece, ma solo in apparenza, contro la nostra tesi la
frase finale del testo, a cominciare da « ipsius mulieris». Potremmo
ritenerla, con- lo ZANZUCCHI, interpolata. Ma reputiamo invece accettabile la opinione del RICCOBONO lI), che la giudica insospettabile per la forma (il «propius est» è caratteristico di NERAZIO) e
per la sostanza. Infatti il giureconsulto direbbe irrelevante la scientia
della donna per la usucapione, appunto perchè essa da sola non
può mutare la causa del primo possesso, e non potrebbe in particolare far nascere una donazione, dove un donante non c'è; la motivaziont~ sarebbe in questo senso chiara, efficace ed elegante.
Ma proprio per quello che dice il RICCOBONO la frase di cui
si discute è lungi, se rettamente interpretata, dall'essere contraria

(1) op. cit., p. 334 n. 1.
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alla nostra tesi. La donna non può ricevere «ex causa donationis »
cose del marito. Ora, fino a quando il marito non è a conoscenza che la cosa sua è per essere usucapita dalla moglie, non vi ha
donazione, e qujndi non può parlarsi in alcun senso di divieto.

ed era giustificata con la ragione «quia quasi volente et concedente
domino id faceres ». La volontà del padrone della cosa donata è parificata a quella di colui che compie una dereUctio.
E' già questo paragone, fatto così in tesi generale, mi sembra
non poco strano. Colui che compie una <.< dere/ictio '> compie un atto valido, le cui conseguenze sono riconosciute dallo ius civile. Anche a voler ammettere col BONFANTE, che essa nel diritto classi~o
non fosse atta a trasferire senz'altro il dominio delle cose mancipi,
non vi ha dubbio che l'accipiente era costituito possessore di buona
fede, non solamente, ma che questo possesso era atto all' usucapione. Altrettanto non può dirsi della donazione tra coniugi. Colui
che dona alla moglie un qualunque oggetto ne resta proprietario,
per la nullità della donazione, nè la moglie può mai usucapirlo.
Se essa non è proprietaria è chiaro che non può neppure compiere validamente atti di disposizione giuridica della cosa stessa.
Una eccezione ci è offerta dal caso del denaro, e detta regola può
essere estesa a qualunque merce fungibile, per la quale si applicano i principi particolari, che fisseremo più oltre nel presente capitolo. Ma nel caso di cosa non fungibile, per la quale non sia possibile la restituzione di un tantundem, l'atto di disposizione giuridica
è nulIo.

199. - Ma la costruzione dommatica classica non è passata,
come apparirà chiaro dallo svolgimento di tutto questo capito~o, ne~
diritto giustinianeo. I frammenti 19 D. 24, l e 57 D. 41, l, dal qualI
si può dedurre che il coniuge donatario era consiperato come possessore di mala fede, hanno nel nuovo diritto valore solo in quanto
negano l'acquisto da parte del coniuge donatario della cosa acquistata dal servo donato, regola che è rimasta intatta nel diritto giustinianeo (l), ma non rappresentano affatto gli elementi dai quali
può essere dedotta la dommatica dei compilatori sul possesso del
coniuge donatario. Essa appare invece chiara soprat~tto dal nuovo
regime dell'acquisto dei frutti (2). Ma non privo di interesse è, ri·
spetto ad essa, un testo di POMPONIO, che possiamo considerare a
questo punto.
.
I

D. 41, 7, 5, pro POMPONIUS l. XXXII ad Sabinum. «Si id, quod
pro derelicto habitum possidebas, ego sciens in ea causa esse abs
te merim, me usucapturum constat nec obstare, quod in bonis
tuis non fuerit: nam et si tibi rem ab uxore donatam sciens emero, quia quasi volente et concedente domino id faceres, idem iuris est».
Del testo, per quanto concerne la questione della derelictio rei
mancipi, nei riguardi dell'acquisto della proprietà, si è largamen~e
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occupato il BONFANTE (3). A noi interessa solo per la parte che
guarda le donazioni fra coniugi. Il testo è da ann'overare fra quelh
nei quali si esamina l'ipotesi che il coniuge donatario compia un
atto di disposizione giuridica dell'oggetto donatogli vendendolo ad un
terzo (4). La questione è impostata dal punto di vista della validità
di questa vendita come iusta causa per iniziare l'usucapione.
.
La soluzione data da POMPONIO era favorevole alla vendita,

(1) fr. 28 § 5 D. 24, l.
(2) cfr. in/ra § 209 sgg.

(3) Scritti giuridici, II, p. 335 sgg.; 359.
(4) cfr. in/ra § 225 sgg.

I

200. - Vi ha tuttavia una ipotesi nella quale i classici dovevano considerarlo valido. Essa la si può rilevare per analogia col
Fr. Vat. 269, da noi altrove considerato (l). Il testo riguarda il caso
in cui una certa quantità di oggetti siano stati donati dalla moglie
al marito, e questi né abbia costituito la dote alla figlia. La fattispecie dal punto di vista giuridico mi sembra identica a quella del
'
fr. 5 pro D. 41, 7 in quanto vi è:
a) una donazione essenzialmente nulla, ma che trasferisce al coniuge donatario il possesso della cosa donata;
b) un atto di disposizione giuridica delIa cosa, fatto dal coniuge donatario (nel Fr. Va t, costituzione di dote; nel fr. del Digesto, vendita).
Nel Fr. Vat., dopo che si è affermato in tesi generale la nullità
della costituzione di dote, si afferma che essa è valida solo «si
sciente ea- (cioè la moglie) hoc jactum sii ».
(1) Cfr. supra § 68.
AR u, Le donazioni fra coniul!. i.
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lo penso che alle stesse conclusioni si debb~ pervenire per il caso
di vendita. Il testo doveva dire perciò non ~ quia quasi» (del quale
è superfluo rilevare la ineleganza formale), ma «si» in .conformità a
quanto è affermato nel Fr. Vat. 269. Si diceva cioè che la vendita
era valida ed il compratore usucapiva solo nel caso che il dominus, cioè il coniuge donante, avesse consentito alla vendita. Anche
qui - secondo la nostra opinione - noi possiamo dire di trovarci
avanti ad un caso di conversione di un negozio giuridico nulio
tra coniugi (la donazione), in un negozio giuridico valido fra donante e terzo (compra-vendita) (1).
Il mutamento originario del «si» in «quia quasi-» è una preziosa testimonianza per la costruzione dommatica del" possesso del
coniuge donatario nel diritto giustinianeo. Ormai per i compilatori, e lo vedremo confermato fra breve, il possesso del coniuge
donatario diventa qualche cosa · di molto vicino al possesso di
buona fede, diventa precisamente un possesso di buona fede ri·
guardo all'acquisto dei frutti, ma non titolato all' usucapione. La
ragione di questa nuova costruzione dommatica ce- la dà proprio
il testo .or ora esaminato: il coniuge donatario è un possessore di
buona fede perchè possiede «volente et concedente domino ». Questa
opinione che il coniuge donatario sia stato considerato nella dommatica giustinianea come un «nicht tilulierte bonae fidei possessor »,
cioè un possessore di buona fede non titolato ad usucapire, è stata
già prospettata, come diremo fra breve, dal KARLOWA (2), che ha
omesso però di darne una qualunque dimostrazione.
201. - La affermazione più esplicita che nel periodo classico
il coniuge donatario fosse considerato come possessore di mala fe-

de la troviamo nei testi seguenti:
D. 41, 2, 16 ULPIANUS l. LXXIII ad edictum. «Quod uxor viro aut vir uxori donavit, pro possessore possidetur».
D. 5, 3, 13, I ULPIANUS l. XV ad edictum. «Item in titulo pro
donato quaeritur, an quis pro possessore possideat, ut puta uxor
(1) E' superfluo osservare che per il fatto che la costituzione di dote è un
negozio gratuito e la vendita un negozio a titolo oneroso non mutano i termini
.della questione. Rispetto alla vendita sorgerà, dopo che è avvenuta, la questione sulla restituzione del prezzo al coniuge donante.
(2) Romisches Rechfsgeschichte, II, p. 421.
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vel maritus: et placet nobis luliani sententi a pro possessore pOSo
sidere eum, ' et ideo petitione hereditatis tenebitur ».
E della costruzione dommatica classica troviamo una chiara
conferma anche in uno scolio di GIOVANNI, che trovasi riportato
nella edizione eimbachiana dei basilici.
Sco a D. 22, 1, 45 (HEIMBACH, II, p. 718) «e'I<Jffiç yàQ, ov8à €Vl
8axU nL<JtEL VOf!E'Ùç, {) &v~Q, B3teL xav &3to{MvU ft yuv~ E1tLf!ELVU<JU
<JffiQE~, EQQffit<lL». (1).
Impressiona subito il tono dello Scoli aste, che, sia pure in forma dubitativa, prospetta l'ipotesi che il possesso del coniuge donatario potesse essere configurato come un possesso di mala fede.
Si aggiunga a questo, che la ragione da lui addotta per scartare.
l'ipotesi del possesso di mala fede cade, se si considera che POMPONIO è un gi ureconsulto anteriore al Senato Consulto del 206.

tu

202. - Che cosa s'intendesse per «possidere pro possessore)
ce lo spiega lo stesso giureconsulto in altri due frammenti, legati
fra loro dai compilatori:

D. 5, 3, I I, 1 ULPIANUS l. XV ad edictum. «Pro possessore vero
possi det praedo»
D. 5, 3, 12 IDEM l. LXVII ad edicfum «qui interrogatus cur possideat, responsurus sit "quia possideo" nec contendet se heredem vel per ~endacium >.
.
Che il sapere di possedere cosa altrui ponga il possessore nella
condizione di essere considerato in mala fede, è chiaramente confermato in un testo tratto dalle Res cottidianae di GAIO:
D. 41, 3, 38 in pro GAIUS l. II rerum cottidianarum sive aureorum.
« Quam rem ipse quidem non potest usucapere, quia intellegit
alienum se possidere et ob id mala fide possidet ».
Ora il coniuge donatario sa benissimo che per la nullità del
negozio traslativo egli possiede un,a cosa altrui. Deve quindi dedursi, giusta il criterio prospettato ci in questo testo, che egli è possessore di mala fede. Questo risultato mi sembra assolutamente s·icuro.
(1) c Fortasse enim maritus malae fidei possessor non erat, quoniam si
mulier perseverans in donatione decessit, valet donatio» (HEINBACH).
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203. - Giunti a questo punto possiamo esaminare brevemente le
opinioni espresse dagli autori sul carattere del possesso del coniuge donatario.
Merita di essere considerata in primo luogo la opinione di S.
GENTILE. Egli afferma che il marito è possessore di mala fede, ma,
osserva subito dopo, ~ Non est igitur maritus plenae malae fidei,

possessor, at alii: qui possident et contra leges, et invitis dominis; al
maritus possidet quidem contra leges, sed voluntate domino» (l).
Per lo CZYLARZ (2) il coniuge donatario è possessore di buona
fede; il BRINZ (3) ritiene invece che il coniuge donatario sia possessore bonitario. Il KARLOWA, come abbiamo già detto (4), esprime
l'opinione che il coniuge donatario sia un ~ nicht tutulierte bonae fio
dei possessor », ciò che costituirebbe una situazione intermedia fra il
possessore di mal a fede ed il «tutulierte bonae fidei possessor» cioè
quello che ha un titolo per usucapire; secondo il BONFANTE (5),
infine, il coniuge donatarioè ~ bonae fidei pssessor» per rapporto alla
«possessio naturalis ». Infine iI DUMONT (6) ritiene che il possesso del
coniuge donatario non sia nettamente classificatato nè come possesso
di buona fede nè come possesso di mala fede.
204. - Contro queste opinioni è innanzi tutto da muovere un
appunto comune: quello di non avere fatto una netta distinzione
tra diritto classico e giustinianeo. In generale pero esse, prendono
i testi così come ci sono pervenuti nella compilazione, e pertanto si
riferiscono alla dommatica dei bizantini.

(1) op. cit., p. 211. Da questa speciale costruzione dommatica, assolutamente ibrida, ne deriverebbero due conseguenze importantissime: a) riguardo
all'acquisto dei frutti: il coniuge donatario acquista tutti i frutti industriali e
i naturali c: pro cultura et cura:t; b) il coniuge donatario non deve restituire
tutto ciò che gli è stato donato, ma solo fino al limite dell'arricchimento. S.
GENTILE sovrappone qui concetti classici a concetti giustinianei perchè non
compie alcuna critica delle fonti. Cfr. infra § 220 sgg.
(2) GLUECK, Commentario alle Pandette, XLI, p. 424.
(3) Lehrbuch der Pandekten, p. 186. Questa costruzione, che il BRINZ pone
in linea generale, è, come vedremo, yera solo per le donazioni confermate

ex oratione
(4) op.
(5) La
(6) op.

Severi.
cit., loco cito
iusta causa dell'usucapione, in Scritti giuridici, II, p. 517-522.
cit., p . 67.
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La opWlOne di S. GENTILE riunisce in sè le due costruzioni
dommatiche: quella classica del possesso di mala fede, e quella giustinanea, se non configurata come vero e proprio possesso di buona
fede certo però come possesso {( volente et concedente domino ». Essa
è d~ttata solo dalla necessità di accordare tra di loro le fonti
che, rispetto alla dommatica giustinianea, si presentano contrad·
ditorie.
La opinione del BRINZ è senz'altro da scartare; dal fr. 1 §§ 9
e lO D. 43, ,16 è agevole rilevare che anche per i compilatori il
possesso del coniuge donatario era {( ad interdicta ». Le opinioni
delle CZYLARZ, del KA RLOWA e del BONFANTE hanno limitatamente
al diritto giustinianeo, tutte un f~ndo di vero, per sembrandomi che
il KARLOWA sia stato quello che ha trovato la espressione più felice.
Ma per il diritto classico tutte queste opinioni sono assolutamente errate perchè il coniuge donatario era puramente e semplicemente un «possessor malae fidei ».
205. - Un problema strettamente connesso a quello del possesso del coniuge donatario riguarda l'acquisto dei frutti della cosa
donata da parte di lui (1).
L'autore che affronta' la questione con maggiore ampiezza è il
GENTILE (2), il quale ne osserva la grande difficoltà e nota che vi
è antinomia fra i testi che di essa si occupano. Egli ritiene che
(1) L'argomento presenta, in linea generale, gravissime difficoltà. E' noto
infatti (cfr. per tutti BONFANTE, Corso di diritto romano, II, 2, p. 127 sgg.)
come nel Corpus iuris l'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona
fede, di fronte alla rei vendicatio, si restringe ai soli frutti consumati (fructus
consumpti) e che egli deve restituire i frutti esistenti (fructus exstantes). Questa limitazione è però da considerarsi certamente giustinianea (<< è questo uno
dei risultati più sicuri della critica interpolazionistica Il afferma il BONfANTE
op. cito p. l28), poichè in una serie abbastanza numerosa di te~ti del diritto
giustinianeo e antegiustinianeo, si attribuiscono al p~sse~sore di buona. f~de
tutti i frutti separati prima della contestazione della lIte, Ignorando la lImItazione ai frutti consumati. Alle ragioni testuali il BONFANTE (op. cit., loco cit.)
aggiunge che una tale conclusione può trarsi anche dal pa.ragone dei frutti
con le opere, il cui lucro è sempre attribuito al possessore di buona fede .
Riguardo al possessore di mala fede egli non faceva suoi neppure i frutt~
consumati, i quali gli venivano richiesti dal proprietario della cosa a mezzo d1
una condictio (fr. 22 § 2 D. 13, 7; c. 3 C . 4, <),; c. 4 § 2 C. 9, 32).
(2) op. cit., p. 210 sgg.
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innanzi tutto debba farsi una fondamentale distinzione «inter res
dotales et alias res donatas ». Nel caso infatti che il marito avesse
fatto una donazione restituendo alla moglie il «praedium dotale }>,
q.uesta avr~bbe d~vuto r~st~tuirgli ed il praedium ed i frutti di esso (l),
sl.a naturah che IndustrtalI, perchè lo scopo della dote e dei frutti
di essa è qu elIo di sostenere gli oneri del matrimonio.
Nel caso invece che non si fosse trattato di «res dotales» S.
GENTILE ritiene che si debba distinguere «utrum praedium donatum sit an vero ipse fructus ». Nel primo caso reputa si debba fare
una differenza tra frutti naturali e industriali; solo questi ultimi si
acquisterebbero al coniuge donatario, non anche i naturali. Nel caso
di donazione dei frutti la donazione è invece, giusta le regole, nulla.
.
206. - Il problema trovasi trattato anche dal SAVIGNY (2) ed
Impostato nello stesso modo, cioè destinguendo tra donazione dei
frutti o frutti della donazione. Nel primo caso anche questo autore
a~mette la nullità della donazione. Nel secondo caso egli adotta la
differenza fra frutti naturali e frutti civili (3) e'd inizia con l'esaminare il caso della donazione di un fondo.
Egli ritiene che su questo punto vi fosse una controversia tra
ULPIANO e POMPONIO. Mentre il primo avrebbe concesso senz'altro
al coniuge donatario l'acquisto dei frutti della cosa donata, e ciò
conformemente ad una opinione di GIULIANO (4), POMPONIO avrebbe
limitato qu~sto acq uisto ai soli frutti provenienti dalla cultura (5). La
conciliazione fra questi due giurecu~sulti sarebbe, secondo il SAVIGNY
nel senso che il secondo altro non avrebbe fatto che ' determinare
più esattamente la opinione del primo, ed alla opinione del secondo dovrebbe quindi attribuirsi tutto il valore decisivo.
Ma a questo punto il SAVIGNY osserva, quasi con amarezza
che la difficoltà che presenta il problema, è, con le predette di:
stinzioni, rimossa solo in apparenza. Sopracutto perchè il risultato
(1) c. 3 C. Th. 3, 13; c. Il C. 5, lO. Per le dedu2lioni che posso~o trarsi
da questo importantissimo testo cfr. in/Ta § 211.
(2) Sistema, IV, p.5l sgg.
(3) II SAVIONY non cita peraltro mai e non pare conoscere l'opera di
S. GENTILE.
(4) fr. 17 pro D. 24, l; cfr. in/Ta §. 214.
(5) fr. 45 D, 22, 1; cfr. in/Ta § 213.
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' che il coniuge donatario possa acquistare i frutti della cosa donata
(anche se quest<l acquisto si limita a quelli provenienti dalla cultura)
contraddice alla regola che la concessione del semplice godimento
dei frutti è una vera donazione e perciò invalida fra coniugi: que'·
sto principio potrebbe essere infatti facilmente frustrato con la donazione del fondo stesso, poichè, al momento della ripetizione del
fondo, non potrebbero essere ritolti al coniuge donatario i frutti
goduti nel frattempo.
Ad ogni modo, per quanto concerne la opinione dei giurecon.
sulti classici, il SAVIGNY ritiene, come abbiamo visto, che vi fosse
disparità di opinioni tra MARCELLO, che negava senz'altro l'acquisto
'dei frutti al coniuge donatario, ULPIANO che tutti li concedeva a
lui, e POMPONIO che aveva infine una opinione intermedia distinguendo due specie di frutti (I).
L'esame critico dei testi ci dimostrerà come, mentre non é improbabile che POMPONIO abbia professato, riguardo all'acquisto dei
frutti da parte del coniuge donatario- una teoria sua propria, meno
severa della corrente, la diversità di opinioni fra MARCELLO e ULPIANO sia un prodotto delle interpolazioni giustinianee. Queste si.
rendevano necessarie perchè i compilatori non accettavano la tesi
dei classici che il possesso del coniuge donatario fosse da considerarsi come «malae fidei ».
207. - Nella nostra trattazione noi seguiremo quella che, dopo
l'esempio di S. GENTILE e del SAVIGNY, può dirsi la divisione tradizionale, cioé tratteremo prima dei frutti della donazione e accenneremo poi alla donazione dei frutti.
Dobbiamo però subito osservare che questa trattazione non è
conforme ed un rigido principio di logica giuridica, perchè le due
questioni non hanno sostanzialmente niente in comune. Infatti,
mentre nel problema dell'acquisto dei frutti della donazione, noi ci
troviamo avanti ad una questione che, per trattare dei frutti di una

(1) Come abbiamo avvertito (cfr. supra § 3) questo fondamentale problema
non trova si trattato dal DE MEDIO. Quanto al DUMONT (op. cit., p. 56 sgg.)
pare voler accordare i testi fra loro ammettendo uno svolgimento storico. Ma
manca assolutamente nella sua trattazione qualunque esame critico d~i testi

stessi.
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cosa, è i~ strettis.sima ~e!azion~ ed investe il problema del possesso,
la don~zI~ne del fruttI e un tIpO di donazione come tutte le altre,
che qumdI non ha alcuna connessione col problema del possesso
del coniuge donatario.
Pu~e, nella realtà pratica, i due problemi sono così intimamente
c~nnessl, che l'uno serve a lum'eggiare l'altro, perchè il risultato
d! far, lucra~e i frutti di una determinata cosa al coniuge . donatario
SI pu.o r~gglungere - l'osservazione è del SAVIGNY - o col donargh dIrettamente i frutti, o col donargli la cosa perchè egli ne
lucri i frutti.
Ed è chiaro che il regime giuridico delle due fattispecie deve
condurre allo stesso risultato: liceità o illiceità di ambedue gli atti.
208. - a) I frutti della donazione. In alcuni testi da noi
esami?ati pr~ced~n,temen.te, abbiamo potuto rilevare in mod~ inequivocablle la ldenhta tra 11 possesso del coniug6 donatario e quello
del «praedo» (I).
. Non ~embra pertanto in alcun modo dubitabile che le regole
rtgu~rdanh l'acquisto dei frutti da parte del «praedo» debbano potersi
applIcare anche al coniuge donatario.
. Fram~enti che suffraghino questa affermazione in modo espliCIto n~n SI trovano nella compilazione. Nè potremmo pretendere di
tro~arlI dal mo~ento che i compilatori, concependo il possesso del
c.onIuge d~natano. come un possesso di buona fede (sia pure non
htoIato alI usuCaplOne), non potevano condividere i concetti classici
sulla applicabilità del regime dell'acquisto dei frutti del praedo ,.
al possesso del coniuge donatario.
Tuttavia da una serie di indizi, che i testi ci hanno conservato
no~ è d~fficile rilevare come al mutamento del regime del1'acquist~
del fruttI da parte del coniuge donatario abbia contribuito la mano
dei compilatori.

gnori dederit, ' competit ei et de fructibuspigneraticia actio,
quamvis ipse fructus suos non faciet (a praedone enim fructus et
vindicari extantes possunt, et consumpti condici) ... ».
Per esporre il regime dell'acquisto dei frutti da parte del
«praedo» ULPIANO prende le mosse dalla seguente fattispecie: un
«praedo» ha dato una cosa a pegno; si domanda se egli possa
esperire l'actio pigneraticia anche per i frutti. Ed il giureconsulto
afferma che questa gli compete anche se egli non fa suoi i frutti.
La ragione di questa soluzione appare chiara: in quanto il
«praedo» non fa suoi i frutti, li deve restituire al proprietario della
cosa, sia che siano exstantes, sia che siano consumati. E' giusto
quindi che egli, che dei frutti deve rispondere, possa ripeterli da
chi ha avuto la cosa a pegno.
ULPIANO ci dice dunque che al «praedo» possono ripetersi
così i frutti «exstantes », come i frutti «consumpti»; i primi a mezzo
della vindicatio, i secondi della condictio. E questo dovrebbe essere,
fino a prova contraria, il regime da applicare anche al coniuge
donatario.

210. MARCELLO:

La conclusione pare confermata da un testo di

D. 24, l, 49 « ••• si color vel titulus, ut sic dixerim, donationi quaesitus est, nihil valebit [traditio] <mancipatio>: id est si hoc
exigit uxor, ut aIiquid ex ea re interim commodi sentiret maritus .. "

(o(

. 209. - Vediamo intanto il regime dell'acquisto dei frutti riguardo al «praedo
Lo troviamo esposto in modo assai chiaro in
un testo di ULPIANO:
lt.

Il testo l'abbiamo già visto ad altro proposito (1). Si tratta del
caso di una moglie che ha mancipato un fondo al marito, volendo
che però dopo la morte di lei pervenisse al figlio. MARCELLO in·
dagava se nella fattispecie esistevano gli estremi di una donazione
tra coniugi, e ciò agli effetti della validità dell'atto. Ed il giureconsulto diceva appunto che la mancipatio non era valida quando
era intenzione della moglie che il marito risentisse un beneficio da
questa mancipatio «< commodi sentiret maritus»), lucrando appunto i
frutti della cosa (2).

D. 13, 7, 22, 2 ULPIANUS I. XXX ad edicfum «Si praedo rem pi-

(1) fr. l6 0 , 41 , 2 ; fr. 13

§ 1 0.5) 3; fr. Il § 1 0.5, 3; cfr. supra §. 201.

(1) Su questo testo cfr. anche supra § 73.
(2) Questa è anche l'interpretazione, éhe della frase «commodi sentirei maritus ~ dà il SAVIGNY (Sistema, IV, p. 54 e n. f) .
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Secondo la opinione di MARCELLO, quindi, non era lecito al
coniuge donatario lucrare i frutti della cosa (1).

211 .. Questa soluzione sembra confermata da una costituzione
di ONORIO e TEODOSIO, riportataci nel Codice Teodosiano. Questa
costituzione appare anche nel Codice Giustinianeo, ciò che, a prima vista, può apparire strano, se si considera che essa fa prova
per un regime, che non era più in vigore nel diritto di GIUSTINIANEO.
C. Th. 3, 13, 3 (= C. 5, 18, 11 (2)) Impp. HONORIUS et THEODOSIUS. « Et si fortasse constante matrimonio a marito uxori
dos refusa est, quod legibus stare non potest, quia donationis
instar perspicitur obtinere, eadem uxore defuncta maritus ab
eius heredibus cum fructibus ex die refusae dotis restituatur, ita
ut proprietas eiusdem a liberis ex eadem susceptis alienari a
marito non possit,. [a. 422].
La costituzione appartiene, come si vede, già al periodo del
Basso Impero.
La gravità di essa, quale prova, che direi incofutabile, del re.
gime che al coniuge donatario era fatto diniego di acquistare i
frutti, è stata già notata dal SAVIONY, il quale conchiude che «se
ciò dicesi dei fond~ dotali, dovrà a più forte ragione dirsi dei fondi
del marito» (3).
La decisione degli imperatori, che, nella specie, vuole siano
dagli eredi della moglie restituiti al marito i frutti della cosa dotale
è giustificata dal fatto che la moglie « donationis instar perspicitu;
obtinere », cioè dalla perfetta identità tra l'azione del marito considerata nel testo e la donazione.

(1) Considerato che rispetto al coniuge donatario l'animo liberale del donante si concretava solo nel desiderio che questo lucrasse i frutti della cosa
nella fattispecie del testo si potrebbe vedere anche un caso di donazione dei
frutti, henchè questa sia stata raggiunta a mezzo della donazione della cosa.
Ciò non sposta però i termini della questione, in quanto il risultato è sempre
lo stesso: l'atto non è valido. Questo frammento prova del resto quello da
noi detto in testo, che i due problemi (donazione dei frutti e acquisto dei
frutti della donazione), anche se teoricamente diversi, in pratica finiscono
,
spesso per confondersi.
(2) Con qualche variante di nessun rilievo,
l3) Sistema, IV, p. 54.
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Ma, come abbiamo detto, questa legge, che pur si riferisce ad
un regime dell'acquisto dei frutti da parte del coniuge donatario
che i compilatori non ac,colgono, si trova quasi perfettamente immutata nel Codice di GIUSTINIANO. Essa, come è chiaro, costituisce
in questo sistema una eccezione alla regola, come avverte egregiamente S. GENTILE (1), che la ' giustifica dicendo che i frutti della
dote servono a sostenere gli oneri del matrimonio, e non possono
quindi dal marito essere devoluti ad altro scopo.
Questa legge pare anzi che possa, per S. GENTILE, giustificare
una fondamentale distinzione riguardo all'acquisto dei frutti «inter
,es dota/es et alias ,es donafas ».
Ma presa nella sua sostanza, questa costituzione è (a prova
sicura che al tempo di ONORIO e TEODOSIO era ancora in vigore
il sistema classico, che appare anche dal fr. 49 sopra citato, che
negava al coniuge donatario l'acquisto dei frutti della cosa donata.
E' vero che si può dire che «donationis instar» si riferisce
alla donazione dei frutti non ai frutti della donazione, ma anche
qui questa donazione si raggiunge con la refusione della cosa, e la
moglie percepisce i frutti solo in quanto è in possesso delle cose
dotali .

212. - In relazione con questa costituzione del Codice Teodosiano vanno poste due altre costituzioni, riportateci nel Codice
di GIUSTINIANO e nelle quali compare però un diverso regime:
C. 5, 16, 8 Imp. ALEXANDER «Si fructus eorum praediorum, quae
in dotem accepisse te dicis, matrimonii tempore uxorem tuam
percipere passus es eosque uxor tua absumpsit, restituere tibi
post divortium oportere nulla ratione contendis. sin autem 'ab
his locupletior facta est, in tantum potest , conveniri» [a. 233].
C. 5, 12, 20 Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIAN'US. «Pro oneribus matrimonii mariti lucro fructus dotis esse, quos ipse cepit,
vel, si uxori capere donationis causa permisit~ eum in quantum
locupletior facta est posse agere .manifestissimi iuris est» [a. 294].
Il marito ha consentito che la moglie facesse suoi, durante il
matrimonio, i frutti della dote. Nell'un testo come nell'altro si af-

(1)

op. cit., p. 211.
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ferma che il marito può ripetere i frutti predetti solo fino a1Ja misura de!l'aricchimento. Ora, applicando il principio sancito nella costituzione di ONORIO e TEODOSIO, la soluzione sarebbe dovuta
essere diversa e riconoscere al marito il diritto di farsi restituire tutti
i frutti (o il valore di essi) indipendentemente dal fatto che essi
siano stati o meno consumati.
Già questo raffronto delle due costituzioni del Codice Giustinianeo
con quella del Teodosiano, sarebbe sufficiente per fare ritenere I~
p~i~e inter~olate nella misura seguente: c. 18: [nulla ratione] <legltlme>.; [~l~ autem -- fine]; c. 20: [in quantum - jacta est].
Ma v~ e anche un'altra ragione che mi Sembra suffragare il
sospetto dI queste interpolazioni.
Che cosa significava questo criterio dell'arricchimento che è
po~to c~me limite per la esperibiIità de1Je azioni per il recupero
del fruttI o del valore di essi da parte del marito?
In base a questo criterio pare che debba ammettersi che nel
caso di consumazione, la moglie non si arricchisca. Ora no~ mi
pare che ciò possa affermarsi. Anche l'uso che la moglie fa dei frutti
della dote è un arricchimento, specie applicando i concetti dasSi~i d~ noi det~rminati in altro capitolo (I l, per i quali il risparmIO dI spesa è da considerarsi come arricchimento.
I mutati concetti dei compilatori in questa materia da noi determinati .più. s~pr~, spiegano la ragione dell'intervento imperiale
nelle cOStItUZIOnI dI ALESSANDRO e di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO.
213. - Una questione particolare, riguardante i frutti naturali
è quella che troviamo trattata in un testo di POMPONIO:
'
D. 22, I, 45 POMPONIUS l. XXII ad Quintum Mucium. «Fructus
percipie~do uxor vel vir ex re donata suos facit, iJIos tamen,
quos SUIS operis adquisierit, veluti serendo: nam si pomum decerpserit vel ex silva caedit, non fit eius, sicuti nec cuislibet bonae fidei possessori bus, quia non ex facto eius is fructus nascitur (2) ».

(1) Cfr. § 97 segg.

(2) Una opinione particolare in ordine al principio che il possessore di
buona fede farebbe suoi solo i frutti che «suis operis adquisierit» è stata
espressa dall'ALBERTARIO (Bullettino dell'Istituto di diritto romano XXVII, 1913,
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lì testo è notevolissimo perchè, oltre parlarci del regime dell'acquisto dei frutti naturali da parte del coniuge donatario, pone
senza tentennamenti la perfetta identità tra possesso del coniuge donatario e possesso di buona fede. Ed anzi non è tanto il regime
particolare dell'acquisto dei frutti naturali quello che ci stupisce, in
quanto può accordarsi, ed anzi suffraga i risultati finora raggiunti
nella presente ricerca, quanto proprio la cennata identità.
Riguardo al regime dell'acquisto dei frutti possiamo dire che il
testo, in linea di massima, mantiene il divieto di acquisto, dato che
ammette una eccezione solo per il caso nel quale il frutto stesso
sia stato un prodotto del lavoro del coniuge donatario. E, se ben
si considera, questa soluzione poteva essere conforme ad un princi pio di equità, in quanto se i frutti di un determinato fondo erano
esclusivamente il risultato del lavoro del coniuge donatario, l'ammettere che il coniuge donante potesse egli stesso lucrarli <~ iure dominii », era giustificare un indebito arricchimento da parte di lui.
In fondo poteva ben dirsi, quando i frutti erano il prodotto
esclusivo dal lavoro del coniuge donatario, che essi non derivavano
che in minima parte dell'atto · di liberalità del coniuge donante (1).
p. 250), il quale basandosi sul carattere dell'opera da cui è estratto il frammento, ritiene che il principio dell'acquisto senza limitazione sarebbe quello
vigente al tempo di QUINTO MUCIO, e la limitazione alle opere rappresenterebbe la dottrina più recente accolta da POMPONIO.
Questo regime si troverebbe accolto nella compilazione giustinianea (cfr.
IUST. Inst. II, 1, 35). Per la tesi opposta prospettata in D. 41, 1, 48 e per il
tentativo di eliminare l'antinomia cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano, II,
2, p. 130.
A nostro avviso questi risultati non sono però soddisfacenti. Cfr. infra
nota seguente.
(1) E qui mi sembra possa avanzarsi una congettura, che mi riserbo di
dimostrare in altro scritto. Questo testo può essere stata l'origine dello strano
regime, che ritengo giustinianeo, dell'acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede. Il coniuge donatario è stato nel diritto giustinianeo, considerato come un possessore di buona fede, come ci è chiaramente detto nel
testo di POMPONIO. I compilatori, come credo, hanno aggiunto in questo testo
la frase che assimila il coniuge donatario al possessore di buona fede, senza
però pensare che con questo loro atto venivano ad estendere il limitato
acquisto dei frutti, cui accennava POMPONIO nel testo, a tutti i possessori
di buona fede. Ma non credo, che, riguardo al possessore di buona fede,
fosse sostanzialmente questo il regime giustinianeo. A questa affermazione
mi sembra possa dare un valido appoggio proprio il fr. Inst. Il, 1,35, che ci
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Ma quello che nel testo appare inaccettabile è la equiparazione
del possesso del coniuge donatario al possesso di buona fede. Per
cui ritengo possa giudicarsi indubbiamente insiticia la frase «sicuti
ne cuiuslibet bonae fidei possessoribus », che, oltre a tutto, ha il sapore di una aggiunta ed è formalmente inelegante.

Oltre a queste ragioni sostanziali possono farsi contro il testo
alcuni appunti di carattere formale: noto lo scorrettissimo «habere
donationem» che ha come soggetti i termini 4.fructus » e «usurae ». Per cui traducendo dovrebbe dirsi che «i frutti come le
usure hanno una donazione lecita ». Così può notarsi la menzione
delle «usurae ~, che è assolutamente nuova, perchè ad esse non
si accenna nella prima parte del testo dove si pongono i termini
della fattispecie.
Ritengo pertanto che la frase «ut usuras - fine,. sia stata inserita dai compilatori. La soluzione originaria di GIULIANO doveva essere nel senso che anche i frutti cadevano nella causa della donazione e pertanto dovevano essere restituiti «et Iulianus significat

214. - Consideriamo ora invece un testo di ULPIANO nel
quale questo regime limitativo dei frutti trovasi espressamente contraddetto.
D. 24, l, 17 pro ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. «De fructibus quoque videamus, si ex fructibus praediorum quae donata sunt
locupletata sit, an in causam donationis cadant. et Iulianus significat fructus quoque ut usuras licitam ha bere donationem (1) ».
11 testo in esame riguarda i frutti e le usure della cosa donata.
La ricerca di ULPIANO, conforme all' indirizzo classico, per il qu'ale
l'indagine sulla liceità di un 'negozio fra coniugi altro non è se
non l'indagine sulla esistenza o meno di una donazione (2), è appunto volta nel senso di vedere se i frutti della cosa donata «in
causam donationis cadant ». «Cadere in causa m donationis» significa che la indagine è volta nel senso di determinare se la donazione può considerarsi estesa anche ai frutti.
La risposta che ci dovremmo attendere è quindi sulla «esistenza ,.
o meno della donazione. Invece la risposta di ULPIANO riguarda la
« liceità» della donazione dei frutti «< licitam habere donationem»).
Oltre a ciò il caso prospettato all'esame del giureconsulto riguarda i frutti della donazione, mentre la risposta considera la donazione dei frutti. Ed è tanto più strana in quanto la donazione
dei frutti, come qualunque altra donazione, dovrebbe essere vietata
fra i coniugi.
riferisce che rispetto al bonae fidei possessor « naturali ratione placuit fructus quos percepit eius esse pro cultura et cura J. Il «pro cultura et cura,. mi
sembra rappresenti sèmplicemente il titolo in base al quale il possessore di buona
fede acquista i frutti, ma non che esso possa indicare una limitazione nelle sue
possibilità di acquisto, come avviene invece per la frase c eos tamen etc .. • »
del fr. 45 D. 22, l.
(1) Il testo non è fra quelli sospettati di interpolazione (cfr. Index Interpolationum, ad locum).
(2) Cfr. la dimostrazione di questo assunto supra § 68 sgg.

223-

fructus quoque <in causa m donationis cadere>>».
215. - Per quanto riguarda il ,regime dell'acquisto delle « usurae» da parte del possessore di mala fede, ci è riferito nelle fonti

I

come il regime dei frutti civili fosse perfettamente identico a quello
dei frutti naturali (1).
Ma vi ha un testo che, rispetto alle donazioni fra coniugi, ci
afferma esplicitamente che i frutti civili venivano lucrati dal coniuge
donatario.
D. 24, l, 15, l. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum, « Si maritus uxori
pecuniam donaverit eaque usuras ex donata pecunia perceperit,
lucrabitur, haec ita lulianus in marito libro octavo decimo digestorum scribit ».
Un marito ha , donato una somma di denaro alla moglie, ed
essa, dandola evidentemente a mutuo, ne ha ricavato delle usure.
Secondo la testimonianza di ULPIANO, GIULIANO avrebbe decretato
che queste usure venivano lucrate dalla moglie.
Secondo lo CZYLARZ (2) questo testo dovrebbe, in analogia a
(1) D. 6, 1, 62 pro PAPINIANUS l. VI quaestionim. 4: Si navis a malae fidei
possessore petatur, et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et area quae loeari
solent. quod non est ei contrarium, quod de pecunia deposita, quam heres non
attingit, usuras praestare non cogitur: nam etsi maxime vecturas sicut usura
non natura pervenit, sed iure percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest,
quoniam periculum navis possessor petitori praestare non debet, cum pecunia
peri culo dantis faeneretur :t.
(2) In GLUECl(, Commentario alle Pandette, XLI, p. 425 n.61.

-
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quanto si afferma altrove per l'acquisto dei frutti naturali, essere
interpretato nel senso che gli interessi della somma avuta in dono
possono essere lucrati dal coniuge solo nel caso che siano stati
« guadagnati». Bisognerebbe perciò ammettere che nel «percipere
usuras» sia contenuta un'idea in base alla quale l'attività del donatario sia stata la vera ragione determinante la produttività della
somma. Questa interpretazione non mi sembra però che trovi nel
testo elementi che la giustifichino. (l) Nè l'analogia tra i due casi
può essere in alcun modo giustificata, se si pensa che i testi sono
di due giureconsulti differenti, e nulla autorizza . a credere che UL·
PIANO dovesse in ogni modo seguire POMPONIO, che aveva espresso
nella ~ateria dell'acquisto dei frutti naturali, una opinione che abbiamo ragione di credere affatto personale.
lo ritengo invece, per le osservazioni fin qui fatte, che il testo
dovesse originariamente dire ~ <nan> lucrabitur ». GIULIANO, come
aveva negato l'acquisto dei frutti perchè cadevano «in causam donationis », così negava l'acquisto delle usure, conformemente ai principi generali vigenti in materia di possesso di mala fede.
216. - Ma la più sicura e, vorrei dire, luminosa conferma del
fatto che il coniuge donatario non lucrasse i frutti della cosa donata
la troviamo in un frammento di PAPINIANO:

D. 20, 1, 1, 4 PAPINIANUS l. XI responsorum « Cum praedium uxor
viro donasset idque praedium vir pignori dedisset, post divortium mulier possessionem praedii sui reciperavit et idem praedium
ob debitu.m viri pignori dedit. in ea dumtaxat pecunia recte pignus a muliere contractum apparuit, quam offerre viro debuit meIiore praedio facto, scilicet si !llaiores sumptus quam fructus fuissent, quos vir ex praedio percepit: etenim in ea quantitate pro- .
prium mulier negotium gessisse, non alienum suscepisse videtur lI>.
Questo passo è stato illustrato in una monografia dal NOTARBARTOLO (2), che riferisce una lezione tenuta dal RICCOBONO nel
Seminario giuridico di Palermo. Secondo la interpretazione del RIC-
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COBONO il passo andrebbe inteso nel modo seguente (1): una dOllna aveva donato un fondo al marito, il quale l'aveva dato in pegno
per un suo debito. Dopo il divorzio la donna aveva riavuto il suo
fondo e lo aveva dato quindi in pegno per il debito del marito. La
prima costituzione di pegno era nulla per la nullità delle donazioni
tra coniugi; la seconda perchè quell'atto costituiva una intercessio.
ne vietata dal Senato Consulto Velleiano. Tuttavia PAPINIANO, rispetto alla seconda costituzione di pegno, decide che esso è valido
fino alla concorrenza del valore delle spese che il marito avrebbe
dovuto ricevere dalla donna per le migliorie apportate al fondo (2),
« scilicet si maiores sumptus quam fructus fuissent, quos vir ex praedio percepii ». PAPINIANO ci dice che, rispetto a quella somma cosi
determinata, il pegno dato dalla donna è valido e non costituisce
intercessione «etenim in ea quantitate proprium mulier negotium

gessisse, non alienum suscepisse videtur ».
Ora, io mi domando, perchè mai PAPINIANO ammette la compensazione tra spese fatte dal marito per il miglioramento del fondo e frutti da lui consumati? Se il coniuge donatario avesse potuto acquistare i frutti della cosa donata, è chiaro che questa compensazione non sarebbe stata possibile. Non avremmo potuto desiderare - mi sembra - una affermazione più esplicita e una conferma
più chiara dei nostri risultati.
217. -

b) La donazione dei frutti. Come bene ha avvertito

il SAVIGNY, il legame tra donazione dei frutti e acquisto dei frutti
della donazione è stre~tissimo, in quanto si può raggiungere la
prima a mezzo della seconda. Un esempio chiarirà meglio il con-

cetto: Tizio ha un fondo e vuole donarne i frutti alla moglie : egli sa
benissimo ch,e se le dona i frutti tale donazione è nulla. Se il coniuge
donatario potesse acquistare i frutti della cosa donata, basterebbe
che il donante donasse alla moglie il fondo e che aspettasse che
la moglie percepisse i · frutti; poi ripeterebbe il fondo, mentre i
frutti di esso resterebbero alla moglie, ed egli otterrebbe così lo
stesso risultato che se le avesse donato i frutti.
(1) Cfr. nello stesso senso RICCOBONO Jun.,

Annali del Seminario Giuridico

di Palermo, XVII, 1937, p . 57 (e) .
(1) Cfr. nello stesso senso DUMONT,
(2) Bullettino dell' Istituto di diritto

op. cit., p. 60.
romano, XX, 1908, p. 244 sgg.

.(2) Per il valore di questo testo riguardo al problema del rimborso delle

impensae fatte dal coniuge donatario alla cosa donata cfr. infra ·§ 247 in nota.
ARU, Le donazioni fra coniugi.
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Una soluzione simile sarebbe, a dir poco, assurda.
Dato lo strettissimo legame fra questo caso e quello da nOI gla
considerato, non è inopportuno che esso venga trattato a questo punto. La donazione dei frutti è considerata come donazione (1), ed è
perciò vietata fra coniugi. Questa soluzione la troviamo in un frammento di ULPIANO:
D. 24, 1, 21, 1 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. « Si uxor viro dotem promiserit et dotis usuras, sine dubio dicendum est peti
usuras posse, quia non est ista donati o, cum pro oneri bus matrimonii petantur. quid tamen, si maritus uxori petitionem earum
remiserit? eadem erit quaestio an donatio sit illicita: et Iulianus
hoc diceret: quod verum est. piane si convenerat, uti se mulier
pasceret suosque homines, id circo passus est eam dote sua frui,
ut se suosque aleret, expeditum erit: puto enim non posse ab ea
peti quasi donatum quod compensatum est (2) ».
Le fattispecie esaminate in questo testo sono due. La prima è
che una moglie abbia promesso al marito la dote e le usure della
dote. Si decide che il marito può richiederle non potendo esse formare oggetto di una donazione, essendo necessarie per sostenere
gli oneri del matrimonio. Il secondo caso riguarda il nostro argomento: il marito omette di esperire la «petitio usura rum ». Si domanda se questo costituisce una donazione illecita.
Già nella impostazione della fattispecie si vede subito come
il testo non proceda con troppa coerenza. E la critica interpolazionistica è stata infatti, nei riguardi di esso, assai severa.
Il BESELER (3) la ritiene addirittura una parafrasi. Il KOSCHAKER (4) ritiene insisticia la frase ~ sine dubio - tamen si)} sostituita
ad un originale «et postea )}; l'ALBERTARIO (5) limita l'intervento
o

o

(1) D. 39, 5, 9, l POMPONIUS l. XXXIII ad Sabimm. «Ex rebus donatis
fructus perceptus in rationem donationis non computatur: si vero non fundum,
sed fructus perceptionem tibi donem, frudus percepti venient in computationem donationis ».
(2) Il principio di questo frammento è stato da noi già considoerato cfr.
supra § 61.
(3) Zeitschrift der Savigny Stiftung. Rom. Abt., XLV, 1925, p. 444.
(4) Studi in onore di P. Bonfante, IV, p. 16 sg. e n. 58.
(5) Rendicfmti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere, L VIII,
1925, p. 89 sg.
o

compilatorio al «sine dubio . petantur)} e al « piane - fine »; il KUNKEL (1) al «quid tamen - remiserit» , e reputa inoltre compilatoria la
frase finale ad iniziare dal «quod verum»; il BIONDI ritiene com·
pilatoria la parte finale del testo, ad iniziare dal «puto J> (2).

218. - Eliminiamo pure dal testo la frase «piane - fine~, che
non interessa direttamente il nostro argomento e non aggiunge sostanzialmente gran che al contenuto di esso, rappresentando nient'al- .
tro che la estensione del principio contenuto nel!a frase precedente.
Ma riguardo alle altre interpolazioni, che del resto la critica non ha
suffragato con solidi argomenti (3), non ci sembra che esse siano del
tutto accettabili.
Osserviamo innanzi tutto che non è il punto di vista formale
quello dal quale dobbiamo porci per esaminare rettamente il testo.
bensì quello sostanziale. Ed in tal senso procediamo. Il punto di
diritto che si ricerca nella prima specie è conforme all'indagine che
abbiamo precedentemente osservato nella giurisprudenza, cioè la ricerca della esistenza o meno della donazione per determinare la
validità di un atto intercorso fra coniugi. Infatti nel caso esaminato
ULPIANO afferma che è possibile da parte del marito compiere la

petitio usurarum «quia non est ista donatio, cum pro oneribus matrimonii petantur~. Non è donatio appunto perchè essendo le usure
necessarie per sostenere gli oneri del matrimonio, non può òirsi esservi stato arricchimento da parte del marito donatario, e per ciò
stesso non vi ha donazione.
Nella seconda fattispecie vediamo per la prima volta cambiare
il campo dell'indagine, nel senso che si ricerca non più la esistenza
o meno di una donazione, ma «an donatio sit illicita», sottintendendosi così che potesse esservi anche una donazione lecita fra coniugi.
Questra frase stupisce maggiormente poichè è legata al periodo
che la precede da un «eadem erit quaestio:.. Ora se la questione
fdsse stata la medesima della precedente, la ricerca sar~bbe dovuta

(1) Zeitschrift der Savigny Siiftung. Rom. Abt., XLV, 1925, p. 325 n.2.
(2) Iudicia bonae fidei, in Annali del SeminarùJ giuridico di Palermo, VII,
1918, p. 217 n. 2.
(3) Per la confutazione della opinione del BESELE~ cfr. DUMONT, op. cit.,
p. 146 n. 2.
o
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essere, come è ovvio, non sulla illiceità della donazione, ma sulla
esistenza di essa. Considerato inoltre che la ricerca «an donatio sii
illicita ~ non corrisponde all'indirizzo della elaborazione giurisprudenziale, ,ci sembra assolutamente probabile che il termine «illicita»
sia stato introdotto dai cumpilatori e che il giureconsulto indagasse
invece nel testo <~ an donatio si! ».
Nè potrà dirsi che la ricerca sulla Iiceità della donazione rappresenti un càmpo nel quale GIULIANO si sia distaccato dagli altri
giureconsulti, perchè nel fr. 5 § 9 D. 23, 3, da noi già esaminato (1 l,
questo stesso giurista, dimostra di essersi anch'egli ,strettamente attenuto al predetto indirizzo della giurisprudenza classica.
Ma l'intervento compilatorio non si ferma, a mio avviso, a que sto punto. Un indizio formale non manca contro la frase seguente,
e cioè il fatto che il verbo sia usato al congiuntivo, mentre sarebbe
stato più esatto l'uso dell'indicativo. Inoltre la frase è assai arruffata.
Infatti tradotta letteralmente sembra dire che GIULIANO avesse conchiuso che si trattava di donazione illecita, e tale è il senso che ad
essa danno i Basilici (2). Mentre invece il significato di essa nel te·
sto giustinianeo è proprio il contrario, e la GLOSSA, che del diritto
giustinianeo è appunto la più fedele interprete, spiega egregiamente
« hoc: scilicet quod si! liciia ».
lo ritengo che il testo genuino dovesse dire a un dipresso: «Si
maritus uxori petitionem earum remiserit erii quaestio, an donatio sii.
et Iulianus putat donationem esse: quod verum est ».
Conforme all'indirizzo della giurisprudenza classica GIULIANO
affermava che la remissione della «petilio usurarum» era una donazione, e questa affermazione era sufficiente perchè essa dovesse ritenersi illecita fra coniugi.

' 219. - Da questo testo dobbiamo quindi dedurre che per i
compilatori la donazione dei frutti era considerata come un donazione lecita fra coniugi. Dopo la osservazione da noi fatta circa la

(1) Cfr. supra § 85.
(2) Bas. XXX, I, 20 (HEtMBACH, III p. 504) «Et BÈ '
.... roQljO't1, 3to.Qa.vo 1-'- 6ç fO'"tLV

il

BroQEa., %o.L . avo.Ao.~~a.VEL o.irto-uç

o o.v1ìQ
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sostanziale identità fra di due problemi e circa la necessità che amo
bedue venissero risolti nello stesso modo, questa soluzione non solamente non meraviglia, ma quadra anzi perfettamente con i risultati
ottenuti nel tema dell'acquisto dei frutti della cosa donata.
I compilatori riconoscevano che il coniuge donatario lucrasse i
,frutti della cosa donata, sia che essi fossero naturali, sia che fossero civili. Non potevano quindi non riconoscere che questi frutti
potessero essere lucrati anche quando erano oggetto principale della
donazione. Per 'essi, che in molte fattispecie avevano ammesso la
possibilità che un negozio, benchè definito donazione, potesse essere dichiarato lecito fra coniugi, e che avevano così creato la particolare categoria delle «donationes licitae» fra coniugi (1), il riconoscimento della liceità deÌla donazione dei frutti non aveva niente
di particolarmente inammissibile. Ciò che non poteva certo dirsi
per i giureconsulti classici.
220. - Il mutamento avvenuto riguardo al possesso del coniuge
donatario fra il diritto classico ed il diritto giustinianeo, ha influito anche nella valutazione delle conseguenze giuridiche degli atti
di disposizione compiuti dal coniuge donatario sulla cosa donata.
Il coniuge, che ha dcevuto una cosa in dono dall'altro coniuge, ' può, oltre che mantenerla nello ' stato in cui gli è stata donata
nel suo patrimonio, trasformarne la situazione materiale o giuridica
compiendo su di essa degli atti di disposizione.
Il SAVIGNY (2) tratta questo problema in connessione col concetto di arricchimento. Se ciò non può dirsi errato, in quanto gli
atti di disposizione del coniuge donatario interessano specialmente
in quanto ad essi può essere connessa una variazione nel valore
della cosa, noi abbiamo preferito trattarne a questo punto, dato che,
per la retta critica dei testi che lo riguardano, è indispensabile
tener presente la questione del possesso del coniuge donatario.

221. - Nelle variazioni di valore, che può subire la cosa, pos
sono farsi, come è chiaro, due ipotesi:
prima ipotesi: il diritto si estingue senza che ne entri nel patrimonio alcun altro corrispondente;

».

(<< Sed si maritus eas [usuras] remiserit, donatio illicita est, et ille eas rea
cipit »).

(1) Cfr. per la esposizione della dottrina

(2) Sistema? IV? p. 72,

supra
'

\

~ 55 sgg,

-
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seconda ipotesi: alla estinzione del diritto donato corrisponde
l'acquisto di un nuovo diritto.

~22. - P r i m a i p o t e si: e s t i n z i o n e d e I . dir i tt o. InnanzI tutto merita di ,essere considerato un interessantissimo testo
di PAOLO, nel quale si pone sullo stesso piano il caso che la cosa
~onata si estingua per ragioni semplicemente accidentali e quello
Invece che la cosa si estingua per volontaria consumazione.

D. 2~, l, ?8. pro PAULUS l. VII ad Sabinum. «Si id quod donatum
Slt penent vel consumptum sit, eius qui dedit est detrimentum
merito, quia manet res eius qui dedit suamque rem perdit». '
II passo considera due casi diversi, quello del perimento e' quello

de~Ia consumazione. Questo ravvicinamento è oltremodo strano, perc~e mentre il peri mento è un atto che può non dipendere e non
dlpend~ generalmente, dalla volontà del donatario, e manca in ogni
modo l~ .e,s50 così il requisito dell'arricchimento, come ogni responsablltta da parte del donatario stesso (l), la consumazione è un
atto voluto da lui, e che si risolve a ' suo vantaggio.
II SAVIGNY (2), certamente sospinto da questa stranezza osserva
che «qui si ha riguardo solo al perire, a cui solo si conviene anche la ragione che è posta in seguito». Ma questa opinione, se
anche conforme ' aHa logica, ha contro di sè la lettera del frammento.
Questo mi sembra che possa far ritenere come sicuro che il
« vel consumptum si!» sia una aggiunta compilatoria.
Tenendo presenti i risultati da noi raggiunti nelIa questione del
posse~s,o d~1 coniuge donatario, la ragione di questa interpolazione
appanra eVIdente.
Per i giureconsulti classici il coniuge donatario è possessore di
mala, .fede, in quanto sa di possedere una cosa altrui. Se quindi egli
ha sClentemente consumato la cosa donata, è logico che debba rispondere per questa consumazione. Nel peri mento fortuito delIa cosa, invece, s.occorre a suo vantaggio il principio del «rischio e pericolo» le cUI conseguenze sono sopportate dal proprietario. Ciò che
ACCURZIO tuttavia al termine
(GLOSSA, ad locum).
.
(1)

(2) Sistema, IV, p. 76 n.

« perierit» osserva «etiam culpa uxoris »

-
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non può dirsi nel caso di consumazione nel quale il coniuge donatario è responsabile della diminuzione o della estinzione della co·
sa e ne risponde quindi verso il donante (1).
Secondo quanto è affermato nel fr. 28 D. 24, l, anche nel caso
di consumazione il danno dovrebbe riversarsi sopra il coniuge donatario, che è rimasto proprietario della cosa.
223. - Il SAVIGNY (2) ritiene che in ordine alla consumazione
della cosa vi sia stato uno svolgimento storico. La responsabilità del
coniuge donatario rispetto ad essa sarebbe stata riconosciuta solo anteriormente al Senato Consulto del 206. Questo Senato Consulto, egli
dice, riduceva la impugnazione della donazione ad un diritto personale del donante, diritto che non poteva essere ,esercitato dagli
eredi: sicchè la donazione non revocata fino alla morte del donatore, doveva essere inoppugnabile. In un fr. di ULPIANO ci è attestato
che questo Senato consulto menzionava anche la consumazione della
cosa, ed il SA VIGNY ne deduce che con la consumazione della cosa
donata doveva' estinguersi qualunque azione contro l'accipiente, anche da parte dello stesso donante.
224. - Vediamo un poco che cosa dice il frammento di ULPIANO in questione:

D. 24, l, 32, 9 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. «Quod ait Oratio
" consumpsisse" sic accipere debemus, ne is, qui donationem
accepit, locupletior factus sit: ceterum si factus est, orationis beneficium locum habebit ".
Ecco la spiegazione che del testo dà' il SAVIGNY (3): quando l'accipiente dissipa il danaro donato, cioè lo dà via senza ricavarne
nulla, si ha una consumazione nel senso del Senato Consulto, per
la quale non si ha bisogno di conferma mediante la morte del donante: se invece lo dà via ricavando ne qualche cosa, ciò che viene
acquistato si considera come se fosse donato, sicchè può venire ripetuto, in modo però che l'azione di ripetizione si estingue per la
morte del donatore (4).
(1) Il proprietario ha diritto di esperire una «condictio)} cfr. infra § 365.
(2) op. cit., p. 77 sgg.

(3) op. cit., lo co cito n. o).

(4) Cfr. nello stesso senso

DUMONT,

op. cit.? p. 75 n, t,

-
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Ora non vi ha chì non veda come sarebbe stata assurda una
statuizione di questo genere. Poteva mai laOratio Severi favorire la
dilapidazione del denaro donato da un coniuge all'altro, o non sarebbe stato .invece . preferibiIe il suo arricchimento? II coniuge
poteva elargIre fortI somme alla moglie, e questa impunemente
sperperarIe al gioco, ed il marito non aveva diritto di ' revocare la
donazione, mentre al contrario avveniva per una somma anche modest~, spesa i~ una cosa che fosse entrata a far part~ del patrimonIO del conIUge donatario.
La int~rpre~azi~~e del SA VIGNY potrà forse 'ritenersi eSatta per
la d~mmahca glustImanea, non certo per quanto riguarda il diritto
claSSICO. A suo tempo metteremo a raffronto la disposizione del Senato Consulto del 206 contenuta in questo frammento Con due costituzioni che ad essa si sono ispirate, e potremo codì determinare
r~ttamente la portata della disposizione stessa per il diritto clasSICO (1).
Così iI SA VIGNY cita a conferma della sua tesi iI caso del marito che dà una somma alla moglie, e questa a sua ~olta la dà per
le sportulae ad un parente (2). Ma, come abbiamo visto in altra
parte della pr~sente monografia, i classici ritenevano che in questo
c~so la donaZIone non fosse valida. II marito aveva così diritto di
npetere la somma donata e la moglie doveva restituirIa.

e

225. - !;; c o n d a i p o t e si: e s t i n z i o n e d e I dir i tt o
d,onato ed acquisto di un nuovo diritto.
. Può anche avvenire che alla estinzione del diritto donato corrIsponda l'acquisto di un nuovo diritto, che si abbia cioè la trasformazione di un diritto in un altro. In questo caso non vi ha al.
cun dubbio che perduri l'arricchimento.
'
In seguito alla trasformazione di questo diritto in un diritto
nuovo possono verificarsi tre ipotesi:
a) l'arricchimento del donatario è pari alla somma donata.
. b) l'arricchimento del donatario, cioè il valore della cosa' ac.
qUlstata con il denaro avuto in dono è inferiore alla cosa donata.
c) l'arricchimento del donatario è superiore alla cosa donata:
,

,
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La questione è stata trattata minutamente dal SAVIGN.Y (1 ), i~
quale però non ha compiuto una critica adeguata delle fo~tl. I. SU~l
risultati sono accettabili quindi solo rispetto alla dommabca gIUstInianea.
226.
Esponiamo qui brevemente i risultati raggiunti dallo
studioso tedesco; essi possono servire come punto di partenza e
dare luogo ad alcune ,considerazi~ni teoriche, delle quali poi troveremo nei testi la conferma.
.
Comincia il SAVIGNY con l'osservare che nel caso che la estinzione del diritto donato vada congiunta con l'acquisto di un nuovo
diritto, perdura in fatto l'arricchimento. Dall'esame delle singole
applicazioni così come appaiono nelle fonti, egli crede di poter conchiudere che gli stessi principi che si applicano al caso che la cosa donata abbia subito delle variazioni, debbarto applicarsi anche
al caso nel quale le variazioni si siano' verificate rispetto alla cosa
che rappresenta il risultato della trasformazione.
Si avrebbe così che:
a) in caso di perirriento cessa ogni obbligo a restituire, sia il
peri mento avvenuto per caso o per volontà del donatario (2); .
b) in caso di aumento del valore della cosa comperata, Il coniuge donante poteva ripetere solo la somma donata;
.
c) in caso di diminuzione il coniuge donante poteva rIpetere
solo l'ammontare della somn'fa della quale il donatario si era effet·
tivamente arricchito.
227. - A questa costruzione si possono fare in primo luogo
delle osservazioni di carattere teorico. Poniamoci innanzi tutto dal
punto di vista giustinianeo.
. ..
Le soluzioni addotte più sopra sono perfettamente giustIfIcate
per il diritto giustinianeo dove il coniuge donatario .è, come a~biamo
visto considerato possessore di buona fede non tttolato alI usucapion;. E' ovvio che in questa condizione egli poteva compiere. validamente degli atti di disposizione giuridica della cosa, e che II suo
modo di agire non poteva essere considerato come un abuso. Per-

(l) Cfr. infra § 239.
(2) fr. 5 § 17 D. 24, l cfr. supra § 103.

Sistema, IV, p. 83 sgg.
.
.
.
(2) Sistema, IV, p. 85. Caso da noi già considerato nella prIma IpoteSI.

(1)
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ciostesso non poteva sorgere in lui alcuna responsabilità verso il
coniuge donante.
Diversa doveva apparire la cosa ai giureconsulti classici che

con~ideravano il coniuge donatario come possessore di mal a fede (I).

~g~J non. p~teva essere ritenuto autorizzato a compiere atti di disp0.
SJZlOne gIUridica di , una cosa che sapeva non sua. ,In caso che uno
di questi atti fosse stato da lui compiuto si veniva a creare una sua
respo?sabiJi!à verso il coniuge donante, per la quale doveva rispondere In ogm caso dell'ammontare della somma ricevuta in donazione.
Non p~teva d'altra parte, sempre per la sua condizione di possessore dI mala fede, lucrare-gli aumenti del valore della cosa, come
non poteva lucrqre i frutti e le usure di essa.
. La soluzione addotta dal SAVIGNY omette inoltre di porre una
dIfferenza fra il caso in cui l'atto di disposizione della cosa che si
dona sia fatto daJJo stesso donante, o dal donatario, ma col consenso di quello, ed il caso nel quale detto atto sia fatto invece dal
donatario di suo arbitrio.
I mutamenti avvenuti circa il possesso del coniuge donatario
fanno si che ci troviamo davanti a due regimi assolutamente antitetici: quello giustinianeo, che appare palese daJJ'esame delle fonti
così come ci sono pervenute, e quello classico che puÒ rilevarsi attr.av~rso un esame critico di esse e ricostruirsi in base a quegli appIglI, che le interpolazioni giustinianee hanno tuttavia lasciato af.
fiorare.
228. -

Iniziamo l'esame del problema con la esegesi di un

!ra~me~t~ di ULPIANO, nel quale si considera il caso che iI coniuge
ImpIeghI II denaro donato nel pagamento di un debito:
D. 24, I, 7, 7 ULPIANUS l. XXXI (XXXII) ad Sabinum. «Si uxor
rem emit et maritus pretium pro ea numeravit, interdum dicendum est totum a muJiere repetendum, quasi locupletior ex ea in
soJidum facta sit: ut puta si emit quidem rem muJier et debebat
~ecuniam, maritus autem a venditore eam liberavit: quid enim
mterest, creditori solvat, an venditori? ».
La donna ha comprato una cosa ed il marito ha pagato iI prezzo

- 235di essa. ULPIANO afferma che il donante ha diritto di ripetere tutt~
l'amm'ontare della somma pagata, poichè qualunque pa~ame?to d1
debito costituisce necessariamente un aumento del ' patrlmonto del
debitore per la estinzione del debito stesso.
Nella specie esaminata è opportuno notare subito come l'atto
di disposizione della somma è fatto dal marito don~nte, non dal
coniuge donatario. Il caso è dunque assolutamente dlVerS?, ~ non
investe la responsabilità del donatario, come quando egh, dI suo
arbitrio si serve della somma donata per acquistare un oggetto che
entra a' far parte del suo patrimonio. In questo caso egli c~m~i~ u?
atto abusivo, che manca assolutamente invece quando eghsl hmlta a ritrarre i benefici di ' una azione del coniuge donante.
Tuttavia il testo afferma recisamente che «totum a muliere
repetendum », nonostante che possa verificarsi anche il caso che la
cosa pagata dal coniuge donante perda di valore o perisca.
,
Un esempio basterà a ohiarire la portata della regola: la mo·
glie compra uno schiavo per il prezzo di 100 ed i~ marito paga il
prezzo. Dopo pochi mesi lo schiavo muore. p~r ~ccld~nte. Con tutto
ciò il marito ha diritto di ri petere 100 perche SI dIce gIUstamente nel
testo «quasi locupletior ex ea in solidum facta sii»; essa si è
infatti arricchita dell'intera somma che l'ha liberata dal debito costituito dal prezzo non pagato. Questa somma rappresenta l'ammontare di cui è aumentato il patrimonio di lei.
Il THAYER (1) ritiene, senza plausibili ragioni, il testo in parte
compilatorio. Questa opinione non può, a nostro avvis~, essere accolta perchè quanto è affermato nel frammento non corrIsponde alla
dommatica giustinianea sull'argomento.
229. - La prova ci viene dal § precedente dello stesso
frammento, dove il principio addotto nel testo si dimostra inapplicato:

D. 24, 1, 7, 4 ULPIANUS l. XXXI (XXXII) ad Sabinum. « Eleganter
tractabitur, si mulier quindecim praedia emerit et maritus non
totum pretium numeravit, sed duas partes pretii, hoc est decem,
uxor de suo quinque, deinde haec praedia valeant nunc decem,
maritu's quantum consequatur. et magis est, ut consequi debeat

(1) Per la dimostrazione cfr. supra § 191 sgg.
(1) op. cit., p. 15.

-

236-

duas partes decem, ut quod perierit ex pretio, utrique perierit
et marito et uxori ».
II caso è perfettamente analog~ al precedente. Una donna ha
comprato un serv~ e? il marito invece di pagare tutto il prezzo
ha p~gato due terzI dI esso, mentre un terzo è stato pagato dalla
moghe. Il fatto che I~ moglie abbia concorso col marito a questo. pagamento non mI pare che muti i termini della questione. La
~aglOne addotta nel § 7, cioè che se il marito non avesse pagato
11 prezzo la moglie sarebbe rimasta debitrice del venditore è perfettamente applicabile anche a questo caso, poichè senza l'intervento del marito la moglie sarebbe rimasta debitrice di due terzi del
p.rezzo. Applic~ndo alla. fattispecie addotta al § 4 il principio sanCItO. nel § 7, II casus SI sarebbe dovuto risolvere nel senso che il
~ar~to ~ totum a muliere repetendum», cioè avrebbe , avuto diritto
dI rtpete~e i dieci donati, indipendentemente dal destino della cosa.
~a solUZIOne data nel testo è invece diversa; si dice: come il manto ha pagato due terzi del prezzo dovrà rIpetere due terzi del valore della cosa.
'

~u~sta soluzione, per le ragioni anzidette mi sembra possa ri!enersl mterpola!a. D:I. re~to. la frase «et magis - fine:., a parte
11 fatto :he. sa dI applclcattcclO, adduce una soluzione che ULPIANO
n.on attrIbuIsce ad alcun giureconsulto. Mentre lo c eleganter» ini.
zl~le .fa pensare che ULPIANO si riferisca, con questo avverbio ammlrahv~, a? un altro giureconsulto e non a sè stesso. Non è improbab.lle,. lO penso, che il caso avesse dato luogo a controversia
e che I gIUreconsulti non fossero d'accordo nella soluzione di esso.

230. - Ma l'opinione che aveva dovuto prevalere, e che forse
ULPIANO aveva accolto nel testo, doveva essere per la restituzione
al m~rito dei dieci pagati. Ad ogni modo la troviamo accolta da
un gIUreconsulto della autorità di GIAVOLENO:

D. 2~,. 1,. 50 pro IAVOLENUS l. XIII ~pistolarum. «Si, cum muIier
V]g]~h s~rvu~ emisset, in eam emptionem vir quinque venditori
~ed]t; dlvortlo facto omnimodo vir eam summam [exiget] <rett.net> (LENEL) neque ad rem pertinet aH is servus deterior factus
slt: nam et si mortulls esset, quinque [exactio] <retentio> ei
com.pete~et. Quaeritur enim, an mulier ex viri , patrimonio locuI?lettor S]t eo tempore, ' quo [de dote] <re uxoria> (LENEL) age-
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batur: facta autem intelligitur, que aere alieno suo interventu
viri liberata est, quod potuisset adhuc debere, si vir pecuniam
non solvisset: neque enim interest, ex qua causa mulier pecuniam
debuit, utrum creditam an eam quam emptione praestare debeat ».
Il caso è perfettamente analogo al precedente: la moglie ha
comprato un servo per la somma di 20 ed il marito ha concorso
con 5al pagamento del prezzo. La soluzione addotta, in conformità
al principio sancito nel fr. 7 § 7 D. 24, I, è che il marito ha comunque diritto di ritenere la somma pagata «neque ad rem pertinet, an is servus deterior factus sU ». La soluzione è identica anche
nel caso che il servo fosse morto. La ragione addotta nel testo, a
giustificazione della soluzione, è la stessa che troviamo nel fr. 7 § 7
D. 24, 1; cioè che il pagamento fatto dal marito corrisponde alla
liberazione da un debito (1).
231. - La soluzione classica ci è rivelata anche in una costituzione di GORDIANO, nella quale l'intervento compilatorio appare
chiarissimo: (2).

C. 5, 16, 9 GORDIANUS A. Origeni. «Etsi de tua pecunia mancipia
uxori comparata sunt, tamen, si ei 'sunt tradita, eorum dominium
non ad te, sed ad eam pertinet, pecuniae autem tantummodo repetitionem habes, sive negotium eius gerens numerationem fecisti sive in eam donationem conferens quantitatem pretii largitus es; etenim vel in solidum vel quatenus locupletior facta est
actione cum ea compete'nti poteris experiri» [a. 238].
Una tale ha comprato dei servi con il den'aro del marito. L'impe.
ratore afferma che, avvenuta la «traditio» di essi alla moglie, il dominio si trasferisce a lei. Tuttavia al marito spetta la ~ repetUio(1) Il BREMER, Iurisprudentia antehadrianea, Lipsia, 1896-1901, II, 2, 489,
ritiene interpolata nel testo la frase finale ad iniziare da «neque enim », il
che non muta però il significato del frammento, costituendo essa, a volerla
ritenere insiticia, una mera glossa esplicativa.
(2) Di un caso analogo, cioè acquisto di una cosa da parte di un coniuge e pagamento da parte dell'altro, si occuperebbe, secondo la integrazione
del MOMMSENN, un altro frammento di ULPIANO (fr. 7 § 3 D. 24, l) che ci sarebbe pervenuto privo della parte iniziale. Ma, cosÌ come esso si trova nella
compilazione, non riguarda la fattispecie in esame, per cui riteniamo superfluo esaminarlo.

-

238' -

Ìlem» (forse originariamente si parlava di «retentio ~) della somma
donata, sia che egli abbia compiuto una «negotiorum gestio », sia
che abbia inteso compiere una donazione.
Il testo afferma innanzi tutto che la -moglie ha diritto di ripetere
il danaro (<<.pecuniae autem tantummodo repetitionem habes ~), nè si
accenna minimamente, in questa parte di esso, che tale repetitio
debba essere limitata alla misura dell'arricchimento del donatario.
Questo criterio appare invece nella frase finale del testo, nella quale
non .mancan~ anche ragioni formali per rilevare l'intervento compilatoflo (<< actLOne cum ea competenti»).
La soluzione classica doveva essere solo neÌ senso che B marito
aveva diritto a ripetere dalla moglie la somma donata. La soluzione
giustinianea è conforme a quella addotta nel fr. 7 § 4 D. 24, I, nel
senso che la repetitio del marito è in ' tutta la somma se la cosa
comprata è di valore pari o superiore ad essa, nell'ammontare dell'arricchimento qualora ' il valore della cosa sia minore deJla somma
donata (I).
232. Passiamo ora ad affrontare ii problema che più direttamente interessa in questo punto, cioè l'indagine sulle conseguenze

(1) Nei testi classici non si trova considerato il caso che la cosa c~mprata
e per il pagamento della quale è intervenuto il marito, sia aumentata di va~
lore dopo il pagamento stesso. Teoricamente la soluzione, a nostro avviso
dQveva e~sere la s:guente: ~oichè l'azione del marito è paragonata al paga~
~e~to ~I ~n. debito" dobbiamo dire che il marito ha sempre e solamente il
dmtto di richiedere l ammontare di questo pagamento. E che tale dovesse
esse.re. la soluzione anche nel periodo pregiustinianeo (soluzione che poteva
bemsslmo essere ammessa dai compilatori) mi sembra possa trovare conferma nella lnte:pretatio Visigotica a due costituzioni del Codice Gregoriano :
. (InterpretatlO a C. Greg. III, 7 e2) (le costituzioni non hanno grande rihevo per il nostro argomento) «Quotiens aut maritus aut alia quaecumque
pers~na agru.m aut quancumque rem sua pecunia . et uxoris aut cuiuscumque
alterlUs nomme voluerit comparare, et is qui pecuniam dat in rem fuerit i~
tromissus et ipse qui pecuniam dedit rem comparatam cognoscitur possedisse
non potest h.oc praeiu.dicio la.borare, quod alterius nomine res legitur compa~
~ata. Quod SI vero, CUlUS nomme res comparatae sunt, ipsi tradita e sunt vel ab
IpS.O possessae, is, qui pecuniàm suam pro hac re datam fuisse probaverit, rem
qUl~em co~paratam nOR potest vindicare, sed pecuniam potest a possessore
reclpere, qUla duas res cum quo fuerint eius dominum faciunt meliorem ».
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della estinzione del' diritto donato congiunta all'acquisto di un nuovo ·
diritto, quando ciò avviene per il mero arbitrio del donatario.
Secondo la testimonianza delle fonti, )a proprietà delle cose
comprate col denaro donato dall'altro coniuge, è valida e trasferisce
all'acquirente il dominio della cosa donata.
Ciò è chiaramente affermato in tre frammenti che consideriamo
ad altro punto, e che non vi è alcun motivo per non ritenere genuini (1). Del resto le 'soluzioni dei giureconsulti classici partono
tutte dal pressupposto, che non è p'Ossibile al coniuge donante la
r,ivendica della cosa acquistata dal donatario (2).
Il caso, come abbiamo osservato, investe la responsabilità del
coniuge donatario verso il donante.
Esaminiamo i testi che si riferiscono all'argomento:
D. 24, l, 28, 3 PAULUS L. VII ad Sabinum. «Si ex decem donatis
sibi mulier servum emerit et is quinque sit, quinque petenda
esse apud Plautium placuit, quemadmodum, si mortuus est,
nihil peteretur: si vero quindecim dignus sit, non plus quam
decem potest peti, quoniam eatenus donator pauperior factus
esset ».
Con i soldi donati a lei dal marito la moglie compra un servo.
La soluzione addotta nel testo è che nel caso di diminuzione del
valore della cosa il donante potrà chiedere una somma pari all'ammontare dell'arricchimento: ne) caso poi che la cosa acquistata abbia
aumentato di valore, la somma che potrà essere richiesta non potrà
superare la somma effettivamente prestata.
Colpisce in questo testo, il fatto che per la determinazione dell'ammontare della somma che può essere richiesta vengano adottati
due diversi criteri, prima quello dell'arricchimento, poi quello del
depauperamento.
233~ - Ma la soluzione riguardo all'ammontare dell'arricchimento pare contraddetta espressamente dal § 5 dello stesso frammento.

(1) c. 9 C.5, 16; fr. 67 D. 24,1; cfr. infra § 367); fr. 55 D. :24,1 (cfr. in'
(2) Più chiaramente di tutti nel fr. 55 D. 24, 1. Cfr. infra § 371.

fra § 371).
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§ 5. «Iulianum putasse Pomponius refert, si quid per eum servum,

quem ex nummis a marito 'donatis - mulier adquisisset (forte legatum, hereditatem) aut partus editus esset, eo quoque nomine
petitionem faciendam esse ».
E' facile comprendere che se è possibile compiere la petitio
degli acquisti fatti dal servo, a maggior ragione essa dovrà essere
fatta per gli aumenti di valore di esso. Mi sembra perciò che possa
ritenersi con tutta certezza compilatoria la frase finale del § 3 ad
iniziare dal «si vero».
II suo tenore genuino doveva essere ad un dipresso il seguente:
« Si ex decem donatis sibi mulier servum emerit et is quinque
sft, <decem retinenda> esse apud Plautium placuit, quemadmodum,
si mortus est <decem retineretur>: si vero quindecim dignus sft,
<quindecim polest retineri> ».

234. - La nostra affermazione è confermata dal § 4 dello stesso frammento:
§ 4. ~ Quod si ex decem duos servos emerit et eorum alter mortuus

sit, alter decem dignus sit <quid petendum sit> (ins. MOMMSEN)
solet quaeri, et plerique et Pomponius interesse putant, utrum
uno pretio venierint an diversis: si uno, tota decem petenda, quemadmodum si una res empta deterior facta est, vel grex vel carrucha et aliqua pars inde perisse t : si diversis hoc solum petendum quanti sit emptus qui superest ».
J

Dei dieci ricevuti dal marito la moglie ha comprato due servi.
Avviene che l'uno muore e l'altro raddoppia di valore. La maggior.
parte dei giureconsulti, e fra questi POMPONIO, ritenevano dovesse
farsi una differenza fra ii caso nel quale i due servi fossero stati
acquistati «uno pretio », e quello che fossero stati acquistati «diversis (scii. pretiis)>>. Nella prima ipotesi essi avevano dato il seguente
responso: «si uno, lota decem petenda, quemadmodum si una res
empla deterior Jacta est, vel grex vel carrucha et aliqua pars inde
perisset ».
Questa frase costituisce un prezioso vestigio del regime classico.
I.n essa è affermato nel modo più esplicito che nel caso normale, cioè
quando con la somma avuta in dono si è comprata una cosa sola,
neJl'eventualità che essa diminuisse di valore, poteva sempre essere
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richiesta la intera somma elargita. Quindi nel caso riportato al § 3
quando il servo acquistato per dieci è «deterior factus» ed . il .su~
valore si riduce a cinque, potrà essere richiesta la somma di diecI.
La seconda soluzione «si diversis» è, a nostro avviso, interpolata, perchè contrastante con la regola accennata nella prima soluzione.
Vediamo, esaminando la fattispecie, come essa sarebbe dovuta essere risoluta secondo il principio generale confermato nel fr.
in esame, per il quale il coniuge donatario doveva rispondere della
somma massima tra arricchimento e depauperamento. lo compro due
servi separatamente, ciascuno per cinque; il primo di essi muore; io
ho tuttavia diritto a ripetere i cinque donati per l'acquisto di esso.
Il secondo servo assume il valore di dieci, e tanto io posso ripetere
dal donatario. Quindi mentre nel caso di « UIZO pretio» l~ somma
che poteva essere ripetuta assommava a dieci, nel caso di «diversis pretiis» era di quindici.
235. -

Interpolato è anche il seguente frammento di TRIFONINO:

D. 24, 1, 16 TRYPHONINUS l. X dispulattonum. c Quid ergo si ex
centum, quae vir uxori donavit, quinquaginta apud debitorem
ex his perierint, et alia quinquaginta duplicata usuris uxor habet?
non plus quinquaginta eius donationis nomine maritus ab ea consequetur :.
La soluzione addotta nel testo e sicuramente compilatoria, in
quanto presuppone:
a) che nessuna responsabilità si crei nel coniuge donatario per
l'atto di disposizione della cosa;
b) che il coniuge donatario possa acquistare le usure della cosa.
Ora abbiamo visto come tanto l'uno quanto l'altro di questi due
principi sono giustinianei.
Formalmente noto il «nolZ plus quinquaginta» dove manca almeno un «quam» per legare i due termini.
Reputo pertanto possa ritenersi in siticia nel testo la soluzione
«non plus - fine
Conforme ai principi, ULPIANO doveva riconoscere al marito donante il diritto a ripetere i cento donati, più le
usure della cosa (che ammontavano a 50), che il coniuge donatario,
come possessore di mal a fede, non poteva lucrare.
lO.

236. - Un caso eccezionale, che conferma i risultati finora raggiunti, ci viene pro-spettato da GIAVOLENO in un difficile frammento:
ARU, Le donazioni fra coniugi.

16
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D. 24, l, 50, l IAVOLENUS I. XIII epistularum. «Quod si muIier
non emerat servum, sed ut emeret, a viro pecuniam accepit, tum
vel, mortuo v~1 deteriore facto servo damnum ad virum pertinebit:
qUIa quod altter emptura non fuit, nisi pecuniam a viro accepisset, hoc consumptum ei perit, qui donavit, si modo in rerum natura e~se desiit: ,nec videtur mulier locupletior esse, quae neque
a. ~redItore suo lIberata est neque id possidet quod ex pecunia
VIrI emerat ».
La fine del testo, ad iniziare dal ~ si modo .. , è ritenuta interpolata dal PERNICE (I) e dal DE MEDIO (2). Come vedremo non è
da esclud~r~i che. l' inte~vento compilatori o sia stato anche m~ggiore.
ESamInIamo InnanzI tutto il casus: una moglie aveva ricevuto del
denaro per comprare un servo il quale poi sarebbe dovuto restare
nel patrimonio de1Ja moglie; la donazione tra coniugi era stata mascherata, dunque, ,in un negozio «do ul lacias ~ (3). La moglie non
aveva però comprato il servo. Nel caso che il servo fosse morto ' o
deteriorato si dice che il danno doveva ricadere sul marito donante
La fi~ale del testo contr~ddice ~erò con quanto è detto in Principi~
perche la frase «neqae id possidel qaod ex pecunia viri emerat»
fa pensare che il servo sia stato invece comprato.
'
. La mig~iore riprova che il testo di GIAVOLENO non poteva essere concepIto nel modo come ci è pervenuto; e cioè riversare in
testa al donante i deterioramenti subiti da un servo che non era stato
comprato, ce la dà un frammento di GIULIANO ed uno di ULPIANO.
Nel frammento che andiamo esaminando la fjgura « sed at emeret a viro pecaniam accepit» ci pone avanti ad un caso di contratto
innominato (4): il marito «donat» ed in cambio la moglie é tenuta
ad un «lacere », precisamente ad acquistare un servo. Questo Contratto maschera però una donazione, in quanto il servo invece di
acquistar~i al marito, dovrebbe acquistarsi alla moglie, per cui si
ha un arncchimento di quel1a ed un depauperamento di questo.
237. - Interessante riesce, per l'analogia di contenu'to un testo di GIULIANO riguardante appunto i contratti innominati':
(1) Marcus Antistius Labeo, III, 1. p. 99.
(2) Intorno al divieto, p. 57.
(3) cfr. Supra § 140.

(4) Cfr, in questo senso anche DUMONT, op. cit., p. 104 sgg.
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ea condicione, ut inde Stichum sibi emeret: quaero, cum hom~
' antequam emeretur mortuus sit, an aliqua actio~e decem recl:
piam. respondi: factimagis quam iuris quae~tlO est: nam SI
decem Titio in hoc dedi, ut Stichum emeret, ahter non daturus,
mortuo Sticho condictione repetam: si vero alias quoque donaturus Titio decem, quia interim Stichum emere proposuerat, dixerim in hoc me dare, ut Stichum emeret, causa magis donationis, quam condicio dandae pectiniae existimari debebit et mortuo
Sticho pecuniam apud Titium remanebit».
La fattispecie considerata nel testo è la seguente: io ho dato
dieci a Tizio perchè' egli comprasse il servo Stico «< do al facias»);
Stico muore prima che Tizio lo abbia acquistato. Il caso è perfet·
tamente analogo a quello prospettato nel testo di GIAVOLENO .così
come ci è pervenuto. Si domanda se a me compete qualche aZIOne
per avere i dieci.
..'
Al quesito GIULIANO rispond~ essere il caso pIU un~ q.ue~tlOne
di fatto che di diritto. Nel senso cioè che se ho dato l dIeCI ~olo
allo scopo che si procedesse alla compera di Stico, morto lo ,schlav~
io ho diritto di esperire una condictio contro Tizio per rIavere l
dieci; se . invece io avevo co'munque divisato di donare i dieci, e s,o10
per il fatto che sapevo che Tizio aveva intenzion.e di com~rare Stlco,
ho detto che li ho dati a lui a questo scopo, SI deve rItenere che
io abbia avuto intenzione di donare, piuttosto che considerare l'acquisto di Stico come una condizione del negozio. Perciò morto il
servo, il denaro resterà a Tizio.
238. - Vediamo ora di applicare i principi sanciti nel testo ai
rapporti tra coniugi e precisamente alle d~nazioni f~a .coniu~i. E'
ovvio come l'intenzione liberale che un cOnIuge ha nel rIguardI de)·
l'altro quando 'gli dona, fa si che non possa essere appli~abile ad
essi che la seconda fattispecie. Ora è chiaro che la sol~zlOne ~ata
nel testo di GIULIANO presuppone il caso di una donaZIOne valIda.
. Essendo invece le donazioni fra coniugi nulle, la soluzione, ~on po. teva essere che la opposta, e cioè che il donante aveva. dlrtt.to ~lIa
restituzione dei soldi. Ma si deve dire allora, che per 1 COnIugi la
distinzione posta da GIULIANO non aveva nessuna ragione di essere,
perchè comunque il coniuge che aveva dato «ut emeret» doveva
riavere il StIO denaro.

-

244-

Che la sQluziQne negativa d.ovesse ~ssere l'unica applicabile tra
cQniugi nei cQntratti di· questo genere è confermato dal fr. ·13 § 2
24,. ~, do~e a. proposito. di ~n contratto innominat.o a scopo di
h.beraItta (. « s~ qUls acceperlf ul in suo aedi/icet») si afferma «in speCles donatLOnLS cadere» e quindi si stabilisce l'invalidità di un tale
atto fra coniugi (l ). La invalidità importa, com'e è chiaro, il diritto
per il donante di riavere la cosa donata.
Ma la prQva - a miQ avvisQ - decisiva, per ritenere che il
fr. 50 § I non dovesse cQnsid~rare il caso che il serVQ non fosse
sta~ compratQ è la seguente: nella fattispecie prQspettata nel fr.
2 § 7 .D. 39, ? di GIULIANO, si riferisce la cQndiziQne del negozio
concepIta nel seguente mQdo: «ut Stichum sibi emeret». Il donante
m~nzionava,. com.e era naturale, un serVQ particolare, che qui è
c~Iam~to Shco, flspetto al quale era chiarQ che si PQteva parlare
dI penmento. L'indicaziQne generica di un «servum» avrebbe invece
reso impQssibile il parlare di perimentQ, perchè, come è nQtQ, «genus

!?

nunquam perit».

5?

.

. Nel fr .. § I .si parla. propriQ di «servum» in mQdo genenCQ, per CUllI penmento di eSSQ era incQncepibile. Il genus diventava species al momento in cui il servus veniva comprato ed
entrava a far parte del patrimoniQ del coniuge dQnatario; SQlo allora poteva parlarsi, rispetto a lui, di perimento.
Per le suddette ragioni io ritengo che l'esempio fatto nel testo
riguarda~se il caso .che. il ~ervo fosse stato effettivamente comprato.
La sQluzlOne che Il nschlQ e pericolo di lui si riversasse sul donatQre deJJa somma, derQga alla regola generale affermata nella
prima parte dello stesSQ frammento, in quanto l'atto di disPQsizione
di ~ssa era statQ fattQ dal dQnante stesso e non poteva essere concepJto come un negQziQ c.ompiuto arbitrariamente dal donatario
~rbitr.ario sarebbe stato invece il suo agire se egli, avendo ricevut~
l soldI. « ut emeret servum », non avesse eseguito la compra vendita.
RItengQ pertanto nel fr. 50 D. 24, I insiticia la frase «non emeral - sed ». La frase «quae neque a suo creditore liberata est»
si riferisce al caso contemplato nel principiQ del frammento nel
quale appunto la giustificazione dell'arriéchimento . è data dal 'fatto
che la moglie è stata liberata da un eventuale debito.
(1) Cfr; Supra § ,140,
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Per i compilatori che ammettevanQ che, com~.n~ue, il ,dona~te
avesse diritt.o a ripetere la CQsa donata fino al ltmlte dell effettIv~
arricchimento, il testo nel suo tenore genuinQ non ~veva. alcun SI:
gnificatQ, come deroga · al p.rinc.ipio gener~le~ .perche anzI per eSSI
era propriQ un caso di apphcazlOne del prmCJplO generale. Mutando
la fattispecie, ed ammettendo che il serVQ nQn fosse stat? compratQ,
essi hanno avut.o di mira di dichiarare lecita la donaZIOne fra c~
niugi nel caSQ prospettato nel fr. 2 § 7 D. 39,. 5,. dove u.na rigida applicazione del divieto avreb~e .dovuto dlc~lar~~la vIetata.
La soluzione, nella IQrQ dommatica, e plena~ente glUsttficata.
Il coniuge donatario, come possessore di bUQna fede, aveva la
disponibilità giuridica della cosa donatag~i. Se quin~i il donante
gli dava una somma ad uno SCQPO, ed eglt la usava tnve~e ad altrQ scopo, non si veniva per questo a creare . nel dona~ano alcu~a
responsabilità. Ma, mentre ·nel caso nQrmale, qua~ora Il donatan~
non avesse impegnatQ la SQmma in qualche negozIO, dQveva restItuirla se richiesta dal donante, perchè essa rappresentava ,l'ammont~re del SUQ arricchimentQ, nel caSQ particolare che detta somma gli fosse stata data per comprare un servo .deter~inato (in questo senso va inteso, per il diritto giustinianeo, 11 termtne «servum»
del fr. 50 § l), la volQntà del dQnante indirizzata nel senso che !a
SQmma donata doveva servire per acquistare il servo, creava 10
lul il rischio e pericolo dei mutamenti subiti dalla cosa, i~dipend~n
t~mente dal fattQ che il donatariQ avesse compiuto o menQ Il negozIO.
239. - E' ora giunto il momento di riprendere l'esame del fr.
32 § 9 D. 24, I.
.
..
Gli autori sono tutti concordi nel metterlo 10 relaZIOne co~ una
costituziQne di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che ad esso SI sarebbe ispirata:

C. 5, 16, 7. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS. «De his

qua~

extra dotem in domum ilIata' a marito erogata commemoras, SI
quidem te dQnante cons umpta sunt, intellegis adv~rsus her~des
n.on nisi in quantum locupletior fuit habere te achQnem: SI ve·
ro contra voluntatem tuam omnia tibi restitui QPortere ».
Il marit.o ha consumatQ delle cose, che la moglie ha portato

«extra dotem»; si domanda se essa PQssa ripeterle. Non può nella
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fattispecie venire in discussione l'applicazione del Senato Consulto
del 206, perchè manca uno dei requisiti, quello che il donante sia
premorto al donatario. Qui iI donatario è sopravissuto, ed in questo
differisce la f~ttjspecie deI1a costituzione da quella del fr. 32 § 9.
La soluzione data dagli imperatori è assai semplice: si dice che si possono ripetere le cose consumate fino al limite dell'arricchimento, solo
in quanto tale consumazione è avvenuta per volontà del donante,
«si vero contra volunta!em luam, omnia tibi restilui oporlere ».
Il testo conferma i risultati da noi ottenuti, e ai quali siamo
pervenuti in base all'esame del fr. 50 § l D. 24, l. Perchè la diminuzione di valore o la consumazione della cosa donata riversi
i suoi effetti sul coniuge donante, è necessario che essa avvenga
quando tutto si è svolto conformemente alla volontà di lui. Un e.
sempio chiarirà il concetto: la moglie porta dei denari al di fuori
della dote e permette che iI marito li consumi acquistando un servo.
Il servo acquistato per dieci, vale ora cinque. E' chiaro che egli avrà
diritto di ripetere dal marito solo quella somma «in quan!um locup/etior fui! », cioè cinque.
Poniamo ora l'ipotesi che il coniuge donante premuoia al donatario, e vengano a verificarsi così gli estremi per l'applicazione
del Senato Consulto del 206. Il Senato Consulto del 206 verrà applicato, come è chiaro, per quella parte per la quale la donazione
è nulla. Nel caso che la consumazione della cosa sia avvenuta
conforme aI1a volontà del donatario, e non per mero arbitrio del
donante, la ripetizione può aver luogo fino aI1'ammontare dell'arricchimento, in quanto per tutto l'altro si ritiene che sia ancora iI
donante responsabile della diminuzione del valore. Anche gli eredi
del donante debbono quindi in queste caso limitare l'azione di ri.
petizione al solo ammontare dell'arricchimento. II Senato Consulto
del 206 verrà perciò in aiuto del donatario solo in questa misura.
Un esempio ancora per chiarire il concetto. lo dono a mia
moglie una certa somma di danaro e consento che mia moglie la
spenda per l'acquisto di un' servo. Muoio, ed alla mia morte il valore del servo è sceso alla metà. Siccome io avevo diritto a ripetere da mia moglie solo la metà della somma donata, perchè l'acquisto del servo era stato conforme alla mia volontà, solo per questa parte sarà applicabile il Senato Consulto del 206 a vantaggio
del coniuge donatario.
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(1) Sul Senato çonsuito del 20~ c~r. ~n{;:p~:~io~!I:~tale dei due testi, per
(2) fr. 17 D. 4, 2; fr. 18 D. 4, . a md' ti del Reale Istituto Lombardo
l primo propugnata dall' ALBERT6~RIO !~~~ s:::ndo dal FABRO (Rationalia, ad
di scienze e lettere, XLVI, ~'.~ ), p K 't'k der romischen Rechtsquellen, IV,
locum) e dal BESELER (Bedr~ge , sur n z
p. 22), mi sembra poco probablle.
.
4: melius competere» ritenuta da
La interpolazione del fr ..17 nella mlsl~ra ' . GUARNERI CITATI, Studi sulle
.
. (K EOER Dzgesta ad ocum,
.
. 'd'
al-c uni SCrIttOrI
RU
,
,,'
, A nali del Seminano glun lCO
obbligazioni indivisibili nel dlntto romano, t m nn che il significato del fram.
IX 1921 I p 76 n 3) non mu agra
f' I
di Palermo"
".
.
ff
t è ribadito nella frase ma e
mento, in quanto i~ conc~tto in e~s: r~te:~~: ;enuina. Nel fr. 18 il LENEL <p'adel testo, che daglI autorI. p r.e d etti f
peti-hereditatem:t con cc bona elUS
. I
I 472) sostItUIsce a rase c
lingenesza,
,
~~'.
h
uò
essere
ragionevolmente
accolta.
venire Il, modIfIcaZIone c e p

-

248-

per superare questa forte ragione a vant
'
d ire col SAVIGNY (1) che '
'"
aggIO delJa nostra tesi il
«In CIO VI era pur
f
',
e un avore riguardo
alla donazione durante il matrl"
,
monlO », Se questa
'
essere gIustificata nel diritto ' t"
ragIOne poteva
' era considerato co glUs Inlaneo nel qu a l e I'l conIUge
'
d onatano
'
"
me
possessore
di buo
f
d
t
cer o IndIrIZZO favorevole alla d '
na e e, ed un
fra coniug'I SI" e effettivamen te verificato (2) non può d' onazlOne
, l
nel quale iI coniug'e don t ' IrSI a tre~tanto per il diritto classico
a ano era consIderato
'
mala fede, e nel quale il divieto
'
come possessore di
dei modi.
era apphcatosempre nel più rigido
't 242. - I risultati della presente ricerca
rlt o classico, i seguenti:
sono dunque, ·per il dia) qualora la cosa donata fosse erit
"
za maggiore o avesse sub't
d
~ a per caso fortUIto o forI o un etenoramento iI
'
d
.
,ConIUge onatario
non ne rispondeva ed il danno ' ,
b) qualora la donazione fos SI nver~a~a s~1 coniuge donante;
. se consIstIta In una somma ' di denaro che iI m 't
an o avesse usato per pagare u
la moglie, egli aveva diritto d"
'
na cosa acquistata dalpendentemente dai d€terioram;n~~peter~ sempre, ~uelJa somma, indicomprata;
anc e fortuItI subiti dalla cosa
c) se la donazione fosse consi'stita in
'
la moglie, di propria iniziativa
una somma dI danaro che
c9sa, essa doveva restituire al '~:r~~~e l~sato per ~cq~istare qualche
dai deterioramenti anche fortuiti dell
somma, IndIpendentemente
,a cosa. Ma se la cosa aveva
aumentato di valore o se
o se un servo avev~ acqUi~t:~~semplO u~~ schiava aveva partorito,
aveva diritto di ripetere tutto q~~~ er~dIta o un legato, il donante
e
moglie un ingiusto arricchimento. o c e avrebbe costituito per la
Una eccezione era rappresent t
1
avesse dato alla moglie la
a a so o dal caso in cui il marito
caso si considerava come es~imma «Ul, emerel servum ». In questo
comprato e si applicavano qgUi ~~e~se dlretta~ent~ donato iI servo
n I e regole dI CUI in a).

~43. - Altro problema connesso al possesso
na t arro è quello relativo al rimborso delle '
del coniuge dolmpensae, che questi' ha
(l) Sistema, IV, p. 86,
(2) Cfr. § 87 sgg.
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compiuto sopra ]a cosa donata. Esso si trova prospettato in pochi
frammenti. Ma per una retta interpretazione è, necessario che essi
siano inquadrati nella dottrina generale delle impensae, riguardo alla
quale è qui opportuno riferire brevi, ma precise notizie.
L'aver completamente lumeggiato la dottrina delle impensae, pervenendo a risultati che possono considerarsi definitivi, è merito del
RICCOBONO (1); di questi risultati noi diamo qui brevi ragguagli, onde assurgere poi a considerazioni di ordine dommatico nei riguardi
della materia che ci occupa. Ciò ci permetterà di affrontare l'esame
dei pochi testi con un bagaglio di esperienze e di risultati assai
utili alla critica di essi.
Nella sintesi generale della dottrina delle spese il RICCOBONO (2) enuncia i risultati della sua ricerca rispetto al diritto classico e giustinianeo.
Secondo il RICCOBONO il possessore in genere non ha ne] periodo classico diritto alcuno a pretendere il compenso delle spese
fatte sulla cosa. La ragione al compenso 'deriva solo da un principio di equità, e si può quindi ottenerlo solo mediante una «exceptio doli ». Tale exceptio doli può essere invocata solo dal possessore di buona fede.
Quanto alla misura del compenso abbiamo: a) le spese necessarie
debbono essere rimborsate tutte; b) le spese utili solo in ragione del
vantaggio che ne ha il proprietario, ed in ogni caso per una somma
che non sia maggiore della erogazione fatta dal possessore.
Nel diritto giustinianeo le spese sono invece regolate sulla base
del principio «che nessuno debba arricchirsi con danno d'altri:..
Da questo principio ne discende che il compenso è consentito a
qualsiasi possessore o detentore, senza che si abbia riguardo se le
spese furono fatte da chi era in buona fede o in mal a fede. Anche
il possessore di mal a fede ha diritto per principio ad avere il rimborso delle spese, che ridondano a vantaggio del proprietario. Questo diritto può essere attuato ora, oltre che con la exceptio doli,
anche semplicemente « offido iudids ». Così il compenso è ammesso
tanto per le spese necessarie, come per le spese utili, e questa distinzione conserva un valore solo rispetto alla misura del compenso.

(1 ) Annali del Seminario Giuridico di Pallrmo, III.IV, 1917, p, 320 sgg.
op. cit., p. 361 sgg.

(2)

-
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Per le spese voluttuarie i'l possessore ha ora la facoltà di operare
la detrazione di esse, rimettendo la cosa nello stato in cui si trovava.
244. - Questi i risultati del RICCOBONO. Vediamo ora di applicarli, in pure linea dogmatica, alle spese compiute dal coniuge
donatario sulla cosa donata.

II punto di partenza è naturalmente costituito daIJa configurazione del possesso del coniuge donatario. Nel ,diritto classico, nel
quale iI coniuge donatario era considerato come un possessore di
mala fede, egli non poteva invocare a proprio vantaggio la exceptio
doli, e quindi non poteva in alcun modo ottenere iI rimborso deIle
spese. Nel diritto giustinianeo invece, nel quale la concezione sul
possesso del coniuge donatario era totalmente cambiata, tanto che
egli era considerato un possessore di buona fede (se pur non tito.
lato aIl'usucapione) il coniuge donatario ha diritto al rimborso deIle
spese, e questo rimborso può ottenere cosÌ con la «exceptio do/t.
come «officio iudicis».
245. - Passiamo ora aIl'esame dei pochi testi che riguardano
l'argomento, due in tutto. In uno di essi anzi, il difficilissim'o fr.
1 § 4 D. 20, 1 di PAPINIANO, che abbiamo già esaminato altrove (1),
il problema è contemplato solo in via incidentale. L'altro testo è
un frammento di POMPONIO così concepito:

D.24, I, 31, 2 POMPONIUS l. XXIV ad Sabinum.« Si vir uxori
area m -donaverit et uxor in ' ea insulam aedificaverit, ea insula
sin e dubio mariti est, sed eam impensam muIierem servaturam
placet: nam si maritus vindicet insulam, retentionem impensae
mulierem facturam ».
II testo è stato sospettato di interpolazione da RICCOBONO
nella parte finale a cominciare dal «nam» (2). Egli osserva, a suf.
fragio deIJa sua opinione, che nel responso manca la menzione
deJla exceptio doli e della sua funzione perentoria, che non avrebbe
potuto essere omessa dal giurista. L'affermazione assoluta che le
spese vengono , computate « officio iudicis» (il che sarebbe sottinteso
nel testo) è conforme al diritto giustinianeo (3).

I RICCOBONO frutto di uno stuLa interpolazione segnalata d a
.' mbra accettabile.
bI
d Ile impensae mi se,
dio generale ~el p.ro ema. v:ce che originariamente, nel ' tes.to, al
Meno probabile rItengo In
1F' iudicis» fosse conteposto della computazione del1: spes: «o lCLO
,
nuta la menzione della exceptLO doll.
Esaminiamo intanto quali erano i requisiti necess~ri
246. - ,
f
II RICCOBONO ha ampia·
•
t solo dal poso
Per la concessione di questa excep LO.
.
t
sa potesse essere lnvoca a
mente
Ciò sarebbe sufficiente per dire
sessore
.
d
tario che abbiamo 1non oteva essere concessa al comuge .ona,
di mala
essere nel diritto
teorica,
fede. La questione, che ha una tmportanz.a pra l:a, .
t
l'esame di alcunI tesh.
notevolissima, rende oppor uno
.
, d' endemente da ogni
.
.
In via preliminare intanto osserViamo, In lp
r
le
è la situazIOne sogconsidet:azione di carattere domma ICO, q.ua uale fa le spese. Cre-

d~7o:~~an~ ~:;.:e(l~~

most~ato

~he eSds~

c1ass~co conslderat~. pos~~~:o;~e

gettiva del coniuge rispetto. al fond? p;r ~~ ~ertamente. Il coniuge
d i ' forse di operare «in proprLO»
. ..
e eg I .
h
me il divieto delle donazioni fra COnIugi Impe·
donatano, c e sa co
.
. d I f do donato ha la
disca che egli sia costituito proprIetarIo e on lt . Su 'questo
peses
per una
consapevolezza di. fare d eIIe
. cosa
l' a rUl.
O a vi ha un
'
b'
.
ssa essere dubbIO a cuno. r
punto non mi sem la VI po
. "
d' GIULIANO nel
testo di ULPIANO, che ci riporta un~. ~plnIon;ed~ e in ciò il tequale si afferma che, se il possessore I uona
,
Sed si ab eo petamus f~ndum vel
(1) op. cit., p. 362. C.fr. OA~~ ~I, 76. «. seminaria ~el in sementem factas
aedificium, et inpensas lO aed,IflclUm velrlO
doli mali repellere; utique si
ei solvere n0limus, poterit nos per axcep IOnem
bonae' fidei possessor fuerit ».
Si quis sciens agrum
C. 3, 32, Il Impp. DI~CLETIA.NUS et ' ~aA;l~~:N~:di:ibuS terram fuerint amalienum sevit vel plantas ImposUlt, p~s~q.
. egetem vel plantas quam
· .
t· dommi eOlm magls s
P lexae solo cedere ra t IODlS
es ' .
. bona fide possidens
'
.
t
I
suum faclt. sane eum, qUI
per huiusmodl fac um so . u m .
t ' dicantem dominium servare
haec fecerit per doli malI excepttonem con ra VIO
tus iuris auctoritate significatum est» [a. 293].
sump.
C 3 32
Lo stesso e detto alla c. 16 .
II
552) Imp PHILIPPUS A. et PHl.
C. Greg. V~'. 2, (Rl~COB?NO, FO : e:~tru~t~'m solo ce'dere sumptusque eo
r
LIPPUS C. « Aedlftclum, I~ altenof~: ' emptorem per retentionem posse serva re
nomine factos non mSI bonae I el
"
certissimi iuris est» fax 244 vel 245].
'

t .

(1) cfr. sapra § 216.
\2) op. cit., p.382.
(3) Cfr. contro: DUMONT,
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op. cit., p. 132 n. 2.
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sto è di una gravità eccezionale, abbia edificato su di un terreno
posseduto in buona fede in un tempo in cui egH già sapeva che il
fondo era altrui, non può invocare a suo vantaggio, per i] recupero
de]Ja somma spesa ne]]a costruzione, la exceptio doli:
D. 6, I, 37 ULPIANUS I. XVII ad edictum. «IuHanus libro octavo
digestorum scribit: si in aHena area aedificassem, cuius bonae
fidei quidem emptor fui, vero eo tempore aedificavi, quo iam
sciebam alienam, videamus, an nihi] mihi exceptio prosit: [nisi
forte quis dicat pro desse de damno solJicito1. puto autem huic
exceptionem non prodesse: nec enim debuit iam alienam certus
aedificium ponere. [sed hoc ei concedentum est, ut sine stipendio domini areae tollat aedificiurn quod posuit]».
NeJJa parte segnata tra parentisi quadre il testo è stato ritenuto interpolato dal RICCOBONO (1). Le interpolazioni segnalate,
lungi dal mutare, rafforzano il significato del testo nel senso a noi
favorevole. Non vi ha chi non veda come anche dato e non concesso, che il possesso del coniuge donatario possa essere giudicato
come di buona fede, il principio sancito nel frammento debba essere
sempre ad esso applicato, in quanto il coniuge donatario sa di

« aedificare

in aliena area ».

-
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~

vo/uniate» la proprietà di quella; per la qual cos,a - n.on co:np.e~e. a
lui neppure Ia« vl'ndl'cafl'o materiae » , dopo che sia dlruto I edificIO.
.
E S lo nel caso che colui, che ha edificato, ignorasse che Il suolo
era :ltrui, potrà opporre validamen~e la excep.tio doli al padrone c~e
pretenda l'edificio senza voler. cornspondere Il prezzo della matena
,
e della mano d'opera.
Il frammento, sospettato a torto, è stato ritenuto genuino d~1
PEROZZI (1) e dal RICCO BONO (2). Esso ribadisce il concetto che l!
fatto di sapere che il suolo è. altrui ~a spari~e ,nel possessor: og~l
diritto a difendersi con la exceptio doll dalle rIchieste del proprIetano
del terreno.
d b't b'l
Per le ragioni suesposte mi sembra assolutamente In u I a I e
col RICCOBONO, la interpolazione del c sed - - plac,et» nel fr. 31
§ 2 D. 24, l, ma anche ritengo che non pot,eva a favore della moglie essere ammessa neppure la exceptio doll (3).
I

•

248. - Una inte'rpolazione analoga a quella riportata in questo frammento si rileva in un testo di MARCIANO:
D. 44, 4, lO MARCIANUS l. III regularum. <.Cum vir aut uxor in
area sibi donata aliquid aedificasset, plensque placet doli mali
exceptione posita rern servari <non> posse ».

247. - In un testo di GAIO troviamo la spiegazione giuridica
delJa regola apparentemente tanto severa:

D. 41, l, 7, 12 GAIUS I. Il rerum co ttidianarum. <-< Ex diverso si
quis in alieno solo sua materia aedificaverit, i11ius fit aedificium
cUius et solum est et, si scit alienum solum esse, sua voluntate amisisse proprietatem materiae intel1egitur: itaque neque
diruto quidem aedificio vindicatio eius materiae competit certe
si ~ominus soli petat aedificium nec solvat pretium materiae' et
mercedes fabrorurn, poterit per exceptionern doli mali repe11i,
utique si nescit qui aedificavit alienum esse solurn et tamquam
in suo bona fide aedificavit: nam si scit, culpa ei obici potest,
quod temere aedificavit in eo solo, quod intellegeret alienum".
GAIO dice: quando uno, sapendolo, costruisce con la propria
materia sul suolo altrui si deve ritenere che egli abbia perso «sua
(I) op. cit., p. 181.

(1) Istituzioni di diritto. r0m.an~!: I, P: 703 n. 1.
n, 2.
(2) Annali del Seminano gWrldzcQ di Palermo, III-IV, 1917, p. 375 .
3 Per quanto riguarda il frammento di PAPIN(ANO f~. 4 D. 20',1, Tlspetto
l
del rimborso delle spese al coniuge donata no, (cfr. l.esame"
;r.
§ 216) esso non può dirsi contrario ai risultati da nOi ragglU?h
so ra in quanto bisogna ritenere per certo, dalla fr~se « qua m ojjere viro
», che questo giureconsulto considçrava l'o.bbhgo del co.mpenso delle
spontaspese come una obbll"gazione naturale , la quale puo essere soddIsfatta
.
A
l" .
t d Ila donna (cfr. in questo senso anche RICCOBONO ]~n,," nna ~
ne amen
e a giuridico di Palermo, XVII, 1937, p. 58'). La costItuzIOne
di
del
Seminario
'.
.
f
'
del
marito
corrisponde
appunto
a
questa
offerta
volontana,
o'1
pegno a avore
"
l
uanto meno, al riconoscimento della propria obbligazlO?e ~atur~ e v~r"so I
q "to er le migliorie arrecatI! al fondo; ciò che pero SI pu.o
man se Pl a somma sp esa dal marito per le migliorie del fondo
solo
" f sIati' supenore
h
a
uella che egli deve alla moglie per aver consumato.l ru l, C • e no~
li
etevano. Per l'importanza di questa ultima
nel n.guardl
dell'acquisto dei frutti da parte del conIUge donatano cfr.
supra § 216.

(~lema

de~

P;~pra
de~uit

venfl~are

~om
~ell'arg~mento

affer~azlO!le
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CAPITOLO

VIII.

IL SENATO , CONSULTO DEL 206 d. C. ED I REQUISITI
PER L'APPLICAZIONE DI ESSO

SOMMARIO: 249. Il legato « uxoris causa arata»
quae vivus donavi lego» _ 251 L P
• - 250. II legato del tipo « ea
alla morte del do~ante. ~ 252
Sa conferma delle donazioni fra coniugi
alla tesi della duplicità dei Senat~ C e~~~o Consulto del 206 d. Cr. j critica
La terminologia. _ 255 II ra
~nsu I. - 253. Il fr. 32 § l D. 24, 1. - 254.
Lo scopo del Senato Co'nsultoPPd~~ °2~~a le due pretese «orationes» - 256.
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. - 257. Il Contenuto del Senato
.
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OTHOFREDO - 259. I reena o onsulto
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per l'applicazione del Senato Consult . l

.. ' -

.'

primo requisito

i ffr. 23; 32 § l ; 32 § 23 D 24 1 ~ a eSistenza di una donazione reale:
nione del fABRO _ 262 O· .'. '. d 261. La letteratura su di essi: opi.
•
plOlOOl el WISSE
,- 263. Opinioni del PUCHTA e del SAVIGNY
MBACH . e. del BECHMANN.
- 265. Opinione del DE MEDIO
266
:-.264. OpinIOne del BREMER.
,La Novella 162 d' O
. . OplOlone del DUl\WNT. - 267.
I IUSTINIANO. - 268. II fr Vat 276
C. 5, 16. - 270. La realità della d
.
.
.
. - 269. La c. lO
role del Senato Consulto pervenute ~n~~IOt~e come può dedursi dalle padelI'obbIiO'azione _ 272 N t
~I . Ire amente. - 271. La remissione
b
•
•
os ra OplOlone sul f 23 D 24
opinione sul fr. 32 § l D 24 1
274 N
r.
"
1. - 273. Nostra
. •. . ostra opi .
I f
275. La « stipulatio annui»: fr. 33 D
. ' .nlO.ne su. r. 32 § 23. Esame del frammento predetto _ 277 S24, \: OplOlOOl deglI autori. - 276.
- 278. Segue l'esame del fra~ment . e~ut~ esame del frammento predetto.
predetto 280. Conclusioni sul fr. 33 ; ~~el e o. - 279. Segue l'esame del fr.
.
. '.
. , . - 281. La c Il C 5 16
L a t eonca
· · - 283 Il sec
' . . .d. , .. -. 282'.
IO annuI.
. . glUstlOlanea della stipulat
l ,appltcazlone
del Senato Consulto: che il don'
on o requ~slfo per
morte «in eadem voluntate »: fr. 32 §§ 2-4 D ante .pern:~ne~se fl~o alla
- 284. Critica. _ 285. fr 4 D 34 4
. 24, l . OpIOIonl deglI autori.
1. - 287. fr. 32 § 5 D. 2~ 1. ~ , • - . 2~6 .. Anco.ra su fr. 32 § 4 D. 24,
del fr. 32 § 5 D. 24, l. ~ 290. f~8~'2 0ciIn IO 01 deglI autori. - 289. Critica
292. fr. 32 § 15 D 24 l
' . 5, 16. - 291. Conclusioni. 24 § l D. 34, 4. -.:. 295 Il~e~93. Seg~e. ,l'esame del frammento - 294. fr.
nato Consulto: lo SCiog'liment z~ ;eqUltSI~O p~r l'applicazione del 206 Se, o e ma rimOnto per morte: fr. Vat. 294, 2.
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- 296. Gli effetti del divorzio: fr. 32 § 10 D. 24, l: opinione del SOlAZZ[.
- 297. Critica. - 298. ffr. 60, 61, 62 D. 24, l. - 299. Segue l'esame dei
frammenti predetti - 300. Segue l'esame dei frammenti predetti. - 301. Segue l'esamedei ffr. predetti - 302. fr. 32 § 11 D. 24,1. - 303. Segue l'esame
del fr. - 304. Conclusioni sul divorzio. - 305. Gli effetti della prigionia di
guerra: opinioni del DE MEDIO e del RATTI. - 306. Nostra opinione; fr.
tO pro D. 24, 3. - 307. Oli effetti della deportazione: c. 1 pro C. Th. 9,
42 e C. 24 C. 5, 16. - 308. fr.32 § 8 D. 24 1.- 309. Il fr. 32 § 6 D. 24.
t. - 310. Il quarto reqllisito per l'applicazione del Senato Consulto del
206: La premorienza del donante rispetto al donatario: ragioni della regola·
- 311. La commorienza: fr. 42 § 14 D. 24, 1 - 312. Opinione del DE
MEDIO sul fr. predetto. - 313. Critica. - 314. fr. 8 'D. 34, 5. '- 315. Conclusioni sui requisiti per l'applicazione del divieto. - 316. Il Senato Consulto e le persone legate ai coniugi da un rapporto di (C potestas)). Donazioni del suocero al genero o alla nuora: fr. 32 § 16 D. 24, 1. - 317.
Segue l'esame del fr. predetto. - 318. La regola di PAPINIANO. - 319.
Donazione della nuora o del genero al suocero: fr. 32, § 18 D. 24, 1. - 320.
Segue l'esame del fr. predetto. - 321. Il ripudio del suocero e la donazione.

249. - Prima di esporre il regime sancito dal Senato Consulto
del 206 è opportuno, allo scopo di misurarne la portata, di vedere
quale fosse la ' prassi usata anteriormente ad esso, perchè le donazioni fatte dall'uno all'altro coniuge fossero confermate alla sua morte.
Il DUMONT, in un capitolo dedicato a questo argomento (1), cita
quali mezzi usati la «donatio mortis causa» ed il legato di' cose

«uxoris causa parata» (2).
Ora io penso che nè la donazione mortis causa, ne il legato di
cose «uxoris causa parata:l>, possano essere considerati come mezzi
tendenti ad un fine pratico simile a quello del Senato Consulto ' del
206, cioè alla conferma (vedremo poi in che modo va inteso questo
termine (3)) di donazioni già fatte. Per la donatio mortis causa si
deve osservare infatti, che in essa il momento in cui il donante
vuole che abbia effetto la donazione coincide con quello della morte;
nessuna donazione, neppure non valida, esite durante la vita di lui;
quindi esula dalla donatio mortis causa u n q u a I u n q ue c o ne e t t o d i e o n f e r m a di donazione precedente.
Il legato di cose «uxoris causa parata» non ha neppure esso
niente a che vedere con la conferma di una donazione, perchè ha
(1) op. cit., p. 211-217.
(2) Per ampie e dettagliate notizie su questo tipo .di legato cfr. DUMONT,

op. cit., loco cito
(3) Cfr. infra, § 329 sgg.

- 256per oggetto cose che t'I mart'to aveva 'concesso .
so l o con la intenzione
tn vita alla moglie
che essa le usasse
q u e Il a di d0!1 a r e (1).
' non con

250. - Interessante ai nostri fini
'
presenta- veramente una prassi t d '
appare Invece, poichè rapCose donate in vita al coniu e ~n ente. ad .ottenere la conferma di
quae vivus donavi lego» g ,~na!arto. 11 legato del tipo «ea
volo» (2), legato che trovi;m: q~~c~~ld VlV.US dedi donavi concecll
causa parata» e del «mundus m l' b congIUnto a quello degli eius
muliebrem omnem, ornamenta et u ~~;es.» n~"a form.ula: «mundum
causa parata» e del «mundus
~. b qUld VlVUS dedl donavi, «eius

muliebrem omnem, ornamenta :~ le ~es» ,nell~ formul~: «mundum
q
causa comparavi con+eci id o
d ~qUld VlVUS dedl donavi, eius
f tt· '1
)1,
mne arz volo ~ (3)' Q .. t .
a t J concetto di conferma d"
.
. ' UJ tn ervtene inda queste conferme di donazt! u.na donaZIOne. Ma per la relazione
.
0l1l a mezzo di leg t
l
ex OralLOne Severi rimandiamo d lt
'
a o e a conferma
a a ro capJtolo (4).
, 251. - Il divieto delle donazioni f
'.
dlato fino ad ora, aveva se be'
. ra cO~lUgJ, che abbiamo stu,
n SJ pensa, una Jmportan~a più teoricoQuod eius causa parata sunt e
c ut ornamenta in u:u~a la f?rma del legato (fr. 45 D. 32),
c tlllus usus causa paratum» (fr. lO D 34 u;)Ort Suae . emeres» (fr. 2 D. 34, 2),
(tr. 45 D. 32).
.
, ,« UXOrts usus causa paratum»
(1) c

e .i

~esti

parlano di

tr :~r la validità dei legati di Cose « uxoris caus
adlfto; D. 32, 47 pro UlPIANUS l XXII d S . a parata» si richiedeva la
a
ante. comparavit quam Uxorem du~it: si id . abtnum. « Si quid earum rerum

quasI postea paravisset. ex. eo autem le ato:~ ut u!eretur tradidit, perinde est,
causa empta comparata quaeque retent~ su t pertInent ad uxorem, quae eius
. Da questo testo appare come il moment : .. ».
elUS causa parata sia quello della tradii' o ;~.tere~sante nel legatum di cose
frammento che fa dipendere l'appl'
.
LO.
1U chIaro ancora è il seguente
IcazlOne del le t d I
D . 32. 48 PAULUS l IV d S b'
ga o a la traditio'
t .
.
a a tnllm. «Nam
'd'
.
es, SI. postea ademptum sii, legato cedet ».
\ne I qUldem quod traditum
DI analogo contenuto è un f
.
l. XXII ad Sabinum. «Sed ut le :~:lento dI UlP~ANO: D. 32,49,6 ULPIANUS .
bere scripsit, et verum est: sepa~atio v~le~,. mor~ls tempore uxorem esse desenso DUMONT op. cito p. 216.
eOlIO Issolvlt legatum -. Cfr. nello stesso
(2) fr. 109 D. 30;. fr. 33 § l D 32
(3) fr. 13 D. 34, 2.
•
.
(4) Cfr. infra § 332 sgg.

257 giuridica, che pratica, ' finchè il donante era in vita. Infatti essendo
la revoca d~lla donazione solo possibile «ad libitum» di lui, avveniva che, qualora il coniuge che aveva fatto la liberalità non avesse
voluto fruire dì detta revoca, il coniuge donatario continuava ad
avere la cosa nella sua completa disponibilità, sia p~re in qualità
di possessore di mala fede.
D'altra parte questa sua qualifica, che abbiamo visto avere una
importanza fondamentale rispetto ali 'acquisto dei frutti,' poteva anch'essa non presentare in pratica rilievo alcuno, in quanto, sempre
qualora il coniuge donante non si fosse servito del suo potere di
revoca, a nessun'altra persona, durante la vita di quello, il coniuge
donatario avrebbe dovuto rendere conto dei frutti consumati.
Ma alla morte del coniuge donante le cose cambiavano. Lasciamo da parte i'I caso che il coniuge donatario premorisse al donante.
In questa evenienza la cosa tornava a lui, non potendo gli eredi
del d?natario, a causa della nullità della donazione, acquistare diritto alcuno sulla cosa donata. Il caso che, unico, interessa a questo punto, è quello che il coniuge dOnante premorisse al donatario.
Gli eredi di lui acquistavano sulla cosa donata i suoi stessi diritti,
e cioè ne erano proprietari come il loro dante causa. Ed essi, che
talvolta potevano non essere legati all'altro coniuge neppure da sttetti
vincoli di affetto, e che pure erano, per lo ius civile, successori del
marito (mentre la moglie non poteva esserlo in quanto era uxor
sine manu (1» o che lo ius praetorium preferiva alla moglie (2), dovevano assai speso, direi anzi quasi sempre, servirsi della facoltà di
revoca, che ad essi veniva dopo la morte del donante.
Era questa, sul terreno pratico, la più grave delle conseguenze
del divieto delle donazioni fra coniugi, quella alla quale è strettamente legato il Senato Consulto che veniamo studiando in questo
capitolo.
E, se ben si considera, il coniuge donante doveva necessariamente servirsi del potere di revoca nei riguardi del donatario solo
nei casi in cui questi avesse comunque demeritato. Doveva essere

(1) L'unico caso nel quale è configurabile un divieto di donazioni fra coniugi; cfr. supra § 13.
(2) La successione pretoria preferiva, come è noto, alla moglie, i liberi, i
legittimi e i cognati.
ARU,

Le donazioni fra cOlliugì.

1';

. I
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infatti assai difficile che, senza ragione alcuna, colui che aveva do.
nato revocasse la donazione. In questo caso ciò non poteva provo.
care. che un giusto risentimento da parte del coniuge donatario , ri.
senttmento fomite di diverbi e malintesi, per cui il divieto, che era
stato introdotto tra l'altro per conservare la pace tra i coniugi, si
sarebbe mostrato in pratica un rimedio peggiore del male.
lniqua perciò doveva considerarsi la revoca che gli eredi del
c~~iuge donatario. facevano della donazione fatta a chi talvolta (il
plU delle volte anZI, nel caso che il donatario in vita non avesse sentito il bisogno di revocare la donazione) era stato fino all'ultimo un
coniuge amorevole e affettuoso.
252. - Che tale fosse lo stato deIIa coscienza sociale all'epoca
dei Severi ci è provato dal fatto che SEVERO e CARACALLA senti.
rono il bisogno di intervenire legislativamente suII'argomento. La o.
pinione che può dirsi assolutamente dominante in dottrina è che sia
stato emanato un solo Senato Consulto sulla conferma deIIe donazioni tra coniugi, precisamente nell'anno 206, durante il consolato
di FULVIO EMILIANO e NUMIO ALBINO (959 di Roma) (I).
La tesi contraria, cioè che la conferma delle donazioni tra coniugi abbia formato oggetto di due diversi Senato Consulti, già
avanzata da alcuni studiosi antichi è stata recentemente sostenuta
del DE ROBERTIS (2).
Questo autore nota innanzi tutto la duplicità della terminologia, nei testi dei giureconsulti che parlano del preteso unico Senato
Consulto. Ma l'argomento che sarebbe fondamentale a suffragio delI~
tesi della duplicità dei Senato Consulti sarebbe una costituzione di
ANTONINO CARACALLA, emanata nel 213 e pervenutaci nel Codex
di GIUSTINIANO:
(1) OLUECK, Commentario alle Pandette, XXIV, p. 117 ; WINDSCHEID, Pandette [trad. F ADD.A e BENSA], Torino, 1925-26, III, p. 53 n. 29; SAVIGNY; Sistema,
.IV, p. 221; BREMER, Schenkungen unter Ehegaften, p. 175; LEONARD, art.
e donatio» in PAULY-WISSOWA, Real-Enzyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, t894; ASCOLI, Donazioni, p. 514' BONf ANTE Corso di
diritto romano, I, p. 220; DUMONT, Donations, p. 244; SI'BER, Confir'matio do.
nationis, p. 103 sgg.; LONGO, Corso di diritto romano, La famiglia, Milano,

.

. 1934, p. 360.

C. 5, 16, 3/mp. ANTONINUS «Donatio mancipiorum aliarutnque r'erOro,
quas tibi ab uxore tua donatas dicis, si modo suae potestatis,
cum donaret, fuit vel patris sui voluntate id fecit, et in eadem
voluntate donationis usque ad uItimum diem vitae perseveravit,
et ex mea et divi Severi patris mei constitutione confirmata est.»

•

Secondo il DE ROBERTIS in questa costituzione vi sarebbe la
menzione esplicita di due diversi provvedimenti imperiali, l'uno di
SETTIMIO SEVERO, l'altro di ANTONINO CARACALLA.
Contro questa interpretazione direi però, che non mi sembra
priva di rilievo la osservazione che nella legge in esame si parla
« constitutiones », non di «orationes », particolarità che il DE RoBERTIS spiega con la ostilità che aveva Caracalla per il Senato.
Questa ostilità, che pare effettivamente esistesse (1), poteva giustificare in CARACALLA il fatto di menzionare la aratio anzichè. il Senato Consulto che da essa aveva avuto origine. Non però quello di
sostituire «constitutio» a «oratio ». Del resto ULPIANO che, vissuto
al tempo di CARACALLA, e vicino a lui, aveva tutto l'interesse a
seguirne i gusti nei suoi scritti, parla nei confronti della nota sta·
tuizione del 206 prevalentemente di « aratio», raramente di Senato
Consulto, mai di «constitutio».
lo ritengo quindi che il termine «constitutio» qui usato, lungi
dal servire per indicare una « aratio in Senatu habita» avente portata generale, si riferisca a due costituzioni, una emanata' da SEVERO,
l'altra da ANTONINO, e che riguardavano il caso speciale di una
donazione fatta dalla moglie al marito, caso nel quale interveniva
la questione dalla capacità della donna, e, nel caso di donna incapace, della volontà del padre di lei.
Inoltre mi sembra che il DE ROBERTIS cada inavvertitamente
in una contraddizione. Infatti avendo avuto, secondo il suo avviso,
le due orazioni una estensione diversa, è c~iaro che la fattispecie
esaminata nella costituzione 3 C. 5, 16 o poteva essere ricom presa
nell'ambito della statuizione di SEVERO, ed allora era inutile che
ANTONINO citasse anche la propria araUo, o era il contrario, e allora la citazione della costituzione del padre da parte di ANTONINO
era assolutamente fuori luogo .

(2) La convalescenza delle donazioni fra coniugi nelle « orationes» di

SE~ERO E CARACALLA, in Annali del Seminario Oiuridico Econ~mico della R.
Umversità di Bari. 1936, (ivi bibliografia).

(1) HOMO, Les i~stitutions politiques romaines de la ci/è à l'état, Paris,
1927, p. 317. Cfr. DE ROBERTIS op. cito p. 14.
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La fiducia che il DE ROBERTIS ripone nelia costituzione pre.
detta mi sembra, per i rilievi suddetti, assolutamente infondata.

253. - Esaminiamo ora la seconda prova che il DE ROBERTIS
cita a f~vore della ,sua tesi. Essa è costituita da un passo di ULPIANO, che darebbe una conferma definitiva alla costituzione precedente. 'Si tratta del fr. 32 § 1 D. 24, 1, che riporteremo più oltre (1). Purtroppo il testo è, come dimostreremo, troppo gravemente
sospetto, e vi sono troppi gravi indizi contro la genuinità di quegli
elementi che servono di base alla tesi del DE ROBERTIS, per poter
essere di una qualche seria utilità.
Così non mi sembra esatta la osservazione che in queso testo
così come ci è pervenuto, non si faccia menzione della conferma
delle donazioni fra coniugi in caso di premorienza del donante, ove
questi fosse morto senza averle revocate (2), perchè ciò mi sembra
assai chiaramente espresso dalla frase «et ipso iure res fiant eius
cui donatae sunt... » (anche se della genuinità di questa affermazione
possa legittimamente dubitarsi) (3).
Esatta è invece l'osservazione che nel § 2 del fr. 32 non è detto
che le donazioni non revocate sono confermate dalIa morte del donante nè che, se iI donante non revocava la donazione, essa diventava definitiva. Ma la ragione di questa apparente anomalia è,
come vedremo, un'altra (4).
II DE ROBERTIS tenta infine, ma non mi sembra con molto
success~, di abbatere l'argomentazione che il SAVIGNY (5) adduce a
sufragio della ' tesi del Senato Consulto unico, cioè il fatto che
ULPIANO dà come carattere proprio di esso la mitigazione del «iuris
rigor ».
Il DE ROBERTIS adduce contro questa osservazione iI fatto che,
a prescindere dal precedente Senato Consulto ispirato alla Drafio

-

Severi, vari temperamenti erano stati già introd~tti. dall'i~terpreta
zione giurisprudenziale. E qui egli sottoscrive al 'rIsultatI del DU~
MONT, dei quali ci siamo precedent~~ente occupati (1), e che SI
sono dimostrati tutt'altro che accettabth.
254., - Quanto alla terminologia, cidè in altr~ t~rmini. ~lla duplicità dell'attribuzione, non mi ,sembrano sostanzlalt le cntIche avanzate dal DE ROBERTIS contro la tesi recentemente prosp.et.tata
dal SIBER (2) che la <~ Drafio Severi» fosse la terminologia ~ffJclale,
poichè la Drafio sarebbe stata presentata i.n Senato s.ot~o Il nom~
di SETTIMIO SEVERO, 'mentre CARACALLA SI sarebbe hmltato a leg
gerla in Senato.
Del resto la notata duplicità di terminologia, se se ne esclude la
3
C
c.
.5, 16, della quale abbiamo sufficientemente discusso, si t trova
32
solo i n ULPIANO e precisamente nella espressione del frammen o .
E, come 'ben"e osserva il DE ROBERTIS (3), ULPIANO era un alto. f~n
zionario dell'amministrazione centrale ed era membro del .con~l~LUm
principis e come tale «aveva tutto l'interesse a mettere In nhevo
piuttosto la figura dell'imperatore regnante che quella del defunto
(divus) ».
.
l .
Negli altri testi che ci sono pervenutI, il Senato Consu to e
costantemente chiamato « Drafio Severi ».
255. - A queste osservazioni, che di per sè mi sembran~ sufficienti a dimostrare la saldezza della teoria tradizion.ale, aggiungo
ancora la seguente: se, 'come vuole il DE ROBERTIS, V! fossero state
due diverse orafiones, e, stando alla testimonianz~ di ULPIANO (4)
nel fr. 32 § l D. 24, 1 quella di ANTONINO «perlmet... ad omnes d~
nafiones inler virum et uxorem factas», quest'ultima, ess:ndo Pl~
, prensiva avrebbe dovuto far cadere nell'oblio la DratLO Severz,
invece ricordata non solo in una costituzione del 239 (c. lO
C. 5, 16), ma anche in una del 290 (Fr. Vat. 290).

~~~

(1) Cfr. infra §§ 260, 273.

(2) DE ROBERTIS, op. cito p. 15 (C Dal che con la più grande sorpresa notiamo come non si faccia menzione in modo espresso della innovazione fondamentale che la comune dottrina attribuisce a questo senato consulto: la
conferma ... »
(3) Cfr. infra § 392 sgg.
(4) Cfr. infra §§ cifati a n. 3.
(5) Sistema, IV, p. 232-233.
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I

(1) Cfr. supra § 150.
.
(2) Confirmatio donationis, p. 124-125.

(3) C.
op.lOcit.,
(4)
C. p.5, 11.
16 j Fr. Vat. 276;
ULPIANO nel fr. 23 D. 24, 1.

PAPINIANÙ,

secondo la testimonianza di
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Che se poi qualcuno restasse impressionato delle parole del
predetto fr. 32, 1 «non solum ad ea perlinet quae nomine uxoris a
viro comparata sunt», che potrebbe far pensare ad una statuizione
prec.edente, limitata in quel senso (convalida delle cose comprate dal
manto a nome della moglie) credo che ogni dubbio debba essere
dissipato avanti alla c. IO C. 5, 16 (1). In essa, pur non trattandosi
di un caso nel quale ii marito compri una cosa a favore della moglie, si parla ugualmente di «confirmalio ex oralione Severi ».
Che qualche precedente si sia verificato nella legislazione imperiale anteriore alla Gralio Severi, nel caso particolare che le cose
fossero state comprate dal marito a nome della moglie non · trovo
difficoltà ad ammetterlo, ma questi precedenti avevano' certamente
un contenuto limitato, e non avevano alcun rapporto con la Gralio
Severi, cui si riferiva ULPIANO nel fr. 23 D. 24, 1 e che aveva
portata. generale.
Per queste ragioni ritengo accettabile la tesi tradizionale della
unicità del Senato Consulto (2).
256. - L'addolcimento portato dalla Gralio Severi al diritto
anteriore consisteva appunto nel non permettere agli eredi la revoca
delle donazioni che il defunto aveva mantenuto fino alla fine della
vita considerando che «fas esse enim qui donavi! poeni!ere: heredem

vero eripere jorsitan adversus voluntatem supremam durum et avarum
esse» (fr. 32 § 2 D. 24, 1).
La morte. del donatario veniva così a confermare la donazione (3).
Questo, In breve, lo scopo del Senato :Consulto, di cui esamineremo più oltre il regime, che ci viene riportato nel fr. 32 D. 24,
1, escerpito dal libro XXXIII di ULPIANO ad Sabinum.

. 257. - Ma di questo Senato Consulto nè ULPIANO, nè altri
gIUreconsulti hanno riferito per intiero il testo. Solo nella tratta(l) Cfr. infra § 269.
.
(2) Per quanto concerne la tesi sostenuta dal DE ROBEIUIS, che la Oratio Severi riguardasse anche le donazioni promissorie (op. cit., p. 33), vedine
la confutazione infra § 267 sgg.
(3) Per come deve essere intesa la (C confitmatio ex Senatus ConsultO]t
pel periodo çlas$ico cfr~ infra § 329 sgg,

263 zione che fa ULPIANO al fr. 32 D. 24, 1, di gran lunga la più
completa, ne troviamo riportati alcuni periodi (1).
La ricostruzione di esso è stata tentata, invero con poco successo, ·dal GLUECK (2), il quale vi ha inserito elementi, che una critica
accurata fa ritenere in modo sicuro compilatorii (3).
Mettendo da parte l'insolubile problema della ricostruzione, resta a considerare quello del contenuto, per la soluzione del quale
ci è estremamente utile il fr. 32 D. 24, 1, che costituisce un com·
mento ampio e preciso del Senato Consulto e nel quale è riportato
il regime che è stato attuato dopo di esso. Si tratta di vedere
fino a che misura la trattazione di ULPIANO ha preso lo spunto
dalle parole del Senato C~nsulto, e quanto vi è di elaborazione
della giurisprudenza e personale.
Il problema è stato appena sorvolato dall'ASCOLI (4) e risolto
nel senso che il Senato Consulto avrebbe avuto un contenuto affatto
generale: egli deduce ciò dai testi dove è detto genericamente che
la convalidazione ha luogo «si in eadem voluntate donator permanserii» (fr. 23 D. 24, 1; c. 1 C. 5, 16; c.3 C. 5, 16; c. lO C. 5, 16,)
e ne sarebbe prova convincente il fatto che PAPINIANO, secondo
quanto ci riferisce ULPlANO nel fr. 23 D. 24, 1 «putabat oralionem
perlinere ... ». Ora, osserva l'AsCOLI, queste parole non avreb·
bero senso se l'Gralio avesse precisato le donazioni, cui la conferma.
si doveva applicare, giacchè in tal caso ULPIANO avrebbe dovuto
dire «Gralio perlinebat ad donationes . .. ».
258. - Le osservazioni dell' ASCOLI sono indubbiamente esatte,
ma non si può qui omettere, per completezza, la opinione qi antichi
interpreti, quali BALDO, _e GOTHOFREDO, per i quali pare (per
il secondo è certo anzi) che il Senato Consulto fosse di contenuto
assai particolareggiato, e diviso açidirittura in capitoli.
Nella glossa troviamo una suddivisione del fr. 32, che si deve
appunto a BALDO, e ch'e nelle edizioni è generalmente inserita nel

(1) fr. 32 pro D. 24 l; fr. 32 § 3 D. 24, l; fr. 32 § 9 D.24, 1; fr. 32 § 14 D. 24, 1.
(2) Commentario alle Pandette, XXIV, p. 128 sgg.
(3) · Detta ricostruzione è stata generalmente. obliata. Cfr. AscoLI ~ DE
MEDIO, che non ne fanno parola. Il DUMONT (op. cd., p. .244 n. 2) la resplOge.
.
(4) Cfr. op. cit., p. 514. Le conclusioni dell' ASCOLI sono accettate senza rIserve
dal DE MEDIO (op. cit., p. 115).
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testo (1), ma non si parla tuttavia di divisione in capitoli. II GoTHOFREDO, invece, attenendosi quasi interamente alla divisione di
BALDO, ammette che la Drafio Severi fosse composta di cinque
capitoli, che sarebbero i seguenti:
" pro - § 8: Capitolo primo: esame del principio che la volontà
deve perseverare fino alla fine. Come si può presumere che essa sia
venuta a mancare·
§ 9: Capitolo secondo: la orafio non si applica alle cose che
erano state consumate (2).
§§ 10-13: Capitolo terzo: sul divorzio.
§ § 14-15: Capitolo quarto: sulla commorienza e sulla interpretazione della volontà dél defunto in un caso particolare.
§ 16-fin. Capitolo quinto: donazione fatta fra le altre persone
colpite dal divieto.
Un esame appena approfondito di questa opinione ci dimo.
stra però subito che essa non solamente è arbitraria e superficiale,
ma non rappresenta neppure, come del resto quella di BALDO, una
partizione esatta del contenuto della trattazione di ULPIANO.
Tralasciamo per ora il cosideUo «capitolo primo» che costituisce
un punto sicuro circa il contenuto del Senato Consulto, perchè vi
sono riportate, in form"a diretta, le parole di esso. Prendiamo invece il cosi detto «capitolo secondo» costituito dal § 9: «Quod ait
orafio « consumpsisse» sic accipere debemus . .. »; Il termine «con.
sumpsisse» non poteva evidentemente costituire da solo il conte.
nuto di un capitolo. Basta pensare al fatto che ULPIANO sente di
non potersi limitare a riportar il contenuto deIJa Drafio su questo
punto, bensì a farne una spiegazione (<<sic accipere debemus . .• ») per
comprendere come detto termine dovesse essere contenuto in una
breve frase. Per questa parte la trattazione di ULPIANO si dimostra
dunque frutto della elaborazione giurisprudenziale.
Anche per cosiddetto «capitolo terzo» è a dire la stessa cosa.
Esso costituisce il commento · ulpianeo (come è provato dalla frase

(1) Essa è la seguente: pro - § 4: conferma della donazione fra marito
e moglie; § 5: se la cosa donata viene obligata; § 6-9: se il donante o il
donatario sia fatto servo; § 10-13: revoca per divorzio etc.; § 14-15: commorienza; § 16..fin. Donazione fatta fra le altre persone colpite dal divieto.
(2) Per l~ interpret~zion~ di questo § 9 cfr. supra § 224.
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«puto-donafionés non valere» del § 13) ad un periodo che doveva
suonare presso a poco «morte soluto matrimonio» (Fr. Vat. 294, 2).
La trattazione della commorienza (parte del cosiddetto «capitolo quarto» [§ 14 e 15]) è certamente di ULPIANO, come è provato
dalle frasi «et magis puto donafionem valuisse et his ex verbis

orationis defendimus: ait enim arafio "si prior vita decesserit qui
donatum accepit»: non videtur autem prior vita decessisse qui donafum accepit, cam simul decesserint
Quanto al § 15, che il GOTH0FREDO comprende nel capitolo
II'

quarto costituisce la interpretazione della volontà del defunto, e, come tale, non può che essere opera della giurisprudenza.
Anche il cosiddetto «capitolo quinto» frutto di elaborazione
giurisprudenziale, e ciò pure è provato in modo certo dal fatto che
ULPIANO appoggia questa parte della sua trattazione alla «mens»
non alla lettera della legge (<< nam ex mente orationis is quoque omnibus .... ».); elaborazione che doveva essere originata dalla frase « qui
propter matrimonium, donare prohibentur », che travasi nel § 16, sia
pure non riportat~ in forma diretta.
Pur e"ssendo dunque affatto generico, il Senato Consulto doveva
essere stato formulato in modo assai preciso, se nel fr. 32 non
troviamo che poche tracce di controversie per la interpretazione di
esso, sì da potersi conchiudere che dopo solo dieci anni circa le
sue condizioni di applicazione erano assolutamente pacifiche. Non
è improbabile che a questa opera di livellamento abbiano contribuito anche i compilatori, ma, come avremo agio di vedere meglio
nel seguito della nostra trattazione, il contenuto del fr. 32 è, nelle
sue linee generali, genuino.

e

259. - Dalla trattazione di ULPIANO, e da altri frammenti minori, quasi tutti di giureconsulti contemporanei a lui, dalle costituzioni imperiali infine del periodo da SEVERO a DIOCLEZIANO, è facile rilevare quali fossero i requisiti richiesti per l'applicazione di
detto Senato Consulto (l) :
(1) La enu~erazione dei requisiti per l'applicazione del divieto è incompleta nel GLUECK (Commentario alle Pandette, XXIV, p. 103 sgg.). A pochi
cenni su di essa si limitano il SAVIGNY (Sistema IV, p. 221 sgg.) e l'ASCOLI
(Donazioni, p. 514 sgg.). Ampia invece e con buone osservazioni critiche è su
questo punto la tratta~ione del DE MEDiO, 'n(Jr(1o al4ivtçtQl p. 97), ed assai

,

~
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a) la esistenza di una donazione reale;
b) il permanere del la volontà dei donante fino alla morte;
Cl lo scioglimento del matrimonio per morte;
d) la premorienza del donante.
Esaminiamo ora partita mente questi requisiti.
260. - Il requisito della realità della donazione è questione
assai dibattuta presso gli studiosi antichi e moderni e merita il primo posto della trattazione dei requisti per l'applicazione del Senato Consulto (1). Ciò per due ragioni: innanzi tutto perchè anche
ULPIANO, nella sua trattazione, affronta questo argomento come problema preliminare (fr. ·32 § 1 D. 24, l); in secondo luogo perchè lo
stabilire esattamente la p·osizione ·dei classici e quella dei compilatori rispetto alla soluzione del problema ci sarà di grande aiuto
per la comprensione di tutta la materia.
La disputa, sulla quale esiste una letteratura veramente copiosissima, si basa su tre frammenti del titolo 24, l, che appaiono
in evidente contraddizione fra loro. Riportiamo innanzi tutto questi
testi.

D. 24, ], 23 ULPIANUS l. VI ad Sabinum. «Papinianus recte putabat orationem divi Severi ad rerum donationem pertinere: denique si stipulanti spopondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntafe maritus decesserit ».
D. 24, 1. 32, l IDEM l. XXXIII ad Sabinum. «Oratio autem imperatoris nostri de confirmandis donationibus non solum ad ea
pertinet, quae nomine uxoris a viro comparata sunt, sed ad omnes donationes inter virum et uxorem factas, ut et ipso iure res
fiant eius cui donatae sunt et obligatio sit èivilis et de Falcidia

accurata, così nella raccolta dei testi, come nell'apparato bibliografico quella
del DUMONT' (op. cit., p. 243), ma assai .frammentaria ne è talvolta la esposizione
e insufficiente riguardo alla critica delle fonti.
Nell'elencare i requisIti suaccennati noi seguiamo la trattazione di ULPIANO.
Questo sistema si allontana da quelli seguiti dagli altri autori (DE MEOlO, op.
cit., p. 104 sgg.; DUMONT, op. cit., p. 245 sgg.), ma secondo noi, resta più fedele alle fonti.
(1) In genere gli autori che si pccupano della materia, ne trattano invece
dopo altri requisiti (cfr. DE MEDIO, op. cit., p. 117 sgg.; DUMONT op. cit., p. 253).

-
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ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita fore 0pinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est".
D. 24, l, 32, 23 IDEM l. XXXIII ad Sabinum. «Sive autem res
fuit quae donata est sive obligatio remissa, potest dici donationem effectnm habituram: ut puta uxori acceptum tuIit donationis causa quod debeat: potest dici pendere acceptil~tionem non
ipsam, sed effectum eius. et generaliter universae donationes,
quas impediri diximus, ex oratione valebunt».
261. - Nella letteratura che si occupa di questo argomento si
possono nettamente distinguere tre correnti: a) autori che danno
maggior peso ai testi che estendono il campo del Senato Consulto
del 206 anche alle donazioni promissorie; b) autori che ritengono
. l'opposta teoria; c) autori èhe conciliano i citati frammenti fra loro
negandone la intima contraddizione.
Alla prima schiera appartengono il FABRO (1), il DUARENO (2),
il NOODT (3), per tacer d'altri di minor rilievo.
Secondo il FABRO, nel fr. 23 sarebbe stato aggiunto nei manoscritti il «recte », che quindi andrebbe eliminato dal testo genuino. Secondo questo autore ULPIANO dunque non sarebbe stato
seguace della opinione di PAPINIANO, ma di quella opposta rappresentata dai fr. 32 § l e 23. Conclusione invero poco ver?,simile
(per quale ragione mai sarebbe stato aggiunto . que.sto «recte»?)
che il SAVIGNY critica (4) in un primo momento assai aspramente
perchè «. a questa maniera comoda di cavarsela contraddice la le·
zione di tutti i manoscritti conosciuti ».
Il FABRO non adduce a ri prova del suo asserto nessuna ragione di carattere veramente sostanziale, ma solo il fatto che la
glossa al primo c putabat. suona così: «Et male secundum quosdam, ut statim dices ». Ora - osserva il FABRO - questa glossa
è adattatissima ad un testo senza il «recte lt, nel . quale ·10 « et

(1) Conjecturae iuris civilis II, cap. 8 e XIX cap. 3; De erroribus pragmaticorum decisio 42, error 5.
(2) Commentarius ad titulum Digestorum soluto matrimonio, cap. donatio
nibus inter virum et uxorem. Opera omnia, Luydl:llli, 1558, Il p. 254.
(3) Commentaria ad Digesta h. t. § expositio tit II, Opera Napoli, 1786, III,
p. 517.
(4) SistemaI IV, p. 231.

-
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male» abbia il carattere di una più esatta determinazione del ricordo storico contenuto nel frammento, mentre in un testo con tI
•: recte putabat:t, la glossa avrebbe carattere di una contraddizione
al frammento di ULPIANO, e dovrebbe quindi dire «immo vero ».
Ragione questa, che spinge il SAVIGNY e modificare un poco la sua
severità, ed a conchiudere che «tuttavia è alquanto verisimile, che
la parola mancasse nei "manoscritti dei Glossatori » . "
Naturalmente, come vedremo più oltre, questa artificiosa opinione del FABRO non ha alcuna consistenza, e la spiegazione è ben
altra. Ad ogni modo i vacillamenti del SAVIGNY denotano quali
gravi difficoltà abbia rappresentato per gli studiosi" meno recenti la
"
interpretazione di questi testi.
Il FABRO conchiude quindi (e la medesima tesi è stata sostenuta indipendentemente anche dal NOODT (1)), che ULPIANO sarebbe stato della opinione opposta di PAPINIANO, ed avrebbe ammesso che anche le donazioni promissorie fossero convalidate dalla
Dratio Severi. Per cui, sempre secondo il FABRO, dovrebbe dedursi
che PAPINIANO abbia guardato più alla lettera, ULPIANO più allo
spirito del Senato Consulto, e anche, dalla frequenza con la quale
tale opinione trovasi ripetuta nelle" fonti, che quella di qùest'uItimo
fosse la opinione generalmente accolta nel periodo della giurisprudenza classica.
Appartengono alla seconda schiera S. GENTILE (2), il VINNIO (3),
il POTHIER (4), il GLUECK (5), che sono per la sola conferma delle
donazioni reali.
"
262. - Alla terza categoria, cioè a quelli che pensano che i
citati frammenti possano conciliarsi fra loro, apparte'ngono il WISSEMBACH (6) e il BENCHMANN (7). Secondo questi autori, si dovrebbe
ammettere l'esistenza di due Senato Consulti diversi, il più antico di
SEVERO, cui si riferisce PAPINIANO, avrebbe avuto una applicazione
(1) op. cit., ioc. cito
(2) op. cito III, cap. 38.
(3)

Seiectae iuris quaestiones, Venezia, 1768, II, cap. 15.

(4) Pandectae justinianeae, Lione, 1782 II, n. 73 (p. 5J).
(5) op. cito p. 118 sgg.
(6) Exercitationes ad Pandectas. pars I disp. 47 th. Il.
(7) Disputatio de iegunz inscriptionitbus § 22 (in lurisprudentia restituta
del WIELINO, Berna, 1760, tom o II, p. 168 sg.).
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ristretta alle sole donazioni re~ li; il più recente di ANTONINO avrebbe esteso più largamente il campo di applicazione, e ad eSsa
si riferirebbe la interpretazione, che ULPIANO fa nel fr, 32 § 1.
Questa opinione si trova già delineata nella GLOSSA «Hodie Papinianus per D. Severi et Antonini orationem corigitur» nonostante
che essa mantenga ferma la attribuzione del Senato Consulto più
moderno a SEVERO e ANTONINO, anzichè a~ solo ANTONINO (1).
263. - Questa opinione e stata combattuta dal SAVIGNY (2), il
quale osserva in primo luogo che è assai difficile che per una questione giuridica così isolata si siano, nel corso di pochi anni, emanati due Senato Consulti, ed adduce inoltre il fatto che nelle fonti
non vi ha nessuna traccia di ciò (3). Ma sopratutto -- egli osserva
- sta contro questa tesi la introduzione storica, con la quale ULPIANO inizia il fr. 32 D. 24, I; in essa si contrappone all'antico stato
delle donazioni secondo lo ius civile il Senato Consulto «ut aliquid
laxaret ex iuris rigore », che sarebbe, il più recente. Ora, come
si poteva fare una simile osservazione quando già un altro Senato
Consulto aveva avuto lo stesso scopo?
Secondo il SAVIGNY nel fr. 23 di ULPIANO sono concontenute
due diverse affermazioni: l'applicazione del Senato Consulto alle
tradizioni e la non applicazione alle stipulazioni. Secondo questo
autore il «recte» si riferirebbe solo alla prima affermazione (il
SAVIGNY pone anche una riserva «se il recte è genuino»). Mentre

(1) Il DE ROBERTIS riprende sostanzialmente la opinione del WlSSEMBACH
" e del BECHMANN, (op. cito p. 34 sg. dove peraltro questi due autori non sono
citati). L'introduzione del principio che in materia di donazioni fra coniugi la
premorienza del donante senza averle revocate ne producesse la convalida
sarebbe stata oggetto di due provvidenze statua li, l'una dovuta a SETTIMIO
SEVERO, che aveva preso in considerazione . solo un caso particolare, e la Gratio
Antonini, che avrebbe ammesso la convalida di tutte le donazioni tra coniugi.
Egli si distacca dalla opinione degli autori predetti solo in questo: che ammette che il contenuto della orazione di SEVERO fosse stato esteso dalla giurisprudenza a tutte le donazioni effettuate mediante tradizione.
Per la confutazione della tesi del DE ROBERTIS,' cfr. supra § 252 sgg. "
(2) Op. cit., p. 232.
(3) Per una confutazione, non molto efficace peraltro, alla prima delle
due argomentazioni del SAVtONY, cfr. DE ROBERTIS, op. cito p. 11 sg.
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- 270 per la seconda affermazione, riguardante le donazioni -promissorìe,
ULPIANO non esprimerebbe nè dissenso nè adesione. Ora, continua
iI SAVIGNY, per sapere come la pensava ULPIANOrispetto al secondo
problema, _ci dobbiamo rivolgere altrove, e precisamente ai §§ l e 23
del fr. 32, da cui deduciamo che egli era di parere contrario a quello
di PAPINIANO, ed ammeteva che il Senato Consulto si estendesse
anche alle donazioni promissorie. Anzi, soggiunge egli, non è improbabile che, conforme alla propria opinione, ULPIANO anche nel
fr. 32 avesse espressa la propria contraddizione, e che i compilatori
abbiano soppresso le parole di opposizione.

264. - Il BREMER (1), seguito dall'ASCOLI (2) e dallo SCUPPER (3) ritiene invece che ULPIANO seguisse, come appare dal fr. 23, la
opinione di PAPINIANO riguardo alle donazioni reali, e che per quelle
promissiorie nel diritto classico più tardo (e di ciò ULPIANO ci fornirebbe appunto una prova) si fosse riconosciuta la estensione della
Dratio Severi, solo quando esse fossero state eseguite nella vita del
donante, ma non alle promissorie non eseguite affatto, per cui il fr.
32 § lO sarebbe dovuto all'opera dei compilatori. Come vedremo
nel seguito della presente trattazione, quest~ opinione che è quella
che ha avuto maggior fortuna, è la più vicina alle fonti. Solo nuoce
ad essa l'aver introdotto, come speciale categoria, quèlla delle donaiioni promissorie eseguite durante la vita del donante. Esse si possono infatti benissimo ricomprendere nelle donazioni reali perchè
anche per esse quello che aveva rilievo e che faceva sì che fossero
convalidate alla morte del donante, era proprio -il fatto che fossero
state eseguite, cioè la sopravvenuta realità.
A questa tesi aderisce sostanzialmente il BONPANTE (4), il quale
ponendo in luce la contraddizione fra i vari testi, e, scartando la
p-ossibilità di una conciliazione fra di essi, sostiene, senza però dimostrarlo, la innovazione apportata dai compilatori rispetto alla conferma delle donazioni promissorie (5).

(1) Schenkungen unter Ehegatten, p. 215 sgg.
(2) Op. cit., p. 517 sgg.
t3) La famiglia, p. 416.
(4) Corso di diritto romano, I, p. 223.
(5) Contro: DE ROBERTIS, op. cit., p. 23 sg.
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265. - Il DE MEDIO (1) ammette invece una evoluziòne ' nel
pensiero di ULPIANO, basandosi sulla diversa data in cui fu scritto
il fr. 23 e gli altri, e ritiene perciò arbitraria la interpolazione segnalata dal BREMER. Secondo il DE MEDIO quando ULPIANO scrisse
il libro VI ad Sabinum la giurisprudenza classica sarebbe stata ancora alla primitiva interpretazione , della Dratio , che limitava la convalescenza alle sole donazioni reali. AI tempo invece nel quale egli
stendeva il libro XXXIIl delle stessa opera, trascorsi parecchi anni,
un nuovo principio si era già affermato (ed egli l'avrebbe introdotto
nella sua trattazione), che allargava la sfera di applicazione del Senato Consulto anche alle donazioni attuate mediante acceptilatio e
alla stipulalio annui (2), mentre la estensione alle donazioni promissorie nella forma più generale (fr. 32 § 2 e 23) sarebbe giustinianea (3). In fondo la tesi del DE MEDIO differisce da quella del BREMER
solo per quanto riguarda la stiputatio annui e la acceptilatio. Ma
questa evoluzione del pensiero di ULPIANO; dall'autore italiano afe
fermata, si basa su di un elemento che non è sicuro, cioè che il
fr. 23 sia tratto al l~bro VI ad Sabinum, anzi ciò è posto in dubbio
da uno studioso, la cui autorità nella materia è massima, il LENEL,
che propone di leggere «libro trigesimo sesto» o «quadragesimo

sesto» (4).

-

266. - Il DUMONT ammette che i classici riconoscessero la validità delle sole donazioni reali (5). Una posizione speciale avrebbe
la estensione alla stipulalio annui, che egli ritiene riconosciuta nel
diritto classico. Egli spiega questa estensione nel modo seguente:
in virtù del Senato Consulto tutti i versamenti fatti a titolo di «annuum », anche se essi potevano essere reclamati, divenivano validi
per la morte del donante. e Peut-étre» egli prosegue eIa validité par-

(1) Op_ cit., p. 121 sgg.
(2) ULPIANO avrebbe tuttavia ancora sentito l'influsso dell'autorità di PAP~N(ANO, per cui, osserva il DE MEDIO, si sarebbe limitato Cfr. 32 § 23) ad ag-

gIungere sommessamente «potest dici donationem effectum habituram ».
(3) Sarebbe interpolato al § 23 il secondo «potest dici» iino a «valebunt» ;
§ l « ut post·donatum est ••
(4) Palingenesia, II, col. 134; contro: BLUEME, Zeitschrift far Rechtsgeschichte, IV, p. 417 n. 30.
(5) Op. cit., p. 253 sgg.

•
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tielle de cette créance, considérée comme indivisible (1). a-t-elle para
devoir entrainer sa validité complète et donner au béné/iciaire un
droit contre /es héritiers du débirentier (2).
lo)

Spiegazione questa che fu già affacciata dal VANGEROW (3),
(che il DUMONT però non cita), se non proprio precisamente nello
stesso modo formulata. Essi la spiegano col concetto della unicità,
che sarebbe proprio della stipu/atio annui. Insomma la stipu/atio annui non è rappresentata dalle donazioni singole, ma dal diritto
nella sua totalità. La donna che ha ricevuto dal marito il paga·
mento di alcune rate si' troverebbe già in possesso della rendita,
e quindi ad essa si verrebbe effetivamente a togliere qualche cosa,
se gli eredi non volessero continuare i pagamenti.

267. - Dato lo stato della letteratura è utile un riesame completo della questione. E come vedremo dall'esegesi accurata dei testi
alcune opinioni, come quella del BREMER, del DE MEDIO e del DuMONT sono per una buona parte vicine al vero, ma nessuna di esse
coglie completamente nel segno. Per risolvere il problema noi crediamo necessario fare un cammino a ritroso; partire cioè da GIUSTINIANO, per andare indietro verso il periodo classico. Ciò perchè
è essenziale innanzi tutto conoscere, per una esatta valutazione delle
fonti, il punto di vista dei compilatori.
La posizione di GIUSTINIANO non appare chiara dalla famosa
c. 25 C. 5, 16, dove l'uso del verbo «con/erre» può fare ancora
pensare alle donazioni reali, quanto da una Novella, la 162 dell'anno 539, al capitolo primo :
«PUV~ nç E:rd tOLç naQu tov a'UvOLx.~aavtoç (i)WQ'tl(jEL()'LV aut~ nQuYf1.acrLV, ou f1.f)v :n:aQa()E(i)Of1.ÉVOLç, flBO'lJÀEtO tEÀE'Ut11aavtoç tov av(i)Qòç x.aL
~a'UXLav ayayovtoç EnL ti) (i)WQEQ: tù nQuYf1.ata EX.()LXELV,
x'UQLa tovtwv
ti) 'tE (i)WQEQ: ti) te crLwni) tov aV()Qòç yEVO f1.ÉV'tl. avtEtWEto naQù twV
xatEtovtWV, 'naQaYQa<p~v aurf)V f1.0v'tlv 8XELV EvaYOf1.Évy\v EÌ. x.atÉxol, ou
f1.f)V x.aL naQ' ÉtÉQo'U (i)vvaa(jm tavta ÈX(i)LX.ELV. tÒ f1.Èv ouv aWI)laB'tlty\(jÈv

wç

(1) A q uesto punto egli cita l'autorità del GIRARD, Manuel élémentaire de
droit romain, 7a ediz., Parigi, 1924, p . 758-759.
(2) Op. cito p . 257.
(3) VANGEROW, lehrbuch der pandekten, Marburg, 1876 § 225 n. 2; Die
stipulatioll un das einfacke versprechen, Braurschweig, 1840, p. 148-149.
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t'OLOvtOV ~v. ~f1.ELç (i)È aVBf1.V~aO'tlf1.BV (i)Latu~Bwç ~f1.BtÉQaç ÀEyoÙa'tlç, t'òv
~WQllaUf1.EVOV, EL x.al f1.f) anEQwtll(jU t~v naQu(i)oaLv, avayx.ll v 8XBLV :TCaQa(i)L()ÒVaL tÒ _(i)roQ1l0Év. ou yàQ Èn' E~anc:ltn, ou(i)È 'Lva YQuf1.f1.ata ELll Y'Uf1.VÙ
t'O YLVOf1.EVOV, nQoa~x.EL nQClttEaOaL a'Uf1.~oÀatOv. nQoaEvEVO~aaf1.EV (i)È 'X.al
t'~v tov Cincio'U VOf1.o'U tov nalatov vo~oOEaLav, OV E'Ò nOLovaC( t'i)ç
oLx.ELaç vOf1.00EaLaç anEnÉf1.tVaro nQWllv ~ nOÀLttLa, tOLavta VOf1.00Et'ovvta
O:TCOLa x.atù tÒ :TCaQòv flf1.<PLaB~t'tltat. Kal OBanL~Of1.EV, Et x.atù tò 8f1.:TCQoaOEV ~f1.LV EtQllf1.ÉVov tEÀtLWç anavta aXOLll t'ù ti)ç tOLavt'tlç (i)WQEUç x.atù
tB to f1.ÉtQOV x.atù tE t~v Ef1.<puvBLav, EQQwa8at tavtllv Ex. t'QO:TCo'U navtòç
tn tov aV()Qòç aLwnu suOùç E~ aQXi)ç x.atu t~v ~f1.stÉQav (i)Luta~Lv E~ o'Ù
yÉyovsv, WatE x.av EL f1.E"Ù tavta
aV~Q ELç v:TCoBf)x'tlv ~OLll tÒ :TCQuYf1.a
:lì ELç EVÉX'UQOv naQuaxoL, aÀlù :TCQoSx.nE:TCOLllx.ÉvaL . (i)OX.ELV tòv yE f1.ÉXQL
:TCEQLi)V ~a'Uxuaavta. x.aL t~v naQu(i)oaLv s'LtE yÉyovE (i)L(i)ovaL autU :TCaQaYQa<p~v, s'Lte ou yÉyovE :TCaQÉxsLv 'X.al anaLtllaLv, et f1.Èv €nsQWtllaLç yÉvOLtO, (i)LÙ ti)ç ex stipulato, EL (i)È f1.f) tovto, (i)LÙ t'ov ex lege condictio'U, WatE :TCaQaÀa~ELv tò (i)E(i)SQllf1.Évov (1) ».

o

'(1) Cap. I. «Primum igitur caput huiusmodi erat. Mulier quaedam in re·
bus ipsi a marito donatis nee vero traditis, eum maritus mortuus esset et dedonatione silentium egisset res vindicare voluit, tamquam earum domina tam
donatione quam silentio mariti faeta. Opponebatur a rerum possessoribus exceptionem solam habere eam in ius voeatam, si possideat, nec vero etiam ab
alio eas vindicare posse. Quod igitur in 'controversum vocabatur eiusmodi erat.
Nos . autern recordati sumus constitutionis nostrae, quae dicit donatori, etiamsi
traditionem non promiserit, necessitatem imponi rem donatam tradendi. Neque enim ad decipiendum, neque ut in nudis consistat litteris id quod geritur,
instrumentum confici oportet. Praeterea animum revocavimus etiam ad lationem legis Cincia veteris, quam suo iure e legum eorpore suo respubliea pridem removit taliél sancientem quali a in praesenti in controversia addueta sito
Ae sancimus, ut in seeundum id quod antea a nobis dietum est eiusmodi donatio per omniéi perfeeta sit tam quod speetat ad modum quam ad insinuatione-m, ea omnibus modis silentio viri statim ab initio confirmantur, seeundum constitutionem nostram, ex quo faeta est~ ita ut etiamsi maritus postea
rem hypotecae dederit vel pignori obligaverit, tamen iam ante alienasse eam
videtur qui quidem donec superstes fuit siluerit : atque traditio, sive faeta est
ei exceptionem det, sive faeta non est, etiam exactionem praestet, .si quiden:
stipulatio interposita sit, per aetionem ex stipulatu, sin minus, per cbndicticiam ex lege, ut rem donatam accipiat ».
Le conclusioni che da questo testo vuoI trarre il DE ROBERTIS mi sembrano assolutamente ' inaccettabili (op . cit., p. 31 sgg.). Accordare, sia pure per
congettura, questa materia alla teoria dei Predigesti, è, a nostro avviso, inamissibile data la mancanza assoluta di elementi probatori. Il fatto che questa
ARU, Le donazioni fra coniugi

18
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Si potrebbe osservare con"tro questa Novella che essa è ' poste~
riore alla compilazione giustiniania, e quindi non può averla influenzata. Osservazione però questa che non mi sembra accettabile, in
quanto la Novella 162 ha la forma di una interpretazione autentica,
si riferisce cioè ad un diritto sancito in precedenza, e che tuttavia
aveva dovuto lasciare qualche dubbio di applicazione, certo per il
tenore troppo generico della c'. 25 C. 5, 16. A ciò si deve se non
erano mancati nel foro illirico quegli avvocati che avevano sostenuto la invalidità delle donazioni promissorie (1), adducendo a conferma della loro tesi ii diritto anteriore GIUSTINIANO. Questo imperatore, in e~etto, non aggiunge' niente in questa Novella, ma pone '
solQ in giusta luce il rapporto esistente tra l'abolizione del regime
della lex Cincia (2), e quindi 'della validità delle donazioni promissorie,
con il tema delle donazioni fra coniugi.
Si dice: se in una nostra costituzione (c. 5 C. 8, 53, cfr. Inst. II,
,
7,2) ,abbiamo fatto obbligo ai donanti nelle donazioni promissorie di
trasferire ii possesso della cosa, non vi è ragione che ciò non debba
essere esteso anche alle donazioni fra coniugi, quando esse divengano valide, cioè quand,O siano convalidate per morte del donante.
Il che può portare legittimamente a conchiudere che se ]a
convalidazione delle donazioni promissorie è legata all'abolizione del
regime della Lex Cincia, fino a quando questa ha avuto vigore, il
che è sicuro per il periodo classico, è chiaro che tali donazioni
non potevano essere convalidate. Nè vale osservare che i coniugi
erano enumerati nella lex Cincia fra ]e persone exceptae, e che quindi
essa non si applicava contro di loro, perchè mentre la lex Cincia
aveva mantenuto il suo valore, questa disposizione era caduta, quando era stato introdotto il divieto della donazioni fra coniugi.
Per cui è legittimo conchiudere, e troveremo di ciò la prova
nelle fonti, che le donazioni promissorie erano prima di Giustiniano
escluse dal campo di applicazione del Senato Consulto.
Novella, non essendo glossata, non potesse essere usata nel diritto comune,
per il noto principio (C quod non agnoscit Olossa, non agnoscit Curia» non
ha, ai nostri fini, rilievo alcuno (cfr. GLUECK, op. cit., p. 162).
(1) Non credo. che, data la nettezza, con la q~ale la validità delle donazioni promissorie si rileva nelle fonti interpolate, questo dubbio sussistesse
sostanzialmente anche in dottrina.
(2) Pare che la lex Cincia sia caduta in desuetudine nell'età greco-romana:
BONPANTE, Istituzioni di diritto romano g, Milano, 1932, p. 515.
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Prima 'di passare ad un esame critico dei fr. 23; 32

§ l e § 23 D. 24, 1, è necessario innanzi tutto esaminare alcuni
passi dai quali appare chiaro che i classici richiedevano l'esistenza
di un rapporto di fatto fra il donatario e ]a cosa donata, perchè
potesse applicarsi il Senato Consulto de] 206. Ciò appare innanzi
tutto dal Fr. Vat. 276:

Imp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS. «Si pater tuus nomine matris
tuae de sua pecunia fundum comparavit donationis causa eique
tradidit et decedens ' non revocavit id quod in eam contulisse
vide.fur, intellegis frustra te velle experiri, cum oratione Divi Severi huiusmodi donationes post obitum eorum, cui donaverunt,
confirmentur » [a. 290 J.
Si tratta di una figlia, che rivendica ]e cose donate da] padre
alla madre dopo la morte di lui. L'imperatore osserva, che dal momento che il padre aveva compiuto anche la traditlo delle cose donate, tale donazione era stata confermata alla morte di lui « ex Oratione Divi Severi», e quindi l'azione della figlia doveva essere respinta. Il valore essenziale dello «eique tradidit ~ rispetto alla applicazione della Oratio Severi, appare chiarissimo.
J

269. - Lo stesso principio può dedursi da una costituzione
di GORDIANO:

C. 5, 16, lO Imp. GORDIANUS.

« Si maritus quondam uxoris tuae,
cum sui iuris esset, in eam praedia vel certa donationis titulo
contulit, et in ea voluntate usque ad mortem suam perseveravit,
ex Oratione Divi Severi confirmata est donatio: ac si eas res
pater defuncti iniuriose abstulit, per praesidem provinciae eas
restituere cogetur ».

Il destinatario della costituzione, tale Veriano, aveva sposato
una ' vedova alla quale il primo marito aveva fatto delle ' donazioni,
che erano state confermate ex oratione divi Severi. II padre del primo marito ]e aveva sottratte alla moglie, per cui Veri ano si era rivolto all'imperatore allo scopo di chiederne ]a restituzione.
Che si fosse trattato di donazioni reali è provato innanzi tutto
dall'uso del termine c contulit ». Il «conjerre. trovasi sempre usato
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nelle fonti per indicare il conf.e rimento effettivo di qualçhe cosa (1).
Inoltre nella costituzione si parla di «abstulit» e di ~ restituere .,
c~oè che indica che la moglie era, prima dell'atto dello ex suocero, in
possesso della cosa (2).
270. Ma una tale conclusione può anchè essere tratta direttamente dalle poche frasi che del Senato Consulto ci sono rimaste. Abbiamo visto innanzi tutto come in esso fossero contenute (fr. 32 § 2)
le parole «eripere farsitan adversus voluntatem supremam ... ». Ora
c eripere », come è già stato osservato (3), e come può riIevarsi
da un esame dell'HEUMANN-SECKEL (4), è verbo che può usarsi solo
per la sottrazione di cose, che già sono in possesso altrui (5). Ciò
denoterebbe che il Senato Consulto si occupava solo delle donazioni
reali, il ch~ poi è, come abbiamo già osservato, conforme al principio
generale, che per via della applicazione della exceptio legis Cinciae,
rendeva nulle, nel diritto classico, tutte le donazioni promissorie. ·
II che pare confermato anche da un altro breve brano del Senato
Consulto riportato nel § 14 dello stesso frammento: 4' ait enim oratio

(1) Cfr. HEUMANN - SECKEL, Handlexieon zu den Quellen des romischen '
Rechts: voce « Conferre l> sub 2). cfr. anche il fr. 68 D. 31. Il valore di
. « conferre» rispetto ~ dONare è messo chiaramente in rilievo in un paragrafo
della trattazione di ULPIANO:
D. 24, l, 32, 22 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. c Si sponsus sponsae
donaverit in tempus matrimonii collata donatione, quamvis inter virum et uxorem
donatio non videatur facta et verba orationis minus sufficiant, tamen donationem dicendum est ad sententiam orationis pertinere, ut, si duraverit voluntas
usque ad mortem, valeat donatio ».
ULPIANO considera se possa cad~re sotto ' l'impero della Oratio Severi una
donazione fatta al .tempo degli sponsali e realizzata durante il matrimonio.
La soluzione è affermativa. I due momenti c donare» e «co~ferre» sono posti con molta chiarezza.
(2) Ambigua è invece la seguente costituzione di ANTONINO:
C. 5, 16 1. Imp. ANTONINUS A. « Bona quondam mariti tui fiscus si nemine
ei successore existente ut vacantia occupavit, donationes ab eo factae, si usque
ad finem vita e in eadem voluntate permansit, revocari non possunt.» [a.. 212].
La OLÒSSA, ad ogni modo, interpreta il «factae» come « re et non sola
promissione» (ad locum).
(3) OLUECK, op. cit., p. 120.
(4) Op. cit., voce: «Eripere ».
(5) PAOLO dice che «eripere enim est de manibus auferre per raptum I) (fr. 4
pro D. 2. 7 PAULUS l. IV ad Edictum).
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"si prior vita decessit qui donatum accepit". Mi se1J1bra che« donatum accipere» ' non possa riferirsi che ad una donazione reale (1).
A questo punto ci sembra chiaramente dimostrato che il Senato
Consulto òel 206 si applicava solo alle donazioni reali (2).
271. - Ma cosa dobbiamo dire della remissione della obbligazione, cui si riferisce il fr. 32 § 23? Questo tipo di donazioni, che
chiameremo liberatorie, che hanno lo speciale carattere di trasformare in gratuito un negozio oneroso, possono, a nostro avviso, essere ricomprese nella categoria delle donazioni reali. E' vero che in
esse la traditio non si compie al momento in cui avviene la donazione, .
come nelle donazioni reali propriamente dette, ma nondimeno al momento della donazione esiste un rapporto reale tra, donatario e cosa.
Si pensi al contenuto della stipulatio: ' « spondes mihi Stichum
dare? spondeo ». Caio è obbligato a dare il servo. Se Tizio vuole
per liberalità rimettere il debito, fa una acceptilatio con Caio «< Servum
Stichum. habesne acceptum? habeo»). La donazione si verifica senza
che avvenga un passaggio del servo dalle m~ni di Tizio a quelle di
Ca~o. Eppure il · sostrato della donazione reale, cioè il rapporto materiale tra donatario e cosa, sussiste al momento nel q~ale avviene

(1) Le donazioni reali confermate dalla Oratio Severi non erano comprese
nel fedecommesso di eredità, di cui era stata incaricata la moglie. Ciò ci viene
riferito in un frammento di PAOLO:
fr. 68 D. 31, PAULUS l. Xl quaestionum. c Sequens quaestio est, an etiam quae
vivus per donationem in uxorem contulit in fideicommissi petitionem veniant.
respondi ea extra causam bonorum defuncti . computari debere et propterea
fideicommisso non contineri quia ea habitura esset etiam alio herede ' existente. pIane nominatim maritus uxoris fidei committere potest, ut et ea restituat :t.
Il «conferre» indica che si tratta certamente di donaiioni reali. Trattandosi di una «questio» dobbiamo pensare che il caso riferitoci da PAOLO fosse
dibattu'to presso la giurisprudenza classica. La soluzione è infatti presentata
da PAOLO come assolutamente personale (<< respondi . .. »). La frase «piane-fine :t ,
è quasi certamente una aggiunta compilatoria. Il valore di essa è però - secondò noi - meramente formale, perchè è chiaro che se nel fedecommesso,
posteriore alla donazione, il testatore impone alla moglie di restituir.e le cose
avute i.n dono, tale volontà doveva essere eseguita, e ciò altro non significava
se non che la (( suprema voluntas» del donante era quella di revocare la donazione, trasformandola in fedecommesso a favore di terzi.
. (2) Questa tesi mancava finora di una dimostrazione, come osserva bene
il DE ROBERTIS, op. cit., p. 34.
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la donazi~ne. Questo è quello che ha rilievo agli effetti della applicazione del Senato Consulto del 206, e che può far conchiudere
che le donazioni liberatorie possono ricomprendersi nella categoria
più generale delle donazioni reali.
Era quindi legittimo che, se anche la Oratio Severi avesse avuto,
come credo, riguardo solo alle donazioni reali propriamente dette,
la elaborazione giurisprudenziale ne avesse esteso il campo alle donazioni liberatorie, che nella più generale categoria delle donazioni
reali potevano essere ricomprese (1).
Riguardo alla stipulatio annui, che non può, a nostro avviso,
essere ricompresa nella categoria delle donazioni reali, è opportuno
procedere ad un attento esame dei testi che ne contengono il ricorso.
Non senza prima però aver compiuto, sulla base delle operazioni
fatte, l'esame critico dei tre famosi frammenti più sopra riportati.
272. - Riguardo al fr. 23 D. 24, l è da rigettarsi senz'altro la
opinione del SAVIGNY, che riferisce il «recte» cioè l'approvazione
di ULPIANO, alla sola prima parte. Il «denique» consequenziale, con
il quale si introduce il secondo periodo, non autorizza alla menzionata scissio'ne. Dobbiamo conchiudere quIndi, in base a questo testo,

(1) Nella stessa categoria rientra la remiSSIOne del prezzo nella vendita,
che veniva appunto fatta con la acceptilatio, quindi anch'essa si convalidava
ex Senatusconsulto (cfr. fr. 32 § 26 D. 24, l, ritenuto interpolato da.! PRINGSHE1M, Zeitschrift der Savigny Stiftung. Rom. Abt., XLII, 1921, p. 325, ma, riteniamo, a torto). Cosi anche nel caso di vendita minoris facta (trattata nello
stesso testo) si aveva la convalidazione ex Oratione Severi. E ciò sempre perchè esisteva un rapporto reale fra donatario e cosa al momento della morte
del donante. Invece non poteva confermarsi ex Oratione la emptio contratta
donationis causa, perchè si creava solo, trattandosi di una compra vendita obbligatoria, l'obbligo a trasmettere la cosa, e quindi, se fatta donationis causa,
apparteneva alla categoria delle donazioni promissorie. Il fr. 32 § 25 D. 24 l
che riporta questo principio, è ritenuto giustinianeo dal THAYER (op. cit., p.
200). Ma ciò sicuramente a torto, in quanto esso rispecchia, col § 26, principi
assolutamente classici.
Benchè nessuna parola sia fatta nelle fonti, che riguardano la Oratio Severi, del « pactum de non petendo », io penso che a favore di esso, mediante
il quale poteva anche farsi una donazione liberatori a, potesse essere ricono" sciuta la « confirmatio ex oratione », specie considerando che nel diritto classico questa conferma aveva solo effetti nel campo dello ius praeforium -(cfr.
infra § 329 sgg.).
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che ULPIANO, seguendo PAPINIANO, escludesse la validità del Senato Consulto nei riguardi delle donazi<4ni in cui fosse intervénuta
una stipulatio (1). In questo caso, per la realizzazione della donazione,
la moglie diventava attrice, ma si affermava che essa non poteva
«conveniri heredem mariti» cioè essa non era legittimata all'actio
ex stipUla tu nòn essendosi, per via del divieto, creato in lei alcun
diritto derivante dalla stipulazione (nihil agitur stipulatiùne) (2).
Quanto poi alla congettura del SAVIGNY, che i compilatori avreb·
bero qui eliminato la parte dove ULPIANO esprimeva una opinione
antitetica "a quella di PAPINIANO, e , favorevole alle donazioni promissorie, essa è contraria a tutto lo svolgimento "storico dell'istituto (3).
273. - Quando al fr. 32 § l mi sembra accettabile tanto il rilievo fatto dal DUMONT (4), che integra , il testo «sed ad omnes donatione < rerum > inter virum et uxorem factas », quanto quello del
B~EMER (5) che reputa interpolato l'inciso «et obligatio sit civi·

lis » (6).

(1) Assolutamente inaccettabile mi sembra la tesi del DE ROBERTIS (op. cit.,
p. 20 sgg.), per cui PAPINIANO avrebbe compiuto una interpretazione estensiva
del principio contenuto nella Orafio Severi alle donationes re rum in genere,
in quanto mi sembra indubbio che Orafio Severi e Oratio A (ltonini fossero la
medesima cosa, e ch'e avessero una portata generale (cfr. infra § 252 sgg.).
Poichè questa Orafio parlava di c traditio », PAPINIANO, pensiamo noi, lungi dal ·
fare una interpretazione estensiva, ne aveva precisato e limitato il campo di
applicazione alle sole donazioni reali.
t 2) Non credo sia necessario presupporre che nel testo classico si dicesse
«ad rerum donationem
traditione facta tantum> perfinere I~, come ammette,
sia pure dubbiosamente, il SlBER .(ZIitschrift der Savigny Stiftung, Rom. Abt.,
LlII, 1933, p. 109).
(3) Alla domanda come mai questo frammento, contrario alla dommatica
dei compilatori, trovi posto nel Digesto, mi sembra si possa rispondere col DI!
MEDIO (op. cit., p. 128), che si tratta probabilmente di una svista, che - penso
io - più che a tutto il frammento può limitarsi al «rette ». Se i compilatori
avessero eliminato questo termine la opinione di PAPINIANO poteva apparire
sorpassata per ULPIANO.
(4) Op. cit., p. 254 n. 3; 286 n. 4.
(5) Op. cit., p. 230 sg. cfr. anche: ASCOLt, op. cit., p. 516 sgg.; DUMONT,
op. cit., p. 254 n. 3.
(6) Più oltre vedre,no come è da accogliersi colSIBER (op. cit., p. 109 sgg.)
anche la interpolazione della frase «ut et-sunt ,).

<
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. 274. - Quando al ', fr. 32 § 23, la prima parte, sicuramente genuma, conferma la nostra tesi sull'estensione del Senato Consulto
alle ~~na~ioni liberatorie. Che questa sia stata non una espressa di.
SposlzlOne della Dralio Severi, ma il frutto della elaborazione giurisprudenziale lo si può dedurre dalle parole, che ULPIANO usa al rigu~rdo: «potest dici donationem effectum habituram». La interpoI~zlone nel frammento , del secondo «potest dici» fino a «effectum
eLUS» segnalata anch'essa dal BREMER (l) è senz'altro accettabile ma
merita di essere spiegata, ciò che ci riserbiamo di fare più oltr~ (2).
Il DE MEDIO, (3) seguito dal DUMONT (4), reputa insiticia anche la frase finale ad iniziare da «et generaliter» poichè, egli QS- '
serva, con essa si ammette senz'altro la convalescenza di tutte le
donazioni. Ritengo che questa opinione possa essere accettata , ma
limitatamente al «et generaliter universae », poichè la frase :< donationes-valebunt », si , riferisce alle donazioni. di cui ULPIANO ha
parlato fino a quel momento nella sua trattazione, e pertanto può
essere mantenuta.
l'

275. - Resta ancora da esaminare la stipulalio annui, che il
DUMONT ritiene classica (5), e che il DE ' MEDIO, che già aveva
espresso tate opinione (6) considera come «l'estremo limite cui la
classica giurisprudenza romana spinse il principio della conferma ».
Tutta la questione verte sulla esegesi di un frammento la cui genuinità è molto controversa:
1

D.24, 1, 33 ULPIANUS l. XXXVI ad Sabinum. «Si stipulata fuerit
mulier annuum, id ex stipulatu petere èonstante matrimonio
non potest. sed si manente matrimonio decessisse maritus proponatur, puto, quia in annuo quoque donatio vertitur, posse dici
stipulationem confirmari ex senatus consulto. 1. Si uxor marito
annuum versa vice praestiterit, restituetur ei hoc et poterit vindi-

(1) Op. cit., 10co cito
(2) Cfr:. infra § 346.
(3) Op. cit., p. 130. sgg.
(4) Op. cit., p. 255 n.; 258; 285 n. 2; 286 n. 4 cfr. nello stesso senso
anche SIBER,
cit., p. 111.
(5) Op. cit., p. 256.
(6) Op. cit., p. 39.

op.

281 -

care id quod exstat: credo poterit et condicere, in quantum 10cupletior factus est, quia non tam sollemne est annuum, quod
maritus uxori pendit et ,quod uxor marito praestat, immo in~
congruens est ,et contra sexus naturam. 2. Et si forte maritus ab
uxore stipulatus sit id annuum decesseritque mulier constante
matrimonio, diceridum erit ex oratione donationem covalescere».

,

La inter.polazione del principio del frammento è sostenuta dal
BONFANTE" per la ragione che il Senato Consulto non si estendeva
alle donazioni promissorie (1). Ad esso accede il KOSCHAKER che,
per la medesima ragione, indica come insiticie le frasi «constante
matrimonio» e «sed si - fine »(2). Queste interpolazioni sono rite- '
nute arbitrarie dal DUMONT (3).
Ma la critica più accurata del testo appartiene al BREMER
il quale ritiene che al § 2 ULPIANO avrebbe scritto «dicendum eril,

ex oratione donationem quidem covalescere, neque vero stipulationem
conjirmari ». Questa ricostruzione è in connessione col fatto che
ii BREMER ritiene che nel principio del testo il giureconsulto parli
di promessa di [«annuum
che il promittente stesso ha già pagato
rante la vita, e quindi la promessa avrebbe ottenuto un principio
di esecuzione in vita del donante. Contro la quale interpretazione
il DE MEDIO (4) osserva che dalle parole del giureconsulto (<< id ex
stipulatu petere constante matrimonio non potest ») si deve al contrario conchiudere che niente è stato pagato durante la vita del donante.
Altro errore del BREMER sarebbe, secondo il DE MEDIO, di ri·
tenere che nel § 2, il caso esaminato non sia qùel~o della convalidazione della sti pulazione, ma di donatio in stretto senso. Ora le osservazioni sono sempre del DE MEDIO - questo argomento
sarebbe destituito di valore «in quanto non è da' ritenere neces~
«sario che ULPIANO, in riguardo all'identico caso del § 2, stesse a
«ripetere i dubbi sollevati e manifestati relativamente a quello fatto
lt ],

(I) Corso di diritto romano, I, 221 sgg.
(2) Studi in onore di P. Bonfante, Milano, 1930, IV, p. 6; cfr. anche
BESELER, Zeitschrift der Savigny Stiftung, Rom. Abt., XLV, 1925, p. 445.
(3) Op. cit.,
144 n. 1.
'
/
(4) Das Lehre von den Schenkungen unter Ehegatten, in Archiv far ciri. ,'
listiche Praxis, LI, 1868, p. 177 sgg.
'

p.
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nel frammento» (1). Ma questa critioa non ci sembra efficace 'dal
momento che il BREMER faceva una questione , di terminologia; e
questa ha, riguardo al testo, una importanza grandissima.
Non si può infatti disconoscere che la inesattezza della terminologia, la confusione fra «donatlo» e «stipulatio», sia la prima
cosa che colpisce chi si fa a studiare questo frammento. Tuttavia
noi crediamo che il BREMER abbia errato nella interpretazione del
frammento preso nelle sue singole parti ma, come avremo agio
di dimostrare, le conclusioni che da esso questo autore ha tratte,
hanno colpito nel vero. L'errore sta quindi nella dimostrazione, o
meglio, nella interpretazione delle singole parti del testo, non nella
conclusione. Esaminiamo intanto il frammento.
276. - Il testo può dividersi in due parti principali: la prima
(pr.) che considera la donazione del marito alla moglie; la seconda
(§§ 1-2), che si occupa della donazione fatta dalla moglie al marito.
Nella prima parte sono esposti due principi : uno che la moglie
non può chiedere mediante actio ex stip ula tu, la realizzazione della
stipulatio «constante matrimonio»; l'altro che al contrario la stipulatio si convalida se il marito muore «manente matrimonio».
In questa prima parte il giureconsulto non accenna mai al fatto
che la stipalatio sia stata in parte realizzata dal marito quando era
in vita. Colpisce tuttavia subito nel testo la frase «puto quia in

annuo quoque donatio vertitur, posse dici stipulationem confirmari
ex sf!natus consulto» dove i termini ~ donatio» e «stipulatio» appaiono usati per indicare la stessa cosa. Un primo sospetto può co, minciare a nascere in noi, da questo improprio uso della terminologia, che ha colpito anche il BREMER. Ma la prova sicura che i compilatori hanno rimaneggiato la fattispecie di questa parte del frammento, la troviamo al § 1. . In questo paragrafo, che è strettamente
connesso al precedente, e che appare semplicemente come la formulazione dell'esempio opposto (2), cioè del. caso nel quale la sti.
pulatio annui sia stata fatta dalla moglie a favore del marito, non
si parla più di semplice « stipalatio », ma di vera e propria «donatio »,

(1) Op. cit., p. 126.
,
(2) Il ,(( versa vice» è ritenuto interpolato dal BESELER (op. cit., loco cit.),
credo a torto. Ad ogni modo anche senza di esso il testo , non muta significato.
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come è provato non solamente dal «praestitit», ma anche dal «re·
stituetur », che sottintende che la cosa è stata donata e dal «vindicare» e «condicere », che sarebbero concessi alla moglie contro .
il marito, e che presuppongono in ogni caso il ,marito in possesso
della cosa stessa (vindicare), o del valore di essa nel caso sia stata
trasformata (condicere).
'
Viene allora naturale e logico domandarsi perchè mai ULPIANO
ha contemplato questa ipotesi, cioè che , la stipulatio annui sia stata
in par.te realizzata, solo nel caso trattato al § 1, che sia stata compiuta ' dalla moglie a favore del marito, e non in quello in cui si
considera che la stipulazione sia stata compiuta dal marito a favore
della moglie, cioè nella fattispecie contemplata a principio del frammento. Ma la risposta al quesito è quanto mai semplice: dalla connessione del § 1 col principio del frammento (provata appunto dal
«versa vice ,), che ,indica come qui si trattasse di ipotesi inversa
alla precedente) si può dedurre in modo sicuro che lo stesso caso,
per la donazione fatta dal marito allà moglie, doveva ,essere pro·
spettato ' proprio al principio del frammento.
Oltre a ciò, poichè da tutto , il contesto è facile capire come la
soluzione del caso di ,stipulatio annui fatta dalla moglie a favore
del marito era opposta a quella precedente, si deve dedurre che,
nel caso della stipu/atio annui del marito a , favore della moglie realizzata in parte, essa era ritenuta valida appunto per la ' parte realizzata.
277. - Il problema sul contenuto del pro del fr. 33 è così
solo in parte risolto. Finora dalle osservazioni fatte possiamo' conchiudere: a) che il caso della stipulatioannui realizzata in parte
doveva essere contemplato anche quando ciò era stato fatto dal
marito a favore della moglie, e ciò proprio nel principio del frammento; b) che la soluzione doveva essere perfettamente l'opposta
di quella data al § 1.
Resta ora da vedere se questa fattispecie è stata soppressa o mutata dai compilatori, vale a dire se il periodo che contiene ora due
questioni tfr. 33 pro D. 24, 2) ne contenesse tre, o se ne contenesse
sempre due, delle quati una sia stata solamente mutata" cioè insom- '
ma se i compilatori abbiano compiuto mutamento o soppressione.
Non priva di un certo interesse può essere, per la soluzione di
questo problema, l'esame della struttura del testo. Il «versa vice»
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denota che le due ipotesi opposte dovevano stare vicine, e quindi il
testo avrebbe dovuto avere il seguente svolgimento logico: A) prima
ipotesi per il marito; B) seconda ipotesi per il marito: C) ipotesi
per la moglie uguale a quella in B) per il marito e soluzioneopposta; D) ipotesi per la moglie uguale ad A).
Ora vediamo invece come si presenta iI testo cosi come ci è
'
pervenuto:
A) valore della stipulatio annui durante la vita del marito; B)
valore deJl~ stipulatio annui alla morte del marito; C) valore , deJJ'annuum r e a I i z z a t o quando la moglie è ancora in vita; D) valore
della stipu/atio annui alla morte deJJa moglie.

278. -

La soluzione mi sembra si possa trovarJa solo seguendo

un~ traccia in apparenza assai tenue, ma che darà risultati insospet-

tati. Dal momento che i casi A) e D) cominciano con le stesse parole e si parla in tutti e due di «constante matrimonio» non sarà
inopportuno porli a raffronto:
fr. 33 pro D. 24, l (caso A)

fr. 33 § 2 D. 24, l (caso D)

«Si stipulata fu'eril mulier annuum,
id ex stipulatu ,petere constante
matrimonio non potest '».

«Et si forte maritus ab uxore siipulatus sit id annuum decesseritque mulier constante matrimonio, dicendum erit ex oratio-

ne donationem convalescere».
I testi cominciano' tutti e due 'nello stesso modo, poi improvvisamente le due fattispecie seguono strade diverse, e la identità fra di
essi riaffiora solo fugacemente neIle due parole' « constante matri-

monio ».

Ad ogni modo una cOSa è certa: che ULPIANO non poteva essersi prospettato la fattispecie di cui in A). Per un giureconsulto
classico, ,che ammetteva in linea di massima la convalidazione « ex
oratione Severi» delle sole donazioni reali, non poteva affacciarsi
un tale ,problema, il quale aveva bisogno che prima ne fosse risolto
un altro, cioè la validità della stipulatio annui dopo la morte del
donante, problema che nel testo trovasi invece trattato dopo, mentre logicamente doveva essere trattato prima. Nè, d'altra parte, vi
era tra i due problemi una connessione che giustificasse il primo
quesito. II secondo era una elaborazione sul valore del Senato Consulto del 206, nel quale il primo non entrava affatto perchè il do-
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nante era ancora in vita. Penso quindi che la fattispecie di ' cui , in
A) dovesse essere simile a quella in D), l'unica che avesse una ragione di essere.
..
.
, I testi ci presentano, anche due diverse solUZIOnI. Qualt ~elle
due era la classica: quella positiva o quella negativa? Nella solUZIOne
riportata in D) è subito da notare come si parli di «donatio », me.ntre
la discussione verteva sul valore della «stipulatio ». La confUSIOne
terminologica è inspiegabile in un giureconsulto classico.
Per' cui penso che possa ritenersi interpolata questa ' soluzione
e quindi accettabile quella in A).
Reputo che i ,passi si possano cosi ricostruire:
fr. 33 § ~ D. 24, l (caso D)

fra 33 pro D. 24, l (caso A)
«Si stipulata fuerit mulier annuum
< decesseritque maritus> cono '
stante matrimonIo id ex < Oratione > petere non potest».

«

Et si forte maritus ab uxore stipulatus sit 'id annuum decesseritque mulier constante matrimonio, dicendum erit ex Oratione <id petere non posse> ».

279. - Messa così a posto la prima e l'ultima parte del testo,
resta ancora da esaminare la parte centrale. Le ipotesi B) e C) non
corrispondono fra loro per due ragioni: 1) perché in B) si parI~ ?i
sola stipu/alio, mentre in C) si parla di realizzazione; 2) perche In
B) si parla di morte del donante, mentre in C) si sottintende che
il donante sia ancora vivo.
.
Fra le ipotesi potrebbe anche essere avanzata quella che il
caso corrispondente a B), sia , stato soppresso. Ma adesso che ab:
biano sistemato e rilevato la perfetta corrispondenza fra A, e D, diciamo anche subito che B) , non poteva essere così perchè sarebbe
stato allora un duplicato di A).
È interessante notare in questo testo, per le conclusioni alle
quali si pp.ò pervenire, la frase «deceder~ man.ente matrimonio»
quando al § 2 lo stesso giureconsulto usa termIne «decedere con-

:1

stante matrimonio».
Un breve excursus nei testi dove trovasi la stessa frase «ma·
nente matrimonio» ci dimostra come tale termine è usato per indicare che un atto ·è stato compiuto durante la esistenza del' matrimonio, ma che non ne ha provocato lo scioglimento, cioè che il ma-
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trimonio continua (l), vale a dire ,con questa frase si indica sempre
, un atto che non costituisce il termine ultimo del matrimonio stesso
(come la morte), ma invece atti dopo i quali il matrimonio continua
cioè atti che non incidono suIIe continuaziohe del matrimonio stesso:
La osservazione è di grande rilievo, perchè possiamo conchiudere che non si può «decedere manente matrimonio». II «manente
m.atrimo.nio» ~i deve far dunque sospettare, che il testo si .occupasse
dI una IpotesI nella quale il marito compiva durante il matrimonio
un atto, dopo il quale il 'matrimonio continuava, e non di un avo
venimento, 'quale la morte del maritò, che costituiva la fine del matrim.onio stesso. Per esempio poteva contemplarsi l'ipotesi che iI
manto donasse una qualche rata deII'annuum durante il matrimonio. '
Così la specie in B) comincerebbe ad avvicinarsi, per un e!emento. a C). Ma vi ha ancora un elemento di differenza, poichè
In B) SI accenna ,alla morte del donante, mentre .in C) si intende
che egli sia ancora in vita. Ora pare strano che ULPIANO tratti q ue~to caso in cui il donante è in vita proprio a questo punto, mentre
Il caso contrario lo trattava al libro XXXII del commento a Sabino
(fr. 15 pro D. 24, I).
Che nel testo dovesse parlarsi della morte deIIa mogIi~ mi sembra assai probabile" per iI tenore del periodo che precede e di
queIIo che segue. Ci troviamo così in una condizione analoga a'
quello che abbiamo , visto verificarsi per le fattispecie JS,.) e , CJ. lo
penso che la ricostruzione di questa parte del testo debba essere
ad un dipresso la seguente: «sed si manente matrimonio < annuum

praestasse et> decessisse marifus proponatur, puto quia in annuo
quoque donatio vertifur, posse dici confirmari e Senatusconsulto. § 1.
(1) Do 24, l, 8 OAIUS l. XI ad Edictum provinciale « ••• inesse enim condicio donationi videtur, ut m a n e n t e m a t r i m o n i o m~lnumittatur ».
D. 23, 3, 73, l PAULUS l. Il Sententiarum. ((Manente matrimonio
non perditurae uxori ob has callsas dos reddi potest: .• ».
D. 23, 3, 85 SCAEVOLA l. VIII Digestorum « ... quaero an ea pars dotis
h
"
quae In oc fundo est, mulieri m a n e n t e m a t r i m o n i o recte solvatur .•• ».
D~ 23, 4, 18 IULIANUS l. XVIII Diges(orum. (( Licet m a n e n t e m a t r im o n l o non possit inter virum et Uxorem conveniri ., . ».
D. 23, 4, 20, 2 PAULUS l. XXXV ad Edictum . • Sed si convenerit 'ne m an e n t e m a t r i m o n i o vivo patre petatur ... ».
'
o

, ~. 2?, 4, 29 pro SCAEVOLA l. Il R.esponsorum. «Cum maritus, qui aestimafa
praedla In dotem acceperat, m 'a n e n t e m a t r i m o n i o pactus est .•• ».
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Si uxor marilo annuum versa vice praestiterit < decesseritque > poteril heres eius vindicare id quod extat: credo poterit et condicere,
in quantum locupletior factus est (1) ».
280. - Il testo verrebbe così ad essere ricostruito acquistando
quella simmetria che è stata intorbidata, ma non completamente distrutta dai compilatori:
l. A. (pr. « si stipulata-potest»): semplice stipulatio annui del marito a favore della moglie: si nega a questa la possibilità di richiederne l'esecuzione alla morte deÌ marito.
2. B. (pr. « sed si-senatusconsulto »): realizzazione parziale dell'annuum da parte del marito. Per questa parte la donazione è confermata ex senatusconsulto.
3. C. (§ l): il caso è analogo al precedente salvo che la realizzazione dell'annuum è fatta dalla moglie a favore del marito. In questo caso la donazione, per ragioni particolarissime, è dichiarata nulla.
4. D. (§ 2) Lo stesso caso che in l. salvo che l'annuum è stipulato dalla moglie a favore del marito. Questa stipulati o non è
confermata dal Senato Consulto.
281. - Come si vede le nostre conclusioni collimano ,con quelle
del BREMER; Esse sono confermate anche dalla seguente costituzione di GORDIANO, nella quale, se può esservi stato intervento dei
' compilatori, esso non è giunto fino al punto da occultarne il primitivo significato:

C. 5, 16, Il. Imp. GORDIANUS Maximo. «Sicut cessat petitio quantitatis, quam de suo maritus uxori in menses singulos vel annos
singulos proprii usus eius gratia promitit, ita ex causa nummi
soluti erogatique non dari repetitionem manifestum est» [a 241].
L'imperatore afferma in questa costituzione che, come non può
chiedersi la «petitio quantitatis») di ciò che il marito ha promesso
alla moglie come appannaggio mensile od annuo, così non è dato '

, (1) La frase « quia tam-fine» mi sembra una banale glossa esplicativa. Si
intende con essa spiegare la ragione del provvedimento e meUerlo in relazione ,con § che segue. La interpolazione è segnata anche dal SIBER (op. cit.,
p. 119 sgg.)
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ripetere ciò che effettivamente è stato dato. Nella legge in esame,
come nel fr. 33 § 1, non appare menzionàta la circostanza che il
donante sia morto. Tuttavia da 'come è prospettata la fattispecie,
non è dubbio che, originariamente, la costituzione fosse rivolta a persona diversa del marito donante, cioè che il destinatario della costituzione non è quella stessa persona, che aveva donato. Ciò si
rileva dal fatto che la fattispecie è riportata in terza persona «< quàm
de suo maritus uxori. .. »), non in seconda, come ad esempio le altre
costituzioni dello stesso imperatore ,nel medesimo titolo, e secondo
l'uso delle cancellerie imperiali (c. 9: « etsi 'de tua pecUlzia mancipia ... »;
c. lO: « si maritus quodam uxori tuae ... » c. 12: «sfmaritus tuus çreditores sortitus ... »). Il destinatario era quindi certamente un terzo~
l'erede del marito, il quale era l'unico legittimato a rivendicare le
cose donate alla moglie dal suo dante causa. Forse anzi non è improbabile che nel tenore genuino il testo dicesse «Sicut <mortuo
marito> cessat petitio quantitatis ... ». I compilatori hanno soppresso
la menzione della morte del marito per far intendere che il marito
è il destinatario ' della costituzione ed è quindi ancora in vita.'
Ed è questa infatti la interpretazione che al testo danno cosi i
BASILICI (1), come la GLOSSA (2), che interpretano iI diritto giusti- '
nianeo. Il testo si trova così in armonia con la teoria giustinianea,
che abbiamo rilevato dal fr. 33 D. 24, 1, ma ci rivela chiaramente
che il suo significato genuino era il seguente': sempre nel caso che
il marito donante fosse premorto: a) non era possibile la petitio
quantitalis, ciò che nel fr. 33 trovasi affermato in A); b) per la
parte che era stata realizzata non era possibile la repetitio, ciò che
trovasi affèrmato nel caso B).

(1) Ba's. XXX, I, 74 (HEIMBACH, III, p. 512). «KaL neeL "Cov, "CL 'eo'tL ?Caì.
AÉye"CaL "Cò S"Ci)OLOV ,;ò naeex;6f.tevov naQà ',;oii &.Y~Qòç t'i} yovaLxC' ?CaL on, et énayyeAofrU naQ<X. ,;oii &.y~t>6ç. o"x &.vayxa.te"CaL ~LMvaL. Sò.v ~É ~woeL, xal Aa~oi)oa f)
i''Uvi) ~anavi)ou,
Mva"CaL a,,"t'ò &'naL';cLV o &.VT)e ».

O"

(c Et de eo, quid sit et qicatur, annuum, quod a marito uxori praestatur:
et quod maritus, si illud promiserit, dare id non cogitur: si vero dederit et
uxor id <l:cceptum consl,1mpserit, maritus id repetere non potest ». HEIMBACH).
(2) Ad locum cCasus: Si maritus singulis annis vel mensibus promisit uxori
suae donare aliquid, illud mulier petere non potest. sic et si maritus ex ea
causa s<;>lvit uxori quod promittit, et uxor consumpsit nulla competit repetitio marito I).
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282. - Dopo questi. rilievi esegetici e critici è ora venuto il
momento di prospettare la teorica giustinianea e di renderci ragione
del perchè i compilatori hanno operato i notati cambiamenti.
Vediamo innanzi tutto il caso della morte del donante, per ,il
quale si afferma' che la stipulazione è valida. La ragione di questa
interpolazione è ' assai semplice: poichè il Senato Consulto del 206
è stato esteso a confermare anche le donazioni promiss9rie è irrilevante, nel caso di stipulatio annui, che essa 'sia stata solamente
promessa o in parte eseguita. Nel diritto classico invece requisito
essenziate per l'applicazione della Oralio Severi, era la «realità»
del rapporto (1).
Nel caso che il donante fosse ancora in vita, usciamo dal campo
di applicazione del Senato Consulto per entrare in quello generale
delle donazioni fra coniugi, e ci serviremo quindi dei rilievi da
noi fatti. Abbiamo allora ampiamente dimostrato come nel diritto
classico il coniuge donatario fosse considerato come possessore
di mala fede e non lucrasse quindi i frutti t2). Nel caso di sUpulalio annui quindi egli non solamente non aveva diritto ad una
acUo ex stipulatu (ciò che era cosi lontano dal pensiero dei classici
che è assai difficile che si siano prospettati anche solo la fattispecie),
ma doveva restituire, è chiaro, anche quella parte dello annuum che
la moglie aveva consumato.
Nel diritto giustinianeo invece abbiamo visto che il possesso
del coniuge donatario era considerato «di buona fede» rispetto all'acquisto dei frutti te solo non av~va titolo all'usucapione) e lucrava
infatti i frutti percepti. Dal medesimo principio sono dettate le interpolazioni del fr. 33 § 1 e della costituzione di GORDIANO poc'anzi esaminata. Non si tratta, si badi bene, di frutti, ma l'annuum

(1) Dal medesimo principio è animata la seguente costituzione:
C. 5, 15, 2 lmp. ALEXANDER A. Papimanae. «Quod de suo marito constante matrimonio donandi animo in dotem adscripsit, si eandem donationem
legitime confedam non revocavit, qui incrementum doti dedit, et durante ma·
trimono mortem obiit, ab heredibus mariti, quatenus interposita liberalitas
munita est, peti potest:t [a'. 229].
E' chiaro come l'ascrivere una certa somma alla dote che il marito ha
già in suo possesso (constante matrimo,nio) non è certo da considerare come
semplice donazione promissoria.
(2) Cfr. supra § 205 sgg.
ARU,

Le donazioni Ira coniugi,

lfil
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essendo una rendita, può considerarsi come tale (1). La limitazione
eccezionale prospettata al § 1 del fr. 33 (e che conferma implicitamente la regola) è dettata dallo speciale riguardo verso il sesso
femminile.
Anche questa perfetta aderenza dei nostri risultati alla dommatica giustinianea, rilevata per altra via, è, mi sem bra, una prova
della solidità di essi.
283. -.; Questo requisito si deduce, innanzi tutto, dalle parole
del Senato Consulto pervenuteci direttamente:
D. 24, 1, 32, 2, «Ait oratio "fas esse eum quidem qui donavit paenitere: heredem vero eri pere forsitan adversus voluntatem supre.
mam eius qui donaverit durum et avarum esse».
È chiaro che se la Orafio parlava di 4; suprema voluntas », a questa
sola bisognava avere riguardo. Ed in questo senso è il commento
che ULPIANO fa del passo ai §§ 3 e 4: (2).

§ 3. «Paenitentiam accipere debemus supremam. proinde si uxori
donavit, deinde eum paenituit, mox desiit paenitere, dicendum
est donationem valere, ut supremum eius spectemus iudicium,
quemadmodum circa fideicommissa solemus, vel in legatis cum de
doli exceptione opposita tractamus, uf sit ambulatoria voluntas
eius usque ad vitae supremum exitum».

§ 4. «Se ubi semel donatorem paenituit, e'tiam heredi revocandi p00
testate m tribuimus, si appareat defunctum evidenter (evocasse vo-

(1) La « consumazione •• è ritenuta come condizione indispensabile per la
validità della donazione ed è posta chiaramente in luce nella tradùzione greca
del passo di GORDIANO, Bas. XXX, I, 74 (cfr. supra § 224).
(2) Naturalmente doveva trattarsi di persone sui iuris, altrimenti ci voleva
anche il consenso di chi aveva la potestas su di esse. Di questo requisito assolutamente essenziale in tutfi i negozi giuridici non parla ULPIANO nella sua
trattazione, ma evidentemente lo sottintende. Vi accenna invece, in una costituzione, l'imperatore ANTONINO:

ç. 5. 16, 3 Imp. ANTONINUS Epiteto. (I Donatio mancipiorum aliarumque
rerum, quas tibi ab uxore tua donatas dicis, s i m o d o sua e p o t e s t a t i s,
c u m d o n a r e t, fui t vel patris voluntate id fecit et in eadem voluntate
donati.onis usque ad ultimum diem vitae perseveravit, ex mea et divi Severi
patris mei costitutione firmata est ».

-

291-

luntatem: quod si in obscuro si t, procliviòr esse debet iudex ad
conprobandam donationem».
La critica ha ritenuto che nei paragrafi del fr. 32, or ora riportati vi sia stato un intervento compilatorio assai notevole. Così rigu;rdo a:l § 2 il BESELER (1) pare sospettare il «forsitan,. ~2). Stilisticamente dobbiamo subito osservare che il termine «forsltan» si
trova ' usato anche da ,GAIO (I, 64; II, 233, 234, ed il BESELER lo
es punge infatti anche da questi passi). Ma oltre a questa ragion~
puramente formale, e che non trova del resto conferma nelle fontI,
nOn vediamo proprio quale può essere stata la ragione pratica per
la quale i compilatori avrebbero inserito questo c forsitan ». II valore di questo termine verrà da noi spiegato quando prenderemo
in esame la dommatica delle donazioni fra coniugi dopo il Senato
Consulto del 206 (3).
Del § 3 il BESELER (4), reputa interpolata la frase «ut supremum - fine» per la presenza del ~ circa ». II SUMAN (5), pur ritenendo troppo radicale la opinione del BESELER, ' non manca di osservare che, nella parte sospetta, vi sono indizi di rimaneggiamento.
Così, dal punto di vista stilistico, il ricorrere _all'aggetivo « supre.mus »; l'andatura ampollosa della frase finale «ambulatoria ... eXl·
tum », il «.circa fideicommissa vel in legafis » e la stessa espressione
c ambulatoria. non di buona lingua. A ciò egli aggiunge la ragione
sostanziale, che cerca di dimostrare nel suo lavoro, che nel diritto
classico la massima «ambulatoria est voluntas festantis usque ad
vitae supremum exitum,. non può essere addotta a fondamento e
giustificazione dell'asserità revocabilità del testamento romano'.

(1) Beitrage zur Kritik der romischen Rechtsquellen, III, p. 87.
(2) Dico «pare:t perchè il testo trovasi appunto citato fra le pagine ~elle
quali il BESELER fa la critica di questo vocabolo. D'altra ~arte la os~e~vazlOne
dedicata al testo è cosÌ sintetica, che non appare ben chIara la opInIOne del
critico tedesco (essa è contenuta in questa laconica considerazione: Oratio l).
D'altra parte il VASSALLI, Bullettino dell'Istituto di diritto romano, XXVII, 1914,
' p. 213 n.) attribuisce al BESELER l'interpolazibne del termine «fas».
(3) Cfr. infra § 336.
(4) Op. cit., p. 50.
.
(5) (I Favor testamenti» e « voluntas testantium », Roma, 1916, p. 128.
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284.
Le ragioni enunciate dal SUMANN non ci sembrano tute
tavi~ accettabili per intero. Innanzi tutto perchè il ,ripetersi dell'ag-

gettIvo «supremus» è, nel nostro caso, più una prova di genuinità che ,
di interpolazione. In quanto esso non rappresenta altro che lo sviluppo che ULPIANO fa nel commento del precedente «supremam
voluntatem », che abbiamo avuto buone ragioni per ritenere genuino
e del «poenitenliam supremam », ,che così 'il BESELER come il SUMAN
non espungono.
Un'altra ragione, che ci spinge a sostenere la genuinità del
passo, è la menzione della exceplio doli, che aveva una sua funzione
specifica, d~Jla quale ci renderemo pienamente conto in seguito (I).
Interpolato Invece è forse l'inciso «vel in legalis», per la ragione
formale che si dovrebbe trovare logicamente prima del solemus e
all'accu~ativo, retto da «circa », come i }edecommessi. Quanto 'poi
alla ragIOne sostanziale addotta dal SUMAN, osserviamo subito che
anche eliminando la frase 'incriminata il testo non muta (Ù significato.
285.
Lo stesso è a dire per un altro frammento che autorevoli studiosi (2) riallacciano a questo § . 3 e che è tratto dallo
stesso libro XXXIII ad Sabinum:

D. 34, 4, 4 «Quod si iterum in amicitiam redierunt et paenituit testatorem prioris offensae, legatum vel fideicommissum relictum
redintegratur: ambulatoria enim est voluntas defuncÙs usque ad
vitae supremum exitum».
La critica ha ritenuta insiticia la frase «et paenituit-offensae »,
(3) e «ambulatoria - fine» (4). Anche togliendo le parti del testo incriminate, il principio che la volontà a
cui si ha riguardo è sempre quella estrema resta chiaramente affermato.
II ricordo della Dralio Severi lo troviamo anche in due passi
dei Vaticana Fragmenta (5).
,

«legatum vel», «relictum»

(1) Cfr. infra § 329.
(2) LENEL, Palingenesia, II, col. 1144; KRUEGER, Digesta, p. 351.
(3) BESELER, Beitriige zur Kritik der romischen . Rechtsquellen, IV, p. 161.
.
(4) PEROZZI, Istituzioni di diritto romano 2, II, p. 513 n. 4. .
(5) Fr. Vat. 294: cfr. infra § 295: Fr. Vat. 276: cfr. infra § 268.

293 286. - Anche il § 4 del fr. 32 è stato oggetto di critica. Il
GRADENWITZ (1), seguito dal LENEL (2) e dal KRUEGER (:3), ritiene
perchè, egli dice, l'idea
insiticia la frase «si appareat-voluntatem
espressa in essa potrebbe essere sottintesa.
Il BESELER (4) reputa tutto il paragrafo opera dei compilatori,
perchè superfluo ed inesatto. Dai punto di vista formale nota il
« tribuimus» forma plurale molto adatta agli imperatori od ai maestri
post-classici.
Che il paragrafo sia superfluo per il diritto classico, come
afferma, e non dimostra, il BESELER, ' è vero, ma per il diritto di
GIUSTINIANO esso ha una importante funzione.
Per dare una dimostrazione di ciò dobbiamo riferirci a quanto
, abbiamo dimostrato avanti in questo stesso capitolo. Per il diritto
classico il Senato Consulto si applicava alle sole donazioni reali~
,ed era quindi chiaro che il donante revocava la donazione in un
sol modo, chiedendo la restifuzione della cosa stessa, o, in caso di
consumazione, il valore di essa. Quindi la volontà del defunto di
revocare la donazione era sempre inequivocabile, in quanto doveva
estrinsecarsi in un atto ben definito. Poteva anche avvenire che il
donante revocasse la donazione nel testamento, ma allora spettava
all'erede di provare questa revoca.
Nel diritto giustinianeo invece, quando erano valide anche le
donazioni promissorie, la prova dell'avvenuto pentimento poteva
presentare una certa difficoltà. Il § 4 attribuisce evidentemente all'erede sempre l'onere della prova, in omaggio al principio sancito
nel fr. 32, D. 32, 3 (ULPIANUS l. I responsorum) «Eum qui volunli) ,

tatem mutatam dicit, probare hoc debere

lI).

Ciò, per diritto classico, non aveva bisogno di essere affermato
per la seguente ragione: il coniuge donatario non aveva nei riguardi della cosa donata,. fino alla morte del donante, se non una
possessio ex iniusta causa (malae fidei) (5); d'altra parte applicandosi
il nostro Senato Consulto alle sole donazioni reali, abbiamo già
visto che perchè esso avesse efficacia, era necessario che la cosa
(1) Interpolationen in den Pandekten, Berlino, 1887, p. 215.
(2) Palingenesia, II, col. 1144 n. 1.
,(3) Dig., ad locum.

(4) Beitrage zur Kritik der romischen Rechtsquellen, IV, p. 190 cfr. anche
infra §34l sgg.
'
(5) Cfr. supra § 191 sgg.
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fos~~ sta~a effettivamente data. Quindi gli unici casi, che potevano
venflca~sl alla morte del coniuge donante, erano i seguenti:
a) 11 donante era morto senza revocare la donazione: il coniuge
donat~rio era quindi il possessore. Se l'erede voleva revocare la
donazIOne spettava a lui esperire l'azione, e quindi, come attore,
doveva anche dare la prova dell'avvenuto pentimento.
'
b) il donante era morto dopo aver revocato la donazione: essa
restava perciò un atto ' assolutamente, nullo, non produttivo di alcun
effett~ giur~dico, per la qual cosa il coniuge donatario non poteva
espenre aZIOne alcuna per la restituzione della cosa'
c) nel caso che la donazione fosse stata revodata in vita dal
test~tore, e poi nel testamento fosse stata la stessa attribuita al
comuge, ta~e lascito doveva necessariamente assumere l'aspetto di un
le~ato o dI un fedecommesso, ' e rientrava quindi nelle regole propne a questi istituti.
, N~I diritto giustinianeo invece, quando la Grafio Severi poteva
co.nvaltdare anche le donazioni promissorie, la frase «si appareat
- fine» aveva un suo significato perchè, mancando ad essa il contenuto della realità, la revoca poteva meno chiaramente e positivamente estrinsecarsi (1).

iI

287. -

Fermo restando' il principio or ora esposto cioè che
pentimento nei riguardi delle donazioni ' reali doveva estrinsecarsi
con .un atto positivo di revoca, vi erano dei casi particolari nei
qualI, pur non essendo ciò avvenuto, poteva la intenzione del donante dedursi da un determinato comportamento antitetico con la
primitiva intenzione di donare.
'
,
,
L'unica fattispecie di questo tipo, riportataci da ULPIANO nella
sua ,trattazione (2), riguarda il caso in cui il coniuge, dopo aver do-

,
(1) Il principio c proclivio~ esse debet Il diventa addirittura presunzione per
la GLOSSA. (~d locum): (I sed Slt est dubium, paenituerit vel non, praesumitur

non paemtUlsse Il.

(2) Il DUMONT (~p. cit., p. ~47) annovera come primo caso nel quale si
presume. nel ~onatan~ un .camblamento di volontà, quello dello scioglimento
del matnmonIo per divorzIO. lo non credo che invece questo caso vada tratt~to sotto questa rubrica, perchè quando si verificava il divorzio, la donazIOne non ve?iva confermata dal Senato Consulto, non perchè si presumesse
che la volonta del donante fosse cessata, ma perchè il detto Senato Consulto
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nata la cosa all'altro, l'abbia data in pegno al creditore. Applicando
ad essa la regola generale, poichè nella dazione di pegno vi è trasferimento di possesso, e quindi sorge la necessità di sottrarre la
cosa dalla disponibilità del coniuge donatario, a stretto rigor di regola questa donazione dovrebbe aversi per revocata. Ma il testo,
che contiene detta fattispecie, non dà una soluzione cosi lineare, o
meglio dopo averla data, la corregge con una complicata sovrastruttura:
D. 24, 1 32, 5 ULPIANUS l. XXXIII ,ad Sabinum «Si maritus ea
qua e donaverit pignori dederit, utique eum paenituisse dicemus,
licet dominium retinuit. quid tamen, si hoc animo fuit, ut vellet adhuc donatum? finge in possessionem precariam mulierem,
remansisse paratamque esse satisfacere creditori. dicendum est
donationam valere: nam si ab initio ei rem obligatam hoc animo
donasset, dicerem vim habere donationem, ut parata satisfacere
mulier haberet doli exceptionem: qui n immo et si satisfecisset,
potuisse eam per doli exceptionem consequi, ut sibi mandentur
actiones» .
Dopo aver risolta la fattispecie prospettata, in modo conforme
ai principi, il giureconsulto si fa ad esaminare due casi; il primo
è quello che nonostante abbia dato a pegno il donante intendesse
ancora mantenere la donazione, il secondo che la cosa fosse stata
obbligata prima della donazione.
II primo caso è risolto nel senso, che la donazione potrebbe
ancora aversi per valida, come nel caso che la moglie fosse rimasta «in possessionem precariam », dichiarandosi però disposta a satisfacere il creditore. Non ci dice esplicitamente ULPIANO quale fosse
il mezzo con cui la moglie poteva in questo caso difendere' il suo
possesso precario, ma dal «nam si ab initio .... », che lega questa
fattispecie a quella che segue, par si debba arguire che il mezzo di
difesa è lo stesso, che è menzionato nella parte ulteriore del frammento, cioè la exceptio doli.
Il secondo caso, cioè che il coniuge doni all'altro una cosa che
è stata già obbligata (rem obligatam) è risolto nel senso che la dosi applicava solo al caso che il matrimonio fosse stato sciolto dalla morte
(Fr. Vat. 294, 2) (cfr. per una confutazione più ampia infra § 295).
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nazione è valida concedendosi alla moglie che si dichiara preparata
a «satisfacere», la exceptio doli, come difesa contro il creditore', e
nel caso abbia soddisfatto, sempre con la 'stessa exceptio doli, potrà
ottenere le azioni, che sarebbero spettate aJ creditore stesso, e delle
quali essa si potev~, poi servire contro gli eredi del marito debitore
per la restituzione del danaro.

288. - Gli studiosi, che di questo frammento si sono occupati
lo hanno ritenuto in vario modo interpolato (1); la critica più radi:
cale è stata co~piuta dal BESELER (2), che ha ritenuto insiticie le
frasi «licet-retinui!» «finge-creditori» « ut parata-actiones ». Riguardo alla prima interpolazione una cosa mi pare indiscutibile: che la
mano che ha scritto «licet dominium retinuit» non può aver scritto
anche c finge in possessionem precariam mulier , remansisse ,..
Di ciò mi affretto a dare una dimostrazione. Una prima domanda
che ci vien fatta è la seguente: nel testo si 'sottintende che il 'marito
sia morto o vivo? Ritengo che con la GLOSSA possa ammettersi
senz'altro che il marito sia morto, (alla frase finale «ut sibi niandentur actiones» la GLOSSA commenta: «a creditoribus contra he-

redes pro pecunia quam solvi!

~).

'

D'altra parte una considerazione milita a favore della genuinità
della «precaria possessio» ed è la seguente. Per il diritto giustinianeo, nel quale erano convalidate con la morte anche le donazioni
promissorie, non vi era, ragione che il marito, che voleva «adhuc
donatum» facesse costituire un possesso precario nella moglie da
parte del creditore pignoratizio. Egli poteva promettere semplicemente alla moglie di donargli la cosa data in pegno, obligandosi
verso di lei a restituirgliela. Queste donazioni promissorie venivano
convalidate e la moglie alla morte del marito poteva o esperire contro gli eredi una condictio per la restituzione della cosa data in pegno, qualora gli eredi; soddisfattQ il creditore, l'àvessero avuta restituita; oppure, n~1 caso che essi non avessero soddisfatto il creditore, e 9uesti si fosse rivalso sul pegno, farsi cedere da lui le azioni
personali che egli aveva contro gli eredi.
Nel diritto classico invece, in cui erano valide solo le donazioni

(1) Cfr. Index Interpolationum, ad locum.

(2) Beitrage zur Kritik der r(jmiscn.en Recktsqll:çtten, III p. 1a6,
f
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reali, il marito che voleva mantenere la donazione della cosa data
in pegno, doveva necessariamente far si che fosse mantenuto un rapporto di fatto fra la moglie e la cosa, perchè questa sua donazione
avesse il carattere di donazione reale.

289. - Ma vediamo un pO,co quale era il valore della fattispecie, e la vera ragione della soluzione fé;lvorevole alla donazione.
Un raffronto con il periodo che segue, nel testo riesce assai
istruttivo. La soluzione riguardante appunto la cosa data a pegno
«dicendum est donationem valere» è giustificata con la frase posteriore, la quale riguarda un caso in apparenza affatto opposto, cioè
che l'oggetto della donazione sia una cosa già obligata in precedenza. In questa ipotesi, evidentemente, la soluzione, in applicazione
al principio generale, è positiva, perchè la manifestazione di volontà
di donare è posteriore a quella di obbligarsi, e rappresenta quindi la
«suprema voluntas ». Nella particolare specie della dazione a pegno di
una cosa donata, la quale viene lasciata però in possesso precario
al donatario, vanno distinti due atti diversi: la prima manifestazione
di volontà diretta ,alla donazione anteriore alla dazione in pegno, e
la seconda, ad essa posteriore, consistente nella donazione del pos'
sesso prec{rio alla donataria.
Ora, la donazione che aveva preceduta la dazione a pegno, non
poteva evidentemente avere alcun rilievo per la interpretazione della
estrema volontà del defunto, in quanto l'aver dato la cosa a pegno
costituiva appunto una manifestazione posteriore, e quella donazione
veniva perciò annullata. Ma, sempre tenendo presente che il principio che si vuole applicare è quello di avere riguardo alla «suprema voluntas », come nel caso d,egli oggetti obligati e poi donati,
così nella specie del pegno, non interessa ' il fatto che esso avesse
prima formato oggetto di una donazione, ma che «dopo» la dazione
a pegno, il donante abbia dimostrato col suo comportamento ' che
voleva che la cosa fosse ancora oggetto della donazione a favore
della moglie.
Anche qui la volontà di donare è posteriore alla dazione a pegno (1) e rappresenta la «extrema voluntas», che, ripetiamo, data
(1) Un principio perfettamente analogo è applicato dallo stesso ULPIANO
in ordine alle [<t donationes mortis causa :.J.
D. 24? 1, 22 U~PI~NUS l. III ad $aVinuf1t • .: U~ori $uae quis mortis causa
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la conferma delle sole donazioni reali, non poteva essere manifestata
che costituendo un altra volta un rapporto reale tra il donatario e
la cosa, al che serviva appunto la «precaria possessio» citata. Mi
sembra quindi che il ricordo di essa vada salvato.
Interpolato è da ritenersi invece il «finge », che farebbe pensare ad una ipotesi citata solamente a mo' di esempio. Invece, nel
diritto classico, essa era, per là necessaria reaIità della donazione,
l'unica ipotesi possibile.
Per i compilatori, per i qua-Ii la intenzione di donare, posteriore alla dazione a pegno, poteva, agIi effetti della applicazione
della O,alio Severi, manifestarsi anche solo con una semplice promessa, una simile interpolazione si rendeva necessaria.
AI contrario, nel caso che ,alla moglie non fosse rimasto alcun
rapporto di fatto con la cosa, non vi ha dubbio che la donazione
doveva aversi per revocata (1).
Ma cosa avveniva nel diritto classico nel caso contrario, cioè
se il negozio sulla cosa foss~ stato posteriore -alla donazione?
Essendo la volontà più recentemente manifestata sulla cosa
quella di darla a pegno, è chiaro come, in omaggio al principio
sancito dalla O,aUo Severi, la donazione dovesse cadere.
290. - Riguardo agIi altri negozi il principio si trova sancito
in una costituzione di GORDIANO, anch'essa non immune da intervento compiJatorio:
C. 5, 16, 12 lmp. GORDIANUS Secundinae «Si ~aritus tuus creditores sortitus post factam in te donationem fundum, quem ex
donatione iuri tuo vindicas, isdem speciaIiter obligavit, eandem
obligationem defensionis tuae firmitatem inrumpere inteIIegere ,

servum donavit, eumque cum Iibertate heredem scripsit :an vaJeat institutio
quaeritur et puto [si hoc animo eum scripsit, heredem, quod donationis se
dixit paenituissel], valere institutionem et necessarium heredem domino servum
fieri: ceterum si, posteaquam heredem instituit, donavit, donatio prevalebit, '
[vel si ante donavit, non tamen adimendi animo libertatem adscripsit] ».
Le interpolazioni da noi segnate, e accolte da un gran numero di studiosi
(lndex Interpolationum, ad locum) ci sembrano assolutamente certe.
(1) Per quanto concerne la interpolazione della cessione de'Ile azioni, la
riteniamo probabile. Cfr., per una interpolazione analoga, il mio «Di un caso
particolare di delegazione a solvere» (in corso di stampa).
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debes, cum sit manifestum non solum ex hiusmodi obligatione,
sed etiam ex donatione vel venditione vel alio quolibet modo re,bus alienatis revocata m esse a viro in mulierem factam donationem » [a. 2431.
Nel testo è facilmente rilevabile una contraddizione: il «vindicas» e il «defensionis» ambedue riferiti a Secundina. Il «vindicas» indica chiaramente che la destinataria è attrice nel processo,
mentre il «defensionis» indica al contrario che essa è convenuta.
Ci troviamo evidentemente così avanti ad un dilemma, ed una delle
due frasi che contegono detti elementi contradditori deve essere giustinianea. Non mi sembra dubitabile che questo sia il caso dell'inciso «quem ex donatione iuri tuo vindicas », sia proprio per questa
sua forma particolare, sia per il «iuri tuo]t, che non mi sembra
stilisticamente bello, nè logicamente giustific~to. È chiaro che se la
donna rivendica l'oggetto donato, quel che interessa è se ella può
rivendicarlo, non se lo rivendica al diritto suo o di un altro.
Ma a queste ragioni devo aggiungerne una di carattere sostanziale. La prima frase si riferisce sempre al concetto classico, che la
OraUo Severi convalidava solo le donazioni reali. Se Secundina
aveva bisogno di «vindicare», significa che essa non aveva il possesso della cosa; vuoI dire cioè che il marito aveva compiuto il
trasferimento della cosa ad altri, e quindi al massimo poteva aver
promesso alla moglie che le avrebbe restituito la cosa donata: quindi poteva trattarsi solo di donazione promissoria, che non era per
i classici in nessun modo convalidata, e la specie non poteva venire neppure in discussione al tempo di GORDIANO.
Per la stessa ragione è da ritenersi intèrpolato anche il ricordo
della alienazione per donazione (ex donatione), poichè essa non poteva ex lege Cincia essere che reale, e quindi toglieva la disponibilità materiale della còsa stessa, per cui ci saremmo trovati in presenza di una donazione promissoria che ex Senatus Consulto non
potèva essere convalidata.
II «vindicare,. aveva invece un significato per GIUSTINIANO,
in quanto poteva anche darsi il caso che il donante, dopo aver alienata e trasferita la ' cosa ad altri, ne promettesse il riscatto e la
donazione alla moglie. Ora in base al principio introdotto nella
compilazione giustinianea, e confermato nella Nov. 162 cap. l (1), la
(1) Cfr. supra § 267.

- 300sola promessa era sufficientemente per ' legittimare la moglie alla
azione di Ì"i petizione (vindicatio o 'Condicfio ex lege).
291. - Possiamo quindi conchiudere su questo punto che, nel
diritto classico, fu sempre rigidamente ,applicato il principio che gli
atti di disposizione del donante sulla cosa donata facevano senz'al.
tro presumere che egli avesse inteso revocare la fatta donazione.
Nè costituisce eccezione a questo principio il caso della cosa donata a ' pegno e lasciata in possesso precario alla moglie. Qui,
come in altri esempi, che ad esso sono connessi, la manifestazione
di volontà di donare efficace, cioè che ha rilievo e conseguenze, è
posteriore all'atto di disposizione.
Nel diritto giustinianeo il principio è mantenuto, ma non ri.
chiedendosi più per la applicazione della Grafio Severi, la mate.
rialità della donazione, doveva certamente essere possibile che il
donante manifestasse la sua intenzione anche con una semplice pro.
messa al momento in cui compiva l'atto di disposizione contraria
alla donazione.
292. - Un caso che si riallaccia a quello or ora esaminato ci
è prospettato da ULPIANO al § 15 del fr. 32.
«

Qui quasdam res ex his quas donaverat legasse t, quasdam non,
non videbitur ceteras noluisse ,ad uxorem pertinere: plerumque
enim antea legat, postea donat: vel alia causa fuit legandi ».

Il passo ha presentato agli studiosi più antichi non poche dif.
ficoltà e la interpretazione di esso non è pacifica. Così secondo
ACCURSIO (1) esso si occupava del caso in cui il donante avesse
legate ad un terzo alcune delle cose donate alla moglie. II GLUECK (2)
rigetta questa opinione e crede di dover ritenere che invece esso riguardi il caso nel quale il legato sia stato fatto alla moglie mede.
.sima. Egli appoggia la sua interpretazione sul periodo finale «plerumque - fine», cui dà la seguente interpretazione: in primo luogo
il marito poteva aver donate alla moglie le cose non comprese nel
legato, dopo che le aveva già legate nel suo testamento le cose
precedentemente donate, come talvolta, o spesso (plerumque) soleva
(1) Glossa « legandi» ad locum.

(2) op. cit., p. 163 sg.
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accadere. In secondo luogo il maÌ"ito poteva aver avute I~ sue buone
ragioni per legare specialmente alla moglie alcune delle cose d?nate.
Il POTHIER (l) ritiene che dopo «noluisse ad uxorem perttne~e"
si debba aggiungere un «immo interdum nec ipsas res quas legavlt ».
Con questa aggiunta il testo verrebbe a dire che non solamente la
susseguente donazione era. confermata alla moglie del donante, ma
anche che, rappresentando questa la ultima volontà. del donante,
sembrava che mediante questa donazione fosse tolto ti legato, an.
zichè la donazione fosse stata annullata dal leg~to.
Il DUMONT non rifer'isce questa controversia di interpretazIOne
ma reputa senz'altro che dal marito sono' state assegnate alcune
cose donate «par son testament à des tiers ».
'
•
I Basilici interpretano invece' nel senso che le cose sono state
legate alla moglie:
Bas. XXX, l, 30, 15 (HEIMBACH III, p. 507). «KCx;L ~EQl t'OV,
Èàv tLva t'wv BWQy\BÉvt'wv t'U yVVaL'X.L ~O'U ay\yatEvO"w,

ov

Bo'X.w t'ò ÀOL~à

àVUt'QÉ1tELV» (2).

293. - Del resto, che la interpretazione' del Basilici rappresenti
quella giustinianea, ~i sembra provato dal fatto che. la frase. finale
ad iniziare dal «plerumque», interpolata, la sottmtende indubbiamente. Le ragioni che ci spingono a ritenere insiticia detta frase
sono, oltre che di carattere stilistico (il cambiamento del soggetto dal '
« donat» al «fua») di carattere logico. Infatti la frase «plerumque
etc. ~ legata con un «enim», esplicativo e cal!sale ad un tempo, .alla
frase antecedente, ammette che il legato sia anteriore alla donazIOne
«< antea legat, postea donat »), mentre la fattispecie esaminata nel testo
è proprio l'opposta (<< qui quasdam res ex his quas d~naverat l~gasset.» ~ ,
e la donazione è anteriore al legato. Ma anche rIguardo al claSSICI
non mi sembra che la interpretazione possa essere quella che le cose fossero state legate ad un terzo, secondo la interpretazione di
AZONE (3), seguita come pacifica dal DUMONT. Anche per i giure(1) Pandette lustinianeae, II, num. 86 'n. 1, p. 53.
(2) «Si quasdam ex rebus donatis uxori meae legavero, reliquas revocare
non videor» (HEIMBACH).
.
.
(3) La lezione del passo in esame non è pacifica, poichè alcuDI autori
leggono.: voluisse », altri «noluisse» (cfr. per la tetteratnra su questo. p~nto.:
. GLUECI< Commentario alle Pandette, XXIV, p. 163). La VULOAT~ ehmma ti
« non» e ha c videbitur ceteras voluisse ».

-
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consulti classici una tale ricerca non poteva avere alcun significato,
come non l'avrebbe neppure' per noi moderni. Se io ho donato 100
a mia moglie e poi 50 io lego ad un terzo, mi sembra che è assolutamente assurdo pensare di estendere la revoca della donazione ai
50 che il legato non considera, poichè è chiaro, la revoca degli altri 50 avviene in quanto l'atto che io compio su di essi fa presumere
cessata in me la volontà di donare solo per quella parte. Si tratta
di una applicazione di questo stesso principio che abbiamo rilevato
in ordine al pegno ed 'alle res obl'igatae.
Diverso è invece il caso che di 100 donati a mia moglie io ne
leghi a lei, in tempo ulteriore, 50. In questo caso la interpretazione
della' volontà del defunto, se egli voglia 'o meno mantenere la donazioue del 50 non legati, può venire in discussione. Ed anzi io ritengo che, essendo, nella specie, il legato posteriore - come abbiamo osservato - alla donazione, i classici, interpretando rigidamente
la volontà del defunto, dovevano pensare che egli avesse, con questo, voluto diminuire l'entità di quella.
Oltre a questa ragione sostanziale, ve ne ha un'altra di carattere formale, che mi sembra confermare la interpolazione: la brutta
~icinanza «quasdam non, non videbitur 1>, che si elimina togliendo
11 secondo «non,. e quindi dando al testo una soluzione positiva.
I

294. - L~ infondatezza della interpretazione di AZONE, seguita
dal DUMONT, vIene confermata, mi sembra, da un testo di PAPINIANO:
D. 34, 4, 24, 1 PIPINIANUS l. VIII responsorum. ~ Pater hortos instructos filiae legavit: postea quaedam ex mancipiis hortorum
uxori donavit. si ve donationes confirmavit sive non confirmavit,
posterior voluntas filiae legato potior erit: sed et si non valeat donatio,. tamen minuis s~ filiae legatum pater intellegitur ».
Il casus prospettato nel testo, il quale e immune da qualsiasi
sospetto, è il seguente: un padre ha legato alla figlia degli orti instructos, cioè forniti di tutto il necessarjo 'per la coltivazione. In seguito alcuni dei servi, destinati appunto a questo scopo, li ha donati alla moglie. PAPINIANO decide che in ogni caso la donazione
è poziore al legato, evidentemente in omaggio al principio che essa
è posteriore. Ma, si aggiunge, anche nel caso che la donazione non
sia valida, i legato a favore della figlia sarà ugualmente diminuito
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dei due schiavi, perchè in questo senso deve essere interpretata la
volontà del padre.
Gli elementi sono gli stessi del testo precedente, qualora esso
venga interpretato conformemente alla opinione dei AZONE, solo che
invece di essere la donazione anteriore al legato, qui risulta posteriore. Ma vi ha ugualmente la disposizione di una cosa prima a favo·
re di uno (fr. 32 § 15 donazione alla madre; in questo frammento:
legato alJa figlia) e poi di una parte di esso a favore di un altro
(nel fr. 32 § 15: legato ad un terzo: qui: donazione alla ' madre).
Ora, nel testo che veniamo esaminando PAPINIANO discute, come
era logico, e nega la validità del legato, solo limitatamente a quelle
cose che sono state donate, ma non gli viene però in mente di occuparsi di tutta la validità del legato. Nel caso inverso prospettato
dal fr. 32 § 15 non vi sarebbe ragione perchè, se veramente il legato fosse stato fatto ad un terzo, ULPIANO si fosse staccato da
quello che era l'unico quesito logico, per porne uno che ' non aveva
nessuna ragione di essere.

295. - Perchè la donazione fosse convalidata dal Senato Consulto
non solamente era necessario che il donante permanesse nella stessa
volontà fino alla morte, ma anche che il matrìmonio si sciogliesse
per morte del coniuge donante. Requisito che viene chiaramente formulato nel. Fr. Vat. 294, 2 « ... quod vir uxori dedit, morte soluto

matrimonio, si voluntas perseveravit . ..

lI>.

Fermo restando questo requisito di facilissima applicazione, nelle
fonti viene discussa la validità della donazione nel caso altri eventi
sciogliessero il matrimonio, e cioè, il divorzio, la prigionia di guerra
e la deportazione (1).

296. - . Divorzio. - Rispetto agli effetti del divorzio sulle donazioni fra coniugi esistono due testi, che hanno suscitato contro(1) Il DUMONT (op. cit., p. 246) pone il divorzio fr~ quei casi, da noi già
esaminati (cfr. supra § 283 sgg.), nei quali possono rilevarsi nel donatario
alcuni indizi per) quali debba presumersi un combiamento di volontà. Ma
l'opinione del DUMONT mi sembra senz'altro da scartare, poichè, come già osserviamo nel testo, essi rappresentano tutti e tre una elaborazione del principio
(( morte soluto matrimonio l). Il DUMONT è stato tratto in errore dal fatto che
nei testi si accenna anche alla volontà del donante. P~r la retta interpretazione di questo punto vedi quanto dico nel testo.
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versie non lievi in letteratura, e che noi esamineremo a questo punto.
Uno appartiene ad 'ULPIANO, l'altro ad ERMOGENIANO.
D. 24, l, 32, lO ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Si divortium
post d~nationem intercessit aut prior decesserit qui donum acce.
pit, veteri iuri statur, hoc est, si maritus uxori donatum vult,
valeat donatio~ quod si non vult, extinguitur: plerique enim cum
bona grati a discedunt, plerique cum ira sui animi et offensa ».
II BONFANTE (1), seguito dal DUMONT (2), è per la genuinità del

frammento. Ma la maggior parte dei critici che di esso si sono occupati sono per la interpolazione , dell'ultima frase ad iniziare da
c hoc est,., che, certamente dal punto di vista formale ha tutto l'aspetto di una glossa esplicativa.
II SOLAZZI (3), ritiene che esso costituisca unà arbitraria aggiunta dei compilatori. Secondo lui lo «hoc est» non spiega, ma
contraddice la ,prima decisione. «Veteri iuri stare», cioè l'applicazione del regime anteriore al Senato Consulto del 206, importerebbe
- egli dice - la nullità della donazione in ogni caso ed escluderebbe sempre la: convalescenza. Lo «hoc est» accetterebbe al contrario il diritto introdotto dalla Grafio Severi e divergerebbe dalla
giurisprudenza classica soltanto nel suo modo di interpretare il fatto
del divorzio. Per i giureconsulti questo fatto avrebbe significato logicamente un mutamento di volontà' rispetto alla donazione; per i
compilatori il mutamento dovrebbe essere accertato con una indagine
caso per caso.
297. - Non credo però che il ragionamento del SOLAZZI colga
nel segno, e ciò sopratutto perchè egli parte da una inesatta premessa: che il diritto anteriore al Senato Consulto del 206, importasse la nullità della donazione «in ogni caso ». Ciò non è-affatto vero perchè. non dobbiamo dimenticarlo, bisogna considerare

(1) Corso di diritto romano, I, p. 263 n. 5.
(2) Op. cit., p. 149 n. 3; p. 247 n. 1.
(3) Bullettino dell' Is-tituto di diritto romano, XXXIV, 1925, p. 305. cfr.
anche DE MEDIO, Rivista italiana per le Scienze Giuridiche, XXXIII, 1902, p.
394; PINGSHEIM, Zeitschrift der Savigny S!tftung, Rom. Abt., XLII, 1921. p. 316
n. 3; PEIWZZI, Istituzioni di diritto romano 2, I, p. 369. n. 4.
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non le donazioni in generale, ma quelle pa~ticQlari al caso «si diintercesserit~. Ora, noi abbiamo visto, che proprio nel regime anteriore al Senato Consulto del 206 era riconosciuta, come
una eccezione, la donafio divortii causa, che era giustificata col fato
to che, al momento in cui si trasferiva la proprietà della cosa, donante e donatario non erano più coniugi, e mancava quin'di uno dei
requisiti per l'ap'plicazione del divieto (l). Quindi col «veteri iuri
statur,. ULPIANO diceva, e questa è, a nostro avviso, la interpretaiione da dare al frammento, che il donante poteva benissi·
mo voler donare divorfii causa e la donazione allora era valida, co·
siderando anche che, giusta i principi accolti dalla giurisprudenza,
questa donazione doveva essere fatta «sub ipso divortii tempore,

vortium

non . .. ex cogitafione quandoque futuri divortii» (2).
La esattezza di questa interpretazione, che è lumeggiata daHa
glossa «hoc est -exsfinguitur», che, come abbiamo detto, può es·
sere anche una aggiunta compilatoria, od anch~ una glossa pregiustinianea incorporata, nel testo, mi sem bra confermata dall'ultima frase
del frammento stesso, che non vi ha alcuna r·àgione per non fite':'
nere genuina.
Il BONFANTE (3) ha chiaramente dimostrato come ' l'allocuzione
«divorfium bona grafia» sia classica e che nei , testi dei giureconsulti significa « un matrimonio sciolto all'amichevole senza
colpa nè offesa 'dei coniugi» (4). Esso si oppone al «divortium culpa factum ., concetto messo anch'esso in rilievo dai giureconsulti. La donazione divorfii causa, fatta al momento del divorzio,
e che nella specie in esame consisteva nel fatto che il marito manteneva la donazione fatta ad altro titolo, doveva proprio avvenire
in quei divorzi bona grafia, nei quali i coniugi si lasciavano di co,'
mune accordo. Ed anzi questo mantenere le donazioni già fatte, (ciò
che si realizzava nella specie col non compiere la retenfio propter
res donatas sulla dote della moglie) indicava di per sè stesso che
il divorzio era stato «bona grafia ».

(1) Cfr. supra § 260 sgg.
(2) Cfr. 12 D. 24, 1.
(3)

Corso di diritto romano, I, p. 263.

(4) Op. cito p. 264. Contro: SOLAZZI, op. cit., p. 305 n. 3, ma senza alcuna

dimostrazione.
ARU,

Le donazioni f,a coniugi.
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306 298. - Un'altra conferma della nostra interpretazione si trova
in un, testo di ERMOGENIANO, ' che è stato dai compilatori diviso in
due frammenti. Li riportiamo quindi l'uno di seguito all'altro:
D. 24, l, 60, l HERMOGENIANUS l. Il iuris epitomarum. « Divortii
causa donationes inter virum et uxorem concessae sunt: saepe
enim evenit, uti propter sacerdotium vel etiam sterilitatem (retineri matrimonium non possit)>> (fr. 61 di GAIO)
fr. 62. IDEM «et ideo bona gratia (l) matrimonium dissolvitur. Divortio facto nec instaurato matrimonio non confirmabitur inter
virum et uxorem facta donatio: nec inter patronum et libertam,
si ab eo invito divertere non licet, facta donatio separatur, cum
inter hos divortium intercedat. perinde enim id quod donatum
est habetur divortio intercedente ac si donatum non fuisset ».
I due testi, presi cumulativamente, vanno per iI loro contenuto
divisi in due parti: la prima comprende il fr. 60 § 2 ed il primo
periodo del fr. 62 (et ideo-dissolvitur). La seconda è costituita dal
resto del fr. 62. Ora, per quanto concerne la prima parte, è chiaro
iI rapporto che nel testo si pone fra donatio divortii causa e div ortium bona gratia. Ciò che appare anche nel § lO fr. 32 di ULPIANO, '
la cui interpretazione viene cosi definitivamente confermata.
299. - Passiamo ora alI 'esame della seconda parte del testo,
la cui interpretazione è controversa. Secondo il MOMMSEN (2) il tenore genuino del testo doveva essere il seguente: '
~ Divortio facto nec instaurato matrimonio confirmabitur in/er
~ virum et uxorem facta donatio: nec inter patronum et liber/am, si

«ab eo invito divertere licet, facta donatio reparatur ».
Tale ricostruzione è respinta dal SOLAZZI (3). Ciò innanzi tutto,
egli dice, perchè il punto di vista giustinianeo sulla 'questione sarebbe rappresentato dal fr. 32' § lO D. 24, l, da noi già esaminato,
col quale questo testo sarebbe in contraddizione. In secondo luogo egli
ritiene che ancora al tempo di ERMOGENIANO iI divorzio' poteva es-

(1) Questo « bona gratia» è ritenuto interpolato dal SOLAZZI

cit.; cfr. anche lndex lnterpolatioizum, ad locum). II

BONfANTE

(op. cit., loco
(op. cit., loco cit.)

seguito dal DUMONT (op. cito p. 149 n. 5) lo ritiene invece genuino.
(2) Digesta, ad locum.
(3) Op. cito p. 304 sgg.
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sere concluso fra liberta e patrono, ed avere per conseguenza la revoca di una donazione precedente.
Ma delle due ragioni addotte dal SOLAZZI la prima è da scartare subito perchè abbiamo visto come il fr. 32 § lO D. 24, l, se. anche può ritenersi che sia stato inserita in esso una glossa esplIca,
'
tiva ci riporta il punto di vista classico.
'Anzi la interpretazione del MOMMSEN, che vuole riferita questa
parte del testo ad una donatio divortii causa è c.anfermata dal fatto
che in tutto il frammento (ciò si rileva dalla prtma parte)' ERMOGENIANO parlava solo della donatio divortii causà. II giureconsulto affe~
mava che se dopo il divorzio, si ristabiliva il matrimonio, la donatLO
divortii cau;a si aveva per non confermata. Questo si verificava
'anche nel caso di divorzio fra patrono e libertà.
300. - Su questa questione mi permetto tuttavia di dissentire
su due punti dalla opinione del MOMMSEN. Innanz~ tutto penso che
è meglio leggere con la GLOSSA «confirinatur ~ Pluttost~ che ~ reparatur ). CoIi questo verbo ERMOGENIANO ha vol.uto due che la
donazione non era confermata anche nel caso che Il padrone e la
liberta che avessero fatto divorzio, si fossero riconciliati. Insiticia
sarebbe in questo periodo la frase c cum il1ter hos divortium inter-

cedat ». '

,

L'altro punto sul quale mi sembra di non dover accettare l'o: '
pinione del MOMMSEN riguarda la frase finale del t~sto, che. egh
elimina. lo penso invece che essa possa essere laSCiata, t?gl.lendo
solo l'inciso «divortio intercedente» che altro non era se non 11 rIscontro della frase «cum inter-intercedat» anch'essa sostituita dai com.
pilatori in luogo di un originario «matrimonio restaurato ». Penso
anche che essi abbiano eliminato un «divortii causa:t, che doveva
logica~ente esserci, in quanto il testo trattava di quel particolare
tipo di donatio.
' . ..
Non credo quindi, che sia da accogltere lo scettIcismo ~el SO.LAZZI che «la restituzione del fr. 62, l é disperata» (l). Per la PrI'
ma parte mi sembra accettabile la ri~ostruzio.~e del MO.MMSEN,. fino
a «facta donatio ». Per la seguente rItengo plU probabile che Il testo genuino dicesse:

(1) op. cit., loco cito

-

309-

308-

«nec inter patronum et libertam facta donatio confirmatur. Perinde enim id quod divortii causa donatum est habetur restauratò
matrimonio ac si donatum non fuisset ».
Ciò mette la seconda parte del frammento in armonia con la
prima. II che è necessario perchè nel testo come ci è pervenuto il
giureconsulto salta improvvisamente a parlare del regime del Senato
Consulto del 206, senza che niente faccia presagire questo cambio
d'argomento. La fictio «perinde enim . .... » derivava dal fatto che,
essendo il divorzio effettivamente avvenuto, la donazione stricto iure
doveva aversi per valida (1).

301. - Resta ora da confutare una osservazione che può venir
fatta a quello che abbiamo detto sopra, e che è la seguente: se anche il fr. 32 § lO D. 24, 1 è, nella sua sostanza, genuino, dal momento
che esso è accolto nella compilazione vi è ragione di ritenere (la
glossa finale del testo lo confermerebbe) che tale opinione fosse
condivisa dai compilatori. Ora, vien fatto di domandarci, come mai
i compilatori, ,che ammettono , anch'essi la possibilità che una donazione venga mantenuta dopo il divorzio, avrebbero detto «perinde

enim id quod donatum est habetur divortio intercedente 'ac si donatum non fuisset» ?
Il vero è che fra le due affermazioni non vi è contraddizione alcuna poichè la frase «perinde-fuisset» indica solo che se è intervenuto il divorzio, la donazione non può essere confermata ex 0ratione Severi. La conferma di cui si parla al fr. 32, § lO è asso- '
lutamente di altro genere. In effetto non si tratta di conferma, nè
questo termine trovasi usato in detto fL 32 § lO, ma di «c o n v ero
s i o n e» di una donazione semplice in una donazione divorUi causa (2).
Per essa deve intervenire un nuovo atto, una nuova manifestazione
di volontà del donante, e solo 'a questa condizione può nascere la
nuova donazione (divortii causa). La soluzione che noi abbiamo ri-

(1) Diverso è il caso nel quale, per la mancanza di elementi che facessero
presupporre la serietà del divorzio, questo potesse ritenersi come non avvenuto(cfr. supra § 167).
(2) Dico « c o n v e r s i o n e:. e non.: n o va z i o n e" perchè quest'ultima
presuppone la trasfusione di un negozio valido in un altro negozio ' valido,
mentre nella specie che esaminiamo la prima donazione, è, non essendo intervenuta la morte del donante, • nulla ••

costruita, per il fr. 62, presupponeva, come abbiamo detto, una
donafio divortii causa, in cui l'elemento che dava valore alla donazione era il divorzio, ed il matrimonio operava quindi in senso
contrario. Rispetto invece alla donazione normale, che poteva essere
convalidata dalla Orafio Severi, l'elemento che dava valore alla donazione ' era l'esistenza del matrimonio e quindi il divorzio era invece l'elemento che ne provocavo. la nullità.
.
Quindi, in effetto, la interpolazione compiuta dai compilatori
nel fr. 62', § l, è in un senso generale, puramente formale, in quanto
corrisponde al punto di vista ,classico, che su questa questione non
era diverso. Sostanziale è solo rispetto al testo in cui è stata in.
serita, perchè tendente a modificare il signifi~ato di esso.
Se mutamento vi era, e lo rileveremo tosto, era solo derivato
dalla estensione alle dona~ioni promissorie, che i compilatori ave·
vano compiuto' della Orafio Severi.

302. del § lO:

Ciò si può rilevare da un testo, che è la còntinuazione

D. 24, 1, 32, Il ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. «Quid e~go, ~i
divortium factum est, deinde matrimonium restauratur, et 10 dIvortio vel mutata est voluntas vel eadem duravit, restaurato
tamen matrimonio et voluntate donatoris reconciliata an donatio
duret, si constante matrimonio donator decesserit? et potest defendi valere ».
La critica più severa del testo appartiene al SOLAZZI, ' che
elimina da esso tutta la parte centrale «et divortio - reconciliata»
e che crede che i. compilatori abbiano sostituito lo c et potest defendi .. a un originale «non. (1) R~guardo alla prima in.teqjola~ione
segnalata, la opinione del SOLAZZI mi sembra da seguIre. EglI adduce a suffragio di essa che iI quesito esposto nel testo presuppon~,
che circa la donazione non sia stata manifestata nessuna volonta,
altrimenti s'intenderebbe rinnovata anche la donazione e la sua con- .
valescenza non potrebbe più essere oggetto di disputa. A questa ragione crediamo se ne possa aggiungere un'altra non meno grave:
se nel diritto classico le donazioni confermate ex Sanatusconsulto

(1) Op. cit., loco

cito
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erano solo queJle reali, la volontà di mantenere o meno la donaziopoteve essere esplicata ed aveva uno stretto rapporto con l'uso o
il non uso che il donatore faceva del suo potere di revoca.
Cioè, se Tizio aveva donato a Caia, sua moglie, il servo Sticho, e se, avvenuto il divorzio, egli voleva mantenere la donazione
divortii causa, era sufficiente · che non la revocasse; solo in questo
caso. poteva venire in questione, restaurato che fosse di nuovo il
matrimonio, se aJJa morte del donante potesse essere applicata la
Drafio Severi.

Se invece Tizio, avvenuto il divorzio, avesse rivendicato la cosa da Caia, o compiuta la retenfio propter res donatas, se poi i coniugi si fossero riconciliati, nessuna questione poteva essere fatta
~el diritto classico, perchè la donazione aveva perso la sua realità.
Lo stesso dicasi per l'accepfilatio, che, come abbiamo visto, può essere ricompresa neJJa categoria delle donazioni reali (I). Tizio aveva
fatto una acceptilatio donationis causa a favore di Caia; il servo Stio
co era quindi rimasto a lei. Avven uto il divorzio Tizio poteva com~iere una donazione divorfii causa non ripetendo il servo, o, per
Il fatto che la acceptilatio era nulla, essendo stata fatta donationis
causa, ripetere il servo. R~conciliatisi i coniugi, in qllesto secondo
caso Tizio, se voleva mantenere la donazione di Stico aJJa sua morte,
doveva donarlo di nuovo aJJa moglie e trasferire a lei il possesso.
Quindi, per i classici,
mutamento di voluntas aveva rilievo solo in quanto si estrinsecava nell'atto della revoca. E per quanto concerne la specie in esame il quesito aveva - come ben osserva il SO- .
LAZZI - una ragione di essere solo nel caso che non fosse 'stata
manifestata alcuna volontà, cioè rispetto ai classici, nei casi di non
revoca.

n

Per i compilatori invece, che ammettevano la convalida delle donazioni promissorie ex Drafione Severi, il mutamento di volontà
aveva rispetto ad esse un grande valore, e la ricerca di esso aveva
lin pratico significato.
Si faccia il caso che Tizio prometta 100 alla moglie Caia «donafionis causa]t. Avviene il divorzio e si possono verificare due ca.
si: Tizio può aver mutato o no la sua volontà, circa la donazione~

(1) Cfr. supra, § 271.
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Per analogia con il caso del legato, interpolat? d.ai ~~mpilato.ri (1),
si può conchiudere che la ricerca della voI onta dI ~lZlO .do~ev.a essere una questione di fatto. Ad ogni modo, quando. 1 COnt~gl .Sl fossero riconciliati, ed il .donante avesse manifestato. la vo.lonta di mantenere la stipulafio cenfum, la donazione era valida.
II punto di vista giustinianeo appare c~iaro n~I1a frase <: et v?lunfate donatoris reconciliata». Nel caso. dI do.nazlOne pro.~llsso.na
l'intenzio.ne del do.nato.re do.veva estrinsecarsi in una ben chl~ra ma·
nifestazione fo.rmale di vo.lo.ntà. Nel caso. di ,do.nazio.ne reale, lllvece,
era necessario. e sufficiente che la donazio.ne no.n fo.sse stata revo.cata durante il divo.rzio..
303. - Per quanto co.ncerne la seco.nda interpo.laz~o.ne .segnalata dal SOLAZZI, per la quale, o.riginariamente, alla fathspecle pre- .
sentata nel testo. sarebbe stata data una so.luzio.ne negativa, essa no.n
mi sembra accettabile. II chiaro. studio.so. no.n giustifica la sua co.n·
gettura. Essa mi sembra darigettare per la seg~ente ragio.~e: ~o.po.
essersi o.ccupato. nel § lO del destino. della do.n~zlone ~o.po. IL dlvo.r·
zio., e · della possibilita per parte del coniuge di. co.mplere . u?a donafio divortii causa, ULPIANO si o.ccupa del caso. lllve~~o., .clOe de.l destino. della donatio divortii causa nel caso. di co.ncllIazlo.ne del coniugi. Se questo. matrimo.nio. dura fino. alla mo.rte. del do.nante, e~
il co.niuge mantiene la do.nazio.ne, ci si trova avanh ad un~ caso. tt.pico. di do.nazio.ne che può essere co.nvalidata dall~ O~atlO ..Severi.
Il fatto che questa do.nazi~:me sia nata co.me donaflO dLVortll causa
non può provo.care una soluzio.ne negati:ra del prob!ema. Quello. che
ha impo.rtanza è che il do.nante abbia dlmo.strato. di vo.ler mantenere
la do.nazione no.n revo.candola. La so.luzio.ne negativa, che ammette
il SOLAZZI, è asso.lutamente co.ntraria ai principi che rego.lano la
materia (2).
(1) · D. 34, 2, 3 CELSUS l. XIX Digestorum .. « U:ori legavit q~ae eius caus~
parata sunt et ante morte m divortit, non deben, qUla adempt,a vldea~tur, Pro
culus ait. [nimirum facti quaestio est: nam potest nee repudlatae adlmere voluisse] »,
.
.
La parte tra parenti si quadre è ritenuta interpolata, a ragIOne, dal SOLAZZI,
Bulleftino dell' Istituto di diritto romano, XXXIV, 1925, p. 306 n. 1. Cfr. nello
stesso senso, BESELER, Zeits eh rift der Savigny Stif/ung, Rom. Abt., XL VII,
1927, p. 374.
.
(2) Il § 12 dello stesso testo si oceupav~ del caso che lOveee di un « divortium» fosse intervenuto un semplice (f frivusculum »:
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304. - Rispetto dunque a questo requisito noi possiamo, conchiudere che, n~1 caso che il matrimonio fosse stato rotto dal divorzio, non si applicava la Drafio Severi, che richiedeva il requisito
«morte soluto matrimonio »,ma il «vetus ius ». Ciò voleva dire che
la donazione non si convalidava alla morte del donante, ma questi
poteva tuttavia mantenere il suo atto di liberalità, compiendo una
donafio divorfii eausa della cosa stessa.
Ma se, dopo ciò, i coniugi si riconciliavano, ed il donante manteneva la sua donazione fino ~lIa morte, si verificavano di nuovo
gli estremi per l'applicazione della Drafio Severi.
305. - II' ,Prigionia di guerra. - La questione della prigionia di guerra si trova, nella trattazione di ULPIANO, intrecciata,
anzi addirittura sopraffatta da quella della commorienza, di cui ci
occuperemo più oltre (1).
Secondo il DE MEDIO (2) nel diritto classico la prigionia di
guerra scioglieva il matrimonio, che, col possesso, era un rapporto
giuridico di mero fatto, e quindi la donazione non poteva essere
convalidata ex Drafione Severi. · La corrente a favore delle donazioni in questa materia sarebbe di GIUSTINIANO, che l'avrebbe
sancita nella c. 27 C. 6, 15 (3) ed introdotta per via di interpolazione nel fr. 32 § 14 D. 24, l.

«Quod si divortium non intercesserit, sed frivusculum, profecto valebit donatio, si .frivuscùlum quaevit ».
,
Il testo è ritenuto generalmente interpolato (cfr. KUEBLER, Zeitschrift der
Savigny Stiftung. Rom. Abt., XI (1890) p. 49; GUARNERI CITATI, Obbligazioni
in divisibili, I, p. 40 n.) ed io credo a ragione. c Frivusculum» è termine ·
gravemente sospetto.
(1) Cfr. infra § 311.
(2) Op. cit., p. 107 ~

~3) C. 6, 15, 27 Imp. JUSTINIANUS lohanni pp. «Si unus ex his, quJ matrimon.1O fuerant copulati, in alium donatione facta ab hostibus captus est et in
s.ervltu.tem deductus et postea ibi morte peremptus, quaerebatur, an huiusmodi
hberahtas, q uam antea fecit, ex hoc roborari videtur an vacillare: et iterum
si donator quidem in civitate Romana constitutus decesserit, mortis autem eius
tempore is qui donationem accepit i.n captivitate degebat et poste a reversus
est, an videtur et tunc donatio rata haberi. Cum itaque in utroque casu oport~t .aug~sto ~emedio causam dirimi, cum nihil aliud tam peculiare est imperialI male~tatt . quam humanitas, per quam solam dei servatur imitatiç>1 in é\rn.
bobus casI bus donationem firmam esse censemus» [a 530].
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Nella c. 27 C. -6, 15 l'imperatore si occu pava tanto del caso
che il coniuge donante fosse morto in prigionia, quanto del caso
che questi fosse morto mentre era in cattività il donatario. In àm. bedue i casi GIUSTINIANO sanciva «firmam esse donationem:..
Questa tesi è stata combattuta dal RATTI (1). Egli ritiene che,
sebbene a stretto rigore di diritto le donazioni, nel caso di morte
in prigionia di uno dei coniugi, avrebbero dovuto ritenersl come
nulle, questa regola doveva apparire iniqua ai giureconsulti classici,
per cui avevano tentato di apportarvi dei temperamenti . Essi si sarebbero serviti a questo scopo, delle fictio p~stlimini e della fictio

legis Corneliae.
306. - lo ritengo che il RATTI, in complesso, abbia visto giusto, ma credo che la sua opinione vada corretta nel senso che la
questione fosse controversa ancora al tempo di ULPIANO (ciò si può
dedurre dalle parole di GIUSTINIANO «quaerebatur» 4: eausam dirimi») e che mentre alcuni giureconsulti ammettevano la fietio, altri
la negavano. Ciò mi sembra provato anche dal fatto che, quando
' ULPIANO, nel § 14, esamina il caso di due persone cadute contemporaneamente in prigionia, enuncia la tesi come una opinione strettamente personale «< me atamen fert opinio, ubi non revertetur, ut tem-

pus speetandum sit eaptivitafis, quas tune defeeerint (2) »).
Ritengo inoltre, che l'unico mezzo usato dai giureconsulti fosse
la fictio legis Corneliae. Innanzi tutto ciò mi sembra confermato
dallo stesso § 14 più sopra citato, che appunto si riferisce solamente a questa fictio. Un'altra prova la si può trarre a mio avviso,
da un testo, che si occupa di una situazione analoga, in materia di

dos profeetida (3):
D. 24, 3, lO pro ULPIANUS l. XV ad Sabinum. « Si ab hostibus
capta filia, quae nupta erat et dotem a patre profectam habebat,
ibi decesserit, puto dicendum perinde observanda omnia ac si
nupta decessisset, ut, etiamsi in potestate non fuerit patri s, dos
ab eo profecta reverti ad eum debeat ».
La sola ficfio legis Corneliae (<<perinde observanda-debeat») è in-

(1) Ballettino dell' Istituto di diritto, romano, XXXV, 1927, p. 160-161.
(2) Per la critica di questo testo, cfr. infra § 311.

(3) Il testo è citato anche dal RATTI, op. cit, loco cito
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trodotta nel testo, ed inoltre come opinione affatto personale del
giureconsulto (<<puio dieendum »). Nel fr. 32 § 14, che contiene senza
dubbio una lunga intert:olazione, io penso però che ULPIANO doveva dare al quesito della morte in prigionia di uno dei coniugi un
ampio sviluppo riportando le controversie dei giureconsulti.
307. - III. D,eportazione. - Il matrimonio era sciolto - come
è noto - se uno dei coniugi era condannato alla deportazione, e
ciò perchè questa, provocando, in chi la sopportava, la «eapitis de.
minutio media >~, toglieva uno dei requisiti assenziali della capacità
giuridica. E poichè, per ovvie ragioni, non potevano intervenire in
aiuto del deportato, dei mezzi del tipo della fietio legis Corneliae,
le donazioni, giusta i principi, non potevano essere convalidate per
la OraUo Severi.
Da questa regola rigida, non si è mai staccata la giurispru.
denza classica, ed essa subì una modificazione 'solo nel periodo del
Basso Impero, per opera di COSTANTINO. Il principio da lui san'
cito, in una costituzione dell'anno 321, fu, a sua volta, accolto e
perfezionato da GIUSTINIANO.
Detta costituzione ci è pervenuta così nel Codice Teodo.
siano, come in quello giustinianeo, per cui, da un confronto testuale,
abbiamo la possibilità di rilevare quali novità vi abbia introdotto
GIUSTINIANO nel riportarla nella 'sua compilazione.
La critica dei testi delle Pandette ci sarà molto facilitata, pren.
dendo come punto di partenza le due costituzioni.

C. Th. 9, 42, l pro

C. 5, 16, 24.

Imp. CONSTANTINUS. «Res uxoris, que vel successione qualibet
ve'I emptione vel etiam largitione
viri in eam ante reatum iure
pervenerant, damnato "marito"
illibatas esse praecipio nec alieni criminis infortunio stringi
uxorem, cum paternis maternisve ac propriis frui eam integro
legum statu religiosum sito et
donatio maritalis ante tempus
criminis ac reatus collata in

"ac mortuo ex poena marito vel
in serviIem condicionem ex poenae qualitate deducto"
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uxorem, quia pudicitiae ' praemio cessit, observanda est, tamquam si maritum ei~s natur~,
non poena ' subduxent; ca,pacI- «sin autem aqua et igni ei intertatis privilegio videlicet et modo _ dictum erit ve! deportatio iIIata,
inspecto, ut consideretur, quid
non tamen mors ex poena subcapere potuit:..
secuta, donationes a viro in uxorem collatae adhuc in pendenti
maneant, quia nec matrimonium huiusmodi casi bus dissolvitur, ita ut, si usque ad vitae suae tempus maritus eas
non revocaverit, ex morte eius
confirmentur: fisco nostro ad
easdem res nullaril in posterum
communionem habituro~.
Dalla costituzione del C. Th. possiamo dedurre che la innovazione di COSTANTINO consisteva nel dichiarare valide le donazioni
che ' il marito deportato avesse fatto prima della deportazione. Ciò
prova che fino a quel momento aveva avuto rigida applicazione il
principio della nullità della donazione.
. .
La costituzione di COSTANTINO si presentava pero In certo modo
lacunosa: a) perchè non diceva innanzi tutto se il marito era mort~
o meno in deportazione; (è chiaro che poteva darsi l'ipotesi che eglI
venisse, ad un èerto punto, graziato): da questa ragione è giustificata l'aggiunta di GIUSTINIANO «ae morfuo·deduefo»; b) perchè
non si occupava del caso, opposto al precedente, che il coniuge donante ritornasse dalla deportazione. In questo caso GIUSTINIANO riportava la donazione sotto la regola generale, cioè che essa era vaa lidsolo se il coniuge donante l'avesse mantenuta fino alla morte.
308. - II principio sancito da COSTANTINO, e accolto da GIUSTINIANO, è stato introdotto per via di interpolazione nei testi delle
Pandette, che si occupano dall'argomento:
D. 24, l, 32, 8 ULPIANUS, I. XXXIIÌ. ad Sabinum. «Si miles uxori
donaverit de castrensi bus bonis et fuerit damnatus, quia permis·
sum est et de his t~stari (si modo impetravit ut testetur cum
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damnaretur), donatio valebit: nam et mortis causa donare poterit, cui testari permissum est ».
Il DE MEDIO ritiene insiticia, senza esporne le ragioni, la frase

«quia testari» (I). Più severo, nella sua critica, è stato il CUOIA (2),
che ha giudicato il testo per intiero opera dei compilatori. Certo
che il -riavvicinamento della donatio mortis causa alla testamenti facfio attiva non pare molto appropriato. Sopratutto perchè mentre nella
specie la donatio in questione è precedente alla condanna ( «si mi/es
danaverit... et fuerit damnatus »), il testamento invece è contemporaneo alla condanna stessa ed è valido solo se fatto al momento della
condanna (si modo impetravit ut testetur cum damnaretur). Inoltre
nel testo si ammette la validità della donazione saltando a piè pari
la questione, che il giureconsulto avrebbe dovuto affrontare e risolvere, sugli effetti del matrimonio sciolto per deportazione, fntroducendo, dopo, la soluzione che il matrimonio sciolto per morte e
quello sciolto per deportazione hanno gli stessi effetti.
D'altra parte bisogna tener presente, che dalla costituzione di
COSTANTINO è lecito conchiudere che, fino alla emanazione di essa,
fosse applicata la rigida regola della nullità della donazione, se' il
matrimon.io fosse stato sciolto per deportazione.
Per cui mi sembra fuori di dubbio che la soluzione della validità della donazion,e, con tutto ciò' che serve a giustificarla, sia opera
dei compilatori. Essi àvrebbero interpolato la frase « quia - damnaretur» e corrispondentemente «nCim - fine .. , e mutato la soluzione da negativa in positiva con la eliminazione ' di un «non»
(<< donatio

<non> va/ebit»).

La menzione della donatio mortis causa e del testamento è facilmente spiegabile, se messa in relazione con la'interpolazione della c. 24 C. 5, 16. La donazione era per i compilatori valida solo se
il coniuge donante fosse morto in deportazione. Le frasi «quiadamnarentur» «nam et - permissum est» servono appunto ad in"
dicare che la interpretazione del § 8 si deve intendere nel senso che
il mi/es sia morto durante l'espiazione della condanna.

(1) Op. cit., p. 134 n. 1.
(2) Donatio mortis causa, p. 52 n. 1.
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Interpolato è anche il § 6 dello stesso frammento:

«Si donator servus fuerit effectus [privatil, dicendum est non impletam, sed peremptam donatìonem, quamvis morti servitqs comparetur: proinde et si ipsa in servitutem redigatur cui donatum
est, extincta eri t donatio
J).

La interpolazione del «privati» è generalmente accettata (1), ed
è rileva bile anche da un punto di vista fonnale, in quanto trovasi
spostata -nel periodo. Non credo ,inve'ce insiticia contro il DESSERTAUX (2), la frase « quamvis - morti », che ha una sua funzione nel
testo, e serve a spiegare la soluzione negativa. La «servitus,. nel
testo indicava, io credo, la c servitus poenae» di coloro che erano
condannati al lavoro delle maniere (in metaUum) (3).

(1) Cfr. BONFANTE, Corso di diritto romano, I, p. 242 n,. 4; RATTI, Rivista
Italiana per le Scienze Giuridiche, I, 1926, p. 202 n. 45.
(2) Capitis deminutio maxima et media, in Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil, Gand, 1926, p. 183 sgg.
(3) Riguardo alle donazioni mortis causa vi ha poi un testo nel quale
GIUSTINIANO inserisce un concetto simile a quello della c. 24 C. 5, 16, da lui

stesso interpolata:
D. 24, 1, 13, 1. ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. c Proinde et si mortis
causa uxori donaveri tet deportationem passus est, an donatio valeat, videamus.
[et alias placet in casum deportationis donationem faetam valere, quemadmodum in causam divortii. cum igitur deportatione 'matrimonium minime
dissolvatur et nihil vitium mulieris incurrit, humanum est donationem, qllae
mortis causa ab initio faeta est, tali exilio subsecuto confirmari, tamquam si
mortuo marito rata habebatur, ita tamen, ut non adimatur Iicentia marito eam
revocare, quia et mors eius expeetanda est, ut tunc plenissimam habeat firmitatem, quando ab hac luce fuerit subtraetus, sive reversus sive adhuc. in poena
constitutus] ».
Tutti gli autori fanno cominciare la interpolazione da « cum igitur» j io
ritengo invece che essa inizi da «et alias !t. Dal punto di vista formale questa
conch.1sione potrebbe essere suggerita dal «placet» gravemente sospetto. Sostanzialment poi il riavvic.inamente tra deportatio e divorzio è fuori luogo.
Non è legittimo' conchiudere che se la donatio divortii causa è valida per l'intervento del divorzio, debba esserlo anche quella mortis causa per l'intervento
della deportazione. Manca sempre, come abbiamo visto, la discussione del problema più importante: identità di conseguenze tra morte e deportazione.
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310. - Perch~ la donazione venisse convalidata ex Dralione
divi Severi si richiedeva inoltre che il donante fosse premorto al donatario (1).
La regola è facilmente spiegabile qt.tando si pensi che il Senato
Consulto aveva come movente principale quello di impedire la revoca della donazione agli eredi del coniuge donante. Se, premorto
il donatario, la donazione si fosse egualmente convalidata, questo diritto personale di revoca avrebbe subito una limitazione, che era
non solamente contraria ai principi logici, ma che non portava alcuna utilità ai fini pratici. Infatti se, morto il coniuge donatariO, il
donante avesse voluto mantenere la donazione agli eredi di lui, poteva donare ex novo ad essi la cosa donata alla moglie, e la donazione non sarebbe stata annullata da alcun divieto, quando essi
fossero persone legate a lui da vincoli cognatizi. Che se poi si fosse
trattato dei figli comuni, è chiaro come ai fini economici la cosa per-veniva ugualmente ad essi, come er.edi gel padre, ed era quindi indifferente che pervenisse invece ad essi, come eredi della madre.
311. - Poteva però succedere che ambedue i coniugi fossero
morti insieme, o che fossero insieme caduti in prigionia. La questione la troviamo trattata con ampiezza in un passo di ULPIANO:

D. 24, l, 32, 14 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. " «Si ambo ab
hostibus capti sint et qui donavit et cui donatum est, quid dicimus? et prius iIIud volo tractare. oratio, si ante mors contigerit ei cui donatum est, nullius momenti donationem esse voluit:
ergo si ambo décesserint, · quid dicemus, naufragio forte vel ruina
vel incendio? et si quidem possit apparere, quis ante spiritum
posuit, expedita est quaestio: sin vero non appareat, difficilis
quaestio est. et magis puto donationem valuisse et his ex verbis orationis defendimils: ait enim oratio «si prior vita 'de~
cesserit qui donatum eccepit»: non videtur autem prior · vita
(1) D. 24, 1,32, 10: lo « aut prior decesserit qui donatum accepit lt è, con
molta probabilità, interpolato, ma riferisce un principio classico, che troviamo
menzionato in altri test( non sospetti.
D. 34,5, 8 (9) PAVLUS l. Il Sententiarum. «si inter virum et uxorem donatio
facta fuerit, priore defuncto ei cui donatum est ad eum res redit qui donaverat .•
PAULUS, Sento II, 23,5 "c Superstite eo qui matdmonii tempore donaverat,
ante decedente cui fuerat donatum, id quod donatum est penes donatorem
remanet :..
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decessisse qui donatum accepit, cum simul decesserint. proinde rectissime dicetur utrasque donationes valere, si forte invicem
donationibus factis simul decesserint, quia neuter alteri supervixerit, licet de commorientibus oratio non senserit: sed cum neuter alteri supervixerit, donationes mutuae valebunt: nam et circa
mortis causa donationes mutuas id erat consequens dicere neutri datam condictionem: locupletes igitur heredes donationibus
relinquent. secundum ha"ec si amb"o ab hostibus simul capti sint
amboque ibi decesserint non simul, utrum captivitatis spectamus
tempus, ut dicamus donationes valere, quasi simul decesserint?
an neutram, quia vivis eis finitum est matrimonium? an spectamus, uter prius decesserit,. ut in eius persona non valeat
donatio? an uter rediit, ut eius valeat? mea tamen fert opinio,
uhi non reverterunt, ut tempus spectandum sit captivitatis, quasi
tu ne defecerint: quod si alter redierit, eum videri supervixisse,
qui a redit ».
Il problema che ULPIANO vuoi risolvere è chiaro; quale sarà il
destino della donazione, nel caso che tutti e due i coniugi siano
caduti in prigionia. II giureconsulto prende occasione da ciò per
trattare, in via pregiudiziale, il problema della commorienza. Applica poi la soluzione di esso al caso che ambedue i coniugi siano caduti in prigionia, e poi siano morti. Il che dimostra, come abbiamo
detto, che ULPIANO vedeva in questa materia la possibilità di applicazione della fictio legis Corneliae, la quale infatti considerava
che il prigioniero fosse morto al momento di cadere in prigionia.
312. - Il DE MEDIO, che già una prima volta aveva sospettato questo frammento (1), lo ha ritenuto in un secondo tempo per
intero interpolato (2). Come ragioni formali egli adduce il repentino
cambiamento dal singolare nel plurale e viceversa, frequente in questo frammento (<< quid dicimus? et ... volo; et magis pulo ... defendimus »). Rileva inoltre egli la inversione «et his ex verbis Dralionis », che sarebbe «di gusto prettamente bizantino; i «si quidem»
« si vero »; la locuzione «spiritum ponere » nel senso di «morire»;

(1) Bullettino dell'Istituto di diritto romano, XIII, 1900, p. 244 n. 1.
(2) Intorno al divieto, p. 104 sgg.
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l'abuso di «forte»; la mancanza del soggetto espresso nella proporzione «Ioeupletior res igitur heredes donationibus relinquunt»;
l'ineleganza della frase «ut in eius persona non valeat donatio»;
alcune sgrammaticature nella frase ~ seeundum haee - deeesserit ~;
l'abbondanza di proposizioni interrogative; in generale la forma
sciatta di tutto . iI testo.
Dal punto di vista sostanziale egli pensa che i compilatori siano
stati tratti alla cennata interpolazione dalla statuizione della c. 27
C. 5, 16 di GIySTINIANO, in analogia a quello che hanno fatto per il
divorsio, ma che, riguardo alla commorienza, il principio che fosse
confermata la donazione, per il fatto che il donatario non è premorto al donante, sarebbe classico (fr. 38 D. 34, 5; PAUL. Sento 1123, 5)~ Per cui il DE MEDIO conchiude, quasi modificando la su~
severità iniziale, che è da ritenersi genuina, almeno quanto alla sostanza, la parte « proinde-eondietionem» e forse anche «ait Grafiodeeesserint ~ dell'interpolato ft. 3'1 § 4 (1).
La opiriione del DE MEDIO, accolta dal SOLAZZI (2), è re~pinta
dal DUMONT (3), il quale ritiene anzi che il testo sia contrario alla
teorica di GIUSTINIANO, perchè ammette lo scioglimento del matrimonio, per il cadere in prigionia di uno degli sposi, principio riconosciuto solo nel diritto classico (4).
313. _ . La opinione del DE MEDIO, che io non ritengo nel suo
complesso accettabile, merita tuttavia l'onore di un esame più accu·
rato. La ragione sostanziale da lui addotta, cioè che i compi-Iatori
avrebbero fatto per la prigionia di guerra, ciò che hanno fatto per
il matrimonio, non regge, perchè a vantaggio dei prigionieri di guerra
esistevano dei mezzi che non erano invece adoperati a favore dei
divorziati.
Nè serve oservare (5) che «la prigionia anche di uno solo dei
coniugi conduce alla dissoluzione del matrimonio, il quale come rapporto di fatto non è restituito in virtù del postliminio ~. Tutti, credo,
si può essere d'accordo su questo punto. ' Non è infatti al postlimi-

(1) Op. cit., p. 109.
(2) Bullettino dell' Istituto di diritto romano, XXXIV, 1925, p. 309.
(3) Op. cit., p. 249 n. 1.
.
(4) Cfr.; per tutti fERRtNI, Pandette, Milano, 1904, p.879-880.

(5) Op. cit., p. 106 n. 1.

.
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nio che ricorrevano, come abbiano già dimostrato, i giureconsulti
classici, per ritenere convalidata la donazione, quando il matrimonio era stato sciolto per la caduta in prigionia di. uno dei coniugi.
Anche in questo testo la frase già notata ~ ut lempus speetandum
sit eaptivitatis quasi tune defeeerint » , si riferisce all'altro mezzo a
favore dei prigionieri, la «fietio. legis Corneliae » (1).
E le parole con le quali ULPIANO parla del contenuto della
fictio legis Corneliae corrispondono a quelle del frammento in esame,
«. '" . qui reversus non est ab hostibus, quasi fune deeessisse videtur,
eum captus est» (2). L'applicazione di. questo principio, tipicamente

c1assieo, costituisce già una prova della genuinità del testo almeno
nelle sue linee generaji.
Un'altra prova mi sembra costituita dal fatto che tutta la traL
tazione è fatta da ULPIANO, come se riportasse una opinione assolutamente personale ( << magis puto donationem valuisse; mae tamen
fert opinio»), mentre, se il testo fosse stato com posto dai com pila.
. tori, avrebbe certamente dovuto avere un andamento meno sommesso .. Quanto alle ragioni formali, addotte dal DE MEDIO,· servono
solo per indicare un l'intervento compilatori o nel testo, ma non
sono sufficienti per convincerci che il testo sia tutto di fattura com. pilatoria. Che un , intervento dei commissari giustinianei ci sia stato
è possibile dato che è assai probabile che ULPIANO, prima di riportare la propria opinione, rendesse conto di quella di altri giureconsulti.
314. - lo credo che, riguardo alla commorienza si possa giungere alla stessa conclusione che per la prigi9nia di guerra. Il § 14
rappresenta la opinione personale di ULPIANO, che GIUSTINIANO ha
accolto, ma non dovevano mancare giureconsulti" che la pensavano
in modo diverso, e che forse ULPIANO menzionava nella sua trattazione.
Ciò mi pare si possa dedurre dall'esame di un frammento di
PAOLO:
D. 34, 5, · 8. PAULUS I. II Sententiarum. «Si inter virum et uxorem
donatio taeta fuerit, priore defuneto cui donatum est ad eum
(1) Sull'applicazione di questa cfr. per tutti: BONfANTE, Istituzioni di diARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano 3, p. 50.

ritto romano 9, p. 50;

(2) fr. 18 D. 49, 15.
ARU, Le donazioni fra coniugi.

21
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res redit qui donaverat: quod si simul tam is cui donatum est
quam is qui donaverit, quaestionis decidendae gratia magis piacui t valere donationem, eo maxime, quo donator non supervivat,
qui rem condicere possit».
Il KRUEGER (1) ha ritenuto il testo interpolato da ~ quaesfionis
decidendae grafia» alla fine. lo ritengo piuttosto, che dal confronto
con PAULI Sento II, 23, 5 possa trarsi la conclusione che sia interpolata tutta la frase «quod si simul - fine». Forse PAOLO non era
dello stesso parere di ULPIANO e dei compilatori, e per questo essi
hanno sostituito, alla decisione originaria, una consona ai principi
accolti.
315. - Le conclusioni che possono trarsi sui requisiti per l'applicazione del divieto sono quindi le seguenti:
Diritto Classico

Diritto Giustinianeo

a) perchè le donazioni fossero
convalidate «ex ' Oratione Severi» si richiedeva che esistesse
un rapporto di fatto tra il donatario e la cosa. Quindi entravano sotto l'impero del Senato Consulto solo le donazioni reali. In questa categoria
la elaborazione giurisprudenziale comprese anche le liberatorie. La stipulatio annui era
convalidata per quella parte
che era già stata realizzata.

La conferma viene estesa anche al
le donazioni promissorie, quindi anche la stipulatio annui è
com unq ueconvalidata~

b) In secondo luogo iI donante
doveva permanere nella stessa
volontà. Nel caso che della cosa donata il donante avesse
fatto un atto di disposizione
giuridica dopo la donazione,

II principio è mantenuto intatto.
Ma il rapporto tra donazione
e atto di disposizione giuridica
viene intorbidato · e il concetto
si confonde.

(1) Digesta ad lot.; nello stesso senso DUMONT, op. cito lo co cito
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questa si aveva per revocata.
Al contrario se la donazione
era posteriore questa era valida.
.
c) Il matrimonio doveva sciogliersi per morte.
Se il coniuge donante. fosse morto in prigionia, o mentre il donatario era in questo stato, la
prigionia di guerra aveva gli
stessi effetti, secondo la opinione di ULPIANO, della morte,
per via della jictio legis Corneliaé. Il divorzio rendeva impossibile la conferma della donazione, ma il coniuge poteva
compiere una donazione dlvortii causa. Qualora però i coniugi si) fossero riconciliati dopo
i1 .divorzio e il donante avesse
mantenuto la sua donazione
fino alla morte, si verificavano
4i nuovo gli estremi per l'applicazione della . Oratio Severi.
La deportazione rendeva impossibile la conferma della donazione.

Per quanto -concerne il divorzio ·
e la prigionia di guerra non
sono state introdotte sostanziali modificazioni.
Circa la deportazione fu adottato
il' principio sancito da COSTANTINO, che anche in que- '
sto caso la donazione si convalidasse, se il coniuge fosse
morto durante l'espiazione della
pena. Se fosse invece tornato in
libertà l'antica regola veniv,a secondo l'opinione di GIUSTINIANO
ri pristinata.

d) Il donante doveva morire prima del donatario.
In caso di commorienza ULPIANO
riteneva che la donazione fosse
egualmente convalidata, come
anche, per analogia, se ambedue i coniugi fossero caduti
prigionieri.

Il principio è mantenuto. Quanto
alla commorienza il principio
è pure accolto nella compilazione di GIUSTINIANO.

-

generalmente accolta) che ,le condizioni 'per l'applicazione del Senato
Consulto alla specie presente dovessero essere due:
a) che il figlio (cioè uno dei coniugi) fosse premorto al padre

dafum implorabit ».

(<<

'

D. 24,- l, 32, 16 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. «Oratio non s~
lum virum et uxorern cornplectitur" sed etiam ceteros, qui propter
matrimonium donare prohibentur: ut puta donat socer nurui vel
contra, vel socer genero vel contra, vel consocer consocero qui
copulatos matrimonio in potestate habeni: nam ex mente orationis
his quoque omnibus permissum est in eundem casum donare ».

'
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316. - Come il divieto di donare, anche' la Drafio Severi fu
logicamente estesa alle persone unite ai coniugi da un rapporto di
potestas «nam quae rafio donafionem prohibuit, eadem beneficium

Questa estensione è stata certamente il risultato di una elaborazione giurisprudenziale. Ce lo dice ULPIANO nella sua trattazione:

\

-
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Naturalmente la regola sulla premorienza del donante ha dovuto
subire un adattamento, poichè, essendo il donante il suocero, tale
donazione era considerata nulla, non per il rapporto che legava donante e donatario, ma per il matrimonio esistente fra il figlio del
donante ed il donatario stesso. '
,Si veniva così a creare un rapporto complesso, 'nel quale, agli
effetti della convalida della donazione, vi era non la vita di una
persona (il coniuge donante), come nel caso normale, ma di due
persone (suocero donante e figlio di lui).
317. - La soluzione dèl complesso problema apparteneva, secondo la testimonianza riportataci nel fr. sopra riportato di ULPIANO, a P APINIANO :

«Et ita Papinianus libro quarto responsorum sensit: sic enim scribit: socer nurui vel genero donavit: postea fiIius eius vel filia
constante matrimonio vita decessit: quamquam vitium donationis
perseveret, tamen, si ,socer nullam quaestionem donationibus intuIit, post mortem eius contra heredes orationfs sententia videtur
intervenire: nam quae ratio donationem prohibuit, eadem beneficium datum implorabit. ut igitur valeat donatio ista, Papinianus exigit, ut et fiIius eius qui donavit ante decesserit, et socer
postea durante voluntate ».
Il testo, che è fr.a i pochissimi del titolo 24, l non sospetti,
nO,n presenta alcun indizio di interpolazione e può ritenersi genuino.
PAPINIANO aveva ritenuto (e pare che la sita opinione fosse stata

filius eius qui donavit ante decesserit»).

b) che questo (suocero donante) fosse morto permanendo nella medesima volontà «( et socer postea durante vo/untate»).
La soluzione di PAPINIANO è veramente mirabile. Qualunque
altra avrebbe presentato dei gravi inconvenienti. Così se, considerando che chi donava era il suocero, si fosse richiesta la sola morte
di lui, si sarebbe violato il principio del Senato Consulto del 206,
che ha , come base lo scioglimento del matrimonio per morte. Se
invece ci si fosse riferiti alla morte del figlio coniuge, sarebbe stato
violato f'altro principio, che voleva che il donante (in questo caso
il suocero) fosse 'rimasto «in eadem vo/untate» fino alla fine della
vita. Poichè, pur restando egli ancora in vita, non avrebbe avuto
più la potestà di revocate la donazione.
318. - Il DUMONT (1) ritiene che la regola sancita da PAPINIANO derivi dal fatto che «cette liberalité est considérée comme ve-

nant de l'enfant en puissance ».

,

Ora nel testo non vi ha nulla che indichi che PAPINIANO ha
immaginato una tale finzione. Anzi è evidente che se egli avesse
avuto una simile concezione, la morte del figlio sarebbe stata sufficiente per convalidare la donazione. Ed invece egli richiede anche
il requisito che il padre permanga nella stessa volontà fino alla
morte (2).
PAPINIANO non ha in effetto pensato alcuna finzione; egli aveva
come abbiamo osservato, due regole da superare, (scioglimento del
matrimonio per morte; permanenza del donante fino alla fine della
vita nella medesima volontà) e le ha super'ate con fine acutezza. Nè
vale opporre che gli stessi requis,iti si verificano, invertiti, anche nel
caso che il padre foss-e premorto al figlio. Qui interveniva un insormontabile ostacolo dommatico contro la convalida della donazione.
Il diritto sulla cosa donata spettava, per la nullità della dona, (1) Op. cit., p. 264.

(2) Il DUMONT, op . cito loco cit., osserva che il padre si considera donante '
solo nel caso che il figlio gli premuoia. Per la confutazione di questa interpretazione vedi in testo.

-

326

-

327-

zione, al suocero donante; morendo lui, ma vivendo ancora il figlio
non poteva la cosa trasferirsi, dato che l'impedimento del matrimo~
nio ~u~sis!eva ancora, al donatario. ,' Veniva così a trasferirsi negli
eredi di lUi, che potevano esperire azione per la ripetizione deJJa cosa
senza che il donatario, che non aveva alcun diritto suJJa cosa stess~
~ote.sse paralizzarne. gli effetti. Solo nel caso che non esistesse più
I ostacolo del matnmonio (e cioè il figlio coniuge fosse premorto)

che bisognava addivenire ad una distinzione, e cioè, se il marito era
il solo erede del suocero, la cosa donata poteva conservarsi presso
. il marito «quasi nova donatio .. , e cadere cosi di nuovo sotto le regole generali; nel caso contrario, cioè se il figlio non era erede c finita eril donatio ratione nova,. (1).
II DE MEDIO (2) reputa insiticia tutta la frase « quod si socer·
fin . .. ed osserva, quali indizi formali, i c si quidem» «si vero lI),

«contra heredes Oralionis sentenlia videtur intervenire ».

. qualche improprietà nell'impiego del modo dei verbi, la forma interrogativa, il «quodsi» iniziale.
Ragioni sostanziali sarebbero innanzi tutto il fatto che il diritto
classico avrebbe tenuto fermo il principio che il Senato Consulto
non si dovesse applicare quando il donatario fosse premorto al donante. Il DUMONT, rigetta anche questa. interpolazione, senza però
addurre alcun motivo a suffragio della sua opinione (3).

319. ~ ~l caso invers~, la donazione cioè di nuora e genero
al s~ocero, CUI non era applIcabile, come vedremo tosto, il principio
sancito da PAPINIANO (1), è considerato in altro passo deJJa trattazione di ULPIANO:
D.24, 1, 32, 18 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum. «Si ~urus socero
donavit, mortem nurus et perseverantem in supremam diem voluntatem spectare nos oportet. quod si socer ante decesserit dicemus exstinctam donationem an, quia maritus vivit, si u~ori
suae sup~rvixit, admittimus vim habere donationem? et si quidem martt~s. solus . socero heres exstitit, quasi nova donati o pot~st servano ~n mantum col~ata, ut illa finita sit, aIia coeperit;
SlO vero fihus heres patn non est, finita eri t donatio ratione
nova ».
.La. regola ?i PAPINIANO non era, come è ovvio, applicabile elJa
specIe In quesh.one,. perchè qui la morte del donante e lo sciogli~ento del ~atr.. mon1o sono fatti contemporanei, e quindi l'applicazIOne del pnnclpio deIJa Oralio Severi non trovava la difficoltà so~ra notata. Il problema grave era costituito invece dalla ipotesi che
II suocero donatario fosse premorto. La questione è risolta nel senso

(~) Essa non era applicabile neppure nel caso di ' donazione fra due « con50cer~., nella quale si richiedeva c~e colui che donava morisse prima del donatarIo. « constante matrimonio et iuris poleslale duranle» (cfr. 52 § 20 D. 24, l).
~ ~I con~ocer cons~c.ero donaverit et alter eorum vel uterque copulatos
e.manc.lpaverIt~ debet dicI donationem ad orationem non pertinere et ideo infumarI donatIonem ».
c Deb~1 dic~» è ritenuto insiticio dal DUMONT (op. cit., p. 266.67 n. 3) e la
frase. « el ldeo:fme a dal BONFANTE (Corso di dirillo romano, p. 198 n. 7 e DUMONT

op. CII., loco CII.).

320. - lo \ penso invece che il DE MEDIO abbia, in fondo, colpito nel segno. Ma, per la stessa ragione sostanziale da lui addotta,
è d'ùopo far iniziare la interpolazione del frammento in esame da
~ an ~ mentre la frase «quod si-donationem » va salvata perchè rappresenta la enunciazione del detto principio classico.
(1) Queste parole, che hanno costituito un grave ostacolo per gli antichi
interpreti, sono spi.egate dalla GLOSSA nel senso che «Divi Serveri, quae fuil,

ul si prius decederit qui donatum accepil, quod donatio extinguitur ».
Il CUIACIO (Observationes 24, cap. 9) ritiene che esse appartengono al seguen·
te paragrafo 9, dove ULPIANO tratta qel caso in cui il suocero intimi il divorzio
alla nuora. Si sarebbe detto cioè che la donazione fatta dalla nuora al suocero
«eril irrita ratione nova », cioè per l'intervenire del divorzio, e questa congettura è ritenuta cc probabilis» dallo SCHULTINO (lurisprudentia vetus anlejustinianea, Lipsiae, 1 737, p. 463), ma rigettata dal GENTILE (op. cii,. III, p. 349). Questi
ritiene invece che si debba leggere «O;atione nova»; e ciò ' è approvato dal
FABRO (Conjecturarum .iuris, lib. V, cap. 17), che aggiunge che ULPIANo 'poteva
giustamente chiamare la Orazione di SEVERO ed ANTONINO del 206 c Oratio
nova », perchè ai suoi tempi doveva essere ancora qualche cosa di nuovo.
Contro la qual congettura il GLUECK osserva giustamente (Commentario alle
Pan,dette, XXIV, p. 138) che dell~ donazione fatta dal suocero alla nuora e
viceversa non trattava espressamente la Oratio ma essa era invece una interpretazione estensiva della giurisprudenza.
Per una completa esposizi9n.e della opinione degli antichi interpreti cfr.
GLUECK op. cii., loco cito
(2) Op. cit., p. tU.
(3) Op. cii., p. 364-65 n. 2.
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Che la frase «an fine ~ sia compilatoria mi sembra invece sicuro, e ciò ' per la assoluta scorrettezza e. ineleganza deiIa forma,
ma non credo, come vuole il DE MEDIO, che abbia · un valore sostanziale nel testo . . Egli dice: «Certo la moglie non revocando la
donazione fatta al suocerO' può voler donare al marito, e se costui
viene a morte può una simile donazione venire confermata. Ma, nella
decisione adottata dai commissari di GIUSTINIANO, codesta possibilità si tramuta in necessità, in una necessità fondata suIJa pre.
sunzione dell'aÌlimus donandi della moglie (l). A me non. sembra
che la frase .: quasi nova donatio pofest servari in mari!um col/afa»
non possa indicare che la moglie deve necessariamente mantenere
la donazione, ma che la mancata revoca si debba interpretare come
donazione: Ora, mi sembra che questo principio fosse già dei classici (2), per i quali, per l'applicazione del Senato Consulto del 206,
aveva pratica importanza solo il rapporto materiale esistente fra
donatario e cosa donata.
Se la donna che aveva donato non revocava la donazione (che,
per i classici, doveva essere sempre reale) si tornava di nuovo nel
caso normale considerato dal Senato Consulto del 206. O la donatrice moriva prima del donatario, e la donazione era valida, o questo le premoriva, e la donazione era nulla (3).
La ragione dell'aggiunta dei compilatori è, a mio avviso, in relazione alla convalidazione delle donazioni promissorie. Per esse,
dato che sarebbe dovuta intervenire una nuova promessa fra donante e donatario, la regola posta dai compilatori aveva una importa~
za pratica (4).

Op. cit., p. 112.
(2) Contra DE MEDIO, op. cit., loco cito
(3) Cfr. in questo senso anche DUMONT, op . cit., p.265.
(4) Rigu'a rdo alla interpretazione del «rafione' nova .. il DE MED10 (op. cit.,
p. 111 n. 1) pensa che i compilatori intedessero dire che nella seconda ipotesi,
se il marito non è il solo erede del padre, la donazione non è suscettibile di
conferma, perchè il ·rappodo in ordine al matrimonio, che contiene la donazione non revocata, è diverso da quello che si ha nel caso- in cui il marito
come solo erede del padre suo, lo raccoglie per intero .
Noi non crediamo però accettabile la spiegazione, invero alquanto oscura,
del DE MEDtO. Per interpretare esattamente il «rationè nova 7>, bisogna intanto
cominciare a vedere rispetto a quali altre crafiones,. questa merita l'appellativo
di cnova», Ora, siccome essa è legata al «finita erit dona/iQ» l è çh~afQ che anch~
(1)

-
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321. - Come la donazione non poteva essere confermata se
interveniva il , divorzio (salvo che non si tramutasse in una donatio
divortii causa) cosÌ, per analogia, se il suocero avesse ripudiato la
nuora (<< si socer nurui nuntium miseri!») non poteva divenfre valida
«ex Gratione Severi» (1). La stessa regola è applicata anche alla
donazione fra due consuoceri (2).
Gli stessi principi, ora esaminati, si applicano anche, e ciò per
una interpretazione estensiva del Senato Consulto, al caso nel quale
la donazione fosse stata fatta mentre duravano ancora gli sponsali,
e realizzata durante il matrimonio (3).

l'altra erafio» ·d eve riguardare la fine della donazione. E' necessario pertanto
risalire, alla frase « quod si socer ante decesserit dicemus exfinctam donafionem ...
La rafio, diciamo cosÌ, • vetus », per la quale la donazione non è confermata, è costituita dalla premorienza del donatario rispetto al donante . Ora
questa rafio non si può applicare, secondo ' i compilatori, al caso in esame,
perchè «si quidem maritus solus soce,o heres exstitit Jt la donazione non si con-'
sidera del tutto estinta.
Estinta sarà invece, al contrario, se il marito ' sarà unico erede. Ma in
questo caso non potrà dirsi che la donazione, è finita perchè , il ·donatario è
premorto, dato che allora non si capisce perchè dovrebbe essere valida nel caso che il figlio sia «solus heres » ; 'ma vi è una «nova rafio », cioè proprio la
la ragione che anche un estraneo verrebbe -a beneficiare di questa donazione.
(l) D. 24, 1, 32, 19 ULPIANUS l. XXXIII ad Sabinum c Si socer nurui nuntium miserit, donatio erit irrita, quamvis ' matrimonium concordantibus viro
et uxore secundum rescriptum ir;nperatoris nostri cum patre cOl11probatum est:
sed quod ad ipsos, inter quos donatio fa eta est, finitum est matrimonium ».
Non è questa la sede per prendere posizione sulla' questiqne se il «nuntlum mittere» del suocero alla nuora sciogliesse il matrimonio. Ciò è contestato
dal SOLAZZt, Bullettino dell'Istituto di diritto romano, XXXIV, 1935, pp. 15-17,
. che ritiene inserita dai compilatori, in questo testo, la menzione dJ un rescritto
di · SEVERO e CARACALLA; contro: DUMONT, op. cit., p. 266. n. 2.
(2) D.24, 1, 32, 20 IDEM . «Proinde et si duo consoceri invicem don'a verint,
idem erit dicendum, si invitis filiis nu ntium remiserint, inter ipsos irritam esse
donationem~ in hac autem donatione inter soceros faeta mors desideranda est
eius qui donavit constante matrimonio et iure potestate durante: idemque et in
his qui sunt in eorum potestate~.
'
II testo è ritenuto interpolato dal SOLAZZI, op. cit., p. 17 n. 4.
(3) Fr. 3~ § 22 D~ 24, 1.
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CAPITOLO IX.
L'INFLUENZA DEL SENATO CONSULTO DEL 206 SULLA
COSTRUZIONE 'DOMMATICA DELLE DONAZIONI FRA CONIUGI E LA NUOVA COSTRUZIONE DOMMATICA
GIUSTINIANEA

SOMMARIO: 322. La letteratura sull'argomento: opinioni del SAVIONY, SCUPFE~,
SERAfINI. - 323. Opinioni del D'ANCONA, GRADENWITZ, FADDA, ASCOLI,
DE MEDIO, DUMONT. - 324. Considerazioni generali sulle varie opinioni.
- 325. Enunciazione della · nostra tesi: diritto classico. ' - 326. Diritto giustinianeo. - 327. Piano della dimostrazione. - 328. A) Esame dei testi dai
quali si rileva che l'assoluta nullità della donazione era stata mantenuta dopo ,
il S. C. del 206. - 329. B) Esame dei testi dai quali risulta che la conferma,
era attuata a mezzo della exeptio doli. - 330. Nov. 162 Cap. I. - 331. fr.
32 § 3 D. 24, 1. - 332. Il coniuge donatario non era considerato, dopo
la morte del donante, • dominus ex iure Quiritium Il. - 333. c. 14 C. 5, 16.
- 334. c. 18 C. 5, 16. - 335. Il fr. 32 § 16 D. 24, t. - 336. Valore
della frase « eripere - esse» del fr. 32 § l D. 24, 1. - 337. L'applicazione della Lex Falcidia; la parte finale del fr. 32 § l D. 24, 1; - 338. c.
12 C. 6, 50. - 339. C) Esame degli argomenti dai quali si deduce la validità
sostanziale, nel diritto giustinianeo, delle donazioni fra coniugi: c. 25 C.
5, 16. - 340. Esame del contenuto della costituzione predetta. - 341.
L'uso del termine « revocare» nelle Istituzioni di GAIO, nei Vaticana Fragmenta, nelle Sententiae di PAOLO e nelle costituzioni di GIUSTINIANO. 342. L'uso del termine c revocare» nelle Pandette. - 343. L'uso del termine « revocare» nei riguardi dei negozi nulli. - 344. L'uso del termine
«extinguere~. - 345. Il riavvicinamento delle donazioni fra coniugi alle
donationes mortis causa. - 346. La pendenza degli effetti del negozio.
- 347. Conclusioni sulla dommatica giustinianea. - 348. I caratteri della
donazione tra cO,niugi nel diritto giustinianeo. - 349. La conferma del
negozio giuridico nullo. - 350. Nostra opinione. - 351. Critica delle
opinioni degli autori.

322. - La disposizione del Senato Consulto del 206, che rende
possibile la conferma delle donazioni fra coniugi, pone innanzi un
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gravissimo problema di carattere dommatico. E' ammissibile infatti,
ci si domanda, mantenere la nullità assoluta della dona~ione fino a
quando il donante è in vita, o non è questa nullità incompatibile
con la possibilità di una posteriore conferma? D'altra · parte che
valore hanno, in questo problema, quei testi che parlano della retroattività degli effetti della donazione?
L'esame del problema si è iniziato col SAVIGNY, ed ha dato
luogo a diverse soluzioni, che, al lume della critica delle fonti, appaiono però inaccettabili (1 ).
Il SAVIGNY ritiene che, in seguito al Senato Consulto del 206,
la donazione fra coniugi sia stata considerata come se il donatore avesse avuto in mente una mortis causa donatio, cioè che egli avesse
donato avendo riguardo alla sua morte futura perdurando il matrimonio. La convalidazione di detta donazione mediante la finzione di
uno morfis causa donatio risulterebbe sia dai passi nei quali sono
applicate .senz'altro le conseguenze della mortis causa donatio. al nostrocaso di donazione (2), sia da un passo di PAPINIANO, secondo
il quale questa donazione è inoppugnabi le «fini decimarum», e viene
~ottoposta appunto · alle limitazioni · della [ex Iulia decimaria (3).
L'efficacia di questa donazione, nel caso sia stata confermata, è
assolutamente retroattiva; si considera cioè come se la donazione
fosse stata valida fin da principio (4).
La opinione del SAVIGNY è accolta dal MANDRY (5), che la suffraga raffrontandola alle donazioni fra padre e figlio~ per le quali
trovasi applicata una regola simile a quella sancita nella Orafio
Severi. E proprio per questa donazione il Fr. Vat. 274 usa l'espressione « ... tamen per~everantia voluntatis ad instar mortis causa

donationis huiusmodi liberalitatem redigi oportere ... ».
Lo SCHUPFER (6) al contrario non ritiene accettabile la opinione
del SAVIGNY, osservando che non vi è un solo passo nelle fonti
che la appoggi. Riguardo ai passi citati dal SAVIGNY egli oss~rva che

(1) Cfr. ARANOIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano 3 , p. 556.
(2) Fr. 32, §§ 7 e 8 D. 24: 1.

(3)
(4)
(5)
!6)

Fr. Vat. 294.
Argomento: c. 35 C. S. 16.
Das gemeine Familiengiiterrecht, Tubingen, 1871, p. 277 e n.8.
L.a !ami~lia secondo il çlfrift'! r011lano, P?tci<?va! l~7p, p. 421 sgg.
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i ffr. 32 §§ 7 e 8 D. 24, 1, che collegano la donazione fatta alla moglie
con la mortis causa donatio, ' non sono tali da autorizzare a credere
che ' una donazione sia stata per una finzione confusa con l'altra,
quasi il donante avesse avuto di mira una morlis' causa donalio.
Quanto al Fr. Vat. 294, egli osserva che questo afferma solo che,
in base alla legge Giulia, nes~uno può togliere il dono al coniuge
superstite fino al limite . fissato dalle decimae, e 'sarebbe un error.e
del SAVIGNY il credere che la legge Giulia dicesse in gener~le «vir
et uxqr infer se matrùnonii nomine decimam capere possunt» (ULPIANUS Reg. V, l).
Lo SCHUPFER ritiene perciò che la giurisprudenza si appigliasse
ad un'altra analogia, cioè che la donazione fra coniugi, secondo
l'Dralio, valesse in certa ' guisa -come disposizione di ultima volontà,
e più precisamente venisse paragonata ai legati (1). Lo SCHUPFER
nega anche che queste donazioni fra coniugi, diventate valide per
la morte del donante, avessero effetto retroattivo ed il mutamento
su questo punto sarebbe opera di GIUSTINIANO.
Il SERAFINI (2), riferendosi alla dommatica giustinianea enunciata in c. 25 C. 5, 16, osserva, per controbattere alla opinione di
quelU che ritengono che la conferma di un atto nullo possa avere
effetto retrattivo, come la nullità di siffatte donazioni sia di un genere ~tutto particolare». La convalidazione contemplata dalla Dralio
Severi sarebbe «affatto indipendente dalla conferma~, poichè essa
avrebbe luogo, senza bisogno di conferma, per il solo fatto che il
donante è morto senza revocare le fatte donazioni. '
323. - Una spiegazione affatto nuova è prospettata dal D'ANCONA nelle contronote alle Pandette del GLUECK (3). Egli prende le
mosse dalla teoria generale del negozio giuridico ed osserva come
accanto alle due specie di invalidità rieonosciute dai Pandettisti (4),
la «nullità »che esclude l'esistenza del negozio giuridico (talchè da

(1) Argomento: fr 32 § l D. 24, l; fr. 32 § 3 D. 24, l; c. 12 C. 6, 50;fr. 68

D. 31.
(2) ARNDTS- SERAfINI, Pandelte, Bologna, 1882, p. 275 n. 17.
(3) Op. cit., 129 e sgg, n.
(4) ANDTS-SERAFINI, Pandelte, § 79; WINDSCHEID, Pandette, (trad. it.) TQrino, 1902, § 82.

- 333 alc-uni si parla addirittura di negozi inesistenti) e la «rescindibilità» detta anche «annullabilità", che dà ad una persona il diritto
di impugnare ii negozio giuridico per togliergli ogni afficacia, esista
una categoria speciale di negozi: il «negotium' imperfectum ». Il negozio imperfetto sarebbe affetto da una invalidità tale che non esclude l'esistenza del negozio, ma tutti gli effetti giuridici di esso, e li
esclude fino al momento in cui si verifichi un fatto futuro ed incerto. Questo negotium imperfectum, dopo che si è verificato il fatto
cui è legata la sua efficacia, diviene un negotium perfectum. Nelle
donazioni fra coniugi il divieto non si sarebbe riferito al . contratto
di donazione, ma soltanto all'arricchimento risultante da q uesto contratto durante il matrimonio, al dare, obligare,~ liberare, che con esso avevasi di mira. Se il 'divieto fosse stato rivolto contro l'esistenza
del contratto di donazioné, questo sarebbe stato nullo al pari di
ogni altro negozio giuridico proibito dalla legge.
Il D'ANCONA trova la conferma della sua opinione in un passo
'di una costituzione di TEODOSIO, riportata nel Codice giustinianeo
(c. 5 C. l, 14; a. 439): .: hoc est ut ea quae lege fieri prohibentur,

si fuerint facta, non solum in utilia , sed pro infectis etiam habeantur ,>. Egli così ragiona su qùesto testo: «Per conseguenza i negozi giùridici vietati dalla legge sono nulli (pro infectis habeantur) e
non soltanto rimangono privati degli effetti che erano destinati a
produrre (non solum inutilia). E cosi è implicitamente detto, che la
legge può proibire anche semplicemente l'efficacia di un negozio
giuridi-eo, e allora questo negozio è soltanto un negolium inutile, non
viene considerato pro infecto, perchè il divieto non è rivolto contro
la sua esistenza ».
Questo sarebbe appunto il caso delle donazioni fra coniugi, che
egli definisce donazioni imperfette mortis causa, nelle quali la condizione che il donante non sopravvivesse al donatario nO,n era una
condictio fa cli, ma una condiclio iuris delle perfezione del contratto.
Anche egli , ammette però che la retroattività negli effetti del negozio sia stata introdotta da GIUSTINIANO.
Il ORADENWITZ (I) non trova alcuna stranezza nel fatto ,che un
negozio nullo sia confermato. Egli osserva poi, nel caso particolare,
che riguardo alle donazioni tra coniugi si hanno due fattori in lotta

(1) Die ungiiltlgkeit obligatorischer Rechtsgeschiifte, Berlin, 1896, p. 297 sgg.
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fra di loro. Da una parte un negozio giuridico che per i principi
generali dovrebbe essere valido, e' dall'altro una invalidità prodotta
da uno ius singulare provocato da ragioni sociali.
II FADDA (1), in una nota ad una sentenza della Corte
d'Appello di Genova, criticando la opinione del SAVIGNY, da noi
sopra riportata, osserva che dopo il Senato Consulto del 206, la
donazione tra coniugi non può paragonarsi ad una donatio mortis
causa, perchè, mentre per questa ogni conseguenza giuridica è differita al tempo della morte, la conferma derivante dal silenzio retroagisce, secondo GIUSTINIANO, al giorno della fatta donazione.
Inoltre - egli osserva ..:.-. la donatio mortis causa ha una specifica
intenzione che non si può desumere ex post facto, . ma occorre
esista ab initio. Erronea egli ritiene anche la dottrina di chi ripudia,
dopo il Senato Consulto il concetto d ella nullità radicale e parla di
sola annullabilità. «Resta quindi un contrasto di due diversi sistema
- conchiude il FADDA - che può solo ricevere una spiegazione
storica, ma per quanti sforzi si facciano, non potrà mai essere tolto
da una armonica costruzione dommatica ».
L'AsCOLI (2) accoglie a un dipresso la dottrina del FADDA, negando la identità fra configurazìone dommatica delle donazioni fra
coniugi confermate e donatio rnortis causa, -ma omette di dare ad
esse, e ciò ancora col FADDA, una precisa configurazioue dommatica.
Il DE MEDIO (3) ammette che, per l'origine consuetudinaria della
proibizione, l'atto di liberalità corppiuto contro di essa fosse non
nullo, ma solo annullabile, per cui l'unica sanzione sarebbe stata il
diritto di revoca. Questa nullità sarebbe intervenuta più tardi, ma
prima del Senato Consulto del 206 ~ il quale n~n arreca un forte
strappo alla rigorosa logica giuridica ad un sol patto, .a patto cioè
che non presupponga una donazione riconosciuta nulla dal diritto,
ma, solo un atto che può venire revocato ».
A~sai dubbioso è il parere espresso dal DUMONT. Cosi in un
punto della sua trattazione egli afferma: «Les commeniaires comme

la jurisprudence réconnurent la, semble-t-il, une extension des régles
dèja appliquées aux donations mortis causa entre èpoux, aussi bien

(1) Foro italiano, XVIII, 1893, I, col. 262 segg.
(2) Op. cit., p. 519;
(3) Op. cit., p. 41 sgg.
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pour les conditions de celte convalescentia, que pour ses conséquences» (1).
Ma, poco dopo (2) corregge questa formulazione dicendo «on

ne peut dire, cependant, qu'après 206 les donations entre époux on
étè considerées comme mortis causa». A conferma di questa opinione
egli cita il fatto che, prima di GIUSTINIANO, le donazioni mortis causa
non differirebbero invece ,sensibilmente ~ quant au fond », dalle donazioni ordinarie, quando sono fatte fra coniugi. Il loro autore conserva sempre il diritto di revocarle; d'altra parte, se, nella terminologia solo le prime sono dichiarate valide, le seconde ricevono in
tutti i casi la stessa efficacia, per l'applicazione più larga che nel
diritto giustinianeo si fa del Senato Consulto del 206.

324. - La disparità delle varie opinioni suesposte, il procedere
dubbioso degli autori, denota quali gravi difficoltà presenti l'argomento che attualmente ci occupa. Difficoltà aumentate dal fat,to che
nessuno degli autori, anche fra i più recenti, ha posto una netta
differenza fra dommatica classica e dommatica giustinianea, anche se
tale differenza è stata rilevata. Così è stato, ad . esempio, da molti
notato - a ragione indubbiamente - che il principio della retrattività
degli effetti della donazione è stato introdotto da GIUSTINIANO. Ma
questi autori, lungi dal dare a questo elemento queUa · importanza
capitàle che ha nella costruzione dommatica dell'istituto, lo hanno
sempre riferito a parte, come quel che nessun rilievo avesse nella
costruzione stessa. Eppure non vi ha chi non veda che profonda
differenza intercorra tra un negozio la cui validità, in seguito a ratifica, ha effetto retrattivo, ed un negozio la cui validità anche rispetto agli effetti, si inizi al momento della conferma.
Lo stesso è a dire per la estensione fatta da Giustiniano della
conferma contemplata nella Oratio Severi anche alle donazioni promissorie. Fatto che ha importato una necessaria trasformazione domrnatica dell'istituto.
Per gli autori poi, che non hanno rilevato le novità introdotte
da GIUSTINIANO, la costruzione dommatica dei giureconsulti classici,

(1) Op. cit., p. 245. cfr. nello stesso senso p. 258.
(2) Op. cit.,~ p. 260.

I
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anche se l'avessero voluta tentare, sarebbe riuscita assolutamente
impossibile.

Pri~a .dì procedere ad una ' critic~ adeguata delle opinportate ntemamo opportuno prospettare e , dimostrare la nostra ~esi. Essa ci servirà come punto di partenza per detta critica.
,
a) Diritto classico. -- La nullità del negozio, dopo il Senato
Consulto del 206 è mantenuta nel modo più rigoroso. II Senato Consulto del 206 ,compie la conferma delle donazioni reali, concedendo '
al ~onatario in caso di morte del donante, solo una exceptio doli
a dIfesa del suo possesso. Per cui non si viene a costituire nel coniuge donatario un vero e proprio diritto sulla cosa donata, non
essendo a ciò sufficiente il mezzo pretorio della exceptio , doli, ma
solo un rapporto di fatto tutelato dal diritto pretori o (1).
Questo intervento del mezzo pretori o della exceptio doli, per ottenere la conferma delle donazioni fra coniugi, ha una importanza grandissima ne,i riguardi di un ostacolo, che si è presentato a tutte le
teorie enunciate sull'argomento. La covalida delle donazioni tra coniugi, nulle per diritto civile, urta, si dice, contro il noto principio
« quod ab initio vitiosum est non polest tractu lemporis canvalescere ».
Ora, secondo 'la nostra opinione; questo principio, è valido per lo
ius civile, e tale resta, limitandosi il pretore a paralizzare l'efficacia
della rivendica, cui gli ,eredi del donante restavano pur sempre legittimati', senza conferire al coniuge donatario il dominio ex iure
Quiritium della cosa stessa. Rispetto ai terzi il coniuge doveva essere considerato come ' possessore bonitario.
.
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326. - b) Diritto giustinianeo. -- L'abolizione del regime
della ' lex Cincia e l'estensione del Senato Consulto alle donazioni
promissorie rese ne'cessaria la concessione di un'azione per ottenere
la realizzazione della donazione, e questa fu, giusta i principi introdotti, in modo generale, nel campo delle donazioni, la rei vindicatio.
II dominio bonitario del coniuge donatario si trasforma in dominio

(1) Di Utt CaSò analogò. nel quale un Senato Consulto ~ott deroga alta
ius civile, ma è base solamente di unà difesa pretori a, abbiamo un chiaro

esempio nel Senato Consulto Neroniano, di cui GAIO ci riferisce ampiamente
nelle sue Istituzioni (cfr. infra p. 347 n. 3).

ex iure civili per il noto e dimostratissimo fenomeno della fusione.
dei vari ordinamenti giuridici (1). La c. 25 C. 5, 16 dimostra come
la conferma non si consideri più derivante dalla Oralio, ma invece
che detta conferma derivi dalla volontà ' del defunto, manifestata
mediante il silentium.
D'altra parte il solo concepire la possibilità di una conferma, di
una «ratihabitio» (per parlare col linguaggio di adoperato da GIUSTINIANO nella predetta costituzione), che ha effetto retro attivo, importa
automaticamente che l'atto non possa più essere concepito come nullo.
Ed infatti il negozio viene equiparato, in testi interpolati, ai negozi
mortis causa, è cioè considerato come un negozio valido, ma i cui
effetti sono differiti al momento della morte del donante. Alla donazioni mortis 'causa, come a quelle confermate per il Senato Consulto del 206, viene riconosciuta da GIUSTINIANO , contro il diritto
classico, effetto retroattivo.
327. - La dimostrazione della nostra teoria si scinde nella di·
mostrazione dei punti principali, che possono essere così fissati:
a) esame dei testi dai quali si rileva che l'assoluta nullità della
donazione è stata mantenuta dopo il Senato Consulto del 206;
b) esame dei testi dai quali risulta che, nel diritto classico,
la conferma avveniva «ex Oratione., e, a ,mezzo della protezione
pretoria della exceptio doli;
c) esame degli argomenti dai quali si deduce la validità sostanziale nel diritto giustinianeo delle donazioni tra coniugi.
328. - a) lncomiòciamo dall'esame dei testi dai quali SI rIleva che l'assoluta nullità della donazione era stata mantenuta ' dopo
il Senato Consulto del 206.
Per la dimostrazione di questo punto non ci resta che da ri·
veder in breve sintesi testi da noi già esaminati, dei quali sono
autori giureconsulti posteriori alla Oralio Severi.
Di notevole rilievo è il Fr. Vat. 269 di ULPIANO, da noi altrove esaminato (2). In esso si tratta di una donazione fatta dalla

(1) Cfr. tutta la produzione scientifica più recente del RICCOBONO, e CHlAZ.
ZESE, Confronti testuali,
_ (2) Cfr. supra § 68.

ARU, Le donazioni fra coniugi.

passim.
22
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madre atta figlia, che trovasi ancora sotto la potestas del padre. Si
riportano in forma diretta le parole di SABINO, cui ULPIANO fa seguire il suo commento, nel quale-, dall'uso dei tempi presenti, e da
tutto il contesto, si rileva che egli si riferisce al diritto vigente ai
tempi suoi. Ora, la nullità delle donazioni, che SABINO afferma nelle
parole «et si donatum sit, non valeat», ULPIANO la conferma ad un
dipresso con le stesse parole «constat... aeque donafio non valeret».
Ciò che mi sembra dimostri chiaramente, che lo stato del diritto è
rimasto immutato, poichè se il diritto avesse subito un cambiamento
su questo punto, è chiaro che ULPIANO ci avrebbe dato notizia
di ciÒ.
Cosi in una fattispecie, analoga a quella del Fr. Vat. 269, nel
quale la moglie aveva donato al figlio 4: qui in potestate patris erat .,
MARCELLO (fr. 49 D. 24, l) dice che, qualora in questo atto possa
essere raffigurata una donazi?ne al padre, «nihil valebit traditio».
E PAPINIANO, anch'egli vissuto dopo il Senato Consulto del 206,
dice della «locatio vilius» che «nulla est •.
Nè mi sembra senza significato il fatto che ULPIANO, nel fra
32, non manca di osservare, con i verbi al tempo presente, «gene-

raliter tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinent aut
per interpositas personas donationis causa agatur, non valere ».
Non meno chiaro è il linguaggio degli imperatori. Cosi in una
costituzione di SEVERO e ANTONINO, la cui data è peraltro non
stabilita, leggiamo, a proposito di una liberalità fra coniugi «nihil
actum est donatione ». DIOCLEZIANO, in una costituzione del 293
(c. 18 C. 5, 16) afferma la impossibilità di trasferire if dominio a
mezzo di una donazione tra coniugi (1). E nella costituzione che nel
. codice di GIUSTINANO troviamo subito dopo (a. 294), il principio
della nullità di questa donazione è chiaramente ribadito con la frase
c

pro infectis habeantur'1>.

329. - b) Passiamo ora all'esame dei testi dai quali risulta
che la conferma avveniva «ex Oratione» ed era attuata a mezzo
della exceptio doli.
Di una disamina più ampia necessita il secondo punto della
nostra indagine: . cioè la dimostrazione che la conferma delle dona-

(1) Cfr.

in/ra § 334.

- 339' zioni fra coniugi derivava dir~ttamente dalla Ora fio , e che essa si
attuava a mezzo della exceptio doli.
Che la ~ voluntas» della Dratio e non quella del donante operasse la conferma, ci è detto da ULPIANO in modo chiarissimo. « 0-

.: rafio, si ante mors configerit ei cui donatum est, nullius momenti
«donationem esse volu il» dice il giureconsulto nel fra 32 § 14, e
più oltre (§ 23) <.~ gen.eraliter universae donationes quas impediri
diximus, ex oratione valebunt» (I). E' vero che questa frase è
. stata ritenuta da alcuni interpolata, ma forse non a ragione.
Cosi, a parte la questione se la soluzione fosse positiva o ne·
gativa, nel fra 33 D. 24, 1 leggiamo la frase «confirmari ex Senatusconsulto» e al § 2 «ex oratione domitionem convalescere ».
Così nel Fr. Vat. 276 (a. 290) DIOCLEZIANO pone in · modo
chiaro la relazion~ tra la mancanza di revoca da parte del donante
e la conferma della donazione stessa. La prima è una condizione
indispensabile (insieme alla traditio, aggiunge il testo) per l'applicazione del Senato Consulto. Ma la conferma deriva direttamente da
quest'ultimo (<< cum orat~one Divi Severi huiusmodi donationes . post

obitum eorum qui donaverunt, confirmentur»).
Del resto basta solo , per un momento esaminare come opera
la volontà del donante nelle donazioni confermate per il Senato
Consulto del 206, per convincersi della esattezza della allocuzione
« confirmari ex Oratione ». In queste donazioni la volontà del donante è semplicemente indirizzata nel senso di compiere un negozio
inter vivos, che la legge dichiara nullo. Infatti, per costituire un
negozio mortis causa, il donante si sarebbe servito invece della do-

natio mortis causa .
Ora il fatto che il donante non revochi durante la sua vita questa donazione, non , è sufficiente a trasformare la sua volontà iniziale, che è quella di costituire un negozio in/er vivos, in quella di
costituire un negozio mortis causa. Se Tizio dona a sua moglie il
fondo Corneliano, e permane in quella volontà fino alla sua morte,
non può per ciò solo dirsi che egli ha voluto compire un negozio
morUs causa. Questa trasformazione di un negozio inter vivos i cui
effetti sono nulli, in uno nzortis causa i cui effetti sono validi (vedremo come vada intesa questa validità del negozio) non può deri-

(1) Cfr. supra § 274.
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vare che dalla legge, e da essa infatti deriva. Non è il rispetto della
volontà del defunto quello che opera la conferma della donazione,
ma il riscontrare in una dèterminata fattispecie i requisiti essenziali
per l'applicazione della legge. Se la donazione non è reale, se Tizio
non è premorto, se il matrimonio non si è sciolto per morte, può
bene Tizio aver voluto conservare in perpetuo la fatta donazione ed
aver dimostrato la sua volontà non revocandola, tuttavia la Oralio
Severi non è applicabile, almeno nel concetto classico, e la sua donazione non può ottenere alcuna conferma.
Per il diritto giustinianeo, come vedremo in seguito, il valore
della volontà 'del donante diventa preminente.
330. -.:. Che il Senato Consulto desse al coniuge donatario solo la possibilità di difendere ,con una exceplio il suo possesso, ci è
affermato in modo inconfutabile in un testo di ' GIUSTINIANO, la
Nov . . 162, Cap. I, da noi già considerata (1), . nella quale si legge
testualmente:
« &vtEtH}E~O naQà twv %atExovtrov, :n:aQaYQ{(q:>~v a:ut~v ~ov'Y)v EXELV €vayo~Év'Y)v Et %atÉxol, OV ~~v %aL :n:aQ' EtÉQOV BvvacJ'a~L tavta È%BL%ELV» (2).
La discussione verteva sulle donazioni promissorie, delle quali
si era messa in dubbio · la validità da alcuni avvocati del foro Illirico. La ragione addotta da essi, a negazione di questa validità, era
appunto quella che la moglie aveva solo la facoltà di difendere il
suo possesso, se convenuta in giudizio, non era però legittimata alla
vindicalio verso i terzi.
Che questo costituisse un richiamo al diritto anteriore, di cui
questi avvo,cati sostenevano ancora, ma senza alcun fondamento, la
validità, mi sembra fuori dubbio.
Questo importantissimo testo è completamente sfuggito a coloro
che si sono occupati dell'argomento.
Del resto quando si considera che originariamente la Dralio
Severi si applicava, come abbiamo ampiamente dì mostrato, alle sole
donazioni reali; che essa sanzionava, in altri termini, un rapporto
di fatto, era sufficiente applicare ad essa il mezzo che il pretore ap-
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plicava in modo generale allo scopo di paralizzare le azioni, cui
qualcuno era stricto iure legittimato, cioè la exceptio doli.
Naturalmente data l'estensione compiuta dai compilatori, che
hanno compreso nell'ambito della Oralio Severi anche le donazioni
promissorie, ad essi non poteva più bastare la exceplio doli. Essa
è stata quindi spesso eliminata dai testi; ma in alcuni di questi, attraverso un accurato esame, può rilevarsene l'originaria esistenza . .
331. - Innanzi tutto non mi sembra senza significato il ,§ 3~
che noi abbiamo creduto, in altro punto della presente trattazione (1),
di dover ritenere genuino. In esso, riguardo al fatto che il Senato
Consulto dispone che si deve tener presente la estrema volontà del
defunto, si legge la frase seguente:
ut supremum eius spectemus iudicium, ' quemadmodum circa
fideicommissa solemus, vel in legatis cum de doli exceptione opposita tractamus ...

« •••

lt

Ora la exceptio doli, qui menzionata, non può essere riferita ai .
legati ed ai fedecommessi, in quanto essa non aveva una strettis- '
si ma relazione cC'n questi istituti, dato che il legatario ed il fedecommissario dovevano, se volevano servirsi di una exceplio doli, prima
di tutto pervenire in possesso della cosa, il che non potevano fare
se non mediante aiioni. Secondo noi, perciò, non vi è alcun dubbio che
la exceptio doli si riferisca proprio al Senato Consulto del 206. ULPIANO intenderebbe qui di dire «come nei legati e nei fedecommessi si deve badare alla estrema volontà del defunto, così anche
nel caso in esame, nel quale si tratta della applicazione della ex-

ceptio doli ».
Un altro testo è il § 5 dèl fr. 32, da noi già esaminato, ma
di cui è qui necessario tener presente l'ultima frase:
« ... nam si ab initio ei rem obligatam hoc animo donasset, dicerem vim habere donationem, ut parata satisfacere mulier haberet doli èxcetionem: quin immo et si satisfecisset, potuisse eam
per doli exceptionem consequi, ut sibi mandentur actiones ».
La frase finale del testo è sicuramente interpolata perchè la ces-

(I) Cfr. supra § 267.
(2) « Opponehatur a rerum possessoribl!l.s exeeptionem habere eam in ius
vocatam, si possideat, nee vero ab alio eas vindieare posse ».

(1) Cfr.

supra §

287.
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sione delle azioni non· può essere assolutamente ottenuta a mezzo
di una exceptio, dovendo la moglie stessa prenderne l'iniziativa e
quindi costituirsi attrice. Basta prospettarsi la fattispecie per convincersene: Tizio si obbliga con 'Caio a cedergli il servo Stico, poi
dona questa res obligata alla propria moglie Sempronia. Essa cede
il servo Stico, e, a sua volta, si fa cedere le azioni contro gli eredi
del marito. Ma come opera in tutto questo rapporto la exceptio doli,
e sopratutto come si può, mediante essa, ottenere la legittimazione
attiva di un'azione?
La interpolazione mi sembra quindi, per questa ra,gi.one sostanziale, indiscutibile (l).
Ma io ritengo che nella frase predetta sia interpolato anche l'inciso «parata satisfacere ». _Che cosa vuoI dire che la moglie pre·
parata a soddisfare il debito avrà la exceptio doli? Vediamo la fat~
tispecie: il marito muore e la obbligazione si trasferisce agli eredi
di lui. Caio agisce contro di loro per avere il servo Stico. Oli eredi
agiscono a loro volta contro la moglie, che si difende con la exceptio do/i. Cosa c'entra il fatto che essa sia preparata o meno a soddisfare il debito, quando poi, per il diritto classico, non ha nessun
mezzo per farsi cedere le azioni dal creditore, e sarebbe cosi frustrata la intenzione liberale del donante?
Non ha nessun modo, a parte la questione della cessione delle
azioni, proprio perchè ha come solo mezzo per difendere il suo rapporto la exceptio doli, che tutela egregiamente lo stato di fatto del
possesso, ma non è sufficiente a trasferire a lei la legittimazione at.
tiva di un'azione. La frase c parata satisfacere» assume un significato nel testo solo in funzione di quella che segue. Espunta la se·
conda parte è indispensabile espungere la prima. Il test<;> così depurato viene a rispecchiare il concetto classico della concessione della

(1) Da «ut parata» alla fine il teste è ritenuto interpolato dal BESELER
(Beitriige zur Kritik der romischen Rechtsquellen, III, p. 196) (la interpolazione
è accolta da vari autori: cfr. Index Interpolationum, ad locum). Questa opinione
mi sembra però eccessiva, anche perchè non spiega lo strano connubio fra la
cessione delle azioni e la excepitio doli. Per una ' interpolazione analoga cfr. il
. mio: «Di un caso particolare di delegazione a solvere Il in Bullettino .dell'Istituto di diritto ' Romano, XLIV, 1937, p. 332-362.
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exceptio doli a difesa della donazione. La lezione genuina del testo
doveva essere ad un dipresso la seguenfe:
c nam si ab initio ei rem ob/igatam hoc animo donasset, dicerein
vim habere donationem, ut mulier haberet doli exceptionem » (1).

332. - Essendo l'applicazione del Senato Consulto semplicemente affidata all'istituto pretorio della exceptio doli, il coniuge donatario non poteva essere considerato, alla morte del donante, come
dominus ' ex iure Quiritium, ma sem plicemente come possessore bonitario. Naturalmente il citato mutamento compiuto dai compilatori,
la concessione assolutamente indispensabile di una azione per la
realizzazione delle donazioni promissorie, la fusione dello ius civile
con lo ius honorarium, la impossibilità di concepire una eccezione
s'enza una azione corrispondente, influirono in modo essenziale sulla
eliminazione ed interpolazione dei testi che riguardano questo punto.
Non mancano però brevi appigli che confermano questi risultati.
333. - La conferma che per la Oratio Severi non venisse mai .
trasferito il dominio della cosa donata, mi sembra la si possa trovare anche in una costituzione di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, la
cui importanza non è stata avvertita da nessuno degli autori che si
sono occupati dell'argomento:
.
C. 5, 16, 14 Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. Octavianae.
« Ex verbi s, qua e in postremis iudiciis inseruntur, licet ad fideicommissum vel legatum utilia sunt, non omnimodo legati vel fidecommissi persecutio datur, sed ita demum, si reliquendi studio huiusmodi verba fuerint adscripta. unde te voluntatis, non iuris quaestionem in preces tuas contulisse palam est. 1. Cum igitur lecto
testamento animadvertimus maritum tuum ex praecedente donatione dominium tibi conservasse securitatique tuae ad obtinendam
proprietatem cavisse, inditorum verborum conceptio non fidei·
commissum relictum ostendit, sed ex senatus consulti auctoritate
liberalitatem mariti tui, cui custodiendae etiam moriens prospe-

(1) Interpolato è anche, senza dubbio, il § 23 del fr. 32 nella frase «potest-eius _, al posto della quale doveva esservi senza dubbio il ricordo della
exceptio doli. Per la spiegazione di detta interpolazione cfr. in/ra § 332 sgg.
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xit, quatenus firmare potuit dominium, ' mortis tempore tibi esse
addictam ~ [a. 290J.
La questione prospettata nella costituzione è la seguente: si do.
mandava, se, quando il testatore aveva lasciato delle disposizioni di
ultima volontà, da),Je parole delle quali potesse intendersi che egli
avesse voluto costituire un legato o un fedecommesso, doveva ess~re data in ogni modo una ~ persecutio ». AI che l'imperatore rispondeva negativamente, osservando che bisognava esaminare quale
era stata la volontà del defunto. Per cui, nella specie sottoposta al
suo esame, poiche il marito aveva voluto solo confermare -una precedente donazione, nessuna persecutio poteva essere concessa.
Parecchie questioni sono da risolvere nel testo, e prima di ogni
altra, se la donazione che doveva essere conservata fosse reale o promissoria.
La locuzione c ad obtinendam proprietatem:. potrebbe far propendere per la ipotesi di una donazione promissoria. Ma abbiamo
ampia,mente dimostrato, nella precedente trattazione, come il regime
della validità delle donazioni promissorie sia giustinianeo, e come
ancora ' al tempo di DIOCLEZIANO fossè valida la lex Cincia. D'altra
parte «proprietas:. è un termine oltremodo sospetto (1), per cui non
,mi sembra azzardato ritenere interpolata la frase che lo contiene e
che il testo dicesse semplicemente ~ dominium tibi conservasse se~u
ritatique tuae cavisse ». Ciò che mi sembra provato anche dal fatto
che nella fine del testo si torna a parlare di« dominium », ma non
si parla più di «proprietas:..
Ma cosa significherebbero le frasi « dominium conservasse» ,
«quatenus firmare potuit dominium» se, a termine del Senato Consulto, il donatario alla morte del donante fosse potuto divenire proprietario della c{)sa donata? Che bisogno vi sarebbe stato che il
'coniuge donante ricorresse ad un legato o ad un fedecommesso,
quando lo stesso risultato egli l'avrebbe raggiunto morendo senza
revocare la donazione ,fatta al coniuge superstite? '
Il significato di questa costituzione risulta chiaro se si tien
conto delle osservazioni da 'noi precedentemente fatte. Il Senato Consulto, concedendo al coniuge donatario una exceptio doli, conferma

(1) Cfr. OUARNERI CITATI,

Indice,

voce:

«Proprietas ».
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gli effetti della donazione, ma non trasferisce mai il dominio delle
cose donate al donatario. Ora: nel caso esaminato nella costituzione
di DIOCLEZIANO, il testatore aveva voluto conservare al coniuge
donatario il dominio delle cose donate, chè altrimenti sarebbe passato irrimediabiImente agli eredi, anche se contro la reivindicatio
esperita da questi, il coniuge donatario si sarebbe potuto difendere
con la exceptio doli.
Per i compilatori, che davano alla conferma ex Senalusconsulto
un diverso significato, il testo presentava un interesse solo riguardo
alla questione della ammissibilità o meno della persecutio, nella
fattispecie considerata.
334. - Interessante risulta anche " un 'altra costituzione dello
stesso imperatore:
C. 5, 16', 18 Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. et CC. Maternae. «A marito in uxorem donatione collata matrimonii tempore
nec initio dominium transferri potest nec post, si divortium interecesserit vel prior persona quae liberalitatem accepit rebus humanis
fuerit exempta vel ab eo qui donavit fuerit revocata, potest
convalescere» [a. 294].
'
,

Un primo esame del testo mette subito in rilievo la scorrettezza formale: il soggetto di ~ transferri polest:. è «dominium »,
quindi, siccome in tutta la proposjzione il soggetto sintattico non
cambia sarebbe quello che deve « convalescere
Ora non è il «dominium» che « convalescit», ben si la donazione, per mezzo della quale,
caso mai, sarebbe trasferito il dominio. Nel vasto inciso «si divortium - revocata » non mancano altri indizi di interpolazione: così
il c persona:., mentre sarebbe stato più semplice e corretto usare
un « qui»; «rebus humanis fuerit exemptus lt, quando poteva usarsi
il verbo c moriri]t.
La interpolazione di tutta la seconda parte del testo mi sembra
quindi sicura. Di esso si salva la frase «nec initio dominium transferri potest nec post» in cui i due «nec» indicano la perfetta
corrispondenza dei termini. La donazione « coniata» (verbo che,
' come abbiamo visto più sopra, indica la realità), non trasferisce il
dominio della cosa donata nè, prima, nè dopo il tempo del matrimonio.
II testo doveva continuare dicendo che qualora il donante fosse
]t.
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morto senza ' aver revocato la donazione, il coniuge donatario poteva tutelare il suo possesso con una exceptio · doli.

nato Consulto del 206 non poteva essere annoverato fra le predette
eccezioni (1).

335. - Di questi risultati mi sembra si possa trovare una conf~rma anche nel. § 16 del fr. 32 D. 24. l, dove ULPIANO, a propoSIto della donaZIOne tra suocero e nuora cosi si esprime:

336. - Tenendo presenti questi risultati si comprende il perchè
della frase «eripere .forsitan adversus voluntatem supremam eius
qui donavi! durum et avarum esse », che ha meravigliato più di un
autore, e colpisce veramente per il suo procedere dubbioso. E bisogna subito osservare, chè essa non può essere attribuita ai compilatori, non conciliandosi il tono predetto con la loro funzione di
legislatori.
Oltra a ciò la considerazione di ULPIANO è posta al tempo presente vi si legge «esse» non «fuisse ». Quindi se è «( durum et
avarum» «eripere» contro la suprema volontà del defunto, significa
che da un punto di vista strettamente giuridico, all'epoca di ULPIANO, è possibile agli eredi togliere al coniuge donatario la cosa donata, anche se questo atto, può, da un punto di vista strettamente
morale, essere giudicato assai severamente.
.
Contro la nostra tesi starebbe la frase del fr. 32 § l «et ipso iure
res fiant eius cui donatae sunt », che io non esito però, sulla base
delle osservaziani ' precedenti, che mi sembrano inconfutabili, a ritenere interpolata. Esclusa questa frase non si trova, in tutto il fr. 32,
un solo punto in cui ULPIANO facCia allusi~ne diretta al principio
della convalescenza. Questa particolarità, che ha suscitato molta
meraviglia DE ROBERTIS (2), si spiega invece. perfettamente in base
alla nostra tesi (3).

« ... quamquam vitium donationis perseveret, tamen, si socer nullam quaestionem donationibus intulit, post mortem eius contra
heredes orationis sententia videtur intervenire ... ».

Ora il modo col quale si esprime il giureconsulto è' sintomatico. Egli, se la Orafio .Severi avesse confermato il diritto del donatario sulla cosa donata, non avrebbe potuto usare una simile
espressione, nella quale il principio del perseverare del vizio della
donazione non appare affatto derogato dali 'intervenire della ~ Orationis sententia». Le espressioni ' del g~ureconsulto sono invece molto
esatte per "la excepfio doli concessa a favore del coniuge donatario
che paralizza la rivendica intentata dagli eredi contro di lui. '
'
Ma, oltre le testimonianze testuali riportate, vi ha, a favore della
nostra tesi, un'altra prova non meno grave di quelle fin qui addotte.
Se il Senato Consulto del 206 confermasse le donazioni fra coniugi,
nel senso di costituire il dominio nel coniuge donatario, esso rappresenterebbe un caso di eccezione all'applicazione del divieto. E
tale è infatti considerato dal DE MEDIO, che intitola addirittura
«La più importante delle eccezioni al divieto» il capitolo della sua
·monografia, dedicato al Senato Consulto del 206 (1).
Ora, ·seesso costituisse una eccezione alla applicazione del divieto, non si capisce come mai ULPIANO, che è posteriore a questo
Senato Consulto non lo ricordi nella trattazione che fa di queste in
ULPIANO Reg. VII, l. Se si ammette che il Senato Consulto del 206
confermasse la donazione nel senso di attribuire il dominio al coniuge
donatario, proprio come una qualunque altra eccezione, questa difficoltà mi sembra insormontabile.
.
Per noi invece questo silenzio è assolutamente giustificato. Non
trasferendo al coniuge donatario il dominio della cosa donata, il Se-

(1)

Op: ~il" 'p. 97.

(1) Cfr. BETTI, Diritto romano, Padova,1935, p.339, il quale pone, pur senza dimostrarla, la .seguente affermazione: «La portata della confirmatio donaI/onis è, in tutti questi casi, di conferire la proprietà pretoria della cosa donata,
mettendo il donatario in grado di difendersi mediante le exceptio (o replicatio
doli) contro la re/ vindicatio e l-a exceptio legis Cinciae esperita dall'erede del
donante ».
Poichè il Senato Consulto si applicava solo alle donazioni reali, e richiedeva che il donatario fosse possessore, non credo si possa parlare di esperibilità di exceptio legis Cinciae da parte degli eredi, poichè questa presupporrebbe in essi il possesso della cosa . .
(2) Op. cit., p. 19.
(3) Di un Senato Consulto, che fosse base di un mezzo pretorlo di difesa
abbiamo un altrç> chiaro esempio nelle fonti: il Senato Consulto Neroniano:
il cui regime ci è riportato da GA.IO. Il parallellismo fra i dq~ Senato. Con~ulU
è perfetto;
.
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, 337. - Riguardo all'applicazione della [ex Falcidia, la logica
deve portarci ad affermare che, se la persistenza della volontà del
donante fosse stata equiparata ad una conferma testamentaria, la
'lex Falcidia avrebbe dovuto senz'altro essere applicata alle donazioniconfermate. Ma se al contrario, come noi crediamo, la conferma
in base al Senato Consulto del 206, fosse stata semplicemente di
carattere pretori o, la [ex Falcidia non poteva trovare alcuna applicazione.

l) perchè trattano di negozi, che dal punto di vista del diritto civile erano
assolutamente nulli;
2) perché la efficacia del negozio deriva direttamente dal Senato Consulto,
essendo la volontà del constituente diretta in altro senso: nel Senato Consulto
Neroniano a costituire un legato per vindicationem; nella Dratio Severi a compiere un negozio inter vivos.
Questo parallellismo risulta anche dalle locuzioni usate da GAIO, e che
sono ·perfettamente identiche a quelle che abbiamo 'r iscontrato in ULPIANO ed
, in altri giureconsulti (II, 198 « ex Senatusconsulto (scil. Neroniano) canfirmari Il;
II, 218 • ex Senatusconsulto Neroniano posse convalescere ».; II, 220 « sed ex Senatusçonsulto confirmabitur»). La differenza f.ra lo ius civile e gli effetti del
Senato Consulto è posta chiaramente da GAIo:
II, 197. « Sed sane hoc ita est iure civili. Poste a vero auctore Nerone Cesare senatusconsultum factum est, quo cautum est, ut si eam rem quisque legaverit quae eius nunquam fuerit, proinde utile sit legatum, atque si optimo iure
relictum esset; optimum autem ius est per damnationem legati, quo genere
etiam alienas res legari potest, sicut inferius apparebit ».
Il concetto trovasi ripetuto al § 220: ~ Itaque si non suam rem eo modo
testator legaverit, iure quindem civile inutile erit legatum, sed ex senatusconsulto confirmabitur-.
Il CIAPESSONI (Studi in onore di P. Bonfante, Milano, 1930, III, p. 649 sgg.) ritiene che il Senato Consulto Neroniano non convertisse il legato invalido in un legato per damnationem, ma che esso esplicasse la sua efficacia nel diritto pretorio,
mediante un'azione utile con formula fittizia, modellata su quella che sarebbe
spettata in base al legato, e cioè nel legato per vindicationem mediante una uttUs
rei vindicatio, nelle altre ipotesi, a seconda dei casi, mediante una utilis acUo ex
testamento o Un utile indicium familiae erciscundae. Il GROSSO (A'rchivio Giuridico,
voI. CVII, 1932, p. 103) non aderisce a questa tesi osservando molto acutamente
che il fatto che il giureconsulto dica che il legato doveva valere c optimo iure» significava dire che esso doveva valere come se si, fosse usata la forma idonea alla
fattispecie, cioè quella del legatum per damnationem. Tuttavia anche il GROSSO riconosce che si possa ammettere la concessione al legatario di una utilis actio ex testamento, con la flctio che il legato fosse stato fatto sotto la forma di legato per
vindicaUonem. Or'a anche questa utilis actio ex testamento era un mezzo pretorio.
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Esaminiamo i due , testi, che si riferiscono all'argomento. Il primo è costituito dalla parte finale del § 1 del fr. 32:
«

et de Falcidia ubi possit locum habere tractandum sit: cui locum ita
fore opinor, qua~i testamento sit confirmatum quod donatum esb.

Ora, io dico, nei riguardi delle donazioni confermate ex Senatusconsulto, la discussione sulla applicazione della lex Falcidia non
poteva porsi neppure, dal momento che essa è concepibile solo per
le cose sulle quali l'erede non ha diritto alcuno. Nel caso in esame
l'erede invece manteneva intatto il suo diritto di proprietà sulle cose
donate dal coniuge suo dante causa.
'
Certo, in pratica, poteva succedere che questi avesse donato tutto
il ' suo patrimonio all'altro coniuge, e che all'erede nulla fosse rimasto. Ma, in questo caso, la forma dubbia (<forsitan ») con ' la quale era
concepita la Gratio Severi, doveva permettere al pretore di non ~on
cedere al donatario la exceptio doli, o di concedergliela, ma limitata
ad una determinata quantità di cose. Poichè, nel caso che l'erede
fosse stato lasciato senza patrimonio attivo, per le precedenti donazioni fatte dal marito alla moglie, non poteva qualificarsi ~ durum
et avarum» l'atto che egli intentava per ricuperare il proprio patrimonio, o almeno parte di esso.
Le ragioni logiche sono quindi contro la genuinità del testo.
L'esame formale non fa · che aumentare i sospetti: la frase «et de
Falcidia - sii» è oltremodo scorretta. II soggetto di «locum habere» è sottinteso, perchè il «Falcidia,. che troviamo nel testo
è all'ablativo, e retto da un «de»; «cui» non si sa a chi debba
essere riferito; la frase «quasi testamento - fine », indica un concetto errato, perchè avanti ad una semplice exceptio doli a tutela di
uno stato di fatto, ULPIANO non poteva pensare ad una analogia,
con la conferma testamentaria, che conferiva, a chi ne fosse stato
beneficato, un vero diritto sulla cosa.
338. - La nostra opinione trova ampia conferma' in una costituzione di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO:

C. 6, 50, 12. Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. fustino.
«In donationibus inter virum et uxorem factis lege,m F:alcidiam
habere locum, quando fideicommissi parti bus funguntur, nonnullis
iuris placitis comprehensum est:. [a. 290].
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DIOCLEZIANO afferma che la Falcidia può aver luogo solo nel

caso che le donazioni fra coniugi abbiano funzione di fedecommessi (e di legati, possiamo anche aggiungere, essendo la limitazione al fedecommesso provocata assai verosimilmente dalla fattispecie sottoposta all'esame ' dell'imperatore). Basta porre in relazione questa costituzione con la c. 14 C. 5, 16, per spiegarne il
contenuto.
Abbiamo visto che lo scopo di lasciare in legato o in fedecommesso le cose donate, era quello di costituirne il «dominium» pre,sso
il donatario, ciò che non si sarebbe mai potuto ottenere con l'applicazione della Oratio Severi. Venutosi a costituire, in questo modo,
un diritto del donatario sulla cosa donata, nè più nè meno che in
tutti gli altri legati e fedecommessi, l'applicazione della lex Falcidia,
era non solamente concepibile, ma logica.
La ragione della interpolazione del fr. 32 § l, per la parte che
riguarda la lex Falcidia, ciò che costituisce una generalizzazione del
principio riportato in c. 12 C. 6, 50 è quanto mai chiara. GIUSTINIANO ha concepito un vero e proprio diritto del coniuge donatario
sulla cosa donata, per cui il persistere della volontà del donante
fino alla morte può essere messo in raffronto con la conferma testamentaria della donazione «quasi testamento sit confirmatum quod
donatum est». In questo caso l'applicazione della lex Falcidia era
- logica e conforme ai principi (1).
339. - c) Passiamo ora all'esame degli argomenti dai quali
si deduce la validità sostanziale nel diritto giustinianeo. delle donazioni fra coniugi.
Che ne diritto giustinianeo le donazioni fra coniugi non fossero
considerate anche prima che, per la morte del donante, fosse appli-

(1) Ciò mi sembra provato anche dai Basilici, dove la finzione e la relazione
tra essa e l'applicazione della lex Falcidia è posta assai più nettamente in rilievo, che non nel passo dei Digesti:
Bas. XXX 1,30 (HEIMBACH, III, p. 506) «Kat o"n 1téi'V 1tQéiYl-la BcoQoul-ls'Vo'V 8~ É'Vò~
,",00'V au'VOtxou'V,",o'V "t'ii.> é-tÉeCf> "t'L "(L'VÉ"taL tBLCf> BtXaLCf> "t'ou "tl}'V i)coQsà.'V Bs~aI-lÉ'Vou, xaL
~ou èpaÀ.xt~'Ou yL'Vs"t'aL l6yoç, E'Y{}a x,ooQa'V EX,SL, waa'YsL 8'Y àta{hlxu tpspaLoo&r) ••
(<< Omnis res ab uno coniugum alteri donata ipso iure fit eius, qui donationem

accepit, et Falcidiae ratio habetur, ubi locum habet, perinde ac si testamento
confirmata esset donatio ,».

-
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cabile ad esse la conferma «ex Oratione Severi », come negozi giuridici nulli, lo si deduce da vari elementi:
l) Innanzi tutto dall'esame della c. 25 C. 5, 16 (1).
Come abbiamo visto, fino a GIUSTINIANO la nullità originaria
delle donazioni fra coniugi -è rimasta intatta. La legislazione del
Basso Impero, alla quale accenniamo in nota, riguarda particolari
di contorno, che non toccano il nucleo centrale del divieto, nè si occupano del caso contemplato nel Senato Consulto del 206.
Abbiamo visto che nella Nov. 162 GIUSTINIANO dichiara di essere stato lui ad innovare su questo punto. Innovazione costituita
dalla estensione del Senato Consulto alle donazioni promissorie e
derivante direttamente dalla abolizione, opera di GIUSTINIANO anch'essa, del regime della Lex Cincia. La c. 25 C. 5, 16, che ci facciamo ora ad esaminare, non rappresenta, e l'abbiamo detto altrove (2), l'unica delle innovazioni giustinianee sulla materia. Alcune
di queste rientrano nel quadro generale del regime delle , donazioni,
mentre la c. 25 non ha riguardo che al regime particolare delle donazioni inter virum et uxorem.
C. 5, 16, 25. Imp. IUSTINIANUS. « Donationes, quae parentes in
liberos cuiuscumque sexus in potestate constitutos conferunt
vel uxor in suum maritum vel maritus in suam uxorem vel
alteruter eorum in aliam personam, cui constante matrimonio
donare non licet, vel ipsae aliae personae in eam cui donare
non poterant, ita firmas esse per silentium donatoris vel donatricis sancimus, si usque ad quantitatem legitimam vel eam

(1) Per quanto concerne questa materia la legislazione, nel periodo del Basso
Impero, è assai scarsa. Sulla questione della validità delle donazioni nel caso di
un matrimonio contratto contro i divieti della legge, VALENTINIANO, TEODOSIO
ed ARCADIO (c. 4 pro C 5, 4), riprendendo un indirizzo classico, sancirono che in
questo caso le donazioni dovessero essere considerate senz'altro nulle. Ma la
novità della statuizione non consiste nella dichiarazione della nullità, come il
DUMONT ritiene, ma nel fatto che nella costituzione si stabiliscono i diritti del fisco sulle cose donate (cfr. supra § 39;. Abbiamo visto come questo principio sia
stato accolto da GIUSTINIANO e introdotto nei testi per via di interpolazione
sostituendolo all'originaria actio ficticia» (o: ac si matrimonium iure contractum
luisset ») concessa per la ripetizione della cosa al donatario.
Rispetto alla deportazione abbiamo visto una costituzione di COSTANTINO
(cfr. supra § 307).
(2) Cfr. supra § 167.
4(
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excedentes actis fuerint intimatae. nam amplioris quantitatis do·
nationem minime intimatam nec per silentium eius qui donavit
confirmari concedimus. 1. Sin vero specialiter eas in suprema
voluntate donator vel donatrix confirmaverit, sine ulla distinctione ratae habebuntur, ita tamen ut, si quidem ultra lege fini·
tam quantitatem expositae minime actis intimatae fuerint, specialis earum confirmatio ex eo tempore vim habeat, ex quo ea·
dem donationes confirmatae sunt. 2. Sin vero vel non amplior
sit 'donatio vel, cum amplior esset, in actis insinuata sit, tunc et
silentium donatoris vel donatricis et specialis confirmatio ad illud
tempus referatur, quo donatio conscripta sit: sicut et alias rati·
habitiones negotiorum ad illa reduci tempora oportet, in quibus
contracta sunt. nec in ceterum subtilem divisionem facti vel iuris
introduci posse» [a. 528]

340. - Per il suo contenuto la costituzione può dividersi in
tre parti: la prima (pr.), riguardante le donazioni confermate per
il silenzio del donante; la seconda (§ 1) nella quale è trattat'o il
caso delle donazioni confermate per testamento; la terza (§ 2), infine, che si occupa della efficacia retroattiva della ratifica.
Notiamo innanzi tutto la frase «ila firmas esse per silenfium
donatoris ve/ donatricis ». Essa rivelà chiaramente che GIUSTINIANO,
che non nomina neppure, in questa costituzione, la Orafio Severi,
considera ormai la conferma delle donazioni non più come discendente da quella OraUo (come era per il periodo classico), bensì direttamente dalla volontà del donante. La costituztone di GIUS,T INIANO
si sostituisce, in effetti, alla Oralio Severi.
Ma l'elementp più interessante, che ci offre questa costituzione
è rappresentato dal fatto che GIUSTINIANO considera questa conferma, derivante dal silenzio del donatore o della donatrice, come
una vera e propria «ralihabitio ».
Ora, a parte il fatto che solo nelle donazioni fra coniugi si
avrebbe, per il diritto giustinianeo, la conferma di un negozio giuridico nullo (1), notiamo come GIUSTINIANO adopera il termine «ratihabilio,. in altre due costituzioni, ma di cui una sola può inte·
ressare il nostro esame. Essa riguarda il Senato Consulto Macedoniano (2). ,L'imperatore disponeva che se il figlio di famiglia, senza
ordine o mandato del padre, avesse preso denaro· a mutuo, e poi
il padre avesse r'atificato il contratto, bisognav'a ritenere (e ciò prendendo posizione in una disputa dei giureconsulti romani) come se
fin dal primo momento il figlio avesse com'piuto il negozio, col
consenso del padre.
E' noto che in base al Senato Consulto Macedoniano, quando
un figlio contraeva un m utuo, non era esclusa la obbligazione civile
contratta dal figlio di famiglia, ma il pretore poteva denegare al
creditore l'azione, o concedere una eccezione che era detta appunto

-

In questa costituzione GIUSTINIANO stabiliva che le donazioni
fatte dai genitori ai figli in potestate, o dalla moglie al marito, ' o
'd~ll marito alla moglie, o da uno di essi ad un'altra persona, alla
quale durante il matrimonio non è lecito donare, fossero confermate
per il silenzio del donatore o della donatrice, se non superavano la
somma determinata dalla legge (200 solidi) (1), o, nel caso che la
superassero, se fossero state insinuate. Nel caso poi che, nel donatore o la donatrice le avessero confermate, GIUSTINIANO disponeva che, senza fare alcuna distinzione fra quelle che superavano
e quelle che non superavano, la somma stabilita dalla legge, fossero
tutte confermate, in modo però che quelle che eccedevano la quantità determinata dalla legge, e non fossero state insinuate, avevano
forza solo dal tempo in cui dette donazioni erano confermate per
testamento.
Nel caso invece che la donazione non avesse ecceduto la some
ma predetta, e, eccedendo, fosse stata insinuata negli atti, il silenzio del donatore o della donatrice, e la speciale conferma, doveva
riferirsi - a norma di questa costituzione - al tempo in cui la
donazione era stata fatta, e ciò come per tutte le altre ratifiche di
negozi che debbono appunto riportarsi al ' tempo, in cui essi sono
contratti.

(1) Cfr. GLUECK, Commentario alle Pandette, XXIV, p. 190.

I

exceptio Senatus Consulti Macedoniani (3).
(l) Cfr. infra § 351.
(2) C. 7, fr. § 1 C. 4, 28.
(3) Cf r. per tutti BONF ANTE, Istituzioni di diritto romano 9, p. 459 j AR.ANOIO
RUIZ, Istituzioni di diritto romano 3, p. 296.
Se il debitore ha pagato non può ripetere però la somma, per cui questo
caso viene solitamente incluso ' fra le obbligazioni naturali.
ARU/

Le donazionl/ra coniugi.
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è anche vero che, ' nel diritto giustin;ianeo, questi con.

'cetti di validità nel cam'po dello ius civile e di paralizzazione del.
,l'azione nel campo Gello ius praetorium hanno subìto intorbidamenti
e perso il loro significato rigorosamente tecn'ico, tuttavia nel case
specifico possiamo agevolmente rilevare dalle costituzioni riportateci
nel titolo IV, 28, del Codice «Ad Senatus Consultum Macedonianum », specialmente dalla costituzione posta in testa al titolo, che
la exceptio è mantenuta, mentre non si parla affatto di una nullità
assoluta del negozio.
Dobbiamo pertanto çonchiudere che in ques'to caso GIUSTINIANO si serve della «ratihabitio» nei confronti di un negozio che
è valido, anche se la validità di , esso può essere praliz,zata per via
di eccezione.
Questo primo elemento può cominciare a rendere ammiss~bile
l'ipotesi, ch~ verrà confermata pienamente nel seguito della presente trattazione, che ' anche nell'altro caso, nella c. 25 C. 5, 16,
in cui GIUSTINIANO ha usato questo termine, egli considerasse come
valido il negozio (1).

2) Nelle fonti troviamo usati, rispetto alle donazioni
tra coniugi, i termini 4: revocare» ed «extinguere». Le conclusioni
341. -

che possono trarsi dall'uso di questi termini confermano la no~tra tesi.
Cominciamo col termine «revocare ». Esso è usato da GAIO
solo nei riguardi di negozi validi, e precisamente della «usucapio
pro erede» (2) e del mandato (3).
Così nei Vaticana Fragmenta esso trova si usato, rispetto alle
donazioni, una volta per quelle fatte alla concubina (4) e una volta
per le donazioni fatte alla sposa (5).

(1) L'altra costituzione nella quale GIUSTINIANO adopera il termine «ratihabitio:t riguarda i beni parafernali (c. 22 C. 5, 14). Secondo il regime giusti-

nianeo di questi beni la donna 'rimaneva proprietaria di essi e poteva quindi
esercitare le azioni relative (BONf ANTE, Corso di diritto romano, l, p. 376). Tuttavia, dice GIUSTIANO, le azioni concernenti i bene parafernali possono essere
esercitate anche dal marito «nulla ratihabitione ab eo exigenda »).
(2)

1st. II, 55.

(3) 1st. III, 159. ,
(4) Fr. Vat. 253 bj.
(5) Fr. Vat. 262.

Nelle Sententiae di PAOLO, sempre per quanto concerne Ìe clonazioni, lo troviamo usato una volta sola nei riguardi della donatio

moftis causa (1).
Ma anche GIUSTINIANO, che adopera questo termine in tre sue
costituzioni (2), si riferisce sempre a dei negozi validi: revoca del
giuramento (3); revoca della rinunzia all'eredità (4); revoca di una

donatio mortis causa (5).
342. - Per quanto concerne le Pandette, nella materia speciale ,
delle donazioni, il termine «revocare» lo troviamo usato quattordici volte. Di queste, nove volte è usato nei riguardi di donazioni '
valide (6), e solo cinque volte nei riguardi di donazioni fra coniugi, cioè, di negozi nulli.
Ma, prima di procedere all'esame di questi cinque testi è inte.
ressante esaminarne uno di Marcello, da noi già visto ad altro pro'.
posito , (7), dal quale è facile dedurre come questo giureconsulto,
conformemente ad una sana logica giuridica, ponesse come condizione indispensabile della revoca la validità del negozio:
D. 24. 1, 49. MARCELLUS /. VII digestorum. «repondit: si color veI
titulus, ut sic dixerim, donat~oni quaesitus est, nihiI valebit
traditio, idem si hoc exigit uxor, ut aliquid ex ea re interim
commodi sentiret , maritus: alioquin si solo eius ministerio usa
est et id egit, ut vel revocare sibi Iiceret vel ..... ».
MARCELLO, nella fattispecie, in esame, riguardo ad una cosa
data dalla moglie al marito, perchè poi venisse trasferita al fi~lio,

(1) Sent., III, 7. 12.
(2) Una volta lo usa nei riguardi della esposizione degli infanti (c. 3 § 12
C. 8, 51), ma in IlDa accezione affatto particolare.
(3) c. 11, pro §§ 1, 2, C. 4, 1.
(4) c. 6 § 2 ,C. 6, 31.
(5) I nst. II, 7, 2.
(6) fr. 16. D. 39,' 6: mortis causa donatio; fr. 2 D. 41, 6: donazioni fra
estranei; fr. 31 D. 39, 5: donazione in concubinam; fr. 32 § 7 D. 24, l donatio
mortls causa; fr. 15 D. 39, 6: 'donatio mortis causa; fr. 35 D. 39, 6: donatio
mortis causa; fr. Il D. 38,5: donazione del patrono al liberto; fr. 85 D. 31 :
donazione della nonna al nipote. Il nono frammento è il fr. 49 D. 24, l

del quale ci occupiamo in testo.
(7) Cfr. supra § 73.

.
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indaga se possa vedersi o meno nell'atto gli estremi di una donazione. Ed osserva, che se nel negozio si possono rilevare gli estremi di una donazione esso deve essere dichiarato nullo fra i coniugi;
se invece la moglie si è servita soltanto dell'opera del. marito «ut
vel revocare sibi liceret .... » il negozio è valido. Questo concetto di
« revoca» del negozio è, per MARCELLO, concepibile, in q'uanto questo negozio sia valido. Per la donazione fra coniugi, nulla, si dice
semplicemente «nihil v"alebit traditiQ
Dobbiamo quindi conchiudere che, cosi per GIUSTINIANO, come per la giurisprudenza, si poteva parlare di «revoca» solo nei
. riguardi di negozi validi.
lO.
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nus]t e «quatenus,. sono fra quelli sospettati di interpolazione (l t).
lo ritengo insiticio anche lo «hactenus revocatur donum» iniziale, che,
oltre che contenere il sospettato termine «hactenus », ha una sua
ragione di essere solo se lo si pone in relazione con la frase espunta
dal BETTI. Oltre a ciò la frase è superflua, in quanto il «revocare» non è altro che una ripetizione del «vindicare» e del « condicere» successivi. Eliminando la frase suaccennata il testo corre
molto meglio.
La interpola·zione, possiamo aggiungere, è. in relazione con la
dommatica . giustinianea, che il coniug~ donante può ripetere le cose
donate fino al limite dell'arricchimento del donatario, nel loro effettivo ammontare (l u).
fr. 32 § 4 D. 24, l. La interpolazl0ne della frase «sed ubi voluntatem» è sicura (l v), ed è stata da noi già ampiamente dimostrata.
,
Da queste osservazioni si può dedurre:
se GIUSTINIANO usa il termine «revocare ~ nei riguardi di negozi validi,
se nei casi in cui troviamo nelle Pandette il «revocare,. riguardo alle donazioni fra coniugi questo termine è stato inserito da GIUSTINIANO,
si deve conchiudere che questo imperatore giudicava che si potesse parlare di « revoca:. delle donazioni fra . coniugi, è pertanto
che egli non le considerava più come negozi asssolutàmente nulli.
I

343. - Dopo questa constatazione esaminiamo i cinque testi
nei quali «revocare» ·è usato · a proposito di un negozio nullo. Si
tratta di testi dei quali ci siamo già occupati nel corso della nostra
,trattazione per cui sarà sufficiente, nella maggior parte dei casi, ri·
chiamare risultati, cui siamo pervenuti . in altro luogo.
fr. 13 § l D. 24, l, (I). Il testo è certamente interpolato nella
parte che contiene il «revocare,. (da «cum igitur,. alla fine).
fr. 55 D. 24, l, (2). La frase, che riguarda l'uso della «condicticia utilis ~ è certamente compilatoria. Non mi sembra pertanto azzardato conchiudere che sia insiticia, anche la frase «si mulier revocet donationem », che a quella è strettamente connessa.
fr. 32 § 24 D. 24, l, (3). La interpolazione della · frase c quae
tamen 'suni:. è stata chiaramente dimostrata dal CUOIA (4i. Egli giust~mente osserva che dal momento che il testo parla di comunione,
non si può parlare poi di conferma di una donazione.
fr. 5 § 18 D. 24 l, (5). Il testo, nella frase «hactenus-fine». è
stato ritenuto interpolato dal BETTI (6). Del resto i termini «hacte(1) Cfr. supra § 307.
(2) Cfr. infra § 370.
(3) Cfr. supra § 139.

(4) La nullità parziale del negozio giuridico, Napoli, 1922, p. 8.
infra § 355.
'
(6) Rivista' italiana per le' scienze giuridiche, LVI, 1935, p. 85 n. II testo è
ritenuto in vario modo interpolato anche dal PfLUEGER, Bonn Festgabe fiir
Krueger, Berlino, 1911, p: 37; Id. Ciceronis pro Roscio, Leipzig, 1094, p.
31; DE MEDIO, Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXX, 1902, p. 33; SIBER, Romisches Privatrecht, p. 220. DUMONT, op. ·cit., p. 84 n. 4.
(5) Cfr.

344. - Lo stesso · puo dirsi riguardo al verbo «extinguere]t,
che troviamo riferito alle donazioni fra coniugi in due testi interposti.
«Extinguere» si trova usato così da Gaio (lz), come da GIUSTINIANO (1 aa) solo nei confronti di negozi validi.

(l) Cfr. GUARNERI CITATI, Indice voce: c Hactenus., .. Quatenus l>.
(2) Cfr. infra § 375.
(3) Cfr. supra § 286.
(4) II, ' 253: estinzione dei fedecommessi quando gli eredi ricusano di
adire l'eredità. II, 262: estinzione dei fedecommessi. II, 265: fideicommissaria
libertas. IV, 77: estinzione della noxae deditio in caso che il filiusfamilias divenga sui iuris.
'
(5) c. 12 pro C. 3, 33. L'usufruUo si estingue per morte dell'usufruttuario .
c. 14 § l c. .3, 33 estinzione dell'usufrutto; c, Il § l C. 8, 25 (26).estinzion~
del pegno. Inst. , II, 20, 14 estinzione del legat",.
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I due testi, cui abbiamo accennato, sono i seguenti:
fr. 32 § 6 D. 24 l. Si tratta del testo dove si parla della influen.
za sulla donazione della caduta in servitù del donante. La decisio.
ne è così concepita: «proinde et si ipsa in servitutem redigatllr cui
donatum est, extincta erit donatio ». La frase è certamente interpolata (l). Lo stesso verbo è usato anche al § 10, che abbiamo dimostrato interpolato (2).
Ma come è possibile che GIUSTINIANO, che ha usato sempre il
termine «extinguere» nei confronti di .negozi validi, usi qui lo stesso
termine, che del resto presuppone logicamente la esistenza del negozio, a proposito di un negozio nullo?

-
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Come abbiamo già altrove dimostrato, gli indizi sostanziali e formali contro questo testo sono tanti (1), che la fattura compilatori.a
di questo brano può dirsi . sicura (2).
346. - Il concetto della pendenza degli effetti del negozio, accompagnato anzi da una esplicita affermazione della sostanziale validità del negozio stesso, lo troviamo introdotto per via di interpolazione in un testo, di cui abbiamo già considerato la prima parte.
. Nel § 23 del fr. 32 di ULPIANO, dove si parla delle donazioni liberatorie, e precisamente della acceptilatio intervenuta fra marito e
moglie leggiamo la. seguente fr~se:
« ••• ut puta uxori acceptum tulit donationis causa quod debeat: po-

345. - 3) In alcuni testi poi troviamo la donazione tra coniugi messa in relazione con la donatio mortis causa.
Questi testi si dimostrano però, ad una attenta critica, intero
polati:
fr. 32 § 8 «Si miles uxori donaverit de castrensibus bonis et fuerit
damnatus, quia permissum est ei de his testari (si modo impe·
travit ut testetur cum damnaretur), donati o valebit: mim et mortis
causa donare poterit, cui testari permissum est».
. In questo testo la identità trà' donazione confermata ex Senatusconsulto e dqnatio mortis causa risulta evidente. Basti il fatto che,
per giustificare la validità della donazione comune, si riferisce quella
della donatio mortis causa; introducendola con un « nam ». Ma come
abbiamo dimostrato altrove (3) la frase «nam-fine» è da considerarsi interpolata.
II. brano più significativo è costituito però da un frammento che
va sotto la paternità di ULPIANO, ma che è certamente ' opera dei
compilatori:
D. 24, 1, 14, 1 « ..• cum igitur deportatione matrimonium minime
dissovatur et nihiI vitium mulieris incurrit, humanum est donationem, quae mortis causa ab initio facta est, tali exilio sub·
secuto confirmari, tamquam si mortuo marito rata habebatur ».

(1) Cfr.
(2) Cfr.
(3) Cfr.

supra § 144.
supra § 308.
supra § 308.

test dici pendere acceptilationem non ipsam, sed effectum eius ».
I classici, non avrebbero potuto, giusta i principi, che affermare
la nullità del negozio fatto donationis causa; il periodo «potesi dici
- fine:. è certamente compilatorio. In esso la validità sostanziale
della acceptilatio fatta donationis causa è affermata nel modo più
chiaro.
347. - Tutti questi elementi ci inducono a conchiudere, che, no·
nostante che nel Corpus iuris siano conservati molti testi, nei quali è
affermata la nullità assoluta delle donazioni fra coniugi, in effetto,
GIUSTINIANO le considerava sostanzialmente c<?me un negozio valido. La persistenza del donante fino alla morte nella volontà di
donare, il suo silentium, cioè l'atto negativo di non disporre delle
cose d~mate, agiscono come «ratihabitio».
La dommatica giustitianea è dunque apparentemente incerta e
tortuosa, intorbidata come è da elementi contradditori, quali da una
parte il mantenimento dei testi dove è affermata la assoluta nullità

{I) Cfr. supra § 307 sg.
(2) Questa perfetta equiparazione tra donazione fra coniugi e donatio mortis
causa è stata senza dubbio facilitata, e forse anche provocata da un importante
cambiamento che questo istituto ha subito nel periodo post classico, e che si
è completato nel diritto giustinianeo: la introduzione della revoca «ex poenitentia» (cfr. BIONDI, Annali della R. Università di Perugia, XVIII, 1914, p. 17 sgg.,
209 sgg.). Tale revoca era, come .abbiamo visto, una caratteristica essenziale delle
donazioni confermat.e ex Oratione Severi.
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del negozio, dall'altra invece la equiparazione alla donatio mortis
« revocare» e ~ extinguere »" la retrattività
della ratifica, il considerare sospesi solo gli effetti della donazione
.non la donazione stessa. Si notano cioè in essa due stratificazioni',
una rappresentata dagli elementi che fanno propendere per la nul.
lità, l'altro da quelli che fanno propendere per la validità. Ma di
queste due stratificazioni quella che ha rilievo per ]a dommatica
giustinianea è indubbiamente ]a più moderna, quella che rappresenta
il nuovo pensiero introdotto da GIUSTINIANO.

causa, l'uso dei ' termini

348. - La donazione fra coniugi presenta dunque nel diritto
giustinianeo i seguenti caratteri:
a) è possibile una ratifica di essa: questa ratifica ha luogo alla
morte del donante, se questi ha mantenuto la donazione senza revocarla;
b) la ratifica ha effetto retrattivo ;
c) il negozio è revocabile ad libitum del concedente.
Un negozio che è revocabile 'e che ha bisogno per la sua piena validità della ratihabitio è un 'negozio annullabile (1). Ma nello
stesso tempo gli effetti delle donazioni tra coniugi si verificano al
momento della morte del donante. Tenendo presenti queste principali caratteristiche la donazione fra coniugi può essere definita nel
diritto giustinianeo come: «un negozio annullabile avente
effi cacia mortis causa».
Da ciò derivano le seguenti conseguenze: '
a) Il negozio giuridico annullabile, nel suo tipo semplice, ha
piena efficacia giuridica finchè chi ha 'il diritto di farlo annullare
non si serva del suo diritto di revoca. Nelle donazioni fra coniugi
ci troviamo però avanti ad un negozio che, pur essendo annullabile, ha efficaci~ solo mortis causa, e pertanto questa efficacia è
differita alla morte de] donante.
'
b) Qua]ora il donante si serva del suo diritto di revoca, il negozio non potrà mai produrre i suoi effetti giuridici
c) Il diritto di revoca è concepito come un diritto personale
del coniuge donante (ci troviamo quindi avanti ad un caso di cosiddetta annullabilità relativa).
I

(1) Cfr. per tutti DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile', Messina, 1934,
I, p. 294-295.
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d) Trattandosi di un diritto personale di revoca esso viene me·
no con la morte del1~ persona che di questo diritto è titolare. Quindi
il momento nel quale il negozio comincia ad essere afficace, in quanto è mortis causa ed il momento nel quale il negozio diviene inattaccabile, coincidono.
e) Poichè la conferma è costituita dal silenzio del donante, dobbiamo dire di trovarci davanti ad una «conferma tacita ».
f) La conferma, cioè il non uso del diritto di revoca, che, come abbiamo detto, può aver luogo solo al momento della morte del
donante, distrugge il vizio del negozio, e fa si che esso venga tratatto
come se non avesse avuto alcun vizio. Ciò che corrisponde alla massima sancita da GIUSTINIANO, che la «ratihabitio» ha effetto retroattivo.
349. - Il risultato cui siamo pervenuti, rispetto alla dommatica giustinianea dell'istituto, assume una importanza particolare, se
lo si ' riferisce alla teoria generale della conferma dei negozi giuridici. Mentre infatti, per il nostro diritto civile, tutti gli autori sono
c,oncordi nell'affermare che la conferma è possibile solo per gli atti
annullabili (1), e ciò conformemente ad una rigida logica giuridica,
perchè ciò che è nuIlo, è, da un punto di vista strettamente do mmatico, inesistente, gli studiosi di diritto romano ammettono la possibilità di conferma di un atto nullo. Così il WINDSCHEID (2) pensa
. che il diritto romano, per riconoscere come conferma anche quella
dei negozi giuridici nulli, sia passato sopra il principio che a ciò che
non esiste non può darsi vigore. II BONFANT,E (3) lo ammette, pare,
senza diffièoltà, mentre il PACCHIONI (4) procede diversamente.
Questo autore,' dopo aver affermato in modo categorico che
«un negozio assolutamente nullo ... non può venir convalidato, giac·
chè la convalidazione presuppone che il negozio sia, per quanto difettosamente, sorto, e non ha senso per un negozio che . non sia
sorto affatto., prosegue con le seguenti parole (e ciò al solo scopo
di distemare ne] quadro le donazioni fra coniugi): «Questa impos-

(1) Cfr. COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1929, p. 336;
DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile 7. I, p. 296.
(2) Pandelte (trad. itaJ.), § 83, p. 337.
(3) Istituzioni di diritto romano 9, p. 98 . .
(4) Diritto romano, Torino, 1935, p. 276 sgg.
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sibilità è però una semplice i.mpDssibilità , cDncettuale, e il diritto
positivo., che può tutto., può anche stabilire che un certo. negDzjD,
Driginariamente nullo., venga, Dve si verifichino. date circDstanze, CDnsideratD CDme valido. ». Cita pDi CDme esempio. le dDnaziDni fra CDniugi, nelle quali avverrebbe una cDnvalida «iure clvili », e la vene
dita del fondo. dDtale, dDve essa sarebbe sDID « iure pretorio~.
Ora nDn vi ha chi nDn veda quale prDfDndD divario. vi sia fra
le due fattispecie', e CDme il fatto. che l'altra cDnvalida di negDzi
nulli sia «iure praetorio,., cDstituisca una cDnferma della nDstra
cDstruziDne della dDmmatica classica dell'istituto. nel tema delle dDnaziDni fra cDniugi.
Riguardo. pDi alla dDmmatica giustinianea, cui Dra ci riferiamo.,
la differenza fra cDnferma iure civili e iure praetorio nDn ha alcuna
ragiDne di essere, essendo., per il nDtD fenDmenD della fusiDne, SCDmparsa Dgni differenza fra i due sistemi, e divenuta Dgni nDrma di
diritto. civile.
Lo. SCIALOJA (1), nel SUD mirabile CDrSD sul negDziD giuridico.,
ammette anch 'egli la pDssibilità di cDnferma di un atto. nullo., citando. CDme unico. esempio. le dDnaziDni fra cDniugi.
Il BETTI (2) ammette invece la pDssibilità di sanatDria del sDID
negDziD invalido., e, se sistema rettamente la cDnvalida delle dDnaziDni dal punto. di vista classico., omette di trattare la questione
dal punto di vista giustinianeo, dato. che non è assDlutamente pensabile, che egli ritenga anCDra pDssibile una conferma iure praetorio.
350. - Con i nostri risultati la teoria della conferma, si viene
a sistemare, rispetto alle donazioni fra cDniugi, in linee più logiche
e dommaticamente più esatte.
La conferma deile dDnazioni fra coniugi non rappresenta un
caso. di estensione ai negozi nulli di un istituto applicabile, in base
alla stretta logica giuridica, ai sDIi negDzi annullabili, ,ma semplicemente un caso di conferma di un negozio giuridico annullabile'.

(1) Il negozio giuridico, Roma, 1933, p. 241 sgg.
(2) Op. cit., p. 338. Egli pone una fondamentale differenza fra la

c conferma.
che avrebbe, in generale, la portata di conferire efficacia al negozio nel campo
del diritto pretorio, e che è quindi possibile anche nei negozi nulli, e la
cc ratithabitio », per i negozi affetti da «invalidità pendente It.
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Rispetto al diritto classico. pDi, la co.nferma co.mpiuta a mezzo.
della exceptio doli, si co.nfigura come conferma iure praeto~io. Con
questa frase si vuoI dire che, mediante essa, si cònferma lo stato.
di fatto, cDII'ausilio del mezzo preto.rio, ma da un punto di vista
del diritto civile la regola «quod ab initio vitiosum est non potest
tractu temporis convalescere» (1), rimane intatta in tutta la sua efficacia.
'
351. - DimDstrata la nostra tesi, la critica delle opinio.ni agli
altri auto.ri diventa agevDle.
Cosi la opiniDne del SAVIGNY, che in seguito. al Senato. CDn·
SUltD del 206 la dDnaziDne fra , cDniugi venga cDnsiderata CDme
se il dDnatDre avesse avuto. in mente una mortis causa ' donatio,
nDn sDlamente è assDlutamente errata per la dDmmatica classica, ,
ma nDn è del tutto. esatta neppure per quella giustinianea, perchè
nessuna finziDne vi è nellacDstruziDne di GIUSTINIANO. La dDnaziDne cDnfermata per mDrte del cDniuge dDnante è, nel diritto giustinianeo., sDlamente riavvicinata alla donatio mortis causa, e si
dimDstra infatti CD me un negDzio avente efficacia al mDmento della
mDrte del dDnante.
Quanto al Pr. Vat. 294 mi sembra ch'e il SAVIGNY ne abbia
frainteso. il significato.. PAPINIANO dice ' sDlamente che «maximi
principes ... suaserunt et ..• senatus censuit» che nelle dDnaziDni fra
cDniugi, «si voluntas perseveravit fint decimarum auferre non opor·
tere ». Ora nDn è legittima la deduziDne che su questa notizia fa il
SAVIGNY che ' « gli eredi non vi hanno. più alcun 'diritto, ma nDn
perciò è mantenuto. valido. tutto il dDnD ». Questo., nel testo., non è
detto.. E ricDrrendD, CDme il SAVIGNY fa, alla identità CDn la donatio mortis causa ci si riferisce, CD me abbiamo. visto, ad un concetto. giustinianeo.
Quanto. al Pr. Vat. 274, che il MANDRY cita a cDnferma della
opiniDne del SAVIGNY, si può dire che nDn è imprDbabile che la
equiparaziDne che GIUSTINIANO fa della donatio inter virum et uxorem CDn la donatio mortis causa sia derivata da un'analogia, che
egli vedeva con la dDnaziDne fra genitDri e figli, e che tale analogia
risalga già al tempo. di COSTANTINO (il Pr. Vat. citato. è di quel·

(1) Ffr. 29, 201, 210 D. 50,17.
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l'imperatore). Ma ciò non ha alcun rilievo per la dommatica classica
del1 'istituto, anzi tutto perchè COSTANTINO è un imperatore del
Basso Impero; in secondo luogo perchè è indubbio che nessuna
analogia esistesse nel periodo classico fra i due divieti~ essendo
uno provocato da una norma giuridica, stabilita per via consuetudinaria, l'altro da una impossibilità giuridica, provocata dal rape
porto di potestas.
Le osservazioni che lo SCHUPFER fa alla teoria del SA VIGNY
non trovano riscontro nel1e fonti, dove, sia pure in testi interpolati,
il raffronto fra donazione pura e semplice fra coni1,lgi e donatio moro
tis causa è posto in modo chiarissimo, mentre esatto mi sembra il
rilievo che egli fa in ordine aJ]a [ex Iulia. Quanto al paragone delle
donazioni fra coniugi ai legati abbiamo visto come esso venisse
fatto nel diritto classico solo nel caso che vi fosse stata una conferma testamentaria e limitatamente agli effetti deJI'applicazione della
lex Falcidia. E solo rispetto a questi effetti era fatta anche nel di·
ritto giustinianeo.
Lo -tesi .del SERAFINI, poi, assai speciosa, non trova alcun appogg'io nelle fonti.
La tesi del D'ANCONA, che si riferisce alla categoria del negozio giuridico imperfetto, urta ' contro la grave difficoltà, costituita
dalla ammissione di una categoria intermedia tra il negozio nullo e
il negozio annullabile, categoria che è rigettata dalla maggioranza
assoluta dei Pandettisti e dei civilisti.
Il dire poi che il divieto sarebbe rivolto solo contro l'esistenza
degli effetti di questo contratto, se è vero per il diritto giustinianeo,
non lo è per il diritto classico. Il testo, che egli cita a proprio favore, la C. 5 C. 1, 14, anche a prescindere dal fatto che essa può far
prova per il solo diritto più tardo, è assolutamente contro la tesi
del D'ANCONA, perchè afferma l'assoluta nu.Ilità déi negozi fatti con·
tro la legge, lungi dall'ammettere la possibilità di una categoria di
atti che, sebbene fatti contro la legge, siano dichiarati validi nel1a
loro essenza, se non nei loro effetti (1).
l

(1) Quanto al Pr. Vai. 250, che dice (PAPINIANUS l. XII responsorum) «/mperfedam donationem perfeciam efficii volunias liberalitatis novissimum usque indiem
lIitae perseverans Il non adduce alcuna prova a vantaggio della esistenza di una
categoria autonoma di negozi imperfetti, concepita

co~e

vuole il D'ANCONA.
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Quanto alla opinione del GRA'OENW1TZ osserviamo che essa è
contraria al principio «quod ab initio ... », principio che è del resto
conforme ad una sana logica giuridica. Perchè ciò che è nullo ab
. initio è, da un punto di vista strettamente giuridico, anc?e inesistente, e' non può pensarsi che si confermi ciò che non eSiste.
Non è esatta neppure la osservazione che fa il FADDA, perchè
il principio della r'etroattività è stato esteso da GIUSTINIANO anche
alle 'donationes mortis causa. Esatta è invece la secoQda osservazione,
cioè che la mortis causa donatio ha una specifica intenzione, che
non si può desumere e,x post facto, ma bisogna che esista ~b initio.
Quanto dell' ipotesi del DE MEDIO, dimostrata l'assoluta nullità
iniziale della donazione, non trova più alcuna base di appoggio.
Quanto al DUMONT è doveroso riconoscere che egli rileva, per
il diritto giustinianeo', la sostanziale efficacia di queste donazioni,
ma la . formulazio'ne è dubbiosa, la dimostrazione manca assolutamente, ed è errato il principio che l'equiparazione di queste donazioni alla donatio mortis causa sia stato compiuto dai classici.
Come si ' vede, al vaglio di una critica accurata, basata essenzialmente sui testi, nessuna delle opinioni degli autori, che si sO,no
occupati dell'argomento regge appieno, anche se ·in alcune di esse
affiori 1:10. qua e là affermazioni esatte. -
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CAPITOLO X.

·MEZZI CONCESSI AL CONIUOE DONANTE
.PER RIPETERE LA COSA DONATA

352. Opinione del DE MEDIO. - 353. Critica. - 354. Piano della
trattazione. - 355. II fr. 5 § 18 D. 24, t. - 356. Ipotesi che la «res extet»
nel patrimonio del donatario al momento ,in cui egli subisce l'azione di ripetizione: fr. 44 D. 24, 1. - 357. fr. 48 D. 24, 1. - 358. La soppressione
del termine «retentio li> fr. 23 D. 25, 2; fr. 7 § 5 0.24, 3; fr. Q6 § 1 D.24,
1. - 359. fr. 7 § 1 D. 24, 1. - 360. fr. 31 § 2 D. 24, t. - 361. fr. 36 D.
24, 1. pro - 362. fr. 8 (9) 0.34, 5. - 363. fr. 6 0.24,1. - 364. Conclusioni.
- 365. Ipotesi in cui la «res» oggetto della donazione sia «consumpta»
al momento della ripetizione da parte del donanti: ' donazione d~l marito
alla moglie: fr. 19§ 1 D. 24, 1. - 366. fr. 39 D. 24, 1. - 367. fr. 9 C.
5, 16. - 368. Donazioni . della moglie al m~ri~o . fr. 11 § 2 D. 12, 1. \"
369. fr. 14 D. 40, l. - 370. fr. 55 Q. 24, l : OptOlone del MANCALEONI. 371. Critica all'opinione predetta. - 372. I ffr. 29 § l e 30 D. 24, t. 373. fr. 31 § lO D. 24, 1. - 374. · fr. 5 § 6 D. 24, 1. - 375. Conclusioni.

. SOMMARIO:

352. -. Nei testi troviamo menzionate tre azioni concesse al
coniuge donante per ripetere la cosa donata, (1) oltre alla retentio
propter res donatas. Esse sono: la rei vindicatio, la condictio, la rei

vindicatio utilis.
Il DE MEDIO, nel primo dei suoi scritti riguardanti l'argomento (2),
partendo dal presupposto, fondamentalmente esatto, che dei giuristi,
che avevano senso giuridico squisito, come i romani, non potevano,

'aver conceplto la conferma di un atto nullo, afferma che questa costruzione strana ed errata non può' essere che giustinianea. Sarebbero stati i compilatori ad introdurre nel Corpus Iuris l'assoluta
nullità delle donazioni . fra coniugi ed ammettere così la possibilità
di una conferma dei negozi giuridici nulli (1).
In relazione a questa particolare costruzione dommatica il DE
MEDIO ritiene ' che mentre i classici avrebbero concesso come azione
revocatoria la sola condictio, i giustinianei avrebbero introdotto nei
testi, giusta il loro punto di vista, anche la vindicatio.
La particolarità della duplice azione (vindicatio e condictio; la
vindicatio utilis può ricomprendersi nella vindicatio in senso generico)
concessa per un negozio giuridico, che egli credeva sempre rimasto
nello stato di nullità, aveva posto non lieve imbarazzo al VOIGT (2).
Egli aveva risolto il problema dicendo che al pdncipio della nullità
assoluta si stabiliva una eccezione in due casi: quando il marito
aveva perduto per non uso una servitù in favore della moglie; quando
i coniugi, a scopo di donazione, non avevano fatto valere una
ec\
cezione e si erano fatti condannare (3).
Il DE MEDIO critica giustamente questa apinione, contro la quale
può osservarsi, in tesi generale, che i casi . nei quali è usata la condictio non si riducono ai due citati dallo studioso tedesco. Ma lo
studioso italiano, nel costruire la propria teoria, parte da un presupposto assolutamente antitetico ai risultati che possono trarsi dalle
fonti (4).
353. - Nel capitolo precedente abbiamo dimostrato come
la costruzione dommatica giustinianea era nel senso dell'annullabilità dell'atto, mentre la nullità è stato principio rigidamente mantenuto in tutto il periodo classico. Quindi per il diritto giusti·
nianeo la conferma della donazione era perfettamente concepibile,
e consona, del resto, ad una esatta logica giuridica, mentre per il
(1) Per la c0nfutazione di questa concezione dommatica cfr. supra specialmente § 328.
(2)

«azioni revocatorie", in quanto il
concetto di «revoca» delle donazioni tra coniugi è perfettamente GIUSTINIANEO
(cfr. supra § 341).
(2) In Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXXIII, 1902, pp. 261-396.
(1) Non mi sembra esatto parlare di

Ueber die condictione ob causam und ueber causa und titulus in Algmeinen,

Leipzig, 1862, §69.
(3) Per l'esame e la valutazione di questi testi cfr. supra §§ 143 e 144.
(4) 11 DUMONT (op. cit., p. 69 sgg.) enumera i singoli mezzi enunciati dalle
fonti, ma non prende posizione rispetto al problema.
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diritto classico la conferma «ex Oratione Severi», operata a mezzo
della excepio doli, interessava soltanto gli effetti . pratici della donazione, in quanto 'serviva a paralizzare la rei vindicatio, cui 'erano legittimati gli eredi del defunto.
Partendo da questa costruzione dommatica, le soluzioni logiche
del problema dovrebbero essere opposte a quelle del DE MEUIO:
cioè la vindicatio' essere l'azione normalmente concessa nel periodo
classico, e la cOlldictio quella invece cui era legittimato il donante
nel diritto giustinianeo.
'
Ma a questo ragionamento logico, ma semplicistico, osta innanzi
lutto il fatto 'che nelle fonti non è menzionata esclusivamente una
delle due azioni (i compilatori avrebbero dovuto elirriinare il ricordo
della vindicatio), ma ambedue le azioni.
Ciò vuoI dire, che, comunque sì voglia risolvere il problema,
la vindicatio non era incompatibile ' col punto di vista giustinianeo
dell'atto annullabile (1). Nè questo può stupire se si pensa che, considerando i compilatori la donazione fra coniugi come un negozio
avente efficacia nzortis causa, ed i cui effetti restavano «in pendenti»
fino alla morte del donante, non potevano mai concepire che il trasferimento del dominio, che e~a appunto l'effetto precipuo della donazione, fosse avvenuto prima della morte del dO'ilante, in testa al
donatario. Ora la revoca è invece un atto che, giusta i principi accolti da GIUSTINIANO, è possibile solo al donante, e non può quindi
verificarsi che prima del momento della sua morte.
Se, dunque, fin dal primo momento, trasferimento del dominio
non vi è stato, il che è provato anche dalla conservazione in «sedes materiae », dei testi classici che esplicitamente lo affermano~ il
donante continua a mantenere durante la sua vita, come unico proprietario, la legittimazione attiva della rei vindicatio.
Questa considerazione, tanto ' naturale ed evidente, è stata com.pletamente obliata dal DE MEDIO. Mi pare invece pacifico che nullità e annullabilità hanno rilevanza dal punto di vista della legittimazione attiva delle azioni, della condictio e della rei .vindicatio, solo
in quanto ci- si trovi avanti ad un negozio giuridico la cui efficacia
sia immediata. Tizio, minorenne, dona a Caio il fondo Corneliano.
Il n'egozio è annullabile, e ciononostante Caio è divenuto proprieta-

(1) C. 1, ,§§ 5-5a C. 5, 13.
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'r'io della cosa donata, e Tizio infatti per riavere il fondo donalo non
può ricorrere alfa rei vindicatio, ma può solo chiedere la rescissione
del negozio, che si attua a mezzo della restilutio in inlegrum.
Facciamo invece il caso delle donazione fra coniugi ed apparirà
chiaro il divario profondo con il caso suaccennato. Il marito dona
alla moglie il fondo Corneliano, e permane in questa volontà fino
alla morte. Questo permanere nella stessa volontà, abbiamo visto,
che è concepito dai compilatori come una «ralihabitio », che ha ef- .
fetto retrattivo. Tuttavia durante la vita del donante, cioè fino a quando questa ratifica non è possibile, gli effetti della donazione restano in pendenti. E' chiaro quindi che la proprietà del 'fondo Corneliano resta al marito, ed egli è quindi legittimato verso la moglie ad esperire la rei vin dica tio.
Questa osservazione porta a conchiudere che, in linea di massima, mentre profonda è stata la differenza nella costruzione dommatica, delle donazioni tra coniugi, fra il diritto classico e il diritto
giustinianeo, dal punto di vista delle azioni revocatorie questo divario non è rilevabile.
354. - Così avremo agio di vedere, esaminando i testi che riguardano questo argomento, come la molteplicità di azioni dipende
solo dai vari modi di essere nei quali può trovarsi la cosa donata.
In base a queste possibilità noi dividiamo i testi in due categorie:
a) quelli che configurano l'ipotesi che al momento della revoca
la «res» «exlal» nel patrimonio del donatario;
b) quelli nei quali ci si occupa del caso che la res sia «consumpla» «extincta ~'>, nel patrimonio del donatario (1).
355. - La legittimità di questa distinzione ci è confermata da
un passo di ULPIANO:
D. 24, 1, , 5, 18 ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. « In donationibus
autem iure civili impeditis [hactenus revocatur donum ab eo ab
(1) La influenza della consumazione o estinzione della cosa sulle azioni che
possono essere concesse al proprietario, si rileva chiaramente dal frammento delle
Istituzioni di GAIO, II, 79 nel quale dopo aver riportato la nota controversia fra
Sabiniani e Proculeiano in ordine alla specificazione GAIO esamina quale azione
poteva venire concessa al proprietario. E ci informa che la rei vindicatio non è
possibile, perchè la materia si . deve considerare come «extincfa lt, e non resta
quindi, che legittimare l'ex prop~ietario alla condictio.
ARU,

Le donazioni fra cOllingi.'
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- '370 'eave tu:i danatum est ut], si quidem extet res, vindice'tur, sì co·
sumpta sit, candicatur [hactenus, quantenus locupletior quis eorum 'factus est] ».
La interpolazione del frammento e stata sostenuta per primo
daIl'ALlBRANDI (1), che osserva come esso stia in contrasto con il
successivo fr. 6, dove si concede la sola condictio e inoltre perchè
«attribuisce a tutt'e le disposizioni della ius civile la forza di annullare l'atto fatto contro di esse, il che non è vero; anche le donazioni fatte contro la legge Cincia erano iure civili impeditae, eppure,
se perfette, avevano valore,..
'
' Il DE MEDIO (2) ritiene ' l'alterazione indubbia e la suffraga con
una critica formale del frammento, osservando il «si quidem », il
«donare donum., che rileverebbero chiaramente la mano dei compilatori. Il BESELER (3) reputa anch'egli tutto interpolato il testo, a
causa dell' uso dello «hactenus».
Del frammento ci siamo già occupati in altro punto della trattazione ed abbiamo ritenuto di doverlo ritenere intisicio nella mi·
sura, 'segnata. Ora il ricordo delle due azioni mi pare possa essere
salvato (4).
"
Cominciamo subito ad osservare che le ragioni che l'ALlBRAN·
DI adduce contro la genuinità della vindicatio non hanno solida base:
non quella che nel fr. 6 è menzionata solo la candictio, perchè esso
trovasi nella compilazione assolut,amente mutilo, e non è quindi imo
probabile che GAIO avesse menzionato a,nteri,orment.e, nel tenore g~
nuino, anche la vindicatio. Non l'altra, perche sappIamo che, per Il
divieto delle donazioni fra coniugi, era possibile la revoca delle donazioni reali, le quali erano considerate assolutamente nulle, mentre
per' la lex Cincia erano nulle solo le donazioni promissorie, essendo
e'ssa una lex imperfecta.
Quanto ai rilievi del DE MEDIO, se possono spingerci ad ammettere che il testo abbia subìto un rimaneggiamento formale, sono
bel lungi da intaccare la parte che riguarda il ricordo delle due

azioni perch:è su questo punto il frammento è invece tbnfotme ~i
principi vigenti in epoca classica, quali si possono, rilevare anche
dal passo delle Istituzioni di GAIO II, 79. .

356. - Ipotesi che la «res extef» nel patrimonio del donatario al momento in cui egli subisce l'azione di ripetizione.
Consideriamo in ordine cronologico i testi, che riguardano
questo caso.
,
,
Ed , iniziamo l'esame col considerare un frammento di NERA ZIO,
di cui già ci siamo ~ccupati (1). Si tratta del famoso testo nel quale
si contempla iI caso particolare di un estraneo che dona una cosa
del marito alla moglie, senza che ' nessuno dei tre sappia che viene
così a compiersi una donazione fra coniugi. Il testo ci intere5sa a
questo punto solo per il fatto che vi si parla di «vindicare ». Da
tutto il contesto è facile rilevare che la cosa «extat» nel patrimo·
nio del donatario. La soluzione è conforme ai principi classici che
rileviamo dalle 'Istituzion'i ,di GAIO: dominio nel richiedente, esi.
stenza della cosa, quindi possibilità di esperire la rei vindicatio. Il
testo è sfuggito al ,DE MEDIO nell'esame che egli fa dei testi con·
tenenti il c vindicare J> (2), con l'intento di dimostrare l'interpolazione
di questa azione. Ad ogni modo anche il «suam esse », che è certamente genuino, in quanto la scienza del dominus costituisce la
ragione precipua della questione che NERAZIO ' si va proponendo,
indica chiaramente che il marito è rimasto proprietario della cosa,
ed è quindi logico che lo si riconosca subito dopo legittimato ad
esperire la rei vin dica tio.
357. - Il secondo testo che, in ordine cronologico si presenta
al nostro esame, appartiene a CELSO:
D. 24, 1 48. CELSUS l. IX digestorum., «Quae iam nuptae maritus
donavit, viri manet et potest ea vindicare ».
Il testo è ritenuto interpolato nella frase «et vindicare» e «viri
manent» (quest'ultima peraltro con qualche dubbio) dal DE ME-

(1) Opere, I, p. 602 sg.

Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXXIII, 1902, p. 391.
(3) Beitriige zur Kritik der romischen Rechtsquellen, III, 92. Cfr. anche
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, LI, 1915-16, p. 1030.
(4) Cfr. supra § 341 sgg.
(2)

BETTI,

(1) Fr. 44. D. 24, l; cfr. supra § 196.
(2) Rivista italiana per le scienze giuridiche XXXIII, 1902, p. 338. '
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'DIO (l), che pensa che i compilatori abbiano sostituito ques'ta aiio'ne
. al ricordo dalla retentio propter res donatas.

358, -

Per controbattere questa affermazione del DE MEDIO

è qui necessario aprire una breve parentisi, dalla quale balzerà

fuori chiaramente che i compilatori, pur avendo sistematicamente
. abolito dai testi il ricordo delle «retentiones» (2), non hanno mai sostituito ad esso la « .vindicatio
Esamineremo qui t~e testi che riguardano questo punto:
]t.

D. 25, 2, 23 AFRICANUS l. VIII quaestionum. c Redintegrato matri
monio si iterum divortium factum erit, ob l'es amotas prioris
divortii causa, item ob inpensas donationesque priore matrimonio
factas manere [actionem] ~retentionem> existimavit ».
La interpolazione di «actio» in luogo di c refentio »è chia'rissima (3). In un altro testo, altrettanto chiaro, tratto dall'opera
ad Sabinum di ULPIANO, a «retenUones» è sostituito il termine
~

compensationes ».

D. 24, 3, 7, 5 ULPIANUS l. XXXI ad Sabinum. «Ob donationes,
item ob res amotas ex his fructibus, qui post divortium percepti
sunt, [compensationes] <retentiones> fieri possunt (4) »• .
Nel novere merita di essere considerato anche un testo, di SCEVOLA nel quale si legge:
D. 24, l, 66, l SCAEVOLA l. IX Digestorum
quaesitum est,
post nuptias contractas divortio facto an summa donata [repeti]
<retineri>possit. respondit id, quod ante nuptias donatum proponeretur, non posse de dote [deduci] <retineri> (5) ».
CI

•••

(1) v. Intorno al divieto, p. 28.
(2) C. 1 §§ 5, 5a. C. 5, 13.
(3) LENEL, Palingenesia, I, col 29,. RrccoBoNo, Annali del Seminario giuridico di Palermo, III-IV, 1917, p. 223 n. 1.
(4) LENEL, Palingenesia, Il, col. 1133; BIONDI, La compensazione in diritto
romano, in Annali del Seminario giuridico di Palermo, XII, 1927, p.407; DUMONT,
op. cit., p. 87 n. 3; BONF ANTE, Corso di diritto romano, I, p. 362 n. 2.
(5) Cfr. LENEL, Palingenesia, II col. 225; BIONDI, Iudicia bonaefidei, Palermo, .
i920, p. 214; DUMONT, op. cit., p. 87 n. 4; PEROZZI, Istituzioni di diritto romano 2
Roma, 1928, p.339 n. 4; GROSSO, Rivista italiana per le scienzeg iuridiche, III,
1928, p. 76 n. 7. RrccoBoNO, Annali del Seminario giuridico di Palermo, III-IV,
1917, p. 223 n. t.
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Anche qui la sostituzione di «repeli» a c reUner;:& è chiarissima, poichè ciò che si deduce dalla dote (forse anche il «deduci»
è stato sostituito ad un secondo «retineri») costituisce appunto la
« retentio ».

Come si rileva dai testi sopracitati, e come sarà confermato da
altri che esamineremo, i compilatori non hann9 mai sostituito ~ vino
dicalio ~ a «refentio», ma hanno usato invece il termine« compensafio» e altri di carattere affatto generico, come «acUo» e «repe·
tere ». Per cui l'affermazione del DE MEDIO, che nel fr. 48 D. 24,
l, il «vindicare» rappresenti una sostituzione compi~ta dai compilatori ad un originario «retinere », affermazione che, del resto, egli
non suffraga in modo alcuno, è sulla base delle testimonianze testè
addotte, assolutamente da es.eludersi.
359. - D. 24, l, 7, l ULPIANUS l. XXXI ad Sabinum. « •.• idemque
et si lancem ob eardem causam (scil. in unguenta) ei dederit eaque
lancem retinuerit, de sua autem pecunia unguenta emerit, vino
dicationem cessare, quia non est locupletior, quae tantundem in
re mortua impendit ».
Il testo, considera, nella parte qui riportata, l'ipotesi che il ma·
rito abbia donato alla moglie un piatto «in unguenta», cioè perchè
lo' vendesse e col rkavato comprasse degli unguenti. La moglie
preferisce tenersi il piatto, e spendere il corrispondente del suo valore per acquistare quegli oggetti per la sua toeletta. Si domanda
se il marito può rivendicare il piatto. E MARCELLO risponde che
ciò non è possibile perchè non avendo il piatto arricchito la moglie,
dal momento che essa ha diminuito il suo patrimonio di una somma corrispondente al valore di quello, per comprare «res mortua ~
cioè, per dirla con PLINIO (1) degli unguenti che «illico expirant».
Manca nella 'fattispecie uno dei presupposti perchè l'atto del
marito possa essere definito «donazione », cioè l'arricchimento del
donatario, e pertanto il negozio non può essere revocato.
Il DE MEDIO reputa che in questo testo, al posto di «vind/cafio» dovesse leggersi «retentio» o forse anche «condictio» (2). L'u-

(1) Naturalis Historia, XII cap. 4.
(2) Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXXlIl t 1902, p. 389.
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na ipotesi come l'altra sono però, per le ragioni fin qui esposte,
assolutamente prive di qualsiasi fondamento e, ,pertanto, inaccettabili. Nel caso ,che la moglie non avesse speso il corrispondente del
valore del piatto, la concessione al marito della reivindicatio sarebbe
stata conforme ai principi, riscontrandosi nella ' specie i due requisiti essenziali perchè il donante fosse legittimato a questa azione'
egli era cioè, per effetto del noto divieto, ancora proprietario dell~
cosa, e la cosa stessa «extabat» nel patrimonio del donatario.
360. - D. 24; 1, 31, 2 POMPONIUS l. XIV ad Sabinum «Si vir
uxori ,aream donaverit et uxor in ea insulam ~edificaverit, ea
insula sine. dubio mariti est, sed eam impensam mulierem servaturam placet: nam si maritus vindicet, insolam reten'tionem
impensae mulierem facturam ».
Il testo, che abbiamo già esaminato ad altro proposito (1), è
cosI chiaro che non necessita di essere commentato. In base al noto
principio «quod inaedificatur solo caedit» il marito rimasto, nonostante la donazione, proprietario dell'area, è anche proprietario della
cosa su di essa edificata. La moglie, essendo nel possesso della cosa, ha diritto da una retentio propter impensas. Anche in questo testo il DE MEDIO ritiene, peraltro con qualche dubbio (2), che il
« vindicet ~ sia stato inserito dai compilatori in luogo di «retlnere,..
In questo testo la soluzione del DE MEDIO urta, oltre che contro i
principi generali pii. sopra espressi, e contro il fatto che non è assolutamente pensabile, per ragioni stilistiche, che POMPONIO avesse
usato due volte consecutivamente il termine refentlo nel modo che
si ricaverebbe dal testo, anche contro una grave considera'zione di
carattere logico: se il marito ricorreva alla retentlo sulla dote, è
chiaro che il fondo, e quindi l'insula su di esso costruita, restava
alla moglie, e quindi non era concepibile che essa usasse una retentlo propter impensas, dal momento che non aveva altra cosa del
marito sulla quale compierla.

(1) Cfr. supra § 245.
(2) Intorno al divieto, p. 29,

I
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Fondamentale in questa materia è un frammento di

D. 24, 1, 36 pro PAULUS l. XXXVI ad edictum. « Si donatae res
exstant, etiam vindicari poterunt: sed quia causam possidendi
donatio praestitit, nisi reddatur res, aestimatio facienda est iusto
preti o caverique possidenti debebit de evictione simpli, quanti
ea res sit: idque etiam Pedio videtùr ».
Il testo, considerato da noi anche in alt ro punto.(1) può ritenersi, come abbiamo visto, sicuramente interpolato nella frase « quiapraestitit ». II DE MEDIO ritiene compilatoria anche la frase «si donatae res exstant etiam vindicari poterunt (2) ». Come ragione formale
egli adduce il fatto che dopo il plurale, si rinviene nella frase seguente l'uso del singolare «nisi reddatui res ». Secondo questo autore le parole iniziali furono inserite in luogo del passo originario,
che parlava della retentio. Ciò sarebbe provato chiaramente dal
c nisi reddatur res ,. , che accennerebbe allo ({ iussus de restituendo» del
giudice.
.Lo stesso dovrebbe dirsi per la aestimatio che avrebbe dovuto
aver luogo in mancanza di restituzione ' delle cose donate.
Ma le ragioni non mi sembrano tali da convincere. Per quanto
riguarda la aestimatio essa poteva aver luogo anche nella azione di
, rivendica, e questo è riconosciuto anche dallo stesso DE MEDIO.
Quanto alla prima delle ragioni addotte mi sembra che egli abbia
preso un mero abbaglio. Lo iussus ' de restituendo del giudice aveva
proprio luogo nella rei vindicatio. La retentio invece era realizzata
senz'altro dal donante, e quindi nessun iussus de restituendo poteva
aver luogo.
. Quanto al cambiamento del plurale in singolare non prova niente a favore della affermazione del DE ~MEDIO, e sopratutto non giustifica la preferenza che il DE MEDIO dimostra per l'uso del singolare rispetto a quello del plurale, dichiarando insiticio quest'ultimo.
Il sospetto è invece, a nostro avviso, molto maggiore, per la
frase «sed quia - res sii». Abbiamo già dimostrato come non possa
attribuirsi a PAOLO la frase «quia - praestit]t; aggiungo il termine

(1) Cfr.

supra § 190.

(2) Rivista italiana per le scienze giuridiche, XXVIII, 1902, p. 386 sgg.
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«iusto pretio~, çhe è stato da qualche autore, 'forse non completamente a torto, sospettato (1); la menzione della «evictio ».
Vi ha piuttosto, nella frase iniziale dal frammento, un elemento
del quale occorre darsi ragione, e cioè quello «etiam», che farebbe
presupporre, se genuino, che il giureconsulto citasse qualche altro
mezzo per ricuperare la cosa donata; se interpolato, che secondo la
opinione dei compilatori nel caso citato nel testo vi era qualche
altro mezzo, oltre la rei vindicatio, per ripetere la cosa. l' LENEL (2)
ritiene lo «etiam» genuino e pensa che il giureconsulto si riferisse
alle retentiones che hanno luogo «propter res donatas». Il DE MEDIO
ritiene per~ inaccettabile l'opinione dello studioso tedesco e cita in
suo favore la seguente ragione: «giacchè PAOLO non avrebbe potuto
pensare alla vindicalio introdotta di poi in luogo della retentio».
Ma questa non rappresenta altro che una petizione di principio,
perchè il fatto che la vindicatio sia stata introdotta dopo in luogo
della retentio può dirsi tutt'altro che sicuro.
lo credo che si possa ritenere, col LENEL, classico lo « etiam », il
quale ha solamente cambiato termine di riferimento, riferendosi per
classici alle retentiones e per i compilatori alla condiclio.
362. - I testi finora esaminati ci portano a conchiudere che la
vindicatio concessa al donante per ripetere la cosa donata «si res
extat» è un mezzo spiccatamente classico e conforme alla più rigida
costruzione dommatica.
Abbiamo osservato che questo mezzo poteva essere mantenuto
anche nel diritto giustinianeo per la speciale configurazione che aveva assunto la donazione in questo periodo, di un negozio giuriridico sotto condizione sospensiva. Ciò provocava, come abbiamo
visto, la pendenza degli effetti del negozio stesso, e conseguentemente il persistere del dOlJ1inium in testa al donante.
Tuttavia esiste un testo, nel quale pur sembrando che la cosa
esist~ , nel patrimonio del coniuge donatario, vediamo concessa al coniuge donante la condictio. Questo testo è p'erò, come vedremo tosto, certamente interpolato.
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D. 34, 5, .8 (9) PAULUS l. Il sentenliarum «Si inter virum et uxorem donatio fada fuerit, priore defundo cui donatum est ad eum
res redit qui donaverat: quod si simul tam is cui donatum est
quam is qui donaverit, quaestionis decidendae gratia magis pIacuit valere donationem, eo maxime, quod donator non supervivat, qui rem condicere possit:&.
La interpolazione, del testo dal «quod si» a «possi!» trova la
conferma indiscutibile nel confronto testuale (1). II passo di PAOLO,
Sente 2, 23, 5, che corriponde a questo frammento dice semplicemente.
«Superstite eo qui matrirrtonii tempore donaverat, ante decedente
cui fuerat donatum, id quod donatum est penes donatorem remanet».
Si può osservare, tra l'altro, che tra la prima e la seconda parte
del frammento così come si trova nel 'Digesto, vi ha contraddizione,
in quanto la frase «ad eum res redit qui donaveraf,> , corrispondente
a quella del PAOLO visigoto «id quod donatum est penes donatorem
remanet» indicano il risultato di una azione reale, quale è la rei vindicalio , ciò che si otteneva a mezzo dello iussus de restituendo, non
di una azione personale, quale la condictio, con la quale non si tendeva mai ad ottenere la restituzione ' della cosa, .ma una certa quantità di danaro (2).
363. - Il DE MEDIO cita a conferma della sua opinione anche
il fr. 6 D. 24, 1

GAIUS l. XI ad Edictum provinciale. «q uia quod [ex non concessa
donatione] retinetur, id [aut sine causa aut] ex iniusta causa retineri intellegitutr; ex quibus causis condictio nasci solet».
Ma il testo è larghissimamente interpolato e n011 può quindi

(1) Oli autori fanno invece generalmente iniziare la interpolazione dal

(1)

Cfr. ALBERTARtO, Bullettino dell'Istituto di diritto romanQ, XXVI, 1921~

p. lO.
(2) Palingenesia, 11 col. l04~ n.

3.

• quaestionis ». Cfr. SECKEL-KuBLER, lurisprudentia antejustinianea, II, 1, 57.
ALBERTARIO, Rivista di diritto commerciale, 1929, I, p. 262 n. 2; DUMONT, op. cit.,
p. 81 n. 2; p. 250 n. 1.
(2) ' La interpretazione di « res redit» come ~ l'affaire revient. che prospetta
il DUMONT (op. cito p. 81-82 n.), mi sembra assulutarnente da rigettare.
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far pro.va per il diritto. classico.. Originariamente si riferiva alla re.

tenUo propter res donatas (1).
354. - Dall'esame dei testi riguardanti l'ipo.tesi che la res donata ,extet rileviamo. che i mezzi co.ncessi al do.nante per revo.care
la do.nazio.ne so.no. due (2):
a) la vindicatio, avente una po.rtata asso.lutamente generale, in
quanto poteva essere co.ncessa cosi al marito. come alla moglie;
b) la ret~ntio, che poteva, per la sua particolare natura, essere
concessa solamente al marito.. Quest'ultima è stata abo.lita da GIUSTINIANO.
365. -

Ipo.tesi in cui la res oggetto. della do.nazio.ne sia

« cosumpta» all'atto della ripetizio.ne da parte del donante.

I testi si vengono. a disporre in due categorie, a seconda che
si tratti di donazio~e del marito alla mo.glie e di do.nazione della
moglie al marito.. I mezzi per ripetere la do.nazio.ne nel primo. e nel
secondo caso appaio.no. differenti.
, ' a) Donazioni del marito. alla moglie:
D. 24, l, 19, l ULPIANUS l. XXXII ad Sabinum. «Idem (scii. Iulianus) quaerit, si ex re mariti ea ancilla co.mparata fuerit, an

Romisches Privatrecht, p. 219.
(2) La (C vindicatio .. è menzionata anche nel seguente testò di PAo.Lo.:
D. 24, 1, 1,63 PAULUS 1.'III ad Neratium. « De eo, quod uxoris in aedificium viri ita coniunctum est, ut detractum alicuius usus esse possit, dicendum
est agi posse, quia nulla actio est, ex lege duodecim tabularum, quamvis decemviros non sit credibile de his sensisse, quorum voluntate res eorum in
alienum aedificium coniunctae essent. Paulus notat: sed in ' hoc solum agi potest, ut sola vindicatio soluta re competat mulieri, non in duplum ex lege XII
tabularum, neque enim furtivum est, quod sciente domino inclusum est ».
Il testo è stato ritenuto variamente interpolato (cfr. lndex Interpolationum,
ad locum). Il DUMo.NT lo cita fra quelli riguardanti le donazioni fra coniugi
pur non essendovi niente nel casus' che riveli una relazione con questo
argomento. Tuttavia il fatto che i compilatori lo abbiano inserito nel titolo
24, l fa pensare che esso, almeno per il diritto giustinianeo, ha attinenza con
la materia che ci occupa. E' interessante tuttavia rilevare in esso che per revocare la cosa (che nella compilazione deve intendersi evidentemente donata),
quando essa riacquisti la sua individualità, è concessa la vindicatio.
(1) SIBER.

-

379

adversus agentem mulierem de do.te maritus pretium Po.ssit per
exceptio.ne m retinere. et dicendum est po.sse maritum et exceptionem habere, si dos ab eo. petetur, secundum Marcelli sententiam et, si so.lverit, secundum lulianum co.ndicere posse 1>.
Co.n i so.ldi del marito la mo.glie ha comprato. una schiava.
OIULIANO indaga quale mezzo. po.ssa essere co.ncesso. al marito. per
riav,ere la so.mma do.nata. La so.luzio.ne data nel testo, attribuita l'una
a MARCELLO, l'altra a GIULIANO è duplice. Qualora la moglie esperisca co.ntro. di lui l'acUo de dote (originariamente forse doveva parlarsi dell'acUo rei uxoriae (1») il marito. po.trà effettuare la retentio
sulla do.te, «si solverit» invece po.trà esperire la «condictio ». In ve·
rità no.n si co.mprende bene che co.sa si intenda dire ' co.l «solvere». lo, ritengo però tuttavia che co.n questo termine si voglia indicare
la restituzione della dote, ciò che renderebbe impo.ssibile al marito
di esperire la « retentio ».
La parte del testo., che co.ntiene le due differenti soluzioni «et
dicendum - fine» è stata ritenuta interpolata dal BESELER (2), mentre
il DUMONT (3) pensa che i compilatori abbiano. solo Soppresso in
questa frase il rico.rdo della retentlo. Questa o.sservazio.ne del DuMONT è senza alcun dubbio esatta.
366. - Che in caso di consumazione della c<?sa il marito. avesse
il diritto., ,qualo.ra ciò fo.sse po.ssibile, di esperire la retentio, ci è
confermato. da un testo di GIULIANO, di cui ripo.rtiamo. qui so.io la
parte che più direttamente ci interessa:
D. 24, l, 39 in fine IULIANUS l. V ex Minicio. \~ Sed si pecunia non
extat et mulier locu pletio.r facta est, maritus eam petet: intellegitur
enim ex re mariti Iocupletio.r facta esse mulier, quo.niam debitor
do.li mali exceptione se tueri posse ».
Per il caso. in cui la pecunia non più esista, ma la moglie si
usa ugualmente arricchita, come è nel caso appunto. che abbia ~cqui·
state con questo. denaro qualche cosa che attualmente trovasi nel suo

(1) LENEL, Palingenesia, II, col. 1143771. Contro: GRo.SSo., Rivista italiana
per le scienze giuridiche, III, 1928, p. 75 n.
, (2) Zeitschrift der Savigny Stiftung, Rom. Abt., XLV, 1925, p. 444.
(3) Op. cit., p. 54 n. l.
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patrimonio
. . . il testo
. ci dice che «marilus eam petet» ' ma ritengo che
o~lgIna~l~me~te 11 testo dovesse riferirsi alla «retentio lO (1 )'. Chè altnmenh II gIUreconsulto classico avrebbe molto più verosimilme t
'1 t
.
ne
.usa to I ermIne« condicere» ed i compilatori non avrebbero avuto
Interesse alcuno a mutarlo . .
In un ' frammento di GIAVOL~NO si pone una questione analoga
a quella risolta da GIULIANO in D. 24, 1, 39.
D. ~4, l, 50 IA.VOLE~US I. XIII epistularum. «Si cum mulier viginti
s:rvu~ emIsset, m. eam e~ptionem vir quinque venditori dedit,
dlvorho facto ommmodo VIr eam summam [exiget] <retinebit>
neque ad rem pertinet, an is servtlS deterior factus sit: nam et
si mortuus esset, quinque [exactio <retentio> ei competeret-.

n ~est~ è sta.to già d.a noi considerato ad altro proposito (2).
L~ soshtuzlOne dI «exactLO» a «retentio» è universalmente riconosCIUta (3). II fatto che i cinque stano stati dati al ventitore anzichè
alla moglie non sposta i termini del problema. ' Ciò che interessa e
~he nella .spec~e,. non essendo possibile rivendicare la cosa presso
ti donatarIo, SI rIcorre, come negli altri consimili, alla retentiò.

367. - Lo s~esso principio della concessione della retentio lo
troviamo in una costituzione, pure essa interpolata, di GORDIANO:
, C. 5, 16,9 lmp. GORDIANUS «Etsi de tua pecunia mancipia uxori
tuae comparata sunt, tamen, si ei sunt tradita, eorum dominum
non ad te, sed ad eam pertinet, pecùniae autem tantummodo repetitionem habes, sive riegotium eius gerens numerationem fecisti
sive. in ea~ don~tionem conferens quantitatem pretii largitus es
etemm veI m soltdum vel quatenus Iocupletior facta est actione
cum ea competenti poteris experiri ».
Il testo è di importanza fondamentale per l'argomento .che ci
occupa.
Il dominio del servo acquistato con la pecunia del marito spet-

(1) Il sospet~o avanzato dal DUMONT (op. cit., p. 123 n. 1), che questa
parte del fr. 39 sIa tutta una glossa non mi sembra accettabile.
(2) Cfr. supra § 230.
. ~3~ Cfr: LENEL, Palingenesia, I, col. 296; RICCOBONO, Annali del seminario
gIurIdIco dI Palermo, III-IV, 1917, p. 223 n. t.

"ta alla moglie, ma questo ha diritto a operare la «retentio lO. Sonò
certamente insitici nel testo il termine «repetitionem» e la frase
finale «etenim-experiri ».
L'acquisto della proprietà della cosa acquistata dal donatario
è 'affermato anche in un testo del Digesto:
D. 24, l, ,67. LABEO l. II pilhanon a Paulo epitomato rum. «Si uxor
nummis a viro aut ab eo qui in eius potestate esset stbi donatis servum emerit, deinde, cum eius factus fuerit, eum ipsum donationis causa viro tradiderit, rata erit traditio, quamvis ea mente facta fuerit qua ceterae donationes, neque ulla actio eius nomine dari potest».
Secondo LABEONE ii servo comprato con i soldi del marito e
di cui il possesso è stato trasferito alla moglie si considera come
in proprietà di questa. Se questa soluzione è conforme al principio
sancito da GORDIANO, e noi crediamo di poterla reputare classica,
il testo non è stato certo immune da intervento compilatorio. Il LE~EL (1) ritiene ,che « tradideril» sia stato sostituito a « mancipaveril »,
e questa interpolazione mi sembra accettabile. Ritengo invece insiticia la frase finale ad iniziare dal « rata eril », perchè la vera ragione della efficacia degli effetti della mancipatio, e non dalla mancipatio stessa, sta nel fatto che il marito può opporre una exceptio
doli, dal momento che quel servo era stato comprato col suo denaro.
368. - b) Donazioni della moglie al marito.
Rispetto a questo caso la «refentio" non era configurabile. La
regola generale, che si riscontra nelle fonti, e che riguarda la ripetizione del denaro (il caso ' costantemente contenuto nei testi appartenenti a questa categoria) contempla tre azioni a favore del proprietario :
'
D. 12, l, 11, 2 in fine ULPlANUS l. XXVI ad edicfum. « ... vindicari
nummi possunt, si exstant, aut, si dolo desinant possideri, ad exhibendum agi: quod si sine dolo malo consumpsisti, condicere
tibi potero ».
II testo, come si vede, considera tre ipotesi: a) che le. monete si
trovino ancora nel patrimonio di colui al quale si richiede la resti(1)

Palingenesia, I, col. 531.
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luzione. In questo caso si concede la c vindicatio., giusta l prindpio Tale ipotesi, che non . ci interessa ora direttamente, si riferisce
al caso da noi già contemplato al § 2.
b) Il possessore delle monete ha fatto si che «dolo malo desii poso
sidere» : la regola generale sulla consumazione delle mònete, riferita
. nella terza ip.otesi, importerebbe la concessione di una condictio, in
quanto non è immaginabile che si esperisca una rei vindicatio contro chi, per avere consumato le monete, non ne è possessore. È noto
come l'actio ad exibendum potesse esperirsi contro chi «dolo malo
'desii fJossidere N (1). La ipotesi contemplata in b) ci presenta appunto un caso di applicazione di questa eccezione.
,
c) le mònete sono stati consumati «sine dolo malo ». Si concede
la condictio.
Sulla base di questo testo non mi sembra quindi esatto ciò che
afferma il MANCALEONI (2), .che, nel caso di donazioni fra coniugi,
allorchè si verifica la consumazione delle monete, secondo la loro
natura economica, cioè con l'acquisto di qualche cosa «alla vindicatio
dei nummi subentra una condictio ». Ora, prima di fare una osservazione simile, mi sembra si debba dimostrare che ìl coniuge donatario che consuma i soldi donatigli rientra nella ipotesi di cui a c).
369. - Da un testo di POMPONIO, della cui genuinità non mi
consta che nessuno abbia mai dubitato (3), risulta invece proprio il
contrario, cioè che il caso del coniuge che consumava i denari donatigli dal marito rientrava proprio nella ipotesi di cui in b):
D. lO, 4, .14 POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. «Si vir nummos ab
uxore sibi donatos, sciens suos factos non esse, pro re empta
dederit, dolo malo fecit quo minus possideat et ideo ad exhibendum actione tenetur (4) ».

..

(1) Cfr. LENE L, Griinhuls Zeitschrifl, XXXI, 1910, p. 515 e sgg.
(2) Studi Sassaresi, I, 1910, p. l sgg.
(3) Manca infatti tra quelli sospettati nell'Index Interpolationum.
(4) D.24, l, 37. IULlANUS l. XVII digestorum. «Si mulier dolo fecerit, ne res
extaret sibi a marito donata, vel ad exhibendum vel damni iniuriae cum ea
agi poterit, [maxime si post divortium id commiserit] ».
La frase tra parentisi quadre è certamente interpolata.

"Il tatto della moglie che acquista con i soldi de'I marito un'a
'Cosa per sè, è considerato alla stregua di un atto fatto allo scopo
doloso di non possedere, e conseguentemente può esperirsi contro
di essa l'actio ad exhibendum, indispensabile prima di procedere alla rei vindicatio. La giustificazione della soluzione data nel testo è
che il fatto di aver consumato i denari, che sa non suoi, pone l'azione del coniuge nella condizione di essere considerata dolosa.
Questa decisione va posta in relazione con il fatto, affermato
nei testi (c. l 9 C. 5, 16; fr. 67 D. 24 1), che la proprietà delle cose
comprate col denaro donato dall'altro coniuge, cioè con il denaro
altrui, è valida e trasferisce all'acquirente il dominio della cosa donata. Premesso questo, se i giureconsulti avessero deciso diversamente, cioè avessero ammesso la concessione di una condictio,
essa sarebbe potuta essere intentata solo fino al limite dell'arrichimento (l ).
Questo testo conferma appieno i risultati da noi raggiunti circa'
gli effetti degli atti di disposizione della cosa da parte del coniuge
donatario (2). Su quel punto siamo giunti alla conclusione che allorquando la consumazione della cosa donata avveniva per mero
arbitrio del donatario, la misura dell'arrichimento era data dal va·
lore della cosa o dall'ammontare della ' somma che il coniuge gli
aveva effettivamente donata, non dalle successive trasformazioni di
valore della cosa corrispondente che era entrata a far parte del
p'atrimonio del donatario. Per questo era necessario esperire l'actio
exhibendum e relativa rei vindicatio, non la condictio, che, come abbiamo detto, poteva limitare la pretesa dell'attore solo al limite
dell'effettivo arricchimento, non al valore della cosa donata.
370. - Fermo restando il principio che anche nel caso che le
monete siano state consumate, al marito compete sempre una azione
reale in via diretta (actio ad exhibendum) tendente alla esibizione
delle monete, si configura in un testo la ipotesi che il coniuge
donatario « solvendo non sii». In questo caso una exhibitio delle monete riesce assolutamente impossibile, e quindi troviamo concessa
una in rem utilis.

(l) Cfr. in questo senso anche, MANCALI:::ONI, op. cit., p. 14-15.
(2) Cfr. supra § 225 sgg.
'
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. 'D. 24, ' 1, 55 PAULUS l. VI questionum.

Uxor mar'ito suo jJècuniam donavit: maritus ex pecunia si bi donata aut mobilem
aut soli rem comparavit: solven~o non est et res extant: quaero,
si mulier revocet donationem, an utiliter condicticia experiatur?
,videtur enim maritus, quamvis solvendo non sit, ex donatione
locupletior effectus, cum pecunia mulieris res comparata extet.
respondi: locupletiorem esse ex donatione negari non potest:
non enim quaerimus, quid deducto aere alieno
Iiberum habeat,
.
sed quid ex re mulieris possideat. solo enim separatur hic ab
eo, cui res donata est, quod ibi res mulieris permanet et vindicari directo potest: et erit deterior causa viri, si ei pecunia
quatenus res valet, non ultra id tamen quod donatum est, condicatur, quam si dotis iudicio conveniatur. sed nihil prohibet
etiam in rem utilem actionem mulieri in ipsas res accomodare».
«

Il testq è stato ritenuto largamente interpolato dalla critica (1).
Così il COLLINET (2) reputa insitici i termini «condicticia» «directolO
e la parte finale del testo ad iniziare dal c sed nihil:.. Questa interpolaziòne era già stata anche segnalata e dimostrata dal MANCALEONI (3), nel suo acuto, studio sulla rei vindicatio utilis. Egli adduce a conferma della sua opinione e della concessione, nel periodo
classico, di una condictio, il fatto che, quando si avvera la consumazione dei denari altrui, sui quali il consegnatario non poteva
senz'aItro acquistare la proprietà, o perchè non erano di chi li consegnava, o perchè questi era incapace, o per la nullftà del negozio
(come nella donazione tra coniugi), alla rei vindicatio dei nummi
subentrerebbe una condictio. Tale sarebbe pure il caso del frammento in esame, nel quale la consumazione delle monete sarebbe avvenuta, secondo la loro natura economica, con l'acquisto di un «mo-

bilem aut soli rem

».

Il MANCALEONI osservà inoltre che la condictio concessa al
coniuge donante era in doppia maniera limitata, poichè non si poteva richiedere che quel tanto di cui il coniuge donatario si fosse
effettivamente arricchito e neppure però di più di ciò che si era
donato.

Index Interpolationum, ad locum.
(2) Nouvelle révue historique, XXXIV, 1910, p. 167-168.

(1) Cfr.

(3) Op. cit., p. 14-15
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Quindi, dice il MANCA LEONI, la ricerca di PAOLO era diretta
a stabilire se vi fosse arricchimento, e la decisione sarebbe perfettamente logica e conforme ai principi. Solo la proposizione finale
fa si che si eccedano i limiti della pretesa che poteva affacciare il .
donante, in quanto potendo la res empta eccedere il valore delle
monete donate, si verrebbe a concedere alla uxor più di quanto le
sarebbe dovuto.
371. - Ora è facile dimostrare come il ragionamento del MANCALEONI si renda inaccettabile perchè viziato da alcuni errori fondamentali. In primo luogo egli non tiene affatto conto del fr. 14 D.
lO, 4, dal quale è facile rilevare che la regola, che in caso di consumazione delle monete si ha una con dictio , subisce nella materia
delle donazioni fra coniugi, una èccezione, in quanto si considera
che con detta consumazione il donatario abbia cessato di possedere
dolosamente, e si può configurare quindi in questo caso la possibilità di esperire contro di lui l'actio ad exhibendum. Quanto poi
all'actio in rem, che sarebbe stata concessa al marito donatore,
abbiamo .già dimostrato come essa è classica, e GIUSTIANO si è limitato a mantener la nei testi.
Se invece teniamo presente ciò che si apprende dal fr. 14 D.
lO, 4 la concessione
in esame,
. di una rei vindicatio utilis, nel caso
.
appare molto esatta e conforme ai principi. Ritengo quindi innanzi
tutto insiticio il termine «condicticia» in luogo del quale doveva
parlarsi nel testo di «in rem acUo ».
Questo testo, intricato e non chiaro, ha subito certamente anche altri rimaneggiamenti.
Ma una cosa è ' certa, e di essa coloro che, come il MANCA-LEONI, giudicano interpolata l'ultima frase, non teng0no conto: la
precisione del termine «accomodare », che non può essere stato
adoperato dai compilatori, i quali, anche per le actiones uti/es, sogliono usare, ciò che del resto è conforme allo stato del diritto
al loro tempo, il verbo «competere».
La soluzione del caso in cui la donazione fatta sia stata consumata dal marito (il caso contemplato delle font} è quello dei nummi) risulta la seguente: il marito che spende il denaro donatogli dalla
moglie per acquistare una cosa, compie un atto doloso, e quindi la
moglie può esperire l'actio ad exhibendum al fine di ottenere che iI
marito esibisca la somma di denaro, ricevuta in donazione.
ARU, Le donazioni fra coniugi.
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E facile comprendere, come abbiamo detto, quale differenza fondamentale esista, riguardo alle conseguenze, tra la concessione di
una condictio e la concessione di una rei vindicatio. La prima importa una responsabilità del convenuto solo nella misura dell'arricchimento, mentre la seconda fa sì che il donante abbia sempre diritto ad avere l'ammontare della somma donata. La concessione di
una vindicatio alla moglie è anche conform.e ad un retto concetto di
equità, in quanto nel caso opposto, che sia stato ~l marito a donare,
questi compie la «refentio» indipendentemente dai mutamenti di valore stibìH dal servo (fr. 50 D. 24, l).

372. - Ci restano ora da esaminare due testi, che riguardano
dei casi particolari, sempre compresi nella i pote~i ora esaminata:
D. 24, l, 29, l POMPONIUS l. XIV' ad Sabinum. «Si vir uxori lanam donavit et ex ea lana vesti menta si bi confecit, uxoris esse
vesti menta Labeo ait».
D. 24, l, 30 GAIUS l. XI ad edictum provinciale «utilem tamen viro
competere" .
. Il- tr. 30 si riferisce, second? il MANCALEONI, alla utilis rei vindicaUo. Egli adduce a conferma della sua opinione il «tamen », che

pone un contrasto tra la concessione della azione e il fatto che la
moglie sia proprietaria. E ritenendo trattarsi di «utiUs rei vindicaUo» il MANCALEONI non esita a ritenerla insiticia (l). AI contrario
il MAYR (2), ritiene che si tratti di una condicticia concessa utilmente. Noi crediamo che il breve frammento 30 sia dei compilatori
(come è provato sopratutto dal fatto che si usa . il verbo «competere» per una acUo utilis) e che esso si riferisca pertanto alla con·
dictlcià uUUs. Nel diritto classico, conformemente a quanto riferisce
GAIO (II, 79), doveva esservi controversia fra i Sabiniani e i Proculeiani circa la ~oluzione del problema. GIUSTIANO ha evidente·
mente troncato il , testo di POMPONIO. allo scopo di eliminare il ri·
cordo della citata controversia. È rimasto solo il nome di LABEONE
che, conformemente alla citata testimonianza di GAIO, doveva affermare la proprietà di chi aveva confezionato le vesti, e quindi concedere al marito una condicUo.
(1) Op. cit., p. 17; 50 sgg.; 84 n. 4.
(2) Vie condictio des romisches Privatrechts, Leipzig, 1900, p. 273 sg.

373.
La stessa azione vediamo comparire in un testo, .del
quale ci 'siamo occupati in altra parte della presente trattazione (l),
e che riguarda ancora l'ipotesi di consumazione della cosa donata:
0.24, l, 31, lO POMPONIUS l. XIV ad Sabinum. «Quae vir cibaria

uxoris familia iumentisve praestiterit, quae in usu communi erant,
non condicentur: quod si familiam domesticam uxoris aut venali·
ciam pavit, contra puto observari debere:..
II testo riguarda la donazione delle cibaria fatta dal marito agli
schiavi ed ai giumenti della moglie. Si dice che se tali schiavi e giumenti « in usu communi erant» «non condicenfur»; al contrario la
condictlo era esperibile 'se questi cibi erano stati dati a schiavi che
appartenevano e'sclusivamente alla moglie.
La ragione della concessione di una «condicUo" anzichè della
acUo ad exhibendum è chiarissima. I cibaria erano cose che dovevano
essere consumate, ed erano, per giunta somministrate direttamente
dal marito agli esseri destinati a consumarli. Non poteva, perciostesso, configurarsi una azione del coniuge donatario, tendente a cessare di possedere dolosamente, e per la stessa ragione non poteva
riconoscersi al coniuge donante la legittimazione attiva all'acUo ad

exhibendum.

'

374. - Altro testo riguarda la amissio servltutis (fr. 5 § 6 D. 24,
'1). Esso è stato da noi già considerato in altra occasione. Questo testo, come abbiamo già detto, è stato certamente rimaneggiato
dai compilatori per le seguenti ragioni: a) perchè per ricostituire la
servitù la condictlo non servirebbe affatto, dovendo a questo scopo
essere posti in essere i modi prescritti (mancipaUo e in iure cessio);
b) perchè il non uso di una servitù fatto donatlonis causa non può
avere, a c~g,ione del divieto, alcuna efficacia giuridica.
Quanto al caso considerato al § 7 dello stesso testo, in ' cui il
coniuge attore in giudizio abbi~ compiùto una donazione lasciando
paralizzare la propria azione da una eccezione infondata oppostagli

(1) Cfr. supra ,§ 79. Nello stesso senso COLLlNET, Nouvelle révue historique,
XXXIV, 1910, p. 167; BONfANTE, Corso di diritto romano, I, p. 216 n. 4; 2,
2, 285 n. 2.
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dal convenuto, la «condictio» si spiega invece perfettamente, perchè non può pronunziarsi la nullità della sentenza del giudice, e per.
tanto questa mantiene l~ sua efficacia giuridica.
375. - La presente disamina ci porta quindi a conchiudere che,
in linea generale, nessuna differenza esisteva tra il , diritto classico
e quello giustinianeo, riguardo ' ai mezzi concessi al donante per ripetere la cosa donata, salvo l'abolizione della retentio, avve'n uta nel
diritto giustinianeo. Tuttçtvia, il mutato concetto circa il possesso
del coniuge donatario, per cui nel diritto classico non poteva essere in alcun modo consentita a lui la consumazione, di sua propria
iniziativa, della cosa, ciò che non avveniva invece per il diritto giustinianeo, ha portato a questa conseguenza: che in caso di consumazione arbitraria della cosa i classici consideravano l'atto del coniuge donatario alla stregua di chi «dolo desii possidere» e pertanto legittimavano il donante ' alla actio ad exhibendum, e, se il coniuge
solvendo non erat, alla rei vindicatio utilis; mentre nel diritto giustinianeo si nota, in questi casi, la tendenza a concedere la «condictiO» o la «condicticia 'utilis ».
La differenza, nel risultato pratico, consisteva in questo, che
mentre con le azioni concesse nel diritto classico il coniuge donante
ricuperava il valore intero della cosa donata, con le azioni concesse nel diritto giustinianeo, tale ricupero avveniva fino al limite dell'effettivo arricchimento.
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2,3: p. 311 n. I.
380.
» 2, IO: p. 256 n. lo
1,50 pr.: p. 236 sg.
»
2, 13: p. 25 6 n. 3·
I, 50, I : p. 148 n. 4; p. 24 2
»
4,
4: p. 29 2 sg.
sg.; p. 246.
»
4,
24, I: p. 302 sg.
I, 50, 5: p. 138 n. 3·
..
5,
8: p. 3 21 sg.
l,51: p. 21; p. 23; p. 33;
»
5,8,9:
p. 377·
p. 35 sgg.
»
5,
38:
p.
320.
1,52, l : p. 175 n. 2.
XXXVIII;
I,
47:
p. 79 n. I.
I, 54: p. 4 n. 1.
»
2,37:
p.
79
n. I.
l,55: p. 35 6 ; p. 384 sg.
»
2,
38
pro
p.
79
n. I.
I, 56: p. 4 n. I; p. 71; p.
:.
IO, 4, 4: p. 16 sg.
101; p. 102; p. 105.
»
I I, 6: p. 79 n. I.
I, 58 pr.: p. 80.
'
XXXIX, 5, 2, 7: p. 243; p. 244;
I, 58, I : p. 85 n. 2; p. 157;
p. 245·
I, 58, 2: p. 153 n. 2.

34: p. 89 sg.
35: p. 60 sgg; p. 65·
I, 36: p. 204·
I, 36 pr.: p. 199 sg. ; p. 375
sg.
I, 36, I: p. 83 sg.
I, 37: p. 382 n. 4;
I, 38: p. 27 n. I.
J, 39: p. 379 sg.
l,40: p. 4 n. I; p. 18 5
n. 3.
l, 41: p. 4 n. I; p. 18 4.

I,

XXIV,

I,

I,

I, 59: p. 4 n. I ; p. 141 n. r.
l, 60, 2: p. 3 06 •
l, 62: p. 3 06 .
I, 63: p. 378 n. 2.
1,64: p. 21; p. 62; p. 65·

»
»
»

»
»

5, 5: p. 39 n. I.
9 pr.: p. 109; p. 110.
9, I: p. 226 n. r.
I I: p. 355 n. 6.
19 pr.: p. 18 4 n. ~.

5,
5,
5,
5,

-

XXXIX, 5, 31: p. 39 n. I; p. 355
n. 6.

»
»
»
»
:.

»

»
~LI,
~

»
»
:.
:.

.

:.

»

»
XLII,
:.

6, 2: p. 161 sg.; p. 167.
6, 16: p. 355 n. 6.
6, 31, 2 in fin.; P" 162 sg.
6, 32: p. 16 n. I.
6, 35, 4: p. 162Sg ..
6, 40: p. 168 ,sg ..
6,43: p. 170 n. I.
I, 7, 12: p. 252 sg ..
I, 9, 5: p. 1°4 n. I.
I, 19 in, fin.: p. 62 n. 6.
I, 48: p. 221.
I, 57: p. 202 sgg.; p. 208.
2,16: p. 210; p. 216;
2, 18: p. 104; p. 104 n. 2;
p. 196 n. I.
3, 38: p. 2Ir.
6, I, I: p. 19 sg.
6, I, 2: p. 19 sg.; p . 194
sg.; p. 199;
6, 2: p. 355 n. 6 .
6, 3: p. 22; p. 74 n. I; p.
149; p. 198;,
7, 5 pr.: p. 208 sgg ..
2, I, 4: p. 190.
7, 18: p. 92.

8, 18: p' 81 ; p. 92 n. 2.
XLIII, 16, I, 9: p. 201.
»
16, I, IO: p. 20!.
XLIV, 4, 4, I : p. 171 n. I.
»
4, IO: p. 253.
XLVI, 3,38: p. 155 n. I.
»
3, 38, I: p. 103.
»
3, 47, I: p. 166 sgg.
XLVIII, II, I: p. 32.
»
20, 51: : p. 18 7 n. 2.
XLIX, 15, 18 : p. 3 2 1 n. 2.
L, 12, I, I : p. 184 n. 2.
12, 3: p. 184 n . 2.
~
12, 6, I: p. 184 n. 2.
' ~
16, 2, 4·; p. 79 n. I,

-
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L,
»
»
»
»

16,
16,
17,
17,
17,

53, 2: p. 79 n. I.
194: p. 79 n. I.
29: p. 363 n. I.
201: p. 3 6 3 n. I.
210: p. 3 6 3 n. I.

Gaio.
Istituzioni: I, 2: p. 28 n. 3.
II,55: p. 354 n. ~.
»
79: p. 371; p. 368 n. 8.
9 1 : p. 204 n. 2.
92: p. 204 n. 2.
»
198: p. 348 n. 2 ~
»
218: p. 348 n. 2.
»
220: p. 348 n. 2.
II I , 134: p. 2°4 n. 2.
•
»

Olustlniano.
Is lituzioni: II,
»
»
~

Giustiniano.
Novellae: 162, cap. lo: p. 299; p. 340.

16 : p. 34·
»
17: p. 34·
VII, I : p. 34; p. 159; p. 18 5 ; p.
186 ; p. 187 n. 2; p. 346 •
» 2 : p. 34·
~

Vatlcana Fragnienta.
96: p. 23; p. 57 sg.
250: p. 364 n. lo
253 b: p. 39 11. I; 354·
262: p. 354.
269: p. 78.; p. 88 sg.; p. 108: p.

Sententiae: II, 23,
»

23, 2: p.
»
23, 5: p.
:.
23, 6: p.
III, 7, 2: p. 170
»
7, 12: p.

' I : p. 159 sgg ..
159 sgg.: 177.
320.
164.
n. 2.
355 n. I.

Ulpiano.
Regulae: VI, IO: p. 33 ; n. 34·
»
II : p. 34·

•

»
»
»

12 :
13:
14:
15:

p.
p.
p.
p.

34·
34·
34·
34·

158; p. 209; p. 210; p. 337; p.
33 8 ; p. 363; p. 276: p. 261 n.
4; p. 275, p. 29 2 n. 5; p. 339·
290: p. 261.
294: p. 19; p. 20 ,sg.; p. 22; p.
24; p. 265; p. 29 2 n. 5; p. 294
n. 2; p. 331 , n. 3 ;p. 363;
298: p. 13 sgg.
299: p. 13 sgg.
3°°: p. 13 sgg .•
3°1: p. 13 sgg .•
3°2: p. 7; p. Il; p. 12; p. 13
_ sgg.; p '. 21.

FONTI EXTRAGIURIDICHE
Insclptiones Latlnae Selectae
(Deslau).

Cicerone.
Pro Quintio: IV, 16: p. 16 n.
VI, 25: p. 16 n. lo
XXXI, 96: p. 16 n. 5.

I.

n. 7888: p. 122 sgg.; n. 8 294: p.
121 sgg.

Llvlo.
Annales: XXXIV, 4: p. 37 n.

Dlone Cassio.

lo

Marziale.

Historiae: V, 7: p. 21 n. 5.

Epigrammi:' X, 2 I : p. 3 2 n. 4.

Paolo.

•

•

35: p. 22 I.

I,

7,2: 1>. 274; p. 355 n.5.
20, I: p~ 76 n. 3.
20, 14: p. 357 n. 5.
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Gellio.
Nocles Atticae: V,

I:

Plutarco.
p. 34 n.

I.

Quaestiones Romanae: VII: p.

22.

127 n. 2; 133 11' , 2;
17 6 n. 3; 177; 18 3
n. 2; 191 n. 5; '193
n. 2; 206 n. 3; 208;
2 13 n. I; 221 n. I;
274; 3°4; 3°5; 306
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154 n. 5;
n. I; 187
n. I; 200
212; 213;
25 8 n. I;
n. I; 3 17

n. I; 32 I; 353 n. 3; 354 n. I;
3 61 ; 37 2 n. 5; 387 n. I.
BORTOLUCCI: pp. 5 2 ; ,5 2 n. 3; 53;

II.

INDICE DEGLI AUTORI CITATI

87; 88.
p. 2 n. I.
BREMER: pp. 237 n. I; 25 8 n. I;

BOSSEK:

270; 271.
pp. 9; 9 n. 6; 212; 212 n.

BRINZ:

3; 213·
BRUMMER:

p. 300.
pp. 50 n. I; 82 n. I ;
83; 90; I 27; 139 n. , 3; 161
n. 2; 177; 199; 200; 220 n. 2;
226; 247; 376; 377 n. I.
ALIBRANDI: pp. 7 n. 2; 21; 22;
23; 26; 27; 3 I n. I; 3 2 ; 35;
193 n. I; 370.
ApPLETON: p. 191.
ARANGIO RUlz: ' pp. 6 n. I; 7 n. 2;
I I n. 3; 18
2; 21 n. 2; 133
,n . 2; 54 n. 5; 32 I; 33 I n. I;
353 n. 3.
ARNDS-SERAFINI: pp. 332; 364.
ARU: pp. 25 n. 2; 102 n. 2; 103
n. 3; 105 n. I; 155 n. I; 298
n. I; 342 n. I.
ASCOLI: pp. 12; 21 n. 2; 24 n. 2;
30 n. 4; 33; 52 n. 2; 68; 70;
77; 99 n. I; 258 n. I; 263;
26 5 n. I; 270; 279 n. 4; 334.
AZONE: pp. 3°1; 302.
ACCURSIO:

ALBERTARIO:

n.

BALDO:

p. 263 sgg.
p. 89 n. I.

BAVIERA:

pp. 9; II; 268.
pp. 46 n. 2; 47 n. 2;
59; 82; 82 n. 4; 83 n. 2; 86;
87; 106; 110; 116; 119; 125;
126; 128; 130; 149; 173; 179
n. 3; 186 n. I; 226; 227 n. 3;
281 n. 2; 282 n. 2; 291; 292;
29 6 ;3 IIn .I;342n. I; 370;
379.
BETTI: pp. 169; 247 n. 2; 347 n.
I; 356; 362.
BIONDI; pp. 6, n. I; 28 n. 2; 110;
160 n. I; 161 n. 2; 167 n. 3;
170, n. 2; 227; 359 n. 2; 372
n. 4; 372 n. 5.
BLUEME: p. 2,71 n. 4.
BOEMER: pp. 2 n. I; 279; 28o;
281; 282; 287.
BONFANTE: pp. 3; 6 n. I; 7 n. 2;
9 n. I; 9 n. 7; I I n. 3; 18 n.
I; 18 n. 2: 2 I n.' 2; 27 n. 2;
28 n. I; 40 n. I; 43 n. I; 46
n. 2; 47 n. 4; 61; 64 n. I; 82
n. 4; 88 n. 2; 90; 103 n. I;
1°9 , n. I; 124 n. I; 126 n. 2;

p. 79 n.

I.

pp. 56 n. 2; 337 n. I.
p. 347 n. 3·
COLLINET: pp. 384; 3 8 7 n. I.
COSTA: pp. 9 n. I; 27 n. 2.
COVIELLO: p. 361 n. 2.
CUGIA: pp. 71 n. 3; 104 n. 3;
105; 138 n. 2; 140; 140 n. 2;
143; 175 n. 2; 3 16 .
CUIACIO: pp. 7; 7 n. 3; IO; 52;
190 n. I; 327 n. I.
CUQ: p. 200 n. 2.
CZYLARZ: pp. 212; 213; 223·

BECHMANN:

CHIAZZESE:

BESELER:

CIAPESSONI:

p. 3; 8 n. 2; IO; II;
n. 5; 39 n. I; 7 I n. 3; 9 6 ;
97; 36 4.
D'AREMBERG-SAGLlO: p. IO n. I.
DE FRANCISCI: p. 27 n. 2; 93 n.

D'ANCONA:
II

2; 138 n. 4,

pp. 4; 4 n. 3; 7 n. 2;
7 n. 3; 23; 24; 25; 26; 3 2 ;
35; 41; 4 2 ; 43; 45; 51; 52;
59; 68; 84 n. I; 9 2 n. I; 101;
III; 114 n. I; 118; 165; 166;
175 n. 4; 177 n. 3' ; 179; 179

DE MEDIO:

n.2; 181; 182 ; 18 4;
215 n. I ; 24 2 ; 265
n. l ', 27 1 ; 272 n. I ;
280 ; 281; 304 n. 3 ;
320 ; 32 I ; 3 27 ; 3 28 ;
356 n. 6', 36 6 ; 3 6 7 ;
371; 374 ; 375·
DE ROBER TIS : pp. 25 8 ;
261; 262 n. 2 ; 269
n. 3 ; 27° n. 5 ; 277

185 n. I;
n. 1 ; 266
279 n. 3 ;
3 16 ; 3 19;
334 ; 346 ;
3 68 ; 37° ;
259; 260;
n. I ; 269
n. 2 ,. 279

n. I; 347,
DE RUGGIERo:

n.

pp. 360 n. I; 361

2.

pp. 120; 121 n. I; 121
n. 6; 122 n. I; 122 n. 2.
DESSERTAUX: p. 3 1 7.
DUARENO: p, 267.
DUMONT: pp. 4; 12; 13; 15; 16;
17; 23; 39 n. I; 46; 59; 61;
62; 63 n. I; 68; 84 n. I; 86
n. 4; 87; 88 n. 2; 90 n. 2;
9 1 n. 2; 106 n. l '; III; 115
n. I; I 16 n. I; 122; 123; 148

DESSAU:

n. 3; 149; 158 ; 159; 167 n. 3;
175 n. 2; 178 n. I; 179 n. 2;
180 n. I; 180 n. 3; 181; 18 4;
185 n. 2; 186 n. I; 190 n. 2 ;
200; 201 n. I; 206 n. 4: 212;
215n. I; 227 n .3;23 In ·4;
24 2 n. 4; 250 n. 3; 255; 255 n. 2;
25 6 n. I; 258 n. I; 265 n. I;
266 , n. I; 271; 27 2 ; 279; 279
n. 4; 28o; 281; 294 n. 2; ,3° 1 ;
3° 2 ; 303 n. I; 3°4; 306 n. I;
320; 322 n. I; 325; 326 n. I;
334; '35 6 n._ 6; 3 6 7 n. 4; 37 2
n. 5; 377 n. I ,; 377 n. 2; 3'7 8
n. 2; 379.
Du ROI: p. 2 n. 1.
DE RETES: p. 1 8 4 n. 3·
EINECCIO:

p. 8.
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398 ~ISELE: p. 17 2 .

FABRo: p. 267; 268; 327 n. I.
FA-DDA: p. 9 n. 7; p. 165; p. 334.
FERRINI: p. 89 n. I; p. 320 n. 4.'
GENTILE: pp. 2;
18 4 n. 3; 212;
21 9; 3 2 7 n. I.
GIRARD: p. 200 n.
GLUECK; pp. 3; 7

52 n. 2; I I 5;
213; 214; 21 5;
2; 272.
n. I; 8 n. 2;

IO n. 3 '; 30 n.
n. I; 56 n. I;
2; 96 n. I; 183
n. 2; 18 4 n. 3;
19 8 ,' 223 n. 2;

3; 39 n. I; 49
7I n. 3; 9 1 n.
n. I; 184; 18 4
190 n. 3; 197;
25 8 n. I; 26 5
n. I; 268; 274; 276 n. 3; 301
n. 3; 352 n. I.
GOTHOFREDO: pp. 22 n. 2; 206;
263 sgg.
GRADENWITZ: pp. 77 n. 5; 293 n.
I; 333; 365.
GROSSO: p. 347 n. ' 3; 372 n. 5;
379 n. I.
GUARNERI CITATI: pp. 61 n. 5;
247 n. 2; 304 n. 3; 3 I I; 344 n.
357 n. I.

I;

HAYMANN: pp. 126; 149 n. 4; 16 4
n. I; 171 n. I; 178 n. I; 179.
HAYRER: p. 2 n. I.
HEUMANN-SECKEL: pp. 82 n. 4; 87
n. 2; II9 n. 2; 276 n. I.
HOFFMANN: p. 3 n. 4; 8; 9; IO;
II: 15; 19; 20; 33.
HOMO: p. 259 n. I.
KARLOWA: pp. 9; I I; 33; 34; 39
n. Ii 62 n. Ii 2IOi 212; 21 3,
KOENIG; p. 2 n. I. '
KOSCHAKER: p. 82 n. 2; 83 n. I;
83 n. 2; 226.

KRUEGER: pp. 145 n. 2; 149 n. 4;
16 4; 17 8 n. 2; 202 n. I; 247
n. 2; 292n. 2; 322.
KUEBLER: pp. 176 n. 3; 31 I n. 2.
LENEL: pp. 27 n. 2; 62 n. I; 88
n. 2; 89 n. I; 93 n. 3; 115 n.
I; 144 n. I; 179; 184 n. '7;
190 n. 4; 236; 247 n. 2; 271;
272 n. 3; 272 n, 4; 292 n. 2;
293; 372 n. 5; 379 n. I; 3 8 o;
381; 382 n. I.
LEONHARD: p. 258 n. I.
LEVY: p. 62 n. 4.
LEVY BRUHL: p. 9 Ii. lo
LONGO C.: pp. , 136 n. I; 258 n. 1.
LONGO-SCHERILLO: pp. 27 n. 2;
133 n. 1.

SCHULZ: p. 145 n. 2.
SCHUPFER: pp. 270; 33 I; 3 6 4.
SCIALOJA: pp. 169; 3 62 •
SENN. pp. 164; 166; 167; 167 n.
3; 172; 173; 174; 175 n. 2.
SIBER: pp. 5; 161 n. 2; 169 n. 3;
194 n. 2; 258 n. I; 261; 279
n. 2; 279 n. 6; 280 n. 4; 287
, n. 'I; 3°9; 378 n. L
SOLAZZI: pp. 52; 52 n. 5; 53; 61;
6 I n. 3; 176 n. 3; 3°4; 3°5
RATTI: p. 313; 317 n~ L
n. 4; 306; 309; 3 11 ; 3 20 ; 3 2 9
RICCOBONO: pp. 2S n. I; 29 n. I ;
n. 2.
34 n. I; 73 n. I; 89 n . I; 93
n. 3; 193 n. 3; 194 n. I: 203; STOCKMANN: p. 2 n. L
SUMAN: p. 200 n. 2; 291; 29 2 •
207; 224; 225 n. I; 249; 250;
25 I; 25 I n. I; 25 2 ; 253; 253
n. 3; 337 n. I; 37 2 n. 3; 37 2 THAYER: p. 86 n. 3; 235; 27 8 n. I.
TIBAUT: p. 19 1 n. 3·
n. 5; 380.
TRUETZSCHLER; p. 2 n. 1.
RICHTER: pp. 2 n. I; 7 n. L

PEROZZI: pp. 30; SI; 68; 77; 82
n. 2; 82 n. 4; 83 n. 2; 19,0 n.
2; 193; 253; 29 2 n. 4; . 30 4 n.
3; 37 2' n. S·
PFLUEGER: p. 356 n. 6.
PRINGSHEIM: PP' , 76 n. 3; 139 n.
2; 278 n. I; 304 n. 3·
POTHIER: pp. 191; 206; 268; 3 0lo
PUCHTA: p. 33 2 n. 4·

ROTONDI: pp. 21 n. 2; 62 n. 2.
MAYR: p. 386.
MANCALEONI:
3 8 4; 3 8 5;
MANDRY: pp.
,MENCKEN: p.

p. 382; 383 n. 2;
386.
33 I; 3 6 3.
,2 n. I.

MOMMSEN: pp, 14; 89 n. I: 162;
16 7; 178 n. 2; 206 n. I; 237
n. 2; 306 n. I; 307.
NIKOLSKY: pp. 4 n. 4; 7 n. 3.
NOLDE: pp. 4 n. 4; 7 n. 3.
NOODT: p. 267; 268.
NOTARBARTOLO: p. 224.
PACCHIONI: pp. 6 n. I; 361.
PAMPALONI: pp. 46 n. 2; 47 n. I;
.47 n. 3; 100.
PARTSCH: pp. 62;' 139; 140n. I;
14 1 n. I; 143.
PERNICE: pp. 25 n. I;, 73 n. I;
93 n. 2; 178; 179; 179n.2i
180; 242.

VANGEROW: p. 27 2 .
VASSALLI: pp. 46 n. 2; 169; i9 0
SAVIGNY: pp. 2; IO; 12; 14 n. 2;
n.2;29 In • 2 .
17; 18; 19; 26; 39 n. I; 52 n. ,
VOIGT: p. 3 6 7.
2; 67; 67 n. I; '68; 70; _ 77;
VOLTERRA: p. 43 n. I.
99 n. I; 99 n. 2; 101; 103 n.
2; I I 7; 133 n. I; 165; 166;
WINDSCHEID: pp. 25 8 n. I; 332 n.
19 1 n. 3; 194 n. I; 203; 206;
4; 3 6 1.
2 14; 215; 216; 217 n. , 2; 218:
WISSEMBACH: p. 268.
225; 229; 230; 23 1 ; 233; 234;
24 8 ; 25 8 n. I; 26o; ' 265 n. I;
ZANZUCCHI: pp. IS0 n. I; 182 n.
270; 278; 279; 33 1 ; 3 6 3.
I; 206; 206 n. 3; 207·
SCHULTING: pp. 142 n. I; 3 2 7 n . I.
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CAPITOLO III.

Il primo requisito per l'applicazione del divieto: l'esistenza del matrimonio.

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO I.

Problemi fondamentali ·in ordine all'argomento e letteratura.
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• Pago 1
»
l
»

4

})

6

CAPITOLO II .
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5. Tesi di CUIACIO, EINECCIO, HOFFMANN, BECHMANN, KARLOWA
BRINZ, FADDA
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24. Il fr. 51 D. 24, l
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19
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35
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.' Pago 38
26. Efficacia della donazione nei matrimoni viziati dalla incapacità
naturale dei 'contraenti: gli effetti della incapacità naturale dei
contraenti: fr. 65 D. 24, l
» 40
27. I ffr. 32 § 27 D. 24, l e 9 D. 23, l: le opinioni del FABRO e del
DE MEDtO •
» 40
28. Critica alle opinioni predette
» 42
29. Confronto testuale fra il fr. 32 § 27 D. 24, l e 9 D. 23; 1 :
» 43
30. Efficacia della donazione nei matrimoni ' viziati dalla incapacità
legale dei contraenti: il fr. 3 § l D. 24, l
» 45
31. La frase «sed fas-deliquerunt :t: opinioni degli autori •
» 46
32. Posizione del problema
» 47
33. Esame del responso di SEVERO
» 48
34. Conclusioni su detto responso
» 50
35. Esame dei frammenti nei quali si trova trattata la .medesima
questione: fr. 32 § 28 D. 24, 1
» 50
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» 51
37. Esame della C. 7 C. 5, 16
» 53
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» 54
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C. 5,5.
» 54
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» 55
41. La spiegazione di questa constituzione dal punto di vista giustinianeo
» 56
42. Le ragioni della interpolazione della frase « sed fas-deliquerunt »
» 56
43. Efficacia della donazione fatta nello stesso giorno delle nozze:
il fr. 27 D. 24, 1; il Fr. Vat. 96
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46. Nostra opinione
» 60
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l : opinioni del BONFANTE e del SOLAZZI
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» 62
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» 64
52. Nostra opinione sul fr. 35 D. 24, 1
» 65
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Le donazioni fra coniugi.
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nullità del negozio fra coniugi
87. C) Esame dei testi dai quali si rileva il mutamento avvenuto nel

diritto giustinianeo circa i concetti di depauperamento e arricchimento: osservazioni preliminari sul concetto economico e sul

CAPITOLO IV'

Il secondo requisito per l'applicazione del divieto:
l'esistenza di una donazione.

concetto giuridico di patrimonio
88. Lé spese e gli acquisti
89. Il depauperamento in caso di «repudiatio hereditatis» e di dele
gazione a donare
90. Esame dei testi: il fr. 5 § 13 D. 24, l
91. Il § 14 dello stesso frammento
92. Il § 16 dello stesso frammento
-.
93. La delegazione a donare
94. II fr. 3 § 13 D. 24, 1
95. I ffr. 4 e 56 D. 24, 1
96. Le conclusioni che possono trarsi da questi testi riguardo al
requisito del depauperamento
97. L'arricchimento nel caso di risparmio di una spesa
98, II fr. 18 D. 24, 1
99. II fr~ Vat. 269
100. II fr. 31 § l D. 24, l
-101. Esame del Ir. 18 predetto
102. Il fr. 28 § 2 D. 24, 1
103. Il fr. 5 § 17 D. 24, 1
104, Il fr. 7 § 1 D. 24, , 1
105. Il fr. 14 D. 24, 1
106. Il fr. 47 § 1 D. 46, 3 e la tesi del SAVIGNY circa il rapporto
tra risparmio 'd i spesa e arricchimento
107. Nostra opinione
108. La «donatio sepulturae causa»: esame del fr. 4 § 8 D. 24, l
10S. Continuazione
110. Continuazione
.
.
.
.
.'
111. Le conclusioni che possan'o trarsi dall'esame dei « filuli sepul-

»

94
95

»

96

»

97

»

m

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Il concetto di donazione •
Il termine « donatio » : - opinioni del SA VIGNY, ASCOLI, PEROZZI
I risultati cui si perviene attraverso l'esame critico dei testi

Pago 67

67
68
» 69

»

»

Continuazione
Continuazione
Piano della dimostrazione

7>

»

A) Esame dei testi che provano la identità fra il concetto di donazione e quello di negozio che arricchisce -il donatario e depaupera
il donante: il Ir. 31 § 7 D. 24, l

60. Il Ir. 5 § 15 D. 24, l
61. 11 Ir. 21 pro D. 24, l
62. Il Ir. 5 § 9 D. 23, 3
63. Il legame di questi testi con il requisito opposto
64. Donazione di cosa altrui: il fr. 25 D. 24, l
65. Nostra definizione di « donatio »
66. La definizione data dagli autori
67. Il rapporto fra « donatio» ed i concetti di depauperamento e
arricchimento
.
...
68. B) Esame dei testi che provano lo stretto legame tra esistenza della'
donazione e nullità del negozio fra coniugi: Il f :-. Va t. 269
69. Il fr. 22 D. 23, 4
70. / Il fr. 31 § 8 D. 24, 1
71. Il fr. 31 § 6 D. 24, 1
'72. Il Ir. 58 pro D. 24, 1
73. Giureconsulti posteriori al Senato Consulto del 206: il fr. 49
D.24, 1
'74. Il fr. 18 D. 42, 8
75. Il fr. 28 § l D. 24, l
76. Il fr. 36 § 1 D. 24, 1
77. Legame tra nullità del negozio e donazione
78. I « munera »
79. La somministrazione di «Cibaria» ai servi
80. Il fr. 21 D. 24, l
81. La costituzione di dote da parte della madre a favore dei figli
« in potestate patris » '
,.
'
82. Il fr. 5 § 15 D. 24, 1
83. 11 fr. 49 D. 24, 1
84. La remissione del pegno .
85. Il Ir. 5 § 9 D, 23, ' 3
86. Conclusioni sul rapporto fra la esistenza della donazione e la
,

.

'

.

70
70

71
» 72
» 72
» 72
» 73
» 74
» 75
» 76
»

»

77

» 77
» 78
• 79
» 80
» 80

»

81
81
82
83'
84
85
85 '
85

~

88

»
»

»
»
»

»
»

» 91
» 91
» 92
» 92

chrales»
112. Continuazione
113. I §§ 9, 10 11 del fr. 5 D. 24, 1
114. Riesame del § 8
115. Ricostruzione del § 8
116. Esame del § 9
117. Esame del § lO
118. Esame del § Il
119. Conclusioni sulla «donatio sepulturae causa»
120. Il § 12 del fr. 5 D. 24, 1
121, ConclusiQni

» 100

» 101
» 101
» 103
» 105
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

107
107
107
108
108
109
110
111
113
115

» 116

» 117
» 118
» 120
,. 120
» 120
» 121
» 122
» 124
J)
125
» 125
» 127
» 128
» 129
_» 130
» 131

-
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CAPiTOLO V.

Effetti del divieto e casi concreti di applicazione di esso.
122. La «causa donationis»
123. La nulli'tà assoluta degli atti compiuti dai coniugi

. Pago 133
«

donationis

causa»
124. Negozi compiuti «donationis causa:. fra gli stessi coniugi
125. Negozi bilaterali
126. Negozi astratti: il fr. 3 § lO D. 24, l
127. La «mancipatio»
128. La «acceptilatio»
129. Negozi causale: la compra - vendita
130. Il fr. 5 § 5 D. 24, l: opinio.ni degli autori
131. Nostra opinione
132. Ragione del mutamento subito dal testo
133. II regime giustinianeo della vendita fatta a prezzo viliore
134. II fr. 31 § 3 D. 24, 1
135. La nullità della vendita a prezzo viliore nel periodo classico
136. II fr~ 31 § 4 D . 24, l
137. La «aestimatio»
138. La locazione - èondizione
) 39. La società
140. II contratto innominato
141. II fr. 13 § 12 D. 24, l: ' opinioni degli autori
.
142. Nostra opinione
143. Negozi unilaterali: non uso della servitù
144. Perdita volontaria del processo
145. «Repudiatio hereditatis»
146. Negozi compiuti da persone legate, ai coniugi da un rapporto
di «potestas»
147. Le donazioni fatte agli schiavi del coniuge
t 48. «Donatio per interpositam personam»

» 134
135
136
» 136
» 137
» 138
» 138
» 139
» 140
» 141
» 142
» 142
» 143
» 144
» 145
» 147
» 148
» 148
» 149
» 149
» 150
» 152
» 152
»
»

CAPITOLO VII.

»154

Le eccezioni al divieto.
Le eccezioni al divieto
Critica clelIa enumerazione del DUMONT
L'elenco delle eccezioni al divieto (ULP., Reg. VII, 1)
PAUL. Sento II, 23, 1, 2; fr. 26 D. 24, l
'
153. Donatio mortis causa: lo svolgimento generale dell'istituto: fr.
2 D, 39, 6 I

154. La opinione di GIULIANO come appare nel fr . 35 § l D. 39~ 6;
il , fr. 31 § 'l D. 39, 6
. Pago 161
155. La « donatio mortis causa» fra coniugi: il trasferimento del dominio della cosa donata: fr. 11 D. 24, l; PAULI, Sento Il, 23, 6 » 163
» 164
156. Continuazione : fr. 77 D . 28, 5; 11 § l D. 24, l
» 165
157. Il fr. 11 § 9 D. 24, 1 ,
» 167
158. Il § lO dello stesso testo
» 167
159. Ancora del fr. 77 D. 28, 5
160. La retro attività degli effetti della morte: fr. 46 D. 39,6; fr. 11
» 168
l D. 20, 4 .
» 170
161. Conclusioni sulla «donatio mortis causa»
»
171
162. Donatio mortis causa per interposta persona
» 173
163. Continuazione: fr. Il § 7 D. 24, 1
» 173
164. Opinione del SENN sul frammento predetto
» 174
165. Nostra opinione
» 175
166. Conclusioni
» 175
167. «Donatio divortii causa »: rinvio
» 176
168. « Donatio manumissionis causa» : PAUL. Sento II, 23, 2
» 177
169. La sentenza di SABINO: fr. 7 § 8 D. 24, 1
» 178
170. Continuazione: fr. 7 § 9 D. 24, l .
» 179
171. Continuazione: ancora del fr. 7 § 8 D. 24, 1
» 181
172. Fr. 9 § 1 D. 24, 1
p
182 ,
173. C. 3 C. 6, 3
»
183
174. Conclusioni sulla «donatio manumissionis causa»
» 183
175. Donatio honoris causa: sua origine, fr. 42 e 41 D. 24, 1
» 185
176. Giustificazione di essa: C. 21 C. 5, 16
177. Le spiegazioni addotte dai giureconsulti a giustificazione di dette
» 185
eccezioni: riepilogo
» · 186
178. Conclusioni finali sulle eccezi,o ni al divieto

» 153
» 154

CAPITOLO VI.

149.
150.
151.
152.
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»
»
»
»

156
157
159
159

» 160

Il possesso del coniuge donatario ed i problemi ad esso inerenti.
Osservazioni preliminari. Il possesso del coniuge donatario
l'esistenza del rapporto di fatto; fr. l § 4 D. 41, 2
Continuazione: fr. 46 D. 24, 1
La opinione dominante nel periodo classico
La nostra tesi; piano della dimostrazione
Il possesso del coniuge donatario non era «possessio civilis»:
fr. 26 pro D. 24, l
185. Questo possesso non era neppure «ad usucapionem »: fr. 1 §
2 D. 41, 6 .
186. Il fr. 24 D. 24, l: interpretazione della GLOSSA e del GLUEK
187. Critica
188. La interpretazione del testo secon4o il diritto classico

179.
180.
181.
182.
183.
184.

» 189
» 189

» 190
» 192
» 192
» 193
» 194
» 195

» 197
'> 198

-
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189. Riepilogo delle conclusioni alle quali si è pervenuti
190. Ancora della «possessio civilis»: fr. 36 pro D. 24, l
.
.
191. La « possessio» del coniuge donatario ~ra «possessio iniusta»
e precisamente di mal a fede: fr. 1 § 9, lO D. 43, 16 . .
192. «Possessio malae fidei» e «possessio ' ex iniusta causa ».
193. Fra 19 pro D. 24, l e fr. 57 D. 41, l
194. Opinione del RlcCOBONO sul fr. 19 predette
195. Nostra opinione
.
.
.
.
•
196. Il possesso del coniuge donatario era viziato da un vizio soggettivo (mala fede), non da un vizio oggettivo (mancanza di
cau-sa): fr. 44 D. 24, l
197. Le opinioni degli autori sul testo predetto
198. Nostra opinione
199. Il fr. 5 pro D. 41, 7
200. Richiamo al fr. Vat. 269
201. Altri testi che confermano che il co~iug~ don'atari~ er~ con:
siderato come possessore di mala fede: fr. 16 D. 41, 2; fr.
13 § 1 D. 5, :3; Scolio al fr. 45 D. 22, l
.
.
202. «Possidere pro possessore»: fr. 11 D. 5, 3; fr. 38 D. 41, 3
203. Opinioni e5presse dagli autori sul possesso del coniuge donatario •
204. Critica
205. L'acquisto da parte del coniuge donatario dei frutti della
cosa donata: esame della letteratura
206. Opinione del SAVIGNV
207. Donazione dei frutti e frutti della donazione
208. I frutti della donazione; considerazioni · preliminari
209. Il regime dell'acquisto dei frutti riguardo al «praedo»: fr.
22 § 2 D. 13, 7
•
•
.
210. Il regime dell'acquisto dei frutti riguardo, al coniuge donatario
211. Il fr.3 C. Th. 3, 13
212. La c. 8 C. 5, 16; c. 20 C. 5, 12
213. L'acquisto dei frutti naturali «illos tamen, quod suis operis
adquisierit »: fr: 45 D. 22 l,
214. Il fr. 17 D. 34, 1
215. Il fr. 15 § l D. 24, l
216. II fr. 1 § 4 D. 20, l
217. La donazione dei frutti: fr. 21 D. 24, 1; opinioni degli autori
218. Nostra opinione
219. Conclusioni sulla donazione dei frutti
220. Le conseguenze degli atti di disposizione della cosa fatti dal
coniuge donatario: opinione del SAVIGNY
221. I due aspetti del problema
222. Prima ipotesi: estinzione del diritto; fr. 28 pro D. 24, l
223. Opinione del SAVIGNY
224. Il fr. 32 § 9 D. 24, l

407 Pago
»
»
~

»
1)

»

»

»
»
»
»

»

»
»
»
»

199
199
200
201
202
203
203

204
205
206
208
209

210
211
212
212

»

213
214
215
216

»

216

»

217
218
219

»
»

»
»

220
222
223
224
225
227
228
~

»
»

»
»

229
229
230
231
231

Estinzione del diritto denato .e d acquisto di un nuovo diritto Pago
Opinione del SAVIGNV
»
Critica .
"
Es~gesi delle fonti: fr. 7 § D. 24,
»
Il fr. 7 § 4 D. 24, l
»
Il fr. 50 D. 24, l
»
La c. 9 C. 5, 16
»
Le conseguenze dell'estinzione del diritto congiunta all'acquisto di un nuovo diritto: fr. 28 § 3 D. 24, l
»
233. Il § 5 dello stesso frammento
»
234. Il § 4 dello frammento
»
235. Il fr. 16 D. 24, 1
»
236. Il fr. 50 § l D. 24, l
»
237. Il fr. 2 § 7 D. 39, 5
»
238. L'applicazione alle donazioni fra coniugi dei principi sanciti
»
nel testo precedente
239. La C. 17 C. 5, 16
»
24.0. Il fr. 29 pro D. 24, t
»
241. Il criterio dell'arricchimento in altri rapporti giuridici
»
.242. Couclusioni
»
243. Il problema generale delle «impensae»: risultati del RICCOBONO
»
244. Applicazione di essi ai rapporti fra coniugi
»
245. Il fr. 31 §2 D. 24, l
»
246. I requisiti necessari per la concessione della « exceptio doli »
a favore del possessore: fr. 37 D. 6, l •
/.
»
»
247. Continuazione: fr. 7 § 12 D. 41, t
248 Il fr. lO D. 44, 4
»

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

232
233
233
234
235
236
237
238
239
240
241
241
242
243
245
247
.247
248
248
250
250
251
252
253

CAPlTOlO ViII.

Il Senato Consulto del 206 d. C. ed i requisiti per l'applicazione di esso.
249. Il legato «uxoris causa parata»
250. Il legato del tipo «ea quae vivus donavi, lego»
251. La conferma delle donazioni fra coniugi alla morte del donante
,
252. Il Senato Consulto del 206 d. Cr.; critica ~llla tesi della duplicità dei Senato Consulti
253. Il fr. 22 1 D. 24, l
254. La terminologia
255. Il rapporto fra le pretese «orationes»
256. Lo scopo del Senato Consulto del 206
257. Il contenuto del Senato Consulto
258. Le opinioni di BALDO e del GOTHOfREDO
259. I requisiti per l'applicazione del Senato Consulto •

»
255
»255

:.

256

»

258
260
261
261
262
262
263
265

»
»
»

»
»
»
~
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- 4Ù8260. 11 primo requisito per l'applicazione del Senato Consulto: la
esistenza di una donazione · reale: i ffr. 23; 32 § 1; 32 § 23
D~

261.
261.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
219.
280.
281.
282.

24, 1
La letteratura su di essi
.••
Opinioni del WISSEMBACH e del BECHMANN
Opinioni del PUCHTA e del SAVIGNY
Opinioni del BREMER .
Opinione del DE MEDIO
Opinione del DUMONT
La Novella 162 ·di GIUSTINIANO
Il Fr. Vat. 276
La è. lO C. 5, 16
.
.
.
..
La realità della donazione come può dedursi dalle parole del
Senato Consulto pervenuteci direttamente
La remission~ dell'obbligazione
Nostra opinione .sul fr. 23 D. 24, l .
Nostra opinione sul fr.32 § 1 D. 24, l .
Nostra opinione sul fr. 32 § 23.
La « stipulatio annui»: fr. 33 D. 24, 1: opinioni degli autori
Esame del frammento predetto
Segue l'esame del fr ..
Segue l'esame del fr .
..
Segue l'esame del fr.
Conclusioni sul fr. 33 D. 24,
La c. 11 C. 5, 16
.
La teorica giustinianea della «stipulatio annui»
.

Pago

»
»
»

266
267
268
269
270
271
271
272
275
275

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

276
277
278
279
280
280
282
283
284
285
287
287
289

»
»
»

»
»
»

283. Il secondo requisito per l'applicazione del Senato Consulto: che
il donante permanesse fino al''l morte «in eadem voluntate»

fr. 32 2-4 D. 24, 1: opinioni degli autori
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

Critica .
fr. 4 D. 34, 4
Ancora sul fr. 32 4 D. 24, 1 •
fr. 32 § 5 D. 24, 1
Opinioni degli autori
Critica · del fr. 32 5 D. 24, l
fr. 12 D. 5, 16
Conclusioni .
fr. 32 § 15 D. 24, 1
Segue l'esarrie del fr.
fr. 24 § 1 D. 34,4

»
»
»
»
»
»
»

"

»
»
»
»
»

290
292
292
293
294
296
297
297
300
301
301
302

295. Il terzo requisito per l'applicazione dei Senato Consulto: lo

scioglimento del matrimonio per morte: Fr. Vat. 294, 1 .
296. Gli effetti del divorzio: fr 23 lO D. 24, 1: opinione del SoLAZZI
297. Critica .
298. ffr. 60, 61, 62 D. 24, l
299. Segue l'esame dei ffr. predetti •

»
»
»
»

»

303
303
304
306
306

300. Segue l'esame dei ffr. predetti
301. Segue l'esame dei ffr. predetti •
302. fr. 32 §. 11 D. 24, l
303. Segue l'esame del fr. predetto .
304. Conclusioni sul divorzio
305. Gli effetti della prigionia di guerra: opinioni del DE MEDIO
e del RATTI •
306. Nostra opinione: fr. lO pro D. 34,3.
307. Gli effetti della deportazione: c.!. pro C. Th 9, 42 e c. 24 C.
5, 16
308. fr. 32 § 8 D. 24, 1
309. Il fr. 32 § 6 D. 24, 1 .

»

307
308
. 309
311
312

»
»

312
312

»
»

314
315
317

Pago
»
»

»

~

310. Il quarto requisito per l'applicazione del Senato Consulto del
206: la premorienza del donante rispetto al donatario: ragioni
della regola .
311. La commorienza: fr. 42 § 14 D. 24, 1.
312. Opinione del DE MEDIO sul fr. predetto.
313. Critica
314. fr. 8 D. 24, 5
315. Conclusioni sui requisiti per l'applicazione del divieto.

318
318
319
320
321
322

»
»
~

»
»

316. Il Senato Consulto e le persone legate ai coniugi da un rapporto

di «potestas ». Donazioni del suocero al genero o alla nuora:
fr. 32 § 16 D. 24, 1.
317. Segue l'esame del fr. predetto
318. La regola di PAPINIANO
319. Donazione della nuora o del genero al sUQcero: fr; 32 § 18
D. 24, 1.
;320. Segue l'esame del fr. predetto .
321. Il ripudio del suocero. e la donazione

324
324
325

»
:.

»

326
326
329

t)

J)

lt

CAPITOLO IX.

L'influenza del Senato consulto del 206 sulla costruzione dommatica delle
donazioni fra coniugi e la nuova costruzione dommatica giustinianea
322. La letteratura. sull'argomento: opinioni del SAVIONY, SCHUPPER,
SERAPINI
323. Opinioni del D'ANCONA, GRADENWITZ, FADDA, ASCOLI, DE
MEDIO, DUMONT .
324. Considerazioni generali sulle varie opinioni
325. Enunciazione della nostra tesi: diritto Classico
326. Diritto giustinianeo
.•
327. Piano della dimostrazione .

})

»

332
335
336
336
337

,)

337

})

})
})

»

328. Esame dei testi dai quali si rileva che l'assoluta nullità della

donazione era stata mantenuta dopo il Senato Consulto del 206
ARU, Le donazioni fra coniugi.

330

27

-
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329. Esame déi testi dai quali risulta che la conferma era attuata
a mezzo della exceptio doli
Pago

330. Novella 162, cap. I
, 331. Fr. 32 § 3 D. 24, 1
332. Il coniuge donatario non era considerato, dopo la morte del
donante, « dominus ex iure Quiritium»
333. c. 14 ç. 5, 16
334. c. 18 C. 5, 16
335. Il § 16 del fr. 32 D. 24, l
336. Valore della frase « eripere - esse del § 1 del fr. 31 D. 24, l.
337. L'applicazione della Lex Falcidia; la parte finale del fr. 32 §
1 D. 24, 1
.
.
338. c. 12 C. 6, 50

»
:.

»
»

»
»
»

338
340
341
343
343
,345
346
347

~

348
349

»
»

350
353

»

339. Esame degli argomenti dai quali si deduce la validità Sostanziale, nel diritto giustinianeo, dalle donazioni fra coniugi: c. 25
C. 5, 16
, 340 .Esame del contenuto della costituzione predetta
341. L'uso del termine « revocare» netta Istituzioni di GAIO, nei
Vaticana Fragmenta, nella Sententiae di PAOLO e nella costituzione di GIUSTINIANO
342. L'uso del termine «revocare-» nella Pandette
•
343. L'uso del termine « revocare» nei riguardi dei negozi nulli .
344.' L'uso del termine « extinguere» •
.
345. Il riavvicinamento delle donazioui fra coniugi alle (( donatione~

mortis causa»
346.
347.
348.
349.
350.
351.

»

»

..
»

.•..

La pendenza' degli effetti del negozio
•
•
•
•
Conclusioni sulla dommatica giustinianea
I caratteri della donazione fra coniugi nel diritto giustinianeo.
La conferma del negozio giuridiCo nullo
Nostra opinione .
Critica della opinione degli autori •

»
»
»

354
355
356
357
358
355
359
360
361
362
363

CAPITOLO X.

I mezzi concessi al coniuge donante per revocare la donazione
352.
353.
354,.
355.

Opinione del DE MEDIO
Critica •
Piano della trattazione
Il fr. 5 § 18 D. 24, 1

356. Ipotesi c.he l~ re; ~ extet» nel patrimonio del donatario al
momento, in c,ai egli subisce l'azione di ripetizione; fr. 44 D. 24 l
357. fr. 48 DJ 24,)
.,
_
•
,
338. La sopp~essione del te,r mine « retentio »: fr. 23 D. 25, 2;
fr. 7 § 5 D. 24, 3; fr. 66 § l D. 24, l.
369. fr. 7 ~ l D. 24, 1

»
»

..
»
»

»

..
»

366
367
369
369
371
371
372
373

360.
361.
362.
363.
364.

fr. 31 § 2 D. 24, 1
fr. 16 pro D. 24, 1
fr. 8 (9) D. 34, 5
fr. 6 D. 24, 1
Conclusioni

Pago
»
»
»
»

374
375
376
377
378

365. Ipotesi in cui la « res » oggetto della donazione sia «, consumpta ~
al momento della ripetizione da parte del donante: donazione
366.
367.
368.
269.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

del marito alla moglie: fr. 19 § l D 24, 1
fr. 39 D. 24, 1
fr. 39 C. 5, 16
Donazioni della moglie al marito: fr. Il § 2 D. 12, 1
fr. 24 D. lO, 4
fr. 55 D. 24, l: opinione del MANCALEONI
Critica all'opinione predetta
I ffr. 26 § 1 e 30 D. 24, 1
fr. 31 § lO D. 24, 1
fr. 5 § 6 D.24, l
Conclusioni .
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