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DELLE 

ISTITUZIONI 
DI 

LIBRO TERZO 

OBBLIGAZIONI l 

PARTE GENERALE 

§ 100. 

N ozione, oggetto e fon ti delle obbligazioni. 

NOZIONE. - L' obbligaziolllj è un vincolo giuridico fra due 
persone determinate, in virtù del quale 1'una è tenuta verso 
l'altra ad un·a data prestazione, ClOe a dare, fare ' o non fare 
qu~lche 'cosa,: «obligation~L?n substCf'ntia non in eo consisti(. ~Lt 

aliquod corpus nostrurn aut sm"vitute?n . nostra?n feciat} sec1 ~Lt 

aliurn nobis obstringat ad dandum c~liq1lid vel faciend.u?n vel 
p1'aestand'ttn't » 2. 

1 ARNDTS-SERAFINI, Pandette, voI: II, 9 201; GIORGI, Te01'ict delle obbli

gc,zioni nel di'l'itto 1noele1'1w italiano, Firenze 1911; SALELLES, Essai d' ltne théo1'ie 

génémle ele l' obligation. Paris 1890; SA VIGNY, Le obbligazioni (trad. con ap

pendici orig. da G. PAÒCHIONI), I vol., Torino 1912. 
Per l'evoluzione stol'ica del concetto di obligatio e per la sua critica dal 

punto di vista teorico Cflì. PEROZZI, Le obbligazioni 1"01nane, Bol ogna 1902, 
e a propos ito di esse CARUSO, negli Studi in on01'e di ]T. Scialoja, volo I, 

pago 121 e segueuti; MARCHI, St01'ia delZ' obbÙgazion~ 1'omana (Roma, Athe

naeum, 1913). 
2 PAULUS, fr. 3, de. obl. et cwt.} XLIV, 7·. Cfr. pro Inst., de oblig.} III, 13: 

« Obligatio est in1'is vinculu1n} qttO necessitate adstringi1nu1' alicttius solvendae 1'ei 

.semmclwn n08trae civitatis iUTa ». Si not i che nel linguaggio stesso delle fonti 
del diritto romano il voco,bolo obZi.ga,tio non è usato sempre rigorosa.mente nel 

1. 



2 LIBRO lIl. - P.AL{'TI~ (.;.E:\"J;;RALE 

L'esame di questa definizone farà ancora più chiaro il con
cetto d~ll' obbligazione. 

L'obbligazione è un vincolo ginridico: dalla medesima nasce 
adunque un dovere giuridico, ben llistinto e diverso dal dovere 
puramente morale. 

L'obbligazione è un vincolo frc(; due persone: essa suppone 
necessariamente due persone, una che ha diritto alla presta
zione (m'editor) ed una che è tenuta alla medesima (debitor) l. 

L'obbligazione è un vincolo giuridico fra due persone de
terminc(;te: vale a clire i diritti naseenti dall' obbligazione non 
si possono far valere che fra le persone obblig'ate. 

L'obbligazione è un vincolo giuridico in -vir.tù del quale 
taluno è tenuto ad una prestc(;zione. Oiò distingue essenzialmente 
i diritti di obbligazione dai diritti reali. Questi hanno per og
getto immediato una COSC(; corporale; quelli invece il fatto) ossia 
la prestazione di un' altra persona: i diritti reali consistono in 
ciò che noi possiamo agire giuridicamente sopra una cosa cor
porale e disporne in tutto o in parte a seconda dei casi ma , 
non possono mai consistere in ciò che altri dia o faccia qual
che cosa; in quella vece i diritti di obbligaZione non stabili-

senso clelIa data definizione: spesso sta a, denotare la fonte dell' obbligazione r 

il diritto di colui che può esigere l a prestazione, il dovere corrispett i'Vo di 

colui che ad essa è tenuto, il documento che serve a provare l 'esistenza del

l'obbligazione e perfino la soggezione di una cosa a pegno od ipoteca. Questa 

inesattezza si ritrova anch e nel linguaggio giuridico moderno. Non sarà su

perfluo 1'avvertire, come caratteristico pel concetto volgare del rapporto 

giuridico obbligatorio, che tanto nella lingua latina quanto nella italiana 

esso è espresso con parole che denotano un legare, uno stringere, uno scio

gliere. Così obligatio da ob-liga1't~, neXU1n da neotm'e, oontraot~tS da otmtt1'ahe1'e, 
80Z'utio da soZvere; ed anche noi parliamo -volgarmente di st1'ingm'e il contratto , 

di soiogZim'si dal contratto, di tim1'e nel determinare le condizioni del contratto. 
1 Le due parole m'edit01' e elebit01', divenute poi generali, si limitavano 

da prima ai .rapporti nascenti da un mutuo (GAIUS, fr. 5, ~ 3, de obl. et aot., 
XLIV, 7). Un' espressione più generale era' per i Romani 1'eltS e indicava 

tanto il debitore che il creditore; , poi, avuto riguardo alle formule dalla 

stipulazione, si disse 1'eltS stipttlaneli (Cl'editore), 1'etts p1'omitteneli (debitore). 

Vedi FESTO, v. Retts; CIO" De 01'., II, 43; Mç>DESTINUS, fr. 1, ele dtwb. Teis,. 

XLV, 2. 

~ 100. - NOZIOXE, O('; (H~TTO l~ FO~TI D E LLE OBBLInAZIONI 3 

scono verua rapporto diretto tl.'a noi e la. cosa., ma tendono 
sempre ed esclusivamente a che noi possiamo pretendere dal 
debitore la prestazione a cui è obbligato l. 

OGGETTO DELL' OBBLIGAZIONE. - La prestazione che forma 
oggetto dell' obbligazione ( id q'ttod, debetu1~, può consistere nel 
t rasferimento della proprietà, .nel trasferil'nènto di un ius in re 
((;lienc(;) nel trasferimento del possesso o in qualunque altra ma
nifestazione dell' umana attività o anche nell' astenersi dall' eser
cizio di questa 2. 1- requisiti della prestazione sono i seguenti. 
Essa 'dev' essere fisicamente e giuridicamente possibile 3; deve 
essere lecita 4; deve avere un inter.esse pel creditore 5; e final-

i Da questo concetto che l'obbligazione non stabilisce alcun rapporto 

diretto fra il creditore e la cosa, ma conferisce soltanto il diritto ad una 

prestazione, risulta che le obbligazioni non possono essere oggetto di possesso 

o di quasi-possesso. 
Z I Romani solevauo designare i (}jversi oggetti dell' obbligazione colle 

p /trole: elewe, fetoe l'e, p1'etestaTe. Intendevano per dare l'atto con cui 11 debi

tore tI'<1,sferi va al creditore l a, proprietà di una cosa o altro diritto reale 

(OAI., III, 90); AFRICANUS, fr. 37, ele 'I1.'8uf1'., VII, 1 ; PAULUS, fr. 19, ele serv. 
p/'cted. 1'1tst., VIII, 3; ULPIANUS, fr. 75, ~ lO, de ve?'b. obl., XLV, 1). Per 

fewe1'e intendevano qualuuque altro fatto utile al creditore, e vi comprende

va,no anche il non faoe?"e, ossia i fatti negativi (PAULUS, fr. 2, pro e ~ 5; 
PO:\IPONIUS , fr. 5, ~ 1 ; ULPIANUS, fr. 75, ~ 7, de v81'b. obl., XLV). Il pme
stetl'e può cOllsiderarsi come :,mJ:lerfluo, giacchè è compreso nel vocab. faom'e; 
ma i Romani adoperavano il verbo pmestm'e specialmente per indicare quelle 

obbligazioni, che non avendo una particolare intentio iU1'is oivilis, si face

v ano valere con azioni 'concepite in fatto (vedi GAL, IV, 2, 5, 33. Cfr. UL

PI.A.NUS, fr. 13, ~ 6, de aot. e'ln~t, XIX, 1; fr. 37, pro de op. lib., XXXVIII, 1). 
Il significato della parola pmesta1'e però è molto controverso. Il Codice civile 

italiano, distinguendo Ù'a obbligazioni di dare e obbligazioui di fare, di

chiara all' art. 1219 che le prime includono l' obbligo di consegnare la cosa 

e di conservarla fino alla consegna. 
3 CELSUS, fr. 185, de 'l'eg. itt1'., L , 117: « In~possibiZi~t1n n'ulla obHgatio 

est ». Cfr. ULPIANUS, fr. 31, eod. Se però l'impossibilità non fosse assoluta 

(obbiettiva), ma derivasse unicamente da motivi personali del debitore, essa 

non escluderebbe l'esistenza dell' obbligazione. 
-i ULPIANUS, fr. 26, de veTb . obZ., XLV, 1; Cod. civ., al't. 1122. 

5 Id., fr. 38, ~ 17; MARCELLUS, fr. 95; CELSUS, fr. 97, ~ 1, de 
ve1'b. obZ., XLV, 1; PAPINIANUS, fr.7, de pTcteS01'ipt. vm'b., XIX, 5. Non è 
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mente non deve essere rimessa intieraniente al puro arbitrio 
del debitore l. 

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI. - Le obbligazioni derivano 'o 
da un fa,tto dell' uomo o da, disposizione imm~diata di legge. 
Quel fatto poi può essere lecito o illecito. I fatti leciti, dai 

I quali possono nascere obbligazioni, sono i contratti e i quasi
contratti; ' i fatti illeciti sono i delitti e i quasi-delitti 2. 

Per la somma importanza che hanno queste quattro fonti 
delle ' obbligazioni, conviene premettere fin , cl' ora 'alcune nozioni 
generali sulle medesime. 

però necessario che l ' interesse sia esclusivamente pecuniario, ma basta che 
si possa valutal'e patrimoni, t,lmente. PAPINIANUS, fr. 54, mand., XVII, 1; 

fr. 6 e 7, de serv. expo1't., XVIII, 7. Vedi ARNDTS-SBRAFINI, Panclette, volo II, 

~ 202, nota 3, e più sotto ~ 104. 
' i La prestazione pU:ò essere ' però validamente rimessa ai giusto criterio 

del debitore (a1'bit1'i't~m boni ViTi), perchè l' a1'bit1'ii~m boni vi1'i non è un arbitrio 

assoluto (vedi pill sotto ~ 104). Non occorre però che la determinazione sia 

attuale. 
2 Vi sono alcu,ne obbligazioni che, r iguardo alla loro origine, non rien

trano in alcuna di coteste categorie (vedi ~~ 157-159), Noi abbiamo seguìto 
le istituzioni imperiali, le quali dicono che le obbligazioni nascono emt ex 

cont1 'actt~, aut qt~asi ex cont1 'actu, at~t qt~asi ex 1na.lejicio (~ 2, Inst., de obl., 

III, 13). Un altro testo riconduce i così detti quasi-contratti ad ,una, cate

goria indeten.piuata di va1'iae causan~m fign?'ae (GAIUS, fr. 1, cle obl. et act., 

XLVI, 7: « Opligationes at~t ex cont'/'actu 1Iascuntt~1' ctnt ex 1nalefiC'io aut P1'op1'io 

qtwda1n ùwe ex va1'iis causarwn fig'lwis »); llIa, probabilmente, anche questo 

passo rispecchia soltanto l'opinione dei compilatori giustinianei, ai quali 
sembra dovuto il brano da attt P1'OPTio ana fine (così PEROZZI, op. cit.). In' 
ogni modo, i giuristi romani non hanno mai concepite, e ragionevolmente, 
le categorie del quasi-contratto e del quasi-delitto. Infa,tti non esi'ltono fi

gure positive e concrete di quasi-00ntratto e di quasi-delitto paragonabili a, 
queÌle tipiche del contratto e del delitto. Nel diritto positivo italiano tra le 
fonti delle obbligazioni è posta 'la legge (art. 1097). 

~ IDI, - CO~CETTO DEL CONTl~ATTO 5 

CAPO I. 

Dei contI'atti ' in generale 

§ 101. 

Concetto del contratto. 

DEFINIZIONE. ~ Il contratto è la p~ima e la più importante 
tra le fonti delle obbligazioni l. Esso in senso lato è una con
corde manifestazione di volontà di due o più persone allo scopo 
di costituire, modificare o' sciogliere un rapporto giuridico. In 
questo senso il concetto di contratto coincide con quello di ne
gozio giuridico bilaterale (§ 25). Qui non parleremo che dei 
contratti obbligatorii, cioè di quelli destinati a creare un'obbli
giLzione. In questo significato più ristretto, è contratto la con
corde manifestazione' della volontà di due o più persone, in 
forza della q'uale l' una promette una prestazione e l' altra ac
cetta la promessa. Di regola la promessa pre,cede F accettazione, 
m,L può accadere anche il contrario 2, come può altresì accadere 
che la medesima cHchiarazione sia ad un tempo dichiarazione 
di voler essere , debitore e creclitore: ciò avviene per lo appunto 
nei contratti bilaterali. Devesi avvertire che dal contratto non 

1 GAL, III, 89: « Et p1'it~s videamns (le h'is qnae ex cont1'actn nasctmtwr. 

Hal'ltln at~teln qMattno1' su,nt j aut en-im, 1'e contl'ahitM1' obligat'io ant ve?'bis aut 

littel'is aut conse1!St~ ». Cfr. Inst. ) III, 13, (le obl., 2. Sul significato preciso 
t1ella. parola contractus presso i giuristi romani è viva la disputa, che, solle
vata, già dallo SCHLOSSMANN (De?' Ve?'i-rag, 1897), e llelPERNICE (ZeitscM. 

Sav.-Stift., IX) 31 e seg.), fu ripresa ora, dal PEROZ;ZI, op. cit., e dal BON
FAXTE, SitUa gel/eoSi 'e l' ev~luziolle de,i ,« cont1'actns » (Rendiconti del R. Is tituto 

lomb(udo, 1907), Sulla disputa , senza dubbio interessante dal punto di vista 

storico, non si può ancora dire l' nltima parola: nel presente manuale è ac

evlto il siguifieato della ,,"oce cont1'C~tto che domina nella moderna letteratura ' 
sciertifica e nel linguaggio dei codici. Cfr. anch~ ROTONDI, Natnl'ct contract1~8 
in EnU. ist. tli/'. l'Oln., 1912 (pp, 5-116). 

Z Così, per es ., nel1<.L stipulatio la prolUessa è posteriore al1' accettazione • 
.Altro esempio si ha ileI rnanda,Lo. 



6 UBRO III. - CAPO 1., - DEI CONTRATTI IN GKì.\lmAU:: 

sorgeva alcun rapporto da persona a cosa, ma soltanto da per
sona a persona: il che si rileva dalla Cl.ua posta dalle fonti 
nello svolgere il concetto che dal contratto deriva un mero di
ritto di credito, anche avuto riguardo alla legislazione pretoria, 
emancipata dalle antiche forme di gius civile (mancipatio, in 

i~we cessio) \ 
POLLICITAZIONE 2 - Una semplice promessa, non accettata, 

(poZlicitatio) non obbliga chi l' ha fatta; ma questa re!2:ola soffre 
due eccezioni. In primo luogo è obbligatoria la promessa fatta 
ad una respublica per un motivo sufficiente, ob iustam Ca'I~Sa1n, 

come, per esempio, in ricompensa di onore accordato o da ac
corcIarsi al promittente 3. In quest' ultimo caso, fallito il mo
tivo, la proméssa non è più obbligatoria, se pure non abbia 
già avuto un principio di esecuzione 4. In secondo luogo è ob-

1 Interessante è a questo rigua.rdo il fl'. 1, de ?'eb. c1'ecl" XII, 1, dove 
. ULPIANO, commentando l'editto, scrive: « Q!wnia.m igitur rnnlta ad cont1'actu.· 
va?'ios peJ"tinentic~ Ìlw'Ct s/~b hoc titulo pra,et01' inse?'lbit, icleo 1'e/'um C1'editaru ili 
tit~~lu/JL p/'aemisit: onmes enim cont'J'act!~s, ql~OS aZien,ctnt fide/~t secnti institui?Jws, 
co/nplectituT: nW/n nt Ub?'o primo questionwn Celsus ait, credencH gene?'alis appel
lati,o est: ideo snb hoc titnlo p;'Ctet01' et de com,moclctto et de pigno?'e ed'ixit. Nctnt· 

cuict~lnqt~e 1'ei aclsenticm!.tw aliena,m. ficlem secL~t'i ?/wx ?'eceptm'i q!~icl, ex hoc COI1-
t?'actu c1'ecle?'e di,cil/tlO', R ei qnoqtLe ve1'bn1ll ut gene?'ale p1'aetor eligit ». Dunque 
in ta.nto vi è conti'atto in quanto vi è ?'es credita., e, siccome in diritto 
gim;ti uia.neo tutti i contratti sono di buona fede , ]l semplice rapporto perso

nale tra contraenti è la regola di qualsiasi contratto, Il trasferimento poi 
delle cose e dei diritti sulle cose si compiva per diritt.o antico con c1etenui
. nate formalità, per diritto giustinianeo senza forme solenni, ma semlJte al

l'infuori del contratto, il quale pertanto non pnò registrarsi tra i moc1i eli 
acquisto o di pel'(1ita, di quel1e cose, ma solo tra i modi di aClplist.are un 
credito o di contLaue un c1ebito, L'opposto accade per diritto nostro (salvo 

gravi eccezioni) in forza del1' al't,- 1125 del Codice civile, Vedi voI. L ~ 64. 
2 ULPIANUS, fr. 3, pr. (le poZZicit.., L: 12: « PewtuJI1 est dnonml COIIsellSII8 

atqLw conventio, pollicitatio 'Ve?'O o.tfe?'entis solius lJ1'omissHJll. » , Yedi ARNDTS

SERAFINI, Pandette, § 241. 
3 ULPIANUS, fI', 1 , ~ i, h, t., L, 12, 
4· Id., fr. 1-2, h, t" L, 12, Tuttavia se ]l promittente C'ade i11 

povertà, può liberarsi dall' obbllgo di compiere l' opera incominciata, ceL1endo 

una quintLL pa.rte del sllo pa,trilllonio (fr, 9, ivi). Anche gli erec1i del p1'o-

~. 101. - CONCETTO Dl~IJ CO~'l'RATTO 

bligatori8J la pollicitazione fatta ad uno scopo religioso o eli 

pietà (vot~tm) \ 
REQUISITI DEL CONTRATTO. - I requisiti necessarii alla 

validità dei contratti sono la rapacità dei contraenti, il ~on

senso, 1'oggetto e la causa. 
In generale valgono anche pei contl'atti le regole poste pei 

negozi giuridici bilaterali, e alle quali rimandiamo 2, dovèndoci li
mitare qui all' esposizione di quelle che sono proprie dei contratti. 

mittente sono tenuti soltanto nel caso che la promessa avesse una, i!~st[(, ca,usa, 
poLUcitafionis n.tnmenochè l 'opera promessa non fosse stata incominciata vivo 

il testatol'e, nel qual caso debbono compierla: ,anche essi però non sono 
tenuti ai di 1ft dell::t, quinta parte del pa,trlffionio ereditato e, trattandosi di 

discendenti, della decima parte (MODESTINUS, fI', 9, 11 , e PÒi\~PONIUS, 
fr. 14, ivi), 

1 ULPIANUS, 1 e 2, h. t, È però incerto di quale obbligatorietà, se giu-

ridica, o puramente morale, intenda parlare Ulpiano in quest' ultimo fram
mento. "Vedi PERNICE~ Zlllll ?'om, Sac?'akecht, e FERRINI, nel Digesto italiano, 
alla voce Fas., capo IV. - Nel diritto positivo italiano non esiste nemme,no 
l'eccezione del diritto l'Oruano che una semplice promessa non accettaLa ob
blighi chi]' ha fatta. L'incanto e la promessa coi pnbblici avvisi non sono 
semplici polli cita,zioni, ma sono proposte fatte n, persone indeterminate , le 

quall, accettando la proposta conforme all ' avviso, rendono perfetto il con
tratto, sempl'echè s'intende il pubbhco avviso sia, fatto con serietà. "Vedi 

LUCCI, Delle p?'omesse pm' pubblici pJ'oclami, Napoli 1893; MICSSINA, La. 1J?:0-
mes.s~ di ?'icompensa al pu,7jbZico nel di?'itto p1'ivato, GirgEmti 1899 ; Crcu, L' of
feTta al pu.bblico, I-II, Sassari 1902-1903; SCIALOJA A., La clichiamzione un i.

latera.le di v070ntà com.e fonte eli obbligaziolle, negli Stlulii eli cli1'Uto pTiva.to, 
Roma 1906, pag, 69 e ség.; L' ofJe1'ta Cl, pe1'sona i,ndete1'lninatc~ e il cont?'atto 
eoncluso mcdiante antomatico (Roma 1913), - Sui titoli al pOl~tatore, che co

munemente si considerano conte una promessa a persona indeterminata, vedi 
1a seutenza della Corte d'appello di Bologna" 18 sett, 1890 (inserita con un a. 

mia annotazione nel Di?"itto CO?nmeJ'claZe del 1891 col 497), e . quella della. 
COl'té S llprem(\, di Roma, 31 dicembre 1891 (Giu?'ispJ' , Ual. del 1892, I, 83 e 

Fo/'o 'daL , 189:2, I, 1), ---: L'offerta fatta a.i pubblici inca,nti costituisce un 

contrrl tto sotto la condizione sospensiva che non si presenti un' offerta mag
giore. Vedi lJNGER, La prom.essa (jnale motivo obbligctto/'io, tra.d. FO]{LA~I. 

Trieste 1874, 
~ Yel1i sOl1rattntto i §§ 24, 27 e 28, dove esponemlllo la, teoria della 

-violenza, dellO errore. del dolo, delle condi zioni , del termine e t1e1 J1loc10. 

Vedi :1llC'lte.il 103, 



8 LIBRO Hl. - CAPO l. - DEI CO~TRA:rTI IN GEXERALE 

§ 102. 

'Capacità di contraenti. 

In generale,- qualunque 'persona è capace di conchiudere 
un contratto: si eccettuano per altro coloro che giuridicamente 
non hanno volontà, come gli infanti, i mentecatti ed i furiosi, 
eccetto per ' questi ultim( i lueidi intervalli l. Cotali persone, 
siccome non ' possono consentire, sono, assolutamente incapaci 
di conchiudere contratti 2. 'Vi hanno poi persone, le qua/li, senza 
essere assolutamente' incapaci di contrattare, hanno però una 
capacità limitata: tali i pupilli, i minori, le donne ed i pro
dighi. 

I pupilli non possono, senza l' interposizione del1' autorità 
tl1toria, fare convenzioni che importino alienazione o obbliga
zione 3; nondimeno da simili conv~nzioni può nascere in certi 
c~si e sotto certi limiti una obbligazione naturale 4. 

I minori non possono, senza consenso del loro curatore1 

concllil1dere contratti che importino alienazione 5, ' ma possono 
assumere qualunque altra obbligazione 6; essi hanno tuttavia 
il beneficio della restituzione in intiero 7. 

i Ai furiosi sono paragonati coloro che per malattia, grave eccesso di 

collera o piena ubbriachezza SOllO momentaneamente privi delF uso della 
ragione. PAULUS, fr. 17, qui test., XXVIlI, l , e t'l'. 48, (le 1'eg. inl'., L, 17, 

combinato col fr. 3, de div01't., XXIV, 2, di GAIO. 
:! Vedi il voI. I, ~~ 9, 11 , 24 e 29, 
3 Vedi il voI. I, § 9 e le note seguenti. 
4 Vedi più sotto § 111 e le note. Cfl:. ALIBRANDI F., in Bnll. ist. di1'. 

'l'O In. , 1912. 
Tit. Cod. , (le in integ. 1'est., II, 22. Seconrlo il Codice civile italiano 

minori non ema/ncipati e gli interdetti per infermità, di mellte sono assoluta

mente incapaci di contrattare. 
6 MODESTINUS, fr. 101, cle verbo obUg., XLV, 1: « Pubel'es sine onmto-

1'ibU.8 snis possnnt ex st-ipt~latt~ obliga1'i ». 
7 Vedi voI. I, § 9, especia1mente ~ 46. 

l O~. -- CAPACITÀ DEI CONTIlAENTI 

Gli interdetti (prodighi) sono pareggiati agli impuberi: per 
conseguenza tutti i contratti da essi conchil1si senza il consenso 
del loro curatore, quando ne derivi diminuzione al loro patri
monio, sono nulli l 

Le donne non possono fare mallevadoria pei debiti dei loro 
mariti, e possono, in certi casi, liberarsi anche da quelle in fa
vore di altre persone 2. 

I 1igli di famiglia e gli schiavi sono considerati come uno 
strumento di chi su ,di essi ha la potestà e che acquista. per 
loro mezzo :l . 

Secondo il Codice civile sono incapaci di contrattare nei casi 
espressi dalla legge: i minori , gli interdetti, gli inabilitati 4; 
IDèlJ la persona capace di obbligarsi non può opporre l' 'incapa
cità del minore, dell' interdetto, dell'inabilitato con cui essa ha 
contrattato (q,rt. 1107). 

J Ull cOlltratto di questo genere nOIl villcola il prodigo nemmeno nat'n

mlmente (ULPIANUS, fi. G; de verbo obl., XLV, 1). Secondo il Codice civile , 
italiano gli i nterdetti per infermità. di mente sono in stato di tutela ed i 
lH'odighi pOSSOllO dal tribunale essere dichiarati inabili a fare atti che ecce

l1ano la semplice amminitltrazione (art. 339). 

Vedi il ~ 150 e AnxDTS-SER.A.FINI, ~\\ 359-363. 
:: Vedi il 9 169. 

J Art, 1106. L' ilJ capacità dei millori emancipati, degli inabilitati e delle , 
(10llne maritate nOll è così assoluta come quella dei minori non eman
!'il':lti e degli interdetti , dappoichè l a l egge autorizza i minori emancipati 
e gli inabilit,ati a fa.re l1a sè soli tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria 

amministraziolle (art. 317 e 339); Nel Codice civile sono accennate in varii 
luoghi altre inca,pacità, che' non dipendono dallo stato generale della per
sona; lia da altre ca,use, per ese~pio l'incapacità del tutore o del protutore 

ùi cOlllperare beni del minore e t1i accettare la ces::>ione di una ragione o di 
nu credito ' -er80 il medesimo (art, 300); quella dei genitori di comperare i 
helli dei :figli soggettj alla loro potestà; dei procuratori relativamente ai beni 
elle sonù 111(·H/ricçl.ti di vendere; degli amministratori relativamente ai beni 
,12i COlllUUi o deglj istituti pubblici affidati alla 101'0 cura; quella dei 

gi u dici, procuratori o patrocinatori e notai di essere cessionari delle liti, 
ragioni ed ,Lzioni litigiose di competenza dell' autorità giudiziaria di cui 
fa.nno parte, o nella cui gimisdizione esercitano ]e loro funzioni (art. 1457-
H58), ecc. 
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§ 103. 

Del consenso. 

Il contratto è la cOll(>orde manifestazione della volontà di 
due o più persone, una almeno delle quali promette una pre
stazione, l'altra accettando questa promessa .. Una tale concordia 
nella manifestazione di volontà si dice appunto consenso delle 
parti. Di qui viene che una promessa non accettata, una sem
plice proposta, non costituisce contratto, e che il proponente, 
salvo l'obbligo eventuale di risarcire il danno recato all' altra 
parte, può rivocarla fino a che non sia stata accettata. 

Per'chè l'accettazione della proposta renda perfetto il con
tratto è necessario che sia pura e semplice, dappoichè un' ac
cettazione fatta sotto condizione o a termine si risolve in una 
nUO\7a proposta~ e non è' una ver~L accettazione J. Anche l'ac
cettazione tardiva è del tutto inefficace; e non solo non costi
tuisce contratto, ma llon dà nemmeno diritto a risarcimento ' 
dei danni 2. Nel resto l'accettazione, come in generale la ma
nifestazione di volontà, può essere fatta espressamente o taci
tamente, a voce o in iscritto~ dal contraente in persona, o col 

1 ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, de v81'b. obl., XLY, 1 1 Cfr, Cod, di commercio, 

lut, 37. Delle condizioni e del termin e si è trattato nel voI. I , ~~. 27 e 28. 
2 Chi fa una proposta Don può avere '1' intenzione di vincolarsi per 

sempre a conchiudere il contratto, ma pel' un dato tempo soltanto; p er 
qnauto tempo poi sta iumwzi tutto in facoltà del proponente il determi
narlo, più o meuo br eve, come a lui pi ~~ce. Ma qU'lnd ' anche non avesse 

fissato termine alcuno, s ' intenderebbe da sè la proposta essere fatta pel' u n 
dato t empo soltanto ; il giudice poi nel decidere su qnesto punto prenderà 

norma d:.lle circostanze speciali del caso concreto , avuto rigua,l'do alle leggi, 
a lle cousuetudini e alla qualità del Dontratto Yedi :F. SERAFINI, Il teleg1'afo 
in relazione alla gii~1'i8p1"nclenza, P [Lvi a 1862, pago 70, r iprodotto negli Scritti 
'lnino1"i, raccolti e pubblicati da ENRICO SERAFINI, Modena, t901. Sui con- ' 
tratti fr a p el'sone lontane una completa bibliografia si trova nella relazione 
MANCINI sul Codice di c.ommercio (p, 115 e segg.) e n ell' ARNDTS-SERAFINI , 

(Pltnclette, II , ~ 221). Si aggiunga Y ALERY, Des cont1'ats pa?' c01'1'esponclell ce 
(Paris 1-895) ; RAMELLA, Trattato st~lla c01Tisponclenza, Torino 1896. 
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mezzO d' altri, come, ad esempio, mediante un m8SSO o un nf

fi cio telegr~,fico. 

N ei contratti conchiusi fra persone lontane: per mezzo di 
intermediari , lettere ·0 telegrammi, può nascere la questione 
circa al tempo e al luogo della perfezione del contratto. Molti 
partono dall' idea che la manifesta,zione della volontà, fatta dane 
due parti non ab,bia valore di dichiarazione reciproca perfetta 
se non quando sia pervenuta a notiz,i a dell'altro cOlltraent.e, ep
però reputano, conchiuso il contratto solo in quel luogo e ,in 
quel momento, in cui il proponente abbia conosùiuta, l' accet
tazione della sua proposta. Questa è la teoria della cognizione. 
In opposiziona a questa teoria sta <}.uella della dichia1'azione, 
secondo cui' il contratto si perfeziona nel luogo e nel momento 
in cui a,vviene l' accettazione l. Fra. i seguaci di quest' ultima 
teoria. alcuni ~i contenta,no che l'accettazione sia in qua,lsivo
glia ~aniera dichiarata (per esempio quando è scritta la let
tera di accettazione): ma i più esigono che Paccetta,nte si sia, 
spossessato della sua dichiarazione, per esempio abbia impo
stata la lettera o consegnato il telegramma 2

• Il Oodice di com
mercio del Regno d'Italia, seguendo un sistema misto, dispon,e, 
nella prima parte dell'articolo 36: che « il contratto bilaterale 
tra persone lontane non è perfetto: se l'accettazione non giunga 
a notizia del proponente nel termine da lui stabilito o nel 
termine ordinariçlmente necessario allo scambio della proposta 
e dell'accettazionp., secondo la qualità del contratto e gli usi 
del commercio i,n generale. Il proponente può ritenere efficace 
a nche un'accetta,zione giunta in ritardo, purchè ne diaimme
diatamente avviso all 'accettante ». Ma nel capoverso di detto 
articolo 3.6 soggiunge che « qualora, .il proponente richieda 
l'esecuzione immediata, de1 contratto, ed una preventiva ri~posta 
di accetta,zione non si~ c1omanc1àta, e per la qualità del con-

1 Secondo un' altra t eorj f1 , d etta della 1'ece.zione, basta ch e il do cnmento 

m at eriale cOlltenente ·1' a,ecettazione sia pervennto :'LI proponen t e ,. senza bi

s og no p el' altro elle questi .a,bbia. la scienza dell ' accettazione. 
2 Intorno alle vari e teol'i e dedi l' ARNDTS-SEHAFINI Panclette, II ~ 231, 

nota 2. c7. 
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tra,tto non sia necessaria secondo gli usi generali del commer
cio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia im
presa l'esecuzione,»; e nell'ultimo capoverso stabilisce che « nei 
contratti ~tnilaterali (per esempio nel mandato, nelht commis
sione, nel commodato, nel mutuo) le promesse sono obbligatorie 
appena giungono a notizia della parte cui sono fatte »; con 
le quali disposizioni il Oodice vigente si avvicina moltissimo 
alla teoria, della dichiarazione. Anche nel secondo capoverso, 
dopo' aver premesso che la proposta e l'accettazione sono ri
vocabili sino a che non siano giunte a notizia dell'altra parte, 
dispone che « sebbene la rivocazione impedisca la perfezione 
del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte 
dopochè questa ne ha impresa l'e~ecuzione, il ri vocante è tenuto 
al risarcimento dei danni l. 

Perc'hè esista consenso è poi mttllralmente necessario che 
le manifestazioni delle due volontà sieno , in perfetta armonia; 
perocchè se l'accettante, credendo erroneamente che il promit
tente abbia manifestato una volontà diversa da' quella che ha 
di fatto, rivolge la sua dichiarazione ad un oggetto del tutto 
diverso da quello realmente contenuto nella promessa, il con
senso non è che apparente, ma in realtà avvi dissenso. Se que
sto dissenso' si è manifestat~ sopra un punto essenziale, non si 
form'a contratto alcuno 2. Ma se la differenza, in un punto es-

1 Sull' lut. 36 del Cod. tli comluel'cio vedi GIORGI, Teo1'ia dell' obbl., 

volo III, n. 240 e seg.; BOLAFFIO, nell' A1'chivio gim'., XXII, 505; GABBA, 
nel F01'O ital., 22, 1, p::tg. 21-43; BIANCHI FERDl.l'TANDO, n egli Stndi gin-

1'idici pel XXXV anno d? insegnamento cli Filippo Semfini, Fil'enze 1892, 

pago 51-64; cfr. Cass., di Torino , 12 febbra,io 1910 (Gim'. T01'., 1910, 557 

c. 1534); Casso Palel'lno 18 luglio 1911 (R'iv. .unive1'sale , 1911, 598); Ap
pello Trani 29 aprile 1911, 953); (Riv. Di1'. C011t1n. 1911 , 953); App. Milano 
8 setto 1911 (Temi lolJtba1'Cl~ 1911, 834); App. Venezia 3 agosto 1911 (Fo1'o 

ven. 1911, 595). 

2 A questo riguardo si a,pplicano le regole esposte nel volo I, ~ 24. Se 
oggetto del contratto è una quantità, il consenso esiste riguardo a lla quan
tità. minore indicata delle parti: ULPIANUS, fr. 1 , ~ 4, (le verbo obl., XLY, 1: 
Si stipt~lanti 1nihi clecmn, tt~ viginti ,'esponeleas, non e8se cont1'Cwtam ob ligat:ioll e m" 

nisi 'in decem constato Ex cont1'aTio qnoqne, si 1ne , -viginti inte1'1'ogcmte tu decem 

1'espondeas, obligatio nisi ,in (lece1n non m'it contracta j licet enim. opol'tet cong'l't~e?'e 
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senziale fra la dichiarazione della volontà e la volontà eff.'ettiva 
impedisce la perfezione çl.el contratto, ciò nondimeno cbi fu 
eausa dell' errore può in certi casi esser tenuto a risarcire il 
danno, che ii.' altra pa.rte ha risentito per aver legittimamente 
calcolato sull' esistenza del contratto l. 

La volontà concorde delle, parti determina l' e&iste~za e 1'in
dole del contratto, onde si richiede anzitutto un consenso serio 
e reale d'ambe le parti. Un contratto simulato non ha alcuna , 

\ 'efficacia, o per ]0 meno non ha quella apparentement~ voluta 2. 

Se ' il consenso d'uno dei contraenti è stato determinato 
dalla violenza, un contratto in . realtà esiste; ma chi ha patito 
la violenza, chiunque ne sia l'autore, può considerarlo come 
inefficace, ed anche richiedere quanto avesse dato pel timore 
del male minacciato :J. Parimente può impugnare come non ob
bligatorio il contratto chi vi ,sia stato indotto dal dolo dell' al
tro contra~nte 4, l mezzi giuridici, ai quali può ricorrere~ sono, 

summam, attam,en 1ncllnifestissi1nwn est, viginti et. elecem, inesse. Se poi in tali 
-casi il consenso relativamente alla quantità . minore sia sufficiente alla va
lidità di tutto il negozio, è un' altra questione. 

1 A questo luogo ~,ppartiene la quéstione circa la responsabilità di colui 
-che manifesta, la, sua, volonPà per telegrafo o mediante- un messo. Secondo 
la maggi.oranza degli scrittori, se per svista di un impiegato telegrafico o 
per sbadataggine del messo viene riferita inesattamente la mia volontà, e 
l'altra, pa,rte, fidando nell' esistenza di un coutratto, che rea,lmente non si 
ti co'nchiuso, ha subìto un danno, io sono tennto a risarcirglielo. Vedi 'F. SE
RAFINI, Sul 1'isa1'ci1nento del danno nei contmtti nulli e impeTfetti, nel Gitwista 
(li Napoli, VII. 

Z PAULUS, fl'. 3, ~ 2, cle .obl. et aét., XLIV, 7; MARCIANUS, fr. 45, e 
PAULUS, fr~ 55, cle cont?'. e;np., XVIII, _1; Consto 2, 3, 5, ph~s valeTe 'quod 

(~g 'itU'l', IV, 22. Vedi MANENTI, St~lla se1'enità' della dichiarazione eli volontà nei 
ntgozi gim'idici, nell' .A1·chivio gitw., LVI, 547-568. 

3 Consto 3, 4, 5, 7, 8, lO, 12, de his qt~ae vi, II, 19 . [20J ; Consto 13, 
de t1'an.sact., II, 4; Consto 1 e 8, de 1'escind. vend., IV, 44; Cod. civ., 
art. 1111-1113, 1300. Yedi voI. I, ~ 24: 

4 ULPIANUS, fr. 7, pro ~ lO; GAIUS, fl'. 8 e MARCIANUS, fr. 36, de 

dolo, IV, 3; ULPIANUS, fr. 11, ~ 5 e fr. 13, ~ 27, cle act. empt., XIX, l: 

La pa,rte da11neggiata, anzichè fare annullare tutto il contratto, può an
che limitarsi a doma,ndare un indennizzo (FLORETINUS, fr. 43, ~ o 2 e ' PRO
CULUS, fr. 68, ~ 2, de cont1'o empt., XVIII, 1; PAULUS, fr. 4 pr.; POM-
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a seconda' dei .casi, 1'cwtio o l' exceptio q'no(I metus ccmsa, l'actio 

t · J l' la restit,t'tio in integnun, o l'azione del con-. o l'e.lJcep w c"o ~'. o u • 

tratto. 
L'errore sui motivi che non sia cn,gionato da dolo, non ha 

alcuna influenza sulla validità dei contratti l; ma l' errore può. 
essere tale chi escludere il consenso e quindi l' esistenza ~el 
contratto 2. 

La mancanza di consenso, che suppone sempre una mala 
intelligenza fra i contraenti~ fa che non e~ista contratto: 
10 quando hanno in mente 1'uno un contratto diverso dall'.altro 
(error in negotio) 3; 2° quando la volontà dei due contraentI non 

mira all' oggetto medesimo (error in cm'po're) *. 
L'errore può inoltre togliere .efficacia al contratto: 1 ° quando 

cade sull' identità della persona dell' altro contraente, dato che 
si fosse voluto contrattare soltanto con quella persona, con cui 
1'altro fu scambiato 5; 2° quando 1'errore consiste nel ritenere 
l' oggetto fornito eli una qualità, che giusta le idee predomi
nanti lo farebbe ascriv~re ad tinn, classe di cose diversa da 
quella a cui appartiene realmente l; 3° quando· la, cosa, oggetto 

PONIUS, fr. 9; ULPIANUS, fr. 13 §§ 4 e 5, de (wt. empt., XIX, 1; fr. 9, 

l J l IV, 3). Vedi voI. I, ., 24 e I)el Codice civile vedi g li art. 1115 pro ce e~o o, Y 

e 1300. 
t PAULUS, fL 65, § 2, ile oond: incl., XII, 6; ULPIANUS, fl'. 3 § 7, de oond. 

O(Ht8(~ elat(~, XII, 4. Vedi il voI. l, § 4. 
Z Vedi' il voI I, § 24. 
3 PAULUS, fr. 3, § 28, de ohl. el aot., XLIV, 7; POMPONIUS, fr. 9, 

pro ele OO'/1t1'. en1pt., · 1; ULPIANUS, fl'. 18, (le 1'eb. m'ed., XII, 1. Vedi ~Ol.8!· 
l> POMPONIUS, fr. 9, pro § 2, ele oont1·. empt., XVIII, 1; PA~LUS, l', ,), 

f 137 "1 ele vM'h obl XL V 1. N ul1<\ Importa che § 1 e VENULEJUS, l', ,Y' .., . , , " _ 
manchi l' accordo circa il nome o circa le pertlllenze d'una stessa cOTsa pnn. 

eipale (POMPONIUS, fr. 9, § 1 e PAULUS, fl'. 34, pr. ,de conto e.1I1p t. , X~II, 1, 

U NUS fr · Q.2 de veTb obl XLV, 1). Se v' ha dIssenso CIrca la somma;. LPIA , . v , •• , , ' • 

o la quantità ·i contratti unilaterali valgono sempre per la somma rumore, 
i bilaterali s~lo quando colui ehe promette la controprestazione intende_va 
di dar meno di quanto pensava di ricevere il promissario. POMPONIUS, fr. 02, 

looc~ti, XIX, 2. Vedi ARNDTS-SERAFINI, 9 23~. 
;, CELSUS, fl'. 32, ele 1'eb. C1'ecl., XII, 1. Cod. civ., art. 1110. Vedi ::\nche 

il voI. l, §. 2~. 
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della prestazione, nei contratti bilaterali, fu crednta intatta dai 
contraenti, mentre in quel momento era già distrutta oltre la 
metà: in tal caso chi doveva riceverla non è più tenuto al 
contratto, laddove questo sarebbe nullo di pien diritto, quando 
si trattasse di distruzione totale sconosciuta alle parti, per la 
mancanza dell' oggetto' 2. 

Il contratto può essere conchinso a, tempo, sotto condizione 
e con un modo 3. 

§ 104. 

Dell' oggetto del contratto. 

La prestazione, che forma oggetto del contratto, lIeve avere 
in generale le qualità, che già enumerammo per 1'oggetto delle 
obbligazioni in genere (§ 100): dev' essere cioè fisicamente e 
giuridicamente possibile; dev' essere lecita: deve avere pel cre
ditore un qualche interesse che meriti la protezione della legge; 
e finalmente non dev' essere intieramente rimessa all' arbitrio 
del debitore. Esaminiamo partitamente questi requisiti. 

PRESTAZIONE POSSIBILE. - Se taluno si obbligassé ad un 
fatto assolutamente impossibile, come, per esempio, a fa,l' qualche 
cosa" che oltrep:::Lssi le forze dell' uomo o a non fafe qualche 
cosa, a cui 1'uomo non può sottrarsi, o a dare una cosa, che 
non esiste in natura, o che è sottratta al commercio, il con- ' 

1 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, § 339, e sopra tutto gli esempi ripor
tati a detto paragrafo. - Sulla differenza fra il diritto romano e il Cudice 
civile vedi il voI. I, 9 24. 

2 PAULUS, fr. 57 e PAPINIANUS, fr .. 58, de oontr'. ernpt:, x.. VIII, 1; GAIUS, 
'fl'. 1, § 9, de obl. .et act" XLIV, 7. - Oltre a ciò, l'errore circa la qualità 
o la quantità di un oggetto, . oppure la slealtà d'uno dei contraenti possono, 
a seconda dei casi, far sorgere il diritto, talvolta ad nna diminuzione pro
purzionata della controprestazione, talvolta allo scioglimento del contratto, 
talvolta anche alla prestazione dei danni e interessi. PAULUS, fr. 34, §§ 2, 3, 
fr. 57, e MODESTINUS, fr. 62, § 1, de cont1'. mnpt., XVIII, 1; il Ti t. Dig., 
ele aeelil. ecliot., XXI, 1. Vedi anche più sotto il 9 136. 

3 Vedi il voI. I, 9§ 27, 28. 
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tratto sarebbe nullo 1. In questo caso d'impossibilità assoluta ' 
(impossibilità obbiettiva) il pro mittente non solo non è tenuto 
all'adempimento della prestazione~ che è impossibile, ma nem
meno all'equivalente in danaro 3. Tuttavia se l'accettante, non 
conoscendo nè avendo l'obbligo di conoscere l' im~ossibilità, 
risenti un danno per aver ,calcolato sull'esistenza del contratto, 
il promittente è tenuto a 'risarcirglielo 3. L'azione in questi casi 
non è diretta ad ottenere ciò che si avrebbe, se il contratto 
fosse valido (poichè questa sarebbe in realtà un~azione ' per l'a
dempimento del contratto, la quale non può esperimentarsi 
appunto perchè il contratto è nullo), ma tende ad ottenere 
quello che si sarebbe avuto se non si fosse calcolato sull' esi
stenza del contratto; per esempio il , risareimento del danno 
patito dal compratore che ha tralasciato di provvedersi in altri 
luoghi degli oggetti che gli occorrevano e così via. 

Che se poi l'impossibilità è soltanto relativa alla persona 
del promittente (impossibilità subbiettiva) il contratto vale, e 
quindi il debitore è obbligato a prestare al creditore l'equiva
lente in danaro \ perfino nel caso che egli non conoscesse l'im-
possibilità della prestazione che ebbe a promettere 5. ' 

1 GAIUS, fL l, ~ 9, ele cbZ. et act., XLIV, 7; ~ l, Inst., ele inuttl. stipul., 
III, 19. Cfr. ~ 2, i'vi, e ULPIANUS, fr. 34; PAULUS, fr. 35, pr., fr. 83, ~ 5, 
e MODESTINUS, fr. 103, de vm·b. obl., XLV, l, e gli art . l116 e 1461 del 
Cod. civ. All' ilOpossibilità fisica è parificata, l'impossibilità giuridica, come, 
per esempio, promet.tere d i trasferire ad al tri la proprietà di una cosa che 
già gli appartiene. 

2 Ciò vale perfino nel caso che quegli i l quale promise un fatto irupos-
sibile conoscesse questa impossibilità (PAULUS, fr. 57, ~ l, de cont'/". en~pt., 
XVIII, l). Vedi la nota seguente. 

3 MODESTINUS, fr. 62, ~ l, de cont1'. empt., XVIII, l; JAVOLENU3, fl'. 8, 
de her. vend., XVIII, 4; PAULUS, fr. 9, h. t. Cfr. ULPIANUS, fr. 8, ~ l, de 
reliq., XI, 7, e ~ 5, Inst., de entpt., 111, 23. I 

• 4 VENULEJUS, fr. 135, ~ 5, ele verbo obl., l: Si ab eo 8tipt~lat't~s 8i1n qwi 
efficere non possit, qUtwt alio p08sibile sit, iU1'e factam obligationml1 Sc~bim~8 scribit. 
Esempi di impossibilità relativa s:1rebbero b promessa di dare una ~osa che 
non è nella proprietà del debitore (ULPlANUS, fr. 34 e fe. 137, CIt" ~ 4, 
h. t. ; ULPIANUS, fr. 28, de cont1'. empt., XVIII, l), o della quale egli non 
ha il commercio (PAULUS, fr. 49, ~ 3, de leg., II [31J ; ULPlANUS, fr. 49, 
de leg., I [30J. 

5 Se io prometto una cosa, altrui, credendola mia, sono tenuto Ho tntti 
j danni (JAVOLENUS, fr. 60, de evict., XXI, 2; Consto 17, de .fiele inst1'., 

IV, 21). 
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PRESTAZIONE ILLECITA. ' - I conteatti illedti sono nulli ...... 1\..<.1 
essi appartengono in primo luogo quelli che, per motivi d'ordine 
pubblico, sono proibiti c1alla legg'e, (come, per es., i giuochi 
<1'azzardo) e in secondo luogo quelli che sono contrari ai buoni 
costumi l. Tale è il contratto che ha per scopo di eccitare ad 
atti immorali o proihiti~ e di impedire ciò che è comandato 
dalla legge 2. Un ' contratto può essere n 'lecito anche per turpi
tudine nei motivi, come quando taluno si fa promettere, una 
Ticompensa per astenersi da un delitto \ o per fare il suo 
dovere 4. 

INTERESSE PLAUSIBILE. ~ Perchè un contratto sia valido è 
anche necessario che rechi un interesse al creditore: ma tale 
interesse llon deve essere sclnsivamente pecuniario potendo 
avere anche natura, morale. Così il semplice diletto e ' le affe
zioni possono .costituire og'getto di contratto ed è quindi valida, 
ad es., l' obbligazionè con cui il mio vicino promette di non' 
disturbarmi. in certe ore del giorno col suono e col canto: se 
però l' interesse che ha il creditore all' adempimento della pre
stazione non merita una tutela giuridica e ' non 'può valutarsi 
patrimonialmente, allora il contratto è nullo 5. 

PRES'L'AZIONE INDETERl\UNATA. - La prestazione non dev'es
ser~ talmente indetermin,a.ta che rimanga in arbitrio del prolllit
tente il sottr:usi ad ogni obbligazione. Così, per esempio, sarebbe 
nullo il contratto, pel quale Tizio promettesse a Caio d i dare 

t ULPIANUS, fr. 26, de verbo obl., XLV, 1; Consto 4, de i1Wt. stip.} 

VIII, 39. Cfl', gli art. 1119 e 1122 del Codice civi le. 
2 POl\lIPONIUS, fl'. 27, pro ; PAULUS, fr. ' 35, ~ 1; e PAPINIANUS, fr , 128 , 

de verbo obl., XLV, 1; ULPIANUS, fr. 6, ~ 3, e PAULUS, fr.22, ~ 6, mand.; 

XVlI, l; PAULUS, fr , 8, de condo ab tmp. ca'us., XII, 5. 
~ ULPIANUS, fr. 7, ?, 3, de pewt., II, 14. Cfr. PAULUS, fr. l, e ULPIA

NUS, fr. 2, de cond .. ob turp. caus., XII. 
.j. ULPIANUS, fl'. 2, . ~ l, e PAULUS, fr. 9, »1'. de condo ob tw']J. cai/,8., 

XII, 5. Per turpitudine è nullo anche i l contratto ~ntorno all' eredità di per

'Sona v ivente . . ULPIANUS, fr. 2, ?, 2, de vt~lg. wb8t., XXYIII, 6. Cfr. C. 20, 

de pa,ct" II, 3, e.1' art. 1118 Cod. civ. 
;) Per l e d iscussioni e le varie opinioni su questo' pU:nto cfr. F'. FILO

MUSI, Encicl. gin?'. (6<' ed:, 1910), p. 331-334. 

2. 
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O fare q'ttalche cose", senza lmlicctre altro l; ma se dalle circo
stanz0 risultasse ciò che le parti ebbero in mira, o se la legge 
porgesse un sussidio per stabilirlo, il contratto sarebbe valido ,2. \ 

. Così la prestazione non deve dipendere dal pnro cLrbitrio del 
debitore, ma basta che ~sista un modo per quanto indiretto di 
determiparla 3. 

§ 105. 

Dèlla causa dei contratti. 

SISTEMA ROMANO DEI CONTRAT1.'I. - I Romani partivano dal 
concetto che, tranne in alcuni casi speciali, il semplice consenso 
delle parti (pactwn, conventio) non bastasse a costituire un' ob"': 
bligazione pienamente e civilmente efficace: ritenevano quindi 
necessario che al consenso si aggiungesse sia una forma spe
ciale, sia un::t speciale prestazione? sia infine uno speciale rico· 
noscill1ento del diritto civile o onorario. Questi diversi requisiti 
erano compresi sotto il nome generico di cet~tsa, causa civiliurn 

obligation~"?n, ca~"se" civilis 4. 

1. MARCELLUS, fr. 94, 95, e PAPINIANUS, fr. 115, pr, de verbo obl. ,. 
XLV, 1, e GAIUS, fr. 35, ~ 1, de cont1'. empt., XVIII, 1. 

2 ULPIANUS, fr. 7, ~ 1, de contro ernpt., XVIII, 1. Oosì, per esempio, 
se il padre promette una dote, seuza indicarue l'ammontare, la promessa è 

valida, perchè s'intende che abbia costituito quella dote che la legge gl' im
pone di dare, cioè una dote congrua. Così pure se taluno promettesse di 
dare tanto, quanto ebbe · a pagare nn altro; o se la determinazione della 
quantità delle cose che formano oggetto del contl'atto fosse rimessa all' ar
bitrio di una terza persona, od anche al giusto criterio del debitore, il con
tratto sarebbe valido (Const. 3-, ele doto pront., V, 11; PAPINIANUS, fr. 69, 
~ 4, de itwe dot., XXIII, 3. Cfr. art. 1117 e 1454 Cod. civ.). 

3 Vedi, per esempio, quanto diciamo del prezzo nella vendita (~ 136). 
t,. ULPIANUS, fr. 7, ~ 4, de pact., II, 14: Sed qUU1n nltlla subest caU8a 

pl'opter conventionem hic constat non posse constitui obligationem,' igU'U1' nuda 
pactio obligationem non parit. PAULUS, Sententiae, II, 14, 1: Ex nudo pacto 
in te'I' cives Rom,anos actio non nascitu1', seel pa1'it exceptionem. Cfr, ULPIANUS, 
fr. 15, de pmesC1'. verb" XIX, 5. Il pl'etore accordò al nudo patto l' exceptio, 
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Una forma speciale di obbligaziOll~ si ha, prescindendo in
fatti dall' antichissima forma del ne:xnt1n, nel c<?ntratto verbale 
(ve'rborwn obligatio), che risulta cli- una solenne domanda e di 
una solenne risposta, per cui 1'uno (il credItore) propone e l'altro 
(il debitore) accetta la proposta l. Quella forma si ha pure nel 
contratto letterale (litera1"Wn obligatio) dove la, riduzione in 
iscritto dell' oggetto del contratto, non è direttet ad offrire una . 
prova della perfezione di esso, ma è la sola base giuridica 
dell' obbligazione, oltre il consenso delle parti, che è sempre 

necessario. 
Era riconosciuta poi come causa civile di obbligazione una 

speciale prestazione in tutti quei casi nei quali taluno riceveva 
da altro in proprietà o in semplice possesso una o più cose 
obbligandosi alla restituzione delle medesjme o della medesima 
quantità. · In questi casi i Romani riconoscevano la causa civile 
del rapporto obbligatorio non già nella semplice convenzione, 
ma nella consegna della cosa (re contrahitur obUgatìu). Ciò av
veniva in cinque specie di contratti: rnutuu?n, fid~wia, cmnrno
datwn, eleposit~"1n, p ignus, i quali per 'questo appunto furon detti, 

dai moderni, contratti reali. 
Il concetto sul quale riposava questa categoria speciale di 

contratti fu esteso dalla giurisprudenza romana ad altri con
tratti, i quali avevano con essi una evidente affinità ed abbi
sognavano di una tutela giuridica. Quando, per esempio, taluno 
si obbligava a. trasferire la proprietà di una cosa in cambio 
di un' altra oa fare qualche cosa a condizione di . una presta
zione qualunque dall' altra! parte, era evidente la necessità di 

Velli MANENTI, Appunti Q1'itici sttlla te"oria genemle dei pacta, Siena 1891; · 
FI1lRRINI, nel Filangim'i, XVII, 1, 65-92; KNIl1lP, Prcte8c1"iptio lmd pacttLm, 
Leipzig 1891; SACCHI, Teoria genemle dei pacta, nell' A?'ch'ivio giur., LIV, 3-52. 
[Un diverso concetto di causa fu esposto recentemente dal BONFANTE, n con
tmtto e la causa cIel contratto, nella Rivista di eli?'. cont11L, 1908. Per diritto 

civile, vedasi VENEZIAN, La CaltSet dei contmtti, Roma 1892]. 
l Una vm'borwn obligatio si aveva pure nell' antica clotis dictio (vedi ~ H34), 

e nella promessa giurata che il liberto faceva al patrono di certe opere 

(Epito'nte, GAI., II, 9; III, 4). 

• 
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tutelare con un' .azione il diritto di quella parte, che dal canto 
suo aveva già eseguita la prestazione pattuita, ad esigere 1'adem
pimento dall' altra. Oonvinti di ciò, i giureconsulti ammisero 
prima che colui che avesse già eseguita la prestazione potes~e 
ripeterla, ove la controprestazione non fosse avvenuta, con una 
conclictio (c. ca~tsa ' data causa non secuta) e più tardi fu anche 
ammesso che in quella prestazione, come nella consegna della 
cosa nei contratti 'reali, si contenesse una causa civile di obbli
gazione, aiutandosi con azionÌ in factum o azioni' civili prae
scriptis verbis sul tipo dell' aestimatm"ia proposta nell' Editto l. 
Questi contratti erano di per sè suscettibili della pi~ grande 
varietà e , non 'ebbero q nindi nomi sl>eciali, ma vennero classifi
cati dai giureconsulti (o almeno dai compilatori) in modo gene
rale secondo l' oggetto della prestazione, secondochè cioè questa 
c~nsisteva in un reciproco dare o in un reciproco fare, o in 
un dare da una parte ed un fare dall' altra: ,do ~lt cles ~ do ut 
facia8~ facio 1-tt cle8~ facio ~tt facù~8. I 1110derni li chiamano con
tratti innominati. 

In alcuni altri casi finalmentè la causa civile consisteva nel 
riconoscimento, che il diritto o civile o onorario accordava alla ' 
semplice convenzione delle parti, al s~mplice consenso (consensu 
fiunt obligationes). Questo riconoscimento avvenne fino dai più 
anvchi tempi per quattro cOlÙratti importantissimi nel com
mercio ordinario: per la mnptio-venclitio) la locatio-concluctio, la 
8ocietas, i1 lnandatu11~. Si ritenne per essi che la sola concorde 

1 CELSUS, fr. 2, de p1'aescr. ve1'b,, - XIX, 5: « Qtttt1n deficiant vttlga1'ia 

atque tts'itata ctctiontm" nom,ina, pTaesC1'iptis ve1'bi8 agenelu1n est ». Cfr. Consto 6, 
de M'ans., II , 4. In generale, la dmnost1'ai'io, che' ,è la prima parte della f01'

mula, designa col suo nome giuridico il fatt9 che serve di base all' azione, 
per esempio: QUOD ' AULUS AGERIUS VENDIDIT DEPOSUIT, ecc, (GAL, IV, 40. 

Vedi il voI. I, ~ 36). Ma questo sistema non è applicabile a quei contratti 

che non hanno un nome giuridico, nei quali per conseguenza si descdve . 

ossia si fa conoscere la presta,ztone, mediante cui sono formati, e la presta

zione che viene domandata da chi per parte sua ha già eseguito il contratto. 

La vera formula dell' acUo praesC1'iptis verbis è indicata da STEFANO: cfr. FER

RINI, Stttdi ginridic'i e stoTici pC?' l' VIII centen~1'io' dell' Univm'sità di Bologna, 

pago 88. La confusione fra, actio in factmn (preferita qui dai Sabiniani) e 
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volontà delle parti bastasse a far sorgere il vincolo obbliga
torio; d'onde un' altra categoria, quella dei contratti consensuali l. 

Tutte le altre convenzioni non comprese in que~te categorie 
si dicevano , n~ula pacta e ' si riputavano non producenti una 
obbligazione civile, ma solo naturale. Tuttavia anche ad al
cuni di questi patti si accordarono presto effetti ~i vili senza 
comprenderli nella categoria dei contr~tti consensuali, e perciò 
son detti dai ·moderni patti~estiti. Tali furono, oltre i patti 
aggiunti ai contratti di buona fede, che si facevano valere colla 
stessa azione contrattuale, percbè contrcwtui inesse vident~tr (petcta 
etdiecta), il constitutum 2~ n receptum. nautantm, recept~tm a'rgen
tetrii ed altri riconosciuti dal diritto pretorio (pa,cta pretetoria), 
alcune convenzioni sugli intere~si \ le 'convenzioni dotali, il 
contratto di donazione ed altri riconosciuti da fonti del diritto , 
che, aveSSero forza di legge, come 1'interpretazione giuridica e 
le costituzioni di principi (pacta le'gitima). 

Per tal modo· il sistema romano dei contratti può ridursi 
étlla seguente tabella: 

lO Oontractus: 

a) .Oontratti verbali; 
b) . Ooutratti letterari; 
c) Contratti reali (m~tt~tlum~ cO?n1nodittwn, deposit~tm, 

pifJnus) ; 

a.ctio civais praesC1'iptis vm'bis si deve ad infelici intel'polazioni dei (jompila

tori, ai quali è dovuta del re~to, secondo l'opinione di molti scrittori re

. centi, 1'introduzione della a. praesC1"iptis veTb'is; cfr, BONFANTE, 1st. (5a ed. 

~ 166. p. 469): PEROZZI, 1st, (II ~ 178, p. 280) ; BESELER, Beit1'cige (II, 1911. 
p. 156 e seg.). 

1 GAL, III, 135-157: « ConsenS!t fi~mt obUgationes in emptionibus et vendi

tionibus, locationibus, cond~wtionibns, societatibus, manelatis. Id~o antmn istis 

modis consenS!t dicim,us obligat-iones contrahi, qt~ia neque ve1'b01'U1n neque sCTiptu1'Cte 

Itltllet jJ1'0p1'ietas clesielm'attw', s6d s!tfficU, eos, qui negoti1tn~ genmt, c0l1sensi8se ». 

Cfr. P:eROZZI, nella parte I del Volume in 01101'e eli F1'. Schupjm', 163-199 , 
, . ~ Il costituto e il 1'eceptu1n dei banchieri non erano però nelle loro ori

gml meri' contratti consensuali. 

3 Sui mutui fatti dai municipii e sui mutui di cose funo'ibili alimen

tari vedi FERRI.i'U, Sulla teoria generale cle'i pacta" nel Filem;im'i, XII, 2. 
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d) Oontratti consensuali (e?nptio venditio, locatio con

ductio, soC'ietas) 1nand.at~tm); 
e) Oontratti innominati (do 7tt des, do ut faC'ias, facio 

ut des, facio ut facias). 
2° Pacta: 

a) Patti nudi; 
b) Patti vestiti (pacta adiecta) pa,cta praetoria, pacta 

leg-itima). 
SrS1'EJY[A MODERNO DEI CON'rRA'rTI. - Questo sistema ro-

mano dei contrattL che aveva già subito rilevanti modificazi,oni 
sotto gli imperatori cristiani fino a Gi nstiniano, non -fu accolto 
dopo il rinnovamento del diritto romano nella moderna Europa. 
La eccezione dei contratti consensuali e dei patti vestiti divenne 
la regola, nè si fece più alcunà d~stinzione fra contractus e pacta) 
ma si ammise il principio che il semplice consenso senza bi
sogno di forma fosse una sufficiente causa civile per ogni specie 
di contratti. E questo principio è passato in massima anche 

nelle moderne legislazioni. 
Il diritto patrio richieCle che l'obbligazione, perchè produca 

effetti giuridici, sia fondata sopra una causa e che questa sia 
lecita (Cod. civ., art. 1119). La causa si presume, ma se colui 
che assunse l'obbligazione riesce a provare cbe questa è senza 
causa, o è fondata sopra um), causa falsa od illecita, l'obbliga-

zione non ba alcun èffetto 1. 

§ 106. 

Distinzioni di contratti. 

.. 
Le più importanti distinzioni dei contratti, oltre quelle indi-

ca,te nel paragrafo precedente, sono q nelle dei contratti bilate:' 
rali e unilaterali, onerosi e gratuiti, principali ed accessori, 
solenni e non solenni, di buona fede e di stretto diritto. 

1 Cod. civ., art. 1119-1122. TalvoHa il Codice civile richiede, oltre il 

consenlSo, una forma specifica, per esempio l'atto autentico, o la scrittura 

privat.a, sotto pena di nnllith.. 
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OONTRATTI BILATERALI E UNILATERALI. - Il contratto è 
bilaterale quando i contraenti si obbligano reciprocamente t2:li 
uni :erso .gli altI~i. Così per esempio, il contratto di compra~ e 
vendIta, dI locazIOne e conduzione, di società ecc. l. Nei con
tratti bilaterali ognuno dei contraenti è creditore e debitore ad 
un tempo; nella compra e vendita, per esempio il venditore è 
debitore della merce e creditore del p~ezzo, ed 'il compratore è 
debItore del prezzo e creditore della mer'ce Ora s' d . L • woome ili 

contrat.ti bilaterali nascono sempre obbligazioni reciproche, così 
ne d.erlvano sempre due azioni. Il c0mpratore per esempio ha 
l'actio empti per chiedere la consegna, della rn~ree e il vendi~ore 
ha l'ac~i() venditi per ottenere il prezzo. Ambedue queste azioni 
sono chreotcte, perchè ambedue nascono direttamente' e necessa
riamente dal contratto stesso. 

I contratti unilate~ali sono quelli, pei quali una persona si ' 
obbliga verso un'altra, senza che questa assuma alla sua volta 
alcun obbligo. In questi contratti l'uno dei contraenti è esclu
sivamente creditore e l'altro è esclusivamente debitore. Per 
conseguenza una sola è l'azione che risulta direttamente dai 
medesimi, cioè l'azione del creditore contro il debitore. Così 
per esempio, il contratto di mutuo non dà luogo che ad un~ 
aZlOne la condictio ?nut~ti, c<?lla quale il creditore puÒ chiedere 
a l suo debitore ]a restituzione della somma o quantità mutuata. 

Ma nei contratti unilaterali accaue talvolta che il debitoI'e 
nell'es~guiI'e la sua obbligazioJle soffra delle perdite accidentali 
o faCCIa delle spese, di cui il creditore per giustizia debba in-
c1ennizzarlo· la leo'o'e acro d Il l d b'~ . : 00 L·or a a ora a e Itore un'azione per 
costrmgere Il creditore a prestargli quell' indennità. Cotale azione 
per. altro ha occasione da fatti estrinseci al contratto; nasce 
aCCIdentalmente, ed è quindi affatto distinta da quella che nel 
contratto risulta direttamente e necessariamente' dI' o'' h , ol11sa c e 
mentre quest'ultima è un' cwtio directch quella invece ha nome 
actio contraria. Il denositario, a,d esempio, pel solo fatto del
l'avere ricevuto una cosa in deposito è necessariamente obbli
gato a, restituirla; e il deponente ha contro di lui l'acti~ depo-

1 ULPIA~U:S, fl'. 19 , de -rero sigli.) L. 1(1; Co(1. civ. , art. 1099. 
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siti d,i'recta, appunto perchè è concessa quale conseguenza diretta 
e necessaria del contratto di deposito. In quella vece, se il de
positario h~ fatto delle , spese necessarie per la conservazione 
della cosa depositata; perchè ne possa ottenere il rimborso~ la 
leo'o'e gli accorda un'azione detta anch'essa actio depositi, come 

00 

occasionata dal deposito; ma poichè non deriva direttamente e 
necessariamente dal contratto, ma accidentalmente in occasione 
del deposito, chiamasi actio depositi contraria in ' contrapposto 
alla clirecta, ' che spetta al solo-deponente. La possibilità di que
ste azioni contrarie si riscontra nella maggior parte dei contratti 
che hanno per scopo immediato di imporre degli obblighi ad 
una soltanto delle parti, come, per esempio, nel deposito, nel 

commodato, nel mandato 1. 
OONTRATTI ONEROSI E GRATUITI. - È a titolo oneroso 

quel contratto nel quale- ciascuno dei contraenti intende me
diante un corrispettivo di procùrarsi un vantaggio, come, per 
esempio, la compra e vendita, la locazione e conduzione, la società. 
la permuta; a titolo gratuito quello in CIIi uno dei contraenti in
tende procurare aÙ'alti'o un vantagg:io senza correspettivo, come, 
l)er esempio, il contratto di donazione, il commodato, il mandato 2. 

CON'fRATTI PRINCIPALI ED ACCESSORI. - Diconsi contratti 
principali quelli che possono stare da sè, come la vendita, la ' 
locazione, la permuta; sono in vece accessori quelli che dipen
dono da altri contratti, come la fideiussione, il contratto di pe
gno, il patto d'ipoteca ed altri simili. 

OONTRATTI SOLENNI E NON SOLENNI. - Nel diritto romano 
dieevansi solenni o , formali quei contratti nei quali la forma 
eostitniva la causa (ca'ttsa civilis) dell' obbligazione 3. Oontratti 

1 Alcuni scrittori clàl1no a questi contratti unilaterali, dai quali nasce 

un01 azione eli'recta eel una cont1'al'ie~, il nome di contratti sinallagmatici -im

p erfetti o ineguali. Quello che importa non dimenticare si è che 1'even
tualità den' actio contm1'ia non ' toglie loro il carattere di contratti unilaterali_ 

In alcuni casi l' e~ctio cont1'a1'ia è nata posteriormente alla directa. 
2 Alcuni dei contratti onerosi diconsi aleatori o di sorte, perchè il van

t aggio per ambedue i contraenti o per uno eli essi dipende da un avveni

mento incerto (art. 1101-1102 Cod. civ.). 

3 Vedi il ~ 105. 
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SOIt'lllll III questo senso, dalla cam hjale in fuori, non esistono 
più nel dil'itto moderno. Il Oodice civile patrio però ammette 
i contratti solenni d'un' aUra specie; e sono quelli dove non 
basta il consenso delle parti, ma si richiede una forma specifica 
l1i quel consenso, cioè l'atto pubblico o la scrittura privata non 
già per la prova, ma per la costituzione di un contratto valido l. 

OONl'RAT1'I DI S1'RETTO DIRITTO E DI BUONA FEDE. - Nelle 
fonti giustinianee diconsi contratti di stretto diritto (st.ricti i'ttris) 
quelli che il diritto' ci vile romano ammetteva espressamente e 
solo perchè fondati su pre~ise formalità; di buona fede quelli 
~he basati o no su precise ' formalit.à, erano solo riconosciuti 
dal diritto civile, ma traevano la loro ~rigine dall'i'tts gentium: 
<:Li primi appartenevano, per esempio, la stip'ttlatio e il ?n'tttuwn; 
ai secondi la società, il commodato, ' ecc. Probabilmente la di
stinzione non risale al diritto classico, che distingueva soltanto 
fl'c.'\, azioni di stretto diritto e azioni di buona fede; la nuova 

I . 
classificazione sembra siasi sostituita all' antica medi~mte inter-
polazione dei testi delle Palldette 2. 

§ 107. 

Degli effetti dei contratti. 

L'effetto dei contratti è che 'il promittente deve adempiere 
ciò che ha promesso. Se ambedue le parti si sono obbligate a 
qualche prestazione, come avviene per lo appunto nei contratti 
bilaterali, cia.scuno ha l'azione verso l'altra fin dal momento in 
cui il contratto è legalmente formato; ' ma~ siccome sarebbe con-

1 Art. 1056, 1382 ' 1978, Quallll0 manca la soleunità prescritta" non viene 
aWlUessa a lcuna prova dell' esif:ltenza di sitfatto contratto. Trattandosi invece 

di contratto non solenne, può ottenersene l' e~ecuzione presso il giudice, 

pnrchè l ' avversario lo riconosca, anche indipendentemente dal · contra,tto 

scritto; e, se l'avversario lo nega, è permesso deferirgli il giuramento de

cisorio, e, secondo le circostanze, è ammissibile anche la prova testimoniale , 
(Cod, civ .. art, 1341 e 1364). 

2. Cfr. in questo senso Dr MARZO, Bonaè ficlei cont1'CLctns, nell' A1'chivi<ì 
giuridico, LX, 1903. 

\ 
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tl~ario alla equità di condannare una parte all' esecuzione della 
sua promessa, lllen~ré 1'altro contraente non ha peranco eseguito 
la sua, così la legge accord,a un exceptio doli) colla quale si 
può respingere l' azione di chi esige la prestazione dell' avver

sario senza· avere adempito la pro'pria l. 
Il ' vincolo obbligatorio creato di comune accordo dalla vo

lontà delle due parti non può essere risoluto per la volontà 
isolata di una di esse. nemmeno nel caso che 1'altra mancasse 
all' esecuzione della p;omessa 2. Nei contratti innominati . però, 
come si è visto, la parte che ha eseguito la presta7.;ione può 
p~'evalersi di quella inesecuzione' per chiedere la restituzion,~ 
di ciò che ha dato con la condictio causa data ca~tsa non secuta ". 

Il Oodice ci vile ha esteso questo prinCIpIO a tutti i con
tratti , bilaterali colla seguente disposizione (art. 1165): «La 
« condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilate
« rali. pel caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua 
« obbÙgazione. In questo caso il contratto non è sciolto di di
« ritto. La parte, verso eui non fu eseguita 1'obbligazione ha 
« la scelta o di costringere 1'altra all' adempimento del contratto, 
« quando sia ' possibile, o di domandare lo scioglimento, oltre il 

« risarcimento dei danni in ambedue i casi » 4. 

I contratti legalmente formati obbligano coloro che li hanno 
fatti ed i loro eredi 5, ma di regola nOJl pregiudicano, nè gio-

J In -via d) eccezione la legge ha sta,bilito che il locatore debba a,dem

piel'e per primo la sua obbligazione, purchè le parti ~on abbiano disposto 

diversa,mente (PAULUS, fr. 24, ~ 2, XIX, 2). 
Const'. 8, de cont1'. empt., VII 38 e Consto 5 de obl. et act., IV, 10. 

;.: PAULUS, fr. 5 9, 1 , cle pmescT. 'vC1'b., XIX, 5. In diritto romaIlO non 

si ha llil'itto al risarcimento dei danni. Inoltre se nna terza persona ha ac- ' 

quistato diritto sulla cosa" essi non possono -venire pregiudicati dnJla COll
dictio cetttsa da,fa caLtSa non secuta; in quella -vece pel' le combinate disposi
zioni degli articoli 1158, 1165 e 1170 del Codice civile, il contratto resta 

sciolto come se Ilon si fos::;e mai conchiuso, e quindi cessano i diritti che i 

ter:!'i a-veHsero acquistato sulla cosa. 
:. Vedi GALLAVRESI, La condizione 1'isolu,tiva sottinte~Ct ne'i cont1'cttti bila te-

?'aH, Milano 1877. 
5 Consto UO. , L~t act. ab 7I el'., IV, 1l; a rt. 1123 e 1137 Cod. ci.-vile. 

§ 107. - DEGLI EFFETTI DEI CONTRATTI 27 

vano ai terzi \ Ora si domanda se per contrattare sia sempl'e 
necessario agire in proprio nome, o se si possa contrattare anche 
per mezzo di un rappresentante. , 

Si è già avvertito altrove (§ 103) che il contraente può 
manifestare eg'li stesso la sua volontà, oppure manifestarla, col 
mezzo di altre persone, che gli servono di strumento; ma qui 
non si tratta già di vedere se una persona possa servire di 
mezzo alla comunicazione della volontà, ma si vuoI sapere se 
taluno posEia, manifestando la volontà propria, farla considerare 
come volontà di colui, a nome del quale la emette. 

Stando rigorosamente ai principii dell' antico diritto romano, 
il mandatario non poteva contra,rre direttamente in nome del 
mandante, ma solo in nome proprio, di guisa che i diritti e le 
obbligazioni nascenti dal contratto colpivano dù'ettamente il 
mandatario 2, . salvo poi ad esso · il diritto di agire contro il 
mandante, e salvo ancora a quest' ul~imo di agire verso il pro
prio mandatario, 'o di chiedere la çessione delle azioni risultanti 
dal contratto 8. 

In seguito si ammise che coloro, i quali avessero contratto 
con un mandatario, potessero agire ~ttiliter contro il mandante; 
e viceversa che il mandante potesse agire egli pure come se 
1'azione gli fosse stata ceduta 4. 'Codesto principio del diritto 
romano, che dai contratti conchinsi da un mandatario non 11.a
scessero che . azioni ~"tili in favore e contro il mandante, subì 
delle modificazioni 5 e nel diritto odierno vale la regoht gene-

In certi casi però la natura stessa c1elP obbligazione si oppone a che essa 

passi agli er edi come nel mn,~dato e nella, 'società. 
i Const, 1-3, Cod., inter alios acta, VII , 60; PAULUS , fr. 11 , cle obl. 

et avt.) XLIV, 7; SCAEVOLA " fr. 73 , ~ 4, ele 1'eg. iU1'.) L , 17; Cod. ci-v., 

art. 1130. 
2 PAULUS, fr. 11, de obl. et act.) XLIV, 7 fr. , 126, ~ 2, de ve?'b, obl., 

XLV, 1; ConiSt. 1 , per qnas pers., IV, 27; Coni:ìt. 26, de itw clot., V, 12. 
3 ULPIANUS, fr. 8, ~ 10, e PAULUS , fr. 45 , pro mandati, XVII, L 

Id., fr. '27 e 28, de p1'OCLW., III, 13; fr. 13, 1. 25, de act. empN, 

XIX, L 
5 ULPIANUS , fr. 9, ~ 8, de 1·eb. C1'ed,) XII, 1; SCAEVOLA, fr. 35, ~ 2, 

de clo nat. , XXXIX, 5; PAULUS, fl'. 126, ~ 2, de verbo obl.) XLV; 1; Consto 2, 

pe?' (jHa8 pel's., IV, 27. 
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l'aIe che il rappresentante può contrarr,e direttamente ~n. ~ome 
del suo rappresentato, che acquista per tal modo dI~Itti ed 
obbligazioni dal contratto, come se lo volesse conchiuso in 

I . 
persona . " . " . 

In stretta relazione colla conclusione deI contrattI per mezzo 

eli ra,ppresentanti stanno le seguenti tre questioni: " 2 

I. - Se si possa stipulare validamente a favore dI un terzo . 
II. - Se si possa validamente promettere il fatto di un terzo. 
III. - Se sia valido il contratto del rappresentante con se 

stesso :1. 

Prima q~wstione. - La prima questione è di vedere se ~a 
una convenzione, che tal uno fa in proprio nome a vantag'glO 
di un terzo nascano diritti per lo stipulante o pel terzo, a 
vantaggio del quale fu stipulato. Per esempio: Tizio si fa p~o
mettere da Caio ehe questi costruirà una casa a SempronlO. 
In primo luogo si domanda se Tizio abbia azione contro Oaio, 
per chiedere 1'adempimento della promessa; Bd in se~ondo luogo; 
se da quel contratto ' nasca un' ~~zione per SempronlO. 

È regola generale che chi non ha interesse non può agire 4. 

t Cap. ~6 in Vpo, de 1'eg. 'ill1'., V, 12: «Potest qnis ~C?' c~lit~1n, . q.u,od 

potest fcw6j'e peT se ipsu?n ». Cap. 72, ivi: « Quicl fcwit pm' a~tt~1n, est pennc~e 
ac si faciat pC?' se ipstL1n ». S'intende da sè che il rappr~sent~nte pe~ O~b~I~ , 
gare il suo mandan'te deve agire direttamente in nome eh lUI entr~ I l,l~ltl 
del mandato ricevuto. Vedi anche gli articoli 1128 'e 1752 del CodIce c~vlle: 

2. TARTUFARI, Dei contmtti C~ fav01'e di tm'zi, Verona 1891, e su eh 1.Ul 

SRAFFA nell' A1'chivio gitw., XLVII; MASSA, I contmtti in fav01'e o a CCt1'WO 

de:i tm';i " secondo il di1'itto 1'01nanO, nell' Archivio gitw., L, 37-67, 199 -214~ 
"44-"78 . P ACCHIONI I cont?'atti a fav01'e di terzi, Innsbruck 1898, e su dI 
.) i) , , B" " 
esso BRUGI, nell' ATchivio giU1'., LXI (nuova serie, II), 181 ; EISELE, .e'/,t1'ag~ 
ZU1' Ron/,. Rechtsgeschichte, 1896; BONF ANTE, Un cont1'atto a fav01'e d'/, tm'z'/, 

nell' m'a clctssièa (Studi per Brugi, 1910, p. 193). 
3 ÀRNÒ, Il cont1'atto con se 1neclesim.o (Selbstcont1'ahi'1'en), nell' ATChi'vio gitw., 

LV], 19-39, 256-273, 473-486, 579-593; LVII? 251-273 e 408-422; SRAl!'FA, 

ne-ll' A '/'chivio giU1'., LXI (nuova serie, II), 345-368. . 
4- Ciò è tanto vero che non si , poteva, prima di Giustiniano stipula~e 

nemmeno in modo che la prestazione dovesse essere soddisfatta al propno 

erede; e lo stesso dicasi riguardo all~ promessa, : Obligatio ex 7le1'edis pe1'sona 
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Per conseguenza se talnno ha stipulato a vantaggio di un terzo. 
bisogna vedere se abbia' interesse, o no, a chiedere l'adempi
mento della promessa. Se egli non ha interesse alcuno, la sti
pulazione è nulla]; ma se egli ha un interesse proprio a che 
il contratto vengà eseguito, la stipulazione vale ed egli ha 
1'azione per chiederne l' adempimento 2. Se alcuno avesse stipu-

incipm'e non potest (GAL, III, 100, 1~7, 119, 158). Giustiniano abolì qnesta 

regola (~ 13, Inst., de inut. stip., III, 19; Consto 11 e 15, de inut. stip., 

III, 38; Consto un., ut act. ab hm'ect, IV, 11). 

1 ~ 19, Inst., de im~t. stip., III, 20: « Altm'i stipulari ne11W potest j i l1-

ventae slmt enim, ht~it~s1nodi " obligationes ad hoc, 1~t nnusqttisqtte sibi c~dq1/!i1'at, 

q'/tOd st~a intm'est; ceterU1n si alii detu1', nihil intm'est stipt~lato1'is ». Vedi anche 

ULPIANUS, fl'. 38, ~ 17, cle verbo obl., XLV, 1, e Codice civile, art. 1128: 

« Nessuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per se medesimo ». 

2 ~ 20, Inst., de inut. stip., III, 19: «Secl 'et si quis stipl~letu1' aHi, cum. 

ei'/bs intm'esset, placuit stipulationem, valm'e ». (Vedi anche il capoverso del

l'art. 1128 Cod. civ.). - Suppongasi, per esempio, che io sia obbligato 

verso Sempronio a ricostruirgli in un dato tempo la sua ca,sa che minaccia 

di rovinare. lo faccio un contratto con Caio perchè ricostruisca ègli I:ltesso 

nel detto termi'ne la casa di Sempronio. Si reputa che io abbia stipulato 

piuttosto per me che per Sempronio, e il contratto è .valido, appunto per

chè io ho un interesse personale che si faccia nel predetto terrlline quella 

ricostruzion~, essendo in difetto . di ciò obbligato a,i danni. Il citato ~ 20 

delle Istituzioni ci fornisce i seguenti esempi: Un pnpillo ha! più tutori: 

uno di questi tutori, dopo avere assunto l ' amministrazion,e della tutela" 

ceùe l' amministra.zione ad altro dei contntori, stipulando con lui 1'mn pupill'i 

8{~l'Vam. f01'e. Il tutore che cedette l' amministrazione non cessa' di essere 

responsabile; egli ha dunque interesse a che ' la tutela sia bene amministra,ta 

e quindi la stipulazione è valida. "- Un mandatario è incaricato dell' ammi

nistrazione dei unei affari, al cui buon andamento si richiede che il mio 

procuratore non manchi di danaro. In tal caso io posso stipulare "valida

mente con un terzo che egli fornirà danari a quel mio procura,tore. - lo ho 

un creditore, il quale se non è puntualmente pagato, potrà prevalersi di 

una clausola penale e vendere gli oggetti che gli detti in pegno. Ànche in 

questo caso posso validamente stipulare che un terzo darà al mio creditore 

il danaro di cui gli sono debitore. ~ 1] ~ 19, loc. cit., "ci insegna che chi 

stipula a vantaggio di un terzo può evitare la prova di avere un interesse 

all' esecuzione dell' obbligazione, aggiungendo alla stipulazione una clausola 

penale; per esempio: io mi faccio promettere da Caio di costruire una casa 
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lato per sè e per un terzo, la stipulazione vale per lui, ma 

soltanto per metà 1. 
Resta ora a vedere se dàll' anzidetta stipulazione nasca 

azione pel terzo, a vantaggio del quale fu stipulato. Il terzo 
nel diritto giustinianeo non acquista azione che nei seguenti 

casi eccezionali 2 : 

1.0 Quando taluno dona una cosa coll' incarico di resti-
tuirne parte ad un terzo, ' o di dargli3ne qualche altra) o di re

_ stituirgli tutta la cosa dopo averne goduto per qualche tempo 3. 

2.0 Quando 1'aseendente, che costituisce una dote alla 
figlia, ne stipula la restituzi~ne a questa o ai disc~ndentidi ~ei 4. 

3.0 Quando si consegna una cosa in deposIto o a tItolo 

di comm~dato coll' incarico di restituirla ad un terzo 5. 

4.0 Quando si consegna ad alcuno una co:::;a coll' incar~co 
di portarla ad un terzo 6. 

5.0 Quando si stipula in favore dei proprii eredi o di al-

cuno di essi 7. 

a Sempronio, ed, in mancanza, di pagarmi 1000 lire. Così anche pel Cod. 

civ., art. 1128. 
1 Tale era l' opinione dei Proculiani, accettata da Giustiniano (POM-

PONIUS, fr. 110 pr., de v61'b. obl., XLV, 1; ~ 12, Inst., cle in1tt. stip., III, 19). 
I Sabiniani, invece, sostenevano che l'obbligazione era valida per lo stipu

lante per l'intiero (in solidt61n): GAL, III. 103. 
2 Non è una di queste eccezioni 1'adiect1ts solutionis causa, cioè colui che 

il creditore si aggiunge, onde gli si posHa fare una valida solutio, gli si 
possa eseguire la prestazione. Infatti, in ultima analisi, v' ha un solo credi-

tore che è lo I:ltipulante. ' 
3 Consto 3, de çlon. s1tb. rnodo, VIII, 55, art. 1128 Cod. civ. Tale stipu-

- lazione è in realtà una seconda donazione, e per essere irrevocabile deve 
essere accettata dal terzo, a cui vantaggio è stata fatta (Cod. civ., art. 1128). 

4. PAULUS, fr. 45, · sol. 1nat1'., XXIV, 3; Consto 7, Cod. de pact. conv., 

V,14. 
Consto 8, ad exhib., III, 42. 

6 JULIANUS, fr. 6, ~ 2, de nego gest., III, 5. 
7 Così ha stabilito Giustiniano (Cod. IV, 11), mentre nel diritto ante-

riore era bensì lecito stipulare per sè ed eredi, ma non pei soli eredi (GAI., 

III, 100, 117 e 158). 
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6.° - Quando il rappresentante di una person~~ giuridica o 
un tutore stipulano · in favore della persona rappresentata l. 

7.° - Finalmente quando il creditore pignoratizio nel ven
dere la cosa pignoratà riserva al pignorante il diritto di ri
cupera, 2. 

Accanto a queste eccezioni va ricordato il principio ro
mano che il padrone acquista direttamente i crediti risultanti 
dalle stipulazioni degli schiavi e delle persone soggette alla 
podestà eli lui 3. 

Seconda questione. - Se taluno promette il fatto di un 
terzo, con ciò non obbliga il terzo, che non ha preso parte al 
contratto; egli però obbliga se stesso, ogni qualvolta abbia ma
nifestato esplicita,mente e implicitamente 1'intenzione eli obbli-

.. 4 • - ' 
garsl , SIa che abbia gl1arentito l'esecuzione della promessa per 
parte del terzo, ~ia che abbia promesso di far sì che il terzo 
la eseguisca 5, sia che la promessa, che· esso fa pel terzo si 
connettai con quella che fa in proprio nome 6. 

Terza questione. - La terza questione consiste nel vedere 
se taluno nella · sua qualità di rappresentante possa contrarre 

i ULPIANUS, fr. 5, · ~ 9, cle pec. constit., XI1I, 5. 
2 MARCIANUS, fr. 7, ~ 1, de clist1', pign., XX, 5. 
3 Gli scbiayi e le persone soggette all' altrui podestà sono strumenti 

del loro padrone: fili vox tanqtta.'I'//' t~ta intelligit'tw (~ 3) Inst., de inut. stipttl. 
III, 19). 

4 Se egli ha pI'omesso pel terzo e per sè è tenuto per la metà (Nov. 105, 
cap. 6). Se m~nca ogni intenzione esplicita o implicita, di obbligare se stesso, 
~a promessa è inefficace (~ 3, Inst., de innt., III, 19): « Si quis aliurn da
tm'U1n jactu1'u1?We qttid spopond61'it non obligabitu1', veluti si 'pondeat, Titium 
quinque att1'eos dat'ttl'u1n ». Confronta: ULPIANUS, fr. 38, pro de ve'rb. obl., 
XLV, 1: «nemo atttem alie1~ttm jact1t1n prornittendo . obbligatur. Nella pratica 
forense medievale fu introdotto un principio diverso: si presume, Cioè, che 
chi promette il fatto di una terza persona obblighi se stesso. Così il Codice 
·civ., art. 1129. 

5 ~~ 3 e 21, Inst., de inu.t. stip., III, 19; ULPIANUS, fr. 38 ~~ 1, 2, 13 
e 24; PAULUS, fr_ 83, pro e POMPONIUS, fr. 112, ~ 1, de ve't'b. obl., XLV, 
1; HERMOGENIANUS, fr. 65, de fideiu8., XLVI, 1; ULPIANUS, fr. 13 pro e 
VENULEJUS, fr. 18 e 19, 1'ata ren~ hab., XLVI, 8. 

6 Per esempio, il debitore promette al suo creditore di fornirgli un fi
deiussore (ULPIANUS, fr. 14, ~ 2, de pec. const., XIII, 5). 
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con se stesso quale privata, persona" ovvel'o se , una persona 
rappresentante di due altre possa compiere da sola un con

tratto tra le due persone rappresentate. 
Sembra che il diritto romano non abbia in via generale 

presupposta 'la ammissibilità di siffatti contratti; d'altra parte 
p'erò è certo che per alcuni casi il contratto del ra,ppresentante 
con se stesso fu ammesso dai romani. Un primo caso si ha, 
nel sibi solvere che ha , luogo quando o il rappresentante del 
pa,trimonio del rappresentato esegue a se stesso il pagament,o, 
appropriandosi oggetti che sino allora, appartennero al rappre
sentato, o egli dal suo patrimonio ,eseguisce il pagamento a sè 
nella sua quali,tà di rappresentante trasferendo nel patrimonio 
del rappresentato og'getti suoi l. I romani àmmisero inoltre che 
il ' tutore possa, dal patrimonio del pupillo, dare a se stesso, 
nella sua qualità di privata persona, una somma di denaro a 
mutuo, obbligandosi in nome proprio a restituire quella data 
somma. di denaro al pupillo: il quale è in conseguenza' dive
nuto immediatamente creditore del tutore 2. Da ultimo, mentre 
è espressamente vietato al rappresen~ante di conchiudel'e un 
contratto di compra-vendita con se medesimo, si fa eccezione 
per il caso speciale di vendita e.x a'/,wtione, cioè all' asta pub
blica :\ Avendo il diritto romano riconosciuto il contratto con 
se medesimo solo in modo casuistico~, così dettò norme spe
ciali proprie di ciascun caso, acciò siffatto contratto possa aver 
luogo; 'tuttavia in ogni caso è richiesto sempre che il contra.tto 
con se medesimo avvenga pctlam aperteque) vi sia l', bona .fides 
da parte del rappresentante, e che il contratto al suo sorgere 

corrisponda all' interesse del rappresentato. 

i ULPIANUS, fl'. 9, ~ 5, de adnt. et per. tL~t., XXVI, 7; PAULUS, fr. 12 
e SCAEVOLA, fr. 34, de nego gestis., III, 5; ULPIANUS, fr. 6, ~ 6, ' manclati 

v. cont?'a, XVII, 1. 
2 ULPIANUS, fr'. 9 ~ 7; TRYPHONINUS, fr. 54, de a,dntinist?'. et p81'ic. tnt. , 

XXVI, 7. ' 
, 3 PAULUS, fc 2, ~~ 8 e 9, P?'O empto?'e, XLI, 4;' Consto 5, IV, 58. 

4 Non è improbabile che oltr~ a quelli che s'incontrano chiari e netti 

nelle fontl
i 

'~1ltri casi vi fossero pure nel diritto romano di contratti cou se 

medesimo. 
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§ 108. 

Dei modi di garentire l'esecuzione dei contratti. 

Moiti 'sono i mòdi coi quali il creditore può assicurarsi lo 
adempimento del contratto, come, per esempio, il pegno e 1'ipo
teca \ la fideiussione 2, il ' costituto di debito \ il giuramento 
promissorio, la caparra e la pena c0nvenzionale. Qui diremo di 
qùesti tre ultimi modi soltanto. 

~EL GIURAMENTO PROMISSORIO.- Chi corrobo'ra la propria 
.obbligazione con un giuramento promissori0 n')n si vincola giu
ridicamente più di quanto lo fosse senza di esso, ed in specie 
un negozio nullo non acquista validità 4. Nondimeno in diritto l 
romano v'hanno eccezioni su questa regola. La promessa giu
rata dal liberto di prestare opere al patrono diventa efficace 
appunto in forza del giul~amento 5; chi rompe una transazione 
giurata incorre nella infamia 6 

; finalmente, per un rescritto 
di Alessandro Severo, nella compera di un fondo è negata la 
restituzione in intiero al minore, che vi abbia: rinunciato con, 
giuramento 7. 

i Vedi il voI. I, ~ 92. 
~ Vedi più sotto, ~ 143. 

, 3 Vedi più eotto, ~ 144. 

4 ULPIANUS, fr. i, ~ 16, de pact., II, 14; Consto 5 ~ i, de legib.;I, 14; 
Nov. 51 e 88. Vedi BERTOLINI, Il g'itwamtento, pago 43 e ' seg; Roma 1886. 

5 Essa nel suo insieme è poi uno speciale contratto verbale. ULPIANUS, 

fr. 7, pr., ~ 3 e PAULUS, fr. 37, pro de OP?'. libm't., XXXVIII, l; fr. 7 e 13, 
pro de accept., XLVI, 4; fr. 36 de 1nam~1n, test. XL, 4. 

il Consto 41, de tmnsact., II, 4. 

7 Consto 1, si adv., II, 28. Questo rescritto però fu diversamcnlie inter
pretato dai glossatori. Bulgaro lo volle riferito unicamente ai contratti va
lidi per se medesimi; e questa interpretazione è certo più consentanea allo 
spirito del diritto romano; Mal'tiIio invece lo interpretò più larg~mente e lo 
volle applicato, per esempio, al caso dell' alienazione di un fondo fatta dal 
millore senza decreto dell' autorità . .i<'ederico I, accettando l' opinione di Mar
tino, ,sancì con una sua legge che il giuramento di un minore di non im-

3. 
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DELLA OAPARRA. - La caparra consiste in quella somma di 
denaro od altro, oggetto qualunque, che uno dei contraenti dà 
all' altro come segno della perfezione del contratto e per meglio
assicurarne F adempimento ' (arrhcfJ confirm,atorùi) l. Se il con
tratto viene eseguito, la caparra deve essere restituita o im
putata nel pagamento 2; lo stesso quando il contratto viene ri
soluto per comune accordo delle parti 3, purchè queste non ab
biano convenuto diversamente 4. La caparra può esser data anche 
come segno d'un contratto da conchiud~rsi (arrha contractu 
imperfecto , data) e allora , è perduta da chi rifiuta la conclusione 
del contratto; se è colui che l' ha ricevuta"dovrà restituirla 
raddoppiata 5. Q~alora sia stato pattuito il diritto di ritirarsi ' 
pel caso d'inadempimento del contratto, colui che recede può, 

' trattenere la caparra ricevuta 6. 

pugnare una convenzione dovesse venir osservato sempre impreteribilmente
(Autb. Scwm?ltentia pube1'urn ad Consto 1, si adv. vende., II, 28). E anche il 
gius canonico inspirò le sue disposizioni agli stessi principii (cap. 2, de paot., 
in VJO, I, 18; cap. 28, X, cle itweiur., II, 24; ,cap. 2, cle i'ureitw., in VJO, 
II, 11). Invece le legislazioni moderne non am~ettono che il giuramento 

, promissorio possa render valido un contratto nullo. Vedi VANGEROW, Pan

dekten. I, ~ 170. 
1 GAIUS, fr. 34, pro de oo.nt?·, empt., X VIlI, 1; pro Inst. III, 23. 

, , ~ ULPIANUS, fr. Il, ~ 6, de aot. empt., XIX, 1 e fr. 5, ~ 15, de inst., 

aot., XIV, 3~ , 

3 ULPIANUS, fr. 11, Z 6, cle aot. ernpt., XIX, 1; Consto 2, qt~ando. lioeat,. 

IV. 45. 
4 SCAEVor,.A, fr. 6, pro e fr. 8, de lege co.rnmis8., XVIII, 3; Consto 1, 

de pactis inter empt. vend., IV, 54. 
5 C., 17, Cod., de fide inst1·., IV, 21. Consto 3, C., de cwt. empt., IV, 

49, pro Inst., de empt., III, 23. - Pel Cod. civ. (art. 1217), la caparra si 
considera come cautela per il risarcimento dei danni in caso d' inadempi
mento della convenzione. La parte che non è in colpa, se non preferisce di 
ottenere l'adempimento della convenzione, può tenersi la caparra, ricevuta 
o domandare il doppio di quello che ba dato. 

t 

6 SCAEVOLA, fr. 6, pro e Hl1;RMOGENIANUS, fr. 7, de lege co.rnm., XVIII, 3, 
comb. colla Consto 2, ,de pact. int. mnpt., IV, 54. Da non confondersi con 
questo caso è quello in cui le parti conéhiudono un contratto sotto riserva 
di liberamente recedere dal medesimo verso la perdita di ciò che fu dato r 
quest' è la così detta pena di recesso od arra penitenziale. Vedi questo para
grafo in fine. 
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DELLA. CLAUSOLA PENALE (PENA OONVENZIONALE) l. - La 
clausola penale è una convenzione, coUa quale il debitore pro
mette una prestazione al creditore, pel caso che non eseguisca. 
la sua obbligazione. Essa bisognava stipularsi espressamente 
onde il nome cli stipulatio poenae, perchè in diritto romano no~ 
é'ostituiva un contratto riconosciuto autonomo. 

Se la pena.le si riferisce alla promessa di un' omissione è 
dovuta t?stoChè il promittente fa quanto ave,va promesso' di 
non fare~. Se invece fu promesso un fatto, la penale colpisce 
non appena il promittente ha lasciato passa.re iI ter~ine senza 
eseguire la s~a promessa 3; se non fu stabilito alcun termine 
~ecide l'intenzione delle parti 4. In dubbio la penale 'si ha pe;, 
mcorsa quando il debitore non eseguisca tosto ' quello che ha 
promesso di fare 5. Di regola, hicorsa la p emi, il debitore deve 
o quest~" o la prestazione, a scelta del creditore: con apposita 
convenZIOne può obbligarsi ad , adempiere l'una e l'altra. Se la 
convenzio~e ha per intento di permettere al debitore ' di libe
rarsi dall'obbligo principale, pagando la pena~ - allora prende il 
nome di pena di !'ecesso (1mfJlta poenitentialis). 

OAPO II. 

Delle altre fonti di obbligaziolie in genel~ale. 

Oome fu già osservato, le obbligazioni, oltrechè ' da con
tratti, possono derivare anche 'da quasi-contratti, da delitti~ da 

] BERTOLINI, Della penct 'co.nvenzio.nale, negli Studi e docMrnenti di st01'ia e 
d~t'itt~, XV; [SYOEGRI1JN, Ueb61' die 1'om. Conventionalstmfe, Bedin 1696, e su 
(h l~l ENRICO' SERAFINI, nell' Archivio. gittr., LX (nuova serie, I), 171J. 

- SCAEVOLA, fr. 122, Z ,6, de v61·b. o.bl., XLV, 1. 
:3 A FRICANUS, fr. 23, cle o.bl. et act., XLIV, 7; Consto 12 cle contt'. 61n1'lt. 

VIII, 38. ' :e , 

: l!LPIANUS, fr. 21, ~ 12, de 1'ec., IV, 8. Cfr. la nota seguente. 
PAPINIANUS, fr. 115, ~ 2, de v61·b. o.bl., XLV, 1; ULPIANUS, fr. 1, 

de pen~~ leg.} XXXIII, 9; PAPINIANUS, fr. 19, pro 'quanclo dies, XXXVI, 2. 
Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, ~ 211 e le rispettive note. 
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quasi-delitti e da disposizione immediata di legge. Riservandoc,i 
di esaminare queste fonti secondarie di obbligazione nella parte 
speciale, ci limiteremo qui ad alc'une osservazioni generali. 

§ 109. 

Dei quasi - contratti. i 

I contratti, dei quali abbiamo lJarlato nel capo precedente, 
sono atti giuridici bilaterali. Ora vi sono elei fatti leciti, i quali, 
sebbene unilaterali, dànno luogo ad obblig'azioni ed azioni af
fatto somiglianti a quello che ris~lltano da c()ntratti. Fatti leciti 
di tal natura e di tal efficacia diconsi qua.si-contratti. Oosì per 
esempio, il tutore, quantunque non abbia alcun contratto di 
mandat.o col suo pupillo, pure è tenuto ad ammjnistrarc i beni 
pupillari, come se lo avesse, conchiuso. Così l'ere~e è tenuto a 
pagare i legati, come se si fosse obbligato contrattualmente col 
testatore. Lo ste'gso dicasi di col ui, che ' senza alcun incarico, 
assume volontariamente la gestione degli affari altrui; ,impe
rocchè in essa è paragonato ad un mandatario. N elle obbliga
zioni quasi-contrattuali il vincolo giuridico nasce da un fatto 
che avrebbe dovuto essere causa di obbligazione contrattuale, 
se neìle circostanze in cui è avvenuto fosse stato possibile il 
consenso espresso delle parti, o se non fosse stato impedito o 
dall'assenza o dalla mancanza di intelletto, o da errore; o, an
che meglio (poichè non sempre è possibile quella costruzione 
giuridica), è consegnenza dell'equità, la quale Ilon può permet
tere che altri risenta un indebito svantaggio. Nelle fonti è detto 
che in questi casi 1'obbligazione nasce dal fatto, e Don dal 
consenso; ma da tal fatto che, volendo rispettati i principii 
della giustizia,' e (ella equità, sia giuocoforza ritenerlo come 

causa di obbligazione. 
I singoli quasi.;-contratti, menzionati nelle Istituzioni, sono: 

i F:ERR.INI, in Bull. dell' Ist. di di?'. 1'O?lt., 1894, p. 85; PACCHIONI, ibid., 

1896, p. 50, e Ge8tione elegli a.tf'a1'i altnti (Lancinno 1893); SEGRÈ, i.n Studi 

P~1' M01'ia'l1i, II, pago 291. 
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la gestione . cl' affari altrui senza mandato; l' amministrazione 
tlelht tutela e della ùura; la comunione incidentale; il paga
mento dell' indebito e 1'adiziolle dell' eredità (§§ 151=152) l. 

§ 110. 

Dei delitti e quasi-delitti '2. 

Il delitto è ogni attò illecito colpito d~L una pena. Se la 
pena è stabilita direttamente nell' interesse · del corpo sociale, e 
il diritto di accusa spetta ai magistrati ed a qualunque citta
dino, il delitto chiamasi clelictwn p~tbliC1,t?n vel crimen. Se al con_o 
trario la pena è stabilita direttamente 'a profitto della persona 
offesa, e non può essere domandata che mediante azione, si ha 
il delitto privato. 

I delitti pubblici non entrano nel diritto privato, se non in 
quanto producono l' obbliga,zione di riparare il danno da essi 
cagionato. 

I delitti privati, i soli di cui ci dobbiamo occupare, pos
sono dar luogo a tre specie di azioni: poena,Zes) rei persemtto-
1'icw) 'Jnixtcte 3. 

Le azioni penali hanno per scopo 1'applicaz,ione della pena 
in cui è incorso il delinquente, la quale consiste ordinariamente 
nel doppio, nel triplo o nel quadruplo del danno recato, per 
esempio l' cwtio furti contro il ladro e i suoi complici (§ 133). 

Le azioni reipersecutorie hanno per oggetto ' ]a ripara.zione 
del danno cagionato del delitto, per esempio la restituzione 

1 Cfr. per la contrapposizione .11i questi negozii ai cont1'actns, GAIUS, 

fl'. 5, de obl. et act., XLIV, 7. 
Z FERRINI, Di?'. , peno 1'0111. (Milano 1902); P A~IPALONI , SL~l delitto eli j'U1'to 

(Torino 1900-1901), e Bull. elell' 1st. eli D. B., 1890, p. 241; MARcIn, Risa1'

cimento eli danni momli secondo il diI'. l'om. (Bollettino dell' Ist. di D. R., 
19040), e L' o1'igine dell' obbligazione (Spoleto 1912). 

3 ~ 16, de act" IV, 6: « Sequens illa eli'visio est, quocl quewdmn actiones 

1'ei p e1'seqnenelcte gl'atia compa1'atac stmt, quaecla?n poenae pm'seqnenclae, quctedam, 

mi:rtae snnt ». Vedi vol. I, ~ 97 e i seguenbi ~~ 11 , 16 e 18 delle I stitttzioni 
, git~sHnianee . Cfr. GAI., IV, 6·9. 
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delle cose rubate; o i danni che ne fanno le veci, per esempio 
la condictio furtiva contro il ladl'o ed i suoi eredi. 

Le azioni miste sono quelle colle quali si chiede a un tempo 
e l'applicazione della pena e la riparazione del danno, per 
esempio l' actio legis Aq~tiliae e l' actio vi bonorum raptoru?1t. 

Il diritto d'intentare le azioni risultanti da delitto privato 
compete alla persona danneggiat.a; è un diritto che fa parte 
del suo patrimonio, e come tale passa di regola ai suoi eredi. 
Tali azioni si f,tnno valere contro il colpevole. Gli eredi del 
'colpevole invece n'on sono mai passibili delle azioni penali e 
miste sì . dell' azione reipersecutoria, sino alla concorrenz~ di 
quanto si trovano arricchiti in conseguenza del delitto (in q~tan
tun't lomtpletiores facti S~tnt). Poteva inoltre 1'azione ,rei persecu
toria essere sperimentata contro gli eredi del colpevole, quando 
fosse già stata intentata contro il loro autore 1.. Se un delitto 
è stato commesso da più persone, ciasCl,lna ineorre nell'intiera 
pena, e tLltte sono per l' intiero (in solidum) responsabili del 
danno recat.o; correndo per altro questa differenza fra le azioni ' 
reipersecutorie e le penali, che nelle prime il pagamento fatto 
da 'uno dei condelinquenti libera tutti gli altri, mentre la pena 
deve essere subìta per intiero da ogni delinquente, senza che il 
pagamento fatto da uno di essi estingua l'obbligazione degli 

altri. 
Vi sono diversi fatti obbligatorii che offrono .dell' analogia 

coi delitti, ma che, quantunque riprensibili, mancano di qual
cuno degli elementi del delitto e più specialmente dell' elemento 
intenzionale pravo; perciò sono chiamati quasi-delitti. I quasi
delitti si distinguono in ciò dai delitti, coi quali hanno solo in 
comune il fatto obbiettivo che ne costituisce 1'a,nalogia, che in 
essi, di regola, si risponde anche del fatto altrui, mentre nei 
delitti propriamente detti non si risponde che del fatto propl'io. 

Le istituzioni di Giustiniano menzio.nano qu~ttro delitti pri
vati: il furto, la rapina, il danno recato ingiustamente (dctm-

i PAULUS, fr. 33, (le obl. et act., XLIY, 7; PAULUS, fr. 164, cZe 1·ey. 

i'UTis , L, 17. \ 
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,num iniurict daturm) e l'ingiuria propriamente detta (§§ 153-155) 
e quattro quasi-delitti; eff~tsu?n et deiectum, da?nnum in nav~ 
vel caupona datu?1t, i1tdex' qui litem suam feci t, positu?n et suspen-
sum(§156)1. ' 

CAPO III. 

Oelle divel'se specie di obbligazioni. 

§ 111. 

Delle obbligazioni civili e naturali. 2 

Perchè . un'obbligazione sia pienamente 'efficace, è necessa
l'io che il creditore possa costringere il debitorè all' esecuzione 
della medesima. Il mezzo ordin'ario e diretto per ottenere co
desta esecuzione è l'azione personale che il creditore intenta in 

,giudizio contro il suo debitore. Ma non sempre il creditore ha 
un tale' mezzo, anzi vi sono obbligazioni che non si possono 
far valere per via di azione, Di qui la distinzione delle obbli
g~zioni in civili e naturali. 

O~BLIGA.ZIONI crVILI. - IJe obbligazioni civili sono quelle 

_1 Cfr., anche per questi casi di obbligazione qna.si ex 'Inaleficio, GAIUS, 

fr. ,'D" de obl, et act. cito Il Codice vigente non fa menzione , nè fra i quasi
delItti nè altrove, del positum, et 8uspensurn, perchè da questi fatti non deriva 
danno vero , ma semplicemente pericolo. Nè pa,rla esplicitamente dell ' ef

jU8u1n et cZeiectu1n; beninteso però che il danno il quale ne de ' , " (. , nvasse , po-
trebbe rIcadere , a seconda delle circostanze, sotto le disposizioni relative ai 
(~elitti o sotto quelle relative ai quasi-delitti. La figura poi dell' iu,dex qui 

htem S'ua1n fecit per il Codice nostro non sarebbe altrimenti caso di quasì- ' 
delitto, \ 

2 ARNDTS-SERAFINI , Pandettg, II , ~ 217; GIORGI , Obbligazioni, I, n. ~6 

e seg.; BONPANTE, Obbligazione natumle, nel Foro it., XVIII, 1893; [ GR A

DENWITZ, NatttT 'tmd Sklave bei de?' natu1'o.lis obligaÙo, K6nigsberg 1900 ; 
BRINI , Into'l'no alle obbliga.zioni nutumli nel (Zi.1'itto 1'0l1UOlO p1'ivato; Bologna 
1908]: 
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si possono far valere mediante azione l; e, seconc1ochè ripetano ,. 
la loro origine dal diritto civile propriamente detto, o dal di
ritto onorario, che mano mano le introduceva, diconsi obbli
gazioni ' del' diritto civile ed obbligazioni onorarie o pretorie, 

perchè derivanti dall' Editto del pretore 2. 

OBBLIGAZION'I NATURALI. - Le obòligazioni naturali sono 
quelle che, f~ndate sull' equità naturale, sono bensì giuridica
mente esistellti, ma non sono fornite di azione 3. Il carattere 
distintivo quindi tra obbligazioni ci vili ed onorarie e le natu
rali è basalto sulla loro diretta eseguibilità giuridica! ; non de-

, vonsi perciò confondere le obblig'azioni naturali coi semplici 
doveri morali, poichè sebbene le obbligazioni naturali non pos
sano farsi valere per via di azione, producono però effetti giuri
dici più o meno importanti secondo i casi mentre quelli non ne 

:l ULPIANUS, fr. 10 e MODESINUS , 108, (le 'L'm'b. ?ign., L. 16; ULPIA.NUS , 

fr. 7 e 2, de pactis, II, 14 e fr. 42, e 1, de obl. et cwt., XLIV, 7. 
2 e 7, Inst. , ele oblig., III, 13; « O'lJtninnt eH~tel1L obbligatiO'l'wm SUn1/,na di

visio in duo genm'a dedt~cihw: namqt~e aut civiles sunt aut praet01'iae. Civiles sunt 

1J.!~ae at~t legibt~s constitnt(~e aut cm'to itwe ci'vili com,p1'obatae wnt. P1'aetoriae 

sunt -quas p1'aet01' ex St~a itwisdictione constitt~it, quae etiwn hon01'a1'iae vocantu1' ». 

La distinzione accennata e,ra importante nel diritto precedente a Giustiniano, 
poichè tra le obbligazioni civili e le onorarie correvano notevoli differenze 
tra ~ui questa; che le azioni concesse per le prime erano perpetue quelle 
concesse ' per le seconde per un tempo determinato. N ella l egislazione giu
stinianea, estesasi la prescrizione a tutte le azioni, il fondamento della di

stinzione venne meno. 
3 La costruzione giuridica della figura dell' obbligazione naturale ha 

lunO'amente tenuto discorcÙ3 la dottrina, e nemmeno oggi esst\J è pacifica in 
ispeocie per quel che riguarda il diritto moderno. È da notare come l'istituto 
in esame nel diritto giustiniano presen~a un aspetto tutto diverso da quello· 
che aveva nel periodo classico in cui ebbe origine; in questo i giureconsulti, 
entro certi limiti, potevano creare nuove figure di obbligazioni naturali in
terpretando il rigoroso ius _civile largamente, supplendi vel c01Tigendi g1'atia: 

ciò non è nella legislazione di Giustiniano, dove l'obbligazione naturale è 
nn istituto di it~S singula1'e che si applica tassativamente a casi speciali e
applica tassativamente , a casi speciali e rigorosamente determinati. ULPIANUS, 

fr. 16, ee-4 e 5, ele ficleit~ss., ' XLVI, 1; PAPINIANUS , fr. 94, ~ 3, ele solttt., 

XLVI, 3; Cod. civ. ital. , art. 1802. Vedi anche i testi citati nelle note 

seguenti. 
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hanno alcuno. Eccone, ad esempio, i principali. In primo luogo 
ciò che venne dato In pagamento di un'obbligazione natul"ale, 
noo. può essere ripetuto l; in secondo luogo l'obbligazione- na
turale può essere opposta per via di compensazione al creditore 
che chiede l'adempimento eli una obbligazione civile 2; in terzo 
luogo l'obbligazione naturale può dar luogo ad un dhitto eli 
ritenzione ,3; in quarto lu@go l'obbligazione naturale può con
vertirsi in obbligazione civile, mediante novazione o costituto 
eli debit.o 4; , finalmente l' obblig<.tzione naturale può servire di 
fondamento ad obbligazioni civili accessorie 5. Giova però 'osser
vare che l'obbligaziolle naturale non prodùce sempre e neces-

1 jULIANUS, fr. 16, e 4, ele fielei, XLVI, 1; Natumles obligationelj non eo 

solo ctestimanttw, si actio al'iqu(~ eO/'LWL nomine competit, vm"U1n etic~1n CU1n solttla 

pect~nia 1'epeti non potest: na'ln licet 1/Lin1ts pl'op1'ie elebm'e dicantt~1' nat!wales de

bit01'es, pe1' abgs'ionell~ intelligi possunt debitm'es, et qz~i ab is pec'U'niant Tccipi'unt, 

clebitu1n sibi 1'ecepisse ». Il WINDse HEID (e 288 , nota 11) interpreta questo 
pa,sao così; dovendosi determinare se esiste o meno un' obbligazione naturale 
nQn si deve limitare a vedere se c'è l'actio, ma anche se ha luogo la soluti 

/'etentio . Vedi anche PAULUS , fr. lO, ele obl. et act ., XLIV, 7. Cod. civ. Hal., 
art. 1804. 

li ULPIANUS, fr, 6, de cO'lnlJensett., XVI, 2; « Etiarn quod netttt1'a debettw 

venit in c01/Lpensationmn ». Vedi più sotto, ~ 124. 
:3 PAPINIANUS, fr. 94, ~ 3, de solut ., XLVI, 3. L'esecuzione di una ob

bligazione naturale è adempimento di un debito (solutio); ULPIANUS, fr. 19, 
?, 5, de donat., XXXIX, 5. 

4 ULPIANUS, fr. 1, e l, (le nonat., XLVI, 2; « Illt~d non intm'est, qualis 

pl'ocessit obligatio, ut'/''ltJn nMn1'alis an civHis an . hOnm'Q1"ia ... : quaZiscu'lltque igitU1' 

ob ligcttio sit, q1~ae lJl'ocessit, novaJ'i vel'bis potest, clmn1Jtoelo sequens obligatio aut 

c'ivilitel' teneat aut natwralitm': u.t pnta S'i , pwpillt~s sine ttbt01'ÌS cHwt01'itate p1'O-

1ltiserit ». ULPIANUS, fr. 7, de consto pec., XIII, 5; «Et si ,filit~s familias 

cunstituatwl' valet constitut'nm ». 

5 Così, per esempio, si possono costituire pegni, ipoteche e sicurtà in 
gal;anzia di un' obbligazione naturale. M ARCIANUS, fr. 5, pro de pign., XX, 
l; « Res hypothecae da1'·i posse sciend!wn et p1'O quaCt~1nque obligatione ... vel p1'O 

cicili obligatione. vel honomriet vel tantum, naftwali ». Cfr. ULPIANUS, fr. 14. ~ 1, 

h. t.; PAULUS, fl'. 13, pro de cond. ind" XII, 6; e 1, Inst., de fideinss ., III, 
20: « In mnnibt~s attte1Jt oblig(~tionibt~~ aclStbmi POSS!Mtt... At nec ill1~d intm'est 

Il tl'n IIL civili8 an 1wtLwalis sit obHgatio C'!ti adiicitLw fideit~~S01' ». ' Cfr. JULIANUS, 

fl'. 16, ~ 3; SCAEVOLA, fr . 60; ULPIANUS, fr. 6, e 2, cle fidei., XLVI, 1. ' 
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sariamente tutti 'gli effetti sllesposti 1; { ' quali poi cessano del 
tutto ove si tratti di obbligazioni formalmente riprovate dalla 
legge, che ~nzi qmtnto è stato pag'ato in ~secuz~on~. di obbl.i: 
zioni siffatte può essere ripetuto 2. Il dintto cb ntenere CIO 

~he è stato dato come soddisfacimento d'una obblig:'\,zione na
turale. è caratteristico,perchè ove esso manchi, non v' è 1'ob
bligaz'ione naturale. Ma viceversa non ogni volta che s'abbia 

~odesto diritto esiste un'obbligazione natl1rale. 
Fra le cause che dànno ' origine ad un'obbliga.zione natu

rale meritano speciale menzione le seguenti: l° I nudi pa.tti 
non producono, in diritto romano, una obbligazione civile, ma, 
semplicemente , e neppur sempre una obbligazione naturale :l. 
20 Fra i1 padr'e di famiglia ed i fig'li soggetti alla patria po- ' 
destà di lui non possono formarsi obbligazioni civili. Lo stesso 
dicasi delle obbligazioni che si forrn!1no fra. persone soggette 
alla medesima. pa.tria potestà 4. 3° L'impubere non può senza, 
l'intervento dell'autorità tutori a, obbliga,rsi civilmente, se non 
in quanto siasi arricchito: anzi, a 'Stretto rigOl'e, egli non può 

O
bblio'arsi nemmeno natùralmente 5; ma se egli paga, dopo ch(j 

~ 

è uscito di tutela" o paga coll' intervento del tutore, . o pagano 
i suoi eredi, avvi vero pagamento di debito 6, e del pari sono 
civilmente obbligatorie le fideiussioni ed i pegni costituiti (la, 

1. Vedi ARNDTS-SERAFINJ, ~ 217, nota 9. 
2 ULPIANUS. fr . 26 , pro de condo incl.) XII , 6. 
a Vedi i ~ ~ 105 e 145. Il punto è dispnta tissimo. I moderni inclinano 

a ritenere che i l nudo patto non generi neppm'e obbligazione natnrale, salr o 

f~rse il pact?on ele pm,estandis usw'is s01'tis clebitae, 
I. Vedi il ~ l6~1. I l testo fondamentale è AFRICANUS, fL 38, ele comI. 

i,neL) XII , 6: « Si pate?' qnod fi li1~S (lebMisset eidm1'L ?nct.ncipato solve?'it non 1'epetet: 

nam hic qnoque mane?'e nattWalel1~ obligationmn.,. p1'obat l,~1 ' ». . 
l) NERATIUS) ~ 41, de concI. ind.) XII , 6: « Qtwcl pupillns sin e tt~t01'1 S 

. act01'itate stipu,lanti p?'Omise1'it, sol'v,e1'it) ?'epetiMo est) quia neo nat!(.1"C~ clebet. LI
CINIUS RUJ~'INUS , fr. 58 [59J, ele obI. et cwt.) XLIV, 7: « PLtpill1/.s 1nutHCt?H 

pec L~nial1'/, accip'iendo ne ql~iclem itwe na.turali obligc~tu1'. Vedi anche V~NUL'EJUS; 
fr. 12, ~ 1 , de c1twbtts ~'eis) XLV , 2; ULPIANU S, fr, 29 , de c011e1. ~nd. ) XII , 

6 e fr. 4, 9. 4 , de cIo li except.~ XLIV , 4. 
(; PAUL'US, fl', 13 , ~ 1 e fl'. 14, ile concI. ind-,) XII , 6 ; fr. 21 , pro aa 

le'g. fa lc. ) XX.XV, 2; f l' , 64 [62J, pro (l,a S C, T/'ebel. ) XXXVI, 1 ; PAPI-
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terzi a garanzia dell' obbligazione assunta dal pupillo senza l'in
tervento del tutore l. 4.° Quando un' azione può essere respinta 
mediante una eccezione concessa in odio del creditore, sparisce 
bensì l'elemento civile dell' obbligazione, ma, rimane pur sempre 
una ' o~bligazione naturale 2. 5.° La capitis deminutio estingueva 
l'obbligazione civile, ma la lasciava sussistere come obbligazione 
naturale 3. ' 

§ 112. 

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili 4. 

L'obbligazione è' divisibile' o indi visibile, secondochè la pre
stazione, che ne forma l'oggetto, può o non può farsi in part i 
senza alterarne l'intima sua essenza. Come si vede, la nozione 
giuridica della divisibilit.à e indi visibilità dell' obbligazione si 
fonda tutta sulla possibilità o ,snll' impossibiiità di frazionare 
1'oggetto dell' obbligazione. Se questo è suscettivo di parti in-

NIANUS, fr. 25 [24J , ~ 1, qltct1~do dies l. 'V , ) XXXVI, 2 ; fr. 95 , ~ 2, de ·solnt. , 

XLVI, 3. 
i GAIUS, fr, 35, de 1·ecept. qui a1'b.) IV, 8 ; POlVIPONIUS, fr. 45, de 'iltTei.) 

XII , 2; SCAEVOLA, fr. 127, de 've1·b. obl.) XLV, 1; ULPIANUS, fl' . 25, de 

fideius. ) XLVI, 1; GAI, III, 19. Cfr. Codice civile , art. 1899. Come 'si vede, 
l a legge, ment re nòn ammette che il pupillo , come tale) possa obbl igarsi 
nemmeno naturalmente, non estende questo benefizio alle altre persone e, 
sotto certi riguardi, ammette che esista una specie di obbligazione naturale) 
dappoichè se il pupillo l 'adempie coll' intervento del tntol~e , o dopochè è di
ventato pubere. essa riconosce siffatto adempimento come debiti sotntio. 

2 Esempio: E x ccptio S Co Macedoniani) Vedi ~ 132 . 
, 3 ULPIANUS, fL 2, ~ 2 , ele C~tp. ?nin.) IV, 5. Quanto alla .prescrizione 

del processo vedi PAULUS, fr . 30, ~ 1, ad Leg. Aq,) IX, 2; , TENULEJUS, 
fr. 8, ~ 1) mta1n ?'e1n. hab.) XL VI , 8 Cfr. SAVIGNY, Obliga,tionem'echt) I, 98. 

:. 'Vedi UBBELOHDE, Vie Leh,'e von den 1tntheilba?'en Obligationen) HANNOVER 
1862 ARNO, Le obbligazioni divisibili e in divisibili ) , Moden a 1901, e su di esso 
E. SERAFINI, nell' A1'chivio gi-ll1'. ) LXIX, 555 e seg-uenti ; SEGRl~ jn Stu,di p er 

Scialo,ja, (p. 266). 



44 LIBRO III. - CAPO LII. - DELLE DIVERSE SPEcm DI OBBLIGAZIONI 

tellettuali, l' obbligazione è divisibile; se invece non lo è, l'ob
bligazione è indivisibile. Per esempio: l' obbligazione di costi
tuire una ,servitù prediale è indivisibile, essendo assolutamente 
impossibile una servitu prediale per metà; che tali servitù sono 
diritti di tal forma indivisibili da dover essere costituite per 
intiero, o in nessun modo l. In quella vece, la obbligazione di 
pagare una somma di danaro , è -divisibile perchè non è esclusa 
la possibilità di pagarla in due volte, e con due debitori, cia

scuno dei quali paghi umt parte '2. 

Non bisogna confondere la divisibilità dell' oggetto dell'ob
bligazione coll' effettiva divisione della medesima. Se Tizio, per 
esempio~ è debitore di mille scndi, egli è obbligato a pagarli 
tutti in una volta, non potendo costringersi il creditore a rice
vere pag'amenti parziali ?; ciò non ostante quell' obbligazione è 
divisibile appunto perchè esiste l~ possibilità che quella pre
stazione venga frazionata in parti. Il creditore, per esempio~ 
potrebbe a~condiscendere a ricevere pagamenti parziali, e purchè 
esista questa possibilità della prestazione parziale, l'obbligazione 

è divisibile 4. 

L'importanza della distinzione stà in questo, che un' ob-

i ULPIANUS, fr. 72, cle ve1'b. oblig., XLV, 1: « Stiptblationes n-oJ'l, eliv'i

clunttb1' e_anb1n 1'e1'U'I'I'/" quae divisionem non 1'ecipi'Y'nt, veluti viae itineris actus 

a(]tbae dtwttbS ceteTa1'umque se1'vitutium, Idem puta et si quis jaciendtb1n , (tliquid 

stipttlat'tts sit, tbt ptl,ta fundum, tmdi v'cl fossam fodiri vel instblmlt jab1'ica1'i vel 

Ope1'CtS vel (]uid his si'/nile; h01'WIn eni'l'lt divisio C01'1'wnpit stiptblationent ». Cfr. 
POMPONIUS, ,fr. 17 , de servitut., VIII, 1;, GAIUS , fr. 80, ~ 1, etd lege111 Falcicl., 

XXV, 2. 
2 L'obbligazione di pagare una somma di danaro è divisibile, perchè il 

pagameuto cii ogni somma che sia minore di quella dovuta, è pur sempre 

il pagamento di una somma di danaro. 

3 Vedi più sotto, ~ 115. 
t,. Purchè adunque l'obbligazione sia capace di divisione, essa è divisi-

bile, sebbene nel caso concreto non sia divisa. PAULUS, fr. 2, ~ 1 e fr. 85, 
~ 1, de ve1'b. obl., XLV, 1; U,LPIANUS. fr. 9 , ~ 1, (le solut., XLVI, 3; Cod. 
civ. ital. , art. 1:l01. 1201. Ciò vale anche per l'obbligazione in solido, la 
quale, se divisibile, trasmettendotli a piìl eredi di uno c1~j debitori, spetta a 

ciascuno per la sua quota. 
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bligazione divisibile ammette la possibilità di un' esecuzione 
parziale, mentre tale possibilità è esclusa per l' obbligazione in
divisibile. Ciò nl)n interessa Ì)iù che tanto quando vi ha un solo 
creditore e un solo debitore, giacchè il creditore non può in 
generale esser costretto ad accettare un pagamento par~ia1e e il 
debitore non può esser costretto a farlo. 

La distinzione fra obbligazioni divisibili e indivisibili ac
quista invece importanza, quando vi sono più creditori o più 
debitori; e specialmente quando all' originario creditore o de
bitore succedono più eredi. Se Tizio, per _ es., il quale ha un 
debito verso Sempronio, muoré lasciando due eredi, questi no~ 
saranno tenuti che ciascuno per la metà quando l' obbliO'azione 
sia divisibile; chè se fosse indivisi bile, ciascuno sarebbe

b 

tenuto 
per l'intiero l. In quest' ultimo caso bisogna distinguere: se v'è 
pluralità di , debitori, il creditore comune PlLÒ agire' contro cia
scuno; pretenderne l'intiera esecuz'ione e ottenerne la condanna 
per rintero id quod interest 2; se son più i creditori ciascuno 

, . ' 
puo agIre contro il debitore comune e domandare l' intier~ ese-
cuzione, 'ma non può ottenere la condanna. che nella sua parte 
dell' id quod interest ::. 

Alle obbligazioni divisibili appartengono tutte quelle che 
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà 4 o di un altro 

1 Oltre i testi citati nella precedente nota vedi PAULUS fr 85 ' 
~ 'J. d b " . ,pr. e 
Z", e ve1' . obl., XLV, 1; ULPIANUS, fr. 13, ~ l, de accept., XLVI, 4; 
MARCELLUS, fr. 191, ' de 1·eg. itt1'., L, 17; Cod. civ., art. 1206. Vedi anche 
le note seguenti. 

2 PAULUS, fr. 25, ~~ lO e 11, fa1n. eTC., X, 2 ; ~~ 2 e 5, de ' ve1'b. obl., 
XLV, L 

3 PAULUS, fr. 25, ~ 9, fa1n. 81'C.) X, 2 e fr. 2, ~ 6, de vC1'b. obl., XLV, 1; 
ULP~AN~,S, fr. 62, ~r. eod. 'Vedi LANDUCCI, nell' Arch. gi1W., XIII, 389-409. 

ClO .v~le . speClalmente quando 'si tratta di trasferhe la proprietà eli 
una ~uantlta dI cose fungibili (PAULUS, fr. 2, ~ 1, de vC1'b. obl., XLV, 1; 

f~. ,8~,. ~ 1, eod. ; ULPIANUS, fr. 9, ~ 1, de sol'ut. ; XLVI, 3), e di una cosa 
~lVlsI~lle, p~r esempio un fondo (ULPIANUS, fr. 54, pr; PAPINLANUS, fr. 117, 

e ve1b. obbhg., XLV, 1; ULPIANUS, fr. 29; JULIANUS, fr. 34, ~ 1, desolut.) 
XLVI, 3; PAPINIANUS, fr. 5, cle 1tsu.fr., VII, 1). 
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(liritto divisibile l; così pure quelle obbligazioni di fondi 2, che 
hanno in sè stesso il carattere di quantità 3. Appartengono in
vece alle indivisibili le obbligazioni dirette ad un opus 4 e 
quelle dirette alla costituzione di una servitù predia]e e della 

servitù d' uso 5. 

I l)rincipii generali che reggono le obbligazioni divisibili 
e indivisibili in diritto civile sono identici a quelli del diritto 

romano 6 • . . 

§ 113. 

Delle obbligazioni determinate e indeterminate, alternative, 

facoltative e generiche, 7 

Innanzi tutto è da avvertire che se 1'obbligazione è tal
'mente indeterminata che il debitore possa sottrarsi ad ogni 
vincolo, non esiste una vera obbligazione, ma solo una obbli ... 

i PAPINlANUS, fr. 5, ·de 'I.tsttjr., VII, 1; ULPIANUS, fr. 13, ~ 1, [le Q,ooept., 

XLVI, 4. , 
2 Generalmente parlando, le obligationes faoiencli sono indivisibili, perchè 

ciò che non è fatto inte1'arnente, non può dirsi fatto. ULPIANUS, fr. 72, pro 

cle vm'b. obl., XLV, 1. 
3 Per es. ·un certo numero di giornate di lavoro. JULIANUS, fr. 54, ~ 1, 

(le vm'b. obl., XLV, 1; ALPHENUS, fr. 30, ~ 3; FLORENTINUS, fr. 36, looati, 
. XIX, 2; ULPIANUS. ·fr. 6, de opm'is libert" XXXVIII, 1: «fabriles opeme 

oeteraeqtte, qttae quasi in peouniae p1'aestatione oonsi8t'l.tnt »; ULPIANUS, fr. 7, 

~ p; POMPON'IUS, fr. 8, pr., e ULPIANUS, fr. 15, ~ 1, eod. 
,. PAULUS, fr. 85, ~ 2, de vm'b. obl., XLV, 1: Seounda ad opus, quod 

testato1' fim'i i'l.isserit; nam si';"'guli hm'edes in soliclttm tenentur, quia opm'is ejfeotu8 
in partes soindi non potest ». Vedi anche ULPIANUS, fr. 72, pro eod., e fr. 11, 
~~ 23 ~ 24, de legatis, III [32] ; GAIUS, fr. 80, ~ 1, ad lego Faloid., XXXV, 2. 

5 POMPONIUS, fr. 17, de seTvit., VII, 1; PAULUS, fr. 25, ~~ 9-11, fam. 

e'foiso., X, 2; ULPIANUS, fr. 72, pro de vm'b. obl., XLV, 1, e fr. 13, ~ 1, 

de aooept., XLVI, 4. Vedi anche voI. I, ~~ 80 e 82. 
6 Cod. civ., art. 1202-1208. 
7 CARNAZZA, L' obl. altm'nat. nel di1'. 1'omano 'e nel di1'itto oivile ital., 

Catania 1893; PESCATORE, Die sogenannte altm'native Obligation, Marburg 1880, 
e su di lui F. SERAFINI, nell' A'fohivio giU1'., XXIX, 406; SCIALOJA, T1'ibo-
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o'azione apparente. Si comprende quindi che la distinzione di ob
~ligll,zioni determinate e indeterminate e estranea' a questo caso. 

Le obbligazifmi ,cleterminate sono quelle in cui il q~lid; il 
q'l~ale ed il quantwn . della prestazione, che ne è oggetto, è stato 
direttamente ed assolutamente stabilito; per esempio, l' obbli
(l'azione di consegnare il fondo Semproniano. Sono in vece inde-
1:1 

ter'minate, se il q~~ic1; il q~u~le ed il q~~antwn è stabilito s.oltanto 
l'elat~varuente, e ad essere riconosciuto , abbisogna di una spe
ciale ricerca \ Talvolta è anticipatamente indicato il modo di 
determinare la prestazione, inquantochè si è prefissa la fonte 
a, cui ricorrere , per cO,mpletare la mancanza della determina
zione. Questa fonte può essere la dichiarazione di una delle 
parti, o di un terzo, o il prudente arbitrio del giudice, o altro 
fatto q nalsiasi. Ma può anche avvenire che non siasi indicato 
il. modo di completare la determinazione, e in tal caso al de
bitore ne spetta il diri~to 2. Fra le obbligazioni indeterIPinate 
vengono prime le obbligazioni alternative e le ge~eriche. 

DELLE OBBLIGAZIONI A,LTERNATIVE. - L'obbligazione alter
nativa è quella in forza della quale il debitore deve prestare 
uno fra i più oggetti compresi nell' obbligazione. La scelta fra 
i varii oggetti alternativamente dovuti appartiene ' al debitore, 
se non è stato espressamente pattuito il contrario 3, e gli com
pete liberamente sino all'effettivo adempimento dell'obbligazione 4~ 

nian'is'lIti in matm'ict di obbligazioni altenuttive e genm'iohe, nel Bttll. 1st. dir. 
1'om., XI, 61 e seguenti. 

l GAIUS, fl'. 74, de verbo obl., XLV, 1: Stipulcttionumt quaeda11t oertae sunt, 
gnaedam inom'tae: om't'ltnl, est, q'l.tOd ex ipsa p1'on'ltnoiatione appa1'et quid quale 

qncmtumque sit ut eooe a'tt1'ei , deoem" fundtts ·1'usowanus, homo Stioh'l.ts, tritioi 
.djrioi opti1ni modii oentu11'l, ... ». UI~PIANUS, fr, 75, pro eod.: Dbi autem non 

ltppa1'et, q'ttid qttale qttant'lt1nque est in stipulatione inoe1'ta1n esse stipttlationmn 
dicenduTlt est », ~~ 1,3, 5, 7, 8. eode1n, '!,) 

2 CELLUS, fr. 99 pr, e JAVOLENUS, fr. 106, de verbo obl" XLV, 1. 

:l ULPIANUS, fr. 25, pro ; PAULUS, fl'. 34, ~ '6, cle oont1'. mnpt., XVIII, 1; 
ULPIANUS, fr. lO, ~ 6, de iU1'e clot., XXIII, 3; Cod. civ., art. 1178. 

, Una semplice dichiarazione, od anche una prestazione pa1'3iale non 
vincolerebbe il debiture, di guisa ch' egli potrebbe pur sempre variare· fino 
alP integ1'ale esecllzione della sua obbligazione. VENULEJUS, ' fr. 138, ~ 1, 
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, Per espressa conven~ione delle parti il diritto di scelta può 
essere concesso ' al creditore; in tal caso se i termini della con- I 

venzione non stabiliscono esplicitamente o implicitamente il 
contrario, il creditore ha esso pure il diritto di modificare la 
scelta (ius variandi), sino a tanto che non abbia intentato l'a
zione \ Il diritto di scelta" sia del debitore, sia del creditore, si 
trasm ette agli eredi perchè s' incorp~ra coll' o b bliga.zione stessa 2; 
se però è deferita a un terzo non passa agli eredi di quest'ul-

timo. 
Se uno degli oggetti ahernativamente dovuti perisce, 1'ob-

bligazione diventa semplice, e il debitore deve prestare l' og
getto che rimane 3. Questa regola soffre un' eccezione nel caso 
che la perdita sia avvenuta per , colpa del debitore, mentre il 
diritto di scelta spettava al creditore, poichè allora sarebbe in 
facoltà di questo di chiedere l' oggetto rimasto o fa.rsi pagare 
i danni per l'oggetto perduto. Di più, quando uno degli og
getti sia perito per colpa del debitore, questi non resta libe
rato dalla sua obbligazione, se in seguito l'altro ancora perisca 
casualmente, ma invece risponde dei danni 4. 

DELLE ?BBLIGAZIONI FACOLTATIyE. - Assolutamente tliver
sa dalla obbligazione alternati va è l' obbligazione facoltativa,. In 
questa ultii11a il debitore è tenuto ad un oggetto determinato, ma 
pu,ò liberarsi facendo una p~esta.zione dive~s~ da. quella che ha 
promesso". Mentre nell' obbligazione alternativa tutti gli oggetti 
indica,ti sono ,in obligatione, nella. facoltativa un solo oggetto è 
in obliga,zione e l' altro è in solutione, in altri termini, nell' ob-

de v61'b. obl., XLV, 1 ; JAVOLENUS, fl'. 106, eocìem; ULPIANUS, fr. 26, ? 13. 

de condo iucl., XII, 1. 
l POMPONIUS, fr, 112, pl'. de v61'b. obl., XLV, 1. 
;2 PAULUS, fr. 76, pr. de verbo obl., XLV, 1; ULPIANUS, fl'. 75 , ~ 3, 

de legatis, I [30J. . 
3 ULPIANUS, fr. 2, ~ 3, cle eo quod ce1·to 10co, XIII, 4; PAULUS, fl'. 34, 

~ 6, de cont1'. empt., XVIII, 1; POMPONIUS, fr. 16, pro de 'v61'b. obl., XLV , 1 ; 

'PAPINIANUS, fr . 95, pr., ~ 7, de solut., XLVI, 3; Cod. civ., art. 1180. 
4 PAPINIANUS, fl'. 95, ~ l, de solut., XLVI, 3; Cod. ci,., art. 1181. 
5 Un esempio di obbligazione facoltativa è dato da ULPIANO nel fl'. 6, 

~ 1, de 1'e i1td., XLII, 1. 
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bligazione alternativa il 'debitore è, tenuto -ad uno fra · più og
getti, nella facoltat,iva. invece è tenuto ad un dato oggetto, colla 
facoltà di liberarsi dandone un altro. Da ciò derivano impor
tanti conseguenze: se, per es., ' l'obbligazione facoltativa è null~ 
in rapporto all' oggetto dovuto è nulla per il tutto. Invece nel
l'obbligazione alternatiya se una delle prestazioni è impossibile 
e illecita si deve eseguire l' altra. Pi=~rimente se nell' obbliga
zione alternativa uno degli oggetti indicati' perisce per caso for
tuito il debitore deve prestare l' altro (non rimane,ndo estinto il 
rapporto obbligatorio se non quando tutti gli oggetti alterna
tivamente dovuti sieno periti per caso fortuito), ' nell' obblig'a
zionefacoltativa invece, se la cosa che il debitore si è obbli
gato di dare perisce casual m e'n te, egli è senz' altro liberato 
(]uand' anche esist3j 1'altro oggetto in solut'ione, perchè sostituire 
è per lui un vantaggio, una facoltà, non un onere, un ob
bligo. 

DELLE OBBLIGAZIONI GENERICHE. - L'obbligazione gene
rica (obligatio genm'is) è quella, il cui oggetto non è determi
nato ,individualmente · come nell' obligatio speciei, ma soltanto pel 
genere, al quale esso . appartiene]. 

L'oggetto di un' obbligazione generica può consistere in una 
quantità di cose fungibili (per ese~pio mille scudi cent~ etto. 
litri di ~rumento) oppure in una cosa non fungib~le (per es., 
uno schIavo, un cavallo). ' Tra le obblig'azioni generiche e alter
native vi è molta an3Jogia. Infatti ~ono ambedue indivisihili e 
e per ambedtte valgono, quanto al diritto di scelta, le medesime 
regole spettando esso al debitore, salvo patto contrario 2. Ma 
diffe~iscono in parecchi punti e prinç.ipalmente in ciò che 
nell' obbligazione alternativa se le cose alternativa/mente ' d~vute 
periscono, il debitore è liberato, nella generica no, perchè 
genus non pe1"it. 

. 1. Tra, le obligationes generis e quelle s1Jeciei, corrono import~nti differenze, 
lHlllclpale questa: che la, perdita dell:1, cosa per CcloSO fortuito libera il de

bitore nella obligat'io speciei, ma non in quella gC?ll3?"is. 
;2 ~ 22, I llSb. , de Zegatis, II [20J. 

4 • 

• 
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§ 114. 

Delle obbligazioni in solido l. 

Ogni obbligazione suppon~ due soggetti" un debitore e un 
creditore, poichè nessuno può essere creditore e debitore di se 
stesso. Ma d'altro' lato nemmeno più di due persone possono 
essere legati da una sola obbligazione, perchè, essendo e'ssa un 
vincolo eli diritto fra due persone, e legando le ' loro volontà, 
ne esiste una ogni volta che cotesto vincolo intercede fra due 

determinate pljrsone. 
Può darsi però che più deòitori o più creditori debbono 

dare o abbiano diritto d'avere insieme una prestazione: le loro 
obbligazioni sono allora legate da codesta comunanza d'oggetto, 
e ne derivano conseguenze sp'eciali. 

OBBLIG AZIONI P ARZIARI"E. - Di regola i di versi credi tori o 
debitori debbono o han diritto alla prestazione . pro rata ovvero 
in pa1'tem: la prestazione cioè è comune soltanto in apparenza, 
ma in realtà le loro obbligazioni hanno ciascuna la loro sepa
rata prestazione, una quota cioè, 'o virile o per altra guisa sta
bilita, da quella a tutti o da tutti dovuta. Uiascuno dei credi
tori non può quindi pretendere che la sua parte dell' oggetto 
dovuto, e ciascun debitore non è tenuto che a soddisfare la sua 
parte. È perciò che in simili casi le obbligazioni diconsi parziarie 2. 

(ASCOLI, Sulle obbligazioni soliclali, negli Stt~di e Dotlumenti di stoTia e 

cli1'itto, XI, 121 e ne l Bollettino cIelI' I8titt~to di di1'itto 1'omano, IV, 287-313; 
GIORGI, Te01'ia delle obbligazioni, 4a edizione, Fireaze 1911, I, n. 83 e seg,; 
RIBB1l:NTROP, Die LeMe 1'. den C01'r'ealobligationen, Gottingeu 1831; EISELE, 
nelr' A1'chiv. j. civ. P1'axis, LXXVII, 374-481; BINDER, Die Kon'ealobligationen 
in 1'ihn. u. heut. Recht, Leipzig 1898; PEROZZI, 1st •. Il ~ 123 (V. ediz.). 

2 Se per es., tre persone vendono insieme un fondo per 3000 se sterzi, 

ciascuna. di esse non può pretendere che la sua 'quota, cioè 1000 sester'zi, e 
se tre per~one comprano insieme un fondo per 3000 scudi, il venditore non 
PllÒ pretendere che 1000 scudi da ciasCl.mo dei tre compratori e l' insolvenza 

o 
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OBBLIGAZIONI IN ' SOLIDO. - .Ma pUÒ anche avvenire, o per 
volontà delle parti o per disposizione di legge, che le diverse 
obbligazioni dei concreditori o dei conde'bitori. abbiano un oggetto 
eguale, che ciascun creditore abbia cliritto. di prett\nderlo intiero 
('in sol-idwn), e ciasc,uno debitore debba prestarlo intero \ ma , 
in guisa che il soddisfacimento fatto ad un creditore o da uno 
elei debitori estingua le obbligazioni di tutti. In questo caso si 
ha l' istitu to delle obbligazioni io. solido z. 

Quando nell'obbligazione in solido vi hanno più creditori e 
un solo debitore, dicesi attiva; qual.1do · vi hanno più debitori e 
un solo creditore, dicesi passiva; è attiva e pasi::;iva ad un tempo 
se v' hanno più creditori e più debitori. 

DIVISIONE DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO IN OBBLIGAZIONI 
CORREALI E IN OBBLIGAZIONI SEMPLICEMENTE SOLIDALI. -
La caratteristica delle obbligazioni in solido sta nell' oggetto, 
che banno eguale: or questa eg1-1aglianza può concepirsi in due 
modi, cioè identità o semplice eguaglianza. In altre parole le 
varie obbligazioni, che entrano nel vincolo solidale, possono 

di uno non nuoce mai agli altri: PAPINIANUS, fr , 11, ~~ 1-2, de duob. 1'eis, 
XLV, 2; 5, si cm'tunt peto IV, 2; Consto 1-2 s'i pltwes, VII, 55; PAULUS, 
fr. 43, cle 1'e iucl.,. XLII, 1. La regola che la prestazione dell' obbligazione 
si divide fra i diversi creditori non è applicabile q'!landQ la divisione è 

esclusa dalla natura stessa della prestazione (vedi ~ 112). 
l Si comprende bene come non intendiamo parlare del caso in cui tutti 

i condebitori debbano sQddisfa.re la prestazio'ne; per esempio, se si tratta di 
un' ctzione penale e sono più coautori del . delitto, ciascuno deve pagare alla 
sua volta la pena. ULPIANUS, fl'. 11, ~ 2, ad leg, Aq., IX, 2: « Secl si plt~1'es 
8el'vt~nt pm'cuùm'int, t~tnt1n o1Jtnes, . quasi occidm'int, teneantu1'.. videa1nus; et si 
q1~idern appa1'et, Ct~it~8 ictu pm'im'it, illc, qua~i occide1'it, tenettw; quocl si non ap
pcwet, omnes quasi occiderint, tenm'i Jt~liant~s ait. Et si Ct~1n 'uno agattt1', cetm'i 
non li?e1'ant'l.~1', 1W1n ex lege Aquilia qttod ali'l.~s praestetit, ali'l.~n'/, non 1'elevc~t, qU'l.~nt 

sit poena ». Cfr. ULPIANUS, fr. 11, e 4 e JULIANUS, fr. 51, § 1, eodem.; 
TRYPHONINUS, fr. q5, ~ 1, de aclm., tt~t., XXVI, 7; ULPIANUS, fr, 15, ~ 2, 
lJ.uod vi at~t clam., XLIII, 24; ULPIANUS, fr. 1, ~ 19, se is qui test., XLVII, 
i; GAIUS, fr. 34, de iniu1'., XLVII, 10; Consto 1, tle concI. jlWt., IV, 8. 

2 Vedi anche il Cod. civ., art. 1184 e 1186. 
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avere un oggetto , unico, solo, comune a tutte, ovvero un og
getto separato, indipenderite per ciascuna, ma eguale l. N~l 
primo caso l'obbligazione in solido prende il nome di cOITeale, 
nel secondo di solidale: le correali i Romani ammisero tanto 
attive che passive, le ,solidali, almeno secondo là prevalente 

, opinione, passi ve soltanto. Questa divisione delle obbligazioni 
in solido in correali e ~olidali è di molta importanza onde par-
liamo brevemente delle un~ e delle aFTe 2. • 

DELLA. CORREA.LI'l'l. - La correalità è un insieme di ob
bligazioni, in cui i varii soggetti hanno il diritto di pretendere 
o il dovere di prestare un solo e identico oggetto, in modo che 
ciascu:Q. cr~ditol'e abbia il diritto di pretenderlo e ciascun de
debitore il dovere di prestarlo intiero, ed il soddisfacimento 
d'uno dei creditori o per mezzo cl' uno dei debitori estingua, ~l 

,diritto o l'obbligo anche , di tutti gli altri. 
Oltre il termine generico solid~?n, per la correalità i Ro

mani avevano parole e frasi speciali. I concreditqri cOITeali 
,dicevano duo pluresve rei stipulandi o m·edendi, i 'condebitoù 
cluo pluresve rei prO?nittendi o debendi e in genere la correalità 
duo rei stip'ulandi vel prornittendi o duo rei constituendi:l. Nella 
correalità adunque v' hanllo, come è naturale, tante obbligazioni 
q:uanti sono i concreditori o i condebitori, ma esse hanllo un 
solo oggetto, cioè un oggetto identico comune. 

N e consegue, che questi fatti, ' i quali ledono o distruggono 
l'oggetto comune, alterato ' o estinguono tutte le obbliga,zioni: 

1 Se, per es. \ tre persone promettono lo schiavo Stico o mille sesterzi.. 
in guisa che quello Stico o quei mille sesterzi siano oggetto di cia,scu »a 

delle .obbligazioni e sieno dovuti per ~onseguenza da ognu11o~ si ha identità 

dell' oggetto: che se Tizio deve mille, Caio altri. mille, Sempronio altri mille. 
sia pure c:!::..e, pagatt;' le pri)TIe mille~ non si debba,no i secondi e i terzi, si 

ha una semphce egua,glianza. 
2 Vedi principalmente LANDUCCI, op. cit.) cap. II. 
:3 Dig., (le dtbOblbS 1'eis const.) XLV, ,2; Inst., de (luobus 1'eis sti71. et p '/'om. ) 

III, 16; Cod., de c7uoblls 1'cis stipo et c1nobu.s l'eis 1)1'01/1.) VIII , 39 [40J; Nov. 99, 

de 1'eis. 
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quelli invece, che si rife~if.\cono soltl:mto ad alculi creditore o 
ad alcun debitore, hanno efficacia solo per le loro speciali ob
blig·azioni. Così se l'oggetto' è distrutto o (lanneggiato da uno 
(lei correi, ne son r~sponsabili tutti J; mentre se' uno di loro 
ta,rda a soddisfare la ~U(L obbligazione, non, ne viene alcuna 
conseguenza per gli , altri. ' 

La correalità nasce principalmente dalla stipulazione 2. ma 
anche dagli altri contratti :3, dal testamento 4 e 11er eftetto 'della 
qualità delle persone 5. L' itlentità . giuridica dell' ,oggetto non 

1 :WIARCIANUS, fr. 32, ~ 4, (le ltI31Wp.) XXII, 1; P AULUS, t'l'. 173, ~ 2, 
(le l'eg. iu-r .) L, ] 7. , Su qnesti frammenti ' in relazione n,l fr. 18, (le cluob. Teis, 

XLV, 2, di POMPONIO, vedi ARNDTS-SERAFINI, Pan(lette) II, ~ 250, nota 7, 

e gli a utori ivi citati , ai quali V~L ' agginnto NlITTEIS, Ind'ivi(hutlisirwng ele1" 
Obbligettion) pago 94, e DERNBURG, Pandekten) II, ~ 73, n. 2. ' 

2 Si deve conchiudel'e un contratto' solo per tlltti. Questa nnicità del 
contratto si manifesta specialmente 11 ella, forma della stipulazione. Dovendosi 
creare un' obbligazione c·orrea.le passiva, il creditore do~a11da ai sno1' debi

tori , Sempronio e Mevio: SEl\IPRONI DECEM DARE SPONDES?- MAEVI EOSDEM 
DECEM DARE SPONDES '? e ciascuno dei eondebitori risponde SPO~DEO o tutti 

e due insieme rispondono SPONDEl\lUS . Per ~reare poi un ' obbligazione cor
reale attiva, uno dei con creditori rivolge .al comune debitore l a domanda: 

SPONDESNE MIRI DECEM DARE '? e l' altro c011creditore fa subito dopo la 
stessa domanda, : SPOND lf.SNE :V[Hn EosDE~r DECEM DARE ~ e il debitore ri

sponde: UTRIQUE VESTRUN DEC~:\f DARE SPONDEO. Vedi pr. Inst., de (l~tObu8 
l'eis, III , 16; ULPIANUS, fr. 3 pr.; POJ\IPONIUS, fl'. 3 pr.; fr. 4, ? 3, e 
VENULEJUS, fl'. 12, pro ele (ltbob~bS ?'ei8) XLV, 2. 

3 PAPINIANUS, fr. 9, pro (le duob. 1'eis) XLV, 2. 

1> Per un testamento nasce l'obbligazione correale quando il testatore 
impone un legato ad uno o a ll ' altro degli eredi altern ativamente : ILL]~ AUT 

ILLE CENTUM DATO ;, POMPONIUS, fl'. 8, ~ 1, 'ele legat'is) I;, PAULUS, fr. 25, 
pro ele' 7egatis, III. Giustiniano, per ev;itare equivoci, stabilì che la pa,rticella 
ant nelle d isposizioni di ultima, volontà equivalesse a et (Const 4, de ve?'b. 
sign.) VI, 38), onde da allon1 in poi bisogna n,ggiungel'e alcunchè a,lle ripor
ta,t e parole, per esempio UTER RORU1\! VOLE'!'. 

j Un esempio di correalità sorta dalla qualità delle person~ si ba nei 
crediti e nei debiti cOlltelllporaneamente sllrti di più :1l'gentari , cioè di più 
banchier{. PAULUS, fr. 9 e t'I'. 9.b-, pro de 'rl(j' C t'; ,0) II 1 " C 1 l' - 1-'..', 'lo; Ol. l l commercio, 
art . 40. 
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impedisce che l' obbligazione d' 11110 dei correi sia condizionata 
' o a termine ~ le altre no e così via l. 

Le callse 'che an'nientano 1'oggetto del debito estinguono 
tutta la cOJ'realità, sebbene si sieno verificate in uno solo dei 
correi. Oosì la sol~ttio ed i suoi equivalenti e, in quanto impli
cano una solutio, 1'acceptilatio, la compensatio e la novatio come 
pure la litis contestatio e il giuramento deferito sulla esistenza 
del debito, est inguono le obbligazioni di tutti i correi, sebbene 
abbiano luogo per opera di un solo di essi. Invece la capitis 
deminutio, là rèstit~ttio , in integTU7n) la confusio, il pacturn de 
non petendo in pm"sonant e tutti i fatti, che si riferiscono ai sog
getti soltanto, estinguono solo l' obbligazione di colui, pel quale 

tali cause si sono verificate. , 
Solutio. - Nel caso di correalità attiva 'ciascuno dei credi

tori ha il diritto di esigere la intiera prestazione, ma il paga
mento fatto ad uno di essi libera! il debitore di fronte a tutti 2. 

~ el caso di correalità pa,ssiva ciascuno tlei debitori ha l' ob
bligo di eseguire la intiera ' prestazione, ma il pagamento fatto 

da uno dei debitori li libera tutti ~. 
Quando alcuno dei debitori soddisfaccia 1'intiero debito, o 

questo sia soddisfatto intiero ad alcuno dei creditori, nasce la 
questione se i condebitori a~biallo l' obbligo di restituire una 
parte e se i concreditori abbiano il diritto di pretendere una 
parte proporzionata della prestazione soddisfatta. La soluzione 
di tale questione dipende , tutta daiI~ relazioni che esistono tra 
i cointeressati. Se l' oggetto dovuto spetta a tutti i creditori 
correali, il concreditore che ha ricevuto il pagamento , dovrà 

i FLOR]jjNTINUS, fl'. 7, ele dnob. 1'eis, XLV, 2; ~ 2, Inst., ele cr'uob. ?'eis; 

, III, 16; Cod. civ., art. 1187.-
2 CELSUS, fr. 16, de legatis, II [31J; Cod, civ" art, 1184. Cfr. nota sego 

3 Inst. de dlWb. ?'eis, III, 16, ? 1: « Ex huiusmodti obligationibns et stipu

lationibus solidttrn singulis debet1b1', et p?'mnitte'nt,es singuli in solidnm tenentu1'. 

In 'I.tt?'Ctque tamen obligatione 'l.ma ?'es vm'titul', et vel aUt)?' debit'U1n cwc'ipiendo, vel 

alteT solve~ulo, omnitbHt perim,it obligationellt et O1nnes libm'af ». Vedi anche UL~ 
PIANUS, fr. 3, ~ 1, ele d1lOb. ?'eis, Xt.V, 2 , e Cod. civ., art. 1186. 
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tenerne conto agli altri in proporzione delle parti loro spet
tanti. E così pure se il debito fu contratto nell' interesse di 
tutti i condebitori, quello fra essi che ha pa,gato l' intiero de.
bito, avrà il diritto di regresso contro gli altri l. 

I principii che valgono per la solittio si applicano ai suoi 
equivalenti, quali la dazione iÌl pagamento e il deposito giu-
diziale 2. . 

Acceptilatio. - L' accettilazione era equiparata al pçtgamento 3. 

-ed estingueva il debito per tutti i correi 4. 

I?iverso dall' accetti1azione è il pact~tm de non petendo (re
missi0ne del debito). Se fu fatto soltanto riguardo ad uno dei 
creditori o debitori (pactu?n de non petenclo in pe1"SOnam)) esso 

i Const.2, de duob. ?'eis" VIII, 39 [40J : « Si p?'obavC?'is te CO?lventu,m in 

80lid'l.t?n exsolvissc, Tector p?'ovinciae inva?'e te advC?'sus eu?n, cumt quo c07n?nunitC1' 

n~ut'l.ta?n pemmia?n accepisti, non cunctabit1w ». La presuzione è che il d~bito 
sia stato fatto nell' interesse comune dei condebitori; e quindi incombe a 

chi è convenuto coll' azione di re gl'esso di c1a.re la prova contraria. Se. ad 

esempio, io appongo la firma ad una cambiale all' unico scopo di dare ad un 

amico il mezzo di 'riscuoterne il valOl;e, scontando la cambiale alla Banca 

è naturale che ove egli (dopo avere 'alla scadenza soddisfatto la cambiale) 

pretendesse di esercitare il regl'esso contro di me, io sarei ammesso a pro

vare che il debito fu contratto Ilell' interesse esclusivo di lui. Sul regresiSo 

fra i condebitori in solido vedi sovratutto: LANDUCCI, Il ?'eg?'esso nelle obbli

gazioni co?'?'ectl'i, nelle Menw1'ie dell' UnivC1'sità di Padova pC?' l' VIII centenario 

dell' Unive1'sità di Bologna, Padova 1888. ':ifr. pure BR.UGI, nell' .A?'chivio gi1U'. , 

XXX, 413 ~ che dalle diverse rela.zioni fra i coobbligali fa 'disce~c1ere l'uso 

di diverse azioni per attuare quel regresso. 

2 Vedi più so.tto, ~ 123. 
a ULPIANUS, ,fr. 7, ~ 1, de Me?'. , leg., XXXIV, 3: « Qnia acceptilatio 

solutioni co1JtpamtuT ». Cfr. ~ 1, Inst., quib ?noel. obl. tollo, III, 29: «Item, 

pe?' accejJtitationmn t071itUT obb.7igatio. Est a~~te?n aoceptilatio ima.ginewia solutio ». 

Vedi anche Cod. civ. , art. 1279 e 1834 e più sotto ~ 126. . ' 

. 4 ULPIANUS, fr. 13, ~ 12, (7e cwceptil. , XLVI, 4: Fr. 16, eod. (ULPIANUS ) : 

« . S~ ex plL/?'iblts obligatis wti accepto' fercttu?', non ipse solns libenttm', sed et li i 
qui SeCUi1'/; obligantu?' j na?Jl, quttn~ ex c7/tobns plu?'ibusqu.e eit~sdC1n obligationis pa/ 

ticipib'l.ts 1mi accepto fm'ttw, cetm'i quoq1~e libemntu?', non qnoniam ipsis accepto 

latu?n est, see7 quonian1 velllt solvi.sse videtl/.1' is, qui acceptilati.ol1e solutus est ». 

Vedi anche TAYOLENUS, fr. 3, de clnob. ?'cis, XLV, e la nota precedente. 
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non p-q.ò essere opposto _che alla persona o dalla persona in 
considerazione della quale fu conchiuso l. Nel caso che sia stato 
fatto in termini generali (pactwn cle non petendo in re m) bisogna 
distinguere fra obbligazioni correali attive e obbligazioni cor
reali passive. Il patto consentito da uno dei creditori correali 
non può essere opposto . agli altri 2. Il patto co~sentito dal cre
ditore ad uno dei condebitori correali può essere invocato anche 
dagli !lItri quando essi abbiano diritto di regresso contro èolui 
in favore del quale il patto è stato conchiuso 3. 

Gompensatio. - La compensazione effettuata è una reci;proca 
soltttio 4 e giova quindi a tutti i condebitori. Invece il debitore 
non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è 
dovuto al suo condebitore se non se e in quanto egli abbia 
contro quest' ultimo il diritto di regresso 5. Parimente non può 
il debitore opporre al creditore correale la compensazione di 
ciò che gli è dovuto da un altro creditore se non in quanto il 
primo sia, esposto al regresso da parte di quest1 ultimo \ . 

Novazione. - Mediante la novazione fatta. tra il · creditore 
ed uno dei debitori correali, i condebitori restano liberati, se 

l PAULUS. fi. 25, ~ 1, ele pact." II, 14 (cfr. ULPIANUS, fr, 3. ~ 3, de

libero leg., XXXIV, 3); Codice civile, art. 1281. Vedi più sotto, ~ 126. 

2, PAULUS, ·fr. 25, pro de pact., 11, 14. 
3 Ciò è g iusto ed equo. Infatti , 'se il condebitore eatraneo al patto non 

potesse opporre l' exceptio pacti conven.ti e dovesse pagare l' intiero debito, egli 

agirebbe per regresso contro l' altro condebitore, al quale fu accordata la 

remissione, e cosi il creditore verrebbe indirettamente a colpire quel correo 

a vantaggio del quale aveva dichiarato di rimettere il debito. PAULUS, fr. 21, 

~ 5; fr. 23; fr. 25, pr.; ULPIANUS, fr. 26, de pactis, II, 14; fr. 3, ~ 3,de 

libm'. ·leg., XXXIV, 3; Codice civ., art. 128l. 
4 PAULUS, fr. 76, de ve1'b. sign., L. 16: « DecUsse intelligendp,s etiant is,. 

qui cmnpensavit » • . POMPONIUS, fr. 4, qui pot:, XX, 4: « Nec enint inteTèsse, 

solvm'it, an pensav81'it ». Vedi più sotto, ~ 124. 
, 5 PAPINIANU,s, fl'. lO, ele cluob. 1'eis, XLV, 2: « Si" cluo 1'ei p1'01nittendi· 

socii non sint; non pTodm'-it c~lte)'i quod stipulc~tol' alteri 1'eo peCtmia11t debe{)). 

6 Questo' è un punto molto controverso. Nel nostro senso vedi WIND

SCHEID, Pand., II, ~ 291; in senso contrarlo VANGEROW, Panèl., II, ~ 373 r 

e gli autori da essi citati. 
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questa fu 1'intenzione delle parti l. Invece la novazione fatta 
da uno dei credito~i correali non nuoce agli altri 2. 

Litis contestatio. - Nelle obbligazioni correali attive il de
bitore citato da uno dei creditori non ha più il diritto di pa
g-are agli altri 3 e per consegllenza deve esser protetto contro 

. le domande degli altri eoncreditori finchè il primo non receda 
dcl,ll' azione 4. 

La cosa giudicata che dichiari la non esistenza dell' obbli
gazione opera contro tutti i concreditori · e in favore di tutti 
condebitori, sebbene p.on abbiano . preso parte al giudizi<? 5. · 

l AFRICANUS, fr. 31, ele eltwb. reis, XLV, 2; fl'. 20, ad Se. Vell., XVI, 1; 
Cod. civ., art. 1277. 

2 PAULUS, fl'. 27, pro ele pactis, II, 14, riportato a pago 49, nota 4. 

A. questo passo sembra contraddire VENULEJO nel fl'. 31, ~ 1, ele nova,t. et 

[leleg., XLVI, 2: . ... Sec-unelwn que~e s'i 'l,mltS ab aHqno stiptdettw, novatitine q-uoq'l,~e , 

libera'l'e eU1n ab altero jJOtm'it ». Ma è da te,ner presente il resto del fram

llIento: « cnnj, id specialitm" agi t, eo 'lnagis Cltm eam st1ptdc~tione1n si1n~lent esse 

sol-ution-i existi1n81nUS ». Le quali parole indicano che va fatta nna sola ecce

zione, e questa per il caso in cui la, novazione sia di tale ~pecie da impor

tare per il debitore un effettivo pagamento e per ii Cl'editor~ uua effettiva 

riscossione. Vedi LANDUCCI, nell' A1'chivio gi-u1'ielico, XIX, 3-22. 

3 GAIUS, fl'. 16, ele dtwb. 1"eis, XLV, 2: « Ex clnobt~s 1'eis st'ipnlancH si . 
SIJ1M;Z tmMs egm"it, alte1'i p1'01niss01' offe1'endo nih'il c6git ». JAV:OLE~US, fl'. 2, eod. : 

« Ideoqtl,e petitiorw, acceptilatione .nni'ns tota solvittw obligatio ». Cod. civ., 

art . . 1185: « Il debitore ha la scelta di pagare al1 ' uno o all' altro dei cre

clitori in solido, quando non sia stato pervenuto da un·o di essi con giudi

ziale domanda ». Molti. applicano il · principio della prevenzione anche al 

costituto (vedi PIù sotto, ~ 143), ma contro questa opinione vedi FILIPPO 

SERAFINI, nell'A1"chivio .gitw" XVII, 401, e XVIII, 13 e sego Neldil'ittoan

tico la litis contestatio consumava l'azione (vedi voI. l, ~ 39) ; ma ·Giustiniano 

tolse alla contestazione della lite l 'efficacia estintiva della correalità pas

siva. Consto 28, de fidmuss. et mand., VUI, 41 [40J : lde11ujtte in eltwbus 1"eis 

pl'o-mittendi constituimn·s ex nniMs rei electione\ p1'aei'ndici'l,~1Jj, cl'ecHtol'i adve?:st~S 
e6liu,m, fieri non concendentes, sed 1'emanel'e , et, ipsi C1 'editori actiones .integ1'as, et 

pel'sonales et hypothecal'ias, clonec pm' o1n~~ia ei satisfiat ». 
4 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Panelette, II, ~ 271, nota 4. 

a Arg. ULPIANUS, fr. 28, pr. , ~~ 1 e 3; POMPONIUS, fl'. 42, ~~ 1 e 3, 
(le 'itwei:tw., XII, 2; U~PIANUS, fr. 4, ~ 3, si sm'v. vinel., VIII, 5, In caso 

di ç,ollusion,e del creditore col debitore a danno degli altri cOLClbditori ~ 
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lus-iunmdum. - Il giuramento decisorio deferito ad uno 
fr~ i debitori correali stili' esistenza stessa dell' o.bbligazione 

giova anche ai condebitori 1. 

DELLA SEMPLICE SOLIDARIETÀ. - La solidarietà è un in
sieme di obbligazioni, aventi ciascuna un oggetto eguale a quello 
delle altre; di guisa ehe a ciascuno dei debitori spetta il do
vere di prestare il suo oggetto, in modo ' però che il creditore 
comune non possa pretendere che un solo di cotesti oggetti, 
affinchè ottenuta la soddisfazione del suo credito, indebitamente , 
non si arricchisca 2. 

Le obbligazioni dei diversi debitori solidali non hanno in 
sè nulla di comune: le uniche loro attinenze stanno nell'origine 
e nell' ~stinzione; nell' oTigine perchè sorgono da una comune 
responsabilità, nell'estinzione perchè il soddisfacimento di una 
toglie l' obbligo di soddisfare le altre. L'oggetto di ciascuna è 
separato, sebbene trattandosi della medesima responsabilità, sia 
eguale: se il soddisfacimento dell' una toglie che anche le altre 
debbano venir soddisfatte si è solo per impedire un indebito . , 
arricchimeu"OO del creditore, cui il danno deve essere risarcito 

una volta sola 3. 

questi sarebbero ammessi a dare la prova della collusione. MARCIANUS, fr. 19 , 
si sm'v. v'Ìnd., VIII, 5. Se la sentenza non riguardasse che i rapporti perso
nali di una delle parti coll' obbligazione cOlTeale, non estenderebbe la sua 
efficacia agli altri correi. Così pure la seutenza di ' condanna di uno dei 
debitori correali non ba~ta di per sè a liberare gli altri debitori « donec C1'edi

to?'i pm' omnie~ satisfiat ») come dice Giustiniano nella Consto 28, de fideiuss., 

VIII , 40. Vedi anche PAPINIANUS, fr. 52, ~ 3, de fidei~~ss., XLVI, L 
i ULPIANUS, fr. 28, pr. ~~ 1 e 3, e POlYJPONIUS, fr. 42, ~~ 1 e 2, de 

iurei., XII, 2; ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, qua?'. 1'm'. cwt., XLIV, 5; Cod. civ., 

art. 1373. 
Z Vedi LANDUCCI, op . . cit., pago 15. . 
3 A chiarire tutto questo valga un esempio. Da una casa è sta,to gettato 

alcunchè suna pubblica via arrecando a un passeggiero un danno di 100. 
L'editto del pretore ne rende po')r l'intero responsa,bili gli inqùilini i quali, 
per esempio, sono tre; Tizio, Caio e Sempronio. La responsabilità essendo 
individuale e indipendente ne nascono tre obbligazioni; di Tizio verso il 
passeggi ero di 100 di Caio verso il passeggi ero di altre 100 e di Sempronio 
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Per regola, quando i coautori dell'atto illecito sieno più,la 
solidarietà Si riscontra nelle actiones rei persecutoriae l; nasce 
inoltre nei contratti in cui deve restituirsi e custodirsi una cosa 
da più persGne, per la. responsabilità che ne deriva 2; dalla 
tutela, per l'obbligo dei contutori rispetto al pupillo 3 e in 
varii altri casi 4. 

Soltanto col soddisfacimento per oi)era dei debitori sorge la 
ragione d'equità, che toglie l'obbligo di soddisfacimento degli 
altri. Gli altri modi di estinzione non estinguono che l' obbli-

verso . 10 stesso passeggi ero di altre 100. A rigore giuridico, non avendo 
nulla di comune, eccetto il creditore, tutte. e tre dovrebbero essere soddi
sfatte; ma siccome sarebbe iniquo che il passeggiero avesse 300 di risarci
mento per un danno di 100, quando abbia riscosso 100, non può pretendere 

altro, chè sarebbe in dolo. 
i Consto 1, de condo j~t1't., IV, 8; « P?'aeses p?'ovincia.e, sciens, ju?.'ti q~~ident 

actione Sin.g7~ZOS quosque in soZid~~nt tenm'i, condict~o?tis vm'o m~?lMnOT~mt j~t1'ti1Jt 
subt1'actm'um eZectionem esse, ac MI,m dem,u1n, ' si ab ww satisjactu?n jum'it, cetm'os 

ZibeTa?'i, in1'e p?'ojer?'e sententie~?n Ct~?'abit ». Cod. civ., art. 1155; « Se il de
litto o quasi delitto è i~putabile a più persone, queste sono tenute in solido 
al risarcimento del danno ». Vedi anche l'art. 39 del Codice penale: « I 
condannati per uno stesso reato so1;1o obbligati in solido alle restituzioni, al 
risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria e alle spese processuali » 
(vedi SERAl!'INI, Codice penale ilh~st1'ato, pago 122 e seg.). Cfr. ULPIANUS , 
fr. 1, ~ 4, de eo per q~~em jact. erit, II, lO; fr. 14, ~ 15, q~wd ?nett~S causa., 

IV, 2; fr. 18, pr-. ele dolo, IV, 3; fr . 5, de nox.· act., pr. IX , 4; fr. 3, pro 
si ?nens. jals.?nod., XI, · fr. 7, ~ 4 e PAULUS, fr. 8, quocl ja,lso tutm'e anct., 

XXVII, 6; ULPlANUS, fr. 1, ele vi, XLIII, 16. 
2 ULPIANUS, fr. 5, ~ 15, comnwdati, XIII, 6; fr. 1, ~~ 43 e 44 e MAH

CELLUS, fl'. 22, depositi, XVI, 3. 
a ULPIANUS, fr. 15 , (le tntelae ct rat., XXYII, 3; JULIANUS, fr. 18, ~ 1 

e PAULUS, fr. 45, ele aelm.et pe?'., XXVI, 7. 
4 ULPIANUS, fl'. 1 , § lO; fr. 3 e PAULUS, fr. 4, ele his qni eJj.ud., IX, 3. 

Vedi anche il Cod. civ., art. 2i>8, 239, 250, 910, 1756, 1814 e il Codice di 
commercio, art. 76, 106, 114, 364 e 368;. Cod. di proc. civ., art. 371 e 762; ' 
Legge sulle tasse di Bollo e registro del 13 setto 1874, art. 7, 9, 45, 50, 
55, 74, 79, 86, 87, 101; L egge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile 
del 24 agosto 1877, art. 29 e 63; Legge sulle tasse ipotecarie del 13 set
tembre 1874, a,rt. 12; Regolamento doganale, 11 sett~mbre 1862, art. 80. 
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gazione di quel particola,re debitore, in' confronto del quale 

hanno luogo. , 
Se un debitore adempie la sua obbligazione, debbono risar

cido gli altri, in proporzione della loro responsabilità: se re
sponsabil,e fosse un solo, egli dovrebbe da solo sopportare il 
risarcimento. 

DrFFERENZE FRA. LA. CORREALITÀ E LA. SEMPLTCE SOLIDA.

R~E'l'À. - 1.8 Le obbligazioni correa.li na,scono :dalla volontà delle 
parti, le solidali discendono d'a una responsabilità. s i fondano 
qnindi sulla legge. 2.[1, Le corre'ali possono eSHere tanto attive. che 
l)assive, le solidali passive soltanto. 3.a Le correall possonQ ~~vere 
nn oggetto sì fungibile, che infungibile, le solidali solo fungi
bile. 4.a Le correali hanno nell' oggetto unico un legame ob
biettivo, le solidali non ne hanno alcuno. 5.a Le correali . pos
sono nascere da qualunque atto giuridico fondato nella volontà 
delle parti, le' . solidali dalla legge o da un obbligo ass,unto. 
6. a N elle correali qualunque fatto che si riferisca all' og"o'etto ' , b , 

ha efficacia per tutte le ohb,ligazioni e per , tutti i correi: non 
così . nelle solidali, ove gli oggetti sono diversi. 7.3. Le ' corre~li 
s'estinguono, riguardo a tutti i' debitori, per qualunque fatto 
che estingua giuridicamente 1'unico oggetto; le solidali non 
si estinguono che mediante il soddisfacimento del creditore co
mune. s.a Il regresso del debitore pagante contro i condebitori 
è diverso: nelle correali ciascuno deve ' restituire la sua quota . ' , 
nelle solidali devono restituire il tutto coloro soltanto che in-
corsero nella responsabilità. 9.a La correalHà non si presuppone 
mai, la solidarietà esiste sempre eli per sè. '10 .a La correalità è 
un' eccezione alla i'egola delle obbligazioni parziarie, la, solida
rietà alla regola che tutti debbono risarcire il danno arre

cato. 

CAPO IV. 

Dell' esecuzione delle obbligazioni. 

Il debitore deve adempiere la prestazione, che fo'rma og
g'etto .dell' obbligazione, nel luogo e nel tempo stabilito dalle 
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parti o dalle circostanze. L'esecu.-zione dell'obbligazioni adunque 
va considerata sotto tre ' punti di vista: dell' oggetto, del luogo 
e del tempo. " 

§ 115. 

Dell' esectlzione dell' obbligazione quanto all' oggetto. 

REGOLA GENERALE. - Il debitore deve dare o fare esatt~

mente e precisamente ciò che forma ogg'etto della., sua obbli
gazione, e quindi non può pretendere che 11 creditore accetti 
un~ altra prestazione \ o una prestazione parziale ,od incom-

, pleta 2. 

DATIO IN SOLUTUM 3. - Tuttavia se il debito consiste in 
un~ ~omma eli danaro, il debitore ché, senza sua colpa, non 
puo In alcun modo procacciarselo, ha il diritto di offrire . in 
pagamento al creditoi'e i suoi beni· immobili dietro stima giu
diciale del medesimi (da.tio in solutum) \ 

BENEFICruM: COMPETENTIAE 5. In certi casi al debitore può 
anche spettare 'llnO speciale beneficio, detto di cornpetenza, in 

1 PAULUS, fr. , 2, y 1 : Ali~td pTO ctlio invito c1'edit01:i solvi non potest » ; 

POMPONIUS, fr. 3, de 1'eb. cl'el'l., XII, 1; PAULUS, fr. 98, ~ 6, de sohtt., 

XLVI, 3; pr. Inst., qttib. 1nod. toZZo obl., III, 19; Consto 16, de solut., VIII 
42 [43J ; Cod. civ. i tal. , ad. 1245. S'intende cbe se il creditore accetta un~ 
prestazione diver,sa da quella dovuta, l' obbligazione si esÙngne. 

2 MODESTINUS, fr. 41, ~ 1, cle US1W., XXII, 1. Cfr. JULIANUS fr, 21, 

{le . 1·e~. ,C1·ed., XII, l; Cod. 'Civ., art. 1236 (vedi piti. sopra, . ~· 112). Questo 
pnnClplO non vale per le cambiali (Cod. di comm., art. 292). 

3 R01\'IER, Leistung an Zcthlungstatt Tii.bino'en 1866 . POLACCO D lZ' d ' • ' <:> , ' ,e a azw1'Ie 
tn pagamento, I, Padova 1888 .. 

. 4 Nov. 4, cap. 8. L'espressione daiio 'in soZntu1'It ha qui un sio'nifica,to 
speCIale, indica il beneficiwn sOrto al tempi di 'Cesare, ma ne .ha an:he uno 
generale in sostituzione Ili un soggetto ed un I1lt'ro, che abbl'a,ccia molti e 
svariati isti tu ti. . 

: PAMPA~ONI,' negli Stud'i senesi, XV, 293, e negli Studipm' Schupfer (1898); 
RrcCOBONO, ID B1tZZ. elen' Ist. eli elÌ?'. l'O m:. 1893 p 125-131' Z 
ibidem, 1911. • ". ,ANZUCCHI, 
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virtù del quale non debba essere r,ouClallnato all' esecuzione del
l' obbligazione, se non in quanto possa soddisfarvi senza rima
nere privo del necessario al suo sostentamento (condemnatio in 
id quod facere potest) l. Questo beneficio è strettamente perso
nale e non passa neppure agli eredi di chi ne gode 2. Esso si 
concede o a causa dei rapporti, che intercedono fra creditore e 
debitore 3, o per la natura de] vincolo obbligatorio, che dà vita 
al credito 4, o per una qualità del debitore, che gli assicura tale 
v,ftntaggio di frqnte a certi ~reditori 5, 

Inoltre il creditore può vietare che la prestazione sia fatta 
da altri che da.lP obbligato 6, eccetto che la prestazione sia tale 
da rimanere sempre la stessa, qualunque sia la persona che ]31 

eseguisca 7. 

1. L'espressione romana per indicarlo è appunto condemncttio in icI qt~od' 

face1'e potest; i commentatori lo dissero bene.ficil~1n conpetentiae, a alcuni mo
derni, a proposta di Windscheid, beneficio dello stretto necessario. In ori
gine questo benencio limitava la condanna alla somma ' cui ascendeva real
mente l'attivo del debitore, ma ' interpretandò poi più benignamente, secondo 
il fr. 173, de 1'eg. iU1'is, L, 17, se ne ded)-lsse jl necessario al sostentamento. 
Tuttavia, ritornato in b~nis, il debitore può essere costretto a pagare ciò 
che ritenne in forza del beneficio di competenza (Const. 8, sol. rnat1'., V, 18)., 

2 PAULUS, fr. 23; POlVIPONIUS, fr. 24; PAULUS, fr. 25, cle 'l'e iud., XLII, 1; 
fr. 7, pro (le except., XLIV, 1; ULPIANUS, fr. 63, ~~ 1 e 2, p1'O socio, XVII, 2; 
fr. 12; PAULUS, fr. 13; ULPIANUS, fr. 14; ' PAULUS, fl'. 15, ~ 1, solt~t. 'I1taM'., 

XXIV, 3. 
:3 Ai genitori verso i figli, ai patroni verso i liberti, ai coniugi fra 101'0, 

al suocero verso il genero per la dote promessa, se richiesta durante il ma
trimonio, , ai fratelli e alle sorelle fra loro. ULPIANUS, fr. 16, 17, de 1'13 ittd., 

XLII, 1. 
4 Al marito, -a suo padre e ai suoi figli contro l'azione dotale , eccetto 

se si tratti della restituzione di una clos 1'eceptitia al donante per credito 

derivante dalla donazione, al socio contro l'azione sociale. 
5 Ai soldati, agli usciti da pocò dalla patria potestà, al debitore, che, 

dop~ ceduti i beni, ne abbia acquistati altri di nuovo, contro i suoi credi

tori primitivi. 
6 ULPIANUS, fr. 31,' de solut., XLVI, 3; Uod. civ., art. 1239. 
7 GAIUS, fr. 53, e MARCELLUS, fr. 72, ~ 2, cle solut., XLVI, 3; Cod. 

civ., art. 1238; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, ~~ 219, 261. 
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116. 

Del luogo dell' esecuzione dell' obbligazione I. 

Se il luogo in cui il debitore deve eseguire la sua obbli
gazione non è determinato nè dalla natura stessa dell' obbli
gazione 2, ~è d~ convenzione .... esplicita o implicita delle parti 3, 

il creditore ha il diritto di chiedere che l'obbligazione venga 
eseguita nel luogo dove, in caso di rifiuto, può ottenere ed 
ottiene effettivamente la condanna del debitore: questo luogo 
sarà adunque di regola il domicilio de] debitore 4. Tuttavia, se 
il , credito è diretto alla consegna di cosa certa e determinata, 
il debitore, che non sia in rnala fede, non può essere obbli
gato ad eseguire l'obbligazione in uri luogo ' diverso da quello 
in 'cui la cosa si trova presentemente, colla modificazione però 
che, se il debitore avesse in mala fede trasportàto altrove l'og
getto, potrebbe essere costretto di spedirlo a proprie spese nel 
luogo ove il creditore ha il diritto di pretendere l'esecuzione 
secondo la regola generale 5. 

i LEONI, Solt~tionis locns, nella parte prima, pago 85-162 del VohmLe in 

01W1'e del p1'of. F1'. Sclwpfer; BESELER, Das Eclictunt cle 130 quod cm·to lo~o, 

Leipzig 1907. 

2 Ciò avviene, per esempio, nel caso che taluno si sia obbllgato ad 
eseguire lavori intorno a beni stabili. 

3 ULPIANUS, 1'1'. 47, pr., ~ 1, de legatis, I [30]; fr. 50, M 1 e 2, de iuclic., 
V,L ' 

4 LICIN. RUFINUEì, fr. 38, de it~dic., V,l; ULPIANUS, fr. 47, pr., ~ 1, 
(le legatis, I [30J ; POlVIPONIUS, fr. 1, de anno legat., XXXIII, 1; ULPIANUS, 
fr. 11, ~ 1, ad exhib., X, 4 ,; POlVIPONIUS, fr. 12, ~ 1, depositi, XVI, 3; 
Cod. civ., art. 1249. 

5 ULPIANUS r fr. 11, ~ 1, ad exhib., X, 4: POlVIPONIUS, fr. 26, ~ 1, e 
, AFRICANUS, fr. 108, pr., de legatis, [IJ. Il Cod. civi'le (art. 1249), dispone 

che in questo caso la consegpa della cosa deve farsi nel luogo ove si tro
vava al tempo del contratto. 
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Dopo di aver parlato del luogo in cui il debitore ha l'ob
bligo di eseguire la prestazione, ci resta a parlare di quello 

, in cui egÙ ha il diritto di eseguirla. Se il luogo è determi
nato dalle parti o dalla natura stessa, della prestazione, il de
bitore non ha diritto di eseguirla altrove. Tuttavia se le parti 
lo avessero stabilito nell' interesse esclusivo del debitore, que
sti avrebbe la facoltà di eseguire l'obbligazione anche nel do
micilio del creditore 2. In mancanza di 'esplicita determinazi~ne, 
il debitore, che ha promesso di portare la cosa al creditore 
senza precisar dove, può eseguire la obbligazione in qualunque 
luogo opportuna gli sia dato trovare il creditore:l: che se al 
contrario non ha assunto quell' impegno, egli ha il diritto di 
eseguire ,1' obbligazione anche al proprio domicilio, e toccherà 
al creditore, di presentarsi in persona o per mezzo di altri a ri

cevere la còsa 4. 

§ 117. 

Del tempo dell' esecuzione dell' obblig,azione s. 

Il termine entro il quale il debitore può validamente ese
guire la sua obbligazione, e il creditore ha il diritto di chie
dere codesta esecuzione (quando dies venit), può essere deter
minato o dane parti stesse, o dalla natura della prestazione, o 

dalla legge, o dal giudice. 

2 ULPIA~US, fl'. 2, ~ 7; fr. 9, (le eo q/bocl ceTto loeo, XIII, 4; SCAEYOLA, 
fl'. 122, pro de ve1'b. obl., XLV, 1; Consto 9, de solntion., VIII, 43 [42J. 
Se il debitore llon soddisfaceya la, sua ' obbligazione llel luogo debito, il cre
ditore poteva chiedere il risarcimento, del danno coll' a.pposita. actio pmetm'ia 

de eo quod Ce1'to loco. POMPONIUS, fl'. 6; PAULUS, fy. 7; AFRICANUS, fr. 8. 

de eo quocl certo lo co, XIII, 4; ~ 3, Inst., de act., IV, 6. 
:3 AFR~CANUS, fl'. 39, ele soh/t., XLVI, 3. ' . 

4 Cod. civ., art. 1249. 
5 RAMPONI, La dete1'?ni,nazione clel tempo nei cont1'atti, nell' .A:)'chirio giur., 

XLV, 293-420. 
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Se il termine è stabilito dalle parti, il creditore non può 
chiedere l'esecuziOne prima che sia scaduto 1. Il debitore non 
può quindi esser costretto ad eseguire l'obbligazione prima del 
tempo st~bilito; ma, dato che volesse eseguirla prima, potrà 
farlo ~ Bisogna distinguere. Se il termine è' stabilito nell' inte
resse del debitore, questi può eseguire l'obbligazione anche 
prima del tempo fissato,; mentre, se è' pattuito nell' interesse 
del creditore, il debitore non ' può fare valida offerta se , non 
quando sia scaduto il termine 2. Nel dubbio il termine si ritiene 
favorevole al debitore giusta la :massima diei Cl,diectio pro 
reo est :l. 

Se non venne fissato alcun termine, il creditore può chie
dere l'esecuzione a ogni istante 4, tranne nei seguenti casi: 
1.0 quando la prestazione 'esige per la sua natura un certo 
tempo; 2.° quando la prestazione consistein un lavoro, che non 
può. farsi in qualunq uè stagione; 3.° quando la legge stessa fissa 
un termille; 4.° finalmente quando è in facoltà, del giudice d'ac
cordare una modica dilazione ed egli l'.accorda 5. 

Se il debitore 'omise ingiustamente di esegui,re la sua pre
'stazione, in tutto o in parte, nel termine entro il quale avrebbe 
dovuto eseguirla, egli è in mora (1nora in solvendo). Anche il 
creditote può essere costituito in mora (mora in accipùjndo)) 

1 Pç>MPONIUS, fr. 42, de veTb. obl., XLV, 1: Qui hoc a?1nO a1~t hoc mense 

da,ri stiplblat'Us sit nisi omniblls pa?,tibus p1'uetm'itis cmni vel mensis ?wn 1'ecte peti 

J)otest j ~ 2', Inst., de vm'b. obl., III, 15 [16J ; Cod. civ. , art . 1174. 
2 AFRICANUS, fr. 39, dc solut., XLVI, 3; ULPlANUS, fr. 38, ~ 16; fl'. 41, 

~ 1 e VENULEJUS, fr. 137, ~ 2 de vm'b. obl., XLV, 1; ULPIANUS, fr. 17, de 

1'eg. itU' ., L.17; God. civ., art. 1175. 
3 ULPIÀNUS, fl'. 38~ ~ 16 ; fr. 41, ~ 1 e VENULEJUS, fl'. 137, ~ 2, de 

vm'b. obl, XLV, 1; CELSUS, fl'. 70, de solut., XLVI, 3. 
4 POMPONIUS, fr. 14, de 1'eg. i~t1·.; L, 17; In o?nnibus obligationibu,s in 

q'Uib'us dies non ponit'u1' pTCtesenti die debetu?·. 

5 CELSUS, fr. 186, de 1'eg. in?"., L. 17; POlVIPONIUS, fr. 14; ULPIANUS, 
fr. 41, ~ 1; fr . 69; PAULUS, fr. 73, pl'.; MARCELLUS, fr. 98, ~ 1 e VENU
LEJUS, fl'. 137, ?~ 2 e 3, de veTb. obl. , XLV, 1; Cod. civ~ art. 1173. 

5. 
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ogniqualvolta impedisca ingiustamente l' esecuzione dell' obbli
gazione, che il debitore potrebbe e vorrebbe fare, ' ricu'sando, 
per esempio, di accettare l'offerta di pagamento fattagli in tempo 
e luogo opportuno, o non trovandosi ' nel luogo designato per 

ricevere la prestazione. 

§ 118. 

Della mora del debitore e del creditore 1. 

MORA DEL DEBITORE. - Req~~isiti. - Bisogna anzitutto che 
1'obbligazione sia esigibile. Ne deriva che mora non può veri
ficarsi, nelle obbligazioni naturali, in via' assolata, e, pe.r le 
obbligazioni civili, quando 1'obbligazione è condizionale o a 
termine durante la pendenza della condizione (') del termine, o 
finchè l~ può venire opposta una eccezione dilatOl~~a, dovendosi 
aspettare il momento in cui il creditore può pretendere di es

sere soddisfa,tto. 
È necessario inoltre che possa attribuirsi a colpa ael de-

bitore la mancanza del pagamento. Se il debitore può addurre 
plausibili motivi di scusa, non incorre in mora. Oosì, per esempio, 
non è , in mora se 1'esecuzione dell' oùbligazione è diventata 
impossibile senza sua colpa 2, o se gli fu impossibile di tro
vare il creditore per fare il pagamento; cosÌ pure se dovette 
assentarsi a caus:-t di pubblico ufficio e non ebbe il tempo di 
provvedere, o se ritarda 1'adempimento dell' obbligazione per
chè abbia qualche valida eccezione da opporre alla domanda 
elel creditore, o perehè il credito non sia liquido, o perchè ' il 

1 MOMi'lISEN FR., Beitriige z. Obligc~tionem'echt, III, Braunschweig, 1885; 
KNIEP, Die nwm cles Sehuldners, 2 vol., Rostock 1871-1872; SCUTO, Lc~ ?nora 
clel c1'edito1'e, Carania, 1906; SIBER, in Zeitsch. der Savigny SUft. 1908 (p. 47 

-El seg.); SEGRÈ, in Sttuli per Bst~gi (p. 391 e seg.). , 
2 GAIUS, fr. 14, depositi, XVI, 3. 
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creditore non faccia quello che il debitore ha diritto di pre
tendere J. 

Per regola generale il debitore non è costituito in mora che 
mediante interpellazione, cio~ intimazione di fare il pagamento.' 2 

È necessario esaminare separatamente: chi abbia il diritto di 
fare l' interpellazione; a chi e in qual tempo, luogo e modo 
debba essere fatta; in quali casi da ultimo l' interpellaziolle non 
sia necessaria. 

Ch'i possa, fcwe l~ interpellazione. - L' interpellazione può 
farsi soltanto da chi héb la facoltà di ricevere la prestazione 
e hL giustifichi di fronte al debitore. Non già che il creditore 
debba farla sempre . personalmente, dappoichè egli può servirsi 
anche di un mandatario. 3 Anzi si c1ànno casi nei quali il 
creditore non può egli stesso interpellare, come quando è in
capace per legge a ricevere la prestazione. Oosì, per esempio, 
il pupillo e l'interdetto non possono fare in persona una va
lida interpellazione, ma in loro vece dovrà farla il tutore o il 
l'uratore. ' 

A ,chi debba essere fatta r interpellazione. - L'interpella
zione, pèr esser valida, deve ess~re diretta contro il debitore 
capace per legge di adempiere l'obbligazione di cui si tratta. 
Oosì, per esempio, se il debitore è un pupillo o un interdetto, 
1'interpellazione deve farsi al tutore o al curatore. 4 L'inter
pellazione fatta al mandatario del debitore' non è valida se non 
nel caso che questi sia un procuratore incaricàto di rappresen- · 
tare il debitore' in giudizio. 5 

l ULPIANUS, fr. 3, de ?'eg. iwJ'., L, 17; CELSUS, fr. 185, h. t.; POMPO
NIUS, fl'. 5, cle 1'eb. c?'ecl.) XII, 1; PAULUS, fr. 17, ~ 3, cle 't~SU?'. et fnwt., 

XXII, 1. 
2 MARCIANUS, fr. 32, pro de USU1'., XXII, 1; MOTa fie1'i intelligUt~1' non 

ex 1'e, secl ex pel'sona, icl est si inte1pellatus OppoTtuno loco non soZve?'it. 
:3 PAULUS, fr. 24, ~ 2, de ustM'., XXII, 1. 
4 Id., fl'. 24, de ve1'b. obl. , XLV, 1. 

5 ULPIANUS, fr. 8, ~ 3, de p1'OCWI'., III, 3, combina.to col fr. 32, ~ 1, 
de !~s!w., ;XXII, 1 (MARCIANUS). Pel disposto degli art. 135 e 136 del Cod. 
eli proc. civ. ital., le domande si devono dirigere contro la stessa parte sal-
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Q~tando debba esseTe fcttta l' interpellaz'ione. - Se l' obbli
gazione non è soggetta ad dlcun termine, l' interpellazione può 
farsi in qualunque momento. Se invece è soggetta a termine, 
è naturale che l'interpellazione non possa farsi validamente 
prima che questo sia decorso, dappoichè nessuno può preten
dere l'esecuzione di un' obbligazione non peranco scaduta: 1 

dopo, l'interpellazione può farsi validamente, ma non è neces
saria perocehè, come vedremo in appresso,dies ,interpellat P?'o 
homin8. ' 

In qual, l~tOgo debba farsi l'inte?'Pellazione. - Di regola 
l' interpellazione deve essere fatta al domicilio reale od elet
tivo del debitore. Trattandosi di domanda giudiziale, se questa, 
viene notificata alla persona stessa del debitore, l' interpella
zione può farsi in qualsiasi luogo opportuno, purcbè, s'intende, 
il debitore non venga citato a comparire avanti ad una auto
rità diversa da quella del luog'o, in cui egli ha la sua residenza 
o il suo domicilio, e non si pretenda che egli adempia 1'ob
bligazione in un luogo diverso da quello in cui deve eseguire 
la prestazione. 2 

In quale fOTma e nwdo debbct fctrsi l'inte?'Pellctzione. - L'in
terpellazione può essere fatta giudizialmente o stragiudizial
mente: dunque o con regolare atto di citazione, o con una, 
semplice lettera, od anche a voce. 3 Una semplice comunica-

vochè questa non a.bbia l' amministrazione dei suoi beni, nel qual caso la 
intimazione si fa nl suo rappresentante. 

i PAULUS, fr. 49, ~ 3, de ve1'b. obl., XL"V, 1. 
2 MARCIANUS, fr. 39, pl'. de US1t1'.) XXII, 1; Cod. di proc. civile, 

art. 90 e 139. Quando però è stato fissato un lnogo per l' esecnzione del

l'obbligazione, i l - creditore ha il diritto di proporre la sna domanda davanti 

l'autorità giudiziari a del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione; m<1~ 

percb,è ciò possa fa.rsi validamente, il Cod. di proc. civ. ital. vuole che 

l' atto di cita.zione sin stato notificato alla persona stessa del debitore mentre 

si trovava in detto luogo (art. 91), salvochè si tra,tti di materia commerciale. 

3 MARCIANUS, fr. 32, pr., § 1, de ~~8UT., XXII, 1. Il Cod. civ. palirio 

richiede l' inti1nazione od altro atto eqnipollente (a.rt. 1223). Non basta a,dunque 

un atto qualunque, ma si esige una formale interpellanza fatta per iscritto. 
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zione del conto, non accompagnata dall' invito di l)aO'are non o , 

si può, di regola, riguardare conle una interpellazione, ma solo 
come una notificazione del debito esistente. 

Se manchi 1'una o l'a.ltra delle condizioni suesposte l'in
terpellazione non è .valida, e il debitore non può dirsi costi
tuito in mora. 

In q~utli cctsi non sia necessctria . l' interpellaz'ione. - In al
cuni casi il debitore è costituito in mora di pien diritto, senza 
bisogno di interpellazione l (mora ex re), e sono: 1.0 quando 
1'obbligazione è diretta alla restituzione eli una cosa, che al 
creditore s~a stata sottratta furtivamel1te od in altro modo il
lecito, e in gèneralPo nei debiti derivanti ex maleficio; 2 3.° quando 
l'interpellazione non può farsi per l'assenza del debitore o per 
altra causa che da questo p'rovenga nel qual caso basta una 
protesta giudiziale; ~ 3.° quando si tratta di crediti di minori' 4 

:1:.0 quando infine è stato fissato ' un termine, ,entro il quale' il 

Ma, non è necessario che sia una domanch'1 giudiziale, bastando nnche una 

Ilomanda stmgiucliziale. Cfr. C. Torino, 28 n.prile 1911 (Gin?'. Tor. 19t1, 

1-1:31). Sulla questione, se le semplici lettere possano rigua,rcbrsi come n,tti 

legnli di costituzione in mora, la giurisprudenza è discorde; ma la dottrin3J 
sL~t per l'affermativa (vedi GIORGI, Obbligazioni, II, n. 56). 

l ULPIANUS, fr. 23, § 1, (le l~St/.1'. et fl 'uct., XXII, 1 : Aliqtt,ando etic~rn in 
l'e mO'l'a-In esse dec61 lni solet si fO'I'te non extat qui conveniatur, 

2 ULPIANUS, fr. 3, § 1, de conclict. ftwt., XIII, 1: Sempel' enim 1nO'rctm, 

~/ll' fac01'e v'idetl~1·. Vedi anche TRYPHONINUS, fr. 20, eocl. ; fr. 29; ULPIANUS, 

fL 17, § 2, 1'01'. a1not., X.X .. "V, 2; Consto 7, ele conel. ob. tn1'P. caus.) I"V, 7; 

ULPIANUS, fr. 1, §§ 34 e 35; fr. 19, de vi, XLIII, 16; Consto 1, de his quae vi, I 

II, 19 [20J. A torto questo ca,so fu esteso ad ogni possessore di mala fede, 
mentre le fonti riferisconsi soltanto ad un possessore clandestino o violento. 

:3 POMPONIUS, fr. 2, de nal~t. foen., XXII, 2: Si nemo s~t qt~i a pm'te 

lJI'o'miss01'is inte'l''Pellcwi possit. ULPIANUS, fr. 23, § 1, de t~SU1'., XXII, 1. 

. 4 PAULUS, fr. 87, § 1, de legatis, II [31J ; ULPIANUS, fr. 3, ~ 2, de 

(l(Zmt. legat., XXXI"V, 4; fr. 26, § 1, fideic. lib., XL, 5. Quanto ai crediti 

de~ :fisc~, dei legati pii ed all' obbligo della restituzione della dote dopo 

SCIOlto Il matrimonio, è stabilito che gli interessi mo~'atorii decorrano dal 
semplice ritardo del pagamento, senZiL bisogno d' interpellazione. 
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debitore deve adempiere la sua obbligazione l. Ohe se il ter
mine è stato fissato solo perchè il creditore non possa chie
dere prima la esecuzione dell' obbligazione~ questi non può fare 
1'interpellazione avanti la scadenza, e, trascorsa che sia, se vuole 
costituire il debitore in mora, deve interpellarlo. 

Effetti della mora del debitore. - Il debitore costituito in 
mora è tenuto al risarcimento di tutti i danni, che ne vennero 
al patrimonio del creditore (id quod interest). Questo principio 
merita una analisi accurata. Il debitore, si è detto, è tenuto a 
risarcire tutti i danni, vale a dire tanto il danno positivo (da,nno 
emergente) quanto il danno negativo (lucro cessante) 2. Tuttavia 
non è tenuto per quei danni che hanno cagione da un lusso 
straordinario ~ o da una disonestà del creditore 4, Nel fis
sare il valore pecuniario dei danni~ H giudice deve avere l'i· 

\ 

i Questo prinCIpIO non solo è esplicitamente sancito dal diritto canonico 
(cap. 6, de ,'eg. itw., in vro: « eu1l'l, qt~i ce?'t'Us est, oe1'tio1'a,,'i 1llte1'i1~s non opoTtet ») 

e dal Codice àvile (art. 1223), ma è altresì conforme alle leggi romane: 
ULPIANUS, fr. 1 e fr. 11, ~ 15 e 16, (le uct. empti ven(z', XIX, 1; Consto 12, 
de cont1'. stip.) VIII: 38; .Const. 2, (le im'e emph., l'T, 66; POlVIPONIUS, fl'. 33 
e ULPIANUS, fr. 114, de ?'el'b. obl., XLV, ~; Consto lO, de cwt. empti vend., 
IV, 49; CELSUS, fr. 11, ele 1'e i1~d., XLII , 1. Vedi NANI, Sopm la 1'egola 
« dies inte1pellat 1)1'0 homine » in dl' , 1'om., nell' A:l'chivio giu?'., XI, 211 e in 

senso contra.rio FUSINATO, ivi XXVIII, 145. 
2 ULPIANUS, fr. 114, de ve1'b. obl., XLV, 1: « Si funcltdn ceTto die pme

sta,'i stipnIe,', et Pe1' 1J1'olnissOl'e1n stete1'it, qttontimt8 ea die 1J1'uesteiu1' consecutu'I''U1H 
1ne qt~anti mea. intel'sit ?lW1'Um factam non esse ». Confr. PROCULUS, fr. 113 ~ l, 

eod.; Al!' RICANUS, fr. 36, § 2, de USUj1'., VII" 1; ULPIANUS, fr. 9, § 8, ad 
exhib., X, 4; PAULUS, fr. 21 , § 3; NERATIus, fr. 31, ~ 1, de uct. e1npti vend.; 
PAULUS, fr. 26, de legatis, III [32J; Cod. civ., art. 1227: « I danni sono in 
genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel gua.da.gno, di cui fu 

privato ». Vedi anche il volume I, § 31. 
3 ULPIANUS, fl'. iO, pro de dam,no inf., XXXIX, 2: Honestns 11todus se1'

vcmclus est, non illt?l1ode1'ctta clti,ltsqus l1~xl~J'ict sllbseqnendct. Vedi PROCULUS, fr. 13, 

§ 1, de Se?'V. pmecl. '/,wb., VIII, 2. 
4- P AULUS, fr. Il, de ftwt., XLVII, 2: Tnm is, cuins intel'est, fn1'ti habet 

actione1n, si honesta ca1~SCt i,ntel'est. "Vedi anche POMPO:XIUS, fr. 76, ~ 1 , eod;, 

e PAULUS, fr. 33, de Tei v'ind., VI, 1. 
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guardo, non già al valore astratto della prestazione non ese
guita o ritardata, sibbe_ne al valore che essa aveva pel creditore, 
non calcolando per altro ' il prezzo di affezione, che il creditore 
poteva annettervi per ragioni puramente personàli. l Se il va
lore dell' ogg'etto dovuto è diminuito dopo la costituzione in 
mora, il debitore può esser condannato al maggior valore, sep
pure non provi che il creditore, qualora avesse ricevuto in 
tempo la cosa, l'avrebbe conservata; 2 e se il valore · ebbe ad 
aumentare, il creditore può pretenderlo auale è presentemente, 
salvochè il debitore non provi che il creditore non avrebbe 
conservato la cosa sino a questo momento. 3 Il debitore moroso 
deve pagare i frutti percetti e percipiendi 4 e gli interessi, detti 
appunto per èiò moratorii, i quali, trattandosi di obbligazioni 
che hanno per oggetto una somma di danaro, sono fissati nella 
misura legale. 5 Se dopo la mora del debitore la prestazione è 
divenuta impossibile, il debitor~ moroso non resta liberato dal
l'obbligazione, nemmeno se ,tale impossibilità derivi da caso 

i PAULUS, fl'. 33, pro ad lego Aq1~iZ., IX, 2; ULPIANUS, fio. 6, ~ 2, de 

QPe1'. Se?'V., VII, 7. 
2 POMPONIUS, fr. 3, ~ 3, de act. em,pti vend., XIX, 1; AFIUCANUS, fl'. 37, 

mand., XVII, 1. 
3 PAULUS, fl'. 21, ~ 3, de a,ct. empti venel., XIX, 1. Vet1Ì la nota prece-

dente. 
4 Fr. 39, ~ 1, de legatis, I [30J: « Factus al~te'ln hi dedncuntu1' in petitione1l1, ' 

non qtWfI he?'es pe?'cepit, sed quos legata1 "i'/,~s pe1'ciptJ1'e potuit ». Vedi anche PA
PINI.A.NUS, fr. 8; PAULUS, :O.'. 38, ~ 15 e MODESTINUS, fr. 39, de UStw., XXII , 
1; PAULUS, fl'. 26, de legatis, III [32J ; ULPI.A.NUS, fr. 18 [19J, pl'. ad Se. 
T?'ebell., XXXVI, 1; fr. 17, ? 1, e PAPINI.A.NUS, fr. 62, (le ?'Ci vincl .. VI, 1. 

5 MARCIANUS, fr. 32, ~ 2, cle USn1'., XXII, 1; Consto 2, clepos." IV, 34; 
PAPINIANUS, fr. 78, ~ 2, e PAULUS, fr. 87, ~ l, cle legatis, II [31J ; Cod. 
civ., a.rt. 1231. Gli interessi illoptorii non sono dovuti nei debiti derivanti 
da dona,zioni (MODESTINUS, fr. 22. clonat., XXXIX, 4), nei debiti contra,t-

, t~al~ del fisco (PAULUS, fr. 17, ~ 5, cle 1/S1Wis, XXII, 1), e nelle pene pecn
mane a favore del fisco (Const. 1, de fisco 1~SU1'., X, 8). Per una legge spe
ciale di Giustiniano, quando l'oggetto della prestazione è suscettivo di una 
stima certa, questa non può eccedere il doppio del valore dell' oggetto 
(Const. un., de sent., ql~ae p1'0 eo qnod inte1'est prof. , VII, 47). 
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fortuito, 1 eccettochè non provi che, quand' anche avesse ese
guito in tempo l'obbligazione, il creditore non avrebbe nè l'og
getto dovuto, ne il relativo' valore. 2 Gli sf,essi principii si ap
plicano al caso di impossibilità parziale. 3 

Il debitore moroso è tenuto a risarcire soltanto i danni, 
che sono una conseguenza della mora. Di qui viene che, se i 
danni si sarebbero verificati anche senza la mora del debitore, 
questi non ne è responsabile. Non è però necessario che i danni 
siano una conseguenza diretta ed immediata dAlla mora, mà 
basta che fra il fatto della mora e 1'altro, da cui deriva im
mediato il danno, esista un rapporto causale, tale cioè da do
versi ritenere che senza. la mora del debitore non sarebbe ac
caduto quanto fu poi causa diretta ed immediata del danno o, 
pur essendosi verificato, non' avrebbe recato danno. 4 Dato sif-

l È in questo senso che le fonti dicono che obligatio pe'/' 1nOTCLlIt deb'ito?'itt 
pe?pet'Ua fit: PAULUS, fr. 24, e 2, de 'US'U1"., XXII, 1; Cod. civ., art. 1219 e 
1298. Che se il ritardo stesso fosse derivato da una causa estranea non im
putabile al debitore, questi non sarebbe tenuto ai danni (art. 1225). Vedi 

,""nche il e 119. 
Z POMPONIUS, fr. 3, e 3, ele act. cmpti vend.) XIX, 1; ULPIANUS, fr. 14, 

e Il, q'Uocl 7netus Ca~t8a, IV, 2; fr. 2ò, e 21, e PAULUS, fr. 40, pr., de hered. 
pet.) V, 3; ULPIANUS, ir. 15, ,e 3, de 1'ei vind., VI, 1; PAULUS, fr. 12, e 4, 
ad exhib.) X, 4; GAIUS, 'fr. 14, e 1, elepositi) XVI, 3; ULPIANUS, fr. 47,. 

~ 6, de legatis) I [30J. Cod. civ., art. 1298. 
3 In altri termini. il debitore moroso risponde tanto della perdita totale 

quanto del deterioramento della cosa, semprechè non provi che l'esatto 
l:"\Jdempimento dell' obbligazione nou avrebbe l'ecato alcun vantaggio al credi
tOTa. Vedi, oltre i testi citati nella nota precedente, UI,PIANUS, fr. 8, e 1, 
de concl. j'U1't.) XIII, 1; fr. 3, ele con ,el. trit., XIII, 3; PAULUS, fr. 25, ~ 2, 
solttt. 1I'/,at1'., XXIV) 3 ; AFRICANUS, fr. 108, e 11, ele legatis) I, [30J ; fr. 37, 
'YJULndati) XVII, 1; Cod. civ., ' art. 1219. 

4 Per esempio: lo vendo a Tizio il mio cavallo arabo e ' mi obbligo a 
consegnarglielo entro il mese di geunaio. Tizio lo rivenùe a Sempronio colla 
clausola penale di pagare 100 scudi a titolo di pena se egli non ne farà la 
consegna entro il mese. Ora se il mio ritardo ne!la consegna fa sì che Tizio 
ùe'bba pagare la pena eli 100 scudi, io sono responsabHe anche di questo 
danno sebbene esso nan derivi necessariamente e immediatamente dalla mia 
obbliga,zione, ma sì veramente dalla clausola penale stipulat asi fra Tizio e 

, # 
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fatto nesso causale, il debitore è tenuto ai danni occasionali 
dalla mora, sebbene non li abbia preveduti nè potuti prevedere; 1 

egli però non risponde di. quelli, che il danneggiato a Vi'ebbe 
potuto evitare colle cure ordinarie. 

P~brgazione della mora. - La mora del debitore eessa in
nanzi, tutto coll' estinzione dell' obbligazione; cessa inoltre quando 
il debitore offre al creditore l'esatto adempimento clelIa sua ob
bljgazione compreso ciò che gli compete per 'la mora 'precedente, 3 

e finalmente cessa per una . dilazione a pagare che il creditore 
conceda al debitore '1. 

MORA DEL CREDITORE. - rr creditore è in mora quando per 
un fatto colposo (positivo o negativo) rende impossibile ' 1'ese
cuzione dell'obbligazione; rifiutando, per esempi,o, il pagamento 
validamente offertogli nel luogo e nel tempo opportuno (oblatio 
1'ite fcwta) o ricusando di concorrere agli· atti indispensabili, 
come sarebbero la misurazione o la pesatura degli oggetti da 
consegnarsi, là liquidàzione d'un credito illiquido, ecc. 5. La 
mora del creditore, oltrechè mettere a sno , rischio e pericolo 
1'oggetto dell' obbligazione, 6 fà si che il debitore non risponda 

Sempronio, 1:1 quale poteva ben issi.mo non stipularsi. Delle conseguenze lon
tane e remote che non si _possono ascrivere al1:1 mora, il debitore non è 
tenuto. ,È in q nesto nesso che va, inteso l' art. 1229 del Codice ci vile. 

1 Il Codice civile (C"rt. 1228) dispone che il debitore non sja tenuto se 
non ai ùanni che sono stati preveduti, o che si sono potuti preyedere al 
tempo del contratto. 

2 ULPIANUS, fr. 29, e 1, ele ve/'b. obl.) XLV, 1; PAPINIANUS, fr. 17, 
(le conel. JUTt.) XIII. Ciò vale specialmente nel caso di estinzione dell' obbli
gazione in virtù di novazione (ULPIANUS, fr. 8, pr., ele novat., XLVI, 2). 
Cfr. DE GIOVANNIS, nell' A1'chivio gilW., XII, 138-190. 

3 PAULUS, fr. 73, ~ 2, e fr. 91, e 3, (le 've1'b. obl., XLV, 1; MARCELLUS, 
t'1.'. 72, ~ 1, ele 80lttt.) XLVI, 3. 

4 SCAEVOLA, fr. 54, de pactis, II, 14. 

5 AFRICANUS, fr. 39; MARCE;LLUS, f~. 72, pr., e e 3, (le soll.tt., XLVI, 3; 
SCAEVOLA, cfr. fr. 122, pl.'. ele ve1'b. obl., 45, 1, e MODESTINUS, fr. 41, ~ 1, 
(le ~tS~t'/'.) XXII, 1; POMPONIUS, fr. 3, e 4, de act. empti venel., XIX, 1 ; 
Consto 4, ele ~I S~W. pttp., V,56. 

ti MARCELLUS, fr. 72, pro de 8ol1tt.) XLVI, 3; ULPI.A.NUS, fr. 8, pr., 
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plU che del dolo e della colpa lata, l e fà inoltre che il cre
ditore debba risarcire il debitore d'ogni danno, che gli avesse 
recato col rifiuto indebito di ricevere la prestazione 2. 

§ 119. 

Dell' inesecuzione delle obbligazioni 

derivanti da caso fortuito, da dolo e da c~lpa. 

Gaso jm"tuito 3. - Non sempre l'inesecuzione delF obbliga
zione dipende dal debitore~' il quale in questo caso non deve 
sopportarne le conseguenze: ciò si verifica quando l'inadempi
mento dell' obbligazione non è imputabile a colpa 4, ma pro
viene unicamente dà un evento di cui il debitore non è respon
sabile e che chiamasi caso fortuito 5. Onde, se la prestazione 
promessa è divenuta impossibile, il debitore che non sia in 
mora, nè in col!)a, resta liberato 6. Che se il debitore è in 

de concI. jWl't., XIII, 1; POMPONIUS, fr. 3, ~ 4, de act. empti vene1., XIX, 1; 
JULIANUS, fr. '84, ~ 3, ele legatis, I [30J. 

2. PAULUS, fr. 5, e POMPONIUS, fr. 18 [17J, ele pedc. et C01nm., XVIII, 6 ; 

fr. 9, solut. mat1'., XXIV, 3. 
CELSUS, fr. 38, ~ 1, ele cwt. empti 'vend., XIX, 1; POMPONIUS, fr. 8, 

de t1'itic., XXXIII, 6. 
3 N, COVIELLO, Del caso j01'tt~ito in ?'apporto c~lla estinzione elelle obbliga

zioni, Lanciano 1895 ; F. LONGo, Del 1'ifwhio e p61'icoZo in materia, eli obbliga

zioni, Napoli 1895, e su di esso COVIELLO, nell' .d1'chivio giu1'., LIV, 92-102.; 
DE MEDIO, in Bt~ll. dell' Ist. di eli1'. 1'0111,., 1908, p. 157. 

4 Vedi il paragrafo precedente e il voI. I, ~ 31. 
5 ULPIANUS, fr. 23, de 1'eg. in1'., L, 17: « CaS1~S a ' nomine p1'estanttt1' ». 

Cfr. CELSUS, fr. 185, h. t. 
6 Vedi più sotto ~ 124. Così, per esempio, se la specie venduta . perisce 

per caso fortuito prima della consegna, jl venditore resta liberato, e il 
compra,tore deve ugualmente pagare il prezzo. In a,ltri termini, il rischio e 
pericolo è a carico del creditore (p61'ict~lum, mnpt01'is est, PAULUS, fr. 8, pro 
c011t1nod., XVIII, 6); ma. el' altra parte il creditore, mentre soffre la, perdjta, 
che la cosa subisce accidentalmente, goele dell' aumento di va,lol'e che in 
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mora, egli deve, come s' è visto altrove, risarcire tutti i danni 1. 
Lo stesso dicasi se i danni avvenuti per caso fortuito non si 
sarebbero verificati senza il dolo o la colpa precedentemente del 
debitore stesso (casus ' dolo vel culpa determinatus) 2. Le regole 
enunciate valgono quando manchino convenzioni speciali, o quan
do disposizioni precise di legge non vi si oppongano. Quindi 
è che, se il debitore volontariamente assume la responsabilità 
del danno proveniente dal caso fortuito, ne subisca le conse
guenze 3. La prova del caso fortuito incombe naturalmente a chi 
lo allega per liberarsi dall' obbligazi6ne. 

Dolo e colpa 4. ~ Quando il debitore, con un atto illecito, 
commesso appositamente (dolo), o col non usare della cura e 
della diligenza richiesta dal rapposto obbligatorio, in cui si è 
messo (colpa), rende impossibile in tutto o in parte 1'adempi
mento della sua obbligazione. ne diventa responsabile verso il 
creditore. Questi può chiedergli il rifacimento dei danni, con 
l'azione derivante dall' obbligazione violata. 

Del dolo il debitore risponde in tutti i casi e nemmeno una 
speciale preventiva convenzione verrebbe a liberarnelo 5; ma, 

egual modo per caso fortuito essa riceve nell' intervallo fra il momento in 
cui fu contr:1tt~~ l'obbligazione e il momento dell' esecuzione della mede
sima; cnius periculu1n est, et c01n1110chmt eit~s esse' debet (cfr. PAULUS, fr. 10, 
de 1'eg. iU1'., L, 17). 

l Vedi il § 118, voI. I, ~ 31. 
2 ,PAULUS, fr. 18, pr. cle pign. act., XIII, 7; ULPIANUS, fr. 11, ~ 1, 

70cc~ti, XIX, 2; GAIUS, fr. 36, ~ 1; ele ni vind:, VI, 1; fr. 1, ~ 4, de ohl., 

et act., XLIV, 7. La responsabilità elel debitore moroso pel danno casuale, 
che colpisce la cosa dopo che esso è in mora, è una conseguenza, di questo 
principio (vedi il ~ 118). 

3 NERATIUS, fr. 39, 1nandati, XVII, 1; ULPL<\.NUS, fr. 9, ~ 2, Ioca,ti, 

XIX, 2; Jt~liant~s, lib. XV Digesto1't!-1J1 elicit: si qu,is junclu1n 10CCtV61'it ut etia1n 

s,i quid vi 1nai01'i acciclisset hoc ei pTa,estaretnl', pa.cto standnm esse. 

'" Cfr. sull' argomento i recenti studii del DE MEDIO, 17a,l01'e e portata 

della, 1'egola,: 1nagna culpa, elolus est, llegli Studi in 01101'e di C. FacIclc~, IV, e 
St1~di sulla colpa, lata, nel Bull. Ist. di1'. 1'01n., XYII, 5, e seg., XVIII, 
260 e sego 

5 UL,PIANUS, fr. 1, ~ 7, depos., . XVI, 3; Illncl non p1'oba,bis c1oh~1n non 
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se col dolo cl' una parte concorre il dolo. dell' altra, ambedue 
a, vicenda si distruggono'. La colpa invece non si presta in 
tutte le obbligazioni, ma spesso può trovarsi accompagnata 
col dolo 2. 

Il dolo si distingue dalla colpa perchè nel primo vi è la prava 
intenzione eli, ledere il ,diritto altrui che manca in questa. Però 
d'ordinario la negligenza (culpa lata) è equiparata al , dolo 3 ; 

e perciò, quando si contrappone ]a colpa al dolo, devesi inten
dere solo una colpa leggera (c~tlpa lwois) -l. Per questa va,le la 
regola che l' obbligato non ne debba rispondere quando esso dal 
rapporto obbligatorio non ritrae profitto alcuno 5 ; in caso diverso 
esso è responsabile di ogni negligenza, (o'flmis culpa) 6. Ma, 
sebbene l'obbligato non ne ritragga alcun utile, pur nondimeno 
è soggetto ad una responsabilità più grave, quando s'intrometta 
in un affare, oppur vi si offra, senza esserne stato richiesto \ 
e quando as~mma obblighi in una gestione di affari altrui, la 
quale per sua natura richiede ' ogni diligenza, exactq diligentia 

esse p1'aestantlt~1n si, convenel'it: n.:un haec conventio contl'(6 bonam ficlmn ' cont1'aql~e 
bonos m01'es est; ULPIANUS, fl'. 18, ~ 3, (le clonat.) XXXIX, 5. 

i PAULUS, fr. 57, e 3, cle cont1'ah. mnt., XVII] 1; cfr. JULIANUS, fr. 3, 
~ 3, cle eo pel' quern fact., II, 10; MARCIANUS, fr. 36, cle clolo, IV, 3. ' 

2 ULPIANUS, fl'. 23, (le 1'eg. itL'J'., L, 17 : Cont1'actus qt~icla1Jl, clolu1n rnalU111, 
clurntaxat 'l'ecipittnt, qt~iclal1t et clolt~1n et culparlt. Dolunt tantunt: clepositu'u~ et p'l'e
ca1'i'ltl1t. Doltt11)" et cnlparn: 1nanclattt11t, con),ntoClat'l~11)', venditunt, pignori acceptu11t: 
locattb11t, it6'ln clotis clctt'io, tutelae, negotict esta; in his qniclent et cliligentian1,. 80-
cietas et 'rel'1tn1, contn1,unio et dolun1, et, ct~lparn 1'ecipit. Sed 7tctec ita, nisi quid non1,i- , 
nati11), convenit in sing1.~lis cont1'actibt~s. 

:3 ULPIANUS, fr. 1, ~ 1, si 111,ensor., XI, 6; PAULUS, fr. 226, cle ve1'b. sign., 
L, 16: Magna negligentia culpa est, 111,agna culpa dolus est. Il DE MEDIO, loc. 
cit., presume la interpohtzione di questi testi e degli altri in cui la culpa 
lata è equiparata al dolo. 

4 Vedi il voI. I, ~ 31, e ARNDTS-SERAFINI, Panclette, ~ 86, nota 5 e sego 
5 Vedi il voI. 1, ~ 31, e ARNDTS-SÉRAFmI, Panclette, ~ 250, nota 2. 
6 ÀFRICANUS, fr. 108,' § 12, de legatis, I [30J; ULPIANUS, fr. 5, ~ 2; 

GAIUS, fr. 18" pro comnt., XIII, 2. Cfr. ULPIANUS, fr. 23, ele 1'eg. iu?'., L, 17. 
7 ULPIA~US, fr. 1, ~ 35, depos., XVI, 3; PAULUS, fr. 53, ~ 3, cle fu? 't., 

XLVII , 2. 
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diligentis pc~tTis familias) l. Al contrario v' hanno casi, nei quali 
la responsabilità è ristretta alla sola colpa grave, benchè in 
essi 1'obbligato tragga un profitto 2: Da ultimo v' hanno casi • 
dell' una e dall' altra specie" n~i quali l'obbligato risponde an
che di colpe lievi, m~ tuttavia non è responsabile se non di 
quella diligenza, che ,egli suole adoperare nelle cose sue (di li
gentia qua'f)~ in rebus su~s adhibere solt3t) :. 

Del resto le r.estrizioni alla responsabilità, che possono de
rivare giusta i principi esposti, non valgono mai a liberare il 
debitore dall' obbligo del i'ifacimento per , q llei faHi riguardanti 
l' oggetto del debito, pei quali egli sarebbe tenuto ancorchè non 
esistesse alcun rapporto obbligatorio (culpa in fadendo) 4 

La misura ordinaria della responsabilità può essere sempre 
sia da convenzioni apposite. sia da dilazioni, ristretta o au~ 
mentata a segno da comprendere il semplice caso. 

Se tutte e due le parti versano in colpa, le pretese loro si 
compensano a vicenda fino al punto in éui equivalgono 5. 

i Consto 11, 13, 21, mand., IV, 37; POMPONIUS, fr. 11, cle negot. gest., 
III, 5; ULPIANUS, fr. 6, ele aclm,. 1'el'. acl civ. pe'I't., L. 8. , 

2 ULPIANUS, fr.8, e 3, cle p1'eca1"io DLIII 26' fr 1 ·3 1 S" , "., (. , u 1nenso1'., 
XI, 6. 

3 Il citato fr. 23, de 1'eg. itw., L. 17, compendia i diversi casi e li di
s~one secondo i l grado' di responsàbilità. Il tenore e l'oggetto proprio a 
~]ascu~ rapporto obbligatorio delerminano se la diligenza che deve usare 
Il debItore debba manifestarsi in una direzione speciale, massime quando egli 
a~bba presel:vare una, cosa da perdita o da deterioramento (cliligentia in custo
chendo); § 2, Inst. qniq. mocl. 1'e cont1'Cth. obl., III, 14; ULPIANUS, fr, lO, § '1 , 
cOllMnocl., XIII., 6; fr. 52, § 3, P /'o sodo, XXII, 2. 

4 Vedi il voI. I, § 31. 

5 ULPIANUS, fr. lO, cle compens., XVI, 2. Perciò colui, che con una sua 
colpa ha arrecato un danno, Pl'tÒ vedere estinto il suo obblio'o di risarcirlo 

l '" . , 
qua. ora ,le conseguenze sieno state prodotte indirettamente dalla colpa del 
da,nneggIato. PAULUS, fr. 45, § 1, de act. empt. XIX l' ULPIANUS fr' 9.2 Il ' ' , , , ,. ~ , 
Z ~, de p~gn. act., XIII, 7; POMPONIUS, fr. 202, cle 1'eg. itt1'. L. 17: Qnod 
q~t~s ex culpa sua Clan1,1HtIl/, sentit ,non intelligitu1' c7amnmn senti1'e. 
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OAPO V. 

Della successione nelle obbligazioni. 

§ 120. 

Principii generali. 

La natura dell' obbligazione non ne impedisce la trasmis
sione all' erede, il quale succedendo in ~tn'iverswn ius defuncti) 
subentra in tutti i diritti patrimoniali, tanto reali che perso
nali, e quindi anche nei crediti e nei debiti del medesimo. 
N on si può dire altrettanto della successione singolare, poichè, 
consistendo l' obbligazione in un vincolo giuridico fra due pel'
sone determinate, essa non può trasferirsi ad altra persona, 
senza che sia distrutta la primitiva obbligazione e sostituita da 
una nuova, al che il consenso d'ambedue le parti sarebbe in
dispensabile (§ 125) l . Ma siccome i diritti di obbligazione, o 
crediti, fanno parte del nostro patrimonio ed hanno un certo 
valore di cambio, al pari dei diritti reali, sì che il creditore non 
potrebbe talvolta trarre profitto dal 'suo diritto se non commu
tandolo con altri vantaggi, così nacque il bisogno di cedere il 
valore di una obbligazione anche senza il concorso del debi
tore. A tale scopo i Romani trovarono l' espediente che il cre
ditore trasmettesse ad altra persona il diritto di esercizio, vale 
a dire ' la incaricasse di esigere il credito come un mandatario. 
Tale trasmissione del diritto di esercizio dicesi cessione d~J 

credito. 

1 KUNTZE, Obligation ~~ncl Sirlg~~la1 'st~ccession, Leipzig 1886; COVIELLO N., 

Della stlccessione nei debiti , nell' A1'chivio giU1·. , LVI, LVII; GAUDEMENT, Étude 

Stt1' le tmsp01't de dettes à tit1'e pa1·ticulim·, Paris 1898, e su eli lui COVIELLO N., 

in A 1'chivio gim·., LXII (nuova serie, III), 180. 
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§ 121. 

Della cessione dei crediti. 

Nozione ed ong~ne storica della cessione. - In prinCIpIO, e 
precisamente nel periodo delle legis actiones) il trasferimento di 
una obblig8.zione si faceva mediante un contratto verbale in cui 
il debitore iuss~t creditm"is .J!rometteva al nuovo creditore ciò Gh'e 
doveva all' antico 2. Ma tale cessione era subordinata alla volontà 
favorevole del debitore il quale poteva rifiutarsi: inoltre suben
trando all' antica una nuova obbligazione avente il medesimo 
obbietto il cessionario non aveva, le medesime azioni ' ed ecce
zioni del èedente, nè uguali garanzie. A questi inconvenienti si 
rimediò ben presto. La 'commerciabilità dei crediti senza il con
corso del debitore fu resa possibile ai Romani coll' introduzione 
clelIa procedura formulare in cui il nuovo creditore poteva in
tenta~e le stesse azioni del primo cedutegli mediante 1'istituto 
della rappresentanza proeessuale. Questa trasmissione del diritto 
di esercizio dicesi appunto cessione del credito nelJa rappresen
tanza processuale. Infatti in questo periodo, non era più neces
sario comparire in persona davanti al magistrato e al giudice, 
ma le parti potevano farsi rappresentare da un procuratore 
il quale esercitando i loro diritti ag'iva come un mandatario. 
La intentio della formula portava bensì il nome del creditore , 
ma la condemnatio era 'concepita in nome del procuratore 3. 

1 S CHMIED, Die G1'undlehTen dm' Cess'ion ncwh 1'ihn. Recht, 2 voI. , Bra,un

tlcwe ig 1863-1866; SALEILLES, La cession des dettes, Pal'is 1890. 
2 GAI, II, 38: Secl OpU8 et ut iubente 1ne tu ab eo stipuler-is: q~~ae 1'es eificit 

nt et me liberettt1" et incipiat tibi teneri: quae dicitU1" novatio obligationis. 
3 GAL, IV, 86: « Q'ui autem alieno nom,ine agit, intentionem quide?n ex 

persona clomini sU1nit, concle1nnationem auten~ in stta1n pm'sonam convm·tit: nam 

si 'v(31'bi gmtia LUCIUS TITIUS p1'O PUBLIO l\fAEVio age~t, ita f01'mt~la concipittw: 
SI PARET NUMERIUM NEGIDIUM PUBLIO MAEVIO SESTERTIUlVI DECElVI l\HLIA 

DARE OPORTERE, IUDEX, NUMERIUM NEGIDIUM LUCIO TITIO SESTERTIUM 

DECE l\I MILIA CONDEMNA. 
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" 

Contestata la lite, il proeuratore diveniva il d01ninu8 litis e a 
lui competeva 1'actio iudicati per chiedere la esecuzione della 

sentenza. 
Tale istituto della rappresent.azione processual,e fu qui'ndi 

l' espediente adoperato dai Romani per rendere libero il com
mercio dei crediti: bastava all' uopo che il creditore costituisse 
suo procuratore colui al quale voleva cedere i suoi dirItti, rinun
ciando a.i rimedi che avrebbe avuto per legge contro un proclÌ
ratore ordinario, affine di paralizzarne il d01nini~t1n litis. Così 
sorse l' idea di un procuratore a proprio vantaggio, p1'ocurCtto't' 
in rmn sua?n, che senza pregiudicare la libertà individuale del 
d~bitore, doveva conciliare mirabilmente il bisogno della libera 
commerciab,ilità dei crediti coUa impossibilità, inerente alla na
tura stessa dell' obbligazione, di succedere a titolo singolare 
nel vincolo obbligatorio di un' altra persona. Da ciò apparisce 
come la cessione si , riducesse a un semplice mandato e il ces
sionario non fosse un successore, ma un semplice procuratore 

altrui a vantaggio proprio. 
Nondimeno la cessione in questa forma aveva pur sempre un 

carattere di precari età pel cessionario. La sua posizione non di
veniva propriamente sicura che colla contestazione della lite poichè, 
come dicemmo, solo allora egli diveniva dominus litis. Fino a 
quel momento il suo diritto poteva correre pel-icolo, o perchè 
il mandato spirasse o si estinguesse per la morte di una delle 
parti, o perchè il mandante esigesse egli stesso il credito come ile 
aveva il diritto, ed escludesse . così il cessionario. Per impedire 
quest' ultimo sconcio che il debitore pagasse al mandante si 
accordò durante il diritto imperiale al cessionario il rimedio 
della denunciazione \ che consisteva nel diritto di notificare al 
debitore l' avvenuta cessione, il cui effetto era di togliere al de
bitore da questo momento in poi la facoltà di pagare nelle mani 

i C onst. 3, cle novctt. et cleleg., VIII, 42 [41]: Si clelegatio no~ est intm'

posi ta élebito?'is tni ac pl'opte'l'ea actiones ap1/.c7, te r'emanser'unt quarnvis C?'editor'i 

tuo adver's1/.s C1trn sol1/'tionis causa rnancla,vel'is actiones, tamen , antequarn Us con

testetur' vel aliquid ex debi to accipiat vel clebitor'i t1iO cIemmUaver'it, exiger'e a de

,bitor'e tuo cìebitarn quantitatem non vetcwis et eo rnoc10 tni C?'erìitor'is exaction ern 

cont'l'a ett1Jl. inhiber'e. 
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-del cedente, dovendo pagare invece nelle mani del cessionario ' . , 
e perchè poi il mandato non si estingueR se per . morte del ce
dente o del cessionario, si introdussero ~ appositi azioni utili, in 
virtù delle quali si poteva agire contro il debitore ceduto come 
.se il mandato :Q,on tosse spirato l. Le actiones ~ttiles vennero in 
seguito accordate anche per quei casi, nei quali il m'andato non 
fosse : stato peranco conferito, ma avesse il creditore obbligo di 
conferirlo 1;, e finalmente furono ammessi casi, nei quali tal uno 
.aveva l' fwtio ?ncmd{1ti utilis in virtli di' disposizione immediata 
di, legge, senza che fra lui e il eredito re esistesse un prece-: 
dente contratto da obbligare quest' ultimo ad impartire il man
.dato. In questi casi è la legge stessa che produce la cessione 
.dell' azione; di q ui il · nome cessio legis. 

Da tutto ciò si rivela essere la cessiQne il diritto, che ta
luno deriva da un atto giuddico ' o dalla legge, di chiedere il 
pavamellto di un credito altrui in vantaggio proprio. Chi ha ' 
questo diritto chiamasi cessiona'fio, il creditore primitivo chia
masi cedente, e il debitore, chè è obbligato di pagare al cessio-
nario chiamasi deb·itore ceduto. ' 

Di fronte al debitore ceduto il cessionario non è il ,succes
sore del cedente, èhe faccia valere un credito proprio; ma è un 
mandatario che esige un credito altrui; e d'altronde, ritenendo 
esso per sè quello che esige, non è procuratore ordinario ~ ma 
un proCttrator in ?'ern propriarn. 

Quali m'editi si PQssono cedere. --.- Per · regola generale pos
sono cedersi tutti i crediti; tanto q llelli deri vanti da contrat.to 

i Morendo il mandante (cedente) , il procuratore (cessionario) agirà, col 
'l 'actio 1/,tilis come se il rua,udato non fosse estinto; e morendo il cessionad o 
l'a.ctio ntitis spett,erà ai suoi eredi (Const, 1 , de obl, et aat ., IV, lO ; Const o 33 , 

de clona.t.,. VIII, 54). 
2 Il primo caso di taJ gener e fu quello della vendita eli un' eredità" Al 

compratore di un' er~dità fu accordata l ' actio 1~tilis contro il posf'lessore degli 
oggetti er editari , come se il venditore gli avesse conferito il rnandat1/rn agendi : 

ULPI ANUS, fr. 16. pr. de pact. , II, 14. Questo pl'incipio 1 introdotto da Anto
nino Pio , fu esteso a.l caso ai , endita di un cr edito (Const. 2 , de obl, et act .. 

I V, lO) e in seguito anche al ' c~so di (lonazione e di l egato (Const. 5, I V. 

15, e Consto 18, VI , 37), 

6. 
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come quelli derivanti da delitto; le obbligazioni naturali non 
meno delle civili; le obbligazioni presenti e quelle future; le 
o bbligazioni pure e semplici come quelle soggette a condizione 
o a termine; le determ i:nate e le incleterm inate. Nondimeno 
q uesta regola patisce alcune eccezioni. Così s'intende da sè 
che non possono essere cedute le obbligazioni , che non formano 
parte del nostro patrimonio l, nè quelle che sono inseparabili 

. dalla persona 2. Altre limitazioni hanno un carattere speciale e 
positivo, furono introdotte segnatamente ad impedire che per 
via di cessioni si potesse pegg'iorare la condizione del debitore. 
Così è vietata la cessio ad pot.entiorem, cioè a persona la quale . . , , 
pel suo potere, per la sua posizione , sociale, potrebbe riuscire 
più infesta al 'debitore ceduto ' 3. Per simile ragione, di regola 
è vietata la cessione di azioni litigiose 4. Finalmen~e è proibito 
ai tutori e ai curatori di accettare le cessioni di azioni espe
ribili contro le persone sottoposte al loro potere 5. 

E.ffetti della . cessione. - N ei ~'apporti fra cedente e cessIo
nario la ' cessione fa sì che il cessionario acquisti il (Fritto di 
esercitare la ragione , di credito nello stesso modo come avrebbe 
potuto esercitarla il cedente. Da parte sua il cedente è tenuto 
a far tutto ciò che sia in suo potere onde il cessionario possa 
utilmente esercitare il diritto cedutogli, e, nel caso di cessione 
<:1 titolo oneroso, deve inoltre garantirgli la esistenza del cre
dito 6. Come è naturale, il cedente deve render conto al ces-

1 Sotto questo aspetto non sono cedibili nè l e azioni popoLwi n è quelle 
spiranti vendetta" perchè prima della contestazione della lite nou sono in 

bonis n08tl"is (PAULUS, fr. 7, ~ 1, de popuL act., XLVII, 23; ULPIANUS, fr. 12 
pro de verbo sign., L, 16 ; fr . 28, de init~9·ii8. XLVII lO) e dopo la contestaz

ione della lite sono litigiose. 
2 Per es. , quelle che 'nascono da un legato di alimenti. ULPIANUS, fl'. lO, 

(le USU8 et hab., VII, 8; fr. 8, (le t'l'ansact., II, 15. 
, S Consto .3, ?~f) liceat potent., II, 15. 

4 Consto 2-4, (le lit., VIII, 37 [36J. 
;; Noy. 72, cap. 5. 
li PAULUS, fr. 5, de hel"ecl. velo act. vend., XVIII, 4; Cod. civ., art. 1542. 

Il cedente non è obbligato a garantire anche la solvenza del debitore, 
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sionario di tutto eiò che egli avesse ricevuto dal debitore ce
duto a titolo di pagamento o di compe'nsazione l. 

Nei rapporti fra cessionario e debitore ceduto vale la re
gola che la cessione non stabilisce fra loro nessun rapporto 
tliretto, e si considera come non avvenuta sino a che non sia 
stata notificata al , debitore medesimo. Per conseguenza prima 
della denuntiatio J il · cedente ha, diritto di esigere, e il debitore 
può fargli il pagamento 2; ma dopo nascono nuo~i rapporti fra 
il cessionario e il debitore, in forza dei quali il cedente rimane 
spogliato della sua ragione di credito e non può trasmetterla 
più oltre, il debitore che pagasse a lui non conseguirebbe più 
la liberazione 3. 

S'intende da sè che, essendo il cessionario un semplice 
procuratore altrui per vantaggio proprio, la . cessione non può 
trasferire in lui se non quei diritti che spettano al cedente. 
Di qui deriva che il debitore ceduto ha la facoltà di opporre 
a,l cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al 
cedente, semprechè i fatt1, sui quali si fondano, sieno a,vvenuti 
prima della notifica della, cessione 01. Per converso tutti i bene
ficii di legge che avrebbe avuto il cedente, spettano anche al 

salvochè non ne abbia assunto ]l obbligo, o non fosse in dolo. ULPIANUS, 
fr. 4 e PAULUS, fr. 5, de el'ed~ vol act. vend., XVIII, 4; fr. 30, de pignO'r., 

XX, 7; Cod. civ., art. 1543. 
i HERMOGENIANUS, fr. 23, ~ 1, (le lM1'ed, veL àct. vend. , XVIII, 4. 
2 Consto 4, quae 1'e8 pign. , VIII, 17, [16J; Consto 3, rnanclatt; IV, 35; 

Consto 3, de novat., VIII, 42 [41J. 
3 Consto 4, guae 1'e8 pign., VIII, 17 [16J; Consto 3, de nove et del. , VIII, 

42 [41J. Almeno secondo il l1iritto giustinianeo non si richiede una forma 
speciale di notificazione. Si disputa se la notificazione fatta al debitore dal 
ce(lente abbia uguale effetto che la denunzia fattagli dal ces8ionlwio. Alcuni 
autori stanno per la negativa, in appoggio specialmente alla Consto 3, Cod. 
VIII, 17; altri, invece, stanno per l'affermativa; e questa opinione, la quale 
trova un argomento d'appoggio in P APINIANUS, fr. 17, trans. , II, 15 e in 
ULPIANUS, fr. 28, (le p1·oCttmt. , III, 3, è appunto quella che prevale nelle 
moderne legislazioni (Codice austriaco, art. 1395-1396; Cod. civ. itali ano , 
art. 1540). 

!j. PAPINIANUS, fr. 17, de tl'ansact., II, 15; POMPONIUS, fr. 70, ~ 2, ad 

Se. VeLL . , XXXVI, 1; PAULUS, fr. 175, Z 1; e fr. 177, (le 9'eg. iU1'., L. 17. 
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cessionario: ma egli non può prevalersi d.ei beneficii legali ine
renti alla propria persona ed alterare così i n suo favore il con
tenuto e la estensione della obbligazione 1. 

Limitazione degli effetti della cessione. - Sotto gli impera
tori il traffico delle obbligazioni s'era fatto un mestiere assai 
lucroso ed era degenerato in abuso. Per impedir~ che uomini 
avidi di guadagno speculassero sulla compera dei crediti otte
nendoli a vit prezzo, e per proteg'gere i debitori dalle vessazioni 
degli impresari di liti (redermptm"es liti'lf'in) l'imperatore 4-nastasio 
ordinò che, quando veniva comprato un credito, il cessionario 
non potesse esigere dal debitore ceduto una somma maggiore 
di quella che egli avev'a dato al cedente 2. In forza di . tale di
sposizione, il debitore convenuto dal compratore di un credito 
pel pagamento di una somma maggiore di quella da lui sbor
sata al cedente poteva difendersi coll' eccezione della Legge 
Anastasiana, e ridurre così la domanda del cessionario ' al prezzo 
effettivamente pagato 8. Se nasce dubbio intorno al vero am
montare del prezzo della cessIone, l'onere della prova spetta. 
al cessionario. La legge Anastasiana non si applica alle ces
sioni fatte in pagamento di un debito; a quelle fatte tra ?oe
redi o condomini allo scopo di dividere un patrimonio comune, 
n.è a quelle compiute a favore del possessore di un pegno che 

. soddisfa il creditore 4; del pari, per la natura stessa delle cose, 
non si applicà ai crediti destinati per 101' natura a divenire og
getto di scambi (ad esempio: titoli al portatore, titoli all' ordine, 
crediti cambiari, rendite pubbliche, ecc.); nè ai crediti aleatorii 
diretti dal bel principio ad un oggetto incerto. 

1. Si fa eccezione per il fisco. ULPIANUS, f~. 5, 111'. de iU1'efisoi, XLIV, 14. 
2 Consto 22, rnandati, IV, 35. 
3 Consto 22 e 23 1 rnandati, VI, 35 (quest' ultima Costituzione è di Giu

stiniano e completa la precedente di Anastasio). Il Cod. civ. ital. limita 
l'applicazione della Legge Anastasiana al caso di cessione di diritti litigiosi 
(art. 1545 e 1546). . 

4 Consto 22 e 23, mandati1 VI, 35; Cod. ciy., a rt. 1548. 
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CAPO VI. 

Dell' estinzione delle obbligazioni. 

§ 122. 

Principi generali. 

Le obbligazioni si estinguono per qualtlnque fatto giuridico 
ritenuto valido a far cessare il rapporto obbligatorio. I modi 
di estinzione in diritto i'oll1~no sono molteplici e di efficacia 
diversa l. Si sogliono distinguere comunemente avuto riguardo 
e ai loro caratteri intrinseci e ai loro effetti. Rispetto ai primi 
si dividono in modi d'estinzione volontari in cl1i il vincolo ob
bligatorio cessa per volontà di ambo le parti o di una di esse 
eome, ad es., nel pagamento e nella novazione: rispetto ·ai , 
secondi.in estinzione ipso ùwe o direttamente, e ope exceptio
nis o indirettamente. L'obbligazione si 'estingue direttamenté 
quando cessa insieme coll' avverarsi della .causa estintiva .: un 
credito pecuniario, ad esempio, cessa immediatamente col fatto 
d~l pagamento: si estinguono invece indirettamente, quando,. 
anzichè per via d'un semplice avvenimento, cessa pel'chè spetti 
al debitore il diritto di difendersi mediante eccezione contro 
]l azione ~lel creditore: così per esempio, se il creditore lascia 
trascorrere trent' anni senza far valere il suo credito e poi agi~ 
gisce, il debitore può respingere la sua a,zione colla praescriptio 
tmnporis. 

Le principali cause che esth:iguono direttamente (ipso iw"e) 
le obbligazioni sono: il pagamento (sol~ttio)J la novazione, la 
confusione, l'impossibilità della prestazione, 1'accettilazione, il 
consenso contrario, il concorso di due cause lucrative, la ri
nuncia, il deposito e l'abbandono della cosa. Quelle che estin-

j Inst. III, 30. L'elenco l1;:.ttone da, Giustiniano è però incompleto. 
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guono la obbligaziolle indirettamente (ope exceptionis) sono: la. 
compensazione, il patto di non chiedere e la prescrizione estin~ 

tiva dell'azion.e. 
Siffatta distinzione aveva importanza grandissima nel pe

riodo della procedura formulare, imperciocchè quei fatti, che 
davano luogo alle eccezioni, dovevano essere inseriti come tali 
nella formula, perchè il · giudice potesse assolvere il debitore' , 
laddove codesta inserzione non era necessaria per qui · fatti che 
estinguevano l'obbligazione ipso iw'e 1. Nel diritto nuovissimo 
la differenza fra le due specie di cause che fanno cessare l'ob
bligazione ,s'è ridotta ai seguenti due punti: (f,) quelle che 
estinguono ipso i~we operano per chiunque e contro chiunque 
vi abbia interesse; quelle invece che hanno efficacia ope exce
ptionis non possono essere opposte da tutte e a tutte le persone 
interessate: così il patto de non potendo in pe1"SOnam uon può 
essere opposto nè dagli ' eredi del debitore, nè dai fideiussori, 
nè dai debitori correali; b) quando si verifica una causa di 
estinzione ipso iW'e, l'obbligazione è estinta definitivamente e 
irrevocabilmente; invece, verificandosi un' estinzione ope exce
ptionis, può darsi che un fatto posteriore ponga fine all' ÙtS 
exceptionis, ed allora l'obbligazione riacquista efficacia; così, 
per esempio, se un filius:familias ha ricevuto del danaro a mutuo. 
può opporre alla domanda del creditore l'exceptio Sencttusconsulti 
llfacedoniani per la quale l'obbligazione rimane estinta ope exce
ptiom~s; ma se, divenuto sui iur'is, ratifica il contratto, sparira 
l'except-io e il creditore potrà efficacemente intent~"re la 8ua azione. 

Premesse queste nozioni generali passiamo ai singoli modi 
di estinzione,' 

§ 123. 

Del pagamento. 

NOZIONI E REQUISITI. - Il pagamento (sol~ttio) è un modo 
volontario di estinzione di una obbligazione mediante la presta
zione esatta di quanto è dovuto, p'I"aestat-io vera rei debitae fatta 

i GAL, IV, 115, 119. 

~ 123. - DEL PAGAMENTO 87 

nel modo debito 1. Il pagamento per essere valido ed efficace 

suppone le seguenti condizioni: 
1° Ohe sia fatto o al creditore capace di riceverl~ . 2 o ai 

suoi legittimi rappresentanti 3; oal solutioni8 causa adiect~tsJ 

cioè a colui, che, al momento in cui fu contratta 1'obbligazione, 
fu indicato al debitore come abile ' a ricevere il pagamento 4. 

2° Ohe sia fatto da una persona che abbia la capacità di 
eseguire ]a prestaziòne, oggetto del pagamento. Data questa 
capacità, il pagamento può farsi validamente anche da un terzo, 
sia co] consenso, sia ad insaputa del debitore, perfino contro la 
sua volontà 5. . 

l ULP IANUS, fr. 176, de verbo signif., L. 16; Sol,ve?'e clicirn~Ls eurn q'ui fecit 
guod facere p?'ornisit; GAIUS, III, 168: ToUittw ~bligatio praecip~Le sòlutione eius 

guod debeaM.L?". 
2 Se il creditore fosse incapace eli rice \'el'e iI pagamento, questo do-

vrebbe farsi al suo ravpresentante. 
3 I ra.ppresentanti sono legali (per esempio i tutori , i curatori, gli am

ministratori) o convenzionali (per esempio il mandatario). Il pagamento fatto 
al mandatario è valido se questi sia. procurat9re generale od abbia un man
dato speciale che lo abiliti a ricevere il pagamento. ULPIANUS, fr. 12, pr. , 

~ 4 e PAULUS, fr. 86, pro de sol~Lt., XLVI, 3. 
t,. PAULUS fr. 10; ULPIA'NUS, f1'. 11, ee 2 e 3; AFRICANUS, fr. 38, P l'. , 

PAULUS, fr. 59; CELSUS, fr. 71, pr.; PAPINIANUS, fr. 95, e 6 e GAIUS, . 
fr. 106) cle solnt. , XLVI, 3; JULIANUS, fr. 56, ~ 2 e GAIUS, fl'. 141, e 2, 
de vel"b. obl., XLV, 1. In alcuni casi i l pagamento può estinguere indiretta,
mente l'obbligazione, ' sebbene siasi fatto a chi non era nè creditore, nè le
gittimo rappresentante. Ciò avviene: quando chi ricevette il pagamento di
venga in appresso creditore egli stesso (PAPINIANUS, fr. 96, ~ 4'" ·h. t. , 
XLVI, 3); quaUlI0 egli restituisca, al creditore la cosa i'icevuta in pag~L
mento (PAULUS, fl'. 28, h. t., XLVI, 3); quando egli diyenga. erede del cre
ditore (ULPIANUS, fl'. 11, e 5, (le pign. act. XIII , 7); ed infine, in un caso 
speciale, quando il subeonduttore, invece di fa,re il pag'amento ,,11 sub loeatore, 

lo faccia al locatore· (ULPIANUS, fr. 11,. e 5, de pign. act., XIII, 7)~ 
5 POMPONIUS, fr. 23 e MARCIANUS, fl'. 40, (le solut. , XLVI, 3; GAIUS, · 

fl'. 39, de negot gest., III, ,5; Cod. civ., :11:r .• 1238. Chi ha pagato col con
senso del debitore ha l ' actio 1nanclati,. chi ha. pagato all' insaputa d~l me
desimo ha l' actio negotiol"~L11t gest01'1L1n cont)'aria. La regola che il pagamento 
estingue l'obbligazione, sebbene sia fatto da persona diversa, dal debitore , 
soffre un' eccezione quando dalla na.tu ra steS::la della presta,zione o da altre 
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3° Ohe si paghi precisamen~e ciò èhe forma oggetto della 
obbligazione e lo si paghi tutto in una volta, perchè il credi
tore non ,può essere costretto ad accettare una prestazione di
versa da quella che gli è dovuta" nè un pagamento jncompleto 
e parziale l. 

4° Ohe sia fatto nel luogo e nel tempo debito 2. 

E.ffetti del pagamento. - 11 pagamento , fatto debitamente 
estingue di pien diritto la obbligazione con tutti i suoi ace es· 
sorii, i'n specie le ipoteche e le fideiussioni inerenti al debito 3. 

,Ohe se il debitore ha più debiti verso uno stess'o ereditore, ~ 

la SOlllma pagata non è sufficien~e a soddisfarli tutti, in tal 
caso sono da applicarsi le regole seg'uenti: 

l ° Il pagamento si imputa nel debito clichia,rato dal de
bitore, sempl'echè questa, dichiarazione venga fatta nell' atto del 
pagamento 4. 

2° Se il debitore paga senza quel1~ dichhtrazione, il diritto, 
di elezione passa al ,creditore, plucbè lo eserciti allorchè riceve 
il pagamento 5, 

;:>0 l\![ancando ogni dichiarazione, si deve guardare al~a 
natura del debito. O il dubbio verte tra il m~pitale e gli inte
ressi arretrati, e questi s'intendono pagati prima del capitale 6; 
o vel'te fra più debiti di capitale, e s'intende che il pagamento 

cau~e emerga che deve essere eseguito persona,lmente, come, ad esempio, nel 
caso ehe l'adempimento dell' obbligazione l'ichiegga un' abilità 'speciale. UL
HANUS, fr. 31, (le solut., XLVI, 3; Cod. civ., : articolo 1239. 

1 Vedi più sopra, ~ 115. 
2 Vedi più sopra" e~ 114, 116 e 117. 
~ ULPIANUS, fr. 43, (le solut, XLVI, 3; p1'. Illi:lt., q'uib. 'mocl. toll. obl. III" 

29 [30J; Cod. civ., art. 1236. 
4 ULPI.à.NUS" fl'. 1 e PAULUS, fl'. 101 , ~ 1, (le sol1tt., XLVI, 3; Consto 1, 

' clesolut., VIII, 43 [42J ; Cod. civ., art. 1255. 
" ULPIANUS, fr. 1; FLORENTINUS, fl'. 2; ULPIANUS, fl'. 3, de solut., 

XLVI,. ,3. Il creditore però 'non può giovarsi del diritto di elezione per estin

guere un , debito ancora controverso, o non ancora scaduto, o un semplice 
debito di fideinssione. LJLPIANUS, fr. 9, (le solut, XLVI, 3. 

li ULPI.à.NUS, fr. 5, ~~ 2 e 3; PAULUS, fl'. 6 e MARC~LL'CS, fr. 48, (le

solut. , XLVI, 3; Consto 1, de sol1tt., VIII, 43 [J2J; Cod. ci L, 3ort. 1256. 

• 
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si riferisca a debiti liquidi e scaduti l. Fra questi ulti111i s'in
tendono p,agati prima quelli, intorno ai quali siasi covenuto che 
debbano essere soddisfatti' in prec.edenza degli altri 2.; vengono 
poi i debiti più oner'osi 3, e fra ' i debiti egualmente onerosi i 
più anticlIi \ e da ultimo, se sono contemporanei, s'int.ende che 
il debitore abbia pagato una quota proporzionale di ciascuno 5. -

Le regole ora esposte valgono pei pagamenti fatti dal debitore. 
Dato però che il creditore si paghi da sè, colla vendita del 
pegno~ ad esempio, può imputare il pagamento a quel debito 
che vnol~ 6. I , 

p 1rova del pctgctmento 7. - Il pagamento non si presume;- il 
fatto del pagamento deve ,essere provato da chi asserisce di 
averlo eseguito 8. Per procurarsi un mezzo di prova, il , debi
tore può 'ri,fiutare il pagamento se non gli viene rilasciata una 
ricevuta (apocha) 9, ma questa non fa eli regola piena prova 
ehe dopo trenta giorni lO. Nd pagamento dei pubblici tributi il 

i ULPIANUS, fr. 3, e 1 e MARCIANUS, fr. 103, de solltt., XLVI, 3; Coc~. 
civ. , art. 1158. 

2SCAEVOLA, fl'. 89, e 2, de solnt., XLVI, 3. 
3 POMPONIUS, Il'. 4; ULPIANUS, fl'. 5, pr.; PAPINIANUS, fl'. 94, e 3 e 

fl'. 97, de sol'ttt., XLVI, 3. 
" ULPIANUS, fr. 5" pr.; fr. 24; PAPINIANUS, fl'. 97 e 'SCAÈVOLA, fl'. 102, 

2, de sal'ttt., XLVI, 3; Coel. civ. , art. 1258. 
5 PAULUS, fr. 8, de sohtt., XLVI 3. 
u Così, per esempio, il creditore può consideral;e ,come estinto un debito 

llaturale prima degli altri. PAULUS, fr. 101, e 1, (le solut., XLVI, 3. Gli 

stessi principii valgono pel Cod. civ., art. 1259 e_ sego 
7 Cfr. FRESE, Die Lelt'l'e V. d. Qltittwng (Zeitsch1". Sav. -Stift., XXIII, 241); 

ERMAN, Die pompeianisclten Wach~tctfeln (Zeit. Sav.-St., XX, 172); ERMAN, Z'tt1' 
Geschichte d. ,1'ii1n Quitt'ttngen '1.t. Sol-ntionsakte, Berlin 1883. 

8 CELSUS, fl'. 12; ULPÙNUS, fr. 22 e PAULUS, fl'. 25, de p1'ob., XXII, 3; 
Coel. civ., a~t. 1312. • 

(l PAULUS, fl'. 22, (le 1tStt1'., XXII, 1; Consto 18, (le test., IV, 20; Consto 19, 
de fide inst., VI, 21. 

lO Consto 14, ee 1 e 2, de non nlt1n. pec., VI, 30. Da questa regola sono 
eecettuate le ricevute rilasciate d'a un amministratore di una cassa 'pubblica 

(Const. 14, e l 'de non num. pec., IV, 30 e Consto 5 [4J, da ctpoch. pltbl., X, 22), 
e le ricevute pubbliché che attestano essersi fatto il pagamento anteriore in 
1111 momento determinato. 



90 LIBRO III. - CAPO VI. - DELL' ESTINZIONl!} DELLE OBBLIGAZIONI 

provare, media,nte le ricevute, d'aver]o fatto per tre ' anni con
secutivi . fa presumere siansi pagate anche le imposte prece
denti l. Il pagamento (o, almeno, la remissione del debito) si 
presume ancora quando il chirografo di debito è st,tto restituito 
al debitore 2 e quando è stato cancellato o stralciato 3. 

Del deposito. - Se il credito ha per oggetto una somma di 
denaro od altra cosa mobile, e il creditorB rifiuta indebitamente 
di accettare l' offerta reale della cosa, il debitore può liberarsi 
dal debito consegnando la somma o la cosa in un pubblico de
posito o nel luogo designato dal giudice 4. 

§ 124. 

Della 'compensazione ~'. 

La compensazione è uno dei . modi di estinzione opi excc
ptionis e consiste nel pareggio del mutuo m~edito e debito che 
esiste fr3. le stesse persone, o l'imputazione reciproca di . ciò 
che una parte deve all' altra 6. Questa compensazione può sem-

1 Consto 3, de apoch. p ·ubl., X, 22. 

2 PAULUS, fr. 2, ~ 1, de pa,ct., II, . 14; Conl§'lj). 14 e 15, elesoh~f, VIII, 

43 [42J. 
3 MODESTINUS, fr. 24, ele p1'obat., XXII, 3. -
'" PAPINIANUS, fr. 1, ~ 3 e fl'. 7, ele 'UStw., XXII, 1; MARCELLUS, fr. 28, 

~ 1, ele aelm,in. tut.} XXVI, 7; Consto 2, 6 e 19, de t~Sl~1'., IV, 32; Cod. civ., 

art. 1259. 
5 ApPLÈTON, Histoi1'e ele la cOlnpensat·ion. Paris 1895; SACCHI, voce Com 

pensazione, nel Digesto Italiano, ' e La dispa1' causa nella compensazione e il ?, J, 

tit. 5, lib. 2, delle Sententi(~e di Paolo, nell' A1'chivio gitw., LVI, ' 154-157; 

SACERDOTI, COl1tpensalione delle obbligazioni specialmente in · 1nate1'ic~ . mercantile, 

nell' A1'chivio giu1'., XVI, 383-423: GLiicrr-TRTNcHERI, Pancl., lib. XVI, pago 93 

e seg.; LONGO, Appendice al tit; De compensat-ione nella, traduzione del COlllm. 
del GLUCK; SOLAZZI, in Studi per Fadda, 1. 

6 MODESTINUS, fr. 1, de compens., XVI, 2: « Gompensatio est debiti et 

m'editi intm' se cont1'ibutio » cfr. Cod. civ., art. 1285). Dal confronto di questa 
nozione coll' art. ] 285 del Cod. civ., il SACCHI (loc. cit. ) trae argomento per 
proporre una nuovI-\, teoria della compensazione nel diritto odierno facendola 
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pre farsi, se le parti sono d'accordo (compensazione conve~zio
naIe), ma può :.tvvenire anche contro la volontà del credItore, 
iroperciocchè il debitore, e creditore ad un tempo, citato pel 
pagamento può imputare nel credito avversario il proprio (com
pensazione giudiziale),perfino nel caso che i rispettivi crediti 
derivino da cause diverse l. Perchè il debitore possa valersi 
della compensazione, si richiede: 

lO Ohe i due crediti esistano fra le stesse pe!sone. ovvero 
cp.e ciascuna sia nello stesso tempo' debitrice e creditrice del
l'altra 2. 

20 Che i due crediti sieno validi 3. 

3° Ohe abbiano per oggetto cose fungibili della mede
sima specie 4; n'on è però necessàrio che i due crediti am
montino alla medesima somma, potendo benissimo una quan-

consistere in una doppia confusione, por~ante, l'estinzione totale del debito 
e del credito da una parte e totale del debito ma parziale del credito dal
l'altra. Altre confusioni, ma diverse da quella prevista nell' art. 1296 Cod. 
civ. (p. es., quelle dell' art. 515, 664, 2029 n. I e 3, Cpd. civile) potrebbero 
contrapporsi alla compensazione del nostro Codice. Secondo quest' opinione, 
hL compensazione attuale avrebbe una diversità funzionale in confronto della 
romana, ma la fisonomia giuridica ne sarebbe sempre la' stessa. 

1 ~ 30, Inst., de acti01~., IV, 6; ULPIANus,fr. lO, ~~ 2 e 3, de compens., 

XVI, 2: Nel diritto antico la compensazione non era ammessa che quando i 

crediti derivavano ex eadem causa. GAL, IV, 61 e 69. 
2 PAPINIANUS, fr. 18, ~ 1 e PAULUS, fl'. 23, de C01npens., XVI, 2; Cod. 

civ., art. 1285, Così, per esempio, il debitore verso una cassa pubblica non 
può compensare il suo debito con un credito che avesse verso un'altra cassa 
(Const. 1, de c()1npens;, l'V, 31). Questo principio però soffre 'alcune eccezioni. 
L'erede può opporre ai creditori dell' eredità tanto i crediti ereditari quanto 
i proprii; il debitore ceduto può opporre al cessionario i crediti che ha 
verso il ,cedente; il fideiussore può opporre in compensazione i crediti del 

debitore principale (Codice civile, art. 1290). . 
3 JAVOLENUS, fr. 14, de c01npens., XYI, 2. Non è però necessario che 

sieno debili civili, potendosi opporre in compensa,zione anche un credito na
turale. ULPIANUS, fr. 6,. eod.: Et-iam, qt~ocl natll1'C~ debetn1' venit in cornpens(~

tionm'lt. 
4 Non si potrebbe quindi compensare grano con vino o con dena,ro, o 

v:iceversa. Vedi civ., art. 1287. 
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tita minore compensarne una ma.ggiore fino alla, de~ita con
correuza l. 

4° Ohe i dne crediti siano scaduti 2 , Non è poi necmlsa
l'io che il credit()~ che si oppone in compensazione, sia · piena
mente provato dal bel princIpw; ma se' la prova del medeSImo 
è così avviluppata, dal richiedere lunghi at~i di , procedura, il 
giudice pronuncia sulla domanda principale e riserva al debi
tore il diritto di far valere in altro .giudizio il credito opposto 
in compensazione 3. 

Ove concorrano le suespostt:> eondizioni, il d~bitore conve
nuto pel pagamento del debito ha la facoltà di servirsi dell'ecce
zione di compensazione. In virtù di essa i due debiti si repu-

' tano estinti sino a concorrenza I del rispettivo ammontare dal 
momento in cui cominciarono a coesistere, cosicchè da, questo 
cessa la decorrenza degli interessi e rimangono estinte anche 
le obbligazioni accessorie. Ed è appunto in relazione a questo 
effetto retroattivo che , voglionsi intendere le fonti quando di
cono che la compensazione si fa di diritto 4. 

La compensazione non ha luogo contro le domande di re
stituzione di un deposito 5 e contro le domande di restituzione 

l ~ 39, Inst., de cwtion) IV. 6, de cOJnpens.) IV, 3L 
2 ULPIANUS, fr. 7, pro cle compens.) XVI, 2: Quod in diell~ debettw) non 

compensctbittt1') ante qttam d,ies venit) qttamq1tam, clm'i op01·teat. Vecb anche PAPI

NIANUS, fr. 16, ~ 1, eocl. A ma.ggiore ra.gione non !:li può opporre in com

pensa,zione un credito soggetto a condizione. 

:3 In questo senso devei:li intendere la Consto 14, ~ 1, de COl1tpens ,) IV, 

31, combinato col ~ 30, Inst. , de cwt.) IV, 6 e non già n el senso che il cre
dito opposto in compensazione sia incontestato. 

4 «Ipso i'ttTe cOJltpensatio fit »,o « 'ipso iw'e compensatto' »,o 'ipso itwe eo 1ninus 

debet) quocl ex compensatione 1'etine1'e potest», PAULUS, 'fl'. 4; fr. lO , pro e fIo 21, 

de compens., XVI, 2;, Consto 4 e 14, pro cle com.pens.) IV, 31; ~ 30, Inst., 

de action) IV, 6. Non è già ,che la compensazione operi di pieno diritto, 

cioè sin e facto h01ninis) senza l' opera del convenuto , dacchè se questi non la 

invoca, il giudice non ne può tenere conto; ma essa si verifica di pien dirittç>, 

di guisa che il debitore , il quale oppone l'eccezione di compensazione, non 

fa che valersi di un diritto già a cquisito. Vedi anche il Cod. civ. , art. 1286. 

Consto 14, ~ 1, de comp.) IV, 31; Consto 11 , pr. depositi) IV, 34; ~ 30, 

Inst" cle cwt.) IV, 6; Cod. civ. , art. 1289, n. 2. 
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di una cosa posseduta illegalmente per delitto, segnatamante 
per furto e violenza l; . essa è pure esclusa riguardo a certi cre
diti del fisco e dei municipi 2 

§ 125. 

Della .novazione 3. 

La novazione è l' estinzione di un" obbligazione mediante la 
'trasfusione del contenuto di questa in un' altra 4. 

I requisiti pe'r la validità della novazione sono: 
1° La esistenza di un .vincolo obbligatorio va.lido, s.ia esso 

civile o sia naturale da estinguere 5. 

2° Ohe sia posta in essere mediante un contratto formale 
che per il diritto antico era il contratto letterale e per quello 
giustinianeo la stipulazione. 

3° L'animu8 novandi, l' intenzione cioè , di sostituire alla 
precedente obbligazione una nuova 6. 

4° L'a,liquid novi, che cioè qualche cosa di nuovo contenga 
la obbligazione sostituita àll' antica, che, ad esempio, sia sosti-

i Consto 14, 2 2, ' de c01np" IV, 31; Cod. ' civ. , art. 1289, n. L 

2 HERl\'IOGENIANUS, fr. 46, ~ 5, de iU1'e fisci ) XLIX, 14; Consto 3 e 7, 
(le compens., IV, 31. 

3 SALKOWSKI, ZU1' Lehre V . d. Novatio) Leipzig, 1866'; GIDE, Éltule sttr ' 

la no'vateon) Paris 1879 ; FADDA, Sl~lla dott1'ina della novazione) Cagliad 1880 ; 

E. DE RUGCIERO, Novatio legiti1ne facta) nel' Bull. Ist. dir. 1'01n.) XI, 49-57. 

q, ULPIANUS, fr. 1, pro denovat.) XLVI, 2: Novatio es t pr:io1'is debiti in 

alia1n obligationcm vel civilem, vel nattt1'alem transfusio atque t1'ans latio) hoc est 

CUln ex p1'aecedenU CCtU8ct ita nova constitnatltT '/!-t p,'io1' pm'i1nCttu1'. Novatio enim 
a novo 'nomen cwcipit et a nbva ' obligatione. 

5 ULPIANUS, fr. 1, ~ 1, de novat. et delegat.) XLVI, 2. 

6 ~ 3, Inst.) III, 29; ,Consto 8 1 de novat.) VII, 42 [41J. La novazione 
non si presume, ma deve essere provata da chi pretende che l'antica obbli

gazione sia estinta; ma, purchè l~ intenzione di effettuare l a novazione ri~ 
sulti chiaramente dall' atto', non è 'necessario che sia manifestata in modo 

espresso e con solennità di forme. ULPIANUS, fr. 17, cle nova't.) XLVI, 2; 

Cod. civ., art. 1269. COSTA ' Animus novandi) nella parte I, pa,g. 45 -55 del 
Voln1ne in 01W1'e di F,'. Schupfm'. 
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tuito O il modo, o il termine, o l' oggetto \ o il luogo del pa
gamento (novatur inter easdmn personas)} o soggetti (novat-io 
inter novas personc~s) sia cambiandosi il creditore, che il debi
tore. Quando al primo creditore un altro si sostituisce, e neces
sario che quello vi· acconsenta, mentre la sostituzione di un 
nuovo debitore all' antico puÒ avvenire all' insaputa di quest' ul
timo, quando, ad es., un terzo ~i obbliga verso il creditore di 
pagare un debito altrui coll' intenzione di liberare il debitore. 
Si ha in ta,l caso 1'expromissio 2. Talvolta avviene che il debi
tore assegni al creditore un altro debitore, il quale si obbliga 
verso il creditore; quest' atto, che si conosce sotto il nome di 
delegatio 3, produce novazione quando il creditore dichiari la sua 
volontà di liberare il primo debitore 4. 

La novazione validamente conchiusa, creando una. nuova 
obbligazione, estingue ipso Ùt1'e la precedente con tutti gli ac

cessori 5. 

l GAIUS, III, 177: F01'te si co'/telicio a/ut clies ant s'ponso1' e~cliic'iatu1' ant 

detmhattw j ~ 3, Inst., III, 29. 
2 ULPIANUS, fr. 8, ~ 5, ele novat" XLVI, 2; Cod. civ., a~t. 1270. 
3 Vedi ROB. DE RUGGIERO, La clelegazione in di1'itto romano, nell' .À1·chivi,o 

gitt?'. LXIII (nuova serie, IV), fase. 2 e 3. Questi, separando la delegatio pura, 
in cui l'oggetto della rromessa è ~aterialmente fis8atq nella stipnlatio, dalla 
titolata, in cui l'oggetto è determinato dai precedenti rapporti tra le parti, 
distingue in quest' ultima la· delegatio con successione passiva, ove si ha so
stituzione di un debitore a/ll'altro, da quella con successione attiva, ove si 
ha costituzione di creditori. Dimostra come la delegazione potesse servire a 
com]Jiere, senza movimento di valuta e col solo intervento di una nuova 
persona, un pagamento di debito, una donazione, un mutuo: e come essa 
rappresenti presso i Romani il mezzo per operare la successione a titolo 
particolare nei crediti e nei debiti. E, limitando il principio della inoppo
nibilità delle eccezioni e della estinzione delle accessiones, dimostra come le 

azioni nascenti dalla delegatio sieno sempre delle conclictiones. 
4 ULPIANUS, fr. Il, Il, pro ele nove~t., XLVI, 2: DelegaTe est vice sua 

alit~Jn 1'e'/,~1n dare credito1'i vel cui i'/,~ssC?'it j Consto 1 e 3, de novat., VIII, 
42 [41], Cod. civ., art. 1271. Lo stesso avviene nel caso che il creditore 
deleghi al debitore un altro creditore: anche quì può verificarsi una nova
zione, sempreèhè, s'intende: l'originario creditore liberi da parte sua il 

creditore. 
5 Per conseguenza pnrga la mora e ' fa disparire gli effetti del primo 
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§ 126. 

Dell' accettilazione e del patto di non chiedere l. 

.ACCEP'I'ILATIO. - L' accettilazione era 1m atto giuridico so
lenne, mediante cui il debitore domandava con forme solenni 
al creditore se aveva ricevuto quanto · gli .aveva promesso, e il 
ereditorc rispondeva affermativamente 2. In origine questo scam
bio di domanda e risposta corrispondeva ad un pagamento real
mente seguìto, talchè l' ctcceptilatio era soltanto una forma ver
ba,}e solenne di ricevuta. In seguito si ammise che avvenendo 
questo scambio di domanda e risposi a l'obbligazione fosse sen
z' altro estinta anche se il pagamento non era seguìto. Fu detta 
allora giustamente imaginaria solMtio e giustamente indicata 
come un modo speciale di estinguere una obbligazione, e pre
cisamente come un mezzo artificiale di rimettere i debiti in 
forma solenne 3. L' accettilazione non era applicabile veramente 
che alle obligationes '/)erbis contractae, ma codesta restrizione 
era più apparente che reale, perchè ogni obbligazione poteva 
mediante novazione venir tramutata in obl?ligazione verbale. 
Anzi appunto a tale scopo il giureconsulto Aquilio Gallo im
maginò una formula ge~lera]e, conosciuta sotto il nome di sti
p'ltlatio aq~tiliana} per cambiare in obbligazione verbale tutti i 

tlebito, quali l'ipoteca, il pegno e le cauzioni, PAVLUS, fl". 18, de novat., 

:s.LVI, 2: Novatione legitinte facta libemntur hypothecae et pignus, usume non 

W1'nmt. Vedi pure JULIANUS, fr. 15, e PAPINIANUS, fr. 27, eodem. La nova
zione produce i subi effetti anche pei condebHori correali, purchè, s'intende, 
questa sia }J intenzione delle parti.. VENULEJUS, fr. 31, ~ 1, de novat., 

XLVI, 2. Vedi più sopra, e 114. 
1 SCHEURL, E1'lassve?'t?'ag, nei Beit1'iige, II, 16-28, Erlangen 1854. 
2 GAIUS, III, 169: Ite?n pC?' acceptilationem tollittw obligatio. .Àcceptilatio 

antem est velttti i1nagina?'ic~ solutio j q~tod enim, ex verbo1'urn obligatione t-ibi debearn, 

id si velis 1nihi 1'emi.ttere, sic fie?'i '/,~t patia1'is haec ve?'ba ,1ne diceJ'e: QUOD EGO 
TIBI PROMISI, HABESNE ACCEP'i'UM ~ et tu 1'esponcleas: HABEO. 

3 GAL, III, 169; ULPIANUS, fr. 19, ~ 1, de accept., XLVI, 4. 
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rapporti obbligatorii esistenti fra due parti ed applicarvi quindi 
l' accettilazione generale l. 

L' accettilazione operava sol~~tionis loco: era ClOe efficace 
quanto il pagamento; per cui estingueva di pieno diritto il 
debito con tutti gli accessori 2. 

p ACTUM DE NON PE~I'ENDO. - È quel patto per cui il cre
ditore pronlette al debitore di non esigere il pagamento del de
bito. Il patto di non chiedere, a differenza del!? accettilazione, 
non estingue di pien diritto l'obbligazione, ma solo per via 
dell' exceptio p~cti conventi concessa all' uopo dal pret?re:1. Tut
tavia alcune obbligazioni si estinguono ipso ù~re col pacturn, 
per esempio quelle nascenti dal furto e dall' ingiurie; tale ef
ficacia del pacturn derivava dal riconoscimento di esso , nella 
legge delle XII Tavole. 

Il patto ~i non chiedere ha un' efficacia più o meno estesa, 
secondochè è fatto soltanto per riguardo alla persona del cre
ditore o dei debitore (pactUln de non petendo in personam) 4, 

nel qual caso può essere opposto solamente alla persona o dalla 
persona in considerazion~ della quale fu conchiuso 5; od è fatto 

i GAL, III, 170; ~ 2, Inst., quib. rnod,. obl. toZZ., III, 29 ; FLORENTINUS, 

fr. 18, ~ 1, eodmn. 
Z ULPIANUS, fl'. 5 e 16, pro de accept., XLVI, 4; , fr. 7, ~ 1, de libero 

'legata, XXXIV, 3; ~ 1, in~t., qttib. ?nod. toll., III, 29; GAL, Hl, 169. Libe
berava quindi il fideiussore se fatta col debitore pri?-cipale e liberava il de
bjtore principale se fatta col fideiussore (ULPIANUS, fr. 13, ~ 7, de accept.) 

XLVI, 4). Così pure se il ,creditore rimetteva per accettilazione il debito ad 
uno dei debitori correali, la remissione profittava a tu~ti e se uno dei cre
ditori correali rimetteva il debito, questo era estinto anche di fronte- agli 
.altri concreditori (ULPIANUS, fr. 13, ~ 12, e fr. 16, de accept., XLVI, 4). 

Vedi più sopra, ~ 114. 
3 ~ 3, Inst., de except., IV, 13; PAULUS, fr. 37 '- ~ 2, de pact., II, 14. 
4 « Ne ego petam, »; « A te solo non petant ' » : « Ad héredibtts petam, ». 

5 Quando il patto di non chiedere è, in peTsona?n) esso non ha effetto in 
confronto degli eredi e dei fideiussori. È difatti, quando il creditore ha 
contratto solamente per la sua persona, e non anche pei successori, il debi
tore non può opporre l' exceptio pacti de non petendo agli eredi (ULPIANUS, 
fr. 51, ~ 1, de paetis, II, 14); ' e quando il creditore ha promesso soltanto 
di non esigere il pagfl'mento da'! debitore senza rinunziare per alcun altro 
rigua,rdo ai snoi· diritti" gli altri condeb~tori correali, gli ere.di ed i fideiussori 
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in termini generali, senza quella limita,zione (in 1'ern)" nel qual 
caso il patto può essere opposto (almeno come fondamento di 
un~ exc~ptio doli) anche agli eredi del creditore e dagli eredi del 
debitore, dagli aventi causa e dai fideiussòri l; e secondo le cir-

. costanze anche dai debitori correali 2. La questione se il pact~~nt 
de non petendo sia in un dato caso in personarn o in 'rern, è 
-questione d'interpretazione di volontà e quindi si risolve giusta 
il tenore della convenzione ' e l' intenzione delle parti. 

§ 127. 

Altri casi , meno importanti di estinzione. 

Oltre le cause di estinzione esposte nei paragrafi precedenti, 
meritano essere ricordate anche le seguenti: 

l° La contusione, cioè la riunione nella medesima persona 
della qualità di creditore e di debitore 3. 

2° La irnpossibilità della prestazione 4. - Se la cosa, ob
bietto dell' obbligazione, perisce per un caso fortu~to, e quella 

del debitore non possono prevalersi ùel patto conchiuso esclusivamente in 
favore di quel determinato individuo. ULPIANUS, fr. 57, ~ 1, de pactis, II, 14. 

l Se adunque il creditore si obbliga senz' altro a non esigere il paga
mento (ne petattt1') senza limitarsi alla persona di colui col quale conchiude 
questa convenzione, l' exceptio pacti de non petendo compete anche agli aventi 
causa del debito're, ai fideiussori ed ai soci. ~ 4, Inst. , de replicat., IV, 14: 
PAULUS, fr. 23; ULPIANUS, fr. 26 pro e PAULUS, fL'. 27, ~ 2, de pactil/, II, '14. 

Z Vedi più sopra, ~ 114. 

3 Ciò avviene specialmente nel caso che il creditore divenga erede del 
debitore o viceversa: ULPIANUS, fr. 75; PAPINIANUS, fr. 95, ~ 2 e POMPO
NIUS, fr. ,107, de solnt., XLVI, 3; Cod. civ., art. 1296-1297. Sulla confu
sione cfr. sopratutto: RRETSCHMAR, P., Die Theo1"ie de?' Confnsion, Leipzig 
1899; CICU, Estinzio?te di mpp01·ti giuridioi per confusione, Sassari '1908. 

4- MOMMSEN Fr., Die Unmoglichkeit der Leistung, nei BeiM'iige Z. Obl. 

.Recht., II; BARASSI nell' Archivio gi1W., LXII, LXIII (nuova serie, III, IV). 

7 
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cosa era un corpo certo individualmente determinato, cioè una 
species, e non un genere~ il (lebiton' è liberato dalla sua obbli
gazione, quando egli non fosse stato in mora o non fosse te
nuto 'altrimenti ~lla prestaziolle del mtso fortuito. Lo stesso 
dicasi se il debitore è nell' impossibilità assoluta, ed a lui nou 
impntabile, fIi eseguire la prestazione J. 

3° Ooncorso di due cause lucrlltive. - Quanùo una persona 
ha diritto di esigere qualche cosa a .titolo gTatuito, il suo ere
dito si estingue, se aequista la stessa cosa in forza di altro titolo 
Jucrativo 2. PercÌlè tale eRtinzione si veri fichi, fa mestieri anzi 
tutto che si trèltti di CORa indi vidual [uente determinata, cioè di 
una sptcies; inoltre è necessario che la CORa st,essa, e non già 
la sua estimazione, sia stata 'acquistata ~ titolo lucrativo; per
ultimo si richiede che sia stat~l, acquistata in lIIodo egualmente 
vantaggioso 3. 

4° Oonsenso contrario. Le obbligazioni che si contrag-
gono col nudo consenso si l'i sol "ono nella stessa maniera, con-

-sentendo ciuè in cout,.rario alllbedue le part,i, o, cOllle suoI dirsi, 
col mutuo dissenso; ma affiIwhè questo avvenga, è necessario 
che l' obblig'azione non abbia, avuto eHecuzione nè da una parte 
nè dall' altra (rebulS adhuc 'integris; re ltondum secuta) 4. 

i Vedi più sopra, e 119, e Cod'. civ., art. 1298. 
2 Inst. de legat., II, 20; MODESTINUS, fr. 34, ~~ 2, 7 8; JULIANUS, fr. 82 

pr., e~ 4 e 6; A.I!'RICANUS, fr. 108, 4, de legatis, I [30]; JULIANUS, fr. 17 
e 19, de obl. et act., XLIV, 7; Cod. civ., a,rt. 843. 

S Cfr. SELL, U~bM' die rom. 1'echtliche A/lfhebungsa1't de1' Obl. d!u'ch conco 

causo l1W1'" Ztirich 1899. Il FERRINI (Sul conc/wsus dua1'U'rn causa1'um l'ucmti
Va1'U1n, nei Ren,dic. 1st. Lomb., 1891) sostenne che origin a.riamente il credito 
era eliminato dal concorso di due Qualsiasi cause, fossero o no lucrative, e 
che solo n ell' ultimo diritto classico la regola. si Aia ristretta; per il DI 
MAHZO (Appunti sulla dottTina della causa lucTatit'a, nel Bull. 1st. di're 1'om., 

XV) la restrizione sarebbe dovuta a Giustiniano. 
4 ~ 27, Iust., quib, 11wd. obl., toZZ., III , 29; lJLPIANUS, fr. 7, e 6 e 

NI~RATIUS, fr. 58, de pact., II, 14: Ab emptione venditione locatione conductione 

cal-tm'isque similibus obligationibus quin integ1'is o11tnibus consensu e01'um., qui intm' 

se obligati sint, 'recedi possit dub·iwm non est. POMPONIU8, fr. 2; PAULUS, fr. 3; 
JULIANUS, fr. 5, ~e 1 e 2, de rescind. vend.) X VIII, 5; PQMPONIUS, fr. 80, 
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50 La esistenza di un termine final~ o di ~tna condizione ri-
olutiva. - Quando un' obbligazione è stata contratta sotto con
~izione ris~lutiva, e questa si verifica, l' obbligazione si reputa 
come non contratta l; e quando la durata dell' obbligazione è 
stata limitata ad un dato. termine, e questo seade, il debitore 
può respingere l' azione del creditore con una valida eccezione 

(exceptio doli o exceptio pacti) 2. 

60 Le obbligazioni si possono estinguere anche per la pre-
scrizione estintiva dell' azione ,3, per morte di una delle parti 4, 

per transay;ione e per compromesso 5, ed ec.cezionalruente ,per 
capiti.'; d(jminutio la quale per? lasciava Susslster.e un' obblIga

zione naturale 6. 

de solut., XLVI, 3; ULPIANUS, fr. 35 e GAIUS, fr. 100, (le 1'eg. itw.) L. 17. 
Se l'obbligazione fosse già stata eseguita, e le parti volessero ritornare nello 
stato primiti \'0, sarebbe necesAario fare una nuova convenr,ione' in senso con· 

trario: Consto 1 e 2, quando liceat) IV, 45. 

l Vedi il voI. I, ~ 27. 
2 PAULU::;, fr. 44, ~ 1, de obl. et act., XLIV, 7; JULIANUS, fr. 56, ~ 4, 

de ve1'b. obl., XLV, L 
3 Vedi il voI. I, ~ 45. 
.. Per esempio, il mandato e la società (vedi ee 138 e 139). 

;, Vedi più sotto, ~~ 144 145. , , . 
6 ]n principio il capite 1ninutus, era liberato dalle sue obblIgazlOm, 

giammai però da quelle nascenti da delitti o quasi-delitti. ULPIANUS, fr. 2, 

e 3, de cap. min.) IV, 5. 
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P.ARTE SPEOIALE 

CAPO VII. 

Contratti verbali. 

§ 128. 

Dei contratti verbali in generale e del « nexum » in particolare. , 

I contratti verbali, che si riscontrano nella storia del diritto 
romano, sono varii: il nexu'm) la stipulat-io) la dotis dictio. Il primo 
però cadde in dissuetudine fino dal quinto secolo di Roma, tan
tochè esso è istitut,o antico ed ignoto al diritto giustinianeo; 
l'ultimo cedette il campo alla costituzione dotale per « pactio » 
o <~ pollicitatio »; il secondo invece rimase anche nel diritto giu
stinianeo la forma più ordinaria colla quale si conchiudeva un 
gran numero di rapporti obbligatori i. 

Nexu'm l (da nectere = legare) significa propriamente ciò che 
viene o è stato. legato, ossia l'atto di stringere un' obbligazione 
(ob-ligatio) 2, Nei tempi storici di Roma esso stava però a rap
presentare uno speciale contratto obblig'atorio, vale a dire, se-

1 MITTEIS, Uebm' das Nexum, nella Zeitschr, dm' Sav.-Stift., XX, 96 e sego 
e ibid" XXV, 2822 e seg.; LENEL, Das Nexum, ibid., XXIII, 84 e seg.; 
MOMMS;EN, Nexum, ibid., XXIII, 348 e sego (ed ora nelle Juristische Sch1'iften, 
III, 125 e seg.), SCHLOSSMANN, Alt1'omisches Schuld1'echt und Schuldverfahren, 
Leipzig 1903; HUVELIN, v. Nexum, nel Dictionnai1'e deB antiquités gr. et 1·om. 
di DAREMBERG e SAGLIP; PEROZZI, Ist., II, 158; EIS11;LE F" Studien ZU1' 

1'Om .. RechtBgm·ch. (Ttibingen 1912); PACCHIONI, . Nexur/t (in Mélanges F. ' C. 
Gi1'a1'd, 1912, II, . 319). 

2 FEST., v. Nexte're. La parola però si estendeva così al denaro prestato 
. colla forma del nexum (nexum aes = pecunia qttae pm' ,nexU1n obligatul'), come 
alla pel'sona che , si obbligava in quel modo (nextts = nexu obligatus). 
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condo la , opinione do'minante, un mutuo simbolico, del quale si 
rivestiva qualunque obbligazione, e che produceva effetti giuri

dici rigorosamente determinati. 
La forma colla quale si contraeva il nexum era quella me

desin;ta della mancipatio; vale a dire si aveva una pesatura sim
bolica del denaro sulla bilancia tenuta dal libri pens alla presenza 
di cinque cittadini romani~ e quindi la nuncupatio o le conven
zioni verbali che contenevano le u'lteriori disposizioni accessorie, 
per esempio sul tempo e luogo del pagamento, sulla misura degli 

interessi ed altre simili l. 
n mutuo o l'obbligazione pecuniaria contratta in tal guisa 

aveva questo di particolare di fronte alla semplice obbligazione 
del mutuo 2, che dopo il termine pattuito' dava senz' altro al 
creditore il diritto di trarre il debitore insolvente in ceppi nella 
propria casa, come se gli fosse stato aggiudicato dal magistrato 
ìn conseguenza di un processo ordinario di ~secuzione3. Il nexurn 
poteva dunque considerarsi come un surrogato della sentenza'
ed aveva i medesimi effetti 4. Il debitore , in solvente cadeva 
difatti in uno stato analogo alla servitù dopo i trenta giorni, 
che venivano accordati dalla scadenza anche nella procedura 
ordinaria 5; il creditore poteva costringerlo . a lavorare, come 
pure poteva legarlo in ceppi per evitarne la fuga 6. Se il ,de-

l VARRONE De ling. lat., l,le VII, 105) riporta le definizioni date 
del nexunt. Nexunt Mct.nilius sC1'ibit O1nne quod pm' libra1n et aes geritu1' in quo 
sint -mancipia, Mucius qt~ae pe?' aes et lib1'a1n fiant, , ut obligenttw p1'aetm' quarn 
mancipio dent'u1' : cioè neXt~11t è un modo di costituire un' obbligaziobe, ma 
non una trasmissione di proprietà, sebbene anche questa si compisse per aes 

et libra1n. 
2 Vedi a,ppresso, ~ 132. 
3 DION., IV, 9; VARR., loc. cit.: liber qui suas opem8 in sm'vituten~ p1'O 

pecun'ia quam debfJbat, dt~1n solvC1'et, nexumt vocattw, ut ab am'e obae 1'atus. 
4. Così si interpreta dai più il testo delle XII Tavole: cunt necum faciet 

mancipit~mque, uti lingtta mt.nCt~passit, ita ius esto (v. il voI. I, ~ 61). 

5 DION., VI, 23, 83; XVI, 9; ZON., VII, 14. 
o Perciò i nexivincti solu.tiq'ue in LIVIO, II, 23. Vedi anche VARRONE, 

loc., cit., de ?'e rust., I , ' 17; COLUM., I, 3 ; DION ., V,53. - Il nexns COD-

LIBRO III. - CAPO VII. - CONTRATTI V)!;RBALI 103 

bitore non soddisfaceva alla sua obbl:gazione, non vi era, per 
.quanto sappiamo, alcun termine i n cui l'arresto personale do
vesse ces~are. Quando però l'obbligato sotto la forma del nexum 
avesse voluto soddisfare il suo debito, sia alla scadenza, che 
dopo di, essa, o il creditore glje lo avesse rimesso, era neces
saria per risolvere. l' obbligazione una forma egualmente solenne, 
un atto contrario per aes et libram, detto nexi libera,tio o .solutio 
per aes et libra,m, 1. 

n contratto verbale del nexum cadde in desuetudine dopo 
la legge Poetelia Papjda (dell' anno 428 di Roma) 2 moti vata 
dalle discordie rlei patrizi e plebei 3. Questa legge disponeva che 
fossero \ liberati. dall' arresto personale tutti coloro che come 
nexi attualmente vi si ritrovavano, e che non fosi'le più am
messa la sommissione volontaria dell' arresto mediante la forma 
del nexum 4. n nexum non era con queste disposizioni abolito 
per sè, ma eragli tolto il rigore particolare che sapeva d'arbi
trio~ dappoichè il. creditore ~oveva per ottenere il suo soddi-

servava p erò la libertà e la cittadinanza, tantochè era obbligato al servizio 
militare (LIV., il, 24-26; DION., VI, 29, 37, 41), come pure la potestà sui 
figli e la disposizione giuridica dei suoi averi: queste però erano in fatto 
paralizzate dalla solidarietà con cui e figli ed averi rispondevano del debito 

del patmjamilias (DION., VI, 26; LIV" II, 24), 
i FEST., loc. cit.; GAL, III, 174: a,dhibenttw aute1n non 1ninus quant 

quirnque testes et libripens; deinde is qui libe1'att~T, ita opo1'tet loql/atu1': quod 
ego tibi tot 1nilibus condemnatus sunt, me eo nomine a te solvo 7iberoque hoc aere 

aeneaq'ue lib1·a. 
2 Questa data tradizionale è però posta in dubbio dal PAIS, Storia di Roma, 

II, pago 75, 156. 
3 LIV., VIII, 28. In quell' anno arano consoli C. Peti lius o 1j'oetellius 

Libo Visolus e L. Papi1'i'us Mt~gillanus. Alcuni scrittori la pongono invece nel
l'anno 441 U. C. nel quale C. Petellio fn dittatore, dietro un pa.sso (cor

rotto) di VARRONE (De lingua lat., I, l; VII, 105). 
4 CIe., De Rep., Il, 54: omnia nexa civitm~ libemt~ nectierque postea desitum. 

LIV., VIII, 28: quod necti desie1'Unt... victunt eo die ob intpotentent iniuriant 
unius ingens vinCLtlurn fidei... ita nexi, soluti, catttuntque . in postm'um, necte-

1·entu1·. 
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sfacimento adempire alle prescrizioni della procedura ordinaria l. 
È quindi naturale che, perduto il suo principale interesse, que
sto contratto verbale primitivo cadesse in . disuso 2. 

§ 129. 

Della stipulazione Il. 

La stipulazione può definirsi un . contratto conchiuso per via 
di una determinata domanda verbale del creditore e di una 
risposta precisamente · corrispondente del debitore, colla quale 
il secondo accorda al primo un di fitto di obbligazione 4. Anche 
questo contratto ha subìto diverse fasi prima di giungere alla 
forma, sotto cui si presenta nel diritto giustinianeo. Sembra che 
esso avesse dapprima un ca,rattere sacro, fosse cioè conclnso 
con , cerimonie religiose (sp01isio) davanti all' ara , massima di 
Ercole 5. Nei tempi storici però e~so non conservò del suo an-

1 LIVIO (VIII, 28) ci racconta che dopo la legge Petellia anche coloro 

i quali venivano aggiudicati in via ordinada ai proprii creditori, non po

tevano più eSsere caricati di ceppi: iussique consules feTTe ad poptdunt, ne q !~iB , 

nisi qui noxam 1nen~isset, donec poena1n l1~el'et, in compedibus aut in nC1'VO tene

l'etu?': pecuniae C1'eclitae bono debito1'is non co'rpMs obnoxium esset. 

2 Il nome soltanto si trova a~cora, ma in un senso diverso; per esempio 

1'es 1/exa nel senso di cosa soggetta a pegno (ULPIANUS, fr. 1, e 4, ne v'is fia t, 

XLIII, 4). 
3 GIDE, ObsC1'vation8 St~?" les cont1'acts lite1'is, nella Revue ele législation, 

III, 121; BINDER, inStt~cli peT B1't~gi, Palermo 1910, p. 339; lVIITTEIS, Ueber 

die RerkulIft de?' StipuZation in FestschTiften fii?' Be7c7cer (1907), p. 109. 

4 P.AUL., Sent., XI, 4, 1: POMPONIUS, fr. 5, e 1, de vC1'b. obl." XLV, 1: 

La derivazione etimologica della parola è forse da trovarsi in stips, moneta. 

FEST., de veTb. sign.: stipmn eBse nWIn1n~m signat'um., testi1noniu1n est et in qMod 

dattw stipendiun~ militi, et CU1n spondetu?' pecunia quocZ stiplLla,?'i dicit/w. Vedi 

anche VARR., De lingua lat., V, 182, e , per altre etimologie vedi PAUL. , 

Sententiae, V, 7, 1; Inst., III , 15, pt.; ISIDoR.; V, 24. 
5 DIONIS., 1, 40; FEST" v. Sponde'/'e;[sIDoR" V, 24. Cfr. FEItRINI, 

v. Fas., nel Digesto italiano. 
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tico carattere se non le formule solenni della domanda e della 
risposta; che nei primi tempi non potevano essere diverse dalle 
seguenti: Il creditore domandava: SPONDESNE MIHI CEN'l'UM 
DARE;~ Il debitore risl)Ondeva: SPONDEO l l Quando però i rap
porti dei Romani coi peregrini divennero sempre più intimi e 
l' uso della stipulazione prettamente latina Ri estese anche ai 
forestieri e divenne così iuris gentiul1L, si riconobbero come va
lide altre formule meno rigorose, come DABIS' DABO; PROMl'l''l'IS 7 
PROMI'l''l'O; FIDEI TUAE ERI1' O? FIDE I MEAE ERIT ed altre 2. In

l 

seguito fu permesso anche l'uso della lingua greca o di un' altra 
lingua straniera 3. e sotto gli imperatori si aLlIlJlise nelle' forme 
una libertà sempre maggiore 4. 

Finalmente l'imperatore Leone dichiarò superflue le antiche 
formule e valida, qualunqu~ forma di domanda e risposta 5; però 
esse dovevano esser sempre fatte oralmente, tantochè sordi, muti 
ed ctssenti non potevano per loro stessi concludere una stipu
lazione, e la risposta doveva seguire immediatamente e corri
spondere esattamente alla domanda 6. \ 

A questo stadio non si potè più dire, come prima, che la 
stiplllatio si fondasse sulle parole solenni colle quali era stata 
conclusa, mentre era efficace ~nche quando il consenso non fosse 
stato espresso solernnibu8 vel direotis l ' ':.;ed quibusC1,trnq~(,e verbis. 
Restava però sempre l'elemento formale dello scambio orale di 
domanda e risposta, della presenza ' delle parti. 

Se non che anche questo elemento formale doveva più tardi 
quasi totalmente sparire. Già sotto il governo consolare i con-

1 CIC. , P.ro Rosc, Cont ,} 5; PLAUT., T1'in.} V, 2, 38 e segg.; Capt., IV, 
2. 118; GAI., III, 92; PAUL." Sententiae, II, 3, 1. 

! GAL, III, 93, 112, 138; PAULUS, II, 3, 1; PLIN" Ep., I, 14. 

3 Consto 12, de fideiuss., VIII, 41 [40J; ULPIANUS, fr. 8, de fideiu8s., 
XLVI, 1;, ~ 1; Iust" de verbo obl., III, 15. 

4 ULPIANUS, fr. 1, H 1-3, de verbo obl,} XLV, 1. 

5 Consto lO, de contro stip ., VIII. '38 [37J. ~ , ' 

I: ULPIANUS, fr. 1, §§ 1-?, do verbo obL, XL\r, 1; § 5, Inst., de inut. ' stip.} 

III. 19, Nel diritto nuovo però se la risposta si riferisce a, una quantità di

yerS:I, da quella contenuta nella domanda, la stipulaziùne è valida fino a con
corj:eu~a clelIa quantità minore. 
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traenti per render più sicura e più facile la prova della con
clusione della stipulatio solevano chiamare dei testimoni all' atto 
e stendere un documento scritto che si diceva ca,utio, epistola, 
literae, sC1'ipt'twa, instrwnent1uH, chirogra.phu?n l. Se?bene la scrit
tura rimanesse sempre un elemento accessorio della stipulatio, 
un semplice mezzo di prova del contratto, tuttavia 1'uso gene
rale delle cautiones fece sì che la stipulazione scritta anche so
lamente dal debitore si ritenesse come valida, quando il credi
tore accettava 1'istru'2)ento, quantunque non avesse luogo do
manda e risposta, e Giustiniano dispose perfino che la presenza 
dei contraenti dovesse esser presunta quando essi fossero desi
gnati come presenti nell' istrumento eli stipulazione 2. 

Diciamo adesso dell' uso della stipuL1zione. - Quanto al
l' oggetto, anzitutto, in origine la stipula,tio proba,billllente era 
limitata al pagamento di una somma determinata di denaro 
(pec'ttnia certa); poscia, gradualmente, potè esserne oggetto qua
lunque prestazione ~. - Quanto allo scopo, oltre che per far 
sorgere ex novo un rapporto obbligatorio, la stip'ttlatio venne 
adoperata come mezzo generale di far carattere ed efficacia civile 

, alle convenzioni mancanti di caU8a civile; f~ anche us'a-ta per 
trasfor.mare un rapporto obbligat,orio in un altro (novazione), 
per rafforzare un' obbligazione esistente (fideiussione e pena con
venz~onale), per estinguere un' obbligazione esistente ' (accettila
zione). - Nè vi furono soltanto stipulazioni contra,tte per ac
cordo sponta,neo delle ' parti, ula anche stipulazioni contratte 

1 CICER., P/'~ Rosc. Gomm., 6, 4 e 13; Top'ic., 25-26; PAULUS, fr. 57, 

de donato int'e1' 1Ji1' et ux., XXIV, 1; SCAEVOLA, fl'. 122, ~ 2 ; PAULUS, fr. 126, 
~ 2 e SCAEVOLA, 165, ~ 3, de ve1'b. obl, XLV, 1; PAPINIANUS, fL 11, ~ 2, 

de dttob. 1'eis, XLV, 2; PAULUS, fl'. 68, ~ 1, de jìdei1tss., XLVI, 1.. 
2 Consto 14~ de cont,/,. stip., VIII, 38 [37J; ~ 12, Inst., [le imtt. stip., 

III, 19. ~ 
3 PAULUS, fl'. 5, pro de ve?'b. obl., XLV, 1: Gonventio,//ctles".,fstipu.lationes) 

sttnt, quae ex conventione 1'eOnt'll~ jìunt, quantnt totidtmt gene'l'a sunt, qnot poene 

diXe?'int 1'C1'um cont1'ahenda1'Ltln; '/W1n et ob ip8am Ve1'b01'U'11t obliga.tioncm jì'Ltnt, et 

pendent ex negotio cont1'acto. Cfr. fl'. 3, Inst. , de div. stip., III, 18 [19J. 
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dietro ordine del pretore o di un giudice. donde la distinzione 
di stipulazioni convenzionali e di stipulazioni necessarie l dette 
anche, quest' ultime, cautiones 2 dallo scopo che si prefiggono 
di garantire contro.le turbè.ttive e i danni. 

,Il fine che si propongono i contraenti, la causa della stipu
lazione, era indifferente nell' antico diritto, in cui predominava 
il principio formale. La st,ipulazione era valida di per sè e dava 
vita all' obbligazione~ a,nehe quando non si designava nell'atto, 
perchè o a qua,l fine si contraeva \ Il principio formale e rigo
roso fn però a poco poco modificato dal diritto pretorio, il quale 
per veduta d'equità assicurò · a chi si fosse obbligato senza una 
causa la exceptio doli e rese così la validità deUa stipulazione 
dipendente dalla causa 4. Questa può essere una causa antece-
dente od una causa futura 5. ' 

La stipulazione, essendo un contratto eminentemente unila
teralè 6, non poteva dar vita ad un' obbligazio~e bilaterale. 
Questo sc'opo però si poteva ottenere contraendo nel medesimo 
tempo due stipulazioni, nelle quali i contra,enti scambiassero le 
loro parti: così in una compra e vendita. il vellditore promet
teva la merce e si faceva ripromettere (restipulari) il prezzo 7. 

Il creditore , poteva fare ' accedere alla stipulazione Ull' alt.ra per
sona (adstip'ttlator) che si f'aceva promettere il medesimo oO'o'etto bO 

l PAULUS, fr. 5, pr, de ve?'b. obl., XLV, 1; Stipulationes aliae iud,iciales 

sunt, aliae praetoriae, aliae conventionales, aliae COln1nUneS p1'aeto1'iae et ittdiciales. 

'Cfr. pro Inst" de div. stip" III, 18 [19J. ' 
~ ~LPIANU~, fr. 1, ~ 4, de st ipulo pmet., _XLVI, 5; PAULUS, fr. 6, ~ 3, 

quod CU'/iUSq. unw. norn., III, 4; PAULUS, fr. 5, pro de ve?'b. obl., XLV, 1; 

~~ 1, 2 e 4, Inst., 'de div. stip.} III, 1~ [19J. 

3 GAL, IV, 116. 
4 CICER" De ojJic., III, 14; GAL, IV, 116; ULPIANÙS, fr. 2, ~ 3. de doli 

1nali except., XLIV, 4., 
!'i ULPIANUS, fr. 19, ~~ 4-6, de (lonat., XXXIX, 5; fr. 1, de condo sine , 

causa, XII, 7; fr. 23, ~ 3; POMPONIUS, fl'. 52, e PAULUS, fr. 65, ~ 4, 

de condo 'incl., XII, 6. 
6 GAL, III, 137. Cfr. Inst., de consensu obl., 22 [24J. 
7 CICER. , P1'O Roscio Gom., cap. 13; GAL, IV, 165, 180, 181. 
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dal debitore ed era con ciò autorizzata ad agire in giudizio 
e ricevere la riscossione in difetto del creditOle principale 1. 

L'adstip'ttlatio serviva nei più antichi tempi per render possi
bile la rappresentanza In giudizio. Più tardi, a~endo perduta 
la sua originaria utilità per l' ammissione della rappresentanza 
giudiziale, servì tuttavia per render 'possibile 1'adempimento 
della obbligazione dopo la · morte dello stipulante 2. Anche que
sto scopo venne a mancare quando Giustiniano riconobbe la 
validità di una stipulazione per un tempo posteriore alla mort,e 
del creditore e perciò l' istitLlto d~ll' adstipulatio sparì nel di
ritto , giustinianeo 3. 

Le azioni che sorgono dalla stipulazione sono la certi con
dictio o condictio si certum petCttur quando t~attasi di una sti
I>ulazione certa \ 1'actio ex stipulatu quando di una stipulazione 
,incerta 5. È ammessa inoltre la condictio triticaria, . quando la 
stipulazione non sia diretta ad una somma di denaro ma in , 
altrò cose fungibili 6, 

OAPO VIII. 

Contratti letterali. 

§ 130. 

Dei contratti letterali nel diritto antico 7. 

Accanto alla stipulazione esisteva nel diritto del periodo 
repubblicano in Roma un altro . lllodo di dar vita ad obbli
gazioni formali, il contratto lettérale cioè, che consisteva nel-

i GAI., III, 110 e 112. 
2 Id., III, 117. 

3 COllsb. un., 'ut actiones et ab hm'eel. et cont'ra hm'ed. incip., IV, 11; 
Consb, 11 e 14, 'de contI'. stip., VIII, 38 [37J; ~ 13, Insb., de imLt. stip., 
III, 19 [20J. 

4 ULPIANUS, fr. 24, de l·eb. Cl'ed., XII, .1. 
5 GAL, IV, 136. 

6 ULPIANUS, fr. 1, pro de condo tl'itic., XII, 3. 

7 BUONAMICI, Sulle litte1'al'U1n obligationes dell' antico d'il'itto l'oma'lJo0, nel-
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1'iRcriveÌ'e una partita di credito nel libro eli cassa elel padre 
di famiglia. 

Ogni romano soleva tenere per l'amministrazione del pro
prio patrimonio un registro di tutte le entrate e le uscite (ta
bulae o codex accepti e:1Jpensi) 1. Questo registro conteneva due 

rubriche ~n d~e paginc diverse, u~a" per l' e~tr~ta (acceptum), 
una per l USCI ta (expensum): ed og'm mese VI SI ri p'orta vano le 
differenti partite dallo scartafaccio degli appunti quotidiani di 
spese ed entrate (adversa1'ia) con un determinato ordine crono
logico. Ogni partita doveva recare la sua data 2, il nome della 
persona da cui si era ricevuto o alla quale si era dato 3, non 
meno che la causa particolareggiata elel dare o dell' avere 4. 

Questo re,gistro però, oltre a contenere la vera e propria uscita 
ed entrata 5, serviva ad iscrivere molti altri crediti e debiti. 
che riposassero sopra un mutuo pagato a contanti 6, e finalment~ 
serviva a dar vita ' all' obbliga,zione . letterale. 

A quest' ultimo scopo bastava che il creditoJ'(1 is'crivesse una 
somma di denaro insieme al llOme della persona che si soleva 

l 'A?'chivio giUl'., XVI, 3-72. Importante per la storia dei conbratti letterali è 

'1' or&zione di CICERONE, Pro Q. Roscio Contaedo, sulla quale vedi COSTA 
L' ' , orazwne pro Q. Rosc. Com., Bologna 1896; VOIGT, I banchim'i la tenuta 
dei libri e l' obbligo lette1'. dei Ront. (traduzione di G. CARNAZZA). C~tania 1891. 

CICER., Pro ROBC., 1, 2 e 3; In Verr., II, 23 e 76. 
Id., In Ve?'r., II, 77 e seg.; ULPIANUS fr. 1 ",>,. fr 4 pr' , ,y .- , .. , • , 

fr, 6, ~ 6, de edendo, II, 13. 

3 È appunto da questo che ogni. partit~ di credito o di debito chiamavasi 
nomen (PSEUDO-AscON., Ve?'r., 1, lO, § 28, pago 165). 

.( CICER., P?'o Pomp., 3; In Verr., I, 14, 57, i. f. . 

5 Al titolo dell' usc ita appartenevano ancora i capibali dati a mubuo che 
si dicevano nomina al'çaria, per i quali però l'iscrizione nel codex non costi
tlliva di per sè l'obbligazione, ma serviva solamente di prova della mede

SIma. GAL, III, 131 : Alia ca~tsa est eor'um nOl1~inuln q~tae a1'cal"ia 1l0Cantul': in 
kis enim l'e~, ~on littel'a,'um obligatio con8istit, quippe non alite?' valent qualn si 
nwmemta s~t pecun'ia j nUlneratio, autmn ptcuniae l'e facit obligationent: qua de 
Cat~8a 1'ecte dicem,us al'Cal"ia nomina nullal1~ faCel"e obligationem, sed obligationi8 
factae testi11wniuln pl'aebe1'e. . 

6 Come prezzi non ancora pagati di immobili e mobili, interessi' scaduti 
non ancora soddisfatbi, sbipulazioni" ecc. CosÌ il codex non doveva presentare 
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designare come debitrice, dal lato dell' useita nel codex. I Romani 
chiamavano questo atto del creditol'e nO'lnen face1'e o expensU1n 
ferre) da cui il nome di expensilatio l. Il debitore doveva pre
star vi naturalmente il suo assenso, sebbene la sua pre8enza al-

.}' atto non fosse necessaria, 2, e soleva riportare la mede~ima 
somma nel suo codex dalla parte dell' ent.rata, per cui dicevasi 
acceptilatio quest' atto cor~ispondente aUa expensUatio 3. IIi. questo 
modo il debitore veniva ad essere obbligato, come se avesse 
ricevuto una somma di dena,ro, e la obbligazione riposava uni

camente 'sopra la inscrizione (literanon obbligatio) . 
La inscrizione nel codex) oltrechè fondare ex novo un' obbli

gazione, poteva servire a trasformare un' ob~li~azione esistent.e 
(novazione). In questo secondu caso pa,rlavasl dI nomen tra.nscrt

pticium. La trasformazione poteva a ,sua volta e.ssere dI du~ 
specie: lO transcriptio a re in 'personam) vale a dIre quando SI 
voleva trasformare in obbligazione letterale un debito nascente 
da un' altra causa (come, per esempio, da compra e vendita, da 
rapporti, di società) senza che si mutasse la persona del. ~ebi
tore ' e soltanto per dare alla obbligazione un carattere plU ,ri
goroso; 20 transcriptio a persona in persona,m) e, questo, avvelll"la 
quando si cangiava la persona del debitore e SI trascrl veva nel
l' uscita una somma a carico di una persona, la quale non era 
debitrice del tra~crivente, ma le era delegata dal vero e pro~rio 
debitore 4; alla quale operazione si richiedeva naturalmente l as-

senso di ambedue quelle persone. 

, ff ' " he un quadro dello stato soltanto il conto di cassa, ma o nre InSIeme anc 

patrimoniale della fallljglia. 
5 '. Pec".'ia necesse est data aut expensa lata ant 

l eICER., P1'O BOIiC., cap. w •• 

stipulata sito 
2 GAI., III, 136, 138. 
a CICER., loc. cit , : Imp1'obunt est non 1'ejl'1'1'e quid debeas, , , ,, 
4 GAL, III, lJ8 e seg, : Litteris obl'igatio fit velati nominibMs transcnptwtt8. 

, " d l" d l a 1'e in pe1'sonant vel a pe1'sona 
Fit aute11l, n01nen M'a11sC1'tptw'/,Unt up Wt mo o ve, , ' 
in pm'sonam • .A 1'e in pe1'sonam transcriptio fit velttti si id, qlwd tu. ex, ~1nptwl~t8 
causa attt conductionis attt societatis mihi debeas, inde expensum ttb't tUle1,O: 

, 'fi l t' , 'd od ntihi TUitts debet ttbl 
A pm'sona in personan't transcnptw t ve u 1, 111, '/, : qu, , ' 
inde expensum tulm'o, id est si Titius te delegavent n~'/,h1,. La delegazione conei-
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Il contratto letteral~ essendo un' obbligaziocle formale, st1'icti 
iuris e per conseguenza unilaterale aveva. per ogg'etto del de
naro e produceva un' actio anch' essa di stretto diritto che .nel 
periodo delle legis actiones .per la l. a. per c01idictionem e in 
quello della procedura per fOY'In'/'tlas 1'actio certae m"editae pemmia,e l. 

Tutto il valore dell' obbligazione letterale riposava sopra la 
puntualità colla quale eran tenuti i , libri di cassa e sull' onestà 
del creditore e del debitore 2. È perciò che coll' aumento del1a 
corruzione dei costumi, in Roma si cominciò ad assicurare la 
obbligazione Gon mezzi estranei di prova 3 e finalmente cadde 
in disuso nei primi secoli dell' Impero tutta la consuetudine dei 
codices e dei nomina trascripticia~. 

SYNGRAPHA E OHIROGRAPHA. 5. - L'obbligazione per via di 
trascrizione nel codex accepti et expensi era un istituto partico
lare ai cittadini romani. I peregrini invece, e specialmente quelli 
delle provincie greche, solevano servirsi di documenti scritti 

steva in un semplice avviso al debitore che doveva ricevere un nuovo credi-: 

tore. - , Questi pagamenti, dietro delegazione, solevano farsi spesso per 

l 'intermezzo dei banchieri (a1'gentm'ii, mens'u.la1'ii, tmpezitae), i quali pagavano 

coi depositi d~i particolari o col far loro credito ad interesse e tenevano dei 

registri esatti sopra tutta la loru entrata ed uscita (codex, tabulae, l1tenSae, 

mtiones) . 
i UICER., P1'O Rosc., V, 14. 

Id., \ In, V6'lT., 1, 28; Pro Rosc., 2, ci fa sapere come fo~se sacro 

dovere tenere i libri colla più grande coscienza, e come si considerassero 

quasi vergog~ose le partite non trascritte sopra i.l codex (pecuniae extra

o'/'dinal'iae) . 
3 Sia col farsi dare dal debitore il consenso in iscritto (pC?' epistolal1t) , 

sin. con testimoni, sia col trascrivere le partite ' nei libri di più persone. 

Vedi CICKR., Pro Rosc., 1; SENEC., De Benej., 3, 15. 
/j, PSEUDO-AscON., Ad VmT., I, 23 (pag. 175, Orelli) : Ad nostmm 1nmnoriam \ 

tota haec vetus constwtudo cessavit. L'uso si mantenne più a lungo presso i 

banchieri. 
" Vedi SCHUPFEI{, nella Riv. it. per le scienze gitw." V, 13; e la larga 

letteratura pap 1rologica; per ultimo MEYER, Zumt Rech!s-und Drk-undenwesen 

in~ ptolemiiisch-rihnischen Aegypten, in K1'it. Beit1'i;ige Ztt1' alten Geschichte) Vl r 

420 e sego 
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detti syngrapha e chi1'ographa, coi quali il debitore attestava di 
dover qualche cosa o si obbligava a prestare, una qualche cosa l. 
I Romani riconobbero il valore di questi documenti nei rapporti 
coi peregrin~ 2, e li usarono prima nelle relazioni coi peregrini, 
poi anche fra loro. Nel diritto posteriore mano mano che si 
estendeva ai peregrini l' ÙtS ci'vitatis sparve la forma ,della sin
grafe e rimase il solo chi:rografo, ma unicamente come prova 
scritta della obbligazione letterale, senza aver mai un valore 
simile a quello dei nomina transcripticia 2. 

§ 131. 

Del contratto letterale del diritto giustinianeo 4. 

Le costituzioni imperiali, avevano disposto che la exceptio 
non numeratae pecuniae escludeRse come mezzo di prova, il do
cumento di stipulazione o di altro' credito portato in giudizio 
dall' attore e costringevano ques_t' ultimo a reeate altre prove, 
in difetto delle quali il convenuto veniva assolto 5. Ma perchè 
non fosse recato danno al pubblico credito si disponeva nel 
medesimo tempo che il debitore, che volesse prevalersi della 

l GAI., Hl, 134: Praeterea Htte1'antm obHgatio fieri videt1.tr chi1'ogmphi8 et 
syngraphis, id est si quis debel'e se aut datu1'u1/t se sC1'ibat: ita scilicit si eo no
mine stipu,latio non fidt; quod genus obbligationis p?'op1'iu?n pe1'eg?'ino?'1.tm est, La 

differenza tra questi due contratti si riduceva a ciò: le singrafe erano atti 

bilaterali emanati da ambedne le parti, redatte forse in doppio originale, i 

chir'ografi erano iuvece a:tti unilaterali e fatti semplitlemente' dal debitore. 

:2 Vedi CICER., Ad Attic., V" 21, VI, 2; In Verr., I, 36, IV, 63 e seg.; 

PLAUT., Asinal'., IV, l,57; I, 3, 85. 

3 CIC1l:H., Pro Mur., 17; Ad Attic., VII, 3; HOHAT., Sat., II, 3, 6~ e seg.; 

GAL, ' fr. 4, de fide instr., XXII, 4; ULPIANUS, fr. 27; § 1, deful't., XLVIl, 2. 

4 GNEIST, Die f01'lnellen Vert1'iige des neUe1'en ?'ihn. Obligati09ten1'echt, 
Berliu 1845; MESSINA-VITRANO, L' obbligaz. l~ttemle nel d,il', giust., nell' A,'ch. 
giur., LXXX, 194 e sego ; BINDER, in Studi pe?' Brugi, p. 339, 

5 Consto 3, de non nu?n. pec., IV, 30; Inst., de lit~ obl. , III, 21 [22J; 

ULPIANUS, fr. 29, mandati, XVII, 1. 
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querela non numeratae pemtniae, dovesse presentarla entro un 
anno, e che quindi si prescrivesse nel medesimo termine la 
exeeptio corrispondente. Dopo varie modificazioni di diversi im
peratori, Giustiniano àispose che il termine della prescrizione 
di quella exceptio dovesse essere di due ,anni \ e ,che scorso 
questa' termine il docuI?ento dovesse fare piena prova 2 Però 
per evitare la decadenza dalla eccezione, 1'interessato _poteva 
interrompere- sempre il decorso di una tale prescrizione per 
mezzo dell'azione o querela, rinnovando la querela stes~a prima 
dello scadere del biennio; nulla opponendosi a che in questo 
caso si applichino le regole consuete sulla interruzi~ne della 
prescrizione. Soltanto perchè la scrittura poteva così venire ad 
obbligare (scriptura obligatur) come se vi fosse stata stipulazione 
o numerazione, si disse inesattamente obbligazione letterale del 
diritto giustinianeo. La prescrizione del!' exceptio era solo una 
eccezione alla regola procedurale generale, temporanea ad agendum, 
perpet~ta ad excipiend~tm: eccezione suggerita da ragioni di con
venienza, ne i~tra nirnis in incerto maneat; la costruzione del 
rapporto come obbligazione letterale è dovuta ad un errore di 
Giustiniano, che confuse la questione della prova, alla quale 
Boltanto la sua costituzione si' riferiva, con quella della causa 
~bblig~toria. 

CAPO IX. 

Contl~atti reali. 

I contratti, alla cui perfezione, oltre il consenso, occorre 
la consegna di una cosa, fatta da uno dei contraenti all' altro, 
che si obbliga di restituire, secondo i casi, o la cosa stessa, o 

1 Il termine fu esteso probabilmente sotto Diocleziano a un quinquennio. 

Vedi Cod. He1'11togen. (pag. 62, Haenel). Vedi altre modificazioni di Onorio e 

Teodosio nel Cod. Th., IV, 27, c,l, e nel Cod. Just. de non num, pec., IV, 
30, C. 13. 

2 Inst., de lit. obl., III, 21 [22J ; Consto 14, de non l1U1/t. pec., IV, 30. 

8 
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una eguale quantità, ed ebbero perciò forza obbligatoria a:p.che 
nel diritto romano ,antico sotto un nome speciale, sono il mutuo, 
il commodato, il deposito e il pegno. 

§ 132. 

Del m u tuo I. 

NOZIONE. - Il mutuo è un contratto reale, unilaterale me
diante il quale una persona, che dicesi mutuante, dà ad un'altra, 
che dicesi mutuatario, Ulia quantità di cose fungibili, affinchè 
questi le faccia sue, e7 scorso il tempo stabilito, ne restituisca 
altrettanto dello stesso genere e della stessa qualità 2. ' 

Il mutuo, essendo un contratto ' reale, non è perfetto finchè 
non è fatta la consegna, e quindi va ben distinto , dalla con
venzione di dare a 'mutuo, la quale era valida anche per diri.tto 
romano quando fosse ri\:estita della forma della stipulazione 3, 

La consegna può fa~si. dallo stesso mutuante o da un altro in 
suo nome 4, in tutte quelle maniere nelle quali può farsi la tra-

i HUSCHKE, Die LeMe des 1,om. Rechts vom Darlehn, Stuttgart 1882. 
2 Pro Inst., quib modo re contrah. obl., III, 14 '[15J: Re contrahitur obli

gatio veluti mutui dationi. Mutui autem obligatio in his 1'ebus consistit, quae pon~ 
dere, nume1'O mensurave constant, veluti vino, oleo, frurnento, peC'Unia nttnte1'ata, 
aere, a1'gefi,to, aU1'o; q'Uas res aut nUllte1'ando aut metiendo aut pendendo in hoe 
damus, ut accipientis fiant, et qu.andoque no bis non eadem 1'es, sed aliae eiusdem 
naturae et qualitatis reddant'/,/,1': unde etiam 1nt~tt~t~m appellatullt est, quia ita a 
nte tibi dattW, ut ex meo, twum fiato Et ex eo cont?'actt~ nascitur actio, quae vo
catur condictio. Vedi PAULUS, fr. 2. pr., ~~ 1-3, de rebl~s cred., XII, 1 6 

Cod. civ., 1819. 
S PAULUS, fr. 30, de reb m'ed., XII, 1. 
4 Nel diritto romano antico si ri?hiedeva che le cose mutuate passas

sero di1'etta'mente dalla proprietà del mutuante in quella del mutuatario (AFRI
CANUS, fr. 34, lItandati, XVII, 1) ma in seguito fu ammesso che la proprietà 
si potesse trasferire anche indi9'ettanwnte, per esempio coll' ordinare al ' debi
tore di pagare nelle mani del mutuatarjo \ULPIANUS, fr. 15 e CELSUS, fr ,' 32, 
de reb. cred., XI~, 1) o col consegnare a taluno una ' cosa per venderla e te
nersi il prezzo a titolo di mutuo (ULPIANUS, fr. 11, pr., de 1'eh. cred., XII, 
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dizione in genere, non esclusa la traditio brevi m,an'tt e il con

stit'tttum possessori'ttrtt. 
È necessaria la dazio ne delle cose mutuate; vale a dire il 

mutuante deve trasfefirne la proprietà ileI mutuatario. Qualora 
non venga trasferita la proprietà, sia perchè il tradente non 'è 
proprietario \ sia perchè non ha la capacità d'alienare 2, non 
esiste mutuo 3. Se però il, ricevente ha consumato in buona 
fede le cose, il mutuo si convalida 4 come si convalida se ne 
ha acquistata la proprietà per l,lsucapione 5, o, trattandosi di 
denaro, per mezzo della commistione 6. 

Si richiede inoltre che le cose mutuate sieno fungibili, per 
esempio: denaro, vino, olio, frumento 7. 

Le cose devono essere date e acéettate coll' intenzione co
mune delle parti di contrarre un mutuo 8. 

l e AFRICANUS, fr. 34, pro niandati, XVII, 1); o col permettere al debi
tore di tenere a titolo di mutuo ciò che deve per altro titolo (fr. 34, man

dati, XVII, 1; fr. 15, de 1'eb. cred., XII, 1; ULPIANUS, fr. 3, '9 3, ,de Sc. 
Mac., XIV, 6). Cfr. PAULUS, fr. 2, ~ 4; ULPIAN~S, fr. 9, ~ 8 e fr. 26, 
de 1'eb. m·ed., XII, 1; Consto 4, si ce1'tum petatur, II, 4; Consto 2, Pe1' q1UUJ 
pesonas, lV, 27. 

i PAULUS, fr. 2, ~ 4 e fr. 16, de ve1,b. m·ed., XII, 1. 

2 ~ 2, Inst., quibus aliena're licet, II, 8. 
3 PAULUS, fr. 2, h. t.: Appellata est aute'm ' mt~tui datio ab eo qt~od de meo 

h~1~m fit; et ' ideo si non fiat tU.l~nt, non nascitur obligatio. 
4 ULPIANUS, fr. 11, ~ 2; POMPONIUS, fr. 13, pro ~ 1; JULIANUS, fr. 19, 

9 1, de 1'eb. m'ed., XII, 1; POMPONIUS, fr. 24, ~ 2, de obl. et act., XLIV, 7; 
PAULUS, fr. 66, ~ 2, de fideiuss., XLVI, 1; ~ 2, Inst., quibu8 alieno lic., II, 8. 
Che se le consumò in mala fede, dsponde di tutti'.i dannj di fronte al pro
prietario, coll' actio ad exibendum. ULPIANUS, fr. Il, ~ ' 2, de 1'eb. cred., XII, 1; 

I~ 2, Inst., quib. ali8'lt. licet, II, 8. . 
5 PAULUS, fr. 15, 9 1, ' de condo ind., XII, 6; ir. 60, de soh~t., XLVI, 3. 

6 JAVOLENUS, fr. 78, de solut., XLVI, 3. 
7 Pro Inst., quibus modo 'l'e cont,'ah. obl., III, 14 [15J; GAIUS, fr. 1, ~ 2r 

de obl. et act., XL VI, 7. . 
8 Se le parti non sono d'accordo sulla natura dell' operazione, credendo 

l' una di fare una donazione, e l' ~ltra di ricevere un mutuo, non vi è nè 
mutuo nè donazione, sebbene la tradizione abbia per effetto il trasferimento 
clelIa proprietà. JULIANU~, fr. 36, de aoq. 1'81' dom., XLI, 1. Non osta il fr. 18, 
de 1'eb. m'ed., XII, 1 di ULPIANUS. 
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Per ottenere la restituzione delle cose mutate, il mutuante 
ha la condictio mutui, che in diritto romano è un'azione di stretto 
diritto l. Essa si distingue in condictio cer{i se oggetto del mutuo 
è denaro, triticaria se invece è altra cosa fungibile. 

EFFETTI. - Il mutuatario acquista la proprietà delle cose 
mutuate e contrae l'obbligo di restituire nel tempo fissato l'e4ui
valente in genere e qualità di quanto ebbe 2. Se non venne 
stabilito il tempo della ,restituzione, nè espressamente nè taci. 
tamente 3, il mutuante può chiederla ad ogni istante 4. S'intende 
da sè che dopo la tradizione il rischio e pericolo delle Co~e 

mutuate st.a a carico del mutuatario 5. 

Gli i~teressi non possono chiedersi se non sono stati convenuti, 6 

i ULPIANUS, fr. 9, de Teb. Cl'ed., XII, 1. La intentio della formula non 
era diretta ad un da1'e 0po1'tm'e ex fide bona, ma ad un daTe 0p01'teTe. Il mu
tuatario doveva restituire, nè più ~è meno, quello che aveva riceyuto, e il 
giudice non poteva tenor conto di circostanze estrinseche che di per sè 
avrebbero potuto modificare l'obbligazione, come, per esempio, la mora del 

debitore. AFRICANUS, fr. 24; de p1'aescript. vm'? , XIX, 5. In diritto moqerno, 
invece, l'azione di mutuo può essere diretta anche ad ottenere gli interessi 
moratorii. 

2 PAULUS, fr. 2 e POMPONIUS, fr. 3, de 1'eb. C1'ed., XII, 1. 

3 Un esempio si trova in FLORENTINUS, fr. 57, pro de pact., II, 14: 
qui ~n ftttuntm ttSUTas a debit01'e accepm'at, tacite pact~ts videt-ur, ne int1'a id 

tempus sOTtem petat. 

4 PAPINIANUS, fr. 94, ~ 1, de solttt., XLVI, 3; ARNDTS-SERAFINI, Pand., 

I, ~ 107, nota 5, letto aj Cod~ civ. Hal., art. 1173. L'art. 1826 nel nostro 
Cod. civ. dispone che « non essendo fissato il termine della restituzione 
l'autorità giudiziaria puÒ concedere al muLuatario una dilazione secondo le 
circostanze. 

5 ULPIANUS, fr. 9, ~ 9, de nb. C1'ed., XII, 1; GAIUS, fr. 1, ~ 4, de obl. 

et act., XLIV, 7; ~ 2, Inst., quib. rltod. 1'e obl., III, 14; Codice civile ital., 
al'. 1820. 

6 In diritto romano la convenzione degli interessi, per avere efficacia, 
doveva essere rivestita della forma civile della stipulazione, fatta separata
mente e indipendentemente dal 'mutuo, salTo in caso affatto eccezionale. 
AFRICANUS, fr. 24, de pl'aesO'I'. ve1'b., XIX, 5; Consto 3 e 7, do usur., IV, 32. 
Per diritto giustiniano, nei debiti pecuniari la misura degli interessi non 
deve superare d'ordinario il sei per cento all' anno (secondo il diritto an
tico erano permesse le 1tSltT'ae centesilnae, ossia il dodici per cento). I nego
zianti ed i fabbricanti poss'ono esigere l' otto per cento; le pel'sonae illust1'es 
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non essendo mai sottintesi 1. Se oggetto del contratto sieno 
denari, il mutuatario è tenuto a reRtituire ~a medesima somma 
numerica espressa nel contratto. Accadendo aume,nto q dimi
nuzione nelle monete prima che , scada il termine del paga
mento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, 
e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in 
corso al tempo del pagamento 2. La reg'ola anzidetta non ha luogo, 
quando si ansi somministrate monete d'oro o d'a,rgento, e ne sia 
stata pattuita la restituzione nèlla medeRima specie e quantità. 
In tal caso, se viene alterato il valore intrinseco delle monete, 
o queste non si possono ritrovare, e sono messe fuori di corso 
si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete ave
vano al tempo in cui furono mutuate 3. 

PECUNIA 'l'RAIECTICIA 4. ~ Con questo nome si indica\Ta il 
mutuo di danaro destinato a passar~ il mare o in natura o in 
merci acquistate con quello: in questo caso' il mutuante assume 
il rischio del viaggio, talchè il mutuatario non è obbligato alla 
restituzione se per conseguenza di viaggio infausto la pecunia 
o le merci vadano perdute; questo contrariamente alla regola 
generale del mutuo, che il rischio e pericolo delle cose mutuate 
sta a carico del mutuatario 5. In tal caso il sovventore può 

il quattro pflr cento. Nel foentts nauticurn e nel mutuo di derra.te è per
messo di stipulare il dodici per cento. Secondo il Cod. civ. ital. (art. 1831, 
modificato dalla legge 22 giugno 1905, n. 268) l'interesse convenzionale è 
stabilito a volontà dei contraenti, m'a se eccede la. misura legale, che nelle 
materie civili è del quattro per cento, deve risultare da atto scritto; altri
meuti non è dovuto alcnn interesse. MESSA G. C., L'obbligazione degli inte
ressi e sue fonti, Milano 1911. 

i Consto 1 e 3, de 'USU1'., IV, 32; Cod. ,civ., art. 1829. 
2 Cod. civ., art. 1R21. Cfr. POMPONIUS, fr. 1, ~ 1, de a1t1'O a1'gento leg., 

XXXIV, 2 e fr. 99, de solut., XLVI, 3. 
3 Cod. civ., a.rt. 1822. Vedi la nota precedente. 
4 HUSCHKE, nella Zeitsch1-iftf. Civil1'echt (nuova serie), X, 1; GOLDSCHMIDT, 

Unte1'sltchungen ZtW L. 122, ,~ 1, D. de V. O., Heidelberg 1855. 
5 MODESTINUS, fr. 1 e 3, de ~aut. foen., XXII, 2: Tntjecticia ea pecunia 

est quae trans 11utTe vehittt1": cetm'a1'tt1n si eodem loci conswmat'ur non 81'it t1'aje

cticict. Cfr. B. ALIBRAND.I" Foenns ncttti'icnrit in Diz. pmtico del diTo pl'iiJ., Mi
lano 1911. 
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stipulare interessi più elevati degli ordinari l. I principii della 
pecunia ' traiecticia furono estesi col t~mpo ad ogni operazione 
anche non marittima~ in cui il mutuante si 9bblighi a non esi
gere la restituzione che all' avverarsi d'una certa condizione 2 . 

in tal caso il pericu'lurn p,el mutuante sta nella possibilità ch~ 
non si verifichi la condizione. ' 

MUTUO CONTRATTO DA UN PIGLIO DI FAMIGLIA 3. Il Senato
c~nsulto Macedoniano, emana'o sotto CI'audio nel1'800 di Roma e 
rInnovato S?tto Vespasiano, proibì di mutuar danari ad un figlio di 
famiglia 4. Si volle con ciò porre un argine ai traviamenti a cui 
i figliuoli soggetti alla patria potestà potessero venire tra~cinati 
dai debiti. Il mutuante che richiede la restituzione può · essere 
respinto colla exeptio Senatusconsulti Macedoniani: questa spetta 
al figlio di famiglia non solamente finchè è sottoposto alla patria 
potestà, ,ma ancor quando è divenuto sui iuris e può essere opposta 
non solo dal figlio di famiglia, ma anche dal padre e dagli eredi 
dell' uno e dell' altro come pure dai fideiussori del figlio di fa-

. . i
o Nel diritt~ antico il foenu8 nautictmr, era illimitato; Giustiniano fissò 

glI mteressi al dodici per cento. Vedi PAPINIANUS, fr. 4, pro de naut. foen ., 
XXII,' 22, e la Consto 1-2, de naut. foen., IV, 33. ARNDTS-SERAFINI Pandette 
§ 283, nota 3. . ' , 

, 2 Foenus qttasi nauti~u1n, SCAEVOLA, fr. 5, pro de naut. foen., XXII, 2. 

Alla pecunia tmie(:ticia dei Romani corrisponde nel diritto moderno il prestito 
a cambio marittimo. Secondo il codice di commercio il prestito a cambio 
mar~tti.mo p~ò essere costituito sulla nave intiera o sopra una parte di essa; 
suglI att~ezzl, sul co.rredo e sull' armamento; sul nolo; sul carico o sopra 
una porzIOne determlllata di esso; sulla nave, sul nolQ e sul carico conO'iun
tamente (art. 593). Se le cose sulle quali fu costituito il prestito a ca~b io 
marittimo sono intieramente perdute per caso fortuito o per forza mao'O'iore 

l l ' 00 ' 
ne tempo e ne luogo dei rischi assùnti da chi ha dato il denaro chi lo 
ha ricevuto è liberato. Se la perdita è parziale, il pagamento dell~ somme 
prestate è ridotto al valore delle cose vincolate al prestito che furono salvate 
salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei credi t; 
privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza (art. 399). 

3 SQUITTI, Il Se. Macedoniano, Napoli 1886. 
4 Il Senatoconsulto non si applicava ad operazioni dfverse dal mutuo di 

denaro, salve se fatte per eludere la legge. ULPIANUS, fr. 7, § 3. de So. 
Maced., XIV, 6. ' 
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Illig'lia in quanto abbiano regresso contro di lui in caso di pa

gamento l. 

n Senatoconsulto Macedoniano, mentre non riconosce esi-
,stere obbliga~ione civile nel figlio di famiglia pel danaro mu
tuatog1i, riconosce in lui un' obbligazione naturale; e quindi il 
pagamento esclude la condictio indebiti 2. 

In alcuni casi poi la eccezione del 'Senatoconsulto Macedo-, 
niano cessa del tutto, e ciò avviene quando il padre ha per
messo il mutuo oppure lo ba ratificato 3, quando il mutuo · è 
stato fatto o rivolto di poi a vantaggio del padre \ quando è 
avvenuto per soddisfare a bisogni indispensabili, o per pagare 
altri debiti non tutelati da ecc~zione ,5 ' e quando il mutuante 
per errore scusabile ritenne sui iuris il mutuatario 6. In due casi 
cessa l'eccezione pel figlio di famiglia che aveva ricevuto il 
mutuo e cioè nel caso che il figlio di famiglia possiede un pe
culio castrense o quasi castren~e al momento del mutuo fino a 

• concorrenza del peculio 7 e nel caso che divenuto pater farnilias 

ha riconosciuto il mutuo 8. 

§ 133 . 

Del commodato 9. 

Il commodato è quel contratto reale per cui uno dei con
traenti (com?'nodante) consegna all'altro (comrnodatario) una cosa, 

i ~ 7, quod. cunr, 130, IV, 7; ULPIANUS, fr. 1, ' pro ; fr. 7, § 10; fr. 9, ~ 3, 

de Se. Maced., XIV, 6. 
2 ULP~ANUS, fl~. 9, ~~ 4-5; PAULUS, fr. lO, h. t:; AFRICANus, fr. 40, 

de condo ind., XII, 6. 
3 ULPIANUS, fr. 7, ~~ 11, 15; PAULUS, fr. 12 e 16, h. t. 
4 Id., fr. 7, §§ 12, 13, h. t. 

Id., fr. 7, § 14, h. t. 
Id., fr. 3 pro ; POMPONIUS, fr. 19, h. t. 
Id., fr. 1 in fine; fl'. 2, Dig., h. t. 

8 Consto 2, C., h. t. 
9 FERRINI, St01'ia e teoria del cont1'atto di c01nmodato nel di1'itto 1'omano, 

nell' .A1'chivio giu1'id., LII, 469-499; LIII, 41-73, 257-309; DE RUGGIERO, 
Depositu1n vel C011t1nodatunt, nel B1,tll. Ist. dir. 1·01n., XIX. 
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affinchè se ne serva gratuitamente per un tempo o uso deter
minato, con l' obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta l. 

n commodato essendo un contratto reale richiede anch' esso 
per la sua perfezione la cOnsegna o 'tradizione della cosa 2. La 
semplice promessa di concedere l'uso d'una cosa non costituisce 
il commodato; ma quando questa promessa fosse stata rivestita 
della forma della stipulazione, poteva anche in diritto romano 
dar luogo ad u~' azione d'indennità in caso di inadempimento. 

Nel diritto romano antico il concetto del commodato si ap
plicava soltanto alle cose mobili, m'a nel diritto classico e nel 
diritto giustinianeo si estende anche alle cose immobili 3. 

L'uso dev' essere gratuito 4. Se il commodatario si obbli
gasse ad un .correspettivo, il contratto muterebbe natura: sa
rebbe cioè o una locazione o un contratto innominato 5. 

L'intenzione comune delle parti dev' essere che il commo
datario si serva della cosa. La tradizione adunq ue non trasmette 
al commodatario nè la proprietà nè il possesso, ma soltanto la 
detenzione, che è necessaria perchè possa usare della cosa com
modata 6. Non è quindi necessario che il commodante sia pro
prietario della cosa, anche 1'usufruttuario, il conduttore e per-

i Vedi anche il C.od. civ., art. 1805. Che per diritto romano l'uso non 
debba essere determinato fu sostenuto recentemente, ma con argomenti inva
lidi,da CICOGNA, .A1w01'a sull' uso nel commodato, nel Bttll. Ist. cli1'. 1·Om., XIX. 

2 ~ 2, Inst., quib" rnod. re cont1". obl., III, 14 [15]. 
3 ~ 2, Inst., quid. modo re contT. obl., III, 14 [15J; ULPIANUS, fr. 1, ~ 1, 

commodati vel contra, XIII, 6. 
4 ~ 2, Inst., qttib. modo re cont1·. obl., III, 14; Cod. civ., art. 1806. 
5 ~ 2, Inst., qttib. rnod. re contt·. obl., III, 14; ULPIANUS, fr. 17, § 3. 

de pmesc1'. v61'b. , .XIX, 5. Da questo requisito della gratuità dell' uso deriva 
che il commodato per regola vien concluso nell' interesse esclusivo del com
modatario. Eccezionalmente può darsi. però che vi sieno interessate ambe le 
patti e persino che ridondi a vantaggio esclusivo del commodante, come, 
per esempio, quando si presta un libro ad un amico pel'chè lo legga e ci 
informi del suo contenuto. 

6 POMPONIUS, fr. 8; ULPIANUS, fr. 9; PAULUS, fl'. 15; MARCELLUS, fr. 16, 
commodati, XIII, 6. 
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fino il ladro possono essere commodanti. La natu.ra e la durata 
dell' uso vengono determinati dalla volontà dei contraenti, e in 
difetto è decisiva quella del commodante l. 

n commodatario deve resti.tuire la ide,ntica cosa ricevuta 2, 
eoi frutti e con tutte le accessioni (mtrn ornni ca'ttsa) 3. 

n commodatario risponde d'ogni grado di colpa 4, non però 
del caso fortuito 5, salvochè siasi servito della cosa per un uso 
diverso da quello s.tabilito 6, Flel qual caso deve inoltre resti
tuire anche il guadagno che ne avesse ritratto 7. Egli è tenuto 
a custodire la cosa , e deve rispondere deI furto eventuale di essa 
non dovuto però a forza maggiore; ha perciò 1'actio f'ttrti contro 
il ladro. L'azione che spetta al commodante contro il commo
datario appartiene al numero di quelle di buona fede ed è 
1'actio cmmnodati directa. Se però il commodato non sorge perchè 
1'altra parte è incapace a contrarlo, 1'azi.one che spetta il com
modante è quella ad exhibendmn o la rei vindicatio per ottenere 
la restituzione della cosa. 

n commodante non può chiedere la restituzione della cosa 
se non dopo che il commodatario siasi servito dell.a cosa per 
1'uso stabilito o dopo che sia trascorso il termine convenuto 8. 

1 PAULUS, fr. ·17, § 3, c011tmoclaU, XIII, 6. 
~ ULPIANUS, fr. 3, ~ 6, e GAIUS, fr. 4, cont11wdati, XIII, 6; PAULUS, 

fr. 2, pro de 1·eb. m'ed., XII, 1. 
3 ULPIANUS, fr. 5, § 9, com11todati, ,XIII, 6; PAULUS, fl'. 38, ~ .10, de 

u8ur., X.XII, 1. 
4. Egli risponde anche della negligenza del messo, per mezzo del quale 

rimanda la cosa al commodante. · 
5 ULPIANUS, fr. 5, §§ 2-10, fr. 10-pr.; GAIUS, fl'. 18 pl'. e POMPONIUS, 

fr. 23, C011t11tOdati, XIII. 6. Tuttavia se la cosa fu stimata con l'intendimento 
che debba restituirsi o la cosa o il valore di stima, il commodatal'io risponde 
anche del caso fortuito. ULPIANUS, fr. 5, § 3 e AFRICANUS, fr. 21, § 1, 
cornmodati, XIII, 6; Consto 1, de cont11wdltto, IV, 23; Cod. civ., ,art. 1811. 

6 § 2, Inst., q'uib. nwd. re cont1·. obl., III, 14; Cod. f'iv., art. 1809. 
7 POMPONIUS, fl'. 13, § 1, com1nodati, XIII, 6. 
8 PAULUS, fr. 17, § 3, commodati, XIII, 6. Se però durante il detto ter

mine o prima che sia cessato il bisogno del commodatario, sopravviene al 
comlll(i)dante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, l' auto-
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Eventualmeste possono nascere obbligazioni anche pel commo_ 
dante, il quale deve: 1 ° rifondere al commodatario le spese' 
necessarié e straordinarie che non siano una condizione del 
suo godimento 1; , 2° risarcire il danno proveniente dalla sua 
colpa grave 2 ed anche dalla colpa leggera se il commodato fu 
concluso nel suo interesse 3; 3° se il commodatario, avendo 
smarrita o perduta la cosa, ne abbia dovuto pagare il valore 
al commodante, questi, ritrovandola, deve render gli il valore 
pagato 4. - L'azione che spetta al commodatario per ottenere 
l'esecuzione degli obblighi eventuali del commodante è 1'actio 
commodati contraria 5. 

§ 134. 

Del deposito 6. 

,Deposito regolare. - ,Il deposito è quel contratto reale per 
cui una delle parti (depositante) consegna 'all'altra (depositario) 
una cosa mobile perchè la custodtsca gratuitamente coll'obbligo 
di restituirla ad ogni richiesta 7. 

La consegna è una condizione indispensabile per 1'esistenza 

rità giudiziaria può obbligare il corumodatario a restituirla. Art. 1815 
Cod. civ. 

1 GAIUS, fr. 18, § 2, com1n., XIII, 6; Cod. civ., art. 1817 e 1813. 
2 PAULUS, fr. 17, § 3; GAIUS, fr. 18, § 3, e PAULUS, fr. 22, comm., 

XIII, 6. 
3 ULPIANUS, fr. 5, § lO, e GAIUS, fr. 18, CO'l1Mn., XIII, 6. 

, 4 PAULUS, fr. 17, § 5, com'l1~., XIII, 6; cfr. POMPONIUS, pro eod. Se il 

commodante non l' ha riacquistata, il commodatario ha diritto alla cessione 
delle azioni verso i terzi. MARCELLUS, fr. 12, de re iud., XLII, 1. 

5 Vedi .più sopra, 106. 
6 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, § 285; HAEDICKE, Depositu'I1~ ~md. 

Mandat., Rostock 1904. ROTONDI, in Rivr it. pm' le scienze giU1'., 1908 p. e segg, ; 
Filangim'i 1909, n. 4 e 5,. ALBERTARIO E., in Bull. ist. dù'. 1'01n., 1913, p. 15. 

7 ULPIANUS, fr. 1, pro depos., XIII, 6; Depositum est quod ettstodiendulIl, 

alicui datum est. Il carattere d~lla gratuità si rileva dallo Rtesso ULPIANO, 
fr. 3, § l in fine, nautae, IV, 9. 
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di . del contratto di deposito 1; la semplice prom~ssa rl?evere 

cosa in custodia non costituisce il deposIto, ma vIncola, una , ' 
anche per diritto romano, chi l' ha fatta, se fu rIvestita della 
forma della stipulazi~me 2. 

La consegna deve farsi nell' intenzione comune delle parti 
che chi la riceve la custodisca pel depositante e gliela resti
tuisca; il depositario non acquista alcun diritto sulla cosa de-

positata. 
Il contratto di deposito è essenzialmente gratuito 3; se venga 

promesso un compenso, esso si trasforma in locazione ,d'opera 
o in un . contratto innominato 4. 

Il depositario ha l'obbligo di custodire la cosa e di resti
tuirla in ispecie" senza deterioramento e con tutti gli accessori 
ad ogni richiesta del deponente, sebbene non sia decorso il 
termine che per avventura fosse stato convenuto 5. 

Nel caso che la restituzione sia impossibile, il depositario 
non risponde che del dolo e della colpa grave 6, salvochè non 

1 GAIUS, fr. 1, § 5, de obl. et act., XLIV, 7; § 3, Inst., quib. 'I1wdis 

1'e eonM"., III, 14 ,[15]. Ciò vale anche pel Cod. civile italiano (art. 1837). 
Il PACIFICI-MAZZONÌ (Istitttzioni, 2a e'diz., VI, n. 109), sostiene che il depo
sito si perfeziona per virtù del solo consenso. e che la tradizione appartiene 
all' es~cuzione del contratto; ma il fr. 1, § 13, depositi, XVI, 3, che cita in 
suo appoggio, dice precisamente il contrario. Egli co.nfonde , il deposito, che 
è un contratto reale, coll' obbl,igazione, che taluno avesse, di ricevere una 

cosa in deposito. 
2 PAULm;, fr. 26, § 2, depositi, XVI, 3. 
3 ULPIANUS, fr. 1, §§ 8-10, depositi, XVI, 3; Cod, civ., art. 1837. 
4 Vedi la nota precedente e il § 13, Inst., de mandctto., III, 26 [27]. Una 

ricompensa accordata ex, post non cambia la natura del contratto. ULPIANUS, 

fr. 2, § 24, vi bono 1'ept., XLVII 8. ' 
li § 3, Inst., quib. 'I1wd. 1'e, III,. 14 [15J; ULPIANUS, fr. 1, §§ 16, 22, 24, 

45 e 46, depositi, XVI, 3; PAULUS, fr. , 38, § lO, de USU1'., XXII, l ; Consto 11, 
depositi, IV, 34; Cod. civ., art. t848, 1849, 1852, 1860. . 

6 § 3, Inst., quib. modo 1'e contmh., III, 14; ULPIANUS, fr. 5, § 2, commod., 

XIII, 6; fr, 1, § lO; fr. 32, depositi, XVI, 3; fr. 17, § 2, de pmescr. vm'b' J 

XIX, 5; GAIUS, fr. 1, § 1, de obl. et act., XLIV, 7. Pel Codice civile ita
lianò, il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa di
ligenza che usa nel custodire le cose proprie (art. 1843). , 
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si ~ia offerto spontaneamente come depositario I, o il d~posito 
non ridondi a suo vantaggio; pei quali casi risponde anche 
della colpa leggera 2. Anzi in via di eccezione è tenuto persino 
del caso fortuito, se egli ha usato arbitrariamente della cosa 3, 

- Più depositari e più eredi dello stesso depositario rispondono 
ciascuno della propria colpa per t 1J.tto il deposito 4. L'azione 
del depositante contro il depositario appartiene all,e azioni di 
buona fede ed è l' actio depos'iti directa 5. 

Anche il depositante può essere eventualmente obbligato; 
e precisaménte a indennizzare il depositario tanto delle spese 
necessarie e di tutte quelle che egli stesso avesse ordinato o 
approvate, quanto di ogni altro danno ' che gli fosse derivato 
per sua colpa in conseguenza del deposito 6. L'azione del depo
sitario è l' actio depositi. contraria 7. 

L'istituto del deposito presenta tre casi speciali retti da 
regole parimenti speciali, cioè: il deposito necessario, 1'ifl'ego
lare e il sequestro. 

Deposito necessario. - È quello' determinato da circostanze 
che non lasciano al depositante libera la scelta del depositario, 
per esempio, in caso d'incendio, tumulto, inondazione o ordi
nato dall' autorità giudiziaria 8. È anche detto depositu1n rnis,e
rabile. In qùesti casi l' cwtio depositi importa la condanna al pa
gamento del doppio se il depositario negò il deposito 9, 

i ULPIANUS, fr. 1, e 35, depositi, XVI, 3. 
Id., fr, 4, pro de 1'eb, C1'ed., XII, 1. 

Id., fr. 1, e 25 e PAULUS, fr' , 29, depositi, XVI, 3. 

4 Id., fr. 1, e 43 i fr, 9, lO, depositi, XVI, 3. Per la colpa del 

depositario, gli er-edi che non siano in colpa non rispondono , che ciascuno 

in proporzione delle rispettive quote ereditarie. ULPIANUS, fr. 7, e 1 e 

PAULUS, fr. depositi, XVI, 3. 
5 Vedi più sopra, e 106. 

6 ULPIANUS, fr. 5, pro i POMPONIUS, 'fr. 12, pro e MODESTINUS, fr. 23, 
depositi, XVI. 

7 Vedi più sopra, e 106, p. 23. 

8 ULPIANUS, fr. 7, e 2, qtti satisd. cog., II, 8 i fr. 22, e 8, solut, rnat1'., 
XXIV, 3 iPAPINIANUS, fr. 21, ~ 3, de appell., XLIX, 1 i Codice civile, 
art. 1875. 

9 ULPIANUS, fr. 1, e~ 1-4 e NERATIUS, fr. 18, depositi, XVI, 3 i e 4, ' 
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Deposito irregolare \ - È irregolare il deposito di cose 
fungibili fatto in modo che ne risulti manifesta l'intenzione del 
depositante che il d~positario non sia obbligato a restitt:ire}~ 

identica cosa ricevuta, ma altrettanto dello stesso genere . 010 
avviene, per esempio, nel caso che alcuno, depositando del de
naro, lo abbia solamente enumerato senza consegnarlo chiuso o 
suggellato. In ~uesto caso l' oggetto che si deposita è la somma 
soltanto, e non già le singole 'monete; e il depositario, purchè 
provvegga a che la somma depositata possa essere ripresa ad 
ogni momento, può disporre dei singoli pezzi come più gli 
aggrada, poichè il depositante, col numerarli sepza altro, ha 
mostrato che non gl' importa affatto di riaverli tali e quali 3. 

Le cose fungibili deposi tate in questa guisa passano in pro
prietà del depositario il quale è obbligato solamente a resti
tuire il tantumdmn, cioè a1trettanto della medesima qualità e 
hontà 4~ 

SEQUES'l'RO 5. ~ Il sequestro volontario è il deposito di una 
cosa fatta da 'due ° più persone presso un terzo, che si ob-

lnat., de action., IY, 6 i PAUL., Sententiae, II, 12, ~ 11. Per l'articolo 1348 
del Cod. civ., nei depositi necessari è ammessa la prova testimoniale, anche 

se il loro valore supera le lire cinquecento •. 

i NIEMEYER, Depos. i1'l'egulal'e, Ralle 1886 i NABER, De deposito usu1'al'io, 
in Mnernosyne, XXXIV (1905) i LONGO, Appunti s'ul deposito i1'1'egolm'e, nel 

Bull. Ist. di1'. 1'011'/,., XVIII, (1906); SEGRÈ, Sul deposito il'regolare, ibid., 
XIX (1907). 

2 ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 286. 
3 ALPHENUS, fr. 31, locati, XIX, 2. 
4 Fr. 24, 26, e 1 i 28, 29, e 1, h. t, Presso i Romani era frequente 

l 'uso di questi depositi ai banchieri, i quali si obbligavano di restituire ad 

ogni richiesta del depositante tutta o parte della somma depositata, o allo 

stesso depositante, o a terza persona indicata da lui. Questa è appunto l' o

rigine storica degli chèques. Vedi SERAFINI, Disse1'tazioni di d'il'itto civile 00-
?ntme, Diss. II, (nel Giul'ista di Napoli 1862) i BUONAMICI, nell' Archivio gittl'" 
XVI, 3-72 i ARNDTS-SERAFINI, e 286, note 3 e 4, pagine 225-259 i SEGRÈ, 1. C. 

Il LONG O ed il NABER ritengono invece che il deposito irregolare sia una 
creazione giustinianea. 

5 ARANGIO-RUIZ, Studi sulla dottl"ina r01nana del sequest?'o, I-II (nell' Ar
chivio giu1'" L, LXXYI-LXXVIII. 
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bliO'a a restituirla al verificarsi di date circostanze \ come ad 
, ~ , 

es., la fine di un giudizio provvisorio, di un litigio, ecc. 2, a co-
lui al quale sarà dichiarato che debba appartenere. 

Il sequestro essendo una specie dt deposito, l' azione per ri
petere la restituzione dell' oggetto depositato è l' actio depositi 
sequestrataria 3. 

Esso si differenzia dal ,deposito ordinario pei seguenti ri
spetti: 1° Non può esser fatto che da persone aventi interessi 
in conflit-to 4. 2° Può aver per oggetto anche cose immobili 5. 

3° Il ~equestratario può ave~e il possesso giuridico della cosa 6. 

4° La restituzione della COS(1 non avviene che verificato ,p av
venimento in considerazione del quale fu fatto il sequestro 7 : 

e la cosa sequestrata può essere richiesta dalla persob.a, cui fu 
riconosciuto che debba essere .consegnata 8. Il sequestro può pe~ 
convenzione delle parti, prendere la natura d'un altro cOlltratto, 
per esempio della locazione, se il sequ~stratario riceve una mer
cede pel servigio che presta 9. 

Il seq uestro può ordinarsi anche dall'autorità giudiziaria nel 
qual caso prende il nome di sequestro necessario l0. 

:l Il caso ordinario è la cantrovet'sia. Esempi di altri casi si hanno in 
AFRICANUS, fr. 39, de solut., XLVI, 3; G~IUs, fr. 5, famil. erciscund., X, 2. 

2 PAULUS, fr. 6, depositi, XVI, 3. Prop1'ie autmn in sequest1'e est depositum 
quod a pluril)us in solidum certa conditione custodiendum reddendumque traditur; 
MOD~STINUS, fr, 110, de ve1'b. signif., L.16; FLORENTINUS, fr.17, pl'. ,depos., 
XVI, 3. Cod. civ., art. 1870; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 287. 

, 3 ULPIANUS~ fr. 5, ~ 1 e POMPONIUS, fr. 12, ~ 2, depositi, XVI, 3; cfr. 
UL~IANUS, fr. 9, ~ 3, de dolo, IV, 2. Ma vedi contro ARANGIO-RuIZ, loco cito 

4 FLORENTINUS, fr., 17, pro depositi, XVI, 3; Cod. 'civ., art. 1870. 
5 MODESTINUS, fr. 110, ife verb.' sign., L, 16; Cod. civ., art. 1873. 

6 Vedi il volo I, ~ '43. 
7 Consto 5, depositi, IV, 34; Cod. civ., art, 1874. 
8 PAULUS, fr. 6, depositi, . XVI, 3, ULPIANUS, fr. 9, ~ 3, de dolo, IV, 3; 

Cod. civ., art. 1870. 
9 ULPIANUS. fr. 9, ~ 3, de dolo, IV, 3; fr. 22, ~ 8, sol. mat1'., XXIV, 

3; Cod. civ., art. 1871. 
iO ULPiANUS, fr. 7, ~ 2, q'ui satisd. cog., fr. 22, ~ 8, solut. matr., XXIV, 

3; Cod. civ., art. 1875. 

I 
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§ 135. 

Del contratto di pegno I. 

NOZIONE. - Il contratto di pegno' è quel contratto reale, 
per cui ,il debitore, od un altro per esso, trasferisce nel credi- ' 
tore il possesso di una cosa a fine di garantire un credito di 
lui, con l' obbligo nel creditore ste~o di restituirla dopo la estin
zione del debito. 

La sola convenzione, non susseguita dalla tradiziòrie della 
cosa, può bensì creare il diritto reale d'ipoteca 2, ma non pro-
duce gli effetti del contratto di pegno 3. ' 

Obbligazioni del creditore pignoratizio. - Il creditore che ha 
ricevuto un pegno, ha obbligo di vegliare alla custodia della 
cosa. adoperando la diligenza di un l?uon padre di famiglia; 
egli risponde dunque di ogni grado di colpa 4. Ed è responsa
bile perfino del caso fortuito, qualora siasi. servito della cosa 
senza permesso del pignorante 5. ' Dopo l' estinzione integrale del 
debito, deve il creditore restituire la cosa con tutte le acces
sioni 6. 

1 Dig., De pignerat act., XIII, 7; Cod. IV, 7; ARNDTS-SERAFINI Pan-
dette, ~ 288. 

2 Vedi voI. I, ~ 6 e seg., e pill sotto ~ 143. 
3 ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 288, nota 2; Cod. civ., art. 1878-1882. 
4 ~ 4, Inst., quib. modo 1'e cont1·., III. 14; Cod. civ., art. 1885. 
5 ~ 6, Inst., de action., IV, 1. 
6 ULPIANUS, fr. 9, ~ 3; fr. 22; PAPINIANUS , fr. 40, de pign. act., XIII, 

7; Consto l ' e il, de pign. act " IV, 24. Quanto al diritto di ritenzione del 
creditore per altri crediti ,edi voI. I, ~ 32; Cod. civ., art., 1888. - Il cre
ditore deve imputare nel suo credito i lucri che ottenne' dal pegno, (ARNDTS
SERAFINI, ~ 288 nota 3), e risponde di quelli che per colpa sua non ha ri
tratti (Const. 3, de pign. act., IV, 24; Consto 2, de pa'rtu pign., VIII, 25 [24]. 
Se il pegno sia stato venduto, la restituzione comprende la parte di prezzo, 
che per avventura sia sopravanzata dopo il pagamento del creditore pigllO
ratizio e degli altri creditori che avevano il diritto di pegno sulla cosa 
s'tessa. PAPINIANUS, fr. 52, de pign. act., XIII, 7. 
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L'azione spettante aI pignorante contro il creditore pigno
ratizio è l' actio pigneraticia directa. 

Obbligazioni eventuali del pignorante~ - Il pignorante può 
essere eventualmente obbligato: 19 a risarcire tutte le spese ne
cessarie ed utili fatte dal creditore pignoratizio per la cosa pi
gnorata 1; 2° a risarcire tutti i ' danni derivanti da sua colpa 
anche leggera 2; a mantenere la sicurezza che il pegno -era de
stinato a procacciare, e dare per èonseguenza un nuovo pegno 
s~ il primo per una causa ignorata dal creditore, non presenta 
la garanzia che si ricercava 3. . 

]) azione che spetta al creditore pignoratizio contro ' il pi
gnorante è l'actio pigneraticia contTaria 4. 

CAPO X. 

c O n t l~ a t t i c o n s e n sua l i . 

§ 136. 

Della compra e vendita 5, 

NOZIONI E REQUISITI. -:- La compra e vendita è un con
tratto consensuale, per cui uno dei contraenti si obbliga a fare 
avere all' altro una cosa · per una determinata somma di denaro , 

i POMPONIUS, fr. 8, pro e ULPIANUS, fr. 25, de pigne act., XIII, 7 j 

Consto 7, de pigne act., IV, 24', Consto 6 d ' VIII 13 [14J P , e p~gn." ; AULUS, 
fr. 29, faine m·cisc., X, 2". 

2 Consto 13, de pigne act., IV, 24; § ult., Inst. , quib. ?nod. 1'e, III, 14. 

, 3 Come, per esempio, se la cosa' pignorata non appartiene al pignorante. 

PAULUS, fr. 16, 9 1, de pigne act., XIII, 7. ' 

:. Vedi più sopra, 9 106. 

5 BUONAMICI, L' actio auctoritatis, nell' A1'chivio gi'ur., XXIX, 73-98; 

MOMMSEN, Die ?·ihn. Anfiinge von Kauf 'und Miethe, nella Zeitsch'l'ift de?' Bav.
Stift., VI, 260 (ora nelle Jtwistische ScMiften, III, 132 ' e seg,); 3 vol., 

Erlangen 1876, 1884, e Leipzig 1907- 1908 ; BABEL, Die Haftung des Vm'kiiufers 
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che quest' ultimo è si ob1Jliga di pagargli 1, Gli estremi ,del c~n
tratto di compr'a ' e vendita sono: la cosa, il prezzo, il con-

senso. 
La cosa (res, me1·x). -- Sono vendibili tutte le cose, che 

possono formare ogg'etto di obbligazione 2, e particolarmente 
tanto le cose corporali che le incorporali, le cose singole come 
le università di cose, ~ non solo le cose che att~almente e~i
stono, ma altresì le cose future e persino la semplice speranza 
di un vantaggio 3. La cosa, che forma oggetto del contratto di 
compra e vendita, può appartenere al venditore o essere una 
cosa altrui 4. Tuttavia, se la cosa è furtiva ed ambedl1e i con
traenti lo sapevano, la cowpra e vendita è invalida; se lo sa
peva soltanto il vend~tore, il contratto non è nullo, ma il com
pratore ,non vi è tenuto 5. 'È inefficace inoltre la compra e ven
dita di una cosa fuori di commercio, salvo~hè il compratore , 

lVeg-en Mang~ls irn Rechte: L Geschichtliche Si,ttdien iibe1' de1' Haftungsmfolg, 

Leipzig 1902; GRADÈNWIZ, in Bull. dell' Ist. di D. R., 1889, p. 14. Pel di

ritto italiano vedi CUTURI in PIORE, Il di1'itto civile italiano secondo la dott1'ina 

e lct giu1'isJj1'udenza, p. XII; TARTUFARI, Il Codice di com1nm'cio italiano com-

1nentato, voI. I, Verona 1896, e su di esso COVIELLO N" nel Filangie1'i, 

XXIII , 12. 

i Pr, Inst., de ernptio1~e et vend" III, 23; fr. 2, ~ l, de contmh. empt., 
XVIII , 1; Cod. cìv., art. 1447. 

2 PAULUS, fr. 34, ~ 1, cle cont1'. mnpt., XVIII, l: Ornniu1n Tm'U1n qttas 

quis habm'e vel possidm'e vel" pm'sequi potest venditio 'l'ecte fit j quas veTO nat7n'a 

vel gentittnt i 'us vel ?nOTeS' civitatis cont1nm'éio exemm'unt, ea1'~111" nttlla venditio est. 

3 Bisogna distinguer~ l' emptio spei (per esempio, la compera di un ' deter

minato trarre di reti, iactus 1'etis) , dall' mnptio Tei spemtae (per esempio, la 

compera del futuro ra0eolto in un campo); quest' ultima s'intende fatta 

sotto condizione che la cosa venga ad esistere, POMPONIUS, fr. 8, § de cont?'. 

empt., XVIII, 1. 

'" ULPIANUS, fr. 28, e PAULUS, fr. 34, de , cont1'. empt., XVIII, i; cod, 

di comm., art. 59. Secondo il Codice civile italiano la vendita è un con

tratto translativo di proprietà; perciò ' l' art. 1459 stabilisce che la vendita 

della cosa altrui è nulla. Vedi peTò il voI-. I , § 60, e l'ARNDTS-SERAFINI, 
~ 300, nota lO. Sulla vendita commerciale di cosa ~tltrni vedi 'lo studio di 

SRAFF.A, nelP A1'chivio giUT., XLI, 148. 

" PAULUS, fr. 34, 9 3, de cont?'. mnpt., XVIII, 1. 

9. 
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, non fosse in errore scusabile, come ' è invalida quella di Cose , 
di cui è vietata' la compra e vendita l. 

n prezzo (pretium). - Il prezz~ deve essere, certo 2, e con
venuto in una somma di denaro 3 (pecunia numerata); tuttavia 
la natura del contratto non sarebbe cangiata, se, indipendente_ 
mente da un prezzo in denaro, il compratore si obbligasse ad 
altre prestazioni accessorie 4; o se; fissato dapprima un prezZ'o in 
contanti, si convenisse poi che il comp'ratore potesse liberarsi 
cou un' altra prestazione (dati o in solutum) 5. Il prezzo deve esser 
determinato o ' tale almeno da poter ' esser determinato in modo 
preciso. Oiò nOl;l toglie che la determinazione del prezzo si 
possa far dipendere da un avveni~ento ' incerto ed ignoto, ri
mettenq.ola, per esempio, all'arbitrio di una ùeterminata persona 6 

t PAULUS, fr. 34 ~§ 1, 7, de c ntT. ernpt., XVIII, 1. Talvolta la COlllprlli 
e vendita è vietata in massima, talvolta è vieva,ta a certe determinate per
sone. Così ai tutori, ai curatori, ai mandatari ed ai pubblici amministratori 

, non lice comprare i beni, dei quali hanno l' amministrazione, nè ai pubblici 
uffiziali comprare i beni immobili nelle provincie, in cui esercitano le loro 
funzioni. Vedi Cod. civile italiano, art, 1457 e 1458. 

2 GAIUS, III, 140: P1'etiunt autem certu1n esse debet. 
3 Id. III, 141: P1'etit~m in pecunia numemta consistere debet. 
.\. POMPONIUS, fr. 6 § 1 e PAULUS, fr. 21, § 4, de act. mnpt., XIX,!. 
5 Const; 9, de 1'esc. vend" IV, 44; ULPIANUS) fr. , 2, § 1, de cont1', empt., 

XVIII, 1. ' ' 

6 Per esempio, quanti Titius j'mn aestimaverit. Questo punto era contro
verso fra le a,ntiche scuole dei giureconsulti. Labeone e Cassio sostenevano 
che, quando la detel'minay;ione del prezzo era rilasciata all' arbitrio di un 
terzo, non si aveva contratto di compra e vendita; Ofilio invece e Proculo 
sostenevano il èontrario, e quest' opinione fu consacrata da Giustiniano 
(Inst. § 1, de empt., III, 23 e Consto 15, de cont1'. empt., IV, 38, comb. con 
GAL, III, 140), Ove il terzo designato non volesse o non potesse fissare il 
prezzo, ,la vendita sarebbe nulla per man~anza di prezzo. È dunque una 
vendita condizionale, e la condizione risiede appunto nella fissazione che il 
terzo faccia del prezzo. Lo stesso principio vale pel Codice civile (art. 1454). 
L'adempimento della condizione produce effetto retroattivo al giorno del 
contratto. L'art. 1454 permette inoltre il patto che la scelta sia fatta po
steriormente d'accordo dalle parti, purchè in questo caso sia espresso nella. 
convenzione che, non concordano le parti, la scelta venga fatta dal pretore 
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o anche al prudente arbitrio di un perito imparziale (arbitratu 
boni viri) l. 

n oonsenso. - Il consenso dei contraenti non è vincolato a 
forma di sorta; ~ssi possono dichiararlo sia a voce, 'sia in iscritto 
ed anch~ tacitamente, in persona o col mezzo di terzi 2. Riguardo 
a.l tenore della dichiarazione, essa può farsi, come cl'. ordinario 
puramente, a termine o sotto condizione 3. Una condizione usata 
assai nella compra è quella di assagg;iare la cosa. In questa , 
ipotesi la com~ra e vendita non è perfetta finchè il compratore 
non ha gustato la cos~ e finchè non l' abbia dichiarata di ,sua 
soddisfazione 4, salvochè non risulti che le parti intendessero 
conchiudere sotto condizione risolutiva 5. È pure in' certo qual 
modo condizionata la compra e vendita di cose fungibili a peso, 
numero e misura, finchè le cose non sieno state pesate, nume
rate o misurate 6. 

EFFETTI. - Gli effetti della compra e vendita si riferi-

o dal conciliatore del lu@go del contratto o del domicilio o della residenza 
di una delle parti. Vedi PEDRAZZI, nell' A1'chivio giur., VIII, 3415. 

i GAIUS, fr. 25, pro locati, XIX, 2; MARCIANUS, fr., 16, § 9 de pign., 
XX, 1. In questo senso può, se non per diritto romano, certamente per di
ritto comune moderno, rimettersi la determinazione del prezzo anche nel 
prudente arbitrio di uno dei due contraenti. In diritto romano non si. aveva 
vendita in tal caso (GAIUS, fr. 25, § 1, de cont1'. entpt., XVIII, 1), ma un 
contratto innominato, semprechè, s'intende, Ulla delle parti av.esse già ese
guita la sua promessa. Non si avrebbe vendita nemmeno secondo il Oodice 
civile art. 1454). 

2 PAULUS, fr. 1, § 1, (le cont1'. empt., XVIII, 1. Se però le parti aves
sero stabilit~ che ' la vend,ita dovesse farsi per iscritto, il · contratto non sa
rebbe perfe~to che mediante scrittura. Consto 17, de fide ist1'U1n., IV, 11. 

3 § 4, Inst.) de empt., III, 23; PAULUS, fr, 1, § 2, de cont1·. e11tpt., 

XVIII, 1. 
4 e 4, Inst., de empt., III, 23; ULPIANUS,. fr. 20, pr., ,§ L de p'raescr. 

verb., XIX, 5. 
5 ULPIANUS, fr. 20, § 1, de pmescr. veTb., XIX, 5; PAULUB" fr. 6, de 

1'esc. vend., XXIII, 5; ULPIANUS, fr. 3, quib. modo pign., XX, 6. 
6 GAIUS, fr, 35, ee 5 e 7, de cont1·. empt., XVIII, 1; Codice civile, 

art. 1450. 
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scono al pericolo e al commodo della cosa, ed alle obbligazioni 
delle due parti contraenti. 

Pericolo e commodo l. - Appena il contratto è perfezionato, 
il pericolo (periculurn) ed il commodo (comrnodum) della cosa 
venduta passano nel compratore 2. Fanno eccezione a questa re
gola generale le compre c ve:q.dite di cose fungibili a misura, 
numero e peso, nelle quali queste sono a rischi Q e pericolo del 
venditore, fi,nchè non sieno state pesate, numer::,tte o misurate; 
così pure nelle compre e vendite sotto condizione, la perdita 
della cosa venduta l?rima che la condizione siasi verificata è 
a carico del venditore (periculum i?~teritus), ma il . deterioramento 
della cosa avvenuto prima di questo momento ricade sul com
pratore 3. 

Quanto alle obbligazioni1 che derivano dalla compra e ven
dita, devesi avvertire che questo contratto, essendo sinallagma
tico, crea obbligazioni reciproche, tanto pel . venditore, quanto 

i ANAU, nell'A1'Chivib giU1'" XXV, 88-160; PACCHIONI, Studi di di1'itto 
pTivato, ' Cesena 1889, pago 3-27; MANENTI, negli Stttdi senesi, IV, 225 ed 

ARNÒ, La teo1'ia à3l « Pe1'iCttltt1n T~i venditae » nel di1'itto1'omano classico, nella 

GiU1'isP1', itd., 1897, XLIX, p~rte IY, 209-236, In questo lavoro originale 

l' 'Arnò, i base sovratutto ai passi di ALFENO (fr. 13-15, de peTic. et C01nnt., 
XVIII, ' 6) e. di AFRICANO (fr. 33, loc. cond., XIX, 2), solleva con grande 

copia di argomenti il dubbio che nel dirHto classico si dovesse nettamente 

distinguere la 1'es tmdita da qnella necdwrn tmdita, per guisa che la tradi

zione sarebbe stata in allora il vero limite di separazione del tempo in cui 

il pericolo è a ca,rico del venditore, da quello in cui spetta al compratore; 

in altre parole, il passaggio del pericolo non si avrebbe al momento in cui 

il contratto di compra-vendita viene conclus~ ' .col semplice consenso, ma ver

rebbe differito al momento d~lla tradizione. 

2 ~ 3, Inst., de en~pt., III, 23; PAULUS, fr. 34, ~ 6, de cont1'. empt" 
XVIII, 1. Vedi ARNÒ, Note minim,e sttl ~ 3, Inst" de mnptione et venditione 
(III, 23), nell' A1'chivio giU1'., LXII (nuova serie, III), fasc. 3, ove facendosi 

rilevare il contrasto veramente notevole tra il passo delle istituzioni ed i 

frammenti della nota precedente citati di Alfeno e Africano, se ne trae ar

gomento a favore dell' affermazione che i compilatori giustinianei pensa

vano a riguardo del pe1'iCttlun~ ?'ei venclitae diversamente dai giuristi classici. 

3 Fr. . 3, de pe1'ic. et com,?1'~., XVIII, 6; Cod. civ., art. 1163. 
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)el compratore, e consegùentem.ente dà luogo , a due azioni di
~ette, l'una in favore del venditore (actio venditi). F altra ~n 
favore del cQmpratore (actio empti). 

Obbligazioni del venditore. - Il venditore non si obbliga a 
far divenire proprietario il compratore, ma a fargli avere la 
cosa. l Egli pe'rtanto è obbligato anzitutto a consegnare la cosa 
al compratore , e trasferirgliene ]a disponibilità fisica (vacuarn 
possessionern tradere) 2 . con tutti i suoi accessorii e tutti i fn~tti 
naturali a civili percetti dopo la conclusione del contratto. SIno 
alla consegna egli è tenuto ad usare · ogni diligenza per la con
servazione della cosa e risponde d'ogni grado di colpa. 8 

Il venditore è obbligato a garantire il compratore dalla 
ev'izione, la quale si verifica qu~ndo la cosa viene tolta in tutto 
o in parte al compratore per decisione giudizia.le dal proprie-

t ULPIANUS, fr. 11 ,- ~. 2 e AFRICANUS, fl'. 30, ~ 1, de act. en~pt., 'XIX, 

1; ... VenditoTen~ hactenLtS tenm'i, ttt 1'en~ emptoTi ·habm'e liceat, non etiant nt eitt8 

faciat. - Il venditore adunque non si obbliga a trasferire ~a p'roprietà, ma 

solo il pacifico possesso della cosa; laonde il compratore non ha il diritto 
di agire contro il venditore, sinchè 'non gli è contrastato il possesso «ella 

cosa. Interessantissima è la quest?one, se possa parlarsi di vendita anche 

quando il venditore abbia promesso di trasferire la proprietà c1ella cosa; 

questione sollevata sopratutto dal fr. 16, de condo C. data C. non sec., XII, 4. 

Cfr. in vario senso ApPLETON, L'obbligation cle transjé?'m' la PTOP1'iété dans la 

vente 1'omaine, nella No uv. Rev. Hi8t., XXX; l'appendice pubblicata, ibid' J 

XXXI; con le lettere del Lenel, del Kriiger e del Kliiber in proposito; e 

llloltre SCIALOJA, La l. 16 D. C. d. C. n, s., nel Bull, Ist. di1', 1'om., XIX; 

Ki:iBLER, recensiono . dello scritto dell' ApPLETON, nella ZeitscM. dm' Sav. St., 
:XXVIII, Questi ultimi scrittori escludono le interpolazioni e corruzioni del 

tutto affermate dall' Appleton e ritengono che Celso negasse veramente l' e
sistenza della compra-vendita; il che lo Scialoja spiega escludendo l!lo possi

bilità di una vendita con l'obbligo di trasferire la proprietà, j} Kiibler, forse 
più giustamente? rilevando la natura reale (affine a. quella della permuta) 

del contratto preso in esame dal giurista. 
2 ULPIANUS, fr. 13, ~~ 10, 11, ' 13, 31; fr. 14-18 e CELSUS, fr. 38, ~ 2, 

de act. mnpt., XIX, 1; fr. 47 -49, de contro empt., XVIII, 1. 

3 GAIUS, fr. 35, ~ . 4, de cont?'. empt., XVIII, 1 e PAULUS, fr. 3, de per., 
XVIII, 6. 
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tario \ oppure il compratore è costretto a riconoscere o a tol
lerare un ius in re sull' oggetto comprato come , libero 2. 

Nei primi tempi di Roma il yenditore non ave~a l'ob
bligo di garantire il compratore della evizione; però le parti 
solevano stipulare, che il venditore, verificandosi la evizione , 
pagasse il doppio del prezzo (stipulationes duplae). Questi patti 
divennero così comuni, che la giurisprudenza finì coll'accettare 
la garanzia pel titolo di evizione, come un obbligo inerente 
alla natura del contratto. Per tal modo, quand'anche un simile 
patto non fosse stato co'nchiuso espressamente, coll'actio mnpti 
il venditore poteva essere costretto a risarcire tutti i danni 
derivati dalla evizione (id q~wd interest) 3. Affinchè sia lecito al 
compratore ricorrere contro il venditore, allegando la sofferta 
evizione, è ' necessario: lO che l'evizione ripeta la sua origine 
da un vizio inerente ' al diritto del venditore e preesistente alla 
vendita; 2° che . il compratore sia stato impedito di avere la 
cosa per sentenza giudiziale 4. L'obbligo di presta~e l'èvizione 
cessa quindi, se la cosa fu tolta al compr'atore per yiolenza o 

1 ULPIANUS , fr. 1, de evict.) XXI: 2; Cod. civ., art. 1483; BENEDET

TINI G., Della evizione) Torino 1912.-

2 Per esempio un diritto di usufrutto o di ipoteca. POMPONIUS, fr. 34; 

§ 2, cle e1ìict.) XXI, 2 e fr. 66, pr . . de cont?'. empt., XVIII, 1. Una servitù 

predial e, cui fosse, soggetto i l fo ndo venduto, salYo casi particolari, non 
darebbe luogo al ricorso per evizione; ma il compratore potrebbe ese~citare 
l' actio quanti min01'is, se1b aestimat01'ia pel deprezzamento che la servitù ca

giona al fondo. ULPIANUS, fr. 1, de act. empt., XIX, 1; GAIUS, fr, 49, 9 1, 
de evict., XXI, 2. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 303, nota 3. 

3 È invece necessario, ad escludere le conseguenze dell' evizione, uno 

speciale patto (pactt~111 de nonpmestanda evictione) sulla cui efficacia si con

tende; cfr. da ultimi: RICCA-BARBElUS, Efficacia giuricIica del «pactmn de 

non p1'aestanda evictione », Roma 1900 ; DE MEDIO, Il patto di non p1'estal' 

l'evizione e il dolo del vendit01'e nel di?'. 1'0111,. classico, nel Bull. Ist. di?'. 1·om., 

XVI. Per diritto nostro, Il patto libera, normalmente e salvo con venzioni in 
contrario, soltanto dall' obbligo di r isarci re i l danno; resta quello di resti

tuire il prezzo della cosa venduta (art. 1484, 1485 Cod. civ.). 
4 Consto 17, de evict., XIII, 45. 
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per un atto del potere sovrano l; così pure se la cosa è perita 
o il compratore se ne è privato senza giudiziale sentenza, o 
se ha perduto la causa per colpa propria 2, e Hpecialmente se 
ha t ralasciato senza legit.timo motivo di denunciare debitamente 
la lite al venditore 3, salvo'chè non provi che questa· denunzia, 
bellchè tempestiva non avrebbe mutato l'esito della lite 4. Ri
guardo agli effetti dell'a,zione in garanzia per l'evizione. con
viene distinguere il caso in cui le parti l' abbiano èspressa~ente 
stipulata, da quello in cui essa deriva dalla natura del con
tratto. Nella prima ipotesi il compratore 'agisce ex stipulatu, 
chiedendo nè più nè meno della somma pattuita, che ordina
riamente rappresenta il doppio del valore della cosa venduta' , 
nella seconda ipotesi il compratore coll'actio empti può preten
dere il risarcimento di tutti i danni èd intereRsi (id quod ern,
ptor-is intf!rest ?'em.' evictam non ' esse) 5, calcolandosi il valore della 
posa al momento della evizione 6. 

Nel calcolo per l' actio ex stipulatu si prendeva a base lo 
stato della cosa al momento della vendita, senza tenere conto 
degli aumenti o delle diminuzioni avvenute nel tempo poste
riore; l'acUo ex stipulat~t era sempre cOncessa nel caso· di evi
zione parziale di parti materiali della cosa (eccettuato le così 
dette parti costitutive); l'actio ex stipulatu non era cOllees~a per 
l'evizione di quote indivise tanto di cose indivisibili, quanto di 
cose divisibili, se ,prima non si era eseguita la divisione 7. 

i PAULUS, fr. 11, pr. de evict., XXI, 2. 

Id. fr. 53, ~ 1 e fr. 56, § 1, (le evict ., XXI, ~ . 

S MODESTINUS, fr. 63, de evict., XXI, 2 e Consto 7 e 17, de evict.) 'VIII, 
45; Cod. civ. , art. 1497. L'obbligo della denunciazlone della lite cessa 
quando il vend itore vi abbia espressamente rinunziato, quando a bella posta 

l 'abbia impedita e quando sia stato cercato inutilmente. ' PAULUS, fr. 53, 

§ 1 ; ULPIANUS, fr. 55, § 1 ; PAULUS, fr, 56, § 6 e MODESTINUS, fl'. 63, pr. 
.de eviQt., XXI, 2. ' 

4 Vedi ARNDTS-SERAl!'INI, Pandette, ~ 203, nota 5. 
~ JULIANUS, fr . 43 e ALFENUS, fl'. 45, de act. mnpt. vend.) XIX, 1. 

(i ULPIANUS, fr. 21, § 3 e JULIANUS, fr. 43, cle act. empt . . et vend.; 
XIX, 1. 

7 SCIALOJA, L'« actio ex stipulatu» in caso di evizione pa1'ziale, nell' A1'
..chirio giu1'., XXX, 156-195. 



136 ~ 136. - DELLA. COMPRA E VENDITA 

Quanto alla garanzia per i vizi o difetti della cosa venduta , , 
il venditore ne risponde verso il compratore, quando: 1° sieno 
tali da rendere la' cosa impropria all' uso cui fu destinata, o 
almeno ne . diminlliscano sensibilmen,te il valore; l 2° pr~esistes_ 

sero' alla conclusione del contratto; 2 3° fossero occulti ed ' igno
rati dal compratore. 3 Questi ~Jveva contro il vendi tore due 
azioni, concesse dall' edi tto edilizio ed esperibili a sua scelta, 
cioè l' actio redhibitoriaJ e l' acUo quanti minoris. 4 La prima è 
diretta alla risoluzione del contratto e dura sei mesi; ' l' àltra 
tende alla diminuzione del prezzo e dura un anno ,utile." Giova 
però avvertire che in ' caso di dolo da parte del venditore, il 
compratore può servirsi dell' actio empti ' la quale si estingue 
soltanto in t reilt' anni. Per sua natura l'azione redibitoria non 
può intentarsi che una sola volta, l' azione per la diminuzione 
del prezzo invece quante volte si scopra un nuovo difetto, ma 
p. una esclude l' altr~ 5. 

Obbligazioni del compratore. .--- Il compratore è responsabile 
per , ogni grado di colpa nella ~secuzione del contratto. ,È ob
bliga,to a pagare il prezzo d'acquisto al momento della consegna 
della cosa, a meno che non siasi diversamente pattuito, e se è 
'in mora deve pagare gli interessi moratorii 6. Però non è ob
bligato a pagare il prezzo prima della consegna della cosa e 
può respingere il venditoFe, che glielo richieda coll' eccezione 
del non adempito contratto. Inoltre il compratoré è ' tenuto a 
trasferire nel -venditore la proprietà delle specie metalliche, che 
dà come prezzo, 7 , e ad indennizzare il venditore delle spese 

1 ULPIANUS, fr. l, ~ 8, de aedi l. edict., XXI, L 
2 PAPINIANUS, fr. 54, de aedil. edict., XXI, 1. 
3 POlVIPONIUS, fr. 13 e PAULUS, fr. 15, ~ 1, de contT. ernpt., XVIII t 

1; ULPIANUS, fr. 1, ~ 6; fr. 14, ~ lO; PAULUS, fr. 43, ~ 1 e POMPONIUS, 

fr. 48, ~ 4, (le aedo ed., XXI, 1; Cod . . civ., art. 1498. 
, 4 ULPIANUS, fr. 21 e 61, de aedil. edict., ,XXII; Cod. civ., art . 1501. 

5 Cfr. per il diritto nostro: FUBINI, La te01'iadeivizii1'edibito1'ii, Torino, 1905; 

ROSSI L., Redibitoria (ctzione) in Dig. it., volo 20, parte Ja, Torino, 1912. 

6 ULPIANUS, fr. 13, ~ 20, de , act. mnpt., XIX, 1; Consto 2, de ustwiSr 

IV, 32; Cod. civ., art. 1507, 1508, 1509. 

7 ULPIANUS, fr. 11, ~ 2, de act. mnpt., XIX, ' L 
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fatte dopo la conchiusione del contratto per conservare e cu-;
sto dire la cosa venduta l. 

La proprietà della cosa venduta, ammesso che questa appar- , 
tenga al venditore, non passa al ,compratol'e pel solo effetto 
della vendita. Perchè la proprietà sia trasferita" è 'necessario 
che il venditore abbia fatt.a la tradizione della cosa e che il 
compratore abbia pagato il prezzo convenuto, a meno che non 
abbia comprato a credito 2. ' 

Scioglimento della c01npra e venditI). - Oltre le cause per 
cui, si sciolgono in generale tutti i contratti, la compra e ven
dita degli immobili può essere l'escissa per lesione enorme. Se
condo una disposizione f(}rmale degli imperatori Diocleziano e 
Nlassimiano, il venditore di un fondo, che non ha ricevuto nem'" 
meno la metà del valore della. cosa, può domandare la rescis
sione del contratto; ma il compratore può evitarla, pagando il 
vero e pieno valore della co~a stessa, cioè il giusto prezzo 3. 

§ 137. 

Locazione e conduzione 4. 

NOZIONI E REQUISITI. - Il contratto di locazio-n~ e condu
zione è un contratto consensuale, con m,li una delle parti (lo ca- . 
tore) si obbliga a procurare all' altra (cond~tttore) 1'uso e il go-

:[ ULPI.A.NUS, fl'. 13, ~ 22, de act. empt., XIX, 1; Consto 16, eod., 
IV, 49. 

2 ~ 41, Inst., de 1·m'. div., II, 1; CALLISTRATUS, fl'. 50, pro de 1'ei vind., 
VI, 1 ; ULPIANUS, fr. 11, ~ 2, ' de act. empt., XIX, 1; Const.15" de rei ~ind., 
III, 32. Un principio affatto opposto è stablito nell' art. 1448 del Cod. civ. , 

ove è detto: «la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al 

venditore, al m?mento. che si è convenuto sulla cosa e sul prezzo quantun,(lUe 
non sia seguìta ancora la tradizione della cosa nè sia pagato- il prezzo ». 

Vedi tuttavia il volo I, ~ 64. 
3 Consto 2, Cod., de rescind. vend., IV, 44; Cod. civ., art. 1529 e seg, 

Il venditore, come per diritto romano, non ha queEta facoltà che nelle ven
dite aventi per oggetto beni immobili. 

4 Inst., III, 24, de locatione et concluctione; Dig. XIX, 2, locati conducti; 
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dimento temporaneo di una cosa o a prestarle un servizio od 
un' opera in corrispettivo di un prezzo, che l'altra parte si ob
bliga a pagare 1. 

I requisiti essenziali di questo contratto sono quelli che ab
biamo enumerat<;> trattando della compra e vendita, cioè: la 
cosa, il prezzo ed il consenso 2. a) La cosa, oggetto ' del con
tratto, può essere tanto una cosa corporale o incorporale, di cui 
il locatore si obbliga a procurare l' uso ed il godimento al con-

"duttore (praestCt1"e uti f1'ui lice fre), qua'nto un fatto, un servizio, 
un' opera che quegli promet.te di prestare a questo. b) Il prezzo 
deve essere, come nella compra e vendita, serio 3 e certo 4 e 
deve èonsistere in una somma di denaro 5. Esso dicesi, secondo, 
i casi, redit~ls, pensio, 1nerces, ?nan~tpretiun/;. c) Il consenso, dal 
momento che esiste sulla cosa e sul prezzo perfeziona il con
tratto senza che riclliedasi alcuna formalità 6. Se le parti non 
si fossero accordate sulla quantità del prezzo, è d'uopo distin-

" guer~: o il prezzo che pretende il loca,tore è p,iùalto di quello 

Cod., IV, 64, ele locato et condtwto. SIl\lONCELÙ, 'fratt. 'delle locazioni, Lan

cian() 1892; pago 44:) e sego i PACIFICI-MAZZONI, T1'attato delle locazioni,. 

POLACCO, nella Riv. it. Se. gitw. IX, 161-199 i LONGO, C., Sulla natu?'a della 

« Tn61'ces» etc, in Mélanges Gi1'a?'d, 1912, II, 105. 
j Come vedesi da questa definizione, v' ha una stretta analogia tra la 

. locazione e. la vendita i' talchè molti giureconsulti considerano la locazione 

come la vendita dell' uso determinato di una cosa o di un servigio (pr. Inst., 

de locat" III, 24 i GAIUS, fr. 2, pr.; LABEO, fr. 28, § 2 e JAVOLENU~ fr. 51~ 

e 1, locati, XIX, 2; Cod. civ., art. 1568 e 1570). 

2 Vecli il e 136. 
il PAULUS, fr. 20, e 1 i fr. 22, e 3 e HERl\'IOGENIANUS, fr. 23, locat., 

XIX, 2. 
4 Inst . , ele locat., III, 24 i GAI, III, 142-'1.44 i GAIÙS, fr. 20, pr. 'loeati, 

XIX, 2. 
5 GAIUS, fr. 25, ee 6 e 51", pro locati" XIX, 2. In una specie anomala 

di locazione, cioè nella colonia parziaria, il prezzo può co:o.sistere in una 

quota dei frutti del fondo. Ma la colonia pal'ziaria è piuttosto un contratto 

di società che una locazione vera e propria. GAIUS, fr. 25, e 6, locati, 

XIX, 2. Vedi VVAASER, De colonia pa1'tia1'ia, " 1888. Cfr. FERRINI, nell' .d.1·

chivio giu1'., XXXVIII, 21. 
6 Pro lnsli., de locat., III, 24; cfr. Tit. Inst., de obl. quae C011sensu con

t1'Cdmntu1', III, 22. Secondo il Codice civile italiano, le locazioni di immobili 
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che il condùttore intende pagare, ed allora non v' ha consenso 
ed in conseguenza non esiste contratto; o il prezzo preteso dal 
Iùcatore è più basso di quello, pel quale il conduttore si ritiene 
obbligato, ed in tal casò v' ha consenso per la. sòmma meno ele
vata, perchè il più contiene il meno l. 

EFFETTI E SPECIE DEL CONTRAT'I'O DI LOCAZIONE E CONDU
zlONE. - Essendo questo contratto essenzialmente bilaterale~ 

dà luogo ad obbligazioni distinte e reciproche per entrambe l,e 
parti; il locatore fa valere il suo dirito con l'actio' locat'i, il con
duttore con 1'actio conducti, ambedue dirette, 2 e di buona fede. 
Gli effetti di questo contratto sono di\Tersi, secondochè esso ab
bia per oggetto i' uso e il godimento di una cosa (locatio con
d~wtio Terwn), o la prestazione di an' opera determinata (locatio 
opt1'is) , o il lavoro in s~ astrazione fatta de~ suo risultato finale 

(locatio operarum). 
LOCAZIONE E CONDUZIONE DI COSE. - Generali~à. - Senza 

tornare a svolgere quei requisiti che debbono concorrere in 
qualsiasi contratto ed in ogni specie di locazione e conduzione, 
osserviamo solta~to, che le cnse che si consumano coll' uso non 
possono per regola esser'e locate, poichè la locazione di cose 
ha per oggetto di far god81~e al conduttore la cosa coll'obbligo 
di restitui~la in natura. Il conduttore può in generale subaf
fittare la " cosa locatagli, 3 ed il subconduttore può pagare di
rettamente la pigione o il 'fitto al locatore originario 4." La lo
cazione di fondi urbani e quella di fondi r'ustici costituiscono 
le due principali suddivisioni della locazione e conduzione , di 

eccedenti i nove anni debbono esser fatte per atto pubblico o per scrittura 

pri vata, sotto pena di nullità,. inoltre debbono essere trascritte per averj3 effi

cacia in confronto di terzi (art. "1314, n. 4 e art. 1632, n. 5). 

t POMPONIUS, fl'. 52, de locati, XIX, 2 (vedi .sopra, e 103). 

2 Pro Inst., de locat., III, 24. 
3 LABEO, fr. 60, pr. locati, XIX, 2; Consto 6, ele locat., IV, 65 i Codice 

civ" art. 1':i73. 
4 PAULUS, fr. 7 i TRYPHONINUS, fl'. 8 i PAULUS, fr. 24, e 1 e PAPI

NIANUS, fr, 53, locati, XIX; ULPIANUS, fr. li, ~ 5, de pign . act., XIII, 7 i 

Cod. civ., art. 1574. 
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cose: nel primo caso il conduttore dicesi inquilino (inquilinu8); 
nel secondo dicesi colono (colonus). 

Obblighi ilel locatore. -:- Egli deve: lO consegnare la cosa al 
conduttore in 'taie stato che possa servire 3111' uso promesso l , 
e senza vizi 2 che la rendano iniclonea a tale uso; 2° garantirne 
al conduttore il libero godimento e l'idoneità rispetto 3111' uso 
promesso per tutta la durata del contratto 3. Perciò se l' uso 
o il godimento divenisse impossibile, il locatore ne risponde. 

,l'ebbe, ma in' diversa misura, secondochè l'impossibilità deriva 
o da ' sua colpa o da caso fortuito; nella prima ipotesi, trattan
dosi anche di colpa lieve, egli è ' tenuto a risarcire pienamente 
il conduttore (in id q~tod interest); 4 nella seconda ipotesi; se il 
caso for tuito ha distrutta la cosa locata o l' ha resa in tutto o 
in parte inetta all'uso o godimento, per cui fu affittata, il con. 
duttore non è tenuto a pagare il fitto o la pigione che in pro. 
porzione dell' uso e godimento, glle ha potuto fare della cosa 
locatagli 5. Oosì pure il locatore deve astenersi , da faloe qua. 
lunque mutazione nella cosa locata, che 'la renda impropria o 
meno adatta all' uso promesso 6, e deve, durante la locazione, 

i ULPlANUS, fr. 19, ~ 2, locati, XIX, 2; Cod. civ., art. 1575-1576. Il 
conduttore, i u seguito alla consegna della cosa, nODo ne acquista il pos
sesso giuridi co ma la semplice detenzione. POlVIPONIUS, fr. 25, ~ 1, de adq. 
poss., XLI. 

2 ULPlANTTS, fr. 19, ~ 1 e fr. 30-35, locati, XIX, 2; Consto 28, de locat., 
IV, 62. 

3 ULPlANUS, fr. 15, pro e 1 e ALFENUS, fr. 30, locati, XIX, 2; Cod. civ., 
art. 1575, 1576, 1577, 1581. 

4 ~ 5, Inst., de locat., III, 24; Consto 28, de lqcat., IV, 65. 
5 ULPlANUS, fr. 5 ,ee 1 e 4; fr. 15, ee 2, 7! 8; fr. 19, e 6; POMPONIUS, 

fr. 25, ~ 2; A LFENUS, fr. 30, pro e AFRICANUS, fr. 33, locati, XIX, 2. Così 
il colono può pretendere una riduzione di fitto, quan~o la raccolta dei frutti 
sia stata, per caso fortuito, minore di quanto poteva ragionevolmente atten
dersi dal fondo; purchè però il danno risentito dal conduttore sia conside
revole e dipenda da casi fortuiti straordinarii, ALFENUS, fr. 15 ee 6 e 7, 
locati, XIX, 2; Cod. civ., art. 1617, 1618, ,1619. 

6 ULPIANÙS, fr. 19, e 5 e A LFENUS, fr. 30, locati, XIX, 2; Cod. civ. , 
art. 1579. 
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fare le riparazioni necessarie alla cosa locata l; 3° pagare tutte 
le imposte prediali ordinarie e straordinarie 2; 4° rimborsare al 
conduttore le spese necessarie ed u tili che questi abbia fatte 
sulla cosa 3. 

Obblighi del condutto1"e. - l° Deve pagare esattamente il 
fitto e la pigione convenuta, in proporzione del godimento . ef
fettivo della cosa locata, secondo le regole suesposte 4; 2° deve 
usare della cosa convenientemente e conforme all' uso cUI essa. 
è destinata 5: nell'adempimento di questa, obbligazione è tenuto 
per ogni grado di colpa 6; 3° finita la loca~ione deve restituire 
la, cosa nello s.tato , in cui l' ha ricevuta, salvo i deterioramenti 
derivanti da vetustà e da forza mag'giore 7. Per garantire l'adem
pimento di queste obbligazioni del ' conduttore~ la legge accorda 
al locatore una ipoteca sui frutti deI fondo locato, se rus'tico, 
e sulle cose che il conduttore di un fondo ' urdano vi ha por
tato per' servirsene secondo lo scopo della locazione (invecta et 
alata) 8. 

Oa~~se per cui la locazione di cos'e si ' sèioglie. - Ricondu
zione tacita. -- La locazione si scioglie: l° per la distruzione 

l ULPÌANUS, fr. 15, ~ 1; fl'. 19, § 2 e POMPONIUS, fr. 25, § 2, locaU" 
XIX, 2. 

2 PAPINIANUS, fr. un., e 3, de via p 'ubl., XLIII, 10; GAIUS, fr . . 39, de 
IISU! I' ., VII, 1. 

3 PAULUS, fl', 5'5: e 1 e SCAEVOLA, fr. 61, pro locati, XIX, 2. 
Id. fr. 24, e 2; fL 54 e fr. 55, e 2, locati, XiX , 2; Cod. civ., 

art. 1583. 

5 ~ 6, Inst., de loc., III , 24; ULP.IANUS, fr. 11 , e~ 1, 2 e 4, locati, 
XIX, ti. Cod. civ., art., 1583-1584. 

ti e 5, Inst., de loc., III, 24; ULPIANUS" fr. 9, § 4, locati, XIX, 2; fr. 5, 
Z 2, cMllnwdati, XIII, 6; Consto 28, de loc., IV, 65 . 

7 Il conduttore, che si rifiutava di redt i tuire la cosa locata, incorreva, 
secondo il diritto romano, nelle pene comminat~ contro coloro che s' impa
droniscono violentemente della cosa altrui (Const . lO, tmde vi, VII, 4; Consto 25, 
de locat. ~ IV, 65; Cod. civ. , art. 1585-1586). 

8 PAULUS, fr. 4, pr. de pactis, II, 14; ULPIANUS, fl'. 11, e ,5, de pignm', 
act., XIII, 7; fr. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, in qtbib. causo pignus tacito contmh., 
XX, 2. Cfr. , Codice civile, art. 1958, n. 3, ove si concede al locatore un 
privilegio per i crediti delle p igioni e dei fitti degli , immobili. 
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della cosa locata l; 2° per lo spirare del termine apposto alla 
durata del contra.tto; però, anche decorso il tempo, ~a locazione 
può protrarsi per consenso tacito dei contraen~l (reconductio 
tacita) 2; 30 per la disdetta del locatore al conduttore 3; 4° per 
la facoltà ehe in certi casi ha il conduttore di recedere dal 
contr'atto 4. Qualora alla locazione non siasi appo,sto ~n termine, 
o il termine non risulti dalla natura del contratto, essa cessa 
per la rinùnzia di uno dei contraenti 5. 

1 ULPIANUS, -il'. 9 ~ le fr. 19, ~ 6, locati, XIX, 2 j Cod. civ., art. 1595. 
2 Id. fr. 13, ~ 11 e fr. 14, locati, XIX, 2; Consto . 16, de locat" 

IV, 65; Cod. civ., art. 1591-1594. La tacita l'iconduzione si verifica allor
quando il couduttore, spirato il termine, seguita ad usare e godere della 
cosa senza opposizioue del locatore, Essa si presume conclusa alle stesse 
condizioni della locazione cessata, e costituisce un nuovo contratto. non già 
una continuazione dell' antico (fr. 13, ~ Il cito ARNDTS-SERAFINI, Pandette, 
~ 313, nota 3, lett, b). L', uso della l'iconduzione sì manifestò sovratutto ai 
tempi del basso impero, nella locazione delle terre e diede origine a parec
chie forme di diritti reali o contrattuali, che provengono tuttavia diretta
mente dalla locazione. Così nei beni della chiesa sorse la precaria ecclesia-
stica, locazione tradizionalmente rinnovata ed ereditari1. -

il I motivi pei quali il locatore può dare la disdetta sono: l° il non 
pag~,mento del fitto durante due a~i -(PAULUS, fr. 54 ~ 1 e fr. 56, locat., 
XIX, 2); 20 l' abuso e la malversazione della cosa locata (Const. 3, de Zoc., 
IV, 65; Cod. civ., art. 1084); 3° la necessità di far restauri alla cosa locata 
non compatibÙi con l'uso promesso (ALFENUS, fr. 27, 30 e AFRICANUS, 
fr. 35, Zocati, XIX, 2; Cod. civ., art. 1580); 4° un bisogno urgente dell' a
bitazione locata soppravenuto in modo imprevedibile al locatore (Const. 3, 

de loc., IV, 65'). 
4 Le cause per le quali il conduttore può recedere dal contratto sono: 

l ° i' difetti della cosa che ne impediscono intieramente l'uso o lo rendano 
più limitato o più difficile GAIUS, fr. 25 ~ 2 e ALFENUS, fr. 27, pro locati, 
XIX, 2); 20 il ritardo del locatore nel concedere l' uso (PAULUS, fr. 24, ~ 4 
e LABEO, fr. 60, pro locati, XIX, 2); 3° il timore ragionevole di un pel'icolo, 
se si continui ad usare della cosa locata (ULPIANUS, fr. 13, ~ 6 e ALFENUS, 

fr. 27, ~ 1, locati, XIX, , 2)., I _ ' . , ' 

5 L~ locazione non cessa per la morte di una delle parti, pOlche glI 
obblighi ed i diritti correspettivi pa'ssano agli eredi. Non è nemmeno esatto 
l'adagio che la vendita del fondo locato sciolga la locazione, perchè anche 
in tale ipotesi le obbligazioni derivanti dal contratto rimangono inalterate ' 
fra il locatore e il conduttore. Se quegli avesse alienata la cosa senza ob-
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LOCAZIONE E CONDUZIONE D'I OPERE l. - Generalità. - È 
quella specie di locazione con cui una delle parti si obbliga a 
prestare all' altra un fatto, un servigio, un' opera in correspet- " 
tività di un prezzo (mercede). Riguardo ai requisiti del contratto, 
devesi notare specialmente, che il fatto, il quale forma oggetto 
della locazione di opere, deve essere lecito, stirnabile a conta,nti 
e mercenat'io 2; inoltre richiedesi che l'obbligo della prestazione 
dei servigi non sia perpetuo 3. 

Effetti del COntratto di locazione e conduzione eli opere. 
Sono da distinguersi secondochè: a) .vengano locate le opere 'in 
qualità di domestico o di operaio a, giornata (locatio conductio 
operarum); b) ovvero venga assunta per un prezzo determinato 
da taluno l'esecuzione di un dato lavoro a cottimo coll' obbligo 
di condurlo a termine e consegnarlo compiuto entro un dato 
tempo (locatio conductio Se'Il; redemptio operis) 4. Nel primo caso 
il locatore, cioè colui che promette l'opera propria, deve -pre
starla personalmente: se non adempia a quest' obbligo per dolo 
e colpa, deve indennizzare il conduttore; se l'inadempimento 

to.tale . o parziale provenga da caso fortuito, il conduttore 
non potrà pretendere l'indennizzo, ma d'altra parte il locatore 
non potrà esigere la mercede che in proporzione della presta
zione effettuata 5. Quando il contratto sia una redemptio operis, 

bligare il suo successore a rispettare la locazione, il conduttore avrebbe 
sempre il diritto di sperimentare contro il locatore l' actio conducti per essere 
risarcito ogni qualvolta il compratore lò avesse espulso dal ,fondo. GAIUS, 
fr. 25, ~ 1 e JULIANUS, fr. 32, locati, XIX, 2; PAULUS, fr. 50, de itbre .fisci, 
XLIX , 14. Secondo il Cod. civ. (art. 1597-1895) il compratore è tenuto a 
rispettare la. locazione quando questa sia anteriore alla vendita e ciò risulti 
o da scrittura di data certa, o dal possesso del conduttore. _ 

1 JANNACCONE, Il contmtto di lavoTo, nell' A?'chivio giu?'., LIII, 111-172. 
2 I fatti o servigi, dipendenti da, una professione liberale, erano retri

buiti con onom?'io, retribuzione che non si confondeva col salario o mercede 
e che si -esigeva in una extTaordina?'ia cognito. ULPIANUS, fr. 1, de ext?'am·d. 
cognit., L, 13. 

3 PAPINIANUS, fr. 71, § 2, de condito et dmnonst?'., XXXV, 1; Cod. civ., 
art. 1628. 

4 Cod. civ., art. 1627. 

5 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, ~ 275, nota 2, dove sono riferite 
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l'impresario (il quale, contro la terminologia usuale è detto con
ductor, mentre si chiama locator colui che affida ad altri una 
opera) 1 può di regola eseguire il lavoro anche per mezzo di 
altre persone 2; egli non risponde dej danni cagionati, all'opera 
assunta, da caso fortuito o da forza mag"giore, ma è responsa
bile per ogni grado ,di colpa; le leggi presumono~ . sino a prova 
in contrario, che il danno sia derivato da colpa dell'intrapreu
ditore, quando si verificò prima ' che l'altra parte avesse rice
vuto ed approvato l'opera 3. 

Oause per cui cessa la locazione di . opere. - Esse sono: ,lo II 
compimento dell' opera o del lavoro promesso. 20 La morte del·· 
l'operaio. Quella dell~ impresario scioglie il contratto soltanto 
quando siasi conchiuso; avendo in considerazione la sua abilità 
personale 4: 3° Lo spirare del termine stabIlito, se lei opere ' fu 
rono locate a tempo determinato 5. 

le opinioni degli autor i e la giurisprudenza pratica. Se il locatore era pronto 
a prestare le opere ed è dipeso dal con,c1uttore se prestate non furon'o, quest i 
deve pagare la mercede convenuta. 

i Di questa stranezza termino logica è discm!sa la ragione. L'opinione 
più probabile è che in origine, avendo il contratto di loca,zione assunto il 
suo nome dalla matedale co~locazione di una cosa presso altri, si peusasse 
al caso ,frequente eli chi, affidando ad altri il compimento di un' opera, gli 
fornisca Ce quindi collochi presso di lui) la materia prima, Ciò spiega anche 
il fatto stranissimo che i giuristi, soprattutto nell' epoca repubblicana, par
lino di locatio ?'e?'U1n e di ?:es locatae anche dove si tratta evidentemente 
di una locazione di opera; cfr. per tutti ALFENUS, fr. 31, locati cond!wti, 

XIX, 2. 
2 La sostituzione di altra persona può essere esclusa da un patto espli 

cito, o dalla volontà presunta delle parti, come se, ad esempio, per un' o
pera di belle. arti si fosse c(mtratto 'con un artista famoso. ULPIANUS, fr. 31, 

de sol'ut" XLVI, 3. 
• 3 FLORENTINUS, fl'. 36, locati, XIX, 2. Cfr. art. 1635-1640 Cod. civ. 

4 Secondo il Codice /)ivile~ anche la morte dell' imprenditore scioglie in 
ogni caso il contratto (art. 1642-1(43), 

5 Il Codice civile permette al committente di sciogliere a suo arbitro 
l'accordo dell' appalto, qua,ntuuque sia già cominciato il lavoro, tenendo 
indenne l'imprenditore di tutte le spese, di tutti i lavori e di 'tutto ciò che 

' avr~bbe potuto guadagnare iu tale impresa (art. 1641). 
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§ 138. 

Società I 

NOZIONI E REQUISITI. - Il contratto di società è un contratto 
consensuale, in forza del quale più persone si obbligano a coo
perare~ mettendo insieme cose od opere, al conseguimento d'i un 
fine lecito di comune ,utilità. 

I requisiti essenziali di questo contratto riguardano le cose 
o le opere da conferire~ lo scopo comune ed il consenso: 

Quanto al primo requisito è necessario che ogni ~ocio con
ferisca qualche cosa nella società; altrimenti rispetto al socio 
che nulla conferisce si avrebbe donazione, non società 2. Non 
si richiede però che tutti i soci conferiscano la stessa specie 
.o la stessa quantità di beni; uno può conferire somme di de
naro, altri la propria industria, .altri delle merci od un fondo 3. 

D secondo requi~ito essenziale alla esistenza d'una società 
è il fine lecito e di comune - utilità. Una associazione costitui
tasi per uno scopo illecito, per esempio per commettere furti , 
non sarebbe una valida società 4; ogni socio potrebbe ripren
dere le cose che avesse conferite, ma non potrebbe chiedere il 
riparto dei lucri che si fossero conseguiti, talchè di essi pro
fitterebbe il possessore. - Lo scopo della società deve , inoltre 
essere utile: non è neccessario però che l'utilità consista in un 
guadagno, potendo si i soci proporre validamente il consegui-

l FERRINI, Le O1'igini del cont1'a,tto di soci.età in Roma, nell ' A?'ch . . g'in?'., 
XXXVIII, 3-32; DE MEDIO, ContTibt~to alla' sto?'ia del , contmtto di società in 
.Rom.a, 'Messina 1901. 

2 ULPIANUS, fr, 5, l,) 2, p1'O socio, X\lI, 2: Donationi8 causa societa,s 1'ecte 
non contrahitu?'. 

3 ULPIANUS, fr. 5, l,) 1: Societates contra7mntu?' sive 'I.miVe?'So1·Utn · bOrW1'1trlb 
sive negotiationis alicuius sive vee-tigaH8 sive etiam ?'ei uni'l.ts .. POMPONIUS, fl'. 6; 
fr, 29 pr.; ULPIANUS, fr. 52, ~\I,) 2 e 7; PROCULUS, fr. 80, p1'O socio, XVII, 2. 
Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, ~ 317 e sego 

4 Rm'wm inhon6sta1'lt'ln mtlla est societas. ULPIANUS, fr. 57, h. t., XVII , 2. 

lO. 
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mento d i altri vantaggi~ per esempio l' uso comune di una Cosa l 

Infine lo scopo utile deve essere comune a tutti i soci 2. alt ,. ' ' . , 11-
menti non esiste società, ma piuttosto un mandato. 

Riguardo al terzo requisito essenziale, la società~ essendo un 
contratto consensuale, si perfeziona col semplice consenso espresso 
in qualunque modo od anche tacito. È necessario che le parti 
convengano in tutti gli elementi necessari a costituire una so
cietà, che esista cioè l' affectio societatis 3. 

DIVE RSE SPECIE DI SOCIETÀ. - Le società si distinguono 
anzi tutto, riguardo al loro scopo, in q~taestuarie e non quae
st'ttarie~ secondochè si propongano per fin'e un lucro, ovvero qua-
lunque altro vantaggio. ' , 

Rispetto alle cose confr.rite si distinguono tre specie di so
cietà ': societates rerum, societates operarurn ~ societates mixtae. 

Secondo il contenuto e l' estensione del rapporto in: socie. 
tates omniU1it rerum~ in cui tutti i soci conven'gono di porre 
tutti i beni loro presenti e futuri 4 in comune; in societates 

:l ULPIANUS, fr. 31, p1'O soc,) XVII, 2; Cod. Civ., art. 1697. Da questo 
artico~o si rileva essere più limitato lo scopo che i soci si possono proporre 
secondo il diritto patrio. Si richiede come elemento essenziale che lo scop~ 
èonsista nel guadagno da trarsi dalle cose messe in comune e nella r iparti. 
zione di tale guada,gno fra i soci. ' 

2 Art. ] 698 Cod. civ. 

3 MODE STI NUS , fl'. 31, pro p1'O socio) XVII, 2. Conosciuti i requisiti IlS

senziali del contratto di società è facHe distinguerlo dalla comunione. Ogni 
società suppone una comunione, non ogni comunione presuppone una società.. 
La società è una convenzione e si fonda perciò sulla volontà delle parti, 
mentre la semplice comunione può aver luogo, oltrechè per convenzione, 
anche per , caso, per disposto di legge o per liberalità di un terzo. La so
cietà inoltre deve avere uno scopo di comune utilità ed è destinata a dmare 
finchè lo scopo sociale non siasi raggiunto; il che non accade nella comu
nione, di cui ognuno dei comunisti può sempre chiedere lo scioglimento. 
Infine nella società si ha considerazione alla persone dei soci, mentre nella. 
comunione non si ha r iguardo alla persona dei comunisti ; da ciò deriva che 
la società, non la comunione, si scioglie per hL morte di uno dei suoi. 
membri. 

• PAULUS, fr. 1, ~ 1: In societate o'mnium bono'l'um omnes , 'l'es) quae coeun
tium sunt, contin'uo communicantur; PAULUS, fl'. 3, § 1 e U LPIANUS, fr . 73, 
P1'Q socio, XVII. Nel diritto .patrio la società universale di ' tutt i i beni 
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q~t{testus l~wri, c01npendii~ in cui i soci convengono di porre in 
comune gli acquisti derivanti dai loro guadagni; non debbon.o 
pertanto essere comunicati in ,questa società gli acquisti a titolo 
oTatuito o provenienti dalla fortuna, piuttostocbè dalla atti-
t> 

vità dei soci l; in societates unttts rei~ ctlicuius negotiationis, 
per un certo genere eli affari o per una o più cose determi

nate 2. 

DIRITTI ED OBB~IGHr DEI SOCI FRA LORO. - Ogni socio è 
tenuto a conferire ciò che ha promesso di porre in comune e 
a garantire le cose che ha conferite 3. La questione se un socio 
abbia voluto conferire piuttosto il godimento che la, 'proprietà 
di una cosa, è di fatto anzichè di diritto, e si deve risol
vere secondo le speciali circostanze del caso. Ogni socio può 
amministrare gli affari sociali conformemente · ano scopo della 
società, purchè gli altri soci ' non vi si oppongano 4. Il socio 
amministratore è tenuto ad usare quella diligenza che adopera 
nelle cose proprie 5; sicchè deve rendere conto della sua ge
stione, e pagare alla società gli interessi delle somme che im
piegò a suo vantaggio o che ritenne troppo a lungo, senza che 
possa compensare i danni recati .alla società coi vantaggi che 
le ha procacciati colla sua industria in altri affari 6. Ogni socio 
haeliritto di partecipare ai lucri coll' obbligo di sopportare le 

comprende soltanto i beni presenti; però i contraenti possono comprendervi 
a,nche i beni futuri, eccetto provenienti da successioni o donazionj, di cui 
soltanto l' uso e il godimento può farsi entrare in società. Art. 1700, 1701 

Cod. civ, 
i PAULUS, fr. 8; ULPIANUS, fr. 11; PAULUS, fr. 13; ULPIANUS, fr. 53 e 

PAULUS, fr. 71, § 1, pro socio) XVII, 2. 
2 ULPIANUS, fr. 5, pro e fr. 58, pro socio) XVII, 2; Cod. civ. art. 1700. 
3 PAULUS, fr. 1, § 1; fr. 3 pr.; ULPIANUS, fr. 52, §§ 8 IO; fr. 52, § 2; 

P AULUS, fr. 84, p 't'o socio) XVII, 2; Cod. civ., art. 1709. 
4 PAPINIANUS, fr. 28, comm. divid.) X, 3; Cod. civ., art. 1723. 
;) § 9, Inst:, de soc.) III, 25; ULPIANUS, fr. 52, ~ 2 e GAIUS, fr. 72, 

pro Bocio, XVII, 2. 
6 PAULUS, fr. 25 e ULPIANUS, fl'. 26, p1',O socio) XVII, 2; Cod. civ., 

art. 1714. 
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perdite l. Quando nel contratto di società non siasi determi .. 
nata la misura, in cui ciascuno dei soci debba ·partecipare a.i 
vantaggi ed alle perdite, la ripartizione degli uni e delle altre 
fra i soci si fa a porzioni Bguali 2. I soci però possono stabi
lire una diversa misura di ripartizione 3 e possono perfino con
venire che uno di essi partecipi ai lucri e non alle perdite 4, 

Al contrario sarebbe nulla la società in cui si fosse convenuto 
che uno dei soci aveSSé ad essere escluso da qualunque parte
cipazione ai lucri e dovesse insieme partecipare alle .perdite 5. 

-Per ottenere l'esecuzione delle obbligazioni deriv~nti dal 
. contratto di società, spetta a ciascuno . dei soci contro gli altri 
l'actio pro socio, che è azione di buona fede. Il convenuto con 
questa ' azione gode del beneficiurn cornpetentiae 6. Se esso viene 

i ~ 2, Inst., de soc,} III, 25; ULPIANUS, fr. 29, ~~ 1-2 e ' fr. 52, e 4, 
P?'O socio, XYII,' 2. 

2 ~ 1, Inst. de soc., III, 25; GAI, III, e 150; ULPIANUS, fr. 29, pr. 

P?'O socio, XYII, 2; Si non fue?'int partes societate adiectae aequas eas esse 

constat. Al contrario, nell' art . . 1717 il legislatore italiano dispone che in tale 

ipotesi la parte di ogni socio ' è in proporzione di quanto ciascuno ha con-
ferito pel fondo sociale. . 

3 ULPIANUS, fl'. 2,9, pl'., eod.: Si Ve?'O pl~,cuerit nt q~tis duas pa?'tes vel t?'es 
habeat} aliu,s ~tna?n, han va,let? Placet vale?'e ... 

4 GAI, III, 149; Magna aute?n quaestio f'/,tit an ita coi?'i possit societa8 ut 

is· qui ?naio?'mn pa?'tmn .lucretu?' rnino?'en~ dantni p?'aestet. Quod Q. lJ!UCiltS contra 

natu?'am societcttis esse extimavit. Sed Se?'. Sulpicius, mtius etiant p?'evaluit sen 

tentia} adeo ita, coi?'e posse existimavit} '/,tt dixe?'it illo qUOq1tO modo coi?'i pos8e} 

ut q'/,tis nihil o?nnino da?nni p1'aestet} secZ lum'i partem capiat... e 2, Inst., de soc., 

III, 25. Non concorda con questo principio l' art. 1719 del Cod. civ., ove 

dichia,rarsi nulla la convenzione per cui i capitali o effetti posti in società 

da uno o più soci si \ dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle 
perdite. 

5 Le società di tai genere dicevansi leonine. ULPIANUS, fl'. 29 e~ 1, e 2 ; 
A?'isto ?'efe?:t Cassium ?'espondisse societatem COi1'i ta,lem non posse, ut alte?' lucntm 

tant1t'ln, alte?' da?nnu?n senti?'et et hanc societate?n leonina?n solitum appellare: et 

nos consentimus talem societatem mtlla?n esse. PAULUS, fr. 30, P?'O socio, XVII, 1; 
Cod. civ., art. 1719. 

G Yedi il e 115 e ARNDTS-SERAFINI, Pandette, II, e 925, nota 5 e e 318. 
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condannato per dolo incorre nell' infamia 1.; essendo l' actio ap-
partenente al numero delle famosae. . 

DIRITTI ED OBBLIGHI nEI SOCI YERSO I 1'ERZJ. ,.- Il contratto 
di società ' non dà vita ad una, persona giuridica distinta dalle 
persone dei singoli soci; per conseguenza i dir~tti e gli obbli
o'hi che la società ha verso i terzi, si risolvono in quelli che e , . 

' ha ciascuno dei soci individqalmente.· La questione se e quando 
i soci abbiano diritti ed obblighi verso i terzi si decide se
condo i principii gener3JlL Quando un solo socio od alcuni di 
essi abbiano contrattato eoi terzi nell' interesse della società, 
senza aver avuto facoltà di rappresentare gli altri,. il rapporto 
obbligatorio che ne deriva, vincola soltanto quelli fra i soci che 
l' hanno posto in essere 2; ed i terzi potranno rivolgersi contro 
o'li altri soci soltanto con l' actio negotiorum gestorum o' coll'cwtio e 

de in 't'mn verso nei casi in cui queste azioni si possano eser-
citare. Quando invece tutti i soci abbian,o insieme contrattato 
coi terzi, ciascuno 'di essi diviene ·creditore o debitore verso i 
terzi secondo le rispettive porzioni sociali 3. 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ. - La durata della società 
deve essere a tempo 4. Essa si estingue: l° per lo spirare del 
tempo pèr cui fu contrattata se non sia p~'otratta espressamente 
o tacitamente 5; 2° pel compimento dell' affare che ne costituiva 
l'oggetto 6; 3° per la ' volontà comune di tutti i soci 7 , ' 4° per 

1 JULIANUS, fr. 1 e ULPIANUS, fr. 6, ~ 6, cle his qtbi notCtntu1' in farnia, 
m, 2. 

2 PAPINIANUS, fr. 82, p1'Ò socio, XVII, 2 i Codice civile, articoli 1726-1727. 

:3 PAULUS, fr. 5, pro de ese;·c. act.} XIY, 1 i fr. 44, ~ 1, de aecZil. ed., 

XXI, 1. Secondo il Codice civile, art. 1727, ciascun socio è obbligato per 
porzioni virili. 

'" PAULUS, fl'. 70, P?'O socio XYII, 1; N~tlla societatis in aeter'nltn'/, coitio est; 
fr. 14, § 3, conMn. divid., X, 3; Si conveniat ne omnino clivi8io fiat, huiusmodi 
pcwtnm 'nntlas vi?'es habm'e rnanifestissinttts est. 

5 PAULUS, fr.. 1, pro e fr. 65, ~ 6, pro socio, XXII, 2; Cod. civ., 
art. 1729, n. 1. 

6 ~ 6, Inst., de soc., III, 25 i PAULUS', fr. 65, ~ lO, ]11'0 socio,' XXII, 2 i. 
Cod. civ., art. 1729, 11. 2. 

7 ULPIANUS, fl'. 63, § lO e PAULUS, fl'. 65, ~ 3, P?'O socio, XYII, 2. 
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la rinunzia di uno o più soci quando la durata della societ.à 
sia senza limite, pnrchè la rinunzia non sia fatta fuori di 
tempo, nè coll' intenzione di privare la società di un vantaggio 
che avesse diritto di aspettarsi 1; ove al. contrario la duràta 
della società sia limitata ad un certo telPpo, il socio che ri
nunzia libera bensì gli altri dagli obblighi verso di lui, ma non 
se stesso d~ quelli verso gli altri soci, a meno che non possa 
addurre a suo favore gravi motivi 2. lndipendemente dalla vo
lontà dei soci si scioglie la società: 1 ° per la morte di un 
socio, per la capitis deminutio maxima o ?nedia~ per il falli
mento o la confisca dei beni di uno dei soci 3; 2° per qualsiasi 
avvenimento che renda . impossibile eonseg'uire lo scopo sociale 4, 

Sciogliendosi la società può accadere che quello fra i soci, 
che ha contrattato coi terzi nell' interesse della società, fruisca 
d'una posizione troppo vantaggiosa o sia esposto ad una re
sponsabilità troppo grave. A impedire tali inconvenienti prov
vede il fr. 27, pro socio, XVII, 2 5. 

§ 139. 

Mandato 6. 

NOZIONE E REQUISITI. - Il mandato è un contratto consen
suale, in forza -del quale una persona (mandatario) si obbliga 
verso un' altra (mandante) a trattare gratuitamente qualche af
fare di cui quest' ultima F incarica. 

i ~ 4 Inst., de soc., III ,. 25 e PAULUS, fr. 65 , ~ 3, p1'O soc'io, XVII, 2; 
Cod. civ., art. 1729, n. 5; art. 1 :733-1734. 

2 Fr. 14 15, 16 e 65, ~ 1, p1'O socio, XVII, 2; Cod. civ. art. 1735. 
S MODESTINUS, fr. 4, ~ 1; PAULUS, fr. 65, ~~ 1 e 12, p1'O socio, 

XVII, 2; ~~ 7 e 8, Inst., de soc" III, 25; Cod. civ., art. 1729, n. 3 e 4 
e Cod. di comm., art. 189-191. Vedi il FERRINI, loc. cito 

4 ULPIANUS, fr. 58 e 63, ~ 10, p1'O socio, XVII, 2; Codice civile, 
art. 1729 n. 2. . 

5 SRAFFA, La liquidaz'ione delle società conwwrciali, 2. edizione, Firenze 
1899, pago 7 e sego Vedi anche nell' .A1'chivio giu1'., XLIII, 322. 

6 HAEDICKE, Depositur1t 1tnd Mandat, Rostock 1904. 
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I requisiti del mandato sono tre: il consenso, un all'c'tre da 
compiersi e la gratuità. . 

1 ° Il consenso. Il mandato, essendo un contratto consen
suale, si perfeziona col solo consenso, sia espresso ch~ tacito, 
senza . bisogno di alcuna formalità 1. 

2° L~ affare, oggetto del mandato, dev' essere lecito ed 
Qnesto 2; deve essere certo e giuridicamente possibile ad ese
guirsi dal mandatario.' D~ più è necessttrio che F affare sia da 
eseguirsi e non già eseguito \ e che sia tale da potersi rite
nere che il mandante lo faccia egli stesso per mezzo del man
datario 4. Infine 1'affare non deve interessare esciusivalllente il 
~andatario; altrimenti costituirebbe un semplice consiglio senza 
efficacia giuridica 5. 

3° La gratuità ' è un requisito essenziale de] mandato; se 
viene pattuito un compenso per ' i servigi che il mandatario 
dovrà prestare a] mandante, il contratto degenera in una 10-
ca~ione di opere 6. 

Si distinguono varie specie di mandato. Rispetto alla ma
nifestazione del consenso, il mandato, come vedemmo, può es
sere espresso o tacito. La ratifica equivale al mandato espresso 7. 

1 PAULUS, fr. 1; ULPIANUS, fl'. 6, ~ 2, e PAPINIANUS, fr. 53, mand. , 

Cod. civ., art. 1738. 
2 ULPIANUS, fr. 6, ~ 3, Tei, tut']Jis nnll~tm. ' 1nandatum, est; fr. 12, 11;. 

PAULUS, fr. 22, ~ 6, mand., XVII, 1. 
3 ULPIANUS, fr. 12, ~ 14, m.andati, XVII, 1. 
4 ~~ 1-7, Inst" de 1nandato, III, 26. 
5 GAIU~, fr . 2; ULPIANUS, fr. 6, ~~ 4-5 e fr. 8, ~ 6, manclat., XVII, 1: 

Mandati actio t1tnC c01npetit CU1n coepit interesse eius q~ti n~andavit: coetentm si 

nih-il interest cessat mandati actio: et ecttentts c01npetit q1tatenus interest. 

" 6 Mandatum nisi g1'atuitum, mtl~mn est, nam 01'iginm1t ex officio atq~te an~i-

c~tta t1'ahit; cont1'a1'iunt e1'go est officio 1ne1'ces, intel'veniente enim pecunia, 1'es ad 

locationem et conductionem potius 1'espicit. PAULUS, fr: 1, ~ 4, mand., XVII , 1. 
~l contrario, secondo il LJod. civ. italiano, la gratuità è un elemento c'te 
SI r iferisce alla natura, no~ a,ll' essenza del mandato (art. 1737-1739), 

,~ULPIANUS, fr. 60, de 1'eg. iU1'., L, 17; fr.12, ~ 4, des.olttt., XLVI, 1, 
(vedI ~ 152). 
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Relativamente all' estensione dell' affare, il mandato può essere 
speciale, se ha per oggetto un solo affare o più affari determi_ 
nati l, generale~ se il mandatario dev~ trattare un complesso 
d'affari 2, o tutti gli a:ffar~ del mandant~ (promt'J"ator ornniunt 
bonorum) 3. Finalmente il mandato, riguardo alla persona nel 
cui interesse è dato, si distingue in sernplice e misto; è sem
plice, quando torna utile al solo mandante; , è misto, quando 
ridonda a vantaggio del man'dante e del mandatario, o del 
mandante e di un , terzo, o di tutte tre queste persone in
sieme 4. 

EFFETTI DEL MANDATO FRA MANDANTE E MANDATARIO. - Il 
mandato è un contratto di sua natura unilaterale, perchè uno 
solo dei contraenti, il mandatario. resta direttamente e neces
sariamente obbligato. Egli deve cioè eseguire 1'incarico che il 
mandante gli ha dato . .A tale scopo spetta al mandante l'actio 
mandati. Però l' esecuzion~ del mandato può accidentalmente 
far sorgere alcune obbligazioni del mandante verso il . manda
t ario: questi può esigerne 1'adempimento coll' actio mandati 
contraria 5. 

Esaminiamo particolarmente le obbligazioni del mandatario 
e del mandante. 

Obbligazioni del 1nandatario. -- Gli obblighi del manda
tario si riducono ai due seguenti: lO Deve eseguire l' incarico 

1 ULPIANUS, fr. 1, § lO, de p1'ocur., III, 3; fr. 12, pro de SOltbt., XLVI, 3. 
2 PAULUS, fr. 60, cle pl'ocwrat., III, 3; Cod. civ., ~rt. 1740. 

3 ULPIANUS, fr. 6, ~ 6, 1nancl., XVII, §; fr. 12, pro de sol'nt., XLVI, 

3; fr. 12, de pactis, II, 14. Il mandatario, quantunque abbia dcevuto 1' in· 

carico di tratta.Ie tutti gli affari del mandante, non , può per regola ùoman

dare a nome del mandante la restituzione in intiero (GAIUS, fr. 25, ~ l , 

de 'minor., IV, 4), concludere una t~ansazione o deferire il giuramento deei

sorio: GAIUS, fr. 50, de p1'OCtb1'., III, 3; PAULUS, fr. 17, § 3, inreitw., XII, 2. 

Secondo il Codice civile ,italiano, il mandato di eseguire tutti o alcuni affari 
del m,andante non comprende che gli atti di amministrazione quando è con
cepito in termini generali (~rt. 1741). ' 

4 ~ 4, Inst., de mand-at., III, 76. Sul nt. in rent p1'opriam, vedi ~ 121. 
5 Ambedue queste azioni erano infamanti. 
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avuto seco~do l'indole del medesimo e le istruzioni' avute \ 
Se eccede i limiti ' del mandato, n<!n obbliga il mandante 2. Può 
di regola sostituire a sè altra persona nell' esecuzione del man
dato, ma rimane sempre responsabile verso il mandante, e tra 
il sostituito e il mandante non sorge alcun rapporto ' obbli
torio 3. 2° Deve render conto al mandante della sua gestione 
e restituirgli tutto ciò che ha ricevuto per suo conto 4. N el
l' adempimento ' delle sue obbligazioni il mandatario è respon
sabile, non solo del dolo e della colpa lata, ma anche della 
colpa lieve, 'quantunque non ritragga alcun vantaggio dal con
tratto 5. 

Obbligazioni eventuali dal mandante. - Il mandante può es
ser obbligato: 

lO A rimborsare le Sl)eSe e le anticipazioni che il man
datario abbia fatto nell' esecuzione leale del mandato, anche 
quando il risultato dell' affare non sia stato soddisfacente per 
circostanze non imputabili. al mandatario 6. 2°.A tenere indenne 
il mandatario delle perdite sofferte come conseguenza necessaria 
degli assunti incarichi 7~ e a pagare al medesimo gli interessi 

1 ~ 11, Inst" de ma1~cl., III, 26; PAULUS, fl'. 5, ~ 1 e fl'. 22, ~ 11, 

1nemelati,' XVII, 1; Cod. civ., art. 1745. 
2 P AULUS, fr. 5, pr. ntandati, XVII, ,1: Diligente?' fines mandati etistodiendi 

sunt, nam q'tbi excessit ali1bd qtbicl face1'e videt'u1'. 

3 PAULUS, fr. 21, ~ 3 e J.A.VOLENUS, fr. 28, de negotiis gest., III, 5, 

ULPIANUS, fr. 8, ~ 3, manel., XVII, 1. Diversamente dispose il Collo civ. 

nell' art. 1748. 

4 GAIUS, fr. 46, ~ 4, de proC1b1'at., III, 3; ULPIANUS, fr. 8, ~ 9; fr. lO, 

e§ 2, 3 e 8; PAULUS, fr. 20, pro mand., XVII, 1; Cod. civ. art. ,1747. 

li Consto 11, 13 ' e 21, ntanclati, IV, 35; ULPIANUS, fr. 8, e~ 9-10 e fr. lO 

e 29, ntancl., XVII, 1. Secondo il Codice civile italiano, la responsabilità 

del mandatario ' relativamente alla colpa è applicata meno rigorosamente 

quallll0 il mandato è gratuito che quando è salariato (art. 1746). 

6 UI;PIANUS, fr. lO ?, 9 e fr. 12, § 9, ; GAIUS, fr. 27 e fr. 45 e PAPI

NIANUS, fl'. 56, § 4. XXII, 1; Conrt. 4, mancl., V,l, 35; Cod. civ., art. 1753 

e seguenti. 

7 PAULUS, fr. 26, 6 e GAIUS, fr. 45, 11tand., XVII, 1; AFRICANUS, 
f'r. 61, § 5, de jlwtis, XLVII, 2. Secondo l'art. 1754, del Codice civile, 

l'obbligo di risarcimento si estende anche alle perdite sofferte per occa~ 



154 9 139. - MANDATO 

delle somme da essi anticipate l. 3° A liberare il mandatario 
da tutte le obbligazioni che abbia per avventura contratte nel
l'esecuzione del mandato 2. Anche il mandante è responsabile 
di ogni grado di colpa. 

EFFETTI DEL , MANDATO FRA I CONTRAENTI E I TERZI. ~ In 
'diritto nuovo il mandante ha un' azione utile éontro i terzi 
per esigere l'esecuzione delle obbligazioni da essi conchiuse 
col mandatario. Alla loro volta i terzi possono agire o diretta
rnente contro il mandatario che resta verso di essi ,personal
mente obbligato, o utiliter contro il mandante 3. 

ESTINZIONE DEL MANDATO. - Il mandato si estingue: 
l° Per l'adempimento delF incarico. 
2° Per la concorde volontà delle parti. 
3° Per la morte del mandante o ' del mandatario, essendo 

il mandato un 'contratto in cui si ha speciale riguardo alla per
sona dei due contraenti 4. . 

4° Per revoca del mandante, purchè sia fatto re integra. 
Se l' affare era già cominciato, la revoca vale sempre ad im
pedire la continuazione, ma il mandante deve tenere indenne 
il mandatario delle spese anticipate e dei danni sofferti 5. 

sione del n:iandato; tale estensione non era ammessa nel diritto romano. 
J;>AULUS, fr. 26, § 7, mand., XVII, 1. 

t ULPIANUS, fr. 11, § 9, mandati, XII, 1; Cod. civ., art. 17i5. 

2 PAULUS, fr. 45, §§ 1-5, 1nand., XVII, 1. Arg. art. 1725, 1754 del Co
dice civile. 

3 POMPONIUS, fr. 11, pro de negotii8 gestis, II, 5; ULPIANUS, fr. lO, § 5, 
rnandati, XVII, 1. Vedi più sopra, § 107. Secondo il Codice civile italiano, 
il mandatario che agisce in nome del ' mandante non resta personalmente ob
bligato verso i terzi coi quali contratta; questi ,possono agire solt~nto contro 
il mandante, ed alla sua volta il mandante esercita le sue azioni diretta
mente contro di loro. 

4 § lO, Inst., de mandant., III, 26. Il mandatario però può esercitare 
l' actio l1wndati cont?'a1'ia contro gli eredi del mandante, se ha continuato 
l'affare, quando non sapeva che il mandante era morto. Cfr. articolo 1762 

del Codice civile. È inoltre tenuto a terminare l'affare già cominciato al 
tempo della morte ,del mandante SEi dal ritardo possa derivare pericolo 
(art. 1745). ' 

5 § ,lO, Inst., de 1nandat., , III, 26; ULPIANUS, fr. 12, § 16, mandat., 

XVII, 1. È valido però ciò che fa il mandatario in esecuzione del man-
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50 Per rinunzia del mandatario. Quando fosse fatta dopo 

Cominciata l'esecuzione del mandato (re non integra), ed aver ", " 
'I mandatario non avesse avuto gIuste ragIOnI per rInUnZlare, 
~esterebbe tenuto per tutti i danni che il mandante potesse 

soffrire l. 

, OAPO XI. 

Contllatti inn0l11il1ati. 

§ 140. 

Dei contrat,ti innominati in generale 2. 

I contratti dei quali trattammo nei quattro capi prece
denti. cioè i contratti verbali, letterali, reali, e consensuali, si 
chiu~ano nO?ninati; essi erano forniti di azione già nel diritto 
antico. Ma vi possono essere molte convenzioni che hanno per 
oggetto prestazioni reciproche delle parti contrae~ti e che: 
senza essere assolutamente identiche ad alcuno del contrattI 
nominati hanno però coi medesimi una certa somiglianza, co
me, per 'esempio, la permuta che somiglia alla compra vendita. 
Siffatte convenzioni" siccome non appartenevano a nessuna ca
tegoria dei contratti nomi~ati, non producevano nel diritto an
tico alcuna obbligazione civile e quindi nessuna azione; ma 
in progresso di tempo si formò il principio che quella delle 
parti che dal canto suo avesse eseguito la convenzione, po
tesse' intentare un' azione contro l'altra per costringerla ad ese-

dato dopo la revoca; ma prima che la re'voca stessa sia pervenuta a sua no
tizia. PAULUS, fr. ]5, 1nand., XVII, 1; Cod. civ., art. 1762. 

l §§ 9 e 11, Inst., de 1nand., III, 26; PAULUS, fr. 22, § 11, fr. 23-25 

e GAIUS, fr. 27, § 2, l1tand., XVIII; Cod. civ., art. 1761. 
2 ACCARIAS, Té01'ie des cont1'acts inno1n11tés, Arras 1886; KNIEP, P1'ae

sC1'iptio und paCMb11t; SCHLOSSMANN, PraesC1·iptiones 1md p1'aeSC1~ipt,a ve1'~a, 
Leipzig 1907; AUDIBERT, Les diffé1'ents 1'I01'ltS de l' action p1'aeScnpt~8 vm'b~s, 

nel volume A1bS. 1'ihnischem 'l.md bii1'gm'lichent Recht (in onore di E. 1. Bekker), 

Berlin 1908. 
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guire essa pure l'obbligazione che si era impost3j. Così, per 
esempio, chi aveva dato una cosa ad alcuno verso la, promessa 
di averne in cambio un' altra, poteva agire contro quest' ultimo 
per ottenere l'esecuzione della sua promessa. 

La ca,~tsa sufficiente per far nascere un' obbligazione civile 
si trov,ò nella somiglianza che tali convenzioni avevano coi con. 
tratti nominati, 'congi,unta all' effettiva prestazione già eseguita 
da una delle parti; ma per la immensa latitudine di questo 
principio , e per la grande varietà di cui simili convenzioni erano 
capaci, non sembrò nè conveniente nè possibile dare un nome 
proprio e speciale a ciascuno di esse. I giureconsulti romani si 
limitarono a classificarli in modo assai generale giusta il tenore 
del loro obbietto, secondochè le prestazioni convenute consiste
vano in un reciproco dare o fare, o in un dare da u~a parte 
ed in fare dall' altra l. I moderni le comprendono sotto l'espres
sione di contratti innominati. 

Alla formazione di un contratto innominato ' sono necessarie 
le seguenti' tre condizioni. In primo luogo si richiede che una 
prestazione sia stata fatta da una persollC't ad un' altra; in se
condo luogo che codesta prestazione sia stata fatta allo scopo 
di eseguire una convenzionf';anteriore o concomitante e che 
questa convenzione obblighi l'altra parte ad effettuare una prr. 
stazione reciproca; e finalmente si richiede che la convenzione 
non costituisca un contratto nominato 2 

Dalle cose dette risulta che il contratto innominato non. è 
che una trasformazione di una convenzione sinallagmatica che, 

1 PAULUS, fr. 5, pr. de prese1'. verb., XIX, 5: In hae quaestione totitts 
ob ,1'e1n dati t1'aetatus inspiei poteftt, qni in his eo?npetit speeiebus; aut enim, do 
tibi nt cles, aut clo ttt fae'ias; attt faeio ut des, aut facio ut /acias. 

2 Così, per esempio, la compra e vendita non entra nella classe dei 
contratti innominati; eseguita o no, es~a obblig'a tostochè vi ha accordo 

sulla cosa e sul prezzo. Così pure il mutuo non potrà mai entrare nella 

classe dei contratti innominati. Ed infatti: o la numerazione del denaro non 

ha avuto luogo od allora manca la prestazione necessaria per costituire il 

contratto innomiuato; o il denaro è stato numerato, ed allor"" esiste un con
tratto nominato (vedi il § 105). 
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in ' origine de~ti tuita di ~zio,ne, è stata eseguita dall' una ' delle 
parti ed in conseguenza è divenuta obbligatoria per l'altra. :Fino 
a tanto che la convenzione resta ineseguita da entrambe le parti 
iI diritto romano, fedele al suo principio, non ne tien conto: 
ma, eseguita che sia da una delle parti, questa ha l' actio pra,e
s(}1-iptis verbis per chiederne l'adempimento anche dall'altra parte. 
Ohe ' se q llest' l~ltima non 'eseguisce la sua promessa, colui che 
diede qualche cosa in vista della controprestazione, ora man
cata, può ripetere ciò che dette, mediante la condictio causa 
l1a,tC(; causa non secuta l. 

§ 14:1. 

Principali contratti innominati. 

Alcuni contratti innominati d'una app1icazione pIU fre
quente ebbero di fatto una denominazione speciale: tali sono 
la permuta, il contrat to estimatorio ed il 'precario. 

DELLA PERMUTA 2. - - La per muta è quel contratto per cui 
uno riceve una cosa da un altro e si ob?liga a darne un' altra 
in sua vece. Essa è il principale tra i contratti innominati, 
presenta il tipo di contratto do ut des ed ha grande analogia 
colla compera e vendita; ma se ne distingue per le ragioni se-
guenti: _ 

l° Il venditore non è tenuto che a trasferire il pacifico 
possesso ' della cosa; i permutant i invece sono obbligati a ,tra
sferirsi reciprocamente la proprietà delle cose per mutate. 

2° N ella per muta la tradizione della cosa trasferisce la 
proprietà nell' accipiente, quand' anche quest i si aste:Qga da 
dare alla sua volta ih contracambio ciò 'che deve; nella com
pera e vendita al contrario il compratore non acquista di re
gola la proprietà finchè egli non ha sborsato il prezzo. 

l Fr. 1, 2 e 3 §§ 2-3; fr. 5, pro §§ 1 -2; fr. 7, § 1; fr. 1,3 e 16, ealt8a 
data caus. non 8ec., XII, 4; PAUL US, fr. 5, § 1 e PAPINIANUS" fI'o 7, de p1~aesC?' .. 
ve?'b., XIX, 5; Cod. civ., art. 1165. 

5 PAUJ~US, fr. un., de 1°81°. pm·1n., XIX, 4. 
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3° La permnta, come contratto innominato, contiene im~ 

plicitallente la condizione risolutiva tacita, garantita dalla Con. 

dictio causa data causa non semtta, pel caso che P altra parte 
non adempia la sua obbligazione, mentre nella compera e ven~ 
dita l' inesecuzione del contratto non autorizza a chiederne la 
risoluzione, e dà diritto unicamente ad ottenere un risarcimento 
"di danni l 

4° Nella permuta vien data una cosa per averne un' altra, 
nella cOlppra-vendita una cosa per avere del denaro , contante 2. 

5° In diritto romano la permuta, 'a differenza della com~ 

pra-vendita, _' non era perfetta che median~e la tr.adizione 3. 

6° N ella permuta non ha luogo la rescissione per lesione 4, 

Ha però in comune con la vendita le regole riguardanti i 
vizi occulti dalla cosa trasmessa, il periculurn e il commodum 
che fino alla consegna sta a carico del creditore, e l' evizione. 

DEL CONTRATTO ES'l'IMATORIO 5. - Il contratto estimatorio 
è quel contratto innominato" mediante il quale si dà a tal uno 
una cosa, affinchè la venda per un prezzo determinato (vendendurn 
dare) e procuri quel prezzo al tradente, ovvero gli restituisca 
la cosa 6. 

DEL PRECARIO 7. - Il precario è quel contratto mediante cui 

i Il Codice civile (ar, 11(5) riconosce la condizione risolutiva come ,sottin

tes~t in tutti i contratti bilaterali. 

2 ~ 2, Inst., de locatione, III, 23 [24]. 
il PAULUS, 'fr. 1, § 2, de 1'm's peTrn., XIX, 4. Nel diritto moderno la per

muta si perfeziona mediante il semplice consenso, e quindi non ha più luogo 

la condictio causa data ca'usa non secuta, e il pericolo della cosa passa senz' altro 

all' acquirente (Cod. civ., art. 1549). 
.. Cod. civ., art. 1554. 
5 DE MEDIO, Il « Cont1'actus aestim,at01'ius », Messina 1900: WENDT, De 

aestimato, negli JheTing'i JaMbiichm'J. XXII, 377 e seg.; CHAMBON, Die Lehr6 
von dem cont1'. aest., nei Beit1'. znm Obligationen1'echt, I, Jena 1851; L. Co
VIELLO, Del contratto estirnatoTio, Napoli 1893. 

6 ULPIANUS, fr. 1, de aestim., XIX, 3. 
7 SCIALOJA, Sopm il p1'ecarinm nel diritto 1'onwno, Torino 1878 e Il P08-

seS80 del p1'ecctTista, negli Stndi dell' VIII Centena'rio dell' Dniversità di Bologna, 
Roma] 888; UBBELOHDE, Uebm' das Preca1'ium, nell' A.1'chiv. f. civilistiche P1'axi8, 

LIX, 121-279. 
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t'aluno concede ad un altro 1'uso gratuito di una ,cosa, colla 
facoltà di revocarla a suo piacimento l. Tale contratto ha una 
importanza minima nel diritto giustiniàneo dove è sanzionato 
clall' actio prctCscriptis verbis 2. 

OAPO XII. 

D e i p ai t t i 3. 

Le convenzioni, prive di forme che non appartengono alla 
categoria dei contratti nominati o innominati~ si chiamano patti 
(pacta, pactiones, pacta conventa). In origine i patti non av'evano 
forza obbligatoria, ma nel progresso di tempo alcuni di essi 
vennero rivestiti di azione: di qui la distinzione di patti nudi 
e di. patti vestiti (§ 105). 

I patti vestiti divennero tali o per interpretazione dei giu
reconsulti, o per opera dei pretori o in forza di costituzioni 
imperiali; e perciò si distinguono (benchè meno esattamente) in 
pacta adiecta, pacta praetoria e pacta legitima. 

§ 142. 

Patti adietti. 

Una convenzione che per se stessa non è ci'Vilmente obbli
gatoria può divenirlo come patto accessorio di un contratto 
civilmente riconosciuto. In tal caso il patto è una parte inte
grante del contratto ptincipale, serve a modificarlo, ed è ga-

:1 , ULPIANUS, fr. 1, pr.: p1'eca1'inm est quod pTecibus petenti ntendum conce
ditui' tamdiu quamdiu is qui concedi t patitur; § 3 e CELSUS, fr. 12, § 1, de p1'ec" 
'XLIII, 26. 

2 ULPIANUS,. fr. 2, § 2 e JULIANUS, de precaT., XLVI, 26. 
3 MANENTI, Appunti critici st,lla te01'ia generale dei pa7ti. Siena 1891; 

SACCHI, Sulla teoria generale dei pacta, nell' A1'chivio gi'U1'., LIV, 3-52; 
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rantito dalla medesima azione: donde la regola «pact~t1n inest 
conctractui ». Il diritto romano ammette ciò in modo assoluto 
pei patti che . limitano la obbligazione, ma i patti che la esten
dono non operano di pien diritto che sotto due condizioni : 
a) che il contratto principale sia di buona fede; b) che il patto 
accessorio sia stato aggiunt.o al momente in .cui fu conchiuso il 
contratto principale. . 

I più importanti ' patti adietti sono: 
lO Il patto di riscatto \ pactun~ de retro vendendo, con cui 

il venditore si riserva il diritto di riprendere la cosa venduta, 
sia al medesimo prezzo, sia mediante il pagamento di un altro 
prezzo, determinato o da d.eterminarsi 2. Se il compratore ven
desse la cosa a persona diversa da quella con la quale stipulò 
il pa,tto, quest' ultima non potrebbe rivendicarla dane mani del 
terzo, ma avrebbe soltanto un' azione personale ,contro il vio
latore del patto 3. Opposto a quello testè descritto è ,il pactum 
de 1'etroemendo, col quale il compratore si riserva il diritto di 
obbligare il venditore a ricomprare la cosa. 

2° Il patto di prelazione, pactun~ protimiseos~ 'per cui le 
parti convengono che qualora il compratore rivenda la cosa, il 
ve:q.ditore abbia la preferenza ,sopra ogni altra persona, a pa
rità di condizioni. Se il compratore viola il patto, è obbligato 
ad indennizzare il venditore, ma questi non ha azione reale con
tro i terzi 4. 

FERRINI, Sttlla teo1'ia genemle dei pacta, nel Filangm'i, XII , 2. Il Manenti 

tentò una vera rivoluzione contro la tradizionale teoria dei commentatori e 

contro tutto quanto il diritto delle obbligazioni, facendo consistere il pa,ct1t1n 

nella rinunzia all' esercizio di un ' diritto già acquisito od eventuale. A lui 

contrastò il Ferrini con validi argomenti. E gl i uni e gli al tri vedili r ias
sunti, ordinati e discussi dal Sacchi. 

l STELLA, ]l patto di 1'iscatto de lla con'tpm-vendita, Catania 1892. 

2 PROCULUS, fr. 12, de pmescT. ve1'p.} XIX, 5; Consto 2, de pact. inte1' 

mnpt , et vendo IV, 54. Vedi GLUCK, lib. XVIII, tit, 1, § 997. 

3 Secondo il Codice civile, invece, il venditore che ha pattuito il riscatto 

può promuoverne l'azione contro i terzi acquirenti (art. 1520). 

4 HERMOGENIANUS, fr. 75, de cont1'. empt., XVIII, 1; PAULUS, fr. 21, 

~ 1, de act. empt. vend., XIX, 1. Vedi GLUCK, libro XVIII, pago 474 e sego 
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30 Il patto del miglior compratore, addictio in diem, pe"r 
ui le parti . convengono che la vendita sarà considerata come 

c avvenuta, se il venditore desidera profittare di un' offerta 
n~~liore. Se, come nel dubbio si presume, il pattu è stato ap
ID :to alla vendita come condizione risolutiva, il venditore, cui 
;iO presenti un altro compratore a condizioni migliori, che il 

rimo compratore non voglia ugllagliare, può rivendicare la 
!osa in mano al terzo e riprendersela libera da qualunque ius 

i1~ re l . 

4° Il patto commissorio, lex comn~issoria 2, col quale si ' 
fa dipendere la validità del contratto del pagamento del prezzo 
entro un determinato tempo, o da altra circostanza. Questo 
patto può essere apposto a " tutti i contratti fuorcb,è a quello 
di pegno (voI. l, § 95); nella compera e vendita viene di regola 
apposto a favore del venditore non pagato. Esso può venire 
3ggiunto come condizione SOSl)en~iva, o, ciò che nel dubbio si , 
presume, come condizione risolutiva 3. E perciò il costituto non 
rappresenta una forma di novazione \ nè equivale al paga
mento 5. Oiò non toglie che 1'adempimento del costituto pro
duca anche la estinzione dell' obbligazione principale ma sol
tanto perchè, la causa ' dell' uno e dell' altra essendo unica, non 

i PAULUS, fr. l; ULPIANUS, fr. 1, pr.; fr. 4, ~~ 3, 4 e 6; POlVIPONIUS, 

fr. 5 ; ULPIANUS, fr. 6, ~ 1; PAULUS, fr. 7; fr. 8; fr. 14, e 5 e POMPONIUS, 

fr. 15, ~ 1, de in diellt1n add., XVIII, 2; cfr. PAULUS, fr. 2, ~ 4, pTO em,pt., 
XLI, 4 e ULPIANUS, fr. 41, pro de 1"ei vind., VI, 1. 

2 SACCHI, Sul pa,tto c01nmisso1'io in di1'Uto 1 "On~ano, nell' .A1"chivio giur., LX, 
189-232 e 445-487. 

3 ULPIANUS, fr. 1 e SCAEVOLA, fr. 8 de lege c01nntiss., XVIII, 3; Consto 4, 
drl pact. int81' entpt. et vend., IV, 54. Vedi la nota precedente. 

4 Non rappresenta una forma di novazione, perchè nelle foliti è detto 
chiaramente resta.re ferma l'obbligazione d i ,colui per il quale si fece il 1"e-

4Jeptltln o constit1btu1n, fino al punto che il figlio di famiglia obbliga sè col 

cost ituto , pur senza liberare il padre a cui favore lo fece. GAIUS , fr. 28, 

de pece const., XIII, 5 e ULPIANUS, fr. 15, de in 1"em ve1'so, XV, 3. 
5 Non equivale al pagamento perchè appunto il pagamento non può essere 

libera.t;orio in ogni caso. 

11.. 
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si potrebbe duplicare il credito o il debito derivanti dall' ' . una 
o dall' altra l, ·Il constitutu'ln ha pertanto più che · altro n Il 

" . ' e a 
pratIca, uno scopo dIlatorio per calmare le. pretese di un ere. 
ditore, il' quale sa anticipatamente -che non sarà pagato alla 
sèadenza. 

5° Il patto di pentimento, pactwn displicentiae, col quale 
una delle parti o anche ambedue si riservano di receder , , e a 
plaClmento dal contratto 2. 

~o Il patto di non vendere, pacturn de non alienando, pel 
quale Il compratore di una cosa si obbliga a non venderla . . o 
assolutamente o ad una persona determinata 3. 

7° Il patto anticretico, mediante cui il debitore concede 
al creditore l'uso o il godimento di una cosa invece di pagargli 
gli interessi. 

8° Il patto di riserva d'ipoteca, pactum reservatcbe 'hypo
thecae, col quale il 'venditore si riserva una ipoteca sulla cosa 
venduta sotto fede di prézzo, appunto per la garanzia del pa
gamento del prezzo medesimo 4. Il venditore può anche riser
varsi il dominio fino al pagamento del prezzo e tal patto serve 
a constatare che , la vendita non è stata fatta sotto fede di 
prezzo 5. 

i La l'etta interpretazione dei fr. 8 e 10, de pece const., XVIII, 5, cre
diamo aver data nell' A1'chivio giu1·., XVII, 401-410; XVIII, 13-14. 

2 ULPIANUS, fr. 3, de contro empt., XVIII, 1; PAULUS, fr. 2, e 5, ,prlJ 

empt., 4, Consto 4, de aedo act" IV, 58. 
3 C onst., 7, de ve1·b. alieno non alienand., IV, 51. 
4 ULPIANUS" fr. 1, e 4 e PAULUS, ft. 2,de 1·eb. e01'. qui sull. t'nt., XXVII, 9. 

In diritto nostro il venditore di un immobile' ha F ipoteca legale sull' immo
bile alienato per l'adempimento delle obbligazioni da parte dell' acquirente 
(Cod. civ., art. 1969). 

5 Il patto di riserbo di dominio non sospende il contratto di compra 
e ve~dita, per cui al compratore passa il rischio e pericolo (JAVOLENUS, 

fr. 16, de per. et. eO~t" XVIII, 6); ma rimane sospesa la traslazione della 
proprietà (ULPIANUS, fr. 20, de preca1'io, XLIII, 26). Su tutta questa materia. 
vedi GLiicK, Pandette, lib.. XVIII, e 990 e sego 
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§ 143. , 

Patti pretorii. 

Sono patti pretorii quelli che il pretore ha munito di azione. 
I più importanti sono il patto d'ipoteca, il costituto, il rece
pt'tm~ cwbitrii, il receptu1n ncttttartml, et CCtUpon'tt1n e il receptum 

ltrgentariorum. 
Patto d'ipoteca, --:- Oon esso si concede al creditore una 

ipoteca in garanzia del suo credito. Fra il patto d'ipoteca e il 
contratto di pegno v' ha questa essenziale differenza, che quello 
è indipendente dalla consegna della cosa 1, 

Oostittbto 2. - È quel patto col quale taluno promette ad 
un creditore l'esecuzione di un debito già esistente. Questo 
debito può essere del costituente medesimo o di un' 'altra per
sona: di qui la divisione in constitut't6m deb·iti proprii e consti
tutton debiti alieni 3. Il primo serve specialmente a dare forza 
eivilmente efficace ad una obbligazione nat~rale, o a fissare un 
altro termine ed un altro luogo di pagamento. Dal costituto 
nasce un' obbligazione nuova, che non annulla nè assorbe la 
precedente, con la quale anzi coesiste; dimodochè il creditore 
ha la scelta fra l'azione primitiva 'e .qùella del costituto 4. Tale 
fatto è sanzionato dall' actio constitutoria. 

Receptum arbitrii 5. - L'accettazione fatta da un arbitro 
dell' incarico di giudicare una controver,sia fra due litiganti, 
che di comune accordo gliela sottopongono, dà vita all' obbliga
zione di pronunziare siffatto giudizio 6. 

i Vedi e 135. 
2 BRUNS, Das. consto debiti, nelle Kleinet'e ' ScMijten, I, '221-312, Weimar 

1882; V ALERY, Conjectu1'es SU1' l'origine et les t1'ansjor11ul'tions du pacte de con
stitttt, uella Revue générale du droit, voI. XV-XVII; FUCHS, Ueber dus consti
tutum, nell' Arch. j. d. civilistiche P1'axis, XLII. 

3 Sul constitut'um debiti alieni, vedi più sotto ~ 148. 
4 ULPIANUS, fr. 18, ~ 1 e e 3, de pec. const., XIII, 5. 
5 MATTHIAS, Die Entwicklung des 1·ihn. SchiedsgM'ichts, 1888. 
6 Dlg., IV, · 8, de 1·eceptis. 
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Recepturn nautarurn et cauponu'ln. - L'albergatore, l'oste 
il capitano di nave, che ricevono nella loro rispettiva locanda' , 
osteria, o nave, merci o bagagli, o che li fanno ricevere dai 
loro dipendenti, contraggono in forza dell' editto pretori o l'ob
bligo rigoroso di rispondere di qualunque danno o furto che 
colpisce le cose che essi hanno in custodia, semprechè iI danno 
non provenga da colpa degli stessi viaggiatori o da forza 
maggiore I. 

Recepturn a1"gentariorurn 2. - Era un patto per il quale 
l' argentario si obbligava a pagare una determinata somma di 
denaro od altro ad un terzo per conto ' d'una persona. Appena 
giunto a perfezione il recepturn~ se 1'argentario non dava ese
cuzione all' obbliga.zione assùnta, il creditore aveva contro di 
lui l' actio receptitia per ottenere l' adempimento del contratto. 
Giustiniano abolì questo patto fondendolo col costituto. 

§ 144. 

Patti legittimi. 

I patti, che volgarmente si chiamano legittimi, sono quelli 
rivestiti di azioni dalle costituzioni imperiali. I più importanti 
fra essi sono il compromesso, iI patto di donazione e iI patto 
dotale (§ 164). 

Oornprornesso. - Il compromesso è una convenzione per la 
quale due o più persone si obbligano a sottoporre la decisione 
di una lite già insorta fra loro, o che è per insorgere, al giu
dizio di un terzo, che ha nome di arbitro 3. Le parti devono 
obbedire alla decisione dell' arbitro, detta arbitrium' o laudum. 

i ULPIANUS, fr. 1, nautae, ca~tllones, stab., IV, 9: A'it P1'aeto1',' Nautae, 
canpones stabnla1'ii quod cuiusque salvu1n j01'e 1'ecelle1'int nisi 1'e8tituerint, in e08 
iudiciul1t dabo. Vedi GLiicK-LANDUCCI, Pandette, libro IV, 320 e sego 

2 RASSELLO, nell' A1'chivio giU1'., XLV, 3-38; ENRICO SERAFINI, ibid., 
XLV, 553-559. 

3 Fr. 1, de 1'ecept., IV, 8. Vedi GLiiCK, Pandette, lib. IV, 271-369. 
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A Roma solevasi adoperare la stipulazione di una penale per 
dare forz~ al compromesso. In difetto di tale stipulazione, la . 
sentenza dell' arbitrio produceva una eccezione soltanto; ma in 
virtù di una costituzione di Giustinian,o, qualora il lodo fosse 
sottoscritto dalle parti o non venisse impugnato nei dieci g'iorni 
successivi alla sua pronunzia, il riluttante ad osservarlo poteva 
essere costretto a farlo , mediante un' actio in factzun l. 

Patto di doncGzione 2. - La donazione in senso lato è ogni 
conc~ssione gratuita di . diritti patrimoniali, che alcuno fa ad un 
altro allo scopo di addimostrargli benevolenza, senza che alcun 
dovere giuridico ve lo costringa. In istretto senso poi è quel
l'atto giuridico con cui taluno, mediante la diminuzione del suo 
e con l' intenzione' di beneficare, aumenta il patrimonio d'un 
altro che accetta il beneficio. La donazione può effettuarsi in 
più modi, cioè trasferendo ad altri un diritto reale~ cedendo 
un' azione personale a favore del donatario, liberandolo da un 
debito e via dicendo. Ma tutte queste specie di donazioni non costi
tuiscono il patto di donazione, cioè la promessa di donare 
qualche cosa ad un' altra persona. Nel diritto antico una simile 
promessa, per essere civilmente efficace, doveva, farsi mediante 
la forma solenne della stipulazione 3; ma Giustiniano stabilì 

! Consto 4, ~ 4 e Const.5, de 1'ecept., II, 56; Nov. 82, cap. 11. 
2 ASCOLI, T1'attato della donazione, Firenze 1898; e su di , esso BRUGI, 

nell' A'rchivio gitt1'.) LXII (nuov.a serie, III, fase. 3). BURCKHARD Die Stellung 
ilero Schen7cung in Rechtssystmn, Marburg 1891. 

3 I costumi e le leggi romane si mostrarono sempre molto severi ri
guardo alle donazioni e le circondarono di, numerose restrizioni, tra le quali 
va specialmente notata la celebre Lex Cincia de donis et 1nttne1'ib~ts dell' anno 
550 di Roma, la quale vietò le donazioni superiori ad una certa somma e 
stabilì che dovessero con chiudersi colla forma della mancipazione, nel doppio 
intento di provvedere agli interessi degli eredi legittimi e porre un argine 
aUe illconsulte elargizioni colle quali il donatore si impoveriva. Nè questa 
legge fu mai esplicitamente abolita; certo essa era ancora in vigore ai tempi 
di Costantino, ma è probabile che i mutamenti operati si nel trasferimento 
del dominio e in specie la scomparsa della 1nancipatio la facessero andare in 
dimenticanza. - Intanto, per dar~ più autenticità alle donazioni, si era a 
poco a poco introdotta la pratica di redigerle in iscritto, o farle trascrivere 
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che la semplice promessa di donare fosse valida, e la munì di , ' ' un aZIOne per eSIgerne l'adempimento l: soltanto quando supe_ 
rasse 'i 500 solidi, essa doveva venire insinuata, sotto pena di 
nullità per tutto quanto eccedesse quella somma 2. 

§ 145. 

Patti nudi. 

Diconsi nudi quei patti, i quali, secondo le idee romane 
. ' non producevano un' azione, ma soltanto una eccezione. Per dare 

efficacia civile a questi patti non c'era anticamente aUra via 

nei pubblici regjstri. Costanzo Cloro ridusse questa consuetudi~e a legge 
e Costautino elesse e generalizzò il provvedimento di suo padre, esigendo 
che una donaxione, per essere perfetta, dovesse riunire sempre le tre condi
zioni seguenti, cioè: tradizione della cosa alla presenza di testimoni, reda
zione dell' atto in iscritto e sua registrazione (insinuazione). Questa legge di 
Costantino fu poi seguita da altre costituzioni imperiali che la confermarono 
o la modificarono. Vedi SCHUPFER, Obbligazioni, ' pago 124; ARNDTS-SERAFINI, 
Pandette, e 80 e seg.; ASCOLI, negli Studi di 8to1'~a e di1'itto, voI. XIV e nel 
Bulletti'fl.o dell' Ist. di diTo 1'Orit., VI, 173-228; RE, Sto1'ia delle solennità negli 

atti di d01'laz. del VI secolo di Roma fino ai nost1'i gio1'ni, nel Gi01"nale di giu.-

1'isp1'. teo1'. pmtica, Roma 1870, l, 527-563. Giustiniano sRguì la via opposta 
e, sotto certe restrizioni, accordò efficacia civile anche al semplice pa,tto di 
donazione, che appunto per questo è diventato un patto legittimo; Const o 36, 
e 3, de donat" VIII, 54 [53J. Anche il Codice italiano mostrossi severo ri
guardo alle donazioni, esigendo per la loro valid ità l'atto pubblico e l'ac
cettazione ed assoggettandole a facili casi di rivocazione e riduzione (ar. 1050-
1096). - Sul concetto della donazione vedi PEROZZI, nell ' A1'ohivio gill1'., 
LVIII, 313-360 e 527-553; ASCOLI, nell ' ATChivio gi~w., LIX, 42-66; BURCKHARD, 
ZU1n Beg1'iif de?' Schenkung, Erlangen 1899, e su di esso BRUGI, nell' A1'chivio 
gi'/.w., LXIII (nuova serie, IV), fa~c. 1. 

i La cos] detta conclictio ex lege 35 Cod. de donat. [8, 54J. Vedi ARNDTS
SERAFINI, Pandette, ee 81 e 279. Il donante risponde unicamente della colpa. 
lata e non può essere costretto a pagare gli interessi moratorii; di più 
esso può invocare il beneficiunt c01npetentiae. MODESTINUS, fr. 22, de donat., 
XXXIX, 5 . 

2 Consto 34-35, de donat.} VIII, 54, Vedi ARNDTS-SERAFI~I, Pandette, e 81. 

LIBRO III. - CAPO XII. - DEI PATTI 167 

cM quella di rivestirli dèlla forma della stipulazione. In pro
greSSO di tempo, riconosciuti obbligatorii i contratti innominati, 
bastò all' uopo che una parte eseguisse la prestazione per cui 
si era obbligata I (§ 140). 

Fra i patti nudi meritano speciale menzione la transazione~ 

il giuoCO e la scommessa. 
'l ransazione 1, - È quel patto col quale le parti, facendosi 

delle reciproche concessioni, si accordano sopra qualche pretesa 
litigiosa o incerta. I Romani solevano rivestire la transazione 
della forma della stipulazione, ad allora l' aètio ex stipulatu ne 
procurava l'esecuzione 2 • . Allorquando con l'aotio praesoriptis vC)"bis 
potevano farsi valere i. contratti innominati, chi aveva eseguito 
ciò a cui si era obblig'ato per la transazione poteva costringere 
1' altra parte ad eseguire alla sua volta l'obbligazione propria. 
Se nessuno dei transigenti aveva eseguito la conven~ione, la 
transazione non rivestita della form.a della stipulazione non pro
duceva, come patto nudo, alcuna azione, ma soltanto un' ecce
zione. In tal caso si poteva sperimentare 1'azione, che si aveva 
anteriormente alla transazione, e se il convenuto opponeva l'ec
cezione della transazione, l'attore lo poteva respingere mediante 
replioclJtio doli 3. 

La transazione può avere per ogg'etto il riconoscimento o 
1' estinzione totale o parziale del credito, od anche produrre o 
mettere fuori di contesa una obbligazione di una delle parti ad 
una prestazione determinata. La transazione che contiene la 
rinunzia ad un' cred-ito o a parte di esso libera il debitore 
come se la controversia fosse stata decisa da una sentenza 4. 

Da transazione può essere impugnata per dolo o per ' l' inesat
tezza di ciò che era stato supposto certo dai contraenti, non 

i OERTMANN, De?' Ve?'gleich, Berlin 1892; BERTOLINI, La Transazione, 

Torino 1899. 
2 Consto 21, de pact., II, 3 e. Consto 6, 38 e 33, de i)'ansact. , II, 4. 

Il Codice civile esige l"atto pubblico o l~ scrittura privata (art. 1314, n. 7). 

~ Comt. 6, 28 e 30, de tmns., II, 4. 
~. Conl:lt. 20 e 31, de tmns., II, 4-; CocI, civ., art. 1772. 



168 ~ 145. - PATTI NUDI 

mai perchè in appresso sia venuta meno l'incertezza dalla quale 
ebbe origine. 

Giuoco e scommessa) 1. - Un senatoconsulto proibì di giuo, 
care a danaro salvo nei giuochi di coraggio e di destrezza. 
I giuochi proibiti sono tanto odiosi alla legge, che non sol~ 

mente non avvi azione per esigm'e la vincita, 'ma ben anco chi 
perde ha la facoltà di ripetere colla condictio indebiti quello 
che ha pagato 2. Le scommesse .in sè sono valide, quando non 
siano fatte per cause disoneste e non siano dolose, e non ab. 
biano luogo nei giuochi proibiti. Dalle scommesse e dai giuochi 
non proibiti sorgeva una obbligazione naturale, cui per dare 
efficacia civile era necessario aggiungere 'la stipulatio} o trasfor_ 
marli in un contratto innominato, consegnando cioè ad una delle 
parti la somma scommessa o la posta del giuoco. Più comune
ment~ solevansi deporre e l'una e l'altra nelle mani di un 
terzo, che le teneva in deposito o , in ~equestro per consegnarle 
al vincitore. 

i GLiicK-MANENTI, Pandette, XI. 

2 P AULUS, fl'. 2, ~ 1, de aleat., XI, 6: Sen(~tl,~sconsnltU1n vet~~it in pecnniall! 
ludm'e; pTaeterquam, si quis ce1'tet hasta vel pilo iacendo vel ct~T1'endo, saliendo, 
luctando, pugnando, guod vi1'tutis cat~sa fiato Consto 1. (le . aleat., III, 43. Il Co
dice civile non accorda veruna azione pel pagamento di un debito di giuoco 
o eli scommessa (art. 1802); ma a differenza del diritto - romano v ieta al per
dente di ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte 
del vincitore non siavi frode o dolo, o purchè il perdente non sia minore 
di età, interdetto o inabilitato (art. i804)'. Eccettua poi dalla regola gene-

, l'aIe i ' giuochi che contribuiscono all' esercizio del corpo , accordando tuttavia. 
facoltà al giudice di rigettare la somma impegna,ta nel giuoco o nella scom
messa sia eccessiva (art. 1803). 

LiBRO III. - CAPO XIII. - CONVENZIONI ACCESSORIE DIRETTE, ~CC. 169 

CAPO XIII. 

Convenzioni accessorie diI'ette ad assicurare 

l'esecuzione di una obbligazione. 

§ 146. 

Delle intercessioni in generale I. 

Di alcune convenzioni accessorie dirette ad assicurare l'ese
cuzione di un' obbligazione, quali, ad esempio, ' il eontratto ' di 
pegno, il patto d' ipoteca, il giuramento promissorio, la caparra, 
e la pena convenzionale, abbiamo già parlato in luogo più op
portuno; qui parleremo delle varie specie di intercessioni. 

Il vocabolo iritercessio} nel senso volgare e generale, com
prende ogni intervento di una persona in favore di un' altra; 
ma nel sig'nificato tecnico , e proprio s'intende per inf;ercessione 
l'atto pel quale taluno, sen!li' es'servi obbligato, si assume, ' ri
spetto al creditore, il debito di un altro. Essa dicesi interces
sione privativa o cumulativa, secondo che l'intercedente assume 
il debito altrui in luogo del vero debitore, o si obbliga insieme 
con lui accedendo .alla sua obbligazione. 

L'intercessione cumulativa, alla quale quì ci limitiamo è 
doppia: l' intercedente, cio~, può accedere all' obbligazione altrui 
iIi modo da essere obbligato col debitore primitiv~ in via prin
cipale, come nel caso della cOl'realità, o soltanto accessoriamente, 
come nella fideiussione, nel costituto di debito altrui, e nel man
dato q ua~ificato. 

i DEUBER, Uebe1' den Begriff dm' Interces8ion, nell' A,'chiv. f. civ: P1'axis, 
XXVIII, 15. 
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§ 147. 

Della fideiussione l. 

NOZIONE · E STORIA. - La fideiussione è una promessa, fatta 
colla forma della stipulazione, al creditore eli un' obbligazione 
altrui, di pagare in tutto o in parte il d.ebito nel caso che il 
debitore non lo paghi nel termine stabilito o lo paghi soltanto 
in parte. 

Avuto riguardo alla formula adoperata nella stipulazione, 
si 'distinguevano, secondo l'antico diritto, la spon8io~ la . fidei
prom.issio . e la fideiussio 2, led ue prime andarono in disuso, 

i GIRTANNER, Die Bii1'gschaft, Jena 1850; HASEMBALG, Die BU1'gschajt, 

Gotting 1870; LEVY, Sponsio, fielep1'Ontissio, ficleiussio, 1907; BORTOLUCCI, La 

fieleiussione nell' Egitto g1'eco-1'omano, nel BI.~ll. Istit. eli1'. 1'm1'/", XVII. Pel di
ritto moderno cfr. CORSI, Della fideiussione, Bologna 1889. 

2 Gli sponsori e fidepromissori non potevano accedere se non ad un 
contratto verbale (GAI., III, 119), mentre l a fideiussione era applicabile 
anche ai contratti reali, letterali e consensuali e anche alle obbligazioni 
naturali, L' ·obbligazione degli sponsori e dei fidepromissori era strettamente 

persQnale e non passava nemmeno agli eredi; quella dei fì.deiussori, invece, 

si trasmetteva agli eredi. Tra più sponsori e fidepromissori c'era, una specie 

di società stabilita dalla legge Apuleia, di maniera che se uno aveva pagato 
più della sua parte, poteva ripetere il di più dagli altri; anzi più tardi per 
la Lex Ftwia ele sponSt~ la loro obbligazione si divise di pien diritto, sicchè 

ciascuno ipso iU1'e fu responsabile soltanto pro mta (GAL, III, 121-122). In
vece più fideiussori erano ant icamente obbligati in solido, nè avevano alcuna 

azione di regresso; e solo Adriano accordò loro il beneficio di divisione, 
per cui ogni singolo fideiussore potè pretendere di non essere escusso che 

per la sua parte, purchè gli altri confideiussori fossero presenti e solventi 
(GAI, III, 121). La legge F'/.wia de sponsu aveva ' introdotto anche un' altra 

distinzione, limitando le obbligazioni degli sponsori e dei fidepromissori a 
due anni, mentre quelle dei fideiussori erano perpetue. Un' altra stabilì che 

il creditore, disposto ad accettare dagli sponsori e fidepromissori, dovesse 

dichiarare pubblicamente e, prima di accettarli, per quale oggetto li riceveva 
a quanti ne avrebbe ricevuti; in difetto di che, essi potevano chiedere di 
essere liberati dan' obblign,zione (GAI, III, 123). Tale disposizione non valeva 
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cosicchè nel diritto giustinianeo la ~deiussione è l'unica forma 
di far sicurtà per mezzo della stipulaz'ione. 

Varie specie di fideiussione. - I fideiussori si obbligano a 
pagare, talvolta la totalità del debito (fidei~('ssoT in onmem cau
sam) tal' altra soltallto la porzione che il creditore non riesc~ 

a riscuotere dal debitore principale: in quest' ultimo caso si 
parla di fideiussores indemnitatis. Inoltre si può essere fideius
sore immediato, o soltanto fideiussore succedaneo. Quest" ultimo 
fa sicurtà al creditore pel fideiussore o .la fa al fideiussore 'pel 
debitore principale l. 

Requisiti della .fideiussione. - La fideiussione 1?resuppone 
sempre la esistenza di un' obbligazione principale, la quale del 
resto può essere civilè o naturale, presente o futura, liquida o 
illiquida 2. Dalla natura accessoria della fideiussione risulta che 
essa non può mai riferirsi ad un obbietto diverso da -quello 
delF obblig'azione principale, nè essere più estesa, dell' obbliga
zione principale che serve a garantire 3. . 

Effetti della fideiussione. - Gli effetti della 1ìdeiussione di
pendono anzitutto dal tenore del contratto; ma, salvo conven-

per la fideiussione. Una particolarità della sponsio era una pm dgorosa 
azione di re gl'esso introdotta dalla legge Publilia. Questa legge accordò allo 
sponsore, che aveva paga,to e che dentro sei mesi non era stato rimborsato, 

l'actio depensi, la, quale ammetteva senz' altro la manus iniectio, e il debitore 
rispondeva del doppio (GAL, III, 127; IV, 22, 25, 102, 186). Una legge 
Cornelia, attribuita a ' Silla, proibì sotto pena di nullità che taluno si obbli

gasse pel medesimo debitore verso lo stesso cre'ditore, oltre venti.:!lila se
sterzi in un anno (GAI, III, 124-125); ma in ~eguito qnesta restrizione di
sparve (PAPINIANUS, fr.49, § 1, de fidei., XLVI, 1). 

i ULPIANUS, fr. 4 1>1',, ; fl'. 8, § 12: Pro fideius01'e, fieleinsson~?n accipi 
nequaqt~am dt~biu'llt est. Fl" 27, § 4, ele fidei., XL VI, 1. 

2 JULIANUS, fl'. 16., § 3, de fidei., XLVI, 1: Fideiuss01' accipi potest quo

tiens est aliqt~a obligatio civilis vel natumlis c1.~i applicetul'. ULPIANUS, fr. 6, 
fl'. 6, e 2, eod. 

3 GAL, III, 126: In ,eo ql.wque iU1'e pa1' condicio est 01nniurn, spons01'urn 

fidep1'omisso,j'lt?n, qnod ita obliga1'i non poss'nnt, t~t plus debeant quam, debet is 

p1'O quo obligantu1'. ULPIANUS, fl'. 8, e 7 , e JAYOL]jjNUS, fr. 42, de fidei, 
XLVI, 1. 
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zione in contrario, il fideiussore ha gli obblighi precisi del de. 
bi tore principale l. 

In origine il creditore aveva il diritto di escutere, a suo 
arbitrio, o il debitore principale, o il ' fideiussore; ma Giusti. 
niano mitigando l' asprezza dell' antico diritto, accordo al fid.eius. 
sore il così detto beneficium exmtssionis, cioè la . facoltà di esi. 
gere che il creditore escuta in precedenza il debitore princi. 
pale 2, semprechè questi sia presente e solvente. 

Nel caso che si abbiano più fideiussori, essi godono del 
beneficium divisionis, con,cessò ~a Adriano, in forza del quale 
chi ·fra essi fu. convenuto per l'intero debito può pretendere 
che il creditore divida le sue azioni fra tutti i confideiussori 
che sono presenti e solventi al momento della contestazione 
della li te 3. 

Un terzo ed ultimo benefizio è il beneficium cedendaru1n 
actionwn,. in forza del quale il fideiussore ha diritto di chiedere 
dal creditore, cui paga, la cessione delle azioni, che es-,o avrebbe 
potuto sperimentare contro il debitore principale e glì altri fio 
deiussori 4. 

Regresso del fideùtssore cont'ì'o il debitore principale ed ,i 

con fideiussori. - Finchè il fidei ussore non è giudizialmente in
timato a pagare il debito che ha garantito, non ha diritto di 
muovere alcuna pretesa contro il debitore principale, ammeno· 
chè quest' ultimo non siasi obbligato a liberarlo entro un certo 
tempo dalla mallevadoria assunta o non abbia diminuite le ga· 
ranzie che presentava al momento in cui si costituì malleva-

cl Perciò esso risponde delle accessioni e delle mutazioni avvenute nel
l' oggetto del debito per colpa o per mora del debitore principale ed in 
ispecie degli interessi moratorii. ARNDTS-SERAFINI, Pandette, e 354. 

2 Nov. 4, cap. 1. Anche pel Codice civile italiano il fideiussore . non è 

tenuto a pagare se non in mancanza del debitore principale che deve essere 
preventivamente escusso a meno che il fideiussore siasi obbligato in solido 
col debitore (art. 1907). 

3 GAI., III, 121-122; PAULUS fr. 28 e PAPlmANus, fr, 51, e 1, defidei ., 

XLVI, L 
4 JULIANUS, fr. 17; P A ULUS, fr. 36; . MODESTINUS, fr. 39 e fr. 41, ~ 1, 

(le fidei.; Nov. 4; cap. 1. 
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dore 1. Ma appena il fideiussore è intimato dal creditore a pa
are, può convenire il debitore principale affinchè lo rilevi, o 

;0 rimborsi di ciò che è stato obbligato a pagar per lui. Per 
ciò può valersi : ' 

1 ° Delle azioni che gli sieno state cedute dal creditore. 
2° Dell' actio mandati contra1'ia, se prestò la fideiussione 

col consenso del debitore. 
3° Dell' actio negotim'um gestorum contraria~ se la prestò 

ad insaputa di 1ui 2. Affinehè il fideiussore possa conseguire dal 
debitore princiPale di esser rimborsato di quanto ha pag'(Lto 
per lui, è mestieri ch' egli abbia agito colla dovuta diligenza, 
e non abbia trascurato di provare al creditore che il suo cre
dito era estinto 3. , - Tutti questi diritti, che ha il fideiussore 
contro il debitore principale, gli spettano anche contro gli altri 
confideiussori quando abbia pagato in ' loro vece. 

§ 148. 

Costituto di debito altrui 4. 

Il costituto di debito altrui è un così detto patto pretorio, 
col quale tal uno si obbliga a pagare un debito altruj 5. Esso 
è di fronte al diritto pretorio quello che, di fronte al diritto 
civile, è la fideiussione: come questa è una intercessione cu
mulativa accessoria, e, salve alcune poche differenze che quì 
indicheremo, gli' si appliCLtnO tutte le regole proprie della fi
deiussione. 

i MARCELLUS, fr. 38, ~ 1, Mandati, XVII, 1; Consto lO, mandati, IV, 35; 
Cod. civ., art. 1919. 

2 ULPIANUS, fr. 4, pro de fidei., . XLVI, 1; LA.BEo, fr. 43 , de negot. gest., 
III, 5; Cod. civ., art. 1915. 

3 ULPIANUS, fr. 29, ~e 1, 2 e 4, m,anelati, XVII; PAULUS, fr. 67, defidei., 
XLVI, lO, mandçt-ti, IV, 35: Cod. civ., art. 1919. 

4 Per la b ibliografia cfr. a pago 142. 
;; Vedi più sopra, e 143. 
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Le differenze sono: 
1 ° Il costituto si conclude nel diritto classico senza for

mole solenni, laddove la fideiussione richiede la forma solenne 
della stipulaziope. 

2° Se il costituente ha promesso di pagare più del de-
.. bitore principale, la sua obbligazione non è totalmellte n~na,' 

come quella del fideiussore nel caso stesso, ma ' è valida fino 
all' ammontare del debito principale l: inoltre il costituente, a 
differenza del fideiussorè, può promettere al ' creditore un og
getto diverso da quello promesso dal debitore principale, come 
può assumersi di pagare in luogo diverso da quello prima con
venùto 2. 

§ 149. 

Mandato qualificato 3. 

Il mandato qualificato è l'incarico che taluno dà ad un 
altro di fare un mutuo ad. una terza persona, per la quale resta 
. garante. Chi dà simile incarico (rnandator) diviene responsabile 
delle conseguenze della commissione data, ed' il mandatario, 
che l'.ha eseguita, ha 1'actio mandati contraria per ottenere da 
lui il rimborso di quanto ha pagato. Più mandatores sono ob
blig'ati in solido, ma ognuno' di essi gode dei benefizi stessi dei 
quali godono i fideiussori. 

Il mandato qualificato si distingue dalla fideiussione prin
cipalmente perchè esso precede sempre il debito che sta a 
garantire. U n'altra differenza si ha in questo, che il pagamento 
fatto dal rnandator non 'estingue di pien dirit,to l'obbligazione 

:L ULPIANUS, fr. 1, 8; JULIANUS, fr. 2 e ULPIANl:JS, fr. 11, ~ 1, de 

p,'ec. const., XIII, 5. 
2 ULPIANUS, fr. 1, e 5; fr. 3, e 2; PAULUS, fr. 4 e ULPIANUS, fr. 0, 

pro de pec. const., XIII, 5. 
3 COYIELLO, L., Del così detto mandato qualificativo nel dir'. italiano vi

gente nella Critica Forense; II, fasc. 12 e 13, Napoli 1892. 
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del debitore verso il mutuante, dal che deriva che il mandator 
anche dopo aver pagato il creditore può . farsi cedere da esso 
le sue azioni eontro il debit.ore ed anche agire 'tttiliter contro 
quest' ultimo. 

§ 150. 

Intercessione delle donne I. 

Alcuni editti di Augusto e di Claudio a-vevano inibito alle 
donne maritate di intercedere p'ei loro mariti. . Il sènatoconsulto' 
Velleino, generalizzando quella inibizione, proibì alle donne 
in generale ' di obbligarsi in qualunque modo per Ull altro. Il 
senatoconsulto Velleiano però llon dichiara nulle le interces
sioni delle donne, ma solo accorda aVa intereede l' e;x:ceptio se
natuconsulti Velleiani, colla quale può respingere l'azione del cre
ditore 2. Tale eccezione rende assolutamente inefficace l'obbliga
zione, distruggendone perfino l'elemento naturale 3. Solo in alcuni. 
casi specialissimi l'intercessione era valida 4 • 

:L WINDSCHEID, Ueber d. Princip. d. S, C. Vellei.) nell' .A?'chiv. f. civ. 
Pr'axis, XXXII, 283-324; ROSSI, Le garanzie delle donne pm' debiti altTui in 
diritto ?'omano) nell'.A?'chivio giur., LII, 547~588 .. 

2 Consto 4 e 9, ad Se. Velleianum, IV, 29. ~ L'eccezione del Sco Ve 1-
lei ano c;ompete anche agli eredi della donna ed a quelle persone che hanno 
garantito la sua promessa o interceduto per incarico di lei, purchè il cre
ditore abbia saputo di questo in({arico. Consto 7 e 8, ad Se. Vellei., XV, 29 
e JULIANUS, fr. 16, ~ 1, ad Se. Vellei., XVI, 1. 

3 Epperò se ne avvantaggerebbero anche il fideiussore e coloro che aves
sero costituito un pegno per l'obbligazione della donna. JULIANUS, fr, 16, 
~ 1, ad. Se. Vellei., XVI, 1; fr. 2, quae reso pign., XXVI, 3. :n pagamento 
erroneo del debito assunto dà luogo alla condictio indebiti; ed inoltre colei, 
che ha interceduto, può rivendicare tutti gli oggetti a lei. tolti stante . l' in-
tercessione. 

4 Vi sono dei casi nei quali la donna non può invocare l' exceptio Se. 

Velleiani; così, per esempio, quand.o non è ridondato danno alla intercedente; 
quando essa abbia interceduto per ingannare il debitore; quando il creditore 
è un minore o non possa farsi pagare dal debitore principale; quando dopo 
due anni ha reiterato la intercessione; quando ha interceduto per la costitu-

. , . 
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Giustiniano dichiarò nulle di pien diritto le intercessioni 
non fatte mediante un pubblico istrumento firmato da tre testi
moni degni di fede \ e in ogni caso, cioè anche se fatte con 
questa forma, le intercessioni a favore , del marito 2. 

CAPO XIV. 

,Quasi-contratti 3. 

§ 151. 

Osservazioni preliminari. 

Il quasi contratto è un rapporto obbligatorio, che ha ana
logia col contratto. Infatti se da un canto i quasi-contratti si 
dietinguono dai contratti per la mancanza di un consenso vero 
e proprio" espresso o tacito, dall' altro vi si assomigliano, poichè 
di regola hanno ti, fondamento un consenso presunto; vale a 
dire, a motivo di certi fatti compiuti dalle parti, si presume 
ch' esse abbiano consentito ad un determinato contratto. Ogni 

zione di una dote o la promessa di liberare uno schiavo. Invece, la semplice 
rinunzia della donna non esclude il beneficio del senatoconsulto, salvo che 
in circostanze particolari. 

:\. Consto 23, ad Se. Vellei., IV, 29. - Se le prescritte formalità vennero 
osservate, la donna può sempre valersi dell' eccezione del senato consulto Vel
leiano. - Si disputa se dopo la innovazione introdotta da Giustiniano ab
biano ancora continuato ad avere il loro vigore le eccezioni alla regola pro
clamata dal senato consulto, di cui alla nota precedente. Il glossatore Martino 
insegnava che lastatuizione di Giustiniano era così assoluta che di fronte 
ad essa non poteva più sussistere eccezione ' veruna e l'insegnamento di Mar
tino, per quanto modificato, divenne e costituisce tuttora la cornrnunis opinio. 
Ora,' però, l'ARNÒ (La L. 23, ~ 2, Cod., ad se. Vellei., IV, 29, Torino 1894) 
'ha dimostrato l' erroneità del sistema di Madino, facendo risorgere la dot
trina diametralmente opposta del glossatore Bulgaro. 

2 Nov. 134, cap. 8. 
Sull' origine della parola cfr. E. BETTI in Bttll. ist. di1·. 1·01'lt., 1913, 

p. 65-89. 
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quasi contratto è formato ad immagine di un contratto ed è 
soggetto alla teoria di quel contratto che gli ha servito di tipo, 
salvo, s'intende, le modificazioni richieste dalla natura stessa 
delle cose. 

I principali quasi-contratti sono: la gestione d'affari, 11 pa
gamento dell' indebito, la comunione incidente, l'accettazione 
dell' eredità (§ 200) e la amministrazione della tutela e della 
cura (§ 175 e 178). 

§ 152. 

Dei singoli quasi-contratti. 

GESTIONE D'AFFARI l. - Nozione. - La gestione d'affari è 
un quasi-contratto pel quale taluno, utilmente 2 e senza averne 
ricevuto il mandato \ compie scientemente gli affari di un al
tro 4 coll' intenzione di obbligarlo 5. Da queste definizioni si 
rileva che due elementi necessarii concorrono perchè ci sia ne-

:\. GUIDI G., Gestione di affad (E nei cl. giuro it. vo1. VI parte 3a , Mi
lano 1913) ; PACCHIONI, T1"attato clella gestione degli affa1'i altrui, Lanciano 1893; 
COGLIOLO, L' al1'tministrazione degli alfad alt1"ui, Firenze 1890; FERRINI, Ap

'punti sulla teoria rmnttna della negotio1'u11t gestio, nel Bollettino dell' Ist. di dito. 

rom., VII, 85-116 e PAccmoNI, nel medesimo B()llettino, IX, 50-87. 
2 La gestione deve essere stata intrapresa in circostanze nelle quali fosse 

utile il farlo. 
3 Se vi fosse stata commissione, esiste'l'ebbe mandato. 
4 Chi tratta gli affari proprii, sebbene creda anche con buone ragioni 

di trattare gli affari altrui. non dà vita ad alcun vincolo obbligat.orio, e chi 
<lrede tra,ttare affari esclusivamente altrui, ma che sono in parte anche proprii, 
dà vita s~ltanto ad una negotio1'U1'I't gestio parziale; dalla qnale, cioè, nasce 
obbligazione solo in quanto gli affari concernano altri. Sulla questione se 
chi ha ammiuistrato affari altrui, credendoli pxoprii, . abbia l'actio negotio-

1'ttm contmria, vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, volo II, ~ 298, nota 2; An
nua1'io m'itico di giU1'. pmt., I, 428. Circa l'actio negotiorunt gestm'u1n di1'ecta" 
che in tal caso compete al dmninus negotii, vedi ARNDTS-SERAFINI, voL I , 
~ 78, nota 5. ' 

5 Una gestione eseguita coll' intenzione di esercitare un atto eli libe
ralità o di pietà verso il d01Jtinus 1'ei gestae non dà vita ad un' aotio negotio
,'wn/' gest01'u1n contrat'ia. 

12. 
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gotiorum ge~tio: uno di fatto, cioè un atto di gestione sia que
sto ~ateriale che giuridico utilUer coeptum, e 1'intenzione di 
gerire un affa.re altrui nel compiere quell' atto (anim~ts negotia 
aliena gerendi). 

Dalla gestione d'affari nascono obbligazioni simili a quelle 
del mandato. 

Obbligazioni del gerente. - Il gerente è obbligato: 
l° Di condurre a 'termine gli affari intrapresi, quando 

il dominus sia morto nel , frattempo. 
2° Di usare la diligenza di un buon padre di famiglia l. 

Di rendere conto della ' gestione e di restituire al d01ninu8 
tutto quanto ebbe per conto di lui insieme coi frutti e gli in
teressi. 

Per ottenere 1'esecuzione di queste obbligazioni il domino 
ha 1'acti(l negotiorum gest01'um directa. 

Obbligazioni del « dominus ». - Il dominus rei gestae è ob
bligato: 

1 ° A liberare il gerente da tutte le obbligazioni contratte 
per la gestione. 

2° A.. l'imborsarlo di tutte le spese necessarie ed utili fatte 
per la medesima. 

L'azione che spetta al gerente è l' acUo negotiorum gesto1'U1n 
contraria. 

La, gestione ratificata vale rimpetto al dominus negotii 
come se compiuta fino dall' origine ' in virtù di un suo man
dato 2. 

i Se il gerente assunse la gestione in circostanze che non consentivano 

ritardo, non risponde che del dolo e della colpa grave. ULPIANUS, frA 3, § 2, 
de nego gest., III, 51. Egli risponde invece perfino del caso se ha impreso a 
far cosa insolita al dominus negotii (POMPONlUS, fr. 11, de nego gest., III, 5, 
Se poi non era capace di obbligarsi validamente, deve restituire quello solo 

di cui si è arricchito éULPIANUS, frA 3, 4, de nego gest., III, 5). 
~ N()n è tuttavia esatto il dire che la gestione ratificata si converte in 

mandato. Vedi BERTOLlNI, La ratifica degli atti giuTidici, Roma 1889-1891, 
volo 1, § 8. 

LIBRO III. - CAPO XIV. - QUASI-CONTRATTI 179 

PAGAMENTO DELL' INDEBITO l. - Il pag'amento dell' inde
bito è un quasi-contratto, in virtù del quale chi riceve una 
cosa, che non gli è dovuta 2 e che 'gli fu pagata per errore 3, 

contrae l'obbligo di restituirla. 
L 'azione con c'ui può ripetersi l' indebito è detta condictio 

indeb'iti; ess~ spetta a chi pagò l'indebito ed ~i suoi eredi, 
ed ha per scopo di ottenere la restituzione di, ciò che fu pagato 
indebitamente e per errore scusabile ma solo fino alla concor
renza di quanto s' è arricchito il convenuto, nel Cè:.LSO ehe questi 
sia di buona fede 4. L'onere della prova nella c01,d..ictio indebiti 
fu regolato in modo particolare da Giustiniano :in ispecie pei 
pupilli e le donne 5. 

OOMMUNIO INCIDENS, - Vi ha comunione incidente quando 
indi pendentemente 'da un contratto di società, una cosa è co
mune a più persone 6. 

l HERMANN, Uebm' die Znstiindiglceit der « condict'io indebiti» bei Leistnng 
fii?' cinen andem, nella ZeitschT. f. d. P1'ivat-und offentl. Recht, XXVII, 35 e ' 

seg" DE PIRRO, Teoria della ripetizione dell' indebito, Città di , C'astello 1892; 
GAIUS , III, 91; Inst., III, 27, § 6; ULPIANUS, fr. 26, § 6, de condo ind., 
XII, 6; Cod. c iv., art. 1145-1150. 

~ Perchè il pagamento non sia dovuto ed' abbia luogo l a ripetizione 

elell ' indebito , è necessario che non esista nemmeno una obbligazione natu

rale; chè la semplice esistenza di un dovere di convenienza bada a far 

respingere la domanda quale indecorosa ed ingil~sta; il pagamento anticipato 

eli un debito non dà' luogo alla ripetizione, sì invece quello di un d'ebito 

tuttavia soggetto a condizione; parimente si ha az ione qùando si è pagato 
ad altri anzichè al vero creditore o al suo legittimo rappresentante, o per 

(',ontro, quando, in cambio del vero creditore, a ltri ha pagato il debito come 

fosse suo, o quandu la prestazione fu fatta per un' obbligazione del tutto 

diversa da quella che esisteva realmente. 
3 Chi paga ciò che sa non dovere, non pUQ ripeterlo. 
4 La condictio indebiti è esclusa quando il debito supposto è di quelli 

che negati crescono al doppio e quando il pagamento fu fatto ex causa iudicati, 

08sia per eseguIre una sentenza. 
Il PAULUS, fr. 25, de p1'obat, XXIII, 3. Su questo frammento vedi LONGO, 

nell' .A1'chivio giu1'., XXXVIII, 173-197, 441-443. 
6 Slffatta comunicazione può nascere in vario modo: il caso più impor

tante è quello dei coeredi. ULPIANUS, fr. 34, pro ,SOC., XXII, 2: Com1nunite1" 
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Allorquando una eredità o più cose singole sono comuni a 
più persone, ogni coerede o condomino ha il diritto di chiedere 
lo scioglimento della communione l: e in ciò si distingue dalla 
società colla quale ha in comune tutte le rimanenti regole. 
A tale fine competono ai comunisti le azioni dette divisorie , 
che sono l' actio farniliae erciscundae (§ 203), l'ae.tio comrnuni di-
vidundo (§ 59) e l' actio .finiurn regundorU'm (§ 65). Con queste 
azioni, oltrechè lo scioglimento della com.unione, si ottiene an
cora l'esecuzione delle obbligazioni che ne derivano 2. 

CAPO XV. 

Delitti e quasi-delitti. 

§ 153. 

Furto e rapina. 

NOZIONI E REQUISITI DEL FUR'l'O 3. - Il furto è la sottra
zione fraudolenta di una cosa mobile coll' intenzione di trarne 
guadagno (furturn 'rei) ovvero l'appropriazione indebita e l'uso 
illecito di essa oltre i limiti consentiti dal dorninus rei (fw"tum 
usus, furturn possessionis) 4. Esso suppone adunque la riunione 

autem 1'es agi potest etia1n cit1'a societa.tel1t, ut puta cu'l1~ non affectione societatis 
incidirnus in c01n1nunione1n, ut evenit in 1'e duo bus legata, ite1n si a d'uobus simul 
mnpta sit, aut si he1'editas vel donatio cO'l1tmunite1' nobis obvenit. Sulle differenze 
fra comunione e società vedi più sopra, e 138. 

i Per sciogliere la comunione ~ossono i comunisti provvedere anche al

l'amichevole, e la divisione convenzionale fra loro stabilita produce gli 
stessi effetti di un contratto. 

2 ULPIANUS, fr. 3, pr.; fr. 4, e 3, CO'l1t1n. divid., X, 3. 
3 PAMPALONI, Studi sopm il delitto di fu?'to, Tori.no 190v-1901 e Bull. ist. 

di?'. rom. 1909, e FERRINI, La tem'ia del jU1'tO, nell' A1'chivio git(.1'., XLVII, 
423~471. 

4 Fr. 1, e 3, de jU1'tis, XLVII, 2: FU1't'U1lt est cont1'etatio 1'ei j1'audolo8a" 
lUC1'i jaciendi g1'atia vel ipsius 1'ei, vel etiam ~tSUS possessionisve. 
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di tre requisiti, cioè la sottrazione (contrectatio), l'intenzione di 
commettere un furto (anirnus furcmdi) l l' animo di lucrare (ani~ 
1n'118 lucri faciendi) 2. 

EFFETTI DEL FURTO. Dal furto na~cono due azioni, cioè 
lit condictio furtiva e l' actio f~trti 8. 

La condictio fUTtivcfJ è un' azione reipersecutoria, e tende ad 
ottenere la restituzione della cosa rubata con tutte le acces
sioni , ed in difetto il maggior valore che la cosa ebbe dopo 
il furto, sebbene sia perita per caso fortuito 4. Essa compete al 
solo proprietario della cosa ruba~a. ed ai suoi eredi, e si eser
cita contro il ladro ed i suoi eredi, e contro più ladri, co m-

COSÌ, per esempio, ci sarebbe furto d'uso, se il depositario o il creditore 
usassero della c9sa loro affidata, o se ' il commodatario ne estendesse l'uso 
oltre i limiti stabiliti. Commetterebbe furto del possesso chi pretendesse pos
sedere come propria una C"osa avuta in deposito o in pegno (THEOPHILI, 

P(tl'aph1'., V. 1, 1). 
1 Questa intenzione deve comprendere tanto la coscienza di sottrarre 

la cosa senza diritto, quanto 'quella di sottrarla contro la volontà del pro
prietario. E cos'l, per esempio, non commette furto chi sottrae cosa altrui se 
la crede propda, o se ritiene il propriet~Lrio v i abbia acconsentito. 

2 L'animus noc"endi non basta, ma è necessario che il ladro abbia la mira 

eli procacciarsi un vantaggio. 
3 Nell' antichissimo diritto romano si conoscevano due altre azioni cioè 

l'acUo furti concepti e l'acUo jm'ti oblati: lo Chi era stato vittima di un furto 
e credeva che l' oggetto rubato fosse in casa di una determinata persona, 
poteva forzare l'ingresso, presentandosi nudo con solo indosso una cintura 
(licimn) e al petto una scodella (lanx) tenuta con ambe le mani. Se dietro 
una perquisizione fatta in questa forma l'oggetto era ritrovato, si diceva 
ehe vi era jU1'ti pe1' lancem et licium conceptio, e la persona presso cui era. 
trovato veniva condannata alla pena del triplo come laùro manifesto quan
d'anche non fosse l'autore del furto (GAI., III, 191-194). 2 0 L'actio jU1'ti 

Qblati era un' azione che il proprietario della casa, presso il quale 1'oggetto 
furtivo era stato trovato, sperimentava contro chi ce lo aveva posto a sua. 
insaputa, o glielo aveva dato sapendo che era furtivo; anch' essa importava 
la pena del triplo e tendeva a liberare il padrone della casa dalla pena che 
aveva dovuto pagare (GAI., III, 187 e 191; PAULUS, Sententiae, lib. II, tit. 31, 

ee 3, 5, 14). 

'" e 19, Inst., de obl. ex del., IV, 1; ULPIANUS, fr. , 8, pro ~ 1; Ju-
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'pete in solidum, ma, al pari , d'ogni altra azione rei persecutoria 
è ' estinta appena il danneggiato ha conseguito il completo ri~ 
facimento l. 

L' Itctio furti è un' azione penale e tende al conseguimenh.-. 
di IJU 

una pena privata, la quale è del quadruplo o del doppio 
secondochè si tratta di un furto manifesto o non manifest 2' o . 
Es.sa c~rnpet~ a. ~hiunque abbia interesse che la cosa non venga. 
rubata , e SI dIrIge non solo contro gli autori del furto, ma 
anche contro i complici che vi c<?ntribuirono coll' aiuto o c l 

. l' o conslg lO, e tutti ne rispondono in solido, ciascuno indipenden_ 
temente dall' altro, di guisa che il pagame~to di uno non H
bera gli altri 4. Invece gli eredi del colpevole ne v~nno esenti. 
Le due azioni concorrono cumulativamente. 

, DELLA RAPINA. - La rapina è la sottrazione violenta dell 
b

. a 
cosa mo Ile altrui seguita dolosamente con animo di farne . ' un 
lucro. Gli estremi di questo delitto sono identici ' a quelli del 
furto, colla -circostanza , aggravante della violenza. 

Anche gli effetti son~ gli stessi, e soprattùtto le azioni 
nascenti dal furto ricevono la loro applicazione nel caso della 
rapina. Tllttavi~, mentre il furto non manifesto non dà diritto 
che alla pena del ~oppio, lo spogliato nella rapina 'può chie-

LIANUS, fr. 14, ~ 3; ULPIANUS, fr. 6 e TRIPHONINUS, 20, de concl. ftwt" 
XIII, 1; CELSUS, fr. 67, ~ 40, de fU1·t., XLVlI, 2. 

i ULPI.A.NUS, fr. 1; PAULUS, 5; 'ULPI.A.NUS, fr. 6, 7, ~ 2; fr. 9 e lO, 
pro ~~ 2-3, de condo fU1·t., XIII) 1. 

2 ~ .5, Inst., ~e obl. ex del., IV, 1. - Il furto dicesi manifesto, allor
quando, l~ ladro VIene colto colla cosa }urtiv'a prima di giungere 'sul luogo 

dove dlvlsava portarla (GAI, III, 184). Ogni altro furto dicesi non' ma-
nifesto. . 

3 Perciò può spettare, oltrechè al proprieta:rio, al possessore di buona 

f~de, al. creditore pi~noratizio, al conduttore di un fondo fruttifero riguardo 
a~ fruttI non percettl, come altresì a tutte quelle persone le quali, in forza 
dI un contratto conchiuso col proprietario, sono ' obbligate alla custodia e 

l'ispondono verso il proprietario anche del furto commodatario, locatario acc.). 

4- Vedi più sopra, ~ 110 e ~~ 11-19, Inst., IV, 1. 
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dere la pena del triplo coll' actio vi bonorum raptorurn; e sic
come quest' azione è mista, cioè penale e reipersecutoria ad un 
tempO, cosÌ è diretta in tutto al quadruplo l. 

§ 154:. 

Danno dato ingiustamente 2. 

OENNI STORICI. - Già le dodici Tavole avevano riconosciuta 
la necessità di risarcire il danno cagionato con un fatto ille
cito; ma tutte codeste disposizioni della legge decemvirale fu
rono derogate dalla celebre legge Aquilia 3. Questa legge com
ponevasi di tre capi; ma' il secondo, che si riferiva al caso che 
un adstipulator avesse ~iberato il debitore mediante ,i' accet~la- . 
zione, a pregiudizio del vero creditore, a cui era stato aggiunto, 
cadde in disuso insieme alla istituzione degli adstipulatores \ per 
cui non ci interessano qui che gli altri due ca.pi. 

Il primo capo disponeva, che quegli, il quale anche solo 
colposamente avesse ucciso uno schiavo od un quadrup.ede 

i Nel quadrupl(') dunque è compresso il valore della cosa rapita. - L'actio 
vi bonorurn 1'apto1'UTlt, a dift'erenza dell'azione penale del furto che è perpetua, 

-è limitata al termine di un anno, passato il quale. non s i p~ò chiedere che 

la semplice indennità (in simplurn). Vedi pr., Inst., IV, 2. 
2 PERNICE, ZU1' Leh1'e von dm' Baahbeschiidigung nach 1'Om. Recht, 1867; 

PAMPALONI, Osservazioni esegetiche « ad legem Aquilia1n » nell' Aroho gi'tU'.) 
XXXII, 387-426; LONGO, Studi sttll' « actio legis Aqttilia/J », Catania, 1889; 

FERRINI, La legittimazione aUiva nell' « a,ctio legis Aquiliae », nella Rivista di 
scienze gi'u1"., XII, fasc. 2-3; FERRINI, voce Danni; nella Enciclopedia giuri
dica italiana; DE MEDIO" La legittimazione atto nell' a. l. A., negli studi in 
-onO?'e di V. Scialo,ia, I; CHIRONI, La colpa, I, Torino, 1866; GLUCK, libro IX, 

tit. 2; NATALI, nella Rivista tmive'/'s. di gÌ'urisp1'., 1895. 
3 È un plebiscito di un tribuno Aquilio probabilmente dell' anno 497 di 

Roma GAI, III, 210-214; fr. 2, pro h. t., IX, 2). 
4 Inst., de lege Aquilia, IV, 3 e ULPIANUS, fr. 27, ~ 4, ad lego Aquil.) 

IX, 2, GAI, III, 215-216. Vedi più sopra, ~ 129. 
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altrui, dovesse pagare al proprietario il maggior valore che la, 
cosa avesse avuto nell' anno antecedente all' uccisione ,l. 

n terzo capo si riferiva a tutti gli altri danneggiamenti 
cagionati colla lesione o colla distruzione di bestie o cose altrui, 
e condannava 1'autore del danno a pagare il maggior valore 
che la cosa avesse avuto negli ultimi trenta giorni 2. -

Il testo della leg'ge Aquila non proteggeva che il proprie
tario della cosa danneggiata e non si applicava che al danno, 
arrecato alla sostanza della cosa altrui mediante contratto ma
teriale, darnnurn corpore corpori datu1n; ma la giurisprudenza 
ne estese il principio, accordando un' actio leflis Aquiliae 'uti lis 
al p08sessore di buona fede ed a coloro che avevano un di
ritto reale frazionario sulla cosa, ed ammettendola altresì per
analogia ogni qualvoita il danno, anzichè provenire diretta
mente da contatto corporale (corpore), era solamente accaduto 
perchè taluno ne aveva colposamente porto l'occasione 3. Giu
stiniano 1'estese anche al locatario quantunque questi non avesse 
un 'ius in re 4. Infine le disposizioni della legge Aquilia ven
nero estese perfino a quei fatti illeciti che', senza 'costituire una 
rei corruptio vera e propria, cagionavano però un qualche pre
'giudizio in rapporto alla medesima 5. In quest'ultima ipotesi si 

1 GAI, III, 210-214; fr. 2, pro acl lego Aq., IX, 2. 
2 ULPIANUS, fr. 27, ~ 5, ad lego Ag., IX, 2: Caetera1'u1n 1'ernl1t, p1'aetm" 

h01ninem et pecudel1~ occisos, si qt~is alteri damnunt faxit, qt~od usserit frege'rit, 

1'uperit iniu1'ia, quanti ea res el'it in diebt~s t1'iginta p1'oximis, ta'ntum aes do-
mino dare darnnas ' esto. 

3 Causa1n seu occasionent damni p1'aestitis. Come, per es., quan'do taluno 
avesse tenuto chiuso un animale altrui sì che fosse morto di fame, o lo 
avesse spaventato in modo da farlo cadere in un precipizio, od avesse acceso 
improvvidamente il fuoco nelle sue terre ed abbruciato così la casa del vicino. 
ULPIANUS, fr. 9, ~ 3; fr. 29, ~ 5; PAULUS, fr. 30, ~ e NERATIUS, fr. 53, 
ad lego Aq., IX, 2. In tutti questi casi il danno non è recato o01'])o1'e, ma 
nondimeno è ammessa per analogia l' azione secondo lo spil,'ito della legge 
Aquilia. ' 

/j, ULPIANUS, fr. 27, q 24, eod. Vedi PAMPALONI, nel Bollettino dell' Isti

t'uto di dù'. t'omano, III, 241. 
5 ULPIANUS, fr. 27 ~~ 20-22, ad lego Aq., IX, 2. Per esempio, se taluno, 

senza guastare propriamente la sostanza di una cosa altrui, ne ha però di-
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accordò un' actio in fact~~rn, la quale del resto non differisce 
che per l' origine e pel nome dalI' actio le.gis AquUwie 'tttilis. 

NOZIONE E REQUISITI DEL DANNO ILLECITO. - Vi ha 
danno illecito, darnmt1n inù~ria dat~~1}'t, ' quando con un fatto 
colposo si reca a qualcuno un pregiudiziò ingiusto. Tre adunque 
sono i requisiti: 

1° Che intervenga una diminuzione del patrimonio altrui, 
l:lll vero dq,nno l. 

2° Che il danno sia cagionato ' ingù~sta1nente 2. Qui però 
è da osservare che a fondare l'imputabilità basta qllalunqne 
grado di colpa (in lege AquUia et levissima culpa venit) 3: per
fino la semplice inettitudine tecnica si considera come còlpa 
quando taluno arreca danno, esercitando la sua arte od il suo 
mestiere 4. 

3° Ch~ il danneggiamento sia prodotto con un fatto po
sitivo, imperocchè la omissione di agire è . illecita, solamente 
quando preesista un rapporto obbligatorio che imponga il do
vere di fare qualche cosa, nel quale caso ha luogo 1'azione ri
sultante da qnel rapporto obbligatorio. 

Effetti del danno iÙecito. - Ooncorrendo i requisiti sue
sposti, il danneggiamento può valersi, secondo i casi, dell' a
zione deÌla legge Aquilia directa, o ~ttilis, o dai1'actio in fact~tm, 
per conseguire il maggior valore che la cosa ebbe nell' anno 
antecedente, se il danno fu recato mediante l' uccisione di uno 

minnito il valore, mescolandovi delle cose difficili a, separarsi, come, per 
esempio, saggia e frumento. 

, i PAULUS, fr. 14; fr. 17 e ULPIANUS, fr. 27, ~ 28, ad lego Aq., IX, 2. 
2 ~~ 2, 3, 5, 14, Inst., de lego Aq., IV, 3; GAIUS, fr. 4; ULPIANUS, 

fr. 5, pro ~ 2; fr. 29, ~ 3; PAULUS, fr. 30, ~ ' 3; ULPIANUS, fr. 41, ~ 4; 
t'r, 49, ~ 1; ALFENUS, fr. 52, ~ ult., ad lego Aq" IX, 2. Così non incorre 
in alcuna responsabilità chi reca nocumento altrui con un atto che ha diritto 
di fare; parimente non ha luogo l 'azione della legge Aquilla se il danno 
è la conseguenza di un caso fortuito. 

3 ULPIANUS, fr. 7, ~ 2; fr. 27, ~ 3 e PAULUS, fr. 30, ~ 3, ad lego Aq., 
IX, 2. 

4 ULPIANUS, fr. 7, ~ 8, e GAIUS, fr. 8, ad lego Aq., IX, 2. 
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schiavo o di un quadrupede, ed il maggior valore che la cosa 
ebbe negli ultimi trenta g'iorni precedenti il fatto, se il danno 
fu recato i~ altra maniera. 

Queste azioni oompetono in solido contro gli autori del danno 
ed i complici, ma contro i loro eredi solo in quanto ne siano 
rimasti arricchiti. Hanno poi questo di speciale, che se il con
venuto neghi contro la verità il fatto imputatogli, è condan_ 
nato al pagamento del doppio l. 

Se ' il danneggiamento ingiusto riuni~ce le condizioni di un 
altro delitto, le azioni della legge .L~quilia concorrono coll' azione 
nascente da questo delitto; vi sono inoltre parecchie disposi
zioni speciali per certi danneggiamenti straordinari 2. 

§ 155. 

Ingiuria 3. 

NOZIONI E CONDIZIONI. - La parola _ ingiuria si adopera 
comunemente per i'ndicare una qualunque ingiustizia; ma in un 
significato più ristretto esprime ogni lesione fisica o morale del
l'onore, sia con vie di fatto sia con parole o in altro modo 4. 

1 GAIUS, fr. 2, ~ 1 e ULPIANUS, fr. 23, ~ 10, ad lego A.q., IX, 2. 
2 Vedi più sotto, ~ 158. - Il Codice civile sancisce in genere la re

sponsabilità solidale di coloro che hanno recato danno per colp~, impru
denza o negligenza propria o delle persone di cui devono rispondere (art i
coli 1151-1156). 

3 JHERING, Rechtssch'utz gegen iniuriOsen Rechtsv61'letzungen, nei suoi. JaM

bucher, XXIII, 155-338 e nei Gesammelte A.ujsiitze, III, 233-408; MASCHKE, 
Die' Personlichkeits1'echte des 1'omischen Iniu1'iensystems, Berl in 1903; HUVELTN , 
La notion de l'inuria dans l~ ' très ancien d1'. 1'om" nelle Mélanges. Ap
pleton, 1903. 

4 ULPIANUS, fr. 1, de iniu1'., XLVII, lO: Initwia ex eo dicta est quod 
non iU1'e fiat: olltne eni1n quod non i'twe fit iniu1'ia fié1'i dicUtt1'. Hoc gen61'alitm'. 
Specialite1' a'ttt61n iniu1'ia dicit1t1' contumelia. Int61'à-nm inhwiae appellatione da'ln
nUl11, cMlpa dat1t1n significat'tw 1tt in lege A.quilia clic61'e solem1t8. 
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Tre adunque ne sono i requisiti: 
1° L'ingiuria suppone un atto ingiusto o contrario al 

diritto. 
2° L'atto ingiusto deve implicare uno sfregio alla persona , 

altrui. A questa categoria appartengono anzitutto gli insulti al:' 
1' onore o' alla riputazione altrui, ai quali il diritto romano as
simila tutti gli attentati alla libertà individuale. 

3° Un carattere essenziale a questo delitto è l'intenzione 
d'ingiuriare. 

DIVERSE FORME DELL' INGIURIA. - L'ingiuria può , com
met.tersi con parole (verbis)} cioè per mezzo della parola parlata 
o scritta, o con fatti (re): di qui la distinzione delle ingiurie 
verbali l e reali 2. 

La ingiuria può inoltre essere atroce o semplice, secondochè 
è accompagnata 'o no da qualche ci;rcostanza aggravante di fatto, 
di luogo, di persona e di tempo; immediata, o mediata, secon
dochè è fatta direttamente a noi stess~, ovvero a~ un' altra per
sona, alla 'quale siamo \ iegati in rapporto così intimo che faccia 
ricadere la ingiuria anche sopra di noi. 

EFFETTI DELL' INGIURIA. , - Le pene stabilite dalla legg'e 
decemvirale contro le ingiurie erano male appropriate e caddero 
quindi in disuso' 3. L'editto pretori o introdusse l' actio iniu1'ia
rum aestirrtatoria, limitata ad un anno, colla quale si otteneva 

1 Una circostanza aggravante nell' ingiuria verbale è il conviciu1n, che 
si verifica quando più voci e grida di sonoranti s'innalzano contemporanea
mente a proferire parole di contumelia coutro un citta(~ino (una specie di 
scampanata). Le ingiurie fatte per iscritto si chiam~no libelli famosi. 

2 Esempi d' ingiuria real~ sarebbero: dare a qualcuno uno ' schia:a::o o 
percuoterlo coll'intenzione di fargli un affronto, violare 1'altrui domiciliq, ' 
impedire alcuno nell' esercizio dei suoi dir itti, attentare al pudore di p~rsona 

onesta seguendo In, nella pubblica via, ecc. , 
3 La legge decemviJ;ale puniva coUa fustigazione fino alla morte le 

scampanate, ma colpiva di pene più miti le lesioni corporali. Così la rottura. 
d'un membro importava la pena del tagliòne; la fl'attnra d'un osso era 
punita con un' ammenda di 300 o di 150 assi, a seconda che l'offeso era 
lib~ro o servo; ogni altra ingiuria soggiaceva alla pena di 25 assi. GAI, 
III, 223. 
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una pena pecuniaria, che doveva essere fissata di volta in volta 
dalla persona ingiuriata e dal giudice secondo giustizia ed 
equità l. I>er tre casi speciali di ingiurie reali,' cioè per per
cosse, ba.ttiture e violazioni d~ domicilio, era accordata 1'azione 
civile della legge' Oornelia, che non si prescriveva che in tren
t'anni. 

L'azione d'ingiuria non si trasmette nè agli eredi dell' in
giuriato nè contro gli eredi dell' autore dell' ingiuria, nè può 
essere ceduta: inoltre essa si estingue per riconciliazione espressa 
o tacita delle parti. 

Il fatto dell' ingiuria può costituire nello stesso tempo un 
altro delitto, e dare luogo per questo titolo ad altre azioni o 
penali o reipersec~ltor_ie. 

§ 156 . 
. ., 

Quasi-delitti. 

I casi di quasi-delitti an1]overati dalle fonti 2 sono i se
guenti: 

P()sit~m" et s~tspens~trn. - Se il proprietario o l'inquilino dii 
di un edificio, che dia su d'una strada pubblica, pone o so
spenda un qualche oggetto che cadendo può cagionare danno, ne, 
risponde, giusta l'editto pretorio, coll' actio de 'positis et suspensis: 
esperibile da chiunque osse~vi quel fatto, la quale ha per og
getto una pena privata di dieci solidi 3. 

Effus~,,11''' et deiecturn. - Se da un quartiere viene versata 
o gettata sopra un luogo di pubblico passag'gio ' una materia li
quida o solida, d'onde sia derivato qualche danno, chi l'abita 
e tenuto a pagare il doppio del danno arrecato, benchè non 

] ULPIANUS, fr. 11, ~ 1; PAULUS, fr. 16 e fr. 18, de iniu1"., XLVII, lO. 
! lnst., IV, 5; GAIUS, fr. 5, ~~ 4- e 5, de obl. et act., XLIV, 5. 
3 ULPIANUS"fr. 5, pro e seg., de his qui elfudm"int, IX, 3. 
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sia. in colpa l. Se il fatto ha cagionato la morte d'un uomo 
libero, l'azione può essere intentata da qualunque cittanino e 
tende al pagamento di una pena di cinquanta aurei 3. Dove ne 
sia risultata soltanto una ferita, è dovuta un' indennità che 
viene stimata dal giudice, tenuto conto della spesa e della in
capacità di lavorare prodotta dalla ferit 3. 

Più abitatori dello stesso quartiere ne rispondevano in 
solido 4. 

In modo analogo l'azione de effusis et deiectis era accordata 
allorquando fosse stata versàta o gettata qualche cosa da un 
granaio, da un m~gazzino o da un opificio 5. ' 

Si iudex litern suarn tecit. - Il giudice, che per propria colpa 
pronunzia una sentenza ingiusta, è obbligato di pagare alla , 
parte lesa quantul1~ de ea re aequurn 1"eligioni iudicantis visurn 
tuerit; e se agì dolosamente la condenna,tio è diretta alla vera 
litis aestirnatio 6. 

OAPO XVI. 

Obbligazioni che nascono da varie altre cause. 

L'obbligazione può nascere anche da altri fatti, che non 
appartengono alle categorie dei contratti" quasi-contratti, delitti 
e quasi-delitti. Avendo già trattato della maggior parte di que-

1 Chi però era co.ndannato. ·per una c.o.lpa no.n sua, aveva libero. il re
OTeSSo. verso. l' auto.re del danno.. ULPIANUS, fr. 5, ~ 4, (le his qtti ej!,., IX, 3. 
~ 2 ULPIANUS, fr. 1, pl'. ; fr. 5, de his qtti elf., IX, 3. 

3 L' azio.ne in quel:!to. caso. c,o.mpeteva innanzi tutto. al ferito., ma po.teva 
sperimentarsi anche da o.gnuno. del po.po.lo., colla differenza che era perpetua 
pel ferito., , mentre 'per tutti gli altri era so.lamente annuale. ULPIANUS, fr. 1, 

pro ; fr. 5, e GAIUS, fl'. 7, (le his qui elf.; IX, 3. 
4 Vedi più so.pra, ~ 114-. 
5 ULPIANUS, fr. 5, ~ 3,.. de his qtl,i elf., IX, 3. Venendo. gettato. alcunchè 

da una nave po.tevasi sperimentare un' actio utilis co.ntro. il 1nagistm" navis. 
PAULUS, fr. 6, ~ 3, de his qui e.ff., IX, 3. 

U ULPIANUS, fr. 15 e 16, dc i'udic., V,l; GAIUS, fr. 5, ~ 4, de obl. et 
act" XLIV, 7, pro ; Inst., de obl. quae quasi ex delicto, IV , 5. 
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ste obbligazioni nei luoghi opportuni, non ci resta qui che ac~ 
cennare brevemente le altre, le quali possono ridursi a queste 
tre categorie: obbligazioni risultanti da rapporti di vicinanza , 
obbligazioni risultanti da casi speciali di danneggiamento ed ob~ 

bligo della esibizione. 

§ 157. 

Obbligazioni nascenti da rapporti di vicinanza I. 

ACTIO .AQUAE PLUYI.AE ARCEND.AE 2. Se in conseguenza di 
una opera nuovamente eretta in lun fondo, è alterato il corso 
naturale dell' acqua p~ovaria con pregiudizio ' dyl fondo rustico 

,vicino, ìl proprietario 3 di questo ha l' actio aquae pluviae arcen
dae contro il proprietario del fondo 4, nel quale avvennero le 
mutazioni, per ottenere il risarcimento del danno prodotto dopo 
la contestazione, della lit.e 5 e la reintegrazione del fondo nel 
suo stato primitivo 6, L'azione aquae pluviae arcendae può in
tendersi eziandio nel caso che un' opera, già esistente sul fondo 
abbia per vetustà o per un' altra causa soff~rto tali mutazioni 
da creare un pericolo o un danno al fondo vicino. In tal caso 

i RESSE, Uebm' -(lie Rechtsverhiiltnisse zwischen G1'undstiicks-Nach-bm'en, 
Eisenberg 1859. 

2 BURKHART-BONFANTE, Oontinuaz. di GLtiCK. libri XXXIX-XL, :-{; BA

VIERA, . La legittirnazione passiva nell' a: a. pl. m'c., 1902; MESSINA, L'a. a. 
pl. arc. utilis a favo1'e e cont1'o l'usuf1'uttuario, Cfr. anche PEROZZI, Il di,vieto 
di atti d' ernulazione e il 1'egirne giustinianeo delle acque pr'ivate, nell' A1'chillio 
giur., LIII. 

'3 Sotto certe circostanze compete anche al possessore di una servitù pre

diale e all' enfiteuta, e pera~alogia anche all' :usufruttuario : . fr. 22-25, 
de aqua et aq. pluv. arc., XXXIX, 3. Ma confr. BAVIERA e MESSINA, loc. cito 

4 Per au alogia l'azione è accordata anche contro l' usufruttuario. UL

PIANUS, fr. 6, e 5, eod. 
5 rer il danno anteriore alla contestazione della lite, deve intentarsi 

l'intm'dictum qlwd vi aut clam. PAULUS, fr. 14, ~ 3, de aq., XXXIX, 3. 
6 Fr. 2-7, de aqua, XXXIX, 3. 
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'1 convenuto è obbligato soltanto a permettere che l' attor~ a 
1 ' 

roprie spese riponga le cose nello stato pristino. 
p INTERDICTUM QUOD vr kUT CLAM 0. -- Ohi per qualsiasi 
titolo ha diritto al godimento attuale di un fondo può altr'esÌ 
impedire che altri innalzi su questo costruzioni o vi ,imprenda 
opere 2 che mutino a suo pregiudizio lo stato del fondo mede
si mo. Se~ nonostante tale proibizione, l'altro, a ragiolle o a torto 
non monta 3, si fa giustizia da sè e contina la ,sua opera, si ha 
allora contro di lui l'interdetto quod vi per ottenere il ristabi
limento dello ,stato anteriore di cose, e, ' in difetto, tutti i danni 
sulla semplice prova del no(Stro interesse e della nostra ' oppo
sizione disconosciuta 4. Il convenuto non può invocare il diritto 
a compiere l'opera 5: ha però una fondata eccezione in alcuni 
casi 6. Alla violazione del divieto (p'rohibitio) è pareggiata I la ' 
clandestinità. Ohi intraprende clandestinamente un' opera, per 
la qual~ doveva attendersi un' opposizione da parte nostra, se 
noi ne fossimo stat i informati, è responsabile per l'interdetto 
q~tOd clarn 'come se' l'avesse' fatta con violenza 7. 

1 SCHMIDT, nella Zeitsch,'ift f. Rechtsgesch., VIII, 25-49. 
2 Per esempio: taglio degli alberi, viti. e cespugli, concimazioni dan

nose, corrompimento di u~ pozzo e cmù via dicendo. ULPIANUS, fr. 7, ~e 5 

e 6; fr. 11 pr., fr. 13 pr., ee 3, 4 e 7, quod vi atbt clam" XLIII, 24; PAU

LUS, fr. Il, arbor. fUTt. caes., XLVII, 6; ARNDTS-SERAJJ'INI, e 329, nota 2. 
3 ULPIANUS, fl'. 1, e 2, quod vi aut clam, XLIII, 24: Et parvi 1'efert 

lttrum ius habuerit faciendi an non. Sive enim itbS habuit sive non, tamen tenetur 
intel'dicto pToptm' qu~d vi aut clam ' fecit: tueri enim, ius suum debet non iniu1'iam 
cO'lnminisci. 

4 Fr. 1-7, quod vi aut cla1n, XLIII, 24. 
5 E difatti Ulpiano dice esplicitamente che è tenuto dall' interdetto anche 

-chi ha il diritto di compiere l'opera. ULPIANUS, fr. l, ~e 2 e 3, q'uod vi 
ant clam, XLIII, 24. 

6 Cioè: lO. quando conosedut a l'opposizione si è dichiarato pronto a so

stenere un processo sul. suo diritto ed ha prestato all' uopo una cauzione; 

2° quando è stato autorizzato all' opera da, sentenza di giudice o da permesso 

di altra autorità; 3° quando l'opera fu fatta all' unico scopo di difendersi 

da 1m' azione arbitraria o clandestina dell' attore; 40. quando il divieto fu 

revocato espressamente o taci tamente; 50. quando infine è già scorso un anno 

dell ' ultimo momento di lavoro. 

7 Fr. 1, 3, 4, 5, 18, 22, quod vi albt clam, XLIII, 24. 
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DENUNZIA DI NUOVA OPERA 1. - La denunzia di nuova opera 
si applica più specialmente nel caso, in cui· s'intraprenda una 
modificazione su di un fondo per mezzo d'una fabbrica 2, dalla 
quale possa temersi un danno per quello stesso fondo o per un 
altro. Anche in questo caso abbiamo, sotto certe condizioni, il 
diritto di opporci all' opera incominciata, col mezzo di una pro
testa conosciuta sotto il nome di operis novi nunciatio, la quale 
obbliga il vicino a sospendere provvisoriamente la costruzione, 
in difetto di che si può, coll' interdictu.m demolitorium, ottenere 
che tutto sia ridotto come al momento della denunzia 3. Il di
ritto di denuncìare la nuova opera spetta al proprietario del 
fondo minacciato, al superficiario, all' 'enfiteuta e al creditore 
ipotecario, e, almeno procuratorio nomine, anche all' usufrut
tuario 4. Il denUnziante deve subito dedurre in giudizio ' il suo 
diritto di opposizione alla nuova opera e dietro richiesta pre
stare il giuramento di calunnia; altrimenti il giudice annulla 
la denunzia, la quale perde ogni efficacia anche quando il giu
dice nega al denunziante il diritto di opposizione 5. Se la lite 

1 DE VITO, SMl fonda'mento clella n'uncictzione di nuova op81'a, nell' A1'chivio 

giur., XXIII, 310-466; VATURI, La teo1'ica dell' Op81'. novi nUILc. nel di?'itto 1'0-
mano nell' A1'chivio gi·u?'., XLIX, 439-541. 

2 ULPIANUS, fr. 1, ~ 11, de op. nov. nMnc., XXXIX, 1. 
Id. fr. 20, pro de op. nove nunc., XXXIX, ]. La contravven-

zione al divieto fa sorgere l'interdetto demolitori o indipendentemente dal 
materiale diritto del nunciato (8ive iU1'e sive iniuTia opus fieret). Non è neces
sa,do che il denunziante provi il suo dirltbo alla denunzia, ma basta ch'egli 
faccia appello ad un diritto che autorizza all a medesima; il denunziato, dal 
canto suo, può guarentirsi da una falsa asserzione del denunciante, defe
rendogl i il g i uramento d i calunnia. 

4. Al cuni autori concedono a.ll' usufruttuario H 'diritto di f<tI' la denunzia 
anche in proprio nome. Vedi però ULPIANUS, fr. 1, ~ 20, de op. nov. mwc., 

XXXIX, 1: US~tf?'uctua1'ius aute?1t OpttS novum, nunciare suo nO'fltine non p otest, 

.sed p1'oCuTato1'io nomine nttnCia1'e potwit. 

5 ARNDTS-SERAl!'INI, ~ 330, nota lO. La denuuzia perde ogni efficacia 
anche per la morte del denunziante, per l' aliflnaz ione del fondo pel quale 
fu fatta e da ultimo per convenz ione: essa è ineffica.ce fin da principio 
quando il differire l'opera sia pericoloso o contrario a l pubblico bene. 
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si prot1rae oltre .tre mesi ~, s'accorda al denunzia~o. il pr~se~ui
ento dei lavori, purchè garantisca con fideiussIOne dI rIpor 

:ltto nello stato primitivo, ed è ' difeso da ogni molestia ulte
riore coll' interdetto ne vis jiat aedificanti 2. 

OAUTIO DAMNI INFECTI 3
• - Se da un' edificio vicino può 

teJDersi imminente un pericolo per cosa, su 'cui abbiamo qual
che diritto, 'possiamo esigere che il padrone dell' edificio che 
minaccia rovina presti la cauzione di . riparare il danno che 
potrebbe risultare dalla caduta dell' edificio (ca~tio ~a~nni in
feca). Se ricu~a di farlo, il magistrato accorda l' I~mlSSl?ne 'nel 
possesso dell' edificio (?nissio in possessionern ex prt?n.o decreto)/ 
e se questo mezzo di coercizione riesce anch' esso mfruttuoso, 
il magistrato emette un secondo decreto che trasferisce defi
nitivamente nell' immesso tutti i diritti ' del vicino ~ull' edificio 
rovinoso 4 , 

, § 158. 

Casi speciali di danneggiamento. Azione Pauliana. 

ARBORES FURTIlvr CAESAE. - Chi taglia furtivamente gii 
alberi altrui, anche senza l'intenzione di rubarli, deve risarcirne 
il doppio valore. A questo scopo compete contro l' autore del 
taglio l' actio arbort"?n furtim caesarUl1~, la quale può essere 
esercitata dal proprietario, nonchè dall' enfiteuta se si tratti di 
fondo enfiteuticò 5. 

SERVUS CORRUPTUS. - - Chi corrompe dolosamente uno 
schiavo sia che ne guasti i costumi o lo persuada a: commettere 
una cattiva azione o qualche fatto che gli rechi un danno corpo-

1 Questo termine fu 'posto da Giustiniano (Const. un., de nov. op. rlunc., 

VIII , 11). 
2 ULPIANUS, fr. 20, ~ 9, de op. nov: nttnc., XXXIX, 1. 

3 BURKHART, op. cit., 2. 
4 ULPIANUS, fr. 7 pr.; fe. 15, ~ 16 e 17; PAULUS,' f·r. 18, ~ 15, cle 

darnno inj., XXXIX, 2; Cod. civ. ital., art. 699. 
5 ULPIANUS, fl'. 1; JULIANUS, fr. 2 e ULPIANUS, fe. 7, pro ; MARCRLLUS, 

fl' . 5, ~ ~ 1-3, cwb. F/'1't. caes., XLVII, 9. 

13. 
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rale, O lo ricetti fuggiasco, ne risponde al proprietario, il quale 
può chiedere il doppio del danno sofferto mediante l' actio . d, 
servo cor,rupto l. Utiliter 1'azione compete eziandio al padre per 
la corruzione del figlio soggetto alla sua potestà 2. 

SEPULCHRUM VIOLATUM. - Ohiunque abbia dolosamt:>nte 
danneggiato un sepolcro può essere costretto dal proprIetario Con 
una azione pretori a (in factum) a pagare a titolo di risarcimento 
una somma da determinarsi . equamente dal giudice, che però 
non può mai esser minore di cento aurei 3. 

DANNO RECATO IN OOCASIONE DI QUALCHE CALAMIT1. _ 
Ohi app~ofittadolosamente di una calamità., come incendio, rUina, 
naufraglO per rubare o dannegg:iare 1'altrui proprietà, è tenuto 
al quadruplo, e dopo trascorso un anno al simplo 4. 

LEX RHODIA DE IACTU. - Se in una burrasca, che metta 
in serio, pericolo la nave, si è costretti a gittarne tutte le merci 
o parte, affine d~ alleggerirla e salvarla, il danno risu~tante dal 
getto vuoI esser ripartito tra i proprietari del1a nave e le per
sone a vantaggio delle quali il getto fu operato, giusta la mi
sura e proporzione della loro proprietà per tal modo salvata 5. 

Questa disposizione è tolta dalla legislazione marittima dell' i
sola di Rodi. Il testo della legge Rudia non parla ch~ del getto 
delle merci, ma i Romani lo estesero ad altri casi an~loghi se
gnatamente al deterioramento delle merci e al prezzo di riscatto 
che uno degli interessati avesse pagato per redimere la nave 
dai pirati 6. 

ACTIONES NOXALES 7. - Le azioni nossali si riferiscono a 
danni commessi da uno 8chi~vo, da animali e da figli di famigli!\. 

l ULP~ANUS, fr. 1-3, de se,'vo corntpto, XI, 3. 
2 PAU!'US, fr. 14, . ~ 1, de servo corrupto, XI, 3. 
3 ULPIANUS, fr. 3, de sepulcro violato, XLVII, l~. 

4 Id. fr. 1, pro de incendio, ruina, naufragio, XLVII, 9. 
5 PAULUS, fr. 1 de lege Rhodia de iactu, XIV, 2: Lege .Rhodia ctl.vetu'r, ut, 

si levandae navi8 gratia iactus '1l'bet'cium factu8 est, omnium contt'ibutione sarciat.ur 
quod pro omnibus datu'1lt est. 

6 Fr. 2 -7, de lege Rhodia de iactu, XIV, 2. 

7 SCHLESINGER, nella Zeitschrift f. Rechtsgesch., VIII, 50-.62; 203-239 ; 
IX, 239-241; GIRARD, Actions noroales, nella Nouv. Rev'U!e Msi. de droit, 
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Il padrone di uno schiavo è responsabile dei delitti da lui 
commessi; può tuttavia liberarsene dando in risarcimento lo 
schiavo colpevole (noxae dare), ameno che non sia personalmente 
responsabi'le del delitto, o abpia Regato falsamente di avere in 
potestà lo schiavo 1, L'azione si sperimenta contro chi ne è domi
n~tS al momento in cui viene esercitata: noxa caput seq'Uitur 2. 

Gli stessi principii valevano anticamente anche pei delitti 
di un figlio di famiglia. 

Anche il danno cagionato da animali dà luogo ad un' azione 
Dossale, detta più propriamente actio de pa~{,perie 3. Se un qua
drupede o altro animale ha recato un danno per istinti contrari 
a.lla sua specie, la legge accorda l'azione de pa~{,perie. Il pro
prietario delP animale ne risponde come suo difensore naturale; 
ma. appunto perchè non è responsabile che come difen'sore, e 
non per una propria colpa~ gli è lecito liberarsi dal risarcimento 
coll' abbandonare l'animale al danneggiato. Anche l'actio de 
pattperie viene sperimentata contro l'attuale proprietario del-
1' animale: e nel caso di più comproprietari questi sono tenuti 
in " solido 4. 

Un' azione simile alI' a(}tio de p((;~tperie compe.te a chiunque 
sia stato danneggiato da animali aIt.rui andati a pascolare nelle 
sue terre. Anche questa azione, detta actio (le past~t, ammette la 
noxae dediUo 5. 

XI, 409-449; XII, 31-58; LENEL, De nQxalibus actionibus, nella Zeitsch,'. d61' 

Sav.-Stift XX, 5 e seg . . 
i Fr. 2-5; ULPIANUS, fl'. 21, 2 2 e PAULUS, fr. 22, ~ 4, de nox. act., 

IX, 4. 
2 GAI., IV" 75-77; ~2 2 e 5, Inst., de noc. act., IV, 8. 
S BARASSI, Contributo alla teo1'ia della responsabilità per fatto non proprio, 

,in 8pecial modo a mezzo di animali, nella Rivista it. p. le scienze giu1'., XXIII, 
XXIV, XXV. I 

'" ULPIANUS, fr. 1, ~~ 12-14, de nox. act., IX, 4. Pel Codice civile ita
liano il proprietario . di un animale o chi 8e ne serve, 'pel tempo in cui se 
ne serve~ è obbligato pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto 
la sua custodia .quanto se sia smarrito o fuggito (art. 1154). 

5 PAUL., Smitent. , I, 15, 1; fr. 14, ~ ult., de prae8cript. verb., XIX, 5; 
fr . 39 pro e ~ 1, ad lego Aquil. IX, 2. 
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AZIONE REVOCA'l'ORIA. ....".... (Paulianu) l. - Se' un debitore 
diminuisce il suo patrimonio coll' intenzione prava di defraudare 
i suoi , creditori~ questi, se danneggiati, possono impugnare Patto 
fraudolento mediante 1'azione revocatoria~. Quest' azione può 
essere intentata contro colui, che, conscio della frode," ha rice
vuto qualcosa dal patrimonio d'el debitore; e~ quando si tratta 
di acquisti a titolo lucrativo, perfino contro coloro che ignora
vano la frode del debitore 8. 

l RUDORFF, nella ZeitscMift f. Rechtsgeschichte, VIII, 62-99;' HUSCHKE, 
nella ZeitschTift f. Civil1'echt (nuova serie) , XIV, 1-130; ~éHEY, nella Zeitsch1'ijt 

Rechtsg., 'XIII, 120-195; SOLAZZI, La 1'evoca degli atti fmudole11,ti, Roma 1902 ; 
ID., Int01'no alla revoca degli atti fmudolenti, nel Bullett. Ist. dÙ'. 1'0111,., XIV; 
LENEL; nella Festsclwift fii1' Sahu ltze , 1902; Die Anfecht de1' Rechtshandl: des 

Sah., 1903; Edict1t1n P81"Pet'l.tU1n, ~~ 225 e 268; MAIERINI, Della 1'evoca degli 
atti fmudolenti, l!'irenze 1874-, 4a edizione annotata da GIORGI, Pirenze 1912; 
AICARDI, N'l.tov'i studi di legisla,zione comparata civile e C0l1tr1t81"ciale sul diritto 

di 1'evoca degli atti fmud. del deb., Roma 1891; CO'VIELLO N., nel Filangiel'i, 

XVII, 1, 290-310, 353-370; SIMONCELLI, . Rivista itdl. P81' le 8C. giU1'., V, 
376-398, , 

2, L'azione l'evocatoria chiamasi comunemeute azione Pauliaua. ENRICO 
SERAFINI (Della 1'evoca degli atti fmndolenti, Pisa 1887-1889), distingue due 

azioni, cioè quella ricol'data da ULPIANO, al fr. , 1, qltae in f1'a'l.tdem m'ed., 

XLII, 8, e quella ricordata al fr. 10 pro dello stesso titolo e riserva il nbme 
di Pauliana a quest' ultima. La prima è un' actio in 1"ern (utilis 6t1"bit1'a1'ia) 

carne risulta dal ~ 6, Inst., de actionipu8, IV, 6, si riferisce agli atti fraudo
lenti compiuti dal debitore dopo la l1tissio in bona e non può essere promossa 
se non prima della vcnditio bon01'Ul1t; l'altra, (Pauliana) è in penona1n (PAU

LUS, fr. , 38, ~ 4, de 'I.tS~t1'., XXII, 1) e tende a far revocare tutti gli atti 
fraudolenti relativi al patrimonio del debitore che siano stati posti in vitrL 
p l"ima o dopo la immissione nei beni. Essa non può promuoversi se non dopo 

la venditio bono1'tt1Jt. Cfr. PERRINI, nel Filangieri, XIII, ' 1 , 27-42. 
11 In questo casò però solo eritro i limiti dell' arricchimento. 
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I ~, 

§ 159. 

Obbligo della esibizione 1. 

L'obbligazione di esibire ha per oggetto la presentazione di 
una persona o di una cosa, allo scopo di esaminarla 2. In ge
nerale, la facoltà di esigere qu~stà, presentazione suppone un 
diritto alla persona od alla cosa di cui si chiede la esibizione, 
ma se si ~ratti di documenti~ la presentazione ne è dovuta a 
qualunque persona vi abbia interesse .3 ; di. più~ innanzi ai tri
bunali ciascuna delle parti ha il diritto di costringere il suo 
a.vversario a produrre fin dal principio tutti i documenti, dei 
quaIi intende valersi nel corso del processo 4. 

L; obbligazione di esibire dà origine all' actio acl exhibendu1n, 
a,ccanto a cui, rispetto ai docuulenti, la legge ,accorda . un' actio 
in fcwt~tm per domandarne la presentazione 5, e l' interdetto spe
ciale de tctbulis exhibencl.is per quella , di un testamento 6. 

Si comprende bene che - la semplice presentazione di una 
persona o di una cosa non è ·10 scopo finale delle domande 

i DEMELIUS, Die Exhibitionspflicht, Wien 1872. 
2 PAULUS, fr. 2, e ULPIANUS, fr. 9, ~ 5, ad exhib.~ X, ± '; fr. 3, ~ '8, 

de tab. exh" XLIII, 5; fr. 3, ~ 3, ele hont. Zib. cxh., XLIII, 29. 
~ ULPIANUS, fr. 3, ~~ ' 9 e 14;, GAIUS, fl'. 13, e PAULUS, 19,' ad 6reh., 

X, 4; fr. 4-8, de edenelo, II, 13. 
4 ULPIANUS, fr. 1, ~ ,3, de edeneZo, Il, 13. Chi reclama il pagamento di 

uu~ somma di denaro, può esser perfino costretto a proc"l.urre i suoi libri di 
conti in favore dell' avversario , perchè questi libri fanno ' prova dei paga
menti che vi si trovano notati a scarico del debitore (Const. 1, 5, 6 e 8, 
de edendo, II, 1). 

x ULPIANUS, fr. 3, ~ 14, ael exhib., X, 4. Pel diritto italiano vedi 'le 
sentenze delle Cor,ti di ,BDescia, 8 febbraio 1875 (BETTL.'U, XXVIII, 2, 345; 
di Perugia, 2 gennaio 1874 (Annali, V, 2, 152), e di Firenze, 25 febbr. 1875 , 
(ivi, X, 2, 11). 
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di esibizione; essa anzi di regola non è che preparatoria ad 
un' altra azione, reale o personale, il più delle volte all'azione 
di rivendicazione. Colle domande di esibizione si tende o ad 
assicurarsi dell' identità o della qoalità delle cose di cui si 
chiede la prese,i1tazione, o dello stato in cui si trovano, o ad 
ottenere la separazione da un' altra, alla quale esse sono con
giunte come accessorie, per poterne sperimentare la rivendica_ 
zione 1, Talvolta però l' actio ad exhibendum costituisce una 
azione principale, che tende ad ottenere il risarcimento dei 
danni. 
L' actio ad exhibend~tm appartiene alla categoria delle azioni 
personali dette in rem scriptae} inquantochè può esperimentarsi 
contro chiunque detenga la cosa, di cui si · chiede l'esibizione. 

Essa è un' actio arbit1'aria 2; per la qual cosa se il conve
nuto si rifiuta di obbedire all' a1'bitrium del giudice, che gli in
giunse la esibizione, l'attore può chiede~e l'esecuzione forzata 
dell' a1·bitriunt,. e se l'esibizione è impossibi1e, perchè, per esem
pio, la cosa reclamata sia stata consumata o distrutta o a bban
donata dolosamente, può pretendere che il convenuto venga 
condannato al risarcimento dei danni. 

i Vedi il volo I, ~ 71. 
2 Vedi il volo I , ~ 37, 

~~~~=================================================== 

LIBRO QUARTO 

DIRITTO DI FAMIGLIA l. 

OAPO 1. 

Del matrimonio 2. 

§ 160. 

Concetto e storia del matrimonio. 

Anche nel diritto romano il matrimonio è considerato come 
il fondamento ' della famiglia e vien definito la comunione as
soluta della vita fra uomo e donna 3. Questa definizione col
pisce il rapporto familiare nella sua vera essenza pi uttostochè 

i SCHUPFEH, La fa1niglia secondo il di1'itto Tomano, Padova 1876; RIVIEH , 

Précis d~t d1'oit de famille 1'o1nain, Parigi 1891; BONF ANTE, Bes mancipi e nec 
lItancipi (Roma 1889), volo II, p. 280 e segg., Bull. dell' Ist. di di1' . 1'0111,. 1889 
Riv. it. di sociologia, 1902. 

2 ROSBACH, Untersuchttngen iibe1' die 1'om. Ehe, Stuttgart 1853; ESM1l:IN, 

nelle Mélanges d' hist{>iTe du d1'oit, Paris 1886, pago 3-36 i BRINI, Mat1'i11wnio 
e div01'zio nel di1'. 1'01n., volo tre, Bologna 1886, 1888, 1889; MANENTI, Della 
iflopponibilità di condizione . a' negozi giU1'idici e 'specialmente al 1nctt1'imonio j 
DE RUGGERO in Bull. dell' Ist. di diTo rom. 1903, p. 179 e segg. 

3 ~ 1, Inst. de pat1'ia potest., I , 9: Nuptiae antem, sive mat1'i1noniu11t est 
viri .t nmlie1'is coniunctio, individttam consttetudinmn vitae continens. MODESTINUS, 

fr. 1, de 1'itu nupt., XXIII, 2: Nuptiae sunt coniunctio 1naris et fmninae et' con
lortitt1n omnis vitae, divini et lml1tani iU1'is C0l1t1'1tUnicatio. 
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dedurne il concetto da fini passeggieri e contingenti l. Un altro 
merito dei giureconsulti romani è stato quello di riconoscere 
che il matrimonio nella sua parte più vitale appartiene ad un 
campo diverso da quello giuridico, e che il diritto deve , prin
cipalmente regolare i rapporti economici dei coniugi, che /Sono 
una parte accessoria dell' istituto medesimo .. 

I Romani per' altro non ebbero in tutti i periodi della loro 
storia un concetto così puro del matrimonio come quello che 
vediaID:o negli scritti. dei giurecon.sulti classicÌ. ' Sebbene fino 
dai primi tempi la base morale della famiglia sia sempre stata 
saldissima" esclusa sempre la bigamia ' e altamente' rispettata la 
donna nelle sue domestiche attribuzioni, pure i rapporti perso
nali ed economici dei coniugi non ebbero sempre la medesima 
libertà , e,d eguaglianza e seguirono le medesime vicissitudini 
che subì l' istituto della fami~'li a romana. Mentre difatti nella 
prima epoca ' troviamo sempre unito al matrimoni0 il potere as
soluto del marito sulla persona e sui beni de1la moglie~ cioè la 
1nan~~s} questa cede ben presto il luogo al matrimonio libero in 
cui la donna non perde la sua condizione primitiva. 

Le forme diverse ~on le quali il marito acquistava la manU8 

erano la confarre~tio) la coemptio e l' usus 2. , 

Oonfarreatio. - Questo nome e la cerimonia, che esso sta 
ad esprimere, ci rappresentano la più antica forma di matrimonio 
usata nella Roma patrizia. La confarreatio non si deve però con
siderare se non come ' una delle solennità tradizionali che ac
compagnavano il matrimonio, il quale si fondava del resto uni
camente sul consenso delle parti. La cerimonia si compieva 
davanti al pontefice massimo, al flamine diale, ed altri sacerdoti, 
non meno che davanti a 'dieci testimoni, e cOD:sisteva in un S(:)I-

1 La procreazione della prole è però ritenuta momento essenziale. Vedi 
le disp~sizioni della lex Jttlia et Papia e ULPIANUS, il'. 39 , 1 de itwe dot., 
XXIII, 3. 

2 Per una congettura probabile intorno all' origine delle diverse forme 
cfr. PEROZZI, Problel1ti. di origine, negli Stttdi in onon di V. Scialoia, Il, 
190 e sego 
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crificio, nel quale adoperavasi la focaccia di farro (panis fa,r're'l~s) 
Ub'/,~?n farreu1n )) ed i contraenti pronunziavano solenni parole .e 
si assidevano sopra sedie unite insieme colla pelle della pecora 
sacrificata 1. Questo matri~onio religioso scemò naturalmente 

,sempre più d'importanza colla d~ssoluzione dell' antica costitu
zione patrizia, e in tempi po,steriori, so~to Tiberio, non compa
risce se non come m~trimonio proprio dei sacerdoti; dappoichè 
soltanto figli che nascessero da tali nozze e vivessero alla loro 
volta in matrimonio confarreato, potevano ott enere i sacerdozii 

pc.ltrizi. 
Ooemptio. È incerto ' in qual rapporto questa seconda' 

forma di ma,trimonio stesse colla COnfaT1"eatio" Certo è che il 
concetto, su cui esso riposa, fu comune a tutti i popoli in
doeuropei, ed è perciò antichissima. Come . lo dice la parola 
stessa, essa era una cerimonia consistente in una simbolica man
cipatio della sposa. Lo sposo alla pre~enza del libripe~de e di 
cinque testimoni batteva .la bilancia con ' un pezzetto di rame 
(1'a'ltd~tsm~lwn) e lo passa~a quincÙ al venditore della donna" 
che era naturalmente chi esercitava un ' potere sopra la mede-: 
sima: il padre o il tutore. Dopo di che 10 sposo domandava 
alla sposa se vole;a entrare nella sua famiglia, ed una corr~
spondente domanda gli era da essa rivolta. Questo serviva a 

i GAL, I , 112; Fa1'?'eo in manwm conveniunt pe1' quodclam g~nus sam'ificii 

qltod Jovi Fa1'reo fit: in, q1lO fa1'1"etts panis adhiblltur, uncle etict'm confa1Teatio 

clic-itm'; compltwa p1'aete?'ect 'huius iuris onlinctndi g1"atia Ctt1n ce?'tis et sole1nnibus 

ve l'bis , pTaesentibus clecern testibtts agunttw et fittnt. Quod ius etiarn nostTis te1n

lJO'l'ibus in ttSU est; na1n fla1nines 1nai01'es, id est 'Diales, Mm'tiale8, Qlti1'inales, 

i,tem l'eges SaC?'o1'wn, nilfi ex ja1'Teatis nati non ,legnnttt1': ac ne ipsi qnidem sine 

COnfa1'1"eatione , sace1'clotitt1n habe1'e possunt. Cfr. ULPIANUS, IV; SERVo in VERG., 
Ge01'g., I, 31: T1'ibtts modis nuptiae fiebant ... fan'e, CU1n pe1' pontificem 11wxi-

1nwrn et Dialem jtct1ninem pe?" frugern et mola1n sctlsam, coniungebanttt1', ex qttibus 

nuptiis pat1'imi et rnat1'imi 'nascebantuT, ID., in Aeneid., IV, 374; Mos ap1td V6-

tCl'es j/~it Flamini ac Fla1ninicae, ttt pe?' ja1'1'eationem ad nuptias conveni1'ent, 

sel/a8 clttas i'ttgatas ovili pelle 8upe1'iniecta poni ttt ibi n1tbentes velatis capitibu8 in 

cO nfa1''l'ecttione 1"esidemnt. - I dieci testimoni stavano probabilmente a 1'appre
sentare le dieci curie (lella tribù dello sposo. 
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determinare lo scopo e le condizioni della vendita (Zex mancipii) 
e a distinguerla così dalla semplice mancipazione 1. L'istituto 
della coemptio ben presto cadde in disuso e cambiò il suo con
tenuto iniziale poichè sulla ine della repubblica veniva ado
perato dalle donne sui i~tr-is ' per uscire dalla pesante tu tela 
ag'natizia. 

Usus. - Certo posteriore di tempo alle' due precedenti, ma 
ad ogni modo più antica della legislazione decemvirale, fu la 
forma meno solenne dell' usus. Oome nei diritti reali accanto 
alla rnancipatio si ebbe la usucapione dei mobili col possesso 
continuato ' per lo spazio di un anno, così si attribuirono tutti 
gli effetti della coemptio alla convivenza con una donna conti
nuata egualmente per il corso di un anno. Sarebbe però grave 
errore lo scorgervi già una legittimazione del concubinato: 
dacchè la manus che si acquistava coll' usus presuppone un vero 
matrimonio, e questo esigeva la maturità del sesso, il connubio 
ed il consenso os~ia la maritaZis affectio 2. 

i GAL, I, 113: Coemptione in manUll~ conveni1tnt pWI' manmpationellt, id est 

per quandall~ imaginal'iant v81~ditionellt, nallt adhibitis non minus quant V testibu8 
civibus Rontanis puberibus, itellt Zib1'ipende, elltit Zis lltUlim'81n, c~tius in lltanwnt con
venit, SERY. l'1d VIRG., Aeneid., · IV, 104, 214. BOET. in CICER., Top., III, 14: 
Coelltptio vero cel'tis' solernni~atibus pe'l'agebatur et sese in coemendo invicellt int81TO
gabant, viI" ita: an sibi lltulie·/· lltate/jamilias e8se vellet ? llla 1'espondebat: velle. 
Itellt ntUli81' inter1'ogabat: an .vi?· si,bi pate1jalltilias esse vellet ? llle respondebat, 
velle. Quallt SOllellt1iitatellt in suis Ì1wis institutis mpianus exponit. - Probabil
mente da una cattiva interpretazione del passo relativo d' Ulpiano sorse il 

concetto espresso da SERYIO ad VERG., Ge01'g., I, 31, e da ISIDORO, 01·igin., 
X, 24, che la coemptio fosse una mancipazione reciproca. - Quanto alla 
coelltptio fiduciae causa, vedi più sotto, ~ 177. 

2 GAL, l,III: Usu in lltanUllt conveniebat quae anno continuo nuptui p81'se-

. ve1'abat: quae enillt veluti ann~ta pos8essione usucapiebatu1', in familia1n Vi1'i t1'ansibat 
jiliaeque locu1l't obtinebat: itaq~te lege XIl tab~tla1"um cautunt erat, ut si qua nollet 
eo 'modo in lltanurn ma?'iti conveni1'e, ea quotannis t?'inoctio abesset atque ita USU'III 
cuiu8que 'anni inte?"1'ulltperet. Bed hoc totun~ ius pa1'tillt legibus 8ublatullt est, pa?'tim 

ipsa desuetudine obliteratullt. - Questo modo di acquistare la llLanUS era adunque 
comune ai patrizi ed ai plebei, poichè la legislazione delle XII Tavole ri 
posava sopra consuetudini comuni alle due classi. 
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Anche questa speciale forma di matrimonio scomparve e ap
pena se ne trovano tracce sotto gli Antonini. 

Perchè il matrimonio' fosse considerato come iustae nuptiae; 
cioè . legittimo, e ne producesse tutti g'li effetti, era necessario 
che esistesse la capacità alle nozze, il reciproco consenso ed 
il connubio. Sotto quest' ultimo rapporto non valevano quindi 
come matrimoni legittimi quelli contratti fra patrizi e plebei 
aventi la legge Oanuleia 1 e fra i cittadini romani e latini e 
peregrini 2. Non erano del pari considerati come tali le unioni 
fra prossimi parenti (incestae, nefariae n~tptiat3) 3; fra schiavi ov
vero fra liberi e schiavi (contubernia) 4 e finalmente fra liberi 
senza la maritalis affectio (concùbinatus) 5. 

Le forme di sopra descritte investivano, come fu detto, il 
marito di uno speciale potere sopra la moglie, detto ntanus 6. 

Esso consisteva in ciò che non appena la donna era pas
sata nella famiglia del marito (in manttm convenit) si troncava 

l Come è noto, il i1f,S commbii fra patrizi e plebei non fu introdotto se 
non dalla legge Canuleia alcuni anni dopo la legislazione decemvirale. 

2 Pr. Inst., ,de nt/Jpt., I, lO; ULPIAN., X, 2. Ammenochè non fosse loro 
eRpressamente accordato il itts cormubii (GAI., I , 56, 57). Tali matrimonii 
erano giudicati secondo il cl iritto delle genti ed i figli seguivano la condi
zione della madre. Ciò ~Lvveniva in origine anche quando la madre fosse 
cittadina romana; ma una legge Minicia fece un' eccezione pel caso che il 
padre fosse un peregrino, chè allora il fìgli<;> seguiva la condizione del padre 
(ULPIAN., X, 8; GAL, I , 78). Nulla fu però innovato quanto ai Latini 
(GAL , I, 80). 

3 GAIUS, I, ~ 64: qni nefa?'ias atq~te incestas nuptias contraxe?'it, nequ~ 

ttX01'ent videtttl' habe1'e, lleqtte z.ibe·I'os. 

4 PAULUS, II, 19, ~ 6: intm' sel'vos et liberòs matrillLO?"inm cont?'ahi non. 
potest, cont~tberniullt potest. 

5 Il concubinato era dapprima la illecita convivenza di un uomo, legato 
in legittimo l'natrimonio con una pellex (FEST., pago 222; GELL., IV, 3), ma, 
fu in seguito, in tempi di generale tendenza al celibato, determinato e per
messo dalle leggi Jttlia de aclulteriis e Papia Poppaea. Con questo però il con
cubinato , privo della lltaritalis affectio, non divenne mai uo matrimonio va
lido . Sull' argomento cfr. MEYER, Del' 1'olltische Konkttbinat nctch den Rechtsquellett 
tmd den Insch?-iften , Leipzig 1895. 

6 Vedi voI. I, ~ lO. 
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ogni rapporto così religioso come pri vato fra essa e la fam iglia 
dalla quale usciva; essa acquistava i sacra del marito, pren
deva il luogo di una figl ia (filiae locurn obtinebat) l e come tale 
era anche trattata nella successione ereditari,a 2; il marito ac
quistava alla sua volta la proprietà della dote e di tutto ciò 
che essa acquistass~, non meno che il diritto di ucciderla \ di 
correg~'erla, di mancipatla. 

Questo potere rigoroso andò però lentamente modifican_ 
dosi, e giunse un tempo in cui si ,trovò in ' pieno disaccordo 
colle idee e coi oostumi della società romana. La transizione 
ad una forma libera di matrimonio si scorge già nell' acquisto 
della rnamts · per mezzo dell' ~tS~ts. Mentre la rna,nus si acqui
stava tosto nel matrimonio confarteato e nella coemptio, e non 
si' distruggeva se non con una diffarea,tio per il . primo e con 
una rernctncipatio per la seconda 4, e,ra possibile alla donna, fuori 
di quelle due forme, di impedire al marito l' acquisto ·della ?nCt

?bUS coll' interrompere l' US~tS st~ndo ogni anno tre notti conse
cutive fL10ri del tetto m.aritale (trinoctii ~ts~trpatio) 5. Però l'~tS~t& 
da prima, poi la coemptio cedettero addirittura i1 luogo nei 
primi due secoli dell' Impero. alla forma libera di matrimonio 
senza solennità e senza mcmus} che trpviamo nel diritto giusti
nianeo. Il marito non acquistava se non il diritto di uccidere 
la moglie in caso di adulterio. Del resto quest' ultima rimaneva 
nella patria potestà del padre suo o nella tutela ' del suo tu
tore: conservava il suo patrimonio e tuttocciò ' che acquistava 

,} GAL, I, 136. Naturalmente quando il marito' fosse 'stato figlio di fa
miglia, la moglie prendeva il luogo di nipote (neptis loeo) del patmjamilia,s: 
ed in questo caso non assumeva il titolo di rnate1jwrnilias. 

2 GAI., II, 139, 159; III, 14, ·24, 82, 84; IV, 38; ULPIANUS, XXII, 14. 

3 Questo ius vitae et neeis era solo mitigato da,i costumi , nel senso che il 
'marito, tranne il caso di adulterio, non poteva prendere decisione alcuna 
senza avere convocato e udito un consiglio di famiglia composto dai più 
stretti parenti. Vedi, per esempio, TACIT., Ann., VIII, 23 e 32. 

'" FEST., s. v. D 'iffa1'1'eàtio: Ge.nus eTat sae'rijieii q1W intm' vi1'urn et 11wlùwe1n 
fiebat clissolutio; dieta diffa1Teatio qtbia fiebat fa1'1'eO Zibo ~dhibito. GAI., I, 137 : 
Re11tancipatio'ne desintbnt in mant~ esse et si ex ea maneipai'ione 11tantb1nissae fue1'int~ 

sl~i it~1'is effeeiLmtt~1·. 

5 GAL, I, 137. 
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in seguito; e se la dote diveniva proprietà del marito, questi 
do veva il più delle volte obbligarsi à restituirla' in caso di se
parazione o di morte. La donna apparteneva, per così dire ad 
una famiglia straniera, tanto che il padre conservava la gillri
sdizione sopra di lei e poteva anche sciogliere il matrimonio in 
forza della sua patria potestà. 

Sparita finalmente ogn~ distinzione fra i sudditi dell'Impero 
più non si dissero iustae nuptiae se non quelle contratte colle 
norme che 'passiamo ad es~orre nel paragrafo seguente. 

§ 161. 

Requisiti del matrimonio. 

Abbiamo già accennato come, in qualunque forma fossero 
contratte le iustae 1iuptiae, si richiedeva sempre per la loro ef
ficacia la capacità a generare e il consenso dei coniugi. A que
sti requisiti si deve aggiungere 1'assenza di ogni impedimento 
legittiulo. . 

G.~~ACITÀ _ - I coniugi debbono essere pel loro sviluppo fi
sico atti alI'unione sessuale, la quale capacità il diritto romana 
supponeva nei maschi agli a.nni , quattordici, nelle femmine ai 
dodici 1. La sposa minore di dodici anni non diveniva legittimo 
moglie se non quando continuava a convivere co'llo sposo flno 
al compimento di quella età 2. Incapaci di contrar matrimonio 
sono gli evirati (castrati), non già gli impotent,i (frigidi, spa
don(8) ed i vecchi 3. 

1 Inst. de m~pt., I, lO . ....:.. Pel Codice civi le l'uomo deve aver compiuto 
gli anni diciotto, la donna i quindici (at . 55). Cfr. però art. 68. 

2 POMPONIUS, fr. 2, Dig. , de dtu .nt~pt., XXIII, 2. 

3 PAULUS, fr . -39, ~ 1, de iU1'e dot., XXIII, 3; Consto lO,· de 1·epud., 

V, 17; Nov. 22, cap. 6; Const o 27, de ntbpt. , V, 4; ULPIANUS, XVI, 4, 5. 
- la impotenza dei castrati è manifesta mentre non è lo stesso di ogni altra 
specie d'impotenza; quindi i romani non ne tennero conto specialment e 
attesa la libertà del divorzio. La impotenza era dunque cau.sa di -sciogli
mento, non di nullità del matrimonio. Il diritto canonico la ammise come 
causa ' di nllllità quanc10 s i trattasse di il;npotenza insanabile, preesist ente ed 
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OONSENSO. - U matrimonio vien posto in essere mediante 
un contratto. Questo contratto esige soltanto che gli sposi siano 
capaci di consentire e che il loro consenso sia serio e non si
mulato l. Ma il ' consenso non è collegato ad una forma deter
minata qualunque. 

Tutte le c~rimonie esteriori, che gli scrittori latini ci hanno 
trasmesse, e fra le quali primeggiava il solenne accompagnamento 
della sposa al1a casa del marito (in dornu'In deductio) potevano 
essere segni più o meno sicuri della esistenza della volontà, 
della maritalis affectio, ma non erano essenzia,u alla validità del 
matrimonio 2. Tanto meno è considerata essenziale la consuma
zione 'del matrimonio (così detta copula carnalis) 3. JI contratto 
di matrimonio non ammette condizioni sospensive, nè termini, 
siano sospensivi, siano risolutivi 4. 

Al consènso dei coniugi deve però aggiungersi quello del 
genitore o dell' avo, quando i medesimi si trovino sotto il loro 
potere 5. Questo consenso non abbisogna di una forma speciale 

, 
ignorata dall' altro coniuge. Per il Codice civile (art. 107) vale lo stesso 

principio e si richiede inoltre che l' impotenza sia manifesta. 
i GAIUS, fr. 30, de ritu nupt., XXIII, 2 i MODESTINUS, fr. 14, de spons., 

XXIII, 1 i Cod. civ., art. 61. Una, rappresentanza non può naturalmentd 

supplire al difetto di volontà riguardo al matrimonio e quindi il demente 
non può contrarlo, mentre però la demenza sopravvenuta posteriormente non 
risolve un ma,trimonio validamente contratto. PAULUS, fr. 16, ~ . 2, de ritu 
nupt., XXIII, 2; ULPIANUS, fr. 8, pro de his q'tbi sui, I, 6. 

2 Consto 22, de nupt., V, 4. Il Codice civile richiede invece certe forme 
solenni di celebrazione, la mancanza delle quali rende il matrimonio com

pletamente nullo. Vedi art. 70-81, 93-99. 
3 GAIUS, fr. 30, de 1'eg. iur., L, 17: Nuptias non concubitus sed consensul 

facit. ULPIANUS, fr. 32, ~ 13, de don. int~ viro et uX., XXIV, 1; fr. 15, de 
condo et dem., XXXV, 1. - La copula era invece richiesta dal diritto cano

nico. Codice civile è ritornl1to ai principi i del diritto , romano. 
4 Cfr. MANENTI, op. cit., -- Veè.i anche Cod. civ., art, 95. 
t> Pro Inst., de nupt., I, lO i PAULUS, fr. 2, 3 i JULIANUS, fr. 18 i PAPI

NIANUS, fr. 35, de rit-u nupt., XXIII, 2; Const .. 7, 12, de ntbpt., V, 4. Per 
il nipote ex fiUo,' oltre il consenso dell' avo, è necessario anche quello del 
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tantochè può essere accordato anche tacitamente, quando cioè 
colui che potrebbe opporsi lascia che si contragga il matri
monio l. Una ratIfica posteriore conferma il matrimonio già 
contratto, ma non in guisa da produrre effetti retro atti vi ~. 
Quando colui che è rivestito della potestas non possa manife
stare il suo consenso, perchè sia assente o prigioniero di guerra, 
il consenso diviene inutile dopo tre anni ed anehe prima se 
può ritenersi come verosimile 3; quando non lo possa per de
menza o imbecillità, il consenso neve essere supplito dal magi
strato, uditi il curatore ed i membri più distinti della famiglia .; 
quando finalmente lo rifiuti senza sufficiente motivo, esso può 
esser supplito dal magistrato 5. I figli finalmente sui iuris ab
bisognano del consenso paterno solo quando siano donne e 
millori 6. 

padre, poichè i figli nascituri saranno per ricadere nella potestà di quest'ul
timo, ne è ammissibile che ei invito suua hm'es agnascatur. Non è così per la 
nipote ex filio, i cui .figli cadranno sotto la potestà di un altro, ' PAULUS, 

fr, 9, pr., de 1'it. nupt., XXUI, 2. Non è necessario invece il consenso della 
madre, dell' ava, di altri parenti o del tutore. PAULUS, fr. 20, de 1'itu ?lUpt., 
XXIII, 2 i Const. · 8, d'e nupt., V, 4. Vedi invece Cod. civ.; art. 63-67, sul
l'interpretazione di quest' ultimo articolo, nell' Archivio giu1'., le memorie 
del SILVA (VI, 513-521 i. VIII, 538-550), del MAZZARA (II, 459-463) e del 

LORDI (XXXVn, pago 4.77), ove osservammo in nota che · la prima parte 
dell' art. 67 stabilisce la massima generale che contro il rifiuto di consenso 
degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela si può far ri

chiamo alla Corte d'appello, e poi aggiunge alla. regola generale un caso 
speciale, cioè che il figlio maggiore di età può in suo nome far detto 

richiamo. Seguono nel primo capoverso gli altri casi di richiamo nell'.inte

resse della figlia o del figlio ).Ilinore di età i ma t.anto a questo come al primo 
caso del figlio maggiore si riferisce la disposizione generica della prima parte 
del1' art. 67. 

1 Const, 5, de nupt., V, 4. 

2 Pro Inst., de mbpt., I, lO i fr. 12 ~ 6, ad lego Iul. de ad., XLVÌII, 5. 

3 ULPIANUS, fl'. 9, ~ l ' ; PAULUS, fr. lO a JULIANUS, fr. 11, de ritu 
'nupt. , XXIII, 2. 

4 Pro Inst., de 1lUpt., I, lO i Consto 25, de nupt., V, 4 i efr. Consto 28, 
de episc. · aud., I, 4. 

5 Ml\RCIANUS, fr. 19, de 1'itu nupt., XXIII, 2. 

6 MODESTINU, fr. 25, de 1'itu nupt., XXIII, 2 i Consto 18 e 20, de nupt., 
V,4. 
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È da osservarsi finalmente~ quanto al consenso, che esso 
può fare assolutamente difetto nel caso di un errore essenziale, 
quale sarebbe quello ' sulla identità della persona l. Quando 
però esso sia stato ottenuto con mezzi illegittimi, come sa
rebbe con minacce, il matrimonio non è per questo meno Va
lido 2, nè vi si possono applicare i rimedi dell'actio g~tod met~t8 
causa, della restituzione in intiero, ecc. L'unico rimedio è in 
questo caso offerto dalla libertà del divorzio. 

ASSENZA DI IMPEDIMENTI. _ . Gli impedimenti ad un ma
trimonio possono essere assoluti o relativi, secondochè si oppon

. gano al matrimonio ~on qualsiasi persona oppure con alcune 

determinate persone. 
.Sono impedimenti ·assoluti: la schiavitù \ un matrimonio 

apcora esistente 4 il voto di castità e gli ordini maggiori 5. La 
vedova inoltre non può durante l'anno di lutto contrarre ma
trimonio senza, incorrere nell' infamia 6. :B ,punito de] pari, ma 
non dichiarato nullo, il nuovo matrimonio dell'adultera riman

data dal marito 7. 

1 Quanto a,ll' errore nélla, persona come causa, di nullità del m,atrimonio 

nella legislazione italjana, si può consulta,re nell' Archivio giu?·. le memorie 

di CASTELLINI \V, 218-244); BUNIVA (V, 453-461; VIII, 429-451); e PAL

LOTTI (VI, 231-267, 289-313), tra j quali la questione fu agitata. 
2 Fr. 22, de ?'it~t nttpt., XXIII, 2: Si pat'te cogente dttcit ~txO?'e'11t q~ta?n non 

duceret ,si sui aJ'bitrii esset, contraxit tarnen . rnatrintonittnb, quocl inter invitos 11011 

cont1'ahitur: lItaluisse hoc videtw·. Cfr. 21, q~wd ntet. cattsa, IV, 2. 
, 3 Però nel diritto giustinianeo eia valido il matrimonio di un libero colla 

propria schiava, dacchè eASO ne implicasse la manumissione (Const. un., ~ 9, 

de lat. lib. toll., VI, 6; N ov. 22, cap. 11). 
4 La bigamia non solo non è ammessa ( ~~ 6, 7, Inst., de 1lupt., I, lO: 

ULPIANUS, fL 11, (le di'V., XXIV, 2; Nov. 18, cap. 5), ma è anche punita (Const. 

de inc. nupt.) V, 5; Consto 18, ad lego IuL. de acl., IX, 9; Cod. civ., art. 56. 
5 Nov. 5, cap. 8; Nov. 6, cap. 1, ~ 7; Consto ·45, de episc. et cle1·., I, 3; 

N9V • 22, cap. 42 ; 123, cap. 14. - Vedi nell' A1'chivio giu?·., Dlt MARINIS 

(XV, 411-435). 
6 Lo scopo di qnesto impedimento è quello di evitare le incertezze della 

paternità (t'twbatio sang·ltinis). JULIANUS, fr. 1, e ULPIANUS, fL 11, ~ 1, da 

his qui noto inf., III, 2; Cod. civ., art. 57. I 

7 MODESTINUS, fr. 26, de ?·it~t nttpt.,· XXIII, 2; fl' ·. 29,· ad lego Inl. de 

aàuU., XLVIII, 5. 
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Sono impediment~ relativi: 
10 La parentela, in_quanto sono considerate come nozze 

incestuose · quelle contratte fra ascendenti e discendenti \ tra 
fratelli e sorelle 2, con fratelli e sorelle del proprio ascendente 
o coi discendenti dei propri fratelli o sorelle (respectus paren
telae) 3, fra persone adottante e adottata~ e fra questa e. i col
laterali in secondo grado e fratelìi e sorelle dell' adottémte 4; 
fra affini in linea retta all' infinito, in linea collaterale in se
condo grado 5; tra quasi-affini, cioè tra l'ascendente adotti~o e 
iI coniuge d~l figliastro o viceversa 6, fra pat,rigno e vedova 
del figlhistro o viceversa \ fra il coniuge separato e i figli che 
l'altro coniuge ha avuto da altre nozze,8, fra la persona fidan
zata e gli ascendenti o 'discendenti dall'altra 9, finalmente fra 
il padrino e la figlioccia 10. 

20 La diversità di religione, per la quale sono vietate le 
nozze fra cristiane ed ebrei n. 

t ~ 1, Inst., de nupt., I, 10; GAIUS, fr. 53 e fr. 55, de 1'itu nupt., XXiII, 2 ; 
Consto 17, de nnpt., V, 4; Cod. 'civ., art. 58. - Per questo e per gli altri 
due impedimenti basta la parentela naturale, quindi anche la servilis cognatio. 

2 SCAEVOLA, fr. 54, de 'rit. nnpt., XXIlI, 2; § 2, Inst., de n~tpt., I, 10; 

Cod. civ., art. 59. 
B §§ 3 e 5, Inst., de nupt., I, 10; GAIUS, fr. 17, § 2, e PAULUS, · fr. 39, 

de ?'ittt nttpt., XXIII, 2; Consto 17, de nupt., V, 4; Consto 9, de inc. nupt., 

Cod. civ., art. 59. 
4 §§ 1, 2 e 6, Inst., de nupt., I, 10; PAULUS, fr. 10; GAL, fr. 17 e 

fr. 55, de 1'it'u nttpt., XXIII, 2. Ei::!tinguendosi però l' adozione, perdura l' im
pedimento solo fra ascendenti e discendenti, non fra collaterali. · Cod. civ., 

art. 60. 
5 Consto 5, 8 e 9, de inc. nupt., V, 5; §§ 6 e 7, Inst., (le n?tpt., I, 10; 

Cod. civ., art. 69. 
6 PAULUS, fr. 14, . ~ 1 e ult. de ritu nupt., XXIII, 2. Anche in questo 

caso l'impedimento continua nonostante Ìa cessazione del vincolo adottivo. 

7 PAPINIANUS, fr . 15, de 1'itu nupt., XXIII, 2 . . 

8 § 9, Inst. , de nttpt., l, lO. 
9 § 9, Inst., de nupt., I, 10; fr. 12, §§ 1-2; PAULUS, fL 14, §. 1, de ?'ittt 

nnpt. , XXIII, 2. 
iO In conseg 'lenza della parentelc1 spiritu>\.le, Consto 26, de nupt., V, 4. 

i! Consto 6, de i'nd., I, 9. 

14. 
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3° Una certa posizione od ufficio, per cui chi sostiene una 
pubblica carica in una provincia, nel' t~mpo che la sostiene , 
non può sposare alcuna donna appartenente per origine o do-
micilio a quella provincia I. ' 

4° L'ufficio della tutela, in quanto il tutore ed il Cura
tore, i loro discendenti ed eredi, non meno che coloro che ab
biano sopra di essi la patria potestà, non p'ossono sposare la 
pupilla prima del rendimento dei conti e , prima che sia SCorso 
il termine della restituzione in intiero per minore età 2. 

5° Finalménte l'adulterio e il ratto, i quali reati esclu
dono ' per semp,re le nozze fra le persone che vi avevano preso 
parte 3. 

1 P AULUS, fr ... 38, de ritu nupt.,XXIII, 2; Consto un., si t'ect. p1'OV., V. 2; 
Consto un., si quac. pmedil. pot., V, 7. Gli impedimenti nascenti da ogni 
altra varietà di posizioui sociali furouo aboliti ùa Ginstiniano. Essi 
derivano dalla legge Julia e Papia, la quale inibiva ai senatori e figli di 
senatori di contrar matrimonio con libertine (ULPI.ANUS, XIII, 1; XIV, 2; 
PAULUS, fr. 44, de ritu nupt., XXIII, 2), ai medesimi non meno che in ge
nerale agli ingenui di sposare persone famose, persone quae a1'tem, lub1'icarn 
fecC1'int e meretrici (nuptiae indeoome) (ULPIANUS, fr. cit., e § 1 eod.); da 

. nn senatusconsulto sotto Adriano che assolutamente proibiva il matrimonio 
di un senatore o figlio di senatore con una libertina (PAULUS, fr. 16, pro e 
MODESTINUS, fr. 42, è 1, de ritu n'l.tpt., XXIII, 2; ULPIANUS, fr. 3, § 1, de 
donato int. viro et ux., XXIV, 1); finalmente nna costituzione di Costantino 
che proibiva sotto pena d'infamia ai ,senatori prefetti e ' decemviri le nozze 
con humiles abiectaeve personae (Const. 1, de nato lib., V~ 7)'-

2 PAULUS, fr. 36; fr. 59; fr. 60, pro e § 7; PAPINI.ANUS, f. 62, § 2; 
, CALLISTRAT., fr. 64, §§ 1, 2; PAULUS, fr. 66; TRIPHONINUS, fr. 67 pro §§ 1, 2, 

de rit'l.t nupt.- XXIII, 2; Consto 5 e 6, ds interd. ntatr." V, 6. Non ' era però 
vietato ' il matrimonio del pupillo colla figlia del tutore. 

3 PAPINI.ANUS, fr. 13, de his q'l.tae ut indign., XXXIV, 9; Nov. 134, cap. 13; 
Consto un., de mptu Vi1'g., IX, 13. - ,Per il Codice civile (articolo 62) è 

un impedimento nascente da delitto l'omicidio volontario o la complicità in 
esso, sia commesso, mancato o tentato sùpra la persona di un coniuge; af
:finchè la speranza delle nozze non spinga al delitto, esse sono escluse fra. 
l'altro coniuge e il reo o il complice. I 

Da un testo di Dione Cassio, e soprattutto dai papiri, sappiamo anche 
dell' esistenza di un divieto di matrimonio per i soldati; sulla natura e sui 
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La mancanza di uno dei suaccennati requisiti porta seco la 
invalidità delle nozze, talchè esse possono essere ri~olute ad 
ogni momento ad arbitrio dei contraenti senza alcun effetto giu
ridico. Il diritto canonico modificò le disposizioni del diritto 
romano sia quanto agli impedimenti \ sia riguardo alla inva
lidità del matrimonio, ammettendo per la sua esistenza la ne
cessità di una azione di nullità da promuoversi davanti alla 
autorità competente Z, sia coll' ~ccettare una distinzione stra
niera al diritto romano fra impedimenti che .annullano assolu
tamente e semplieemente differiscono il matrimonio: dirimentia, 
irnpedientia, 3. Il diritto romano accordò in alcuni casi all' Im-

limiti di questo impedimento, l'una e gli altri molto discussi, cfr. SCI.ALOJ:A, 
Il papi1'o giudiziario C(tttaoni e il mat1'imonio dei soldati 1'ontani, nel Bttll. Ist. 
dir. 1'om., IX; T ASSISTRO, Il mat1'imonio dei soldati romani, Roma 1900; STELLA
M.ARANCA, Il matrimonio dei soldati 1'omani, Roma 1902; MEYER, nell' Archi". 
fii?' PapY1'usforschung, III. 

t Per parentela o per affinità l'impedimento va per diritto canonico :fino 
a.l quarto grado inclusivo della linea collaterale. Per le disposizioni del 
Concilio tridentiuo gli impedimenti nascenti da concubinato, da sponsali, 
da pa,rentela spiritua,le furono limitati al secondo grado per il primo, al 
primo grado per i secondi, per la parentela spirituale finalmente solo fra 
padrino e figliocci e i suoi genitori. QlUtnto alla religione il matrimonio era 
proibito anche fra ortodossi ed eret,i ci. Gli impedimenti nascenti da adulterio 
e ratto furono limitati dal diritto canonico nel senso che l'adulterio costi
tuisce impedimento sol quando uno degli adulteri od ambedue hannb insi
diato alla 'vita delF altro coniuge, o durante il matrimonio si sono accordati 
pel caso del suo scioglimento e nel caso del ratto è ammesso il matrimonio 
qua.ndo la rapita, ridotta che sia in un luogo sjcuro, vi consenta. ESMEIN, 
Le ma1'iage en d1'oit canonique, Paris 1891. 

2 Anche il Codice civile esige 1'azione di nullità e la dichiarazione 
della medesima fatta dal Tribunale (104-106). 

3 Si vogliono annoverare fra gli impedienti gli impedimenti a~essi 
dal diritto romano per l'anno del lutto e per gli sponsali contratti con altra 
persona; ma in realtà i Romani non hanno conosciuto la distinzione fra 
impedimenti che annullino e che differiscano le nozze. Gli impedi!-llenti del 
diritto canonico sono gli sponsali con l'altra persona, il voto non solanne 
di castità, il tempo proibito (dall' Avvento all' Epifania e dal mercoledì 
delle . Ceneri :fino a Pasqua), il termine delle denunzie, la loro mancanza, il 
termine per la risoluzione di opposizioni elevate. - Il Codice ~ivile non 
riconosce la nomenclatura del diritto canonico; però esistono alcuni impe-
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peratore la facoltà di dispensare dagli impedimenti alle nOzze l 

Questo diritto di dispensa fu accordato dal diritto canonico a~ 
Romano Pontefice~ dal Codice civile italiano al Re z. 

§ 162. 

Degli sponsali. 

Il matrimonio può essere 'preceduto dagli sponsali (spon
salia), ossia da un contratto sopra la futura celebrazione del 
medesimo 3. 

I requisiti per la validità degli sponsali sono quei mede
simi che vedemmo per il matrimonio. Solamente quanto alla 
capacità possono contrarre gli sponsali anche gli impuberi (in
fantiae maiores). Quanto al consenso esso non abbisogna nep
pure p'er gli sponsali di alcuna forma e può essere manifestato 
anche per mezzo di rappresentante 4; ma il padre può fidan
zare la sua figlia in potestate . anche sen~~ l' assentimento di 
questa, purchè. non si tratti di per8o~a indegna o turpe 5 ; 

quanto agli impedimenti, non valgono per gli sponsali quelli 

di menti proibitivi (vedi . PACIFICI-MAZZONI, Istitttz'io'ni 'di di1'itto civile italiano, 
II, §§ 234-235). 

:l PAULUS, fr. lO, de his qtti noto inf., III, 2; fr. 31, de Titu nupt., 

XXIII, 2; Consto 7, de inte1·d. mat1'. int. tut., V, 6. Tit. Vod., si nupt. ex 
,'esC?·. pAt., V, 8. 

! Pel Codice oivile il Re può dispe~sare dagli 'impedimenti nascenti da, 

affinità, da vari gradi di parentela e da manoanza dell' età legale (art. 68). 

:I ULPIANUS, fr. 1, de spon8., XXIII, l: Sponsalia sunt 'me1ttio et 1'epro

ntissio futurarttrn 1mptiarum. FLOR1llNTINUS, fr. 2, eod;: Sponsalia autern dieta 

sunt a spondendo, na1n mm"is fuit l1ete1'ibu8 sÙpulm'i et spondeTe si bi uxores futums, 
Cod. civ., art. 53. 

4. ULPIANUS, fr. 4, pro § 1 e PAULUS, fr. 7, pro de spons., XXXIII 1. 

Il .Codice civile richiede anche qui certe forme speciali perohè ne sorgano 
effetti civili (art, 54). . 

l) PAULUS, fr. 7, § 1; JULIANUS, fr. 11; ULPIANUS, fl'. 13, de spons" 
XXIII, 1. 
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nascenti da un certo ufficio, e dall' anno del lutto l L' appo
sizione di una condizione e di un termine non ripugna agli 
,sponsali. 

Per quello che riguarda gli ' effetti giuridici degli spon
sali essi non dànno vita ad alcuna azione che costring'a al ma
trimonio promesso z, anzi la. stipulazione di una pena che . . ' 
fosse aggIunta ad essi pel caso d'inadempimento della pro- , 
Ulessa, è invalida come contraria a,i buoni costumi 3. Però gli 
sponsali avevano effetti analoghi al matrimonio, per la quasi 
affinità che ne ' nasceva, per l' ostacolo ad altri sponsali o ad 
altre nozze 4, per il debito di fedeltà 5, per il diritto del 
fidanzato di vendicare le ingiurie fatte alla SpOSlL 6 e perchè 
assicuravano il carattere matrimoniale della unione poscia 
avvenuta. Quanto alle caparre che si sole vano dare a con
ferma degli sponsali (arrhae sponsalitiae) colui che le ri
ceve deve rendere il doppio, e colui , che le dette perde ogni 
diritto alla restituzione, quando il matrimonio non si ve
rifica per loro colpa: la quale può consistere così i~ un ina
dempimento ingiustificato, eome pure nell' offrire all' altro una 

:l MODESTINUS, fr. 14, de spons., XXIII, 1; PAULUS, fr. 38, pro de 1'itu 
ILltpt ., XXIII, 2. 

Consto 1, de spons., V, '1; Consto 2, de 1'epttcl., XXIII, 16. Così anche 
l'art. 53 del Codioe civile. 

3 Q ' . 7 . . . 
tt~a 'tn wnest'ttnt visunt est, vincttlo poenae matri1nonia oùat1'ingi sive futttra 

sive iant cont1'actct. PAPINIANUS, fr. · 71, § 1, de condo et clmn. XXXV, 1; 
PAULUS, fr. 134, pr. de ve1'b . obl., XLV, 1; Consto 5, Cod., de spons., V,l; 

cfr. Consto 2, (le i1utt. sM.p. VIII, 39. Del diritto antico dei popoli del Lazio 

pare che un' a~ione stesse li sanzionare gli spol1saÙ (actio ex sponstt) obbli

gando la parte colpevole a pagare una, somma di danaro. Ciò no~ fu mai 

nel ~iritto 'romano, anzi si considera come non apposba la stipulatio poenae 

neglI sponsali. Vedi PACCHIONI, Actio ex sponStt, nell' Arcll'ivio giU1·. XXXIX 
385-452. ' , 

., :. Chi nonostante i contra~bi sponsali ne oontraeva altri o si maritava e 
clllunqne l'avesse imposto ai figli in forza della patria potestà j,ncorreva 

nelJ' infamia. JULIANUS, fr. 1; ULPIANUS, fr. 13, §§ ' 1, 2, 3 e 4, de his qtti 
noto inf., III, 2. 

~ Consto 5, de spons., V,l; fr. 13, §§ 3 e 8, ad lego Jnl., XLVIII, 5. 
5 ULPIANUS, fr. 15, § 24, de initt1·., XLVII, lO. . 
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giusta causa di recedere dalla fatta promessa \ Quando però 
chi riceve la caparra sia minore è obbligato alla. sola Iéstitn~ 

zione del simpltt1n. I donativi poi~ che sogliono fai'si i fidanzati 
(sponsalitia largitas, ?1Wnera), ricadevano sotto le regole comuni 
delle donazioni 2, e solo dopo una costituzione di Oostantiuo 
potevano essere ripetuti pel caso di inadempimento della pro
messa quando però il ripetente non fosse in colpa'; e di pi~ 
quando 1'inadempimento si verificaE?se per la morte di uno dei 
fidanzati, nel qual caso la. sposa baciata., nel contrarre degli 
sponsali (interveniente osculo), o il suo erede lucravano la. metà 
dei dOl.lativi 3. 

Gli sponsali si risolvono colla morte, col posteriore verifi
carsi di un iwpedimento al matrimonio, col mutuo dissenso, 
colla semplice manifestazione di volontà di una parte (repudi1tm). 
Chi recedeva dal contratto in quest' ultima guisa, non era te
nuto ad addurne le cause e solo la sua dichiarazione doveva 
essere espressa e soggetta a certe forme, onde distinguere ]0 

sfogo del maltalento passeggero da,l fermo proposito 4, 

§ J 63. 

Rapporti giuridici nascenti dal matrimonio. 

I rapporti che nascono fra i coniugi in seguito al matri
monio non sono tutti di natura, giuridica. Oosì nel diritto ro
mano come nel diritto moderno il matrimonio è un istituto 

l Consto e e 5, de spons., 'T, 1. Cfr. su quest' ultima costituzione il 

RrcCOBONO in Ball. clell' Ist. di di1'. Tom., IX, p. 292, e Studi pe1' Pepe1'e, 1900. 

2 JULIANUS, fr. 1, ~ l, de. donat., X~XIXJ 5; Consto 10, 11, de dOl/al. 

ante nupt., V, 3. 

3 Consto 15 e 16, de donato ante nttpt., Y, 3. - Pel Codice ciyile il 

promittente che ricusi senza giusto motivo di eseguire la sua promessa risul
tante da atto pubblico o da scrittura privata o dane pubblicazioni, è obbli

gato a risarcire :t'altra parte delle spese fcttte peT causa del P1·0111.eSSO ?1~cttTi?llOllio 

(a.rt. 54). 

4 Consto 1, de spons., ~, 1; Consto 2, de ?'ep!td, V, 17; fr. 2, ~ 2, 
de divoTt., XXIV, 2. 
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sociale, nel quale r elemento morale ha una grandissima parte, 
e sfug'ge quindi sotto niolti rapporti alle disposizioni giuridi
che. È di queste soltanto che dobbiamo occuparci in questo 

luogo. 
I rapporti giuridici fra i coniugi sono di doppia natura, se

condo che riguardino le loro, persone o i loro averi: essi sono 
rapporti giuridici personali e patrimoniali. 

RA.PPORTI PERSONALI FRA I CONIUGI. Appunto ' per il 
concetto che i -Romani si formarono dei rapporti nascenti dal 
rnH,trimonio, poche sono le norme gel diritto relative a rap
porti personali dei coniugi. .Esse hanno più specia,lmente ri
guardo alla giurisdizione famigliare ed a certi diritti inerenti 
all a, rappresentanza della persona della moglie. Abbiamo già 
esposto quale fosse la condizione della donna che veniva nella 
l1~an'ltS del marito. Ma anche nei matrimoni liberi il marito ebbe 
sempre un potere disciplin::l,re ed una giurisdizione criminale 
sopra la moglie clle mancasse ai suoi doveri. Quel potere di
scendeva, secondo i Romani, non già dal rappoi-to singolare 
della marms, ma dal diritto stesso maritale 4. I diritti del 
marito erano però molto più limitati riguardo alla moglie 
che riguardo ai figli. In un solo caso egli aveva · diritto ' di 
vita. ' e di 'morte sulla llloglie, quando cioè la cogliesse in 
flagrante adulterio: ed anche in questo caso doveva, uccidere 
insieme ad essa. l'adultero 2. In tutti gli altri egli era ob
bligato a convocare pel i'ltdici'lt?n d.o?nestiCttm un consiglio di 
parenti 3. Ohi non osservasse questa autlChissima consuetu
dine era punito 4. Nei più antichi tempi · la sentenza era so
vente di morte 5, ma più tardi soleva pronunziarsi soltanto il 

1 Cfr. CICER., De ?'epub., IV, 9: Nec Ve1'O 11wlie1'ibus p1'aefe~tus p1'aeponatu1', 
qui ap!td G1'aecos creal'i so let, sed sit censo1', q!ti vi1'oS doceat 11tod81'a1'i 1tXOTibus. 

2 GELL., X, 23; SENEC" De im, 1; QUINTIL., V,lO. 

3 DION., V, 25; TACIT., Ann., XIII, 32. - I parenti erano natural
mente di ambe le part i (POLYB. , VI, 2). 

4 Cfr. VAL , MAX. , II, 9, 2. 

5 TACIT., Ann., XIII, 32; PLIN . , XIV, 13; VAL. MAX., VI, 3, 7; DION., 

II , 25. 
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divorzio 1~ La donna non doveva soltante al marito fedeltà 
coniugale, ma anche riverenz~; dal suo lato il marito doveva 
tenere in casa bhon contegno, era punito se col suo cattivo 
esempio aveva còrrotto i costumi della 'moglie ed era tenuto in. 
fine ad alimentarla. 

La donna era considerata per il diritto pubblico dei Ro
mani' COllie esclusa dal consorzio politico 2. Il ~arito quindi 
era sempre il rappresentante della moglie: e aveva per conse
'guenza contro t.erze persone l'azione di ingiurie quando la sua 
consorte fosse stata insultata 3. Per la stessa ragione egli po
teva ripeterla da cb,iunque la trattenesse illegalmente con un 
interdetto analog'o a quello che spettava al padre per i propri 
figli (interd-ictu'In de Iu,xore exhibendà et ducenda) e che nel se
condo secolo dopo Cristo fu concesso al marito anche contro 
il suocero, che avesse conservata la sua patria potestà sulla 
figlia maritata 4. Un' ultima conseguenza del concetto romano 
sui rapporti eonillgali si era che le sottrazioni fatte dalla mo
glie nella casa del marito non, furono mai considerate come 
un vero e proprio furto: tantochè il marito (e poi anche la 
moglie verso il marito) non poteva sperimentare l' actio fur ti, 
che portava seco 1'infamia, ma l' actio 1'en~?n c(;motan~m, nna 
azione singolare, che era una condictio, ma , non aveva ' quelle 

1. VAL. MAX., II, 9, 2. Come i più gravi reati domestici della moglie 
si consideravano nei tempi più antichi, oltre l' adulteÌ"io, il bever vino di 
nascosto (DION., II, 25 i PLIN., XIV, 13 i GELL.~ X, 23), magìa ed omicidio 
(PLUT., Rom., 22), falsificazioni di chiavi (PLUT., loc. cit.), più tardi ancora 
l'esercizio di culti stranieri (TAC., Annali, XIII, 32). 

2 Il diritto del marito e del padre era così rispettato che l'esecuzione 
stessa della donna condannata in un pubblico giudizio era ' dal magistrato 
rilasciata alla famiglia. Vedi LIV., XXXIX, 18 i VAL. MAX:, VI, 3, 7. La 
moglie partecipava al rango del marito e aveva comune con esso il dom i· 
cilio. PAULUS, fr. 22, ~ 1, e PAPIR. JUSTUS, fr. 38, e 2, ad nwnic., L, I ; 
Consto 13, de dign., XII, 1. 

3 GAL, III, 221 i PAULUS, Sent~nt., V, 4, 3 i ULPIANUS, fr. 1, e 3, e 
fr. 11, e 7, de init~r., XLVII, lO i e 2, Iust., de iniuriis, IV, 4. 

4 ULPIANUS, fr. 1, e 5~ e HERl\WGENIANUS, fr. 2, de lib. exhib., XLIII, 30 ; 

Consto 11, de nL~pt., V, 4. 
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rigorose conseguenze ed era data soltanto sciolto il matri
monio 1. 

RAPFORTI PA'l'Rll\1:0NIALI FRA I CONI1J(H 2. - Bisogna di
stinguere a questo riguardo i matrimoni colla man'tt8 e senza la 
manU8. Nei primi tempi tutto il patrimonio attivo della moglie' 
passava di diritto nel patrimonio del marito 3, e tuttociò che 
essa acquistava durante il ,matrimonio era del pari acquistato 
a,l marito 4. È da notare però che quest9 diritto rigoioso 
fu molto limitato ili fatto dai costumi fam igliari 5 e dalla 
pratica. ,Se in{atti per la capitis deminutio~ che soffriva la donna 
passando 'sotto la manU8 del marito, tutti i suoi debiti veni
vano ad estinguersi, ne erano escluse le obbligazioni in conse
guenza di una eredità, di un delitto, o di un deposito, ed an
che per le altre rimaneva la obbligazione naturale; e, se il 
marito non, rispondeva per la finglie, il pretore rimediava ac
cordando un' azione utile ai creditori 6 Se poi durante il 

1. PAULUS, fr. 1, de act. 1'81'. am., XXV, 2: ReTt~ln arnotan~m iudiciMm 

s i, lI g~~la?'e int1'oductum, est adve?'sus e(~1n qt~ae t/XV?' jitit, quia npn placMit Ct~m ea 

fn1 'ti àgtwe poss~: quibusdam existimantibus, ne quidern fUTtl~m eam face'l'e, ut 

N61'vae et Cassio, qt~ia soci~tas vitae qt~odammodo dom,inant eallt fac81'et: aliis, ut 

Sabino et Forocl,do, ju?'tu?n qttide11t ea face?'e, sicut flUa patTi faciat, sed fU1'ti non 

6sse actionem constitt~to . it~1'e,. nam in hOnO?'811t mat?'illwnii tu?-pis actio adVe?'SU8 

I/ XO?'81n neg(~tu1'. - Le parole ?wm in hono1'em ... negatu?' sono dei compilatori, 
ai quali è dovuta 1'intrusione del. concetto della 1'eve1'entia fra i coniugi a 
spiegazione del diritto antico: onde l' interpolazione di altri testi. Per gli 
antichi l' a. f1Wti era esclusa perchè il principio del matrimonio CMm ?1tant~, 

che cioè la moglie fosse flliafamilias, reagì anche nel matrimonio libero. 
Cfr. s~ ciò ZANZUCCHI, Il divieto d~lle azioni famose e la ?'eve1'entia fm coniugi, 

nella Riv. ital. pe?' le sc. gitw" 1906. 
2 CAMICI, Del 1'egime pat1'inwniale nel ?nat1'imonio 1'om.ano, Firenze . 1882, 

e per il Codice civile PAOLI, Del ?natri?nonio 1'ispetto ai beni, Torino 1887. 
3 CICER., Top ., IV, 23 i GAL, II, 98; III, 83. 
4 GAI., II, 86, 90 i' III, 163 i ULPIANUS, XIX, 18, 19. 
5 COLUM:., de r. 1'., 12, p1'aef.: Nihil cOllspiciebatu?' in domo (liviclt~urn, 

nihU quod at~t ntaritu8 at~t foentina esse it~ris St~i dice?'1Jt. Cfr. PLAUT., Cas., 

II, 2, 26 e sego i TJl:RENT., And?'., I, 5, 61. 
6 GAL, III, 84 i ~V, 38. 
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matrimonio la moglie si obbligava positivamente verso i terzi 
o eommetteva un delitto, i creditori potevano rivolgersi verso 
di lei, ed anche far vendere i suoi beni~ quando il marito non 
ne rispondesse l . 

Nei matrimoni liberi la moglie, che non fosse sotto la po
testà del padre, aveva la libera proprietà ed amministrazione 
dei suoi averi 2. Essa era però dipendente per alcuni atti dal suo 
tutore. Un rapporto singolare poi era quello dei beni dotali, 
dei quali passiamo a dire nel seguente paragrafo. 

§ 164. 

Della dote e dei beni parafernali 3. 

Dos o res ~txoda stette a significare da prima i beni~ che 
la moglie portava al marito in generale, e yenne poi a designare 
il concetto giuridico di quei beni, che la nlOg'lie porta al ma
rito per sostel1,eI'e i pesi matrimoniali (ad s'ttstinenda onerct ma
trimonii) e che questi deve restituire in caso di scioglimento 
del matrimoni'ò 4. 

La dote non è eoncepibile senza matrimonio 5; però essa non 
dovette certamente esistere nei- primi tempi sotto il regime della 
rnanus 6) e non di venne un vero e proprio istituto giuridico, se 

i GAL, IV, 80. 

\! Vedi più sopra, ~ 160. 
3 CZYHLARZ, Das 1'ii1n. Dotal1'echt, Giessen 1870; GIDE, Du camctè1'e de 

la dot en d1'oit 1'ornain, Paris 1871; MANCALEONI, Ol'igine sto1'ica dell' obbligo 

di dota1'e in diritto 1'omano, nell' .A1'ohivio giur ., XLVII, 537-546; D'ANCONA R. , 
Il , oonoetto della do te net di?'. '1·om., Firenze 1889; PETRONI, La ftmzione della 

dote romana, Roma 1895; SOLAZZI, La 1'estituzione della dote nel d~ritto 1'omano, 

Rocca S. Casciano, 1899. 
4 Cod. civ. ital., art . 1388. 
5 FLORENTINÙS, fr. 3, de itwè dot., XXIII, 3; Neque enim dos sine 1natri-

1nonio esse potest . DÒ'icumque igittw 1natTimonii nom,en non est, nec dos est. 

6 L' idea della dote in senso tecnico è veramente inconciliabile col COli

cetto della 1nanus. Sembra però che su questo punto si verificasse un cangia-
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non quando aumentati i divorzi capricciosi (vedi più sotto § 168) 
si sentì il bisogno di raffrenare la cupidigia d'ei mariti. Fin da 
quando però si ~'eneralizzarono i matrimoni liberi, la dote di
venne una condizione indispensabile al collocamento delle fan
ciulle l ed una consuetudine così universale e-radicata~ che parve 
un punto cl' onore il dotare le figlie e le sorelle 2 e si consi
derò anzi come cosa che interessasse F ordine sociale e lo Stato 3., 

Sotto F Impero finalmente si obbligarono alla. dotazione anche i 
più prossimi parenti 4. 

Per diritto giustinia.neo sono obbligati per legge a costituire 
la dote il padre 5 rispettivamente l'avo paterno e in sllssidio 
la madre 6. 

mento negli ultimi tempi ùella r epubblica, qnando cioè l'istituto della dote 
si era già, ginridicamente determinato. Forse l'interpretazione dei gillrecon
sl'lti ammise che tutto il patrimonio della donna passasse al marito nel caso 
di matrimonio coDa manus, ma non è p iù a titolo di proprietà assoluta, 

ben"ì a titolo di dote. Vedi CICER., Top., 4: CI~1It 1n1~lim' V'i1'O in numU1n, oon

venit, o1nnia, quae 11tulim'is fuenmt, Vi1'i fi:u,l1t dotis nomine. Cfr. CICER., Pro 

Flc/,Coo, 34, 35; Vatio. f1'agm., 115: VeTU1n est- quod a qt~ibt~s dctn/, clioitU1', omn'ia 

in dotem dctl 'i bona posse? Pat~h~s 1'espondit, 1'ccfe clotel1t datwn j daTi posse., 

a1'gt~?nento esse in manU'l1t cOl1ventionmn. 

1 PLAUT., Ault~l;, II, 2, 13 e sego 
Id.) T/in., III, 2, 63 e sego 

3 TERENT., Phonn., II , 3, 62 e seg.: An ne hoo qui.dem ego adipisoar qtwd 

i!~8 p!~blioum, e.st . ULPIANUS, fr. 2, de i t~1 '. dot ., XXIII, 3; POMPONIUS, fr. l, 
80lt~t. mat., XXI V, 3; C'U'l1t dotatas esse feminas ad sobolmn p1'ocTeandmn 1'eplen- , 

damqtw libm'is oi.vitat61n maxime sit neoessa1'Ìl~m . PAULUS, fr. 18, de 1'eb. atwt. 

incl. poss., XLII, 5. 
4 MARCIA;NUS, fr. 19 , de 1'itu nu,pt., XXIII, 2; Consto 6, de iU1'. dot., 

V, 12. (Sull' obbligo dei clienti di dotare le figlie dei patroni vedi DlON., 
II , 10). - Il Codice civile ital iano (art. 147) nega ai figli ogni azione verso 
i genitori per obbligarli a far loro un assegnamento per causa, di matrimonio. 
Vedi sulF argomento FRUGONI, nell ' Arohivio gitwiclioo, IV, 47 1-511. 

5 MARCIANUS, fr. 19, de rit'u m~pt. , XXIII, 2; PAULUS, fr. 17, cle Se. 
Maced. , XIV, 6; CELSUS, fr. 6, de oollat., XXXVII, 6; COllst. 7, de dotis 

p l'01niss., V,Il. - L'obbligo di dotare, che incombe agli ascendenti paterni , 
esiste anche a favore della figl ia emancipata. Consto 7, de _ clotis prom,iss~, 

V,lI. Cfr. ULPIANUS, fr. 1, ~ lO, si qnid in fùtud. pat?'., XXXVIII, 5; 
Nov. 97, cap, 5. 

6 Consto ' 15, de it/.1'e dot., Vi 12; cfr . COllst. 19, ~ 1, de hae1'et., I, 5. 
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La dote può consistere in qualsi~si vantaggio patrimoniale 
. quindi così in danaro come in fondi, in mobili, in servi, i~ 
cessioni o costituzion,e di crediti, remissione di un debito, ecc.l • 

COSTITUZIONE DELLA DOTE. - La dote deve essere costi
tuita, per un atto speciale, e lo può essere non solo dalla donna. 
ma anche da qualunque altra persona . .A seconda delle per~ 
sohe che la costituivano, prendeva diversi nomi. Oosì dicevasi 
dos profectitia quella che era costituita dal padre e dall'avo 
della donna e che esci va quindi dai beni della . famiglia 2, men
tr0 era, dos adventicia quella che era costituita ·da nn'altra per
sona qualunque (q~tae a q~tOvis alio data est), dalla donna stessa , 
dalla madre, dal fratello, da un estraneo 3. Quando quest' ul-
timo si riserbava la restituzione della dote per il caso dello 
séioglimento del ma,trimonio, si parh\.Va di una dos recepticia 4. 

Finalmente la dote (jrà necessaria ,o volontaria. secondochè ve
niva costituita dalla persona obbligata alla dota:6ione o da ;1ltre 
persone. 

Quanto alla forma della sua costituzione si dist,ingueva 
nell' antico diritto romano una datio dotis una dictio dotis una , , , 
pro'lni~sio dotis 5. La prima era una formale consegna delle cose 
destinate in dote, sia colla mancipazione o colla cessione in 
i~tre, sia colla tradizione e susseguente usucapione 6. La dotis 
dictio era una semplice promessa verbale con la solenne for-

1 Fl'. 4, § 2, cle i1W. dot., XXIII, 3; JULIAN., fr. 21, de pact. clotal., 
XXIII, 4. 

2 Era profettizia anche la dote costituita per ' le figlie emancjpate, UL

PIANUS, fr. 5, pro de i1we dot., X.XIII, 3. 
3 ULPIANUS, VI, 3; PAULUS, fr. 12, § 3, de ad'rnin. t!~t., XXVI, 7; 

Vatic. fragm., 269; ULPIANUS, fr. 5, § 11 i POMPONIUS, fr. 6, pro e § 1; 
,ULPIANUS, fr. 29; JULIANUS, fr. 44; fr. 48, § 1; CÉLSUS, .fr. 58 e MARCÈL

LUS, fr, 59, ~ 2 cle iUT clot., XIII, 3; C~LSUS, fr. 6, de collat. XXXVII, 6; 
Consto 9, cle pact . V, 14. 

4 ULPIANUS, VI, 5; GAIUS, fr. 31, 2, de 11W1't. causo clon., XXXIX, 6. 
5 ULPIANUS, VI, 1: Dos a1~t clatu1' a'/,~t dicitm' a'/,~t dicitnr a'/,~t prmnittUnr. 

6 GAL, II, 63; Cfr. TERENT., Phonn., II, 1, 67; IV, 5, 11; PLAUT. 

Cistell., II, 3, 19; POMPONIUS, fr. 6, § l e ULPIANUS, fr. 8, § 3, de iu1'. doto 
XXIII, 3. 
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Dlola « DOTI ERIT », di cui v' hanno tuttora trarce nelle Pan
dette; ,'questa promessa aveva gli effetti" obbligatorii di una sti
pulazione l. La prmnissiò finalmente era una promessa ~n forma 
di stipulazione 2. In quanto era fatta al m'arito essa non creava 
soltanto un' obbligazione a costituire la dote, ma la costituiva 
addirittura. Nel diritto posteriore non si conosceva se non una 
dati@ ed una promissio di dote, e quest' ultima poteva esser 
fatta in qualunque modo senza bisogno di una forma speciale 3. 

La dote può essere costituita come pure aumentata tanto prima 
quanto ' dopo la conclusione del matrimonio 4. 

In occasione della costituzione della dote soleva stendersi 
un istrumento scritto (tabulae nuptiales instr~m"enturn nuptiale, 
instrurnenta dotalia, tabulae dotis), il quale conteneva per' lo più 
convenzioni accessorie, per esem pio sulla restituzione ' della 
dote, sul tempo, sul mod?,' sulla persona, ecc. Questi patti nu-

i ULPIANUS, fr. 19, § 2, de aedil. ed., XXI, 1; ULPIANUS, VI, 2: 
Dotem dicm'e potest nlulim' quae n:npt'/,~m est (cfr. Vatic. f1'., 99) et debito?' 1nU
lim'is si iuss'/,~ eius dicat: ite1n paTens ntulieris virilis sexus per vi?'ilmn sexum co
gnatione iunctus, velut pate?', avus pate1'nus; dare p1'01nittm'e dotem mnnes possnnt. 

Cfr. NON. MARC.,. IV, 122; TERENT., And1~., V, 4, 47 e sego La dotis dictio 
è una specie di constitutn1n debiti. Cfr. TERENT., · Pho1'mio; IV, 3, 71: Nant 

illi 1nihi dotmn iam constituenmt da1'e con TERENT., HeautontinlO1·u?n., IV, 4, 

per un' altl'a promessa: aut quam ventU?'a1n dixero ' et con8titue?'o. 
~ ULPIANUS~ VI, 2; PAULUS, fl'. 41, pro de iu?' doto XXIII, 3: Promit

tendo dotent omnes obligantu?', cui'/,~scU?nque sexus condicionisque sint. P APINIANUS, 

f:r. 26, § 5, de pact. dot., XXIII, 4. 
3 Consto 4, Cod. Theod., III, 13; Consto 6, Coa. Iust. V,Il. La pro

messa di dote è valida anche senza una determinazione precjsa dell' ogg~tto ; 
se fatta dalle persone obbligate a dotare, s'intende in relazione all' obbligo 

loro; se da altri, secondo le regole dell' equità. Quanto al pagamento (nu
'I11emtio) della dote promessa vigeva in antico la consuetudine che il danaro 

si pagasse in tre rate annuali (anno di 10 mes i), il rip.lanente dentro l' anno. 

POLYB., XXXII, 14; CICER., Ad, Att., XI, 2, 3. 
4 PAUL., Sent., II, 16; Consto 19 de donato a?ite nupt., V, 3. Il Codice 

civile italiano invece dispone che la dote non si Pu.ò costituire nè aumen

tare dai co~iugi' ~urante il matrimonio (art. 1391); dagli estranei si può 
(art. 1398, 3) . 
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. ziali (pcwta nttptialict) però per essere validi non dovevano de
rogare in nulla all' essenza stessa del matrimonio o della dote l. 

LA DOTE DURANTE IL MATRIMONIO. - La stessa destinazione 
dei beni dotali doveva assegnare loro un posto singolare nel 
sistema giuridico. Essendo destinata la dote ad alleggerire i 
pesi di una famiglia era naturale c:p.e il marito ne dovesse 
trarre tutti i vantaggi possibili 2: e poichè ciò sarebbe stato 
impossibile quando fossero stati tracciati dei limiti alla dispo
sizione di quei beni o la loro amministrazione fosse stata affi
data ad altre persone, così si ritenne necessario stabilire che 
i beni dotali entrassero a faI' parte del patri monio del marito 
e che la proprietà delle cose date in dote passasse al marito 
o a colui nelia cui potestà egli si trovasse 3. Quindi il marito 
poteva usucapire, rivendicare, alienare disporre in ogni modo 
delle cose dotali, mentre la moglie non poteva disporne nep
pure per atto di ultima volontà 4 A questo antico principio 
del diritto romano non fece un' eccezione se non la lex Julia 
de ad~tlteriis, la quale proibì al marito la alienazione dei fondi 
italici senza il consenso delln moglie, e la oppignorazione an
che col consellsodi essa 5. 

1 ULPIANUS, fr. 54, § 1, sol. mat1'., XXIV, 3; fr. 4; PAULUS, fr. 5 e 

fr. 14-15, de pact. dot., XXIII, 4. . 
2 ULPIANUS, fr. 7, de iU1'e dot:, XXIII, 3: Dotis fructum ad maritum 

pm'tinm'e debm'e aequitas sttggeTit; qttttm enirn ·ipse onera rnat1'imonii subeat, aequu11I, 

est, eum etiam j1'uctUS pm'cipe1'e. PAULUS, fr. 56, ~ 1, eod. · 
3 JULIANUS, fr. 7, e ULPIANUS, fr. 13, ~ 2, de fund. dot., XXIII, 5 

PAULUS, fr. 47, ~ 6, de peculio, XV, 1; Consto 23, de iUTe dot., V, 12. Se
condo il Codice civile italiano, il marito aequista la proprietà della dote 
solo nel caso che sia stata costituita in quantità; la proprietà della dote 
costituita in specie rimane alla moglie, e il marito non ne ha che il diritto 

del godimento e dell' amministrazione (art. 1399 e 1408). 
4 JULIANUS, fr. 7, ~ 3 ; ULPIANUS, fr. 9, ~ 1, e TRYPHONINUS, fr. 75, 

de iU1'e dot., XXIII, 3; ULPIANUS, fr. 13, § 2, de fund. dot., XXIII, 5; POM

PONIUS, fr. 67, solut. 111,atr., ~:XIV, 3; Vatic. F1'agm., 98. 
5 GAI., II, 63; PAULUS, Sent., II,. 21 b, 22; cfr. tit. Dig. XXIII, 5. 

Secondo GAIO, II, 66, si dubitava ai suoi tempi se dovesse estendersi la di
sposizione della Ìegge Giulia ai fondi. provinciali; GIUSTINIANO tolse ?gni 
dubbio in senso affermativo (Const. 1, ~ 15, de rei t/·X. act., V, 13 ; pro Tnst., 

quib. alieno lic., II, 8). 
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Nel tempo stesso però che si riconosceva il diritto assoluto 
di proprietà del marito, non si perdeva di· vista che la dote 
~veva soltanto uIia destinazione temporari.a ed eventuale e che 
il marito poteva esser costretto ad ogni momento alla restitu
zione. Di qui i principii giuridici che il marito deve osservare · 
nell' amministrazione del fondo dotale la diligenza che è solito 
adoperare nelle coSe sue, e che egli è responsabile di tutti i 
deterioramenti avvenuti per sua colpa 1. 

LA DOTE DOPO IL MA'rRIMONIO. - Il matrimonio poteva 
essere sciolto dalla morte o dal divorzio. 

N el caso di morte del marito la dote rimaneva nel patri
monio di lui, quando si trattasse di un matrimonio colla rnanus \ 
e ritornava alla moglie, o al padre~ se ella 'fosse ancora sott~ 
la patria potestà, quando il matrimonio era libero 2. 

In caso di morte della moglie la ' dote rimaneva sempre 
presso il marito nei matrimoni colla manus; .nei matrimoni li
beri invece si introçlusse verso la fine del governo consolare la 
distinzione, che la dote prefettizia dovesse ritornare a chi l' a
veva costituita (con riserva però per ii ~arito di 1/5 della 
dote per ogni figlio), e la dote avventizia dovesse invece ri
manere presso il marito, quando il costituente non ne avesse 
pattuito la restituzione (dos re(}epticià) 3. Giustiniano dispose 
però che anche questa dovesse- andare agli eredi della moglie 4. 

1 PAULUS, fr. 17 pr., · XXIII, 3, e U~PIANUS, fr. 23, de 't'eg. iur., L, 16. 
L'idea che i beni dotali non appartengono che temporaneamente al marito, 
S,i rivela anche nel fatto che nelle confische delle guerre civili si risparmia,
rOllo sempre. Perciò i giureconsulti dicevano: Quamvis in bonis rnariti d08 sit, 
1I1ulieris tarnen est. TRYPHONINUS, fr. 75, de iU1'e dot., XXIII,' 5. Cfr. GIUSTI
NIANO, nella Consto 30, de itwe dot., V, 12: Cttm eaedmn 1'CS et ab initio uxoris 
f1~eTant et natu1'alite1' in eius pm'mansm'unt dominio. Non enim quod legum subti
litate t1'ansitus ea1'um in patrirnoniu1n ma1'iti videatu1' fim'iJ ideo ·1'ei veritas àeleta 
vel confusa est. Cod. civ., art. 1399-1408. 

2 Fr. 2-4; ULPIANUS, fr. 22, ~§ 3-11; JULIANUS, fr. 31, § 2, Bol. 1nat1'., 
XXIV, 3. 

3 ULP., IV, 4 e5. 

4, Consto 1, §§ 4, 6 e 13, de 1'ei UX. act., V, 13. 
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Nei caso di divorzio bisognava distinguere per colpa di chi esso 
fosse stato pronunziato. 

Se il divorzio era stato motivato dal marito, se cioè la 
sua cattiva condotta vi aveva costretta la moglie, ovvero egli 
non aveva alcuna ragione, la dote che egli avrebbe dovuto re
stituire nel termine ordinario di tre anni, doveva essere resti
tuita tosto se si t.rattava di adulterio, nel termine di sei mesi 
nel caso di più lievi mancanze, nè vi era luogo a ritenzione 
per i figli ]. 

Quando invece il divorzio ,avveniva per co~pa della moglie 
il marito era autorizzato a ritenersi una porzione plU o meno 
grande della dote a seconda della gravità della colpa. Se si 
trattava odi un semplice capriccio della moglie o del padre, 
nella cui potestà essa si trovasse, il marito poteva riservarsi 
pel mantenimento della prole 1/6, per ciascun figlio (1'etentio 
propter liberos): ~on poteva però ricevere più della metà della 
dote 2. Se invece la cattiva condotta della moglie aveva moti
vato il divorzio, il o marito poteva secondo le disposizioni della 
legge Julia et Papia Poppaea ritenere nel càso di adulterio (gra
viores fIlm"es) un sesto della dote, nel caso di mancanze più 
lievi (le1,iores rno'res) un ottavo soltanto 3 ('retentio propte'r ?1W
'res). A ' questa differenza negli svantaggi economici del divorzio 
si riferisce il singolare istituto dell' iudicium de ?1wrib~ts. Esso 
sorse dal bisogno che sentirono i coniugi di ricorrere al ma
gistrato~ quando non si trovassero 'd'accordo sulla o restituzione 
della dote e le ritenzioni. Il magistrato °doveva allora indagare 
la condotta di ambedue i coniugi, ed eserçitare così quasi un 
ufficio di censore 4. Questa specie di i~tdiciurn~ che durò per 

i ULP., VI, 13; CWER., Top., 4. 

2 Id., VI, lO. o 

3 Id., VI, 12: Mon~m ?W11iine g?'avion~11t quide?n st-xta ?'etinet/'w, levionult 

°-autmn octa1Ja. Gravio1'es ?no?"es sunt adttlteria tantum, leviores o?nnes ?'eliqui. SCAE

VOLA, fr. 47, 8olut. rnat?"., XXIV, 3, e ULPIANUS, fr. 12, de lego Jul. de adult., 

XLVIII, 5. Nei più antichi tempi le più gravi mancanze, quali l'adulterio 

ed il bever vino erano ca,gione della perdita per la moglié dell' intera dote 

(GELL., X, 23). 
4 CATO apttd GELL., X, 23: J1~dex p1'O censore est. PLIN., Dist, nat 

XIV, 13; PLUT., Mari'us, 38; VALER. MAX., VIII, 2, 3. 
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tutto l'Impero, fu abolito da Giustiniano, dopo di che il ma
rito, per poter ritenere la dote o porzione di essa, doveva muo-

ere una querela d'adulterio 1. Altre ritenzioni erano ammesse v ' 
propter 1·es donatas, p'ropter res amota~ ,~e propter impensas. Le 
ritenzioni della dote erano computabILI coll' actio 'rei uxoriae 
ma non coll' actio ex stiputatu, essendo questa di stretto 

diritto. 
Il divorzio poteva infine aver luogo di comune accordo (bona ' 

gratia) ed allora, tutto dipendeva dalle convenzioni dei coniugi. 
Regolamente la restituzione della dote si facev~, come il paga
mento, ' in tre rate di un anno (di lO mesi) ciascuna 2. 

AZIONI DOTALI. - La più antica azione per la restituzione 
della dote era quella che sorgeva dalla stipulazione, che la mo
glie o il costituente la dote sole vano contrarre col marito per 
loro garanzia (cautio 'rei uxo1·iae). Questa actio ex stipulatu pas
sava agli eredi del ,creditore. Quando non era stata contratta 
una stipulazione ma un semplice patto, il creditore non aveva 
se non un' actio praescriptis verbis 3. 

SIccome l'azione ex sUpulat~(; non ammetteva compen~a

zioni nè ritenzioni, così l'editto pretori o intròdusse un' azione 
di buona fede, in bonu?n et aequwn concepta, detta actio rei 
uxoriae o actio de dote 4. Essa poteva intentarsi anche quando 
il marito non avesse. assunto alcuna espressa obbligazione, e 
spettava alla moglie o rispettivamente al padre, nella cui po
testà essa si trovasse, quando il matrimonio era o sciolto dalla 

l Consto 11, ~ 2, de ?'epl~d" V, 17; Consto un., ~ 5, de ?'ei ux. act., V, 15. 

Pel dir itto antico vedi PAULUS, fr. 5, pro de pact. dot.; XXIII, 4; MARCEI,LUS, 
fr. 3~; PAPINIANUS, fr. 39, e SCAEVOLA, fr, 47, solnt. rnat?'., XXIV, 3; 

Consto 1, Cod. Theod., XII, 13. 
2 ULPIAN., VI, ~: Dos, si ponde?'e, nU?ne?'o, menstwa continetu1" annua, bi'ma, 

t1'i1na die 1"eddit1.w" nisi si ut p?'aesens 1'eddatu,?" convenerit. Reliquae dotes statim 

1'eddtmtto' . 
3 Consto 6, de iUTe dot., V, 12; Consto 1, de pact., V, 14; PAULUS, fr. 45, 

solut. matT., XXIV, 3. 
lo CICER., Top., 15, de o:tf., III, 15; COLLAT., XX, 2, 2; GAIUS, fr. 8, 

de cap. mi11., IV, 5. 

15. 
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morte del marito o dal divor~io l: al padre per la dote profet_ 
tizia, ,in caso, di morte clelIa moglie. 

Una condictio competeva finalmente per la restituzio~e della 
dote alla donna, quando il matrimonio risultasse non valido 2, 

o a terze p~rsone che avessero costituito la dote .riserbandosene 
la re'stituzione 3. 

Tutte queste azioni miravano aÌla restituzione della dote. 
Questa, poteva. avvenire sia in natura, sia nel valore di stima. 
Riguardo però alla stima della dote bisogna distinguere, se 
essa era stata stimata collo . scopo che si dovesse considerare 
come data la somma di danaro che ne risultava (aestimatiQ 
'vendUionis cau8a)~ ovvero unicamente collo 'scopo che la st~ma 
servisse di base alla futura restituzione (aestirnatio taxationis 
causa). Nel primo caso i g'iureconsulti romani riconoscono quasi 
una vendita nella dote e il marito non è debitore se non del 
prezzo, nel seco~do esso deve in prima linea le cose ' stesse 
stimate 4. 

R ella restituzione della dote entravano le indennità per 
tutto ciò che fosse andato perùuto o Cleteriorato per colpa del 
marito, e tutte le accessioni, come, per esempio, i parti delle 
'serve dotali 5. Si deduce invece ,tutto ciò' che egli avesse di
ritto di ritenere 6, il valore delle spese necessarie \ le dona-

i Vatic. Fragrn., 269, fr. 102; ULPIAN., VI, 6; ULPIANUS, il'. 22 e 1 
e PAULUS, fr. 3, 8ol·ut. matr., XXIV, 3. 

2 PROCULUS, ' fr. 67, de 'iure dot., XXIII, 3. 

3 ULPIANUS, fr. 43, ~ 1, de i1we dot., XXIII, 3. 

4 Consto 5, de iU1'e dot., V, 12. Quotiens re8 aestimatae in do te'm, dantur, 
maritus, dominium consecut·us, summae velut p1'etii debito?' efficitur. Vat. Fragm., 
111; cfr. PAPINIANUS; fr. 69, § 7, de iure dot., XXIII; 3: DU11t res in dotem 
aestimatas soluto matrimonio reddi placuit, SU11tma declm'atur, non 'venditio con
trahit·ur. Vat. Fmg11t., 114. 

5 PA~INIANUS, fr. 69 § 9 e ULPIANPS, fr. lO § 2, de iure dot., XXIII, 3; 
fr. 7, §. 12, solut. m,atr., XXIV, 3. 

6 Come le 1'etentiones propt81' liberos et propt81' mores (pag. 194-195). 

7 Retentiones p1'optel' impen8as. PAULUS, fr 56, § 3, de iure dot., XXIII, 3; 
ULPIANUS, fr. 7, solut. mat1'., XXIV, 3. Cfr. sulla materia delle impensae 
RrcCOBONO, nel Bull. Ist. dir. rom.,. 'XI, e nell' Archivio giu?'" , LVIII, 61 
e sego 
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zioni fatte alla moglie \ ciò che la moglie av~s~e ~ottrat~o nell~ 
casa maritale 2, tutti i ' legaH fatti alla mogbe \ Infine l mezzI 
ecessari per vivere quando il marito fosse in miseria 4. 

n Giustiniano recò molte modifi~azioni sostanziali sia riguardo 
Ile cauzioni dotali, sia riguardo alle azioni. Egli non permise 

:uanto alle ,prime altra garanzia ~he la ipotecaria 5 e dette 
a,nz i alla moglie un diritto legale dI pegno sulle eose dot'ali 6. 

Qualunque dote doveva secondo le sue disposizi.oni essere , re~ 
stituita .alla moglie o al padre di , lei, eccetto Il caso che SI 

trattasse di dos receptic'ia 7. Quanto ai term'ini della restituzione 

Ssa doveva accadere immediatamente pei fondi, un anno ap-
e " d 
resso per le altre cose 8. Giustiniano riunì finalmente le ne 

p - , d' azioni ex sUpulatu , e de dote in una sola, cui dette il nome l 

ex stipulatu actio q~tae de dotib~ts exigendis proponitur 9, . e ehe 
conciliò tutti i maggiori vantaggi. deiIe due antiche azioni lO. 

BENI PARAFERNALI. - Tutti i beni della moglie, che essa 
non si costituisce in dote, rimangono, nel matrimonio libero, 

i Retent. p1'opter 1'es donatas. ULPIAN., VI, 9. 
2 Retent. propter res amota8. ULPIAN, VI, 9. 

3 In questo senso si applica~a l'editto del pretore det~o de alterut1'o che 
fu abolito . da Giustiniano; la moglie a,veva la scelta di ru~overe l'azione 

dotale o domandare il legato. Consto 1, § 3, de rei ux. aC7., V; 13. 
4 Condernnatio in quantU'l'n facere' poteste ULPIANUS, fr. 12 e 21, sol'nt. 

'Inatl'?' ., XXIV, 3; fr. 7, de cast1'. pece XLIX, 17; Costo 8, solut. 1nat1", V, 18; 
Consto 1, ~ 7, de rei 'ux~ act., V, 13; Cod. civ., articoli 1409-1417. 

5 Consto 1, de fideius8., V, 20; Consto 11 è 21, ad Se. Vell., IV, 29; 
Co~st . 29, de iure dot., V, 12,' . 

6 §, 29, Inst., de act., IV, 6; Consto 1, ~ 15, de rei L'X. act., V, 13 i 
Consto 30, de iure dot., V, 12. 

7 Const, 1, §§ 6 e 13, de )'eit'x. act . ., V, 13. 

8 Consto '. 1, . ~~ 3, 5 e 7, de rei ux. act., V, 13; Consto 11 , ~ 1, de 1'epud., 
V, 17 . 

9 § 29, Inst., de act., IV, 6; Qonst. un.', pr., §§ 2, 4, 6 e 14, de 1'ei ux. 
act., V, 13. , 

10 Consto un., ~~ 2 e 9, de rei ux., act., V, 13. Il Codice civile italiano 
ammette anch~ una speciale azione per b separazione della dote, quando 
questa si trovi in pericolo (art. 1418-1424). 
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a sua disposizione e diconsi secondo una parola greca (1t~p~_ 
cpspvoc) heni parafernali l. La moglie poteva conservare la sua 
libera amministrazione 2, o affidarne la custodia e 1'amministra_ 
zione al marito, il che avveniva d'ordinario. In questo ultimo 
caso solevasi compilare . dalla moglie un inventarIO delle Cose 
che essa destinava così all' uso comune, che doveva essere Sot
toscritto dal marito (libellus, cautio depositionis) 3. La moglie po
teva poi ri petere i beni parafernali, se non coll' actio rei ~txoriae , 
'colle- azioni di deposito, di mandato, colla rivendicazione e fina.l-
mente colla condict~o 4. 

§ 165. 

Delle . donazioni fra i coniugi avanti e durante il matrimonio 5, 

Era antico 'cortume che lo sposo donasse avanti le nozze 
alla futura moglie una somma di Ciànaro , destinata ad assi.cu
rare una conveniente esistenza, nel caso ' di sua morte, alla 
moglie ed ai figli 6. Era questa donazione (donatio ante nuptias) 

1. I Romani non avevano una parola sola che vi corrispondesse (prov:l 
evidente di una antica e generale consuetudine del sistetna dotale); ma di
cevano; 1'es quas ext1'a dotern 11tulim' habet, extr'a dotem in dornurn illata, etc, 

2 CICRR, , Ad div" XIV, 1; Ad Att., II, 4, 11, 16; Const, 8, de pactis 

convent., V, 14. 
:I ULPIANUS, fr. 9, ' ~ 3, de in1'e dot., XXIII, 3. 
4 ULPIANUS, fr. 9, ~ 3,' eod , - Cod. civ. i tal. , art. 1425-1432 (efr. 

art. 134). 
5 Nov. XCVII, cap. 1. Vedi SCHOTT, Die do-natio p1'opter nuptias, 1867; 

BRANDILEONE, Sulla 8toria e la natum della « donatio p1'opter nuptias », Bo
logna 1892; LAROCQU:g, Du elon du fiancé à Rome, Toulose 1898, e su di esso 
BRUGI, nell' Arch. gi~t1'., XLII. (nuova serie, III), 186; MITTEIS, Reiohs1'echt 

u. Vol7c81'eoht., Leipzig 1891, pago 256-312; ESMEIN, nelle Mélanges, pago 5R-70; 
ALIBRANDI, Rice1'ohe sulle 01'igini del divieto deUe donazioni fm i coniugi, negli 
Stndi. e doott1nenti d·i st01'ia e di1'itto, X[II, 65-77, e Opm'e giuridiche, I, 595-603, 
Roma 1896; Dl1l MEDIO, Il divieto delle donazioni fm ooniugi nel diritto 1'0 11ta.ltO. 

6 La. steRsa consuetudine avevano i popoli germanici ed an~he i Galli 
(CAES" De beLÌo gc~lliooJ VI, 19). 
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come un corr,espettivo della dote e dicevasi perciò anche con
traddote (ànirpsp\Ioc). L'Imperatore Giustino permise che si ac
crescesse anche pendente il matrimouio \ e Giustinianò dispose 
che potesse costituirsi ' anche dopo la celebrazione delle nozze 2 - , 
e che anzi la donna potesse pretendere una donazione (clonatio 
propter mtptias) eguale alla dote. . . 

Durante il matrimonio il capitale donato rimane presso il 
marito insieme coi _ frutti, 3 ed anche quando il matrimonio fosse 
sciolto per morte della moglie o per sua colpa. -i. Morto il ma
rito, la moglie non aveva diritto alla donc~tio proptm" nuptias, 
se non quando aveHse figli, o le competess'e ,per una specialè 
convenzione 5. 

Oltre a questa speciale donazione del marito -alla moglie, 
erano permesse fra i coniugi durante il matrimonio, tutte quelle 
donazioni, il cui effetto non si verificava subito, ma dopo la ri
soluzione del matrimonio medesimo. Tali erano la, mortis ca~isa 

donc~tio, che ha effetto cioè soltanto dopo la morte del donante, 6 

e la divortii causa clonatio, . fatta cioè per il caso del divorzio 7. 

Tutte le dQnazjoni invece fra marito e moglie (donatio inter 
v·irum et 'l.txorem), che dovessero aver effetto durante il matri
mon io, erano fino dai più antichi tempi colpite di nullità 8. ' 

La ragione addotta dai romani giureconsulti' si è, che la possi
bilità di simili donazioni introdurrebbe la specnla~ione nei rap
porti coniugali e distrllggerebbe la concordia 9. Qu@lle donazioni 
potevano esser dunque' ripetute dalla parte donante, e soltanto 

i Consto 19, de donato antenupt., V, 3. 
2 ~ 3, Inst:, cle clonat., II~ 7. 
3 Nov. LXI, cap. 1. 

4 Consto 8, ~ 4, e Consto 11, ~ 2, de 1'epnd., V, 17. 
5 Nov. XXII, cap. 32; Nov. CX.x.VII, cap. 3. 
6 ULPIAN., VII, 1; ULPIANUS, fr. 9, § 2, e GAIUS, fr. lO, de clono i. V. 

et n., XXIV, .1. 

7 ULPlAN., VII, 1; ULPIANUS,.fr. 11, ~ 11; PAULUS, fr. 12; fr. ?0-62, 
eocl. , XXIV, 1. 

8 ULPIANUS, fr. 3, ~ lO, ele clonato inte1'. VÙ'. et ux., XXIV, 1.' 

9 ULPIANUS, fr. 1 e 3, eod., XXIV, 1. 



230 ~ 166, -;- SOIOGLUIENTO DIj:L },{ATRIMONIO 

sotto l'Impero (per ia così detta Oratio Oa.racallae del 206) si 
consideravano come convalidate dalla morte del donante, quando 
egli non le avesse prima' revocate l. 

Alcune costituzioni imperiali recaro'no inoltre delle ecce
zioni al di vieto delle donazioni fra i -coniugi. Così erano per
messe le clonazioni per il re~t.auro di un edifizi'o abbruciato 2, 

quelle fatte ad un coni.uge condannato alla deportazione 3, quelle 
della : moglie al marito per dar pubblici giuochi () per . ottenere 
una, dignità (donatio honoris causa) 4, quelle che avevano per 
scopo la manomissione di un servo (donatio servi manuntittendi 
causa) 5 ed infine per disposizione di Giustiniano le donazioni 
fra l'imperatore e l'Augusta 6. , 

§ 166. 

Scioglimento del matrimonio . 

Il matrimonio'è risoluto dana morte di uno dei coniugi, 
dalla maxima. capitis deminutio, da un' impedimento sopravve
nuto e finalmt'>nte dal divorzio '7 che rende impossibile l'ajJectio 
rnarritalis. 

i ULPÌANUS, fr.32, ~ 2, de don. in teT ·vi?'. et ux., ,xXIV, 1; Ait Omlio: 

fas esse, eurn q~tide1n q'ui donavit poenitB1'e; hel'ed~11l, ve1'O eripere fOTsitan advc1's1t8 

volunlatem Sttp1:el1Ut1n eitts, qui donaveTil, cl'untrn et a'vant11'/, esse. Vatic. 1J'/'agm .. , 

276, 294. - Il Codice civile prqibisce ogni donazione fL'a coniu'gi dnrante 

il ma~rimonio (al'ticolo ~054). 
2 PAULUS, fl'. 14, de don. inte?' vi1'. et Wl')" XXIV, L 
3 ULPIANUS, fr. 13, ~ 1, e fr. 14, de don. intm' ViTo et ~tx., XXIV, 1. 

Id., VIT, 1; ULPIANUS, fl'. '40, e PAULUS, fr. 42, de don. intet' 

vir. etux. , XXIV, 1. 
5 PAUL. , Sentent., ' II, 23, 2; AFRIcANus, fr. 109, pro de legatis, I [30]; 

ULPIANUS, fr. 7, ~~ 8 e 9, de donato in te?' vi?'. et ttx., XXIV, 1; Consto 22, 
de don. intm' viro et ux., V, 16. 

6 Coust. 26, de don. inter vi1' .. et uX., V, 16. 
7 PAULUS, fr. 1 , de divort., XXIV, 2: Di1'~11tittt1' 1natrinl;oni'wm div01'tiO. 

m01'te, eaptivitate, ve.l alia eont'ingente s61'vitute ut1-iu,~ eor:tt11t. Fr. 2, éod,; UL
PIANUS, fr. 32, ~ 6, de don. intm' vi1'. et ux" XXIV, 1; TRIPHONINUS, fL'. 12, 
9 4,' de capt., XLIX, 15; Consto 24, de don. intm' ViTo et ~tx., V, 16. 
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La maxirna capitis derninutio avveniva nel caso in cui uno 
dei coniugi cadesse in servitù o di.venisse servo della pena ed 
a.nche quando il marito cadesse ~ella prigionia del nemico. In 
quest' ultimo caso però era prescritto alle donne di non pas
sare inconsideratamente a :3econde nozze: e, quando esse lo fa
cessero, si considerava come un divorzio, per il quale incorre-:
vano in svantaggi pecuniari, se non avessero· atteso per un certo 
tempo le notizie dei mariti prigionieri l. La capitis ae1nin~tti.o 

media non scioglieva di per sè .il matrimonio, ma autorizzava il 
coniuge al divorzio 2. 

Per impedimento sopravveniente si scioglieva il ma,trimonio, 
qua,ndo il suocero adott~:lNa il genero e questi diveniva così fra- o 
telio di sua moglie (incestus s~tperveniens) \ e qua~do il marito 
di una libertina era elevato alla dignità senatoriale 4. 

Finalmente si scioglieva il matrimonio volontariamente per 
mezZO del divorzio (dìvor~i~trn , repudium, discidium) 5. 

1 Il termine durante il quale la donna doveva attendere la sorte del 
marito, era prima un quinquep,nio. Costantino lo ridusse a 4 anni; Giustiniano 
ritornò ai 5 anni, finchè poi prescrisie che la prigionìa dovesse trattarsi come 
ogni altra assenza e fosse necessaria la conoscenza della morte (Const. 7, 
de ?'epud., V, 17; Nov . .xXII, cap. ' 7; Nov. CXVII, cap. 11). 

2 Consto 1, de Tepud., V, 17; Consto 24, de, don. int. viro et uX., XXIV, 1 ; 
PAULUS, fl'. 56, sol. 1nat1'., XXIV, 3; ULPÌANUS, fr. 13, 9 1, de don. int. vi'r. 

et ux., XX IV, . 1; fr. 5, ~ 1, de bono dmnn., .xLVIII, 20. In diverso senso 
LUSIGNANI, Se il 1natri1nonio si sciolga peT « capitis deminutio media », Parma 
1898, il quale ammette che la c. d. 1n. sciogliesse i,n antico il matrjmonio, 
e che la innovazione inserita nei testi classici e attribuita anche dalla Nov. 22, 
c, 3, a Costantino, sia di Giustiniano. 

3 TRYPHÒNINUS, fr . 67, ~ 3, de rittt nupt" XXIII, 2. 
'" Abolito da Giustiniano (Const. 23, de nupt., V, 4. 
5 LANDUCCI, Indissolubilità del matTimonio confaT1'eato, nell' A1'chivio giur. , 

LVII , 3-58; PICCINELLI F., L' evoluzione stor'ieo-gi~éidiea del div01'zio in Italia 

da R01nolo ad Attgusto, nell' A1'ch. gittT., XXXIV, 424'; FULCI, n div01'zio nella 

p1'i-rna epoca del dir. rom., nell' A~·eh. giU1'., LUI, 229. GAL, fr. 2, pro de 

divort. , XXIV, 2. PAULUS, fr. 191, de verbo sign., L , 16: Intm' di1J01'tiurn et 

repudÙt1n hoc interest, qu,od 1'epttdiari etiam ftttuTu,m 1nat1'imoni'um pote8t, non 't'eete . 
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Il diritto romano ba ammesso in tutti i periodi del suo svol
gimento il divorzio come corrispondente al concetto del matri_ 
monio, cbe non può più sussistere quando si manifesti un animu8 
contrario alla maritalis a.1Jectio, tantocbè non era lecito un pa
ctum ne divertere liceat l. È naturale che nei più antichi tempi 
il diritto del divorzio fosse considera,to come un privilegio del 
paterfamilias; però anch~ esso non poteva farne uso se non in 
casi determinati e per gravi mancanze 2. Cbe però divorzi esi-

I 

stessero fino dai primi tempi della repubblica, lo prova il fatto 
che ' la legislazione decemvirale vi aveya ,provveduto con parti
colari disposizioni 3. Quando adunque glj storici romani parlano 
del divorzio di Sp. Oarvili~ts, soprannominato Ruga come del 
primo divorzio, verificatosi in Roma 4, ciò dev~ intendersi nel 
senso che egli per il primo riportò a pretesto del divorzio un 
motivo non contemplato dalle leggi e dalle consuetudini ante
riori, vale a dire la sterilità della moglie. Dipoi, e precisamente 
dopo la seconda guerra punica, la crescente corruzione dei ' co
stumi accrebbe in modo spaventevole i divorzi arbitrari e ca-

at~te'l'n spO'/1sa cliv01'tisse dicitt~1' q~~od di'vo'rtin1n ex eo clict'wm es t, qt~od 'i1'1- d'iVe1'sa.tt 
partes eunt qui discendunt. Cfr. MODESTINUS, fr. 10,1', ~ 1, eod., e ISIDOR., 

IX, 8. 
i PAULUS, fr. 134, pro cle verbo obl., XLV, 1: Inhonestwn visurn est vinculo 

poenae mat1'i11tOnia obst1'ingi sive ft~ttwa sive ia1n cont1'acta. Consto 2, de inut. 
stip., VIII, 39 [38J .: Libem rnat1'i'l'nonia esse, antiquitus placuit j ideoque pacta, 
ne lice1'et divertere, non valere, et stipulationes, quibus poenae ir1'ogentu1' e'i, qui 
qt~aeve divo1,tium fecissent, 1'atas non habe1'i constato 

2 PLUT., R01n., 22. - Anche l 'avente la patria potestà sul1:1 donna po
teva nel dirit,to classico sciogliere il matrimonio et filia1n abducere. PAULUS, 
Senten., VI, 15; ULPIANUS, fr. 1, ~ 5, , de lib. exhib., XLlII, 30. Solo al 
tempo di Ermogeniano fu tolta al padre questa facoltà (fr. 2, eod.). 

3 CICER., Phil., II, 28: illarn suam suas 1'es sib'i habere iussit ex XII ta
bulis, causarn addidit, olaves ademit, foms exegit. Un di vorzio dell' a. 3u7 avo X. 
è attestato da VAL. MAX., II, 9, 2. 

4 Anno 234 avo C. GELL., IV, '3; DION." XVII, 21; VAL. MAX., II, 

1,4. 
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pricciosi, nei quali le donne gareggiavano in leggerezza ed im
pudenza cogli uomini l. 

Quanto alle formalità pel divorzio in questo periodo sembra 
che avanti Augusto non ve ne fosse ~lcuna ben determinata. 
La formula più comune, e gIà contenuta nella XII Tavole~ era 
questo disc9rso rivolto alla moglie: tuas res tibi habeto. 2 Ma 
essa non era indispensa1Jile e bastava anche un avviso a voce 
per mezzo di un messo (nuntium 'rernittere, renuntiare) 3. Soltanto 
Augusto prescrisse nelle sue leggi Julia e Papia Poppaea e Julia 
de ad~tlteriisJ che il divorzio 'fosse partecipato alla moglie per 
mezzo di un liberto in presenza di sette cittadini, sotto pena 
di nullità 4. In seguito la partecipazione solevasi fare in scritto 
(libellus divortii, repudii) 4. 

La religione cristiana non poteva essere favorevole al di
vorzio, e perciò vediamo gli imperatori cristiani da Costantino 
a Giustiniano restringerne sempre più la libertà, stabilendo 
tassativamente le i~tstae ca~tsae solo per le quali era lecito di
vorziare. Oostantino non ammise il divorzio se non quando il 
marito fosse omicida, avvelenatore o violatore di sepolcri, e la 
donna adultera o avvelenatrice; altrimenti la donna perdeva 

. 1 VAL. MAX., VI, 3, 10-12; PLUT., .fhnphitr., III, 2, 47; CICER., Ad 
clive1's., VIII, 7; PLUT." Pat~l. Aem,il., 5; Sull., 35-37; Cacs., V, lO '; PLUT., 
Caes., I, 75; MART., Epig1'., VI, 7; SENEC., De benef., III, 16: Numquid 
ia1lt nulla repuclio m'ubescit? - non const~lum nmnero sed rna'/'ito1'U1n annos SU08 

C01npt~tant et exetmt m,atrimoni ca'usa, nubunt repudiant. Se il divorzio non era 
fondato, il coniuge dpudiallte andava incontro ad una nota censoria ed incor
reva ih perdite patrimoniali, non altrimenti del coniuge che avesse dato 
motivo con la sua condotta al divorzio. GELL., X, 23. 

2 CICER., Phil., II, 28; PLAUT., An~ph., III, 2, 47; Trin., II, 1,31 e seg.; 
GAIUS, fr. 2, ~ 1, de divo1't., XXIV, 2: In repudHs atttem, idest 1'emtntiatione 
cornprobata sunt haeo ve1'ba: tuas res tibi habeto, itmn haec: tuas 'l'es tibi agito. 

3 CICER., De Orat., l,40, 56; Top., 4; TERENT., Pho1'm., IV, 3, 72; 
PLAUT, , Autl, IV, lO, 53, 59. , 

.. PAULUS, fr. 9, de divo1't., XXIV, 2; ULPIANUS, fr. 35, de donato int. 

Vi1" et uX., XXVI, 1. 
5 PAPINIANUS, fl'. 7, de clivO'l',t., XXIV, 2; Consto 6, de repud., V, 17. 
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la ' dote e soffriva 1::t deportazione, -il marito era , costretto alla 
res,tituzione della ilote e non poteva ria1I!mogliarsi. Onorio, Teo~ 

do~io e Costanzo ' distinsero i motivi gravi (graves causae, cri
ntina) dai più leggeri (mediofJres culpae, m01"ttrn vitia): quando 
i primi avevano cagionato il divorzio, i~ marito lucrava la dote 
e poteva passare a Heconde nozze, e la moglie riaveva la dote 
e 'poteva rimaritarsi dopo cinque .anni: quando invece trattavasi 
di colpe leggiere, l' uomo perdeva la dote e poteva riprender 
moglie ,fra due anni e la donna perdeva egualmente la dote e 
non poteva rimaritarsi l. ,Teodosio II e Valentiano estesero queste 
disposizioni, ammettendo il divorzio in caso di gravi reati, e 
permettendo al marito di ritener la dote e riammogliarsi subito, 
alla moglie di prender la dote e rimaritarsi dopo un anno z. 

Giustiniano finalmente aggiunse anche pi'ù rigorose disposizioni 
e abolì affatto il divorzio fatto di comune consenso, che tutti 

, gli altri imperatori avevano rispettato 3. 

§ 167. 

Delle seconde 'nozze. 

Il secondi'> matrimonio non era dal diritto vietato alJe donne 
rimaste vedove o divorziate. Soltanto 1'opinione pubblica vi 
sc@rgeva nei tempi di più r igidi costumi 'qualche cosa di scon
,veniente e di contrario al concetto romano del matrimonio 4. 

Ad ogni modo la donna doveva osservare prima di ' passare a 
seconde nozze Panno del lutto prescritto già nell' epoca regia 

t Consto 2, Cod. Theod. , III, 16, 

li Consto 8, derepud" V, 17. 

3 ,Const. 10-12, de ?·ept~d., V, 17; Nov. XXII, CXVII. Esso fn di nuovo 

ripristinato da Giustino (Nov. CXL). Il Codice civile non ammette il di

vorzio. 

" Il titolo di tmivim comparisce come un titolo d' ,onore nelle' iscrizioni 

funerarie, mentre una donna nt~lla?''U?n nuptiarlt?n fn poco stimata (CrcER., 

.Ad attig., XIII, 29: PLUT., IX; ' 102; TERTULL., De exhO?'t. cas,t., 'XIII. Cfr. 

LIV" X, 23; FEST., S. V. pt~dicit'iae; SERVo ad VIRG. Aeneid., XIII, 19). Cfr. 

E. SCHOSTER, Die Ehefrau in alte?' nnd neu?'e Zeit, Berlin 1911. 
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delle più antiche consuetudini religiose l. La donna che non ri
spettasse quel ' divieto incorreva nell' infamia 2 e, dopo Teodosio~ 
in molti 'svantaggi per le successioni er'editarie 3. 

La legge Julia et 'Papicli Poppaea dovette per il suo stesso 
spirito favorire le seconde nozze, ed infatti minacciò gli incon
venienti del celibato a quelle vedove che non passassero dopo 
un bienn~o a seconde nozze, o alle divorzia,te che non lo faces
sero dopo un anno e mezzo 4. 

Dopo Costantino però le costitu,zioni di diversi imperatori 
cercarono di tutelare gli interessi dei figli di primo letto, at
tribuendo loro specialmente i lucri nuziali o i beni pervenuti 
al padre o alla, madre dall' altro coniuge 5. 

§ 168. 

Del celibato. 

Il celibato non fu veduto mai di buon occh,io in Roma, 
fu gravato anzi di un' imposta, e ' i cittadini maritati ebbero 
anche sotto il governo consolare speciali distinzioni e favori '6. 

Alla fine della repubblica però si fece sentire inesoraùilmente 
il bisogno di rialzare la famiglia e questa opera fu assunta da 
Augnsto~ che cercò richiamare i Romani all' antico costume con 

i P:tUT., Nunt., 12; Vatic. F?'agnt., 321; PAUL., Sentent., , I, 21 , 13. 

L' anno prescritto' dalle antiche consuetndiui e.ra di dieci mesi (MACROB. , 

Sat., I; 12); TRODOSIO lo cangiò in un anno di dodici Illesi (Const. 1, de ' 

8tiC. nupt., V, 9; Nov. XXII, ca.p. 22). Il timore dell' incerte:r,za della prole 

(t'u?'batio sanguin1s) ~ivenne, cadnti i riguardi religiosi, l ' unico motivo' di 

questo divieto. ULPIANUS, fr, 11, ~ 3, de his qtti noto inj., III, 2. 
2 Vat. Fragnt., 320. 

3 Consto 1, de sec. nupt., V, 9; Nov. XXII, cap. 22. 
4 ULPIAN. , XIV, 1. 

5 Const" 4 , de bO?l. rnate?'n., VI, 60; Consto 13, de legit. hel'ed., VI, 58; 

Nov. , XXII, cap. 22 e 34-35; Consto 7 , de ?'evoc. donat., VIII, 56 [55J; 

Consto 3-9, de 8ecund. ?~ltpt., V 9; Nov. LXVIII, XCVIII, CXXVIl , cap. 3. 

6 GRLL., V, 19; XLV, 10; DION. CASS., XLIII, 25. 
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un sistema di pene, di svantaggi pecuniari d'ogni specie e di 

favori. , 
Questo sistema era 'compreso nelle due leggi, proposte l'una 

dallo stesso Augusto l' a. 732 di , R. (lex J'tt li a, de maritandis 
ord/i,nib'tts) e ,p altra 1'a. 762 di R. dai consoli M. Papius Seclln
dus lVlutilus 'e Q. Poppaeus (lex Papia Poppaea), che furono poi 
dalla posteriore giurisprudenza considerate come un sol tutto e 
conosciute sotto il nome di lex Julict et Papia Poppaect 1. Le prin
cipali disposizioni di questa celebre legislazione erano le seguenti: 

l° Erano colpiti di pene rilevanti gli uomini dai 20 ai 60 

anni e le donne dai 20 ai 50,. che vivessero in celibato) e gli 
uomini ammogliati sopra 25 anni e le donne maritate sopra i 
20 che non avessero figli 2 (orbitas). Le pene erano più gravi 
per il coelebs che per l' orb'tts e consistevano, oltre ad una mi
nore considerazione nel diritto pubblico 3, in svantaggi pecu
niari. Oosì un eelibe non poteva acquistare alcuna eredità o 
legato per testamento di chi non fosse stretto parente, e il ma
ritato senza figli non poteva' ritenere se non la metà di' ciò che 
fosse stato disposto in suo favore; e se nessun altro era loro 
sostituito nel testamento, l' eredità ed i legati ricadevano al pub-
,blico erario. Oontro queste pene garantivano già gli sponsali, 
che fossero seguiti, entro due anni, d~tl matrimoniq, ed il celibe 
aveva cento giorni di tempo per contrar matrimonio e sfuggire 
a quegli svantaggi 4. 

Alcuni senatusconsulti in:terpretarono ed estesero ques~e di
sposizioni 5, finchè Oostantino a.bolì le pene del celibato e del
l' orbj.tà 6. 

2° Le persone , marita,teavevano diritto ai migliori posti 

in teatro 7. 

\ i GAL, I, 145; ULPIANUS, XVI, 2. 
2 ULPIAN., XVI, 2; XVII, 1; GAI., II,286. 
3 GELL., N. A.} II, 15; FTagm. Vat.} 197-199. 

/o. ULPIAN., XVJ!., 1; XXII, 3. 
5 Idem., XVI, 3. 
6 Cod. Theod.} VIII, 16; Cod.} Just.} VIII, 58. 
7 SVET., A1tt.} LIII, 13. 
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OAPO II. 

Dei rapporti fra genitol~i e figli. 

§ 169. 

Della patria potestà. Sua nozione e suoi effetti. 

DIRITTO ROMANO. - Anche nella essenza e nel concetto 
della patria potestà presso i Romani e presso i popoli moderni 
devesi soprattutto por mente, come nei rapporti familiari in ge
nere~ allo svolgimento storico per il quale essa è passata. 

Il pot.ere che i più antichi Romani riconoscevano ' nel capo 
della famiglia era, giuridicamente parlando, il più rigoroso e 
severo ché la storia ci , abbia tramandato. Mentre nella civiltà 
ellenica vediamo il vincolo di famiglia ed i rapporti dei geni
tori coi figli tanto sciolti e ispirati al principio della ugua
glianza quanto nella moderna civiltà, in Roma al contrario il 
principio monarchi co ha regnato nelle relazioni familiari anche 
durante , tutto il periodo consolare. Nel paterlamilias romano 
infatti si accentravano tutti i poteri sovrani. Egli era il solo 
supremo regolatore della famiglia, il solo giudice delle colpe 
commesse dai sottoposti alla sua patria potestas, il solo sacer
dote dei sacra particolari della famiglia. N eil' apprezzare però 
la rigorosa patria potestà romana bisogna guardarsi da certe 
esagerazioni. Non bisogna soprattutto giudicarla dal suo lato 
esclu.sivamente giuridico e credere con questo alla mancanza 
di affetto e di ogni sentimento morale nei rapporti ' del padre 
coi tigli. Come moralmente elevato era il concetto del matri
monio fino dai più remoti tempi nonostante la manus, la me
desima elevatezza morale regolÒ la condotta dei padri verso la 
prole nonostante il potere assoluto, ' che il diritto accordava 
loro. Nè si deve credere che nessun limite vi fosse a tale po
tere seonfinato. Certamente in diritto nessuno ne esisteva, e, 
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dat.o il c.oncett.o della- famiglia, sarebbe stat.o un n.on senso: 
ma di fatt.o ve ne eran.o dei limiti stabiliti dalle c.onsuetudini 

, ' dai c.ostumi, dai mores familiari. L'iudiC'ium domesticum ne è 
un esempi.o: ess.o d.oveva precedere .ogni c.ondanna pr.onunziata 
dal paterfamilias e fu imp.ost.o e sancit.o dagli usi. ' 

La ess.enza di quest.o p.otere del padre di famiglia si ma
nifesta tant.o nei rapp.orti pers.onali quant.o nei rapp.orti patri

m.oniali. 
Rapporti personali. - Bis.ogna prima di tutt.o abband.onare 

1'idea di una specie di pr.oprietà (domin'ium) che il padre avesse 
nei tempi più antichi sui figli. Sebbene i diversi elementi della 
famiglia f.ossero c.o.ordinati e quasi agguagliati s.ott.o il giogo 
del p.otere paterno, pure il p.otere sui figli n.on è mai designato 
c.olla par.ola di dominio) che invece è ad.operata per i servi. Ba
sterà il rammentare che nella più antica lingua latina i figli ci 
c.omparisc.ono c.ol n.ome di .liberi l. 

I diritti del padre nei rapp.orti pers.onali s.on.o principalmente 
un illimitatodiritt.o di c.orreggere e punire i figli (ius vitae et 
necis) e quell.o ~di disp.orre in .ogni m.od.o anche per via di alie
nazi.one (ius vendcndi) noxae deditio). 

n diritto di vita e di m.orte, ' rhe c.ostituiva il padre giudice 
.o magistrat.o d.om~stic.o, è antic.o quant.o la c.ostituzi.one r.omulea 
e si tr.ova ripetut.o anche nella legislazi.one decemvirale 2. Anche 
la . f.ormula c.onsueta della arr.ogazi.one c.onteneva la vitae necisque 
potestas. La s.ola limitazi.one nei tempi più . antichi acc.ordata 
dal c.ostume a] giudizi.o d.omestic.o era l' .obblig.o nel padre di 
c.onv.ocare nei gravi casi un c.onsigli.o de~ più pr.ossimi parenti, 
il quale però n.on aveva alcuna v.oce deliberativa 3. 

i PAULUS, fr. 215, cle. verbo sign., L, 16: Potestatis ve1'bo plura signifi

oantur, in persona rnagistratu11:rn irnperiurn, in persona libe1'orurn patria potestaB, 
in pérsona se1'v,i dorn"i·niu?n. TERTULL., Apolog: 33: Fantiliae nwgis pat1'es qua?/t 

dom,ini vooantu?·. 
2 DION., II, · 26-27. 
3 VAL. MAX., Y" 8, n. 2, ~ e altrove. S' 'uteude che il padre non era 

legato a quella cousuetudine quando la reità de] figlio era evidente, sia, 
perchè fosse colto sul fatto (manifestus), sia perchè confesso, secòndo i 'gene

rali principi del diritto criminale dei Romani. 
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Il p.otere ass.olut.o del padre in quest.o rapp.ort.o ~.on fu limitat.o 
dai p.oteri pubblici se n.on sull.o scorci.o del g.overn.o c.ons.olare 
e s.ott.o gli imperat.ori, specialmente cristiani l. 

n padre p.oteva disp.orre c.ome megli.o credesse della pers.ona 
del figli.o. Così si narra che nei tempi preistorici f.osse illimita
tam ente permess.o di uccidere .o di esp.orre i ne.onati e che' 
quell ' abus.o f.osse limitat.o, n.on però a.ffatt.o ab.olit.o da ~.om.ol.o 2. . . . , 
L' esp.osIzIOne degli infanti durò ci.on.onostante anche s.ott.o il 
g.overno c.ons.olare, sebbene si c.onsideras~e c.ome c.osa imm.orale . 
e s.ol.o s.ott.o gli imperat.ori venne pr.oibita 3. O.onstantin.o poi di~ 
cbiarò 1'uccisi.one dei figli un parricidi.o ed altri imperat.ori cri
stiani seguir.ono le sue disp.osizi.oni 4. 

Anrhe il diritt.o di vendere i figli viene c.onsiderato dagli 
st.or ici c.ome antich'issim.o; giacchè narran.o che Numa 1.0 limi
tasse nel ~ens.o che il p~dre n.on p.otesse più vendere il figli.o 
quand.o glI avesse dat.o Il permess.o di amm.ogliarsi 5. Sembra 
però, che quest.o fosse raramente usat.o in seguito e la manci- ' 
pazi.one, che serviva a liberare il figli.o dalla p~tria p.otestà 
fosse divenut.a quindi da. reale simb.olica 6. Pure Di.oclezian.o s~ 
tr.ovò c.ost.rett.o a pr.oibire quelle vendite, che nelle più basse class~ 

1 ULPIANUS, fr. 2, ad lego Corno de sio., LVIII 8' PAPINIANUS fr 5 
si a pa1'ente, XXXVII, 12; JULIANUS, fr. 5, de lege P~mp: d~pa?·r., XL~III: 9; 
Co~st. 3, d(: patr' . . pot., VIII, 47 [46J; Cùnst. un., de his qtti parentes, IX, 17; 
Consto un., de mnend. prop., IX, 15; Const 1 Co cl Theod IX 15 'A h ' " . , . .". ne e l 

censorI délla repubblica puniscono talvolta l' abuso della patria potestà (DION. , 
XX, 3). 

2 DION., II, 15. Una prima legge imponeva di allevare tutti i figI' l ' 
ii l' , 't l e e 

g le pnmogem e; una 8econda proibiva l'uccisione dei figli sotto i tre anni 
~uorchè nel caso, attestato da cinque vicini, di un parto inutile e mostruoso. 
Cfr. per le XII Tavole CICER., De leg., III, 8: tarnquam ex XII tab. insignis 
ob defor1ni tatem puer. 

~ PAULUS, fr. 4, de agnoso. liberis, XXV, 3. 

. ~ Consto un., de his qui pa1'ent. vel lib. 000., IX, 17 ; Consto un., de emendo 
p?op~nq., IX, 15; Consto 2, de infante exp08., VIII, 52 [51J , Consto 1 Cod 
lheod., IX, 14; ' Nov. CLIIl. . ' . 

5 DION., In, 27; PLUT., il. 17. 

, 6 Così sembrano doversi interpretare le parole delle XII Tavole: Si pater 
fil~u'IJt ter venu'IJ~ duit) jilius a pate"l' Uber esto. 
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della società avevano luog'o in caso di estrema miseria 1, Co
stantino però le permise di nuovo per i fanciulli neonati: in 
quest' ultimo caso Giustiniano accolse le sue disposizioni 2. 

.Finalmente il padre aveva il diritto, quando il fig'lio avesse 
commesso un delitto (nel senso romano della parola), ed egli 
non preferisse rifare il danno arrecato, di consegnarlo mediante 
mancipazione alla persona lesa (noxae dedere) 3. Questo diritto 
non fu legalmente abolito che da Giustiniano 4. 

Un ultimo diritto spettante al padre era quello di rivolgersi 
còntro chiunque che eo invito trattenesse il figlio. L'azione era 
la vindicatio 5: nel diritto pretori o si trovano anche due inter
detti de liberis ducendis e d,e liberis exibendis. 

Rapporti patr,imoniali. - Come il padre era l' assoluto si
gnore nella famiglia, ' cosi egli era 1'unico ed assoluto padrone 
del patrimonio familiare. Tutto quello che il fi,glio posto sotto 
la patria potestà acquista, sia per incarico del padre, sia a sua 
insaputa, appartiene al capo della famiglia 6. Egli giuridicamente 
non possiede nulla di suo finchè vi va il ' padre o finchè questi 

non lo emancipi. 
Fino dai primi tempi di Roma però si era introdotto nella 

pratica un istituto che portava una e;pec'iale limitazione a questa 
giuridica unità e ' indivisibilità del patrimonio familiare, 1'isti
tuto del peculiurn 7. n peculio consisteva in quel patrimonio o 
in quegli oggetti ad un patri monio appartenenti, dei quali il 
capo di famiglia concedeva al figiio (ed anche al servo) una 

i Consto 1, de pat /'ib, qui fil. distmx, , IV, 43. 
2 Fl'ag'l1t. Vat., 31; ,Consto 2, de pat1'. q1.bi fil. distrax., VI, 43; CODst. 1, 

Co(l. Theod., V, 8. Qfr. RU ciò BONl!'ANTE, Il « Ì'lbS vendendi » del pate')'familias 

e la legge 2, Cod. 4, 43 di Costantino, negli St'udi in onore di C. Fadda, L 

3 GAI., IV, 75. 
4 ~ 7, Inst., de nox. act., IV, 8. 
5 ULPIANUS, fr. 1, ~ 2, de 1'ei vind., VI, 2. 

6 GAI., II, 87. 
7 Diminutivo di pembs. VARR., De 1'e rust., V, 95. Altra etimologia in 

ULPIANUS, fr . 5, ~ 3, de pecul., XV, 1 : q1.basi pusilla pecunia sive pat'l'i'l'noniunt 

pusill1.b'l1t . 
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amministrazione sepàrata. n figlio aVéva delle cose peculiari 
la libera amministrazione, il che acquistava importanza i5peci~l
mente nei ra:pporti commerciali: poteva quindi obbligarsi pas
sivamente sul peculio, fino alla concorrenza del quale il padr~ 
rimaneva obbligato (vedi più sotto). Però, essen,do lo scopo di 
quell' istituto l' educazione dei figli di famiglia alla pratica degli 
affari, il figlio non poteva disporre del ' peculiQ nè per dona
zione fra i vivi nè pe.r atto di ultima volontà \ Il padre poteva 
poi ritirare ad ogni momento al figlio F amministrazione , pecu
liare, ed il peculio gli ricadeva nel caso di morte del figlio. 

Il peculio costituito dal padre dicevasi p. profecticium. Ad 
esso fu equiparato il p. cast1'ense 2, vale a dire tutto ciò che il 
figlio acquistasse nell' esercizio della milizia; sia come soldo o 
bottino, sia come legato di commilitoni, sia COl)Je una donazione 
dei genitori e ' parenti per -lo scopo del servizio mili tare 3. Au O'usto , ' e 

per il primo concesse ,al figlio di famiglia il diritto di disporre 
per testamento de] peculio castrense; i successivi imperatori 
ripet~rono e estesero . anche ai congedati ed ai veterani questo 
privilegio: tantochè il figlio di famiglia fu considerato come 
-proprieta,rio di questo peculio 4. n · padre infine non poteva van
tarvi alcuna pretesa, se non quando il figlio morisse intestato [j. 

Per analogia al peculio castrense fu riconosciuto anche sotto 
1'Impero nn peC'ttliu1n quasi cast1"enSe, che comprendeva tutto 
-ciò che il figlio acquistava nell' amministrazione del pubblici 
uffici, ed anche le entrate degli ecclesiastici e i doni del prin
cipe 6 Anche questo pèculio era acquistato dal padre quando il 

1 ULPIANUS, fr. 7, pro (le donat., XXXIX, 5: Non eni1lt ad hoo ei conce

dit~t/' liberi ,peeulii ctd'l1tinistratio, l.bt perdat. 
Z GAIUS, fr. 28, ~ 2, (le pact., II, 14; MODESTINUS, fr. 13, de iw'e patl'. ; 

XXXVII, 14. \ ' 

3 MACER. , fl'. lI, (le cast1'ensi pecnl., XLIX, 17. 
4- ULPIANUS, fr. XX, 10; GAI., II, ' 106; pro Inst., . quib. non est pm''I1t., 

II, 12 ,; PAPINIANUS, fr. 15, ~ 3, e TRYPHONINUS, fl'. 19, ~ 3, de cast1"ensi 

~ectbl., XLIX, ,17; ULPIANUS , fl'. 2, dp Se. Maoed., XIV, 6: Cum, filii fa'l1tilias 

~,n cast'/'ensi pecnlio vice pat1"u1n fa'l1tiliaJ'1.b'l1t jtbngantw·. ' 
5 ULPIANUS, fr. 2, e PAPINIANUS, fl'. 17, de cast1"ensi pembl. , XLIX, 17. 
6 Consto 3 e 15, Cod. Theocl., VI, 35; CODst. 7, de bono quae lib., VI, 61 ; 

Consto 34 , [33J,' (le episc. , I , 3; Nov. CXXIII , ·cap. 19. 

16. 
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figlio. gli premo.risse senza testamento., ma Giustiniano. disl)Ose 
che a~che in questo. caso. si facesse luo.go. alla successio.ne or
dinaria ctb intestato l, So.tto. il no.me di peC'l.tliwn aclventici'U?n fi

nalmente si designò fino. dal medio. evo. tutto. ciò che il figlio 
acquistaste per do.nazio.ne o. eredità dalla madre Q dagli avi 
~aterni o. in genere, seco.ndo. le dispo.sizio.ni di Giustiniano, da 
qualunque persena diversa dal padre (bona adventicia). Di questi 
beni la pro.prietà ~ppatteneva al figlio.; l' nsufrutto., per regola 
generale, al padre 2. 

Dicemmo. più so.pra che al capo. della famiglia appartiene 
tutto. ciò ehe il figlio. .acquista. Oo.sì appai,tengo.no. ad esso. tutti 
i crediti ed i dirItti dal fig:lio. acquistati, ma questi no.n può 
d'altro. lato. diminuire il patrimo.nio. famigliare 'co.n do.nazioni e 
dispo.s~ziQni mortis causa, no.n può, meno. casi eccezianali, agire 
in giudizio. -in pro.prio. no.me 3, no.n può 'infine ùbbligare passi. 
vamente il padre 4. Una eccezio.ne a questa rego.la generale si 
aveva nei seguenti ca,si: 

1° Nel caso. di un delitto. co.mmes'so. dal figlio. (co.me dal 
servo.) il padre ere so.stretto., o. a indennizzare la perso.na, lesa , 
o.vvero. a co.nsegnarle in mancipio. il figlio., o. il servo. (noxales 
actiones, noxae dare) 5. 

2° Per le o.bbligazio.ni. nascenti da co.ntratto. il padre ri
maneva o.bbligatù. in primo. luo.go., quando. il figli<;> e co.sì pnre 
il servo.) aveva co.ntratto. dietro. l' o.rdine j espresso. di lui (actio 
q~tOd iusS~t) 6; in seco.nqo. luo.go. anche quando. il figlio. (o. il 

t Pr. Inst ., quib. non est pm'?n. fac. test., II, 12. 
2 Consto 1-2, de bono mat., VI, 60; Consto 1-6, de bono quae lib., VI, 61 ; 

Consto 1, 2, 6 e 7, Cod. T heod., VIII, 18, e Consto 1, ib., VIII, 19. Sugli 
speciali caratteri di questo usufrutto cfr. soprattutto KOHLER, Dispositions

niessbmuch, negl i Jhm'ing's J ha?'b., XXIV. 
3 PAULUS, fr. 9, de verbo obl., XLIV, 7 : Filius fa?nilias suo nomine nullam 

actionem habet nisi initwia?'U1n et quocl vi a'nt olam et depositi- et oO?n1nodati, ut 
Jalianus ptttat. Erano dunque eccettu ate quelle azioni che miravano ad una 
punjzione del convenuto. 

4 Sulla proibizione dei debiti dei figli di famiglia contratti in ?JW1'tem 
pa?'entun~, vedi più sotto, libro V. 

5 GAL" 1, 140 ; IV, 75; Cfr. Dig. IV, 4; Cod., IV, 4t'; Inst., IV, 8. 
6 GAI., IV, 70. 
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servo.) si era obbligato. all' insaputa del padre, ma 'questi gli 
aveva cencesso. un peculio., o.vvero. veniva, a risentire un van
taggio. dalla co.ntratta, o.bbligazio.ne: 

Nel primo. caso. il debito.re del figlio. po.teva rivolgersi co.l
l' actio de pemtlio co.ntro. il padre, che rispo.ndeva fino. a co.n
correnza del peculio. co.lla faco.ltà di po.ter far valere e detrarre 
i suùi crediti verso. 1'amministrazio.ne peculiare l. Se però il 
figlio. (o. il servo.) aveva co.l peculio. intrapreso. a scienza del 
padre o.perazio.ni co.mmerciali, perdeva quel diritto.,.. e la merx 
peculiaris veniva divisa pro rata portione fra ì credito.ri, ai 
quali era co.ncessa un' actio . trib~ttorict, quando. si credessero. pre
gilldicati dalla divisio.ne fatta dal 'pare 2 Nel seco.ndo. caso. il 
credito.re del figlio. , pùteva intentare un' cwtio de in rem verso 
co.ntro. il padre, che era tenuto. a rispo.ndére fino. al punto. in 
cui la co.ntratta o.bbligazio.ne gli era riuscita vantaggio.sa;3. 

DIRITTO CIVILE E.l'ALIANO. - Pel Oo.c1ice civile la patria 
potestà appertiene co.ngiuntamente ad ambidue i genito.ri, ma 
durante il matrimo.nio. viene esercitata esclusivamente da.} padre 
co.me capo. della famiglia; e so.lo. quando. egli no.n po.ssa eser
citarla Q per co.ndanna, o. per decreto. del tribunale, 0. , per in
interdizione, è esercitata dalla madre. Scio.lto. il matrimo.nio. per 
mo.rte, la patria po.testà viene esercitata dal genito.re superstite 4. 

Nffetti della patria potestà relativarnente alle persone .. - Il 
figlio. no.n può abbando.nare la ' casa paterna o. q nella che il 
padre gli ha destinata, ' senza la permissio.ne del medesimo., 
salvo. per causa di vo.lo.ntario. arruo.lamento. nell' esercizito. na
zio.nale; o.ve se ne allùntani, il padre ha il diritto. di richia
marvelo., rico.rrendo., o.ve sia d' uo.po. al presidente del tribunale 
civile; ma esistendo. giuste cause di allo.ntanamo.nto, il presi
dente ed in caso d'urgenza . il preto.r~, sulla istanza dei genito.ri 
o. anche del pubblico. ministere, pro.vvedo.no. nel mo.do. più cùn-

1 ULPIANUS, fr . 9, M 2-9; GAL, fr , lO, e ULPIANUS, fr. 11, 

peoul., XV, 1. 
2 § 3, I nst., quocl OU?11, eo, IV, 7; Dig., cle t?'ibttt. aot., XIV, 4. 

2, de 

3 ULPIANUS, fr. -1, pro de in 1'6111. verso, XV, 3. Cfr. C. F. GABBA, Nuove 

questioni, Toi .. ino 1912. 
4 Art. 1220, 49, 233, 329, Cod. civ., e 33, Cod. peno 
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veniente. Il padre, che non riesca a frenare i traviamenti del 
ftg'lio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i 
~ , . 

proprii mezzi, gli alimenti necessari e, ricorrendo dove ,sia d'uopo 
al presidente del tribunale, collocarlo in casa od in quell' isti
t uto di edu~azione o di correzione, che reputi più conveniente 
a correggerlo e migliorarlo l. Il genitore superstite può per atto 
notarile Q pei' testamento nominare un tutore al figlio 2. 

Effetti della patria potestà relalivamente ai beni. - Il padre 
rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli atti civili e 
ne amministra i b eni. Egli però non può alienare, ipotecare, 
d~re a pegno i beni del figlio , contrarre' a nome di lui mutui 
o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice ammini.:. 
strazione, se non per 'cause di necessità o di utilità ' evidente 
l)el figlio . e mediante l" autorizzazione del tribunale civile :l. 

All' infuori di questi atti , il padre può compiere validamente 
D'li altri' e particolarmente può accettare, ma col beneficio del-o , , 
1'inventario, le eredità devolute ai figli. Ohe se egli , non po-
tesse o non volesse accettarle, il ,tribunale a richie stà del 
figlio o di alcuo ,dei parenti o anche sull' istanza fatta cl' uffizio 
dal procuratoTe del r e, può autorizzarne l'accet tazione, premessa 
la nomina di un curatore speciale e sentito il padre 4. Quale 

1 Cod'. civ. , a;rt. 221-222. - ' Indipende~temente dalla patr ia potestà, 
i figli devono onorar e e rispettare i genitori (art. 230); il figlio che non h~L 
compiuto gli anni venticinque e la figlia che non ha c?mpiuto gli anni ven
tnno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della 
ma;dre; se i genitori sono discordi , basta il coùsenso del padre (art. 63). Il 
figlio che v uole farsi adottare h a bisogno del consenso del genitore (art. 208). 

2 Cod. civ. , art. 242-243. 
3 Cod. civ., art. 225. - Se trattisi , della riscossione di capitali o della 

vendita di effetti mobili sogg~tti a deterioramento, ba,sta l 'autorizzazione del 
pretore, a condizione che tanto del capital e riacosso , quanto del prezzo ri
tratto dalla vendita si faccia nuovo impiego la cni si curezza sja riconosciuta 
dal pretore (art. 225). Il genitore non può mai comprare nè direttamente nè 
per interposte persone i beni dei figli soggetti :111a sua potestà , nemmeno 

all' asta pubblica (:1rt. 1457). 
. 4 Art. 226. Il genitore può altresì accettare le donazioni fatte al figlio 

minore emancivato (art. 1059). 
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aUllninistratore dei beni del figlÌo' il padre non è colpito dal 
divieto imposto al tutore di prendere in affitto i beni del figlio 
e di contrattare col minore divenuto maggiore prima della de
finitiva approvaziene del conto della tutela l ; come non è sog
o'etto a lle cautele imposte ai tùtori, e specialmente non è te-
/:) 

nuto alla confezione dell' inventar io, nè a prestar cauzione, ma 
bensì a , render conto, a norma del diritto comune, dell' ammi
nistrazione dei beni non avut i in u sufrutto 2. 

Il padre ha l'usufrutto legale sui beni che pervengono al 
figlio da successione, don~,zione o da qualung ue altro titolo 
lucrativo, e lo conserva fino a che il figlio sia ' emancipat o o 
abbia raggiunto l'età maggior'e 3. Per eccezione a gnesta revola 
non soggiacciono al I' usufrut to legalc: l° i beni lasciati o donati 
colla condizione che il padre non n e abbia l'usufrutt o, la quale 
condiz'ione però è senza effet to riguardo ai be:t;ti riservati al 
figlio a t itolo d i legitt ima; 2° i beni lasciat i o clonat i al figlio 
per imprendere una carriera~ un'àrte o una professione; 3° i 
beni per'venuti al figlio per eredi t~, legato o donazione accet
tata nell' ~nteressé del figlio contro il consenso del padre; 4° i 
beni acquistat i dal fig:lio in oCQasione o per esercizio di mpizia, 
uffizi impieghi, professioni ed arti od, altrimenti col proprio 
lavor~ o colla propria industria separata; 5° i beni a cui i figli 
succedono per ragione propria e per rappresentazione nel caso 

1 ATt. 307. 

2 Art. 234, 202 e 1747. - S ' intende da, sè, che se il padre fosse mi
nore, avrebbe bisogno dell ' assistenza del' curatore e dell' autorizzazione del 
consiglio di famiglia per quegli atti riguardanti i figli , che, proprii, non 
potrebbe fare senza qnell ' assistenza ed autorizzazione. Se fosse maggiore 
inabilitato, avrebbe bisogno dell' assistenz:1 del curatore. Se poi fosse inter
détto, l ' amministmzione dei beni dei figl i, come <}uella dei proprii, spette
rebbe al suo tutore. È poi da notare che chi i st i tuisce erede un minore può 
nominargli 'un curatore speciale per la amministrazione delle sostanze che gli 
trasmette, sebbe;ne il minore sia sotto la patria potestà (art. 247). I genitori 
possono essere privati dall' amministrazione dei beni dei figli per :1buso della 
p:1tria potestà (art. 233') e per passaggio a nuovo matrimonio delb madre 
(art. 237 e 23?) . 

' 3 Art. 228. T anto l' usufrutto quanto gli :1ltri diritti emmci:1ti nel testo 
spettano anche alla ma,dr~ che esercita la patria potest:\ (art. 231). 
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che . il padre ne sia indegno, cO,me, per esempio, se morisse uno 
zio paterno alla cui vita il loro padre avesse attentato \ Tut
tavia il padre o la madre esercente la patria potestà .conservano 
il diritto di amministrazione sui beni di cui non hanno l' usu
frutto, se non sia loro tolto per altre cause. 

In correspettività dei . vantaggi dell' usufrutto legale chi lo 
gode va sottoposto ai seguenti pesi: l° le spese di mantimento, 
di educazione ed istruzione del figlio; 2° il pagamento delle 
annualità o degli interessi dei capitaU, che decorr.ono dal 
giorno in cui si apre 1'usufrutto; 3° tutti gli altri ·obblighi ai. 
quali sono soggetti gli usufruttuari, meno quello della cauzione 2. 

L'usufrutto legale cessa: l° per la morte dei figli e come 
diritto inerente alla persona per la morte di chi lo gode; 2° per 
1'età maggiore raggiunta dal figlio; 3° per l'emancipazione del 
figlio, la quale avviene di diritto in caso di matrimonio del me
desimo; 4° pel passaggio del genitore ad altre nozze; 5° per 
decreto del tribunale, se il genitore abusa della patri potestà, 
trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del 
figlio 3. Cessato l' usufrutto legale, se il genitore ha continuato 
a godere i beni del figUo abitante con esso senza procura ma 
senza opposizione, o anche con procura ma senza condizione di 
render conto dei frutti , egli e i suoi eredi non sono tenuti che 
a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda 4. 

§ 170. 

Dei modi coi quali si acquista la patria potestà. 

DIRITTO ROMANO. - La patria potestà si acquista in tre 
modi: . cioè 'per la procreazione dei figli in un JegittilQ.o matri
monio, per la legittimazione di un figlio nato fuori ' di matri
monio, e finalmente per l' adozione. 

l Art. 229, 728, 766 , 808. 
2 Art. 230 e 497. 

,3 Art. 228, '232, 233, 310. 
4 Art. 234. 
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Acquisto della patria potestà per prom-eazione. -:- Ogni figlio 
legittimo cade sotto la patria potestà del padre suo al momento 
J ella nascita. Se però il padre fosse egli stesso soggetto alla 
patria potestà, i suoi figli cadrebbero sotto la patria potestà 
dell' avo paterno; ma se per morte di quest' ultimo il padre di
venta s~ti iuris, egli acquista di pien diritto la patria potestà 
sui propri figli legittimi l. Dicesi legittimo il figlio che è pro
creato da genitori uniti in legittimo . matrimonio. La legittimit,à 
del figlio è presunta s'egli è nato dopo 181 giorni dalla con
clusione del matrimonio e prima di dieci mesi dalla sciogli
mento dello stesso~. In ogni altro caso la madre deve provare 
la paternità, se il marito disconosce la prole ~. 

Acquisto della patria potestà per legittimuzione. - La legit
timazione è un atto civile mediante il quale i figli naturali 4 

1 § 3, lnst., de patTo pot., I, 9; GAL, l,56, 57 e 76. 
2 PAULUS, fr. 12, cle stato hmn., I, 5; ULPIANUS, fr. 3, ~§ 11 e 12, ele 8'uis, 

,(XXVIII, 16; Cod. civ., art. 160. La detta presunzione non esclude la prova 
del contrario. ULPIANUS, fr . .6, de his qMi sMi vel c~l., I, 6. . 

3 Consto 11, de natMral. lib., V, 27; Nov. LXXXIX, cap. 8, § 1. L'a,zione 
el i riconoscimento del figlio si chiama actio de pa1'tu agnoscendo. Onde preve
nire la supposizione o la sostituzione di parto, la donna che, dopo fatto il 
divorzio, si sente incinta, deve, in v irtù del senatusconsulto Planciano, noti
fi care al marito 11 suo stato di gravidanza entro trenta giorni (ULPIANUS , 

fr. 3, de agn. lib., XXV, 3). Questa disposizione venne in seguito estesa anche 
al caso in cui il matl'i~onio venisse sciolto per morte del marito. In questo 
caso la notifica deve farsi ai prossimi parenti. Se la madre tralascia di fare 
la, prescritta denunzia, essa perde il diritto d' intentare l'actio de pa1·tM agno

scendo ; m'l il figlio può in ogni tempo far Talere i suoi diritti coll' actio de 

libe?'is agn08cenelis, soltanto non può domandare gli alimenti dal padr·e se non 
provi di essere suo figlio. ULl'IANUS, fr. 1, ~§ 8, 13 e 15, de agn. lib., XX, 3. 

4 Per diritto Iomano,i soli figli naturali, cioè nati da concubinato, pos
sono venire legittimati, e non lo possono per regola gli altri figli illegittirl.li 
(spuri , adulterini, incestuosi). I figli nati da concubinato hanno Ull padre 
conosciuto, essendo il concubinato una, unione sessuale stabile e riconosciuta 
dalla legge, e quindi è possibile per essi la finzione giuridica sulla quale si 
fonda la legittimazione (vedi più sopra, § 160). Vedi MEYER, De1' 1'ihn. Konku

binat, Leipzig 1895, e su di esso LANDUCCI, nell' Archivio giw'., LIX, 441-443 ; 
COSTA, in B~~ll. dell' Ist. di eli1'. 1·0m.., 1900, p. 233. Il Codice civile vieta di 
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si fingono nat i da legittimo matrimonio, ~, riducendoli nella 
potestà del padre loro naturale~ si fa ' acquistare ad essi il ti. 
tolo e la condizione giuridica di figli legittimi. Le maniere di 
legittimazione sono tre: cioè per s~"bseq~"ens rnatrimonium, per 
oblationern mtriae e per rescriptwn principis, ciascuna delle quali 
ha alcuni requisiti spedali. 

Per "s~tbsequens ?natrirnoni~l1n I. , - Questa legittimazione ha 
luogo allorchè taluno, avendo fig"li da una concubina, .la sposa 
e' trasforma così il concubinato in giuste nozze. Fu Costantino 
che introdusse pel primo questa specie di legittimazione sol
tanto :pei' figli procreati anteriormente alla legge 2; Zenone ed 
altri imperatori successivi rinnovarono questa misura transitoria 
pei figli naturali già nati 3; Giustiniano poi eressè la legitti
mazione per susseguente matrimonio ad istituzione permanente 
stabilendo però la redazione di un istrumento dotale o di un 
altro atto equivalente diretto a constatare l' epoca ~ della tra
sformazione del concubinato in matrimonio 4 • 

. Pe'J· oblationern mtricte. - Per eccitare i cittadini romani a 
coprire la' ca,rica di d~curione, generalmente sfuggita pei gra
vissimi oneri che imponeva, Teodosio II e Valentiniano III, 
ab~oganc1o le legg'i che limjtavàno la capacità dei figlj naturali 
eli ricevere . liberalità dal loro padre, stabilirono che chi non 
ayesse che figli naturali potesse lasciare ai mec1,esimi per te
stamento o donare loro con atto tra vivi anche tutti i suoi beni, 
purchè li iscrivesse fra i decurioni, e ti'attandosi di figlie, le ma
ritass.e ad un decurione. Col tempo si stabilì il principio che il 
figlio naturale offerto alla curia conseguisse i diritti di figlio le
gittimo, e in tal modo la oblatio curiae divenne una vera le-

legittimare i figli che non possono essere legalmente riconoscl uti (art. 19.:-» . 
vale a dire gli adulterini e quelli i cui genitori non avrebbero potuto unirsi 
in matrimonio per vincolo di parentela (art. 180). 

1 vVOLF, Die Legitimation p81' 8ubs. 1natl'., Leipzig 1881. 
2 Consto 5, de natu1'. lib81·., V, 27. 
:; Consto 5-7, de natlW. lib81'., V, 27. 
,1 Consto 10-11, cle natu1'. libeT., V, 27; No\". LXXXIX, c::Lp.8 . .. 
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o'ittiroazione di figli naturali, che Giust iniano confermò permet-
1:1 

tendola inoltl?e anche a chi aveSSQ figli legittimi l. 

Per 'J·escriptu'J1~ principis. - La legittimazione per re scritto 
del principe fu introdotta da Giustiniano ' pel caso . che il ma
trimonio colla cncubina fosse impossibile e non esistéssero figli 
legittimi 2. 

ACqMisto clella patria potestà per adozione. - L'adozione è 

un atto solenn~ pel quale talLlno, con l'intervento della pubblica 
f:1n torità, riceve in luogo di figlio o di ~ipote ehi nen era sotto· 
posto alla sua potes.tà. L' nso delle adozioni era assai frequente 
presso i Romani, sia perchè in esse si aveva un mezzo di far 
entrare nella famiglia agnatizia i cognati che il dirittò civile 
non teneva in alcuna considerazione, sia perchè, mancando dap
prima l'istituto della legHtimaziolle, trovato solo ai tempi del 
basso impero, l'adozione ne faceva le veci, o in altri t'ermini, 
percbè s'adottavano i figli naturali in cambio di legittiwarii. 

I requisiti dell' adozione dipendono tutti dal doppio princi
]Jjo per cui fu introdotta; imperocchè essa è destinata a sup
plire il difetto della natura, ma ad imitazione di essa. 

IO L'adottante deve essere s'lti 'iuris, ' diversamente egli 
non potrebbe acquistare la patria potestà sull' adottato. 

Per egual ragione deve essere maschio; cionondimeno ai 
tempi di Diocleziano fu concesso anche alla donna di adottare, 
in conforto dei figli perduti; ma essa non acquistava la patria 
potestà snl figlio adottivo, nè questi diveniva suo agnato e solo 
acqnistava il diritto di ottenere da lei gli alimenti e di succe
der le ab intestato~. 

3° L'adottante deve essere capace in genere di procreare, 
epperò non hanno facoltà di adottare g'li evirati. 

4° L'adottante deve avere almeno diciotto anni più dello 
adottato se l'a/dotta come figlio, etrentasei di più se ~ome nipote 4. 

l Consto 3 e 9, § 3, cle nattt1·. libe1'., V, 27; Nov. LXXXIX, ca,p. 2. 
2 Nov. LXXIV e LXXXIX, cap. 8-10 ; Cod. civ., art. 198. 
3 Consto 5, de aclopt., VIII, 408 [47J. 
,1 § 4, Inst., de aclopt., l,Il. Per adottare talnno come nipote richiedesi 

il permesso del figlio (§ 7, Inst., eod.). 
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5° Non si possono adottare i proprii figli illegittimi che 
possono ' venire legittimati \ 

6° Non si può adottare sotto condizione o a tGrmine 3. 

7° Chi dopo avere adottato una persona, la emancipa~ non 
può più adottarla 3. 

L'adozione è di due specie 4, ClOe arrogazione (adTogatio) ed 
adozione propriamente detta \ datio in adoptionem); la prima è 
l' adozione di una persona s~ti iuris, la seconda è l' adozione di 
un figlio di famiglia; colla prima si distrugge l' indipe,nza giu
ridica dell' arrogato, colla seconda non si fa che cangiare il sub
bi etto della, patria potestà. 

Dell~ an"ogazione 5. - Nei primi tempi di Roma 1'arroga
.zione si faceva mediante una legge del popolo radunato nei co
mizi curiati, sotto la presidenza del pontifex muximus, il quale, 
presa cognizione dell'affare, interrogava l' adottante se voleva 
adottat'e~ 1'adottato se consentiva, e il popolo se approvava; 
donde il nome di adrogatio 6. Si richiedeva, naturalmente che 
l' ar~ogando potesse accedere ai comizi curiati; e di qui la proi
bizione di arrogare le donne e gli impuberi 7. ' Scaduto l' impor
tanza dei comizi, la rogatio populi) 'prima necessaria all' arro
gazione, divenne una formalità, e si ammise che potessero venire 
arrogate anche le donne, e sotto certe condizioni, anche g1' im
puberi 8 .• F inalmente venne aboli ta ogni solenn~tà, e l'arrogazione 

:1 Consto 1, de nato lib., V, 27; Nov. LXXIV. 
2 Fr. 34, cle ddopt., l, 11. 

3 Fr. 37, ~ 1, de adopt., l,Il. 

4 MOD.ESTINUS: L, 1, ~ 1, cle culopt., I, 7 : Quod adoptionis ,nomen est quidem 
gene1'ale, in d~ws aut61n species cliviclit~w, qn.;W'um alt61'Ct adoptio similit61' dioitw', 

-altem ad1'ogatio. Adoptanttw fllii fa11'~ili'as, acl1'ogan tU1' qni ' s~ti iuris sunt. 

o DESSERTEAUX, Étucles StW les effets de l' ad1'ogation, Paris 1892. 
G GAL, I, 99: Is q!ti adoptat 1'ogatu1' i . e. inten'ogatm' an velit eunt qnem 

'[tdoptatu1'1'/'1:I sit iustum sibi jilitt1n esse, et is qui adoptatur 1'ogatu1', an id fie1'i 

patiatu1' j et populus 1'ogatm', a.n id jieri inbeat. Cfr. GELL., V, 19; ULPIAN .. 

VIII, 48; CIC., Pro donw, XIII, 34-35. 
7 GAI., I, 101-102. 

S L'arrogazione degl i impuberi venne introdotta da Antonino Pio, sotto 
le seguenti condizioni : , lO bisogna esaminare se l'arrogazione s ia di utilità 
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si compieva mediante un rescritto del principe che prendeva 
cognizione delI' affare: ai tempi di Giustiniano~ era questo 1'u-

d ' l l nico mo o per compIer a . 
V arrogazione fa passare sotto la patria potestà dell' arro

uatOl'e 1'arrogato con tutte le persone che ne dipendono; e 4i ;iù 1'arregato perde la ~ua _ pr,imiti~a agna~ione ed acq~ist.a 
a titolo universale tutto Il pa,trlmomo dell' arrogato~ ma nel dI
a ti tolo universale tutto il patrimoni? dell' arrogato, ma nel .di
ritto nuovo egli non ne acquista cho l'usufrutto e l'ammini
strazione 2. 

Della datio in adoptionel1't. - Quest' adozione ha per e'ffetto ' 
iI passaggio di una persona alieni iw"is, dalla .sua primitiva 
famiglia in quella dell' adottante. Si chiama datio in adoptionem 
applillto perchè in essa un padre di fam iglia dà ad un aUro il 
proprio figlio in adozione; e la patria potestà, cui il padre na
turale rinuncia, è acquistata dal padre adottivo. In antico, le 
forme dell' adozione dimostravano assai bene l' estinzione per 
una parte e l' acql~isto per l'altra della patria potestà; esse 
consistevano in una triplice mancipazione ed in una, cessione in 
itwe. L'adottante rivendicava l'adottato come suo fig'lio contro 
l' adottante; il padre naturale non sosteneva i propri diritti, e 
l' adottante vinceva la causa 3; ma per rendere possibile questa 
rivendicazione bisognava far precedere 1'estinzione della patria 
potestà del padre naturale mediante tre finte vendite, precisa
mente come nel caso della emancipazione dei figli di famiglia 4. 

Nella legislazione giustinianea, le forme dell' adozione si sono 
semplificate d'assai; 1'adozione ha luogo davanti al magistrato 

all' impubere; 2 0 si richiede il consenso dei prossimi parenti e di tutti i tu
tori ; 30 l'arrogante deve garentire che in caso di morte lascierà all' arrogato 
almeno la quarta, parte delle sue sostanze (qua1'ta clivi Pii) e inoltre che, mo
rendo l'impubere, egli restituirà. le sostanze del medesimo ai di lui eredi. 

1 ~ 1, Inst., de adopt., l,Il; Consto 2 e 6, aclopt., VIII, 48 [47J. 
2 ~ 2, Inst., de adqttis. peT an'og., III,. 11 [10J. 

S GAL, I, 38-40 ,e 134. Vedi il voI. I, ~~ 5 e 61. 
4 Vedi i ~~ 169 e 171. , 
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del domicilio dell' adottante e si compie 'col semplice prender 
nota della dichiarazione concorde delle tre parti interes_ 
sate l. 

La clatio in àdoptionem produceva nel diritto antico i me
desimi effetti dell' adrogatio. L'adottato usciva dalla sua 'fami
glia ~rimitiva, ed entrava nella famiglia e sotto la patria po
testà del padre di famiglia, e subiva quindi una 'minima capitis 
demimttio 2; ma secondo la le'gislazione di Giustiniano, questi 
effetti non si verificavano sempre. Giustiniano stabilì hl, se
guente distinzione: se un figlio vien dato in adozione ad un 
suo ascendente, 1'adozione produce gli stessi eftetti dell' arro-

, gazione; se invece il figlio viene adottato da un estraneo, egli 
resta sotto la patria potestà e nella famiglia del suo padre na
turale, ed entra soltanto di fatto nella famiglia del padre adot
tivo, al quale però ha 'diritto 'di succedere ab intestato :1. ,Nel 
-primo caso l'adozione si suole chiamare acloptio plenct, nel se
condo 1n.tnuc pleJut 4. 

DIRI~TO CIVILE ITALIANO. - Pel codice eivile la patria po
testà si aequista per procrea,zione e per legittimazione, ma non 
per adozione. 

', Quanto alla procrea,zione valgono in generale i pdncipii del 
diritto romano 5; per cui ci ,.limitia.mo a parlare della legitti
mazione e dell' adozione. 

Della leg-ittimctzione. --- Il Oodice civile ammette due sole 

i § 1, Inst., (le acZopt' J I, 11; Consto 11, de c~cZopt'J VIn, 48 [47J. 
2 § '2, Inst."cZe lego àgn. succ' J III, 2; ULPIAN. , XI, 13. 
3 Consto lO, pr., §§ 1-4, (le adopt' J VIII, 48; Inst. , cZe (~dopt'J I, 

Cod. civ., art. 202-219. 

1, . .. . 

4 Per il diritto storico sono anche a ricordarsi come, modi di acquisto 
della patria potestà: l' annic!tli e l' en'o1'is causae p'l'obatio (GAL, I, 29-31 , 67-75; 

ULPI-AN., III, 3; VI, 4); il maiu8 vel 'rnintbS Latiw/'n (GAI., I, 95-96), e la 
concessione della cittadinanza ad un peregrino e ai !:Iuoi figli, se al nuovo 
cittadino era espressamente concessa nel tempo stesso la. patri :::), potestà su 

questi figli (GAI., I, 93-94; III, 20). 
5 Le differenze principali son queste; 10 1:1 pa.tria potestà pel Codice 

civile spetta anche alla, madre; 20 si estingue per ,l'età maggiore del figlio: 
30 non si può avere che sui figli di primo grado. 
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maniere di legittimazione, cioè per susseguente matrimonio e 
per decreto rea] e l. ' 

.A legittimare i figli per , susseguente , matrimonio è neces
sario il loro riconoscimento pè opera di a~bedue i loro O'eni-' 

. , o 
tori, rICOnOSCImento che può farsi nell'atto del matrimonio <> può . , 
essere antenore o posteriore al matrimonio. Se i figli sono · s,tati 
riconosciuti nell' atto del matrimonio o anteriormente acquistano . 
i diritti di figli legittimi dal giorno di riconoscime~to 2. 

La legittimazione per decreto reale può essere accordata 
ql.~ando concorrano le seguenti condiz-;ioni: i o che sia do m an...: 
data dai genitori stessi" o da uno di essi, oppure quando l'uno 
de.i genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pub
blIco .la volontà di legittimare i figli natQ:rali, 2° che il geni
tore , Il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati 
per sl~ssegl.len~e matrimonio, nè discendenti ',da essi; 3° che il 
medesImo gemtoee si trovi ' nella impossibilità di legittimare il 
.figlio per susseguente \ m~ttrimonio; 4° che, ove ilr~chiedente sia 
v.incolat6 a matrimonio, consti del consenso dell' altro coniuge :\ 
11 re non accorda la legittimazione, se la Oorte d'appello sen
tito il pubblico ministero in camera di c'onsiglio, non h~ de
liberato !1ffermativamente sulla dOll)anda di legittimazione. e se 
il Consiglio di Stato non ha proferito il suo parere sun; con
venienza della legittimazione stessa 4. La legittimazione per de
creto reale produce gli stessi effetti della legi~timaz-;ione per 
susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell' ottenuto 
decreto e riguardo al genitore che i, ha domandata 5. 

Dell' adozione. - Nel sistema del Oodice civile 1'adoz-;ione 
non conferisce la patria potestà alI' adottante sull' adot.tato; l'a
dottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia 
naturale; l'adozione non induce alcun rapporto civile fra l' a-

1 Art. 194. Non possono essere legittimati i figli adulterini ed incestuosi. 
2 Art. 197. 
3 Art. 198-199. 
4 Art. 200. 
.5 Art. 201. 



254 ~ 170. - DEI MODI COI QUALI SI ACQUISTA. LA PATRIA PO'l'EST.À 

dottante e la famiglia dell' adottato nè fra l' adottato e i pa
renti dell' adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo del 'ma

trimonio l. 
Possono adottare tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso 

, , 
coniugate o meno, nelle quali si verifichino queste condizioni: 
l0 che abbiano compiuto i cinqnantanni; 2° che superino ai
meno di diciotto anni 1'età di chi intendone adottare; 3° ,che 
nel momento dell'adozione non ab'biano discendenti legittimi o, 
legittimati o adottivi; 4° che 1'adottante goda buona fama; 
5° che riporti il consenso del padre, della madre e del coniuge; 
60 che abbia preventivamente reso il conto della sua ammini
strazione, quando fosse tutore della persona da adottare 2. 

Possono essere adottati coloro che riuniscono le seguenti 
condizioni:- l° ehe abbiano compiuto almeno i diciotto anni; 
20 che riportino il consenso del , padre, della madre e del co
niuge che' aves~ero; se 'p adottato fosse minore e non avesse 
g'enitori viventi, sarà necessario, secondo i casi, l'approvazione 
del consiglio di famiglia o di tutela; 2° che non siano prima 
stati adottati da un altro, a meno che questi non fosse il co
niuge; in vece la stessa persona può adottare più individui 
nello stesso atto; 4° che non siano figli naturali, adulterini od 

incestuosi dello adottante 3. 

Le forme dell' adozione sono tre: l° l' atto del reciproco con-
'se'nso eretto avanti al presidente della Oorte d'appello compe
tente; 2° l? omologazione 'di quell' atto da parte della Oorte me
desima; 3° la pubblicazione e la iscrizione di esso nei registri 
dello stato civile. Per adempiere la prima formalità, le parti 
debbono presentarsi personalmente al presidente della Oorte 
d'appello nel c i distretto ha domicilio l' adottante, per addive
nire all' atto del reciproco consenso, che deve essere ricevuto 
dal cancelliere della Corte., pebbono intervenire altresì in per
sona o per procura il padre, la madre, il coniuge, il consiglio 
di famiglia o di tutela, di cui fossse necessario il consenso. 

i Art. 212. Cfr. art. 60. 
2 Art. 202, 2'03, 207, 208, 209 e 215. 
3 Lt; 203, 204, 205, 208. 
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per ottenere l' omologazione, l' atto eli adozione deve essere pre
sentato entro i dieci giorni successi vi in copia autentica alla 
medesima Oorte d'appello. La Oorte, assunte le ~ opportune in
formazioni, pronunzia, se si fa l~togo o se non S'i la luogo al-:
l} adozione senza esprimere i motivi i: 

G li effetti dell' adozione sono i seguenti: lO L'adottato as
Sllme il cogno)Ile dell' adottante e l' aggiunge al proprio. 2° .Fra 
adot,tante e adot~ato sorge l'obbligazione reciproca di ali~en

tarsi in caso di bisogno; obbligazione che nell' adottante pre
cede quella dei genitori legittimi o naturali, nell' adottato con
correre con quella dei figli ,legittimi o naturali dell" adottante. 
3° Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, 
occorrendo, l' educazione dell' adottato. 4° Non può contrarsi ma
trimonio fra 1'adottante e,l'adottato e i suoi discendenti tra , , 
i figli adottivi della stessa persona, fra l'adottato e i figli so-
pravvenuti all' adottante: tra 1'adottato e il coniuge dell'adot
tante e vicevarsa. 5° Al matrimonio dell' adottato che non ha 
compiuti gli anni ventuno, è necessario anche il eonsenso del
l' adottante 2. 6° L'adottante e l' adottato sono reputati recipro
camente persone interposte nei casi d'incapacità a succedere e ' 
a ricevere per donazione. 7° L'adottato e dopo la sua morte i 
suoi discendenti legittimi e legittimati hanno sulla eredità del
l' adottante tutti i diritti di figli legittimi 3. 

L'adozione non estingue i rapporti dì parentela e di filia
zione naturale d" onde consegue: l° che l' obbligo reciproco degli 
alimenti continua fra l' adottato e i suoi as'cendenti collaterali 
ed affini. 2° che continuano ad esistere i diritti reciproci di suc
cessione fra lni e i suoi parenti; 3° che i genitori legittimi con
servano la patria potestà con tutti i sl~oi attributi di correzione , 
di godimento dell' usufrutto legale, di dare il consenso al ma
trimonio, ecc. 3. 

i Art. 213, 214, 215, 216, 218. 

2 Art. 63, 138, 210, 211, 736, 737, 806 e 1053. 
3 Art. 212. 
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§ 171. 

Estinzione della patria potestà. 

DrRITTO ROMANO. - Oause d:i esti1tz'ione. - La patria po
testà è un potere che spetta al padre di famiglia durante t utta, 
la sua vita, e quindi non cessa di regola che colla sua morte. 
Vi so"no però alcune al,tre cause cha la estinguono, e sono: 10 la 
morte del figlio di famiglia; 2° la maxima o medict deminutio 
eapiUs del padre o del figlio di famiglia; 3° l'arrogazione e 
l'adozione piena; 4° certe dignità civili ed ecclesiastiche otte
nute dal figlio di famiglia, che sono riputate incompa,tibili colla 
seggezione alla patria potestà; e finalmente 5° la emancipazione 
della quale ci facciamo a parlare. 

Emancipazione in ispecie. - La emancipazione è un atto 
solp;nne, pel quale il padre di famiglia rinuncia alla patria po
testà èhe ha sul figlio (o , sul nipote) e lo rende indipendente. 
Essa richiede il consenso del padte e , del figlio, e l' osservanza 
di certe fOl'?Jalità. Riguardo a queste si devono distinguere tre 
specie di emancipazione, cioè l' antica, l' anastasiana e la giu

stinianea. 
JJhnancipazione antica. - L'emancipazione antica si ese

guiva con tre successive vendite (rnancipationes) seguìte da tre 
successive manomissioni. Il padre vendeva (mancipava) il figlio 
ad un finto compratore, il quale in forza della nwncipatio 3'C

quistava su figlio il mancipiu'in. Il compratore (mancipio acci
piens) rinunziava al suo potere mediante la niannmissto vindi
eta, con che tornava a rivivere la potestà del padre naturale. 
Questi vendeva, ossia mancipava, il figlio una seconda voltaI e 
dava ·così luogo ad una seconda manomissione e ad un secondo 
ritorno del figlio sotto la sua patria potestà. La terza vendita 
che il padre faceva del figlio estingueva a'ssolut~~nente la sua 
potestà (<< SI PATE R FILIUM TE R VE NUM DUI'l' , o F ILIUS A PA-

'TRE L IBE R EST O »). Ma in questa occasione il padre pattuiva 
col finto cempratore che questi glie lo remancipasse, affinchè, 
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avutolo o in I!lancipio, potesse manomett~rlo ed acquistare su di 
lui i diritti di patrono. 

Questa convenziene del padre col compratore del figlio si 
aggiungeva all' atto della mancipatio) che si diceva fatta sub 
fiducia (mancipatio sub fiducia contracta) l. 

Emancipazione anastasiana. - Il padre faceva in iscritto una 
supplica all' Imperatore affinchè emancipasse U

O 

figlio; 1'Impe
ratore con un rescritto lo emancipava, e questo rescritto era 
inserito nei pubblici archivi dal magistrato 2. 

00 Emancipazione giustinianea. ~ A compiere questa ultima 
sorta di emancipaziono bastava una dichiarazione fatta dal pa
dre, annuente il figlio, dinanzi al magistrato, il quale ne pren
deva atto 3. 

Mediante l'emancipazione il figlio o diventa sui iuris ma , 
esce dalla sua famiglia e vi perde la qualità di agnato' tut
tavia il principe può nel rescritto conservagli i diri~ti di 
agnazione 4. Quanto ai beni convien distinguere il peculio pro
fettizio dall' avventizio; del primo acq Ltista la proprietà il tiglio 
quando o non gli è tolta espressamente; del secondo il padre 
conserva la metà in usufrutto quale premio della emanci
pazione 5. 

DIRITTO CIVILE ITALIANO. - La patria potestà si estingue: 
l ° per morte di ambedue i genitori: pel' la morte dell' uno 
viene esercitata dall' altro supersite. Il padre può per testa
mento o per atto autentico stabilire cond,izioni alla madro su
perstite per l' educazione dei figli e per l' amministrazione dei 
be~i; ma la volontà del pa~re n')n è assolutamente obbliga
torIa per la madr~, la quale può chiedere di essere dispensata 
dalle condizioni stabilite, facendo convocare 'il consiglio di fa-

1 Vedi il vol. I, l,) lO. Le tre vendite o mancipazioni erano necessarie 
quanto ai figli maschi di primo grado; trattandosi di figli di D'rado ulteriore 
o di figlie, bastava una vendita sola (GAI., I, 132). La emanc;pazione antica 
andò in disuso col vecchio formalismo. 

2 l,) 6, Inst., o qt~ib. mod.pat1'. pot., I, 12. 
3 Consto 6, de mnancip., VIII, 40. 
4 Consto 6, de legit. hm'ed., VI, 58. 
5 l,) 2" Inst., per qt~a8 pm's., III, 9. Cod. civ.~ art. 310-322. 

17. 
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miglia: là deliberazione. di questo deve essere sòttoposta al
l' omologazione del Tribunale. 2° Per effetto di condanna penale, 
3° , Per la morte del figlio. 4° Per l'età maggiore del figlio. 
5° Per dichiarazione . d:i assenza. 6° Per abuso della patria po
testà. 7° Per interdizione giudiziaria, la quale riduce sotto tutela 
il genitore interdetto. 8° Per emancipazione l. 

L'emancipazione è di due specie: tacita ed espressa. La 
prima avviene quando. il minore contrae matrimonio. L'eman
cipazione espressa si opera . mediante dichiarazione fatta davanti 
al pretore dal' genitore, e mediante delibe'razione del consiglio 
di famiglia e di tutela. L'emancipato ha la facoltà di fare da 
sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministra
zione. Per quelli che la eccedono, oltre.il cons~so del curatore, 
è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tu
tela; per la riscossione di capitali sotto condizione di idoneo 
impegno basta l'assistenza del curatore 2. 

CAPO III. 

Della tutela e della cura. 

§ 172. 

Della tutela in general.e.· 

La difesa e la cura delle persone e degli interessi di co
loro. che rimangono privi dei naturali difensori senza che pos
sano per la loro età o per le altre cagioni provvedervi da se 
medesimi, fu sempre oggetto di istituti giuridici e di disposi.
zioni legislative, come cosa che interessa non solo gl' individui 
ma anche le famiglie e lo Stato. 

l Art. 220, 233, 235, 241, 311. 
.2 Art. 311, 314, 315, 317, 318, 319, 320. 

3 R. TAUBENSCHLAG, V01'1nundschaftrechtliche Studien, Leipzig 1912. 
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I Romani avevano provvisto a questa difesa con un istituto 
giuridico la cui origine risale ai primi tempi del loro diritto 
civile, ma il cui contenuto variò sensibilmentc nelle varie epoche. 
La tutela, com' essi la chiamavano, da « tueor» (difendere), era 
destinata a venire in aiuto di tutti coloro, che erano sui iuris 
nè si trovavano sotto la potestà o la mano o il mancipio di un 
padre, o di un marito o di un signore, e non erano ritenuti 
capaci di provvedere da sè ai loro interessi. La CUTt~tio o la cura ' 
inoltre, in qualche modo differente dalla tutela, era un istituto 
destinato a provvedere ad altri casi speciali. 

Anche questi istituti", specialmente quello della tutela, son.o 
andati soggetti ad uno svolgimento storico insieme col diritto 
d~ famiglia in generale. Oonsiderati ed esercitati dapprima nel
l'interesse principalmente ' della famiglia vennero a poco a poco 
col progressivo aumento dell' importanza dello Stato a cadere 
sotto la sorveglianza e le disposizioni delle autorità pubbliche 
e della legge, divenendo uffici onerosi e pubblici (onus tutelae 
?nunus publicum). Anche nelle _ moderne legislazioni regna il 
concetto . dominante già nella giurisprudenza imperiale, che la 
tutela è un ufficio pubblico, un dovere sociale più che un di
ritto, soggetto all' immediata ingerenza dello Stato 1. 

Cominciando a trattare della tutela, per passar pOI In 'un 
paragrafo distintJO a parlare della cura, diremo come essa si 
defini~ca il potere accordato dal diritto civile ad una persona 
sui iuris di · difendere colui che per la sua età è impotente a 
farlo da sè 2. Questa definizione di Servio però, oltre a rap
presentare specialmente l'antico concetto della tutela, non è 

i Già CICERONE (de ' off., 1, 25) ave,a.,. detto: Tutela ad utilitatmn eorunt, 

qui commissi -sunt, eis, quibu.~ c011'//rnissa est, 'genmda est. Cod. civ. , art. 241 e sego 
2 PAULUS, fr. 1, pro de tutel., XXVI, 1: Tu,tela est, ut Servius ait, vis ac 

potestas in capite likeTo ad tnendum eU1n, qui p1:optm' aetatmn sua sponte se defen
det'e neq1Lit, iU1"e civili ;data ac pet"rnissa. ] bid., ~ 1: TtLtoTes autm1L 8unt qui eam 
vi1n ac potestatem habent ex qtLa 1'e ipsa . nomen accepenmt: . itaque appellantur 

tutores quasi atque dejens01'e8. 
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completa, avendo il diritto romano ammesso ancora una tutela 
delle donne. Noi · ci occuperemo dunque in due dist inti para
grafi delle diverse specie della tutela: di quella degli impuberi 
in primo luogo, ed in secondo luogo di quella delle donne. 

§ 173. 

Tutela pupillare e sue Bpese. 

DIRITTO ROMANO. - Gli impuberi sui iuris (pupillus) pupilla) 
sono le persone più specialmente bisognevoli di tutela l. Il di
ritto romanO vi provvedeva in tre' modi, vale a dire con la t'lt
tela testamentaria) colla legitima, colla dativa. 

Tutela testamentaria. - Il diritto del padre di famiglia di 
nominare nel testamento un tutore ai suoi figli impuberi è rico
nosciuto espressamente dalle XII 2. La validità della tutela di
pendeva da quella del testamento in generale; quindi il tutore 

. testamentario doveva avere col defunto la testamentactio passi va, 
e nell' antico diritto cadeva, se il testamento era formalmente 
invalido. Sotto 1'Impero però questa. tutela irnperfecta andava 
soggetta alla conferma della autorità pupillare 3 • . 

Tutela legittima. - Soltanto quando manchi ogni disposi
zione del padre di famiglia; è c~iamato alla tutela, secondo il 
disposto delle XII Tavole, il più prossimo agnato, quello cioè 

l GAI., I, 189: Bed imp~tbe?'es quiden~ in tuteZa esse omniurn civ'itatiU1n iU1'e 

contingit: quia id natttTali rationi COn1)cn~ens est} ut is, qtti perj'3ctae aetatis non 

sit, alim'ius tutela 1'egatur. 

2 ULPIAN., XI, 14: Testarnento q~toq~te nominati t~ttores dati confi1'1nantm' 

eadmn lege duodecim tab'ttìa1'um his ve1'ùis: uti legassit 81lpU pHcunia tufeìave sttae 

1'ei, ita ius esto: qui iutO?"es dativi appellantu1'. GAI., I, 144 e sego Il tutore 
testamentario si diceva dalivus, percbè hL formula sùleva esser questa: 
L. TITIUS LIBERIS MEIS TUTOR.EM DO, oppure: L. TITIUS TUTOR ESTO (GAI ., 

I, 149). 
3 MODESTINUS, fi'. 1, § 1, de conf. t.Lt., XXVI, 3: Quod deficit, 1'epleri a 

consula1'i potestate, constitutiones concessm'unt et secund~t1n 1nentmn confi1'nw1'i t/b

t01'es. - Cod. civ., art. 242 e 243. 
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che, morendo 1'impubere, sarebbe il più prossimo erede l. Poi
chè il diritto della tutela e della eredità andavano di pari passo, 
così 1'ordine è lo stesso tanto nella successione quanto nel di
ritto alla tutela. Secondo il medesÌmo principio spettava la tu
tela, che dicevasi pur legitima, al patrono o alla sua famiglia 
sul manomesso impubere 2. Giustiniano colla sua Nov. 118 cap. 5, 
chiamò alla tutela legittima anche i cognati. 

Tutela dativa. - In difetto delle due J?rime specie di tu
tela era riserbata all'autorità la nomina di un tutore per 1'im
pubere sulla domanda e proposta <tei parenti o di qualunque 
interessato 3. Tale disposizione risale ad una legge Atilia, che 
è certo anteriore alI' anno 186 avanti Cristo e si attribuisce 
generalmente al tTibuno della plebe L. Atilius Regulus, e fu 
estesa da una legge Iutia et Titia alle provincie. Secondo que
ste leggi la nomina dei tlltori era attrib'ulta in Roma al pre
tore urbano assisti t.o dal collegio dei , tribuni della plebe, nelle 
provincie ai presidi delle medesime 4. Oltre a questo il pretore • 
soleva nominare dei tutori straordinari, detti per ciò . praetoris 
t~ttores, quando fra il pupillo ed il tutore ordinario vi fosse 
stato conflitto di interessi 5, Sotto 1'Impero l'autorità di nomi-

i ULPIANUS, fr. 9, .9 1, de tut. et rat., XXVII, 3: S81nper legitima t~ttela 
testa1nentw'iae cedit. GAI., I, 155': Quiùus testamento q1tidem tUt01' datu,s non sit, 
i'is ex l'3ge XII agnati 8u,nt MLtores qni 'liocanttt?' legiti1ni. - Cod. civ., art. 242-244. 

2 GAl., I, 165, 167, 192; ULPIAN., XI, 3, 18; Inst., I, 17. Non si può 
determinare se in mancanza degli agnati fossero nell' antico diritto chiamati, 
come alla snccessl~ne, così alla tutela i gentili .. 

3 ULPIANUS, . fr. 2, 9 23, ad Se. Tp.rtuU., XXXVIII, 17; fr. 2, pro de 

admin. tut., XXVI, 6. Alcune persone vi ~ono obbÙgate: fr. 2, 9 1, eod., 
XXVI, 6. -:- Cod. civ., ad. 250. 

4 GAL, I, 185: Si cni null~bS omnino tuto')' sit, ei datur in urbe R01na ex 

lege Atilia a pl'aelo1'e urbano et 1naiore parle tribunorum pleùis q~~i Alilianus tutor 

vocat~tr: in provinciis V81'O a p1·aesidibu·s p1'ovinciaru1nex lege Julia et Titia. UL

PIANUS, XI, 18. 

5 GAI., I, 184: Olim CUl1~ legis actiones in usu emnt etia1n ex Ula caJUsa 

tMt01' dabalu1' si inter tulO1'81n et l1tuli,erem pupillu'mve legìs a'JUone agenclum erat ... 

qni dicebatttr pmeto1'ius t~ttor, quif a p1'aetore uTbano dabatu1'. Post sublatas legis 
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nare i tutori in Roma fu trasferita da Claudio ai consoli, da 
Marco Aurelio ad un praetor tutelaris per Roma, ~ la diocesi 
urbana ' da un' ordinanza dell' anno 389 d. O. al praefect~ts urbi 

, t l f · 
con un conslO'lio di dieCi senatori e col pretore tu e are; mfine 
da Giustinia:o al prefettO' medesimo per le classi ,più elevate 
(illustres et clarissimi), al pretore ed ai presidi .del?e provincie 
per gli altri l . - Dicemmo già come nelle provI~Cle ~a faco,l~à 
di nominare i tutori (t'tdoris ' datio) era dalle leggI lul~a et T,~t~a 
accordata ai presidi: essi la esercita vano su propQsta (no'l1~i. 
natio) delle autorità delle città provinciali, le quali acquista
rono sémpre più lo stesso diritto di nomina, quantunqu~ sotto 
il sindacato dei presidi 2. - Nelle città italiche la nomma era 
pure accordata talvolta nella lex muriicipàli~, alle ~utorit~ locali, 
nelle altre spettava all' autorità centrale; e CIO duro finche Marco 
Au~elio non ebbe affidato quell' ufficio agli iuridici. ' 

Oltre le suddette specie di tutela è da ' farsi menzione in 
questo luogo di una tutel,a fiduciaria. Essa sorgeva, ~u.ando una 
persona liberava un' altra dalla condizione di manc~pIO, e nel
l' ~tto precedente della mancipazione era stata pattuIta ~l~a tal~ 
liberazione (fiducia). ' Quella persona rimaneva per dIrItto dI 

quasi-patronato tutore del manomesso o , tutor fiduciarius. , Oiò 
avveniva specialmente nel caso del padre che avesse manC;,npato 
il figlio ad un altro, del marito o dell' estraneo che liberasse 
una donna dalla ' 'manU8 (vedi più sotto § 177). Infine anche i 
figli maggiori di un genitore, che avesse ma~ome8so figlie o ni
poti, divenjvano tutori fiduciari delle medesIme 3. 

actiones quidam pt~tant hanc speciem dandi tuto1'es in 'Usu esse desiisse, aliis autem 

placet adhuc in usu esse, si Iegitimo iudicio agatur. ULPIAN~S, Xl, 24. , 
i Consto 1, de tutor., V, 33; pro ~~ 2-4, Inst., de AttI. tut., ' I, 20. VedI 

anche SVET., Claud., 23, e PLIN., Ep., IX, 13. , " 
2 ~ 4, Inst., de Atil. tut., I, 20: Hoc iU1'e utimur, ut in provt~ct'/,s ~'Utellt 

praesides ex inquisitione tutores crea1'ent, vel 1n,agistrat'l.~s ius8'I.L praes'/,dum 8'1, non 
sin t magnae pupilli faCl~ltates. Cfr. ULPIANUS, fr. 3, e PAULUS, fr. 19, ~ 1, 

de tut. et curo dat., XXVI, 5. - Cod. civ., articolo 245. 
S FEST., S. v., remancipatam; ULPIAN., XI, 5: Qui libm'um 'caput manoi

patum sibi vel et parente vel coemptionatore manumisit, per similitudinem patroni 
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DIRITTO CIVILE ITALIANO. - Anche' pel Codice civile la 
tutela è testamentaria, legale e, dat iva. 

Tutela testamentaria è quella che il genitore ' superst it,e, il 
quale al tempo della sua morte è nell' esercizio della patria po
testà, costituisce per testamento o per atto notarile a quelle per
sone che per la sua morte rimangono minori indipendenti o ch~ 
egli prevede saranno interdette l . . 

Tutela legale è quell~ che, in mancanza di tutela testamen
tari'a, è deferita dalla legge all' avo paterno e, in mancanza di 

,esso, al mat erno, sui nipoti minori che per' l'a morte dei geni
tori sono rimasti indipendenti 2 o deferita al coniuge d'elI' inter
detto e, nella mancanza, minorità o 'separazione legale di esso, 
al padre o a.lla madre dell' interdetto e finalment e quella che 
la legge direttamente deferisce al genitore sul figlio naturale 
da esso riconosciuto. 

Tutela dativa è q~ella che in difetto di tutela testamen
taria e legittima, o per l'esclusione o dispensa dei tutori t e
stamentari o legittimi, viene deferita a persona scelta dal con
siglio di famiglia 3 o di tutela 4. Tale è la tutela che viene de
ferita dal consiglio di tutela, nella cessazione della tutela leg
gittima del genitore naturale, sui figli minori legalmente rico
nosciuti . o che viene deferita dal consiglio stesso sui :figli mi
nori di génitori ignoti 5. Tale pure quella, che mancando un 
tutore testamentario e legittimo all' interdetto, gli nomina il 
consiglio di famigba 6; quella deferita dal consiglio di ammi
nistrazione dell' ospizio sopra il fanciullo ivi ricove~ato, che 
non ' abbia parenti conosciuti e capaci d' uffizio di tutore :. Tale 
finalmente è quella temporanea, che, assenti ambedue i geni-

I 

tutor efficitu1', qui fiducia1'ius tutor appellattt7'. GAI., I, 113, 166, 175; Inst., 
I , 19 ; MODESTINUS, fr. 4, de lego fut., XXVI, 4. 

i Art. ' 241, 242, 243, 330. 
2 Art. 184, 244, 330. 
3 Art. 245. 
4 Art. 248. 
ti Art. 330. 
6 Art. 262. 
7 Art. 47. 
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tori, o assente il padre e morta la madre prima ch'e si verifi_ 
chi la pre,sunzione o dichiarazione di assenza~ o nella impossi_ 
bilità della madre di' esercitare la patria potestà, viene deferita 
dal consiglio di famigJia l. Qualunque sia il numero dei figli, 
non può essere loro nominato che un solo tutore. 

§ 174. 

Capacità ed obbligo di assumere la tutela pupillare. 

DIRIT1'O ROMANO. - Non ~utti sono capaci di. assumere l'uf
ficio della tutela: tutti quelli però che ne sono ca,paci sono ob
bligati ad assumerlo, meno determinati motivi di scusa. 

Sono assolutamente incapaci coloro che non hanno testantenti 
{actio col pll-pillo (schiavi, peregrini, Latini I~~nia,ni) 2, gli im
puberi, i furiosi, i prodigll i, gli infami, i muti~ i sordi, e 
finalmente le d,.onne 3. Riguardo a quesLe . ultime però il prin
cipe poteva accordare ;111a madre ed all' ava la tutela sulla lor"o 
istanza, anzi si finì col permebteÌ'lo asso] utamente, quando esse 
restassero vedove 4. Di una incapaci.tà relati.va si parla, quando 
1'autorità tutelare esclude dal1a tut/eIa coloro che la domandano 
in modo sospetto o erano invisi o· nemici ai genitori 5. 

I motivi di esenzione ' dalla tutela (exm~scttiorws) sono molti 
e diversi 6. I principali sono i ,seguenti: l'età di 70 anni; l'as
senza per affari di Stato; un determinato numero di figli se
condo la legge Papia Poppea (3 in Roma, 4 in Italia, 5 nelle 
provincie) ; 'tre diverse tute1e; · alcuni uffici, dignità e profes-

i Art. 246. 
2 GAI., I, 23; ULPIAN., XI, 16; Valic. lJ'mgrn., 163. 
3 PAULUS; fr. 1, ~~ 2 e 3; fl'. 17, e NERATIUS) fl'. 18, de tutel., XXVI, L 
4 Consto 2-3, quanclo 1nulie1', V, 35; Nov. CX.VIlI, cap. 5. 
5 MODRSTINUS, fr. 21, ~ 6, de tnt. et mw., XXVI, 5; ULPIANUS, fl'. 3, 

~ 12: de 8uspect. tnt., XXVI, lO; Ood. civ.,. art. 368-371. 
6 Essi sono enumerat i nei Valico Fmgm., ~~ 1.23-248, nella Senient. di 

PAOLO, lI, 27; nel Cod. Theod., 111, 20; nel Dig., XXViII, 1, nelle Inst., 
I, 25; nel Cod. V, 62-69. - Cod. civ., art. 272 e sego 

• 
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sioni; il servizio militare '; l' appartenere a certe corporazioni 
privilegiate; la mancanza delle nec'essarie cognizioni. La facoltà 
accordata già al tutore nominato dall' autorità di liberarsi pro
ponendone altro più abile o più prossimo al pupillo (potioris 
nominatio), limitata da Settimio Severo \ fu abbandonata dal 
diritto giustinianeo. 

DIRITTO CIVILE ITALIANO. - Possono essere tutori, protu
tori, curatori e membri dei consigli di famiglia quelli che la 
legge non ha dichiarato incapaci o esclusi dalla tutela. La in
capacità o l'esclusione hanno l' eguale effetto di togliere il di
ritto fii essere tutori, ma le cause d' incapacit~ non importano 
una. diminuzione della estimazione pubblica, come le altre. Ec
cetto gli incapaci e gli esclusi hanno l' obbligo di accettare la 
tutela tutti quelli che non sono dispensati dalla legge. 

Oausa d7 incapacità. - Sono incapaci:. l° le donne, ecc~t

tuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate; 2° ' co
loro che non hanno la libera amministrazione del proprio patri
monio, come i minori, gli interdetti e gli inabilitati; 3° tutti 
quelli che abbiano .0 siano per avere, o dei quali il padre, la 
madre, i discendenti . o il coniuge abbiano o siano per avere col 
minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del 
minore o ' una parte notabile delle sue sostanze 2. 

Oause di esclusione. - Sono esclusi dagli uffizi tutelari e 
debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti: 1° i cop.
dannati ad una pena criminale; 2° i condannati alla pena del 
carcere per furt07 frode, falso o per reato contro .i buoni co
stumi; 3° le persone di notoria cattiva condotta e quelle noto
riamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà, o 
trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell' esercizio della 
tutela; 4° i falliti non riabilitati 3. 

N el caso di condanna a pena correzionale per re~/to non 
indicato nel numero 2°, il c.ondannato non può essere tutore 
finchè non abbia scontata la pena; che se avesse già assunto 

l PAUL., Sentent., II, 28-!l9; Vatic. lJ'1·, , ~~ 158, 206, 242 e sego 
2 Art, 268. 
3 Art. 269. 
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la tutela é la pena fosse maggiore di un anno di det enzione, 
la perde, nè può esservi riammesso finchè dura ]a pena; se la 
pena è minore di un anno, il consjglio di famiglia lo può ri-
'muovere 2. , ' 

Ca ~tse speciali di rimozione. ..- Possono essere rimossi dalla 
t utela: l° il tutore che omette di fare l'inventario o lo fa infe
dele o ~on vi dichiara il suo debito; 2° il tutore che non pro
muove sollecitamente la nomina del protutQre; 3° il tutore e 
il protutore che non prendono l' iscrizione ~ell' ipoteca legale 2. 

, Cause di dispensa. '- Sono dispensati dagli uffizi di tutore 
o protutore: ' l° i principi della famiglia reale, salvochè sÌ' tratti 
di tutela di alt~i principi della stessa famiglia; 2° i presidenti 
delle camere legislative; 3d i ministri segretari di Stato; 4° i 
presidenti del Consiglio di Stato, della _Corte 'dei conti, delle 
Corti giudiziarie ed i capi del Pubblico Ministero' presso l~ 
Corti medesime; 5° i segretari e direttori generali delle ammi
nistrazioni centrali del Regno ed i capi delle amministrazioni 

provinciali 3. 

Per esorbitanza ,dell' onere hanno diritto di es~ere dispensati 
dall' assumere o dal continuare l' esercizio dell~ tutela e dal
l' uffizio di protutore: 1 ° 'le donne che possono essere tutrici; 
2° coloro éhe abbiano l' età di sessantacinque anni compiuti ; 
3° quelli che siano affetti da grave e permanente infermità; 
4° il padre di cinaue figli viventi (i figli morti in attività di 
servizio nell' esercito di terra o di mare sono computati per far 
luogo alla dispensa); 5° chi sia già incaricato di una tutela; 
6° i militari in attività 'di servizio; 7° coloro che abbiano mis
sione dal governo fuori del Regno, o che per ragione di pub
blico servizio risiedono fuori del territorio del tribunale in cui 

si è costituita la tutela 4. 

Finalmente non sono obbligati ad assumere la tutela o l'uf
ficio di protutore gli estranei se nel territorio del tribunale in 

i Art. 170. 
2 Art. 295, 286, 288, 1984. 
3 Art. 272. 
4 Art. 273. 
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cui si costituì la tutela, o in cui sia parte notabile delle so
stanze del minore, ris'iedono parenti o affini capaci di assumere 
i detti uffici e non dispensati per causa,legittima. Anzi, venendo 
a cessare le cause per cui il parente o aftino era stato dispen
sato, l'estraneo che abbia assunto l'ufficio di tutore o di pro
tutore potrà ottenere di 'esserne liberato 1. 

La domanda di dispensa deve proporsi in ogni caso al con
siglio di famiglia. Se questo rigett~ la domanda, il tutore o il 
protq,tore può impugnarne la decisione dinanzi al tribunale; ma 
finchè pende la decisione del tribunale, il tutore o il protutore , 
è tenuio a continuare l'esercizio delle sue funzioni 2. 

Da ultimo è data {acoltà al consiglio di famiglia di dispen
sare in ogni tempo il tutore, il protutore e il curatore dal loro 
uffizio, qualora essi acconsentano a rassegnarlo e il consiglio 
reputi nec~ssario un tale provvedimento nell' interesse del mi
nore : la deliberazione però del consiglio di fàmiglia~ ove non 
sia stata presa a voti unanimi, dev' essere sottoposta all' omolo

gazione del tribunale 3. 

§ 175. 

Rapporti giuridici fra tutore e pupillo. 

DIRITTO ROMANO. -- La tutela ha piuttosto un carattere 
economico che un carattere personale. Generalmente l'educazione ' , 
e la custodia del pupillo erano anche in Roma lasciate ai più 
prossimi parenti e òrdinariamente alla madre 4. 'Le spese per l'al
levamento o istruzione (alimenta) vengono determinate in una 
certa somma dal magistrato" quando il padre non' vi abbia già 
provveduto nel suo testamento 5; ed al tutore è affidata la cura 

i Art. 274. 
2 Art. 275. 
3 Art. 276. 
4 SENEC., Consolo ad Ma1·ch., 24: Pupillus relictus s'/.w tutOM8 cura u8que 

ad decimu?n quartu,m annum fuit, 8ub matri8 tutela 8emper. 
5 ULPIANUS, fr. 3, pro ubi pupill., XXVII, 2. 
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personale del pupillo sol quando la madre sia morta o incapace, 
e non vi sia altro prossimo parente, nelle quali disposizioni il 
magistrato deve sempre por mente ai desid-erii del -genitore de
funto e dei congiunti. 

Le attribu~ioni del tutore sono di due specie: auctoritatis 
interposito e negotiontm gestio i. A~wtorita8 non è nel vero senso 
della parola se non complemento della dichiarazione di volontà 
del pupillo. Alcuni atti giuridici non sono validi e completi, 
se non quando alla volontà del pupillo si aggiunga quella del 
t utore (auctor fit pupillo ad negotium gerenchtm). Questi atti sono 
in primo luogo tutti gli atti solenni civili (si civile negotiunt 
gerant, si lege a'ut legit-irtno iudicio agant) 2 e secondariamente 
tutti quegli a,tti, che portano effettivamente o potrebbero por
tare una diminuzione nel patrimonio del pupillo e quindi ob
bligazioni, alienazioni, adizione . di eredità 3. Egli agisce invece 
validamente quando si tratta di un aumento del suo patrimo
nio 4. È inutile il dire che l' interposizione della aù.torità non 
è possibile se non quando il pupillo ha superata l'infanzia, 
perchè allora soltanto egli è capace di agire civilmente. L'auc
toritas ha poi questo di singolare, che lungi dall' essere consi
deratl1. come una ratifica degli atti del minore, è un elemento 
essenziale delP atto stesso: e perciò il tutore deve essere pre
sente e de~e prestare il suo assenso incondizionatamente 5 senza 

1 ULPIAN., XI, 25; PUpillOTU?n pupillaru?ltque tuto?'es et negotia ge?'unt et 
aucto?'itatern ini8?"P0 n~tnt. 

2 ULPIAN., XI, 27; XX, 12 e 15; GAI., II, 113. 
3 GAL, III, 107: Pup;'Eus omne negotiunt recte gerit, ita tamen, ut sicubi 

t~tto?'is auctoTitas necessaria sit, adhibeatu?', veZuti si ipse obligetu1'. ULP., XI, 27; 
GAIUS, fr. 9, pr. , e ~ 3, de a1wt. tut., XXVI, 8; fr. 8, pro de acq. he?' ., 
XXIX, 2; GAI., II, 80. Il pupillo però assumeva in certa qual maniera una 
obbligazione natumle se si obbligava senza l' intervento del tutore. ULPIANUS , 

fr. 5, pro de a~wt. tut., XXVI, 8; PAULUS, fr. 43, de ob1. et act., XLIV, 7. 

Vedi ~ IlI. 
4 GAL , fr. 9, pr, de act. tut., XXVI, 8. 
5 ~ 2, Inst., de auct. tut., I, 21; Tutor a1ttem stati'YI~, in ipso negotio pme

sans, debet a~wtor fieri. ULPIANUS, fr. 8, de auct. tutor., VI, XXI; Lhwto?'itas 
p~tre interponenda est. 
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che sia però necessaria una forma speciale di assenso \ Quando 
i tutori son più, tutti devono secondo F antico diritto interporre 
la loro autorità; Giustiniano dichiara però che di regola l'auto
rità di uno di essi è sufficiente 2. 

La (negotiontm) gestio è l'amministrazione del patrimonio pu
pillare. Prima di assu.merla · il tutore è obbligato a stendere un 
esatto inventario di tutto il patrimonio 3. Nell' amministrazione 
poi egli è tenuto a , conservarlo, impiegarlo ed anche accrescerlo . 
secondo le circostanze. In questo però egli è perfettamente li
bero e indipendente solo quando il pupillo sia minore di , sette 
anni, o assente, o demente. Egli deve infatti mantenere in buon 
essere fondi e edifizii, usare la debita sorveglianza sui capitali 
dati a frutto, impiegare i denari nell' acquisto di fondi o, se 
questo è impossi bile, in mutui ad ' interesse colle dovute garan
zie, e deve vendere le cose appartenenti al pupillo che depe
riscono col tempo 4. Quanto aH' alienazione di beni del pupillo ' 
la libertà del tutore è sta.ta limitata da un ~enat.usconsulto 
dell' a. 195 d. O. conosciuto sotto il nome di Oratio Severi 5 e 
dalle posteriori costituzioni imperiali 6. Oosì Oostantino ordinò 
che, meno pochissime eccezioni, nulla potesse essere alienato dal 
tutore senza il permesso dell' autorità del magistrato. Infine il 
tutore deve rappresentare il pupillo in giudizio, sia coll' agire 
egli stesso, sia coll' interporre la sua autorità 7.. 

Quando i tutori son più~ un solo, in generaJè, amministra 
(tutor gerens) e gli altri chiamansi honO'ì'ari'i. 8• Se non è deter
minato da un testamento quale deve essere fra più tutori l'am
ministratore, lo si determina dalla maggioranza dei tutori e dal 

i UL:r'IANU S, fr. 1, e 1, e PAULUS, fr. 3, de auct. tut., XXVI, 8. 
2 Consto 5, de auct. pmest" V,59; ULPIAN., XI, 26. 
3 ULPIANUS, fr. 7, pro de ad'YI~in. , t~tt., XXVII, 7. 

4, Id., fr. 1; ~e 1, 3 ·e 7; PAULUS, fr. 15; PAPINIANUS" fr. 36 
e 39, ~ 14; PAULUS, fr. 46, e" 7, e t'r, 49, de ad'YI~in. tut., XXVII, 7. 

5 ULPIANUS, fr. 1, e 2, de ?'eb~ts em'um qui sub t~tt., XXVII, 9. 
6 Consto 22, de admin. t'h,t., V, 37; Nov. XXII, cap. 5 e 7. 
7 ULPIANUS, fr. 1, ee 2, 4, e fr. lO, de adn~in. tut., XXVI, L 
8 Vedi BENIGNI, Il tutm'e onorario, nell' A?'chivio giu1'., LXXII!. 
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pretore, ovvero anche i tutori si dividono l'amministrazione Se. 
. • 1 

condo i rami d'affari o secondo le provInCIe . 
I dovèri del tutore J;lell' amministrazione pupillare erano fino 

dai più antichi tempi ritenuti come sacri 2, e vi erano quindi 
severe disposizioni riguardo alla loro infranzione. Già. le XII 
Tavole avevano stabilito a favore del pupillo due speciali azioni: 
1'accusatio suspecti tutoris e l'actio rationibus distrahendis. Colla 
prima, che era accordata al pupillo stesso, se ne era capace, o 
altrimenti, ai contutori, ai congiunti ed infine a qualunque per· 
sona si ~tteneva dall' autorità la remozione del tutore che avesse 
tras~urato le regole di una buona amministrazione. Quando il 
maO'istrato trovava giusta l'accusa e riconosceva 'nel tutore dolo 
o c~IPlli p;onunziava la remozione e ' nom~nava ,un altro ammi· 
nistrat;re. Il tutore rimosso, quando fosse convinto di dolo, era 
colpito d'infamia 3. ColI' actio rationibus dis~raendis il pupillo 
otteneva il doppio valore di ciò che il tutore avesse sottratto. 
È da notarsi, però, che essa era per metà ,reipersecutoria e per 
metà penale e che inoltre poteva essere intentata soltanto dopo 
il termine della tutela e mai contro gli altri 4. L' actio tutelae 
finalmente serviva a garantire ii pupillo contro ogni pericolo di 
malve\rsazione. Quest' azione, che non potevasi intentare se non 
a tutela fini ta 5, mirava così ad ottenere il rendimento dei conti, 

al qual~ ogni tutore era obbli~ato,. compi~o il suo u~.CiO, co~~ 
pure alla rest ituzione del pa~flmonlO puplllare , con l lndenmta 
per tutto ciò che fosse andato perduto pel~ colpa del tutore 6. 

i ULPIANUS" fr. 3, ~~ '1-9; fr. 4; PAPINIANUS, 36, 38; TpYPHONIN. , 55, 

pro e ~ 1, de adm. t~bt., XXVI, 7. 
2 GA.TO, in Gell. N. A., V, 13; Quod maim'es sanctius habuet'e de fendi 

pupillos q~bam client61n non fa llere. 
3 ULPIANUS, fr. 1, ~~ 2 e 6; fr. 3, pro ~ 1, de susp. tut., X:X_VI, 10; 

'ULP XI ' 23' GAI I 182' Inst. I, 26. - Nei casi più gravi il pref ectu8 
., , , ." " . . fr 1 

u?'bi e il preside ,potevano infliggere una pena cnmmale. ULPIANUS, . , 
~ 8; fr. 3, ~~ 15 e Hl, eod., XXVI, 10'; ~~ 10 e 11, Iust., de susp. tut., 1,26. 

4 TRYPHONINUS, fr. 55, ~ 1, de adm. tut., XXVI, 7; PAUL., Sentent., 

II, 30; PAULUS, fr. 2, ~ 2, d,e tut. et rat. dist?'., XXVII, 3. 
5 PAULUS, fr. 4, pro de tut. et ?'at. disM'., XXVII, 3. 
6 GAI., I, 191; ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, de tut. et rat. disM'., XXVII, 3. 
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Era un giudizio di buona fede ed arbitrario, per cui veni';ano 
in esso il dolo e la colpa, gli interessi e la compensazione: la ' 
condanna portava inoltre per conseguenza l'infamia 1. Coll' actio 
tutelae contraria -il tutore poteva domandare il rifacimento delle 
spese (i»~pensae) incontrate nell' amministrazione 3. 

Oltre a queste azioni il pupillo è garantito dalla cauzione 
(satisdatio rem pupilli salvam fore) che i tutori, tranne i testa
roentarii e quelli nominati da un alto magistrato, 4evon pre":' 
stare per mezzo di fideiussori e in forma di una sti pulazione' 3 • 

, , 
da una ipoteca legale sul patrimonio del tutore; e finalmente 
dalla responsabilità sussidiaria di coloro che erano concorsi alla 
nomina del tutore 4. 

Chi senza essere tutore si assume una tutela (pro tutore o 
falsus tutor) ha verso il pupillo gli stessi obblighi del , tutore, 
e le azioni della tutela si estendono alla protutela. Il falsus tu
tor, interponendo 1'auctoritas) non può render valido un atto del 
pupillo, ma il danneggiato ha la restitutio in integrurn 'e l'azione 
di danno contro di lui 5. 

DIRITTO OIVILE ITALIANO. - Il tutore ha la cura della per-

1 GAI., IV, 62; ULP~ANUS, fr. 5, ~ 7; fr. 7, ~~ 5 e 10; CALLISTRAT., 
fr. 33, pr.; PAPINlANUS, fr. ~1, e SCA:E:VOLA, fr. 57, pro de adm. tut., 

XXVI, 7; ULPIANUS, fr. 1, ~ 4, 'de contro tut. act., XXVII, 4; ClC., P,'O 
ROBC., 6. Il tutore contro cui s', intentava l'azione di tutela poteva esigere 
dal pupillo, il giuramento di calunnia ed anche intentargli di pqi un giudizio 
di calunnia quando avesse creduto che il pupillo fosse spinto da sola male
volenza. GAI., I, 174-176, 178-179. 

2 ULPÙNUS, fr. 1, pro de contro tut. ~ct., XXVII, 4,: , Cont?'a1'iam tutelae 
actionem p1'aetor P?'Opos'uit indtbxitqtbe in usum ~bt jacilius tuto?'es ad ad?ninist?'Ct

/ione'11'/, accedm'ent, scientes pupillu?n quoque sibi ob li,gatu?n f01'e ex su Cb adminis t?'atione. 

3 GAI., I, 193-2'00; pro Inst., de satisdat. tut., I, 23. Dalla stipulazione 
sorgeva alla fine della tutela l' actio ex stipulatu, colla quale si otteneva l 'in
te1'e8se del pupillo. MODESTINUS, fr. 32, pro de ~drn. tut., XXVI, 7. Cfr. Ro
TONDI G., appunti sulla stiptbl. rem p~bp. salvo fore ., Pavia 1912. ' 

4 Cioè dei taciti fideiussori di coloro che a"Vess~ro garantito la idoneità 
del tutore. Cod. civ., art. 277-309: « l'amministrazione del tutore ' è cost an 
temente sorretta dal concorso e dalla vigilanza del consiglio di famigl ia ». 

5 Dig., XXVII, 5, e XXVII, 6; Cod., V, 45. 
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sona del minore, lo - rappresenta negli atti civili e ne , ammi

nistra i beni l. 

Oura della ,persona del ?ninm'e. - Il minore deve rispetto ed 
obbedienza aL suo tutore. Il tutore deve maritenerlq ed educarlo. 
La spesa annua occorrente per il mantenimento deve essere sta
bilita dal consiglio di famiglia 2. N eH' educazione del minore il 
tutore, tranne il caso ~he la tutela sia esercitata dall' avo pa
terno o materno. non ha la pienezza delVautorità. Spetta infatti 
al consiglio di famiglia il deliberare sia rispetto al luogo in cui 
il minore debba essere allevato, sia sull' educazione che con
venga dargli, sentito lo stesso minore quando abbia compiuto 
l'età di -dieci anni 3. Se il tutore abusa della sua autorità o tra
scura gli obblighi del suo uffizio, il minore potrà portare le Sue 
doglianze al. consiglio di famiglia 4. Il consiglio di faPliglia~ al 
quale il tutore avesse esposto gravi motivi di doglianza per la 
cattiva condotta del minore~ può autorizzarlo a ,provocare da,l 
presidente del ttibuna]e un decreto per collocare II minore in 
quella casa di correzione che reputi conveniente a correggerlo 

e migliorarlo 5. 

Rappresentanza del minore. - Gli atti civili concernenti l'in-
teresse del minol'e debbono farsi dal ,tutore a nome del pupillo, 
ovvero dal pupillo coll' assistenza del tutore. Questa seconda 
maniera -è la sola ammessa negli atti che per loro natura o per 
loro oggetto debbono essere l'espressione della volontà indivi
duale e diretta del pupillo, come per esempio, le convenzioni. ma
trimoniali e il riconoscimento dei figli naturali. Trattandosi poi di 
testamenti e della celebrazione del matrimonio, debbono entrambi 
compiersi dal solo minore, il secondo col consenso del tutore 6. 

Amministrazione dei beni del 'minore. - Il tutore prima eli 
assumere l'amministrazione del patrimonio pupillare deve com-

:I. Art. 277. 
2 Art. 291. 
3 Art. 278 e 280. 
r. Art. 280. 
5 Art. 279 comb. coll' art. 222. 

6 Art. 55, 65, 763, 1386. 
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pilarne l'inventario, non ostante qualunque dispensa l; e se 
omette di farlo, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei 
danni e p,Uò essere rimosso · dalla tutela l . 

n tutore, che non sia l'avo paterno o materno è tenuto a' 
, . - , 

dare caUZIOne, se non è dispensato dal consiglio di famiglia con 
deliberazione che sarà sottoposta all' omologazione del tribunale. 
Spetta al consiglio, di famiglia di determinare la somma ma il , 
tutore ha la sc'elta della cauzione che gli piace, cioè fideiussoria 
pignoratizia, ipotecaria. In quest' ultimo caso il consiglio di fà~ 
miglia indica i beni sui quali deve iscriversi L'ipoteca legale: 
se il tutore non possiede beni sufficienti, il consiglio di famiglia 
deve procedere alla nomina di un nuovo tutore 3. 

Compilato l'inventario e prestata nei congrui casi la cau
zione, il tutore deve assiImere l'amministrazione del patrimonio 
pupillare; ma per gli atti che eccedono la semplice ammini
strazione è necessaria l' autorizzazi~ne del consiglio di famiglia, 
e per alcuni si richiede altresì l' omologazione del tribunale. 

Gli atti che il tutore può validamente porre in essere con 
la sola autorizzazione del cOllsigÌio di famiglia sono: l° la ri
scossion~ dei capitali; 2° l'impiego dei medesimi; 3° la cessione 
o il trasferimento di crediti o di cart'e di credito; 4° l'acquisto 
di beni mobili o immobili; 5° le locazioni eccedenti il novennio' , 
6° l'accettazione o il ripudio di eredità; 7° l' accet.tazione di 
donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni; 8° prendere in 
l1ffitto beni del, minore~. 

,Gli atti pei quali occorre al tutore anche l' omologazione 
del tribunale sono: l° l'alienazione; 2° la costituzione di un 
pegno o di un' ipoteca; 3° il mutuo passivo' 4° il compromesso' 

" , 
5° la transazione; 6° , la di visione e 7° la continuazione di uno 
stabilimento di , commercio o d'industria che si trovi nel patri
monio del minore 5. 

l Art. 296, 300, 301, 930, 1572. 
2 Art. 296, 299, 301. 
3 Art. 281. 
4 Art. 288. 
5 Art. 292. 

.. 18. 



274 § 177, - TUTELA MULIEBRE 

§ 176. 

Termine della tutela pupillare. 

La tutela pupillare ha termine: 
l° Colla pubertà del pupillo \ 
2° Colla morte del medesimo o colla sua c(tpitis denti

n~ttio 2. 

3° Colla morte del tutore o colla sua capitis deminutio mas
sima e media 3. 

4° Colla deposizione del tutorè (rmnotio) o la sua dimis
sione per lun motivo di scusa (abdicat-io) 4. 

§ 177. 

Tutela muliebre, 

Il più- antico diritto romano ammetteva la tutela perpetua 
delle donne che non fossero nella potestà o nella manus di al
cuno. La ragione apparente era la debolezza del sesso, ma la 
causa più intima e più vera era il desiderio di conservare agli 
agnati il patrimonio famigliare 5. 

i GAL, I, 196, 146, ULP., XI, 27; pro Inst., I, 22. Nel tempo più antico 
la determinazione della pubertà era lasciata al padre, che la poteva fissare 
anche nel suo testamento, Di consueto anche i giovinetti erano dichiarati 
pubm"es, vesticipes nelle ferie liberali (17 marzo) dopo aver compiuto il quat
tordicesimo anno di età; allora mutavano la toga p1'aetexta colla toga Vi1'ilis, 

N el diritto classico prevale la opinione proculiana che la pubertà cominci al 

quattordicesimo anno compiuto, 
2 ee 1 e 3, Inst~, I, 22; ULPIANUS, fr. 14, pr", e e 1, de tutel., XXVI, 1. 
3 ULPIAN., XI, 7; GAL, I, 187. Il tutore legittimo perdeva la tntela 

anche per la capitis de11'/,. 1ninima, appunto perchè la esercitava come membro 
di quella data famiglia; ma ciò andò in disuso quando le leggi deferirono l:. 

tutel a ai parenti. naturali. PAULUS, fr. 7, pro de cap. min., IV, 5; cfr. ULP., 

XI, 9; e 4, Inst., guib. modo tut., I, 22. 
4 Vedi il e 175, e GAI., I, 182; ULPIAN., XI, 23; e 6, Inst., I, 22. 
5 LIV., XXXIV, 2: Maiores _ nost1'i 1:/,e pr-ivatam guide1n _ 1'em age,'e femina. 
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Anche la tutela delle donne era o testamen.taria~ o legit
tima, o dativa 1, È da- llotare soltanto quanto àlla tutela testa
mentaria ch'e i~ diritto di nominare alla, donna un tutore spet
tava anche al marito e che egli poteva lasciare a lei ste~sa la 
facoltà più o meno lata di scegliersi _ il tutore (optio, da cui 
t'tttor optivus) 2. Si aggiunga che alla tutela sopra le donne 
erano autorizzati anche gli impuberi maschi e i dementi, che 
erano esclusi dalla tutela l-lupillare \ e che nessuna scusa era 

a.mmessa. 
Molto migliore era del resto la condizione delle donne sotto 

tutela cQ.e quella dei pupilli. Esse amministravano sempre il 
loro patrimonio e soltanto in alcuni casi era necessaria la in
terposizione della autorictas del tutore 4~ Quei casi erano spe
cialmente i seguenti: il compimento di un atto giuridico so
lenne, come l' agere lege o legitimo iud-ic-io, -la mancipazione, la 
'in mamtrn conventio, la costituzione di una dote, l' adizione di 
una eredità, il testamento, la manomissione ed altri l'ali.ena.-

sine aucto1'e voluB1'tmt, in manu esse pa1'entu1n, frat1'um, vi1'orum" CIO., P1'O M~~-
1'ena, 12: Mt~lieres omnes p1'opter injìrmi'tatem consi lii 7nai01'es in tuto1't~m potestate, 

esse votuerttnt. Cfr. GAI., I, 145; ULPIAN., XI; GAL, l,190: Feminas ver'o 

perfectae aetatis in tutela esse fm 'e nulla p1'etiosa ?'atio suasisse videtuff: ?la1n quae 

vnlgo creditu1', quia levitate ani1ni pleru1nque decipiuntur et aeqtH~m e1'at eas t1_~tort~m 
auctoritate regi, 1nagis speciosa videtu1' qua1n vera. Mulie1'~s enim, quae pe1jectae 

aetatis 8unt, ipsae sibi negotia tmctant j et in qt~ibusda?n causis dicis gmtia tutO?' 

int81'P0nit auctorita,tem suam j saepe etia1n invitus auctot' jìe1'i a p1'aet01'e cOgit-U1'. 

Id., 192 : Eaque O1nnia ipso1't~m (scil. agnat01'um) causa constituta sunt, ut, qt~ia 

ad eos intestata1'um 1n01'tua1'Um hereditates pe1'tinent, neque per testamentu11'/, excln- . 

dantu1' ab hm'editate, neqt~e alienatis p1'etiosi01'ibus 1'ebus susceptoqt~e aere alieno 

minus locuples ad eos hm'editas pe1'veniat. 
1 GAI., I, 144-145, 148, 149-157,173,178,180,184; ULP., XI, 18, 20-23. 
2 PLAUT., T1·UC., IV, 4, 6; LIV., XXXIX, 19: Lex 11'/,unic. Salpens., 

lino 22; GAL, I, 150-154. 
3 GAL, I, 177, 179, 180, 195; ULP., XI, 20, 21. 
4 ULP. -; XI, 25: PUpiU01't~1n pupilla1'umque tut01'es et negotia gerunt et aucto-

1'itaf.em inte1'P0ntmt j muli81'l~1n autmn t'ut01'es a'uctoritatm1'L dumtaxat int81'P0mmt. 

GAL, I, 190, 
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zione di una res mancipi; l'assumere una obbligazione pas
siva l. 

La tutela delle donne cessava, particolarmente, col matri. 
monio delle medesime quando passavano nella manus del ma
rito, colla abdicatio che non , era permessa se non al tutore te
stamentario e coUa cessione in iure, che il solo tutore legittimo 
poteva fare~ della tutela ad un altro 2. 

II progresso, che già sulla fine del governo consolare si 
era compiuto nella condizione familiare e giuridica delle donne. 

• , 3 
fece sparire a poco a poco anche la tutela del sesso . La legge 
Julia et Papia Poppaea dispensò dalla tutela quelle ùonne 
ingenue, che avessero avuto tre figli, e quelle libertine che 
ne avessero avuti quattro '\ Gli imperatori sole vano poi accor
dare questo ius t1"ium liberorum 5. I giureconsulti però avevano 
già trovat'o un espediente per liberare le donne dalla tutela 
legittima degli agnati, che era loro specialmente o,nerosa. La 
donna, infatti, che voleva 'raggiungere quello scopo, soleva farsi 
remancip31re dal marito, nella cui manus fosse venuta per mezzo 
della coemptio , (cfr. § 160), o in mancanza di esso da un estra
neo, al quale si dava a questo scopo colla medesima forma
lità della comnptio (tutelae evitandae aut mutandae gratia) a, quella 
,persona nella tutela della quale essa voleva passare l. Colla 

i ULPIAN., XI, 27; G,AI., I, 190, 191. 

:2 Id., XI, 17: Si abdioaverit 8e tutela, de8i1~it esse tutor; abdioa1'e 
auten~ est diom'e noZZe 8e tut01'ent esse, In iure oedm'e aute~ tutelam te8tanbenta 
datus non potest, nam et legitimus in iU1'e oedere pote8t, abdioa1'e 8e non potcst. 
GAI., I, 169; ls autem" oui oeditur tutela, . oessioiu8 tut01' vooatu1'. 170: qua 
mortuo aut oapite deminuto 1'ev81'titU1' ad eum tut01'em tutela qui oes8it: ipsl~ quoque 
qui oessit, si m01'tuus aut oapite deminutus 8it, ci oessioio tutela de8oed,it et 1'evertit1'/'1' 
ad eum, qui p08t eurn qui oesserat, 8eoundum gradu1n in tutela habum'it. 

:I Nel tempo più antico non erano dispensate dalla tutela se non le ver
gini Vestali, che avevano eguall1!ente un illimitato diritto di far teSljamento 
e di essere testimoni ad atti solenni. AUL. GELL., I, 12; VI, 7, 12; CIC., 
De repub., III, 12; GAL, 1, 145. 

4 GAIo, I, 145, 195, 194 j III, 44; ULPIANUS" XXIX, 3. 
5 DION. CASS., XLIX, 38. 
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mancipazione e la seguente manomissione la donna usciva dalla 
sua famiglia e i suoi agnati non potevano così reclamar più 
alcun diritto di tutela legittima: mentre il tutore fiduciario 
(cosÌ chiamavasi quella persona alla quale la donna facevasi 
l'emancipare) non aveva alcuna autorità su di essa, e, quando 
si rifiutasse ad interporre la sua €!,uctoritas, poteva esservi 
costretto dal magistrato 2. Per via di questo espediente le donne 
avevano già mezzo , di , sottrarsi alla più gravosa delle /Sogge
zioni ; finchè una lex Olaudia (sotto l'imperatore Claudio) abolì 
addirittura la tutela legittima delle donne 3. Dopo questa di
sposizione, venne sempre più a cadere ' la tutela del sesso in 
genere. L'ultima menzione, che se ne abbia, si trova ' in un 
editto di Diocleziano; ed essa era già sparita completamente, 
quando Valentiniano II permetteva alla madre di esser tutrice 
del figlio 4. 

1 GAI. , I, 114, 115: Quae vero alterius rei causa jaoit ooemptionem aut 
CI~m vÌ1'o suo aut oum extraneo, veluti tutelae evitan'dae oausa dioitu1' fiduoiae oausa 
fecis8e ooemptionem. Quod est tale: si qua velit quos habet tut01'es deponere et 
ali~~1n nanoisoi, iis auotoribus oomnptionem faoit; deinde a ooemptionatore reman
cipata ei, ot~i ipsa velit, et ab eo vindiota ntanumissa inoipit eum habere tutormn, 
a qua manu1nissa e8t: qui tutor fiduoiariu8 dioitU1'. Cfr. GAIo, I, 166; ULPIAN., 

XI, 5-6. 

2 GAI., I, ùio; II, 122; ÒIC., Pro Mur., 12 : Nant ourn pe1''1Itulta praeolare 
~egib~ts essent oonstituta Ùt1'i80on8ulto~'U'1lt ingeniis pleraque oòrìupta ao depravata 
Bunt. MuZiel'es omnes - in tutòre'1lt potestate e8se voluerunt: ai invenerunt genera 
t1~torU'1lt quae potostate '1Itulierurlt oontinei'entur. 

3 GAIo, I, 157, 171; ULPIAN., XI, 8. 
4 Fr. Vat., 325' ; Consto 4. Cod. Theod., lIl, 17; Consto 2, quando mu~ier, 

, V, 35. La tutela muliebre è affatto sparita nella legislazione italittna non 
essendo informata a tale concetto neppure la restrizione di cui all' art. 134 
Codice civile. 
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§ 178. 

Della cura e delle varie sue specie. 

La cura o curati o è un istituto giuridico destinato a supple

mento della tutela, alla, difesa cioè delle sostanze di un indi
viduo cbe per particolari r~gioni non possa attendere da sè alla 
loro amministrazione. La sola differenza sostanziale fra la cura 
e la tutela consiste in queRto: cbe il curatore, mentre ha 1'am-

. ministrazione del patrimonio e, solo quando sia necessario, la 
custodia della persona, non interpone mai la sua a~tCtorìtas : in 
tutto il rimanente i due istituti giuridici si rassomigliano. La 
cura differisce per un altro lato dalla semplice procura in que
sto: che la prima è un munus publicum, al quale nomina sempre 
il magistrato e che fa indipendente il curatore dal suo ammi
nistrato, mentre la seconda ha un ca,rattere affatto privato e 
dipende così per il modo come per la durata dalla . volontà del 

dominus. 
La cura distinguesi in legitirna ed onoraria, secondocbè ha 

Ja sua r~dice nella legge (delle XII Tavole) o nell' editto pre
torio l. Le XII Tavole contenevano disposizioni per la cura dei 
mentecatti e dei prodighi, mentre il diritto pretorio posteriore 
provvide alla cura dei minori o ad a1tri bisogni speciali. 

Cura furiosi z • . - Il mentecat.to giunto alla pubertà veniva 
affidato alla cura degli agnati o in loro mancanza dei gentili 3. 

i ULPIAN., "XII, 1: CU1'ato1'es atLt legitimi sunt i. e. qni ex lege XII tab1k 

larum dantur, aut onoTa1'ii i. e. qui a p1'aetore costituuntur. Di una cura testa
mentaria non si può parlare, perchè se un curatore . era nominato in un 

testamento, si considerava come una proposta che aveva sempre d'uopo della 
conferma del magistrato. TRYPHONINUS, fr. 18, pr, de curat, fur.} XXVII, 10. 

, AUDIBERT, La folie et la p1'odigalité, Paris 1892; ApPLETON, nella Revue 

génér. du droit, 1893. 
3 CIC., de ·invent., Il, 50: Si furioru8 est, agnatorum gentiliumque in eo 

pecuniaque eius potestas esto. ULPIANUS, XII, 2. 
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Il magistrato aveva -da confermare il curatore legittimo dopo 
una completa ricerca dello stato delle cose 1, Per colui che non 
fosse completamente alienato, ma avesse solo indebolito le fa
coltà mentali (insanus, stultus), provvedeva il diritto pretorio 
facendogli nominare dal magistrato un curatore speciale z. 

Cura pr6digi. - Lo scialacquatore del proprio patrimonio 
fu co~siderato e trattato fino dai più antichi tempi di Roma come 
un alienato di men~e. Sulla istanza (post~tlatio) dei congiunti il 
pretore pronunziava la dichiarazione di prodigalità, dietro la 
quale l'amministrazione era tolta al padre di famiglia e gli si 
assegnava un curatore fra i suoi congiunti 3 • 

C~(,ra minorum XXV arin'is. - La tutela cessava, come ve
demmo più sopra, quando il pupillo avesse raggiunto la pu
bertà, e da quel momento egli aveva la più completa libertà 
eli agire civilmente, Quando però col corrompersi dei costumi 
divennero sempre maggiori i pericoli, ai quali gli adolescenti 
8~(,i iuris erano esposti, si fece sentire il bisogno di provvedere 
con disposizioni legislative alla loro difesa. A ciò provvide da 
prima la lex Plaetària de circu'lnscriptione adolescentium ema
n~ta ~ell,' anno 561 di Roma 4. Essa distinsè i maggiori ed i 
~lllO,rI dI 25 anni, e tutelò in più modi questi ultimi dai pe
flcoh e dalle frodi. Così coloro che avessero ingannato un mi
nore erano minacciati di una pen,a pecuniaria e infamante 5 ; 

. l Fr. 6, de cU'·at., XXVII, 10: Obsm'va1'e p1'aetO?'~Lm opo?·tebit, ne cui tmnm'e 
Ctt1·u, Ca1tSae cognW Inent plenissimarn curatore'f/t det. 

_ 2 HORAT., Epist" l,l, 101 e seg.; ULPIANUS, fr. 19, ~ 1; fr. 22, pro 
de ?·eb. auct. iud., XLII, 5; GAIUS fr 2 de postul III l' a 4 I t de 
C'lwat" 1, 23. ' . , .", z , ns., 

:I Cre., De sen., 7: Nostro 'mo'l'e ,.male rent ge?'entibu8 pat1'ii boni inte·rdici 

~olet j . ~LPIANUS, fr. l, pro de cU1·at., XXVII, 10: Leges XII tabula"~tnt p1'òdigo 
~1~te}'dwtt"U1' bonm'urn adrninist?'atio, quod 'fIwribus q~tide'flt ab initio int?'oductum est. 

ULPlANUS, XII, 2. - La formula di dichiarazione di prodigalità era, secondo 
~AULU,S, ~entent" III, 4 a, 7: Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua 
~!8pel'~~s l~be/'osque t~toS ad egestate'flt pe)'d~wis} ob ea'flt 1'e'flt ti bi ea re cO'fl~nim'cioque 
1nte/'dwo. . 

4 PLAUT., Pseud., I, 68-70. Vedi CosTA, nel Bu71
• d 71' L ~~ e~~ st. di di". 1·O'flt., 

II, 72. 

5 ClC., De ~at. deo?'.} III, 30; TAB. HERACL., lino 111-112. 
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il minore poteva sempre opporre ùna exc~ptio legis Plaetoriae 
alle azioni che si intentassero contro di lui in seguHo ad un 
contratto 1; e finalmente era accordata ai. minorenni la facoltà 
di domandare al pretore la nomina di un cu:r:atore 2. Con que
sto però non erano obbligati tutti i minori ad avere un Cura
tore; ciò era riserbato al loro stesso interesse; dappoicbè nes
suno avrebbe contrattato yolenti,eri con un minore col pericolo 
di veder8i opporre poi la sopraddetta eccezione. Sotto Marco 
Aurelio p~rò la nomina di un curatore diveun~ . obbligatoria 
per alcuni atti speciali, come per procBssi, per riscossioni, per 
alienazioni 3; quan~10 il pupillo al raggiungere la pubertà non 
si fosse scelto un curatore, il pretore gliene nominava uno 
d'ufficio per ognuno di quegli atti speciali (ad species, ad cer
tarn causam). Da questo obbligo sorse naturalmente la consue
tudine che la maggior parte dei minorenni facevano istanza 
per ottenere un curatore permanente e generale (generalis in 
omnem rern) 4. 

Oura ex aliis causis. - Per molti altri casi particolari il 
pretore si trovò costretto a nominare . dei curatori, come per 
coloro che non possono attendere per vizio naturale ai loro 
affari 5, per .coloro che sono assenti per lungo tempo 6, per 
i beni rimasti senza ' amministratori, come i beni di un fallito 

t PAULUS, fr. 7, ~ 1, de exce,pt., XLIV, 1. 
, CAPITOL., M . .Au~·el., 10; PAUL. Duc. (Miiller, pago 43): Gumto'l'es 

dicuntu1' qui pupillis loco tutOrtL1n danttw. 
3 e 2, Inst., 23; ULPIANUS, fr. 1, e2, de min01·., IV, 4; Consto 3-6, 

de in integ1·. 1·est., II, 22 [21J. 
4 ULPIANUS, fr. 1, ~ 3, de 1ninoT., IV, 4: Et ideo hodie in hanc usque 

aetatmn adolescentes cU1'aio1'em, auxilio regtmtu1', nec ante Tei suae administmtio 
eis c01nmitti debebit, qtbamvis bene rem StLam geTentibus. 

:; Come sordi e muti (e 4, Inst., de cumt., I, 23, e ULPIANUS, fr. 3, e 3, 
de postul., III, 1), quando non abbiano nominati da loro stessi un procuratore 
(mai però i cieçhi) (PAULUS, Sentent., IV, ' 12, 9),. ed anche coloro qtbi m01'bo 
perpetuo labomnt (ULPIANUS, fl'. 19, e 1, de 1·eb. auct. iud., XLII, 5). 

6 ULPIANUS, fr. 22, e 1, de reb. auct. itbd., XLII, 5; fr. 15, pro ex quib. 
caus., IV, 6; PAULUS, fr. 6; e 2, quib. ex caus., XLII, 4. 
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(OMra bonorurn) \ O di una eredità giacente, o di un nasci turo 
(oura ' ventris) 2: per il pupillo finalmente quando il tutore non 
possa occuparsi dell' amministrazione 3. 

Per quello che riguarda i rapporti giuridici fra curatore ed 
amministrato le obbligazioni e la responsabilità del primo sono 
analoghe ' a quelle del tutore 4. Il sottoposto alla cura invece 
non era limitato nella !Sua libertà d'azione, e tranne che non 
poteva nè amministrare nè alienare, pot~va però anche obbli
garsi per mezzo della stipulazione 5. Contro il curatore iilOltre 
potevasi intentare l' accusatio 8uspecti tutoris 6, è l' actio negotio
rum gestorurn analoga all' actio t~~~elae 7, ed il curatore poteva do
mandare con un contrarium i'ttdici't~rn la rifazione delle spese 8. 

La cura ha termine per il curatore negli stessi casi per 
cui cessa per il tutore; per l'amministrato finisce sia col riac
quisto della salute per il mentecatto, sia colla correzione pel 
prodigo 9, sia coi 25 anni compiti per il minore. Riguardo a 
quest' ultimo però l' 'imperatore poteva accordare la venia aetatis: 

i Cfr. DEGENKOLB, Magister und Gumto1' im altrihnischen Konku1'8, Leipzig 
1897; ARANGIO-RUIZ, Sul fr. 5 D. de CU1'. bon. dando, negli Studi in onore 
di G. Fadda, I; ARNUZZI, Il ntagistm' ed il c'urator della bonoTUnt veitditio, nel- . 
l'Archivio giur., LXXII, 481 e sego 

2 ULPIANUS, fr. 8, quib. ex caus., XLII, 4; fr. 3, de cumt., XXVII, lO; 
fr. 1, devent1'e in poss. mitt., XXXVII, 9. 

a e 5, lnst., de curat., I, 23. 
4 GAr., I, 199, 200; Inst., de 8ati8dat. tut., I, 24. 
5 MODESTINUS, fl'. 101, de verbo obl., XLV, 1: Pubm'es sine cU1'atol'ibu8 

8wis pos8'1!-nt ex stipulatu obligari. 
6 ULPUNUS, fr. 3, ee 2 e 3, de suspect. tut., XXVI, 10. Essa non pote

vasi intentare però contro ogni sorta di curatori ma solo contro il curatore 
del minore! del mentecatto e del prodigo. 

7 PAULUS, fr. 4, e 3, de tut. et rat., XXVII, 3. Quando fosse provato il 
dolo, il curatore poteva esser condannato nel duplo (PAULUS., Sentent., II, 30). 

8 ULPIANUS, fr. 1, e 2, de , cont1·. tut. -aot., XXVII, 4. Cfr. ALIBRANDI, 
DelI' azione che davasi secondo l'antico dir. ront. contro i curatori, nel Bull. I8t. 
dir. 1·Onl,., II (ora in Opere giu1'idiohe 6 storiche, voI. I). 

9 ULPIANUS, fr. 1, pro de CU1·at. fur., XXVII, lO. 
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il che, secondo una disposizione di Costantino, non ' poteva ac
. c~dere prima di 20 anni per gli uomini, prima di 18 per le 
donne l. 

1 ULPIAN~S, f~'. 3, pr . . de 1/tinol'., IV, 4; Consto 1, Cod. Theod., II, 17; 
Consto 2, de kM qu~ ven., II, 45 [44J. Secondo la leo'islazlone it~ll'ana ' 

, \ " , o VIene 
~ommato al mI~on ,un cu:atore speciale nel caso che vi sia un conflitto di 
mteresse fra eSSI e Il gemtore che esercita la patria potestà (art. 224) , 
l
, ' l ' e SI 

c a UlO tre un curatore all' emancipato (art. 314 e 315), ed all' inabilitato 
(art. 339); l'interdetto invece è posto sotto la tutela (art. 329). 

~=========================================================== 

LIBRO QUINTO 

DIRIT TO DI EREDIT À l. 

CAPO 1. 

Nozioni preliminari. 

§ 179. 

Della successione a causa di morte in generale. 

NOZIONE. - Allorquando un uomo dotato di capacità giu
ridica viene a morire, tutti i suoi diritti cessano per lui, essendo 
fisicamente impoRsibile che seguitino nella sua persona; ma non' 
cessano tutti con lui, perocchè . altre persone sono chiamate a 
succedere nel suo patrimonio. Tale successione in causa di 
morte è di due specie: può essere cioè a ti.tolo universale o a 
titolo si'ngolare, secondochè si succedé nei beni del defunto 
considerati come un tutto ideale, come una università di di
ritti (universitas, universwn ius), . o si succede soltanto in alcuni 
diritti o rapporti patrimoniali determinati, presi isolatamente. 
La successione universale in causa. di morte s'avvera nella ere-

l SCHIRlVIER, Handbuok des ~·01/t. E'l'b~'eokts, Leipzig 1863; KOEPPEN, Lek,'

buok des ketttigen ?'o1/tisoken El'bl'eokts, 1887-9f>; RIVIER, Traité élé1/wntai1'e des 

8uoces8ions m'/, d/'oit 1'01/tain, Bruxelles, 1878; l!~ ADDA, Concetti fonda1/tentaLi deL 

àil'itto el'editMio 1'0 mano, Napoli 1900-1901 ; SCIALOJA V., Dil'itto m'edital'io 1'0-

1/tano: Conoetti fòndamentaU [ed. curata dal dotto E, GIAMMICHELIJ, Roma, 
Athenreum, 1914, Per il dir. civ. VITALI, Le Suooessioni, nel Trattato del FIORE, 

Napoli 1891 e sego 
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dità: quella ,~ingolare nei legati, nei , fidecommessi particolari 
' , 

nelle donazioni e, nelle capioni a causa di morte l. 
EREDITÀ. - L'eredità è la" successione universale ad un 

defunto (hereditas est successio in unive,rsum ius quod defunctu8 
habuit) 2 ': onde colui che succede nell' universum ius defuncti 
chiamasi erede. 

L'erede rappresenta il defunto, ne sostiene e ne continua 
la personalità, in guisa da formare con lui una persona sola 3. 

Di qui derivano importanti conseguenze: 
lO L'erede succede indistintament~ in tut.ti i rapporti pa

trimoniali tanto attivi che 'passivi del defunto. 
20 L'erede ' è chiamato a succedere in tutto il patrimonio; 

bensì la presenza di altri coeredi può limitare ad una quota 

" 

1 L'allargamento successivo degli istituti del legato, del fidecommisso e 

della donazione in causa di. morte ha però fatto sì, che essi non si pOSSono 

più riassumer~ sotto n cO'ncetto di successione particolare, quali pure erano 

in origine. Sovratutto tale concetto non si può applicare al fidecommesso 

universale. Vedi da una parte PUCHTA, Pand., § 452; KELLlllR, Pand., § 5(54; 

BOCKING, Inst~, III, § 32 ; dall' altra WINDSCHEID, Pand., § 623, e HARTMANN, 

Beg1'iff und Nat'tM' 'dm' Werntiichtnisse, pago 5. Cfr. più sotto, § 221. Sull' ori. 

gine dell' hm'editas e dei legati vedi BONFANTE, nel Bull. dell' Istit. di dir. 
rom., IV, 97 .e sego ; ibid., VII, 151 e seg.; L'orig'ine dell' heridita8 e le c?'i

tiche etc" nel Filangieri, 1905. Una nuova dQttrina è del PlllROZZI, P1'oblemi 
di o1'igine, negli Studi in onOt'e di V. Scialoja, II: Qfr. PEROZZI, Istituzioni, 
II, 357 e sego 

S JULIANUS, fr. 6~, de reg. iur" L, 17; cfr. 'ULPIANUS, fr. 59, eod. 
Per il BONFANTE la formula successio in uniVe1'SU11~ ius non è classica; i clas

sici avrebbero' parlato esclusivamente di successi,o in it~8 (= posizione giuri

dica del defunto), nè la formula si sarebbe prestata ad equ,ivoci. I giustinianei 

invece, avendo creato, come sembra dimostrato dal LONGO (L' o1'igine della 
successione pa1,ticola1'e, nel Bull. Ist. dit'. rom., voI. XIV -XV), la su,ccessio in 

singulas t'es, si v idero obbligati a contrapporle come successi o in univet'sum iU8 
quella che era originariamente l'unica forma di successio. Vedi BONFANTE, 

La successio irt, universu1n itts e l' univm'sitas, negli Studi in onp?'e di V. Scia
loja, I; La f01'11tazione scolastica della clott1'ina dell' universitas, ' nei Rendiconti 
Istituto L011bba1'do, XXXIX (1906), 277 e, sego ; LONGO, Sull' hereditas concepita 
come univm'sitas, negli Studi in onore di O. Fadda,' II. 

3 Nov. 48, praef. in f.; Cod. civ., art. 693, 925 e 1027. 
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parte il suo diritto. È quindi lecita la istituzione su una quota; 
non è invece, come tale, ammissibile la jstituzione su alcune 
cose determinate l . Se però i coeredi vengono a mancare, o se 
il testatore non ha nominato altri coeredi insieme a qu~Iio i'sti
tuito per quota, è evidente che questi avrà il tutto 2. 

Lo stesso , va detto, coUa debita proporzione" del caso che 
solo alcuni fra più coeredi vengano a mancare o che il defunto, 
pur nominando varii eredi per quota, non , abbia, 'enumerando 
le quote, es~mrito l'asse ereditario 3. 

'EREDITÀ GIACENTE 4. - L'erede, come rappresentante la 
persona del defunto, a.cquista l'eredità direttamente senza alcq.n. 
int~rmediario 5. Ma la suc~essione immediata al defu~to incontra 
quest' ostacolo materiale, che l'erede non acquista di regola la 
eredità se non mediante un' accettazione: nell' intervallo, che 
corre fra la morte del defunto e l'accettazione, l'eredità g.ia
'cente si considera dai meno antichi giureconsulti romani in luogo 
e vece del defunto e si 'finge ch' essa continui immediatamente 
la capacità giuridica del medeSimo 6. Mediante talf3 finzione ia 
eredità giacente è ,una persona giuridica capace di diritti e di 
obbligazioni, ma tostochè ne è fatta l'accettazione, questa re
troagisce al giorno della morte del defunto 7. 

1 Consto 13, de her. inst., [V, 24. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, § 493; 

il WANGEROW, Pandette, II, § 449, nota 2, ed il VVINDSCHEID, Pandette, III, 
§ 553. Vedi il 9 187, nota 6. 

S P AULUS, fr. 31 e fr. 53; GAIUS, 9 1, de adq. vel omitt. hm'ed., XXIX, 2. 
Vedi il paragrafo seguente. - I Romani indicavano la eredità come qua

lunque altro tutto col nome di asse, as, che dividevano J i:q dodici parti 
uguali, dette unciae, ciascheduna delle quali aveva un nome proprio. Unoia (il i2), 

sextans (2/i2)' quad1'~ns (3/d, t1'iens (4/1.Z)' quin?unx (5hz), se1nis (6/d, septunx (1/ iz), 
bes (8/i2), dod't'ans (9hz), dextans (io/d, de'unx (H/ iZ)' Cod. civ. ital. , atto 879 e sego 

3 Vedi più sotto il 9 187. 

4 SCHIRMER, De tr'ibtts 1'egulis iut'is in hm'editate jacente ob8m'vatis, Breslau 
1852; JHERING, Die Leht'e von d.er he1'. jac., nelle Abhandlungen; DI MARZO, 
La dottrina della eredità gia<lente, negli Studi in onore di V. Scialoja, II. 

5 Vedi voI. I, § 23 e seg., e più sotto § 195. (lod. civ., art. 925. 
6 Vedi voI. I, § 11.. 

7 CELSUS, fr. 193, de 'reg. iur., L, 17: Omnia jefe iura heredum perind8 
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LEGATO, ~. Dall' erede bisogna distinguere il legatario, che 
come semplice successore singolare è chiamato a raccogliere 
alcuni beni o diritti del defunto \ senza che lo rappresenti giu
ri(Ùcamente; senza continuare a sostenere la sua perso,nalità giu~ 
ridica. Di qui . deri va, fra . le altre cose, che il legatarIO non suc~ 
ceda nei debiti ·del defunto, .neppure allora che ~a cosa avuta 
in legato si!!, ipoteca.ta a garanzia della loro s~d,disfazion~. , In 
tale ipotesi il legatario dovrà tollerare l' eserCIZIO de] dIrItto 

reale ' d'ipoteca, gravante la cosa legat~gli, ma (c~me ~eso ~eU~ 
cosa, e non perchè personalmente obblIgato a pagare Il deblto . 

§ 180. 

Delazione ed acquisto dell' eredità. 

NOZIONE. - La successione ereditaria è , immediata nel senso 
che il patrimonio ereditario passa direttamente nell' ,erede;, ma 

non è immediata nel senso che si compia sempre lmmedlata
mente al momento della morte del de cuius; infatti la succes
sione può compiersi anche dopo, sia perchè ,la delazione av
viene in un ' momento posteriore, sia perchè non coincide coll'ac
quisto della eredità. Bisogna quindi distinguere la delazione 

ùall' acquisto deU; eredità. 
L'eredità è deferita ossia aperta (delata) quando alcuno è 

chiamato a raccoglierla, in . guisa che stia in suo potere 1'acqui
starla: . Delata ,hereditas dicitur, quam quis possit adeundo con-

habentut', ac 8i continuo s'ub te1npu~ rnortis heredes extitis8ent. Cfr .FLORENTINUS, 
fr. 54, de adq. v. ornitt. hered., XXIX, 2. Vedi ARNDTS-SERA:FINI, Pa'ndette, 

~ 465' Cod. civ. italiano, articolo 980 e sego ..' 
l 'Per esempio, una casa, un fondo, la. mobilia di una abltazlOne, mll~e 

scudi, un credito del testatore , o la liberazione di un debito del legatn.flO 

verso di esso, ecc. ' u 
2 Consto 2 e 7, de act. hered., IV, ' 16; MARCIANUS, fr. 16, ~ 3, e L-

PIANUS, fl.'. 17, de pignoL, XX, 1; MODESTINUS, fr. 34, § 2, de legati8, II [31]. 

Cod. civ. ital., art. 1033; cfr. art. 863, 925, 1027 e sego 

LIBRO V. - CAPO I, - NOZlONI PRELIMINARI 287 

sequi 1. Di regola 1'eredità è aperta all' epoca della morte del 
defunto, ma può darsi che sia protratta ad un' epoca posteriore, 
sia perchè si tratti di un erede istituito sotto condizione sia 
per altre ragioni che saranno indicate in seguito.. ' 

L'eredità è aCJ}uistata quando la perso'na cui è deferita la 
fa sua. In generale non si acquista l' e:!'edità che mediante un 
atto di accettazione, ma in certi casi la si acquista di pien di-
ritto al momento stesso in cui è deferita. . 

DIVERSE SPECIE DI DELAZIONE. - L'eredità 'è deferita per 
testam~nto o per legge. Vi sono adunque due specie di dela
zione: la testamentaria e la legittima. N on avvi altro modo 
di delazione; in ispecie l'eredità (a differenza che nel diritto 
comune ove operarono influenze germaniche) non può deferirsi 
per convenzione: le convenzioni relative ad· un' eredità futura ' 
sono generalmente proibite, come contrarie ai buoni costumi e 
risguardanti un oggetto che non ha esistenza giuridica 2. 

' La eredità testamentaria viene in primo luogo, e 8010 

quando essa manchi si apre la successione intestata o legittima. 
Le due specie di eredità non possono coesistere: nmno pro 
parte testatus, pro parte intestatus decedere potest », il che si
gnifica che l'eredità non può essere in parte testamentaria 3 ~ 
Da questa regola derivano due conseguenze importantissime: 

1 TERENTIUS CLEM~NS, il.' ,' 151, de verbo sign., L, 16. 

2 POMPONIUS, ir. 1, de he'red. vel aot. vend., XVIII, 4: Si he1'editas ve
nie1'it ei~~s qui vivit a'ut m~llu.s sit nihil ·esse acti: qt~ia in ret't~in nattwa non sit 
qu,od venierit; JULIANUS, fr. 27, de adq. vel o1nitt. hered., XXIX, 2 ; cù;. fr. 61, 
d~ verb. obl., XLV, 1; Consto 4, de ilt't~t. stip., VIII, 39 [38J ; Cod. civ. ital., 
alt, 954, .1118, 1380, 1460.. In via di eccezione il diritto giustinianeo per
mette talI convenzioni quando hanno per oggetto l 'eredità di nn- terzo 
(e quindi non può esser parola di modo di delazione) e questi vi acconsente 
e p~rsevera nella sna volontà fino alla morte (Const. 15 e 30, de pact., II, 3). 
Vedl ARNDTS-SERAFINI, Pandette, § 470, . 

,3 POMPONIUS, fr. 7, de 1'eg. iU1'., L, 17; ~ 5, Inst., de hm" in8t., II,14. 
V'e(h, anche le cose dette più wpra. - Questa regola non si applicava alla 
eredItà dei milita,ri, e nel diritto patrio non è ammeilsa a.ffatto (art. '720). 
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l 0 Se il testatore di<;pone soltanto di una parte della sua 
eredità, 1'altra parte non spetta agli eredi legittimi, ma all' erede 

testamentario 1. 
20 Se uno dei coeredi testamentari non accetta 1'eredità , 

la parte vacante spetta per di.ritto di accrescimento agli altri 

coeredi testamentari 2. , 

REQUISITI DELLA DEL~ZIONE. - La' delazione dell' eredità 
richiede: l° che la persona della cui er,edità si tratta sia morta 3 

(hered,itas viventis- non datur); 2° che la persona chiamata alla 
eredità esista al momento della delazione 4 e che sia capace di 

succedere. 
Per diritto romano erano assolutamente incapaci di succedere: 

l0 Gli eretici ,e gli apostati 5. 

20 I peregrini 6. 

i, ~ 7, Inst., de hm'. inst.! II, 14; ULPIANUS, fr. 1, ~ 4; CELSUS, fr. 13, 
~ 3, e PAPINIANUS, fr. 59, ~ 3, de hm'. {nst., XXVIII, 5; ULPIANUS, fr. 41, 
~ 8, de vulg. et pupo subst., XXVIII, (l. - Tuttavia se il testatore, dopo aver 
dispasto di una parte dell' eredità, avesse a dichiarare che l'al tra parte sia 
devoluta ai parenti che s~rebbero chiamati per legge, si avrebbe una istitu-

zione in l oro favore. 
, 2 Vedi la nota precedente e più sotto ~ 187. 

li POMPONIUS, fr. 27, de adq. vel omit. her., XXIX, 2; ULPIANUS, fr. l, 

de her. V. act. vend., XVIII, 4. 
4 Se la delazione è posteriore alla morte del testatore, come avviene, 

per esempio, nel caso dell' istituzione di un erede sotto condizione s~spen
siva, l'erede deve esistere anche al momento della morte del testatore. E però 
da osservare che basta l'esistenza nel ventre materno (PAULUS, fr. lO, de 

vent1'e, XXXVII, 9; JULIANUS, fr. 6, 7, 8, pro de suis, XXXVIII, 16; VLPIANUS, 
fr. 1, ~ 8, unde cogn., XXXVIII, 8; PAULUS, fr. 3, de bono poss. sec. tab. , 
XXXVIII, 1] ). Secondo alcuni, il principio, che il chiamato per poter suc
cedere debba esistere almeno come nascituro all' epoca ~ella morte del de 
cuius sarebbe stato abolito colla Nov. 118; ma quest' opinione è erronea 
(ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 471). Anche pel Cod. civ. ital. sono incapaci 
di succedere coloro che al tempo dell' apertura della successione non SODO 

ancora concepiti (art. 724), salva l' eccezione stabilita all' art. 764. 
5, Consto 4, 5 e 19, de her., I, 5; Consto 3 e 4, de apost., I, 7. 

6 ULPIANUS, fr. 6, ~ 2, de her. inst., XXVIII, 5. 
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3° I condannati ad una pena capitale I. 

4° I figli dei condannati per alto tradimento 2. ' 

5° La vedova che si rimarlta entro Panno del lutto non 
può acquistare' nulla per ' testamento, e ab intestato non può 
ereditare dai suoi parenti che sino al te'rzo grado soltanto 3. 

6° Quanto alle persone giuridiche, il diritto romano con
cesse la capacità di succedere al fisco, alle eomunità, alle chiese 
ed alle fondazioni pie~ non alle altre corporazioni, salvochè non 
1'avessero ottenuto per priYi1egio speciale 4. 

Da non confondersi colla incapacità di succedere è quella 
di ricevere per testamento (incapacitas) ' e l'indegnità. 

§ 181. 

« Hereditas » e « bonorum possessio » 5. 

NOZIONE • ......:... Il diritto di successione, quale ci si presenta 
nella legislazione giustinianea e di cui abbiamo abbozzato i 
caratteri generali, proviene anch' esso come tanti altri istituti 
giuridici romani dalla fusione dello stretto diritto civile e del 
diritto pretorio; epperò, è mestieri si risalga agli istituti che lo 
precedettero. 

Il sistema di successione dell' antico diritto civile . dicev~si 
hereditas} quello introdotto più tardi, mercè l'azione del pretore, 
bonoTurn possessio. 

i MARCIANUS, fr. 3 pro e ~ 1, de his quae pro non script., XXXIV, 8; 
AFRICANUS, fr. 13, de bono poss., XXXVII, 1; Consto 1, de her . inst., VI, 24. 

2 COlist. 5, ad leg'. Iul. mat., IX, 8. 
3 Consto 1 e 2, de sec. nt~pt., V, 9; Nov. 12" 'cap. 23. 
4 ARNDTS-SERAFINI, Pandette, voI. I, ~ 46, e voI. H, ~ 471. Cod. civ. 

ital. , art. 2. 
5 GLUCK-L,EIST, Pandette, libri 37 e 38; LEIST, Die , Bon. pOS8.' : iMe 

geschichtl. Entwickelung, G6ttingen 1844-1848; FLACH, La bono poss., sous les 
empm'eu1's l'01n. depuis le GommencenMnt du II siècle jusqu'à JtLstinien excl'usive
ment, Paris 1870; LONGO C., Bonoru1/t possessio, in Enclcl. giuro it., voI. 20, 

parto la, p. 1206-1263, Milano 1910, 1911. ' 

19. 

• 



§ 181. - « HEREDITAS» E « BONORUM. POSSEssìo» 

L'antico diritto ~ivile era rigoroso, esclusivo e talvolta COll~ 
trar~o all' equità, lo che appariva specialmente nella successione 
legittima: perchè le disposizioni delle XII Tavole in quest . a 
materia, fondate unicamente sulla organizzazione g'iuridica della 
famiglia romana, riuscivano molto di frequente a grandi ingiu~ 
stizie. Oosì, ad esempio, le XII Tavole chiamavano a succedere 
prim'a gli heredes sui, vale a dire quelli ancor soggetti alla pa
tria potestà del defunto, poi gli agnati ed infine i gentili: per 
la qual cosa i figli erano ~sclusi dall' eredità della loro madre 
(se questa non era . nella ntanus del padre) e viceversa; ed i 

figli emancipati anche da quella del padre loro, solo perchè non 
appartenevano alla famiglia agnatizia dèl defunto l. 001 progre~ 

dire della civiltà e col mutar dei costumi si fece sentire il bi~ 
sogno di una riforma, e la 81 ottenne infatti mediante 1'istituto 
della bonorum possessio. 

SVILUPPO STORICO DELL.A «BONORUM POSSESSIO ». - Come 
tutte ]e riforme pretori e in genere, così anche la bonorunt pos

sessio ebbe il triplice scopo di dichiarare, supplire e correggere 
il diritto civile. Dapprima (secondo l' opinione tuttavia domi
nante) il pretore intese semplicemente manifestare in qual modo 
egli avrebbe regolato il possesso qualora vi fossero stati più 
pretendenti alla eredità. Percbè, come nelle cont"l'oversie' circa' 
la proprietà era mestier.i conoscere anzitutto chi dovesse essere 
il possessore durante la lite, e quindi sostenere come tale la , 
parte comoda di convenuto, e chi invece avesse a sopportare 
quella più gravosa di attore, così anche nel giudizio di peti
zione d'eredità era pure necessario stabilire chi avrebbe 'pos
seduto 1'eredità durante 'la lite, Il pretore accordava questo pos
sesso a chi avesse presentato un testamento valido nella sua 
for~a esterna (tabulae septent signis signatae) e, in mancanza, 
a chi era chiamato a succedere per legge civile (heredes legi-

i ' Altra notevole iniquitas dell' antico diritto ereditario era che si chia
mavano j p1'oxi1ni ·delle singole classi (proxil1w8 adgnatt~8 fa1nilia111 habeto) , Se 
il prossimo rinunciava, non venivano già chiamati · altri della stessa classe, 
ma l'eredità si deferiva alla classe successiva. A ciò rimediò il pretore col 
8twcessO?'ium ed'ict1b1n (ULPIANUS, fr. 1, ~ lO, unde cognati, XXXVIII, 8). 
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timi); e di qui veniva che chiunque avesse conseguito per tale 
via il possesso dei beni, potesse valersi quale rappresentante 
interina]e del defunto dell' inte1"dictu1Y~ qU01'Uln bonorum e delle 
actiones ficticiae, rimettendo al giudizio di petizione dell' eredità 
il decidere quale dei due litiganti fosse il vero erede. Poteva 
darsi che tale decisione combinasse con quella presa provviso
ri amente dal pretore, vaJe a dire che fosse riconosciuto erede 
il possessore interinale, ma poteva avvenire del 'pari che questi 
avesse a soccombere nella lite dinanzi all' altro, che st.ante la 
disposizione del pretore' era stato eostretto a fungere da, attore 
nella petitio hered-itatis, e così è chiaro cOUle la bOnOfU1n possessio 
nella sua prima origine (bonOTU1n possessio secunrlum tab'ttla,s et 

unde legitimi) si riducesse in fin dei conti ad una mera conces
sione del possesso interinale dei beni eredItari. So'lo in un caso 
la bOnOrUl!'" possessio poteva procacciare nel fa,t,to i vantaggi 
dell' eredità a chi non fosse stato erede per diritto civile, quando 
cioè 1'avversario non continuava il giudizio di petizione del
l'eredità e lasciava compiersi la usucapio p'·o herede. 

001 tempo la bonontm possessio ' costituì un vero diritto ere
ditario, perchè mancando eredi civili (legitimi e agnati) il pre
tore chiamava a succedere i parenti prossimi, e, quando non 
esistessero neppur questi, il coniuge superstite (bonorum possessio 

1tnde cognati et unrle vir et UXQ1'). Queste persone non erano più 
semplici possessori interinali dei beni ereditari, ma ne venivano 
considerati veri successori universali secondo il diritto pretori o, 
appunto perchè non v' erano eredi civili che potessero contra
stare loro la eredità. Per tal modo, mentre la bonorum possessio 
secundun't tabulas et unde legitimi era stata' introdotta in 'aiuto 
del diritto ci vile (i'ttris ,civilis adittvandi gratia), questa 'ttnde 

cognati et unde vir et 'ttxor valse a supplire il diritto stesso 

(iuris civilis supplendi gratia). 
Da ultimo, nell' epoca imperiale, fattasi più sentita la rigi

dezza del diritto civile, l'istituto 'pretorio della bOllorum ,pos

sessio procedette nel suo cammipo ed accolse prinClpn aper
tamente contrari a quelli del diritto èi vile. Il pretore stabilì 
due nuove specie di bonoTwn possessio, 1'una a favore di quelli 
ingiustamente esclù.si dall' eredità per testamento (bonorurn pos-
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sessio contra tabulas) e l'altra a favore dei figli emancipati, che 
il diritto civile, contro ogni principio ' d'equità, aveva esclusi 
dal succedere preferendo loro persone unite al defunto dai vin
coli civili dell' agnazione (bonontm possessio unde liberi). Così 
il pretore, concedendo il possesso dei beni a persone escluse 
dal diritto civile tuttochè esistessero eredi legittimi, modificò 
profondamente il sistema, dell' ius civile (iuris civilis corrigendi 
gratia); e, riassumendo, vediamo come la bonorum possessio, tro
vata dapprima per aiutare il diritto civile, passò poi a colmarne 
le lacune, per giungere da ultimo a correggerne completamente 
il rigore eccessivo. In 'segùito anche la bonor~tm possessio se
cundum tabulas subì modificazioni ' importanti; ma di esse di
remo in ,luogo più opportuno. 

DIFFERENZE FRA L' «HEREDITAS » E LA «BQNORUM POs

SESSIO ». - Dalle cose dette fin quì è facile dedurre quali dif
ferenze intercedano fra i due sistemi di successione che prece
dettero quello accolto da Giustiniano. Essi infa,tti differivano: 

1 ° Quantq alle persone chiamate a succedere. ' 
2° Quanto alla -maniera d'acquisto. 
3° Quanto all' efficacia dell' acquisto stesso. 

1 ° Quanto' alle persone. - La legge civile fondava tutto il 
suo sistema di successione intestata sulla parentela civile, sulla 
agnazione, sì che giusta le sue noqne" solo gli agnati racco
glievano la successione legittima (mancando essi, l'eredità' si 
devolveva alla gensJ cui il defunto aveva appartenuto); il pre
tore in vece chiamò anche i cognati ossia quelli stretti al de
funto' da vincoli di sangue. Quanto alla successione testamen
t~ria, il diritto civile richiedeva forIlle più solenni che nQn fos
sero quelle volute poi dal diritto pretorio. 

2° Quanto al 'ì1wdo d J acquisto. - La bonoru'n''' possessio non 
si acquistava mai di pieno diritto, ma doveva essere doman
data al magistrato entro un l?reve lasso di temp9 (tempus utile); 
l' hereditas invece si acquistava talvolta di pien diritto e ' sem
pre bastava una semplice dichiarazione di 'volontà non 'soggetta 
ad alcun termine. Questa è, si può dire, l'unica differenza che 
si è conservata in diritto nuovo. 
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30 Quanto agli effetti. - L'erede civile aveva la proprietà 
quiritaria o in generale un diritto éx iU're Quiritiu..'1n sui beni 
ereditari, il bonorum possessor soltanto la bonitario, o in genere 
un diritto tuitione praetoris ; quegli acquistava j crediti del de-

I 
funto direttamente, questi invece solo indirettamente mediante 
actiones ficticiae (la fìctio era naturalmente « si A. A. heres es
set »). Sotto un certo aspetto però la bonoru1n possessio poteva 
avere effica.cia maggiore della hereditas, inquantochè il bonorum 
lJossessor aveva l' interdetto q~t01'um bonorum con cui otteneva 
immediatamente il possesso effettivo degii oggetti ereditari, men
tre l' erede civile non lo aveva tranne che avesse chiesta. ed 
ottenuta la bonorum possessio, appunto per essere immesso nel 
possesso dei beni ereditari l. 

OOLLISIONE FRA ' L' « HEREDITAS » E LA «BONORUM POS

SESSIO ». - Fino a che la. bonorum possessio si limitò ad aiu:'" 
tare ed a supplire il diritto ci vile, non poteva darsi collisione 
fra essa ,e l' hereditas; ma ridotta in processo di tempo a cor
reggere 'il rigore eccessivo del gius civile, è naturale si verifi
cassero casi nei quali la contraddizione fosse aperta. Perciò se 
ad erede civile era chiamata la persona stessa favorit~ dal di
ritto pretorio, nessuna difficoltà: essa, oltre all' adire l'hereditas, 
poteva chiedere ad un tempo la bonorum possessio, e così valersi 
non so~o di tutte le azioni civili assicurategli da quella, ma ezian
dio dell' interdetto quorum bonohtm concessogli da questa 2. Ma 
se il , diritto civile chiamava una persona diversa da. quella desi
gnata. dal dir~tto pretorio, ne veniva che, non potendo ambedue ' 
conseguire i vantaggi materiali ereditari, l'una o l'altra dovesse 

t Inoltre al bon01"tt1J~ possesso?' competeva l'interdetto QUOD LEGATORUlVI, 

per richiedere le cose anzi tempo occupate dai legatari. Nelle Pandette.. tale 
l'rincipio è obliterato per le intel'polazioni; ma cfr. Vat. Fmgrn., 90, e 
LENEL, Ediòtttm pm']Jetuum, pago 362 e sego 

2 Se l'erede civile, che pote,va essere anche bonorum possesso?', non gio
vandosi di questa sua qualità, adisce l'eredità e non chiede la bonorlt'fli pos
sessio, il pretore chiama il bono?'um possessO?' susseguente; ma costui non può 
conseguire il possesso della sostanza ereditaria perchè ha di fronte l' hm'es 
fornito di un diritt9 migliore anche secondo il sistema pretorio; rimaneva 
adunque a quello una, bono'rum, possessio sine Te. Cfr. GAI., III, 37. 
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cedere; ma perchè tutte e due ritenevano sempre la loro qua
lità per i vantaggi eventuali. cbe ne potessero derivare, così 
s'aveva 1'anomalia apparente eli un heres sine re e di un bono
rum possessor CU'ln re, e rispettivamente di un heres mtm 1'e, e 
di un bonorum possessor sine re. Ecco come .andava la cosa; 
quando l' erede civile era costretto da una ragione qualunque 
a cedere rimpetto al bono't'wn possessm', esso aveva nome di heres 
sine 1'e e '1' altro di bonorum possessor cum re; quando inve~e 
~uccedeva l'inverso, allora si aveva il bonm'um possessor sine re 

e di contro l' hm"es C1un re. 
L.~ heredita,s sine re e la bononon possessio sine re non con-

cede.vano diritti illusori, come a prima giunta parrebbe; chè se 
l' erede civile sine 1'e non poteva vincerla sul bonm'um possessor 
cum re, aveva però la herredUatis petitio contro ogni altro che si 
trovasSè in possesso dei beni ereditari, e così il bonorwn posses
sor ~ine re aveva l'interdetto quorum bonontm contro chiunque 

non fosse stato erede civile. 
La difficoltà nasceva nel conflitto fra, l' erede civile e il 

bonm'u?n possessor, quando l'uno voleva agire contro l'altro, Na

scendo tale conflitto, vale·va la regola che era . preferito colui 
che nell' editto pretorio occupava la classe superiore l. Se adun-

:I. Lo schema del titolo de bonorU1n possessionibus nen' editto pretorlo era 

il seguente ; 
1. SI TABULAE TESTAMENTI EXTABUNT: 

a) De bonO?'wn possessione contra ~abulas (in favore dei figli preterit i 
nel testamento , de legatis praestandis,. de collatione bono1'urn, de collatione dotis, 

de coniungendis Ct~m emancipato libm'is eius, de 'ventre in possessionmn rnittendu, 

edictum Carboniant~1n), 
b) De bonOn~1?~ possessione secundum tabnlas (si tabulae te8tamenti 110n 

minus quam septMn testium signis 8ignatae extabttnt) , 
II, SI TABOLAE TESTAMENTI NULLAE EXTABUNT (unde lib61'i, un de legi-

timi, 'undi cognc~ti, rnnde.familia pat1'orli, ttnde pat1'on'us pat1'oni~ tmde vi?' et nxol'., 

'I.t.1tde cognati 1nanurni8801'is). 
Adunque l'editto pretorio stabilì un ordine completo· di successione, in 

cui era in apposito luogo deferita la bono·l~u11t p08sessio anche agli erèdi civili, 
La bonorum p08sessio era deferita (per tacere qui delle bon01'U1n p08se88iones 

rela,ti v.e alla SOl:ltanza eli un li berto) nell' ordine seguente; 
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qlle il bonm"u?n possessor occupava ne1I' editto un posto superiore 
a quello assegnato all' erede civile, il bonm''ìwn possesso?' era pre
ferito all' herers l. Oosì, per esempio, il figlio che aveva otte
nuto la. bonontm possessio contra tabula,s era preferito all; erede 
civi ~e testamentario; l' erede che aveva ottenuto la bonoru?ri! pos
sess/O secundwn tab'Ulas era pl'eferito alI' erede ' civile intestato 
e finalo:ente il figlio Ché aveva ottenuto la bonOr~t1n pos8essi~ 
intestat~ era preferito agli agnati e ai cognati. Se invece '1' e
rede civile occupava nell' editto un posto superiore era heres 
Gwn re e il bonorum possessor era sine ?"e. 

D ELLA «BONORUM POSSESSIO» NEL DIRITTO GIUSTINIANO.

Giusti~iano fuse i due istituti della successione civile e di quella 
pretona, ma non in modo completo. Nel diritto giustinianeo la 
eredità civile è . il sistema prevalente, e nondimeno v'hanno casi 
in cui la bonontm possessio entra in via suppletoria, come ve
dl'emo a suo luogo. 

a) In prim~ luogo veniva la bonorwnt p08sess'io contm tabt~las iu favore 
dei figli preteriti nel testamento .' 

b) In mancanza di figli preteriti, la bonon~1n p088es8io era deferita 
s~cundu1n ta~ulas, cioè secondo jl testamento che fosse valido almeno per di-
ntto pre~orlO. . 

. c) In manca,nza di testamento la bon01·t~11t pos8e88io si deferiva ab inte

stato nell' ordine segnente; 1° ai figli ~egittimi del defunto; 20 a quelli che 
era,no chiamati dal diritto civile, cioè agli agnati; 3° ai cognati; 4° al co
niuge superstite. 

1 Per conseguenza il bon01'U11t poSSe880?' poteva intentar le azioni a ccor
dategli dall' editto contro l'erede civile come contro qualunque terzo; qua
l,ora. l ' erede ci~ile lo .avesse. convenuto colla hm'editas petitio egli poteva 
Iespmgerla coll exceptw doh, o, meglio, jl pretore denegava addirittnra 
l 'azione. 
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OAPO II. 

Della successione testamental'ia. 

§ 182. 

Del testamento in generale. 

Il giureconsulto Mode~tino definisce il testamento: «testa-
. ment~t?n est voluntatis nostrae iustn sen tentia (le eo quod q~tis post 
mortem suam, fieri veUt » 2, ma questa definizione è difettosa, 'in 
quanto che, identificando il testameRto con qualunque dichia
razione di ultima volontà, non esprime il vero carattere (pel 
quale il testamento si distingue dai codicilli) che è appunto 
l' istitu·zione di un erede 3. Perciò noi definiremo il testamento: 
quella solenne dichiarazione di ultima volontà, con la quale si 
istituisee un erede. 

Il testamento esige come condizione essenziale l'istituzione 
di un erede diretto, cioè la designazione di una· persona chia
mata senza intermediario a rappreselltare il defunto nell'insieme 
dei suoi Cliritti e delle sue obbligazioni 4. . 

1 ARNDTS- S1l;RAFINI, Pandette, III, ~ 483; BONli'ANT1l;, in Filangiel'i 1905, 
e in Rivista di St. antica, 1910, p. 102; ARANGIO-RuIZ, in Bull. dell' IBt. di 

di1'. 1'om., 1906. 
2 Fr. 1, qui test., XXVIII, 1. ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 483. 
3 PAULUS~ fr. 20, de iure codicill., XXIX, 7: J~~lianus ait, tabulas tes ta

menU non intdligi, quib t~s hm'es sC1'ipt~~s non est, et magis codicilli qt~anL testa

ment't~m existimandae sint. Cfr. Consto 14, de tesi., ,VI" 23. 
4 ~ 34, Inst., d~ leg., Il, 20: Testamenta vim ex institutione heredum acci

piunt, et ob id veluti capt~t et fundamenium, intelligit~~,/, testarnenti he1'edi8 ill s/i,

'lutio. - ULPIAN" XXIV, 15: Vis et potestas testa1nenti ab 71m'edis institutiolle 
incipit. - MODESTINUS, fr. 1, ~ 3, de vulg., XX VIII, 6: na1n sine lUl1'edis 
institutione nihil in testal1tento sC1'iptu,1n valet. GAL, II, 29. Tal~ requisito non 

è richiesto dal Coet civ., articoli 759 e 827. 
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Oltre all' istituzione d'erede il testamento può contenere 
altre disposizioni, come Ieg~ti, fidecommessi, manomissioni, no
mina di tutori e simili, che possono farsi .anche per codicillo, 
e non costituiscono mai l' essenza del · testamento. 

Alla validità di questo si richiede il concorso delle seguenti 
condizioni: 

1 ° La capacità del testatore; 
2° L' osservan'za delle · forme prescritte; 
3° L'istituzione di un ere,de.· ' Tàlvolta poi è necessario che 

il testatore prenda in considerazione certe persone fra i pros
simi parenti. 

§ 183. 

'Capacità di testare. 

La (Iapacità di testare si chiama testamenti (actio) ma' i Ro
mani chiamano così anche la capacità di essere istituiti eredi: 
di qui la distinzione che fanno i moderni fra testamentifazione 
attiva e ,passiva, 

Qui ci occuperemo soltanto della testamentifazione attiva. 
Il primo elemento della capacità di testare è il commer

cium l: la capacità di testare era quindi ricusata agli schiavi 2 

e ai peregrini 3. In alcuni casi la facoltà di testare er'a negata a 

l Vedi il voI. I, ~ 6. La testamenti factio non è in realtà che il com
mercium mortis oausa. GAL, 11, 113-11~; III, 72-75; ULPIAN., ~X, 10-14; 
PAUL., III, 4. 

2 GAIUS, · fr. 8, pro e ~ 4; ULPIANUS, fr. 11, q~~i test. fac. poss., XXVIII, 1. 
Nondimeno i servi pl~blici (schiavi del popolo romano) potevano testare per la 
metà del peculio (ULPIAN., XX, 16). - Circa i prigionieri di guerra vedi 
il voI. I, ~ 5. 

3 GAL, I, 22; ULPIAN., XX, 14; GAIUS, fr. 8, ~~ 1-3, qni testam. fac. 
p088., XXVIII, 1. - Nel diritto antico .erano incapaci anche i Latini Jnniani 
e i dediti zii (vedi il voI. I, ~~ »-6 e le rispettive note). I pereoTini pote

, va.no bensì testare secondo il loro di;itto llazionale (ULPIAN., xi, 14), ma 
siffatte dispos izioni non avevano alcuna importanza dal punto di vista del 
ùiritto romano. I cittadini che si trovavano in missione all' estero vi pote-
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titolo di pena 1. A questo elemento subbiettivo della capaci tà 
di testare. si aggiunge un elemento obbiettivo. Siccome non 8i 
può disporre senza patri monio, ne viene che non possono testare 
le persone s.oggette alla potestà altrui, prive di patrimonio 2. 

Riguardo al peculio castrense e quasi castrense i figli di fami
glia sono considerati come patres familias e quindi possono di
sporne per testamento 3. 

La testamentifazione manca inoltre a quelle persone che sono 
in generale incapaci di agire. Tali sono gli impuberi \ i de
menti ed i furiosi (tranne che nei lucidi intervalli) 5, i prodighi 
CUI e stata interdetta' l'amministrazione dei beni 6, i sordo-muti 
dalla nascita 7, e finalmente tut,ti quelli che sono nell' impossi
bilità materiale di manifestare la propria volontà 8. 

vano testare validamente nelle forme roman~; ma quelli che avevano per
duto la cittadinanza (come gli esuli e i depod~ti) erano naturalmente privi 

della capacità di testare (GAIUS, fr. 8, ~~ 1 e 3, qt~i test. fac. poss., XXVIII, 1 ; 
ULPIANUS, fr. 1, ~ 4, de legatis,' III [32J , ed a. più forte ragione quelli che 
avevano perduta la libertà. 

i Tali erano gli autori di libelli famosi , gli apostati e certe categorie 

di eretici. Vedi ARNDTS-SERAFINl, Pandette, e 484; ~ ANGEROW, Pand., II, 
e 428, e WINDSCHEID, Pand., III, e 539. 

2 ULPIAN., XX, lO: Filiusfan~ilias testa1nentu1lt fac81'e non potest, qttoniant 

nihil SUU1n habet, ut de eo testa1'e pO'8sit. 
,3 Vedi più sotto e 195. 
4 e 1, Inst., quib. non est per?niss., II, 12. - ULPIANUS, fr. 5,. qui test. 

fac. poss., XXVIII, 1; ULPIANUS, fr. 1, e 1, de t'ut. auct." XXVII, 3. Pel 
Codice civ. ital. (a.rt. 763) sono incapaci di testare coloro che non hanno 

compiuto l'età di diciotto anni. 
;; ULPIANUS, XX, 13; PAULUS, III, 4, 1, 11. - e 1, Inst., qMib. non e8t 

' pm·n~iss., II, 12; POMPONIUS, fr. 16, qui test., XXVIII, 1; Consto 9, q'ui test. 

fac'. poss., VI, 22.' - Codice civile, articolo 768, n. 3. 
6 ULPIANUS, X, 13. - ~ 2, Ins~., quib. non e8t pm'1niss., II, 12. Fr. 18, 

qui te8t. fac. pO'8s., XXVIII, 1. - Vedi e 102 ed il volume I, ~ 9. 
7 Nel diritto antico i sordi ed i m1.lti non erano colpiti d'incapacità as

soluta (ULPIAN., XX, 13), ma nel diritto nnovo i sordi possono testare purchè 
dichiarino la loro volontà o a voce o iu iscritto, ed i muti possono testare 

purchè sa,ppiano scrivere (Const. lO, qui test., VI, 22). 
' 8 Consto 29, de test., VI, 24 : Si talis est testator, qui neque scribere neque 

Ct'rt'ic'ulate loqui -potest mort~~o similis est. Cod. civ." art. 763. Nel diritto antico 
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Per determinare l'epoca nella quale il testatore deve essere 
capace, bisog'na distinguere fra la capacità di diritto e la capa
cità di a.gire. La prima deve esistere non solo all' epoca della 
fazione del testamento, ma ancora a quella della morte, dappoi
chè non è che a quest' ultimo istante che il testamento diventa 
imulUtabile l; la seconda invece non è richiesta che al momento 
della fazione del test~mento. Se adunque il testaton~ viene inter
detto o diventa pazzo, il testamento fatto anteriormente rimane 
valide 2. 

§ 184. 

Forme dei testamenti nel diritto antico 3. 

Le più antiche forme di testare erano: calatis comitiis} in 
procinct~t} per aes et libram 4. 

nOli potevano testare le donne, percllè i test~menti si face,'ano calatis comitiis 
o in p1'ocinctu , (vedi il paragrafo seguente). In seguito, quando il testamento 
divenne un puro atto civile, sotto forma di una semplice ntancipatio pm' aes 
et libmm, (vedi il paragrafo seguente), le donne furolio ammesse a testare 
coll' autorizzazione del loro tutore; e siccome il tutore agnatizio per ragioni 
particolari e non ardue a ' intendersi non doveva essere propenso a interpurre ' 

la sua autorità a questo negozio, ess'e ottenevano tale scopo mediante una 
coemtio, · susseguita da n~ann1nissio (vedi jl e 177). In seguito a, questa opera
zione il coemptionator diveniva il tutore fiduciario della donna e poteva colht 
sua auctcritas validare il testamento (GAI., I, 192; II, 112-122; III, 43; 
ULPIAN., XX, 15; XXIX, 3). Col tempo, sotto Adriano, l'interposizione di 
tale auctoritas di~elme una pura formalità (GAI., I" 190-192; !I, 121, 122; 
III, 43). 

i Così, per esempio, se il testatOl'e perdeva la libertà o la cittac1inallz~L, 
il suo testamento diventava invalido. Questo rigore fu mitigato in favore 
dei cittadin~ romani che morivano prigionieri di guerra: fr. 12, qni test'. , 
XXVIII, 1. , 

2, ~e 2-4, Inst., q't~ib. non est pm'1n., II, i2; GAIUS, fr. 6, e 1; ULPIANUS, 
fr. 18 e 20, ~ 4; MODESTINUS, fr. 19, qui test. fac. poss., XXVIII, 1. Cocli'ce 
civ., art. 362 e 763., 

a HOLDER, Beit1'iige Z. Gesc7l:ichte d. rom. Erbrechtes, Erlangen 1881; GRIl:U']j', 
De l'origine 'du testa1nent 1'omain, Parie 1888. 

l> GAI., II, ~ 101; ULPIAN., XX, 2; GELL., 'XV, 27: T1"ict enim genc1'Ct 
ttJstamentm'U1/L fLtissc cwcepimuli, un'U1lt guod calatis comiti-is in popu,li conciolHi 
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Testamentum calatis comitiis. - Il testatore dichiarav-a la 
sua volont,à innanzi al popolo convocato nei comizi due volte 
ogni anno. Secondo Teofilo (II" 20, pr.)' il popolo nOn faceva 
che assistere quale testimonio alla esposizione del testamento. 
Secondo l' opinione oggi prevalente,. il ' popolo avrebbe invece 

, votato sulla ammissione o no del testamento, il' quale sarebbe 
quindi stato una vera legge l. Accettando tale' ipotesi, non si 
può però ammettere che il testatore dichiarasse in persona il 

,suo testamento nei comizi, non potendo, giusta il diritto pub
blico romano, un privato farsi ,latore di u'na legge 2. 

Testàrnentum in procinctu. - Il testatore dichiarava la sua 
ultima volontà innanzi all'esercito schiera,to in ordine di bat
taglia armato e p.ronto a com battere. N OD è, come alcuni" cre
dono, che l' esercito equivalesse in tal caso ai comizi, poichè 
l' ordinamento tattic9 ' dell' esercito romano non permetteva che 
tutti intend'esseru la dichiarazione del testatore; questa anzi non 
era rivolta che ai vicini 'commilitoni 3. 

Testarnenht1n per aes et libram. , - L'antica familiae manci
patio era un negozio tra vivi, con cui il paterfamilias man
cipava, colle solite forme, il patrimonio all' erede (farniliae 
emptm). Non essendo questo un vero testamento, non si~ pre
stava a ordinare legati e soltanto potevansi ordinare fidecom
messi, vale a diI.:e disposizioni affidate al1a pura lealtà del
l' erede 4. Solo più' tardi fu riconosciuto questo modo di testare ; 

jie1'et, alter~tm in p1'ocinctu cum viri ad p1'oelium jacie~dum 1n' aciem vocabantur, 
tertium Pe1' jamiliae 1nancipationem. 

i Vedi MOMMSEN, Rihnisches Staats1'echt, ~ol. III, pago 319 e sego ; FADDA, 
Studii gitt1'idici e st01'ici per l' otta'l}o centena1'io dell' Università di Bologna, 
pago 167 e seg., e ENRICO SERAFINI, Di1'itto pubblico rornano, I, 60. Cfr. 

anche LAMBERT, Études de d1'oit C011Mnun législatij, I, 1903, pago 400 e sego ; 
ApPLETO~, Le testantent 1'onw.in, la 1néthode d'Il, dl'oit comparé et l' histoÌ1"e de 
l' authenticité des XII tables, Paris 1903. 

2 Vedi FER~INI, nel Bullettino dell' Ist. di dir. T01n., I, 111. 
3 FERRINI, loc. cit.; VOIGT. Die XII lajeln, I, 225; Zocco-RosA, nel

l'Annuario deZZ; Ist. di stol'ia del dir. 1'om. di Catania, VIII, 153 e sego ; L AM
BERT e ApPLETON, op. cito 

, 4 GAI., II, 103: Oliln fantiliae empt01', 'id est qui a testatore jal1tiliant acci-
piebat lnancipio, he1'edis locunL obtinebctt, et ob icl ei m,andabat testato1', q~tid cuiq1~,e 

post morte11'/, 8ua'n~ da1'i vellet. 
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al negozio si permisero le parole della 'J'l,uncupatio, già in uso, 
a quanto pare, nel testamento comiziale, e 1'erede si distinse 
dalla persona del familiae emptor. Più t~rc1i la mancipatio ta
?niliae fu , ridotta ad una mera formalità, e il nome dell' erede 
figurava nelle tavole testamentarie. Il testatore cioè dichiarava 
a] famil-iae emptor, in presenza dei testimoili e del libripende; 
ch' egli disponeva de' suoi beni , secondò il tenore delle tavole 
che gli presentava. Questa dichiarazione chiamavasi nuncupatio 
testamenti l; Il testamento per aes et libram nella sua , ultima 
forma si componeva adunque di due parti, cioè di una vendita 
solenne e fittizia (i1naginaria f'amiliae mancipaUo) e della dichia
razione generica di testare in modo conforme alle tavole pre
sentate (nuncupatio testamenti) 2. Accanto al testamento scritto 

, , 
che per i vantaggi speciali che offriva (cioè la certezza la sta-

, , 
bilità e il segreto d~lle disposizioni) era la forma pl~eferita, con-
tinuò a sussistere il testamento per aes et libram orale o non
cupativo, il quale differiva dal primo in ciò che ' il contenuto 
del testamento, anzichè trovarsi nelle tab~tlae) era riferito ' dal 
testatore a voce mediante la noncupatio. 

Testamento pretorio. - Accanto al testamento per aes et 
libram il ,pretore ne riconobbe indirettamente uno, con forme 
più semplici. Egli concedeva la bonorum possessio secundum 
tab~tlas e dapprima il semplice possesso dell' eredità, a chi fosse 
stato istituito erede in un testamento redatto alla presenza di 
sette testimoni, dei quali portasse i sigilli. I sette testimoni 
del diritto pretori o , ricordavano probabilmente i cinque testi
moni del diritto civile, più il libripens ed il familiae empto'r. 

1 ULPIAN. l :x x, ~ 9: In testamento quod pm' aes et Zib1'aln jit, duae l'es 
agl~ntu1', falniliae mancipatio et n-ttlWltpatio testamenti. Nuncupatu1' testamentu1n Ùt 

hunc lnodttnL: tab'uZas testa?nenti testato?' tenens ita dicit: ' HAEC TI'!' IN HIS 

TABULIS CERISVE SCRIPTA SUNT, ITA Dq, l'l'A LEGO, ITA TESTOR, ITAQUE VOS, 

QUIRITES, TESTIMONIUM l\IIHI PERHIBETOTE. Quae nuncttpatio et testatio VOC~tU1'. 
2 Un bellissimo esemplare di testamento pe1' aes et lib1'a1n è quello del 

veterano Gaius Longinus Castor, co:pservatoci in un papiro d'Egitto (Be1'liner 
Gl'iechische Urkunden, I, 'n. 326). Cfr., fra le diverse analisi del documento 

quella dello SCIALOJA, nel Bull. Ist. dù'. rom., VIC, pago 3 e sego ' 
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Una tale bonor'U1n possess'io era ,tuttavia in origin~ sine re, 
ossia il testamento pretorio non poteva a/ere efficacia che in 
mancanza di ogni erede istituito in un testamento valido Ùwe 

civili o intestato; almeno se il testamento riconosciuto dal pre-

t aveva (secondo il i~~s civile) certi vizi .(omessa formalità ore . 
della mancipatio o della nuncupatio). Poi , per un rescritto di 
Antonino Pio l' istituito in un testamentò valido i~~'re p1"aetorio 
fu protetto contro gli eredi civili ab in~estato .1. Da questo -mo
mento era vittorioso di fronte agli eredI ab -~ntestitto, SOCCOill

bente di fronte agli eredi ci vili testamentari. Sussistevano cioè 
da questo momento quasi due tipi paralleli, ma con dissimile 
efficacia, il testamento civile e il pretorio. In appresRo le co
stituzioni imperiali fusero queste due forme e_ ne composero 
una nuova, fornita di modalità provenienti da tre fon~i diverse, 
quali erano appunto il q.iritto civile, il. ~iritto pre:orlO e l~ co
stituzioni imperiali. Il periodo di ~ransIzlOne non e ben chIaro. 
Oerto la fusione non avvenne, come si ritiene da molti, in 
virtù della costituzione di Teodosio Il, 2 la quale non fece ,che 
stabilire la validità, del testamento pretorio segreto ed a.g~'lUn
o'ervi alcune modalità. Ma quella costituzione di TeodoslO II 
~ assò nel diritto o'iustinianeo ed ivi è diventata la legge fon· 
Xamenta,le che re;ola il testamento ordinario giustinianeo, di 

cui ora parleremo. 

, § ,185. 

Forme dei testamenti nel diritto giustinianeo, 

TES1'AMENTI PUBBLICI. - Il testamento pubblico può farsi 
o per iscritto o a voce: per iscritto, consegnand~lo al principe 
perchè venga depositato negli archivi imperiali, 3 a voce, fa-

i GAI. II - 119 120: Res01'ipto i1nperatO'l'is Antonini significatu1', eos, qlti 
, , , , t' 't pOS8' 

secundt~rn tabt~las testamenti non iU1'e factas bonm'um possesswnem pe Mrtn , , t, 

advC?'sus eos, qui ab intestato vindicant he1'editate1n, defC?lcìe1'e se pC?' exceptwnem 

doli mali. 
2 Tit. XVI, c. 2. Vedi MAYNZ, Droit i'omain, II, 241. 
3 Consto 19, de test. ord. , VI, 23. -Cfr. Nov., XXI, 1, ~ 1. 
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cendo -una dichiarazione davanti al ma'gistrato che la redig'e a 
- , 

protocollo l, 

TES1'AMENTI PRIVATI. - Anche i testamenti privati possono 
essere scritti o verbali; ma, comunque fatti, debbono essere for
niti dei requisiti seguenti: 

1°, Essi debbono essere fatti avanti sette testimoni 2 ido
nei 3 invitati a bella posta, . o per lo meno avvertiti dell' atto 
cui debbono assistere 4. Inidonei SOllO tutti coloro che -non hanno 
la capacità di testare e di più le donne, i muti e i sordi 5. Si 
intende di per sè che non possono essere annoverati fra i te
_stimoni nè il testatore, nè 1'erede, nè quelli,. infine, che formano 
parte della loro famiglia civile. Sono invece testimoni idonei i 
tutori scritti nel testamento, i legatari ed i fidecommissari come , 
pure chi ha redatto in iscritto il testamento 6. 

2° Il testamento deve avere unità di contesto, ossia tut.to 
1'atto deve essere compiuto senza interruzione grave, alla pre
senza dei sette testimoni già detti, i quali debbono assistere 
insieme liberamente a ' tutto l' atto in modo da poter vedere n 
testatore. Queste due condizioni sono comuni ai testamenti 
scritti ed agli orali, ma ve ne -hanno altre proprie all' uno o 
all' altra forma, per la differenza appunto che corre fra un atto 
scritto ed uno semplicemente orale. Oosì trattandosi di testa
mento nuncupativo è necessario che il testatore manifesti la sua 

1 Consto 18, de test. m'd., VI, 23. Cfr. Nov., XXI, 1, ~ 2. 

~ §§ 1-3, Inst., II, lO; ULPIANUS, fr . 21, § 2, qui test. fac. poss., 
XXVIII, 1. • 

s § 6, Inst., II, lO; ULPIANUS, fr. lO, § lO, qui test. jac. poss., 
XXVIII, 1. 

4 §§ 1-3, Inst., de test. m'd., II, lO; ULPIANUS, fr. 21, § 2, q'ni test., 
XXVIII, 1. 

5 ULPIANUS, fr. 20, § 4 e seg., e ULPIANUS, fr. 18, e GAIUS, fr. 26, _ 
qui test. fac. poss., XXVIII, l; § 6, Inst., de test. oi'd. , II, lO. È incerto se 
anche ; i ciechi. . 

6 ULPIANUS, fr. 20, pr. qui test fac. poss., XXVIII, ::'; § lO. Inst., de 
test. 01'd., II, lO. Pel Codice civ. itaI. (art. 788) i testimoni nei testamenti 
devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del Regno, o stra. 
llieri in esso residenti, e non a,ver perduto per condanna il godimento o 
l'eser cillio de i diritti civili. Non sono testimoni idonei;' praticanti o gli 



304 ~ 186. - FORME STRAORi>INARIE~DEI TÈSTAMENTl 

volontà ai testimoni in modo chiaro ed intelligibile l. Pel te
stamento s,critto, invece, si richiede o c}1e il testatore, dopo 
averlo scritto, di proprio pugno (olografo), lo fetCcia riconoseere 
come suo' e sottoscrivere dai sette testimoni, ciascuno dei quali 
opponga un suggello accanto alla propria. firma; opp~re~ se è 
scritto da altri, il testatore deve sottoscrlverlo avantI al sette 
testimoni, i quali pure v' aggiungono firma (subscriptio) e sug
o'ello (signatio). Se il testatore non può o non sa scrivere e 
;uol lasci.are un testamento scritto, ' s'aggiunge in sua vece un 
otta.vo testimonio, che sottoscriva per lui 2. 

§ 186. 

Forme straordinarie dei testamenti. 

V' hanno casi nei quali non è possibile osservare tutte le 
formalità di che siamo venuti discorrendo, ed in essi la legge si 
'mostra meno ~igorosa, riconoscendo valido' il testamento, comecbè 
non compiuto con le solennità richieste nei casi ordinari. Qt;testo 

amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento. - Per la legge 9 di
cem bre 1877, a,nche le donne possono intervenire comè testimoni idonei negli 

atti pubblici e privati. . 
l Consto 21, ~ 2, e Consto 26, de testam.} VI, 23; ULPIANUS, fr. 20, 

~ 9, e fr. 21, pro qui test. fac.poss., XXVIII. ~ p.rova~e che ciò sia avve
nuto , i testimoni possono prendere delle annotazlOnl sCritte: possono fare un 

rocesso verbale, ed allora si ha un testamentum nuncnpativum in scriptura1Jt 
p " . 
redactum, il quale non- è altro che un mezzo di . prova plU slcuro. 

2 Consto 21, ~ ' l, e Consto 28, ~ 1, de test.} VI, 23. - Anche pel testa-
ento di un cieco si richiedono maggiori formalità. Un notaio (tabulariu8) 

: un ottav.o testimone deve ridurre in iscritto alla presenza dei testi la vo

lontà loro manifestata dal testatore in modo piano ed inteWgibile, oppure 
leggere ad essi le disposizioni fatte scrivere prima dal testatore, e dop~ che 

questi le abbia confermate, i testi dovranno sottoscrivere e .s~gge~lar,e Il t~
stamento (Const. 8, qui test. fac. poss., VI, 22). Il Codice CIVIle ItalIano n
conosce due forme ' ordinarie di testamento, l' olografo o il testamento per 
atto di notaio: quest' ~ltimo può essere pubblico o segreto (art. 774-788).
In tal guisa la legislazione italiana non riconosce più il testamento nuncn-

pativo. 
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beneficio è accordato o riguar~o alla persona del testatore, o 
riguardo al luogo in cui si te~ta, o riguardo al contenuto del 
testamento. 

l° Riguardo alla persona del testatore. - I militari durante 
la. campagna, ed altre persone ad éssi assimilate, 'possono testare 
senza adempiere ad alcuna formalità; basta che in una maniera 
qualsiasi s'abbia certezza della loro vòlontà. Testamento siffatto 
cessa d'esser valido immantinente se la necessità, cui ha riguardo, 
ba. fine anch' essa mediante un congedo infamante; dura invece 
un anno se il congedo non è disonorevole l. 

2° Rig~tardo al luogo. 
a) Se. 'il testamento è fatto ove infierisce la peste (testa

ment~t1n tempore pestis ~on(litum) o altro morbo epidemico, non 
è necessario che i testimoni assistano tutti contemp(H'aneamente 
all' atto, salve del resto le altre formalità 2. 

b) Così pure al testamento fatto nel contado (testam_èntum 
ruri conditum) bastano cinque testimoni, e se fra questi ve n' ha . 
alcuno illetterato, gli altri sottoscrivono per lui, purchè esso 
ancora conosca il contenuto e possa affermarlo con giuramento 
.dopo 1:1 morte del testatore 3. 

l ULPIANUS, fr. 1, pr. : FACIANT (11tiZites) lGITUR TESTAMENTA QUO MODO 
VOLENT, ÙACIANT QUO MODO POTERINT SUFFICIATQUE AD HONORUlVI SUORUl\1 
DIVISIONEM FACIENDAM NUDA VOLUNTAS TESTATORIS. PAULUS, fr. 36 pr. e 
fr. 40 , de test. mil.) XXIX, l ' ; Consto 15, de test. '11til.) VI, 21; Consto 19, 
de pact., II, 3; pr., ~~ 1 e 3, de ~til. test.) II, 11, . - In origine si tratta di 
un privilegio di dasse, cui diede origine la diversa nazionalità dei soldati ' 
e la impossibilità in cui si trovavano di adattare la loro coscienza giuridica 
su quella nazionale romana; onde il privilegio si estende ben oltre le forme 
testamentarie, fino a, costituire un nuovo speciale diritto successorio. Giusti
niauo, riavvicinando per più guise il testamento comune al militare e questo 
:a quello, Umita in sostanza il l)rivilegio alle forme. Cfr. ARANGIO-RuIZ, 
L' o1'ig·ine elel « testa1nentt~1n militis » e la sua posizione nel di1'. 1'om. cla.ss., 

nel Bull. Ist. eli". 1'on1., 1906. -- Corrisponde in sostanza al test. militis del 
diritto giustiniaueo quello del p.ostro Codice civile, art. 799-803. 

2 Consto 8, ele test., VI, 23; Cod. civ., a.rt. 788-790. 
3 Consto 31, de testam., VI, 23. - Il Codice civile no~ riconosce questa 

specie eh testamento: sancisce invece disposizioni speciali pei testamenti 
fa.tti sul mare (art. 791-796). 

20 • . 
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30 Riguàrào al conten~tto. ~ Se uno fa testamento a favore
dei suoi figli <> dei suoi nipoti (testament~trn pCtrent~trn inter li
beros)) è sufficiente alI' uopo un testa1?ento olografo, in cu.i ,sia 
scritto il nome degli eredi proprii, le porzioni ereditarie desi
o'nate in lettere e la data dell' atto. Con questa sorta di testa
b 

mento non , si può istituire erede un estraneo, e, ove la istitu-
zione sia fatta, la. si considera come non avvenuta, e neppure 
i legati compresi in esso sono validi, se non quando la dispo
sizione che li contempla sia stata manifestata a testimoni in 
quel numero che si richiede nei casi ordinari 1, 

§ 187. 

Dell' istituzione dell' erede. 

Og'ni testamento ad esser tale (fatta eccezione di quelli dei 
militari) deve contenere la ' istituzio~e di un erede 2, capace, non 
già di acquistare. per teRtamento al momento in cui questo è 

compiuto 3, ma sì di essere istituito '*. . 
L'ereùe istituito deve essere desig~ato in ~odo non dubbio \ 

l Consto 21, ~ 3, de testarn., VI, 23; Nov. 107, cap. ~. 
2 MODESTINUS, fr. 1, ~ 3, de Vtblg. subst., XXVIII, 6: Sine hm'edis insU-

tntione nihil in testa'mento sC1'ipt'um valet. 
3 MODESTINUS, fr. 62 [63] , pro de hm'. inst., XXVIII, 5; ULPIANUS, 

fr. 51, e TERENTIUS, fr. 52, de legatis', II [31] . 
4 Non possono essere istituiti: 11) i peregrini; 2° 'le persone condannate 

,Ld una pena capitale; 3° gli eretici e gli spostati; 4° i figli e le figlie dei 
colpevoli di alto tradimento; 5° le per~one incerte e le persone giuridiche in 
O'enerale. - Fra le persone incerte erano compresi anche i nasci turi (posttb·mi). 
;el ' diritto novissimo non possono essere istituiti eredi i non concepiti alla 
morte del testatore. Fra le persone giuridiche soltanto i municipii e le chiese 
possono essere istituite eredi, le altre acquistano legati (vedi sopra, ~ 18~). -
Il Codice civile ammette 1'istituzione dei figli immediati di una determmata 
persona vi~ente alla morte del testatore quantunque non ancora concepiti 

(art. 764). , 
5 ULPIANUS, fr. 9, ~ 9, ele he1'ed. inst., XXVIII, 5. Cfr. POLACCO, Della 

divisione fatta da ascendenti fm discendenti, Padova 1885. 
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sia per n~me sia per altre qualità a lui peculiari'o, ,ed a rigore 
dovrebbe essere chiamato alla eredità o ad una parte ideale di 
essa (.pars q'twta); nondImeno ' vale la istituzione ancora quando 
l'erede sia chiamato .a succedere nella proprietà di un oggetto 
o di una SOlD ma determinata, ma come se non fosse stata fatta 
tale indicazione 2. 

L'erede può' essere istituito puramente o sotto condizione 
sospensiva 3 non mai per un certo tempo o dopo un tempo 
determinato 4. Perciò fra le condizioni stesse alcune non sono 
permesse, come le risolutive, poichè chi è erede una volta çon
tinua ad esser tale per sempre (s.emel heres sel1tper ,htjres) ; altre 
invece si hanno per non apposte, come le impossibili 5 e le 

l ULPIANUS, fr. 9, ~ 8, de, he1', inst., XXVIII, 5. il testatore potrebbe 
anche richiamarsi ad un documento in cui fosse espresso il nome di chi vuole 
istituire (institibtio rnystica). PAPINIANUS, fr. 77 [18] , de hm', inst., XXVIII, 6; 
PAULUS, fr. 12, de bono poss. sec. tab., XXXVII, 11. Vedi ARNDTS-SERAFINI, 

Panelette, ~ 493. 
, 2 MARCIANUS, fr. 29 [30], ael Senato ITebell" XXXVI, 1: Licet in eo 

(testamento) , cm'tm'u1n , 1'm'U11t heres SC1"ipttbS sit, iUTe valeTe, pm'inde ac si 1'm"Um 

ntentio facta non esset. - Sulla heredis institutio èx 1'e certeb vedi PADELLETTI, 
nell' Archivio giuT" IY, 139-165, 343-386; KUNTZE, Uebm' die E1'beinsetzung 
auf besti1n'ntte Nachlasstiicke, Leipzig 1875 ; SCHURING, Ztb?' Leh'l'e v. d. E1'beinsetz. 
ex 're ce~'ta, Greifswald 1875. Per la giurisprudenza pratica vedi da ultimo, 

App. Catania 31 dico 1910 (F01'O Cat., 1911, 208). 
3 Tit. Dig., ele condito instittbtion., XXVIII~ ~. L'istituzione non può 

farsi dipendere dal mero arbitrio altrui, ma può essere validamente sotto
posta alla condizione che un altto faccia qualche cosa che dipenda dalla sua 
volòntà, come per esempio: Tizio sia mio erede se Mevio monterà in Cam
pidoglio.' Vedi FILIPPO SERAFINI, nell' A1'chivio gitw., IV, 166-185 e negli 
Annebli della giu1'isp1'. ital., voI. II, parte III, pago 95 e sego (Opm'e minori, I). 

4 ~ 9, Inst., ele hered inst., II, 14; POM.PONIUS, fl'. 45, de hm'ed. inst., 
XXVIII, 5. Si eccettuano i testamenti- militari (ALFENUS, fr. 41, pro ele 

telStarn. mil., XXIX, 1). 
" BUONAMICI, Nata al ~ lO, Inst., de he1'ed. inst., II, 14, nel Bollettino 

dell' Ist. di di1·. 1'01n., VIII, ,31-35; SCIALOJA, Note 1ninime sulle condizioni im
possibili n6i testa.rltenti, nel Bollettino deU' Ist. di 'di1'itto romano, VIII, 36-38; 
Stblle condizioni irnpossibili nei testarltenti (N'twve considm'azioni), nel B'tbll., XIV, , 
3 e seg.; ~ lO, Inst., ele hm'. inst" II, 14; ULPIANUS, fr. 1, 6; PAULUS, fr. 9, 
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illecite 1. Pendente la condizione sospensiva apposta ad un te
stamento; anche la delazione della eredità è sospesa 2, e se si 
tratta di condizione potestativa negati va, ad esempio « si in Oa. 
pitoli~t?n (heres) non adscendeTit », siécome non si potrebbe essere 
sicuri pel suo adempimento se non dopo la morte ·. di colui cui 
è imposta, e quindi l'eredità non sarebbe mai trasmessa, la de
lazione ha luogo sotto una cauzione che, dal nome di chi la 
trovò, fu detta cautio lIfuciana 3. La istituzione può esser fatta 
eziandio sub 'lnodo ed in tal caso 1'erede deve adempiere, per 
quanto è in lui, all' onere impostogli dal testatore 4. 

Il testatore può instituire ancora più eredi diretti e distri
buire fra essi a suo piacimento l' eredità. Se egli non assegna 
parti, s'intende che gli eredi succedano in porzioni eguali, ma 

anche in tal caso può darsi che ad alcuno tocchi una parte 
maggiore, come, ad esempio, quando il testatore avesse chiamato 
gli altri insieme, . di . fronte a iui nominato in proposizione se
parata; e il contrario nell' inversa ipotesi 5. Se il testatore as· 
segna espressamente le parti, può avvenire che queste, sommate 
assieme non corrispondano alI' asse ereditario. Qui possono ve· 
rificarsi tre diverse ipotesi: l° Le parti riunite non 'costituiscono 
l'asse ereditario: in tal caso, come è naturale, si procede ad 
un accrescimento proporzionale di ciascuna parte 6. 2° Le parti 

14 e MARCIANUS, fr. 15, de conelo .inst., XXVIII, 7; ÀLFENUS, fr. 45, de hel'. 

inst., XXVIII, 5. 
i R. DE RUGGIERO, S~bl t1'a,ttarnento delle condizioni irnmomli e cont1'a leges 

nel eli?'. 1'om., nel Bullo Ist. di?' 1'om., XVI. 
2 'L'erede in tal caso poteva ottenere la bon01'wn possessio dando però 

cauzione di restituire l'eredità a chi di è.overe qualora la condizione ve
nisse a mancare (ULPIANUS, fr. 5, pro ; fr. 6; PAULUS, fr. lO e 12, de bO?I. 

. poss., XXXV~I, 11; ULPIANUS, fr. 12, qui satied. cog., II, 8; PAPINIANUS, 
fr. 8, de stipo pvaet., XLVI, 5). 

3 ULPIANUS, fr. 7; GAIUS, fr . 18; PAPINIANUS, fr. 72, ~ 2.; fr. 73, 79 

e 101, ~ , 3, ele condit., XXXV, 1. . 

4 POMPONIUS, fr. 9 pr. e ALFENUS, fr. 27, eod.; ~ 36, Inst., de legat., II, 20. 
5 Ad esempio: TITUS HERES ESTO, MAEVIUS ET CAIUS HEREDES SUNTO. 

In tal caso Tizio prenderebbe una metà e l' altra andrebbe divisa fra Mevio 
e Caio. 

6 SupponiamQ, per esempio, che il testa.tore abbia chiamato eredi tre: 
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sommate sorpassano 1'asse ereditario: in tal caso si fa luogo ad 
una proporzionale diminuzione di ognuna di esse 5. 3° Il testa
tore _assegna le parti ad alcuni eredi, ad altri no; in tal caso 
i secondi acquistano ciò che resta dell' asse d()po che sono state 
detratte le parti assegnate 2; ma se nulla rimane si suppone 
divisa 1'eredità non in dodici oncie, come comunemente avviene, 
ma in 24 oncie, (htpondi~tmJ o in 36, tr-ipondinm e così via 
dicendo 3. 

§ 188. 

Delle sostituzioni. 

La sostituzione è 1'istituzione di un erede iI). luogo del 
primo istituito pel caso che per una ragione qualsiasi nOn voglia 
o non possa raccogliere P eredità o non giung'a a trasmetterla 
per testamento. Essa è di tre specie: volgare, pupillare e quasi
pupillare. 

Sostit~tzione volgare ". - La sostituzione volga,re è l'istitu-

assegnando a ciascuno un quadraute ossia tre oncie dell' asse ereditario: tre 
quadranti formano un elocZrante, vale a dire 'J/12 del tutto , epperò a raggiun
gere l' intiero si distribuiranno fra i tre eredi le tre oncie, che rimangono 
a raggiungere l' intiero, dando un' oncia per ciascuno . . Se invece fossero 
istituiti due eredi, l ' uno per tre oncie: l 'altro per sei (seilt'is) , il primo 
avrebbe un' oncia delle tre che rimangono, il secondo due. 

i Ad esempio: T'izio abbi~t t1'e oncie, Caio sei oncie, Mevio abbia pU1'e sei 

onC'ie. Qui, in luogo di dodici oncie, il testatore ha disposto di quindici: 
perciò, giusta il principio suenunciato, debbonsi detrarre treoncie, ma in 
modo che ' la proporzione fra gli eredi rimanga iualterata: onde 'rizio, che 
aveva conseguito la metà eli quel che Mevio e Caio (3: 6 = 1 : 2), avrà ~m 
quinto in luogo cV un quewto, e gli altri due quinfti per ciascuno in luogo di 
flue q'uarti. 

2 Ad esempiò: Tizio abbieb cinque oncie, Cetio sei e Se/J~p)'onio ancora sia 
e'l'ede. Sempronio avrebbe un' oncia. 

3 Acl esempio: Tizio abbiet sei onc'ie, Caio sei ollcie e SentpJ'onio sia m·ecIe. 

Diviso 1'asse in 24 oncie, Tizio ne ha sei eh), Caio pure sei èt 14) e Sem
pronio il resto (cioè i 12). 

l> FRANeRE, De 01'igìne et natum vnlg. et pupillo substitntionis, Jena 1829. 
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zione di un ~econdo erede in luogo del primo mancante l. Ohi 
può 'fare testamento può fare e.zianclio una sostituzione volgare 
e può essere sostituito chiunque può esse~e istit~ito erede. Il 
testatore può sostituire al second.o erede un terzo, a questo un 
quarto e così via; ma il sostituito, qualunque sia il suo grado: 
non può ' mai acquistare 1'eredità se non quando manchi chi si 
trova avanti di lui nell'. ordine designato dal testatore; e 
quando ciò avvenga, il' sostituito è considerato come sostituito 
direttamente al]' erede primo, ancorchè occupi un grado assai 
remoto 2. 

Sostituzione pupillare 3. ~ La sostituzione pupillar~ è quella 
disposizione con cui il testatore, dopo aver nominato un erede 
a se stesso, istituisce un erede diretto al discendente impubere 
soggetto alla sua patria potestà immediata, nel caso che questi 
muoia prima di essere giunto alla pubertà e quindi prima che 
sia in grado di testare. Il padre di famiglia 4a questo diritto 
in virtù della sua potestà patria \ e siccomé la volontà sua si 
sostituisce a quella del discendente impubere, così l'atto dicesi 
sostituzione pupilla,re, mentre è vera istituzione, e colui che vien 
chiamato succede al pupillo e non al tèstatore. La sostituzione 
pupillare si può com binare con la volgare; ossia uno stesso 
individuo può essere istituito erede al pupìllo pel caso che muoia 
impubere, ed essere ancora sostituito volgarmente al pupiUo 
medesimo ' che sia istituito erede nelle prime tavole 5. La sosti-, . 

i La sostituzione volgare è una istituzione condizionata. L'eredità viene 
deferita al sostituto solo quando è certo che il primo chiamato non, diviene 

, erede. Per conseguenza se il 1!ostituto muore prima, egli non trasmette il 
suo diritto ai suoi eredi (cfr. Cod~ civ. itaI., art. 853). 

, 2 Substituttts substittdo est sttbstittttltS institttto. Anche gli eredi istituiti 
possono essereI' un l' 'altro sostituiti e ciò costitui1!ce la così d~tta substUlttio 

1'ecipToca o mutua. ' PAPINIANUS, fr. 64, de legatis, II, [31J. 
3 COSTA E., Sopm la natttm gitt?'idica dellet sostit. pupill., nel Bollettino 

dell' Ist. eli di?'. 1'0 H'/,. , VI, 245-332. 
4 Perciò non l'aveva la madre, nè alcun ascendente mate~no. 

, 5 La formola è: TITIUS FILIUS MEUS HERES MIHI ESTO. SI FILIUS l\IEUS 
HERES MIHI NON ERIT ET PRIUS l\WRIATUR, QUAM IN SUAM TUTELAM YENERIT. 
TUNC ' SEIUS HERES ESTO (pr. Inst., de pupo snbst., II, 16). Il sostituto pu
pillare di un impubere che sia alla sua volta sostituito da un altro non ~ 
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tuzione pupillare si esting'ue nei casi seguenti: ' a) quando il 
figlio muore prima del testatore, o, essendo questi in .vita, esce 
dalla sua' potestà; b) quando per la morte del testatore cade 
sotto la potestà d'un ·terzo; c) quando raggiunge la pubertà; 
d) quando le prim~ tavole perdono la lòro validità l. 

Sostituzione quasi-pupillare 2. - Ad esempio della sostitu
~ione Pllpillare fu introdotta la sostituzione quasi-pupillare (ossia 
esemplare), cioè quella che un ascendente paterno o materno fa , 
al suo discendente mentecatto o, furioso pel caso che questi muoia 
in istato di pazzia. Lo sostitllzione quasi-pupillare differisce 
dalla pupillare in ciò che essa non si fonda sulla patria po
testà 8. Di più se il demente ha dei figli, il sostituente deve 
chiamarne alI' eredità almeno uno; ed infine il sostituto quasi
pupillare non succede in tutto il. patrimonio del demente, ma 
solo nella parte lasciata a questo dal . sostituente 4. 

§ 189. 

Invalidità dei testamenti. 

Un testamento, ancorchè fornito dei requisiti estrinseci che 
siamo venuti enumerando, può essere inefficace sia per un vi
zio contpmporaneo alla Rua redazione, sia per un avvenimento 

-perciò sostituito anche a quest' ultimo (SCAEVOLA, fr. 47, de vttlg. subst. , 
XXVIII, 6). 

i ULPIANUS, fr. 2; POMPoN:ms, fr. 14; ULPIANUS, fr. 21; PAULUS, 
fl'. 28, ~ 1; PAPINIANUS, fr. 41, ~ 2 e PAULUS, fl' .. 43, ~ 1, de vulg. et pltp. 
sub., XXVIII" 6; ~ 8-, Inst., de pupillo subst., II, 16. 

2 Hii.FFER, De subst. quasi-pup., Breslau 1853. 
3 Perciò pui) farsi anche 'dalla madre od in genere da tutti quelli indi

vidui che debbono, secondo il diritto nuovo, al demente la porzione legit
tima. 

l/. Alcuni opinano che il sostituto quasi-pupillare acquisti tutto intero il 
patrimonio del pazzo. Ma come conciliare questa opinione coi risultati pos
sibili delh pratica, nel caso, ad esempio, che più ascendenti facciano con
temporaneamente una simile costituzione ~ De] resto, pO:Jto il principio che 
·dascun ascendente in tanto può sostituir~ qua,si pupillarmente in quanto 

/ 
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verificato si in appresso. È nullo da principio (n~~ll~~m) ini~~st~tm) 
quando manchi d'uno dei tre requisiti essenziali, quali sono 
la capacità di testare nel disponente, la forma necessaria (test. 

non i'Ure fact~t'Jn), la istituzione dell' erede. È rescindibile, ma 
sempre per un vizio esistente al tempo della redazione, quando 
sia stato fatto per errore o dietro violenza. Invece i testamenti 
validi in origine possono cessare di esserlo in tre modi: l° Il 
testatore subisca una demin~ttio capitis; per diritto civile il te
stamento dive~ta i1'rit~irn, ossia invalido, abbenchè il testatore 
ricuperi lo stato primitivo, ma per diritto pretorio ha luogo la 
bonon~m poss~ssio s~cund~~'11,/; ta,b~tlas 1. 2° Il testatore non abbia 
eredi: ciò può avvenire o perchè tutti gli eredi istituiti nel te
stamento vengano a mancare, o perchè non siasi. verificata e 
non possa più verificarsi la condizione sotto cui erano istituiti, 
o perchè non possono o' non vogliono acquistare l' eredità: in 
tal caso il testamento dicesi destit~tt~~m se~~ desertum 2. 3° Da ul· 
tiruo il testamento può essere r~~pt~~m; lo che avviene o per 
l' agnazione di un postumo, o perchè il testatore muti di ' vo
lontà e distrugga il testamento, e lo revochi o ne faccia uno 
nuovo che deroghi al primo 3. Un easo p:-trticol~re .d'invalidità 
è quello del testamento inofficioso (§ 196). 

deve al discendente pazzo una porzione legittirria, pare ne derivi che la so
stitllzione 'non debba avere effetto al di là di quello che ciascuno concede 

al suo discendente. --.Il Codice italiano rico:qosce soltallto la sostituzione 

volgare (art. 805 e seg.). . 
1 Questo è uno dei casi in cui la bon01'um p08sessio è necessana anche 

nel diritto nuovissimo; però la b. p. è di regola sine 1'e tranne iu tre com

binazioni; 10 che manchi ogni ered~ intestato civile; 2° che il bon01'W1t P08-

sessor sia egli stesso il prossimo erede intestato; 30 che il testatore, dopo 

aver ricuperato la testamentHazione, abbia dichiarato espressamente di voler 

conservare quel suo testamento (PAPINIANUS, fr. 11 ~ 2, de bono posso sec. 

tab. XXXVIII, 11; VANGEROW, Panelekten, II, ~ 458; ARNDTS-SERAFINI, 

Panelette, ~ 501 e seg.). 
2 .~~ 7. 8, Inst., de hered. quae ab intest" III, 1; ~ 2, Inst., qtdb. 'nwd. 

test. inf., II, 17; PAPINIANUS, fr. 1, ele init~8to, rupto, i1"1". test., XXVIII, 3. 
3 La !:lemplice revoca non ha effetto che quando è fatta davanti tre te

stimoni o davanti al 'rribunale e quando sieno trascorsi dieci anni dalla re

dazione del testamento. 
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CAPO III. 

Successione intestata o legittima. 

§' 190. 

Cenni preliminari. 

La successione intestata o legittima ha luogo quando non 
esista testamento alcuno o ve ne abbia uno invalido o il testa
mento valido rimanga senza effetto. Essa riposa essenzialmente 
sovra una distinzione di classi fra. i successibili: colui che ap
partiene ad una classe è sempre preferito ai membri delle classi 
susseguenti qualunque sia il loro grado di parentela, cosicchè 
un parente di grado vici:p.o può essere escluso da uno di grado 
più lonta.no. Così, ad esempio, se taluno muore lasciando la 
madre ed un nipote ex filio) questo parente in secondo grado 
del defunto è preferito a quella, 'unita al defunto in primo grado. 
Quello che decide adunque è la priorità della classe: il grado 
non ha importanza ~he fra i membri della medesima classe. 

Quando concorrano più . parenti alla medesima eredità, la 
divisione può farsi ' in tre modi: in capita) in stirpes) in l,ineas. 

In cctpita. - Di regola la divisione si fa per capi, vale a 
dire, si fanno tante parti eguali quante sono le persone che 
hanno diritto a succedere: ognuna di queste porzioni dicesi quota 
virile. 

In stirpes. - Tal ~olta la legge ehiama' alPeredità i di
scendenti di un successibile predefunto accordando loro, uni
tamente, la quota virile,' che avrebbe raccolto il loro autore~ 

se non fosse premorto, · salvo poi a suddividere fra loro per 
capi questa porzione comune; e ciò costituisce la divisione per 
stirpi. 

In lineas'- La divisione è pér linee quando dell' eredità 
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si fanno due porzioni in modo che 1'. una spetti agli ascendenti 
della linea paterna e 1'altra a quelli della linea materna. 

N ella successione intestata della legislazione romana si ri
scontrano cinque diverse sorgenti di diritto, e sono la legge 
decemvirale, l' editto' pretorio, le costituzioni imperiali anteriori 
a Giustinianeo, le costituzioni di Giustiniano prima delle novelle 
118 e 127 e da ultimo le novelle 118 c 127. . , 

§ 191. 

Sistema della legge decemvir~le. 

Il sistema di successione legittima della legge decemvirale 
era fondato sulla organizzazione della famiglia romana alla quale 
serviva di base la patria potestà. L'eredità veniva assegnata: 
lO agli heredes sui; 2°. agli agnati; 3° ~i gentiles. . 

Heredes s~(,i. - Gli he1"edes sui erano quelle persone~ che alla 
morte del padre di famiglia si trovavano immediatamente sotto 
la sua poteRtà (patria potestas o 'Jnanus) \ senza alcuna altra 
persona intermedia, .~ che perciò nel medesimo tempo divenivano 
indipendenti (sui iu'ris) 2. In caso di concorso fra più heredes 
sui essi succedevano per capi 'se erano tutti di primo grado, 
pe: stirpi se erano· di grado più lontano 3. 

Agnati. - In mancanza di heredes s~ti, 1'eredità si def~
riva agli . agnati del defunto secondo la prossimità del grad~ 
di maniera che il più vicino escludesse il più lontano, e la dI

, visione si faceva per capi 4. Giusta lo spirito della legge Vo-

~ SI INTESTATUS MORITUR CUI SUUS HERES NEC ESCIT, AGNATUS PRO

XIMUS FAMILIAM HABETO; SI AGNATUS NEC ESClT, GENTILES FAMILIAM HA-

BENTO (ULPIAN., XXVI, 1). . ' 
2 GAI.. III , 2; Collatio, XVI, 2, ~~ 2-3. Essi si considerava,no ID vlta, 

del pate1ja~nilias quasi come comproprietari dei beni paterni; morto il pate1'
jamilias, ;1cquistavano la proprietà assoluta su quei beni; perchè non la 
acq;istassero, era necessariò ohe il pate1jamilias ne li avesse espressamente 

privati (GAI., 11, 156-157). Vedi più avanti ~ 195. 
3 GAI., III, 8; ULPIAN. , XXVI, 2. 
4 GAI, III, 11, 14 e sego In origine gli agnati e i gentiles non :1Vrebbero 
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conia fu' stabilito ohe le donne non venissero ammesse a suc
cedere nella classe degli agnati se non quando fossero sorelle 
del defunto (consanguineae) 1. . 

Gentiles . .:-.- I gentili venivano chiamati in manqanza di agnati. 
E qui gi~va osservare che, siccome ht legge decemvirale non 
ammetteva la succes~ione dei gradi, ma delle classi, così se 
1'agnato più vicino rifiutava l' eredità" questa non era devoluta 
all' agnato più lontano, sibbene ai gentili 3. 

§ 192. 

Sistema del diritto pretorio. 

Il sistema di successione della legge decem virale~ fondato . 
in modo t~oppo assoluto 'ed esclusivo sul concetto dell' agna
zione, dava luogo a grandi ingiustizie. Ne risultava, per esempio, 
che i figli emancipati erano esclusi dall' eredità del loro padre, 
perfino ·quando mancavano altri figli soggetti alla patria potestà 
del medesimo. Il pretore mitigò questa ' severità, organizzando 
la 'bonorum possessio intestati e stabilendo quattro classi di suc-

' cessibili. cioè: l° i.discendenti legittimi per via maschile (liberi); 
2° gli e~edi chiamati dal diritto civile (heredes legiti-mi); 3° i co'
gnati ossia i parenti del sangue (cog1~ati); e 4° finalmente il 
coniuge superstite (vir et uxor). Ogni classe formava 1'oggetto. 
di un capitolo speciale dell' Editto pretori o : di qui 1'espressione 
di bonorum possessio ~mde liberi} un de legiti?ni} ~mde cognati, unde 

vir. et ~txor. 

Un de liberi. - La prima classe pretoria è quella dei figli 
(liberi):· Essa è più ,estesa che la classe civile dei sui, dappoichè 
comprende 'anche quelli che avrebbero questa qualità se non 
fossero usciti dalla famiglia per emancip~zione o per un altro 

avuto che un diritto esclusivo di occupare i C01'jJ01'a he1'eclita1'ia, 
mancanza di he'/'edes S1.ti, sarebbero rimasti senza padrone. 

' i GAI., III, 23. ' 
2. GAI., III, 12, 22; ULPI~N., XXVI, 5 . 

• 

quali, in 
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modo che importi diminuzione di capo. Chiamando i figli eman_ 
' cipati, come pure quelli in adoptionem dati c(,tq~te a patre adop. 
tivo emancipati, insieme ai sui, il pretore corresse il rigore del 
'diritto civile o la bonor~tm posscssio è una b. p. cwn re l. Oon. 
correndo più figli" la divisione si fa nello stesso modo stabi-. 
lito dalla legge decernvirale per gli eredi s~ti} salva però questa 
modificazione: se il defunto ha laséiato un figlio emancipato e 
dei figli di lui rimasti nella patria potestà dei loro avi, 
questi nepoti ex fili~ sono chiamati alla bonontm possessio uni
tamente al lor~ padre, in m;:tniera però da prendere metà della 
porzione loro dovuta. Questa disposizione fu introdotta nell'editto 
da Silvio Giuliano, d'onde il nome di , clmts~tla Juliani 2. 

Un de legitimi. - In mancanza dei figli (liberi),. o se essi 
ripudiano la bonor~t?n possessio} o trascurano di domandarla entro 
il t~rmine prescritto, l' editto pretori o la deferisce agli eredi 
civili, cioè a quelli che sono cLiamati dalla legge decemvirale, 
secondo l' ordine indicato nel parcLgrafo precedente 3. 

'Unde cognati. - In mancanza delle due prime classi, il 'pre
tore accorda la bonOr~t1n possessio ai cognctti} cioè ai parenti del 
defunto sino 'at sesto grado 4, senza distingu'ere fra gli agnati 
e cognati. n , parente più vicino esclude il lontano, e quelli di 
grado eguale succedono pe;r ca,pi. Se viene a mancare uno dei 
parenti più vicini, la sua parte si accresce agli altri. Se tutti 

1 GAI, III, 26; ULPIANUS, XXVIII, 8 (vedi più sopra e 181). 
2 U:r"PU'NUS, fr. 1, pro ee 1, 7, 11, de coniung. cwn ernancip. lib., XXXVII, 

8. Senza questa disposizione di Salvio Giuliano si avrebbe la ip.giustizia che, 
il figlio emancipato avrebbe diritto ad una porzione virile <.lella sllccessione 
paterna nella qualità di figlio (libe?') ed i suoi figli avrebbero diritto ad 
un' altra porzione virile nella loro qualità di stti. 

3 Più tardi questa disposizione fu estesa, a tutte le persone chiamate 
all' eredità da senato consulti o da costituzioni imperiali (ULPIANUS, fr. 2, 

e 4 e PAULUS, fl'. 2, ~mde legitimi, XXXVIII, 7). , 
'" I , figli nati a sobl'ùw vel sob1'ina sono ammessi alla b. p. sebbene sl~no 

parenti nel settim<? grado, ma tutti gli altri collater~li non sono ammeSSI al 
di là del sesto grado. Siinile disposizioile era probabilmente modellata sulla 
lex FU1'ia testamenta1'ict seguìta anco dalla lex Cincia cle donationibus. Vedi Vatic. 

F1'ag1n., e 301. • 
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rifi utano la bonoTum possessio o tralasciano di chiederla nel ter
mine stabilito" essa è deferita ai parenti del grado successivo, 
di guisa che in questa classe vi ba una successione di gradi. 
I figli illegittimi succedono in questa classe alla loro madre e 
ai parenti materni. 

Vnde ViT et · uxor. - In mancanza di parenti, il pretore ac
corda la bonorum possessio 'al coniuge superstite, pl1rchè non sia 
divorziato. 

, § 193. 

Riforme introdotte dai senato consulti Orfiziano e Tertulliano ~ 

e da costituzioni imperiali. 

SENA'l'OCONSULTO ORli'IZIANO. - Secondo la legge decem
viraI e i figli non erano chiamati alla successione della loro madre 
a meno che questa non fosse in manu mari t,i} nel quale caso 
essi erano considerati come "fratelli e sorelle e potevano succe
derle in qualità di agnati consanguinei. Secondo l'editto pre-: 
torio, essi non erano chiamati che nella' classe dei cognati. n 
senatoconsulto Orfiziano~ decretato sotto Marco Aurelio, chiamò 
i figli , e le figlie alI'eredità della loro madre di preferenza a 
tutti gli agnati. In seguito questa disposizione fu estesa anche 
.ai nip?ti, relativamente , all' eredità della loro ava 2. 

SENATOCONSULTO TER'l'ULLIANO. - Secondo la legge decem
virale, la madre non era chiamata all' eredità dei suoi figli, salvo 
che fosse in manu. mariti~ nel qual ,caso succedeva come sorm' 
consanguinea 8. Secondo 1'edittò preto'rio essa era chiamata nella 
classe dei cognati salvo che fosse SOTor consanguinea} nel qual 
caso era chiamata alla bonontm possessio unde legitimi. n sena
toconsulto Tertulliano, rlecretato sotto Adriano, chiamò la ~adre 

l MOSCATELLI, I senatoconsulti 01:fiziano e T81·tulliano, nell' A1'ch. gi'tw.} 
XI, 193. 

2 ULPIAN., XXVI, 7; pr. e 1, Inst., de Se. O?ph., III , 4. 
3 GAI., III, 24; ULPIANUS, XXVI, 8·. 
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all' eredità dei suoi figli semprechèquesti non avessero lasciato 
nè figli, nè padre naturale' (che potesse reclamare sia l' eredità 
come emancipatore, sia la bonorttln possessio), nè fratelli eonsall_ 
,guinei t. In mancanza di fratelli consangu,inei la madre concor
reva, colle , sorelle consanguinee ed acquistava metà ~ena Succes
sione; ed in mancanza di sorelle consanguinee, essa succedeva 
a preferenza di tutti gli altri parenti. Il diritto di success,iOlle 
stabilito in favore della madre dal senatoconsulto Tertulliallo 
le apparteneva soltanto nel caso che avesse l' ius liberoru11~ 2. 

OOSTI1'UZIONI IMPERIALI. - Dopo i senatoconsulti Tertlll
liano ed Orfiziano alcune costituzioni imperiali introdussero uI-

, , 
teriori modificazioni alla successione intestata, sempre allo scopo 
di favorire i cognati. Per esse i cognati furono, in gran parte, 
assimilati agli agnati, e segnatamente i discendenti, i genitori, 
i fratelli e le sorelle, i nipoti; ma, all'infuori di questi parenti, 
il principio dell' agnazione conservò tutto il suo vigore. Giusti
niano, colle celebri Novelle 11S' e 127, gli portò 1'ultimo colpo, 
e stabilì un sistema nuovo e completo che passiamo ad esaminare. 

§ 194. 

Successione intestata secondo le Novelle 118 e 127. 

Giustiniano proclamò il principio ass{)luto che la successione 
intestata deve essere deferita ai par:enti in questa loro qualità, 
senza alcuna preferenza a favore degli agnati. Egli stabilì le 
seguent,i quattro classi di parenti 3. 

t ULPIAN, XXVI, 8; Inst., de Se. TM't., III, 3. 
2 Era necessario che avesse avuto tre figli se era ingenua e quattro se 

era liberta (P.A.UL., Sent., IV, 9; ULPI.A.N., XXVI, 8). L'imperatore .poteva 
dispensare la madre 9,all' iU8 libM'o1'um, E Gìustiniano lo . abolì completa-

mente. ' . 
3 La classe antecedente esclude la successiva. - In mancanza di parentl 

succede il coniuge superstite. Il Codice civile concorda sostanzialmente col 

diritto romano '~art. 735-740). 
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Prima clctsse. - Nella prima classe sono chiamati i discen
denti del defunto, senza riguardo al sesso, al grado di parentela 
e alla patria potestà. In questa classe di discendenti la eredietà 
si de.ferisce e si divide secondo questi due pr~ncipii. l° Se vi 
sono più discendenti (per esempio figli e figli dei figli), sono 
ammessi all' eredità tutti quelli che non sono esclusi da 'un di
scendente intermediario fra essi e il d~funto 1. 2° Concorrendo 
più discendenti, l'eredità si divide per capi se tutti apparten-
gono al primo grado, e in caso contrario, per stirpi 2. . 

Seconda clctsse. - In mancanza di discendenti succedono gli 
eredi della ~econda classe, cioè gli ascendenti del defunto, i suoi 
fratelli (o sorelle) bilaterali ed i loro discendenti di primo grado. 
Per determinare il modo, secondo il quale l'eredità è deferita 
a questi eredi della seconda classe, bisogna fare le seguenti di
stinZioni: 

l° Se il defunto non ha iasciato che ascendenti, il più vi- ' 
cino di grado esclude quelli di . grado più lo.ntano. Se esistono 
più ascendenti del medesimo grado e della medesima linea, essi 
succedono per capi: se appartengono a linee diverse, metà della 
eredità passa agli ascendenti paterni e l'altra metà agli ascen
denti materni. In ciascuna linea la suddivisione si fa per capi. 

2°. Se il defunto ha lasciato non solo ascendenti, ma an-

t Per esempio; se taluno muore, lasciando un figlio che alla sua volta 
è padre di altri figli, qU!3sti non succedono, pel'chè sono esclusi dal loro 
padre tuttora vivente. Che se invece taluno lascia un, figlio di primo grado 
ed alcuni nipoti, figli d'altro figlio predefunto, questi nipoti succedono essi 
purè, perchè fra essi e l'avo non c'è alcun discendente intermediario. Questo 
cliiitto dei nipoti di succedere in luogo d€'l loro p~'edefunto genitore suolsi 
chiamare diritto di rappresentazione, la quale espressione ha poi dato luogo 
ad equivoci. Creato il vocabolo, se ne dedussero co~seguenze del tutto er
ronee, come quella, per esempio, che i 'nipoti non succedano all' avo per di
ritto proprio, .ma soltanto come eredi del loro genitore unitamente ai figli 
del medesimo. 

2 Per esempio; il defunto lascia un figlio di primo grado e tre nipoti, 
figli di una ' figlia predefunta. In questo caso i tre figli della figlia prede
funta ,succedono per stirpe~ vale a dire essi succedono in luogo della loro 
madre predefunta ed acquistano tutti insieme metà dell' eredità e l'altra 
metà spetta al figl io di primo grado. 
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che fratelli (o soreile) bilaterali, questi ultimi concorrono cogli 
a.scendenti del grado più prossimo, e la divisione si fa per capi. 

3° Se il defunto ha lasciato d(jgli ascendenti, dei fratelli 
(o sorelle) bilaterali, dei figli (o figlie) di fratelli (o sorelle) bi
laterali predefunti, i nipoti (o le nipoti) prendono quella parte 
che sarebbe tbccata al , loro padre (od alla madre) qualora fOsse 
vissuto. 

4° Se il defunto non ha lasciato fratelli e sorelle, ma solo 
ascendenti e nipoti, questi ultimi sarebbero a rigore esclusi dalla 
consuccessione, ma la giurisprudenza pratica, interpretando lo 
spirito della novella 127, li ha ammessi]. 

5° Se il defllnt) non ha lasciato ascendenti ma soltanto 
fratelli e sOl~elle, la divisione si fa per capi; e se esistono inol
tre figli di fratelli ( o sorelle) predefun ti , la di visione si fa per 
stirpi. 

6° Se il defunto ha lasciato soltanto nipoti, cioè figli o 
figlie di fratelli o sorelle, la divisione dell' eredità si fa per 
sti:t:'Pi 2. 

TeTza classe. - In mancanza di eredi della séconda classe 
succedono i fratelli e le ' sorelle unilaterali, ed i loro discendenti 
in primo grado in luogo del loro padre o della loro madre pre
defunti. Per la delazione e la divisione dell' eredità si seguono 
le norme stabilite riguardo ai fratelli e nipoti bilaterali. 

Qua1'ta classe. - Questa classe comprende tutti gli altri col
laterali non contemplati nelle due classi precedenti, secondo la 
prossimità del grado. Se esistono più parenti del medesimo grado, 
la divisione dell' eredità si fa. per capi 3. 

i ARNDTS-SERAl!'INI, Panc1ette, ~ 477, nota 5. 
2 Questa almeno era l'opinione d i Accursio ed è stata propugnata anchl\ 

,da Cino, da ' Jacopo de Arenis, da Bartolo, da Angelo e da Paolo Castrense, 

da Alessandro' da Imola e da molti altri. In quella vece Azone, Rofredo, 

Butrigari, Saliceto" J ,acopo da Belvisio e Ulrico Zasi,o sostennero che i ni
poti,' succedendo soli, dovessero dividere 1'eredità per capi. In Germania In 
questione è stata risoluta legislativamente in quésto senso. 

3 Delle suaccennatequattro classi si fecero i seguenti versi innemonici: 
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Le predette quattl'o classi stanno fra loro in tale rapporto 
,che i paren~i della classe susseguente sono esclusi, finchè pos
sono diventare eredi i parenti della classe precedente l. Quando 
poi risulta che nessun parente della classe chiamata diviene 
erede, allora si passa alla classe susseguente. Questa è la co
siddetta successione delle classi (successio ordinum). Inoltre nella 
medesima classe ha pure luogo mia successione dei diversi gradi, 
detta s~tCcessio g-Taduu1J~ 2. Quando nessuno di coloro, qi quali è 
deferita l'eredità come parenti prossimi, diviene erede, sono 
.chiamati quelli del grado susseguente 3. 

SUCCESSIONI IRREGOLARI. - 1° In mancanza .li parenti ca
paci di succedere, il coniuge superstite, semprechè non sia divor-

Descenc1ells omnis stwcec1it in 01'c1ine p1'i rno; 

Ascenc1ens p1'opio1', ge1'manus, filius eius; 
T I,mc' latm'e ex uno ilmctus qnoque filit~s 'eius ; 

Deniqne pToximio1' 1'eliquon~1n qt~isque slLpeTstes. 

i COtlì un a,scendente non può su ccedere fino a tanto che esiste un di

scendente che possa, e voglia succedere ; così pure se vi ha un ascendente o 
un fratello germa,no, non possono succedere i fratelli unila,terali; e questi 

esclud?no alla loro volta i cugini ed altri parenti più lotltani. 

2 La successione delle classi e dei gradi non aveva luogo nelle eredità, 

del diritto ci vile antico , nel quale valeva il principio che in legitimis hm'e

c1itatibus s'uccessio non est (GAL , III , 12; U LPIAN., XXVI" 5). ARNDTS-SERAl!'INI, 

Pemc1ette~ ~ 478, nota, 1 ; HELMOLT, pas Acc1'escens1'echt 1mel c1ip, succo g1'. dm' 

Novellen 1181md 127, Giessen 1855; MERKEL, D'ie Leh1'e von c1er s1/Ccessio 

gmel1Lu1n, 'rlibingen 1876. 

3 L'applicazione del principio è facile quando vengono a mancare tntte 

le persone a lle quali l 'eredità è deferita in primo grado; e, difatti, man

cando quelli di primo grado, succedono quelli di secondo grado. Ma la dif

ficoltà si presenta quando soltanto alcuni dei chiamati non acquistano l'e

redità. Si dovrà dire che anche in questo caso l' eredità non acquistata dai 

primi chiamati venga deferita a, quelli di grado più lontano, o si dovrà in

vece deferire la parte dell' eredità dell' erede mancante 'a,gli eredi del me

desimo grado, in virtù del diritto d' accrescimento ~ Secondo noi deve in 

tale ipotesi prevalere il diritto di accrescimento alla successione dei gradi. 

Così, per es. , se Tiz io muore lasciando il padre e l'avo paterno, e il padre 

ripudia l'eredità, la quota da lui ripudiata" anzichè deferirsi all' avo pa

terno (secondo i principi della successione dei gradi) , andrà per diritto di 

accrescimento ul1a madre. E difatti, per sapere a chi sia deferita l 'eredità, 

si deve glUtrdare al momento della, delazione. Chi al momento della dela~ 

21. 
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ziato, pUÒ domandare la bonorurn possessio un de v'ir et ~txor 1 .. 

2° Alla vedova povera è concesso di succedere aJl' eredità del 
marito predefunto, anche in concorso dei parenti del medesimo .. 
Se concorre con quattro o più discendenti del marito, essa ot
tiene una porzione virile; e se concorre con un numero minore 
di discendenti o con altri parenti, riceve la quarta parte (quarta 
~txoria), Di regola essa acquista la proprietà della parte che 
le accorda la legge; ma se concorre con figli proprii, ne ot
tiene il ' solo usufrutto 2. 3° In mancanza di parenti e di coniuge 
superstite, l' eredità è talvolta deferita a certe corporazioni, 
delle quali faceva parte il defunto 3. 4° In ultimo luogo viene 

il :fisco \ 

OAPO IV. 

Delle successioni l1ecessal'ie. 

§ 195. 

Della successione necessaria formale del diritto antico, 

La legge decemvirale accordava al padre di famiglia un 
potere illimitato di disporre delle sua sostanze, ma questo ]:>0-
tere in progresso di tempo venne limitato dal diritto civile e 

dal pretorio. 

zione è escluso, rimane escluso se anche per avventura quel parente viene 
a mancare: egli non può pretendere ad una parte di eredità che non fu 
deferita a lui, ma ad un altro. - Molti scrittori sono d'opinione contraria, 
come può vedersi in ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 518, nota 2. 

l ~ 6, Inst., III, 9; Tit. Dig., XXXVIII, 11; Cod" VI, 18. 
2 Nov. 53, cap. 6, ~ 2; Nov. 117, cap. 5. 
3 Così le chiese ed i conventi ereditano dai loro chierici o monaci 

(Const. 20, de episc . . et cleT., I, :); Nov. 131, cap. 13); i collegi dei decu
rioni e le corporazioni' dei barcaioli, degli armaioli ecc. ereditano dai loro 
soci (Const. 1, 3, 5; Cod., VI, 62); la legione dai soldati (ULPIANUS, ir. 6, 

~ 7, de ininsto, 1'Upto et ir1'. test., XXVIII, 3; Consto 2, Cod., VI, 62). 
4 Uonst. 1, 4 e 5, Cod., de bono vac., X, lO; Cod. ,civ., art. 736-758. 
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Diritto civile. - Secondo il diritto civile, il testatore aveva 
l'obbligo di istituire o di diseredare gli heredes s~/;i> quelli cioè 
che erano sotto la immediata . sua patria potestà all' epoca in 
cui aveva fatto il testamento. I figli maschi dovevano essere 
istituiti o diseredati nominatamente, cioè in modo speciale ed 
individuale (per esempie TITIUS FILIUS MEUS EXH:2RES ESTO). 

In caso di contravvenzione a questa regola, il testamento era 
nullo. Le figlie ed i nipoti potevano essere diseredati anche in 
modo collettivo (inte1' ceteros). In caso di preterizione delle figlie 
e dei nipoti, il testamento non era nullo, ma queste persone 
passate sotto silenzio avevano il diritto di ottenere una porzione 

dell' eredità l. 

Le reg'ole precedenti si applicavano agli heredes s~ti esistenti 
all' epoca in cui era stato redatto il testamento/'ma quanto ai 
figli postumi si seguivano principii diversi. Originariamente non 
si potevano nè istituire nè diseredare, perchè erano considerati 
come persone incerte; ma la sopravvenienza del postumo in:fir
mava il testamento ' (testament1tm ntpt~tm c/;gnc/;tione pogtumi), e 
questa regola fu poi estesa e~iandio ai figli già nati all' epoca 
della convenzione del testamento, ma che cadevano più tardi 
sotto la patria potestà del testatore (q~/;asi post~tmi). Ad evitare 
i danni derivanti dalla rottura del testamento per 1'agnazione 
dei postumi e quaSI postumi si introdussero i seguenti rimedi: 
l° In origine il diritto civile permise di istituire o di disere
dare i postumi che nascevano dopo la morte del t.estatore (po
stu'l1~i legitimi) 2. 2° Aquilio Gallo immaginò una formula, colla 
quale si potevano istituire o diseredare i discendenti del secondo 
grado (po8t~/;mi A..q~tiliani) 3. 3,° La legge Junia Velleia dell' anno 

Sulla vocazione dello Stato alle successioni intestate vedi .A1'chivio giU1'., 

V, 396-402. 
:I. GAI., II, 123-127; ULPIAN., XXII, 16-17; ARNDTS-SERAFINI, Panclette, 

voI. III, ~ 591 e sego - Il Codice civile non riconosce la diseredazione, 

ma solo l'indegnità. Vedi il 226 in fine. 
2 ULPIAN, , XXII, 19. -
3 SCAEVOLA, fr. 29, pro ~~ 1-4, de lib. et post., XXVIII, 2: « Si filius 

met~s vivo me mm'iet tW, tunc si qttis mihi ex eo nepos sive q'/J,ae neptis post 1nm'tem 
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763 dalla fondazione di Roma permise di istituire o di c1iset'e_ 
dare i discendenti che nascevano vivente il testatore dopo la 
confezione del testamento (postumi Velleiani) l . . La medesima 
legge permise inoltre la diseredazione dei discendenti di secondo 
o ulterior grado pel 'caso ch' essi, non essendo sotto la potestà 
immediata del testatore al tempo del testamento, vi cadessero poi 
(quasi postumi Velleiani). La legge parlava della loro istituzione, 
poichè a ' questa nulla si opponeva, essendo quelle persone vi-
venti e certe 2. ' . 

Diritto pretorio. Il diritto civile non imponeva l'obbligo 
di istituire o di diseredare i figli mnancipati, perchè, essendo 
usciti dalla patria potestà del testatore, non erano più heredes 
s~ti; ma il pretore, avendoli poi coll' editto unde liberi chiamati 
~ succedere alla pari degli heredes s~ti, ordinò che tutti, senza 
disti nzione di sesso, ~ovessero essere o istituiti o diseredati: 
i maschi nO'Jninatirn, le femine inter ceteros: ed ove non fossero 
nè ist ituti nè diseredati nella maniera prescritt:;t, il fretore 

I . , 

dava loro la bonor~l,m JJOssessiocont1"a tab~tlas 3. Questa bonoru,m 

possessio cqntra tabulas non rende nullo il testamento paterno, 
ma ne impedisce soltanto l' esecuz~one. L'erede istituito con
servava la sua qualità di heres ma sine 're ed i figli preteriti 
acquistavano Ja bonor~àn possessio cum re conformemente alle re
gole della successione intestata, coll' obbligo di soddisfare ai 
legati ed agli altri pesi imposti all' erede Istituito 4, Un rescritto 
di Marc' Aurelio limitò alla porzione ereditaria civile la bono-

11teant in decem mensibns p1'oximis, qnibns filitts ?JWttS ?noreret1w, nattts nata m'it, 
hm'edes snnto ». 

i ULPIAN" XXII, 19; GAI., II, 134; SCAEVOLA, fl'. 29, ee 11-12, de 
lib. et post., XXVIII, 2. . 

2 GAI., II , 133; PAUL., .III, 4, lO. - L'ultima disposizione della legge 
Junia Vell~ja f Il estesa anche ad altre perso:qe fuo ri dei ' discendenti per l ' e

ventualità di un rapporto eli subiezione ~suitas) (ULPIAN., XXIII., 2, 3). 
Vedi DOVERI, Istituzioni, II, e 663. 

3 GAL, II, 135; ULPIAN., XXII , 23; XXVIII, 2; Inst., . II, 13, e 3. 
4 ULPIANUS, fr. 3, elI; fr. 8, ~ 14; fr. lO, ~ 1, de b. p. c. t " 

XXXVII, 4. 

LIBRO V. - CAPO IV. - DELLE SU CCESSIONI NECESSARIE 325 

rum p08sessio . deferita alle femmine ed ai figli di secondo 
grado l. 

RIFORMA DI GIUSTINIANO ANTERIOR~IENTE ALLA NOVELLA 

115. - - Tale era lo stato delle cose prima di Giustiniano, ma 
egli con una sua costituzione 2 ridusse la legislazione a mag
giore semplicità ed uniformità, tanto per i figli quanto per le 
figlie e per gli altri discendenti di linea mascolina. sia che fos
sero nati, sia che fossero nascituri, ordinando che tutti, o fos
sero s~ti o fossero emancipati, dovessero essere istituiti o dise
redati nominatamente, in guisa che la loro preterizione produ
cesse o la nullità assoluta del testamento e la successione inte
stata, o uea bonor'l.('in possessio cont'i'a tabnlas piena ed intim'a, 
secondochè i preteriti erano sni od em~tncipati. 

§ 196. 

Della successione necessaria materiale, 

ossia della porzione legittima e del testamento inofficioso 3. 

NOZIONI PRELIMINARI .• - L'obbligo di istituire o di dise
redare i fig1i sui ed enul;ncipati, del quale abbiamo trattato nel 
paragrafo precedente, non conteneva che una restrizione di 
mera forma .pel testatore, e non lo privava punto . del diritto 
di esc~uderli dalla successione. Così la posizione del testatore 
era tale che da un lato egli avrebbe potuto testare validamente 
sebbene non avesse lasciato nulla, ai figli s~(;i o emancipati, 
dall' altro ' invece plU lasciando loro qualche parte delle sue 

1 GAI, II, 126: Bed nnper' Imperato1' A ntO'liinns significctvit 1'escripto sno 
non pltts nancisci fe?ninas per bonont?n possessione?n, qlta?n quod ilwe aclm'escencli 
conseq'ue?'entu)' ; quocl in mnancipata?'lt11t quoq1Le pm'sona obse'l' van[lton est . . 

l! Consto 4. de libero p?·aet. vel exhe1'., VI, 28. 

3 SCHROEDER, Das Nothe1'b?'echt, I , Heic1elberg; 1877; GLiicrr-Ml.lHLENBRUCH, 
Panclekten, voI. XXXV-XXXVIII; BOISSONADE, Histoi1'e cle 1ct 1'ése1've hé?'édi

tai ,t'e, Paris 1873; DE PIRRO, Cont1'ibuto alla teo?'ia della legitUmct in Riv. it. 

per le scienze giu?'., 1895-96; TAlVrASSIA, La Falcidia jn Mem. Ist. Ven., 1905. 
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sostanze, ma senza impiegare la forma della istituzione di erede, 
egli non avrebbe preservato il testamento dalle conseguenze"della 
preterizione. Perciò, a lato di quell' obbligo formale di istituire 
o di diseredare i figli, si stabilì a poco a poco pel testatore un 
nuovo obbligo molto più favorevole ai suoi prossimi parenti ai 
quali fu dato pretendere che il testatore lasciasse loro una por
zione del suo patrimonio (portio legitirna). 

Della legitt-inta o porzione legittima. - La legittima è una 
porzione dei beni, di cui il testatore non può privare certe per
sone che sarebbero eredi anche ab intestctto salvochè non esista 
una giusta causa di diseredazione. La legittima non può essere 
domandata che nell' ordine nel quale si è chiamati alla succes
sione inte~tata, dappoichè in ultima analisi essa non è che una 
frazione della parte che si sarebbe ricevuta "ab intestato. 

Le persone aventi diritto alla legittima, nell' ordine menzio
nato, sono i discendenti, gli ascendenti, ed i fratelli e sorelle, 
germani, e consanguinei del defunto; questi ultimi però hanno 
diritto alla legittima solamente quando il testatore abbia istituito 

una " persona turpe. 
Prima della Novella 118, la legittima consisteva nella quarta 

parte della porzione intestata (o meglio nella porzione che sa
rebbe toccata" nella successione ab intestato); mediante la No
vella predetta, Giustiniano dispose che quando la porzione in
testata importasse almeno la quarta parte del patrimonio del 
defunto, la legittima dovesse essere della terza parte della por
zione intestata, e negli altri casi d"ella metà. 

Per calcolare la porzione legittima si deve formare "una massa 
dei beni appartenenti al testatore all' epoca della sua morte, 
detrarre le spese funerarie ed i debiti e su quello che rimane 
si determina la legittima secondo la porzione a cui avrebbero 
diritto i legittimari nella successione ab intestato. 

" Il 1egittimario deve imputare nella sua porzione legittima 
tutto quello che ha rice~to dal testatore a titolo "di erede, di 
legatario, . di fidecommissario o di donatario per causa di morte, 
e perfino ciò che ha ricevuto fra vivi a titolo di dote, di do
nazione a causa di matrimonio o per la compera di un impieg'o 
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venale (militia). Le altre donazioni fra vivi non si imputano 
nella legittima, ammenochè non sieno state fatte sotto condizione " 
della loro imputazione o l'altro coerede, che deve conferire per 
uno dei titoli accennati, non abbia eg'li pure ricevuto una do
nazione semplice. 

"La legittima dev' essere lasciata puramente e semplicemente, 
senza alcuna restrizione l. 

Delle azioni spettanti ai legittirna?"i. - In caso di lesione 
della legittima, i legittimari non avevano in origine che la que
rela inofficiosi testarnenti} la quale produceva la rescissione del 
testamento, quindi la auccessione intestata: ma in seguito ven
nero concesse altre azioni, cioè la querela di inofficiosa dona
zione e l'azione suppl,etoria. 

Della q~terela d} inofficioso testa?nento 2. - Essa compete ai 
discendenti, o, se questi non possono o non vogliono intentarla, 
agli ascendenti, cui la legge accorda una legittima, ed ai fra
telli ed ~lle sorelle, se è stata istituita una persona turpe (vedi 
la pagina precedente). Con essa, che è in sostanza un incidente 
nella consueta hereditatis petitio} i 1egittimari preferiti fanno 
Tescindere il testamento e ottengono tutta la porzione intestata. 
La giurisprudenza, nell' introdurre la querela di inofficiosità, 
partì dal punto di vista che~ siccome il testatore non aveva 
lasciato nulla ad uno dei suoi più prossimi parenti, cioè al suo 
pres"untivo erede intestato, così egli non aveva fatto il testa
mento quale lo avrebbe fatto un uomo giusto in condizioni 

1 Consto 31 e 36, ~ 1, de inoff. test. , III ; 28. -:- Il giureconsulto MA
R IANO SOCINO (Consilie~, ] , 122) , morto nel 1556: ha proposto un espediente 
per gravare il legittimario (ce~utela Socini). Questo espediente consiste uel 
:lasciare al legittimario, oltre la legittima, certi beni aggiungendo dei pesi 
alla liberalità. Il legittimario, che accetta questa liberalità; deve natura,l
mente sottostare ai pesi inerenti, ma egli può, se crede , ripudiare la libe-
ralità per attenersi alla pl~ra legittima. ' 

\l, NABER, .Ad legem dew/'nata1n (19 , Dig., 5, 2), nella, Mnemosyne, XXXIV , 
365 e seg.; JOBBÉ-DuVAL, Explication de la l." 16 au C(}de de inoff. te8t. , 
nelle Mélanges Gém1'din, Paris 1907; ID. , La nattwe de la q. i. selon les j u
risconsultes bizantins, "nelle Mélanges Fitting, Lyon 1908; BRUGI , Hm'editatis 
petitio de in"o:tficioso, secondo i contmnpomnei di Giustiniano (ib.). 
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normali di I mente (hoc colore, q'ttasi non sancte mentis f'tterint 

CU1n testament'tt1n ' ordinarent parentes) l. La querela di inofficio_ 
sità aveva qualche cosa di odioso~ in causa appunto della fin
zione, da cui originariament.e era partito ' q uest.o principio, per
cui si supponeva il testatore non sano di mente, e perciò fu 
giudicata sfavorevolmente ed assoggettata alle seguenti restri
zioni: 1° e,ssa è un' azione sussidiaria, vale a dire non è am
messa che in mancanza d'altro rim'edio -di legge 2; 2° si pre:.. 
scrive nel breve termine di cinque anni 3 ; 3° non si trasmette 
di regola, come actio vindictan~ spirans, a.gli eredi 4 ; 4° il legit
timario che soccombe nella querela d' inofficiosità perde a titolo 
di pena la liberalità che il testamento contenga a suo favore 5. 

Di fronte al testamento militare non si dà querela inot'ficiosi 

testamenti 6. 

Dell7 azione ,s'ttppletoria. - Essa compete a tutti i legittimari 
' che hanno ricevuto meno della legittima, allo scopo di ottenere 
il supplemento 7. 

Della querela' cl7 inofficiosa clonc(,zione e q'tterelc(, inofficiosae 

dotis. - Se il testatore ha leso la legittima con eccessive do-

1 Pro Inst. , cle inojl'. test., II, 18. Questo prinClpIO s'introdusse ben 
presto nel diritto romano, sull' esempio del diritto (1,ntico (cfr. SCHULIN, Das 

g1'iechische Testam,ent, pago 16). Quanto alle persone, che po~eva,no promuo
vere questa querela, il ' loro numero andò viepp iù restringendosi. 

2 Inst., ~ 2, ' de inoff. test., II, 18. 
3 ULPIANUS, fr. 8, ~ 17 e MODESTINUS, fr. 9, de i'l!off. test., V, 2. 

Consto 16, III , 28. 
4, Se però la querela è gi~ sta,ta, introdotta, o almeno prepamta, passa 

agli eredi (fr. 6, ~ 2; fr. 7 h. t." V, 2). In via di eccezione, i figli del te
statore, che sono morti delibemnte herecle sC1'ipto, trasmetto~o la querela ai 
loro eredi discendenti. - La legislazione ita,liana garantisce una quota di 
legittima a,i discendenti, e in loro ma,ncanza agli ascendenti; attribuisce 
pure un diritto irrevocabile sull' eredità ai figli naturali ed al coniuge su
perstite (art. 805-826). Sulla natura di questo diritto del coniuge vedi nel
l' A1'chivio gi~b1'. le memorie del BUSCEMI (VII, 52-59), del FILOMuSI-GuELFI 

(VIII, 217-230) e del FRUGONI (VIII, 527-537). 
5 ULPIANUS; fr. 8,' ~ 14, de inoff. test., V, 2. 

Id. fr. 8, ~ 4 e fr. 27, ~ 2, de inoff. test., V, 2. 
7 Consto 30, pro ~ 1, (le inoff. test., III, 28. Pel Codice civile, vedi gli 

art. 721-824 e 825. Cfr. ARNDTS-SERAFINI, Pcmdette, ~ 596, notaI 5. 
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nazioni fra i vivi o costituzioni di dote, i legittimari possono 
chiedere la riduzione delle donazioni e delle costituzioni di dote 
fino alla concor~enza della legittima 1. 

§ 197. 

Della successione necessaria nell' ultimo stadio 

del diritto romano. 

NOVELLA 115. - Giustiniano ordinò cbe il testatore non 
potesse limitarsi a lasciare ai discendenti ed agli ascendenti 
la porzione legittima, ma che, lasciando loro la legittima, li 
dovesse istituire in eredi~ per cui un semplice legato o fide
commesso, per quanto considerevole fosse, sarebbe stato insuf
ficieute. Egli deci~e inoltre che il testatore potesse privare della 
legittima i suoi discendenti ed ascendenti, purchè la disereda- ' 
zione fosse fondata sopra una delle giuste cause 'enumerate 
nella Novella 115 2. In caso di contravvenzione alla 'prescrizione 
di detta Novella i legittimari potevano cbiédere la rescissione 
del testamento e quindi la loro parte di eredità ab intestato ri
mando intatte le altre disposizioni testamentarie. 

Per tal modo Giustiniano , abolì l' antica successione neCeS
saria formale, ma lasciò intatto il sistema della legittima, con 
questa differenza ' ehe furono esattamente determinate le cause 
di diseredazione '3. . 

RIEPILOGO. - I discendenti e gli ascendenti hanno diritto 
alla l~gittima per via di istituzione in el'éd,e. Se furono bensì 
istituiti, ma non ebbero tutta intiera la legittima, possono pre-

1 Tit. Cod., III, 29 e 30. 

2 Queste cause sono quattordici pei discendenti ed otto. per gli ascen-

denti. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Panclette, ~ 599, nota 1. . 
3 Si questiona se, dopo la Nov. 115, i discendenti e gli ascendenti in

giustamente preferiti o esclusi" che vogliono attaccare il testamento, deb
bano valersi del1 a que1'ela ino:tficiosi testal1HJnti, o della quenla n~bllitatis • Vedi 
in proposito ARNDTS-SERAFINI, Pandette, III, ~ 599 in nota, dove esponemmo 
le va,rie opinioni. 
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tendere il supplemento. Se invece hanno ricevuto la loro por
'zione lègittima, ma non sono 'stati istituiti eredi, possono chiedere 
la rescissione del testamento e raccogliere 1'eredità ab intestato. 

Quanto ai fratelli ed alle sorelle , germani e consanguinei 
rimane saldo il diritto anteriore. Quindi si concede la querel~ 
d' inofficioso -testamento nel caso che loro venga preposta una 
turpe persona, senza che in un modo o 1'altro sia loro assicu
rata almeno ~a quarta parte del patrimonio. 

DELLA LEGITTIMA DIFESA o PORZIONE L~GITTIMA SECONDO 
IL OODICE CIVILE. - Secondo il Oodice ci vile la porzione le
gittima dei discendenti' e degli ascendenti è quota di eredità 
(art. 808); cioè essa si acquista a titolo universale e precisa
mente a titolo di successione legittima. Epperò ai legittimari 
sono applicabili le regole della successione legittima; quindi 
essi non possono, vivente il testatore, nè fare convenzioni sulla 
medesima, nè rinunziarvi (art. 954); essi acquistano il possesso 
dei beni del defunto di pieno diritto e senza bisogno di ma
teriale apprensione (art. 925), e debbono contribuire al paga
mento dei debiti in proporzione della loro quota (art. 1027), 
La legittima è dovuta in piena proprietà e perciò deve soddi
sfarsi eoi beni o corpi ereditari (art. 808). Il testatore non può 
nè direttamente nè indirettamente pregiudicare il diritto di le
gittima, e quindi non può imporre alla legittima alcun peso o 
condizione (art. 808) : sarebbe tuttavia valida la disposizione di 
chi, lasciando all' erede più della legittima, imponesse anche a 
questa una condizione o un peso coll' ordine che se l' erede non 
1'accetti, non possa conseguire più della legittima. 

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una ren
dita vitalizia, il cui reddito eccede quello della porzione di
sponibile, i legittimari hanno la scelta o di eseguire tale di-

- sposizione o di abbandonare la proprietà della porzione dispo
nibile. Lo stesso vale nel _ caso in cui siasi disposto della nuda 
proprietà di una quota eccedente la porzione disponibile (art. 
'810). Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un 
legittimario a capitale perduto, o con riserva di usufrutto, sarà 
imputato alla porzio~e disponibile, e l'eccedente sarà conferito 

- alla massa (art. 811). 
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La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porta 
diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi 
od agli ascendenti, ma si detrae esclusivamente dalla parte di
sponibile (art. 818), 

CAPO V. 

Dell' acquisto dell' elledità. 

§ 198. 

Requisiti per 1'acquisto dell' eredità civile, 

OENNI PRELIMINARI. - In certi casi 1'eredità si acquista 
di pieno diritto, al momento stesso in cui è deferita. Di regola 
però l'acquisto dell' eredità richiede la 1)lanifestazione della vo
lontà della persona chiamata alla successione. Si distinguono, 
sotto questo rapporto, tre classi di eredi, cioè: heredes necessari, 
heredes sui et necessarii) heredes extranei vel voluntarii. 

Heredes necessarii. - Gli eredi necessarii sono gli schiavi 
istituiti dai loro padroni e manomessi in virtù del testamento. 
Essi non possono r{pudiare la eredità, la quale è loro acqui
sita in pien diritto, perfino a loro insaputa, al momento stesso, 
in cui è aperta a loro favore l. Gli schiavi istituiti d~i loro 
padroni, ma manomessi prima della ' morte del testatore, non 
sono eredi necessari; essi possono :acquistare o rifiutare la 
eredità. 

Heredes s~~i et necessarii. - Si chiamano eredi s~~i et ne
ccssarii, figli soggetti alla patria potestà del de cui~~s al mo-

i Nel diritto antico il testatore doveva lasciare espressamente la libertà 
allo schiavo; nel diritto giustinianeo l' istit~zione implica la. libertà. Tale 
erede chiamasi necessa1'ius, quia sive velit, sive nolit, omnil1todo post mortel1t te-
8tato1'is p1'otinus libm' et heres est (GAL, II, 153, 160; ~ 1, Inst., de hm'ed. 
qualit. et diff., II, 14). 
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mento della sua morte 1. Gli eredi sui et necessarii acquistano 
l'eredità di pien diritto, perfino a loro insaputa, e il diritto 
civile non permetteva loro qi rinunciarvi. Il pretore modificò 
questo principio autorizzandoli a' far uso del beneficiwn abstinendiZ. 

Heredes extranei vel vohmtarii. - Gli eredi estranei sono 
quelli non soggetti alla potestà del defunto; essi si , chiamano 
anche volontari, pe~cbè non acquistano l'eredità se non in se
guito della loro accettazione 3'. 

ACCETTAZIONE DELL' EREDITÀ. L' acc~ttazione dell' eredità 
può essere espressa o tacita: l'accettazione espressa chiamasi 
heredito,tis ctdUio 4, la tacita, pro herede gestio 5. Nel diritto an-

i Nell' antico diritto erano comprese anche le donne in manu ?ncwiti pel'
chè erano jiliae vel nepotis loco. 

2 L'astensione della eredità fa si che essa venga considerata come se il 

8'UU8 non fosse divenuto erede del padre e per conseguenza che possano ot

tenerla i sostituiti, i coeredi e gli. eredi intestati. Nulladimeno colui che si 

astiene , rigorosamente ' parlando, conserVf~ il nome di erede, ed il testamento 

sussiste tnttora nelle disposizioni che all' erede non si riferiscono. Del resto 

l' heres St~tt8 dopo che si è astenuto dalla eredità può di nuovo accettarla, 

semprechè l'asse ereditario non sia stato venduto, soltanto però entro il ter
mine di tre anIii. 

3 Il Codice civile italiano non fa distinzioni di sorta fra eredi neces

sari ed eredi volontari, perchè niuno è tenuto ad accettare l'eredità in qua

lunque modo siagli deferita e nessuno è erede a sua insaputa e contro sua 
volontà. 

4 È controverso se l' adizione dell' eredità possa farsi col mezzo di rap

presentanti. La negativa si fonda su un frammento di PAOLO, fra 90, pro 

de cwq. vel o1nitt. hered' J XXIX, 2: Pe1' CU1'at01'tt1n hereditatmn acqui1'i non pos8e. 

Nulladimeno: lO le persone giuridiche acquistano l'eredità per mezzo dei 

' loro legittimi ràppresent(tnti, anzi questi sono responsabili se 'ne trascurano, 

l'acquisto; 2 0 il tutore può adire da sè 1'eredità per gl' impuberi ed i mi

nori; 30 può anche adirla il padre nella cui pote~tà si trovano, ma essi 

possono in questo caso ottenere la restituzione in intiero, la quale ha per 

effetto di far considerare l'eredità come acqnistata dal ' padre per sè. - Pel 

Codice civile l'accettazione come la rinuncia può farsi anche col mezzo di 
un mandatario (art. 1741). 

5 ARNDTS-SERAFINI, PandetteJ ~ 508, nota 1. Costituiscono di regola una 

p1'O herede gestio l' amministra~ione, il godimento e l', ali enazione dell' creditÈL, 
riscossione di crediti, p:1Jgamenti di debiti, ecc. 
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tico ~'erede poteva ventre istituito cU'In cretione l; in tal caso 
egli doveva manifestare in modo solenne e dentro un certo 
termine 2 la sua intenzione di acquistare l'eredità, sotto , pena 
.di decadenza :1. 

I 

RINUNCIA ALL' EREDITÀ. - L'erede volontario può rinun-
ciare all' eredità, e questa rinuncia può essere espreRsa o tacita: 
espressaJ se l'erede dichiara la sua volontà in modo f~rmale; 

tacita) se, compie atti tali da far supporre necessariamente la 
sua intenzione di rinunciare. Per poter rinunciare bisogIia poter 
accettare: la rinuncia adunque non è valida, se l'eredità non 
-è deferita, appu'nto perchè anche l'accettazione presuppone la 
delazione. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia chi ha rinunciato 
come istituito può anc'ora accettare come sostituito; e così pure 
chi rinuncia come erede , testamentario, può accettare l'eredità 
come erede intestato 4. Tanto l'adizione come la rinuncia erano 
valide se anche fondate sopra un errore nei m'oti vi, non così 
'Se l'errore riguardava l'identità dell' eredità. L'una e l'altra 
non erano soggette a forme speciali ma n'on dovevano contener~ 
riserve o condizioni. 

§ 199. 

Acquisto della « bOl1ol"um possessio ». 

La teoria pretoria delI' acq uisto della bonoru'In possessio e ln 
massima quella del diritto civile per l'acquisto dell' hereditas~ 

:L ULPIANUS, XXII, 27: Titi'us hm'es esto, cm:nitoque in diebus centu11t p1'O

xim,is qttib~t8 8cie1'is poteri8qtte,o ni8i ita m'evm'i8J exhm'es e8to. Cfr. GAI., II, 164. 

Nel diritto nuovo la m'etio fu aboHta (Const. 17, de i~we delibe1'., VI, 30. 

• 2 Generalmente era di 100 giorni da quello in cui l'erede aveva avuto 
conoscenza dell' istituzione (vedi la nota precedente). 

3 Ecco. la furinula riferitaci da GAIO (II, 166) e da, 1'JLPIANO (XX, 8): 

Quod 11M P. Titiu8 testamen.to suo' he1'ed6'ln in8titttitJ eam hereclitatem adeo cm'noque 
Cod. civ., [1rt. 929-943. 

4 Consto 2, de 1'epud. V. abst. hm'ecl., XI, 31. Invece il rifiuto intm die8 

C1'etioni8 non era irrevocabile (ULPIAN., XXII, 30). Cod. civ. italiano, 
art. 944-954. 
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con queste differenze: lO La bonormn possessio no~ si ~cq~ista 
. d' . dI'ritto ma richiede sempre una speCIale dlChlara_ mal 1 plen, . . 

zione giudiziale: (~gnitio bonor~t1n possesswn~s, la quale deve 
farsi in' un breve termine, che è di cento giorni o d'un anno. 
N elI' epoca classica non si poteva ottenere la bonor~tm. POSS~8S'ÌO 
che in seguito ad una dichiarazione solenne fat~a d~na~zl al 
pretore o al preside della provincia: ma in seguIto. SI r~ten.ne 
sufficiente una dichiarazione qualunque fatta davantI al gmdlCe 
o al magistrato municipale. Di regola la bon01'u~~ posscssio sì 
otteneva de plano; tuttavia quando si ~rattava ~l una bonor'um 
possessio che ~i allontanava dal ~iritto ~omune blSog~ava farne 
dom~tnda (petitio) davanti al magIstrato, Il quale n~n l accor.dava 
che previo esame del caso concreto (ca~t8ae cogn~tw) e me~1ante 
decreto. In tal caso la bonor1un possessio dicevasl dec~etah8 per 
distinguerla da quella fondata semplic~~ente .sul~' edItto (bono~ 

. edictalis) 2° Mentre l' (td~tw ered~tat~s doveva farsl rttm possessw . . . . 
. . sona l' acqui sto della bonorum possessw poteva farSI sempre In per , , 

per mandatario. 

§ 200. 

, . t del]' ~redl'ta' di fronte ai terzi. Effetti del! ~CqU1S o 

PRINCIPII GENERALI. - I principali effetti dell' acquisto 

della eredità sono i seguenti: . 
1 ° L'erede rappresenta il defunto, ne sostIene e ne con-

tinua la personalità, in guisa da essere considerato quale ~na 
sola persona con lui. Perciò egli succe~e at~iv.amente e passl-:a: 

te in tutti i rapporti giuridici patnffionlah del defunto, ClOe 
men l 'n tutti i diritti reali e in tutti i crediti, ma eziandio 
non so o l . . l t 
in tutti i debiti, anche al di là .delle forze eredItane . Ques a 

1. L' t . ssibilità all' erede dei diritti patrimoniali è la regola. Si ec~ 
a ra·smI ..' .' n:1h 

tt O beninteso l' usufrutto e il diritto aglI alImentI. Le aZlO.m pe 
ce uan " ., . . d ') n pos-
, 'unt' e alla contestazione eh lIte, VIvente Il e ca'ms no (non ancora gl f 38 

f . lere contro o'li eredi dell' autore -del delitto (POMPONIUS, r. , sono arSl va l:> 

de 1'eg. iU't., L, 17). 
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successione nei. rapporti giuridici dell' autore produce la confu
sione del patrimonio e delle obbligazioni, in virtù' della prima 
si estinguono tutti i diritti reali stabiliti sui beni ereditati a· 
favore dell' erede e viceversa, dappoichè nessuno può avere un 
i~lS in re aliena sopra una cosa propria; in virtù de1la seconda. 
si estinguono tutti i debiti e i crediti fra l'erede e il suo autore 
dappoichè nessuno può essere creditore e debitore di se stesso. 

2° L'erede si obbliga q~tasi ex contract1t, a paga.re tutti i . 
pesi impostigli dal testatore. 

MODIFICAZIONI AI DE'l'TI PRINCIPII. - Ad evitare i danni 
che potrebbero derivare all' erede dal principio ch' egli è tenuto 
di tutti i debiti, perfino oltre le forze ereditarie gli furono ac
cordati l' ius deliberandi e il beneficio d' invent~rio, cui corri
sponde quello della separazione dei patrimoni. 

1MS deliberandi. - Si chiama così la facoltà accordata al
l'erede di esaminare entro un certo termine lo stato dell' ere
dità prima di decidersi per l'accettazione o per il rifiuto. In 
tesi generale, l'erede non è tenuto a dichiararsi entro un ter
mine stabilito \ ma se i creditori, i legatari, ed in generale ~iltte 
le persone, le quali hanno interesse ch' egli dichiari se voglia 
essere erede, gli intimano che si decida ad adire o ripudiare la 
eredità, egli deve dichiarare la sua volontà immediatamente, 
oppure chiedere un termine a deliberare. Questo termine, se è
concesso dai magistrati, è di nove mesi, se dall' imperatore è di 
un anno 2. In tutto questo tempo gli è lecito , ingerirsi negli 
affari ereditari senza che se ne possa indurre una pro herede' 
gestio} ,ossia una tacita accettazione. Passato il tempo assegna
togli egli deve dichiarare se accetta o rinunzia all' eredità: il 
suo _silenzio vale accettazione. 

Il diritto di deliberare si trasmette agli eredi in questo· 
senso, che essi possono valersene se il tempo assegnato al de
fanto per esercitarlo non era trascorso, e se non passò l'anno, ' 

l Egli ha diritto differire il rifiuto o l' accettazione fin~hè il diritto na
scente della delazione non sia prescritto, cioè dm;ante 30 anni (Const. 8, 
de iU1·. del., VI, 3U; ULPIANUS, fr. 7, de hm'. pet., V, 3). 

2 Consto 22, e 13, de iur del., VI, 30. 



336 § 200, - EFFETTI DELL' ACQUISTO DELL' EREDITÀ DI FRONTE AI TERZI 

durante il quale per legge egli ed i suoi eredi possono deli
berare l. 

Ben~ficiu1n inventa1"ii 2. - Il beneficio che godev~ il militare, 
di non rispondere dei debiti dell' eredità oltre l'ammontare di 
essa fu esteso da Giustiniano a qualunque erede, che nell' adire , 
1'eredità dichiarasse di farlo in conformità di un inventario. 
L'erede deve co~inciare questo inventario entro i trenta giorni 
dal momento in cui conobbe la delazione dell' eredità e Com
pierlo entro i sessanta; invece ha un anno di tempo se dimora 
lontano dal hiogo in cui sono i beni ereditari. L'inventario 
dev' ess~re redatto alla presenza, di un notaro e di tutti gli in
teressati, o~ in assenza di questi, alla presenza di tre testimoni: 
i~oltre deve essere firmato dal notaro e dall' erede; e se questi 
non sa scrivere, fa una croce, ed un seconçlo notaro firma per 
lui. L'erede può in caso di sospetto venir obbligato a giurare 
-che F inventario da lui compilato è esatto: che ~e avesse sot
tratto o nascosto qualche oggetto ereditario, o ne avesse favo
rito il furto, ne paga il doppio del valore. 

'Il benefizio dell' inventario produce effetti , vantaggiosi per 
F erede. Così durante la compilazione dell' inventario, egli non 
può essere chiamato in giudizio da chi ha interesse nell' eredità 
(creditori, legatari, ecc.); e, compilato che sia, è tenuto verso i 
creditori soltanto dentro i limiti dell' eredità (non ultra vires 
hereditatis). Egli' paga i cn~ditori coi mezzi che somministra la, 
eredità stessa" e li paga di mano in mano che gli si present,ano, 
senza curarsi dei loro diritti eli prelazione. Il beneficio d'inven
tari,o impedisce anche la confusione del patrimonio ereditario con 
-quello dell' erede: quindi i rispettivi crediti e debiti continuano 
a sussistere separatame'ute. Infine l'inventario è unfL condizione 
indispensabile perchè l'erede possa prelevare la quarta parte 
-dovutagli, in forza della legge' Falcidia 3. 

Ben~ficiwn (o cmn1nodum) sepaTationis bonor'l~1n 4. Stante 

i Consto 19, de iure del. , VI, 30; Cod. civ., art. 961, 964. 
2 HOFMANN, ZU1' Le7w'e' V. ben , ivverzt. 1/. V. d. sepa1'atio bonontm, nella 

G1'iinhut' s ZeitscMift, VIII, 555-595. 
3 Codice civ. ; art. 955-979. 
4 OERTMANN, Die borz. sep. i1n 1'Om.. 1/,. heut. Recht, nella G1'iirz hut' 8 
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l a confusione del patrimonio del defunto con quello dell' erede, 
avvenuta per l' acquisto dell' eredità, i creditori del defunto 

divengono creditori anche dell' erede, ed hanno diritto di farsi 
pagare slJlla massa di quei due patrimoni riuniti. Ma se il pa
t rimonio particolare dell' erede è così oberato che il passivo 
superi l' attivo~ i creditori del defunto hanno interesse ad impe
dire la confusione, e il pretore, guidato dall' equità~ vi prov
vede, introducendo il benefizio di separazione dei patrimoni, 
che fa rimanere distinti i beni del de,funto da quelli dell'erede, 
affinchè ciascun patrimonio sia sòggetto separatamente al paga
mento dei rispettivi debiti. \ Il diritto di domandare la sepa
r azione dei patrimoni appartiene ai creditori del defunto~ chiro
grafa:ri ed ipotecari, qualunque sja ' la ' causa del debito; così 
pure ai legatari e fidecommissal'i , non però ai creditori perso
nali dell' erede, 

La sepal'azione dei patrimoni fa '~Ù che i creditori del defunto 
ed l legatari siano pag'ati col prezzo dei beni ereditari a pre
fet'enzadei creditori pe~,'sonali dell' erede, i quali non hanno' 
diritto che a quello che avanza; ma d'altro canto i creditori 

',ereditari non hanno alcun diritto sui beni dell' erede, neml.OelÌo 
nel caso che il prezzo di questi beni sia superiore' a quanto è 
dovuto ai creditori personali dell' erede 2 , Se la separazione non 
è domandata che da alcuni degli eredi del defunto, essa non 
avvantaggia gli altri :l . 

Zeitsclwift, XVII, '257-330 e Sepamtion U. Absoriclm'ung, nei. Jhering's Jahrbiichm', 

XXXIV, 82-102; LOSANA, La sep. del patr. , ecc. , Torino 1898. BAVIERA , 

S t01'ia e te01'ia cl e lla, sel). bono in dr. 1·om.} negli StMdie doc j di st01'ia e di1" J 

XX , 1899, 3-59; 'SOLAZZI, Il di1'itto dei m'editori sepamtisti sul pat1'i1nonio del

l' e1'ede, e Anc01'a del diritto, ecc., nel Bull. 1st. di1'. 1'0111,., X e XI ; FERRINI , 

Appunti sulla, « separatio bon01'u1n », nell ' A1'ch. giU1' ., LXJlI. 

1. ULPIANUS, fr . 1 , de sepa1'a,t., . XLII, 6; Codice civile, articoli 1032, 
2 054-2064. 

2. Ciò è detto in modo e splicito nel 5 de sepamt., XLII , 6 , di PAOLO, 

nè vi osta il fr. 3, ~ 2, eod. di PAPINIANO (vedi ARNDTS-SERAF INI, Pan
dette, ~ 524). 

3 Fr. 1, e 26, de sepa1'at. XLII , 6. - In alcuui casi la separazione dei 
beni non può esser domandata, come, per esempio, se j creditori avessero 

22. 
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§ 201. 

Effetti dell' acqilisto dell' eredità nei rapporti dei coeredi fra loro_ 

Due sono gli effetti dell' acquisto dell' eredità nei rapporti 
degli eredi fra loro: la comunione e la collazione. 

Della comunione fTa i coeTedi. - ..... L\Jlorquando più coeredi 
acquistano l'eredità, i debiti ed i crediti ereditari si dividono 
di pien diritto fra loro in proporzione delle rispettive loro quote· 
ereditarie 1. È possibile che il testatore abbia nel suo testamento 
ordinato una determinata di visione dei crediti e debiti ereditari, 
o che i coeredi stabiliscano per convenzione una speciale divi
sione, ma siffatta divisione, testamentaria o convenzic;male, è 
bensì effié~ce fra i coeredi, ma non ha effetto alcuno riguardo 
ai creditori o debitori dell' eredità 2. 

Prescindendo dai crediti e debiti ereditari divisibili, l'ac
quisto dell' eredità fa nascere fra i co~redi una comunione dei 
beni ereditari, la quale, non derivando da convenzione, sog-, 
giace alle regole generali del quasi-contratto, ·ch.e ha titolo di 
comm~mio incidens, ossia comunione casuale. Ogni coerede può 
domandare- subito lo scioglimento di questa comunione, purchè 

novato il loro credito c~n l'erede o avessero accettat,o da lui nuove ga

ranzie, o se avessero lasciato trascorrere un quinquennio dall' adizi.one del-

1'eredità, ecc. Cod. civ. ital., art. 1032, 2054-2065. - Vedi inoltre.nell' A1"ch. 
giU1'. (XVI, 118-148) la memoria del TARTUFARI, Snlla separazione dei pat'ri
moni, con riguardo alle opere di Levi, (Sopra la separazione del pat1"inwnio 

del defunto da quello dell' m'ede, Prato 1875) e Pacifici-Mazzoni. 
, l La proprietà dei singoli oggetti si divide pure fra i coeredi, onde di

ventano comproprietari. Così avviene pure per gli altri diritti reali divisi

bili (usufrutto, enfiteusi, superficie); quanto ai diritti reali indivisibi.li (uso, 

servitù prediali) e ' al diritto di pegno, i coeredi diventano titolari in solido. 
2 GAIUS, fr. 2, ~ 5; PAULUS, fr. 3: fr. 4, pr.; fr. 25. ~~ 2 e 13, fam. 

e1'C., X, 2; ARNDTs-Sl1:RAFINI, Pa,ndette, ~~ 526 e 527. - Codice civiler 

al"ticoli 1027 -1033~ 
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abbia facoltà di alienare, e il testatore non abbia ordinato o i 
coeredi non abbiano convenuto di rimanere In comunione per 
un tempo determinato r. 

Della collazione 2. - Nel diritto giustinianeo, quando plU 
discendenti vengono a succedere insieme all'eredità di un' loro 
comune ascendente, sono l'uno di fronte alI'altro obbligati a ' 
conferire alla comune eredità ciò che ognuno di essi "ebbe da 
quell' ascendente durante la sua vita: questo conferimento dicesi 
collazione (collatio bonoT'ttm). La collazìone deve. la sua origine 
al diritto di successione, che il pretore accordò ai .figli eman
cipati. Se questi non avessero conferito tutto quello che avevano 
acquistato in proprio dopo l'emancipazione, si sarebbero trovati 
in migliori condizioni dei loro fratelli rimasti sotto la patria 
potestà fino alla morte del comune genitore. Infatti siccome i 
figli di famiglia, a differenza degli emancipati, non acquistavano 
per sè, bensì bel .padre, e quello che acquistavano veniva a far 
parte dell' eredità paterna, i figli emancipati avrebbero goquto 
di una parte degli acquisti fatti dai loro fratelli rimasti sotto 
la patria potestà, senza far godere a questi ultimi cosa alcuna 
degli acquisti fatti da essi emancipati. Il pretore per impedire 
quest' ingiustizia nell' accordare la bonont1n possessio intestctti o 
contra tab'ttlas ai figli emancipati in concorso coi figli soggetti 
alla patria potestà~ stabilì che i primi dovessero conferire alla 
massa ereditaria tutto quello che avessero acquistato posterior
mente all' emancipazione e che avrebbe fatto parte del patri
monio paterno se non fossero stati emancipatLTale fu l'origine 
della collazione e la sua primitiva applicazione. Questa colla
zione dei figli emancipati perdette della sua importanza di mano 
in mano che i figli di famiglia divennero capaci di aver beni 

1 L'azione di divisione dell' eredità presuppone il ricenoscimento della 

qualità di coerede; per conseguenza il non possessore deve eventualmente 

ottenere il riconoscimento stess9 mediante la petizione di eredità (~ 202), 

laddove quando è il possessore: che agisce, la questione del riconoo;cimento 
è pregiudiziale (203). . ' 

2 .MELUCCI, Trattato te01'ico pmt. delle collaz. ed intpntaz'ioni, 2 voI., To

rino 18;9-1880; LUSIGNOLI, Snl fonda1nento della collazione, nell' .i1..1'ch. giur., 
LI, fasc. 1-3 
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in proprio, e sotto Giustiniano era scomparsa quasi interamente. 
Ma il pretore aveva assoggettato al conferimento anche la dote 
della figlia sua: fu appunto quest() istituto della collatio dotis 
che, esteso dagli imperatori Leone I e Giustiniano, diede luogo 
alla collazione del diritto nuovo. Essa riposa su qùesta idea 
molto equa che, l'erede, il quale ha ricevuto dal suo ascendente 
una semplice anticipazione sulla sua parte ereditaria, debba, se
condo la volontà del defunto, darne conto ai suoi coeredi. 

In diritto nuovo adunque hanno obbligo di . conferire i di
scendenti \ tanto se succedono per testamento, quanto se suc
cedono ab intestato} senza distinguere se sieno sui o emancipati 
di primo o di ulterior grado. I nipoti e pronipoti, che , succe
dono in luogo de~ loro genitore predefunto, debbono conferire 
quanto avrebbe dovuto conferire quest' ultimo. La collazione è 
dovuta ai discendenti arrivati alla successione, ma non ad altri 
coeredi, nè ai legatari e creditori ereditari. 

L' obbligo d~lla collazione non colpisce , che la dote, ' la do
nazione nuziale e le spese fatte dal padre per comprare al figlio 
una carica venale (rnilitia). Il testatore è na'turalmente libero 
di ?rdinare la collazione anche per altre liberalità, come d'altro 
canto può dispensare del tutto dalla colla.zione 2. 

La collazione si eseguisce col riportare in natura alla co
mune 'eredità le cose, che debbonsi conferire, o coll' imputarvi 
il loro valore secondo la stima che gli oggetti avevano all' epoca 
in cui avvenne la morte di quella person~" dell~ cui e~edità 
si tratta 3, 

i Semprechè divengano eredi ed il testatore non abbia proibito la col

lazione espressamente, o tacitamente, imputando ciò che sarebbe soggetto a 
collazione nella, determinazione delle quote. Non conferiscono eredi diversi 

dai discendenti, e perciò nè gli ascendenti, nè i collaterali,' e molto meno 

gli eredi estranei (Const. 17 e 18, de coZZat., VI, 20; Nov. 97, cap. 6, ~ 2). 

Pel Codice ci vile vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 528 nota 7. 

~ Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~~ 529 e b30. 

3 Cod. civ., art. 1001-1026. Vedi A1'chivio giU1·., X, 84-96. 
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OAPO VI. 

Azioni l~jsultanti dall' acquisto dell' eredita. ' 

§ 202. 

. Della petizione della eredità l. 

La petizione di eredità non è che l'applicazione a.ll' eredità 
dell' azione di rivendicazione; è una vinclicatio hereditc(;tis 2. Essa 
è un' azione reale mediante ' cui l'erede domanda. di fronte a 
chhinque poss~gga a titol~ ereditario e senza tit~lo. il ricono
scimento d'el suo diritto di eredità, e per via di co~seguenza la 
restituzione degli oggetti ereditari con ogni accessorio ~. . 

La petizione di eredità compet~ ad ogni erede testamentario 
o legittimo, civile o pretorio 4~ diretto o fideco~missario 5, uni
versale o parziario; e secondo i varii casi prende la qualifica 
di hereditatis petitio civilis} possessoria, fideicmmnissar'ia; totalis 
e partiaria. Come cwtio ~ttilis venne accordata 'anche all' acqui
r,ente dei, bona VCtcctnti~~ ' all' eripiens e a chi ha comprata ' p ere
dità dal fisco 6. 

l FRANCKE, C01n1Jìental' -iibm' den Pancle7ctentitel (le hm'ed. ,pet., I, Gottingen 

1864; DI MARZO, La «possessio iw'is » nella « hm'ed-itati8 petit'io », neo'li Stltdi 
senesi in onore di L. Mm'iani, II. b 

2 Fr. 8, de he1'. pet., V, 3; GAI. , IV, 17. 

3 ULPlANUS, fr. 9, cle hm'eel pet., V, 3; Regltla1"itm' defin'ienelunL est e'um , 

demnm tenm'i petitione hm'eclitatis qui vel i1tS p1'O hm'ede vel p1"O possessore possidet 
,ve l rern hereditariam. 

l> In origine non spettava che all' erede civile (hm'es), ma poi fu estesa 

come hereditatis petitio ntilis (possesso1'ia) anche all' erede pretorio (bonoru1n 
possesso?'). 

, 5 L'erede fidecommissario non può intentarla che dopo la restituzione 
tlel1' eredità. 

6 ULPIANUS , fr. ' 20 ~~ 6 e 7, e JULIANUS, fr. '54-, pro de he1'ed. pet.', V, 3. 
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La petizione di eredità è diretta contro chi possiede p'to 
herede, cioè contro chi possiede le cose ereditarie con la pre
tensione di avere diritto di possederle co~e erede, e contro chi 
possiede, pro possessore, vale a dire contro chi possiede le cose 
ereditarie, senza altro titolo che il fatto del possesso l. Util
mente venne concessa anche contro il ' cessionario dei diritti 
eredital~i 2, ma non può mai esperimentarsi contro coloro che 

possegg'ono le cose ereditarie a titolo singolare 3, 

Lo scopo della petizione di eredità è .di fa~ dichiarare che 
1'attore è effettivamente erede, e, come eonseguenza, di far con
dannare il convenuto a restituirgli tutto ciò di cui si è arric
chito a spese dell' erede. E qui è da osservare che il convenuto, 
. anche se di buona fede, deve restituire insieme agli oggetti in 
natura, che esistono presso di lui, anche l' equivalente che ne 

l Si chiama pORsessore p1'O posses801'e, perchè non sa addurre altra ra
gione del !?uO possesso che questa: p08sideo. In tal modo egli contesta di 

fatto il diritto ereditario dell' attore. 
2 ULPIANUS, fr. 9, 11, 13, 18, de hm'ed. pet., V , 3. La petizione di ere-

dità fu- l'\ccordata anche contro il factus possess01' e coutro chi dolo desiit pos-

sidm'e. 
3 Coloro che posseggono oggetti ereditari a titolo singolare, per esempio 

a titolo di legato, di compera, o di donazione, non viòlano i.l di1'itto eredi

ta1'io dell' attore non contest~mdogli la qualità di erede; essi sostengono di 
essere P1'op1'ieta,1'i dei beni che posseggono, e per conseguenza l' erede non 
può far cadere questa loro pretesa, se non mediante l'azione di rivendica
zione, non mai colla petizione di eredità. Secondo l'opinione dominante, i 
terzi che hanno acquistato beni ereditari dal possessore di buona fede pos
sono respingere l'azione dell' erede: la quale opinione si fonda sul celebre 
frammento d'Ulpiano (ULPIANUS, fr. 25, ~ 17, de hm'. pet., V); ma, come ho 
tentato di dimostrare nel mio A1'chivio GiU1'idico, voI. XX, 403, i terzi non 
possono opporsi alla rivendicazione dell' erede, ma hanno soltanto il diritto 
di regresso verso il loro autore. Le. parole di quel passo: nisi mnptores l'e

g1'essu1n ad bonae fidei posses801'ent habent sono probabilmente una interpola.
zione. esplicativa dei compilatori e significano: «senonchè i compratori hanno 
il regresso contro il possessore (venditore) ». Secondo il Cod. civ. ital. sono 
sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo 
oneroso fatte in buona fede coll' erede apparente. Giova però osservare che 
l'art. 933 obbliga in ogni caso l'erede apparente a res,tituire il prezzo dei 
beni ereditati venduti, senza distinguere se si trovi tuttora presso il venditore 
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-avesse ricavato l. Se poi è di mala fede, deve risarcire all' at
tore tutto c~ò che questi avrebbe conseguito, se non gli fosse 
stat~ contrastato ingiustamente il suo diritto 2. Dopo la conte
staZIOne delle lite il possessore di buona fede viene trattato 
come possessore di mala fede~ e quello di mala fede risponde 
.anche del caso fortuito 2. 

D'altro canto l' attore deve tener conto ~l convenuto di 
buona fede di tutte le spese, ed a quello di mala fede delle 
spese necessarie ed utili; quanto a queste ultime però soltanto 
sino alla concorrenza del maggior valore, che esse hanno pro
curato all' eredità 4. 

Tra. le eccezioni che può opporre il con~enuto è special
mente Importante l' exceptio ne praeiudicium hereditati fiato di
retta contro}' erede, il quale, anzicbè valersi addirittura della 
he'reditatis petitio~ intenta singole azioni contro un pretendente 
dell' eredità. Questa eccezione fu estesa anche a favore dei de
bitori dell' eredità, convenuti pel paga.mento pendente il giu-
dizio di petizione dell' eredità 5. ' 

I coèredi 
.,erciscundae, 
mandano la 

§ 203. 

Azione di divisione dell' eredità. 

hanno gli uni contro gli altri l' actio familiae 
che è un' azione personale, mediante la quale do
divisione dell' eredità. Essa può essere intentata 

-o sia stato disperso. Vedi 1'Anhivio gim'idico, XX, 403 e l'ARNDTS-SERAFINI, 
III, ~ 534, nota 1. 

. l Ta~e principio si attribuisce al Senato consulto Giovenziano. Gli seri t
-tOfl espnmono questo concetto colle parole: p1'etium succedit in locunt 1'ei et 
res succedit in locttnt p1'etii. 

2 ULPIANUS, fr. 20, ~ 6; ULPIANUS, fr. 25, !< 11-18 de hm'ed pet V 3 
3 Id ~ , .." . 

. .' fr. 31, eod. e leggi citate nella nota precedente. Pel Cod. 
ClV. vedI ARNDTS-SERAFINI, Pandette, e 533, nota 6. 

4 ULPIANUS, fr. 37 [40J ; PAULUS, fr. 38 [41J; GAIUS, fr. 39 [42J de 
he1"ed. pet., V, 2. ' 

5 P APINIANUS,. fr 49 d l d V . ,. e tm'e. pet., ,3; ULPIANUS, fr. 1, ~ 37, 
,depo8., XVI, 3. 
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anche da chi non è in possesso della, sua quota ereditaria; ma 
in questo caso, se la sua qualità di erede .è contestata, egli 
deve ricorrere alla petizione di eredità. 

N el giudizio di divisione dell' eredità il giudice ha la mi~-

-sione di aggiudicare a, ciascun interessato una parte dei beni 
ereditari, in quanto ciò ,sia possibile. Se un lotto ha un valore 
superiore in confronto degli altri, il giudice pronunzia una con
daDJ~a pecuniaria per ristabilire l' eguaglianza l. 

In generale l'actio fa1niliae ercismtndae non può essere spe
rimentata più d'una volta, poichè, fatta una volta la divisione, 
ess~ ha perduto la sua base, vale a dire un' eredità comune; 
se fossero sfuggiti alcuni oggetti ereditari al giudizio di divi
sione dell' eredità, si dovrebbe ricorrere alF actio cO'lnrn~tni div'i
dundo, a quella di gestione d'affari. od alla condictio indebiti, 

seeondochè rimane 'a dividere qualche oggetto ereditario, o ad 
eseguire obbfigazioni fondate sulla comunione od a conferire 
q llalche cosa. 

§ 204. 

Mezzi di tutela pròvvisoria del diritto ereditario 2. 

Essi sono l' interclict~t'ln q'ttor~m~ bonorum e il così detto re
mecliurn ex lege ~tltimctJ Oodicis de edicto divi Hadr'iani tollendo. 

lnterd'ict~t'}'n q. b. - L' interdetto qUlor~t1n bonontrn, a diffe
renza della petizione di eredità, non solleva la questione del 
diritto eH successione, ma spetta a chi ha ottenuto la bonorurn 
possessio contro colui che possiede cose ereditarie corporali pro 
herede o pro possessore, o contro colui che ha dolosamente ces
sato di possederle e tende ad ottenere il possesso delle medesime. 

l Sul ra,pporto storico tra 1::1, acIinclioatio e ht oondemnatio nelle azioni f. e. 

e oorlt'muni cIividundo
J 

cfr. AUDIBERT, Étucles W 1" Ict fonmtle ' des aotio'ns f. e. 
et o: d., nelle Mélanges Appleton, pago 1 e sego ; e Nottv. Rev. Hist., XXVIII: 
A. BERGER, ZU1' Ent Wiokelungsgesoh _. cIel' Feilklagen etc., vVeimar 1912.' 

2 SAVIGNY, Vm'ntisohte So7wiften, II, n. 17. 
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L'attore si fonda soltanto sull' avere ottenuto la bonorurn 
possessio, astrazione fatta dalla questione se egli sia o no il più 
prossiino erede; cosicchè, provato ch' egli abbia la ooncessione 
della bonorwn pos~essio, il convenuto non sfugge alla condanna 
se non provando una bonorurn possess'io migliore; ogni altro, 
mezzo di difesa è escluso l. 

Nella pratica del diritto comune l' interdict~t'ln q'ttOT~t1n bo-
1w'nt1n ha assunto caratteri alquanto diversi; esso è divenuto 
un pronto mezzo di procedura, mediante il quale ehi dà buoni 
indizi circa il proprio diritto ereditario ' ottiene in via provvi
soria ,le cose corporali dal possessore pro herecle vel pro posses
sore; la sentenza definitiva è rimessa al giudizio di petizione 
delF eredità. 

Rmnedium ex lege ~tlt. ~-: Questo rimedio compete a chi pre
. senti un testamento inattaccabile quanto alla sua forma estrin
seca ed esente da ogni vizio apparente, ed ha lo scopo di ottenere 
l'immissione giudiziale nel possesso provvisorio delle cose, che 
il testatore possedeva all'epoca della propria morte: la quale 
immissione è efficace contro chiunque possegga tali cose senza 
titolo speciale, sino a tanto che all' esperimento della petizione 
eli eredità non è chiuso l' adito dalla prescrizione ed in quanto 
l' avversario n~n p'rovi tosto il suo 'diritto ereditario. L'immesso 
nel possesso ,ottiene così il vantaggio di poter attendere come 
possessore che 1'avversario promuova l'azione di petizione di 
eredità 2. 

1 Il convenuto non potrebbe respingere l' interdetto q~L01'U1n bonontm, op

ponendo di avere un diritto ereditario migliore : se questo diritto gli com

pete realmente, egli potrà farlo valere colla p~titio hm'eclitati8, giacchè la sen

tenza emanata sull' interdetto quontnt bono1''/,tln non pregiudi ca ' il diritto di 
successione della parte soccombente. ' 

2 A tutela provvisoria del diritto ereditario il diritto romano concede 

inoltre i seguenti rimedi: lO Missio in possessionmn ventris nomine. Se l'erede 

è 1m postumo, la, madre pregna.nte 'può frattanto ottenere l ' immissione nel 

possesso dei ben i ereditari, che spetterebbero al figlio nel caso in cui na

scesse vivo. 2 0 Bonontin possessio ex Cw'boniano ecUoto. Se ad un impubere è 

contestata la qualità di figlio del testatore, dalla ql~ale dipende il s~o di

ritto di eredità, gli viene frattanto accordata mediante decreto pretorio la 
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CAPO VII. 

Del non acquisto dell' eredità deferita. 

Chi è chiamato ad un' eredità ha il diritto di adirla; ma 
talvolta avviene ch' egli non l' acquisti~ sia che rinunci all'ere
dità deferitagli, sia che muoia prima dell' açquisto, sia che di
venga incapace di succedere a titolo universale, sia che il te
stamento venga rescisso, sia infine per altri motivi. In tali 
casi, se non vi ha una sostituzione, la porzion~ vacante si ac
cresce agli altri coeredi, a meno che non "esista un caso di 
trasm"issione. 

§ 205. 

Delle trasmissioni. 

Per regola " generale se chi è chiamato all' eredità muore 
prima di averla acquistata, egli non trasmette il suo diritto 
ai propri eredi, dappoichè, secondo un principio del diritto 
romano, logicamente seguìto in tutte le sue conseguenze, l'ere
dità non può acquistarsi se non da colui al quale è stata. 
deferita l. Tllttavia vi sono dei casi, in cui l'eredità, benchè 

Bonm'um possessio ex Ca1'boniano edicto. 3° Bonm'um possessio flUOiosi nontine. 
Se è chiamato alla eredità un furioso il curatore di lui può frattanto otte
nere la bonm'u1n possessio e 1'amministrazione dell' eredità, quasi questa fosse 
effettivamente acqu istata dal furioso. 4° Bon01'U1n possessio in caso d' istitu
zione condizionale. L'erede istituito sotto condizione può, pendente la mede
sima, acquistare la bonm'u'I'It possessio e così far valere il proprio diritto ere
ditario in via provvi~soria coi rimedi giuridici, che competono al bono1'Um 

possesso1'. KNIEP, De cautione et 'l'Itissione legato sive fideico1n1lt., sé1'vand. cCtU8a, 

Rostock 1872. 
i Consto un., ~ 5, de caduco toZZ., V, " 51: Hereditatem enint, nisi jue1'it 
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non sia stata acquistata da colui al quale venne deferita, si 
trasmette ai suoi eredi. Essi sono quattro: 

Transmissio ex capite 'in integrurn restitutionis. - Se 1'erede 
per l'ignoranza della delazione, o per altre circostanze a lui 
non imputabili, come, per esempio, 1'assenza per causa di pub
blica utilità, non ha potuto adire l'eredità deferi tagli, egli tra
smette a' suoi eredi la facoltà di chiedere la restit~ttio in inte
grurn e in conseguenza quella di adire l' eredità l. 

Transrnissio ex capite infan'tiae. - L~ ascendente può adire in 
proprio nome 1'eredità deferita ad un suo discendente, qualora 
questi muoia nell' età dell' infanzia senza " averla acquistata 2. 

Lo stes~o avviene per un figlio maggiore, che si trova nella 
potestà del padre e che non ha potuto prima della morte, per 
causa di assenza, acquistare l'eredità: lo stesso pure avviene 
nel caso di pazzia. 

Transtnissio Theodosiana. - Secondo una costituzione di 
Teodosio II dell' anno 450, confermata espressamente da Giu
stiniano 3, il discendente istituito erede da un suo ascendente 
trasmette il diritto di acquistare l'eredità ai discendenti pro
prii, perfino nel . caso che sia morto prima dell' apertura. del 
testamento 4. 

Trans1rtissio lustinianea. - L'erede morto entro l' anno 

adita, t1'ansntitti nec veteTe8 concedebant, nec nos pati'l'lt~tr. Cfr. ~ 2, Inst., II, 17 ; 
U~PIANUS, fr. 3, ~ 7, de bono poss., XXXVII, 1. 

i PAULUS, fr. "24, ~ 2 in fine, de 1ninoribus, IV, 4; Consto 1, de restit. 
milit., II, 51 50 [50]: Heres eius ex per80na defuncti restitutionis auxilium intra 
annU11t utilent ita 1'ecte intplm'abit, si, ecc. - Esempi: PAPINIANUS, fr. 86, 
pro de adq. hM'ed., XXIX, 2; PAPINIANUS, fr. 84 in fine, eode'l'lt; PAULUS, 
fr. 4, ~ 3, de bono poss. contra tab., XXXVII, 4; PAPINIANUS, fr. 12', de 
Ca'l'bon. edicto, XXXVII, 10; ULPIANUS, fr. 6, ~ 1 e PAPINIANUS, ir. 42, ~ 3, 
de bono libert" XXXVIII, 2. 

li Consto 18, ~ 1, de iU1'e delib., VI, 30; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, 

~ 513. 
3 Const, un., ~ 1, de cado toZZ., VI, 51; cfr. Consto un., VI, 52. 
4 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 514, e specialmente la nota 3, 

dove sono riferite le princiItali questioni e le varie opinioni su questa ma
teria. Cfr. Cod. c~v., art. 890, l'interpretazione del quale diede luogo a 
vive questioni. Vedi nell' A1'chivio giuridico le memorie del DIENA (XVII, 24-47), 
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dopo la notizia della dela~ione senza aver dichiarato se accett 
o rifiuti l'eredità, trasmette ai propri eredi, il diritto di acqui
starla entro il resto dell' anno, oppure entro il resto del termine 
se era stato prefisso all' istituto un termine a deliberare l. 

§ 206. 

Diritto di accrescimento z. 

Il diritto di accrescimento fra coeredi è il diritto a quella 
po'rzione vacante che spettava ad un coerede, il quale non possa 
o non voglia acquistarla. Esso si fonda sul principio che l'erede, 
rappresentando la persona del defunto, è chiamato naturalmente 
all' eredità tutta intient. Soltanto il concorso di altri eredi può 
limitare quel diritto: ora, se questi v,engono a mancare, il li
mite cessa ed egli deve ottenere il tutto (solo conm(;rs~(; partes 

fiunt~ cessante conc~(;rs~(; partps cessant). Il diritto di ,accrescimento, 
che più propriamente ,potrebbe chiamarsi diri~to' di 'non decre
scimento non costitulsce adunque un acquisto nuovo, ma è un 
Sem~)lice' sviluppo dell' istituzione personale, e la porzione che 
cresce non è che · un accessorio della porzione originaria. Di qui 
viene che il diritto di accrescimento, si verifica di pien diritto,. 
senza che sia necessario un atto qualunque per parte degli 
eredi, anzi anche a loro , insaputa ed a loro malgrado, con tutti 
o'li oneri che oTavitano sulla porzione vàcante 3. 
b , b , . 

del GROSSI (XVII, 187-219) e sopratutto lo studio del PORRO (Snll' art. 890 

del Cod. ci'v., Torino 1895) ove è indicata la bibliografia. 

1. Consto 19, de itt~'e del., VI, 30; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ~ 516. , 
2 MAYER, Das Recht (le?' Anwachsung, Tiibingen 1835; GLASSON, Du d1'o~t 

d'acC1'oissement, Strassbl1rg 1862 ; RUGGIERI, Del diritto di aCC1'esce1'e, Roma 1873; 
DE ' CILLIS, nell' A1'chivio giu1'., XXIII, 107-222; HOFMANN, Uebet' (l. Gnmd 

(les Anwachsttngsrechts unte?' Mite?'ben, nei K1'itische Studien, III. 
PAULUS, fr. 31; ULPIANUS, fr. 38; GAIUS , fr. 53, '~ 1, de adq. hm'ed., 

XXIX, 2; ARNDTS-SERAFINI, Pan(lette, ~~ 517 e 518. ' 
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Il diritto di accrescimento ha luogo tanto nella successione 
intestata che nella tes'tamentaria, civile e pretoria, semprechè, 
s'intende, non esista un caso di trasmissione od una sostitu
'zione; e la porzione va,çante si divide fra gli altri coeredi, 
come se l'erede mancante' non fosse mai sussistito. L' applica
zione di questo principio non dà luogo a veruna difficoltà nella 
successione intestata; ma nella successione testamell~aria 1'ac
crescimento avviene in modo ' diverso, a seconda , della maniera, 
con cui il testatore congiunse i nomi degli eredi nell' istituirli. 
I coeredi infatti possono essere congiunti in tre maniere di
verse; l° Pos80no' essere chiamati al1' identica quota ma in pro
posizioni diverse; ed allora si dicon~ 1"e coniuncti (per esempio, 
'Tizio sia mio erede, Caio sia mio erede e Sempronio' sia esso 
pure mio erede). 2° Possono essere chiamati all' identica quota 
e nell' istessa proposizione; ed allora si dicono 're et verbis co-
1~iuncti (per esempio, Tizio, Caio e Sempronio siano miei eredi 
in parti uguali). 3° Possono essere nominati nella stessa propo
sizione senza e.sser chiam'ati alla stessa quo~a (verbis tanturn 
coniuncti) re disiuncti): Tizio , per due oncie, Caio per quattro 
-oncie e Sempronio per il restante. 

Ciò premesso si , applicano le regole seguenti: 
1 ° Se i coeredi sono tutti congiunti nello stesso modo, o 

se non sono, congiunti in nessuna maniera, la porzione vacante 
si aceresce a tutti i coeredi in proporzione delle rispettive 
.quote ereditarie, d~ppoichè in questo caso non vi ha alcuna ra
gione di dare preferenza all' uno piuttosto che all' altro 1. 

2° Se viene a mancare un erede congiunto re et verbis la 
sua porzione si accresce agli 'altri congiunti re et verbis~ da p
poichè essi sono considerati come una sola persona relativamente 
alla parte per la quale sono stati 'istituiti. Il loro diritto a tutta 
questa parte non è limitato che vel concorso di altri re et verbis 
coniuncti. 

3° Se~ viene a mancare un coerede congiunto re tantu1n~ 
la sua parte si accresce agli altri che sono chiamati alla me-

1 PAULUS, fr. 59 [57J, ~ 2, de hered. inst., XXVIII, 5. 
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desima cosa, CIOe tanto ai congiunti 'l'e temtwn quanto a quelli 
congiunti re et verbis': questi ultimi però non ricevono tutti in
sieme che una parte eguale a quella di ciascuno erede re tan-

turn coniunct~ts. 

Osserveremo in fine che la congiunzione semplicemente ver-
bale non dà nessuna preferenza; per , conseguenza se viene a 
mancare un coerede, che sia congiunta soltanto verbis, la sua 
porzione si accresce a tutti gli altri, senza riguardo se sieno o 

no congiunti 1. 

Se poi un erede è stato istituito soltanto per un oggetto 
determinato (institutio ex ce'l'ta re), egli non può raccogliere la 
porzione vacante che in mancanza di ogni altro erede. 

OAPO VIII. 

Perdita dell' el1edità. 

§ 207. 

Delle cause di perdita dell' eredità. 

Per regola generale l'acquisto , di un' eredità è definitivo 
tanto in favore che contro l'erede (sernel heres sernper heres); 
vale a dire vi ha diritto acquisito per l'erede e pei creditori 
dell' eredità e pei legatari. Ma questa régola soffre delle ecce
zioni inquantochè, 1'erede, oltre a poter ottenere la l'escissione 
d~ll' ~ccettazjone dell' eredità in causa, di dolo e di minorità e 

) Secondo il Codice civile, il diritto d ' accrescimeuto ha luogo fra i 

coeredi, quando in uno stesso testamento e con una sola e -stessa dispos.i
zione ' siano stati congiuntamente chiamati, senza che il testamento ab~la 
fatto tra essi distribuzione di parti. (art. 880), abbia cioè espressamente lll

dicato una quota per ciascuno, non escludendo il diritto d' accrescimento l~ 
semplice espressione: pe?' eguali parti, in eguali p01"zioni (art. 881). - VedI 

nell' Archivio giu~·. la memoria del GROSSI (XVI, 529-540). 

ì . 
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che può alienarla (vedi § 207), l'eredità può andar perduta 
anche contro la volontà dell' erede. I casi più importanti sono 
i seguenti: 1° la l'escissione del testamento dietro d~manda di 
un successore necessario (vedi §§ 195-197); 2° l'indegnità del
l'ereçle, che, ciò nonostante, avesse acquistato l'eredità (vedi § 225). 
La perdita dell' eredità ha effetti simili a quelli che produce la 
fine della delazione, salvo quel che riguarda l'alienazione della 

'eredità. 

§ 208 .. 

Alienazione dell' eredità. 

L'alienazione dell' eredità, da non confondersi con quella di 
singoli oggetti ereditari, trasferisce nel compratore tutti i van
taggi e tutti gli svantaggi derivanti dal), acquisto dell' eredità. 
Le conseguenze sono che: 1° Il comp~atore dell' el.'edità ha tutto 
quello che avrebbe avuto il venditore come erede compresevi 
le porzioni vacanti, che vanno in accrescimento. Il venditore 
non è tenuto all' evizione dei singoli oggetti ereditari, dappoichè 
egli non ha venduto che quelli che avrebbe acquistato egli 
stesso, ma deve garautire la sua qualità di erede per la por
zione venduta l. 2° Il compratore sopporta tutti gli oneri che 
gravitano sull' eredità, ma i creditori ed i legatari conservano 
le loro azioni contro il venditore, salvo a quest' ultiulO il di
ritto di regresso verso il compratore 2. 3° Rivivono i crediti già 
esistenti fra il venditore e ' il defunto, come pure debbono essere 
ristabiliti i diritti reali, che gravitano sui beni dell' uno a fa
vore dell' altro e che si erano estinti per confusione 3. 4° Il com
pratore può esercitare utiliter la petizione di eredità e l'azione 
eli divisione. come del pari può essere convenuto con tali azioni. 

l PAULUS, fr. 7, 9, 13, de hered. vend., XVIII, 3; Codice civile, 
art. 1545. 

, 2 Consto 2, de he?'ed. vend., IV, 39; Consto 2, de leg., IV, 36. 
3 POMPONIUS, fr . 9, C01nm. pt"aed., VIII 1 4; ULPIANUS, fr. 2, ~~' 18, 20, 

de hm'ed. vend., XVIII, 4. 
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CAPO IX. 

. Dei legati e fidecommessi sing'olal1i l. 

§ 209. 

Dei legati in generale. 

Il legato, nel senso ampio della parola, è quella dis.posizione 
d'ultima volontà, mediante la quale taluno conferisce ad una 
persona un beneficio economico a spese dell' eredità, pel caso 
e in vista della propria ' morte 2. 

Il legato può ordinarsi con testamento o con codicillo. Per 
codicillo s'intende nn atto meno solenne· di ultima volontà col 
quale si può fare qualunque disposizione a causa di morte, al
l' infuori della istituzione e sostituzione di un erede, ' o della 
diseredazione, I codicilli sono pubblici ()' privati: i pubblici si 
consegnano al principe o si fanno verba.lm~nte dinanzi al ma
gistrato che ne redige un protocullo depositato pci nel pubblico 
archivio: i privati, siano scritti o noncupativi, richiedono cinque 
testimoni idonei e la contestualità. 

L'antica giurisprudenza ammetteva che j legati formas
sero un acquisto a titolo singolare perfino nel caso che con
sistessero in una quota parte dell' eredità, per la ragione elle 

1 Vedi GLi:iCK-ARNDTS-FERRINI, Pandette, ' libri XXX-XXXII; MAYER. 

Leh1'e v. cl. Legaten und Fideicornm;issen, Tubillgen 1854; FERRINI, Te01'ia ilei 

legati, Milano 1889; FADDA, Sulla 01'igine dei legati, negli Stucli gitwidici per 
l' VIIl Gentena1'io della Unive1"sità di Bologna j E. CARUSI in Studi e cloc, di 

st. e clir. i895 (fasc. 4) e 1896 . (fasc. 1 e 2), 
2 I Romani c1ànno dei legati due defiuizioni. La prima è: donatio q1~ae-

dwrn a cleft~ncto 1'elictct (~ . l,Inst:, de legat., II, 20; MODESTINUS, fr. 36, de 
legatis, II [31J); la seconda: delibatio he1'editatis, qua testat01' ex 130, qt~od 11/1i

ve1'sum heTedis jm'et, alictti qttid collat1l1n velit (FLORENTINUS), fr, 116, pro de 

legatis, I [3qJ); ma nè l 'una nè l'altra colpiscono nel giusto, 
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chi non deriva direttamente i suoi diritti dal defunto~ non può 
a rigore essere considerato suo rappresentante; ma la legisla
zione di Giustiniano, abbcLndonando questo rigore, ha ammesso 
a,nche la successione universale indiretta (§ 220) . 

I legati in senso ampio si dividono storicamente in legata 
e fide·icomrnissa singulae rei. Il legatum (legato in, senso stretto) 
era una disposizione fatta in termini imperativi riyolti, secondo 
i casi, al legatario stesso o all'erede; il fideicommissum sing~~lae 

1"ei era qua~unque altra disposizione che ilclefunto confidava 
alla buona fede ' del suo successore o di altra persona l . 

n primo adunque era una legge imposta all' erede istituito e 
non poteva concepirsi che con formole solenni del diritto civile; 
il secondo era una preghiera che 'andava esente da ogni solennità 
e pot.eva ordinarsi in qualunque modo, perfino con semplici cenni. 

§ 210. 

Dei legati propriamente detti (legati). 

Avuto riguardo alla formola, colla quale venivano ordinati, 
nel diritto antico si distinguevano quattro specie di leg'ati, cioè 
per vindicationem, pm' dannationem) sinendi modo e per prae
ceptionem. 

Lega,t~~m per vindica~ione,n. - Il legaturn per vindicationmn 
si concepiva colle parole: \~ Do, LEGO » od ' anche colle altre: 
« SUMITO, CAPITO, SIBI HABETO . ». Era chiamato pm" vindica
tionmn) appunto perchè trasferiva direttamente (e senza alcun 
fatto dell' erede) la proprietà delle cose legate, di guisa che il 
legatario poteva senz' altro rivendicarle da qualunque detentore 2. 

1 ULPIAN., XXIV: Legatum est quod legis modo, id est impemtive testa-

1nento relinquitu,1' j 1lmn ea, qttae p1'ecative ?nodo 1'elinqnunttw, fideicmnmissa vo

cantu1'. XXV, 1: Fideicontrnissunt est qlwd non civiliblts v61'bis, sed p1'ecative 1'8-

linqnitlt1', nec ex 1'igm'e i.twis civilis p1'ofic1scitu1') sed ex vol:nntate datu1' 1'elin
quentis . 

2 GAI., II, 139-194; ULPIAN., XXIV, 3. Lo stesso dicasi per altri di-

23. 
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Per "vindicationem potevano essere lasciate soltanto quelle cose 
delle quali il testatore aveva dominio quiritario all' epoca in cui 
aveva fat to il testamento ed a quella della sua morte; tuttavia 
pet' le cose fungibili bastava che avesse 'quel dominio all'epoca 
della i::lua morte. 

L egatu'In per dallnncttionem. - La formola di questa speci 
di leg:ato era: « HERES MEUS DAMNAS ESTO DARE » od anco ~ 
« DATO, F ACITO, DARE IUBEO ». Questo legato non trasferiva 
direttamente la proprietà o l' i~ts in 're al legatario, ma soltanto 
pr?duceva in suo fayore un' azione personale contro l' erede pe~ 
chIedere la esecuzione del legato 2. Per dam/nationem potevano 
essere legate le cose t utte, anche quelle che non erano nel do
minio del test atore', ma che appartenevano all' erede stesso o ad 
un altro. In questo ultimo caso l' erede aveva l'obbligo di pro;
curarsele o di pag~rne il prezzo di stima 3. Anzi poteva a questo 
modo obbligarsi l'erede a fare delle prestazioni a vantaggio del 
legatario (per esempio fabbricargli una casa, conc,edergli un 
mutuo a un dato interesse, ecc.). 

LegCtt~t1n sinend'i modo. -- In questa specie di legato il te
statore ingiungeva all' erede che permettesse al legatario di 
prendere l' oggetto legatogli. La formula era: «HERES MEUS 
DAMNAS ESTO SINERE L. TITIUN ILLAM REM SUMERE SIBIQUE 
HABERE ». In questo modo si , potevano legare le cose del testa
tore, quanto quelle dell' erede, di cui ciascuno di ' essi avesse 
avuto la proprietà al momento della morte del testatore non 
mai le cose altrui. Il le_gato sinendi rnodo non' trasferiva diretta
mente la propri eta nel legatario, ma gli conferiva soltanto una 
azione personale contro l'erede 4. 

ritti reali diversi dalla proprietà . Così potevasi legare pm' vindicationern l' li

sufrutto di una cosa, nel quale caso il legatario diventava immediatamente 
titolare dell' usufrlltto e aveva 1'actio confess01'ia per far valere il suo diritto. 

t GAL, II, 196; ULPIAN., XXIV, 7. 
2 Id. II, 201-204; ULPIAN., XXIV, 4; PAUL., III, ~ lO. 
3 Id. II, 202-203; ULPIAN. , XXIV, 8-9. 
4 Id. II, 209-211; ULPIAN. , XXIV, 5, lO. 
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Legcttum pe1' p rraeceptionem. - Con questo legato il testa-
tore ordinava che uno dei coeredi, prima di dividere 1'eredità, 
prendesse o prelevasse dalla ma,ssa, ereditaria l'oggetto lascia
togli. La formola era concepita, in questi termini: « 'L. TrL'Ius 
ILLAM REM PRAECIPITO ». I legati per prraeceptionmn non pote
vano farsi regolarmente che a favore di uno dei coeredi, dap
poichè, come insegnavano i sabiniani~ praecipel'e vuoI dire pren
dere avanti a preferenza degli altri eredi, coi quali si deve di
videre l' eredità; ma l'opinione de' ProcuÙani, seeronc1o la quale 
la sillaba ptae doveva 'reputarsi come non scritt,a quando il 
legato fosse stato in favore di un estraneo, finì per prevalere 
in pratica 1. Così. non si distinguev::t, sostànzialmente questo le
gato da quello per vindicationmn. 

Da quanto abbiam'o detto risulta che nel diritto tornano ante
g iustinianeo si distinguevano due grandi categorie di legati: lO li
gat~t1n per vincUcationem (legato di proprietà), di cui quello per 
p1"aeceptionem è una sottospecie; 2° legatu1n per, dCtmnationem (legato 
di obbligazione), di cui è una sottospecie il legato sinendi moclo 2. 

Le 'differenze fra queste varie specie di legcLti furono con
siderevolmente modificate da un senatoconsulto decretato sotto 
N erone, il quale stabilì che nel caso in cui il testatore avesse 
legato una cosa altrui con , una formola, che non ammetteva 
che il legato di cose proprie del testatore o dell' erede, il le
gatQ dovesse 'essere valido, come se 'fosse stato disposto per 

.. darnnationem, e produrre gli effetti che andavano congiunt i a 
questa forma :3 . Più tardi 1'imperatore Costa,nzo, uno dei figli 
d i Costantino I, permise di ordinare qualunqu~ delle quattro 

, specie di legati , con una formola qualsiasi 4 . Finalmente Giu
st iniano soppresse tutte le differenze del diritto antico, attri
buendo a tutte le forme di legato i medesimi effetti. Si intende 

1 GAL, II, 217 , 221. 
2 Per quanto storica.mente il legaturn s'inendi tnodo precedesse quello per 

damn(ttionern (FERRINI, op . cit., Introduz., capo I). 
3 GAL, II, 197, 212, 21t<, 220, 222; ULPIANUS, XXV, 11. Vedi Ascoli, 

Sul senatoconsttlto Ne1'oniano, nell' .. &rchivio giur., XL, 329. 
4 Consto 21, de legatis, VI, 37. 
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però da sè che, malgrado questa disposizione di Giustiniano, 
gli effetti dei legati devùno per la natura stessa delle cose es
sere diversi, secondochè la cosa legata, appartenga al testatore 
o ad un terzo l. 

§ 211. 

Dei fidecommessi singolari. 

Il fidecommesso singolare è una disposizione di ultima vo
lontà. per la quale il teRtatore prega la persona che riceve qual
che cosa della sua eredità di restituire una cosa o di pagare 
una determinata somma ad un terzo. 

L'origine dei fidecommessi vuoI si ripeter~ dal desiderio di 
beneficare certe person~ che erano incapaci di ricevere a causa 
di morte. Siccome non si poteva lasciare un legato agli inca
paci, così si gravava l'erede di un fidecommesso a loro favore. 
La ~egge non garantiva punto queste disposizioni, ma la loro 
esecuzione dipendeva intieramente dalla lealtà di coloro, alla 
fede dei quali il testatore commetteva l' adempimento delle sue 
volontà (testator fidei heredis commitìebat) 2. Augusto fu il primo 
che elevò i fidecommessi ad istituzione legale, quando erano la
sciati a persone capaci, ordinando ai consoli di assicurare la 
esecuzione di quei fidecommessi, che sembrassero degni di que
sto favore. Ben presto si ammise in mudo generale la forza 
obbligatoria dei lìdecommessi, i quali vennero talmente in voga 
che si dovette crear~ un pretore speciale rivestito della giu
risdizione dei fidecommessi (detto perciò praeto1' fide'icommis

sarius)" e nel tempo stesso si dovettero sottoporre gradatamente 
(almeno in gran parte) alle medesime re~trizioni cui erano sog
get ti i legati 3. 

I fidecommessi singol~ri avevano grandissima analogia coi 

1 Vedi in appresso, ~ 212. 

2 ? l, lnst., de fideic. hered., II, 23; GAL, II, 285." 
3 GAL, II, 274, 275, 278, 285; ULPIAN., XXV, 7, 12; ~ l, Inst., II, 23. 
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legati, dappoiChè, al pari di questi, erano liberalità a titolo 
sins'olare ordinate in un atto di ultima volontà; ma in origine 
ne differivano e per la persona dell' onerato e per la forma e 
per gli effetti. 

Quanto alla persona onerata, il legatwn non poteva essere 
imposto che ad un erede testamentario 0, il fideicmmnissum poteva 
esserlo a chiunque riceveva qualche cosa dall' eredità del di
sponente, e per conseguenza non solo' all' erede testamentario 
o legittimo, ma anche ad un legatario o fidecorumissario 2. 

Quanto ana forma, il legat~tm doveva ordinarsi per testa
mento o per codicillo testamentario cunfermato 3, dopo l'istitu
zione ~'erede 4, in lingua latina e con parole solenni ed impe
rative 5; il .fideicormnissum poteva essere ordinato senza forma
lità alcuna, purchè la volontà del disponente potesse venire 
constatata in iscritto o verbalmente, con parole qualsiasi, ecl 
anche per cenui 7, prima o dopo l' iRtituzion~ cl' erede 6. 

Quanto agli effetti, i legati per vindicationeln e pe'f' p'i'ctece
ptionem trasferivano direttamente la proprietà al legatario: il 
fideco~messo non creava in nessun caso che un rapporto ob
bligatorio (e tutt' al più, ove fosse possibile, un' azione ipote
caria, avente ad obbietto la cosa lasciata in fidecominesso) 8. 

Sotto un certo l'apporto i fidecommessi erano · più . vantaggiosi 
dei legati, dappoichè, mentre l'obbligazione verso il legatario 
era di stretto diritto, quella · di chi era onerato del fidecommesso 
era di buona fede, e per conseguenza lo assoggettava, in caso 
di mora, ai frutti ed agli interessi 8. 

1 GAL, II, 270-271; ULPIAN., XXIV, 20-21. 

2 Id. loc. cit.; ULPIAN., XXV, lO; ULPIANUS, fl'. l, ? 2, de legatis, 
III , [32J. 

3 GAL, II, 270; ULPIAN., XXIV, 19. 

4 Id. II, 229; ULPIAN., XXIV, 15; PAUL., III, 6, e 2. 
Id. II, 193, 201, 209, 216, 281; ULPIAN., XXIV, l, 3-6. 

ti Id. II, 270, 273, 281; ULPIAN., XXV, l, 9; PAUL., IV, l e 6. 
7 Id. II, 269; ULPIAN., xx V, 8. 
8 PAUL., IV, l, ~ 13. 

9 Sotto questo rapporto però il legatum, sinendi modo fu ben presto assi
mHa,to ai fi.decOIDI}lessi (G.u., II, 280). 
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Coll' andare del tempo i legati e i fidecontme~si si avvicina
rono sempre più, e finirono per confondersi in un solo istituto. 
Infatti Ida un lato i legata avevano già pe~'duto del loro rigore 
in forza del senatoconsulto Neroniano e · della costituzione di 
Oostanzo, di cui abbiamo parlato alla fine del pa~agrafo prece
dente, dall' altro i fidecommissa furon~ assoggettatI ad una cef~a 
forma dagli imperatori Oostantino e Teodosio II, che del codI-, 

cillo fecero un atto solenne l. . 

Giustiniano assimilò completamente i legati ai fidecommessi, 
e nel diritto nuovO è tolta ogni ' differenza fra essi 2; gli uni e 

gli altri godono di tutti i favori che ant~camente ,non ~ppa~te~ 
nevano che all' una 0- all' altra categoria , D' Ofa In pOI nOI II 

comprenderemo sotto il nome comune di legati. 

§ 212. 

Delle persone che intervengono in un legato. 

O~:ni legato suppone necessariamente tre persone, cioè chi 
lo ordina (testatore), chi lo riceve (onorato) e chi lo deve pre
st~re (onerato). Relativamente a queste persone valgono le se-

guenti regole: . . 
Ohiunque ~;ode della capacità di testare gode eZlandlO della 

capacità di lasciare leg'.ati 4. . 

Ohiunque è capace di essere istituito erede, è pure capace 

di essere onorato di un legato (;. 

1 Consto 1 e 7. Cod. lheod., IV, 4; Consto 8, ~ 3, de codic., VI, 36. 
2 ULPIANUS, f~' . l, de legatis, I [30]: Pm' o1nnia exaequata sunt legata .1i-

deicOl1vrniisis. Consto 2, CMlt111,un. de legato et fideic., VI, 53. 
3 ~. 31st. II, 20: ..... et nulla sit inter ea diffm'entia, . sed q!tod deest ~e-

't; , , • - l' t' l gat~8 
gatis hoc ?'epleatu?' ex natu?'a fideicommissont?n, et s~ q11~d a1np '/,1(,S es '/,n e , 

pe?' hoc C1'escat fideico'Y/L?ni,ssi natu?'a. 
4 MARCIANUS, fr. 8 e 114 pro de legati,s, I; ULPIANUS, fr. 1, pro ç,~ 2, 

- 183. - ARNDTS-SERAFINI, Pandette, 3, de legatis, III. - Vedi piÙ sopra, 

~ 542. 87 
5 ~_'~.' 24-77, II 20 GAI., iI, 218. - Vedi sopra. ~ 1 . 't't Inst., de legat., , ; 
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Uhiunque acquista qualche cosa dell' eredità di un defLlnto 
in virtù, di una liberalità diretta o indiretta, e non fortuitamente, 
può essere onerato della prestazione di un legato \ il quale però 
non può mai obbligarlo oltre il valore dell' acquisto fatto sul
l' eredità stessa 2. 

Se il testatore non ha designato la persona che debba pre
stare il legato, o ne ha. aggravato in genere tutti gli eredi, 
questi debbono prestarlo in proporzione delle loro quote eredi
tarie:l. Ohe se tutti o alcuni degli eredi ' sono stati aggravati 
del legato nominativamente, ciascuno è obbligato per una por
zione virile salvochè, s'intende, il testatore non abbia manife
stato una volontà contraria 4, 

. Il prelegato a favore di un coerede è perfettamente valido; 
ma se poi. il coerede adisce l' eredità, esso si mantiene solo in 
qu~nto ·colpisce le porzioni ereditarie degli a.ltri coeredi 5, ma 
non per la porzione del prelegatario 6, dappo'icbè nessuno può 

i ULPIANUS, fr. 1, ?~ 6-10; fr. 2-6, de legaU,s, III; pr. Iust., de sing . 

1'eb. per fido ?'el., II, 24; JULIANUS, fl'. 114, ~ 3, de 'legatis, II [31]. 
2 ULPIANUS, fl', 1, ? 17, ad SC. T'l'eb., · XXXVI, 1: neminern op01'tm'e plus 

legati ?wHinè p1'acsta?'e quam, ad emn e:k: ' lw'editate pe?'vimit. Vedi inoltre i testi 
. citati in fine della nota precedente e più sotto, ~ 216. 

3 MODESTINUS, fr. 33, pro de legatis, II [31J. 
4 NERATIUS, fr. 124, de legatis, I: Si he?'edes nO'Y/Linatim 'enn?ne?'ati dm'e 

quid cla1T~nati 8tt1lt, P?'op?'ius est, ut vù'iles pa?'tes debeant, q1cia, pe1'sonant'l'n enu·-

1nemtio hunc e.ffectum,' habet, ut exequentu1' in legato praestando; qlti, si nominati 

non essent, heTeclita?'ias pa1'tes debit,twi e8sent. POMPONIUS, fr. 54, ? 3, eod.: Si, 

pa1's he?'ecl'Uln no11ti?laia sit in legando, vi'riles partes hm'edes debent, si vero O1nlles 

he?'editaTias, - Sull' apparente contraddizione col fr. 17, de du,ob. ?'eis stip, 

XLV, 2, .vedi FILIPPO SERAFINI, nell' A1'chivio gi,u?·., VII, 128-144: Snlla pro
porzione in .cui più eredi debbono soddisfare un legato loro imposto, vedi 
nello stesso A1'cMvio lo scritto di MEHLHAFF (XII, 385-411, 483-514). - Cod. 
civ., art. 868. ' , 

5 SCAEVOLA, fl'. 40,. pro de legatis, III, [32J; ULPIANUS, fl'. 1 e POMPONIUS, 
116, ~ 1, de legatis, I [30]. 

6 Fr. 1 ? 6, quod legat. , XLVIII, 3; fr. 4 ~ 5; fr. 42, fa?n. ercisc., X, 
2; fl'. 34, ? 1; fr. 88, ~ 2, de legatis, III. Vedi anche la nota precedente e 
ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ? 544, nota 2. 
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essere ad un tempo ereditore e debitore del medesimo le
gato l. 

Ohe se il prelegatario rinuneia all' eredità, egli ha diritto a 
tutto il prelegato 2, e 'Se egli muore prima d'aver~a, accettat a.7 

tutto il prelegato passa ai suoi eredi 3. 

§ 213. 

Delle cose che possono formare oggetto di un legato 4. 

Oggetto del legato può essere tutto ciò che è in com
mercio, purchè la prestazione {'he incombe all' onerato sia pos
sibile e lecita, e non sia talmente indeterminat~ da dipendere 
dal suo mero arbitrio. Laonde è nullo il legato se la cosa è 
intieramente sottratta al commercio 5, e così pure se non può 
essere nel commercio del legatario 6, non però ileI caso che sia 

l Hm'uli a serneUpso legattw~ da1'i non potest (FLORENTINUS, fl'. 116, ~ 1, 
de legatis, I). A semetipso ei ùwtUitm' legatnm videtu?' (SCAEVOLA, fl'. 34, ~ 11, 
de legatis, I). Si arriva così (ricordando i principii sul diritto di accresci
mento) al risultato in apparenza bizzaiTo, ma profondamente logico, che un 
prelegato fatto a due coeredi profitta loro in ragione inversa della rispettiva 
loro quota ereditaria: quanto maggiore è la porzione ereditaria tanto minore 
è la parte del legato, e viceversa. Così si spiega il fr. 34, ~ 12, cle legatis, 

I: Inde d'icitu?', si dno sint hel'edes, tmtLS ex tmcia, alter ex t~ndecim, wnciis, et 

iis fttn(lt~s legat'Us sit, UNCIARIUM 7wt'edeln UNDECIlVI pa?'tes Ù~ ftmdo habitnntrn, 

COHEREDEi\! UNCIA:i.lI. Cfr. SCAEVOLA, fr. 34 ~ 11, FLORENTINUS, fl'. 116, ~ 1, 
eod. - Consulta ARNDTS-SERAl!'INI, Panclette, ~ 544, nota 2; V ANGEROW, 

Pandette; ~ 523, nota B. 
2 ULPIANUS, fl'. 17, ~ 2; . JUUANUS, fr. 18; PAPINIANUS, fl'. 87 e Ju-

LIANUS, fl'. 91, ~ 2, de legatis, I [30]. 
3 Il fr. 74, ~ 1, de legatis, II, di ULPIANO, che gli scrittori credono 

contrario al principio enunciato nel testo, . non ·fa che confermarlo, come 
credo di avere dimostrato nell' A?'chiv'io git~1'., VII, 184. Cfr. FERRINI, op. cii., 

lib. I, capo I, pago 209 e sego 
1> GLiicK-ARDTS-FERRINI, Pandette, lib. XXX-XXXII, ~ 1548 e sego e 

ARNDTS-SERAFINI, Pandette, III, ~ 541 e sego 
~ 4, Inst., de legat., II, 20; ULPlANUS, fr. 39, ee 9-10 de legatis. I [30J. 

G PAULUS, fr. 49, ~ 2, de legatis, II [31J. 
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sottratta al cOlllmercio dell' onerato l. Del pari è nullo il le
gato se la cosa lasciata è già nel dominio assolnto ed irrevo
cabile del legatario~ ancorchè poi la cosa esc~ ' dal suo patri
monio, e così si annulla il legato se poi la cosa entra nel do
minio di lui per a,ltra via, 2; tuttavia, se il legatario ne avesse 

, acquistato la proprietà a titolo .oneroso dopo clle fu fatto il 
testamento egli avrebbe 1'azione di legato (ex testet?nento) per 
farsi indennizzare di quanto ha speso per l'acquisto 3. Se la 
cosa spetta a un terzo, e il testatore lo sapeva, il legato è pie
namente efficace 4; l' onerato dovrà in tal caso procurarsi la 
eosa o pagarne la stima 5. Ohe se il testatore ha legato una 
cosa apparteuente a un terzo, credendola sua, dimodochè se 
avesse saputo il vero non l'avrebbe legata, il legatario non 
può pretendere che l'erede gli procaeci la proprietà della cosa 
o gliene paghi il relativo valore 6. Se il testatore, dopo aver 
lascia,ta una cosa in legato, 1'avesse alienata, senza necessità, 
il legato si ritiene tacitamente revocato 7. La circo~tanza che 

i In tal caso, se la cosa a,ppartiene c'Ld un terzo, l' onerato deve pagare ' 

al legatario il prezzo tli stima, (PAULUS, fr. 49 ~ 3, de legatis, II). Se però 
la cosa ·è prima legata alla persona mancante del corllmercio di essa, perchè 
la dia a un terzo capace di acqnistarla, anche questo secondo lagato sal'à 
necessariamente nullo, eSRendo nullo il primo su cui riposa. S'intende quindi 
che la cosa sia pervenuta all' onerato a titolo ereditario (na'llt ?'es t?'ansit pm' 

nnivm'sitatem) o che sia stata legata a lui una cosa, di cui ha, il commercio, 
coll' onere di darne altra, di cui egli il commercio non abbia. 

2 Bes ntt!a plus qt~a?J'l, semel ntea esse non potest (~ 10, Inst., II, 20). Se 
fosse poi solo in parte, il legato sarebbe liullo per f}uesta parte. 

li ~ 6, Inst., de legatis I [30J . 
.j, La prova incombe al legatario (MARCIA:NUS, fr. 21, de prob., XXII, 3). 
5 ~ ,Inst., II, 20; ULPIANUS, fr. 39, ~ 7; PAPINIANUS, fl'. 61, ~ 3, 

de lega,tis I [30J. 
6 ~ J, Inst., II, 20; Consto lO, cle legat., VI, 37. Se 1'erede COlli:legnasse 

la cosa altrui al legatario, questi ne acquisterebbe il possésso giuridico 
(pro legato) ed essendo in buona fede potrebbe usucapirla (Dig., P?'O legato, 

XLI, 8; cfr. ULPIANUS, fr. 1 ~ 2, de pubblico act., VI, 2 e PAULUS, fr. 14, 
~ 1, de ILStWap., XLI, 3). 

7 ~ 12, Illst. de legat., II, 20; fr. 11 e 12 cle legatis, III; ULPIANUS, 
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la cosa lega,ta appartiene all' onerato non dispensa quest' ultimo 
dall' obbligo di prestare il legato, nemmeno nel caso che il t ,e-
statore 1'avesse creduta sua erroneamente l . Se la cosa leo'at 
, ' t"> a 
e gravata da enfiteusi, superficie, usufrutto od ipoteca in favore 
di un terzo, e il testatore lo sapeva, 1'erede è obbligato a Con
segnarla al legatario libera da questi pesi, salva la prova del
l' intenzione ' contraria del testatore 2. 

§ 214. 

Del modo di ordinare i legati. 

I legati possono ordinarsi per testamento o per coclicillo. 
Una dichiarazione d'ultima volontà che non è valida COlDe te
s~amento può valere come codicillo, qua~do lo a,bbia dichiarato 
il testatore, mediante la così detta clausola codicillare \ sem
prechè, R.' intende, esistano tutti i requisiti di un codicillo valido J. 

fr, 15 e 18, de adim legat., XXXIV, 4. Se però avesse di nuovo acqllistato 
la, cosa a lienata, potrebbe tal fatto servire d'indizio che abbia voiuto rin
novare il legato , ma a ciò non basta una presunzione. PAULU8, fr. 15 e 27, 
pro ~ 1, de adim. legat., XXXIV, 4; cfr. CELSUS, fr. 19, 3, de legatis" III): 

i PAPINIANUS, fr: 67, ~ 8, (le legatis, III [31J. 
2 PAPINIANUS, fr. 66, ~ 6, de legatis, II; cfr. ULPIANUS, fl'. 57, delegatis, 

I (La frase finale vel potest del frammento 57 cito ,ha dato luogo a molte dif
ficoltà, ma esse spariscono ove si consideri che le parole vel potest hanno 
il significato di et potest. Vedi FORCELLINI, Lexicon, suD V. vel). Sul fr. 66, 
~ 6, de legatis, II, di PAPINIANO vedi PIL. SERAFINI, nell' Archivio giu}' .. 

XVIII, 3 e sego e cùntro BUONAMICI, nell' A?'chivio gi~w., XVIII, 536-

539. Se i diritti reali, che gravitano sulla. cosa legata, competono al lega.
tario, questi non ha ' diritto che alla proprietà. della cosa (PAULUS, fr. 85, 
de legatis, II; Cod. civ., art. 892-894). 

3 La clausola codicillare è a.ppuuto quel1a nella qual~ il testatore (li 

chiara che se il suo testamento non potrà val ere come tale, valga almeno 
come codicillo (PAULUS, fr. 29, qni test. fac. poss., XXXIII, 1; SCAEYOLA, 

fr. 13, de inoff. test ., V, ,2). 
4 GAIUS, fr. 2 e SCAEVOLA, 36, de Zegatis, III. - Una singolare remis

sione delle formalità ha luogo , nel così detto fidecommesso orale (~ 12, In8t., 

II, 23). 
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Un legato può essere lasciato puramente, o con apposizione 
di termini, di condizione \ di causa, di modo 2, o di dimo-
strazione. ' 

Havvi legato con apposizione di causa, quando il testatore 
indica il motivo che lo ha indotto ad ordinarlo 3. Un tale legato 
è valido, perfin allora che la causa indicata dal testatore sia 
erronea (falsa causa non nocet), ammenochè non sia stata enun
ciata come condizione 4, o l' onerato non provi che se il t,esta
tore avesse saputo il vero non avrebbe fatto il 'legato 5~ 

Il legato sub dernonstratione è quello che è accompag'nato 
dall' indicazione di qualche qualità del legatario o della cosa 
legata 6. Una dimostrazione erronea non vizia il legato (falsa 
dernonstratio non nocet); purchè però non dia luog'o ad incertezza 
circa la vera volontà del testatore 7. 

§ 215. 

Acquisto dei legati. 

Il principio fondamentale è che il legatario acquista il di
ritto al legato ipso iure anche a sua insaputa e senza bisogno 
di accettazione 8, ma no~ contro la sua volontà: egli ha fa.-

i I legati 'possouo nel diritto giustinia.neo lasciarsi a.nche sotto condizione 
risolutiva e termine, ad que11t (Const. 26, de legat., \TI, 37). 

2 Se il legato è modale, l' onerato, soddisfacendo il legato stesso, può 
pretendere cauzione per l'adempimento del l1tOdus e chiedere la restituzione 

di ciò che diede nel caso di inadempimento. 
3 Per es.; Lego a Seio 'mille scudi pel'chè l1ti sm'vi fedelmente. 

4 GAIUS, fr. 17, ~ ;), de condo et de1Itonst., XXXV, 1. 

Id. fl'. 17, ~ 2 e PAPINIANUS, fr . 74, ~ 6, de condo et de1ltonst )·., 

XXXV, 1. 
6 Per es.; Lego a Selltpronio la lItia casa che' COlltp}'ai da lizio. 

7 ~ 30, Inst., de legat., II, 20; SCA1WOLA., fr. 93, § 1, de legatis, III. -
Nel resto valgono per le condizioni, il termine e il modo, i principii gene
rali e le regole proprie di queste modalità, quando souo apposte a.ll ' istitu
zione dell' erede (vedi il voI. I, §~ 27-28 e sopra ~ 187). 

8 PAPINIANUS, fr. 77, ~ 3, de legatis, II; POMPONIUS, fr. 16, ~ 1, qui 

test. fac., XXVIII, 1; fr. 24, pr. ' de obl. et. act., XLIV, 7. 

,', 
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coltà di rifiutarlo l . Il legato rifiutato si considera come non 
mai acquisito. 

I ntorno · al!' acquisto dei legati meritano speciale attenzione 
le due espressIoni testuali « dies legati cedit » (acquisto del di
ritto al legato), e « dies legati venit » (esigibilità del legato). 

Dies legati cedit significa che è giunto il momento nel quale 
il legatario ha acquistato il diritto al legato, talchè può tra
~metterlo ai suoi eredi 2. Di regola ciò avviene alla morte del 
testatore 3; dissi di regola poichè se il legato venne lasciato 
sotto condizione sospensiva, il legatario non acquista il di
ri~to su di esso se non dal momento ,in cui la condizione si è 

verificata 4; e, . se si tratta di legato da cui d~bba dipendere 
un d iritto inerente alla persona del legatario, per esempio il 
legato di un usufrutto, esso non si acquista che al momento 
dell' adizione dell' eredità 5. 

Dies legat'i venit significa essere giunto il momento nel 
qua.le il legatario acquista attualmente il diritto legato (pro
prietà, crediti, ecc.) e quindi da questo momento può esigere 
la prei;tazione del legato 6. Tale d'ies non può venire se non 
dopo la adizione dell' eredità, 7 

: circostanze particolari, per esem-

i ULPIANrJS, fl'. 38, ~ 1; ULPIA~U::; , fl'. 44, ~ 1 e JULIANUS, fl' . 86, ~ 2, 
de legatis, 1 [30J. 

Z ClmEHJ<j DIR.\! significat incipere deberi pecuniam (fr. 213, de S. V.). 
:> ULPI'ANUS, fl'. 5, pl'. quaudo (Ves legati cedit, XXXVI, 2. Si post diem 

legati ceclentem legatari~~s (lecesserit, ad hel'edellL snU'nL transfert legat'lu lL. 
i+ Bed !ii s~~b conditione sit legatu'llL relictMIL, non p·ri'ns dies, cedit, qua1/L 

conditio fL~erit i1lLpleta (ULPIANUS, fl'. 5 ~ 2, quando dies, XXXVI, 2) . 

il ULPIANUS, fl'. 9, qnando dies legati cedit, XXXVI, 2) . .Ad adit(~ here(litate 
cede il dies del legH,to fatto a.l 'el'VO, elle nel testa.mento v iene lllanomesso o 
viene lega.to ad a~tri. GAI DS, fr. 69, pr., de legettis, 1 [30J. 

VEl\IHJJ: DIKl\l significat eUlIL die1lL venisse, in g'ttO pecunia peti p08sit (UL

PL'L'US, fr. 213, pro (le V . S. , L, 16). 

7 O'nLnia gnae testa11Len,tis sine die vel conditione adscl'ib1tntu"/', ex die aditae 
hel'editatis praestentuJ' (MODESTINUS, fl'. 32, pro de legatis, II. Cod. civ.) 
art. 862-865). 
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pio un termine apposto dal testatore, possono cagionare un ri
tardo ancora più lungo. 

§ 216. 

Effetti dell' acquisto dei legati. 

DIRITTI DEL LEGATARIO, - L 'acquisto del legato pr9cura 
necessariamente al legatario un diritto di credito contro l'one
rato, il quale è obbligato (quasi f!X cont1'iwtu) all' esecuzione del 
legato, e può esservi astretto con un' azione personale detta 
actio pe1~sonali8 ex testa?nento od actio legati l. Se però il legato ' 
ha per oggetto una cosa determinata (species) appartenente al 
patrimonio del testatore al tempo della sua morte, questa di
venta di pien diritto proprietà del legatario, il quale può ri
ve,ndicarla da qualunque possessore 2. Lo stesso principio si ap
plIca al legato di un diritto reale frazionarlo, per esempio di 
un diritto di ser"vitù sopra, una cosa appartenente al testatore. 
e la corrispondente azione è l' actio contess01"ia 3, I 

In garanzia dei suoi diritti. il legatario ha un' ipoteca le
gale sui beni ereditari pervenuti alla persona onerata del le
gato 4, 

" DIRI'I.'1'I DELL' ONERATO. - Il legatario non può mettersi 
arbitrariamente nel possesso della cosa legata. e se lo fa l' one-

t h l ,· " 
ra o a Interdetto quod legatorum per ottenere la restituzione 
della cosa o il risarcimento di tutti i danni. L' onerato ha inol
t re diritto al rimborso delle spese fatte per la cosa legata: 

i Consto 4, COl1'!mt. de legat. , VI, 43. - Vedi sopra, ~ 199, 

, 2 Consto 3, ~ 2, COlltllt. de legat. , VI, 43; cfr- § 2, Inst., de legat., II, 20. 
VedI FERRINI, Teoria dei legati, pago 53 e sego e nel Bu,uettino dell' Istit~tto di 
di}'. ?·orn., III , pa,g. 71, ove reca, ~ cvnferma di questa opinione, non incon
testata, due passi decisivi di scrittori bizantini contemporanei a Giustiniano 
(Stefano e Doroteo). " 

3 P APINIANUS," fr. 80 l l t' II [31J C , c e ega ~s, ; onst. 1-3, C01lt11t. de legat., 
VI, 43. 

4 Consto 9, C01lt11L. de legat., VI, 43; cfr. 9 2, Inst., de legat., II, 20. 
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e da ultimo qmtndo l'eredità è troppo aggravata" ha il diritto 
imI)Ort(:tntìs~imo di ritenere la quarta Falcidia, àella quale si 

parlerà nel paragrafo seguente. 

§ 217. 

Della legge Falcidia. 

CENNI STORICI. - La legge delle XII Tavole permetteva al 
testatore di esaurire tutto il suo patrimonio in legati l. Di qui 
l' inconveniente che l'erede rifiutasse 1'eredità, peruhè non aveva 
nessun interesse ad accettarla, e il testamento rimanesse privo 
d' effetto (destit~~t'Ulm). La prima legge che tentò di porre un 
argine a quella sfrenata libertà di testa,re, fu la legge ~u1'ia 2 

testa?1~enta'ria della prima metà del sesto secolo, la quale VIetava 
di acquistare un legato che ' superasse 1000 as~i:l. Ql~est~ le~'ge 
non 'ottenne 1'intento, perchè moltiplicando I legatI dI mIlle 
assi, poteva il testatore consumare il suo patrimonio .. Inoltre 
troppe erano le persone a cui la leg'ge permetteva dI legare 
oltre quel limite. A. raggiungere meglio 1'intento fu promulgato 
nell' anno 585 eli Roma la tegge Voconia \ la quale, mentre 
perme'tteva di ordinare lega.ti di qualunque som~~, ~isponev~ 
però che nluno potesse acquistare per legato ~n~ dI q~lanto 

- . t va l' ereele 5. ma anche tale legge torno InsuffiCIente, acqms a, . 
perchè il testatore facendo molti piccoli legati poteva laSCIare 
pressò che nulla all' erede. :b'u poscia emana,ta la legg,e,. F(tl

ci dia (dell' anno 711 di Roma), la quale abrogo le due leggI pre
cedenti ed ordinò che 1'erede avesse in ogni caso , diritto alla 

i UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELAVE SUAE REI ITA IUS ESTO (UL

PIANUS, XI, 14; GAI., II, 224). 
2 GÒEPPERT De lege FU~'ia, Breslau 1858. 

, . ':fi l t oTado 
3 Erano eccettuati da questo divieto i congnmtl no a ses o "" , 

compreso il 8ob1'ino 8ob1'inave nat1t8 GAL, II, 225; ULPIANUS, XXVIII, 7; Vat. 

F1'agnt., 301). 
:. VANGEROW, Die Lex Voconia, Heidelberg 1863. 
5 GAI., II, 226. 
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quarta parte della sua porzione ereditaria, deducendo, ove fosse 
d'uopo, proporzionalmente dai legati impostigli tanto quanto 
mancasse a formarla l. 

A CHI COMPETE LA QUAR'l'A FALCIDIA. -- La quarta Fal
cidia compete ad og-ni erede testamentario o legittimo 2, non 

' già al legatario ed al fidecommissario (neppure a titolo univer
:sale), ancorèhè fossero essi pure gravati di legati o di fidecom
messi 3. Esistendo pi~ coeredi, la legge Falcidia ha luogo per 
ciascun erede s'eparatamente 4~ e se viene a mancare uno dei 
coeredi, cosicchè la sua porzione ereditaria accresca quella degli 
a ltri, si debbono fare le seguenti distin~ioni : l° se una parte 
aggravata di qualche onere si unisce 'a quella che non è gravata, 
questa ultima rimane intatta come per lo innanzi, e la quarta 
si deduce dalla porzione aggravata; 2° se ambedue le porzioni 
sono aggravate si deduce la quarta separatamente dall' una e 
dall' altra, tranne che la porzione che si aggiunge poi sia la 
meno onerata; chè in tal caso si confondono le quote; 3° se 
infine una porzione libera va ad accrescere quella che è gra
vata, siccome y' è tutto profitto, le due porzioni si confondono, 
e la quarta non può dedursi che nel caso che gli oneri ecce
dano j ~re quarti del totale 5. 

QUALI ONERI SIANO S·OGGETTI ALLA RIDUZIONE. - In di
ritto nuovo soggiacciono a riduzione i legati, i fidecommessi 
singolari, le dona~ioni in causa di morte e le donazioni fra co
niugi 6. 

1 GAL, II, 227; ULPIAN., XXIV, 32; P.A.ULUS, fr. 1, pro h. t. 
2 In origine l a quarta Falcidia non competeva che agli er~di testamen

tari (P.A.ULUS, fr. 1, ad lego Falc., XXIV 2), ma un rescritto di Antonio Pio 
la estese agli eredi legittimi (PAULUS, fr. 18, eod. ). 

:3 ULPIANUS, fr. 47, § 1, h, t' J XXV, 2; fr. 22, § 5 e PAPINIANUS, fl'. 55, 
§ 2, ad Se. Tl'eb., XXXIV, 1. 

'" GAIUS, fr. 77, h. t., XXXV, 2. 
5 Id. fr. 78 e JULIANUS, fr. 87, § 4, h. t., XXXV, 2. 

6 In origine la legge Falcidia non si applicava che ai legati (G.A.I. , II, 
227; PAULUS, fr. 1 h. t., XXXV, 2); ma il principio che le servì di base 
fu generalizzato e si estese a tutti gli acquisti per causa di morte (GAI, II, , 
254; P.A.ULUS, III, 8, § 1; IV, 3, § 3; G.A.IUS, · fr. 77, h. t., XXXV, 2; 
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OALCOLO DELLA QUARTA FALCIDIA. - Per calcolare se al
l' erede resta libera la quarta, è necessario con~tatare lo stato 
attivo e passivo dell' eredità nel momento della morte del te
statore, senza riguardo agli aumenti e alle clhninuzioni poste
riori a quell' epoca. Dall' attivo si detraggono i prezzi dei servi 
manomessi, le spese funerarie, tutti i debiti, le spese di inven
tario e di successione. L'attivo così depura,to va poi diviso in 
maniera che un quarto resti libero all' erede, e tre quarti ven
gano compartiti fra i legatari l. Se questi tre quarti dell'attivo 
non bastano a , pagare per intero i legati 2, essi vengono ridotti 
in proporzione della loro stima :-l ; ammenochè il testatore nou 
avesse dicbiarato quali dei' legati dovessero andare sottoposti 

a riduzione 4. 

L'erede deve imputare ni~lla quarta dovutagli quello che 
r iceve come erede, non quello che acquista come legatario; 
I~LOnde se egli è stato onerato di un prclegato, non lo imputa 
che per quella porzione che come erede dovrebbe pagare a se 
stesso 5. Nè è tenuto a imputare quanto acquista come capiente 
mortis causa, per la sua industria e attività (p. es. se vende 
per una somma a un terzo l' eredità oberata)~ ecc. 

ECCEZIONI. - La deduzione della quarta non ha luogo: 
1) nel testamento dei militari; 2° (pel diritto , delle Novelle) se 
il testatore l' ha vietata; 3° se l'erede vi ha espressamente , o 
tacitamente rinunciato; 4° se l'erede ba trascurato di fare 1'in
ventario; 5° nel fidecommesso universale quando l'erede è stato 
costretto ad accettare l' eredità, e finalment e in alcuni casi , eli 

legati privilegiati. 

Con st. 5, acl lego Falc. , VI, 50; fro 32, ~ 1, 'cle clonato int . vi)'. et ~t;r., 

XX IV, 1). 
1 PAULUS, fro 1, ~ 19; fr. 36, ~ 2; fr. 39; GAIUS, fr. 72, h. t., XXXV, 2. 
2 Ciò che si dice dei legati vale anche pei fidecommessi e per le dona-

zioni i n causa di morte. 
3 Se fra i legat~ ve ne sono a:lcuni di alimenti, di usnfrutto o di pre-

stazioni vitalizie, queste si devono stimare secondo la presunta durata della 

vita del legatario (AEMILIUS MACER, fr. 68, h . t., XXXV, 2). 
' 4 MARCELLUS, fr. 54; AFRICANUS, fr. 88 ~ 2, h. t ., XXXV, 2. 

5 GAIUS, fr. 74, 76; MARCIANUS, f r. 89, 91, h. t ., XXXV, 2. 
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§ 218. 

Della invalidità dei legati. 

Il legato, la cui vita si inizia col tes+'amento o codicillo che 
lo contiene, non si perfeziona interamente che alla morte del 
t estatore. Il legato può essere già affetto da nullità nella sua 
prima radice: può anche, pur essendo incensurabile la disposi-; 
zionE' in eui viene ordinato, essere impedito, da qualche osta
colo sopraggiunto, di arrivare alla sua giuridica perfezione. 

Il leg'ato, al quale manchi uno dei requisiti essenziali alla 
sua validità, o perchè fatto da un in~apace o in favore di un 
incapace, o perchè non ha oggetto, o finalmente perchè presenta 
un vizio di forma, è giuridicamente inesistente, e rimane tale 
com~nque in seguito venga a cessare la causa della sua nullità. 

E questo un principio generale \ che 'applicato ai legati venne 
d~ Oatone formulato in questi termini: « un legato ch'e sarebbe 
stato nullo se il testatore fosse morto subito dopo averlo ordi
nato deve rimanere nullo qualunque sia l'epoca della sua morte» 2. 

Questa formula ebbe il nome di regola Oatoniaria 3. Essa però 
non ~rovava applicazione nei legati che non scadevano tempore 
11WTt~s, per esempio nei legati condizionali 4 . 

Inoltre Lln legato è nullo per la parte eccedente la misura 
co~se~tita dalla legge Falcida, poichè questa è una lex perfecta'; 
qumdI trattandosi di legato di cose corporali, sorge comproprietà 

i Quocl ab initio 'v-itios~mt est, tractu ternpo)Ois con'valescel'e non potest (PAULUS, 
il'. 29, cle 'l'ego iu?'o , L. 17; cfr. JAVOLENUS, fr. 201. eocl.). 

2 ' 
CE~SUS, ,fr., 1 pro cle ?'eg. Catono, XXXIV, 7. È affatto ignoto quale 

dei ,~a:olll abbIa mtrodotto questa regola, È poi molto controversa l'appli
cablhta della regola, Catonian~ a,l d iritto giustinianeo. Vedi ARNDTS, nel 
Rheinisches Museurn, V, 241. 

, 3 SIMONCELU; nella parte.. prima del Volurne in onore cli FI'. Sch~~pfer 
229-236 .; BORGNA G., Origine e fonda'mento della 'regola catoniana e L a ?'egol~ 
caton. ?'zspetto all' istit~tz. di erede - Cagliari, 1909. 

4 PAPINIANUS, fr. 3, de ?·eg. Caton ., XXXIV, 7; ULPIANUS, fro 41, g 2. 
de legatis. I [30J. 

24. 
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tra l'onorato e l' onerato, nella ragione rispettiva della misura 
consentita dalla legge e dalP eccedente l, 

Un legato può divenire invalido in seguito di tempo per 
atlemptio, translcttio, extinctio e per altre cause meno impor

tanti. 
AdempUo (revoca). - Nel diritto nuovo i legati possono es

sere revocati per qualunque manifestazione di volontà espressa 
o tacita 2. Un caso di revoca tacita del legato è l'alienazione 
volonta,ria dell' oggetto legato, fatta senza necessità 3. 

Translatio. - La translazione è nella teoria dei legati ciò 
che è la novazione nelle olJbligazioni ,: ess~ è la sosti tuzione di 
un legato nuovo aH' antico, e si opera ' in quattro modi, cioè 
cambiando la persona del legata.rio, o quella di colui che deve 
prestarlo, o la cosa legata, ' o la modalità della disposizione 4. 

Extinctio. - Il legato si estinglle per le segl1enti circostanze 
indipendenti dalla volontà del testatore: 1° se il testatore perde 
la testamenti fazione ; 2° se viene a mancare l' oneratq, senza che 
un altro subentri in suo luogo e vece; 3° se il legatario pre
muore al testatore, o se, sopravviveudogli, muore prima di aver 
acquistato il dirit~o al legato e senza avere un collegatario; 
4° se non si verifica la coudizione dalla, quale dipende'l'acquisto 

, 1 GAIUS, fr. 73, ~ 5, acl lego Falc., XXXV, 3; ULPIANUS, fr, 1 ~ 6, qnod 

lega,t ." XVIII. 
Z Nell' antico diritto la revoca di un legato doveva esser fatta colle 

stesse formule solenni ch'erano state adoperate nelP ordinarlo (ULPIANUS, 
XXVI, 29). Colla fazione di un nuovo testamento non solo è tacitamente e 
per intiero revocato l'anteriore, ma anche SOllO revocati i codicilli anteriori, 
come pure i testamenti muniti della clausol a codicillare, semprechè non ri
sulti una contraria volontà del testatore. Un nuovo codi cHIo non estingue 
il precedente se non in quanto il contenuto dell' uno sia inconciliabile con 

quello dell' altro. 
3 MODESTINUS, fr. 18; PAPINIANUS, fr. 24, ~ 1, de adirn. leg., xxxnr; 

4. Vedi sopr~, ~ 213. Un altro caso vedi più sotto, ~ 220, ove si parla del 

legatum nominis. 
4 Fr. 6, pro de adim. leg., XXXIV, 4: Tmnslatio legatifit quatttW1' rnod-is: 

aut enillt a persona in pe1'sonam t1'ansjm'tu1', aut ab eo, qtti dm'e inssns est, 
transfertnr, ut alius det aut qttUllt res pro 1'e datn1', 'nt pro fundo decent aure'i, 
aut quod pure datullt est, transfertu1' s'ub conditione. 
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del legato; 5° se la specie legata perisee senza, colVa e senza 
fatto l dell' erede; GO se il legatario hèL già. acquistato a titolo 
meramente lucra,tivo la medesima eosa. che o'li venne leo"'ta' , , l;:'> ~<u , 

e 7° fina1 mente se diviene invalido ]l te~'3taIÌlento, che contiene 
il legato 2. 

Vi sono poi aleuni caS1 In cui il legato si ritiene per non 
scritto \ ed altri in cui viene sottratto al lega,tario come in
degno \ Nel primo caso ordinariamente F onerato sente van
tagg-io dalI'. inutilità del lascito. Può dan,i tutta via che il te
statore abbia ,sostituito un altro legatario; come può avvenire 
ehe il legato passi al coJlegatario per diritto di accrescimf'.nto. 
Nel secondo caso, cioè nel caso d' indeg-nità, di solito il legato 
è tolto all' onerato a beneficio del fisco. 

§ 219. 

Del diritto di ' accrescimento. 

Il diritto di acerescimento fn'L collegatari ha luogo quando 
un medesimo legato è fatto a più persone, una delle quali 
venga a mancare prima di avere acquistato il diritto al leo'ato 
stesso, ' ~ 

Nel dirittu antegiustinianeo il diritto di accrescimento non 
. aveva luogo che nei legati di proprietà 5, non mai in quelli 

1 Cfr., per esempio, PAULUS, fr. 91, e 2, de ve1'b. obl., XLV, 1. Se la 
cosa perisce per fatto dell'ered~ o viene posta per tal fatto fuori di com
mercio, ancorchè senza sua colpa, perdura la sua obbliga,zione ed è tenuto 
a prese~t~re la aesti1natio. Vedi però su questo proposito FERRINI, nell' .11'
chiv fuI' d. civ , Praxis, LXXVIII, 32]. 

Z Vedi su tutto ciò l'ARNDTS-SERAFINI, PeLnelette, ~ 552. 
3 Tit. Dig., XXXIV, 8 de his (j't~ae p 'I'O non sC1'ipt. habentn-l'. · 
4 Vedi più sotto, ~ 226. 
5 GAI., II, 199, 223; ULPIAN., 'XXIV, 12. 
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di obbligazione e nei fidecommessi, poichè valeva il principio 
che dam~natio partes facit l; Giustiniano lo estese a tutti 2. 

Perchè possa farsi luogo al diritto di accresCimento fra col
legatari, è necessaria la vocazione all' identico legato. Leg'ati 
distinti non si accrescono mai l'uno all' altro per la seml:Hice· 
ragione che il legatario no~ ha, come l'erede, diritto all'univer
salità della successione. Per conseguenza non può parlarsi di 

. accrescimento fra · collegatari se non quando sieno Te coniunct'i; 
lo sieno o no anche verbis poco monta: quelli in vece che sono 
congiunti soltanto verbis o non SORO congiunti nè realmente nè 
verbalmente, non hanno mai diritto all' accrescimellto 3. 

I colleg'atari congiunti soltanto per l'identità della cosa 
loro lasciata (re coniuncti) acquistano la parte vacante ancorchè 
non la vogliano, ma senza o~eri, perocchè essi sono separata
mente chiamati alla totalità della cosa; quelli che sono onorati 

i GAL, II, 205-208; U LPIAN. , XXIV, 12-13. Nel diritto classico, iu 

forza delle leggi J ulia e Papia, il caducurn sostituì di regola nèi legati il 

diritto di accrescimen'to; ma, le disposizioni di queste leggi furono abolite 

da Giustiniano. 

2 e 8, Inst., de legat., II. 20; Consto un., ~ 11 , de cad~tC. toZZ., VI, 51. 

Quindi i passi dei giureconsulti ' classici furono, mediante numerose interpo

lazioni, accomodati al diritto' ·giustinia,neo. Vedi specialme'nte PAULUS, fl'. 33, 

de legatis , I (che è in gran parte fa,ttnra dei compilatori) e ULPIANUS, fr. 34 

§ 9 e seg., eod. 

3 JULIANUS, fr. 84, e 12, de legat'is, fr. I [30J. Vedi ARNDTS-SERAFINI, 

Pandette, ~ 556, nota 5. Ma se per regola generale fra i collegatari congiunti 

soltanto nelle parole non si fa luogo al diritto ' di accrescimento, questa re

gola vale solo nei casi dubbi, ma cessa di fronte alla intenzione contraria 

del testatore, dappoichè nelle disposizioni di ultima volontà tutto dipende 

dall' interpretare la presunta volontà dei testatori. È colla scorta di questo 

principio che va spiegata la decisione di GIAVOLENO, nel fr. 41, pr. de legatis 

II [31J, sul quale rimandiamo a quanto abbiamo detto nell' A1'ehivio giur., 
, XIV, 42 e sego Vedi ora ARNÒ, La glo8sa e la legge 41 p1'. D. de lego II, 

nella parte I del ' Volume in on01'e di F1'. Sohupfe?', pago 15-33. L'ARNÒ so

stiene la non genuinità del testo, avendo creduto i compilatori di modificare 

il g iudizio di Giavoleno, perfetto ai tempi del giurista classico, forse non 

più ritenuto sostanzialmente equo in tempi nei . quali si dava la prevalenza 

nelle decisioni alla presunta volontà del testa,tore. Contro Arnò vedi DI MARZO, 

nel Circolo giuridico , XXX, parte I, 1889, 
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del medesimo legato nella medesima proposizione acquistano la 
parte vacante, se a loro piace, ma coll' obbligo di sopportare 
l' onere del quale è stata gravata dal testatore l. 

§ 220 . 

Di alcuni legati in particolare. 

LEGATUì\f SPECIEI. - Se 1'oggetto del legato è una cosa 
individualmente determinata, questa dev' essere, consegnata al 
legatario netlo stato in cui si trova al momento in cui il le
gato è esigibile quando anche siasi nel frattemp~ deteriorata 
purchè senza colpa dell' erede; per conseguenza, quando si tratta 
di fondi, colle rispettive servitù prediali che ad essi o su di 
essi competono 2. 

LEGATUM UNIVERSITATIS. - Se oggetto del legato è una 
universalità. di cose, per esempio un gregge, il legatario ha di
ritto a tutte le cose che al momento della morte del testatore 
formavano parte del tutto 3. . 

LEGATO DI UNA SOID\fA O QUANTITÀ. - Se venne legata una 
determinata somma o quantit.à di cose fungibili, senz'altra limi- ' 

1 Consto un., de caeZ. toll., VI, 51; ULPIANUS, cfr. fl'. 34 de legatis, 

I [30J. Vedi sul diritto di acccrescimento fra collegatal'i: FIL. SERAFINI, 
nell' A1'chivio giU1·., XIV, 37-54. Sul diritto di accrescimento nel leO'ato di 

. b 

usufrutto dl una cosa" vedi ARNÒ, nell' A1'chivio gitw., LV, 288-303; GLi.i.CK-

SERAFINI, Pandette, VII. ~ 673 a; GLi.i.CK-ARNDTS-FERRINI, Pctnelette, XXX, 

XXXI, XXXII, ~ 1524 a; VENEZIAN, nel Bull. dell' Ist. eli dir .. l'o'm., IX, fasc. 1-2. 

. z POMPONIUS, fr. 24, ~ 2; fr. 45, ~ 2; GAIUS, fr. 6~, ~ 3, de legcttis, I; 
CELSUS, fr. 29 , de legati!;, II; POMPONIUS, fr. 16; PAPINIANUS, fr. 91. ee 3-6, 
ele legcttis, III. Se la cosa, è gravata di enfiteusi, superficie, ipoteche o di 

una servitù per!:!onale, valgono i pùncipii esposti al § 213 (ARNDTS-SERAFINI, 

Pandette, ~ 569). Quanto ai frutti, il legatario ne acquista la proprietà dal 

momento in cui acquista la cosa stessa. Però ha diritto in ogni caso alla 

restituzion~ dei frutti percetti e percipiencli dopo la contestazione della lite 
(Const. 4, de ttSlW. et }t'uct. , VI, 4.7). 

:3 ~ 18, Ins" de legat.) II, 20; ULPIANUS; fl'. 21, (le legettis, I [30J; 
ARNDTS-SERAFINI, Pa.ndette, ~ 570. 
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tazione, il legatario Yi ha diritto anche nel cas~ che nel~' eredità 
non esistano cose di quel genere 1: se non e . determlllatl:L la 
qualità} sta in arbitrio dell' onerato di dar~ le cose di qu.el~<~ 

ualità che più gli aggrada 2, Se vennero legate cose fllnglbllt 
;enza indica.zione della qùantitlì il legatario ha diritto a quelle 
che si trovano nell' eredità :1. 

LEGATO Dr UNA RENDITA. È questo legato di una somma 
o quantità la cui prestazione' deve rinnovarsi ad epoch~ perio
diche (legatum annu'tt1n) mens-truum). Esso costitLlisce tantI legati, 
quante sono le prestazioni periodiche da , farsi \ e ciascu~o di 
essi ha il suo proprio dies cedens a differenza del legato dI una 
somma totale da pagarsi in più rate, che è invece un legat.o 
unico. Salva una disposizione contraria, del testatore, il legatario 
acquista il diritto al legato di ogni singolo periodo, tostochè 
questo ii inco,minciato 5. , 

LEGATO DI ALIMENTI. - Anch' esso, al parI del legato pe
riodico, comprende tanti legati, quanti sono i periodi, nei quali 
gli alimenti debbono essere prestati 6: in dubbio .dur,a pe~ t~tt~ 

·la vita del legatario 7. In mancanza di particolal'l diSpOSlZlOlll, 
il legato di alimenti contiene vitto, vestiario: abit~Lzione, ma non 
le spese di edncazione 8. Questo· legato, se lascia~o a perso,na 
incapace di ess,ere erede, può per speciale conceSSIOne del,prm
cipe aver tuttavia effetto 9; se lasciato fino alla pubert~ del 
legatario, si intende alla plena . pubertas lO (cioè a 18 anllI nei 
maschi ed a 14 nelle femmine); ed una ·revoea generale dei 

i ULPIANUS, fl'. 3, pro de t?'itico leg., XXXIII, ,6. 

2 PAULUS fL'. 4, eod., XXXIII, 6. . 
3 ULPIAN~S, fl'. i-6 eod'.; PAPINIANUS, fr. 51, de legatis, I [30J; ARNDTS-

SERAFINI , Pandette, e ·471. 
4 UL~IANUS, fr. 10 e JULIANUS, fr. 11, q!tando d'ies, XXXVI, 2. 
5 PAULUS, fr. 4; MODESTINUS, fr. 5; GAI., fr. 8; PAULUS, fl'. 11 e 

ALFENUS VARUS, 22, de ann.leg., XXXIII, 1; Cod. civ., art. 867. 
6 MARCIANUS, fl'. 20, quando dies, XXXVI, ' 2. 
7 PAPINIANUS, fr. 26, eod. 
8 MODESTINUS, fr. 5; ULPIANUS, fl'. 7; PAULUS, fr. 21 e ULPIANUS, 

fr. 23, de ali~n. leg., XXXIV, 1; Cod. civ., art. 846. 
9 PAULUS, fr. Il, de aUm. leg" XXXIV, 1. 

,l O PAULUS, fl'. 14, e 1, h. t., XXXIV, 1. 
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legati non si estende in dubbio a quello degli alimenti 1. Sono 
vietate anche le transazioni circa i legati alimentari, senza omo
legazione del pretore. 

LEGATUM GENERIS. - Se il legato ha per oggetto una cosa 
determinata soltanto per i suoi caratteri generici, per esempio 
un ' cavallo, la scelta spetta in dubbio al legatario ma non si 
esercita che sugli oggetti del genere indicato, che si trovano 
nell' eredità 2. Ma se anche non esistessèro cose del genere in
dicato nell' eredità, il legato sarebbe nondimeno valido, sem
prechè non manchi della determinazione sufficiente :1 o non sia 
manifesta un' inteIlzi.one contraria del . testatore. 

LEGATO DI DIRITTI REALI. - Il testatore puo legare un 
diritto reale che gli compete sopra una cosa altrui~ semprechè 
sia alienabile \ per esempio un diritto di pegno, di enfiteusi o 
di · superficie 5, come può svincolare la cosa del legatario dai di
ritti reali, che ad esso testatore competano ~u di essa 6. Il te
statore può anche costituire diritti reali 7, nel quale caso se la 
cosa appartiene all' eredità il legatario acquista immediatamente 
il diritto reale 8: mentre se la cosa appartiene all' onerato il 
legatario non ha che un' azione personale per ottenere la con-

l SCA;F:VOLA, fr. 18 ~ 3, h. t., XXXIV, 1. 

2 Il l~gatario pero non pnò scegUere la còsa ottima, salvochè non gliene 
sia stat~ conferito il diritto (vedi in fine di questo stesso paragrafo); come 
pnre l'erede, se la scelta spetta a lui, non può obbligare il legatario a ri
cevere la peggiore. Vedi e 22, Inst., de legat., II, 20; ULPIANUS, fr. 71, pro 
de legatis, L Pel Codice civile itaUano la scelta spetta per regola generale 
all' erede, il quale non è obbligato a dare ~'ottima, nè può offrirla d' in
fima qualità (art. 870). Sul legato di cosa o quantità da prendersi da un 
certo luogo vedi BIANCHI, nell' A7'chi.vio giu1'., IX, 510-520, e sul diritto di 
scelta della cosa legata la dotta. monografia del DE-GIOv ANNIS, nello stesso 
A1'chivio, XIV, 121-167; 331 -438. 

3 PAPINIANUS, fr. 69, ? 4, de iure dot." XXIII, 3. 
, 4 ~ 4, Inst, , de 3e1'vit., II, 3; ~ 3, de USUf1'., II, 4; Consto un., C01n1n. 

de legatis, VI, 43. 

;, ULPIANUS, fr. 71 ~ 6, de legatis, I [30J; fl'. 1, ~ 7, de supe1J.} 
].LIII, 18. 

Cl ULPIANUS, fr. 71, ~ 5; JULIANUS, fr. 86, e 4~ de legatis, I [30J. 
7 Vedi il volo · I, ee 83, 88, 90, 94. 

8 Consto 1, C01n1/L de leg., VI, 43 e nota precedente. 
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cessione, e se appartiene ad un terzo, l' onerato ha 1'obbligo di 
procurare al legatario , il diritto reale sulla medesima o di pa
gargli il valore a ragione di stima l. Se venne legata una servitù 
personale, il legatario non acquista, il diritto al legato se non 
dopo l' adizione dell' eredità., L'usufrutto può essere lasciato a 
più persone in comune, nel qual caso si ammette il diritto di 
accrescimento anche dopo che tutti i legatari l' abbiano acqui- , 
st~to 3. Si può lasciare ad uno 1'usufrutto, ad un ' altro la pro-' 
prietà, od anche legare a qualcuno una cosa con deduzione 
dell' 'l~sufrutto. Se il testatore lega ad uno la cosa (senza dedu
zione dell' usufrutto) e ad un altro 1'usufrutto di essa, s'intende 
che il primo acquisti la nuda proprietà dell' intero e per metà 
1'usufrutto della cosa. Finalmente si può legare anche 1'usu
frutto di un' eredità o di una porzione ereditaria 3. 

LEG.Al'UM No~nNIS. - Il testatore può legare il credito che 
ha verso un terzo. Tale legato, perciò detto nominis) non tra
sferisce direttamente il credito al legatario, 'ma 1'erede è obbli
gato a cedergli le azioni contro il debitore 4' : nel diritto nuovo 
il legatario può anche senza cessione, far , valere il credito con 
un' actio ~ttiUs 5. Il legato di credito è nullo se nnlla è dovuto, 
e si estingue se il debito è stato ' pagato prima della morte del 
testatore 6, salvochè non risulti dalle circostanze che il testatore 
ha ricevuto 'il pagamento senza l' intenzione di revocare il le
gato 7. S'intende poi da sè che il legatario conserva la sua 
azione se il debito fn pagato all' erede 8. 

1 Consto de nsuf1'.} VII, 1. Valgono anche qui i principii relat~vi al le

gato di cosa altrui (e 213). 

2 Vedi .ARNDTS-SERAFINI, Pandette, e 575, nota 3; F . SERAFINI, nell' AI'-
chivio giu?'.} XIV, 45 e SEGRÈ. nel Filangie1'i, X.III, n. 6. 

3 Vedi su tutto questo .ARNDTS-SERAFINI, P(Lndette, e 575. 
'" § 21, Inst., q,e legcLt., II, 20; ULPIANUS, fr. 44, § 6, de legatis, I [30J. 
5 Consto 18, ,de legcLt.} VI, 37. 

6 ULPIANUS, fr. 75, §§ 1, 2; JULIANUS, fr" 82, e 5, de ZegcLtis, I; Cod. 

civ., art. 844. 
7 Per esempio, se il testatore ha messo da parte la cosa o la SOillma 

pagatagli spontaneamente dal debitore. ULPIANUS, fr. Il, ~ 13; .AFRICANUS, 

fr. 64, de legatis, III; cfr. SCAEVOLA, fl'. 31, § 3, de alim. legato XXXIV, J. 
8 TERENTIUS, fr. 21, ~ 2, de lib. leg., XXXIV, 3. 
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LEG.ATUM LIBER.Al'IONIS.- Il testa,tore pUÒ lasciare il suo 
credito allo stesso debitore, vale a dire liberarlo da un debIto, 
che ha verso di lui. Tale legato conferisce al legatario il diritto 
di chiedere òall' erede la sua liberazione medianteacceptilcttio o 
pactmn de non petendo) quando non preferisca di respingere con 
un' eccezione di dolo 1'erede, che chiedesse il pagamento l. 

Anche questo legato diventa inefficace se il d~bito fu pagato 
al testatore: che se il legatario, nulla sapendo del legato abbia 
erroneamente pagato il debito all' (-',rede, ha diritto alla ripeti..: 
zione 2. È nullo il legato, se il supposto credito punto non esiste 3. 

Tanto il legato di credito, quanto quello di liberazione pos
sono riferirsi ai crediti cl' altra persona, che non sia il test.atore, 
cioè ai crediti dell' erede o di terzi 4. 

LEG .ATUM DEBITI. - Se il testatore lascia per legato al suo 
creditore ciò eti cui gli va debitore, il legato vale se, sotto un 
rapporto qualunque, il credito nascente dal legato presenta un 
vantaggio di fronte al credito, che già apparteneva al iegatario 5 ; 

altrimenti è nullo per mancanza d'interesse 6. Il legato di de
bito, è valido anche nel caso che il supposto debito non esista 7, 

l ULPIANUS, fl'. 3, § 3; fl'. 7, ~ 1 e PAPINIANUS, fr. 22, de Ub. leg.) 
XXXIV, 3. 

2 ULPIANUS, fr. 7) 4, de lib. leg., XXXIV, 3; fr. 26, ~ 6, de oond. ind.} 
XII, 6. 

3 ULPIANUS, fr. 75, e 2, de ZegCLtis, I [30J; PAULUS, fr. 25, de Ub. leg., 
XXXIV, 3. 

4 Il testatore può, per esempio, imporre all'erede di cedere un suo cre
dito a.I legatario, nel qual caso quest'ultimo non ha diritto che alla cessione 

delle azioni; o può imporgli di liberare il legatario da un debito che qi.lesti 
ha verso l'erede. 

5 Il legato di debito può esser vantaggioso al creditore, inquantochè 
rimuove le eccezioni che il debito poteva patire, rende puro ed esigibDe 

subito il credito soggetto a condizione o a termine. Il semplice vantaggio 

p rocessuale, la qualità reale dell'azione e neppur l'(wtio hypotheoaTia del di

ritto nuovo, non bastano però a costituire valido il legato. 

6 ee 14 e 15, Inst., de legat., II, 20; .JULIANUS, fr. 11 e SCAEVOLA, 
fr. 28, § 3, de lib. leg.} XXXIV, 3. 

7 Per esempio: Lego a Smnp1'o'nio le 1nille li-i'e ·che gli devo} § 15, Inst., 

de legat ., II, 20; ULPIANUS, fl'. 75, e 1, de legatis, I, SCAEVOLA, fr. 88, 
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semprechè non manchi della necessaria determinazione. Infatti 
qui si tratta semplicemente di applicare il principio, che falsa 
causa legatmn non perem'it. 

LEGATO ALTERNATIVO O DI SCELTA. - Il legato può essere 
diretto ad una dì più cose o prestazioni, a scelta. Il testatore 
può accordare la scelta a chi gli aggrada i. Se vennero lasciati 
oggetti o diritti reali su oggetti ereditari, la scelta spetta, in 
dubbio, al legatario 2, negli altri casi all' onerato 3. 

. Se viene espressamente conferito al legatario il diritto di 
scegliere fra più cose di un dato ge~ere, il legato dicesi più 
propriamente legatum optionis seu electionis \ e il legatario può 
scegliere a suo piacimento quella fra le cose ereditarie del ge
nere indicato che· più gli aggrada, fosse anche la migliore, 
mentre nel legato di un genere ha bensì in dubbio la scelta fra 
le cose esistenti, ma non può sen~' a,u,ro scegliere la migliore, 
'come all' incontro l' erede, che ha simile diritto, non può con
segnare la peggiore 5. 

lO, de legatis) II; PAU'LUS, fr. 25, de l-ib. leg., XXXIV, 3. Vedi la nota 

seguente. 
. i JULIANUS, fl'. 84, ~~ 9, 11, de legatis, I; Consto 3, ~ 1, com1J1. de leg., 

VI, 43 . 
~ ULPIANUS, fr. 34, ~ 14; AFRICANus, fr. 108, ~ 5, de legatis, I; MAR

CELLUS, fr. 23, de legatis, II; ~ 22, Inst., de legat., II, 20; Consto 1, comm. 

dc legat., VI, 43. 
3 AFRICANUS J fr. 109, ~ 1, de legatis, I; CELSUS, fr. 15, 19; POMPONIUS, 

fr. 43, ~ 3, de legatis, II; LABEO, fr. 29, ~ 1, de legatis, . III. 
4 FERRINI, Stndi wl « legatu1n optionis », Milano 1885; SEGRÈ, Studi.> 

esegetico sul }1'. 99 de legatis, I, nel Filangie1'i, XIII, n. 6. 
. 5 ~ 23, Inst., de . legat., II, II, 20; fr. 2, pr. de opto leg., XXXIII, 5. 

Vedi più sopra, pag.328, nota 4; ARNDTS-SERAFINI, Pandette, ? 479. 
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CAPO X. 

Dei fidecommessi universali l. 

N ozio ne e" storia del fidecommesso universale . • 

Il fidecommesso universale è quella disposizione d' uitillla 
volontà colla quale il testatore incarica il suo erede 2 di resti
tuire tutta o parte dell' eredità ad un terzo. L'erede a cui è 
affidata questa commissione chiamasi .fiduciario,. e il terzo, a 
cui deve farsi la restituzione, fidecommissario. / 

Nel diritto antigiustlnÙlneo si distingueva il legato di quo
tità (partitio legata) dal fidecommesso dell' eredità (fideicornmis-
8um hereditatis), 

Partitio legata seu lega,tton partitionis. - Non era lecito la
sciare 1'intiel'a eredità in legato, poichè vi si opponevano la 
lex Voconict e la lex Falcidia. Era ben'sì lecito al testatore di 
imporre all' erede di dividere la sua eredità con una terza per
sona secondo date pr~porzioni~ cioè in parti eguali o disuguali :;. 
La persona, colla quale 1'erede doveva dividere l' eredità, chia~ 
mavasi' partia,rius (legatario di una parte aliquota del!' eredità) 
e la parte che l' erede era obbligato a dare al legatario par
ziario dic~vasi partitio 4, Il legatario parziario non era consi-

1 MlioNE, Il fidecommesso 1"OmanO nel suo storico svolgi111ento, Napoli 1896 . 
Per il diritt~ odierno vedi CUTUlU, Dei fidecommes8i e delle sostituzioni, Città 
di Castello 1889. 

2 Oppure un :fidecommissario a titolo universale (vedi ~ 122). 
3 Per esempio: HERES MEUS CUM TITIO GER];DITATEM PARTITO. In questo 

caso, s iccome il testatore non aveva :fil:lsato la parte aliquota, che l'erede 
doveva pagar~ al legatario, s' iutendeva la metà. Vedi ARNDTS-SERAFINI, 
Pandette, ~ 580 e sego 

4 GAI., II, 254; ULPIANUS, XXV, 15; cfr. ~ 5, Inst:, de fido heT., II, 23. 
I Sabiniani anzi opinavano che l' onerato potesse liberarsi, offrendo la aesti

matio in denaro della quota lege.ta; ULPIANUS, fl'. 21, de legati8~ I [30J. 
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derato come coe!'ede, ma come semplice successore a titolo par
ticolare; quindi l'erede succedeva da solo nei debiti e nei cre
diti del defunto, egli solo aveva azione contro i debitori del
l'eredità e poteva essere convenuto dai creditori della medesima l. 
Per tale motivo si s~ntiva il bisogno di convenzioni fra l'erede 
e il legatario parziario relativamente a tali crediti e debiti ere
ditari, con le quali l'erede promettesse di' dividere quanto avesse 
riscosso dai creditori, ed il legatario di l'imborsare all' erede 
quella porzione dei debiti ereditari che questi avesse pagata 
per lui. Tali convenzioni furono rivestite della forma della 
stipulazione, ed ebbero nome di stipulationes partis et pro 
parte 2. 

II legatutn pctrtitionis, nel significato del diritto antico, è 
sparito nel diritto giustinianeo; ad esso si applicano, di regola, 
i principii del fidecommesso universale 3. 

Fideicommiss~t?n hereditatis. - In origine l'erede (fiduciario), 
che era stato incaricato di restituire tutta o parte della eredit.à, 
conservava questa sua qualità di erede anche_ dopo la restitu
zione (semel heres, sempe'l' heres). Questo principio veniva. appli
cato così rigorosamente che solo l' erede fiduciario poteva agire 
cont,ro i debitori dell' eredità ed essere escusso dai creditori 

1 E ciò, bel,lchè per avventura il testatore avesse legato l'intero p<ltri
monio ereditario e il l~gato fo::;se stato ridotto per In, Palcidia. Nop si può 
infatti dubitare che il testatore potesse leg<He per damnat-ionmn anco l'intero 
patrimo'nio, salva sempre l' applicazio~e della Palcidia, la quale faceva sì 
che allche questo legato risultasse pl',trzia,rio . Vedi MA YER, Vm"1Jtiichtnisse, I, 
~ 6, 11. 16 e GLiiCK-ARNDTS-PERRINI, Pandetfe, libri :X~X-XX.x..II , pago 14. 

2 ULPIANUS, XXV, 15; GAI., II, 252; ULPIANUS, fl'. 164, ~ 3 e POl\I
PONIUS, fr. 165, de vm'b. sign., L. 16. 

3 Consto 2, cornrn. de legat., VJ, 43. Dicendo che nel diritto giustinia
neo, in forza dell' exaequatio _ legato1'ltrtt et jìdeicom'lnisso1"'u11t, è avvenuta la fu
sione fra pa1·titio legata e jìdeicoJn11'/,i88~t1n he1"editatis, vogliamo significare che 
nel diritto giustinianeo la differenza fra quei due istituti non può più di
penùere dan' uso di termini imperativi o precativi; ma con ciò non inten
diamo di escludere che anche nel diritto giustinianeo il testatore, lasciando 
una qnota di eredità, possa, con espressa dichiarazione, appJicare a quest~L 

i" principii della pa1't'itio .legata. Consulta il VANGEROW, Pande7cten, ~ 556. 
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della medesima. Per far passare nel fidecommissario i vantaggi 
,ed i pesi dell' eredità, se né faceva una vendita, cui si appo
nevano stipulàzioni simili a quelle che si usavano nella ven
dita vera e propria (st-ipulatione~ quasi mnptae venditae hereditatis). 
Da una' parte l'erede fiduciario stipulava che il fidecommissario 
lo indennizzerebbe di ciò ehe egli avrebbe dovuto pagare come 
erede e lo O"arantirebbe delle azioni dei creditori dell' eredità, 

' b , • 

e dall' altra il fidecommissario stipulava la restituzione di c~ò 

che l' erede avrebbe ricevuto in questa qu:;tlità" e la cessione 
delle azioni ereditarie l. Questo sistema fu cambiato dai sena
toconsulti Trebelliano e Pegasiano, i quali furono alla loro volta 

' modificati da Giustiniano. 

Il senatoconsu lto TrebelliallO, emanato ai tempi di Nerone, 
proclamò il principio assoluto che dal fidecommesso universale 
dovesse risultare in tutti i casi una successione a titolo uni-' 
versale con tutte le sue conseguenze. Ed in vero questo sena
toconsulto stabilì che dopo la restituzione dell' eredità, il fide
commissario avesse utilmente le azioni che prima d'allora spet
tavano alI' erede fiduciario, e viceversa che egli fosse soggetto 
alle azioni dei creditori. In tal guisa il fidecommissario fu con
siderato utiliter come .un erede 2. 

Il senato consulto Pegasiano, emanato sotto il regno di Ve
,spasiano, mantenne il principio del senatoconsulto Trebelliano, 
solo nel caso che il fidecommesso fosse tutt' al più di tre quarti 
della eredità 3, o nel caso che l'erede, non volendo adire l'ere-
-dità, come sospetta, vi venisse astretto dal praetor fideicommis
..sa1"ius 4, ma ritornò al diritto antico e considerò il fidecommis
:sario come semplice successore a titolo particolare quando il 

1 GAI., II, 251 e sego 

id., II, 253; ~ 4, Inst. h. t. II, 23; fl". 1-7, h. t., XXXV, 1. . 
3 id., II, 255; ULPIANUS, XXV, 14; ' §e 6 e 7, Inst., h. t., II, 23. 
4 id., II, 258; ULPlANUS, XXV, 16; In questo caso l'erede come era 

sicuro contro ogni perdita, veniva però spogliato di ogni vantaggio e sin
go~armente poi perdeva il diritto alla deduzione del quadrante. Vedi più 
sotto, ~ 244. I 
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fidecommesso fosRe snperiore ai t.re quarti dell' eredità, 1. Di tal 
g~isa se l'erede fiduciario era stato pregato di restitnire tre 
qmlrti o meno della eredità, il fi.decom1l1issario era cunsiderato 
come erede, o' le azioni ereditarie pas.savano in lui di pien di
ritto; se invece l' erede fiduci<1rio era stato incarica,to di r,esti
tuire tutta l' eredità o più dei tre quarti della medesima, il fide-

. commissario era considerato come un semplice legatario, le azioni 
non passavano in lui nè attivamente, nè passivamente, ed era 
necessario ricorrere alle stip~~lcttiones part'is et p1'O p'arte o a 
quelle emp'tae et vend,itae he1"editatis di cui abbiamo parlato più 
sopnt. Nè valeva che il fiduci::uio rinunciasse a trattenere il 
qu~drante e restituisse tutto al fidecommissario 2. Se e fin dove 
questo punto 'si modificasse più tardi nel cbritto classico è molto 
controverso \ I,Ja, distinzione stabilita, dal senatoconsulto Pega
siano, per la quale un fidecommesso di maggiore i mport~nza 

produceva effetti minori, ed uno di minore impDrtanza éffetti 
maggiori, era evidentemente assai arbitraria, e bene a ragione 
fu da Giustiniano abolita. 

Giustiniano, con una disposizione formale, ristabilì il sena
toconsulto Trebelliano e decise che qualunque fidecommesso uni
versale dovesse produrre tutti gli effetti di una successione a 

titolo universale 4. 

l GAI, II, 257. In questo·c3,SO, e specialmente qnando l'erede fiducia.rio 

era :i.ncaricato di restituire 'tutta l'eredità, egli non aveva nessun illteresse 
ad accettare l'eredità; e quindi a~cadeva, di frequente che ,vi rinunciasse, e 

. rendesse senz~ effetto il fidecommesso. Fu appunto per OVVIare a questo lll

conveniente che il senatoconsulto Pegasiano estese ai fidecommessi univer
sali la legge Falcidia (vedi ~ 216), trattando il fidecommissa,rio come un le

gatario. 
2 GAL, II, 257. ~ 
3 SCIALOJA, Sulla Gonst. 12 de fideico»v/'lt., nel Fm'o abruzzese, 18~6. 

L' opinjone affermativa è sostenuta da FILIPPO SERAFINI, Paret'e in causa 

Ellis Gewtani conH'o Gaetani (Corte (l'appello di Bologna in sede di rinvio), 

pago 25 e sego 
'" ~ 7, Inst., h. t., II, 23; Consto 7, ad Se. T1'eb., VI, 49. 
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, § 2:!2 . 

Requisiti del fidecommesso universale, 

I requisiti del fidecommesso universale riguardano sub-
bietti, l'oggetto e il modo di erigerlo. 

S~~bbietti. - Le persone che intervengono necessariamente 
in ogni fidecommesso universale, sono: l° il testatore che lo 
costituisce' (fidecommittente), il quale deve avere la testamenti~ 
fazione: attiva; 2° l' erede fiduciario, testamentario o legittimo, ' 
incaricato della restituzione; e 3° finalmente il fidecommissario 
al quale deve farsi la restituzione di tutta o di una parte ali
quota della eredità: questi deve avere hl, testamentifazione 
passiva. 

Oggetto . . - Perchè esista fidecommesso universale, esso deve 
avere per oggetto 1'intiera eredità del testatore o una parte 
aliquota della medesima l. Non sarebbe universale se avesse per 
oggetto beni deternlinati fosse pure grandissimo il loro valore 
(neppure se si estendesse all' usufrutto di tutto ìl patrimonio) 
e viceversa il fidecommesso non cesserebbe di essere universale 

, . 

pel solo motivo che il testatore avesse conferito all'erede fidu-
ciario il diritto di trattenere oggetti ereditari ancorchè assor
bissero quasi tutta l' eredità e l' usufrutto della medesima 2. 

Modi d~ istituire i fidecO?nmessi. - Il fid~commesso univer
sale può essere ordinato in qualunque atto di ultima volontà, 
incaricando del medesimo sia l' erede testamentario, sia il le-

1 Non sarebbe fideèommesso se l'erede fosse incaricato di restituire l'e
l'edità di un terzo (JULIANUS, fr. 27, ~~ 8-10, h. t., XXXVI, 1); tuttavia 
se l' erede ,fosse incarjcato di restituire una eredità già, devoluta al testatore 
e compresa per conseguenza nell' eredità di quest' ultimo, si avrebbe per 
analogia un fidecommesso "universale (ULPIANUS, fr, 17, ~ 5, h. t., XXXIV, 1). 

;2 ULPIANUS, fr. 1, e 21; MARCIANUS, fr. 30, e 3, h. t.} XXXVI, 1; 
POMPONIUS, fr. 69, ad lego Fetlc., XXXV, 2. 
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gittimo \ sia un fidecommissario a titolo universale 2; è valido 
ancora se senza nessuna formalità il defunto ne incaricò ver
balmente l' erede fiduciario, ma in tal caso il fidecommissario 
non può provare 11 suo diritto se non deferendo il giuramento 
all' erede fiduciario 3. 

Si possono ordinare fidecommessi universali puramente e 
semplicemente; a termine o sotto condizione, e queste modalità 
producono i medesimi effetti che nei legati : e di più possono 
essere ordinati anche tacitamente, proibendo, ad esempio, al
l' erede istituito~ di disporl"e per testamento di ciò che gli vitme 
lasciato·; ciò che implica un fidecommesso tacito a favore dei 
suoi eredi legittimi 4. Se un ascendente ha incaricato un discen
dente di restituire l' eredità dopo la sua n10rte, si presume la 
tacita condizioÌ1~ che quest' ultimo sia morto senza figli 5. 

i ~ 2, Inst., de codicill., II, 24; ~ 12, h. t.) II, 23. 
2 Fidecommesso universale a pill gradi (tidecommesso successivo). - Le 

applicazioni eli questo fidecommesso universale a piil gradi sono già cospi
cue nel diritto romano; .assai più larghe diventano poi nel diritto intermedio. 
Il fidecommissario gravato della restituzione non può trattenere il quadrante, 
essendo il beneficio pel senatoconsulto Pesagiano largito soltanto all' erede 
diretto. Una questione particolare assai importante è se un fidecommissario 
a titolo universale i ncaricato di restituire per un certo tempo (per eSeIppio 
alla ffi.la morte) possa · restituire anticipatamente. Confe. SCIALOJA, Sulla 

Gonst. 12, de fideicontrn., VI, 42. Tale questione assunse un aspetto elegan
tissimo nella famosa causa Ellis-Gaetani contro Gaetani. Nel mio Pa1'61'e io 
sostenni non essere permessa un' anticipata .rinuncia, tranne il caso raro e 
non presumibile che il testatore abbia posto il termine nell'esclusivo favore 

. del fiduciario ed abbia evidentem,ente mostrato che gli dava facoltà di l'i 

nuncial'vi (pag. 40 e seg.). Vedi anche le sentenze delle Corti d'appello o di 
Cassazione di Roma, nell' A1'chivio gitw., XXXVII, · pago 251-298 e le mie 

not e ivi. 
3 ~~ 1-2, Int., h. t. II, 23; Consto 22, h. t., VI, 42. 
4 PAULUS, fl'. 74, pro h. t., XXXVI, 1. Cfr. PAPINIANUS, fr. 77, ~ 20, 

de legatis, II. 
5 Consto 30, h. t., VI, 42; Consto 6, de irnp. e! al. subst., VI 25. 
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§ 223. 

Dell' acquisto dei fidecommessi universali. 

Per l' acquisto del fidecommesso universale valgono in ge
nerale i, medesimi principii che regolano l' acquisto dei legati. 
Il fidecommissario acquista il diritto al fidecommesso quando 
dies fideicommissi cedit) e da questo momento lo trasmette ai 
suoi eredi l;. ma perchè possa farlo valere, chiedendo la resti
tuzione di quanto gli fu lasciato, cioè di tutta o di parte della 
eredità, è naturalmente necessario che sia venuto il termine 
stabilito per la restituzione (dies fideicommissi venit). Questo 
termine è di regola protratto fino alla morte dell' erede fidu-

,ciario, e ciò deve ritenersi anche nel caso che l'epoca della re
stituzione sia stata rimessa nell' arbitrio del fiduciario 2. Ohe se 
non è stato fissato alcun termine, llè espressamente, nè tacita
mente, il fiduciario deve fare la restituzione immediatamente 
dopo avere accettato l'eredità 3 : e questa restituzione può es
sere chiesta dal fidecommissariò anche nel caso che l'erede fidu
ciario non voglia per avventura accettare l' eredità; e, sotto 
certe date condizioni, perfino nel caso che non sia divenuto 
erede per altri motivi. Secondochè l'erede fiduciario ha spon
taneamellte accettato l'eredità o non l' accetta, gli effetti sono 
diversi; come sono diversi nel caso di un fidecommesso succes
sivo. Di essi tratta il paragrafo seguente. 

i JULIANUS, fL'. 25, pl'.; JAVOLENUS, fr. 46, h. t.) XXXVI, 1; Consto 21 , 
h. t.) VI, 42. 

2 SCAEVOLA, fl'. 41, ~ 13, de legati8, III. Vedi il paragrafo precedente. 
Id. , fl'. 41 ) ~ 14, de legatis, III [32J. 

25. 
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§ 224. 

Diritti ed obblighi dell' erede fiduciario. 

OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO CHE HA ACCETTATO L' .EREDITÀ. -

L'erede fiduciario ha l'obbligo di restituire tutta o parte del
l'eredità: può adempirlo o colla consegna effettiva dei beni 
ereditari o 1ìttiziamente con una dichiarazione verbale o scritta, 
che manifesti l'intenzione di restituire. Siffatta dichiarazione 
basta perchè il fidecommissario possa intentare le azioni che gli 
competono dopo la ' restituzione: essa trasferisce perfino la pro
prietà dei beni ereditari prima ancora che il fidecommissario ne 
abbia preso possesso l. Il fiduciario risponde del dolo e della 
colpa lata e, se non restituisce che in parte, della diligenza in 
concreto 2. Le alienazioni che l'erede fiduciario facesse dei beni 
ereditari sono nulle, eccettochè non vi sia stato autorizzato dal 
testatore o dal fidecommissario, o le abbia fatte per pagare . i 
debiti èreditari 4. Se il fidecommesso è limitato solamente a 
quello che rimarrà dell' eredità alla morte del fiduciario, questi 
ha facoltà di alienare fino a. tre quarti della eredità fidecom-, 
missaria 5, 

DIRITTI DEL FIDUCIARIO, - L'erede fiduciario, fino al giorno 
stabilito per la restituzione del fidecommesso, resta erede e 
percepisce i frutti dei beni ereditari 6, Egli ha diritto di essere 
rimborsato delle spese necessarie ed utili che ha fatto sulle 
cose del fidecommesso o per vantaggio del fidecommissario e di 

1 ULPIANUS, fr. 37, pro ~ 2; ' PAULUS, fr. 38; GAL, fr. 40-42 e PAULUS, 

fr. 66, ~ 1, h. t., XXXVI, 1. 
2 ULPIANUS, fr. 22; ~ . 43 h. t., XXXVI, 1. 

Idem fr. 18; JULIANUS, fr. 27, ~ 1; MARCELLUS, fr. 44, ~ 1, 

h. t.} XXXVI, 1. 
4 SCAEyOLA, fr. 38, pr., de legatis, III [32] . 
;; Nov. 118, Consto 1, 2, Vedi questo stesso paragrafo in fine. 
6 ULPIANUS, fr. 18 e 22, § 2, h. t.} XXXVI, 1. . 

, 
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essere liberato dalle obbligazioni 9he ha assunto nell' interesse 
del fidecommesso. Egli ha inoltre diritto di ritenere la quarta 

.partè dell' eredità o clelIa sua porzione eredit<'Ll'ia (q~tart(~ Tre
bellianica). Questa quarta Trebelliana non è in realtà che la 
quarta Falcidia introdotta pei legati a titolo singoìare ed estesa 
ai fidecommessi universali mediante il senatocommlto Pegasiano, 
le .disposizioni del quale vennero da Giustiniano fuse con q nelle 
del senatoconsulto Trebelliano, d'onde il nome di quarta Tre
belliana. Di qui deriva che valgono anche per e~ sa i principii 
della legge Falcidia J. 

EFFETTI DELLA- RES'l'ITUZIONE. - La restitll,Ziione del fide
commesso ha per effetto che il fidecommissario è reputato erede 
della parte di eredità che gli fu lasciata, e conseguentemente 
H fiduciario non lo è più che per quella che rimane 2, Secondo 
questo principio si ,determinano i diritti delle due parti cli' fronte 
ai creditori e debitori dell' eredità ed ai legatar i. 3. 

DEL CASO IN CUI IL FIDUCIA.RIO NON ACCETTI L'EREDITÀ. -

Se il fiduciario non vuole accetta/re l'eredità, il fidecommissario 
può costringervelo~ ma in tal caso il fiduéiario rimane, attiva
mente e passivamente, estraneo all' eredità, la quale passa al 
fidecommissario con tutti i pesi e con tutti gli emolumenti, 
senza che il fiduciario possa dedurre ' la quarta Trebelliana ,I, 

Lo stesso avviene qu~ndo il fiduciario si sQttl'ae ad ogni di
chiarazione di accettare o rifiutare l'eredità 5, 

j ULPIANUS, fr. 4, ~ 18; fr. 3, ~ l; fr. 4; :MO~ESTINUS, fl'. 45 h. t., 
XXXVI, 1; Cod., VI, 49; Nov. 1, Consto 2, . ~ 2. - ÀRNDTS-SERAFINI, ' 
Pandette} ~ 584. Contro le teorie contrarie, assai diffuse, vedi anche VANGEROW, 
Panclekten} ~ 346. 

:2, ULPIANUS, fr. l, ~ 19, ltt legat.} XXXVI, 3. 
3 Consulta ÀRNDTS-SERAFINI, Pandette, ~~ 585, 586. 
4 ~ 7, Inst., h. t.} II, 23; ULPIANUS, fr. 4; fr. 15, ~ 4; JULlANUS, fr. 27, 

~2; PAPINIANUS, fr. 53, ~ 2; PAULUS, fr. 59, pro h. t.} XXXVI, 1. 

5 Consto 7 e 8, ~ 1, h. t., VI, 49. In questo caso l' accettazi~ne si finge 
avvenuta allo scopo di mantenere ferme il testamento. Il Fidecommissario 
acquista l'eredità in luogo e vece del fiduciario anche nei seguenti due 
casi: lO q llanc10 il fiduciario è morto in vita del testatore e senza che 

I 

I 
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DEL FIDECOMMESSO, SUCCESSIVO. - Di regola il fiduciar'io 
è un erede diretto, ma può darsi anche che sia un erede flde
commissario, dappoichè il testatore può ordinare che il fidecom
messo venga restituito dal primo erede ad un secondo, dal se
condo ad un terzo e così di seguito. In questo caso si ha un 
fidecommesso universale successivo, ossia una sostituzione fide
commissaria a più gradi, cosicchè se il primo erede fidecom-

, missario non acquista il fidecommesso, il secondo ha senz' aUro 
azione contro il fiduciario. 

Un caso importante di fidecommesso successivo è quello di 
famiglia, vale a dire il fidecommesso che il testatore ordina a 
profitto della famiglia propria o di una famiglia estranea. Salva 
disposizione contraria, tale fidecommesso passa dapprima al
l'erede presuntivo ab intestato del .defunto o al suo parente 
sopravvivente, poi all' erede intestato del primo detentore e così 
di seguito; ma, affinchè i beni fidecommissari non rimangano 
per sempre fuori di commercio, Giustiniano stabilì che il fide
commesso sI estingue nella quarta mano 1. 

FIDECOMMISSUM EIUS QUOD SUPERERIT. - Questo si ha 
quando al fiduciario si impone soltanto di restituire 1'asse ere
elitario nelle condizioni nelle quali sarà al tempo in cui egli è 
obbligato a restituirlo. In tal modo il fiduciario ha libertà di 
disporne entro i limiti però di un' amministrazione fedele ed 
onesta 2. Giustiniano dichiarò che dovesse esser salvo per il 

' fidecommissario almeno un quarto dell' asse e per questo quarto 
avesse diritto a cauzione, salvo casi di stretta nécessità, tassa
tivamente determinati 3. 

questi l'abbia saputo; 2° quando è morto dopo il testatore, ma prima di 
acquistare l'eredità, semprechè non esista un caso' di trasmissione (vedi An
NDTS- S1ì:RAFINI, Pandette, ~ 587). 

i Nov. 159, cap. 2; ARNDTS-SERAFINI, Pandette . ~588. - Il Codice ci
vile ha abolito la sostituzione fidecommissaria (art. 890 e 900). 

2 PAPINIANUS , fr. 56 [54] e PAULUS, fr. 60 [58] , ~ 8, h. t. XXXVI, 1. 

Vedi Casso di Roma, 22 dicembre 1891 (La Legge, 1892, I, 508). 
s Nov. 180, cap. ::. e 2. 
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CAPO XI. 

Delle donaziolli in causa di morte 

ed altre successioni. 

§ 225. 

Delle donazioni e capioni in causa di morte. 

N OZIONI E REQUISITI. - La donazione in causa di morte è 
quella la cui efficacia è subordinata alla morte del donante 1. 

Di regola essa si fa .all' occasione di un pericolo imminente 
per la vita del donante: questa circostanza però è essenziale; 
in ogni caso si estingue se il donatario premuore al donante 2. 

Se fu fatta in vista di un determinato pericolo di morte, la 
donazione si eHtingue ancora se U donante è scampato a quel 
pericolo 3. Per regola generale il donante può revocare a suo 
arbitrio la donazione 4. 

La donazione in causa di morte si fa nelle stesse maniere 
della donazione fra vivi, ma se non supera il valore di cinque
cento solidi, il codicillo tien luogo dell' insinuazione 5. 

EFFE 'l'TL - La donazione in caso di morte è di natura com
plessa; è una convenzione, che hastrett!1 attinenza coi legati. 
E difatti essa è assimilata ai legati per ciò che riguarda la 
capacità di acquisto del donatario, il rapporto fra lui e i cre
ditori del donante, il diritto alla porzione legittima, la quarta 
Falcidia~ il diritto di accrescimento, la ca~(;tio ~I~wi((,na ed ~l8U-

1 Vedi ARNDTS-SERAFINI, Petn(lette, ~ 598 e sego e FERRINI, voce Capioni, 
nel Digesto italiano. 

2 MARCIANUS, fr. 27 e PAULUS, fl'. 35; ~ 2, de rnort. causo don., XXXIX 6. 
3 ULPIANUS, fr. 29, loc. Git., XXXIX, 6. 

4 JULIANUS, fr. 16 e ULPIANUS, fr. 30, loc. cit., XXXIX, 6. 
5 Consto 4; de 'fIt01"t. CltnS. don., VIII, 57; Nov. 87, pro 

I, 
I 
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f'l'uctuaria, ecc. Differisce poi dai legati, inquantochè è atto fPa 

vivi e poi non è una deliberazione dell' eredità e non dipende 
punto dall' adizione della ~edesima, come non è necessario chs 
vi sia una persona gravata dell' esecuzione della donazione. 
Così pure non è nece8sario che il donante e il donat?"rio ab
biano la testamentifazione, dacchè la donazione in causa di morte 
non può mai formare una successione a titolo universale l. 

MOR'l'IS CAUSA CAPIONEf3 2. - Si comprendono sotto il con
cetto eli mortis causa c{tpiones tutti gli acquisti in causa di morte 
che non hanno nome speciale. 

I casi principali di capione in causa di morte sono: (a il 
pagamento fatto per ' adempiere ad una condizione imposta nel 
testamento (condicionis implendae causa dat~t?n); b) il pagamento 
fatto perchè altri faccia valere o non faccia valere i suoi di
ritti come erede o come legatario; c) il pagamento fatto a ta
luno in caso di morte anteriore di terza pel~sona. Anche la 
elargizione che taluno faccia in occasione della morte di un 
figlio ~ di altro parente costituiscono per chi le riceve una 
capio 1nortis CCftusa ~ . _ 

§ 226. 

Di alcune altre successioni in causa di morte 4. 

BENI VACANTI. Se il defunto non ha eredi, i suoi beni 
vacanti passano di regola al fisco H quale entra nell' ~mive1'su1n 
ius defuncti come se fosse erede, e quindi gli succede in tutti 
i diritti e gli obblighi. Ma se il fisco lascia trascorrere un 
quadriennio senza appropriarsi i beni vacanti, i pos~essori di 
questi beni non possqno essere convenuti da lui colla peti-

1 Vedi ÀRNDTS-SERAFINI, Pandette, 590. 
2 SCHLAGINTWEIT nei Jhm'ing's Jahsbiiche}', VI, 318-377. 
3 ULPIANUS, fr. 8; GAIU8, fr. 31 e MARELLUS, fr. 38, h. t: XXXIX, 

6. Vedi FERRINI 10c._ cito 
4 Vedi su tutto ciò ÀRNDTS-SERAl<'INI, Pandette, ~~ 520 e 608-610. 

§ 226. - DI ALCUNE ALTRE SUCOESSIONI IN CAUSA DI MORTE ,391 

zione di eredità. Vi sono altri enti che in certi casi sono pre
feriti al fisco. 

EREPTICIUM. - Può avvenire che taluno sia in se stesso 
capace di succedere a titolo universale e singolare ma che la 
legge lo dicbiari indegno di ottenere e di conser~are i van
taggi dell' eredità o dei lega~i, a causa della sua riprovevole 
condotta, specialmente nei suoi rapporti col defunto. Per tale 
motivo le cose lasciategli a titolo universale o singolare, gli 
vengono ~ottratte (indigno hm"editas vel legatu1n eripitur) e vanno 
a profitto, secondo i , casi~ o del fisco, o del coerede, o dell' one
rato, o dell' erede legittimo. Ciò avviene, per esempio, quando 
l'erede o il legatario commisero omicidio o tentativo eli omi
cidio contro la persona del testatore, quando mossero ingiusta
mente. una questione di status alla persona che li istituì, quando 
con VIOlenza o con dolo hanno impedito al defunto di fare te
stamento o di modificare quello già fatto · e in molti altri casi. 

Secondo il Codice civile italiano (art. 725) sono incapàci 
come indegn,i, di ::;ucceelere; lO chi' avesse volontariamente uc~ 
ciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta' 
° ' ' , 2 chi l'avesse accusata di reato punibile con pena criminale, 

quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio' 
3° h' l' ' C l avesse costretta a far testamento od a cangiarlo' 
4° chi le avetSse impedito eli fare testamento o di revocare ii 
già fatto, o avesse soppresso, celato o alterato il testamento 
posteriore. 

Tuttavia chi fosse incorso, nell' indegnità PllÒ esse~'e am
messo a succedere quando la persona della cui successione si 
tratta ne lo abbia espressemente abilitato con atto autentico o 
con testamento (art. 726). . 
, In tali casi i beni non si devolvono allo Stato, ma pas

sano a -quelli che per diritto di accrescimento o per successiva 
delazione subentrano in luogo degli indegni. 

I 
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(N. B. - I numeri r omani indicano i l v ol um e, quelli ar abi Ila pagina). 

A 

Abitazione I , 363 

Acceptilatio, Il, 55, 95 
literis, II , 109 

Acceptu??~ II , 108 

Accessione l , 321 

Accessiò possessionis I, 314 

Accessionis l , 175 

Accesso forzoso I , 279 

Accrescimento II , 347 

fra collega ta ri II , 370 
Acque (corso delle) I , 279 

Actio ad ' exhibendum I , 324, 325; 
Ii, 196, 197 

nel commodato II, 320 

è in 1'em scripta II , 197 

è a'Ì'bitra1'ia II , 197 

aquae pluviae al'cendae I , 233; II, 
189 

a?'bo?'u?1t !~wti??L caeSM~t??L II , 192 

calvisiana I , 233 

cm'tae creditae pecnniae II , 110 

co??tmodati directa H , 120 

cont'J'a1'ia II , 120, p1 
Co??t??tuni dividundo I, 234, 282, 302; 

II, 179 , 343 

conducti II , 138 

con!essQ1'ia I , 373, 381 

P·Lbliciana I , 375 

se ì 'vit~L tis I , 373 

utilis I , 374, 381 , 389 

constitutol'ia II 162 

cont'l'al'ia II , 23 

de dote II , 24 

de in ?'ern VC1'SO coiltro i soc i di 

una società, II , 148 

de pastu II , 1.94 

de paupm'ie II, 194 

de peculio II, 242 

depQ.siti di?'ecta II , 123, 124 

contral'ia II, 123 

seq1testl'a'l'ia II , 125 

de servo con"Mpto II , 193 

de tabttlis exhibendis II, 196 

de tigno ilmcto I , 324 

doli I , 192 

e?npti II , 132, 23 
ex sponstt II, 212 
ex stip~tlatu II , 107 

. n ella compraYendita II, 134 
quae de dotibus exigendis PI'OPO

nitu'l' II , 226 

Fabiana I , 233, n. 1 
!a??~iliae el'ciscundae I , 234, 302; 

II , 179, 342 

• 
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fiduciae I, 392 
finiurn j'f)gundo?'u'YIt I, 302, 420; 

II, 179 
j1wti II, 180 = òblati ' II, 180 = 

concepti II, 180 
hypotheca?'ia I, 417 
iniu1'ia?'1t'YIt II, 186 
in 1'mn 11,nivm'salis I, 228 
iudicati I, 242 
Zegis Aq'/,~iliae II, 183, 184 

'ntilis I, 231, 420; II, 183, 184 
locati II, 138 
'YItandati II, 151 

contra1'ia II, 151, 153 
utilis II, 81 

neg<;tto1'ia I , 280, 336 
1ttilis I , 380 

negotiom'YIt gestol'1t'YIt II, 177 
contraria II, 177 
conLro il curatore II, 280 
contro il socio" d'una società 

,II, 148 

panlliana II, 195 
a ' l egittimari lI, 326 

pigne1'aticia di'recta I, 393, 417; 
II, 127 

p'I'aesc1'iptis vel'bis II, 156, 157, 158 
' P 'I'O socio II, 147 
publiciana I, 339 
quanti 'YItinol'is II , 135 
quod i1tSSU II , 241 
quod 1netus causa I, 185 
1'ationibtts (list?'ahendis II, 269 
1'eceptitia II, 163 
'/'edhibito/'ia II, 135 
'/'ei 'ltxo1'iae II, 224 
J'ertt1n a'Yltotant11t II , 215 
'l'evocatOl'ia II, 195 
sel'via~ta I, 394 

ntilis sen hypotheca1'ia I, 394 
s'lt-specti ltttol'is II, 269 
suppletori a a,' legittimari II, 326 
t1'ibuto'l'ia II, 242 
tutelae II, 269 

ttttelae cont-Nt1'ia II, 270 
vectigalis l, 377, 380 
vencliti II, 23, 132 

Actiones a?'bitra1'iae I, 232 
bonae fidei o st'ricti iU1'is I, 230 
ce'l'tae o incertae I, 229 
di1'ectae, utiles, in jact'lt'YIt I, 231 
fi cticiae I, 227, 232 
in jus o in jacturn I, 226 
'in 1'e'YIt o in persona'YIt I, 228 
in 1'ern sC1'iptae I, 228 n. 2 
noxales II, 193 
perpetuae o te1nporales I, 250 
p'l'aej1tdiciales I, 234, 242 
praetol'iae I, 234 
p1'ivatae o populares I , 234 
'l'ei pusecutoriae, poenales e 'YItixtae 

I, 234; II, 37 . 38 
, sintplices vel duplices I, 234 
vulga1'es o causa cognita I, 229 

Acquisto dei diritti I, 179 
originario I, 180 
derivativo I, 180 
oneroso o gratuito I, 181 

Act'ns I, 352 
4ctus legiti'YIti I , 193 
Addictio I, 246 

in die'YIt II, 160 
Adentptio legati II, 369 
Aditio hel'editatis II, 331 
A diuclicat'lts I, 246 
Adiunctio I, 324 
A diudicatio I , 226, 301 
Adoptio 1ninus plelw II; 251 

pZena, II , 251 
A doptione'YIt (in ... clatio) II, 250 
Ac1ozione = secondo il dir. civ. it, 

II, 252 , 248 
..d.dpJ'ehensio I , 262 
Ad;'ogatio I , 182 e II, 249 
AdseJ'to'I' in libel'tatent I, 116' 
.:I.dstipulatìo II , 107 
Adulterio = esclude le nozze fra 
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le persone che v i h ,:m preso 
parte II, 209 

Adventiciurlt peC'ltliurlt II, 241 
Adversa1'ia II,208 
Ae'J'a1'iu'J1t I, 24, 161 
Aes Britannicu1n I , 19 

Nltepolitanu'J1t I , 19 
Aestimatio dotis taxationis causa II, 

225 

1'ei I, 214 

venditionis causa 
II, 225 

All'ectio 'YIta1'italis II, 229, 205 ' 
Affinità I , 137 
Age'l' publicus P. R. I , 376 
Age/'e p1'ae8cI'ipti8 vevbis I, 237 
Aggiudicazione (adiudicatio) I , 301 

crea servitù I, 368 
Agnazione I, 135 
Agnati l, 135; II, 313 
Agnitio bonol'tt'J1t possessionis II , 333 . 
Agl'i li'J1titati I, 304, 323 

vectigales l, 376, 377 
Albttnt iudicu1n selectol'ttrlt I , 218 
Alieni iU1'is I, 144, 151 
Alimenti (legato di) II, 373 
Aliquid novi = n ell a novazione II , 93 
Alluvio I, 321 ' 

Alveus de1'elict'lts I , 322 
Animali selvatici (occupazione di), I , 

291 
Ani'J1tus novandi II, 93 

possidendi I, 261 
j'lwandi II~ 180 

Anno di lutto per la vedova II , 233 
Annullabilità degli atti . giuridici I, 

, 207 
Anticresi II, 16 t 
Anticretico (patto) II, 161 
Antipherna II, 228 
Appamtus glossa1'U'J1t I , 70 
Appellatio I, 242 

..Aqua et igni intm'dictio I , 142 

Aquae pluviae al'c'endae (actio) I, 233 ; 
II, 189 

Aquiliana stip'ltlatio II, 95 
A1'bit?'iu'nt o a1'bitmtus I, 233 ; II, 163 
Arbitrio I , 233 

A1'bm'es jU1'ti'J1t caesae II, 192 
A1'1'ha C0l1fl1''J1tc~to1'ia II, 34 

contmcttt il1tpeljecto data II, 34 
Arrogazione I, 182 e II , 249 
Assenza = secondo il Cod, Civ. I , 

139 
Assessol'es I, 218 

Atti giuridici bilaterali I , 193 ' 
illeciti I, 183, 210 
invalidità originale I , 208 

sopraggiunta I, 208 
in senso proprio I , 205 

requisiti subbiettiv i I, 205 
reqnisiti obbiettivi I, 206 

lucrativi I , 193 
onerosi I, 193 
unilaterali I, 193 

Auctol'itas (ttttoris) II, 267 
A 'ltctoritatis inte'l'positio II, 267 
AugustodunensÌlt frag'J1tenta I, 50 
Authenticu'J1t I, 61 
Auc'ltpÌ1t11t I , 291 
Avulsio I, 321 

Azioni civili e onorarie I , 233 
del fideiussore II, 172 
contro i fideiussori e il debitore 

II, 172 
di l'escissione I , 20~) 

divisorie I, 302 
dotali II, 224 
estinzione per morte I, 250 
estinzione per prescriz ione I , 250 
miste II, 38 
penali II, 37 
possessorie (a tntela di servitù) I, 

375 

(in favore del creùitore pigno
ratizio) I, 420 

secondo il diritto romano I, 268 
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:-;e eollll0 il Codice civile I, 273 

. d i IlHì,Dutellzione I, 273 
al l'eintegrazione I, 275 

l'eipel'secutol'iae II, 37 

B. 

Bas ilici I, 73 
f Beneficia iuris I, 103 

legis I, 103 
Ben~fìcittrn ceclendal'U11t actionu-nt II, 

171 
contpetentiae II, 62, 147 

a favore del socio II, 147 

di,visionis II, 171 
exc7tssionis II, 171 
invental'ii II , 335 
separationis bonorurn II, 335 

Beni vac,Lllti II, 389 

Bonf!l'1wt mnptol' I, 247 

rnagister I, 247 
pos8essionis agnitio II, .333 

Bono?'1L1Jt possessio: acqrtisto II, 332 

collisione coll' hereditas II, 292 

cont?'a tabnlas II, 291 
CU'I1t 1'e o sine 'l'e II, , 293 
differenze con l' hereclitas II, 291 

ex Ca-J'bonittno edictt> II, 344 
in caso d'istituzione . condizionale 

II, 345 
nel diritto Giustinianeo II; 294 

flWiosi nontine II, 345 
secnncht'l1t tab1~las II, 291 
Sviluppo storico II, 288, 289 

1tnde cognati II, 290 
,unde lég'iti1ni II, 289, 290 

nnde libm'i II, 291 
unde Vi1' et UX01' II, 290 

Bono1'u'I1t cessio I, 247 
, distra,çtio J, 248 

venditio I, 247 

Bl'ocal'da I, 81 11, 1 
Buona fede I, 230, 3-09 

secondo il Codice civile, I, 319 

c. 
Ca(Z1Wa I, 20 
Ca'l1tpus 111 arti-ltS I, 7 
Cap acità dei contnlJenti I, 205 

di diritto I, 145 n, 1 

di agire I, 145 n, 1 

per contrarre ma,trimonio II, 204 

Caparra lI, 34 
Capio longo te'l1tp01'e I, 307 
Capimtes 1no;'tis cattsa II, 389 

Capita legis I, 12 
Capite censi I, 8 
Capitis (lmnimtiio 

141 
maxima I, 142 

media l, 142 
'/'wini?na I, 144 

in generale I, 

CAPITO (C, ATEIUS) I, 38 

Cap7tt I, 142 
Caso fortuito II, 74 

Castrense peculiu'l1t II, 240 
Casus (lolo veL culpa dete/''I1tinatus II, 

75 
Catoniana l'egula II, 368 
Causa (ittsta) l'estitutionis I, 253 

nei contratti innominati II, 135 

traditionis I, 297 
Causae cognitio I, 222 

Ca,use lucrative II, 98 

Callsae pia.e I, 159 
Cantela Socini II, 326 
Ca1ttio da'l1tni infecti II, 192 

dell' usufruttuario I, 359 

depositionis II, 226 ' 

in iud'icio Bisti I, 249 

1'ei uxol'iae II, 224 
l'em pupiU~ salva'l1t fO'l'e II, 270 

stipulationis II, 105 

Cedente II, 81 
Cedere dient legati II, 363 

Celibato II, 234 
Celsina 1'espQnsio I, 40 

, CELSUS (p, IUVENTIUS), I, ,*0 
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Censunt (pe'l' ", 'I1tanu?nissio) I, 118 
Centnmvù"i I, 218 
Centttria p 'I'aeJ'ogatù,a I, 8 
Centurie: luogo di adunanza I, 7 
Cm'ta peCttnia II, 105 
Certi condictio II, 107 
Cessionario II, 81 

Cessio ad potenti01'm11 II, 82 
legis II, 81 

Cessione dei crediti II, 79 

dell' azione di revindica I, 336 
effetti II, 82 

CMl'ogmphu'l1t II, 105, 110 

Citazione de' passi del C01'PUS iu?'is, 
l,56, 60, 61 

,Metodo per compierle l,56, 60, 61 
Cittadinanza (perdittlJ della) I, 142 

secondo il diritto italiano I, 142 
riacquisto I, 142 

secondo la legge italiana I, 143 
Cittacrinanza (stato di) I, 126 

acquisto per nascita I, 127 
per manomissione I, 127 

per concessione speciale I, 128 
da parte de' latini I, 127 

Civile estimazione I, 128 
Civis optintO iu?'e I, 126 

Classi di successi bili = secondo le 
Nov, 118 e 117, II, 317, 318 

Clausol~ penale II, 3fl 

Codex accepti et expens1 II, 109 ' 

constit1dionunt I, 34, 53, 60 

constitutionu'l1t dei divi !l'at1'es, fatto 
da P~pirio Giusto I, 32 

Codice Giustinianeo I, 34, 60 = ci-
tazione I, 61 

Gregoriano I·, 32 

Ermogeniano I, 32 
,'epetitae praelectionis I, 35 

Teodosiano I, 33 = Edizioni I, 
34, n, 1 

Coelibes = Puniti dalla Lex Julia et 
Papia I, 20 

Coe'l1tptio I, 153; II, 200 

t1/teLae evitandae ant 1Jtlltan(lae g'l'atia, 
II, 275 

Coeredi (coullmione fra) II, 337 
Cogna,zione I, 134 

semplice o doppia I, 134 
Cognitio extl'a01'(linal'ia I, 219, 2-13 
Cogni~ione II, 11 

CoZZatio leg1t?1t R0'l1tan01'1t'l1t et M osai
cant'l1t I, 48 

bOn01'U'/1t . II, 338 
Collazione II, 33R 
Colleg'i(t I , 157 

Coloni I, 125 

Colo?t1ts II, 139 
Colpa I, 211 

contrattuale o extracontrattua le I, 
211 

lata I, 211 
lieve I, 211 

lievissima I, 212 

positiva I, 211 

negativa I, 211 

nella legge Aquilia II, 184 
CO'l1titia centuriata I, 6 

cnriata I, 5 
comp'etenza I, 6 
funzioni I, 6 

jnsta I, 8 
t1 'ibttta I, 8 

competenza I, 8, 9 
CO'l1titiatus 'I1taxintus I, 8 
CO'l1titiunt I" 5, 11 
Comizi sotto l'Impero I, lO 
COnt11tenta1'ii pontificu'I1t I, 13 
Commentatori I, 81 

Contnte1'ciu'l1t iu?'is civilis I, 283 
CO'l1tntissa I, 407 
Co'/1t'fltissOl'ia lex I, 407 

CO'l1tntisstt'l1t I, 407 
C011t'l1tixtio I, 326 

Commodante II, 118 
Commodatario II, 118 

Commodato II, 118 
azioni II, 120 



400 INDICE ANALITICO-ALFABETICO 

Corn1J1Odttm = nella compravendita II, 

131 
sepwl'ationis bonol'u'Y/t II, 335 

Corn'Y/tuni dividundo (aotio) II, 179 

CO'Y/t'Y/tunio inoidens II, 178 
fra coeredi II, 337 

COrJb1mtnio P?'O indiviso I, 172, 282 
pro diviso I, 173, n, 1 

C011tpensatio II, 56 
Compensazione II, 90 

ha luogo ipso iu?'e II, 92 
Cornperendinus dies I, 221 
Compilazione Giustiniauea l,52 
Compravendita = nozione II, 132 

azioni II , 132 
consenso II, 130 
cosa II, 128 
obbligazioni del compratore II, 

135 
prezzo II, 137 
1'es, 1ne)'X TI, 128 

effetti II, 136 
scioglimento II, 136 

Compromesso II, 16a 
Conoeptio fu?,ti pC?' lcwwem et lioium II, 

180 
Conoilia plebis I, 8 
Concio I , 7 
C.mcorso di azi0Il:i I, 251 I 

di cause lucrative II, 98 
Conoubinatus II, 202 
Conde11matio I , 225 
Condiotio I , 223, 231 = causa data 

cattsa non seouta II, 156 

oeJ'ti II, 107 
fu?'ti'va I , 294, n, 3; II , 180 

utilis ' al creditore pignoratizio 

I, 420 
indebiti II, 118, 178 

nei debiti di giuoco II, 167 

?nut1ti II , 115, 23 
per, la re~tituzione della dote II, 

225 
tl'itioa)'ia II, 107 

nel mutuo II, 115 

Condiotiones per riavere il possesso I , 
273 

Conditio defioit I, 196 
existit I , 196 
pendet I, 196 

Condizione - Nozione I, 195 
Effetti I, 196 
sospensiva = effetti I, 195 

nell' istituzione di erede I, 200 
risolutiva = effetti I, 195 
affermativa o negativa I, 195 
cas~ale, potestativà e Dlist~L I, 195 
lecita o illecita I, 195 

Condizioni I, 195 
improprie I, 199 
impossibili I, 200 
in praesens o pJ'aete'l'iMt'Y/t relatae I, 

201 
necessarie I, 199 
tacite I, 201 

Condizione e professione I, 149 
Condominio I, 281 
COnfa1'1'eatio I, 15,2; II, 199 
Confessio in i1tre I, 242 
Confessoria in 1'em aotio I, 373, 381 

utilis I, 364, 374 
pel pegno I, 420 
per 1'enfiteusi I, 381 
per la superficie I, 389 
per l'usufrutto I, 353 

Confusio I, 326 ' 

Coniunoti = 1'e II, 348, 349 
1'e et verbis II, 348 
vel'bis tantunt II, 348 

Coniugi = rapporti personali II, 
214 

rapporti patrimoniali II, 216 
Consanguinei I, 134 
Consenso II , lO 

nel mandato II , 151 
nel matrimonio II, 215 
contrario II, 98 
nei contratti I, 184, 206 
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Consilitt'Y/t iudioU11t I, 218 
Consolidazione (o confusione) delle 

servitù I, 369 
,Co'nstitUtU11b debiti p1'oprii II, 163 

debiti alieni II, 162, 172 
possesSO)'iU11t I, 265, 267 

'Consuetudine I , 3 

.con~ultatio vetuis ouiusdam Ì'!w'is con
suUi I , 48 

Consuntptio aotionis I , 238 
Contestatio litis I, 237 

effetti I, 230 
Cont1'aotus pig?~eratioitts I, 394 
Contraddote II, 227 
Contraenti II, 8 

capacità II, 8 

Contratti = Nozione II, 5 
accessori II, 24 
consensuali II, 22 
di stretto diritto II, 25 
,distinzioni II, 22 
,effetti II, 25 

gratuiti II, 24 
innominati II, 22 
letterali II, 107 
nel diritto antico II, 107 
bilatera,li II, 11 
definizione lI, 5 
di buona fede II , 25 

esecuzione II , 33 
unilaterali II , 11 
dichiarazione II, ] 1 
'nominati II , 154 
innominati II , 154 

'solenni e nOli solenni II, 24 
oggetto II, 15 
onerosi .II, 24 
principali II, 24 
reali II, 112 
requisiti II, 7 
simnlati II , 18 

sistema moderno · II, 22 
sistema rOlllano II, 18 
verbali II , 100 

Cont1'eotatio II , 180 
ContubC?'nia , II, :302 
Conventio in ritamtm I , 183 
Copttla carnalis .II, 205 

Corp01'a publioanol"u1n I , 157 
Corporazioni I , 155 
CO?pus I, 171, 260 

ju.ris oivilis I, 2, 69 

divisioni de' glossatori I , 69 
possessionis l,260, 262 

Correalità e semplice solidarietà: 
differenze II , 60, 52 

CorJ'ttptio = nella l egge Aquilia II, 
183 

Cosa I , 162 
Cose comuni I, 165 

consumabili I , 170 

corporali e incorporali I , 163 
di diritto divino e di diritto uma.no 

I, 165 

divi~ibili e indìvisibili I, 172 
fungibili I , 170 
immobili I: 167 

in commercio o fuori commercio I, 
164 

inconsumabili l,170 
infungibili I, 170 

in patrimonio o fuori patrimonio 
I , 167 

mobili I, 167, 169 
pubbliche I , 165 
principali e accessorie I, 174 
semplici e composte I , 173 

Costituto di debit'o altmi II, ' 172 
di debito proprio II, 172 

Costituzioni dei principi I, 28 
' Crediti cedibili II , 81 

cessione II , 79 
C?'editor II, 2 

Orimen ext'l'aordinwriu11b expilatae nere
ditatis I, 306 

Criterio di scelta, delle opere dei 
giureconsulti nelle Pa,ndette 
I : 57 

26, 
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Culpa = Nozione II, 76 
extracontrattuale o Aquiliana 

gradi I, 212, 
i,n faciendo vel in non faciendo I; 211 ; 

II, 77 

lata I, 211 e H, 76 

levis I, 211 e II, 76 
Cura o cu?'atio = In generale II, 

287 
bono)'urn II, 280 
hono'l'a1'ia II, 277 
legitinta II, 277 
'minol'u'1lt I, 146; II, 278 
p?'òdigi I, 149; II, 278 
vent1'is' I, 106; II, 280 

eu'rato/' '= ad cm'tant oausant II, 
279 

jiu'iosi I, 149 
generalis in ontnent l'ent II, 279 

p?'odigi I, 149 
vent1'is I, 106 
Curie = competenza I, 6, 9 
ammissione de' Plebei I, 6 

D. 
Damni infecti cautio II, 192 
Danno = arrecato i'~ occasione di 

qualche calamità II, 193 

illecito II, 184 

aotio in factunt II, 184 
actio legis Aq~~iliae II, 183 

risarcimento I, 213 
CQ7'pol'e oOl'pol'i datunt II, 183 
ini1wia datu1Jt II, 183 

cenni storici II, 182 
nozione II, 184 

effetti II, 184 

DOII'e, facel'e, p1'aesta1'e II, 1 

Datio iudicis I, 225 

Datio dotis II, 219 
Datio in adoptionent II, 250 

in solutu1Jt II, 61 
Dazione nel mutuo II, 114 

Debito/' II, 2 
Debitore ceduto II, 81 

Debitore moroso II, 72 
solidale II, 58 

Decadenza dal diritto d'enfiteusi I, 
386 

Decentvi1'i stilitib1ls iuclicandis I, 218 

Decreta I, 31 
Dec/'etunt I, 243 
DecttntaJ sCl'iptu'/'a I, 377 
Dedicitia libel'tas I, 123 

Deditio I, 124 
Dediticiu8 ex 1ege .de1ia Sentia I, 

115 
Deductio in d01)tt~nt II, ' 205 

Deiectunt II, 187 
De iU'l'e fisci (f1'agntenta) I, 49 

Delazione dell' eredità 

II, 285 
Requisiti II, 287 

Specie II, 286 

Delegatio II, 94 
De1ibe'l'andi ius II, 334 

Delicta p1'ivata I, 210 

Nozione 

Delictunt publicu'1lt ,ve1 C')'i1Jten II, 37 

Dditti II, 37, 179 

pubblici II, 37 
penw1itoriunt intm'dictunt II, 191 

De1)tentes I, 148 
Dentinutio capiis = '1ltaxinta I, 142 

ntedia I, 142 
ntini1Jta I, 144 

Dentin1~tiones capitis J, 141 

DentOnstl'atio I, 225 
Denuntiatio actiònis I, 249 

litis I, 220 
nella cessione dei crediti II, 83 

Denunzia di nuova opera II, 191 

Depòl'tatio in insu1a'1lt I, 142 
Deposito = azioni II, 121 

irregolare II, 124 
nozione II, 121 
necessario I1, 123 

JNDICE A~ALlTICO-ALFABETICO 403 

l'egolare II, 121 
della somma" dovuta nelle obbli-

gazioni II, 90 
'De ritu sao)'Q7'unt I, 13 

Detentio I, 258 

Detenzion'e I, 258 
' Devol'tii 1ibellus II, 232 

Dialettici I, 81 

Diarchia I, 30 
Diotio dotis II , 219 
Dlent legati cedm'e II, 363 

venite I I, 363 
DijfalTeatio II, 203 
Digesto, I, 54, 57 

citazione I, 60 · 
Diligens pate!' fantilias I, 211 
Diligentia in ot~stodiendo II, 72 

diligentis patl'is fantiLias II, 176 
quant in suis rebus I, 213 e II, 77 

Diligenza quant in suis I, 213 

Diritti I, 99 = acquisto I, 179 
assoluti I, 100 

relativi I, 100 
di famigl ia T, 101 
di obbligazione I, 101 
esercizio e tutela 1, 214 
mobiliari e immobiliari I, 1,.69 

patrimoniali I, 101 
reali I, 101, 255 

Diritto anomalo I, 104 
normale I, 102 
comune I, 1, 103 

significato I~ 103 
d'i accrescimento II, 347 

fra collegatari II, 370 
pubblico e privato I, 2 
scritto e non scritto I, :3 
obbiettivo I, 99 
~ubbiettivo I, 99 
onorario I, 26, 28 

indole I~ 2 
romanò = significato I, 1 

Discidiunt II, 230 

Disputationnnt (ULPIA~I .. , f/'agmenta) 

I, 50 
Dis8 na,siones I, Il 
Divisione erel1ital' ia 

312 

in Unea,s II, 312 
in sti/'pes II, H12 

in oapita II , 

Divo/'ti1t1Jt II, 230, 2'31 
Divorzio = forma,lità' II, 232 

Dod/'ans I l, 308 · ' 
Doli (wtio I, 192 

, exoeptio II, 26 
Dolo I, 190; II, 75 

Causa di l'estit~~tio 'in integ'/'lt1Jt I, 
192 

Dolo c1etel'lUinaute ,o causant dans I, 
192 

incidente (inoidens) I, 192 

Domicilio I, 150 
necess:uio I, 151 

Dominio I, 278 
' bonitario I, 284, 

diretto o utile I, 382 

giustinianeo I, 286 
DQntiniunt I, 255, 278 

ex jU1'e Quil'itiul1t I, 283 
Do'fltinus entphyteuseos I, 379 

p!'opl'ietatis I, 278. 355 
Donazione a causa di morte II, 388 
Donatio ante mtptias II, 226 

divQ?'tii oausa II, 228 
hon01'is oausa II, 229 
pl'opte/' nuptias II, 228 
se?'vi 1Jtanulnittendi gro,tia II, 229 

Donazioni fra coniugi II, 226 
Donne = Intercessione II, 174 

' per l'errore di diritto I, H~7 
DOSITEO (frammenti eli) I, 49 I 

Dos adventioia II, 219 
neoessal'ia II, 219 
pJ'ofeoticia II, 219 
1'eceptioia II, 219 

voLnnta1'ia II, 219 
Dotali azioni II, 224 
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Dote = concetto II, 217 
costituzione II , 218-219 
dopo il matrimonio II , 222 
durante il matrimonio II, 221 
in caso di divorzio II , 223 

Dotis dati o II, 219 
dictio II, 219 
p1'ornissia II , 219, 229 

Duplicatio I , 236 
Duplae stipuZationes II, 133 
Dupondiurn II , 308 

. E. 

Ecloga I, 74 
Editio actionis I, 219 
Edicturn pe1'Petuurn I, 26 

THEODORICI . I, 51 
t1'àlaticiurn I, 26 

Editti dei magistrati I, 25 
imperialI I, 31 

repentini I, 28 
Editto del Pretore I, 26 

commentatori I, 28 
ricostruzioni I , 28 

perpetuo di SAL VIù GIULIANO I, 27 
Edizioni del C01'PUS Ju?'is I , 70 

glossate I, ' 70 
non glossate I , 70 

E.tfusunt et deiectunt II, 187 
Elementi del negozio giuridico I, 

194 - accidentali I, 194 
costitutivi I, 194 
essenziali I, 194 
naturali I , 194 

Emancipazione II, 255 
anastasiana II, 256 
g iustinianea II, 256 
secondo il Codice civile II, 256 

Ernphytheuta I, 379 

Ernphyteuticarius I, . 379 
Entptio sub corona I, 289 

S1tb hasta I, 290 

Entptm' bonol'unt I, 247 
fa?niliae II, 299 

Enfiteusi I , 376, 378 Costituzione 
I, 383 

estinzione I, 385 

nel diritto antico I, 377, 378 
nel diritto Giustinianeo I. 379 

Epanagoge I, 74 
Epitome I, 74 

Juliani I, 61 
Epistula I, 24, 31 

Erede = Istituzione II, 305 
fiducia rio = obblighi II, 385, 306 

diritti II, 385 
Eredità = accettazione II , 339 

acquisto II, 330 

effetti di fronte ai terzi II , 333 
alienazione II , 350 
definizione II , 283 

giacente I, 1, 2 e II, 284 
perdita II, 349 
dnuncia II, 332 

E1'eptieiuo?1t II , 390 
E?'?'o?' I, 186 

in CO?']>01'e I, 189; II , 14 
in negotio I, 189; II, 14 
i1t persona I, 189 
in 8ubstantia I, 189 

Errore I, 186 

di diritto o di fatto J, 186 
essenziale I, 188 
sui motivi I , 187 

Esabiblo di Armenopulo I, 74 
Escavazioni I , 280 

Esercizio arbitrario di ragioni I, 216 
n, 214 

Esercizio dei diritti I , 214 
Esibizione (obbligo della) II, 196 
Esproprin.zione per pubblica utilità I, 

281 

Estimatorio (contratto) II, 157 
Estimazione civile I , 128 
Estinzione della persQna fisic a I, 138 
Età I, 145 
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minore I, 146 

causa, di ?'estitut-io ,in integ1'1t'Jn I, 
142 

maggiore I , 147 

nel Coc1i'ce Civile I, H 7 
Evizione II, 132 

Exceptio doli I , 334 = nelb sti pula-
zione II, 106 

ju.sti dominii I, 307 
legis Plaeto)'iae II , 279 . 

longi ternpm'is I, 307 

ne p?'aeiudiciurn heJ'eclitltti fiat II, 
342 

non ntt?ne'1'atae pecuniae II, 212 
qnod rnetus ca~tsa I , 185 

'rei in Ùtd'ici~t?n deductae I, 239 

rei venditae et tmditae I , 285, 335 
Senat~ts consulti M acedoniani II, 11 7, 

86 

Velleictni II, 174 
s~tpe1'.ficiei I, 390 

Exc1tsationes (tutelcte) II, 263 
Expensilatio II, 109 
Expensu?1t II, 108 

ferre II, 109 
Expl'omissio II, 94 
Extintio legati II , 369 

Extraol'dinaria cognitio I, 219, 243 

F 

Facere = nell' obbliga,zione I, '206, 
II, 2 

Familia = Signifì~ato I, 13;) 
ciVIle I, 136 
naturale I, 136 

Familia c01n?nuni j~t ')'e I, 135 
P1'OP1'io j~we I, 135 

Familiae e)'cisc'undae .II, 343, 179 
empto)' II, 299 

n~ancipatio II, 299 
1nutatio I, 144 ,' 

JJ'a1'}'e1l/m lib·ltn~ II, 200 
Fa}'j'etl8 panis II, 200 

Fas I, 6 

Fatti giuridici I, 183 
leciti I, 183 
illeciti I, 183 

Pedecommesso di famiglia, II, 387 
:::;ingolare II, 355 

Imccessivo II. 383, 387 

uni versale II, 378 = restituzione 
II, 386 

mancata accettazione del fidu -
ciario II, 386 

soggetti II , 382 
oggetto II, 382 ' 

istituzione II , 382 
acqu isto II , 384 

Fedecommissario II, 378 
Fen"nntinatio I, 325 
Feto I, 106 

Picta p088essio I , 333 

Fictio legis Comeliae I, 113 
Fideico?n?nissu?n eÌ'lts quoil s1tperel'it I I, 

387 
he·)'eilitatis II , 379 
singulae )'ei II, 352 

Pideiussione II, 169 
effetti. II, 170 
requisiti II, 170 
specie II, 170 

l'egres:::;o contro i debitori e eon 
fideiussori II, 171 

Fideinss01' indentnitatis II, 170 
in o?nnen ?'e?n ì I, 170 

Fidelis (cattolico) I , 150 
Fidepl'omissio II, 169 
Fiducia I , 391 
Fidnciae actio I, 392 
]"idnciario II, 378 

Finiu?1t l'egundomn~ (actio) II, 79 
Pisco I, 161 

Fondazioni I, 159 

]<'ondi dotali = alienazione II, 221 
.Fonti del diritto scritto' rOlll::LllO I, 4 
Formula I , 224 

pa,l'ti I, 225, 235 
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ce1'-ta O inoe1'tCt I, 229 

fictioia I, 227 
in ius o in factt~;n concepta I, 226 

'm pm'sonam, o in ?'e11t I, 228 

p1'ohibito1'ia I, 338 
vulga1'is vel causa cognita I, 229 

F?'agmenta A~~g~tstodttnensia I, 50 

de .1u1'e fisci I, 49 
vaticana I, 48 

F?'ag?nentunt ~e manu?1tissionib1tS I, 49 

Dositheanu?1'l, I, 49 
Fratelli germani I, 134 
. consanguinei I, 134 

uterilli I, 134 
Fructttarius I, 3~5 
Frutti I, 177 = acquisto I, 328 

caduti sul' fondo del vicino I, 280 
dell' enfiteuta o del possessore . (li 

buonafec1e I, 328 

dell' usufruttuario, I, 328 

. pendenti I, 177 

percetti I, 178 
percipiendi I, 178 
consumati I, 178 
esistenti I, 178 
naturali e civili I, 178 

separati I, 177 
Fundtts emphytll,eutica?'i!ts I, 379 

Furandi Cmi11tUS II, 180 

Fu?'iosi I, 148 
FLi?'ti actio, II, 180-181 

Pe1' lanCe11t et liciullt conceptio II, 180 

Furto = e:ffetti, 180, 
:O:ozione II, i 79 

Fu?'tum possessionis II, 179 

?'ei II, 179 
uSttS II, 179 

G. 

GAIUS I, 41 
GALLUS (C. AQUILIUS) I, 38 

Gentes I, 137 
Gentiles II, 314, 137 n. 1 

Gentilità I, 137 
Germani (fratelli) I, 134 
Gestione di affa . = Nozione, II, 176 

Obbligazioni del domintts II, 177 

del gerente II, 177 

Gestio p1'O erede II, 331 

Giuoco II, 167 
Giuramento ' I, 241 

decisorio I, 241 
estimatorio I, 241 
promissorio II, 33 
suppletorio I, 241 

Giusdicenti I, 218 
Giusto titolo I, 311 
Glossa ordinaria o ??tagna I, 70, 81 

Glossatori I" 78 
Gl~sse al Corpus ,7w'is I, 69 

interlineari I, 70 
marginali I, 69 

Gradi di colpa I, 2+2 
. Gratuità nel mandato II, 150 

G?'aves causae = nei divorzi II, 233 

G?'avio1'es 1JW1'es II, ?23 

H. 

Hel'acleensis tabttla I, 19 
Heredes extra,nei vel volunta1'ii II, 331 

necessct?'ii II, 330 
He1'edes sui II, 313 

dovevano esseTe diseredati espres-

samente II, 223 
sui et necessa?'1, II, 230 

Hel'editas = CU?n ?'e o sine ?'e II, 293 

iacens I, 162 
He?'editatis aditio Ù, 331 

fi~eico?nntis8U?1t II, 379 
petitio I, 305; II, 340 

civilis II, 340 
fideico??Mnissa?'ia II, 340 

pa?·tia1'ia I I, 340 
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possesso?'ia II, 340 
totalis II, 340 

Hereditas e bonoru?1t possessio II, 288 

HYPe1'ocha I, 408 
Hypotheca I, 393 
Hypotheca?'ia actio I, 417 
Hypothecae ?'eSe1'vatae (pactu?n) II, 161 

L 

Iacttts ?1tissiHum I, 298 n. 4 
IAVOLENUS (L. PRISCUS) 1. 40 
Id quodinterest I, 214, 333; II, 133 
Impedimenti al matrimonio II, 208, 

210 
assoluti II, 207 
relativi H, 208 
secondo la L. Giulia e Papia. II, 

209 
Imperfecta lex I, 12 

lmperiu?n I, 244 
Impetmtio dom.in'/' I, 302 

. Impossibilità della prestazione II, 97 

Impubertà I, 145 
Inaedificatio I, 324 
In bonis esse I, 284 
Incapaci eli succedere II, 287 
Incestum .Sttpe1'veniens II, 230 

Inclusio I, 321) 
Indebiti condictio II, 178 
Indegnità dell' erede II, 390 
Indice dei digesti di Doroteo I, 72 

di Stefano I, 72 
del Codice, di Taleleo e Isidoro I, 72 

In diem, addictio II , 160 
Infamia iuris vel faci'i I, 128, 129 

Infantia I, 145 

Ingiuria II, 185 
Nozione e condizioni II, 185 

Effetti II, 186 
Forme II~ 186 
1'e II, 186 

ve1'bis II, 186 
Ininsulam deportatio I, 142 
In iure cessio I, 288 

Inhtria II, 185 
In ius vocatio I, 220 
Innominati (contratti) II, 154 

lnquilinus II, 139 
Insanu8 II, 278 
Institutiones I, 43 
Inst?'ttn'tenta nttptialia II, 220 
Insula in flumine publico nata I, 322 

Intentio I, 225 
Intercessio II, 168 
Intercessione delle donne II, 174 
Intercessioni in 'generale II, 168 
Interdetti (persone) I, 149 

Inte?'dicta I, 244 
adipiscendae possessionis I, 268 
exhibirto?'ia I, 244 
p?'ohibito?'ia I, 244 
?'ecupe?'dndae posses8ionis I, 271 

?'es.tituto?'ia I, 244 
ntinendae possessionis I, 268 

Interdictio aqtta et igni I, 142 
Inte?'dictnnt de aqua eottoidiana et 

aestiva I, 375 
de clandestina possessione I, 272 

de cloacis I, 376 

de fonte I, 376 
de fonte 1'eficiendo I, 376 
de glande legenda I, 280 
de itine?'e actuque p1'ivato I, 375 

de liberis ducenclis lI, 239 
de libe?'is exhibendis II, 239 

de?nolito1'iu?1t II, 191 
de p?'eca?'ìo I, 272, 375 

de 't'ivis I, 375 
de supmjìcie .I, 388, 389 
de 'l.l-XMe exhibenda et d'lI,cenda II, 215 

de V'i I, 27.1 
dttplex I, 27'0 n. 2 
ne vis fiat aedificanti II, 192 
q'!(.od legatO?'Lt1it II, 292 

l ' 
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qnon~m bonom1l/. I, 305 ; II, 290, 
343 

q'tiOcl v,i aut clam II, 190 

Salvictnn11~ I, 394, 419 
nnde vi I, 375 
uti possidetis I, 268, 375 
ntmbi I, 375, 269 

(Ad) intm:dicta possessio I , 258 
Interesse plausibile II, 17 
Intm'locntiones I, 242 
Interpellazione II, 67 

forma II, 68 

in quali casi era necessaria, II , 69 
luogo II, 68 
modo II, 68 
tempo II, 68 

Interpolazioni I , 62 

esempi I, 65 
classificazioni I, 67 

Inte?'Positio aucto?'itatis II ,267 
Interpretazione sistematica I, 68 

storica I, 69 

Invalidità da ' negozi giuridici r, 20q 
Invecta et illata I, 394 
Inventa?'ii beneficium II, 335 
Invenzione I, 291 
Ipoteca generale I, 402 

giudiziale L 401 
legale I, 401 
speciale I, 401 

Ist.ituzioni di GAIO I , 46 

di GIUSTINIANO l,l,55 " 
Ite?' 1. 352 

ItemMo I , 128 n. 1 
Indicatus r, 222 

Indicia legitima I, 239, 243 u. 2 
in pm'sona11L, I , 239 

Indicis clatio I, 225 

, ll1dicium de 11w}'ibns II, 223 
dontesticun~ II, 237. 
exh'ao? 'clina1'it~?n I , 219 

IULIANÙS (SAL VIUS) I, 41 
Ium in ?'e aliena I, 255 
Ins I, 218, 219 

Ins e iudiCillm I, 218 
Iu,s adcrescendi I I, 347 

fra coli egatar1 II, 370 
AelianunL, I, 17 n. 1, 37 
comnte?'cii I, 126 
connu,bii I, 126 

delibemndi II, 334 

clis tmhendi (pignO?'is) I, 403 
Flavianu,?n l," 17 n. 1 
11lrandum, II, 38 

o.ffm'endi et snccedendi I, 410, 414-
Papi?'ianum I, 6, 13 
patrum I , 20 
possessionis I, 257 
possidencli I, 257 
1'espondendi I, 35 
retentionis I, 216 
singt~lare I, 103 

8n1fragii et honO?'nnL I , 126 
triu1n libero1'tt?n II, 275 
tollencli I, 335 

vectiflale I, " 382 
vende1/cli II, 237 

vitae et necis - sui figli II, 237 
Inssus I, 242 

Iusta ca:usa usucapionis I , 31~ 
resHtntionis I, 253 

Instu.s titnlt~s p088essionis I, 311 
J/IS tenclendi II , 237 

L. 

LABEO (M. ANTISTIUS) I , 39 
La,ta culpa II , 76 

Latini colonia?'i I, 127 
inniani I , 123, 127 

acquisto della citta,c1inanza I, 127 
Landatio alwtm'is I , 332 
Laudemio I, 382 
Laudum, II, 163 
Lectio Senatus I, 22 
Legato = II, 285 

in generale II , 351 
a,cC]ui sto II, 362, 
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ademptio II , 369 
dies cedi t II, 363 
dies venit II, 363 

alternativo o di scelta II, "377 
di diritti reali II, 374 " 

diritti del legatario H, 364 
d iritt i dell' onerato II, 364-
d iritt.o di a,ccrescimento fra colle-

gatar'i II, 370 
di alimenti II, 373 
di una rendita II , 373 

di una. somwa o quantità II, 372 
effet.ti dell'acquisto II, 364 
assimilazione coi fedecommessi II, 

357 
estenzione II, 369 
inv alidità II,, 368 

modo. di ordin::trli II, 361 
oggetto II, 359 

persone che interveugono II, 357 
r iduzione jn forza del1 a, legge F a l-

cidia II, 365 
81tb dmnonstmti.one II, 362 
tmn8latio II , 369 

Legatnm debiti II , 376 
gene1'is II, 374 
Zibc1'ationis II, 376 
n01nini,s II , 375 
pa'/'titionis II, 378 

p e1' damnationent II, 353-354 
pe?' pmeceptionem II, 353 
pe?' vindicatione?n II , 352 
sinendi nLodo II , 353-354 
"'Jpeciei II , 372 
nnivm'sitatis II , 372 

Legatario = diritti II, 364" 
Leges-Nozione I, 11 

(tb?"oga.1'e l,lI, 12 
clatcte I, 31 
de1'ogetre I, 12 
je?'1'e I, 11 
genemles I , 31 
popnli tribntae I, 9 
obt'og"a?'e I, 11 , 12 

l'oga?'e l , lI , 12 
sam'a,tae I, 8 
sat'l.wae I , Il 

sub1'oga?'e l,lI , 12 

Legge - delle citazioni I , 45 
crea servita I, 368 
delle dodici tavole I, 13 

commentatori I, 18 
ricostruzioni I , 18 

di Gortyna I, 15 n. 2 
Falcj(lia II, 365 

Calcolo II. 367 
Eccezioni II, 367 

Furia testl1mentaria II, 365 
Parti I , ]2 

Pubblicl1zione I, 12 
Voconia, II, 365 

Leggi regie I , 13 
Legis actio l ," 220 

P et' ,jndicis "arbitrive postulationellL 

I, 222 
pel' condictionmn I, 19 , 223 
pe?' 1nanus" iniectionem I , 246 
pet' pigno?'is capionem, I, 246 
sac?'amento I, 221 
capita I, 12 
praesm'iptio I, 12 

Legitinta (p01'tio) II, 325 

Legittima (porzione) secondo il Cod. 
C iv. II, 3~9 

Legittimazione II, 246 

secondo il Codice Civ. italiano 
II, 251 

"secondo il dir: rom. II, 246 

Pe?' snbseqnens mat?'imoni'l.IM IT, 
247 

pe?' oblationenL clo'iae II, 247 
per 1'escriptnm p1'incipis II , 248 

LegitinLi actns I, 193 

L esione enorme nella compravendita 
II, 136 

Letteratura giuridi ca, dei Romani 
(ava,nzi) I , 46 

Levio?'es mOl'es II, 223 
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Levissinta culpa I , 212 
Levis culpa I, 211 e II, 76 
Lex Acilia 1·epettmda.1'ttm. I, 9, 21 

Aebutia I, 224 
Aelia Sentia I, 123 

AgmTicL I, 21 
Aquilia 9, 18; II, 182, lR4 
Atilia II, 260 

·Atin~a I, 304 
Calpu1'nia I, 19, 223 
Cincia de donis et mtme1'iqlLs II, 164 

Claudia II, 276 
Coloniae genetivae JnUae 'setL U?'sonen-

sis I, 21 
c01n1nisS01'ia I, ~07; II, 160 
Comelia del 687 di R., I, 26 

Dei I, 48 
Falciclia de legatis I, 19; II, 365 

Fnfia Caninia I, 124 
Fltt'ia. cle sponsu II, 169 
Had1'iana de saltibns Af?'iccte I, 21 

Hot·tensia I, 5, 9 
'i-mpmjecta I, 12 
Iulia' de vi I, 215 
IILlia . municipalis I, 19 
TulicL et PapicL Poppea (de m,an

tctndis 01'dinibt~s) I, 20; II, 

235, 260 
Commentatori I, 20 

Itmia Norbana I, 123 

Licinia Sextia I , 21 

Malacitana I, 21 
Manciana I, 21, 378 

Metc~lli vipascensis I, 21 
11timLS quam pe1jlicta I, 12 

Ogt~lnic~ I, 6 
Ovinia I, 23 . 
PapicL Poppaea II , 235 

Papit'ia I, 11 
Pe1jecta I, 12 
Plaeto1'ia I, 146, 253; II, 278 

Plautia I, 304 
Poetelia PCLpi,1'ia. II, 102 

Publilia I?hilonis I, 8, 9 
Rhodia de iactt~ II, 193 
Rontana BUTgtmdionum I, 51 

Rontana Visigothot'u1Jt I, 51 

RulJ1'ia de Gallia ·cisalp'ina I, 20 

Salpensana I, 21 
SUia de legis actione I, 19, 213 

Valeria H01'atia I, 4, 9 
Voconia de mnlientm he1'editate I, 18 

Libellus conventionis I, 249 

depositationis II, 226 
dev01·tii seu 1'eptLdii II, 232 
1'esponsionis sive cont1'adict-ionis I, 

249 
LibeTi ' in potestate I, 152 

Libm'omnt v'indicatio II, 239 

Libertà I, 110 
Lib81'.tas dediticia I, 123 

di1'ecta I, 119 
fic1ei cont11tiSSa1'icL I, 119 

Liberti I, 125 
Libe1·tus I, 125, = 01'cimLS I, 120 

Lib1'ipens I, 287 
Libwn fa1'retLnt II, 200 '. 
Litis eontestatio I, 237 e II, 57 

Effetti interruttivi dell' usucapione 

I, 238 
Litis dentLntiatio I, f20 
Lite1'a1·tL1Jt ob ligatio II, 109 

Lite1'a jloTentina I, 58 

pisana I, 58 

vnlgata I, . 58 
Locutio concltwtio nozione II, 136 

effetti e specie II, 138 

1'm'um II, 138 
ope?'unl. II, 138-142 
ope1'a1'Uln II, 1-38-142 

LONGINUS (C. CASSIUS) I, 39 

Lqngi te1np01'is c~pio I, 307 
Lucrative (cause) = Concorso di II~ 9~ 
Lucro cessante I, 2] 3 

Lustmtio I, 11 8 
L1/.St1'u?lt I, 118 
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M. 

Magiste1' bon01'U1n I, 247 

Mancipatio I, 287 

del figlio II, 255 
fantiliae II, 299 

Mancipazione del figlio di fa.miglia 

prilpteT pecuniam I, 154 
p1'opter noxae deditionent I, 154 

Mancipium I, 153 
Mandata I, 31, 242 
Mandante = obbligazioni II, 152 
Mandatario = obbligazioni II~ 151 
Mandato =:= nozione e r equisiti II, 

149 
generale II, 151 

misto II, 151 
semplice II, 151 

speciale II, 151 

qualificato II, 173 
effetti fra i contraenti e i t erzi 

II, 153 
effetti tra mandante e mandatario 

II, 151 
estinzione II, 

MamdatoT II, 173 
Manomissione intm' amicos I, 121 

in ec.clesiis I, 120 

intm' ept~las I , 121 
peT censum I, 118 
pm' ntensam I, 121 
pe1' testa1nentwm I, 119 

pe?' vindictam l,li 6 
' fatta, dal non proprietario I, 131 

pe?' ep'istula1n I, 126 

Mant~pretitL1n II, ' 137 

Manus I, 152 
maTitalis I, 152 e II, 202 

iniectio I, 219, 24-6 
Manutenzi.one (azione di), 273 

MARCELLUS (ULPIUS) I, 41 

MARCIANUS (AELIUS) I, 42 

MaTitalis affectio II, 205 

Masse del BLUHl\'lE l,57 
Matrimonio = Concetto II, 198 

Capacità II, 204 
Conse'nso II, 205 

Impedimenti II, 207 
Rapporti giuridici derivanti II, 213 

Requi.siti II, 204 

Scioglimento, II , 229 
Mediom'es culpae (nei divorzi) II, 235 

Mente capti I, 148 

Merces II , 137 

Merx II, 128 
Minore - Amministrazione ùei beni_ 

secondo il C. C. II, 272 
rappresentanza secondo il ' Cod. 

Civ. II, 271 
relat. all' errore di diritto, I, 187 
relat. alla l'estitntio in' integnLm. 

I, 253 
Missio il'~ bona I, 248, 250, 403 

in possessionem dam,ni" infecti. no-

1nine I , 302, 404 
legatOrtL1n se?'vand01'tL1n ca/Lsa I, 404 

?'ei se?'vandae causa I, 404 
'vent1'is nomine l, 404 II, 344 

ex p1'i11W deC1'eto II, 192 
MODESTINUS . (H ERENNIUS) . I, 43 
Modm'a1nen inculpata,e tt/,telae I , 216 
Modi di acquisto della proprietà I, 127 

originari o derivativi I, 287 
civili o naturali I, 287 
particolari o universali I, 287 

Modo I, 204 
Modus I, 204 
Moglie = reati domestici della - II, 

.215 
MOTbi I, 148 

Mora II, 66 
del creditore II, 73 

del debitore II, 66 

effetti II, 70 

ex 1'e II, 69 
in solvendo II, 65 

purgazione II, 73 

J 
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req uisi ti II, 66 

M01"eS levio l'es II, 223; 
gmvi01"eS II, 223 
llutj01'mn I, 3 

Morte I, 138 

esti ngue le azioui I, 250 
Mor'tis cattsa capiones II, 389 

Mos gallicus jum docendi I, 82, 93 
i talicus I, 82, 93 

Multa poenitentialis II, 34 
. M1~tatio f amiliae I, 14-4-

Mutno II, 113 
a,zioni II, 115 

dazione II , 114 
effetfi II , 115 

oggetto II, 114 

ael figlio di famigli a II, 117 

N. 
Nascita den' uomo I, 106 

prova I , 107 
Nascitu1'tts I , 106 

Natctlitt1n 1'estitutio I, 125 
Necesscwii herecles II ; 330 

i-legatoria in 1'e1n cwtio I, 229 n. 1, 336 
ntilis nell' enfiteusi I , 380 

nella superficie I, 389 
nel pegno I, 420 

Negotict ù t1'is I, 193. 
condicionalia .1, 195 
pum I , 195 

Negotio1'ttm gestio II , 176 

del tutore II , 267-268 
Negoti'u1J1, clandicans I , 210 

Nego2ii giuridici I, 193 

Nemo pro pa1'te testatus decedere potest 
II, 286 

Nexi libemtio II, 102 

Nexum concetto II , 100 

forma per contrarlo II, 101 
Nomen fcwm'e II , 109 

tmnsC1'ipticium II, 109 
Nominatio atwtoris I , 332 

'. 

Nomoca,noni I, 72 

Nota d'infamia I, ::'29 
Novandi ctnimus II , 93 
'Novazione II, 57, 93 
Novellae I, 61 

Novella, 115, II , 138 

Novelle 118 e 127 II, 3,17-318 
Norcae da1'e II, 194 

deditio I, 154 e II,, 237 
Noxales actiones II , 193 
Nozze (seconde) II 233 

Nltda P1'op1'ietas I, 355 

Nuclum i us Qtti1'itiu11~ I, 283, 284, 285 
Nullità degli a,tti giuridici I, 206 
NttntiaUo operis novi II, 191 
Nttncupatio testctmenti II , 300 

Nuova opera (denunzia tli) II , 191 
Nuptiae incestae II, 202 

nefa1'iae I I, 202 

Nuptialict ·inst1'lt111enta II, 220 

o. 
Obbietto dell' atto ,giuridico I, 206 

requisiti I, 206 
Obbligazione II, - l 

definizione II, 1 

çoncetto etimologico II, 1 
fonti II, 1 

oggetto II, 1 

Obbligazioni ~ alternative II, 47 
cessione II, 79 

effetti II, 82 

nascenti da varie C:-li llse II, 188 
civilli II, 39 

Obbligazioni correa li II, 51 
determinate II, 46 
esecuzione II, 61 
divisibili II, 43 
estinzione II, 85 

ipso itwe II, 85 

ope exceptionis II, 85-86 
facoltat ive II, 48 
fonti II, 35 
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generiche II, 49 . 
indeterminate, II, 46 
indivisi bili II, 43 

inesecuzione II , 74 

derivante da caso fortuito II, 74 
d~ dolo o da colpa II, 74 

in solido II, 50 

letterali nel dir. Giustinianeo II, 
111 

limitazione degli effetti della ces-
sione II, 84 

luogo delF esecuzione II 16:5 
naturali II , 40 
nozione II , 1 
oggetto II, 3, 4 
pagamento II , 86 
parziarie II, 50 

semplicemente solidali II, 51 
successione II, 78 

tempo dell'esecuzione II, 64 
Obligatio II, 19 

litemnt1n II, 19, 109 
verb01'nm II , 19 

Oblatio 1'ite facta II, 73 
Occupazione I, 290, 292 

OFILIUS (AULUS) I, 38 
Onere della prova I, 239 

Operae SI31"V01"U11t et animali1~m" I, 259 
Opinio domini I , 259 

Omtio I, 24, 31 
Orbi I, 20 

Orbitas punita da,Ila lex Papia I, 20 
O,'cinus libertus I, 120 

Ordinatio iudicii I , 219 

O,'do judicio1'l111t p1'ivato1'n1n I, 218, 
248 

publicorU1n I, 218 
magist1'at1.ttt1Jt I, 23 

Origine I , 150 

P. 
Pacta adiecta II , 158 

legitima II, 21, 15 8 

nttda II, 21 

nuptialia II, 2~1 

pmeto1'ia II, 21, 158 
Pactn11~ J I, 158 

de non alienando II, 161 
de non petendo II 56, 96 

in pe1'sonarn II, 96 

in 1'mn II, 96, 97 

de pigno1'e 'iwn distmhendo I, 407 
de 1'et1'ovendendo II, 159 
displicentiae II, 161 
hypotheca6 I, 399 

ne di'vm'te1'e liceat II, 231 

ne dolus pmestetu1' I, 214 
p,'oti,neseos II, 159 

1'eSe1'vatae hypothecae II, 161 

P AETUS (SEXTUS AELIUS) I,. 37 
Pagani I, 150 

Pagamento - d~ indebito II, 178 
nelle obbligazioni II , 86 

effetti II, 88 
prova II , 89 

Pandette l,55, 57 
parti I, 57 

Panis fa1'1'eUS II, 200 
Pctpianus l,51 

PAPINIANUS (AEMILIUS) I, 42 
Papi1'ianttn (ius) I, 6, 13 
Pampherna II, 226 

Parafrasi di Teofilo I, 71 
Pm'ent(}lae 1'espect'lts I, 133 
Pm's seCltnd'lts I , 7 O 

Pa,rti integranti o costitutive I, 175 
Pm'titio legata II, 378 

Passaggio forzato I, 280 
Pate1ja11tilias I, 134 

Casi in cui resta obbligato pel 
figlio II, 241 

Rapporti personali .col figlio II , 
237 

rapporti patrimonia.li col figlio II, 
239 

Patres C0l1SC1'ipti I, 23 
Pat1'ia potestas I 152 
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Patria potest;\ nel diritto roma,no II, 
-236 

nel diritto civil e II, 242 \ 
cwqnisto per procreazione II, 246 

per legittimazione II, 246 
per adozione II, 248 
secondo il Codice ';ivile II,251 

effetti rispetto alle persone II, 242 
rispetto alle peraone II, 243 

estinzione per diritto romano II, 

255 
per c1ir i-tto civile II, 256 

Patl'on'i I, 125 
Patt,o anticretico II, 161 

commissorio II, 160 
di donazione II, 164 
di pentirnento II, 161 
di ipoteca II, 162 
di prelazione II, 159 

Patti (pacta, pactiones, pacta conventlt) 

II, 158 
legittimi II, _163 
nudi II, 165 
pret~ri II, 162 

Pàulliano (azione) II, 195 
PAULUS (IULIUS) I, 43 
Paupe1'ie (actio de) II, 194 
Peculio del filiusfa1nilias II, 239 

castTenBe II, 240 
adventicium II, 241 
p1'ofecticiun~ II, 240 
quasi cast1'ense II, 240 

Pectwia cm'ta II, 105 
Pecuniarità d~lla prestazione lI, 17 

Pecunia t1'aiecticia II, 116 
Peàarii (senatm'es) I, 23, 
Pegno o ipoteca I, 391 = generale 

I, 402 
legale I, 401 
speciale I, 401 
nozione I, 395; II, 126 
obligazioni ùel creditori pignora-

tizio II, 126 
del pignorante II~ 127 

Costituzione I, 399 
effetti I, 405 
estinzione I, 421 
oggetto I , 396 
storia I, 391 

Pena convenzi onale II, 35 
Pensio I, 378; II, 137 
Perrlita - della citt~dinanza I, 142 

della proprietà I, 330 
secondo il dir. italiano I, 142 

Per'egrini = non potevano essere isti-
tuiti eredi II, 305 

Perenziòne d'istanza 1, 243 
Pe'rjecta (tex) I, 12 
Pericolo e comodo nella compra-

vendita II, 131 

Pm'icttlttnt II, 131 
Permuta p, 156 
Pm'secntio I, 243 
Persona I, 105 

Estinzione I, 138 
Persone giuridiche I, 154 

classi I, 155 
Pertinenze I, 175 
Petit'io hm'm'itatis II, 340 
Petizione di erediti\, II, 340 

Piae causae I, 159 

Pict'um, I, 326 
Pignm'aticia actio i, 393, 417; II, 127 
Pignoris rentiBSio I, 421 

capio I, 403, 246 
Pignus I, 392 e segg. 

in causa iudicati capt'urn I, 403 

pmetm'ium I, 403 
Plantatio I, 323 
Plebei = ammissione nelle curie I, 6 

Plebiscita = Nozione I, 9 
Plenum dorninittm ex .ittre QUi1'iti'um I, 

283 
requisiti I, 283 

Pollicitatio II, 6 
Pollicitazione II, 6 
POMPONIUS (SEXTUS) I, 40 
Populiscita I, 9 
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Pm'tio legitima II, 325 
Porzione legittima secoudo il Codice 

Civile II, 329 " 
Positnm et s/,tspenStt11t II, 127 
Possessio all inte'j'dicta I, 258 

bonae vel tnalae fide i I, 259 
civilis vel natlf'l'ltlis I, 25H 
ficta I, 333 
i1.tsta 'vel initbstlt I, 259 

Possessione (in) esse I, 258 
Possesso I , 256 = acquisto per mezzo 

di l'<"ppresentanti I, 264 
le' dritti I, 276 
giuridico I, 258 
naturale I, 258 
effetti I, ~58 
pe!dita '1, 266 
secondu il Cod , Civ. I, 273 

Possessorie (azioni) a tutela di ser-
vitù I, 375 

Postlirninio, I, 113 
Postnlm'e I, 129 
Postumi = Non poteva,no 'essere eredi 

istituiti II, 305 
Aquiliani II, 322 
legittimi II, 322 
quasi aquiliani II, 322 
quasi velleiani II, 323 
Velleiani II, 323 

Potestas pat1'ia I, 152 e II, 236 
llominica o herilis I, 152 

Praedes I, 221 
Pmediator' I, 306 
P.raedia stipend'im'il6 I, 284 

tt'ibuta1'Ìc6 I, 284 
Praediattu'a I, 306 
P'raeiudicium I, 226, 242 
Pram'ogativae (cen t~wiae) I, 8 
Pmescriptio legis I, 12 
Pmescriptio longissinti tempm'is I, 251, 

316 
longi tempOt'is I, 306, 237, 250; 

II, 85 
t1'igin'ta annm'nnt I, 251, 316 

PI'aeBc'I'ipto1'es p"o act01'e I, 237 
P,'O 1'eo I, 237 

P,'aesu'lnptiones 'iUl'is I, 240 , 
PI'aeto1' ficlecontmissa,'ius II, 355 

tutelariB II, 261 
Pmg1ltltticae sanètiones I, 31 
Precario II, 157 
Pl'eclwinnt I, 272, 375 
Prelazione nel diritto di pegno o 

cl' ipoteca I, 412 
per priorità di tempo I, 412 
per privilegio I, 412 

per pubblicità, dello strnmento I, 
4'12 ' 

del do-n~intts emphythetbSeos I, 382 
Prelegato a, favore d' uu coerede II, 

358 
Prescrizione I, 236, 307 

Estingue le azioni I, 250 
Estintiva di enfiteusi I, 386 
, delle servitù I, 372 

Presta,zione II, 15 
illecità II, 17 
i lldeterminata II, t 7 
possibile II, 15 -
impossibilità II, 97 

Prestito a cambio marittimo II, 117 
Presunzioni di morte I, '139 
Prezzo della compravendita II, 129 
Prigionia di guerra Ir 113 
Pl'inceps senatu8 I, 23 
PRISCUS (L. IAvoLENus) I, 40 
PRISCUS (L. NERATIUS) I, 40 
Privilegi I, 412 
Privilegilt I, 102 
Procedimento formulare I, 224 

di esecuzione I, 246 
in int'e I, 219 
in i'ndicio I, 239 

Processo civile romano I, 217 
Procreazione = fa acquistare la pa

tria potestà II, 246 
Pl'oculiani I, 36 
PROCULUS I, 37, 39. 
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P 1'OctWato1' in 1'e?1l proprial1t I , 336 ; 
II, 81 

ol1tni~t1n b01/01,ltnt II , 151 
' Prochil'o I, 74 
Prodighi I, 149 
P1'odigus I, 149 
P1'O de?'elicto I, 312 

donato I, 312 
dote I, 312 
6mptoTe I, 312 
he1'ede I, 312 
legato I, 312 
posSeS;01"e II ; 341 

P1'ofecticiu1n (peculiam) II, 240 
Professione I , 149 
P1'O heTede gestio II , 331 

posseRSO II, 341 
P1'ohibit01"ia, (formula) I , 338 
P1'o?nissio dotis II , 219-20 
Pl'onuntiatio I, 242 
Proprietà I, 278 

acquisto a titolo universale I , 
287, 329. 

dei peregrini sui fondi provin-
ciali I, 284 

Prota I, 57 
Pro tutore II, 270 . 
Prova della vit::t del neona,to I , 

onere della I, 139 
per giuramento I , 241 
scritta I, 241 
testimoniale I, 240 

. P'I'ovocatio SCtC1'amento I, 221 
Publiciana (azione) I , 285 
Pubblicazione nella legge I , 12 
Pnbliciana actio I, 28~ , 339 

confess01'ia I , 375 
Pubertà I, 146 
Pupilli I, 145 

Q. 

Qnantitates I , 171 
QuasI contratti II , 36, 175 

Quasi delitti II, 187, 37 
Quasi cast1'ense peculiu?n II , 240 
Quasi possesso deÙe servitÌl I , 369 
Quasi, serviana actio I, 394 ' 
Quasi usufrutto I, 360 
QUe?'ela inofficiosae donationis Il , 327 

dotis II, 327 
ino:tficiosi testal1tel1 ti II, 326 
non nume1'atae pecuniae II , 112 

Q/tod vi aut cZam = interdetto II , 190 

R, 

Rapina II , 181 
Rapporti di vicinanza, I , 280 
Rapporti personali tra padre e figlio 

II, 237 

Ratifica (di atto annullabile) I, 209 
Ratto = esclude le nozze fra il ra-

pitore e la rapita II , 209 
Baudttsculu?1ì II, 200 

Receptitia aotio II, 163 

Recept'tt1n a?'bit?'ii II , 162 
m'genta?'i01"nl1t II, 163 
cauponU11t II, 163 
nauta,1'n1n tI , 163 

Recezione (teoria della) II, 11 
Becuperato1'es I, 218 

Redemptio op61'is II, 142 

locato1' II, 142 

conduct01' II, 143 
Rede1ltptol'es litium II , 84 
Redemptus ab hostib1ts I , 154 
Redibit01'ia actio II , 135 
Beditus II, 137 
Regiones J, 7 

Regresso ' del fideiussore l , 
Begula agencli I , 99 

ca,toniana II, . 368 

Regulae (di Ulpia.no) I , 4.7 

Reintegrazione (azione di) I , 275 
Reipetitio ntiz.is I 285, 3~2 

INDICE AKALlTICO-ALFABETICO 417 

nel diritto tli superfici e I , 389 
Reivindicatio di1'ecta I, 

utilis I, 285, 382 , 389 
Relatio (nei SeuatocQnsulti) I , 24 
Religione I l 150 

come impedimento di mat r imonio 

II , 208 
R eliquiae ineditae (jtwisp'l'udentiae an

teittstin'iancte) I, 49 
Re'lnedi,Ltl1t ex lege ulti1na codicis de 

edicto divi Ad'l"iani tollendo II , 344 
Benwtio t~tto1'i8 II , 273 
Beplicatio I, 236 

Longi tmnpo1'is I, 307 
Repudilwn II , 230, 232 

. R,es CO'ln11",~mes I , 165 
dereHctae I, 167 

fiscales I , 315 
clivini vel humani }ul'is I, 164, 165 

in pat?'i1nonio vel ext1'a pat1'imoniul1t 

I , 164 
in cOln?ne1'cio vel ex f1'a c01nm.e1'ci~t?n 

I. 164 
nullitts I , 167 
pubblicae I , 165 

saCTae, sancta,e,' 1'eligiosae I , 165 
mancipi vel nec 1nancipi I , 178 
vi possessae I, 304 

Resci~sione dei negozi giuridici I , 208 
Resc1'iptct I, 31 
Bescl'ipt~ts pm'entelae I , 135 
Responsi de' giureconsulti ,I, 35 
Responsio celsina ,I, 40 
Bespon801'U11t papiniani f1'agm enta I , 

49 
Restipu,latio I, 245, II , 106 

Restit~ttio 'in integntl1t I, 253 
iusta causa, I , 253 
contro la v-iolenza, il do lo o 1'er-

rore I, 254 
contro omissioni 254 
per minore età I, 253 
p1'Opte?' 1netul1t I, 185 

Restit7tUo nataliU11ì I , ] 25 

B es uxol'ia II , 217 · 
Retentio p1'opte'l' il1tpenSas 224 

propt61' 1'es amotas II , 224 
p1'optm' 1'es donatas II, 224 
p1'opte1' l1WTes II , 223 
p ropte1' libe1'08 II , 223 

B etts stip~tlandi II , 104 
p 1'o1nittendi II, 164 

Revindi.ca I, 331 
oggetto I , 331 
soggetti I, 331 
scopo ed effetti I , 333 
eccezioni del con venuto I , 334 
cessione I, 336 

R eve1'sio ad. clomimwt I, 31 5 n . 1 
B evocatio in Se1'vitutmn I, 11 5 
Riconduzione tacita II, 140 
Riduz~one dei leg~ati = eccezioni 

II, 367 
'Riforma di .Servio Tullio I, 6, 7 
Risarcimento del danno I , 21 3 
Ritenzione (diritto di) I , 21 6 
Rogatio legis I, 7, 11 , 12 

fatta dal re I, 5 
metodo I, 7 

Ru.l!' uS (SERVIUS SULPICIUS) I; 38 
R 7bStici (relativamente all' errore di 

diritto) I , 187 

s. 
Sabiniani I, 36 
SAllINUS (MASSURIUS) I , 39 
Sacl'amentu?n I , 221 
Salvianu1n inteTdictu11t I , 394, 419 
Salute fisica e mentale I , 148 
Sanctiones pragn/,ai'icae I , 31 . 
Sanctio pragmatica p1'O petitione Vigilii 

I , 75 
Sanctio legis I, 12 
Satisdatio = 1'm)'/, pttpilli salvam f 01'e 

II , 270 
SCAEYOLA (A. CERYIDIUS) I , 41 
SCAEVOLA (Q. MUCIUS) , I , 37 

27. 
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Scavi I, 292 
Schiavitù I, HO e segg, 
Scommessa II, 167 
Scolii a' Basilici I, 73 
Sct'iptnm I, 326 
Scriptum (tributo) I, 377 
Scuola bolognese del diritto I, 78 

francese I, 85 
olandese I, 87 
i:itorica I, 88 
tedesca I, 88 

Scuole de' giureconsulti 1,36 
Bectio I, 289 
Bect01' I, 289 
Sentinatio I, 323 
Sernis II, 308 
Senato consulto I, 22 

= parti I, 24 
Claudiano I, 25 n,lO 
Giovenziano I, 40 
Liboniano I, 25 n,lO 
Macedoniano I, 25 
N eroniano I, 52 
Orfiziano II, 316 
Pegasiano II, 380 
Planciano de part'u cbgnoscendo I, 25 
Silaniano I, 25 n,lO 
Tertulliano I, 25 n,lO; II, 316 
Trebelliano II, 380 
Turpilliano I, 25 n. 10 
Velleiano II, 174 

Senato = costituzione I, 22 
SenatOt'es peda1'ii I, 23 
Senatus lectio I, 23 
Sententiae di Paolo I, 47 
Sentenza I, 241 . 
Sepulchrnrn violatttm'/, II, 193 
Sequestm1'ia aQtio II , 125 
Sequestro II, 124 
Servi in po{estate I, 152 
SC1'viana actio I, 394 
Servitù .= nozione I, 341 

Servitù apparenti e nOli apparenti I, 
345 

continue I, 345 
discontinue I,' 345 
irregolari I, 341 n. 1, 354 
legali I, 345 
neg::tti ve I, 34-4 
personali I, 144, 354 
positive I, 354, 
prediali I, 344, 345 
rustiche I, 344 
urbane I, 344 
c(lstituzione I, 365 
estinziòne I, 369 

Be1'vittbS actus I, 352 
CbltitbS non tollendi I, 351 
aquae e d"lwendae I, 353 
aquaeclucttbS I, 353 
at'enae fodiendcbe I, 354 
calcis coqtwndae I, 354 
cloacae i1nrnittendae I, 351 
eximendi (lapiclis, m'eta1n) , I, 354 
flurninis 1'ecipiendi I, 350 
fU1ni immittendi I 35~ 

itineris I, 352 
lLb1nintb1n I, 351 
ne hb1n'inibus officiattw I, 351 
OUC1'is ferendi I, 344, 350 
pascendi I, 354 
peco1'is ad aqtbant aclpellendi I, 353 
proiiciendi 'vel p 'rotegendi I, 344;:~50 
p1'ospiciendi seù ne prospectui offi-

ciatu1' I, 351 
stC1'culinii I, 351 
stillicicl'ii I, 344, 350 
tigni imn'/,ittendi I, 344, 350 
viae I , 353 

SC1'VUS C01'1'tbpttbS II, 193 
SC1'V'US poenae I, 115 

sine domino I, 111 
S~sso I, 147 
Sibi solvC1'e II, 32 
Sistema romano dei contratti II, 18 
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Signatio = nei testamenti II, 303 
Si iudex litent suant fecit II, 188 
Simulazione = assoluta e relativa 

Syng1'apha II, 110 
Sobl'ino 8ob?'inave natns = nell::t suc

cessione ereditaria IJ, 315 
Soci = diritti e obblighi fra loro II, 

146 
Soci = diritti e obblighi verso terzi 

II, 148 
Societi1. civili e corpi morali I, 158 

leoniua II, 147 
nozione e requisiti II, 144 
sciùglilllento II, 148 

Societates = non quaestual'iae II, 145 
qllaestnJ'1,ae II, 145 

Societatis ajJectio I I , 145 
Societcbtes ntixtae I I, 145 

opuarnnt II, 145 
orltniunt 1'C1'nnt II, 145 
quaestus II, 146 
lucri II, 146 
contpendii I I, 146 
unius rei II, 146 
aLicnius negotiationis II, 146 

Sociniana cautela II, 326 

Sola?'iunt I, 387 
Sodalicia I, 157 
Soldati (reI. all'errore di D,( I, 187 
S.olidarietà semplice, II, 58 

Solntio II, 54, 86 
indebiti II, 178 

Solntio pe?' aes et lib?'allb II, 102' 
Somme de' Digesti e del codice I, 71 
Sostituzione pupillare II, 309 
Sostituzione quasi pupillare II, 310 
Sostituzione volgare II, 308 
Sostituzioni II, .308 
Specific;-Lzione I, 293 
Species I, 171 
Spese I, 176 
Spese necessarie I, 334 

utili I, 334 
voluttuarie, I, 335 

Spollsali = definizione II, 211 
Effetti giuridici II, 212 
Requisiti II, 211 

Sponsio II, 103 e 169 
poenalis r, 245 

Sponsn (ex ... actio) II, 212 
SPURIUS CARVILIUS (soprann, RUGA) 

Suo divorzio II, 231 
Stipulationes pm'tis et p'I'O pm'te II, 

379 
Stati dell' nomo I, 110 
Stationes I 36 

iisci. I, 162 
Stato di citta.dinanza I, 126 
Stato di fl:1.migli.a I, 132 
Stato eli libertà I, HO 

Schiavitù = origine I, 112 
= per D. delle genti I, 113 
= per D. Civile I, 114 

Estinzione I, 116 
per legge, I, 116 
per manumissione I, 116 

Statn Liber I ~ H 1 
Stipulatio Aqniliantt I, II, 95 
Stipnlatio poenae II, 35 
Stip~blationes duplae II, 133 

pa1,tis et P?'O parte II, 389 
q~basi entptae venditae hm'editatis II, 

380 
Stipulazione II, 103 

forma II, 104 
= svolgimento II, '204, 

= uso II, 105 
Storia del diritto romano = 8COpO r, 2 

8tnlttts II, 278 
StJ,asiones I, 11 
Stbbscriptio = ne' testamenti II, 303 
SUbSC1'iptiones I, 31 
Subastatio I, 290 
Sncces8io in nniversttnt ins II, 283 

possessionis I, 314 
Successione nei diritti I, 189 

nelle obbligazioni II, 78 
universale e particolare I; 182 
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intestattt = Nov. 118 e 127 
modificazioni introdotte da costitu-

zioni imperiali II, 307 
sistema decemvirale II, 313 
sistema pretorio II, 314 
irregolare II, 320 
ma terìale II , :324 

necessaria = formale II, 321 
= diritto civile II , 322 
= diritto pretorio II , 323 

riforma Giustinianea prima della. 
nov. 115, II, 324 
= Nov. 115 = II, 328 
= Riepilogo II, 328 

Successioni necessarie II, 321 
Sni in1'is I, 144, 151 
Sni et necessal'ii herecles II, 330 

• Superficiario = diritti e azioni I, 388 
obblighi I, 389 

SnpeJ'ficies I, 387 = costituzione I, 
389 

= estim:ioni I, 390 
= Differenza c1all' entifiteusl I , 390 

Suppegno I, 416 
Surroga ipotecaria I , 413 
S1bspenswrn II , 187 

T. 
Tab~blae accepti et expensi II , 108 dotis 

II, 220 
nnptiales II, 220 
septern signis signatae II, 289 

Tab'ula Hemcleensis I, 19 
Tempo per la usucapione secondo i l 

C. C., I, 319 
Termine I, 202 

primordiale e finale I, 202 
'Tesoro I, 292 

Testal1tenti factio II, 296 
activa II, ' 296 
passiva II, :l96 

Testamento nel diritto Giustinianeo 
II, 301 

Testamenti pubblici = nel dir. Giust. 
II, 301 

Testal1~enti nnnc~bpatio II, 300 

Testamento = capacità di testare . 
II, 296 

forme straordi!1arie II, 303 
forme private giustinianee II, 302 
forme in generale II, 298 
in generale II, 295 
in pl'ocinctn II, 299 
invalidità II, 310 
pretori o II , 300 
pubblico orale' II, 301 
scritto II, 302 

Testal)~entu1Ji calatis cornitiis II) 298 
destitnt~tln sen cles81'tnm, II, 311 
i1'1'it~tl1L II, 311 
militare II, 311 
pel' aes et lib,'am II. 299 
l'upt~t1n II ' 211 
?'1b1'j conclit~tl1~ Il , 304-

tempo l'e pestis condit'lwn II, 304 
Testimoni I, ,240 
Te8tis nnus I, 240 
Textum I) 326 
Tigmtl1~ iunctul1L I, 324 
Titolo al portatore I, 317 
Titolo = giusto I, 311 

putativo I, ,312 

Traditio = in generale I , 284, 295 
b?'evi 1JLan~t I, 263, 297 
f atta dal creditore pignoratizio I, 

296 

Tradizione = secondo il Codice C i
vile I, 300 

Traiecticia pemtnia II, 116 

T?'anscriptio , = a persona in persona1J~ 
II, 109 

a 1'e iw p81'sonal1L II, 109 
Transazione II, 166 
T?'anslatio legati II, 166 

Tra'nsl1Lissio = ex capite in int egl'1bllt 
1'estitntionis II, 146 

ex capite infantiae II, 146 
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Jltstinia;taect II, 346 
Teoclosiml(t II, 346 

Trasmissi on i II, 345 
Tribù I, 7 
Tribuni I, 8 
Tributi (comizi) I, 8 
TribntO't' ia actio II, 242 
I?'inoctii u,su?pct,tio I, II, 203 
T?'inundi nulJI l ,il 
T1'ipel'tita(A el-ii Peti) I, 37 
T/'ip licatio I , 236 
T?'ipondiul1t II, 308 
T1'itica?'ict conclictio II, 107 
TltI']Jitudo I, 129 n . 1 
Tutela, = in gener ale II, 257 

azioni contro il tutore III 269 
capacità e obbbgo di, assumerla 

II, 263 

cauzioni del t utore II, 270 
dativa, lI , 260 
dei diritti I, 214 
tutt!lae actio II, 269 
e.cc ltsat iones II, 263 
esclutlione II, 264 
esenzione, II, 263 
incapacità II, 263, 264 
fiduciaria II, 261 
legi t t ima II, 259 
muliebre II, 273 

pupillare II, 259 
fine II, 273. , 

rapporti giuridici tn1, 'tutore e pu
pillo II, 266 

rimozione II, 265 

secondo il codice civile = dispensa 
II, 265 

testamentar i ~L II, 259 
uffici del tutore II, 271 

Tnt01'6S hono?'Ct1'ii II, 268 
falsi II, 270 

Tnt01' fidtwiarùts II , 276 
gerens II, 268 

T /.ttol'is C(,bdicatio II, 273 
Tntol'is datio II, 261 

nominatio II, 261 
~'e?notio II , 273 
sn.specti accusatio ' II, 269 

u. 
U LPIANUS (no)'IITIOs) I , 42 
Umanisti I, 84 
Umbilictts (Pctndecta1'nnt) I, 57 
Unde cognctti II, 315 

legitinti II, 315 
libe?'i II, 314 
vi?' ;t UXO?' II, 316 

Unive l'sitas = 00me oggetto di suc
cessione II , 282 

di mobili = È capace di manu
'teuzione I, 274 

Unive?'sitates = nozione I, 155 
?'ernm, I, 159, 331 
jnl'is I, 173 

Uso I , 361 
lungo = crea servitù I, 369 

UsufrutLo 1, 354 - legale del padre 
sUl beni del figlio II, 244 

diritti dell' usufruttuario I, 355 
, obblighi dell' uS~lfrllttuario I, 358 

Uwtpcttio t?'inoctii II, 203 
UsnccLpio = Zibe?'tettis nelle servitù: 

urbane I , 372 
nell' enfiteuri I, 383 
nel pegno I, 422 

Usuc<'Lpione = nozione I, 302 
giustinianea I, 308 
dell ' enfiteusi 383 
Iucrativa P'i'O he?'ede I, 304 
straordinaria I, 316 
secondo il C. C. I, 317 ' 

Usnme II, 116 
Usn?'eceptio I, 304, 306 

ficlnciae causa I, 306 
e,c p1'Ctediattwct I, 306 

Usns I, 361 
come forma di matrimonio I, ,t53 ; 

II, 201 
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Uterini (fratelli) I, 134 
Utilis Tei petitio 

in 1'C1n actio (de supe?:ficie) I, 389 

Uti possidetis I, 268, 375 
Ut1'ub·i I, 2G9, 375 

v. 

Vacanti (beni) II, 389 

VaCLta possessionem t1'ade?'e II, 132 
Vades e vadi11wniu11t I, 220 
Variae causctnon fig'U1'ae I, 189 

Vaticana j1'ag menta, I, 48 

Vedova = anno di lntto II, 233 

vecUgal I, 377 

Venatio I, 291 
Venditn = ex auctione II, 233 
Venditio = bono1'lt1n I, 247 

snb llasta I, 289 
Venditore = obbligazioui II, 132 
Ven ia aetcttis II, 280 
Veni?'e die?1t legati II, 363 
Vent?'is Cttrato?' I, 106 

Ve?'sio vnlgata I, 61 

Via I, 353 

Vindex I, 219, 246 
V'i?1,dicias clice?'e I, 222 
Vis absolttta I, 184 

compuls'iva I, 184 
Volontà, - ne' negozi giuridici I , 206 
Votazione - di un Se. I, 24 
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