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LIBRO QUARTO 

IL DIRITTO DEI CH.EDITl~ 

CAPITOLO I. 

DEI CREDITI IN GENERALE 

1. Goncetto del diritto di credito **. 

§ 250. 

I diritti di credito costituiscono una soUospecie dei 
diritti personali. Diritti personali sono quei diritti, in forza 
dei quali la volontà · del titolare è regolatrice per il com-

• Elaborazioni speciali del diritto dei crediti sono: Bue h e l', Il diritto de. 
crediti [das Recht del' Forderungen] 1815. 2" ediz. 1830. - -Unterholzner, 
Sintesi della teoria del diritto romano sui rapporti di debito a stregua delle fonti, 
CO" riguardo all'applicazio"e odierna [Zusammenstellung der Lehre d-es ~-omi
schen Rechts von den Schuldverhàltnissen mit Beriicksichtigung del' heutigen 
Anwendung] 2 volumi. 1840. - Savigny, Il diritto delle obbligaziorti [das 
Obligationenrecht] 2 voI. 1851. 1853 (non finito). - Moli tor , Les obligatiolls 
eli droit romain, avec l'indication des rapports entre la législation t'omaine et le 
dt'oit français. 3 tomes. 1851-1853. - Koch , Il diritto dei crediti secondo il 
diritto comune e secondo il diritto prussiano, con riguardo alle legislazioni 
moderne [das Recht des Forderungen nach gemeinen und nach priissischen 
Recht mit Riicksicht auf neuere Gesetzgebungen] 3 voI. 1836-1843,2" edizione· 
1859. 1860. - R Y k , La teol'ia dei ra1!Porti di debito secondo il diritto com. 
tedesco [die Lehre von den Schuldverhiiltnissen nach gemo deutschen Recht] 
3 dispense. 1883. (1887·1889). - Hasenohrl, Il diritto austriaco delle obbli
gazioni [das osterreichische Obligationenrecht]. l° volume 1878. 1881. (20 vol . . 
l' sez. 1886. Cfr. Krasn opolski, Riv. pel dir. comm. XXVII p. 313 sg. XXXIV 
p. 583 sg.l. - Le opere di Unterholzner e Molitor sono state pubblicate 
dopo la morte dei loro autori. . 

** Sa vign y , Obbligo l § 2·4 (1851). B l' i n z, Fogli crit. [kritische Blàtter] 
III p. 3-11. Pand. 1- ediz. p. 361 sg. 534 sg. Rivista di Grunhut p. 11 sg. Pand. 
2- ediz. II p. 1 sg. (1852. 1860. 1874.1879). Kun tze, L'obbligazione e la succes
sione singolal'e [die Obligation und die Singularsuccession] § 1-6. Teoria dei 
titoli al portatore [Lehre von den Inhaberpapieren] § 54-58 (1856. 1857). Unger. 
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§ 250. 
CONCETTO DEL DIRITTO DI CREDITO 

2 , . d' . duo (o d'una pluralità d'individui), 
Portamento d un m IVI . d' 'tt' r 

. di fronte al titolare; in opposizione al lrl .1 rea 1, 

~h~:rt:a dei quali ìa volontà del tit~lare è rfgolatrIce per 

~~ cornportame~to de~!l~~~:~~~t~~l~~~a:::~~ ~~ ::~~i~~,s: 
(l § ~9~. Per gmng d lla cerchia de' diritti personali i di· 
mestIerI sceverare a . .. ., . si fondano 
'tt' di famiglia, cioè quel dmttl, 1 qualI, come. . d 

rI 1 t dI' famI'glia così sono destmatI a are ra un rappor o , . . r 
sop . one all'idea morale insita nel rapporto dI f~m~g. l~ 
espressI .. (il) l rl'manenti diritti personali sono l dmttl 
(l § ~9 num. '" . 
di credito. . tutti i diritti un 

l diritti di credito contengono, come . ' 
. . d' l d to al tltolare come 

precetto dell'ordinamento .gmrI 1~0, a d' tutti i 
. o ed il contenuto dI questo precetto, co~e 1 '1 

P~~~:~ti' dell'ordinamento giuridico, è, che colm, al quale l. 
p ',' lto determini in un dato modo la sua vo precetto e IlVO , 

9553 (1856) Hartmann, L'obbligazione p. 20 sg. 
D. privato austl·. I ? 53 - _ t S - h e u rl Riv. crit. /t·im. XVIIl p. 481 sg., 
119 sg, (1875), (Cfr. m questo s~nt °XXlc 318 ~g R umelin, Avvisi dottrinali 

, l d commel'cfale p. -, ) 
Pernice, Rw_pe . , l h nella Riv. di GrunhutIlIp. 715 sg .. 

876 929 sg Stem ec ner, - 'd-
di Gott. 1 ' p, "__ 457-473 (1877). Thon, Norma gfurf fca 

Il R' di G-I'unhut IV p. V S ·h 
Sohm, ne a t~. 5 1878). Ryk, L'obbligazione (1878). . c. e,y, 
e diritto s~~gettwo p. 191 g. \1882). Bierling, Sulla critica dei concettf gtU
Riv. di Gl'unhut IX p, 359 sg:, d . . t' hen Grundbegriffe] Il p. 198 sg. 

l' [Z r Kntlk er Jurls ISC 
(ridici fondamenta, ,u, ' 3 (1883). R ii m e li n, Arch. per la prato 
1883). R Y k, Rappol-t, df debtto. p. ~::ch er la prat.civ. LXX p. 371 sg. (1886). 
civ. LXVUl p. 151 sg. (1885). [B~I~Z, . P d attuale ecc. [die Obligationen im 

bbl' zioni nel d,rItto romano e, [R' 
Kuntze,Leo tg~ ] 90-125 (1886). Su questo Puntscharl W. 
romischen und heuligen Recht p. . -

crit. trim. XXIX p, 48,1 sg,].. f ' come tutti i diritti. Quando si dice: 
1'250, (1) I diritti di credito sono I~pe:a IVI pretendere che la volontà sia fatta 
• d' 'tt d' credito SI possa , 

che in forza del m o I t ea determini la sua volontà in una 
he una persona es ran , . 

valere nel senso c . Il'errore che la sostanza del dlntto 
, . d' ampo od occaSione a, , d' 

certa malliera, SI a c, h l' c·he è vincolato dal diritto dI cre ItO 
, t Il'eslgere' c e queg I .,.' 

di credito conSIS a ne , bb d'sca ad una richiesta a lUI nvolta, CIÒ 
, t t uando non o e I 

solo allora faccIa gr o, q d' d't quanto in quello del diritto in genere. 
el concetto I cre I o, . ' 

che sta tanto poco n , '" d' gSI'echt (diritto di credIto) va Immune 
l'espressIOne L'or el un . L 

Intanto neppure 'd all'uso del linguaggio della vIta. - a 
, '. però essa corrlspon e , ' , , 

da eccezlolll, bi 3 13' c Obligatio est mrls vmcu.um, quo 
fi ' , legale nel pro I. de o ..• . . 't t" » 

de DIZIOne "l dae rei secundum no.strae CWI a 18 lura • 
tleçes~itate adstrillgimul' alfcufus so ven 
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lontà ad un · comportamento esteriore, che egli agisca in 
un dato modo (I § 37)'2. Lo agire, che viene imposto dal 

(2) I diritti di credito sono diretti AD (auf) un atto; ma essi non sono diritti 
INTORNO (an) ad un atto, o SOPRA (uber) un atto (P u ch t a, ,Pand. § 219. 1st. I 
§ 30, S a v i g n y, Obbl. I p. 4. Sistema I p, 339, K u n t z e, L'obbligazione, ecc. 

. p. 3-6). In quanto si chiamano i diritti di credito diritti intorno ad un atto o 
sopra un atto, s'equipara l'atto, che in forza d'essi può pr·etendersi, alla cosa, 
all'esistente il non esistente, al permanente il transitorio. Ciò non può illumi
nare, ma deve confondere ed ingannare. Muovendo da questo concetto Kuntze 
è giunto ad imaginarsi, che l'azione, come oggetto del diritto di credito, possa 
venir meno, e ne svolge un argomento, come egli crede, decisivo contro la 
possibilità della successione singolare nei diritti di credito (cfr. § 329 nota 10) • . 
In contrario W i n d s c h e id" L'actio p. 154 sg. (Prospetto crit. VI p, 221 nota *). c 

(Vedi ora anche K u n t Z e stesso, Le obbligazioni nel diritto romano e odierno 
p. 106 [c lasst sich allenfalls sagen ~ - si può in ogni caso dire]). Contro il . 
concetto del diritto di credito qui combattuto si sono inoltre pronunziati: 
Bri nz, Foglicrit. III p.4, Beklçer,Riv.crit.di Heid.III p.450, Fitting, 
Obbligazioni cQ1'reali p. 29, Ziebarth, L'esecuzione ,-eale e l'obbligazione 
[die Realexecution und die Obligation] (Halle 1866) p, 23 sg. Br un snella 
E licicl. di V. Holtzendorff I p. 269 (332. 354, 408). - S c h o t t, Il contratto 
obbligçt.torio f1'a assenti (1873) p. 45 seg., respinge non solo il diritto c intorno ~ 
ad un atto e c sopra ~ un atto, ma anche il diritto c ad » un atto; l' obbligaziono 
sarebbe non un diritto ad un atto, ma un diritto sul patrimonio (cfr, § 252 nota 1). 
Gli argomenti mi sembrano non difficili à l'Ìbattersi. - Anche H a l' tm a n n, 
op. ~it., vuoI rimuovere l'estremo dell'alto dal concetto dell'obbligazione; l'ob
bligazione sarebbe rivolt;:J. a che il creditore consegua, non es enzialmente a che 
egli consegua mediante l'atto del debitore. Però anche Haltmann riconosce, 
che l'obbligazione c in prima linea» tende ad una attività dei debitore, ed io 
crederei, che in tutti i casi, in cui l'obbligazione viene estinta mercè un ricevere 
del creditore, che non emana (direttamente od indirettamente) dal debitore, 
questa sia una conseguenza non del concetto, ma dello scopo dell'obbligazione. 
Cfr, maggiori particolari nel § 343a nota 5, Contro Hartmann anche Scheurl 
op, cit. p. 484 sg" Pernice op: cit. p. 330 sg" S ohm nella Riv, di Grilnhut 
IV p. 472 nota 31, Dernburg, D. privato prltSS, II § 1 nola 2, V. Schey, 
Riv. di G"iillhut IX p. 376 nota 98. (Dernburg, Pand. II § 2 nota 1, Mi t teis, 
L'individualizzazione dell'obbligazione [die Individualisirung del' Obligation] 
p, 8 sego [su questo P e r n i c e Riv. pel dir. co 111m. XXXIlI p. 435]). - Secondo 
S o h m, loc. cit., l'obbligazione è bensì un diritto ad un atto, ma un diritto aù 
un atto LIBERO; quindi coll'esecuzione non verrebbe stabilita la situazione cor
rispondente all'obbligazione" ma quella ad essa contraddicente; l'esecuzione 
succederebbe non già in forza di un diritto del creditore, sibbene in forza di una 
norma del diritto pubblico. Contro Sohm V. Thon,Norma giuridica edi"itto 
soggettivo p. 235 sg. - B ri nz, Pand .. 2" ediz. Ioc. cit.: l'obbligazione non è un 
dovere (8011en), ma una costrizione (Mussen); essa costituisce non assoggetta
mento della volontà (p. 31), ma c vincolo di responsabilità ~ (Haftung), cioè il 
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diritto di credito, ha, di regola, per il titolare u~ v.alo~e 
pecuniario. Che esso debba avere ~n ~alore p'e.c~n.IarIo, m 
altri termini, che un fatto, il quale, m s~ e ?er se, e m. grado 
di generare un diritto di credito, non SIa m grado dI ~en.e
rare un diritto di credito ad un atto no~ apprezzabII~ m 
danaro, è una affermazione, che invero dI frequente VIene 
emessa, ma che non è giustificabile s. 

debitore è c · oggetto di soddisfacimento » col suo patrimonio; se egli non f~ la 
restazione gli vien preso n suo patrimonio; essa non ha forz.a c~mpulslVa, 

~ensì ablativa. B ri n z sta sotlo il predominio dell'idea, che oblfgatw personae 
d obligatio ni si compenetrino in unità concettuale (cfr. I § 224 nota 8). Cont~o 
~rinz Riimelin loc.cit. (Contro Riimelin Brinz, Arch. per laprat: cw: 
l il (nota * *). Contro il vincolo di responsabilità anche K o h l ~ r: Rw. d~ 
~~'~:h:t XIV p. 3 sg.). - In altra maniera utilizza n. concetlo ~I Vincolo di 

b'l't' Puntschart Le basi "ondamentah del d. prwato romano 
c responsa l l a » , _ l' • (' 
[di e fundamentalen Grundlagen des rom. Pnvatr.] .(1~8~) p. 70 sg: Cfr. Rw. 
c1'it. t,.im. XXIX p. 493 sg.):Essa per lui è la base c giUndlca oggettiva », dalla 

uale il diritto soggettivo del creditore si desume soltanto ~ome conse~uenza. 
:. Forsechè }'intensivo lavoro intellettuale, che è stato speso In queste ricerche, 

ha portato un frutlo corrispondente? . . 
(3) Questa affermazione viene specialmente appoggiata alla 1. .9 § ~ Dlg. de 

t t l 'b 40 7' - c ea enim in obligatione consistere, quae pecuma lUi praesta-
saUf . . · l" ta . unt» Ma la decisione a fondamento della qua e qUi SI pone ques 
rlque poss. ' . ' . 

. è che una obbligazione rivolta a procaCCiare la propneta sopra un 
maSSima" , . ' t' o 

orno libero non possa sussistere, e il procacciare la propne a sopra un. uom 
~bero è non tanto un atlo senza valore patrimoniale, quanto un ~tlo Impo~-

'b'l Inoltre sa o"nuno quanto è scorretto prendere alla lettera tah pronunz~e 
SI I e. ," . d' le 
-generali delle fonti fatle incidentalmente. Ora VI è pure, ~. Ir vero, ~na ser 
di passi delle fonti, nei quali la ragione effettiva della declslon~, ch~ ngetl~ un 
diritto di credito è, che il creditore non ha alcun interesse patnmomale all atto 
dovuto, così specialmente 1. 7 D. de p1·aescr. verbo 19.5, l. 38 § 17, 1. ?? D. de 
V. O. 45. 1; ma questi passi si spiegano perfettamente c.olla nece~sl.ta ~ella 
condanna pecuniaria, nella presupposizione della quale essI sono scritti (dlver-

t J h e r i n" nell'articolo citato in seguito p. 80 sg.). E, nonostante q~esta 
samen e" . d' . . d' d't h nz mte-
necessità, in altri passi vengono riconosciuti InttJ I ere I o anc e se . a 
resse patrimoniale del creditore, così nella 1. 11 § 1, l. 16 § 1 D. quod v~ 43. 24, 
l 3 § 13 D de holn.lib. exh. 43. 29, 1. 6 pro D. de servo expo 18. 7, e speCialmente 
~ella l. 54 ~I. D. mando 17. 1: si deve ammettere, che il giudice in questo caso 

bb' condannato ad una somma di danaro (cfr. l. 14 § 1 D. de serv. corro 11. 3) 
~a ~:terminarsi mediante il suo arbitrio (Windscheid, Riv. crit: di Heid • . I1 

. 538.540, M o m ms en, Teoria dell'interesse p. 124-133, Jhe~ I n g op. CI~. 
:. 60: dànaro a scopo di soddisfacimento [Ubbel.oh.de.' . Conto df GlÙck. Serle 
dei libri 43. 44, I. p.46-49]). Se il magistrato con giUrisdiZione vol~va avocare a 
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§ 251. 

Quanto alla terminologia, invece di « diritto di credito" 
vien anche detto semplicemente " credito "l. L'obbligo . 
corrispondente al diritto di credito si chiama " debito ,,; 

. sè la causa, egli poteva anche procedere colla irrogazione di pene pecuniarie, 
come è specialmente attestato per il caso d'obbligazione ad una decisione arbi· 
trale, l. 3 § 1, 1. 32 § 12 D. de l·ectpt.4. 8, V. inoltre 1. 92 de condo 35. 1 ed anche 
III § 634 nota 1. Come confronto possono essere qui allegati anche quei passi, 
nei quali è riconosciuta una coazione ad una prestazione, che ·non ha alcun 
valore pecuniario, se~za che sia nato un diritto di credito alla stessa, l. 7 P. de 
allnuis 33. 1, 1. 44 "D. de manum. test. 40.4, 1. 14 § 2 D. de rei. 11. 7, cfr. l. 11 
§ 25 D. de lego IlIo 32, - come pure quei passi, nei quali in altri rapporti viene ' 
accordata considerazione ad un interesse, che non è un intere~se pecuniario, 
l. 35 D. de mitt. 4. 4, l. 36 D. de b01t. lib. 38. 2, 1. 71 D. de evict. 21. 2 (diversa' 
mente 1. 131 § 1 D. de V. O. 45. 1). Nel diritto odierno non può fare difficoltà, 
nè la questione della condanna, nè quella dell'esecuzione; non la questione della 
condanna, perchè noi non abbiamo più il principio della condanna pecuniaria, 
non la questione dell'esecuzione, perchè il giudice, secondo l'O. di P. C. § 774. 
775, può ottenere con pene l'esecuzione della sua sentenza (diritto che anche fin 
da prima non gli poteva venir contrastato secondo il Recesso ultimo dell'Impero 
§ 162 e la pratica, V. i trallati di procedura civile di Ma r t in § 262, L i n de § 374, 
Bay er §336, O s t e rl o h § 235, W e t zelI § 50 i. f., inoltre W li ch t e r, lllustr. 
Il p. 27, e cfr. anche Arch. pel' la pl"at. civ. LV p.387 sg.; S eu ff., Arch. XXV. 
293.239). Pel diritto odierno può quindi venire stabilito il principio, che ad un 
diritto di credito, nel rE'sto giuridicamente sussistente, non può venire ricusato 
il riconoscimento, perchè la prestazione, alla quale esso tende, non ha valore 
pecuniario pel creditore. Da ciò certo non segue, che il giudice in tutti i casi 
abbia da prestare n suo braccio, quando vien richiesta qualche cosa, che non 
ha per l'instante alcun valore pecuniario. Il giudice non eccederà le sue facoltà, 
se ricusa la sua assistenza in tutti.j casi, in cui il credito ha per base un sem
plice capriccio, ed accorda la sua assistenza solo quando il credito fatto valere 
è l'espressione d'un interesse legittimo secondo il suo apprezzamento. Ma se io 
p. es. mi fo promettere dal mio vicino, che esso tralasci un suono di pianoforte, 
che mi disturba nei miei lavori, si vorrà allora accordare al mio vicino la libertà 
di rompere impunemente il contratto? troppo ristretto è quindi il volere, come 
fa P uchta § 220 (cfr. anche Buchka, Rappresentanza p. 190. 191), astrarre 
dall'interesse pecuniario, solo quando c l'esigere il credito è ad un tempo un 
dovere morale ». Cfr. anche Jheri n g op. cito p. 91 (ma inoltre anche in seguito 
§ 314 nota 8). Senza alcuna limitazione si è dichiarato (con speciale riguardo 
al contratto a: favore d'un terzo) per l'ammissibilità dei diritti di credito apre· 
stazioni, che non banno alcun valore pecuniario pel creditore (sarebbe stato 
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però l' uso del linguaggio mostra una decisa propen
sione a restringere questa espressione ai debiti pecu-

diversamente solo nella stipulazione romana) Hey er, Dissertazioni Nr, ,1 (1841) 
, , S III 1 CI (1847)' però la sua dimostra' 

e Riv. pel d. e per la proc, CW. N.. p. s~. " i r. 
zione non è soddisfacente. Cfr. al riguardo Slll tenls Il § 102 nota 4, G 

, F 'd 'uss'one p 63sCl Buchka, Rappresentanza p. 4sg., Vangerow 
t a n n e r , I el I • "., ' p ' h t 
III § 608 osservo Nr. I. l, ma anche l'osservazione di R udo~ff su ucota : 
§ 220, l. Ciò che qui si dice è riconosciuto da R u d ~rff op. Clt. ed ,alla n, 
ib ' concorde anche con pregevole svolgimen~o, Ziebarth, nell~bro clta:o 
li~ nota 2 p 29 sg. '171.172, inoltre Unger, Il progetto l'iveduto di un codwe 

a , 'l l Reg'no di Sassonia [der revidirte Entwurf eines biirgerlichen Gesetz· 
ctVl e pe 52 A r r la 
b chs fiir das Kanigreich Sachsen] (Vienna 1861)p. sg., nna I pe , 
, u 'X 58 t 72 B r u n s nella Enciclopedia di V. Holtzendorff I § 48, 
dogmatlca p. no a , ' ; Ne o' 
Exner Concetto del diritto di pegno p. 52 nota 112, Zlmm~r~~nn'd , .~tt 

, ' 51 Thon Norma glUndlca e 111 o tiorum gestio con rappresentanza p. sg., , , ' CI 

t · 189 203 ed anzitutto con diffuso e profondo svolgimento, Jhenn", 
sogget wo p. ' , d t' XVIII 
in un parere. legale dato nel 1878, stampato negli Ann. per la ogma,lc;I 82 
p 41 SII' • attualmente anche G o l d s c h m i d t, D. commerciale 2" edlz. " p. l I 

. t 26 ' (diversamente nella l" ediz. § 64 noto 31), del pari Hasen?hr ' 
n~ 21 sg. Inoltre è consacrata allo sviluppo dell'opinione qui difesa la disserta
p, " Clurale di' L Kleine Berlino 1884, e cfr. anche G. Lehmann, 
ZlOne !Dau" . , , ' d' 

'd' protez,;one dei beni immateriali della vita nella nfUSlone e., 
La mancanza I • - • l d t ] 
4anni [die Schutzlosigkeit der immateriellen Lebensgiiter belm Sc la ener;;X~I 
D d 1884 V inoltre le sentenze in Se u ff, Arch. II. 272. XXV. 239, X . 
2 ~:s e~ in B' u c· h k a e B u d de, Sentenze del Trib. Sup. d'app. di .Rostock 11 30 ; 

, '1' . S ff A h XXXII 210 XXXVIII. 14. Contraddice N e u n e r, cfr ancle eu , rc. ., , ' h 
• ' . d . rapporti giuridici privati [Wesen und Arten der PrIvatrec ts· 

Essenza e specie el , . " d l d 
h"lt' ] (1866) P 64 SCI H a r t m a n n, Sul concetto glul'ldlcO e anaro 

ver a msse . "., , . , 54 55 
[iiber den rechtlichen Begriff dejl Geldes] p. 49 noto l, L obbligaZIOne p. . , 

, 2' " d'II P 94 M e i li Riv. pel d. commerciale XXIV p. 362 sg., Eck B l'I nz e IZ. , ., , , . • 
' ll'E 'l d,; v Holtzendorff 4" ediz. [ p. 465, D e r n b urli', D. prwato pl uss. ne nClc... . t 

R k R ... d' deb,'to p 6 SCI (oscuro' sarà necessarIa una pres a· Il § 21, y, appol.1 l . ", ' ,. ' . 
, b'l l'n danaro ma non un INTERESSE patrJmomale). Gli argomenti zlOne apprezza I e, , . . , d' ( 

di N e u n e r sono in sostanza, che l'irrogazione di pena glUdlzIa~la non ,a .con 
,,' ) al creditore ciò a cui tende il suo interesse, e che essa non gli gIOva 

sicurezza , " , . d' hè 'l d' t 
a ' nulla affatto nella prestazione divenuta impOSSIbile: QUIn I perc I cre I ore 
non può venire pienamente aiutato, n?n de;e essere aIUtato pu~to? H a r t m a n ~ 
. d Il 'bl'll'tà d'assicurarsI mediante pena convenZIOnale, ma la que rlman a a a pOSSI . "d' 

stione è appunto, se questa possibilità si debba elev!lre a coazIOne gIUri Ica. 
Pel requisito del valore pecuniario, inoltre, Dernburg, Pand.1I § ~ 7, 'Y e~d t, 
~and. § 186; contro di esso,pel diritto attuale, Kuntze, Le obbllgazlom nel 

diritto romano e odiel'no p. 123 sg.]. .' ' ' . ' .• 
, 1 Viene menzionato il fatto invece del diritto al fatto, ~ome no~ dlC~a.mo 

, 251, () . ' d' c diritto di p' retendere lO, c usufrulto • Invece di c dmtto 
, c, pretesa • Invece , I , ' .,' 

§ 251. CONCETTO DEL DIRITTO DI CREDITO 7 

niari 2. Accanto a questi termini noi 'abbiamo ricevuto dalla 
lingua giuridica romana 1'espressione " obbligazione '" 
ma con essa, sull'orma del diritto romano, indichiamo 
non solo l'obbligo corrispondente al diritto di credito, 
ma anche lo stesso diritto di credito, come pure il rap
porto giuridico complessivo, del quale diritto di credito 
ed obbligo sono le due faecie 3. Il titolare del eredito si 

d;usufruire " e come i Romani dicono « adio. inv:ece di « ius agendi ", « usus· 
fructus» invece di c ius utendi, fruendi ' . Cfr. I, § 43 nota 2, § 44 nota 1. § 203 
nota 1. - Delbriick, L'assunzione di debiti altrui [di e Uebernahme fremder 
Schulden] p. 3·15, per « credito, in opposizione al diritto di credito pretende 
affermare un concetto particolare, basato sulle vedute giuridiche tedesche.« For' 
de1"!tng » (credito) designerebbe il diritto di credito nella sua qualità astratta 
come valore patrimoni aie e quindi la ' c Forderung » non farebbe punto parte 
del diritto delle obbligazioni. V. in contrario W i n d s c h e i ci. , Prospetto crit. I 
p.36·38, Kuntze ; L 'obbligazione § 25·27, Bruns nella Encicl. di v. Holtzen
dOl'ffi p. 316 (380. 405,460); ma cfr. anche Giirgens, Annali per la dogm . 
VIII p. 250 sg. Cfr. inoltre § 252 nota 1 in f. 
, (2) Più esattamente : alle obbligazi'oni, il cui oggetto è il procacciare la pro· 

prietà sopra una somma di danaro. In questo senso è « debito », ciò che i 
Roimani chiamano àes alienntn (v, specialmente l. 213 § 1 D, de S, V. 50, 16). 
Cfr. del resto anche lo svolgimento di Brinz, Pand. § 92 (2& ediz. §, 217) e 
nella 'Riv. di GI'iinhut I p. 33 sg. (su questo Riimelin, Arch. per la pr. civ. 
LXVIII p. 182 sg,) e di Salkowski, Sttlla teoria della novaziolie [zur Lehre 
von der Novation] p. 9 sg. - Delbriick (nota 1), in corrispondenza al suo,con
cetto del c credito », anche nell'espressione « debito ' vede la designazione di 
un concetto per sè stante, l'obbligazione nella sua qualità astratta come dimi· 
nuzione del patrimonio, come valore patrimoniale negativo. ' 

(3) L'espressione romana obligatio indica, come l'espressione tedesca Vel'
pflichtung (obbligazione): 1) il fatto dell'obbligare (p. es . 1. 1 § 3 D. de pact. 2. 
14, 1. 20 D. de iud. 5. 1, l. 19 D. de V. S. 50, 16); 2) la condizione dell'essere 
obbligati, provocata da questo fatto. In q~esto senso pr., l. de obl. 3. 13 defi· 
nisce l'obligatio come c iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius 
solvendae rei secundum nostrae civitatis iura ». Ma l'espressione viene a,nche 
3) usata per indicare.il diritto di credito corrispondente all'obbligo, allo stesso 
modo come l'espressione servitus il l'espressione affatto usuale pel diritto di 
servitù. Questa è una inesattezza della terminologia, che è profondamente 
tadicata nel linguaggio giuridico romano e così frequente, che sembra superfluo 
addurre per ciò speciali testi. Qui è da accennare solo alla l. 30 D. de O. et A. 
44. 7, dove è falla anzi parola di una c obligatio creditorum " 'ed a ciò, che 
anche nella seconda' determinazione del concetto dell'obligatio, contenuta nelle 
fonti, si fa valere una propensione a questa terminologia. L. 3 pro D. de O. et A . 
U. 7. c Obligationum substantia ... il! eo consistit, ut ... alium nobls obstringat 
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chiama: « creditore 
• debitore ,/ (a). 

"' 
l'obbligato che gli sta eli fronte: 

Il. Oggetto del diritto di credito. 

A. In generale. 

§ 252. 

Per oggetto del diritto di credito .~ui s'i~ten~e l:atto, al 
l il diritto di credito obbliga Il debItore . L oggetto 

~~~ ~ritto di credito in questo senso si designa colla parola 

r . d vel faciendum vel praestandum -. Cfr. B e'k li. e r, Riv. per 
ad dan~um tdlq~~ 396 Tanto maggiormente l'espressione obligatio poteva 
la stona de. Pd' . l' trattava di rileva~e unilateralmente il diritto di 

) venir usata quan o non s . . D l 
a d't '1 d~bito ma di indicare il rapporto giqridico compleSSIVO. e .sens~ 
~~l~ o a~:la « obligatio » trattano gli articoli di H u g o nel suo Magazz~no d. 

e . p 68s (1791) III p.389 sg.(1812) edi Riedel ib. Vp. 99sg. ~1814). 
d. cw. Ic:~ Ku;'tze L:obbligazioneecc. § 5, Windscheid, L'actio ecc. p. 1~9 
Cfr. an K u n t z e, Titoli al portatol'e p. 243 nota 7. Ultimamente ~ e k k e l', ~IV. 
not~ 3, t d l d IX P 385 ed Azioni del diritto privato rom. [AktlOnen des rom. 
pe~ a s . h; ] i 5 ~g. Quest'ultimo scrittore vede nella obligatio romana, co~e 
Pllvatre~ s p. 44 nota 5 in f. [ma inoltre anche Be k k e r, Rw. 
ne~la a~t1Oxrxoma~~0 (:gfr].)Iq~alche cosa di puramente formale (obligatio = actione 
ent. tnm. p. . , . . . ò h sa impone un 

.). lui la na'tura dell'obligatio non consiste m Cl , C e es. ., . 
tenen , p~r . . ciò che essa costringe ad addossarsI un Jud,c~um. 
obbligo dI prestaZIOne, ma m , . ' 

d ht (c diritto d'esigere »), I Romam non avevano 
Pel nostro For erungsrec l l 

- . . ndente ma dovevano giovarsi della paro a genera e 
alcuna espreSSIOne cornspo , . d lt t 

. b t minologia più rigorosa per actio mten esse so an o 
c, ac~1O .», se\:n:b~~t at:'io (l. 178 § 2 D. de V. S. 50. 16, l. 28 D. de O. e~ A. 

~:~t;~, ~:s~e:he spess: le espressioni actio ed obligatio ~e~~o;o dus~e ~o~e t~~~· 
nimi, cfr. fra le altre l. 8 § Il D. ad S; C. Veli. 16.1,. . e . ., , 

l. 7 § 1 D. de cap. min. 4.5. 2 r D de v: S 50 16 Originariamente 
(4) Creditol'-debitor, l. 10 l. 11 l. 1 p.. .... A 7 B k k 

..' I 5 § 3 D de O. et A. 4",. . e e l' , 
l'uso del ling~a~~ol~ra ~~~ :~go:~SOj h' e r i n g, Lo scopo nel diritto [der Zweck 

~iv. per la]s~. e 166 s· . ~20 ediz. '~. 157 sg.). Un'espressione generale pel. s~ggetto 
1m Recht~~. . genere è c reus» sebbene questa espressione SI sia par
della obbhgazl?ne m g .. teramen~e al debitore '; ma cfr. Festus s. v. reus, 
ticolarmente nstret~a qduasl m s l 1 D de duob.1'eis 45.2: c Qui stipulatur, 
C· d ratol'e Il 43, e ancora p. e.. . All 

IC. e.o l d' 'd' 'tur qui promittit reus promittendi habetur ». - e 
reus stlpu an I ICI " .. d't .. d' c debitor » corrispondono le espresslOm c cre I um » 
espresslom c cre Itor » e 16 2 

. I 3 D fam. ere. 10. 2, l. 1 D. de compenso .• 
e « debltum », p. es.. . b' C questa 

. tto del diritto di credito ,. è am IgTila. on 
l 25~. (1) L'espressIOne c ogge 

§ 25~. OGGETTO DEL DIRITTO DI CREDITO 9 

« prestazione " (Leistung). Relativamente alla prestazione 
sono da osservare i seguenti contrapposti. 

1. La prestazione può essere positiva e negativa, cioè 
essa può avere per contenuto un fare (thun) od un ammettere 
(unterlassen) lo.. Le prestazioni di gran lunga più impor-

espressione si può intendere, come qui si fa, l'atto, che può venire richiesto in 
fo rza del diritto di credito. Ma con essa si può anche intendere la persona, che 
deve compiere l'atto, muovendo dall'inesatto, ma diffuso concetto, che nel diritto 
reale venga dominata la cosa, nel diritto di credito la persona dell'obbligato. 
Ma infine è difficile astenersi da una ancor diversa terminologia, sebbene essa 
sia del pari inesatta, secondo la quale anche la cosa, la cui prestazione (i! pro
cacciare possesso, godimento, proprietà) può venir richiesta in forza del diritto 
di credito, viene designata come oggetto del diritto di credito. Sarebbe assai 
desiderabile poter sfuggire a questa ambiguità coll'introduzione di nuove espres
sioni; ma tali espressioni non soccorrono. Cosi non resta altro, che richiamare 
l'attenzione su quella ambiguità, e porre in guardia a non usare inconsciamente 
tale espressione ora in questo, ora in quel senso. Cfr. Un g e l' I p. 499-500.543. 
- Cfr. anche Kuntze, L'obbligazione ecc. § 34, il quale per« oggetto dell'ob
bligazione » intende l'atto richiesto dalla stessa come tale, in contrapposto al 
suo contenuto. Cosi anche Salkowski, Sulla teoria della novazione p. 4 [Vedi 
ora K u n t z e, Le obbligazioni ecc. § 23]. - K 6 P P e n, Diritto ereditario [Erh
rechl] p. 246-248, considera come oggetto del diritto di eredito i! patrimonio 
del dehitore, che ne viene diminuito ; egli si arresta quindi in modo simile a 
De I b l' li c k (§ 251 a nota 1), - al quale egli anche rImanda, - al risultato eco
nomico del diritto di credito, e non considera la sua struttura giuridica. Contro ' 
K ii P P e n, S c h o t t, 11 contratto obbligatorio fra assenti [del' ohligatorische 
Vertrag unter Abwesenden] (1873), i! quale al luogo del patrimonio c in senso 
o~gettivo, economico» pone i! patrimonio c in senso soggettivo, giuridico », 
cioè la potenza giuridica patrimoniale del debitore in abstracto, e cosi giunge 
a ciò, che l'obbligazione sia un « diritto sul diritto del debitore .; in contrario 
Be k k e l', Riv. Cl'it. trim. XV p. 547 sg. (B e k k e l', Pand. I § 25: diritto verso 
una persona ed i! suo patrimonio).- Hartmann (L'obbligazione p. 20. 162sg. 
272 in basso) vuole eliminare affatto la. categoria « oggetto dell'obbligazione », 

a causa dell'ambiguità dell'espressione e perchè l'essenza dell'obbligazione sta 
nel suo « scopo » (cfr. § 251 nota 2). 

(IO) Anche l'omissione è una azione, una determinazione della volontà, però 
non una determinazione della volontà all'attività, ma una determinazione 
all'inerzia. Questo pensiero due scrittori moderni (H. G e l' b e l', Contributi alla 
teol'Ìca del fondamento dell'azione e dell'onere della prova [Beitrage zur Lehre 
vom Klagegrunde und del' Beweisla!t] § 11, Maxen, Sull'onet'e della p"ova, 
difese ed eccezioni [liber Beweislast, Einreden und Exceptionen] p. 200-210) lo 
eS[1l'imono non felicemente cosi: i diritti di credito all'omissione sarebbero 
diritti dr credito alla rinunzia al diritto di fare. V. in contrario anche Unger 
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tanti sono le positive2 ; ma fra esse alla loro volta sono 
. di speciale importanza quelle; che hanno per COI}tenuto il 
procacciare la proprietà, un dare nel senso strettamente 
giuridico della parola 3. Inoltre la prestazione positiva può 
avere per contenuto: il procacciare un qualunque altro 
diritto, il liberare da un onere reale od obbligatorio, il 
consegnare una cosa a scopo di semplice detenzione di 
fatto o d'uso o di sfruttamento, o una qualunque altra 
attività. Il contenuto della prestazione può anche essere 
misto di fatto ed ommissione, 'o delle varie speCie del fare". 

Il § 129 nota 31", Thon, Norma giuridica e dir. soggettivo p. 200 nota 18. Lo 
scrittore accennato per ultimo (op.cit. p.199 sg) va più oltre e nega, che « l'ob
bligazione negativa » sia in genere rivolta ad una determinazione della volontà. 
Così pure, a quanto pare, K o h l e r, Ann. pel' la dogm. XVIII p. 263. H a r t
mann, L'obbligazione p. 117. 118 si dichiara non tanto contro la« determina
zione della volontà all'inerzia », quanto contro la designazione della stessa come 
prestazione od azione. Energicamente per il concetto qui sostenuto Zit.elmann, 

Errore [Irrthum] p. 61 sg. . . 
(2) Esempi di prestazioni negative tratti dalle fonti : 1. 2 § 5 1. 4 pro 1. 75 § 7 

1. 83 pro 1. 85 § 3 D. de V. 0. 45. 1,1. 13 pro D. comm. praed. 8.4. Appartengono a 
questo novero anche i diritti tedeschi di bannalità, cioè quei diritti, in forza dei 
quali alcuno può vietare, che gli abitanti di un eel:to distretto si provvedano, 
pagando, da altri che da lui per certi bisogni (privativa di birra [Bierzwang], di 

molino [Miihlenzw.], di forno [Bachofenzw.], ecc.). 
(3) Non si dice però: dare la proprietà, ma, secondo la nota terminologia, 

che identifica il diritto di proprietà col suo oggetto (I § 42 nota 4): dare una cosa. 
(4) I Romani, per designare la possibile diversità del contenuto della ·presta

zione, usano le espressioni : dare, face/'e, praestare (1. 3 pro D. de O. et A : 44. 7). 
Dare, nel suo senso stretto, si riferisce al procacciare un diritto sopra una cosa 
(secondo il diritto civile), ma nel seRSO più lato indica ogni altra specie di 
procacciare, p. es. dm'e operas (fra le altre l. 8 pro D. de op. lib. 38. 1). Del 
pari fa cere, tanto denota l'antitesi di dare, quanto comprende in sè il dare (l. 2 
pro D. de V. O. 45. 1, l. 218 D. de V. B. 50. 16). Assai controverso è il senso 
dell'espressione praestal'e (la prestazione obbligatoria in genere? prestazione 
mista di dare e facere? prestazione nascente da delitto? prestazione di sicurtà? 
rispondere di qualche' cosa?). Cfr. Unterholzner I § 98, Marezoll, Riv.peZ 

. dii' . e per la proc. civ. X p. 219 sg., Puchta, 1st. II § 165 dalla nota i in poi, 
Savigny, Obbligo I p.299·301 e Bist. V. App. Nr. XIV Nr. XXV-XXIX, 
Rudorff , Riv. per la G. P. storica XIII p. 187 nota 9, Huschke, Ib. XIII 
.p. 249.254, Brinz, Pand. l" ed. § 1~5, Bar on , Le azioni adiettizie p. 150 sg 
Del resto il diritto romano è assai lungi dal 'connettere a queste espressioni 
regole giuridiche speciali divergenti fra loro. Sa vigny, Obbligo I p. 301. 

§ 252. OGGETTO DEL DIR ITTO D/CREDITO 11 

.2. La prestazione può essere transitoria o permanente 5 . , ' ClOe essa 'può essere rivolta ad assoggettare l'attività voli-
tiva solo in modo transitorio o in modo permanente. Per
manente è la prestazione negativa; ma anche la positiva 
può esserl0 6• 

3. La prestazione può essere semplice o complessa '. 
Semplice è la prestazione, che è rivolta alla produzione 
d'un unico effetto; complessa è la prestazione il cui effetto . . . ' 
può vemre raggIUnto soltanto mediante una moltiplicità di 
attività volitive, ognuna con effetto distinto 8. La prestazione 
complessa consta d'una pluralità di prestazioni ; ma questa 
pluralità è pensata come unità sotto un punto di vista 
collegatore. Dove manca il punto di vista collegante si ha 
non una prestazione complessa, ma semplicemente' un~ 
pluralità di prestazioni 9. Anche dove si ha effettivamente 

(5) Savigny, Obbligo I p. 302. 
(6) P. es. la prestazione del locatore, del tutore. . 

,(7) Sin tenis II p. 36. 37, Ger ber, Ann. per la dogm. II p. 42-52, Mu ther 
Bulla teol'ia dell'actio l'omana [zur Lehre von der romischen Actio] p 118 ' V S h . . sg., 

. c e y, Rw. di Griinhut IX p. 385.392 sg. Cfr. anche I § 107 nota 8 II 
§ 464 nota 4. ' 

(8) Esempi : u~a prestazione semplice è la prestazione negativa, inoltre il 
dare; u?a prestazIOne complessa è l'amministrazione patrimoniale, la prestazione 
del SOCIO. 

o (9) La prestazione di colui, che si obbliga a pagare i debiti d'un altro (tutto 
CiÒ. c~e ha .la qualità d'essere debito di quest'altro), è una prestazione complessa. 
ChI SI obbliga a pag~re per un altro il suo debito a ed il suo debito b, si obbliga 
non ad una prestazIOne complessa, ma a diverse prestazioni anche se l'altro 
non ha fuori di a e b alcun debito. Cfr. 1. 29 pro D. de V. O. 45. 1. c Scire 
de.bemlls: in stipulationibus tot esse stipulationes, quot summae sunt, totque esse 
strpulattones, qllOt s})ecies sunt..... Quampis autem placuerit, tot esse stipulationes 
qllot smnmae, to:que esse stiplllationes, quot res, tamen, si pecunf!1.m quis, quae i~ 
cOllspectu est, stlplllatus sit, vel acervum pecuniae, nqn tot sunt stipulationes, quot 
tIl~mm01:um corpora, sed una stipulatio: nam per singulos denat'ios sin.qulas esse 
sttpllla~lones abSurdumest. Stipulationem qltoque legatorum constat unam esse, 
quamvts plura C01'pol°a sint vel plura legata. Sed et fal'1iliae vel omnium servorum 
~tipulati~ una est. Item quad1'igae aut lectical'iorum stipulatio una est. 4t si quis 
. ll.ud et Illud stipttlatus-sit, tot stipulationes sunt, quot corpora ». L. 86 l. 140 pro 
eod., l. 75 § 9 eod., l. 16 § l, J. 140 § 1 eod., l. 58 pro D. de fidei. 46. l, l. 21 
pr .. D. de l'ece})t. 4.8, l. 35 § 7 D. demo c. don. 39. 6. Cfr. Dernbul'g, Diritto 
privato pl·USS. II §24. 
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una prestazione complessa, possono però le singole pre
stazioni delle quali essa consta, essere eventualmente con-, . 
siderate non solo come parti costitutive d'una prestazIOne, 
ma ad ~n tempo come queste singole prestazioni, ed in 
tanto come oggetti per sè stanti di diritti di credito lO. 

Divisibilità ed indivisibilità della prestazione * . 

§ ~53 . 

4. La prestazione può essere divisibile od indivisibile. 
Divisibile nel senso del diritto, è la prestazione, che, senza , - . 
pregiudizio della sua sostanza; può venire smembrata In 

parti, per modo che ogni prestazione parzi~le è una pre
stazione collo stesso contenuto della prestazIOne comples-

(10) Cfr. su ciò Regelsberget, Studi sul diritto ~potecario bavaro [Stu~ie~ 
im bayr. Hypothekenrecht] p. 10 sg., il quale scnttore usa le espressIOni 
« . obbligazione radice • (Stammobligation) ed «obbligazioni rami • (Zweig-

obligationen). . 
* Il più recente e più completo scritto su questo. oggetto è quello di U~-

belohde La teoria delle obbligazioni indivisibili [dleLehre von den unthell
baren Obiigationen] (1862). Altre elaborazioni monografiche di questa teoria 
sono: R u bo, Saggio d'una spiegazione dei frammenti [Versuch einer Erklarung 
der Fragmente] lex Il. III. IV. LXXXV Dig. de verborum obligationibus (~82:), 
De Scheurl, Commentatio ad LL. 2.3,4. 72 et 85 D. de vel'borum obl/gatto
nibus (Dissertazione inaugurale, 1835), C. Kleyer, Des obligations divisibles et 
indivisibles (Bruxelles 1873), G. L e o n i, Sulle obbligazioni divisibili ed indivisibili 
nel diritto Romano (Palermo 1882), Riimelin, La divisione dei diritti [die 
Theilung der Rechte] p. 171 sg. (1883), V. Scheurl, I?ivisibilità come qualit.à 
di diritti [Theilbarkeit als Eigenschafl von Rechten] p. 68 sg. (1884) [G. Leo~l, 
La teoria degli obblighi divisibili ed indivisibili, Padova 1887, G. R umeh n, 
Ann. per la dogm. XXVIII p. 434 sg. (1889)]. Oltre a questi sono da riscontrare 
anzitutto Savigny, Obbligo I § 29-36, inoltre Ribbentrop, Sulla teol'ia delle 
obbligazioni correali [zur Lehre von den Correal·Obligationen] § 21-24, Brinz, 
Foglicrit. IV p. 45-52 e Pandette § 139, 2a .ediz. Il § 228-231, .Va~g~row 1Il. 
§ 567 osserv.2, Sintenis Il p. 40-55, Siebenhaar, ObbltgaztonJ correaZ. 

p. 135 sg. 208 sg., Ry k, Rapporti di debito p. 95 Sg' 
§ 258 • . (1) Wiicht er, Arch. per la p,-at. civ. XXVII J: . 187.~ Rubo p. 32 sg., Sc heu:l 

p.49 sqq., Savigny § 31, Ubbelohde p. 22, Rl'mehn p. 18 sg. 171 S.,., 
. Scheurl p. 68 sg. 
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siva, e si distingue dalla prestazione complessiva solo quan
titativamente; indivisi bile è quella prestazione, .nella quale 
un tale smembramento non è possibile\!. Per parti d'una 
prestazione si devono quindi intendere quote, frazioni 8. In 
p~rticolar~ è divisibile la prestazione, che ha per contenuto 
dI procaccIare la proprietà \ o un altro diritto divisibile 5 

indivisibile quella, che ha per contenuto di procacciare u~ 
diritto indivi~ibile 6; nella stessa guisa bisogna distinguere, 
se la prestaZIOne ha per contenuto la liberazione dal di
ritto d'un altro 7. Le prestazioni, che non hanno per con
tenut~ la ~roduzione d'un effètto giuridico, positive come 
negatIve, dI regola sono indivisibili 8; però neppure in queste 

(2) Questo è il concetto giuridico della divisibilità della prestazione mentre 
l'uso del lin~u~~g~o ed il concetto comune nella vita sono propensi a desi
gnare come diVIsibile quella prestazione, che non può venir effettuata altrimenti 
che media.nte una serie di singole azioni separate l'una dall'altra, come p. es: 
la costruzIOne d'un edifizio. Nel senso giuridico la costruzione d'un edifizio 
è una prestazione indivisibile, perchè i singoli atti, mediante i quali essa viene 
effettuata, non sono costruzione d'un edifizio (la ,<ostruzione d'un edifizio non è 

che la loro me~a). Cfr. l. 80 ~ 1 D. ad lego Falc. 35. 2 (nota 8). Invece p. es. 
la c_onsegn~ d·~na somma dI d~naro è una prestazione divisibile, perchè la 
consegna d ogm somma, che è mmore della dovuta, è pur sempre la consegna 
d'una s~~~~ di danaro. Una prestazione, che in quel senso volgare vien chia· 
mata dlYlSlbIle, è non tanto divisibile quanto complessa; quelle che si chiamano 
sue frazioni, sono non tanto sue frazioni, quanto sue parti costitutive (§ 252 
num. 3). Cfr. Seuff., A1'ch. XVII 15 (?). 

(3) Cfr. su quanto s'è detto I § 142. 
(4) Il procacciare la proprietà d'una quantità di cose fungibili è divisibile 

perchè lo è la quantità da prestarsi: 1. 2 § 1, 1. 54 pr., 1. 85 § 1, 1. 117 D: 
d~ V. O. 45 .. 1: ! .. 9 § 1, 1. 29 D. de solut. 46. 3. Il procacciare la proprietà 
d una cosa diVIsibIle, p. es. un fondo, è divisibile, perchè la cosa da prestarsi 
lo è (I § 1~2 num. ~ in f.). Ma in ogni circostanza la prestazione, che ha per 
~ontenuto Il procacclare la proprietà, è divisibile mediante la C. d. divisione 
Ideale della cosa da prestarsi (I § 142 num. 4). L. 54 pro D. de V. O. 45. 1, 
l. 9 § 1,1. 34 § 1 D. de solut. 46. 3, Ubbelohde § 6. 

(5) L. 5 D. de usufr. 7. 1, l. 13 § 1 D. de aeeept. 46.4. Ubbelohde § 9.10. 
(6) L. 17 D. de servo 8. 1,1. 25 § 9-11 D. fam. ere. 10. 2, I. 2 § 1, 1. 72 pro 

D. de V. 0.45.1,1. 13 § 1 D. de aecept. 46.4, Ubbelohde § 8. - Sulle 
Dote 4-6: R iimelin p. 189 sg. 

(7) Ubbelohde § 10. 
(8) L. 72 pro D. de V. O. 45. -t. c Stipulationes non dividuntur earum 1'e1'um 

fluae divisionem non recipiunt, veluti' viae..... Idem puto et si quis faciendu;' 
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è escluso, che l'effetto da conseguirsi per via di esse possa 
venire realizzato per quote 9• - Secondo che la prestazione 
è divisibile od indivisibile, lo è . anche il diritto di credito 
tendente alla prestazione 9a• Il significato pratico della di
stinzione fra diritti di credito divisibili ed indivisibili sta 
in ciò lO, che il diritto di credito divisibile può venire par
zialmente estinto, e che esso può scindersi in una pluralità 
di diritti di credito reciprocamente indipendenti, mentre 
l'una e l'altra cosa è impossibile nei · diritti di credito in
divisibili Il (b). 

aliquid stipulatus sit, ut puta fundum tradi (in proposito Sa vigny, Obbligo I 
p. 335 sg., Ubbelohde § 7, R udorff su Puchta § 222. b, Riimelin p. 191, 
ScheUl'1 p. 74, Seuff., Arch. XXXI 318), vel fossam fodiri, vel insulam fabri· 
cari, vel op~ras, vel quid his simile; horum enim divisio corrumpit stipula
tionem ..... ». L.80 § 1 D. ad lego Falc. 35. 2: - c si opus municipibus heres facere 
iussus est, individuum videtur legatum; neqtte enim ullum balineum aut ullum 
theatrum aut stadium fecisse intelligitur, qui ei propriam fOl'mam, quae ex con
summatione contingit, non dederit..... >. L. 85 § 2 D. de V. O. 45. 1. Per le 
omissionf: l. 2 § 5. 6, l. 3, 1.. 4 pr., l. 85 § 3 D. de V. 0. 45. I., Ubbelohde 
§ 11-14, Riimelin p. 197 sg. 

(9) Appartiene a questo punto, p. es., l'astenersi dal molestare con una pretesa: 
questo non molestare può esistere o non esistere in ragione di parti frazionarie 
della pretesa. L. 4 § 1 D. de V. O. 45. 1, l. 44 § 6 D. fam. erc. lO. 2 (cfr. del 
resto Ubbeloh de , p. 285-294). Ancora più manifesta si presenta la divisione 
della prestazione, se il faLto da prestare è quantitativamente determinalo, per 
es. un numero determinato di giornate di lavoro. L. 54 § 1 D. de V. O. 45. 1, 
l. 15 § 1 D. de op. lib.38. 1. - Scheurl p. 75 sg. (cfr. anche Riimelin 
p. 207. 269 in basso) è d'opinione, che la prestazione negativa sia sempre 
indivisibile. Ciò non è giusto. Ciò che io posso fare a mezzo, posso anche trala
sciare a mezzo. Un'altra questione è di certo, se per l'obbligazione ad una omis
sione divisibile vale in tutti i rapporti lo stesso, come per l'obbligazione ad un 
fatto positivo divisibile. Cfr. § 301 num .. 2. 
. (9') Riimelin op. cit. (nota 1) propone la formola: divisibile è quel credito, 

nel quale, praticata la divisione, si ottengono diritti di credito eguali. lo non 
Vedo in ciò alcun miglioramento. Che cosa sono c diritti di credito eguali »? 

(lO) Savigny p. 322-325. 349-351, Ubbelohde p. 19-21. 
(11) L. 2 § 1, l. 85 pr.§ 2 D. de V. O. 45. 1, l. 13 § 1 D. de accept. 46. 4. -

Del modo, in cui si procede nei diritti di credito i,ndivisibili nel caso d'una 
pluralità di creditori o debitori, si farà parola in seguito (§ 299) più 
minutamente. 

§ 254. DETERMINATEZZA ED INDETERMINATEZZA, ECC. 15 

Determinatezza ed indeterminatezza della prestazi;ne *. 

§ 254. 

Il contenuto della prestazIOne può essere più o meno 
esattamente determinato dal fatto costitutivo del diritto 
di credito I. Fra i casi, nei quali la determinatezza non 
è compl<~ta.me.nte esatta, è d'importanza giuridica la se
guente dIstmzIOne. Od accanto all'indeterminatezza si ha 
nello s~esso tempo il rinvio ad una fonte, mercè cui l'in
determmatezza deve cambiarsi in determinatezza o c· ' 
non. è. Se ciò non è, l'indeterminatezza va a prof;tto d~~ 
debItor~, n?n del ~reditore; il debitore può, nei limiti della 
det~rmm~ZI~ne eSIstente, prestare ciò che vuole; in quanto 
:gl~ non e v~ncolato, è liber0 2• Se però l'indeterminatezza 
e dI .tal ~amera, ?he il debitore possa sottrarsi ad ogni 
~b?hgo dI prestazIOne, un diritto di credito esiste solo fit
tIZIamente . - L~ fQnte, ~lla quale si fa rimando pel com
p.letam~nto della mdet:rmmatezza, può essere la dichiara
ZIOne d una delle partI, o la dichiarazio ned'un terz0 4 o , 

* Unterholzner I § 105. 106, Savigny, Obbligo I § 38 sg., Sinlenis 
Il p. 26-36, ~olzsch~ler III § 208, Brinz 2' ediz. II § 240-243. 

(1~ Su~le rIgo~ose e~lgenz~ dei Romani per il c certum» come oggetto di' 2>4 ' 

obbhgazlO~e (sttpulattO certt, condictio certi), v. Sa vign y, Obbli _ I . 38 
nota c e Sistema V. Suppl. XIV Nr. XXXII-XLVI. Cfr. anch iI ' ~k P 8 
(Darlehn) p. 209 sg. e usc e, Mutuo 

(2) Cfr. l. 99 pr~ D. de V. O. 45. 1, l. 106 eod. 

(3) L. 94 l. 95 l. 115 pro D. de V. O. 45. 1, l. 71 pro D. de lego l0 30, l. 35 
§ 1 D. de COntro emt. 18. 1, l. 69 § 4 D. de l Jj 23 3 Ile d d t 11 L ' . • . ,. . e O. prom 5 

. . 71 pro Clt.: c magis derisorium est, quam utile legatum » . Cfr. 1. 17 1.' Mi 
§ 3, l. 108 § 1 D. de V. O. 45. 1. V. anche § 314 nota 1 Cfr Seuff A h 
X. 241, XIII. 219, XV. 211, XVI. 26, XVII. 124, XXIX. 14: XXX. 138, ''xX~~I' 
214, XXXV~. 21, XX~VII. 300, XXXVIII. 220, XXXIX. 294. Goldschmidt' 
D. commercwle 2- edlz. II p. 55 nota 23. ' 

.(4) Nella. 1.. 25 pro ~- loc. 19 . . 2 si dice: c Si merces promissa sit generaliter 
~lzeno arbttrto, locattO et conductio contrahi non videtur» Cfr le 't . . 
~ 386 nota 5 d., . ". Cl aZIOni 



ECC § 254-255. 
16 DETERMINATEZZA ED INDETERMINATEZZA, • 

. d' 5 d un qualsiasi altro fatto 6. 

l'apprezz~~ento. d~l gm l:~l~ ~olontà del debitore, si deve 
Se la decIsIOne e rImessa r on sia con ciò libero da ogni 
ancora por ment~'tsed.eg.lò ~on esista punto un diritto di 

. 010 ed a segUI o l Cl . . . . 
:~,~~ito;. Se la fonte indicata ricusa l.a dne~:~O~~ees~:~~ 

• ç nto fatto ad essa rIma . 
se non SI 10sse pu d . ione e l'indetermina-
certo, se da essa si trarr~ una e~~ga i~ questione l'esi-
tezza è di ta~ ~ame:a, C d\ ess~ ~a nel frattempo soltanto 
stenza del dmtto dI cre .1 ?, SI 9 • 

un diritto di credito condIzIOnale. 

§ 255. 

. in rilievo fra i casi dell'in-
Sono speclalmente da por.re Ili in cui il contenuto 

determinatez.za de:la prest~zIOne s~~:anto alternativamente 
della prestazIOne ~ determm1ato sti casi l'obbligazione 
o soltanto generIcamente. n que . 
stessa si chiama alternativa o generIca. 

b fidei arbitrariat, in aequum et 
(5) Cosi specialmente nelle actiodnes . . onaefinale' dipende dal giudice anche 

Cf - 1 § 46 La eClSlOne ' . 
bonum conceptae. r. . . deve venire determmato tanto 

. t t della prestazIOne non 
allorquando 11 con enu o . d' . t nto dal Suo equo apprezzamento 

tà d' persona m lca a, qua D 
dalla nuda volon una .. l' rbitrium semplicemente). L. 24 pro • 
(arbitrium boni viri, in oppOSIzIOne a~ ~9 § 4 D. de 1. D. 23. 3, 1. 3 C. de dotis 
loc. 19.2,1. 76-80 D. pro soc. 17'112: 3'1 l 22 § 1 D. de R. J. 50. 17. Cfr. 1. 35 

5 11 l 1 § 1 D. de lego ,. prom. • , . 
D. mando 17. 1.. '1 uale il venditore a sua volta ha com-

(6) P. es. compra per Il prezz~, ~;r ~ ~e contro emt. 18. l, l. 35 § 5. 6 eod., 
prata la cosa. Cfr. 1. 7 § 1. 2,. . 
l. 27 D: de lego Il° 31. 

(7) Cfr. § 386 ~ote ? 7. uò ricusare la decisione, se gli è stata rimessa 
(8) Se non che Il debltore.nondP l t to della prestazione; egli con ciò 

.' .. precisa e con enu . 
la determmazlOne pm . Q ' d' e egli si ostina deve contentarsI, 
renderebbe vano il diritto di cred~toi ~m .;io:e. Cosi p. es: nell'obbligazione 
che il creditore in vece sua pren a a eCl 

'alternativa (§ 255 alla .nota 11). 25 r. D. loc. 19. ~, 1. 141 § 1 D. de V. O. 45 
(9) L 75 D. pro soc~o 17.2,1. P t d 3 "'3 Cfr Pescatore . • 38 § 1 I de emt. e ven. • ",. • 

1 1. 15 C. de contro emt. -..,., . 
~el libro menzionato al § 255 nota 1, p. 70 sg. 

~ 255. DETERMINATEZZA ED INDETERMINATEZZA, ECC. 1') 

1. OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA I. - Il debitore deve pre .. 
stare questa o quella' cosa\!. Una cosa egli deve prestarla; 
non è indeterminato se, ma ciò che egli deve prestare. 
Perciò l'obbligazione alternativa non può essere conside
rata come obbligazione condizionale 3. Mà ciò che il debi· 
tore ha da prestare, dipende, giusta quanto s'è testè 
delto (§ 254), dalla sua scelta 3110, non da quella del cre-

(1) Sull'obbligazione alternativa sono da riscontrare: Vangero w III § 569! j!Jf; 

osserv., Sa vigny, Obbligo 1 § 38, FItting, Obbl. correa li, p. 136-169. V. anche 
Holzschuher III § 210. Letteratura più recente : O. Nanne, L'obbligazione 
disgiltntiva [die Disjunctivobligation] (1876, pubblicaia nel 1880, Dissertazione 
inaug.). Ber n s tein, Sulla teoria della volontà altèrnativa e dei negozi giuridici 
altet'nativi [zur Lehre vom alternativen Willen und den alternativen Rechts
gesch1iflen]. Sez. I Berlino 1878. (Questo scrittore richiama l'attenzione su ciò, 
che la c volontà alternativa» si può appalesare efficace non soltanto nel campo 
delle obbligazioni, e non solo in quanto concerne l'oggetto del rapporto giuridico 
da costituirsi; egli solleva inoltre la questione, se accanto alla c volontà alterna-
tiva » non si possa porre una c volontà generale» ad essa strettamente affine, 
e promette nel progresso del suo lavoro una più esatta ricerca della c volontà 
indeterminata ». V. al riguardo attualmente Zitelmann Errore p. 500 sg.). 
[Ryk nello scritto, che sarà tosto menzionato, p. 132 sg.], Pescatore, La 
C. d. obbligazione alternativa, 1880. Su questo: B ernstein, Riv. pel d. commtl'
ciale XXIX p. 602 sg., Pfersche, Riv. crit. trim. XXlII p.305 sg., [Ryk, 
Teoria dei rapporti di debito (Lehre von den Schuldverh1iltnissen) p. 129-268]. 
Vedi anche in seguito note 3", 5". ,Quanto alla denominazione, cfr. l. 25 pro D. 
qllando dies 36. 2 ed inoltre l. 124 D. de V. S. 50. 16, 1. 8 § 5 D. de condo inst. 
28. 7, l. 7 § 4 D. de iniur. 47. 10; l. 2 § 3 D. de eo quod certo loco 13. 4,1. 9 
pro D. de servo corro 11.3. Pescatore p. 1 nota 1. Uno schizzo di diritto 
comparato dà Bernstein, Riv. per la G. P.compar. II p. 392 sg. (1880). 

(2) P. es. dare questa o quella cosa, fare ques'ta cosa od eseguire questo 
lavoro, ecc. Naturalmente il numero dei contenuti di prestazione, fra i quali 
deve esser fatta la scelta, può anche essere maggiore di due. 

(3) Quindi il legato alternatIvo trapassa agli eredi (l. 19 D. de opto lego 33, 5), 
mentre pel condizionale, come è noto, vige la massima opposta (I § 89 nota 8). 
Cfr. anche 1. 72 § 4 D. de sol. 46. 3 colla l. 31 D. de V. 0 . 45. 1, Bernstein 
p. 103 sg., Pescatore p. 16 sg. [Ryk p. 206]. Tiene per una obbligazione 
condizionale l'obbligazione alternativa Adickes, Sitlla teoria delle condizioni 
[zur Lehre von den Bedingungen] (1876) p. 27 sg., però soltanto quella, nella 
quale il debitore ha la scelta, e senza contrastare, che neppure in questo caso 
può esser posto in questione il se dell'obbligo della prestazione. [Una pluralità 
di obbligazioni con reciproco rapporto di consunzione ritiene Ryk p. 211 sgo]. 

(3a) Che il debitore abbia la scelta, lo dicono anche le fonti; che la scelta venga 
definitivamente compiuta mediante una dichiarazione di scelta, non è con ciò 
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ditore 4 ; il. creditore ha la scelta solo quando ciò è sLibilito 
all'atto della costituzione dell'obbligazione (espressamente 
o tacitamente) 5, Non_va 'scambiato coll'obbligazione alter. 

dE:tto (nota 9). In qu"esto senso Pescatore p. 151 sg. crede dover porre sul
ravvertenza contro la c esagerata importanza [Ueberschatzung] data alla scelta ~. 

(4) § 33 I. de act. 4. 6, 1. 25 pro 1. 34 § 6 D. de contro emt. 18. 1, 1. lO § 6 

D. de I. D . 23. 3. 
(5) L. 75 § 8, 1. 112 pro D. de V. O. 45. 1, 1. lO § 6 D. de L D. 23. 3. -

Naturalmente. al creditore può venire attribuita la scelta per un dato caso anche 
mediante disposizione legislativa; ma nè il primo, nè il secondo dei casi alle
gati da Savigriy, ObbUg. I p. 385 (l. 17 § 5 D. coml~. 13: 6, 1. .2.8 C. de 
,'esc. vendo 4. 44) si riferiscono a questo punto: nel primo Il creditore ha la 
scelta, se vuoI porre sotto questo o quel punto di vista giuridico la specie del 
fatto che si presenta e se in conformità voglia dedurre questo o quel DIRITTO 
DI C~EDITO il secondo appartiene alla C. d. facultas alternativa (v. la fine della 
nota). Se ii creditore. ha la scelta, si deve dire, che ogni contenuto di presta' 
zione è subito in obligatione, poichè nulla impedisce al creditore di far va~er~ 
subito la sua volontà, che gli venga prestato appunto questo contenuto. Qumdl 
la decisione nella 1. 76 D. de lego l° 30. V. anche l. 112 pro D. de V. O. 45. 1 
l. Il D. de fundo doto 23. 5, l. 1 C. eod. 5. 23. Diversamente, ~e la scelta com: 
pete al debitore; in questo caso non si può. dire subito d'alcun contenut? di 

restazione che esso sia precisamente dovuto, ma soltanto colla prestazIOne 
~ffettiva si 'manifesta il contenuto di prestazione dovuto. Quindi 1. 75 § 4 D. 
de lego l0 30, 1. 50 § 1 D. de lego Ilo 31. V: anc~e 1.75. § 8 D. ~e V. O. 45. 1. 
Dall'altro lato è certo del pari vero, cne ogm contenuto di prestazIOne può essere 
quello effettivamente dovuto. Una consegue~za .di ciò è, che il debi~ore.non è 
scevro da vincolo in relazione a nessuno di eSSI, con che solamente SI spl~gano 
le l. 95 § 1 D. de sol. 46. 3 (nota 14), 1. 5 § 2 D. qui et a quib. 40.9. In tanto SI può 
però anche in questo caso dir subito di ogni contenuto di prestazione, che esso 
sia in obligatione, cfr. 1. 128 D. de V. O. 45. 1,1. 11 § 1 D. de lego Ilo 31. I con
cetti degli scrittori sono del resto assai divergenti. F i tt i n g op. cit., crede, ahe 

re sia in obligatione soltanto un c oggetto ~; quale? sarebbe ancora latente, semp . . d' . 
e si manifesterebbe soltanto mediante la scelta. Ber n s t e III op. Clt., è avvIso, 
che nella giurisprudenza romana siano state sostenute due opinioni, delle quali 
l' na abbia ammesso, che nel frattempo nessuno degli c oggetti» indicati 
a~ernativamente sia in obligatione, l'altra, che essi siano subito en.trambi in 
obligatione, e col contrasto di queste opinioni (Bern~tein lo d~slgna colle 

. espressioni: pèndenza sospensiva e risolutiva) vuole spiegare speCialmente la 
J: 19 D. de lego Ilo (cfr.II § 426 nota 11), la controversia decisa da ~i~stinianc 
nella 1. lO C. de condo ind. 4. 5 (cfr. nota 7 in f.) e la contraddlZl0ne, che 
Bernstein trova fra la l. 26 § 13 D. de condo ind. 12. 6 e la 1. 2 § 1 D. d. 
l': O. 45. 1. Secondo Puntschart, n,elIo scritto citato al § 250 nota 2 in f 
[cfr. Riv. crit.t1'im. XXIX p. 511 sg.], pri~a della scelta no~ esiste ~unto ancora 
aicun diritto del creditore, ma soltanto CiÒ che questo s.crIttore chiama la base 
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nativa il caso, in cui il debitore, mentre è tenuto ad una 
prestazione di contenuto determinato , ' ha la facoltà di 
liberarsi anche con una prestazione di un altro deter
minato ' contenuto 5a, - L'obbligazione alternativa può di
ventare semplice, cioè essa può concentrarsi in un solo 
contenuto di prestazione, per modo che tanto viene meno 
il diritto di scegliere un altro contenuto di prestazione, 
come anche sotto ogni altro rapporto da quel momento 
si fa luogo a quella disciplina giuridica, che corrisponde 
ad una obbligazione tendente soltanto a questo conte
nuto unico di prestazione 6. Una tale concentrazione si 
avvera 1) mercè la prestazione effettivamente compiuta 7; 

giuridica oggettiva del diritto. Tutti questi scrittori non fanno una differenza 
fra il caso, in cui il creditore, ed il caso in cui il debitore ha la scelta. Questa 
differenza la fa Pescatore loc. cit., ma ne eleva l'importanza nel senso, che 
egli ammette, nel caso del diritto di scelta del creditore, che questi sia subito 
creditore d'ogni contenuto di prestazione, che esistano quindi più diritti di 
credito, dei quali l'uno venga consumato mediante l'esperimento dell'altro. 
Tullo quanto l'autore ha in fatto di prova relativamente a ciò sta a pago 77-79. 
Contro Pu n tschar t anche B ernste in, Riv.pel d. commerciale XXIX p. 602 sg. 
[Ka rl o w a, Riv. di Griinhut X VI. 431. Contro ogni specie di c pendenza • 
Ry k p. 206 sg.]. 

(50) Quest' altra prestazione non è in alcun modo in obligatione, ma solo il, 
solutione. Cfr. come esempio § 396 nota 3 e le azioni nossali (Karlowa, PI·o
cedura delle azioni di legge [Legislactionenprocess] p. 120 sg.). In generale 
Wa chter II p. 198-200, Unger I p.493-495, Pescatore pago 264 sg., 
Zi telmann, El"rore p. 509. - Qualche cosa di simile può aver luogo da parte 
del creditore in modo, che il creditore abbia la facoltà di porre colla sua 
volontà al luogo del credito esistente un'altro credito. Cfr. R egelsber ge l', 
Ann. per la dogm. XVI p. 159 sg., P es ca t o r e p. 269 sg., Zitelmann, loc. cit. 

(6) Ciò è vero specialmente per la liberazione del debitore per sopravvenuta 
impossibilità non colposa in relazione al residuo contenuto di prestazione. lo 
ho mutata, di fronte alla quinta edizione, l'espressione nel testo, per escludere 
il malinteso, che dopo la concentrazione l'obbligazione venga giuridicamente 
trattata anche pel tempo anteriore come semplice, malinteso nel quale è effet
tivamente caduto Pescator1e p. 133 sg. 

(7) Anche se il debitore ha la scelta, egli presta ciò, che presta, come dovuto. 
Di div. op. Brinz 2& ediz. II § 242 nota 4, § 242 nota 26. - La prestazione 
deve esser fatta COMPLETAMENTE. La prestazione parziale d'uno dei diversi con
tenuti di prestazione non è punto una prestazione, poichè è incerto, se soprav
venga l'altra parte dello stesso contenuto di prestazione, ed il diritto di credito 
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2) mediante contratto fi'a le parti 8 • 3) Mediante una di
chiarazione unilaterale del debitore, o del creditore che ha 
il diritto di scelta, la concentrazione non si verifica sen
z'altro, ma solamente quando ciò è stato stabilito nel ne
gozio giuridico costitutivo dell'obbligazione (espressamente 
o tacitamente)9. 4) L'inizio della lite opera la concentra-

non può venir soddfsfatto in parte con uno, in part~ coll'altro contenuto. di 
prestazione. Il debitore quindi nel frattempo non è liberato neppur pa~zIal
mente ma viene liberato soltanto (completamente), se presta ancora I altra 
parte dello stesso contenuto di prestazione. Se egli non fa ciò, egli può richiedere, 
a causa di mancata presupposizione, quanto 'prima ha prestato (a causa della 
non raggiunta intenzione della liberazione). L. 26 § 13. 14 D. de condo indeb. 
12.6, I. 2 § 1 D.fle V. O. 45. 1 (cfr. Van gero w III § 567 osserv.2 Nr. II 1, 
Erxleben, Condictiones 81:ne causa Il p. 206, Bernstein p.62, Pescatore 
p. 161 sg.), l. 85 § 4 i. f. eod., l. 15 D. de lego Ilo 31. Cfr .. § 427 nota 5.
Influenza dell'errore nella prestazione: l. 32 § 3 D. de cond. mdeb. 12. 6, l. 19 
D. de lego II' 31, l. 19 § 3 D. de condo ind. 12. 6, l. 26 § 13 i. f. D. eod., l. 10 
C. eod. 4. 5. Cfr. II § 426 nota 11, III § 661 nota 7. Sulla l. 21 D. eod. V. 

Vangerow III § 569 osservo 1 Nr. 1, Pescatore p. 170 [Ryk p. 237]. 
(8) L. 27 § 6 D. de pact. 2. 14, l. 25 pro D. de pec. consto 13. 5, l. 4 D. de 

,·esc. vendo 18. 5. 
(9) La vantaggiosa posizione giuridica procurata all'una od ~II'altra. part~ 

dalla indeterminatezza del contenuto della prestazione può, se ali atto dI costi
tuzione dell'obbligazione non è stata presa in proposito alcuna dh;p.o.siz.i~n~ 
diversa esser perduta soltanto per ragioni, per le quali vengono perdutI l dIrIttI 
in gen~re. L. 138 § 1 D. de V. 0 . 45. 1, cfr. l. IO? eod. V . . oltre ,i passi citati 
nella nota 7, dai quali risulta, che pure la prestaZIOne parZIale d un contel!uto 
di prestazione non adduce una con~entrazione dell'obbligazione in questo con
tenuto di prestazione, anche l. 17 D. de accept. 46. 4. Cfr. pure l. 21 § 6 D. de 
A. E. V. 19. 1 (Seuff., Arch. 1189). Se all'atto di costituzione dell'obbligazione 
sia posta una disposizione del tenore, che il diritto di scelta abbi~ _ a~ e:s~l'e 
perduto anche per una semplice dichiarazion.e, deve,. se il negOZIO gIUridICO 
costitutiyO non si è espresso chiaramente al rIguardo (cfr. 1. 11 § 1 D. de lego 
Ilo 31), essere accertato mediante interpretazione. I~ ciò. s~ porr~ mente prima 
di ogni altra cosa, se in genere è stata presa una dI!Sposizione Circa la scelta; 
se ciò non è, mancherà per lo più ogni punto d'appoggio per una interpreta· 
zione dell'indicato tenore. Le fonti la escludono appunto per questo cas~, 
l. 138 § 1 D. de V. O. 45. 1. c Cum pure (cioè appunto :. senza e~pr~ssa. att~I: 
buzione del diritto di scelta) stipulatus sum iIIud aut Illud darI, hceblt tlbl 
quoties voles mutare voluntatem in eo quod praestaturus sis, Qua DlVERSA 
CAUSA EST VOLUNTATIS EXPRESSAE ET EIUS QUAE ,INEST ». Cfr. anche l. 106 D. 

od e sull'ultima parte del passo 1. 65 § 1 D. de lego l° 30, l. 52 D. de condo e ., . b 
35. 1. Ma anche se è stata presa una disposizione ci~ca la scelt~, è assaI en 
possibile, che con essa siasi voluto dire soltanto, ChI possa scegliere, ma non, 
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zione quando al creditore compete la scelta, ed egli ha ri· 
volta la sua azione ad un determinato contenuto di pre~ 

che colla scelta una volta fatta debba essere indotta una decisione definitiva 
sul contenuto di prestazione dovuto, e quando la disposizione tende a che si 
debba prestare secondo la scelta del creditore, il diritto di scelta del quale non 
s'intende senz'altro, quella è anzi l'interpretazione più ovvia. Le nostre fonti 
certo inclinano di. preferenza ad attribuire un senso reale, non uno semplice
mente personale alla disposizione, che sulla scelta è stabilita nel negozio giu
ridico, v. l. 84 § 9 D. de lego l° (30) ed argo l. 138 § 1 D. de V. O. 45. 1, 
inoltre I. 95 pro D. de sol. 46. 3, I. 22 D. de compenso 16. 2 ; cfr. però anche 
I. 112 pro D. de V. O., dove si' fa distinzione se sia stato detto « quem voluero » 

o c quem volam ». Nell'epoca recente JherÌIÌg (Ann. perla dogm. I p. 31-33) 
si è con grande vivacità pronunciato nel senso, che nel diritto odierno in tutti 
i casi il diritto di scelta vicn perduto colla semplice dichiarazione del 
titolare della scelta; la decisione opposta sarebbe giustificata soltanto « muo
vendo dalla teoria romana ùella stipulazione »; èoncorde Dem elius, Rivista 
pel dir. epel' la p,'oc. civ. N. $., XVII pago 19 sg., Regelsberger, Arch. per 
la pmt. civ. XLIX p. 208-209, D e r n b u rg, Dir. privato pruss. II § 29 nota 8, 
P untschart (§ 250 nota 2 i. rS p. 299 sg. ~hering non si è fatta la que· 
stione, se la dichiarazione del debitore avente diritto di scelta, come lo vincola, 
così gli dia anche diritto, per modo che egli venga Ùberato mediante una non 
colposa impossibilità avverantesi rispetto al contenuto di prestazione scelto: 
io non so se, dato che egli si fosse posta la questione, non gli sarebbe nato 
dubbio sulla sostenibilità della sua opi~ione . Almeno egli nelle obhligazioni 
generiche respinge con gran risolutezza il trapasso del pericolo nel creditore 
mediante semplice dichiarazione del debitore (v. nota 20 e § 3!)0 nota 8). 
Dem elius e Regelsberger Il. citt. traggono espressamente la conseguenza, 
che colla dichiarazione del debitore anche il pericolo trapassi nel creditore, e 
Reg elsberger sottopone logicamente a questa cons~guenza anche le ohbliga
zioni generiche, mentre Puntschart loc. ciI. fa luogo al pericolo del COMPRA
TORE, cioè alla sua obbligazione di pagare il prezzo d'acquisto, senza che riceva 
la cosa comprata, soltanto in misura limitata seconùo le regol~ generali da lui 
stabilite (§ 321 nota 18). Cfr. ancora Sintenis II § 83 nota 35. Contro la 
concentrazione per dichiarazione unilaterale L a n g, Contributi all' ermeneutica 
lBeitrage zur Hermeneutik] p. IX sg., A r n d t s § 203 not. 3 e Riv. crit. trim. 
V p. 339, Vangerow III § 569 osso 1 Nr. 2, Brinz 2' ediz. Il p. 103. 109, 
Be rnstein p. 49 sg., Pe sca tore p. 181 sg. (R yk p. 231 sg. ~con distin
zione fra pendenza alternativa e obbligazione alternativa]) ; Seuff., Arch. IV 
20 (diversamente XXXI 319). Più temperato attualmente anche Regelsberger 
Ann. pe"la dogm. XVI p. 170 sg. (Secondo Dernburg Il § 27 la dichiara_ 
zione unilaterale non vincolerebbe il debitore [2' ed. p. 78], ma gli toglie
rebbe il diritto di mutare la scelta [2' ed. p. 80]). Però l'opinione uominante 
secondo il mio avviso. abbisogna d'una aggiunta. Anche la dichiarazione non 
vincolante dell'avente diritto di scelta lo obbliga, se egli fa poi un 'altra scelta, 
alla rifusione del c. d. interesse negativo, cioè di quel detrimento, che l'altra 
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stazione IO, mentre il debitore non perde il diritto di_ scelta 
a lui competente per il semplice inizio della lite, ma sol
tanto, e cioè a favore del creditore, di fronte all'esecu
zione 11 . 5) Infine 1'obbligazione alternativa può concen
trarsi in uno dei più contenuti di prestazione, anche per 
ciò che uno d'essi diventi impossibile 12. Una tale impos-, . 
sibilità solo allora non ha per effetto una co.ncentrazlOne 
dell'obbfigazione nell'altro contenuto di prestazione, quando 
l'impossibilità si è avverata per colpa del debitore ed il 
creditore ha la scelta; in questo caso resta impregiudicato 
al creditore il diritto d'esigere, invece del contenuto di 
prestazione divenuto impossibile, il suo interesse allo stesso. 

parte ha sofferto per aver fatto assegnamento, su ciò che si prestasse o .che 
si dovesse prestare la cosa indicata nella dichiarazione (§ 307 nota 5). POlchè 
questo interesse deve venire prestato in base ad un~ e~essa dichi~razi?ne 
contrattuale (loc. cit.), non si andrà troppo oltre,. se SI fara nascere lobbhga· 
zione alla prestazione di esso anche mediante una emessa dichiarazione 

d'adempimento. ' 
(10) L, 112 pro i. f. D. de V. O. 45, 1. Cfr. I § 125 nota 11. § 126 nota. 4. 5. _ 

Non occorre però, che il creditore scelga nel corso della causa, ma può eSigere, 
che il debitore venga condannato a questa od a quella prestazione a suo favore. 
Definitivamente egli deve scegliere soltanto, quando domanda l'esecuzione. 
Wachter, Illustl·. III p. 117. 11 recesso dall'azione, ove sia ammessibile, rista
bilisce nuovamente il diritto di scelta. O. di P. C. § 243. Cfr. anche Sento del 

'1'l'ib. dell'lmp. VlIl p. 353. 
(11) § 33 I. de act.4. 6; cfr. l. 11 § 1 D. de lego IlO 31. Neppure per la mora il debi-

tore perde il suo diritto di scelta .. Sento del Tl'ib. dell'Imp. XIIp.184. [=Seuff., 
Arch. XLI. 9]. Wachter, Illustr. III p. 117 nota 64, Vangerow III § 569 
osso 1 N r. 4, M o m iD s e n, Contributi al diritto delle obbligazioni [Beitrage zum 
Obligationenrecht] III p. 259 sg., B a l' o n, Le azioni adiettizie ldie adjecticischen 
Klagen] p. 58 nota 19, Pescatore p. 189 sg. [Ryk p. 245 sg.]. Seuff, Arch. 
XXII. 125. Cfr. Bernstein p. 67 sg. Sulla l. 2 § 3 D. de eo quod cerio loco 13. 
4 V. W a c h t e l', M o m m s e n, P e s c a t o l' e,li. cit.; R e a t z, Teoria del luogo 
dell'adempimento [Lehre vom Erfiillungsort] p. 3,4. Romer, Disseriazioni di 
diritto romano [Abhandlungen aus dem Romischen Recht] I p. 145 (cfr. nota 15) 
dà. al creditore il diritto di esigère il minimo. lo ritengo, che ciò sia dubbioso. Mora 
del creditore nel ricevere : cfr. § 345 nota 4, § 346 nota 3. 10. Ber n s l e i D 

p. 73 sg., Pescatore p. 192. . ' 
(12) L. 2 § 3 D. de eo quod certo loeo 13.4, l. 34 § 6 D. de contI'. emt. 18. l, 

l. 95 pro § 1 D. de sol. 46. 3, l. 16 pro D. de V. 0.45. 1. Data l'impossibilità ~ni~i~le 
dell'un contenuto di prestazione, la concentrazione si avvera fin dal prinCipio, 
1. 128 D. de Y. O. 45, 1, l. 72 § 4 D. de sol. 46. 3. 
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Inoltre è da osservare: a) che il debitore, se egli ha la 
scelta e l'impossibilità s'è avverata senza sua colpa, non 
perde la f§.coltà di tacitare il creditore anche col valore del 
contenuto di prestazione diventato impossibile 13; b) che il 
debitore, se l'impossibilità si è avverata per sua colpa, 
anche nel caso, in cui egli ha la scelta, non è liberato, se 
in seguito anche l'altro contenuto della prestazione diventa 
impossibile senza sua colpa; egli deve allora indennizzare 
il creditore per ciò, che ora questi per colpa di lui non 
ottiene nè l'uno, nè l'altro contenuto di prestazioneu• 

~. OBBLIGAZIONE GENERICA 15. - Il contenuto della pre
stazione è determinato non in modo concreto, ma per via 

(13) L. 47 § 3 D. de lego l° 30 ed argo l. 95 § 1 D. de sol. 46. 3. Ma questo 
contenuto di prestazione non è per ciò meno rescisso dall'obbligazione, e quindi 
anche se il secondo contenuto della prestazione fosse senza colpa del debitore 
divenuto impossibile, questi non ha per avventura l'obbligo di prestare il valore 
del primo. - Soltanto con limitazione vuoI attribuire al debitore la facoltà qui 
indicata Bekker, Ann. del d. C011l . V p. 374. Pescatore p. 201 sg. la nega 
completamente; la sua dimostrazione non mi ha convinto. (In Pescatore 
anche ulteriori indicazioni sulla letteratura). [Contro la flttloltà sovraindicata, 
anche R y k p. 239 sg.]. . 

(14) Nel chE) però gli soccorre la facoltà rilevata nella nota 13. L . 95 § 1 D. de 
sol. 46. 3: - c si facto debitoris alter (l'uno dei due schiavi dovuti) sit mortuus, 
cum debitoris esse t electio, quamvis interim non alius peti possit, quam qui solvi 
etiam potest. .. tamen si et alter servus postea sin e culpa debitoris moriatur, 
nullo modo ex stipulatu agi poterit, cum illo in tempore, <L~o moriebatur, non 
commiserit stipulationem; sane quoniam impunita non debent esse admissa, 
doli actio non immerito desiderabitur ». Non è punto soggetto a questione che 
i Romani di fronte alla formola del bonae fidei iudicium, non avrebbero rit:nuto 
necessaria un'actio~ doli, che essi nel bonae fide i iudicium avrebbero condan
nato il convenuto anche a causa di semplice negligenza, così che oggigiorno può 
farsi astrazione dal requisito del c facto debitol'is ». Così anche l'opinione domi
nante . - Sull'influenza dell'impossibilità della prestazione sull'obbligazione 
alternativa v'è una dissertazione speciale di Zimmern, Arch. per la pmt. civ. 
l p. 309 sg. (1820); sono inoltre da riscontrare Fu c h s ib. XXXIV p. 235-241 
(1851), Mommsen, Cont1'i~uti al diritto delle obbligazioni I § 26 (1853), Hof
mann, Sul periculum nella compra [iiber das Periculum beim Kaufe] p. 111 sg, 
(1870), Vangerow III § 569 osservo 2, Holzschuher III p. 31·36. [Ryk 
p. 239 sg. 250 sg.]. 

(15) Cfr. Jheri ng , Ann. per la dogm. IV p. 366 sg. (1861), B e k k e r, A,tnua1'io 
del diritto comune V p. 350 sg. (1862), Goldschmidt, Diritto comm. § 61. 62. 
- Obbligazione alternativa e generica non sono contrapposti escludentisi. 
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di contrassegni (che non sono cont.rassegni d'individua
zione). Il caso principale, che appartiene a questa classe, 
è quello della dazione d'una cosa determinata per con
trassegni (della specie suindicata) o d'una quantità di tali 
cose 16. La cerchia delle cose, alle quali i contrassegni in
dicati si riferiscono, può esser'e più o meno ristretta; le 
cose possono essere fungibili o non fungibili (I § 141) 11. 

L'obbligazione generica è tanto poco condizionale quanto 
l'alternativa: anche qui sta saldo l'obbligo alla presta-

Anche nell'obbligazione alternativa può l'una o l'altra delle alternative o pos
~ono tutte essere determinate genericamente. Del pari la determinazione gene
rica può essere ad un tempo alternati va (una prestazione con questi· contrassegni, 
ed inoltre col contrassegno a o b). Si riferisce a questo punto il caso interessante 
trattato da R o m e r nelle sue Dissertazioni I p. 132 sII'. 

(16) Però vi è anche una obbligazione generica nel caso in cui alcuno è 
obbligato ad un lavoro indicato soltanto nella sua specie. Cfr. 1. 54 § 1 D. dr 

V. O. 45. 1. 
(17) Esempi: un cavallo servibile - un cavallo da sella servibile - un 

cavallo da sella servibile per la parata - un cavallo di questa specie di quattro 
anni ecc. Un moggio di grano - un moggio di grano polacco - un moggio di 
grano polacco, che pesi tante e ~a~te li~bre . Un moggio di gr~no . d.el caric? di 
questo bastimento; . un barile di VinO di questa botte. Uno del mIeI quadri. -
N ei casi, in cui la cerchia delle cose, fra le quali si deve fare la prestazione, è 
indicata in modo diverso da un contrassegno generico (come nei tre ultimi degli 
esempi menzionati), S a v i Il' n Y (Obblig. I § 38 q. t . e p. 400) ritiene siavi un'ob
bligazione alternativa, non una generica; del pari Hasenohrl p. 199. V. in 
contrario Mom msen, Cont1'ibuti al dir. delle obbliga~. I p. 341 nota 23, Jhering 
op. cito p. 406, B e k k e r op. cit. p. 365. Altri accentuano, che però v'è una diffe
renza fra la determinazione della cosa da prestarsi,che si faccia mediante un con
trassegno generico e quella che si fa mediante la sua pertinenza ad una certa 
provvista concreta. Goldschmidt § 61 nota 21, Brinz 2" ediz. ll § 242, 
Bechmann, Compra II p. 322 sg., Dernb ur 11' , D.privato pl·USS. II § 28 nota 3 
(Pand. Il § 25 in f.). Certo v'è una differenza, e può anche ammettersi, che per 
l'ultimo caso l'espressione obbligazione generale, obbligazione di genere (gene
l'elle Obligation, Gattungsobligation), non sia più del tutto appropriata. Ma 
esso ha comune la sostanza col caso della determinazione della prestazione 
mediante 'un contrassegno specifico, per modo che anche in esso nessuna delle 
cose appartenenti alla cerchia indicata è in obligatione, come questa certa cosa 
individualizzata (ciò che rileva con energia K o h 1 e r, Ann. peto la dogm. XVIII 
p. 390 sg.), ed una espressione complessiva per questa specialità important.e del 
rapporto giuridico obbligatorio è un bisogno. Del resto è da osservare, se In un 
caso dato la designazione generica non sia soltanto un abbreviamento dell'a!· 
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zione, e solo il contenuto della prestazione è incerto 18. 

Anche pel diritto di scelta vigano qui le stesse regole, che 
i' 

per la obbligazione alternativa, per modo che quindi il 
creditore ha la scelta solo quando si è disposto in questo 
,senso 19, Quanto alla possibilità della concentrazione del
l'obbligazione generica in un contenuto di prestazione 
concreto ed alla maniera, in cui una tale concentrazione 
ha luogo, nella obbligazione generica vigono pel resto in
vero gli stessi principii, come nella alternativa 20, ad ecce
zione però del caso, in cui ogni altro contenuto di presta
zione diventa impossibile ad esclùsione d'un solo; mediante 
una tale impossibilità l'obbligazione non si concentra sul
l'unico contenuto di prestazione rimasto possibile nella sua 
individualità concreta; esso resta oggetto dell'obbligazione 
come cosa di una certa specie 21 • All'incontro il debitore, 
se per sua colpa ogni prestazione diventa impossibile, ri
sponde secondo i principii ordinari (c). 

ternativa, cioè, se anche nella designazione generica non si avevano presenti 
individui che si tenevano di mira determinatamente. O si vuole applicare un 
di ritto diverso (nota 21), a seconda che il proprietario di due cavalli promette 
c uno dei miei cavalli. oppure c od il mio cavallo A od il mio cavallo B »? 
Cfr. anche Zitelmann , Errol'e p. 510. 

(18) Il legato d'una cosa determinata genericamente trapassa negli eredi, cfr. 
p. es. 1.25 § 17 D. ram. erc. 10. 2. Dichiara condizionale l'obbligazione generica 
Mo mms en op. cit. p. 337. 341. V. in contrario Windscheid, Riv. crit. di 
Heid. II p. 137 nota 21, Be k k e r op. cito p. 368-370. 398-400, R e Il' e l s ber Il' er, 
A/'ch. per la pmt. civ. XLIV p. 188 SII'. V. anche § 390 nota 9. 

(19) L. 32' § 3 D. de condo ind. 12. 6, l. 52 D. mando 17. 1. § 22 I. de lego 2.20. 
(20) Sp~cialmente quindi, che la concentrazione si verifica bensl mediante la 

prestazione effettiva (cfr. I. 2 § 1, l. 85 § 4 D. de V. 0 . 45.1, l. 9 § 1, I. 34 § 1 
D. de sol. 46. 3), come pure mediante un contrattb delle parti a ciò tendente, 
ma mediante una dichiarazione unilaterale dell'avente ' diritto di scelta solo 
quando ciò è stabilito nel negozio giuridico costitutivo (cfr. l. 117 D. de V. O. 
45. 1 e III § 661 nota 5). Nell'epoca moderna è stata agitata, specialmente 
con riguardo alla compra di cose determinate genericamente, tale questione : da 
qual'epoca il compratore sopporta il pericolo? V. particolarmente Thiil, Diritto 
eommel'ciale I § 73 (6" ediz. § 262), Jhering e Bekker nelle dissertazioni 
citate nella nota 15, R e Il' e l s ber Il' e r, AI·ch. per la prato civ. XLIX p. 183 SII'. 
Maggiori particolari § 390 nota 8. Mora del creditore nel ricevere: § 346 nota 3. 

(21) Se in caso di compra-vendita di oggetti indicati alternativamente peri-
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B. Oggetti dei .diritti di credito specialmente notevoli. 

l . Prestazione pecuniaria 'l' . 

§ 256. 

Fra gli oggetti speciali dei diritti di credito ve ne son~ 
alcuni, dei quali, a causa della loro est~sa import~n~a, devesI 
trattare subito qui nella parte generale del dmtto delle 
ubbligazioni. A questo n<?vero appartiene anzitutto la pre-

stazione in danaro. 

scano lutti senza colpa del debitore, il compratore sopporta il pericol~ dell'ul: 
timo (l. 34 § 6 D. de contro emt. 18. 1) ; diversamente nella compra di ogge~b 
indicati genericamente (l. 35 § 7 eod., l. 1 § 1 l. 5 l: 1~ [14] .§ 1 ~. de pe:f~. 
18.6). Se nell'obbligazione alternativa una delle cose mdl.cate viene m propneta 
del creditore o sta fin da principio in proprietà del credItore, essa non può, se 
poi esce nuo~amente dalla proprietà del creditore, vlilnire ~è ric~ies~a nè pre
stata (l. 72 § 4 D. de sol. 46. 3, 1. 128 D. de V. O. 45. 1); nell obbligaZIOne gene' 
rica è diversamente anche a questo riguardo (l. 67 l. 72 § 4 D. de so~ . 46: 3) • . 
Certo fra i giuristi romani era sostenuta anche.l'~pi~ione, c.he l'obbligaZiOne 
generica in quest'ultimo rapporto non si debba diSCIplInare diversamente dalla 
alternativa, ed anzi è stato accolto dai compilatori un frammento, ch~ pro~ugn~ 
questa opinione (l. 66 § 3 D. de lego Ilo 31) ; ma di f~onte ai sU~lmen~iOnali passI 

. sull'onere del rischio nel contratto di compra-vendita non puo darSI alcun pes? 
a questo fra:nmento. Cfr. anche Bekker op. cit. §~. 7, Mom.msen.' CO~/tr,-. 
buti al diritto delle obbligazioni I p. 341 (su questo W In d s che Id, Rw. cnt. d. 
Heid. p. 138 nota 21 i. f.). Di di v. op. B e c h m a n n: Compra II ~. 3~4 ~g., per 
il caso d'una o più parti da sceverare da una prOVVista, ch~ no~ costitUisce. un 
tutto corporale, il qual caso egli vuoI trattare come una obblIgaZIOne alternabv~. 
(B e c h m a n n dice la proposizione di cui. ~el te~to « alqu~nto contorta lO; lO 

non saprei, come si potrebbe esprimere plU precisamente Il cont:apposto f~a 
obbligazione alternativa e generica. Ciò che Bechma~n [e Bl'lnz 2" edlZ. 
11 § 242 nota 25] vi trovano detto, certo essa non . l~ dice).. ... . 

* G. Hufeland, Sulla natu1'a giuridica dei debftf pecuman [uber dle recht
liche Natur der Geldschulden], Berlino 1851 (Ristampa d'un parere emesso nel 
1807). p f e if f e r, Disquisizioni pratiche [praktische Ausfuhrungen] l P: 51 sg. 
e Vll p. 68 sg. (1825. 1844). S ouchay, Riv. pel dir. e per la proc. Ctv. N. S. 
IX p. 340 sg. (1851). G. Hartmann, Sul concetto giuridico del danaro e sul 
contenuto dei debiti pecuniari [iiber den rechtlichen Begriff de~ Gel~es ~d den 
lnhaltvon Geldschulden] (1868). (Su questo Karlowa, Rw. cn t. tnm. XI 
p. 526 sg. [1869] e Goldschmidt, Riv. pel dir. c.ommerciale Xlll p. 367.sg, 
[1869]). Goldschmidt, Manuale del dir. commercfale I p. 10601231. Fntz, 
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La prestazione in danaro è non solo una delle più im
portanti fra le prestazioni, alle quali un diritto di credito 
può essere da bel principio rivolto, ma anche ogni altra 
prestazione ob~ligatoria, che 'ha un valore patrimoniale, è 
in grado di cambiarsi, in date circostanze, in una presta
zione pecuniaria. Relativamente alla prestazione pecuniaria 
sono da osservare le seguenti regole giuridiche. 

1. Può accadere, che il nome della specie di moneta, 
nella quale è espresso un debito pecuniario, convenga a 
monete di diverso valore l . Allora è da determinare me;' 
diante interpretazione, a quaJi monete si sia effettivamente 
pensa.to; ma nel dubbio deve ·decidersi contro colui, che 
avrebbe dovuto parlare più chiaramente la, poi per la mo-
neta di minor valore 2. -

2. Con quale specie di moneta deve essere estinto un 
debito pecuniario ~ 

a. Se in proposito (all'atto della costituzione del debito 
o successivamente) è stata, mediante accordo delle parti, 

fllustrazioni [ErlauterungenJ II p. 12-20, Unterholzner I § 113-115, Van
ger ow III § 570, Savigny , Obblig.l§ 40-48, Arndts § 205, Sintenis Il 
p. 85, Holzschuhe~ III § 212, Beseler § 104 (110.111). (Dernburg Il 
§ 26, Be k k e r l § 7';), We n d t § 36. 189). - Sulla ricca letteratura econo
mica V. Go l d schmidt p. 1090. 1091. Inoltre: G. Knies , Il danaro. Espo· 
sizione delle teorie fondamentali del danaro [das Geld. Darlegung del' Grund. 
lehren vom Gelde]. Berlino 1873. 2a ediz. 1885. - Trattato monetario di Vienna 
fra gli Stati dell'unione doganale uniti mediante la convenzione monetaria del 
30 luglio 1838 da una parte e l'Austria e il Liechtenstein dall'altra, e inoltre le 
leggi territoriali dei singoli Stati. (L'Austria e. il Liechtenstein hanno receduto 
d.a questo trattato nel 1866). Legge dell'impero, del4 dicembre 1871, sulla conia
zIOne delle monete d'oro dell'impero. Legge monetaria dell'impero, del 9 luglio 
1873. Legge dell'impero sull'emissione di buoni della Cassa dell'impero del 
30 aprile 1874. Legge bancari,a dell'impero, del 14 marzo 1875. Cfr. M a; dry 
3" edlz. p. 183 sg. (2a ediz. p. 203 sg.). 

(l) ?ome è su~ces~o specialmente più volte pel nome delle monete prima più § 2M. 

usate ID GermanIa, Il tallero (Thaler) ed il fiorino (Gulden). Cfr. S a v i Il' n Y 
p. 41 9·423, Goldschmidt .p. 1085-1090. 

(I") V. I § 85 nota 7". ' . . , 

. (:~ Il creditore riceve il meno, perchè non può esser provato, che gli compete 
-il plU. V. l § 8i nota 4 e 7". Savigny p. 466. 467. 
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stabilita una disposizione 3, questa è regolatrice. Però è da 
por mente, se ad una tale disposizione non sia da una 
speciale statuizione di legge negata obbligatorietà 4. Ed il 
creditore deve contentarsi del pagamento con una specie 
di moneta diversa da quella stabilita, anche allorquando 
questa al tempo del pagamento è sparita dal commercio 5 

o divenuta tanto rara, che non può più procuràrsi senza 
sproporzionato sacrifizio 6. 

b. Se non è 5tabilita una disposizione della specie indi
cata, o quella stabilita non- ha luogo per una delle allegate 
ragioni, si deve allora 

cc) pagare in quella specie di moneta, che è legal
mente prescritta nel luogo del pagamento come mezzo di 

. (3) AI riguardo si presentano questioni d'interpretazione, specialmente quanto 
ai debiti derivanti da mutuo .. a} In ciò, che un mutuo è dato in una certa specie 
di moneta, non istà già il tacito accordo, che esso abbia ad essere restituito 
nella stessa specie di moneta? Manifestamente no. Assai a torto si è invocata 
pel contrario la!. 99 D. de sol. 46.3. Cfr. Savigny p. 470, Vangerow Nr.l, 
G o I d s c h m i d t § 105 nota 26. b) Ma quid juris, se nel documento del mutuo 
è detto espressamente, che la somma mutuata è stata data in questa o quella 
specie di monete? Neppur ciò è in modo alcuno necessario intenderlo quale 
imposizione dell'obbligo della restituzione nella stessa specie di moneta ; è anzi 
assai più ovvia l'altra interpretazione, che con ciò si sia soltanto voluto deter
minare più esattamente l'importo della somma imprestata. Ciò risulta partico
larmente manifesto, quando è aggiunta una indicazione del valore, pel quale è 
stata computata la relativa specie di monete. c) Non altrimenti è da giudicare 
il caso, in cui nel documento di mutuo si dice, che è stato dato un mutuo di 
tanti e t~nti c pezzi ~ d'una certa specie di moneta. Cfr. Pfeiffer op. cito 
§ 9-11. d) Secondo il Cod. di comm. (germ.) art. 336 si ha per stipulata la specie 
di moneta del luogo, in cui il contratto deve venire adempiuto, ed in mancanza 
di espressa disposizione contraria può pagarsi nella moneta del paese, se la specie 
di moneta determinata nel contratto non è in corso nel luogo del pagamento. 
V. anche Ord. camb. art. 37. 

(4) Cosi il trattato monetario di Vienna art. 21 vietava alla cassa dello Stato 
ed agli istituti pubblici soggetti all'autorità dello Stato, di riservarsi il diritto 
del pagamento alternativo in 01'0 od argento. V. anche Cod. di comm. (germ.) 
art. 336. 

(5) È allora pel debitore sopravvenuta una non colposa impossibilità del
l'adempimento. 

(6) Arg.!. 71 § 3 D. de lego 10.30. Unterholzner p.235, Vangerow 
Nr. II, S a v i ~n y p. 468. d, S i n t e n i s § 85 not. 27, Goldschmidt p. 1158. 
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pagamento (valuta [WahrungJr. Se sono legalmente rico
nosciute più specie di moneta come mezzo di 'pagamento, 
il debitore ha la scelta fra esse, indipendentemente dalla 
specie di moneta da cui ~ja espresso il debito 8. Si è tenuti a 
ricevere moneta spicciola 9 solo fino all'importare legalmente 
stabilito IO, o, se avesse a mancare una disposizione legisla
tiva di questo tenore, non oltre il minimo importare rap
presentabile in moneta ordinaria Il. I pezzi, che a seguito 

(7) Cfr. Goldschmidt § 104. - In Germania, secondo la legge monetaria 
dell'Imp~ro, sono va,Iuta le monete ?'oro da 20, lO e 5 marchi (69 ah, 139 1/2 , 

279 pezzI per ognI lIbbra [PfundJ), In modo però che fino ad ulteriori disposi
.zioni debbano essere accettati anche i pezzi da uno e due tali eri di conio 
germanico (secondo la legge dell'Impero del 20 aprile 1874 anche quelli coniati 
in A.ustria sino alla ,fine ?ell'anno 1867) . . (I pezzi da due talleri sono stati posti 
fuori corso colla notIficaZIOne del CancellIere dell'Impero, del 2 novembre 1876) • 
Sulle monete d'argento, di nickel e ,di rame V. nota lO. - Giusta il trattato 
monetario di Vienna, in Germania era valuta: nei paesi aventi per unità il 
tali ero, il tallero di 30 pezzi per ogni libbra d'argento e le sue frazioni fino 
ad l/~ di tal~ero, nei paesi aventi, p~r unità il fiorino, il fiorino di 52 1/2 pezzi 
per ~Ib~ra d. argento e le sue fraZIOnI fino ad 1/, di fiorino, in modo però che ai 
~ezzi ~~ fior~no e. ~i talle:o coniati ~u qu~sto piede monetario erano equiparati 
I tallell ed I fiorIm del piede anterIore di 14 tali eri e 24 II fiorini (14 tali ' 
24fi "1/1 . , '. 2 erI e 

orml e 2 a marco di Colo ma) e che I tali erI del piede di 30 e 14 dovessero 
esser ricevuti anche nei paesi aventi per moneta il fiorino. 

(8) Poichè da ciò, che il debito è espresso in una determinata specie di 
moneta, non segue che il pagamento sia stipulato in questa specie di moneta. 
V. nota 3. a. 

(9) Le monete divisionarie (contrapposto: monete correnti od ordinarie) sono 
mon: te, ch~ ve~go~o coniate per soddisfare al bisogno del commercio giornaliero 
per I valOrI mmorl,.. ad un valore nominale, al quale non corrisponde il loro 
val~l'e metallico. Giusta la legge monetaria dell'Impero sono monete divisi o
nane non solamente le monete di nickel e di rame, ma anche le mo'iIete d' 
argento da 5, 2, 1,1/2 ed 1/& di marco (esse contengono soltanto %0 dell'argento: 
che ~sse dovrebbero contenere secondo il loro valor.e nominale). 

(10) . Secondo la legge monetaria dell'Impero, art. 9, le monete d'argento non 
è obbligatorio ric~verle se non fino, all.'importò di 20 marchi (ad eccezione però 
delle casse pubbliche), le monete di lllckel e di rame se non fino all'importo di 
un marco. Trattato monetario di Vienna, art. 14: non oltre il minimo importo 
rappresentabile in monete ordinarie. 

(11) Ciù segue dall'essenza della moneta divisionaria, e deve quindi, in man
~nza ,d'una speciale disposizione di legge, ammettersi come corrispondente alla 
I11tenzlOne del legislatore. 
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di coniazione viziosa restano al disot~o del peso o del titolo 
legalmente prescritto oltre la misura legalmente tollerata 12, 

possono venire respinti 13, del pa~i i pezzi guasti 14 e lo~ori l~ . 
Alla disposizione legislativa qUI, come dovunque, s eqUI-
para il diritto consuetudinario 16. . 

~) In mancanza d'una valuta legale o consuetudi-

(12) C. d. remedium. V. però anche nota 13. ' . 
(13) Giusta la legge dell'Impero, del 4 dicembre 1871 § 9 e la legge monet~rla 

dell'Impero art. 2, la divergenza in più od in meno nel peso per le monete doro 
non deve ascendere a più di 2 1MlOOO' pei pezzi da cinque marchi ~ftooo: e ne~ 
titolo non più di 2/1000 ; ma se.con~o i.l § 9 e l'art. 2 ib. poss~~o .v:mre rl~utat~ 
soltanto quei pezzi, che sono Infenorl al peso normale per pm dI /100~ e, Ilspet 
tivamente, di 8/1000 (peso passivo). Nelle monete d'argent.o, secondo l ~rt. 3 § 1 
della legge monetaria dell' Impero, la divergenza in pi~ od I~ meno nel tJt~lo non 
può ascendere a più di 8/1000 ; in peso, ad eccezione del pezzI da 20 pfenmge, non 

Più di 10/ ' . Cfr. Trattato monetario di Vienna, art. lO. - Hartmann p. 79 
1000 • d' d'f tt 't' t nega, che alle disposizioni legislative sui limiti tolleratI I I e. O~I ~ com~e a 

valore di diritto privato; in contrario Karlowa p. 54-7. - Qutd JU~IS, s~ l au· 
torità pubblica avesse coniato a bella posta le monete d'un titolo InferIOre a 
quello indicato dal loro valore nominale? Anche in questo caso ,la moneta. può 
venire rifiutata. La disposizione legislativa suona, che monete d un certo tItolo 
debbano essere accettate;, la dichiarazione emessa dall'autorità pubblica me
diante il marchio della moneta, che questa moneta abbia il titolo determinato, 
non ha neces~ariamente il senso, che la moneta debba venire ricon~sciut~ come 
avente il titolo determinato, e se ha questo senso per essere obblIgatOria pre· 
suppone, che l'autorità dello Stato sia autorizzata a far leg~i unilateralm~mte ed 
in questa forma. Cfr. Savigny p. 444-447, Goldschml~t p. 1139(11 quale 
.tiene che la dichiarazione dell'autorità dello Stato sul tJtolo della moneta, 
~el dubbio, si debba intendere cosl, che ogni moneta, che ~on · ha il titolo legale, 
debba aversi come posta in commercio per errore od Illegalmente alt~rat~~, 
K a l' l o w a p. 545 sg. (il quale stabilisce il valore del conio della moneta In CIO, 

che esso provi, senza escludere la prova contraria) , Kneis p. 319. 320 
(egualmente). Di div. op. Hartmann p. 75 sg., Bekker, Le. cause d~lle cedole 
delle società ferroviarie austriache [die Couponsprozesse del' osterr. Elsenbahn

gesellschaften] (1881) p. 97, Mandry p. 187 (208).. .. ' . . 
(14) Legge dell'Impero, del 4 dicembre 1871 : c le quali ... sono dImInUIte dI 

peso per effetto di guasto violento od illegale ' . . . , . , . 
(15) Per le monete d'oro dell' Impero v'è a questo rIguardo Il lImIte deSignato 

nella nota 13. Le monete dell'Impero in argento, nickel e rame, possono (arg. 
art. lO della legge monetaria dell'Impero) essere respinte, se « hanno note~ol. 
mente scapitato di peso o riconoscibilità '. Cfr. del resto anche Goldschm l dt 

Si 104 nota 71 ' contro lo stesso K a rl o w a p. 548. 
• (16) Golds'chmidl § 10lnota44, cfr.p,1137, 
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naria 17, deve essere , accettata ogni specie di moneta, che 
ha corso nel luogo del pagamento 18, senza distinzione fra 
monete d'oro e d'argento, fra monete estere e nazionali 19 

_ le monete spicciole però solo per l'importo, che non si 
può rappresentare in monete ordinarie 20. Sulla carta-mo
neta v. num. 5. 

3. Per qual valore deve il creditore ricevere la specie di 
moneta, che egli deve ricevere ~ Le monete di valuta pelloro 
valore nominale 21 , le altre monete alloro valore corrente 22• 

(17) Nel disconoscimento del concetto della valuta sta il difetto dell'esposi
zione, splendida e che fa epoca, di S a v i g n y (cfr. specialmente p. 407-408. 454), 
sotto l'influsso della quale stanno anche le prime edizioni di questo Trattato. IIi 
contrario Go ldschmidt, Hartmann, Karlowa, Knies (p. 326 sg.). 

(18) Che nel luogo del pagamento viene accettata come mezzo generale di 
scambio. Il creditore può esigere" che gli venga prestata la quantità di metallo 
(nobile) contenuta nei pezzi di moneta, ai quali il debito pecuniario si riferisce 
a) in forma di moneta, b) in quella forma di moneta, mediante cui gli vien~ 
assicurata la potenza patrimoniale, che il danaro è destinato ad assicurare. 

(19) Cfr. Unterholzner p. 231. 232, Van g erow Nr. I in pr., S i n t en i S 
pago 59. 

(20) Secondo il concetto della moneta divisionaria (nota 9). 
(21) Il valore nominale viene anche chiamato c valore estrinseco », in con

trapposto al valore del metallo come c valore intrinseco ». - È insito nel con
cetto del sistema , della valuta, che esso attribuisce alle sue monete non solo 
corso forzoso, ma anche corso forzoso per un determinato valore - corso for
zoso senza un valore determinato non sarebbe tale - e che il corso forzoso si 
intenda pel,valore nominale, è da ritenere anche senza espressa disposizione, 
se non è dIsposto espressamente il contrario. Goldschmidt p. 1119. Se il 
valore metallico nella moneta di valuta non corrisponde al suo valore nominale 
e~ in consegue~za di ciò si è formato per essa un corso inferiore, questo val~r~ 
dI corso non diventa per avventura valore legale ; ma il creditore allora non è 
tenu.to punto ad accettare la moneta (nota 13). Onde si attenua l'importanza 
pratIca de~la controversia, se sia decisivo il valore di corso (S a v i g n y, cui 
tengono dIetro Vangerow loc. cit., Arndts § 205 osservo 5, Rudorff su 
Pu chta § 38 nota le), od il valore nominale (Pfeiffer, Souchay, Hart
man~, Karl owa, Goldschmidt, Beseler). Cfr. Goldschmidt § 105 
n?ta ;:,9, Ma re~tano ancora i casi, nei quali il valore di corso, per ragioni 
dl~erse dalla differenza fra valore nominale e metallico, fosse ribassato, od in 
CUI esso, 'a causa d'una tale differenza, o'per altre ragioni (specialmente per 
aumentata richiesta all'estero), è diventato più elevato. Secondo la teoria di 
S a v i g n y anche in· questi casi il valore di corso della moneta è il decisivo 
cosi che il cre~itore non è tenuto ad accettarla solo · pel valore di corso pi~ 
~asso, e deve nceverla per quello superiore, mentre l'opinione opposta nega 
I una e l'altra cosa. [La c strana contraddizione " che Be k k e l', Pand. I § 75 
nota (f, trova qua fra nota e testo, non l'avrebbe trovata se avesse osservato 
quanto è detto prima sotto ~]. . 

(22) Per ciò, che il commercio attribuisce alla moneta un valore più elevato 
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4. Quale è il valore . della specie di moneta, in cui è 
espresso il debito ~ 23 Se si tratta d'un debito costituito per 
legge o pronunzia giudizialeu , decide solamente il valo~e 
nominale al tempo della costituzione del debito, senza 
alcun riguardo alle . qualsiansi fluttuazioni del valore me
tallico o corrente 25. Se invece jl debito si fonda su dichia
razione di volontà privata, nel dubbi0 26 non è invero da 
ritenere, che le parti abbiano voluto aver riguardo alle 
se~plici fluttuazioni del cors0 27, così che la differenza del 
corso fra il teinpo della costituzione del debito ed il tempo 
del pagamento torna a vantaggio e a carico del debitore 28• 

od inferiore di quello che lé spetta pel suo titolo metallico, essa come moneta, 
come racchiudente una potenza patrimoniale, consegue effettivamente questo 
valore. Goldschmidt § 104 nota 5. 6, § 105 nota 64. 

(23) Tale questione deve sempre risolversi affermativamente, se il debito 
viene estinto in una specie di moneta diversa da quella nella quale esso è 
espresso. Ma anche se esso viene estinto nella stessa specie di moneta, nella quale 
esso è espresso, è da ponderare, se a questa specie di moneta non sia stato 
assegnato mediante l'atto costitutivo un valore diverso da quello, che essa ha 
attualmente, e pel quale il creditore deve riceverla. - Anche in questa que· 
stione, come in quella indicata al numero precedente, si constrasta su valore 
nominale, valore metallico o valore corrente. Ma le due questioni non vengono 
sempre, ed anzi non vengono abitualmente, tenute distinte. Cfr. Goldschmidt 
p. 1161 sg., la cui esposizione però nei particolari diverge da quella qui data. 
V. anche Knies p. 320 sg. 

(24) Nei quali casi il debito è sempre espresso in valuta. 
(25) La legge, che costituisce il debito, non può dare alla moneta un valon 

diverso da quello che le dà la legge monetaria, nè maggiormente può far ciò il 
giudice, che pronuncia in nome dello Stato. 

(26) Qui, co~e nel caso seguente (nota 29), si tratta solamente d'interpreta· 
zione della volontà delle parti (non impedita da una disposizione legale). 

(27) Appunto perchè esse sono semplici fluttuazioni, nulla di fisso, ma qualche 
cosa di transitorio. 

(28) Al riguardo non fa alcuna differenza, se il debito sia espresso in valuta, 
od in un'altra specie di moneta. Anche nell'ultimo caso nel dubbio è da ritenere 
come intenzione delle parti, che debbano prestarsi monete della specie indicata 
(del valore nominale indicato), non già che debbano prestarsi monete della specie 
indicata allo stesso valore corrente, come all'epoca della costituzione del debito. 
Se il pagamento in altra specie di moneta è espressamente concesso, o non è 
vietato, mentre è permesso per legge, è da ritenere come intenzione' delle parti, 
che il creditore debba ricevere lo stesso valore, che'avrebbe ricevuto, se avesse 
ricevuto proprio la specie di moneta indicata, per modo che anche in questo 
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Ma se esiste una differenza fra il valore nom'n l d 'l 
Il ' d ' I a e e l me-

ta ICO, e a segUIto di ciò si è formato un cors d' t 
l . o Ivergen e 

dal va ore nommale, nel dubbio deve certo't . h . . , rI enersI, c e 
nel concetto delle partI e stato regolatore '1 1 " non l va ore 
nommale, ma Il valore metallico nei limI't ' dI ' 
l' d 1 29 ' l e corso al-

epoca. e pagamento . Se fra il tempo della costituzione 
del debIto e quello del pagamento cade un . d , . passaggIO alla 
valuta d oro alla valuta d'argento o vicever 30 ' 1 
d ~ d . sa ,l computo 
eve lon arSI sullo stesso rapporto del valore dell 'oro o 

caso decide il valore corrente all'epoca del p t O " • . 
Gol dschmidt p 1163 S ' all'amen o. pmlOnI divergenti in 

. ,a Vlgny p. 467; contro quest'ultimo H a r t m an n 
P: 106 sg., ICa rlowa p. 555; poi di nuovo Goldschmidt R ', 387 
SI potrebbe essere propensi a sostituire al tem o del ' , tv . p. sg. -
scadenza se questa è fissata M t P pagamento quello della 

, . a ques o concetto è da rig tt U ' . 
scadenza viene fissata non per determl'nar t 'l : are. n epoca di 

e quan o I creditore dev ' 
m~ qua~do egli deve ricevere. Soltanto nel caso della mo' e, flcever~, 
eSlg~re Il valore più elevato del tempo dell (§ 28 ra Il creditore puo 

, a mora O Num 2) SI ' di moneta, nella quale il debito è espr ' ,, - e a specie 
esso, non eSiste pi ù all' d l mento al corso del tempo d l epoca e paga-

" " d e pagamento subentra l'ultimo corso Il debl' t ' rilensce a un valore che è . , . o SI 
fermarsi all'ultima d:signazi:~::spspa~etnote deshlgènato me~ia~te il corso', Si deve 

(29) ' , perc . essa è l ultIma 

è in qU~:t:l!is:n:au~;: ~i v:::~:i:~~inale ed il valore real~ de'lla moneta non 
tuante è o può essere soltanto l o, ~a qualche cosa dI permanente; flut-

a sua misura Che per I d t " , 
questa misura si debba por me t I t' a e ermmazlOne dI 
quanto si è detto nella n t n de a empo del pagamento, si giustifica con 

o a prece ente. Se la spe ' d' , 
subentra anche qui l'ultimo corso Se all'atto d' cle r; ~oneta non eSiste più, 
ostante la differenza tra il valore ~omi ' I COS I ,uzlO~e del debito, non 
eguale al primo è con CI'Ò l naIe ed li metallico, II valore corrente è 

, pe concetto delle parti I t . 
anche se essa fosse loro nota, co ma a quella differenza, 

(30) Se mantenendosi inalterata la valuta d" ' 
~Iicemente il piede monetario il com oro o d argento ,è mutato sem
btalo dell'antica e della nuov ' . dP,uto ha luogo secondo li rapporto del 

, , a specie I moneta Che' t 
deCISIVo il nome della specie di moneta ' ' m q,ues o caso non sia 
m?do. che possa venir dato e chiesto lo ste~:~ :vventura, l'Jm~st~ eguale, per 
è mdICato nel debito è cos h ,. t d ' umero di pezzI dI moneta che 
XII, 133 _ S'intende del a c , ed~ m en e dI per sè. S eu ff ., Arch. II. 15, 147 
valore n~minale della mone~:n I per sè, ch,e se, è stato mutato so'lamente ii 
non è regolatore il val "peri la determmazlOne del contenuto del debito 

ore nomma e attuale ma Il ' , 
mutazione del valore nominale . l' que o anterIOre - seppure la 
fra il valore nominale anteriore no; ,;Ia so tanto l'e~pressione d'una differenza 
riguardo all'atto costitutivo del d:bi~O.valore metallico, al quale si è già avuto 
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dell' argento, che esisteva all' epoca del cambiamento 31. 

Nessuna influenza sulla determinazione dèl contenuto della 
prestazione imposta da un debito pecuniario può venire 
attribuita al valore di cambio del danaro in genere 32. 

5 33• Vi è non solo danaro metallico, del quale soltanto 
si è finora fatta parola, ma anche carta-moneta. La carta
moneta non è danaro effettivo, poichè . essa non contiene, 

(31) Non si deve por mente all'epoca della costituzione del debito, nè all'epoca 
del pagamento. Si deve prestare il valore, che la specie · di moneta aveva 
all'epoca, nella quale cesSò (legalmente) d'esistere. A questo valore era rivolto 
il credito nell'epoca, in cui il suo adempimento nella specie di moneta richiesta 
veniva reso impossibile dalla legge. Knies p. 336 sg., Goldschmidt, Riv. 
pel dir. commerciale XIX p. 327, Behrend, IUv.pel dir. commerciale XXVIII 
p. 411. Goldschmidt era prima (Dir. commerciale p. 1175) per l'epoca della 
nascita d.el debito; Be k k e l', nello scritto « sulle cause delle 'cedole delle 
spc.ietà ferroviarie austriache » (1881), si dichiara (in massima) per l'epoca 
della scadenza (p. 102 SII'. 135); Hartmann p. 83 SII'. e nello scritto: Debiti 
pecuniat'i internazionali [Internationale Geldschulden] (1882) considera la rela
zione di valore dell'argento all'oro al tempo del trapasso soltanto come base 
per la legislazione. Sarà in tal caso sempre difficile che manchi una disposizione 
legislativa, legge monetaria dell'Impero art. 14 § 2: Il tallero = 3 marchi, il 
fiorino = 1 marco e 6/7, il marco della valuta corrente di Lubecca o d'Am
burgo = un marco ed 1/5' Ma può essere, che questa disposizione (forse pei cre
ditori esteri) non sia applicata, ciò che nel caso delle c. d. cedole in argento 
(Silbercoupons) austriache è per lo meno dubbio. A questo caso si riferisce, 
oltre al summenzionato scritto di Bekker, .anche quello parimente testè men
zionato di Hartmann (sul primo Czylìlarz, Riv. crit. trim. XXIV p. 53 sg., 
Behrend, Riv. peZ dir. commel'ciale XXVIII p. 402 sg.; sul secondo Brinz , 
Riv. ,crit. t1'im. XXV p. 50 sg., Cosack, Riv.pel dù·. commerc. XXIX p. 323). 
Le sentenze pronunciate su tale questione sono raccolte nella Riv. pel diritto 
commel'dale XXVII p. 512 sg. 

(32) Il valore di cambio del danaro dipende dal rapporto, che il commercio 
assegna al valore dei met.alli nobili rispetto al valore dei beni in genere. 
Questo rapporto. non è costante, e si è ora messa avanti l'affermazione, che se 
esso abbia mutato fra la formazione e l'estinzione d'un debito pecuniario, 
debba aversi riguardo anche a ciò, quindi prestarsi tanto di più o di meno. 
Ciò è erroneo. Il contenuto d'una prestazione pecuniaria dovuta è il procacciare 
una certa quantità di metallo nobile in forma di moneta. Qual potenza venga 
con ciò procurata al proprietario, è indifferente rispetto al contenuto del debito 
pecuniario. Cfr. Savigny p. 443·445, 461-463, Vangerow Nr. 1. 4, Sintenis 
§ 85 nota 20, Goldschmidt § 105 nota 48, Hartmann p. 69. 

(33) Cfr. in genere Goldschmidt § 107-109. 

§ 256. OGGETTI DEI DIRITTI DI CREDITO, ECC. 35 

ma soltanto rappresenta 34 la quantità d' t Il ( . . 
h . d' '. I me a o nobIle), 

c e essa mica. PerclO nessuno all'infuorI' dII' 'tt 35 . . , ' . e emI en te 
e tenuto a rlceverla m pagamento se c" . .' l ' ,lO non e prescrItto 
dalla egge o d~l dIritto consuetudinario e per tal guisa la 
carta moneta e stata elevata a valuta 35a S t l ' 

'fi . e a e caso SI 
vefl ca, essa deve venire accettata come t ' d " , pagamen o anche 
per qUei eblÌl, che sono stati costi t 't' I t 

l . .UI l a empo della 
pura va uta metallIca, e precisamente pel su l · 

'nale 36 S d b' . o va ore no-
mI . e un , e Ito VIene costituito sotto il dominio di 
una valuta cartacea nel dubbio è d't ' h' . - , , . a rI ~nere, c e SI sia 
voluta carta-moneta e non danaro t Il' 37 S 
d b" . . me a ICO · . eun tal 
e ItO viene estmto in un tempo' '.. . , 

. ' ,. ' m CUI e rIstabIlIta la 
pur a valuta metallIca, SI deve restituire tanto t ' 
'l l d Il ' quan o era 
l va ore e a carta-moneta second l' lt ' 38 o u Imo corso (d). 

(34) Ciò s'applica anche alla banconota circolante 
ad un tempo portatrice d'un diritto dI' d't "come danaro. Ma essa è 

ere I o e qUIndi più ch I t (propria). .' . e a car a moneta 

(35) Goldschmidt p 1199'« ciò» h d 
" '. c e eve essere «danaro d I 

l'emIttente, ma questi solamente la' I . » eve a meno 
, SCIare c le SI consideri conl d' I . 

mezzo di pagamento' l'inconcepibile t . ro I UI come 
, con rano non potrebbe ess t bT 

non per legge. Legge bancaria dell'1m ero § 4 ere s a I Ito se 
(,ma) L ' t 20) p . 18. 19, 

al', - della Convenzione monetaria d' V' . 
contraenti d'emettere carta-moneta con c I lenna vIetava agli Stati 

d" corso ,orzoso senza che fo . 
provve Imenti per la sua redimibilit" G" t I ' . ssero presI 

a. IUS a a leooge monetar' d Il'I 
art. 18 e la legge bancaria dell'Impero § 3 non d " . la e mpero 
dell'Impero, e banconote soltanto per I . d.eve esservI se non carta-moneta 
I va OrI I non meno di 100 h' L egge dell 'Impero del 30 aprile 1874 mare l, a 
!'Impero il corso forzoso pei l'a or~ega. es~res~amente alla carta-moneta del· 
pero § 2, non v'è alcun obbligo ~,p IttPrlvabtl; gIUsta la legge bancaria dell'1m-

acce are anconote e no . d' 
terri toriale venire stabilito neppu I n puo me lante legge 
57, § 43 sg. 56. re per e casse dello Stato, V. anche ib, § 11 

(36) L'espedienfe, che il creditore ha di front . 
troppo vilmente di rifiutare affatto '1 . e a moneta metallica coniata 

, I mezzo dI pagamento olt t .. 
meno. Cfr , del resto anche HaI' tm an 88 er o, qUI vlen 

(37) È d ' · n p. sg, 
. a rItenere, che l'intenzione dell n' 

rivolta a ciò, che deve essere accettato com: pCao:a~:~~ne del debito sia stata 
(38) Cfr. nota 29. Hartmann p 92. d' d" t o. 

, , I IV. op. ,(arlowa p. 553, 



OGGETTI DEI DIRITTI DI CREDITO, ECC. 
§ 256. 

b' t 31 dell' argento, che esisteva all' epoca del cam !amen o . 
Nessuna influenza sulla determinazione del contenuto de~la 
Prestazione imposta da un debito pecuniario .può vemre 

d . 32 
attribuita al valore di cambio del anaro m genere . 

533. Vi è non solo danaro metallico, del quale soltanto 
si è finora fatta parola, ma anche carta-moneta. La c~rta
moneta non è danaro effettivo, poichè _ essa non contlene, 

(31) Non si deve por mente all'epoca della costituzione d~l de?ito, nè all'epoca 
del pagamento. Si deve prestare il valore, che la specie di moneta ~veva 
all'epoca, nella quale cessò (legalmente) d'esistere. A qu~sto. valore era.rl,:olto 
il credito nell'epoca, in cui il suo adempimento nella specie di moneta. rIchles~a 
veniva reso impossibile dalla legge. Knies ,p. 336 sg.: Goldsch~lldt, RI.V. 
pel dir. commerciale XIX p. 327,Behrend, Riv.pel dw. commer~~ale XXVIII 
p. 411. Goldschmidt era prima (Dir. commerciale p. 1175) per lepoca della 

't d l debl'to' Be k k e l' nello scritto c sulle cause delle cedole delle 
nascI a ,e " . ' l' 
società ferroviarie austriache » (1881), si dichiara (m massima) ~er epo~a, 
della scadenza (p. 102 sg. 135); Hartmann p. 83 sg. e nello s~ntto: Deb~t~ 
pecunia1'i internazionali [Internationale Geldschulden] (1882) conslllera la rela
zione di valore dell'argento all'oro al tempo del trapasso s~llanto ~ome. ~ase 
per la legislazione. Sarà in lal caso sempre difficile che manchi una dlsposlzl?n~ 
legislativa, legge monetaria dell'Impero art. 14 § 2: Il tall~ro = 3 marc~l, Il 
fiorino = 1 marco e 6/7, il marco della valuta corr~nte ~I. Lubecca o ~ Am
burgo = un marco ed 1/6' Ma può essere, che questa dISposIzIOne (for:e pei cre
ditori esteri) non sia applicata, ciò che nel caso delle c. d. cedole ~n ~rg~nto 

) t , h è per lo meno dubbio A questo caso SI rIferisce, 
(Silbercoupons aus nac e . 
oltre al summenzionato scritto di Bekker, _anche quello parimente test è men-
zionato di Hartmann (sul primo Czyhlarz, Riv. crit. trim. XXIV p. 53. sg., 
Behrend, Riv. pel dir. commerciale XXVIII p. 402 sg.; sul secondo Bnnz, 
Riv. crit. trim. XXV p. 50 sg., C o s a c k, Riv. pel dii'. commerc. ~XIX p. ~2.3). 
Le sentenze pronunciate su tale questione sono raccolte nella Rw. pel dwttto 

commerciale XXVII p. 512 sg. . ' 
(32) 11 valore di cambio del danaro dipende dal rapporto,. che I~ ~ommerc~o 

na al valore dei metalli nobili rispetto al valore del benI m genele. 
asseg . l' "" . he se 
Questo rapporto. non è costante, e si è ora messa avantI auerm~zJOne, c. . 

bbl'a mutato fra la formazione e l'estinzione d'un debito pecUnIarIO, 
esso a . d'" d' o 
debba aversi riguardo anche a ciò, quindi prestarsI tanto I p~u o I m~n • 
Ciò è erroneo. Il contenuto d'una prestazione pecuniaria dovuta è Il procaccIare 
una certa quantità di metallo nobile in forma di moneta. Qual potenza ven~a 
cou ciò procurata al proprietario, è indifferente rispetto al contenuto d~l debl~o 

. . Cf SavI'gny p 443-445 461-463, Vangerow Nr. 1. 4, SllltenlS pecunIarIo. l', ., 
§ 85 nota 20, Goldschmidt § 105 nota 48, Hartmann p. 69. 

(33) Cfr. in genere Goldsch midt § 107-109. ' 

§ ~56. OGGETTI DEI DIRITTI DI CREDITO, ECC. 36 

ma soltanto rappresenta 34 la quantità di metallo (nobile), 
che essa indica. Perciò nessuno, all'infuori dell'emittente3\ 

è tenuto a riceverla in pagamento, se ciò non è prescritto 
dalla legge o dal diritto consuetudinario e per tal guisa la 
carta moneta è stata elevata a valuta 3Ga. Se tale caso si 
verifica, essa deve venire accettata come pagamento anche 
per quei debiti, che sono stati costituiti al tempo della 
pura valuta metallica, e precisamente pel suo valore no
minale36• Se un debito viene costituito sotto il dominio di 
una valuta cartacea, nel dubbio ' è da ritenere, che si sia 
voluta carta-moneta e non danarometaIiic0 37• Se un tal 
debito viene estinto in un tempo, in cui è ristabilita la 
pura valuta metallica, si deve restituire tanto, quanto era 
il valore della carta-moneta secondo l'ultimo cors0 38 (d). 

(34) Ciò s'applica anche alla banconota circolante come danaro. Ma essa è 
ad un tempo portàtrice d'un diritto di credito, e quindi più che la carta moneta 
(propria). . . 

(35) G o l d s c h m i d t p. 1199: « ciò > che deve essere c danaro> deve almeno 
l'emittente, ma questi solamente, lasciare che si consideri contro di lui come 
mezzo di pagamento; !'inconcepibile contrario non potrebbe essere stabilito se 
non per legge. Legge bancaria dell'Impero § 4. 18. 19. 

(il5a) L'art. 22 della Convenzione monetaria di Vienna vietava agli Stati 
contraenti d'emettere carta-moneta con corso forzoso, ' senza che fossero presi 
provvedimenti per la sua redimibilità. Giusta la legge monetaria dell'Impero 
art. 18 e la legge bancaria dell'Impero § 3 non deve esservi se non carta-moneta 
dell'Impero, e banconote soltanto per valori di non meno di 100 marchi. La 
legge dell'Impero del 30 aprile 1874 nega espressamente alla carta-moneta del· 
l'lmpero il corso forzoso pei rapporti privati; giusta la legge bancaria dell'Im
pero § 2, non v'è alcun obbligo d'accettare banconote e non può mediante legge 
territoriale venire stabilito neppure per le casse dello Stato. V. anche ib. § Il 
57, § 43 sg. 56. 

(36) L'espedien[e, che il creditore ha di fronte a moneta metallica coniata 
troppo vilmente, di rifiutare affatto il mezzo di pagamento offerto, qui vien 
meno. Cfr . del resto anche Har tmann p. 88 sg. 

(37) È da ritenere, che l'intenzione della costituzione del debito sia stata 
rivolta a ciò, che deve essere accettato come pagamento. 

(38) Cfr. nota 29. Harlmann p. 92; di div. op. Karlowa p. 553. 



PRESTAZIONE DELL'INTERESSE § 257. 

2. Prestazione dell'intereflse (risat'ctmpnto) *. 

§ 257. 

Essere obbligato alla prestazione dell' interesse 1 vuoI 
dire: essere obbligato alla rifusione del pregiudizio2

, che 
s'è verificato nella posizione patrimoniales d'una pe~sona, 

• L'opera principale sulla teoria· dell'interesse è quella di F. Mommsen, 
Sulla teoria dell'intet'esse (seconda parte dei Contributi .al ~it'itto delle obbli~a-

. . 1855 [zur Lehre vom Interesse c Beitriige zum ObhgatIonellrecht »zwelte 
zwm, . ., .. . . d' R 'd 
Abtheilung, 1855]. Su questa i cenm di Wllldsche~~, RiVista cnt. .• . e? • 
II p. 525,563. V. inoltre: C E!l hn f e l d t, La teoria dell mtet'esse secondo ti dmtto 
'omano con 1'iguat'do alla moderna legislazione [die Lehre vom Interesse nach 
~omischem Recht. Mit Rucksicht auf neuere Gesetzgebung] (1865), Voigt, Jus 
naturale, ecc. III p. 417,493 (1875), Gimmerthal, La teori~ ~ell'interesse 
ricostrutta nei suoi tratti fondamentali [die Lehre vom Interesse m Ihren Grund
z(igen reconstruirt] (1876). (Su questo Riv. celltrale letterar~a. 1877 p. 310, 
Kohler, Riv.pel dir. civile francese VIII p. 269 sg.), • TentatlVl » [Versuche] 
(Puchta § 224 a) anteriori d'elaborazione di questa teoria sono: Scho.mann, 
Teoria del risarcimento dei danni [Lehre vom Schadenersatz], 2 parti (1807), 
Fr. Hiinel, Saggio d'una bre~e e chiara esposizione della teoria del risarcimento 
dei danni [Versuch einer kurzen und fasslichen Darstellung der Lehre ~om 
Schadenersatz] (1823), V. Wening-Ingenheim (iuniore), La teoria del rISaI" 
cimento dei danni secondo il diritto romano [Die Lehre vom Schadenersatz nach 
r. R.] (1841). _ Unterholzner I § 125-131, Vangerow ,III § 571 osso 1·4, 
Sintenis Il § 86, Unger, Riv. trim. austriaca XIV p.110 sg., Holzschuher 
III § 218,Brinz2·ed.IIp.339-368.[Dernbur.'~ II § 44. 45,.Wendt§ 191]. 
Sulla letteratura anteriore v. Mo mmsen, op. Clt. nella pr~faziO~e.. . 

§ 257. (1) Quanti (quod, in quantum) alicuius interes~. Altre designaZiOni delle fonti 
per l'in leresse sono: utilitas, damnum, causa rei. Cfr. M o m m s e n § 5, C o h n
feldt p. 63,64, 68-69, Voigt p. 441 sg., Gimmerthal p. 14 sg. Sulla espres-

sione quanti ea t'es est v. la nota 7. '.. . 
(2) Altri, invece che di pregiudizio, parlano di danno, e deSignano qumdi 

la teoria dell'interesse come teoria del risarcimento del danno. Cfr. § 258 
nota 1 in fine (del resto anche Voi gt op. cito p. 417 sg.). 

(3) Un diritto di credito al risarcimeIlto di un ~regiudizio di~erso da quello 
atrimoniale nè è inconcepibile (cfr. nota 6 e relativo testo), nè m sè e per sè 

~ escluso dal diritto positivo (§ 251 nota 3). Ma in ogni caso i diritti di credito 

d. e ta specie sono d'interesse pratico trascurabile [verschwindend], e la 
I qu s . d 11" t 

teoria giuridica dell'interesse e eianorata semplicemente come teoria e In e-

resse patrimoniale 

§ 257. PRESTAZIONE DELL'INTERESSE 37 

a seguito d'un fatto positivo 4 o negativo 5• Deve venire ap
pianata la differenza, che ha luogo fra la situazione patri
moniale attuale d'una persona e quella situazione patri
moniale, nella quale questa persona si troverebbe se ciò 

, ' 
che è avvenuto, non fosse avvenuto, o se fosse avvenuto 
ciò che non è avvenuto. 

Che ciò debba avve~ire mediante prestazione d'un equi
valente pecuniario, non è implicito nel concetto dell'inte
resse6, ma è un caso specialmente frequente e particolar
mente importante. Se s'avvera questo caso, deve invero, 
nell'apprezzare ciò che si è tolto, aversi riguardo alla spe
cialità dei rapporti, nei quali si trova la persona interessata7, 

(4) P. es. è stata danneggiata una cos~ (l. 21 § 2 D. ad lego Aquil. 9. 2), la 
cosa venduta è stata evitta (l. 23 C. de evict. 8. 44 [45]). 

(5) P. es. una obbligazione non è stata adempiuta a tempo debito (l. 36 § 2 
D. de IIslIfl'. 7. 1, l. 114 D. de V. O. 45. 1), non è stata data una ratifica (l. 13 
1. 18 D. ratam rem 46. 8). 

(6) Se ciò che si è tolto, mediante il fatto di cui si tratta, è danaro, il credito 
dell'interesse si riferisce invero ad una prestazione di danaro, ma non alla 
prestazione d'un equivalente in danaro. Se ciò che fu tolto è qualche cosa di 
diverso dal danaro, il credito dell'interesse tende anzitutto alla prestazione 
di quest'altra cosa, e soltanto se la prestazione di questa è impossibile, o non 
si può in modo diretto ottenere colla coazione, ha luogo la trasformazione in 
una prestazione pecuniaria. Cfr. l. 9 pro D. loc. 19. 2 [Sento del Trib. dell'Impero 
XVII p. 112 (= Seuff., At'ch. XLIII 101)]. Di div. op. Gimmerthal p. 47 sg. 
[D ege n kolb, Il contenllto specifico del risat'cimento del danno (der spezifische 
lnhalt des Schadensersatzes), At'ch. per la prato civ. LXXVI p. 1 sg.]. Risarci
mento d'un pregiudizio, che non è un pregiudizio patrimoniale, mediante una 
prestazione pecuniaria? Questo concetto ha trovato nel diritto comune la sua 
espressione nello Schmerzensgeld (danno morale, letteralmente: denaro pel 
dolore). V. § 455 nota 31. Cfr. PfafC, Slilla teoria del risarcimento dei danni 
e del soddisfacimento secondo il diritto allstl'iaco [zur Lehre vom Schadenersatz 
und Genugthuung nach osterr. R.] p. 11 sg. (1881), Unger, Riv. di Grunhut 
VIII p. 220 sg., Pfaff, Ib. p. 719 sg. [Drukke_r, Magazzino dei gillreconsulti 
(Rechtsgeleerd magazyn) VIII p. 1. 369 sg.]. . 

(7) In ciò consiste appunto l'essenza dell'interess~. Deve prestarsi alla persona 
interessata, ciò appunto che quanto le fu tolto vale per essa, non ciò che vale 
per chiunque. Cfr. § 258 nota 12. L'interesse forma quindi il contrapposto del 
c. d. valore reale [Sachwerth] (verum rei pt'etium, vera rei aestimatio, cfr. per 
es., 1. 2 § 13 D. vi bono t'alJt. 47. 8, 1. 179 D. de V. S. 50. 16). L'espressione 
• quanti ea t'es est » le fonti ora l'usano pel valore reale in opposizione all'in
teresse, ora le dànno il senso più lato, si da comprendere anche quest'ultimo. 
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ma non alla particolarità delle sue propensioni e dispo
sizioni d'animoso 

Fra le cause che obbligano alla prestazione dell'inte-
resse, la più i~1portante è l'illegalità (.c~ndotta il1:cita), 
sia essa una semplice violazione del dmtto o parbcolar
mente vietata dal dirittO (delitto) (§ 110) 9. Ma l'illegalità 
non è l'unica causa possibile d~obbligazione alla presta
zione dell'interesse. L'interesse può quindi dov:ersi prestare 
anche a causa di un fatto · non ingiusto, in base ad un ne
gozio giuridico, o ad una statuizione giudiziaria, o diretta
mente in forza d'una disposizione del diritto lO• 

La prestazione dell'interesse può formare non solamente 
l'oggetto d'un diritto di credito; anche in forza d'una ra
gione reale può eventualmente domandarsi l'interesse ll • 

Per quest'ultimo caso non vigono principii diversi. 

§ 258 *. 

Il contenuto della prestazione dell'interesse si determina 
più precisamente mediante l~ seguenti regole. 

1. L'obbligato -deve dare risarcimento pel PREGIU~IZIO, 
che si è avverato nella situazione patrimoniale del credItore 

Cfr. p. es. l. 179 l. 193 D. de V. S. 50. 16, l. 1 § 4 D. si quis ius 2. 3, I. 9 § 8 
D. ad exhib. 10.4, I. 68 D. de R. V. 6. 1, 1. 3 § 11 D. uti posso 43.1 7. 
Mommsen § 6, Cohnfeldt p. 64 sg.; Voigt op. cit. p. 444 sg. 955 sg. 
1116 sg., Gimmerthai p. 22 sg.; divergente Savigny, Sistema V App. XII. 
Cfr. anche Windscheid op. cito p. 529, Brinz 1- ed. p. 339 sg. . 

(8) C. d. valore d'affezione. L. 33 pro D. ad le,q. Aq. 9. 2. Cfr. 1. 6 § 2 D 
de opel·. 7. 7,1. 63 pro D. ad le,q. Falc. 35.2 e Mommsen p. 214·217. Anche 

CohnfeIdt p. 69-71, Voigt p. 483 sg. 
(9) Cfr. pureSeuff., Al'ch. V.145, IX. 25. 
(10) Un contratto p. es. può, come ad un'altra prestazione, cosi anche es.sere 

r i volto al risarcimento del pregiudizio, che risulterà o sia risultato al credItore 

da una determinata circostanza. ' 
(11) La ragione reale, òve resti inadempiuta per colpa deJl'ob~ligato, si tras' 

forma, come l'obbligatoria, in una ragione alla prestazione dell'mteresse. Cfr' 

I § 43 nota 7, § 124 . 
• Cfr. oltre ai menzionati nel § precedente, ancora G. Nus sb a u m e l', Su/ÙJ 
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in conseguenza di un certo fatto. Che questo pregiudizio 
sia danno positivo o lucro mancato, è indifferente l. Ma non 
può richiedersi alcun risarcimento per un pregiudizio, che 
ha la sua causa in un lusso smodat0 2 od in una cosa diso
nesta 3. Se il fatto di cui si tratta, ha arrecato non solo 
pregiudizio, ma anche vantaggio, è pregiudizio effettivo 
solo quanto resta dopo ded~tto il vantaggio 4. Quanto al 

miSlt1'a del risarcimento dei danni [ti ber das Mass des Schadenersatzes] 1855 
(su questo Windscheid, Riv. crit. di He~d. III p. 72-74), Kniep, La mora 
del debitore [die Mora des Schuldners] II § 90·95 (1872). 

(1) L. 13 pro D.1·atam rem 46. 8 « in quantum mea into1uit, i. e., quantum mihi § 258 

abest, quantumqlle ll/crari potui ». L. 33 D. Ioc. 19. 2: « quanti eius interfuerit 
fl'ui, in quo etiam lucrum eius continebit!w ». L. 7 C. arb. tut. 5. 51, 1. 33 pro 
i. f. D. ad le,q. Aq. 9. 2, 1. 2 § 8 D. de eo qllod certo loco 13. 4, 1. 1 § 41 D. de vi 
43. 16, l. un. C. de sentent. quae pro eo 7.47, Recesso della Dep. deU'Impe,'o 
dei 1600 § 139. Sulla 1. 72 [71] § 1 D. de furto 47.2 V. M o m m sen p. 135-137, 
Vangerow op. cito oss.3 Nr. 1, Cohnfeldt p.93sg: 0ggigiorno si suoI par-
lare di damllum emer,qens e di lucrum çessalls. - Se qui il concetto di pregiudizio, 
come concetto superiore, viene contrapposto al concetto di danno, si dee conce
dere, che con ciò si dà alle espressioni una impronta giuridica, che esse non 
hanno nella vita. Quando si vuole, per evitar ques to, determinare il contenuto 
dell'obbligazione dell'interesse in ciò, che essa giunga alla rifusione d'un profitto 
tolto (come lo fa effettivamente Cohnfeldt [v. specialmente § 1. 6. 7], muovendo 
da ciò, che il concetto dell'interesse in sè e per sè non presuppone un danno 
sofferto), per tal modo si ha, per quanto mi pare, una denominazione più insolita 
e fall ace, pel damllllm emel',qens, di quella che nella terminologia qui scelta sta 
pel IllcJ'lIm cessans. Un concetto speciale del senso delle espressioni pregiudizio 
e danni in Voigt op. cit. p. 418. 

(2) L. 40 pr. D. de demmo infecto 39. ~: « honestus modus se1'vandlls est, non 
immoderata cuiusque luxlwia subsequenda » L. 13 § 1 D. de S. P. U. 8. 2, 
Mo mmse n p.233-234. 

(3) L. 33 de R. V. 6. 1. La l. Il e la 1. 77 L76] § 1 D. de furtis 47. 2 t.rattano 
dell 'actio furti, quindi non d'una ragione alla prest:i.zion~ dell'interesse. Cfr. 
I: 72 [71] § 1 eod. (nota 1). - Neppure alcun risarcimento pel guadagno sul 
guadagno ? V. da una parte 1. 2 § 5 D. de adm. 1'er. 50.8, l. 15 D. de 1ISIl1·. 22: 
t, dall'altra 1. 8 eod. Mommsen p. 189-190. 

(4) Ciò segue dalla natura della cosa. Ma non vien provato, almeno non lo è 
direttamente, à mezzo della 1. 10 [11] D. de ne,q. ,qestis 3. 5; certo neppure è con
tra ddetto dalla l. 23 § 1 D.pro socio 17. 2; entrambi i passi' non trattano del caso, 
in cui il pregiudizio ed il profitto sono provocati da una medesima circostanza 
(quanto alla l. 23 § 1 cit.: l'admissio socii e la praepositio servi si risolvono in 
tante singole concessioni di gestione d'affari, quanti singoli affari sociali sono da 
gerire). Sui diversi concetti V. Fritz, Illustrazioni II p. 73, Vangerow loc. 
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momento, cui devesi guardare nel fissare l'estensione de] 
pregiudizio provocato dal fatto di cui si tratta, il danneg~ 
giato di regola è in diritto di esigere la rifusione d'ogni 
pregiudizio toccatogli fino al tempo, in cui egli richiede 
l'interesse, quindi se si giunge a litigio, fino al tempo della 
sentenza ; può però, per regola legislativa, .0 per la volontà 
presunti va delle parti, dar norma anche un momento an
teriore5• Se per la determinazione dell'interesse ' è neces
saria una stima in danaro 6, ed il valore dell'oggetto da 
stimare è cambiat0 6a, l'avente diritto pilò esigere il valore 
del tempo, in cui l'oggetto è stato effettivamente sottratto 
al suo patrimonio 7 ,ma anche il valore superiore del tempo 

cito osservo 1, . Mommsen p. 195·196, Windscheid op. cito p. 548·549. 
Cohnfeldt p.168 sg., Voigt p. 489 sg. [Dern'b u rg II § 45 n. 4, Ruhstrat , 
Ann. per la dogm. XXVII p. 84]. Cfr. pure in seguito § 439 nota 7 in fine. , 
Cfr. S eu ff., Arch. VII. 166, X. 257, XXXIV. 23. 245 [XLI. 172]. Sento del Tri

bunale dell'Imp. X p. 50 [= Seuff . , Arch. XXXIX 111]. 
(5) L. 6 § 4, l. 8 § 1 D. de eden do 2. 13, l. 12 § J D. si quis cauto 2. 11, 

Mommsen § 19, Cohnfeldt § 13. 
(6) V. § 257 nota 6. 
(6a) Cfr. su questa difficile questione : Mommsen op. cito p. 217-231 e 

Contributi m p. 211-213, Windscheid op. cito p. 554-558 (ciò però che 'è 
da me stato detto in questo scritto è da modificare secondo quanto si svolge 
nel § 280 nota 15), Cohnfeldt p. 29 sg. 248 sg., Voigt p, 464 sg. V. anche 
Buff, Arch. per la prato civ. XXXIII p. 101 sg. 241 sg. 

(7) In particolare si osservi quanto segue. Se un creditore esige risarcimento 
per una prestazione diventata impossibile al debitore, si deve - astraendo dal 
caso della mora (su questo § 280 num. 2 in f. 3), - tener conto del valore 
dell'epoca, in cui si esperisce il credito (se si viene a lite, del tempo della 
sentenza), perché questa è l'epoca, in cui la COSR vien sottratta al patrimonio 
del creditore (nella quale epoca egli l'avrebbe ricevuta, se non fosse soprag· 
giunta l'impossibilità). Ciò è vero anche per il caso, in cui l'obbligazione del 
debitore era di effettuare la prestazione in un tempo anteriore. Poichè con ciò, 
che la prestazione non è stata fatta in questo tempo, al creditore non è stata 
sottratta la prestazione stessa, ma soltanto un vantaggio di tempo relativamente 
alla stessa. Le l. 22 D. de R . C. 12. 1, l. 4 D. de condo trito 13. 3, l. 59 l. 60 D. 
de V. 0 . 45. 1 si spiegano colla necessità romana della condanna in danaro ; 
la l. 11 D. de re iud. 42. 1 presuppone la mora. Diversamente se il PROPRIETARIO 

esige risarcimento per una cosa distruttagli o guastatagli da un altro. In questo 
caso la cosa è stata sottratta al suo patrimonio (in tutto od in parte) all'epoca 
della distruzione o del guasto, e quindi la stima va fatta secondo il valore di 

questo tempo. 
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della sentenza 8. - Pel caso, in cui l'interesse vien chiesto 
per causa d'inadempimento o di non congruo adempimento 
d'una obbligazione, alle' regole qui stabilite si aggiunge 
quella restrittiva, che come interesse non può mai preten
dersi più del doppio del valore dell'oggetto dell'obbligazione, 
presupposto che. questo valore 'sia sicur0 9• 

(8) Egli può dire, che se non gli fosse stata tolta la cosa, attualmente avrebbe 
una cosa di prezzo superiore. Al debitore resta certo libera la prova contraria, 
che il credi tore avrebbe alienata prima la cosa. Seuff., Arch. XXV. 296, cfr. 
297. - Se l'oggetto da stirparsi è venuto meno già prima dell'epoca, in cui esso 
vien sottratto al patrimonio del titolare, si deve tener conto del valore, che 
esso a'Veva all'epoca del perimento. L. 3 D. de condo trito 13. 3. C o hn feld t 
pago 249. 

(9) La mas~ima qui stabilita si fonda sulla l. un. C. de sententiis guae pl'O eo 
guod interest pl'ofenmtm' 7.47, di Giustiniano. Questo passo ha dato occasione 
ad un ft intiera serie di controversie, e, ciò che è peggio, di controversie, che, in 
parte almeno, difficilmente possono venir portate mai ad una soluzione che 
appaghi tutti. Specialmente si disputa su questo, se l'indicata limitazione 
non debba applicarsi anche in quei casi, in cui vien richiesto risarcimento 
per qualche cosa di diverso dall'inadempimento d'una obbligazione? Per la 
soluzione negativa di tale questione accolta nel testo sta l'opinione dominante. 
Cfr. Vanger ow, loc. cito osso 4 Nr. 1, Mommsen p. 235, Cohnfeldt 
p. 39 ; in contrario da ultimo C o h n f e I d t stesso p. 46 sg. 207. Vi è poi disputa 
su ciò, quando si possa dire, che il valore dell'oggetto dell'obbligazione sia 
sicuro ? Da una parte vien detto: solo quando l'obbligazione si riferisce alla 
prestazione d'una cosa o d'una quantità di cose, dall'altra : sempre quando 
l'obbligazione non si riferisca appunto all 'interesse. Va n gero w, loc. cit. osso 4 
Nr. 2, Coh nfeldt· p. 41 sg. 207 sg. Ma nell'epoca più recente Mommsen, 
p. 235·238, ha nuovamente fatto valere un'opinione anteriore, secondo cui in 
prima linea non si dovrebbe mirare punto all'oggetto dell'obbligazione, ma alla 
controprestazione stabilita per esso, se cioè essa consista o no in danaro ; 
soltanto se essa non consiste in danaro, si terrebbe conto dell'oggetto stesso 
dell 'obbligazione. Per questa anche Bahr, Sentenze del Tribunale deU'Impel'Q 
p. 112 sg. Va ancora più oltre K n i e p (v. ih seg.) ; egli riferisce la ' legge 'Sol· 
tanto a quei casi nei quali l'interesse venga richiesto in giudizio assieme ad una 
determinata somma di danaro. U de (v. in seguito) per la determinatezza del· 
l'oggetto dell'obhligazione esige, che esso sia stato od espresso in danaro o 
ridotto dalle parti ad una somma certa di danaro mediante designazione della 
controprestazione o mediante un computo arbitrario. Sulla I. un. cito vi sono due 
dissertazioni speciali di W. Sell negliAmq li SeU I p. 183 sg. (1841) e di Ude, 
A,.ch. pel' la pl'Ctt. civ. LVII p. 17 sg. (1874); inoltre sono da riscontrare F r i tz, 
1I1I/stl'. Il p. 86·92, Vangerow III ,§ 571 osso 4, Sintenis II § 86 nota 32, 
Mo mmsen p. 235·238, Cohnfeldt § 5. 15, Kniep, La mora del debitol" 
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~. L'obbligato deve dare risarcimento pel pregiudizio, 
che si è avverato nella situazione patrimoniale del creditore 
in CONSEGUENZA d'un certo fatto. Non è necessario, che il 
pregiudizio verificatosi sia stato la conseguenza imme
diata lO e necessaria II del fatto di cui si tratta : deve anche 
risarcirsi quel pregiudizio, che è stato prodotto soltanto da 
altri fatti 12, anche se questi fatti sieno tali , che avrebbero 
pure potuto non avverarsi 13; e neppure fa differenza alcuna, 
se questi fatti potevano o no essere preveduti 14. Ma in ogni 

II § 92-95, Brinz l'ed. p. 357. Seuff. , Al'ch. Xl. 140. 224, XIV. 215, XV. 9, 
XVII. 17.223; XIX. 130, XX. 23, XXIII. 21, XXX. lO, XXXI. 123. 124. 320. Sento 
del Trib. dell'Imp. IV p. 181, VI p. 203, VII p. 161, X p. 193 (= Seuff., Arch. 
XXXVII. 13. 299, X'XXVIlI, 111, XXXIX. 200). [D e rn b u r g 11 § 45 n° 8 crede, 
che la l. un. cito sia abolita dall' Ord. di p1·OC. civ. § 260]. 

(10) Sull'affermazione, che il così "detto interesse indiretto (interesse extra 
rem, in opposizione all'interesse circa rem) non abbia a venir prestato in tutti 
i casi, V. Mommsen § 24-26, Cohnfeldt p. 10 sg. 174 sg. Cfr. anche 
Voi gt p. 488. [D e l' n b u r g Il § 45 n. 2 vuoI distinguere fra « causa» (Ursache) 
ed « occasione» (Veranlassung) , però in caso di dolus vuoI far luogo ad un trat-

tamento più rigoroso). 
(11) Necessità (inevitabilità) della conseguenza esigono ancora anche alcuni 

moderni, manifestamente disconoscendo la vera essenza del nesso causale. Cfr. 
oltre ai menzionati in Mommsen p. l42 'nota 8, ancora Sintenis p. ,71. 

(12) In ciò anzi consiste appunto l'essenza dell'interesse, che vengano presi 
in considerazione i rapporti speciali , che si verificano rispetto al creditore, 
Esempi: un dehitore non adempie la sua obbligazione; se il creditore ha a sua 
volta promesso ad un terzo sotto una pena convenzionale l'oggetto dovuto, il 
debitore gli deve rifondere anche questa pena convenzionale. Alcuno vende un 
capo di bestiame ammalato; egli 'deve rifondere al compratore anche i danni, 
che egli risente da ciò che la bestia ammalata abbia attaccato il contagio ad 
altre bestie sane del compratore. Cfr. l. 21 § 2 l. 22. 23 pro § 4 D. ad lego Aq. 
9. 2, l. 18 pro D. commodo 13, 6, l. 6 § 4, l. 13 pro § 2 D. de A . E . V. 19. 1, 
l. 19 § 1 D. loc. 19. 2. [Limitazioni legali : Cod. di comm. (germ.) art. 396. 612. 
614, Legge postale dell'Impero 28. 10. 71 § 8-12]. 

(1~) Non è necessario, che il compratore d'una bestia ammalata la porti a
contatto d'altre bestie. Non è necessario, che colui che illegalmente porta seco 
in viaggio una cosa comodata, venga derubato per la strada (l. 18 pro D. commodo 

13. 6). Cfr. S euff., Arch. IV. 113. 
(14) Mommsen p. 165-171, Cohnfeldt p.19.137, Seuff.,Arch. [XIlI. 190 

(p. 468)), XV. 208 [XXXV. 12 in fine, Sento del Trib. dell' Impero XIII. 65. 66]. Solo 
quando sarebbe stato dovere dell'altra parte di dare avviso della possibilità di 
un danno imprevedibile, non vi è obbligo di risarcirlo. D e m e l i u s, AmI. per 
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caso deve esser vero, che il pregiudizio sopraggiunto non 
sarebbe avvenuto se non fosse stato il fatto di cui si tratta 15. 

la dogm. V p. 77-79. - Che in generale non occorra che venga rifuso il pregiu
dizio imprevedibile, afferma, pel caso di semplice negligenza, recentemente di 
nuOVO (sugli anteriori V. Mommsen p. 166 nota 30, Cohnfeldt p. 16 sg., 
efl'. anche Cod. civ. frane. art. 1150), J h e l' i n g , Il momento della colpa nel 
diritto pl'ivato l'omano [das Schuldmoment im r6mischen Privatrecht] p. 55 sg. 
invocando le l. 43-45 D. de A. E. V. 19. 1. Però questo passo in ogni caso 
presuppone un bonae {Idei iudicium (cfr. l. ~2 pro l. 23 pro § 4 D. ad lego Aq. 9. 
2), e forse contiene anche un ius singulare pel caso dell'evizione con riguardo 
all'uso romano della duplae stipulatio (l. 44 cit., Vangerow § 571 osso 4 Nr. I. 
3), o tuttavia, appunto secondo questa l. 44 cit., nell'assieme del diritto giusti
nianeo si riduce alla regola della l. un. C. de sento quae pro eo (nota 9). Final
mente è da considerare, che nel caso del detto passo (evizione) si risponde 
anche senza alcuna negligenza. [Cfr. ancbe D e r n b u rg II § 45 nota 5]. - Non si 
scambi del resto il SE della resronsabilità, coll'estensione della responsabilità. 
Per la questione, se alcuno ,sia responsabile a causa d'un fatto, la prevedibilità 
od imprevedibilità delle sue conseguenze può essere assai bene d'importanza 
decisiva. E un'altra cosa se si doinanda, in q1).ale estensione alcuno debba 
risentire le conseguenze d'un fatto, del quale è accertato, che egli per causa di 
esso è obbligato alla prestazione dell'inleresse. 

(1 5) Quindi nei seguenti casi NON è fondalo un obbligo alla prestazione del
l'interesse; a) Il pregiudizIO sarebbe stato addotto dal fatto, del quale deve 
rispondersi, se esso avesse potuto spiegare pienamente la sua efficacia; ma in 
realtà è stato addotto da un altro fatto sopraggiunto nel frattempo. Esempio : 
alcuno arreca ad un animale altrui una ferita mortale, poi questo vien colpito 
dal fulmine. L. 11 § 3, l. 15 § 1 D. ad lego Aquil. 9. 2. La l. 51 pro § '2 eod. 
contiene un'opinione divergente, non prevalsa, di Giuliano; la conciliazione 
sistema.tica proposta da Vangerow III § 681 osso 2 urta, secondo il mio avviso, 
contro Il tempo della stima stabilito nel § 2 ib. pel secondo delitto. [Cfr. Riv. 
c/·it. tl:im~ XXX. p. 59]. - b) Il pregiudizio può venire riferito al fatto, del quale 
deve flspon dersl, ma anche ad un altro. Esempio : un debitore si pone, per sua 
colpa, nell'impossibilita di adempiere la sua obbligazione, ma poi la cosa da 
p:estarsi perisce senza sua colpa. (Pregiudizio: inadempimento dell'obbliga
zIOne). L. 27 § 2 D. de R. V. 6. 1 (c legis autem Aquiliae Clctio durat,. - alla 
rifusione del pregiudizio arrecato immediatamente dalla ferita dello schiavo 
indipendentemente da ogni obbligazione stabilita dal possesso), l. 36 § 3 D: 
de H. P. 5. 3, l. 21 D. de H. ·V. A . V. 18. 4, l. 4 i. f. D. de impens. 25. 1, l. 45 
D. de O. et A. 44. 7. Se però una cònseguenza dannosa è da riferire ad un 
DELITTO così di uno, come di un altro, ne rispondono tutti. L. 11 § 2, r. 51 § 1 
D. ad lego Aquil. 9. 2. - c) Il pregi udizio è stato cagionato dal falto del quale 
deve rispondersi, ma questo fatto ha ad un tempo esclusa l'azione' d'un altro 
fatto che, se quel primo fallo non fosse occorso, avrebbe del pari ca"ionato il 
d,mno. Esempin : un capitano, contro il contratto, carica le merci da tr:sportare 
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La prova di questo nesso causale sarà più facile, quando si 
tratti d'un danno positivo,più difficile, quando si tratti di 
un lucro mancato 16. Solo in un caso non s'è tenuti a dare 

sopra un bastimento diverso da quello designato ; il primo bastimento si perde, 
ma il secondo pure. L. lO § 1 D. de lege Rhodia 14. 2, l. 7 § 4 D. guod vi aut 
clam 43. 24. - Con questo caso mezionato per ultimo non è da scambiare un 
altro caso: se, DOPO CHE il danno è stato arrecato dal faUo, del quale si deve 
rispondere, si avvera un altro fatto, che lo avrebbe prodotto, se non fosse già 
stato prodotto. In questo caso una obbligazione al risarcimento del pregiudizio 
è effettivamente fondata. L. 7 § 4 i. f. D. guod vi aut clam 43. 24, l. 37 D. 
mando 17. 1, l. 16" § 2 D. de evict. 21. 2 (vv. et guam actionem). Una confutazione 
di quanto s'è qui detto ha tentata Bri n z la ediz. p. 350 sg.; egli non mi ha con
vinto. Cfr. sul requisito del nesso causale in genere M o m m s e n p. 137 sg., 
W ind s che i d op. cito p. 540 sg. 549-552, Cohnfel d t p. 136 sg., Un g er 
p. 1}5 nota 7, A. Pe r n i c e, Sulla teoria dei danni alle cose [zur Lehre von den 
Sachbeschadigungen] p. 172 sg., Va n g e ro w 7' ed. III § 571 osso 3 Nr. l e 2, 
Birkmeyer, Sul concetto di causa e nesso causale nel dirittopenale[iiber 
Ursachenbegriff und Causalzusammenhang im Strafrecht] (1885), V. Bar, 
La teoda del nesso caus(tle [die Lehre vom Causalzusammenhang] p. 119 sg. 
132 sg. (Lipsia 1871) e Riv. di Griinhut IV p. 35 sg. Se u ff., Arch. I. 210, 
II. 39, XIII. 22, XV. 189. 208, XXVI. 132, XXVII. 28 [XXXIII. 130, XXXV. 25. 315], 
XXXVII. 298, XXXIX. 104 [XL. 95, XLI. 15]. Sento del Trib. dell'Imp. VI p. L 
356, VIII p. 167, X p. 50. 64. 140 [XXIII p. 158]. - Quando è incerto, se, in 
conseguenza del fatto di cui si tratta, si sia verificato questo o quel pregiudizio 
(se, non essendosi verificato il fatto' di cui si tratta, il creditore si sarebbe 
trovato in questa o quella situazione patrimoniale), il debitore è obbligato 
alternativamente. Cfr. 1. 12 § 1 D. de 1. D. 23. 3. 

(16) Nel primo caso è da provare soltanto un nesso tra fatti esistenti ; nel 
-secondo caso è da provare, che se un fatto si fosse verificato, se ne sarebbe 
verificato un altro. Questa difficoltà della prova pel lucro mancato ha trovata 
una estrinsecazione troppo spinta in espressioni delle fonti, nelle quali viene 
addirittura negato, che nell'interesse possa venire chiesto anche il risarcimento 
per lucro mancato, così nella l. 29 § 3 D. ad lego Ag. 9. 2, I. 33 pr. i. f. eod., 
l. 21 § 3 D. de A. E . V. 19. 1, l. 20 [19] D. de per. 18. 6. In base a questi 
passi fu ben anche affermato, che il lucro mancato possa essere computato 
nell'interesse solamente sotto condizioni affatto speciali, cosi da Pu c h t a 
§ 225 Nr. 3 e 4, B. W. Pfeiffer, Miscellanea [vermischte Aufsatze) p. 227 sg., 
Gimmerthal p. 51 sg. Ciò è erroneo: la ragione al lucro mancato nell'in
teresse non ha alcun altro presupposto se non quello, che possa venir provato 
il necessario nesso causale. V. 1. 8 l. 51 § 3 D. de evict. 21. 2 ; l. 23 pro 1. 51 
pro § 2 D. ad lego Ag. 9. 2, l. 3 D. de condo furto 13. 1, l. 52 § 28 D. de fUl'Ii3 
47. 2; L 23 § 2 D. ad lego Aq. 9. 2, L 17 l. 18 L 24 § 4 D. loc. 19. 2; 1.39 § 1 
D. de lego l° 30; l. 3 D. Ii guadrupes 9. 1, l. 7 pro D. ad lego Ag. 9. 2, l. 7 D. 
de Ms qui effud. 9. 3 ; l. 35 pro D. de lego IlIo 32; l. 12 D. de A . E. V. 19. 1 i 
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risarcimento pel pregiudizio, che si è effettivamente verifi
cato a seguito del fatto di cui si tratta : se cioè il pregiu
dizio avrebbe potuto essere evitato dal danneggiato me
diante la conveniente cautela 17. Però questa eccezione non . 
vale, quando la causa, per cui deve venire prestato l'inte
resse, è il dolo!8. 

3. L'obbligato deve da,r risarcimento pel pregiudizio, 

l. 2 § 8 D. de eo quod certo loco 13. 4. Recesso della deputo dell'impero del 1600 
§ 139. Mommsen § 17.26 (Windscheid op. cito p. 547-548), Vangerow 
loe. cito osso 3 Nr. 3 e nel Nr. 5 (7& ediz.), Sintenis § 86 noto 21, Unger 
p. 114 (nota 6), Cohnfeldt p. 98 sg. 192 sg. 202 sg., A. Pernice op. cito 
p. 242 sg. [DernburJ Il § 45 nota 3], S euff., Arch. Il. 155, XI. 130, XII. 15. 
105, XIlI. 11, XV. 8, XVII. 224, XIX. 129, XXII. 27. 150, XXXiV. 21 [XLiI. 296]. 

(17) L. 203 D. de R . I. 50. 17. c Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non 
intellegitur damnum sentire ». Singole decisioni nelle : l. 11 § 12 D. de A. E. V. 
19. 1, l. 23 § 8 D. de aedo ed. 21. 1; 1. 45 § 1 D. de A. E. V. 19. 1 ; 1. 29 § 1 
1.56 § 3 l. 66 pro D. de evict. 21. 2; 1. 62 [61] § 7 D. de fUl'tis 47. 2; l. 28 § 1 
l. 30 § 4 1. 52 pro D. ad lego Ag. 9.2. Anche la l. 21 § 3 D. de A. E. V. 19. 1, 
si riferisce a questo punto colle parole : « non magis guam si triticum emerit 
cett. » (cfr. Se uff., Arch: XII. 255). Mo m msen p. 157-1t:i0, D e m eli us, Ann. 
peda dogm. V p. 58-71, Arndts , Riv. Cl'it. tl'im. V p. 172sg., Regelsberger, 
Al'ch. p er la prato civ. LXIII p. 201. Altro concetto.in Cohn feld t p. 142 sg., 
Br i n z la ed. p. 352 sg. [D ern b urg Il § 45 nota 9 (8)]. V. anche A. P ern ic e 
op. cito p. 58 sg. 174 [Seuff., Al'ch. XLI. 19, XLIV. 86 (Trib. delt'Imp.)]. -
Invece non nuoce al creditore l'avere trascurato di trarre un guadagno, che 
avrebbe potuto ricavare in conseguenza delfaUo producente danno. Cfr. Se u ff., 
Al·ch. I. 41, IX, 273, Xl. 130, XII. 255, XIII. 235, XV. 209, XIX. 129, XXII. 126 
(Kier ulff, Sentenze del Trib. SUJl. d'app. di lAtbecca 1866 p. 770. 771), XXIII. 
216, XXVII. 122, XXXII. 44, XXXV. 285. 

(18) L. 45 § 1 i. f. D. de A. É. V. 19. 1, l. 9 § 4 D. ad lego Ag. 9. 2 (c utigue »). 
Mom msen p. 257-259, Demelius op. cito p. 71-75, Vangerow § 571 
osserv.3 Num. 5 nella 7& ed., 'I. anche A. Pernice op. cit. p. 62 sg., Seuff., 
AI·ch. XXX. 9, XXXII. 117. Di div. op. Cohnfeldt p. 149 sg. - Non deve all'ad
dolta eccezione venire ancora aggiunta l'altra, che neppure può esigersi alcun 
risarcimento, quando ha concorso la colpa d'un terzo? V. 1. 52 pro D. ad lego 
.Ag. 9. 2 (c medici inscientia »), l. 22 § 4 D. l'atam rem 46. 8, e su questi passi 
Mommsen p. 160-164, Windscheid op. cito p. 543-546, Demelius op.cit. 
p. 69~71, Unger p. 115 (nota 7 i . f.), Cohnfeldt p. 143 sg., A, Pernice 
op. cito p.61. 178 sg. Labeo II p. 39 sg., Vangerow III p. 39 nella 7' ediz. 
Quanto alla l. 52 pro cit., io attualmente tengo per giusta la spiegazione, che 
essa voglia negare soltanto l'azione nascente dal primo capitolo della lex Aguilia 
(quindi il risalire al valore massimo dell'ultimo ANNO). Cfr. Seuff., Arch. 
XliI. 28. 
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che si è verificato nella situazione patrimoniale del CREDI

TORE in conseguenza d'un certo fatto. Ma se il creditore si 
è fatto creditore nell'interesse d'un altro, allora ciò che 
forma il contenuto del suo credito d'interesse è il pregiu
dizio sofferto da quest' altro 19. 

Relativamente alla prova dell'interesse è da osservare, 
che, quando l'interesse viene chiesto in base ad un fatto · . 
doloso dell'obbligato, secondo il diritto finora vigente l'at
tore poteva esigere di venire ammesso al giuramento giusta 
i principii superiormente svolti (I § 133 Num. 2. b)20, il 
che presentemente è abolito dall'Ordinamento di proce
dura civile dell'impero 21 (e) . 

3. Prestazione d'interessi *. 

§ 259. 

Gli interessi sono un compenso a favore del creditore 
per la temporanea privazIone del godimento di ciò, che 

(19) Con ciò che egli contrae nell'interesse d'un altro, egli fa suo l'interesse 
di costui. (Esempio: un venditore di merci conclude un contralto di nolo circa il 
trasporto delle merci al luogo lontano in cui abita il compratore). Questa mas
sima importante è direttamente riconosciuta nelle 1. 14 D. si quis cauto 2. 11, 
1. 81 § 1 D. de V. O. 45. 1, cfr. anche 1. 27 [281 D. de nego gestis 3. 5, 1. 8 § 3 
D. mando 17. 1. V. specialmente lo scritto assai pregevole di Zi m merman n 
(in Lubecca) nel Nuovo Archivio pel diritto co.mmerciale I p. 48-82 e Se u ff., 
Arch. XI. 36, XIV. 23, XXXII. 132, XXXIIl. 19, XXXV. 66. 

(20) Cfr., oltre ai menzionati nel luogo citato, ancora Unter~olzner I 
p. 257-262. Libertà dell'apprezzamento del giudice : Mommsen p.231-232, 
Co h n f e I d t p. 110-111; Se u ff., Arch. II. 155 i. f., IX. 111, XIII. 29. 272, XXIII. 
131. 132, XXIV. 225, XXV. 13. Kierulff, Sentenze del Trib. Sup. d'app: di 
Lubecca 1867 Nr. 66. 70. 117. Cfr. G. Lehmann, Lo stato di necessità nella 
lite di danni [der Nothstand des Schadenprocesses] Lipsia 1865. Discussioni del 

VI Congresso giuridico tedesco III p. 7 sg. 250 sg. 
(21) Ord. di proc. civ. § 260 (I § 133 nota 14)~ . 
* Dig. 22. 1 de usuris (et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora). 

Cod. 4. 32 de usuris. - Gliick XXI p. 1-150, Fritz, IllustrazioniIlp. 20-71, 
Unterholzner l § 150-159, Vangerow l § 76-79, Sintenis Il § 87, 
Unger nella Riv. trim. aust1'iaca XIV p. 117 sg. V. anche Savigny, Sistema 
VI § 268-269, Randa, La teoria degli interessi e della pena convenzionale. Con 
riguardo alla legge austriaca del 14 giugno 1868 ed alla legge della confedera-
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egli ha da ~sigere l. Ma non ogni compenso di questa specie 
cade sotto Il concetto degli interessi; a tal uopo è inoltre 
richiesto: a) che ciò che il creditore ha da esigere sia una 
quantità di cose fungibili 2 ; b) che il compenso consista in 
~ose dell~ stessa ~~ecie3. ~~i interessi a gran pezza più 
ImportantI sono glI mtereSSl m denar0 4 ; ma essi non sono 
i soli 5• . 

L'obbligazione degli interessi non s'intende da sè sussi
stente; essa deve essere stabilita in modo speciale. Essa 
può essere stabilita mediante negozio giuridico 6 mediante 
decisione del giudice, direttamente medianteno~ma giuri
dica; nell'ultimo caso si parla d'interessi legali 7 (cfr. I § 68 
notai ). 

zione della Germania del N01'd, del 14 novembre 1867 [die Lehre von den Zinsen 
und vo.n del' Conventionalstrafe. Mit Riicksicht auf das iisterreich. Gesetz vom 
1~ Jum 1868 und das norddeutsche Bundesgesetz vom 14 november 1867] 
Vlenna 1869. 

(1) Perciò gli interessi appartengono ai frutti - sebbene non ai naturali § 259. 

(l. 121 Do de V. S. 50. 16), tuttavia ai frutti giuridici (I. 34 D. h. t., 1. 29 § 2 D. 
de aedo ed. 21. l). Cfr. I § 144 note lO ed 11. 

(2) N ella 1. 25 C. h. t. viene presupposto, che la cosa data sl·a· da·t a . d' r . a scopo 
a lenaZlOne o ·contro una stima in danaro; cfr. 1. 3 § 4 D. h. t., l. 8 Co si certo 

peto 4. 2. (Però questo espediente non è senza difficoltà, e così emendano le 
parole « et veste» Jhering Ann per la dogm XII p 334 g . t ,. .. s . In c e 1'pcte» 
H us c hk e, A1·ch. ~e1' la prato civ. LXV p. 230 sg. in « aere »). Quanto alla l. 1 i 
§ 8 D. h. t., è da ntenere, che la somma da spendere sia stata stabilita dal 
legato. Seuffo, AI-ch. XXV. 12. 
. (3) Nelle l. 160 17 C. h. t. ciò ·che si deve prestare viene concepito non come 
mt eresse, ma come rappresentanza dell'interesse. Cfr. l. 11 § 1 D. de pign 20 1 
l. 12 [11 ] C. h. to, 1. 14 eod. , . ., 

(4) Fra gli interessi in denaro sono i più importanti gli interessi di mutuo 
(5) L. 26 § 1 C. h. t., 1. 11 [12] l. 23 eod. • 
(6) ~pecial~ente.~ediante contratto. Ma anche mediante promessa unilaterale 

e mediante dispOSIZIone testamentaria, l. 10 D. de pollo 50. 12 l. 3 § 6 D d 
ami . lego 33. 1. . ' . e 

(!) Fra gli interessi legali sono di particolare importanza gli interessi mora
tOri (§ 280 Ilota 6). In certi casi ha luogo una obbligazione legale di interess· 
anche senza. mora, subito colla scadenzà del credito (§ 278 nota 13)0 Il conda~: 
natoo nella hte paga, secondo il diritto romano, interessi legali, se tarda quattro 
mesI a dare .Ia so~ma .portata dalla sèntenza (I § 129 nota 5a. 5b). Inoltre 
paga mteresSI legaI!: 1) Il compratore dopo la tradizione della cosa comprata 
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L'òbbligazione degli interessi è sempre dipendente dal
l'obbligazione principale nel senso, che essa senza questa 
non può nè nascere nè continuare a sorgere 8. Del resto essa 
può stare colla obbligazione principale in differenti rapporti. 
a) Essa ha di fronte all'obbligazione principale una esi
stenza giuridica separata 9. b) Essa forma colla obbligazione 
principale una unità, è soltanto un ampliamento della 
stessa lO. In quest'ultimo caso tutte le peculiarità giuridiche 

(§ 389 nota 18); 2) chi non fa fruttare come deve o converte in suo proprio 
vantaggio danaro altrui, che egli ha in mano (§ 410 note 9. 10, § 430 nota 8, 
§ 439 nòta 7-10, v. inoltre l. 1 § 1 D. h. t., l. 6 § 1 D. de pign. act. 13.7, l. 4 
C. dep. 4. 34); 3) chi ha da rifondere spese, che un altro ha fatte per lui (l. 37 
D. h. t., l. 18 [19] § 4 D. de nego gesto 3.5, l. 12 § 9 D. mando 17.1, l. 67 § 2 D. 
pro Ewcio 17. 2, l. 3 § 1. 4 D. de contro tutelae 27.4, l. 18 C. de nego gesto 2. 18 
[19]). Cfr. Unterholzner p.323-327, Sintenis p. 99, Arndts §207 oss.2, 
Unger p.119. 120 (nota 3) [W~chter II p. 297sg.]. Seuff., Arch. III. 50, 
VI. 35; VIII. 46, XVIII. 217, XXllI. 20. - Può una obbligazione di interessi sor
gere anche mediante prescrizione? Lo si è affermato a causa della l. 6 pro D. 
h. t., la quale però è da intendere soltanto nel senso di una presunzione proba
toria. Speciali di~sertazioni sull'importanza giuridica del pagamento d'interessi 
continuato per lungo tempo: Gest er d i n g, Errori dei giureconsulti [Irrthiimer 
der Rechtsgelehrten] Nr. 1 (1817), MiilI er, Dissert. di dir. civile Nr.6 (1833), 
H. Keller negli Ann. di Sell III p. 171 sg. (1845); cfr. inoltre Unterholzner, 
Teoria della prescrizione II § 253, Fritz, lllustr. Il p. 30·33, Sintenis II 
§ 87 nota 4, H o lz s c h u h e r III p. 56-58. Se u ff., Arch. Il. 268; cfr. IX. 148, 
X. 251, XVI. 32. V" anche § 302 nota 2. - L'espressione romana legitimae 
usurae denota non già interessi costituiti dalla legge, ma interessi permessi 

dalla legge (§ 260 nota 3). 
(8) Non continuare a sorgere; dopo l'estinzione dell'obbligazione principale 

non scadono più interessi. L. 7 D. h. t., l. 18 D. de nov. 46. 2, l. 6 l. 19 C. h. ' t. 
(9) Appartengono a questo novero specialmente gli interessi promessi, ma 

anche quelli imposti per testamento, in generè tutti quelli che possono venire 
richiesti in forza d'un ratto, che, anche in sè e per sè, è in grado di generare 

una obbligazione. 
(lO) Appartengono a questo novero specialmente gli interessi moratori, ma 

anche gli inter~ssi legali in genere. In ordine ad interessi di questa specie l'ob
bligazione principale non è, come nel caso precedente, solamente la presuppo
sizione negativa della loro esistenza (cioè, ' l'obbligazione principale non può 
mancare, se deve nascere , l'obbligazione agli interessi), ma essa è quella che 
positivamente li genera _ l'obbligazione agli interessi nasce dall'obbligazione 
principale per la semplice decorrenza del tempo, od almeno in base a fatti, che 
in sè e per sè non sono cause generatrici d'obbligazioni. - I Romani esprimono 
il rapporto qui designato a questo modo, dicendo. che gli interessi non sono 
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dell'obbligazione principale investono senz'altro anche la 
obbligazione agli interessi ll, e se il creditore, sapendo, che 

c in obligatione ~, ma c offido illdicis praestantur ~ (l. 49 § 1 D. de A. E. V. 
1\l. 1, l. 54 pro D. loc. 19. 2, l. 60 [58] pro D. ad se. Treb. 36. 1). Ciò vuoI dire, 
che non ha luogo una speciale actio relativa agli interessi (cfr. l. 4 C. dep. 4.34), 
ma che il modo ond'è concepita la formola derivante dall'obbligazione princi
pale (dal fallo costitutivo dell'obbligazione principale) autorizza il giudice a 
pronunziare anche sovra interessi (si riferisce a questo punto specialmente il 
c quidquid paret Nm Nm dare tacere oportere ex fide bona ~, ma non questo 
soltanto (cfr. l. 11 [12].23 C. h. t., Sa vigny, Sistema VI p.129-132). Tradotto 
nel linguaggio del diritto odierno ciò significa appunto, che non è fondata una 
obbligazione per s? stante agli interessi, ma che l'obbligazione principale li 
comprende in sè. E da osservare del resto, che, secondo il concetto romano 
agli Illteressi, che c officio iudicis. praestantur» appartenevano anche quelli 
dovuti in forza di contratto, se questo contratto non era una stiplliatio e perciò 
non era obbligatorio secondo il diritto, ciò che vien meno oggigiorno, in cui il 
contratto vale tanto, quanto la stipulatio romana (Gimmerthal, Arch. pcr 
la pratica civile LXI p. 370 sg. scorge il significato degli « interessi officiali ~ 
[Officialzinsen] in ciò, che le obbligazioni agli interessi NASCONO soltanto me
diante la pronunzia del giudice. V. in contrario R u hs t r a t, AI·ch. per la pr. 
civile LXV p. 287 sg. [F adda, nello scrilto citato nella nota 12, p. 10. Ora di 
n uovo G i m m e r t h a l, AI·ch. per la prat. dvile LXXIII p. 287 sg. ]). - U sual
mente si dice (e così anche questo trattato in edizioni anteriori), che l'obbliga
zione degli interessi, nel caso qui designato, sia un ' « elemento costitutivo. 
(Bestalldtheil) dell'obbligazione principale. Ciò non è esatto. Poichè, corretta
mente parlando, l'elemento costitutivo è qualche cosa di per sè stante, ma col
legata in una unità (effettiva o concettuale) con un'altra cosa. L'obbligazione 
agli interessi è non tanto elemento costitutivo, quanto piuttosto parte dell'ob
bligazione principale. Cfr. I § 142 Num. 3 § 138. [Di diversa opinione F ad da 
o~. cit. P: 12.41]: - Che la distinzione romana fra interessi, che sono in obliga
tlone, ed lllteressl, che officio illdicis praestantul', sia pel diritto odierno senza 
a:~una importanza, afferma R a n d a op. cit. p. 25, senza indicazione di ragioni. 
PIU accuratamente è svolta questa opinione nella dissertazione inaugurale di 
G. Carus, La.possibilità di un'azione per sè stante relativamente agli inte1'essi 
legali [die selbstandige Klagbarkeit der gesetzIichen Zinsen] Halle 1876. Il con
trapposto sopra accentuato (in questa nota in principio e nella nota 9) tra fatti 
che anc~e in sè e p~r sè sono cau~e generatrici d'obbligazioni, e quelli, che no~ 
sono. tali, neppure III questo scrItto è tenuto in conto. [Per l'opinione qua 
respinta anche D e r n buI' Il' II § 29 in f. § 42 nota 5, contro di essa Br i n z 
II § 244 nota 6]. - Quanto alla pratica, cfr., oltre allè sentenze citate nella 
nota 12, ancora Seuff., A,·cr.. iX. ~4, X. 2~ti, XVIII. 175, X1!X. 191 XXII 
264; XII. 91. ' ' ,. 

(11) Diritto di pegno: l. 8 § 5 D. de pign. act. 13. 7. Cfr. I § 226 nota 5. 
Relativamente alla fideiussione V. § 477 Num. 3. 

4 - WINDSCHEID - II. 
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gli interessi sono dovuti, accetta il capitale senza riserva, 
non può più domandare interessi 12. 

(12) Se il creditore accetta il CAPITALE : -è accertato, che il debitore non ha 
voluto fare ,;olamente un pagamento in acconto. Senza 'riserva: questo è con
troverso. Altri dichiarano la riserva incapace di tener fermo il credito degli 
interessi. Così specialmente W ii. c h t e r II p. 280. Dir. privato del Wurt. p. 343, 
S i n t e n i s II p. 97 noto 24, e da ultimo W es terb u rg , Arch. pet· la aP. 
prato N. S. IX p. 247 sg. cfr. ib. p. 357 sg. X p. 35 sg. (il quale scrittore però 
cerca di rimediare con un ripiego). Cfr. anche § 281 nota 9. Si invoca special
mente la I. 49 § 1 D. de A. E. V. 19. 1. c Pretii sorte licet post momm soluta, 
usurae peti non possunt, cum hae non sint iII obligatione, sed officio iudicis p"ae-
8tentur ». Ma questo passo presuppone, che il capitale fosse offerto ed accettato 
nel senso, che con ciò avesse a restare estinta l'obbligazione complessiva del 
compratore. Non si può comprendere, come, data l'opposta ipotesi, il giudice si 
sarebbe potuto rifiutare di condannare a ciò, che restava ancora sulguidguid 
del dari oportere, come anzi viceversa il guidg!dd poteva anche essere_ adope
rato per domandare solamente gli interessi (l. 23 D. de exc. "ei iud. 44. 2). Se si 
invoca inoltre la natura .della cosa, è ' da rispondere, che l'obbligazione agli inte
ressi non forma un elemento costitutivo dell'obbligazione principale, ma una 
parte - se poi fosse un elemento costitutivo, che l'elemento costitutivo col 
venir meno della cosa principale, alla quale esso appartiene, non perde la sua 
esistenza, ma soltanto la sua esistenza come elemento -costitutivo, cioè diventa 
nuovamente per sè stante. L'argomentazione, che l'obbligazione degli interessi 
senza l'obbligazione principale non possa continuare ad esistere, perchè essa 
ne è c elemento costitutivo accessorio » (Nebenbestandtheil) ,(W est erb urg), 
è semplicemente una ripetizIOne dell'affermazione da dimostrarsi. L'efficacia -
della riserva è riconosciuta nelle sentenze in Se urr., Arch. VI. 321 (Trib. Sup. 
d'app. d'OJdenburg) e XXVIII. 249 (Trib. Sup. di comm. dell'Imp.); in contrario 
ha deciso la sento ib. XII. 254 (Trib. Sup. d'app. di Jena), cfr. pure VII. 14, VIII. 
117. Cfr. anche X. 26. Concorde con quanto qui si dice G òp pert, Sui prodotti 
organici p. 126 nota 53, inoltre (però non, o non incondizionatamente, rispetto 
alla I. 49 § 1 cit.) Arndts, Riv. C1·it. trilli. V p. 181-18?, Unger p. 122 
(nota 8), R uh str at, Arch. per la pmt. civ. LXV p. 277 sg. (del pari divergente 
relativamente alla I. 49 § 1 cit.). V. anch,e Kniep, La mora del debitol'e II 
p. 602 sg. e le citazioni ivi fatte [F adda, Le usure guae offìcio iudicis prae
stantur, Roma 1886. Anche nella Rivista italiana per le scienze giU1'idiche 11 
fase. 3; III p. 3 sg. (contro l'opinione qui sostenuta)]. - Sul caso, in cui il 
capitale è stato chieslo senza gli interessi, cfr. l § 130 nola 2-~·. 
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§ ~60. 

Il tasso degli int~ressi l si determina anzitutto mediante 
la fissazione fattane nella dichiarazione di volontà o nella 
norma giuridica 2 costitutiva dell'obbligo degli interessi. 
La limitazione dell'arbitrio privato nella determinazione 
del tasso degli interessi che, in base al diritto romano,_ 
fino a poco tempo fa ebbe in Germania efficacia come di
ritto comune s, attualmente è in massima abolita 4. Sono 

(1) Il tasso degli interessi suole, presso di noi come presso i Romani, essere § 260 

espresso in parti centesimali (percentuali) (Hundertheil [Procel~t]) del capitale. 
Ma noi riferiamo le parti centesimali all'anno, mentre i Romani le riferivano 
III mese. Così centesima USU1'a presso i Romani è = 120/0; tassi d'interesse infe
riori essi li esprimono in dodicesimi (unciae) di questa centesima usura. Cfr. 
Unt erholzner .§ 152. 

(2) Delle norme del diritto romano relative a questo punto sono d'importanza 
generale : l) che il fisco possa esigere il 6 Ofo, I. 17 § 6 D. h. t.; 2) che, l'ammi
nistratore di danaro altrui, che disonestamente lo converta in proprio uso, 
debba pagare gli interessi più elevati, che secondo il diritto romano potevano 
essere legalmente stabiliti, l. 37 [38] D. de nego gesto 3. 5, l. 7 § 4. lO D: de adm. 
et per. 26. 7, l. 1 C. de us. pupillo 5. 56. Cfr. § 410 nota 10, § 439 nota 9, e 
D e rn b u rg, Diritto di pegno [Pfandr~cht] II p. 221. Le altre disposizioni reia
ti ve a questo punto riguardano casi speciali, e debbe esserne falla menzione a 
suo luogo; V. p. es. I § 129 nota 5a, I § 169a nota 3c, II § 280 nota 8, II 
§ 495 nota lO, Il § 502 nota 3. Unt.erholzner p. 32\J-330,Puchta § 228, 
A l'n d t s § 208 osserv. 2. 

(3) Il massimo tasso lecito degli interessi pel diritto romano classico ascendeva 
al 12 %, Giustiniano (I. 26§ 1 C. h. t.) lo ha ridotto al 6 %, tuttavia con certe 
eccezioni (cfr. pure Nov. 32·34). Ma in Germania da prima non venne ricevuta 
questa regola romana, bensì quella del diritt~ canonico, che in base a Mos. II. 
22 V. 25, III. 25 V. 35-37, V. 23 v. 19. 20 vieta in generale di prendere .interessi 
(Caus. 14 qu. 4, tit. X. 5. 19, in VI· 5. 5, in Chim. 5.5). Tuttavia questo divieto 
ven~e dapprima eluso (diritto all'id guod intei'est, costituzion~ di rendlta), poi 
abolito da una consuetuùine costante, riconosciuta in leggi ùell'Impero (Ord. di 
polizia dell'Imp. 1577 tit. 20 § 6, Recesso della Deputaz. dell'Impero 1600 § 139, 
Recesso ultimo dell'Impero § 174). Allo stesso tempo venne ricevula la teoria 
romana dell'interesse. Unterholzner p. 314, Fritz, Illust1'Clzioni II p.46.51 , 
Stob be III p. 295 sg. Ma posteriormente il massimo legale degli interessi 
.venne dal 6 % ridotto al 5 %, non da una legge dell'Impero, ma dalla pratica, 
In appoggio a speciali prescrizioni legislative dell'Impero (Ord. di polizia del-, 
l'Impero 1577 tit. 17 § 9 [e disposizioni anteriori] sulla costituzione di rendita 
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vietati soltanto gli interessi usurari, cioè quegli interessi, 
che il creditore si fa promettere profittando delle angustie, 
della leggerezza o della inesperienza del debitore e che 
stanno in urtante sproporzione colla prestazione del credi
tore. Ed invero in questo caso la promessa degli interessi 
è nulla in genere, non solamente in quanto essa oltrepassa 
una certa misura 4a. - Se manca una fissazione del tasso 
degli interessi, nel dubbio si deve por mente alla consue
tudine locale 5. 

ib. tit. 20 § 6 sugli interessi degli Ebrei, Recesso ultimo dell'Impero 16M- § 1i4 
sugli interessi pei debiti dell'epoca della guerra dei trent'anni, -Recesso della 
dep. dell'Impero 1600 § 139 sugli interessi moratori) per modo che il c sesto 
tallero d'interesse » (sechste Zinsthale1') prima ancora sostenuto da alcuni, nel
l'epoca moderna venne affatto abbandonato. Cfr. F l'i tz, Illustr. II p. 51-55, 
Unterholzner § 154.1', Sintenis § 87 nota 46, Holzschuher III §215 
Nr.6, Stobbe p. 298 sg. Il Cod. di comm. (germ.) art. 292 permette negli 
affari commerciali il 6 °/0' nei mutui, che riceve un negoziante, e nei debiti di 
un negoziante nascenti dai suoi affari commerciali, anche di più. 

(4) Legge dell'Impero del 14 novembre 1867. Tuttavia secondo questa legge, 
chi premette o consente più del 6 % è autorizzato alla disdetta semestrale del 
capitale. M a n dry p. 402 sg. (352 sg.). - Solo in tanto il massimo degli inte
ressi romano anche attualmente ha ancora importanza pratica, in quanto nelle 
disposizioni romane il tasso degli interessi legali è stabilito nelle ~ maXi1l1ae 
usurae » e c legitimae usurae ». V. un tal caso in nota 2 Num. 2. Anche quanto 
alla l. 4 C. de aedo Pl'iv. 8. lO, si può ben sollevare la questione, se i compilatori 
soltanto per svista non abbiano trascurato, dopo il cambiamento della misura 
legale dell'interesse, di mutare c cum centesimis usuris» in c cumlegiti11lis 
usu1'is ~ (o c cum semissibus usuris »). Cfr. la l. 26 § 2 C. h. t. : c et eam quan
titatem usurarum etiam in aliis casibus nullo modo ampliari, in quibus citra 
stipulationem exigi usurae solent », e la maniera espressa, colla q~ale, di fronte 
a questo precetto, nella l. 2 C. de usur. rei iud. 7. 54 viene rilevata l'eccezione. 

(40 ) Legge dell'Impp.ro del 24 maggio 1880 concernente l'usura, articolo 3. 
M a n d ry p. 536 sg. (458 sg.). 

(5) Ciò vale tanto per il caso, in cui l'obbligazion~ degli interessi si fonda 
sopra dichiarazione dI volontà, quanto per il caso in cui essf\ si fonda sopra 
norma giuridica; in entrambi i casi, in mancanza d'altro elemento interpretativo, 
che vada in senso diverso, é da considerare come la cosa più verosimile, che gli 
interessi siano intesi. come di regola vengono dati nel luogo di cui si tratta. Per 
gli intere_si legali questo é nelle fonti ricQnosciuto anche espressamente: l. l 
pro I. 37 D. h. t., l. 7 § lO i. f. D. de admin. et per. 26.7, l. 39 § 1 D. de lego 
l° 30. Se l'uso locale é fluttuante, allora, secondo le regole generali d'interpre
tazione (l § tl4 nota 4), é da decidere a favore del tasso minimo. - Il Cod. di 
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§ 261. 

L'obbligo degli interessi, anche astraendo da quanto s'è 
osservato al § 260 nella nota 4a, soggiace alle seguenti 
reslr izioni legali l . 

1. Gli interessi arretrati non possono nuovamente essere 
resi fruttiferi, nè collo aggiungerli al capitale, nè formando 
con essi un nuovocapitale2• 

2. Tosto che gli interessi arretrati hanno raggiunto 
l'ammontare del capitale, cessa l'ulteriore decorrenza degli 
in teressi 3• 

comm. (gel'm.) (art. 287) fissa gli interessi legali al6 %. [De l' n buI' g Il § 28 
afferma, senza dimostrarlo, che per diritto comune valga quale · tasso abituale 
del paese l'interesse del 5 Ofo]. 

(1) Dalla legge dell'Impero menzionata nella nota 4 del § 260 non sono state ~ ~61 
toccate le limitazioni di cui si fa parola in seguito. La legge bavarese del 
5 dicembre 1867 ha abolite anche queste. Cfr. M a n dry p.405 sg. (355 sg.). 

(2) C. d. anatocis11trts - coniunctus, separatus. L. 26 § 1 D. de condo ind. 12. 6, 
l. 29 D. h. t., l. 27 D. de 1'e irtd. 42. 1, I. 20 C. ex quib. causo inf. 2. 11 [12], l. 3 
C. de uso rei ittd. 7. 54, l. 28 C. h. t. Non si ha una eccezione in ciò, che alcuno 
può' esigere interessi sugli interessi, che un altro ha riscos,o per lui o che egli 
ha pagati per un altro (I. lO § 3 i. f. D. mando 17. 1, l. 7 § 12 I. 58 § 1. 4 D. 
de adm. et per. 26. 7); in entrambi i casi non sono interessi arretrati, quelli 
che dànno nuovamente interessi. Da questi passi si è ben dedotta la massima, 
che il divieto legislativo non ha luogo, tosto che si verifica una novazione, o 
mediante novazione si presenta un nuovo creditore od un nuovo debitore; io 
ritengo ciò infondato. Cfr. Fri tz, Illustmzioni Il p. 64-65, Puchta § 229 ii, 
S intenis § 87 not.49, Holzschuher IlI§ 215 Nr.4, Seuff., Al'ch. II. 150 
Una vera eccezione la fa il Cod. di comm. (germ.) (art. 291) per il residuo in 
co nto corrente. Cfr. Seu ff., Pa·nd. § 233 nota lO. S eu ff., AI·ch. II. 149, VII. 
290. VIII. 31, X. 207, XVI. 19.202, XVII. 16, XVIII. 218, XXIX. 115, XXXV. 
11. 104, XXXVI. 29f" XXXVIII. 112. V. pure Holzschuher III §215 N'I'. 5. 
K n i e p, La mom del debitore II p. 255. 

(3) Non interessi ultra dupl!t1n, o, come si suoI dire oggigiorno, ultm alterum; 
tantwn. L. 26 § 1 D .. de condo ind. 12. 6, l. lO l. 27 § 1 C. h. t. Secondo dispo
sizioni posteriori di Giùstiniano la decorrenza degli interessi deve cessare anche 
quando gli interessi pagati hanno raggiunto l'ammontare del capitale (Nov. 121 . 
138 [1. 29 l. 30 C. h. t.], Nov. 160) ; ma questi passi per fortuna non sono glossati. 
Del resto l'applicabilità odierna anche della regola menzionata nel testo non è 
pacifica né in teoria, né in pratica, ed anche dove essa viene riconosciuta Si 
aggiunge molte volte, e nell'epoca moderna per una pratica costante, una ecce-
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I negozl, che vengono ' conclusi per eludere questo di· 
, vieto, sono pari mente nulli 4, come quelli che urtano diret
tamente contro di esso 5. Se sono stati pagati interessi 
vietati, essi devono anzitutto venire imputati al capitale, 
poi essere restituiti 6 (f) . 

zione pel caso, che il creditore non abbia trascurata la necessaria diligenza per 
evitare l'accumularsi degli interessi, ed -in particolare per il caso, che egli abbia 
mossa azione in tempo debito. V. P f ei ff e l', Disquisizioni prato VII p. 40-42. 
45-46, Holzsc hrl her III § 215 Nr.1. Seuff., Arch. II. 269, IX. 14, X. 207 
(238), XVIII. 26,Sent. del T1·ib. sup. d'app. di Rostock IX p. 58, Sento del Trib. 
dell'Imp. VII p. 161 (= Seuff., Arch. XXXVIII. 111); Seuff., Arch. XV. 188 
(al riguardo Kn i e p, La m01'a del debitore Il p. 255), Sento del Trib. dell'Imp. 
VIlI p. 17 4~ Vien meno la regola anche perchè si abbia una sentenza con forza di 
cosa giudicata contro il debitore? Pel sl Pfeiffer, Disquisiz. prato VII p. 42 sg. 
Diversamente Seuff., A1·ch. XVII. 222. - V. pure Seuff., Arch. V. 14. -
Letteratura, oltre alla citata dissertazione di Pfeiffer: W. Se Il negli Ann. di 
Sell I p. 13sg. (1841); cfr. Fritz, Illustrazioni II p. 61-63. - Cod. di comm. 
(germ.) art. 293 : « Gli interessi negli affari commerciali possono nel loro im
porto totale eccedere i! capitale~ . Cfr. Seufr., Arch. II. 149, VII. 290, VIII. ~t, 
X. 207. 

(4) Nella sento del Trib. Sup. d'app. di Lubecca in Seuff., Arch. VIII. 242 si 
ritiene, che della trasgressione della legge sull'usura s'abbia a tener conto 
anche d'ufficio. 

(5) Ciò non è nulla di particolare (I § 70 nota 2) ; ma appunto qui è parti· 
colarmente imminente i! pericolo della elusione. Cfr. l. 44 D. h. t., l. 13 § 26 _ 
D. de A, E. V. 19. 1, l. 15 I. 16 l. 26 § 1 C. h. t., i quali passi certo attualmente 
non hanno più alcuna importanza pratica. (Seuff., Arch. III. 155, dall'altra 
parte anche I. 26, Hl. 308, VIII. 22. 225, XI. 129, XVr 21. 202, XVII. 16). Anche 
la questione, prima assai agitata, se la deduzione preventiva degli interessi sia 
lecita (Gliick XXI p. 7t sg., Roder , Dissertaz. su casi pratici del dir. civile 
[Ab han dI. iiber praktische Fiille des CiviIrechts] Nr. 4 [1833], Fritz, Illustr. 
II p. 66~71, Vangerow I § 77 osservo 2, Sintenis II § 87 nota 55, Holz· 
schuher III p. 73. 74), attualmente non può più venire proposta. Ai negozi 
giuridici diretti ad eludere la legge apparteneva anche il C. d. contractus mo
hatme, vendita a credito d'un oggetto qualunque e sua immediata ricompera 
per una somma minore. (La parola è d'origine araba, Cohn nel Man. del dir. 
commerciale di Endemann III p. 846 nota 100, Ko h I er , Questioni giuridiche 
moderne presso i giuristi ialamiti [moderne RechtsCragen bei islamitischen 
Juristen] p. 5). 

(6) L. 26 pro D. de condo ind. 12. 6,1. 18 l. 26C. h. t.,. cfr. Paul., Sentent. Il. 
t4 §2. 4. Roder , Dissertazioni Nr. 5, Vangerow I § 76 osservo 2 Nr.3, 
W i t t e, Azioni di locupletazione [Bereicherungsklagen] p. 7t sg. Se u Cf., A1'ch 
IX, 297. Legge dell'Impero 24/6 80 Art. 3 Capov. 2. 
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III. Contenuto del diritto di credito. 

A. In genere. Prospetto di quanto segue. 

§ 262. 

Per contenuto del diritto di credito si intende qua la sua 
portata (Gehalt) giuridica, la potèstà che esso attribuisce 
al creditore I. Questa portata giuridica è già stata in gene
rale delineata nel senso, che il creditore in forza del dirilto 
di credito ha un precetto giuridico rivolto al debitore, pre
cetto tendente a ciò, che questi gli faccia una certa presta
zione (§ 250. 251). Qui occorre determinare più partita
mente questa portata, e in proposito trattare dei seguenti 
singoli punti. 

1. Quid jW'is, se il debitore non ottempera al precetto 
rivolto gli ~ Allora il creditore, secondo i principii generali, 

(t) Relativamente all'espressione c contenuto del 'diritto di credito ~ (Inhalt S ~ -, 
des Fordenmgsrechts) si presenta una ambiguità eguale a quella relativa alla 
espressione c oggetto del dir.itto di credito » (Gegenstand dea Forderungsrechts) 
(§ 252 nota t). L'uso del linguaggio sotto l'espressione « contenuto del diritto 
di credito ~ permette d'intendere .anche la prestazione (i! contenuto della pre
stazione), cui il diritto di credito obbliga il debitore. Non è p. es. contr!J,rio alla 
terminologia, dire: il contenuto del credito nascente dal mutuo è la restituzione 
della somma di denaro imprestata. Presa l'espressione in questo senso, essa 
quindi denota appunto ciò, che da me vien chiamato oggetto del diritto di cre
dilo. Cfr. Savigny, Obbl. I p. 295: c Oggetto . dell'obbligazione, che può desi
gnarsi anche come contenuto di essa~. Kuntze, L'obbligazione, ecc. § 34, 
chiama c oggetto dell'obbligazione » la prestazione come tale, c contenuto del-
l' obbUgazione ~ il contenuto concreto della prestazione, ed usa invece di 
c contenuto dell' obbligazione ~ anche l'espressione - c materia patrimoniale 
dell'obbligazione ~ (Vermogenastoff der o..bligation); concorda Sal ko wski, 
Sulla teoria della novazione p. 4. [Cfr. ora K u n t z e, Le obbligazioni nel dù·. 1·om. 
e nel dii .. attuale §24]. Pu c h t a '(§ 220-237) sotto la rubrica c contenuto del
l'obbligazione» tratta: 1) dell'oggetto, 2) dei soggetti, 3) della tutela di essa; 
Arn dts (§ 201-217) sotto la rubrica c essenza e contenuto delle obbligazioni» 
tratta dei menzionati tre punti e del concetto dell'obbligazione. Cfr. anche 
Un ger I p. 499-500, 543. 
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ha 'il diritto d'invo~are il giudice (I § 122); se il debitore, 
anche condannato, ricusa tuttavia la prestazione, si fa 
luoO'o alla coazione contro di lui. Ma non è in tutti i casi 
sen~a pericolo pel debitore costringere il creditore ad adire 
la via giudiziaria. In proposito i maggiori ragguagli nel 

§ 263. ' 
2. Quid juris, se la prestazione è impossibile pel debi-

tore? Allora egli, secondo i diversi casi, è o libero, od obbli
gato ad un risarcimento in danaro. In proposito § 264. 265. 

3. Quid juris inoltre, se il patrimonio del debitore non 
basta al soddisfacimento del creditore? In questo caso si 
parla d'insolvibilità, e, se · esiste una pluralità di creditori, 
di concorso. In proposito § 266-272. 

4. Rendono poi necessaria una considerazione speciale il 
tempo ed il luogo, in cui il debitore è obbligato a fare la 
'pl'estazione. Su ciò § 273-282. . 

5. La potestà giuridica attribuita al creditore da.l diritto 
di credito può essere artificialmente aumentata~ Su ciò 

§ 283-286. 
6. D'altra parte vi sono diritti di credito, che non 

dànno al creditore la potestà piena, che il diritto di credito 
in sè e per sè dà2 • 

a. Al creditore manca la potestà di esercitare l'azione. 
I diritti di credito di questa specie si possono chiamare 
solo impropriamente diritti di credito; usualmente essi si 
designano coll'espressione: obbligazioni naturali. Su ciò 

§ 287-289. 
b. Il debitore non risponde con tutto il suo patrimonio, 

ma ' solo con una parte dello stesso 3 o solo con cose 

singole 4• 

(2) Cfr. su quanto segue H a r t m a n n, L: obbligazione p. 119 sg. 

(3) Così p. es. nell'actio de peculio.' " 
(4) Così secondo il diritto tedesco il debitore in forza dell'antica costituzIone 

di rendita e del contratto di camnio marittimo. Cfr. S t o b be, Riv. cI·it. trim. 
IX p. 303 sg. Trattato II § 175 Nr. II, anche in questo Trattato I § 225 nota 18. 
Ehrenberg, Responsabilità limitata del debitore secondo il diritto màrittimo t 

§ ~63. SVANTAGGI PfiOCES!'UALI 

B. Svantaggi peZ ' debitore, che cost1'inge 
il creditore alla lite. 

§ 263. 
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Questi svantaggi si verìficano o fin da quando il debi
tore lascia che si venga all'azione, o solamente quando 
egli costringe colla sua negativa il creditore alla prova, od 
infine solo quando egli neppure prima della sentenza sod
disfa il creditore. 

1. Un pregiudizio già a seguito dell'azione colpisce colui, 
che è-oneralo d'un legato a favore d'una chiesa o pia fon
dazione; egli deve, se lascia che si venga ali 'azione, pagare 
il doppio I . 

2. Gli svantaggi, che colpiscono il debitOl'e in conse
guenza della negativa, consistono del pari nell'elevare la 
ragione attrice al doppi0 2, o nello scemare la difesa. . 

a. Un raddoppiamento della ragione si verifica nel cre
dito nascente dalla legge Aquilia, se il debitore nega il 
danno illegalmente arrecat0 3 , e nel credito risultante da 
una ricevuta rilasciata dal debitore, se egli nega la sua 
scrittura 4. 

commel'ciale [beschl' iinkte Haftung cles Scbuldners nach See = und Handelsrecht], 
lena 1880 (specialmente p. 397 sg.). Cenni di S c h r od er su questo libro Riv. 
pel diI'. commerciale XX VII p. 296 sg'. [B e k k e r, Pand. I § 43]. 

(1 ) § 19.23.261. de act. 4. 6, cfr. I. 45 [46] § 7 C. de ep. et cl. 1. 3 (lex rest.). § ìt> 

Diritto anteriore : § 7 I. de obl. quae quasi ex contI'. 3. 27, Gai. II. 282, IV. 9. 171, 
P a u 1., Sentent. I. 19 § 1. R u d or f f, nell'opera men zionata nella nota 2, p. 399· 
417. Arndts, Conto di GUic1e XLVI p. 76 sg. 

(2) Le fonti dicono: lis infitiatione crescit in duplum. Cfr su questa teoria, 
specialmente anche sulla sua portata originaria e sviluppo storico : C. S e II 
negli Ann. di Sell II , p. 1 sg. 173 sg. (1843), Huschke, Nexum p. 175·212 e 
Riv. pel' la G P. star. XIII p. 21>6· 284 (1846), R u do r ff, ib. XIV p. 2117 sg. (1848). 

(3) L. 2 § 1 D. adleg. Aq. 9. 2, § 19. 23. 26 I. de act. 4. 6, l. 4 C. ad 
lego Aq. 3. 35, Nov. 18 c. 8 R ud or ff op. cit. p. 374·375. 391,392, cfr. anche 
A. Pe rnice, Sulla teoria dei danni alle cose p. 105 sg. V. del resto anche in 
&eguito § 45é Num. 5 i. f. ' 

(4) Nov. 18 c. 8 Auth. Contra C. de nOI~ num. pec. 4. 30. Allo stesso modo il 
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§ 263 

b. Una diminuzione della difesa si verifica nei seguenti 
casi 5 . Il mallevadore, che nega la sua malleveria, perde il 
benefizio giuridico della . divisione e dell' escussione 6. Il 
socio, che nega la società, perde il benefizio giuri.dico dello 
stretto necessario 7. Chi ha ricevuto una prestazione j nde
bita, e nega d'averla ricevuta, perde il vantaggio della 

prova8• 

3. Il non soddisfacimento fino alla sentenza ha per ef-
fetto la condanna .al doppio nel credito alla restituzione. 
d'una cosa depositata in occasione di necessità 9, d'una cosa 

creditore, che nega la firma della quitanza da lui rilasciata, incorre in una pena 
equivalente all'ammontare del suo credito. V. i passi citati. Questi passi com
minano la stessa pena a colui,' che, pur riconoscendo la sua scrittura, nega di 
avere ricevuto. Ma questa negativa, secondo il diritto odierno, non obbliga più 
l'avversario alla prova. Cfr. § 372, § 349 Num. 4. Legge d'attuaz. dell'Ord. di 
proc. civ. § 17. _ La condanna al doppio vien meno, purchè il convenuto con
fessi di fronte al giuramento deferitogli; però egli deve rifondere le spese fino 

. allora occorse. (Lo stesso deve applicarsi al caso della nota 3). Se il convenuto 
che nega, presenta, in seconda linea, eccezioni,. egli viene tuttavia condannato, 
sebbene le provi, ~llora invero non al doppio. La Nov. 18 c. 8 cito riconosce 
ciò espressamente per l'eccezione di pagamento. (Anche qui è da affermare lo 
stesso per il caso della nota 3). L'opinione, che in entrambi i casi il convenuto, 
che nega, perda tutte le eccezioni e venga quindi condannato al doppio (S e I I 
p. 183, Rudorff p. 471), sta in contraddizione colla Nov. 18 C. 8 e non trova 
sufficiente appoggio nella l. 43 pro D. de R. l . 50. 17. V. su questa ed altre que
stioni Sell p. 175-283, Rudorff p. 469-475, Sintenis n p. 346 ed ib. 

no1. 73. 
(5) Cfr. su quanto segue anche l § 196 nota 7, § 197 nota 1, §235 nota 26. 

_ Alle disposizioni menzionate in seguito si suole aggiungere quella ulteriore, 
che ove il proprietario di un animale sia convenuto per un danno da questo 
arrecato e ne neghi la proprietà, perde il diritto alla noxae datio - senza con
siderare, che secondo la l. 1 § 15 D. de paup. 9. 1 questo pregiudizio deve veri
ficarsi solamente, quando la negativa è stata fatta dietro una interrogatio in 
iure. Ma se si vuoi attribuire in questo punto valore pratico al diritto dell'in· 
terrogatio in iure, non esiste alcuna ragione per non applicare anche le dispo' 

sizioni delle l. 11 § 3. 4 l. 17 D. de interrogo 11. 1. 
(6) L. lO § 1 D. de (idei . 46. 1. Quanto al benefizio giuridico dell'escussiODe, 

V. § 478 nota 8. 
(7) L . 67 § 3 D. p ro soc. 17. 2, l. 22 § 1 D. de re iud. 42. 1. 
(8) Egli allora deve provare il debito, non il creditore il non debito. L" 25 pro 

D. de probo 22. 3. 
(9) Il credito secondo l'editto pretorio tende senz'altro al doppio (§ 17 L dc 
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locata O data a precario l0; nel credito tendente alla redi
bizione per causa di vizio d'una cosa comprata Il . nel c -

. t l' ' re dItO. co.n ro g l appaltatori delle entrate pubbliche alla 
restItuzIOne del tolto da loro o dai loro dipendenti c 

Il 'f . . ' ome 
pure a a rI USIOne del danno maliziosamente arrecat d · 

d . l · . o a 
loro o aI oro dIpendenti 12. Essa ha per conseguenza la 
condanna al quadruplo nel credito nascente daÙa v· -

13 N l . . . lO lenza •. e caso del paSSI menZIOnati nella nota 14 la con-
danna VIene aumentata d'un terzo. 

Però l'applicabilità odierna delle disposizioni menzion t 
in precedenza è in più guise contrastata 15 (9). a e 

ad. 4. 6, l. 1 § 1 D. dep. 16.3) ; ma colla restituzione del s · l ò tmp um pu essere 
stornata la condanna. Le istituzioni (§ 22 26 I de act 4 6) . " . . - . . pODgODO mesatta-
meDte questo caso fra quelh, ID éui lis infitiatione crescit i d "l R 
p.457-463. . n upum. udorff 

(10) Questo ~econd"o una disposizione dell'imperatore Zenone dell'a. 484, 
l. 10 C. unde Vt 8.4 (m forma abbreviata l :la C. de loc. 4. 65). 

(11) L. 45 D. de aedo ed. 21. 1. 
(12) L. 1 pro l. 5 pro D. de pubi. 39. 4. 
(13) § 25. 27 I. de act. 4. 6, l. 14 § 1 D. quod met. causa 4. 2. 
(14) L. 33 pr:o C. de inoff. test. 3. 28. Cfr. III § 582 nota 7. 
(15) Su questa difficile questione si osservi quanto segue - 1) P h' . ' l' . . " . " . oc Isslmo con-

troversa e apphcab1llta odIerna delle disposizioni riferite nel N 2 i"t b 
Cfr. W e t z e Il , Proc. civile 2- ediz. p. 280 sg 3a ed p 309 sg ( u~_ S I 'ff' A XV ) . . . . V. pero eu . 

l·ch. Il. 37 . - 2) Quanto alla elevazi~ne della ragione al doppio ed al qua: 
druplo (Num. 1. 2 ht. a.' 3), sul valore odIerno di quest'aumento SI' è d . . . r f fi d " d" . al CIVI
IS I D a antIco IS~USSO ID correlazione alla questione, se in genere le actiones 

poenales romane abbiano oggigiorno ancora valore Rei t" t t l -. . " . a I vamen e a a e que-
stIOne p~rò 11 numero d~ coloro che la risolvoDo affermatfvamente di fronte a 
q~ello di col?ro che la nsolvono negativamente è sempre stato piuttosto mag-
gIOre, che mlllore. V. § 326 nota 5. Ancora più decisamente CI-O' è ver . 

d . f V l . d" . .. o pel pro-
ce UrIS l. . e m lCaZIODI m G l ii c k VI p. 185 nota 70 ed . t tt t" d Il 

d ""l d' M ' I ra a I e a 
proce ura Clvl e I artin § 39, Linde § 118, Heffter § 133, Bayer 
§ 23, O,ste rloh § 121, Wetzell §30. - 3) Una pratica costante, che rico
n?sca l elevamento della ragione, nOD è invero attestata in nessun luogo' . 
VIceversa i fautori dell'elevamento ammettono bene che nella p f .' anzl~ 
solt t di' l V ,ra Ica SI par I 

; an o e ~tmp um. • specialmente S t r y k, Us. mQd. Pand. lib. IX tit. 2 
§ O. Ma dali altra parte però non mancano interamente test' " l' r ' . Imomanze per 
app Ica~lOne pratica, come delle azioDi penali romane in genere, cosi special-

mente di quelle che sono qui in questione' v § 326 nota 5 4) S - l" h . ' . . - e SI vog IOno 
anc e trascurare questi casi d'applicazione come isolati e quindi pe l " . 
penali r . ,r e aZIOnI 

omane ID genere, e per quelle speciali, che qui stanDO in questione, amo 
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C. impossibilità della prestazione x'. 

§ 264. 

Se colui , dal quale viene richiesta una prestazione, ne 
invoca l'impossibilità, si deve distingùere, se l'impossibilità 
esisteva già fin da principio, cioè già al tempo del fatto , 

mettere un non usus, si domanda tuttavia se in questo non usus possa trovarsi 
l'espressione d'una coscienza giuridica, sulla quale esso si fondi. Ora se è già 
estremamente grave risolvere ' affermativamente tale questione per le azioni 
penali in genere (v. questo trattato loc. cit.), appunto per quelle .delle quali qui 
si tratta, concorre inoltre quanto segue. Manifestamente v'è una differenza fra 
pene, che infliggono un castigo per una infrazione dJ(ll'ordine giuridico, e quelle 
che, relativamente a speciali interessi, vogliono determinare ad una azione od 
ommissione. Se il pensiero impellente, che sta a base dello sviluppo del diritto 
delle pene, è che le pene della prima specie può esigerle soltanto lo Stato come 
custode dell'ordine giuridico, però le pene della seconda specie non vengono 
toccate da questo punto di vista. Ma che le pene, delle quali qui si disputa, 
almeno secondo la maggioranza, siano di quest'ultima specie, è palmare. Cfr. 
anche Nov. 18 c. 8 : - c non quia amarioribus legibus delectamur, sed quia lites 
eo,'um minores efficimus, quatenus timOl'e poenae citius dicant, quod confiteri 
competlt ». - 5) Pochissimo potrebbe obbiettarsi contro l'applicabi1ità del rad
doppiamento .nei legati a favore di chiese e pie fondazioni ; qui il valore pratico 
del raddoppiamento viene ammesso anche da quegli scrittori, che nel resto 
escludono le azioni penali romane tendenti al multiplo, così da Lauterbach, 
Coli. theor.-practic. ad libros de legato n. 55, Boehmer, De act. II C. 3 § 77, 
Heineccius, Elem. iul'. IV. 6 § 11. 27, Maller, ad Leyser , obs. 38; cfr. 
anche S ell op. cito p. 250 in pro - 6) Quanto alle disposizioni menzionate al 
Num. 3, è ancora specialmente da considerare, se esse, almeno in par te, non 
abbiano la loro base nell'arbitrato giudiziale (arbitratus iudicis) precedente la . 
s3ntenza secondo il diritto romano classico, e quindi siano venute meno con 
questa. Ma « è ben possibile ' che (questo arbitralo) in fin dal tempo di Giusti· 
niano non avesse più luogo, e che il § 31 I. de act. 4. 6, il quale vi accè nna, sia 
stato irreflessivamente copiato traendolo da un antico giurista » (8 a v i g n y , 
Sist. V p. 145). - 7) Neppure mediante il Codice penale dell'Impero sono state 
abolite le pene ora in questione, poichè le azioni, per le quali esse sono stabi· 
lite, non appartengono alle c materie >, che sono c oggetto » del Codice penale 
dell'Impero (Legg. d'·attuaz. § 2). M a n dr y p. 256. - Cfr. in generale G l ii c k 
V p. 390, VI p. 18'! sg., Sell op. cit. p. 246-251, R u do rff op. cit. p. 476-478, 
Sintenis II p. 343-348, Kleinschm i d t , Arck per la GP. prato N. S. I 
p. 70sg. Da ultimo L. Seuffert, A,·ch. pe,· la prato civ. LXVII p. il23sg. 
(Questo scrittore cerca di provare l'odierna inapplicabilità di tutte le suddette 
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s~ll . ~~ale .il.cre~itore fonda: il suo diritto di credito (impos
SIbIlIta orIgmarla), o se essa s'è verificata soltanto dopo 
questo fatto (impossibilità successi va). 

1. Nella impossibilità originaria si deve inoltre distin
guere fra impossibilità oggettiva, cioè impossibilità in sè 
ed impossibilità soggettiva, cioè, impossibilità solo pel de~ 
bitore l . La impossibilità oggettiva non lascia punto sor-

pene, a~ ecc:~ione di quelle menzionate al N r. 2 lit. b, persino l'inapplicabilità 
dell.a ~lspos.I~lOne sul ra~dop~i~mento nei legati a favore di chiese e pie fon
dazlOlli. Egli m questa dispOSIzIOne vede semplicemente un c elemento costi
tutivo ùel ùiritto amministrativo ecclesiastico " [I]. Nel resto egli invoca da un 
lato la scomparsa del comando giudiziale di restituzione; dall'altro, che le pene, 
almeno nel senso del diritto giustinianeo, non sarebbero più pene della impu
gnativa, ma pene d'un delitto [Nov. 18 C. 8 : frode!]) . [Come Se uff., D ern b urg 
II § 3 nota 7 III § 99 nota 10]. -- Seufr., Arch. XIV. 245, XVII. 37 (contro 
la vigenza odierna). -

* Fr. Mommsen, La impossibilitàdellapl'estazione nella sua influenza sui 
rappol-ti obbligatori [die Unmoglichkeit der Leistung in ihrem Einfluss auf 
obligatorische Verhaltnisse] (prima parte dei Contributi al diritto delle obbli a
zioni [Beitrage zum Obligationenrecht]) 1853. (Al riguardo Wind sc heid :kv 
crit. di Heid. II p. 106·145, B ri n z , Prospetto crit. V p. 278-302, lIf o m m's e n • 
Teol'ia della mOl·a [Lehre von der Mora] p. 407-428), Hartmann, L'Obbliga:. 
p. 166-272 (1875). Lo ST., Ann. per la dogm. XXII p. 417 sg. (1884). L'articolo 
di U d e , Arch. per la pmt. civ. XLVIII p. 246 sg. 366 sg. (1865) è bene scritto . 
ma non contiene nulla di nuovo. [Cfr. anche S a l k o w sk i, Continuazionè dei 
Gliick XLIX p.109-392]. - Sa vigny , Obbl. I § 37, II § 81 , Un terholzner 
l § 100-102, 8intenis II p. 22-25, Brinz 2" ediz. II § 245. 24.6. 265 sg. 
276 sg. 

(1) ~sempi: . d~zione d'~na cosa, che è già ' perita, dazione d'una cosa, che § 954 

non è In propneta del debitore. Una cosa inesistente non può esser data una 
cosa, che non è in proprietà del debitore, non può essere data dal debilo;e. V. 
la l. 137 § 4. 5 D. de V. O. 45. 1, dove si fa distinzione tra c iìnpedimentum 
llaturale » e la mancanza della « facultas dandi » ; cfr. pure l. 55 D. de A . E. V. 
19. 1. Il contrapposto si può anche designare colle espressioni c impossibilità 
assoluta, relativa» , sebbene altri usino queste espressioni in altro senso 
(M o m m s e n p. 4. 5, B ri n z, Prospetto crit. V p. 283. 284. Pand. 2" ed. II 
§ 245 nota 25). Sui particolari V. Mommsen § 2-10. Hartmann disapprova 
l~ denom.inazione !mpossib.il~tà soggettiva, e vuole, che invece di essa si parli 
d ostacoli (ostacoli soggettIVI) alla prestazione. Del pari Brinz op. cit. p. 285. 
Pand. 2" ed. II p. 123 (diversamente però p. 321 seg.). lo non vedo alcun pro
Iì~toda questo abbandono dell'uso del linguaggio della vita. Hartmann però 
dlC~lara anche il concetto stesso un Goncetto scolastico senza valore; del pari 
Hfl nz Pand. 2" ed. II p. 126. V. a questo riguardo nota 4. 
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gere il diritto di credito, che il fatto in questione sarebbe 
stato in sè e per sè capace di generare, e non può venire 
richiesta nè la prestazione stessa, nè, invece di essa, un equi
valente in danar0 2• Per contro l'impossibilità meramente 
soggettiva non impedisce il sorgere del diritto di credito; 
questo, invece della prestazione impossibile, ha per oggetto 
un equivalente in danar0 3• Dell'impossibilità originaria si 
tratterà più partitamente nella teoria della nascita dei di-
ritti di credito (§ 315)4. . 

2. Nella impossibilità successiva non è rilevante, se 
essa sia oggettiva o soggettiva, ma solo se il debitore rela
tivamente ad essa -sia o no in colpa. Se esso non ne ha 
colpa, egli è libero 5 e deve prestare solo quanto l'avveni-

(2) L. 185 D. de R.l. 50. 17. c Impossibilimn nulla obligatio est ». L. 1 § 9. 10 
D. de O. et A. 44. 7, l. 34 l. 35 pro l. 83 § 5 l. 103 D. deVo O. 45. 1, § 1. 2 I. 
de inut. stipo 3. 19; l. 15 pr.1. 34 § 1 l. 57 pro § 1 D. de contro emt. 18. 1, l. 1 
l. 7 D. de H. V. A. V. 18. 4; l. 49, § 3 D. de lego Ilo 31, l. 39 § 8-10 D. de lego I. 30. -

(3) L. 34 D. de V. O. 45. 1, l. 137 § 4. 5 eod., l. 15 § 3 i. f. D. de usurpo 41. 3; 
l. 28 D. de contro emt. 18. 1; l. 49 § 3 de lego Ilo 31, l. 39 § 7 l. 40 l. 71 § 3 D. 
de lego l° 30. Cfr. 1. 104 § 2 D. de lego l° 30, l. 55 D. de A. E. V. 19. 1, l. 103 i· 
f. D. de V. O. 45. 1. 

(4) Ivi sarà specialmente risoluta la questione, se le massime stabilite siano 
vere senz'alcuna eccezione. Quanto ai legati V. § 634 n. 2. Da questa parte sta 
il pondo delIe argomentazioni di H a rt m-an n relativamente all'impossibilità 
originaria. Ma che il contrapposto fra impossibilità ogget.tiva e soggettiva sia 
inservibile anche come punto di partenza, di ciò io non sono stato convinto né 
dalle argomentazioni di Hartmann, nè da quélIe di Brinz. V. anche Rii
melin, Avvisi dottr. di Gott. 1876 p. 955 seg., Mommsen, Illustrazioni II 
p. 87; anche Sch-eurI, Riv. crit. trim. XVIII p. 501 sego 

(5) Cfr. fra molti passi l. 1 § 4 D. de O. et A . 44. 7, l. 37 l. 51 D. de V. O. 
45. 1, l. 107 D. de sol. 46. 3; l. 26 § l l. 47 § 4. 6 D. de lego l° 30, l. 23 [22J 
§ 3 D. ad se. Tl·eb. 36. 1. Parzialmente d'altra opinione Hartma.nn, Obbli
gazione p. 227. Ann. per la dogm. XXII p. 438, B ri n z, Pand. 2" ed. II § 278 
nota 10-13 - senza prova diretta daIIe fonti, come riconoscono [cfr. anche 
D ernhu rg II § 68J. Una questione affatto diversa è, se il debitore in caso di 
non colposa impossibilità deIIa prestazione propria riceva o conservi la con· 
troprestazione; a tale questione si riferisce quasi esclusivamente il _citato 
scritto di H a r t m a n n negli Ann. pel'la dogm. Cfr. § 390 nota 3 a. - Si suole 
ben anche esprimere cosi la massima indicata nel testo: il debitore non 
risponde pel caso fortuito (cfr. l. 23 D. de R. 1. 50, 17); ma con ciò non é detto 
nulla di nuovo, ma appunto soltanto si pone laproposizione negativa, che il 
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mento, che produss: l'imp'ossibilità, g'li ha lasciato dell'o _ 
getto della prestazIOne o gli ha dato invece dII' - g 
d Il t · 6 S . e oggetto e a pres aZIOne. e Invece il debitore " l . 
bbl' t Il - e In co pa eglI è 

o 19a o a a prestazione d'un equivalent . d' ti . , . e In anaro e 
dPelr erd~tO Pl~(p§reclsamente alla prestazione dell'intere~se 
e ere l ore 257) ma può anche d t . , a can o suo eSigere 

-----------------
debitore non risponde se non è in colpa l t' , re a Ivamente alla' 'b'I' . -
senso, nel quale le fonti oarlano di caSll M Impossl I Ita. Sul 
• - § . . ' s,v. om msenp. 241-247B· 

2 ed. II 276 (m mamera particolare). Inapplicabile e . ,n ~ z: 
erronea è la regola: casum sentit dom' W" h d m questa generahta 

.nus. a c t e r, Al'ch l . . 
XV p. 117,138, Mommsen p 247.252 R l t' . . per a plat. Ctv. 

. . e a Ivamente al pas' . l" -
fondata questa regola cfr, specialmente q t' lt' . SI, SUI qua I SI è 

, ues u Imo SCrIttore p 250 
Goose, Amt. per la dogm. IX p 1 se" t b'l' l . . nota 32. 

. . . . ". s a lisce a massIma h l' 
porli II pericolo, nel cui patrimonl'o è l (f: § , c e queg I sop-
- . a cosa c r. 390 not 3) P l 
IndICata, a ttualmente di nuovo B ri n 2- d II a . er a regola 

( z e. p.317. 
6) L; 1 § 47 l. 2 D. dep. 16. 3, § 3 i. f. I. de emt 3 23 l 35 4 

emt. 18. 1, l. 21 i. f. D. de H. v. A v: 18 4 l 13 §. . ,. § D. de contro 
I 14 D . . .,. 12. 17 D. de A E v: 19 1 . pr.. de fu/t. 47 'il Non contradd' . . . • ., . •. Icono come M 
le I. 83 § 5 D. de V. 0 . 45 1, l. 98 § 8 D. de soi 46 3 ommsen p. 289 crede, 
Continuazione di Gliick XLIX p. 166-220J ~ D' . [Cfr. ancor~ Salkowski, 
invece dell'oggetto da prestare "a t . h ~ quello, che Il debitore ha 

,1; par e anc e l'mdenn·t· dII' . 
cfr. specialmente l. 13 § 12 D d A E v: . I a e assICurazione' 

. e . . . Clt. vv damn' . l' t' L' ' 
Ann.pel'ladogm. VIIp.21sg., Kuntze so r . _ ttn/~Ct. Ippmann, 
Van gerow § 635 i. f. nella 7'ediz Cf p ~ Holzschuher III p. 825. 826, 
Jh . - . r . pero anche Momms 118 

erIng, Amt. per la dogm. III p. 472.474 Hof . en p. sg., 
vendita p. 153 sg. _ ,mann, Pencolo nella compra-

(7) Il rapporto giuridico, che ha luogo al ri 'd 
concepire in modo che il diritto di' d't . guai ,o, non è per avventura da 

, cre I 0 - eSistente fino alI . 
a causa della sopravvenuta impossibilità della . ora sia venuto meno 
per la colpa del debitore sia stato cost"t't presta~lO~e, ma ad un tempo 
credito. In vece il diritto -di credito tt I ~I o contr~ di lUi un altro dirittò di 
appalesa praticamente in ciò che a uda mente eSistente è l'antico, il che si 
- . , per urano tutte le sp . l't' . . 

vIgenti per l'antico diritto-di cred't . . eCIa I a glUndiche 
I . I o, p. es. pegno fidemsslOn "1' 

corsua e, mora, trapasso _negli eredf ecc N - ', e, prIVI eglO con-
se l'impossibilità è meramente sogg~ttiv~ ~~~ur~ n~l~ oggetto della prestazione, 
il debitore è obbligato dopo .' I e gIUrIdICamente nulla di mutato' 
e che da lui si esiga ~n equi~:~~fer~~~ alla prestazione dell'oggetto originario; 
sario. Certo se !'impossibilità è o .anar.o, è. ~oltant.o un espediente neces
oggetto della prestazione può tantgetlIva, .Il dIrItto di credito all'originario 
relativamente ad esso nasce. o POC? continuare, quanto avrebbe potuto 
d· re, esso contmua ad e . t l 
I prestazione mutato Però l . 'd' SIS ere, so tanto con oggetto 
t ,. . a consl erazlOne che l'" . 

ge to, I Importo dell'interesse d ,eStenSIOne dI questo og-
d t - a prestare, deve solo a t 
e ermmato, ha condotta la gi' d ques o punto venire 

urlspru enza romana più antica-al concetto, che 
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la cessione delle r agioni, che al creditore competono rela
tivamente all'oggetto da prestarsi 8• - In proposito si deve 
però osservare quanto segue. . 

a. La massima che il debitore è libero, se non è punto 
in colpa relativamente all'avveratasi impossibilità, non è 
assoluta. Il contrario, puramente e semplicemente od in 
certi limiti non solo può venire pattuito, ma in certe cir-

, 9 
costanze ha luogo anche per regola legale . 

anche in caso d'impossibilità oggettiva sia interinalmente pur sempre dovuto 
l'oggetto di prestazione originario. V. specialmente 1. 91 § 3. 6 D. de V. O; 45.1, 
anche 1. 95 pro D. de sol. 46. 3; ma anche 1. 31 § 11 D. de aedo ed. 21. 1, Pa u1., 
Sentent. V. 7 § 4. Cfr. Mommsen op. cit. p. 229 sg. e Contributi III p.418, 
Cohnfeldt, Teoria dell'interesse p. 212 sg., Neuner, Essenza e specie dei 
rapporti giuridici privati [Wesen und Arten der Privatrechtsverhallnisse] 
p. 178sg., Hartmann p.229sg., Brinz 2" ed. II §266~.3 . Seuff:, 4,·ch. 
XV. ~15 . XXIV. 28 n. l, XXX. 29.247, XXXIV. 196 (Tnb. Supr. dI comm. 

del\1 mp .). 
(8) L. 25 § 8 1. 60 § 2 D. loc. 19. 2, 1. 12 D. de "e iud. 42. 1 (§ 327 nota 12). 

Cfr. 1. 63. 69 b. de R. V. 6. 1 (§ 337 nota 1). 
(9) Cfr. : a) 1. 5 § 2 D. commodo 13. 6, 1. 39 D. mando 17. 1, 1. 9 §2 1. 13 § 5 

D. Zoc. 19.2, 1. 22 C. de nego gesto 2. 18 [19], 1. 1 C. de commodo 4. 23 e molte 
altre. b) L. 5 § 3 D. commodo 13. 6, 1. 10 § 6 D. de 1. D~ 23.3, cfr. 1. 52 § 3 p"o 
socio 17.2. c) L.4 pro D. de R . O. 12. 1. d) L. 10 [11] D. de nego 3.5. e) III 
§ 647 nota 10. f) In particolare appartiene a questo punto il caso, in cui il 
debitore è responsabile a causa di tutti gli avvenimenti, che avrebbero potuto 
essere evitati mediante una più intensa sorveglianza e diligenza personale (cu
stodia in senso tecnico), per modo che egli è solo esente da responsabilità per 
c damnum fatale", c vis maior " c casus cui resisti non potest ». L. 41 D.loc. 19.2 
(_ c sive custodiri potuit, ne'damnum daretur, sive ipse custos damnum dedit ' ), 
1. 52 § 3 D. pro soc. 17. 2, 1. 35 § 4 D. dé contI'. emt. 18. 1, § 3 I. de emt .. 3.23. 
Un'opinione anteriore, che non prevalse, nella 1. 19 O. commodo 13.6. V. m~ltre 
§ 384 nota 6. Baron, AI·ch . per la pratica ci~. Lll p. 44 sg., Goldschml~t, 
Riv. pel d. commercia.le XVI p. 326 sg., PernIce, Labeo II p. 345 sg., Bnnz 
2" ed. II p. 274-276. Lo scrittore menzionato per primo ammette questa accre
sciuta responsabilità del debitore in tutti icasi, in cui le fonti : a) impongon~ 
exacta, exactissima diligentia, diligentia diligentissimi patris familias; b) in CUI 

esse attribuiscono al debitore l'act.io furti; c) in cui esse dicono, che egli non 
risponde soltanto della vis ~aior, del damnum .rat~le, de~ casus cui l'esisti nOli 
potest. Ma non è giustificato Il torcere le espreSSIOnI menZIOnate alla letto a, cfr. 
1. 44 pro D. ad lego Aq. 9. 2, ed anche quanto alle letto b e c, è ben concepibile 
una inesattezza di dicitura, cfr.!. 14 § 12. 16 D. de furto 47. 2,1. 28 C. de loe. 
4. 65. Cfr. anche Pernice op. cit. Il p. 335 nota 20, Brinz 2" ed. II § 269 
nota 40. [A questa questione si riferiscono due scritti premiati a Monaco, di 
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b. Se al debitore la prestazione è possibile soltanto con sa
crifizio sproporzionato, egli non è tenuto a prestare al cre
ditore l 'interesse, ma soltanto il vero valore della cosa'o (h). 

Colpa (Verschuldung) *. 

§ 265. 

La questione, quando si possa dire, che a carico del 
debitore siavi una colpa relativamente alla verificatasi im
possibilità della prestazione, non è risoluta allo stesso modo 
p~r tutti i diritti di credito. Il contrapposto, di cui si tratta, 
è m genere questo, se al debitore si imputi soltanto il dolo l 

cioè, l'avere procurato volontariamente l'impossibilità coll~ 
consapevolezza dell'ingiustizia, od anche la negligenza 2, 

En ge I m a nn, La custodiae ~raestatio secondo il diritto roma.no (die C. p. nach 
r. R.) pubblIcato nel 1887 e dI B ruckner, La custodia in una al suo "apporto 
eoll~ VIS malOr secondo il diritto romano (die c. nebst ihi'er Beziehung zur vis 

. ma/or n~ch r. R..l' pubblic.ato nel 1889. Engelmann (p. 68sg. 120 sg. 141 sg.) 
rItiene l accrescImento dI responsabilità del debitore soltanto nel l'eceptum 
Iwutae ecc. Bruckner (p. 88 sg. 206 sg.) la fa incorrere ad ogni debitore che 
ha actionem fw ·ti, cioè, ch.e c ,'em tenuit domini voluntate • (1. 86 [85) D. de 
(ltrt. 47. 2): lo non posso nt!)nere sufficiente la prova dalle fonti , cui si è accinto 
questo s~nttore. Dello scritto di Engelmann ha dato un cenno Lotmar 
nel FoglIO centrale di Zarncke 1888 p. 117). 

(lO} Cfr.yl § 647 n,ota 5 e Lehmann, Ann. per la dogm. XIII p_ 235 sg. 
[DI diV. opinIOne von ruhr, Lo stato di necessità nel diritto civile (der Noth-
stand im Civilrecht) p. 31). " 

* Cfr. I § 101 e gli scrittori ivi citati all' * e nella nota 5. InolLre Un ter
~.ol zner I § 133-137. -Il piccolo scritto di Kniep, Sulla colpa contrattuale 
[~ber Contractsculpa] (Rostock 1872) si occupa d'un supposto più anlico concetto 
di .culpa, .. nel quale. sare~be mancato l'estremo dell'imputabilità. V. su questo 
SCritto Holder. RIV. Crtt. trim. XVI, p. 539 sg . 
. (1) Dolus. ~. ~ 101 npta 6. Che le fonti schivano questa espressione, quando ~ ~6!)" . 

il motIvo dell aZIOne nOIl è basso e volgare, è già stato loc. cito osser vato. 
(2) La. designaz.ione tecnica delle fonti per negligenza è c culpa " sebbene 1a 

parola SI presentI anche nel senso di c colpa in genere ». V. I § 101. nota 7. Il 
contrappos~o a culpa in senso tecnico lo designa l'espressione diligentia. Una 
specie partIColare di diligentia costituisce la custodia ;. custodia è la diligmtia 
rivol ta all.a. tute~a d'una cosa. Le fonti del resto dicono tanto culpa m pratstare, 
quanto dtltgenttam praestare, custodiam praestare. Esse cumulano ben anche 

li - "TT~ lW!'FlF,TD - Il. 
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la mancanza della conveniente attenzione, per evitare la 
impossibilità 3 . 

1. Per causa di dolo il debitore risponde in tutti i di
ritti di credito 4. Il contrario non può neppure essere 
pattuito 5. 

2. Del pari il debitore risponde in tutti i diritti di cre
dito per la negligenza grossolana 6, cioè, per una negligenza, 
che passa ogni limite 7. 

3. Anche per negligenza ordinaria, cioè, per una con
dotta, che sta al disotto della misura della diligenza, che 
un uomo ordinato suole ùsare 8 , il debitore risponde in 

le espressioni culpa e diligelltia, culpa e custodia, diligentia e custodia. H a s s e 
§ 38. 54-55. 76-78. 87-90. Ma l'espressione custodia ha anche un senso tecnico 
speciale, v. § 264 nota 9. P e r n i ce loc. cit. ritiene, che anche l'espressione diii· 
gentia originariamente non abbia indicato il puro contrapposto di culpa, ma un 
di più di accuratezza. V. anche Brinz 2- ed. II p. 251. [Dernburg II § 37 
alla nota 2. Bruckner (§ 264 nota 9) p. 1-82 accentua, seguendo Brinz II 
§ 268, che custodia sia qualche cosa di diverso dalla diligentiaj si potrebbe 
custodire con maggiore o minor diligenza; custodia sarebbe un concetto di . fatto, 
nella custodia non vi sarebbero gradi, sibbene qualità. Certo: ma col richiedere 
da tal uno custodia, non si richiede anche un certo grado di diligentia? Vi è 
una custodia, che consiste solo nella mancanza di dolus? Cfr. Bru c kn er p. 71, 
B ri n z II § 268 nota 11. Che custodia sia diligentia in custodiendo sostiene 
Engelmann, nello scritto citato nel § 264 nota 9, designando egli questo 
senso di custodia- come il senso c tecnico» (§ 264 nota 9 sotto C.)]. 

(3) Questa mancanza si può verificare tanto in una azione, quanto in una 
omissione (culpa in faciendo, in 11011 fadendo). V. l. 91 pro de V. O. 45. 1 ed 
Hasse § 27-34. 

(4) L'obbligazione ad una prestazione include, cpn necessità giuridica, l'obbli· 
gazione di non rendere impossibile la prestazione volontariamente colla consa· 
pevolezza dell'ingiustizia. 

(5) L. 23 D. de R . I. 50. 17, l. 27 § 3 D. de pact-is 2. 14, l. 17 pro D. COllini. 
13.6, l. 1 § 7 D. dep. 16. 3, l. 6 § 9 D. de A. E. V. 19. 1. Seurr., Al'ch. XVI. 27. 

(6) La designazione tecnica dellefoI!ti è c lata culpa -. 
,(7) V. Hasse § 21 -23 e I § 101 nota lO. 
(8) V. I § 101 nota 8. Cfr. pure Momm sen op. cito p. 360-373 e su questo 

Windscheid op. cit_ p. 281. L'espre~sione qui usata c negligenza ordinaria 
intende ripFodurre l'espressione rispondente alle fonti c levis culpa ». Con 
questa ultima espressione non dev'e punto venire indicato un grado particolar
mente leggero di negligenza, ma proprio soltanto, che la negligenza non è lau. 
culpa j il concetto della levis culpa è negativo. Le fonti del resto di solito desi
inano la levis cllZpa come culpa senz'altro ; se si dice, che alcuno non risponde 
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tutti i diritti di credito, quando egli negli affari proprii 
suole essere più accurato 9-10. 

4. Fatta astrazione da questo caso, la responsabilità per 
causa di negligenza ordinaria forma soltanto la regola; 
ma questa regola soffre eccezioni Il. Specialmente ha luogo 
una eccezione là dove il rapporto, dal quale è nato il di
ri tto di credito, torna a vantaggio soltanto del creditore 19 

sebbene tuttavia anche questa eccezione alla sua volta no~ 
venga applicata senza eccezioni 13. 

·5. In alcuni -dei diritti di credito, pei quali ha 'luogo 
responsabilità a causa di negligenza ordinaria, al debitore 

solamente del dolus, ma anche della culpa, ciò vuoi dire, che egli risponde 
anche della le1,is culpa, mentre la responsabilità per lata culpa viene presup
posta come implicita. H as s e § 43. 

(9) L. 32 D. dep. 16. 3 .. . .. c Nam et si quis 1/0/1 ad eum modum, quem homi
nll ln natura desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum cut'am in depo
sito pmestat, fraude nOli caret ». Cosi anche l. 23 [22] § 3 D. ad se. Treb. 36. 1. 

(IO) L'opini~ne,. che la levis culpa, evitata dal debitore negli affari propri, 
venga del parI chIamata lata culpa, non trova in questi passi alcuna giustifica
zi one. Cfr. I § 101 nota IO". 

(11) H asse § 92-99b, Bethmann-Hollweg nella IV App. al libro di 
Ha sse p. 51',3-579, Mommsen, éontr. III p. 391-406, Jhering, n momento 
iella colpu nel diritto privato t'ornano [das Schuldmoment im ròmischen Privat
recht] p. 53-54, B ri n z 2- ed. Il p. 256 sg. Segue di preferenza il punto di 
vista storico l'esposizione di Pern i ce, op. cit. p. 255-330. 

(12) L. 5 § 2 D. comlll. 13. 6, I. 17 § 2 D. de praescr. verbo 19. 0, l. 108 § 12 
D. de lego 1. 30,1. 23 D. de R.1. 50.17 (Hasse p. 224, nota 2, Huschke , 
Mns. Renano VII p. 74). 

(1 3) Cosl specialmente non in tutti i casi, in cui il contenuto immediato 
della prestazione dovuta è, che alcuno deve agire nell'interesse d'un alt~o nel 
mandato, gestione, d'affari, tutela, ecc. Cfr. § 410 nota 4. - Chi era debito~e in 
for:a di stipulazione rispondeva della culpa in {adendo, non della culpa in non 
racte~d.o, l. ~1 pr •. D. de V. O. 45. 1. Cioè, il diritto romano è d'opinione, che 
dal dIrItto di credito come tale si desuma bensì l'obbligazione d'evitare una 
azione colposa, ma non l'obbligo d'evitare una ommissione colposa. Cfr. Per' 
nic e op. cit. p. 269 sg., Brinz 2" ed. Il p. 254. Di div. op. Bethmann
Holl weg, nello scritto citato alla nota 11, il quale deduce dal diritto di credito 
come tale l'obbligazione d'evitare ogni negligenza, e nella decisione della l. 9i 
pro cit. vede soltanto una influenza del modo ond'è concepita la formola. Vice
versa Ha rt mann, L'obbligazione p. 224 sg. 252 sg. crede, che nella l. 91 cit 
non sia neppure riconosciuta l'obbligazione d'evitare un'azione colposa (p. 27'J): 
Leggansi le sue argomentazioni nella sua stessa opera. 
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si concede la discolpa, che eglL negli affari proprii non 
soglia essere più accurato 14• Questo si può esprimere così: 
il debitore risponde soltanto della diligenza relativa 15. 

6. Quanto alla prova 16, è dovere del debitore, che si 
richiama alla impossibilità della prestazione, esporre e 
provare le circostanze, nelle quali si è avverata l'impossi
bilità, ed il giudice deve poi in base a queste circostanze 
ponderare, se il debitore è incorso in una colpa di quella 
specie che è richiesta per la sua condanna 17. Se a tal uopo 
il giudice deve istituire un confronto fra la condotta pre-

(14) H asse § 39-42, P e rn i ce p. 3GO sg., Ma m ms en, Contro III p. 374-390 
e su questo Windscheid, Riv. cl·it. di Heid.IlI p. 281-284. 

(15) Altre designazioni usate oggigiòrno sono: il debitore risponde della 
diligentia quam in suis (sc. 1"euus adhibere solet) - così anche le fonti, cfr. p. cs. 
I. 25 § 16 D. de fam. el·C. lO. 2, l. 72 D. pro soc. 17. 2, I. 17 pro D. de I. D. 23.3; 
oppure il debitore risponde della culpa levis in concreto. - Il rispondere della 
diligenza relativa è una mitigazione della responsabilità a causa di nes:ligenza 
ordinaria ; quindi chi risponde uella diligenza relativa, non deve mai prestare 
più della diligenza d'un uomo ordinato. Hasse § 41. 

(16) Hasse § 57.74, Mommsen op. cito p. 390, Windscheid op. cito 
p. 283; Weber, One1"e della prova [Verbindlichkeit zur BeweisfUhr.]. Nr. VI 
§ 21-25, H. Gerber, Contrib. alla teoria del fondamento dell'azione e dell'onere 
della prova [Beitr. zur Lehre vom Klaggrunde und der Beweislast] p. ~8-80, 
Maxen, Sull'onel'e della -pl'ova ecc. [liher Beweislast ecc.] p. 179-190, Sin
tenis II p. 340-343, Wiichter I p. 457 sg. D. privato del Wilrtt. II § 113, 
G o l d s c h m i d t, Riv. pel d. commerciale III p. 82. XVI. 321 sg. Se u ff., AI·ch. 
1338 (VII, 31), l. 168, IV. 113. 114, V. 306, VII. 225 . 310, X. 41, Xl. 237, XIII. 
225.251, XV. 221, XVIII. 58, XXV. 184, XXVI. 189, XXX. 137, XXXII. 192 (cfr. 
anche 193), XXXVI. 111, XXXIX. 204 (T1"ib. dell'Imp.). 

(17) La cosa processualmente sta così. L'altare invoca il suo diritto di ere· 
dito e prova l'origine di questo. Il convenuto oppone, che questo diritto di ere· 
dito è venuto meno per l'avveratasi impossibilità della prestazione. Ma non 
ogni qualsiasi avveratasi impossibilità della prestazione estingue il diritto di 
credito, quindi il convenuto deve affermare e provare, che l'impossibilità sia 
avvenuta nel modo richiesto. Egli deve quindi dare questa prova anche quando 
risponde solamente del dolo ; l'affermazione, che il creditore abbia à provare 
l'esistenza del dolo del debitore, non si può giustificare. Non si può invocare 
la l. 18 § 1 D. de pl·ob. 22. 3, poichè l'attore non è tenuto ad affermare il dolo 
dell'avversario. Cfr. anche l. 1 § 16 D. dep.16. 3 e Wiichter 11. cit. (ma anche 
Hartmann, L'obuligazione p. 246 sg.). L'onere della prova nel convenuto, 
che risponde anclle della negligenza, è riconosciuto nella 1. 9 § 4 D. de loc. 19. 
2, l. 5 C. de pigli. act. 4. 24. 

§ M5-266. INSOLVIBILlTÀ 69 

sente del debitore e la sua condotta consueta 18,' la prova 
della specie di questa condotta nel caso menzionato al 
Num. 3 incombe al creditore, invece nel caso menzionato 
al Num. 5 al debitore l9 (i). 

D. Insolvibilità e concorso. 

1. Insolvibilità. 

§ 266 . 

Che il patrimonio del debitore non basti al soddisfa ci
mento del creditore è cosa, che non ha alcuna influenza 
sulla sussistenza giuridica del credito I; il debitore deve 
prestare in seguito, ciò che attualmente non può, tosto che · 
gli pervengano nuovi beni. 

Coll 'abbandono spontaneo del suo patrimonio al credi~ 
tore od ai creditori 2 il debitore insolvibile, secondo il di
ritto finora vigente, conseguiva certi vantaggi \ presupposto 

(18) La maniera d'agire d'un uomo ordinato non costituisce l'oggetto dell 
prova delle parti j esso appartiene al diritto, che il giudice deve conoscere. 

(1 9) In entrambi i casi si presuppone, che la negligenza risulti da circostanze 
accertate; poichè se da esse risulta il dolo, il dehitore va senz'altro condan
nato, se da esse risulta mancanza d'ogni negligenza, egli va assoltosenz'altro. 
Ora nel primo caso la negligenza è in sè e per sè causa di liberazione, e solo 
allora non è causa di liberazione, quando essa è maggiore di quella ordinaria 
del debitore. Nel secondo caso la negligenza in sè e per sè non è causa di 
liberazione, lo è solo quando la negligenza usuale del ' debitore è egualmente 
grande. - La giusta distinzione fra i casi indicati ai numeri 3 e 5 è senza 
d ubbia il punto più difficile nella teoria della ctdpa. In ' altro modo pone la 
distinzione Mommsen (v. in proposito nota lO), mentre Brinz, nella 1- ed. ' 
p. 593, sulle orme di D o n e 11-0, nega affatto la differenza, diversamente però 
adesso 2' eù . 11 p. 259 sg. 

(1) Marziale (11. 3) molteggia: pus 

Sexte, nihil debes; nil debes, Sexte, {dtemur. 
Debet enim, si quis solvere, Sexte, potest. 

(~) Ce8sio bonorum. D. 42. 3 de cessione b01l01·um. Cod. 7. 71 qui bonis cedere 
possunt. Unterholzner I § 175; Sintenis II § 159-160, Holzschuher 1II 
§ 232 nn. 1·3. 

(3) Esenzione dal disonore, dove questo . sussisteva ancora per diritto parti· 
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che egli fosse senza sua colpa caduto in decozione". Questi 
vantaggi sono stati aboliti dalla più recente legislazione 
dell'impero 5. 

Benefizio giu~idico dello stretto necessario*. 

§ 267. 

Non in tut ti i casi il creditore è autorizzato a togliere 
l'intero patrimonio al debitore per proprio soddisfacimento; 
in certi casi il debitore gode il bénefizio giuridico di poter 

\ 
colare (diritto romano : l. 8 C. h. t., l. Il C. ex guib. causo inf. 2. 11 [12]) e bene
fizio giuridico dello stretto necessario relativamente al patrimonio posterior· 
mente acquistato (§ 267 nota 13). Prima anche esenzione da arresto personale 
(I. 1. 8 C. h. t.), dove questo sussisteva ancora per diritto particolare; l'arresto 
personale però come mezzo d'èsecuzione (per coazione al pagamento di una 
somma di danaro od alla prestazione d'una quantità di cose fungibili) è già 
s lato abolito dalla legge dell'Impero del 29 maggio 1868. 

(4) Questa limitazione è espréssamente riconosciuta nella l. 1 C. Th. qui bonis 
4. 20, mentre essa non vien menzionata nella compilazione Giustinianea. Ma che 
in questa venga presupposta, non se ne può ragionevolmente dubitare. V. l. 8 pro 
C. h. t. e Bethmann-Hollweg, Man. della p roc. civile I p. 345, Wetzell 
op. cit. nota 47. Cfr. anche la continuazione del Principio dell'ecesso dell'Impero 
(Reichsabschied=Anfangs) del 1671 Nr. lO (Emminghaus p. 513). Di div. 
opin. Ho lz s ch uh e r op. cito N. 1. Se u f f ., Arch. XIV. 88, XIX. 207. 

(5) Legge sull'attuazione drll'01'llillam. dell'Impel'o sui concorsi § 4. c Vengono 
abrogate le disposizioni delle leggi territoriali suL ... benefizio giuridico della 
cessione dei beni...:. ~ . 

, * H o It i u snella Bibliothègue du Jurisconsulte et dII Publiciste I p. 389-405 
(1826), riprodotto nelle sue dissertazioni, tradotto da Su t r o Nr.5. F l' a n c k e, 
Arch. per la prato civ. XXIII p, 387 sg. (1840). Sintenis, Rivista pel diritto , 
pel' la procedo civile XV pago 312' sg. (1841), [AItmann , Il belleficium compe
tentiae etc. Dissertazione inaugurale di Berlino (1888)]. Un terholznér I 
§ 181-182, Sintenis II p.160-166, Vangerow I § 174 osservo 1 e 2. Holz· 
sc h u h er III § 231. Che le disposizioni romane abbiano coll'Ordinamento di 
procedura civile dell'Impel'o perduto il loro valore, afferma D er n b u r g, D. pri· 
vato pruss. II § 110 nota 5. [Parimente P a n d e t t e II § 57 in fine, inoltre 
We n d t § 179]; in contrario Man dry p. 424 (3· ediz. p. 373). [K o h l er, Riv. 
di Gl'unhut XIV p. 23; AI tman n p. 84 sg.]. 

§ 267. BENFFIZIO DELLO S1RETTO XECESSARIO 71 

ritenere quanto gli abbisogna per le necessità della vita l . 

Questo benefizio giuridico compete!J: 
1) ai soldati per tutti i crediti 3; 
2) agli ascendenti pei crediti dei loro discendenti"; 
3) al coniuge pei crediti dell'altro coniuge 5 - al ma

rito anche rispetto al credito per seppellimento della 
moglie 6 ; 

(1) La denominazione invalsa presso i moderni per questo benefizio giuridico § 267. 

è « bencficiwn competentiae ». Le fonti lo designano come benefizio giuridico 
della condanna in id quod facere debit%~~ potest, quatem/s' facere debitor potest. 
Con questa espressione non vuolsi in prima linea indicare null'altro, se non che 
il debitore può venire condannato soltanto fino all'importo del suo patrimonio, 
cfr. specialmente I. 82 D. ~d lego Falc, 35. 2, § 37 L de act. 4, 6; l. 49 D. de 
pactis 2, 14, I. 21 D, de l'e illd. 42. 1, anche Theoph. IV. 6 § 37, Per i Romani in 
ciò stava un benefizio in quanto che il debitore, per ciò che non poteva essere 
reso insolvibile, non soggiaceva neppure ai pregiudizi dell'insolvibilità. Ma una 
interpretazione più liberale ha posteriormente (questo c posteriorment.e» nega 
U n t e r h o l z n e r § 181 d. cfr. Br i n z 2" ediz. II § 286 nota 17) inteso il facere 
}losse nel senso d'una capacità di prestare senza pri vazioni (I. Hl § l D. de l'e iud. 
42, 1, l. 173 pro D. de R. 1. 50.17). Con ciò è stato sorpassato il contenuto originario 
del benefizio giuridico e lo si è reso superfluo. - Altri ritengono'pure anche per il 
diritto novissimo un doppio contenuto del benefizio giuridico. Esso darebbe: l' di 
fronte alla sentenza la facoltà di richiedere, cbe non si venga condannati oltre 
l'importo del patrimonio; 2) di fronte all'esecuzione la facoltà di richiedere che 
venga rilasciato lo stretto necessario. Suona in contrario la l. 173 pro D. de R. I . 
50, 17 (<< iII CONDEMNATIONE .... . non totwn, .... extol'guclldum est »). V. special
mente Fra'ncke p. 388·397, Vangerow osservo 1 ; anche Ardnts § 225 
nota 2. Cfr. del resto anche in seguito § 268 nota 5. [A I t m a n n p. 8-27]. -
Cfr. Se u ff., Arch. XXIII. 204: il beneficium competentiae non appartiene al 
diritto di procedura, quindi per esso non vale il diritto del luogo dell'azione. 

(2) Nel seguito sono menzionati soltanto i casi, nei quali il benefizio giuridico 
compete per norma legale ; che esso possa venire stabilito anche mediante con
tratto s' interide di per sè. V. l. 49 D. de pactis 2, 14. 

(3) L. 6 pr.1.18D. de ~e iud. 42. 1. Cfr. Holzschuher op. cit, n. 4. 
(4) § 38 L de CIct. 4. 6, l. 54 D. sol. matl'. 24. 3, l. 16 D. de /'e iud. 42. 1. 

Seu f f. , Arch. XXXIII. 206. 
(5) L. 20 D. de re illd. 42. 1. L'affermazione, che il benefizio giuridico con

tinui anclle dopo lo sciòglimenlo del matrimonio in ordine ai crediti relativ i 
all'epoca del matrimonio (Va n Il' e l' ow osservo 2 n. 2), non si -può giustificare. 
Una ragion'e per ciò non si può neppure desumere da che al marjto compete 
il benefizio giuridico rispetto alla ragione dotale (n. 8); poichè questa ragione 
non solamente trae origine dall'epoca del matrimonio, ma ha anche la sua 
base nel matrimonio. Cfr. l. 52 D. de re ù,d. 42. 1. 

(6) L. 27 § 2, l. 28 D. de nl. 11. 7. Di div. op, P u c h ta § 245. aa. 
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4) alle persone, che solo da poco tel!lPo sono uscite 
dal1a patria potestà, senza avere in tale. occasione ricevuto 
una parte considerevole del patrimonio paterno, rispetto 
ai crediti che risalgono al tempo . della patria potestà, ad 
eccezione dei crediti nascenti da delitto 7 ; 

5) al socio rispetto al credito sociale 8 ; 

6) al donante rispetto al credito nascente dalla do
nazione 9 ; 

7) al già marito, ai suoi figli dello stesso matrimonio 
ed a suo padre, rispetto al credito legale rivolto alla resli
tuzione della dote IO; 

8) alla moglie 11 ed al suocero rispetto al credito ri
volto alla prestazione d'una dùte promessa, però al suo-

(7) L.2·7 D. quod cum eo 14.5, l. 37 § 2·D. de adm. et per. 26. 7, l. 49 D. 
de re iud. 42.1. Unterholzner § 181 q., Vangero'w osservo 2 num. 9, 
Dietzel, se. ltIacedonian. p. 13-16, Mandry, n dù'itto comune patrimo' 
niale di famiglia [das gemeine Familiengiiterrecht] I p, 417 [Al t m a n n p. 27 sg.]. 

(8) Il § 38 1. de ad, 4. 6 dà il benefizio giuridico al socio in genere, la l. 63 
pro D. pro socio 17. 2 espressamente anche al « socius UJtius ,'e i ~, mentre la 
l. 16 D. de re iud. 42. 1 lo limita al « socius omnium bonorum » . lo non credo, 
che la contraddizione dei passi menzionati in ullimo si possa rimuovere ; io 
quindi ritengo, che essi si eliminino a vicenda, e resti sultanto la disposizione 
generale del § 38 cit. Sulle diverse opinioni v. Gliick XV p. 426 sg., Gans, 
Arch. per la prato civ. II p. 242 sg., Gensl e r ib. II p. 247 sg; N e u s t et el 
ib. II p. 343, Mare zo Il , Riv. pel dir. e per la proc. civ. XIV p. 257 sg. Fri t z, 
nlustr.II p. 118-120, Unterholzner I § 1810, Vangerow op. cit. oss.2 
n. 7, Holzschuher op. cit. n. 1. Il più recente saggio di conciliazione è di 
Re u t e l', Riv. pel dù'itto e per la procedura ,civile N. S. XXI p. 1 sg. (1864). 
[Dernburg II § 57 nota 13, Altmann p. 31 sg.]. 

(9) L. 33 D. de 1. D. 23. 3, 1. 33 pro D. de don. 39. 5, l. 19 § 1 D. de re iud. 42. 1. 
(10) § 37 1. de act. 4. 6, l. 12 1. 14 pro 1. 15 § 2 1. 16. 17 § 2._ I. 18 pro D. sol. 

matr. 24. 3, 1. 21 D. de re iud. 42. 1, l. un. § 7 C. de rei ux. act. 5. 13. Che il be
nefizio giuridico competa non soltanto di fronte alla moglie, ma anche di fronte 
ai suoi eredi risulta dal passo menzionato in ultimo, e lo dice espressamente 
la 1. 27 D. soi. matr. 24. 3. - Senza al~un dubbio è da concedere ar marito il 
benefizio giuridico anche di fronte ad ogni altra obbligazione alla restituzione 
di patrimonio, che secondo il diritto particolare odierno gli incomba nella sua 
qualità di marito. Cfr. l. 52 D. de re iud. 42. 1. 

(11) Certo mentre sussiste il matrimonio secondo la regola generale del n. 4.: 
ma anche dopo lo scioglimento del matrimonio secondo la statuizione generale 
della 1. 17 § 1. D. sol. matr. 24. 3. 

§ 267-268. BENEFIZIO DELLO STRETTO NECESSARIO 

cero incondizionatamente solo quando egli vie n convenuto 
durante il matrimonio 12-13. 

§ 268. 

Colui, al quale compete questo benefizio ' giuridico, può 
chiedere, che gli venga lasciato il necessario per vivere, 
ma non per vivere secondo la sua condizione sociale 1. Al 

(12) L. 17 pro D. sol. matr. 24. 3, l. 21. 2~ pr. D. de 1'e iud. 42. 1, I. 84 D. de 
1. D. 23. 3. L. 84 cit.; - c si diremto matrimonio petitur, ex ca usa et persona 
id tribuendll1/' puto. Quid mim, si socer specie futume dotis induxerit generU/n, 
et cwn sciret, se prestare dotem non posse, id egerit, ut genero insidiaretur .? -
Anche all'extrCl11eus 1)rolllissol' dà il benefizio giuridico la I. 33 D. de 1. D. 23, 3, 
mentre esso gli viene espressamente negato nelle I. 84 eod., I. 41 pro D. de re 
iud. 42. 1. Data la contraddizione di questi passi si deve dire, che non si ha 
alcuna testimonianza a favore di questa estensione del benefizio giuridico. Sui 
saggi di conciliazione V. V. Meyerfeld, Mus . Ren. va p. 111 sg., Sintenis 
§ 91 not. 67, Vangerow loc. cito osserv.2 n. 3, V. Salpius, Novazione e 
delegazione p. 111, B e c h m a n n, Diritto dotale II p. 85, C z Y hl a l' z, Diritto 
dotale p. 111 sg. [Alt m a n n p. 37 sg.]. 

(13) Senza fondamento è stato affermato, specialmente perlo addietro, che il 
benefizio giuridico sussista anche in una serie d'altri casi, oltre a quelli qui 
menzionati, così specialmente a favore dei discendenti, a favore dei fratelli e 
sorelle (a causa della 1. 63 D. pro soc. 17. 2), a favore del suocero (a causa della 
I. 16 D. sol. ma tI'. 24.3), ex iure tel'tii(se il debitore vive coi mezzi d'un terzo). 
CFr. su questi e altri casi Va n Il' e r o w loe. cit. osservo 2 n. 1 e 3 e p. 294-296. 
HoI zsc huher loc. cit. n. 3 e p.232 nota *. V. anche Fitting, Il peculium 
castrense p. 160 nota 23. Contro il benef. compefentiae dei discendenti Se u ff., 
AI·ch. XXXII. 27 [Al t m a n n p. 53 sg.]. - Per contro pel diritto anteriore è 
ancora da aggiungere il caso della cession e dei beni attualmente abolita (§ 266) 
coll a Legge sull'attuazione dell'ol'di namento dell'Impero sui concorsi § 4. Ord. 
Sl/i conco § 152. V. del resto anche Bri n z 2- ediz. II § 286 nota 11. Secondo 
il diritto anteriore all'ordinamento dell' Impero sui concorsi, -alle persone, che 
avevano spontaneamente ceduto il loro patrimonio ai loro creditori, competeva, 
relativamente al patrimonio acquistato di nuovo, il benefizio giuridico dello 
stretto necessario rispetto ai crediti riferenti si all'epoca anteriore alla cessione 
dei beni. § 40 l. de act. 4. 6, i. 4 pro I. 6, 7 D. de cesso bono 42. 3, I. 3 C. de bono 
auct. iud. 7.72. Sulle controversie relativamente a questo punto V. le edizioni 
anteriori fino alla quarta. S euff., Arch. XXXIV. 103, XXXVIII. 336. SentenZi. 
del 1'1'ib. dell' Imp. VI p. 147. 

(1) - c. tle egeallt », l. 173 D. de R . 1. 50. 17: del pari l. 19 § 1 D. de re iud. 42. § 268. 

1. L. 30 eod.: - c ifa ut ... aliquid sufficietls relinquattt1' >. L. 6 D. de cess. bono 
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c 

rìguardo eg1i, fatta eccezione pel donante 2
, non può por

tare in deduzione altri debiti, che abbia. Si pone mente 
alla condizione del patrimonio nel tempo, in cui si fa va
lere il benefizio giuridico 3, e si computa ciò di cui il de
bitore ha dolosamente privato il suo patrimoni0 4

• - Il 
benefizio giuridico si fa valere mediante eccezione contro 
la domanda del creditore 4a, la quale eccezione però secondo 
il diritto romano poteva venire affacciata non soltanto nel 
corso della causa 5, ma finanche nel periodo dell'esecu-

------ - ------
42. 3: _ . « unde ergo ' modum hunc aestùnabimus, utrum ex quantitate eius quod 

"t st an ex qual-tate:? Et putem ex quantitate id aestimandum esse ... ». aCl[ulSI 1/111 e , . . , . 
L. 7 eod., l. 3 C. de bono auct. iud. 7. 72. H olz s ch ub er lo~. Clt. Nr. 5. Non ~ 
soggetto a questione, che lo stretto necessario del debitor~ SI estenda anche al 
bisogni di sua m'oglie o dI'i suoi figli. A favore del mantemmento conforme alla 

. posizione sociale la sentenza del Trib. Sup. d'app. di Rostock in Buchka e 
Budde, Sentenze IV p. 95. Brinz 2a ediz: Il p. 412:« i~vero non secondo la 
s esa conforme alla posizione sociale, ma però non senza l'lguardo alla persona e 

• aria consuetudine di vita del debitore» (Così anche Seuff., Al'ch. XLII. 105). 
(2) L. 53. 54 D. sol. matl·. 24. 3, l. 1'2 D. de don. 39. 5. 1. 16, l. 19 pr . .l. 49.50 

D. de l'P iud. 42. t. La l. 3 D. guod cum eo 1 .... 5. non d~cide, ~enc~è la p:oponga, 
la questioné della deduzione,ma quella: a quale fra piÙ cr,edl~orI, che SI prese~
tano ad un tempo, sia , da dare la preferenza. Almeno nell assieme de:la compi' 

I . ne questa spiegazione è necessaria di fronte alla l. 49 D. de re tud. 42. 1. 
azIO . . l d ' 
D. d' U n te rho lzn er p. 388, Man dry, Il diritto comune patrtmonm e I 
I~~ • • 

~ . l ' l P '29 i quali sulla l. 3 citata fondano anche una ulterIOre eccezIOne 
,amlg ta . 'l' , • N 9 
per il caso dellll cessione del patrimonio. Cfr. pure Ho lzch u he r loc. Clt. r. . 

Seu Cf., AI·ch. XL. 189. 
(3) Quindi all'epoca della sentenza, se il be~efizio giurid~co si fa val~re di f~onte 

alla sentenz'a, al tempo dell'esecuzione, se SI fa valere di fronte ali eseCUZIOne. 
Soltanto del tempo della sentenza parlano le l. 63 § 6 D. pro soc. 17. 2, l. 15 pro 

D. sol. matr. 24. 3. . 
(4) L. 18 § 1 D. sol. matl·. 24. 3, ì. 63 pro § 7 D. pro soc. 17. 2,1. 68 § 1 eod., 

l. 51 pro D. de 1'e iud. 42. 1. . . 
(4") Non mediante replica contro la domanda l'lconvenzIOnale. Seuff., Arch. 

XII. 111, XIX. 288. . . . 
(5) Il richiamo al benefizio giuridico di fronte all'aZIOne è chUlmato exceptfo 

nelle l. 63 § 2 D. pro soc. 17. 2, l. 17 § 1 D. sol. matl·. 24. 3, l. 41 pro D. de re 
iud. 42. l,l. 7 pro D. de exc.44. 1, l. 33 D. de IIOV. 46. 2. Cfr. 1. 22 pro ~. ~e 

44 1 «Exceptio est condicio, quae modo eximit reum damnatione, modo mlDUII 
eIC. .. (a d' 179) 
damnationem ». Cfr. Keller, Procedo civile rom. p. 143·145 6 e lZ. p. , 
A. Schmid, Cessione Il p. 36 sg., Voigt, lUI naturale etc. III p. 1025 nota 1599. 

[Altmannp. 10 sg.]. 
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zione 6 ; quest'ultima facoltà vie n meno a stregua dell'ordina
mento di procedura civile dell'impero 6a. Ciò che è una volta 
dato 'non può più venire ridomandato 7. -Il bénefizio giu
ridico è di natura eminentemente personale, e non trapassa 
agli eredi, nè può essere fatto valere dal fideiussore o da altre 
persone, che rispondano pel debitore 8 • - Esso vien meno 
di fronte alle ragioni nascenti da delitto, e quando al debi- -:
tore si può far rimprovero di dolo 9. La rinunzia allo stesso 
è efficace solo in quanto non esiste un dovere morale di 
riguardo verso il debitore IO. - S'intende di per sè che, se 
il debitore acquista nuovi beni, egli deve prestare ulterior
mente ciò, di cui è rimasto debitore Ii (k). 

(6) L. 17 § 2. D. sol. matl·. 24. 3, l. 33 pro D. de dOli. 39. 5, l. 41 § 2 D·. de t'e 

iud. 42: 1. Se u f f., Al'ch. L 395, XXXIII. 206. 207. 
(6") Presupposto, che la decozione non sia avvenuta soltanto dopo la sentenza. 

Ord. di proc. civ. §686. Mandry p. 311 (3a ediz. p. 276).[Altmann p. 93; di 
di v. op. Dernburg II § 57 nota 8]. 

(7) L. 8. 9 D. de condo indeb. 12. 6. 
(8) L. 63 § 1., 2 D. pro socio 17. 2, 1. 23·25 l. 41 pro D. de re iud. 42. 1, l. 7 pro 

D. de exc. 44. l, l. 4 § 3 D. quod cum eo 14. 5, l. 12. 13. 14 pro 1. 15 § 1 D. sol. 
t/Wll·. 24. 3, § 4. 1. de l·epl. 4. 14. Holzschuher op. cit N. 7. 

(9) L. 4 § 1. 2 D. quod cum eo 14. 5, l. .lO l. 22 § 1 l. 52 D. de re iud. 42. 1, 
I. 21 § 6 D. de act. reI'. amo 25. 2, l. un. § 7 C. de l'ei UX. act. 5. 13. Cfr. pure 
anche Holzschuher op. cito Nr. 6. 

(lO) Un tale dovere morale sussiste specialmente fra coniugi, ed in tal caso 
è espressamente riconosciuta l'inerflcacia della rinunzia (I. 14 § 1 D. sol. mal,·. 
24. 3). Ma esso sussiste allo stesso modo anche fra ascendenti e discendenti. Ri
tiene in tutti i casi, che la rinunzia non vincoli. Sintenis op. cito p. 318~320. 

(11) L. 8 C. sol. mat1'. 5. 18. Il benefizio giuridico non tocca la sussistenza giuri
dica del diritto di credito, ma sospe-nde soltanto interinalmente la esperibilità o 
la piena esperibilità di esso. Cfr. l. 47 § 2 D. de pec. 15. 1: - « socius' univer
Sllm debet •. Perciò non si puÒ neppure di fronte a questo benefizio giuridico 
chiamare l'obbligazione del debitore una semplice obbligazione naturale. -
Sa vign y, Obbl. 1 p. 105, Erxleben, Condiciiones sine causa I p. 110. 111, 
Bri nz '2" ediz. II p. 54 (Seufr ., Arch. XLIII. 193 (Trib. dell'Impero: il paga
mento con rinunzia al beneficium competentiae non costituisce donazione). - Nel 
diri tto romano antico frapponeva difficoltà alla richiesta posteriore la con
sunzione pl'ocessuale. Un mezzo per ovviare a questa difficoltà, era una pro
messa da farsi dal dehitore; di ciò ancora la l. 47 § 2 D. de pec. 15. l, l. 63 § 4-
D. pl'O soc. 17. 2, l. un. § 7 C. de rei ux. act. 5. 13. V. però anche l. 8 C. sol. 
111M/'. 5. 18. Cfr. Francke op. cit. p. 417:427, Sintenis op. cit. p. 327 sg. 
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2. C o n c o r s o. 

§ 269. 

Se il debitore insolvibile ha più creditori, sta nell'arbitrio 
d'ognuno di essi di procurarsi il soddisfa cimento come 
può ; la perdita è risentita quindi da colui, che si fa avanti 
in epoca, in cui non esistono più beni l. Ma questo rapporto 
si muta, appena sia aperto il concorso sul patrimonio del 
debitore, ciò che avviene mediante una disposizione giu
diziaria 2, Il concorso importa, che il patrimonio del debi
tore vien diviso per autorità del giudice fra i singoli credi
tori, che si fanno innanzi, e nessun creditore può giungere 
in altro modo al suo soddisfaciment0 3 , I principii di pro
cedura regola tori del concorso non hanno qui il loro luogo. 
Si riferiscono a questo punto solo quei principii, secondo i 
quali il patrimonio del debitore viene diviso fra i singoli 
creditori. Ma per questi attualmente, allo stesso modo come 
pei principii di procedura, il diritto comune della Germania 
non è più costituito dal diritto delle Pandette" ma dall'Or
dinamento dell'Impero sui concorsi del 10 febbraio 1877. 
Però è il diritto delle Pandette che si espone ancora in 
quanto segue (§ 270-272); un prospetto delle disposizioni · 
dell'Ordinamento dell~mpero sui concorsi è contenuto nel 
§ 272a • 

S 269 . (1) L. 6 § 6. 7 (nota 3), l. lO § 16 l. 24 D. guae i" fraud. credo 42. 8. 
(2) Ord. sui CO" . § 94 sg. - Secondo il diritto romano gli effetti del concorso 

si verificavano, appena uno dei creditori aveva chiesta, a scopo d'esecuzione, la 
missio in possessio"em bo"ol'um, l. 6 § 7 D. quae i" fraud. credo 42.8 (nota 3). 

(3) L. 6 § 7 quae in fraud. cI·ed. 42. 8. c Sciendum, Iulia"um scribet'e, eoque 
iure nos uti, ut, qui debitam pecu"iam recepit, antequam bona debitol'is possi
deantUl', -quamvis scims prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc 
edictum : sibi e"im vigilavit. Qui Ve/'O post bo"a possessa debitum suum recepit, 
hunc in portionem vocandu1l1 exaequandumque ceteris creditoribus: neque enim 
debuit praeripere ceteris post bona possessa, cum iam pal' condicio omnium 
creditorum facta esset ~. 

(4) Dig. 42. 5 de rebus auctol'itate iudicis possidendis seu vendendis. Cod. 7. 72 
de bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis. r.melin, L'ol'dille de; 

§ 270. CONCORSO 

§ 270. 

Secondo il diritto delle Pandette il supremo principio 
reg~l~tore pel pagam~nto dei creditori nel concorso è, che 
tutti }. credItorI sono 111 eguale condizione ognuno ' d' 

. dd' l' ,qu111 l 
VIen so ISlatto in proporzione del suo credito l Q t . . , . . ues o 
?rJ.ncIp~o per? s~ffre eccezioni. Un diritto di prelazione fra 
} smgoh credltOl'l può esscre stabilito: 

• 2 1) da un diritto di pegno, di cui un credito sia for-
mt? ' . nel qual caso naturalmente i diritti di pegno privi
legIatI (I § 246) preccdono i non privilegiati 3; 

2) .da una disposizione di legge, che attribuisca ad 
U? credlt,o U? dir!tto .d! pr.el~zione nel concorso (privilegio 
dI concOlso) . Del prIVIlegI dI concorso più minutamente 
nel seguente §. 

creditori neigilldizi difalUmento [die Ordnung del' GI:lo b' . b . G 
(5' d o o < U 1ge1 el antprocessen] 

.. e . 18}3) .. D a h elo~ w, Diffusa IIjJlegaziolle della teoria del concorso dei cloedi-
t OI I [ausfuhrhche Erlauterung der Lehre vom Concurse der GIoo bO J 
(2" ediz 1801) K . ' . . au Iger cap. 21 

. ' . o Il, Sistema del procedl/nento di concorso libro 2 (2" ed. 1828). 
S c h.,,: e p p e, Il sl~te11la deloconcorso dei creditori § 67 -80 (3" ed . 1829). V. Ba er 
Te01 la del procedimento di concorso (4" ediz 1850) (Q t' 'tt' d ~, 
d O Il dO o . . ues I SCrt I, a eccezIOne 

I qlle o I Gmehn, contengono anche una esposizione della procedura) U t 
h o lzner I § 183-185, Vangerow III § 592-594 Sintenis II . : er
H o l zschuher III § 232 Nr. 4-13. ) p. 22 .. -228, 
- (1) L. 6 C. h. t. 

~2) Il credi.tore, che non ha un diritto di pegno pel suo creùito è nelle l' t' § 270. 

cohlamato chlrographat'ùts creditor, v. !. 10 C. qui poto 8. 17 [18J eù il :~~ 
cItato nella nota precedente; cfr. anche l 4 C h t l "8 § 1 D d P 
42 - S'o . . . .. . " . e reb. auct. lud 

. v'. -- mtende di per sè, che il diritto di prelazione del credito con . 
no~ SI estende oltre l'oggetto del pegno. - Secondo il diritto romano i ~;!;~ 
tOrt con pegno non erano tenuti affatto a presentarsi nel concorso l 6 lO C h 
B ay er § lO. Cfr. § 272 a nota 4. ' . • ..1 

(3) Ciò qui vien rilevato soltanto, perchè è tradizione di forma d ' · d" 
con pegn d h ' · re el ere 111 

o, a secon a c e essI hanno o no un privilegio due I . . 
(la seconda eola te:za, sulla prima V. § 271 nota 16). ' c assI concorsuali 

L (42)4 L§e fonti deSignano il privilegio di concorso come p. l'ivilegium ext'U d· . 
. 1 D h t l 1 l 2- D . en • 

l. 52 § 10 D . . . . v : d~ R . C. 1.2. 1, l. 1 D. de cesso bono 42. 3. Nella 
. pro soc. 17. 251 dice: c eXlgendo Pl'ivilegio utetur D' d' . 

G M Asher D' '. . . ». I IV. op 
'. ,tSI]UISttlOnes hlstoricae (Heidelbergae 1855) p 17 '1 . 

. sq., l quale 
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La massima che vi sono anche crediti, i quali vengono 
dopo gli altri ~rediti, cioè i crediti penali, non può stabi
lirsi in base alle fonti 5. 

§ ~71. . 

I privilegi di concorso hanno la loro ba~e. o in .una q.ua
lità del creditore, od in una qualità del dIrItto dI credIto; 
questi ultimi (Nul11. 6-10), non già i primi (Num. 1-5), 
trapassano negli eredi e negli altri successori l. In p'artico
lare compete un privilegio di concorso Il: 

1) al fisco 3 ; 
- . 4 

2) al sovrano ed alla sua consorte ; 
3) alle città 5; 

crede, che coll'espressione privilegiutll exigendi venga designato ~~ diritto di 
pegno legale. La sua dimostrazione non è convincente. - ~ credl~l: ch~ sono 
forniti di un privilegio di concorso"costituisc,ono la quarta, I creditI chlrogra· 
fari ordinari la quinta classe concorsuale. 

(5) Pongono questa massima p. es. Puchta § .248 N. 1 ed Arndts § 227 
nota ~1. Ma sebbene sia giustificato dalla I. un. C. pomo {iscal. lO. 7, benchèquesto 
passo tratti in prima linea soltanto dei crediti penali.fiscal!, il dedurne una regola 
generale per tutti i crediti penali, tuttavia il contenuto di questa regola: pocnae 
exactio postpollitur (cfr. anche l. 17 D. de 1. J? 49, 14) è n~ll~ l. 37 D: de 1. F. 
in modo cosi preciso interpretato nel senso, che per postpom SI debba I~te~dere 
non anteponi, che effettivamente non resta altro, se ~o? abban.donare I mdlcata 
massima. In ultima linea dovrebbe in ogni caso dirSI, . che ?I fronte alla eon~ 

traddizione dei menzionati passi non si ha alcuna testImomanza a favore di 
essa. Cfr. anche Unterholzner § 1830, Vangerow § 594 osservo Nr. I. ~. 

I m. (1) L. 68 I. 196 D. de. R. 1. 50. 17 (I § 29 nota 5) I. 19 § l D. de reb. auct. tud. 
42. 5, l. un. C. de p/'iv. dotis 7. 74, I. 42 D. de adm. et pe~'. 26: 7. . . . 

(2) In alcuni casi, assieme al privilegio di co~cors~, SI ver,.fica un dl~lttO. ~ I 
l le Il che si spie"a con ciò che dapprIma e stato mtrodotto 11 priVi-pegno ega . ", , d' 'tt d' 

legio di concorso, posteriormente il diritto di pegno legale. Ma II Irl o I pegno 
legale non va sempre tant'oltre, quanto il privilegi~ di conco:so V. ~r •. (..~. -
C l · h ha dato denaro per il soddisfacimento di un ereditare prlvlleglato, 

o m, c e .. . d ' l 24 § 3 
subentra nel posto di questo relativamente al prIVilegiO l con_corso . 
D. h. t., l. 2 D. de cesso bon. 42. 3. Cfr. I § 233b nota 16. 

(3) L. 10 pro D. de pactis 2. 14,1. 34 D. h. t., 1.6 pro D. de I. F. 49.14, PauL, 
Sentent. V. 12 § lO. 

(4) L. 6§ l D. de 1. F . 49. 14. 
(5) L. 38 § 1 D. h.t. Sintenis II § 94 nota 12. 

§ 271. CONCORSO 
~9 

- a tutte queste persone però fatta eccezione pei loro 
crediti penali 6 ; 

4) alla moglie ed ai suoi figli, anche alla moglie pu-
tativa ed alla fidanzata, pel loro credito dotale 7 ; . 

5) alla persona soggetta a tutela, pel suo credito na
scente dall'amministrazione del suo patrimonio contr() tu
tori veri e falsi , com~ pure contro semplici gestori di affari 8; 

6) al credito derivante da un mutuo fatto a scopo di 
ricostruzione d'un edifizio, d'acquisto, di costruzione o di 
armamento d'una nave, come pure al credito derivante 
dalla vendita d'una nave 9 ; 

7) al cre-~ito tendente alla rifusione proporzionale 
delle spese di riparazione fatte in un edifizio comune IO. , 

8) al credito tendente alla rifusione di danaro, che è 
stato depositato senza interesse presso un banchiere u -_ 
secondo una pratica frequente, al credito nascente da ogni 
deposito 12 ; . 

9) al credito tendente alla rifusione di ciò che è stato 
speso pel seppellimento del debitore o d'un altro, che 
costui era tenuto a seppellire 1:1; infine secondo la pratica 

(6) V. § 270 nota 5. La pratica in molti casi equipara alle città le chiese, e ben 
anco tutte le corporazioni. S i n t e n i s § 94 nota 13. G m e I i n non ne sa nulla 
cfr. p. 213. 276. , 

(7) L. un. C. de privo dotis 7. 74, l. 22 § uIt. D. sol. matt·. 24. 3, l. 17 § 1 l. 18 
l. 19 pro D. h. t., I. 74 D. de 1. D. 23. 3. Cfr. l. 12 C. qui poto 8. 17 [18J. il tra
passo nei figli si giustifica in hase alla I. 12 cito § 1 e Nov. 91 pro c. 1. Che non 
abbia luogo alcun trapasso negli eredi, lo dice espressamente la l. un. cit. 

(8) L. 19 § l - l. 23 D. h. t. , l. 9 § l l. 42 I. 41, § 1 D. de adm. et per. 26. 7. 
Nessun trapasso negli eredi ed altri successori : l. 19 § l cit., l. 42 cit. Nessun 
privilegio rispetto al Clwator bOl/orum: I. 22 § l I. 24 D. h. t. (§ 447 nota lO). 

(9) L. 24 § 1 l. 26 I. 34 D. h. t., l. 25 D. de R. C. 12. 1, l. 1. D. de cesso bono 
42.3. 

(10) L. 52 § lO D. pro socio 17. 2. 

(11 ) L. 24 § 2 D. h. t., l. 7-§ 2. 3 1. 8 D. dep. 16. 3. Cfr. del resto SintenÌl . 
§ 94 nota 31 i. contro lo stesso, Fu c h s , Arch. per la prato civ. LXII p. 183 sg. 

(1 2) Gm ehn p. 559: c giusta una pratica incontestata. . _. Unterholzner 
p.391, Va ngerow § 594 osservo Nr. II. 5, Fuchs loc. cito . 

(1 3) L. 45 D. de nl.ll. 7,1.17 pro D.h. t. Cfr. l. 14 § 3.5 1. 37 D. de t'el. Sam
h a be r, Riv. pel d. e per la pl'oc. civ. XIII p. 421 sg., Wa lt h er, Ibid. N. S. 
XVlI p. 364 sg. 
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10) ai crediti sorti per l'u~tima mal~ttia. del debi~o:l~' 
come pure al credito di salarI arretrati del domestiCI ' -

I privilegi di concorso secondo il diritto romano non 
dànno alcuna preferenza sui diritti di pegno.H, •• M.a. l~ 
pratica ne ha sceverati alcuni e li ha 'a?tepostI al dmth 
di pegno: il privilegio delle spese funebrI, delle spese .del
l'ultima malattia, di salario dei domestici, delle pubblIche 

imposte16• 

Quanto al rapporto dei privilegi di concorso fra loro, 
è regola che essi sono fra loro eguali; e la precedenza 

, 17 A 'ò di tempo in ispecie non dà alcuna preferenza. Cl 

. si fanno le seguenti eccezioni: . . . 
1. Precedono gli altri privilegi quello delle spese funebn 1B, 

quello dei crediti fiscali l!\ e quello dei crediti contro ilban-
't t . t 20 chi ere, in quanto il danaro depOSI a o eSlS e a~cor~ ". 

2. Il privilegio del credito dotale precede glI altn prI' 
vilegi più recenti 21 . ~ 

(14) Dabelow p. 596-606, Schweppe § 68, Gmelin § 64.65.68, Unter
bolznerp.392, Vangerow § 593 osservo Nr.IlI.1. 2, Seuff., Arch. III. 309, 

X. 329, XII. 257. . 
(15) L. 9 C. quipot. 8. 17 [18] (cfr. 1. 74 D. de 1. D. 23. 3). EccezIOne appa-
te nel privilegio delle spese funebri, Pa ul., Sentent. 1.21 § 15, l. 45 D. denl. 

;~~ 7 l. 14 § 1. D. eod. Van g erow § 594 osservo p. 249-250 (~. ed. p. 222-223). 
(16) I crediti qui menzionati costituiscono la prima classe d~ concorso (§ ~70 

nota 3. 4). Dabelow p. 596-615, Scbweppe § 68, Gmelln § 63-77, Sin-

tenis § 94 nota 30. -
-(17) L. 32 D. h. t. 
(18) V. i passi citati nella nota 15. 

. (19) L. 34 i. f. D. h. t., Paul., Sentent. V. 12 § 10. • 
(20) L. 7 § 2. 3. D .. dep. 16. 3. Cfr. nota 22. Il fare ~na differenza f~a ~uestt 

tre privilegi, non si può giustificare in base alle fo~tI. Usualmente SI da una 
precedenza assoluta al privilegio delle spese f~nebfl. Ma sebbene nella l. ~ 
D. de rel. 11. 7 si dica: c quae etiam omne credttum solet p1'aecedere ,., tuttavia 
nella l. 7,§ 2 D. dep. 16. 3 si dice nella stessa maniera: c quot.ies foro cedun.t 
nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum ,., e pOI: c et ante prJ-
'l' de""os;tariorum ratio habetur", Quanto al fisco, v. Pa ul., Sentent. V. 1~ 

1-" eg'a..... r • p Ò 
§ 10: c Privilegium fisci est, inter omnes creditores primum locu~ ten~re,.. er 

t l estione è senza importanza pel diritto delle Pandette, pOlcbè I due cre-
a e qu . Il l . d' 

diti .primi menzionati conseguono già soddisfaCimento ne e c assI I concorso 

anteriori. . 
(21) L. 9 C. de 1. D. 5. 12. L'opinione, che il privilegiO dotale non preceda 

§ 271-272. cONconsd 

3. Il -privilegio del credito contro il banchiere, in 
quanto il danaro depositato non esiste più, va dopo tutii 
gli altri privilegi ~2. 

§ ~72. 

A quanto si è detto vanno ancora aggiunte le seguenti 
osservazioni. 

1. Massa dividenda è soltanto ciò che resta dopo che 
a) sono stati separati gli elementi patrimoniali altrui, 
congiunti solo di fatto col patrimonio del debitore. Si 
sogliono chiamare rivendicanti I (Vindicanfen) le persone, 
che hanno un diritto ad una separazione di questa specie. 
Fanno parte dei . rivendicanti anche quegli aventi diritto, 
ai quali invero compete solo un diritto ·di credito, ma 
che sono autorizzati a farlo valere anche nella forma 
della proposizione d'una ragione di proprietà'2. b) Anche 
dopo questa separazione, prima che tocchi qualche cosa 
ai creditori del debitore, debbono essere soddisfatti in 
precedenza i C. d. creditori della massa, cioè coloro, che 
hanno da esigere qual,che cosa dalla massa come tale3• 

2. Certi creditori hanno il diritto d'esigere il soddisfa
cimento da una parte speciale del patrimonio del debitore 

soltanto privilegi _più recen Li, sembra tutta via, ad onta della l. 12 pro C. qui poto 
8. 17 [18], troppo azzardala. Cfr. Va n g e l' ow p. 251-252 (78 ediz. p. 224-225) • 

(22) L. 24 § 2 D. h. t. Sul rapporto di questo passo a quelli , menzionati nella 
nota 20 le opinioni divergono molto. All'opinion~ qui sostenula (di Van g e r o w) 
fa certo difficoltà la 1. 8 D. dep. 16. 3. Ma è poi necessario ammettere, che i com
pilatori, col porre di seguito questo framinento, abbiano voluto accogliere anche 
quanto si è detto in precedenia sul grado del privilegio? Cfr. Vangerow 
p. 252-~56 (78 ediz. 'p. 225-228). . 

(1) O separalisti ex iUI'e dominii: Ba y e r § 51. ~ 27~. 
(2) V. I § 174 nota 9 e le testimonianze delle fonti e gli scrittori ivi citati: 
(3) Od a seguito di un negozio giuridico colla massa dei creditori o per una 

ragione d'altro genere, p. es. per oneri reali, che scadono in pendenza del con
corso. Bayer § 50. Anche le spese di concorso entrano in questa categoria. 
Sch weppe § 91. 

6 - 'VTNn Rf 'HF.Tn - TI . 
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ad esclusione degli altri creditori', sulla qual parte allora 
eventualmente sorge un concorso speciale 5• Il caso prin
cipale, che appartiene a questo pun~o, è. quello in cui 
alcuno è diventato debitore per eredltà: m questo caso 
i creditori dell'eredità 6 possono esigere la separazione del 
patrimonio ereditario 7 • • . 

Un ulteriore effetto di diritto civile del concorso e, che 
• • R 

il debitore .perde il diritto di disporre del suo patnmonlO . 

§ ~7~ a*. 

L'ordinamento dell' Impero sui concorsi, al pari del 
diritto delle Pandette, prende le mosse da ciò" che i cre
ditori concorsuali debbono essere soddisfatti in propor
zione dei loro c~'editi \ A certi crediti anch'esso accorda 
un privilegio Il mentre ne esclude altri dal soddisfacimento 
nel concorso 3 :Un contrapposto essenziale dell'Ordinamento 
dell'Impero sui concorsi col diritto anteriore consiste in 

(4) C. d. separatisti ex iUl'e cl'editi. Bay er § 21. . . 
(5) C. d. concorso particolare in oPP?siz~one al concorso u~lv~rsale. 
(6) Cui appartengono anche i legatari. Dlg. 42. 6 de Beparattombus. Cod. 7. 72. 

l maggiori ragguagli nel diritto ereditario (IIl § 607). Cfr. ancora Holzs.ch uher 

op. cit. Nr. 12. 13. ' . . . 
(7) Sugli altri casi, che, a ragione od a torto, SI sogliono qUI collocare .v. Bayer 

loc. cit., D a below cap. 12, Schwep p e § 148, Gme lin § 57-62., Fu tz, ..4.rc~. 
per la prato civ. XII p. 328 sg. Fitti n g, Il peculium castrense p •• 162 sg. CodJC' 

di comm. (gel'm.) art. 122. 169. . 
(8) Secondo il diritto odierno, non secondo il diritto romano. L. 9 cfr. l. 10 

§ 16 D. quae in fraud. credo 42.8. Bayer § 23. 24. 

* Mandry § 28. 
J m ... (1) Ord. dei conco § 54 in pro e Nr: 6. • • 

(2) Essi sono in generale i crediti privilegiati al più alt? grado del ~Jntto an: 
teriore ad eccezione del credito a causa di spese funebri, e colla aggIUnta -del 
~rediti' delle chiese, scuole, associazioni pubbliche ed istituti pubblici d'assicu' 
razione contro l'incendio ed istituti pei bambini e pei bisognosi d'assistenza. 
O"d. lUi conco § 54. Mandry p. 347-350 (3" ediz. p. 308-310). . 

(3) Pene pecuniarie e crediti nascenti da disposi~ioni di liberalitll, ~oigl'inle
ressi decorrenti dopo l'apertura della procedura di co~corso . Ord. su. conco § 56 

Mandry p. 345 (3a ediz. p. 305). 

§ 27GJ.a-GJ.73. GIUSTO TEMPO DELLA fRESTAZIONE 83 

ciò, che esso non costringe il creditore con pegno ad 
entrare nel concorso; esso gli dà un diritto di "-separa
zione " (Absonderung) degli oggetti oppignorati 4• Ai cre
ditori con pegno sono pareggiati altri creditori 5. Anche 
i separatisti (ex iure creditt) del diritto anteriore vengono 
designati come aventi diritto di separazione6 (Absonde
rungsbérechtigte). I rivendicanti del diritto anteriore, se
condo la terminologia dell'Ordinamento dell'Impero sui 
concorsi, hanno un diritto alla Aussonderung 7 (altro sino
niÌIlo di separazione). 

Le " spese della massa " ed "i debiti della massa 
. '" 

anche secohdo l'Ordinamento dell'Impero sul concorso, 
debbono essere soddisfatti prima che i creditori concor
renti tocchino qualche cosa8• Nulli sono tutti gli atti giu-

, ridici compiuti dal debitore dopo l'apertura del concorso, 
ma solo di fronte ai creditori 9 (l). 

E. 'rempo della prestazione. 

1. Gi ust o tempo 'de lla pres tazione. 

§ ~73 *. 

Il diritto di credito può eventualmente portare in sè 
una determinazione di tempo, in forza di precetto giu
ridieoI, o, ciò che è più frequente, in forza della dichia-

(4) Ord. sui conco § 38.40, § 3 cap.ov. 2. Essi quindi non cedono né ai crediti 
privilegiati al più alto grado, né ai creditori della massa. Mandry p. 334-338 
(3a ediz. p. 297-300). 

(5). Cosi ~pe.cialm~nte i l~catari di ron~i rustici p~r le cose importatevi e pei 
frutti, quelli dI fondi urbani per le cose ImportateVi. Inoltre gli altri menzionati' 
nel § 41. M a n dry p. 339-342 (3a ediz. p. 300-303). 

(fi ) Ord. sui conco § 43-45. Mandry p. 327-334 (3& ediz. p. 290-297). 
(7) Ord. sui conco § 35-38. M an dry p. 320-327 (3" ediz. p. 284-290). 
(&) Ord. Biti conco § 50-53. M a n dry p. 342-343 (3& ediz. p. 303-304). 
(9) Ord. sui conco § 5:6. Mand ry p. 120 sg. (3a ediz. p. 99 sg.). 
• Unterholzner I, § 109-111. 169, Savigny, Obbl.l § 50, Sintenis II 

p ,151-154. Cfr. pure Gruchot, La teoria del pagamento del debito pecuniario 
(dle Lehre von del' Zahlung der Geldschuld) (Berlino 1871) p. 130-172. 

(1) V. p. es. 1. un. § 7 C. de rei Itx. act. 5. 13. . § 27' 
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razione di volontà costitutiva del diritto di credito 2; esso 
può essere indeterminato quanto al tempo. Se è indeter
minato quanto al tempo, il debitore è tenuto ad effet
tuare la prestazione, appena il creditore la richieda 3; 
però il creditore gli deve accordare quel termine, che la 
prestazione per sua natura rende necessario 4. Se il diritto 
di credito porta in sè una determinazione di tempo, il 
debitore non è tenuto ad effettuare la prestazione prima 
del tempo stabilito 5. Se egli sia obbligato ad effettuare 
la prestazione non sì tosto giunto il momento stabilito, 
o se egli possa anche allora aspettare ancora la richiesta 
del creditore, dipende dal senso in cui si è apposta la 
determinazione del temp05a. 

U n prestazione, la cui esazione il creditore non è 
. tenuto ad ulteriormente attendere, si chiama prestazione 
scaduta; ma si dice anche del diritto stesso di credito, 
che esso è scaduto 6. 

(2) § 2 I. de V. O. 3. 15, § 26 I. de inut. stipo 3. 19, l. 50 D. de O. et A. 41.. 7, 
l. 42 D. de V. O. 45. 1, l. 41 pr. eod., 1. 17 § 3 D. de manum. test. 40. 4, l. 217 
§ 1 D. de V. S. 50.16, l. Il § 6 D. de lego IIIo 32. Seuff.,Arch. III. 14, IV. 108, 

. XIII. 228; III. 151, VlIl. 249, IX. 15, XlI. 233, XIV. 121, XV. 7. 218, XViI. 18, 
XX. 111. 112, XXII. 124, XXlll. 116. 217, XXVII. 105.213, XXiX. 226. 227, 
XXX 127. Kierulff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Lubecca 141. Fogliper 
l'appl. del dir. XXXIII p. 157 sg. Cfr. pure Seuff., Arch. XV 191, XVI 23. 24, 
XVII 227, XXXI 18. Cfr. I § 96. Anche Holzschuher III § 227 Nr. 8. a. 

(3) L. 213 pro D. de V. S. 50. 16, l. 14 D. de R. I. 50.17, 1.41 § 1, l. 42 D. de 
V. O. 45·. 1. Seuff., AI·ch. VIII 240. In via d'eccezione il debitore è obbligato 
ad effettuare la prestazione subito, senza richiesta del creditore. Vedi § 278 

Nr. 2 e 3. 
(4) L. 186 D. de R. 1. 50. 17, l. 14 l. 41 § l l. 60 l. 73 pr. 1. 98 § 1 l. 137 § 2-3 

D. de V. O. 45. 1, l. 2 § 6 D. de eo guod certo lo co 13.4, § 5 1. de V. 0.3. 15, 
§ 27 1. de inut. stipo 3. 19. Sulla l. 72 § 2 D. de V. O. v. Unterholzner p. 227, 
Si n t en is, § 91 nota 12. Cfr. 1. 105 D. de sol. 46. 3; 1. 71 § 2 D. de lego l° 30, 
1. 21 D. de iud. 5 . . 1. Diritto speciale del constitutum: l. 21 § 1 D. de pec. consto 
13.5. Br·uns, Riv. per la st. del dir. I p. 62. 91. 

(5) § 2 1. de V. O. 3. 15, 1. 42 D. de V. O. 45. 1, l. 213 pro D. de V. S. 50. 16. 
Cfr. J § 96 nota 4. 5. 

(5a) V. § 278 Nr. 1. 
(6) Le fonti dicono: dies t'enit. L. 213 pro D. de V. S. 50. 16. c Cedere diem 

,ignificat, illcipere debel'i pecuniam: venire diem significat, eum diem venisse, 2uo 

§ 273-274. INTER USURIUM 85 

Un' altra questione è, in qual tempo il debitore sia 
aut~rizzato a .prest~re, ci?~ in qual tempo egli, colla pre
st~zJOne, sodd,lsf~cCIa a,l dIrItto .di credito e quindi possa 
eSigere dal CI editore l accettaZIOne della prestazione ~ Su 
tale ~uestione è da rispondere: il debitore di regola è 
autorIzzato alla prestazione subito dopo sorto il diritto 
di credito, .presupposto che il tempo scelto non sia inop
portuno. SI ha una eccezione solo quando è stata ap
posta una de~~rminazione di tempo per la prestazione 
solamente nell mteresse del creditore 7 (m). 

InterusuJ'ium. 

§ 274 . 

Può nascere il bisogno di determinare il valore at
tuale di un credito scadente soltanto in avvenire l . Questo 
valore, presupposto che il diritto di credito non si estenda 

p~cunia p~ti p~ssit. Ubi p1we qlds stipulatus {uel'it, et cessit et venit dies,. ubi in 
dl.em, cesslt dtes, sed nondum venit,. ltbi sub condicione, neque cessit neque venit 
dzes pendente adhuc condicione ». 

(7) L. 39 D. de sol. 46. 3, l. 38 § 16 D. de V. O. 45. 1 (1. 70 D. de sol. 46. 3) 
l. 41 ~ 1 l. 137 § !l D. de V. O. 45. 1, l. 17 D. de R . 1. 50. 17. Cfr. 1. 43 § 2 D. d; 
le~. ~l 31, l. 15 D. de anno lego 33. 1. Mommsen, Contributi al d. delle obbliga
Z1011l III p. 156·158. 

(1) P. es. nel computo del~a quarta Falcidia, se nell'eredità si trovano crediti, § 274. 

c?e non sono ancora scadutJ, o se un legato è rivolto al pagamento di un cre-
dito non ancora scaduto, o esso stesso è .pagabile soltanto dopo un certo tempo 
(1. 1 ~ lO ~. 45 ~r. l: 66 pr .. D. ad lego Falc.35. 2). Od un debitore, per pregiudi-
care ~ S~OI creditOrI, paga mteramente un credito non ancora scaduto, nel qual 
c~so II rIcevente deve rendere ciò, che ha avuto oltre il valore attuale del cre-
dito (.1. 10 § l~ l. 17 § 2 D. Quae in (raud. credo 42. 8) . Od un debitore viene 
ecceZIOnalmente costretto alla prestazione prima del giorno della scadenza 
(1. 24 ~ 2 D. sol. matl" 24. 3). O le parti concordano, che un credito scadente in 
avvemre debba essere estinto fin d'ora con riduzione al suo valore attuale -
Ma no . ò t b'l' l . . . n SI .pu s ~ I Ire a maSSima, che Il creditore possa anche contro il suo 
volere vemre tacltato col valore attuale del suo credito scadente in futuro Cf' 
Van?~row III § 587 osservo Nr. VII. VIII, Petzoldt, Riv. pel-l'apPlica~io~; 
del dmtto e petO l'amministrazione in Sassonia N. S. XIX p. 386·400. 
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agli utili derivanti dall' oggetto della prestazione, è mi
nore dell'importo nominale del credito. Il caso princi
pale, che qui appartiene, è quello di un credito pecu
niario infruttifero scadente in avvenire; la differenza fra 
il valore attuale e l'importo nO,minale di un tal credito 
si suoI chiamare Interusurium 2 [nel linguaggio mercan
tile deduzione (Babatt) o sconto (Disconto )]. Il còmputo 
dell' interuSltrium 3 si fa calcolando un capitale, che, colla 
aggiunta degli interessi, che si ricaverebbero fino alla 
scadenza, dia al creditore la somma dovutagli. .Se in 
proposito si debba avere riguardo anche agli interessi degli 
interessi 4, dipende da ciò, se ed in quanto secondo le 

(2) L'espressione interusurium denota propriamente l'interesse, che dalla 
somma dovuta può essere ricavato sino al giorno della scadenza, l. 9 § 8 D. de 
pec. 15. 1, l. 66 pro D. ad lego Falc. 35. 2. Espressioni corrispondenti più gene
rali sono: commodum temporis, medii temporis commodum, l'epmesentationis com
modum (l. 24 § 2 D. sol. matr. 24. 3, l. 82 pro D. de lego lIo 31, l. 45 pro D. ad lego 
Falc. 35. 2, l. 1 § lO eod., l. 1 § 2. 12 D. de dote pmel. 33. 4, l. lO § 12 D. quae 
in fraud. credo 42. 8). Cfr. F ri t z, Illustraz. Il p. 129-131. 

(3) Schrader, Dissel·tazioni di d. civile N.2 [1816], F. Zacharia, Sulla 
esatta maniera di computare l'interusurium [iiber die richtige Berechnungsart des 
Ini ,\fusurii] (1831). Oettinger, AI·ch. per la prato civ. XXIX p. 33 sg. (1846). 
P F. Keil,L'interusurium (1854). Fritz, Illustr. IIp.128-136, Unterhol-

ler I § 132, Van gero w III § 587 osserv., S i n t eni sII p. 155-156. 
(4) Ciò fa ile. d. computo Leibniziano (Leibnitz, Meditatioiuridico-mathe

natica de interusurio simplice negli Acta eruditorum del 1683 p. 425. 599), in 
opposizione al C. d. computo di Hoffmann [G. A. Hoffmann, Avvedutezza 
nel modo di govel'nare la casa o Prudentia oeconomica, con un'appendice sull'in
terusurium (Klugheit Baus zu halten oder Prudentia oeconomica, nebst einem 
Anhang vom interusurium) 1731]. - Una terza specie di computo, quello C. d. 
Carpzoviano (B e'n. Carp z ov, Opus decisionum ill. Sasso P. III dee. 275 [1654]), 
trova la somma cercata semplicemente col diffalcare dall'importo nominale de! 
credito l'importo degli interessi del tempo intermedio - quindi toglie al credi
tore quant'egli avrebbe ricevuto di più, se gli fosse stato dato ciò che non gli vien 
dato. Quest'ultima specie di computo, di così palmare ingiustizia, serve però di 
base all'unico passo delle fonti, in cui vien determinata la misura' dell'interu-
8urium, l. 88 § 3 D. ad lego Falc. 35. 2. Ma si è d'accordo su ciò, che noi non 
siamo vincolati da questo tentativo di soluzione di un semplice problema di 
computo. (È del resto da osservare, che la questione direttamente risoluta nel 
menzionato passo è diversa. La questione, che ivi vien proposta, è: se A riceve 
soltanto adesso 100 come legato, B ha ricevuto già da un certo tempo 100, 

§ 274-275. PROROGA NON VOLONTARIA. MORATORTUM 87 

circostanze particolari del caso il creditore si trovi in 
posizione di potere nuovamente porre a frutto gli inte
ressi ricavati 5 (n). 

Proroga non volontaria. Moratorium *. 

§ ~75. 

Eccezionalmente il creditore, nono::;tante la scadenza 
della prestazione, non può tuttavia ~sigerla: 

1. a causa del bene~zio giuridico dello stretto neces
sario competente al debitore (§ ~6 7). 

~. Secondo il è~ritto romano, se quei creditori, che 
hanno da esigere la parte maggiore sull' importo totale 
dei debiti del debitore, concordano la concessione di una 
dilazione al pagamento, gli altri creditori restano con ciò 
vincolati, però solo fino a cinque anni. Se l'importo dei 
crediti è eguale da entrambe le parti, decide il numero 
maggiore degli a venti diritto di credito. Se anche il loro 
numero è eguale, la dilàzione si ha per accordata J. Questo 
diritto ' è dalla nuova legislazione dell' Impero Il tolto di 
mezzo, per modo che attualmente non si può imporre ai 

quanto A ha meno di B? La risposta esalta sarebbe stata : A ha 100, B 100 + X. 

Invece di ciò il passo dice, in quanto abbandona il momento del tempo, nel 
quale anche A riceve, e si riferisce al momento del tempo nel quale B ha rice
vuto: il legato di B importa 100, quello di AlDO - x). - Ord. sui conco § 58. 

(5) Questo pensiero è specialmente svolto nello scritto di K e i l, mentre O et
ti n Il' e r si affanna a provare cOq1e il solo esatto il computo Leibnizi·ano. Questa 
prova, se si domanda quale computo sia quello matematicamente esatto, non 
e~a~ecessaria;. degli elementi giuridici Oe tti n ger non tiene alcun conto. (Mag
glOn ragguaglI sulle argomentazioni di Oettinger nelle edizioni anteriori fino 
alla quarta). 

* HolzschuherIII § 230. 
(1) Queste disposizioni stabili Giustiniano nella l. 8 C. qui bonis !Jedere 7. 71. . 

PC 'f f D ' .... . h IV §'l71>. el er, tSqUt8tZtOlII prat,c e p. 61 sg. La dilazione torna a profitto di 
chi si fece fideiussore verso la minoranza? No, giusta l'analogia della l. 58 
§ l D. tna1td~ 17. 1 (§ 358 nota 4). 

,(2) Lrgge .qull' attuazione dell' Ord. dei COIIC. § 4. ' 
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creditori una proroga non volontaria se non dopo aperto 
il concorso e solamente giusta le regole determinate da 
questa legislazione 3 . 

3. Alla stessa maniera è dalla nuova legislazione del-
l'Impero tolta di mezzo la massima del diritto anteriore 4, 

che al debitore può venire accordata una dilazione al pa
gamento (moratoriurn) mediante disposizione sovrana 5 (o) . 

2. Mora* (Verzug) . 

a. Concetto. 

§ 276. 

Se il debitore ha lasciato trascorrere il tempo, nel 
quale egli era obbligato ad effettuare la prestazione senza 
effettuarla, egli è ii;! mora l • Nel senso tecnico-giuridico 

(3) Ord. sui conco § 160 sg. È richiesto l'accordo della maggioranza dei creUi
tori comparsi nel termine fissato giudiziariamente e che la somma complessiva 
dei crediti dei concordanti ascenda a tre quarti della somma totale di tutti i 
crediti a venti diritto di voto. Il contratto abbisogna della conferma del tribunale 
del concorso. Cfr.l\'1andry § 41 nota 4 (3" ediz. nota 5). 

(4) Lrgge sull'attuazione dell'Ord. di p'·oc. civ. § 14 Nr. 4, Legge sull'attua· 

zione dell' Ord. sui conco § 4. . , ' 
(5) Unterholzner l p. 371, Sintenis II p.157-158, Seuffert § 252, 

Bay e r, Proc. del conCOl'SO § 36. 01·d. di polizia ~ell'lm~. 1577 ~it. 23 § 4 .. L~ 
designazione c moratorium ,. denva senza dubbIO dali espreSSIOne, che SI n
scontra nella 1. 2 C. de pl'ecibus 1. 19 « f/wl'atoria praescriptio ", la quale espres
sione però non 'vuole indicare null'altro se non eccezione dilatoria in genere. 
Ulteriori notizie su questo istituto nelle edizioni precedenti fino alla quarta, 

nole 2. 3.4. 
* Dig. 22. 1 de usuris et fl·ltctibus et causis et omnibus accessionibus et MORA. V. 

Madai, La teoria della mora (ùie Lehre von der Mo'ra) (1837). C. W. W olff, Sulla 
teoria della mora (1841). Fr. Mommsen, Contributi al diritto delle obbliga· 
zioni, parte 3a : La teoria della mora (1855) . (Su quest:ultimo scritto: Wind: 
sche id, Riv. crit . di Heid. III p. 253-278 [1856] l. K n lep, La mora del debi
tor~ secondo il· diritto l'omano ed odierno (die Mora des Schuldners · nach 
romischen und heutigen Recht) 2 vol. (1871. 1872). (Quest~ scritto è il frutto di . 
serio lavoro; ma io dubito, che l'esito raggiunto corrisponda alla fatica impie
gata). Manns, Della mora (1878, senza valore). Un prospetto della 'lettilratura 
anteriore in Madai p. V-XIV. [Ryk, Teoria dei l·app01·ti di debito p. 427 sg. 
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della parola però si dice in mora soltanto quel debitore, 
al quale la mora può venire imputata a colpa 2. La mora 
giuridica - che d'ora innanzi sarà chiamata semplice
mente mora - ha .conseguenze giuridiche (§ 280); ciò 
rende necessario di det8rminarne più da vicino' i pre
supposti (§ 277-279rl • 

(1889)]. Unterholzner I § 52-59. Fritz, Illustr. II p. 325-347, Va ngerow 
III § 588, Sintenis, II § 93, Brinz 2" ed. II § 271-274, Unger nella Rivista 
trim. di [[(timerl XIV p. 12~)sg., H o I z s c h u h e r III § 233. Cfr. pure E r n s t, Fon
.da/netlto storico giuridico della mom (rechtshistorische Begriindung der mora). 
Dissert. inaug. di Berna 1882. 

(1) L:espressione latina è « mora ". Non occorre neppure dire, che questa § 276, 

espressIOne non ha alcun rapporto necessario coll'inadempimento di una obbli
gazione. Cfr. p. es. 1. 5 D. de off. proc. 1. 16: - « quid enim si necessariam mOl'am 
ill ifinere patiatur? ". Mom indica inoltre anche decorrenza di tempo in gene
rale, cfr. p. es. 1. 14 [15] D. de nego gesto 3. 5, 1. 53 D. de H. r. 5. 3, .1. 51 D. de 
pec. 15. 1, e Mommsen § l nota 9, Kniep p. 3 sg . 
. (2) ~. sp.eci~lm~nt~ 1. ~4 pro D. h. t. 22. 1 e 1. 127 D. de V. O. 45. 1. L. 24 pro 

Clt. c ~l qms so~utW1tt quzdem mom11! fecit, iudicium autem accipere pa1'atus fuit, 
non mdetur feclsse momm, utique si Ìttste ad iudicium provocavit '". - A desi
gnare questa doppia specie di mora W o I ff usa le espressioni « mora ogget
tiva, soggettiva ". Si potrà trovare non sconveniente la designazione' ma con 
ragione Mommsen (§ 1) si dichiara contrario a che la mora oggelti~a venga 
contrarposta alla soggettiva come istituto giuridico particolare. - Kni ep loc. 
cit. distingue la « mora tecnica ,. secondo che si verifica o no in base all'inter
pellazione. Quella sarebbe la mora « propria », ques ta soltanto c derivata ». In 
conseguenza Kni ep vuole che si parli non tanto d'effetti della mora, quanto di 
effe tti della interpellazione. Ma nella mora tecnica propria egli annovera anche 
quella che si verifica da sè per decorrenza del termine della prestazione' ma 
egli opina, che il dies produca anche non tanto gli effetli della mora quan~o gli 
effetti della interpellazione - dies intn-pellat pro homine! ' 

(3) Anche il creditore pùò essere in mora relativamente all' accettazione 
della prestazione, alla quale il debitore è pronto - mora creditol'is o mora 
accJpiendi in opposizione alla mom debitoris o mora solvendi. Non è giustificato 
riunire la mura del creditore colla mora del debitore nella stessa esposizione. 
La mora del debitore appartiene alla teoria del contenuto, la mora del creditore 
alla teoria dell'estinzione del diritto di credito. V. § 345. 346. 
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b. Presupposti. 

§ 277. 

La mora presuppone: 
1) un diritto di credito valido, esperibile per via di 

azione, non paralizzato da alcuna eccezione I ; 

2) che quel tempo, al quale il debitore era tenuto 
ad effettuare la prestazione, sia trascorso senza presta
zione. Quale sia questo tempo e in generale già stato 
detto al § 273; se ne tratterà " più minutamente nel se-
guente paragrafo. 

Deve poi 
3) il d!3bitore aver saputo, che egli deve prestare, 

ed appunto ora, ed appunto cosI, corpe gli si richiede2 • 

L'errore inescusabile equivale alla scienza3• Infine deve 
4) non sussistere da parte del debitore alcun altro 

motivo di discolpa, per il q~ale venga giustificato il fatto, 
che egli non ha prestato a tempo debito ' . Se ciò si veri-

1 277• (1) L. M D. de pact. 2.14, l. 40 D. de R. C. 12, 1, l. 78 pro D. de lego Ilo 31, 
l. 127 D. de V. O. 45. 1, l. 88 D. de R. 1. 50. 17. Liquidità del credito? Cfr. 

Seuff . , Arch. XX. 113. 
(2) Quindi la l. 63 D. de R. I. 50, 17: c Qui sine dolo malo ad iudicium pro-

f7ocat, non videtur moram face1'e ~, e del pari la l. 24 pro D. h. t. (§ 276 nota !2). 
In contrario l. 82 § 1 D. de V. O. 45. 1: c Et hic moram videtur fecisse, qui liti
gare maluit, quam restituere ~. Se u ff., Al'ch. VII. 291. V. pure l. 21 i. f. 1. 22 
D. h. t., l. 3 pro eod. cfr. colla l. 89§ 1 D. ad lego Falc. 35. 2, l. 99 D. de R. I. 50. 
17, cfr. pure l. 13 pro D. dep. 16.3. Seuff., Arch. XII. 134, XIII. 12, XXXI. 19. 

(3) L. 5 D. "de R. C. 12. 1, l. 42 D. de R. I. 50. 17. Cfr. su questa nota e sulla 
precedente Mommsen p. 57-61. - Il requisito della scienza od obbligo della 
scienza nega affatto Kniep I p. 330 sego Delle interpretazioni, mediante cui 
Kn iep cerca di giustificare questa affermazione, non si resterà meravigliati. 
'{edendo, come egli a pag. 378 si esprime relativamente ad un' altra questione 
(nota 9). c Queste stonature (Ungereimtheiten) sono così evidenti, che non si 
dovrebbe avere alcun ritegno, ad emendare il Cot'PUS JU1'is, nel caso che esso 
non "si prestasse a mostrarsi elastico ~. 

(4) L. 5 D. de R. C. 12. 1: - c animadverti debebit ... in potestate tua fuerit id nec 
ne, aut dolo malo feeeris, quomi1lu8 esset vel fuerit nec ne ... ~ . L. 17 § 3 h. t.: -
c quid enim potest imputaI'; ei, qui solvere, etiams; vellet, 1Ion potuit ~? V. inoltre 
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fichi, deve in vero determinarlo il giudice nel singolo caso 
secondo il suo apprezzamento 5; ma se il debitore si ri
chiama a ciò, che gli sia divenuta impossibile la presta
zione al tempo debito, sono re gola tori i principj svolti 
al § 264. Se quindi l'ostacolo, che ha esclusa la presta
zione tempestiva, esisteva già all'epoca della costituzione 
del diritto di credito, il debitore può invocarlo a suo 
favore, se l'ostacolo era oggettivo; non lo può, se era sem
plicemente soggettivo 6. Se invece l'ostacolo si è presen
tato soltanto in seguito, si deve distinguere se il 'debitore 
ne è o no responsabile, ed in ciò il giudice dovrà tener 
conto, se il debitore, ' giusta il contenuto del rapporto 
obbligatorio, risponda soltanto per causa di dolo, od anche 
ed in quali limiti, per causa di colpa 7. Anche l'insolvi
bilità, se essa è stata cagionata da non imputabili di
sgrazie, deve essere considerata come causa di discolpa 8.9. 

l. 21 l. 23 pro D. h. t., e cfr. pure l. 9 § 1 eod., l. 23 § 1 D. de ne. 4. 8, l. 47 pro D. 
de lego l° 30. 

(5) L. 91 § 3 de V. O. 45. 1 : c esse enim hanc quaestionem de bono et aequo. 
in qllo gmel'e plel'!llIlque sub auetol'itate iUl'is seientiae perniciose ... el'1'atur -. 
Cfr. pure l. 32 pro D. h. t. 

(6) L. 137 § 4 D. de V. O. 45. 1. 
(7) Ciò nelle fonti non è delto espressamente, ma non lo si può disconoscere. 

Se alcuno in caso d'impossibilità permanente risponde soltanto a causa di dolo, 
come lo si farà responsabile per negligenza, se l'impossibilità è soltanto transi
toria? Cfr. pure l. 13 pro D. dep. 16. 3. O perchè egli deve viceversa venir trat
tato più mitemente nell'ultimo caso, se l'impossibilità permanente gli vien di già 
posta a carico in caso di negligenza? DaIla l. 5 D. de R. C. 12. 1 (nota 4) voler 
de<!urre un argumentum a contrario, è certo inammessibile (M o m m s en p. 67). 
Sulle diverse opinioni V. Ma dai p. lO, W 01 ff p. 255 sg.; Mommsen p. 14, 
23. 67,69 ; Hartmann, L'obbligazione p. 239, Brinz l" ediz. p. 288 sg. 

(8) Questa massima non viene riconosciuta daIl'opinione dominante (contro la 
stessa ultimamente H artma n n, L'obbligazione p. 234. 256 Ann. perla dogm. 
XXII p. 488, Br i n z 1" ediz. p. 290), ma essa discende dal principio stabilito. Cfr. 
Seu ffert § 245 nota 13, W i n ds ch e i d, Riv. cl'it. di Heid. II p.112. In contrario 
non suona neppure la l. 137 § 4 D. de V. O. 45. 1. Poichè questo passo tratta 
del caso, in cui la mancanza di mezzi del debitore esisteva da bel principio, fin 
dal tempo della fatta promessa; per questo caso dà norma la regola indicata 
alla nota 6. - Influenza del concorso : Se uff., Areh. VI. 117, X. 323, XIII. 306, 
XVIII. 25. Cfr. K n i e p I p. 392 sg. 

(9) La: massima, che la mora giuridica venga esclusa da ogni causa giustifi-
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§ ~78 . 

Il tempo, nel quale il debitore è tenuto ad effettuare 
la prestazione, deve di regola determinarsi mediante inti
mazione per parte del creditore ; di regola il debitore 
viene in mora soltanto coll'INTERPELLAZIONE (§ ~79) l. Ma 

ciò soffre eccezioni. . . 
1. Non è richiesta interpellazione, se all' atto della 

costituzione del diritto di credito è stata apposta una 
determinazione di tempo nel senso, che il debitore debba 
prestare in questo temp0 2 , non nel senso, che il creditore 

cativa, non è generalmente riconosciuta. Alcuni scrittori vogliono arrestarsi alle 
cause giustificative espressamente menzionate nelle fonti, od insegnano almeno, 
che il debitore non possa invoca,re quelle cause giustificative, che hanno il loro 
fondamento nella sua pers6na. A questa opinione si è data la non molto felice 
espressione: che alla mora non sia richiesta alcuna culpa. Essa è sostenuta spe
cialmente da Schomann, Manuale del diritto civile Il Nr. 11 e Teol'ia della 
rifusione dei danni II p. lO sg., Benfey, nella Gazzetta Lett. Gen. del 1842 
p. 351 sg., Gera u, Riv. pel dir. e per laproc. civile N. S . Il p. 218,249, Puchta 
§ 268. a. § 269. h., Sintenis II § 93 noto 50 e p. 208, C. Esmarch, Inter 
m01'am solvendi et culpam a debitore praestandam quae sit diffel'entia ex jure 
Romano quaeritur (scritto d'abilitazione, 1852; questo scrittore però limita assai 
gli effetti della mora). Contro l'addottà opinione sono specialmente da riscontrare· 
Madai § 2, Wolf p. 252 sg. (V, però anche lo st. p. 289-301). Mommsen 
§ 2. 8, Vangerow III § 588 osservo 1. [Ryk p.427. 432] . Fra gli argomenti 
a favore di questa opinione rappresenta una parte principale la l. 137 § 4 D. de 
V. O. Ma questo passo, come venne già osservato, contiene soltanto la masshna, 
che l'originaria impossibilità soggettiva non possa dal debitore farsi valere come 
causa giustificativa. Questa distinzione fra impossibilità originaria e successiva 
non se l'è resa presente neppur K-n i ep I p. 377, il quale nel resto, per quanto 
egli polemizzi molto anche contro il requisito della colpa, però in principio è 
d'accordo coll'opinione qui sostenuta (v. specialmente p. 388). Cfr. pure Ernst 
(§ 276*) p. 51 sg. Se li ff., Arch. XXXV. 13. 

5278. (1) L'interpellazione (Mahnung) si chiama nelle fonti interpellatio. L. 32 pro 
D. h. t . c Mora fieri intelligitur non ex re, sed ex pel'sona, i . e. si interpellatus 
oportuno loco non solverit ». L. 36 § 3 D. de lego l° 30, l. 23. 24 D. de V. O. 45. 1, 
PapI. sentent. III. 8 § 4. Cfr. 1. 24 D. quando dies 36. 2. V. pure I. 53 D. de fideic . 
lib. 40. 5: .- c libertas non privata, sed publica res est, ut ultro is, qui eam debet, 

offerre de beat ». 
(2) Ha di mira un caso di questa specie la l. lO C. de A . E . V.4. 49. c eum 
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non possa esigere prima di questo tempo 3. L'affermazione 
che la fissazione d 'un termine per la prestazione rend~ 
sempre inutile f' interpellazione, non si può giustificare 
più di quanto lo possa l'affermazione contraria, che essa 
non abbia mai questo effetto 4. Ma · nel dubbio, se le cir-

venditorem ca1"1~is fide conventionis nlpt(1 tempore placito hanc ltOn exhibuisse · 
proponas, e.x emto actione eum, quanti intersit tua, si tU/1C tibi pl'aestita fuisset, 
apud praes~de~ pI·~vinciae. convenire potes ». Invero si è voluto 'riferire questo 
passo al caso, In ~Ul,.d~po Il t~mpo determinato, la carne non è più servibile pel 
com~r~tore, e qumdl l adempimento dell'obb!igazione del venditore non è più 
possibile (M omm s e n p. 88) ; ma è palmare, che questa dichiarazione intrude 
nel passo qualche ~?sa, ch~ non è detto in esso [Di diversa opinione Dern b urg 
11 § 40 nota 14]. PIU dubbIO è, se anche la 1.114 D. de V. 0 . 45. 1 sia da riferire a 
questo punto. « Si fundum certo die praestari stipuler, et per pl'omissorem steterit 
quominus e~ d~e praes:et~r, consecutttrum me, quanti nzea intel'sit, mOl"a1ll facta~ 
non esse ». E CIOè pOSSibile, che colla espressione « per promissorem steterit • si 
sia voluta in~ludere anche l'avvenuta interpellazione. In ·contrario non si può 
n.eppure obbiettare (Vangerow p. 216 [7" ediz. p. 194]), che una interpella
zlOne e:ficace non possa aver luogo prima della decorrenza del.termine per la 
prestaZIOne, che si deve lasciar libero al debitore; poichè questa massima non 
può punto riconoscersi come giusta (§,279 nota 4). Cfr. anche la L 11 D. de re 
iud. 42. 1 che non fu cop.siderata in questo ordine d'idee. 

(3) Qui appartiene p. es. il caso, in cui, in tema di contratto di locazione è 
stabilito un accordo sui termini nei quali deve venire pagato il fitto . L. 17 § 4 'D. 
h. t. c Ex locato qtti convenitur, nisi convenerit, ut tal'dius pecuniae illatae usuras 
debel'et, non.nis~ ex mora usuras prestare debet >. lnvero si è obbiettato, che questo 
passo ha di mira soltanto un tempo._ del pagamento determinato legalmente 
(M ommsen p. 91, Vangerow p. 2Hl [7" ediz. p. 196]); ma esso però dice 
affatto generalmente « tardius " e pagato troppo tardi è certo anche il fitto 
non pagato al tempo convenuto. Seuff. , A1·ch. XXI. 112. 

(4) Che « dies adfectus interpellat pro homine » è stata l'opinione dominante 
da l tempo dei glossatori fino all'epoca più recente, e specialmente in Germania 
dopo la fine del secolo precedente era svanito ogni dubbio sull'esattezza di 
questa regola. Essa fu impugnata di nuovo da Savigny nelle sue lezioni e la 
prima vOl,ta pubb.lica~ente ~a N e u s t e t el , A1'ch. per -la prato civ. V p. 221 sg. 
(1822). D allora m pOi relatIvamente alla stessa i giuristi si sono divisi in due 
campi. Come avversari della regola. sono ancora comparsi specialmente: 
V. S chro t er (questi con esposizione particolarmente diffusa), Riv. pel dir. e 
pe~ la pl·OC. civile IV p. 100 sg. (1831) e VII p. 87 sg. (1834), Wo Iff § 27,29 
Fn tz, Illustrazioni II p. 331 sg., Unterholzner l p. 115,117, Puch t~ 
§ 269. q, Sintenis Il § 93 nota 71, Brinz l" ediz. p. 551, 2" ediz. II 
p. 32,8 ; essa vien sostenuta fra gli altri da M a d a i § 24, M o m m s e n § 11, 
Se uffert §245, Vangerow III §588 osserv. 2, Arndts §251 nota6, 



94 MORA § 278. 

costanze speciali del caso, ~he si ha presente, non offrono 
alcun punto d'appoggio aìFinterpretazione, si deve ritenere, 
che l'apposizione d'un termine per la prestazione si sia 

Holzschuher III § 233 N. 2. Più minute indicazioni sulla letteratura in 
Schriiter IV p. 100·128, Madai § 16-23, Mommsen p. 102-104, Van
gerow p.206-208 (7- ediz. p. 186-187), [Dernburg II § 40' nota 13, ma 
non per diritto att~ale]. Però da tutti i menzionati scrittori non si pone come 
quella assolutamente giusta l'opinione, che essi hanno per giusta, anzi ammet

. tono, che la· fissazione d'un termine possa per avventura avere anche i! senso 
opposto; v. dall'una parte Schroter IV p. 106, Fritz p.332, Brinz, 
2- ed. Il p. 328 (i! quale però pel caso, in cui i! dies è posto « pro creditore », 

non ammette punto «mora »), dall' altra Mommsen p. 109-113. 116-119, 
Seuffert § 245 nota 8 (Fogli per l'applicaz. del d. anzitutto in Baviera I 
N. 1. 2), Vangerow p. 210 in basso (7" ediz. p. 189 in basso). Cfr. pure 
Bruns, Riv.per la st. del d. Ip. 65-67.105, Kniep I p.120 sg. Seuft, Arch. 
XXV. 224. Che questa doppia possibilità venga riconosciuta mi pare in questa 
controversia la prima cosa e la più essenziale. Non v' è bisogno per questa 
doppia possibilità d'una prova più particolare, poichè essa discende daUa natura 
della cosa; non è disputabiIe, se la determinazione di tempo non possa avere 
per avventura tanto l'uno, quanto l'altro senso,!;Ila soltanto, quale esso abbia nel 
dubbio (nota 5). V. inoltre i passi delle fonti menzionati nelle note 2 e 3, È si
curamente da ammettere, che la spiegazione di questi passi data nei punti citati 
non è assolutamente necessaria; ma tanto più è da affermare, che dalle fonti 

. non si può trarre una prova stringente a favore dell'esclusiva esattezza dell'una 
o dell'aItra opinione. Fra i passi, che oltre ai menzionati si sono ancora dall'una 
o dall'aItra parte invocati, hanno la massima forza probante, ed in vero contro 
la regola, quelli della nola 1; ma neppur essi però escludono la possibilità di 
eccezioni. Gli altri sono ancora assai meno decisivi, ed in parte abbandonati 
anche dai fautori della stessa opinione, per la quale essi vengono accampati. 
I principali sono: I. 47 D. de A. E. V. 19. 1, I. 33 D. de. V. O. 45. 1, I. 135 § 2 
eod., l. 8 D. si quis cauto 2. Il, l. 12 C. de contro stipo 8. 37 [38], l. 2 C. de iU1'e 
emph. 4. 66, C. 4 X de loc. et condo 3. 18 ; l. 49 § 3 D. de V. O. 45. 1, l. 3 C. in 
quib. causo i. i. r. 2. 40 [41], I. 5 C. de A. E . V. 4. 49, I. 87 § 1 D. de lego Ilo 31. 
Cfr. Mommsen p. 84-98. Si sono invocate anche le discussioni prepal'atorie 
del Ree. della deputaz. dell'Imp. del 1600, e specialmente una dichiarazione 
durante le stesse emessa dai commissari imperiali, colla quale è stata ricono
sciuta la massima: dies adiectus intet'pellat pro homine (Seu'ffert nel suo 
ArchiviQ su VI. 163); ma questa dichiarazione non è stata accolta nella legge 
dell' Impero. M o m m s e n p. 99-101. èosl resta finalmente soltanto la questione, 
se la nostra controversia non sia decisa da un indubbio diritto consuetudinario, 
e solamente a ciò anche Mo rnms e n ed A r n dt s riducono tutto. Ora un diritto 
consuetudinario si ha certo relativamente ad essa, ma neppure con ciò è accer
tato, che la regola: dies adiectus interpellat pro homine sia giusta in qualunque 
circostanza. V. la nota seguente. Anche K n i ep (I p. 118 sg.) fonda il valore 
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fatta nel se'nso, che con ciò diventi inutile l'interpeliazione5• 

Quanto qui si è detto non si riferisce al termine legale per 
la prestazione; per questo la regola, che la mora non si 
verifica senza interpellazione, non soffre eccezione alcuna 6. 

2. Inoltre non è richiesta interpellazione nei diritti di 
credito, che tendono alla restituzione d'un oggetto tolto 
delittuosamente al creditore, p. es. 7, per via di sottrazione8 

o di spoglio illegale del possesso 9-10. 

3. Nè maggiormente è richiesta interpellazione pei diritti 
di credito dei mii:lOrenni 11 • 

della regol~ semplicemente sul moderno diritto consuetudinario; quanto al . 
diritto romano, egli ritiene, che esso abbia attribuiti al dies alcuni, ma-non 
tutti gli effetti della mora (cosi non la responsabilità pel pericolo e la ragione 
agli interessi). , 

(5) Ponendo mente soltanto al diritto romano, si dovrebbe, in base alla l. 32 
pro D. h. t. (nota 1), indubbiamente decidere nel senso contrario. Ma che la 
pratica tedesca ab antiquo si sia attenuta alla massima: dies adiectus interp,Uat 
pro homir.e, non è controverso da parte alcuna. V. pure le sentenze in Se u ff., 
AI·ch. I. 332, VI. 163, X. 144, XI, 140, XXVIII. 114, XXXI. 20, XXXIX. 93. Il 
diritto consuetudinario costituito in questa guisa non è alla sua volta stato 
abrogato neppure con ciò, che la convinzione giuridica che esso ha per base, 
nell'epoca moderna non è più generale; spetterà alla convinzione divergente 
porre in essere a sua volta un uso opposto. Ma questo diritto consuetudinario 
certamente non ha i! senso, che il contrario non possa essere pattuito, e quindi 
neppure il senso, che non possa esser deciso il contrario, se mediante interpreta
zione si manifesti voluto dalle parti. Cfr. M o m m s en p. 104-107, Win d sc he i d, 
Riv. crl:t. di Heid. III p. 257.258 (divergente). Seuff., Arch. XXV. 224: nelle 
cambiali la fissazione del termine del pagamento ha sempre soltanto il senso, 
che il creditore possa esigere; diversamente XIX. 64. lb. XXXIX. 93: la fissa
zione di un termine pel pagamento del fitto ha, secondo le idee del commercio 
odierno, il ~enso, che il debitore -debba pagare a questa scadenza. 

(6) Mommsen p. 116. 
(7) V. pure S eu ff., Arch. XVIII. 220. 
(8) L.8 § 1 l. 20 D. de condo furt. 13.1, l. 17 § 2 l. 29 D. rer. amo 25.2, l. 7 C. 

de condo ab tUl'p. causo 4. 7. Non decide il concetto odierno del furto, ma quello 
romano del fU1'tum: l. 16 D. de condo furto 13. 1, l. 1 § 25 D. dep. 16, 3. Cfr. del 
resto I. 30 § 1 D. de iurei. 12. 2. 

(9) L. 1 § 34. 35 l. 19 D. de vi 43. 16, l. 1 C. de his quae fii 2. 19 [20]. 
(10) Cfr. M-omm~en p. 76 sg., Kniep I p. 27 sII'. 
(11) L. 87 § 1 D. de lego Ho 31, I. 3 § 2 D. de adim. lego 34. 4, l. 26 § 1 D. de 

fide ic. lib. 40. 5, l. 3 C. in quib. causo i . i. r . 2. 40 [41], 1.5 C. de A. E. V.4. 49. 
V. anc\l~ la I. 17 § 3 D. h. t. Se nella l. 87 § 1 cito si dice : c tamen non pro mora 
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4. Se l'interpellazione è impossibile per causa d'assenza 
del debitore o d'una circostanza d'altro genere, concer
nente la sua persona, essa può venir sostituita da una di
chiarazione scritta autenticata 12. 

In altri casi senza interpellazione si verifica non già 
mora con tutte le conseguenze giuridiche ad essa connesse, 
ma soltanto un effetto più liIl).itato, specialmente un 
obbligo legale agli interessi 13. 

hoc habelldulI! est >, con ciò vuoi si soltanto richiamare l'attenzione sulla parti-o 
colarità, che la mora qui cessa di nuovo, appena il minorenne sia divenuto mag
giorenne. Nella l. 5 cit.le parole « licet nulla mora intercesserit » vogliono soltanto 
significare, che, giusta i principj usuali, qui non si ha alcuna mora. Altri; in base 
a questi passi, non Rmmetlono a favore del minorenne alcuna mora, ma soltanto 
un privilegio legale d'interessi, così specialmente Wo Iff § 9, M o m m s e n § 12 
[Wiichte l' II p. 300. Dernburg II §41 nota 7]. Ma io ritengo, che le diffi
coltà, che i menzionati passi presentano all'ammissione d'una mora effettiva, 
sieno da meno di quelle, che per l'opinione opposta risultano dalla l. 3 § 2 D. di 
adim. lego 34. 4. Una mora effettiva è ammessa anche da M a d a i § 26. Agli 
effetti della mora direttamente menzionati nelle fonti vuoI arrestarsi K n i e p I 
p. 41 sg. Cfr. Seuff., Arch. I. 190. Ai minorenni equipara le chiese la sen
tenza in Seuff., Al'ch. II. 130; in contrario Madai p. 157. V. pure Seuff., 
A/'ch. V. 102, VII. 13. . 

(12) L. 2 D. de naut. foen. 22. 2: - c si nemo sit, qui a pal·te promissoris 
interpellari ........ possit >. L. 23 § 1 D. h. t.: - « si fO/'le non ex/at qui conve
niatltr >. La restrizione al caso dell'assenza (Mommsen p. 76 nota 6) non si 
giustifica colla!. 5 § 20 D. ut in poss.36. 4. Può però assai bene la circostanza, 
che rende impossibile l'interpellazione, giustificare anche l'inadempimento, e 
con ciò escludere la mora; così se il debitore è impubere o pazzo o non ancora 
nato. Ma una tale causa di giustificazione può darla anche l'assenza. Cfr. l. 23 
pro D. h. t. Kniep I p. 582 sg. esige la proposizione dell'azione. [Secondo 
Mommsen p. 74 si richiede dichiarazione in giudizio; cosi pure le precedenti 
edizioni di questo Trattato. Anche ciò va troppo oltre. La !. 2 cito richiede una 
testatio, €i, secondo quanto ha posto in sodo K i P p, La denuncia della lite, come 
introduzione del procedimento nella pI'ocedura civile romana (Die Litisdenuntia
tion, als Prozesseinleitung im rom. C P.) 1887, p. 59 sg. 98 sg., sotto l'espres
sione testatio deve intendersi un documento con intervento di testimoni (Zeugen
urkunde), vale a dire, una dichiarazione scritla, attestata per iscritto come 
autentica da persone all'uopo richieste. Che una atlestazione giudiziale, e cosi 
pure notarile sia sufficiente, non può mettersi in dubbio]. 

(13) I casi, che qui appartengono, sono i seguenti: a) Il fisco trae interessi 
dai suoi crediti dall' istante della loro scadenza, !. 17 § 5. 6 !. 43 D. h. t., l. 10 
§ 1 D. dé publ. 39.4 (cfr. del resto Se u re., Arch. XVIII. 22. 23). h) Sui legali 

§ :21'J, 

Una forma determinata . d'interpellazione non è pre
scritta l. L'interpellazione però è inefficace, se essa richiede 
dal creditore qualche cosa di diverso da ciò, che egli è 
obbligato a prestare la. Così essa è in ispecie inefficace, se 
richiede dal debitore la prestazione in un luog0 2 , od in un 
tempo, in cui egli non è obbligato a prestare 3• Invece non 
è richiesto, che l'interpellaziùne avvenga nel luogo o ùel 
tempo istesso della prestazione 4• L'interpellazione deve 

a favore di pii istituti devono essere pagati, 6 mesi dopo l'insinu<tzione del 
testamento, frutti, interessi ed altri incrementi, Nov. 121 C. 12, l. 45 [46] § 4 
C. de episc. 1. 3 (lex rest.). c) Il marito, che tarda un anno dopo lo scioglimento 
del matrimonio a fare la restituzione della dote, paga interessi, l. un. § 7 C. de 
l'ei UX. act. 5. 13. Viceversa. paga interessi d) anche colui che ha promessa una 
dote, se ,indugia due anni al pagamento; .se la dote non consiste in una somma 
lIi denaro, colla decorrenza di questo termine si verificano contro di lui le con
seguenze della contestazione della lite. L. 31 § 5 [2] C. de 1. lì. 5. 12. - Da 
altri in questi casi viene ammessa una vera mora. Cfr. P u c h t a § 269, 
Mommsen p. 127·129, Kniep I p. 34 sg. II p.183 sg. - Cfr. Cod. di comm, 
'germ.) art. 289. « l commercianti fra loro sono autorizzati negli affari com
merciali per entrambe le parti ad esigere interessi sopra ogni credito, anche 
senza cOIl'Venzione olI interpellazione, dal giorno, nel quale esso è scaduto ». 

* Madai § 5-12, Wolff § 22, Mommsen § 5-7, Kniep I § 51-60. 
(1) In ispecie non è richiesto, che l'interpellazione sia giudiziale. Nella cita- ~ 

zione però è insita un' interpellazione. Interpellazione mediante proposizione 
dell'azione innanzi un tribunale incompetente? Seuff., Arch. XX; 213. -
Cod. di comm. (germ.) art. 288 capov. 2. « L'invio del conto per sè solo non 
vale come illtefjJellazione >. S euff., Al'ch. XXIV. 196: in caso d'interpella
zione scritta la mora si verifica col ricevimento della lettera, non soltanto dopo -
presa notizia del suo contenuto. - Se u f f., AI'ch. XXVllI. 19. 

(1') Cfr. però anche Se uU., Arch. XXXI. 125, XXXiI. 309. 
(2) L. 32 pr. D. h. t. c Mora fieri ·inteUegttur ..... si ilìterpellatus opol'tuno ioco 

non solverit, quod apud iudicem examinabitur '". 
(3) L. 49 § 3 D. de V. O. 45. 1. c Si promissor hominis ante diem, in quem 

promisc1'at, interpellatus sit, et servus decesserit, non videtur per eum stetisse ». 

(4) Ciò non è riconosciuto generalmente, e non lo è in ispecie quanto al tempo 
della interpellazione. Ma deriva dal concetto dell'interpellazione ed una prova 
contraria ricavata dalle fonti non può venire addotta. I passi allegati nelle note 2 
e 3 presuppongono manifestamente, che venga richiesta la prestazione proprio 
nel luogo e nel tempo dell' interpellazione. Perciò io non credo neppure, che 
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farsi dal creditore, presupposto che lo stesso sia capace di 
agire 5, o da alcuno, che c:;i.a autorizzato ~lla rappre~en
tanza del creditore 6. Allo stesso modo l mterpellazlOne 
deve esser rivolta al debitore \ presupposto che lo stesso 
sia capace di agire 8 , od anche a chi è autorizzato alla rap-
presentanza del debitore 9. • • ,. 

Il debitore invero deve obbedIre subIto an mterpella-
zione ' ma da ciò non segue, che egli debba prestare nello 
stess; momento, nel quale l'interpellazione gli vien intimata. 
Un certo tempo deve sempre essergli lasciato per l'effettua
zione della prestazione; le maggiori particolarità vanno 
rimesse all'apprezzamento del giudice IO. 

dalla l. 32 pro D. h. t. (nota 2) p'ossa venire desunto il ~equisito, che l'inter?elIa. 
zione debba avvenire in un luogo opportuno. Invero m questo passo le parole 
c oportuno loco » non vanno unite a « non solver~t », m~ ~d c intel'jJellatlts »; però 
il loro senso è tuttavia quello, che l'interpellazlOne SIa mefficace - ~on s: essa 
avvenga in un luogo inopportuno, ma - se essa richieda la prestazione In un 

luogo inoPP9rtuno. 
(5) Crr. Madai p. 52, Wolff p. 2G9, Mo.~m.sen p. 51. ~on va c?sl oltre 

K n i ep ' I p. 166 sg., egli esige soltanto, che IVI SIa uno autonzzato ali accetta-

zione [Dernburg Il §40 nota 6]. . 
(6) L. 24 § 2 D. h. t. Cfr. su questo passo, quanto al negot~orll1ll gesto/", Vat. 

fr. § 112. 334, e cfr. in genere con Mommsen p. 53 Knlep I p. 176-217. 
Bri n z 2' ed. Il p. 272 nota 15, R uhstra t, Ann. per la dogm. XIX p. 287 !>g. 

[Dernburg Il § 40 nota 7]. 
(7) L. 32 § 1 D. h. t. 
(8) L. 24 D. de V. O. 45. 1. ~ • 
(9) Madai p. 53 sg., Wolff p. 271 s~., Mom',llsen p. 5;), Knlep I 
'"28 g S i n t en i s Il § 93 nota 59, B fJ n z 2- edlz. Il p. 293. 294. . 

p. ,. s., . . d Il l 32 
(0) Anche a questo caso si riferiscono le pronuncle genenche e a. pro 

D. h. t. e della l. 91 § 3 D. de V. O. 45. 1. Cfr. 1. 105 D. de sol. 46. 3 (- c nec 
enim cum sacco adire debet .); anche le l. 21 § 12 D .. de rec; 4. 8, l. 5 § 1 D. d, 
collo 37.6. Madai § 14, Mommsenp. 63-65, Knlep I p. 467 sg. 

§ 280. 

C. Eff~tti * • 

§ 280. 
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L'effetto della mora è in generale, che il debitore resta 
obbligato alla prestazione dell'id quod interest l. Partico
lari applicazioni di questa massima sono le seguenti 2. 

* Ma dai § 44-55. Wolff § 37·42, Mommsen § 19-29, Kniep voI. II. 
(La caratteristica dell'esposizione menzionata in ultimo è,che essa cerca di 
sceverare quanto è possibile gli effetti della mora [dell'interpellazione] dal con
cetto dell'interesse e di stabilirli come per sè stanti. V. il prospetto nel § 103). 

(1 ) L. 36 § 2 D_ de usufr. 7. 1: - « aliud dici non posse ait, quam in id § 280. 

obligaturn esse heredem, quanti legatarii intel'sit, moram factam non esse '. 
L. 114 D. de V. O. 45. 1 (§ 278 nota 2). V. inoltre l. 9 § 8 D. ad exh. lO. 4, 
l. 60 pro D.pro soc. 17. 2, l. 21 § 3 1.31 § 1 D. de A. E . V. 19. l, l. 26 D. de ' 
lego lIlo 32, I. 113 § l D. de V. O. 45. 1. Se u f f., Arch. II. 155, III. 13G, V. 156. 
- Si è voluto attribuire alla mora anche l'effetto, che il debitore mediante la 
stessa perda il diritto di scelta a lui competente. V. in contrario M o m m s en 
p. 259 sg., Vangerow IIL § 569 osservo 1 Nr. 4 (§ 255 nota 11). Si è inoltre 
detto, che in casi di contratti bilaterali il creditore per la mora del debitore 
acquisti il diritto di recedere dal contralto. Neppur ciò in termini cosi generali 
è esatto. Il creditore ha soltanto il diritto di respingere la prestazione del debi-
tore, se ciò che gli si dovea prestare è divenuto inetto allo scopo, pel quale egli 
se lo è fatto promettere, fra i quali casi in particolare vi è anche quello in cui 
egli ha presi altri provvedimenti pel bisogno, che doveva essere appagato colla 
pres tazione. Non può pretendersi dal creditore, che egli soffra un danno, che 
può evitare (colla non accettazione della prestazione dovuta) o poteva evitare 
(con altri provvedimenti pel suo bisogno), per esigere poi risarcimento. Cfr. 
§ 346 nota 6 e S eu ff., Arch. XXXIII. 123. Di più non risulta neppure dalla l. 24 
§ 4 D.loc . .19. 2. Cfr. Mommsen p.257 sg., Kniep II p. 340 sgg. (parzial
mente divergente), anche Stobbe III p. 232. 242. È però da aggiungere : 
1) può apparire come tacitamente pattuito, che la mora d'un contraente abbia 
a dare all'altro un diritto di recesso ;2) si deve considerare, se il creditore non 
acquisti speciali diritti per ciò, che il debitore ritardatario si trovi ad un tempo 
in mora accipiendi. Questa mol'a accipiendi può essere importante specialmente 
per la decisione della questione, se il venditore non possa ulteriormente ven-
dere le merci non ritirate. Se egli lo può, nasce l'apparenza d'un diritto di 
recesso, che effettivamente non esiste. Seuff., Arch. II . 154, III. 1fì4. V. 156, 
VIII. 351, IX. 139, X. 155, XI. 139. 141. 230. 231. 232, XIV. 133, XVI. 208, XXIV. 
228, XXXI. 126, XXXIII. 294, XXXV. 14, XXXVI. 189. Fogli per l'applico del dir. 
specialm. in Baviera XXXV p. 326 sg. Thol, Diritto commerciale I § 86. 87; 
6" ediz. § 281. 282, Pauli nel nuovo Al'ch.pel dir. commerciale III p. 123 sg. 
Incondizionato diritto di ree esso concede nel contralto di compra-vendita il Cod. 
di comm. (germ.) art. 354-359. - Su altre supposte conseguenze della mora V. 

Ma dai § 55, Wolff p. 468-470, M ommsen § 27. , 
(2) Non le sole possibili, ma quelle di cui più frequentemente è discorso. Cfr. 

I. 3 D. de in Zit. Ìlw. 12. 3. 
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1 Il debitore è obbligato a rifondere al creditore ogni 
lucr~ . che lo stesso avrebbe potuto trarre dall'oggetto della 
prest~zione in caso di prestazione effettuata a ~e~po de: 
b't03 specialmente' i frutti 5 e gli interessi 6. GlI mtereSSI 
~or;tori ascendono nei debiti pecuniarF al 5 ~~o 8. E~si ve~: 
gono meno pei debiti nascenti da donaziom , peI debIti 

(3) Omllis causa. L. 17 § 1 D. de R. V. 6. l, l. 8 D. h. t., l. 8 § 6 D. de pree. 

43 26 Cfr § 258 nota 16. 
(4) Cfr. i~oltre l. 17 § 1 D. de R. V. 6. 1, 1. 14 pro D. h. t., 1. 39 § 1 D. de lego 

l0 30 l 28 [27] § 1 D. ad SCo Tl'eb. 36. 1. -
(5)' L 38 § 15 D. h. t., 1. 8 1. 39 D. eod., l. 39 § 1 D. de lego l° 30, 1. 26 D. de 

le . III: 32,1. 19 [18] pro D. ad SCo Tl'eb.36. l, l. 17 § ~ 1. 62.~. de R. V. 6.1. 
L~ 39 § 1 D. cit.: - « Fructus autem hi deducu.ntur m petttwnem, non quos 
heres pe1'cepit, sed quos legatarius pe1'cipe1'e potmt ». Cfr. pure I § 124 nota 6. 
Sullo sviluppo storico: Gai. II. 280, Paul. sentent. III. 8 § 4, 1. 38 § 7 D. h. t. 

6 L 32 § 2 D. h. t . 1. 2 C. dep. 4. 34, 1. 78 § 2 1. 87 § 1 D. de lego Ilo 31: 
() . d Il D d 1l"Imp del 1600 § 139. Nelle stricti indicii actiones al Recessoe a· ep. f . • , ò . 

Romani anche qui faceva difficolt~ la formola, la quale dJfficolta p~r ,se SI 
trattava d'un oggetto di presta.zione diverso dal danaro, è stata postenormente 

t L 22 D de don 39 5 l 1 C. de condo ind. 4. 5, 1. 4 C. de condo ob 
supera a.. . . .. , . ' h I 59 

4 7 l 3 C de USUI' 4 32 1. 11 [12] 1. 23 eod. Seu ff., Arc . .. . tUl'p . causo '. , . . .. , 
Cfr pure § 259 nota 9 e 10. 

<7) Nei crediti d'altre cose fungibili tanto; quanto il creditore p~ò pro~are, 
che egli in caso di prestazione a tempo debito avrebbe flcavato a titolo d mte-

ressi dal capitale. Cfr. pure Se u ff., Arch. IV. 103, X. 142.. . " 
(8) Se il creditore non vuoI provare, che egli avrebbe potuto l'Icava.re di pm. 

Secondo il diritto romano potevano venir chiesti senza prova ~ltenore sola
mente gli interessi consuetudinari locali. Il Rec. della Dep. dellI~p. de~ 1600 
§ 139 ha fissato al 5 % gli interessi moratori ~el mutuo; p~r l estensIOne a 
tutti gli interessi moratori sta l'opinione dommante. Ma.dal p .. 35~i W~~~ 

~ Mommsen . 246, Fritz, Illustraz. II p.56, Sllltenis p. , 
PK' 4.02, II P 24.0 L'oPpinione di puchta (§ 228. bb), che il Rec. della Deputaz. 

nlep . . 0/ r' t . o 
dell'Imp. non abbia voluto neppure pel mutuo fis~are al 5 o g I m eress~ m -
ratori è rimasta senz'eco. Cfr. l'osservazione di Rudor!f al luogo c:tato. 
Seufe Al'ch. XII. 14.- Cod. dicomm. (germ.) art. 287 : 6 /0' Legg.e delllmp~ 
del 14 ·Nov. 1867 § 3; la misura d'interesse stipulata resta regolatl'lce, se essa 
è più elevata dell'interesse mora tori o determinato legalmente. . 

(9) L 22 D. de don. 39. 5. Però la forza probante di questo passo no~ è I~;~
ce ibil~. Sulle l. 16 pro D. h. t. e!. 1 pro D, de p'0ll. ~O. ~2 v. Madal p . . -

P M 242 WI'ndscheid Riv. crtt. dt Hetd, III p. 267, Knlep 
380, o mmsen p. . ' . Il 180 
Il p. 176 sg. 420 sg. Cfr. pure Mommsen p. 250-252, Klllep p. . 

420 sg. 
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del fisco nascenti da contratti, che esso stesso ha con
cluso IO , per le multe fiscali II • 

2. Se dopo la mora, si verifica impossibilità della pre
stazione 12, questa impossibilità non libera il debitore nep
pur quando s'è verificata senza sua colpa 13. Neppure 
giova al debitore, che egli possa provare, che se anche 
avesse prestato a tempo debito, l'oggetto della prestazione 
sarebbe tuttavia andato perduto pel creditore; il creditore 
può eliminare questo obbietto assumendo, che, se egli 
avesse avuto l'oggetto della prestazione, egli avrebbe potuto 
prima della perdita trasformarlo nel suo valore. Soltanto 
se il debitore dà la prova, che il creditore non avrebbe 
compiuta una tale trasformazione, egli è libero 14. Allo 

(lO) L. 17 § 5 D. h. t., 1. 2 C. de fisco usur. lO. 8. Se u ff., Arch. XVIII. 24. 
Cfr. ib. XXV. 29, XXXII. 126. Sento del Trib.lmp. VII p. 152. 162 (Seùff., Arch. 
XXXVIII. 99. 100). Kniep II p. 242 sg. contrasta l'odierno valore di questa 
eccezione, perchè il Rec. della Dep. dell'Imp. del 1600 non la ricorda ; ma me
diante la stessa (in base alla pratica sussistente del tribunale camerale impe
riale) l'obbligazione agl'interessi del debitore ritardatario di fronte al diritto 
canonico abrogante il diritto romano sarebbe ora stata nuovamente introdotta. 
Ma con ciò appunto il Rec. della Dep. dell'Imp. creava un nuovo oggetto d'ap
plicazione per le disposizioni del diritto romano relative all'interesse; l'opinione, 
che esso si sia voluto affermare come l'esclusiva fonte di decisione, non trova 
alcun appoggio nelle sue disposizioni. Cfr. del resto ancora K n i e p Il p. 247 sg. 

(11) L. 9 D. demag. conv; 27.8, l. 1 C. de fisco USUI' . lO. 8. Knie 'p II p. 180 sg. 
non trova in questi passi fond,ata la massima espressa nel testo, in quanto egli 
nel passo del Digesto cambia «poenorum » in « foenorum " e riferisce il passo 
del Codice a ciÒ, che il privilegio d'interessi del fisco (§ 278 nota 13. a) non 
s'estenda alle pene. 

(12) Mad ai §44-47, Wolff §40, Mommsen § 20, Kniep II p. 8-59, 
Savi g n y, Sist. VI § 273-276, Vangerow III § 588 osservo 3, Sintenis II 
p. 192-194. 

(13) L. 5 D. de R. C. 12. 1, 1. 12 § 3 D. dep. 16. 3, l. 25 § 2 D. sol. matr. 24. 3, 
l. 39 § 1 l. 108 § 11 D. dI!. lpg. l° 30, l. 82 § 1 D. de V. O. 45. 1, l. 31 pro D. 
de nov. 46. 2, l. 95 pro D. de sol. 46. 3, 1. 3 C. de uso et fruct. 6. 47 ; l. 7 § 2 I. 8 
pro 1. 16 1.20 D. de condo furto 13. l, l. 1 § 34 1. 19 D. de vi 43. 16, l. 1 C. de 
his quae vi 2. 19 [20], l. 2 C. de condo furt. 4. 8, 1. 9 C. de furto 6. 2. In questo 
senso si dice nelle fonti, che mediante la mora si opera un c p81'Petuari » del
l'obbligazione, l. 24 § 2 D. h. t., I. 91 § 3 D. de V. O. 45. 1, l. 58 § 1 D. de 
(idei. 46. 1. 

(14) La questione, che cosa avvenga della responsabilità del debitore, se dopo 
la mora la prestazione gli diventa senza sua colpa impossibile e l'oggetto della 
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' stesso modo è da decidere, se l'oggetto della prestazione 
dopo la mora sia peggiorato e con ciò sia stata determi-

prestazione sarebbe andato perduto pel creditore anche in caso di prestazione 
in tempo debito (mediante lo stesso od un allro fatto), era già controversa fra 
i glossatori, e le fonti non conducono relativamente alla stessa ad un limpido 
risultato. Se si cerca d'ottenere una soluzione direttamente da principii generali, 
si presenta un doppio concello. La cosa dipende dal momento rispello al quale 
si vuoi ritenere, che mediante la mora sia stato sottratto al creditore l'oggetto 
della prestazione; gli avvenimenti, che sono occorsi dopo questo momento, sono 
indifferenti per la ragione di risarcimento del creditore, sebbene essi avrebbero 
allo stesso modo apportata la perdita dell'oggetto della prestazione (§ 258 
l' ota 15). Ora come tale momento si può per avventura considerare quello, in 
cui si sarebbe dovuto prestare, ma non si è prestato; allora il debitore non può 
ricbiamarsi a ciò, che il creditore avre:bbe perduto anche in caso di prestazione 
a tempo debito dell'oggetto della prestazione. Ma si può anche dire: per non 
avere effettuata allora la prestazione al creditore non è stato sottratto l'oggetto 

, della prestazione, ma soltanto un guadagno di tempo relativamente allo stesso: 
l'oggetto della prestazione è sottratto al creditore soltanto con ciò, che non gli 
è prestato affatto, e quindi neppure attualmente. Secondo questo concetto il 
debitore può far valere tutti gli avvenimenti, che fino all'istante attuale avreb
bero del pari apportata la perdita dell'oggetto della prestazione, ed il creditore 
di fronte a ciò può a~sicurare la sua ragione di risarcimento soltanto colla prova 
contraria, che egli avrebbe tramutato prima l'oggello della prestazione nel suo 
valore. Non mi pare che possa essere posto in- dubbio, che quest'ultimo concetto 
è quello più esallo. - Ora se si pon mente al contenuto delle fonti , si ha il 
seguolnte risultato. 1) Dall'una parte stanno i passi menzionati nella nota 13, 
che in modo pienamente incondizionato pronunciano la massima, che, dopo la 
mora, al debitore non torna più a profitto neppure la non colposa impossibilità 
(Iella prestazione, e conforme a ciò attribuiscono alla mora l'effetto d'una 
« pel']Jetttatio ~ dell'obbligazione. Questi passi accennano decisamente al primo 
degli indicati concetti. 2) Dall'altra parte però neanche il concetto opposto manca 
di essere rappresentato. Si trovano passi, nei quali non viene respinto il dubhib, 
se il debitore sia obbligato anche quando in caso, di prestazione a tempo debito, 
il creditore tuttavia attualmente non avrebbe più l'oggetto della prestazione, o 
rispettivamente nei quali, come contrappeso a questo dubbio, si accenna alla 
possibilità della vendita prima della perdita (l. 12 '§ 4 D. ad exh. 10. 4, l. 14 
§ 1 D. dep. 16. 3, I. 14 § 11 D. quod. met. causo 4. 2, l. 47 § 6 D. de lego l° 30, 
l. 20 § 21 l. 40 pro D. de H. P. 5. 3, l. 15 § 3 D. de R. V. 6. 1). Se quest'ultima 
cosa però si dica nel senso, che il creditore possa esigere risarcimento solo 
quando egli provi, che avrebbe venduto, o se, con questo accenno quel dubbio 
abbia ad aversi senz'altro per eliminato, è difficile decidere. lo mi sono già ante
riormente (Riv. c1"it. di Heid. II p. 556-558, III p. 263-265) prollunziato per la 
p ima alternativa. Se io attualmente ritiro la mia opinione, e mi dichiaro per la 
s:conda, mi 'determina a ciò, non la considerazione dei 'passi sopra menllionati, 
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nata pel debitore una impossibilità di regolare presta
zione l6• 

3. Ciò che s'è detto vale anche per il caso, in cui l'og
getto della prestazione soffra dopo la mora una diminu-

In relazione ai quali io anche attualmente sono ancora d'opinione, che essi par
lino piuttosto a favore del contrario, ma sopratutto la l. 3 § 3 D. de A. E _ V. 
19. 1. In questo passo è detto, che, in caso d'una diminuzione di prezzo vérifì
catasi dopo la mora, iI creditore possa esigere il valore superiore del tempo 
della mora. Una diminuzione di prezzo costituisce una parziale impossibilità 
della prestazione (impossibilità della prestazione dell'oggetto della prestazione 
nella debita qualità); - per l'impossibilità parziale non possono aver vigore 
principii diversi che per la totale; - la diminuzione di prezzo si sarebbe -
appunto verificata cosi, se si fosse prestato al tempo debito; - di ciò che il 
creditore debba avere una r~gione di risarcimento solo quando. egli avrebbe 
venduto prima della diminuzione di prezzo, il passo non contiene alcuna traccia' 
- una spiegazione diversa da me anteriormente proposta (Riv. crit. di Heid: 
III p. 26~) fa del pari troppa violenza al passo, percbè essa possa sperare acco
glimento: quindi io, di fronte a questo passo, non vedo alcuna scappatoia e 
ritengo per ciò, che sia più difficile piegarlo a favore dei passi summpnzionati 
che non il contrario, sebbene certo neppur questo sia facile. A ciò s'aggiung~ 
ancora la l. 8 § 1 D. de cOtld. fUl·t . 13. 1, che è conciliabile coll'opinione ante
riormente da me sostenuta, solo quando nello stesso tempo si assuma ritenersi 
dai giuristi, che bensì l'aumento di valore, ma non la diminuzione di valore 
si sarebbe verificata anche presso il ·creditore. - In ogni caso però in bas~ 
ai passi menzionati al NI·. 2 non si potrà fare a meno, di lasciare aperta al 
debitore almeno la possibilità di provare, che il creditore non avrebbe ven
duto. - Per il risultato così ottenuto è anche l'opinione dominante; V. special
mente Savigny " Mommsen e Vangerow locc. citt., Brinz 2a ediz. II 
§ 273 nota 6. [D e rn b u r g II § 41 nota 2J. Per l'onere della prova a carico del 
cred~tore re!ativamente alla vendita sono Sintenis II § 93 nota 44 (che il 
creditore avrebbe venduto), Unger p. 132 nota 10 (intenzione ed occasione 
della vendita), Co h n fel d t, Te01'ia dell' intel'esse p. 196-197 (occasione della 
v~~~ita), Kniep p. 45-46 (che il creditore avrebbe venduto). Una responsa
blhta affatto assoluta del debitore affermano Madai p. 296 sg., Schilling 
nel!a Rec. del libro di Madai, Ann. cl·it. per la G P. tedesca anno 1838 p. 253-254, 
Fntz , Illustraz. II p. 359 sg. Un'opinione intermedia (v. specialmente Puchta 
§ 268. C. Sintenis II § 93 nol. 45) vuoi far luogo a responsabilità assoluta 
almeno nella mora in conseguenza d'un delitto ; V. in contrario Mommsen 
p.197, Vang erow § 558 i. f. Cfr. pure Ernst (§ 276*) p. 39 sg. 

(16) L. 8 § 1 D. de condo furto 13. 1, I. 3 D. de condo trito 13. 3, I. 25 § 2 D. 
!ol. lI~atr. 24.3, l. 108 § 11 D. de lego l° 30, I. 37 D. mando 17. 1. Anche in 
quesli passi, comeJn quelli della nota 13, non è rilevata una restrizione della 
responsabilità del debitore. 
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zione di prezzo 17. Ad onta che in questo caso sia senza 
altro accertato, tanto che il debitore non ne ha colpa, come 
anche del pari che il creditore ne sarebbe stato colpito, an
corchè gli fosse stata fatta la prestazione al tempo debito, 
tuttavia il debitore deve dar risarcimento pel valore più 
elevato del tempo della mora, se egli non può provare, 
che il creditore avrebbe anche fino a quel punto ritenuto 
l'oggetto della prestazione, ove egli lo avesse allora rice
vuto IS. Colui, che ha sottratta ingiustamente ad un altro 
una cosa, è anche obbligato alla rifusione del valore mas
simo del tempo intermedio 19• Se l'oggetto della presta
zione è perito in tutto od in parte, il creditore può .allo 
stesso modo esigere il valore più elevato del tempo indi
cato, non meno però anche, se è occorso un aumento di 
prezzo, il valore superiore del tempo attuale; - solo questa 
ultima cosa non è permessa, quando il debitore può pro
vare, che il creditore non avrebbe conservato fino al pre
sente 20. 

(17) Savigny, Sist. VI § 277, Mommsen § 21, Kniep II p. 59 sg. V. 
anche Cohnfeldt, Teol'ia dell'interesse p. 253 sg. 

(18) L. 3 § 3 D. de A. E . V. 19. 1: v. pure l. 37 D. mando 17. 1, il quale 
passo si esprime così genericamente, che può essere riferito anche al caso della 
diminuzione di prezzo. La restrizione neppur qui è rilevata. Se u ff., Arch. IV. 
21. 22, XV. lO, XVIII. 219. Cfr. I. 37 . 44: 

(19) L. 8 § 1 D. de condo furto 13. 1; cfr. l. 50 pro D. de furto 47. 2. A questo 
passo s'àttaglia quanto è detto nella nota 18 della l. 37 D. mando - Altri (v. p. 
es. Wolff p.456, Puchta § 268. f, ArndtR §251.f) da questi passi dedu
cono una regola generale per tutti i casi della mora; V. in contrario M om msen 
p. 208.209, Sintenis § 93 not. 41, Seuff., Arch. Il. 152, IX. 103, XI. 140, 
XII. 135, XIII. 240, XXVI. 115, XXVIII. 115. 

(20) Il creditore può nel computo del danno a lui arrecato colla mora arrivare 
fino all'istante nel quale egli richiede il risarcimento (§ 250 nota 8). - Se ha 
avuto luogo un aumento di prezzo nell'oggetto della prestazione ancora esi
stente, è intuitivo, che il debitore non può a questo titolo fare alcuna deduzione. 
S euff., AI·ch. V. 263; cfr. Il. 153, XV. lO. Pel diritto romano classico invece, 
che conosceva soltanto una condanna pecuniaria, era ben proponibile la que
stione se nell'apprezzamento si dovesse aver riguardo anche a questo valore 
superiore del tempo attuale. Essa viene risoluta affermativamente nelle l. 3 § 3 
l. 21 § 3 D. de A. E . V. 19. 1. Il passo menzionato per primo contiene però 
ancora l'ulteriore disposizione, ç4~ l'attorI) allo stesso modo com~ ha la scelta . 
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4. I diritti di credito, che mediante disposizione privata 
sono vincolati ad una durata di tempo, non vengono meno 
dopo la mora colla decorrenza di questo intervallo di 
temp0 21. 

fra il valore del tempo, nel quale si sarebbe dovuto prestare, ed il tempo del
l'azione, così anche l'abbia fra il valore del luogo, nel quale si sarebbe dovuto 
prestare, e quello del luogo dell'azione. Questa disposizione col venir 'meno' 
della necessità della condanna in danaro ha perduto interamente la sua base, e 
perciò oggidl è inapplicabile. Non si sa vedere perchè oggid~, se dopo la mora 
del debitore è mossa in Lubecca azione pel vino (la l. 3 § 3 cito tratta' d'una 
vendita di vino), che p. es. avrebbe dovuto consegnarsi in Bordeaux, il giudice 
dovrebbe pronunciare nel senso della prestazione in Lubecca. Sulle diverse 
opinioni v. Madai pago 331, Mommsen pago 220, Windscheid pago 266, 
Wac hter, Illustraz. II p. 61, Cohnfeldt, ' Te01'ia dell'interesse p. 25'7 sg., 
Kniep II p. 85 sg., Seuff., Al'ch. II. 157. 

(2 1) Ciò segue dal principio, ed è confermato dalla l. 3 § 1. 2 D. de adim. 
34, 4 (di div. 'opin . M o m ms e n p. 266, B ri n z § 273 nota 8), certo non anche 
(come Madai p. 402, Fritz , Illustmz. II p. 367, Unterholzner p.122 
rit~n~ono) dalla I. 59 § 5 D. mando 17. 1. - Invece la decorrenza della pre
SCflZlOne legale della ragione non viene interrotta colla mora, nè maggiormente 
sono resi ereditari mediante la mora i diritti di credito connessi in forza di 
disposizione legale colla vita d'una delle parti. La prima affermazione può desu
mersi con sicurezza dal silenzio delle fonti; di fronte all'esattezza, colla quale 
esse determinano i requisiti dell'interruzione della prescrizione della ragione 
(§ 107), esse certo non avrebbero trascurato l'interpellazione se fossero state 
d'opinione, che con essa la prescrizione venga esclusa anche solo indirettamente. 
Q.uanto all~ seconda, nelle edizioni anteriori di questo Trattato - contro l'opi
n1on~ domInante - era stato affermato il contrario - in base al principio. Ma 
re:atJ."~mente alla pr7scrizione in ,ogni caso il diritto romano fu divergente dal 
prInCIpIO, e quanto d altra parte era stato allegato ancora in edizioni anteriori 
a favore della trasformazione mediante la mora dei diritti di crerlito in ereditari 
cioè. ch: il ~rapasso agli eredi in riguardo al credito dotale abbia per sè atte~ 
stazIOnI (Vlp. VI. 7, fr. Vat. § 95. 97. 112), di fronte ad una più minuta consi
derazione si verrehbe piuttosto a manifestare come eccezione dalla regola della 
non trasmissibilità, che' come espressione della regola della trasmissibiIità 
quindi piuttosto come controprova alla regola della, trasmissibilità, che com~ 
prova a favore della stessa. Poichè nel credito dotale a produrre la mora basta 
an~he, contro la regola, l'interpellazione per parte d'un rappresentante non au
tOrIZzato (fr. Val. § 112. 334); il pensiero, che anche nell'effetto attribuito alla 
(nte~pellazione per la trasmissibiIità, sia contenuto un privilegio particolare del 
credIto dotale, è quindi assai ovvio. 
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d. Cessazione lt. 

§ ~81. 

La mora cessa: 
1) per ciò, che il debitore s'uniforma alla sua obbli-

gazione ed offre al cred.itore la debita prestazione l, nel che 
però si comprende pure, che egli offra ad un tempo al 
creditore quello di cui la sua obbligazione s'è aumentata 
per effetto della mora 2. 

~) per ciò, che il creditore cessa d'insistere sulla pre-
stazione immediata, aècordando al debitore un termine 3 , 

od in altro modo recedendo dall'esigere una prestazione 

immediata ' . 

* Madai § 66-68, Wolff § 45-47, Mommsen § 33-35. 
p81. (1) L. 91 § 3 l. 73 § 2 D. de V. 0_ 45. 1, 1. 18 [17] D. de per. 18. 6, J. 26 D. 

soL matl-. 24. 3, J. 72 § 1 D. de sol. 46. 3: 1. 72 § 2 eod., l. 8 pro D. de condo 
furto 13. 1, l. 2 C. de condo fm·t . 4. 8_ Le fonti in questo caso parlano dipurgatio 

od emendatio morae. Seuff., Al·ch. XII 256, XVIII. 220. 
(2) Mommsen p. 323.324. Anche a ciò si riferisce senza dubbio la_l. 91 

§ 3 D. de V. 0_' 45. 1 : - « esse mi-m hanc quaestionem de bono et aequo ». È 
ammissibile la rinunzia al diritto di eliminare la mora mediante congrua 
offerta? In contrario -Mommsen p. 326: pel sl 'Madai p. 497, Windscheid, 
Riv. crit. di Heid. III p. 276. - Coll'inizio della causa questo diritto non va 
perduto, come si è afIermato in base alle 1. 84 . D. de V. 0.45. 1, l. 17 D. d~ 
pec. consto 13. 5. Mommsen p.328, Wachter, Illustr. III p. 26. 40. 

(3) Di questo caso tralta la J. 54 D. de pact. 2. 14. Cfr. su questo passo 
M o m m s e n p. 329 nota 1, K n i e p, Influenza della novazione condizionata 
sull'obbligazione [Einfluss der bedinglen Novation auf die Ob1.] p. 104-106, 
W i n dsc h e i d, Riv. crit. tl·Ùll. II p. 245 in basso, R omer, . Novazione condi
zionata p.216-220, Brinz §274 nota 20. Romer nega, che la mora venga a 
finire mediante la concessione 'd'un termine. Kn iep loc. cito (cfr. purep. 116. 
117) tratta la questione come una questione d'interpretazione, del pari, a 

quanto sembra, anche Bri n Z. 
(4) Qui appartiene, fra gli altri, anche il caso, in cui il debitore in seguito si 

dichiara pronto ad andare davanti al giudice, ma poi il creditore non propone 
l'azione_ Che con ciò la mora cessi, è indubitato: ma non si può per questo 
invocare le 1. 32 § 1 l. 47 D. h. t. (Questi passi trattano del caso, in cui il debi
tore, avvenuta l'interpellazione, si dichiara subito pronto al1'assunzione della 
causa, ma poi il creditore « Q-mittit repetendi debiti instantia-m ~; nel qual caso 
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3) la mora, che s'è verificata senza interpellazion~ a 
favore del creditore minorenne, cessa colla maggiore età 
del creditore 5 • . In modo analogo è da decidere relativa
mente alla mora, che s'è verificata contro l'assente (§ ~78, 
n. 4) senza interpellazione 6• 

Che infine : 
4) la mora cessi pure, se cessa lo stesso diritto di 

credito, è intuitivo 7. Dal cessare del diritto di credito 
però non segue soltanto, che il debitore d'allora in 
poi non sia più in mora, ma il debitore vien anche libe
rato da quell'accrescimento della sua obbligazione, che la 
mora ha già generato 8. Solamente ciò non si verifica , 
quando il creditore all'a tto dell'accettazione della presta
zione si è espressamente o tacitamente riservati i diritti 
della mora 9 (p) . 

non si ha alcuna regolare interpellazione, ed il debitore noI). cade punto iI). 
mora). Di fronte al debitore, che è in mora per delitto, non nuoce la noI). instau
l'azione della causa, l. 20 D. de condo furto 13. 1, cfr. l. 19 D. de l'i 43. 16. 
. (5) L. 37 § lD. de lego Ho 31 (§ 278 n~ta 11). -

(6) Ma dai p. 224; di div. op. Mommsen p_ 320 nota 2 [e Dernburg II 
§ 42 nota 4J. N,ella l. 32 § 1 D. h. t. questa massima non trova cerlo alcun 

. appoggio. 
(7) In particolare dell'estinzione del diritto di credito mediante novazione 

l. 8 pro D. de nov. 46_ 2, l. 17 D. de condo furto 13. l; sulla l. 29 § 1 D. de V. 
0.45, 1 v. Liebe , Stipulazione pago 286 sg., Mommsen pag. 331 nota 4, 
Windsc heid , H'ospetto cl'itico II p. 246, Kniep (v. in seguito) p.77-94, 
R omer (v. in seguito) p. 147 , 15\), Salkowski (v. in ~eguiLo) p.291-303. 
Novazione condizionata : l. a pl'. l. 31 pro D. de nov. 46. 2, l. 72 § 1-3 D. de 
sol. 46. 3, l. 56 §. 8 D. de V. O. 45, 1. Cfr. (per entrambe, novazione condizio
nata ed incondizionata) K n i e p, Influenza delia novazione condizionata sulla 
novazione ol'igina?'ia p. 31 sg. e su questo W i n d s c h e id, Riv_ crit. t?'im. II 
p. 242sg., R omer, La novaz. condizionale p. 142 sg. e su questo H. Witte, 
Riv.crit. trim. VI p.48-52, v_ Salpius , Novazione e delegazione p. 152 sg., 
S alkowski , Sulla teoria della 1I0vazione p.285 sg. 458 sg., Vangerow 
7" ediz. III § 619 osservo 2. 

(8) Poichè la mora non genera un nuovo diritto di credito, ma produ;e sol
tanto uno speciale atteggiamento di quello originario. Cfr. Romer op. cit. 
p. 163 sg. Di div. opin. Salkowski op. cit. p. 303-304. [Dernburg II § 42 
nota 5. Cfr. (in questo Trattato) § 259 nota 10 in f.J-

(9) Sulla opinione, la quale non attribuisce alla riserva questa efficacia con-
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F. Luogo della prestazione *. 

§ ~82. 

Il luogo della prestazione può per avventura essere de
terminato dalla natura della prestazione in modo che non 
sia possibile prestazione in un luogo diverso I; s'intende di 
per sè, che allora anche l'obbligazione del debitore si rife
risce soltanto a questo luogo. Il luogo della prestazione può 
inoltre essere determinato dall' arbitrio delle parti; allora 
il debitore non è nè obbligato 2 nè autorizzato 3 ad effet-

. servativa, v. § 259 nota 10. Wolff p. 505 sg. e Mo mm s en p. 330·331 attri· 
buiscono alla riserva soltanto l'effetto di conservare al creditore una naturalis 
obligatio. Erroneamente anche Windscheid . Riv. cr it. di Heid. III p. 277. 

* Reatz, La teoria del luogo dell'adempimento [die Lehre vom Erfiillungsort] 
(1882), Schulin , Sulla teoria del luogo dell'adempimento e della competenza 
giudiziaria delle obbligazioni secondo il . diritto romano [zur Lehre vom EliGI
lungsort und vom Gerichtsstand del' Obligationen nach romischem Recht.] 
(1879). In proposito Brinz , Riv. crit. t'rimo XXII p. 201-203, Unterholzner 
I § 108, Savigny, Sist. vm § 370, Obbl. I §49, Sintenis II §92. Cfr. 
pure Gru c h o t, La teol'ia del pagamento del debito pecuniario [di e Lehre von 
der Zahlung der Geldschuld](Berlino 1871) p. 172-181. 

~ ,,,~. (1) Così specialmente in tutte le prestazioni, che hanno natura di fatto, rife-

rentisi a cose immobili. 
(2) § 33 I. de act.4. 6,1. 47 pro § 1 D. de lego l° 30. - Presso i Romani in 

questo caso, date certe circostanze. sorgeva una difficoltà dalla massima, che il 
giudice poteva condannare soltanto a far la prestazione nel luogo dove esso 
siedeva. Se quindi veniva mossa l'azione in un luogo diverso da quello stabilito, 
e la formola corrispondente all'obbligazione non era tanto ampia da attribuire 
al giudice la facoltà di portar in conto la differenza fra il. valore. della presta
zione nel luogo stabilito ed il suo valore nel luogo ove siede il tribunale, il 
gi udice non poteva punto condannare. In tal caso però il pretore soccorreva 
mediante una actio arbitraria (c. de actio de eo quod certo loco), per la quale 
egli dava tuttavia al giudice la facoltà di riduzione, che di per sè gli mancava. 
Dig. 13. 4, Cod. 3. 18. È palmare, che questa actio arbitraria oggidì è senza 
alcuna importanza. In oggi, qualunque sia pure il luogo in cui viene mossa 
l'azione si condanna secondo il luogo stabilito per la prestazione, ed una esti
mazion~ ha l~ogo secondo i principii generali - e solo a favore del creditore 
_ . solo quando il debitore è in mora o gli è impossibile la prestazione. 
Wachter , Illustrazioni II p. 122 nota 119. Sul diritto romano v. LO ST. ib. 
p. 58-61, inoltre : Bethmann-Hollweg , Saggi p. 37-45. Treptow , La 't~Qt·itl 
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tuare la prestazione in un luogo diverso da quello deter
minato. Non occorre -che una tale disposizione sia stabi
lita in termini espressi; basta, che l'interpretazione la 
riconosca come voluta 4. Se non è determinato un luogo di 
prestazione allora 

1) Il debitore è . obbligato a prestare in ogni luogo, 
nel quale il creditore, nel caso di rifiuto, può ottenere, ed 
effettivamente ottiene, una condanna contro di lui 5• Questa 
regola soffre però eccezioni; a) se il credito è rivolto alla 
consegna od esibizione d'una cosa o quantità individual
mente determinata, il debitore deve prestare soltanto nel 
luogo, in cui si trova l'oggetto della prestazione, tuttavia 

dell' « actio de eo'quod certo loco » (Greifswald 1875). M. C ohn, La così detta 
c actio de eo quod certo loco » (Berlino 1877). (Sui due scritti menzionati in 
ultimo Pern ice, Rivista centrale letteral'ia 1877 p. 994 sg.). Le n el, Contributi 
alla cognizione dell'editto pretorio [Beitrage zur kunde des pratorischen Edicts] 
p. 55 sg. (1878). Pu n ts char t, Cenni dello sCI'itto di Cohn, Riv. di Griinhut VI 
p. 612 sg. (1879). Cohn , Cenni dello sc1'itto di Lenel, Riv. cI'it. trim. XXIV 
p. 31 sg. (1882). L e n e l , Edictum perpetuum p. 191 sg. (1883). Cfr. anche 
B ri nz 2" ediz. II p. 332 sg. Determinazione alternativa del luogo : 1. 2 § 3 D. 
de eo quod cel·to lo co 13. 4; cfr. in proposito le citazioni al § 255 nota 11. 

(3) L. 2 § 7 1. 9 D. de eo quod certo loco 13. 4, 1. 122 pro D. de V. O. 45. 1, 
1. 9 C. de sol. 8 [42] 43. Reatz p. 15.20. (Sulla 1. 122 pro cito cfr. pure Cohn 
op. cito p. 96 sg.). 

(4) L. 47 pro D. de lego 1° 30: _. « ubl testator vo]ult, vel ubi vel'isimile est, eum 
voluisse ». § 1 eod.: - « nisi alia mens fuit testantis ». L. 50 pr.1. 52 § 1. 2 
D. deiud. 5.1. Cfr. Savigny, Sist. VIII p.214-226, Reatz § 3. In particolare 
si può ritenere, non senza fonùamento, che nel contratto di commodato l'in
tenzione dei contraenti si riferisca ad una RESTITUZIONE della cosa commodata. 
Cfr. l. 12 § ID. comm. 13. 6. [Se u ff., AI·ch. XLII. 25. 103]. - Cod. di comm. 
(g e1'1n.) art. 324 capov. 1. « L'esecuzione del negozio commerciale deve seguire 
nel luogo determinàto nel contratto o che deve considerarsi come luogo dello 
adempimento a stregua della natura del negozio o dell'intenzione dei contraenti». 

(5) Le fonti dicono, che la prestazione deve essere fatta in quel luogo, nel 
quale si agisce in giudizio per ottenerla. L. 38 D. de iud. 5. 1, 1. 47 § 1 D. de 
lego 1< 30, 1. 1 D. de annuis 33. 1; 1. 11 § 1 D. ad exh. lO. 4, 1. 12 § 1 D. dep. 
16. 3, 1. 47 pro D. de lego l'; 30; cfr.!. 22 D. de R. C. 12. 1, 1. 4 D. de condo trito 

• 13 .. 3. Ma in qual luogo il creditore può esigere la prestazione senza agire in 
giudizio, coll'effetto, che il rifiuto della .prestazione in questo luogo sia un torto, 
e che il debitore con ciò cada in mora? Le fonti non risolvono espressamente 
tale questione; si deve ritenere, che esse abbiano considerata come intuiti va la 
soluzione di essa. Da ciò risulta la regola stabilita nel testo; Il creditore può 
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colla ' doppia restrizione, anzitutto che egli non profitta di 
questo vantaggio, ove in mala fede abbia portato in un 
altro luogo l'oggetto della prestazione; e poi, che egli in 
ogni caso può venir costretto, se il creditore lo esige, a 
procurare a rischio e spese di costui che l'oggetto della 
prestazione si trovi in quel luogo, in cui il creditore pu~ 
esigerlo conforme alla regola 6; b) i legati si è solo tenutI 

esigere la prestazione in ogni luogo, in cui è costituito un foro competente pel 
debitore; ma se egli contro il debitore, che ricusa la prestazione in qu~sto I~ogo, 
propone azione non in questo luogo, ma in un altro luogo, nel quale II debitore 
ha del pari il suo foro competente, in ciò è insita una rinunzia ad ottenere la 
prestazione nel luogo prima indicato, per modo che il tort?, che il de~itore ~a 
commesso col rifiuto, vien nuovamente cancellato, ed egli non è mal stato m 
mor<l. Di div. op. C o h n loc. cit. (il creditore potrebbe determinare il luogo 
dell'adempimento SOLTANTO mediante la citazione); [del pari D ern burg II 
§ 32 nota 5]. - Wachter, Illustrazioni II p. 123, Mommsen, Cont1"ibuti 
III p.224·226, R e a tz p. 25 sg. 74 sg. ritengono inapplicabile la regola romana. 
I loro argomenti non mi sembr<lno convincenti. Rel<ltiv<lmente <lI luogo, che 
oggidl debb<l subentmre <l quello dell'<lzione, i due primi scr.itto:i ~on stabili-

. scono una regola. Reatz come tale luogo design.a n~lIe.obbhgazlO~1 a profitt~ 
ùel creditore il domicilio del debitore, nelle obbligazlOUl a vantaggIO del debi
tore (p. 83 sg.) il c quasi-domicilio" e rispettivamente « il luog~ di d.etermi
nazione» [Bestimmungsol't] di ciò di cui si deve fare la prestazIOne (m base 
alle I. 62 [61] § 5 D. de furto 47. 2, I. 7 D. test. quemadm. 29.3). AI riguardo 
egli ritiene che i contratti di compra-vendita, locazione e mut~o si debbano con
siderare come conclusi a vantaggio del compratore, dellocatano e del mutuatano 
(p. 94 sg.). Del luogo dell'adempimento delle obbligazioni, nelle ~uali c nessuna 
parte ha un vantaggio ~ull'altra ,. tratta R e a tz § 22. - Cod. di comm. (genn.) 
art. '324 capov. 2. c Se mancano questi estremi (nota 4), l'obbligato deve ade~
piere nel luogo, nel quale egli al tempo della conclusione del contmtto ~veva II 
suo stabilimento commerciale od in mancanza la sua lesidenza >. Solo l paga
menti in danaro il debitore dovrà viceversa tmsmetterli al creditore nel luogo 
dello stabilimento commerciale o residenza di costui a proprio rischio e spese 
(art. 325). Queste disposizioni sono ripetute per il contratto di compra-vendita 
nell'art. 342. - Se u ff., Arch. VII. 292, X. 24. . 

(6) L. 38 D. de iud. 5. 1, I. 11 § 1 D. ad exh. lO. 4, l. 12 § l D. dep. 16.3, 
I. 26 § 1 I. 47 pro § 1 I. 108 pro D. de lego l° 30. V. inoltre I. 1 § 3 l. 2 pro l. 4 
§ 2 I. 5 D. de pe1·. et ComI/h 18. 6, I. 9 D. de A. E. V. 19. 1. Anche la I. 3 § 4 
D. eod. appartiene a questo punto, poichè per c vin!lm ql~od a !lrundusio v~ni~ '". 
difficilmente può intendersi qualche cosa d'altro che: VIllO giacente a Bnn~ls~ 
(cfr. del resto Mommsen, Contributi III p. 217, Re~tz p. 44-46). Nell.e stnctl 
'udicii actiones il debitore non aveva questo vantaggIO, I. 12 § 1 dep. Ctt. 1. 137 
§ 4, D. de V. 0.45. 1. Mommsen p. 215-218, Reatz § 9-11.13-18, Schulin 
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a pagarli in quel luogo, in cui si trova la maggior parte 
dell'eredità 7. 

2) Rispetto al diritto del debitore di liberarsi, quando 
non è fissato un luogo di prestazione, prestando in un dato 
luogo, il debitore, se egli deve portare al creditore la cosa 
da prestare, può effettuare la prestazione in qualunque 
luogo, in cui egli trovi il creditore, presupposto, che il 
luogo non sia inopportuno 8; se il creditore deve mandare 
a prendere la cosa, il debitore può prestare nel proprio 
domicilio (Wolmort - luogo d'abitaz'ione)9 (q). 

G. Incremento della potestà del creditore. 

l. In generale. 

§ 283. 

. La facoltà attribuita al creditore mediante il diritto di 
credito può venire artificialmente aumentata: 1) a mezzo 

p. 4-26. Quando quest'ultimo scrittore dà al creditore per certi casi anche il 
diritto di esigere la cosa nel luo'go, nel quale essa si sarebbe trovata al tempo 
della costituzione ~ell'oLbligazione, pare che egli riferisca ciò alla volontà costi
tutiva. Su altre distinzioni, che egli fa, V. B~ in z loc. cit. R e a t z afferma 
(§ 17), che oggidì Ù credilore può esigere il trasporto della cosa (a suo rischio 
e spese) in un luogo qualsiasi da designarsi da lui. Lo stesso scrittore dà (p.82 
in basso) al creditore il diritto di esigere la spedizione a suo rischio e spese, 
anche relativamente a cose determinate genericamente, specialmente quindi 
anche relativamente a quantità vendute non inùividualmente determinate 
(p. 103 sg.). In contrario Jhering, Ann. per la dogm. IV p. 421. 427-428.
Cod. di comm. (germ.) art. 324 capov. 2 in f. (cfr. nota 4. 5): « Se però deve 
consegnarsi una cosa determinata, che all'epòca della conclusione del contratto 
si trovava, a scienza dei contraenti, in un altro luogo, la tradizione avviene in 
questo luogo ». Seuff., Arch. IV. 91. 

'(7) L.50 pro D. de iud. 5.1, l. un. C. ubifideic. 3.17, cfr. I. 52 § 3 D. de iud. 
In questi passi la massima menzionata nel testo è riconosciuta soltanto pei fide
commessi; non è punto dubbio, che lo sviluppo più libero in essi sostenuto, 
debba, nel senso del diritto Giustinianeo; considerarsi come vigente pei legati in 
genere. Bethrrì.ann-HolIweg, Sàggi p. 48 nota 110, Mommsen p.217 
nota 11, Reatz p. 80. [Salkowski, Contino di Glilck XLIX p.411417]. 

(8) L. 39 D. de solut. 46. 3: - c quid enim si inopportuno ... loco obtulerim?' ~ 
Per avventura, si fa l'offerta al creditore, mentre egli si trova in un viaggio di 
piacere. 

(9) Bisogna muovere da ciò, che l'indeterminatezza del diritto di credito in 
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del giuramento deì debitore; 2) per ciò, che il debitor.e 
prometta ancora una volta l'adempimento della sua ?~blI
gazione; 3) colla fissazione d'una pena pel caso dI. ma
ùempimento (c. d. pena convenzionale); 4) medIante 
aO'giunzione d'un diritto di pegno al credito; 5) mediante 

b • 

intervento d'un terzo che risponda della stessa prestazIOne. , . 

L'accrescimento, che il giuramento del debitore attribuisce 
alla potestà del creditore non è di natura giuridica, ma 
soltanto di fatto, in quanto il debitore col giuramento resta 
vincolato nella sua coscienza; la questione, se una promessa, . 
in sè e per sè inèfficace, venga resa valida da un giuramento 
aggiuntovi, non appartiene a questo punto (v. I § 83 a). 
Del diritto di pegno si è già superiormente trattato (v. I 
§ 224 sg.); dell'intervento d'un ulteriore obblig~to verr~ 
trattato in seguito (§ 476 sg.): della promessa d adempI
mento e della pena convenzionale si deve trattare a questo 

punto. 
2. Promessa d'adempimento *. 

§ 284. 

Se il debitore promette ancora una volta al creditore .10 

relazione al luogo della prestazione, tosto che il creditore non faccia alcun uso 
del suo diritto di determinaI:lo (nota 5), deve tornare a vantaggio del debitore; 
quindi la regola alla nota 8. D'altra parte il creditore,se ha d'à'mandar a pl'e~
dere non deve mandar a prendere in genere, ma mandar a prendere presso Il 
debi~ore, ed il debitore per il diritto si trova dove ha il suo domicili~. L~ .stessa 

ntilesi come fra portare e andare a prendere, si fa valere quando Il dmtto dI 
~redito 'è rivolto all'esecuzione d'un'opera: deve il debitore per l'esecuzione del
l'opera trasferirsi presso il creditore, o deve il creditore ritirare il lavoro ~~èsso 
il debitore? Tutto quanto procede naturalmente sempre sotto la pr~supposlzlOne, 
che neppure tacitamente sia determinato un ~uogo ?i pres~azlOne. Cfr. sull~ 
diverse opinioni Puchta § 246.i e Lez. relatIve, Sllltenl.s II p.174-176, 
Savigny, Obbl. I p. 514·516, Mommsen, Contributi 1Il p. 223·224, Reatz 

p. 21 sg., Co h n op. cito p. 103 sg. . ' 
* Dig. 13. 5 de pecunia constituta. Cod. 4. 18 de constftuta pecu~ta. --:. Br u n s,. 

n c constitutum debiti., Riv. per la st. del d. I p. 28 sg. (1861). Gotz, Att1 
dell'ottavo Congresso dei giuristi tedeschi I p. 312-320 (1869). G liIck . ~~ 

361.425' Unterholzner il §761-764, Sintenis II p.310·314.Cfr.ancne 
~'chlo 'ss~ann, Sulla teori" della C/lusa dei contratti obbliqaiol'i [zur Lehre 

§ 284. PROMESSA D'ADEMPIMENTO in. 

adempimento della sua obbligazione l, il creditore ha due 
diritti di credito rivolti ad una medesima prestazione, dei 
quali però ciascuno viene estinto mediante l'adempimento 
dell'altr0 2• Tuttavia non è per il creditore senza valore pra
tico l'avere un secondo diritto di credito alla prestazione 
dovuta 3. Può ora venir meno il diritto originario, senza che 
egli perda il diritto alla prestazione 4• D'altra parte non si 
può certo dire, che il nuovo diritto di credito sopravviva in 
tutti i casi all'estinzione dell'originario; ciò dipende dalla 
natura e portata del relativo fatto estintivo 5. Un altro van
taggio, che la promessa d'adempimento può dare al cre
ditore, è d'indole speciale: il creditore c_orreale, coll' ot-

von del' causa obligatorischer Vertrligc] p. 80·85 (18G8). (Sull'ac/io rccepticia 
[1. 2 C. h. t., § 8 I. de act. 4.6] cfr. Br u n s op. cit. p. 83 sg., L ene l, Riv. della 
(ond. Sav. II p. 62 sg., Be k ker, Ib. III p. 1 sg.). [La dissertazione di G. Ka p
p e y n e va n d e C o p e 11 o, Sulla « constitut(t pecunia » nelle: Dissertazioni sul 
diritto rom. pubblico e pl~ivato, edite da M. Comat, Stultgart 1885, p. 200-354, 
contiene una trattazione di carattere storico (nel diritto classico il constitutum 
non avrebbe ingenerato un'azione rivolta alla prestazione; la sua portata 
sarebbe stata sola quella di cosLringere il promittente ad una sponsio dimidiae 
partis (Gaio IV. 171); in base a questa sponsio si sarebbe data una f01'1nula 
congiuntamente ad un'altra f01'mula derivante dal ' debito principale). Cfr. su 
questa dissertazione Bar o n, Riv. crit. trim. XXVIII p. 290 sg., P f e l' s c h e, 
Riv. di Gl'iinhtit XIV p. 173 sg. Un'altra trattazione storico-giuridica in K ar
l o wa, Riv. di G1'iinhut XVI p. 448 sg.]: 

(1) Il diritto romano in base ad una promessa di adempimento attribuiva un § 28~ 

diritto d'azione anche senza la forma della stipulazione. La designazione tecnica 
del diritto romano per la promessa (priva di forme) d'adempimento è consti
tutum (constituel'e se solutu1'um, constituere debitum, constituere decem, con
. tituel'e Stichum etc., Br u n s § 1). 

(2) L. 18 § 3 D. h. t. 
(3) Bruns p. 105109. 
(4) Cosi p. es. per prescrizione, I. 18 § 1 D. h. t. (Bruns loc. cito e p. 71·73, 

Seuff., Al'ch. XXX. 15, XXXIV. 35); per la morte del creditore o del debitore 
(B r u n s p. 107). Inoltre appartiene a questo punto il caso, in cui nell'actio de 
pecltlio il peculium, o in un credito, che pr.esuppone una locupletazione, la locu
pletazione vien meno o svanisce (l. 1 § 8 l. 19 § 2 l. 20 D. h. t.). Cfr. anche 
I. 28 D. de nov. 46. 2. [Di diversa opinione D e r n h u l' g II § 69 in fine. c I costi
e tuti in senso romano sono estranei alla vita giuridica odierna. -:- Chi promette 
• di pagare un debito, ha in mira di presLare solo ciò che è dovuto all'epoca 
• del futuro pagamento, non all'epoca della. promessa ». Senza dimostrazione]. 

t~) Cfr.!. 3 D. de 1'esc. vendo 18. 5, l. 3G D. de iurri. 12. 2. V. § il01 urta 477. 

8 - WINDSCHEID - II. 
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tenere dal debitore una promessa d'adempimento, esclude 
i suoi concreditori dal diritto di credito 6. 

La promessa di adempimento presuppone un debito esi-
stente; se non esiste un debito, essa è nulla7

• Del pari le 
restrizioni giuridiche dell' antico debito trapassano nel 
nuovo costituito mediante la promessa di adempiment0 8

; 

ameno che espressa m,ente o tacitamente non si stabilisca 

il contrario. 
Del re'sto non occorre, che la promessa d'adempimento 

sia diretta esattamente alla prestazione dovuta. Es§a può 
mutare nel contenuto o nella modalità di questa qualche 
cosa a favore del creditore o del debitore9• Però se la pro-, . . 
messa d'adempimento si riferisce a più di quanto il debI-
tore deve, non è più promessa d'adempimento, ma costi
tuzione d'un debito anche materialmente nuovo l0, Se la 
promessa d'adempimento non si riferisce esattamente alla 
prestazione dovuta, può per avventura essere nell'inten:' 
zione delle parti, che per essa abbia a restar soppresso il 

(6) L. 10 D. h. t. Cfr. § 296 nota 2. , ' 
(7) L. 1 § l l. 18 § 1 l. 3 § 1 D. h. t. , l. 1 §5. 8 l. Il § 1 l. 12 l. 2~ .eod. 

La sussistenza d'un debito è per la promessa d'adempimento una condizIOne 
data dal contenuto della promessa, nOll un semplice presupposto. L. 31 D. h. t. 
Ma basta una obbligazione naturale, 1.1 § 7 D. h. t., però non una qualunque 
(v. § 288 nota 4 e § 289). Che l'obbligazione sia intrinsecamente inesisten~e ?d 
infirmata per via di eccezione, non fa differenza alcuna l. 3 § 1 D. h. t. (di ~hv. 
oprn. S euf f., AI·ch. XVI. 91). - Alla promessa d'adempimento può andare 
connesso un riconoscimento del debito, la cui estinzione vien promessa; ma ciò 
non è necessario. Br u n s p. 77 ·78. 93·94; cfr. B a h r, Riconoscimento [Aner-

kennung] p. 170·171. ' 
(8) Così specialmente il benefizio giuridico dello stretto necessario alla vita, 

'spettante al d,ebitore, l. 3 pro D. h. t., l. 33 pro D. de don. 39.5. Cfr. l. 8 D. de 
ind. '5. 1, col quale passo la 1. 5 § 1 D. h. t. è da porre d'accordo riferendo 

quest'ultimo passo ad una promessa di pagare in Roma. . . ' . 
(9) L. 1 § 5 D. h. t. (grano per danaro), l. 25 pro eod. (uno tra I pIÙ oggetti 

alternativamente dovuti), l. 8 l. 30 eod. (aggiunta o esclusione d'un solutionia 
causa adiectus, cfr. 1. 59 D. de sol. 46. 3, Bruns p.82 nota 75),1. 4. 1. 5 pr 
1. 16 § l eod. (altro tempo ed altro luogo di prestazione), 1. 3 § 2 D. h. , 
(trasformazione del termine di scadenza in un termine di presta~ione). 

(lO) Secondo il diritto romano in questo caso era senza az~one. L. 1 § I 

l. ~ 1 li. 1. a 1. 24 D, h. t. 
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diritto di credito sussistent_e lI, Se ciò non si verifica, l'antico 
diritto di credito non può più in ogni caso essei' fatto valere' 
in contraddizione alla volontà delle parti dichiarata nella 
promessa d'adempimento 12. 

La promessa d'adempimento può anche emettersi da 
una persona diversa dal debitore13, ed a favore d'una per:' 
sona diversa dal creditore 14, Queste sue due applicazioni 
non appartengono a questo punto 15 (r). 

3. Pena convenzionale *. 

§ 285. 

Una pena convenzionale è una pena, che il debitore pro
me~te al creditore per il caso dell'inadempimento della sua 
obbligazione. Una pena convenzionale occorre il più spesso 
nei diritti di credito costituiti per contratto ' e preCisamente 

(11) La promessa d'adempimento può eventualmente, ma non necessaria
mente, produrre una novazione. L. 28 D. h. t., 1. 15 D. de in t'em, verso 15. 3. 
Br uns p. 80.115·117. Di div. opin. Kuntze, L'obbligazione § 48. 

(12) L. 25 pro D. h. t. c Illud aut illud debuit, et constituit alterum: an vel 
altel'um, quod non constituit, solvere possit, quaesitum est? Dixi non esse au
diendum; si v~lit hodie (idem constitutae l'ei fl'angel'e ». B ru n s p. 81. 

(1 3) Constltutum debiti alieni. L. 2 l. 5 § 2-4 1. 26·28 D. h. t. Br n n s 
p. 97-101. 

(14) L. 5 § 2. 6. 7 l. 7 § 1 D. h. t. I3runs p. 101·102. 
(15) Nel primo caso vi è aggiunzione d'un altro obbligato, nel secondo nessun 

; .. umento della podestà del creditore. 
* Un t.erhoI.zner I § 122-123, Savigny, Obbl. II § 80, Vangerow III 

§ 61.4, Sl nlellls II p. 109·120, Holzschuher III p. 344·350. Wolff, Sulla 
teona deZ.la mora p. 36 sg., L i e be, Stipulazione § 24. V. Sal p i us, Novazione 
e delegazwne p. 239'243. Salkowski, Sulla teoria della novazione p. 194·213. 
Ra nda. (cit. al § 259*) p. 31 sg. Manns, Della pena convenzionale [von der 
C~nvenbonalstrafe] Prima pàrte 1876. (Si riferisce principalmente alla que
sbone trattata al Num. 4). Wendt, Ann.per la dogm. XXII p. 398 sg. (1884). 
N a u e n f e l d t, È la pena convenziolwle secondo il suo principio fondamentale 
pe~a ? prestazione di risarcimento? [1st die Conventionalstrafe ihrem Grnnd
prmclpe. nach Strafe oder Ersatzleistung?] Berlino 1885. [v. N e tt el blad t, La . 
conve~zwne penale secondo il diritto comune (der Slrafvertrag nach gemo R.) 
LudwIgslust 1886. Sovr'esso Bah r, Riv. crit. trim. XXVIII, p, 578 sg:]. ' 
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in guisa, che essa viene promessa contemporaneamente 
alla conclusione del contratto. Essa può però essere pro
messa anche dopo che il diritto di credito è già costituito, 
e non solamente quando il diritto di credito è contrattuale: 

1. Quando s'incorre nella pena ~ Se il diritto di cre
dito si riferisce ad una omissione, s'incorre nella pena, 
tosto che il debitore fa ciò che egli, giusta il contenuto 
della sua obbligazione, non deve fare 1. Se il diritto di cre
dito si riferisce ad un atto positivo, e per questo è pre
scritto un tempo determinato, s'incorre nella pena, tosto 
che questo tempo è trascorso, senza che il debitore abbia 
agito; non si richiede interpellazione 2. Se per l'agire non 
è prescritto un tempo determinato, si pone mente al senso 
della promessa penale. Il suo senso può eventualmente 
.essere, che la pena sia incorsa quando il debitore non 
faccia la prestazione sulla richiesta .del creditore3 ; nel 

§ 285. 

dubbio p.erò sarà da ammettere come senso della promessa 
penale che la pena sia incorsa, quando non sia fatta 
immediatamente la prestazione 4. Tuttavia anche in. questo 
ultimo caso non solo questo" immediatamente" non deve 

(1) L. 122 § 6 D. de V. O. 45. 1. . 
(2) L. 23 D. de O. et A. 41-. 7, L 12 C. de contI'. Stlp. ~. 37, cfr: l. 23 pro D. 

de rec. 4. 8. Seuff., Arch. IX. 32, XXXI. 131 [XLIV. 9~] V. pero anche XIV. 
134. Quid juris, se è certo, che ciò che si deve fare non può più venir portato 

mpim;illo pel tempo determinato; s'incorre allora subito nella pena? V. da 
a co § D . . 
una parte l. 113 pro D. de V. O. 45. 1, d~ll'~Ura l. 124 eod., l. IO ,1 : SI ~!IIS 

t 2 11 Conciliazione : la pena è subito Incorsa nel senso, che I obblIgazIOne cau.. . . . 
alla prestazione di essa è sòrta pel debitore, ma essa può essere rIchiesta sol· 
t t quando il tempo determinato è trascorso. Seuff., Arch. II. 278. 
a~3~'Affatto chiaro è ciò p. es~ nel caso, in cui un debitore in :orza di mutu~ 

promette una pena senza che sia stabilito qualche c~sa sul t~rmme della restI· 
tuzione. Un aUro esempio nella L 24 pro D. quando dIes 36. 2, Il caso della quale 
a dir vero è deciso in senso opposto nelle l. 19 pro eod., l. 1 D. de penu lego 
33. 9, l. 115 § 2 D. de V. O. 45. 1. Cfr. nota 16. Seuff., Arch. IIL 37, 

XXI. 225. . 
(4) L . 115 § 2 D. de V. 0. 45. 1. Cfr. ~n~he. gli .altri passi ci~at~ in ultImo 

nella nota precedente, e sulle diverse oplnlOllI Fn t.z, Illustrazwn.t Il , p .. 318, 
Wolff op. cit.p.51sg. 70sg., Vangerow loc. Clt.Nr.III.2, Slntenls n 
§ 88 npt. 12 i. f., S euff., Arch. III. 37, VI. 172. 
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esser preso alla lettera 5, ma anche il debitore può pur sempre 
liberarsi dalla pena effettuando successivamente la presta
zione fino al principio della lite 6. Infine l'intendimento dei 
contraenti può in ipotesi essere quello, che il debitore possa 
prestare, quando vuole, e che la pena sia incorsa solo 
quando la prestazione in genere non abbia luogo; in questo 
caso la pena non può chiedersi prima che sia diventato 
certo, che la prestazione non avverrà 7. 

2. Una prestazione parziale nè impedisce in genere 
che sia incorsa la pena, nè che sia incorsa per intero; a 
meno che non sia evidente, che le parti hanno voluto 
l'oppost0 8• 

3. Se pel debitore la prestazione diventa senza sua 
co lpa impossibile, egli, giusta l'intenzione delle parti, nel 
dubbio è anche ·libero dalla pena 9. Invece l'impossibilità a 
lui non imputabile di adempiere a tempo debito, nel dubbio ' 
non gli torna a profitto l0, presupposto che l'ostacolo alla 

(5) L. 21 § 12 D. de 1·ec. 4. 8. « Intm qllantum autem temporis! nisi detur 
guod arbiter iusserit, committattti' stipulatio, videndum est. Et si quidem dies 
adiectlls non sit, Celsus scribit libro secundo digestorum inesse quoddam modictun 
temp us: guod ubi pmeterierit, poena statim peti potest >. Se u f f., Al·ch. Xl. 172. 

(6) Il passo citato nella nota precedente continua : «et tamen, inquit, et si 
dederit ante acceptum iudicium, agi l'X stipulatu non pote1'1't ». L . 52 eod. « Si, 
qui iussus est (ab) arbitro ex compromisso solvel'c pecuniam, moram (ecerit, 
pOCl/alll ex compromisso debet,. sed jJostea solvendo poma liùeratw' » . L. 122 § 2 
D. de V. 0.45. 1. Cfr. I § 125 nota 12 in I. 

(7) L. 115 pro D. de V. O. 45. 1. 

(8) Cfr. 1. 47 D. de A . E. V. 19. 1, l. 9 § 1 D. si quis cauto 2. 11. Applicazione 
al caso, in cui il diritto di credito per trasmissione ereditaria si divide fra più 
debitori o creditori: l. 25 § 13 D. (am. erc. lO. 2, l. 5 § 3~ 4 l. 85 § 6 D. de 
V. 0.45. 1; l. 2 § 6 l. 3 eod. Seuff., Arch. II. 277, VI. 171, XIX. 136, 
XXXIV. 193. 

(9) Nel dubbio non può ritenersi, che le parti colla stipulazione penale abbiano 
voluto sottrarre l'obbligazione all'influenza di cause estintive legalmente rico
nosciute. S euff., Arch. III. 37, XIII. 237, XVI. 205, XXV. 101. [XXV. 249, 
XLlII. 105 ; Sento del Trib. dell'IlIlp . XXI p.5]. 

(lO) Nel dubbio deve ritenersi che le parti abbiano stabilita la pe; a nel senso 
d'assicurare il creditore in tutti i casi contro i danni del ritardato adempimento. 
L. 77 D. de V. O. 45. 1. « Ad diem sub poma pecunia promissa et ante diem 
fIIortuo prol1lissore committl'luI' poma, licet non sit herèditas eius adita >. Del 
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prestazione in tempo debito non dipenda dal creditore 
stesso Il. Però anche qui le parti possono aver voluto 
qualche cosa di diverso 1.2. . 

4. Del pari è una questione d'interpretazione, quale 
inflllenza abbia sulla obbligazione prindpale l'incorrere 
nella pena 13. Le parti possono aver voluto, che il creditore: 
a) unitamente alla pena possa esigere ancora l'adempi
mento dell' obbligazione prindpale u; oppure, b) -a sua 

pari l. 9 D. de naut. foen . 22. 2. Nella I. 23 b. de O. et A. 44. 7 non si fa parola 
del contrapposto fra colpa o non colpa nel debitore, si bene. di ciò, se il lasciar 
trascorrere il tempo debito abbia la sua causa nel debitore o nel creditore (cfr. 
I. 51 § l D. de A. E . V. 19. 1, I. 49 § 2 D. de V. O. 45. 1). La l. 115 § 2 D. 
de V. O. 45. 1 vuoI dire soltanto, che in caso di. termine di prestazione non 
fissato debba lasciarsi il tempo porlato dalla natura della prestazione. Se u f f., 
Arch. XXVII. 18, XXXI. 131. 322, XXXV. 249. 

(11) L. 1 § 3 . D. de eo per quem facto 2. lO, l. 23 § 1. 3 l. 40 D. de rec.4. 8, 
l. 8 D. de naut. {oen. 22. 2, l. 122 § 3 D. de V. O. 45. 1, l. 9 C. de usur. 4. 32. 

(12) D'un caso, nel quale la pena s'incorre non astante la prestazione sia 
diventata pel deliitore senza sua colpa definitivamente impossibile, tratta la 
1.22 pro D. ad lego Aq. 9. 2. Cfr. Seuff., Anh. XXIII. 251. Che le parti nel 
caso in cui senza colpa non sia la prestazione àvvenuta al tempo debito, non 
abbiano voluto, che si incorresse la pena, ritengono le fonti quando -un atto è 
stato promesso allo scopo d'esperimento giudiziario innanzi al giudice od all'aro 
bitro, I. .2 § 1 - l. 4 § 3 D. si quis cauto 2. 11, l. 21 § 9 D. de rec. 4. 8. Cfr. 
pure l. 115 pro i. f. D. de V. O. 45. 1 (sul § l eod. V. § 286 nota 4). - Cfr. sulle 
diverse opinioni relativamente a ciò «he è espostò al Num. 3 Wo I ff op. cito 
p. 17 sg . .38 sg., Unterholzner p. 250·252, Vangerow loc. cit. Nr. III. 1. V, 
Savigny p.279-281, Sintenis Il p.113 e p. 112 nota 12, Neuenfeld t 
p. 22 sg. - Quid ju1'is, se il debitore poteva bensl adempiere, ma in buona 
fede credeva di non essere obbligato? Cfr. Se u ff., Arch. XXII. 127 ed il 
passo ivi citato degli Annali di Heuser VIII p.52 sg·.; anche Seuff., AI·ch. 
III. 37. 

(13) Unterholzner p. 247·249, Savigny p.275-278, Vangerow loc; 
cito Nr. IV, Sintenis p. 114·118, Liebe p. 309·320. H. Gerber, Contributi 
alla teoria del fondamento dell'azione e dell'onere deUa prova [Beitriige zur Lebre 
vom Klaggrundeund der Beweislast] § 26. Maxen, Sull'onere della prova, difese 
ed eccezi,oni [iiber Beweislast, Einreden und Exceptionen] p. 222-242. S a 1-
kowsk i op. cito p. 200 sg. M an n s loc. cit., N e uenf el d t op. cit. p. 29 sg. 

(14) L. 115_ § 2 D. de V. O. 45. 1, cfr. 1.· 112 § 6 eod. c Questo rapporto non 
è da presumere, ma solo da ritenere in caso di speciale accordo, od in base al 

. particolare contenuto dei due contratti ». Sa vigny p. 277. Seuff., Al·ch. 
, III. 38, X.246, XIX. 136, XXVII. 221, XXXV. 198. Accettazione senza riserva 
dell' adempimento dell' obbli~a;l;ione principale: Se u ff., Arcll. VI, 171 in C., 
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scelta la pena o l'adempimento dell'obbligazione prind
palé15, o finalmente, c) 'soltanto la-pena l6• - Se il senso 
dell'accordò delle parti è, che il debitore debba avere la 
scelta fra l'adempimento della sua obbligazione, e la pre
stazione di qualche cosa d'altro 17, questa non è più un ac
cordo a favore del creditore, e non si può chiamar pena 
quest'altra cosa IS. -

5. Non occorre che il creditore dia la prova dell'ina-

XVI. 206, XIX. 137, XXI. 226(Buchka e Budde, Sento del T" ib, Sup. d'app. 
di Rostock V p. 231. 236), XXXIII. 215, XXXIV. 194 (Trib. Supr. di comm. 
deU'Imp. ). Sento del Trib~ deU'Imp. IX p.199 (=Seuff., Al·ch . XXXVIII. 307). 

(15) L. 41. 42 l. 71 pro D. pro soc. 17. 2, l. 28 D. de A. E. V. 19. 1, 1. 4 § 7 
D. de doli exc. 44. 4; l. lO § l D. de pact. 2. 14, l. 12 § 2 D. de pact. doto 23. 4, 
I. 40 C. de transact. 2. 4. La pena qui ha la natura d'una stima dell'interesse 
del creditore per l'inadempimento, fatta a favore di costui, la quale lo libera 
dalla prova dell'ammontare di esso (§ 7 I. de V. O. 3. 15). Al riguardo nel 
dubbio è da ritenere come :"olonta delle parti, che il creditore, se egli ha doman
dato l'una cosa, possa ancora esigere in seguito il. maggior importo dell'altra, 
l. 41. 42 cit., 1. 28 cit. S euff., Arch. III. 38, XIX. 136. Del pari il Cod. di comm. 
(gerlll.) art. 284 capov. 3, art. 398. Inapplicabilità della l. un. C. de sento quae 
pl'O eo 7. 47 (§ 258 nota 9): Vangerow loc. cito Nr. II. Seuff., Arch. 
XXVI. 120. 

(16) L. 44 § ti D. de O. et A . 44.7, l. 115 § 2 i. f. D. de V. 0.45. 1; cfr. 1.1 
§ 8 D. ad lego Falc. 35. 2, l. 25 pro D. quando dies 36. 2, l. 19 pro eod., l. 1 D. 
de penu lego 33. 9. Anche la l. 14 C. de pactis 2. 3 appartiene a questo punto. 
S alk o w s k i op. cito p. 206. Il vantaggio, che la promessa penale attribuisce al 
creditore, consiste anche in questo caso in ciò, che egli è sollevato dalla neces
sità di provare l'ammontare del suo interesse. Cfr. !. 38 D. de rec. 4. 8. Dall'altra 
parte anche il debitore ha un vantaggio dalla promessa penale, in quanto oramai 
dipende da lui, a che cosa egli voglia essere vincolato, se all'adempimento od 
alla prestazione della pena. In ogni caso però, se il debitore sceglie l'adempi
mento, la prestazione da lui falta è appunto adempimento d'una obbligazione. 
Egli è certo vincolato sotto la condizione si voluerim (§ 93); ma questa condi
zione è risolutiva, non sospensiva. Cfr. sulla costruzione di questo caso, sul 
quale, come risulta dagli allegati passi, i giuristi romani non erano concordi, 
specialmente Vangel'o w, Lie be , G e rb er , Max en El Sal k ow ski luoghi 
citati.. . 

(17) La differenza del caso precedente è, che qui il debitore neppure per 
l'adempimento diventa obbligafo alla prestazione della pena, ma resta sempre 
obbligato soltanto all'adempimento. 

(18) Esso , è effettivamente un'indennità di recesso (Reugeld) . Ciò nonostante 
qui si suoI parlare d'una c pena per mutata volontà . (Wandelpiin) (mulcta 
tloenitentialis). SenCf.! Arcll. III. 42. 43. Cfr. XXX. 133. 
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dempimento; spetta al debitore, se si · pretende da lui la 
pena, dimostrare per parte sua l'adempimento 19• 

§ ~86. 

Se l'obbligazione, per l'adempimento della quale vien 
promessa una pena, è invalida, mentre il promettente la 
ritiene valida, anche la promessa penale è invalida t. Se il 
promettente conosce l'invalidità dell'obbligazione, nella 
promessa penale è insita una rinunzia a proporre la inva
lidità e la validità di essa dipende dalla validità di questa 
rinunzia 2. 

§ 286. 

Una promessa mediante la quale alcuno si vincola sem
plicemente pel caso d'un fatto o d'una omissione ad una 
prestazione, senza prometter anche l'atto o l'omissione, 
non è più promessa penale e deve semplicemente giudi
carsi alla stregua dei principii sui contratti condizionalP. 

(19) Se è accertato, che il debito principale è nato, è pur certo fino alla prova 
del contrario, che esso sussiste ancora attualmente (I § 133, 1. a), quindi è ina
dempiuto. Cfr. Gerber op. cit. § 25·30, Maxen loc. cito Concorde Seuff., 
Arch. VIII. 121 [XLIII. 13 e le citazioni ivi fatte], cfr. XXVII. 218. Diversamente 

ib. XII. 143. 
(1) L. 69 D. de V. O. 45. 1. 
(2) Invalida è la rinunzia, se l'invalidità è stabilita (solamente od anche) nel

!'interesse pubblico. ·Cfr. da una parte § 19. 21 I. de inut. stipo 3. 19, l. 38 § 2. 
4. 17 D. de V. O. 45. 1, dall'altra l. 61 D. de V. 0.45 . .1, l. 134 pro D. eod., l. 15 
§ l D. ad lego Falc. 35. 2, l. 2 C. de inut. stipo 8. 38 [39]. Del resto quanto qui 
s'è esposto non è incontroverso; si trova anche l'opinione, che !'invalidità del· 
l'obbligazione principale, astraendo dai casi speciali indicati nei summenzionati 
passi delle fonti, abbia sempre per conseguenza l'invalidità della promessa 
penale.F ri t z, Illustrazioni II p. 237, S i n t e n i s II § 88 nol. 9, Se u ff., Arch. 
XII. 261, XXV. 228, XXVII. 115, XXVIII. 214. Una questione speciale è quella 
della validità d'una promessa penale, apposta ad un contratto invalido per 
mancanza di forma. Cfr. su tale questione nell'Arch. di Seuffert da una 
parte III. 35. 36. 39, XIII. 217, XX. 221, XXII. 127, dall'altra XII. 261, XXV. 
228, XXVII. 115; e V. per altro ancora II. 28, III. 41. 155, XVII. 200, XXVII. 

116. S t o b b e III § 173 noto 18. 
{3) Specialmente in questo caso manca un punto d'appoggio per dichiarare 

obbligato lo stipulante, se egli non compie subito quell'atto, la omissione del 
quale costituisce la condizione della sua promessa (§ 285 nota 4), o per :lichia-
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Una pena per l'inadempimento d'una obbligazione può 
non solo essere promessa, ma anche essere imposta dal 
testatore 4 o dal giudice 5• Il nome" pena convenzionale" 
in questo caso non si attaglia, ma i principii ' giuridici 
sono gli stessi (s). 

H. Le obbligazioni naturali *. 
l. C one etto. 

§ 287. 

Nel determinare il concetto dell'obbligazione naturale 
convien prendere le mosse de] contrapposto fra l'apprez
zamento giuridico e quello naturale. Questo contrap
posto si afferma, come su altri punti del diritto, così anche 
nel . campo del diritto delle obbligazioni. Vi sono obbli
gazioni, come· per l'apprezzamento giuridico, così anche 

rari o non obbligato, se senza sua colp'a gli è divenuto impossibile il porre in 
essere quell'aLto (§ 185 nota 9). L. 115 § 1. 2 D. de V. O. 45. 1, l. 8 eod. V. 
pure l. 44 § 5 D. de O. et A. 44. 7, l. 68 D. de V. O. 45. 1. 

(4) Cfr. i passi citati nel § 285 nota 16. 
(5) Ree. ult. dell'Imp. § 162. Cfr. § 251 nota 3. 
* A. D. W eh er, Svolgimento sistematico della teoria deU'obbligazione naturale 

[Systematisehe Entwickelung del' Lehre von der natiirlichen Verbfndlichkeit] 
(1 78t, 5a ediz. ,1825). K. Fr. V. Reinhardt, La teoria romana dell'obbUga
ziolle in generale e dell'obbligazione naturale in particolare [di e romische Lehre 
von der Verbindlichkeit im Allgemeinell und der natiirlichen Verbindlichkeit 
insbesondere] (Miscellanea 3° fase., 1827). V. D. Pford te n, De obligationis 
civilis in natumle11l transitu (1843). C. C h ri s ti a ns en, Sulla teoria della 
c natul'Cllis obligatio» e della « COJ1(/ictio indebiti» (1844). S a v i g n y, Obbl. I 
§ 5·14 (1851). Hol tius, Dissertazioni su argomenti di diritto civile e commcl'
ciale [Abhandlungen civilistischen und handelsrechtlichen Inhalts], tradotte da 
Sut r o, Nr .. l (1852, pubblicate nell'originale 1845). Brinz, Fogli critici III 
p. 12·60 (1852). Be k ker, Ann. del dir. comune IV p. 386 sg. (1860, cfr. anche 
Biv. pel·la St. del d. IX p. 400 sg.). Schwanert, Le obbligazioni naturali del 
df'·itto ':011lCtltO [di e Naturalohligationen des Romiscben Rechts] (1861). Recen· 
slOne dI quest'opera di V. Scheurl, Riv. CI·it. tl·im. VI p. 4·89 sg. (1864). Lo 
ST., Le obbliga?ioni naturali romane, Ann. per la dogm. VII p. 318 sg. (18G5). 
R y k,. Teoria dei ,-appol·ti di debito I p. 14 sg. (1883). [K un tze, Le obbligazioni 
Plel dII'. romano ed attuale p. 192-206 (1886)). V. inoltre Fra n ck c, Dissertll 
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per il. naturale; queste ultime"appunto perciò; si ehi a
mano obbligazioni naturali I. Ma non sussiste necessaria
mente un contrasto ,fra l'apprezzamento giuridico ed il 
mHurale; 'in un dato' caso l'uno può concordare coll'altro, 
e così anche un'obbligazione naturale. può ad un tempo 
essere giuridica 2. Delle obbligazioni naturali di questa 
specie non è qui parola; qui si parla soltanto delle obbli
gazioni, che sono tali semplicemente per l'apprezzamento 
naturale, non anche ad un tempo per il giuridico. Queste 

• 3 • .,. 
obbligazioni (semplicemente) naturall sono m prmclplO 

zioni di diritto. civile p.66 sg. (1826), V. M e yerfe!d, Teoria delle donazioni 
(Lehre von den Schenkungen] § 18 (1835), Buche!, fllustrazioni di diritto 
civile Il Nr. 1 p. 57 sg. (1836), R en a u d, Arcll. per la pmt. civ. XXIX p. 432-
444 (1846), Erxleben, Le c condictiones sine causa ~ I p. 118-152 (1850), 
V. Scheu rl, Rivista crit. di Heid. l p. 506-517 (1853), Pfersche, Azioni 
di arricchimento p. 185 sg. (1883), Un terholzner l § 6-9, Wachter, Di,·. 
privato del Wu!·ttemb. 11 p. 480-487, Brinz (Tmttato) l p. 571-581. 2" ediz. Il 

p. 40.54,Sin tenis II p. 5-47. [Dernhurg II § 4.5l 
§ 287. (1) Le fonti dicono: obligationes naturales. 11 contrapposto all'obligatio natu

ralis è costituito dall'obligatio civilis. L'espressione c obligatio civilis ~ designa 
però anche una specie particolare d'obbligazioni giuridiche, le obblig~z~oni giu
ridiche fondate sul jus civile, in opposizione al jus gentium, od al dmtto pre
torio (l. 5 pro D. de pign. 20. 1, l. 1 § 1 D. de nov. 46. 2, cfr. Gai. m. 93). L'af
fermazione di S che u rl (Riv. crit. di Heid. p. 504), che l'espressione • obligatio 
civilis ~ nelle fonti si riferisca sempre solo all'obbligazione giuridica di quest'ul
tima specie, non mai all'obbligazione giuridica in genere, è contraddetta dalle 
I. 7 § 2. 4 D. de pactis 2. 14, l. 5 § 1 D. de presc!·. verbo 19. 5, l. 16 § 3 in 
relazione al § 4 D. de {idei. 46. 1, dei quali passi specialmente il primo -ed il 
terzQ valgono a ciò dimostrare. - Le espressioni c Iwturalis ~ e c civilis ~ qui 
indicano allo stesso modo il contrapposto fra ciò che è naturale e ciò che è 
giuridico, come nel confronto naturalis e civilis possessio, e negli altri menzio
nati nel v. I § 148 nota 12; cfr. anche natumle-civile saeculum (Schomann , 
Programma di rettorato di Greifswald 1856 p. 5). 

(2) In questo senso nella l. 126 § 2 D. de V. O. 45. 1 l'obbligazione nascente 
da mutuo viene chiamata una naturalis obligatio, e nella l. 15 pro D. de condo 
ind. 12. 6 la condictio indebiti è designata come natumlis. V. ancora l. 5 pro D. 
de auct. 26. 8. Anche la I. 84 § 1 D. de R. 1. 50. 17 appartiene a questo punto. 
_ Allo stesso modo l'espressione c natumles liberi ~ indica non solo i figli non 
legali (i figli di concubina), ma anche quei figli legali, che sono anche naturali 

(non figli adottivi). -
(3) L'espressione « obligatio tantum naturalis » si trova nella l. 5 pro D. d. 

1(ign. 20. 1. 
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interamente indifferenti pel diritto, e molte' di esse restano 
pure tali. Nella vita spesso si parla d'obbligazione, e ben 
anche di credito\ riguardo a casi che il diritto lascia per
fettamente inosservati. Per contro vi sono altre obbliga
zioni (semplicemente) naturali, dalle quali il diritto non si 
dimostra al tutto alieno; sebbene il diritto non le riconosca 
completamente, non può però completamente ripudiarle, 
ma le fa pure, in questo o quel riguardo, valere come obbli
gazioni. Queste obbligazioni giuridiche (solamente) natu
rali sono quelle, delle quali qui si tratta. Se le si chiamano 
obbligazioni naturali senz'altro, ciò avviene perchè da una 
parte le obbligazioni naturali riconosciute completamente 
dal diritto sono appunto anche giuridiche e perchè d'altra 
parte è intuitivo, che quando in diritto si parla di una 
obbligazione naturale, non si accenna ad-una obbligazione 
naturale siffatta da non avere assolutamente alcunchè di 
giuridico 5. Si può acconciamente designarle anche come 
obbligazioni improprie 6. 

(4) Si dice p. es. io devo al signor tal dei tali una visita di ricambio; chi ha 
guadagnato al giuoco, deve rivincita; l'amico può esigere dall'amico, che egli 
gli dica la verità. Si pensi anche alle obbligazioni legalmente disapprovate, per 
esempio nascenti da giuoco vietato. . 

(5) Sul senso, nel quale le fonti parlano d'obligatio lIaturalis, non regna 
accordo. (Cfr. la particolareggiata esposizione in S ch w ane rt p. 7-66). Secùndo 
una opinione assai diffusa colla designazione d'una obligatio come naturalis si 
accennerebbe al suo riconoscimento nell'ORDINE GIURIDICO naturale, il qual 
ordine giuridico naturale viene poi a sua volta dai diversi diversamente con
cepito : come ius naturale nel senso di diritto naturale (W e ber), come ius 
naturale nel senso di ius gentium (Savigny, V. D. Pfordten, Buchel, 
E rxl eben, Sintenis, Puchta, Arndts, Ryk) [come lus naturale nel 
senso di diritto, che l'uomo libero ha comune collo schiavo (Kuntze)), come 
equità (S c h e url nella Rivista crit. di Heid.) . Ora non è neppur soggetto a 
disputa, che le fonti in questo senso molte volte parlano effettivamente d'obli
-gatio lIaturalis, così specialmente, quando esse designano una civilis obligatio 
come naturalis (cfr. colla l. 15 pro D. de condo ind. 12. 6, la l. 14 eod., però 
anche l. 64 eod.). Ma che esse annettessero sempre questo senso all'espres
sione natm'alis obligatio, e specialmente sempre anche quando esse . vogliono 
rilevare l'improprietà, l'imperfezione della obbligazione, si stenta a vederlo; 
poichè di regola l'ordine giuridico naturale viene riconosciuto anche dal i~, 
civile, ma quando non lo è, non lo è poi affatto. Per questa ragione altri ,hanno 
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2. Importanza giuridica 

§ 288. 

L'importanza giuridica, c-he spetta all' obbligazione natu
rale (obbligazione impropria), è anzitutto da determinarsi 

ammesso un diverso senso, od almeno un secondo senso d'obligatio natu
l'alis, e nella designazione d'una obbligazione come naturalis hanno trovato un 
accenno diretto alla sua imperfezione giuridica (Biichel, Holtius, Bekker, 
Sch wan ert). Quest'opinione ha da lottare colla difficoltà di dimostrare perchè 
poi appunto l'imperfetto venga designato come il naturale (cfr. B Li che l p. 60, 
Holtius p.5, Schwanert p. 231, Bekker p. 398). L'opinione svolta nel 
testo scioglie questa difficoltà in modo, da superare ad un tempo la necessità 
di ammettere un doppio senso di obligatio naturali$. Essa mùove da un'idea, 
che il indeterminata abbastanza, per comprendere in sè tutto quanto le fonti 
coll'espressione obligatio natumlis in definili va realmente designano; dall'idea 
del,l'apprezzamento naturale. Questo apprezzamento si riannoderà anzitutto a 
ciò che è fondato nella natura della cosa, a ciò che è portato di per ' sè 
dalla natura della cosa, e cercherà di riprodurlo nel modo più fedele pos
sibile; in questo senso la naturalis obligatio è ad un tempo l'obligatio dell'or

. dine giuridico naturale. Ma l'apprezzamento naturale si dovrà anche rassegnare 
ad essere corretto dal diritto e respinto in alcune sue pretese ; allora la natumlis 
obligatio apparisce non tanto come l'obligatio d'un ordine, col quale il diritto 
s'accomoda, quanto piuttosto come l'obligatio dell'intelligenza non giuridica. 
In questo senso concepisce l' obligatio tantum naturalis anche B l' i n z (Pand. 
p. 577. 2"ediz. II p. 41. 43. 45); del pari Christiansen ,(p. 27. 84. 118). 
Cfr. anche Puchta, Istituz. III p. 69. È concorde nell'essenziale attualmente 
anche S c 11 e u l' l negli articoli degli Ann. per la dogm . e della Riv. crit. trim. 
I! con'cetto di S c h e url si distingue da quello qui sostenuto soltanto per questo, 
che egli nel riconosciJ'!lento parziale delle vedute dell'intelligenza non giuridica, 
alla quale anch'egli riconduce la natumlis obligatio, vede una evoluzione del 
diritto romano rimasta incompiuta, il compimento della quale avrebbe con
dotto a far valere (le natumles obligationes) come « eiviles obligationes ", e con 
ciò ad eliminare affatto la differenza fra obligationes civiles ed obligationes 
naturales. In questo senso S c h e uri tiene la naturalis obligatio (la propria, 
cfr. subito dopo) per un istituto specifico romano, pel quale nel diritto odierno 
non vi sarebbe più posto (Anl/. per la dogln. p. 352-353). A mio avviso questo 
concetto diScheu'rl non si attaglia al materiale somministrato dalle fonti 
(§ 289), ed io non credo neppure, che un diritto positivo si potrà mai intera
mente sottrarre al riconoscimento di obbligazioni improprie. Invece è certa
mente giusta l'osservazione di Scheurl , che naturales obligationes per un 
diritto positivo si possono manifestare anche mediante ciò, che'esso in un dato 
caso neghi ad una obbligazione soltanto determinati effetti, e specialmente l'ef-
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negativamente. L'obbligazione naturale non dà al creditore 
_ in quanto qui si voglia parlare in genere d'un creditore l 
_ la facoltà dell'azione~. La facoltà d'agire esclude il con
cetto. dell'obbligazione naturale; chi ha la facoltà di dar 
valore alla sua volontà di fronte alla volontà riluttante 
dell'avversario mediante invocazione d'una autorità supe
riore, che in caso di bisogno adopera la coazione, non 
manca in nulla della pienezza del diritto : egli ha un diritto, 
non solamente secondo il concetto naturale, ma anche 
secondo quello giuridico. Dall'altra parte la facoltà d'agire 
è talmente il presupposto della attuazione della potestà 
accordata dal diritt0 3, che dove essa manca, si ha ben 
ragione di parlare d'un diritto soltanto improprio. Positi
vamente l'importanza giuridica dell'obbligazione naturale 
non si può determinare mediante una regola eguale per 
tutti i casi; per ogni singola obbligazione naturale deve 

fetto dell'azione, mentre glie ne lascia altri. Questo è il caso pel se. Maeedo
nianuIII e per le disposizioni equivaienti, se ve ne sono (§ 289 nota 22). 
[Dern burg loc. ciI. : l'obbligazione fond ata sul modo di vedere della società 
civile]. 

(6) Che la natumlis obUgatio propriamente non sia obligatio, rilevano le fonti 
assai determinatamente. L. 10 D. de V. S. 50. 16 : - c quod si natura debeatttr, 
flon sunt loeo credito1'!t1n ». L . 16 § 4, D. de fidei. 46. 1: - c licet minus proprie 
debere dicantul natumles debitol'es, pel' abusionem intelligi possunt debitores •. 
L. 41 D. de pec. 15. l. c Nec servus quicquam debel'e potest, nee servo pOi est 
debel'i, sed cllm eo t'erbo ablltimur, fac/um magis demonstl'amus, qllam ad ills 

civile l'eferimus obligationem >. In questo senso si dice anche nella l. 95 § 4 
D. de sol. 46. 3, che la natllralis obligatio si fonda soltanto sul vinculum aegui
tatis. - Bisogna porre in avvertenza contro l'opinione di Schwanert (p. 225-
230), che nella naturalis obligatio sia sollanto giuridicamente riconosciuto un 
dovere senza che a questo dovere corrisponda un diritto. Il diritto non conosce 
doveri senza corrispondenti diritti; esso conosce sollanto doveri come correlativi 
di diritti. Esso nel concedere un diritto può ben prendere come punto di par
tenza, che un dovere sia già per altro modo costituito ; ma in quanto esso stesso 
riconosce questo dovere, esso concede anche un diritto. ' 

(1) L. 42 § 1 D. de O. et A . 44., 7. c Oreditores eos accipere debemus, qui § 288. 

aliquam actionem ... habent ... ". Cfr l. 10 l. 108 l. 178 § 3 D. de V. S. 50. 16, 
l. 16 § 4 D. de fidei. 46. 1. 

(2) L. 16 § 4 D. de fidei. 46; 1 (nota 11), l. 94 § 3 D. de sol. 46. 3. 
(3) Sllbbene essa non entri nel concetto del diritto (I § 37). 
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stabilirsi particolarmente il suo contenulo giuridico 4. Sol 
tanto ciò si può dire, che l'obbligazione naturale può per 
avventura, all'infuori della facoltà d' azione, avere qualsiasi 
importanza giuridica, che spetta anche all'obbligazione 
giuridica 5. In particolare è da menzionare quanto segue 6 :" 

(4) Questa massima è di estrema importanza per la' giusta nozione della 
teoria dell'obbligazione naturale, Non v'è un contenuto fisso dell'obbligazione 
naturale, come v'è un contenuto fisso dell'obbligazione giuridica. Da ciò, che 
qualche cosa nelle fonti viene designata come naturalis obligatio, o che le viene 
attribuita portata giuridica in questo o quel riguardo, non si può concludere 
senz'altro, che abbia trovato riconoscimento giuridico in tutta l'estensione, 
che è possibile per una obbligazione naturale. Questo è in particolare pur 
sempre stato riconosciuto e specialmente in ciò che dalle obbligazioni naturali 
proprie si distinguevano le improprie, alle quali si attribuivano' effetti minori. 
Così anche Savigny (§ 12) e Schwanert (§ 9-11), il qual ultimo con questa 
distinzione combina l'espressione ?"aturaliter debere. Si deve però andare ancor 
più oltre e stabilire la massima, che per ogni obbligazione naturale debba .par
ticolarmente determinarsi il suo valore giuridico. Questo punto di vista è spe
cialmente stato seguito da Schwanert, ed io vedo in ciò il merito principale 
del suo libro. È palmare, che la logica esplicazione di questo punto di vista 
rende superflua anche ogni distinzione, come quella testè indicata. Cfr. inoltre 
Brinz, Fogli c-rit. III p. 57, Pand. 2' ediz. II p. 52, Sintenis II p. 11-16, 
Keller, A1m. del dir. comune IV p. 382-383, Bekker, ib. p. 402. 

(5) Brinz (Fogli C1'it. III p. 48-50, cfr. Pand. 2" ediz. II p. 51) compendia 
la portata giuridica dell'obbligazione naturale nella formola : essa è pagabile 
(adempibile). Cioè, quindi : essa diventa obbligazione giuridicamente riconosciuta 
mediante un 'atto d'adempimento, che le si riferisca. Del pari Schwanert 
p. 222-225_ lo non la ritengo una formola felice. Poichè la fideiussione e la costi· 
tuzione di pegno si possono pur solo assai impropriamente chiamare atti !l'adem· 
pimento, e l'essenza della compensazion~ non consiste in ciò, che in essa venga • 
adempiuta l'obbligazione, ma in ciò, che in essa il creditore consegue il soddi
sfacimento contro la volontà del debitore. - Scheurl (Ann. per la dogm. 
p. 328 sg., Riv. crit. trim. p. 516 sg.) al posto della formola di Brinz pone 
l'altra : la naturalis obligatio è riconoscibile; l'efficacia giuridica competente 
alla naturalis obligatio non è « ad essa intrinsecaménte spettante, ma procac
ciata mediante riconoscimento » (Ann. p. 332). Anche nella deductio e nelÌa 
compensatio non si richiederebbe che riconoscimento_ Ma però riconoscimento 
colla conseguenza immediata d'una perdita patrimoniale, e riconoscimento 

. RICHIESTO l Vero è che S eh e uri in un altro "luogo (Ann. p. 334) dice, che la 
naturalis obligatio non iIilplica nè « diritto di credito, nè una qualunque obbliga
zione giuridica ». - Anche Ch risti ans en nega all'obbligazione naturale ogni 
effetto giuridico per sè stante; in quanto egli per parte sua trova la basé di 
quegli effetti giuridici, dei quali éssa è circondata, solamente nella libera volontà 
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1. L'obbligazione naturale può venire in considerazioné 
come aumento patrimoniale per il creditore, come dimi
nuzione patrimoni aIe per il debitore 7. ' 

2. L'obbligazione naturale può affermarsi come obbli
gazione giuridica con dò, che la prestazione fatta pel suo 
adempimento sia trattata dal diritto appunto come ,adem
pimen to, non sia posta sotto il punto di vista della dona
zione8 o sotto un qualche altro punto di vista 9• 

3. L'obbligazione naturale può attribuire al creditore 
la potestà di mantenersi in uno stato di cose sussistente lO. 

Qui entra anzitutto la facoltà di ritenere ciò che è stato 
prestato per adempimento délla obbligazione naturale Il ; 

del debitore. Come egli a ciò riconduca la soluti retentio, anche in caso d'erronea 
opinione d'una civilis obligatio, e la compensazione, è da vedere nel suo stesso 
libro (cfr. specialmente p. 17-21. 128. 138). 

(6) Cfr. Savigny p. 45-50, Schwanert p. 188-222. 
(7 ) Così specialmente nel computo del peculium. Il peculio è di tanto mag

giore, di quanto il suo possessore può esigere, dal proprietario, di tanto più 
piccolo, di quanto egli gli è debitore. L. 7 § 6. 7 l. 9 § 2. 4 l. 17 i. f. D. de pec. 
15. 1, l. 38 § 1. 2 D. de condo ind. ~2, 6, l. 20 § 2 D. de statulib.40. 7 (nota 12). 
InolLre nel computo dell'eredità, se il creditore naturale è diventato erede del 
debitore · naturale, o viceversa. L. 95 § 2 D. de sol. 46. 3. V. dall'altra parte 
l. 1 § 17 D. ad lego Falc. 35_ 2, l. 25 · § 11 D. de H. P_ 5. 3, 

(8) L. 19 § 4 D. de don. 39. 5, l. 19. 20 D_ qua e in fralld. cred_ 42. 8. Cfr. 
V. Meyerfeld, Teol'ia delle donazioni § 18. 

(9) L. 21 pro D. ad lego Falc. 35. 2, l. 44 D. de sol. 46, 3 (il creditore naturale 
ha legato qualche cosa al debito~e naturale sotto la condizione dell'adempimento 
del suo debito ; ciò che si presta non viene considerato come condicionis imo 
plendae gratia datum). 

(10) L'obbligazione naturale non giova per l'attacco, ma può ben giovare per 
la difesa. Cfr. 1. 94 § 3 D. de sol. 46. 3. 

(1 1) L. 16 § 4 D. de fidei. 46. 1. « Naturales obligationes non eo solo aesti· 
malltur, si actio all'qua earum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia 
repeti non potest ». Questo passo assai discusso, cne è ripetuto nella l. lO de O. 
et A . 44. 7, io l'intendo così : quando dev:e determinarsi, se una naturalis obUgatio 
esis ta o no, non si può limitarsi a vedere, se ha luogo una actio, .ma si deve 
anche por mente- a ciò, se abbia luogo solttti ntentio. Opinioni divergenti in 
Va ngerow III p.5, Savigny p. 4U-41, ::schwanert p. 83 sg., Francke , 
Commento al titolo delle pandette « de her. peto » p. 294 nella nota. Cfr. oltre al 
menzionato passo ancora l. 3 § 7 . D. quod quisque iuris 2. 2, l. 42 pro D. de 
iurei. 12.2, l. 13 pro 1. 19 pro 1. 26 § 12 l. 38 § 1. 2 l. 41 l. 60 pr.l. 64 D. de 
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inoltre però anche la facoltà di respingere colla invoca
zione d'una obbligazione naturale un credito proposto 
contro il creditore 12 •• 

4. L'obbligazione naturale può costituire una base 
sufficiente per un rapporto giuridico, c~e presuppone per 
la sua sussistenza una obbligazione - diritto di pegno 13, 

fideiussione 1\ novazione 1\ promessa d'adempimento 16. 

condo ind. 12. 6. L'inalllmissibiìitit delia ripellzione vale non soio per il caso, in 
cui l'adempiente ha saputo, che egli giuridicamente non era debitore - nel 
qual caso essa s'intende di per sè - ma anche per il caso, in cui egli erronea
mente ha tenulo il debito per un debito giuridico. L. 40 pro l. 64 D. de condo 
ind. 12. 6: Naturalmente però la ripetizione non è esclusa, quando il debitore 
naturale ha voluto adempiere un'obbligazione interamenle diversa, la cui esi
stenza egli ha erroneamente ritenuto. La l. 20 D. de SCo Mac. 14. 6 (che tratta 
dell'adempimento per via di assunzione di obbligo) va riferita a questo caso 
(il novante ritiene il debito, che egli nova, per un debito nascente da una 
qualche altra causa, non da mutuo). Così M ii h l e n b ru c h, Al'ch. per la prato civ. 
li p. 429, R ti m e l', Dissertazioni I p. 28; altre opinioni in R e n a u d, ib. XXIX 
p.437, Dietzel, SCo Macedonianum p. 135. 355, V. Salpius, Novazione e 
delegazione p. 303-306, W il t e, Riv. crit. trim. VIII p. 202-203, D u e c k e l' s, 
De se. Macedoniano (Berolini 1866) p. 85, M a n dry , Il diritto comune patri
moniale della famiglia I p. 514 sg., S p a lt e n s t e i n, Il negozio giu1'l'dico spe
cifico [das specifisch=juristische Gesch1i.ft] p. 32 sg., H u sc h k e , Mutuo p. 192. 

(12) Diritto della compensazione. L. 6 D. de comp. 16.2. c Etiam quod natura 
debetur venit in compensationem. ». Limitare questo passo ai controcredili nascenti 
dalla stessa causa, come fa Holt i u s p. 28, è arbitrario. Cfr. anche l. 8 § 1 D. 
ratam rem 46. 8. Invece la l. 20 § 2 D. de statulib. 40. 7 non ha qui nulla che 
iare. Essa, come il pro del frammento dimostra, !Iice sollanto, che nel computo 
del peculio debbono ven'ir compresi anche i debiti naturali del padrone verso 
lo schiavo. - Diritto di deduzione nel computo del peculio, se I creditori dello 
stesso vengono ad agiI" contro il proprietario, v. nota 7. 

(13) L. 5 pro l. 14 § l D. de pign. 20. 1, l. 13 pro D. de condo ind. 12. 6. Cfr. 
I § 225 nota 8. 

(14) L. 6 § 2 l 7 L 16 § 3 l. 60 D. de fidei. i~. 1, l. 13 pro D. de condo 
ind, 12. 6. 

(15) L. 'l § 1 D. de nov. 46. 2. 
(lò) L. 1 § 7 D. de pec. consto 13. 5 (§ 284 nota 7). 
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3. Singoli casi-o 

§ 289. 

I singoli casi d'obbligazione naturale, che si trovano 
riconosciuti nelle fonti l, oggigiorno non sono più tutti pra
tici 2. Quelli, che lo sono ancora, sono i seguenti: 

1. Il dovere naturale della gratitudine viene giuridica
mente in considerazione in tanto, in quanto si riconosce : 

* Buchel p, 64·119, Christiansen p. 84·114, Erxleben p. 123-134, 
Sa vigny p. 52·123, Brinz 1- ediz. p. 13-28, Schwanert p. 244-481. 

(1) Ai casi d'obbligazione naturale menzionati in seguito v'ha chi ne aggiunge § 28~ 
altri. Obbligazione naturale in conseguenza del beneficium competentiae, v. § 268 
nota 11. - La naturalis obUgatio della l. 61 [59] pro D. ad S. C. Treb.36. 1 è 
ammessa puramente a scopo di ripiego teoretico, v. I § 249 nota 4. _ Obbliga
zione nalurale in conseguenza della contestazione di lite? W i n d s ch e i d 
L'. actio» ecc. p. 56-58, Schwanert p. 424-433, Ryk p. 39. - Obbligazion~ 
naturale, anche al di là dell'importo del peculio, per parte di chi risponde 
coll'actio de peculio? L. 11 D. de condo ind, 12. 6. Brinz 1- ediz. p. 27 (Pand. 
2a ediz. II p. 54), Erxleben p. 111-117, Schwanert p. 266 nota 58; àiver
samente Savigny p. 103-105, Keller. Ann. del dir. comune III p. 177-178, 
R Y k p. 44. - Obbligazione naturale al pagamento degli interessi? In senso 
favorevole Thibaut, Saggi II p. 152-169, Vangel'ow I § 76 osserv. 2 
Nr. 2, Christ iansen p.92·96, a causa della l. 26 pro D. de condo ind, 12. 6. 
Altri cercano di sfuggire a questa obbligazione naturale col supporre nel citato 
passo un pagamento fatto scientemente (Weber p. 149 sg. Erxleben p. 63, 
Bri nz, Pand. II p. 53 nota 3). Il vero è, che con Unterholzner IIp. 47, 
H. Witte, Azioni di arricchimento p. 69 sg., Sintenis .11 § 87 nota 58 
(nella seconda edizione), Seuff., Arch. XVI. 49, si deve ritenere, che ' la 
l. 26 pro cito vuoI escludere soltanto la domanda di restituzione degli inte
ressi, ma non la loro imputazione sul capitale (l. 5 § 2, l. 102 § 3 D. de sol. 
46. 3, l. 18 C. de USU1·. 4. 32). Allora però si deve nel seguito invece di 

. c sed » leggere c sed et ». [D ernburg II § 141 nota 9: interessi ex pacto]. 
- Obbligazione naturale in conseguenza d'un nudum pactum? Nell 'epoca mo
derna aumentano le opinioni còntrarie, Meyerfeld , Donazioni p.344. 346, 
Lie be, Riv. pel diritto e pet'la pI'OC. civ. XV p. 201, Gneist, Contratti fol'
mali p. 169 sg., Unterholzner I § 23, Holtius p. 7-16, Brinz, Fogli cl'it. 
p. 16-25, B ekker p. 395, Jh eri n g, SpÌ1'ito del d. rom. I p. 128 (136) nota 45, 
Girt anner, Stipulazione p. 401 sg., Scheurl, Ann.per la dogm, p. 343-346 
e Riv. crit. trim. p. 501, K u n t z e su Holzschuher III p. 7 [Excu1'se p. 542-
543] ; d~ll'altra parte specialmente B ii ch e l p. 65-68, S a v i g n y p. 53-59, 
anche Scheurl , Rit .. cl'it. di Heid., p. olli: r.fr. pure Hofmann. Lp crm.-" 

1\ - ~T''''' O"l'rnt1'> - TT. 
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a) che nel contraccambio di dono, che un donatario fa, si 
contiene tanto una diminuzione dell'aumento patrimoniale 
procacciatogli dalla donazione, quanto del sacrifizio patri
moniale fatto dal donante3 ;b) che la prestazione fatta per 
riconoscenza verso chi ci ha salvato la vita~ non cade sotto 
il punto di vista della donazione 4. 

2. Del pari non si considera come donazione il caso 
in cui l'erede soddisfaccia al suo obblig~ naturale dello 
adempimento dei legati a lui imposti, anche fino a concor
renza di quanto egli potrebbe secondo la disposizione del 

p"oduttit'e d'obbligazione [die EntstehungsgrLinde der Obligation] (Vienna 
l874) p. 27 sg. Secondo il mio avviso i pas~i che qui vengono effettivamente 
in consiùerazione sono soltanto: per una parte l. 1 § 2 D. de V. O. 45. 1, dal
l'altra parte l. 5 § 2 D. de sol. 46. 3, l. 3. 4 C. de USU1'. 4. 32, l. 11 § 3 D. de 
pign.act. 13. 7. La l. 1 § 2 cit. parla contro l'ammissione d'una obbligazione natu· 
rale; i passi menzionati in ultimo non dicono diretlam~nte null'altro, se non 
che il creditore non deve rendere ' gli intere~si, che gli sono stati p~omessi 
mediante nul1um pactum, se gli sono stati pa'gati, e che egli può, con un pegno 

_ datogli, soddisfarsi anche d'essi. Vedere in ciò un riconoscimento dei nuda 
pacta in genere anch'io lo ritengo pericoloso (cfr. specialrnente l. 8 D. in quib. 
causo pign. 20. 2).' Cfr. Fogli per l'applico del d. in Baviera XXXVIII p.204; 
dall'altra parte § 312 nota 9. - Obbligazione naturale in conseguenza del diritto 
di ritenzione? Cfr. Go I ds c h mi d t, D . commerciale l § 94 nota 14. Le fonti 

qui non parlano d'una obbligazione naturale. 
(2) Appartiene a questo punto specialmente l'obbligazione naturale dello 

schiavo, il caso pei Romani a gran pezza più importante d'obbligazione naturale 
(l. 14 D. de O. et A. 44.7, l. 13 pro D. de condo ind. 12. 6, Savigny, op. cito 
p. 59-61. Sist. n § 65 ed App.lV, Schwanert p . 244-299); inoltre l'obbli
gazione naturale in conseguenza della capitis diminutio (l. 2 § 2 D. de cap. 
min. 4. 5, cfr. 1. 8 eod., Savigny p.80, Schwanert p. 413-424), in conse· 
guenza della prescrizione del procedimento (l. 8 § 1 D. t'atam l'em 46. 8, l. 30 
§lD.adleg. Aq. 9. 2, Savigny p.98, Schwanert p. 433-437),l'obbliga
zione naturale derivante dalla massima : quod quisque i·uris in alterut" statuerit, 
ut ipse eodemiureutatur (1.3§ 7 D. tit.cit. 2. 2, Savigny p. 99, Schwanert 

p. 471-473). 
(3) L. 25 § 11 D. de H. P. 5. 3, l. lO § 7 i. f. D. de in 1'em verso 15. 3. Cfr. 

anche l. 55 [54] § 1 D. de furtis 47. ~. Per contro il credito stesso al contrac' 
cambio del dono non si considera come aumento patrimoniale, l. 25 § 11 cito 

(4) L. 34 § 1 D. de don. 39. 5 (Paul. sentent. V. 11 § 6). Cfr. su questa e 
sulla nota precedente § 368 nota 10.11. Harburger, La donazione remune' 
'ratoria [die remuneratorische Schenkung] (Nordlingen 1875) p. 38 sg. 17 sg. e 

le citazioni ivi fatte. 
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dirittI? positivo dedurne. ' Lo stesso deve dirsi per l'adem
pimento consapevole d'una ragione prescritta od ingiusta
mente disconosciuta da sentenza passata in giudicato 5. 

3. Ciò che alcuno presta allo scopo di adempiere una 
obbligazione morale a lui incombente, egli non può rido
mandarlo 5a, sebbene erroneamente si sia tenuto per giuridi
camente obbligato 6. Epperò 'al riguardo risponde anche il 
fideiussore 7 ed il debitore in forza di novazione 8, inoltre 
son valide la costituzione di pegno e la promessa d'adem
pimento 9• Tanto meno può ad una tale prestazione appli
carsi il diritto della donazione IO, 

(5) L. 5 § 15 D. de don. i. v. e. n. 24. 1, l. 19.20 D. quae in fr. credo 42. 8. 
Ma ciò che è stato pagato per errore può ripetersi I. 5 § 15 cit. i. f., l. 9 § 5 
D. de jUI'. et (acti ign. 2:2. 6. La I. 1 C. ad legem Falc. 6.50, che ricusa il diritto 
alla ripetizione, è da riferire a prestazione falta scientemente. V. pure I. . 62 
D. de condo ind. 12. 6, I. 20 § l D. de don. 39. 5, l. 46 D. ad le,g. Falc. 35. 2, 
1. 2.23 C. defideic. 6,42,1.19 C. ad le,g. Falc. 6. 50, e cfr. Christiansen 
p. 88-90, Savigny, Sis/., IV p. x3 ·84. Seuff., Arch. XXIII. 129. 

(5') V. § 112 nota 5", § 129 nota 8. 
(6) Questa massima generale può, per quanto credo, essere affermala in base 

alla I. 32 § 2 D. de condo ind. 12.6 (la moglie dà al marito una dote) ed alla l. 26 
§ 12 eod. (il manomesso presta al manomittente opel'ae officiales)., Cfr. special· 
mente I. 32 cit.: c sublata enim falsa opinione relinquitUl' p':etatis causa. ex qua 
-solutum repeti 1I01~ potest ». V. anche P u c h t a, Lçt. III p. 66, B ti c h e I p. 99, 
Erxleben op. cito p. 149·152. Di div. op. Savigny p. 101. Dall'Hltraparte 
va ancor più oltre Schwanert p. 118-120, che ritiene escluso il diritto alla 
ripetizione in tutti i casi, in cui vi si oppone un « riguardo d'equità o di 
pietà >. - Non sussiste alcun obbligo morale all'adempimento d'una obbliga
zione dichiarata dal diritto invalida od inefficace, p. es. pflr difetto d'una for
malità (v. ciò che è delto nella nota l sul nudum paclu>n), o per compiuta pre
scrizione (cfr. I § 112 qota 5). lo quindi non ritengo giusta neppure la decisione 
del Trib . Sup. di Berlino in Se u ff., A,·ch. XVIII. 140, che il pregiudicarfl la CHm
'biale con l'indugiatil intimazione del prot.esto·lasci una naturaUs nbligatio a carico 
del girante. [D e l' n b u r g II § 5 in f. ritiene che resti nn'obbligazione nntu'rale 
in seguito al concordato (Zwangsvergleich). In contrario Se u ff., Arch. XLV. 7J. 

(7) L. 7 D. de fidei. 46. 1. « Quod enim solulu1II 1'epeti ;,on ]lotest, conveniPn8 
'st, huius natul'ClUs obligationis fideiussorem accipi posse ~ . ' 

(8) Colui che subentra, giusta l'analogia del fideiussore; se il dehitore ante
riore r imane, egli risponde già per ciò che nella novazione è insila da parte sna 
una prestazione. 

(9) Quelle dei terzi, giusta l'analogia della fideiussione. Tanto più deve 
risponrlere il debitore stesso. 

(lO) Seuff., Arch. VI. 18. XX. 35 (una liberalità, che alcuno faccia alla 
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4. L'obbligazione naturale deWimpubere, che senza la 
cooperazione del suo tutore ha spiegata un'attività giuri
dica, è dal diritto riconosciuta come obbligazione in tutti 
i casi 11, nei quali non si tratta di ciò, che il debitore debba 
essere costretto contro sua voglia all'adempimento 12. In
vece, quando si tratta di ciò, essa non è riconosciuta come 

madre dei suoi figli illegittimi od alla figlia di suo fratello sprovvista di mezzi, 
non abbisogna dell'insinuazione), XII. 275 (nè maggiormente ne abbisogna la 
liberalità del padre al figlio allo scopo di costituirgli una esistenza indipen
dente) XII. 167 (se un marito paga per sua moglie il contributo ad una cassa 
per le vedove o per una assicurazione sulla vita, ciò non cade sotto il divieto 
della donazione fra coniugi). V. dall'altra parte XXIII, 129 a, Sento del Tr-ib. 
deU'bnp. VIII p. 144. I. Bremer, Ann.per la dogm. XIII p. 99 sg. 

(11) La questione, fino a qual limite l'obbligazione naturale dell' impubere 
ab'bia trovato riconoscimento giuridico, è estremamente controversa. All'opi
nione intermedia esposta in seguito stanno di fronte due opinioni estreme. -
1) L'obbli~azione dell'impubere non ha punto trovato riconoscimento giuridico; 
i passi delle fonti, nei quali si riconosce una obbligazione dell'impubere, presup
pongono l'arricchimento di lui. Così ancora p u c h t a § 237 . h. - 2) Essa ha 
trovato quel pieno riconoscimento, che in genere può 'appartenere ad una obbli
gazione naturale. Così specialmente S a v i g n y p. 61 sg. ; inoltre F r i tz , Illustr. 
II p. 269-274, Biichel p. 75-83, Erxleben p. 125, Scheurl, Riv. crit. di 
Heid. I p. 507, 508, Rudorff, Tutela IJ p. 280, Sintenis I § 17 nota 24, 

ben anche E i s e I e nel Programma accado c Contenuto di legge non obbliga-
torio » [« Unverbindlicher Gesetzesinhalt »] 1885 p. 60 sg. L'opinione inter
media qui esposta, è .. sostenuta (almeno quanto al suo pensiero fondamentale) 
da Gliick IV p. 66 sg., Weber § 71, Reinhard,t § 72. 73, Rosshirt 
nella sua Riv. I p. 130 sg., Br a n d i s, Riv. pel diritto e per la proc. civ. VII 
p. 149 sg., Kappen, Ann. per la dogm. XLp. 342 sg., Huschke, Mutuo 
p.81 sg., Bechm ann, COmplYJ, II p. 193 sg:, cfr. anche Rudorff sulle Lezioni 
di Puchta § 237 nota 5, S ch eur l, Riv. crit. trim. VI p. 521. Fra questa 
opinione intermedia e l'opinione indicata al n. 2 prendono alla loro volta una 
posizione intermedia K e Il e r , Ann. del Dir. comune IV p. 372 sg., S c h w a n e r t 
§ 18, Vangerow I § 279 osservo (nell'ultima edizione), coi quaJi conviene 
Arndts § 230 nota in f. V. in proposito nota 16. In modo particolare anche 
Brinz, Fogli crit. III p. 15, Pand. p. 5722" ediz. II p. 47. Nell'epoca anteriore 
si è pur cercato un aiuto nella distinzione fra impuberes infantiae e pubertati 
proximi. V. F l' i tz op. cito p. 271 nota 78. - La nuova elaborazione della que
stione intrapresa da Goldschmidt, Arch.per la pl"at. civ. XXXIX p. 417 sg. 
(1856) non è stata continuata. . 

(12) a) L'obbligazione dell'impubere vie n ùesignata come naturalis obligatio 
ne ll a l. 42 pro D; de iurei. 12. 2, l. 21 pro D. ad lego Falc. 35. 2, l. 25 § I D. quanci'o 
dies 36. 2, l. 95 § 4 P . de sol. 46. 3. - b) Se alcu~o lega qualche cosa, che un 
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obbligazione. Quindi il creditore non solo non può valer
sene per la compensazione 13, ma deve anche rendere ciò 
che gli è stato per errore prestato in base alla stessa 1\ In 
ciò non fa differenza, se il debitore originario stesso è 
quegli che ha fatta la prestazione per errore, od il suo suc
cessorel\ e nel primo caso, se il debitore ha fatto la pre
stazione prima o dopo la pubertà, con o senza l'intervento 
del tutore 16. 

impubere gli deve, il legato non è nullo per ciò, che egli ha designata la cosa 
legata come dovuta, l. 25 § 1 D. quando dies 36. 2. - c) Il contratto di compra
vendita concluso con un impubere rompe,in caso di in diem addictio, la compra
vendita anteriore, l. 14 § 3 D. de in diem add. 18.2. - d) L'adempimento dell'ob
bligazione dell' impubere non cade nè sotto il punto di vista della donazione, nè 
sotto un qualsiasi altro punto di vista giuridico, salvo a ppunto quello dell'adem- ' 
pimento, l. 19 § 4 D. de don. 39. 5, 1. 21 pro D. ad lego Falc. 35. 2, l. 44 D. de 
sol. 46. 3. - e) La perdita di essa è perdita del suo ammontare, l. 95 § 2 D. de 
sol. 46. 3. - f) È tenuto il mallevadore, che è intervenuto per essa, l. 2 D . de 
(idei. 46. 1, l. 35 D. de l·ec. 4. 8, l. 127 D. de V. O. 45. 1, l. 95 §. 4 D. de sol. 46. 3 
(sulla l. 25 D. de {idei. V. G i r t a n n e r, Fideiussione p .. 21 sg.). - g) Essa può 
essere novata è novare, l. 1 § 1 D. de nov. 46. 2, § 31. quib. modo tollitur 3, 29. 

(13) Il contrarlo non è dimostrato dalla 1. 3 § 4 D. de nego gesto 3. 5. In questo 
passo è soltanto contenuta la massima, che l'impubere non può riscuotere, ciò 
che gli è dovuto per un certo fatto, senza adempiere la sua propria obbliga
zione nascente da QUESTO fatto. Contro il diritto di compensazione del creditore 
naturale prova anche, almeno giusta la sua lettera, la l. 4 § 4 D. de doli exc. 
44. 4 (K e Il e l', Ann. del d. comltne IV p. 375 nota 3). Che all'impubere non 
possa venir opposto un pactum de non petendo, lo dice la l. 28 pro D. de 
pact. 2. 14. 

(14) L. 41 D. de condo ind. 12. 6, l. 13 § 1 eod. In questo senso si dice nella 
I. 58 [59] D. de O. et A. 44. 7: « Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne 
q!tidem im'e n,aturali obligatul' ». 

(15) Il contrario è, a torto, stato affermato in b~se alla l. 66 [64] pro D. ad 
se. Treb. 36. 1. Brandis op. cit. p. 152 in base a quèsto passo logicamente 
fa venir meno il diritto di ripetizione dell'impubere, anche quando nel posto 
del suo creditore è subentrato un erede. [Nella l. 7 D. de evictionibus 21. 2 l'erede 
dell'impubere porta ad esistenza la obbligazione (a causa di evizione) per la 
prima volta nella sua persona]. 

(16) Ciò negano non soltanto quelli, che attribuiscono pieno effetto all'obbli
gazione naturale dell'impubere in genere, ma anche K e Iler, S c h w a n ert, 
Vang erow (nota 11), in parte Huschke (nota 11). Essi ritengono, che un 
diritto di ripetizione sia fondato soltanto per causa di mancante capacità d'alie
nazione in chi fa la prestazione, ma non per causa d'erronea supposizione d'una 
obbligazione giuridica (cfr. 1. 29 D. de condo ind. 12. 6). Secondo il mio avviso 
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5. L'obbligazione naturale di colui, al quale è stato 
dato un mutuo come figlio di famiglia contro il divieto del 
senatoconsulto Macedoniano 11, esclude la ripetizione di 
quanto siasi per errore pagato 18, e costituisce' una base 
sufficiente per fideiussione, diritto di pegno, novazione, 
promessa d'adempimento 19. Però la costituzione di pegno 
per parte del debitore stesso, de'l pari la novazione e la 
promessa d'adempimento, sono efficaci solo quando il debi
tore con chiude questi negozi giuridici dopo lo scioglimento 
della patria potestà 20.. La facoltà di compensazione non può 

qui si ha nelle fonti una contraddizione. Dall'una parte stanno le L 41 D. de condo 
ind. 12. 6 (<< quia nee natura debet .), L 13 § 1 eod. (<< et locupletior faetus est »), 
1. 58 [59] D. de O. et A . 44.7 (<< pupillus ... ne quidem iure naturali obligatur.), 
ùall'alLra le I. 42 pro D. de itl1'ei. 12. 2, I. 21 pro D. ad lego Falc. 35. 2,1. 66 [64] 
pro D. ad SCo Tl'eb. 36. 1. Una conciliazione io la ritengo impossibile, se non si 
vuoi far violenza da una parte o dall'altra. Così si deve dire, ~he le menzionate 
attestazion( delle fonti si eliminano a vicenda, e che conseguentemente non si 
ha alcuna , proya per l'esclusione del diritto di ripetizione in caso d'adempi

mento per errore d'un debito pupillare. 
(17) Savigny p. 77, Schwanert § 17. Dietzel, n c SC.Macedonianum» ' 

p. 138.150.Dueckers, deSC.l\1aeedoniano(Berolini 1866)p. 70-102. Mandry, 
[l diritto comune patrimoniale della famiglia I p. 470·475. 502·534.11 p.153-158, 

Huschke, Mutuo p. 179 sg. 
(18) L . 9 § 4 D. de SCo Mac. 14. 6, L 26 § 9 1. 40 pro D. de condo ind. 12. 6, 

l. 14 D, de R. C. 12. 1, 1.. 19 D. de nov. 46. 2. 
(19) L. 9 § 3 - l. 111. 18 D. de SCo Mae. 14,6, l. 9 pro eod., l. 2 D. quaeres 

pignori 20.3, l. 2 C. ad SCo Mac. 4. 28 (cfr. su questo passo § 373 nota 17). 
Sulla 1. 20 D. de SCo Mae. V. § 288 nota 11. La validità della, promessa di 
adempimento non é espressamente attestata, ma non é per ciò meno indubi
tata. Cfr. del resto 1. 2 C. citi : « vel alias agnovit '. Di div. op. D i et z ei p. 126. 
.131. _ Il' fideiussore non può conforme alla regola venir costretto al paga
mento, se egli ha un regresso contro il debitore principale (I. 9 § 3 cit.). Nello 
stesso caso anche al terzo oppignorante compete l'exeeptio SV., l. 2 D. quae reB 

pigr.o1'i 20. 3. 
(20) La costituzione di pegno prima dello scioglimento della patria potestà 

sarà di regola nulla gilt perché all'oppignorante fa difetto la proprietà o la 
capacità di disporre, cfr . l. 9 pro D. de SCo Mae. 14. 6 (<< si patel'familias factus»). 
Ma anche per i negozi giuridici ohbligatori dovrà affermarsi la nullità, secondo 
la 1. 2 C. ad SCo Mac. 4. 28, nella quale all'argomentazione a contrario si può 
difficilmente sfuggire (§ 373 nota 18). Cfr. W ach te r, Diritto pl'ivato del 
Wil1.ttemberg Il p. 487, Dietzel op. cito p. 120 sg., Dueckers loc. cit. 

p. 77 sgg. 
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venir concessa al creditore ~l. - Ammettere una eguale 
obbligazione naturale anche in altri casi,in cui l'obbligazione 
è dichiarata inefficace mediante una disposizione analoga a 
quella del senato consulto Macedoniano, è gravemente 
dubbios0 22• ' 

6. L'obbligazione naturale fra il padre da una parte 
e dall'altra ii figlio sottoposto alla potestà nella sua qua-

(21) L'opinione dominante la riconosce pure, cosi anche ultimamente Ma n d ry 
op. cit. I p. 522 sg. Ma la facoltà di compensazione non é attestata in luogo 
alcuno. E se il debitore può venir obbligato a lasciare al creditore, ciò che gli 
ha dato, segue da ciò, che egli può venir costretto a lasciargli ciò che egli non 
gli ha dato? Contro la facoltà di compensazione Unterholzner I p. 149, 
S i n t e n i s Il p. 514, S c h e uri, Ann. per la dogm. p . .341-342, Riv. crit. trim, 
p. 52l:l, Dernburg , Compensazione 2A ediz. p. 471, Eisele, Compensazione, 

p. 331 sg., Huschke op. cit. p. 188. 
(22) Una facile tentazione a tale estensione sta in ciò, che i giuristi romani 

pongono la ragione. per cui la disposizione Macedoniana lascia sussistere una 
obbligazione naturale, in ciò, che questa disposizione è stabilita per puni
zione del creclitore, non a vantaggio del debitore (l. 9 § 4 D. de SCo Maced. 
[4. fil , e che es~i in relazione a ciò stabili~cono la massima generale: un'obbli
gazione nat.urale resta sempre, se una obbligazione ii dichiarala inefficace sol
tanto per punizione del creditore (I. 19 pro l. 40 pro D. de cond. ind. 12. 6). Ma 
è n'oto quanto sia. est.remamente pericoloso, prendere alla lettera tali astratte 
affe rmazioni clelia giurispruclenza romana (cfr. I § 12'3 nota 3). Effettivamente, 
perchè dovrebhe il senso d'una legge, che per punizione npga un diritto di cre
dito. es~ere nece~~ariamellte quello, che il diritto di credito ~ebba anda.r perduto 
sola menfe in parte? Certo si trova un'applicazione dello stesso punto di vista 
nella I. 3 ~ 2. 7 D. guod qu.iggue iu/'. 2. 2; ma senza rimando alla natura 
penale della disposizione. Dell'opinione qui sostenuta sono K i e r u l ff p. 27. 
18fi. Savigny, Sist. V p. 375-377, Erxleben p. 130. Die t zel op. cit. 
p. 139-141. S i n t é n i s T § 32 nol. 43 e II § 82 not. 15, ed in sostanza anche 
S c h wa n ert p.3;)0 47 l sg .. il ([uale invero vuoI portare ad applicazione gene
ra le la refiola. ma con riguardo alla yolontà particolare clella singola legge. Per 
la limitata applicazione : Va n g e row I § 133 e III § 574 osservo 2 verso la 
f. al Nr. I (se l'azione è negata), Christiansen p. 106·111 (se al creditore 
è minaeciata la perdita del diritto di credito allo scopo di trattenerlo dal con
chiuclere il negozio), Scheurl, Ann. per la dogm. p. 343 (relativamente 
a~rpditto sull'ius iniquum ed al decl'etum D. Marci, cfr. p. 3;',3). Per l'applica
zJOneas~oluta: Unterholzner Ip.511, V. D. Pfordten § 9, prima anche 
S cheurl, Riv. crit. di Hpid. p. 514. Un'opinione particolare in Francke 
p. 71-73; inoltre in Schwing, Al·ch. PeI' la prato ciI!. LVI p. 27..0 sg. (una 
naturalis oùligatio resterehhe, se l'intenzione del legislatore sia stata rivolta a 
qualunque altro scopo diverso dalla liberazione del d~bitore) . S a v i g n y ha prima 
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lità di possessore d'un patrimonio separato (peculium), 
cioè d'un patrimonio che di fatto si trova nelle mani del 
figlio, ma per diritto compete al padre 23• Il patrimonio 
separato, sebbene sia parte del patrimonio del padre, appa
risce però esteriormente come patrimonio del figlio. Epperò 
per l'apprezzamento naturale divengono possibili relazioni 
obbligatorie fra il patrimonio pri:ncipale del padre ed il 
patrimonio separato, le quali s'appalesano giuridicamente 
efficaci : 1) in ciò, che esse vengono in considerazione, 
quando deve determinarsi l'ammontare del patrimonio 
separato 24; 2) in ciò che l'obbligazione del figlio verso il 
padre costituisce una base sufficiente per fideiussione, 
diritto di pegno, promessa d'adempimento e novazione 25. 

Per via dello scioglimento della patria potestà queste obbli
gazioni non acquistano alcun incremento di vigore 26. -

tentato di porre al posto di questa regola l'altra, che un'obbligazione naturale 
resti, quando l'etficacia dell'obbligazione venga esclusa mediante una disposi
zione dello ius ch.ile in contrapposta allo ius gentium. Egli ha posteriormente, a 
quanto pare, rinunziato a questa "opinione Cfr. Sist. V p. 377.379 con Obbl. I 
p. 78. Similmente a Savigny Fein, Arch. per la pJ·at. civ. XXVI p. 387 sg. 

(23) C. D. pectllium profecticium. V. § 484 nota 2 e 4, § 518 nota 1, S eh w an ert 
p. 30!) sg., V. D. Pfordten, Dissertazioni sul diritto delle pandette [Abhan
dlungen aus dem Pandekten·Recht] Nr. 2, Mandry, Il diritto comune patri
moniale della famiglia I p. 150 sg. 354 sg. 365 sego 

(24) Cosi specialment~ di fronte ai creditori nell'actio de peculio (§ 484 nota 14. 
15); inoltre di fronte a colui al quale il padre lega il peculio (I. 5 l. 6 § 4 
D. de pec. lego 33. 8, l. 6 pro § 1. 4. 5 I. 7 I. 8 § 1. 2, l. 9 § 1. 2 I. lO l. 16 l. 21 
l. 22 pro D. eod.). 

(25) La I. 3 § 7 D. de pec. 15. 1 (cfr. § 1 I. de fidei. 3. 20, l. 56 § 1 D. de 
fidei. 46 .. l, l. 34 § 8 D. de sol. 46. 3) riconosce espressamente l'ammissibi
lità della fideiussione per un debito peculiare, ed essa ha anche un buon 
senso, poichè dà al padre la possibilità di procacciarsi ciò che egli non avrebbe 
ricevuto. Secondo l'analogia della fideiussione debbono anche considerarsi 
giuridicamente efficaci la costituzione di pegno, la promessa d'adempimento e 
la novazione. V. pure l. 11 § 1 D. de pec. 15. 1. Invece la fideiussione (e per ana· _ 
logia di essa anche la costituzione di pegno e puranco la promessa d'adempi· 
mento) per un CREDITO peculiare non ha effetto giuridico, poichè in questo caso 
il padre, che è debitore, mediante il contratto di fideiussione diventa anche 
creditore, ed il fideiussore c non potest pro_eodem et eidem esse obligatus " l. 56 
§ l cit. (cfr. I. 71 eod.). 

(26) Con ciò si spiega semplicemente la famosa l. 38 D. de condo ind. 12 6 
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Obbligazioni fra padre e figlio, le quali non abbiano rela
zione coll'indicato patrimonio separato, non sono sempli
cemente naturali, ma piene27 (t). 

IV. Soggetti del diritto di credito. 

Prospetto. 

§ 290. 

I soggetti del diritto di credito sono dall'una parte il 
creditore, il soggetto avente diritto, dall'altra parte il debi-

(l. Frate/' a frall·e). Cfr. pel resto V. D. P f or d t e n op. cit. p. 172 sg., ultima
mente B ekk er, Azioni II p. 352 sg. L'opinione di V. D. P ford t en (p. 184 sg.), 
che ii § 2 del citato passo colleghi il CREDITO del figli~ alla sua persona come 
tale, non al peculio, è certamente infondata; V. in contrario anche S i n t e n i s 
III § 142 not. 19. Le l. 64 D. de condo -ind. 12, 6, l. 14 D. de O. et A. 44.7, l. 20 
§ 2 D. de slal/llib. 40. 7 debbono riferirsi al caso in cui il peculio è devoluto a 
col ui, che è soggetto alla potestà, Ma ndry op. cit. p. 160. 

(27) Secondu il diritto romano originario fra il padre ed il figlio in patria 
potestà non era in genere possibile una obbligazione giuridica (l. 4. Il D. de 
iud. 5. I, l. 16 D. de lurtis 47. 2, l. 2 pro D. de conti". emt. 18. 1, § 6 I. de iUlIt. 
stipo 3. 19). Poichè una obbligazione giuridica presuppone due sfere patrimo· 
niali ind ipendenti, che si stanno reciprocamente di fronte, ed il figlio non aveva 
.di fr onte al padre una tale sfera patrimoniale. Successivamente però il figlio ha 
certamente acquistato di fronte al padre una indipendenza giuridico·patrimo
niale (peculiul/I castrense e quasi castrense, C. d. pecliliumad,'enticium), ed in 
quanto esso l'ha acquistata deve ora anche riconoscersi la possibilità d'una 
obbligazione giuridica fra lui ed il padre. La stessa è nelle fonti espressamente 
attestata pel peculitllll castrensè (l. 4 D. de iltd. 5. 1, l. 2 D. de se. Mac. 14. G, 
l. 15 § 1. 2 D. de casti .. pec. 49. 17); ma anche pel peculium adventicium essa 
deve venir affermata, sebbene qui i compilatori abbiano omesso di trarre la 
necessaria conseguenza. Cosi per l'obbligazione naturale restano soltanto; 1) i 
casi di rapporto d'affari fra il padre ed il patrimonio separato come tale; 2) il 
caso, in cui il figlio, senza avere un peculio, acquista mediante il patrimonio 
del padre un credito contro il padre - poichè per l'acquisto mediante il patri· 
monio del padre è rimasta l'antica incapacità del figlio (l. 6 pro C. de bOIl. g/lae 
lib. 6. 61), e così un tal credito, in quanto ii figlio l'acquista, diventa peculi/llil 
profecticillln. Cfr. II § 519 nota 5, § 484 nota 2, e sulle diverse opinioni V. d. 
Pfor dten, Dissert. p. 141 sg., Schwanert p. 332 sg., Seuffert (Pand.) 
§ 483, Sintenis m § 142 nota 8, Arndts § 435. 436. - Sulla disciplina 
delle obbligazioni fra padre e figlio non riferentisi al patrimonio separato prima 
della formazione degli istituti del peculium castrense ed adventiciuln cfr. pure 
Man dry loc. cito 
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tore, il soggetto obbligato (§ 250, 251). Al riguardo vanno 
più particolarmente ponderati i seguenti punti: 

1. Di regola il soggetto, che ha il diritto di credito o 
rispettivamente è obbligato, è un individuo determinato. 
Ma può anche verificarsi il contrario. Di ciò più minuta
mente nel § 291. 

2. Può avvenire che dalla parte del creditore o da quella 
del debitore o da entrambe le parti concorra pluralità di 
individui. Di ciò più minutamente nei § 292 e sg. 

3. I soggetti del diritto di credito possono mutare; al 
posto del creditore può subentrare un altro creditore, al 
posto del debitore un altro deb'itore. Di questo rapporto 
sarà trattato più acconciamente in un altro luogo, sotto il 
punto di vista della mutazione del diritto di credito (§ 328 
e seguenti). 

A. Indeterminatezza del soggetto *. 

§ 291. 

Una indeterminatezza del soggetto del diritto di credito 
si presenta quando la qualità di creditore o di debitore è 
collegata ad un dato rapporto in modo, che ognuno che 
entri in questo rapporto è creditore o debitore, ma anche 
solo finchè egli sta in questo rapporto . Fra i - rapporti, 
mediante i quali può in 'questo modo prodursi la qualità 
di creditore o di debitore, sono di particolare importanza 
i rapporti verso una cosa, proprietà, diritto reale d'altro 
genere, possesso. Del resto questa forma artificiale di col
legamento d'un diritto di credito alla persona nel diritto 
romano è meno sviluppata l, che nel diritto moderno. Fra 

* Savigny, Obbl. I § 15, Dernburg , D. privatopruss. II § 13, Stobbe 

III § 175. 
§ ~~1. (1) De! diritto romano appartengono a questo punto le ragioni nossali, le c. d. 

actiones i~ rem scriptae (I § 45 nota 6), e l'obbligo di riparazione congiunto alla 
lervitus oneris ferendi (1 § 211 a nota 3): nell'ultimo caso è indetermmato tanto 

4fj 
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gli istituti giuridici che appartengono a questo punto so
vrasta per importanza a tutti gli altri· l'istituto del diritto 
moderno, dei crediti nascenti dai titoli a-l portatore 'l ed 

all 'ordine s• 

iI creditore quanto il debitore. Un altro caso di indeterminatezza della qualità 
di creèitore nel § 473 nota 16. Anche l'obbligo della prestazione d'una imposta 
fondiaria scaduta appartiene a questo novero, se si ritiene come assodato, 
che il diritto romano ha esonerato chi fu finora proprietario, allo stesso 
modo come ha dichiarato obbligato il proprietario che gli sottentra. Seuff., 
A rch. XI. 45. Vedi 1. 7 pro D. de pubi. 39. 4, 1. 5 § 2 D. de censo 50. 15, 1. 2.3 
C. sine cenSI! 4.47,1. 2 C. de ,anno et tl'ib. lO. 16. Cfr. Dernburg, Diritto di 
peg;w I p. 352-354, Mathiass, L'imposta fondiaria rom. ed il diritto di vetti· 
ga le [die rom. Grundsteuer und das Vectigalrecht] (Erlangen 1882) p, 31 sg., 
P e r nice, Parel'get II p.,57 sg., ed in generale Bekker, Hiv_ pel dir. commer
ciale IV p. 508.532-537, Pernice op, cito p. 72 sg. - Il diritto romano non 
consente, che si connetta ad ;trbitrio una obbligazion.e ad un fondo, 1. 81 § l 
D. de confl'. emt. 18. 1, l. 12 D. de anno leg.33. 1 (v. però anche I § 220 nota 5). 
Che nel diritto ~oderno (anche astraendo dal caso degli oneri reali, V. in pro' 
posito nota 6) sia diversamente, lo sostiene V. Meibom, Annuario del dir. 
C01mme IV p. 456 sg., in contrario Gerber, Ann. per la doglll. VI p. 279 sg. 

(2) La teoria dei crediti in base a titoli al portatore, la esposizione della quale 
non appartiene 'a quest'opera, ha nell'epoca moderna acquistato una letteratura 
assai ricca; una enumerazione di essa (fra cui è da mettere in rilievo K un tz e, 
L a teoria dei titoli al portatore od obbligazioni «au pOl'teul' » [die Lehre von den 
Inhaberpapieren oder Obligationen «au porteur»] 1857) in Th 01, Dir. cammei-c. 
I § Ma nota 1 (5" ediz. § 222), ed in S t o b b e III § 179. 180. Inoltre attualmente 
a r u n n e l' nel :Manuale del diritto commerciale di Endemal1n II p. 196 sg. (1882); 
su questa esposizione Gi er ktl, Riv, pel d. commel'ciale XXIX p. 25 [Ha seno hr l 
II p. 17 sg.]. Quella fra le questioni, che questa teoria deve risolvere" e per cui 
essa è connessa col presente punto del sistema, è: in qual modo sia da con
cepire il collegamento del diritto di credito coi diversi creditori. Tale questione 
è stata risoluta in modo assai vario, al qual riguardo occorrono i seguenti 
indirizzi' principali. - 1) Il diritto di credito trapassa da un creditore alPaltro 
mediante cessione, col che, se si prende l'espressione in senso stretto, si vuoI 
dire, che il primo creditore resta il vero creditore, ed ogni successivo posses
sore del titolo acquista soltanto un diritto all'esercizio del diritto di credito, ,che 
continua a spettare a quel primo. - 2) Il diritto di credito trapassa da un cre
ditore all'altro mediante succession'e particolare',cioè ogni possessore è creditore 
effettivo, ma egli deriva pur sempre il suo diritto dal diritto del suo predeces
sore. - 3) Nessun possessore deriva il suo diritto dal diritto del suo anteces
sore, ma il diritto di credito, in virtù della forza ad esso insita, proceù'e per i 
diversi possessori del titolo, ed in ciò esso ha la possibilità d'una sussistenza 
anche senza creditore attuale (sussistenza in istato di inerzia: abbandono del 
titolo, ritorno del titolo al debitore). - 4) Ogni Mtentore acquista un diritto di 
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Dal caso qui indicato ne va distinto un altro, quello 
cioè in cui invero anche la qualità di creditore o di debi
tore' dipende da un certo rapporto della persona, ma colui, 
che mediante il relativo rapportò è stato una volta fatto 
creditore o debitore, resta' tale anche definitivamente, 
senza badare se egli continui a stare in questo rapporto, o 
se egli ne esca 4. In questo caso sussiste non tanto una 
indeterminatezza del soggetto del diritto di credito, quanto 
piuttosto una indeterminatezza nella inizialè designazione 
del soggetto, la quale indeterminatezza si risolve in se
guito in -una determinatezza. Però , questo casò trapassa 
in quello testè indicato, se il relativo rapporto non opera 
soltanto una volta, ma alla stessa maniera rende creditore 
o debitore ognuno che in esso subentri \ in quanto cioè 
allora tutti i diritti e le obbligazioni nascenti da questo 
rapporto si concepiscono come emanazione d'un diritto 

credilo nuo~o. - 5) Prima della presentazione del titolo non sussiste in genere 
un diritto di credito; il titolo dà soltanto la facoltà di rendersi creditore 
mediante)a presentazione, Il concetto, che sta a base dell'esposizione fatta n,el 
testo è ii terzo. Cfr. pure Hauser, RappI'esentanza nel possesso p. 74 (Rw. 
crit. ~rim. XIII p. 312). - Del resto in tema di erediti derivanti da titoli al porta· 
tore non"si deve pensare soltanto a crediti, che siano diretti a riscuotere danaro, 
ma ailche p. es. a biglietti di teatro, biglietti di ferrovia, biglietti per bagni, 
buoni per pasti ecc. ' _ 

(3) Il rappresentante principale del titolo all'ordine è la cambiale; cfr. pel 
resto Cod. di ~omm. (germ.). Art. 301-305. Goldschmidt, Di1'itto commer
ciale! p. 672 sg. 760 seg, 773 sg. 787 sg. 793 sg., St ob b e III § 178. [H asen o hrl 
II § 83 sg.]. La questione del rapporto del credito al soggetto qui è la stessa, 
come rei crediti da titoli al portatore; la differenza è .solta~to, .che il rapP,orto, 
che il credito porta seco attraverso le varie persone del credItorI, è determmato 
altrimenti e che l'accettazione e la girata, accanto all'obbligazione a carico del
l'emittent~, costituiscono o possono costituire altre obbligazioni simili (obbliga
zioni con creditore indeterminato) a carico dell'accettante e del girante. Cfr. 
K u n tz e, Diritto cambiario [W e chsel r ec h t] p. 312-317. S koniet zki, 
Contributi di Gruchot XXIX p. 79 sg. 210 sg. 

(4) Esempio: legàto a favore di colui che sposerà una determinata persona 

(§ 25.27 I. de lego 2. 20). _ 
(5) Esempio di diritto romano: l'obbligazione al pagamento d'un annuo 

canone annessa all'enfiteusi -ed alla superficie - a carico dell'enfiteuta e super
ficiario pro tempore, a favore del proprietario pro tempore. 
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complessivo e d'una obbligazione complessiva. Di questa 
specie è il più importante fra tutti gli istituti giuridici, 
che appartengono a questo punto, l'istituto degli oneri 
reali (Reallasten), un istituto, che parimente non appar
tiene al diritto romano, ma è d'origine germanica 6 (u). 

B. Pluralità dei soggetti *. 
In t rod uzione. 

§ ~9~. 

Se più persone hanno da esigere insieme qualche cosa 
o sono insieme in debito di qualche cosa, la regola è, 
che fra essi si verifica una divisione della prestazione 

(6) V. i Trattati del diritto privato tedesco. Elaborazioni monografiche di 
questa teoria: Duncker, La teoria degli oneri reali [di e Lehre von den Real
lasten] (1837). F ri ed l i eb, La teoria giu1'idica degli one1'i 1'eali [die Rechtstheorie 
der Reallasten] (1860, cfr. Riv. crit. tl'im. IV p. 307-310). - Del resto v'è pur 
sempre controversia su ciò, se gli oneri reali siano effettivamente obbligazioni 
e non appartengono piuttosto ai diritti reali. V. su tale questione, dell'epoca 
moderna ancora Haberlin, Riv. per il dir. tedesco XVIII p. 131 sg. (1858), 

, Ger ber, Ann. pe/' la dogm. II p.35 (1858) e VI p. 266 sg. (1862), V. Mei b o m, 
Annuario del dir. comune IV p. 498 sg. (1860), Stobbe Il § 101. 

* Rib bentrop, Sulla teoria delle obbligazioni correali [zur Lehre von den 
Correal-Obligationen] (1831). S a v i gn y, Diritto delle obbligazioni I § 26-27 
(1851). Brinz, Fogli cI:itici Nr. 4 (1853), Bekker, La conS/lnzione p/'ocessuale 
§ 17 (1853) . R ii c k e r t, Sulla teoria delle obbligazioni cOl'reali, Rivista peZ dir. e 
peda pl'oe. civ. N. S. XII p. 1 sg. (1855). Vangerow III § 573 (p. 56, 7' ediz. 
1868). Kuntze, L'obbligazione tcc. § 30-57 (1856), cfr. LO ST. su Holzschuher 
1II p. 111-115 (1864) . V. H el molt, Le obbligazioni correali (1857). D ern an gea t, 
De~ obligations solidaires en droit romain (1858). W i n d s c h e id, Sulla teo/'ia 
delle obbligazioni corl'eali, Prospetto c/"it. VI p. 209 sg. (1859). F i t t i n g , La 
natu1'a delle obbligazioni cOl'1'eali [die Natur der Correalobligationen] (1859). 
Stin tz ing, Sulla teoria delle obbligazioni correali, Riv. crit. trim. I p. 509 sg. 
Girtanner, La stipulazione p. 252-289 (1859). Samhaber, Sulla teoria del· 
l'obbligazione correale (1861). W i n d s che i d, Riv. crit. trim. III p. 161-179 (1861). 
D w o r z a k, Sulla teoria dell' obbligazione correale, Riv. trim. austro di Haimerl 
voI. VIII fase. 2 (1861). O. Schone mann, nel Supplemento alla Riv. peZ diritto 
' pel' Za pl'oe. civ. N. S. XIX p. 9-17 (1862) , Fritz, Contributo alla teoria delle 
obbligazioni eorreali e sul caso tipico delle obbligazioni correali romane [Beilrag 
lUI' Leh~e von den Correalobligationeq und iiber den Mus terfall der romischen 
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per frazioni. Soltanto apparentemente quindi ogni credi
tore ha da esigere la stessa cosa ed ogni debitore deve 
la stessa cosa, e soltanto apparentemente ha luogo per 

Correalebligationen], Riv. pel dir. e pel' la proc. civ. N. S. XVII p. 145 sg. XVIII 
p. 355sg. XIX p. 55 sg. XXII p. 451 sg. (1860;65). Baron , I rapporti giuridici 
complessivi nel d. ,·om. [die Gesammtrechtsverhaltnisse im rom. R.] p. 205-391 
(1864). Sieben ha ar, Le obbligazioni corl'eali secondo il diritto romano, comune 
e sassone [Correalobligationen nach romischem, gemeinem und _sachsischem 
Recht] (1867-1868). (Questo scritto si annunzia come una protesta della pratica 
contro la teoria, ed in particolare contro la teoria di Kellere Ribbentrop. lo oso 
affermare, che QUESTA protesta passerà senza lasciar traccia). M a g e s, l rapp0l1i 
di debito complessivi del diritto austriaco [die Gesammtschuld verhaltnisse des 
osterreichischen Rechts] (1872). (Questo libro, scritto con perspicacia ed intelli
genza, cerca di sfruttare anche pel diritto austriaco la teoria di Keller e Rib
bentrop. Sullo stesso H a rum nella Riv_ di Grunhut pel d. p"ivato e pubblico 
dell'attualità I p. 20 sg. e Randa, Riv. cl'it. ~1'im. XVI p. 520 sg.) Bruns nellà 
Encicl. di v. Holtzendor{f, 2" ediz_ I p. 74 (1872). Brinz, Sulla teoria dell'obbli
gazione cOl'reale e dei "apporti di debito solidali [zur Lehre von der 'Correal- ' 
obligatìon und der solidarischen Schuldverhaltnisse] (P"ogramma accado 1873, 
anche Riv. crit. t,·im. XVI p. 1 sg.l. Bekker, Azioni II p. 300-323 (1873). 
C z y h l a l' Z, Contributi alla teoria delle obbligazioni correali, Riv. di G,'unhut 
1lI p. 59-139 (1876). Landucci, Le obbli,qazioni in· solido secondo il d~ritto 
romano libro I (1880). (Su questo R y k, Riv. pel dir. commerc. XXVIIl p. 436 sg., 
Schneider, Riv. crit. trim., XXVI p. 453 sg.). Ryk, Teoria dei rappol·t·i di 
debito I p. 52 sg. (1883) . Un g e l', Ann. per la dogm. XXII p. 207 sg. (1884). (Su 
questo Schneider, Riv. crit . trim. XXVI p.462 sg.). Holder, Dono grutula
torio pel giubileo di Scheurl (1884). (Su questo Ubbelo hd e, Avvisi dotti di Gott. 
1885 p. 154 sg.). Unger, Ann.per la dogm. XXIH p. 106 sg. (1884).Waldner, 
La solidal'ietà correale (1885). Holder, A'·ch. per la prato civ. LXIX p. 203 sg. 
(1885). [M i t t e i s, L'individualizzazione della obbligazione (die Individualisirung 
der Obligation) p. 49 (1886). (Sovr'esso H o fmann, Riv. di Grunhut XIV p. 146 
sg., Pernice, Riv. pel dir. commel'c. XXIII p. 438 sg.). Kuntze, Le obbliga
ziOl,i mI diritto romano ed attuale p. 141-186 (1886), Hartmann, Riv. pel dir. 
svizzero N. S. VI p. 113-150 (1886), Milteis, Riv. di Gl'unlmt XIV p. 419 sg. 
(1887)]. - Uuterholzner l § 86-91, Sintenis II § 89, Brinz § 142-143 
2& ediz., II § 232-236, 252-254 [Dernburg II § 70-78; Wendt § 206-209]. 
S t o b b e III § 176. - Ancora nell'anno 1829 poteva scriversi (Guy et, Dissert. 
di dÌl'itto civile [Abhandl. aus dem Gebiete des Civilrechts] p. 262): c Non è ... 
facile trovare in qualunque altro punto essenziale del diritto romano la lette
ratura così scarsa, come in questo ». Altri potrebbe forse desiderare il ritorno 
a questa condizione di cose. - Prospetti di storia dogmatica -in Windscheid 
nello scritto menzionato per primo, D w o r z a k, S a m h a b,e r, F r i t z nel
l'articolo XVII p. 145 sg. [K u n t ze nel libro menzionato da. ultimo, Mi il eia 
nell'articolo della piv. di Grunhut]. 

§ 292. PLURALITÀ DEI SOGGETTI 143 

tutti i creditori e per tutti i debitori un unico diritto di 
credito; in realtà, come ogni creditore ha da esigere 
qualche cosa di diverso ed ogni debitore deve- qualche 
cosa di diverso, esiste anche per ogni creditore e per 
ogni debitore un particolare diritto di credito, indipen
dente dal diritto di credito dell'altro. Questa divisione si 
verifica tanto nel caso, in cui la comunanza del diritto e 
dell'obbligazione è originaria, cioè si fond~ su ciò, che il 
fatto costitutivo ebbe a comprendere più persone ad un 
tempo, quanto nel caso, in cui la comunanza è susse
guente, cioè ha la sua base in ciò, che al posto dell'unico 
creditore o dell'unico debitore originario è subentrata per 
successione una pluralità di persone l. 

Per altro la divisione della prestazione, epperò del 
diritto di credito, fra i più creditori e debitori non sempre 
si verifica. Essa non è possibile, se la prestazione per sua 
n,ltura non ammette divisione (§ ~53). Ma anche dove la 
d; visione è possibile, essa può essere esclusa mediante 
l arbi trio delle parti o mediante disposizione legislativa. 
Questi sono i due casi, dei quali qui si deve trattare più 
in particolare; essi devono però, poichè per essi non vige 

. interamente lo stesso diritto, tenersi distinti nella tratta-
zione. Anzitutto si tratterà di quest'ultimo caso·; la desi
gnazione in valsa per esso è " obbligazione correale " 
(obbligazione correale attiva o credito cQrreale, obbliga
zione correale passiva o debito correale, creditori correali, 
debitori correali)2. 

(1) Per quest 'ultimo caso la divisione era espressamente riconosciuta nelle § ~9I. 
XII Tavole l. 6 C. fam. erc. 3.36, l. 1 C. si un. ex plur. 8. 31 [32]. Relativa
mente al caso di CC'1lunanza originaria V. l. 11 § 1. 2 D. de duobus nis 45. 2, 
l. 5 C. si ce,·tum 4. 2 ' . 1. 2 C. si plul'es 7. 55, 1. 43 D. de re illd. 42. 1. 

(2) Queste desigr. ilzioni si fondano sull'espressione, che occorre .una sola volta 
nelle nostre fonti (nella L 3 § 3 D. de lib. lego 34. 3) « correus_ ». Usualmente 
le fonti parlano di duo o plures ,'ei semplicemente o coll'aggiunta credendi, 
debendi (l. 34 pr; D. rec. 4. 8), o stipulandi, promittendi (frequentemente) - le 
quali espressioni però non sono rigorosament.e tecniche, cfr. 1. 31 § lO D. de afd. 
ed. 21. 1 (Ribbentrop p. 158-169), l. 5 § 15D. commodo 13.6, anche l. 45D. 

de adm. et per. 26. 7. 
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Condivide la portata economica dell'obbligazione cor
reale un altro rapporto giuridico, la cui struttura giuri
dica è essenzialmente diversa, il rapporto nel quale invero 
anche nel caso d'una pluralità di creditori o debitori può 
venir richiesta soltanto una prestazione per una volta 
tanto, ma per ogni creditore e debitore esiste un parti
colare diritto di credito. A causa della eguaglianza della 
portata economica questo rapporto deve essere trattato 
contemporaneamente all'obbligazione correale, sebbene 
esso sistematicamente non appartenga a questo punto. 
Per designare lo stesso si suole usare l'espressione" obbli
gazione semplicemente solidale ,,3. 

1. L'obbligazione correàle *. 

a) Rapporto giuridico. 

§ 293. 

L'obbligazione correa le è una obbligazione unica con 
una pluralità di relazioni soggettive [subjektive Bezieh-

(3) Anche il rapporto correale è un rapporto solidale, cioè- un rapporto nel 
quale ogni creditore e ogni debitore ha da esigere e deve c solidum ». Ma il 
rapporto correale, oltre alla solidarietà ha ancora un'altra qualità, quella del
"unità dell'obblìgazione. S a v i g n y per designare il semplice rapporto solidale 
usa l'espressione c correalità impropria» o c rapporto correale improprio» 
[uIHlchte Correalitiit _- unachtes Correalverhaltniss]. - La espressione che ogni 
creditore e debitore abbia da esigere e debba c solidulII » è conforme alle fonti 
(cfr. p. es. § 1 l. de duob. reis 3. 16, l. 2 D. eod. 45. 2, l. 55 pro D. de adm. tut. 
26.7); ma essa propriamente non dice, che possa richiedersi soltanto -la prest.a
zione per una volta, per ciò neppure le fonti hanno difficoltà di usare la stessa 
designazione, quando più persone in conseguenza d'un unico falto rispondono 

. del tulto in modo, che ognuno deve prestare il tutto, cfr. p. es. !. 21 § 9 D. de 
furto 47. 2, l. 1 C. de condo furto 4.8. Dove le fonti vogliono rilevare, che debba 
farsi la prestazione soltanto una volta, esse dicono, che i più hanno da esigere 
o rispettivamente devono c idem », « eandem pecun.iam », cfr. p. es. !. 21 § 5 D. 
de pact. 2. 14, l. 12 § 3 D. de inoff. 5. 2, l. 17 § 2 D. ad S. C. Vello 16. 1, 1. 2 
l. 18 1. 19 D. de duob. l'eis 45. 2, 1. 38 pro 1. 45 D. de adm. tui., 26. 7, l. 52 § 3 
D. de fidei. 46. 1. 

* Insl. 3. lG de duoblls rei" stip/t/andi et promittendi. Dig. 45.2 de duolnls reia 
cOllstituendis. Cod. 8. 39 r 40j de duo&u~ l',,;. slipulundi et promitteJIdi. 
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ungen]. Ciò vuoI dire, che data una pluralità di creditori, 
per il precetto giuridico contenuto nell' obbligazione è 
regolatrice la volonlà d'ogni singolo creditore, come se 
egli fosse l'unico creditore, e che in caso di una pluralità 
di debitori il precetto giuridico contenuto nell'obbligazione 
è rivolto ad ' ogni debitore, come se egli fosse l'unico 
debitore l. Quindi ogni creditore può riscuotere il credito, 

(1) La formola: unità dell'obbligazione, pluralità delle relazioni soggettive, § ?93 

per desiil'nare l'essenza dell'obbligazione correale, è stati' la prima volta messa 
innanzi da Keller (Sulla contestazione della lite e sulla sentenza p. 446 sg.) e 
dallo scritto dì Ribbentrop indicato allo * prima del § 292, essa è stata ele-
v'ata ad opinione per lungo tempo dominante. Fra il 1850 e il 1860 però questa 
opinione fu falta segno ad attacchi. È stata messa innanzi l'affermazione, che 
anche nell'obbligazione correale, come nel semplice rapporto solidale, esista una 
l'luralità formale delle obbligazioni per i singoli creditori e debitori. A questo 
concetto si mostrano favor'evoli R ii ckert, K un tz e, V. Helmolt, F r itz (il quale 
in vero esteriormente combina la teoria dell'unità colla teoria della pluralità, ma 
basa l'assunto dell'unità soltanto sopra un uso volgare dellingu~ggio - in con
trario F ritz XXII p.455, però V. XVII p. 165-166, XVIlì p. 377-387 -), Schiine-
m an n, Si n tenis nella seconda edizione, E. A. S euffert nell'ultima edizione del 
Trattato di suo padre § 228 nota 4, C zy h l a l' z, D e r n b u r g, D . privato pruss. ll 
§ 47, L a n d u c ci, R y k, Wa I d n er (con una intonaz ione particolare : ognuno 
è creditore e debitore in parte per sè, in parte per gli altri) [lVIitteis]. V. in 
contrario Windscheid, Samhaber, Dworzak, Bruns Il. cc. Altri scrit-
tori hanno cercata una conciliazione fra la teoria dell'unità e la teoria della 
plural ità o le hanno combinate entrambe assieme. Cosl già ,anteriormente 
H a s se, Contl'ibuto alla revisione della teol'ia finora seguìta della comunione di 
beni [Beitrag zur Revision del' bisherigen Theorie von der Giitergemeinschaft] 
p. 47. 48 nota 1 (1808) : unità del diritto con pluralità di obbligazioni o rispet
tivamente unità della obbligazione con pluralità di diritti (in contrario R ib-
b e n t r o p p. 17) ; dell' epoca più recente : Be k k e r, Consunzione pl·OC. loc. cit.: 
unita dell'obbligazione con pluralità di azioni (in contrario W in dschei d, Pro
spetto crit. loc. cito p. 222); LO ST. Azioni p. 316 sg. : unità della ragione con 
pluralità di azioni[Pernice op. cito p. 440: unità dell'actio con pluralità dì 
ragioni]; Baron op. cito specialmente § 19: pluralità delle obbligazioni per i 
singoli creditori e debitori, una obbligazione unica per la loro totalità ; Si e· 
ben haa r op. cit. p. 26 sg. : le più obbligazioni sono ad un tempo una sola 
(contro i due scrittori menzionati in ultimo V. le edizioni anteriori di questo 
Tmttato) ; Unger loc. cit. : le più obbligazioni sono concettualmente compen
diate ad unità ; Hiilder loc. cit. : l'obbligazione dell'uno vien concepita (finta) 
come quella dell'altro; Hartmann, L'obbligazione p. 153. sg.: Pluralità della 
obbligazione come regola, in certi casi unità ; Bra c k e n h ii f t, Identità e con
lI~ssità p. 145 sg. : unità nell'obbligazione attiva, pluralità nell'obbligazione 

' 0 - WTNDsmn!m - H . 



L'OBBLIGAZIONE CORREA LE § 293. 

senza abbisognare della cooperazione del concreditore, ed 
ogni debitore può essere costretto a pagare il credito, 

correale passiva (in contrario Vangerow p. 70 [7" ediz. p. 64]) ; in certo modo 
entra in questa classe anche Fritz (v. sopra). [V. anche Ryk op. cit. p. 65: 
pluralità di obbligazioni, il cui effetto complessivo si manifesta come effetto di 
una obbligazione unica con pluralità di soggetti; K u n t z e: pluralità di obbli
gazioni, unità del contenuto di obbligazione ; Dernburg § 71 n. 1: le più 
obbligazioni sono riunite in c rapporto giuridico»; p u n t s c h a rt, Riv. crit. 
trim. XXIX p. 509 sg. : unità del rapporto di responsabilità con pluralità delle 
responsabilità, dalle quali per via della petitio emana un credito o rispettiva
mente li"n debito]. Un altro concetto si mostra indifferente rispetto al contrap
posto dell'unità e pluralità dell'obbligazione; questo è il concetto specialmente 
sostenuto da Fitting loc. cito (v. inoltre ICoch, Dit'itto dei crediti II § 62, 
Girtanner, Fideiussionep. 75-79. 397-402. 568. Stipulazione p. 252-274), che ' 
pone assieme l'obbligazione correale all'obbligazione alternativa. F i t tin g vede 
l'essenza dell'obbligazione correale in ciò, che intanto abbia luogo ancora una 
indeterminatezza relativamente alla persona del creditore o del debitore, e sol
tanto venga eliminata mediante una scelta posteriormente verificatasi. A questo 
concetto ha aderito sostanzialmente Stintzing loc. cit. V. contro lo stesso 
Samhaber p. 125 sg., Windscheid, Riv. crit. t1"im. p. 164 sg., Salkowski, 
Novazione p. 456 sg., Vangerow 7" ediz. 'III p. 62, Brinz nel Programma cit. 
p. 6 sg. Palld. II p. 181. Però io credo, che in questo concetto stia un elemento 
vero. Anche la teoria dell'unità, se non vuole coll'identità del soggetto rinun
ziare anche all'identità della prestazione, non potrà' fare a meno di concepire 
l'obbligazione correale come tendente ad una prestazione con contenuto deter
minato alternativamente - prestazione da parte di A o B, ad A o B. Soltanto, 
poichè ogni contenuto di prestazione può venir richiesto subito, cosl è anche 
subito in obligatione, e qu'indi ognuno che sia indicato nell'obbligazione correale 
è subito creditore e debitore (§ 255 nota 5). V. anche Arndts 5" ediz. e poste
riori, § 213 alla nota 6. [Hofmann op. cito p. 153 sg. : alternazione rispetto 
alla prestazione, congiunzione rispetto alla responsabilità]. Sopra un indirizzo 
particolare, che Brinz, Fogli cr it. loe. cit. ha dato alla t!Joria dell'unità (rap
presentanza dell'un soggetto dell'obbligazione per parte dell'altro), v. W i n d
scheid, Prospetto cl'it. p. 227-229, Fitting p. 5 sg., Dworzak p.6, Arndts 
§ 213 nota 5; però anche R udo rff su Pachta § 233.a, Un g e r p. 252, Hol der 
p. 32 sg. Wal dner p. 23. Nel Progr amma sopra citato, come pure nelle Pandettt 
(2) ed. II § 235. 253) Br i n z tien fermo il suo concetto: questo però vi è di nuovo, 
che egli ora, in base a questo concetto, ritiene anche nel semplice rapporto solidale, 
unità di obbligazione, e con ciò ritorna alla teoria, che prima di Keller - Rib
bentrop era quella generalmente dominante. Cfr. § 298 nota 2 a. 3. - Lo sta to 
della teoria testè accennato è poco confortante. Non vi è neppure in prospettiva. 
che una conciliazione delle opinioni sia per raggiungersi. L'articolo di Unger 
ha riaccesa la controversia. lo mi tengo fermo al concetto anteriormente soste
nuto. Si tratta della spiegazione del fenomeno giuridico, che nell'obbligazione coro 
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senza che egli possa invocare l'esistenza d'un condebitore!!. 
Ma una volta che è stata fatta la prestazione, ogni cre
ditore è tolto di mezzo ' ed ogni debitore liberato 3. Del 
resto il creditore può anche , ' se vuole, dividere il suo 
credito \ 

reale fatti che si verificano soltanto nella persona d'un creditore o debitore, 
reagiscono sull'altro creditore o debitore, senza che in é[uesti l'atti si conleuga un 
adempimento od un surrogato dell'adempimento, anzitutto la-litis contestatio, poi 
la remiSSIOne, il giuramento, la sentenza (cfr. Wi n ds cheid, Pl'osp. c1·it. p. :il;)-
218. Riv. crit. trim. p. lti!J-174, ed in seguito § :i95 nota 3. 4. 6.8, li :i!!ti nuta 1). 
Per questo fenomeno giuridico mi pare pur sempre l'espressione Viu selllplH;e e 
più naturale, che il diritto romano riguardi come 0il'getto possibile JI J etermi· 
natezza giuridica quanto rimaue ove si faccia astraziune Ja ciu che precisa
mente questa data persona sia il creJilore o il Jebitore, e questo re:Ì1Juo e la 
obbligazione come tale. lHartrn ann nell'articolo della }ùv. pel dit'o svizzet'o : 
uni tà e pluralità sono fu l'mole scolastiche; l'importante è J i deJ Ull'e Jalla 
natura del rapporto giuridico in discorso se un fallO, che concerne l'un sog'gello, 
trapassi o no nell'altro]. Che la maniera d'espnmersi delle lonti non sia Jed
Slva, può considerarsi come riconosciuto. Le fonti parlano tanto d'unu outiyutio 
(pr. 1. h. t., l. !J pro D. de pactis 2. 14, l. liti D. de V. 0.45. 1, 1. ;) li l , L!! li 1 
D. h. t., l. 71 pro D. de (idei. 46. 1, 1. 16 pro D. de accept. 46. 4, 1. 14 D. ratum 
1'em 46. 8), quanto di plw'es obligationes (1. 3 pr" 1. !J § 2, 1. 13 D. h. t., 1. 5 D. 
de fidei . 46. 1, l. 31 § 1 D. de nov. 46. 2, 1. 12i> D. de V, O. 45. 1). La teoria del· 
l'uni tà spiega le « plu1'es obligationes » colla pluralità delle relazioni soggetti ve, 
per la teoria della pluralità si offre una spiegazione nell'unità dell 'obbligo della 
prestazione (cfr. però anche Windscheid , Prospetto c1·it. Vi p. :il:i). 

(2) L.31 § 1 D. de nOVe 46. 2 : - c ex qaibus coltiyitur, unam qucmquem perinde 
sibi adquisisse, ac si solus stipulatus esset, excepto eo, quod etiam facto eius, cum 
quo commune ius stipulantis est, amittere debitorem potest ». L. 3 § 1 D. h. t. 
c Vbi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti ... ». - In sè e per 
sè il rapporto giuridico potrebbe anche essere disciplinato diversamente, cioè 
così, che l'una obbligazione indivisa possa farsi valere soltanto dai più creditori 
insieme e soltanto contro i più debitori insieme. Questa disciplina ,della comu
nanza di diritto costituisce il punto di partenza nella comproprietà (i § 169 a). 
- Può il creditore anche contemporaneamente convenire pel tutto ognuno dei 
più debitori? Seufr. , A rch., VI. 257, XII. 12, XIX. 22, XX. 20. 129, XXV. 'Jl12. 
Diritt~ di variazione? Cfr. Holzschuher III § 220 Nr. 4. 

(3) § 1 1. h. t. , 1. 3 § 1 D. h. t. ed altre molte. 
(4) L. 3 § 1, l. 11pr. D. h. t., l. 51 § 1 D. de fidei. 46. 1, 1. 8 § 1 D. de lego 

l° (30). - Può il creditore parzialmente soddisfatto da un debitore presentare 
nel fallimento dell'altro tutto il suo credito? Seufr., A1·ch. XXIV. 224. Gold. 
sch midt, Riv. pel dir. commerciale XIV p. 424sg. [LO STESSO. Ann •. per la dogm· 
XX VI p. R81 ~p'l 
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Tuttavia l'indicata rigorosa responsabilità dei debitori 
correali non viene sempre puramente in applicazione. 
Certi debitori correali godono del favore di rispondere 
solo sussidiariamente, solo pel caso, che il creditore non 
fosse in grado d'ottenere soddisfacimento dagli altri con
debitori. Questo favore si .riferisce od aH' intero debito, 
così che il favorito non risponde di nulla affatto in prima 
I inea (benefizio giuridico dell' escussione [Vorausklage]) 1;, 

o soltanto alle quote virili spettanti agli altri condebitori, 
per modo che il favorito risponde in prima linea per la 
sua quota virile (benefizio giuridico della divisione) 6. Il 
primo favore lo gode il fideiussore nel suo rapporto col 
debitore principale 7, del pari ogni altro debitore cOl'reale 
per convenzione, il quale abbia a~sunto il debito soltanto 
nell' interesse del suo condebitore 8; il secondo favore 
giova : a) a più fideiussori, che intervennero per lo stesso 
debito 9 ;. b) al debitore correa le per convenzione, al quale 
il debito materialmente incombe soltanto per la sua ' 
narte lO . . 

(5) C. d. benpficium excussionis od ordinis. 
161 C. d. beneficium divisionis. - I maggiori ragl5uagli su questi due ben4icia 

3 lranno, per non interrompere troppo la continuità della trattazione, esposti in 
. .;eguito nella teoria della fideiussione, dove essi trovano la loro principale appli
cazione. - Il Cod. di comm. (germ.) art. 281, esclude negli affari commerciali 
['eccezione della divisione e dell'escussione. 

(7) Nov. 4 c. 1. 
(8) Nov. 99 c. 1. Se è giusta l'interpretazione di questo passo sostenuta nella 

nota 10,la massima indicata nel testo ne è una conseguenza necessaria. Secondo 
la Nov. 99 c. 1 del resto il debitore convenuto può non tanto esigere la prece
dente escussione del condebitore, quanto piuttosto la sua contemporanea cita
zione, in base al che poi il giudice deve riunire entrambi i processi, e nella 
sentenza finale, se il condebitore si dimostra in solvente, deve subito condan
nare il debitoreconven~to per primo. Quindi l'espressione: ben4izio giuridico del
l'escussione (Vorausklage o azione preventiva) non si attaglia a rigore a questo 
caso; essa però vien mantenuta per brevità. , 

(9) § 4 I de fidei. 3. 20, l. 26-28, l. 51 § 4 D. eod. 46. 1, l. 7 D. de fidei. tut.27. 
7, l. 3 C. de pec. consto 4. 18. Eccezione: l. 12 D. rem pupilli 46. 6. 

(10) Nov. 99 c. 1. Certo l'interpretazione di questo passo è assai controversa. 
Le principali opinioni di vergenti sono le seguenti: 1) La disposizione della Novelli 
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L'unità dell'obbligazione correale non è un ostacolo a 
che la sua molteplice relazione soggettiva si atteggi diver
samente pei diversi soggetti. Gosì può specialmente l'un 
creditore o debitore aver diritto od essere obbligato pura
mente, l'altro sotto una condizione od un termine, od 
ognuno sotto un,: condizione o termine diverso 11. Possono 

si riferirebbe a tutti i debitori correali, o ben anche a tutti i debitori solidali, ad 
eccezione soltanto di quelli, che lo sono divenuti in conseguenza di delitto. -
2) Essa si riferirebbe soltanto ai debitori correali, che si sono resi reciprocamente 
garanti l'un per l'altro. - 3) Essa si riferirebb'e ai debitori per quota, che si son resi 
garanti l'un per l'altro. - L'interpr.etazione qui accettata è quella proposta da 
Vangerow. Alla stessa mi pare che conduca tanto la lettera del passo (esso parla 
di tali , che da una parte son divenuti « &n·~ÀEì')'UCù' 0.,...E6.9'uvo, ", dall'altra hanno 
particolarmente dichiarato, che ognuno abbia a rispondere per il tutto), quanto la 
natura della cosa; secondo questa interpretazione Giustin iano ha falto il passo 
assai ovvio di portare a riconoscimento anche di fronte aI"creditore nell'obbliga
zione correale passiva il rapporto giuridico materiale, che sta a base della stessa. 
- L'opinione dominante è quella indicata al Nr. l, ed a favore di essa s' è anche 
pronunciata una pratica costante (cfr. Seuff., A1'ch. VIII. 134, XII. 336, XIlI. 
95. 134, XXIII . ~8, XXV. 25 Nr. III, Holzschuher III § 220 Nr. 3). Non mi 
pare che la pratica possa essere decisiva in una questione, che è pure a prefe
renza dottrinale. Inoltre essa è già abbandonata nella sentenza in Seuff., 
AI·ch. XIl. 13, cfr. pure II. 173, XXV. 223 e B urchardi, Al'ch. pe1' la prat_ civ. 
XIX p. 50. Letteratura e prospetto delle diverse opinioni in Vangerow § 573 
osservo 4; da aggiungere (alla 6& ediz.) : v. H el m olt § 18 (per la terza opinione), 
Wied ing , Novella .Justiniani 99, Berolini 1857 (per l'opinione comune, cfr. 
Riv. cl-it. tl·im., I p. 285-290), Brinz II 2" ediz. p. 177 (egualmente), Ryk p. 79 
(per la terza opinione). - La Nov. 99 C. 1 si dà come estensione della Nov. 4 
C. 1. Da ciò segue, che per essa in particolare non vigono i principii del benef. 
divisionis del fideiussore, ma i principii della Nov. 4 C. 1. Quindi ha il debitore 
specialmente in questo caso la facoltà di esigere la citazione del condebitore, 
anche senza che egli abbia a dare la prova della sua solvibilità (cfr. § 479 
nota 3-5). Questo non è considerato nelle sent. in Se u ff., IX. 140, XII. 33G. 
(Viceversa va troppo oltre la sent. XIII. 95). Dall'altra parte il debitore neppur 
qui può tanto esigere la precedente cit~zione del condebitore, quanto piuttosto 
solamente la citazione contemporanea (nota 8). - Del diritto anteriore : I. 47 
D. loc. 19. 2. - Il Tribunale dell'Impero nella sento 30/1 85, Sento XII p. 219 
(Seuff. , Arch. XL. 281), ha deciso, che la Nov. 99 è abrogata dall'Ordinamento 
di procedura civile dell'Impero [poichè la Novella prescrive la citazione d'ufficio 
dei condebitori. Concordano Dernburg Il § 73 n. i, Wendt p. 510]. 

' (11 ) § 2 I h. t., I. 7 D. h. t. Cfr. l. 9 § 2 D. eod. - Ma non anche il contenuto 
di prestazione pei diversi soggetti può essere diverso, l. 9 § l, l. 15 D. h. t. -
Cessione del credito contro l'uno dei debitori correali: Se u f f., Arch. XXX V I. 25. 
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anche le più relazioni soggettive dell'obbligazione correale 
riunirsi sopra una persona, per modo che questa persona, 
ad onta dell'unità della obbligazione,. sia più volte investita 
del diritto od obbligata 12. 

§ 294. 

Il creditore, che ha riscosso il tutto, sottostà al regresso 
dei suoi con creditori per la restituzione d'una parte pro.
porzionale di quanto ha riscosso, e -viceversa il debitore, 
che ha prestato il tutto, ha un regresso contro i suoi 
condebitori per la rifusione d'una parte proporzionale di 
quanto ha prestato I ~ A tale questione l'obbligazione cor
reale come tale non dà alcuna risposta 2: tutto dipende 

(12) L. 13 D. h. t., l. 5 D. de fidei . 46. 1, l. 93 l. 95 § 3 D. de 801. 46. 3. 
S 294 . (1) W. S elI, Rivista pel dir. e pm' la pl'oc. civile III p. 370 sg., IV p. 17 sg. 

(1830,1831), v. Schriiter ib. VI p. 409-.435 (1833). Habicht, Ill!;stmzioni 
giuro I p. 1 Bg. (1843). Sch m id, Le teol'ie fondamentali della cessione I p. 369. 
374 (1863). S a v i g n y § 23-25. Van gerow III § 573 osservo 3. Wi n ds cheid, 
Prospetto crit. VI p. 229-232, Samhaber § 19, Ryk p. 80 ~g., Waldner 
p. 122 sg., 184 sg. Ulteriori cenni sulla letteratura in_Schroter, Vangerow 
e Samhaber. 

(2) Di div: op. relativamente al debito corrE'ale Sell e Savigny, anche 
Z a un, Arch. per la Gp. pmt. N . S. I p. 132 sg.; gli stessi fanno luogo senz'altro 
ad una ragione di risarcimento a favore del debitore correale, che effettua la 
prestazione. A favore di questa opinione non sta la l. l [2] C. h. t. (nota 3), nè 
maggiormente la 1. 65 D. de evict. 21. 2 (Vangerow p. 83 [7& ediz. p. 75]). 
Contro la stessa sta assai decisamente la l. 62 pro D ad lego Falc. 35. 2, come 
pure la circostanza che, come è riconosciuto, il fideiussore, che paga, non ha 
un regresso contro il confìdeiussore; V. inoltre la l. 34 pro D. de ree. 4. 8, 1. lO 
§ IO D. de in ,'em vr/"so 15. 3, l. 29 D. de lib. lego 34. 3. - Passi sui quali 
Samhaher (Ioc. cit.) e Fitt ing (p. 40 nota 41, p. 103 nota 129) hanno pei 
primi richiamata l'attenzione. V. pure Seuff., Arch. 1. 331, XXII. 237. - Ulti· 
mamente di nuovo per l'opinione più rigettata Jhering, Ann. per la dogm. X 
p. 344 sg. (cfr. in proposito § 449 nota l a) e W ald ner loc. cit., che anzi anche 
nell'obbligazione correale attiva ritiene siavi diritto di regresso. [Dernburg II 
§ 73 in f.: la pre~unzione starebbe a favor di ciò, che nello stabilire l'obbliga
zione correale si sia voluto il rel:!resso del dehitore. Mitteis, Riv. di Grunhut 
XIV p. 469 sg.: n'gresso nella correHlilà legale e testamentaria, non nellà con· 
trattuale. Pel regresso de t~ue ferenda Kohler, Annali per la dogm. XXV 
p. 118 sg.J . 
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dal rapporto giuridico ~ materiale, che le sta a base s. In 
forza di questo rapporto giuridico del resto può essere 
fondato un diritto di regresso non solamente per una 
parte, ma anche pei tutto 4. - Nei casi, in cui a van
taggio del debitore, che fa la prestazione, è stabilito un 
diritto di regresso, egli può inoltre esigere dal creditore, 
che egli soddisfa, che questi gli ceda la sua ragione verso 
il debitore, contro .cui a chi fa la prestazione compete il 
diritto di regresso S. Questa facoltà è anche stata concessa 
ai confideiussori, sebbene gli stessi non abbiano fra di 
loro un diritto di regresso 6. 

§ 295. 

N0!1 solo mediante la prestazione ad un creditore cor
reale e d'un debitore correale vengono tolti di mezzo 
anche gli altri creditori e liberati anche gli altri debitori; 
v'è ancora una serie d'altri fatti estintivi, che hanno un 
effetto, che va al di là della persona di quel soggetto del
l'obbligazione, nel quale essi si verificano. Appartengono 
a questo novero anzitutto i surrogati dell'adempimento: 
prestazione in luogo di pagamento (§ 342 Num. 2), depo
sito giudiziario (§ 347), compensazione attuata \ - mentre 

(3) Astrazione fatta dai casi, in cui alla costituzione dell'obbligazione correale 
sta a base un rapporto di società o di mandato, sempre quando l'equivalente 
pel credito collettivo acquistato è procacciato da tutti i creditori, od il van
taggio del debito collettivo incontrato è tornato a profitto di tutti i debitori, 
è sempre fondato ·un regresso secondo i principii della condictio sine éausa 
(§ 422 nota 4) e della negotiomm gestio (§ 431 nota 12). A quest'ultimo caso è 
verosimilmente da riferire Ira l. 1 [2] C. h. t. Cfr. anche Seuff., Arch . VII. 158, 
XXIV. 110, XXV. 223. 

(4) Cosi specialmente nella fideiussione. 
(5) L. 13 C. de loc. 4. 65. Cfr. l. 47 D. loc. 19.2. Seuff., Arch., XX. 21, XXV. 

11. 223. 
(6) L. Il C. de fìdei. 8. 40 [41.] l. 39 D. cod. 46. 1. Cfr. § 481 nota 9. lO. 
(1) Non è possibile addurre passi a dimostrazione di quanto è detto relati- § 295 

vamente a questi fatti; ma quel che s'è detto non è perciò meno sicuro. Per 
compensazione attuata s'intende una compensazione effettuata mediante con
tratto o sentenza giudiziale. 
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l'eccezione di compensazione può opporsi pure ad un cre
ditore diverso da quello contro il quale è fondato il con
trocredito, e da un debitore diverso da quello al quale 
compete il controcredito, solo in quanto ciò che si domanda 
deve esser reso al concreditore, il quale è debitore nel 
controcredito, o ciò che è prestato deve venir rifuso dal 
condebitore, che è creditore nel controcredito 2, - infine 
la novazione 3. Inoltre ha effetto oggettivo la remissione\ 

(2) L. 10 D. h. t. « Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, 
guod stipulato/" alteri reo pecuniam debet >. I maggiori particolari v. in § 350 
nota 19.20. 

(3) L. 31 § 1 D. de nov. 46. 2 (sul senso della chiusa di questo passo v. da 
una parte Hasse, Diritto patrimoniale dei coniugi secondo il d. /"omano [Giiter
recht der Ehegatlen nach. rom. R.) p. 305 sg., Bechmann, Diritto dotale rom. 
I p. 11r" H u s c h k e, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. N. S. II p. 156. sg., dal
l'altra parte v. S al p i u s, Nova2'ione e delegazione p. 175), cfr. l. 8 § 11 l. 20 
D. ad S. C. Veli. 16.. 1, 1. 33 § 1 D. de stipo servo 45. 3. La l. 27 pro D. de pact. 
2. 14 tratta d'argentarii soci/:, i quali non sono veri creditori correali. Vedi 
Savigny p."174 sg. ed in seguito § 297 nota 8. Sulle diverse opinioni vedi 
Vangerow osserv. 5 Nr. l. 2. G. Manna, Saggi sulle obbligazioni in solido in 
diritto romano l. Studio sulla l. 27 pro D. de pactis (2. 14) Roma 1885. [Su questo 
Schneider, Riv. et·it. trim. XXVIII p. 15 sg.]. - Una prova per l'unità del
l'obbligazione correale non la dà l'effetto oggettivo dellq novazione, appunto 
perchè essa è un surrogato de\1'adempimento. In ogni caso il risultato della 
novazione è, che il creditore al posto del diritto di credito perdutò ,ne ha (per 
sè o per ùn terzo) un altro, che egli ha acquistato meùiante l'abbandono del 
perduto, ha scambiato col perduto. Perciò non si potrà neppure fare a meno, di 
attribuire alla novazione un eguale effetto oggettivo anche quando in modo rico
nosciuto esiste una pluralità d'obbligazioni con obbligo di prestazione per una 
volta tanto. Vien pure ~ome appoggio l'effetto oggettivo della novazione alle
gato nel\a l. 31 § 1 D. de nov. 46.. 2 : « eo magis cum eam stipulationem similem 
esse solutioni existimemus •. Cfr. § 353 nota 2, dove è citata anche la letteratura. 
V. pure nota 5. 

(4) Acceptilatio: 1. 31 § l D. de nov. 46.. 2, l. 13 § 12, 1. 16. D. de accept. 
46., 4. Aveva anche il pact"um de non petendo in rem (sul pactum de non 
petendo in pel'sonam V. l. 22 1. 25 § 1 D. de pact. 2. 14, 1. 3 § 3 D. de lib. 
lego 34. 3, Seu ff. , Arch. XX. 36., XXIII. 115) effetto per gli altri debitori cor
reali e contro gli altri creditori correali? Senza dubbio a favore degli altri 
debitori nel caso d'una ragione di regresso, 1. 21 § 5 1. 24 l. 25 pro 1. 32 
D. de pact. 2.14, l. 9 § 1 D. h. t. (cfr. Seuffert, Pand. § 291 nota 2a). Un 
effetto più esteso del pactum, quindi a favore degli altri debitori correali quando 
non è fondata la ragione di regresso, ed a favore degli altri creditori correali 
in generale, lo nega la comune opinione (S e u ff., Arch. XXIV. 109). Però 

, I 
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presupposto, che essa sia diretta effettivamente all'intera 
obbligazione, e non solamente alla relazior..e soggeUiva 
di quel soggetto dell'obbligazione, che conclude il con
tratto di remissione 5. Ciò che vale per la remissione in 
genere, vale anche per le sue applicazioni particolari nella 

viene in considerazione : a) che la 1. 25 § 2 e la l. 26. D. de pact. 2. a in 
base al pactum del fideiussore dànno al debitore principale ed al confideiussore, 
sebbene, non exceptionem pacti. tuttavia exceptionem doli (cfr. pure Unger, 
Ann. p er la dogm. X p. 19 nota 22, p. 54 nota 6.9); b) che, quanto al creditore 
correale, la l. 34 pro D. de ree. 4. 8 dice per lo meno, che, ove esista ragione 
di regresso, l'esigere dell'un creditore sia anche l'esigere dell'altro, mentre la 
l. 27 pro i. f. D. de pact. 2, 14, che nega l'efficacia del pactum per l'allro credi
tore, non ha d'uopo di esser"e necessariamente riferita al caso d'una ragione di 
regresso. -- Quanto al diritto odierno, noi nel nostro contratto di quietanza 
abhiamo un contratto di remissione interamente corrispondente alla acceptilatio 
romana (§ 357 nota 13. 14). Fra pactu1» de non petendo e contratto diretto di 
remissione, se la volontà delle parti è indubbiamente rivolta a ciò, che il diritto 
di credito abbia a diventar inefficace in ogni rapporto, non può oggidi più farsi 
distinzione (§ 357 nota 7). La remissione diretta però, anche se essa non è stata 
rivestita della forma della quietanza, ha effetto per tutti i creditori e debitori 
correali in forza dell'unità dell 'obbligazione correale. - Quanto alla prova, che 
può essere dedotta dalle menzionate disposizioni del diritto romano per l'unità 
dell'obbl igazione correa le, io credo (attualmente, cfr. Riv. crit. trim. III p. 170), 
che l'effetto oggettivo dell'acceptilatio possa per avventura spiegarsi anche 
senza ammettere l'unità dell'obbligazione correale (cfr. § 357 nota 5), non però 
anche l'effetto oggettivo del pactum de non petendo attestato nelle l. 25 § 2 
l. 26. D. de pact. 2. 14. - Cfr. su ciò che s'è delto ancora G. Ph. V. Bu low, 
Dissertazioni su singole materie del diritto romano [Abhandlungen iiber einzelne 
Materien des ròmischen Rechts] II Nr. 19 e Guyet, Dissertazioni di diritto 
civile Nr. 11; inoltre Vangerow osserv.5 Nr. II. 2 e gli ivi citati (6.a ediz.), 
inoltre R ii ckert p. 36.-39, Scheurl, Contributi II p. 27. 28, Fitti n g p" 44 sg. 
93 sg., E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 291 nota 3. 4, Baron p. 293 sg. 
308 sg., Brinz 2- ediz. II p. 174, Ryk p. 73 sg., Waldner p. 84 sg. 174 ~g. 
[Dern bu rg II § 73 n. 4, Mi t t eis, Individualizzazione p. 71 sg. Riv. di Grilnhut 
XIV p. 445 sg.]. 

(5) V. la nota pr-ecedente. - Deve la stessa limitazione aggiungersi anche 
relativamente alla novazione, per modo che sia da riconoscere la possibilità di 
una novazione, mediante la quale al posto dell'obbligazione esistente non se ne 
mette un'altra, si bene al posto d'una relazione soggettiva dell'obbligazione 
esistente e perdurante, si pone un'altra relazione soggettiva? In contrario l'opi
nione dominante, che ultimamente è stata sostenuta da Fritz XIX p. 72-73, 
Salkowsk i , Novaziolle p. 351 sg.; favorevoli Huschke, Riv. pel dir. e per la 
pl·OC. civ. N . S. II p. 153 sg., Arndts § 26.8 not. 11, RGckert p. 15.41 s g •• 
Helmolt p. 142, Baron p. 391 sg., i quali scrittori (ad eccezione di Arndts) 
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transazione 5a , nel contratto di compromesso e nella dela
zione di giurament0 6, Anche la sentenza disconoscente l'ob
bligazione 7. operà contro tutti i creditori ed a vantaggio di 
tutti i debitori, sebbene essi non abbiano presa parte alla 
lite 8, _ Invece mediante la confusione viene posta fuori 

. vanno anzi tanto oltre, da porre come régola. l'eff'etto limitato della novazione 
(in base alla 1. 31 § 1 D. de nov. 46. 2 « cum id specialiter agit >, le quali parole 
dall'altra parte, e certo più giustamente [cfr. 1. 29 ' eod.], si ritengono per una 

interpolazione). . 
(5') Savigny p. 179, Brinz p. 40 sg. (Pand. II p. 166 nota 27), Risch, 

Transazione [Vergleich] p. 195 sg. Cfr. § 413 nota 12. 
(6) Relativamente al giuramento v. 1. 28 pro § 1. 3,1. 42 § 1. 2 D. de iurei. 12. 

2, 1. 1 § 3 D. qual'. reI'. actio 44. 5. La 1. 34 pro D. de ree. 4. 8 parla soltanto 
dell'incorrere nella penit, non dell'eccezione risultante dal compromesso (di 
div. op. B ri n z 2' ediz. II p. 175 nota 63). Naturalmente anche in questo caso 
la volontà contrattuale (e la decisione, cui essa si subordina) deve essere rivolta 
all'obbligazione stessa, non solamente alla relazione personale dell'un soggetto· 
dell'obbligazione. L. 28 § 1 cit.: - « si modo id~o interpositum est iusiurandum, 
ut de ipso contl'actu et de re, non de persona iurantis agere~ur ». V. ancora 1. 1 
§ .3 cito Cfr. del resto § 415 nota 5, § 418 nota 1 d. - Ad ogni modo nel con
tratro di giuramento decisorio bastava già secondo il diritto romano un nudum 
paetum. L'argomento a dimostrazione dell'unità dell'obbligazione correale, che 
è insito in ciò, Fitting § 12 crede di poterlo eliminare richiamandosi alla 
1. 28 § 2 D. de iurei. 12. 2, in quanto egli in questo passo trova espressa la 
massima, che il giuramento decisorio abbia lo stesso effetto oggettivo anche per 
l'obbligazione semplicemente solidale. Ma qui viene in considerazione il carat
tere di garanzia della .promessa indicata nel passo (1. 2 § 5 D. qui satisdar~ 
2.8). Cfr. pure Baron p. 378. (La connessione storica congetturata da Lenel, 
Riv. per la st. del d. XV p. 43 sg. ed Edù:tum perpetuum p. 53 sg., è indifferente 

per la presente questione). 
(7) L'obbligazione, non soltanto una relazione personale della stessa. 
(8) L. 42 § 3 D. de iurei. 12. 2 (Che questo passo trascuri l'effetto della litis 

contesfatio, si spiega colla 1. 28 C. de (idei. 8. 40 [41]: - « invenimus etenim et 
in (ideiussorum cautionibus plerumque ex pacto huiusmodi causae esse pro
spectum _). L'effetto oggettivo della sentenza negano K u n tz e p. 210 sg., Fi t ti n Il 
p. 70. 71, E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 296 nota 2 rMitteis,IlIdi
vidualizzazione p. 90 sg., Riv. di Grunhut XIV p.456 sg., Dernburg II § 73 
n. 4 e] . Per lo stesso ultimamente Hart ma nn, Arch. per la prato civ. Lp. 133 
sg. [Riv. peZ dii'. svizzel'O N. S. VI p. 124 sg.]. Cfr. pure I § 132 nota 4,6. Alla 
sentenza si equipara la restituzione in intiero. Essa opera oggettivamente, quando 
vuoI eliminare l'obbligazione stessa, solo soggettivamente, quando vuoI elimi
nare soltanto una relazione soggetti va dell'obbligazione. Dell'ultimo caso 
trattano le 1.3 § 4 1. 48 pr. D. de min. 4.4. Cfr . . Savigny p.195, Baroo 

p.333. 
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dell'obbllg-azione soltanto una persona, mentre l'obbliga
zione ste8sa, quindi per tutti gli altri creditori, o rispet
tivamente debitori, perdura 9_ Del pari la prescrizione della 
ragione estingue l'obbligazione soltanto per la persona 
alla quale si riferisce lO, sebbene l'interruzione della pre
scrizione, che è stata operata da un creditore o corUfo 
un debitore, giovi anche agli altri creditori e contro gli 
altri debitori 11. Infine l'impossibilità dell'adempimento, che 

(9) L. 71 pro D. de (idei. 46. 1: - « et puto ... confusione obligationis eximi per
sonam -. La . ragione, per cui la confusione elimina l'obbligazione è, che nessuno 
può essere creditore o debitore di se stesso ; questa ragione.vien meno se accanto 
al creditore, che s'è confuso col debitore, v'è ancora un secondo creditore; 
accanto al debitore, che s'è confuso col creditore, esiste ancora un secondo debi
tore [cfr. Kre t schmar, Secum pensare p. 49 sg.]. Fil ting nell'effetto semplice
mente soggettivo della confusione scorge una prova decisiva contro l'unità del
l'obbligazionecorreale, p.l03sg. ; in contrario Samhaber p.118, Windscheid 
Riv. cl·h. trim. III p. 176 [Kretschmar l. c.]. - La 1. 71 pro cit. parla sol
tanto dell'obbligazione cOlTeale passiva, ma l'opinione dominante dà efficacia, 
a buon diritto alla decisione di essa anche per l'attiva. Di div; op. A r n d t s, 
Diz. giuridico IV p. 18 nota 140 e Pand. § 273 not. 2, F i t t i n g p. 202-203; in 
contrario : Fritz XIX p. 76·80, Baron p. 856·357. Si osservi su tale questione 
quanto segue : a) Per la confusione il creditore perde il suo diritto di credito 
non senza equivalente - egli non deve adempiere un debito, che altrimenti gli 
tornerebbe a carico ; perciò anche le fonti pongono la confusio assieme alla 
8olutio (§ 352 nota 4). Quindi era ben lecita la questione, se la confusione anche 
nell'obbligazione correale non operi « potestate solutionis » (1. 50 D. de (idei. 
46. 1), ed infatti tale questione ' vien proposta nella 1. 71 pro cit. (<< iusta dubi
tatio est»), ma espressamente risoluta in senso negativo. Se essa fosse stata 
risoluta in senso affermativo, ciò avrebbe portato al riconoscimento dell'effetto 
oggettivo della confusione non solamente nell'obbligazione correale attiva,.ma 
anche nella passiva. Se al concreditore può opporsi, che egli esige ciò, che il 
debitore (altra volta concreditore) ha già pagato colla perdita del suo credito, 
può al condebitore (creditore attuale) opporsi, che egli esiga ciò, che fu già 
pagato colla liberazione dal suo debito; b) Una scelta di sè stesso per parte del 
concreditore, che succede al debitore od al quale debitore succede (Fil ting), 
non è possibile: e non lo è per II!. semplice ragione, che il creditore cOlTeale 
ha la scelta soltanto fra i più DEBITORI, ma egli non è suo proprio debitore, 
perchè egli non può esserlo. 

(lO) Perchè soltanto per la relativa persona ha luogo· una inerzia, nella quale 
ha la sua base la prescrizione della ragione. Di div. op. Puchta § 235 nel 
testo relativo a k, Kuntze p. 193, Fitting p. XIV, Arndts § 277 noto 2. 

(11) L. 4 [5] C. h. t. Una singolare disposizione di Giustiniano, la quale del 
resto designa !:Ome causa l'unità dell'obbligazione correale. In base a questa 
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si verifica nella persona d'un creditore correale o debitore 
correale senza colpa del debitore, non fa sì che anche il 
concreditore perda il suo diritto di credito ed il conde
bitore diventi libero 12, come viceversa la colpa d'un con
debitore non fa si che l'obbligazione continui pel con
debitore che non ha colpa dell'impossibilità 13. Quest'ultima 

disposizione non devesi almeno al compimento della prescrizione della ragione 
attribuire efficacia per tutti i soggetti dell'obbligazione? Cosi Kunt2e p. 193, _ 
Fitting p. XIV. Ma, per quanto ovvia sia pure questa intef(raiione del pen
siero, Giustiniano non la espresse. Non si può neppur dire, che secondo la dispo
sizione di Giustiniano la prescrizione della ragione si compie sempre necessa
riamente per tutti i soggetti dell'obbligazione ad un tempo; si pensi p. es. a I 
caso in cui per uno dei creditori o dei debitori vi è una condizione sospensiva 
od un termine. Savigny p. 194, Fritz XIX p. 90. 

(12) Una impossibilità dell'adempimento limitata alla persona d'un creditore 
correale si ha, se lo stesso consegue altrimenti l'oggetto da prestarsi, sul che i 
mag!!,iori ragguagli nel § 343 a. Si ba una non colposa possibilìtà soltanto per 
la persona d'un debitore correale, quando l'impossibilità è sopraggiunta per 
colpa del condebitore. 

(13) A dimostrazione di ciò: a) il debitore principale non risponde della colpa 
del fideiussore, l. 19 D. de dolo 4. 3, l. 32 § 5 D. de usur. 22. 1, I. 88 D. de 
V. O. 45. 1, l. 38 § 4 D. de solut. 46.3, e del pari b) il COITeus non risponde per 
la mora del COl'reus, l. 32 § 4 D. de usur. 22. 1. Ciò non ostante l'opinione 
dominante stabilisce la massima opposta. richiamandosi all'unità dell'obbliga
zione correale, e alla l. 18 D. h. t. « Ex duobus reis eiusdem Stichi pl'omittendi 
factis altel'ius factum, alteri quoque nocet ~. Ma mi pare che sia un errore il rite
nere, che questa massima sia richiesta od anche soltanto spiegata dall'unità 
dell'obbligazione correale: perchè non potrebbe anche qui, come altrove, l'obbli
gazione venir meno per l'una relazione soggettiva, mentre essa perd ura per 
l'altra? E quanto alla l. 18 cit., Fritz XIX p. 83 (v. pure Baron p. 288 sg.) 
ha dimostrato, che in ogni caso n'on è impossibile intenderla in altro modo. 
Altri hanno cercato aiuto in un'emendazione (<< non" o « nequaquam ,. invece 
di « quoque »; « stipulandi» o « cl'edendi »invece di c pl'omittendi », K u n t z e 
p. 155 nota 9; c sociis ,. invece di « factis », B e k k e r, Ann. del dir_ comune III 
p. 123 sg. - in contrario Fritz XIX p. 85), o ritenendo una interpolazione, 
avuto riguardo alla l. 4 [5] C. h. t. (Fitting p. 81 nota 96 e p. 241 nota 260, 
Wa I d n e r p. 46). V. pure G i l' t a n n e r, Fideiussione p. 409 e Stipulazione 
p. 265 nota 217, Unger p. 247 sg. (il passo presupporrebbe il concorso della 
colpa del cOl'l'eus). Cfr. pure Riickert, p. 19-31, Wirth, Arch.per laprat. 
cit,. XXXIX p. 123 sg., Samhaber p. 102 sg., Kniep, Mora l p. 318 sg., 
Czyhlarz p. 77 sg. , Brinz 2- ediz. II p. 176, H1IIder p. 29, Ryk p. 47, 
[M i t t e i s, Individualizzazione p. 94 sg., Riv. di Grunltut XIV p. 465 sg., 
Dernburg II § 73 n. 21. 
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regola è diversa solo quando l'obbligazione nella quale 
sta il condebitore scevro di colpa, non è altro che l'esten
sione dell' obbligazione del colpevole a. 

§ 296. 

Può un'obbligazione correale concentrarsi sopra uno dei 
soggetti dell'obbligazione anche in guisa diversa da ciò 
che un fatto estintivo sopravveniente lasci intatto que
st'unico soggetto ~ Ciò è riconosciuto soltanto per l'obbli
gazione correale attiva. In questa ogni creditore esclude 
gli altri creditori: a) mediante la proposizione dell'azione I; 

(14) Cosi il fideiussore risponde della colpa del debitore principale, il padre, 
nell'actio quod iussu e nelle azioni corrispondenti, della colpa del figlio. L. 91 
§ 4. ii D. de V. O. 45. 1. 

(1) La quale a stregua dell'O,'d; di proc. civ. § 239 è subentrata alla romana § 996. 

litis contestatio. - Nel diritto romano cìassico la litis contestatio toglieva l'obbli
gazione nel resto e la lasciava sussistere soltanto per la della lite (§ 124 nota 1). 
Con ciò era senz'altro stabilito, che essa escludeva ogni altro creditore cor
reale, ma del pari liberava pure ogni altro debitore correale. La forza consun-
t,iva della Utis contestatio è bensì venuta meno nel diritto giustinianeo (I § 124 
nota 1 in f.); ma ciò non ,ostante non si può giustamente dubitare, che anche 
secondo il diritto giustinianeo ogni creditore correale perda il suo diritto di cre-
dito per ciò, che il concreditore intenti la lite contro il debitore e la porti fino 
a contestazione. Però attualmente la litis contestatio non opera più in forza della 
sua natura processuale, ma come esercizio del diritto di scelta competente al 

. creditore correale, o, ciò che è soltanto un altro aspetto dello stesso pensiero, 
come prevenzione (occupazione) - punti di vista, il primo dei quali in ogni 
caso nelle nostre fonti vien decisamente posto in rilievo accanto a quello della 
consunzione (cfr. Fitting § 31, Fritz XIX p. 98-99). Prova di quanto s'è 
delto è: a) che Giustiniano ha ancora particohtrmente abrogata la massima, 
che un debitore correale venga liberato mediante la lite iniziata col condebitore 
(I. 28 C. de fidei. 8. 40 [41]), mentre egli non dice parola della massima corri
spondente pei creditori cOlTeali; b) che i compilatori hanno accolta una serie di 
passi nei quali si ricorda quest'ultima massima (1. 2. 16 D. h. t., l. 5 D. de fidei. 
46. 1, l. 31 § 1 D. de nov. 46. 2), mentre eSlli hanno od omessi o resi innocui i 
passi, che trattavano della prima (p. es. 1. 2 D. h. t., l. 8 § 1 D. de lego l° [30]). Ciò 
non ostante l'opinione dominante ascrive all'inizio della lite tanto poca influenza 
sull'obbligazione correale attiva quanto sulla passiva (cfr. Va n g e r o w p. 102). 
L'opinior.e qui sostenuta è stata specialmente difesa da F i t t i n g, il quale però 
va troppo oltre in quanto egli anche pel diritto romano classico fa operare la 
litis contestatio solamente sollo il punto di vista della scelta. Questa unila tera-
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b) per ciò, che egli consegua dal debitore una promessa 
d'adempimento 2. 

b) N a 8cita. 

§ 297. 

Un'obbligazione correale può, come ogni altra obbliga
zione, essere costituita per negozio giuridico, statuizione 
giudiziaria, disposizione di legge. Tutti questi casi però 

lità ha evitatà F ri lz XIX § 22-25. Cfr. pure Samhaber p. 95 sg. 131 sg., 
Windscheid, Riv. crit, trim_ III p_ 172-174, Arndts § 271 nolo 4, -E. A. 
Se u f f e r t nelle Pand. di Seuffert § 295 nota 6 a, B a l'O n p. 363 sg. (il quale 
fa operare la litis contestatio contro gli altri creditori per ciò, che egli anche pel 
diritto giustinianeo le attribuisce forza consuntiva), Va n g e r ow 7" ediz. III 
p. 92, Ryk p. 69, Unger p. 256 sg., Holder p. 17 sg., Waldner p. 103 sg. 
129 sg. 

(2) L. lO D. de pec. consto 13. 5. Quelli che non riconoscono il punto di vista 
della scelta o prevenzione, si trovano di fronte a questo passo in una dura posi
zione. Cfr. F r i t z XIX § 27 ed i cenni sulla letteratura ivi fatti, Br u n s, Riv. 
per la St. del d. I p. 81-83, Baron p. 302 sg. (il quale polemizza contro i punti 
di vista della scelta e della prevenzione, ed insegna invece, che il creditore cor
reale, in forza del suo diritto di credito, abbia la facoltà d'obbligare il debi
tore a pagare soltanto a lui), H us c h k e, A1'ch. per la prato civ., LXV p. 247 sg., 
n y k p. 68, W a l d n e r p. 172. Se r a fi n i, Archivio giuridico t. XVII p. 40Lsg., 
XVIII p. 13 sg. attualmente così spiega: come la forza del constitutum, per cui 
un debitore promette al suo creditore di pagare a lui o ad un terzo, viene 
infranta a mezzo di un secondo constituto, mediante il quale il debitore pro
mette al creditore di fare la prestazione a lui (I. 8 eod.), così la forza del consti
tuto, mediante il quale un debitore promette ad uno dei suoi creditori correali, 
di fare a lui la prestazione, viene infranta per ciò, cl1e il debitore fa la presta
zione all'altro creditore correale (I. 10 cit.). Le parole finali della l. 10 « quia 
loco eius, cui iam solutum est, haberi'debet is cui constituitur », significherebbero 
c perchè il creditore al quale è stata fatta la prestazione nel secondo caso, sta 
alla pari col creditore, al quale nel primo caso è stato fatto il constituto ~ . lo 
ritengo questa spiegazione per artificiosa e sforzata e non credo, che essa s'acqui
sterà fautori. Contro la stessa anche R u s c h k e op. cit. p. 244 sg. Su t r o, 
Nieuwe Bydragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving, nieuwe Reeks, twede Deel 
[Nuovi contributi alla scienza del diritto e alla legislazione, nuova serie, seconda 
rarte] 1876 p. 3, vuole che il passo si riferisca a creditori cOl'~eali i~ una oblio 
gatio nattwalis [K u n t z e, Le obbligazioni nel diritto romano ed attuale p. 160: 
constitutum con intento di novare]. 
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hanno dò di comune, che l'effetto d'un medesimo fatto 
vien riferito indivisamente ad una pluralità di persone t. 

1. Contratto. a) Si conchiude un contratto fra più per
sone - uno stesso contratto fra tutti, non uno parti
colare per ogni contraente l". In e?so però vicn emessa la 
dichiarazione, espressa o implicita, che l'obbligazione costi
tuita mediante il contratto abbia a sussistere indivisa per 
tutti i contraenti 2. Oppure b) si conchiude un contratto 

(1) Cfr. W i n d s c h e id, Prospetto crit. VI p. 226-228, Br u n snella EI/cicl. di § 297. 

l'. Holtzendorff p. 318 (38il. 408. 463). 
(l a) L' unita del contratto si manifesta chiaramente in ispecie nella formola 

della stipulazione, che le fonti riferiscono per la costituzione ù'una obb li gazione 
correale. Pro L h. t. « Et stipulandi et promittendi d'tlo plul'esve rei fiel'i possunt. 
Stipttla~,di ita, si post omnium interrogationem promissor re.çpondeat 'spondeo'; 
Ilt }Juta CUlli duo bus sepal'atim stipulantibus ita promissor res}Jondeat « utrique 
vestl'um d(t1'e spondeo ». Nam si prius Titio spoponderit, deinde alio inte1'1'o· 
gante spoudeat, aUa atque alia erit obligatio, nec creduntur duo l'ei stipulandi 
esse. Duo phwesve rei pl'olllittendi ita fiunt: c Mael,i quinque atweos dare spondes? 
Sei eosdem quinque au1'BOS dare spondes? »si respondeant singuli scpCll'atim 
'spondeo' ». Cfr. l. 3 pro 1. 4 l. 6 § 3 l. 12 pro D. h. t., l. 28 § 2 D. de stipo servo 
45.3. Unge l' p. 279: si hanno più promesse, ma le stesse vengono conglobate 
come se fossero un'unica promessa. Certo; però non diversamente dal modo in 
cui l'alto del creditor!' e l'atto del debitore sono unificati nel contratto. - Sulla 
ques tione, se secondo il diritto romano una obbligazione correale abbia potuto 
essere costi tuita anche mediante una forma di contratto diversa dalla stipula
zione (ed il contrafto litterale? l. 9 pro D. de pact. 2. 14, 1. 34 pr. D. de I·ec. 4 . -8, 
Sa vig ny p. 148-150, V. Salpius, Novazione e delego p. 97-98), v.l. 9 pro D. 
h. t., I. lH § 9 1. 47 D. loc. 19. 2, l. 16 pro D. de pec. consto 13. 5, 1. 5. 9. 12 C. si 
certum 4. 2,.e Ribbentrop § 19·20, Savigny p. 153·157, Brinz l a ed. 
p. 10, K u n t z e p. l6!H 72, F r il z XXII p. 461 sg. (sulla 1. 9 p~. h. t. p. 475 sg.). 

(2) L. 11 § 1. 2 D. h. t. c Cum tabulis esset comprehensum, c ilhlm et illum centum 
a1!l'eos stipulatos ~ neque adiectum, « ita ut duo rei stipulandi essent » virilem 
pal'tem singuli stipulati videbantur. Et e contrario cum ita calltum inveniretu1': 
c tot aureos recte da1'i stipulatus est Julius Cal'ptts, spopondimus ego Antoninus 
Achilleus et Co/'nelius Dius », partes viriles deberi, quia non fuerat adiectum, 
singulos in solidwn spopondisse, ita ut duo rei promittendi fierent ». L. 5. 9. 12 
C. si certo 4. 2. Formole tedesche: « Einer fUr Alle, Alle fUr Einen; sammt und 
sonders; zur ungetheilten Rand » (uno pel' tutti, tutti per uno; congiuntamente 
e separatamente; per mClnO indivisa). Cfr. Sa mha ber p. 164. S t ab be, Diritto 
privato tedesco III p. 170, Se u ff., Al'ch. XXI V. 108 (sottoscrizione G'una cam
biale emessa al singolare). (Diritto germanico: le parti nella conclusione del 
contratto congiungono le loro mani ed appariscono così come una sola persona. 
c Gesammte Hallll.» (mano complessiva). Cfr. Stobbe op. cit. p.166). [Seuff., 
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tendente a ciò, che in un'obbligazione, costituita mediante 
un altro fatto, abbia a presentarsi un nuovo creditore o 
debitore 9. 

2. Disposi?:ione d'ultima volontà. Anche qui è richiesta 
la dichiarazione di volontà, che ognuno degli onorati od 
onerati abbia ad essere indivisamente creditore o debitore'. 

Ai"ch. XLI. 2.70. XLIII. 100]. - L'affermazione spesso messa innanzi, che la 
responsabilità solidale dei più debitori contraenti debba stabilirsi sempre ESPRES

SAMENTE, si fonda sopra una erronea in terpretazione della Nov. 99 c. 1. Cfr. 
' Vangerow p.90(7" ediz. p. 81). [Sent. del Trib. dell'Imp.XV p. 175(=Seuff., 
. Arch. XLII. 23)]. - Cod. di comm. (germ.) . art. 280. c S9 due o più persone 
hanno assunta insieme una obbligazione di fronte ad un'altra in un affare, che 
da parte loro è un atto di commercio esse vanno considerate come debitori 
solidali, in quanto non si desuma il contrario dall'accordo col creditore ». 

(3) Che anche in questo modo possa costituirsi un'obbligazione correale, non 
è generalmente riconosciuto; si sostiene da alcuni, che l'obbligazione costituita 
mediante contratto susseguente è sempre, almeno formalmente, nuova. Cfr. 
F r i t z XVIII p. 363 sg. e gli ivi citati, attualmente anche Bar on p. 254 sg. 
(che vuoi distinguere fra obhligazione correale attiva e passiva). Per l'opinione 
'lui sostenuta si invoca usualmente di preferenza la l. 3 pro D. h. t .,' si deve 
concedere, che questo passo non è decisivo. Nè maggiormente decisivi sono gli 

. altri passi, che si sogliono allegare, l. 9 § 2 D. h. t. 1. 7 § 1 D. de auct. 26. 8, l. 8 
§ 5 D. de nov. 46. 2. Ma è riconosciuto, che per via di susseguente stipulazione 
può venir aggiunto un fideiussor, e se bene le fonti non designino il fideiussor · 
come COl'reus, anzi contrappongano da per tutto il fideiussor e il reus ai plures 
rei, tuttavia l'obbligazione del fideiussore, nel suo rapporto all'obbligazione 
principale, appalesa tutte le qualità caratteristiche della obbligazione correale, 
e nella l. 1 § 8 D. de O. et A. 44. 7 del fideiussor si dice espressamente, che 
egli è tenuto c eadem obligatione ». Cfr. Samhaber p.169 sg., Unger p. 280 
nota 176; per l'opinione opposta Baron p. 262sg., Arndts §350not.4. E 
poi: se le parti espressamente dichiarassero, che si tratta solo di estendere al 
nuovo interveniente l'obbligazione esistente: perchè non dovrebbe farsi luogo 
alla loro volontà? Cfr. Unge r p. 280 sg. - Appartiene a questo punto anche 
il rapporto giuridico, che ha luogo nella cessione prima della denunzia al debi
tore, sebbene in esso per la possibilità della concentrazione sulla persona d'un 
unico creditore vigano principii divergenti. V. § 331. 

(4) Questa dichiarazione di volontà è insita fra altro in ciò, che il testatore 
oneri alternativamente diverse persone: c ille aut ille centum dato -. L. -25 pro 
D. de lego IlIo 32, l. 8 § 1 D. de lego l° 30 (dove le parole c et solutum _ sono 
interpolate), l. 9 pro i. f. D. h. t. (dove invece di c et Maevius - senza dubbio è 
da leggere c aut Maevius »). Se di fronte ad una tale disposizione si fosse 
restati fermi alla regola, che in caso d'onere alternativo, quando non è detto il 
contrario. l'onerato ha la scelta, il legatario non avrebbe potuto esigere da 
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3. Lo stesso vale anche per la statuizione giudiziaria '. 
4. Disposizione di legge. Direttamente mediante disp·o

sizione di legge si verifica una obbligazione correale in 
conseguenza dell'estensione qll'avente potestà dell' obbli
gazione dei soggetti alla potestà stessa e nei casi ana
loghi 6. Inoltre stanno in una obbligazione correale legaìe 

\ 

i più comproprietari di un animale, che abbia arrecalo. 
danno 7-8. 

nessuno; così qui, nel legato, si fece luogo ad unrr interpretazione più libera.
Dal legato A FAVORE dell'uno o dell'altro, dopo la disposizione di . Giustiniano nella 
l. 4 C. de V. S. 6, 38, nasce un credito parziale. Cfr. l. 16 D. de lego Ilo (31), 
1.17 § 1 l. 24 l. 67 § 77 l. 7 § 4 eod., l. 21 § 1 D. de statul. 40.7. Fitting 
p.151 nota 179, Bernstein, Riv. della Fond. Savigny IV p. 177 sg. V. pure 
Fitting § 29, Fritz XVIII § 5. XXII § 3, Baron p. 256 sg. Cfr. III § 625 
nola 10. 11. 

(5) L. 43 D. de re iud. 42. 1, I. 1. 2 C. si plures 7. 55. Del resto la sentenza 
del giudice (astraendo dalla condanna nelle spese) COSTITUISCE propriamente 
una obbligazione correale solo quando la sentenza è erronea, perchè altrimenti 
essa è soltanto dichiarativa di ciò che esiste. Cfr. Samhab er p . 166 sg., dove 
è anche accuratamente indicata la letteratura (da aggiungere però Helmoll 
§ 10 nota 2 e Baron p. 260 sg.) . 

(6) Nelle C. d. actiones adiecticiae qualitatis. Cfr. Sa mhaber p. 176 sg. e 
gli ivi citati, inoltre Baron op. cit. p. 262 sg. e Dissertazioni II p. 142 sg., 
Ma n dry, Dir. patrimoniale della famiglia p. 288 ~g., S eurr., Arch. XIV. 93. 

(7) E secondo il diritto romano i piÙ comproprietari d'uno schiavo delin
quente. La causa della correali tà è l'unità del delitto cOligiunta all'unità della 
proprietà esistente per tutti (I § 169 a nota 5). L. 1 § 14 D. si quadl'upedes 9. 
1, I. 8 D. de nox. act. 9. 4, l. 7 l. 8 l. 20 pro D. de interI'. 11. 1. Cfr. pure l. 11 
§ 91. 27 § 8 D. de pec. 15.1. Ribbentrop § 26, Brinz p.14-18, Van
ger ow § 573 osservo 2 Nr. 4, Baro n p.272-274, Steinlechner, L'essenza 
della c iu1"is communio» II p. 92 sg., R ii me I in, La divisione dei diritti p. 44. 
67, Un gel', p. 289. 

(8) 11 diritto romano conosce ancora un altro caso d'una correalità fondata 
su disposizione di legge, quello cioè in cui due argentarii esercitano insieme il 
loro commercio; però questa correalità, almeno quanto alla sua parte attiva, 
non era molto elaborata. Cfr. Auct. ad Her. II. 13, l. 27 pro D. de pact. 2. 14. 
Savigny p. 1:')0-153; Rasler, Riv. pel dir. commerciale, IV p. 269-275.
V. inoltre L44 § 1 D. de aedo ed. 21.1,. Appartiene a questo punto anche la l. 31 
§ IO eod.? Cfr. R ibben trop p.158 sg. - Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 112: 
« I sori rispondono per tutte le obbligazioni della società solidariamente e col 
loro inleropatrimonio. Una pattuizione in contrario non ha alcun effetto giuri
diCO di fronte ai terzi -. Art. 269 ib. Ord. camb. (germ.) art. 81. Legge dell'lm-

11 - WINÌlSCHEID - II. 
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2. La semplice solidarietll. 

§ 298. 

Anche qui ogni creditore l può esigere il tutto ed ogni 
debitore deve il tutto, anche qui mediante prestazione 
una volta tanto si tolgono di mezzo tutti i creditori e si 
liberano tutti i debitori 2; ma per ogni creditore ed ogni 
debitore ha luogo un diritto di · credito particolare 2a. La 
conseguenza di ciò è, che un fatto estint~vo, che si verifica 
nella persona d'un creditore o debitore, in quanto nO):1 
sia adempimento od equiparato all'àdempimento, è indif
ferente per gli altri creditori e debitori 3. A questa stregua Sa 

pero del 4 luglio 1868 sulle società d'acquisto ed economiche § 12 Capov. 1. 
Cfr. Sa mhaber p. 183 sg., Mages p. 106 sg., ROmer, Dissertazioni l 
p. 155 sg., M a n dry p. 393 sg. (3" ediz. p. 347 seg.). 

1298. (1) Usualmente s'insegna, che il rapporto giuridico semplicemente solidale 
non può presentarsi da parte dei creditori. Ciò è certamente troppo spinto, seb· 
bene sia pur vero, che l'applicazione principale di questo rapporto giuridico 
riflette la parte dei debitori. Un caso sicuro di diritto semplicemente solidale 
d'una pluralità di creditori contiene la l. 14 pro D. de nox. act. 9. 4 - c e. 
itaque debetur, non qui pn'or egit, sed qui prior ad sententiam pe1"Venit ». Cfr. 
anche Puchta § 233. 1. Jhering, Ann.pel' la dogm. XXIV p. 129 sg. non 
riconosce il caso indicato come caso di solidarietà attiva, ma propone a sua 
volta i seguenti casi: contratto a favore d'un terzo; legatum dotis (§ 494 nota 9); 
legatum debiti alieni (cfr. III § 625 nota 17). 

(2) L. 14 § 15 D. quod met. causo 4. 2, \. 1 § 43 D. dep. 16. 3 ed altre molte. 
(2)) Ciò nega B l'i nz vedi § 293 nota 1 alla metà e la nota seguente. 
(3) E cosi secondo il diritto romano specialmente la litis contestatio era indif· 

rerente per gli altri creditori e debitori. L. 1 § 10 \. 2 l. 3 l. 4. D. de his qui eff. 
9. 3, l. 1 § 43 D. dep. 16. 3, l. 18 § 1 D. de adm. et per. 26, 7 ed altre molte. 
R i bb e n tI' op - p. 1 nota 2. Da ciò mosse R ib ben t rop nel distinguere l'ob
bligazione correale da quella semplicemente solidale nel modo qui mantenuto. 
F ri t z (XXII p. 471. 478·479. 492) crede di poter eliminare questo argomento 
per la distinzione d'una doppia specie di obbÌigazioni solidali facendo richiamo 
a ciò, che anche nell'obbligazione correale l'esclusione convenzionale dell'effetto 
oggettivo della contestazione della lite sarebbe stata possibile ed usuale (I. 28 
C. de fidei. 8 [40] 41). Diversamente Siebenhaar p. 79·80,111·112, che per 
amor di completezza può qui essere ancora citato. [Tentativi più recenti di eli
minare l'importanza della litiscontestazione rispetto ad una distinzione di prin· 
cipio nel campo dell'obbligazione solidale; M i t t e i s, Individualizzazione p. 61 eg. 
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oltre all'adempimento hanno effetto oggettivo soltanto: la 
prestazione in luogo di adempimento', il deposito giudi
ziario 4. la compensazione attuata 5, la novazione 5, il con
tratto di quietanza 6. Anche in ciò si distingue il rapporto 

Riv. di GI'iinhut XIV p. 449; K un tz e, La obbligazione nel dir. rom. · e modo 
p. 68 sg., D e l' n buI' g II § 72]. - B l' i n z (nota 2» argomenta. cosI: anche nel 
rapporto cOiTeale la semplice unità dell'obbligazione non basta a spiegare la 
consunzione proce~suale, poichè manca il requisito delle eaedem personaei quindi 
in esso deve esistere ancora qualche cosa d'altro, che faccia superare questo 
ostacolo, e se quindi nel semplice rapporto solidale non si veril'ica consunzione 
processuale, da ciò non segue, che in esso non abbia luogo unità dell'obbliga
zione; più ~osto in esso non ha luogo la consunzione processuale per ciò che in 
esso manca qual cosa d'altro. Questa altra cosa è, secondo Brinz, la « rappre· 
sen tanza » (~~r. § 293 nota 1 alla metà). In contrario è da osservare, che nel 
rapporto correale l'unità dell'obbligazione, esattamente concepita, fa certamente 
passar sopra alla mancanza dell'identità delle parti litiganti. Poichè nel rap
porto correale il creditore sopravveniente non solo fa valere oggettivamente la 
stessa obbligazione, che ha fatto valere quello prima presentato si, ma ripre
senta proprio nella sostanza LA ohbligazione di quello prima presentato si ; il 
diritto, collo stabilire la unilà dell'obbligazione, designa l'obbligazione dell'uno 
come obbligazione dell'altro, e quella dell'altro come dell'uu"o. E del pari in 
modo corrispondente nel rapporto correale passivo. Si contr~pponga, a miglior. 
chiarimento, il caso, in cui l'obbligazione generata da un fatto concreto si fa 
valere in primo luogo dall'uno come esclusivamente avente diritto, e poi da un 
altro coll'affermazione di essere egli e non quegli l'investito del diritto, od il 
caso in cui essa si fa valere prima contro l'uno come esclusivamente obbligato, 
e poi contro un altro affermando, che non quegli. ma questi sia l'obbligato. In 
questi casi cerlo non avviene consùnzione processuale, sebbene neppure in essi 
man chi la unità dell'obbligazione. Cosi io quindi ritengo pure, che nel rapporto 
correale, nell'obbligazione dell'uno si fa valere anche l'obbligazione dell'altro: 
ma certo ciò non è ancora l'idea della c rappresentanza» [E i s e le, Dissertaz. 
di pl'oced. civ. 1·om . . (Abhandlun.gen aus rlern rom. ep.).: la exceptio rei in 
iztdicium dpdtlctae non conteneva menzioni di persone]. 

(3a ) Cfr. su ciò ancora R ii DI e l', Novazione condizionata § 23 in relazione a 
§ 20·22 (però anche S a I k o w s ki, Novazione p. 456·458). 

(4) Cfr. § 295 nota 1. Anche qui mancano passi a dimostrazione. 
(5) Giusta la portata della n~vazione. svolta nel § 295 nota 3 e nel § 353 

no la 3. Perchè la novazione abbia questo ell'elto non è necessario, che la nuova 
obbl igazione sia pari in valore a quella con cui è scambiata, ma bensì, che il 
creùitore l'abbia considerala come equivalenle di quella perduta. Altrimenti si 
ha una remissione parziale. Fitting § 9, specialmente p. 56; cfr. del resto 
anche Ri bbentrop p. 271, Savigny p. 20~ (p 176), Vangerow § 573 
in f., Ma ges p. 126 sg. [Dernburg II § 7:" nota 2]. 

(6) .In quanto esso corrisponde alla acceptilatio romana (§ 357 nota 13. 14). 
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giuridico semplicemente solidale dall'obbligazione correale, 
che in esso vien meno la possibilità della concentrazione 
sulla persona d'un creditore 7 . Nel resto per entrambi i 
rapporti giuridici vigono gli stessi principii. Specialmente 
anche nella semplice solidarietà si verifica, che il creditore 
non può esigere subito il tutt<? da ognuno dei più debi
tori, ma deve da principio tenersi ad uno, o ad ognuno 
per la sua parte - benefizio giuridico dell'escussione e 
della divisione 8 • L'uno e l'altro benefizio giuridico compete 
a colui, che per causa di colpa risponde insieme ad un 
altro del risarcimento d'un danno: il primo, se l'altro è 
in prima linea in colpa relativamente al danno arrecato 9 il , 

L'acceptilatio però è dichiarazione di volontà, che tutto abbia da considerarsi 
come se fosse seguìto l'adempimento (§ 337 nota 5). Essa è dichiarazione CON' 

VENZIONALE di questa volontà ; ma nell'obbligazione correale essa opera senza 
contrasto anche verso la persona dell'altro soggetto dèl contratto : perchè 
dovrebbe qui essere diversamente? Cosi pure - ' in contraddizione all'opinione 
dominante - F i t ti n g § 8 specialmente p. 48, cfr. § 295 nota 4 in f. Di div. op . 
E rm an, Sulla storia delle quietanze ed atti di pagamento romani (zur Geschichte 
der romischen Quittungen und Solutionsacte) (1883) p. 54. 70 in quanto ritiene, 
che nell'acceptilatio la dichiarazione di aver ricevuto sia stata soltanto una for
mola. V. pure Un g e l' p. 268 nota 40. [M il t e i s, Riv. di Grunhut XIV 
p. 4!'i2 sg., Ha r t m a n n, Rivista pel dh·. svizzero N. S. VI p. 132 sg.]. - Della 
remissione non rivestita della forma d'una ricevuta non può dirsi lo stesso, 
come del contratto di quietanza (acceptilatio) . Così anche l. 15 D. de tutelae 27. 3, 
l. 1 C. de transact. 2. 4. [Di div. op. Mi tteis, Riv. di Grunhut XIV p. 445 sg.]. 
Però se alcuno risponde soltanto in seconda linea pel danno arrecato da un 
altro, gli torna parimente a vantaggio la remissione accordata a quello . L. 41. 
45 D. tie adm. et per. 26.7 . - Sulla l. 28 § 2 D. de iurei. 12, 2 v. § 295 nota 6. 

(7) Questo effetto non può l'aggiungersi nè mediante liti~ contestatio (l. 14 pro 
D. de nox. act. 9. 4), nè mediante consiitutum. 

(8) V. § 293 nota 5. 6. 
(9) Ciò è riconosciuto : a) pei contutori, l. 3 § 2 l. 39 § 11 l. 55 § 2 D. de 

.adm. 'et per. 26. 7, l. 12 D. rem pupo 46. 6, l. 8 C. de adm. tut. 5. 37, l. 2. 3 
C. de div. tut. 5. 52, l. 2 C. de her . tut. 5. 54, l. 1 C. si tut. vel curo 5. 64; b) pei 
colleghi d'ufficio, l. 11·13 D. ad mun. 50. 1, l. 4 [3 pr.] l. 11 § 5 [9 § 8] D. de 
adm. 1'er. 50. 8, l. t. 2. 4 C. quo quisque ord. 1 t. 36 [35]. lo non ritengo giustifi
cato il non riconoscere in queste disposizioni l'espressione d'un principio generale, 
specialmente anche di fronte alla grande estensione, nella quale sono ricono
sciuti il benefizio ~iuridico della divisione ed il regresso in caso di pari situa' 
zione delle parti (1.:2:2 D. dep. 16. 3, 1.4 D. de his qui eff. 9.3). Se uU., Aren • 
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sprondo se l'altro si trova con lui in pari colpa l0. Tanto più 
deve conceJel'~i il benefizio giuridico della c!ivisione a coloro 
che insieme r ispondono Jella colpa altrui Il . Per quanto si 
e~ tenJe il benefizio giuridico dell'azione preventiva e della 
di visione, per tanto anche per colui che risponde di più 
di ciò che egli propL'iamente deve prestare, è fondato un 
rcgre~so couLro il condebitore 12, come pure una ragione 
conLro il creJitore, che egli soddisfa, rivolta alla cessione 
del credito a costui competente 13. . . 

La nascita del rapporto giuridico semplicemente soli
dale 3 .. presuppone da un canto una pluralità di fatti, 
dall'al tro, che i diritti di credito, costituiti mediante questi 
diversi fatti, siano tutti quanti rivolti allo stesso scopo, 
per modo che , se l'un diritto di credito è adempiuto, 
l'altro sia diventato senza oggetto 14. Il caso principale del 

(10) Ciò è riconosciuto: a) pei contutori, l. 38 pr § 1 D. de adm. e.t pel·. 26.7, 
1. 1 § 11. 12 D. de tutelae 27, 3; b) pei colleghi d'ufficio, 1. 45 D. de adm. et lJer• 
26. 7, l. 7 D. de mago conv. 27, 8, l. 3 C. eod. 5. 75; c) pei più depositari 
(eredi d'un depositario), l. 22 D. dep. 16. 3; d) pei più appaltatori .d'imposte, 
che rispondono di sottrazione o danno, l. 6 D. de public. 39. 4. Nei due ultimi 
casi il benefizio giuridico della divisione vien accordato persino per l'ipotesi 
d'un dolo comune ; diversamente decide pei colleghi d'ufficio la 1. 7 cito -
Rispetto all'opinione fondata sulla Nov. 99 C. 1, giusta la quale tutti i debitori 
solidali per contratto, avrebbero il benefizio giuridico della divisione, V. § 293 
nota 10. Vangerow p. 91(7' ediz. p. 82). 

(11) Cfr. l. 5 pro D. de his qui ef{. 9. 3. 
(12) L. 29 [30] D. de nego gesto 3. 5, l. 1 § 13. 14 D. de tutelae 27. 3, l. 2 C. de 

contro iud. tut. 5. 58, l. 2 § 8. 9 D. de adm. rer. 50. 8, l. 4 D. de his qui ef{. 9. 3. 
Esclude espressamente il caso del dolo (pei contutori) la l. 1 § 14 cito Cfr. 
Schmi dt , Teorie fondamentali della cessl:one I p. 359-369. 

(13) L. 1 § 13. 14. 18 l. 21 D. de tutela e 27. 3, l. 6 C. arb. tut. 5. 51, l. 2 C. de 
div, tut. 5. 52, l. 2 C. de contro iud. tut. 5. 58. Escludono espressamente il caso 
del dolo (pei contutori) le l. 1 § 14 cit., l. 38 § 2 D. de cldm. et pel'. 26. 7. 

(13") Sulle diverse opinioni V. il prospelto in Samhaber § 16; inoltre 

Baron § 16. 17. 
(14) L'espressione ovvia e comoda : i più diritti di credito devono essere 

rivolti alla STESSA prestazione (cfr.§ 292 nota 3 in f1), non dà sufficiente spie
gazione sul rapporto, nel quale i più diritti di credito devollo stare fra di loro . . 
Che cosa ci vuole per poter dire, che esista LA STESSA prestazioDe? Cfr. l § 121 . 
Dota 10, II § 343 a nota 4. 6. 
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rapporto giuridico semplicemente solidale è quello, in cui 
diversi rispondono del risarcimento d'un medesimo danno, 
in conseguenza di comportamento illecito Il>, o di con-

(15) In Vroposito non fa differenza, se questo comportamento illecito venga ad 
essere apprezzato giuridicamente sotto il punto di vista d'un delitto, o sotto 
quello della violazione di un dovere giuridico·concreto. Su.! primo caso v. I. 1 § 4 
D. de eo per guem facto erit 2. lO, I. 14 § 15 I. 15 D. guod met. causa 4. 2, I. 17 pro 
D. dedolo 4. 3, 'I. 5pr. D. de nox. act.9. 4, I. 3 pro D~ si mms. 11. 6, I. 7 § 4 I. 8 
D. guod falso tut; .27.6, I. 1 § 13 D. de vi 43. 16, l. 1 C. de condo furto 4. 8 (R ib
bentrop § 14,15); sul secondo caso V. I. 5 § 15 D.comm.13. 6, I. 1 § 441. 22 
D. dep. 16. 3, l. 15 D. de tutela e 27. 3 (l. 18 § 1 D. de adm. et per. 26. 7), cfr. 
R i bb en t r o p § 9. lO. 19. Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 173 capov. 3, art, 204.-
241 capov. 2, art. 245 capov. 4, art. 247 capov. 2 ' nUlIl. 3, art. 248 cap. 3. Altre 
leggi dell'Impero attinenti a questo punto in Mandry p. 398 sg. [3a ediz. 
p. 349 sg.]. - Oltre quanto s'è detto si osservi ancora: a) un atto illecito, che 
più persone compiono insieme. è una azione illecita per o!,nuno; ognuna di 
esse è colpevole. Cfr. 1. 1 § 14 D. de tutelae 27 . 3. « l'lane si ex dolo communi 
conventus pl'aestiterit tutor, neque mandandae sunt actiones, neque utilis com
petit, quia proprii dehcti poenam subit ... ~. Del pari I. 15 eod. (v. in seguito). 
Nella I. 15 § 2 D. quod vi 43, 24 si accentua eccezionalmente l'unità dell'alto 
e si ritiene per ciò un debito correale pei più delinquenti, oppure il passo è da 
spiegare di versamente? Cfr. R i b b e n t r o p p. 95 sg., S c h m i d t, Procedura 
intel'dittale (lnterdiktenverfahren) p. 200 sg., Be k k er, Azioni I p. 178 sg., 
Ziebarth, Ann. pel' la dogm. XII p. ,402 sg.; v. pure Baron p. 219-221. 
[Pernice, Riv. pel dir. commere. XXXIII p. 439 in basso]; b) Se una mede
sima cosa vien depositata-presso più persone o commodata a più persone, o se 
da più persone è dato un mandato (cfr. pure 1.60 § 2 D. mando 17. 1), o più 
persone sono obbligate per un'altra ragione a curare gli altrui interessi, si ha 
a prima vista una obbligazione indivisibile (diversamente, se lo stesso mandato 
è particolarmente dato da più persone). La conseguenza di questa indi visibilità 
è, che ognuno per la sua colpa deve rispondere relativamente al t~tto, non solo 
relativamente ad una parte. Se egli si rende responsabile d'una colpa, con ciò 
la sua obbligazione assume per lui un nuovo aspetto. Se più obbligati si ren
dono responsabili d'una colpa, essi sono in base a QUESTA debitori solidali. Tale 
è decisamente il concetto delle fonti. L. 5 § 15 D. comm. 13.6 : - c sed esse veriu8 
ait, et dolum et eulpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere ". 
L. 1 § 14 D. de tutelae 27.3 (v. sopra). L. 15 D. eod. « Si ex duobu8 tutoribus, 
eum .altero q,uis transegisset, quamvis ob dolum communem, transaetio nihil pro
derit alteri; nec immerito eum unusquisque doli sui poenam sufferat ... ut in 
dl/obus, quibus l'es eommodata est vel a'éposita, quibusque mandatum est ».,V. inoltre 
I. 81 § 1 D. de sol. 46. 3 (-, c sed etsi sine praetore sine dolo malo hoc fecero, 
liberabor, aut, quod veriu8 est, non incidam in obligationem ,.) e I. 21 § 1 D. dep. 
16. 3 (I. t C.anllerv. 4. 14). Cfr.Fi ti in g p . 230 sg., B aron p. 208 sg. Frit z 
XXII p. 373 sg, ritiene, che in questi casi siavi correalità, in consegy,enza della 
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tratto 1ft, o per altro, motivo 17; ma esso non è l'unico 
ca::;O 18 (v). 

3. Pluralità. dei creditori o debitori 
nel caso d'indivisibilità della prestazione *. 

§ 299 .. 

Sf' più persone hanno da esigere insieme una presta
zione indivisibile o sono debitori d'una prestazione indi
visibile si verifica bensì pure solidarietà del diritto e della 
obbligazione l, ma questa solidarietà ha le sue specialità Il. 
Anzitutto essa è in modo assoluto semplicemente formale; 

volontà delle parti, la quale non sarebbe invero espressa, ma risulterebbe di 
per sè dalla natura dalla pres ' azione promessa. 

(16) L. 21 L 59 § 3 D. mando 17. t, I. 52 § 3 D. de fidei. 46. t. [S eu ff., Areh. 
XLII. 106 (TJ'ib. deU'Imp.)]. 

(17) Così più coabitanti nero stesso appartamento rispondono solidariamente 
coll'netio de effusis et deiectis . L. 1 § 10 - l. 4 D. de his qui eff. 9. 3. Perchè essi 
non sono debitori correali, come i più proprietari d'uno schiavo delinquente 
o d'un animale' nocivo? Se più persone coabitano, l'abitare dell'una non è 
l'abitare dell'altra; ma se piìt persone sono insieme proprietarie, certo la pro
prietà dell'uno è la proprietà dell'altro. (l § 169 a). - Può anche essere, che la 
causa di responsabilità sia diversa pei diversi responsabili. Queslo caso si veri
fica specialmente quando per causa dell'atto illecito dell'uno è possibile rivolgersi 
contro un altro senza che vi sia una colpa sua propria. CosI appunto nell'actio 
de effusis et deiectis (§ 457 num. I), inoltre nell'uctio de recepto (§ 384) e nel
l'aclio advers!l8 nautas etc. (§ 454 num. 2, § 475 num. 2), ed in casi simili. Cfr. 
Ro mer, ' Riv. pel Dir. commerciale XVIII p. 1 sg. Un es.empio ulteriore dà 
il contratto d'assicurazione, se. il danno è stato cagionato dal fatto illecito 
d'un ter·zo. 

(1 8) Specialmente nasce una obbligazione semplicemente solidale anche per 
ciò, che alcuno (non s'assume, ma) promette d'adempiere l'obbligazione d'un 
altro. L. 18 § 3 D. de pec. consto 13.5, cfr. l. 97 § l D. de V. O. 45: t. [Assicu
razione con più assicuratori. Seuff., A,·ch . XLI. 217]. 

* La letteratura di questa teoria è indicata al § 253. 
(1) L. 2 § 21. 85 § 2 D. de V. O. 45. l, l. 17 D. de servo 8.1, I. f9 D. de S.P. §2~g 

R. 8. 3, l. 25 § 9·11 D. ram. ere. 10.2, l. 11 § 23. :24 D. de lego IlIo 32, I. 80 § 1 
D. eia lego Falc. 35. 2,1. 192 pro D. dr R. J. 50.17. 

(2) Questa solidarietà, - cioè quella solidarietà, che si verifica soli antò per 
ciò che la prestazione è indivisibile. Ma in caso di indi visibilità della presta
zione può ricorrere anche una delle altre cause possibili di solidariet~.ln questo 
caso vigono i principii esposti in precedenza. 
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il creàitore, che ha riscossa' la prestazione, deve assoluta
mente indennizzare i suoi concreditori per la loro quota, 
e del pari il debitore, che ha fatto la prestazione, può 
assolutamente esigere dai suoi çondebitori il risarcimento 
per la loro quota 3. Ma allora la solidarietà non viene stretta
mente applicata neppure nel rapporto formale; la si abban
dona nel caso, in cui esiste una pluralità di creditori. In 
questo caso, cioè, se la prestazione non è tale che mediante 
la prestazione fatta ad uno dei più creditori venga appor
tato soddisfacimento anche agli altri \ il debitore deve 
fare la prestazione ad uno soltanto dei creditori solamente 
quando gli vien data sicurtà contro le ragioni degli altrP, 

(3) Le fonti riconoscono questo diritto di regresso direttamente soltanto per 
condebitori, e soltanto per quei condebitori, che sono diventati tali per via di 
successione ereditaria - l. 25 § lO, l. 44 § 8 D. (am. ere. 10. 2, 1. 49 § 4 D. de 
lego Ilo 31, l. 11 § 23. 24 D. de lego IlIo 32, 1. 2 § 2 D. de V. O. 45. 1. Ma è 
indubitato, che il diritto di regresso deve tornare a vantaggio anche di altri 
condebitori, ed è pari mente indubitato, che deve tornare a vantaggio anche dei 
concreditori. Sebbene in un da to caso non venga giustificato da alcun altro 
rapporto giuridico che gli stia a base, come p. es. mandato o società (actio 
'1wndati, p ro socio [cfr. p. es. 1. 52 § 12 D. pro soc. 17. 2]), può però ad ogni 
modo essere fond ato su che si sia fatta prestazione di ·ciò che materialmente va 
in parte a carico del condebitore, che il con creditore abbia riscosso, ~iò che 
materialmente ci spetta in parte (actio negotio1'um gestorum, condictio sine causa 
- nel senso che per i primi non faccia ostacolo la relazione formale esclusiva 
dell'impiego ed incasso rispetto a chi fa l'uno o l'altro, stanno le 1. 31 § 7 D. de 
neg.gest. 3. 5, J. 19 § 2 D. comm. div. 10. 3, v. in genere § 431 nota l 2). Cfr. 
A. Br i n k m a n n, Rapporto dell' «actio communi dividundo» e dell' c actio 
negotiorum gestorum » p. 108. 142 sg., Ubbelohde nello scritto allegato al 
§ 253 p. 261. 270-274. . 

(4) Esempi : diversi comproprietari hanno il diritto di esigere la costruzione 
d'un 'opera, colla quale deve tutelarsi il loro fondo dal pericolo delle acque ; più 
persone hanno il diritto di esigere la restituzione d'una cosa depositata. La 
costruzione dell 'opera torna a profitto di tutti i titolari del credito, sebbene essa 
sia stata otlen uta da uno solo (I. 11 § 1 D. de aqua et aquae 39. 3); la presta
zione ad uno dei depositanLi non torna a profitto anche degli altri. 

(5) L. 1 § 36 1. 14 pro D. dep. 16. 3. Cfr. 1. 54 § 1 i. f. D. de V. O. 45. 1. Ma 
è possibile, che il debitore non abbisogni d'una sicurtà, in quanto egli diventi 
libero di fronte a tutti i creditori, anche senza che nell'adempimento rispetto 
ad uno stia il soddisfacimento di tutti.L. 81 § 1 D. de solut. 46. 3. Ubbelohde 
op . cito p. 23::-245, Riimelin op. cil. p. 219·223. Seuff., A I·ch. VII. 2.'1, XV. 
78, XX V 1Il. 113 ' v però anche ib. XXXI. 212. Cfr. pure XXVIII. 111. 

§ 29~. PLURALITÀ DEI CREDITOR/ , ECC. 1~9 

e s'aggiunge, che se dal debitore invece dell'adempimento 
naturale si consegue una prestazione J;lecuniaria, ogni cre
ditore consegue soltanto la sua quota sulla stessa 6. Invece 
non si fa luogo alla stessa disciplina nel caso d'una plu
ralità di debitori ; in questo caso ogni debitore deve pre
stare il tutto anche senza sicurtà, ed anche quando alla 
prestazione propriamente dovuta sottentra un equivalente 
pecuniari0 7• - Per la colpa del condebitore non può ele-

(6) Egli non può richiedere più del suo interesse. Secondo il diritto romano 
classico si verificava già il caso indicato, appena si veniva alla condanna. Quindi 
l. 25 § 9 D. (am . erc. 10. ~ (cfr. l. 4 § 3 D. si servo 8.5), l. 1 § 31. 44 l. 17 pro 
D. dep. 16. 3. Nel di r itto odierno esso si verifica soltanto di fronte all'esecu
zione, o se la prestazione è diventata impossibile. Dell'ultimo caso tratta la l. 8 
pr. D. de op. lib. 38. 1, cfr. l. 54 § 1 D. de V. 0.45. 1 (Ubbelohde p.72-73). 

(7) Il creditore in caso di obbligazione indivisa non può pretendere più del 
suo in teresse, ma il suo interesse egli può pretenderlo per intero. Però l'opi
nione dominante non è d'ace, l'do colla massima stabilita nel testo. L'opinione 
dominante muove da ciò. che secondo il diritto romano la condanna pecuniaria 
colpisse o~nuno dei più debitori allo stesso modo soltanto per la sua parte, 
come ognuno dei più creditori conseguisse condanna soltanto per la sua parte. 
Questa divisione poi, anche pei diritto odi,erno, è in più guise o direttamente 
mantenuta (almeno quanto all'istanza d'esecuzione), oppure se ne deduce una 
facoltà nel debitore, di richiedere di essere conda.nnato soltanto in comune 
cogli altri debitori (c. d. exceptio plu1"ium litis consortium). Cfr. sulle diverse 
opinioni Va n gerow § 567 osservo 2 Nr. L 2 in f., Sintenis II § 84 nol. 27, 
Ribbent rop p. 184. Wetzell, P,·oc. civ. § 63 dalla nota 39 in poi, Arndts 
§ 216 nol. 2, Vb b e lo h de p. 281-284. Contro l'opinione dominante, in tutta 
la sua e~ ten sion e Savigny loc. cit. (§ 34); Ubbelohde !'impugna relativa
mente alle pres tazioni positive (op. cit. p. 76·95. 251 -256), vi acconsente relati
vamente a lle negative (p. IO:'> nota la), ed a questa opinione ha aderito anche 
Ar ndts loc. cit. nella 58 e 6- ediz. , mentre egli nelle edizioni posteriori seftue 
l'opinione qui sostenuta. A favore di questa, dell'epoca moderna anche Br i n z 
2' ediz. p. 73. 74, Ryk , Rapp. di debito p. 110 sg., mentre Scheurl p. 9() ~g. 

si associ n ad Ubbelohde , così pure Hasenohrl § 13 nota 54. Riimelin 
p. 226 sg. s'attiene all'opinione dominante anche relativamente alle prestazioni 
positive (ogni debitore sarebbe tenuto soltanto alla cooperazione, e se .senza 
sua colpa non si riesca ad _un risultato ' concorde, all'interesse per la sua parte). 
Cfr. pure Bur ckhard , La « operis novi nunciatio » p. 447 sg. [Per l'opinione 
dominante anche D e rn b u r g II § 24 in f.]. Si osservi su tale questione quanto 
segue: a) È riconosciuto, che in conseguenza dell'obbligazione di costituire una 
servitù indivisibile ognuno dei più debitori secondo il diritto romano era con
dannato al tullo, 1. 25 § lO D. (am . erc. 10. 2, 1. 2 § 2 D. de V. O. 45. 1. L'opi
Dione dominante non ha potuto dare una ragione sufficiente del motivo per cui 
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varsi pretesa contro alcun debitore 8 , a meno che una tale 
estesa responsabilità sia stata particolarmente stabilita 9. 

nelle obbligazioni ad altre prestazioni indivisibili si sarebbe ritenuto il contrario 
(v. in proposito Ubbelohde p. 77-82; i più recenti tentativi in Baron, Rap
porti giuridici complessivi p. 215 sg. R ii m eli n p. 236 sg.). - b) Una prova 
contro l'opinione domina~te sta anche nella 1. 21 § 5 D. de O. N. N. 39. 1 
(Ubbelohde p. 103). - c) Ma essa invoca la l. 72 pro D. de V. 0.45. L Però 
sebbene sia in sommo grado ripugnante l'ipotesi di Sa vigny, che in questo 
passo si contenga soltanto una notizia storica, la spiegazione di Ubbelohde 
apparisce tuttavia perfettamente accettabile; secondo la stessa il passo è da 
riferire al caso, in cui, già vivente il debitore originario, è sopravvenuta per sua 
colpa una impossibilità della prestazione, e per ciò il suo debito è stato tramutato 
in una obbligazione divisibile nel modo ordinario fra i suoi eredi (l. 7 § 11. 9 D. 
dep. 16.3, l. 3 § 3 in rela~ione alla l. 17 § 2 D. comm. 13.6). V. pure Ryk 
op. cito p. 111. - d) Sulle 1. 11 § 3 l. 6 D. de aqua et aquae 39.3 V. Ubbe
lohde § 2~ (Burckhard, Actio aquae pluviae ar~endae p. 504 sg.). La l. 49 
§ 4 D. de lego Ilo 31 dà, come si riconosce, all'opinione dominante un appoggio 
assai fiacco (B ri nz, nel luogo citato al § 253, p. 46). - e) Per quello che in ispecie 
riguarda l'obbligazione ad una omissione indivisibile, U bb el oh d e loc. cit. fa 
richiamo a ciò, che qui non si dice dei più debitori, come nell'obbligazione ad 
un'azione indivisibile, singuli in solidum tenentur, ma: omnes tenentur e cosi 
via. Però nelle l. 2 § 5 D. de V. 0.45.1 e ·l. 25 § 12 D. fam. erc. 10.2 il caso 
dell'obbligazione ad un non fare viene interamente equiparato al caso dell'ob
bligazione ad un fare (c item », « quoque »), argomento, che viene ancor rinfor
za to da ciò, che nella l. 25 § '12 cit. si dice: c in solidum committitur obl.igatio •• 
V. pure l. 192 pro D. de R. 1. 50.17. Ubbelohde obbietta inoltre, che in 
forza dell'obbligazione ad una inazione non si può agire prima che essa per la sua 
violazione si sia convertita in una . obbligazione pecuniaria. Certo; però perché 
in questo caso deve valere qualche cosa d'altro, che quando una Obbligazione 
di fare si è per colpa di uno dei debitori convertila in una obbligazione pecu
niaria? Ciò che Scheurl p.l01 r.isponde a questa domanda, io non posso 
tenerlo per sufficiente. 

(8) Se la prestazione 'è diventata impossibile per la colpa d'un condebitore, 
gli altri c.ondebitori sono liberi, e soltanto quell'un debitore_continua a rispon
dere. L. lO D. dep. 16.3; cfr. 1. 1 § 43 eod., l. 5 § 15 D. comm. 13. 6. Sulla l. 7 
§ 1 D. eod. V. Ribbentrop p. 130 nota 12.Se il contenuto della prestazione 
è una omissione, ogni debitore risponde soltanto della sua propria azione, non 
di quella del condebitore. V. anche la nota seguente. 

(9) Questo caso p. es. si verifica, quando alcuno assume una obbligazione di 
non fare « per sè ed i suoi eredi ». Ognuno dei suoi più eredi risponde di ciò, 
che l'azione di cui si tratta non venga compiuta « per parte degli eredi ,., quindi 
~nche a causa dell'azione degli altri, con riserva però del suo regresso contro 
gli stessi. Di ciò trattano: 1. 2 § 5 l. 131 pro D. de V. O. 45. 1, l. 25 § 12 l. 44-
§ .5 D. fam. erc. lO. 2; cfr. l. 4 § 1 l. 85 § 3 D. /{e V. 0.45. 1. Allo stesso modo 
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Quanto alla questione, fin dove le qui non menzionate 
cause estintive delle obbligazioni, quando si verificano nella 
persona d'un creditore o d'un debitore, abbiano effetto per 
il concreditore ed il condebitore, bisogna muovere dal prin
cipio, che le disposizioni d'un con creditore non nuocciono 
punto ai concreditori lO, che invece le disposizioni d'un 
condebitore, secondo gli stessi principii che nell'obbliga
zione correale propria, profittano anche ai condebitori 11. In 
c0!lseguenza della massima prima menzionata, anche in 
questo caso vien meno pel creditore la possibilità di 
co ncentrare il diritto di credito sulla sua persona esclu
sivamente l2. 

§ 300. 

A supplemento di CIO che s'è detto sulle obbligazioni 
indi vi::;ibili è ancora da osservare quanto segue. 

alcuno può anche costituire l'obbligazione ad una azione per sè e suoi ereni. E 
cosi pure possono pi'ù persone till da principio rendersi obbligate ad un fatto 
od una omiSSIOne nel senso suindicato. Ma senza un titolo speciale non si veri. 
tìca Il~i la, responsabilità dell'un debitore per la violazione dell'obbligo com. 
me,ssa dall altro. Us~all1lente questo viene disconosciuto (cosi anche da' Sa v i gny 
p. 365), o no~ partIColarmente rilevato. Anche Ubbelohde considera quella 
respollsallll!ta per la colpa del condebitore, almeno di fronte alla pluralità dei 
del.)J ton prodotta da successione ereditaria e nelle obligationes st1"icti iudicii, 
come IIllullIva. Op. cit. p. 73. 108, cfr. p. 222.236. Contro U. anche Riimelin 
~. 2i7. 249. 258 sg., S c h e urI p. 10 I. - Si può proporre la questione se anche 
ID caso di pluralttà de~ creditori il diritto di credito non possa avere questo 
c?nten uto, che ad Oglll creditore debba competere il diritto d'esigere l'asten
SIOne dalla violazione dell'obbligo anche rispetto al concreditore. Certo - in 
quanto il creditore ha UH interesse a che la violazione dell'obbligo venga evi. 
tata anche rispetto al concreditore. L. 2 § 6 l. 3 D. de V. O. 45. ' 1. 

(10) Questo segue da ciò, che un concreditore non è in grado di sottrarre il 
suo diri tto di credito agli altri concreditori, neppure mediante accettazione della 
prestazione. 

,. (1~ ) .Se I~ ~olidarietà si verifica effettivamente SOLTANTO in conseguenza del. 
l IDdlV.lslblllta della prestazione, esiste anche unità del credito. Opinioni diver
genti ID U ~ be lu h de p. 265 sg., e particolarmente in R iim e l i n p. 253 sg. 
(polche ognt debitore sa~ehbe. ob~ligato soltanto alla coopef;J.zione [nota 7], cosi 
?I vellterebbe IJbero, se I obbligaZIOne del condebitore venga meno o s'appalesi 
mSus'; lstente). V. anche Ryk, Rapp. di debito p. 107. Sèuff., A1"ch. XV. 112. 

(U) (.;tI'. Ubbelohde p. 261 in basso. 
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1. Il senso, in cui una pluralità di debitori assume una 
prestazione indivisibile, pUQ per avventura esser anche, che 
ognuno si obbliga soltanto ad una cooperazione di specie 
deter):ninata; allora egli risponde pure soltanto di questa 
cooperazione, non di tutta la prestazione l . 

2. Se il contenuto della prestazione è una omissione, 
l'obbligazione non si dIvide fra i piu debitori neppur quando 
la prestazione è divisibile, cioè se l'avvenimento che non 
deve essere prodotto, può presentarsi in frazioni 2. D'una 
divisione dell'obbligazione qui può farsi parola soltanto 
sotto il presupposto, che la potenzialità, senza cui non può 
esser fatto ciò che non deve farsi , sia divisa fra i più debi
tori, ed invero definitivamente 3 (x). 

AppendIce. -

§ 301. 

Una pluralità di diritti di credito con obbligo di presta
zione per una volta tanto (§ 298) può anche aver luogo, 
senza che i soggetti dell'obbligazione siano diversi; lo 
stesso debitore deve allo stesso creditore, ciò che gli deve, 
in forza di più diritti di credito. Questo rapporto può avere 
la sua causa in ciò, che il debitore prometta ancora parti
colarmente al creditore l'adempimento della sua obbliga
zione!; od in ciò, che ripetutamente gli prometta, ciò che 
egli deve 2; od in ciò, che un debitore solidale succeda per 

1300• (1) U b b e l o h d e p. 239-240. 243-250. 
(2) La ragione è assai semplice : fare due vol~e pe; 1/2 forma ~n f~tto com

pleto, ma non fare due volte per 1/2 è tanto lungl dall essere una maZIOne com-

pleta, che viceversa è un'azione completa.. . 
(3) U bb e l o h de ' p. 106 sg.· Ciò che qui è detto rIcorre nel caso menzIO 

nato nella l. 4 § 1 D. de V. O. 45. 1, nel quale alcuno, che ha promesso: 
ampliJi,s 1Ionagi lascia più eredi: Cfr. su questo passo assai discusso (§ Cato) 
Ultbe,lo h,de p. 129 sg .. ed App. II, S cheurl p. 76. 82 sg. Ry k p . 117. 

§ SOl ,O) Promessa d'3:dempimento, constitutum debit i. V. § 284. . d.' 
. (2) L'obbligàzione, che si costituisce, ha per oggetto non l'adeOlpllnento di 

un'altra obbligazione. ma . una prestazione di contenuto eguale 'l quello 
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eredità all 'altro. Questo rapporto rende · necessaria una 
considerazione speciale solo in quanto anche qui deve chie
dersi, fin dove un fatto estintivo, che concerne l'un diritto 
di credito, estenda il suo effetto all'altro 3• La risposta a 
tale questione è la stessa, che nel semplice rapporto soli
dale, cioè, che solamente l'adempimento 4 dell'un diritto di 
credito, e ciò che s'equipara all'adempimento 5, estingue 
anche l'altro 6. Solo nel singolo caso è da por mente, se in 
realtà il fatto estintivo, che si verifica, abbia colpito sol-

un'altra prestazione, colla restrizione però, che secondo l'intenzione delle parti 
l'adempimento dell'una obbligazione deve essere anche l'adempimento dell'altra 
(l. 18 D. de V. O. 45. 1) - c. d. stipulazione accessoria. L. 2 l. 9 pro I. 16 l. 28 
D. de nov. 46. 2, l. 38 § 2 D. de solut. 46. 3, l. 3 D. de rese. vendo 18. 5. Ba hr . 
Riconoscimento § 13, Liebe, Stipulazione § 14, Gneist, Contratti f01'mali 
p. 138 sg. 145' sg., S a lkowsk i , Novazione § 6, Unger , Ann. per la dogm. 
VIII p. 188 sg., Romer , Dissertazioni I p. 1 sg. Quest'ultimo scrittore trova 
la differenza fra la promessa d'adempimento e la stipulazione accessoria in ciò, 
che la promessa d'adempimento non generi un'obbligazione, se l'obbligazione 
da adempiere non sussiste, mentre nella stipulazione accessoria l'insussistenza 
dell 'obbligazione principale avrebbe soltanto questo effetto, che l'obbligazione 
genera ta potrebbe impugnarsi giusta il diritto della presupposizione. lo non 
ritengo ciò esatto. La differenza fra la promessa d'adempimento e la stipulazione 
accessor ia è, che mediante la promessa d'adempimento deve costituirsi una 
(,')bligazione, che ha per oggetto l'adempimento d'un'altra obbligazione ; me
dian te la stipulazione accessoria, una obbligazione, che ha per oggetto l'adem
pimento di QUESTA obbligazione, colla restrizione però, che mediante l'adempi
mento di questa obbligazione deve essere adempiuta anche l'altra obbligazione. 
Ma quanto alla quesl.ione della dipendenza dall 'obbligazione principale di quella 
cos tituita o da costituirsi colla ,stipulazione accessoria, io non credo che a 
R o m e r sia riuscita la dimostrazione, che la stipulazione « Centum quae mihi 
debes ex emto dm'i spondes? » abbia generata una obbligazione anche quando 
non esisteva un debito nascente dalla compra. In ogni caso questa è soltanto 
una questione d'interpretazione, ed io non credo, che se alcuno oggidi promet· 
tesse i 100 dovuti in forza d'un contratto di compra-vendita più precisamente 
indicato, l'interpretazione, che il promettente abbia voluto promettere pura
mente 100, troverebhe molta approvazione. 

(3) V. in proposito specialmente Romer , Novazione condizionata p. 231-300 
(cfr. § :3')5 nota 17) ed op. cit. p. 41. 

(J.) L. 18 § 3 D. de pec. consto 13. n, l. 38 § 2 D. de sol. 46. 3. 
('J j Pre, 1 azione in luogo d'adempimento, deposito giudiziale, compensazione 

littua ta, novazione. qu ietanza. . 
(6) Cfr. l. 18 § 1 D. de pec. consto 13. 5, l. 28 D. de nov. 46. 2 (§ 284 nota 4!). 
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tanto un singolo ' diritto di credito, e non piuttosto tutti 
insieme i diritti di credito sussistenti fra il creditore ed il 
debitore 7. 

V. Nascita del diritto di credito. 

In tro.d uzion e. 

§ 302. 

1 diritti di credito nascono, come i diritti in genere 
(1 § 68), o da negozio giuridico, o da dichiarazione giud~

. ziale di volontà, Q da un qualunque altro fatto, al quale Il 
diritto annetta la nascita d'un diritto di credito. Dei negozi 

' giuridici come causé del nascere dei diritti di credito è da 
trattare più minutamente in seguito (§ 303 sg;). Il giudice 
costituisce un diritto di credito colla sentenza di condanna; 
i maggiori ragguagli in proposito sono già stati esposti 
(1 § 127 sg.), od entrano nella teoria della procedura. Fra 
gli altri fatti, ai quali il diritto annette il nascer_e d'un 
diritto di credito, sono da rilevare i delitti (Vel'gehen); 
anche di essi è da trattare in seguito più minutamente 
(§ 326). Una orientazione fra le cause costitutive di dir itti 
di credito che ' non sono negozi giuridici, nè delitti, si , . . 
ottiene dal considerare, che queste altre cause costItutIve 
si accostano piuttosto o ai negozi giuridici, o ai delitti 1-2. 

(7) Cosi specialmente nella remissione, I. 3 D. de 1·esc. vendo 18. 5, nel contratto 

di giuramento decisorio, l. 36 D, de iurei. 12. 2. . • 
1802. (1) In questo senso le nostre fonti dicono, in quanto esse al posto del negOZI 

giuridici mettono i contratti, che le obbligazioni « aut ... ex contractu sunt, aut 
quasi ex contractu, aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio - (§ ~ l. de o.bl . . 3. 13, 
cfr. pro 1. de obl. quasi ex contro 3.27, pro I. de obl . . quae q~as, ex d~lteto 4. 5). 
Le obbligazioni quasi ex contraetu e quasi ex maleficw o delleto s?n~ In un alt:? 
passo (I. 1 pro D. de O. et A. 44. 7) poste assieme come ob~llgazlO~I c ~x .varu8 
causarum figuris - • .1 moderni parlano di quasi-contrattI e quasl·delittI. Cfr. 
pure Schlossmann, Il contratto p. 37 sg. Ramm, Il quasi-cont:atto ~eco~do 
le fonti ed il suo valore per la scienza e la legislaz., 1882 (cfr. Rw. ent. tnm. 

XXV p. 16 sg.). . . 
(2) Costituzione di diritti di credito. mediante prescrIZione? Certamente no 
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A. Negozi giztrid'lc~. 

§ 303. 

Per i negozi giuridici come cause costitutive dei diritti 
di credito vigo no anzitutto gli stessi principii, che sopra 
sono stati svolti per i negozi giuridici in genere (I § 69-100). 
Nel resto anche qui è da far distinzione fra negozi giuridici 
unilaterali e bilaterali (contratti). Gli unilaterali sono ò 
d'ultima volontà o negozi giuridici fra vivi. Soltanto questi 
ultimi appartengono a questo punto; dei primi si tratterà 
nel diritto ereditario. 

l. Negozi giuridici unilaterali *. 

§ 304. 

La dichiarazione unilaterale di volontà di voler fare una 
qualche prestazione a vantaggio d'un altro, di regola, anche 
se essa è stata fatta nell'intenzione d'obbligarsiI, non pro
duce un diritto di credito, cioè il dichiarante può nuova-

secondo il diritto romano (sulla I. 1 C. de fideic. 6. 42 cfr. I. 16 § 1 C. de test. 
6.23, sulla 1.6 pro D. de 1tsur. 22. 1 V. § 259 nota 7 e, ollre agli ivi citati, 
Burck hard, Le presunzioni di diritto civile p. 234 sg.). Unterholzner, 
Teoria della presc1'izione II § 252. 253, H. K e Il e r negli Ann. di Sell III 
p. 184 sg. Ma secondo il diritto odierno? Sulla prescrizione immemoriale V. I 
§ 113 nota 5. Anche J'usucapione è riconosciuta nei rapporti giuridici obbligatori 
di persone giuridiche e classi permanenti di persone, nelle sentenze in Seu ff., 
Arch, VII. 269 e XVI. 5; in contrario VII. 5. V. pure ib. l. 317 e Bruns, Pos" _ 
sesso p. 421-422. '481 -483, U n t e r h o I z n e r. Teoria della prescrizione Il § 254. 
Inoltre in questo Trattato § 464 nota 4. 5. Cfr. Seuff., Arch. XVIIi. 123. 

* Dig. 50. 12 de pollicitationibus. - Unterholzner II § 575, Sintenis 
II p, 276. ' 

(1) Una dichiarazione non emessa nella intenzione d'obbligarsi non genera § 304 

mai ed in nessuna circostanza un diritto di creùito. La dichiarazione-deve con
lenere non una semplice enulll.Ìazione, ma una disposizione; non la designazione 
d'un proposito o risoluzione, sì bene l'espressione dell'assoggettamento della 
volontà alla volontà d'un altro. 
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mente ritirare la dichiarazione di volontà emessa '.I, e se egli 
fa spontaneamente la prestazione non adempie con clO 
alcuna obbligazione. A questa regola vi sono però ec
cezioni3• 

1. Se alcuno promette unilateralmente qualche cosa a 
vantaggio sociale, nasce da ciò . per lo Stato od il Comune 
interessato un diritto di credit0 3a, però assolutamente solo 
quando la promessa ha una cagione che la giustifichi 4

• Se 
una tale cagione non esiste, il pro mittente risponde sol
tanto del compimento di quanto fosse già iniziato 5, e nel 
caso di povertà può anche riscattare il compimento cciI 
quinto del suo patrimonio 6. Anche i suoi eredi rispondono 
incondizionatamente soltanto quando la promessa aveva 
una causa giustificativa 7; astraendo da questo caso, sol-

(2) Cfr. del resto § 307 Num. 1. 
(3) Il diritto romano chiama la promessa unilaterale pollicitatio. L. 3 pro D. 

h. t. « Pactum est duo/'um consensus atque conventio, pollicitatio vero offp-rentis 
solius p"omissum '. Però questa espressione viene usata pure da una parte per 
designare la dichiarazione non emessa con alcuna intenzione di obbligarsi 
(Paul. Sentent. V. 12 § 9), dall'altra parte per designare il contratlo privo di 
forma, e persino per il contratto conchiuso nella debita forma (l. 5 C. de contI'. 

stipo 8. 37 [38], l. 43 § 1 D. de contI'. emt. 18. 1). 
(3") Schlossmann, Il contratto p. 148sg. cerca di dimostrare, che il diritto 

di credito in questo caso non nasce dalla dichiarazione unilaterale, che anzi è 
necessario il contratto; soltanto esso sarebbe immune dalle restrizioni positive 
della donazione. V. in contrario anche K a rlowa, Il negozio giuridico p. 272. 
_ Jhering, Lo scopo nel diritto I p.465 (2) ediz. p. 473); fond azione 

fra vivi. 
(4) L. 1 § 1. 5 l. 3 pro l. 4 l. 6 § 2 l. 7 l. 9 l. 13 pro 1. 14 D. h. t.l. 19 pro D. 

de don. 39. 5. [Sento del Trib. dell'Imp. XV p. 213 (=Seuff., Arch. XLII. 26): 
dichiarazione di contributo ad una ferrovia da costruire]. 

(5) L. l § 2-5 l. 3 pro l. 5 (v. su questo passo MarezoIl, Riv.pel dir. e per 
la proc. civ. I p: 374 sg., Unterholzner loc. cit. nota g, Holzschuher III 
§ 235 Nr. 1), l. 8 D. h. t. 

(6) L. 9 D. h. t. . 
(7) L. 6 pro l. 9 l: 11 l. 14 D. h. t. - In questi passi invero si parla soltanto 

di promesse c ob hon01'em ,. (una volta - l. li cit. - si aggiunge « vel sacer
dotium »); ma non è troppo ardito estendere ciò come si è fatto nel testo. Anche 
relativamente alla propria responsabilità del promittente l'honor è messo in 
rilievo di preferenza, e' non di raro da solo (v.: 1.-3 pr. l. 6 §. 2 1.9 l. 13 pro D. 

h. t " l. 19 D. de don. 39. 5). 
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tanto quando l'opera promessa sia già stata iniziata durante 
la vita dell'ereditando, e soltanto colla qufnta parte del 
patrimonio ereditato, i discendenti colla decima 8. 

2. Allo stesso modo mediante un votù cioè mediante 
la promessa d'una prestazione ad uno sco~o pio, si c~sti
tuÌ3ce un diritto di credito a vantaggio dell'istituto inte
ressat0 9• 

3. Anche mediante una pubblica promessa ' di voler 
prestar qualche cosa a quella persona, nella quale si riscon
trino o si.ano. per riscontrarsi certe condizioni, si genera 
una obbhgazlOne~ Del diritto romano appartiene a questo 
punto la pubblica dichiarazione emessa nella preposizione 
d'UIl: institore commerciale o di un capitano di nave lO. 

Altri qui pongono anche la promessa al pubblico senza 
sufficiente ragione; V. § 308 Num. 1. ' 

4. Con più ragione la forza obbligatoria del moderno 
titolo al portatore ed all'ordine di fronte alle terze persone 

(8) L: 9 l. 14 l. ~5 ~. h. t. La l. 9 e la l. 14 cit. si contraddicono quanto alla 
lettera l? qu~nto .1 uillmo passo pronuncia puramente la restdzione al quinto 
o al declm,o, Il pnmo, soltanto coll'aggiunta : «si bona liberalitati solvendo non 
fuel'int,.. ~.da ritenere, che con queste parole non tanto si è inteso di indicare 
~na con~lz.lOne del diritto di riduzione, quanto piuttosto una ragione per 
l erede. dlnfiutare l'adempimento. Di div. opin. Si n t en is Il § 96 not. 55, che 
concepl~ce le parole come condizione e tiene per un'inesattezza la non men
zIOne di questa condizione nella l. 14. - La I. 6 § l e la I. 14 cito vanno rife
rite ad una distinzione onorifica, di che si aveva soltanto l'aspettazione (1. 11 
D. h. t.). 

(9) Cosi già secondo il diritto romano; non meno secondo il canonico. L. 2 
D. h. t.i C. 18 X. de censo 3. 39. Brinz la ediz. p. 1092 sg. Walter Diritto 
ecclesiastico § 346. Richter, Diritto ecclesiastico § 262 (7" ediz.). [P;rnice, 
Rendiconti .dell'Accad. berlinese delle Sco 1886 p. 1187 sg.]. 

(10) Medl~nte que~ta ~ic~i~razione il preponente si obbliga di adempiere 
c?me ~ropne le. ob~hga~lOm ~ncontrate dall'institore o dal capitano entro la 
rlspettI~a cerchia d.a~al'l. Vedi § 482. Kiippen, Ann.perla dogm. XI p.359 sg. 
scorge ID questa dichiarazione un'offerta di contratto, che verrebbe accettata 
col contra.ttare.coll'insti.tore, ~cc. lo non credo, che con ciò si riproduca il senso 
delle fonlli pOlchè altnmentl si dovrebbe ricondurre l'actio quod iUB8U ad un 
contratto concluso coll'iubens, e questo concetto vien piuttosto contraddetto 
che confermato dal c quodammodo cum eo contrahitur qui iubet ,. della l 1 pr' 
D. quod iussu 15. 4. • • 

12 - WINDSCHEID - Il 
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indicate nel titolo viene riferita alla dichiarazione unilate
rale del debitore contenuta nella emissione del titolo 11·12 (y). 

(lÌ) La questione, se i crediti derivanti dai titoli al portatore ed all'ordine 
abbiano la loro base nella dichiarazione unilaterale del debitore od in un con· 
tratto, non è ancora esaurita per la scienza.' Cfr. Kuntze, Tit. al portatol'e 
§ 53.78-83. Diritto cambiar io p. 293·312, Stobbe III § 171 Nr. 4, e i citati 
da questi scrittori. Inoltre attualmente B runn er nel Manuale del Dir. commer' 
ciale di Endemann II § 194, Goldschmidt , Riv. pel Dir . commerciale XXVIll 
p.84 sg., Gi e r ke, ib. XXIX p. 257 sg. [HasenBhrl, Dir. austr o delle obbl. Il 
p. 35 sg.]. La questione non si trasfonde nell'altra, se l'obbligazione per iscritto 
nasca già col fatto della scritturazione (se la dichiarazione per iscritto sia già 
completa collo scriverla), o soltanto colla consegna dello scritto; si deve 
anche tener di mira il rapporto dell'emittente cogli acquisitori posteriori del ' 
doèumento. Ed ora qui mi pare, che il supposto d'un contratto corrisponda sol· 
tanto quando o.gni credito.re successivo si concepisca come succes!l0re del pre· 
cedente. In caso contraria, se si dà ad ogni portatore o. giratario un diritto indi· 
pendente in base alla dichiarazione del debitore, si deve dargli questo diritto 
anche SEMPLICEMENTE in base a questa dichiarazione del debitore; poichè altri· 
menti l'emittente potrebbe mediante revoca impedire, che ,diventi creditore il 
nuovo interveniente. Che egli non ne abbia il potere, è costante in diritto. Per 
il caso quindi, in cui l'emittente effettivamente revochi, si' giunge colla teoria 
del contratto ad ammettere un contratto, che si perfeziona coll'accettazione di 
una volontà, che invero ha esistito per lo passato, ma attualmente non esiste 
più. Non si potrà neppure determinare la portata dell'obbligazione costituita 
mediante la dichiarazione scritta, nel senso, che l'emittente la dichiarazione sia 
obbligato a lasciarsi rendere debitore ' all'accettazione , della sua dichiarazione ; 
poichè allora egli, se ricusasse l'adempimento di questa obbligazione, ~}(m rispon· 
derebbe della prestazione, ma del risarcimento del danno, per aver impedito, 
che egli stesso diventasse debitore di questa prestazione, ciò che al certo sarebbe 
una costruzione estremamente sforzata e malsana. CosI non resta quindi altro 
se non dire, che dàlla sua dichiarazione nasce subito per lui una obbligazione 
alla prestazione promessa mediante la dichiarazione. - Sulla questione, se alla 
creazione d'un credito derivante da titolo al portatore sia autorizzato ognuno 
o soltall-to lo Stato, V. Savigny, Obbl. II p. 122-130, Kuntze, Titoli al pOI" 
tature p. 535·551. ThBI, D. commerciale I § 54a nota 4 e nota 2 in f. (5' ediz. 
§ 224 nota 4 e nota 1 in f.). Gol d s c h m i d t, Dir. commerciale I p. 1200-1220, 
Stobbe, Dir. privato tedesco III § 179 Num.5, V. Poschinger, La teoria 
della facoltà d'emette/'e titoli al portatore [die Lehre von del' Befugniss zur 
Austellung von Inhaberpapieren], Monaco 1870, Brunner op. cito p. 198 sg. 
Seuff., Arch. VII p. 262·265, X p. 116-124, XIII. 55.112, XV. 237. Legge del· 
l'Impero del 14 marzo 1875 § 1. c La facoltà di emettere banconote può acqui· 
starsi soltanto per legge dell'Impero ». Disposizione penale in proposito (con 
estensione ad c altre scritture di debito infruttifere al portatore») § 55. 

(12) Recentemente Si egei in uno scritto interessante; La p"omessa , COIilI 

§ 305. CONTRATTÒ - CONCET'I\) 

2. Contratto. 

a. Concetto. 

§ 305*. 

Il ('ontrntto obbligatorio consiste, come ogni contratto, 
nelì: riunione di due dichiarazioni di volontà . La dichia
raziune dell'un contraente è rivolta a ciò, che egli voglia 

causa ,l'ol, ''! ;gazione nel diritto odierno [das Yersprechen als Verpflichtung~grund 
im h. uligen Recht] (Vienna 1873), ha cercato di mostrare la forza obbligatoria 
della prome~sa unilaterale come una caratteristica del diritto tedesco, Per i 
ROlliani la Ile~essità del contralto sa rebbe già stata portata dalla forma della ' 
stipulazione, mentre secondo il concetto tedesco la preponderanza non starebbe 
da parte der creditore, ma da parte del debitore. Ciò, può essere, e S i egei 
avrebIJe potuto aggiungere, che in genere il diritto romano, secondo il suo con· 
cP.tto originario, si figura l'acquisto giuridico come procedente dalla iniziativa 
dell'acq uirente, non dell'alienante, come oltre aJia stipulatio dimostrano l'expen
silatio, l'acceptilatio, la maneipatio, la in iure cessio. Ma il diritto romano s'è 
attenuto alla necessità dell'accettazione della dichiarazione di consegna anche 
in un'epoca, in cui la forma del negozio giuridico non gli frapponeva più alcun 
os tacolo (cfr. ~pecialmente anche 1.;0 D. don. 39. 5, l. 55 D. de O. et A. 44. 7), 
così che in ogni caso non si può dire, che nel diritto odierno, col venir meno 
della fonna della stipulazione, la promessa unilàterale sia diventata capace di 
estrinsecare una forza, che già le era di per sè insita secondo il diritto romano 
cosa che del resto neanche S i e ge I non vuole. Ma anche nel materiale appor: . 
tato da S i egei, desumendolo dàll'anteriore diritto tedesco, io non posso rico· 
noscere una qllalche prova nel senso, che nel diritto comune odierno la pro· 
messa unilaterale possa assumersi forza' coatti va in maggior estensione ùi 
quanto gliene è attribuita per legge o consuetudine. (Cfr. a questo riguarùo 
anche S t o b be , Riv. per la St. del dir. XIIJ p. 209 sg.). Del resto vuolsi di buon 
grado consentire, che nella essenza del rapporto di debito -non si contiene una 
ragione contro la forza obbligante della promessa unilaterale. Perchè non 
dovrebbe alcuno colla sua volontà poter porre a se stesso una legge, come il 
lestatore nel legato pone una legge all'erede? Ma questa è una considerazione 
de lege ferenda, essa non decide per il contenuto d'un dato diritto positivo. È 
ancora da osservare, che Siegel ha inserito nella sua costruzione dogmatica 
u? elemento" che, secondo il mio avviso, è di valore assai discutibile. Egli 
distingue cioè fra l'obbligazione d'adempiere la promessa data ed il vincolo 
alla parola propria, il quale importerebbe, che la promessa data non possa 
essere ritirata. Ma se la promessa data non può essere ritirata, è anche essa 
stessa la causa dell'obbligazione all'adempimento, e ciò che di altro può essere 
ancora necessario, affinchè nasca effettivamente l'obbligazione, cade sotio la 
categona della condizione. V. pure Hartmann, L'obbligazione p. 163, Stobbe 
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essere obbligato ad una prestazione l, quella dell'altro con
traente a ciò, che egli apprenda, si approprii questa vo
lontà d'obbligazione - esprimendosi senza metafora: che 
per lui debba esser nato un diritto di credito alla presta
zione, alla quale l'altra parte dichiara di voler essere obbli
gata 2. Quale di- queste due dichiarazioni di volontà preceda 
è indifferente; il contratto può non solamente essere con
cluso in modo che la volontà del debitore venga accettata, 

op. cito p. 257 sg. e Dir. privato tedesco III § 168 nota 17, § 171 nota 12. Cfr. 
sullo scritto di Si egei in genere,oltre a Stobbe loc. cit., Unger nella Riv. 
di Grunhut I p. 357 sg., Bekker, Riv. letteraria di Jena 1874 Nr. 2, Gareis , 
Riv; per la legislazione tedesca VIII p. 180 sg., Behrend, ib. p. 187 sg. 306 sg. , 
A. Pernice, Rit,. pel Dir. commerciale XX p. 88 sg. ed uno scritto speciale di 
F. H o fm a n n, Le cause costitutive delle obbligaz., in particolare il contratto [die 
Entstehungsgriinde der Obligationen, insbesondere del' Vertrag]. Vienna 1874. 

* Cfr. su questo e sui seguenti §§ (fino al§ 310): Regelsberger, Illustra· 
zioni di dir. civ. l0 fasc. 1868. - Il contenuto dello scritto di Sc hlossmann , 
Il contratto, Lipsia 1876, è in sostanza questo, che non il contratto, ma soltanto 
il suo inadempimento generi una obbligazione. Il contratto non genererebbe 
altro, che una legittima aspettativa, in chi ha ricevuta la promessa, che la cosa 
promessa sarà prestata. Se questa aspettativa non è adempiuta per colpa del 
promettente, nascerebbe - soltanto allora - per lui una obbligazione, ed 
invero al risarcimento del danno. Questa nuova teoria è esposta con intona· 
zione meravigliosamente sicura; che l'autore sia per convincere alcuno, io non 
lo credo. (A queste parole scritte nella 5" ediz. io posso attualmente aggiungere, 
che non so d'alcuno che vi abbia aderito. Contraddicono in particolare Eisele, 
Riv. crit. trim. XX p. 14 sg., HasenOhrl, Dir. austriaco delle obbljgazioni I 
p. 312, .Pernice, Riv. pel diritto commerciale XXV p. 99. Dall'altra parte di 
nuovO Schlossmann, Riv. di Grunhut VII p. 565 sg.). 

§ 805. (1) È da ripetere (cfr. § 304 nota 1), che la dichiarazione -di colui, che deve 
diventar debitore, non deve contenere un discorso sulla sua volontà, ma una 
disposizione della s'ua volontà. Seuff., Arch. XXVI. 144. 

(2) Di regola perTaccettante stesso, eventualmente anche per un terzo. Cfr. 
§ 316. _ Il contratto quindi non si perfeziona mediante il semplice accordo 
della dichiarazione del debitore e di quella del creditore; è inoltre richiesto, che 
ognuna di queste dichiarazioni sia stata emessa in relazione all'altra. Di div. 
opin. Bekker, Annuario del Dir. comune III p.116 sg., Hauser, Riv. pe' 
di,'. commerciale XII p. 47, KOppen, Ann.per la dogm. XI p. 382 sg.; contro 
questi Schott, Il contratto obbligatorio f1'a assmti p. 59 sg. Ultimamente di 
div.opin. Schlossmann p. 77 sg., Marsson (§ 306 nota *) p. 82, concorùe 
Kiihn, Ann. per la dogm •. XVI p. 40 (cfr. p. 78), in sostanza concorde K o hle r, 
Ann. per la dogm. XVII p. 322. Cfr. pure Zitelmann, Errore p. 272 nota 241. 
[Bekker, Pand. II p. 87. 88]. 
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accolta dal creditore, ma anche in modo, che la volontà 
del creditore lo sia dal debitore 3• Può anche la dichiara
zione prima emessa essere la dichiarazione d'una volontà 
di debitore e creditore ad un tempo; ciò accade nei con
tratti bilaterali (§ 320). 

b. Conclu81·one. 

§ 306':(' . 

lBasta per la conclusione del contratto, che la dichia
razione d'accettazione sia stata emessa \ o deve la stessa 

(3) P. es. alcuno dà un mandato ad ' un amico, che è solito curargli affari di 
tal sorta; alcuno manda non richiesto ad un amico un libro da leggere (contralto 
di comodato). L'esempio più noto però l'offre la stipulazione romana. - Nella 
prima edizione io ho posta la massima, che se la spinta al contratto parte dal 
creùitore, in ciò nel dubbio può trovarsi soltanto una interpellanza di contratto, 
non una proposta di contratto. A questa massima io attualmente rinunzio. 
[Dichiarazione contemporanea della volontà di debitore e di creditore? 
De rnb urg II § 11 nota 2]. 

* Cfr. su questo e sul seguente §, oltre allo scritto dianzi citato di Rege l· 
sb erger p. 23 sg.: Biilow e Hagemann, Illustrazionipratidhe IV p. 2'0 s 
(1804). V. Wening·Ingenheim, Arch. per la prato civ. II p. 267 sg. (1821 
Hasse, Museo Ren. II p. 371 sg. (1829). V. Scheurl, Cont1'ibuti I p. 305 sg 
(1853) ed A1I1t. pel' la dogm. II p. 248 sg. (1858). B ekk er, Ann. del dir. comunt 
II p. 342 sg. III p. 116 sg. 295 sg. (1858. 1859). Dahn, Riv.pel dir . commerc. 
IX p. 503 sg. (1866). Filippo Serafini, Il telegrafo in relazione alla giuris
prudenza civile e commerciale p.48-82. Pavia 1862. Hauser, Riv.pel dii'. com' 
mel'ciale XII p. 34 sg. (1868). Emminghaus, Arch. per la GP. prato N. S. VI 
p. 113 sg. (1869). Vangerow 7" ediz. III § 603 osserv. l (1869). Koppen, 
Ann. pel' la dogm. XI p. 139·393 (1871). S o hm, Riv. pel dir. commerciale XVI 
p. 16-107 (1872). S c h o t t, Il contratto obbligato1'Ìo fl:a assenti. Heidelberg 1873. 
(Su questo Be kk e r, Riv. crit. trim. XV p. 543 sg.). K a rl o w a, Il negozio giu
ridico ed il suo effetto p. 17-30 (1877). Kiihn, Ann. per la dogm. XVI p. 1·90 
(1 878). Marsson, La natura dell'offerta di contratto [die Natur der Vertrags· 
offerte] (Dissertazione inaugurale di Greifswald, 1879, degna di considerazione). 
Hasenohr l, Diritto austro delle obbligazioni I p. 579 sg. (1881). Gardike, 
1 contratti fra assenti (1882). (Su questo Reg elsb erger, Riv. crit. trim. XXIV 
p. 330 sg., Ryk, Riv. pel dir. commerciale XXIX p. 316 sg.). Regeisberger 
nel Man. del dir . . commercial~ di Endemann Il p. 423 sg. (1882). [KohIer, 
A1·ch. pel diritto civile I p. 283 sg. (1889). Ryk, Teo1'ia dei rapporti di debito 
p. 459 sg. (1889). Maas, La conclusione del contratto con mezzi elett1'ici (der 
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venire a cognizione del proponente3, od almeno essere 
giunta a lui?4 A tale domanda è da rispondere, che la 
dichiarazione di accettazione esiste, tosto che essa è stata 

Vertragsschluss auf eleklrischen Wege) 1889]. S t o b be, Dir. privato tedesco 
III § 168 Nr. IV. Ulteriori cenni sulla lelteral)lra in Thol, Dir. commel'ciale I 
§57 nola 13. 6a ediz. Il §237 nota 21, Serafini p. 51-52, 54.55, Mitter
maier, Al'ch.pel' laprat. civ. XLVI p. 9 sg., Regelsberger p. 41, Scholi 
p. 5.36 sg. È da aggiungere Brinz la ediz. § 36~. 

) 30'6, (1) La questione indicata in seguilo è una controversia vivamente discussa 
nell'epoca antica e 'moderna, ed anche altualmente si presebta poca speranza 
di un accordo fra le opinioni. Tulto spinge, per quanto mi pare, ad una conci
liazione, lo l'ho già tentata nella ' l a ediz, di questo Traltalo; quella qui esposta 
conduce in sostanza allo stesso risultato, però la costruzione è diversa. 

(2) C. d. teoria della manifestazione (Ausserungstheon'e), chiamata anche 
teoria della dichiarazione (Declarationstheo1'ie). Favorevoli alla stessa : B ii low 
e Hagemann, Wening-Ingenheim, Scheurl negli Annali, Thol, Dahn, 
Serafini, inoltre Puchta § 251a, e Lezioni relative, Sintenis IIp,246 sg. 
K u n l z e su Holzschuher III p .. 309·313 (quesli soltanlo per ragioni pratiche). 
Modificazione in K iih n : è richiesto, che la manifestazione falta non possa più 
essere ritirata. [Cosi anche Ryk loc. cit.]. Seu ff., Arch. II. 160, VII. 16, 

XVI. 203. 
(3) C. d. teoria della percezione (VenlPhmung) chiamata pure teoria della 

consapevolezza, della r-icognizione, della cognizione (Resciscions =, Recogni
tions=, Agnitions=theol'ie). Favorevoli alla slessa: Hasse, Bekker, Regel
sberger, Vangerow, Brinz, Marsson, inoltre Wachler, Arch.per la 
prato civile XIX p. 116 nota 3 e Diritlo p1'ivato del Wurttemb. II p. 737. Fand. 
II p. 357, in massima éper il caso principale, che il proponente aspetti risposta, 
anche Sohm. - Seuff., AI'clt, 1. 194, III. 19.310, V. 116, VIII. 24. 

(4) C. d. teoria del ricevimento (Empfangstheol'ie). Favorevoli alla stessa: 
Scheurl nei Cont1'ibuti, Emrninghaus, Hauser, Schott, Karlowa~ 
Hase n o h rl, anche Se u f fer t nel suo Archivio VII p. 17. [Maas, D ern b u rg 
II § 11. Cfr. anche We n d t § 199]. Secondo K o p p e n al giungere della dichia
razione d'accettazione all'offerente si verifica soltanto il compimento del l'ap
porlo giuridico da costituirsi mediante il contratto, invece il principio di esso 
si verifica già fin dall'invio (trasmissione) della dichiarazione d'accettazione (i 
maggiori ragguagli op, cit. p, 373 sg.). - Del resto fra la teoria della perceziope 
e quella del ricevimento sussiste una differenza soltanto quanlo alla conclu
sione del contralto per comunicazione epistolare e telegrafica. Se il contralto 
vien concluso mediante comunicazione orale, fra prese'nti o fra assenti (mediante 
un messaggero), la dichiarazione d'accettazione non è giunta al proponente, 
finchè essa non è stata da lui (o dal suo messaggiero) percepita. Cfr, K o p p e n 
p. 365. 374; va troppo oltre S c h I i e m a n n, Riv. pel diritto commerciale XVII 
p. 7 sg,; cfr. § 309 nota 4 . - Importanza d'una cassetta da lettere privata 
rispetto al ricevimento: Se u ff., AI'ch. XXXII. 213. 

/' 
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emessa 5, che essa però può essere ritirata dal dichiarante, 
finchè non sia giunta al proponente 6• Quindi la dichiara
zione di accettazione di una dichiarazione di creditore (la 
dichiarazione d'una volontà di debitore) non costituisce 
una obbligazione, finchè essa non è giunta all'offerente 7, e 
se essa non giunge punto all'offerente, essa non costituisce 
affatto una obbiigaziones, mentre mediante la dichiarazione 

(5) Si è cercato di dedurre il contrario dal concetto della dichiarazione di 
volontà od almeno della dichiarazione d'accettazione come risposta ad una 
domanda fatta. lo tengo questi tentativi per non riusciti. Appena colui che è 

presen te si è spossessato del mezzo da lui scelto per la trasmissione della sua 
dichiarazione d'accettazione al proponente, esiste non semplicemente una dichia
razione di volontà, ma anche una dichiarazione di volontà diretta al propo
nente, e se si dice, ch'essa non è perfetta, compiuta finchè non giunge al pro
ponente, o non sia stata da lui intesa, si tenta la dimostrazione con ciò che si 
doveva dimostrare. Cfr. anche l. 4, pr. D. de manum, vind. 40. 2. « Si pater filio 
pel'/Iliserit servI/m manumittel'e ... deinde ... ignomnte filio ... vetuisset pel' nuntium, 
et antequam filius certiol' fieret, servUln manumisisset, liber non fit. Nam ut filio 
manumittente Se1'VUS ad Ubel'tatem perveniat, durare oportet patris voluntatem; 
nam si mutata fuerit, non erit vel'um volente patl'e filium manumisisse ~. Una 
volontà non dichiarata non avrebbe avuto in questo caso maggior valore giuri
dico di quello, che ne abbia in genere: V. inoltre l. 7 D. de divort, 24. 2. 

(6) La dichiarazione, che io trasmetto ad alcuno, prima che sia giunta a lui, 
'è ancor mia . La dichiarazione è compiuta, ma la trasmissione non è ancora 
compiuta. Ed appunto p-erchè la trasmissione non è ancora compiuta. io posso 
pur sempre ritirare la dichiarazione. - La massima qui stabilita dovrebbe in 
questa materia assai controversa esser la meno controversa. Non potrà mai far 
assegnamento sull'approvaziQne generale una teoria, che vieti all'accettante di 
richiamare il messaggero inviato, di far ritirare dalla posta la lettera spedita. 
Inoltre la massima stabilita ha una prova irresistibile nella decisione delle fonti 
allegata nella nota 8. 

(7) L'accettante non è prima' ancora vincolato, egli è nella stessa posizione di 
colui, che ha promesso sotto la condizione si voluel'im (I § 93). E come questi, 
egli non cessa punto d'essere debitore per ciò, ch'egli ritiri la sua dichiarazione, 
ma, come questi, egli non è punto diventato debitore, perchè egli al: tu devi, 
dell'altro, può contrapporre senza più: io non voglio. 

(8) Le fonti hanno la decisione, che un sordo non possa stipulare (l. 1 § 15 
D. de O. et A . 44. 7, l. 1 pr. D. de V. O. 45. 1). Contro la forza probante di 
questa decisione si è allegato, che la stipulazione fosse un atto formale; ma 
è stato giustamente replicato, che il nesso intimo fra questa decisione e la forma 
richiesta per la stipulazione non apparisce. Dalla necessità della domanda e 
risposta non segue la necessità d'una risposta intesa da chi domanda. Cfr. pure 
il passo di M e rl i n, Répertoire S. m. Vente (t. XIV p. 308 dell'edizione Paris 
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dell'accettazione d'una dichiarazione di debitore (la dichia
razione d'una volontà di creditore) il proponente è subito 
obbligato, e non lo è meno per ciò, che anche questa 
dichiarazione d'accettazione può venir ritirata dall'accet
tante, finchè essa non è giunta al proponente, così che 
resta la possibilità, che per essa non venga generato un 
diritto di credito 9. Se la proposta si riferisce ad un con
tratto bilaterale, il proponente è obbligato tosto che è 
dichiarata l'accettazione, invece chi dichiara l'accettazione 
è obbligato soltanto quando la sua dichiarazione è giunta 
al proponente lO. Ciò che s'è detto vale però soltanto per il 

1815) allegato da Re g e l s ber g e r . c Je me trouve en présence d'un sourd, qui 
« me dit: voulez-vous m'acheter telle chose, moyennant leI prix? Je lui réponds: 
« je le veux bien; mais il nem'entend pas, il me décIare ne m'avoir pas entendu, 
« et il me prie de lui mettre par écrit la réponse qu'jJ juge d'après le mouve
c ment de mes lèvres lui avoir été faile par moi. Alors je prends une pIume, 
c et je lui trace ces mots : je vous ai dit, que je voulais bien, mais, toutes réfle· 
c xions faites, votre proposition ne me convient pas . Cet homme pourra-t-il 
c prétendre, que par la réponse, que je conviens lui avoir faite de vive voix, je 
c me suis Iié irrévocablement envers lui? Non certainement; el s'il me poursuit, 
c le juge le déboutera sans hésiter » . Nello stesso luogo M e r I i n fa ancora un 
altro esempio: un proponente SI fa dar risposta mediante un portavoce, che è 
così peculiarmente conformato da trasmettere il suono soltanto dopo alcuni 
minuti; il rispondente dice SI entro il porta voce, ma prima che il suono del SI 
sia giunto al proponente, egli lo ritira coi mezzi ordinari di comunicazione. 

(9) La distinzione fra l'accettazione, che contiene una dichiarazione di debi
tore, e l'accettazione, che contiene una dichiarazione di creditore, non è nuova, 
e specialmente essa è sostenuta anche da S c h o tt (p. 77. 89). Anche la costru' 
zione, che fa questo scrittore, concorda nella sua sostanza con quella qui pro· 
posta (v. specialmente p. 87. 107), sollanto che essa si presenta in uno strano 
involucro (l'obbligazione a mezzo della dichiarazione unilaterale di debitore si 
conformerebbe da prima oggettivamenle e poi continuerebbe a muoversi fino 
al punto di confine comune alle due sfere giuridiche o volitive, donde essa ver
rebbe quindi tratta dalla volontà del creditore nella cerchia giuridica di qu sto). 

(10) Chi dichiara di accettare, finché la sua dichiarazione, non è-giunta al 
proponente, è nella stessa posizione d'un impubere, che ha concluso un con
tratto bilaterale, o di un compratore a prova, e resta nella stessa posizione, se 
la sua dichiarazione non giunge punto al proponente. Che perciò l'accettante 
non possa esigere l'adempimento del contratto, senza adempiere a sua volta, si 
intende di per sè. Cfr. § 321 Num. 4, 5. - Appunto per il contratto bilaterale 
la controversia qui trattata ha una particolare importanza, ed appunto in 
riguardo al contratto bilaterale essa è stata di preferenza discussa. La diSlill ' 
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caso, in cui l'accettazione è dichiarata mediante un discorso 
rivolto al proponente. Se essa è dichiarata tacitamente, 
anche l'accettante è vincolato, appena è compiuto l'atto, 
mediante il quale egli manifesta la sua volontà d'accet-

. Il 
taz~one . 

zione però fra i due lati del contratto bilaterale resta quasi interamenle isolata 
nella do ttrina e nella pratica attuale. L'una e l'altra sono concordi su ciò (basti 
consultare B lu h m e, Enciclopedia Il § 266. 267), che il vincolo dei due con
traenti abbia luogo nello stesso istante, e contendono solamente su ciò, quale 
sia questo istante. Per contro io, tanto dopo che prima, mi mantengo nella con
vinzione, che appunto quella distinzione sarebbe massimamente adatta a con
durre la teoria ad una conclusione soddisfacente. Obbiezioni, alle quali io 
potessi dar valore, 'non vennero a mia cognizione., Si fa ~ichiamo all'esse~za ~e,l 
contratto bilaterale, od al contenuto della volonta dell accettante, o ali eqUlta 
lT h ii l qualifica per « contrario ad ogni ordine », che il proponente venga vin
colato prima dell'accettante). Ma che l'essenza del contratto bilaterale non 
ammetta vincolo unilaterale, è appunto erroneo (v. sopra). La volontà dell'ac· 
cettante è certamente rivolta ad esser esso stesso obbligato, come deve esserlo 
l'altro; ma segue da ciò, che se egli non ragginnge il primo effetto, non voglia 
neppure il secondo? La disparità della sua posizione giuridica l'offerente deve 
accoglierla cQme conseguenza della via da lui scelta per concludere il contratto; 
sulla stessa considerazione si fonda la decisione delle l. 17 § 1. l. 65 § 8 D. P/'o 
socio 17. 2. In ogni caso neppure il Codice di comm. [germ.] (art. 319.320) ha 
avuta alcuna difficoltà a far si che il proponente sia vincolalu prima dell'ac· 
cettante: (l'accettante risponde soltanto dal momento in cui la dichiarazione 
d'accettazione giunge al proponente, il proponente per fermo fin dall'arrivo 
della proposta a chi la riceve, e quindi non in base a ciò, che il contratto si sia 
perfezionato a favore del ricevente, ma in base ad una forza obbligatoria attri
buita alla proposta unilaterale). Cfr. § 307 nota 6. (La dichiarazione sopra 
accennata di T h o l si riferisce non al diritto comune, ma al Cod. di comlll. 
[gei·m.]. È bene in tal senso l'osservazione di T h ii l nella 5" ediz. § 239 in f. lo 
ho ritenuto naturale, che T h ii I abbia inteso considerare come vera anclle pel 
diritto comune la sua dichiarazione). 

(11) Cosi il contratto di comodato si perfeziona per entrambe le parti çon 
ciò, che il libro mandato a leggere sia letto (accettato per leggeri o), il con
tralto di mandato, mediante l'esecuzione del mandato conferito. Invece il con
tratto di compra·vendita non si perfeziona ancora pel venditore mediante !'invio 
delle merci vendute; egli può ancora richiamare le merci spedite, come la let
tera spedita. Cfr. Se u ff., Arch. XXXII. 28 (Tl·i b. Supr. di comm. deU'lml'ero), 
Sento del 7'rib. d,ell'Imp. Il p. 43, anche in seguito § 399 nota 1. . 
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§ 307. 

Il perfezionarsi del contratto dopo fattane la proposta o 
rispettivamente dichiaratane 1'accettazione può essere 
impedito: 

1) da revoca. La proposta di contratto può revocarsi, 
finchè non ne è stata dichiarata l'accettazione dall'altra 
parte l. L'accettazione può revocarsi, finchè la dichiarazione 
non ne è giunta al proponente2• Che la dichiarazione della 
revoca sia giunta all'altra parte, non è nell'uno nè nel
l'altro caso presupposizione dell'efficacia della revoca3• 

Tuttavia il revocante è obbligato, verso Faltra parte, la 
quale nell'ignoranza della revoca confidò che fosse formato 
un contratto4, a rifonderle tutto il pregiudizio, che essa ha 

1307. (1·2) V. § 306 nota 6. 
(3) Perché l'esistenza della dichiarazione di revoca non comincia soltanto col 

suo giungere all'altra parte . . V. § 306 nota 5 ed i passi ivi citati. Il eontrario 
non è dimostrato nè dalla l. 17 § 1 D. pro soc. 17. 2, nè tanto meno dalle l. 15 
D. mando 17. 1, l. 12, § 2 D. de sol. 46. 3, l. 12 D. deSCo Mac. 14. 6 e passi simili 
(cfr. S c h o t f p. 170 sg., K ii h n p. 48 sg.l. I passi indicati in ultimo contengono 
soltanto la massima, che colui, che è stato determinato da un altro ad agire, 
non possa venir pregiudicato dal ritiro della dichiarazione determinante, avve
nuto senza sua scienza (<< ne damno afficiatur is qui suscipit mandatum -, l. 15 
citata), e se nella l. 17 § 1 D. pro soc. si dice, che la disdetta del " contratto di 
società non opera contro l'altro socio prima ch'egli l'abbia conosciuta, da questa 
massima è ancora assai lunga la via per giungere a quella, che la revoca d'una 
dichiarazione di volontà diretta alla conclusione d'un contratto non operi punto, 
se l'altra parte non ne ha presa notizia, cioè che ad onta di essa il contratto si 
perfezioni. Divergente certo l'opinione dominante, e così specialmente W enin g' 
I n g e n h e i m, B e k k e r, R e g e l s ber g e r, E m m i n g h a u s, V a ng e r o w , 
K ii P pe n, S c h o t t (il cui argomento è : la revoca può colpire l'obbligazione 
oggettivamente formata mediante l'offerta, soltanto là dove essa si trova [cfr. 
§ 306 nota 9]). D r e c h s l e r, Sul risarcimento del danno nei contratti nulli [iiber 
den Schadensersatz bei nichtigen Vertragen] (Wiirzburg 1873) p. 29. 64 S[j . La 
oninione qui sostenuta è adottata nelle sentenze in" S e u ff., A r ch. VII. 16, VIII. 
24, XIV. 15, XXVI. 229 ; in contrario ib. III. 310. In contrario anche Cod. di 
comm. [germ.] art. 320 capov. 2. c Del pari l'accettazione deve ritenersi come 
non avvenuta, s"e la revoca è arrivata al proponente ancor prima della dichia
razione dell'accettazione o contemporaneamente alla 'stessa - . 

(4) Colla dichiarazione di accettazione o rispettivamente col ricevimento di essa. 
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risentito in conseguenza di " questa fiducia 4a. Egli non è 
obbligato alla prestazione dell'interesse di adempimento, 
ma è obbligato a quella del c. d. interesse negativo del 
coutratto 5. - Al ' diritto di revoca può efficacemente 

(4") P. e. il compratore i~ vista del contratto di compra ha trascurato di provo 
veuel'e altrimenti al suo bisogno; il venditore s'è lasciata sfuggir di mano 
un 'altra vanlaggiosa occasione di venuita. 

(1'» (j uesta, nun meccel'lbile, eSl'ressione proviene da J h e r i n g, Ann. petO la 
dOi/m. iV p. lu S!;. li concello stesso si trova già in Savigny III § 138.d, 
M o 1ll1l1 s e B, impossibilità della prestazione [Unmiiglichkeit der LeistungJ p.107. 
_ Che il revocante sia eil'ettiv,uuente obbligato alla rifusione di questo inte
resse riconoscono; T h ii I, lJir. co/mlt. l § 57 nota 3 b 15. 6" ediz. § 2J7 nota 8, 
~ c h e u d , A rm . pel' la dO!J1It. 11 p. ~73 sg., J h e r i n g, ib. IV p. 24. 86 sg., 
B e k k e r, Ann. del diritto comune 11 p. 3ti4 sg., V a n g e r o w § 603 osserv. 1 
Nr.5, Gol dschmidt, Riv.pel dir. commerciale XllI p.335, Pernice, ib. 
X.\ V p. I l\) sg., mentre M o m m s e n, illustrazioni 11 p. 134 (cfr. p.50. 79. 80. 
8V. lU1'>. 11 ::! . l:.!\)) vuoi concedere un'obbligazione del revocante soltanto secondo 
i principj uel mandato {' la limita quinui al risarcimento di quel danno, che è 
na lO ua un modo di a!;ire di chi ha ricevuta la proposta occasionato dalla pro
posta stessa, in particolare al risarcimento dei sacrifizi fatti da lui allo scopo 
dell 'esecuziune !leI conlralto, e K ii h n p. 58 sg. e W a c h t e r li p. 359 negano 
ogni olililigo li ' indenlllzzo; l Contro l'obbligo d'indennizzo anche D e r n buI' g Il 
§ 10 Ilota 8 (lO) in L]. Quanto al fondamento dell'obbligazione di risarcimento, 
si può stabilire la massima generale, che ogni contraente deve rispondere delle 
COlltieguenze uannose, cag"JOnate dalla fiducia nell'acquisto d'un diritto di credito 
in base al contralto, intl"enerata nell'altra parte dalla dichiarazione di lui, in 
quanto l{ uest'acyuisto viene escluso da un motivo, che l'altra parte non conosce, 
né è ubbligata a conoscere. (juesta massima è riconosciuta nelle fonti per il 
casu, in cui alcuno promette yualche cosa d'impossibile, - l. 8 § 1 D. de I·elig. 
11. 7, l. ti::! § l D. de contI'. emt. 18. 1, [cfr. su ciò Gai. I, 190, l. 9.44 D. de 
min. 4. 4J l. 8; 9 D. de H. v. A. V. 18. 4 (v. § 315 nola 7); le ragioni, per cui 
S i Il t e n i s (11 § 90 nota 18a) si oppone alla generalizzazione delle decisioni 
contenute in questi passi non sono sufficienti (Cfr. Ber n h ii ft, Ann. per la 
dOi/III. Xl V l' . 143 sg.). La forma romana di questa obbligazione era l'actio iII 

fact u11J. (1. 8 § l cit.); se almeno esteriormente s'era venuti alla conclusione d'un 
contratto, si giungeva allo scopo a"nche colla formola della relativa azione con
traUuale (1. 6il § l, l. 8 citt.). J h e ri n g cerca la ragione intima di questa mas
sima in una colpa a carico del dichiarante. J h e r i n g (al quale tien dietro in tutto 
Va n g e l' o w l § lO\) nella 7a ediz" v. però anche III § 6030sserv. l Nr. 5, cfr. 
pure Se u r f., Arcll. XXI. 29) insegna, che ogni contraente nella conclusione del 
contralto è vincolato ad "evitare ogni colpa (c. d. culpa in contrahcltdo) allo stesso 
modo, come egli v'è obbli(tato dopa la conclusione. lo non credo, che questo 
criterio sia sufficiente (v. § 315 nota 7, anche in seguito in questo § nota 10, 
§ 30\) Ilota 6, ed attualmente J h e r i n g stesso: Il momento della colpa nel dir. 
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rinunziarsi; in tal caso, colui, che ciò non ostante revoca, 
risponde, come se egli non avesse revocato, quindi dell'in
teresse di adempimento 6. Però una tale rinunzia non è . \ 

insita senz'altro nello aggiungere ad una proposta di con-
tratto la prefissione di un termine, entro il quale la pro-

prit;ato 1'om. p. 38 nota 73), sebbene esso non possa essere declinato nel caso 
appunto che qui è in questione (J h e r i n g p. 88 ; nelle I. 34 D. de dolo 4. 3. I. 1 G 
§ 1 D. de praescr. verbo 19.5, per un caso analogo è data perfino l'actio doli. Ma 
l'actio doli non somministra quanto esige il' bisogno del commercio, a caus~ 
della sua limitata trasmissibilità ereditaria. Contro la r.ttlpa in contrahendo, con 
diffusa esposizione, M o m m s e n, Illustrazioni II p. 1 sg. Cfr. Be k k e r, Rivista 
erit. trim. XXII p. 56 sg. lo stesso nelle edizioni anteriori ho riferita la massima 
qui stabilita ad una tacita assunzione di garanzia. In contrario si sono dichia· 
rati altri (ultimamente Re g e I s ber g e r nel Man. pel dir. comm. di Endemann 
II p. 414 nota 8, che prima, Illustrazioni p. 33, era stato concorde), e attuai, 
mente neppur io vorrei più farmi difensore di questa costruzione (Goldschm i dt 
loc. cit. : essa è concepibile, ma superflua). L'obbligo di ri~arcimento dell'autore 
della dichiarazione di volontà non si fonda sulla sua volontà, ma il diritto glielo 
impone senza la sua volontà. È il diritto quello che vuole, che chi riceve una 
dichiarazione di volontà possa far affidamento, che in base ad essa possa me' 
diante l'accettazione nascere un contratto e rispettivamente che per mezzo di essa 
sia sorto un contnitto. In questo senso anche T h o I e G o I d s c h m i d t Il. citt 
pei casi da essi discussi fanno capo semplicemente alla bona fides j similmente 
Be k k e r loc. cit. (c iniquità" [Dnbilligkeit]). Inoltre B e c h m a n n , Compra Il 
p. 434. [E i s e l e, Ann. per la dogm. XXV p.473]. S c h e u rI loc. cit. costruisce 
l'obbligazione di ris~rcimento del rivocante in base all'actio mandatij in con· 
trario Be k k e r loc. cito P e r n i c e loc. cito la considera come una pena per 
essere stato infedele a sè stesso. V~ pure Baro n, Rapporti giuridici complessivi 
p. 326, il quale rivolgè il pensiero ad una actio iniuriamm. S c h o t t ritiene 
(p. 95 sg.), che dall'accettazione della proposta di contratto risulti un c contratto 
interi naie ,. unilaterale rivolto alla conclusione del contratto bilaterale, e quindi 
obhligazione del revocante alla prestazione dell'interesse dell'adempimento. -
Contro la categoria dell'interesse negativo del contratto, in genere B ah l', Ann. 
per la dogm. XIV p. 422 sg. (cfr. VI p. 305. 306) [B e k k e r, Riv. crit. trim. XXII 
p. 56.57, Kohler, Ann. per la dogm. XXVIII p. 226 sg.]; in favore di essa 
M o m m s e n, Illustr. Il p. 52 sg. [E i s e l e, Ann. per la dogm. XXV p. 501 sg., 
E n n e c c e r u s, Ne.qozio giUl'idico etc. p. 501 sg., Un g e r, Rivista di Grilnhut 
p. 678 sg.] . .c.. iI revocante non è tenuto a rispondere delle conseguenze di atti, 
che colui, al quale' è stato offerto il contratto, ha compiuto prima della propria 
accettazione nella fiducia, che sarebbe sorto il contratto (Jhering p. 43.89). 
Egli non avrebbe dovuto agire, senza fare quanto era da lui per la conclusione 
del contratto. 

(6) Là: rinunzia: può bensi essere ritirata, finchè essa non è stata accettata 
dall'altra parte e non si è conciò verificato il contratto di rinunzia; ma l'ac-

§ 307. CONTRATTO - CONCLUSIOI\E 189 

posta debba essere vincolativa pel proponente; il senso di 
una tàle prefissione può assai bene- essere anche quello, 
che la proposta debba potersi accettare soltanto entro il 
termine fissato 7. L'opinione, che la proposta di contratto 
in forza della sua natura di promessa unilaterale, sia irre
vocabile, non è fondata 7a. 

cettazione vien dichiarata col non rifiutare (dichiarazione di volontà mediante 
silenzio). Cfr. V an g er o w § 603 osservo 1 Nr. 6. La costruzione è più precisa
mente questa, che nella rinunzia alla revoca è assunta l'obbligazione di lasciar 
valere contro di sè, nonostante la revoca, la dichiarazione di volontà emessa, 
di lasciare che si agisca a proprio riguardo, come se essa non fosse stata revo· 
cata. Cfr. Br i n z 18 ediz. p. 1580, Re g e I s ber g e r nel Man. del dir. comm. 
di Endemann II p. 433, B e c h m a n n, Compra -II p. 279 sg. (parzialmente 
divergente). 

(7) Cfr. Re g e I s b er g e l', Illust1'. p. 73. Man. di Endemann II p. 431 sg.; 
Vang e r ow Nr. 6, Brinz p. 1582, Seuff., Al'ch. XXVI. 228. - Regel
s ber g e r, Illustr. p. 70 sg. afferma, che in ogni offerta di contratto, che con
tiene per l'altra parte l'autorizzazione ad esecuzione immediata (così pure Van
g e r o w Nr. 7), come senza eccezione nell'offerta di contratto commerciale, sia 
insita una tacita rinunzia alla revoca. Regelsberger ritenendo ciò vuole 
tutelare chi riceve un'offerta di contratto contro i danni, ai quali egli soggiace 
secondo la teoria sulla formazione del contratto stabilita da esso R e g e I s ber g e r. 
Ma appunto secondo questa teoria, perchè il contratto di rinunzia si sia perfe
zionato, deve pur anche l'accettazione della rinunzia alla revoca esser giunta · a 
cognizione del proponente; e sea ciò Regelsberger risponde, chel'accetla
zione della rinunzia la si aspetta c'on sicurezza, è palmare, quanto egli con ciò 
indebolisca quel reqUIsito della cognizione dell'accettazione : alla cognizione 
dell'avvenuta accettazIOne subentra qui il non dubitare, che essa è avvenuta. 
Ma anche volendo astrarre da ciò, resta pur sempre la questione principale, se 
~ffettivamente una tale rinun:ia tacita alla revoca da parte ùel proponente possa 
essere ammessa. Re g e ls ber g e r accampa a questo riguardo per l'offerta 
commerciale un diritto consuetudinario. Ciò può lasciarsi da banda, in ogni 
caso per l'offerta commerciale la qùestione è esaurita dal Cod. di commercio 
[germ.] (v. in seguito); ma per le offerte d'altra specie quella opinione mi pare 
per lo meno estremamente scabrosa. Inoltre Re g e l s ber g e r stesso torna ad 
eliminare in gran parte il vantaggio, che egli ne vuoI trarre. Poichè con essa 
egli vuoI tutelare chi ha ricevuta la proposta contro la prova, che questi deve 
fornire nel richiedere il C. d. interesse negativo del contratto; e tutta via Re g e l· 
sb erger dichiara la revoca inefficace solo in quanto c al tempo dell'arrivo di 
essa a colui cui era fatta l'offerta, era già adempiuto il contratto o prese in 
modo vincolativo le disposizioni per l'adempimento ". . 

(7&) Questa opinione è stata proposta da Kiippen nello scritto indicatò al 
§ 306 allo *. A dimostrarla si afferma, che l'obbligatorietà della promessa (uni-



190 CONTRATTO - CONCLUSIONE § 307. 

2) sUn contratto non si perfeziona. neppure mediante 
la dichiarazione d'accettazione, se al tempo della emissione 
di questa il proponente è già morto 9; però gli eredi di costui 

laterale) sia c una conseguenza del concetto ~ ' (p. 350), e si argomenta dalla 
com~ra si voluerim o fatta da un impubes - nel primo caso la promessa, di 
vendIta non sarebbe punto accettata, nel secondo non sarebbe ar.cettata valida
mente, perchè potrebbe essere accettata soltanto medianle la promessa della 
compra (p. 336 sg,). Proprio solo per tal modo? Anche se il venditore è contento 
che l'accettazione non si faccia con questa promessa? E v.l. 34 § 3 D. de cont,.' 

~mt. 18. 1 ed in seguito § 321 ~um., 4 .. 5. Contro K5ppen, S o h m p. 372 sg.: 
~ h o ~ l, p. 2 t~ l'~., W en d t, -?l1'. di dIsdetta e vincolo fasc. 2° p. 9 sg., Se u f f., 

A, eh. XXXIII. 6 t l. f. Invece ultImamente per l'irrevocabilità L e o n h a r d E" ' 124 . , llOte 
p. sII'. I~ base al conce~to indicato nel v. I § 75 nola 1 a in f. [B e k k e r II 
p. 89: a cagIOne .dell'c interesse pratico ».] È riconosciuta la furza obbligatoria 
de~~a proposta dI co~tratto come tale nel Cod. di c.omm. [genn.] art. 319 (<< fino 

-alll~tanle ~el quale [II. proponente], .qu~ndo sia inviata regularmente ed a tempo 
debIto la risposta, puo aspettarne Il ncevimento .); così pure già prima il D. 
Tel.,.. G~n. I. 5 § 103~ e Cod. austro § 862 (con limitazione del termine parzial
m~nte dIvergente). S I e II' e l, La promessa come causa d'obbligazione nel diritto 
~dte:no, [das V~rsprechen als Verpflichtungsgrundim heutigen R.] p. 53 sII'. vede 
m CIÒ l. espressIOne d'un tra~to pàrticolare al diritto tedesco (cfr. § 304 nota 12); 
d.el ~an D ~ r n b u r?, !:ir. privo pruss. I p. 199. lo non so, se queste disposi
zlOm non sIano assaI plU procedute dalla pura considerazione pratica di tute. 
lare contro i dan~i chi riceve la proposta. Che esse siano giuste, nonostante 
tutt~ qu.el.lo che.sl è d~tto a loro favore, io non lo credo neppur attualmente. 
La glUsLIZ~ a mIO avv~so, acc~~da, dopo avvenuta la revoca, al ricevente la pro
posta solt~nto u~a ragIOne allmleresse negativo del contratto, ma non all'inte
resse d~I1 adempImento, e s.olo qu~ndo egli stesso ha accettato. Chi sa, se qua. 
l~~a ali ep~ca della emanazIOne dI quelle disposizioni fosse stato riconosciuto 
!l'la cosi chIaramente, come lo è ora, il concetto dell'interesse negativo del con
tr~tto, ess~ non sarebbero state concepite diversamente? Concorda P e r n i c e 
RIV. pel dII'. comm. XXV p. 121. ' 

(8) Sche,url, Ann. p. 265·267, Bekker p. 370-380, Jhering p. 91-93, 
R~gelsberger, Illustl·. p. 98-122, Vangerow Nr. 8, Sehott p.200 sII'. 
K5ppen p. 307 sII'. 357. 366.377. • 

(9) All'erede trapassano i rapporti giuridici compiutamente formatI' A h 
l ' . d' . nc e 
~_prospettlva un rapporto giuridico futuro, se le corrisponda un vincolo del-

l altra parte, può, ~ome qu'~sto vincolo stesso, trapassare negli eredi (v. I, § 89 
nota61, sebbene CIÒ non sIa necessario, v. 1. 18 D. comm. praed. 8. 4. Ma d'un 
sottentrare dell'erede in dichiarazioni di volontà, mediante cui non è stato 
ancora costituito alcun vincolo il diritto romano nu'lla sa C . . t' . . . . ' . OSI SI es mgue ID 
IspeCle Il mandato, per la morte del mandante, l. 41 D. de R. C. 12. 1, l. 2 § 6 
D: d~ don. 39. 5, l. 33 de A. v. O. P. 41. 2. Se u Cf., Arch. XIV. 15, XXXI. 22. 
DI diV. op. S c h ot t loe. cito in base alla sua opinione, che la dichiarazione uni-
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sono obbligati alla rifusione dei danni (rifusione dell' inte
resse negativo del contratto) verso l'accettante, che nella 
ignoranza della morte seguìta nel frattempo abbia accet
tato l0. Se muoia il proponente dopo che la dichiarazione 
di accettazione è emessa, ma prima che essa giunga, i suoi 
eredi sono vincolati dalla dichiarazione d'accettazione, ma 
non possono invGcarla ll. Viceversa, se l'accettante muoia 
prima che la dit;hlarazione d'accettazione arrivi al propo
nente, i suoi eredi possono bensì invocarla, ma non sono 
vincolati, in ogni caso però sono tenuti al risarcimento del 
danno 11. 

3) All~ morte s'equipara la sopravveniente incapacità 
d'agire d'una delle parti l~ . 

4) Semplicemente inefficace, così che non nasce nep
pure alcuna ragione di risarcimento a favore dell'accet
tante, è l'accettazione ritardata. Ritardata è l'accettazione, 

, 

laterale di debito crei già l'obbligazione nella sua consistenza oggettiva (§ :~06 
nota 9, § 307 nota 3), naturalmente anche K o p p en (nota 7'). Di diversa opi
nione anteriormente anche Re g e l s ber II' e r con richiamo alla l. 33 D. de posso 
41. 2, nel qual passo egli vedeva il principio d'un più libero svolgimento del 
diri tto romano; attualmente dubbioso in Man. del diritto comm. di Endemann Il 
p. 442 nota 34. Cfr. Va n II' e r o w p. 254, M ar s s o n p. 73, M i t t e i s, Rappre' 
sentanza p. 199 nota 248. È legalmente riconosciuto il non venir meno della 
proposta per la morte del proponente, nel Cod di comm. [gel·n1.] art. 297. « Una 
proposta, un mandato o una procura conferiti da un commerciante nell'eser
cizio del commercio, non vengono meno per la morte di lui, in quanto dalla 
sua dichiarazione o dalle circostanze non risulLi una intenzione opposta ». 

(lO) Cfr. § lO I. de mandat.3. 26, l. 26 pro de mand.17.1, l. 19 § 3 D. de don. 
39. 5 in relazione a quanto s'è detto alla nota 5. Contro la ragione di risarci
mento Be k k e r, e ben anche, sebbene non lo dica espressamente, S c h e urI. 
Per la ragione di risarcimento decisamente J h e r i n 11', sebbene egli consenta, 
che questo caso non possa venir porlato sotto il punto di vista della culpa 
(nola 5) se non con « il più violento sforzo ». Per la ragione di risarcimento, 
ed in vero secondo il punto di vista qui stabilito, anche evenlualmente R e gel

sbe rger. 
(11) Secondo ciò che s'è detto al § 306 e nella nota precedente. 
(12) Cfr. I. 48 D. de A. v. O. H. 29. 2, l. 8 § 2 D. de opto lego 33. 5. S c he uri, 

Ann. p. 267-269, Bekker p. 380, Regelsberger p. 12:2 sg., Vangerow 
Nr. 9. Di div. op. S c h o tt e K 5 P P e n nei luoghi 'mt>nzionali nella nota 8, ed 
atlualmente anche Re g e l s ber g e r nel Man. di Endemalln Il p. 443. 
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che avviene dopo il termine all'uopo fissato nella dichiara
zione da chi la emette 13. Ma anche se non è fissato espres
samente un termine, questo si deve considerare come taci
tamente voluto 13,,; dove sia il limite, deve nel singolo caso 
determinarlo il giudice14 • 

5) Una accettazione condizionata od altrimenti limitata 
non è accettazione, ma contiene' una nuuva-proposta 15 (z). 

§ 308. 

Non occorre, che la proposta di contratto sia necessa-
. riamente rivolta ad una determinata persona, cioè, ad una 
persona individualmente determinata, essa può anche es
sere indirizzata ad una persona indeterminata, cioè ad una 
persona distintà secondo un contrassegno o da contras
segni. Appartengono a questo no vero . 

1) la promessa al pubblico (Auslobung)\ cioèla pubblica 

(13) Cfr. su ciò Re g e l s ber g e l', Illllstr. p. 78 sg. Manuale II. p. 430 sg. 
(13") Nessuno fa un'offerta di contratto per sempre. 
(14) Scheurl, Ann. p. 260. 276 sg., ThOl , Dir. commerciale I § 57 Nr. 2 

(6" ediz. § 237 Nr. 2). Re g e l s ber g e r, Illustr. p. 65 sg. Man. II p. 433 sg., 
Schotl p. 189-sg., Seuff., AI'ch. II. 17, VI. 168, XVI. 30, XVII. 20,XXV. 99, 
XXXIII. 211, XXXIV. 284 . .-:. Il Cod. di comm. [germ.] (arI. 318. 319) esige per 
una proposta fra presentì una risposta immediata, mentre fa venir meno la forza 
d'una proposta fatta fra assenti nell'istante, in cui il proponente" quando sia 
inviata regolarmente ed in tempo debito la risposta, può aspettarne il ricevi· 
mento », colla restrizione però, che l'arrivo ritardato della risposta mandata in 
tempo debito non deve nuocere, quando il proponente non ha dalo intanto 
notizia del suo re cesso, o non ne dà notizia subito dopo l'arrivo della risposta. 

(15) L. 1 § 3 D. de V. 0.45.1. Regelsberger, Illustr. p. 91 sg. Manualt 
II p. 452 sg. Cod. di comm. (germ.) art. 322. « Un'accettazione sotto condizioni 
o limitazioni vale come rifiuto della proposta accompagnato ad una nuova pro
posta ». Cfr. Se u ff., Arch. XXXII, 29. 

5508. (1) G. Ph. von Bulow, Dissertazioni su singole materie del diritto cit'ilt 
romano I Nr. 11 (1817). Jhering, Ann.per la dogmatica IV p. 93-106 (1861). 
S e h ii t z e, Annuario del dir. comune V p. 33 sg. (1862). K u n t z e su H o 1 z
s e h u h er III p. 297-302 (1864). Re g e ls ber g er, Illustr. di dir. civile p. 196-
227 (1868). Vangerow 7& ediz. III § 603 osserv.2 (1869). Exner, Rù'. crit 
trim. Xl p. 337 sg. (1869). K. T z s c h i r n e r D., De indole ac natura promis-
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promessa d'una prestazione a colui che da sua parte agirà in 
un dato modo 2• Il promettente non diventa già obbligato 
colla sua promessa, ma soltanto coll'accettazione di es~a3; 

sionis populcwis c Auslobung » quam vocant. Berol. 1869 (buono, specia}mente 
pregevole per notizie _di storia dogmatica). S c h o t t, Il contl'att~ obbl.igatorio {l'a 
assenti p. 140-148 (1873). S i e g e l, La promessa come causa d obblfgazwne nel 
diritto romano odierno p. 91-108 (1873). Sintenis II § 96 nota 58. Cff. anche 
le osservazioni di H o fm a n n nel suo scritto Sulle cause costitutive dell'obbliga
zione (Vienna 1874) p. 38 sg. [Hasenohrl, Dir. austriaco delle obbligazioni 

Il § 57]. ' . 
(2) P. es., riporterà un oggetto perduto, presenterà la miglior~ diss~rtazi~ne 

sopra una data questione, conquisterà il primo cannone. Esempi traltl dali an
tichità in T z s c h i r n e r p. 22 sg., Br u n s, Fontes juris p. 140 [ed. 5a p. 273] . 

(3) Questo concetto lo condividono B ii l o w, J h e r i n g, S c h ii t z e, Re g e l· 
sberg er, Vangerow, Exner, Tzschirner, Schott, anche Unt ,erhol-
z n e r I p. 53. P e r n i c e, Riv. pel dir. commerciale XX p. 294 sg. Altri pon~oI1o 
la promessa al pubblico insieme colla pollicitazione e la considerano quindi 
come negozio giuridico unilaterale, così K u n t z e, S i e g e l, inoltre P u c h t a 
§259 nota 4, Arndts § 241 Nr.3, Brinz p. 1549, Unger nella Riv. di 
Griinhut l p. 370. Karlowa, Il negozio giuridico p.274 sg., Stobbe III 
p.l02. [Hasenohrl l. c., Dernburg II p. 24]. Anche Sinte.nis II § \)6, 
nel testo corrispondente alla nota 58 e nella nota stessa, appartiene a questo 
novero, sebbene egli d'altra parte parli nuovamente di ciò, che nel modo di 
agire prescritto sarebbe insita una accettazione. K o p p e n, Ann. per-la dogm. 
Xl p. 389 sg. spiega invero la promessa al pubblico solo come una offerta 
di contratto, ma però obbligatoria (cfr. § 307 nota 7 a), sebbene non irrevoca
bile. - lo non tengo la cosa per sicura, però sono d'opinione, che sia più pru
dente attenersi alla teoria del contratto. L'analogia della romana-pl-aepositio 
institoris e magistri navis (§ 304 Nr. 3) non è decisiva; il caso è diverso : qui si 
promette a colui, che darà credito ad una determinata persona, nella promessa 
al pubblico a: colui, il quale fornirà una determinata prestazione. Se nella dispo
sizione romana si volesse vedere l'espressione d'un principio, si dovrebLero 
appunto anche dichiarare obbligatorie senza accettazione tutte le promesse pub
bliche (p. es. di voler rifondere la differenza ad ogni invalido, che riceve a 
titolo di pensione meno d'un certo importo) - ed io ritengo ciò troppo arri
schiato, tanto più, che si dovrebbe poi anche sostenere questa massima per il 
diritto romano. Un uso costante, mediante il quale la promessa al pubblico . 
sarebbe riconosciuta come obbligatoria senza accettazione, non si potrà provare. 
Al bisogno della vita si può provvedere anche colla teoria del contratto - sebbene 
possa concedersi, che ciò sia più facile colla teoria del negozio giuridico unila
terale e che per la legislazione sarebbe difficile trovare ostacolo a riconoscere 
la promessa al pubblico come negozio giuridico unilaterale obbligatorio. -
::) a v i g n y, Obbligaz. Il p. 90 sg., che si dichiara per la teoria del contratto, sta 
affatto solo, in quanto egli afferma, che la promessa al pubblico non genera un 
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l'accettazione però non può secondo la natura, del preconio 
verificarsi se non coii' agire nel modo prescritto 4 o con 
espressa dichiarazione in base all'avere agito 5. Fino all'ac-

diritto di credito, nè secondo il diritto romano nè secondo il diritto odierno, 
Certo che essa generi un tal diritto non si può direttamente proval:e in base 
al diritto romano (sui passi, che si è tentato di riferire o si potrebbero_ riferire 
a questo punto, specialmente l. 15 D, de p1'aescr. verbo 19. 5, V. S c h ii t z e 
p. 56·61, T z s c h i r-n e r p. 91 sg.), Però sta a favore della validità d'una offerta 
di contratto in inceltam personam l'analogia dell'iactus missilium e della dispo-

_ sizione di ultima volontà a favore d'una incerta pE'rsona (I, § 172 nota 11, § 27 
I. ,de leg, 2. 20, cfr. T z s c h i r n e r p. 81 sg., S o h m, Riv. pel dir. commerciale 
XVII p, 56 sg.), ed in ogni caso la promessa al pubblico accettata, nell'uso viene 
tanto riconosciuta come giuridicamente obbligatoria, elle a ragione si può am
mettere al riguardo un diritto consuetudinario. V. pure Se u ff., AI'ch. IX. 275, 
e cfr. ib. XI. 217. Dubbioso M o m m s e n, Illustrazioni Il p. 136 sg. 

(4) Quid se più persone allo stesso tempo o se più persone agendo in comune 
procacciano la prestazione richiesta? Re g e Is ber g er p. 209·211, Vangerow 
Nr. 6, Exner p.351. -

(5) Concorde Re g e I s ber g e r p. 211 sg. Altri sono d'altra opinione. a) La 
opinione dominante fa capo a ciò, che l'accettazione possa aver luogo !!oltanto 
coll'agire (o cominciare ad agire, v. nota 7) in base alla promessa, e cosi ho inse
gnato io pure nelle edizioni anteriori di questo Trattato. Ma a questa stregua 
non avrebbe una ragione alla ricompensa stabilita chi abbIa agito senza cono. 
scenza della promessa, ed io non credo, che la giurisprudenza si potrà mai deci
dere, a riconoscere qUE'sta massima. b) Per S c h o t t loc. cito l'accettazione av
viene non mediante l'attività richiesta, che quindi non occorrerebbe abbia avuto 
luogo con riguardo alla promessa, ma mediante « la trasmissione al promettente 
del risultato dell'attività ». Ma una tale trasmissione non è sempre richiesta dalla 
promessa al pubblico (p. es. premio per la conquista del primo cannone). 
K o h l e r, Ann. per la dogm. XVII p. 323 (cfr. pure L e o n h a r d, Errat'e p. 127 
nota 2) attribuisce a chi fa la prestazione una ragione a ciò che è promesso 
nella promessa al pubblico, anche se egli abbia agito senza conoscere la pro
messa. Questa opinione è soltanto sostenibile sul terreno della promessa unila
terale (nota 3). c) In diretta opposizione coll'opinione dominante E x n e r ritiene, 
che l'accettazione, mediante somministrazione della prestazione richiesta, non 
possa punto avvenire, ma che essa lo possa solo dopo tale somministrazione 
mediante manifestazione diretta della volontà. A questa stregua anche dopo la 
prestazione fatta allo scopo di guadagnare la ricompensa stabilita, sarebbe am
missibile la revoca della promessa al pubblico. lo vedo in ciò una inutile offesa 
al sentimento giuridico. d) Secondo B ii I o w e T z s c h i r n e r l'accettazione 
può avvenire mediante dichiarazione espressa non solo dopo, ma anche prima 
della procacciata prestazione. Ciò non corrisponde all'intenzione del promlt
tente. Egli vuoi essere obbligato verso chi fa la prestazione, ma non vuoi essere 
obbligato sotto la condizione della prestazione verso chi non fa la prestazione 
medesima. Cfr. pure S o h m, Riv.-peZ dir. commerciale XVII p. 46 sg. 
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cettazione resta libero il recesso al promettente6 ; ma se 
alcuno ha già incominciato ad agire nel modo prescritto e 
all 'uopo ha fatto un sacrifizio, il recedente deve risar
cirglielo 7. Come il recesso, operano dall 'una e dall'altra 
parte la morte del promettente e la perdita della sua ca
pacità d'agire 8. Non vincola la promessa al pubblico se da 
essa risulta visibilmente, che non ha a base una seria volontà 

(6) La teoria del negozio giuridico unilaterale pare che debb:1i ,ritenere irre
vocabile fin da principio la promessa al pubblico, e cosi insegnano effettivamente 
K u n t z e e S i e g e I, il primo però colla modificazione, che resti riservato di 
ponderare, se non siano da stabilire singole eccezioni. Se questa conseguenza 
fosse necessaria, essa, a mio avviso, arrecherebbe alla teoria del negozio giuri· 
dico unilaterale un colpo tanto grave, come alla teoria del contratto lo arre
cberebbe la impossibilità di porre in armonia con essa il diritto di credito 
di colui, che ha agito senza conoscere la promessa al pnbblico. Ma quella con
se"uenza non è necessaria. Qui è da ripetere quanto s'è detto alla fine della 
n;~a precedente. Il promittente non vuoi esser obbligato a nessun altro, fuor 
che a colui che procaccer'à la prestazione richiesta, ed in generale non prima _ 
che la procacci. V. pure Brinz p. 1549, Unger nella Riv. di Gl'unhut I 
p. 370 in basso. 

(7) A stregua del principio indicatp nel § 307. Anche qui la dichiarazione 
determina l'altra parte ad una fiducia non corrispondente alla realtà e con ciò 
gli arreca pregiudizio, però la fiducia qui è rivolta non già all'essere il contratto 
giun to a perfezione, ma soltanto al 'divenire od al poter-divenire perfetto, Se il 
dichiarante afferma, che l'altra parte non avrebbe ad ogni modo guadagnato il 
premio, quindi anche nel caso di non revocata promessa avrebbe fatto inutil
mente il suo sacrifizio, gli incombe la prova; chi ha lavorato non fonda la sua 
pretesa su ciò, che egli avrebbe guadagna to il premio, ma su ciò, che gli è stata 
troncata la possibilità di guadagnarlo. Re gel s ber Il' e r (p. 220), che non vuoi 
riconoscere questa ripartizione dell'onere della prova, ne desume un argomento 
eontro l'intera costruzione. Egli stesso (così pure Va n g e-r o w Nr, 4) dichiara 
la revoca della promessa al pubblico inefficace, tosto che si sia cominciata 
l'esecuzione della prestazione richiesta, in quanto egli anche qui, come nell'of· 
ferta di contratto ad un assente, ritiene siavi una rinunzia tacita alla revoca. A 
me pare, che un tale assunto sia in questo caso ancor meno fondato che in 
quell'altro. Altri nel principio d'esecuzione vedono già l'accettazione, e quindi 
con esso fanno subito perfezionare il contratto; cosi v. B ii I o' w, P u c h t a, 
A l' n d t s, S i n t e n i s. Una ragione al risarcimento dei danni ammettono 
S a v i g n y, S c h (j t z e, S c h o t t, J h e r i n g , T z s c h i r n e r, E x n e r, i tre 
primi secondo il diritto dell'actio doli, i due che seguono, sfruttando il concetto 
della culpa in cOlltrahelldo (§ 307 nota 5), E x n e r come qui. M o m m s e n 
lllllstr. II p. 138 sg.: actio doli ed actio mandati. 

(8) V. § 307 Nr.2. 3. 
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di obbligarsi 9, come pure la promessa, fatta per scopi 
il!eciti %. - Inoltre può qui classificarsi 

2) L'incanto lO. L'incanto appartiene a questo punto 
quando avvenga nel senso, che chi vi addiviene voglia 
essere vincolato da ogni offerta, che abbia luogo. In 
questo caso esso è una proposta di contratto a colui, 
che esibirà le migliori co-ndizioni, al maggior offerente 
o al . meno esigente. Mediante ogni offerta si forma 

(9) Questa massima è tanto ferma in sè, quanto è difficile la sua applicazione 
nel singolo caso. Ma si pensi alle grida da mercato, colle quali spesso si promet
tono rilevanti ricompense, a colui che proverà i difetti d'una qualunque merce. 
Comunque però S c h il t z e (p. 46 sg.) va troppo oltre, affermando, che la pro
messa al pubblico si debba considerare come non animata da una seria inten
zione in tutti i casi, in cui il promittente non ha alcun interesse all'adempimento 
d'ella condizione stabilita (in contrario Jh eri n g p. 99), o nei quali ' la condi
zione stabilita può essere successivamente adempiuta da più persone. V. pure 
Kuntze op. cito p. 301-302. Regelsberger p. 200 sg. dichiara non vin
colativo ogni promessa al pubblico. nella quale il promettente abbia un interesse 
al non adempimento. m~ non perchè manchi la serietà del volere, si bene 
perchè una tale prome~sa non sarebbe tanto promessa al pubblico quanto 
piùttosto scommessa unilaterale, e la scommessa unilaterale non è riconosciul a 
dal diritto comune. lo non riteni!o ciò esatto (cfr. § 420 nota 4), ad ogni modo 
il fondamento della decisione in Seuff., Arch. XVI. 217, alla quale ricorre 
Regelsberger, è la mancanza della serietà del volere. Nel risultato con
corda con Regelsberger, Vangerow Nr.7 j come qui Exner p. 338sg., 
Tzschirner p.130. 

(9°) Compiendo la fatta prestazione colui, che vuoI diventar creditore, par
tecipa alla iIIeceità. Cfr. § 314 Nr. 3 e Karlowa, Neqozio giuridico p. 274 sg 
Questo scrittore dichiara inoltre ine.fficaci quelle promesse al pubblico che ven
gono fatte « solo pelO appagare la frivolità, i capricci e i ghiribizzi individuali • . 
Per me ciò non è scevro di dubbi. Certo è da stabilire la massima, che non deve 
tutelarsi giuridicamente un interesse, che non è tale per l'uomo serio (cfr. § 314 
Nr. 4) ; ma avviene questo, se alcuno si fa pagare pel soddisfacimento di un 
interesse non serio? 

(lO) -E. A. Seuffert , De auctione (scritto d'abilitazione, 1854). Kinder
vater, Ann. per la dogm. VII p. 1 sg. (1865); su questo Jhering, ib. p. 166 
sg.; risposta di Kindervater p. 356 sg. ; replica di Jhering p. 376 sg. 
Un g e r, ib. VIII p. 134 sg. (1866). Re g e l s b e l' g e l' nello scritto già citato al 
§ :l05 p. 162-195. Va n g e l' o w 78 ediz. III § 636. Re u l i n g , Ann. per la dogm. 
X p. 355 sg. (1871). U n t e l' h o l z n e l' I. p. 54, P u c h t a § 252 e Lezioni rela
tive, Arndts § 231 nota 4, Sintenis II p. 252-257, Keller p. 443-444, 
B rinz 1- ediz. § 365,W ach t er II p. 462 sg., St obbe III § 169, T h 01, Dir. 
eommerciale, 6" ediz . l § 245. 
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un contratto con . chi istituì l'incanto 11, ma un contratto 
sotto la condizione, nel dubbio sospensiva 12, che altri non 
faccia una migliore offerta. Ogni migliore offerta quindi 
fa mancare la condizione del contratto prima concluso 13, 

(11) Chi addiviene all'incanto dichiara, per via di questo, che egli vuoI accet
tare come creditore il maggior offerente, ecc., quindi anzitutto ogni offerente. 
Per via di ogni offerta viene accettata questa volontà. - J h e l' i n g loc. cito 
nega la possibilità giuridica della formazione d'un contratto in questa maniera. 
La pratica avrebbe riconosciuta la validità dell'offerta di contratto in incertam 
pel'sonam appunto soltanto per la promessa al pubblico, non in altro caso. 
lo sono d' altro avviso. Secondo la mia opinione la validità dell'offerta di con
tratto in incerta m personam deve già affermarsi a stregua del diritto romano 
(v. nota 3 in f.), e ad- ogni modo la pratica ha nella promessa al pubblico 
riconosciuto un principio, che noi siamo ben autorizzati a sfruttare anche in 
altri casi, nei quali la serietà dell'offerta di contratto è indubitata tanto quanto 
in quella promessa. Ed io non credo, che un tribunale tedesco per ragioni teo
l'etiche concederebbe a chi addiviene all'incanto la facoltà di recedere ad ' onta 
della sua indubbia dichiarazione di voler essere vincolato. lo mi ricordo d'aver 
assisti to alle vendite all'incanto di pesci, nelle quali il venditore grida va i prezzi in 
seriso decrescente, sempre diminuendo, finchè uno dei presenti gridava « mio»; 
sarebb e J h e l' i n g anche per un tal caso d'opinione, che la formazione del 
contratto presupponga ancora una nuova dichiarazione di volontà, posta neI
l' arbitrio del venditore? Dalla specie di incanti presso di noi comune J h e l' in g 
deduce ancora un secondo argomento a favore della non obbligatorietà della 
proposta contenuta nell' incanto, che cioè ,-!uesta proposta non menzioni un 
prezzo determinato. lo ritengo, che neppur questo argomento regga. L'offerla 
non vincola, se essa fa dipendere la determinazione del prezzo dall'arbitrio 
dell'offerente. Essa certamente non è non obbligatoria, se pone la determina
zi one del prezzo nella volontà d'un terzo (§ l I. de emt. et vendo 3. 23, l. 15 C. 
de conto emt. 4. 38); e perchè essa non dovrebbe poter porre la determinazione 
in arbitrio di colui, al quale si fa l'offerta? V. p.ure § 386 nota 6-7. J h e r in g. 
afferma a dir vero (p. 378), che un pretium certum nel senso dei Romani non 
si abbia mai e quindi non abbia neppur mai luogo un vincolo del venditore, 
se la de terminazione del prezzo dipenda dal futuro. Quindi neppure una ven
dita per un prezzo da determinarsi da un terzo sarebbe obbligatoria; di essa 
però i summenzionati passi dicono molto espressamente l'opposto. Cfr. pure 
Seuffert loc. cit. p. 14, Regelsberger p. 171, Vangerow Nr. 1. 3. 
Seuff., AI'ch. XX. 214, ..:.... Ord. di pl·OC. civ. § 718. 

(12) Nel dubbio è da considerare come intenzione delle parti, che debba farsi 
luogo ad un rapporto giuridico fisso soltanto colla chiusura dell'incanto. Se u ff. 
p.15, Ki ndervater p. lO. 11, Thol nota 19, Wachter p. 463. Di div. op. 
Puchta loc. cit., Stobbe nota 4. 

(13) Specialmente nel tempo anteriore era assai diffusa l'opinione, che una 
seconda offerta . liberi hensì chi fa l'incanto, ma non il primo offerente. Il fon-
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ed il contratto definitivo si perfeziona soltanto coll'ultima 
offerta 14. -- Ma l'intento dell'incanto può anche essere, 
che chi vi addiviene non voglia essere vincolato a nessuno 
degli offerenti. In questo caso l'incanto non è proposta di 
contratto ad una persona indeterminata, ma invito al 
pubblico di presentare per parte sua proposte di contratto, 
ed un contratto si forma soltanto con ciò, che chi istituisce 
l'incanto accetti per parte sua una di queste offerte 15. Qual 
senso l'incanto effettivamente abbia, è una questione di 
fatto da risolvere per ogni singolo caso: nel dubbio non 
gli si potrà attribuire il primo senso 16. Se esso ha il secondo 

damento di questa opinione stava nella falsa applicazione dell'analogia della in 
diem addictio, dalla quale vennero dedotte ancora altre erronee conseguenze. 
Gluck XVI p. 267 sg. In contrario Seuffert p. 11 sgg., Kindervater 
p.ll sg. 360sg., Regelsberger p. 175-177. V. pure nota 15. 

(14) Il deliberamento in questo caso non ha il senso d'una dichiarazione di _ 
volontà di chi addiviene all'incanto, che porti il contratto a conclusione, ma esso 
è destinato ad accertare, 'che non ha luogo una ulteriore offerta, quindi è adem
piuta la condizione del contratto concluso mediante l'ultima offerta. !Ci n de r' 
vater p. 14 in basso, Seuffert p. 14. 

(15) Gli fa il deliberamento. In questo caso quindi il deliberamento ha effet
tivamente la portata d'una dichiarazione di volonti;., che conduce alla conclu
sione del contratto. 

(16) Così la maggior parte dei moderni: U n t e r h o l z n e r, S i n t e n i s, K e 1-
ler, Seuffert, Unger, Regelsberger, Vangerow, Reuling, Thii l, 
e specialmente con grande energia J h e r i n g contro K i n de r v a t e r, sebbene 
però anche l'ullimo dica, che chi istituisce l'incanto è vincolato solo quando 
« (egli) DICHIARI, di voler concludere un contratto con colui, che fino ad un 
determinato tempo farà la miglior offerta» (p. 15, v. pure p. 367). Affatto scevra 
da dubbi non è però la cosa. Non è per vero da ritenere, che chi istituisce l'in
canto debba essere disposto a dar via la sua cosa per ogni qualsiasi prezzo ; 
ma non ha forse la possibilità d'offrire di più, o personalmente, o per mezzo 
d'uri altro? E se assai spesso in fatti si ricorre a questo ripiego, non prova ciò 
forse che chi istituisce l'incanto ha coscienza di ciò, che egli altrimenti sarebbe 
vincolato? In ogni caso si dovrà concedere, che in prima linea decide la con' 
suetudine locale. Seuff., Al'ch. XXIV. 22, XXXI. 127, VIII. 38 (le decisioni ib. 
XI. -134. 219, XX. 214 si riferiscono a casi di espressa riserva della libertà per 
chi istituisce l'incanto). - Un g e r .loc. cito è d'opinione, che la volontà di chi 
istituisce l'incanto, d'essere vincolato, risulti indubbiamente anche dalla desio 
gnazione d'un prezzo minimo. In contrario R e (t e l s ber g e r p. 171, Re u li n g 

p.357. 
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sensO, nasce la questione ulteriore, se chi addiviene a1l'in
canto possa concludere il contratto con ogni offerente, o 
soltanto coll'ultimo offerente. Anche questa è una quesLione 
d'intenzione; nel dubbio si dovrà decidere per l'ultima 
alternativa, quindi per la liberazione di ciascun offerente 
pel fatto di una maggio:e. o.ffe~'ta 17. ,~d ogn~ mod~ non. si 
può dire, che perchè Chi IstitUIsce l mcanto non e subitO 
vincolato, anche l'offerente possa ad arbitrio recedere dalla 
sua offerta 18. 

3) La promessa al pubblico e l'incanto non sono i 
soli casi, nei quali sulla base di una offerta di contratto ad 
una persona indeterminata può formarsi un contratto 19. 

(17) Anche qui J h e r i n g è di diversa opinione: così pure U n t e r h o I z n e r; 
in contrario Seuffert, Sintenis, Regelsberger, Vangerow Nr. 2. 
b, T hiil, Stobbe; incerto Keller. lo non credo, che il concello di Jhering 
sia quelio predominante nella vita, eppure qui tutto dipende da ciò. Re g e 1-
sb erger (p. 178-180) però ritiene come tacitamente inteso, che alle offerte di 
persone insolvibili non si debba avere riguardo. Va ancor più oltre in questo 
senso Re u I i n g: egli attribuisce a chi aduiviene all'incanto il diritto di respin
gere ogni maggior offerta e fa quindi diventar libero l'ufferente non g-ià per .la 
maggior offerta come tale, ma soltanto per ciò che chi istituisce l'incanto l'am
mette come base d'ulteriori trattative. Cosi pure S i e g e I, La promessa come 
caus(t d'obbligazione nel diritto odierno p. 84. 85. In contrario T h ii l loc. cito 

nota 16. 
(1 8") Nel contratto bilaterale l'obbligazione dell'un contraente può benissimo 

sussistere senza quella dell'altro. V. § 321 note 23. 24. 25, K i n d e r v a t e r 
p.8, Jher ing p. 178, Regelsberger p. 172-175, Vangerow Nr. 2a, 
Br inz l" ediz. p. 1592, Thiil p. 181. Seuffert p. 16 sgg. ritiene siavi un 
pactuII! de emendo (v. pure Jhering loc. cito e Regelsberger p.180). L'er
ronea opinione in S c h we p p e, Dir. privato rom. III § 4:22, W e n i n g-I n g e n
h e i m, Dir. r.ivile comune II § 260, G b s,c h e n, Dù·. civile comune Il § 506. 
Tuttavia lo spirito dell'incanto può certamente esser anche quello, che l'offerente 
non debba esser vincolato più di quaato lo sia chi istituisce l'incanto. l:ì e u ff. 
p. 18. - S i e g e I loc. cit. (nota 17, cfr. § 304 nota 12) tiene vincolato il vendi
tore in base alla dichiarazione unilaterale di lui, perché mancherebbe un'accet
tazio~e ; così pure S t o b b e nota 8. L'accettazione (dichiarata preventivamente) 
è insita nella pubblicazione dell'incanto. - L'offerente però, se nulla di diverso 
è stabilito, resta obbligato soltanto fino allo spirare del termine dell'incanto. 
Sto b b e nota 13, Thiil nota 17, Seuff., Arch. Vl. 183. 

(Hl) « Che cosa mapca alla validità dell'offerta, se alcuno nell'osteriapubbli
camente offre il suo orologio per un determinato prezzo? » Re g e l s ber g e r 

• 
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Però colle offerte di contratto ad una persona indeter
minata non debbono scambiarsi le pubbliche notificazioni, 
mediante le quali si provoca alla conclusione d'un negozio 
giuridico sotto certe condizioni20 ; esse non sono proposte 
di contratto, ma inviti a proposte di contratto, e quindi 
non producono vincolo 91 (Ci() . 

c. Dichiarazione della volontà contrattuale. 

§ 309. 

1. La dichiarazione di volontà contrattuale (di creditore 
o di debitore) può, in quanto la forma prescritta per il 
contratto non frapponga alcun ostacolo, aver luogo non 
solo espressamente, ma anche tacitamente l . Una dichia-

p. 49. Di div. op. J h e r i n g (nota 8) VII p. 172. 379. Anche Be k k e r, Ann. del 
dir. comm. II p. 356. In favore S o h m , Riv. pel dir. commerciale XVII p. 56 sg., 
Seuff., Arch. XI. 217. Altri annoverano fra questi anche la costituzione d'un 
credito nascente da t itolo al portato re ed all'ordine. V. in proposito § 304 
nota 11. [Caso particolare : A. cerca un mutuo ; B. gli dichiara, che egli si rende 
mallevadore verso colui, che gli farà il mutuo. Se u ff. , Arch. XXI. 115 e Sento 
del 1hb. deU'Imp. XI p. 248 in questo caso cercano di aiutarsi col ritenere, che 
A. sia autorizzato a conchiudere col mutuante il contratto di malleveria. Cfr. 
§ 309 nota 9. Per la invalidità del negozio decise in un caso analogo Se u ff e r t, 
Arch. XL 218. Una diversa formola in Dernburg II § 9 nota 4: secondo 
il diritto odierno un terzo può accettare pel creditore indeterminato]. Gli 
inviti a sottoscrivere azioni sono un'offerta? Regelsberger p. 52 sg. 

(20) Annunzi di merci o libri od abitazioni da affittare a certi prezzi, annunzi 
di viaggi in ferrovia o in piroscafi, ecc. 

(21) S c h ii t z e , Annuario del dir. comune V p. 42-44, J h e r i n g, Ann. per 
la dogm. IV p. 95-97. VII p. 174, Be k k e r , Annuario del dir. comune II. p. 356 
Cod. di comm. [ger m.] art. 337. « L'offerta di vendere, che patentemente si fa a 
più persone, in particolare mediante partecipazione di liste di prezzi, cataloghi 
di merci, saggi e modelli... non è un invito vincolativo alla compra ». Se u ff., 
Arch. XVII. 20. 

§ 309. (1) Cfr. p. es. § 306 nota 11. Una tacita dichiarazione di, volontà (dichiara
zione d'accettazione) è insita specialmente anche nella r ichiesta (giudiziale o 
stragiudiziale) d'esecuzione d'una data promessa. Di div. op. S i egei, La pro' 
messa come causa d'obbligazione nel dir. od. p. 14 sg. e Se u ff., Arch. XXV, 
99 : perchè il richiedere presupporrebbe una obhligazione già nata. CosI con 
vien provvedere mediante benigna interpretatioj il contrario è rigido formalismo 
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razione di volontà tacita può anche riscontrarsi nel sil~nz~ 
di fronte ad una proposta di contratto fatta dall'altra parte; 
ma essa non vi è insita necessariamente 2. 

2. La dichiarazione di volontà contrattuale può, sotto 
l'indicato presupposto, aver luogo tanto da parte del con
traente stesso, quanto per via d'una persona intermediaria 
da essO incaricata, e tanto a voce quanto per iscritt0 3• Se 
av venga per iscritto, la dichiarazione è completa non già 
colla scritturazione e sottoscrizione,. ma soltanto coll'invio 
(spossessamento) dello scritto (della lettera) 4 ; se avvenga 

È insita una tacita dichiarazione d'accettazione anche nel principio d'esecuzione 
d'un'ordinazione ricevuta? V. da una parte Scheurl , Contributi I p. 311, 
Jh ering, Ann. per la dogm. IV p. 89, Regelsberger p. 93. Man. del dir. 
commel'ciale di Endemann II p. 447 sg. ; dall'altra parte Stobbe IIIp . 105. Cfr. 
pure sopra § 306 nota 11. 

(2) Cfr. I § 72 nota 10, § 307 nota 6. Thol, Dir. commerciale I § 57 Nr. 3 
(6' ediz. § 237 Nr. 3) . Re g e I s ber g e r IUustr. p. 93 sg. Man. del dir. commer" 
ciale di Endemann II p. 448 sg. Quest'ultimo scrittore stabilisc.e la massima 
generale, che il silenzio valga come consenso, quando il non rispondere, ad onta 
della decisione di non aderire alla proposta, conterrebbe una violazione della 
buona fede dominante nel commercio, il proponente per la condizione delle 
circostanze sarebbe autorizzato ad aspettarsi l'accettazione. Cod. di commercio 
[gmn. ] art. 323 capov. 1. « Se fra il commerciante, al quale è dato un incarico, 
ed il mandante sussiste una relazione d'affari, od egli si sia offerto a questo per 
l'esecuzione di tali incarichi, egli è tenuto a rispondere senza indugio, in caso 
contrario il suo silenzio vale assunzione dell'incarico ». Se u f f., Arch. XXIX. 
159. 160 e le citazioni ivi fatte. - Colui, al quale è stata fatta la proposta non 
è, astraendo da motivi particolari, obbligato, neppure c ad accettare, o respin
gere gli oggetti inviatigli ir.. relazione al contratto proposto, o ad usare a loro 
riguardo cure positive ». T h o l loc. cit., Re g e I s ber g e r p. 60 'sg. p. 449, 
Seuff., Al'ch. VII. 97, cfr. V. 7. Cfr. Cud. di comm. [germ.] art. 323 Capov. 2. 
c Anche se lo stesso (v. sopra) declini la proposta , è obbligato a preservare 
intanto .da danni le merci od altri oggetti per avventura inviatigli contempo
raneamente all'incarico a spese del mandante, in quanto egli è al coperto di 
queste spese ed in quanto ciò può avvenire senza suo pregiudizio ». 

(3) V. I § 73 nota 1. Anche l'intermediario incaricato può a sua volta espri
mersi tanto oralmente quanto per iscritto. All'ultimo caso appartiene la comu
nicazione telegrafica. 

(4) Di div. op. T h o I loc. cit. Nr. 4 (c quindi dopo che è scritto il Si »). Ma 
. la semplice scritturazione della lettera è soltanto una preparazionI' della dichia
razione di volontà ; l'effettiva dichiarazione di volontà si ha soltanto quando lo 
scrivente si spossessi della: lettera. S c h e u rI (Ann. per la dogmat. II p. 258) 
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a mezzo di un messaggiero, la dichiarazione è completa 
con ciò che ad esso s'impartisca l'incarico 4a, Se pel mezzo 
di dichiarazione scelto dal dichiarante sia erroneamente 
comunicata la volontà di lui \ non si perfeziona in vero 
alcun contratto in base a ciò che si è dichiarat0 5a, poichè 
non corrisponde alla volontà; ma l'autore della dichiara
zione risponde verso l'altra parte del risarcimento del 
danno, che a questo è derivato dall'aver essa calcolato sul 
perfezionarsi del contratto 6, Però quest'ultima massima 

distingue : LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ è compiuta mediante la scritturazione 
della lettera, ma la dichiarazione di volontà all'ALTRA PARTE soltanto mediante 
invio della stessa. Neppur ciò io ritengo esatto. 

(4' ) Di div. op. Schliemann, Ri~. pel diritto commerciale XVI. p. 5 sg., il . 
quale afferma, che essa sia compiuta soltanto quando il messaggiero ha eseguito 
il suo incarico, così pure K ii h n , Ann. per la dogm. XVI p. 19. In contrario, a 
ragione, S c h o t t, Il contratto obbligatorio fra assenti p. 70 sg. 

(5) Sulla questione discussa in sf'guito fu nell'epoca moderna richiamata l'àt· 
tenzione specialmente da un caso discusso nell'anno 1856 innanzi al tribunale 
territoriale di Colonia, nei quale una casa di commercio di Colonia aveva per 
telegrafo dato ad una casa di Francoforte l'incarico di comprare azioni per un 
valore assai rilevante e l'impiegato della stazione d'arrivo aveva tramutato la 
parola kaufm (comprare) in verkaufen (vendere); il danno da ciò prodotto ascen
deva a circa 40.000 talleri. - Lf'ttel'atura: Re y s c h e r, Riv. pel dir. tedesco 
XIX p. 289-296. 456 sg. (1859), Fu c h s, A,'ch. per la prat, civ. XLIII p. 94 sg. 
(Hl60), Be k k e r, Ann. del dir. comune IV p. 169 sg. (1860), J h e r i n g, Ann. 
per la dogm. IV p.' 83-86. 106·112 (1861), Bahr; ib. VI p. 286 sg. (1862), 
Bus c h, Arch. pel' la prato civ. XLV p. 1 sg. (1862), S e l'a fi n i (ci t. nel § 306 
nota *) p. 120 sgg, (1862), M i t t e r m a i e l', Arch. per la prato civ. XLVI p. 21 
sg. (1863), XLVII p, 215-21'i'. 223225.228 (1864). Pernice, Riv. pel diritto 
commerciale XXV p. 122 sg. (1880). [Conte P i n i n s k i, n fatto dell'acquisto del 
possesso di cose (die Thatsache der Sachbesitzerwerbes) II p. 529 sg.]. 

(50) AI risultato opposto conduce l'opinione indicata nel voI. I § 75 nota 1 a, 

Cfr. in particolar!! B ii. h r, Ann, per la dogm. XIV p. 419 sg. - Nè maggior
mente si forma un contratto su ciò che effettivamente è voluto. Se u f f e r t , 
Arch. XXX. 116. 

(6) Poichè chi allo scopo d'una dichiarazione sceglie un mezzo determinato, 
si appropria il risultato di questo mezzo come sua dichiarazione. Si osservi bene: 
egli si appropria il risultato di questo mezzo come sua dichiarazione; non come 
la dichiarazione della sua VOLONTÀ. (Questo contrapposto non è rilevato suffi· 
cientemente neppure nello scritto di Fu c h s, che per altro sta sullo stesso ter· 
reno dell'opinione qui sostenuta, e tanto meno nell'adesione, colla quale S i n
t e n i s III § 96 nota 13] si è unito alle argomentazioni di Fu c h s.) Quindi qui 
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abbisogna della seguente più minuta determinazione : a) il 
dichiarante non risponde, se la persona intermediaria inca
ricata della trasmissione della sua dichiarazione sciente
mente la trasmette falsa 7 ; b) il dichiaraille non risponde, 
se l'erronea trasmissione della sua dichiarazione è la con
seguenza di circostanze, che stanno fuori d'ogni previsione8• 

si ha una dichiarazione non corrispongente alla volontà effettiva. Perciò il con
tralto è bensì nullo, ma secondo il principio posto nel § 307 nota 5 è fonùato 
un obbligo di risarcimento a carico dell'autore della dichiarazione. - Jhering 
fa valere anche qui il criterio della colpa. Da ' diverse parti, a ragione ·secondo 
il mio avvi~o, è stato opposto, che nella scelta della partecipazione indiretta 
invece della diretta non sta nessuna colpa, nevpure nella scelta della partecipa· 
zione telegrafica. Per l'ultima ipotesi ha ritenuto una colpa la sentenza del tri
bunale territoriale di Colonia nel caso menzionato nella nota 5, v. Re y s c h e r 
op. cit. p. 465 sg. Certo la culpa di J h e r i ng si affievolisce assai e si trasforma 
quasi in occasione (Veranlassttng) (p. 111, cfr. pure in seguÌLo § il15 nota 7). E 
cosi appunto K ii P P e n, Ann. per la dogm. Xl p. 384 sg.: la culpa sta nell'oc· 
casionare 11 danno. - Il maggior numero degli scrittori menzionati nella nota 6 
(R eysche r, Busch, Serafini, Mlltermaier) non vogliono riconoscere 
un obbligo di risarcimento dell'autore della dichiarazione di volontà, od almeno 
lo riconoscono soltanto per il caso in cui. gli stia effettivamente a carico una 
colpa, od in cui l'ordine impartito si riferisca ad azione immediata (senza pre· 
cedente riscontro) o soltanto quando fra chi dà e chi riceve l'ordine sussiste un . 
rapporto contrattuale permanente, in forza del quale quegli debba rifondere a 
questo ogni danno avvenuto nell'esecuzione degli ordini impartiti. Be k k e r 
crede, che sia possibile rimediare soltanto per il caso, in cui il contratto da 
concludere è un mandato, ma per questo distinguendo in modo, a quanto mi 
pare, inammissibile fra l'ordine impartito in sè ed il suo contenuto. Così pure 
M o m m s e n, illustro Il p. 125 sg. accorda una ragione di risarcimento soltanto 
c giusta i principii vigenti pel mandato» (cfr. § 307 nota 5). [Così pure Dern· 
bu rg Il § 116 nota 14 (15)]. Contrario ad ogni obbligo di risarcimento (astraendo 
naturalmente dal caso del dolus) è anche B u r c h a r d t, Sulla responsabilità 
del debitore pei suoi ausiliari nell'adempimento d'obbligazioni (Ueber die Verant· 
wortIichkeit des Schuldners fUI' seine Gehilfen bei der ErfUlIung von Obligatio· 
nen) [KieI1861] p. 35. 36; contrario all'obbligo del risarcimento, astraendo dal 
caso di colpa effettiva, H a u s e r, Riti. pel dir. commel'ciale XII p. 61 sg., cosi 
pure H a s e n ii h r I, Dir. austro delle obbligazioni I § 48 no'ta 28. 

(7) Il dichiarante si appropria il risultato prodotto SOTTO L'IMPULSO DATO DA LUI 
dal mezzo di dichiarazione scelto. La trasmissione scientemente falsa per parte 
del messaggiero non ha luogo per l'impulso del mandante. V. pure Mommsen, 
lllustr.ll p. 126. [Di div. op. Unger, Riv. di Griinhut XV p. 684 nota 34]. 

(8) Questo punto non è scevro da dubbi; però l'affermazione messa innanzi 
non mi pare troppo ardita. In quanto il dichiarante si appropria il risultato del 



204 DICHIARAZIONE DELLA VOLONTÀ CONTRATTUALE § 309. 

3. La. volontà contrattuale può essere validamente di
chiarata anche di fronte ad un terzo. Per fermo la dichia
razione emessa di fronte ad un terzo, contenuto della quale 
è che si vuoI rendersi creditore o debitore di un'altra' per
sona, sarà di regola un semplice discorso di volere, non 
l'espressione d'una effettiva volontà 8a. Ma se consti che essa 
è l'espressione d'una volontà effettiva, essa ha la stessa por
tata giuridica, come se fosse stata rivolta direttamente a 
colui, che per essa deve diventare creditore o debitore 9• 

mezzo di dichiarazione da lui scelto, egli prende in considerazione soltanto 
l'azione regolare di questo mezzo e le possibilità di disvio da esso inseparabili. 
A questa stregua si dovrebbe p. es. decidere, se per avventura al messaggiero 
incaricato incogliesse alienazione mentale, e sotto l'influenza di questa alterasse 
la dichiarazione commessagli [Di div. op. anche qui Un g e l' l. c.]. 

(8") 8 c h I o s s m a n n, Il contratto p. 62 osserva contro ciò che s'è detto nel 
testo, che egli si riconosce c incapace» d'avvertire in una dichiarazione, se 
l'autore di essa effettivamente voglia o soltanto dica, che egli vuole. L'autore 
si contraddice da sè. Poichè subito a pago 65 dice, che appare assurdo alla 
intelligenza giuridica naturale, che se A racconta a B di voler dare 1000 a C, 
debba egli perciò essere obbligato a pagare a C. Non ha forse in tal caso A 
parlato del suo volere? 
. (9) Dalle fonti non si può trarre una prova per questa massima. A favore di 
essa non si può neppure, come si è fatto nelle edizioni anteriori di questo Trat
tato, far richiamo all'ammissibilità della proposta di contratto ad una persona 
indeterminata; poichè da ciò, che la proposta ,di contratto può essere rivolta ad 
una persona non individualmente fatta presente al pensiero, non segue che essa 
possa essere dichiarata di fronte ad una persona, alla quale non è destinata. Ma 
la massima proposta discende dalla natura della cosa. Una manifestata decisione 
della volontà non cessa d'essere tale, perciò che essa non sia manifestata di fronte 
a colui, a cui favore per via di essa devono prodursi diritti ed obbligazioni. Un 
caso, che appartiene a questo punto in 8 e u ff., Arch. X. 47 Nr. 2. (volontà di 
fideiussione dichiarata di fronte al debitore); V. però anche Xl. 218. Di diversa 
opinione Hasenbalg, Fideiussionep. 30. Un altro caso in Kierulff, Deci· 
sioni del T1'ib. Sup. d'App. di Lubecca I p. 627 (Nr. 3). V. inoltre 8eufr., Arch. 
XXVII. t09: cauzione per un emigrante, dichiarata innanzi alla autorità ammi-. 
nistrativa; cfr. Fogli pel'l'applicazione del dir. specialm. in Baviera 2° voI. di Sup
plemento p. 184 sg. Appartiene a questo punto anche l'assunzione del debito? 
V. § 338. Sottoscrizione d'azioni prima che sia fondata la società? Re g e ls b er
g e r p: 54 sg. e le citazioni ivi fatte. Se u ff., Arch. XVI. 216, XXIV. 56, XXVII. 
48. [di div. op. D e r n buI' g Il § 11 nota 3]. - Re g e l s b e l' g e l' p. 8. 9 in questi 
casi ricorre al supposto,. che il terzo sia autorizzato a trasmettere al creditore 
la dichiarazione di debitore. Condivide questa supposizio'ne Un g e r, Ann.pel· la 

• 
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4. La volontà di debitore non deve necessariamente 
dichiararsi nella forma della promessa. Così specialmente 
in ogni dichiarazione d':~Jienazione è insita l'assunzione di 
un'obbligazione IO (~). 

d. Contratto preliminare*. Appunti [Punktation]. 

§ 310. 

1. Al contratto può precedere un altro contratto, col 
quale si assume l'obbligazione di concludere il contratto 
principale1.Un tale contratto viene acconcia mente chia
mato contratto preliminare (V01·vertrag)IB. Dal contratto 

dogm. X p. 9t nota 130 però colla distinzione. che per lui il promettente è subito 
vincolato al terzo, inoltre M a r s s o n (§ 306 nota *) p. 24. Cosi pure Se u ff., 
Arch. XXI. 115 e Sento del T1'ib. dell'lmp. XI p. 248. [Nei casi qui del'isi, alla 
dichiarazione della proposta di contratto ad una persona per cui non era desti
nata si collega la proposta di contratto ad una persona indeterminata cfr. § 308 
nota 19]. A mio avviso può es~ervi una autorizzazione, ma essa può anche non 
esservi. E se essa vi è, si riferisce allora alla trasmissione d'una dichiarazione 
di debito RIVOLTA AL CREDITORE? Con tali duhbi e riserve mal si provvede ai 
bisogni del commercio. [Sul concetto di D e l' n b u r g II § 9 nota 4 V. § 308 
nota t 9]. 

(lO) Dell'obbligazione d'attenersi al contenuto della dichiarazione, di realiz
zare l'alienazione. Cfr. § 321 nota lO, § 342 nota 6b, § 365 nota t8, § 389 not. 2. 
V. inoltre § 412a. -

* R egelsberger nello scritto citato al § 305 p. 1.29·133, Degenkolb, 
Il concetto del contratto pl'eliminare (del' Begriff des Vorvertrages). Pubblica' 
zione per solennità accademica. Friburgo 1871 [Non posto in commercio. 
Ristampato con aggiunte nell'Al·ch. per la prat. civile LXVII p. t sg. (1887)], 
G o P p e r t, Riv. crit. trim. XIV p. 400-428 (t872), T h o l, Dir. commerciale 
6" ediz. II § 246, Re g e l s ber g e l' nel Man. del dir. commerciale di Endemann 
II p. 417 sg., Bechmann, Compra II p. 270 sg. 

(t) L. 75 D. de contI'. emt. 18. t, l. 21 § 5 D. de A. E. V. 19. 1, l. 68, l. 122 § 310. 

§ 3 D. de V. O. 45. 1. Altri esempi in T h 51 loc. cit. nota 5. 
(ta) Usualmente si dice: ' pactum de contrahendo. L'espressione Vorvertrag 

(contratto precedente) fu proposta da Th51 (Dit·. commerciale I § 62 nota 1. 
6" ed iz. § 246 nota 4). Certo essa intrinsecamente designa soltanto un contratto, 
che precede un altro contratto, non anche, che il contratto precedente sia pro
prio diretto alla conclusione di quest'altro contràtto. Ma libertà di questa specie 
non potranno mai evitarsi pienamente nella scelta o formazione d'espressioni 
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preliminare, presupposto, che il contenuto del contratto 
principale sia sufficientemente accertato lb , nasce un diritto 
di credito ,alla conclusione del contratto principale le, e 
rispettivamente, se la conclusione è impossibile, alla pre
stazione di ciò, che l'avente diritto avrebbe avuto per la 
conclusione del contratto principale2• I réquisiti speciali 
per la validità del contratto principale, ed in particolare il 
requisito d'una forma per avventura legalmente prescritta, 
valgono pel contratto preliminare quando il diritto senza 
l'adempimento di questi requisiti non vuole un vincolo 
della volontà in genere, ma non nel caso in cui dall'adem
pimento di essi fa dipendere una conformazione speciale 

tecniche. - D e g e n k o l b e G ii P P e r t vogliono relegare il contratto prelimi
nare in un altro punto del sistema, diverso da quello qui assegnatogli all'uni
sono del concetto dominante, D e g e n k o l b nella teoria dell'oggetto dei con
tralti o nella teoria dell'oggetto delle prestazioni obbligatorie, Giippert in 
quest'ultima teoria. Entrambi gli scrittori fan richiamo a che il contratto preli
minare non è una fase dello svolgimento del contratto principale, ma un con
tratto per sè stante. D e g e n k o l b inoltre, a che mediante contratto non possa 
stabilirsi il semplice obbligo alla conclusione d'un contratto generante obbliga
zione, e G ii P P e r t a che l'obbligo alla conclusione d'un contratto gent!rante 
obbligazione possa essere stabilito non solamente per conlIalto. Tutto questo 
è senza dubbio esatto; ma pur sempre l'importanza economica precipua del 
contratto preliminare è, che esso è preparazione alla conclusione d'un contratto 
generatore d'obbligazione, e di questa importanza può in ogni caso tenersi 
conto per l'esposizione teorica. Cfr. anche sopra § 286 in f. 

(lb) Regelsherger in Endemann p. 418, Seuff., A1"ch. XXXVIII. 12. 
(le) Regelsberger, Illustr. p.13l. Degenkolb, Arch. p. 41-47.63-92, 

Giippert p. 410-412, Bechmann p. 271. 
(2) Secondo il diritto romano, anche quando vi fosse la possibilità della con

clusione, si poteva condannare soltanto alla prestazione dell'interesse. L. 68 D. 
de V. O. 45. 1. « Quodsi ita stipulatus fue1"o: pecuniam te mihi crediturum 
spondes? incerta est stipulatio, quia id venit in stipulationem, quod '/1f,ea interest ». 

Secondo il diritto odierno la condanna è diretta alla conclusione del contratto, 
ed il contratto si ha per con chiuso, tosto che la condanna è passata in giudi
cato. Ord. di proc. civ. § 779. Va ancor più oltre, senza fondamento, T h ii l op. 
cit_ p. 784 : la conclusione del contratto si avrebbe per avvenuta, se chi v'è 
obbligato vi si rifiuli nonostante la richiesta per parte dell'avente diritto. Cfr. 
pure § 370 nota 18 [e particolarmente sul contratto preliminare nei contratti 
consensuali D e g e n k o l b, A1·ch. p. 69 sg., A t t e n h o f e r. Riv. pel dir. sviz' 
zero N. S. VIIl p. 347 sg., Seuff.,Arch. XLV. 79]. 
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del rapporto obbligatorio 3• - Del resto una obbligazione 
alla conclusione d'un.. contratto si può costituire non sola
mente per via di contratto, ma anche per disposizione di 
ultima volontà o giudiziale, come pure per via di regola 
~~e~ - , 

2. Per _appunti (Punktation) s'intende un documento 
scritto, che le parti, prima di con chiudere o di considerare 
come conchiuso il contratto, redigono circa all'accordo cui 
finora si tende. Tali appunti possono in ipotesi venir fatti 
semplicemente quali note, come richiamo per la memoria, 
senza che le parti vogliano essere in modo alcuno vinco
late 4• Allora essi non hanno alcun valore giuridico 5. Ma 
essi possono esser fatti con intenzione di vincolarsi. a) Le 
parti si sono già intese sui punti principali del contratto; 
ma sui punti accessori resta riservato un accordo futuro. 
Allora può esigersi la esecuzione del contratto, e se non si 
effetwa alcun accordo sui punti accessori, decide relativa
mente aù essi la regola della legge fio b) Le parti si sono 
poste d'accordo su tutti i punti; ma occorre intervenga 
ancora una forma particolare. Allora o si ha un contratto 
preli minare, o ciò che le parti chiamano appunti, è in' 

(3) Così p. es. è valido il pactum de cambiando. Se per diritto particolare una 
fo rma legale ha la portata, che da essa non debba dipendere la validità, 
ma sol tanlo la possib ilità di far valere il contrallo in giudizio e di farne la 
pr~va. (v. § 312 nota 8-10), senza l'osservanza di tal forma non si può neppure 
a~nre III hase al contralto preliminare nè farne la prova. Sui diversi concetti v. ' 
Th iil p. 782, Arndts, Rivista crit. t1-im. V p. 166.167, Regelsherger, 
Illustr. p. 138-145. Manuale di Endemann p. 418, D e g e n k o l b, p. 34--41. 79, 
Gii ppe rt p. 413-416, Seuff., Arch.XXXVIII. 103 [Sento del Trib. deU'imp. 
XIV p. 93 (= S eu ff., A/'ch. XXXIX. 185), XVI p. 155]. 

(38 ) L. 49 § 8. 9, I. 66 D. de lego l° 30, I. 108 § 15 eod., 1. 11 § 15, 1. 30 § 3 
de lego IlIo 32. V. inoltre § 388 nota 2. G o p p e l' t p. 408. 

(4) T h ii l, Dit·. commerciale I § 32. 6" ediz. § 247, S i n t en i s II p. 249.250, 
Re gels berger, illustro p. 136 sg. Man. di Endemann p. 421 sg., StQbbe 
III p. 135. 
. (~) ~ i negoziati di contratto, che non hanno ancora portato ad alcun vincolo, 

SI ri ferisce l'espressione « Traktate » (tmttative). 
(6) T hòl op. cito p. 785, Sintenis loc. cito nota 16, Regelsberger in 

Endemann p. 417. . 
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realtà il contratto stesso. Se si verifica quest'ultimo caso, 
bisogna distinguere, se la forma per la validità del contratto 
è prescritta legalmente, o se essa dfpende dall'arbitrio. Nel 
primo caso gli appunti non vincolano \ nel secondo caso 
può in base agli stessi chiedersi l'adempimento della forma, 
ma anche senza di essa l'immediata esecuzione 8• Se gli 
appunti sono contratto preliminare, in base agli stess~ p.uò 
richiedersi l'adempimento della forma secondo la distm
zione fatta alla nota 3. Da quanto si è detto risulta, che il 
concetto degli appunti, a causa del suo carattere multi
forme, non è giuridicamente sfruttabile 9 (1)· 

e. Requisiti per la validità del contratt(). 

a.. In genere. 

§ 311. 
, 

Affinchè si abbia un contratto valido, occorre: 1) che 
ùue (o più) dichiarazioni di volontà siano reciprocamente 
venute in quella relazione, che è richiesta dal concetto del 
contratto; 2) che ognuna di queste dichiarazioni di volontà 
per sè considerata sia valida. Il pri~o punto è già stato 
spiegato in precedenza (§ 305 seg.). E soltanto un~ c~nse
guenza di quanto ivi s'è detto, che entrambe le dIChIara
zioni di volontà debbano essere rivolte alla stessa cosa. Se 
quindi l'accettazione della dichiarazione di volontà dell' altra 
parte è rivolta a qualche cosa di diverso dal contenuto 
effettivo di essa, in qu.anto l'accettante si fa di tal conte
nuto un erroneo concetto, l'accettazione dichiarata è sol
tanto apparente, non reale. Tuttavia in proposito non 

(7) Cfr. Degenkolb p. 45 sg., Goppert p. 407 sg., Re,gelsberger op' . 

cito p. 422. . . • 
(8) Cfr. § 312 in f. - Sul caso di divergenza fra appunti e contratto prmCl' 

pale v. Seuffert, Arch. X. 242. Cfr. Bahr, Sentenze del Trib. dell'impero 

p. 103 sg. 
(9) Cfr. D e g ,e n k o l b p. 48. 
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nuoce una differenza sovra un punto non essenziale (I § 77). 
Sulla validità delle dichiarazioni di volontà riunite nel con
tratto. ognuna considerata in sè stessa. decidono anzitutto 
i principi generali dei negozi giuridici (I § 70 seg.). 

Fra gli stessi è qui da rilevare la massima, che la dichia
razione di volontà è invalida anche quando essa non cor
risponde alla volontà- effettiva . in un punto essenziale. 
Questa massima vie n qui particolarmente rilevata per 
manifestare in questo luogo ancora una volta, ciò che ante
riormente (I § 76 nota 1 d. 2) è stato detto solo di passata, 
che sebbene in conseguenza d'un divario fra la dichiara
zione e la volontà effettiva il contratto sia nullo, tuttavia 
il dichiarante risponde verso l'altra parte del risarcimento 
del pregiudizio, che le è derivato dalla legittima fiducia 
nella perfezione del contratto l. Più minutamente è qui da 
trattare dei presupposti per la validità della dichiarazione 
di volontà obbligatoria con riguardo: a) alla sua forma 
(§ 312) ; b) al suo contenuto (§314seg.); c) con riguardo 
alla questione, se per la dichiarazione di volontà obbliga
toria si possa far uso della volontà d'un altro (§ 313). 

~. Forma del contratto. 

§ 312. 

Il di ritto romano stabilisce la regola, che il contratto 
obbligatorio, per generare un diritto di credito \ abbisogna 

(1) Second9 il principio svolto nel § 307 nota 5. Cfr. J h e r i n g, Ann. per la § 91 ì. 
do.gm. IV p. 73 sg., G o l d s c h m i d t, Dir. commerciale I § 62 nota 10-12, § 63 
nota 27, Re g e l s ber g e r nel Man. del diritto commtrciale di Endemann II 
p. 412 sg. [Eisele, Ann.per la dogmat. XXV p.472 sg;, Unger, iMd. XV 
p. 678 sg.]. Di diversa opin. H e s se, Arch. per la prato civ. LXI p. 271 sg., 
M o m In s e n, Illustr. II p. 99 sg. (il quale anche qui, come nel caso della revoca 
della propost~ di contratto [§ 307 nota 5], ritiene siavi un obbligo di risarci
mento, astrazlOl)e fatta dal dolus e dalla lata culpa, soltanto.giusta i principj del 
mandato). SulIa opini?ne ancor più avanzata, che in base alla dichiarazione, . 
sebbene essa non corrisponda alIa volontà effettiva, fa perfezionare il contratto. 
V. l § 75 nota 1 a. 

(1) SulIa questione, se senza osservanza dell~ forma non nasces~e neppu, t lÌ 81i. 
Dna naturalis obligatio, v. § 289 nota 1. 

14 - WINDIòCHEID - II . 



210 REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO § 312. 

della forma della stipu~azione~. A questa regola però s'am
mettono eccezioni, sia che si attribuisca forza obbligatoria 
all'accordo delle parti come tale S; sia che la si attribuisca 
all'accordo delle parti in quanto si colleghi ad una presta
zione fatta dal creditore al debitore ". 

(2) La caratteristica della stipulazione consisteva in ciò, che essa veniva con· 
clusa: 1) per via di discorso orale fra presenti; 2) per via di domanda e risposta. 
Del resto. la . forma della stipulazione nel diritto romano recentissimo è straor· 
dinariamente affievolita. Non è per vero sicuro, che mediante la nota costitu
zione dell'imperatore Leone dell'anno 469 (l. lO C. de contro stipo 8. 37 [38]) 
sia stata abolita la necessità della domanda e della risposta, sebbene le parole 
della legge difficilmente possano intendersi in altro senso, cfr. pure § l 1. de V. 
O. 3. 15. Ma in ogni caso già prima era certo, che la stipulazione potesse venir 
supplita da una scrittura, che l'attestasse (P a uI. Sentent.V. 7 § 2, § 17 I. de 
il/ut. stipo 3. 19, § 8 L de fidei. 3.20, l. 30, l. 134 § 2 D. de V. 0.45. 1,1.57 D. 
de don. i. v. e. U. 24. 1). Giustiniano ha espressamente disposto, che contro una 
tale scrittura non sia ammissibile alcun'altra prova contraria, fuor che la prova 
dell'assenza dal luogo indicato nella data (l. 14 § 2 C. de contro stipo 8; 37 [38]); 
che la còntroprova non possa essere dirgUa a ciò, che le dichiarazioni orali fra 
le parti non abbiano avuto luogo nella forma richiesta, non mi pare che sia 
mai stato controverso. G n e i s t, Contratti formali p. 243·265, K e II er p.434-
436. - Sui tentativi , che si son fatti per provare nel diritto romano posteriore 
anche l'esistenza di un contratto per iscritto (c. d. contratto letterale romano 
recenziore), V. specialmente C r o p p nelle Dissert. di Hei se e C r o p p I Nr. 18, 
B ii h l', Riconoscimento § 36. 37 ed Ann. per la dogm. II p. 339·342, H u s c h k e, 
Mutuo p. 125 sg., B ri n z 2& ediz. II p. 567 sg.; in contrario S i n t è n is negli 
Annali di Sell I p. 268·272, Gneist, Contratti formali p.321 sg., Arndts , 
Prospetto crit. IV p. 230·235, S c h l e s i n g e r, Sulla teoria dei contratti formali 
[zur Lehre vom den Formalcontracten] p.67 sg., SpaHenstein, Il negozio 
giuridico specifico [das specifìsch juristische Geschaft] p. 117 sg. Sullo scritto di 
E i n e r t, che pure appartiene a questo punto, Sull' essenza e la forma del cOt~
tratto letterale, come è stato elaborato all' epoca della legislazione di Giustiniano 
[ueber das Wesen und die Form des Literalcontractes, wie diesel' zur Zeit del' 
Justinianischen Gesetzgebung ausgebildet gewesen] (1852) V. La recensione di 
Fick, Riv. crit. di Heid. I p. 479 sg. Cfr. pure Brunner, Sulla storia giuri
dica del documento romano e germanico [zur Rechtsgeschichte del' rOmischen und 

germanischen Urkunde]I p. 63. 65. 
, (3) Contractus qui consensu {iunt, C. d. contratti consensuali; C. d. pacta prae-

toria e pacta legitima. 
(4) Contl'llCtus qui re {iunt, C. d. contratti reali. Il concetto del contratto reale 

SI deve più precisamente intendere cosi : il creditore fa la prestazione subordi· 
l::llnrlola alla imposizione d'un obbligo, il debitore accetta la prestazione, come 
essa gli è stata fatta e con ciò l'imposizione dell' obbligo Che l' accord il 
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La regola romana non è giunta ad aver vigore in Ger
mania. Secondo un diritto consuetudinario incontrastato 
vale oggidì la regola inversa, che il consenso delle p~rti 
in qualsiasi modo dichiarato, genera un diritto di credito < 
delle parti formatosi in questa maniera sia obbligatorio anche senza forma di 
stiplllazione, era anteriormente riconosciuto soltanto per quattro contratti (mu· 
tuum, ~ommodat~m, depositum: pignus); il riconoscimento della regola generale 
apparllene ad un. epoca po~teno~e (cfr. nota 5). Si sogliono oggidì chiamare quei 
quattro contrattI, contrattI realI nominati, tutti gli altri contratti, che si con· 
nettono ad una prestazione fatta dal creditore al debitore, contratti reali inno· 
mInati (unbennante Realvertl'iige, Innominat·Realconlractr) [11 cont/'actus fidu
ciae come contratto reale. Geib, Riv. della fondo Sav. VIII p. 112 sg.l. 

(5) Cfr. su quanto s'è finora detto in questo §: V. d. Pfordten, Dissertaz. 
Nr. ~, S a v i g ~ Y'. Obbl~g. Il § 72· 78, S c h I e s i n ge l', Contmtti formali p. 96·98. 
Sull e.poc~, cUI rImO~LI la facoltà d'azione pei contratti consensuali e reali 
(nommall) cfr. fra glI ~ltri (u~teriori citazioni in Wlassak, Negotiorum l/l'stio 
p. 36 ~ota. 5), Dem~l~us, Rlv. per la st. del diritto Il p.l77 sg. (1863), Leist, 
1!a1lClpaZI_01le e tradiZione della proprietà [Mancipation und Eigenthumstradi. 
tlOn] p. 94 sg., Dernburg, Compensazione 2" ediz. p. 48 sg. 597 sg., Voigt, 
Jus naturale, ecc.!Il P: 206 sg. 309 sg. 843 sg. 967 sg., IV p.464 sg., Ubbe. 
loh d e , SuUa stona del contratti reali nominati tendenti alla restituzione della 
stess~ specie. [zur Geschichte d~r benannten Realcontracte auf Riickgabe der· 
selben Specles] (Marburgo e Llpsia 1870), Be k k e r, Azioni I p. 145 sg. 148 
sg.30G sg. 311 sg., J(arlowa, Procedura per c ll'gis actiolles. p. 127 sg., 
Bec hman n, Compm I p. 4-36 sg., Mommsen, Rivista della fondo Sav. VI 
p.260 sg. [Bu rckhard,t, Sulla storia della c locatio·conductio • (zur Geschi. 
~hte d~r I.. c.) 1~89]; sUll.ep?ca, cui rimonti la facoltà d'azione dei contratti reali 
mnommaLI (actfO .pmesc/·~pt~s ve/'bis) Voi g t, Condictiones ob causarli p '6'" d . III . '" ~ sg. 
e. op. Clt. p. 971 sg. La evoluzione del diritto consuetudinario moderno è trac' 
cla~a da .L. Seuffert, Sulla storia dei contratti obbligatori [zur Ge~chichte d r 
obhgatorIschen Vertrage]. Niirdlingen 1881 Su questo Stl'nt' R' ~ . . . zlng, IV. crlt. 
tl'lm. XXIII p. 489 sg. (contenuto essenziale p.509) Hofman R' d' 
G il h X 13 ' n, IV. I 

r 1~ ut p. 1 sg. V. anche Karsten, La teoria del contratto ne. g' . t' 
't l' . d Id' [. • lurlS. 
I ~ /ant e me IO evo dle Lehre vom Vertrage bei den italienischen Juristen des 
Mlttelalters] (1882) e su questo Biihlau, Riv. crit e;'im XXV p 337 . I .. . sg. spe-
CIa mente 365. - Poichè oggigiorno la regola romana non vige più si può·d· 
come ." h . ' Ire, spesso SI la, c e oggI di non vi siano più contratti realI? Nulla .p ò .. . O . . u essere 
plU ~nesatto. g.gldi n~n VI sono più contratti, nei quali una prestazione del 
eredltore al debItore sIa necessaria per ragioni formali , ma VI' sono b 
t tt' h' . ' ene con· 
~a l, c e SI perfeZIOnano con ciò, che si dà qualche cosa (in senso lato) b. 

dmando. ciò alla imposizione d'una obbligazione e si riceve con ques;' su or. 
contratt . l' I . onere, 

. I nel qua I e parlI vogliono costituire una obbligazione soltanto me. 
rlla~te dare e prendere. Cfr. su tale questione v. d. Pford ten op. cit 296 
Bflnz F1 l" 1 . p. sg., 

• og ~ crtt. p .. 8 sg. e Pand. p. 370 sg. 410 sg. 443 sg. 2& edizione Il 



~12 REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO § 312. 

A questa regola vi sono eccezioni, però esse non sono 
numerose 6• Dove eccezionalmente per un confratto è pre· 
scritta una forma determinata, es~o è nullo, se la forma 
non sia oS3ervata 7. Forme, come se ne presentano nei codici 
moderni 8, le quali non sono condizione della validità, ma 
solamente della esperibilità in giudizio 9 o solamente della 
possibilità di prova IO del co~tratto, il diritto comune tedesco 
non ne conosce. Dove legalmente non è prescritta una 
forma, può anche pattuirsene una dalle parti contraenti. 
Ciò può avvenire in vario senso : a) La forma deve intera 
venire come mezzo di prova del contratto concluso. Allora 
può richiedersi l'adempimento della forma, ma anche senza 
di questo l'esecuzione del contratto IOa; b) Esist~ un con· 
tratto preliminare por la conclusione del contratto nella 

p. 138, Demelius, Ann. per -la dogm. III p. 399 sg., Unger, ib. VIII p. 1 sg., 
Br un snella Enciclop. di v. Holtzendorff I p. 325' (390. 416. 471), K 6 P P e n, 
Ann. per la dogm. XI p. 352, Th61, Diritto comme; ciale 6" ed. I § 246 Nr. IV, 
Stobbe III p. 69 sg., Hasen6hrl, Dir. p,·iv. austriaco I p. 330 sg., Eisele, 
Riv. pel dir. svizz. III p. 1 sg. [Dernburg II p. 21, Bekker II p. 98 sg.]; 
anche in questo Trattato § 321 nota lO, § 371 nota 6, § 377 nota 3, § 383 
nota 7, § 384 nota 7. 

(6) Cosi p. es. per il contratto di donazione di un valore eccedente i 500 du
cati è prescritta la registrazione (Protokollirung) giudiziale, per la transazione 
su alimenti lasciati per atto d'ultima volontà, l' omologazione giudiziale. La 
disposizione del Ree. dell'Imp. del 1551 § 79, secondo la quale ogni c scrittura 
od obbligazione» [Verschreibung ode!' Obligation] a favore d'un ebreo deve 
esser nulla senza decreto giudiziale (cfr. Beseler 3' ediz. § 64 Nr. 1, Stobbe 
§ 46 Nr. VIII, Seu ff., Arch. I. 36, X. 27) attualmente è abolita dalla legisla· 
zione del nuovo' Impero tedesco. Cfr. I § 55 note 2. 3. 

(7) Cfr. Stobbe III § 173 Nr. III. IV, Th61, Dir. commerciale I p. 374·376 
(6" ediz. § 241). 

(8) Cfr. Arndts nell'Arck. di mrickpel dir.pruss. I p. 132 sg~, Dernburg, 
Diritto privato prussiano I § 98, Regelsberger p. 144·145, Stobbe loc. cito 
Nr. VI. VII. 

(9) Dir. territ. genero I. 5 § 131. 155.156, Stobbe loc. cit. Nr. VIII, Thol , 
Dir. commerciale I § 59 (6" ediz. § 242). 

(lO) Code civ. art. 1341 sg. 
(IO") Degenkolb,Arch. per laprat. civ. LXXI p.161 sg.: nell'adempimento 

della forma è sempre insita, anche quando il contratto è perfetto, la conelu.· 
sione di un nuovo contratto. Cfr. al riguardo Bekker, Pand. II p. Si. 
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forma indicata. Allora può chiedersi questa conclusione. 
In ipotesi però può anche c) l'intenzione delle parti essere, 
che prima dell'adempimento della forma non debba aver 
luogo ancora alcun vincolo. Allora prima dell'adempimento 
della forma ciascuna parte può recedere, perde però la 
caparra data od il valore di quella ricevuta Il. Se la forma 
convenuta è quella scritta, il vincolo non si verifica prima 
che sia formato il documento 12-13 (o'). 

(11) L. 17 i. f. Cod. De fide instr. 4. 21, pro I. de emt. 3.23. Cfr. Bruns , Libro 
giuridico siriaco-romano (Syrisch-romisches Rechtsbuch) p. 216 sg. 

(12) Su ciò che appartiene alla confezione del documento, Giustiniano (l. 17 
C. de fide inst. 4. 21, pro I. de emt. 3. 23) ha stabilito quanto segue: la sottoscri
zione del documento è richiesta soltanto allorquando esso non è scritto dì mano 
dell'emittente; se esso è scritto da un tabellio, oltre alla sottoscrizione della 
parte è richiesto il completamento per parte del tabellio (completio) e la con· 
segna a colui, al quale il documento è destinato (absolutio). Questo è il risul
tato delle indagini decisive di Br u n n e l', Sulla storia gittridica del docummto 
romano e germanico I p. 57 sg. 67 sg. Nàturalmente non può attribuirglisi valore 
pratico. L'odierno uso del commercio richiede per la confezione del documento 
la sottoscrizione dell'emittente tanto determinatamente, quanto l'uso del com· 
mercio romano non la richiedeva, e quanto alla confezione d'un documento 
notarile, si determina secondo l'ordinanza sul notariato e secondo il diritto ter' 
ritoriale. Del resto non è richiesta la sottoscrizione DEI CONTRAENTI come usual· 
mente si insegna, ma soltanto la sottoscrizione di colui, che de;e ~estar vin
colato mediante il documento. Cfr. a questo riguardo anche Br u n n er op. cito 
p. 59. - Una opinione da non accettarsi trova neila l. 17 cito ancora un altro 
contenuto_ Essa direbbe, che in tutti i casi in cui si è d'accordo di fare una scrit· 
tura, quindi anche di fronte a contratto perfetto, ogni contraente possa recedere. 
Una opinione intermedia ritiene, cbe la legge almeno pel caso di dubbio sta· 
tuisca libertà di recesso. Secondo il mio avviso neppur quest'ultimo pensiero è 
'!ontenuto nella legge ; ma certo, se ciò che si ha innanzi ammette anche !'intero 
pretazione, che le parti non abbiano voluto vincolo immediato, non si potrà 
secondo le regole generali d'interpretazione (l § 84 nota 4.5) ammettere vincolo 
immediato. Cfr. il breve scritto di S e t z e l' (Dissertazioni di dir. civ. I [181>0]) 
R egelsb erger p.14,5 sg., v. Jagemann, La caparra (arrha) p. 89-134 
(1 873); inoltre G I ii c k IV p. 566, XVI p. 29, S a v i g n y , Dir. delle obbli,qaz. 
p. 243, P u c h t a § 251 a, f., - A r n d t s § 232 nota 3, S i n t e n i s p. 243. 244, -
Keller p. 436. 4:37, Unger II § 86 nota 16, T h òl , Dir. commprciale l § 60 
(6a ediz. § 24-3), Bechmann, Compra Il p. 419 sg. [Dernburg Il § \O 
nota 2. 3, Bekker II p.83], Seu ff., Arch. L 198, VIII. 3;)0, XII. 2;)9. XVI. 
102, XXV. 22;". XXVII. \08, XXXIII. 295, XXXVI. 19. 285 (Trib. dl'll'lmpn·o). 
Cfr. pure B u d de, Sentmze dpl Trib. Sup . d'app. di Rostock VII Nr. 33. 

(13) Sul caso, in cui, di fronte al documento ~el contralto compiuto dalle parti, 
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l· Contr:1tto per mezzo della volontà d'un'altra persona *. 

§ 313. 

Che la volontà contrattuale, dove la forma prescritta per 
la dichiarazione non frapponga alcun ostacolo, può venir 
dichiarata anche per organo d'un altro, ' è già stato osser
vato (§ 309). Ma v'è la questione ulteriore, se come la 
dich-ia.razione della volontà contrattuale, cosi anche la 

, volontà contrattuale stessa ammetta rappresentanza, cioè, 
se per alcuno può sorgere un contratto per ciò che in suo 
nome è dichiarata la volontà d'un altro 1 ~ Tale questione è 
già stata risoluta in massima nella teoria delle dichiara
zioni di volontà in genere (I § 73). 

Il diritto romano l'ha, come in genere, cosi anche pei 
contratti obbligatori risoluta negativamente in via di prin
cipio. Secondo il diritto romano a colui, che vuoI conclu
dere un contratto per un altro, non resta che porre il con
tratto in suo proprio capo, e con esso in vestire di diritti 
ed obbligare direttamente sè stesso, e soltanto indiretta
mente si provvede in modo, che secondo le circostanze 
è data al rappresentato la facoltà di far valere per sè il 
credito acquistalo da chi ha concluso il contratto, e' vice
versa -al creditore la facoltà di far valere contro il rappre-

si affermano convenzioni orali divergenti, v. S t o b b e loc. cito Nr. IX, T h èi I op. 
cit. p_ 386-388 W ediz. II § 244 Nr. II) e 8 e u f f., Arch. VI. 19, IX. 233, X. 248, 
XIII. 216, XX. 216~ 217.272, XXI. 33, XXIV. 229, XXV. 14, XXVI. 116; cfr. 
pure ib. III. 30. 154, XV. 13, xvn. 21. 125, XXXI. 214. 215. 

* Cenni sulla letteratura I § 73 nota *. 
§_313. (1) L'amministratore d'unpatrimonio altrui dà un mutuo a nome del 'princi. 

pale. Un tutore vende a nome del pupillo. L'ammmistratore ed il tutore non 
dichiarano la volontà di coloro, pei quali essi agiscono, ma la loro propria 
volontà; però essi vogliono, che la loro dichiarazione di volontà abbia a venir 
giuri,licamente considerata come dichiarazione di volontà del rappresentato. 
- La questione proposta si designa usualmente come la questione dell'ammis
sibilità della rappresentanza nei contratti. Cfr. I § 73 nota 2. 
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ntato l'obbligazione assunta dal contraente~. Il diritto 
se . t' romano non ha però attuato senza ecceZIOne ques o pnn-
'pio: Esso ha riconosciuto che, se alcuno, a nome d'un 

Cl • • 
altro, dà qualche cosa coll'obbligo della restituzIOne, me-
d'ante il consenso di chi riceve con questo onere, sorge 
u~ contratto fra cDstui ed il rappresentato 9, Nel diritto 
odierno il principio romano è affatto posto da ~anda dalla 
consuetudine, e vige il principio inverso che,dove la spe
cialità del contratto non frapponga particolari ostacoli, 
il contratto può concludersi anche per rappresentanza 
della volontà, in modo, che dal contratto pel rappresen
tante non nasca alcun effetto, ma pel rappresentato nascano 

(2) Cfr. § 482 e Miiblenbruch, Cessione § 14, Buchka, Rappresel/tanza 
§ 5.7, 8 a v i g n y, Obbligo II § 54. 55, S c h m id, Teorie fondamentali della ces-

sione I p. 383 sg. , 
(3) Questa massima è riconosciuta pel mutuo: l. 9 § 8 D. de R. C. 12. 1, I. 35 

§ 2 D. de don. 39. 5, l. 126 § 2 D. de V. O. 45. 1, l. 3 [2] C. per quas perso 4. 27, 
Jh ering, Ann. per la dogmat. II p. 87-120, cfr. Buchka, Rappresentanza 
p. 81 -87, B ri n z , Fogli crit. II p. 24-32, . S a v i g n y, Obbligazioni II p. 66-67, 
Scheurl, Prospetto crit. I p.328, Jhenng, Ann. per la dogm . I p.283-287, 
8c h eurl, ib. II p. 2, J a cob i, ib. IV p. 292, 8 ch mi d, Cessione I p. 374 sg., 
Hu schke, Mutuo p. 31 sg., Schlossmann, Riv. di Grunhut IX p. 505 sg., 
Se uff., Arch. XL. 285. Jhering riconduce a questo punto anche la l. 6 C. de 
don. i . v. e. u. 5. 16; non mi pare, che in questo passo si faccia parola della 
costituzione d'un diritto di credito a favore del rappresentato. La l. 1 § 11 D. 
.dep. 16.3 decisamente non ha qui nulla che fare; il rappresentante, del qu.ale 
essa tratta dichiara una volontà altrui. Cfr. pure del resto anche 8 c h m Id, 
Cessione I 'p. 440. Sulla l. 4 C. si cert"pet. 4. 2, V. in seguito nota 6. - Il diritto 
romano non esige, che ciò che vien dato stia anche nella proprietà del rappre· 
sentato: deve bastare, che sia dato in suo nome. J h er i n g loc. cito rende ragione 
di ciò coll'idea, che in forza d'una praesumptilJ iuris et de iure ciò che vien dato 
si consideri come nella proprietà del rappresentato, ed il rappresentante si con
sideri come organo della sua volontà. lo non credo, che ques ta costruzione colga 
nel segno. 8e alcuno con danaro proprio paga il supposto debiJo d'un altro a 
nome di lui, gli acquista bensì la condicelo indebiti, ma egli, pel caso di mala 
fede nel ricevente, non gli acquista la condictio fU1'tivaj cioè si ritiene bensì, che 
la dazione abbia avuto .luogo col patrimonio del rappresentato, ma non, che 
colui che dà abbia col dare cessato d'essere proprietario di ciò che ha dato. 
L.6 § 3, I. 47, l. 57 pro D: de condo ind. t'li. 6, l. 6 C. eod. 4. 5, l. 18 D. de condo 
furt. 13. 1, l. 81 [80] § 7 D. de furto 47. 2 (sull'ultimo passo cfr. § 427 nota 4). 
Contro Jhering anche Schlossmann op. cito p. 520·540. 
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interamente gli stessi effetti, come se la conclusione del 
contratto emanasse da lui stesso". 

Anche relativamente alla facoltà di rappresentanza qui 
vale interamente lo stesso che in precedenza è stato detto 

(4) Come ciò vada più precisamente concepito, in proposito v. I § 73 nota 16b. 
- Altri credono, che anche secondo il diritto odierno il rappresentante, a seguito' 
del contratto da lui concluso, venga, almeno formalmente, investito di diritti 
ed obbligato, e che l'antitesi fra il diritto odierno e quello romano consista solo 
in ciò, che secondo il diritto odierno 1) il contratto anche nell'espressione possa 
farsi a nome del rappresentato; 2) che il diritto e l'obbligazione nati p~1 rap
presentante abbiano in tutti i casi ed esclusivamente effetto soltanto pel rap
presentato, non pel rappresentante. V. i nominati in I § 73 nota 16, attual
mente ancora Bah r, Arch. per la prato civ. LXVII p. 189. A ciò che s'è osservato 
nel passo cit. aggiungo quanto segue. Gli indicati scrittori divergono pure fra 
loro quanto al modo di concepire. La maggior parte dà al rappresentato diritto 
ed obbligo d'adempimento a seguito d'é!l'altrui obbligazione; K u n t z e fa na
scere pel rappresètitato una « obbligazione ramo» (Zweigobligation) di fronte 
all'inefficacia dell'c obbligazione tronco» (Stammobligation) del rappresentante. 
K u 11 tz e si dichiara contrario al concetto qui sostenuto, principalmente per 
ragioni pratiche. Egli opina, che la finzione, colla quale esso concetto opera, 
renda necessario di giudicare anche dell'obbligazione in base alla persona del 
rappresentato. Allo stesso modo T h 61, Diritto commerciale 5a ediz. I. 1 p.227 
(6a ediz. p. 235) obbietta, che l'astrarre dal rappresentante come contraente sia 
« praticamente inattuabile ». V. in contrario ciò che .s'è osservato in I § 73 
nota 16 b ed in quel che segue. K u n tz e ricorre inoltre a ciò, che le finzioni 
siano ripieghi della necessità, alle quali non si deve ricorrere, se restano ancora 
aItri mezzi di costruzione giuridica. Mi pare, che la finzione qui proposta non 
sia una costruzione di diritto civile, ma la semplice espressione della volontà 
della parte; le parti vogliono, che si consideri, come se non avesse agito lo 
agente, ma un altro. Che pel rappresentante non abbia in vero a sorgere alcun 
diritto, nè alcun obbligo, ma però la forma à'undiritto e d'un obbligo, esse 
certamente non vogliono. Cfr. pure U n Il' e r, Ann. per la dogm. X p. 4-14. -
Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 52. « Mediante il negozio giuridico, che un pro
curatore od un incaricato conclude in conformità della procura o dei suoi poteri 
a nome del principale, quest'ultimo viene di fronte al terzo investito di diritti 
ed obbligato. È indifferente, che il negozio sia stato concluso espressamente a 
nome del principale, o che le circostanze dimostrino, che secondo la volontà del 
contraente doveva concludersi pel principale. Fra il procuratore o l'incaricato 
ed il terzo il negozio giuridico non produce nè diritti, nè obbligazioni _. Inoltre 
art. 298. - Non può il rappresentante venir costretto almeno all'adempimento 
col patrimonio del rappresentato, in quanto egli lo ha in mano? Risposta : solo 
in base a ciò, che il contratto è sorto per mezzo suo, no. T h 61, Dir. ;ommer' 
ciale I § 26 testo in seguito alla nota 18 (6a ediz. § 75, in seguito alla nota .H); 
Se u ff., Arch. V. 279, VI. 33, XVII. 240, XXX. 141. 
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per le dichiarazioni di volontà in genere CI § 7~) 5; solo ~ 
da aggiungere, che se alcuno dà qualche co::;a m nome dI 
un altro coll'obbligo della restituzione, con ciò a questo 

ltro si acquista un diritto di credito anche senza la sua 
'~olontà 6. Così pure stà anche qui che la difettosa facoltà 
di rappresentanza è supplita da posteriore 'approvazione 
per parte del rappresentat~. C~e la rati?c~ s~cceda ',Ilentre 
il rappresentante è ancora III VIta non e flchiesto ; ne mag
giormente nuoce la sopravveniente incapacità d'agire di 
lui '. Finchè non si decide, se la ratifica avvenga o no, 

(5) Mandato all'institore: T h 61, Diritto commerciale. I § 30-31 ~ (6a ed. § 7.3. 
74) - al procuratore e all'incaricato. di cui nel Cod. dI ~ommer~lO (germ.): .1b. 
art. 41-51. 53. 54 (6" ediz, § 56 sg.). Cfr. L a b a n d, E1V. pel dtr. commercwle 

X p. 218 sg. 
(6) L. 9 § 8 D. de E. C. 12. 1, l. 35 § 2 D. de don. 39. 5 La massima stabilita 

è indubitata per il caso, in cui chi fa la tradizione vuoi donare all'altro; v. oltre 
alla l. 35 § 2 cit. ancora le l. 43 § 1, l. 59 § 2 D. de 1. D. 23. 3, i quali ultImi 
passi invero non trattano d'una obbligazione contrattuale, ma però bastano a 
pro vare, che alcuno può, in tema di donazione, anche senza sua volontà, essere 
messo nella posizione giuridica, in cui sarehbe, se avesse datu sotto una presup' 
posizione. Invece la massima stabilita non è indubilat~ per il caso, in cui chi f~ 
la tradizione vuoi portare la cosa data in conto a colUI, al nome del quale egh 
dà, onerarlo quindi d'una ohbligazione. D'una obbligazione egli non può gra
varlo senza sua volontà; e può la liberalità separarsi dall'obbligazione impo
stavi? Però-sta per la massima stabilita 'lnche in questa estensione la l. 9 § 8 
D. de R. C. 12. 1; tutte le interpretazioni restrittive, che si son tentate sul prin
cipio di questo passo, del quale qui si tratta, non possono sfuggire al rimpro· 
vero d'arbitrarietà. Non ritengo così calzante la l. 4 C. si certo peto 4. 2, che non 
mi pare impossibile riferire alla condictio sine causa. CONTRO l'indicata esten· 
sione sta, che la condictio indebiti per colui nel cui nome si fa il pagamento non 
si acquista senza sua volontà, se chi paga vuoI porgli in conto il pagamento 
fa tto, l. 47 D. de condo ind. 12. 6, l. 18 D. de condo furto 13. 1, l. 81 [80 J § 7 
D. de fU l·t. 47. 2. Cfr. sulle diverse opinioni Br i n z, Fogli critici II p. 24 sg. 
Pand. 2" ediz. II § 296 nota 11. Rivista crit. trim. XXV p. 191 sg., Jhering, 
Ann. per la dogm, II p. 87 sg., Zimmermann, «Negotiorum gest'io. con 1'ap
pJ'esmtanza p. 302 sg. e i citati da questi scrittori, Mandry, Diritto patrimo
"iale della famiglia II p. 330 sg., H u schk e, Mutuo p. 31 sg., S c h lo s s m a n n, 
Riv. di Grunhut IX p. 507 sg.549 sg. - B l'in z ,Fogli crit. p. 38, è d'opinione, 
che secondo il diritto odierno un terzo possa in via di donazione venir fatto 
creditore senza sua volontà per mezzo di qualsiasi contratto d'un rappresen- ' 
tante. lo tengo questa affermazio'ne per eccessiva. 

(7) L. 24 § 1 D. ratam l'em 46. 8. Cfr. I § 74 nota 4 C. V. pure ivi sulla que' 
stione se il diritto di ratificare trapassi negli eredi del rappresenlato. 
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l'altro contraente resta vincolato 8, e non può essere eso
nerato dal suo obbligo neppure dal rappresentante, di fronte 
al quale egli si è vincolato 9. Se la ratifica non ha luogo, il 
rappresentante, in quanto egli si è espressamente o tacita
mente obbligato a procurarla, è :vincolato all'altro con
traente per il risarcimento del suo interesse lO (E) . 

~. Contenuto del contratto. 

§ 314. 

1. Il contratto è invalido, se lascia la prestazione da 
farsi così indeterminata, che ne venga escluso ogni vincolo 
del debitore l. Ma questo non è il caso, se la prestazione 
da farsi non è rimessa all'arbitrio, ma all'apprezzamento 
del debitore, cioè ad una decisione da prendersi dallo 
stesso, conforme alle circostanze e rapporti concreti 2. 

2. Invalido è il contratto diretto ad una prestazione 
impossibile. Di ciò più minutamente nel § 315. 

3. Invalido è il contratto illecito s. Illecito è: a) il con
tratto, che urta contro la morale. Questo caso si verifica, 
se il contratto è diretto a provocare o a f-avorire ciò che è 
vietato, o ad impedire ciò che è comandato 4; inoltre se 

(8) v. 1. [23] 24 D. de nego gesto 3. 5 e I § 74 nota 4a. 
(9) V. I § 74 nota 4b. 
(lO) V. I § 74 nota 7 a. 8. 

13a. (1) V. § 254 nota 3. 
(2) L. 3 C. de doto prom. 5. Il , l. 69 § 4 D. de 1. D. 23. 3. Cfr. 1. 24 pro D. lo,c. 

19. 2, l. 22 § 1 D. de R. 1. 50. 17; anche I § 93 nota 7. Cfr. Seuff., Arch. 

XX. 111. 
(3) L . 26 D. de V. O. 45. 1. c Generaliter novimu8, turpes stipulationes nulliu, 

esse momenti ~. L. 4 C. de inut. stipo 8. 38 [39] : - c cum omnia, quae contra 
bonos mores vel in pactum vel in stipulationem deducuntur, nullius momenti 
sint >. L. 61. 30 C. de pact. 2. 3. Paul. Sentent. III. 4 B. § 2. Cfr. I § 94 nota 9-15. 
R a v i t, Arch. per la prato civ. L VIII p. 42 sg. 

(4) L. 27 pro l. 35 § l l. 123 D. de V. O. 45. 1, 1. 6 § 3 l. 22 § 6 D. mando 
1'1. 1, l. 8 D. de condo ob turp. causo 12. 5, l. 5 C. eod. 4. 7,1.27 § 4 D. de pact. 
2.14. Seuff., Arcn. I. 196 (diversamente XXI. 32) ; Il. 19, XX. 114 (diversa-
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per eSf::O si mira ad influire sulla libertà della decisione in 
cose nelle quali l'uomo non deve lasciarsi determinare da 
motivi esteriori 5; finalmente il contratto può essere immo
rale anche a causa della biasimevolezza dell'intento, che 
da esso traluce 6. b) Per ragioni di pubblico vantaggio sono 
ancora vietati da speciali disposizioni del diritto altri con
tratti, per es. , il contratto d'interesse usurario (§ 261), il 
contratto di giuoco (§ 419) 7 . 

4. Invalido è il contratto anche quando l'interesse, che 
il creditore ha alla prestazione promessa, senza essere pro
priamente riprovevole, non merita tuttavia, secondo l'ap
prezzamento del giudice, alcuna protezione 8. 

mente I. 195, V!. 167, X. lO, XVIII. 28, XXXIV. 190, XXXV. 200, XXXVIII. 
306) ; IV. 18; V. 118, cfr. XXXVI. 171; VI. 166; VII. ~74, VIII. 25, XIII. 126, 
XIV. 143, XVIII. 126, XIX. 100, XXIV. 245, XXX. 38; VIII. 119 (diversamente 
III. 20, X. 146, XVI. 28); XII. 16, XVII. 201, XXXI. 193.321 ; XXXIII. 115 
[XLIII. 10 (Sent. del Trib . dell'Imp. XVIII p. 221), XLIII 102] (cfr. Riv. per l'ap
plicazione del dir . specialmente pp.r la Baviera val. supplem. ai val. 31 e 32 
p. 340 sg., Re ul i ng , Ann. per la dogm. X p. 358, Sto b b e III § 166 nota 19 
in f.); XXXI. 23; XXXI. 217 e le cit. ivi fatte, XXXII. 310, XXXIV, 105, XXXV. 
106.196, Sento del Trib. dell·Imp. I p. 22. il p. 119 (cfr. Stobbe III § 166 
nota 19, Kohler , Annali dei triQunali del Grand. di Baden 1875 p. 339 sg. 
[,Dissertazioni riunite p. 62 sg.]); [Sento del Tribun. dell'Impero XVIII p. 242 
(=Seuf f., Arch. XLIII. 110), Seuff., Arch. XLV. 86]. Cfr. pure III. 20, VII. 18, 
XII. 274, XIU. 14. 242, XIV. 124, XXXV. 134, XXXVI. 45, XXXVII. 320 [XLII. 
110.290, XLIV. 13, XLV. 81]. Cfr. Seuff., Pand. § 258 nota 1. 

(5) L. 71 § l D. de condo 35. 1, l. 134 pro !. 19 D. de V. 0.45. 1, I. 2 C. de 
inut. stipo 8. 38 [39], l. 97 § 2 D. de V. 0 . 45. 1; !. 61 eod., l. 4 C. de inut. stipo 
8. 38 [39]. Cfr. I § 94 nota 13, III § 529 nota 4 in f.; III § 564 nota 4. 5. Con 
modificazioni R a vi t op. cito p. 64. Cfr. pure nota 8 in f. 

(6) Cosl specialmente il contratt~, per cui alcuno si fa pagare per un compor
tamento, che gli è imposto dal dovere, !. 7 § 3 D. de pact. 2. 14 (I § 94 nota 12)j 
inoltre il contratto sulla eredItà di chi non è ancora ·morto, 1. 30 C. de pact. 2.3 
(cfr. l. 2§ 2 D. de vulg. 28. 6 : c improbum esse Julianus existimat emi!, qui 1101-

licitus est de vivi hereditate ~) . V. inoltre l. 6. 7 D. de servo expo 18. 7 (- c viro 
bono non conveni1:e credere, venditoris interesse, quod animo saevientis satisfactum 
non fuisset . ). Cfr. anche Seu ff., A,'ch. VIII. 119 (diversamente III. 20, X. 146, 
XVI. 28), XVIII. 29, XXII. 215, XXXIII. 213. Divergente Havit op. cito p.65. 

(7) V. in generale l. 6 C. de pact. 2. 3, l. un. § 16 C. de rei ux. act. 5. 13, Pau!. 
Selltrnt. III. 4 8 § 2. Sulle disposizioni delle leggi dell'Impero, che hanno atti· 
nenza a questo punto, v. Mandry p. 409 sg. (358 sg.). 

(8) Il diritto non serve a capricci ed a voglie frivole. Jhering in un parere 
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5. Una considerazione più minuta è resa ancora neces
saria dalla questione, se un contraÙo possa essere concluso 
direttamente anche a favore od a carico d'un terzo, come 
pure dall'altra questione, se il contratto per la sua validità 
abbisogni della indicazione della sua causa. Di ciò nei 
§§316-319. 

Contratto rivolto a prestazione impossibile *. 

§ 315. 

Se l'impossibilità è semplicemente soggettiva l; essa non 
influisce sulla validità del contratto; il debitore invece 
della prestazione, che gli è impossibile, deve rifondere in 
danaro al creditore il suo interesse '. 

Il fatto, che il debitore nello addivenire al contratto non 

dalo nel 1878, stampato negli Ann. per la dogm. XVIII p. 41 sg., vuoi andar più 
oltre e rifiutare anche la tutela giuridica alla c socievolezza • (Geselligkeit) ed 
alla c compiacenza» (Gefillligkeit). lo non so, se i casi allegati da Jh erin g 
non siano principalmente tali da dover dire, che in essi le parti non avessero 
avuta l'intenzione di concludere un contratto vincolativo. Certo Jh e ring 
dichiara anche invalida la promessa, che altri faccia, sotto una pena conven
zionale, di intervenire in una determinata comitiva giusta il criterio indicato 
alla nota 5. Mi pare, che Jh erin g in ciò vada troppo oltre. - Se da altri viene 
insegnato, che il contratto è invalido, quando il creditore non ha ALCUN inte
resse alla prestazione promessa, è da domandarsi, se un uomo ragionevole sia 
per farsi promettere qualche cosa, a cui egli non ha alcun interesse. Viceversa 
dalla mancanza dell'interesse potrà soltanto dedursi, che l'intenzione non è stata 
punto di concludere un contratto vinc~lativo. Cfr. § 251 nota 3 e § 316 nota 3, 
come pure gli ivi citati. inoltre anche C ohn fe l ,' t, Teoria dell'interesse p. 73 sg. 

* Indicazioni sulla letteratura al § 264. ,m.. (1) Pei passi delle fonti v. § 264 nota 3. . 
(2) M o m m s e n, Teoria dell' interesse § 7-11, specialmente p. 90. 98 sg. 

Wi n ds c he id, Riv. crit. di Heidelb. II p. 535. 536. C o hn fe Id t, Teoria del· 
l'interesse p. 224 sg. J h eri n g, Il momento della colpa nel dir. privato romano 
p. 46. H a rt m a n n, L'obbligazione p. 195·222; cfr. su questo R ihh e Ii n, 
Annunzi eruditi di Gott. 1876 p. 950 sg., Mommsen, lllustrazioni II- p. 87. 
B l' i n z 2- ediz. II § 245. 246. [O e r n b u r g II § 16). Una eccezione può risul· 
tare dalla natura del contratto concluso, e vige specialmente per la donazione 
(§ 366 Num. 4)~ Cfr. § 264 nota 1. 4. 
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conoscesse l'impossibilità, non lo libera da quest'obblig0 3• 

Se l'impossibilità è oggettiva, il contratto è invalido; il 
debitore, come non è obbligato alla prestazione impossibile, 
così non lo è ad un equi valente in danaro -l. Ciò non si 

(3) Cosi è specialmente massima riconosciuta, che chi promette la prestazione 
d'una cosa altrui, risponde dell'interesse, affatto indipendentemente da che egli 
tenesse o no la cosa per sua, e che nel primo caso egli avesse o no buone 
ragioni della sua credenza. V. fra le altre le l. 60 O. de evict. 21. 2, l. 17 C. de 
fide inst,'. 4.21. Mommsen op. cit. p. 74 sg. - lo anteriormente ho messo 
innanzi la massima (Riv. crit. di Heid. Il p. 108-110), che il promiltente non 
risponda nel caso, in cui anteriormente è esistita una possibilità della presta
zione, ma questa sia stata cambiata in impossibilità da un fatto verificato si nel 
frattempo, a lui ignoto, ed allo stesso modo si è pronunciato M o m m s e n (Con
tribuii (ti diritto delle obbligazioni II p. 12-21. III p. 407-410). lo attualmente 
rinunzio a questa massima. Poiché se si guarda alla sua ragione intima, questa 
ragione non è pur altra, che quella, che il promiltente sia affatto specialmente 
scevro da colpa in una siffatta ignoranza - più, che nell'ignoranza d'una im
possibilità, che è esistita fin da principio. Ma ciò é appunto erroneo. L'ignoranza 
d'un fa tto, che cambia la possibilità in impo,sihilità, può andar a carico del 
promittente assai più dell'ignoranza d'un fatto, che ha esclusa la possibilità fin 
da princi pio, o del non debito apprezzamento dei fatti esistenti. Se poi si guarda 
alle fon ti, l'unico punto d'appoggio della massima proposta è la l. 55 D. de A. 

'E. V. 19. 1. Questo passo però non prova, perché in esso non è assolutamente 
detto, che lo schiavo venduto, che si trova apud hostes, sia caduto in podestà 
nemica senza scienza del venditore; esso ammette senza alcuna difficoltà anche 
l'interpretazione, che il contr<ltto sia stato concluso da entrambe le parti con 
perfe tta cognizione dei rapporti, nella aspettativa o per il l'aso del ritorno dello 
schiavo. Cfr. l. 104 § 2 O. de lt'g. l° 30. V. pure Hartmann, Obbligazione 
p. 202 sg. 209 sg. Ann, per la dogm . . XXII p. 435. 

(4) Pei passi delle fonti v. al § 264 nota 2. - Una questione particolare, che 
appartiene a questo punto, è la seguente. È nullo il contratto sopra una cosa 
inesistente (l. 15 pro l. 57 pro § 1 O. de conti" emt.18. 1), nullo il contratto sopra 
una successione inesistente (l. 1. 7 D. deR. v. A. V. 18.4) - non è nullo il 
contratto sopra un credito inesistente (l. 4. 5 eod., l. 74 § 3 O. de evict. 21. 2; 
di div. op. Schliemann, Responsabilità del cedente [Haftung des Cedenten] 
p. 64, Se u ff., AI·ch. XXIX. 231 - in contrario R ii m e r, Prestazione in luogo 
di pagamento p. 101 sg., Buchka e Budde, Sentenze del T1'ib. Sup. d'app. di 
Rostock V p. 225 sg., Se u ff., .d,'ch. XXII. 35, cfr. XXX. 238). Come si spiega ciò? 
Cfr. sulle diverse opinioni: Mommsen, Impossibilità p. 134, Windscheid, 
Riv. crit. di Heid. Il p. 118, B r i n z, Prospetto crit. V p. 297 -299, J h e.r i n g, Ann, 
per la dogm. IV p. 69-71, E. A. Se u ff e rt nelle Pand. di Seuffert § 300 nota 5, 
Hartm ann op. cit. ,p. 179sg., Eisele, Compensazione p.237, Mommsen, 
Illustraz. II p. 89 nota 4, L e n e I, Ann. per la dogm. XIX p. 235, B e c h m a n n, 
Compra II p. 438. Cfr, pure § 397 nota 1 
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muta neppure peichè colui, al quale si fa la promessa, senza 
sua colpa non abbia conoscJuta l'impossibilità 5, neppure 
perchè il promettente l'abbia conosciuta 6. Ma il promet-

(5) II diritto romano fa ' una eccezione per il caso, in cui alcuno ha erronea· 
mente comprato come schiavo un uomo libero. L. 70 D. de contro emt. 18. 1, 
l. 34 § 2 eod., l. 4 D. quib. ad lib. 40. 13, l. 39 § 3. D. de evict. 21. 2, l. 2 C. de 
adseri. toll. 7. 17, l. 25 C. de evict. 8. 44 [45]. Cfr. § 7 L de test. 2. 10, l. 1 C. 
eod. 6. 23. Alcuni fra i giuristi romani andarono più oltre e nel caso di ignoranza 
del compratore dichiararono valida la compra d'ogni cosa sottratta al commercio, 
l. 4-6 pro D. de contro emt. 18. l, § 5 L de emt. 3. 23. L'opinione opposta è rapo 
presentata nelle l. 22-24 l. 34 § 1 l. 62 § 1 D. de contro emt. 18. 1. Di fronte 
alla contraddizione di queste pronunci e delle fonti si dovrà ritenere, che esse 
si eliminano reciprocamente, e che quindi per la validità della compra in questa 
latitudine non esiste alcuna attestazione. CosI nel risultato anche Mom m s en, 
Impossibilità § 13, Illustrazioni Il p. 92, W i n d s c h e id, Riv. crit. di Heidelb. 
II p. 115-117. Altri s'attengono inv:ece alla validità del contratto di compra; V. 

i menzionati in Mommsen § 13 nota 1 e Brinz, Prospetto critico V p. 295· 
296.300-301 e Pand. p. 1651. 2" ediz. II p. 127, Rilmer, Prestazione in luogo 
di pagamento p. 86 sg., Arnd ts, Pand. § 300 not. 7, Bernhilft, Ann.per la 
dogm. XIV p. 133sg.; Leonhard, Riv. pel dir. commerciale XXVI p. 293 sg., 
P u n ts chart, I rapporti giuridici fondamentali del dir. privato rom. p. 160 sg., ' 
Seuff., Arch. xxxn. 123. Hartmann op. cit. p.170 sg. 181 sg. ritiene la 
validità del contratto di compra in quei casi. in cui per la cosa sottratta al 
commercio v'è una difficoltà d'esatto riconosclmento analoga a quella che vi è 
per il libero venduto come schiavo. Un'altra distinzione in H esse, Arch. per la 
prato civ. LXI p. 264 sg. Bechmann, Compra II p. 439 sg. ritiene, come si fa 
qui, pel diritto romano una contraddizione nelle fonti, ma pel diritto odierno 
dà la prevalenza all'opinione affermativa. Cfr. pure Pfersche, Sulla teoria 
del C. d. c errorin substantia" p. 71 sg. - Va assai più in là Savigny, Obbl. 
II § 81. Egli afferma la validità del contratto di compra ed altri simili negozi di 
fronte ad OGNI impossibilità ignota al compratore. Questa affermazione sta in 
manifesta contraddizione colle l. 15 pro l. 57 pro § 1 D. de contro emt. 18. 1, l. 7 
D. de H. V. A. V. 18.4. [Nondimeno Dernburg Il § 16 nota 13 si associa a 
S a v i g n y ritenendo· al riguardo una graduale evoluzione del diritto romano]. 
_ Viceversa J h e ri n g, Ann. per la dogm. IV p. 63 sg. crede, che nelle fonti 
anche la compra d'un uomo libero nella ignoranza del compratore non venga 
riconosciuta com~ valida, in quanto egli riferisce i relativi passi al c. d. inte

resse negativo del contratto (nota 7). 
(6) L. 57 § 1 D. de contro emt. 18.1. Zimmermann (di Lubecca), Ann. per 

la dogm. XIII p. 390 sg. ritiene il contrario nei bonae fidei contractus, in quanto 
egli equipara persino alla scienza del promettente l'obbligo della scienza -
senza tentativo d'una prova tratta dalle fonti e senza tentativo d'eliminare le 
opposte attestazioni delle fonti (v. pure l. 15 pro 1. 34 § 1 D. de contro emt.). V, 

pure Hartmann op. cito p. 186. 
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tente, abbia egli conosciuta o no !'impossibilità, se rion la 
conosceva senza sua colpa chi riceveva la promessa è ben 
obbligato verso costui al risarcimento del pregiudizio, che 
gli è derivato dall'aver fatto a fidanza sulla formazione di 
un contratto valido '. Se l'impossibilità è soltanto parziale, 
anch~ il contratto è invalido soltanto in: parte8 : per essere 

(7) Il C. d. interesse negativo del contratto (§ 307 nota 5), p. es. il compratore 
si è da tale compra lasciato indurre ad astenersi da un'altra compra, che gli 
sarebbe riescita di profitto. La differenza di questo interesse dall'interesse di 
adempimento, ossia, ciò che il creditore avrebbe avuto, se gli fosse stata fatta 
la promessa prestazione, è palmare. - La massima, che è stata stabilita nel 
testo, non è riconosciuta dall'opinione dominante. L'opinione dominante dà al 
creditore una ragione di risarcimento soltanto in caso di dolo (e grave negli
genza) del promittente (cos} pure M o m m s e n op. cit. p. 109, Illustrazioni II 
p. 36 sg. 87 sg. [astraendo dalla actio mandati eventualmente sussistente, cfr. 
§ 307 nota 5], B ri nz op. cit. p. 291. 299. Pand. p. 1652. 2" ediz. Il p. 128. 129, 
U d e op. cito p. 258 sg.), ed io stesso mi sono anteriormente pronunciato in 
questo senso. L'opinione dominante è stata combattuta da J h e r i n g, Ann. per 
la dogm. IV }1. 1 sg. (1861); lo segue in tutto Vangerow nell'ultima edizione 
l osservo al § 109. Neppur io attualmente m'attengo più all'opinione dominante. 
lo non credo, che sia possibile mantenerla salda di fronte alle l. 8 § 1 D. de ,·el. 
11. 7, l. 62 § 1 D. de contro emt. 18. 1, l. 8.9 D. de H. v. A. V. 18. 4. L'ipotesi 
che in questi passi si presupponga il ,dolo del promittente, è arbitraria; neppur~ 
.la.1. 21. pr: D. de A. E., V. ~9 .. 1 rende necessaria l'ipotesi del dolo. (Speciali 
splegazIODI della 1. -8 § 1 Clt. m Pfersche, Sulla teoria del c. d. c error in 
8ubsta1~tia » p. 75 sg. e Pùntschart op. cit. p. 167 sg.). [Sulla l. 62 § l cito 
cfr. Gal. I. 190, l. 9. 44 D. de min, 4. 4]. Ma se io nella sostanza sono d'accordo 
con J hering, non lo sono del Dari nella costruzione della massima stabilita. 
J her in g la fonda sulla colpa del contraente. Secondo questa costruzione si 
dovrebbe quindi assolverlo, se non può farglisi rimprovero della sua ignoranza 
dell'impossibilità; ma di ciò le fonti nulla contengono. Neppure J h e r i n g vuoI 
questo; poichè, egli dice, una colpa sta già in ciò, che alcuno contragga senza 
essere piénamente certo del falto suo (p. 36). Il che però non vuoi dir altro 
che: si è in colpa, se si è pro:nesso nell'opinione d'una possibilità, dove sussist~ 
una impossibilità. Qui si chiama colpa, quel che in ipotesi può esserne affatto 
scevro. (I passi principali dell'articolo di Jheri n g, che qui vengono in conside
razio~e , sono: p'. 26. 29. 34. 40. 41. 42. 52. 60-62). La costruzione, che io tengo 
per gIUsta, è mdlCata al § 307 nota, 5. Per l'obbligazione al risarcimento del
l' in.teress~ negativo del contratto Seuff., At·ch. XXX. 238, dove però con 
raglOne Vlene eccettuato il caso, in cui l'errore di chi riceve la promessa -è un 
errore di diritto. . 

(8) Mommsen op.cit. § 17-19 esu questo Windscheid op.cit.' p.119-126; 
anche Mommsen p. 411-413. 
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altrimenti, la volontà contrattuale dovrebbe non essere 
stata punto rivolta alla parte attualmente ancora possibile 
della prestazione 9. La cog'nizione dell'impossibilità però 
obbliga in questo caso il pro mittente alla prestazione del 
pieno interesse di adempimento IO. La posteriore cessazione 
dell'impossibilità rende il contratto valido solo quando 
questa cessazione è inerente alla: natura dell' impossibilLtà, 
non quando essa è accidentale 11 ('). 

Contratto rivolto a prestazione da farsi ad un terzo *. 

§ 316. 

È valido il contratto rivolto alla prestazione ad un terzo~ 
Tale questione ha un duplice senso. 1. Può a mezzo di un 
tale contratto costituirsi un diritto di credito alla presta
zione promessa a favore di chilriceve la promessa ~ 2. Può 
costituirsi un diritto di credito a favore del terzo ~ 

1. La prima questione è da risolvere assolutamente in 

(9) Colui, che ha promessa una casa, ha. voluto promettere anche l'area, che 
all'epoca della promessa sola restava dopo l'incendio della casa? L. 1 § 9 D. de 
O. et A . 44. 7, l. 57 § 1 D. de contro emt. 18. 1. . 

(10) L. 57 § 1 cito - Una questione non attinente a questo punto, sebbene 
affine è : sino a qual punto nei contratti diretti alla prestazione contro altra 
prestazione, quando all'atto della contrattazione la prestazione è in gran parte 
impossibile, contro la parte della stessa ancora possibile possa essere richiesta 
una parte corrispondente della controprestazione. V. in proposito § 321 nota 21. 

(11) § 2. I. de inut. stipo 3. 19, I. 83 § 5 D. de V. O. 45. 1. Cfr. I. 35 § 1 eod. 
Mommsen op. cit. § 16, Cohnfeldt, Teoria dell'interesse p.123 sg. 

* Bes el er, Teoria dei contratti successori [Lehre von den Erbvertriigen] Il. 
1 p. 71-83 (1837). Dir. privato ted. § 120 (3" ediz, § 102) Nr. III (1853.1866. 
1873). Strippelmann , Sentenze del Trib. Sup. d'app. di Cassel V p. 1 sg. 
(1848). Buchka, T.,a teol'ia della rappresentanza nella formazione dei contratti 
r die Lehre von der Stellvertretung bei Eingehung von Vertriigen] (1852). Bus ch, 
Dottrina e pratica sulla validità dei contratti a favore di terzi [Dòktrin und 
Praxis iiber die Giiltigkeit von Vertragen zu Gunsten Dritter] (1860). B 1i hr , 
Ann. per la dogm. VI p. 131 sg. (1862). Zaun, Arch. pel· la GP.prat. N. S. I 
p. 42 sg. (1864). Unger, Ann. per la dogmatica. X p.l sg. (1869). Su questo 
Regelsberger, Riv. crit. trim. XI p. 559 sg. (1869). Gareis, 1 contratti a 
favore di terzi Wiirzburg 1873. Su questo P faff nella Rivista di Grilnhut I 
p. 212 sg. e Stobbe, Riv. pel cUro commerciale XIX p. 300 sg. Siegel, L a 
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senso affermativo ; quello che importa è soltanto, se il con
tratto è stato effettivame.nte concluso nell'intento che chi , 
riceve la promessa abbia a venir investito del diritto di 
credito. Se si verifica questo caso, non nasce meno a van
taggio di lui un dirittò di credito per 'Ciò, che la presta
zione da farsi debba farsi al terzo. La prestazione da farsi 
al terzo è effettivamente una prestazione nell'interesse dello 
stipulante ; il suo interesse tende appunto a ciò, che si 
faccia la prestazione 1)on a lui, ma al terzo ; nella persona 
del terzo vien fatta la prestazione a lui stesso l. Di quale 
specie sia l'interesse, che egli ha a che venga prestato al 
terzo, è indifferente, giusta il diritto odierno; specialmente 
non è richiesto, che questo interesse sia di natura egoistica, 
esso può avere la sua base anche nella pura benevolenza 
verso il terzo 2. Ma se colui, al quale è fatta la promessa, 
non ha un interesse qualsiasi a che venga prestato al terzo, 
non è neppure da ritenere che egli abbia voluto acquistare 
un diritto di credito rivolto alla prestazione ad esso terzo; 
allora non si ha tanto un contratto, quanto un discorso 
giuridicamente indifferente 3. 

promessa come causa d'obbligazione nel dit·. odie1'1lo' p. 142-159 (1873). E. Z im
mermann , « Negotiol'um gestio lO con rappresentanza p. 61 sg. (1876). Kar
lowa, Il negozio giuridico p. 69 sg. (1877). Stobbe, Dir. privato ted. III § 172 
(1878). Regelsberger nel Manuale del ~i1·. commerciale di Endemann II 
p. 473 sg. (1882). B ii hr, Sentenze del tribunale dell'impero p. 70 sg. (18~3). 
Rege lsberger , Arch. per la prato civile LXVII p. 1 sg. (1884). Biihr, Ib. 
p. 157 sg. [E. Danz, La delega di credito, la delega di debito ed i contratti a 
(at'ore di terzi secondo il diritto comune (die Forderungsiiberweisung, Schuld. 
iiberw., und die Vertriige zu Gunsten Dritter nach gemo R.) p. 117-15':.! (18l'6Ii 
Vang e r ow I § 608 osservo 1, Brinz l " ediz. § 374. 375. Hasenohrl, Dir: 
privato austro § 33-35. 

(1) Esempi : l. 38 § 20-23 D. de V. O. 45. 1, § 20 1. d~ inut. stipo 3. 19, l. 3 § 316, 

C. de inlltil. stipo 8. 38 [39]. 
(2) V. § '251 nota 3 ed in particolare gli articoli di Heyer ivi citati. Sul 

j iritto romano V. ipassi ivi menzionati, specialmente l. 38 § 17 D. de V. O. 41'i, 1 
(§ 19 l. de inut. stipo 3. 19): - c ceterum ut aUi detur, nihil interest mea lO. Ma 
cfr. anche 1. 13 pro D. de pign. act. 13. 7 (Dernburg, Dir. di pegno II p.234\ 
in relazione ai passi nel § 258 nota 19. . 

(3) P. es. alcuno esorta un amico, a voler pagare i proprii debiti, e quest~ 

H - WINDSCImlD - II 
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2. Se l'intento del contratto è diretto a rendere il 
terzo investito del diritto di credito alla prestazione pro
messa si ha un contratto a favore d'un ' terzo 3&. Il con
tralto 'a favore d'un terzo è dal diritto romano dichiarato 
in massima invalido 4; solo in una serie di casi ecc~ttuati 
esso ne fa nascere un diritto di credito a vantaggIo del 

. terzo. Questi casi sono i seguenti 4&: • 

a) se in una donazione si impone al donatano di dare 
qualche cosa ad un terzo f> ; 

finalmente dichiara: 'Bene, io ti prometto di pagare domani tutto quello che i? 
devo (B a h r, Ann. VI p. 133). Qui nè chi ha promesso siè voluto render obbh· 

t è chi ha ricevuta la promessa ha voluto diventar creditore. - Se ciò 
ga o, n . ." h" l 

- h . è detto nel testo si esprime rosi: Il contratto è invalIdo, se c I nceve a c e SI ., l' 
promessa-non ha interesse a che venga falla ~na p.restazione al terzo, SI rlsveg la 
l'idea che, quando la volontà di creditore e di ùebl~ore è accertata" debba ancor\\ 
in primo luogo essere provato un interesse parlicolare del creùltore, ~ questa 
idea è assai inesatta. V. § 314 nota 8. Se io non erro, è lo stesso pensle,ro, che 
Bahr, Ann. VI p. 136 sg. esprime cosi: chi riceve la promessa acqUista un 

d· ' tt di credito quanùo c il nesso causale della promessa (Il perchè? della 
In o , h'l' ( 

promessa) I è I posto nel rapporto di chi fa la promessa con c I a riceve non 
col terzo) ~. Non mi .pare, 'che con questa formola si a~evoli l'intelligenza della 
cosa. Cfr. attualmente Bah r, Arch. per la prato civ. LXVll p. 160 nota 2, Cfr. 
pure Beseler, Contro 8uccessori p.75, Diritto privato tedesco p. 486 (411), 

Busch p. 41. . . .. 
(3)) Si parla in vero di contratto a favore d'un terzo, anche nel caso m CUI la 

intenzione del contratto è diretta soltanto a rendere creùitore colui, ~he riceve 
ia promessa. Ma ciò è inesatto, ed una improprietà della terminologia doveva 
in questa materia assai controversa essere evitata ,con raddoppiata accuratezza. 

(4) L. Il D. de O. et A. 44. 7. c Quaecumque gerunus, cum ex nostro contractu 
originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem 
actum nost/'um efficiunt, et ideo neque stipulari, neque eml're, vendere, contrahere, 
ut alter suo nomine recte agat, possumus ~ . L. 1 ç. per quas pl'rs. 4. 27 (1 § 73 
nota 4). L. 126 § 2 D, de V. O. 45. 1, l. 73 § 4 D. de R. 1. 50. 17, l. 19 l. 26 C, 

de l. D.5. 12. L. 26 cit. c Si genero dotem dando pro (ilia pater communis e~1/I 
reddi tibi extraneo constituto stipulatus est, nec sibi cessante voluntate, nec hm 
prohibente iU/'e quarrere potuit actionem ~. 

(40) Cfr. pure Be kk e r, Riv. della fOlld. Sav. Ili p. 8 sg: . .. . 
(5) L. 3 C. de don. qual' sub modo 8.54 [55]. La .d.isP?sl~~one è di ~Ioclezl,an~ 

e Massimiano, dell'anno 290; richiama però deCISIOni d Imperatori anteriOri 
vel resto questo passo viene inteso assai variamente. a) Si afferma, che esse 
ola al terzo non tanto un diritto di credito rivolto all'adempimento dell'onere 
quanto piuttosto un diritto di credito alla restituzione d:lla donazione per c~usa 

. Q'madempìmento dell·onere. Così Er xleben, Condo stne causa Il p.3DO·alO 
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b) se nella costituzione d'una dote a vantaggio della 
donna si impone a chi la riceve la restituzione della dote 
alla donna où ai suoi discendenti 6; 

c) se la cosa d'un terzo è depositata o commodata 
coll'obbligo di non renderla a chi la consegna, ma al 
terzo 7 ; 

d) se ad alcuno è consegnata qualche cosa coll'ob
bligo di trasmeUerla ad un terzo 7 .. ; 

e} se il creditore pignoratizio che vende, pone a 

Altri accordano la ragione di ripetizione almeno insieme alla ragione d'adem
pimento, M e y e r f e Id, Teoria delle donazioni I p. 4:2i!. In contrario S a v ig n y 
Sist. IV p. 284-i!86. Windscheid, Presupposizione p. 174, Buchka, RapP"e
.imtlmza p. 114, S c Q m id, Teorie fondamentali della cessione l p. 44\J-453, 
Un ger p. 33 sg: b) Si afferma, che ii terzo non abbia un diritto di credito per 
sè stante l'i volto alI'adempimento, ma un diritto derivato Ilal donante (mediante 
cessIOne fittizia). Cosi Milhlenbruch, Cessione p. 97 sg., Meyerfeld loc. 
cit., e specialmente Schmid loc. cito In contrario Savigny, Buchka, 
W ID ÙS c heid Il. citt. (v. quest'ultimo anche nello scritto Sull'acUo ecc. p. 1::19), 
inoltre Un g e r loc. cito Tale questione si ripete anche per i casi menzionati in 
sel;U1to. Cfr. appresso § 316a Num. 2. 

(6) L}5 D. sol. matr. ::14. 3, l. 7 C, de pact. conv. 5. 14. Quest'ultimo passo è 
di Diocteziano e Massillliano dell'anno :2\J4. Non è inverosimile, che il passo 
delle Pandelle sia interpolato. Le due proposizioni finali c sed dlcendum est» e 
c seri permittendum est ~ sembrano potersi difficilmente attribuire alIo stesso 
autore. V. del resto anèhe l. 43 § 1 I. 59 § 2 D. de 1. D. 23. 3. Cfr. pu~e 
Schmid op. cito p.453-460, Unger p. 37_sg., Bechmann, Dir. dotale l·om. 
11 p. 1;"3, t: z Y hl a r z, Dir. dotale 1·()IfI. p. 441-44::1, K a r lo w a, Negozio giuridico 
p. 7U sg. 

(7) L. 8 C. ad exh. 3. 42. Il passo è di Diocleziano e Massimiano dell'anno 293. 
V. pure l. 1\J C. de usuris 4. 3i!. Cfr. J he r i ng, Antt. per la doglfl. II p. 116-120, 
Sch lllid op. cito I p. 43\J-445, Dernhurg, Diritto di pegno I p.155.157, 
Ung er p. 46 sg., anche sulla l. 19 cit.; Kohler, :Ann. per la dogm. XVII 
p. 31 7 sg.lO. Gei b, La persona del creditore e del debitore pignoratizio secondo 
il dii". /'omano (Die Perso n des ' pignoraticisch Berechtigten und pign. Verpfli. 
ch[eten nach r. R.) 1884 p. 44 sg. pone sollo lo stesso punto di vista anche la 
I. 2 C. si pignus p(qnori 8. 113 (:24) ed il C. 6. X. de pignoribus 3. 21: l'oppigno. 
rante può ripetere la cosa data a pegno da colui al quale chi ha ri~evuto il pegno 
l'ha ulteriormente oppignorata]. 

(7&) Questo caso è già riconosciuto nella giurisprudenza classica, sfruttando 
il punto di vista delIa negotioru'n gestio. L. 5 § 4 [6 § 2J D. de nego ge8t. 3. 5, 
c Si Juis pecu1&iam vel alÌ/im qua1&dam l'l'm ad me perferendam acceperit; quia 
meum "egotium gi'ssit. negotiorum gestorum mihi actio adversus eum competit ~ • 
Cfr. § 431 nota 7. L'obbligo della restituzione al terzo quindi non vien fondalo , 
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favore del proprietario la condizione risolutiva del con
tratto di compra-vendita per il caso della restituzione . del-
prezzo d'acquisto 8; 

f) se alcuno si fa promettere qualche cosa per i suoi 
eredi 9 o per uno dei suoi eredi lO ; 

sulla promessa fatta al trasmissore, ma sul fatto d~l prendere la cosa con inten
zione di consegnarla. In tanto quindi questo caso propriamente non appartiene 
a questo punto (cfr. Un g e r p: 46 nota 55. anche R u hs t r a t, Ann. per la dogm. 
X p. 219 sg .. ). Ma per la stessa ragione anche il caso riferito alla lettera c, anzi 
a rigor di termine, anche quelli sotto a e b non apparterrebbero a questo punto 
ed il contratto concluso col trasmettente è pur sempre la forma esteriore nella 
quale si manifesta l'animus alienum negotium gerendi. G a r e i s p. 130 si 
esprime nel senso che (nel caso della l. rr § 4 [6 § 2) cit.) chi riceve sia rap
presentante del terzo, e quindi questo possa conseguire un diritto d'azione solo 
mediante ratifica - io non lo intendo (il debitore rappresentante del credi
tore?). Tenta una giustificazione Sc herer, Ann. per la dogm. XX p. 189 sg. Ma 
pure qui si tratta della sostanza giuridica, non della sostanza economico-politica 

della cosa [Kohler, Ann. per la dogm. XXV p. 125]. 
(8) L. 13 pro D. de pign. act. 13. 7, cfr. l. 7 § l D. de distr. pign. 20. 5. Per 

questa eccezione si presenta il punto d'appiglio. che in ogni caso il terzo può 
presentarsi come proprietario giusta il diritto della condizione risolutiva 
(<< debitor ... vindicare rem poterit ,.): perchè non gli dovrebbe allora esser lecito 
invocare il contratto fra venditore e compratore (<< aut in factum actione adversua 
emtorem agere »)? All'uopo si potrebbe del resto anche qui sfruttare il diritto 
della negotiorum gestio. Cfr. pure S c h m id, Teorie fondamentali della cessione 
I p. 460 sg., Un g e r p. 27 sg. [G e i b , nello scritto indicato nella nota 7, 

p. 23 sg.). . 
(9) Giusta il precetto di Giustiniano nella 1. un. C. ut act. et ab. h~r. ~. 11, 

mentre nel diritto anteriore vigeva il principio: ab heredis persona oblJgatwnem 
(actionem) incipere non posse, 1. un. cito e Gai. III. 100. 117.158. S cheurl , 
Contributi I Nr. 3, ha messo innanzi l'opinione, che la l. un. cito non contenga 
l'indicata disposizione, che piuttosto Giustiniano in essa abbia voluto ripetere e 
porre al sicuro contro ogni impugnazione soltanto la disposizione della 1. I l 
C. de contI'. stipo 8. 37 [38J, secondo la quale sarebbe lecito far promettere A sÈ 
qualche cosa per l'epoca posteriore alla propria morte. La cosa non è indubitata 
(cfr. pure § 13 1. de inut. stipo 3, 19); però mi pare, che la determinatezza della 
disposizione nella 1. un. cito parli contro l'opinione di Scheurl. In ogni cas? 
già secondo il diritto classico si poteva farsi promettere efficacement,e PER SE 

ED I PROPRI EREDI, anche quando il diritto di credito non era trasmissibile, ne~ 
qual caso però effettivamente veniva acquistata una obbligazione a favore ~egh 
eredi _ 1. 38 § 12. 14 l. 137 § 8 D. de V. 0.45. 1 (cfr. l. 13 C. de contro stlp. 8, 
37 [38), l. 33 D. de pact. 2. 14 (pactum de non petendo in personam). Seuff. , 

Arch. XXVI. 178 . . 
(lO) La limitazione ad uno degli eredi era già ammissibile secondo il diritto 
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g) se un amministratore si fa promettere quàlche cosa 
per il padrone del patrimonio, che amministra 11. 

Inoltre il principio romano era per certi casi reso inap
plicabile da un altro principio, il principio, cioè, che il 
sottoposto alla potestà è organo d'acquisto dell'avente 
potestà'J.2, 

In Germania però dottrina e pratica si sono da tempo 
spinte più oltre 13, È questo un fatto, che non può lasciarsi 

romano classico nel caso, in cui secondo lo stesso poteva in genere venir costi
tui ta una obbligazione nell'interesse dell'erede (nota 9),1. 33 D. de pact. 2. a, 
1. 137 § 8 D. de V. O. 45.1 (cfr. 1. 56 § 1 eod.). Secondo l'opinione di Scheurl 
(nota 9), giusta la quale anche secondo il diritto Giustiniàneo il contrattò deve 
sempre essere concepito in modo da comprendere anche la persona dell'eredi
tando, è ammissibile una limitazione ad uno degli eredi, soltanto in caso di non 
trasmessibilità del credito. - Cfr. su quello che s'è detto in questa nota e nella 
nota precedente, ancora Buchka, Rappresent. § 8, Dernburg, Riv. crit. di 
Heidelb.lp.3-5, Vangerow III p. 311. 312, Unger p. 40sg., K. Schmidt, 
Al'ch. per la p/'at. civ. XII p. 321 sg. 

(11) L. 5 § 9 D. de pec. consto 13. 5. 1. lO § 2, 1. 28 § 1 D. de pact. 2. 14. 
Un ger p.6 nota 6 e Gareis p. 131 ritengono, che nella 1. 5 § 9 cit. siavi un 
caso di rappresentanza; il modo)n cui il passo s'esprime non s'adatta a ciò. 
Nel primo dei passi tratti dal titolo de pactis si dà al padrone del patrimonio 
una exceptio non pacti, ma doli (cfr. 1. 17 § 5 1. 25 § 2 eod.). Ciò vuoi dire : egli 
non può invocare il contratto concluso dal creditore, ma la sua dichiarazione 
unilaterale di volontà. I passi quindi si riferiscono a questo punto soltanto nello 
stesso senso, che il caso riferito alla letto d, 

(12) Quindi tanto il sottoposto alla potestà per l'avente potestà, quanto l'avente 
potestà pel sottoposto alla potestà poteva farsi promettere validamente; lo sti
pulante rendeva creditore nel primo caso l'avente potestà, nel .secondo caso sè 
stesso mediante la persona del sottoposto alla potestà. § 4 l. de inut. stipo 3. 19, 
1. 38 § 17 1. 39 1. 45 pr. 1. 56 § 3 1.130 D. de V.O. 45. 1,1.2 C. de contI'. stipo 8. 
37 [38]. L'avente potestà si poteva però far promettere validamente nell'interesse 
del sottoposto alla potestà soltanto quello, che egli acquista~a ' effettivamente 
per mezzo di questo, 1. 130 cito Però si andò tanto oltre, da dichiarare valida 
la stipulazione : post mortem meam filiae dari, l. 45 § 2 D. de V. O. 45. 1, 1. 9 
1. 23 D. de pact. doto 23. 4. Cfr. Un g e r p. 38 nota 46. - Il dirittò romano anche 
oggi di vale ancora per l'acquisto ex re patris. Cfr. § 516 Num. 3. 

(13) Sul 16m . , 17m• e 18m• secolo V. le indicazioni in B u ch k a , Rappresen
tanza p. 158 sg., e cfr. pure Delbriick, L'assunzione di debiti altrui p. 81-107, 
Gareis p. 62 sg. Dopo il principio del 19m• secolo nella dottrina è avvenuta 
~na reazione::. favor.e del puro diritto romano,' V. specialine'nte Buchkaop. 
Clt. p. 187·202, Savigny, Obbl. Il § 59 ed i Trattati di Puchta § 2.56. 273b; 
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inosservato, nel quale anzi deve riconoscersi la tendenza 
d'una coscienza giuridica moderna. In quale estensione 
però questa tendenza abbia portato ad una mutazione del 
diritto vigente, è una questione difficile e controversa. Di 
fronte all'aspetto, che secondo la nota 13 offre la pratica 
moderna, non può affermarsi un diritto consuetudinario 14 

di tal contenuto, che il contratto a favore d'un terzo sia 
assolutamente valido (dia al terzo un diritto di credito). 
Non pare però troppo spinto ritenere un tale diritto con
suetudinario per quei casi, in cui.la prestazione promessa · 

Arndts § 246, Keller p. 461·462, Sintenis § 102 nolo 3 e 4, Vangerow 
7& ediz. III p. 295·296, Brinz p. 1626 sg., Wlichter, Dir. privato del Wurtt 
iI p. 683 (diversamente Pand. II p. 390); la letteratura più recente però accenna 
nuovamente ad un movimento di regresso, che è rappresentato specialmente 
da Blihr, Unger, Gareis, Regelsberger, Siegel. Quanto alla pratica 
moderna, si sono pronunciati pel riconosCInlento in massima del diritto di creo 
dito del terzo i tribunali superiori d'appello di Cassel (S e u ff., Arch. III, 31. 
32.34 e neil'appendice dello scritto di Busch citato allo * i numeri 1. 3. 4. 
6.8. 10.12-15), Dresda (Se u ff., Arch. III. 312, VI. 21,XVI. 38, Busch Nr. 16-21), 
Darmstadt (Seuff., Arch. VIII. 29, X. 152, Busch Nr. 37-39, v. però anche 
Seuff., A1·ch. XX. 220), Rostock (Seufr., Arch. XXXIII. 12, diversamente Deci
sioni ecc. IX p. 66), il Trib. Sup. d'app. e la Corte di cassazione di Wolfenbiittel 
(Seuff., A1·ch. XI. 133, XII. 142, XIV. 131, XVI. 182, Busch Nr. 40.41. 43), 
ed i collegi giudicanti di Lipsia (Busch Nr. 22), Rostock (Seuff.; Arch. XIX. 
33) e Gottingen (Seuff., A1'ch. XXIII. 219). Per singoli casi vanno oltre il 
diritto romano il Trib. Sup. d'app. di Wiesbaden (S e u rf., Arch. X, 33, XXI. 
37) ed il Trib. Sup. d'app. di Celle (Seuff., Arch. V. 299, XVlII. 128, XIX. 135, 
XXI. 40, XXXIV. 192, XXXV. 280), il qual ultimo trihunale del resto in mas
sima s'attiene al diritto romano: v. pure ib. XIV. 3. XXXII. 254. Per l'attenersi 
in massima al diritto romano si sono inoltre pronunciati il Tribunale Superiore 
d'appello di Kiel (Seuff., Arch. IX. 18, Busch Nr. 44),Lubecca (SeuCf., 
Arch. XI. 83, Busch Nr. 35), Berlino (Seuff., Arch. XXVII. 17, v. però anche 
ib. XXIV, 217), e specialmente il Trib. Sup. d'app. di Jena (Seuff. Arch. VlI, 
22.23, XXI. 38, XXXII. 218.219, Busch Nr. 23. 24. 26), però quest'ultimo 
tribunale non si è mantenuto costante (Seuff., Arch. II. 213, VIll. 30, Busch 
Nr. 25. 27. 30). Dubbiosamente si esprime la sentenza del Trib. Sup. di Stutt· 
gart in Seuff., Al'ch. XV. 214, cfr. pure VlI. 273, dall'altra parte XXIV. 155-
Cfr. pure ib. XIX. 135. Cfr. Gareis p. 184 sg., P fa f f p. 219. 

(14) Qui si può trattare soltanto d'un diritto consuetudinario. Che con una 
disposizione legislativa sia stata apportata una mutaziòne nel diritto comune, 
non è ancora stato affermato da alcuno. 

§ 316. REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO 231 

a favore del terzo ha la natura d'una controprestazione 
per una attribuzione patrimoniale fatta al promittellte da 
colui che riceve la promessa 15. 

(15) Attribuzione patrimoniale - la quale però non deve nE'cessariamente 
essere una liberalità. Della vita giuridica moderna qui vengono di preferenza in 
considerazione: a) la trasmissione di beni dei contadini con stipulazione d'un 
compenso a favore dei fratelli o d'altre persone, b) i contratti successori con 
oneri a favore di terzi, c) le assicurazioni sulla vifà e gli acquisti di compar
tecipazione a' benefici delle casse di risparmio e previdenza a favore di terzi, 
dJ l'assunzione del debito nella rompera od altra trasmissione d'immobili e 
nelle cessioni di aziende. Per il primo caso anche il Ttjb. Sup: d'app. di Jena 
ha riconosciuto un diritto di credito del terzo (Seuff., Arch.IL 13, Busch 
Nr. 27, diversamente invero ib. Nr. 26); v. inoltre ' le decisioni plenarie del Tri
bunale Superiore Intimo di Berlino, del 22 giugno e 25 agosto 1846 (S e u ff., 
AI'ch. 1. 78, lll. 90, Bus c h Nr. 32) e la sentenza del Trib. Sup. d'app. di Ber· 
lino del 28 settembre 1867 (S e u ff., Arch. XXI. 2~4). Per il secondo caso è 
concesso al terzo un diritto di credito anche da quelli, che per altro in massima 
s'attengono al diritto romano, cosi da Bue h k a p. 194 sg., cfr. pure H a rt
man n, Contratt{success01'j p. 37 sg. 40 sg. e le sentenze del Trib. Sup. d'app : 
di Lubecca in Seuff., Arch. VII. 68, XXllI. 220, e di Celle, ib. V. 229, XXXIl. 
255. V. pure XXIX. 249. Sul terzo caso confronta Gareis p. 275 sg. e Seufr., 
Arch. XXlll. 221, XXIV. 155, anche Cod. di comm. (germ.) art. 785. 786. 
Quanto al caso dell'assunzione del debito si deve anzitutto, in concreto, consi· 
derare, se effettivamente sussista !'intenzione, che il terzo (il creditore) abbia 
a diventare creditore dell'assumente, e se l'assunzione avviene soltanto nel 
senso del contrarre una obbligazione personale di fronte ' al debitore. Se è 
intuitivo, che d'un contratto a favore d'un terzo si può parlare soltanto nel 
primo caso, però neppure in es~o per la costruzione del trapasso del debito è 
necessario far capo ad un contratto a favore d'un terzo, v. § 338. Cfr. della pratica 
Seu rr., Arch. XXI. 38 e le citazioni ivi fatte, XXI. 39·41, XXlll. 219, xxvn. 
17, XXXII. 219, XXXIII. 146. [Sento del Trib. dell'Imp. XVII p. 96]. - La regola 
stabilita nel testo non deve essere esclusiva; essa vuoi lasciar aperta la que· 
stione, se non anche nei singoli casi non col Viti dalla regola si possa provare un 
uso giuridico costante a favore del diritto di credito del terzo. - Biihr, Regels
berge.r, Gareis formulano inoltre la regola seguente: il terzo deve acquislare 
un diritto di credito in tutti i casi, nei quali la causa determin-ante della pro
messa a favore del terzo è derivata dal rapporto di chi fa la promessa con chi 
la riceve. Unger dichiara come punto decisivo, che il contratto sia stato con
cluso in grazia dell'interesse del terzo, B usc h, !'intenzione di fargli una libe
ralità. Si eg el non esige altro se non una prestazione, che vada a profitto del 
terzo. Viceversa Stobbe non vuoI uscire dai tre primi dei summenzionali casi· 
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§ 316 a. 

Come è da concepire più particolarmente il processo 
della generazione d'un diritto di credito a vantaggio del 
terzo mediante il contratto concluso a suo favore l ~ Tale 
questione ha un'importanza non solo teorica, ma anche 
pratica. Poichè soltanto colla cognizione della natura di 
quel processo si possono ottenere le più precise regole 
rispetto al contratto a vantaggio del terzo. Sono state bat
tute diverse vie di costruzione giuridica. 

1. La costruzione prima dominante 2, che anche attual
mente è mantenuta ancora da alcunP, era quella, che dal 
contratto concluso a favore del terzo si faceva nascere un 
diritto di credito per costui, non direttamente, ma soltanto 
mediante la sua accettazione, quindi da un nuovo contratto 
concluso per parte sua col promettente, tenendosi però il pro
mettente vincolato fino all'accettazione per via del contratto 
concluso. Questa costruzione non soddisfa alla volontà delle 
parti. a) Essa non soddisfa alla volontà delle parti nella sua 
forma usuale, secondo la quale un vincolo del promettente 

§ 316.. (1) Occorre appena osservare, che nella cos truzione del contratto a favore 
di un terzo non deve intrudersi la categoria della rappresentanza. Ciò è avve
nuto molte volte specialmente in epoca anteriore (v. le indicazioni in Buchka 
loc. cit.), ed anche oggi di occorre tuttavia. E nullameno la differenza è pal
mare. Chi conclude un contratto a favore di un terzo, agisce in nome proprio, 
chi conclude un contratto come rappresentante, agisce a nome altrui. Quegli 
vuole col suo agire generare un effetto a favore di un altro, questi vuole, che 
in vece'sua un altro abbia a considerarsi come contraente. Cfr. pure Gareis 
p. 34 sg., Zimmermann p. 61 ~g. Dall'altra parte è esatto, che per quanto 
la differenza teoricamente sia recisa, pure nella vita sarà facile che svanisca e 
non solo nell'espressione (cfr. II § 73 nota 15), ma anche nella volontà delle 
parti. Sulla questione, che cosa nel dubbio si debba ritenere come voluto, vedi 
Brinz p. 1628, Gareis p. 101 sg. Nega a cuor leggero ogni differenza Ogo
nowski, La gestione d'affari senza mandato secondo il d. austro [die Geschàfts' 
fiihrung ohne Auftrag nach. òsterr. R.] (Leopoli 1877) p. 96 sg. 

(2) Y Gareis p: 62 sg. 
(3) Cosi specialmente da Bese l er, Busch, Wachter (Pand. li p. 390) 

V. pure PI a t n er , Arch. per la prato civ. L. p. 220 sg. 
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è ammesso semplicemente di fronte all'altro contraente. 
Poichè da questo vincolo segue soltanto, che al promet
tente non è lecito ritirare la dichiarazione di debito emessa, 
ma non che egli non possa ritirarla. Se egli ciò nonostante 
la ritira, sta in ciò una violazione di contratto di fronte 
all'altro contraente ; ma perciò non è meno vero, che il 
terzo non trova più una dichiarazione di debito da accet
tare e quindi non può più diventare creditore mediante la 
sua accettazione 4. b) Si deve quindi necessariamente andar 
più oltre ed ammettere, che il promettente non è obbligato 
soltanto a persistere nella sua dichiarazione di volontà, ma 
che il diritto dichiara il suo recesso per non avvenuto 0. Ma 
neppure in questa forma la costruzione fa ragione alla 
volontà delle parti. Poichè appunto esse non vogliono, che 
un diritto di credito abbia a sorgere per il terzo soltanto 
mediante un nuovo contratto nascente dall'accettazione del 
terzo, e che venga a connettersi col loro contratto, esse 
vogliono, che il terzo diventi direttamente creditore mediante 
il loro contratto. 

2. Un'altra costruzione proposta nell'epoca moderna, 
dal contratto concluso in favore del terzo fa nascere bensì 
un diritto di credito a vantaggio di costui immediatamente 
e senza accettazione da parte sua, ma considera questo 
diritto di credito come estensione d'un altro diritto di cre
dito nato dal contratto in prima linea a favore di chLha 
ricevuta la promessa, trapassato al terzo mediante cessione 

(4) Non si obbietta quindi contro questa costruzione, che il terzo non possa 
accettare la dichiarazione di debito emessa a suo favore, perché essa non é 
stata emessa di fronte a lui, poiché V. § 309 num. 3. Ma contro di essa si 
obbietta, che non è in grado di dare al terzo una garanzia del diritto di creo 
dito indipendente dall'arbitrio del promettente, e con ciò non si fa ragione allo 
intento del contratto concluso a suo favore. 

(5) È in questo senso, che si insegna (COSi specialmente da Hugo Grotius, 
G a re i s p: 70), che il promettente non possa venir liberato dalla sua obbliga
zione neppure da chi riceve la promessa. Gare i s per la designazione di questo 
easo usa l'espressione c offerta collettiva' (Collectivoffel·te). 
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tacita 6 o abilitazione 7. Neppur questa costruzione soddisfa 
alla volontà delle parti. Poichè, non soltanto nel contratto 
a favore d'un terzo non è necessario che chi riceve la pro
messa voglia diventar per sè stesso investito del diritto di 
credito 8, ma anzitutto, anche se egli vuoI questo, non 
vuoI però elargire al terzo il suo diritto di credito, ma gli 
vuoI procacciare un diritto di credito per sè stante. Egli 
vuole, se in genere vuoI diventare investito di un diritto 
di credito, diventarlo del diritt~ d'esigere l'adempimento 
dell'obbligazione incombente di fronte al terzo al promet
tente, ma egli non vuoI viceversa costituire una obbliga
zione del promettente verso il terzo soltanto mediante con
cessione del diritto di credito a lui competente. 

3. La costruzione che sola coglie nel segno 9 è, che si 
faccia procedere il diritto di credito del terzo, nello stesso 
modo che dal contratto concluso a suo favore come tale , , 
così anche senza passare per la persona di chi riceve la 
promessa. MA OGNI MAGGIORE PARTICOLARITÀ DIPENDE DALLA 

VOLO:'iTÀ DEI CONTRAENTI. Essi possono avere la volontà, che 
il diritto di credito sorga subito, o pure solo dopo un certo 
tempo IO o dato un certo atteggiamento dei rapporti (sotto 
una condizione)ll. Se essi non ne vogliono la nascita imme-

(6) Così specialmente S t r i p p e I m a n n e Z a un, il quale ultimo fa dire tto 
richiamo al diritto romano. Cfr. nota 5. V. pure Seuffert § 278. 

(7) Cosi Bàhr. 
(8) Cfr. Unger p. 77, S i egel p. 145. 
(9) In favore della stessa specialmente Unger , Regelsberger, Gare is , 

Si ege I. B à h r opina (Sent. del trib. dell' imp. p. 83), che ciò non sia unacostru. 
zione, ma la rinunzia ad una costruzione. lo non intendo questa obbiezione. 
Costrurre un fenomeno giuridico è ricondurre lo stesso ai concetti su cui 
si fonda. La teoria qui esposta dice, che i1 'diritto di credito del terzo viene 
costituito 1) mediante una dichiarazione di volontà del promettente 2) la quale 
nùn è stata emessa c;li fronte a lui, terzo, ma di fronte ad un altro, 3) che però 
è stata 'da quest'altro tenuta ferma mediante sua dichiarazione di volontà. Che 
cosa manca qui alla « costruzione » ? 

(10) Per avventura colla morte di chi riceve la promessa. 
(1 1) Per avventura se il terzo dovesse sopravvivere a chi riceve la promessa. 

Neppure è escluso, che come condizione venga posta una controprestazione del 
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diata, la loro intenzione può essere, che l'aspettativa del 
terzo debba esser sottratta al loro arbitrio, o pure che 
questa aspettativa possa essere revocata 12. Non dipende 
meno 'dalla loro volontà, se il terzo solamente, o se accanto 
a lui anche chi riceve la promessa debba venir investito 
di un diritto di credito 13.14. 

terzo. Cosi nel contratto d'assunzione di debito (se si vuoI costrurlo sulla base 
di un contratto a favore di un terzo) la condizione (di regola) è, che il creditore 
accetti l'assuntore come unico debitore, quindi rinunzia al suo diritto di credito 
contro l'attuale debitore. 

(12) In quest'ultimo caso al terzo è concesso un diritto di credito sotto la 
cond izione nisi noluerim. Il diritto di revoca può essere stato dato a chi riceve 
la promessa per sè solo, o può essere stato fatto dipendere dal consenso dei 
contraenti. Può anche esser stato stabilito, che il diritto di revoca "debba ces· 
sare con un certo avvenimento, e cosi specialmente anche coll'accettazione del 
terzo. Solo in questo caso viene ad avere valore l'accettazione del terzo, che nel 
resto è ind ifferente per il sorgere del suo diritto. Cfr. Seuffert, Arch. XXXV. 
165. [XLIII. 264]. • 

(13) In quest'ultimo caso sono ancora possibili ipotesi diverse. - a) S'intende, 
che chi riceve la promessa sia investito del diritto di pretendere la prestazione 
all erzo. - h) Egli s'intende investito del diritto . di pretendere la prestazione a 
sè stesso. Nel caso sotto la lettera b gli è riservato il diritto della revoca unila· 
terale. 

(14) Cfr. su quanto qui èdetlo dopo la nota 9 Gareis p. 204 sg. 242 sg. 
250 sg., Siege l 'p. 155 sg. Dal sin qui esposto risulta, che la teoria del con· 
tratto a favore di un terzo deve attingere il suo contenuto principale dalla con· 
siderazione dei singoli casi. La teoria generale può stabilire soltanto il principio: 
possibilità dell'attribuzione di un diritto di credito mediante dichiarazione col· 
lettiva contrattuale. Nel resto si bada, all'intento del contratto. Bàhr tiene 
invero questo richiamo alla c intenzione » delle parti per non pratico in sommo 
grado; ma non opera forse egli stesso con questa da lui tanto aborrita c inten
zione », quando non da ogni convegno a favore di un terzo fà sorgere un diritto 
di credito a favore di chi riceve la promessa (§ 316 nota 3), ed un diritto di 
credito aravore del terzo SOl9 in base a ciò, che chi riceve la promessa c assegni» 
(zulVeist) al terzo il diritto acquistatogli ? Che questa assegnazione debba aver 
luogo espressamente non è l'opinione di Bahr: .da che eosaessa deve allora rico
noscersi? Ma pare quasi che Bà hr ritenga, che l'assegnazione non solo non 
abbisogni di essere dichiarata espressamente, ma neppure occorra sia voluta. 
Almeno io non trovo, éhe egli in nessun luogo limi.ti la massima, che il contratto 
a favore di un terzo, se rende creditore chi riceve la promessa, dà anche al 
terzo un diritto d'azione. Oppure vuoi B àh r distinguere fra volontà e c volontà 
conscia» (Arch., p. 16:.!)? Se ciò non è, egli insegna effetti vamente, che il tilf.itto 
di credito di chi riceve la promessa trapassa nel terzo. per disposizione del 
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Contratto a carico d'un terzo. 

§ 317. 

Se alcuno promette n fatto d'un terzo, egli con ciò non 
obbliga n terzo, eccettuato solo il caso, in cui egli prometta 
il fatto del suo erede o d'uno dei suoi eredi I. Più oltre a 
questo riguardo non è andato neppure"n diritto odierno Il. 
Invece colui che promette, obbliga sè stesso, se l'intenzione 
del contratto tende a ciò, sia che egli voglia diventare 
obbligato a provvedere secondo le sue forze , affinchè il 
terzo agisca nel modo indicato, sia che egli voglia diventar 
obbligato, a rispondere in ogni circostanza del fatto del 
terzo 3 (ll) . 

diritto. , Ma che cosa poteva determinare l'ordinamento giuridico, in forza d'un 
contratto, nel quale null'altro è voluto se non che A debba diventare creditore, 
a rendere B creditore solo perchè la prestazione promessa ad A deve aver luogo 
nella persona di B? Comoda per la pratica sarebbe certo una tale disposizione di 
diritto, ma che essa sarebbe giusta, io non me ne posso convincere. - Sulla que' 
stione, se al terzo possano opporsi eccezioni derivanti dalla persona di chi riceve 
la promessa, cfr. Gare i s p. 241 sg., Karlowa p.73 sg., Regelsberger in 
Endemann p. 478, B ahr , Arch. p. 174 sg. ~ Questione speciale: a) in un'assi· 
curazione sulla vita' a favore di un terzo la somma d'assicurazione sottostà dopo 
la morte dell'assicurante all'azione dei creditori di lui? Cfr. Sc her e r , Ann. per 
la dogI/!. XX p. 149 sg. [D a n z (§ 316) p. 136 sg.], Atti del XVI Congresso 
dei giuristi tedeschi I p. 141 sg. (Malss). 200 sg. (Elster). II p. 101 sg. 356 sg. 
Sento del Trib. deU'Imp. XI p. 174 [XVI p. 126 (= Seuff .• Arch. XLII. 140). 
Seuff., Arcn. XXVI. 177, XLIII. 145 (Trib. deU'Imp.) 292. - b) Il terzo a cui 
non è stata consegnata la polizza come perviene ad averne il possesso dopo la 
morte dell'assicurante? Pfizer, Arch. per la prato civ. LXXII p. 49 sg.]. 

m. (1) L. un. 1. ut act. et ab her. 4. 11. Cfr. !. 56, § 1 D. de V. O. 45. 1 e § 316 

note 9. 10. 
(2) Il contratto può venir sorretto soltanto così, che per via d'interpretazione 

si provi, l'intento proprio del promettente essere stato quello di promettere a 

nome del terzo. 
(3) § 3. 21 L de inut. stip; 3. 19, l. 14 § 2 D. de pec. COIJst. 13. 5, I. 38 § 1. 2. 

13.24 D. de V. O. 45. l, l. 83 pro 1. 112 § 1 eod., l. 65 O. de fideiu8s. 46.1, I. 13 
pro 1. 18.19 O. ratam rem 46.8. Seuff., Arch. XVIII. 31. 
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Causa (Grund) del contratto;+. 

§ 318. 

Sotto vari aspetti si insegna, che per la validità o per 
la completa efficacia .del contratto non basta la semplice 
promessa accettata, che inoltre è richiesta ~nche una 
causa d'obbligazione. 

... Cfr. su quanto segue: Li e b e, La stipulazione e la semplice promessa [die Stio 
pulation und das einfache Versprechen] p. 1·3. 66 sg.(1840). Schm id, Rec. dello 
sCl'itto precedente. Ann. crit.-voI. 10 p. 880-904 (1841). L i e be, Riv. ppl dir. e per 
la proc. civ. XV p. 197 sg. (1841). Delbriick, Riv. pel dir.pop . di Eberty I. 
p. 228 sg. 186 sg. (1844), Gneist, I contro formali del diritto recenziore rom. 
dell f obbligazioni [die formellen Vertrage des neueren romischen Obligationen 
rechts] p. 113 sg. (1845). Windscheid , La teo1"ia della presupposizionep.198, 
199 (1850). Savigny, Obbligaz. Il § 78 (1853). Bahr , Il riconoscimento come 
causa d'obbligazione p. 11 sg. 152 sg. (1855, 2" Ediz. [1867] p. Il sg. 166 sg.). 
Heimbach . Riv. pel dù·. e per la pl" civ. N. S. XIII p. 91 sg. (1856). Arndts, 
Prospetto crif. IV. 220-223. 226-239 (1857). U n gel', Natura giuridica dei titoli al 
porlatore [rechtliche Natur del' Inhaberpapiere] p. 64·70 (1857). Bahr, Annali 
per la dogm. Il p. 293·306. 367·394 (1858). Schlesinger. Sul/a teoria dei con' 
tratti formali [zur Lehre von den Formalcontracten] p. 1 sg. (1858, cfr. in pro· 
posito Riv. crit. trim. I p. 105 sg.). Gn e i s t , Conim. de causae probatione stipu· 
latol'is(1858). H. Witte, Azioni di locupletazione § 32 (1859). Girtanner, 
La stipulazione (1859, cfr. su questo il cenno in Riv. crit. trim. I p. 427 sg.). 
K un tze, Diritto cambiario p. 42-44. 276-285 (1862). Voi gt, Le condictiones ob 
causam § 32. 61 (1862). V. Salpi us, Novazione e delegazione p. 504 sg. (1864). 
Jh ering, Spirito del diritto rom. III p. 199-209 (1865). Koch, Riv.pel diritto 
commerciale X p. 446 sg. (1866). Bekker, Riv.crit. trim.IX p. 260284(1867). 
Un prospetto molto pregevole sulla letteratura finora citata dà H. Witte, Riv. 
erit. trim. VI p. 3ilO-3\J8). H e s s El ; Sull'essenza e le specie dei contratti del diritto 
romano odierno [uber das Wesen und die Arten del' Vertrage des heutigen 
ròmischen Rechts] (1868). (Cfr. su questo scritto B ech mann, Riv. crU, t f im. 
Xl p. 133 sg. ). Schlossmann, Sulla teoria della causa dei contratti obbliga· 
tOl.i [zur Lehre von dei C. obligatorischer Vertrage] (1868). Fitting, Arch. 
per la prato civ. LII p. 396 nota, p. 404 sg. (1869). Hruza, Novazione p. 64 sg. 
(1881). V. Li ebe, Contributi di Gruchot XXVIll p.547 sg. (1884). Puchta 
§ 257 e Lez. relative, Rudorff su Puchta § 257 g. h., Arndts § 233; Sin· 
te nis Il p. 257-261 (cfr. pure p. 241. 242). Brinz l" ediz. p.424. 2" ediz.Il 
p. 139 sg. 471, Vangerow 7& ediz. III § 600 osservo [Dernburg II § 22, 
Wendt § 198], Hasenòhrl, Diritto austriaco delle obbligazioni I p. 348 sg. 
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Su ciò si osservi quanto segue: 
1. Se per causa d'obbligazione s'intende la causa, che 

determina il promettente alla emissione della promessa, 
si deve dire, che non v'è un contratto senza causa d'ob
bligazione. Come senza causa determinante non si compie 
un qualsiasi atto umano I, così senza causa determinante 
non si emette una promessa. 

~. La promessa può di fronte alla sua causa determi
nante comportarsi in doppio modo. Essa può accoglierla in " 
sè come elemento costitutivo integrante; essa può anche 
sciogliersi dalla sua causa determinante ed assumere una 
posizione indipendente di fronte ad essa 2. Se si afferma, " 
che la promessa accettata; sciolta dalla sua caus-a deter
minante, non sia in grado di generare una obbligazione, od 
almeno lo sia soltanto in casi eccezionali, questa afferma-

. zione è da respingersi, tanto se si guardi alla natura della 
cosa, quanto alle prescrizioni positive del diritto comune 3. 

§ 318. (1) Naturalmente qui si fa astrazione del caso di alienazione mentale. Cfr. 
Cic. de fato c. 1 t. c Communi - consuetudine sermonis abutimur, cum ita 
dicimus, velle aliquem aut nolle sine causa, ita enim dicimus sine causa, ut dicamus, 
sine externa et antecedente causa, non sine aliqua ~. 

(2) Il mutuatario promette perchè egli ha ricevuto 100 a titolo di mutuo; ma 
egli promette anche DI RENDEREi 100 RICEVÙTl. Del pari il compratore non pro' 
mette una somma di danaro puramente e semplicemente, egli promette una somma 
di danaro PER UNA COSA DA LUI COMPRATA. Alla stessa guisa il mandatario non pro
mette puramente una esplicazione di attività di determinato contenuto, ma di 
esplicare una attività, quale è richiesta per soddisfare con essa allo incarico 
impartitogli. A questi casi si contrapponga quello in cui alcuno emette un 
biglietto di questo contenuto: io prometto di dare il l° del mese venturo 100 
ad X. Un perchè ha anche questa promessa; ma il perchè non è inserito nella " 

promessa. 
(3) Si può disputare sul fondamento giuridico filosofico della forza obbliga-

toria del contratto (una raccolta delle "opinioni manifestate in proposito in 
Hofmann, Le cause di nascita dell'obbligazione, in particolare il cont1'atto 
[die Entstehungsgriinde der Obligation, insbesondere der Vertrag] Vienna 1874 
p.53 sg., da ultimo Schl ossm an n, Il cont,-atto, Lipsia 1876, cfr. § 305 nota *)j 
ma se pure il diritto positivo attribuisce effettivamente al contratto forza obbli· 
gatoria, lo fa soltanto in riconoscimento della volontà delle parti: la volontà 
però, sebbene non SORGA senza la causa che l'ha provocata, SUSSISTE tuttavia 
senza questa causa. Ora può invero darsi benissimo che il diritto positivo, per 
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Nè maggiormente può riconoscersi come vera la massima, 
che se la promessa non menziona almeno la sua causa 
determinante, il promettente possa declinare l'adempimento 
della promessa, finché il creditore abbia provata la causa 
determinante "'. 

ragioni d'opportunità, limiti il riconoscimento della forza produttiva di diritto 
della volontà in modo da non attribuire alla volontà" come tale forza produt
tiva di dirillo, ma soltanto alla volontà inconnessione al suo perchè; ma una 
tale limitazione non si iritende di per sè. Che il diritto romano non abbia cono· 
sciuta una limitazione della svecie inùicata, lo vrova (astraendo dal contralto 
lellerale posteriormente venuto meno) la stivulazione, il cui valore sta anzi 
awunto in ciò, che essa è (od almeno può essere, cfr. v. Salpi us, Novazione 
e dele!J<tzione p. 214 sg.)un contratto dis~lUnto dalla sua causa. Non si sa scorgere 
per Ll ual ra\;ione col venir meno ùella forma della stipulazione (che però anche 
pel di riLto romano in ultimo a mala vena poteva ancora chiamarsi una forma), 
dove~se per noi esser venuto meno anche il prinCipio, del quale la stipulazione 
era l'avvlicazione. Certo ver noi è richiesto, come era richiesto per i Romani, 
che se si Jomanda qualche cosa in base ad una promessa senza indicazione 
della sua causa, non re~ni alcun dubbio su ciò, che la promessa è stata emessa 
efidti vamente come s v Illcolata dalla sua causa, come promessa pura e sem
plice, e se ciò non risulta dalla promessa stessa, in caso di contrasto deve pro
vario l'attore. Ma da ciò risulta vure soltanto, che di una promessa non se ne 
può fare Llualche cosa, che non vuul essere, e che chi invoca una determinata 
natura della promessa, deve giustllicarla: da ciò non risulta, che la promessa 
in se non sia obbligatoria. f; un'allea questione, se la legislazione non farà lJene, 
per facilitazione del commercio, ad annettere a certe forme la presunzione, che 
la vro lllessa si intenda come contratto puro. crI'. Bekker loc. cit., Koch, Atti 
delC8" COll!Jresso giuridico tedesco l p. :!\J6 sg., H o f m a n n, Justa causa tra
ditionis p. !J8. - K a rI ow a, Negozio giuridico p. 256 S\;. obbietta contro l'opi
nione qui sostenuta, che la c contrapvosizlOne dell'una parte di una volontà 
COlllvlessa di fronte all'altra» non possa aver luogo per parte dello stesso sog' 
get to volente, ma soltanto per parte di una autorità a lui sovrastante, che ad 
alcune forme, nelle quali si presenta la volon tà parziale, concede di renderla 
autonoma. Ma l'ordinamento giuridico non concede alla forma come tale fa 
fo rza di produrre autonomia, ma alla volontà d. produrre l'autonomia espressa 
in lina d.ata forma, e perchè dovrebbe esso poter concedere questa forza solo alla 
volontà formalmen te esvressar Come Karlowa anche Brinz 2" edizione Il 
p. 139 : c L'arbitrio privato non può elevare alcun contratto privo di forma a 
contralto formale ».In contrario da uILimo Regelsberger nel Man.del dir. 
~ommel'ciale di Elldemanll Il p. 4S5 sg. lDernburg l. c. pel diritto odierno 
W end t 1. c.]. V. pure Hruza, Sulla teoria della novazione giusta il diritto 
flustn'aco e comune (1881) p. 64 sg. 

(4) Si afferma ciò in base, alle 1. 25 § 4 D. de probo 22. 3 e l. 13 l. de non num. 

) 
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3. Se è stata emessa una promessa sotto una presup
posizione, venendo meno la presupposizione, il promettente 
può tutelarsi con una ecceZIOne contro il credito, che nasce 

pec. 4. 30. Ma sg. relativamente alla - si potrebbe quasi chiamarla famigerata 
(cfr. § 412b nota 2) - 1. 25 § 4 cito qualche cosa per avventura dovrebbe esser 
incontroverso, è che essa tratti della condictio indebiti. (c Sed haec ubi de solu· 
tione indebiti quaestio est. Sin autem cautio indebite e.xposita esse dicatur .. . »). Ma 
se essa tratta della condictio indebiti, presuppone pure promesse (documenti di 
promesse), delle quali è accertato, che esse sono state fatte per una obbliga· 
zione ritenuta come sussistente. Queste, se il promettente stesso all'atto della 
promessa non abbia giustificato il debitum (o non lo abbia giustificato in un 
certo modo), devono potersi ritirare (e quindi non costituiscono neppure un 
credito efficace), se il creditore non prova il debitum. Una promessa, della quale 
non è accertato, che è stata fatta per una obbligazione ritenuta come sussi· 
stente. tanto poco è contemplata da questo passo, quanto dalle sue disposizioni 
precedenti lo è una trasmissione di proprietà, della-quale non è accertato, che 
sia stata fatta animo solven~i. - Del pari la l. 13 1. cito muove da ciò, che 
consti di una antecedws causa (- c si quid scriptis cautum fuerit pro quibu8' 
cunque pecuniis ex antecedente causa descendentibus ,.). - L'opinione qui riget· 
tata sul contenuto delle disposizioni del diritto romano è stata sostenuta 
specialmente da G n e i s t, Contratti formali p. 198 sg. e Comm. de causae proba· 
tione stipulatoris (1858); lo seguono in tutto Heimbach,Teoria del credito 
p. 388 sg., F i c k, Riv. crit. di Heid. I p. 486 e Riv. pel dir. comm. III p. 251 sg. ; 
concorda inoltre D e l' n b u r g, Riv. crit. di Heid. III p. 509, E. A. Se u rf e l' t 
nelle Pand. di Seuffert Il p. 107, V. Salpius, Novazione e delegazione p. 322· 
323. 482.483, Leonhard, Errore p. 248, Lodov. Goldschmidt, Ann.per 
la dogm. XXIV p. 72 sg. ID ern bur g II § 22 (diversamente pel diritto attuale), 
W end t 1. c. ne 4]. Erroneamente anche Win dsche id, Presupposizione p. 198. 
Per il concetto qui sostenuto si sono pronunciati: Be thmann·Hollweg, Saggi 
p. 290 nota 90, B1ihr, Riconoscimento p. 146. 252 sg. (159. 282 sg.),- Schle· 
s i n g er, Sulla teo1'ia dei contratti formali D. 42 (il quale però pel diritto odierno 
sostiene l'opinione opposta, v. p. 95 sg. - diversamente nello· scritto sull'inam· 
missibilità giuridica dél sequestro della mercede non ancor guadagnata (1869) 
p. 34 _), G i rt a n n er, Stipulazione p. 319, F i tt i n g , Rivista l'el diritto com' 
merciale III p. 293, W i t te, Riv. crit. trim. VIII p. 207 sg., H e s se, EssètlZ(J 
e specie dei contratti p. 144 sg. (cosi pure, ed invero con straordinaria energia, 
d'altra opinione peldiritto odierno, v. anche LO ST. Problemi giuridici, Jena 1872, 
p. 235 sg.), Schlossmann, Sulla te01'ia della causa dei contratti obbligatori 
p. 1. 21 (il quale scrittore però nella semplice promessa vede un contratto ma' 
teriale), Vang erow , loc. cit., Huschke, Mutuo p. 108 sg. (cfr. però anche 
p. 142 nota 17), Regelsberger nel Manuale del dir. comm. di Endemantl LI 
p. 486 in alto; v. Liebe op. cito (nota *). - Della pratica: Seuffert, Anh. 

. VIlI. 168, XI. 109, XVII. 135, XXI. 30, XXIV. 231, XXV. 16. 17, XXXII. <lO, 

XXXV. 15, XXXVJ. 21 (Trib. deU'lmp.), XL. 10. 
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d.alla sua pr?~;ssa (I, § 97) 5. Di ciò deve qui farsi men
ZIOne, perche dI una tale promessa le fonti dicono che essa 
è emessa sine causa 6 C~). 

f. Specie dei contratti. 

... Contratto puro (astratto) e contratto individualmente ' 
caratterizzato. 

§ 319. 

T si.ngoH contrat.ti non si distinguono l'uno dall'altro 
semplicemente per Il loro contenuto speciale' vi sono 
f . d'~ , pure 
ra eSSI Iuerenze specifiche, che sono giurid' t . t' F' Icamen e 

Impor antI. ra queste dIfferenze qui è anzitutto d '\, 
Il .. d' a rI e~are 

que a, gIà In lcata nel precedente § fra contratt' . l' '" " l, nel qua l 
la promessa accoglIe In se la sua causa determinant . 
] t t 't t' . , e come 

e emen o cos I U IVO Integrante e contratti ne' q l' 'ò . 'fi l ' ' l ua l Cl 
non SI verI IC3 .. ~el contratti della prima specie, giusta la 
volontà delle partI la causa determinante dell . a promessa 
è regolatrlce tanto per l'esistenza dell'obbligazione, che 

(5) Qui si intrecciano due diversi significati di cau . . dI. sa. causa come motivo 
e ermma~te e~evato a presupposizione, e causa come ragione giuridica giusti· 

:ca n.t ~; Pd~J~hè II contratto, la cui presupposizione fallisce, formalmente sussiste 
enSl m IrIttO, ma è materialmente ingiusto che in base d '1 d' d' r ... . ,a esso I cre Itore 
lVE'n I plU rICCO ed Il debitore più povero. V l 1 § 1·31 3 Dd' c 12 7 l 2 § 3 . . . .. e condo slne 
allsa . ,. D. de doll exc. 44. 4'1 2 l 4 l 5 D d d' 12 7 l lO D ,. . . • e con . 8lne causa 

•. . de condo c. d. C. n. S. 12.4,1. 34 l. 66 D. de condo indeb 12 6 I 3 
§ 5 D. de colI. 37. 6. Cfr. § 422 nota 1 §·423 nota 8 SII' . 'r'" d .• ,. - u eqUIvoco ra quest 
;~JtStPeCRle.dltC~usa (~um. ~ e 3 del testo) si fondano anche le osserva~ioni d~ 

e , IV. l'tm. crtt. VI p. 376·379. 
il ~6) La te?ri~ ~ella invalidità del contratto sim causa ha ancora un'altra radice 

alare gl~rl~lco della quale è semplicemente storico. Nella l. 7 § 2 4 D d' 
~art . 2. 14 SI spIega, con riguardo alla teoria romana della necessità d'u' f' e 
• el contratto obbligatorio, che la forma possa venir supplita dalla na °drmlla 
,atta prom 'ò h" . causa e a . essa, CI c e plU precIsamente si determina in ciò ch l 
falta per una t' .. ' e a promessa .. pres aZIOne rIcevuta sIa giuridicamente obbligat . ( . 
W"pttB verbis). OrIa actlO prae' 

(1) Letteratura al § 318 *. 
16 - WXNl)ilO!!ElD - II. 

§ 319. 
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deve venir costituita mediante il contratto \ quanto per 
il contenuto della prestazione, a cui quest' obbligazione 
tende; nei contratti della seconda specie, le parti escludono 
la causa determinante della promessa da ogni influenza 
regolatrice sull'esistenza dell'obbligazione, come sul conte
nuto della prestazione lb. L'indicazione più usitata per 
questo contrapposto è: contratto formale, contratto mate
riale; si raccomandanò maggiormente le espressioni usate 
nell'intitolazione di questo § Il (,). 

(1 a) Chi promette la restituzione di un mutuo, non è debitore, se egli non ha 
ricevuto un mutuo; chi promette un prezzo d'acquisto, non è debitore, se egli 
,non ha comprato, o se il contratto di compra è nullo. ' 

(1 b) Cfr. § 364. 
(2) L'espressione c contratto formale" (FormaI = oder formeller Vertrag) è 

sorta sotto l'erroneo concetto, che nel contratto puro vi . sia qualche cosa di 
diverso, oltre alla volontà dichiarala, alla quale il diritto attribuisca la potenza 
di generare una obbligazione. Anche per un'altra ragione questa espressione è 
da disapprovare; essa deve necessariamente risvegliare il co~cetto, che il con
tralto puro per la sua sussistenza abbisogni d'una determmata forma della 
dichiarazione di volontà, e questo concetto è erroneo (v. § 318 nota 3). A quesla 
espressione quindi, per quanto mi pare, è da rmunziare per tutti i rispetti. Cfr. 
anche Bekker, Rivista ct"it. trim. IX p. 260. 280, Regelsberger, lllllstraz. 
di dir. civ. I p.138; a favore di questa espressione recentemente Bri n z 2" ediz. 
II p. 139 nota 26. Nè maggiormente si raccomanda l'espressione c promessa di 
Ilomma ,. (Summenversprechen) usata da Thòl (Dit'itto cambiat'io 4" ediz. § 17. 
21. 56. 57). Il contratto puro è bensi as~ai spesso, ma non in alcun modo 
necessariamente, rivolto alla prestazione di una somma di danaro, ed un.a pro
messa, che è rivolta alla prestazione d'una somma di danaro, può assai bene 
essere individualmente caratterizzata. Un' altra espressione, che è stata usata 
per designare il contratto puro, è c semplice promessa ~ (einfaches Versprec~en~ 
(cfr. Liebe, Stipulazione p.73). In Schlesinger SI trovano le espreSSiOni 
c contratto materialmente individualizzato, materialmente caratterizzato". 
L'espressione qui proposta « contratto puro" (reiner Vertmg) ha a base il 
concetto che il contratto cosi indicato è privo di colore (farblos) (cfr. Unger, 
Annali ;er la dogm. VIII p. 190 nota 12, Hruza [§ 318 nota 3 in C.] p. 68); 
esso può venir chiamato c astratto ,., 'in quanto astrae dalla sua base mate
riale. Usa quest'ultima espressione ~ u n t z e, e per l'indicazione del contrap
posto: c discreto" (discret) . Ma ~ ~ n tze ~uole: ch~ si .parli non ta~to di co~
tratti astratti e discreti, quanto pIUttosto d obbligaZiOnI astratte e discrete. CiÒ 
è giustificato in quanto che la stessa antitesi, che si trova nei contratti, si ri~re: 
senta nelle dichiarazioni di volontà unilaterali. L'obbligazione derivante da tItnh 
al portatore ed all'ordine è una obbligazione della stessa specie di quella creata 

§ 3920. CONTRATTI UNILATERALI, ECC. 

~. Contratti unilaterali e bilaterali o reciproci. 

§ 320. 

Una classe particolarmente importante fra i contratti 
obbligatori è costituita da quelli, che sono rivolti ad effet
tuare uno scambio di prestazioni; ognuna delle parti con
traenti deve per la prestazione, che essa viene autorizzata 
ad esigere, essere a sua volta obbligata a dare un equiva
lente in una prestazione propria l. Questi contratti si chia
mano bilaterali (zweiseitige), meglio commutativi (wechsel
seitige) , o reciproci (ge.qenseitige), quelli che non hanno 
l'indicato contenuto, contratti unilaterali (einseitige).Questi 
ultimi possono ancora essere di doppia specie. 1. Sebbene 
essi non obblighino ad una controprestazione la parte cui 
essi attribuiscono diritti, non escludono però una obbliga
zione di essa per altra via~. 2. Essi sono strettamente 
unilaterali, così che non lasciano margine per una obbli
gazione della parte, cui attribuiscono diritto 3• 

mediante il contratto astratto (cfr. § 304 nota 11). V. anche v. S c h e y , Rivista 
di Grunhut IX p. 389. H. W i t te, Riv. crit. trim. VI p. 232 dice: dichiarazione 
di volontà astratta, individualizzata; promessa astratta, individualizzata. 
Bek ker op. cito p. 275 tenta le espressioni: obbligazione assoluta, relativa. 
Brin z p. 1436. 1540 sg. 2' ediz. II p. 139: n~gozio formale, causale. Cfr. pure 
Buh l, Contt'atto di riconoscimento p. 61 sg., Spaltenstein, n negozio spe
cificamente giuridico [das specifisch = juristische Geschiift] p. 6 sg. 

(l) Questo è p. es. il contenuto del contralto di compra·vendita, del contratto § 320. 

di locazione, ecc. Secondo la terminologia romana da questi contratti nasce per 
ognuno dei contraenti una actio directa. 

,(2) Anche relativamente a questa obbligazione è ancora da osservare una 
distinzione. Essa può essere a) semplicemente possibile, dipendendo da circo. 
stanze particolari, che possono anche non verificarsi. Cosl in base al contratto 
di mandato diventa obbligato il mandante, se, p. es., il mandatario risente un 
danno per la esecuzione del mandato. Essa può però bl esser anche e~senziale, 
necessariamente implicita nel contenulo del contratto. Cosl il contratto di como
dalo obbliga essenzialmente il comodante a lasciare la cosa comoda!.a al como 
datario fino a che ne sia stato fatto uso. - Se per l'esperimento di .questa 
obbligazione è costituita una actio particolare, i Romani parlano d'actio COli' 

Il'a/'ia [contrariumjudicium, cfr. Gradenwitz, Interpolazioni p. 111 sg.]. 
(3) Così p. es. il contratto di mutuo. - Quanto all'odierna terminologia, è da 
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§ 321 

Dei contratti bilaterali in particolare. 

§ 3~1. 

Per i contratti bilaterali vigono le seguenti regole: 
1. Nessuna delle parti contraenti ha il diritto d'esigere 

l'adempimento dell'obbligazione della controparte, senza 
avere da canto suo adempiuta la sua obbligazione l od 
offrirne l'adempimento l .. , purchè in modo espresso o tacito 
non siasi diversamente stabilito sull'ordine, nel quale 
devono aver luogo le rispettive prestazioni. Se ciò non è, 
colui, che esige l'adempimento dell'obbligazione dell'altra 
parte, senza aver adempiuta la sua propria 'obbligazione 
od offrirne l'adempimento, vien respinto dall'avversario 
coll'eccezione, che la sua pretesa urta contro l'intento del 
contratto 2. - Quanto all'onere della prova, se l'attore fa 

osservare, che si trovano anche indicati i contratti producenti actiones contrat"iat 
come contralti bilaterali - contratti bilaterali imperfetti.~ I più antichi civilisti 
dicevano: 'contractus bilaterales i1,Jaequales. W ach ter Il p. 365 sg. - Cfr. pure 
K un tz e su Ho lzsc h uh er Ili p. 37 sg., Ha se n li hrl, Dir. pl'Ìvato austriaco 

p. 319 sg. 
§ ~'l. (1) Adempimento incompleto: Seu ff., Arch.1. 48, IlI. 153, V. 308, IX. 216, 

XXi. 221. 222. 223, XXl,Il. 12(" XXXVII. 15, XXXVIlI. 17. Quid se la incomple
tezza dell'adempimento non ha recato alcun pregiudizio al ricevente la presta· 

zione? seurr., Arch. XXXIV. 291. 
(la) seurr., Arch. XV. 11. 14, XIX. 32.134, XXXVIII. 245. 
(2) C. d. exceptionon adimpleti contractus .. Sulla sua vera portata regna una 

antica controversia. Sec~do un'altra opinione essa I10n è eccezione, ma nega
zione dlretta; affermazione, che la pretesa dell'attore già in sè e per sè sia infon
data. Questa opinione fra i moderni è sòstenuta da G l ilc k XIX p. 229 sg. (1815), 
L a n g, Sull'eccezione del contratto non adempiuto [iìber die Einrede des nicht 
erfUllten Vertra{!es](1829), S chen c k, Arch. per la pl', civ, XVll p. 93sg. 202 sg. 
(1834). XX p. 427 sg. (1837), Treitschke, [b. XXII pag. 278 sg. 422 sg. 
(1839), Sintenis, Ri", peldir. eper la proc. civ. XVI p.149 sg. XVllp.253sg. 
(184'2) e Trattato Il § 97 nota 61 e testo relativo, Keller, Ann. del dir. com. 
IV p. 337 sg. (1860) e Trattato § 243. Per l'opinione qui sostenuta si sono pro
nunciati: Heerwa r t, Arch. per la prato civ. Vll p. 335 sg: (1824). XIV 
p. 206 sg, (1831). XVIlI p. 387 sg. (1835), Brandis negli Ann. di Schunck 
XVll p. 196 s~. (1831), Dernburg, Compensazione p, 69-83 (1854) 2" edizione 
p. 63.71 (1868), W. A. puchta, Ann. del diritto comune V p. 94 sg. (1862), 
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richiamo all'adempimento già avvenuto, deve egli dare la 
prova tiell'adempimento, non il convenuto la prova del-

Be k ker , ib, V p. 116 sg (1862), BernhOft, Am~. per la dogmatica XIV 
p . l ~4 sg. (1874), Vangerow 1I1 § 607 osserv Puchta § 232 A d , ." rn ts 
§ 234. unger Il § 1'23, nota, ulLimamente Puntschart, l rappol·ti giuridici 
fon dulI/illlali del diritto privato l'o'mano p.20.7 sg., cfr. pure Bechmann 
La comp,.a l p.568sg.11 p.180sg. lDel'nburg Il § 20 Ryk R t·d'· . T' .,' - " appor I , 

debito .p .. 315 sg.l. u opInIOne menzIOnata per la prima è senza dubbio stata 
nel mlgl.lOr mod~ sostenuta ,da Keller, al quale tengon dietro Karlowa, 
D~ natul a a~qu.e Indole ~U~,,"AA"""W·'J.tGç, quod emptioni venditioni ceterisque obligatio
mbus mutuis messe dlcltur (1862), S c h l e s i n g e l', Sulla inammissibilità del 
sequestro della mercede non ancora guadagnata [ilber die Unzulassigkeit der 
Beschl3gnahm~ des noch nkht verdienten Lohnes l p. 32 sg. (1869), A. B ruck 
nellu scntto Citato nella nota 3a in f. p. 5. sg. K e ile l' muove dal concetto 
che nel contratto bilaterale la controprestazione affetti il contenuto della pre: 
stazlOn~, per modo che ogm contraente non 8ia obbligato a prestare puramente 
e s emplIcemente~ ma a prestare verso controprestazione. È da concedere, che 
questo concetto ID sè e per sè è possibile anzi che esso almeno t' . ' , ,, _ per cer I con-
tratti bilateralI, cosi specialmente pel contratto di compra, si raccomanda 
secondo la comune considerazione. Ma è vero del pari, che la invocazione 
della non avvenuta contropre~tazione è effettivamente nelle nostre fonti chla
~ata exceptio, e questo argomento anche lo stesso Keller non lo ha saputo 
rlmuo~ere. Può essere che Gal. IV 126a e la i. 25 D. de A. E. V. 19. 1 non 
accennino ad u~'actio venditi, ma ad una cOlldictio certi sorta per via di nova-
zlOne (cfr. relatIvamente a quest'ultimo passo l 14 D de exc 44 l) t . . ..; ma l'es ano 
pur sempre le L 5 ~ 4 D. de doli exc. 44. 4 e l. 5 C. de evict. 8. H [45], l' impor
tanza del qualI testI non può manifestamente eliminarsi còlla osservazione che 
l'exceptio, della quale essi trallano, non sia stata ESPRESSA nella formol; del 
bonae fide i iudici~m; ~d ogni modo però la replica del convenuto vien qualifi
cata come excepttO (COSI anche Be k k er p. 120). Di fronte a questi passi non può 
nulla la L 13 § 8 D. de A. E. V. 19. 1, nella quale il « nondum est ex emto actio » 

può assai bene venir riferito ad una actio cui fa ostacolo una exceptio o rispettiva
mente subIto denega.ta; nulla p~ò neppure la possibilità riconosciuta nelle fonti, 
che soltanto uno del contraenti possa essere autorizzato a dedurre diritti dal 
contratto bilaterale (cfr . . nota 23) - mentre altri argomenti non vengono 
neanche da K e Il er tenuti ID gran conto (op. cit. p. 360.). Si duvrà quindi ricono
scere, che il diritto romano non ha appunto concepito.il contratto bilaterale in 
modo, come afferma K e li e r, da non considerare la controprestazione co 
d" , III e 

InllnUZlOne della prestazione, ma come equivalente per la prestazione, e di 
conseguenza in modo da vedere nel fatto del richiedere, senza che la contro 
presta zio~e sia fatta o venga offerta. non un richiedere troppo, ma un andare 
contro ali Intento del contratto (exceptio doli I. 5 C. de evict . 8, 44 14~ lJ. La for
mola giusta non è: ogni contraente è soltanto obbli!;!ato alla prestazione contro 
l'altrui prestazione; bensl: ogni contraente è obbligato ad adempiere la sua 
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l'inadempimento s. Del pari l'onere della prova incombe 
all'attore, qualora si contrasti su ciò, se la prestazione 
fatta dall'attore fosse sufficiente all'adempimento della sua 
obbligazione 3", sia che la controve~sia si riferisca all'esten
sione della sua obbligazione 4 od alla qualità della sua 

obbligazione dipendente dal contratto solo quando anche l'altro contraente 
l'adempie [cfr; su ciò Ryk, Rapporti di debito p. 318 sg.]. Cfr. Seuff. II. 26, 
IX. 333, X. 39,. Xl. 138, XII. 141, XV. 14; in contrario III. 201, VIII. 299. L'im
portanza pratica di questa controversia del resto, purchè dall'una o dall'altra 
opinione non si traggono inesatte conseguenze, è semplicemente pro?essuale, cfr. 
Va n g e r o w III p. 306 (7& ediz. p. 286) e le sentenze testè menzIOnate. Oltre 
ai due concetti della natura del contratto bilaterale spiegati in questa nota, ne
sono stati proposti ancora due altri. 1. Il contratto bilaterale genera due obbli
gazioni affatto indipendenti fra di loro. 2. Le due obbligazioni da esso gene
rate sono soltanto due lati d'una medesima obbligazione. Quest'ultimo concetto 

-va troppo oltre: il primo non abbastanza. Cfr. sul primo nota 16, sul secondo 
Liebe , Stipulazione p. 248 sg., Windscheid, Presupp. p. 144, Mommsen, 
Contributi I p. 347-349, III p. 415-422, Der nb u rg, Compens~ p. 66 sg. (2) ediz. 
p. 60 sg.), Keller, Ann. del diritto comune loc. cii. p. 362 sg., Puntschart 

op. cii. p. 145 sg. 
(3) Ciò neppure quando non si f9. innanzi per primo l'attore colla afferma-

zione dello adempimento, sibbene per primo il convenuto colla affermazione 
dello inadempimento. Su ciò non v'è questione. Che coloro, i quali anno
verano come base dell'azione l'adempimento proprio dell'attore, impongano allo 
stesso la prova dello adempimento, s'intende di per sè. Ma anche coloro, che 
nella exceptio non adimpleti contractus scorgono una vera eccezion~, giungono 
allo stesso risultato. Poichè in questa eccezione il convenuto fa richiamo non 
tanto a ciò, che l'attore non abbia ancora effettuata la prestazione, quanto 
piuttosto a ciò, che dal contratto, in base al quale egli richiedè, sia derivata 
anche per lui stesso una obbligazione, e che egli, giusta l'intento del contratto, 
non possa richiedere l'adempimento dell'obbligazione del convenuto, finchè la 

sua obbligazione sussiste ancora. 
(3a) C. d. exceptio non rite adimpleti contractus. Cfr. sulla stessa Gliick 

XVII p. 231 sg., Heerwart, Arch. per la prato civ. VII p. 353 sg., Schenck, 
ib. XX p. 467 sg., Trei tschk e, A1'ch. per la prato civ. XXII p. 434 sg., K elI er, 
Ann. del dir. comune IV p. 369 sg., W. A. Pu ch ta, ib .. V p. 96 sg., Bekke r, 
ib., V p. 117 sg. 124 sg., A. Br u c k, L'onere della prova in Ol'dine alla qualitii 
Ilell'oggetto comprato [di e Beweislast hinsichtlich der Beschaffenheit des Kaufge
genstandes], Berlino 1874; Seuffert § 276, Vangerow III § 607 osservo 
Nr. IV, Sintenis II p. 290, Thol, Diritto commer. I § 85 6" ediz. § 279. 

(4) P. es. all'ammontare del prezzo d'acquisto pattuito. Se il convenuto 
afferma, che l'attore non gÌi debba pagare 100, come ha fatto, ma 150, con ciò 
nega che sia stato concluso un contratto di compra, come quello affermato 
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prestazione 5; però nell'ultimo~ caso è da por mente, se il 
convenuto coll'accettazione non abbia riconosciuta come 
adempimento la prestazione a lui fatta 6. L'onere della 
prova incombe al convenuto, sempre quando le obbiezioni, 
che egli eleva contro la qualità della prestazione a lui fatta, 
non contengono tanto una negazione dell'adempimento 
dell'obbligazione dell'attore, quanto piuttosto una afferma
zione di fatti, dalla quale sorgono per lui nuove ragioni 7. 

dall'attore. Keller op. eit. p.368, Bekker op. eit. p. 125. Luogo della pre
stazione: Romer, Arch. per laprat. civ. LXII p. 171 sg. Qualità del genul 
da consegnare: ib. p. 176, Cfr. Se uff., Arch: II. 276. 

(5) In quanto il convenuto nega, che la prestazione fatta dall'attore sia suffi
ciente per l'adempimel}to della sua obbligazione, egli nega, che questa obbliga' 
zione sia adempiuta. Perciò altri si è con ragione dirhiarato contrario a tutto 
quanto il concetto della exc~ptio not' rite adimpleti contractus (v. i menzionati 
in Heerwar t op. cii. p. 354 nota 34, G. F. Puetha, Lez. Il p. 32, especial
mente W. A. Puchta loc. cit.). Ciò che si chiama exceptio non rite adimpleti 
contractus, è semplicemente una exceptio non adimpleti contractusj si ·confon
dono i concetti di prestazione e di adempimento. SeufC., Arch. 1. 337, V. 129. 
149.154, VII. 115, IX. 88, XIV. 129, XXXII. 217, XXXVII. 15 (Trib. deU'Imp.); 
diversamente II. 276. 

(6) In questo caso, come pure nel caso d'approvazione espressa, egli non è 
senz'altro decaduto dai suoi diritti per la direttività della prestazione fattagli. 
Egli ha dichiarato soltanto, che la prestazione fattagli è adempimento, non ha 
anche rinunziato ai suoi diritti per il caso che essa a sua insaputa non fosse 
adempimento. Ma egli deve mediante prova contraria liberarsi dal peso della 
testimonianza, che rénde contro di lui quella dichiarazione. Cfr. in seguito § 394 
nota 28. 29 e T h o l, Dir. commerciale I § 84.85 b. 6" ediz. § 278. 280, R Ci m er, 
Scritto per il quarto centenario della Università di Tubinga p. 40 sg., Bàhr, 
Riconoscimento p. 174 (191), Bruck op. cito p. 88 sg. [Di diversa opinione 
Han a usek, La responsabilità del venditore per la qualità della merce (die 
Verhaftung des Verkaiifers fiir die Beschaffenheit der Waare) II p. 256 sg.], 
Seu ff., Arch. VII. 295, IX. 88, XV. 213, XIX. 132, XXIII. 125, XXV. 155.156. 
188, XXVI. 128. 232, XXVII, 16. 217, XXXII. 217. 

(7) Cosi avviene quando il compratore d'una cosa individualmente determi
nata si lamenta della mancanza d'una promessa gli qualità della cosa comprata. 
Il venditore ha promesso: 1) la tradizione di questa cosa individuale - questa 
obbligazione egli l'ha adempiuta; 2) che questa cosa individuale debba avere 
una qualità, che non ha - questa promessa è diretta a qualche cosa d'impos
sibile e si risolve in una promessa di risarcimento di danni per il caso, che la 
cosa non venduta avesse la qualità indicata. (Così alla lettera la l. 31 D. de evict. 
21. 2). Lo stesso avviene quando il compratore fa valere l'esistenza di vizi occulti: 



DEI CONTRATTI BILATERALI IN PARTICOLARE § 321. 

2. Chi ha adempiuto, ha il diritto d'esigere l'adempi
mento dalla controparte; ha egli anche il diritto, ove tale 
adempimento non avvenga, di ripetere ciò che è stato 
da lui prestato~ 8 Secondo il diritto romano un tale diritto 
di ripetizione era fondato, in ordine a quei , contratti bila
terali, che non erano svincolati da forma 9, secondo il diritto 
odierno esso è in massima escluso in tutti i contratti bila
ter:;tli IO. Però ;mche sècondo il diritto odierno esso compete 
a chi fa la prestazione, quando egli l'abbia effettuata nella 
erronea opinione, che la controprestazione sia già avvenuta, 
o nella aspettativa che essa stia per avvenire, . e ad un 

anche qui egli non oppone l'inadempimento, ma eleva l'actio quanti minori, 
o redhibitoria. V. specialmente W. A. Puch ta op. cito p. 96-103, anche Th BI, 
Dir. comm. I p. 503.504. 6" ediz. § 279 Nr. 2. Cfr. S euff., At:ch. II. 26. 37, 1lI. 
29, IV. 2f" V. 147, VI. 169, VII. 160, Xl. 235, XXV. 187, XXVIll. 211, XXXII. 

295. [Sent. de' Trib. dell' lmp. XX p. 7). 
(8) Cfr. su quanto segue Rom e r , Rivista pel diritto commerc. XIX p. 123 sg. 

(1873). 
(9) Quindi esso era escluso soltanto nella compra-vendita, locazione, società. 

Cfr. l. 8 C. de contro emt. 4. 38, l. 14 C. de t'esco vendo 4. 44, l. 6. 12-C. de A . E . 
et V. 4. 49. Se in altri casi ad una convenzione bilaterale era applicata la form a 
della stipulazione, invece di un contratto bilaterale erano conclusi due contratti 
indipendenti fra loro. Se la forma della stipulazione non era applicata, non vi 
era un contratto giuridicamente sussistente finchè a seguito della convenzione 
uno dei contraenti non faceva la prestazione e l'altro non l'accettava : non la 
precedente convenzione formava il contratto giuridicamente sussistente, ma 
soltanto il consenso dichiarato di bel nuovo con questa prestazione ed accetta
zione. Colui che faceva la prestazione non la effettuava quindi per adempiere 
una obbligazione a lui incombente, ma per procacciarsi la controprestazione, 
per modo che se questa non avveniva era a favore di lui rondata la condictio Clb 

causam datorum (I § 99 nota 1). 
(lO) Perchè secondo il diritto odierno anche il contratto privo di fo rma genera 

una obbli.gazione, La causa determinante per chi fa la prestazione è quinùi 
sempre l'obbligazione a lui incombente, e questa non vien meno per ciò, che 
la controparte non adempie l'obbligazione da essa assunta. Cfr. W ach t el', 
Doctrina de condict. c. d. c. n . s. p. 117-128, E r x l e b e n , Condict. sine causa 
p. 463-474, Vangerow III § 599 osservo Nr. V. Non è diversament.e neppure 
in caso di mora della controparte, V. § 280 nota 1. Cfr. Seuff., Arch. XXXVI. 
p. 419 sg. - Non è anche secondo il diritto odierno possibile uno scambio di 
cose equivalenti, senza che l'una o l'altra prestazione abbia luogo in base ad una 
precedente obbligazione? Si pensi per esempio al caso in cui in una mostra 
a scopo di v~ndila le singole merci siano contrassegnate col loro prezzo, ed 
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tempo nella sua prestazione sia in modo riconoscibi1e risul
tato, che questa credenza o rispettivamente aspettativa 
costituisce la presupposizione della sua prestazione lO a. Il 
diritto romano del resto nei contratti non svincolati da 

alcuno prenda una cosa, mentre presenta al venditore la relativa somma di 
danaro; o che alcuno consegni ad un fattorino, unitamente al correspettivo di 
tariffa, una lettera da recapitare. Si pensi anche al contratto di permuta di due 
crediti, ed al contratto di compensazione (§ 351 Num. 2). Cfr. Brinz , Pand. 
l" ediz. p. 370. 371. 2" ediz. II p. 690 sg., Unger, Ann. per la dogm. VIII p. 6 
sg. , Bahr, Riconoscimento 2" ediz. p. 70 nota 14, Bechmann, Compra I 
p. 13. 613_ II p. 83 sg., Bapr, Sento del Trib. dell'Impero p. 34 sg. [Bekker 

Il p. 156 sg.]. 
(lOa) Cfr. Thol , Dir. comm. I § 85. 6" ediz. § 279, Seuff., Al·ch. XV. 213, 

XXV. 281, XXVII. 122, XXXVIlI. 210, cfr. XXXIV. 132. Quanto si è delto non 
corrisponde alla opinione dominante e cosi in particolare di div. op. anche 
Ro mer loc. cito (però, come risulta dallo scritto pel centeno ecc. [nota 6] p. 33 
nota Il , non relativamente al ca,"o. ~he più sotto s'indica alla lett. b). [D e r n b u r g . 
Il § 21 nota 6] . Ma ciò che si è dello è una conseguenza dirella della teoria della 
presupposizione (1 § 97 sg.). - a) Erronea supposizione, che la controprestazione 
sia già avvenuta. È fondata la condictio indebiti. Chi ha fatta la prestazione, l'ha 
effettuata allo scopo d'adempiere la sua obbligazione, ma questa obbÌigazione 
era affe tta da una eccezione, la cui eliminazione egli ha errorieamente sup
posto. Rò mer loc. citato (conforme ad Erxleben, Cond.ict io sine causa Il 
p.474-. l p. 101 sg.) contro la condictio indebiti invoca la 1. 51 D. de condo ind. 
1"!. ti. Ma questo richiamo non coglie · nel segno per più d'una ragione. Poichè 
rest a la possibilità, che il passo ritenga l'assenza d'errore, ed anzitutto : esso 
nega la condictio solo a colui che ha semplice c retentio », non c petitio ». Sulla 
particolare opinione di Brinz 2 ' edizione Il p. 543 riota 13 V. § 426 nota 12. 
[Contro la condictio indebiti anche H a n a u se k, La responsabilità del vendi
tore per la qualità della merce II p. 2171- - b) Attesa di futura controprestazione, 
piu precisamente: che la controprestazione avrà luogo, senza che sia necessario 
richiederla per via giudiziale. È fondata la condictio ob causam datorum. Chi ha 
fatta la prestazione, in questo caso non l'ba effettuata· in grazia della sua obbliga
zione, che egli sapeva di non essere tenuto ad adempiere, ma effettivamente 
8010 in grazia della controprestazione; egli in grazia di questa ha rinunziato 
alla sua eccezione. Va troppo oltre ThBl op. cit. p. 502 6" ediz. p. 934, e per 
alt ro verso Brinz 2" ed. II p. 692. [Contro l'opinione qui esposta Dernburg 
Il § 011 nota 7, H an a us e k op. cit. p. 218 sg.]. - c) ;';pll'uno e nell'altro caso è 
necess!,-rio che la presupposizione della prestazione si sia manifestata in modo 
riconoscibile (I Il 98). Di fronte al' ricevente deve essere esclusa la possibilità di 
ritenere .. che la prestazione venga fatta con rinunzia, o rispettivamente quanto 
alla condictio ob causam datol'um, con rinunzia incondizionata all'eccezione com
petente a chi fa la prestazione. - d) Alla non prestazione si equipara la non 
conveniente prestazione. Ma è da por mente, se nel caso concreto la condictio 
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forma andava ancor più oltre, ed a colui che aveva adem
piuto, anche quando la controparte era pronta all'adempi
mento, dava la facoltà di ripetere la prestazione da lui 
fatta (c. d. diritto di disdetta [Reurecht]) 11; naturalmente 
oggidì non vige più neppure questa facoltà 19. 

indebiti, che qui, come in generale, richiede la scusabilità dell'errore, non venga 
esclusa da ciò, che chi ha fatta la prestazione l'abbia effettuata senza verificare, 
ciò che ha ricevuto. - e) Coll'offerta della controprestazione il diritto di pre
tendere la restituzione vien meno. In questo senso qui trova applicazione la mas
sima, che la condictio indebiti .è fondata soltanto in base ad una exceptio perpetua 
(l. 26 § 3. 7 1. 40 pro D. de condo ind. 12. 6). Del resto l'exceptio può c perpetua 
fieri:t (l. 56 eod.) mediante una impossibilità della prestazione, che non liberi 
il debitore. Cfr. Seuff., Arch. XV. 213, XXV. 281, XXVII. 112, XXXIII. 210, 

anche XXXIV. 132. -
(11) L. 3 § 2. 3 l. 5 pro § 3. 4 D. de condo C. d. C. n. s. 3. 12.4. Notoriamente la 

esistenza del diritto di disdetta è assai controversa, cfr. quanto riferisce Va n
gerow III § 598 osservo Nr. IV, da aggiungere Witte, Azioni di locupleta
zione p. 116 sg., V o ig t , Condictiones ob callsam § 79, P erni c e, Riv. crit. trim. 
X p. 118 sg., Be kk er, Le azioni! p. 126 sg., Wend t, Diritto di disdetta e vin
colo fasc. 1 : La condictio ex poenitentia 1878 (cfr. § 427 nota 1), Manns, 1/ 
diritto di pentimento [das Poenitenzrecht] 1879 (su questo Brinz, Riv. critica 
trimestrale XXIli p. 210 sg.), Karsten , Teoria del contratto 1882 p. 46 sg" 
P fers ch e, Azioni di locupletazione p. 151 sg., Brinz 2- ediz. II § 303 nota 34. 
[Gradenwitz, Interpolazioni p. 146 sg., Lenel , Riv. della fondai . Savigny 
IX p. 181 sg., J. Bendixen, Lo ius poenitendi, Dissertazione inaugurale di 
Gottinga 1889]. In ogni caso il diritto di disdetta trova la sua sufficiente spie
gazione nella diseguaglianza, che prima dell'introduzione dell'actio praescripti, 
verbis si sarebbe senza di esso vérificata a favore dél ricevente ed in pregiudizio 
del dante. Cfr. Windscheid, PI·esupposizionep. 165. 166 (specialmente anche 
nota 9 ibid.) (che Wendt op. cit. p. 33 mi attribuisce una intenzione affatto 
diversa, egli lo ha dichiarato con quanto ha detto negli AnnaUpe1' la dogm. 
XXII p. 322, ma non ne ha data la giustificazione). . 

(12) Il diritto romano aveva dovuto lasciar cadere il diritto di disdetta fin 
dalla elaborazione dell'actio praescriptis verbis. Dopo quest'epoca invece, in 
forza di tale azione, chi dà si trova in una posizione contro equità vantaggiosa 
di fronte a chi riceve. Ad ogni modo il diritto di disdetta oggidl non può più 
valere, per la stessa ragione, per -cui non vige più neppure la condict. ob causam 
datorum nei contratti bilaterali. Che essa viga tuttora è unPi affermazione ornai 
del tutto isolata, V. p. es. v o n S c h m il th e n n e r , Sui contratti e specialmente 
slIl diritto di disdetta [iiber Vertrage insbesondere das Reuerecht] p. 164 sg. Non 
è di questo novero Erxleben, Condict. sine causa Il p. 476 sg., contro la cui 
affermazione, che anche oggidl, ad onta della buona disposizione del· ricevente 
alla controprestazione, possa ripetersi la prestazione fatta, se « gi~,sta h scopo 
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313• Se vien meno l'obbligazione d'una delle parti con
traenti, bisogna distinguere, se ciò accade mediante adem
pimento od altro soddisfacimento del creditore 1\ o senza 
sodrlisfacimento del creditore. Nel primo caso la -parte non 
più vincolata non viene a perdere la sua ragione alla con
troprestazione 15, nel secondo caso la massima è, che chi 
non è tenuto ad adempiere la propria obbligazione, neppure 

e la tendenza del contratto concluso, od a seguito di riserva concessa, il suo 
effet.tivo compimento (sia) dipendente daIl'arbit.rio (di chi fa la prestazione) • 
(in altri termini: se il diritto di disdetta sia stabilito espressamente o tacita
mente), nuIla v'è da obbiettare. Cfr. § 428 nota 12. 

(13) W ac h t e r, Arch . . pe1'la prato civ. XV p. 97 sg. 188 sg. (1832). Mad ai, La 
teoria della mora p. 277.-284 (1837). Wolff, Sulla teoria della mora p. 129-
145 (1841). Fuchs, Arch. per la pmt. cÌl,. XXXIV p. 106 sg_ 224 sg. 385 sg. 
(1851). K u n t z e, In obligationibus bilateralibus ad utrl/m contrahentl:llm obli
gationis pe1'iculum pel·tineat? (1851). Mo mmsen, Contributi al diritto delle 
obbligazioni I p. 329 sg. III p. 416-422 (1853. 1855) esu questo Windscheid 
Riv. criticu di lieid_ II p. 135 sg. R e a t z, Riv. pel dir. e per la ·P'-0C. civ. N. S: 
XV p. 351 sg. (1858). J h e r in g "Ann. per la dogm. III p.449 sg. (1859). Go o s e, 
ib. IX p. 197 sg. (1868). Stintzing, ib.X p. 177 sg. (1869). Hofmann, Sul 
pel'l'colo nella compra-vendita Vienna 1870. R eg els be r g e r, Riv. crit. frim •• ,XrII 
p. 90·104 (1871). B echm a n n, Compra-vendita l p. 591 sg. Il p. 99 sg (Hs76. 
1884). P u n t s c h a r t, I l'apporti giuridici fondamentali del diritto privato rom. 
(1885) [(su questo Eck Riv. pel dir. commel·C. XXVIII p. 141 sg. Hellmann, 
Riv. crit. trim. XXX p. 216 sg.). L ii w y La impossibilità della prestazione nei 
rapporti bilaterali di debito (die Unmiiglichkeit der Leistung bei zweiseitil!en 
Schuldverhàltnissen). Dissertazione inaugurale di Berlino 1888J. Va n g ér ~ w · 
1lI § 591 osserv., Si ntenis II p; 468 sg., B ri n z 2- ediz. II § 277 [D ernb u rg 
II § 20]. 

. (14) Appartiene a que.sto punto, oltre alla dazione in pagamento, il deposito 
gIUdIZIale, la compensaZIOne, la novazione, anche la remissione per parte del 
creditore. Mediante la remissione il creditore invero non riceve nuIla, ma egli si 
contenta di non ricever nulla. Relativamente alla novazione cfr. pure Rii m er 
Novazione condizionale § 12. ' 

(15) Quanto al contratto di remissione, V. l. 56 D. de pact. 2. 14, l. 5 D. loc. 
19. 2, ~. 16 D. ~e lib. lego 34. 3. L'acceptilatio veniva però dai Romani concepita 
come I espreSSIOne della «volllntas utriusqtte. . . id agentis, ut a negotio (Ùsce
datui' et p erinde habeatùr, ac SI convenisset inter eos, ut neuter àb altero guidquam 
peteret:t, nel che però l'acceptilatio « non sila natUl'a, sed potestate C'onvmtionis 
valet., l. 5 pro D. de I-esc. vendo 18. 5, V. pure l. 23 D. de accept. 46. 4. 
Cfr. Der nburg ,·-Compensaz. p. 78" (80), Mommsen, Contrib. III p. 417 
Bah r, Riconoscimento p. 145 (159) nota 4, K e Il er, Ann. del dir. Comm. IV 
p. 361, R ii m e r, Novazione cpndizionale p. 133 sg. 
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può esigere la controprestazione 16 . Però questo principio 
non trova senz'altro applicazione in tutti i casi. In parti
colare 17 nelle fonti si riconosce per il contratto di compra
vendita che, quando senza colpa del venditore la cosa venduta 
perisce o gli viene a mancare, il compratore deve tuttavia 
pagare il prezzo d'acquisto 18. La ragione di questa disposi
zione eccezionale è da ricercare in ciò, che la dichiarazione 

(16) L. 50 D. de A . E. V. 19. '1. c Bona fides non patitur , ut, cum emt01' alicuitt8 
legis beneficio peeuniam rei venditae debe1'e desissel, antequam res ei tradatur, 
venditor tradere compellatur et re sua carere •. :» L. 9 § 1.4. 6 D. loc. 19. 2 (elimi
nazione dell'obbligazione del locatore). - Altri, così specialmente W ac h t e r 
loc. cit., Mada i loc. cit., Dernburg, Compenso p. 76 (77), Reatz loc. cit., 
Br un s nella Enciclopedia di V. Holtzendorff I p. 338 (4" ediz. p. 485), sta
biliscono il principio inverso, muovendo da ciò, che le due obbligazioni 
generate dal contratto bilaterale siano indipendenti fra loro, e che quindi 
l'estinzione dell'una non tocchi l'altra (v_ del resto anche Bruns op. cito p. 326 
[4" ediz. p. 472]). Questo concetto però non s'attaglia all'essenza del contratto 
bilaterale (v. nota 2). Le due obbligazioni generate dal contratto bilaterale sono 
appunto non una dall'altra indipendenti, ma l'adempimento dell'una è condi
zione della facoltà di richiedere l'adempimento dell'altra. V. pure Re g el s
be rg e r op. cit. p. 92. Una evoluzione nel diritto romano ritiene B e c h m a n n, 
Compra-vendita I p. 540 sg. II p. 100 [Dernbu r g II § 20 nota 1]. - Quid 
iuris se l'obbligazione dell'una parte parzialmente vien meno, può allora questa 
richiedere la porzione corrispondente della controprestazione, o può in questo 
caso l'altra parte recedere affatto dal contratto? Il principio decisivo è, che si 
debba por mente alla c eontemplatio » di questa parte (cfr.!. 58 D. de contro emt. 
18.1), se essa avrebbe contrattato anche per questa porzione. Cfr. Momms en , 
Contributi I p. 290. [S c h a Il, Arch. per la prato civ. LXXIll p. 429 sg·l. 

(17) Cfr. inoltre I § 123 nota 3. Certo ciò che è ivi detto è assai controverso. 
(18) L'espressione usuale per questa massima è :il compratore sopporta il 

pericolo della cosa. V. su questa espressione W a chteT p. 99-119, Mommsen 
I p. 237-245, Hofmann p. 1 sg., Brinz 2" ediz. II § 277 e sulla cosa in sè 
§ 3 I. de emt. et vendo 3. 23, l. 34 § 6 D. de contro emt. 18. 1, l. 5 § 2 D. de rese. 
vend.18,5, l. 8 pro D. de per. et comm. 18. 6, l. 14. 15 D. de 1. D. 23. 3 ed altri molti; 
sulle 1. 13-15 [12-14] D. de per. e l. 33 D. loc. 19.2 V. Mommsen I p. 332-336, 
J h erin g, Ann.per la dogm. IV p.393. 415 sg., Van gerow III §591 osso Nr. IV. 1, 
Bekker, Ann. del dir. com. V p. 381, H o fmann p. 161 sg., Perni ce, Labeo I 
p. 463 nota 28, K o h l e r, Ann. per la dogm. XVll p. 288 sg., H ar t m a nn , ib. 
XXII p.427 sg., V. Sc h ey, La mora ereditoris p. 30 sg. [Der n b ur g Il § 96 
nota 2], ed in seguito § 390 nota 3". - La massima è recentemente contrastata da 
P u n t s ch ar t nello scritto citato alla nota 13. In realtà però essa è da questo 
scrittore non tanto negata, quanto limitata. Il pensiero fondamentale di Pu n t
s c h a r t è invero, che alla consegna della cosa equi valga lo essere il venditore 
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di vendita è una dichiarazione d'alienazione. Ciò vuol.dire, 
be il suo contenuto non è tanto quello, che il venditore 

~i obblighi a trasferire la cosa venduta, quanto piuttosto, 
che egli la trasferiscal9• In conseguenza di questa natura . 
della dichiarazione di vendita, la cosa venduta è trattata 
dal diritto, quanto al rapporto del venditore col compra
tore come se essa sia già uscita dal patrimonio del ven
dito~e e passata nel patrimonio del compratore 19a. Poichè 

pronto a consegnarla (p. 218 sg.). Il v(>nditore ad~mpirebbe la s~a obbligazione 
non soltanto colla consegna, sibbene anche con CiÒ, c che egh di fro.nte al com-

l'atore sia effettivamente pronto alla consegna, ma questa non abbia luogo per 
p " 1 . l fa tto del compratore ». Da ciò segue, che il compratore sopporta I perlco o 
solo quando nel contratto è stabilito, che egli vada a prenùere la cosa (p. 220: 
cfr. 313), e che egli non lo sopporta nella compra a termine (p. 217), ad ogm 
modo non lo sopporta quando l'indugio non è derivato da lui (p. 220 cfr. 312). 
L'aut. ha il coraggio [cfr. E c k op. cito p. 141] d'inserire questa restrizione nei 
passi delle fonti , che parlano in generale, in quanto c~e egli muove (p. 48 ~g.) 
dal tenta tivo di dimostrare, che la l. 8 pro D. de pene. per c pel'{ecta emtw » 

intenda un contratto riescito alla sua c piena efficacia ». [Contro Puntschart, 
E ck ed Hellmann li. cc., Loewy (nota 13), Dernburg II § 96 nota 2. 
Concorde per contro con P u n t s c h a r t, ma indipendente da esso, K. W. F. 
H es si e r, Perfetto [Perfect] (1885). Contro questo H. Br an di s, Riv. erit. trim. 

XXVIll p. 556 sg.]. 
(19) Cfr. § 389 nota 2. . 
(Ino) Ciò che qui s'è detto è assai lungi dall'essere generalmente riconosciuto. 

Lo si è sostenuto (almeno quanto al pensiero fondamentale) da K u n t z e loc. 
cit. , W i n d s c h e id, Riv. erit. di Heid. II p. 136. 137 (dove però l'espressione 
non è formolata con sufficiente cautela, cfr. § 390 nota 3), S ch e uri, Con
tributi Il p. 64, K e Il e r, Ann. del dii'. eomultr I V p. 364·366, M o m m s e n, fllu
stl'azioni l p. 29-31 (cfr. LO ST., Contl'ibuti III p. 422 nota *), Goose loc. cit. 
(§ 390 nota 3), "Stintzing loc. cit., Bernhoft, Ann. per la dogm. XIV 
p. 58 sg. 126 sg., W e n d t, Diritto di disdetta e lJitteolo, fascicolo 2 p. 98, 
Lene l, Ann. per la dogm. XIX p. 216, V. pure Rom er, Arch. per la prato civ. 
LXIl p. 180 sg., Br i n z, 2" ediz. II p. 319. 335. 697.· Le obbiezioni di B e c h
mann, Compra-vendita I p. 608 sg. II p. 104 sg. e di Puntschart op. cito 
p. 16 sg. non mi possono indurre a rinunziare alla.mia opinione. Affine è l'opi
nione, secondo cui la massima, che si vuoi spiegare, sarebbe un avanzo d'una 
epoca anteriore, in cui la compra-vendita sarebbe stata un contralto reale, 
cfr. Reg elsberger op. cit. p. 103, Pernice, Labeo l p. 457 sg. Altri si 
aiutano ricorrendo alla ipotesi d'una finzione; sebbene il venditore non abbia 
ancora aùempito, si considererebbe, come se egli avesse adempito, V. Fuchs 
loc. cit., M o m m s e n, Contdbuti I p. 349, U de, Arch. per la prato civ. XL VlIl 
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questa è la ragione 'della disposizione eccezionale, essa 
deve venir estesa ad ogni altro contratto commutativo, 
nel quale sia contenuta una dichiarazione d'alienazione 19b. 

p. 396 sg. Ciò tuttavia è anzitutto soltanto una pura spiegazione formale, una 
riproduzione sotto altra forma della massirp.a da spiegarsi; PERCHÈ si fa una 
tale considerazione? Quando a ciò F uc hs dà per risposta: perchè in generale 
la non colpevole impossibilità dell'adempimento è equiparata all'adempi· 
mento, è lecito dire, che egli non ha dimostrata questa affermazione, v. pure 
M o m m s e n, Contributi! p. 326-329; ma quando M o m m s e n fa richiamo alla 
natura del contratto di compra-vendita, cui corrisponderebbe un adempimento 
immediato, mentre una dilazione dell'adempimento apparirebbe come qualche 
cosa d'accidentale, questo richiamo a mio avviso non basta a spiegare quello 
che occorre spiegare, o non è che un'altra espressione, soltanto meno svilup. 
pata, dell'opinione qui sostenuta. Alla regola d'adempimento immediato, fondata 
sulla natura del contratto di compra-vendita, ricorre anche Va n Il' e r o w 111 
§ 591 osservo Nr. IV in f. (nella 7" ediz. con una aggiunta nel senso dell'opinione 
di Regelsberger indicata in seguilo). Jhering, Ann. per la dogm. III 
p. 462-466 cerca la spiegazione nella colpa, in cui incorrerebbe il compratore 
relativamenle alla sospensione dell'adempimento; una tal colpa esisterebbe di 
regola. però, per troncar controversie, verrebbe dal diritto in ogni caso rite· 
nuta (lome esistente. La prima p1'oposizione non mi par giusta, e l'ultima estre· 
mamente'inverosimile. Analogamente ad Jhering anche Bechmann,Compra' 
vendita l p. 594. 605. II p. 99 sg., soltanto che questo scrittore tien lungi l'idea 
della colpa del compratore: al compratore tocéherebbe l'c iniziativa ». Questo 
è anche il coneetto di P u n t s c h a r t, il quale però a stregua di esso limita la 
massima (nota 18). Ancora altri concetti in K a r I o w a nella dissertazione ci t. 
alla nota '2 p. 26 sqq., R e Il' e l s b e l' Il' e r, Arch. petO la prato civ. XLIX p. 202 sg. 
Der nb u l'Il', Compensazione 2a ediz. p. 76 [Pand. Il p. 56 (57)], 'D e genk 01 b, 
Diritto di superficie e locazione p. 189 sg., Gold s ch mi d t, Riv. pel dir. comm. 
XV p. 621, Kiippen, Ann.pedadogm. Xl p. 391 nota 497. Rofmann loc. ciL 
tenta dare una c spiegazione storica» (la massima sarebbe attinta dal diritto 
gl'eco), V. in ccmtrario Regelsberger op. cito p. 104, Pernice, Labeo l 
p. 462 nota SIi. [Per la spiegazione storica di nuovo L 6wy (nota 13) p. 117 sg.l· 
Sul concetto, giusta il quale la massima apparisce non- come eccezione, ma 
come espressione del'l.a regola, V. nota 16. In questo concetto, che egli ritiene 
come quello iniziale del diritto romano, anche Bechm an n, Compra·vendita I 
p. 591 sg. scorge l'ORIGINE della massima. [Cosi pure Dernbu l'Il' II § 96 nota 3, 
B ran d is (nota 18) p. 560 sg.]. Dichiara assolutamente irrazionale la mas
sima R. Oesterlen nella (ben scritta) diss. inaug. di Tubinga: La vendita 
mttltipla della stessa cosa [der mehrfache Verkauf derselben Sache] 1883, 

p. 52 sg. 
( 19 h) Cosi p. es. nel contratto di permuta, nel contratto di società, se il socio 

dichiara d'apporlare qualche cosa nella società, nella dazione in pagamento 
B e c h m a n n, Compra·vendita Il § 163 Nr. 5. S eu Cf .. Arch. VIII. 126. 

... 
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Se l'obbligazione d'una delle parti contraenti vien meno 
dopo che questa ha già ricevuta la controprestazione, essa 
certamente nel caso d'adempimento o d'altro soddisfaci
mento del creditore non è tenuta a restituire ciò che ha 
conseguito; per gli altri casi non si può stabilire un 
principio 20. . 

4. Se nell'atto stesso della conclusione del contratto 
non viene a sorgere una obbligazione per una delle parti 
contraenti, a causa d'un motivo d'invalidità che vis'op
ponga, può essere, che neppure per l'altra parte nasca una 
obbligazione 21 ; in ogni 'caso però, anche se essa nasca, la 
parte 'non vincolata non può esigerne l'adempimento senza 
a sua volta prestare ciò che essa, sebbene invalidamente, 
ha promesso 22. In quest'ultimo caso quindi dipende dalla 

(20) La l. 50 D. de A. E. V. citata nella nota i6 continua: «possessione atttem 
tradita flttw·ttm est, ttt 1'em venditor aeque amitteret, utpote cttm petenti eam rem 
[emtor exceptionem rei t'enditae et t1'aditae obiciat, ttt perinde habeatttr, ac si] 
petitor ei neque vendidisset neque tradisset ». (Cfr. Keller, Ann. del diritto 
comune IV p. 354 sg., B e c h m a n n, Compra-vendita I p. 598 sg., P u n t s c h a r t 
p. 198 sg., esull'« aeque ~ l. 3 D. de pign. 20. 1: aeque se1'vanda erat creditori 
acUo Serviana; aeque = tuttavia; qui: nonostante che il compratore non ritenga 
il prezzo d'acquisto). Per contro il prezzo di locazione parato può tipetersi, se la 
prestazione dell'uso convenuto diventa senza sua colpa impossibile al locatore. 
L.9 § 4 l. 19 § 6 l. 33 D. loc.19. 2, l. 15 § 6 eod., § 400 nota 5, § 401 nota 6. 
V. pure l. 33 D. loc. 19. 2. 

(21) Così specialmente, se la ragione per cui non sorge obbligazione per una 
parte è la impossibilità della prestazione, l. 57 pro D. de contro emt. 18. 1. Illi· 
ceità della prestazione: Se u ff., AI·ch. XXIV. 245. - Qttid in caso di impossi
bilità parziale - non sorge allora punto per l'altra parte una obbligazione, od 
essa diventa obbligata alla porzione corrispondente della controprestazione (in 
entrambi i casi naturalmente presupposta la ignoranza da canto dell'altro con
traente)? In generale la cosa dipende dalla sua c contem,platio ~, ossia, da ciò, se 
essa avrebbe pure contratlato per la porzione della prestazione ancora possibile; 
una decisione positiva nella l. 57 pro cito V. anche la parte seguente di questo 
passo e l. 58 eod. Mommsen, Contributi I p. 162 sg. Windscheid, Rit,. 
crit. di Heid. -n p. 119 sg. [Graden witz, Interpolazioni p. 46 sg. ritiene per 
interpolata la l. 57 cit., V. pure Eisele, Riv. della fondazione Savigny VII 

p. 30J. 
(22) Questo rapporto si verifica specialmente. quando un i~pubere conclude 

senza concorso del suo tutore un c.ontratto bilaterale, pro L de attct. 1. 21, l. 13 
§ 29 D. de A. E. V. 19. 1, l. 5 § 1 D. de auct. 26 8, l. 7 § 1 D. de resc. vend 
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velentà della parte nen vincelata, se il centratte venga 
e ne peste in esecuziene 23. 

5 . Un rapperte analege può aver luege anche senza 
che il centratte sia invalido per una delle parti. 

Appartengene a 9-ueste punte: a) il case in cui l'ebbli-

18.5. Inoltre quando alcuno compra una cosa rubata, sapendo che essa è rubata, 
1. 34 § 3 D. de contro emt. 18. 1. Cfr. inoltre 1. 31 § 1 D. de R. C. 12. 1, 1. 57 pr . 
D. de aedo ed. 21.1, ed in proposito Ma ndry, Dit'itto patrimoniale della famiglia l 
p. 147. (V. del resto quanto all'impubere, anche la fine della 1. 7 § 1 D. de ,·esc. 
vend.: se un impubere conviene con colui, col quale egli ha concluso in modo 
giuridicamente obbligatorio un contratto di compra-vendita, che il contratto 
debba rescindersi, egli con ciò non è obbligato, e QUINDI NEPPURE L'ALTRO 

CONTRAENTE) . Cfr. Kohler, Riv. di Grunhut VII p. 742. 
(23) l contratti di cui è parola nel testo sono stati chiamati contratti claudio 

can ti, negotia claudicantia (cfr. 1. 13 § 29 cit. : - c ex uno latere consta t con' 
tractus »). Sulla natura di questi contratti non regna però accordo. Sono stati 
proposti i seguenti concetti : l° Nei menzionati contratti ha luogo una nullità 
indecisa (c. d. relativa) (l § 82 nota 8); la sussistenza giuridica del contratto 
dipende dalla volontà d'uno dei contraenti. Se questi però si decide per la sus
sistenza giuridica, il contratto con ciò consegue piena efficacia, e genera quindi 
una obbligazione anche per lo stesso contraente che decide. Questo concetto, 
che è fra gli altri sostenuto da Savigny, Sist. III p. 40, Puchta § 232. a, in 
ultimo d;,. Puntscharl op. cil. (nota 13) p. 179 sg., è in sè e per sè possibile, 
ma non si concilia bene colle espressioni delle fonti, nelle quali si dice proprio, 
che l'un contraente c obligatut· », l'altro c non obligatur » (però confronta anche 
la 1. 6 § 1 i. f .. D. de contro emt. 18. 1). Una modificazione formale di questa opi· 
nione è quella di W ii. ch t er (v. questo Trattato I § 82 nota 8); egli ritiene 
siavi nullità, che mediante la dichiarazione d'uno dei contraenti diventa validità . 
20 Effettivamente l'uno dei contraen,ti è obbligato, l'altro no; ma l'obbligazione, 
che è sorta per quello, ha per contenuto non puramente e semplicemenle la. 
prestazione, ma la prestazione verso controprestazione. Cosl Keller, Ann. di'l 

dir. comune IV p. 352 sg. 358 sg. A questo concetto s'oppone, che l'invocare 
la non avvenuta controprestazione è nelle nostre fonti chiamato exceptio (v. 
nota 2) ; 30 È soltanto obbligato l'uno dei contraenti, non l'altro; ma sebbene 
l'altro non sia obbligato, egli agisce però contro l'intento del contratto, che gli 
ha dato il suo diritto di credito, se egli lo fa valere, senza prestare ciò che ha 
promesso. Questo è il concetto qui sostenuto; V. inoltre Il rnd ts § 234 noto 3. 4, 
Brinz p. 1641 sg.; 4° Uno dei contraenti è obbligato civiliter, l'altro soltanto 
naturalitet' (per la locupletazione o puramente e semplicemente). Cosi in ispecie 
Brandis, Riv. pel dir. e per la proc. civ, VII p. 133 sg. [v. però ora LO 

STESSO, Riv. crit. trim. XXVIII p. 562 nota 1], V. inoltre Fritz, Illustra:ç. Il 
p. 273.274" Sintenis l § 17 nota 25, Vangerow I p. 518 sg., Bechma n n, 
Compra, -vendita II p. 183 sg. e cfr. pure J h e l' i n g, Spirito del diritto roimmo 1lI 

p. 192. 
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gaziene dell'una pa~te dipende dalla sua nuda velentà 24 ; 

b) il caso, in cui, il centratte è cencluse fra assenti ed in 
conseguenza di ciò viene in essere seltante a gradi suc
cessivi 25. In entrambi ~ casi l'esecuziene del centratte 
dipende egualmente dall'arbitrio. dell'une dei centraenti, 
e la differenza dal case al n. 4 è seltanto questa, che qui, 
se si viene all'esecuziene del centratte, celui che esige 
l'el::iecuziene è pure vincelate a sua velta 26. (ìt) . 

j. Contratti di sorte *. 

§ 322. 

Una specie parti celare di centratti è fermata ineltre 
dai centratti di serte (Glilcksvertriige) e centratti aleateri 
(qewugte V. ). Sen tali quei centratti, che fanne dipendere 
da un case, per quale delle parti il centratte debba apper
tare un vantaggio. , per quale un pregiudizio.. I centraLti di 
sorte seno. e particelari atteggiamenti d'altri centratti, che 
in sè e per sè nen seno. centratti di serte l, e seno. centratti 

(24) Il rapporto in quest~ caso è più precisamente questo. Quel contraente, 
la cui obbligazione è rimessa al suo nudo volere (condizione: si voluerim), non 
è intanto punto vincolato ; l'altro contraente è vincolato sotto la condizione del 
volere di colui con cui contratta (condizione: si voluerit). Cfr. I § 93 nola 1, 
anche Il § 308 nota 18. 

(25) V. § 306 nota 9. 
(26) Nel primo dei casi menzionati il contra~nte fino allora non vincolato 

pone in essere un'obbligazione anche per sè, mediante l'adempimento della 
condizione, sotto la quale l'altro contraente è obbligato - ossia mediante la 
sua .dichiarazione di volontà, che cos,tui abbia ad essere obbligato -: poi che egli 
può volere e non volere soltanto l'intero negozio. Nel secondo caso vien gene
rala una obbligazione per il contraente non ancora vincolato già con ciò, che 
la dichiarazione d'accettazione del contratto pervenga all'altra par te (§ 306 
M~ ~ • . .• 

.. p u c h t a § 2rJ8, A l' n d t s § 236, S i n t en i s II p. 292·295, V. d. P f ~ r d t e D , 

Disse,·tazioni p. 3:!7 sg. - . 
(1) Cosi per es. il cambio' marittimo (§ 371 in l.), l'emtio spei (§ 385 !l32t. 

nota 5). L. 2. 3.5 [1. 2. 4]. C. de nCfut.foen. 4. 33,1. 5 D. eod. 22.2, l. 8 § 1 D~ de 
rontr. emt. 18.1, l. 7. lO. 11. 13 D. de H. t'. A . V. 18. 4,1. 11 § 18 l. 12 D. A . 

E. V. 19. 1. . 
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con un contenuto ad essi particolare~.-I contratti di sorte 
non sono incondizionatamente leciti. n criterio decisivo è 
il seguenté: illeciti sono quei contratti di sorte, nei quali 
entrarpbe le parti assumono il pericolo d'una perdita per 

I 

fare un guadagno; leciti sono quelli, nei quali almeno una 
delle parti ha di mira un legittimo interesse della vita 3 (À). 

~. Contratti accessori. 

§ 323. 

n contenuto contrattuale, che fa si che un contratto sia 
un contratto di ulla data specie e come tale lo sottopone a 
certe regole, può essere modificato mediante una conven
zione particolare, senza diventare per ciò diverso nella 
essenza. Una tale convenzione costituisce allora di fronte 
al contratto principale un contratto accessorio. I contratti 
accessori possono avere il più svariato contenuto; qui, a 
causa della loro portata generale, sono da porre in rilievo 
quelli pei quali ad una parte o ad entrambe le parti si 
concede il re cessO 1. 

n recesso può concedersi incondizionatamente ia o sol-

(2) Cosl p. es. il contratto di giuoco, il contratto di scommessa, il contratto 
d'assicurazione. - Contro la categoria dei contratti di sorte od aleatorj come 
una categoria speciale di contratti si dichiara WiI d a, Riv. peZ dir. tedesco VIII 
p. 200·207. Del pari Fr. Endemann, Riv. di Grunhut XII p. 347.419. 

(3) Nel contratto di giuoco p. es. le due parti vogliono semplicemente guada· 
gnare, nel contratto d'assicurazione invero una parte vuoi pure guadagnare, 
l'altra parte invece tutelarsi contro danni: Cfr. Fogli per l'applicaziolle del dir. 
,jpecialm. in Baviem XXXVIII p. 59. 

5323. (1) Cfr. su quanto segue Glùck XVI p. 239·308, Unterholzner II §429· 
431, Sintenis II p. 323-331. Czyhlarz, Sulla teoria della condizione riso
llitiva p. 38 sg. (1871). W en d t, Dir. di disdetta e vincolo tlei negozi 'giuridici. 
}i'ascicolo 2° I contratti con disdetta [Reurecht und Gehundenheit bei Recbtsge
schaflen. Heft 2. Die Reuvertrage]. Erlangen 1879. Bechmann, Compra
t>endita II p. 487 sg. (1884). 

(1-) C. d. pactum cJ,i.,plicentiae. L. 3 D. de contro tmt. 18.1, 1.6 D. de resc. 
t1e~d. 18. 5, l. 3 D. quib. modo pign. 20. 6, 1.2 § 5 D. pro emt. 41. 4, I. 11 
§ 13 D. ![uodvi aut cl. 43. 24, I. 4 C. de aedo act. 4. 58, l. 7 C. de l'uct. 
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tanto per un dato caso; specialmente lb nei contratti bilate
rali accade di sovente, che ad una parte si concede il 
re cesso per il caso, che l'altra parte non adempisse la sua 
obbligazione 2, o per il caso, che un terzo si dichiarasse 
pronto a concludere con essa lo stesso contratto a condi
zioni più favorevoli 3, Sia che il recesso si conceda incon
dizionatamente, o soltanto per un dato caso, nel dubbio è 
da ritenere come volontà delle parti, che se il recesso, ha 
luogo, il contratto debba considerarsi come ndn concluso 4, ' 

In altri termini: il contratto colla facoltà di recesso nel 
duhbio è da considerare come concluso sotto una condi
zione risolutiva, il contenuto della quale o è sem pIi
cemente, che una parte voglia la risoluzione del con
tratto, oppure che, sopravvenga una data circostanza ed 
allora la parte voglia la i'isoluzione 5, A questa stregua la 

int. emt. 4. 54. Tutte queste attestazioni delle fonti si riferiscono al con· 
tralto di compra' vendita. Cfr. § 387 nella seconda metà; del resto anche 
Fit ting, Riv. pel diritto 'commerciale V p. 87.113. Bechmann op. cito 
p. 547 sg. 

(l b ) Cfr. Kierulff, Sentenza del Trib. SI/p. d'app. di Lubecca 1867 Nr.17. 
Wentlt p. 40 sg. 

(2) Lex commissol'ia. Dig. 18. 3 de lege commissol'ia. Anche questo titolo, come 
quello menzionato nella nota seguente, si riferisce soltanto al contralto di 
compra vendita. Cfr. Wo I f f, Mora p. 76 sg. G e r ber, Contributi alla teoria 
del (ondall/en to dell'azione § 31. 32 (su questo W i n d sc h e id, Riv. crit. trim. 
l p. !:-lO. 131). B u r c k h a r d, Arch. per la pmt. civ. LI p. 151 sg. 289 sg. (1868). 
Bec hmann op. cit. p. 519 sg. 

(3) In diem addictio. Dig. 18.2 de in diem addictione. L'espressione si riferisce 
al caso usuale, in cui per la migliore offerta si stabilisce un termine. La I. 41 
pro D. de R. v: 6. 1 nella sua prima metà è da riferire al caso, in cui ciò non 
è avvenuto? Cfr. Unterholzner Il § 429 nol. c, Sintenis p. 326 nota 13, 
Vangerow I § 96 N'I'. 2.b, Bechmann op. cil. p. 512 sg. - Quando si può 
dire, che sia stata falta un'offerta migliore? L. 4 § 6 I. 51. 14 '§ 3.5 I. 15 D. h. t. 

(4) V. pure l. 7 C. de pact. int. emt. 4. 54. - Le parti possono anche per avven
tura aver voluto, che in base al re cesso debba nascere soltanto un'obbligazione 
personale di porre nel nulla l'effelto giuridico generato a mezzo del contralto. 
Cfr. l § 90 nota 2. e relativamente al pactwJI dispUcentiae nel contratto di 
compra·vendita § 387 nota 7. Di div. op. Bechmann p. 501. 511 not. 1. 

(5) L. 9 l. 11 § 1 L 12. 13 pro l. 14 § 2 D. de in diem add. 18. 2, I. 2 l. 4 § 1 D. 
de lege COli/III. 18. 3. - We n dt, op. cito specialm. p. 42 sg., combatte con viva-
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portata giuridica del coutrat lo accessorio, che concede il 
re cesso si determina più minutamente 6. Inoltre si osservi 
ancora quanto segue: 1. Se è accordato il diritto di receSSQ 
pel caso d'offerta migliore, il primo contraente nel dubbio 
ha la facoltà di sostituirsi a sua volta nell'offerta· migliore, 
e con ciò mantener fermo il contratto per proprio conto 7. 

2. Se il diritto di recesso è fatto dipendere dall'inadempi
mento dell'obbligazione dell'altra parte, esso è fondato non 

\ ' 

cità c a favore d'una diversità concettuale fra il patto di disdetta e la condi
zione ~. Quanùo egli a tal proposito assume, che non il pallo di disdetta come tale 
c al pari d'una condicio deficiens • porti la risoluzione del negozio, bensì il re cesso 
dichiaralo, sarebbe però un concetlo notevolmente rude quello di chi volesse 
affermare, che il pallo di recesso SIA una condizione risolutiva, e non che esso 
PONGA una condizione risolutiva. Ciò non abbisognerebbe cerlo d'alcuna confu
tazione. Inoltre W e~ ù t fa richiamo a ciò, che la condizione rimessa al nudo 
volere sia una conùizione di specie particolare e soUostia aù un trattamento 
giuriùico particolare. Ma però_solo per l'avente diritto alla ùisdetta, non pel 
suo avversario, ed anche per quello la condizione non è meno una condizione 
per dò, che essa è una condizione di specie particolare. Cfr. sullo scritto di 
W en d t anche B echman n p. 493 sg. Quest'ultimo scrittore contrasta la legit· 
timità dell'espressione condizione risolutiva; sarebbe lecito parlare soltanto 
d'una riserva risolutiva (v. specialmente p. 497). 

(6) Quindi, è da dire: 1) per via del recesso l'effetto giuridico generato dal 
contratto cessa per il futuro senz'altro (ipso iUI'e), l. 41 pro D. de R. V. 6. 1, l. 4, 

§ 3 O. de in diem add. 18. 2, l. 8 O. de lege comm. 18. 3, l. 3 D. guib. modo pign' 

20, 6, l. 4 C. de pactis intel' emt. 4. 54. Cfr. I § 90 nota 1. B e c h m a n n p. 528 sg. 
551 sg. contrasta l'efficacia reale del recesso in caso di lex commissoria e di 
pactul/t displicentiae. _ 2) Invece l'elrello giuridico generato dal contratto per il 
passato, in sè e per sè resta sussistente, e nasce soltanto per colui, a cui favore 
esso s'è verificato, l'obbligo personale di rimetterlo nel nulla anche per il pas
sato, l. 4 § 4 l. 6 pro 1. 16 O. de in diem add. 18. 2, 1. 4 pr. 1. 5 D. de lego comm. 
18. 3, l. 11 ,§ 10 D. guod vi aut cl. 43. 24. Cfr. I § 91 nota 3. - 3) Ciò non di meno 
le disposizioni, che sono state prese nel frattempo in base all'effetto giuriùico 
prodotto dal contratto, perdono per il recesso la loro sussistenza giuridica, l. 4, 

§ 3 D. de in diem add. 18.2, l. 3 D. guib. mod.pign. 20. 6. Ciò però ad eccezione 
di quelle, che sono state prese dallo stesso recedente, perchè per lui la con· 
dizione era una condizione: si voZuerim, l. 3 cito Cfr. I § 93 nota 3. Una disLin
zione fra trasmissione di proprietà da una parte ed imposizione di ùiriLli su 
cosa altrui non può farsi al riguardo, e non è da me mai stata fatta (come pare 

ritenga Bechmann loc. cit.). 
(7) L.6 § 1 l. 7. 8 D. de in diem add. 18. 2. Sulla l. 6 § 1 cit. y, Huschke. 

Riv. peZ diritto e pel' la ]i1·OC. civ. lì. S. V p. 105, Bechmann p, :JOU. 
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appena la prestazione scaduta non viene effettuata; non 
si richiede intel'pellazione 8. Nè maggiormente si richiede 
che al debitore si possa porre a carico la mora dell'adem~ 
pimento 9; il diritto di recesso non è fondato solo quando 
viceversa il creditore ha colpa dell'inadempimento lO. Una 
volta che il creditore abbia dichiarato, se egli vuole o no 
far uso del suo diritto di recesso, egli non può più mutare 
la sua decisione 11. Se eglifa uso del suo diritto, il debitore 
perde la caparra data 12. La prova dell'inadempimento non 
incombe al creditore 13. 3. La massima usualmente inse
gnata, che se non è stabilito , un termine per l'esercizio 

(8) L. 4 ~ 4.0. de leg: comm. 18.3. Seuff., Al'ch. XXIII. 19(;, Ques to passo 
non fa dlstmzlOne, se SIa o no fissato un termine per la prestazione; cfr. pure 
§ 285 nota 4. Burckhard op. cit. p , 155 sg., Bechmann p. 523sg. Di Jiv. 
opin. Unterholzner II p. 22:2 nota d, Sintenis II § 101 nota 24. 
. (9) Se nella l. 51, § J O: de A. I? V. 19. 1 (corrispondente l. ti ilI'. O. h. t. 18.3) 

SI ùIce, che 11 vendItore sIa autorizzato alrecesso quando «per ellili/ol'em factum 

sit, guomi1!lls pecunia sol1J(jt " con ciò, come la l. 51 § 1 cit. mostra chiara
mente, vuolsi indicare sultanto il contrapposto all'impedimento per parte dello 
stesso creùitore. Cfr. § 285 nota 10. 

(lO) L 51 § 1 O. de A. H. V. 19. 1, 1. 4 § 4 O. h; t. 18. 3. 
(11) L.4 § 2 1. 6 § 21.7 D. h . t. 18. 3, l. 4, C. de pact. int. emt. 4. 54, Vat. 

fl'. § 3.4. Seurf., Al'ch. XXXI. 34, XXXII. 139, XXXIII. 225 [XLI. 186 (Trib. 

dell'1m}) .)]. -
(12) L. 6 pro D. h. t., 18. 3. ?fl'. Burckhard op. cit. p. 313 sg .. V. Jage

mann, La capct1'1'a [dle Oraulgabe) p. 157 sg. La massima insegnata da altri 
(così specialmente da Sintenis loc. cil. n. 31, Arndts § 249 nol. 2, Bech
m a n n p, 52H nota 3), che il dehi tore perda anche la prestazione parziale fa! ta 
non trova nei passi allegati in suo favore, l. 4 § l 1. 6 pro D. h. t. 18. 3 un~ 
prov~ sufficiente,. e .particolarmente non è impossibile riferire la l. 4 § '1 cit., 
che e Il passo prmcIpale, ad una slatuizione contrattuale. V. particolarmente 
~urc khar ù op. cit. p. 289 sg, (il quale giustamente richiama l'attenzione su 
CIÒ: che all~. fin: dell~ 1..4 § I cit. si deve dare tutto il peso allo « aliquam 
pa~ tflll p/'etll " m antIteSI al precedente « pl'etium », non al « dedit .) [Di div. 
opm. Dernburg II § 95 nota 21]. Seuff., Al'ch. XXX. 143 Nr.l. II, XXXV. 24. 
- . ~econdo la l. 4 §' 1 cit. se il venditore (quindi a seguito della avvenuta sta
tUlzlOne contrattuale) rilieneil pagamento parziale fatto, il compratore non è 
tenu~o a rend ere i frutti ricavati. Anche se il valore di essi supera il pagamento 
parZIale fatto? In contrario Burckhard p. 325 sg.; di div. op. Bechmann 
p. 526 nota 2. 
. (13) Cfr. f'Juanto si è detto al § 285 nota 19 relativamente alla pena conven

zIonale. Seùff., Al'ch. VI. 173, VIlI. 135. Cfr. XXIII, 74, XXIV. 25. Diversamente 



262 CONTRATTI ACCESSORI § 323. 

del puro diritto di recesso, esso debba farsi valere entro 
60 giorni, non può riconoscersi come esatta 14. 4. Finchè 
il diritto di recesso non è fatto valere, l'altra parte può 
richiedere l'adempimento del contratto, in modo però, che 
a chi ha diritto di recesso deve dal giudice àccordarsi un 
equo termine per la sua dichiarazione 14". 

Come il diritto di recedere dal contratto, così può anche 
la perfezione del contratto farsi dipendere dall'arbitrio, 
conùizionato od incondizionato, d'una parte; in questo 
caso l'arbi trio non costituisce condizione risolutiva del 
contratto, bensì sospensiva 15. Ma se l'arbitrio è limitato al 
caso di miglior offerta, od al caso d'inadempimento della 
obbligazione dell'altra parte, nel dubbio è da ritenere che 
le parti non abbiano voluta una condizione sospensiva, 
ma risolutiva 16. 

se il creditore, in hase alla proprietà a lui di nuovo devoluta, agisce contro un 
terzo: Budde e Schmidt, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Rostock VI. 8. 

(14) Essa vien dedotta dalla l. 31 § 22 D. de aedo ed. 21. 1. Ma questo passo 
tratta d' un caso, in cui a stregua della espressione usata dalle parti (c td, nisi 
placuerit, redhibeatur ») appari va indubitato, essere loro volontà, che avessero 

. senz'altro a competere al compratore gli stessi diritti , che l'editto edilizio aveva 
per altro accordati soltanto pel caso del vizio della cosa comprata. Cfr. Go l d· 
schmidt , Riv. pel dir. commerciale Ip.125 sg., Fitling ib. II p. 272 sg.278 
[De rnburg II § 95 nota lO]; certo anche Czyhlarz op. cit. p. 43 sg. (cfr. 
§ 387 nota 7), Wendt p. 91 sg., Bechmann p. 546 sg. Wendt domanda: io 
non saprei qual'altra azione avrebbe altrimenti a competere all'avente diritto 
di recesso, se non l'actio redhibitoria? Egli stesso dà per risposta (p. 121 sg.) : 
l'actio fmti, l,a quale allora certamente avrà come c unica particolarità» quella 
indicata nella I. 31 § 22cit. Seuff., Arch. XXVIII. 131, XL. 196.-

(14") Wendt p. 83 sg. 
(15) § 4 L de emt. 3. 23, l. 20 pro § 1 D. de praescr. ' 1:erb. 19. 5, l. 2 I. 4 pro 

D. de in diem add. 18.2. Cfr. l. 2 § 3. 4 D. pro emt. 41. 4. Wendt p. 23 sg, é 
d'opinione, che nel « patto di disdetta sospensivo » non sia sospesa e l'esistenza 
del diritto di credito », ma soltanto la sua esecuzione. Cfr. I § 89 nota 1. 

(16) L. 1 D. de lege comm. 18.3, I. 2 § 4 D. pro emt. 41.. 4. Seufr., Arch. X. 
49. Sul caso di semplice arbitrio V. § 387 nota 8. B u rckh ard op. èit. p. 162 sg. 
crede, che la lex commiss01'ia contenga non presuntivamente, ma necessaria· 
mente una <!ondizione risolutiva, perché una obbligazione inesistente non 
potrebbe essere adempiuta. Ma l'obbligazione diventa esistente mediante la 
stessa prestaZIOne, per mezzo della quale essa é adempiuta; la prestazioni 
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g. Rafforzamento del contratto. 

Il. Giuramento. P .ena convenzionale. 

§ 324. 

Del rafforzamento, che il giuramento può dare ad un con
tratto, è già stato trattato in altro luogo l. Qui è da aggiun
gere, che l'infrazione d'una transazione giurata fa perdere 
allo spergiuro i suoi diritti nascenti dalla transazione, 
mentre egli stesso resta ad essa vincolato 2. 

Cosi pure si è già in altro luogo trattato del rafforza
mento del contratto mediante pena convenzionale 3. 

~. Caparra*, 

§ 325. 

Una caparra (Handgeld, Draufgeld, a1'rha) di regola 
ha la portata di costituire un segno della formazione del 
contratto e parla fuori di dubbio l . Quindi la caparra deve 
all'atto dell'adempimento del contratto venir restituita, o 
'computata nella controprestazione che si deve ricevere; 
del pari essa deve venire restituita, se il contratto in 
segui to, mediante accordo delle parti od in altra maniera, 

~stingue l'obhligazione nello stesso istante, nel quale essa la genera. E quando 
anche la prestazione non fosse adempimento, potrebbe insorgersi contro la 
volont.à delle parti chiaramente riconosciuta, perchè esse hanno usata una desi

gnazione .erronea ? 
(I) V. l § 83 a, II § 283. §324. 

(2) V. § 413 nota 14. 
(3) V. § 28:'). 286. 
~ Un Le rh o l z n er I p. 65, Sin t en i s Il p. 307-310, H olzschuher III § 241, 

Savigny, Obbl. 11 p. 267-'271. V. Jagemann, La caparra (e arrha ») Studi 
gi uridici comparativi. Berlino 1873. Bechmann, Compra-vendita I p. 520 sg. 
II p. 415 sg. Stobbe III § 174 Nr. III. 

(1) Pro l. de l'mt. et vendo 3. 23 (c argltmentltm emtionis et venditionis con- § 32r.. 

tractae »), 1., 35 pro D. de contro emt. 18. 1 (<< ut evidentilts pro bari possit, conve-
nisse dep"etio ~) Seurr., Arch. XXX. 132. 
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perde la sua sussistenza 2. Però può anche stabilirsi, che la 
caparra possa essere ritenuta. Se è accordato un diritto di 
re cesso pel caso d'inadempimento, colui che recede [se egli 
fa uso del diritto di recesso] può conservare la caparra, 
anche senza che ciò sia stato espressamente convenuto 8. 

Ma una caparra può per avventura essere anche data 
con riguardo ad un contratto ancora da concludere, alla 
conclusione del quale non è ancora vincolata alcuna delle 
parti ; in questo caso colui, che rifiuta la conclusione perde 
la caparra o rispettivamente il suo valore 4. 

Se si dà qualche cosa nell'intendimento, che colui che 
dà possa, col sacrifizio di ciò che ha dato, recedere dal 
contratto, in ciò non sta un rafforzamento, ma un affievo
limento del contratto 5 (fL). 

(2) Ciò che si dà lo si dà per •. adempiere una cerla funzione; dopo l'esecu· 
zione o l'estinzione del contratto, questa funzione non può più adempiersi, e 
così allora manca la presupposizione, sotto la quale lo si è dato, per modo 
che il ricevente è arricchito senza causa giustificativa col patrimonio del dante. 
Questa causa ù'obhligazione poteva secondo il diritto· romano farsi valere direte 
tamente (condictio sine causa lob causam dati causa finita]) , o, se il contratto 
principale era un bonae fidei contractus, coll'actio nascente da questo. L. 11 § 6 
D. de A. E. V. 19. l, l. 5 § 15 D. de inst. 14, 3. Cfr. I § 97 nota 4, II § 424 nola 1. 
-Cod. di comm. (germ.) art. 285 capov.~. 

(3) L.6 pro D. de lege comm. 18. 3, cfr. 1. 8 eod., l. 1 C. de pact. int. emt. 4. 54, 
e § 323 nota 12. - In certi dirilli consuetudinari locali la caparra può senz'altro 
ri lenersi, p. es. nella locazione d'opera delle persone di servizio. Cfr. V. Jage
m an n p. 18 sg. 44. 132. 

(4) L. 17 C. de fide instr. 4. 21, § l I. de empt. et vendo 3. 23. Cfr. § 312 nota 12. 
- Sullo stesso pensiero si fondano (pel diritto romano) le disposizioni della 
l. 38 pro D. de ritll nupt. 23. 2, l. 5 C. de spons. 5. 1. Cfr. § 489 nota 3. - [Tro
vasi pure l'affermazione, che anche la caparra dala in un contraLLo vincola· 
tivo venga perduta a causa d'inadempimento. Còsl specialmente Sa vigny, 
Diritto delle obbligazioni II p. 271 sg. Ciò solo si può giustificare, che se il rice· 
vente non insiste sull'adempimento, chi ha dato l'arra non la può ripetere 
(exceptio doli). Vedi l'accurata trattazione di B ru ns nel suo Commentario al 
Libro giuridico siriaco'1'ommw p. 216; anche Dernburg Il § 12 in C.]. 

(5) In questo caso si parla d'una an'ha poenitentialis. Cfr. § 285 Dota 18. 
V. Jagemann p.136sg. Cfr. Siegel, La promessa come causa d'obbligaziolle 
p. 26-41. ·Bruns, Libro giuridico siriaco-romano p.216 sg. - Cod. di comm, 
(germ.) art. 285 capov. 1. 

§ 326. DELITti 

B. Delitti (Vergehen. Delicte) *. 

§ 326. 

I delitti (I § 101) sono la fonte possibile d'una doppia 
classe di diritti di credito. 

1. Ogni delitto, per via del quale vien cagionato un 
danno patrimoniale, genera un diri tto di credito rivolto al 
risarcimento di questo danno (§ 257) 1. 

2. Inoltre il diritto romano da certi delitti fa sorgere 
diri tti di credito rivolti ad una pena da prestarsi al leso, 
pena privata in antitesi alla pena pubblica la. La pena pri
vata consiste di ,regola in una particolare prestazione 
pecuniaria da farsi dall'autore del fatto; in un solo caso 
essa consiste in un atteggiamento particolare dell 'obbliga
zione di risarcimento Il. Può anche essere, che un medesi~o 
diritto di credito tenda ad un tempo al risarcimento ed 
alla pena 3. Queste pene private romane attualmente sono 
escluse dal codice penale dell'Impero (germanico) in quanto 
esse concernono materie, che sono oggetto del codice 

* Un ter ho lzn er I § 46, Si n tenis I § 29. II.b. e II § 100, Sa v igny, Sistema 
V p. 210·212 ed Obbl. § 82·84. 

( t ) [Quando l'ordinamento giuridico stabilisce per un atto un particolarep>-l 
divieto (l § 101 nO 2) con ciò esso pone a carico dell'autore dell'alto la respon
sal,di tà delle conseguenze, che possono derivarne]. Risarcimento d'un danno, 
che non è danno patrimoniale? Cfr. § 455 nota 31. 

(1 al L'nctio, colla quale si richiede la pena privata, è una actio. poenalis, 
pomae pel'sequendae causa comparata; le fa contrapposto la actio quae 1'em p('1". 
,e'l"ittlr, 1'ei persequendae causa comparata (eccedente la cerchia delle acti01le~ 
ohhligatorie), § 16-19 l. de act. 4. 6, l. 35 D. de O. et A. 44. 7. Cfr. I § 46 nola 3. 
T h o n, N01'ma giuridica e diritto soggettivo p. 59 sg. 

(2) In tema di danno ingiustamente dato (acUo legis Aquiliae). - Nelle nostre 
fonti vengono annoverate fra le actiones poenales anche quelle actiones in ordine 
alle quali , a seguito della negazione o della ritenzione protratta fino all'azione, 
Ili Fa luogo ad un incremento (§ 263); V. i citati passi delle Istituzioni. 

(3) In questo caso le fonti parlano d'una actio mixta, cioè d'una actio, che 
contemporaneamente poenam e rem perseguitur, § 16-19 I. de act. 4. 6. 
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penale dell'Impero 4. In altre materie il va1.ore pra~ico 
odierno delle pene private romane non può m maSSIma 
contrastarsi 5 solo si deve in ordine alle singole pene pri
vate conside~are, se rispetto ad esse non si presentino 

(4) Legge sull'attuazione del Cod. penale d~ll' impero § 2. Certo è nna. que· 
stione non ancora decisa, se con questo § siano eliminate anche le pene prl~a~e: 
e non solamènte le pene pubbliche. Cfr. I § 123 nota 4a ed olt.re agli IVI 

citati Bruns nella Eneiel. di v. HoItzendorff I § 58 (4' edlz. p. (73), 
Stobbe III § 199, Meyer, },[an .. del d. penale tedesco § 101 !n: .. :. Li.st:, 
Man. del d. penale tedesco § 18 nola 9, La n dsberg, lniuria ed tngtuna [Imuna 
und Beleidigung] (1866) p. 83 sg., Binding, Man. del d. peno I p. 304 nota 27 
(tutti per l'opinione qui sostenuta). Seuff., Arch . . XXXII. 239 (Lubecca, pure 

favorevole), XXXI. 142 (Stuttgart, in senso contrarlo). . 
(5) Diversamente una assai diffusa opinione, che alle pe.n~ private romane 

nega in genere ogni vigore pel diritto odierno. Ma questa opllllOne non ha hu?n 
fÒndamento. Vi sta èontro: a) che il diritto tedesco comune fino al CodIce 
penale dell'Impero nella pena dell'ingiuria aveva una applicaz~one incontroversa 
della pena privata; b) che nella dottrina il numero di q~elh, che a.ffermava.no 
il persistente vigore della pena privala romana, è stato I.n German~a ah anllco 
piuttosto maggiore che minore di fronte al numero degli avv~rsan; apparten
gono specialmente a questa classe: Brunnemann (ad l. ull. I, f. D. de calum
niatOl'ibus e ad l. 5 § 2. D. commodo n. 17), Lauterbach (ad tit. Dig. 47. 1 
n. 9), Schilter (exerc. 10 § 74, exerc. 49 § 5), Stryk (ad Di~. pas~im, p. es. 
III 6 § 2 IV. 2 § 3 XLIV. 7 § 3 sqq.) Berger (in una speciale dm. de USII 

act:'ontt1n ~oenalillm: 1705 e 1740), Leyser (spec. 56 n. 2), J. H. B6hme r 
(Exerc. ad Pand., exel·C. 93 § 14), Ad. Dietr. Weber (Saggi sul d. civile 
p.67 sg.), Gliick XXIV p. 411, Thibaut (Trattato § 68), Schweppe 
Trattato III § 450), V. Wening-Ingenheim (Trattato Il § 191-), Puchta 
(Tl'attato p.261), H effter (dir. penale § 126), W ac h ter (diI'. pen~le I §, 110 
noto 52, cfr. LO ST. Al·eh. per la prato civ. XXIII p.74 e nello scntt.o: L a~
menda nelle ingiurie e lesioni corporali secondo il diritto comlln.e odierno .[ dle 
. Busse hei Beleidigungen und K6rperverletzungen nach dem heutlgen gememen 
Recht} [Lipsia 1874] p. 10 sg.), Brinz 2" ediz. II § 338, cfr. pure Unter
holzner I § 124; c) che non mancarono neppure casi d'effettiva applicazione 
(v. in proposito specialmente Grass, Collatio iuris civilis Rom, cum Recess. 
T. . t 13 P 39 sqq J H B6hmer, Exerc.ad Pand. exerc. 93 § 14, .. mp. sec. . .,. . 
C. G. A. Gruner, Diss. de poenis Romànorllm p,'ivatis ~oru~que lISU model'no 

40) bh ne debha concedersi, che questi casi d'applIcaZIOne sono soltanto 
p. ,se e . . . h . I -
isolati; d) che se anche si passa sopra a quesll caSI, appunto pe~c è ISO at1, 
e perciò si vuoI ammettere un non usus relativament.e ~lle pen~ prlv~te, nasce 
però la questione ulteriore, se in esso possa tro.varsl l espressIOne d una con
vinzione giuridica, che gli stia a base (cfr. Savlgny-, Obbl. Il p. 315); e) che 
in ogni caso non si può provare l'esistenza di una pratica CHE DISC?NOSCA la 
pena privata. L'opinione qui esposta è anche sostenuta nella testè citata (pro-
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cause speciali d'inapplicabilità. Quest'ultimo caso si verifica 
specialmente per quelle pene private, che secondo il diritto 
romano poteva richiedere ogni cittadino, anche se la lesione 
non lo colpiva 6. 

Se da un fatto complesso nascono diversi crediti penali' 
bisogna distinguere, se questi hanno la loro causa i~ 
diversi elementi di fatto, collegati in quell'atto o nello 
stesso elemento di fatto co.ntemplato per altro da diverse 
disposizioni penali. Nel primo caso può ogni credito penale 
farsi va]ere pel suo pieno importo 8. Nel secondo caso il 
credito penale maggiore assorbe il minore 9. 

fonda) dissertazione di Gruner 1805, stampata anche in ChI'. Marti n, Seleeta
"um dissertationum et commentationmn itwis criminalis eoUectio (Jenae 1822 I 
p. 68 sqq.); l'opinione opposta è svolta nelle dissertazioni di Thomasius (de 
UStl actionumpoenaliwn iuris Romani in foro Germaniae [1693]) e di Gonne 
(de poenis lucro actoris eedentibus[17(7)), V. inoltre Seuffert § 282, Kierulff 
p. 173. 174, S i n t en i s I p. 256, Sa v i gn y, Obbl.1I § 84, Klein seh m id t, Arch. 
per la Giul'ispr prato N . S . I p. 70 sg. Cfr. pure Jhering, L'elemento della 
colpa nel diritto romano jJl'ivato p. 60 sg. - Agli art. 157 e 158 dell'Ord. di proc. 
penale non si può far richiamo per l'opinione qui esposta poichè quesle dispo
sizioni presuppolJgùno l'intervento d'ufficio del giudice. Sa vigny, OMI. II p. 320. 
. (6) Con una actio popnla1'Ìs (I § 46 nota 2 c), Le actiones populares oggi dI 
ID generale non hanno valore pratico. Può indiearsi come principio informa
lore del diritto odierno, che lo Stato nel far valere un interesse puhblico, e 
cosi specialmente nel richiedere la pena. non può essere rappresentato da 
chi unque lo voglia. Wachter, Dir. penale I § 110 nol. 52 in f. e Dirittopri
vato del Wiil'Uemb. Il p. 428; di div. op. anche qui Heffter, Dirittò penale 
§ 126 nol. 1. Cf. pure Bruns, Riv. per la st. del d. III p. 410.411. 

(7) Cfr. I § 121 nota 10 . 
(8) L. 11 § 2 D. de servo COI'I'UptO 11. 3, l. 14 § 1 D. de pl'aeScl'. verbo 19. 5. 

Nel caso del primo testo sono collegati questi elementi costitutivi: 1) influenza 
sull'animo dello schiavo; 2) perpetrazione d'un furto (che nel n. 1 non è neces
sariamente compreso). Nel caso del secondo testo si ha: 1) lo schiavo ridotto 
a mal partito spogliandolo degli abili; 2) appropriazione degli abiti (che non 
è necessariamente contenuta nel n. 1). 

(9) L.41 § I D. de O. et A . 44.7. c Si ex eodemfacto duae competant aetiones; 
postea (postel'io1'is?) iud icis potius pal'tes esse, ut quo plus sit in reliqua actione 
'j , 
le lIetor fentt; si tantumdem aut minus, id (l. nil oppure id non) .consequatur ". 
Esempi: actio legi,ç Aqlliliae ed actio initwim'um, l. 34 pr. eod.; actio legis Aqui
l/(l e ed aetio w'borw1! fll1'tim caeSal'lt111 , l. 1 D. arb. furto caes. 47. 7; actio furti 
ed actio vi bOllol'u1ll 1'aptOI'UIn, l. 87 [88] D. de furto 47. 2, l. 1 D. vi bono 1'apt. 
47, 8. Contraddicono solo apparentemente le I. 11 D. arb, furt: caes. 4·7. 7, I. 2 
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Anche i creòiti di risarcimento derivanti da delitti hanno 
una natura penale, in quanto che l'obbligato deve pl'estar,e 
senza riguardo a ciò, se egli abbia o no nel su,o patrI: 
monio quanto deve esser rifuso, Pe~ ~uesto motivo ess~ 

' in un importante rapporto, quanto ClOe al trapasso neglI 
eredi dell'obbligato, vengono sottoposti allo stesso tratta-

, " t d tt' IO-Il ( ) mento dei crediti penah propnamen e . e l Il , 

§ 1O~ 26 D. vi bon, rapt. 47_ 8, L 15 § 46, l. 25 D. de iniul·. ~7 . 10, l; 6 pro D: ad 
lego Iul. de adulto 48. 5, i quali passi dicono solamente, che l una e l altra aZIOne 
penale è fondata, ma non che l'una e l'altra possa venir.e attuata pei suo 
pieno importo, e nello stesso senso si può senza difficoltà mtendere anche la 
l. 32 D. de O. et A. 44. 7. Maggiore difficoltà fa la L 53 pro D. e~d.j .ma neppure 
in questo passo è impossibile l'interpretazione, ~h: esso voglia ?Ire soltanto, 

h il titolare consegua non il pieno importo di Clascbeduna aZIOne, ma sol-
c e , . dii" 
tanto quello della più elevata (il passo dice: soltanto l Importo e una m 
quanto presuppone, che il titolare s'appiglierà alla più elevata). La L 60 D. de 
O. et A. 44. 7 e L 130 D. de R. I. 50. 17 non presuppongono unità dell'~tto puni
bile. Un deciso contrasto d'opinione fra i .giuristi romani, ed invero glU~ta un~ 
triplice -tendenza, ~itiene Savigny, Sist. V p . 237 sg:, in quanto .egli con SI: 

d e ultimo risultato della evoluzione l'incondizionata coesistenza del era com UI .. 
d· . ed 'ltl' penali" Cfr in contrario Van!l'erow III § 572 osservo tenOrI lverSI cr " ~ . . 
indicazioni sulla letteratura nello ST. - A. Perni ce, Sulla teoria del danni 
alle cose [zur Lehre von den Sachbeschiidigungenl p. 132 sg. Merkel, Sul COli-

corso delle azioni secondo il diritto rom. p. 56 sg. . _ . . 
(10) V. in proposito § 359 num.2. Anehe l'espressIOne ~ctlO po~nalts viene 

ad essi applicata, p. ·es. I.l § 8 D. ne visfiat 43. 4. C~r .. Sav l g~y,SlS:. ~§21O: 
il quale usa la concettosa designazione « azioni. penali bilaterali - aZIOnI pen ali 
unilaterali ». Cfr. pure Cohnfeldt, Teoria dell'intm'esse p. 243 sg., A. Pe r

nice op. cit. p. 116 sg. 
(11) Un nuovo concello ha introdotto il Codic~ penal.e del~'Impero. co~la 

c ammenda» (Busse), che il giudice può pronunciare pel realI cal~nDlosl e 
diffamatorii, e per la lesione corporale, a favore dell:o~eso d,al delitto sulla 
richiesta di esso. Cod. peno § 188. 231. Leggi posterIOrI dell Impero hanno 
applicato più la.rgamente la « ammenda ' . Mandry § 48 in .pr., ~tobbe III 
§ 200 nota 44. Questa ammenda è per la su~ e.sse?za un rlsa.rclmento" ma 
coll'aggiunta d'un elemento penale, in quanto Il glUdl.ce nella misura dell am-

d non è vincolato alla prova del danno effettivamente sofferto e può 
men a . ' '1' P ò 'è nche aver ri"uardo ai danni imminenti e semplicemente pOSSlbl I. er v 
:ertamente s:Ua natura dell'ammenda grande controversia. Cfr. Wiic~ter. 
L'ammmda nelle ingiurie e lesiolli corporali secondo il diritto comI/ne odlern~. 
Lipsia 1874. D o c h o w, L'ammenda nel diritto e nella procedlll'a l!e1Iale [dle 
Busse im Strafrecht und Strafprocess]. Jena 1875. Stobbe op. Clt. nota 4·5, 

Kohler, Diritto di patente p. 6_39 sg. Mandry § 48. 

§ 31!1. MUTAMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO 

VI. Mutamento del diritto di credit~·. 

A. Relativamente al suo oggetto. 

§ 327. 

Il diritto' di credito può, s 'nza perùere la sua esistenza, 
essere mutato l. Il diritto di credito può essere assoggettato 
aJ un tale mutamento anzitutto relativamente al suo og
getto, cioè ,alla prestazione, alla quale esso obbliga il debi
tore. Il mutamento dell'oggetto può consistere in ciò, che 
si aggiunga qualche cosa al contenuto della prestazione 
dovuta, od in ciò che si to lga qualche cosa dal contenuto 
della prestazione dovuta 2, od in ciò, che in luogo del con
tenuto attuale della prestazione ne subentri uno di diversa 
specie 3. Di easi particolari appartenenti a questo novero 
s'è già fatta parola nel corso dell'esposizione, così d~l muta
men to dell'oggetto, che si verifica in conseguenza dello 
inizio della lite e della sentenza (I, § 124, 129), in conse
guenza del rifiuto del debitore (§ 263), in conseguenza del
l'esser diventata impossibile la prestazione (§ 264, 265), 
in conseguenza della mora (§ 276). Qui si deve ancora 
riso lvere la questione, se si verifichi una mutazione del-

. • Cfr. Brinz 2' ediz. II p. 244 sg. 
(1) Senza perdere la sua esistenza - il diritto di credito ora esistente non § Sil. 

è generato ex nOVOj non è una cosa avente individualità diversa da quella del 
di ritto di credito preesistente. Quindi perdurano sempre, fin dove la trasfor
mazione non giunge, tutte le altre particolarità giuridiche del diritto di cre-
dito, cosi specialmente eccezioni, privilegi, diritti di pegno, malleverie, altre 
accessioni. 

(2) Esempi: interessi moratorii, parziale estinzione della cosa da prestarsi, 
senza colpa del debitore. - Caso particolare: al comproprietario d'una cosa, che 
è debi tore della sua parte, viene nel giudizio di divisione aggiudicata la parte 
dell'altro comproprietario. L. 7 § 13 D. comm. div. '10. 3, l. 19 § 17 D. de A. 
E. V. 19. l,l. 78 § 4 D. de I. D. 23. 3, l. 29 D. fam. ere. 10.2. Steinlechner, _ 
L'essenza della juris communio Il p. 113 sgg. 

(3) Cosi se, per essere diventata impossibile la prestazione, il debitore diventa 
obbligato alla prestazione dell'interesse. 
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l'oggetto del credito anche per ciò, che la/ cosa da pre
starsi produca un guadagno, cioè se il diritto di credito 
comprenda anche questo guadagno". Tale questione deve 
per la natura della cosa risolversi affermativamente rispetto 
a quel guadagno, che forma una parte costitutiva Inte
grante della cosa da prestarsi 5; del resto essa non si può 
risolvere in modo nè assolutamente affermativo, nè asso
lutamente negativo, ma si deve per ogni singolo diritto di 
credito risolvere particolarmente 6. Però anche dove il cre
ditore ha una ragione al lucro della cosa, egli tuttavia l'ha 
soltanto a quel lucro, che effettivamente produce di per 
sè la cosa da prestarsi, non a quello, al quale la cosa da 
prestarsi ha dato soltanto occasione 7. Per la soluzione 
della questione proposta siè messa -innanzi la regola, che 
il lucro della cosa spetti a quella fra le parti che si stanno 
reciprocamente di fronte nell'obbligazione, la quale sop
porta il ' pe~icol0 della cosa, cioè alla quale torna a danno 
un fatto .accidentale, che la colpisca 8. Ma questa regola 

(4) Jhering, Dissettazioni Nr. 1 (1843). Momm s-en,l11ustrazionisuldiritto 

delle obbligazioni, l° fascicolo (1859). 
(5) Appartiene a questo punto p. es. l'alluvione, § 3 I. de emt. 3. 23, l. 7 pro 

D. de per. 18. 6, l. lO § 1 D. de 1. D. 23. 3, l. 16 D. de lego III. 32 (cfr. I § 188 
nota 2); inoltre vi appartiene il caso della congiunzione d'una cosa mobile con 
un'altra mobile od immobile, come pure il caso dell'accessione giuridica, ad es. 
per estinzione d'un diritto reale limitante il diritto di proprietà. Se poi in questi 
casi a favore di colui che coll'oggetto stesso deve consegnarne anche le parti 
costitutive, non sia fondata una ragione di risarcimento o di restituzione, è una 
questione che va risoluta separatamente. Mommsen op. cito p. 16-24. 

(6) Cosi p. es. il compratore ha una ragione sul lucro della cosa (§ 389 
nota 15), per contro non l'ha per es. il legatario (l. 23 D. de lego 1° 30, l. 26 D. 
de lego IlIo 32, l. 8 D. de usur. 22, 1, l. 4 C. eod. 6. 47, Nov. 131 c. 12). Lo stesso 
è da affermare per ogni diritto di credito nascente da liberalità. V. l. 31 § 2 
C. de 1. D. 5. 12 e Mommsen p.35-41. . 

(7) Egli ha ragione soltanto sul lucrum ex re (l. 21 D. de H. v. A. V. 18. 4), 
cosi specialmente sui frutti, sulla metà del tesoro devoluta al proprietario, 
l. 7 § 12 D. sol. matr. 24. 3 (Jhering p. 8, Mommsen p. 56 nota 5); ma non 
p. es. sulla selvaggina uccisa nel fondo dovuto, non sul lucrum ex negotiatiolle 
perceptum (l. 21 cit.). Più minuto svolgimento nella citata dissertazione di 
Jhering ed in Mommsen op. cito § 5. 10. 

(8) Anche nelle fonti_questa massima si trova tanto espressa in generale 
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non è esatta 9, come del resto in ispecie colui, che ha da 
esigere qualche cosa in forza d'un negozio giuridico di 
beneficenza, sebbene sopporti il rischio, non ha alcuna 
ragione al lucro lO. La regola indicat.a è vera in un senso 
affatto diverso Il, cioè nel senso, che a colui, che sopporta 
il pericolo d'un determinato avvenimento, compete anche 
il lucro causato DA QUESTO AVVENIMENTO 12. 

(§ 3 I. de emt. 3. 23, 1. lO D. de R. 1. 50. 17, J. 22 § 3 C. de furto 6, 2), quanto 
in piil guise appl icata in particolare. 

(9) Lo aver dimostrato questo, è merito di Mommsen. Quanto poco peso 
possa- darsi a. ciò, che le fonti motivano le loro decisioni invocando l'indicata 
regola, mostrano le 1: 18 D. de 1. D. 23. 3, l. 66 § 3 D. sol. matr. 24. 3. 

(IO) Nota 6. Nè maggiormente l'assunzione contrattuale del pericolo dà sen
z'altro una ragIOne sul lucro in sè e per sè non competente, sebbene a questo 
ri guardo faccia difficoltà Va t. fr. § 114. M o m m s e n p.32-33, 45-50. Cfr. pure 
l. 38 § 7. 15 D. de IlS1l1·. 22. 1 (Mommsen p. 28. 33·36). 

(11) Che !'indicata regola abbia un doppio senso, non è llisconosciuto nep' 
pure da Jhering, ma è stato nettamente rilevato soltanto da Mommsen. 

(l~) Jh ering p. 30 sg., Mommsen § 7-9. Applicazioni: a) Se la prestazione 
è re~a impossibile al debitore dal delitto d'un altro, le ragioni risultanti da 
questo delitto competono al debitore od al creditore, a seconda che il debi· 
to re deve o no dare risarcimento per l'impossibilità. La ragione o è data imme· 
diatamente a colui, al quale essa compete (così specialmente, almeno di regola, 
l'actio furti, § 17 L de obl. guae ex del. 4. I, l. 14 § 16 D. de furto 47 . 2), o gli 
vien procacciata mediante cessione coatla (l. 25 § 8 l. 60 § 2 D. loc. 19. 2, l. 12 
D. de l'e iud. 42. l, l. 14 pro 1. 81 [80] pro D. de fw·t. 47. 2). Più minuto svolgi· . 
mento in Jhering p. 30·5R, Mommsen p. 8-\.·107; V. però anche Dernburg 
Dil'l'tto di pegno I p. 147-149. -:- ù) Chi presta ad interesse danaro altrui o ch; 

-in genere deve restituire, ritiene gli interessi ricevuti o non li ritiene, ~ s~conda 
che egl i sopporta 0.110 il pericolo del mutuo. L. lO § ~ D. mando 17. 1, l. 67 
§ l D.pro soc. 17. 2, cfr. l 46 [44] § l D. ad S. C. Treb. 36. 1, l. 62 pro D. de 
R. V. 6.1, l. 20 § 14, l. 30 D. de H. P. 5.3. Jhering p. 60; cfr. del resto 
Mommsen p. 9 sg. Non contiene alcuna contraddizione la l. 6 § 1 D. de 
pign. act. 13. 7; cfr. D e r n b u r g, Diritto di pegno II p. 221. - c) Il venditore 
d'una cosa, se questa senza sua colpa è distrutta; non deve rendere al compra' 
tore il prezzo d'acquisto ottenùto da una seconda vendita; colla seconda ven
dita egli non ha mutato nulla nei suoi obblighi verso il primo compratore. 
L. 21 D. de H. v. A. V. 18. 4; Jhering p. 58 sg. (cfr. LO ST; AItI1: per la dogm. 
III p. 453 sg. XVI p. 279 sg.), Mommsen p. 110. 111. Una opinione partico
lare, a mio avviso insostenibile, in V. Monroy, L'esercizio non aut01'izzato di 
diritti patrimoniali altrui [die vollmachtslose Ausiibung fremder Vermogens
rechte] (Rostock 1878) p. 61 sg. - Sulla 1.17 pro D. de R. V. 6.1 V. Jhering 
p. 70 sg., M om m sen p. lH!, Wi n ds cheid, Due questioni relative alla feOI'ia 
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B. .. Relativamente ai suoi soggetti *. 
l. Mediante successione universale. 

§ 328. 

Il diritto di credito può inoltre essere assoggettato ad 
una mutazione relativamente ai suoi soggetti, per modo 
che in luogo dell'attuale creditore subentri un altro credi· 
tore, in luogo dell'attuale debitore un altro debitore. Ciò 
è ancora possibile in modo diverso. 

1. n diritto di credito trapassa ad un altro soggetto nel 
e col patrimonio, al quale esso appartiene; la successione 
giuridica, che ha luogo, è una successione universale. La 
trattazione più minuta di questo caso appartiene al diritto 
-successorio. 

2. n diritto di credito trapassa come talè, come un dato 
singolo rapporto giuridiCO: ad un altro soggetto; ha luogo 
una successione particolare. Di questo caso è qui da trat
tare più partitamente. Ma nel far ciò deve trattarsi separa
'tamente dal lato attivo del rapporto giuridico obbligatorio, 
del credito in questo senso, e del lato passivo, del debito. 

. 2. Mediante successione particolare. 

a. Successione particolare nel credito ** 

Introduzione. 

§ 329. 

Il diritto romano prese le mosse da ciò, che una successione 
particolare nel credito sia inammissibile. n motivo di questa 

della locupletazione indebita [zwei Fragen aus del' Lehre von der ungerecht· 
fertigten BereicherungJ, Programma accad.1878, p. 14; sulle l. 33 § 11. 36 § 3 
D. de H. P. 5. 3 v. Jhering p. 69. 77, e v. in seguito 1Il § 61!! nota 19. 

* L'opera principale su questa teoria è pur sempre quella di Muhle.nbruch, 
La teoria. della cessione dei diritti di credito l die Lehre von der Cession der 
Forderungsrechte], 1- ediz. 1817,3- ediz. 1836. Una nuova elabol'azioM l'ha 
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massima è di preferenza da ricercare in ciò l, che per l'in
tervento d'un nuovo creditore si muta anche il contenuto 
della prestazione del debitore \ e il diritto l'Ornano origi
nariamente riteneva, che il debitore non sia tenuto a menar 
buona una tale mutazione senza il suo assenso; il suo 
assenso però, secondo il concetto del diritto romano, era 
efficace soltanto nella forma d'un contratto col creditore, 
mediante il quale veniva estinta l'obbligazione sussistente 
e se ne poneva una nuova in luogo suo 3. Se qufndi un 
creditore voleva, conservando la sua obbligazione, procac
ciarne ad un altro il vantaggio, non gli restava altro 
che autorizzare costui ad esigere 4 la prestazione in nome 

intrapresa nell'epoca più recente A l b. S c h m i d t, Le teorie fondamentali della 
cessione, 1& parte 1863,2& p'arte 1866. Una recensione di Bechmann su que
st'ultima opera si trova nella Riv. crit. trim. X p. 185-248. V. inoltre l'articolo 
di p u c h t a c Cessione» nel Dizionario giur'idico di W e i s k e II p. 636·664 
(t 839, anche negli Scritti minori di diritto civile Nr. 27, e qui citato secondo 
quest'ultimo libro), GlOck XVI p. 338 sg., Fritz, lllustmzioni II p. 198 sg., 
Un terh o l zner I p. 598 sg., Vangero w III § 574·576, Si n tenis p. 385 sg., 
790 sg., Br i n z t· ed. § 130. 131. 2" ediz. II § 284. 285, K e 11 e r § 280-283 
[D ernbul'g II § 48·52], Stobbe III § 177 [Hasenlihrl II § 71-74, Ryk, 
Teoria dei "apporti di debito p. 485 sg,]. . 

** Dig. 18. 4 Cod. 4. 39 de hereditate vel actione vendita . 
(1) Può anche essere, che v'abbia cooperato !a mancanza d'unii forma di ~ 329 

trasmissione, al che nel mio scritto sull'aelio (p. 164) è data importanza esclu-
siva (v. anche Br i n z l" ediz. p. 560). Cfr. G a i. Il. 38. c Obligatiolles quoquo 
modo cOlltractae nihil eOrlUll (s'intende mallCipatl:o, in iure cessio, traditio) nci
piuntj nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eormn 
modo, quibus l'es corpol'ales ad alium transferuntm', id efficere possum ». 

(2) La prestazione di 100 ad A ha un contenuto diverso da quello della pre
stazione di 100 a B. Che per il subentrare d'un nuovo creditore venga mutato 
il contenuto della prestazione del debitore, è stato negato a torto nel mio 
scritto, indicato nella nota precedente, p. 151-153.11 concetto della prestazione 
include un soggetto, al quale la prestazione è fatta. Non si può, p. es., dare 
puramente e semplicemente; si può dare soltanto ad alcuno. V. Scheurl, Con

tributi I p. 15, Prospetto crit. I p. 331. 
(3) Gaio, nel passo indicato nella nota I, continua: c sed opus est, ut iubente 

me tll ab eo stipuleris; qua e res efficit ut a me liberetur et incipiat tibi teneri, 
9uae dicitul' novatio obligation,is ». 

(4) Gaio continua (II. 38) : c Sine hac vero novatione non poteris tttO nomine 
agel'e, sed debes ex pel'sona mea, quasi cognitor aut procurator meus, expe,-iri ». 

18 - WIND~CIrETD - II 
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suo ( del creditore), ed a ritenere per sè quanto avesse 
esallo 5.-Ma il diritto romano non ha tenutofermoquesto 
caposaldo o"riginario. Nel corso del tempo esso ha ricono
sciuto, che il debitore ' debba assolutamente contentarsi, 
che per successione particolare un altro acquisti la facoltà 
di esigere invece del creditore ciò che è dovuto al credi
tore, in suo proprio nome, non in nome del creditore 6. Ciò 

La procura (mandatum) veniva rivolta all'actio come all'estremo possibile; la 
facoltà di riscuotere la prestazione in via amichevole vi s'intendeva di per sè 
compresa. Cfr. E i s e I e, Cognitura e procura p. 70. 1 ~3 sg. 242 sg. 

(5) Il mandatario non era un lJl'oCllrator ordinario, ma un procuratol' c in 

l'cm S1la1l/ '. 
(6) Il diritto romano si esprime cosi: un altro può acquistare l'ac~io S1l0 

,/Omine. Ma quest'actio, poichè essa è data ad una persona, alla quale propria
mente non doveva esser data - al non creditore - non è una directa, ma una 
utilis actio, L. ult. C. quando fisc!ts 4. 15. c In solutum nomine dato non alitel' 
nisi malldatis acti01libus ex persona sui debitoris advel'sus eius debitol'es cl;editor 

expel'ù'i potest, suo autem nomine utili actione l'ecle lItetur '. L. 18 C. 'de lego 
6. 37. c Ex legato 110m ill is, aetionibus ab his qui successel'lwt 11011 mandatis, 

direeLa, quidem acliones legatarius habere 11001J potest, utili bus autelll suo nomine 
expr1'Ìetlt1' '. L. 9 C. h. t., l. 55 D. de proc. 3. 3, v. pure l. 5 C. h. t. L'utilis actio 
era accordata tanto se era stato impartito un mallllatmn, ma esso era cessato 
(\. 55 cit., l. 1 C. de O. et A . 4. 10, \. 33 C. de don. 8. 53 [54]), quanto anche 
senza alcun mandatum, in b~se alla volontà dichiarata, che il credito trapas
sasse ad un altro (\. 16 pro D. de pact. 2. 14, l. 2 C. de O. et A. 4. lO, l. ult. C. 
qualldo fì.sc. 4. 15, i. 5. 7. 8. 9. C. h. t., l. 18 C. de lego 6. 37, l. 4 C, quae !'es pign. 

8.16 [17], J. 3 C, de nov. 8. 41 [42], l. 33 C. de don. 8; [>3 [54]), o per norma 
legale in base ad altri fatli (p . es. tutcla gerita). , Sulla graduale elaborazione 
della Hlilis actio, che appartiene soltanto all'epoca imperiale, V. MGhlen bruc h 
p. 188 sg., Bahr, Ann. perla doglll. l p. 381 sg.,cfr. Schmid I p. 194 sg., 
V. S a l p i u s, Novazione e delegazione p. 394·41!~ . Sulla vera portata dell'utilis 
aclio non regna del resto accordo. Il concetto gi usto è: l'utilis actio è assoluta
mente una actio propria (v. nota 7). Secondo un'altra opinione essa è una acUo 
altrui, che una persòna diversa dal titolare esercita in forza del diritto proprio. 
Cfr., al riguardo Windscheid. L'actio ecc. p. 126 sg.; in contrario Muther, 
Sulla teoria dell'aclio romalla p. 126 sg.; in contrario di nuovo Windscheid, 
Di(rsà [Abwehr] p. 56 sg. V. pure v. Salpius loc. cit., anche p. 4,14-436, 
S c h m i d Il p. 170 sg., Fra n c k e, Comlllento al titolo delle Pandette de bere
ditatis petitione p. 399 sg., Va n g e r o w 7" ediz. III § 574 osservo 1 Nr. 1, Br inz 
II p. 3\l3. Come fosse concepita la sua formola è questione che si rleve lasciar 
da banda; che essa però non suonasse cosi, come S c h m i d I § 3. 18 ha cero 
cato dimostrare, mi pare perfettamente certo. V: pure Be c'h m a n D op. cit, 
p.203 sg" il r i n z loc. ci\. nota. 9 l'E i s e l e , L'acLio ulilis del cessionario (1887)' 
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non ostante il diritto romano ha lasciata sussistere la 
massima, che l'obligutio non possa trasferirsi; eSSJ accOi'da 
a1 subentrante soltanto l'actio, mentre lascia l' obligatio al 
precedente creditore 7. Ma esso non attribuisce importanza 
materiale all'obligatio, che continua nella persona del pre
ceùente cl'eùitore 8, e così per noi, che non conosciamo il 
con trapposto fra jus ed actio, il risultato è, che il credito 
come tale può trapassare in un altro soggetto. L'odierno 
concetto della vita comune e l'uso giuridico sopra di esso 
fondato 9 concordano con ciò IO. . 

fin zione della delegazione]. Lo scritto di K a r s t e n, La cessione fittizia [die 
fingirte Cession], Rostock 1874, vuoI essere un tentativo c di discernere le vere 
basi della teoria romana della cessione'; ma io non vi trovo nulla di nuovo, 
nè, del pari, nel supplemento, che Karsten, Aml.per la dogm. XVll p. 222 sg. 
vi fa . Cfr. su questo scritto E x n e r nella Riv. di G1'iinhut II p. 614 sg., H o f
m a n n, Riv. erit. tl'im. X VIII p. 512 sg. Recentemente P. G i de, Étude SUI' 

la novalion et le transpol't des eréances en dl'oit l'olllain, Paris 1879, p. 231-376, 
esposizione ben falla, che riproduce nella sostanza le idee di V. S a I p i u s op. cito 
p. 341 sg. (cfr. del resto p. 313 sg. 328 sg.). 

(7) Cioè, più precisamente: il suben trante non può invocare lo ius,' lo iU8 

persiste a stare dalla parte di chi è stato creditore fino allora. Ma la PRONUNCIA 

di diritto è a favore del subentrante, allo stesso modo, come se lo ius assi
stesse lui e non chi è stato cred itore fino allora. In questo punto, come in tanti 
alt ri, si mani festa l'indipendenza dell'ordinamento giurisdizionale romano. 
crI'. I § H. Perciò appunto anche l'a clio concessa al subentrante è una aelio 

assol utamente propria; non gli vien data l'aclio di colui, che continua ad essere 
soggello dell'obbligazione, ma gli vien data l'actio invece dell'oggetto dell'ob
blig-azione. - , Se nelle fonti si fa parola anche d'una traslazione uell'obligati'o, 

del debitum (I. 2 § 8 D. h. t., I. 5 § 2 D. quib. modo pign. 20. 6, l. 64 §4 D. sol. 
matr. 24.3. l. 66 [641 pr. D. ad S. C. Treb. 36. 1, l. 23 C. mando 4.35), questa 
è una maniera u'esprimersi inesalla. cfr. l. un. C. etiarn ob ehirogl'. 8. 27 [1!7]: 
• si novatione (acta in aliutll ius obligationis trans!ulisti " inoltre l. 7 § 8 D. de 

dolo 4. 3, l. 27 § 3 D. de min. 4. 4 ed altre molte (K u n t z e, Diritto cambiario 
p. 315 nota 13, Dan z, AIlII. per la dogm. XIX p. 97 nota 5). Bek k er, Azioni 
Il p. 255 nota 9 non vuoi ammettere, che questo modo d'esprimersi delle fonti 
sia inesatto; non sarebbe anche inesatto il dire, che nella novazione stia una 
lraslazione dcll'obligatio? 

(8) 1\ rapporto non è punto diverso da quello, in cui l'uno vieD riconosciuto 
come hel'es, l'altro come bonol'urn possesso!' (preferito allo het"fS), l'uno come 
dominus ex iure Quiritium, mentre dell'altro si dice, che egli ha la cosa c in 
bonis >. Cfr. pure Va t. Cr. 83 in relazione alla l. 3 § 2 D. de USU(1'. accl'. 7. 2. 

(9) Se il diritto romano non ha S-ià riconosciuta nel' risultato pratico la sue-
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L'atto, mediante il quale si trasmette un credito ad un 
nuovo creditore, si chiama oggidì usualmente, sulle orme 

cessione particolare nei crediti (v. la nota precedente), questa tutta via nel diritto 
odierno consta per diritto consuetudinario. Si è impugnato questo diritto con· 
suetudinario, obbiettando, che solLant<? il contenuto materiale delle massime 
giuridiche, non però la loro costruzione giuridica, possa determinarsi dalla 
cosciem;a giuridica del popolo (Vangerow III p. 115 [7" ediz. p. 105]). Ma è 
pur vero, che pel diritto consuetudinario ch'è qui in questione non si fa capo ad 
altro, che ad un contenuto materiale; null'alLro si afferma, se non che la 
coscienza giuridica odierna e l'uso basato sopra di essa concepisce il diritto !li 
credito come sottratto ad ogni influenza derivante dalla persona di chi è st~L~ 
fino allora creditore. Se è esatto questo, ed io non credo, che ciò possa contra
starsi, è certamente una questione ulteriore, come la massima portata dal diritto 
consuetudinario debba teoricamente costruirsi, cioè farsi risultare per via di 
concetti ben posti. Ma neppure la necessità di questa costruzione ci costringe 
a dare a quella massima una eSl'ressione diversa da quella, che il diritto di 
credito si stacca da colui che è stato creditore fino a quel punto e trapassa 
nel subentrante. V. in proposito la nota seguente. Cfr. pure Windscheid, 

L'actio ecc. p. 170-171. 
(10) La massima, che vi sia una successione particolare nei crediti, è assa 

lungi dall'essere riconosciuta generalmente dalla teoria giuridica odierna. 
Piuttosto l'opinione dominante s'attiene pur sempre alla intrasmissibilità de l 
credito, e in conformità ùetermina la posizione giuridica del subentrante 
sostanzialmente in ciò, che egli acquisti un diritto proprio all'esercizio d'una 
obbligazione altrui (cfr. del resto Windscheid, L'actio ecc. p. 172 sg.), dove 
anche è dato ragguaglio sul concetto particolare di K u n t z e (L'obbligazione, ecc. 
§ 66. 82, attualmente da aggiungere Titoli al portatore § 54-58, ma anche l'os
servazione su Holzschuher III p.151 ed Istituz. Il p. 463-466) [Obbligaziont 
nel diritto romano ed attuale p. 209 sg.]. La base principale di quest'opinione 
dominante è, che il credito GIUSTA IL SUO CONCETTO sia intransmissibile. Ma 
per quanto spesso e vivacemente ciò sia stato affermato (cosi ultimamente di 
nuovo da Siebenhaar, Riv. per la giurisprudenza e per l'amministrazione ne! 
R . di Sassonia N. S. XXVIlI p. 289 sg. [1866]), non può però riconoscersi come 
esatto. Il credito è intrasmissibile, se il contenuto della prestazione dovuta 
(cfr. nota 2) appartiene all'essenza del credito. Ma se s'ammette, che l'essenza 
del credito non si muta, se, p. es. in luogo della prestazione divenuta impossi
bile subentra un risarcimento pecuniario, cioè, che , astraendo da quest'unica 
mutazione tutte le particolarità giuridiche del diritto di credito sussistono 
sempre; perchè deve poi essere altrimenti, se il debitore vien obbligato a pre
stare ad A invece che aB? Cfr. sopra e contro i tentativi che si son fatti per 
provare la logica intrasmissibilità del credito, Windscheid, L'acUo ecc. 
p. 148 sg.; v. però anche Kunlze, Titoli a! portatore § M-58. Anche la più 
recente elaborazione della teoria della cessione di S ehm i d dà al subentrante 
soltanto un diritto proprio all'esercizio d'un diritto di creùilo che perdura 
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del diritto rom.ano, cessione; quella persona, alla quale 
vien trasmesso Il credito, cessionario; il creditore che tras
nIette, cedente Il. 

nella p~rso~a, ,del ce~~nte, sebbe~e in questo scrittore il dogma della logica 
intrasmlsslblht~ del dmtto di credito non apparisca tanto in prima linea (cfr. Il 
p. 438). S eh m I d da que.to concetto ricava anche conseguenze pratiche, v. 11 
p. 181 Si. 347 sg. 437 sg. Cfr. Bechmann op. cit. p. 221 sg., Attenhofer 
Riv. dell'associazione dei giuristi di Berna lZeitschr. des Bernischen Juristen: 
Vereins] XVII p. 560 sg. - D'altra parte la successione particolare nei crediti 
non è neppure rimasta senza riconoscimento. Specialmente si sono pronun
ciati in favore di essa: D e I brii c k, L'assunzio1le di debiti altrui [die Ueber
nahme fremder Schulden] (1853, v. su questo scrillo Windscheid, Prospetto 
crit. l p. 27 sg., e cfr. sullo stesso Koppen, L'eredità p. 18·19.110. Dit'itto 
ereditario p. 244 sg.), Seuffert, Pandette § 297 nota 4, Brinz, Fogli crit. 
Il p. 34 e Pandette l" ediz. p. 564. 2" ediz. Il p. 400, Bes e l e r, Diritto privato 
tedesco § 11~ (4a~diz. § 106), Bluntschli, Dir. privato tedesco § 110 Nr. 2, 
Stobb e, Dw. pnvato tedesco III § 177, Forster-Eccius, Dir.priv. pruss. 
I § 99, R udorff s~ Puchta § 280. a, Giirgens, A/w.perla dogm. VIIl p. 228 sg., 
Bruns nella ElIciclop. di v. Holtzendorff l § 69 [Unger, Assunzione di debiti 
p. 25 e passi ivi citati, Hasenohrl Il p. 171, Dernburg Il ,§ 48, Wendt 
§ 216j. ~nche v. Sa~pius.' Novazion~ e del,e~azione p. 345 sg. sostiene la pos
slbIllta d una successIOne Singolare nel crediti, certo contentandosi pel concetto 
della successione singolare dell'identità del contenuto fra il diritto dell'autore 
e quello del successore.leosi pure Danz ed Eisele nei Il. cc. nel § 353 ~ota 3, 
c.fr. anche l{yk, T~ol'ia dei 1'appol'ti di debito, p. 485 sg.]. Una posizione par
lIc~lare nel~a questIOne occupa B ii h r, Ann. per la dogm. I p. 351 sg. (1857) 
egli conceplsc~, senza trovarvi una contraddizione, il subentrante nel suo rap
porto col creditore come successore particolare di lui, nel suo rapporto col 'debi
tore come rappresentante del creditore (p. 360. 361. 371. 372. 401. 411-413 -
p. 36 1. 407 sg.l. A B ii. h r si unisce A r n d t s § 254. 256. - Sul diritto tedesco 
anteriore v. S t o b be, Riv. per la st. del d. Xl p. 399 sg. 

(111 Le espressioni delle ronti sono: cedere actione (od actionem), cessio actionis. 
Le fon ti appl,icano queste espressioni soltanto al caso, in cui la traslazione 
avviene meùiante la dichiarazione di volontà di chi è stato fino allora credi
tore, ma i moderni parlano ,- non invero molto acconciamente (cfr. Regels
berg er , Arch. per la prato civ. LXIII p. 158. 159) - di cessione e cessionario 
anche nei casi, in cui il trapasso del credito si fonda su statuizione giudiziaria 
o disposizione legale. L'espressione « cedente» in questi casi non viene a taglio. 
(Cedere actiòne non forma un contrapposto a mandare actionem; il mandatum 
actionis è esplicazione della cessio actionis. L. 24 pro D. de min. 4. 4, l. 8 § 10 
D. mando 17. 2. B r i n z 2- ed. II § 284 nota 6). 
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«. Atto della trasmissione. 

§ 330. 

La trasmissione può aver luogo: 1) per dichiarazione 
di volontà del precedente cre(Utore; 2) per statuizione giu
diziale; 3) direttamente per disposizione legale l , 

. 1. Dichiarazione di volontà del precedente creditore i. 
Essa può essere tanto di ultima volontà 3, quanto fra vivi. 
In quest'ultimo caso è richiesta l'accettazione da parte di 
colui, al quale deve trasferirsi il credito; fino a questo 

. punto la dichiarazione di trasmissione può essere revo
cata 4 . La causa, per cui la trasmis3ione avviene, può essere 
tanto svariata, quanto la causa d'una qualsiasi attribu
zione patrimoniale 5 ; specialmente può consistere anche 
in una obbligazione di trasmettere, per modo che la tràs
missione apparisca come adempimento di questa obbliga
zione 6. I principii più particolari per la dichiarazione di 
__ o _ _ ____________ _ 

§330. (I) Più esattamente : mediante una disposizione legale, che si connelle ad 
un fatto diverso dalla dichiarazione di chi è stato creditore fino allora o da 
una statuizione giudiziaria. Cfr. I § 68 nota 1. 

(2) Miihlenbruch § 41. 42. Cessione in bianco: Se u f f., Arch. XXII. 227 . 228, 
cfr. 226. S o h m , Riv. pel dir. commerciale XVII p. 70 sg. 

(3) Nomen legatum. L. 18 C. de legato 6. 37. 
(4) Il rapporto è lo stesso che nella trasmissione di proprietà. Cfr. I § 17~ 

nota 1. 
(5) Quando si pone la massima, che la cessione ha mestieri d'una iusta causa, 

ciò non è vero in altro senso che in quello in cui lo stesso è vero per la tra· 
dizione: dalle concrete circostanze di fatto deve apparire, che la volontà è effet· 
t.iv~mente rivolta alla trasmissione del credito. Singole iustae causae in questo 
senso : compra, permuta, costituzione ùi dote, adempimento d'una obbliga
zione ecc. Cfr. i passi citali nel § 329 nota 6 e Schmid I § 21-24. Seuff., 
Arch. XXV. 232, XXVI. 125. - Necessità dell'allegazione d'una causa di ces' 
sione nell'allo di citazione? V. E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 298-
nota 4, S c h m i d Il p. 433, K a r lo w a, Negozio giuridico p. 270, Se u ff., Arch. 

XXIV. 27. -
(6) A questo caso si riferisce il concetto della cessio necessaria, che si 

suoi porre di fronte al concetto della cessio volontm·ia. Per cessio necessaria 
però s'intende non ogni cessione avvenuta in base ad una obbligazione di 
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trasmissione sono gli stessi , che per le dichiarazioni di 
volontà in genere (I, § 6!:) sg.) 6a, 

2. Statuizione giudiziaria 7. Per statuizione giudiziaria 
pnò essere trasmesso un credito : a) nella sentenza di divi
sione ereditaria 8; b) secondo il diritto odierno nel proce
dimento esecutivo meaiante assegnazione d'un credito 
pignorato 9. Si riannoda a questo ordine d'idee il caso in 
cui il giudice supplisce colla sua sentenza alla dichiarazione 
di cessione di chi è obbligato .ad emetterla ga. 

3. Disposizione legale lO. I singoli casi, che appartengono 
a questo punto, non sottostanno ad una regola generale ll • 

Specia lmente è erroneo lo stabilire la regola, che in tutti 
i casi , nei quali un creditore è obbligato alla trasmissione 

cedere, ma soltanto quelia avvenuta in base ad una obbligazione non spon
taneamente assunta. Cfr. Miihlenbruch § 36·39, Puchta p. 460; però 
anche S c h l i e ma n n, Responsabilità del cedente [Haftung des Cedenten] p. 22, 
A r n d t s § 255 nol. 3, Br i n z 2' ediz . II § 284 nota 15. -- Si osservi ancora : 
nella vendita d'un credito la dichiarazione di trasmissione è insita nella vendita 
stessa; la vendita non comincia dal costituire un obbligo di traslllissione, che 
debba poi essere soddisfatto mediante uno speciale atto di trasmissione. Del 
pari nella permutà, nell a donazione ed in generale in ogni atto d'alienazione 
(§ 321 nota 18) . - Questione speciale: nella compra l'effetto giuridico della 
trasmi ssione del credilo dipende dal pagamento od accreditamento del prezzo 
d'acquisto, alla stessa guisa come ne dipende l'effetto giuridico della tra; la
z10ne della 'proprietà (I § 172 nota 19)'? V. su tale questione Miihlenbruch 
p.4:)6, Puchta op. cito p. 462 e Lezioni II p. 131-132, Strempel, Sulla 
iusta causa nella tradizione p. 120, Buchner , Arch. per la G. P. prato V 

.p: 161 sg., Hofmann, ib. p. 182 sl'., Schmid I p. 203, Leist, Mancipa
~ione e tradizione della proprietà p. 300 sg. 

(6 a) Diritto del debitore d'invocare la simulazione della cessione : v. § 334 
nota l. 

(7 ) Miihlenbruch § 40, Schmid I p. 187-189. 
(8) L. 3 D. fam. erc. 10. 2. 
(9) Ord. di proc. civ. § 736 sg. , Mandry p. 413 sg. , Hell wi g , Oppignora

mento e pignoramento di cI'editi [V erpfandung und Pfandung von Forderungen] 
p. 203 sg. 

(9 al Ord. di proc. civ. ~ 779. Cfr. § 173 nota !). 

(lO) Miihlenbruch § 43-45, .Schmid § 25-50. In questo caso si parla 
d'una CI'ssio legis. 

(1 1) Esempi: l. 8 § 16 D. de inoff. 5. 2, l. 13 § 21> D. de A. E. V. 19.1. 
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del suo credito, il credito sia per disposizione legale 
trasferito subito, anche senza trasmissione da parte del 
creditore 12, 

~ . Effetto della trasmissione *, 

§ 331. 

La trasmissione rende l'acquirente creditore. Egli può 
non solo riscuotere il credito 1, ma anche disporne in altro 
modo 2, Se egli muore, il credito trapassa col restante suo 

(1'2) Quesla regola è sostenuta specialmenle da Puchta (~critti minori 
p. 461-463, Pundette § ~81, Lezioni Il p. 131-132) e da SaVIgny (Obbl. I 
p. 243 sg.)j in favore della stessa anche le sentenze in Seuff., Arch. IIl.259, 
VI. 313, XIV. 23, XV1.40. Contrò di essasi sono dichiarati: M ii h l en bru ch p.470, 
W i n d s c h e i d, L'actio, ecc. § 20, Br i nz l" ediz. p. 657 (20 ediz. II p. 395 sg.), 
A rn d ls § 255 nolo 4, Va n g e r o w 1II p. 85 (7 0 ediz. p. 76, v. specialmente anche 
in questa ediz. p. 103), B li h r, Ann. per la dogm. I p. 399 sg., Zim mermann, 
Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XV p.l02 sg., Z a n n, Arch. p.er la G. P. prato 
N. S. l p. 18-27, T h 61, Diritto commerciale I § 24 nota 7.6" edlz. § 75 nota 20, 
S c h m id, p. 189 ·192. Il. p. 432, K a r s t e n nello scritto citato al § 329 nota 6 
in f. Se u ff., Arch. XXII. 225, XXV. 103. 231, XXVI. 213, XXXI. 221. 222 , 
XXXII. 314. Sent. del Trib. dell'Imp. I p. 314 (= Seuff., AI·ch. XXXVI. 23). 
L'argomento principale contro questa regola è il seguente: se in ordine agli 
altri elementi patrimoniali, e specialmente alla proprietà, l'obbligo della trasmis
sione non equivale a~la trasmissione, perchè le equivarrebbe nel credito? Inoltre 
stanno direttamente contro alla regola le l. 49 § 2 D. de A. v. A. P. 41. 2, § 4 L 
de {idei. 3.20, l. 11 C. eod. 8. 40 (41] in relazione alla l. 17 D. eod. 46.1 j cCr. 
pure 1. 18 D. de pec. lego 33.8, l. 17 § 2 D. de exc. doli 44. 4. - E. A. ~euf~er.t 
nelle Pand. di Seuffert § 298 nota g si dichiara bensl nel resto contrarla all OPI

nione dominante, ma vuole che la si tenga ferma per il caso del concorso del
l'obbligato alla cessione in base alle l. 2 D. de in~t. act. 14. 3" l. 5 ? de . stipo 
pmet. 46. 5, i quali passi però trattano soltanto d un gestore d affari obblIgato 
alla cessione. V. pure Cod. di comm. (germ.) art. 368. 

* M ii h I e n bI' 1.\ c h § 46·62, Schmid II § 30-39. Si riferisce a questo punto 
anche l'articolo del giudice superiore A t t e n h o f e l' di Lucerna, stampato nella 
Ril). della associazione dei giuristi di Berna XVI p. 305 sg. XVII p. 1 sg. 541 sg. 
XVIII p. 157 sg. (1880-82) molto profondo ed in cui, con profitto, si tien conto 

delle moderne legislazioni. 
, 331. (1) Giusta il concetto romano gli si acc_orda actio a s~a richiesta. . 

(2) Alienazione: l. 33 C. de don. 8. 53 (54] (vv. quod et 111 procuratore). RemIS
sione : l. 13 § 1 l. 16 pro D. de pact. 2. 14, cfr. 1. 8 § 2 D. quib. modo pigll. 20. 6. 
Giuramento : l. 17 § 3 D. de iurei. 12.2. Il diritto di co~pensazione è negato al 
semplice procurator in rem suam ancora da Papiniano nella l. 18 D. de comp. 
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patrimonio ai suoi eredi s. Ma la trasmissione non ha nnche 
per effetto immediato, che l'antecedente creditore cessi di 
esser tale, Anch'egli quindi può riscuotere il credito, senza 
che il debitore possa invocare l'avvenuta trasmissione 4, 

Del pari egli può disporre in altro modo del credito 5, ed 

16. 2. Cfr. B il h r, Ann. per la dogm. I p. 376-377, S c h m i d '11 p. 21 sg. 110. 
433, D e l' n b u r g, Compensazione 2- ediz. p. 403. 405 j ma anche M iì h l e n
b ruch p. 612, E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert Il p. 161 in basso, 
p. Hì2. Cfr. pure Re g e l s ber g e r, Arch. per la prato civ. LXIII p. 193 sg., 
Se u rf., Arch. XXI. 43. 

(3) L. 33 C. de don. 8. 53 (54]. 
(4) A favore della massima qui posta dànno prova i seguenti passi. a) L. 3 

C. de ?lOV. 8. 41 (42] (G o r d i a n usa. 239). « Si delegatio non est interposita 
debitoris tui ac pl'opterea actiones apud te remanserunt, quamvis creditori tuo 
adversus eum solutionis causa mandaveris actiones, tamen, antequam lis conte
stetur vel aliquid ex debito accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a debi
tore tuo debilam quantilalem non velaris, et eo modo tui creditoris exactionem 
corltl'a el/m inhibere >. Di fronle a questo passo non si può opporre, che esso 
si esprIma soltanto dal punto di vista della mandata actio, come fa B li h l', 
Ann. per la dogm. I p. 378 sg. Che il passo non nomini l'tttilis actio, non fa 
mera viglia più che lo stesso fenomeno nella l. ult. D. de transact. 2. 15, la deci
sione della quale si fonda recisarnente sulla utilis actio. Certo appunto rispetto 
alla in solutum datio non si può addurre che da un'epoca posteriore una alte
stazione diretta afa vore della utilis actio (dell'a. 294, l. 5 C. quando (iscus 4. 15); 
ma già lre anni dopo la l. 3 cit., dallo stesso imperatore, dal quale emana que
st\,llimo testo, in un negozio analogo alla compra (per la analogia della in 
solutum datio colla compra: l. 24 pro D. de pign. act. 13. 7 l. 4 C. de evict. 8. 44 
(4é,lJ l'utilis actio viene ATTRIBUITA in un rescrilto, senza accennare che con ciò 
si introduca qualche cosa di nuovo (I. 1 C. de O. et A. 4. lO in relazione alla l. 76 
D. de sol. 46. 3, cfr. pure l. 2 C. de O. et A . (vv. saepe l'escriptum est], I. 8 C. -
h t. 4. 39 [vv. serundltm ea quae pl'idem constituta sunt]). A ciò s'aggiunge, che 
col punto di vista della mandatn actio sono' inconciliabili le parole : « vel aliquid 
e:r rlpbito accipiat, vel debitol'i tuo denuntiavel'it ». B li h r in vero ritiene queste 
pa role per interpolate; ma una prova di ciò egli non l'ha addotlà. Ed anche 
am messo che esse siano inlerpolate, appunto con questa aggiunta i compilatori 
hanno ahbastanza chiaramente manifestato, che almeno essi avevano l'inten
zione di esprimersi dal punto di vista dell'utilis actio. bl L. 23 § 1 D. h. t. 18. 4. 
c Nominis venditor, quidquid vel compensatione vel exactione fuerit consecutus, inte
grum emtm'i 1'estituere compellatul' >. Per questo passo è perfettamente sicuro,che 
esso si esprime dal punto di vista deU'utilis actio; poichè in ogni caso al tempo 
di Ermogeniano, da cui è tratto, J'utilis actio nella compra del credito era da 
lungo tem po riconosciuta. Sulle ragioni, che si san fatte valere contro la mas
sima slabili ta nel testo, V. nota 8. 

(5) Egli può usarne per .Ia compensazione, l. 23 § 1 D. h. t. 18. 4. Egli puÒ 

I 
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egli pure trMmette, morendo ~ il credito ai suoi eredi 8, Sta 
però in balìa dell'acquirente .di por termine a questo rap
porto e rendersi creditore unico, Questo egli effettua col 
porre in chiaro di .fronte al debitore la voiontà d'averlo 
d'allora in poi come suo debitore, per modo che egli di 
fronte al debitore s'irn,padronisce del credito, al che è suffi
ciente una semplice notificazione al debitore 7-S. Invece dal 

rimetterlo, l. 19 D. h. t., l'autore della quale certo sta ancora sul terreno del 
mandato. Sulla l. 2 ~ 5 D. h. t. v. nota 8. - Il sequestro del credilo presso il 
cedente lo sottrae all'acquirente? No : Se u ff., Areh. VII. 301; si: ib. XII. 358. 

Cfr. XIII. 92. 
(6) Egli può anche acquistare per il credito un diritto di pegno od una 

cauzione, l. 6 D. h. t. 18. 4, il quale passo del resto nel suo senso originario è 
certo scritto soltanto dal punto di vista dell'aelio mandata, poichè all 'epoca di 

_ Paolo l'utilis aetio nella compra del credito difficilmente era !l'là riconosciuta. 
Cfr. del resto anche S c h m i d II p. 183 sg. 

(7) L. 3 C. de no,v. 8.41 [42] (nbta 4) : -« antequam lis con/cslclur, vel aliqttid 
~x debito aecipiat, vel debitori tuo denuntiaverit >. Cfr. 1. 3 C. mando 4. 35, l. 4 
C. guae l'es pign. 8.1 6 [17). Se il trasferente e l'acquirente insorgono allo stesso 
tempo contro il debitore, il secondo ha la precedenza, l. 55 D. de proc. 3. 3 
Denunzia prima della cessione perfetta; Se u f f., Arch. XXXII. 315. ~ Legge 
d ell'impero 31/3 73. § 6 e 2/3 74 § 45. 

(8) Ciò che. s'è dello finora è per più d'un rapporto controrerso, e nello sta to 
delle nostre fonti è difficile sperare che venga mai raggiunto un risulLato lim
pido e che appaghi tutti . 1) La questione principde è se effettivamente il diri tto 
del precedente creditore venga escluso soltanto colla 'notificazione (denunzia, 
come usualmente si dice) al debitore e ciò che ad essa s'equipara, e non già 
mediante la trasmissione del credito? Mentre nel primo senso sta la dottrina 
dell'opinione dominante (Miihlenbruch p. 491. 501, Puchta p. 482, 
Unterholzner l p.608, Sintenis II p. 810, Seuffert § 300, recente· 
mente Attenhofer op. cit. XVI p. 3213 sg. XVII p. 544 sg. XVIlI p. 159 sg. 
[W e n d t p. 2161, Se u f f., Al'ch. XXXII. 128, XXXIII. 15), si sono recentemente 
pronunciati nell'altro senso B a h r, Ann. per la dogm. I p. 369 sg., al quale tengono 
dietro v. S a I p i u s, Novazio1te e delegazione p. 419-420, e S c h m i d Il p. 296 sg., 
Y. pure Br u n snella Eneiclop;. di V. Holtzendorff I § 64 verso la f., Br i n z 
2" ediz. II p. 394 [Dernburg II § 48, Ryk p. 487, Hasenohri p. 193, 
E i s e l e, L'acUo utilis del eessiona1"Ìo p. 47 sg.]. Secondo l'opinione di questi 
scrittori, la quale è ricevuta nelle sentenze in Se u Cf., Areh. XXXII. 127 
(Monaco) e XXXVII. 19 (Trib. dell ' imp., Sento IV p. 111), subito dopo la tra' 
smissione il precedente creditore non ha più diritto d'esigere, e soltan to il debi
tore ha il diritto d'in vocare, di fronte al nuovo acquirente del credito, la presta
zione falta al ' creditore nell'ignoranza dell'avvenuta trasmissione, come pure 
altri atti liberativi con lui conclusi. Per quest'ultimo diritto venll'0no allegaLe 
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fn tto che il creditore abbia per altra via avuta notizia del
l'a vvenuta trasmissione non .resta es'eluso il diritto di chi 
fino allora è stato creditore, neppure mediante la denunzia 

calzanti analogie : l. 12 § 2 l. 321. 51 D. de sol. 46. 3, l. 15 l. 26 § 1 l. 29 pr.
§ il D. mando 17. 1, I. 32 D. de min. 4. 4, l. 31 § 1 D. de R. C . .12. 1. È pur da 
concedere, che all'opinione indicata si adallano assai bene tanto la l. 3 C. mando 
4. 3;) quan to la l. 4 C. quae ,'es pign. 8. 16 [17], e che da questi passi non si 
può argom entare contro la stessa. Invece quell'opinione si frange a mio avviso 
contro i due passi menzionati nella nota 4, e specialmente contro la l. 3 C. de 

flOV. (sul secondo passo, J. 23 § l D. h. t., V. la nota precedentemente citata 
sulla l. 6 eod. V. nota 6). Nella l. 3 C. cito si dice appunto, che il creditore ori: 
ginario fino alla denunzia conserva il DIRITTO di riscuotere il credito (c nOli 

vetrtris ». B a h r è costretto a intendere queste parole nel senso, che il credi
tore originario conservi la POSSIBILITÀ DI FATTO di riscuotere il credilo, e ciò 
mi pare arbitra rio. Come S c h m i d (II p. 211 sg. 435) elimina questo passo, 
è 'lui troppo lungo a riferirsi; ma la sua opinione si fonda sulla strana e mal
sana idea, che il mandat1lm aetionis romano come tale abbia in vero conferila 
an che la lltilis aetio, che pprò di questa utilis aetio dovesse prima impadrunirsi 
l'acquirente, perchè essa poi si presentasse certamente allora come già esistente 
dal principio. Il peso della 1. 3 C. cit. non si elimina neppure, per quanto io 
cred.o: a) colla I. 17 D. de tl"ansact. 2. 15. Invero è perfettamente sicuro, cbe 
questo passo non esige la denunzia per l'esclusione del precedente creditore 
(cfr. I. 104 D. de sol. 46_ 3); m". esso parla anche (alla fine) d 'un legato d'ere
dità già prestato, quindi d'un caso di successione universale, e che esso equipari 
al legato d'eredità la compra dell'eredità non si potrà trovar sorprendente a 
stregua delle J. 13 § 4, J. 64 pro D. de H . P. 5. 3. - b) Per questa ragione neppure la 
l. 16 pro D. de paet. 2. 14 proverebbe nulla a favore di B a h r , se anche dov.esse 
essere inam missibile riferire la sua seconda proposizione ad una exeepti~ paeti 
de non petendo, mentre mi pare che sia sicuro il contrario (cfr. Bahr p. 383, 
Sc hmid II p. 180). - e)L. 18 pr. D. de pign; aet. 13.7. La denunzia in questo 
passo non è dichiarata superflua, ma presupposta - Dalla I. 2 § 5 D. h. t. non 
può dedursi un argomento contro B a h l', non solo perchè il passo tratta di 
UD a compra d'eredità (l. 17 D. de tl'ansaet. cit.), ma anzitutto perchè, come 
ciò che precede mostra. chiaramente (v. specialmente § 3 i. f. eod.), l'accetta
zione menzionata nel testo è da intendere come falta prima della cessione (della 
compra dell'eredità) . Così anche E . A. Seufrert nelle Pand. di Seuffert § 297 
nota 4. - 2) B ii h r è d'opinione, che chi esige la denunzia pel compimento del 
trapasso del credito, coarta con ciò l'acquirente sul terreno dell'aelio mandata 

, ' 
cioè gli assegna prima della denunzia la stessa posizione giuridica, che il 
romano procurato/' in rem sltam avrebbe assunta prima dell'introduzione del
l'lltitis aetio. Ciò è decisamente erroneo. Ad ogni modo l'acquirente anche prima 
della denu nzia ha un saldo rapporto giuridico col credilo. lo, nel mio scritto 
sull 'actio p. 144, ho dt'lerminalo questo rapporto giuridieo a stregua dell'ana
logia del rapporto giuridico costituito mediante una dichiarazione di volontà 
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fattane dal creditore stesso 9. La stessa posizione, che di 
fronte al creditore attuale, prende l'acquirente di fronte 

condizionale. Attualmente credo di dover andar più oltre, ed attribuisco addio 
rittura all'a-cquirente anche prima della denun'zia un diritto di credito. A sua 
richiesta gli si dà actio suo nomine; con ciò gli è riconosciuto un diritto Iii 
credito. Qui si ha quindi un caso d'obbligazione correa le, un caso che le fonti 
solo perciò non indicano come tale, che la concorrenza si riferisce soltanto 
all'actio, non all'obligatio. Cfr. § 297 nota 6. Questo concetto è sostenuto anche 
da Attenhofer op. cito XVII p. 571 sg. - 3) In diretta opposizione coll'opi
nione indicata ~l Nr. 1, M u t h er nella sua confutazione del mio scritto sull'actio 
p. 171 sg. ha posta innanzi la massima, che il precedente creditore neppure 
per la denunzia, cessi d'esser creditore. Invero egli perderebbe il diritto di 
costringere il debitore alla prestazione, ma non il diritto di liberarlo coll'ac
cettazione della prestazione od in altra guisa, per modo che dopo ciò l'acqui
rente abbia soltanto una ' ragione contro il debitore in base al dolus di lui. A 
quest'opinione, che ad ogni modo è inesatta pel diritto oùierno, si oppone anche, 
per il diritto romano, l'anormalità del rapporto pel quale alcuno riterrebbe il 
diritto di liberazione, dopo che ha perduto il diritto di richiedere (sebbene 
soltanto ope exceptionis). Nella 1. 16 pro D. de pactis 2. 14 (che in tanto si rife
risce a questo punto, in quanto, giusta l'opinione qui sostenuta, nella compra 
ùell'eredità si verifica subito quella condizione di cose, che negli altri casi è 
soltanto la conseguenza della denunzia) resta invero sorprendente, che al ere· 
ditore venga opposta la exceptio pacti de non petendo e non . il richiamo alla 
avvenuta trasmissione; ma questa difficoltà sussiste anche per Muther, il 
quale anzi dopo la denunzia non ricusa al debitore una eccezione in base alla 
avvenuta trasmissione. Cfr. pure Arndts § 256 nota 4, Attenho fer XVII 
p. 569 sg. 

(9) Anche questa massima è controversa, Gliick XVI p. 424 sg., Mlihlen· 
bruch op. cito p. 492 sg., Musset, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XII 
p. 360 sg., Bahr op. cit. p. 416 sg., Arndts § 256 not. 1, Schmid II 
p. 242 sg. 435, Attenhofer XVI p. 315 sg:; 342 sg. XVII p. 544 sg. [Wendt 
p. 350]. Ma le fonti attribuiscono l'effetto decisivo soltant!;> ad una attività del· 
l'acquirente la quale s'impadronisca del credito. La 1. 17 D. de transact. 2. 15 
eontiene una eccezione per il legato di eredità e per la compra di eredità (vedi 
questo § in f.). V. pure K n o r l' , Arch. per la prato civ. XL VI p. 74 sg., W a l· 
de ck, ib. LI p. 233-243. Nel senso che la denunzia debba aver luogo per parte 
del cessionario: Seuff., Arch. VI. 25, XII. 338, XV. 120 Nr. 3, XXIV. 236, 
XXVIIL 217 Nr. 1; in contrario III. 156, XV. 120 Nr. 1 e 2, XXVII. 119, XXVIII. 
217 Nr. 2, XXXI. 26, XXXIV. 110. Che la notizia acquistata per via di terzi 
non basti: ib. XllI. 91, XXXVI. 271. - Altrove (L'actio ecc. p. 141 sg. 187 sg.) 
io ho chiamata quell'attività d'apprensione per parte dell'acquirente presa di 
possesso del credito. In contrario si son dichiarati M u t h e l' nella sua confuta· 
zione p. 172. 173, B a hl', Ann. pe1' la dogm. I p. 425-427 ; V. però la mia difesa 
contro Muthel' p. 80. Cfr. pure Kuntze, Titoli al portatore p. 242 nota 5 e 
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agii aventi causa · dal creditore, e noli solo di ' fronte ai suc
cessori universali, ma anche di fronte ai successori par
ticolari. Anche di fronte a questi quindi egli è creditore, 
ed egli può pure escluderli coll'impadronirsi del credito 
(mediante la notificazione) dal loro diritto di credito; essi 
non possono a lor volta escludere l'acquirente più di quanto 
lo potesse il loro autore IO. Del pari gli aventi causa dal
l'acquirente prendono la stessa posizione dell'acquirente 
medesimo, non solo i suoi successori universali, ma anche 
i suoi successori particolari, e non solo di fronte ai suc
cessori universali, ma anche di fronte ai successori parti
colari dell'antecedente· creditore. Se il creditore anteriore 

su Holzschuher III § 233 Nr. 1, il quale scriltore nella denunzia vede uno spos
SESSAMENTO, cioè una eliminazione del possesso del cedente, e da questo concetto 
argomenta, che essa possa essere supplita anche da un atto del cedente. 

(lO) Tale questione è alla sua volta molto controversa. Per la preferenza del 
pr im o acquirente si sono pronunziati Miihlenbrdch p.502, Vangerow III 
§ 575 osservo 4, B ii h l'Op. cit. p. 435 sg., D ern bu rg, Diritto di pegno I p.472, 
Schaffer, Al"ch. pel'la G. P. pmt. I p. 403 sg., ,e IIl. 4° fascicolo p. 149 sg., 
Schm id II p. ~97 sg., Waldeck, Arch. per la prato civ, LI p. 243 sg. [Ha' 
sen ori p. 197], Seuff., Al'ch. VIII. 248, XIII. 246, XVII. 27, XXIV. 234, XXXI. 
27, XXXVlI. 107. Che il secondo acquirente abbia la precedenza, se egli abbia 
denunziato per primo, sostengono Puchta , Lez. al § 283, Flach, Sentenze 
del T,·ib. Sup. d'app. di Wiesbaden III p. 141 sg., Musset , Riv. per il dir. e 
per la pl'oc. civ. N. S. XII p. 339 sg. , K n o l' r, Arch. per la pratica civ. XLII 
p. 312 sg., Attenhofer XVIII p. 171 sg. [Wendt p.5301. lo stesso mi sono 
anteriormente pronunziato per l'ultima opinione (L'actio ecc. p. 190 sg.) 
mentre Sintenis nella seconda edizione del suo T1'attato (II p. 813) ha mutat~ 
la sua nel senso opposto. La ragione, che decide a favore della preceùenza 
del primo acquirente, è indicata nel testo. Nessuno può trasferire più diritto 
di quanto ne ha egli stesso, ed il trasmittente non aveva, dopo la prima cessione, 
la facoltà d'escludere l'acquirente colla denunzia al debitore. Quest'ultima 
proposizione io ho per l'innanzi negata a torlo. La trasmissione rende l'acqui
rente creditore effettivo anche prima della denunzia ; il trasmittente può invero 
menomare questo diritto di credito col far valere il diritto di credito restato gli, 
ma non in altro modo. Ma anche se la trasmissione come tale non rendesse 
ancora l'acquirente creditore effettivo, gli darebbe però in ogni caso, secondo 
l'analogia ùel negozio giuridico condizionato, una intangibile aspettativa alla 
qualità di creditore. Se essa non avesse neppur questo effetto, il diritto del· 
l'acquirente prima della denunzia non sarebbe nè trasmessibile ereditariamente 
né alienabile (nota 2 e 3). 
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eredita dal debitore o viceversa, ciò è indifferente per il 
dirittodell'acquirellte, sia che la devoluzione ereditaria 
abbia luogo prima o dopo l'apprensione del credito 11. 

Una esclusione immediata del precedente creditore si 
verifica eccezionalmente, qy.ando il credito venga trasmesso 
coll'intero patrimonio, del quale esso fa parte, così special
mente mediante una compra dell'eredità. Ma se il debitore , 
ignorando la trasmissione del credito, fa la prestazione a 
chi è stato creditore fino allora, egli con ciò diventa libero; 
del pari con altri atti liberativi conclusi col creditore ante
riore 12. 

§ 332. 

Il credito trapassa all'acquirente come esso era presso 
il creditore anteriore, colle sue deficienze e coi suoi van
taggi. 

1. Esso trapassa colle sue deficienze, cioè resta affetto 
dalle eccezioni, dalle quali lo era presso il creditore ante
riore l. Però ciò non e vero immancabilmente per tutte le 

(11) Dopo la presa di possesso, perchè egli ha cessato di esser creditore ; 
prima della presa di possesso, perchè mediante la successione vien meno sol
tanto il suo diritto di credito. La l. 20 pro D. h. t. 18. 4 è scritta in un'epoca in 
cui l'actio utilis non era ancora riconosciuta. I compilatori l'hanno accolta per 
svista, e tanto poco hanno in essa espresso il pensiero proprio del diritto romano 
ultimo, quanto nella l. 18 D. de compenso (nota 2). Cfr. F i t ti n g, Obbligo cor
reali, p. 107 noto 137. Una spiegazione diversa in E. A. Seuffert nelle Pand. 
di Seuffert § 297 noto 4, una ancora di versa · in S c h m i d II p. 122 sg. 

(12) L. ult. D. de transact. 2. 15. Sulla l. 2 § 5 D. h. t. 18 . . 4, v. nota 8. Nella 
l. 4 C. h. t. 4. 39 le parole decisive sono troppo indeterminate per poter costi· 
tuire un contrappeso. Il debitore diventa libero anche per remissione A TITOLO 

DI DONAZIONE? Bahr, op. cito p. 419. - Cfr. pure I. 27 i. f. D. de proc. 3. 3. 
13311 • . (1) L.5 D. h. t. Cfr. pure l. 16 § 3 D. de lib. causa 40. 12 (sulla I. 17 eod. 

v. le citazioni I§ 73 nota 18). Della pratica Seufr., Arch. IV. 106, XI. 31, XIX. 
26, XX. 98 (p. 159). Una eccezione assai dubbia sostiene n egels berger, Arch. 
per la prato civ. LXIll p.200 sg. - S'intende di per sè, che qui non si fa parola 
d'eccezioni di procedura, come p. es. dell'eccezione colla quale si fa valere l'ob· 
bligo di prestazione di garanzia per un attore straniero (DI'd. di proc. civ. § 102). 
- Per la stessa ragione l'acquirente non ha alcun obbligo di frestarsi ad una 
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ecceiioni; non è vero per quelle, che si riferiscono non 
tanto al credito stesso, quanto piuttosto ad una determi
nata persona di creditore; queste eccezioni vengon meno 
colla mutazione d~l creditore 2. Appartiene a questo punto 
specialmente l'eccezione nascente dal benefizio giuridico 
dello stretto necessario, se esso ha la sua causa in una 
qualità personale del creditore 3; inòltre l'eccezione na
scente da un contratto di remissione personale 4-5. Il debi
tore può anche opporre una eccezione personale · solo 

riconvenziona le emanante dalla persona del precedente creditore. Le I. ~3 § 5 
l. 70 D. de pl'oc. 3. 3 stanno in ogni caso soltanto dal punto di vista della man
dilla aclio, ed anche, quanto a questo, V. I. 33 § 5 cito i. f. e I. 34 eod. Cfr. del 
resto Muhlenbruch § 62, Puchta p.495, Sintenis Il p. 817, Schmid II 
p. 41 9. Seuff., Arclt. V.234, XII. 146, XXVIII. 127. 

(2) Cfr. I. 7 pro D. de exc. 44. t. Questa massima non è generalmente rico
nosciuta. Specialmente nell'epoca moderna è stata vivacemente contrastata in 
base al concetto, che l'acquirente di front.e al debitore è soltanto uno che eser
cita una obbligazione altrui, soltanto un rappresentante del creditore. F ran c k e, 
Arch. perla prato civ. XVI p. 417 sg., P u ch la p. 492 sg., V iln ger~w III § 575 
osserv.1, Sintenis II p. 815sg., Holzschuher III § 223 Nr.2 in f.,v. pure 
Schm id n p.394 sg. In contrario Miihlenbruch p. 588 sg., Windscheid 
L'actio ecc. p. 182 sg., Br i n z 23 ediz. Il p. 403 noIa 7. MUllvendo dal punto 
di vista qui sostenuto, si potrebbe giustificare la persistenza delle eccezioni 
soltan tO invocando la massima, che per la trasmissione del credito il debitore 
non possa venir messo in una situazione deteriore. Ma si deve evitare di sfrut
la re quesla massima senza i debiti riguardi; essa trova la sua limitazione neces
saria in ciò, che la tra;;missione del credito è appunto giuridicamente ammis
sibile. Perché essa é giuridicamente ammissibile, il debitore deve tollerare anche 
le conseguenze, che ne risultano, sebbene esse gli siano pregiudizievoli. Cfr. 
Miihl e nb ruch § 59 nota 133a; Seuff., Arch. X. 2;)0, Xill. HJ3 (il debitore 
non può colla dichiaraz,ione della eslinzione del debito scritta da) creditore a 
tergo all 'allo provare di fronte all'acquirente la data dall'estinzione, cfr. Biihr, 
Ann. per la dogm. I p. 4i6 nota 124 - diversamente Schmid II p. 406, e 
cfr. Seu rf., Arch. IX. 34:~), XXXIV. 111. 

(3) V. § 267 Num. 2 e 3. Questa eccezione vien esclusa anche da quelli, che 
per ali.ro ammettono le eccezioni personali, per la ragione che essa è diretta 
sollan t.o contro l'esecuzione, non contro il credito. Cosl da Puchta p. 495, 
~chml d Il p. 411; la stessa ragione in Muhlenbruch .p. 591 nella nota. V. 
I~ ctlnl ra rio Vangerow loe. cil. Nr. 3; cfr. pure Fritz p. 229. [Contro }'esclu- · 
BIOne Ile r nburg Il §51 nota 7(8)]. 

(4) Cioè da un contratto di remls~ione. che effettivamente ha voluto escludere 
IQltanto 4uesta delerminata persor.a di creditore. Diversamente se il sen~o del 
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quando la trasmissione è stata fatta ~on intenzione dolosa 
allo scopo di privarlo della eccezione 6. Le eccezioni, che 
sorgono dopo la trasmissione, ma prima della denunzia al 
debitore, ostano all'acquirente colla stessa distinzione. Le 
eccezioni dell'epoca posteriore alla denunzia non possono 
opporsi all'acquirente in nessun caso 7. 

2. Il credito trapassa coi suoi vantaggi. Quindi special
mente coi SUOl dit~itti accessori: diritti ' di pegno, malle
verie, ragioni d'interessi 8. Che i vantaggi del credito si 
fondino sul diritto comune, o sopra un benefizio giuridico, è 
ind ifferente; lo è del pari, quando essi si fondano sopra un 

contratto di remissione era, che in vita del creditore non si potesse esigere, 
ma bensì per parte dei suoi eredi. V. L 57 § 1 D. De pact. 2. 14 e cfr. Va no 
gerow loc.cit.Nr.2, Schniid IIp. 401. 

-(5) Non anche l'exceptio doli, che nelle fonti è indicata come personale (1. 2 
§ l l. 4 § 33 D. de doli mali exc. 44. 4) solo perchè essa non vien data conlro 
il terzo ineolpevole, al quale l'inganno è tornato a profitto. La l. 4 § 27-31 D. 
de doli mali exc. non si riferisce alla trasmissione di crediti. Cfr. Vangerow 
loe. cit. Nr. 1, Schmid Il p. 141 sg. 399 sg., Brinz II p. 403 nota 7. Seuft., 
Arch. XX. 98 (p. 159). 

(fi) Cfr. 1. 34 D. de proc. 3.3, anche la l. 40 i. f. D. de stipo servo 45. 3. W i n d· 
8cheid , L ' f!-ctio ecc. p. 183. Con distinzioni: Regelsberger , A1"Ch. p er 1(1 

prato civ. LXIII p. 177 sg. 
(7) Prima della denunzia chi fino allora era creditore è pur sempre cre

di tore, e il credito quindi soggiaee all' influsso della sua persona ; dopo.la 
denunzia egli non è più creditore. Quindi il debitore non può opporre all'acqui
rente alcuna eccezione di compensazione specialmente derivante da un credito 
acquistato contro il creditore dopo la denunzia. Cfr. Buchka e Budde, SeIl
tenze del Trib. Sup. d'app. di Rostock V p. 221 sg. VIII p. 137 sg. (S euff., A r ch. 
XXXI. 134), Schmid Il p. 413 sg. 

(8) Nel diritto più antico questo trapasso, almeno per la trasmissione del creo 
dito operata mediante negozio giuridico, non era implicito, anzi doveva com' 
piersi un atto particolare di trasmissione dei diritti accessori del credito. Diver· 
samente però nel diritto recenziore cfr. l .. 6, l. 23 pro D. h. t. 18.4, l. 14 pro eod., 
l. 34 pro D. de lego IlIo 32 - 1. 6. 7 C. de O. et A. 4. lO, l. 11 C. de {idei. 8. 40 [41 ] 
(del qual passo del resto non è i~teramente sicuro, che esso contenga già il 
diritto più recente). Muhlenbruch p. 477, Schmid l p. 19. 27sg. - Cfr· 
pure Seuff., Arch. IV. 26, XI. 102 (il giuramento consentito al cedente non 
trapassa al cessionario), Xl. 226 (il credito d'interessi ARRETRATI non è com
preso nel trapasso), XXXVI. 272 (Trib. dell'Imp.): il credito d'interessi contrat· 
tuali arretrati non è compreso nel trapasso, bensì il credito d'interessi moralorl 
arretrati, cfr. anche XXXVIII. 24. 
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benefizio giuridico, che questo abbia la sua causa in una 
qualità del credito od in una qualità del creditore~ . Questa 
ultima distinzione ha luogo solo nei benefìzi giurid ici, che 
non tanto concedono un vantaggio ad un credito, quanto 
ne dànno ]' aspettativa; tali benefizi giuridici, se essi 
abbiano la loro causa in una qualità personale del credi
tore, non possono farsi valere dall'acquirente. Apparten
gono a questo novero, secondo il concetto delle fonti , i 
privilegi di concorso IO. 

Quanto alle eccezioni nascenti dalla persona dell'acqui
rente, esse possono opporsi al credito trasmesso, anche se 
abbiano una relazione puramen te personale coll' acquiren te 11. 

Viceversa può l'acquirente far valere pei credito anche 
tutti i benefizi giuridici nascenti dalla propria persona hl; 

(9) L, 43 D. de US !II'. 22. t (il qual pas~o però, giusta la lezione dei Basilici. 
dà il senso opposto), l. 7 C. de privo lisci 7. 73, l. 2 C. de his qui in p r iol'. 
8. 18 [191. 

(lO) L. 42 D. de adm. et. per. 26. 7, cfr. l. 19 § 1 D. de reb. auct. iud. 42. 5, 
l. 68, J. 196 D. de R. 1. 50. 17. Una applicazione di questa massima in Seuff., 
A l'eh. XII. 145. Fogli per l'applicaz. del d. XXXIII p. 151 sg. XXXIV p. 114 sg. 
XXXVI p. 40 sg. 325 sg. - Muhlenbruch § 56, Pu chta p. 485 sg., Dern
bur g, Diritto di peglio Il p. 44g sg., Sch m id Il p. 125 sg. 397 sg. [D ern burg, 
Palld. ll § 51 nota 6] . Chi considera il cessionario sollanto come rappresentante 
del precedente creditore, gli deve, se vuoi esser logico, concedere incondiziona
tamente il godimento dei benefizi giuridici del creditore. W i n d s c h e id, 
L'adio ecc. p. 186. 

(11) Cfr. Mtihlenbruch § 61, Schmid II p. 406 sg., Seuff., Al'ch. VI. 
176 .. - Dal punto di vista dell'opinione, che non considera l'acquirente come 
creditore, deve logicamente dirsi il contrario. Per sfuggire a questa conseguenza, 
Bah r, op. cito p. 445, rillene che sia soltanto un diritto del debitore di trattare 
l'acquirente come rappresentante del creditore ; egli potrebbe però trattarlo 
anche come creditore effettivo. Una dimostrazione di questa distinzione Bahr 
non l'ha fo rnita. • 

(12) Tanto come per un credito acquistato in altro modo. - Qui dall 'opi. 
nione domi nante, in base al concetto, che il credilo stesso non trapassa all'acqui
rente, si insegna effettivamente l'opposto. Mlihlenbruch § 58, Puchta 
p. 489 sg. ; Vangerow III p. 120 (7 0 ediz.), Sintenis II p. 815 : in contrario 
Sch mi d II p. 387 sg. [Per l'opinione dominante Dernburg, Pand. 2" ed. 11 
§ 51 nota 7; poichè la condizione del deLitore non può venire peggiorata). -
Sull a l. 6 pro D. de iure lisci 49. 14 V. Windscheid, L'actio ecc. p. 187 ; inoltre 
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a meno che la trasmissione sia fatta con dolosa inten
zione allo scoVo d'aggravare la posizione del debitore l3 __ 

§ 333 *. 

L'effetto della trasmissione del credito è limitato, per dis
posizione posili va di legge l, nel caso, in cui la trasmissione si 
fondi sopra una compra "l. In questo caso l'acquirente non 
può esigere dal debitore più di quanto egli stesso ha dato 
per il credito 3, per modo che il debitore diventa libero pel 
sopravanzo\ e quindi non è tenuto a prestar questo nep
pure ad una seconda persona, alla quale l'acquirente a 
sua volta abbia trasmesso il credito, nemmeno se questa 

.\Ilihlenbruch p. 578, Puchta p. 491, Vangerow 1II § 575 osservo 2 in f. 
(però anche I § 375 osservo Nr. 1. b), Sintenis II p . 815 nota 91, Dernburg, 
Diritto di pegno I p. 343, Schmid II p. 219. 389 sg. 

(13) Cfr. nota 6. 
* Miihlenbruch § 53, Puchta p. 472-478, Schmid p. 34-50, Holz· 

se,huher III § 226. 
! 333, (1) Dell' imp. Anastasio, l. 22 C. mando 4. 35. Un'aggiunta di Giustiniano 

nella 1. 23 C. eod. 
(2) L . 22 cit.: ~ c si q1!is datis peclllliis hlliusmodi slIbierit cessionelll •• 
(3) La disposizione vuoI impedire il commercio di crediti, muovendo da ciò, 

che esso possa facilmente riescire ad oppressione del debitore. - Tale disposi· 
zione non ha trovato favore nelle legislazioni moderne, così essa è abolita nel 
Braunschweig (legge del 21 dicembre 184.8), in Baviera (legge del 22 febbraio 
1855), in Prussia (legge del 'l° febbraio 1864.); anche nel Cod. di comm. (gerlll.) 
art. 299. - Cfr. pure Seu ff., Arch. XXII 130. - [Sento del Trib. dell'1mp . XIV 

p. 238 (=Seuff., A,·ch. XLI. 166)]. 
(4) Ciò invero è espressamente delto soltanto per il caso, illcui si tenta d'elu· 

dere la legge colla simulazione d'una donazione (I. 23 C. ci t.), e perciò è stata 
messa innanzi l'affermazione, che per il caso, in cui non si verifichi tale tenta' 
ti vo, il di più resti al creditore vendente (fra i moderni da Bra c ken h Mt, 
Arch.pel' la prato civ. XXIIIp.189 sg.; A. Herrmann, ib. XXXI p. 68 sg. ; 
Schmid I p. 38 sg.). Ma la 1. 23 cil. vuoI manifestamente tutelare il precetto 
anasl.asiano soltanto contro il pericolo di elusione, ma non stabilire ex 1101'0 le 
c0nseguenze della sua trasgressione. V. specialmente Vangerow III § 576 
osserv o 1. - Sulla persistenza, affermala n~ alcuni, di una obbligazione naturale 
V. § 289 nota 22, Miihlenbruch p. 550, Schwanert, Le obbligazioni natv' 

rali p. 477. 
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ha pagato per il credito il suo intero importo 5, Per ciò, 
che all'alto venga dato un altro nome, naturalmente non 
è esclusa la disposizione della legge; nelle fonti è special
mente posto in rilievo il caso, in cui è simulata una dona
zione, relativamente a tutto il credito o ad una parte di 
esso 6. La prova, che è stato pagato meno d~ll'importo del 
credito, incombe al debitore 7. - La disposizione di legge 
si riferisce solta)lto alle compre vere e proprie, non ai negozi 
analoghi alla compra, come dazione in pagamento, asse
stamenti, rivalse 8, e soltanto a compre privàte" non a 

(5) Di div. op. Arnold, Illustrazioni prato I Nr. 8, e per il caso, in cui la 
seconda vendita avvenga dopo la denunzia, Miihlenbruch p. 606. V. in con· 
trario anche Puch ta § 285 1. S euff., Arch. II. 31. 

(6) L. 23 cito 
(7) Che il debitore debba fornire la prova, quanno si controverte se la tras 

missione dipenda da un atto di compra o da un altro negozio, non vien posto 
in dubbio. Invece l'opinione dominante libera il debitore nalla prova, che l'acqui
rente abbia per il credito dato meno del suo valore nominale; dovrà invece l'ac
quirente provare, che egli ha dato per il crenilo tanto, quanlo egli attualmenle 
esige. Così specialmente Puchta p. 478, Sintenis Il § 128 nota 57, Vano 
gerow III § 576 osservo 2, Schmid I p. 38, Brinz II p. 409 nota 35, v. pure 
G I ii ck XVI p. 471 e gli ivi citati. Il contrario è stato sostenuto specialmente 
da Web er, Onere della prova [Beweislast] VI § 29, Beth m a n n· Holl w eg, 
S(/,qgi p. 357, ed in un articolo speciale di I3urchard i , A,'ch. per la prato civ. 
XVIII p. 197 sg. Bra c k e n h ii ft ed H e r r m a n n, nelle opere menzionate nella 
nota 4, fanno anche qui la distinzione ivi indicata ; per il caso normale della 
I. 22 C. mando essi impongono la prova all'acquirente, per il caso eccezionale 
della l. 23 eod. al debitore. La ragione, per cui io affermo l'onere a~soluto ùella 
prova pel debitore, sta in quanto è delta nel voI. T § 133 Num. 1: la trasmissione 
di per sè autorizza l'acquirente a richiedere il credito pel suo pieno importo; 
la legge anastasiana costituisce un ostacolo alla sua forza generatrice di diritto. 
Una analogia affatto decisiva dà la 17 D. de probo 22. 3: l'erede, che vuoi fare 
un a deduzione in forza della lf;e Falcidia, deve provare, che ne concorrono gli 
estremi, non il legatario, che non concorrono. - Per l'onere della prova del debi
tore (però in base ad una legge particolare annoverese) Seuff., Arch. V. 150; 
per l'onere della prova dell'acquirente: 1. 29, V. 126, XV. 19. [Cfr. Sento del 
Trib . dell' Tmp . XIV p. 240]. 

(8) L. 22 cit.: - « exceptis scilicet cessioniblls, qllas inter coheredes pro aetio
nibus heredital'iis fiet'i contin.qit, et his, qllrlsculIlque vel creditor vel is, qui res 
aliquas possidet, pro debito seu rerllm aplld se constitutarum lIIunimine ae tui
!ione accepit, nec non Ms, quas in le,qatarios sell fidel'ommissarios. qllibus debita 
vel actiones seu l'es aliae reUctae' sunt, pro his fieri necesse sit ». Da queste 
eccezioni non si può per avventura concludere, che questa legge oltre che nella 
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compre in un pubblico incant0 9• Essa presuppone, che il 
credito venduto si riferisca ad una prestazione pecuniaria 

, od almeno alla prestazione di cose, che hanno un valore di 
piazza lO, inoltre, che l'importo da prestare non sia incerto Il. 

I crediti nascenti da titoli 'all'ordine ed al portatore non 
cadono sotto la legge già perchè non è mediante succes
sione (cessione) che questi trapassauo 12.13. 

§ 334 *. 

L'acquirente deve di fronte al debitore non soltanto 
dare la prova dell'avvenuta trasmissione \ ma egli deve 

vendita si applichi anche nelle altre alienazioni onerose. La legge esclude anche 
le donazioni, ed aggiunge inoltre ancora espressamente : c ut cessiones tam pro 
exceptis et specialiter enumeratis quam aliis causis factae vel facielldae secundum 
actionum, quaecumque cessae sunt vel fuerint, tellorem sine quadam imminutione 
obtineant ». V. pure Miihlenbruch p. 536 sg. 

(9) Ciò è generalmente ammesso. Miihlenbruch p.544, Puchta p. 475, 
Sintenis p. 806. 

(10) Che il credito fin da principio si riferisca ad una prestazione pecuniaria, 
o che il suo oggetto si muti soltanto in seguito in una prestazione pecuniaria, 
non può far differenza. M ii h I e n b r u c h p. 543 insegna; che la legge vige per 
tutti i crediti di cose fungibili. però intende ciò solo colla restrizione indicata 
nel testo. Altri menzionano soltanto i crediti pecuniari. Cfr. Puchta p. 476, 
Sintenis p. 806, Schmid I p.35. 

(11) Puchta p. 477, Sintenis p. 807. 
(12) V. § 291 nota 2 e 3. M::. anche astraendo da questo argomento, l' inap· 

plicabilità della lex Anastasia/w agli indicati crediti è generalmente ricono· 
sciuta. V. K u n t z e, Titoli al portatore § 139. 140 e la letteratura ivi indicata. 

(13) Altre eccezioni, che si son volute fare, in Miihlenbruch p. 547 sg. 
Questo scrittore esclude persino il caso, in cui più crediti CONTRO DIVERSI DEBI' 

TORI siano stati venduti per un unico prezzo d'acquisto. Così anche Seufr., 
Arch. XIX 146. In contrario a ragione Puchta p. 477, Sintenis p. 807. A 
mio avviso in questo caso il prezzo d'acquisto deve ripartirsi proporzionalmente 
fra i diversi crediti . S i n t e ni s loc. cito vuole, che rispondano per il tutto il 
primo od i primi ricercati, e che vaaano liberi il debitore od i debitori restanti 
dopo l'esaurimento del prezzo d'acquisto. - La rinunzia all'eccezione risultante 
dalla lex Anastasialla è vincolativa. Seu ff., Al·ch. II. 30, XVIll. 131. 

* È merito di Bahr (Ann. per la dogm. I p. 445 sg.) di aver formulato il 
rapporto spiegato in questo §. V. attualmente anche Schmid Il p. 262 sg. 
Contro Biihr si è dichiarato Sintenis II § 128 noto 1. 77. 100. 

§ 9~j, (1) Non anche la prova del negozio giuridico, sul quale si fonda la trasmis' 
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ancora porre il debitore in grado di poter a sua volta dare 
questa prova di fronte alle eventuali ragioni del creditore, 
che contrasti Ja trasmissione. Se l'acquirente non può ciò 
fare, deve garentire in via reale il debitore, che egli lo 
difenderà contro le ragioni che eventualmente sieno per 
elevarsi dal creditore anteriore 2. Se il debitore ha fatta 

sione. S eufr., Arch. V. 150, X. 36, XI. 136, XIII. 18.19. Cfr. Seuffert, Pand. 
§ 298 nota 4. V. pure Seuff., Arch. I. 336, XI. 137, XII. 96. Anche V. Sal· 
piu s, Novaeiolle e delegazione p. 418, Schmid II p. 433. Può il debitore difen
dersi facendo richiamo a ciò, che la trasmissione avvenuta sia simulata? [Si 
afferma, che questo richiamo sia ammessibile solo, quando il cessionario pre
tende dal debitore ciò che questi non è obbligato a prestare al cedente, p. e. 
egli vuoI compensare con un controcredito sorto verso il cedente dopo la 
denunzia. Schmid Il p. 394. Seuff., Arch. XII. 337, XXV. 124 (Trib.supr. di 
comlll . dell'imp.). XLIV. 17. A torto; invero il debitore, che fa la prestazione al 
cessionario, é protello (exceptio doli), ma da ciò non segue, che egli possa essere 
costretto alla prestazione contro la sua volontà. Sento del Trib. Supr. di comm. 
dell'1m]). XXlY. 85]. Colla cessione simulata non va però scambiata la cessione 
nell' interf' .e del cedente. Regelsberger, Arch. per la prato civ. LXIII 
p. 157 sg. Bue h k a e B u d de, Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock V p. 221 
(= Seuff. , Al'ch. XXI. 43). V. inoltre Seurf., Arch. XXII. 34, XXX. 20, anche 
XXVII. 252. 

(2) Diver.samente il debitore corre pericolo di dover prestar 'oue volte. L'ac
quirente dà, p. es., di fronte al debitore la prova della trasmissione mediante 
delazione del giuramento; contro il cl'editore, che si presenta posteriormente, il 
debi tore non ha alcun altro mezzo di prova, che deferirgli a sua volta il giura· 
mento; il creditore presta il giuramento. Il debitore è condannato a favore del 
creditore, e non può ripeter nulla dall'acquirente, poiché questi di fronte a lui 
ha data la prova del suo credito. Bahr p. 358. 359. Che qui debba provvedersi 
è chiaro; ma come si debba provvedere, non è punto facile a dirsi. Bah r in 
questo punto applica la sua massima, che l'acquirente sia di fronte al debitore 
soltanto un rappresentante processuale (§ 329 nota IO in f.); egli da ciò argo· 
menta, che l'acquirente debba prestare cautio de l'alo. Ma questa strada, secondo 
la mia convinzione, non conduce alla meta neppur quando si voglia riconoscere 
come giusto il punto di partenza di Bah r. Poiché: l) la cautio de rato non si 
riferisce alla difesa nella causa da promuoversi dal creditore, ma alla presta
zione immediata dell'interesse, appena il creditore promuove la causa (1. 12 § 3 
l. 13 pro D. ratam l'el1l 46. 8); 2) la cautio de l'ato originariamente non aveva 
di mira il caso dell'ambiguità dei poteri,rna il caso del non riconoscimento per 
parte del creditore ad onta che i poteri fossero accertati (v. specialmente Beth
man n-Ho ll weg, Saggi p. 179 sg.) : ma dopo che essa s'era ridotta al caso 
dell'ambiguità dei poteri, il suo contenuto appunto per ciò non poteva neppure 
esser più che il creditore non sarebbe per elevare alcuna pretesa, ma che E'gli 
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la preslazione all'acquirente senza aver conseguita questa 
garanzia, egli può, nel caso che il creditore proceda contro 
di lui, esigere pur tuttavia questa difesa dall'acquirente 3. 

_ Viceversa anche il creditore originario, se egli dopo la 
denunzia, impugnando il diritto dell'acquirente, si fa ad 
esigere dal debitore, deve dare a costui sicurtà per la difesa 
contro le ragioni dell'acquirente 4. Se il primo acquirente 

AVESSE IMPARTITO' I POTERI, E PERCIÒ non eleverebbe alcuna pretesa; doveva 
qnindi al responsabile essere concesso di liberarsi colla prova dei conferiti poteri. 
Ora coll'ammissione del cessionario a questa prova non si provvede punto al 
debitore. - Conducono piuttosto alla meta i passi delle fon ti allegati da Bah r 
a p. 454-457. Si potrà in base agli stessi stabilire la massima generale, che 
chiunque esige una prestazione, deve dare al convenuto sicurtà che lo difen
derà contro un'altra ragione tendente alla stessa prestazione (cautio defensum 
iri). Invero questi passi in parte (l. 1 § 37 D. dep. 16. 3, l. 8 § 3 D. de lego Ilo 
31. Cfr. pure l. 57 D. de H. P. 5. 3) parlano soltanto del caso, in cui SI fanno 
innanzi NELLO STESSO TEMPO più pretendenti ad un medesimo credito, ed in 
parte non hanno di mira il caso dell'ambiguità del diritto, nel quale senza dubbio 
anche dopo fatta la prestazione resta ancora un'altra ragione (l. 31 § 1 D. de 
nego gesto 3. 5, l. 31 pro D. de H. P. 5. 3, l. 20 § 2 D. fam. e/·c. 10. 2, l. 1 § 9 D. 
de dote prael. 33. 4, I. 16 § 3 D. ad S. C. Treb. 36.1, l. 14 § 1 D. iud. solvi 46. 7). 
Ma, quanto a quest'ultimo punto, si potrà riflettere. che nel risultato non fa 
alcuna differenza, se io devo riconoscere una ragione contro di me, perchè essa 
sussiste, o perchè io non posso provare la sua inesistenza (la sua estinzione); 
ed in ogni caso vi sono due passi - l. 29 § 6 D. mando 17. 1 e l. 11 § 21 D. 
de lego IUo 32 - che a chi richiede impongono la cautio defensum il'i indipenden
temente dall'una e dall'altra delle limitazioni indicate in precedenza. Concorde 
Schmid loc. cit. -Seuff., Arch. XXI. 270, XXIV. 21. Sulla cautio defensum iri 
V. l'articolo di Cropp nelle Disse/·tazioni giuro di Heise e Cropp I Nr. 14. 

(3) L. 7 § 4 D. de dote prael. 33.4, I. 5 § 1 D. de usufr. ea/·. reI'. 7.5, l. 7 pro 
D. usufr. quemadl'l1. 7.9, l. 10 D. de pl'aescl'. verbo 19.5. V. anche Bahr § 17.
Bah l' p. 467 è d'opinione, che il debitore possa, se il creditore insorge contro 
di lui, ripetere subito dal cessionario ciò che ha prestato, perchè pagato solto 
la presupposizione tacita, che non venga a pretendere il credito anche il credi
tore originario. lo tengo ciò per inesatto. Il debitore ha pagato semplicemente 
sollo la presupposizione, che il cessionario sia investito del diritto di credito. 
e la verità di questa presupposizione il cessionario è pronto a provarla al 

debitore. 
(4) Per questo caso dànno un punto d'appoggio diretto le decisioni nelle l. 1 

§ 37 D. dep. 16. 3, l. 8 § 3 D. de lego Ilo 31. Seu ff., Arch. XXVIII. 25. Bahr 
§ 19. ~O è d'opinione, che in questo caso il debitore possa pagare al creditore 
originario con effetto Iiberativo, quando il cessionario non sia pronto a difen· 
dere ildèbitol'e contro l'azione del (:reditor~- l/ar~olOelltQ di Biihr . è: perché 
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aliena ulteriormente iI credito, i rapporti giuridici che ne 
risultano vanno trattati alla stessa maniera 5. Se si fanno 
innanzi nello stesso tempo contro il debitore più pretendenti 
al credito coI,1 offerta di garanzia, la preferenza spetta a 
colui, di fronte al quale l'altro deve cominciare a provare 
il suo miglior diritto 6. Del resto la controversia fra più pre
tendenti al credito può essere portata ad una conclusione 
anche per ciò, che uno d'essi si presenti agendo contro 
l'altro o gli altri pel riconoscimento del suo miglior diritto 7, 

il creditore ha fundatam intentionem, e di ciò non deve neppur dare una prova; 
quindi Biihr esclude anche il caso, in cui ilcredilore non nega tanto il falto 
della trasmissione, quanto piuttosto impugna la sua sussistenza giuridica o la 
sua efficacia. Ma io non saprei, perchè l'esonero da prova dovrebbe dare al cre
ditore la facoltà di costringere .il cessionario all'esperimento del suo diritto, 
esperimento che egli non trova conforme al suo interesse. Ad ogni modo, in 
quanto il creditore è trattato, come ogni altro pretendente al credito, non viene 
in modo alcuno aggravato il suo onere di prova; se egli deve poi difendere il 
debitore contro l'azione del cessionario, lo costringe alla prova coll'invocare il 
suo credito originario giusta gli stessi principi, che avrebbero avuto pur luogo, 
se il cessionario avesse difeso il debitore contro l'azione del creditore. V. pure 
Kii hn e, Ann. per In dogm. XVII. p. 26 sg., Seuff., Arch. XXXV. 111. 

(5) Bahr p: 477 dà anche in questo caso a chi è esente da prova la prefe
renza menzionata nella nota precedente. 

(6) Per questo caso, io credo, può sfrultarsi il criterio posto in rilievo da 
Ba hr. Le fonti in questo caso dilnno al debitore la scelta (I. 8 § 3 D. de lego 
Jlo 31); però manifestamente solo perchè non esiste alcuna ragione per la pre
ferenza dell'un pretendente sull'altro . Ma v'è una gran differenza fra l'attribuire 
alla esenzione da prova la forza di superare il diritto pari dell'avversario, o la 
forza di sottrarre all'avversario un dirillo, che in sè e per sè gli compete. 
V. pure Kiihne, Ann.pel' la dogm . XVIt p. 24 sg. Di div. op. Kniep, ll10ra I 
p. 225. 

(7) V. l § 45 nota 8 e Bahr § 21, Sch m i d II p. 371 sg. Seu ff., Arch. XXI. 
270, XXII. 3. XXVlIl. 216, XXXV. 80. Sento del Tl'ib. dell'III/p. VII p. 418. Cfr. 
Go lds chmidt, Diritto commerciale l § 73 nota 11 , Degenkolb, COllzio11e 
al rontraddittorio [Einlassungszwang] p. 229. V. DI'd. di proc. civ. § n. lCfr. 
Ue kk er, Pand. l p. 149]. 
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l. Ammissibilità della trasmissione·. 

§ 335. 

1. La trasmissione non è ammissibile PER TUTTI I CREDITI. 

Essa è inammissibile : 
a) Per quei crediti, il soddisfacimento dei quali è pos

sibile soltanto nella persona di un determinato creditore. 
Per questa ragione sono intrasmissibili i crediti tendenti 
ad una soddisfazione personale (Genugthuung) \.2. Se la pre
stazione presuppone un rapporto del creditore, che per 
parte sua è trasmissibile, può con questo rapporto tras
mettersi anche il credito; cosi il credito rivolto alla costi
tuzione d'una servitù prediale col diritto di proprietà 
sul fondo, pel quale deve costituirsi la servitù prediale s. 

b) Inammissibile è la trasmissione per quei crediti, il 
soddisfacimento dei quali è possibile nella persona d'un 
altro solamente con una mutazione, pregiudizievole pel 
debitore, del contenuto della prestazione 4. 

* MGhlenbruch § 22-34, Puch ta p.463-472, Schm i d II p. 280 sg., Van
gerow III § 574 nolo 2, Sintenis p. 797-805, Holzschuhel' III p. 222, 
Attenhofer, Riv. pel d. svizz. N . S. IV p. 185 sg. (1885). 

§ 335. (1) Le c. de actiones vitldictam spirantes. Si può dar soddisfazione soltanto 
a colui, che ha sofferto una offesa. Per quanto la soddisfazione debba procac
ciarsi mediante una prestazione patrimoni aIe per parte dell'obbligato, la presta· 
zione patrimoniale sta però soltanto in seconda linea ; non essa è l'oggetto pro
prio del diritto di credito , ma appunto la soddisfazione da procurarsi per mezzo 
suo all'avente diritto. Perciò il diritto romano, anche in altri rapporti, non com, 
puta nel patrimonio le actiones quae vindictam continent. L. 28 D. de Ùliul·. 47. 10; 
I. 8 pro D. de inoff. test. 5. 2, l. 2 § 4 D. de collat. 37. 6, I. 1 § 8 D. si quid. in fr. 
patl". 38. 5, 1. 13 pro D. de iniul'. 47. lO. 

(2) Sui singoli casi, che appartengono a questo punto V. § 359 nota 6, e sul 
complesso Mlihlenbruch p. 292-302. V. pure Seuff., AI·ch. XXXVIII. 223. 
224. Di div. op . Schmid II p. 288 sg. 

(3) Muhlenbruch § 28 in pro 
(4) L'espressione del testo per amor di brevità non è interamente esatta. Una 

mutazione del contenuto della preStaZIOne e sempre congiunta colla mutazione 
della person,l di chi la riceve (§ 329 nota 2). Si accenna quincli ad una muta· 
llione del contenuto della presta~ione, che ha luogo anche astraeuùo da ciò. 
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c) Anche quando non si verifichi nè l'uno nè l'altro 
caso, può però il diritto di credito eventualmente essere ' 
di tale specie, che venga soddisfatto soltanto se si faccia 
la prestazione precisamente ad una data persona. Decisiva 
in proposito è la volontà della persona che costituisce il 
credilo, o rispettivamente della norma giuridica, ,sulla 
quale esso si fonda5• Per questo motivo è specialmente fia 

intrasmissibile il credito agli alimenti 6.7. Se la volontà costi-

che è un altro quegli, a cui la prestazione è fatta. Cosi, p. es., in caso di credito 
rivolto alla costituzione d'una servitù personale, col cambiamento del credi· 
tore è mutata la durata del tempo pel quale la servitù deve costituirsi. 

(5) P. e. si stabIlisce nel contratto, che il debitore sarà soltanto obbligato a 
prestare ad un determinalo creditore. Di div. op. S eu ff., Al"ch . V. 11, XXX VI. 
27 1 (cfr. anche XXX. 136) e L. Seuffert, Al'ch.perlaprat. civ.Llp.102sg. 
Lo scrittore menzionato in ultimo fa richiamo a ciò, che anche nelle cose cor
porali un divieto contrattuale d'alienazione non produce nullità dell'alienazione 
(l § 17~ a nota 8). Ma non è a proposito parlare in questo caso d'un divieto di 
alienazione. Non si crea da principio il credito come cosa di per sè alienabile e 
non si vien poscia, con una nuova disposizione, a togliergli tale qualità, ma fin 
dal principio alla potestà del creditore è assegnato il limite, che sollanto egli potrà 
esigere la prestazione dal debitore. Per la validità del pactum de 1Ion cedendo 
(anche nel rapporto fra il cessionario ed il debitore) : Regelsberger, AI·ch. 
pel' ia prato civ. LXIII p. 161, Stegemann, ib. LXVII p. 315 sg., Brunner 
nel },fan. del d. commel'ciale di Endemann Il p. 179. [Attenhofer op. cito V 
p.2G!J sg. (ma con espressa limitazione al contratto conchiuso all'atto della 
costituziune del credito, e riserva la la exceptio doli in caso di scienza da parte del 
cessionario)]. Se u f f ., Al'ch. XXXIX. 96, XL. 192 (Tl"ib. dell'lmp.), cfr. pure 
XXXI. 251 (il testatore vieta l'alienazione d'un credilo da lui costituito mediante 
legato). 

(5 a) IntrasmissibiIità del diritto di credito derivante dal poctum de mutuo 
dando: Seuff., Al'ch. XIX. 35, XXV. l!1, Kierulff, Sentenze del Trib. Sup. 
d'app. di Lubecca 1866 Nr. 86. Dal pactum de contl'ahendo in gellere? G ii P P ert, 
Riv. cl'it. tl"im. XIV p. 423 sg., Regelsberger nel Man. del dir. commel"cio.le 
di Endemann Il p. 420 Num. 6. lDegenkolb, Al'ch. per la prato èiv. LXXI 
p. 78. Attenhofer, Riv. pel diI'. svizzero N. S. VIII p. 342 sg.]. Seufr., 
AI·ch. IV. 47, VII. 181; XVII. 92. 244 [XLV. 79]. , 

(6) Il credito degli alimenti tende a ciò, che una determinata persona, figlio, 
padre ecc. ecc. riceva il vitto ecc. ecc. Se il credito venisse trasmesso, sarebbe 
invero possibile, che l'alimentando nel correspeltivo ricevuto per la cessione 
avesse pure di çhe sostentarsi ; ma ciò non è necessario. Diversamente dovrà 
decidersi se il credito tende non tanto all'alimentazione, quanto ad una pre-
8ti zione fissa, che deve servire per l'alimentazione. Questa prestazione il titolar~ 
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tutiva . del credito tende a ciò, che !!li debba prestare sol· 
tanto ad una persona, che ha una certa qualità, o che sta 
in un certo rapporto, la trasmissione è ammissibile sol
tanto se fatta a quelle persone, nelle quali concorre questa 
quulità o questo rapport0 8• 

d) La trasmissione del credito può essere vietata per 
statuizione giudiziaria 9 • 

e) Una serie di divieti di trasmissione è stata stabilita 
dalla legislazione del nuovo Impero tedesco; le leggi prin
cipali sono menzionate nella nota !la . 

Pei crediti (mi non menzionati è ammissibile la tras
missione. Specialmente essa è ammissibile 9b pei crediti, 
che si fondul1o sO~Jra un p.rivilegio personale del credi-

a gode anche con ciò che egli trasmettendo il diritto di credito ne usa pei suoi 
fini ; ma lo scopo che deve venir raggiunto colla prestazione, non entra nel con· 
tenuto della prestazione. Le opinioni qui sono però assai divise. M ii h I e n· 
bruch p. 329, Puchta p.466, Sintenis p. 799, Schmid Il p. ~87, 

Schanze, Al'ch.perlaprat. civ. LXIX p. 243sg. 259sg.[Attenhofer op. 
eit. VI p. 370 sg.], Seufr., A,·ch. XXI. 132, XXVIII. 23, XXXI. 45. Sento del 
Tl'ib. dell'III/p. IV p. 144 (=Seuff., Arch. XXXVII. 18). 

(7) Un aUro esempio lo forniscono le operae officiales del libertus romano. 
L. 9 § 1 D. de op. lib. 38. I. M ii h I e n b r u c h p. 30t. Inoltre il diritto di riscàtto. 
Miihlenbruch p. 3:l3 sg., Schmid Il p. 287. 

(8) Sintenis p. 800 nota 32. 
(9) Ord. di pro civ. § 730. V. però anche H e II w i g, Oppiy1lora11lento e pigno· 

ra1l1elllo di crediti p. 136. 
(9 a) Legge dell'impero 21 giugno 1869 sul sequestro dei salari llegli operai 

o delle persone di servizio § 2. Legge dell'impero 31 marzo 11S73 sui rapporti 
giuridici degli impiegati dell' impero § 6. Legge militare dell' impero 2 maggio 
1874 § 4,5. Legge dell'impero 7 aprile 1876 sulle casse di soccorso registrate § lO. 
[Legge dell' Impero 15 giugno 1883 sull'assicurazione degli operai contro le 
malattie § 56. Legge dell'Impero 6 .luglio 1884 sulle assicurazioni contro gli 
infortuni § 68. Legge dell'Impero 22 giugno 1889 sulle assicurazioni contro la 
invalidità e la vecchiaia § 40.] Cfr. Mandry p. 233 sg. (3· ediz. p. 208 sg.). 

(9 b) Sulla cessione di crediti litigiosi, v. [ § 125 Num. 1. Dell'epoca anteriore 
"lI'Ord. di proc. civ.: Seu·ffert, Palld. § 2!l9 nota 8. A,·ch. V. 9. lO, Xl. 135, 
XII. 89, XIV. 251, XV. 217, XXI. 121, XXX, l!l. Kierulff, Sentenze del T,·ib. 
Sup. d'app. di Lubecca 1866 p. 82. - Nel divieto di pignoramento (Ord. di proc. 
civ. § 749) non è insito un divieto di cessione. Scnt. del T,·ib. deU'Imp. IV p. 143 
(=:;eut'f., Arch. XXXVII. 17). 
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tore lO; pei crediti sottoposti a conclizione tl , a termine e 
per i futuri 11l; pei crediti rivolti ad un contenuto di pre
stazione complesso (§ ~5~, num. 3), sebbene questo conte
nuto venga svolgendosi soltanto col decorso del tempo 13; 

pei crediti nascenti da contratli bilaterali e da fatti dai 
quali deriva al debitore una possibile ragione riconven
zionale 14; pei crediti accessori 15. Anche il diritto cor-

(IO) CosI p. es. il minorenne può trasferire il suo diritto alla restituzione in 
intiero. L. 24 pro D. de min. 4-.4. V. però anche Sintenis p. 801 nola 38. 

(11) L. 3 C. de donato 8.53 [54], I. 43 D. mando 17.1. Cfr. Schlesinger, 
SuZZa inammissibilità del sequestro della mercede non ancol'a guadagnata [iiber 
clie Unzulassigkeit der Beschlagnahme des noch nicht verdienlen Lohnes] (Lipsia 
1869) § 7. Questo scrittore osserva con ragione, che gli altri passi, che sogliono 
pure qui allegarsi (I. 17. 19 D. h. t. 18.4, ·1. 45 § 1, I. 73 § 1 ad lrg. Falc. 35. 2), 
provano soltanto la validità della compra di un credito condizionale. Credito 
derivante da un le!(ato condizionale: I § 189 nola lO. 

(12) Per i crediti futuri - cioè pei crediti; dei quali non è ancor posta nep' 
pure la base (I § 225 nota 6). Però non si può a favore di questa ma~sima 
addurre alcuna prova decisiva. Il miglior argomento a favore della stessa è 
l'ammissibilità della costituzione di pegno sul patrimonio futuro (l. 9 C. quae 
l'es pign. 8. 16 [17]), quindi anche sui crediti da acquistarsi in futuro. La I. 3 
C. de don. 8. 53 [54] (c Spem futura e actionis ... posse tl'ansfe1"'i, nOn immerito 
placuit ») può assai bene essere intesa come relativa ad un credito condizionale 
(§ 4 I. de V. 0.3, 15); la I. 11 D. h. t. 18. 4 non tratta di una eredità futura. 
Miihle nbruch p. 259·262, Schmid II p. 484, Schlesinger op. cit. p. 20 sg., 
Atte nhofer IVp, 223sg. 

(13) Così può tra~rneltersi, p. es., il credilo del mandante, del socio, ecc. ecc., 
cioè il credito relativu a tutto ciò, che il mandante o il socio ha attualmente 
od avrà posteriormente da esig-ere in base al contralto di mandato o di societil. 
Con ciò l'acquirente non diventa certo mandante o socio, ed in ispecie non 
trapassano in lui anche le obhligazioni del trasmettente. Cfr. Miihlenbruch 
p.307, Puéhta p. 4-64, Regel~berger, Studi sul diritto ipotecario barar., 
p. 28 sg. [Attenhofer VI p. 36'2 sg.l Seuff., Arch. V. 125, XXXI. 133. 131" 

XXX IV. 109. 
(14) Una (Ictio contraria. Cfr. § 3:20. Ma colla trasmi~sione il debitore non 

perde l'eccezione, che gli è derivata dalla non fatta controprestazione o dal non 
sorldisfacimenlo della sua riconvenzionale. Seuff., Arch. J. 28, V. 125, VIII. 35. 
Xl. 32. 225, XIII. 89, XXX. 18, XXXIV. 109. Cfr. XIV. 225. SPllt. del Trib. di'l· 
l'Imp. XIII p. 11. - Da ciò, in relazione a quanto s'è dello nella nota prece ' 
dente, segue, che in ispecie anche i crediti derivanti da locazione e da affitto 
possono .lenir trasmessi. G I ii c k X VllI p. 27 sg., C r o p p nelle Di.~sel'tazioll j 

giuridiche, di Heise e Cropp II Nr. IO, Schmid II p. 314 sg., ciI'. l\Iommsell' 
lllustl'uziolli 1 p .. 136 nella nota, Regelsberger op. cito (no ta 12) p . . 29; <li 
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rispondente ad una obbligazione naturale può essere 
trasmesso 16. 17. 

2. Non è ammissibile la trasmessione a QUALSIASI PERSONA. 

a) Essa non è ammissibile se fatta ad uno più po
tente 18, cioè ad una persona di fronte alla quale al debi. 
tore è resa più gravosa o scema~a la difesa. Però in questo 
divieto è presupposto, che la trasmissione segua nell'in
tento d'opprimere il debitore 19. La conseguenza della 

div. op. M11hlenbruch p. 310 sg. e i citati in GlUck XVIII p. 28. [Atten· 
hofer VI p. 340 sg.], Seuff., Arch. XVI. 209, XXVI. 235. - Schlesinger 
op. cito (nota Il) è bensì in massima d'accordo con quanto qui si dice, ma 
crede, che la denunzia al debitore non possa aver luogo efficacemente se non 
coll"offerta immediata della controprestazione. In contrario, con ragione , 
Goldschmidt, Riv. pel dir. commerciale XIII p. 648 sg., Attenhofer IV 
p. 192 sg. 

(15) Cfr. sulle diverse opinioni M11hlenbruch § 28, Puchta p. 467, Vano 
gerow III p.H9 (7" ediz. p. 108), 8inten is p. 801, Attenhofer IV p. 246 sg. 
[Sento del Trib. dell'lmp. XV p. 279 (causa prussiana)). 

(16) Cfr. l. 41 [40] pr.l. 66 [64] pro D. ad S. O. Treb. 36. 1. lHuhlenbruch 
p. 252 sg. Un articolo speciale su tale questione : D'Avis ed Arndt s nella 
Riv. pel dir. e per la pro civ. N. S. X p. 114 sg. Di div. op. 8ch wanert , Obbli
gazioni naturali p. 176 sg. 8chmid I p. 54 sg. Ma si esclude il diritto di 
compensazione; questo non trapasserebbe all'acquirente. lo non tengo ciò per 
esatto, ad ogni modo, se si fa questa eccezione, si deve estenderla anche al 
caso, in cui il debitore Do.Po. LA TRASMISSIONE acquista un credito contro il 
cessionario, al quale caso non pare che si pensi. Ma se la trasmissione si fa 
dolosamente allo scopo di pregiudicare il debitore, si potrà, a mio avviso., 
negare al cessionario il diritto di compensazione. Ad una opinione intermedia 
accenna anche Vangerow (§ 574 nol. 2 in pro [c di regola »]). Del resto tale 
questione, giusta quanto si è spiegato al § 289, non è pratica per l'odierno 
diritto comune. 

(17) Sulla trasmissione di crediti correali. F rilz , Riv. peZ dir. e per la proc. 
civ. N. S. XIX p. 63 sg. Attenhofer IV p. 216 sg. Obbligazione alternativa 
col diritto di scelta nel creditore. M 11hl e n b r u eh p. 264 sg.; A t te n h ofe r 
p. 22!l sg. 

(18) Ad un potentior. L. 2 C. ne liceat potent. 2. 13 [14], cfr. c. 2 X. De al. 
iud. muto 1. 42. Pfeiffer, Spiegazioni pratiche IV p. 96 sg. (1836). M11hlen
bruch § 30, Puchta p. 470, Frit z , lllustr. II p. 213 sg., Vangerow III 
p. 120 122 (7& ediz. p. 109-111), Sintenis II p. 802 not. 40. 

(1 !l) Ciò risulta dalla chiusa della disposizione della legge (c aperta enim 
credcntium videtul' esse vùracitas, qui alios actionum sua rum l'edimunt exactores »), 
però anche già da ciò, che è comminata una pena per la trasgressione del pre
cetto (c debiti creditores iactura mulctentur »). Altri non esigono dolo nel trasfe-
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trasgressione del divieto è non solamente la nullità della 
trasmissione, ma anche la perdita del credito per il credi
tore e la liberazione del debitore"o. 

b) È vietata inoltre la' trasmissione d'ùn credito contro 
il pupillo fatta al tutore, ed anche il trasmettere a chi è 
stato tutore un credito, che esisteva già al tempo ' della 
tutela ~t, del pari sotto pena della perdita del credito a 
favore del debitore 22• 

Se ad un figlio sottoposto alla patria potestà si trasmetta 
un credito contro il padre, ed il correspettivo sia tollo dal 
patrimonio del padre, resta soltanto una obbligazione na
turale (§ 289, num. 6) 23. 

rente. V. i menzionati in M11hlenbruch p. 371 nota 284. Miihlenbrucb 
(e con lui F r i t z e P fei ffe l') non fa luogo alla pena della legge neppure in 
caso di dolo, ma riferisce la, legge soltanto al caso della intrusione d'un avvero 
sario più gravoso mediante simulato trasferimento. V. in contrario Va ng erow 
loc. cil. - Nei rapporti odierni il divieto ha perduto assai d'importanza . Sin
t e n i s loc. cit. ne nega affatto la applicabilità. Essa vien presupposta nella 
Scntenza dci Trib . Sup, d'app. di Lubecca in Kierulff, Sentenze, ecc. ecc., 1866 
p. 82. Cfr, pure Holzschuher III § 221 NI' . 3. b. 

(20) Altri fanno devolvere il credito al fisco . M ii h l e n b l'U c h p. 377. Sopra v
vive una obbligazione naturale? V. in proposito § 289 nota 22, Schwanert, 
Obbligazioni natlt1'ali p. 476. - Dallo stesso punto di vista e colle stesse con· 
seguenze era anteriormente vietata pure la trasmissione ad un cristiano d'un 
credito, che competeva ad un ebreo contro un cristiano. Ciò attualmente è 
abolito dalla legislazione del nuovo impero tedesco. V. I § 55. Rccesso dell'Imp. 
1551 § 79, Ord. di polizia lmp. 1577 tit. 20 § 4. M 11h l enb ru eh § 34, Puch ta 
p. 471, Vangerow III p. 123 (7& ediz. p. 112), Sintenis II p. 804, Holz
sch uher III § 221 Nr. 3a, 8tobbe § 46 Nr. IX. 

(2 1) Nov. 72 c. 5. M11hlenbruch § 32, Puchta p,468, Vangerow 
III p. 122 (7& edizione p. 111), Sintenis II p. 803.Seuff., Arch. IX. 23, 
XIX . 36. 

(22) - c et lucl'um fieri adolcscentis ». V. § 289 nola 22, M11hlenbruch 
p. 392, Puchta p. 469, Schwanert, Obbligo naturalip. 478. 

(23) L. 7 D. de O. et A , 44. 7, « Actiones adt'lirsus patrem filio praesta/'i 110n 
possunt, dum in potestate eius est filiu8 ». Va eccettuato, anche nello spirito di 
questo passo, l'acquisto falto col peculio castrense, nello spirito della compila
zione quello falto col peculio avventizio. Cfr. § 289 nota 27, e sulle diverse 
opinioni M11hlenbruch §33,Puchta p. 465, Vangerow III p.118(7a ed. 
p. 108), S i n t e n i s II p. 799. 

, 
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6. Rapporti giuridici fra creditore ed acquirente. 

§ 336. 

Il creditore anteriore è obbligato a rimettere all'acqui
rente i mezzi di prova che si trovano a sue mani - se la 
trasmissione si foncla sulla sua dichiarazione di volontà, 
deve fornirgli i mezzi di prova necessari all'esperimento 
del credi to I. Ciò che il creditore riscuote del credito dopo 
la trasmissione deve restituirlo all'acquirente 2• Al quesito, 
fino a qual punto il creditore risponda verso l'acquirente, 
se semplicemente per l'esistenza giuridica od anche per 
la esigibilità di fatto del credito, non si può in base al 
semplice fatto della trasmissione dare una risposta ; ciò 
dipende dal rapporto giuridico, su cui si fonda la tras
missione 3• 

§ 336. (I) La dichiarazione, che un credito debba venir trasmesso, non basta, se 
l'acquirente non è anche posto in grado di provare la trasmissione. Se la legge 
od il giudice trasferiscono un credito, essi vogliono tanto che i mezzi di prova 
che si trovano a mani del creditore abbiano a trapassare all'acquirente, quanto 
il trapasso del credito stesso. Cfr. Miihlenb r uch p. 621, Puchta p. 480, 
B ii In, A nn. petO la dogm. I p. 481. K i e ru lf f , Sentenze del Trib. Sup. d'app. 
di Lubecca 1866 p. 426. Se uff., At·ch. XXX. 242, XXXIV. 294. 

(2) Poichè è venuto nel suo patrimonio per via, sebbene formalmente giustifi· 
cata, però materialmente irigiustificata; quindi, se non una ragione risultante 
dal rapporto giuridico che sta a bàse della cessione (l. ~3 § 1 D. h. t. 18. 4), è 
ad ogni modo fondata la condictio sine causa. Cfr. I. 39 D. de stipo 8erv. 45. 3, 
§ 1 D. de R. C. 12. I, l. 23 eod., l. ult. D. de nego gesto 3. 5, I., C. de reb. al. non 
alieno 4. 51 (§ 422 nota 4). Lo stesso vale, se un secondo cessionario riscuote il 
credito. Cfr. J h e l' i n g, Ann. per la dogm. I p. 117, B ii h l' , ib. p. 439 sg. Se si 
ammette (od il diritto territoriale prescrive), che il credito trapassi mediante la 
cessione come tale (senza denunzia), ciò che s'è detto vale solo per il caso che 
il debitore abbia fatta la prestaziòne senza cognizione della cessione; poichè 
altrimenti il cessionario non ha perduto il suo credito. 

(3) Questa massima evidentemente giusta è stata in ispecie propugnata e accu· 
ratamente svolta nello scritto di S c h I i e m a n n, La responsabilità del cedente 
[die Haftung des Cedenten] (1848, 2" ediz. 1850). Prima si insegnava come regola, 
che il cedente risponda della esistenza giuridica (de t'eritate nominis), ma non 
della esigibilità di falto (de bonitate), in quànto si generalizza va ciò che le l. 4. 5 
D. h. t. 18. 4, l. 74 ~ 3 D. de evict. 21. 2 dicono per il caso della compra del credilo. 
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l. Trasmissione di ragioni reaU-. 

§ 337. 

Come i crediti (ragioni obbligatorie), così possono anche 
trasmetlersi le ragioni ad una prestazione nascenti dalla 
violazione di diritti reali I. In proposito vigono principii 
analoghi a quelli relativi alla trasmissione di ragioni 
obbligatorie. 

1. La trasmissione può fondarsi sulla dichiarazione di 

Su questo terr-eno stanno ancora (più o meno) M li h I en Il r u c h § 64, P u c h t a 
p. 481, Sintenis p. 809 (che non sembra conosca lo scritto di Schliemann). 
Esempi: I) il venditore risponde dell'esistenza, non della esigibilità (v. i citati 
passi); 2) l'amministratore di patrimonio altrui, che restituisce investito in 
crediti il patrimonio che deve restituire, risponde d'entrambe; 3) il donante non 
risponde di nessuna delle due (l. Il:! § 3 D. de don. 39.5). Cfr. Seuffert, Pund. 
§ 300 dalla nota 4 in poi, B ri n z 2" ediz. II p. 404 sg. Se u f f., Arch. Xl. 62. 
_ Che cosa occorre per la boni/as nomillis? Seuff., Arch. V. 149. XIII. 20, 
XXXVII. 304. [Altenhofer, Riv. pel di/'. svizzero N. S. IX p. 311 sg_]. -
Il ceòsionario ha una ragione solo contro il cedente, non anche contro il cedente 
ùel ceùenLe. Se uff., Arch. IV. 26, XXIV. 199, XXV. 104, XXV lll. 218, XXXV. 19. 
Fogli per l'applicazione del diritto specialmente in Baviera XXXV [l_ 305 sg. 
XLII p. 225 sg. [Attenhofer op.cil. p.314sg.]. - V. pure Sento del Trib. 
dell'lmp. VlII p. 107 (= Seuff., Al'ch. XXXV IlI. 225). 

~ Cfr. su questa teoria finora trascurata (insufficiente Mlihlenbruch p. 18. 
247 sg. 607) specialmente l'articolo di Jhering, Ann. per la dogpl. I p. 101 sg. 
(1857). Oltre a questo W indschei d, L'nctio, ecc. § l!:J, Zimmermann, Riv. 
}Jel dir. e per lei pl'oc. civ. N. S. X V p. 102 sg_, Be k k e 1', Ann. pel dil'itto 
comune IV p. 205 sg., Sintenis II 128 nol. 26, V. Sehey, Riv. di Griillhut 
VlII p. 127 sg. Inoltre S c h m i cl II p. 328 sg., Gol d s ch mi d t, Dir. commerciale 
I p. 706. 707, Attenhofer IV (§ 335 nota *) p. 232 sg. Cfr. pure Kohler, 
Diritto di patente p. 472 sg_ Se u ff., AI·ch. XXII. 22(). 

(1) Le fonti ne parlano nelle seguenti applicazioni: I) trasmissione della "ei § 337. 

f!in dicatio a colui che deve, ma non può restituire la cosa, e per ciò è tenuLo a 
risarcire il danno (l. 63 D. de R. V.6. 1, l. 25 § 8 D. loc. 19.2, l. 12 D. de re iud. 
42. 1); 2) trasmissione della rei vindicatio a colui al quale deve essere proeac~ 
ciata la proprietà della cosa, ma che non riceve nè la cosa stessa, nè un risarci
mento, perchè l'avversario senza sua colpa non ha più la cosa (l. 21 D. de R. V. 
6. 1, § 3 1. de emt. et vendo 3. 23, l. 35 § 4 D. de contI'. emt. 18. 1, l. 14 pro D: de 
fw.t. 47. 2, l. 39 D. de don. i. IJ. e. Il. 21·. 1); 3) vendita della netio in rem, l. ~ 
C. h. t. 40. 39. Cfr. pure Se u t'f .. Arch. XXXII. 236. 
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volontà del titolare, su statuizione giudiziaria, su disposi. 
zione di legge 1. 

2. La trasmissione rende subito l'acquirente investito 
della ragione 3 ; chi è stato fino allora investito della 
ragione viene però escluso soltanto colla apprensione della 
ragione da parte dell'acquirente di fronte all'obbligato 
(denunzia)4. 

3. L'oggetto della trasmissione può essere costituito 
non soltanto da una ragione attualmenle sussistente, ma 
anche da una ragione, che abbia a sorgere in futuro . La 
trasmissione può anche essere rivolta a tutte le ragioni, 
che sorgeranno in futuro. In particolare il proprietario 
può cedere le sue ragioni, come contro il possessore attuale, 
così anche contro tutti i possessori futuri 4a. Sulla que
stione, se in questo caso l'acquirente possa farsi innanzi 
anche contro il proprietario istesso, quando questi consegue 
il possesso, v. la nota 5. 

(2) Un caso di traslazione legale nella l. 63 D. de R. V. 6. 1: c cum tamen 
praetor auxilium quandoque lat/wus sit ». - Non appartengono a questo no vero 
i casi, in cui la "ei vindicatio utilis data al non proprietario è l'espressione 
romana del diritto di proprietà trasferito, o soltanto una forma diversa d'una 
ragione obbligatoria. V. I § 174 nota 9. - L. 19 § 4C. de usur. 4. 32 « contra 
ipsas pecunias »)? K o h l er, Ann. per la dogm. XVII p. 319 sg. 

(3) Erroneamente W i n d s c h e id, L'actio, ecc. 'p. 220; v. § 331 nota 8. 
(4.) Lo nega J h e r i n g op. cito p. 111 sg. ; egl i non vuole, che alla cessione di 

ragioni reali si trasporti il diritto della denunzia. In contrario Windsche id 
p.220, Bekke r p. 208, Sintenis loc. cit., Goldschmidt p. 707 nota 21, 
A t ten ho fer IV p. 237 sg. V. anche Zi m m erm a n n p. 111. Seuff., Arch. 

XXVI. 25. 
(4") Seuff., Arch. XXXVI. 25 (Tl'ib. dell'Imp .). 
(5) Per la soluzione negativa della questione J h eri n g p. 110, Exner, T,.a· 

dizione p. 193 sg. [G. A. Leist, L 'assicuramento dei crediti mediante tt'aslazione 
della proprietà di mobili (die Sicherung von Forderungen durch Uebereignung 
von Mobilien) 1889 p. 29 sg.]; per l'affermativa Be k k e r p. 207, Blihr, 
Ann.per la dogm. I p. 444, Zimmermann p. 109, Schmid p. 329 sg., 
Dernburg I § 225 nota 2. [Kohler, Riv. di Grunhut XIV p. 12]. l o stesso 
nelle edizioni anteriori mi sono pronunciato per l'affermativa, ma attualmente 
S:JllO assai incerto. Non asta l'assioma, che nessuno può trasferire ciò, che egli 
stesso non ha? La decisione nella l. 63 de R. V. 6. 1 : ipso quoqut, qui litis 
aestimationem perceperit, possidente, debet adiuvat'i, non vien fondata sulla 
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4. L'acquirente della ragione reale non acquista il diritto 
reale 6 ; questo resta presso l'anteriore titolare della ragione7• 

Se questi perde il diritto reale, vien Imeno cori. ciò ànche la 
ragione reale trasferitasi nell'acquirente 8• Però i successori 
del trasferente, e non solo i suoi successori universali .. ' 
devono rassegnarsI a che SI opp.onga contro di loro la 
trasmissione da lui compiuta; i suoi successori universali 
inconòizionatamente, i suoi successori particolari coUa 
rel:itrizione indicata nella nota 9 (o). 

b. Successione particolare nel debito *. 

§ 338. 

Il diritto romano non ha conosciuta una successione 
parLlcolare nella parte passiva dell' obbligazione, più di 

ces .• io actionis. In ogni caso però l'acquirente da una trasmissione che è falta 
per dargli un diritto di richiedere la cosa contro tutti i posseSSOrI, ha una ra:iion~ ' 
personale contro il trasferente. 

(6) Può per altro essergli ceduta la ragione allo scopo, che col conseguimento 
del possesso acquisti il diritto. J h eri n g p. 119. Se u ff., Arch. XXVII. 19. 

(7) La ragione d'obbligazione esaurisce il relativo diritto; se es~a è dal pre
cedente creditore trapassata al nuovo acquirente, quest'ultimo effettivamente è 
diventato creditore, e quegli ha cessato di esserlo. Invece il diritto reale non 
si esaurisce nella ra'gione alla prestazione na ta dalla Sua violazione. 

(8) Questo io ho anteriormente negato (L'actio, ecc. p. 221). Ma la ragione 
alla prestazione nata dalla violazione del diritto reale è però sempre soltanto 
una forma di manifestazione del diritto, e sussiste e cade quindi con esso. Se il 
diri~to romano quanto alla. ragione d'obbligazione riteneva il contrario, il 
motIvo ne era, che esso laSCIava al cedente non tanto il diritto, quanto piut
tosto il nudo nome del diritto. Cfr. J h e r i n Il' p. 112. 

(9). Bisogna ~i~ting~ere, se la ragione reale è o no ceduta allo scopo dello 
a.cqUlsto ~el dlr.lt~o reale (n9ta 6). Nel primo caso il successore p'articolare 
l'lSpon de mcondlzlonatamente, secondo l'analogia della C. d. excepUo t'ei I>en
ditae et t1'aditae (l § 197), nel secondo caso egli risponde soltanto se la su . ' a 
Sll<'ceSSlOne di pende ùa titolo gratuito, cosi pure il creditore con pegno, l. 4-
§ :l7 ·31 D. de doli exc. 44. 4. S c h m i d p. 332 fa sempre rispondere ilsucces-
8?re soltanto nella maniera indicata in ultimo, J h e r i n g p. 110 I)on lo fa 
rISpon.lere punlo. Be k k e r p. 207, in basso, lo fa rispondere incondizionata" 
men!.e. Come Schmid G o Id s c h m i d t nota 20. ' 

• Su questa teoria è anzitutto da consultare il preg~volissimo .. scritto 

20 - WINDSOHEID - II. 
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quanto abbia fatto ciò relàtivamente alla parte attiva. 
Anche per via della trasmissione dell'acUo, esso ha reso 
possibile il trapasso del · debito soltanto in quei casi, in 
cui tale trapasso è richiesto dlil una regola legale l. Invece 
esso non ha riconosciuto, che l'actio possa trasmettersi 
per contratto da un debitore all'altro 2• Così, secondo il 

D e I brii c k, L'assunzione di debiti altrui secondo il diritto comune t prussiano 
[die Uebernahme fremder Schulden nàch gemo und preuss. Rechte] (1853); 
V. in proposito Windscheid, Prospetto c1;it. l p.27 sg. ed Hinrichs nella 
Riv. gen. mensile di Kiel, Ann. 1853 p.685 sg. Inoltre: Kuntze,L'obbliga
zione ecc. p. 301 sg. (1856). Windscheid, L'actio ecc. § 21 (1865). Busch, 
Contratti a favore di terzi [Vertrage zu GunsLen Drilter] § 18-24 (1860). B li h r , 
Ann. per la dogm. VI p. 170 sg. (1863). Z a un, Arch. per la G. P. prato N. S. 
I p. 113-131 (1864). V. Salpius, Novazione e delegazione § 55. 56.67·69.80 
(1864.). Gu rgen s, Ann. perla dogm. VIllp. 221 sg. (1866). Unger, Ann. per la 
dogm. X p. 87 sg. (1870). Gareis, Contratti a favore di terzi p. 289 sg. (1873). 
Re g e ls ber g e r nel Man. del d. commerciale di Endemaml Il p. 532 sg. (1882). 
Bah r, Sentenze del Trib. dell'Impero p.86 sg. (1883). Re-ge l-sbe rger, Arch. 
pe1' la prato civ. LXVII p. 24 sg. (1884). Menzel nella Riv. di a,'unhut XI 
p. 581 sg. 655 sg. (1884) . [Hasenohrl, Dir. mistr. delle obbligo II § 77-78 
(1886). Unger, As.~unzione di debito (Schulduebernahme) 1889. Ad ler, Arch. 
per il dir. civ. (Arch. fiir burgerl. Recht) 1Il p. 1 sg. 1889]. A r n d t5 § 254 
noto 7, Rudorff nella 10& ediz. delle Pandette di Puchta § 285 a, Sinlenis 
Il § 102 noto 132 [O e r n b il r g Il §53]. V. pure i Trattati del diritto privato 
fpdesco di Beseler § 118 (3" ediz. § 100). Bluntschti § 110, Stobbe III 

§ 181. 
! 33S. (1) Esempi: l. 61 D. de proc. 3. 3, l. 4 pro D. de re iud. 42. 1; l. 1 C. quando 

ex facto tut. 5. 39, I. 8 D. eod. 26. 9. 
(2) Nulla s'opponeva a che il debiLore ponesse di fronte al creditore un P"O' 

tltrator in rem suam, allo stesso modo, come il creditore poteva porre di fronte 
al debitore un procurator in rel1l suam. Ma dal contratto, per cui alcuno assumeva 
come procurl!for in rem suam l'actio sussistente contro il debitore, ~on nasceva 
allo stesso modo a favore di lui urta obbligazione di fronte al debitore, come 
dalla nomina d'un p1'ocurator in l'cm suam per parte del creditore nasceva a 
favore del procuratm' un diritto (aclio utilis) contro il debitore. Nè con una 
assunzione di debito falta in altra forma, si costituiva una utilis acili~ contro 
l'assuntore più di quanto la si cosLituisse per.via del mandattll» actionis. L. 2 C. 
k. t. 4. 39. c Ratio iuris postulftt, ut creditoribus hereditariis et l'egatariis seti 
fidpcommissariis te convenire volentibus tu respondeas, et cum eo, cui hereditatem 
venumdedisti, tu experiaris suo ordine ... Quamvis enim ea lege emerit, ut credi
toribus heredital'iis satis(aciat, excipere tamen actiolles hereditm'ias invitus cog; 
non potest ». Cosi pure le l. 26 C. de pact. 2. 3, l. 22 C. de don. 8. 53 [54], l. 28 
D. eod. 39.5, l. 72 pro D. de I. D. 23. 3. Naturalmente il debitore continuava a 
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diritto romano può effettuarsi per contratto un cambia
mento della persona del debitore soltanto in modo, che 
in luogo della obbligazione esistente ne venga posta una 
'nuova (novazione). 

Va più oltre il diritto odierno. Esso riconosce, che per 
contratto possa subentrare all'attuale debitore un altro 
debitore, anche mantenendo salva l'identità dell'obbliga
zione 3• Questo contratto può dal debitore subentrante 
conchiudersi col creditore:'a, o coll'antico debitore. In que
st'ultimo caso esso abbisogna per la sua val idità dell'ade
sione del creditore, l'interesse del quale è tocco dall'assun
zione del debito in ben altra guisa, che quello del debitore 

restare obbligato, come l'assunlore non lo· diventava. V. del resto anche l. 2 
C. de pactis 2. 3. c Post venditionem hel'editatis a te factam, si c1'editm'es contm 
emtol'es actiones suas mOl,isse probal'e poteris, eosque eas spontanea volun/ate 
s/lscepisse, exceptione taciti pacti non inutiliter defendet'is >. Cfr. De Ib riick 
p. 121-127, Windscheid, Actio p. 204·208, Avenarius, La compra dell'ere
dità nel d. rom. [der ErbschafLskauf im rom. R.] p. 91 sg. 

(3) Se la volontà delle parti è efTettivamenle rivolta a ciò, che l'obbligazione 
sussistente ·debba trapassa~e, non crearsene una nuova, non si sa vedere 
perchè non possa darsi effetto a questa volontà. Se l'obbligazione nella su~ 
sussistenza giuridica è indipendente dalla persona di un determinato creditore 
essa può sopravvivere anche al cambiamento del debitore; la persona dei 
debitore non è per la sussistenza giuridica dell'obbligazione più essenziale della 
persona del creditore. Se i Romani non ritenevano conseguibile il cambiamento 

. della versona del debitore fuor che per via di novazione, essi non potevano però 
neppure sfuggire alla persuasior.e, che con ciò non si sodùisfa al bisogno pratico· 
Prova ne è la massima da essi riconosciuta, che alla nuova obbligazione generata 
dalla novazione possa trasferirsi il diritto di pegno ùell'antica (I ~ 233 b Num. 1), 
una delle più accentuate infrazioni alla logica g-iuridica.- V. S a I p i u s loc. cit., 
che contrasta con ragioni insufficienti quest'ultima proposizione (op. cit. § 35), e 
nella novazione, ad onta che essa distrugga l'identità dell'ohbligazione, veùe 
una successione (cfr. § 3"29 nota lO, § 353 nota 3), crede che la novazione 
soddisfaccia a tutte le esigenze del commercio. Ma in ogni caso essa, relativa
mente al diritto qi pegno, renùe necessario un nuovo contratto, e distrugge 
i privilegi di concorso malgrado d'ogni riserva (l. 29 D. de nov. 46. 2). [Come 
Sal pius, Danz (§ 353 nota 3b)]. 

(3") Di solito non si pon mente a questo caso [o lo si c~ngloba con quello 
della novazione (nola 3 in f.)]. Però v. Bruns nella Eneiclop. di v. Hf/ltzl'nd01'ff 

I § 65, Regelsberger. Mlln . p. 534 [Unger, A.~sunzione di debito fJ 11]. 
L'ade,ione del òehit.ore nnn è richiesta. come non lo è neppura se il debItore 
deve essere liberato mediante adempimento da parte d'un terzo. 
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dalla trasmissione del credito 4• Quest'adesione jmò essere 
dichiarala espressamente o tacitamente a, contemporanea
mente o successivamente 6. Se l'adesione non è contempo-

(4) Per il cambiamento del debitore l'obbligazione subisce, seLbelle non una 
mutazione della sua consistenza giurid ica, però eventualmente una impor. 
lante mutazione del suo valore economico. Un credito non realizzabile è nel 
risultato economico pari ad uno inesistente, Cfr, del resto anche Bruns op. 
cil, § 65 in pro 

(5) Una tacita adesione del creditore è insita in ogni alto per cui l'assuntore 
sia trattato come debitore, specialmente anche nella proposizione dell'azione 
contro di lui, cfr. 1. 3 C. de pact. 2. 3. Windscheid, P"ospetto crit. p. 45, 
Giirgens p. 274 sg. [Unger, Assunzione di debito p. 13]. Diversamente 
Seuff., Arch. XXXV. 271 (disdetta) [XLV. 9 (Trib. dell'lmp.), Sento del Trib. 
deU'fmp. XIX p. 253]. 

(6) Il rapporto è lo stesso che nell'alienazione d'una cosa altrui, O, ciò che qui 
è ancora più affine, d'un credito altrui. L'alienazione è inefficace senza l'assenso 
del titolare, ma diventa valida colla ratifica da lui posteriormente impartita 
(l § 81 Num. 3). Questa è la più semplice e la più naturale costruzione della 
assunzione del debito, senza contemporaneo concorso del creditore, come è 
sostenuta da Giirgens, e ben anche da Arndts e Rudorff, inoltre da 
Unger , Ann. per la dogm. X p.89 sg. [Assunzione di debito p. 12 sg.], Bruns 
nella Encicl. di V. :floltze'fdorff I § 65, R e Il' e l sb er ger , Diritto ipotecario bavar. 
p. 455 sg. Il. cito È possibile la costruzione del rapporto anche in base al con
tratto a favore d'un terzo (v. § 316 nota 15); ma questa costruzione è più irta 
e difficoltosa. [Essa è recentemente sostenuta da Danz nello scritto cito al § 353 
nota 3b, ed anche, come pare, da Dernburg II § 53]. Sulle diverse opinioni 
qui esposte cfr. del resto DeIbriick p. 73 sg. (Windscheid, Prospetto crit. 
p. 32-35), anche Giirgens p. 235 .sg., Menzel p. 581 sg. Delbriick stesso 
assume una massima basata sul modo di vedere giuridico tedesco e sulla evo· 
luzione giuridica moderna, in forza della quale il debito, come proiezione reale 
dell'obbligazione, come una cosa, potrebbe trasferirsi da un patrimonio nel
l'altro. V. in contrario W i n ds c he id, Prospetto crit. p. 36-40, K u n tze § 77-79, 
Giirgens p. 250 sg. Kuntze attribuisce all'assunzione del debito la forza di 
generare senz'altro dall'obbligazione del debitore nella persona dell'assuntore 
una obbligazione figliale (Zweigobligation = obbligazione ramo). Cfr. in propo
sito Windscheid p. 214. 180-181, Giirgens p. 2&8 sg. Biihr vede nel 
contrattò d'assunzione di debito un mandato impartito al creditore per parte 
del debitore di far valere la sua (del debitore) ragione contro l'assuntore come 
suo rappresentante; Z a un, come altri anteriori, una cessione tacita. Tutti 
questi scrittori però accanto all'assuntore fanno continuare a rispondere anche 
il debitore [cosi pure D er n h urg II § 53 nota 6], mentre, secondo la costru
zione qui sostenuta, il debitore esce per ciò che l'assuntore entra, presup
posto naturalmente, che la volontà delle parti sia a ciò rivolta. CCr. Unger, 
Ami. per la dogm. X p. 87 sg, Gareis, Contratti a {a t'ore di tel'zi p. 289 s,. 
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ranea, l'assuntore resta in ogni caso vincolato fino a che il 
creditore si decida 7. Ma se il creditore non è fatto intervenire 
alle trattative fra il debitore e colui che s'addossa il debito, 
bisogna considerare se l'assuntore ha voluto effettivamente 
accollarsi il debito anche di fronte al creditore, e se piut
tosto il senso della sua dichiarazione non era soltanto, che 
egli si impegnasse di fronte al debitore a tutelarlo contro 
la pretesa del creditore8• Un vincolo d'obbligazione dell'as
suntore risulta del resto anche dalla vera e propria assun
zione del debito, se il creditore vi rifiuta la sua adesione 9. 

Come per contratto delle parti, così secondo il diritto 
odierno può avvenire una assegnazione di debito anche per 
disposizione d'ultima volontà e per statuizione giudiziale. 
L'adesione del creditore è naturalmente richiesta anche in 
questi casi lO. 

M e n z e I ritiene un trapasso effettivo del debito, ma solo in base ad un con
tratto concluso fra il creditore e le due persone debitrici. Quanto alla pratica, 
v. le sentenze allegate in Busch op. ciI. ai numeri 1. 9. lO. 12. 17.20.24. 
25. 28. 30. 35 e i citati § 316 nota 15. Sellt. del Trib. dell'Imp. VII p. 131 
(S e u ff., AI·ch. XLIV, 14]. Successione in una ditta con assunzione dell'attivo 
e del passivo; Se u ff. , Al'ch . XXXIII. 146, XXXVI. 54 (Sellt. del Trib. dell'lmp. 
II p. 49). Ladenburg, Riv. pel d. commerciale XXX p. 90 sg. 

(7) Come chi aliena una cosa altrui non è 'meno vincolato per ciò, che il pro
prietario non ha ancora dato la · sua aùesione all'alienazione [cCI'. U n Il' e r, 
Assunzione di debito nota 40]. - Se prima dell'adesione del creditore il debito 
viene ulteriormente . assun lo, è tenuto nnche l'ulteriore assuntore. G ii r ge n s 
p. 306 sg. 

(8) Cfr. Windscheid, Actio p. !l!11, anche Regelsberger, Riv. pel dir. 
commerciale XIV p. 27-31. lIfanuale p. 532. SeuCf., .A ,'ch. XX. 27. 

(9) In ogni caso l'assuntore è obbligato di fronte al debitore. a procurare 
colla sua attività, per quanto egli può, l'efTetto, che deve verificarsi in con
seguenza della sua dichiarazione, e che non si verifica a seguito della mano 
canza dell'adesione del creditore; Cfr. 1\01 e n z e I p. 660 sg. [U n Il' e r, Assun. 
zione di debito p. 12 alla nota 41]. 

(lO) Disposizione d'ultima volontà: il debitore assegna il suo debito ad un 
legatario od escl\lsivamente ad uno fra i suoi eredi. In quanto un testatore 
può costituire una nuova obbligazione a carico d'una persona, egli può anche 
gravare questa d'una obbligazione già esistente. Anche qui però bisogna por 
mente, se il testatore non voglia costituire una obbligazione dell'onerato sem· 
plicemente di Cronteal debitore . . Secondo il diritto romano questa obbligazione 



310 SUCCESSIONE PARTICOLARE NEL DEllITO § 339 

§ 339. 

Il debito trapassa al nuovo acquirente, come era presso 
l'antico debilore. Esso si trasferisce quindì colle sue ecce
zioni; lolte solamente quelle cqe si riferiscono soltanto a 
una determinata persona di debitore, non al debito come 
tale 1• Del pari il debito trapassa all'acquirente coi suoi pri
vilegi, specialmente coi suoi diritti accessori li. Però, se un 
terzo si renda mallevadore per il debito o abbia costituito 
un pegno per esso, bisogna considerare, se egli non abbia 
avuta l'inlenzione di dar sicurtà soltanto per una determi
nala persona di debitore, ciò dovrà certamente ritenersi nel 
dubbio \ - Le ragioni di impugnabilità nascenti dal rap
porto fra debitore ed assuntore del debito non operano 
contro il creditore 4. 

era l'unico effetto possibile d'una tale disposizione. Cfr. 1. 20 § 3. 5.8 D. (am. 
erc. lO. 2, l. 69 § 2 D. de lego l° 30, l. 34 § 3 D. de lego IlIo 32, I. 7 § 3 D. dt 
Ub. lego 34. 3. - Statuizione giudiziaria: la volontà di colui, che deve diventare 
debitore, è supplita dalla statuizione giudiziaria allo stesso modo, come nel· 
l'assegno del credito la volontà del precedente creditore. Quanto al diritto 
romano, cfr. l. 3 D. (am. et·c. lO. 2. 

§ 339. (I) Cfr. § 332 Num. 1 e l. 7 pro D. de exc. 44. 1. c Exceptio1les, quae per$onat 
cuiusque cohaermt, 11011 tra1lSelt1lt ad alios, veluti quam socius habet excepti01lem 
quod (ace re possit, vel parens patroltusve, non competit fideiussol·i ••. » lJ e l· 
briick p. 103 sg., G Lir g en s p. 299 sg. -- Il concetto di B ii h r (§ 338 nota 6) 
conduce alla conseguenza, che l'assuntore del debito non può opporre alcuna 
eccezione competente al debitore contro il creditore, che invece può opporre 
tutte quelle. che a lui stesso competono contro il debitore in base al contratto 
d'assunzione. B ii h r, Ann. p. 176, A,·ch. p. 189 sg. S'intende da sè, che secondo 
l'opinione qui sostenuta il creditore non è affatto tocco da queste ultime 

eccezioni. 
(2) Gli rgens p. 239 sg. Il creditore conserva quindi di fronte al nuovo 

debitore lo stesso diritto di pegno, che egli aveva di fronte all'antico dehitore, 
SENZA CHE SIA NECESSARIA AL RIGUARDO UNA SPECIALE CONVENZIONE. Del pari il 
creditore conserva un privilegio di ccncorso a lui competente. 

(3) La malie varia e la costituzione di pegno per un altro hanno di regola 
la natura d'un servizio, che si rende proprio a una determinata persona, con 
riguardo al rapporto sussistente fra essa ed il mallevadore, ecc., e con 
riguardo alla sua posizione economica. 

(4) L'assunzione di debito non è una prestazione al creditore, ma una p;e-
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§ 340. 

Quanto all'ammissibilità della assunzione del debito l , 
nO ll vi sono limitazioni- positive, come ve ne sono per 
la trasmissione del credito. Dalla natura delle cose deriva . , 
che essa è ammissibile solamente quando l'adempimento 
per parte dell'assuntore è oggettivamente possibile2, e sola
mente quando esso non è escluso dalla volontà costitutiva 
del debito 3• Ammessibile è l'assunzione del debito special
mente anche nelle obbligazioni con un contenuto di pre
stazione complesso e nelle obbligazioni nascenti da contratti 
bilaterali4 (11'). 

stazione al debitore nella persona llel creditore. Cfr. § 355 Num. 2.b, § 412 
nota 10 e D e l brii c k p. 48, G ii l' g e n s p. 280 sg. Eccettuate naturalmente 
le cause -infirmanti, che per loro natura operano anche contro terzi, come la 

coazione. 
(1) Cfr. Delbriick p. 41, Giirgens p. 288. §3'0. 

(2) Per questa ragione nelle C. d. actiones vindiclam spirantes non può rico· 
noscersi neppure una assunzione di debito. Come non può darsi soddisfacimento 
per un torto a colui, che non ha sofferto il torto (§ 335 nota 1), non può dar 
soddisfacimento colui, che non ha commesso il torto. Una impossibilità sem· 
plicemente soggettiva non nuoce. Nella stessa guisa che, per es., un obbligo 
alla trasmissione della proprietà può costituirsi a carico d'una persona diversa 
dal proprietario, cosi esso può trapassare atl un altro. 

(3) Neppure il consenso del creditore in un tal caso può rendere possibile' il 
trapasso del debito. Mediante questo consenso è bensì liberato l'antico debi· 
tore, ed obbligato il subentrante; ma l'obbligazione non è più la stessa. In ' 
realtà vi è qui una novazione. 

(4) In particolare quindi anche nella obbligazione derivante dal contratto di 
locazione. Così se il compratore assume l'obbligazione, che il venditore ha 
come locatore. Si è voluta dedurre l'obbligazione del compratore di fronte al 
conduttore anche dalla l. 9 C. loc. 4. 65; a torto - questo testo parla soltanto 
d'una obbligazione del compratore di fronte al venditore. Cfr. B usch, Contratti 
" Iuvore di terzi p. 66, Bahr, A1I1~. per la dogm. VI p. 182. 
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VII. Estinzione del diritto di credito. 

A. Genera,lità. 

§ 341. 

1. ' Un diritto di credilo può estinguersi in doppio modo, 
quanloaUa sua esistenza giuridica e quanto alla sua effi· 
cacia. Quanto alla sua esistenza giuridica: un diritto di 
credito in genere non è più affatto esistente l. Quanto alla 
sua ' efficacia: il diritto di credito sussiste ancora, ma lo 
spiegarsi della sua efficacia è impedito da una eccezione 
nata a vantaggio del debitore 2. Se questo impedimento non 
è soltanto transitorio, ma permanenteS, per la conside· 
razione economica il diritto di credito è come se non 
esistesse 4. 

2. L'estinzione del diritto di credito è di regola una 
estinzione piena, per modo che non sopravvive neppure 
alcuna obbligazione naturale; è possibile anche il contrario. 

3. Il modo naturale d'estinzione del diritto di credito è 
il suo adempimento!;. Ma può anche in modo diverso dal-

§ 341. (1) Obliqatio ipsd iUl'e pe/'imitUl', tollitul', evanes~it. 
(2) Acto/' summovetUl', l'emovetul', expellitur, excluditur exceptione. Su questa 

ed allre espressioni delle fonti v. B ilc hel, lllustl'azioni di d. civile II. t p. 21 sg. 
Il valore che questo contrapposto aveva presso i Romani, per ciò che nella for' 
mola doveva accennarsi all'exceptio, ma non alla diretta estinzione dell'obbli
gazione, è naturalmente svanito per noi, ma con ciò non è sparito ogni valore 
del contrapposto in genere. V. I § 4<7 nota 1. 

(3) Exceptio pe'']Jetua, perentol'l·o. V. I § 47 nota 3. 
(4) L'obligatio è i>IPfficax, sine effectu, inutiiis, inanis. V. B ii ch e l op. cito 

p. 35. L. t 12 D. de R. 1. 50.17. c Yihil intere3t, ipso iure quis actionem I/OH 

ha beat an per exceptiollem infirmetul'~. L. 20 § 3 D. de lib. causa 40. 12. « Oblio 
gatum accipe/'e debemus, qui exceptione se tueri non potest, ceterum si potest, 
dicendum non esse obligatum~. L. 55 D. de V. S.50. 16, J. 66 D. de R. 1. 50. 17 
(cfr. su quest'ullimo passo anche R udorff su Puch la § 286.c). 

(5) Con ciò si "piega la termmologia delle funti, per cui l'adempimènto è 
chiamato semplicemente 801zltio, sebbene questa parola di per sè indichi il puro 
~ontrHpposto alla obligatio (come atto dell'obbli!Ì'are), e con ciò ogni estinzione 
del' qi~itto di credito. L. 176 D. de V. S. 50, Hl; - ~ ~qil'çl'~ 4içilll!lli eum, !lui 
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l'adempimento verificarsi un soddisfaciment.o R del credi· 
tore. lnline ii diritto di credito può venir meno anche senza 
che il creditore venga soddisfatto 7. 

B. I singoli fatti estintivi. 
1. Adempimento *. 

a. Effetti e requisiti. 

§ 342. 

L'::t rlempimento l estingue'2 direttamente S il diritto di 
creLli to. 

Affinchè un diritto di credito sia estinto coll'adempi
mento si richiede: 

(ecit, quod . face/'e promisit~. L. 49 D. de sol. 46. 3. Ma v. dall'altra parte l. 54 
D. eod. c Sollltiollis verblllll pertinet ad omnem liberationpm quoguo modo foctMII, 
magisglle ad slIbstantiam obligationis refert!w, qua m ad 1I111111110rltlll solutionem~. 
L. 80 eod. L. 47 D. de V. S. 50. 16. « Libel'utionis verbllm eandem vim habet, 
quam solutiollis ~. L. 4 § 7 D. de l'e iud. 42. L « Solvisse accipere debelllus non 
tantll1n eum qui solvit, ve1'llnt omnem omllino, qui ... ' obligatione liberatus' est ... ~. 
L. 176 D. de V. S.50. 16. V. del resto anche § 34:2 nota 1. 

(6) Satisfactio. L. 52 D. de sol. 46. 3. « Sati·~f(wtio pro solutione est '. L. 49 
tod., l. 13 § 4 D. de pigtl. 20. t, l. 6 pro D. quib. modo p(qn. 20.6. Però può veri
ficarsi « satisfactio • anche senza estinzione dell'obbligazione, l. 53 D. de contI'. 
emt. 18. l, § 41 I. de R. D. 2. 1. Cfr. L eist, 1I1ullcipazione e tradizione di pro
p,.irtà p. 88 sg . . 

(7) Qui si fa astrazione dai crediti del diritto moderno derivanti da titoli al 
portatore ed all'ordine. Per essi la massima è che durano quanto lo scritto che 
li contiene. Cfr. K un tze, Titoli al portatore § 74,76. 136. Diritto cambiario 
p. 60·62. 291. 

• Di g. 46. 3 Cod. 8. 42 [43] de solulionibus et liberationibus. - Gru c h o t, La 
teoria del pagamento del debito pecuniario secondo il diritto tedpg,'o odierno [die 
Lehre von der Zahlung der Geldschulù nach heutigem deulschen RN'h' I Ber
lino 1871. Cfr. su questo scritto Regelsberger, Riv.crit.tri1Jl. xv p. 159. 16J. 
R6m er, Contributi alla teoria dell'adempimento deU'obùligazione secondo il 
diritto cont /me COlI speciale rigua/'do all'onere della p/'ol)a, - nella pubblicuzione 
peZ quarto celltena1'Ìo della Università di Tiibinga [Beitrage zurLehre von der 
r.rfli llung der Obligation nach gemeinem Recht mit besonderer Berilcksichligulig 
tl~r Beweislast, in: Festschrift zur vierten Sacularfeier der Uni vel sitat Tiibingen] 
(1377) p. 1 sg. Unterholzner I p. 460-478, Sintenis II p. 394-4-15, Brinz 
2' ediz. II § 290. V. pure G. G o h n nel Man. del d. commerciale di ElldC/1l'11I11 

m p. 998 sg. [Un g.er, Riv. di Griinh/lt XV p. 529 sg.]. 
(1) La parola cgo cui le fonti desi~nano ' l'adempimento, è 80lutio.: Cfr. § 341 § 3U 
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1. Che il_ creditore sul suo credito Sa abbia ricevuto 
appunto quello che egli ha da esigere. Se egli ha da e~i
gere una trasmissione di proprietà, vi è adempimento solo 
quando non pure gli è stato procacciato un. diritto di pro
prietà in genere, ma anche 4 un diritto di proprietà illimi
tat0 5 ed irrevocabile 6 • Nelle obbligazioni' generiche quindi 
il creditore, se non gli è sta,ta procacciata proprietà od 
una proprietà, quale doveva prestarsi, può pretendere la 
prestazione d~un'a1tra cosa 6a; ma egli può anche preten
dere, che gli si procuri la proprietà sulla cosa data, o rispet
tivamente la prestazione del suo interesse a che gli fosse 
stata procacciata la proprietà su ciò che gli venne dato 6b. 

nota 5. In un senso ancora più stretto solutio si riferisce ' soltanto all'adempi. 
mento d'obbligazioni pecuniarie. Da ciò si spiega come l'odierno linguaggio 
giuridico affatto ugualmente invece di c Erfiillung » (adempimento) dica 
c/Zuhlung» (pagamento). [Anche rispetto ad obbligazioni diverse dalle pecu
niarie.] lo non posso a meno di ritenere ciò una incongruità. Cfr. Sintenis II 
p. 394 nota 9. - Si osservi pure, che le fonti non riferiscono le espressioni 
801vere e solutio sempre assolutamente all'obbligazione, ma affatto usualmente 
anche all'oggetto, che deve prestarsi in forza dell'obbligazione, p. es. solvere 
pecuniam, ?'em, dofem, 

(2) Pr. I. quib. modo toll. 3. 29. 
(3) § 4 L de inut. stipo 3. 19. 
(3") Allo scopo dell'adempimento del suo diritto di creano. t:fr. S eu ff., AI·ch. 

XXXV. t lO, XXXIX. 202, ed in seguito § 342 nota 22, § 343", Se l'effettuazione 
della prestazione dovuta presuppone l'accettazione del creditore, l'adempimento 
diventa contr~tto d'adempimento. Cfr. K oh l er, A,m. per la -dogm. XVII 
p. 261 sg., ed in seguito § 343 nota 2b. . 

(4) L. 45 § 1 D. de lego l° 30: ....:.. « ifa dare de,bet, ut eum habel'e lieeat », Cfr. 
§ 392 nota 2. S euff., Arch. XXIII. 222. 

(5) L. 27 D. h. t.: - c si l'es tradita fuerit, quae debebatur, quamdiu aliquid 
iUI'i rei deest, adhuc famen ipsa res petenda est ». L. 20 J. 38 § 3. i. f. J. 98 pro 
D, h. t., cfr. J. 69 eod. 

(6) L. 38 § 3 J. 72 § 5 l. 98 pro D. h. t. 
(6°) L'evizione non è necessaria. Cfr, l. 38 § 3 l: 72 § 5 J. 69 D, h. t. Dal caso 

dell'evizione muovono le J. 58 D. de evict. 21. 2, J. 29 § 3 D. de lego lllo 32. 
(6b) Egli può pretendere, che il debitore s'attenga alla dichiarazione da lui 

emeSSil nella tradizione: che il creditore debba diventare proprietario della cosa 
consegnata. Secondo il diritto romano, certamente questa dichiarazione non 
poteva generare una obbligazione, perchè le mancava la richiesta forma di 
contratto. Arndts, AI·ch. pel' la pnlt. civ. L p.154, opina invero, che siaancbe 
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Che al creditore sia stata procacciata la proprietà 'imme
diatamente non è necessario; vi è adempimento anche 
quando il creditore ha conseguita la proprietà per via di 
usucapiolle, o, nei debiti pecuniari, per via di commi
stione 7, Anzi nei debiti pecuniari in genere ' non si richiede, 
che gli sia stata procacciata la proprietà sulle monete 
date; basta che egli coll'uso fatto in buona fede del danaro 
se ne sia appropriato il valore patrimonialeB, Astraendo 
da questi casi in una prestazione, che non ha il contenuto 
richiesto dal diritto di credito, vi è adempimento solo 
quando Ba il creditore scientemente 9 l'ha accettata come 

pel diritto odierno un errore «spingere tant'oltre la teoria della validità del 
contratto pri vo di forma, da disconoscere affatto e cancellare la differenza fra 
un contratto obbligatorio ed il contratto che è insito nella tradizione ». Ma se 
Arn dts concede, come effettivamente fa, che pel c.ontratto obbligatorio non 
sia richiesta la forma della promessa, egli però dovrà pur anche l'Ìconoscere nella 
tradizione un elemento obbligatorio - a meno che egli non , volesse interpre
tare qualunque tradizione, così: io ti rendo proprietario qualora io stesso lo 
sia. Quanto poco i Romani fossero propensi a concepire in questa maniera la 
tradizione in generale, e specialmente la tradizione 'a scopo d'adempimento 
mostrano le l. 16 D. de condo C. d. c. n. s. 12.4, l. 131 § 1 D. de V. 0.45. 1, 
l. 27 D. h. t., J. 45 § 1 l. 46 D. de lego l° 30: poichè la tradizione in sè non gene, 
rava l'obhli!,!o di stare al suo contenuto, veniva dichiarata una tradizione giusta 
soltanto q.uella trac.lizione, nella. quale l'obhligo dell'evizione era stato sponta
nea mente assunto. V. anche nota 14. (Si potrebbe per un istante pensare a rife
rire a questo punto anche la J. 15 D. quib. ex causo in pOSSo 42. 4; ma questo 
passo ha senza dubbio di mira il C. d. concursus duarum causarum lucrati_ 
lIal'um). Cfr. anche R Ci m er op. cit. p. 14 sg. [D e r n b u r g l § 55 nota 4 (5) 
accorda invero al creditore una ragione di danno, ma non il diritto di doman
dare un'altra cosa] 

(7) L. 60 D. h. t., cfr. J. 54 pro D. de evict. 21. 2; J. 78 D. h. t. 
(8) L. 14 § 8 l. 17 D. h. t., l. 19 § l D. de R. a. 12. l, l. 9 § 2 D. de auct. 

tut. 26. 8. Cfr. pure l. 94 pro D. h. t. Se il .creditore in mala fede, cioè sapendo 
che egli non ne è diventato proprietario, ha consumato il danaro datogli, egli 
risponde verso il proprietario come {ictus possessor, colla l'ei vindicatio e col
l'actioad exhibendum (arg., l. Il § 2 D. de R. a, 12. l, § 2 1. quib. alien, 2.8) e 
colla eondictio furtiva (§ 442-453). 

(8a) Neppur quando si prestano cose, che appartengono bensi alla specie 
voluta dall'obbligazione, ma non alla voluta sfera materiale (p. es. da pren
dersi da una data nave). Di div. op. Regelsberger, A,·ch. per laprat. civ. 
Lp. 27 sg. 

(9) Sapendo, che il suo diritto di credito non tende ad una prestazione di 
questo contenuto. 
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adempimento 10. Di regola dipende dalla libera volontà de] 
creditore se egli voglia accettare come adempimento 
qualche cosa che non è.tale Il . Soltanto nei debiti pecuniari 
egli, se il debitore non e in grado di procurarsi danaro 
colla vendita delle cose sue, è obbligato ad accettare come 
adempimento immobili del debitore al prezzo di stima, 
in modo però che la scelta spetti a lui H; le chiese e le pie 
fondazioni, in quanto siano debitrici, godono ancora sotto 
questo aspetto particolari favori 13, Se al creditore non è 

(lO) In solutum accipel'e - in solutum, pro soluto dare, V. p. es. l. 4 § 31 D, 
de dolo exc. 44:. 4, l. 5 D. ad S, C. Vello 16. 1, l. ,1- C. de evict. 8. 44 [45]. Però la 
espressione in solutunl dare è usata ' anche come sinonima di solvendi causa 
dare, quindi come solvere, cosi p. es. nella l. 19 § 1 D. de R, C. 12. 1. - Una 
esposizIOne monografica di questa teoria ha data R o m e r: La daziolle in paga
mento secondo il diritto romano e comune, con rigum'do ai codici mode1'ni [die 
Leistung an Zahlungsstatt nach dem romischen und gemeinen Recht, mi! 
Beriicksichtigung Jer neueren Gesetzbiicher] (1860). Su questo H. W i tt e, Riv, 
crit, tl·im. VIli p. 48'j!-4!J3, Vangerow 7" ediz. III § 583 osservo 1. V. pure 
Cohn (nota *) p. 1075 sg. La in solutum dalio opera, come l'adempimento 
stesso, ,ipso itwe. Pro l. quib. modis toll. 3. 29, l. 1 § 5 D. de pec. const, 13. 5, I. 26 
§ 4 D. de condo ind. 12.6, l. 24 pro D. de pign. act. 13. 7, l. 17 C. h. t. Però affer
mavano il contr'lrio i Proculeiani. Gai. 1I1. 168. R 6 m er p, 64 sg. - La in 
solutum datio è adempim~nto (in forza della efficacia conferita dal creditore ad 
una prestazione, che in sè e per sè non è adempimento), essa non è per avven
tura un contralto bilaterale, nel quale il creditore dismetta il suo credito dietro 
una cont.roprestalione. Su quest'ultimo concetto pare che si fondasse l'opinione 
dei Proculeiani. Cenni di storia dogmatica in R o me l' p. 4 sg. 

(11) - c aliud pro alio im'ito crediton' solvi 1I0n potest ',1. 2 § l D. de R . C, 
12. 1. L. 16 C. h. t .. pro I. quib. modo toll. 3. 29. - Applicazione al pagamento 
con cambiali : Seuff., AI·ch. II. 16.151, XIII. 227. 

(12) C. d. beneficium dationis in solutum. Esso si fonda ' sulla Nov. 4 C. 3 
(Auth. Hoc nisi C. h. t.). V. in proposito M arezo Il nel Magazzino per la G. P. 
e la legislaz. IV p. 230-246, Riimer p. 162-177, Un terholzner l § 175, 
Sintenis 11 p. 149-151, Gruchot p. 70-73. Cfr. Mandry 3- ediz. § 41 
nota 3. lo non trovo nella disposizione di legge nè una limitazione al caso, in 
cui il debitore può pretendere di essere ammesso alla cessione dei beni (§ 266), 
nè una estensione alle cose mobili. - Una applicazione di questa disposizione 
ai debitori caduti in rovina per la guerra dei trent'anni nel Rec. ult, dell'I. § 172. 
Qui sono espressamente menzionate anche le cose mobili, 

(13) Giusta la nov. 120 C. 6 § 2 (Auth., Hoc ills pornctum C. de BS, eccI. 1. !lI). 
Il valgre di stitna si aument.a di 1/10' e il creditore non ha la scelta, ma deve 
contentarsi, che assieme a fondi - migliori gliene siano dati anche dete1'Ìoli. 
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stata procacciata la proprietà o non è stata procacciata 
proprietà completa su ciò che s'è dato in pagamento, egli 
ha la . scelta di ritornare al suo credito, o di esigere dal 
debitore il suo interesse 14. Lo stesso vale se un credito non 

Inoltre si insegna, che al debitore competa pure facoltà di soddisfare il credi
tore coll'attribui rgli, costituendo un diritto di pegno, il possesso ed il godimento 
dei fru tti d'un fondo, riducendosi il lasso dell'interesse al 3 %. Ma questa 
facoltà si fonda soltanto sul testo greco della Novella (sì Si P.11 SU'I7,;:wat 'l"otJ'I"'!l '1"0 
TpO l'l"'!l S',~.Àija~., TÒ lpioç), mentre la volgata non la riconosce (c si vero NOLUERIT 

[se. cI'editor] isto modo debitum transigere»; Auth.: c quod si NOLIT cI'editor 
ita aecipere »). Cfr. l. H. Bohmer, lus ecci. pl·Ot. IlI. 16 § 48, Puchta § 240 
in f., Arn dts § 222 not. 2, Sintenis II p. 151. 

(14) Il primo diritto lo ha, perché e[!li ha attrihuito forza d'adempimento 
non alla tradizione come tale, ma alla tradizione come effetto traslativo di 
proprietà; il secondo diritto egli l'ha, perché può tener vincolato il dehitore 
alla dichiarazione da lui emessa, che ciò che è dato abbia a trapassare nella 
proprietà del creditore. Ed ora qui (cfr. nota 6 b) anche i Romani credevano 
di poter far ragione a questo secondo punto di vista, in quanto sfruttavano 
l'analogia del contratto di compra-vendita e davano al creditore una utilis ex 
ernto actio. Certo essi da ciò erano tratti anche alla conseguenza. per noi non 
più normale, che al creditore competa una ragione soltanto per causa d'eviZIOne, 
non già in hase alla semplice mancata attribuzione della proprietà. Il primo 
diritto gli dànno le l. 46 pr. § I D. h. t. e l. 8 C. de sento 7. 45, cfr. pure l. 60 
D. h. t., l. 26 § 4 D. de condo ind. 12,6; il secondo diritto è riconosciuto nelle 
l. 24 pro D. de pign. act. 13. 7, l. 4 C. de evict. 8, 44 [45], cfr. pure l. 4 § 31 D. 
de doli ex c. 44. 4, l. 44 D. h. t. - Concorde nella sostanza con quanto si dice 
qui R omer p. 54 sg. (i! quale però, certo non con risultato vantaggioso, 
in trude i! concetto del contratto reale, cfr. Pubblicaz. pp.l centenario p. 16 
nota o), inoltre Vangerow Nr. 5, Brinz 28 ediz. II p. 336 nota 12 (il quale, 
ben a ragione, richiama l'attenzione su ciò, che nella l. 8 C. cit. non vien dato, 
come nella I. 46 cit., il diritto di considerare il c,redito come perdurante, ma il 
diritto di ripeterlo per causa 'di mancata presupposizione), Bechmann , Com
pra-vP1Idita Il p. 557 sg. W i t t e prenJe più sul serio l'analogia del contratto di 
compra-vendita, e giunge con ciò al risultato, che i due diritti del creditore siano 
propriamente inconciliabil~ , e che i Romani avrebbero dovuto lasciar cadere il 
primo. Dernburg, Diritto di peglio Il p. 246 sg. va anzi tanto oltre da dichia
rare decisivo solo il diritto della richiesta dell'interesse [Pand. II § 58 nota 6]. 
Bekker, Ann. del d. comm. VI p. 240 vuoi riservare al creditore la controprova, 
che l'atto sia stato inteso ìn un senso o nell'altro. Schliemann, Responsabi
lità del cedente p. 46 sg., è d'opinione, che le fonti. dove applica no il secondo 
criterio, presuppongano un contratto vincolante anche il dehitore. R u b o, negli 
.Ann. di Kamptz per la legislaz. pruss. ecc. XXII p. 14·16. obbietta, che la l. 46 
cit. parla d'un rem pro ,.e solvere, mentre negli altri passi si ritiene un solvere 
rem pro pecunia j egli vuole in base a questa distinzione spiegare la l. 46 cito 
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giuridicamE'nte sussistente 15 è stato datO in pagamento 16 • , . 
invece il debitore non risponde della esigibilità di fatto del 
credito 17. 

secondo il diritto della permuta. È questa l'opinione della glossa. Ma pur 
astraendo da ciò, che anche nei debiti pecuniari la in Bolutum datio è pur soltanto 
un negozio analogo alla compra, non c.ompra effettiva (l. 24 pro cil.: Utili8 ex 

emto, l. 4 § 31 cit.: vicem emtorum), dal diri tto della permuta scaturirebbe una 
actio p~'aescripti8 verbis (od una condictlo), ma non, che « manet, dl/rat pl'istina 
obligatio • (l. 46 pro cit.). Diffus1!, storia dogmatica in Romer p. 24 sg. 

(15) Un credito può essere dato in pagamento non solo mediante cessione 
ma anche mediante delegazione (delegazione [Anweisung) a promettere, cfr. § 353 
nota 9). V. specialmente l. 51. 8 § 3 D. ad S. C. Veli. lti. 1 (<< solvit enim et qui 
reum delegat .). Però nel caso della delegazione è da por mente se la vera causa 
d'estinzione sia non tanto un adempimento quanto piuttosto una novazione, il 
che si decide giusta l'intento ' del contratto concluso col debitore subentrante. 
Cfr. § 353 nota 9, Bomer p. 92 sg., Witte p. 489 sg. - Non ogni credito 
procacciato per assegno o cessione estingue l'obbligazione, ma sollanto' quello, 
che il creditore prende coll'intenzione, che con ciò abbia ad essere estinta l'ob-

. bligazione. Così in ispecie l'obbligazione non è estinta per ciò, che un assegno 
di pagamento venga accettato dal delegato, sehbene con ciò il titolare dell'as· 
segno acquisti un nuovo diritto di credito. L'affermazione di v. S a I p i us (No
vazione e delegazione § 18.76), che ciò sia soltanto diritto odierno, non romano, 
è infondata (cfr. § 412 nota 17). V. anche Romer p. 96. Relafi vamente alla 
cessione Thol, Diritto commel'ciale I § 120 (6- ed. § 324) n° Il, è d'opinione, 
che essa nel dubbio sia da considerare come falta, non « in pagamento » (an 
Zahlungstatt), ma c a scopo di pagamento» [Zahlungshalber); in contrario 
Schliemann op. cito p. 54, Romer p. 122. 

(16) Cfr. Sch I i em ann, Responsabilità del cedente p. 64·73, R ii m e r p • . 91 sg., 
p. 122 sg. e § 315 nota 14. Pagamento con cambiali e titoli al portatore: 
Rom er p. 106 sg. 130 sg., S c h a u b er g, Riv. pel d. commerciale XI p. 275 sg., 
Gruchot p. 73-78. 

(17) CosI anche l'opinione dominante, la quale però tralascia di considerare 
il caso ' della delegazione (cfr. tuttavia Thiil, D. commerciale I § 132 [6a ediz. 
§ 337] nota 5, R o m e r p. 130). Una eccezione è però fatta per il caso della 
Nov. 4 C. 3 (nota 12) da coloro, che la estendono. ai crediti; certo a ragione, 
poichè in questo caso il creditore deve ricevere il credito. La responsabilità 
per la bonitas nominis è affermata da Miihlenbruch p. 628; e per il caso, in 
cui la in solutum datio è solamente diritto, non anche obbligo del debitore, da 
Schliemann p.54sg. "In contrario Romer p.124 sg. Vangerow Nr.6. 
- L'opinione dominante si richiama alla regola della cessione, che certo qui 
non esiste (§ :J3fi nota 3). Ma deve decidere l'ANALOGIA del contralto di compra· 
vendita; il creditore avrebbe dovuto riflettere prima di accettare il creùilo; 
se egli non l'ha fatto, o se egli ha errato, suo danno. Sulla l. 3 C. de nov. 8. 41 
[42] v. Witte p. 491 sg. contro Romer p. 126 sg. Per il caso della dele'ga' 
zione vi sono decisioni espresse.L. 26 § 2 e D. mando 17. 1: - c . bOllum nomell 
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2. Se il creditore ha conseguito soltanto una parte di 
quanto ha da esigere, il diritto di credito è pure estinto 
soltanto in parte 18. Ma il . creditore di regola non può essere 
costretto ad accettare una prestazione parziale 19; si ha 
una eccezione solo quando il debitore, convenuto pel tutto, 
in parte ammette,in parte impugna il 'debito 90. 

3. Occorre che quanto il creditore riceve, lo riceva in 
debito luogo (§282). Però il diritto di credito viene estinto 
se egli scientemente accetta la prestazione ' in un luogo 
diverso, e nei debiti pecuniari egli non può poi, anche se 
non sapendolo ha ricevuto in un luogo diverso, esigere 
altro fuor che il suo interesse ~l. 

facit c1'editor, qui admittit debito1·.em delegatum », del pari l. 18 D. de fidei. 46. I, 
cf. § 2 I. de mando 3.26, l. 22 § 21. 4:> § 2 D. mando 17. 1. La l. 96 § 2 D. h.t. 
si riferisce al caso d'insolvenza posteriore del debitore (v. del resto su questo 
passo anche v. S a l p i u s, Not'azione e delegazione p. 35. 408, W i t t e, Riv . 
erit. trim. VIII p. 367). 

(18) L.9 § 1 D. h. t. Si presuppone naturalmente, che una estinzione parziale 
del diritto di credito sia possibile. V. in proposito § 253 nota 11, § 255 note 7.20. 

(Hl) L.41 § 1 D. de USUI·. 22.1. Gesterding, Risultallze [Ausbeute] III 
p. 410 sg., Mommsen, Contributi III p.149 nota 14, Goldschmidt, D. com- . 
mel'ciale I § 63 nota 29, Gruchot p. 111-125. Seuff., Arch. XXIII. 120. Di 
div, op. (affatto isolato) S a v i Il' n y, Obbligaz. I p. 322. - Ord. cambiario (gl'l'm.) 
ar1.38: c Il possessore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale 
offertogli, neppur quando l'accettazione ha avuto luogo per l'intiero importo 
della somma scritta ». 

(20) L. 21 D. de R. C. 12. 1. Altri riferiscono questo passo soltanto ad una 
amichevole persuasione del magistrato (Madai, Mora p. 238, Wolff, Mora 
p. 427), o lo tengono per antiquato (Sintenis II § 84not.41 [Dernburg Il 
§ 55 nota 6, 2" ed. nota 7]), o credono, che esso parli soltanto d'una limita· 
zione dell'azione, non d'un obbligo del creùitore all'accettazione (Gesterding 
op. cil. p. 418-419). Per .l'opinione q'ui sostenuta v. Fritz, Illustr. II p. 107, 
M o m m s e n op. cit., p. 148. Quest'ultimo però con ragione aggiunge, che il cre
ditore neppure in questo caso eccezionale può essere costretto all'accettazione 
d'una prestazione parziale contro il .suo interesse dimostrabile. 

(21) L. 9 l. 2 § 7 D. de eo quod certo loco 13. 4. - Che il creditore abbia 
anche ricevuto a tempo debito, non è necessario. Però se il debitore fa la pre
stazione più tardi, deve, affinchè l'intero dirillodi credito sia estinto, prestare 
in più ~nche l'interesse del creditore provocato per la sua mora. Se il debitore 
presta prima che il creditore sia tenuto ad accettare, ed il creditore accetta 
per errore, al creùitore può tutto al più essere concesso di richiedere suppleti
Yamente Il suo inter~sse (giusta l'analogia della I. 2, § 7 U. de eo quod certo loeo). 
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4. Non è richiesto, che il creditore abbia ricevuto appunto 
per parte , del debitore ciò che egli ha da esigere: a) li 
diritto di credito è anche estinto per ciò, che un altro 
faccia la prestazione pel debitore~g; il consenso del debi
tore non è richiesto, e neppur nuoce la sua volontà con
traria 23. Il creditore non può n~ppure rifiutare la prestazione 
offerta da un altr0 2\ a meno che la qualità della presta
zione dipendesse dalla persona del debitore 25. b) Anche 
allora è estinto il diritto di credito, quando il creditore ha 
ottenuto per via d'esecuzione ciò che egli ha da esigere 26, 

o quando egli stesso se lo è procacciato in base al suo diritto 
di pegno 27• 

5. Nè maggiormente è richiesto, che il ~editore abbia 
ricevuto in persona propria, ciò che egli ha da esigere; 
anche se egli lo ha ricevuto in persona d'un altro, il diritto 

(22) Pel debitore, a fine di estinguerne il debito. Se chi fa la prestazione 
vuole con essa estinguere il debito PROPRIO, il diritto di credito non è estinto. 
L. 31 pro D. de H. P. 5. 3, l. 38 § 2 i. f. D. h. t., l. 19 § 1 l. 65 § ult. D. de condo 
ind. 12. 6, l. 5 C. eod. 4. 5; sulle 1.5 l. 12 § 1 C. de P. H. 3. 31 e l. ult. i. f. D. 
de nego gesto 3. 5 V. K am m e reI' , Riv. pel dir. e petO la proc. civ. VII p. 196-206. 
341-348, e quanto alla letteratura più recente, Fra n c k e, Commmto sul titolo 
« de hereditatis petitiolle ~ p. 322 sg. e gli ivi citati, inoltre H. W i t t e, Azioni 
di 10C'upletazione p. 26 sg., Arnd ts, Diz. giuridico V p. 230 not. 132, Va ngerow 
Il § 508 Nr.IV. 1. [R uhstrat, Arch. peda prat.civ. LXVII p.417 sg.]. Però nel 
èaso in cui chi fa la prestazione non ha diritto di ripetizione, al creditore che 
richiede per la seconda volta, s'oppone una eccezione. L. 31 pro i. f. D. de lI. P. 
5.3, cfr. 1. 61 D. h. t. (nota 40). Cfr. § 343 a. 

(23) L. 38 [39] D. de nego gesto 3. 5: - c solvendo quisque prò alio, licet invito 
ttignorante, liberat eum lO. L. 23. ,IO. 53 D. h. t. pro I. quib. modo to11. 3. 29. 

(24) L. 72 § 2 D. h. t" cfr. pure l. 31 eod. Manifestamente sarebbe cavillo da 
parte del creditore, se egli volesse rifiutare una prestazione, che gli dà tutto 
quanto egli avrebbe mediante la prestazione del debitore. Cfr. però anche 
Sintenis II § 103 not.37, Gruchot p. 22 . 
. (25) L. 31 D. h. t. Appartiene a questo punto anche il caso in cui la persona 

di chi offre la prestazione è affatto sconosciuta al creditore, per modo che egli 
non possa informarsi, se meriti fiducia l'offerente, in particolare se egli sia 
proprietario d i ciò che ol1re. 

(2fi) Cfr. § 173 nota 5. Ord. di pro civ. § 720: c Il ricevimento del ricavo per 
parte dell'esecutore giudiziale vale come pa:gamento falto dal debitore ... -. 

(27) L. 26 D. h. t., l. lO C. de O. et A. 4. 10_ Cfr. anche l § 238 nola fJ. 
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di credito è estinto 28. Egli poi ha ricevuto in persona d'un 
altro, quando la prestazione sia stata fatta a chi aveva facoltà 
di rappresentarlo 29 , o col suo consenso a chi non aveva tale 
facoltà, tanto se questo consenso sia stato ·dichiarato 
prima :JO, quanto se posteriormente3l • Quanto al caso di 
precedente dichiarazione di volontà, bisogna ancora distin
guere: a) Il creditore incarica il debitore, delega il debitore, 
permette al debitore di fare la prestazione ad un altro; 
da tale incarico o delegazione o permissione, il creditore 
non è vincolat03~; nè essa maggiormente vale per i 
suoi eredi, o per gli eredi del debitore 33. b) Il creditore 
accorda al debitore il diritto di liberarsi col fare la presta
zione ad un altro 34. Da una tale concessione il creditore è 

(28) L. 19 C. h. t_, c Si actore... debitis recipiendis pmeposito ... eius dorn inat 
per ipsum (ecisti satia ... ~. L. 59 D. h. t.: - c dum ... adiecto solvitur, mihi solt'i 
videtur ». L. 180 D. de R. L 50. 17: « Quod iussu alterius sblvitur, pro eo est, 
quasi ipsi solutum esset ~. 

(29) Cosi specialmente al suo tutore (l. 14 § 7 l. 49 D. h. t., V. però anche 
I. 25 C. de adm. et per. 5. 37 e § 441 nota 1), al suo procuratore (bevollmachtigten) 
(I. 11 § 5 D. de pign. act. 13. 7, l. 12 pro 1. 34 § 3 D. h. t., l. 19 C. eod., l. 6 § 2 
D. de cOlld. ind. 12. 6). Cfr. 1. 86 D. h. t.: c Hoc iure utimur, ut litis procuratori 
non "eete solvatur ... ~. Cod. di comm. (germ .) art. 49-51. 296. Art. 51 : « Chi reca 
la merce ed un conto non quitanzato, non si ha per ciò ancora come autorizzato 
a ricevere il pagament~ ~ . Cfr. pure Seuff., Arch. XXII. 123 (li pagamento 
all'usciere incaricato del pignoramento è liberativol, XXIX. 25. 

(30) L_ Il §!) D. de pign. acl. 13.7, l. 12 § 1-3, l. 49. 59.64. 106 D., l. 4. 12 
C. h. t. Cfr. § 412 nota 9. 

(31) L. 12 § 4, l. 49 D., l. 12 C. h. t. 
(32) L. 12 § 2 l. 106 D. h. t. 
(33) L. 32 D. h. t., l. 26 § 1 D. mando 17. 1, l. 19 § 3 D. de don. 39. 5, I. 77 

§ 6 D. de lego Ilo. 31. 
(34) li che può avvenire subito all'atto della costituzione del diritto di credito, 

o posteriormente. Colui, al quale il debitore è, nell'atto stesso della costituzione 
del diri tto di credito, autorizzato a fare la prestazione, vien chiamalo dai Romani 
8olutionis causa adieetu8. Come formola per l'inclusione d'un solutionis causa 
adiectus nelle fonti apparisce: mihi aut i11i dare spondes? Cfr. p. es. § 4 I. ae 
illut. stipo 3. 19, V. però anche l. 141 § 6 D. de V. 0.45. 1, I. 98 § 5 D. h. t. 
Anche oggidl un tale « oppure» non si potrà interpretare diversamente. V. sul 
solutionis eausa adieetlls la dissertazione di Brandis, Museo Ren. V p. 25'7 sg., 
inoltre Fritz, nlustr. Il p. 384-390, Vangerow III § 582 oss.2, Sintenis 
Il p. 407-411, Gruchot p. 55·59. 

21 - WTNDRNfRTD - TT. 
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vincolato 9~; parimente lo sono gli eredi, come viceversa 
gli eredi del debitore possono invocarla 36. Ma il debitore 
perde il diritto attribuitogli ave lasci che il creditore 
giunga fino ad iniziare la ìite 37; inoltre con ciò che si 
verifichi un cambiamento nella posizione giuridica del 
terzo, che può ricevere la prestazione, pel quale cambia
mento sarebbe reso più difficile al creditore l'esperimento 
delle sue ragioni contro lo stesso S8• - Il debitore viene 
anche liberato per ciò che egli prometta ad un altro per 
delegazione del creditore la cosa dovuta 38". 

6. È possibile che la prestazione fatta ad un non creditore 
operi od induca una estinzione del diritto di r,redito, senza 
che in persona di chi riceve la prestazione venga fatta la 
prestazione al creditore. Questo caso si verifica: a) se chi 
riceve diventa poi il creditore di chi fa la prestazione s9 ; b) se 
egli restituisce al creditore ciò che ha ricevut0 40 ; c) se il 
creditore diventa suo erede 41; d) in un caso affatto singo-

(35) L. t2 § 2 l. t06 D. h. t., I. t6 pro D. de fidei. 4.6. 1, § 4. I. de in"t. 
,tipo 3. 19. 

(36) Vige il solito diritto del contratto. 
(37) L. 57 § 1 D. h. t., l. 16 pro D. de fidei. 46. 1. Cfr. I § 125 nota a. 
(38) L. 38 pro D. h. t. cfr. 1. 95 § 6 D. eod., l. 06 § 2 D. de V. O. 45. t . - Si 

osservi ancora: a) il creditore può fare la prestazione soltanto a quest'altro 
istesso, non ai suoi eredi (I. 81 pro D. h. t., l. 55 D. de V. O. 45. 1), non al suo 
tiItore (1. 95 § 7 D. h. t., cfr. I. 11 eod.); h) per la prestazione da farsi a que· 
st'altro possono adottarsi disposizioni, che non valgono per quella da farsi al 
creditore (1. 34 § 2 l. 98 § 4. 6 D. h. t., I. 44 § 4 D. de O. et A. 44. 7, l. 141 
§ 5 sqq. D. de. V. O. 45. 1); c) quest'altro è soltanto persona designata a rice· 
vere, egli non è in modo alcuno titolare del credito (I. 10 D. h. t., I. 10 D. de 
nov. 46. 2, l. 7 § 1 D. de pec. consto 13. 5, I. 33 D. de pign. 20. t, l. 23 D. IÙ 

fidei. 46. 1). 
(380) L. 21 § 1 D. de don. 39. 5, l. 37 § 4 D. de op. lih. 38.1. Vi è contenuta 

urla combinazione del caso qui menzionato ·con una in solutum datio. V. del 

resto nota 15. 
(39) L. 96 § 4 D. h. t. 
(40) L. 28 D. h. t. (cfr. l. 58 pro eod., l. 30 [31] § 6 D. de nego gesto 3.5; l. 88 

D. h. t.), l. 34 § 9 D. h. t. Cfr. I. 61 D. h. t. c In perpetuum. quotiens id, quotl 
tibi debeam, ad te pervmit te tiM nihil absit, nec ~uod 801utum est repeti P08,ie, 
competit liberatio ». 

(41) L. 11 § 5 D. de pign. act. 13, 7. 
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lare il debitore diventa libero anche colla prestazione fatta 
al creditore del suo creditore 42. Inoltre può con effetto 
liberativo farsi la prestazione al non creditore; e) se egli 
ha sul credito un diritto di pegno od un usufrutto, che lo 
autorizza alla riscossione 43, o se per statuizione giudiziaria 
gli è stato assegnato il credito per la riscossione 4\ ed infine 
f) il debitore diventa libero mediante la prestazione al non 
creditore, anche quando egli prima era autorizzato a fare 
a lui la prestazione, ed egli senza sua colpa non sa, che 
questa facoltà è venuta men0 45• 

(42) Se il subconduUore paga al primo locatore il fitto, che egli deve al sub
locatore, l. 11 § [) D. de pign. act. 13. 7. Altri (P u c h ta § 288. b, Ar n d ts § 263 d, 
Sin tenis § 103 nol. 75) stabiliscono la massima, che il debitore in tutti i casi 
venga liberato colla prestazione al creditore del creditore. In contrario W. M 01-
ler, Al·ch. per la prato civ. XV p. 263 sg., Su sch, ih. XXXI p. 12·20, Fritl, 
1/1l1st1'. 11 p. 383, Vangerow III § 582osserv. 1. Si fonda tale massima prin
cipalmente sulla l. 6 D. de doli exc. 44. 4; ma questo passo può senza sforzo 
riferirsi al controcredito nato a favore del debitore verso il creditore per il paga' 
men to fatto al creditore del creditore (cosi Fritz, Vangerow, mentre Miiller 
riferisce il passo al caso, in cui il creditore ha dolosamente spinto il debitore 
a pagare per lui al suo creditore). Vangerow e Busch negano però anch. 
l'eccezione affermata più sopra in base alla 1. 11 § 5 D. de pigtl. acl. (ili altri 
due scrittori non han·no tenuto conto di questo passo), Vangerow, in quanto 
egl i spiega la l. 11 § 5 cito egualmente col controcredito nato a favore del 
debi tore, Busch, in quanto egli presuppone il consenso del creditore. Que· 
st'u ltima supposizione io la ~engo per arbitraria; contro la prima spiega-zione 
sta il raggrujJpamento col p1'Of'umtor e con colui al quale, per volontà del cre
ditore, è stata l'alta la prestazione. Mi pare che il concetto del passo sia questo: 
il subcondultore toglie quasi al primo conduttore parte del fitto, e paga quindi, 
in quanto egli paga àl primo locatore, alla persona legittima. Della pratica: 
Seurf., Arch. VII. 15, XXX. 126. - Non costituisce eccezione la facoltà del 
debitore di fare la prestazione al creditore del creditore nel caso del fallimento 
di quest'ultimo; qui campeggia un altro punto di vista. V. nota U. 

(43) V. I § 239 nota 10. § 206 nota 9. 
(44: ) Ord. di proc. civ. § 736. Sotto questo punto di vista entra anche il caso~ 

in cui il credito è falto valere per parte dei creditori concorsuali del creditore. 
Ol'd. sui eone. § 5. Cfr. pure S i n teni s II § 103 noto 50. 

(45) Cfr. dall'una parte l. 34 § 4 D. h. t., dalI' altra 1.12 § 21. t8 l. 32 l. M § 3 
1.35 l. 38 § l l. 51 D. h. t., l. 3 C. h. t., 1.26 § 8 D. decond. ind. 12.6, l. 26 § 1 
tnlmd. 17. l, § J O I. eod. 3. 26, l. 19 _§ 3 D. de don. 39. 5; inoltre § 33t alla 
nuta 12. Va ancor più oltre la l. 31 § 1 i. f. D. de B. C. 12. t, la cui decuione il 
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7. [Se l'adempimento presuppone accettazione da parte 
del creditore 45", non si estingue con esso il diritto di cre
dito] nel caso, in cui al creditore manchi la capacità di 
alienare 46• Però;se egli richiede una seconda volta, gli osta 
una eccezione, per quanto si è lo~upletato 4\ 

Se al creditore, che ha ricevuto, competono più 
diritti di credito contro il debitore, che ha prestato, e 
ciò che è prestato soddisfa per la sua qualità a ciascuno 
dei diritti di credito, senza bastare per la sua quantità 
a tutti I, nasce la questiolle, a quale od a quali dei più 
diritti di credito debba imputarsi ciò che fu prestato. 
Al riguardo decide anzitutto la determinazione fatta dal 
debitore all'atto della prestazione t, presupposto che il cre
ditore non opponga all'alto del ricevimento alcuna con
traddizione 2 •• Se invece il creditore all'alto ùel ricevimenLo 
dichiara di voler accettare ciò che È: prestato in conto di 

però da spiegare colla specialità del l'apporto servile. Cfr. pure Seuff., AI'cll ' 
XXIX. 225. Cessione apparente : Regelsberger, Arch. pel' la prato civ. LXIll 
p. 175 e nel Man. del d. commerciale di Endemann II p. 408. 

(45 a) Il che non è necessario, p. e., esecuzione di un mandato. 
(46) L. 15.66 D. h. t., § 21. quib. al. 2. 8. Invero non è l'accettazione, che 

distrugge il diritto di credito, ma lo stato di soddisfacimento prodotto dall'ac· 
cettazione: ma senza l'accettazione questo stato non si sarebbe verificato. 

(47) L. 66 cit., § 2 cit., l. 4 § 4 D. de doli exc. 44. 4. 
* Funcke, Contributi all'illustrazione di materie giuridiche prato [Beitrage 

zur Erorterung prakt. Rechtsmaterien] Nr. 4 (1820). V. Buchholtz, Disse1·ta· 
zioni giuridiche Nr. 28 (1833). Henrici, Ann. per la dogm. XIV p. 428 sg. (1875). 
Struckmann, ib. XV p. 251 sg. (1877). Gruchot p.220·236. Fritz, Illu
strazioni II p. 391-394, Unterholzner l p. 463-464, Vangerow III § 589 

osserv., Sintenis Il p. 395-404. 
§ 3~3_ (1) Il caso di gran lunga più importante fra quelli che appartengono a questo 

punto, è la concorrenza di più crediti pecuniari. 
(2) L. 1 l. 101 § 1 D. li. t., l. 1 C. h. t. Determinazione tacita: H e n nei 

p. 459 sg. 
(2 a) Nella non contraddizione è contenuta la dichiarazione del consenso ail<l 

determinazione falla dal debilore. L. 2 D. h. t. (nota 31. 
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un diritto di credito diverso da quello designato dal debi
tore, non si estingue nessuno dei due diritti di credito, nè 
quello indicato dal debitore, nè quello indicato dal credi
tore 2b ed il creditore è obbligato alla restituzione di ciò 

(2b) Di div_ -opin. Henrici e Struckmann Il. cc., i quali sono d'avviso, 
che il diritto di credito indicato dal debitore sia estinto. [Cosi pure Dernburg 
Il § 55 nota 19 (22)] . Ma il debitore non può colla sua dichiarazione unilaterale 
dirigere la sua prestazione ad un determinato credito. Come si richiede il con
senso delle parti su che il dato ed il ricevuto (l'aumento patrimoni aIe effet
tuato col dare e col ricevere) debba servire in genere allo scopo dell'estinzione 
d'un diritto di credito, e non ad un qualsiasi altro scopo, così è riehiesto il 
consenso sul determinare qual diritto di credito abbia a venir estinto per la 
prestazione del debitore. I menzionati scrittori sembrano muovere dal concetto, 
che l'au mento patrimoniale procacciato al creditore allo scopo dell'estinzione 
d'un determinato diritto di credito abbia per effetto l'estinzione di questo diritto 
di credito in forza di necessità giuridica (Struckmann: nella dichiarazione 
contraddicente del creditore starebbe una c protestatio facto contraria»). Ma 
ciò non è esatto; l'aumento patrimoniale procacciato al creditore ha per effetto 
l'estinzione d'un diritto di credito in forza della efficacia attribuitagli dalla 
volontà delle parti, e questa volontà delle parti non può, come si è detto, in 
quanto è unilaterale, pretendere alcun valore giuridico ; altrimenti la volontà 
del debitore dovrebbe essere decisiva anche nel caso, in cui il creditore dichia
rasse di voler ric€vere ciò che è prestato come donazione () come dato per 
una qualunque altra causa. Non si potrà neppure far richiamo a ciò, che il 
creditore non possa scindere la dichiarazione di volontà del debitore, che egli 
non possa accettarne una parte e lasciar l'altra senz'accettazione. Se quesla 
affermazione fosse giusta, da ciò risulterebbe, che l'accettazione del creditore 
non avrebbe affatto forza giuridica, ma non che neUa parte accettala sia accet
tata insieme anche quella parte, la cui accettazione il creditore ha espressa
mente declinata. Ma l'affermazione non è esatta. Ne è prova, che anche nel 
caso, in cui il consenso delle parti sulla causa del procacciato utile patrimoniale 
sia escluso a ca usa di errore, non è escI uso il fatto stesso della procaccia la 
utilità. Su ciò invero domina divergenza d'opinione, cfr. I § 172 no la 15 ; ma 
chi si professa dell'opinione opposta non può, come s'è detto, nel caso che qui 
sta in questione ammettere l'estinzione del diritto di credito indicato dal debi
tore, ma non deve consentire che il creditore diventi proprietar.io. Però non si 
scambino fra loro le due massime: il creditore non può nell'accettazione scin
dere la dichiarazione di volontà del debitore, -e: egli deve prendere la dichia
razione di volontà del debitore, come essa è, egli non può renderla diversa. 
L'ulti ma massima è incontrastabilmente esatta, ed io sono ben lungi dal valeria 
contrastare. Ma da essa segue anche soltanto, che il creditore non può far sI 
eh'l l''utile patrimoniale procacciato dal debitore non si:), faUo·allo scopo d'estin
zione di questo determinato diritto di credito (v. la nota ' seguente) ; da ciò 
non segue, che non stia nella balla del creditore di frustrare il raggiungimento 
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che ha ricevuto ''', Se il debitore non ha fatta una deter_ 
minazione, resta libero al creditore di farla alI' atto del 
,. IId 3 rIceVImento , però soltanto nell' interesse del debitore 

per modo che il creditore ha le mani libere solo quand~ 
l'interesse del debitore non esiga di preferenza l'estinzione 
d'alcuno dei più diritti di credito 4. Se nessuna delle parti 
ha fatta una determinazione, la prestazione si imputa 4. 

di questo scopo. - Del resto Struckmann con ragione richiama l'attenzione 
su ciò, che nel singolo caso si debba por mente se il creditore, che dichiar 
di voler accettare ciò che gli è prestato sopra un credito diverso da quell: 
indica lo dal debitore, non abbia punto l'intenzione di far proprio ciò che 01' 

. "I 
~ prestato, ma pIUttosto soltanto quella di detenerlo intanto per il debitore 
nel qual caso nella dichiarazione del creditore si contiene una proposta d'u~ 
contratto di pagamento da concludersi ex novo. 

(t c) Il debitore ha un diritto di ripetizione, perchè la presupposizione della 
sua prestazione non s'è verificata, nello stesso modo che egli può ripetere, se 
ha prestato un oggetto non idoneo alla estinzione del debito (I. 38 § 3 D. h. t.) 
o ad una persona non autorizzata all'accettazione con effetto estintivo (\. 14 D. 
dc cOlld. c, d. c. n. s. 12. 4). Cfr. § 427 nota 4. Si potrebbe anche pensare alla 
condictio furtiva, giusta l'analogia delle l. 18 D. de condo fu?·t. 13. l, l. 38 § 1 
D. de sol. 46, 3 e degli altri passi menzionati nel § 426 nota 16 e nel § 427 
nota 4, nel qual caso il creditore non sarebbe punto diventato proprietario. 
Ma manca l'allimuB lucri faflie1ldi. - Il creditore non ha un diritto di compen. 
sazione, poichè altrimenli nel risultato sarebbe pur estinto quel credito, che il 
credilore vuole. 

(t d) L.l D. h. t., l. 1 C. h. t. All'atto della accettazione: mentre egli accetta 
od immediatamente dopo che egli ha preso. L. 1 i. f .. D. cit. : c constituel'e in r; 
pracllwti, i. c. statim atque 1I0lutum est ". 

(3) La limitazione indicata in seguito si riferisce appunto soltanto al caso, in 
cui il creditore fa una determinazione ALL'ATTO dell'accettazione. Se egli fa 
una determinazione PRIMA dell'accettazione, è libero da limitazioni; il debitore 
allora può trattenersi dal far la prestazione, ma se egli ciò non ostante la 
effettua, sottostà alla determinazione adottata dal creditore. L. 2 D. h. t.: c nt 
vel creditori liberum sit non accipere vel debitori 1I0n dare, si alio nomine 
exsolutum quis eorum velit ". Inesattamente in edizioni anteriori di questo 
Trattato. 

(4) L. 1 l. 3 pro 1.5 § 31. 6 D. h. t. LD'altra opinione Dernhurg II § 55 
Dota 19 (22)]. 

(4') Henrici op. cit. p. 466 sg., ritiene, che le regole menzionate in seguito 
/ Ili applichino soltanto nel caso, in cui, non si verifichi in seguito un accordo 

delle parti sul credito, che deve essere estinto. In contrario Struckmano 
op. cit. p. 262 sll. 
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a) anzitutto sugli interessi> b) ;ul credit? scad~to6; ~) su 
elio più oneroso pel debItore ; d) su CIÒ che Il debItore 

qu . 8 rl' d' d t t ' 9 deve a nome proprIO ; e) sul creuIto . I a. a an e~lOre . 
Se nessuna di queste diverse cause deCIde, CIÒ che e pre· 
stato è proporzionalmente ripartito sui diversi crediti IO. 

Il creditore è posto in condizione migliore, se egli colla 
vendita del pegno procaccia a sè stesso soddisfacimento. 
In questo caso egli può imputare il prezzo ottenuto su 
qual credito vuole, anche sopra un'obbligazione naturale 
prima che sulla giuridica Il. 

§ 343a":f. 

Se il creditore ha invero ricevuto ciò che egli ha da 
esi gere, ma non sul suo diritto di credito, bensì sopra 
un diritto di credito diverso od in genere non sopra un 
diritto di credito l, non si può dire, che il diritto del credi-

(5) L. 1 C. h. t., l. 5 § 2 l. 48 D. eod. Seuff., Arch. I. 191. 192, X. 121, XV. 
16, XXI. 228. Fogli per l'applicaz. del d. specialm. in Baviera XXXIV p. 241 sg. 

(6) L. 3 § 1 l. 103 D. h. t. 
(7) L. 4 l. 5 pro l. 7 l. 94 § 3 l. 97 D. h. t. S euCr., Arch. X. 23, XV. 193. 

(8) L. 4 l. 97 D. h. t. 
(9) L. 5 pro 1. 24 l. 97 D. h. t. 
(lO) L. 8 D. h. t. 
(11) L. 5 § 2 l. 73 l. lO l § 1 D. h. t., l. 35 pro D. de pign. act. 13. 7. Però 

neppure in questo caso il creditore è affatto libero da limitazioni: l. 5 § ~ 
I. !J6 § 3 D. h. t. Dern burg, Diritto di pegno II p. 211 sg. Cfr. Henriei, p.473. 

480 sg. Sent. del Trib. deU'lmp. XIII p. 191. 
* W. Sell, Sul modo d'estinzione delle obbligazioni mediante [iiber die romi

schrechtliche Aufhebungsart der Obligationen durch] conCllrSll8 duarum cau' 
se/rum lucrativa1'um iII diritto romano (1839). M o m ms en, Contributi I p. 255· 
f2G2 (1853). (Su questo Windscheid, Riv. crit. di Heid. II p. 130-134, e di 
nuovo Mommsen, Cont1"ibuti III p. 413-415). Arndts, Contilluaz. di GlUclc 
XLVI p. 249 sg. (1868). Hartmann, L'obbligazione p.l·lU (1875). (Su questo 
Sc heur l, Riv. crit. trim. XVlll p. 481 sg., Pernice, Riv. pel d. commerciale 
XXI p. 318 sg., Riimeli n, Annunzi scient. di Gott. 1876 p. 929 sg.). K. S chmidt, 
Ann. per la dogm. XX p. 411 sg. (1882) [Salkowski, Continllaz. di GlUck XLIX 
p. 122 sg.l. Unterholzner I § 261, Sintenis li p. 500·503, Brinz 2' ediz. 

11 § 292. . 
(1) Per eredità, legato, donazione. Od anche per forza naturale. p. es. il § 343. 
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tore sia soddisfatto la. Ma sebbene esso non sia soddisfatto 
è però venuto meno, perchè era dato al creditore soltanto' 
affinchè egli ottenesse, ciò che attualmente ha 2. Le Pi~ 
particolari determinazioni di questa massima sono le 
seguenti. 

1. Che il creditore abbia ricevuto, ciò che egli ha da 
esigere, non può già dirsi quando egli ha ricevuta una 
prestazione di uguale contenuto come quella, ch'egli ha da 
esigere 3, ma solo quando è prodotto lo stesso risultato 
concreto, alla produzione del quale tendeva il suo diritto 
di credito 4. 

2. Il creditore deve non solo avere in genere ricevuto 
ciò, che egli ha da esigere, ma anche collo stesso esito 
favorevole pel suo patrimonio, che avrebbe avuto luogo 
se egli lo avesse ricevuto sul suo dirttto di credito. S~ 

diritto di credito tendeva alla rimozione d'un argine di terra, e questo è 
distrutto da una frana. [La prova, che il creditore abbia ricevuto sul suo diritto 
di credito è a carico. del debitore. Un!;'er p. 536. Seuff., Arch. XLII. 201]. 

(l") Qui si fa astrazione dal caso, iI! cui un diritto di credito è costituito con 
riguardo ad un altro; in modo, che l'adempimento dell'uno debba essere ad un 
tempo l'adempimento dell'altro. Questo caso si verifica nella c. d. stipulazione 
accessoria (§ 30 l), e nel constitutuin debiti alieni, e si verificherebbe nell'obbli. 
gazione correale, se in essa si dovesse ammettere pluralità di diritti di credito. 

(2) L. 61 D. de.solut. 46. 3: c In perpetuum guotiens id guod tibi debeam ad 
te pel'venit et tibi nihil absit nec quod solutum est repeti possit, competit liberatio _. 
[Cfr. l. 31 pro D. de her. peto 5. 3 (exceptio)]. 

(3) L. 66 § 2. 3 D. de lego Ilo 31 (cfr. § 255 nota 21), l. 87 pro eod. , l. 17 D. 
de .~olut. 46. 3. 

(4) Il più usuale fra i casi, che appartengono a questo punto, è che al creditore 
sia stata procacciata la cosa concreta, a procacciargli la quale tendeva il suo 
diritto di credito e di questo caso soltanto parlano le fonti. Ma lo stesso vale, 
se rispetto ad una cosa concreta è stato eseguito il lavoro, che doveva rispetto 
ad essa eseguirsi (cfr. nota 1); inoltre se è stato risarcito il danno risultante 
da un fatto concreto, al risarcimento del quale tendeva il diritto di credito. 
Col caso menzionato per_ ultimo sta in stretta connessione quello allegato da 
Hartmann p. 85: il diritto di credito tendeva « al completamento d'un deter
minato tiro a quattro divenuto scompleto o d'una opera letteraria incompleta .; 
il completamento ha avuto luogo. Si pensi anche al caso, che la prestazione 
determinata genericamente, alla quale il diritto di credito tendeva, di sua 
natura non sia riproducibile, per es. il procurate un collocamento (cfr. 1.49 
§ 1 de lego Ilo 31). Cfr. in genere Hartmann p. 81 sg. 
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questo caso non si vel'ifi~a, ~l suo diritt.o di. ~redit~ persi~te 
per la differenza 5. Da CIÒ rIsulta, che Il dll'ltto dI credIto 
vien meno senz'altro solamente quando, tanto esso stesso, 
quanto il conseguimento per altra via di ciò che deve pre
starsi, contiene una pura locupletazione per il creditore 6. 

(5) Per ciò c quod ei abest ». Cfr. l. 61 D. de solut. 46. 3 (nota ~), 1,.34 § 7. 8 
l. 82 § 2 l. 108 § 4 de lego l° 30. - In particolare: a) il diritto di credito era 
stato·acquistato senza sacrifizio (si fondava su causa lucrativa), mai! creditore 
per la cosa ricevuta ha falto un sacrifizio o con essa s'è addossato un sacri· 
fizio; il diritto di credito persiste pel risarcimento del sacrifizio, § 6. 9 L de 
lego 2. 20, l. 34 § 7. 8 D. de lego l° 30, l. 82 § 2. 4 l. 84 § 5 in f. l. 108 § 6 eod., 
l. 102 § 2 ile lego IlIO 32. - b) il diritto di credito era invero ugualmente con· 
nesso ad un sacrifizio, ma quello fatto o da farsi dal creditore per ciò che ha 
rice vuto è maggiore. Però non si può addurre alcuna espressa testimonianza 
tratta dalle fonti, che anche in quest'ultimo caso possa richiedersi la differenza 
(sulla l. lO D. de A. E. V. 19. l, V. Hartmann p. 105 sg.), e quindi ciò è 
da altri negato. Mommsen Ip. 258, Hartmann p.l08 sg.-Se i! creditore 
ha bensì conseguita la prestazione, che egli ha da esigere, ma non in modo da 
poterla anche conservare, si considera come se egli non l'abbia punto conse· 
guita. L. 34 § 8 l. 108 § 5 D. de lego l° 30, l. 83 § 6 D. de V. O. 45. 1. 

(6) In questo senso dicono le fonti: « Omnes debitores, qui speciem ex causa 
lllcmt iva debent, liberantul', cum ea species ex'causa lucrativa ad cl'editores per· 
venisset» (l. 17 D. de O. et A . 44. 7), oppure: « Traditunl est, duas lucrativas 
causas in eundem hOlllinem et in eandem 1'em conCUl'rel'e non posse - (s 6 1. de 

lego 2. 20), v. pure l. 83 § 6 D. de V. O. 45. 1. Per lo innanzi di solito si consi· 
dera va questa estinzione del diritto di credito per c concul'SUS duarum cnu· 
sal'um lucmtival'wn » come basala su disposizione positiva (cosi ultimamente 
anche di nuovo Brinz loc. cit.); nell'epoca moderna si sono fatti degli sforzi 
per concepirla più profondamente e ricondurla alle sue ragioni intime. Cosi 
Mom msen loc. cit. ha cercato di dedurre l'estinzione del diritto di credito 
dall'i mpossibilità della prestazione avveratasi senza colpa del debitore (cfr. l. 34 
§ 3 de lego l° 30, l. 108 § 4 eod., § 14 L de act. 4. 6), ed a questo cancello mi 
sono attenuto anch'io nelle edizioni anteriori di questo Trattato (cfr. pure 
Rlim elin op. cit. p. 959). lo devo attualmente concedere, che con questo 
concetto non si coglie il senso delle fonti; queste vedono la ragione dell'estin' 
zione del diritto di credito in ciò, che il creditore ha quel che egli deve avere 
giusta il diritto di credito, che a lui « nihil abest • (v. j' passi in nota 5). Ma 
perchè è il diritto di credito venuto meno, se il creditore ha ciò, che egli deve 
avere giusta il diritto di crediLO, sebbene egli non l'abbia ricevuto sul suo 
diritto di credito? Secondo il mio avviso si dovrà dire: peJ:chè la volontà, 
che stabilisce il diritto di credito, l'ha stahilito soltanto allo scopo, che il creo 
ditore per esso consegua, ciò che egli ora ha, quindi non ha voluto il diritto 
di credito per i! caso, che ora si presenta. Cfr. l. 21 § 1 D. de lego IlIo 32. 
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3. Che il creditore non abbia ricevuto ciò che egli ha 
con soddisfacimenlo del suo diritto di credito, si appalesa 
efficacemente in ciò, che egli è libero dalla contropresta-

Questo concetto riesce assai affine a quello stabilito da Arn d ts Ioc. cito 
oppure concorda interamente con esso. Concorde anche Schmidt loc. cit, , 
[Salkowski l. c. Contraddice Dernburg 11 § 68 nota 10 (11)). Diversamente 
Hartmann loc. cito Secondo lui il diritto di credito è venuto meno, perchè 
esso GIUSTA IL SUO CONCETTO non tendeva tanto alla produzione del risultato 
ora esistente 'pel fallo del debitore, quanto piullosto a questo risultato. Contro 
tale concetto del diritto di credito io mi sono già di sopra pronunciato (§ 251 
nota 2). lo non credo, che il fatto del debitore sia un elemento non essenziale 
al concetto dell·obhligazione. L'obbligazione tende invero non al falto del 
debitore come tale, senza riguardo al suo contenuto, bensì al fallo del debitore 
con riguardo al risultato da prodursi mediante lo stesso; ma essa tende però 
appunto al risultato DA PRODURSI, quindi alla produzione del risultato. Se questo 
s'è verificato, senza che il debitore (od in vece sua un altro) lo ' abbia pro
dotto, l'obbligazione è venuta meno, non perchè essa sia adempiuta, ma perchè 
il suo scopo è raggiunto. Colla categeria dello scopo procede anche Hart· 
man n; ma, secondo il concetto di Ha l' t m a n n, col conseguimento dello scopo 
dell'obbligazione è ADEMPIUTA anche l'obhligazione stessa. Hartmann non 
dice: illvero non è avvenuto ciò che l'obbligazione voleva, ma essa è però venuta 
meno, perchè lo scopo, che doveva raggiungersi mediante l'avvenimento voluto, 
è raggiunto per altra via; ma egli dice: l'obbli'gazione è venuta meno perchè 
è avvenuto ciò che essa voleva. Scheurl, se io lo intendo bene, esprime il 
concetto qui sostenuto contro Hartmann così: invero non è raggiunto lo ' 
scopo dell'obbligazione, ma il suo scopo FINALE, - Hartmann determina lo 
scopo dell'obbligazione più precisamente come soddisfacimento d'un interesse 
privato concreto del creditore. Si potrà ' approvare questa formola in generale, 
ma sarà lecito il dubbio, se essa non sia troppo indeterminata, In ogni caso 
deve dar da pensare il modo in cui Hartmann sfrutta in particolare il can
cello dello c scopo» in tal guisa fissato. Così egli respinge !'idea, che lo 
scopo dell'obbligazione tendente alla dazione di una dote, sia di procacciare 
al Cl'editore un equivalente per gli onem mat1'imonii; piuttosto il suo scopo 
sarebbe di procacciare al creditore una parte di patrimonio assoggettata alle 
i'egole giuridiche della dote (p. 1 lO sg. cfr. in seguito nota 8). Inoltre : .lo 
scopo dell'obbligazione, della compra-vendita sarebbe bensì di procurare al 
compratore per un cerlo prezzo la cosa comprata; ma il suo c scopo cardi
naie» sarebbe pure di procacciare al compratore la cosa in genere, e nella 
nostra questione si tratta appunto di questo c scopo cardinale », non di ql1ello 
c scopo» (p. 105 sg., cfr. nota 5 alla lettera b). Rifuggente dalla categoria dello 
scopo anche Riimelin loc. cit., Mitteis, L'individualizzazione dell'obbliga· 
zione p. 13. Quanto a Perni ce loc. cit. cfr. p. 325, però anche p. 322 [LO STESSO, 

Riv, pel dir . commerc. XXXIll p. 435]. 
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zione da fare a sua volta al debitore'. Se al creditore il 
diritto di credito fu dato per un sacrifizlo ch'egli deve 
fare ad ogni modo, egli non perde punto il suo diritto di 
credito 8. 

b. Prova dell' adempimento. 

/ 

§ 344. 

Sulla prova dell'adempimento il diritto romano contiene 
una serie di disposizioni particolari, che però in massima 
parte sono state private di valore pratico dalla legislazione 
del nuovo impero tedesco. 

1. Il soddisfacimento di debiti accertati per documento 
può stabilirsi colla prova testimoniale soltanto mediante 
la deposizione di cinque testimoni, ed invero testimoni ro
gati l, Abolito da-lla legge d'attuazione dell'ordinamento di 
procedura civile dell'Impero § 14 Nr. 2 2• 

2. Le quitanze fanno prova soltanto dopo decorsi 
30 giorni. Durante questo tempo esse possono ridoman-

(7) La controprestazione non può richiedersi contro di lui, se egli non l'ha 
ancora fatta, ed egli può ripetere quella effettuata. Pau!. sent. Il. 17 § 8, l. 84 
§ 5 D. de lego l° 30, I. 9. 29 pro D. de evict. 21. 2, l. 29 D. de A. E . V. 19. 1, l. 9 § 6 
D. loc. 19. 2. 

(8) In questo senso decide la I. 19 D. de O. et A . 44-. 7, che il marito possa 
pur sempre esigere ciò che è promesso come dote, sebbene egli l'abbia anche 
altrimenti ottenuto; poicbè la dote gli è stata promessa come indennizzo per 
gli onel'u mutl'imonii, e questi gli rimangono in ogni circostanza. Cfr. i passi 
eitati al § 492 nota 3. 4. (In sè e per sè il debitore potrebbe liberarsi colla rifu
sione di tutti gli onera matrùnonii; ma ciò egli non vorrà, perchè non è da 
ritenere, che gli onera matrimonii siano minori dell' importo della dote). La 
spiegazione, che H art m a n n p, 110 sg. dà di questo passo, lascia in disparte 
la motivazione in esso stesso data (c quodarmnodo credito/' vel ellltol' intellegitul' 
qui dotem petit ») come « vacillante ed ine~atta », cosa che di fronte alle pro· 
nuncie delle fonti, citate al § 492 note 3 e 4, mi pare inammissibile. 

(1) L. 18 C. de testib. 4. 20 ed inoltre Anth. Rogati dalla Nov. 90 C. 2. § 344 

(2) Anche anteriormellte il valore pratico di questa disposizione era in più 
guise impugnato. V. la qnarta e le anteriori edizioni di questo Trattato. 
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darsi, può anche la loro forza probante esser esclusa per 
sempre a mezzo di UJ:1a protesta contro di esse ; ma se 
l'emittente per 30 giorni è rimasto inattivo, la quitanza fa 
contro di lui prova piena, ed invero non infil'mabile me
diante prova contraria 3. Questa disposizione non si applica 
alle quitanze di _ pubblici tributi 4• Tutta la disposizione è 
abrogata dalla legge d'attuazione dell'ordinamento di pro
cedura civile dell'Impero § 17. 

3. Rispetto ai pubblici tributi una presunzione giuri
dica 5 di adempimento rispetto alle scadenze anteriori è 
costituita dalle quitanze degli ultimi tre anni 6. Quasi uni-

(3) L'exceptio non numeratae pecuniae contro ricevute fatte allo scopo di 
costituire obbligazioni (§ 372) è stata dalla l. 14 C. de non num. pec. 4. 30 
estesa alle ricevute fatte a scopo d'estinguere obbligazioni. Gneist, Contl'atti 
formali p. 25-32. Cfr. la teoria della exc. non numeratae pecuniae contro rice
vute della prima specie (§ 372); i vi anche i maggiori ragguagli sulle opinioni 
divergenti di B ii h r, Riconoscimento p. 291 (327) sg. (il decorso del termine di 
trenta giorni non darebbe efficacia probatoria alla quitanza, ma toglierebbe 
all'emittente la possibilità della coniroprova) e di Schlesinger, Co-xtratti 
formali p. 279 sg. (l'exc. non numeratae pecuniae varrebbe soltanto per il caso, 
in cui fosse accertato o l'emittente avesse provatu nel termine di trenta giorni, 
che la quitanza è s tata stesa prima dell'adempimento). Cfr. pure Se u fL, Arch. 
XXVI. 121, XXXI. 132. Se il creditore è sopraffatto da altri mezzi di prova, 
egli è punito per !'importo del suo credito (§ 263 nota 4). 

(4) L. 14 § 1 cit., l. 5 [4] C. de apoch. publ. lO. 22. Gneist op. cit. 
pago 50. . 

(5) Cfr. I § 133 nota 10. - Oltre alla presunzione giuridica menzionata nel 
testo, ne vengono assai usualmente stabilite ancora due altre : a) quella nascente 
dalla restituzione e b) quella nascente dalla cancellatura od altra distruzi'one 
del documento di debito. Ma i passi allegati in tal senso (1. 14. 15 C. h. t., l. 2 
§ 1 D. de pact. 2. 14, l. 24 D. de probo 22. 3, l. 83 [82] § 3 D. de furto 47. 2) non 
dimostrano per modo alcuno con sicurezza, che la presunzione giuridica debba 
applicarsi proprio alla liberazione mediante adempimento, e non piuttosto 
alla liberazione in genere. Cfr. Vermehren, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. 
XI p. 262 sg., Fritz, Illustr. Il p. 395, Sintenis § 103 nota 91, Gruchot 
p. 205-220. Seuff., AI·ch. I. 202, V. 262, XIV. 18, XIX. 138. 223. 

(6) L. 3 C. de apoch. publ. 10. 22. La presunzione è costituita dalle qui~an.z8 

degli ultimi tre ANNI, non da quelle delle ultime tre scadenze; essa è costitUita 
dalle QtJlTANZE degli ultimi tre anni, non dal falto dell'adempimento, per 
modo che la quitanza non può essere supplita da altri mezzi di prova. G. P h 
V. Bulow, Dissertazioni II p. 192-196, Sintenis Il p. 415 nella nota. 
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versalmente questa disposizione viene estesa a tutte le 
prestazioni periodiche 7. 

Alla emissione d'una quitanza il debitore ha diritto e 
può fino ad 'essa sospendere l'adempimento H (P). 

c. Mora del creditore*. 

IX. Requisiti. 

§ 345. 

Se il creditore ingiustamente non accetta l'adempimento 
offerto, egli cade in mora, come il debitore cade in mora, 
se ingiustamente ritardi il soddisfacimento del credito 
(2 76 sg.) l. 

I più precisi requisiti della mora del creditore sono i 
seguenti. 

(7) Cfr. su questo punto v. Biilciw op. cito p. 194, Gesterding, Arch.per 
la prato civ. IV p. 11, S i n t e n i s § 103 noto 93 e gli ivi menzionati. Se u ff., 
Arch. I. 334. In contrario Gesterdin g e Sintenis ai luoghi qui menzionati. 
- La legge d'attuazione dell'ordinamento di procedura civile dell'impero § 16 
Nr. 1 tien ferma la disposizione menzionata al Nr. 3. 

(8) Cfr. l. 1 C. de apoch. publ. 10. 22, l. 19 C. de fide instr. 4. 21, l. 18 C. de 
test. 4. 20, Nov. 90 c. 2. Gesterding, Arch. per la prato civ. IV p. 16 sg., 
L i n de, Riv. pel dir. e per la proc. civ. I p. 224-250, Bus c h, Arch. per la prato 
civ, XXXI p. 1-12, Platner, ib. L p, 252, Gruchot p. 186 sg., Fogli per 
l'applico del d. specialm. in Baviera XLI·p. 49-52; divergente Rudloff, Arch. 
per la prato civ. XLV p. 170 .sg., D e r n b u r g, D. privato pruss. II § 96. S euff., 
Arch. I. 330, VIII. 246, IX. 19. 20.21, XIII. 2Mi, XX. 121, XXV. 18. Cfr. ib. 
XXIII. 117 (il debitore può sospendere il pagamento anche fino alla restitu· 
zione del documento di debito). Spese di quitanza? Cfr. Gruchot p. 192-195. 

* V. Madai, La teol'ia della mora § 36-42, 62-64.69 (1837). Wolff, Sulla 
teoria della mora § 31~36. 43-44. 46 (1841). Mommsen, La teoria della mora 
(c01ltl'ibuti al diritto delle obbligazioni V. III) § 14-18. 30-33.36 (1855). Kohler, 
Alln. perla dogm. XVII p. 261-424 (1879). V, Schey, Concetto ed essenza della 
mora creditoris nel d. austro e comune (1884). (Su questo D e m e li us, Riv. di 
Griinhut XIII p. 457 sg.). Fritz, illustrazioni Il p. 348 sg., Unterholzner 
I § 60-62, Sintenis Il p. 210-219, Brinz 2" ediz.lI § 275. Unger nella Riv. 
trim. di Haimerl XIV p. 127 sg. 

(I) Alla mora debito)'is o solvendi corrisponde una mora creditoris od acci- § 345 

p iendi. 
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1. OFFERTA delF adempimento Il. Questa offerta deve 
essere reale, non soltanto labiale, cioè, il debitore deve non 
soltanto dichiarare di essere pronto alla prestazione che 
gli incombe, ma anche esservi effettivamente pronto 3. L'es
sere disposti alla prestazione dipende dalla misura, nella 
quale il debitore può agire senza concorso del creditore, 
allo scopo che si effettui la prestazione. Un caso assai 
usuCj.le è quello, che la cooperazione del creditore consista 
soltanto in un apprendere, in un pigliare. In questo caso 
il debitore deve aver fatto tutto quello che è richiesto, 
aftìuchè il creditore possa apprendere, pigliare; al qual 
riguardo si fa ancora rilevare l'importante contrapposto, 
che il debitore eventualmente debba,. allo scopo della pre
stazione, trovarsi presso il creditore, od eventualmente 
possa aspettare che il creditore venga a prendere la presta
zione 4. Ma può anche essere, che il debitore senza la coope
razione del creditore non possa imprendere o ,continuare 
la prestazione che gli incombe. In questo caso ba3ta, che il 
debitore si sia posto in quella condizione nella quale egli 
poteva porsi senza cooperazione del creditore 40. Un'offerta 

(2) Madai § 37, Wolff § 33, Mommsen § 15, Kohler p. 400 sg. (263 sg. 
282 sg. 355 sg. 364 sg.), v. Schey p. 108 sg. 114 sg., Sintenis p. 214. 

(3) Presa l'espressione in questo senso l' c offerta » (astraen~o dal caso ecce
zionale da menzionare in seguito) deve sempre essere una « offerta reale ., non 
basta mai u'na c offerta lahiale •. Seuff., Arch. XIX. 134, XXX. 236, XXXII. 
216. Spesso invero colla menzionata ' espressione si designa un altro contrap
posto, cioè, quello fra offerta con immediata esibizione dell'oggetto della pre
stazione, ed ofl'erta senza una tale esibizione. Presa l'espressione in quest'ultimo 
senso l'c offerta reale' è assai lungi dall'esser sempre richiesta. V. quanto segue 
immediatamente nel testo. - Le fonti parlano generalmente di un offert'e (p . es. 

-.1. 26 D. sol. matr. 24. 3, l. 72 pro § 2 D. h. t. 46. 3). Ma anche d'un paratunI 
esse solvere (l. 3 § 4 D. de A. E. V. 19. 1, l. 39 D. h. t.) e di ciò, che in caso di 
lontananza della cosa da prestarsi dal luogo della prestazione, non sia possi
bile un offelTe della stessa (l. 72 § 3 D. h. t.), inoltre d'un denuntiare ut tollal 
(l. 1 § 3 l. 4 § 2 D. de per. 18. 6). 

(4) Se u ff. , Arch. XX VL 233. Sento del Trib. dell'Imp. I p. 357. 
(4") I casi che appartengono a questo punto sono numerosi e di specie assai 

varia. V. particolarmente K o III e r p. 282 sg. 356 sg. 364 sg. 374 sg. Esempi: per 
un ritratto, da eseguirsi dal debitore il creditore deve posare personalmente. È 
stabilito, che il creditore abbia a dare l'oggetto od i materiali per un lavoro da 
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labiale non è richiesta, se per la cooperazione del creditore 
è fissato un determinato punto del tempo ed il debitore 
non deve farsi avanti coll'attività richiesta per parte sua 4b. 

Se il creditore è assente, la dichiarazione d'offerta può 
aver luogo dinnanzi al giudice (all'organo della giurisdizione 
volontaria)'c. L'essere effettivamente pronto alla prestazione 
non è richiesto, se in prevenzione il creditore ha dichiarato 
risolutamente di non voler accettare la prestazione 5. 

2. Offerta dell'ADEMPIMENT0 6• Si deve offrire: CIÒ che il 
creditore ha da esigere (§ 342 Num. 1 e 2), - per parte 
del debitore o d'un altro autorizzato all'adempimento (§ 342 
Num. 4), - al creditore, presupposto che egli sia capace 
d'alienare (§ 342 Num. 7), al suo rappresentante legale 

compiersi dal debitore. In un dato caso l'importo del debito da pagarsi non può 
stabilirsi senza il concorso del creditore. Compra d'una mercanzia da rimettersi 
per parte del venditore, la cui più precisa qualità deve essere determinata dal 
compratore, come nel caso interessante discusso da Romer stesso, che con 
Mommsen p. 170 sg. s'attiene al contenuto immediato delle fonti, negaper 
questo caso la possibilità di porre il creditore in mora rispetto alla prestazione, 
ed ammette soltanto la possibilità d'una messa in mora relativamente alla 
scelta. Cfr. § 346 nota lO. Veùi ancora l. 6. 7. 8 pro D. de opto lego 33. 5. -
Rispetto al caso sopramenzionato, in cui il concorso del creditore e richiesto . 
allo scopo di stabilire l'importo del debito, le l. 4. C. de us. pupo 5. 56 e l. 5 C. 
de rlistr. pign. 8. 27 [28], rimandano il debitore alla via I>(iudiziaria. L'estensione 
di ciò ad altri casi difetta di sufficiente giustificazione, ed anche rispetto a quel 
caso V. S e u f f., AI·ch. XXXI V. 102. 

(4 b ) Cfr. sui diversi cancelli Mommsen p. 140. 173, Kohler p. 401 sg., 
V. Sch ey p. 115.117. 

(4 c) L.6 C. de usuris 4,32. Mommsen p. 168. 
(5) Ha dichiarato RISOLUTAMENTE - non quindi nel senso d'una manifesta

zione semplicemente transitoria - ma nel senso, che egli, neppure di fronte a 
chi fosse pronto a fare la prestazione, emetterebbe una dichiarazione diversa. 
Non può pretendersi tial debitore, che egli di fronte ad una tale dichiarazione 
si disponga anzitutto ancora alla prestazione; egli può richiamarsi a questa 
dichiarazione, quale è stata emessa. Cfr. Wolff p. 407, Sintenis p. 218, 
Thol, D. commel'ciale 6' ediz.l § 268 nota 16, Kohler p. 400 sg.; di div. 
op. Mommsen p. 144. 176, Romer, Dissertazioni I p. 141, v. Schey, p. 111. 
Seu rf., AI·ch. XXVIII. 116, XXXlll. 7. . -

(6) V. Madai § 38-40, Wolff § 34, Mommsen p. 145-160.223-224.314-
316. Seuff., Arch. XXIV. 19. Cfr. Budde, Sento del Trib. Sup. d'app" di 
Rostock Vll p. 117. 
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od il colui, al quale il creditore ha rinviato il debitore', _ 
al tempo ed al luogo, in cui il creditore è legalmente obbli
gato a ricevere (§ 273 in f., § 282 in f.). 

3. Rifiuto ILLEGITTIMO. Illegittimo è il rifiuto, se l'accet
tazione era possibile al creditore, nè lo assista d'altra parte 
alcuna causa di giustificazione, come, p. es., errore sull'esi
stenza o sull'estensione del credito. Però questo requisito 
della mora del creditore è assai controverso. Secondo 
un' altra opinione la mora del creditore sarebbe costituita 
da ogni rifiuto, senza distinguere se esso torni o no a sua 
colpa 8, Le pronuncie delle fonti non dànno un risultato 
scevro di dubbi0 9, Ma come decisivo deve considerarsi, che 
la mora ha per conseguenza pregiudizi pel creditore, e i 
pregiudizi, quando una indubbia disposizione di legge non 

(1) In questa categoria entra anche l'incaricato dell'amministrazione del
!'intero patrimonio (I. 34 § 3 D. h. t.: - c is qui omnibus negotiis suis aliguem 
propollit, intel/egitur etiam debitoribus mandare, ut procuratori solvant ~), ma 
non il procuratore speciale; il mandato impartito a quest'ultimo non tocca il 
debitore. Cfr. sulle diverse opinioni : Madai p.249, WoIff p. 423, Momm. 
!en p. 315, Sintenis p.217. Seuff., Arch. XXXII. 228. 

(8) A favore di quesla opinione son scesi in campo specialmente F r i t z 
p.357, S i n t e ni s p. 218 e particolarmente Koh leI' p. 265 sg. 409 sg. Del pari 
E l' n s t, nella dis$ertazione cito § 276 no la *, a p. 63 sg. e D e m e I i u s, .Riv. 
di Gl'ulIhut XIII p. 458 sg. M o m m s e n § 17 vuoi far tornare a profilto del 
creditore la impossibilità dell'accettazione in forza d'un ostacolo personale, 
non però p. es. l'errore. Dell'opinione qui sostenuta sono M a d il. i § 36. 42 e 

, specialmente v. Schey loc. cit. (di fronte al quale Kohler ha mantenuto il 
suo concetto nelle « questioni di diritto moderno presso i giuristi islamiti ~ 
1885 p. 12). V. anche Wolff p. 405. 434·436. Dubbioso Brinz 2- ediz. Il 
p. 308·310. Meno di tutte mi pare sostenibile l'opinione intermedia di 
Mom msen. 

(9) Le fonti parlano in generale d'un accipel'c noUe (p. es. I. 26 D. sol. matr, 
24. 3, l. 73 § 2 D. de V. O. 45. 1), certo anche d'un .~tare per creditorcm quo
mi1lus accipiat e d'una frustratio, che vi sarebbe insita (1. 37 D. mando 17. 1); 
ma neppur queste ultime espressioni indicano necessariamente un elemento 
di colpa. Se poi nella l. 72 pro D. h. t. la mora del creditore vien colle~ata a 
ciò, che egli c sine iusta causa ... accipere recusavit " resta pur sempre possi· 
bile, che con ciò si sia voluto dire, che il creditore possa respingere una non 
congrua prestazione. [D e r n b u r g II § 43 nola 6 attribuisce peso decisivo 
ai due passi menzionati per ultimo]. 
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prescrive il contrario, non possono imporsi a chi non è 
in colpa 10.11 . 

La mora del creditore cessa con ciò 12, che il credi tore 
si dichiari pronto all'accettazione; però egli deve allora 
offrire a un tempo il risarcimento del danno già toccato 
al debitore per la sua mora 13. Inoltre la mora del credi-

(10) Non si può dire, che il debitore abbia un diritto alla accettazione, 
Neppure il diritto alla « accettazione o rinunzia ~, pel quale io mi sono per 
lo innanzi pronunziato (Riv. c/·it. di Heidelb. III p. 269) è sostenibile. Ma il 
debitore ha un interesse all'accettazione; la non accettazione ingenera per lui 
pregiudizi. Deve egli essere esonerato da questi pregiudizi? E a ponderare, 
che in quanto egli ne venga esonerato, essi vengono addossali al creditore. 
Ciò non è giusto, se il creditore non merita alcun biasimo. Se non merita bia
simo, le cose devono restare, come si sono compiute. lo non posso concedere 
che questo argomento sia stato confutato da K o hl ero 

(11) Si è dalla parle avversaria falto richiamo alla l. 18 pro D. de conato 
pec. 13. 5 ed alla massima, che la pena convenzionale e la lex commiasoria non 
s'incorrono, se ·al creditore, anche senza sua colpa, è impedito il ricevimento. A 
torto. Le conseguenze, che l'orùinamento giuridico pone ulteriormente a carico 
del debitore per !'inadempimento, non colpiscono il debitore 8cevro da colpa ed 
egli è tale, quando offre ed il creditore non riceve, poco importa per quale motivo. 
Qui si tratta di ciò, se la condizione giuridica esistente debba essere mutata a 
vantaggio ùel debitore ed a pregiudizio del creditore. Cfr. anche v. Schey p. 74.. 
Più appariscente è il richiamo a ciò, che una ragione del debitore contro il 
creditore, condizionata dall'adempimento (nella sua esistenzaonella sua efficacia), 
può farsi valere senz'altro contro il creditore,se questi, anche senza colpa alcuna, 
non riceva (§ 400 nota 14, § 401 nota 7). Ma qui il creditore non soffre alcun 
detrimento, poichè egli non ha che da prE'ndere per ottenere la prestazione del 
debitore. Ma se al debitore la prestazione è senza sua colpa diventata impol
sibile, gli si può concedere, per quanto io credo, una ragione alla prestazione 
del creùitore appunto !>olamente, quando questi è in colpa per il non ricevi
mento. - L'opinione qui affermata sarebbe confutata quando la !leguente 
argomentazione fosse esalta: se il debitore ha fatto quello, che egli senza 
concorso del creditore può fare allo scopo dell·adempimento, egli ha fatto ciò, 
che gli incombeva, cd è libero. Questo è il concetto di Kohler, che nel caso 
menzionato parla d'un c surrogato dell'adempimento ~, sebbene non VI si attagli 
il fa tto, che egli cerca un surrogato dell'adempimento, non già nell'infruttuosa 
offerta della cosa dovuta, ma soltanto nel suo rilascio, abbandono (p. 287.312. 
364. 374); ma che questo sia il concelto delle fonti non è dimostrato. Contro 
Kohler v. S chey p. 29 sg.; contro questo di nuovo Kohler, .A.rch. per la prato 
wv. LXIX p. 168. V. anche § 346 nota 1. 

(12) Madai § 69.70, Wolffp. 514·515, Mommsen § 36, Sintenis p. 221. 
(\ 3) L. 18 [17J D. de per. 18.6. Sulla 1.51 pro D. de A. E. V.19. 1 V. Fritl" 
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tore può essere eliminata dalla rinunzia del debitore, ed è 
intuitivo, che la mora vien meno col Ull'lLLo ::ìL~SO di 
credito. 

~. Effetti-. 

§ 346. 

La mora del creditore non ha l'effetto di liberare ii debi
tore dalla sua obbligazione 1; ma il debitore può ben pre
tendere, che l'inadempimento, cagionato dalla mora del 
creditore, non gli ridondi a danno. Conseguenze di questo 
principio sono: 1) Il debitore d'allora in poi non risponde 
più per difetto di diligenza, ma soltanto ancora per dolo 
e per colpa lata ad esso pareggiata Il; la perdita dell'og
getto della prestazione, sopravvenuta senza dolo o colpa 
lata del debitore, libera costui anche quando con ciò non 
è . stata prodotta la impossibilità dell' adempimento 3. 

2) Una ragione del debitore contro il creditore, la quale 
dipende dall'adempimento del debitore, può farsi valere 
anche se il debitore è diventato libero dalla sua obbli
gazione senza una colpa, di cui egli debba rispolldere4; 

Arch.per la prato civ. X p. 155 sg., Mommsen p. 340 sg., Windscheid, 
Riv. crit. di Heid. III p. 278. 

• Madai § 62-64, Wolff § 43-44, Mommsen § 30-33, Kohler p. 376 sg., 
V. Schey p. 120 sg.; Sintenis p. :!.!10-214. 

1346. (1) Cfr. § 395 nota 11. Sui passi apparentemente contraddicenti v. Mommsen 
p. 286 nota 2 in f. Per debiti di versi dai pecuniari afferma il contrario Z i m m e rn, 
Arch.per la p1·at. civ. III p. 121 sg.; in contrario Thibaut, ib. V. p. 332-337. 

(2) L. 5, l. 18 [17] D. de per. 18. 6, l. 9 D. sol. matr. 24. 3. Se il creditore avesse 
accettato, il debitore non avrebbe più dovuto usare alcuna diligenza. Ma per 
causa di dolo e colpa lata non accade mai che non si risponda (§ 265 num. 1 e!). 
_ Se l'oggetto da prestarsi perisce per dolo o colpa lata del debitore, la stima 
procede giusta i principi comuni (§ 258 num. 1). Sulla l. 3 § 4 D. de A. E. V. 
19.1 v. Windscheid, Riv. crit. di Heidelb. III p. 275, Mommsen p. 294, 
Madai p. 460, Wolff p. 495. 

(3) L~ 84 § 3 D. de lego l° 30,1. 6 D. de doli exc.44. 4, L 72 pro D. h. t., l. ~05 
D. de V. O. 45. 1. Nella L 102 pro D. h. t. conviene leggere alla fine c debitons' 
invece di «creditoris ». Mommsen p. 300 nella nota. 

~4) L, l'id. f. ae per. 18.6,1. 36 loc. 19. 2. Mommsen D. 302 sg" Kohler 
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3) Se il ' debitore, in conseguenza del perdurare della sua 
obbligazione, ha dovuto fare un sacrifizio, egli può esigerne 
risarcimento 5• Anzi egli non è tenuto a fare questo sacri
fizio, se può sottrarvisi mediante abbandono dell'oggetto 
della prestazione: egii è autorizzato a questo abbandono, 
e deve soltanto diffidare preventiva mente il creditore 6; 
4) L'obbligazione del debitore agli interessi non cessa 
colla mora del creditore 'I, Del pari il creditore per la 

p. 387 sg. Che il debitore, il quale offre l'adempimento, possa esigere la presta
zione (del creditore) anl:he se la non accettazione non sia imputabile al creditore, 
è gia stato osservato (§ 345 nota 11). [Bahr, Riv. crit. trim. XXVIlI p. 416. 
Se u f f., Arch. XLII. 289]. 

(5) L.38 § 1 D. de A. E. V. 19. 1, l. 8 D. de trito 33.6. Cfr. Mommsen p.297, 
Kohle r p. 377, V. Schey p. 129. 

(6) L. 1 § 3.4 D. de per. 18.6, l. 12 [13] l. 14 [15] pro D. eod. Una opinione più 
temperata ha trovata la sua espressione nella l. 8 D. de trito 33. 6; Pomponio 
In questa non garantisce il debitore, che egli coll'abbandono si metta in regola. 
Anche nella l. 1 § 3 cito si indica come preferibile non abbandonare la cosa, ma 
provvedere in altro modo, specialmente mediante ven~ita per conto del credi
tore. Cfr. sui diversi concetti Madai p. 466 sg., Wolff p. 488 sg., Mommsen 
p.308 sg., Kohler p. 287 sg., V. Schey p. 29 sg., Ulrich, Il deposito e la 
derelizione a fine di liberazione del debitore [die Deposition und Dereliction 
behufs BClfreiung des Schuldners] (Diss. lnallg. a Zurigo 1877) p. 77 9g., anche 
T b BI, D. commerciale I § 87. I. 2 (6" ediz. § 282. B. 2.). Il Cod. di comm. (germ.) 
art. 343 dà soltanto al venditore il diritto della vendita. Questo codice però dà 
al venditore il diritto di vendita puramente e semplicemente, non soltanto per 
Il caso, in cui egli senza la vendita 'loffrirebbe una perdita non risarcibile dal 
compratore. Per il diritto comune ciò non si può giustificare. Cfr. ThBlloc. cito 
e della pratica S eu ff., Arch. V. 156, VIlI. 351, XI, 139. 230. 231, XIV. 122, 
XVII. 272, XXXIII. 7. 

(7) Il debitore può bens} dire, che se il creditore avesse ricevuto, egli sarebbe 
diventato libero dall'obbligo degli interessi, ma il creditore può replicare, che 
il debitore per ciò è rimasto nel godimento del denaro da consegnarsi. Questa 
è senza dubbio la ragione, per la quale il perdurare dell'obbligo degli interessi 
è riconosciuto nelle l. 1 § 3, l. 7 D. de uSllr. 22. l, l. 9. 19 C. eod. 4. 32, l. 28 
§ 1 D. De adm. et per. 26. 7. La l. 2 C. de uSllr. 4. 32 non dice, che l'obbligo 
degli interessi cessi coll'offerta, ma che esso non cessa col semplice deposito 
Benza l'offerta. L'opinione più temperata, come opinione non ricevuta, nella 
l. 28 § t' D. de adm. cit.; V. anche l. 122 § 5 D. de V. O. 45. 1. Divergente 
Mom msen p.28B; contro lui Windscheid,Riv.crit.diHeidelb.IlIp. 273. 
Cfr.ancheUnterholznerlp.130,Kohler p.382sg., Budde, Decisioni del 
T1"U, Sup. d'app. di Rostock VII Nr. 37. Seuff., A1·ch. XXXI. 210, XXXIV. 103. 
- Certamente il dehitArt' dono lA. mora del creditor", nnn Cleve più pllll'are 
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mora non perde il suo diritto di pegno8 o il diritto di 
vendere il pegno 9• Anche sopra un diritto di scelta com
petente al creditore la sua mora è senza influenza to. 

d. Deposito giudiziale·. 

§ 347. 

Se il diritto di credito tende alla prestazione d'una 
cosa mobile, il debitore, di fronte al rifiuto di ricevere, 
non è tenuto a contentarsi delle conseguenze, che la mora 
ha per il creditore; egli ha anche un mezzo di liberarsi 

interessi moratori; ma solo pel'chè allora la sua mora è cessata. Giusta la L 11 
C. de usur.4. 32 il creditore per la sua mora perde anche il diritto di rilenere 
in luogo d'interessi i frulti della cosa a lui dala in pegno (1. 8 D. in quib. caU3. 

pign. 20. 2). Non combina ciò col diritto anteriore indicato aUa nota 4 relati· 
vamente all'actio pigneraticia? Per riferire la 1. Il cito ad un contratto anti· 
eretico, non esiste alcuna ragione. Cfr. del resto Madai p. 471, Momms en 

p.289. 
(8) L. 19 C. de usur. 4. 32. 
(9) Cfr. I § 237 nota 2. 
(10) La mora del creditore non fa trapassare nel debitore il diritto di scelta 

spettante al debitore, più di quanto la mora del debitore faccia trapassare al 
creditore il diritto di scelta competente al debitore (§ 255 nota 11, ~80 nota 11). 
V. anche Pescatore, Obbligazione alternato p. 256 sg. [Di div. op. De r nbu rg 
II § 27 nota 17]. Quindi non potrebbe il negoziante venditore d'una merce da 
determinarsi o da determinarsi più precisamente dal compratore, se il compra· 
tore omelle questa determinazione (§ 345 nota 40), invocando il Codice di comm. 
(germ.) art. 343 capov. 2, vendere ulteriormente la merce in modo, che il nuovo 
compratore abbia a fare la delerminazione. Se il venditore per la mora Del 
ricevere per parte del compratore non acquista egli stesso il diritto di scelta, 
non può neppure procacciarlo ad un altro. Ma al venditore non resta che, 
previa la dichiarazione di essere pronto alla consegna giusta la determinazione 
da prendersi dal compratoI:e, agire pel prezzo d'acquisto, o se il prezzo d'acquisto 
è diversamente stabilito per le diverse specie di merci, pel prezzo d'acquisto cor
rispondente all'una od all'altra specie. V. § 255 nota Il. Certo sul trattamento 
giuridico di questo caso v'è molta controversia. Romer , Disse1-taziOtI i l p. 132 sg. 
Kohler p. 357 sg., 408 sg. Seuff., Arch. XXXI. 265, XXXII. 96, XXXIII. 256, 
Sentenze del Trib. deU'Imp. X p. 95. [XIV. p. 243 (= Seuff., Areh. XLI. 209)). 
Nel caso particolare trallato da ROmer e dalle menzionate sentenze il prezzo 
d'acquisto è determinato in modo, che, fissato per base un prezzo fondamen· 
tale, si combinano prezzi supplementari per le di l'erse specie di merci. Ril mer 
vuole in questo caso dare al compratole una ragione al prezzo fouùawcuL;l!e. 
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it1 teramente c1alla sua obbligazione. Questo mezzo consistet 

n -[ deposito (lliutedpgung) giudiziale dell'oggetto da pre
starsi i. Il debitore però non è vincolato dal deposito 2a ; 

se egli lo ritira, il suo debito rivive nu,Ovamente2b• Fino 
al ritiro il creditore ha una ragione alla restituzione 
contro chi l'ha ricevuto e contro il terzo possessore2C-

2d• 

M I per tal prezzo non -si è venduto nulla, ed il venditore, se il compratore non 
si t'osse reso colpevole di mora nel ricevere, non lo avrebbe ricevuto. Cfr. pure 
Seu fr., Arch. XLI. 9 (Tl'ib. deU'Imp.). 

* Mom msen p. 306-308, Kohler p . 304 sg. Unterholzner p. 407-472, 
Si ntenis p. 412413, Holzschuher III § 246, Gruchot p. 237·273. Ulrich 
nella dissertazione cito al § 346 nota 6, p. 6 sg. 95 sg. Czyhlarz, Riv. di Griinhut 
VI p. 657 sg. (1879, precipuamente diritto austriaco). 

(1) Che il debitore non ha alcun diritto (e perciò nessuna azione) all'accetta- § 3i' 

,ione, è già stato osservato (§ 34,.5 nota 10). Ma una obbligazione del creditore, 
di prendere dal debitore entro un dato termine l'oggetto da prestarsi, può essere 
costituita espressamente o tacitamente dal falto generatore del diritto di credito. 
A ciò èdariferire la l. 9 D. de A.E. V. 19. 1. Mommsen § 14 nota 3. Seurr., 
Arch. XXIX. 120, XL. 195 [XLI. 98]. 

(2) Del deposito trattano: 1. 1 § 3, J. 7, I. 18 § 1 D. de usur. 22. 1, 1. 28 § 1 

D. de adm. et per. 26.7, I. 2. 6. 19 C. de usur. 4. 32,1. 8 C. de distr. pl:gn. 8. 27 
[28]. l. 9 C. de solut. 8. 42 [43]. Questi passi presuppongono tutti un debito 
pecuniario; ma che il deposito sia ammissibile anche per le altre cose mobili, 
lo mostra la Nov. 91 C. 2, V. pure 1. 1 § 3G. 37 D. dep. 16. 3. Presso i Romani 
pare, che il deposito (Deposition) originariamente abbia avuto soltanto la portata 
d'un riporre (Niederlegung) presso lo stesso debitore, con relativo suggella' 
mento, \. 7 D. de usur. cit. Posteriormente il luogo di deposito usuale era un 
tempio. Cfr. Mu ther, Sequestro ed arresto p. 363-368, anche Kohler p. 306 sg.; 
U I r i c h p 30 sg., C z y h l a r z p. 663 nota 19. Oggidi può farsi deposito presso 
ogni tribunale, nella giurisdizione del quale possa farsi validamente la ì'resta
, ione (cfr. 1. 9 C. de sol. 8.42 [43]). Sin ten is p. 413. Cfr. Cod. di comm. (germ.) 
art. 343. - Il deposito senza precedente offerta è inefficace, 1. 2 C. de usur. cito 
- Notificazione al creditore dell'avvenuto deposito? Ul ri eh p. 37. 95 in basso. 
[Se ur r., AI·ch. XLII. 108]. 

(2") L. 19 § 4 C. de usur. 4. 52, l. 8 C. de distr. pign. 8. 27 [28]. . 
(!lIh) Se la 1. 9 C. de 801. 8. 42 [43] fa col deposito verificarsi «liberatio ~, ciò 

6 detto sotto la presupposizione, che il deposito non venga ritirato. Il vero è, 
che col deposito l'obbligazione vien posta nello stato d'inerzia (I § 63 nota 1, 
cfr. § 188 nota 13). Le opinioni degli scrittori sono divise, cfr. Ulrich p. 57 sg., 
Czyhl arz p. 675 sg. Kohler p. 331 sg. [Dernbu rg II § 61 alla nota lO (11)]. 
Infl uenza del fallimento del debitore sul diritto di ritiro del deposito, S p a n
gen herg, Riv. peldir. epeda proc. civ. I p. 177 sg., Fogli per l'applicaz. deld. 
XXXIV p. 410 sg., Kohler p. 349 nota 1. 

(~c) • Creditori scilicet '.lctione utili ad exactionem eW'um non adve1'sus debi-
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Collo stesso mezzo il debitore può liberarsi anche 
qua~do, per causa d'un impedimento nella persona del 
credItore, per es. per causa d'assenza, d'incapacità. d'alie
nare, d'incertezza sul creditore, gli è impossibile fare la 
prestazione o farla con sicurezza 3 (~) . 

2. Compensazione (Anfrechnung)·. 

a. Concetto. 

§ 348. 

La compensazione è l'estinzione d'un diritto di credito 
mediante un altro diritto di credito, che il debitore a Sua 
volta ha contro il creditore. Sotto certe condizioni, al 

torem, nisi forte eas rl'ceperit, 8ed vel contra depositarium vel ip8a8 compet t . Q ffle 
pecuma8 -. ueste ultime parole si possono difficilmente riferire ad altro h 

d . . c e 
a una aZIOne contro Il terzo possessore. Kohler p. 319, Ulrich p. 41. 5! 
Czyhlarz p. 682 nota 55. ' 
. (2. d) Responsabilità dello Stato in base alla accettazione d'un deposito giudi. 

Zlarlo. Seuff., Arch. Il. 159, XVII. 123, XXIII. 139, XXVI. 34, cfr. III. 327, V. 
135, VII. 321. V. pure ib. VIII. 23~ 

(3) L. 7 § 2 D. de minor. 4"4, l. 1 § 36. 37 D. dep. 16. 3, l. 56 § l D. mando 17. 
1, l. 18 § 1 D. de uSltr. 22. t. Cfr. pure l. 47 § 2 D. de fideic. lib 40 5 l I . . , . ... pro 
D. de 8tatulib. 40. 7. Del caso dell'incertezza del creditore tratta in particolare 
la dissertazione di K ~ h n e, Ann. per la dogm. X Vll p. 1 sg. (un'appendice ib, 
~. 176 sg.). Questo scrIttore vuoI ammettere il deposito soltanto: a) nel caso di 
lDcertezza oggettiva, b) se il creditore non si legittima come tale - invece non 
nel caso d'incertezza soggettiva, il qual caso K ii h n e designa più precisamente 
come i~ caso d'ignoranza d~1 diritto ~ignorantia iuris). La legittimità di questo 
pareggIamento non è persplcua, ed ID contrario sta anche quanto è osservato 
da Kilhne stesso a p. 17. Kiihne impugna l'ammissibilità del deposito in par. 
ticolare per il caso, in cui di fronte al debitore si presentano più pretendenti al 
eredito, e nel risultato concorda con lui J ess, Ann. per la dogm. XVII p. 158 sg. 
con divergenza nell'argomentazione. La I. 1 § 37 D. dep., che tratta di quest~ 
caso, Jess vuole restringerla al caso del contratto di deposito, in cui la cosa nel 
!uogo d?ve. si dep?rrebb~ sarebbe custodita egualmente o meglio, che presso 
11 depOSItario. Ma Il credItore non vuole la custodia, egli vuole la restituzione 
ed è in diritto di esigerla. Kiihne, secondo la sua interpretazione della l. 1 
§ 37 cit., non può respingere il deposito se non nel caso d'un errore sul diritto 
oggettivo. Sull'Ord. di pro civ. (gm·m.) § 72 cfr. K iih ne p. 55 sg., Man d ry p.430. 
- Seuff., Arch. I. 34, II. 158, VIII. 23, X. 35. ~40, XlII. 92, XXI. 27.28.270, 
XXIV. 20. 21, XXXI. 21, XXXIII. 217, XXXV. 111 . 

• Dig. 16.2 Cud. 4. 31 de compen8ationibu8. - Krug, La teoria della com-
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debitore compete il diritto di computare, di compensare 
su ciò, che egli deve al creditore, ciò che il creditore deve 
a lui I. Le espressioni compensare e compensazione non 
indicano però semplicemente questa attività del debitore!, 

pfflMzione (1833; su questo F uh r negli Ann. di Schltn1c XXVII p, 109 sg. 
!17 sg.). Hartter, Il diritto t'omano-tedesco della compensazione esposto con 
riguat'do ad alcune leggi e statltti particolari vigenti in Germania [das romisch· 
deutsche Recht der Compensation mit Hinblick auf einige besondere, in 
Deutschland geltende Gesetze und Statuten dargestellt] (1837). Brinz, La 
'to"ica della compensazione (1849). H. D er n bu rg , La compensazione 8econdo il 
dj"itto romano COtJ riguardo ai codici mode"ni [die Compensation nach romi· 
scbem Recht mit Riicksicht auf. die neueren Gesetzbiicher] (1854). S'econda ediz. 
(secondo la quale qui si cita) 1868. (Su questo Eck, Riv. per la legislaz. el'am· 
lIIinistmzione del d. in Prussia III p. 124 sg.) Fr. Eisele, La compensazione 
secondo il dit'itto romano e comune [die Compensation nach romischem und 
gemeinem Recht] (1876). (Su questo Eck , Riv. di letteratura di Jena 1877 
p.307 sg., Brinz, Riv. crit. tl·im. XIX p. 321 sg. A differenza degli articoli dello 
stesso autore menzionati più sotto, lo scrilto sulla compensazione è nel seguito 
citato col nome dell'aut. senz'altro). Inoltre gli articoli di Hasse, Arch.pet·la 
p,·at. civ. VII p. 145 sg. (1824), Bettmann·Hollweg, Museo Ren. Ip. 257·285 
(1827), T ellkampf, Arch. pet' la pmt. civ. XXIII p. 301. sg. (1840), Krug, 
ib. XXV p. 211·226 (1842), Sintenis, Riv. pel dir. e per la proc. civ. XVIII 
p. 1 sg. (1843), Har t t e r, ib. XIX p. 143 sg. (1844), Fu h r, Arch. per la G. P. 
prato 12° fascicolo p. 121 sg. (1853), V. Scheurl, Contributi I Nr. 7 (1853), 
K r u g, Riv. per l'amministt'azione del di1"itto e per l'amministrazione nel regno di 
8a8801lia XIII Nr. 6 (1854), Br i n z, Ann. del dir. comune I p. 24 sg. (1857), 
Eise le, Al'eh. per la prato civ. LV p. 167 sg. (1872) e Riv.per la st. del d. X 
p. 465sg. (1872), Ohnsorge, Ann. petO la dogm. XX p. 285 sg., e gli scritti di 
U b b e l o h de, sulla massima: ipso iure competlsatur (1858), di A s h e r, La 
cQ/IIpemazione nella procedut'a civile del diritto t'omano classico [di e Compen· 
sation im Civilprocess des classischen romischen Rechts] (Scritto d'abilitazione, 
1863), di Schwanert, La compensazione secondo il diritto romano (scritto per 
giubi leo, 1870). E. Stampe, Il piocedimento di compensaziOtle dello c stricti 
iUl'is iudicimn ,. antegiust. 1886. [(Su questo E i s e I e, Riv. crit. trim. XXIX 
p.37 sg.) Unger,Riv. di Gt'iinhut XV p. 543sg.]. Fritz, Illustt'az.11 p. 395-410, 
Unte rh olzner I § 254-260, Vangerow !Il § 618, Brinz § 149. 2" ediz. 
§ 287·288, S i n ten is Il § 104, [Dernb urg Il § 62·64, W en d t § 241]. V. anche 
C o h n (§ 342 nota *) p. 1024 sg. 

(1) In generale l. 1 D. h. t. c Compensatio est debiti et crediti inter se cont}'i· § 34fo 
butio _. 

(2) Il senso usuale delle espressioni compensa?'e e compensatio è. che esse si 
riferiscono ad un fatto dell'uomo, e cosi specialmente al fatto del debitore, che 
contrappone il suo diritto dI credito al creditore che richiede (cosi p. es. nelle 
I. ~, l, lO § 1. 3 i. f., l. 13 i. f., l. 21 i. f. D. h. t. e in molti altri luoghi). Allo stesso 
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ma anche la potenza di compensazione emanante dal 
contro Credito senza alcun intervento del delJitore 3. 

Nella compensazione è insito un soddisfacimento del 
creditore'. Nella compensazione il creditore invero non 
riceve ciò che egli ha da esigere, ma, invece di ql1ello che 
ha da esigere, riceve un equivalente, la liberazione da 
un debito corrispondente 5• 

modo esse vengono applicate al fatto del creditore (p. es. I. 18 § 1 D. I. 3 
C. h. t.), come pure al fatto del giudice o di chi altrimenti emette un giudizio sul 
diritto (p. es. § 30 I. de act. 4. 6, l. 15 D. h. t. I. 96 § 3 i. f. D. de solut. 46. 3): 

(3) Si è negato questo, v. specialmente Ubbelohde p. 31 sg., Eisele, Arch. 
p. !1!1O. A torto. Compensare vuoi dire, letteralmente tradotto: bilanciare, e non 
li vede, perchè il peso che sta nel piatto della bilancia, non possa indicarsi 
quale bilanciante cosi bene, come il fallo dell'uomo, che pone il peso nella 
bilancia. Si confronti la I. 10 pro D. h. t.: c si alter ei re communi aliguid per' 
cepit, alter tanta m negligentiam exhibuel'it, guae eadem quantitate aestimatur, 
compensationem (actam t'ideri»; I. 39 D. sol. matr. 24. 3: c paria.delicta mutua 
pensatione dissolvuntur »; Ci c., de off. III. 4 § 14: «labores twst1"i magna com
pensati gloria mitigantur »; p li n., Paneg. 37. 5: c inveniebantur .•. guibus tantu, 
amor nominis nost1"i inesset, ut Romanam civitatem non vicesimae modo verum 
etiam a(finitatum dalllno bene 'compensari putw'ent » - in tutti questi passi non 
si trova alcuna traccia di qualsiasi relazione ad un fatto dell'uomo, e per l'ac
certamento della terminologia è naturalmente indifferente, cne il maggior 
numero di questi passi non tratti di diritti di credito contrapponentisi. La 
questione qui discussa è d'importanza per la spiegazione del grande enigma 
della teoria romana della compensazione, dello ipso iure compensari (§ 349 
nota 10). (In questo ordine d'idee osserva attualmente E i sei e p.141, che, di fronte 
ai citati passi, non può persist.ere nel suo contraddire che la terminologia cosi 
dimostrata non possa sfrullarsi per la spiegazione deU'ipso iure compensari, 
perchè non è terminologia tecnica. Questo argomento riesce a ciò, che per ispie' 
gare una proposizione giuridica non possa adoperarsi quel senso di una 
espressione, che essa può bensl avere secQlldo l'uso del linguaggio, ma non 
ha per lo più nella fraseologia giuridica). - Se le espressioni compensat'e e 
compensatio non avessero effettivamente alcun altro significato, che queUo del 
fatto di chi accampa il controèredito, noi (tedeschi) nel nostro linguaggio giu
ridico eviteremmo le espressioni compensiren (compensare) e Compensatio" 
(compensazione); noi potremmo invece dire Au(rechnen (imputare) ed Aufrechung 
(imputazione). Ma queste ultime espressioni s'adaltano male ad indicare l'effetto 
della compensazione emanante senz'altro dal controcredito. Cosi non resta altro 
che mantenere le espressioni straniere. Poichè dire proprio a ufwiigen (bilanciare) 
ed Au(wiigung (bilanciamento) è ben troVpo ardito. Cfr. pure E i s e I e p. 391. 

(4) V. § 341 nota 6. 
(5) Cfr. § 349 nota 3. 14. 
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In quanto fa seguito è anzitutto da esporre in modo 
più minuto come giuridic~mente proceda la com~ens~
ZlOne, poi è da trattare deglI estremI della compensazIOne • 

b. nome proceda giuridicamente la compensazione*. 

§ 349. 

1. TI processo giuridico della cOIPpensazione non è da 
concepirsi come se i due diritti di credito che stanno di 
fronte s'estinguessero, s'annullassero reciprocamente se n
z'altro dal momento della loro contrapposizione!. Piut
tosto ciascun diritto di credito mantiene la sua esistenza 
giuridica, ed è rimesso al creditore, se egli voglia sfrut
tarlo per la compensazione o servirsene altrimenti!. 

(6) L'istituto giuridico della compensazione si è venuto svolgendo presso i 
Romani soltanto gradatamente. Ancora al tempo di Gaio, astraendo ' da due 
eccezioni affatto. speciali (nei crediti dell'argentm'ius e in quelli del bonorum 
emtor), poteva ammettersi all'imputazione soltanto un contro credito nascente 
dallo stesso rapporto giuridico. Gai. IV. 61·68. Ma in base ad un rescritto 
dell'imperatore Marco si riconobbe, che la exceptio doli posta nella formola 
autorizza il giudice ad aver riguardo anche a controcrediti nascenti da altri 
;apporli giuridici (§ 30 I. de act. 4. 6). Cfr. sulla storia della compensazione, 
sulla quale molto si contrasta, specialmente in relazione alla questione men
zionata al § 349 Dota 10: Br i n z, Compensazione p. 76 sg., Ann. p. 38 sg., 
Riv. crit. tl·im. p. 322 all'., Dernburg p. 15 sg. [Pand. II § 62], Ubbelohde 
p. 180 sg., gli scritti di Asher, Eisele p. 1-!1!07, ed il prospetto in Van
ge row osservo 1 Nr.ll [Stampe l. c, Wendt p. 577 sg.]. 

* L'opinione sul processo giuridico della compensazione esposta in ciò che 
segue è stata specialmente attaccata e censurata da E i s e I e, come prima 
nello articolo dell'Archivio per la pratica civile, cosi attualmente nello scritto 
sulla Compen~azione. Se le sue obbiezioni qui da me sono state soltanto par
zialmente esaminate e' confutate, ciò ha la sua ragione in parte nella ristret
tezza dello spazio, che sta a mia disposizione, in parte nella sostanza deU'obbie
zione, che mi sembrava render superflua una risposta. In ogni caso io protesto 
contro ciò, che dal non rispondere si argomenti al non poter rispondere, com~ 
fa E is ele p. 142 in alt'?' Sulla propria opinione di Eisele V. nota 4 in f. 

(1) La compensazione non estingue i diritti di credito ipso iure. 
(2) L. 2 D. h. t. c Unusguisgue credito/'em sllum ... slImmovet, si paratus est 

compensare ». L. 5 eod., l. !1!0 § 2 D. de statulib. 40. 7. L. 1 § 4 D. de contro 
tutela e ~7. 4: erit arbitrii eius, utn,m compensare an petere velit ». Il creditore 
può rimettere il credito (1. 26 D. de probo !22. 3), egli può cederlo erc Dern burli' 
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, 2. Ma ciascuno dei diritti di credito che stanno di fronte 
è dall'istan'te della loro coesistenza affetto da ' una ecce
~ione colla quale il creditore può essere respinto, se egli 
vogli~ esigere ciò che gli è dovuto. Il fondamento di 
ques~a eccezione è la cons!derazione .assai n~t~ral:, che 
è cavillo esigere ciò che SI deve subIto restItUIre . 

3. L'eccezione di compensazione, inerente al diritto di 
credito ha non solamente l'effetto d'escludere il diritto di 
riscossione del creditore, ma essa paralizza in genere il 
diritto di credito nella sua efficacia, fa cessare tal diritto 
dal lato delia sua efficacia 4. Quindi se il debitore fa la 

§ 3,4. Un'altra conseguenza importante del perdurare dei, du? c~editi è, ch~ 
cias'cuno di essi continua a sottostare alle stesse cause d estmzIOne, come I 

diritti ' di credito in genere, cosi specialmente anche alla prescrizione. Cfr. § 350 

nota 2. . " 
(il) « Dolo facit, qui petit, quod ,redditurus est -. L. 8 pro D. de doZ • . e:x:c. 44. 

, ~, l. 173 § 3 D. de B. 1. 50. 17. V. anche 1.3 D. h. t. c Ideo compensatlo neces' 
c saria est, quia interest nostra, potius non solvere, quam solut~m .repetere. -. Si 
"" è tentato di estendere questa idea nel senso, che la compensazIOne estmgua 
" il ' diritto di credito in forza d'un ' pagamento del debitore a sè stesso, o.d in 
, Coria d'un pagamento abbreviato del debitore. Ma ciò è errone~. Il cr.edltore 

nònpuò richiedere, perchè' egli dovrebbe restituire,. ma nè egh. h~ r1cevu~o 
e restituito, nè egli è considerato, come se avesse rIcevuto e restItUItO. PerCIò 
la prova della compensazione non è pròva del pagamento. Seuff., Arc~. XII. 
94. Cfr., Dernburg § 42 (p. 358 sg.), Vangerow osservo 1, Nr. 1: EI~el? 

• 230 sg. - L'eccezione di compensazione è data a CIASCUNO del de~ItOr1. 
;er quanto quindi il creditore guadagni, e~li pe;de pure: ne~la stess~ mIsura, 
nella quale egli diventa libero dal suo debIto, l avversarIO dIventa lIbero dal 
suo. Ma non si può dire, che al debitore sia data una eccezione PER CiÒ, 

PERCHÈ anche al creditore sia dala una eccezione contro di lui. ,Le due ecce' 
zioni sono date contemporaneamente, ma non l'una in grazia dell'altra. 

(4) Cfr. § 341 num. 1. L. 4 D. Li.: - « eo m~nus fideiussor~m ex 0:nni con' 

tractu debere, quod ex compensatione reus retttlel'e potest. Stcut emm, quum 
totum peto a reo, male peto, ita et fideiussor non tenetur ... ill maiorern quantitatem, 
qllam reus condemnari potest -. L. lO pro D. h. t.: - c compensationem f~ctam 
"ideri et ... invicem liberat'ionem -. L. 4 C. h. t.: - c pro soluto compensatlOnem 
habe~i oportet _. Sulla lezione di quest'ultimo passo V. U b b e ~ o h d e p. 207 ~g. 
egli ivi citati, Brinz, Ann. p. 38, Dernbur~.r' 336, EI~.ele .p .. 216. -
B ri n z (Atln . e Trattato [2· ediz. II p. 419 sg.]) rItIene non gIa estmzlOne del 
credito' mediante il controcredit!>, ma semplicemente liberazione del debitore. 
Egli ~Qn ciò vuole anzituttp afcentuare soltanto il contrapposto c~ll'estinz~oItll 
ipso ,iiwe, ma cert? non meno anche un contrapp.osto co~tJ'o 11~firmazIOne 
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prestazione ignorando l'eccezione a lui competente, egli 
può ripetere come indebitamente prestato ciò che ha ,pre
s.talo~. Un'altra conseguenza della massima stabilita è,che 
dall'istante, in cui ad un credito fruttifero si contrappone 

d'altro genere dell'obbligazione mediante eccezione. Mi pare che un contrap
posto di questa specie esista solo in quanto l'ammissibilità dell'eccezione di 
compensazione libera il debitore soltanto a spese d'un corrispondente sacrifizio 
e soltanto in forza della risoluzione di fare il sacrifizio (nota 11); ma questa 
partic~larità non ' tocca l'estensione della forza infirmante dell'eccezione. Cfr. 
pure E i 9 e l e p. 215 sg. - Da altri si disdice, che il contro credito opposto al 
credito tocchi questo in guisa alcuna, e non solo in base al concetto, per cui tale 
effetto si verificherebbe soltanto retroattivamente coll'eccezione di compensa' 
zione (v. nota lO alla lett. b), ma anche indipendentemente da questo concetto, 
cosi da E i s e l e e S c h w.a n e r t Il. citt., coi quali concorda T h o n, Norma giu· 
,.idica e diritto Boggettivo p. 270 sg. del pari Ohnsorge p. 291 sg. [Stampe 
p. 14 sg. W e n d t p. 580 sg.] Cfr. nota 5 sg. 

(5) L. lO § 1 D. h. t. c Si quis ,igitur compensare potens solverit, condicere 
poterit quasi indebito soluto _. L. 30 D. de condo ind. 12. 6. Dern b urg p.586·587. 
E i s e l e, A,·ch. p. 194 vede la ragione della condictio indebiti non in ciò, che 
si sia compensato, ma in ciò, che non si sia compensato, sebbene si fosse potuto 
compensare, quindi non in un paralizzamento del diritto di credito, ma in ciò, 
che il debitore abbia tralasciato di paralizzarlo. Ma un debitum, che può essere 
estinto, non è perciò indebitum. Lo stesso pensiero come in Eisele si trova 
in Sc h w a n ert p. 12 sg., salvo che questo scrittore dà a quel pensiero l'espres· 
sione particolare, che nella condictio sia insita una compensazione successiva, 
la quale venga concessa al debitore a causa del suo errore. Quindi estinzione 
d'un credito estinto! Nel suo scritto sulla compensazione, p. 259 sg. Eisele 
riconosce come legittime le due obbiezioni precedenti ed ora espone il rapporto 
'giuridico cosi: il pagamento fatto dal debitore resterebbe frattanto sospeso nel 
suo effetto; se egli non vuoI compensare, il pagamento estinguerebbe il credito 
retroattivamente, ma. se egli si decide alla compensazione, il pagamento non 
avrebbe estinto il credito, e ciò che è stato pagato potrebbe quindi ripetersi 
come un c quasi - indebitum. lo non credo, che questa costruzione artificiale 
e che si pone in contraddizione colla volontà delle parti raccomandi il concetto, 
che crede esserle indispensabile. Ma che la p;;trola quasi sia assai lungi dallo 
indicare nelle nostre fonti sempre ciò che è improprio, non ha però bisogno di 
essere qui affermato. Eisele invoca anche la l. 56 D. de cond. ind. 12.6. A 
torto: , nel caso di questo pa'ssJ il debitore ha una exceptio, che eventualmente 
può venir meno, e si decide, che essa non possa a causa di questa possibilità 
essere trattata come temporalis [S t a m p e p. 23 sg.: la cond. indebiti ha il 
suo fondamento in ciò che si poteva compensare. K r e t s c h m a r, Secum 
pensare: nella l. lO § 1 cit. compmsare è interpolato; il passo trattava del 
diritto di deduzione contro l'azione del bonorum emptor, G a j . IV. 69, cfr. 
LeDel, Bi". della fondaz. SavignylV p.117 sg. Edictum perpetuum p. 345]. 
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un controcredito, la decorrenza degU interessi cessa 6, e 
deve trarsi anche la conseguenza, che la mora del debitore' 
come pure l'incorrersi nella pena fissata per la non pre
stazione 8, si escludano per effetto del controcredito9• 

4. Il paralizzamcnto del credito mediante il contro credito 
si verifìca senza intervento del debitore. Se il debitore, 
di fronte all'azione del creditore, invoca il suo contro
credito, egli con ciò non si procura allora un diritto di 
eccezione, ma fa uso d'una eccezione acquisita iO. D'altra 

(6) L. 11 D. 1. 4. 5 C. h. t., l. 7 C. de solut. 8. 42 [43]. D e r n b u r g p. 587 ·589. 
Eisele, Arch. 195 e Compenso p. 271 sg. riferisce anche questa massima al 
c diritto di compensare », in quanto egli chiama in sussidio l'equità e la pre
sunta volontà del debitore. Ma neppur l'equità esige, che alcuno non paghi 
interessi d'un debito, che egli può bensi eliminare, ma che non è eliminato, e 
l'interesse del debitore alla dichiarazione di compensazione non autoriZza a con
siderarla come falta. S eh w a n e rt p. 4 è d'opinione, che l'indicata massima non 
possa avere la sua base nell'ammissibilità dell'eccezione di compensazione, 
perchè essa nella l. 4 C. h. t. sarebbe riferita ad una solutio. Ciò non è giusto' 
in questo passo si paragona soltanto con una solutio l'effetto del controcredit~ 
sul eredito. [8 ta m p e p. 25 sg. 33 seg.; il cessare del corso degli interessi pre
suppone un'offerta di compensazione (cfr. nota 150 ). Krets eh m a r, Secum pen
sare p. 26; non è equo che il creditore percepis,ca interessi, mentre egli pel 
suo proprio debi to non ne paga o li paga di minor saggio]. 8 e u ff., A1·ch. XXXV. 
112 [Sento del Trib. deU'Imp. XVII p. 141 (= S eu ff., Arch. XLIII. 106)]. 

(7) Espressamente ciò non è riconosciuto (nelle fonti). Cfr. del resto l. 40 
D. de R. C. 12. 1. D er n b ur g p. 589, B rinz 2& ediz. p. 428 nota 39. Di div. 
op. Schwanert p.5, Eisele p. 270 sg. 

(8) Appartiene a questo punto anche la decadenza dall'enfiteusi (I § '122 n. 4) 
e dal diritto di locazione (1.54 § t D. loc. 19.2). Dernburg p.590, Brinz 
loc.cit.nota 40. Seuff., Arch. XII. 23.152, XXXIV. 29. Di div. op. Schwanert 
p.5, Eisele p. 270. Una diretta prova tratta dalle fonti non v'è neppure per 
questa massima. 

(9) Un interessante corollario anche nella l. 21 D. h. t. U procurator absenti, 
che porta a compensazione un credito del debitore assente, non deve dare cauti~ 
de rato. E tuttavia deve dare cautio de rato chiunque senza mandato richiede il 
credito d'un altro. Ma il procurato1' non richiede appunto un credito altrui 
# , ' ma 
la uso d una eccezione fondata senza suo fatto mediante questo credito. Certo le 
opinioni sul vero senso della l. 21 cito divergono assai. Cfr. specialmente Bri nl 
§ ~5, Dernburg p. 328 sg., Ubbelohde §25, da ultimo Schwanert p. 36 sg., 
Elsele, Arch. p. 204 Compenso p. 372 sg. [S tam pe p. 23]. 

(lO) In questo senso dicono le fonti che c ipso iure compensatur », c ipso iur, 
eompensatio' fit », c ipso iure invicem liberatio fit », che il fideiussore (quindi 
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parte il debitore non è tenuto a far uso del suo diritto 
d, . II l l' eccezIOne e se non o la, non può voler trarre alcun 

anche il debitore) c ipso iure eo minus debet, guod ex compensatione reus reti· 
fiere potest » L. 4, l. 10 pr., l. 21 D. h. t. 1. 4, l. 14 pro C. h. t., § 30 I. de act. 4.6. 
La compensazione non estingue il diritto di credito, ipso iure, ma essa SI VERIFICA 

'plO iure. Cioè ipso iure si verifica la compensazione concepita come una forza 
od attività emanante dal diritto di credito che si contrappone; poichè riferendo 
la compensatio all'attività del debitore, il verificarsi ipso iure non ha senso. -
Sul significato di questo ipso iure è stato tanto disputato, che ultimamente 
Ubbelohde ha potuto scrivere su ciò un intero libro (v. § 348 all'·). -
a) Prima era opinione dominante, che quella espressione voglia sicuramenté 
dire, che i diritti di credito che si stanno di fronte s'eliminano l'un l'altro ipso 
' IIre. - b) Questa opinione la si è nell'epoca moderna cercata di portare in 
armonia colla massima incontro versa, che il debitore, se non vuoI compensare, 
conserva il suo diritto di credito, ammettendo che la compensazione si verifichi 
ben si solo, quando il debitore la invochi, ma che, se il debitore fa ciò, si con
sideri, .come se i due diritti di creùito che si stanno di fronte si fossero dall'epoca 
della loro contrapposizione eliminati ipso iure. Questo è il concetto aUual
mente dominante. - c) Esso fu energicamente combattuto da Bri nz nel suo 
scritto sulla compensazione. Invece d'esso B rin z cercò, certo con nuovi argo· 
menti, ~di dar valore a quello più anlico di D o n e Il o; l'ipso iure vorrebbe dire 
soltanto, che la compensazione non sia stata ottenuta mediante inserzione d'una 
exceptio nella formo la. Di nuovo con altra piega (con avvicinamento al concetto 
materiale di cui alla letto a) questo è anche il pensiero fondamentale del con· 
cetto di Ubbelohde. - d) Secondo l'opinione di Dernburg l'ipso iure vuoI 
dire, che la compensazione nel definitivo svolgimento della teoria si verifichi 
giusta i principii del diritto, cioè che non dipenda più da circostanze e rapporti 
speciali, dall'apprezzamento del giudice, se essa debba aver luogo. - e) Ash er 
loc. cito è ritornato all'antico conce~to dello ipso iure, che la compensazione 
estingua il diritto di credito ipso iure. Questo operare ipBO iure sarebbe anche 
da Giustiniano stato confermato di fionte ad una pratica contraria, ma senza 
alcuna penetrazione nella sua portata. Ciò stante sarebbe c cosa folle' (thOricht) 
c prodigar critiche» (miikeln) all'odierna teoria del diritto comune (p. 57). -
n La portata processuale dell'ipso iurl' è nuovamente sostenuta pel diritto giu· 
stinianeo sull'orma di Wie d i n g, Procl'dura per libello [Libellprocess] p. 221 sg. 
da Schwanert loc. cit., Eisele loc. cit., Bekker, Azioni II p. 356 sg., 
Lenel, Sull'origine e natura delle eccezioni [uber Ursprung und Wesen der 
Exceptionen] p. 139 sg.; il senso dell'ipso iure nelle disposizioni di Giustiniano 
sarebbe, che la compensazione possa pure allegarsi anche dopo la contestazione 
della lite. Quanto al diritto antegiustinianeo, i menzionati scrittori s'attengono 
al senso processuale solo in parte, in parte essi riconoscono la portata mate
riale (estinzione diretta del diritto di credito) (Schwanert per le l. 4. e l. 21 
n. h. t., Lenel per la l. 10 D. h. t.), in parte essi tentano diverse interpreta
zioni (Eisele p. 167 sg., 173seg., Lene I p.142 sg., [S ta m p e p. 17 sg.]). Ei s el e 
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profitto da ciò, che fino allol'a una eccezione ostasse al 
diritto del creditore f2 • Lo stesso vale, se il debitore oppone 
bensll'eccezione di compensazione, ma questa è respinta 

dichiara l'ipso iure nelle 1. 21 D. h. t. e 1. 4, C. h. t. [per la l. 21 cito di eguale 
opinione Stampe p. 23] come interpolato. - g) Col concetto qui sostenuto 
concorda in sostanza (cfr. nota 4) B rinz nell'articolo dell'Anno del dir. comune 
e nel suo Trattato, sebbene egli contemporaneamente s'attenga in parte al suo 
concetto anteriore. - Ciò che è stato obbiettato contro il concello qui sostenuto 
(Dernburg p.304, Vangerow 7" ediz. lII p. 361 sg., Schwanert p. 13sg. 
22 sg., E i s e l e, .drch. 173 sg. Compenso p. 146 sg.), non ha alcuna .forza con· 
vincente. In quanto si è delto, che non possa punto alle espressioni compen8ar~ 
e compensatio attribuirsi il significato d'una forza od attività emanante senz'altro 
dal contro credito, V. § 348 nota 3; in quanto si è accampato, che una qualunque 
eccezione (eccezione concepita come diritto) nasca senz'altro col fatto sul quale 
si fonda, e pon si veda, qual motivo vi sia stato, per rilevare ciò particolar· 
mente per la eccezione di compensazione, è da replicare, che il richiesto motivo 
sta in questo, che nell'eccezione di compensazione la risoluzione del debitore, di 
farla valere, !"appresenta una parte assai maggiore, che in tutte le altre ecce· 
zioni, perchè l'accampare l'eccezione di compensazione costa al debitore qualche 
cosa, quindi può nascere la parvenza, che l'eccezione venga generata soltanto 
dal sacrifizio consumato dal debitore. V. note 11 e 12. Sopra un altro argo' 
mento avversario V. nota 20. - Un valore pratico (cfr. Ubb elohd e p" 3-5) ha 
questa diversità d'opinione solo in quanto essa si connette colla questione, se 
una influenza del controcredito sul credito si verifichi soltanto coll'opposizione, 
o subito coll'esistenza del controcredito. 

(11) V. i passi nella nota 2. Seuff., Arch. XXI. 128"XXIII. 122. - Che dal· 
l'arbitrio del debitore dipenda, se egli voglia far uso della sua eccezione, è 
vero bensi di · tutte le eccezioni; ma qui ciò ha un senso affatto particolare. 
Poichè l'accampare le altre eccezioni dà al debitore solamente un vantaggio; ma 
nell'accampare l'eccezione di compensazione è insito ad un tempo un sacrifizio, 
sfruttamento d'un credito a scopo di liberazione. Per questa ragione neppure il 
debitore, che è in sè e per sè autorizzato a contrapporre il credito d'un altro, 
può contrapporlo senza consenso del creditore o rispettivamente prestazione di 
sicurtà (§ 350 nota 19. 22). Per la stessa ragione la prestazione con rinunzia 
all'eccezione di compensazione non è donazione, come è altrimenti donazione, 
se il debitore fa la prestazione con rinunzia ad una eccezione a lui competente. 

(12) Se egli soddisfa il diritto del creditore mediante pagamento, egli non può 
far ricorso a ciò, che esso già altrimenti, mediante imputazione d'un diritto di 
credito a lui competente contro il creditore, sia stato soddisfatto. Perciò egU 
non può in ispecie neppure rifiutare al creditore gli interessi del tempo inter
medio . Nelle edizioni anteriori io ho detto, che col non far valere l'eccezione di 
compensazione l'impedimento fino allora esistente del diritto di credito sia 
retroattivamente eliminato, ed ho per ciò ricorso all'analogia del rapporto giu' 
ridico nel legato dopo la rinunzia al medeSImo. Ma io credo, che si debba evi· 
tare, quando si DUÒ, la categoria della retroatli vit~. 
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dal giudice per inammessibilità · della . comp'ensazione l3. 

Se il debitore fa uso dell'eccezione di compensa:zione e 
questa è ammessa dal giudice, l'azione del creditorevien 
respinta, e con ciò · il suo diritto di credito, ma · ad un 
tempo anche il diritto di credito adoperato per la com
pensazione, è definitivamente estinto 14• 

5. In . modo diverso dall'opporre l'eccezione di com
pensazione e dal conseguire una sentenza, che respinga 
il creditore, e specialmente con · una dichiarazione uni-
laterale di compensazione, il debitore non può far si che 
i due diritti di credito, quello del' creditore ed il suo pro
prio, siano definitivamente eliminati 15. Però il creditore 
cade in rrl'ora,' se non accetti il soddisfacimento offerto gli 
dal debitore-mediante compensazionè {Sa. Perciò non può 

(13) Di questo caso è fatta parola nelle l. 7 § 1 D. h. t., l. 7 [8] § 2. D. de 
nego gesto 3. 5, l. 1 § 4 D. de" cont, .. tut. 27. 4. - Se il giudice respinge l'ecce· 
zione di compensazione, perchè egli disconosce il contro credilo, è contro di 
questo (fino alla còncorrenza del credito per cui s'agiva) fondata la exceptio 'rei 
iudicatae. V. l § 130 nota 21 b e cfr. D e rnb urg § 69. 

(14) La sentenza respinge il creditore, perchè egli dovrebbe restituire, qua· 
lora ricevesse, e con ciò pronunzia che egli a sua volta non abbia ad essere 
obbligato a dare. La sentenza costringe il creditore ad accettare dal debitore 
una liberazione invece della prestazione di ciò che è dovuto, essa attua una 
in solutum datio imposta dal debitore al creditore. Eisele p.229 sg. 361 sg. 
concepisce il rapporto così, che la sentenza supplisca la mancante volontà di 
compensazione del creditore e quindi compia un contralto di compensazione. 
Mi pare che ciò sia un ripiego non necessario. Il creditore è respinto non perchè 
egli abbia rinunziato al suo diritto di credito (perchè egli sia giuridicamente 
trattato come uno che abbia rinunziato), ma perchè egli deve rinunziare. 

(15) Il debitore non può supplire il contralto di compensazione (§ 351, n. 2) 
con una dichiarazione unilaterale. Perciò neppure può il creditore a sua volta 
invocare la dichiarazione unilaterale di compensazione del debitore. [L'opi
nione opposta è molto diffusa nella pratica. Se uff., Arch. VII. 169, XXII. 128, 
XXIII. 122, XXX. 134, XXXVIII. 222, Sentenze del Trib. deU'Imp. VII p. 245. XI 
p. 119. In contrarioS e u ff., Al'ch. XLII. 222. Per l'opinione opposta anche 
Oh nes or ge p. 285·291 , per quella qui ricevuta, gli scrittori menzionati nella 
nota seguente ed anche Wendt p'. 581]. 

(15') L. 20 § 2 (cfr. l. 3 § l) D: de statulib. 40. 7, l. 12 C. h. t. Cfr. De rnb urg 
p.3M, Schwanert p.68 sg" Eisele p. 252 sg. [Stampe p. 31 sg.]. Si 
PQlrebbe esser propensi a desumere di \)fù dalla l. 12 cit., cioè, che la dichia-
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neppure ricusarsi al debitore un'azione alla compensazionei6, 

Inoltre deve consentirsi al debitore il diritto di ricusare l'ac
cettazione della prestazione offertagli dal creditore (suo 
debitore), richiamandosi alla compensazione i6 a, non però 
anche il diritto di restituire la prestazione accettata nel
l'ignoranza del credito spettante contro di lui al creditorei'J, 

6. i8 Se il creditore ha diversi crediti contro il debitore, 

'razione di compensazione non operi come offerta di pagamento, ma come paga
mento. Ma devesi considerare, che la I. 12 cito contiene un rescriUo. Cfr. anche 
Eisele op. cito p. 254. Di div. op. Ohnesorge p.285·291 

(16) A favore di ciò non v'è una decisiva attestazione delle fonti (sulla l. I) 

C. h. t. cfr. D e r n b u r Il' p. 548, E i s e l e, COmpetl8. p. 362). Ma se il creditore 
cade in mora per non accettazione della compensazione offerta, con ciò è sta
bilito, che egli colla non accettazione commette un torto, e non si ;,.ndrà troppo 
oltre non ricusando al debitore il mezzo di provocare lo stesso effetto, che egli 
avrebbe conseguito, se il creditore non avesse commesso questo torto. Quindi 
io anche a questo riguardo ritiro la mia opinione anteriore. Cfr. K r u Il' § 100, 
Dernburg § 64, Eisele p. 360sg., Schwanert p. 68, Eck (§ 348 nota *) 
p. 140, Seuff., Arch. XXXVII. 105. Eisele loc. cito scorge una attestazione 
delle fonli a favore del diritto d'azione del debitore nella condictio indebiti 
allo stesso accordata. Ma colla condictio indebiti il debitore richiede ed ottiene 
soltanto che si mantenga quello stato di cose per cui egli non deve pagare. 

(16a) lo mi pronunziai in senso contrario nella 4' edizione, osservando: se il 
debitore non può coll'offerta di compensazione rimuovere definitivamente il 
credito dell'avversario, resta pure sussistente il suo credito, e l'avversario può 
tratl.arlo come sussi~tente. Ma a ciò è da contrapporre, che ad un creditore non 
può essere concesso di vulnerare unilateralmente la posizione giuridica dal suo 
debitore acquisila di fronte a lui. Cfr. Krug p. 264, Fuhr (nota 18) p. 142, 
Dernburg p. 588, Eisele p. 233. 

(17) Di div. op. gli scrittori menzionati nella nota precedente(Eisele p.268). 
In relazione a questo punto io resto fermo nell'opinione anteriormente da me 
esternata, e ripeto ciò che io ho detto: il debitore ha spesa (mediante accet
tazione di pagamento) una parte di patrimonio (il suo diritto di credito contro 
il creditore) in un modo, in cui egli non l'avrebbe spesa, se non fosse stato in 
errore; ciò non può autorizzarlo, a riprendere la spesa falla. Dernbu rg ed 
E i sei e credono, che da quest'argomento seguirebbe anche l'esclusione della 
condir.tio indebiti: ma il debitore, che propone la cotldictio indebiti, ha appunto 
per sè una piccolezza di più, il pagamento d'un indebitum. La l. 19 D. de 
lego ilO, alla quale io ho già anteriormente ricorso, prova certo, sebbene non 
direllamente: essa dice, che l'a vente diritto di scelta non può, dissipato il suo 
errore, restituire ciò che ha domandalo ignorando il suo diritto di scelta. 

(18) Cfr. su quanto segue Fuhr, A'·ch. pel' la GP.pmt. I, fase. 2 p, J4.1-1!J5, 
Kruj! §52.81. n .... nhu,1! ~l,fJ, SchwanerL Il.71s~.,Eisele p. 3ti5sif·, 

§ 34,9. COMPENSAZIONE 353 

l'eccezione di compensazione osta ad ognuno d'essi ,ma 
il debi tore naturalmente può usarla soltanto contro un 
credito J\l,. Se ·il debitore ha diversi crediti contro il cre
di tore, gli compete in forza d'ognuno d'essi l'eccezione 
di compensazione contro il creditore, e dipende da lui, 
quale dei più crediti egli voglia adoperare per la com
pensazione 20• Ma può nel primo caso ìl creditore ribat
tere l'eccezione di compensazione del debitore con richiamo 
all'altro suo credito ~ è ammessi bile contro l'eccezione di 
compensazione la replica di compensazione ~ 21 . Bisogna 

Si ntenis Il p.438, Brinz 2a ediz. Il p.427. [Kretschmar, Seeumpens~re 
p. 62 sg. , Dernburg I § 64 nota 4]. 

(19) Per ciascuno d'essi è vero, che, il creditore dolo facit, si peti!, guod l'ed
ditu1'uS est. Osta l'eccezione di compensazione anche ad ogni parte del credito 
(l'attore muove azione soltanto per una parte)? Si nega dal Trib. dell'lmp. 
3' sezione 18/680 (Fenner e Mecke Il p. 83. Seufr., Al'ch. XXXVI. 188) e 
6/2 85 (Sentmz. XlII p. 175). [Seuff., Al'ch. XLI., 96]). Diversamente Trib, 
dell'lmp. I. Sezione ausiliaria 19/5 82 (Senlenz. VII p. 244). 

(1 9") In quanto il debitore in forza del suo credit.o respinge uno dei crediti 
del creditore coll'eccezione di compensazione, egli consuma il suo credito, e 
rende con ciò liberi gli altri crediti del creditore. Ed invero egli li rende liberi 
retroattivamente: nel seguente senso. Resta bensl vero, che fino allora anche a 
questi altri crediti ostava una eccezione. Ma del pari è vero, che al credHore 
non è stata proc-acciata una liberazione per questi altri crediti mediante l'ecce. 
zione accordatagli contro il credito del debitore, poichè il credito del debitore 
tacitato per via di questa eccezione è stato in altro modo speso contro di lui. 
Ora se egli non ha alcun profitto dall'eccezione accordatagli, neppure il dehitore 
può a vere alcun profitto dall'eccezione accordatagli, per modo che egli in ispecie 
deve pagare anche gli interessi del tempo intermedio. E isele p. 2:27 opina: che 
sia cosI poco possihile che un unico credito di 100 colpisca tre crediti di 100 
ciascuno, quanto che un unico credito di 100 colpisca un credito di 300. A ciò 
è da rispondere, che il FONDAMENTO dell'eccezione di compensazione non è il 
sod di sfacimento del creditore. 

(20) Cfr, l. 5 D. h. t. Da questo caso desume S c h w a n e rt p. 22 sg. un argo
mento contro il concetto qui sostenuto; per l'esistenza del controcredito nato 
allora. il credito sarebbe già reso c privo di contenuto " e quindi per un contro' 
cred ito nascente in seguito non resterebbe luogo ad efficacia. Ma 1) perchè 
non dovrebbe al debitore poter competere una pluralità d'eccezioni? 2) Il creo 
ditore non vien soddisfatto con tutti i crediti del debitore, ma soltanto con uno 
(nota 19a). 

(2 1) Se essa è ammissibile, il credit"re ha il diritto di scegliere quale dai 

23 - WINDSCHEID - II . 



354 COMPENSAZIONE § 349-350. 

distinguere: la replica di compensazione è ammissibile, 
se essa era già fondaLa come eccezione all'epoca in cui 
è nato il credito fatto valere 22 ; se tale non è il caso!3 essa 
è inammissibile 2\ a meno che il creditore avesse prima 
dell'opposizione della eccezione di compensazione dichia
rato al debitore di volere compensare il conlrocredito di 
lui coll'altro suo' credit0 25• 

c. Requisiti. 

§ 350. 

La compensazione presuppone : 
1. Un controcredito v::tlido, quindi anche non infirmato 

da eccezioni t. Se il conlrocredito vien meno, sia diretta-

suoi diversi crediti egli voglia esplicare; nel caso opposto il debitore può sce-
gliere quale dei diversi crediti del creditore deve riescire estinto. . 

(22) Quindi se il credito per cui si è agito è più recente del controcredlto del 
debitore e dell'altro crI/dito del creditore, tanto se il controcredito sia più 
recente dell'altro credito del creditore, quanto se sia più antico. L'eccezione 
di compensazione una volta acquisita al debitore (in questo caso al creditore 
che agisce) non può più senza suo assenso venirgli tolta. 

(23) Ciò non accade: a) se l'altro credito del creditore è più recente del cre
dito per cui si è agito e del controcredito: b) se il controcredito è più recente 
di entrambi i crediti del creditore. 

(24) Per fermo in questo caso è vero, che il creditore ha diritto di com
pensare con ciascuno dei suoi crediti il credito del debitor.e; ~a non è me~o 
vero che il dt>bitore ha diritto di compensare col suo credIto CIascun credIto 
del c'reditore. Se il creditore volesse all'eccezione di compensazione del debitore 
opporre, che non sia vero, che egli (il creditore) agisca dolo, p~rchè.no~ è ver~, 
che egli debba restituire ciò che richiede, non dovendo egh reslItUIre, se Ii 
debitore non richiede, a sua volta, ciò che egli dovrebbe restituire; ciò sarebbe, 
pretendere dal debitore, che egli non agisca illecitamente, affinchè ratto illecito 
del creditore diventi lecito. 

(25) Ciò segue da quanto s'è detto alla nota 15'. - Le opinioni degli scrit
tori sul caso trattato in questo numero sono straordinariamente divise ; per 
E is e l e loc. cit. decide semplicemente la prevenzione. Della pratica cfr. Se u fC., 
Arch. L 30, XIX.14H44. XXII. 33, XXX. 1::14. XXXII. 31, XXXIII. 13, XXXVIII. 
222, XL. 282 (TI·ib. dell' [(np .). Sentenze tiPi Tl'ibunale dell' Imp. VII p. 244 sg. 

§350. (I) L. 14 D. h. t. « QIlaecum1ue pel' exceptionem peremi possltnt, in compen
lationem 'non veniunt ». - Compensazione con un controcredito erroneamente 
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mente, sia per una fondata eccezione, cessa di nuovo 
anche la cumfJen::;azione 2. 

2. Che il controcredito sia esperibile per via d'azione non 
è. in sè e per sè richiesto ; in sè e per sè anche una obb'liga
ZlOne naturale del creditore èsufficienle alla compensazione3• 

ammesso come sussistente : S e ti n., Arch. XIX. 224. Compensazione con un 
credito pel q~ale s'è già mossa azione? 1. 8 D. h. t. Krug § 94, Dernhurg 
p. 537 sg., Eisele p. 368 sg., Schollmeyer, L'eccezione di compensaziont 
nella procedura civile dell'impero tedesco (die Compensationseinrede im Deut
schen Reichs·Civilprocess) p. 52 sg. Seuff., Arch. V1I. 300, XVI. 39, XX. 28, 
XXI. 117, XXVlI. 118. Diritto ddl'Ord. di proc. civ.; Schollmeyer op. cit. 
pago 67 sg. 

(2) Sussistono per il passato gli effetti giuridici, che la compensazione ha 
generati tino allora 'i lo nelle eùizioni anteriori ho risoluto afl'ermativamente 
t~l~ questione. Questa affermazione è inesatta in ogni caso per quei fatt! esti'n
tIVI, che contengono un soddisfacimento del creditore (del creditore nel contro
credito). In quanto il creditore spende altrimenti il suo credito, l'eccezione di 
compensazIOne accordata al suo debitore (al creditore nel credito) vien ridotta 
ad un nulla economico, e perciò egli neppure può voler trarre alcun profitto 
~a~l'eccezione accordatagli (cfr. § 34!J nota 19a). Ma anche per quei fatti estin
tiVI, che non contengono un soddisfacimento ùel creditore, per me è assai dubbio, 
se la questIOne proposta possa risolversi affermativamente. Non deve anche in 
q~esto caso dirsi, che il debitore non abbia avuto alcun vantaggio dall'ecce
zIOne dI compensazIOne accordatagli , e qumdi neppure ti creditore possa avere 
alcun profitto dalla sua? - La compensazione in particolare vien meno anche 
per la prescrizione del controcredito. Si è affermato il contrario, od invocando 
la massima, che ipso iure compmsatur, in quanto cioè la :li è riferita ad una 
estinzione dIretta del credito mediante il controcredito, subito o dopo che si sia 
fa tta l'eccezione di compensazione (§ il49 nota lO lett. a e b) - così anche Se u fr. 
A /·ch.lI. 163, XIV. 19, XV. 118, XXXIX. :,!();~, XL. 283 (Trib. dell'lmp.), in con~ 
trario IX. 253, - od invocando la massima, che le eccezioni non si prescrivono 
(S eut'Cert § :'!S7 nota 13 in f., De r nburg p.47J sg.).Quest'ultimo argomento 
ha qualche cosa di seducente, se si vensa, che il diritto stesso adopera il contro
credito come eccezione. Ma in tal modo esso non arresta il suo libero movimento ' 
esso concede al titolare di farlo valere in ogni altro modo. Egli resta investit~ 
del diritto di credito, come se il suo credito non fosse stato adoperato come 
eccezione, e deve quindi anche sottostare alle consuete regole della prescrizione. 
Cfr. l § 112 nota 8. V. ancora S e u H., Arch. XIII. 8, XX V L 123 (contro il venir 
meno della compensazione, senza indicarne il motivo). Cod. di comm. (gelm.) 
ar t. 911. Per Il vemr meno della compensazione, naturalmente secondo il suo 
concetto fondamentale Eisele p. 333. - (Preclusione in una causa di provo
cazwne : Se un, Arch. XXII. 32). 

(J) L. 6 D. h. t. c Etiam quod lJatura debetur, venit in compensationem. 
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Però i casi d'obbligazione naturale riconosciuti nell'odierno 
diritto comuue n011 banno potenza compensativa4• 

3. Il contro credito deve essere scaduto 5 ; però un respiro 
accordato al debitore 5a non lluoce6• Che il controcredito sia 
scaduto nello stesso luogo del credito non è necessario; 
soltanto se esso non lo è, deve computarsi l'interesse del 
debitore 1. 

4. Un requisito essenziale della compensazione è, che il 
contro credito tenda ad una prestazione della stessa specie 
del credito 8. In base a questo requisito, il caso principale, 
nel quale si verifica la compensazione, è quello, in cui 
credito e controcredito tendono ad una prestazione pecu
niaria; ma esso non è l'unic0 9• Che i due crediti tendano 
ad una prestazione della stessa specie fin da principio, 
od in forza d'una trasformazione posteriore d'uno d'essi, o 
d' en trambi, è indifferente iO. 

L.20§ 2D. destatulib.40.7. Cfr. § 288 nota 12. Di div. op. Wildhagen, Prt
Icrizione delle eccezioni [Verjahrung del' Einreden] p. 90 sg. 

(4] V. §289 ed in particolareib. note 13. 21. 22. Cfr. Krug §41. Dernburg 

p. 469-471, Eisele p.328-335. 
(5) L. 7 pr. D. h. t. c Qlwd in diem debetur, non compmsabitur, antequam dies 

venit, quamquam dari oporteat ~ Se u f f., Arch. n. 279, VIII. 214-, XXVIll. 124, 
XXXII. 125. Nel concorso possono secondo l'Ord. sui eone. § 47 farsi valere 
anche controcrediti sottoposti a termine o condizione. Ma ndry p. 437 sg. 440. 

(5a) Al debitore nel controcredito - al creditore nel credito principale. 
(6) L. 16 § 1 D. h. t .. : - c aliud est enim, diem obligationis non venisse, aliud 

humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis ~. Dernburg p. 476-483. 
(7) Del debitore nel contro credito - del creditore nel credito principale. Non 

anche l'interesse del creditore nel controcredito - del debitore nel credito prin
pale, il quale certo non è tenuto a compensare, se egli non vuoi rinunziare al 
luogo in cui ha diritto alla prestazione. L. 15 D. h. t. Divergente Dernburg 

p. 502-505, E isele p. 321-322. 
(8) È necessario, che la prestazione, che il debitore ha da esigere dal ere

dilore, concepita come prestazione del debitore al creditore, venga giusta la 
sua specie a soddisfare al diritto del creditore. Ciò segue dal concetto della 
compensazione, e quindi nelle fonti è presupposto, senza che esse lo rilevino 
espressamente. Cfr. del resto P a u I i Sentent.1I tit. 5 § 3. Ga i.IV 66. S euff., AI·ch. 
XXV . 229. - Ord. sui eone. § 47 capov. 4. Mandl'Y p. 439 sg. 

(9) Più minuti chiarimenli in Krug § 42-50, Dernburg § 57·58, Eisele 
p. 315-327, Sintenis p. 428-431. V. anche Holzschuher 1Il § 247 n.2. 

(10) Cfr; l. 8 C. h. t., l. 1 C. reI'. amot. 5. 21. Seuff., Arch. XXV. 229. Nel 

§ 350. COMPENSAZIONE 357 

5. Che il contro credito non sia liquido tt, cioè, abbisogni 
ancora d'un accertamento, per via di conteggio o di prova, 
non nuoce alla compensazione. Però il giudice è autorizzato 
ed obbligato a respingere dalla causa la compensazione 12, 

se l'accertamento del controcredito presuntivamente esige 
una durata di tempo, che non sta in alcuna proporzione 
col tempo occorrente per l'accertamento del credito 13, 

diritto romano classico la condanna tendeva sempre a danaro; perciò con un 
eredito pecuniario poteva compensarsi qualunque credito. Se il controcredito 
proveniva dalla stessa causa del credito, cosa che presupponeva sempre un 
bonae fidei iudicium, anche il controcredito veniva espresso in danaro, per modo 
che in questo caso la compensazione era incondizionatamente ammissibile. Gai. 
IV. 61. Nella actio arbitraria, secondo l'opinione di Der nb u r g p. 95 sg., su 
richiesta del convenuto, per l'endergli possibile la compensazione, deve essersi 
verificata una condanna pecuniaria anche quando il convenuto era pronto 
all'adempimento, ma l'attore aveva rifiutato il soddisfacimento del contro ere
dito proveniente ex eadem calMa. Ma io non credo, che questa massima sia 
dimostrata dalla 1.18 § 4. D. commod.13. 6, al qual passo fa ricorso Dern burg. 
Questo passo presuppone una condanna pecuniaria ; quale ne sia la ragione 
esso non dice in guisa alcuna. L'affermazione messa innanzi nella prima edi
zione (p. 428 in basso), che la massima indicata abbia valore anche per il diritto 
odierno, Dernburg attualmente (p. 501) non la mantiene più. Cfr. Eisel e 
p. 323 sg. 

(11) Reh, At·ch. per la prato civ. II p. 210 sg., Seuff., ib. III p. 195-198, 
Ge nsl e r, ib. III p. 209-210, Burchardi, Riv. pel diritto dell'Impero e terr;' 
UlI'iale n p. 1 sg. (questo articolo, pubblicato nell'anno 1875, non tien conto del
l'opera di Dernburg); Hasse e Tellkampf negli articoli citati allo *, 
Bet hm ann·Hollweg, ib. p.258-263; Krug § 89-93, Dernburg § 66-68, 
Eise le § 29, Fritz, lllustr.ll p. 406-408, Vangerow III § 618 osservo 2, 
Sinten is n p. 432 ed inoltre nol. 42, Brinz 2" ediz. II p. 425. 

(12) Respinta da questa causa e rimessa a trattazione speciale è la COMPEN

SAZIONE, non semplicemente il eredito. Se quindi il debitore propone posterior
mente il suo credito, egli può esigere tutto ciò, che avrebbe avuto, se allora 
fosse stata presa in considerazione la compensazione. In ispecie ciò vale anche 
per l'esclusione della decorrenza degli interessi e della mora. H as s e, Arch. 
per la prato civ. VII p. 201, Dern bu rg p. 566 sg. ; di div. op. Ei s e le p. 345 sg. 
Di div. op. per il diritto dell'Ord. della proc. civile Schollmeyer (nota 13) 
p. 136 sg. 

(13) Le massime stabilite nel testo si Condano sul precetto di Giustiniano nella 
I. 14 § l C. h. t. Concorde Ord. di proc. civ. § 136 capov.2, § 274. [&nt. del 
2'rib. deU'Imp. XV p. 376. Dernburg Il § 64 nota 7). Sulla portata proces
suale del § 136 capov.2 v. ancora Sch ollm ey er l'eccezione di com pensa- ' 
zione nella procedura civile dell'impero tedesco (1884) p. 6 sg. 36 sg. - Dall'Ord. di 

./ 
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[Questa disposizione non si applica ai controcrediU che 
dipendono dallo stesso fatto da cui dipende il credito 14]15. 

6. Quanto alle relazioni soggettive del controcredito l6 , 
naturalmente la regola è, che il contro credito deve essere 

proc. civ. è stata definitivamente posta da parte una opinione anteriormente in 
più guise sostenuta, la quale riesciva a ciò, che nella procedura or dinaria l'ecce
zione di compensazione non potesse mai respingersi se essa è stata opposta a 
tempo debito, cioè all'atto della contestazione della lite. Questa massima veniva 
in parte fondata (così particolarmente Sch wa n ert p. 51 sg., Eisele p. 338 sg.) 
sopra una speciale interpretazione della 1. 14 § 1 cit., in parte sopra un diritto 
consuetudinario modirlcativo in accordo coi p~incipii della procedura tedesca 
(cosi specialmente Dernburg § 68). In contrario specialmente Hasse loc. cit., 
a lui si accustarono Fritz, Vange r ow, Sintenis Il. citt., Puchta § 289 h, 
Arndts § 264 n. 5, ed in conformità è deciso in Seuff., Arch. V. 123, VIII. 
33, IX. 145.279, XIV. 132, XVIl. 13~, 134, XXlII. 223, XXVII. 117, XXXIV, 36; 
Kierulff, Sento del Trib. Sup. d'appello di Lubecca I[ p. 205.206. In contrario 
ed a favore della opinione testè indicata, oltre ai superiormente menzionati: 
Kr ug loc. cit., Ha l't ter p. 225 sg., Se u ffert § 287 m f., B l'i egl eb, Proce
dura sommaria p. 193 nota *: Seuff., Al'ch. 1. 366, VIl. 108, VIII. 122, XIV. 
21, XV. 17, XVIII. 23:!, XXI. 116. Cfr. XXXVI. 113. Che questa opmione abbia 
pel' int.erpretaziune usuale ottenuta forza legale nell'H o l s t e i n, ritiene la sent. 
del Trib. Sup. d'app. di Berlino in Se u f f., A rch. XXIII. 204. Opinioni partico
lari in Brinz, Compenso § 47, 48, Sc h eu rl p. 179-182. V. anche H o lz s ch u her 
III § 247 n. 3. b. - In questo ordine d'idee enlra anche l'opinione, che contro 
un credilo pecuniario IIquido non possa compensarsi un credito da accertare 
soltanto per via di conleggio, perchè quest'ultimo non tende tanto a prestazione 
pecuniaria, quanto al conteggIO. Cosi Seuffert, Arch. per la prato civ. III 
p. 195 sg., Seufr., Arch. L 3l!, II. 281, VIII. 33, cfr. XVII. 133; in con. 
trario Gensler. Arch. pel' la prato civ. III p. 199 sg., Hasse, ib. VII p. 149, 
Dern burg p. 490 sg. - Cfr. pure Se uff., Arch. L 31. 

(14) [Ord. di proc. civ. § 136 capov. 2: c Uncontrocredito, che non ha connes. 
c sione giuridica col credito faUo valere nella domanda ». Nel diritto anteriore 
all'DI·d. di proc. civ. questa questione era controversa. Per l'estensione della 
1. 14 § l cit. ai controcrediti ex pari causa l'espressione generica del passo. 
Vangerow oss. 2,n° 2 cfr. Dernburg p.559; di div. opin.Hasse p. 184. 
203, B et h m a n n - H o 11 w eg p. 258, S e uCC., A reh. V. 123, IX. 279, XIV. 132, 
XVII. 134, XXIll. 223; cfr. XXVII. 1171. 

(15) La particolare disposizione della 1. 46 § 4 D. dR 1. F . 49. 14 (c Qui com' 
pensation"'m opponit fisco , intra duos menses debitum sibi dorere debet ») si spiega .. 
colla 1. 41 C. Th. de appello 11. 30 e s'appalesa quindi come oggigiorno inappli' 
cabile. l)ernburg p. 561. Cfr. Seuff., A,·ch. III. 112. 

(16) Krug § 58-70, Dernburg § 44-54, Eisele p. 283 sg., Eck, Riv. per 
l'amministraziQne del d, e la leui~luzione in PI'u$$ia III p. 129 sg. ; Sin te n ia 
p. 419423. , 
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un credito del debitore contro il creditore l'. Però : a) il 
fideiussore può compensare col credito del debitore prin
cipale l8 ; b) il debitore correale col credito del condebitore, 
se questi è obbligato verso di lui in via di regresso 19. Allo 
stesso modo: c) il debitore può compensare col credito, 
che gli compete contro un concredilore del suo creditore , 
se il creditore è obbligato verso il concreditore in via di 
regresso 20 ; d) per via di trasmissione del credito non può 

(1 7) Il dehitore quindi non può compensare ciò che non egli, ma un terzo 
ha da esigere dal creditore, nè maggiormente, ciò che bensì egli. ma non dal 
cred itore, ha da esigere. Al primo caso si riferiscono le 1. 18 § l D. , 1. 9 C. h. t., 
all'ultimo la l. 23 O. eod. Sulla l. 16 pro D. h. t. v. D e l' n buI' Il' p. 389-390, 
E i s e I e p. 292. - Influenza dei rapporti pat t imoniali matrimoniali : Krug § 70, 
Dernburg p. 450 sg., Saran, Riv. pel dir. e per la proc. CÙ). N. S. XVIII 
p. 89 S~. (diritto dò tale romano); SeufC., Arch.Il. 280, Xl. 159. Compensazione 
di fronle a società commerciale : Cod. di comm. (gn·m .), art. 121. 169; T h ii l, 
D. commerciale l p. 237. 63 ediz. § 97, D e r n b u r g, § 52. 

(18) l •. 4 D. h. t. (§ 349 nota 4), l. 5 cod. Propriamente il fideiussore non porta 
tantu in conto il credito del debitore principale in contrapposto alla sua propria 
obhligazione, quanto piuttosto in conlrapposto all'obbligazione del debiture prin
cipale. in quanto egli cioè obbietta, che quest'ultima mediante il controcredito 
del debitore prinCipale è estinta o diminuita, ed egli come fideiussore non 
risponde al di là del debitore principale. Cfr. D e l' n b u r Il' p. 457 sg., E i s e l e 
p. 297 sg. 300 sg. L. 4 D. h. t. (§ 34·9 nola 4), I. 5 eod. Nella stessa posizione 
del fideiussore è il terzo possessore del pegno (l § 225 nota 3). Se uff., Arch. 
XIV. 20. 

(19) L. lO D. de dllob. l'eis 45. 2. c Si duo rei p"ornitteudi socii non sint, non 
p"oderit alteri, quod stipulatO!· altel'i reo pecuniam debct ». La ragione, per la 
quale nel caso della 80cietas deve essere altrimenti (Seuff., Arclt. I. 33, XXIX. 
236) è che in questo caso la prestazione del convenuto ricade sul condebitore 
Quindi la estensione ad ogni altro caso, in cui è fondat.a una ragione di regresso: 
è senza difficoltà. Cfr. pure K ru ~ p. 161. Ma può il convenuto porlare il 
credito del condebitore in compensazione totalmente, o solo fin dove giunge 
l'ohhligo di regresso di lui? Quest'ultima soluzione discende dalla ragione della 
massima, e l'allegato passo non contraddice. Del resto giusta la I. 9 § 1 D. h. t. 
dovrà il convenuto dare sicurtà, che il t:Ondehitore appro verà la compensazione. 
Cfr. Dernburg p. 463. DI div. op. Eisele p. 2H7 sg. 

(20) Questa massima non ha a proprio favore alcuna espressa attestazione 
delle fonti; ma l'analogia della massima testè menzionata non si può declinare. 
La prestazIOne al creditore che esige, è nel r isultato una prestazione al con
creditore, contlO il quale al debitore compele un credito. Cosi anche D er n h u l' g 
p.4f\ :hg., Eistte p. 30.f.;di div. op. Krug p.163, S a vigny , Obblig. lp.169.0, 
Va nt;;erow lU § 573 osservo V Nr. I. l , Sinte~is p.423. 
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al debitore esser tolta l'eccezione di compensazione una 
volta acquistata; egli quindi di fronte al nuovo acquirente 
può compensare col suo credito contro il creditore ante
riore 21; e) la facoltà di compensare con un controcredito, 
che risulta dallo stesso fatto del credito, non è esclusa 
per ciò, che in conseguenza della patria potestà, nella 
quale sta colui che ha costituito il rapporto obbligatorio, 
il diritto e l'obbligo nascenti dallo stesso si diramino in 
diverse persone 211. 

7. Eccezionalmente la compensazione, sebbene esistano 
i. suoi altri requisiti, non ha luogo 23 : a) di fronte al credito 

(2i) Anche un credito acquistato e scaduto dopo la trasmissione, ma prima 
della denunzia. Poiché fino alla denunzia il credito sottostà ancora alI'influenza 
della persona del cedente (§ 331, § 332 nota 7). Cfr. Krug § 65, Dernburg 
p. 406 sg, Sin tenis p. 420·4~1, I!;isele p. 305 sg. j V. anche Holzschuher 
III § 2i7 Nr. 12. Se u ff., Al'ch. I. 30, Il. 27\l, VI. 177, XII. 18, XIlI. 91, XIV. 22, 
XXI. 43, XXXI. 220 [XLI. 97 (Trib. dell'Impero)]. Sulla compensazione nel 
concorso (trapasso del credito al C01-pUS creditol'um) v. Krug § 68·()9, Dern· 
burg p. 42\l sg., Eisele p. 311, Sintenis p.421·423, Holzschuher III 
§ 247 Nr. 8.9; Seut'f., Arch. Il. 117, VIII. 214, IX. 235.236, X. 2, XI. 105, 
XIV. 220, XV. 119, X:l:'C 138, XXII. 103, XXVIII. 246, XXXI. 133, 134. Attual
men>le : Ol'd.suiconc.§464U. Mandry §42.v. Schrutka·Rechtenstamm, 
La compensazione nel concorso secondo il diritto austro e con n'guardo alle nonne 
giuridiche del concorso nell'Impero 'Tedesco [die Compensation im Concurse 
nach osterr. Recht und mit Beriicksichtigung concursrechtIicher Normen des 
Deutschen Reichs] (1881). Sento del l'rib. deU'Imp. I p. 347. - Non può anche 
nell'assunzione di debito il nuovo debitore compensare il credito dell'antico? 
In sé e per sè certo (§ 339 nota l): però non può ammeUersi, che l'antico 
dehitore, che scarica il suo debito sul nuovo, abbia voluto concedere allo stesso 
lo sfruttamento per compensazione d'un credito a lui competente. Cfr. E i o e I e 
p. 314. - Legato del credito, seque:stro, costituz:one di pegno: D e rn b u r g 

§ 4H, Eisele p. 311·312. 
(22) Il sottoposto alla potestà ha il dovere, colui che ha la potestil ha il diritto 

Ma colui che ha la potestil non può esperire il diritto senza soddisfare al dovere 
corrispondente al diritto, ed il dovere del sottoposto alla potestil non può 
farsi valere contro il sottoposto alla potestil, senza che venga soddisfatto il 
diritto corrispondente al dovere - presupposto il consenso alla compensa
zione per parte del padre avente diritto. - L. 9 D. h. t. Cfr. pure I. 31 § 1 D. 
dpR. C. 12. I, l. 57 pro D. de aedo ed. 21. l (§ 321 nota 22). Dern bu l'Il' p. 373 sg., 
M n n cl r y, Dir. patl'imon. della famiglia l p. 402, E i sei e, CompP1/s. p. 2!lfi . :-103. 

(:l3) Krug § 71-78, Dernburg § 59·61. Eisele D.349·360, Silllellili 
p.433·436. 
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nascente da un deposito 24 ; b) di fronte al credito nascente 
da ingiusta appropriazione di possesso altrui 25 ; c) di fronte 
a certi crediti der fisco e dei municipi 26. Inoltre: d) contro 
il fisco si può compensare soltanto, quando si deve esigere 
dalla stessa cassa, della quale si è debitori 27. La compen
sazione è inoltre esclusa: e) di fronte al credito degli ali
menti 28, e può f) venire esclusa per via di rinunzia del 
debitore 29 e per disposizione del testatore e del giudice 
coslituente un diritto di credito 30-3i. 

(24) L. Il C. dep. 4.33, l. 14 § 1 in f. C. h. t., § 30 I. de act. 4. 6. Sulle, o rispet
tivamente contro le limitazioni, che si sono affermate v. D e r n b urli' p. 514, 
E i s e l e p. 351 sg. Sento del T1'ib. dell'Imp. XII p. 89 (= Se u ff., AI·ch. XL. 
14). Cfr. pure Se u ff., Arch. VII. 326. 

(25) L. 14 § 2 C. h. t. « Possessionem autem alienam pel-pel'am occupantibull 
compensatio non datur ». Che ciò di cui si è ingiustamente preso possesso stia , 
anche in proprietil di colui, al quale è stato sottratto, il passo non lo richiede. 
Basta d'altra parte la proprietil senza possesso? Cosi gli scrittori e Se u ff., 
Arch. VI. 174 [SeufC., Arch., XVII. 235, Sento del Trib. deU'Imp. XIX p. 237 
(= S euff., Arch. XLIV. 16), XXII p. 227 (:::cc Seuff., Arch. XLIV. 248)]. 

(26) A favore del fisco si eccettuano (l. 46 § 5 D. de 1. F. 49. 14, l. 7 C. h. t., 
l. 20 D. eod.): i credili d'imposte ed altre prestazioni pubbliche, i credili 
nascenti dalla vendita di cose fiscali; a favore dei municipi (l. 3 C. h. t.): i 
crediti d'imposte ed altre prestazioni pubbliche, come pure di prestazioni pri
vate, che sono destinate ad uno scopo pubblico, come in ispecie al sostentamento 
di poveri (alimenta), inoltre i crediti nascenti da mutui e legali. Sulle diverse 
opinioni e concetti V. K ru Il' § 72·75, D ernburg p. 524·529, Eis ele p. 349·351, 
Si n t en is nota 45·51. 

(27) L. 1 C. h. t. Se u f f., Arch. I. 203. 
(28) Ciò nelle fonti non è espressamente riconosciuto, ma segue dalla natura 

del credito alimentare. Cfr. § 335 nota 6 e De rn b u rg p. 519, Eisele p. 356; 
in contrario Krug p. 296, Sintenis p.435 nota 50 in f., Holzschuher.IIl 
§ 247 Nr. 5. Seuff., Arch. XXXIV. 197 [XLIV. 15]. , , 

(29) La quale naturalmente può dichiararsi anche subito nel contratto . costi
tutivo ed anche tacitamente. Krug § 82·84, Dernburg p. 505·511, Eisele 
p. 379·380. Cfr. Se u ff., Arch. I. 335, IV. 214, IX. 246, XIV. 222, XV. 216. 

(30) Espressa o tacita. Chi può costituire o non costituire un diritto di credito, 
può anche assegnargli una maggiore o minore efficacia. Cfr. D e r n b u r Il' 
p. 517·519. 

(31) [La compensazione è anche esclusa rispetto ai crediti dichiarati non 
pignorabili dall'Ord. di proc. civ. § 749? Ciò è stato affermato e negato dal Tri~ 

bunale Supremo della Baviera nelle due sentenze in Se u rf., AI·ch. XXIX. 
95, e XLIII. 107, negato dal Tribunale dell'Impero, Sento XXI p. 186, Se u ff., 
Arch. XLIV. 96]. 
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d. Appendice. 

§ 351. 

1. I principii svolti in precedenza vigono, affatto egual
mente come per i crediti, anche per le ragioni reali 1. 

2. Si può anche compensare per contratto delle parti i. 
Il contratto di compensazione è una forma del contratto 
di remissione; è un contratto di remissione reciproco, nel 
quale viene scambiata remissione con remissione b • Esso 
è contratto di REMISSIONE: non già un contratto sopra una 
duplice dazione in pagament0 2b• Esso è un contratto di 

i 351. (1) Ciò é espressamente riconosciuto da Giustiniano nella l. 14 pro C. h. t. 
e Compensationes ex omnibus actionibus ipso ilwe fieri sancimus, nulla, differentia 
iII l'em vel personalibus actionibus ;nter se observanda~. Cfr. sui diversi modi 
d'intendere questo passo, Ubbelohde § 27 e gli ivi citati, Dernburg § 40. 
Sc~wanert p. 28 sg., Eisele, Arch. p. 189 sg. 221 sg. Compenso p. 177 sg. 
325. Sul diritto anteriore: Dernburg § 3l:!. 

(2) Krug § 3.29, Brinz, Comprns. § 4,1·43, Dernburg § 71, Regels' 
berger, Arch,'per la prat. civ. XLVII p. 164 sg., Eisele p. 229sg., Romer, 
Dissertazioni I p. 9:2 sg. - II contratto di compensazione non è menzionato 
frequentemente nelle fonti. Cfr. l. 4 D. qui poto 20. 4, l. 47 § 1 D. de pact. 2. 14. 
Non contiene alcuna applicazione del contratto di compensazione'la l. 13 C. h. t. 
Krug ,p. 86, Romer p.lOti: di div. op. Dernburg p.595, Eisele p. 241. 
Né maggiormente le l. 51 § 1 D. de pact. 2. 14, 1. 11 § 2 C. de resc. vendo 4. 44, 
I. 2 § 1 C. de A. E. et V. 4. 49. V. nota 3. 

(2°) Questo è anche il concetto di D e r n b u r g -ed E i s e le. 
(2 b) Il punto di vista della dazione in pagamento è sostenuto accanto a 

quello della c rinunzia reciproca» da K r u g p. 87. Ma se l'uno e l'altro rinun' 
ziano al rispettivo diritto di credito, la dazione in pagamento è logicamente 
esclusa; se i due diritti di credito sono estinti per rinunzia, essi non possono essere 
estinti in altra maniera. - Altri sottopongono il contratto di compensazione non 
al criterio della dazione in pagamento, ma a quello dell'adempimento (paga· 
mento), cosi Bethmann-Hollweg p. 268, Brinz l" ediz. p. 138, Biibr, 
Riconoscimento p. 161 (175), e traggono anche conseguenze da questo concetto, 
cosi specialmente (v. pure nota 4), che il contratto di compensazione già secondo 
il diritto romano abbia estinta l'obbligazione ipso iure. Il vero è, che il contratto 
di compensazione provoca la stessa condizione economica. che avrebhe avuto 
luogo, se si fosse pagato dall'una e dall 'altra part.e. Ma non si PIlÒ dire per que~to, 
che ciò che ope~a nel contralto di compensazione sia il pagamento. V. audiO 
Eisele p. 235, Romer p. 93. 
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remissione BTLATERALE: non la riunione di due contratti di 
remitisione unilaterali !le. Perciò, se ad una delle parti con
traenti no~ com~ete eff~ttivamente un credito, neppur 
quello del! altra VIene estmto, e non Occorre ripeterlo ex 
novo 3• Qualità speciali nel credito e controcredito non si 
richieggono pel contratto di compensazione'-5. 

8. Il diritto di compensazione è diverso dal diritto di riten
zione 6.Perildidtt.o di ritenzione non si elimina una ragione 

\ 

(C!o ) Questa è l'opinione di Romer, e certo lo scopo di compensazione può 
essere raggIUnto per via di due contratti di remissione unilaterali (romanamente 
di due acc?Uilazioni). Ma c.he le parti abbiano voluto ciò, nel dubbio non pu~ 
allllnettcrsl, appunto come ID un qualunque contratto obbligatorio di permuta 
nel dubbIO non può ammeltersi, cbe le parti abbiano voluto due obbligazioni 
per sé ,tanti e soltanto vincolate fra loro dal legame della presupposizione. 

(3) Concordano Dernburg ed Eisele, anche Schlesinger, Contl'atti 
formuli p. 160 [Unger p. 546. 553J. Di div. op. Romer giusta il concetto 
indjcato nella nota precl'dente, anche Regelsberger p. 164, perchè la com
peusazione opererebbe come pagamento, v.anche LO ST., Riv. crit. trim. XXI p. 286. 
R o III e r ricorre alla I. Il § 2 C. de resc. vendo 4. 44 ed alla I. 2 § 1 C. de A. E. 
et V .• ed ell'ettivamente io non credo possa cuntrastarsi, che in questi passi si 
adolti il criterio della condictio indebiti, e perciò si soccorra a chi erra solo in 
caso di scusabilità del suo errore. Ma nulla costringe a riferire i menzionati 
passi ad un contratto di compensazione; essi si adattano completamente alla 
ipotesi d'una unilaterale datio in solutum per liberazione: colui, che effettiva. 
mente è creditore, rimette il suo diritto di credito per liherarsi dal presupposto 
diritto .di credito dell'altro, e qu'esto accetta la remissione offerta in luogo di 
ademp imento. Allo stesso caso deve riferirsi anche la l. 51 § 1 D. de pact. 2. 14: 
soltanto cosi si sfugge all'ipotesi d'un contralto di remissione concluso con una 
persona diversa dal debitore (presunto). 

(4) Di div.opin. Brinz, 1- ediz. p. 150; c poichè la compensazione è una 
specie di solutio ». Cfr. nota 2 b. . 

(5) Applicazione del contratto di compensazione nel computo del conto cor
rente fra commercianti: T h o l, D. comme1'ciale I § 113. II 6- ediz. § 317. II, 
Grlinhut nella sua Riv.lII p. 473 sg., Eisele p. 377 !ig., Romer p. 128 sg. 
- Incontro (ScontmUon): imputazione sopra un credito, che si è acquistato 
contro il proprio creditore per via di una precedente novazione. A è debitore 
di C e creditore di B, che a sua volta è creditore di C. AI posto dell'obbliga. 
zione fra A e B e fra B e C si pone per via di novazione una obbligazione fra 
A e C, ed ora A e C fanno l'imputazione l'un verso dell'altro. T h 01, D. com 
merciale I § 134·136. 6" ediz. 339·341. Goldschmidt, D. commerciale I 
p. 1187 sg., Cohn (§ 342 nota *) p. 1056 sg. 

(6) Gluck XV p. 114·136. Schenck, La teoria del diritto di ritenzione 
USai). ~~qen, II diritto di ritenzione (1839), Gro sskopf, Sulla tçol'ia del 
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dell'avversario, ma si costringe l'avversario ad una presta
zione che gli incombe; esso consiste nella facoltà di ritenere 
una prestazione, alla quale in sè e per sè si è obbligati, finchè 
chi la pretende non soddisfaccia a sua volta ad una ragione, 
che si accampa contro di lui. Il diritto di ritenzione si espe
risce, come il diritto di compensazione, per via di eccezione 'I; 
ma lo allegare l'eccezione di ritenzione non produce la 
l'eiezione di chi richiede, bensì la condizionalità della con
danna dell'obbligato 8• La questione, quando il diritto di 
ritenzione sia fondato, non si può risolvere fissando una 
regola generale 9 (r). 

di1"itto di ritenzione (1850, cfr. W i n d s c h e id , Riv. crit. trim. I p. 127-130). 
Cramer, Al·ch. per la pl·at. civ. XXXVII p. 305 sg. 415 sg. (1854). Lenz nel 
Diz. Giuddico di Weis1ce IX p. 377-401 (1855). Zaun, Arch. per la G. P. 
prato N. S . IV p. 3~9 sg. (1857). Harder Al'ch. per la prato civ. LI p. 110 sg. 
(1868). L a n g f el d, La teoria del diritto di l'itenzione secondo il d. com. (1886) 
[Su questo B ii h l' Riv. crit. trim. XX VIII p. 411 sg., L e p a, Riv. pel dit·. 
commerc. XXXIII p. 473 sg.]. Goldschmidt, D. commerciale I p. 962·996 
(1868). T h ti I, D. commel'ciale 6- ediz. I § 233. D e r n b u r g p. 365 sg. H o l z· 
s c h u h er I § lO. - Sulla e contro l'opinione di B l' i n z (compens. 54 sg. 110 sg 
142 sg. Trattato 1- ediz. p. 646 sg.), che Giustiniano nella L 14 C. h. t. abbia' 
creato un istituto particolare misto di compensazione, ritenzione e riconven
zione, v. Arndts § 264 noI.. 7, Dernhurg p.188 sg., Vangerow III §618 
ossen. 1 Nr. II. 2. IV, U b b e I o hd e p. 169 sg. 

(7) Secondo la formola romana exceptio doli. V. p. es. I. 23 § 4 D. de R. V. 
6. 1, L 21 D. sol. matl·. 24. 3, l. un. C. etiam ob chil·. 8. 26 [27]. 

(8) Goldschmidt op. cit. § 95 nota 1, Langfeld p. 123. Sulla questione, 
se in certe circostanze possa pronunziarsi anche una reiezione temporanea, 
V. La n g f e Id p. 125. Eliminazione dell'eccezione di ritenzione mediante offerta 
di sicurtà? Goldschmidt p. 987, Langfeld p.131sg., Seuff.,' :Arch. XVI· 
94, XVII. 2. Eccezione di ritenzione anche di fronte ai creditori del concorso? 
Golds eh m i d t p. 993 sg., L an gfel d p. 138 sg., Seuff., Arch. IX. 142. XXIII. 

8.70. 
(9) Applicazioni del diritto di ritenzione V. I § 190 nota 2.3, I § 234 nota l, 

II § 321 nota 2, 22 (cfr. SeuCf., Arch. XI. 146, XXIlL 70, XXXVI. 2, XL. 270), 
Il § 375 in f., II § 383 Num. 2, II § 389 nota 8 C. II § 458 nota 4, II § 461, Il 
§ 4-81 nota 8. Cfr. L a n g C e I d § 6·14. - È una teoria tradizionale, che il diritto 
di ritenzione sia fondato in caso di conllessità della ragione contraria. Ma il 
concetto della connessità è troppo indeterminato, per poter servire come base 
ad una regola giuridica. G o l d s c h m i d t p. 964 sg. dà ora questa definizione: 
esiste connessità, se la ragione e la ragione contraria formano una unità natu
rale o voluta, ed ammette una unità voluta non solo nel caso d'espressa volontà 
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3. Concorso di credito e debito nella stessa persona. 

§ 352'*. 

Il rliritto di credito si estingue inoltre per ciò, che credito 
e debito coincidano nella stessa persona 1, ciò che special
mente può avvenire per trapasso ereditario 2, La ragione 
dell 'estinzione è, che nessuno può avere un diritto contro 
sè stesso 3; ma il risultato dell' estinzione è, come nella 

delle parti, ma anche quando deve ritenersi una volontà delle parti diretta alla 
stessa, perchè il contrario urterebbe contro la lealtà e la buona fede. Quindi 
la bona {ides deve essere fonte assoluta di decisione per la sentenza del giudice? 
Non vuoI dire ciò, che il giudice abbia puramente a decidere secondo l'equità? ' 
Avrebbe un giudice il coraggio di portare in applicazione la massima contenuta 
nel!a I. un. C. etiam ob chil'o 8. 26 [27], se essa non fosse positivamente pre
scn tta, solo a causa della sua equità? V. anche L a n g C e l d p. 97 sg. Cfr. 
Seuf f., Arch. IX. 279, XXIV. 105. [Per e contro il requisito della connessità 
Sento del T1'ib. dell'Impero XIV p. 231 (= Se u f f., Arch. XLI. 169), XXII p. 215, 
Se u ff., Arch. XLIII. 90 (Trib. dell'Imp.)] . 

* Gi rtanner , Fideiussione p. 503 sg., Kuntze, L'obbligazione. ecc. § 51. 
Fi tti n g, O~bligazione cOITeaZe § 17 ·21. Ba r o n, Rapporti giuridici complessivi 
§ 30-32. F r I e d m a n n , L'effetto della confusio secondo il D. R. p. 22 sg. (Dissert. 
inaug. a Greifsw. 1884). Wa l d n e r, La solidarietà ~01'1'eale p. 70 sg. (1885). 
Un t erholzner I § 262, Sintenis II p. 463-464. [Kretschmar, Secum 
pensare p. 40-57]. 

(1) - c cum in eandem pel's~nam ius .stipulantis promittentisque .devenit. §35i. 

(I. 107 D. de solut. 46. 3). Le fonti parlano III questo caso d'estinzione del diritto 
di eredito per confusio. L. 75 D. de solut. 46. 3. c Sicut acceptilatio in eU11I 

diem praecedentes peremit actiones, ita et confusio; ~tam si debitor heres cre
ditori exstiterit, confusio hereditatis peremit petitionis actionem •• - Il diritto 
moderno ha eccezioni a questa massima. Cfr. Stobbe III § 175 Num. IV. 

(2) Del pari per successione uni versale d'altra specie. Ma anche senza suc
cessione universale. Un caso interessante, che appartiene a questo punto, certo 
oggi dì non più pratico, nella L 7 § l D. de stipo servo 4·5. 3 (nota 3). V. inoltre 

. § 6 l. de no:!:. act. 4.8 (cfr. G a i. IV. 78), 1.37 D. eod. 9. 4, l. 18. 65 [64] D. de 
fUI' t. 47. 2, l. 38 § 1 D. de lego lo 30. 

(3) Quindi la stessa causa, per cui c nulli l'es sua servit • (I § 200 nota 4, 
§ 215 nota 9). Perciò il diritto di credito NON vien meno, se accanto al debitore, 
che si è confuso col creditore, accanto al creditore, che s'è confuso col debitore 
esis~e ancora un secondo debitore o rispettivamente creditore, L 71 pro D. de 
{idei. 46, l (§ 295 nota 9). - Concordi relativamente alla ragione dell'estinzione 
Fitl ing e Baron Il. cil. (v. però anche nola5) lK retsc h mar l.c.]; V ange r o w 
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compensazione, che il creditore ha una corrispondente libe
razione; nella compensazione egli è liberato da un debito, 
che ha verso d'un altro; qui egli è liberato da un debito, 
che egli avrebbe verso d'un altro, se egli stesso non fosse 
il creditore 4• 

Il diritto di credito è estinto con ciò, che/credito e debito 
'coincidono in una medesima persona. Questo presuppone, 
che il credito sia effettivamente trapassato al debitore, il 
debito al creditore; appunto medi:mte il trapasso essi ven-

(III § 573 osservo 5 Nr. II. 1) riferisce l'effetto della confusio all'impossibilità da 
essa prodotta di esercitare il diritto di credito, ed argomenta da ciò, che essa 
Don distrugga oggettivamente il diritto di credito; in contrario F i t t i n g 
p. 105.107. Sull'opinione (G i r t a n n e r), che fa operare la confusio in forza d'un 
adempimento implicito nella stessa, V. la nota segueme in f. 

(4) In base a questa ragione, la confusio qui è stata anche nell'ordine esterno 
messa insieme alla compensatio, cosa che usualmente non avviene (v. però 
Seuffert § 290). Il punto di vista della compensazione è appunto adottato 
nella l. 33 D. sol. matr. 24. 3. Ma usualmente le fonti esprimono il pensiero 
indicato nel testo con ciò, che esse equiparano la confusio nel suo effetto alla 
,olutio. L. ~1 § 1 D. de lib. lego 34. 3: - c confusione perinde exstinguitur 
obligatio, ac solutione ~. L. 50 D. de fidei. 46. 1: - c obligatio l'atione confusioni. 
intercidit, aut, quod est verius, solutionis potestate ~. L. 71 pro eod., l. 41 § 2 D. 
de evict. 21. 2, l. 95 § 2 D. de solut. 46. 3. Effettivamente il creditore·debitore ha 
dopo la confusio nella sua qualità di creditore, in forza del suo diritto di credito, 
ciò che deve essere prestato in forz!l dell'obbligazione; poichè se egli non fosse 
creditore, egli dovrebbe prestare ad un altro, ciò che ora egli ritiene. Da ciò le 
fonti ricavano anch~ importanti conseguenze. a) Il creditore, che è obbligato a 
restituire l'oggetto del suo credito ad un terzo, non diventa libero da quest'ob· 
bligo per ciò, ch'egli perda il suo credito per confusio, l. 33 D. sol. matr. 24. 3. 
b) Viceversa il debitore non perde un diritto di regresso a lui competente, per ciò 
che egli diventi libero per confusio, l. 30, l. 41 § 2 D. de evict. 21. 2, l. 11 D. mando 
17.1 (nel caso della l. 21 § 5 D. de fidei. 46. l il debitore, che diventa libero, non 
perde il diritto di credito, perchè esso perdura nella persona d'un condebitore). 
c) Nel computo della quarta Falcidia viene dall'importo della eredità detratto ciò 
di cui il morto era dehitore all'erede, aggiunto ciò di cui l'erede era debitore al 
morto, l. 6 pro C: ad lego Falc. 6. 50, 1. 1 § 18, l. 54 D. eod. 35. 2. d) Una eguale 
d~duzione ed addizione ha luogo, se l'eredità deve essere restituita ad un terzo, 
l. ~ § 15. 18, l. 20 D. de H. V. A. V. 18. 4, 1.104 § 7 D. de lego l° 30,1. 28 [27] § 11, 
l. 82 [80] D. ad S. C. Treb. 36. l, l. 60 [58] pro eod. [Concorde nel concetto della 
confusio qui svolto K r e t s c h m a r l. c.]. Ma perchè la confusio opera come solutio, 
non si può dire, che la ragione del suo effetto sia un adempimento considerato 
dal diritto come avvenuto. -In questo equivoco è incorso Girtanner Ioe. ciL 
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gono meno, perchè essi con ciò cadono in una condizione, 
nella quale essi' non possono sussistere. Il rapporto invece 
non è già da concepire, come se il credito non potesse punto 
trapassare al debitore, il debito al creditore, ed essi venis
sero meno solo perchè e solo in quanto essi non potrebbero 
per altro modo sussistere 5• 

La coincitlenza di~ più creditori, che hanno da esigere la 
stessa cosa, o di più creditori, che devono la stessa cosa , 
non muta nulla al rapporto giuridico esistente6 (II). 

4. Novazione*. 

a. Concetto ed effetto. 

§ 353. 

Novazione è estinzione d'un diritto di credito mediante 
coslituzione d'uno nuovo; il diritto di credito è estinto con 

(5) Quindi in caso di confusio a seguito di trapasso d'eredità, perchè l'antece
dente creditore, o rispettivamente dehitore, non esiste più. Questa è l'opinione 
di Ba r o n. Come egli cerchi Ji giustificarla, si può vederlo nel suo libro. Essa 
è confutata. quando pure le decisioni delle fonti allegate nella nota precedente 
possano con essa conciliarsi dalla già (not~ 2) menzionata l. 7 § 1 D. de 8tip. 
.erv. 45. 3, che a causa del suo contenuto ricco d'ammaestramento può essere 
qui riferita. c Si sel'vus commlmis ab tino ex socUs stipulatu, 8it, Bi quidem 
nominatim alteri socio, ei soli debetur. Sin autem 8ine ulla adiectione pure 
. tipulatus sit, reliquas paI·tes is servus ceteris sociis praeter eam partem, ex 
qua promissor dominus esse t, adquiret ~. E tuttavia c persona serf)i communi8 
eius condicionis cst, ut in eo, quod alteri ex dominis potest adquirere, alteri 
n Oli potest perjnde haberttur, ac si eius soUus esset, cui adquirendi facultatem 
habeat :. (I. 1 § 4 eod.). Secondo ciò la cessione del credito al debitore non è 
priva d'effetto, come ritiene la sentenza del Trib. Sup. d'app. di Rostock in 
B ud de, Sentenze, ecc. VIII Nr. 37, ma estingue il credito. 

(6) L. 13 D. de duob. reis 45. 2, l. 5 D. de fidei. 46. l, l. 93 D. de 80lut. 46. 3 
(§ 293 nota 12). Diversamente soltanto se debitore principale e fideiussore si 
confondono. V. § 480 Num. 2. 

• Dig. 4-6. 2 Cod. 8. 41 [42] de novlltionibus et delegationibu8. - L i e be, La 
rtipulazione e la semplice promessa [die Stipulation und das einfache \" cr. 
spre~hen] ~. 156-343 .(t8~0). G n e is t, I contratti formali, ecc. p. 148 sg. 229 sg. 
(1~). F01D, Contr.òuh alla teoria della novazione e delegazione p. 28-47 
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ciò, che al suo posto ne vien messo un altro t. La fonte 
della efticada estintiva del nuovo diritto di credito è la 
volontà di chi era creditore nell'antico. In tanto la nova
zione è estinzione del diritto di credito per la volontà del 
creditore; ma la volontà del creditore nella novazione non 
opera senz'altro, come nella remissione, ma appunto per 
il mezzo del nuovo diritto di credito\!. L'espressione nova-

(1850). Biihr. Ill'jconoscimento § 12 (1855 [1867]). Kun tze, L'obbligazione, ecc. 
§ 33.58.64 (1856). Schlesi nger, Sulla teoria dei contratti formali p. 117-129 
(1858). Girtanner, La stipulaziolle p. 231 sg. (1859). Kniep, Influenza 
della nova~ione condizionata sull' obbligazione originaria [Einfluss der bedingten 
Novation auf die ursprungliche Obligation] (1860; su questo Winds ch ei d, 
Riv. crit. tl'i/ll. Il p. 242-251 e K u n t z e, Ann. di Schletter VIlI p. 101-104). 
R 5 m e r, La "ovazione condizionata secondo il diritto romano ed il diritto 
comune odierno (1863; su questo H. Witte, Riv. crit. trim. VI p. 39·52). V. 
Salpius, Novazione e delegazione secondo il diritto l'omano (1864; su questo 
Windscheiù, Riv. crit. trim. VI p. 463-466 e H. Witte, ib. VIlI p. 169-212. 
3~11 .377). Salkowski, Sulla teoria della novazione secondo il diritto romano 
(1866; su questo H. Witte, Riv. crit. trim. IX p. 475·502). Schauberg , Riv. 
pel d. commerciale X p. 193 sg. (1867). H r u z a, La teoria della novazione 
secondo il d. allstr. e comUlle (1881; questo scritto tratta soltanto della nova· 
zio ne senza mutazione di soggetto, e pone il diritto austriaco in prima linea, 
v. sullo stesso Krasnopolski, Riv. crit. trim., XXV p. 19·42, Strohal, Riv. 
di Gi'unhut X p. 410·419). [Kuntze, Le obbligazioni nel diritto rom. ed attuale 
p.125-141 (1886); Unger, Riv. di Grunhut XV p.554sg. (1888)]. Unter
hulzner I § 288·291, Sintenis Il § 105, Vangerow III § 619 nella 7" ediz. 
[Brinz 2" ed. Il § 282. 282", Dernburg Il § 59. 60, Wendt § 234]. L'espo
sizione, che P. G i de, Études sur la novation et le transport des créances en droit 
rOl/la;n; Paris 1879, p. 1-18~, dà della teorica della novazione, si leggerà con 
piacere, sebbene non si giunga all'opinione, che essa contenga essenzialmente 
cose 'nuove (cfr. § 353 nota 3b, 9, § 354 nota 12, § 355 nota 9). (Cfr. su questo 
scrittò attualmente anche Heyrovski, Riv. crit. trim. XXI p. 585 sg., 
Czyhlarz, Riv. di Griinhut VIl p. 357 sg., L e onh ar d, Riv. pel dir. commer

ciale XXVI p. 307 sg.). 
'. (1) La novazione è un atto unico; essa non è estinzione con contemporanea 

costituzione, neppur estinzione in grazia della costituzione (V. S a I p i u s, v. spe
cialmente p. 273. 339. 349), ma appunto estinzione mediante costituzione. 

(2) Il 'creditore correda il nuovo diritto di creùito di efficacià estintiva, come 
nella in 801utum datio correda di efficacia estintiva la presta~ione, che non è 
prestazione d'adempimento (§ 342 nota lO). Il risultato della novazione è quinùi, 
che il 'ereditore ha Ull equivalente d'adempimento, ed in questo senso nelle fonti 
è equiparata la novazione alla 801lltio (1. 31 § 1 D. h. t.), anzi proprio indicata 
come s.olutio (1. 21 § 3 D. de annuis 33. 1,1. 19 § 4 D. de don. 39. 5). Ma con ciò 
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zione si fonda sull'idea d'una semplice trasformazione del 
diritto di credit0 3 ; ma questa idea non è esatta 33; il nuovo 

si accenna soltanto al risultato della novazione, non sÌ ;nùica la ragione, per la 
quale la novazione estingue l'obbligazione sussistente. Ciò che estingue l'obbli
gazione sussistente è nella novazione l'esistenza della nuova obbligazione 
[creata con intenzione estintiva], non il soddisfacimento, che il creditore trova 
in quest'ultima. Per lo meno questo è il concetto delle nostre fonti. In queste 
la novazione non è in alcun luo!!,o trattata come una specie della in solutlttll 
da/io: essa si presenta interamente come un modo per sè stante d'estinzione 
d'obbligazioni. E tuttavia ai Romani la in solutum datio mediante nuova costitu
zione d'un diritto di creùito non era ignota (sebbene nei passi da riferire a questo 
punto non sia sempre indubitato, se effettivamente si ritenga in solutum dalio, e 
non piuttosto novazione), v. p. es. 1. 5, 1. 8 § 3. 5 D. ad S. e. Vello 16. 1, l. 37 § 4 
D. de op. [ib. 38. 1, 1. 18 D. de fidei . 46. 1, cfr. I. 32 D. de R. C. 12. 1, l. 21 § 1 
D. de dOli. 39. 5, e fra gli scrittori: Fil ting, Obbl. cQ1'reali p. 51 nota 57, 
Rlimer p. 51 sg., Salkowski p. 275 sg., Arndts § 268 osservo 8, anche in 
s'guito nota 9 in f. Cosi poi la novazione è rimasta anche pienamente sottratta 
al' " controversia, che si presenta nella storia della in solutum dalio: se abbia 
effetto i}J.~o illl'e od ope exceptionis (Gai. Ill. 168). Anzi nel diritto anteriore 
della novazione v'è una corrente, secondo la quale il contratto di novazion~ 
come tale, indipendentemente da ciò se essa generi o no un diritto di credito, 
estingue l'obbligazione sussistente, v. Gai. m. 176. 179 in f. (cfr. § 354 nota 3). 
Contro la classificazione della novazione nella categoria della in sollltl/m datio 
si ~0'1 pronunciati: Kuntze p. 190, Baron, Rapporti giuridici complessivi 
p. 324 sg., V. Salpius p. 148 sg., Salkowski p. 272 sg., Schauberg 
p. 200-201, Br un snella Encicl. di v.lIoltzendorff I § 66 Nr. 3 C. in f., K a r lo w a. 
Nego~iogi"ridico p. 234, Brinz 2' ediz. 11 p. 373, Hruza p. 144 sg. [Unger 
p.557 noIa 9]; a favore di essa, con maggiore o minore decisione: Liebe 
p. 156 sg., Gneist p. 148 sg., Savigny, Obbl. I p. 167, Fitting, Obbl. coro 
reali § 9, Windscheid, Riv. crit. trim. 1II p. 169, e specialmente Witte 
VIII p. 333 sg. IX p. 485 sg. Va ancor più oltre Girtanner p. 231: egli vede 
nella novazione un adempimento effettivo: in essa l'oggelto della obbligazione 
verrebbe accettato come adempimento, e contemporaneamente di nuovo accre
ditato. Del reslo io non mi vorrei pronunziare in senso negativo sulla questione, 
se almeno pel diritto odierno non manchi la base per porre un atto, che è 
di retto alla sostituzione d'una obbligazione con un'altra (non a semplice muta
zione d'una obbligazione mantenuta salda nella sua sostanza, V. in proposito 
nota 3b), solto una categoria qualsiasi diversa da quella della prestazione in 
luogo d'adempimento. lo considero tale questione come non ancora matura 
a decisione. Cfr. pure Re k k e r, Azioni II p. 255. 

(3) L. 1 pro D. h. t. c Novatio est prioris debiti in aliam obligati01lem ... tran,' 
(lIsio a/que translatio ~. Cfr. pure I. 34 § 2 D. eod. G a i. III. 176, § 3 I. qltib. 
modo toll. 3. 29, I. 27 § 3 D. de min. 4.4·, I. 17 pr., l. 19 § 5 D. ad se. Veli. 16. l . 
L 5 pro D. q'~a1ldo ex facto tut. 26. 9. I. 60 D. de fidei . 46. 1. 

(Ja) Per questa ragione è anche mantenuta qui l'espressione romana c .nova· 
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diritto di credito è diverso non solamente quanto alla forma 
sotto cui si manifesta, ma anche quanto alla sostanza 3b. 

zione ». Sono ovvie e si sono tentate le espressioni tedesche: c Schuldneuerung • 
(rinnovazione di debito), c Schuldiinde1'ung» (mutamento di debito), c Schuld· 
tlerwandlung» (trasformazione di debito). Ma mi par grave, dare con queste 
espressioni tedesche nuova forma ed impronta alla inesattezza di concetto, eh. 
sta in fondo all'espressione «novatio ». 

(3 b) La novazione apparisce come trasformazione, perché dopo di essa esiste 
una obbligazione, come una ne esisteva prima di essa. Si può dire, che essa sia nel 
BUO risultato trasformazione, ma questo risultato si raggiunge appunto mediante 
estinzione e nuova creazione. - Alcuni scrittori moderni hanno tentato di far 
meglio ragione all'idea della trasfurmazione della c prioris debiti in aliam oblio 
gationem transfusio atque translatio », con ciò, che essi hanno per vie diverse 
stabilita la massima, che la nuova obbligazione, sebbene nuova, venga formata 
però colla materia dell'antica (Liebe : colla materia giuridica dell'antica; 
Kuntze : colla materia patrimoni aie dell'antica (cfr §'262 nota 1 e Windscheid, 
L'acUo, ecc. p. 178. 179) ; [Kuntze , Le obbligazioni, etc.: nella nuova obbliga· 
zione sarebbe trasferita la causa o il contenuto di obbligazione dell'antica]; 
R o m e r : la prestazione fino allora dovuta diventerebbe come tale, oggetto 
della nuova obbligazione, così pure Salkowski p. 37 sg. 79 sg., Karlowa, 
Negozio giuridico p. 234, ed anche le non molto chiare idee di S c h a u b e rg 
p. 196 sg. hanno bene questa sostanza; in contrario W i t t e VI p. 43 sg. IX 
p. 485 sg., V. anche Christiansen , Istit. del d. rom. p. 482. 483, Keller, 
Pand. p. 533). In Liebe il suindicato concetto si accentua qua e là fino a l'ile· 
nere addirittura la unità della nuova e dell'antica obbligazione. lo non ritengo 
,calzante neppur questo concetto. La nuova obbligazione è puramente creata colla 
volontà costitutiva'; la sua esistenza si fonda puramente su questa volontà, non 
su questa volontà E sull'antica ohbligazione. La volontà costitutiva crea appunto 
una obbligazione invece d'un'altra, e, se si vuole, IN BASE ad un'altra, ma non 
perciò DA un'altra. Però l'idea della c connessione di materia », del c trapasso " 
della c traslazione . è nuovamente sostenuta da Brinz 2" ediz. II § 282 
nota 8. 24, H r u z a p. 8 (cfr. p. 32. 95. 107). [V. anche Un g e r p. 558 nota lO 
(c a buon diritto . ). Dernburg § 59 : la novazione sarebbe semplice trasfor· 
mazione dell'antica obbligazione dal punto di vista economico. - Va più oltre 
il concetto secondo cui l'obbligazione creata dalla novazione é invero nuova, ma 
non in altra guisa da che in ogni successione giuridica il diritto dell'avente causa 
è diverso da quello dell'autore (cfr. I § 64 nota 6), cosicché, nella nòvazione, 
seppure non in genere, almeno quando il contratto di novazione faccia richiamo 
della obbligazione da estinguersi, sia insita una vera successione giuridica. 
Questo concetto è sostenuto da V. Salpius (cCI'. § 329 nota lO), dopo lui da 
Glde, e da ultimo da E. Danz (in una monografia: La delegazione di ere
alto, la delegazione di debito etc. secondo il dir. com. 1886, e prima e dopo Ann, 
per la dogmatica XIX p. 69 sg. ed Arch. per la prato civile LXXIV p. 240 sg.), 
}.,sele (i/actio utilis del cessiotlario pago 26 sg. 1887), Wendt § 214 nO 2. 
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II nuovo diritto di credito, posto al luogo del diritto di 

credito sussistente, si può distinguere dall'antico per it'con
tenuto della prestazione4, per la persona del debitore o del 
creditore 5, per disposizioni accessorie 6, eventualmente anche 
per null'altro 6a, che appunto per ciò che esso è costituito 
ex novo, e quindi, sebbene perfettamente eguale al diritto 
di credito anteriore, però non è identico ad esso 7. Se 
colla novazione subentra un nuovo debitore, ciò oggidl ove 
l ,· , 

mtervento avvenga per proprio impulso, non per ordine 
dell'antecedente debitore, si chiama espromissione 8. L'in-

Contro questo concetto si pronunciarono Regelsberger, Riti. crit. 'rimo 
XXVIII p. 379 sg., Gradenwitz, Riv. pel dir. commerc. XXXIV p. !83, 
Unge.r, Ann. per la dogmatica XXVI p. 399 sg, lo debbo qui limitarmi all'os
serva~lOne, che i menzionati scrittori non hanno eliminato l'argomento, che nella 
novazlOne vengono meno i diritti accessori dell'antica obbligazione (nota lO)]. 

(4) L. 28 D. h. t., l. 8 C. h. t. (vv. quantitatem augendam vel minuendam), l. 58 
D. de ~. 0. 45.1. I. 10 ? ~i certo pet.4. 2. Diritto anteriore nella l. 56 § 7 D. d~ 
.Y. O . .(.;J. 1: l. (.~. h. t. DI diV. op. V. Salpius p. 159 sg., Salkowski p. 80 sg.; 
ID contrarIO \Vltte VIII p.335 sg. IX p. ,(,92 sg., Schauberg p. 188.200 
Va ngerow op. cito p. 371 in basso. ' 

(5) § 3 l. quib. mod •. toU. 3.29, l. ~ § 5 l. 20 D. h. t. - V. SalpLus (§ 66) 
a~er~~. che la . ~ovazl.one con cambiamento del creditore è sparita nel diritto 
GIUstinIaneo, pm precisamente: già nel diritto Giustinianeo è assorbita dalla 
cessIOne (cfr. nota 3 b), nel senso però, che egli anche nella cessione non 
ammette il mantenimento dell'identità della antica obbligazione (§ 329 nota lO 
verso la fine). l passi delle fonti, che trattano della novazione con cambiamento 
del creditore, egli crede poterli come antiquati porre da un canto. V. in con
trar.io anche Witte VIIl p. 371 sg., Salkowski p. 252 sg. - Creditore B 

debl lo~e? Cf~. Brinz 2- ediz. Il p. 383 [L. 11 D. h. t. e su questa Gold
Ic b mldt, RIV. dellafondaz. Savigny X p.387 sg.]. 

(6) § 3 l. cit. l. 8 C. cit., l. 5, l. 8 § l D. h. t. 
. (6<) Se nel § 3.1. cit. s.i di~e:.c Sed si eadem persona lit, a qua postea IUpuleril, 
Ua de1llu11l novatl~ fit, SI qUld In poste1'iore stipulatione tlovi sit », ciò è semplice. 
mente delto con riguardo alla questione, se si debba ammettere l'intenzione di 
novare (§ 35,(, nota 13). [Come si vorrebbe altrimenti spieiare l'applicazione 
della novazione indicata nella nota seguente?]. 
. (7) Presso i Romani q.uesta ~pplicazione della novazione era particolarmente 
lmpo~tante allo scopo di acqUIstare la base necessaria per l'accettilazione, § 1 
I. qUI.b. modo toU. 3. 29 (§ 357 nota 9). Oggidi per avventura: si emette una 
cambiale per un debito pecuniario esistente (se pur ciò è nOYazione, V. Dota !t 
in f.), cfr. § 354 nota 15 verso la f. 

(8) l Romani usano le espressioni e;r:promittere, e;r:promil;or per designare 
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tervento d'un nuovo debitore in conseguenza d'un'assegna
zione del debitore anteriore. come pure !'intervento d'un 
nuovo creditore in conseguenza d'un'assegnazione del debi
tore per parte del creditore anteriore, cade sotto il concetto 
della delegazione (Ueberweisung)9. Colla novazione il diritto 

' una qualunque novazione; essi le applicano: a) se il nuovo debitore interviene 
per ordine dell'anlico debitore (p. es. 1. 22 D. ad S. C. Vello 16, 1, l. 53 D. de 
contI'. emt. 18. 1, l. 4 § 3 D. de re iud, 42. 1); b) anche se non subentra alcun 
nuovo debitore, ma soltanto il ~reditore vien mutato (p. es. 1. 36 D. de I . D, 
!l3. 3, l. 31 § 3 D. de m. C. don. 39.6): c) anche quando non vengono mutati nè 
il debitore nè il creditore (p. es. 1. 20 D. de S. C. !t1ac. 14.6,1. 19 § 4 D. de dOli. 

39. 5). Anzi ancor più, le menzionate espressioni non hanno neppure una rela· 
zione necessaria colla novazione in genere (v. p. es. l. 8 § 8 D. ad S. C. Veli. 

16. 1). 
(9) Cfr. § 412 nota 2. Le fonti usano le espressioni delegatio, delegm'e con 

piena generalità per ogni caso in cui si procura un debitore mediante delega, 
zione, sia lo scopo della delegazione l'estinzione d'un debito esistenle, o sia 
qualupque altro, come p. es. donazione, costituzione di dote, ecc. e sia o no il 
delegato debitore del rlelegante. Cfr. p. es. 1. Il pro D. h. t., l. 18 § 1 D. de m. 
C. don. 39. 6, l. 41 pro D. de 1'e iud. 42. 1, l. 4 § 21 D. de doli exc. 44. 4, l. Il C. 
de don. 8.53 [54]. Esse chiamano inoltre delegatio non solamente la ,delegazione 

., per obblIgarsi, ma anche la delegazione per pagare, p. es. 1. 7 C. h. t. quindi: 
delegatio è chiamata tanto la delegazione come tale (p. es.!. 17 D. h. t.), '1 uanto 
la novazione verificatasi in conseguenza della stessa (p. es.!. Il § 1 D. 1. 3 C. 
h. t.). Ottimamente trattano della delegazione T h iii, D. commel'ciale I § 128-132. 

, 6" eJiz. § 333·337 (questi però con limitazione alla delegazione di obbligarsi) e 
, V. Salpi us op. cito p. 1·130 (v. anche V. Meyerfel d, Teoria delle donazioni 
§ 15. 16, Salkowski p. 105 sg., Lotmar, Causa p. 97 sg" Brinz 2" ediz. II 
p. 375 sg.). Specialmente V. S a I p i u s accentua con energia, e certo con ragione, 
che la delegazione in sé e per sé non ha nulla di comune colla novazione. 
Neppur quando si delega per obbligarsi ed a scopo d'estinzione d'un debito o 
sopra un debito, è richiesta una novazione per addurre l'effetto della libera· 
zione. Esso può già raggiungersi secondo il punto di vista della datio in solutnm 
(nota 2). Ma discutendo i passi delle fonti, che parlano della delegazione, 
V. Salpius va troppo oltre nel ritenere l'esclusione del punto di vista della 
novazione. Cfr. 1. 4, l. 21, l. 27, l. 31 § 1 D. l. 2. 3 C. h. t. V. anche Wilte 
VIlI p. 345 sg., Salkowski p. 109, Vangerow loc. ciI. nol. 3, Brinz II 
p. 378. - A V. Salpi us aderisce nell'esserilZiale P. Gide (§ 353 nota *) 
p. 378,480. - Non un progres~o, ma un regresso si ha nello scritto citato nella 
nola 3 b di E. D a n z e nei relativi articoli ivi indicati; questo scrittore 
ristringe di nuovo il concetto (c tecnico») della delegazione al caso, in cui un 
creditore ordina al suo debitore di promettere ad un terzo, o il dchiture ad un 
terzo di promettere al suo (del debitore) cI·editore. [La spieiazione che D a n z 
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di credito è direttamente estinto iO. [Che la novazione sia 
inapplicabile nel diritto odierno non lo si può affermare ii; 
è un'altra questione, se essa risponda ancora aù un bisogno 
pratico li]. 

b. Requisiti. 

§ 354. 

I requisiti del1a novazione sono in generale gIa stati 
indicali: costituzione di un diritto di credito nell'intenzione 
di sostituire con esso un altro diritto di credito esistente. 

dà della l. ì 1 pro D. h. t. sarebbé possibile soltanto se in latino jubel'e reggesse 
il dativo. Cfr. anche l. lO § 6 D. mandati 17, 1. Goldschmidt, Riv. della 
fondaz. Savigny X p. 392]. 

(lO) Le fonti parlano di estinzione pura e semplice delI'obbli!(azione; in ' 
nessun luogo è detto. che essa si verifichi soltanto OpI' exceptionis. Cfr. anche 
l. 56 § 7 D. de V. O. 45. 1, l. 5 D. h. t., 1. 30 § l D. de pact. 2. 14 in relazione 
al § 3 I. Quib. modo tolto 3. 29 , S a I k o w s k i p. 268. - Conseguenze odella ' 
estinzione: cessazione del privilegio di concorso, l. 29 D. h. -t. (sulla l. 17 pr. 
D. de reb. auct. iud. 42. 5 V. S a I k o w s k i p. 281); cessazione della mora, v. ' 
§ 28 1 nota 7; cessazione della decorrenza degli interessi, I. 18. 27 D. h. t.; ces· 
sazione della pena convenzionale, l. 15 D. h. t.; liberazione dei pegni, l. 18 D. ' 
h. t. (sulla l. 13 § I D. ad 8. C. Vello 16. I V. I § 249 nota 5.6, cfr. anche I § 233b 
Nu m. 1); liberazione del fideiussore, l. 4 C. de fìdei, 8. 40 [4 t] (sulla l. 60 D. 
eod. 46. Iv. Salkowski p. 314 sg. e gli ivi citati). V. anche Seuff., AI·ch. 
XXX IV. 292. Novazione d'una delle due obhligazioni determinate alternativa. 
mente; v.1.8§41. 261. 32 D. h. t. ed inoltre Salkowski p. 344sg. Nova
zione d'una fra più obhligazioni correali : V. § 295 nola 5. Cfr. in genere Sa I. 
k ow sk i p. 280,281. [D a n z (nota 3 in f.) p. 63 sg. 96 sg,]. 

[(1 1) V. § 354 nota 1. 
(12) Se la novazione nel suo risultato è trasformazione. le parti possono oggidl ' 

raggiungere tale risultato colla via retta, esse non abbisognano del giro obliquo 
della estinzione e nuova creazionf>. Ai Homani il contratto di trasformazione 
(§ 338 nota 3) era precluso dal requisito della forma. Se la persona del creditore 
deve essere mutata, un contratto (fra creditore e debitore) nemmeno è neces. 
sario: la semplIce trasmissione del credito (cessione) somministra tutto quanto 
si ricbiede, Inoltre già nel diritto romano sono da tenere in conto la' in solutum 
dalio (nota 2) e il constitutum debiti (§ 284 nota ti). Cfr. su ciò Hegelsb er g er; 
Riv. crit. tl·im. XXVIlI p. 392 sg" Unger, Assunzione di debito (Vienna 1889) 
p. 9, li y k, Teoria dei mppIi/·ti di debito p. 482 sg. Il progetto del codice ci vile 
germanico non ha accolto la novazione]. -



374 NOVAZIONE § 854. 

1. Costituzione di un diritto di credito. Essa si verifica 
per contratto; questo contratto secondo il diritto odierno 
non abbi::iogna d'una data forma, più che non ne abbisogni 
un altro contratto t. Esso è concluso o dallo stesso creditore 
novante, coll'antico debitore o con un nuovo, o da un terzo, 
che, per ordine del creditore novante, si fa creditore del
l'antico debitore!. Che il diritto di credito costituito col 

1354. (1) Secondo il diritto romano era richiesta la stipulazione (I. 1 § l D. 
h. t. c novari verbi • • ). Poichè noi oggidì non abbiamo più stipulazione, si è 
domandato, se con ciò non sia venuta meno tutta quanta la novazione. Si è 
proposta tale quesÌione in base al concetto, che l'odierno contratto privo di 
forma non corrisponde più alla stipulazione romana, perchè questa sarebbe 
stata un c. d. contratto formale, il che quello non è; cioè, perchè la stipulazione 
per la sua validità non abbisognava d'alcuna causa materiale, mentre il con
tratto senza forma non potrebhe farne a meno (§ 318 mimo 2, § 319). In base 
a questo concetto nega specialmente G n e i s t, op. cit. p. 229, il valore della 
novazione pel diritto odierno incondizionatamente ; del pari F 5rs t er o Ecc i us, 
Di"itto privato pru8s. I § 97, v. anche gli ivi citati nol. l, ultimamente A d i ck es, 
Sulla teoria delle condizioni (1876) p. 140 sg. AILri, come Ke Il e r, Pand. p. 537. 
638, Bar o n, Rapporti giuridici complessivi p. 384, limitano il valore della 
novazione a quei contratti, che essi anche pel diritto odierno riconoscono come 
contratti formali, come p. es. il contratto di cambio. Viceversa B ii h r loc. cit. 
dal valore incondizionato, che la novazione ha come istituto pratico, argo
menta, che anche l'odierno contratto privo di forma abbia la capacità di 
essere contralto formale. Per questa capacità dell'odierno contratto privo di 
forma anch'io mi sono superiormente (§ 318 Num. 2) pronunciato. Inoltre è in 
prima linea da tener fermo, che il contratto di novazione non è necessariamente 
un contratto puro (contratto formale); nulla impedisce d'inserire in esso l'estin
zione dell'obbligazione esistente come causa determinante, e farne con ciò un 
contratto materialmente individualizzato. Cfr. la nota seguente. Per questa 
ragione Karlowa, Negozio giuridico p. 260 811'., ritiene l'ammissibilità della 
novazione per mezzo di contratto privo di forma. Va ancor più oltre - certo a 
torto _ V. S a I p i u s § 77, in quanto egli nel contratto di novazione vede già 
un contratto materiale, quando esso determina il contenuto della prestazione 
della nuova obbligazione da costituire in base al contenuto della prestazione di 
quella sussistente, e DA CIÒ, in quanto cioè egli ritiene, che già nel diritto 
Giustinianeo vi sia soltanto un contratto di novazione di quest'ultima specie 
(§ 355 nota 1 a), deduce il vigore della novazione pel diritto odierno. - V. anche 
W il t e VI p. 42 SII'. VIIi p. 339 sg., Br i n z 2a ediz. Il p. 384. 

(2) L. 20pr.D. h. t. c NOVa1'epossumus aut ipsi ... aut per alios, qui volllntatt nostrCJ 
.tipulantm' •. Cfr. I. 8 § 5 i. f. D. l. 4 C. h. t. - Quale è la ragione determinante 
(la causa) del contratto di novazione? Non si pretenderà dare a questa domanda 
una risposta semplice. Per il creditore ed il debitore nell'antica obbligazione la 
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contratto di novazione sia esperibile per via di azione, non 
è in sè e per sè richiesto 3; però dei casi di diritti di credito 

causa determinante non è altro che la sostituzione del loro credito o debito con 
un altro. Invece il creditore ed il debitore subentranti vengono determinati Il 

I . a a 
eone. uSI~ne del co~tr~tto dal loro rapporto col creditore o debitore dell'antica 
obbligazIOne, e qUindI può la loro causa determinante essere delle più svariate. 
D'altra parte però è anche possibile, che il debi tore o creditore dell'antica 
obbligazione, contraente con essi, esponga nel contrarre LA SUA ragione determi
nante l'estinzione dell'obbligazione sussistente, ed eglino lo accettino in base ad 
essa per debitore o creditore .. Allora essi accetta.no la sua ragione determinante 
e quindi anche per essi la ragione determinante del contratto è l'estinzione del: 
l'obbligazione esistente, e la ragione desunta dal loro rapporto coll'antico cre
ditore o debitore diventa ragione della ragione. Che il contratto di novazione 
abbia la sua causa nell'intenzione di novare, insegnano senza limitazione 
K un t ze p. 253. 254, Sint eni s p. 448 nella nota, Br u n s, Riv. per la st. del 
dir. I p. 116, R omer § 27, H ru za p.83 sg. - limitatamente (però in modo 
diverso da quello qui ritenuto) Schlesinger p.118sg., Kniep p.127sg. 
Karlowa, Negozio giuddico p. 235 sg., 260. Secondo v. Salpius § 77 I~ 
ragione determinante del contratto di novazione, se non ha luogo alcun cam
biamento di persone, è l'intenzione di procacciare al creditore un nuovo fonda
mento d'o~bliga~ione (c agnizi?ne »): sebbene lo stesso v. Salpius insegni, 
che questa mtenzlOne possa realIzzarsI anche mediante contratto accessorio -
In ogni caso risulta da quanto s'è detto, che appena il contratto di novazi~ne 
cessa di esser contratto puro, cioè appena esso accoglie in sè il suo motivo 
determinante, ques~o motivo non può esser altro che l'.estinzione dell'obbliga
zione pr~esistente . E quindi difficile comprendere, come si sia potuta proporre 
la questIOne, se colla novazione una obbligazione non possa essere anche tras
mutata in un'altra materialmente caratterizzata, p. es. una obbligazione di 
compra in una obbligazione di mutuo. Se un creditore pattuisce col suo debi
tore, che questi abbia a ritenere come mutuo, ciò che per una qualsiasi altra 
causa gli deve, qui è nella intenzione delle parti : 1) o un mutuo effettivo con 
precedente effettivo pagamento, risparmiandosi soltanto il pagare e il restituire 
(l. 15 D. de R . C. 12. 1 - la l. 6 C. si certo 4. 2 o si attiene ad un punto di 
vista proprio di uno stadio anteriore [cfr. § 370 nota 11], o è da riferire ad un 
caso, in cui le parti non hanno voluto un mutuo effettivo); oppure 2) il debitore 
si riconosce debitore per mutuo semplicemente nel senso di rendersi debitore 
in genere; egli promette, sebbene non abbia ricevuto un mutuo di lasciare che 
lo si tratti, come se lo avesse ricevuto (cfr. § 364 nota 3). AlIor~ si verifica una 
novazione; ma il debitore non è appunto debitore in forza di mutuo. Cfr. su 
ciò S i n te n i s p. 460, B ii h r, .Ami. per la dogm. II p. 425 sII'. e Ricognizione 
§ 62a,. R5mer op. cit. p. 6 sg., V. Salpius p. 331 sg. , Salkowski p.54sg., 
H. Wltte VI p.45, Bruns nella Encicl. di v. Holtzendorff I § 66 Nr.3c 
Bekker, .Azioni Il p. 255, Hruza p. 88 sg., Seufr., .Arch. I. 335, IV. 149: 
V. 1S17, XIlI. 17, XVII. 236, XXVIII. 20, anche XIV. 92. Sintenis loc. cito con-
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privi d'azione riconosciuti nel diritto comune odierno qui 
può venire in considerazione soltanto quello, in cui un 
impubere si obbliga senza intervento del tutore', Neppure 
impedisce l'effetto della novazione l'essere il diritto di cre
dito costituito mediante il contratto impugnabile 5, Ma in 
entrambi i casi, tanto in quello di carenza d'azione, quanto 
nell'altro d'impugnabilità del nuovo diritto di credito, il 
creditore del credito antico, che non ha conosciuto i difetti 
del nuovo, ha contro il debitore liberato una ragione alla 
restituzione del diritto di credito perduto 6; può anche essere 

sidera il caso, in cui collo scioglimento d'una obbligazione preesistente se ne 
costituisce un'altra materialmente caratterizzata, e la novazione, come due 
diversi rami d'un medesimo istituto (quello sotto il nome di c trasformazione 
di debito », questa sotto il nome di c rinnovazione di debito»). 

(3) L. 1 § l D. h. t.: - c dummodo sequens obligatio aut civiliter teneat aut 
tlaturaliter ». - v. Salpius p. 147 sg. svolge la tesi, che nel diritto più antico 
la c.ostituzione d'un credito in genere non sia stata presupposizione della nova
zione; la stipulazione come tale, purchè formalmente valida, avrebbe novato. 
In contrario W it t e VlII p. 323 sg., Sal k o w s k i p. 421·422 noto Cfr. la nota 

seguente. 
(4) La l. 1 § l cito continua: - c ut puta si pltpillus sine tutoris auctoritate 

promiserit ». - Gai. IU. 176 equipara a questo caso quello della promessa 
falta da una donna senza tutoris auctoritas, però anche il caso della promessa 
pOllt mortem (§ 316 nota 8). Sorprende com'egli neghi invece alla promessa fatta 
da uno schiavo la efficacia novativa(cfr. del resto anche Gai.lIl. 179); del pari 
§ 3 l. quib. modo toll. 3. 29, 1. 30 § l D. de pact. 2. 14. Teofilo, sul menzionato 
passo delle istituzioni, lo spiega con ciò, che per la novazione non sia richiesta 
semplicemente una naturalis obligatio, ma anche una persona: c lÌ<r.pOGbl7<Oç ~ì 
1I"C1.?Ò( .oi, 'O!,-Olç é ~GùÀoç ». Cfr. inoltre Schwanert, Obbligo naturale p. ~93 sg., 
Bahr p. U (47) nota 10, Girlanner p. ~93 sg., Rlimer p. 105, V. Salp ius 
p. 147-151, Salkowski p.426 sg., Karlowa, Negozio giuridico p. 118 sg., 

Brinz 2" ediz. Il p. 370. 
(5) V. i passi citati nella nota 7; inoltre la l. 91 i. f. D. de sol. 46. 3. (La doli 

mali praescriptio di questo passo osta alla nuova obbligazione, non all'antica. 

Cfr. V. Salpius p.150). 
(6) Forse anche, secondo le circostanze, a che gli si procuri un più saldo 

diritto di credito. Ma in ogni caso egli può obbiettare, che è mancata la presup
posizione, sotto la quale egli ha rinunziato al suo diritto di credito. Cfr. 1. 8 
§ 8 D. ad sa. Veli. 16. 1 (il qual passo del resto non tratta d'un caso di nova
zione): -- c polest ei condici, quasi n01l dedisset (sc. expromis$o1"l!lIlJ; l1 uùt enim 

intel'est, 1Ion d et, atl talem det? -. 
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che il diritto di credito perduto gli venga senz'altro resti
tuito', Che il nuovo diritto di credito sia sottoposto a ter
mine, è cosa che non impedisce l'effetto della novazione 8 

ma bensì una condizione ad essa apposta 9 ; però anche u~ 
diritto di credilo condizionato fa sì che l'antico credito 
intanto non possa farsi valere iO. - Se l'intenzione delle 

(7) Così se una donna protetta dal senatus consultum velleianum subentri come
nuova debitrice. V. (fra le altre) le l. 8 § 11 l. 14 l. 32 § 5 D. ad sa. VelI. 
16. l, 1. 16 C. eod. 4. 29. Inoltre la restituzione in intiero concessa al debitore 
subentrante si estende anche alla ripristinazione del diritto di credito perduto 
l. 50 D. de min. 4.4. Cfr. l § 120 nota 17. ' 

(8) L. 8 § 1 D. h. t.: - c qui in diem stipulatu1", statim novat .•• cllm certum 
sit, diem quandoque ventU1"um » (cfr. l § 96 nota 4). L. 5 eod.: - c constat et 
8ti~ulatione in diem fa~ta novationem contingere, sed n01l statim ex ea stipulati~nt 
agI p08se, anlequam dieS !'enerit ». 

(9) La l. 8 § 1 cit. continua: c at qui sub condicione stipltlatur non statim 
novat, nisi condicio exstite1"it ». L. 14 pro 1. 24- eod. - V. sulla nov;zione condi
zionale gli scritti citati sopra allo *, di Kniep e Romer, inoltre Salkowski 
p. 437 sg., H ru za p. 131 sg. -, , . 

( lO) Finchè la condizione del contratto di novazione sia mancata. Ciò che il 
contratto condizionale di novazione crea non è sufficiente ad estinguere l' bbl'-. . o I 
gazlOne Susslste~te,. ma lo è per arrestarla nella sua efficacia (l § 89). Per lo 
meno ~uesto è Il f1sultato, al quale il diritto romano è giunto; ma nella sua ' 
e~oluzlOne ,s~no state :ostenute le due opinioni estreme, tanto l'una che la nova
zlOne condlzlO~ale estmgua subito l'obbligazione sussistente, quanto l'altra, che 
essa non operi punto. Cfr. Gai. IlI. 179,1. 36 D. de R. a. a. 1, 1. 80. 83 D. de ' 
I. D .. 2~. 3, l. 60 §! D. de condo ind. U. 6. - La massima, che la novazione 
condIZIOnale arresti l'obbligazione antica nella sua effic~cia, vien molte volte 
espressa .cosl: la novazione condizionale rende condizionale la stessa antica ' 
obblIgaZIOne, le assegna per condizione l'opposto della sua propria condizione. 
Contro questa fo~mula si è dichiarato R li m e r op. cito p. 85 sg., del pari 
Va ngerow op. Clt. p. 371; a favore della stessa nuovamente Salkowski 
p. 4,4.1 .sg. CONTRO l'indicata formula sta, che se l'antica obbligazione fosse resa ' 
condIZIOnale, essa sarebbe ELIMINATA, mentre però l'obbligazione stessa nascente 
da ll~ no~azione non esiste ancora. Se a ciò Salkowski oppone: che l'antica ' 
obhhgazlOne sarebb!l certo estinta CONDIZIONATAMENTE ma che una o' bbl' . . . .. ' IgazlOne 
e~t~nta c~ndlzlOnatamente eSIste condizionatamente, e che in generale la con- -
diZIOne f1s01utl.va non sia a distinguere dall'inversa condizione sospensiva ciò 
abh~~og~a, a dIr poco, d'una più precisa dimostrazione. D'altra parte A FA~ORE 
dell ~ndlcata formola sta meno per fermo la lettera dei passi già allegati, nei 
q.uall pur sempr~ può ammettersi una facilmente spiegahile inesattezza d'espres- ' 
BIOne, che non l analogia della 1. lO pro D. de ad. lego 34. 4 (cfr. 1. 7 eod., 1. 107 -
D. de ç01ld. 3i), l, J. 6 pro D. quando dies 36. 2), sebbene però anche, quanto a 
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parti è rivolta a che mediante il nuovo contratto da con· 
eludersi il diritto di credito sussistente debba estinguersi 
ad ogni modo, allora per il caso in cui esso non generi un 
diritto di credito, si ha un contratto di remissioneH • • 

2. Intenzione del credito.re che col nuovo diritto di ~re
dito da costituirsi abpia ad estinguersi quello sussistente ti. 
Questa intenzione non si presume, essa deve provarsi da 

quest'ultimo argomento, venga in considerazione l'unità del testamento. Cfr· 
pure Scheurl, Contributi II. 2 p.134 sg. [Dernburg Il §60 nota 2, Enne~. 
cerus Negozio giuridico, condizione e termine itliziale p. 523 sg.]. - In parh
colare ~ull'influenza della novazione condizionale sulla mora nell'antico debito 
v. § 281 nota 7. - Sulla novazione sotto condizione risolutiva v. Romer op. 
cito § 26, Czyhlarz, Condizione risolutivI! p. 78 sg. 

(11) Cfr. l. 30 § l. 2 D.depact. 2.14, Gai. Ill. 179, r: om.er .§,u e p. ~~4.sg., 
v. Salpius p. 157-159, Wendt, La teoria del negozIO gmndlco condizIOnale 
p.77 sg., Budde, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Ros.tock VII Nr. 36. 

(12) Le fonti parlano d'animus novandi. - V. Sa Ip I u~ p. 1.3~ sg. ha cer~ato 
di dimostrare che nel diritto più antico (fino al .tempo di PapIDIano) una StlpU
lazione che ~vesse accolto in sè la portata materiale d'una obbligazione pre
esisten~e. avrebbe novata l'obbligazione SENZA ALCUN aninms novandi. V.S a I p i U9 

si è lasciato illudere dall'analogia della consunzione processuale. Come lo 
iudicium, che accoglie in sè la portata materiale dell'obbligazione, la co~suma, 
cosi, egli conchiude, anche la stipulazione, che fa la .stessa co~a. Ma per l effetto 
consuntivo dello iudicium si può allegare una ragIOne assai concludente, per 
quello della stipulazione assolutamente nessuna. Come l'~ut?re c~rchi d! scher
mirsi dalle testimonianze delle fonti che stanno contro di lUi, lo SI veda nel suo 
libro. V. anche Witte VIll p. 322 sg., Salkowski p. 154 sg., Karsten, La 
importanza della forma nel diritto delle obbligazioni r die Bedentung der Form 
im Obligationenrecht] p. 96 sg., B ri n z 2" ediz. II p.386, H r u z a p. 8 nota 11 ; 
dall'altra parttl Dernburg, Dir. privato pruss. Il p. 133 n.ota 2 .[P~n~. Il 
§ 60 nota 8]. - La polemica di Salkowski contro v. Salpi us SI rlfensce 
del resto soltanto a punti speciali; il suo concetto fondamentale è lo .stesso. 
Anch'egli ritiene cioè (p. 224 sg.), che nel diritto più antico ~erte forme di StlpU
lazione (stipulazioni con indicazione FOKMALE della prestazIOne promessa com~ 
dovuta) abbiano prodotto una novazione senza un (tnimus libemndi .tenroml
tante l'atto della stipulazione (S a I k o w s k i aggiunge certo, che In queste 
forme di stipulazione l'animus novandi abbia trovata la ~ sua n~~ falla~e .espres
sione • [p. 225]), e che il requisito dell'animu~ nova1~dl solo p.m ~ardl sia stato 
trasferito da altre forme di stipulazione, CUI non SI era attribUIta tale forza 
consuntiva formale, a quelle prima indicate. V. in contrario W i t te IX p. 487. 
495 sg. _ Sul terreno di Salpius sta anche l'esposizione di P. Gide (§ 353 

nota *). 
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colui, che la invoca ts. Invece la dichiarazione di essa non 
abbisogna d'una determinata forma u; e neppure è neces
sario, che l'intenzione sia dichiarata espressamente t5. Gli 

(13) I giuristi romani classici annettevano ad una serie di casi una presun
zione giuridica a favore dell'intenzione di Dovare. Queste presunzioni sop
presse Giustiniano nella I. 8 C. h. t. Cfr. Gai. IlI. 177. 178, § 3 I. quib. modo 
toll. 3.29. 

(14) Per avventura dell'uso della parola c novazione •• Cfr. I. 17 D. h. I. 
• Delegare 8criptura flel nutu, ubi fari non potest, debitorem Buum qui. 
,otest •• 

(15) Questo è un punto assai controverso, ed uno dei molto vessati nella 
nostra disciplina, sui quali presumibilmente non si raggiungerà mai una conci
liazione delle opinioni. Si tratta dell'interpretazione della 1.8 C. h. t. L'opinione 
aostenuta nel testo riposa sulle seguenti considerazioni: a) Era intenzione 
espressa di Giustiniano di eliminare colla disposizione di cui si tratta, le pre
sunzioni di diritto stabilite dagli antichi giuristi per la novazione. Per conse
guire questo scopo non era necessario aggiungere, che una novazione non possa 
ammettersi anche in caso di tacita dichiarazione di volontà. - b) Con ciò con
cordano perfettamente le parole, nelle quali Giustiniano compendia il vero 
intento della sua legge. c Et generaliter defitlimus, voluntate 80lum esse, non 
lege novandum •. Non essere necessario guarentirsi espressamente contro la 
possibilità che si ritenga la intenzione di novare; non tale intenzione, ma la 
contraria doversi intendere di per sè: c hoc enim naturalibus (scr. naturalitel') 
in esse rebus volumus et non verbis extrinseCU8 supervenire •. - c) Invece la 
parte di mezzo del passo vi s'adatta male: non doversi ritenere alcuna nova
,ione, c nui ipsi specialiter remiserint quidem priorem obligationem, et hoc 
ezpresserint, quod secundam magis pro anterioribus elegerint •. Riferire queste 
parole alla dichiarazione di volontà in genere di fronte al precetto del diritto, 
e non alla dichiarazione di volontà espressa è innegabilmente uno sforzarle. 
Ma d'altra parte NON È IMPOSSIBILE, cfr. 1. 77 § 3 D. de condo 35. l: • quocunque 
indicio voluntatis cautio ... remUti potest ., inoltre i passi menzionati in ROver, 
Riv. per la st. del dir. XI p. 212 sg. 217 sg., ai quali possono essere aggiunte le 
l. 7 § 1 D. de pec. 15. 1 (II § 518 nota 3), l. [19) 18 pro D. ad SCo 1'reb. 36. 1 
(IlI § 647 nota 15). Cfr. anche Leonhard, Errore p. 193. 206 sg. - d) In 
questo contrasto di ponderazioni deve, per quanto io credo, dare il tracollo · il 
fatto, che nelle Pandette è esposto ancora dovunque il diritto antico: la nova
zione si verifica, se essa è voluta (c si hoc actum est ., cfr. l. 6 § 1 D. de contro 
emt. 18, l: c in emtis ... et venditis potius id quod actum est, quam id quod dictum 
,it, sequendum est .). L. 2 l. 6 pro l. 8 § 1. 2.3.5 I. 26 D. h. t., l. 29 l. 31 § f 
D. h. t. (In entrambi gli ultimi passi si richiede un c specialiter id actum èsse • ; 
specialiter: particolarmente, per l'appunto ciò. Cfr. l. 9 [lO) pro D. de nego gesto 
3.5. Se qui, come frequentemente si ritiene, si ha una interpolazione in base ·! 
alla l. 8 C. h. t., con ciò è data una prova diretta dell'interpretazione qui soste-
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altri requisiti della . validità della dichiarazione di nova
zio ne, si determinano secondo le regole · usuali. In ispecie 
per essa si richiede la capacità d'agire del creditore f6, 

come d'altra parte anche un non creditore, purcbè auto
rizzato alla rappresentanza del creditore 17, o purchè il 

nuta,di questo passo: per qual ragione, se fosse altrimenti, non si sarebbe senz'altro · 
interpolato c specialiter expressum? »). Affatto lo stesso concetto che nelle pan
dette, si trova nelle istituzioni (§ 3 l. quib. modo toll. 3. '29) ed in Teofilo su 
questo punto. - Cfr. per l'opinione qui sostenuta, specialmente V. L ò hl' nel 
Magazzino per la GP. e per la legislaz. IV p. 27·34 (1820), Fein op. cit. p. 28,34, 
e quanto al diritto odierno R òv er, Riv. per la st. del dir. XI p. 187-221 (1873) ; 
per .',. t'opinione opposta Hepp, Arch. per la pro civ. XV p. 246 sg. ' (1832), ' 
Sin tenis; Riv. pel dir. e per la proc. civ. IX p. 135 sg. (1836) e Trattato Il 
p. 455 noL 25, e particolarmente Grotefend, Riv.pel d. e per laproc. civ. 
N. S. XIlp. 272 sg. (1855), anche Salkowski p. 259 sg., Brinz 2- ediz. Il 
p. 387. [Dernburg II § 60 nota 7]. Ulteriori indicazioni sulla letteratura in 
Fein (loc. cit.), Vangerow III § 619, Holzschuher III § 248 Nr. 1. 
V. S a l pi us p. 261 sg., che del pari non ritiene necessaria alcuna dichiarazione 
espressa dell'intenzione di novare, riferisce la disposizione di Giustiniano alla 
abolizione della efficacia novatoria delle antiche formole di stipulazione ope
ranti senza animU8 novandi (nota 12). La pratica moderna oscilla, come la dot
trina. Per l'opinione qui sostenuta : Se u ff., Arch. VI. 175. 262, XX. 123, XXII. 
223, .xXXII. 220, XL. 12 (= Sent. del Tl'ib. deU'Imp. XIV. 210) j in contrario ib. 
IV. 106 (p. 182), VII. 167; intermedia ib. XIII. 17. V. pure VIII. 159, XII. 144. 
- Sulla speciale questione, se o quando si debba ammettere, che nell'emis
sione, girata od accettazione d'una cambiale stia una novazione, V. specialmente 
K u n t ze. Dii'. cambiario p. 72 ·84 e gli ivi citati, inoltre lo scritto di S c ha ub e l' g 
citato. al § 353*, che nella sua massima parte tratta appunto tale questione, 
Go lds chm id t, Dir. commerc. I p. 1223, ultimamente lo scrit.to di Hell ma n n, 
Le funzioni novatorie della emissione cambia1'Ìa [die novalorischen funktionen 
del' Wechselbegebung] Monaco 1874. Se u f f., Al'ch. II. 88. 89" VIII. 288, IX. 63, 
XI. 27,5, XVI. 207, XXI. 118.229, XXII. 33, XXIV. 235, XXVI. 23, XXVIIl.123 . 
207, XXXII. 126, XXX IlI. 14. 296, XXXV. 199 [XLI. 179, XLIlI. 179, XLV. 83]. 
_ Può anche nella liquidazione di conto eventualmente stare una novazione ? 
CerlQ .quanto al saldo; ma i crediti dedotti nel conteggio sono estinti mediante 
contratto di compensazione o pagamento. lo non so, se questa distinzione sia 
sempre debitamente mantenuta. Cfr. R eg els be l'gel', Al'ch. per la p/·at. civ. 
XLVII p.173 sg., G riinhut nella sU'a Riv. III p. 521 sg., Unge r, Ann. per la 
dogm. VIlI p. 218 nota 43, S eu ff., Arch. XXVII. 14. 

(16) L. 20 . § 1 D. h. t. c Pupillus sine tutol'is a/lctol'itate non patest novat·e ... » 

L. 3 l. .9 pro eod., l. 15 D. de 801. 46. 3. 
(17) La l. 20~ § -1 cito (nota 16) continua: - «tutOI' potest, si hoc pupillo 

expe4.i!Jt, item procurator omnium bonol'um ». L. 34 § 1 D. h. t. 
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creditore ratifichi i8, può validamente emetterla i9. - Il 
consenso del debitore liberato mediante la novazione non 
è richiesto 20. 

c. L 'elemento costitutivo nella novazione. 

§ 355. 

Se si prende a considerare l'elemento costitutivo ' della 
novazione, nasce la questione, se il contratto di novazione, 
allo stesso modo come esso estingue un diritto di credito 
solo quando ne costituisce uno nuovo', così anche ne costi
tuisca uno nuovo solo quando esso ne estingua uno ~!1~ssi
stente. Tale questione va assolutamente risoluta in senso 
affermativo nel caso, in cui il contratto di novaziòne ha 
accolta in sè l'intenzione di novare come determinante per 
il suo contenuto, e si è con ciò elevato ad un contratto 
individualmente caratterizzato I. Se il contratto di nova
zione non fa ciò, bisogna ulteriormente distinguere ia. 

(18) Prima o dopo. L. 22 D. h. t. Nell'ordine al, debitore o nella facol~à a,cçpr· 
data al debitore, di fare la prestazione ad un terzo, non sta la concessione della 
facoltà di far novazione con questo terzo. L. 21 l. lO D. h. t. , 

(19) La regola della l. 10 D. h. t. c Cui recte solvitur, ;8 etiam novare pote8t » 

anche astraendo dalla eccezione fatta nel passo stesso pel solutionis causa 
adieclus non è assoluta; v. l. 21. 25 D. h. t.,l. 16 l. 34 pro eod., l. 4 C. eod., l. 27 
pr. D. de pact. 2. 14. 

(20) L.8 § 5 i. f . D. h. t., l. 91 D. de sol. 46. 3 . . 
(1) Per coloro che se,condo il diritto odierno ritengono necessario, che ciò § 355. 

si faccia nel contratto di novazione, la questione proposta è esaurita colla 
massima affermata nel testo. Cfr. Schlesinger op. cito specialmente p. 119, 
Sintenis p. 451. 

(l") La prima delle possibilità indicate in seguito non è considerata da Bilhr, 
Riconoscimento p. 44,46 (47-49), non la seconda da Girtan n er, Stipulaz. 
p_ 233-239. Vien negata la seconda; interamente da Salkowski p; 95 sg., 
K a rl o wa, Negozio giuridico p. 234 sg. [pel diritto romano da D e l' n buI' Il' Il 

. § 59 nota 9l. pel diritto odierno e giustinianeo da V. S a l pi u s (v. specialmente 

. § ;:'3. 69. 77. 78, cfr. pure p. 466. 467). V. in contrario W itte VIII p. 337 sg. 
1\ p. 495 sg., Hruza p.83 nota 1. Schauberg p. 198 trova inconcepibile, 
come si possa affermare la seconda possibilità, ed insegna nello stesso istante, 
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1. Il contratto di novazione contiene, sebbene non la 
dichiarazione dell'intenzione d'estinguere un diritto di cre
dito sussistente, però il riferimento ad un diritto di credito 
sussistente!!, o col determinare il contenuto della presta
zione del nuovo diritto di credito da costituire appunto 
rinviando al contenuto della prestazione, che forma l'og
getto d'un credito sussistente 23, o indicando la prestazione, 
che attualmente è promessa, come una prestazione dovuta 
in forza d'un diritto di credito sussistente1b• In entrambi 
questi casf!c il contratto di novazione genera un diritto di 
credito solo quando esso ne trova uno già sussisLente3• 

Se esso trova un diritto di credito sussistente, ma manca 

che non occorre che il riferimento del contratto di novazione al diritto di cre
dito da estinguere sia espresso. [D anz (§ 353 nota 3b) lascia da parte se una 
novazione della seconda specie sia allestata dalle fonti, ma assume in ogni caso 
a base delle sue interpretazioni, che il passo da interpretarsi tratti di una nova
zione della prima specie. Viceversa Regelsberger, Riv. crit. trim. XXVIll 
p. 388, è d'avviso, che la novazione della seconda specie abbia presso i Romani 
costituita la regola. Contro entrambi Eis e le, L'actio utilis del cessionario 
p. 32, Unger, Antl.per la dogm. XXVI p. 400 sII'. In Danz fa qui le sue ven
dette la unilateralità del suo modo di concepire la delegazione rilevata al § 353 
nota 9. Se il supposto creditore delega il supposto debitore, p. es., allo scopo di 
una costituzione di dote, la stipulazione di delegazione, se deve riferirsi ad uo 
rapporlo di debito, può solo aver riguardo al rapporto di debito non sussistente, 
e v. 1. 9 § 1 D. de condo C. d. C. n. Il. 12. 4, l. 78 § 5 D. de iur. doto 23. 3, 1.4! 
§ 21 D. de doli except. 44.4]. - -Cfr. nel resto Romer p. 25-40, v. Salpius 
p. 274 511'., Salkowski p.382 sII'. . 

(2) In quanto esso nel resto lascia indeterminato, se abbia di mira una estin
zione o conferma del credito stesso. Cfr. su ' quanto segue: Liebe p. 282 sg., 
Gneist p. 150 sg., Y. Salpi us p.163 sg., S alko wski p. 96 sg., Va ngerow 
loc. cito osservo 1 Nr. 1. 

(2') Cfr. p. es. 1. 26. 27.32. 34 § 2 D. h. t., l. 75 § 6 D. de V. O. 45. l, l. 7i 
§ 3 D. de sol. 46. 3, l. 18 § l D. de accept. 46. 4. 

(21)) L. 8 § 4 D. h. t. (c decem guae mihi Titius debet »). 
[(2") Per gli stessi è invalsa la denominazione novazione titolata]. 
(3) ln questo senso nella l. 1 § l D. h. t. si dichiara indifferente c qualill pro

ce8!it obligatio », quindi non indifferente,se in genere ne sia prima esistita una. Se 
poi nelle l. 8 § l e l. 14 § l D. h. t. si insegna, che la novazione d'una obbligazione 
condizionale ha effetto novativo soltanto coll'avverarsi della condizione, non è 
per fermo completamente sicuro, che con ciò debba rifiutarsi al contratto di 
Dovaziono anche la efficacia costitutiva fino a quell'epoca; ma che elio etfetti· 
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della potenza estintiva \ esso genera bensl un diritto di 
credito, ma se nel contratto di n.ovazione è riconoscibile 
l'intenzione estintiva (§ 354 nota 2), esso può venir attac
cato giusta il diritto della presupposizione (1 § 97 sg.)5. 

2. Se il contratto di novazione non ha riguardo nel 
modo qui indicato al diritto di credito da estinguere 5a~ 
esso genera un diritto di credito in ogni caso, e la man
canza dell'effetto estintivo può farsi valere contro di esso 
soltanto giusta il diritto della presupposizione6• Al ri
guardo si sollevano speciali quistioni: a) Può il debitore, 

vamente non l'abbia prima del verificarsi della condizione, non se ne può dubi
tare a stregua della l. 21 D. de accept. 46. 4. V. anche nota 15. Cfr. Rom e l' 
p. 33·36, S a I k o w s k i p. 408-415. rE n n e c c e r u s, Negozio giuridico, condi
zione e terlllil~e iniziale p. 561 sg.]. Fogli per l'apl'licaz. del d. X~XlIl p. 289 sg. 
(= S eu ff., Arch. XXXV, 113). Pel secondo dei suindicati casi, non è incontro
verso, che in esso il coiltenuto dell'oLLligazione da estinguersi sia regolatore 
pel contenuto della nuova da costituirsi._ V. Romer p.37. 38, e -cfr. anche 
W ilte X p. 498-499; contro gli stessi Va n g e ro w osservo 1 Nr. l; attualmente 
di nuovo Romer, Dissertazioni I p. 4 sg., inoltre Regelsberger, Riv. crit. 
triI». XXI p. 285, dall'altra parte K a rl o w a, Negozio giuridico p. 230 sg. 
H fU Z a p. 97 sg. afierma anche per il primo caso, che il contratto di novazione 
genera un diritto di creJito. - Se nel secondo degli indicati casi la promessa 
rrovatoria emana Jall'alltico debitore, il riconoscimento in essa implicito libera 
dalla prova; però neppur questo è incontro verso. Cfr. V. Salpius p. 283, 
Salk owski p. 387; contro gli stessi Witte VIII p. 199 sg. IX p.498 sg. 
Danz (§ 353 nota 3b) crede, che con le cose da me dette io riconosca una 
c successione particolare nella obbligazione»! [Una successione parlicolar(' a 
modo suo e non mio]. 

(4) P. es. per causa d'incapacità d'agire nel creditore novante. Cfr. 1. 9 pr. l. 16 
D. h. t., i quali passi Jel resto non presuppongono il caso qui trattato. 

(5) I passi menzionat.i nella nota precedente ritengono manifestamente, che 
il dehitore nella novazione abbia promesso conoscendo la causa escludente la 
efficac ia estintiva del contralto di novazione. 

Wl") In questo caso si parla oggi dì di una novazione pura]. 
(6) Mediante ripetizione (eondictio) ed eccezione (exeeptio doli od in factum). 

L. 20 D. de se. Muc. 14. 6; anche la l. 14 D. de exe. 44. 1 e la l. 25 D. de A 
E. V. 19.1 vanno pure riferitè ad una stipulazione novatoria. L'eccezione è 
anche il mezzo di tutela del debitore nel caso menzionaI_o al !\'um. l, se l'antico 
cred ito non era nullo, ma soltanto affetto da una eccezione (nota 15); ma questa 
eccp.zione è appunto trasferita dall 'antico credito, mentre l'eccezione nel ,caso 
qui considerato è co~tituita ex 1I0VO dalle circostanze concomitanti il contratto 
di nOlazione. Cfr. Se u ff., Arch. X 153. . 
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se subentra un nuovo creditore, far valere anche di fronte 
a costui la presupposizione della sua promessa (estin
zione dell'antico debito)~7 Certo, se nella promessa del 
debitore è apparso in un modo riconoscibile dal credi
tore, che la promessa è fatta soltanto sotto questa pre
supposizione; se ciò non è, non lo può secondo i principj 
generali 8, e lo può solo eccezionalmente secondo la posi
tiva disposizione del diritto romano quando, mediante la 
prestazione del debitore, il creditore avrebbe ricevuto ciò , 
su cui egli di fronte all'antico creditore non ha alcuna 
ragione 9. b) Se subentra un nuovo debitore lO, può del pari 

(7) Cfr. su tale questione: Hoffmann negli Ann. di Sell III p.396sg., 
F e i n op. cit. p. 35·42, E r x l e b e n, Condictiones sine causa I p. 155·182, 
Windscheid, Pl'esupposizione p. 93·_96, SchIesinger op. cit. p. 122-129, 
W i t t e, Azio.ni di arricchimmto p. 75-84. Riv. crit. trim. VIII p. 359 s~., Voi g t, 
Condictione8 ob causam § 50, R 5 m er op. cit. 50·62; T h/li, Diritto commerciale 
I § 131 (6a ediz. § 336), Brinz 2- ediz. II p. 380.387. Danz, § 353 nota 3b 
p. 113 sg. [Unger, A.~sunziolle di debito p. 9 e nnte relative]. 

(8) L. 12. 13. 19 D. h. t., I. 4 § 20 D. de doli exc. 44. 4, l ~ 1 § lO D. guar. rer. 
44. 5; I. 9, § 1 D. dt cOlld. c. d. c. n. s. 12. 4, l. 78 § 5 D. de 1. D. 23. 3, l. 4 § 21 
D. de doli txc. 44. 4. Cfr. pure I. 33 D h. t., I. 41 pro D. de re iud. 42. 1. La I. 37 
§ 4 D. de op. lib. 38. 1 si spiega a stregua del num. 1. 

(9) Ciò è riconosciuto per il caso, in cui l'antico creditore ha deIpgato il BUO 

nuovo debitore nell'intenzione di donare, od allo scopo d'estinguere un debito 
erroneamente presupposto. L. 2 § 3. 4 D. de doltat. 39. 5, l. 7 pro § 1 D. de doli 
txc. 44. 4. Nei passi della nota precedente si fa parola d'una delegazione a scopo 
d'estinguere un debito effettivamente sussistente, ed a scopo d'una costituzione 
di dote, ed ivi si dice del nuovo creditore: Debitum perseguitur, 8uum recepit, 
lIuum negotium gerit. - Il modo in cui io anteriormente (nello scritto sulla 
presupposizione loc. cit.) ho tentato di porre le summenzionate decisioni $l'ac
cordo col principio, ora non lo ritengo più sufficiente. Non resterà altro, che 
vedere in queste decisioni una eccezione fondata sull'equità. Voi g t op . cit. 
p. 366. 367 vede in esse uno stadio posteriormente abbandonato; in contrario 
-con ragione R 5 m e r p. 59. P. Gi de (§ 353 nota *) p. 430 ritiene tali decisioni 
come razionali per questo, che nei relativi casi non si avrebbe punto una 
c delegazione ~, poichè ogni delegazione richiederebbe « un dll/gant lié d'inté
rets avec les deux autres ~. lo non intendo ciò. L'interesse del delegante risulta 
dalla delegazione stessa. G i d e muove dal caso, in cui alcuno assegna il suo 
presunto debitore al suo presunto creditore. Ma anche in questo caso non si 
hanno che due prestazioni-sine-causa del presunto creditore ai presunti cre
ditori, e pel'chè anche la prestazione del delegato la quale effettua queste 
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eventualmente la manifestata presupposizione della sua 
promessa essere l'estinzione dell' antico debitoH • Se ciò 
non è, il nuo.vo debitore può invocare di fronte al credi
tore della novazione l'insussistenza o la non estinzione 
del debito da novare solo quando12 contemporaneamente 
vien meno la presupposizione, sotto la quale egli di fronte 
all'antico debitore assume il debito di lui13 • 

Riguardo ai diversi casi spiegati in precedenza è ancora 
da osservare quanto segue: 

1. Se il prometfente 'conosce l'insussistenza del diritto 
di credito da estinguersi mediante il contratto di nova
zione, nel dubbio è da ritenere come sua intenzione, ~he 

prestazioni abbia ad essere sine causa, non si comprende. Inoltre nel caso in cui 
l'assegnazione è compiuta a scopo di donazione, soltanto una. delle prestazioni 
è sine causa. V. del resto anche Leonhard, Riv. peZ dir. commerc. XXVI 
p.324. 

(lO) Cfr. su questo caso specialmente Voigt § 51, R6mer § 50 
(11) Cfr. § 353 nota 2. 
(12) ?uindi di regola non lo può. Ciò segue non semplicemente da principj 

generah, ma anche dalla 1. 1 § Il D. guaI'. reI'. 44. 5. (Sulla impositio onerandae 
liberlatis causa cfr. Lei s t contino di Gliick, serie dei libri 37 e 38, V p. 281 sg.) 

(13) Cioè il vero motivo determinante della sua promessa fatta al creditore 
nella novazione è semplicemente desunto dal suo rapporto coll'antico debitore 
(§ 354 nota 2). Al mancamento di questo motivo determinante (presupposizione) 
egli non può ora in sè e per sè richiamarsi di fronte al creditore della novazione 
poichè il motivo determinante non s'è manifestato di fronte a costui - ma ecce~ 
zi.onalmente lo può nel nostro caso, perchè il creditore nella novazione neppure 
dI fronte a quello, che gli ha procacciato il diritto di credito, ha alcuna ragione 
a ciò, che deve prestarsi. In questo caso decidono affatto gli stessi principj svolti 
pel caso precedente. Effettivamente, se A è presunto creditore di B, B presunto 
creditore di C, ed ora questi due presunti diritti di credito vengo~o ridotti ad 
uno fra A e C, non possono valere regole diverse, a seconda che l'intenzione 
della novazione è diretta all'estinzione del diritto di credito fra B e C (c~so pre
cedente), od all'estinzione del diritto di credito fra A e B (caso attuale), o forse 
alla estinzione di entrambi. Una prova diretta di quanto qui si dice non si può, 
come vuole R 6 DI er p. 63, desumere dalla I. 8 § 4 D. ad S. C. Veli. 16. 1; poichè, 
as traendo da ciò, che non è necessario riferire questo passo ad altro che al suben
trare d'un nuovo creditore (il ·lIon debitor può assai bene essere un PRESUNTO 

debitore), qui si dà al promittente una eccezione soltanto nell'interesse della 
donna delegante (<< quemadmodutn 1/lllliel'is fìdeiussol' ». cfr. L 19 § 5 eod.: « Ile 
in mulierem mandati acUo cOII/petat ». 
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abbia a costituirsi puramente e semplicemente un diritto 
di credito 14. 

2. Che il diritto di credito da estinguersi non sussista 
di per sè o sia in firmato da eccezione, è indifferente15• 

Invece non è in sè e per sè richiesto, che il diritto di 
credito da estinguersi sia esperibile per via d'azione; 
d'altra parte non basta qualunque obbligazione priva di 
azione 16. 

3. Se la novazione è fatta sotto una condizione, nel 
dubbio è da ritenere come intenzione delle parti, che si 
ponga mente all'esistenza del diritto di credito all' epoca 
dell'avverarsi della condizione, non all'esistenza all' epoca 
del contratto di novazione 17 • 

C. d. novatio necessa1'ia. 

§ 356. 

Con questa espressione s'indica l'influenza, che la con
testazione della lite e la sentenza di condanna eserci
tano suldiritlo di credito. Ma questa influenza consiste, 

(14) Cfr. l. 12 D. h. t. « Si quis delegaverit debitorem, qui doli mali exceptione 
tueri se posse sciebat, similis videbitur (se. debitor) ei qui dona t, quoniam remit
tere exceptionem videtur ». L. 25 D. de V. O. 45. 1. Sulla l. 2 C. ad se. Mae. 4. 28 

v. § 373 nota 17. 
(15) Dello infirmare mediante eccezione è parola nelle l. 32 D. sol. matl'. 24.3, 

l. 20 D. de se . .Maeed. 14. 6, l. 25 D. de A. E. V. 19. 1, l. 14 D. de exc. 44. 1 
(nota 6). Le l. 2 § 3. 4 D. de don. 39.5 e l. 7 pro § 1 D. de doli exe. 44. 4 (~ota ~) 
parlano in ,generale di « peeunia quam me tibi debel'e existimaba~ ~, di. COlUI, 
e quem creditorem tuum putabas ~ . [Dimostrare, che nella novazlOne tltolata 
(più sopra N. 1) le eccezioni trapassano, è il còmpito principale, che si è pro
posto lo scritto di Danz citato al § 353 nota 3]. 

(16) Cfr. al riguardo § 288 nota 4 e § 289. . . 
(17) Non prova il contrario la l. 56 § 8 D. de V. O. 45. 1, che SI spiega per' 

fettamente con ciò, che la inesistenza, e quindi anche il posteriore venir meno 
del diritto, non possono di fronte al creditore della novazione farsi valere dal 
DEHITOkESUBENTRANTE (nota 12). Romer p. 23\ sg. stabilisce in base a quest~ 
passo la massima, che il posteriore venir men? del ~iritto .di cred~to da no vars~ 
sia in sè e per sè affatto indifferente per la stIpulaZlOne di novaZlOne, ed oper 
f,ulla stessa solo in C\uanto al venir meno si colleghi un adempimento. 
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come superiormente (I § 124 nota 1, § 129 nota 5) SI e 
già mostrato, non nella estinzione del diritto di credito 
esistente, ma in una sua trasformazione - in ciò, che 
mentre l'individualità del diritto di credito resta salda, 
accedono ad essa peculiarità giuridiche che prima non 
aveva. L'accoppiamento di questa trasformazione colla 
novazione si trova già del resto nelle fonti t (p). 

5. Remissione *. 

§ 357. 

La remissione è l'estinzione del diritto di credito per 
la volontà del creditore senz'altro t. Il creditore lascia libero 

(1) Cfr. specialmente il famoso passo di Gaio III. t80. « Tollitur adhue obligatio § 356. 

litis contestatione, si modo legitimo ittdl:cio fuerit actum,. nam tune obligatio quidem 
pl'incipalis dissolvitut·, incipit autem tene1'Ì reus litis contestatione,. sed si con
demllatus sU, sltb/ata litis contestatione, incipit ex causa iudicati teneri. Et hoc 
est, quod apud veteres scriptltm est: ante litem contestatam dare debitorem oportere, 
post litem contestatam. eondemnari oportere, post cOlldemnationem iltdicatum facere 

. oportel'e ». Inoltre l. 29 D. h. t, e Aliam causam esse novationis voluntariae, aliam 
iudicii accepti, multa exempla ostendunt » • ,., e Val. fr. § 263, dove si dice per
sino: - « si . .. illtel'positis delegationibus aut inchoatis litibus actiones novavit ~ 
(cfr. del resto anche v. Salpius, Novazione e delegazione p. 37); del pari l. 3 
§ 2 C. de usur. rei iud. 7. 54: - c novatul' iltdicati actione priOI' contractus ~. 
Ma appunto la l. 29 cit. insegna, che la litis contestatio non estingue l'obbliga
zione sussistente, proseguendo così : «pel'it p1'ivilegium dotis et tutelae, si post 
divol'tiuln dos in stipulationem deducatur vel post pubertatem tutelae actio novetul' 
si id specialitet· aetum est ,. quod nemo dixit lite contestata: neqlte enim d;teriore~ 
causam n08tl'Om facimus actionem exel'centes, sed meli01'em, ut solet dici in his 
actiolliblts , quae tempore vel morte finit"i possunt », e quanto alla sentenza, v. l 
§ 129 nota 4. Ai Romani la figura della novazione, specialmente pel caso del 
subentrare di un nuovo creditore o debitore, era resa ancor più ovvia dalla. mas
sima, oggidì non più vigente, che la litis contesfatio escludeva per qualunque 
tempo ogni ulteriore esperimento giudiziario della ragione dedotta nella lite. 
Cfr . oltre agli scrittori menzionati in l § 124 nota 1 e § \29 nota 5, ancora 
Un t erholzner § 292-293 ed i trattati di Seuffert § 295, Puchta § 292, 
Si n t enis II § 105 not. 2 in pr., Br i n z l° ed . p . 556-560 (2" ed, Il § 95), Keller 
§ 278_ 

~ U n t er ho l zn er I § 225-231, Sin ten is II p. 470-483, 
(1 ) Mediante la volontà del creditore senz'altro, in contrapposto alla nov~. S li7 
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il debitore; con ciò questi cessa di esser debitore. Il mo
tivo determinante, che induce il creditore alla remissione , 
può essere tanto vario, quanto il motivo determinante 
d'una attribuzione patrimoniale in genere!!; in ispecie 
nella remissione non si può pensare solamente a remis
sione in via di donazione 3. 

La remissione, per essere efficace, abbisogna dell'accet
tazione da parte del debitore; essa è efficace soltanto come 
contratto di remissione 4• 

Nel resto il contratto dì remissione' può avere un con
tenuto svariato. a) Esso è rivolto alla diretta estinzione 
del diritto di credito 5. b) Il diritto di credito deve in sè 

zione, in cui la volontà del creditore opera a mezzo d'un diritto di credito novel
lamente costituito (§ 353). 

(2) Cfr. p~ es. I. 9 § 7 D. quod met. causo 4.2, 1. 4 D. de condo c. d. c. n. S. 12. 
4, l. 41 § 2 D. de 1. D. 23.3, I. 81 § 5 D. de lego 10 30. 

(3) V. specialmente B ii h r, Ricognizione § 29. 31. 
(4) L. 91 D. de sol. 41i. 3. Cfr. Seufr., Arch. XXIII 195. Qui si fa astrazione 

dalla rimessione per atto di ultima volontà; essa appartiene al diritto succes· 
sorio. 

(5) Di questa specie è la acceptilatio romana (Dig. 46. 4, Cod. 8. 43 [44]). 
L'acceptilatio è una confessione convenzionale di ricevimento fatta in forma di 
domanda e risposta (acceptum habes? acceptum habeo, l"l.w; ÀCI.~oiv; <"I.'" ÀCI.~oiv. § 1 
I. quib. modo toll. 3.29, cfr. I. 18 i. f. D. h. t.) - 'un contratto col quale il cre
ditore dichiara che abbiano a verificarsi gli stessi effetti, come se egli avesse 
ricevuto. Perciò si dice della acceptilatio, che essa libera il debitore c solutionis 
exemplo • (I. 5 D. h. t.); inoltre c solutioni comparatur • (l. 7 § 1 D. de lib. lego 
34. 3), _c velut solvisse videtur is, qui acceptilatione solutus est» (I. 16 pro D. h. t.), 
essa è chiamata una « imaginaria solutio » (§ 1 I. quib. modo toll. 3_ 29, Gai. III. 
169), cfr. pure l. 13 § 4 D. h. t., I. 16 D. de sol. 46. 3. Ma il creditore non ha 
pur sempre effettivamente ricevuto; ed anche da ciò si ricavano conseguenze 
giuridiche, V. Gai. III 171. 172, l. 5 § 1 D. de don. i. v. e. U. 24. 1 (sulla I. 56 
§ 8 D. de V. 0.45.1 V. § 355 nota 17). Cfr. sulla natura dell'acceptilatio Fitti ng 
Obbl. correali § 8, Windscheid, Riv. crit. trim. III p. 170·171, Ramer, Nova: 
zione condizionale p. 245-253, B aron, Rapporti giuridici complessivi p. 309-318, 
Erman, Sulla storia delle quietanze ed atti di pagamento romani [zur Geschichte 
del' romischen Quittungen und Solutionsacte] (Diss. inaug. a Berlino, 1883). 
(Cfr. su questo scritto Hruza, Riv. di Grunhut XII p. 249 sg., Freund, Riv. 
della fondo Sav V p. 269 sg.) [Mitteis, Riv. di Grunhut XIV p. 451]. Oggi dI 
noi non abbiamo più acceptilatio, ma abbiamo nella quietanza un istituto giuri
dico affatto corrispondente; anche la quietanza è (o piuttosto può essere, V. la 
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e per sè restar sussistente, ma il creditore si obbliga a 
non esperirlo, per modo che se egli ciò non astante lo 
esperisce, è fondata una eccezione contro di lui 6. 

Qual contenuto il contratto di remissione abbia effetti
vamente, è nel singolo ' caso da determinarsi per via di 
interpretazione; nel dubbio però, ave la volontà delle parti 
sia rivolta ad un paralizzamento dell'effetto del diritto di 
credito sotto ogni rapporto, è da ritf'nf'T'f' chf' eSSf' fl hhirlno 
voluta la estinzione diretta 7. 

seconda metà di questo §) confessione convel l/.I"lIitle l11 ricevilllelllo, fJerò 
non in forma di domanda e risposta. Di div. op. Erman p. 67 sg. : nell'accepti· 
latio la confessione di ricevimento sarebbe stata semplice formola. Seu ff., 
Arch. XXIII 195. - Un'altra forma romana del contratto diretto di remissione 
è il C. d. contrarius consensus, cioè l'accordo delle parti senza formalità , che un 
bonae fidei contractus fra esse concluso abbia ad essere revocato, v. p. es. § 4 
I. quib. modo toll. 3. 29, l. 7 § 6 l. 27 § 2 l. 58 D. de pact. 2. 14, l. 3 D. de resc. 
t'end. 18. 5. Il contl'arius consensus nella sua espressione tende alla revocazione 
del contralto, e perciò non meno in sostanza alla l'evocazione del diritto di cre
dito costituito col contratto (o dei diritti di credito costituiti col contratto). 
Questo accentua Bechmann, Compra-vendita II p. 470 sg. (contro Czyhlarz, 
Sulla teoria della condizione risolutiva p. 31 sg., L e i s t, Sulla relazione reci
proca fra atto costitutivo ed atto estintivo di di1'itto [uber dic Wechselbeziehung 
zwischen dem Rechtsbegl'undungs und dem Rechtsaufhebungsacte], 1876, 
p. 17 sg.): Il contrarius consensus contiene una revoca diretta « quia bonae fidei 
iudicio exceptiones pacti insunt » (l. 3 cit.); V. specialmente l. 27 § 2 D. de pact. 
2. 14. 

(6) § 3 I. de exc. 4. 13. Una tale convenzione nelle fonti si chiama pactum de 
1I0n petendo (Dig. 2. 14, Cod. 2. 3). Il pactum de non petendo si distingue dal
l'acceptilatio non solamente per la sua mancanza di formalità, ma anche per il 
suo contenuto. V. Buchel, lllustrazioni di d. civile II p. 45 52, V. Valdern
do rff-Waradein, Sulla teoria della remissione (1850 - il quale scritto de 
resto, quanto al suo contenuto principale. s'occupa della storia del pactum de 
1I0n petendo), V. Scheurl, Cont1'ibutiII n.14. Va troppo oltre però V. Valdern
dor ff, affermando (cosI anche R u d or ff su Puchta § 297. a), che il pactum 
de non petendo non si riferisca punto all'obbligazione, ma soltanto all'azione; 
in contrario Scheurl op. cit. p. 17-10, Arndts, Prospetto crit. II p. 154. 
[Ko hler, Riv. di Grilnhut XIV p. 19 sg.]. V. Valderndorff e Rudorff vo
gliono inoltre che il pactum de non petendo non si chiami punto contratto di 
remissil'ne, e S c h e u rl gli contrasta per lo meno il carattere d'un vero con
tratto òi remissione; V. in contrario Arnd ts op. cit. p. 154. 155 e cfr. I. 7 § lO 
D. de par.t. 2. 14, l. 5 C. de re1». pign. 8. 25 [26]. Contro Arnd ls di nuovo 
F i tt ing, Obbl. cOl'1'eali p. 95 nota 117, Baron, Rapp. giuridici complessivi 
p, 297. 
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Il contratto di remissione della seconda specie trova 'la 
sua propria applicazione nel caso, in cui la volontà delle 
parti tende a che il diritto di credito abbia a perdere la 
sua efficacia soltanto in questo o quel rapporto, eventual
mente per un certo tempo o per una determinata persona8• 

II contratto di remissione sottostà alle regole generali 
per la validità dei contratti. Esso non abbisogna di una 
forma per la sua validità 9 ; può quindi concludersi anche 

(7) Nel concetto delle parti , la sussistenza del diritto di credito si risolverà di 
regola nella sua efficacia, e si corrisponderebbe male alla loro volontà, se, 
quando essa è indubbiamente diretta all'esclusione d'ogni efficacia, si volesse 
lasciar sussistere in sè e per sè il diritto di credito. Cfr. Unger II § 96 nota 17, 
A r n d t s § 267 not. 1. d, Br u n snella Encicl. di v. Holtzendorff I § 66 n. 3. a, 
Fitting, Al'ch. per la prato civ. LII p. 574 sg., Wiichter II p. 430. V. del 
resto anche § 413 nota 12. 

(8) Pactttm de non petendo in personam, in contrapposto al pactttm de non 
petendo in l·em. L. 7 § 8 l. 17 § 3 l. 25 § 1 D. de pact. 2. 14. 

(9) Secondo il diritto romano il pactum de non petendo non abbisognava di 
alcuna forma . Pel contratto diretto di remissione vigeva invece la regola : 
« prout quidque contractttm est, ita et solvi debet » (l. 80 D. de sol. 46. 3, l. 35. 
100. 153 D. de R . I. 50. 17). Cfr. lo scritto di Le i st (citato alla nota 5 in f,) 
p. 6 sg. Quindi il cont1'Grius consensus era soltanto applicabile nelle obbliga· 
zioni derivanti da contratti consensuali (e neppure in queste, se il contratto era 
già parzialmente adempito j poicbè il contratto senza forma non poteva costi· 
tuire un credito alla restituzione delle prestazioni fatte, e non era suscettibile 
di essere scisso. V. i passi citati in nota 5 in f., e cfr. Se u ff., AI·ch. XXI. 42). 
Tutte le altre obbligazioni dovevano essere estinte mediante acceptilatio, ed a 
questo scopo, dove era necessario, essere anzitutto convertite in ve/'borum oblio 
gationes (§ 353 nota 7). Oggidi decide il principio generale, che la contrattazione 
per la sua efficacia giuridica non abbisogna d'una forma (§ 312). Non si sa 
vedere, percbè questo principio non dovrebhe valere tanto per i contratti estin · 
tivi, quanto per i costitutivi. Cosi ancbe, almeno nel risultato, l'opinione domi· 
nante, cfr. Fritz, Illustl·. II p. 421, Unterholzner p. 481, Sintenis p. 480 
nella not. 2, Scheurl op. cit. p. 24·26, Arndts, Prospetto cdt. II p. 155·156 
e Pand. § 267. 1. d (quest'ultimo con una dimostrazione artificiosa, che fa vio· 
lenza alla volontà delle parti), S a v i g n y, Obbl. I p. 178, Br i n z 2- ediz. II § 291. 
Di div. op. Vang erow III § 621 osserv., il quale pel diritto odierno attribuisce 
valore soltanto il contra1'Ìus consensus (con efficacia ampliata, poichè oggidì la 
maggior parte delle obbligazioni contrattuali sorgerebbero solo consensu) ; di 
div. op. anche v. d. Pfordten, Dissert. p. 300, il quale afferma, che il diritto 
odierno conosce un contratto diretto di remissione soltanto nella quietanza coro 
rispondente alla romana acceptilatio. . 

§ 357. REMISSIONE 391 

tacitamente9 a• Una forma oggidl assai usuale del contratto 
di remissione diretto è la quietanza, più esattamente par
lando l'emissione e la consegna d'una quietanza. Però la 
quietanza non contiene necessariamente, e neppure in 
prima linea un contratto di remissione. La quietanza è 
anzitutto mezzo di prova dell'avvenuto adempimento fO e 
quindi come tale giuridicamente da trattarsi ii . 

Ma se essa s'appalesa incapace ad accertare processual
mente il fatto dell'avvenuto adempimento 12, resta libero al 
debitore di provare, che è stata emessa in circostanze, 
dalle quali può argomentarsi l'intenzione d'esprimere con 
essa la volontà di remissione f3 . Se una quietanza è effetti
vamente emessa con questa intenzione, essa contiene un 
contratto di remissione, che corrisponde perfettamente 
all'accettilazione romana, e quindi è da giudicare secondo 
i principj di questa 14. 

(9") Cfr. l. 2 § l D. de pact. 2. 14. l. 17 § 1 D. de usur. 22. 1, l. 24 D. de probo 
22. 3. Se u ff. , Al'ch. II 282, XIII. 156, XIV. 221. Specialmente sul caso, in cui 
in un conteggio non si porta in computo un credito: Seu ff., Al'ch. IV . 220, IX. 
57, XV. 194, Bahr, Ricognizione p. 223·224 (242-243). Ann.per la dogm. II 
p. 406·407, Regelsberger, A rch. per la prato civ. XLVII p. 175-177. 

(IO) Ricognizione dell'adempimento nel ~enso d'una attestazione contro sé 
stesso. V. § 412b nota 3. 

(11 ) Cioè non occorre che essa sia eliminata soltanto con impugnativa, essa 
so ltosti! alla controprova (ed alla exceptio non nurneratae [non solutae]pecuniae 
§ 344 nota 3). J 

(12) Perchè la sua forza probante è (infirmata dall'exceptio non 1Iumeratae 
pecuniae, o) distrutta dalla controprova. 

(13) Questa argomenlazione presuppone in ogni circo~tanza. che il creditore 
all'atto dell'emissione della quietanza, abbia sapulo, che ancora non si era adem
piuto. Ma da questa sola conoscenza è giustificala l'a rgomentazione? Non lo è 
nel caso, in cui si fa quietanza in aspettazione di successivo pavamento. Cfr. 
§ 412b nota 4. L. 6. 21. 23 C. de sol . 8. 42 (43). Seuff., Al'ch. XXI. 230. 

(14) Essa è, come l'acceptilatio, un contratto, pel quale il creditore dichiara, 
che abbiano a verificarsi gli stessi effetti, che si verificberebbero, se vi fosse 
sta to l'ffettivo adempimento. Clr. § 357 nota 5. In questo senso .ancbe Wa ch t er 
Il p. 430.[ Ciò che è detto alle note 10·14 è ritenuto nelle sentenze del Trib. 
dell'Imp . XIV p. 242]. 



392 REMISSIONE § 358. 

Remissione involontaria. - Remissione qualificata. 

§ 358. 

Di regola il creditore non può essere costretto alla 
remissione. Eccezionalmente ciò è ammessibile nel caso in 
cui il debitore sia oberato. A questo proposito: 

a) il diritto delle pandette contiene i seguenti principi 1. 

Nel caso in cui il debitore sia oberato, la !llaggioranza dei 
creditori può costringere la minoranza ad una remissione 
parziale, ma deve a questo fine ottenere un decreto giudi
ziari0 2• La maggioranza è determinata, come nel caso del 
§ 275, n. 2, non secondo il numero delle persone, ma 
secondo l'ammontare dei crediti 3. Il fideiussore, che ha 

1358. (1) Heffter, Arch. per la p/·at. civ. X § 358 p. 337-355, Spangenberg, 
Riv. pel d. e la pro civ. VI p. 226-235, Pfeiffer, Spiegazioni pratiche III 
p. 1-52 e VIII p. 123-170, Ba y e r, Procedura del conco/'so § 38. 39. 

(2) Nelle fonti la massima menzionata nel testo è riconosciuta soltanto pel 
caso d'una eredità oberata, che l'erede istituito non vuoI adiTe senza riduzioni. 
L. 7 § 19, l. 10 pro D. de pact. 2. 14, l. 58 § 1 D. mando 17. 1, l. 23 D. quae in 
fr. credo 42. 8. La ragione è, che il morto non soffra l'onta della venditio bono
/'um (l. 23 D. cit.). L'estensione della massima ad altri casi di decozione si 
fonda sulla pratica. Seuff., Arch. I. 150, V. 265, XI. 320, XVII. 195 ; in con
trario X. 249, Spangenberg op. cito p. 231. [Cfr. Fuchs, La procedura dei 
concorsi (1893) p. 83 ag.]. Ma in questa estensione sta manifestamente a base 
di detta massima un concetto affatto diverso: un soddisfacimento semplice
mente parziale evitand,o il concorso può essere nell'interess~ degli stessi cre
ditori (cfr. Seuff., Arch. VII. 264); in proposito non deve aversi riguardo alla 
caparbietà od anche solo all'opinione divergente della minoranza. L'interesse 
del debitore sta in ogni caso soltanto in seconda linea. Così anche Pfeiffer 1II 
p. 10-12. VIII p. 126 (d'altra opinione il Trib. sup. di Stuttgart nella sentenza 
allegata in Seuff. I. 150). Perciò non si può nemmeno, come pur avviene (COSi 

specialmente per parte di Heffter e Bayer, e nella testè menzionata sen
tenza di StuUgart), far dipendere l'obbligo della minoranza di sottomettersi da 
che il debitore sia senza sua colpa caduto in rovina patrimoni aIe (giusta l'ana
logia della cessio bonorum). S euff ., Al'ch. XVII. 195, XXII. 195, XXV. 88. 

(3) Soltanto in caso di parità dei crediti decide la maggioranza delle persone. 
Se anche il numero delle persone è pari, deve prevalere quella parte, dalla 
quale si trova il più ragguardevole fra i creditori (cfr. però Bayer p. 104 in 
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garantito un creditore ~on. consenziente, non può in:o
care la riduzione'. I credltOl'l con pegno non son tenutI a 
sottostare alla decisione della maggioranza 5._ 

b) Dopo l'ordinamento dell' Impero sU,i concorsi, sol
tanto alla maggioranza dei creditori concorsuali (dei cre
ditori comparsi nel concorso) compete il diritto di costrin. 
gere la minoranza ad una remissione parziale (transazione 
forzata) . La maggioranza si determina nel modo indicato 
al § 275 nota 3. Il contratto abbisogna dell' omologazione 
del tribunale del concorso 5,., Il fideiussore resta obbligato 5". 

Una applicazione speciale trova il contratto di remis
sione nella transazione, nel compromesso e nella delazione 
di giuramento decisori0 6• I principi speciali per questi isti
tuti giuridici non appartengono a questo punto, ma alla 
parte speciale del diritto delle obbligazionF (X). 

basso); in ultima linea la concessione ha il sopravvento sul rifiuto. L. 8 D. de 

pact. 2. 14. 
(4) L. 58 § 1 D. mando 17. 1. Seuff., Al'ch. V. 265. Cfr. Holzschuher III 

§ 229 N. 3. 
(5) L. 58 § 1 cit., l. 10 pro D. depact. 2.14. Seuff., Arch. XXXII. 201. Snlla 

guestione se lo stesso valga per i creditori aventi un privilegio di concorso, 
~i trovano decisioni opposte nei due testè menzionati passi. Se una concilia
zione della contraddizione sia possibile, resta dubbio; in ogni caso l'espressione 
occasionale del primo passo non può essere tenuta in conto di fronte all'esplicita 
e determinata (negativa) decisione del secondo. V. in ispecie Va ng erow III 
§ 583 osservo 2. 

(5") Ord. sui eone. § 160 sg. Legge d'attuazione dell'Ord. sui eone. § 4. Cfr. 
Ord. sui eone. § 196. 200. 206. [Oetker, Questilmi di diritto concorsuale nello 
scritto gratnlatorio di Rostock per B. Windscheid 1888 p. 35 sg.]. 

(5h) Ord. sui eone. § 178. Relativamente ai creditori con pegno V. § 272 a nota 4. 
(6) V. però § 415 nota 6, § 418 nota 1. d. 
(7) Nella teoria dell'estinzione della obbligazione sono posti i tre menzionati 

istituti giuridici specialmente nei Trattati di Puch t a, Arn d ts, Si n ten is. Ma 
questi istituti giuridici non sono semplicemente, o non sono necessariamente, 
diretti all'estinzione d'un diritto di credito, e ciò che di particolare è da dire 
di essi, ha la sua causa non nell'essere o poter essere essi diretti all'estinzione 
d'un diritto di credito, ma nel rimanente contenuto del contratto. V. anche 
Arndts § 269 alla nota 3, ed in seguito § 413 nota 13. 
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6. Morte del creditore o del debitore *l. 

§ 359. 

La morte del creditore o del debitore è di regola indif
ferente per la sussistenza del diritto di credito; in luogo 
del defunto subentrano i suoi eredi. Questa massima però 
non vale senza eccezione. Una eccezione può anzitutto 
essere stabilita con una disposizione espressa o tacita del 
negozio giuridico costitutivo del diritto di credito\!. 

Vi sono inoltre anche eccezioni legali. Fra queste sono 
d'importanza più generale le seguenti 3• 

'" UnterhoIzner I § 251. 252, Sintenis II p. 461-463. Kiippen, Diritto 
ereditario p. 173 sg. 

§ 359. (1) Con questo fatto comincia la serie dei fatti, che estinguono il diritto di 
credito senza soddisfacimento del creditore. Fra questi si considerano qui 
anzitutto quelli (§ 359), che riguardano il soggetto del credito, poi (§ 360) 
quell i, che r iguardano l'oggetto del credito. I fatti r imanenti (§ 361) sfu ggono 
ad un ordinamento sistematico. 

(2) Espressa limitazione al tempo della vita : l. 32 pro D. ad lego Pale. 35. 2, 
l. 56 § 4 D. de V. O. 45. 1. Contratto per un lavoro, nel quale la capacità e l'abi
lità proprie di un dato promittente ne costituiscono il movente : cfr. 1. 31 D. de 
. ~ol . 46. 3, anche l. 13 C de contI'. stipo 8. 37 [38] . (Applicazione particolare : il 
contratto colle persone di servizio). Contratto di costituzione d'un usufrutto 
cioè d'un diritto di godimenl0 da misurarsi per l'appunto secondo la vita di u~ 
dato creditore, cfr. l. 38 § 10-12 D. de V. 0.45. 1. Operae officiales delliberto in 
Roma : l. 6 D. de op. lib. 3S. 1. Pactum de contl'ahendo? V. § 335 nota 5" e 
gli ivi citati. Cfr. pure Seuff., Arch, XXV. IS. 

(3) Del resto si osservi ancora : secondo l'anteriore dirittG romano non tra
passava negli eredi l'obbligazione dello sponsor e del fidepromissol' (Gai. III. 120, 
cfr. contro Savigny V p. 202, Girtanner, Fideiussione p. S sg., Be k ke r, 
Consunzione processuale p. 16.8. l S7, W i ndscheid , L'actio, ecc. p.29) ed il 
credito della moglie alla restituzione della sua dote (Vlp. VI. 7). Ancora secondo 
il diritto Giustinianeo non trapassano il credito e l'obbligazione nascenti dal 
contratto di compromesso (l. 32 § 3 l. 49 § 2 D. de l'ecept. 4. 8); l'obbligazione 
del tutore nascente dalla sua trascuratezza abituale (§ 438 nota 9); finalment e 
il credito e l'obbligazione nascenti dal contratto di mandato e da quello di 
società, però questi solta1i.to nel senso, che essi non operano ulteriormente per 
il futuro, mentre gli effetti da essi nel passato già prodotti sus,islnno Eem rre 
per gli eredi (§ 5 I. de soc. 3. 25, § lO I. de mando 3. 26, l. 65 § 9 D. pru soc. 
17, 2). V. pure § 475 nota 13, ed ancbe § 466 num . 3. 
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1. All'erede del creditore non trapassan0 4 i diritti di 
credito , che sono destinati a procacciare al creditore sod
disfacimento per un torto personale infertogli 5. I singoli 
di ri tti di credito, ai quali il diritto romano attribuisce 
questa qualità, sono indicati nella nota 6 ; fin dove essi siano 
ancora pratici, si lascia qui intanto da parte 7• 'Tutti i 
di ritti di credito, che entrano in questo novero, diventano 
però trasmissibili per la pendenza della lite 8-8a. 

(4) Cfr. su quanto segue : M a r e z o II, Ma,qazz ino pel' la G P. e la legislaz. IV 
p. 363-366, K i e r u I ff p. 227 nota *, S a v i g n y , Sistema V p. 200-202 e Il § 73, 
M ii h le n b r uc h , Contino di Gliick XLlll p. 9-14 e Cessione p. 295-302, Puch ta 
§ SS c, Arndts § 104 noto 1, Vangerow I § 145 osservo n. 1, Koppen op. 

cito p. 177-179. 
(5) Le C. d. actiones vindictam spirantes, cosi chiamate, perchè esse c magis 

vittdictae, quam pecuniae lwbe(n)t pel'secutionem », l. 2 § 4 D. de coli. 37. 6. Con 
esse si r ichiede invero una prestazione patrimoniale, non però come tale, ma 
nella sua qualità di soddisfazione per l'offesa sofferta dal richiedente, e soddi
sfazione non può darsi che all'offeso. Inoltre non può dipendere dalla decisione 
di nessun altro, all'infuori appunto dell 'offeso, il rilevare o lasciar cadere l'offesa. 
Perciò le actiones vindictam spirantes anche per altri rapporti non vengono 
tratta te come elementi costitutivi del patrimonio, V. § 3R5 nota 1. 

(6) a) L'actio initwiarum, § 1 I. de perp. et tempo act. 4. 12, l. 13 pro D. de iniur • 
\1,7. lO, l. 32 D. ad lego F(dc. il5. 2 ; l. 7 § 1 D. de iniur. 47. 10; l. 5 § 1 D. ad 
lego Aquil. 9. 2, l. 2 § 4 D. de coli. 37. 6 ; b) l'actio per causa d'illecita chiamata 
in giudizio del patrono e degli ascendenti , l. 24 D. de in ius vOC. 2. 4; c) l'a clio 
de calwnnia, 1. 4 D. de calumn. 3. 6; d) l'actio de sepulcl'o violato, l. 10 l. 3 § 8 
J. 6 D. de sep. violo 47. 12; e) l'actio per causa d'impedito seppellimento d'un 
cadavere, !. 9 D. de l'elig. 11. 7; f) l'actio de effusis et deiectis per causa di 
les ione d' un uomo libero, l. 5 § 5 D.' de his qui eff. 9. 3 ; g) le pene patrimoniali 
della parte colpevole nel divorzio, V. in seguito § 510. - Anche la querela inof
fi ciosi testamenti apparterrebbe a questo no vero, se essa fosse un diritto di cre
dito. Ma essa è una ragione della specie della ragione di restituzione in in ti ero. 
Né maggiormente vi appartiene il diritto di revoca del donante per causa d'in
gra titudine del donatario; neppur questo diritto è un diritto di credito, ma 
soltanto mediante la revoca è costituito un diritto di credito. l. 10 C.de revoco 
don. 8.55 [56]. V. § 367 nota 19. 

(7) Cfr. § 472, § 514 nota 5, § 471 nota 5, § 456 num. 5, § 46S, § 457 

nota 3.4, § 510. 
(S) V. I § 124 nota 11, § 126. 
(S") Neppure la ragione all'ammenda introdotta dalla. moderna legislazione 

dell'Impero (§ 326 nota 11) trapassa negli erecl. dci le~o. Ord. di p,·oced. peli. 

§ 443. 444·. 
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2. A carico degli eredi del debitore non trapassan0 9 i 
diritti di credito nascenti da delitti, che hanno una pena per 
oggett0 1O• I diritti di credito nascenti da delitto, che hanno 

- per oggetto un risarcimento dei danni, trapassano sugli 
eredi del debitore solo condizionatamente : secondo il diritto 
romano ,J in quanto l'eredità è locupletata mediante il 

. delitto H ; secondo il diritto odierno firio alla concorrenza 
dell'eredità 12. Questa restrizione vale però anche soltanto 
per i diritti di credito, che hanno la loro base nel delitto 
come tale; i diritti di credito al risarcimento del danno, 
che si fondano sopra un'altra causa, non trapassano meno 
incondizionatamente a carico degli eredi del debitore per 

(9) Cfr. su quanto segue : Franche , Contributi all'illustrazione di singole 
materie giuridiche [Beitrage zur Erlauterung einzelner Rechtsmaterien] I p. 1 sg. 
(1828). Kierulff p. 218·227, Savigny ,Sistema V§ 210. 211, Miihlenbruch, 
Continuazione di mack XLIII p. 16-38, Va n g er o w I § 145 osservo Nr. II, 
K6ppen op. cito p. 180-190. 

(10) § 1 I. de perp. et tempo (lct. 4. 12, l. 20 D. de poen. 48. 19, l. 1 pro D. de 
p/·iv. del. 47. 1 ; cfr. l. 22 D. de O. N. N. 39. 1 (- c in poenam heres non suc
cedit »). Secondo il Cod. peno (germ .) § 30, la multa inflitta dal giudice penale 
con sentenza passata in giudicato può eseguirsi anche sull'eredità. 

(11) L. 26 D. de dolo 4. 3: - < quatenus ad eum pervenerit, i. e. quatenus ex 
ea re locupletior ad eum hm"editas vener it >. L. 35 pro D. de O. et A . 44. 7, l. 44 
D. de R . !. 50. 17, l. 1 § 6 D. de eo per quem facto 2. 10, l. 16 § 2 l. 19 D. quod 
met. causo 4. 2, l. 17 § 1 l. 26-29 D. de dolo 4. 3, L 1 § 48 l. 2. 3 pro D. de vi 43. 
16, l. un. C. ex. del. def. 4. 17, ed altre molte. In quanto il risarcimento sorpassa 
la locupletazione dell'obbligato, esso rispetto a lui diventa effettivamente pena 
(cfr. l. 16 § 2 D. quod met. causo 4. 2, I, 22 D. de O. N. N. 39. 1); l'actio al risar · 
cimento può quindi anche indicarsi come actio poenalis (S a v i g n y, azione 
penale unilaterale), l. 2 § 5. 8 D. ne vis fiat ei 43. 4. Sulla l. 26 D. de dolo cito 
cfr. ancora l. 127 D. de R . 1. 50. 17, l. 17. 18. 20 D. quod. met. causo 4. 2 ed in 
generale: W. S eli , Saggi I p. 63-76, H. Wit te , Azioni di arl'icchimento p. 315-
3:22, Jacobi, Ann. per la dogm. IV p . 210-212, Wendt, Ann. per l(t dogm 
XXII p. 399 sg. . 

(12) Il diritto canonico fa rispondere gli eredi incondizionatamente, c. 3 C. 
16 qu. 6, c. 5 X. de rapt. inc. 5. 17 (<< iuxta facultates suas condigne satisfaciant »), 
C. 9 X. de usur. 5. 19, C. 14 X. de sepult. 3. 28, c. 28 X. de sento exc. 5. 39. Ma un 
assai antico ed assai costante uso giudiziario ha modificato il precetto del 
diritto canonico nella maniera indicata nel testo. Fr an cke p. 44 sg., Sa v i gn y 
p. 51 sg., Miihlenbruch p. 35 sg., K6ppen p. 186187. Cfr. pure Neune r 
Essenza e specie dei rapporti di diritto pri!'ato [Wesen und Arten der Privat 
rechtsverhaltnisse] p. 205-206. 
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ciò che l'azione dannosa implichi il fatto costitutivo d'un 
delitto 13. Anche fra i diritti di credito nascenti da un delitto 
come tale formano una eccezione i diritti di credito nascenti 
da ingiusta appropriazione di cose mobili od immobili; gli 
eredi dell'autore del fatto rispondono per essi come l'autore 
stesso 14. Qui pure, sia che il diritto di credito tenda alla 

(13) L. lO pro D. comm. div. 10. 3. « Item quamvis legis Aquiliae actio in 
heredem non competat, tamen hoc iudicio (se. communi dividundo) heres socii 
pl'aestet, si quid defunctus in re communi admisit, quo nomine legis Aquiliae 
actio nascitur >. L. 7 § 1 D. dep. 16. 3, l. 12. 49 D. de O. et A. 44. 7, l. 121 § 3 
D. de V. O. 45.1 , l. 157 § 2 D. de R. 1. 50. 17. Sulla l. 8 § 1 O. de fidei . et nom. 
27. 7 cfr . l. 4 C. de in lit. iur. 5. 53, sul § 1 I. de perp. et tempo act. 4. 12 cfr. 
Gai. IV. 113 e V. su entrambi i passi la profonda illustrazione di Francke 
p. 16 sg. ; Vangerow p. 216. 

(14) L. 7 § 2 l. 9 D. de condo furto 13. 1; l. 10 eod. 1. 1 § 1 D. de condo trito 13.3, 
l. 2 § 26. 27 D. vi bonor. rapt. 47. 8 ; l. 2 D. de condo trito 13.3, l. 25 § 1 D. de 
furto 47. 2. Le fonti designano come condictio il diritto d'azione, che esse accor
dano in questo caso. Con ciò viene a dirsi, che esso ha la sua base nell'ingiusto 
arricchimento del convenuto prodotto dal delitto (condictio sine causa), quindi 
non nel delitto come tale. Ciò non ostante esso non ha la sua causa in questo 
arricchimento. Se avesse la sua causa in questo arricchimento, dovrebbe anche 
soltanto tendere all'importo dell'arricchimento ; ma esso va più oltre. Poichè la 
condictio è una condictio rei, non possessionis, mentre l'autore si è arricchito 
soltanto del possesso, ma non del valore patrimoniale della cosa stessa; questo 
è rimasto dove era, presso il proprietario. Cfr. Gai. IV. 4, § 14 I. de act. 4. 6, 
J. 2 D. de condo trito 13. 3 in relazione alle l. 6 D. de vi 43. 16, l. 3 § 11 D. uti 
poss; 43. 17. I Romani indicano quindi come condictio sine causa, qualche cosa 
che non è condictio sine causa, e sono ben conscii della contraddizione che in ciò 
è implicita ; ciò, essi dicono, è stato introdotto c odio furum, quo magis plu1'ibu8 
actionibus teneanttw • (v. i passi citati di Gaio e delle istituzioni Giustinianee). 
In altri termini: essi volevano che a quel credito nascente da delitto s'appli
cassero a pregiudizio dell'autore i principii della condictio sine causa, e special
mente, il che verosimilmente è stato il punto di partenza, la trasmissibiIità ere
ditaria vigente per la condictio sine causa. In altri rapporti si dà poi anche 
nuovamente valore alla natura criminale della cOlldictio furtiva, v. 1. 4 D. 
de condo furt o 13. 1 (la spiegazione della quale data da S a v i g n y ,Sist. V p. 562 
manifestamente è soltanto un ripiego) e l. 1 C. de condo furto 4. 8, cfr. § 425 
nota 4. Dell'actio l'erum amotarum, che rappresenta la cOlldictio furtiva, si dice 
appunto nella l. 21 § 5 D. reI'. amo 25. 2 : ex delicto nascitur . Certo in relazione 
ad essa si nega appunto nella l. 3 C. eod. 5. 21 la trasmissibiIità ereditaria, che 
vien espressamente riconosciuta nella L 6 § 4 D. eod. - L'opinione attual
mente dominante spiega la condictio furt iva, e i diritti d'azione ad essa equi
parati, semplicemente quali diritti d'azione nascenti da ingiustificata locupleta· 
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pena sia che tenda al risarcimento del danno, la intl'a3mis
sibilità cessa colla pendenza della lite f5 (cf) . 

7. Impossibilità della prestazione. 

§ 360. 

Il diritto di credito vien meno anche per ciò, che la 
prestazione diventi impòssibile al debitore, senza colpa di 
lui. Di ciò, come dell'influenza, che nei contratti bilaterali 
la non colposa impossibilità della prestazione esercita sul 
diritto di credito competente a sua volta al debitore in base 
al contratto, si è già anteriormente trattato (§ 264, nota 
5-6, § 321, nota 16-19 a) . Ma qui è da aggiungere ancora 
quanto segue. 

1. Per la non colposa impossibilità della prestazione il 
diritto di credito è estinto direttamente f. 

2. Se l'impossibilità della prestazione viene di poi a 
cessare, il diritto di credito è per tal modo ripristinato 
solo quando la cessazione è fondata nella natura della im
possibilità, non quando essa è accidentale\!. 

3. Una non colposa impossibilità della prestazione 
occorre anche quando il creditore ha per altro modo ' con-

zione, e deduce da ciò la loro trasmissibilità. V. Kierulff p. 222, M ii hl en bru ch 
op. cit. p. 1925, ma specialmente Savigny, Sist. V p. 551-564 e dopo lui 
Sintenis II § 109 noto 123, Vangerow l p. 216 e III § 679 osservo 2. Per 
la natura criminale della condictio furtiva : Francke p.28-40 e Witte , 
Azioni di arricchlmento p. 322-325. - L'uso forense indicato nella n~ta 12 non 
si riferisce alla condictio fUl'Uva ed agli altri diritti d'azione che appartengono 
a questo novero. Esso ha soltanto voluto modificare la nuova disposizione del 
diritto canonico. Francke p. M; di div. op. Miihlenbruch p. 37, K6ppe n 
p. 1.87. 

(15) V. l § 124 nota 11. § 126. 

§ 360. (1) Certo ciò non è espressamente delto nelle fonti. Ma cfr. specialmente 
l. 107 D. de sol. 46. 3, nella quale l'impossibilità è posta come naturalis :"eso
lutio accanto all'adempimento . Mommsen, Contributi l p. 304-308. 

(2) L. 83 § 5 D. de V. 0 _ 45. 1, l. 98 § 8 D. de sol. 46. 3. Cfr. § 315 nota 11, 
e Mommsen op . cito p. 290 sg. 
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seguita la prestazione individualmen,t~ determi?a.ta, alla 
quale il diritto di credito tende 3. Pero Il pu~to ?I ~Ista , dal 
quale le fonti in questo caso am~ettono. l. ~stmzlOne del 
diritto di credito, non è quello della ImpossIbIlItà, ma quello 
del soddisfacimento del creditore4 • 

8. Altri fatti estintivi. 

§ 361. 

V'è ancora una serie d'altre cause d'estinzione dei diritti 
di credito, delle quali si è già trattato in relazione ad altri 
argomenti : vi appartengono la restituzione in intiero 
(I, § 120, in f.), la sentenza di l'eiezione (I, § 129, n. 2), 
la prescrizione (I, § 112, note 3-5), la decadenza (I, § 123, 
n. 1, II, § 3.35, n. 2, § 43~, nota !~), la condizio~e eiI te~
mine risolutIvo (I, § 90-96 mf.).Qm e ancora da aggIUngere, 
che un diritto di credito può eventualmente venire alla sua 
fine anché per dichiarazione unilaterale (disdetta [Aufkiln
digung]), sia in guisa da essere senz' altro estinto, sia in 
guisa da non continuare più ad essere efficace soltanto per 
l'avvenire, mentre gli effetti da esso già generati perman
gono. Un tale diritto di recesso può fondarsi su contratto o 
su disposizione di legge\!. - Il comune insegnamento che 
il diritto di credito sia estinto anche per il venir meno 
dell"interesse del creditòre non può riconoscersi come 
fondat0 3 «(;). 

(3) § 14 1. de act. 4. 6, l. 34 § 3 l. 108 § 4- D. de lego l° 30. 
(4) Cfr. § 343a. 
(1) Naturalmente qui non possono menzionarsi se non quelle cause.d'estm- § 3G1 

zione che hanno una portata più generale. Fra quelle, che non sono di questa 
specie. io annovero anche l'estinzione dell 'obbligazione del debitore prin
cipale come causa della estinzione dell'obbligazione del fideiussore (§ 477 
Num. t.b). -

(2) Cosi p. es. è dato al debitore un diritto di recesso legale inc~ndizio.nato 
nel contratto di mandato e di società, condizionato. nel contratto di locaZIOne. 

(3) Se il creditore non ha più alcun interesse all'esperimento del suo diritto 
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cli credito, egli non lo farà appunto valere; ma se egli lo fa valere, dimostra 
I)on ciò precisamente i! suo interesse. Se quindi l'indicata massima deve in 
genere aver senso, essa non deve riferirsi all'interesse in generale, ma partico
larmente all'interesse patrimoniale. Ma anche il venir meno dell'interesse patri
moniale può riconoscersi come causa dell'estinzione del diritto di credito solo 
in base all'opinione, che i! diritto di credito abbia per presupposizione essen
ziale un interesse patrimoniale del creditore, e questa opinione è stata già supe
riormente combattuta (§ 250 nota 3). Soltanto s'avrà nel singolo caso a ponde
rare, se i! negozio giuridico, sul quale si fondai! diritto di credito, non abbia 
voluto costituirlo semplicemente pel soddisfacimento dell'interesse patrimoniale 
del creditore, e quindi non al di là della durata dello stesso. Ed inoltre l'avve
ratasi impossibilità della prestazione può naturalmente trar seco la trasforma
zione del diritto di credito in un credito all'interesse patrimoniale, solo quando 
il creditore ha ancora un interesse patrimoniale. Nel diritto romano classico la 
trasformazione del diritto di credito in un credito alla prestazione dell'interesse 
patrimoniale si verifica va non solamente a seguito dell'impossibilità della pre
stazione, ma ad occasione di ogni sentenza, e quindi per i Romani la realizza
bilità del diritto di credito era certo affatto generalmente connessa col perdurare 
dell'interesse patrimoniale del creditore. In particolare sono qui da considerare 
i seguenti passi. a) L. 14 pro D. de condo furto t 3. 1; la condictio furtiva vien 
meno col venir meno della proprietà dell'attore: c nam nec petitoris iam interest, 
hominem recipere », cioè egli non può più liquidare alcun danno patrimoniale. 
La ragione propria e affatto perentoria, anche pel diritto odierno, di questa 
decisione è certo quella menzionata nella l. a cito in secondo luogo, che c soli 
domino condictio competit» (I. 1 eod). b) L. 32 D. loc. 19. 2. « Qui fundum 
colendum in plul'es annos locaverat, decessit, et eum fundum legavit,' Oassius 
negavit, posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil hel'edis interesset ». 

Il passo ha manifestamente di mira soltanto il caso, in cui l'erede non ha stretto 
col legatario alcun accordo, per cui questi debba per il tempo ancora restante 
dell'affitto lasciare la cosa nel possesso e godimento del fittavolo . Se egli volesse 
in questo caso agire contro il fittavolo, che rinunzia all'affitto ed abbandona il 
fondo, questi con ragione gli opporrebbe, che l'erede non sarebbe in grado di 
mantenerlo nel possesso del fondo. E perciò l'erede non ha effettivamente alcun 
interesse a che i! fittavolo non se ne vada. Ora è certamente esatto, che il passo 
indica la mancanza dell'interesse come causa e non come conseguenza del
l'esclusione· del diritto di credito: ma se a questa stregua la nostra spiegazione 
pone a carico dell'autore una inesattezza nella elaborazione del pensiero, si 
rifletta d'altra parte, se si sarebbe propensi a negare all'erede i diritti derivanti 
dal contratto d'affitto fatto dal defunto, anche quando egli in conseguenza d'un 
accordo col legatario pone il fondo interamente a disposizione del fittaiuolo 
come questi ha diritto di richiedere. Il contrario di ciò dice per la compra la 
l. 55 § 1 loc. 19. 2. Cfr. sul menzionato e molto discusso testo Gliick XVIII 
p.26 sg., Cropp nelle dissertazioni di Heise e Cropp II p. 297 sg., Miih len
bruch, Oessione p. 313 sg., Mommsen, Illustrazioni I p. 135, Sintenis, D 
civi/elI § 118 not.117 (p. 665·666), Schmid, Cessione Il p.321 sg., Ziebartb, 
Esecuzione reale p. 147, S c h les i ng er, L'inammissibilità giuridica del sequestro 
della mercede non ancor guadagnata (Lipsìa 1869) p. 53 sg., H a l't m a n n, L'ob-
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bligazione p.53 sg. [Arch. per la prato civ. LXXII p. 179], Scheurl, Riv. crit. 
trim. XVIII p. 509 sg., B echmann, Oompm-vendita I p. 433 nota 2, Wend t 
(Fallstl'echt) p. 206sg. [Salkowski, Conto di GUic1e XLIX p. 565 sg.], Seuff., 
AI·ch. IV. 238 [v. S e e I e r, Sulla teoria della pena convenzionale p. 53 sg.]. 
c) L. 97 §' 1 D. de V. O. 45. 1. La decisione di questo passo si fonda sul
l'ipotesi, che neppure la volontà contrattuale sia stata rivolta ad un caso, 
pel quale il creditore non ha alcun interesse alla prestazione. Forse ha 
egual senso anche la l. 95 eod. Cfr. anche i passi nei quali la intenzione che 
inspira il legato è determinata nella sua direzione dall'interesse, che questa o 
quella persona ha alla prestazione; l. 69 § 2 l. 49 § 4-7 D, de lego l° 30, l. 32 
§ 1 D. de fideic. lib. 40. 5. V. III § 635 Num. 3. - L'esattezza den'opinione qui 
sostenuta è riconosciuta nella sento in Seuff., Arch. XXVI. 19. 

26 - WINDSCHEID - II. 
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/ 

CAPITOLO II. 

I SINGOLI DIRITTI DI CREDITO 

Prospe tto. 

§ 362. 

Fra i singoli diritti di credito si distinguono a prima vista 
due grandi classi: quelli nascenti da contratti e quelli 
nascenti da delitti (Ver:Jehen). Gli altri diritti di credito 
hanno in parte una innegabile affinità coi diritti di credito 
che nascono da contratti, o con quelli che nascono da 
delitti, e vanno quindi esposti riannodandoli alle obbliga
zioni da contratto e da delitto. Però non tutti i diritti di 
credito si adattano senza sforzo ad una tale connessione; 
di quelli che non vi si prestano è da trattare in una sezione 
particolare. Infine è opportuno sottoporre ad una conside
razione speciale quei diritti di credito che competono in 
base ad una obbligazione costituita in persona d'un terzo. 
Restano qui affatto esclusi quei diritti di credito, che tro
vano un luogo più conveniente in relazione al diritto delle 
cose, della famiglia o successorio t. 

(1) Se si parla d'un « sistema • dei singoli diritti di credito (del « diritto § 36!l 

speciale delle obbligaziuni » non si potrà dimenticare, che qui non si tratta di 
delineare una connessione di concetti, ma di esporre una serie di fenomeni 
giuridici effettivamente esistenti. Questi fenomeni hanno la loro causa nei 
bisogni ed interessi della vita umana, e quindi anche nel loro ordinamento il 
criterio supremo per la relativa esposizione dovrà essere il rapporto, nel 
quale essi stanno coi bisogni ed interessi della vita umana. Quindi si presenta 
da sè la divisione in diritti di credito nascenti da contratti (Nr. I) e diritti di 
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l. Diritti di credito nascenti da contratti. 

rrospetto. 

§ 36B. 

§ 363. 

I singò]i contratti si distinguono per la diversità del 
loro contenuto. Ma non è nè fattibile nè necessariotrat
tare particolarmente d'ogni possibile cOQtenuto di con
tratto; per i singoli contratti, relativamente alle regole 
giuridiche per essi vigenti, rleve in prima linea farsi riferi
mento ai principi comuni ai contratti ed alle obbligazioni 

credito nascenti da delitti (Nr. III). (Al posto della rubrica c contratti ,. sarebbe 
daporre la rubrica c negozi giuridici ,., se le dichiarazioni di volontà unilate
rali, astraendo dal legato appartenente al diritto successorio, non avessero per 
la produzione di diritti di credito secondo il diritto romano soltanto un valore 
minimo, per modo che di essi poteva sufficientemente trattarsi già nella parte 
generale del diritto delle obbligazioni [§ 304]). Ma non si potrà inoltre sottrarsi 
all'osservazione, che, per es., l'obbligazione nascente da una detenzione ingiu
stificata, astraendo da ciò, che essa non nasce da contratto, ha affatto la stessa 
natura che l'obbligazione derivante dal ricevimento d'un mutuo, l'obbliga
zione derivante dalla ultronea gestione d'affari ha la stessa natura dell'obbli
gazione derivante dall'assunzione d'un mandato; che inoltre, per es., l'obbligo 
alla rifusione del danno, che nasce dalla non riparazione d'un edifizio perico
lante, sebbene la non riparazione d'un edifizio non sia delitto, ha però una 
innegabile affinità coll'obbligazione al risarcimento del danno, per es., nascente 
da violenza o da frode. Non si potrà quindi sfuggire al rimprOvero d'aver scisso 
ciò che era naturalmente coerente , se l'esposizione delle condictiones sini 
causa e della negotiorum gestio non si ponga in relazione colle obbligazioni 
nascenti da contratto, l'esposizione della teoria del damnum infectum con quelle 
nascenti da delitto. Decidere fin dove si vorrà giungere nel riconoscere una 
tale affinità, dipenderà in ultima analisi dal senso dell'opportunità. Che una 
tale affinità non esista in tutti i casi, per es., nella obbligazione agli alimenti, 
nell'obbligazione nascente dalle restrizioni legali della proprietà, è palmare : in 
base a ciò si giustifica la quarta divisione qui fatta (Nr. lV). Anche si dovrà 
rimettere all'apprezzamento individuale il decidere se le obbligazioni nascenti 
da cause affini ai contratti od ai delitti debbano esser poste accanto ai loro 
tipi fra le obbligazioni nascenti da contratto e da delitto, o se di esse debbano 
formarsi particolari rubriche. Qui è stata scelta la prima strada relativamente 
alle obbligazioni derivanti da cause analoghe a delitto, la seconda relativa
mente alle obbligazioni derivanti da cause analoghe a contratti (Nr. II). La 
quinta divisione qui fatta (Nr. V) infine forma un contrapposto a tutte le paro 
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in genere. D'altra parte vi sono certo contratti dei quali è 
a dire qualche cosa di particolare; e se ne farà qui l'espo
sizione. L'ordine, che in proposito si adotta, è il seguente. 
Anzitutto si tratta del contratto puro, di quel contratto 
che si è reso indipendente dalla sua causa determinante. 
Poi seguono: a) il contratto di donazione - quel con
tratto, che ha la sua causa in ciò; che ad a.lcuno si fa 
senz'altro una attribuzione patrimoniale; b) i contratti ten
denti a restituzione - quei contratti i quali si con chiudono 
pel fatto che qualche cosa è data coll'onere della restitu
zione; c) i contratti rivolti allo scambio, ossia i contratti 
di permutazione in senso lato -- quei contratti coi quali 
si vuole ottenere lo scambio d'un valore patrimoniale 
(bene), cosa o la,voro, contro un altro. Ad essi si rannoda: 
d) il contratto di società, che invero è pure diretto a pre
stazione reciproca, ma nel senso, che ogni prestazione deve 
tornare a profitto di tutti i contraenti. Poi occorre ancora 
particolarmente considerare: e) il contratto di mandato 
- quel contratto che ha per oggetto una prestazione di 
servizio, che non è sfruttata come oggetto di scambio; 
f) i contratti diretti alla eliminazione d'una incertezza 
giuridica, e finalmente g) i contratti di sorte - quei con
tratti nei quali il pericolo d'una perdita è assunto contro 
la possibilità d'un guadagno t . 

tizioni precedenti; essa tralta della possibile ulteriore efficacia sopra un'altra 
persona di una obbligazione costituita in una data persona. Non occorre nep' 
pure osservare, che la distribuzione qui svolta è nei suoi tralti fondamentali la 
slessa seguita nelle istituzioni di Giustiniano (obligationes ex contmctu, quasi ex 
contractu - ex maleficio, quasi ex maleficio [cfr. § 302 nota l). La distribuzione 
nei sistemi odierni è assai svariata, sebbene il contrapposto fra obbligazioni 
nascenti da contralto e da delitto stia a base della maggior parte (esso è scom
parso nel sistema di He i se, che come fondamento della divisione applica il 
contenuto della prestazione). Cfr. l'articolo di V. d. P fo r d t en, Dissertazione 
Nr. 4 (che a sua volta nella cerchia del contrapposto fra contralti e delitti 
distingue, se il falto costitutivo operi unilateralmente o bilateralmente), inoltre 
S i n t e n i s II § 95 nota l, Br u n snella Enr.iclop. di v. Holtzendorff l § 70. , 

(1) Anche nella distribuzione dei singoli contratti si è, quanto più si poteva, § 363. 

avuto riguardo alla posizione che essi assumono nella vita. Di fronte a questo 
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A. Il contratto puro. 

§ 364. 

n contratto puro è quello che si è svincolato dalla sua 
causa determinante (§ 318 Num. 2, § 319). Nel contratto 
puro il pro mittente emette senz'altro la dichiarazione, che 
egli vuoI essere obbligato a questa o quella prestazione, e 
questa dichiarazione è accettata, come fatta cosi, da chi 
riceve la promessa. In conseguenza di ciò la causa che ha 
determinato il promittente alla promessa, non è regola
trice per il contenuto della prestazione, alla quale egli è 
rimasto obbligato per effetto della promessa; questo con
tenuto deve semplicemente desumersi dalla lettera della 
dichiarazione del debitore1; sebbene d'altra parte l'inter
pretazione di questa dichiarazione, cioè l'esposizione di 
ciò che si è effettivamente voluto colle parole usate, non 
sia esclusa'. Similmente la causa determinante della pro
messa non è regolatrice per l'eshitenza dell'obbligazione 
da costituirsi mediante il contratto; può soltanto in man
. canza della causa determinante, cioè se il concetto d'essa 
non corrisponde alla realtà, impugnarsi la promessa se-
condo i principi della teoria della presupposizione 

punto di vista non è stata mantenuta salda neppure la divisione dei contratti 
in unilaterali e bilaterali (reciproci). Mi pare, per es., esser palmare che la 
convenzione per cui si deferisce il giuramento va appaiata colla transazione, 
sebbene quella sia un contratto unilaterale e questa bilaterale. Cfr. B r u n s 
loc. cit. §71 

364. (1) In base al contratto puro presso i Romani era data una actio stricti iudicii 
(iuris), cioè allo iudex si dava per tema un oportere semplicemente, mentre 
nei contratti individualmente caratterizzati si faceva ragione alla necessità di 
fissare l'effettivo contenuto dell' obbligazione del debitore con riguardo alla 
ragione determinante del contratto, accordando allo iudex una maggiore libertà 
d'apprezzamento col rimandarlo ad un oportere ex fide bona. 

(2) Interpretazioni di stipulazioni si trovano numerose nelle nostre fonti. 
Cfr. per es., I. 8 I. 41 pro I. 64 I. 81 pro I. 118 § 11. 122 § 4 I. 126 § 2 l. 135 
pro D. de V. 0.45. 1, I. 4 pro D. de usur. 22. 1. Cfr. anche Biihr, Riconosc;
mento p. 59-60 (63-64). V. anche III § 647 nota 4. 
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(I § 97 sg.). Che una forma determinata non sia richiesta 
per la validità del contratto puro, nè maggiormente la 
indicazione della causa determinante, è già stato osservato 
più sopra (§ 319 nota 2, § 318 nota 4), come pure ivi è 
anche già stato respinto il dubbio, se il contratto puro 
possa per il diritto odierno riconoscersi in genere come 
obbligatorio giuridicamente (§ 318 nota 3). Un caso di 
applicazione del contratto puro è costituito anche dalla 
ricognizione di debito, se essa è fatta allo scopo di costi
tuire una obbligazione 3• Ma fra tutti i casi d'applicazione 
del contratto puro quelli senza confronto più im[Jortanti 
per il diritto odierno sarebbero i negozi relativi alla costi
tuzione d'un credito risultante da titolo al por tatore ed 
all'ordine, se la natura contrattuale di questi negozi 4 fosse 
indubitata. 

B. Donazione . .,.. 

1. Concetto. 

§ 365. 

Donazione in senso lato è ogni attribuzione non testa
mentaria l /di carattere patrimoniale2, per la quale: a) Il 

(3) Non allo scopo dell'accertamento d'una obbligazione sussistente. Quindi 
se è emessa conoscendo che non sussiste una obbligazione, o che il fatto pro
duttivo di obbligazione cosi attestato (per es., ricevimento d'un mutuo) non è 
vero. Cfr. § 412a nota 2 in f., § 412b nota 1. Anche § 354 nota 2. Bahr, Rico
noscimento 2" ediz. § 62a. Seuff., Arch. V. 127 (§ 370 nota 11), XIII. 17, XVI. 
255, XVII. 236. 

(4) V. § 304- nota 11. 
(*) Inst. 2. 7 Dig. 39. 5 Cod. 8. 53 [54] De donationibus. - V. Meyerfeld, 

La teoria delle donazioni secondo il diritto romano [Di e Lehre von den Schen
k~ngen nach roniischem Rec~t] .1 0 voI. 1835,2° voI. parte la 1837_ Savigny, 
SIstema IV §§ 142-176. S c h I III n g, Trattato delle istituzioni e della storia del 
dil'itto p1'ivato romano III p_ 74-1·977. Van gerow I § 121-125. Sin t enis l § 23. 
Il § 110. B oc k i n g l § 106, W ach ter Il § 196_ Un ger Il § 95·99. [Dernburg 
II § 106 ·108, Bekker Il § 102-104]. Cfr. pure Unterholzner 11 p. 494 sg. 
Sulla storia della donazione: Jhering, Lo scopo nel diritto I p. 273 sg. (2" e 
S- edlz. p. 276 sg.). 

(I) In senso improprio anche il legato vieo chiamato donazione. L. 36 D. de § 365. 
lego Ilo 31, § 1 l. de lego 2. 20. 
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patrimonio del ricevente viene accresCiuto 3; b) la cui causa 
determipantp. è per chi la compie l'intp.nzione di aumel1-

(2) In senso improprio si parla anche d'una donazione della libertà, della 
cittadinanza. Meyerfeld § 7 nota 1 j Gai I. 94, III. 20. Del pari è una impro
prietà porre, come nella !. 14 D. de prec. 43. 26, il precario sotto il punto 
di vista della donazione (cfr. pure !. 17 § 3 D. commodo 13. 6), poichè nella 
conc.essione deIl'uso d'una cosa, se non si risparmia con ciò al ricevente una 
spesa, che egli altrimenti avrebbe fatta (nota 14), sebbene vi sia un servizio 
reso, non vi è però alcuna attribuzione patrimoniale. Come della concessione 
deIl'uso di cose, cosi è anche deIla concessione deIl'uso di servizi o della pre
stazione di servizi, presupposto che con esse non si procuri la proprietà (spe 
cificazione) o la proprietà esistente non sia aumentata di valore (1. 31 pro § 1 
D. de don. i. v. e. u. 24. 1). Cfr. anche Voigt , Condictiones ob causam p. 426. 
429. 430. Se u f f., Arch. XXIII. 130. 

(3) Una attribuzione patrimoniale non contiene un aumento del patrimonio 
(Iocupletazione) del ricevente, quando essa è per lui coIlegata con un corrispon. 
dente sacrifizio patrimoniale. Di questa specie sono: la prestazione del debitore 
al creditore a scopo d'adempimento della sua obbligazione (sul caso dell'obbli. 
gazione naturale V. § 288 nota 8, § 289 nota 5. lO): la prestazione contro cor
rispondente controprestazione o con imposizione di questa (se la contropresta
zione non è corrispondente si ha una donazione parziale l. 38 D. de ·contr. emt. 
18. t, l. 5 § 5 D. de don. i . v .. e. U . 24. 1 [cfr. Bekker p. 201 nota u])j la 
prestazione coll'onere della restituzione della cosa ricevuta a chi l'ha data 

- (per es. mutuo), o di darla ulteriormente ad un terzo (vidi in proposito l . 5 § 9 
D. de L D.23. 3, I. 49 D. de don. i . v. e. u. 24. 1, cfr. 1. 34 eod.), o di separarla 
nuovamente dal patrimonio in altra maniera (p. es. manomissione deIlo schiavo 
donato, l. t8 § 1 D. h. t:); la prestazione sotto condizione di nuova separazione 
dal patrimonio del ricevente, per modo che ciò che è dato debba entrare nel 
patrimonio del ricevente soltanto in tale separazione e con tale separazione 
(in questo modo vien tenuta ferma la donazione in sè e per sè nulla allo scopo 
di nuova separazione, l. 5 § 8-12 D. de don. i. v. e. u. 24. 1, I. 7 § 8. 9 l. 8 I. 9 
pro eod., l. 22 C. eod. 5. 16, Ulp. VII. 1, Paul. sentent. II. 23 § 2). Nei casi men 
zionati in ultimo però può pel ricevente effettuarsi una locupletazione . per 
mezzo del godimento interinale o del risparmio d'una spesa. V. l. t8 § 1 
D. h. t., l. 49 D. de don. i. v. e. U. 24. 1 e nota 14. - Una locupletazione non 
sta inoltre in ciò, che ad un creditore, per quanto egli ha da esigere, si presti 
fideiussione o si dia un pegno, neppur quando il debitore è insolvente (anzi non 
sarebbe neppure locupletazione del creditore, se allo stesso si facesse senz'altro 
il pagamento per il debitore insolvente). Non sta maggiormente una locupleta. 
zione del debitore in ciò, che il creditore gli rilasci il pegnò costituito. L. 1 
§ 19 D. si quid in (mud. patr. 38. 5 : l. 1 § 1 D. quib. modo pign. 20. 6, I. 1:3 
D. quae 'in (raud. credo 42. 8, l. 11 C. ad S. C. Vello 4. 29. Cfr. Dernbuqç. 
Dir. di pegno I p. 169-174 [Bekker II p. 179 B. c.]. 
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tare il patrimonio del ricevente 4; e che, c) dal ricevente è 
accettata come fatta con questa intenzione 5. In senso 

(4) Donazione è l'arricchimento per l'arricchimento. Ciò che si deve raggiungere 
mediante l'arricchimento, non è qualche cosa di estrinseco ad esso, ma appunto 
l'arricchirsi del ricevente. In questo senso ogni donazione contiene una c libe· 
ralitas ~. L. 1 pro D. h. t. c Dat aliquis ... propter nullam aUam causam ... quam 
ut liberalitatem et munificentiam exerceat; haec pt'oprie donatio appellatur ~ . 

V. anche I. 1 § 1 eod. Ma non è da scambiare colla ragione determinante della 
locupletazione, che la rende una donazione, la ragione determinante della 
donazione stessa, cioè la ragione, per la quale si concepisce l'intenzione di 
arricchire un altro per arricchirlo. Questa ragione può eventualmente essere 
benevolenza verso il ricevente: ma anche l'aspettativa, che con ciò si secondi 
uno scopo egoistico, sia la vanità, sia la spinta dell'opinione pubblica, sia una 
ingiusta coazione, sia un qualche cosa d'altro : - pel concetto della donazione ciò 
è indifferente. Quanto s' è detto si può anche esprimere così : la donazione è una 
locupletazione, il cui PRIMO intento è l'arricchimento del ricevente ; agli intenti 
ulteriori, che sta n dietro a questo, non si pon mente (I § 98) [cfr. Sento del Tri
bunale dell'Imp. XIV p. 193]. - Esempi di casi, nei quali si ha bensì una locu' 
pletazione, ma non una donazione, perchè il primario intento della locupletazione 
non è diretto all'arricchimento del ricevente sono i seguenti: prestazione con
dicionis implendae gratia (intenzione : acquisto della liberalità testamentaria 
messa in prospettiva): l'emissione d'una parte del credito in via di transazione 
(intenzione di assicurarsi la prestazione del rimanente) : vendita d'una cosa al 
disotto del suo valore, per ignoranza o per bisogno: concordato nel fallimento 
[cfr. B ekker Il p. 199]: contratto di garanzia (cfr. Stammler, Al'ch. pel' la 
prato civ. LXIX p. 51. 80. 99) [v. anche I. 19 § 6 D. h. t.]. Seuff., Arch. XXIII. 
129a, XXVI. 96. 129. Appartiene a questo no vero anche il dare una dote? 
Vedi § 492 nota 4. - E. Z i m m e r m a n n, Contributi alla teoria della «condictio 
indebiti ~ (Giessen 1868) p. 32 sg., è d'opinione, che la donazione sia esclusa 
anche in tutti i casi, in cui alcuno fa una prestazione per ispontaneo riconosci
mento d'una obbligazione non sussistente in diritto (nè naturalitel' nè civiliter). 
lo lo r itengo un insegnamento pericoloso e non dimostrato. Deve forse anche 
in questi casi denegarsi ai creditori l'actio Pauliana contro l'acquirente di buona 
fede? Una prestazione di questa specie ha effettivamente per primario intento 
l'arricchimento del ricevente, e l'intenzione dell'adempimento del dovere è 

soltanto motivo della donazione, come in altri casi la benevolenza o la ostenta
zione o simili. Sulle l. 34 § 1 D. h. t. e I. 5 § 15 D. de don. i. v. e. 1~. 24. 1 V. 
§ 289 note 4. 5, § 369 nota 11. - Le fonti designano l'intenzione necessaria 
alla donazione, semplicemente come donandi animus. Cfr. Meyerfeld I p. 7. 8. 
Una assai insufficiente determinazione concettuale è data dalla I. 29 pro D. h. t. 
(l. 82 D. de R. 1. 50. 17): c Donari videtur, quod nullo iUI'e cogente conceditur ~ . 

A questa stregua sarebbe donazione, per es., anche il mutuo. 
(5) La donazione è quindi un contratto. L. 19 § 2 D. h. t. c Non potest Ube

ralitas nolmti adqllil·j~. L . 18 pr. D. de R. C. 12. 1. «Si ego pecuniam tibi quasi 
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stretto Sa è donazione soltanto quella attribuzione patrimo. 
niale della indicata specie, per la quale ad un tempo il 
patrimonio del donante vien diminuito in maniera corri. 
spondente 6. 

donaturus dedel'o, tu quasi mutuam accipias, Julianus sCI'ibit, donationem nOti 
esse ». Di div. op. Meyerfeld § 6, Sa vigny § 160, i quali sostengono, che la 
donazione richieda l'accettazione da parte del donatario, solo in quanto, senza 
accettazione, l'attribuzione patrimoniale, colla quale si compie la donazione 
non può effettuarsi, quindi senza dubbio, per es., la donazione con trasmission~ 
di proprietà (l. lO D. h. t., l. 55 D. de O. et A. 44. 7), ma non, per es., la dona
zione per via di pagamento d'un debito altrui (l. 7 § 7 l. 50 pro D. de don. i. 
v. e. U. 24. 1 i,n relazione alla l. 23 D. de sol., 4.6. 3), per via di non interru· 
zione d'una prescrizione (l. 5 § 6 D. de don. i. v. e. u. 24. 1), per via di preme' 
ditata cattiva difesa d'una causa (l. 5 § 7 eod.); cfr. pure Schilling § 349 
Nr.3, H. P e r n i c e (§ 367 nota I) p. 16. 17, Seuff., Arch. Il. 45. Contro questa 
opinione si sono pronunciati: P u c h t a, Istit. Il § 205, p., B o c k i n g loc. cit. 
nota 12, Un g er p. 195·197, V ang erow I § 121 osservo Nr. III, Brinz l" edi
zione p. 1546 (28 ed. IV § 560 p. 249 sg.). Se u ff., Arch. XXVI. 129. lo non 
tengo per decisiva la citata l. 19 § 2 D. h. t., che certamente può essere rife· 
rita al caso per fermo più comune di donazione, cioè, alla donazione con 
traslazlOne di proprietà; neppure la l. 44 D. de don. i. V. e. U. 24. 1, nella quale 
le parole decisive (c et hoc et mulier nOI'erit ») accennano (c INTERRUMPETUR 

possessio »), in opposizione alla l. 5 § li eod., nella quale la prescrizione con· 
tinua a decorrere (Sa vigny p. 576), ad una trasmissione di proprietà (secondo 
quanto è detto in I § 172 nota 22): ma ben la citata l. 18 pro D. de R. C., la 
cui spiegazione per parte di Savigny (p. 157 vv. Un secondo errore) è, a mio 
parere, manifestamente insufficiente. Di fronte a questo passo le l. 5 § 6. 7 
l. 7 § 7 I. 50 pro D. de don. i. V. e. u. 24. 1 dovranno acconciarsi ad includere 
la presupposta accettazione del donatario. Cfr. l. 46 pro D. de 1. D. 23. 3 
[A. Pernice, Riv. della fondo Savigny IX p. 215·217. Bekker II p. 182 sg.l. 

(5a) L'importanza giuridica del concetto della donazione in senso stretto sta 
in ciò, che soltanto a quest'ultima si riferiscono le restrizioni positive della 
donazione (§ 367). Se uff., Arch. XXXIV. 206. 

(6) Per la quale, come il ricevente diventa c locupletior », cosi il dante diventa 
c pauperior ~. L. 25 D. de don. i. V. e. u. 24. 1: - c nam ius constitutum ad 
eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in 
suis rebus fit ». L. 5 § 8. 16 D. eod. Donazione in senso stretto nor.. è quindi il 
rifiuto od altro ostacolo frapposto ad un acquisto, per attribuirne o non sot· 
trarne ad un altro l'oggetto: l. 5 § 13. 14 l. 31 § 7 D. de don. i. v. e. U. 24. 1. 
Cfr. l. 1 § 6 D. si guido in fraud. patr. 38. 5, l. 6 pro - § 5 D. guae in fraud. 
credo 42. 8. Ma quid se alcuno rinunzia a favore d'un altro al godimento d'un 
elemento patrimoniale: neppure in ciò sta una diminuzione di patrimonio? Il 
rapporto qui è però diverso: il patrimonio è destinato a procacciare un red
dito, e lo procaccia con una tale sicurezza, che anche il reddito futuro è quasi 
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L'attribuzione patrimoniale, mediante la quale la duna
z'ione è compiuta, può verificarsi nella maniera più sva
riata, in particolare col procacciare diritto di proprietà" 
diritto su cosa altrui 8, possesso 9, diritto di credito tO, libe
razione da restrizione della proprietà ii, liberazione da un 

già attualmente elemento costitutivo del patrimonio. Pertanto anche la rinunzia 
al godimento è trattata come donazione in senso stretto nelle l. 9 § 1 (ben 
anche nel pr.) D. h. t., l. 20 C. de 1. D. 5. 12, I. 8 C. de don. i. v. e. u. 5. 16. 
1. 49 D. eod. 24. l, l. 21 § l l. M D. eod.,· è divergente al certo la decisione, 
rispetto agli interessi, delle l. 23 pro D. h. t. (cfr. del resto anche Unger § 95 
nota 17), I. 31 § 6 D. De don. i. V. e. U. 24. 1 [Bekker II p. 181]). Un'altra 
questione è, se anche ciò che il donatario ricava di utili dall'oggetto donato, 
debba considerarsi come donazione; la questione è diversa, perchè a questi 
utili l'animo di donare non era almeno direttamente rivolto. Tale questione 
è poi risoluta negativamente anche nelle l. 9 § 1 l. 11 D. h. t., I. 7 § 3 i. f. 
l. 15 § 1 l. 16 l. 17 pro D. de don. i. v. e. u. 24. 1, l. 9 § 1 eod., l. 62 D. sol. matr. 
24. 3; soltanto per i fl'uctus industriales essa viene risoluta in senso negati vo 

nella l. 45 D. de USUI'. 22. 1, in senso affermativo per l'acquisto dello schiavo 
neila l. 17 § 1 D. de don. i. v. e. U. (la l. un. C. si dos 5. 19 non tratta punto di 
questo caso, ma della donazione dello sfruttamento come tale). Cfr. S a v i g n y 
p. 35 sg., G o p p e r t, Produzioni organiche p. 270 sg. 

(7) Il caso più usuale e più importante di donazione, per cui le istituzioni 
espongono la donazione addirittura come un modo d'acquisto della proprietà 
(proprietà procacciata per specificazione: l. 31 pro D. de don. i. v. e. U. 24. 1). 

(8) L. 17 D. comm. praed. 8. 4, l. 1 § 7 D. dc su per{. 43. 18, § 3 I. de loe. 
3. 24. 

(9) Che anche nel procacciare il semplice possesso possa consistere una dona
zione lo dice la l. 46 D. de don. i . V. e. u. 24. 1. «Inter virum et uxol'em tteC 

pussessionis ulla donatio est », cioè il coniuge, che dona all'altro coniuge una 
cosa altrui, può ripeterne il possesso (condicere, l. 6 eod , cfr. l. 1 § 4 D. de A 
V. A. P. 41. 2). Anche in altri rapporti il semplìce possesso è trattato come 
aumento del patrimonio, e, in base a ciò, come oggetto di ripetizione, V. § 421 
nota 7. Cfr. su ciò Brinz 1- ediz. p. 654, Randa, Il possesso secondo il dit'itto 
austl'laco § 3 nota 21. - Colla cit. l. 46 D. De don. i. V. e. U. 24. 1 non concor
dano le l. 25 eod. e l. 3 D. pro donato 41. 6 in quanto in questi passi la dona· 
zione d'una cosa altrui è designata come possibile base dell'usucapione, perchè 
una tal donazione non rende il donante più povero nè il ricevente più ricco, e 
quindi sarebbe valida fra coniugi. V. in proposito I § 178 nota 7. 

(lO) Verso il donante o verso un terzo. Sul secor.do caso v. l. 2 pro § 1. 21. 21 
§ l l. 33 § 3 D. h. t., l. 11 C. eod., I. 52 § 1 D. de don. i. V. e. u. 24. 1; l. 34 pro 
D. h. t. , l. 11 D. de dote prael. 33. 4; l. 35 § 2 D. h. t. (cfr. § 313 note 3. 6); I. 33, 
i. f. D. de 1. D. 23. 3, I. un. § 13 C. de rei ux. act. 5. 13; I. 2. 3. 33 C. h. t. 

(11) L. 17 D. COlllln. pt'aed. 8. 4. 
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debito u. Una donazione può compiersi anche coll'aumen
tare il valore della cosa altrui o col proteggerla da una 
diminuzione di valore l3 ; inoltre col risparmiare ad altri . 
una spesa l •• Che l'aumento patrimoniale sia prodotto diret
tamente, o soltanto facendo agire elementi intermedi, è 
indifferente l5 ; di quest'ultima specie è in particolare il caso 
in cui il donante procaccia al destinatario della liberalità , 
ciò che gli vuoI donare a mezzo della prestazione fatta da 
un altro l6• Del pari è indifferente che l'aumento patrimo-

(12) L. 17 D. h. t., I. 1 § 1 D. quib. modo pign. 20. 6; l. 7 § 7 l. 50 pro D. de 
don. i. v. e. U. 24. 1, I. 21 pro D. h. t., l. 5 § 5 D. de doli exc. 44. 4, l. 33 D. de 
nov. 46. 2; l. 31 § 1. 4 D. de m. C. don. 39. 6. 

(13) L. 14 D. h. t., l. 2 i. f. C. de R. V. 3. 32; l. 31 § 1 D. de don. i. v. e. u. 24. 1 
(primo caso: in questo vi è bensì una donazione, ma non una donazione vietata 
fra coniugi, l. 28 § 2 eod.), l. 31 § lO eod. (nota 14). 

(14) L. 9 pro D. h. t. « In aedibus alienis habitare gratis, donatio videtur. Id 
enim ipsum capere videtU1' qui habitat, quod mercedem pro habitatione non 
solvit ». S eu ff., Al·ch. XXIII. 130. - Un concetto più rigoroso è però esplicato 
relativamente al divieto della donazione fra coniugi, l. 5 § 8 D. De don. i. V. e. U . 

24. 1: - c nec movit quemquam, quod emeret, nisi a mal'ito accepissetj nam etsi 
paupel'ior ea fieret, nisi maritus dedisset, non tamen idcirco fit locupletior quod non 
expendit », cfr. anche l. 5 § 17 eod. Dala la determinatezza colla quale parla la 
I. 5 § 8 cit., non può ricavarsi un argomento a contrario dalla l. 50 § 1 eod. flfI. 

quod aliter emturus non fuit. Neppure contraddice la l. 31 § lO D. eod., il qual 
passo dichiara esservi donazione vietata, quando il marito provveda col suo 
patrimonio al mantenimento degli schiavi della moglie. La locupletazione della 
moglie qui non sta nella spesa risparmiatale, ma in ciò, che essa è tutelata 
contro la perdita degli schiavi. - Sa vi gny (§ 151. g.) vuoi riconoscere in genere 
il risparmio d'una spesa come donazione, solo quando la spesa sia necessaria. 
Egli invoca la l. 47 § 1 D. de sol. 46. 3, il quale passo però parla di spese 
necessarie soltanto nel senso, che per esse è sicuro, che senza l'intervento del 
terzo si sarebbero fatte col proprio patrimonio. 

(15) Esempi di produzione mediata d'aumento patrimoni aie : concessione 
della facoltà di percepire per sè i frutti d'una cosa o gli interessi d'un capitale 
(l. 9 § 1 l. 6 D. h. t., J. 9 pro eod.); difesa d'una lite fatta premeditatamente per 
modo, che abbia a seguirne una sentenza sfavorevole (l. 5 § 7 D. de don. i. v. e. u. 
24. '1, l. 1 § 7 D. si quid in fl'attd. patr. 38. 5); non interruzione d'una prescri' 
zione (l. ti § 6 D. de don . i . fI. e. u. 24. 1, cfr. l. 3 § 1 D. quae in fraud. credo 42. 8; 
sulla l. 44 D. de don~ i. fI. e. u. V. sopra nota 5 e S a v i gn y, Riv. per l~ G P. star. 
l p. 270 sg. e Sistema IV p. 570 sg., Bacher, Arch. per la prato civ. XLVI 
p. 184 sg.; cfr. del resto anche in gen~rale S a v i g n y, Sistema IV app. IX). 

(16) L. 34 § 7 D. de sol. 46. 3, l. 19 § 3 D. h. t., l. 21 § 1 D. eod;, 1.2 § 2 1.33 
§ 3 eod. Cfr. § 412 nota 9. 

I 

I 
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niale sia prodotto direttamente nella persona del donatario, 
o nella persona d'un terzo t7. 

Sulle cause che giustificano la qui adottala posizione 
della donazione vedi la nota 18. 

(17) L. 9 pro D. de condo C. d. C. n. S. 12. 4, l. 15 § 2 D. de contI'. emt. 18. 1, 
I. 21 pro J. 2 § 2 l. 33 § 3 D. h. t. Cfr. § 412 nota 9. 

(18) Le Istituzioni, come s'è osservato (nota 7), pongono la donazione nella 
teoria dell'acquisto della proprietà. Ciò è certamente inesatto, poichè la dona· 
zione, anche ·astraendo da ciò che essa può essere compiuta non solamente 
mediante trasmissione di proprietà, può appunto essere COMPIUTA solo me· 
diante trasmissione di proprietà, ma non è modo d'acquisto di proprietà. 
Secondo l'opinione attualmente dominante la donazione deve appartenere alla 
parte generale del sistema (alla teoria generale dei negozi giuridici). Questa 
opinione è stata per la prima volta messa innanzi da Puch ta (Sistema del 
diritto civile comune [1832] § 35) e da Savigny op. cit. p. 2 sg. portata ad 
essere generalmente riconosciuta; I[!, seguono Sintenis l p. 199 nota 1, Van
g erow I § 121 osservo in t., Arndts § 80 not.5; Keller p. 123, Brinz 
I" ediz. § 350, Un g e r p. rOO, e la riconosce come giusta anche S c h i Il i n g 
p. 782. Ad onta di queste autorità, io non mi posso convincere della sua esat· 
tezza. Essa si fonda su ciò, che la donazione non sarebbe « un singolo negozio 
giuridico ~, ma un c carattere generale, che possono assumere i più svariati 
negozi giuridici ~ (S a v i gn y p. 3). lo dimanderei anzitutto se, qualora per la 
teoria della dote non s'avesse un posto, anche secondo il mio avviso, intera
mente conveniente nel diritto di famiglia, si sarebbe inclina ti a porla del pari 
nella parte generale? Eppure per la costituzione d'una dote, affatto come per 
lo. donazione, sta che anch'essa può essere compiuta mediante atti della più 
svariata specie. Ma si prenda anche soltanto la compra; non si può forse ven
dere, come una cosa, anche una servitù, un credito, una liberazione? Non si 
dica che la vendita è la promessa, d'una prestazione patrimoniale, non una 
prestazione patrimoniale. La vendita in sè e per sè non è nè l'una nè l'altra 
cosa. La vendita è la dichiarazione, che - contro un equivalente in danaro -
si separa una parte dal proprio patrimonio e la si introduce nel patrimonio 
del compratore. Se questa dichiarazione basta ad effettuare lo spostamento 
patrimoniale voluto, la compra è effettiva prestazione patrimoniale; se essa 
non basta, la compra costituisce l'obbligazione di stare alla dichiarazione 
emessa, e di aggiungere ciò che è richiesto alla realizzazione dello spostamento 
patrimoniale in essa indicato (quindi, per es., se è stata venduta una cosa 
corporale, la tradizione). E non diversamente stanno _ le cose quanto <tlla 
donazione. Anche la donazione contiene la dichiarazione d'uno spostamento 
patrimoniale, però non verso una controprestazione, e la donazione è effettua
zione reale dello spostamento patrimoni aie od impegno di effettuarlo sotto le 
stesse presupposizioni, sotto le quali lo è la compra-vendita. La donazione 
non è c un carattere generale ~ dei negozi giuridici nè più, nè meno di quanto 
lo sia la. compra·vendita; cioè essa NON lo è, come non lo è la compra· vendita, 
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2. Obblighi. 

§ 366. 

La donazione non genera una obbligazione in ogni caso.
Essa la genera: 1) quando l'intento della donazione è sem
plicemente rivolto alla produzione d'una obbligazione, se 

essa è, come questa, un negozio giuridico concreto, c singolo ». In quanto si 
chiama la donazione un carattere generale che possono assumere c i più sva
riati negozi giuridici », s'inverte, a quanto mi pare, a dirittura il vero rapporto. 
Questi più svariati c negozi giuridici» non sono nulla di realmente esistente ; 
una trasmissione di proprietà, una costituzione di credito, una liberazione non è 
mai fatta come tale; nella realtà vi sono soltanto trasmissioni di proprietà ecc. 
in base a questo o quel motivo determinante, con questo o quel carattere. 
Il c carattere» è ciò che fa scendere l'atto dall'astrazione nella realtà, ed uno 
di questi possibili c caratteri» creatori di realtà è la donazione. Cfr. su ciò 
anche V. Salpius, Novazione e delegazione p. 215 sg., Fitting, Arch.per la 
prato civ. LlI p. 389 sg., Brinz l" ediz. p. 154,2 (2) ediz. IV § 560 p.245), 
Hoffmann, La teoria del titulus e modus adquirendi, ecc. p. 81 sg., Lotmar, 
Sulla causa nel dir. rom. § 21 sg. 45sg., Karlowa, Negozio giu1'idico p. 175, 
V. B o t h m e l', Arch. per la pmt. civ. LXI p. 368. - Per queste ragioni io sono 
ritornato a quella collocazione sistematica della donazione, che prima di P u c h t a 
e S a v i g n y era la usuale, e la espongo sotto il punto di vista d'un negozio 
giuridico generante obbligazioni. Soltanto non si può al riguardo dimenticare 
ciò che venne testè rilevato, che la donazione è in grado di generare una 
obbligazione non solamente, quando essa anche esteriormente si presenta 
come promessa. Anche ogni altra donazione genera eventualmente una obbli
gazione - tosto che cioè l'effetto della dichiarazione di donazione non corri
sponde al contenuto della dichiarazione. È possibile, se vi è una tale corri
spondenza, che la donazione non generi una obbligazione, ma è possibile che 
nello stesso caso neppure la compra-vendita generi una obbligazione. Certa
mente è uopo aggiungere, che ciò che deve dirsi sul diritto della donazione 
astraendo dall'obbligazione che essa genera, sorpassa in estensione ed impor
tanza ciò che deve dirsi dell'obbligazione nascente da donazione; ma questa 
ineleganza è proprio inevitabile. Forse che, se relativamente al mutuo, oltre 
al se. Macedonianum vi fossero ancora tre o quattro altre disposizioni restrit
tive, si porrebbe per ciò meno la teùria del mutuo nel diritto delle obbli
gazioni? La posizione perfettamente giusta della donazione sarebbe in una 
parte del diritto, che esponesse i fatti concreti, sui quali si fonda il movimento 
patrimoniale come tale, astraendo da ciò, se essi generino o no una obbliga
zione. La formazione di una tale parte del diritto, è proposta da Meyerfeld 
p. 89·92. lo ritengo inopportuna questa proposta, perché in questa parte del 
diritto si farebbe pur sempre parola in misura assai prevalente soltanto di 
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il donante vuoI donare col rendersi debitore; 2) ogni altra 
donazione genera una obbligazione quando l'effetto giuri
dico, che deve estrinsecarsi a mezzo della dichiarazione di 
donazione a stregua del suo contenuto, non è estrinsecato 
anche subito a mezzo della stessa; essa produce in questo 
caso l'obbligazione di compiere ancora ciò, che è neces
sario alla produzione dell'effetto giuridico voluto, in ispecie 
quindi la donazione di cose corporali produce l'obbligo 
della tradizionet • 

L'obbligazione derivante dalla donazione ha le seguenti 
particolarità: 

1) Il donante risponde soltanto per il dolo e per la 
negligenza equivalente al dolo'. 

obbligazioni. Cfr. anche Neuner, Natura e specie dei rapporti giuridici pri
vati p. 103 sg., Fitting Arch. per la prato civ. LII p. 393 sg., Hofmann 
op. cit. p. 89. 90. - Cfr. pure § 413 nota 13. - [Contro quanto è detto in questa 
nota Bekker II p. 176 sg. Le sue argomentazioni non mi hanno potuto deter· 
minare (fatta astrazione da una piccola correzione della espressione) a rnu I are 
alcunchè. Be k k e l' colloca nella parte generale anche la ricognizione e la 
transazione (§ 109 nota c)]. 

(1) Cfr. § 365 Dota 18. Appunto questo caso aveva presente Giustiniano, § J6~ 

quando egli nella l. 35 § 5 C. h. t. prescriveva, che la donazione sussistesse giu
ridicamente anche senza stipulazione. V. anche § 2 L h. t., Nov. 162 c. 1. -
V. B o t h m e l', Arch. per la prato civ. LXI p. 335 anche nel caso in cui per via 
della dichiarazione di donazione l'effetto giuridico voluto è subito prodotto, scom· 
pone la dichiarazione di donazione in una dichiarazione di volontà di donare 
ed in un atto di esecuzione della donazione. Anche c quando non si ha una 
accettazione della dichiarazione di donazione precedente all'esecuzione », l'alto 
col quale la donazione è compiuta, sarebbe però c adempimento » della dichia
razione della volontà di donazione (non adempimento d'una obbligazione gene
rata dalla dichiarazione di donazione, ma pur sempre adempimento). lo riténgo 
che questo non sia un concetto sano. La dichiarazione della volontà di donare, 
nei casi qui in questione, non precede nè quanto al tempo, nè quanto al con
cetto,l'atto d'esecuzione della donazione. Non si trasmette, per es., la propr;età 
perchè si sia donato, ma per donare. Collo stesso diritto col quale V. Bothme: 
qui nell'atto di esecuzione della donazione vede un adempimento della dichia
razione di donare, si potrebbe dire che nel pagamento si trasferisca la pro
prietà allo scopo di adempire la dichiarazione di pagamento. V. 8 o t h m e r 
sfrutta il S110 concetto per la costruzione del rapporto giuridico nella revoca 
della donazione: v. in proposito § 367 nota 17. 

(2) V. § 265, specialmente nota 12. 
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2) Egli non deve restituire il guadagno ricavato dalla 
cosa 3 ; di quello che il donatario avrebbe potuto ricavare 
egli non risponde neppure nel caso di mora 4. 

3) Egli ha il benefizio giuridico dello stretto neces
sario, ed invero in modo che egli può al riguardo dedurre 
gli altri suoi debiti 5• 

4) 6 Egli non risponde se la cosa donata risulti essere 
d'altri, e neppure nel caso d'evizione 7. In proposito però 
si presuppone: a) che la cosa donata non sia stata donata 
come altrui, e b) che non sia stata donata una cosa deter
minata genericamente. Nell'uno e nell'altro caso è insita 
alla donazione l'assunzione dell'obbligo di procacciare la 
proprietà sulla cosa 8. 

(3) V. § 327 nota 6. 
(4) L. 22 D. h. t. (cfr. § 280 nota 9). Seurr., Arch. l,55, V. 19. 284. Gli inte· 

ressi processuali non sono interessi moratori, e quindi li paga anche il donante. 
Seuff., Arch. XVII. 220, XXIX. 131. 

(5) V. § 267 nota 10, § 268 nota 2. 
(6) Cf. su quanto segue, al qual proposito le opinioni divergono assai, 

Thiba ut, Dissertazioni di d. civile Nr. 4, G I iick XX p. 237 sg., Vangerow III 
§ 6100sserv. 2, Bekker Ann. del d.comune VIp. 245 sg., Hartmann, L'obbli· 
gazione p. 199 sg. 

(7) Il donante dona la cosa come egli l'ha. L. 18 § 3 D. h. t., 1. 2 C. de evict. 
8. 44 [45] (cfr. Paul. sen~ent. V. 11 § 5), v. pure l. 48 D. de R . V. 6. 1, l. 131 § 1 
D. de V. O. 45. 1. Se egli dona scientemente una cosa altrui come propria, 
risponde, a causa di dolo, del risarcimento del danno. L. 18 § 3 cit. - Simile 
mente il donante non risponde, se un ostacolo iniziale di fatto si oppone 
all'adempimento dell'obbligazione. Hartmann op. cito p. 208. 

(8) Il donante deve in entrambi i casi: a) rendere il donatario proprietario. 
Di trasferire al donante l'obbligazione limitata del venditore, che risponde sol
tanto per causa d'evizione (§ 389 nota 3. 5) non esiste alcuna ragione; b) ma 
egli deve rendere il donatario non solo in genere proprietario, bensi, deve 
anche, conforme alla regola, procacciargli proprietà illimitata ed irrevocabile, 
una proprietà tale che gli assicuri lo habere licere. V. § 342 nota 4a·6. - L'opi· 
nione attualme)1te predominante ammette la responsabilità per causa r)'evi· 
zione nella donatio generis, non nella donatio speciei. Bekk er loc. cit. invece è 
ritornato all'opinione della glossa, secondo la quale deve distinguersi fra dona
zione mediante tradizione (Geben) e promessa di donazione; in base a questa 
ultima si risponderebbe per causa d'evizione, non in base alla prima. Però 
Be k k e r ammette, che anche la promessa di donazione possa eventualmente 
essere rivolta soltanto al diritto nella misura competente al donante sulla cosa 
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5) Il donante non risponde per VIZIO della cosa 
donata 9. Però nella donazione di cose genericamente 
determinate vige la massima, che non può darsi la peggiore 
della specie 10. 

6) Giusta l'Ordinamento dell'Impero sui concorsi H il 
credito nascente dalla donazione non può farsi valere nel 
concorso. 

3. Disposizioni particolari per la donazione. 

§ 367. 

Per la donazione in senso stretto vige una serie di dispo
sizioni particolari *. 

1. La donazione fra coniugi è inefficace. Di ciò più mi
nutamente nel diritto di famiglia (§ 50~). 

2. I Le donazioni d'un valore di più di 500 ducati i abbi-

donata, anzi che il contrario in ogni singolo caso debba particolarmente giu
stificarsi; e quanto alla donazione mediante tradizione, anche in questa, come 
in ogni donazione, sta l'assunzione d'una obbligazione (§ 365 nota 18), per 
modo che quindi anche in essa tuUo dipende dall' intenzione del donante 
[Be kk e l', Pand. II p. 191 sg.]. - Ma nella donatio generis si domanda inoltre, 
di che il donante ~isponda in caso di evizione o rispettivamente di non pro. 
cacciata proprietà, se del dare un'altra cosa o della prestazione dell'interesse, 
che il donatario ha alla ritenzione della cosa data? Per la prima parte del· 
,'alternativa Gliick e Vangerow Il. citt.; per la seconda Bekker. Giusta 
quanto è detto nel § 342 nota 6a il donante risponde a scelta del donatario 
dell'una o dell'altra cosa. - [D e r n b u r g II § 107 nota 5: il donante rispon. 
derebbe anche nella donatio generis solamente per dolus e lata culpa]. 

(9) L. 62 D. de aedo ed. 21. 1. Ciò vale anche pel caso della donazione di 
una cosa altrui come altrui; il donante l'ha promessa come essa è (cfr. l. 45 
§ 2 D. de lego l° 30). 

(lO) L. 35 pro § 1. 2 C. h. t. Cfr. l. 110 l. 37 pro D. de lego l° 30 e Schl iem ann, 
Responsabilità del cedente p. 37 sg. 

(11) Ord. sui conco § 56 Num. 4. 
• Cfr. ancora su quanto segue la legge dell'Impero del 31 marzo 1873 § 15 

(I funzionari dell'Impero non possono da altri sovrani o governi od in relazione 
al loro officio accettare doni se non coll'autorizzazione dell'Imperatore). 

(1) MarezoIl, Riv.pel dir. e per laproc. civ. I p. 1 sg. (1828).1. Bremer'§361. 
Alln.ptr la dogm. XIII p. 89 sg. 165 sg. (1874). H. Pernice (iuniore), Sulla 
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sognano per la loro validità della dichiarazione a protocollo 
giudiziario (insinuazione) 3. Nel calcolo del valore non si 
computano le utilità ricavate dall'oggetto della donazione'. 
E nemmeno si sommano più donazioni fatte in diversi 
tempi 5• Se la donazione riguardi prestazioni a termini 

teoria dell'insinuazione delle donazioni [Zur Lehre von der Insinuation der 
Schenkungen]. Diss.lnaug. di Greifswald 1882. 8 a v ig n y p. 209 sg., 8ch illi ng 
p. 908 sg. 

(2) La disposizione romana dice 500 solidi. Sul valore del soliduln v. Fri ed. 
Iander e Pinder, Riv. per la GP. storo XII p. 9, Mommsen, Storia della 
moneta romana [Geschichte des rOm. Miinzwesensj p. !l00. La sostituzione del 
ducato si ronda sulla pratica. Ed invero per ducati si debbono intendere 
ducati dell'Impero (67 e 61/n per ogni marco fino d'oro), il cui valore dalla 
pratica e per la legislazione dell'Impero è stabilito in 4 fiorini al titolo 18 (non 
come ritengono Savigny p.210 e sulle sue orme la sentenza di Rostock in 
Buchka" e Budde, Sentenze IV p.74 e quella di Oldenburgo in Seuff . , 
Arch. XVllI. 39, al titolo 20). Quindi 500 solidi sono = 1555 tali eri e % al 
titolo 14, ossia 2722 fiorini e 2/9 al titolo 241h (= 4-666 marchi e 2/8), Francke, 
A,·ch. per la prato civ. XLVII p. 337 sg. Se ufl., Arch. XXVII. 2~9, XXXIV. 119. 

" Sento del Trib. dell'lmp.I p. 313 (S e u ff., Arch. XXXVI. 37), cfr. V p. 146. Diver· 
samente Se u ff., Al'ch. XXXI. 137 (valore di corso dei ducati all'epoca della 
donazione). Contraddicente, senza apprezzare gli argomenti di 1<' r a n c k e, 
anche B1ihr, Sentenze del Tribunale dell'Impero p. 187. 

(3) La dichiarazione può aver luogo davanti ogni giudice, 1. 30 C. h. t., 
Nov. 127 c. 2 (l'eccezione fatta in questa e nella l. 32 C. h. t. per la Capitale, 
secondo cui deve essere competente soltanto il magister census, naturalmente è 
oggidl inapplicabile). Marezoll p. 9, Savigny p. 217. Cfr. su ciò e sulla 
insinuazione in genere la profonda esposizione in B u c h k a e B u d d e op. cit. 
(nota 2) p. 74·86. Seufr., Arch. XXVI. 28, XXVII. 228. Sento del T"ibunale 
dell'Impero V p. 131, VI p. 18'1 (Seuff., Arch. XXXVII. 309). Inoltre B1ihr, 
Sentenze del Tribunale dell'Impero p. 180 sg. [Sento del Trib. dell'Imp. X VIII 
p. 18:!. 251 (= Se u ff., Arch.XLIlI. 20), XXIl p.191j.- Il requisito dell'insinua
zione originariamente (dopo Costanzo Cloro, l. 1 C. Th. de spons. 3.5) valeva 
per tutte le donazioni; posteriormente è stato limitato (l. 8 C. Th. tit. cit., 
1. 34 pro § 1 C. h. t.), finalmente lo fu da Giustiniano, alle donazioni oltre i 
500 solidi (1. 36 § 3 C. h. t. § 2 I. h. t.). - I frammenti contenuti nelle pan
dette, che parlano della misura delle donazioni, si riferivano, nel loro senso 
originario, alla lex Cincia, che posteriormente è venuta in disuso. Cfr. sulla 
stessa, e sul diritto del tempo intermeùio, S a v ig n y p. 194 sg. e i citali ivi 
ed in Vangerow § U!:2 osserv., Karlowa, Procedura per le~is ac:liones 
p. 347·353. V. anche nota 7. 

(4) L. 9 § 11. Il D. h. t. Cfr. § 365 nota 6. 
(5) L. 34 § 3 C. h. t. E nemmeno si sommano più donazioni fatte a diver!e 

persone, sebbene allo stesso tempo. Diversamente, se a più persone è falla Ul'jA 
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periodici, deve compiersi giudizialmente, se ]e prestazioni 
devono trapassare agli eredi delle due parti,- non lo deve, 
se la donazione, - anche soltanto da una parte, è limitata 
alla durata della vita 6; se la donazione è fatta per un tempo 

donazione, cioè, se a più persone si dona qualche cosa, che il donante ha come 
tutto indiviso. Cfr. su tale questione Marezoll p. 17 nota 3, Bremer 
p. 110sg., Pernice p. 37. sg. Seuff., Arch. I. 342, VIII. 131, 133, XXXII. 320, 
XXXVIIl. 23. 

(6) L. 34: § 4 C. h. t. Per ciò che concerne le parole c vel adiciatur tempu8 
flitae vel donatoris flel eiu8 qui donationem accepit », di tutti i tentativi, che 
sono stati fatti per costituir loro un senso tollerabile, nessuno potrà sperare 
di essere universalmente accolto. La più commendevole mi sembra pur sempre 
l' ipotesi sostenuta fra i moderni specialmente da S c h i Ili n g (§ 360 nota p) cor
roborata dalla attestazione dello Scoliaste ai Basilici, che dopo il primo c vel » 
sia scomparso un c non»; il senso delle parole sarebbe quindi, che l'insinua
zione non solo sia richiesta quando la donazione sia stata espressamente 
estesa agli eredi, ma anche quando lo sia stata tacitamente col non limitarla 
alla durata della vita delle parti. La correzione, assai più importante, di 
S avig ny (p. 214), il quale dopo c vitae » introduce la parola c heredum », 
per modo che il senso sarebbe: la insinuazione si richiede non soltanto 
quando la donazione sia estesa agli eredi senz'altro, ma anche quando lo sia 
semplicemente ai primi eredi delle parti, non appare convenientemente giusti
ficata dall'unico manoscritto, al quale Savigny fa ricorso, - è poi cosa in 
sommo grado forzata quanto fa S i n t eni s (l § 23 nota 48), cioè, non tanto 
introd urre dopo « vitae- » la parola c heredum », quanto supplirla in base a 
ciò che precede. Briegleb (Arch. per laprat. civ. XXXVIIl p. 142 sg.) vuole 
che si concepisca la parola c "vitae » come dativo, e ne ricava il senso, che la 
insinuazione sia richiesta anche quando la donazione dall'un canto sia stata 
estesa agli eredi, dall'altro soltanto oltre la durata della vita delle parti, 
senza badare fino a quando - e con questa spiegazione conçorda Arn d ts 
§ 81 not. 4, [Dernburg II § 108 nota 8] e nell'essenza Vangerow I § 122 
osservo 2. A me pare incomportabile il risultato, che Giustiniano abbia pre· 
scritta la insinuazione per un caso, nel quale la donazione può eventualmente 
esaurirsi con due prestazioni, anzi con un'unica prestazione (se la prestazione 
non deve essere falta in prevenzione); si può in questo caso dire, che la 
donazione sia c quasi perpetuata» e che la sua c continuatio » la renda una 
donazione rilevante? Anche Br e m er op. cito p. 163 sg. concepisce c vitae » 
come dativo, ma nel senso, che con ciò c la trasmissione agli eredi ne discenda 
di per sè >. Una ulteriore opinione, per cui le parole in questione si rife
rirebbero al caso, in cui la donazione sia stata fatta a tempo determinato, 
secondo la quale per questo caso sarebbe prescritto il computo cumulativo 
delle singole prestazioni, sta troppo in contraddizione colle parole del testo, 
per potersi preJ1dere seriamente in considerazione. Ultimamente Z o Il, An1~. 
per la dogm. XIV p. 374, sg., accentuando la parola personarllm, vuoI intendere il 
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determinato, si sommano le singole prestazioni t •• - La 
inosservanza della forma giudiziale, quando essa è richiesta, 
rende la donazione inefficace, edinvero di regola nulla per 
il maggiore importo 7; ma secondo le circostanze il cam
biamento patrimoniale voluto dalla donazione si verifica 
effettivamente, ed il donatario è obbligato soltanto alla 
restituzione dell 'arricchimento a lui per tal mezzo deri
vato 8. Se il donatario non ha più la cosa donala, egli non 

« vi1 ve1 » nel senso di et et, per modo che non debba esser richiesta la insinua. 
zione solo quando la donazione è limitata alla durata della vita ù'entrambi i 
contraenti. Similmente Per n i ce p. 47 sg. [En g ler, Fogli per l'applico del dit·. 
LI! p. 337 sg.]. Ciò che sopra s'è osservato contro B ri e g l eh sta anche contro 
questa interpretazione [Bekker II p. 193 in basso]. Della pratica: Seuff. , 
Al'ch. XI. 241 (p. 372), XVIII. 40, XXXVIII. 312 (Setlt. del Trib. dell'lmp. VIll 
p. 144). - Applicabililà della disposizione della l. 34 § 4 cito al diritto del 
censo ereditario? Negata in Seufr. , Al'ch. VIII. 285 (deve capitalizzarsi 
l'annua prestazione); affermata ib. XI. 241. 

(6a) Questo caso, siccome quello che si risolve di per sè, non è menzionato 
nella l. 34 § 4 cito Cfr. del resto la nota precedente verso la fine. 

(7) L. 34 pro C. h. t. Se quindi è stata donata una cosa di valore superiore 
a 500 ducati, il donante ed il donatario diventano comproprietari. Regole più 
precise sulla disciplina di questo caso nella l. 34 § 2 C. h. t. Se u ff., At·ch. 
XXXI. 138. - La lex Cincia dichiarava illecite le donazioni oltre un certo 
limite, ma non nulle (Ulp. § 1). Da ciò la giurisprudenza svolse la teoria, 
che l'effetto giuridico voluto dal donante si verifichi effettivamente, ma il 
donatario non possa farlo valere nè mediante acUo nè mediante exceptio 
(contro l'acUo in caso di necessità si dava al donante l'exceptio, contro l'exceptio 
la replicatio legis Cinciae). Però quest'ultima è soltanto una congettura ; sul 
contenuto effettivo della lex Cincia sono state proposte opinioni assai diverse 
(sulla letteratura V. nota 3 in f.). 

(8) Questo caso si verifica : a) se la mutazione di patrimonio, voluta mediante 
la donazione, consiste nella produzione d'un fatto, p. es . nel procacciare il 
possesso, Pernice p. 74 sg. (cfr. del resto anche Esmarch, Vacuaeposses. 
,ionis traditio p. 63 sg ): b) se la mutazione giuridica voluta colla donazione 
non è stata provocata direttamente dalla volontà di donare, ma p. es. per la 
decorrenza d'un termine di prescrizione o per sentenza giudiziaria (arg. l. 5 
§ 6. 7 D. de don. i. v. e. U. 24. 1, S a vi gn y IV p. 564. 584. 586); c) se la dona
zione è stata compiuta per via di prestazione da parte d'un altro o di presta. 
zione ad un altro. Però, se nel primo dei casi qui menzionati alla lettera c 
la donazione è stata compiuta mediante delegazione d'un debitore del donante 
non si verifica liberazione di lui di fronte al donante, nè obbligazione di front~ 
al donatario ; nel secondo caso (donazione per via di prestazione ad una 
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è obbligato al risarcimento, ma soltanto alla restituzione 
di ciò, di cui in grazia di quanto ha perduto è ancora 
attualmente aumentato indirettamente il suo patrimonio (I. 
_ Per eccezione non è richiesta la forma giudiziale iO nelle 
donazioni del sovrano ed allo stesso li, nelle donazioni per 
la riedificazione d'un edifizio distrutto i2 e per il riscatto di 
prigionieri i3, infine nella donazione, che per la moglie è 

persona diversa dal donatario) il donante può certo anche ' di fronte al terzo 
richiamarsi all 'omessa insinuazione, se il terzo per altro avesse ricevuto qualche 
cosa, a cui egli di fronte al donante non avesse alcuna ragione (p. es. questi 
vuole per parte sua donare al terzo, od egli lo ritiene erroneamente suo credi· 
tore). Le massime stabilite alla letto c derivano dalla l. 21 § l D. h. t. e dalla 
l. 5 § 5 D. de doli exc. 44. 4 in relazione alle l. 7 pro § 1 eod., l. 2 § 3. 4 D. h. t. 
(§ 355 nota 9). Di div. op. S a v i g il Y (IV p. 599. 600), che contrasta l'applica· 
bilità dei menzionati passi, siccome quelli che in origine tratterebbero solo 
della lex Cincia, e solo dell'exceptio, e sarebbero stati ammessi soltanto per 
isvista, ed invece vuoi applicare l'opposto diritto vigente sulla donazione 
fra coniugi (l. 3 § 12. 13 I. 4 l. 5 § 3. 4 D. de don. i. V. e. u. 24. 1). Ciò mi 
par troppo ardito. Contro Savigny anche Schilling § 360 nota gg, 
Bremer p. 153 sg., Pernice p. 92 sg. [Bekker II p. 194]. Seuff. , Arch. 
XXI. 235. 

(9) Alla rifusione egli certamente non è tenuto, quando la perdita s'è 
verificata senza sua colpa. Ma anche se ha scientemente e volontariamente 
cagionata la perdita, egli non risl-'onde, perchè ha agito in conformità alla 
volontà del donante. Arg. 1. 5. § 18 l. 6 l. 7 pro D. de don.i. v. e. U . 24. 1, l. 18 
pro D. de R. C. 12.1. Savigny p. 75. 219·221. 

(10) Cfr. M ar e zolI p. 23 sg., S a v ig n y p. 221 sg., Sé hi Il in g § 360 
nota q·a a, Br e m er p. 96. 118 sg., P e r n i c e p. 13 sg. Ha semplicemente valore 
storico l'eccezione della l. 36 § l C. h. t. : donazione di cose mobili per parte 
del magister miEitllm ai soldati meritevoli. Contro la pretesa eccezione della 
donazione ad pias callsas V. specialmente V. Buchholz, Riv. pel dir. e per 
la proc. civ. N. S . Xl p. 138 sg. Negotillm mixtllm donatione? B u d d e e 
S ch m i d t, Sento del Tl'ib. SlIp. d'app. di Rostoclc VI § 154 sg. S eu ff ., Arch. 
XXVIII. 223. Bremer p. 118-136, Pernice p. 43 sg. Donazione mediante 
omissione e C. d. donazione di puro fatto? Pe r n i c e p. 13-24 [Donazione per 
via di remissione di debito? Pernice p. 2t Bekker II p. 193]. Cfr. anche 
§ 368 nota 18 in f. ' 

(11) L.34 pro C. h. t. Nov. 52c. 2 e la relativa Auth. [tem et a privatis all'ac
cennato passo del codice. Cfr. Osenb l'iig g e n, Sull'iliterprdu"lUlie det corpuli 
iuris civilis p. 33 sg . 

(t2) L. 36 § 2 C. h. t. 
(13) L. 36 pro C. h. t, 
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insita nella costituzione d'una dote 1", come pure in una 
donazione matrimoniale ad essa fatta Ua m. 

3. La donazione può revocarsi per causa d'ingratitudine 
del donatario i5; ma si considera ingratitudine soltanto 
una condotta specialmente indicata per taie dalle leggi 16. 

La revoca 16. non rende nulla la donazione, ma genera 
solamente un vincolo obbligatorio, per cui il donatario 
è tenuto a restituire quanto ha ricevuto i7; se egli non 

(14) L. 31 pro C. de 1. D. 5.12 [Seuff . , ..1rch. XLII. 216]. 
(14)) Nov. 119 C. l, Nov. 127 C. 2. Marezoll p. 27. Cfr. §508 nota 14. 
(14b) Sottostà al requisito dell'insinuaziOlle anche l'istituzione d'una fonda-

zione? La questione è risoluta affermativamente dal Trib. dell'Imp. ~7/6 81, 
Sento V p. 138 (SeufC., ..1rch_ XXXVII, 6), col discutibile argomento che la 
fondazione da istituire sia c in certo modo nella condizione d'un nasclturus » 

e con un altro migliore, che si desume dalla I. 36 pro C. h. t. in relazione all~ 
restituita I. 16 C. de S8. eccl. 1. 2. Ivi sono anche citazioni di letteratura. 

(15) L. 10 C. de revoco don. 8.55 [56]. Sul diritto anteriore V. I. l C. eod. in 
relazione a Vat. fr. § 272 - l. 31 § l D. h. t. 39. 5, l. 7 1. 9 C. de revoco don. 
Savigny p. 228-230, Schilling, p. 957. 959. V. Bothmer, La costruziont 
giuridica della revoca di donazioni valide [Die rechtliche Construction des 
Widerrufs gt1Jtiger Schenkungen] . ..1rch. per la prato civ. LXI p. 335 sg. PoI . 
I a c k, La revoca della donazio ne, in particolare la sua trasmissibilità ereditaria 
[Der Schenkungswiderruf, insbes. seine Vererblichkeit] (1886) p. 40-65. [Vedi 
su questo scritto Zoll, Riv. di Gl'unhut XIV p. 240 sg.]. 

(16) a) Gravi ingiurie (verbali); b) vie di falto; c) volontario e non irrile
vante danneggiamento patrimoniale (cfr. S eu ff., ..1rch. V. 166) oppure d) il 
porre volontariamente il donante in pericolo di vita; e) !'inadempimento d'un 
onere imposto all'atto della donazione. L. 10 C. cito Se u ff., ..1rch. XXIX. 132. 

(16a) [È necessaria una dichiarazione al donatario? S1. Seufr., Arch . 
XLIV. 18]. 

(17) L. 7 D. de revoco don. 8. 55 [56] . - c ..1ctionem ve1'O matris ita perso
nalem esse volumus, ut vindicationis tantum ha beat effectum ». [Schloss m an n, 
A"". per la do.qm. XXV p. 389 opina: vindicatio = punizione, castigo]. _ 
I:aumento patrimoniale prodotto dalla donazione si trova dopo la revoca presso 
il donatario senza ragione che lo giustifichi (sine causa). Questo criterio è con 
vivacifà accentuato da v. B o t hm er loc. cit., ed altrove (§ 423 Num. 2) io stesso 
l'ho fatto valere. Nei passi delle fonti, che trattano della revoca della donazione 
esso non si presenta. - Anche se colla donazione è stata generata soltant~ 
una obbligazione, non si potrà dire, che essa diventi caduca ipso }ul'e per la 
revoca; per la revoca si costituisce soltanto una eccezione a favore dell'obbli
gato. Di div. op. v. B o t h m e r op. cit. p. 340, con richiamo alla c essenza delle 
obbligazioni, che dalla causa dell'obbligazione (accordo di volontà, danno, ecc.) 
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lo ha pm, risponde soltanto della locupletazione 1S. Il 
diritto di revoca non trapassa negli eredi del donante; del 
pari gli eredi del donatario non vi sottostanno i9. Esso vien 
meno per la madre, che ha fatta donazione ai suoi figli, se 
essa conduce una vita immorale 20; se la madre passa a 
seconde nozze, essa conserva il diritto di revoca soltanto 
limitatamente 2i. 

4. La donazione può impugnarsi per lesione della legit-

non soltanto sono generate, ma anche sostenute durante la loro inliera esi
stenza •. lo ritengo ciò erroneo. L'obbligazione una volta generata, non il meno 
disc iolla dal falto generatore, di ljuanto ogni alLro rapporto giuridiCO generato 
è discioltu dal fatto generatore. - Anche nel caso, in cui per la dichiarazione 
di donazione è prodotto subito l'effetto giuridico voluto, V. Both mer vuole 
che si di~lingua fra la dichiaraziune della voluntà di donazione e l'atto con su
mati vo della donazione. L'oggetto della revoca consisterebbe and,e in ljuesto 
caso sult.anto nella dichiarazione dE'ila vulontà di dunare; ljue~ta colla revoca 
diventerebbe caduca, e con ciò all'at.Lo consumalivo della donazione sarebbe 
sotlraLLa la sua causa. Contro que~ta separazione d'ella dichiarazione di duna
zione e dell'atto consumativo della donazione io mi sono gia superiormente 
(§ ::Iti6 nota l) pronunciato. 

(18) S a vigny p. 7ft. 237 e Schilling p_ 691, ritengono, che il donatario fin ' 
dal tempu dell'lllgratitudine, anzi già fin dal tempo, in cui egli ha concel,ita 
la risoluzione dell'ingratitudine, risponda come possessore di mala l'ede. 
Sarebbe possibile, che le fonti avessero concepita la cosa in questa maniera; 
dall'al tra parte però è anche possibile l'idea, che il donatario, nonostante la 
sua ingratitudine, non sia obbligato a ritenere, che il donante farà uso del suo 
diritto di revoca, per modo che quindi soltanto la revoca avvenuta eflelliva
mente lo renda .possessore di mala fede. Quale sia effettivamente il concetto 
delle fonti, mi pare che non possa mettersi in dubbio secondo la L 7 C de 
!·evoc. don. Qui si dice, che la revoca non investe quello, che è stato valida
mente alienato, c matl'e pacifica ». Con qual diritto S a v i Il' n Y renda queste 
parole con c prima dell'ingratitudine" non sisa scorgere. V. pure V. B oth m er 
p. 345 sg. 

(19) L. lO C. de revoco don. 8. [55] 56, l. l, l. 7 eod. Ma se la revoca è avve
nuta intel' c pl'imas personas • (l. lO C. cit.), il diritto di credito con essa costi
tuito trapassa certo agli eredi. Si potrebbe dubitarne in base alla l. 7 C. cit.: 
ma « le (sue) indeterminate espressioni devono spiegarsi in base a quelle più 
determinate della 1 .. 10 cit. (e della l. 1 eod.) », Sa vigny § 169 C. V. pure 
Wind scheid, L'actio ecc. ecc. p. 29, V. Bothmer p. 348 sg. [Pollack 1. c.l. 
Di div. op. Arndts § 104 noto 1. 

(20) L. 7 C. tit. cito 
(21) Nov. 32 c. 35 e relativa Auth. Qllod metter {ilio alla l. 7 C. tit. cit. 
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tima; i maggiori particolari in proposito nel diritto eredi
tario.ll diritto d'impugnazione spettante ai creditori (§ 463) 
non si riferisce esclusivamente alla donazione. -

Secondo una opinione assai diffusa, la donazione potrebbe 
anche rivocarsi se sopravvengano figli al donante, che non 
ne aveva al tempo della donazione 22 . 

4. Specie particolari di donazione. 

§ 368. 

DONAZIONE DEL PATRIMONIO i . _ . Per via di una tale dona
zione non si stabilisce una successione universale; il diritto 
riconosce quale oggetto della donazione non il patrimonio 
come tale, ma soltanto i singoli elementi costitutivi del 

(22) La l. 8 C. de ret'oc. don. 8. ·55 [56] dà l'indicato diritto al patrono, che 
ha fatta donazione al suo liberto. Prima si contrastava su ciò, se non sia casuale, 
che la l. 8 cito menzioni soltanto il patrono, e se essa non voglia propriamente 
dichiarare vera in generale la massima in essa pronunciata. Miille r , Prom
ptuarium iuris, B. ti. donationis revocatio n. 9. Pufendorff, Obset·v. III. 147. 
L'opinione affermativa è dichiarata da Laut erbach (ad tit. Dig. de donato 
n° 53) c verior et in praxi recepta ». La prima proposizione (che l'opinione atTer
mativa sia la più giusta) attualmente nessuno vorrà più affermarla (Vat. fr. 
§ 272), e provare un vero diritto consuetudinario sarebbe difficile. Del resto i 
fautori dell'opinione qui respinta non vogliono concedere l'impugnazione d'ogni 
donazione, ma soltanto di quella, della quale non sia verosimile, che il donante 
l'avrebbe fatta, se egli avesse pensato ai figli, della qual cosa nel singolo caso 
deve decidere il giudice. Lauterbach l. C. nO 55, Stryck, Usus modo ad h. t . 
Il. 17. L'opinione qui respinta è tenuta ferma da Puc h t a § 70. d, Ar n d t s § 81! 
nota 3 [Dernburg Il § 108 n. 3 b], cfr. anche Pollack (nota 15) p. 66 sg.; 
in contrario Savigny p. 228, Seuffert § 365 nota 8, Sintenis § 23 nota 56, 
Harburger, La donazione "emuneratoria p. 102 sg. V. del resto anche III 
§ 586 nota 15. 

§368~ (1) Meyerfeld II § 21, Savigny § 159, Schilling § 362 nota bb sg.
La donazione può riferirsi all'intiero patrimonio del donante, o ad una quota 
di esso (Cod. Hermog. VII. 1, l. I l C. h. t.); essa può anche riferirsi ad un patri
monio, che si sia acquistato da un terzo (l. 28 D. h. t.). Essa può essere fatta 
puramente, o con riserva di certi elementi patrimoniali (l. 37 § 3 D. de lego mQ 
32), o dell'usufrulto (l. 42 pro D. de m. C. don. 39.6), o d'una prestazione da 
farsi annualmente. Sulla cit. l. 42 pro D. de m. C. don. cfr. Keller , Riv. per la 
GP. storo XII p. 400 sg., Vangerow II § 561 osservo Nr. I. 3. 
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patrimonio compresi sotto una designazione complessiva. 
Quindi per ogni singolo elemento costitutivo del patri
monio deve procurarsi ciò, da cui appunto rispetto ad esso 
dipende il trapasso, specialmente quindi quanto agli 
oggetti di proprietà la tradizione ~\ mentre i crediti, in con
formità al diritto vigente per essi, trapassanç> subito, così 
che immediatamente in base alla donazione seguono le 
denunzie al debitore, e con ciò il donante può venir escluso 
(§ 331) 3. Quanto ai debiti, il donatario ne risponde verso 
i creditori solo quando egli all'atto della donazione li ha 
espressamente assunti, ed invero nell'intento di obbligarsi 
per tal guisa anche di frOI;tte ai creditori ' . Se non ha 
emessa in questo senso la dichiarazione d'assunzione, egli 
per via di questa resta obbligato solo di fronte al donante 5• 

Di fronte a costui egli però è obbligato anche senza espressa 
dichiarazione; nella accettazione della donazione del patri
monio si contiene una tacita assunzione dell'obbligazione 

(2) L. 35 § 4. 5 C. h. t. (cfr. Vat. fr. § 263, Cod. Hermog. VII. 1. 2). 
(3) L'actio utilis nella trasmissione d'un eredito mediante donazione è stata 

riconosciuta per la prima volta da Giustiniano, l. 33 C. h. t. Tengono ancora 
il punto di vista anteriore la l. Il C. h. t. , Vat. fr. § 273, del pari la l. 3 pro D. 
pro soc. 17.2. In base a quest'ultimo passo Schilling § 362 nota mm (sulle 
orme di Ha ss e, Arch. per la prato civ. V p. 31) afferma, che ogni singolo 
credito debba essere particolarmente ceduto. La stessa affermazione si trova in 
Savigny p. 136. 

(4) Coll'adesione del creditore, che è insita anche nella stessa citazione, si 
effettua allora in realtà il trapasso del debito. Cosi secondo il diritto odierno, 
giusta quanto si è spiegato nel § 338, . mentre secondo il diritto romano il 
donatario rispondeva verso i creditori soltanto a seguito d'una novazione con 
essi direttamente conclusa. L. 28 D. h. t., J. 72 pro D. de L D . 23. 3. Seuff., 
Arch. XXXVI. 36 [XLII. 292, XLIII. 104 (Trib. dell'Imp.)]. 

(5) Ed invero il donante ha contro di lui una doppia ragione: a) al paga
mento dei debiti (actio praesct'iptis verbis); b) alla restituzione di quanto ha 
donato, per causa di non pagamento (condictio ob causam datorum). L. 28 
D. l. 22 C. h. t., l. 2 C. de condo ob causo dato 4. 6. Il donante può guarentirsi 
anche con ciò, che egli all'alto della: consegna del patrimonio detragga subito 

. l'importo dei debiti, J. 72 pro D. de L D. 23. 3. Le ragioni del donante P(\S 

sono farle valere anche i suoi creditori in via di cessione o d'esecuzione. 
Seuf f., Arch. XXXVI. 36. 
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al pagamento dei debiti 6. Se è espressamente stabilito, che 
i debiti non devono trapassare, i creditori possono impu. 
gnare la donazione giusta il diritto dell'alienazione in pre
giudizio dei creditori (§ 463)'. - La donazione del patri
monio non comprende senz'altro anche il patrimonio 
futuro; ma l'estensione espressa della donazione al patri
monio futuro è non solamente ammissibile secondo il diritto 
odiern0 8, ma lo era già anche secondo il diritto roman09• 

DONAZIONE PER RICOMPENSA (Vergeltung) c. D. DONAZIONE 

RIMUNERA TORI A iO. - L'essenza della donazione è indipen-

(6) Poichè c bona intelleguntur cuiusque, guae deducto aere alieno supersunt ., 
l. 39 § 1 D. de V. S . 50. 16 (v. pure l. 69 D. ad lego Falc. 35. 2, l. 11 D. 
de 1. F. 49. 14, l. 8 § 4 C. de bono guae lib. 6. 61). Prova direttamente la mas. 
sima menzionata nel testo la l. 28 D. h. t., nel qual passo non si fa parola d'un 
espresso accordo sulla assunzione dei debiti. La l. 17 § 1 D. guae in (mud. 
credo 42.8 non tratta d'una trasmissione del patrimonio. - Schilling § 362 
nota ii ed Unger § 97 nota 13 ritengono pericoloso l'ammettere un con. 
tratto tacito, e vogliono soccorrere il donante mediante una condictio illdebiti o 
sine causa. La condictio indebiti è ce.rtamente fondata, se il donante si è spo' 
gliato di tutto il patrimonio ignorando i debiti, mentre egli avrebbe potuto 
detrarre l'importo dei debiti (nota 5); ma quid iuris, se egli ha conosciuti i 
debiti, ed ha tacitamente ritenuto che il donatario li pagherà? Contro il con
tratto tacito, anche Birkmeyer, Sul concetto giuridico del patrimonio [iiber 
den juristischen Begriff des Vermiigens] p. 229 sg., che nella 1.28 cit. trova 
una interpretazione della parola hereditas. In contrario Pernice, Riv. crit. 
trim. XXII p. 254 sg. V. pure Meyerfeld II p. 31 sg. - Viceversa altri 
Canno rispondere il donatario d'una donazione di patrimonio, come tale, anche 
di fronte ai creditori, in quanto essi ritengono un comune diritto consuetudi
nario tedesco in tal senso. V. al riguardo Delbriick, Assunzione di debito 
p. 82 sg., Giirgens, Ann. per ia dogllI. VIII p. 257. Cfr. § III 621 nota 4. 

(7) Cfr. l. 17 § 1 D. guae in (mud. credo 42. 8. Seuff., Arch. XI. 106. 
(8) Giusta l'analogia del contratto ereditario. Cfr. Seuff., Arch. XXIV.H5 

[Sento del Trib. deU'Imp. XVIII p. 180]. 
(9) È questa una antica controversia, Meyerfeld II p. 13 sego Per l'am

missibilità: Meyerfeld op. cit. pago 16. 17, Puch ta, Lez. I p. 16'?l. 163, 
B ii ck i ng loc. ciLnota 23, H.art m an n, Contratti ereditarip.14 sg. B ech m a n n, 
Diritto dotale II p. 30 sg., Kiippen, Diritto ereditario p. 196; contro: Sa vigny 
p. 142 sg., Schilli ng § 35 4 nota xx. 

(lO) Meyerfeld l § 19, Savigny § 153, Schilling p. 921·961, MarezoIl, 
Riv. pel dir. e perla proc. civ. I p. 30·40, Va n g e r o w § 125 osserv: H a r h urger, 
La donaziolle remunerato1'Ìa. Niirdlingen 1871). Su questo scritto LOwenleld, 
Riv. crit. trim. XXI p. 110 sg. [Bekker Il § 104- app. Il. 

§ 368. LA DONAZIONE 427 

drnte dal suo motivo 10&, e cosi anche dal motivo di ricom
pensa; epperò la donazione per ricompensa sottostà alle 
regole usuali, e specialmente anche alle limitazioni giuri
diche della donazione. Una eccezione vige solo relativa
mente alla donazione fatta per ricompensa del salvamento 
della vita; essa è libera dalle restrizioni giuridiche della 
donazione 11. 

(tQa) V. § 365 nota 4. 
(t t) L. 34 § 1 D. h. t. Qui si dice della donazione in compenso del salva

mento della vita: c haec donatio irrevIJcabilis est », quindi irrevocabile per 
qualunque possibile causa. S a v ign y § 153. s: - c anche la nullità si estrinseca 
praticamente soltanto colla revocazione ». Nella forma originaria del passo, 
che è conservata nelle sententiae di Paolo (V. 11 § 6), esso si riferiva alla 
escl usione della limitazione della lex Cincia (c in infinitum donare non p/"ohi
bemur »). V. anche Schilling p. 9?28 nota 9. Altri (Marezoll, Vangerow, 
H ar bu rg er) limitano l'irrevocabilità al caso dell'ingratitudine. - D'altra 
parte molti vpgliono estendere la I. 34 § 1 cito ad altri casi di donazione 
rimuneratoria: ad ogni donazione rimuneratoria Oh r b u r Il' er); alla dona
zione rirnuneratoria sotto la presupposizione, che essa non sia fuori d'ogni 
proporzione col servizio prestato (Vangerow, Schilling, quest'ultimo 
re lativamente alla revoca per causa d'ingratitudine); alla donazione rimune
ratoria per servizi non apprezzabili in danaro (Schilling relativamente al 
precetto dell'insinuazione); alla donazione rimuneratoria, ad eccezione dei casi, 
in cui ciò che deve rimunerarsi sia:una donazione od una cortesia (Mey erfeld); 
ad ogni caso, in cui il dono abbia per fondamento l'intenzione della c ricom
pensa» (BelohnulIg), nel quale essa allora però non sarebbe affatto una donazione 
OlI almeno c vera» donazione (Puchta § 71, Arndts § 83 [Dernburg 
Il § 108 nota18]).-Savigny p.94 (concorde Sintenis §23notall)pone 
la massima, che se iI dono giusta l'intenzione del donante sia c il semplice 
pagamento d'un debito », resti c escluso iI concetto della donazione con tutte 
le conseguenze ", come massima indipendente, accanto a quella da lui svolta 
in base alla I. 34 § 1 cit., con richiamo alla I. 27 D. h. t. lo ritengo questa 
massima tanto indeterminata, quanto pericolosa in sommo grado, e propria
mente un ritorno alla affermazione contrastata da Savigny stesso, che la 
donazione rimuneratoria sia sottratta alle disposizioni positive sulla donazione; 
ma nella I. 27 cit. vedo soltanto sentenziato, che nell'indicato caso si ha 
effettivamente la concessione d'un diritto, e non un semplice precarium (al 
quale io riferisco la I. 32 D. h. t. - relativamente al c guamdiu volueris • 
v. I. 12 pro D. de prec. 43. 26). Cosi anzi anche nelle I. lO § 13 l. 12 pro D. 
mando 17. t dall'intenzione rimuneratrice non si deduce altro, se non appunto, 
che il donante effettivamente ha voluto donare. Harburger p. 15 nel caso 
della I. 27 cito ritiene una obbligazione alla prestazione secondo la 1. 1 pro 
D. de extraord. cogn. 50. 13, il che non è senza gravità. Quando lo stesso scrit-
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DONAZIONE CON UN ONERE 12. - Il donante può esigere 
l'adempimento dell'onere in base alla promessa fatta dal 
donatario coll'accettare la donazione i3 ; ma egli, se l'onere 
non venga adempiuto, può anche ripetere ciò che ha 
donato, vuoi giusta il diritto della presupposizione 14, vuoi 
sotto il punto di vista della ingratitudine del donatario 15. 

Se l'onere ha per oggetto la prestazione degli alimenti al 
donante, questi, se la prestazione non si faccia, può pre
tendere di nuovo senz'altro come sua proprietà ciò che ha 
donato, in quanto è ancora esistente presso il donatario 16. 

Se l'onere è stabilito a vantaggio d'un terzo, il credito per 
l'adempimento dell'onere compete a costui n. - Alle restri
zioni della donazione sottostà la donazione con onere in 
quanto essa è effettivamente donazione i8. 

tore si schiera a, favore delconcetLo di Savigny, egli dimentica, che Savigny 
parla del caso, in cui chi fa la prestazione si considera come obbligato, 
Harburger del caso, in cui egli è obbligato. - Della pratica : per la equi
parazione della donazione rimuneratoria alla donazione in genere : Seuff., 
Arch. I. 55, IV. 118, V. 18, XVIII. 37. 38, XXII. 196, XXV. 230, Kierulff, 
Sento del Trib. Sup. d'app. di Lubecca 1865, p. 1121, Sento del Trib. deU'bnp. 
IV p. 121 (Seuff., Arch. XXXVII. 24) V p. 153 ; in contrario Seuff., Arch. I. 
340, III. 265, VIII. 132. 260; con distinzioni (fra richiesta dell'adempimento e 
ripetizione) XIlI. 26, V. anche IV. 118. 

(12) Donatio sub modo. Cod. 8. 54 [55J de donationibus quae sub modo ... con' 
'ficiuntur. Meyerfeld I p.412,425, Savigny IV § 175, Schilling p,807 sg. 
91.5 sg" Windscheid, Teoria della pl'esupposizione Nr. 68. 69. 79. 101. 107, 
E l' x l e b e n , Condictiones sine causa II § 14, Voi g t , Condictiones ob causam 
§ 79. 

(13) Gli compete l'actio praescriptis verbis. L. 9. 22 C. de don. 8. 53 [54J, I. 8 
C. de l'er. perm. 4. 64, l. 3 C. de conti'. emt. 4. 38. 

(14) Gli compete una condictio (ob causa m datorum). L. 8 l. 3 l. 2 C. de condo 
ab causo dato 4. 6, l. 3 C. h. t. 8. 54 [55J. Cfr. I § 98 Num. 2. Se uf f., 
Arch. V. 167. 

(15) V. § 367 nota 16. 
(16) Gli compete una rei vindicatio utiUs. L. 1 C. h. t. 8. 54 [55J. Cfr. I § 174 

nota 9. 
(17) L. 3 C. h. t. Cfr. § 316 nota 5. 
(18) Cfr. § 365 nota 3. Savigny p. 286. 287, Bremer, Anl/. per la dogm. 

XIII p. 105 sg. Seuff., Arch. V. 168, VI. 38, XVIII. 136, XXVI. 131, XXVII. 128. 
[Sento del Trib. dell'Impero XVIII p. 108J. Che la donazione sub modo non 
abbisogni della insinuazione, ritiene la sentenza in Seufr., Arch. L 34-1 
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§ 369. 

DONAZIONE PER CAUSA DI MORTE *. - La donazione per 
causa di morte è una disposizione d'ultima volontà in 
forma di contratto. Essa, come la disposizione testamen-
1 aria, si propone lo scopo di disporre di qualche cosa a 
favore di alcuno, per il tempo, in cui il disponente non può 
più averla esso stesso, per il tempo posteriore alla sua 
morte. Perciò, comunque nel resto possa essere determi
nato il contenuto della donazione, ciò che è donato, è defi
nitivamente acquistato soltanto colla morte del donante; 
dal che si desume la caratteristica particolarità della dona
zione per causa di morte, che essa non trapassa agli eredi 
del donatario, se il donante sopravvive al donatario i . Nel 
resto la donazione può avere un contenuto assai vario. 

• Dig. 39. 6 de mortis causa donationibus. Cod. 8. 56 [57] de donationibu8 
causa mortis. - W. Miiller, Sulla natUl'a della donazione in caso di mot·te 
[llber die Natur der Schenkung auf TodesfallJ (1827). Hasse, Mus. Ren. Il 
p. 300 sg. III p. 1 sg. (1828.1829). V. SchrlHer, Riv. pel dir. e per la proc. 
civ. II p. 57 sg. (1829). H a s se, Mus. Ren. III p. 371 sg. (1829; osservazioni 
sull'articolo precedente). W i e d e r h o Id, Riv. pel dir . e per la proc. civ. XV 
p. 96 sg. (1841). Savigny IV § 170-174 (1841). Erxleben, Le condictiones 
sine causa Il § 9 l1853). Voi g t, Le condictiones ob causam p. 724,731 (1864). 
Unger, dil'itto ereditario austro § 77 (1864,2" ediz. 1871). A. Cohen, La 
teoria del diritto l'omano della donazione per causa di mOl'te [di e Lehre des 
r. R. von del' Schenkung von TodeswegenJ. (Dissertazione inaugurale di Mo
naco, 1875). Bocking § 109, Vangerow II § 561-563, Sintenis 1II§216. 
Cfr . pure S e h li n g, La donazione in caso di mOl'te secondo il codice civ. 
sassone [die Schenkung auf den Todesfall nach dem sachischen biirg. Gesetzbucb 
(1886)]. 

(1) Quindi il modo di dire proverbiale: si ha una mortis causa donatio allora, § 369. 

c cum magis se quis velit habere, quam eum, cui donatul', magisque eum, cui donat, 
quam heredem suum ~, § 1 I. de don. 2. 7; del pari l. 1 pro 1. 35 § 2 D. h. t.-
Non è esatto dire, che la donazione non trapassa agli eredi del donatario, se 
egli muore prima del donante, poicbè se donante e donatario muoiono allo 
stesso tempo, la donazione sussiste, l. 26 D. h. t. - Cfr. del resto rela\.Ìvamente 
alla caratteristica specialità della donazione per causa di morte anche Se u ff ., 
AI·ch. XII. 31, XVIII. 37, XX. 34. Fogli per l'applicaz. del d. specialm. in Baviera, 
volume complemèntare ai V. XXXI. XXXII p. 393. 
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a) La non sopravvivenza del donante è apposta alla dona
zione come condizione sospensiva, per modo che frattanto 
non deve ancora nulla affatto trapassare nel patrimonio 
del donatario; col che del resto è ben conciliabile, che egli 
venga subito immesso nel godimento di fatto i • b) La dona
zione è fatta per modo che ciò che è donato abbia a tra
passare subito nel patrimonio del donatario, ma nel caso 
della sopravvivenza del donante debba ritornare a lui 3• 

c) Nell'uno e nell'altro caso il donante, se nulla è stabilito, 
ha un libero diritto di revoca'; egli però può, anche 
restando impregiudicata l'essenza della donazione per 
causa di morte, rinunziare a questo diritt0 5• d) Una specie 
particolare di donazione per causa di morte è quella, in 
cui si dona qualche cosa con riguardo ad un rischio della 
vita, nel quale il donante si trova od al quale egli va 
incontro; in questo caso la donazione perde la sua sussi
stenza non solo se il donante sopravvive al donatario, ma 
anche se egli sopravvive al rischi0 6• - Quanto alle restri-

(2) L. 2 i . f. 1. 29 D. h. t., l.. 15 i. f. D. de manum. 40. 1. 
(3) L. 2 l. 29 l. 35 D. h. t. Ciò nel dubbio è da ritenersi essere l'intento 

della donazione, se la cosa doni ta è consegnata subito. H a ss e II p. 328 sg., 
Savigny p. 246 sg. - Il donante può fondare la ripetizione: a) sulla pro
messa fatta dal donatario tacitamente coll'accettazione della donazione (actio 
praescripti8 verbis, l. 18 § 1 D. h. t.), di div. op. Voi Il' t op. cit. p. 726; 
b) sulla mancata presupposizione della donazione (condictio ob caU8am da
torum, l. 18 § 1 cito 1. 35 § 3 D. h. t. e molti altri passi). Ma egli può anche 
c) valersi del punto di vista della condizione risolutiva, ed assumere che 
per l'avveramento di essa sia stata ristabilita senz'altro l'anteriore condizione 
giuridica, l. 29 D. h. t. (I § 90 nota 4). - Se il donatario si è spo{rliato di 
ciò che gli è donato, egli deve, a scelta dell'attore, rifondere il valore o resti
tuire ciò che ha ricevuto come correspettivo, l. 37 § 1 D. h. t. Se ha per sua 
negligenza perduto ciò che gli è stato donato, egli' risponde giusta i principI 
della actio pl'aescripti8 verbis. S a v i Il' n Y p. 257. 
. (4) § 1 l. de don. 2. 7, l. 16. 30 D. h. t. La revoca dà base ad una con' 

dictio, ma anche ad una utilis rei vindicatio, l. 30 D. h. t. Cfr. I § 174 nola 9. 
S e u f f ., Arch. V. 13 l. 

(5) L. 13 § 1 l. 35 § 4 D.lI.t., Nov. 87 pro C. 1. Cfr. Savigny § 170. f. 
(6) Questo è il caso nelle fonti presupposto come l'usnale. Hasse Il 

p. 317. Il caso opposto è menzionato nelle l. 2 l. 31 § 2 i. f. 1. 35 § 4, l. 43 
D. h. t., l. ult. C. h. I. 
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zioni giuridiche della donazione, la donazione per causa 
di morte, se non vige già senz'altro libero diritto di revoca, 
sottostà alla revoca per causa d'ingratitudine come ogni 
al ra d0nazione. Invece il divieto di donazione fra coniugi 
110n trova applicazione riguardo ad essa" ed invece la 
insinuazione giudiziaria è ammessa anche se la si compia 
davanti a cinque testimoni, come per un Iegato s• -
In generale la donazione per causa di morte è stata nel 
corso del tempo equiparata quasi completamente ai legati; 
i maggiori particolari al riguardo vanno esposti nel diritto 
ereditari09 (a). 

C. r:ontratti rivolti a restituzione. 

1. Il mutuo *. 
a. Concetto e presupposti. 

§ 370. 

Dare un mutuo vuoI dire: dare in proprietà ad alcuno 
una quantità di cose fungibili coll'onere di restituire una 
egual quantità di cose eguali t. In quanto il ricevente 

(7) L. 9 § 2 l. lO l. Il pro de don. i. v. e. u . 24. 1. 
(8) L. ult. C. h. t. Cfr. Savigny p. 261-265, Vangero'w § 563, Seuff., 

Arch. XXXIII. 48 e le citazioni ivi fatte, XXXIV. 317, XXXVIII. 317, XXXIX. 
319. La sentenza XVIII. 37, nel caso di inosservanza della forma, ritiene, 
senza indicarne le ragioni, la nullità per l'intero importo, non solamente per 
la parte eccedente i 500 ducati. 

(9) V. intanto § ILde don. 2. 7, l. 4 C. h. t., Nov. 87 pro V. III § 675.676. 
• Dig. 12 .. 1 de rebu8 creditis 8i cel'tum petetur et ile condictione. Cod. 4. 1 

de "ebus crediti8 et de iUl'eiumndo. - G. E. Heimbach,La teoria del cre
dito 8econdo i diritti vigenti in Ge1'mania [die Lehre v(\m Creditum nach 
den in Deutschland geltenden Rechten] (1849) p. 131 sg. (cfr. Rudorff su 
p u c h t a § 304- a). H u s c h k e, La tem'ia romana del mutuo e le materie rela
ti've [di e r5mische Lehre vom Darlehn und die dazu geh5rigen Materien], 1882. 
(Su questo Brinz. Riv. crim. trim. XXV p. 184 sg.). Cohn nel Man. del dir. 
commercio.le di Endemann III p. 833 sg. 1885. G l ii c k XI p. 464·475. XII 
p. 1·177. Unterholzner Il § 308-310, SintenisIl § 108, Vangel' ow III 
§ 623, Brinz 2" ediz. Il § 296. [Dernburg II § 85-89]. Cfr. Rilsler, Riti. 
pel dir . commerciale XII p. 365 sg. 

(1) L. 2 pro D. h. t. c Mutuum damus recepturi non eandem 3peciem quam § 370 
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accetta ciò che è dato con questo onere, egli promette di 
adempierlo anche senza dichiarazione espressa, e con
chiude con ciò il contratto di mutuo I. Il caso principale 
del mutuo è il mutuo di denaro; ma non è l'unico 3. 

Il contratto di mutuo presuppone: 
1. Che si procacci la proprietà". Se non è procacciata 

la proprietà sulla cosa data, vuoi perchè chi la dà non 
sia egli stesso proprietario 5, vuoi perchè egli non sia 
capace d'alienare6, non si forma un contratto di mutuo 7. 

Però la non procurata proprietà è supplita con ciò, che 
il ricevente consumi in buona fede la cosa data 8 ; ed anche 

dedimus (alioquin commodatum erit aut depositum), 8ed idem genus: nam si 
aliud genus, veluti ut pro tritico vinum recipiamus, non erit mutuum. § 1 eod. 
Mutui datio consistit in his rebus, quae pondere, numero, mensura consistuntj 
nam in ceteri.' rebus ideo in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio 
invito cerditore solvi non potest~. Pro I. quib. modisre 3. 14. In senso più stretto 
mutuum indica soltanto il mutuo senza interessi (in opposizio~e a fenus). 
P l aut., Asin. I. 3. 95, Non. p. 439, l. 6 C. Th. de denunt. 2, 4. 

(2) Il contratto di mutuo è un contratto reale. Pro I. cit. c Re contrahitur 
obligatio veluti mutui datione~. Cfr. I. 3 § 1 D. de O. etA. 44. 7. V. del resto 
anche § 371 nota 6. . 

(3) Esempi di mutui di cose d'altra specie nel pro I. cit., l. 7 § 3 D. de 
SO Mac. 14. 6, l. 12. 16, 23 C. de usur. 4. 32. Mutuo di cose genericamente 
determinate, ma non fungibili? Cfr. Goldschmidt, Dir. commerciale I § 61 
nota 31. 

(4) Quindi il bisticcio etimologico nella l. 2 § 2 D. h. t. c Appellata e3t 
autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit ~. 

(5) L. 2 § 4 D. h. t. Comproprietà: I. 13 § 2 l. 16 D. h t., l. 94 § 1 D. de 
301ut. 46 3. H eim ba ch p. 80. 

(6) § 2 I. quib. al. 2. 8. 
(7) L. 2 § 2 D h. t.: - c si non fiat tuum, non nascitur obligatio~. Cfr. l. 1 

§ l. 2 D. de stipo servo 45. 3. 
(8) L. 11 § 2 l. 12 i. f. l. 13 pro § 1 l. 19 § 1 i. r. D. h. t., l. 24 § 2 D. de O. 

et A. 44. 7, l. 56 § 2 D. de fidei. 46. 1; § 2 I. quib. al. 2. 8, I. 12 I. 19 § l 
D. h. t .. l. 9 § 2 D. de rebus auct. ind. 42. 5. l. 24 pro D. de O. et A. 44.7. C. 
d. condictio de bene depensis. Seuff., Arch. XXXII. 223. Cfr. Heimba ch p. 192 
sg.206 sg., Voigt, Oond. ob causam nota 704, Huschke p. 45 ~g.; Brinz, 
Riv. crit. trim. loc. cit. p. 194 sg. Se il ricevente consuma in malafede ciò che 
gli è dato, cioè, sapendo di non essere proprietario, egli risponde verso il pro' 
prietari o della rifusione del valore (l'ei vindicatio, actio ad exhibendum, con' 
dictio sine causa e furtiva), V. I § 193 nota 8, II § 474 nota 15. Cfr. pure § il4~ 
nota 8. 
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senza consumo egli risponde almeno della restituzione del 
possesso giusta il diritto ?ella ~resupposizione~. ~he la 
proprietà sia stata procaccIa~a dIrettamente od m.dIretta
mente, è indifferente 10. AnZI un mutuo può darsI anche 
col permettere ad un debitore di ritenere come mutuo, ciò 
di cui egli è debitore 11. Del pari è indifferente, che la pro· 

(9) Oondictio possessionis, cfr. l. 15 § l D. de condo ind. 12 6 e I § 161 
nota 2. Il § 421 nota 7. La presupposizione del dare era che sorgesse un diritto 
di credito, cfr. l. 32 D. h. t. (§ 427 nota 6 ed in seguito in questo § nota 13). 

(10) Casi di proprietà indirettamente procacc!ata: a) il mutuatario ha ~su. 
capita la cosa ricevuta, che apparteneva ad altri (arg. l. 15 § 1 D. de condo md. 
12. 6, l. 60 D. de solut. 46. 3), od ha mescolato col suo il danaro altrui che ha 
ricevuto (l. 78 D. de solut. 46. 3); b) alcuno dà ad un altro una cosa, perchè la 
venda e ritenga come mutuo il danaro per essa ricevuto, l. 11 pro D. h. t. l. .f. 
eod., l. 34 pro D. mando 17. 1, l. 8 C. si certo 4. 2; c) alcuno ordina ad un terzo, 
per avventura suo debitore, di pagare a colui, al quale egli vuoI dare a mutuo, 
l. 15 D. h. t., l. 321. 9 § 8 i. f. eod. Cfr. § 412 nota 9. Seuff., Arch. XXII. 36. -
Relativamente ai due ultimi casi però, come mostrano le l. 15 D. h. t., l. 34 pro 
D. mando 17. 1, il diritto romano si è elevato soltanto gradatamente ad un con· 
cetto più libero: nel principio si stava fermi a ciò, che dovesse essere proprio 
il dominio del mutuante, che pervenisse al mutuatario. - [Dal caso della let· 
tera b vuolsi distinguere quello in cui si dà qualche cosa colla stima del valore, 
statuendo, che sia mutuata la somma così fissata. Tratta di questo caso la l. S 
.c. si cet-tum 4. 2. Cfr. § 494 nota 11]. Applicazione particolare: mutuo di carte 
valori. Seuff., Arch. XIV. 133. Kun tze, Titoli al portatore p. 697 sg. - Non 
appartiene a questo novero il caso in cui alcuno, nel nome del quale altri poso 
siede qualche cosa, concede a questo ultimo di ritenere come mutuo ciò che 
possiede; qui si procaccia direttamente la proprietà risparmiando la tradizione 
(I § 154 nota 2). L. 9 § 9 D. h. t., l. 34 pro cit. - Sulla letto b è ancora da 
osservare, che Huschke p. 51 sg. è d'opinione, potersi un mutuo dare anche 
mediante delegazione a promettere, principalmente a causa della l. 32 D. h. t. 
cit. seguendo il concetto, che il mutuum sia un c negozio patrimoniale ~ (Vet" 
mogengeschiift) non un c negozio reale ~ (Sachgeschiift). In contrario Br i n z, Riv. 
erit. trim. p. 185 sg. 197 sg. 

(11) Anche ciò è stato riconosciuto soltanto gradatamente. Cfr. dall'una parte 
l. 34 pro D. mando 17. 1, dall'altra l. 15 D. h. t., l. 3 § 3 D. de SO. Mac. 14.6, l. o 
§ 18 D. de trib. 14.4. Una conciliazione di questi passi è tentata da Huschke 
p. 57 sg. ; contro di lui con ragione Brinz, Riv. crit. trim. loc. cito p. 198 sg. 
Sulla l. 6 C. si certo 4. 2 V. § 354 nota 2 seconda metà, ma anche H u s c h k e 
p. 66, B ri n z, Riv. crit. trim. loc. cit. p. 201 in alto (Cfr. Pand. 2" ediz. II § 296 
nota 21). Che anche secondo il più recente diritto romano ciò che s'è detto non 
valga incondizionatamente, ma soltanto per il caso, in cui ad alcuno si conceda 
di ritenere come mutuo, ciò che egli ha in mano del patrimonio dei con 
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prietà sia stata procacciata proprio al debitore, o col suo 
consenso ad un altro i~. 

2. Il contratto di mutuo presuppone inoltre tutto quello, 
che in genere è richiesto alla validità d'un contratto , 
specialmente il consenso delle parti i3 e la capacità d'agire 
del debitore u. Però, se il contratto non si perfeziona, il 
ricevente risponde pur sempre giusta il diritto della pre
supposizione i5. - Quanto alla conclusione del contratto 
di mutuo per rappresentante, vigono le seguenti parti
colari disposizioni: 

cedente, assumono Br i n z la ediz. p. 390,391, R Omer, Novazione condizionale 
p. 6 e sg. In contrario anche S alkows k i, Novazio1fe p. 60 sg.,Van ge ro w loc. 
cit. osservo 1 Nr. II. 2 in f. nella 7" ediz. e v. pure B ri nz, Pand. 2- ediz. II 
§ 296 nota 14. Un concetto ancora più ristretto in Unterholzner § 308. g. 
e H us chke p. 66. Cfr. pure S i n t en is § 108 nota lO, V. Salp i us, Novaziom 
e delegazione p. 324 sg. Se u ff., Arch. I. 335, IV. 149, V. 127 (ove però la deci
sione sarebbe certo stata fondata più giustamente su quanto s'è detto nel § 364 
nota 3), XIII. 17, XIV. 92, XXIV. 113. 

(12) L. 9 § 8 D. h. t.: - c cum cottidie credituri pecuniam mutuam ab aUo 
poscamus, ut nostro nomine creditor numeret futuro debitat'j nostro •. c Ut • : 
colla più precisa determinazione, che. - Sulla lezione V. pure G l u ck XII p. 19, 
Jhering, Ann. petO la dogm. II p. 101 nota 43, Mom msen, ad h. l., Huschke 
p. 31. V. pure l. 19 § 3 D. de inst. act. 14. 3, I. 19 § 5 D. ad sa. Vello 16. t. Cfr. 
§ 412 nota 9. 

(13) L. 32 D. h. t. c Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris, et l'go 
meum debitorem tibi promittere iusserim, tu stipulatus sis, cum putares, eum 
Titii debitorem esse, an mihi obligaris? Subsisto, si quidem nullum negotium 
mecum contraxisti. Sed propius est, ut obligari te existimemj non quia pecuniam 
tibi cndidi - hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest - sed quia 
pl'cunia mea, quae ad te pervenit, eam mihi ad te reddi, bonum et aequum est •. 
L. 18 pro l'od. Seuff., A,'ch. V. 271. 

(14) L. 59 D. de O. et A. 44, 7, 1. 13 § 1 D. de condo ind. 12. 6, G ai. III. 91.
Sul Cod. peno (germ.) § 301. 302 cfr. M an dry p. 16 sg. 

(15) Colui che ha dato, lo ha fatto nella presupposizione, che egli col dare 
diventerà creditore; in questa aspettativa egli è stato frustrato. Del diritto di 
ripetizione fondato in questa guisa parla la I. 32 D. h. t. (nota 13). È una con' 
dictio sine causa, più precisamente: ob causam datorum (§ 427 nota 6). Si è 
disputato sulla natura del diritto di ripetizione riconosciuto nella l. 32 cit., e 
nel supposto, che esso sia qualche cosa di particolare, gli si è dato il nome 
particolare condictio luventiana (il passo deriva da P. Juventius' Celsus l. Cfr. 
Ht>imbach p. 224 sg., Voigt, Arch. per la pt·at. civ. LlV p. 73 si;; S~Llff., 
Arch. X. 253, Cfr. XXIX. 121. 
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a) I mUnICIpI, le chiese ed i pii istituti rispondono pei 
contratti di mutuo conclusi per loro conto dai loro capi 
ed amministratori, solo quando il danaro è anche effet
tivamente stato speso in loro profitto - altrimenti 
risponde soltanto lo stesso contraente i6. b) Se vien dato 
un mutuo a nome d'un terzo, il diritto di credito gli è 
acquistato in base al contratto anche senza il suo 

i7 -
consenso . 

Al contratto di mutuo può precedere un contratto 
sul dare o prendere il mutuo; per esso vigono i principii 
usuali i8. 

(16) L.27 D. h, t. Nov.120 c. 6 § 3. Heimbach p. 254sg., Kleinschrod 
Sulla l. 27 Dig. de rebus cl'editis (scritto d'abilitazione, 1851). Si è in più guise 
tentato di spiegare questa disposizione, facendo capo alla natura delle persone 
giuridiche, cosi specialmente Heimbach e Kleinschrod: le persone giuri
diche sarebbero incapaci d'acquistare proprietà per via di tradizione (I). V. 
pure Savi gny Sist. II p. 204, H, Witte, Azioni di at'ricchimento p. 278-280, 
Mandry, Diritto patt'imoniale della famiglia 11 p, 333, Huschke p. 78, 
Gie r ke, Dit'itto delle associazioni [Genossenschaflsrecht] III p. 164 nota 128. 
[Héilder, Pand. I p. 133]. Sul c.4 X de fidei . 3. 22 v. Heimbach p. 262 
sg. Cfr. pure Se u ff., Al'ch. XXVIII. 213. 

(17) V. § 313 nota 3 e 6. 
(18) [Pactum de mutuo dando. L. 20 D. h. t. Contro un tal patto Storch, 

Il contl'atto di mutuo odierno, in particolare secondo il diritto territoriale, e il 
significato della l. 2 (der heutige insbes. landrechtliche Darlehnsvertrag und die 
Bedeutung etc.) 1878. Contro di lui Degenkolb, Arch.per laprat. civ. LXXI 
p. 54 sg. Cfr.] § 3\0 nota 2. Secondo ciò che ivi è detto, in coerenza a quanto 
s'è osservato nel l § 173 alla nota 5, deve affermarsi, che la sentenza può essere 
rivolta allo sborso del mutuo promesso ed eseguirsi nella via ordinaria. Seuff., 
Arch. IV. 32, X. 37, anche XIII. 138. Kohler, Annali dei tribunali del Grand. 
di Baden 1875 p, 247 sg. (Dissertazioni riunite I p. 51 sg.). Altri però vogliono 
ammettere solo la condanna all'interesse. Suffrian, Il pactum de mutuo dando 
secondo i principii del diritto l'omano odierno (1866) p. 5, Regelsbergel', Illu
strazioni di d. civile I p. 131 e nel Man. del dir. commerc, di Endemann Il p. 419 
nota 15. Seuff., Arch. XIX. 35. Può l'adempimento della promessa di mutuo 
ricusarsi, se sopravvengono o diventano note circostanze, date le quali, apparisce 
posta in pericolo la restituzione a tempo debito?' Cosi E. A. Seuffert nelle 
Pand. di Seuffert U § 320 nota 1; in contrario Suffrian op. cit. p. 5 sg., 
G o p p e r t, Riv. crit. tt'im. XIV p. 426 sg. Se u f f., Arch. XXX. 111, cfr. VI. 137, 
XiVI. 212, Un caso del contratto che vincola a PRENDERE il mutuo ib. II. 165, 
,. pare X. 37. Cfr, pure Seuffert loc. cito nota 2. Del resto è ben da por mente:, 
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b. Obbligazioni. 

§ 371. 

L'obbligazione che nasce dal mutuo, tende alla resti
tuzione d'una eguale quantità di cose eguali a quelle, 
che si sono ricevute t. L'obbligazione tende soltanto a 
ciò; il mutuo non è un negozio nel quale sia neces
sario procedere a determinare nel singolo caso, con 
riguardo alle particolari circostanze di esso, ciò che sia 
conforme al senso ed all' intento del negozio; al senso 
ed all'intento del negozio di mutuo quest'unica cosa è 
invariabilmente conforme, che si restituisca tanto quanto 
è stato ricevuto Il. Del tempo della restituzione decide 
il contratto 3. Se in esso nulla è stabilito in proposito, 

se nel caso concreto. si abbia anche effettivamente un contratto, e non sempli
cemente un discorso fatto senza intenzione di vincolarsi, l. 30 D. h. t. Cfr. pure 
Endemann, Riv. pel dir. commerciale IV p. 196 sg. 

§ 371. (1) Poiché il ricevente è diventato proprietario, è naturalmente per la sua 
obbligaziune affatto indifferente, che egli abbia perduto ciò che ricevette, prima 
di poterlo impiegare a suo vantaggio. L. 9 § 9 D. h. t. l . 1 § 4 D. de O. et A . 44. 7. 
§ 2 I. Quib. modo re 3. 14. 

(2) Per dirla con espressione romana: dal mutuo non nasce una acUo bonae 
fidei, ma una actio stricti iudicii, una condictio (I § 46 nota 4): l'intentio della 
formula non, era rivolta al dare oportere ex fide bona, ma al dare oportere senza 
altro. Ora la conseguenza non pensatamente voluta di ciò era certamente, che 
al giudice era tolta anche la possibilità di avere riguardo a circostanze estrin
seche, che erano in sè e per sè atte a modificare la ragione di mutuo (I § 46 
nota 6), come p. es., alla mora (l. 24 D. de praescr. verbo 19. 5, l. 3 D. de U8Ul". 
4,32); del resto, riguardo a mutui diversi dai pecuniari, il rinvio del giudice al 
quanti ea l'es est, portato dalla necessità della condanna pecuniaria, concedeva 
un più libero campo (l. 12. 23 C. eod.). Ciò naturalmente non vige più per noi; 
mentre l'antitesi stessa fra l'obbligazione nascente -da mutuo e l'obbligazione, 
per es., nascente da compra, locazione ecc., per noi sussiste ancora, come sussi
steva pei Romani. - Anche una ragione contraria del debitore può occorrere 
nel mutuo, per es., per causa del danno arrecato coll'aver dato grano guasto, 
Bruns nella Encicl. di v. Holtzendorff I p. 344 (408.435. 491) [Dernbu r. g 
Il § 87 in f.] . Cfr. Brinz 2& edlz. 11 p_ 480. 

(3) Che significa la disposizione che la restituzione debba aver luogo c se ;1 
creditore ha bisogno del danaro? • Seuff., Arch., II.33. Restituzione c appena 
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bisogna por mente, se dane circostanze non possa desu
mersi una tacita determinazione 4• Se neppur ciò si verifica, 
la richiesta di restituzione può farsi in ogni tempo 5. 

L'obbligazione di pagare interessi non s'intende di per 
sè nel mutuo; essa deve stabilirsi con particolare pat
tuizione 6. - Un caso speciale del mutuo ad interesse è 
quello' , in cui il creditore per un qualche caso futu~o 
incerto rinunzia alla ripetizione, e si stipula come premJO 
pel rischio assunto un interesse più elevato di quello 

il debitore sarà in grado di farla» ib. XV. 118. Cfr. pure le citazioni fatte al 

§ 253 nota 2. . . .. . . . 
(4) La concessio~e d'un certo termme è mSlta m ogm dazlOne dI ~utuo, 

altrimenti questa non avrebbe senso. Seuffert, Pand. § 310 nota 3. V. moltre 
l. 57 pro D. de p~ctis 2. 14. c Qui in fulw'um usuras a debitore acceperat, tacile 
pactus videtul', ne intra id tempus sortem petat •. V. del resto anche H u s c h k e 

pago 13. 
(5) S eu ff., Areh. V. 273. . . 
(6) Sull'efficacia, che al riguardo già il diritto romano attrIbUIva alll11dum 

pactum, v. l. 11 § 3 D. de pign. ael. 13. 7, l. 5 § 2 D. de solut. 46. 3, l. 3. 4 C. ~e 
!lsur. 4. 32, l. 1 ~ eod. l. 5 § 1 l. 7 D. de nautico foCII . 22. 2. - 11 mutuo frultI
fe ro non è un contralto consensuale? Così Demelius, Anll.per la dogm. III 
p. 408. Unger, [b. VIII p. 15 (c loèazione di capitale '), Suffrian (§ 370 
nota 18) p. 8 sg., B u d d e e S c h m i d t, Sentmze del Trib. Sup . d'app . di Rostock 
VI p. 295-2'99 (= Seuff., AI·ch. XXI!. 121). lo opino : no cerlo, quando alla con
segna effettiva del mutuo non precede un'obbligazione ad essa relativa. Ma 
neppure quando una tale obbligazione precede, senza una corrispondente obbli · 
gazione di prendere il mutuo. E neppure necessariamente quando anche questa 
ulLima obbligazione esisle; è assai bene possibile che le parli anche in ques to 
caso non abbiano voluto altro se non un paclum de mutuo dando e de mutilo 
accipiendo. Ma d'un contratto consensuale corrispondente al contratto di loca
zione può farsi parola solamente, quando !'inlenzione delle parli è diretta a 
che attualmente abbia ad esser concluso subito un negozio di mutuo, per cui 
l'un conlraenle resti obbligato a ùare una certa somma di danaro perchè se 
ne usi, l'altro a pagare un corrispe ttivo in inleressi. E neppure in questo caso 
è giustificalo l'applicare senz'allro tutte le regole proprie del contratto di loca
zione, come fa D a n k w a r d l, Econom ia nazionale e giurisprudenza II p. 36-4~. 
Cfr. § 312 nota 5. V. pure KohlEH, Amwli dei trib. del gmnd. di Baden 187:i 
p.242 sg. (Disserl(lZioni r iunite I p. 44. sg.), B1ihr, Riv. crit. tr im. XVIII p. 335 
sg., Ei sele, Riv. pel dir . svizz. III p. 22 sg., Huschke p. 26, Cohn op. ciI. 
p.840. 843. [Kohler, Archivio pel' il diritto civile II p. 211 sg.]. - Cfr. pure 
8ul muluo fruttifero Endemann, Riv. pel dir. commerciale IV p. 47-58. 

(7) Dig. 22. 2, Cod. 4. 33 de nautico foenore. Gliick XXI p. 151-222. Huschke 

-- , 
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u.suale 8: .In questo caso nel diritto romano e nell'ante
l'lore dIrItto comune tedesco non si applicava la limita
zione del tasso dell'interesse vigente giusta questi diritti9-to. 

p.221 sg. Kleinschmidt, n foenus nauticum 1878 MatthI' ass n" • • , I oenus 
nauttCum e la evoluzione storica del cambio marittimo r das foenus nauticum d 
die geschichtliche Entwickelung der Bodmerei] 1881. Brinz 2- ediz. Il § 29;n 

(8) Il caso, dal quale il diritto romano è partito, e che anche posteri ornI l 
è . . en I 

rImasto s~mpre 1.1 cas~. principale, è quello in cui il danaro è dato per una 
n~ve, che è m procmto d mtraprendere un viaggio, colla condizione che il creo 
dltore debba avere un diritto di ripetizione, solo quando.la nave giunga alI 
d' d . . uogo 

I estmazlOne; onde l'espressione nauUcum foenus o t1'aiecticia pecun'a L'e t . . •. s en· 
slOne pos:erlOre procede dalla l. 5 pI'o D. h. t. Secondo questo passo, il contratto 
può persmo far capo ad un tale avvenimento, l'avverarsi o meno del q l 
d· d dII' b' . d . ua e Ipe~ a a. ar Itr~o el debitore, per es., manomissione o non d'uno schiavo. 
AltrI esempi, che Il passo menziona, sono i seguenti: alcuno dà danaro ad 
un p.escatore per una gettata di reti, e rinunzia alla restituzione per il caso 
che Il pescatore nulla avesse a pigliare; alcuno dà a un atleta danaro 
l d · '" per 
a sua e ucaZlOne, e rmunZIa alla restItuzione per il caso che egli nella lotta 

non. av~sse a guadagnare il premio; un malato dà un mutuo e rinunzia alla 
res.tItu~lO?e pel caso della sua guarigione (o non guarigione). Soltanto questo 
UlllCO limite pone la l. 5 pro cit., non esser lecito che il contratto sia una scom' 
~essa paIliata, cioè deve almeno una delle parti aver di mira un interesse 
dlver~~ da quel.lo del. semplice guadagno. Del resto la lezione della L 5 pro cito è 
pe~ .plU rapporti aSSai controversa. V. G 1 iick XXI p. 153 sg., H uschke, Sulla 
C1·ttt~a delle pandette p. 88. - Un istituto giuridico tedesco simile al foenus 
nauttcum romano, ma svoltosi in modo autonomo è il contratto di Bodmerei 
(cambio marittimo). Matthiass op. cito p. 55 sg. Schroder nel Man. del dir. 
commerciale di Endemann IV parte 1 p. 235 sg. 

(9) Secondo il primitivo diritto romano, il tasso dell'interesse era affatto 
libero. Paul. sentent. II. 14 § 3, l. 26 § 2 C. de USUl·. 4. 32. Giustiniano nel 
passo menzionato per ultimo fissò il massimo degli interessi al 12 0/ (di div 
op. Jhering, Ann. per la dogm. XIX p. 2 sg., contro lo stesso Brin: loc. cit: 
nota 36, B ii c h el, il massimo tasso legale degli interessi nel c foenus nauticum • 
giusta la l. 26 C. de usur. [das gesetzliche Zinsmaximum beim f. n. etc.] 
Erlangen 1883). Nella Nov. 106 però egli confermò un diritto consuetudinario 
del s~gue~te ~enore: éhe al cre,ditore sia lecito stipulare - ed in vero pel tempo 
del viaggio di mare, non per I anno - o l'ottava parte del capitale, o la decima 
part.e, e~ inoltre la esenzione da dazio per un modius di cereale in ragione di 
ogni solldus dato. Ora la Nov. 106 venne bensì subito dopo abrogata dalla 
Nov. 110; ma quest'ultima non è glossata. Quindi prima della nuova legisla· 
zione dell'Impero, sarebbe stato diritto comune il contenuto della Nov. 106, se 
avuto riguardo a ciò, che il foenus nauticum è soltanto una forma del contratto 
d'assicurazione, e che secondo i principi i ben certi la determinazione del premio 
è lO questo contratto rimessa all'arbitrio delle parti, non si fosse anche già 
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c. Prova *. 

§ 372. 

Quanto alla prova del mutuo, il diritto romano stabi
lisce i seguenti principii particolari in ordine a quella per 
ricevuta scritta 1. 

prima dovuto affermare, che nel foenus nauticum il tasso degli interessi non 
sottostà a limitazione. Cfr. Eichhorn, Introd. al di". privato tedesco § 107 in f. 
§ 114, Seuffert § 313 nota 4, Arndts § 283 not. , Huschke p. 228 nota 1. 
Sulla nuova legislazione dell'Impero V. § 260 nota 4. 

(lO) Un passo relativo alla teoria del nauticum fomus, la l. 122 § 1 D. de V. O. 
45. 1, presenta - senza contenere particolari principii - difficoltà per l'intero 
pretazione. V. sullo stesso lo scritto di H uschke, Riv.pel dir. e per la pl·OC. civ .• 
N. S. X p.l sg. (1853) e lo scritto di Goldschmidt, Ricerche sulla l. 122 § 1 

D. de V. O. (1855). 
(*) Cod. 4. 30 de non numerata pecunia. - Della letteratura ' è anzitutto da 

porre in rilievo la profonda ed esauriente elaborazione di Gneist, 1 contmtti 
fOl'mali [die formellen Vertrage] p. 1-110.265-318.388·405 (1845). V. inoltre, 
dell 'epoca anteriore a questo scritto: Pfeiffer, Miscellanea [Vermischte auf
satze l p. 126·187 (180?) e Spiegazioni pratiche II p. 146-177 (1828), U n t ero 
holzner, Al'ch. per la prato civ. VII p. 1 sg_ (1827), Sintenis negli Ann. di 
Sello I p. ~54 sg. (1841); dell'epoca successiva: He i m b a c h, Teoria del c1'edito 
p.633.692 (1849), Bahr, Riconoscimento § .27. 62 ed Appendice p. 291 sg. 
(335 sg.) (1855. 1867), LO ST., Ann. pe1' la dogm. Il p. 333-349 (1858), S c h l e· 
s inger, Sulla teoria dei contratti formali [zur Lehre von den Formalcon· 
tracten] 2 parte p. 180 sg. (1858), H. Witte, Azioni di arricchimento p. 193 253 
(1859), V. S a I p i u s, Novazione e delegazione p. 314.·336 (1864), B ek k e r, Azioni 
I p. 382-401 (1871), Huschke p.91·148, Lodov. Goldschmidt, Ann. per 
la dogm. XXIV p. 33 sg. (1886). Indicazioni particolareggiate sulla le tteratura 
in Gneist e Schlesinger. - Unterholzner II p. 70-78, Sintenis II 
p. 264·272 e III § 133 nol. 26, Brinz p. 426-429 (2) ediz.1I § 311) [G. Facelli, 
c L' exceptio n01~ numeratae pecuniae» in 1'elaziolle col contratto letterale del 
diritto 1·omano. Firenze 1886. Su questo Fa d d a, Rivista italiana Il p. 459 sg. 
e Schneider, Riv. cl'it. trim. XXX p. 57 sg.]. 

(1) In base alla considerazione ovvia, che la ricevuta è rilasciata di frequente § 317.. 

o prima che il mutuo sia effettivamente pagato. Cfr. l. 3 C. de dote cauta 5. 15· 
V. dell'esto anche Goldschmidt (e rispettivamente Jhering) op. cito p. 119 
in basso. - Questa infirmazione della forza probante delle ricevute scritte non 
è menzionata nelle pandette, pssa, come risulta dall'interpolata (<< asseris ~, cfr. 
I. 1 C. si pign. C011V. 8. 32 [33]) l. 1 C. h. t., non vigeva ancora nell'anno 198' 
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Una ricognizione per iscritto di aver ricevuto un mutuo 
prova contro l'emittente soltanto qnando questi ha lasciati 
trascorrere due anni !il senza insorgere contro la ricogni
zione coll'affermazione, che essa non sia vera, e che eg~i 
non abbia in realtà ricevuto il mutuo 3. Durante questo 
tempo il creditore, che ridomanda il mutuo, se chi ha 
rilasciato il documento neghi d'aver riceruto\ deve ricor-

Per contro è presupposta come vigente in costituzioni di Caracalla, v. special. 
mente I. 4 C. h. t. Con piena sicurezza la si può invero rintracciare soltanto in 
una costituzione di Alessandro Severo, I. 8 C. h. t. Sua fonte sono senza dubbio 
re scritti imperiali, da' quali però essa più che introdotta, fu riconosciuta e 
di~cip-linata. Cfr. Gneist p. 265-285, Witte p. 197-201. 225-228, dall'altra 
parte Huschke p. 102 sg. - La stessa limitazione della forza probante ha 
vigore anche pei documenti pubblici, nei quali è attestata la ricognizione orale 
di aver ricevuto un mutuo? In questo senso Se u ff., Arch. II. 34; in contrario 
IB. IV. 31. Riv. per l'amministmzione del diritto in Turingia XIV p. 365. Cfr. 
Heimbach, Credito p. 689. 

(2) Due anni in conformità alla statuizione di Giustiniano; prima di lui erano 
cinque anni. L. 14 C. h. t.,. cfr. til. L de Ut. obl. 3. 21, § 2 L de exc. 4. 13. Ori
ginariamente (fino a Diocleziano) il termine era d'un anno Cod. Hermog_ tit. L 
(ed. Haenel p. 65). Gneist p. 15; v. però anche Bahr p. 312 (348), inoltre 
Schlesinger p. 235. - Durante la minore età dell'emittente il termine non 
corre. L. 5 C. in quib. causo i. i. 1'. 2.40 [41]; cfr. C. 14 pro i. f. C. h. t. 

(3) Il proporre tale affermazione si dice quer~la non numemtae pecuniae; 
l'emittente, in quanto egli la propone, gueritur de non numerata pecunia. Cfr. 
Gneist p.63-89. 

(4) Coll'exceptio non numeratae pecuniae, che è una forma possibile della 
guerela non numeratae pecuniae (cfr. l. 9 I. 14 pro § 4 C. h. t., lit. L de lit. obl. 3. 
21). Ma come si spiega l'espressione exceptio, mentre anzi il convenuto collo 
impugnare d'aver ricevuto contrasta la base dell'azione? Il diritto romano con
cepisce l'exceptio non numemtae pecuniae in origine esclusivamente, ed anche 
posteriormente di preferenza, come diretta contro un documento nel quale non 
era attestato soltanto il ricevimento del mutuo, ma anche una stipulazione per 
la restituzione di questo; si presentava naturale il trasferire la denominazione 
al caso, in cui si agiva in base ad un documento contenente la ricognizione 
d'aver ricevuto, ma senza clausola di stipulazione (v. specialmente tit. L de lit, 
obl. 3. 21, 1.14 C. h. t.). Gneist p. 266 in alto, 398 sg., Schlesinger p. 250 sg., 

. W i tt e p. 217 sg. Per coloro, che ammettono un contratto letterale romano più 
recente, come specialmente Cropp, Bahr, Huschke', Brinz (§ 312 nota 2 
in f.), non sussiste la difficoltà qui accennata. Spaltenstein, n negozio giuri
dico spp,cifico p. 124 sg. trova c l'elemento contrattuale nella confessio espreSSi 
col documento :t. In contrario Eisele, Riv. crit. trim. XX p. 11 sg. 
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rere ad altri mezzi di prova 5. Del pari egli deve ricorrervi, 
se l'emittente, in base all'affermazione, che egli non ha 
ricevuto il mutuo, ridomanda il document0 6• L'emittente 
può però limitarsi anche ad una protesta scritta contro il 
documento; con ciò egli ne esclude per ogni tempo la forza 
probante 7. Se però l'emittente abusa in mala fede del suo 
diritto d'impugnativa ed al creditore riesce di mostrare, con 
altri mezzi di prova, che il mutuo è stato effettivamente 
dato, l'emittente è colpito dalla pena del doppios. Se l'emit
tente durante il termine legale non fa uso del suo diritto, 
il documento allora non solo prova pienamente contro 
di lui, ma egli non è neppure più ammesso alla riprova 
contro lo stesso 9. . 

(5) L. 1 I. 3 I. 10 I. 14 C. h. t., Nov. 18 c. 8. Cfr. anche Nov. 100. 
(6) L. 8 C. h. t., l. 3 C. depost. 2. 6, I. 4 C. de condo ex lege 4. 9. Gneist 

p. 57 60. 
(7) L. 14 § 4 C. h. t. c In omni vero tempo/'e, guod memoratae exceptioni taxatum 

est, ei li(ebit, cui talis exceptio competit, vel (= anche) denuntiationibus scripto 
missis querelam non numeratae pecuniae manifestare ei, qui numerasse eam veZ 
alias res dedisse instrumento seriptus est ... eogue modo perpetuam sibi excep
tionem effice/'e ». L. 8 C. h. t., I. 5 C. si certo 4_ 2. l. 4 C. de condo ex lege 4. 9. La 
protesta deve essere rivolta all'avversario; in sua assenza può aver luogo 
giudiziariamente, ma deve in ogni caso giungere a notizia dell'avversario. L. 14 
§ 4 cit., eIa relativa Auth. Hanc autemtratta dalla Nov. 100 c. 1. Cfr. v. Lohr 
nel Magazz. per la GP. e la legislaz. IV p. 386 sg. 

(8) Nov. 18 c.8 e la Auth. Oontra da essa tratta e relativa alla I. 4 C. h. t. 
Ma v'è controversia su ciò, se questa pena non sia stata abrogata dalla pratica 
tedesca ; V. in proposito § 263 nota 4. Cfr. pure Schl esin ger p. 267, W etz elI, 
Froc. civile § 22 nota 36 (entrambi per la soluzione affermativa della proposta 
questione), Gneist p. 20 (il quale osserva, che la pratica al posto della pena 
privata per lo più fa luogo a pene arbitrarie). 

(9) L. 8 C. h. t., l. 4 C. de condo ex lege 4. 9, tit. L de lit, oU. 3. 21. Cfr. pure 
l. a § 2 C. h. t., Nov. 100 C. 1 (vv. ubi enim licet in prolixo sic tempore). 
Gne ist p. 89 sg. 388 sg., Huschke p. 145 sg. Di div. op. molti, o già pel 
diritto romano, o con richiamo ad una pratica opposta. V. il ragguaglio in 
Gnei!t p. 97 sg. La pratica in ogni caso non è del tutto generale. Cropp 
p. 385, Gneist p. 108, Bahr p. 246 (270), Schlesinger p. 328, Gold
schm iùt p. 124. Crr. pure anche Sintenis Il § 96 noL 45. WetzeII, Proc. 
ch'de § 22 nota 35 (dei quali il primo concede la controprova secondo il diritto 
cella pratica, l'ultimo già secondo il diritto romano). Pel l'ammissibilità della 
controprova: Seufr .. Areh. VI. 179, VIII. 250, XVI. 107, XVII. 180, XX. 125, 
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Oltre quanto s'è detto, sono ancora da fare le seguenti 
, osservazioni: 

1. Soltanto quei documenti sottostanno all'impugnativa, 
nei quali si fa attestazione in genere d'aver ricevuto, non 
quelli, nei quali il fatto del ricevimento si attesta come 
avvenuto in un tempo anteriore più precisamente deter
minato to• 

2. Il diritto d'impugnativa vien meno per ciò, che 
l'emittente in seguito riconosca il pagamento come avve
nuto, il che può anche aver luogo tacitamente per via di 
restituzione parziale ii • 

3. Di fronte all'impugnativà, la prova può essere anche 
rivolta a che il documento sia stato steso previo accordo 
delle parti, sebbene nè il pagamento fosse avvenuto, e 
nemmeno fosse aspettato. Il documento in questo caso 
racchiude un contratto puro Hl, 

xxv. 125, XXVI. 127, XXVII. 200; in contrario V. 152 (275). Per l'ammissi
bilità della controprova si è dichiarato anche il Trib. dell'Imp. Fenner e 
Mecke, Arch. I p. 205. 

(10) Soltanto quanto a documenti della prima specie esiste per l'emittente il 
pericolo indicato nella nota 1. I documenti della seconda specie non sottostanno 
ad impugnativa, come non vi sottostanno quelli nei quali è indicata una qua
lunque altra antecedens causa debendi. L. 13 cfr. 1. 5 C. h. t. Gneist p. 286 sg. 
304 sg.; di div. op. Huschke p. 139. SeuCC., Arch. X. 254, XXXI. 135. 

(11) L. 4 C. h. t. Cfr. Gneist p. 52 sg., Si n tenis, Trattato op. cito not. 42. 
SeufC., Arch. VI. 26, X. 254, XXV. 125, XXVI, 127. . 

(12) Una promessa astratta di prestazione. L'emittente il documento promette 
100 con ciò, che egli si obbliga a lasciarsi considerare, come se egli avesse 
ricevuto 100 a mutuo: la ragione determinante di questa promessa può essere 
una qualsivoglia (cfr. § 364 nota 3). S euCC., Arch. XXIII. 118, XXV. 20, XXIX. 
117,218, [XLV. 10], cfr. XXXIV. 198. Cfr. anche Stahl, Arch. per la prato civ., 
LXI p. 141 sg. - Appartiene a questo punto anche il caso, in cui l'emittente il 
documento rinunzia nello stesso alla exc. non numeratae pecuniae. Egli con ciò 
promette di lasciarsi considerare come mutuatario, anche se egli non avesse 
ricevuto un mutuo. L'affermazione, che la rinunzia sia efficace solamente se 
giurata (v. p. es. Sintenis, Trattatoloc. cito not. 44), non ha alcuna base, per 
lo meno nella l. 16 C. h. t. Cfr. Gneist p. 56. 57. Contro l'efficacia ddla 
rinunzia: SeufCert, Pand. § 311 nota 12; inoltre SeuCf., Al'ch. V. 276, X. 
38, XII. 262, XXXIV. 199 ; Buchka e Budde, Sentenze del Tl'ib . Sup. d'avp, 
di Rostock V p. 277-278 (Seuff., Al'ch. XIX. 225). 
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4. I principii precedentemente svolti vigono anche per 
le dichiarazioni di ricevimento fatte in negozi analoghi 
al mutuo, cioè in negozi, che come il mutuo sono rivolti 
alla restituzione generica d'una quantità consegnata di 
cose fungibili 13, ad eccezione però del deposito (im
proprio)f4.. 

L'istituto giuridico esposto non merita approvazione 
dal punto di vista legislativo 15. Dalla legislazione del 
nuovo Impero tedesco gli è stato tolto il suo vigore per 
la Germania 16. 

(13) Quindi p. es. nell'usufrutto improprio, nella locatio-conductio i1·l'egulariB. 
Cosi io intendo la l. 14 pro C. h. t.: c In contractibus in quibus pecuniae vel 
aliae res numerata e vel datae esse conscribuntur », in relazione alla l. 5 C. h. t., 
nella quale l'exc. non nUllw'atae pecuniae è limitata alla c c1'edita pecunia ». 

V. sulle diverse opinioni Gneist p. 294-304 (che non vuoi neppure andare al 
di là del mutuo), Bahr p. 317 (354), Schlesinger p. 257.258, Witte 
p. 212, Huschke p. 133 (parimenti per la limitazione al mutuo). 

(14) Giusta l'espressa disposizione della l. 14 § l C. h. t. 
(15) Esso tutela il debitore contro una possibile ingiustizia, coll'esporre il 

creditore al pericolo d'una eguale ingiustizia. Affinché un creditore senza fede 
non possa costringere il debitore alla restituzione d'un m~tuo non ricevuto, si 
adotta un provvedimento, che rende possibile al debitore senza fede di sot 
trarre al creditore l'importo di un mutuo effettivamente ricevuto. Ma se per la 
condizione delle cose non si può evitare il pericolo d'una ingiustizia, é però 
certamente più equo, che questo pericolo colpisca colui, pel quale non sta alcun 
mezzo di prova, a preferenza di colui, il quale ne è munito. Di div. op., non 
convincente, Huschke p.146 nota (p. 115sg.). . 

(16) Cod. di comm. (germ.) art. 295. Legge sulla attuazione dell'Ord. di proc. 
civ. § 17. La legislazione particolare lo aveva già prima assai ristretto. Cfr. 
S t o b b e III § 190 nota 10. Col ci to § 17 é anche abolita l'esclusione della con
troprova dopo la decorrenza del termine per l'impugnativa, la quale esclusione 
non é altro, che un compenso al creditore per la possibilità dell'impugnativa 
concessa al debitore. Alla dimostrazione di questa massima è consacrata la 
di~se:tazione di Goldschmidt menzionata allo *, la quale però s'occupa 
prmclpalmente della storia dell 'istituto; il nesso non ne è perspicuo. - Sono 
anche stati fa~ti tentativi per dimostrare, che l'istituto non abbia avuto vigore 
neppure nel dlTltto romano, da Bahr e da Schlesinger nelle opere menzio
nate allo *. B ii. h r e S c h I e s i n g e r affermano concordemente, che la specialità 
della q~teJ'ela non numeratae pecuniae consista non in ciò, che la forza probante 
della l'lcevuta si~ durante un certo tempo menomata, ma in ciò, che questa 
fo r~a p rubante SI aumenti dopo la decorrenza d'un certo tempo. Nei particolari 
essI di vergono. B a h r insegna: per la difesa della querela non numeratae pecunia, 
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d. Divieto del mutuo ai figli dl: famiglia * 

§ 373. 

Non è lecito dare un mutuo di danaro ai figli di 
famiglia; chi ciò non ostante lo dà , non ha diritto dì 
ripeterlo t • 

il creditore vien certo costretto alla prova, ma questa prova egli la dà appunto 
col documento stesso, ed al debitore è concessa soltanto la controprova - ma 
non lo è più, se il debitore si è per due anni mantenuto silenzioso di fronte al 
documento. Secondo l'opinione di Schlesinger la querela non numeratae 
pecuniae non tende tanto a ciò, che chi la propone non avesse, all 'atto dell'emis
sione del documento, ancora ricevuto, quanto piuttosto a ciò, che egli non abbia 
ricevuto posteriormente ; l'emittente quindi, per poterla esperire, deve prima 
provare, che il documento è stato emesso effettivamente nella aspettativa di 
futuro pagamento ; ma egli perde il diritto d'affermare, che ciò sia avve
nuto, colla decorrenza di due anni, ma non perde però anche ad un tempo il 
diritto della controprova. Secondo il mio avviso l'uno e l'altro concetto s'in
frange contro il contenuto delle nostre fonti. Sebbene una serie di testi possa 
interpretarsi nel loro sefiso, ciò però in altri è arbitrario od addirittura impos· 
sibile. V., quanto al concetto di B ah l', specialmente (se anche si vuoI astrarre 
dalla assai significativa L 13 C. h. t.) Nov. 18 c. 8, Nov. 100; contro Schle· 
s i n gel', oltre a questi passi, L 1. L lO e particolarmente L 5 C. h. t. Contro 
questi nuovi concetti si son dichiarati Gneist, Gomm. de causae probatione 
stipulatoris p. 7, Windscheid, Riv. Cl·#. trim. III p. 109-114, Brinz l- edi_ 
zione p. 426·429, Witte p. 288 sg. (principalmente contro Bahr), Sintenis 
III § t33 nol. 36 (contro S chIesi n ge l'), Huschke p. 146 nota 1 in f.; a favore 
di Bahr (di Schlesinger?), Wetzell, Proc. civ. § 22 nota 26, Spal 
tenstei n, Il negozio giuridico specifico p. 130 sg. - Un concetto particolare 
della exc. non numeratae pecuniae per l'epoca più antica (prima della introdu
zione della sua limitazione quanto al tempo) è sostenuto da v. Salpius loc. cito 
La menzione della numerata pecunia sarebbe nella stipulazione una formalità 
senza contenuto, perciò l'exc. non numeratae pecuniae non sarebbe stata altro 
che una exc. doli in senso latissimo, per la cui giustificazione il debitore avrebbe 
dovuto provare anzitutto la causa che stava effettivamente a base della stipu· 
lazione. Questo è anche il pensiero fondamentale della dissertazione di 
Goldschmidt. - [Wendt, Ann. per la dogm. XXVIII p. 1 sg. (1889) l'ife· 
risce il termine iegale alla proponibilità della difesa per non avvenuto ricevi· 
mento contro una stipulazione conchiusa ; del caso di una ricevuta senza 
stipulazione egli non ne parla1. 

* Dig. t4. 6 de Senatusconsulto Macedoniano. Cod. 4. 28 ad Senatusconsultum 
Macedonianùm. - Dietzel, Il Senatl~sr.onsultum Macedonianum (1856). 
Sc h wa ne l't , L 'obbligazione 1laturale p. 341·363 (t861). Du ec kers, De Sena' 
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1. Per figli di famiglia si debbono intendere le persone 
sotto patria potestà 2, senza riguardo al sesso 3 ed all'età4• 

Neppure ha importanza in sè e per sè la condizione so
ciale del figlio di famiglia 5; in quanto però il figlio di 

tusconsulto Macedoniano (Dissertazione inaugurale 1866, buona). Ryk, Arch.pe,. 
la prato civ. LIII p. 85 sg. (1870). M a n dry, Il diritto comune pat1'imoniale della 
fa miglia I p. 431·524 (t871). Huschke p. 149-195, Gliick XIV p. 302-354, 
Unterholzner I p. 147-153, Sintenis II p. 512·516, Brinz 2" ed. II § 297 
[Dernburg II § 881. 

(t) Questa regola è stata introdotta da un senatoconsulto dell'impero di § 373 

Vespasiano (Sveton., Vesp. C. 11, cfr. Mandry p. 431·436, Huschke p. 149· 
t55). Il rapporto, che il senato aveva di mira, si riproduce in tutti i tempi; 
giovani, che menano una vita spensierata, fanno debiti sulla eredità paterna 
(c in mOl·tem parentum " Taci t., Ann. XL 13, cfr. le parole del senatoconsulto 
c etiam post mOl·tem pat1'l:s eius • e c expectata patris mOl·te '), e si trovano 
persone, che su questa aspettativa somministrano loro danaro (c incertis nomi
nibus -, parole del senato consulto), naturalmente a dure condizioni, e con ciò 
dànno incentivo alla loro riprovevole condotta. Su questa strada un certo 
Macedo era giunto fino al parricidio (T heo p h. ad § 7 L quod cum eo 4. 7 
cfr. pure I. 3 § 3 D. h. t.), e ciò spinse il senato a disporre : - c piacere, n; 
cui, qui filiofamilias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mOl·tem pal'entis eius, 
cllius in potestate fuisset, actio petitioque dm'etur, ut scirent, qui pessimo exemplo 
foene1'al'ent, nullius posse filiifamilias bonum nomel~ expectata pat1'is mOl·te 
(iel'i - . L. 1 pro D. h. t., V. anche § 7 I. cit. - L'idea fondamentale del libro di 
Di etzel è, che la disposizione del senato non abbia a base il qui indicato 
punto di vista c di polizia. o c politicocriminale ", ma ne abbia uno « pura. 
mente giuridico -, cioè l'incapacit~ patrimoniale dei figli , e che quella disposi. 
zione non abbia tanto lo scopo di trattenere i creditori dal dar mutui, quanto 
piuttosto quello di tutelare i figli di famiglia (ed i loro padri). lo ritengo difet. 
tosa tanto questa idea fondamentale, quanto il suo svolgimento nei particolari. 
Certo l'incapacità patrimoniale del figlio di famiglia è presupposizione della 
disposizione del senato (v. nota 6); ma solo percbè appunto a causa di questa 
lo in mOl·tem patl'is cedere si presenta in tutta la sua nudità. 

(2) Presa l'espressione in senso lato, per modo che si riferisce anche alla 
potestà dell'avo, ecc. ecc. L. 14 D. L 6 § 1 C. h. t., § 7 1. quod cum eo 4. 7. Figli 
adottivi: L l § 2 D. h. t. - Il padre sotto curatela per causa di prodigalità: 
Se uff., Arch. XXIV. 321. 

(3) L. 9 § 2 D. h. t. 
(4) La disposizione vige non semplicemente pei minorenni, ma anche pei 

maggiorenni, cfr. L t t § 7 D. de min. 4. 4. Anzi essà contempla di preferenza i 
maggiorenni, poichè dal mutuare ai minorenni allontanerà già il timore della 
res tituzione in intiero. - crr Cod. peno (germ.) art. 301·302. 

(5) L. 1 § 3 D. h. I..: c iII fìliofamilias 1Iihil dignitas {acit, quominus Senatus· 
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famiglia, in forza della condizione sociale che occupa al 
tempo del ricevimento del mutuo, ha il diritto di libera 
disposizione su ciò che_acquista, non si rifiuta al credi· 
tore mutuante un diritto di ripetizione fino alla concor
renza di ciò che è stato acquistato con questo diritto di 
libera disposizione 6. 

consultum Macedonianum locum habeat. Nam etsi consulsit, vel cuiusvis dignitatis, 
se. locus est». 

(6) Il passo citato nella nota precedente continua: - c nisi forte castrense 
peculium habeat, tunc enim se. cessabit ~; e la I. 2 eod. aggiunge : c usque ad 
quantitatem cas/:remis peculii, cum filiifamilias in castrensi peculio vicem pat1'urn
familias fungantur~ . Inoltre la l. 7 § 1 C. h. t., nella quale Giustiniano statuisce,
che ogni mutuo ricevuto da un soldato sia valido. Però le opinioni sulla giusta 
intelligenza di questi passi e su ciò che da essi si deve dedurre, di vergono assai 
cfr. Dietzel p. 23 sg., Dueckers p. 116 sqq., Ryk p. 100 sg. 112 sg., 
Fitting, Peculium castrense p. 165 sg., e- gli ivi citati, Huschke p. 169 sg., 
Br inz 2" ed. II § 297 nota 6 sg. 1) Una opinione assai diffusa (per essa anche 
Seuff. Arch. XXXV. 281, diversamente XXXIX. 295) intende la l. 7 § 1 C. cit., 
secondo la sua lettera, nel senso, che il mutuo ricevuto da un soldato sia incon
dizionatamente valido, per modo che quindi risponda tanto egli stesso indipen
dentemente dalla consistenza e dall'esistenza d'un peculio castrense, quanto il 
padre coll'actio de peculio (nota 15). La ragione, per la quale io da parte mia 
non credo potermi arrestare alla lettera del passo, sta nella sua chiusa : c In 
plurimis enim iuris articulis filiifamilias milites non absimiles videntur homi
nibus, qui sui iuris sunt ~ - che è vero soltanto per l'acquisto castrense, e 
ricorda mirabilmente la l. 2 D. cit. - c et ex praesumtione omnis miles non 
c1'editur in aliud quidquam pecunias accipere et expenden, nisi in causas 
cast1'enses ~ - a che ciò, se Giustiniano si fosse rappresentata la capacità di 
mutuo del soldato senza alcuna connessione colla sua capacità d'acquisto 
castrense? lo vedo in queste parole un accenno assai chiaro al vero pensiero 
di Giustiniano. In quanto il figlio di famiglia è capace d'acquisto, egli vuoI sen
tenziare, lo stesso è anche capace di mutuo. Ma non si deve, si obbietta Giu
stiniano, limitare la sua capacità di mutuo al caso, in cui egli prende un mutuo 
proprio per l'acquisto a lui possibile? Tale questione Giustiniano la risolve 
negativamente. 2) Alcuni dalla l. 1 § 3 D. cito deducono la massima, che il 
figlio di famiglia risponda fino all'importo del peculio castrense, che egli ha 
all'epoca della citazione, anche quando al tempo del ricevimento del mutuo 
non fosse ancora soldato. lo credo, che le parole « nisi habeat castrense 
peculium ., se si tien conto del loro nesso con quanto precede (specialmente 
anche col § 2), non ammettano il riferimento ad un tempo diverso da quello del 
ricevimento del mutuo. D'altra parte non se ne può, come fanno molti, dedurre 
la massima, che il figlio di famiglia al tempo del ricevimento del mutuo non 
8010 debba essere -stato soldato, ma anche avere già effettivamente avuto un 
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2. Sono vietati solamente i mutui di denaro, non 
quelli d'altre cose fungibili 7, e soltanto quei mutui, nei 
quali il figlio di famiglia riceve effettivamente danaro; 
il divieto non si riferisce a quei casi, in cui al figlio di 
famiglia si concede di ritenere come mutuo ciò che egli 
deve8• 

3. Il divieto non vige per i mutui, che si dànno col
l'assenso del padre, sia esso espresso o tacito 9, contem-

peculio castrense. O le menzionate parole si fermano al caso usuale - privo 
AFFATTO di ogni acquisto castrense il soldato lo sarà difficilmente - o è da dire 
che a questo riguardo Giustiniano abbia stabilita una disposizio~e più estesa: 
3) Ciò che vale relativamente all'acquisto castrense è dall'opinione dominante 
esteso al peculium quasicastrense, da alcuni anche al peculium adventicium 
in·egulare. Il mio concetto è questo. lo non trovo alcuna difficoltà ad estendere 
ciò che nelle fonti è riconosciuto pel filiusfamilias miles a quei figli di famiglia, 
che come questo assumono una posizione sociale che li abilita ad acquisti, 
quindi ai funzionari dello stato, di corte e della chiesa ed agli avvocati; chi 
mutua ad una di tali persone, non mutua solo in mortem patris più di quanto 
lo faccia chi presta ad un soldato. Ma il prestare in mm-tem patris non è 
escluso da che il figlio di famiglia abbia eventualmente ricevuto qualche dono 
dal sovrano o dalla consorte di lui, o che eventualmente possa verificarsi uno 
dei casi straordinari del pec. adventicium ù-regulare. Solamente in quanto il 
fi glio di famiglia all'epoca del ricevimento del mutuo ha già un acquisto del
l'indicata specie, deve certamente il mutuo nel senso della disposizione del 
senato dichiararsi valido. Cfr. Fogli per l'applicaz. del d. XXXIII p. 155 sg. 
4) Di e tzel , che concorda con quanto s'è detto ai nn. 1 e 2, vuole che si escluda 
la disposizione del senato non soltanto in tutti i casi del pec. quasi castrense 
e non soltanto nel pec. adventicium irregulare, ma anche nel pec. adventicium 
regulal'e, e giunge cosi al risultato, che essa oggi dì non sia più affatto appli
cabile (p. 151. 152 sg.). Ma è palmare, che la prospettiva del soddisfacimento 
pel mutuante è egualmente incerta, tanto se il ricevente sia incapace d'acquisto, 
quanto se sia i.ncapace di disporre. 5) Nella sentenza del Trib. Sup. d'app. di 
Wolfenbiìttel, inSeuff., Arch. XXV. 20, si ritiene che, come il soldato, così 
anche l'avvocato sia incondizionatamente capace di mutuo. - Pel diritto 
odierno vuolsi del resto considerare, che ad una posizione sociale la quale 
assicura la possibilità d'acquisto proprio, qualunque possa esserne d'altra parte 
la specie, andrà normalmente congiunta la costituzione d'una azienda dome
stica propria, e con ciò la cessazione della patria potestà (§ 525 nota 20). 

(7) L_ 7 § 3 D. h. t. S eu ff., Arch. xxxm. 121. Molto meno altri contratti 
I. 3 § 3 eod. L. 7 pro § 2 l. 13 eod. Cfr. pure l. 3 § 4 - l. 6 eod. Se il mUtuo si~ 
o no fruttifero, è indifferente, l. 7 § 9 eod. 

(8) L. 3 § 3 D_ I. 3 C. h. t. 
\9) Consenso espresso: l. 2 l. 4 l. 5 i. t!. 7 pro C. h. t. Cfr. l. 12 l. 14 D. eoll. 



-

) 

448 IL MUTUO § 37a. 

poraneo, precedente o successivo iO. Il divieto però non 
vige inoltre neppure per quei mutui, che il padre, seb
bene non vi abbia consentito, deve riconoscere come dati 
nel suo interesse ii. 

Un consenso tacito l'ta fra altro nella non opposizione del padre, che è infor
mato del mutuo, l. 7 § 11. 12 (vv. si pater ignoravit), l. 12. 16 D. h. t. - pre
supposto, che il figlio non prenda per avventura il mutuo per conto altrui, 
p. eS.come institor di un altro, L '! 5 t1. Cfr. D ueckers p. 46, Mandry p. 454. 
457. - La massima, che il consenso del padre rende valido il mutuo, è di solito 
rappresentata come « eccezione ~ al senatoconsulto. Ma parmi evidente, che 
essa si desume direttamente dallo spirito del senato consulto come limitazione 
della sua lettera formulata troppo generalmente. Il senato volle evitare, che 
i giovani si procurassero per via di mutuo i mezzi per condurre una vita ripro
vevole' dal consenso del padre è escluso questo timore. V. anche Mandry 
p. 456: Huschke p. 159. - Ciò che s'è detto sulla natura di questa massima 
vale allo stesso modo per quelle di cui alle note Il e 12. 

(lO) L. 7 pro C. h. t., l. 7 § 151. 16 D. eod. 
(11) Nei quali sta una in rem patris versio. L. 7 § 12-14 l. 17 D. h. t., l. 2 

l. 5 C. h. t., I. 47 i. f. D. de solut. 46. 3, Nov. 115. C. 3 § 13. D i e t z e l § 9. lO, 
Mandry p. 462 sg., Huschke p. 165 sg. 175 sg. Nei particolari decidono. i 
principii dell'actio de in rem verso. Quindi il senatusconsulto .non ?a luo~? I~ 
ispecie neppur quando il figlio prende danaro per appagare blSOgDl proP:II, a~ 
quali il padre, se non si fosse preso il mutuo, avrebbe provveduto COI SUOI 
mezzi, l. 7 § 14 D. l. 2. 5 C. h. t., l. 47 i. f. D. de solut. 46. 3. Cfr. § 483. - lo 
colloco qui anche la l. 7 § 14 D. h. t. : c Si filius accepit mutuam ~ecunia~, ut 
eum liberaret, qui, si peteret, exceptione non summoveretur, sa. ces8ab~t except~o '. 
lo riferisco questo passo ad un debito del padre, che il figlio ha pagato per lui. 
Altri lo riferiscono ad un debito proprio del figlio, e vi fondano od una ecce
zione del seguente tenore: se il figlio di famiglia riceve un mutuo per soddisfare 
un creditore (Vangerow I § 245 osservo n. 2. d, Sin ten is p. 516, D u eck ers 
p. 163 sqq. [questi parzialmente, rispetto alla responsabilità dello stesso figlio 
di famiglia], Dietzel), od estendono l'eccezione, in relazione alla l. 47 § 1 
D. de solut. 46. 3, alla massima, che il senatusconsulto non abbia luogo neppure 
quando il mutuo sia giustificato dal bisogno, o. da un bisogno i~declin~bile del 
figlio di famiglia. In sè e per sè è un'idea assaI seducente, che Il credltor{' del 
mutuo debba potersi tutelare contro il senatusconsulto anche colla prova, che 
non sia per iscopi di spensieratezza e dissolutezza, che il figlio di famiglia ha 
preso il mutuo. Ma io non credo, che la giurisprudenza rom~na sia andata 
tanto oltre nella restrizione della lettera del senatusconsulto. MI pare, che essa 
si sia fatto presente, quanto pericoloso e sdrucciolo sia il terreno sul quale 
con ciò si sarebbe posta, ed essa s'è arrestata semplicemente .alla massi~a: al 
figlio di famiglia come tale non deve darsi alcun mutuo; Il mutuo dIventa 
lecito solo per ciò, che venga dato con assenso o a profitto del p.adre. Ma quanto 
alla I. 7 § 14 cit. in ispecie, deve richiamarsi l'attenzione su CIÒ, che nel § Il 
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4. TI pregiuc1izio, che segue àalla trasgressione del di
vieto, non colpisce il creditore, che in forza d'un errore 
scusabile ha ritenuto il figlio di famiglia per una per
sona indipendente Hl. 

5. Il pregiudizio, che segue dal1a trasgressione del di
vieto, consiste in ciò, che il creditore non ha diritto di 
ripetizione, più precisamente: che al suo diritto di ripe
tizione, in sè e per sè fondato, può opporsi una eccezione f3• 

Questa compete al figlio di famiglia non solameIlte finchè 
dura la patria potestà, ma anche dopo la cessazione di 
essa 14; essa compete inoltre non solamente allo stesso 
figlio di famiglia, ma anche al padre, se altri si rivolga 

della l. 7 si fa parola della voluntas del padre, nei §§ 12 e 13 della in rem patris 
ve/'sio, nel § 15 della ratifica del padre: non è allora verosimile, che anche il 
§ 14 sia da riferire al padre? Concordi: Schwanerl p. 343, Mandry 
p. 454 sg., H uschke p. 166 sg. (coll'inserzione delle parole ab eo dopo libel'a/'et); 
del pari il Trib. Sup. d'app. di Dresda in Se u ff. Arch. Xl. 229. 

(12) L. 3 pro § 1. 2 I. 19 D. I. 1. 2 C. h. t., cfr. I. lO D. de 1'e iud. 42. 1. Che 
si deve decidere, quando il mutuo è dato da più persone come creditori correali 
o a più persone come debitori correali, e l'errore esiste solamente in uno, o 
solamente rispetto ad uno? In proposito l. 7 § 7. 8 D. h. t. Cfr. in genere 
Dietzel p. 26 sg. 90.99, Vangerow I § 245 osservo nr. 2 a, Dueckers 
p. 142 sqq., Ryk p. 117 sg., Mandry p. 443 sg., Seuff., Arch. XXII. 37. 
D i e t z e I è anche qui predominato dal suo erroneo concello del principio del 
senatusconsulto. 

(13) L'exceptio se. Macedoniani. Cfr. Dietzel p. 102 sg., Schwanerl 
p. 356. Dueckers p. 36-45, Mandry p. 466 sg. 475 sg., Huschke p. 172sg. 
Cfr. pure Eisele, Il fondamento materiale dell'exceptio [die materielle Grund. 
lage del' exceptio] p. 96 sg. Questa eccezione secondo il diritto romano e il 
diritto comune anteriore poteva ancora opporsi nel giudizio esecutivo (I. 11 
D. h. t., B ayer, Lezioni [Vortrage] p. 360, W elze Il, Proc. civile § 47 n. 123). 
Dall'Ord. di proc. civ. § 251, cfr. § 686, ciò attualmente è escluso. M a n dry, 
1l contenuto di d. civile delle leggi dell'Impero p. 276 (3" ediz. p. 311). _ Basta 
la prova, che all'epoca del ricevimento del mutuo il padre vivesse ancora, o 
deve la prova essere diretta alla sussistenza della patria potestà all'epoca del 
r icevimento del mutuo? Se u ff., AI·ch. XXII. 339 (cfr. XV. 36). 

(14) c Etiam post mortem parentis -, I. 1 pr\ D. h. t.; Paul. sentPnt. II. lO § 1. 
Appunto a questo lempo è rivolta l'eccezione, poichè prima al creditore la po~. 
sibilità del soùdisfacirnento è già tolta dalla mancanza di patrimonio del fìg-Iio 
di famiglia. - L'eccezione non è esclusa neppure da una ancor perlli~Leute 
locuplelazione del figlio di famiglia, I. 9 § 2 D. h. t. 
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,"ontro costui a causa del peculio " concesso 'al , figlio 15. 

Però l'eccezione non esclude una obbligazione naturale 
ù~l figlio di famiglia: ·sulla. misura, neJla quale essa. ha 
trovato ricon'oscimento giuridico, v. § 289; nume 516• 

; (15) I,. 6 pro e.l. 7 § lO U. ' h •. i. V. pure l. 9§ 3 eod. _~eolle actio'nes guod iU88U, 

i1l-stitoria, de in rem ve1'SO risponde il padre, perchè nei casi di esse il divieto del 
~enatusconsullo non ha punto luogo (num. 3). - Ai menzionati passi non con· 
traddice l'essere nella l. 18 D. ' h. t. in relazione aHe l. li. 12 D. de fidei. 46. 1 
riconosciuta' la posslbilitli. d'una actio de peculio i~ base ad un mutuo dalo 
contro ilsenatusconsUlto. Poichè questa actio de peculio tende soltanto alla 
locuplelazione. È noto, che l'actio de peculio e l'actio .de in rem verso sono una 
actio con dqppia condanna; la sua denomip,azione completa è: Actio de peculio 
àègue eo guod in nm domini etc. versI/m est. Del resto anche coll'actio de peculio 
come tale poteva richiedersi lo in rem versum, cfr. p. ,es. 1. 19 D. de in rem 
ve/'so 15. 3. - L'acUo de peculio accordata nella I. 12 § 13 mando 17. 1 è 
espressamente vincolata alla presupposizione, che il mutuo non sia stato dato 
c contra Senatusconsultwn» (p. es. 'in caso di scienza del padre, di iusta igno· 
rantia del creditore); di fronte alla 1. 3 § 4 i. f. D. de min. 4. 4 una interpreta· 
zione in. questo senso è per lo meno possibile; la l. 1 e. ne fil. pro patre 4. 13 
non dà, secondo la sua esatta lezione (neque contra ÌJ;tVece di neque si contra), 
una actio de peculio in caso di violazione del senatusconsulto. - Cfr. sulle 
diverse opinioni Di etze I p . . 59 sg., Du ec kers p. 72 sqq., Ma nd ry p. 488 sg., 

Huschke p. 163 sg. 
(tii) In particolare si osservi: .l'obbligazione naturale del figlio di famiglia 

s'appalesa specialmente efficace anche in ciò, che egli non può ripetere quanto 
ha pagato (§ 289 nota 18). Ma se egli paga, mentre è ancora figlio di famiglia, 
sbòrsa danaro altrui, danaro; che è in proprietà del padre: non ha almeno il 
padre un diritto di ripetizione? Certo una rivendicazione, se. le monete esi· 
stono ancora; ma anche un diritto di ripetizione di carattere obbligatorio, se 
il creditore le ha consumate? Se noi dovessi'mo risolvere tale queslione.in base 
aiprincipii generali, non saremmo dubbiosi un istante sùlla risposta da dare: 
noi diremmo, al padre non compete un diritto ,di ripetizion(l, se il creditore ha 
consumato in buona-fede il danaro, poichè allora il creditore si sarebbe bensI 
arricchito del valore del danaro, ma ,ad un tempo depauperato .del ~uo diritto 
di credito (§ 342 nota 8); per contro i.l ,creditore risponde sicuramente verso il 
p,adre, se egli ha consumato in mala fede il danaro, per via dirèi villdicatio e 
di actio ad exhibendum (come {ictus possessor), di condictio sine causa e fU1·tiva. 
Se noi ora troviamo, che di due passi delle fonti, entrambi dello stesso autore. 
l'uno concede al .padre una condictio (l. 9 § 1 D. h. t.), l'altro gliela nega (l. 14 
D. de R. C. 12. 1), .è cert,amente il parli~o più naturale di spiegar ciò in base 
alla distinzione test è svolta. A ciò non s'oppongono neppure le parole c ex omni 
epentu» del primo passo; esse non vogliono dire, che ,il padre abbia la condictio 
in ogni circo~~~T!za, ;.Iij!j. t<.he il padre, se non la rivendicazione, abbia c ad ogni 
modo' la condictio. Questa 'conciliazione dei due passi è del resto ~ia $ta\1 

§ 373. IL MUTUO 

6. L'eccezione si perde per la rinunzia del figlio di 
famiglia, dopo che è diventato indipendente, cioè per un 
contratto concluso col creditore, per cui il già figlio di 
famiglia si obbliga a non far uso dell'eccezione. Un rico
noscimento non convenzionale è insufficiente 17. La ri-

sostenuta in più modi (Gliick XIV p. 318, Unlerholzner I p. 149 nota n, 
W i II e, Azioni di locupletazione p. 299). Altri credono, che nella J. 14. cit. si 
neghi soltanto la condictio ex mutuo, o soltanto la condictio indebiti (M a n dry 
p. 508 sg., S i n t en i s II § 108 not. 48), non la condictio sine causa: altri ancora 
ritengono insolubile la contraddizione (Dietzel p. 122 sg., Brinz l" edizione 
p. 394 (cfr. 2- ediz. Il § 297 nota 40), Vo i g t, Cmid. ob causam p. 752-754, 
Dueckersp. 89 sqq.). Puchta, Lez., al § 306, è nella sostanza dell'opinione 
qui sostenuta, ma vuole nella l. 9 § 1 cit. mutare c condictionem» in« vi1ldi. 
calionem », del pari Huschke p. 184 sg. Anche Schwanert, Obbl. natllmli 
p. 192 sg. vede in questa mutazione l'unico espediente, ma insegna in sostanza, 
che il padre in nessuna circostanza abbia un diritto di ripetizione di carattere 
obbligatorio. 

(17) Concorde Dueckers p. 122 sqq.; diversamente l'opinione dominante. 
Qui hanno importanza i seguenti passi: a) L. 9 pro D. h. t. In questo passo è 
delto a cbiare note, che la costituzione di pegno pel debito esclude l'ex. SCo 
solo FIN A CONCORRENZA DEL PEGNO (V. del resto anche Dernburg, Diritto di 
pegno I p. 548) b) Non si sa vedere, perchè il pagamento parziale dovesse avere 
un effetto più esteso della costituzione di pegno parziale; quindi la l. 7 § ult. 
D. h. t. (c Si paterfamilias factus solverit partem debiti, cessabit SC., nec solutum 
:repetere polest ») è da intendersi nel senso, che il SCo venga meno appunto per 
ciò che è pagato, e nella l. 9 pro cit. invece di c sed • è da leggere c spd et '. 
Questa spiegazione è parzialmente sostenuta anche da alcuni, che del resto 
am mellono il riconoscimento senz'altro come causa dell'esclusione dell'ecce. 
zione, cfr. il ragguaglio in Di e tzel p. 132, Va n g ero w p. 455. c) L. 2 C, h. t. 
c Zenodorus si ... suae potestatis constitutus novatione lacta {idem suam obligavit 
vel alias agnovit debitum, non esse [ocum decreto amplis,~imi O1'dinis rationis est ». 

Non è necessario, pel riconoscimento qui menzionato, intendere un riconosci
men to diverso da quello, che si ha anche nella novazione, cioè la conclusione 
d'un negozio giuridico, nel quale il debito è trattato come valido, quindi la 
costituzione di pegno, la promessa d'adempimento, la costituzione di malleveria. 
Questi negozi giuridici, deve dirsi, sono validi (per causa dell'obbligazione 
naturale che hanno a base); non deve dirsi, che essi operino anche al di là di 
s~ stessi e rendano esigibile anche quella parte del debito, che non è da essi 
coperta. Cfr. per questo senso di agnosccre l. 64 D. de condo ind. 12.6. -
Ma n dry p. 4!JO sg, non vuoi riconoscere neppure la rinunzia contrattuale. ma 
crede, che l'eccezione si perda soltanto mediante un negozio giuridico d'altra 
specie, concluso in base all'obbligazione esistente come nei passi testè menzio
nati. V. anche H usch ke p. 192 sg. - Bu ch k a e B u d de, Smtenze del Trib. 
Sup, d'app. di Rostock V p. 275·277. 
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nunzi a fatta durante lo patria potestà" non vincola 18. -

L'eccezione non vale inoltre di fronte al diritto di resti· 
tuzione in intiero 19 (b). 

2. Il prestito (di cosa) [Leihe] *. 

a. Il prestito in senso stretto (comodato (('*). 

") Concetto. 

§ 374. 

Imprestare una cosa vuoI dire: consegnare ad alcuno 
una cosa concedendogli facoltà d'usarne in certo modo I, 
ed invero senza correspettivo, e imponendo l'obbligo di 
restituirla dopo l'uso fattone. Col ricevimento della 

(18) Cosi vien generalmente insegnato, e senza dubbio giustamente per il caso, 
in cui la rinunzia è subito pronunziata all'atto del ricevimento del mutuo, Se 
si volesse ammettere una tale rinunzia, si urterebbe con ciò contro l'intenzione 
del senal.oconsulto; i debitori della specie, che il Senato aveva di mira, saranno, 
per conseguire un mutuo, subito pronti alla Tinun~ia. Invece. non è ~ndubitata 
hl non obbligatorietà della rinunzia, che è pronunzIata dopo Il rtceVlmento del 
mutuo, Se il fìgliu di famiglia volesse in via di donazione proIIlettere diretta
mente 100 al creditore, la promessa sarebbe assolutamente valida: perchè 
dovrebbe essa essere. inefficace, se il figlio di famiglia promette al creditore di 
non voler far valere l'eccezione a lui competente contro il suo credito di 100 
nascente dal mutuo? Tuttavia anche relativamente a questa rinunzia si dovrà 
arrestarsi all'opinione dominante a causa della l. 2 C. h. t. L'argumentum a 
contrario (da « suae potestatis factus ») in questo passo si può difficilmente decli· 
nare, di fronte alla completezza, colla quale esso manifestamente si studia d'an
noverare i casi del venir meno della exc. se. Ma s'e neppure la rinnovata pro
!Il essa di ciò che deve è obbligatoria pel figlio di famiglia, non lo è certamente 

la semplice rinunzia alla sua eccezione. 
(19) L. 11 § 7 D. de mill. 4. 4. . ., . 
* G. E. Schmidt , flcommodatum ed ilprecarlUm(I841). Krltz,Dmtto 

delle pandette Parte l" VoI. I p. 385-460 (1837). " 
* * Dig. 13. 6 commodati vel cOlltra. Cod. 4. 23 de' commodato. - G l u c k ~IlI 

p. 246-274; Unterholzner II p. 552-560, Sintenis II p.547-551, Brilli 
·2" ediz. Il § 316. [Dernburg II § gO]. • ., 

(1) Il comodante resta proprietario; anzi egli ritiene il possesso gIUrIdICO, 
§ m. }JOichè il comodatario possiede in suo nome (1 § 155 nola 3). L. 8. 9 D. h. t .. 

L il § 20 D. de A . v. A. P. 41. ~. 
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cosa imprestata si perfeziona un contratto', il contratto 
di comodato. 

1. Può darsi a comodato tutto ciò, che non si con
suma coll'uso pel quale è dato, sebbene nel commercio 
usualmente si consideri soltanto come cosa consumabile3• 

Può inoltre darsi a comodato tanto la cosa immobile, 
quanto la mobile'. Neppur osta alla validità del con
tratto, che la cosa comodata non stia in proprietà del 
comodante 5; se essa sta invece nella proprietà del rice· 
vente stesso, il contratto di comodato è valido solamente 
aI1orqùando essa è stata imprestata come cosa del rice
vente 6, non quando questi era. in errore sulla sua pro
prietà 7. Del pari cessa l'obbligazione del comodatario, se 
egli in seguito acquista la proprietà della cosa comodata8• 

2. L'uso, pel quale è data la cosa, può essere più o 
meno comprensivo; esso può espressamente indicarsi nel 
contratto o desumersi, come voluto, dalle circostanze 9• 

(2) Il contratto di comodato è un contratto reale. § 2 I. quib. modo re 3. 14. 
c ltem is, cui res aliqua utenda datur, i. e. commodatur, re obligatur >. L. l § 3 
D. de O. et A . 44. 7. ' 

(3) L. 3 § 6 l. 4 D. h. t. c Non potest commodari id, guod usu consumitur, nisi 
(O/·te ad pompam vel ostentationem quis accipiat. Saepe etiam ad hoc commodantur 
peculliae, ut dicis gratia numerationis lo co intercedant ». L. 18 § I D. de R. e. 12. 1. 

(4) Se sia conciliabile col linguaggio usuale della vita, parlare del « prestito» 
d'un fondo, è cosa di cui può dubitarsi presso di noi, come s'e ne dubitava 
presso i Romani relativamente all'espressione c commodal'e >. Ma in ogni caso 
per la concessione dell'uso d'un fondo vigono gli stessi principii di diritto che 
per la concessione dell'uso d'una cosa mobile. L. 1 § 1 D. h. t., l. 17 pro D. d~ 
pl·ae.~cr. verbo 19.5. Seuff., Al'ch. XXXVII. 305. - Comodato di cose incor· 
porali? S c h m ì d t op. cito p. 117 sg., S i n t e n i s II § 111 nolo 1. 

(5) L . 15. 16 D. h. t. 
(6) Arg. l. 28 D. de A. V. A. P. 41. 2. 
(7) L. 15 D. dep. 16. 3. Cfr. 1. 45 pro D. de R. I. 50. 17. 
(8) Cfr. 1. 20 § 3 l. 29 D. de pign. act. 13. 7, l. 9 § 6 D. loc. 19. !!. 
(9) Cfr. l. 3 § 6 l. 5 § 7.8. 12 l. 10 pro D. h. t., l. 77 [76] pro D. de furto 47. ~, 

§ 7 1. de obl. qua e ex del. 4. 1. K r i t z , Racc. di casi giuridici I p. 189 sg, Diritto 
delle palldette Parte 1- VoI. 1II p. 387 sg. In contrario S ch m i d t op. cito 
p. 157-181, che cerca di dimostrare, c,he un'espressa determinazione dell'uso 
appartenga all'essenza del comodato. V. al riguardo Vangerow 111 § 691 
osservo Nr. VI, Sinlenis II p. 547 sg. nol. 1 in f. 
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3. La gratuità dell'uso è essenziale al contratto di 
comodato. Se è stabilita una controprestazione, si ha un 
contratto di locazione, o, se la eontroprestazione non 
consiste in danaro, un contratto innominato 10. 

~) Obbligazioni. 

§ 375. 

Le obbligazioni derivanti dal contratto di comodato 
non sottostanno ad alcuna regola giuridica, che sommi
nistri immediatamente la decisione per ogni singolo caso. 
Piuttosto il gmdice deve determinare il contenuto delle 

_ obbligazioni delle parti in ogni singolo caso, con riguardo 
all'intento generale e particolare del negozio, secondo il suo 
apprezzamento i. I punti principali sono i seguenti. 

1. L'9bbligazione principale 2 nascente dal contratto di 
comodato è quella del comodatario alla restituzione della 
cosa comodata 3. A questa obbligazione il comodatario non 
può sottrarsi neppure invocando il suo diritto di proprietà, 
se il comodante lo impugna; il comodatario deve rendere 
la cosa ed esperire il suo diritto di proprietà in una causa 
separata 3a. Colla cosa stessa deve restituirsi ogni perti
nenza, colla quale essa è stata como data "; del pari il pro
fitto che il ricevente ne ha ricavato 5. Se il comodatario 

(10) § 2 i. f. 1. quib. modo re 3.14, l. 5 § 12 D. h. t., l. 17 § 3 D. de praescr. 

verbo 19. 5. 
5375• (1) L'espressione romana di questa massima è, che l'actio commodati è una 

actio bonae fidei, § 28 l. de act. 4. 6. Cfr. I § 4,6 nota 4. 
(2) Actio commodati dirccta. 
(3) L. 2 pro D. de R. C. 12. 1. c Mutuum damus receptul'i non eandem speciem, 

quam dedimus; alioquin commodatum e/'it aut depositum ». - Nel dubbio sarà 
da ritenere _come volontà delle parti, che il comodatario debba RIPORTARE la 
cosa. V. § 282 nota 4. 

(3a ) Arg. I. 25 C. de loc. 4. 65 (cfr. § 400 nota 18). Se l'indicata massima vige 
l'el contratto di locazione, deve valere tanto più pel contratto di comodato. 

(4) L. 5 § 9. 13 D. h. t., I. a § 15 D. de furto 47. 2. 
(5) L. 38 § 10 D. de usur.22.-1, I. 14 § 15 D. de fw·t. 47.2. Sulla I. 22 pro -
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non può rendere la cosa comodata,o non può' renderla in . 
stato d'integrità 6, egli risponde del risarcimento del danno; 
non solo se dal suo dolo, ma anche se da sua negligenza 7: 

dipende questa impossibilità ~, a meno che ecceziOnalmente~ 
il contratto sia stato concluso non nel suo interesse, ma 
in quello del comodante 9; Pel caso fortuito, il comodatario 
risponde soltanto, se ciò è stat9 convenuto iO, Ò in caso di 

§ 3 C. eod. 6.2 (cfr. § 327 nota 12) v. Jh erinr, Dissertaz. p. 48·50, Momms en, 
Illustrazioni I p. 93 .. 94. , " " . 

(6) L. 3 § 1 D. h. t. c Si reddita quidem sU. res commodata,sed deterior red
dita, non videtur reddita, quae deteriO/' facta redditur, nisi guoll interest pràe~ 
stetllt": propl'ie enim dicitur res non 1'eddita quae deterior redditur ". 

(7) Negligenza ordinaria, non qualificata, levis culpa (§ 265 nota 8). 
(8) L. 5 § 2. 15 J. 10 pro l, 18 pro D. h: t., 1.1 §4 D. de O. et A. 44.7, ' § 2 I. 

guib. modo /'e 3. 14, Cfr. l. 5 § 4-7.9.13.14 I. 12 § 1 I. 19 I. 20 I. 23 D. h. t.-c:
Ba r o n, Arch. per la prato civ. LII p. 65 sII'. è d'opinione, che il comodatario; 
sia obbligato ad una sorveglianza di grado superiore (custodia in senso tecnico, 
§ 264 noL 9 letto n. Ma questa opinione non è sufficientemente fondata. Quanto 
alla equiparazione del comodatario col fullo e col sal'cinator nel § 16 I. de obl. 
guae ex del. 4. 1, V. § 401 nota 2, l. 10. 11 D. h . . t. (nella chiusa della l. lO 
B aro n vuoi emendare « culpam ,. in c custodiam ,., senza considerare la l. 11, 
che rende impossibile questa correzione) e 1. '20 D. h. t. (nella quale Baron 
ritiene un damnum fatale, mentre però il comodatario si è lasciata uscir di mano 
la cosa - cfr. pure G o l d s c h m i d t, Riv. pel dir. commerciale XVI p. 316). Su 
che l'exactissima diligentia della l. 1 § 4D.de O. et A. 44: 7 ed il diligenUssiml.lB 
pate/'familias' dellaJ. 18 pro D. h. t., ·come pure ildamnum fatale e simili 'espres· 
sioni di questi passi e della l. 5 § 4 D. h. t. non provano a favore della opi. 
nione di B aron, V. § ~64 nota 9 letto f. La I. 5 § 13 D. h. t. è da intendersi. 
come mostra il seguito, non di una, culpa servi, ma di una cl,tlpa del comoda· 
tario. Pel diritto 'romano anteriore divide l'opinione di Baron P e.rnic e, Labeo 

Il p. 353 sII'. 
(9) L. 5 § IO D. h. t.: - c si sua duntaxat causa commodavit, sponsae forte 

luae vel lIxo/'i, quo honestius culta ad' se deduceretur, vel si quis ludos edens 
praetor scenicis commodavit ... ». L. lO § 1 I. 12 pro eod. Sulla I. 18 pro i. f. D. 
h. t. V. Hasse, Culpa § 47, Sintenis II § 111 nota 16, Dernburg, Diritto 
di pegno I p. 151, 

(lO) L. 1 C. h. t., l. 21 § 1 D. h. t. Appartiene a questo punto anche il caso in 
cui la cosa è stata data dietro una stima, nel senso, che debba restituirsi o la 
cosa o il valore stimato. L. 5 § 3 D. h. t., cfr. I. 7 § 5 i. f. D. de don. i. V. e. u. 
24. 1. Chambon, Contributi p. 15 sg., Jhering, Ann. per la dogm. XV 
p. 389 sII'. - Che il comodatario, in · caso di perdita accidentale o di danno 
accidentale, debba dare risarcimento anche allorquando l'àccidente è stato la 
consell'uenza d'un uso, che egli ha falto della cosa senza, esservi autorizzato e 
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sottrazione fO'. - Quanto all'epoca della restituzione, iI 
comodatario non è obbligato nè a rendere la cosa prima 
del tempo fissato nel contratto, nè, se un tempo non è stato 
fissato, prima del fattone uso H . Diversamente soltanto: a) se 
egli abusa della cosa ii; b) se il comodante abbia urgente 
bisogno della cosa stessa, ed alla sua immediata restitu
zione non sia annesso un pregiudizio sproporzionato pel 
comodatario f3 . 

2. Eventualmente può nascere dal contratto di como
dato anche una ragione a favore del ricevente contro il 
comodante, specialmente U per causa di spese straordi-

sapendo di non esservi autorizzato (I. 5 § 7 D. h. t ., l. 1 § 4 D. de O. et A. 44, 7, 
§ 2 I. quib. modo re 3. 14), non è una eccezione alla massima, che il comodatario 
risponde soltanto per causa di colpa. È effettivamente per una colpa sua, che 
qui 'si va contro di lui, cioè per l'uso scientemente ingiusto della cosa; soltanto ' 
è fatta valere contro di lui una conseguenza non diretta, ma indiretta di questa 
colpa; la cosa senza l'illegittimo uso non sarebbe stata colpita da quel caso. 
Del resto un uso scientemente illegittimo della cosa cade anche sotto al con· 
cetto della sottrazione ({w·tum). L. 5 § 8 D. h. t., l. 16 D. de condo furto 13. 1, 
§ 6. 7 I. de obl. qua e ex del. 4. 1. 

(100 ) FU1-tum rei. Il comodatario in questo caso risponde giusta le regole 
della eondictio furtiva (§ 425) anche di quel caso che non sta in alcun nesso 
causale col furtum. Arg. 1. 1 § 25 D. dep. 16. 3 (§ 378 nota 8"). 

(11) L. 5 pro 1. 17 § 3 D. h. t., C. un. X. de commodo 3. 15. L. 17 § 3 cit. 
c Sicut autem voluntatis et officii magis quam necessitatis est commodare : ita 
modum commodati finemque praescribere eius est, qui beneficium trtouit. eum 
autem id fecit, i. e. postquam commodavit, tunc finem pmescribere et 1'etro 
agere atque intempestive usum commodatae rei auferre, non officium tantum 
impedit, sed et suscepta obligatio inter dandum accipiendumqu6, geritur mim 
negotium invicem; et ideo im,ieem propositae SUlit actiones, ut appareat, quod 
principio benefirii ac nudae voluntatis (uerat, eOllverti in mutuas praestatione, 
actiotlt'sque civiles ». Esempi nel seguito del passo. Schmidt op. cit. p. 184sg. 

(12) Arg. I. 3 C. de Ioc. 4. 65. 
(13) V. U n te r h o Izn e r p. 555, il quale nella nota g osserva: c Per questa 

eccezione d'equita non sarebbe quasi tanto da riferirsi alla l. 3 C. de loc. 4. 65 
(poichè difficile ad aminettersi, che ivi s'intenda. potersi espellere senza alcun 
risarcimento il locatario, se noi stessi abbisogniamo dell'abitazione), quanto a 
ciò, che implica la bona fides. quale si deve concepire nel commodatum ». V. 
pure Sintenis § 111 nota 7; ma anche Schmidt p. 185. 

(14) V. inoltre l. 17 § 3 D. h. t., 1.17 § 5 eod. (cfr. 1. 2 D. de condo sinecau,g 
12. 7), l. 21 pro eod. , 
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narie necessarie is, inoltre per causa del danno arrecato 
dalla cosa comodata, al qual riguardo il comodante, se 
il contratto non è eccezionalmente stato concluso nel suo 
interesse, risponde soltanto per causa di dolo 16. Il como
datario può far valere le sue ragioni contrarie colla riten
zione di fronte alla ripetizione del comodante (§ 351), od 
anche per via di particolare azione 17 (c). 

b. Il precario *. 

§ 376. 

Dal comodato proprio sono da distinguere quei casi, 
nei quali una cosa è consegnata perchè se ne faccia uso, 
senza che il concedente si voglia punto vincolare, ma 
anche senza che egli abbia l'intenzione d'imporre per 
parte sua al ricevente una obbligazione più estesa di quella 
che s'intende di per sè, cioè l'obbligazione alla restitu
zione della cosa ricevuta. Per uso qui è da intendere uso 

(15) L. 18 § 2 D. h. t. « Poss!tllt iusfae causae intervenire, ex quibus eum eo, 
qui commodasset, agi debel'et, velut de impensis iII valetudinem servi (actis, quaeve 
post fugam requirendi reducendive eius causa factae essenti nam cibat'iorum 
impensae naturali scilicet ratiotle ad eum pertinent, qui utendum accepisset. Sed 
et id quod de impensis ' valetudinis aut fugae diximus, ad mai01'es impensas per' 
tillere debet,' modica mim impendia verius est ut sieut cibariorum ad tU1ldem 
pertineatlt >. L. 15 § 2 l. 60 [59] D. de fu l't. 47. 2, Paul. sentmt. Il. 4 § 1. 

(16) L. 17 § 3 I. 18 § 3 I. 22 D. h. t., I. 62 [61] § 6 D. de furto 47. 2. 
(17) Actio eomlllodati cOlltraria. L. 18 § 4 D. h. t., l. 15 § 2 I. 60 [59] D. de 

fUl·t. 47. 2. 
* Dig. 43. 26 de precario. Cod. 8. 9 de precario et Salviano interdicto. -

Tratta del precario, oltre allo scritto di G. E. Schmid t indicato al § 374, 
B u Il i n g, Il precario (1846). Inol tre gli articoli di D a n k w a r d t, Atln. per la 
dogm. XIV p. 284 sg. (1875) e di Ubbelohde, Arch. per la prato civ. LIX 
p. 221 sg. (1876). Scialoja, Sopra il precarium nel diritto romatlo. Roma 1878. 
Unterh olzner Il p. 564-·568, S intenis Il p. 551·556, Vangerow III § 691 
osservo [Dernburg II § 91]. V. pure Randa, Il possesso secondo il dir. austro 
§ 25 dopo la nota 8a [4" ed. p. 675 sgg.]. (Cfr. I § 154 nota 4), Degenkolb, 
Diritto di 8upe11icie e 10cazi01le p. 170 sg., Lenel , Ann. per la dogm. XIX 
p. 207 sg. [Jhering, Vololltà p08ses80ria p. 389 sg.]. 
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in senso lato; il godimento dei frutti non è escluso. Una 
tale consegna si risolve in un servigio reso, che le parti 
non vogliono disciplinato a stregua strettamente giuridica. 
I,.a ' lingua' tedesca manca d'una designazione colla quale 
si' ponga in rilievo la sua specialità, e particolarmente la 
sua ' contrapposizione al contratto di comodato propria
mente detto i; i Romani hanno all'uopo l'espressione posta 
in epigrafe 2. 

§316. (1) Bittvertrag? Bittleihe? Bittbesitz? Vergunstigung? 
(2) I Romani originariamente non hanno punto trattato il preeario come 

contratto. Il ricevente originariamente in caso di rifiutata restituzione rispon
deva,semplicemente percbè egli aveva la cosa precario (interdictum de precario 
I § 160 Num. 2), non perchè egli ne avesse promessa la restituzione. Quel 
primo aspetto della tutela del concedente nelle nostre fonti si presenta molto 
decisamente in prima linea; soltanto in assai pochi passi è accentuata la natura 
contrattuale del rapporto. V. nota 3 e cfr. 1. 14 D. h. t., l. 14 § Il D. de furto 
47. 2. Second~ un'altra opinione, il diritto romano non s'è mai spinto 'sino a 
riconoscere il pl'ecarium come contratto. Savigny, Possesso § 42, B r inz 
2' ediz. l p. 754, D an k w a r d t op. cit. § 4.22, Ubb elohd e op. cit. p. 225 sg. 
241 sg. Cfr. nota 3. - Il precario nelle fonti è esposto come propriamente 
rivolto a cose immobili, e come solo posteriormente esteso a cose mobili. L. 4 
pro D. h. t. c In l'ebus etiam mobilibus pl'eearii rogatio consistit ». Cfr. Isidori 
orig. V. 25. c Precal'wm est, dum cl'editor "ogatus pel'mittit debitorem in posses· 
sione fundi sibi obligati demorari et ex ~o fructus capere ». Ciò appoggia essen
zialmente la congetturà messa innanzi da Niebuhr, che il precario origina
riamente sia stato la forma del rapporto di vassallaggio (Lehnverhiiltniss) fra il 
patrono ed il cliente, relativamente al podere concesso nell'ager publicus. Cfr. 
S a v i gn y, Possesso p. 562 sg. (463 sg.). Applicazioni praticbe, nelle quali il 
precario apparisce nelle nostre fonti , sono le seguenti : il creditore pignoratizio 
(originariamente il creditor fiduciarius, Gai. II. 60, Isidor. 1. c.) rende provviso
riamente all'oppignorante il possesso ed il godimento della cosa oppignorata, 
l. 6 § 4 1. 11 D. h. t. (cfr. Derriburg, Dir. di pegno II p. 77-79. 81-85, anche 
Degenkolb op. cit. p. 177 sg.); il venditore, fino al pagamento del prezzo 
d'acquisto, o fino a che si decida, se la compra sussista definitivamente, rilascia 
intanto al compratore il possesso e godimento della cosa comprata, 1. 20 
D. h. t., l. 13 § 21 D. de A. E. V. 19. 1,1. 11 § 12 D. guod vi aut clam. 43. 24. 
_ È stato affermato che la distinzione romana fra precarillm e commodatum 
riposi sempliceme~t~ su ragioni storiche, e che quindi pel dir itto odierno non 
"le spetti più alcun valore; cosi specialmente da K ri t z, Raccolta di casi giuridici 
l Nr. 14 e Diritto delle pandette I VoI. 2 p. 429 sg. Principalmente contro queste 
argomentazioni è rivolto il libro di G. E. Schmidt (§ 374 *) ; v. inoltre Van
gerow loc.cit. Nr. VI, 'ed ultimamente Ran d a op. cit. § 25 nota IO, Wiichter 
Il p. 443. Se è giusto ciò che s'è detto nel testo [e che B ii hr. Ann. per la 
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Secondo quanto s'è detto, l'obbligazione del ricevente 3 

tende sempli'cemente alla restituzione della ' cosa; il rifiuto 
di restituzione ,continuato fino alla sentenza trae seco la 
condanna al dòppio 4. Se il ricevente non ha più la cosa, 
egli risponde per' il dolo, perchè del dolo risponde ognuno',' 
anche astraendo da ogni rapporto contrattuale; ma egli 
non è tenuto a guardarsi dalla negligenza 5. D'altra paTte 
egli deve rendere la cosa,appena chi gliela ha data lo esige; 

dogm. XXVI p. 295 nota 60 noq ha letto], sussiste una differenza nel concetto 
fra pl'ecarium e commodatllm, che per noi è precisamente tanto viva, quanto lo 
era per i Romani, sebbene secondo le circostanze possa essere abbastanza dif
ficile in un dato caso determinare, se le,parti abbiano voluto l'uno o l'altro rap
porto giuridico. Ma è una esagerazione quella di S c h m i d t op. cit. p.l00 quando 
dichiara il precario un « puro rapporto di falto » , che diventa rapporto giuri
dico soltanto colla citazione in giudizio del precarista. S eu ff., Arch. XXXIII. 
219. - Dank war d t ed U bb elo h de Il. citt. scorgono l'essenza delprecarium 
in ciò, cbe secondo l'intenzione delle parti la cosa data debba restare perma
nentemente presso il ricevente; la ripetizione apparirebbe come « qualche cosa 
d'accidentale » (U b b e l o h d e p. 247). Prova il contrario il potersi il precarium 
concedere anche a tempo (l. 4 § 4 l. 5. 6 pro D. h. t.); come i menzionati scrittori 
si difend ano contro questo argomento, lo si legga negli stessi loro scri !ti 
(Dan kwart p.300, Ubbelohde p. 248). - L'adempimento d'una obbliga
zione ncn può mai essere precarium. S euff., Arch. XXV. 524. 

(3) Actio praescl'iptis vel·bis. L. 2 § 2 D. h. t ., l. 23 D. de R. 1. 50. 17, Pau/o 
Ulltent. V. 6 § 10. Brinz I p. 754, Dankwardt § 22, Ubhelohdep. 241 
dichiarano questa actio praescl'iptis verbis quale una condictio sine causa. Ma
di essa si dice nella 1. 2 § 2 D. h. t.: « ex bona fide oritur », il che pure difficil
mente può intendersi aìtrimenti, che nel senso che essa sia una bonae fidei acUo, 
e Paolo nel citato passo delle sue sententiae dice: c civilis actio huius rei SICUT 
COMMODATI competit » . Certo si dice d'altra parte nella 1.,19 § 2 D. h. t. precisa
mente: c incerti clmdictione, id estpraesel'iptis vel'bis »: ma questa aggiunta 
suona straordinariamente sospetta. [Le nel, Edictum perpetuum p. 123. Gr a
den wi t z p. 128 sg. D e r n burg II § 91 nota 11. I due ultimi scrittori men
zionati opinano, che l'a. praescriptis verbis si sia introdotta nelle Pandetle solo 
per via d'interpolazione. Al passo di Paolo essi non pongono affatto mente]. 

(4) L. lO C. unde vi 8. 4, 1. 33 C. de Zoe. 4. 65 (§ 263 nota lO. 15). 
(5) Che ciò non valga semplicemente per l'intel'dictum de precario (l. 2 D. 

h. t.), ma anche per l'azione contrattuale, lo mostra la 1. 23 D. de R. I. 50. 17. 
• CONTRACTUS guidam dolum malum tantum 1'ecipiunt, guidam et dolum et 
culpam. Doluin tantum depositum et precarium ... ». La culpa lata è però equipa
rata al dolus, già nell'interdictum de precario (1. 8 § 3. 5 D. h. t.), tanto più qui. 
Di div. op. W a'chler II p. 441. [Epeldiritto attuale Dernbuq~ Il §91 
in C.]. 
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anche se si sia determinato il tempo della restituzione, ciò 
non può interpretarsi nel senso che in tal modo si dovesse 
attribuire al ricevente un qualsiasi diritto alla ritenzione 6. 

Nè maggiormente il ricevente ha una ragione al risarci
mento di spese, o di danno, che gli sia stato per avventura 

l · 7 cagionato dalla cosa consegnatag] . 
Pel precario di cose, che non sono in proprietà di chi 

le dà, o sono in proprietà di chi le riceve, vale lo stesso, 
che pel contrattI) di comodato (§ 374 Num. 1 in f. § 375 
nota 38)8 (d). 

3. Il deposito *. 

a. Caso normale. 

(/.) Concetto. 

§ 377. 

Depositare (hinlerlegen) una cosa vuoI dire: darla in 
custodia ad altri \ senza attribuirgli un compenso per lo 
spazio, che egli pone a disposizione. In caso contrario si 

(6) L. 1 pro § 2 1.2 § 2 1. 15 pro D. h. t.; l. 12 pro eod. S eu ff., Arch.. 

XXXV. 20. . .. 
(7) In nessun luogo delle nostre fonti è fatta parola di tah ragioni 

contrarie. 
(8) L. 4 § 3 l. 6 § 4 D. h. t., l. 1 § 11 D. de iti,J. 43. 19, l. 23 D. de R. !. 

50.17. 
* Dig. 16. 3, Cod. 4. 34 depositi velo contra. - Gl~ck :V ~. 137-238; 

Unterholzner II p. 659·673, Sintenls II § 112, Bnnz 2 edlz.1I § 369, 
[Dernburg II §42]. L'articolo di ~sh~r,.~iv.pel d.e per lapr. civ. N . S. 
XXll p. 266 sg. è di contenuto stonco glUndlco; cfr. nel resto Arndts nella 
Riv. trim. d'Haimel·l. XVII Nr. 8. . . . . 

\ 317. (1) L. 1 pro D. h. t. c Depositllm est, qllod C1Istodlendum alll~~~~tul~ est ~: 
. M~ ciò non è da intendere nel senso, che il ricevente assuma o IgazlOne l 

custodire la cosa, di una speciale attività di custodia; egli si obbli.ga soltanto a 
cloncedere il suo luogo allo scopo, che la cosa sia in esso custodita. L. 1 § ~ ~ 
D. h. t. c Quod si rem tibi dedi, ut ... tu custodires ... videndum est, utrum deposJtl. 
tantum, an et ma1Jdati aetio sito Et Pomponius dubitato Puto tamen, mand~tl 

fsse actionem: quia plenius fuit 11Iandatum, habens 1ft eUlltodiae legem •• [S e u te., 
AI·c.h. XLV. a]. 

r 
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ha un negozio diverso 2, Col ricevere la COsa depositata si 
perfeziona il contratto di deposito 3. 

Il deposito presuppone una cosa mobile '; del resto è 
indifferente, di quale specie sia la cosa depositata. Pel caso, 
in cui non sia depositata una cosa propria del deponente, 
o sia depositata una cosa propria del ricevente, vale lo 
stesso, che pel contratto di comodato (§ 374 Num. 1 
in f.) li. 

~) Obbligazioni. 

§ 378. 

Come il contratto di comodato così il contratto di depo
sito non sotl05tàad una norma giuridica che esatta
mente ne disciplini ogni particolarità; anche in ultima 
linea decide, sulla base dell'intenzione del negozio, l'apprez
zamento del giudice f. I punti principali sono i seguenti. 

1. L'obbligazione principale nascente dal contratto di 
deposito 2 è quella del ricevente alla restituzione della cosa 
depositata. A questa obbligazione il ricevente non può 

(2) L. 1 § 8-10 D. h. t. 
(3) 11 contralto di deposito è un contralto reale. L. 1 § 5 D. de O. et A : 44. 7, 

§ 3 1. quib. modo re 3. 14. - Lo nega pel diritto odierno Unge r , Ann. per la 
dogm. XIIl p. 16 sg. ; secondo il diritto odierno, il contralto di deposito sarebbe 
un contratto consensuale. Unger non pune mente, che nel numero infinita
mente maggiore dei casi le parti non -vogliono una obbligazione del depositario 
prima del ricevimento effettivo. Un contratto rivolto al prendere in custodia lo 
ritengo anch'io un contralto consensuale, non semplicemente quanto all'ob. 
bligazione del prendere in custodia, ma anche quanto all'obbligazione della 
restituzione. - Colui, presso il quale si deposita, si chiama nelle fonti deposi
lariu8 (mentre l'espressione commodatarius non è delle fonti). L'espressione 
depo$itariul è però anche usata per designare il deponente, l. 7 § 2. 3. D. h. lo 

(4) Ciò segue dal concetto del deposito. Si può sorvegliare una cosa immo. 
bile; ma non si può accordarle uno spazio proprio affinchè sia custodita. Cfr. 
S i n t e n i s op. cito nota 8. 

(5) L. 1 § 39 1. 31 § 1 D. h. t. (cfr. Nov. 88 c. 1); I. 15 eod.,l. 45 pro D. de R. 
l. 00. 17. 

(1) L'aetio depositi è artio botlae {idti, § 28 l. de aet. ,. 6, I. l § 23 D. h. l. I 3ì~ 
(li) .J.clio Jepolliti direeta. 
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sfuggire neppure facendo richiamo al suo diritto di pro
prietà sulla cosa, se qllesto sia contrastato dall'avversario; 
egli deve restituire la cosa ed esperire il suo diritto di pro
prietà in una causa a parte 3. Se egli non può restituire la 
cosa depositata, o non può restituirla in istato d'integrità \ 
egli risponde soltanto per causa · di dolo 4a, non per negli
genza '; se pure eccezionalmente il deposito non ha avuto 
luogo nel suo interesse 6, o egli abbia solleèitato il deposito" 
o abbia assunta convenzionalmente la responsabilità per 
negligenza 8, o si sia reso" colpevole d'una sottrazione 8a. 

Colla cosa depositata deve naturalmente restituirsi ogni 

(3) L. Il C. h. t. (vv. actiones pe1'sollales vel in rem). [Di diversa opinione 
Dernburg II § 92 nota 21 (22). Il Tribunale dell'Impero, Sento XV p.208. 
riconosce espressamente la massima stabilita nel testo, e fa solo un'eccezione. 
assai giustificata, per il caso in cui il ricevente assuma di avere acquistato dal 
DEPONENTE dopo il deposito la cosa depositata, in quanto in ciò 'vi è una riso· 
luzione contrattuale del contratto di deposito]. 

(4) L. 1 § 16 D. h. t. c Sires deposita deterior reddatltl', qltasi non r eddita 
agi dep()siti potest >. 

[(4") Seuff., Arch. XLV. 11 (Trib. dell'Imp.): il depositario,fa pignorare la 
cosa depositata per un credito a lui spettante contro il deponente]. 

(5) L.l § lO l. 32 D. h. t. e assai spessò ib., l. 1 C. eod.; Coli. 'X. 2 § 1. 4. 7 
§ 6. Unterholzner p. 666: c Ciò è naturale, poichè nel rapporto nulla vi è 
da cui potesse dedursi l'obbligazione arl una vera diligenza, e neppure l'equità 
esige, che alcuno, il quale non trae vantaggio da un negozio, risponda per altro 
che per mala fede -. L. 5 § 2 D. commodo 13. 6, l. 17 §., 2 D. de praescr. verbo 
19.5, I. 1 § 5 D. de O. et A . 44. 7. Cfr. pure Jheri ng ,L'elemento della colpa 
nel diritto privato rom. p. 39 sg. Kierulff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di 
Lubecca 1867 p. 1017 sg. '. 

(6) Cfr. l. 4 pro D. de R. C. 12. 1. Nel caso tratt.ato da questo passo (deposito 
d'una somma di danaro" affin,chè 'il ricevente ' pos~a servfrs~ne come mutuo nel 
càso di bisogno) il ricevente dève' rispondere anche per ii caso fortuito. 

(7) L. 1 § 35 D. h. t. Cfr; -pure S e ~ ff., Al'ch. V. 13q. 
(8) L. 1 § .6. 35 D.l. .1 C. h. t. Anche la responsabilità per c~so fortuito può 

assllmer~i conven'zi(malmente, sllnza violare l'essenza del contratto, J. 7 § 15 D. 
de pact: 2. 14. 'La ~esponsabilità per caso fortuito, seque~to h~ colpita la cosa 
soltanto in conseguenza di .comportamento doioso, s'intende da sè a stregua 
dei principii generali (§ 385 ' nota lO), . ~ . 

(sa) L. 1 § 25 D. h. t. c Si rem depositam vendidisti, eamque postea ~edemist. 
itlcausam 'dppositi, etiam8{ sine dolo malo postea perierlt, teneri te depositi, quia 
semel dolo feciBti, cum venderes ~. Cfr. § 375 n?ta 10a; an~he ,Jher ini op. cito 
p. 31 nota 62. 
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pertinenza, colla quale essa è stata depos~tata 9; del pari 
il frutto che essa abbia per avventura prodotto presso il 
ricevente iO. La restituzione deve aver luogo, appena il 
deponente la esige; una determinazione di tempo aggiunta 
al contratto non significa, che al ricevente sia lecito rite
nere la cosa fino al tempo indicato H . Se il deposito ebbe 
luogo in occasione di uno stato di necessità 12, la condanna 
tende al doppio 13-14. 

2. Eventualmente può anche esser fondata una ragione 
contraria del ricevente contro il deponente, in ispecie per 
ispese necessarie od altri menti gravanti il deponente t5; 

inoltre per causa del danno cagionato dalla cosa deposi
tata, al qual riguardo il deponente 'risponde non solamente 
per dolo, ma 'anche per negligenza 16. La ragione contraria 
però può farsi valere soltanto per via d'azione t7, non per 
per via di ritenzione 18 (e). ' . 

(9) Sulla L 1 § 5 D. h. t. v. Unterholzner § 661a, Sintenis nol. IS, 
J h e r i n 11' , Ann. per la dogm. I p. 35. V. pure l. 1 § 41 D. h. t. 

(lO) ,L. 38 § 10D. de usur. 22. 1, l. 1 § 24 l. 28 D. h. t. Il depositario deve resti-
tuire anche l'utile, che ritrae servendosi della cosa depositata. L. 28 D.l. 3. 4 C. h. t. 

(11) L. Il i. pro C. h. t., l. 1 § 22. 45. 46 D. h. t. 
(12) C. d. depositum miserabile. 

(13) L. 1 § l. 4 l. 18 D. h. t., § 17 I. de act. 4. 6" Cfr. § 263 nota 9. 15. Cfr. 
pure Palll. seutent. Il. 12 § 11. «Ex causa depositi lege XIl tabb. in duplum 
actio datur, edicto pmetoris in simplum '. Cfr. A r n d t s (cit. al § 377 *) p. 191 sg., 
Jh e rin Il' op. cito p.32, P er n ic e, Labeo I p. 433 sg., U b bel ohd e, Sulla 
8tol'iet dei ,contratti reali nominati p.34 sg., Eisele, Il fondamento 'materiale 
della exceptio p. 141 sg. [CErtmann, La fiducia nel diritto p1'ivato romano 
p. 141 sg.]. 

(1 4) Entro quali limiti risponde lo Stato in ba~eald.ep~sito giudiziale? Cfr. 
§ 347 nota 2d. Seuffert, Pand. § 416 nota 4a. _ 

(1 5) L. 23 l. 12 pro D. h. t. . . ; , , ' 

(16) L. 62 [61] § 5 D. de {ltrt. 47.2, cfr. l. 31 D.d,epign.act. 13. 7. Mom m se n. 
Illustrazioni II p. 5S sg., a causa della l. 62 [61] § 5 cit. è d'opinione che _, il 
deponente risponda anch.e senza neg1igenza. L'interpretazione del menzi~~alo 
passo è controversa e non scevra di dubbio; tuttavia io non credo, che sia " 
necessario, intenderlo nel ,senso sostenuto da Mommsen (~da~heri n g, Alln. ' 
per la dogm. IV p. 37). Cfr, pure § 410 nota 18. " 

(17) Actio depositi contraria. ' , ., . 

(18) L : 11 C.·h. t. Cfr. Coll. -X; ~ § 5ed (j:nJer~QIz~e ; .§ ,,660o, Sillt'erih 
DOlo 28, S e u ffe r t. Pand. § 316 nota 16 
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b. Cast particolari. 

DC) Così detto depositum irregulare e. 

§ 379. 

Nel deposito di cose fungibili può pattuirsi, che il rice
vente diventi proprietario e sia soltanto obbligato a rendere 
una pari quantità delle stesse cose t. In questo caso il rice
vente sopporta il pericolo della cosa depositata, ma ha 
perciò anche il vantaggio dell'uso, senza che con questo 
sia esclusa la stipulazione d'una corresponsione di interessi 
per questo profitto 2. Un tale negozio si distingue dal 

• Neustetel nelle Indagini di diritto romano di Neustetel e Zimmern 
p. 1 sg. (1821).Schaffrath, Dissertazioni pratiche p. 97 sg. (1841). 
A. C. I. Schmid, Arch. per la prato civ. XXX p. 77 sg. (1847). Heimbach, 
Teoria del credito p. 431 sg. (1849). E n deman n, Riv. pel dir. commerciale IV 
p. 58 sg. (1861). Miihlhauser, Sull'estensione cd il valOl'e del dep . irregulare 
[Ueber Umfang und Geltung der dep. irregulare. 1879. Su questo Lo wen fe Id, 
Riv. crit. trim. XXII p. 311 sg.]. VangerolV III § 630 osservo (7& ediz. 1869). 
[Th. Niemeyer, Drpositum irregulare 1889 (Cenno di Lud. Goldschmidt 
neU'Arch. petO il diritto civile III p. 112 sg.)]. 

§ 3,\1. (I) I moderni parlano in que.sto caso d'un depositum irregulare. - L'indicato 
contratto può anche essere concluso tacitamente. L. 31 D. loc. 19. 2: - c si 
quis pecuniam numeratam ita deposllisset, ut luque clausam neque obsignatam 
traderet, sed adnllmeral'et, nihil aliud eum debere, apud quem deposita esset, nisi 
tantundelll pecuniae so/vere ,.. Cfr. l. 25 § 1 D. h. t. Sulla l. 24 D. h. t. V. Va n
gerow Nr. Il. 6, Brinz II § 317 nota 11 [Niemeyer p. 30 sg. Dernburg 
4" ed. 11 § 93 nota 2 p. 250]. 

(2) L. 24 l. 26 § 11. 28 D. h. t. Cfr. 1. 24 § 2 D. de reb. auct. iud. 425, l. 7 § ~ 
D. h. t. Seuff., Arch. XVI. 211. - L'affermazione (Neustetel p. 11, Vano 
gerow Nr. II, Endemann p. 59), che il depositario debba, anche senza pro
messa, pagare interessi, appena egli spenda in proprio vantaggio il danaro 
ricevuto, sta in contraddizione colle I. 24 i. f. e l. 25 § l D. h. t., e non è giusti· 
ficata nè dall'essenza dell'atto, perchè qui appunto il ricevente assume il peri
colo, nè dalla l. 29 § l D. h. t., nel qual passo, avuto riguardo alle l. 24 e I. 25 
eitt., non può trovarsi altro senso, se non che nel caso in esso indicato sia pur 
sempre fondata l'actio depositi, e quindi in sè e per sè sia AMMESSIBILE una con' 
danna agli interessi. Cfr. note 5 e 6, e v. pure Schmid p. 85 sg., Seuff .. 

.dI'eh., XXXI. 28. 
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mutuo 3, per la diversità della sua intenzione·, e non sot
tostà quindi neppure nei particolari al diritto del contratto 
di mutuo, ma a quello del contratto di deposito s. Se si 
pattuisca, che il ricevente possa a suo piacere rendere o la 
cosa depositata, od una pari quantità di cose eguali, si ha 
in prima linea un deposito ordinario, il quale tuttavia per 
ciò, che il ricevente comincia a trattare la cosa depositata 
come sua, si converte nel negozio qui descritto 6·7 (f). 

(3) Che fra il depositum irregulat'e ed il mutuo sussista una ùilTel'enza non e 
Ineontroverso. V. Vangerow loc.cii.in pro Endemann p. 61 dichiara anzi 
_ ben a torto invero - essere opinione comune, c che entrambi i negozi sono 
identici in tutti i punti essenziali per l'apprezzamento giuridico ». [In via di 
principio contro la distinzione Niemeyer op. cit. (diritto rom~no : p.1 sg., 
diritto attuale: p. 79 sg,). In con.trario Dernburg 4" ed. II § 93 nota 2. Sento 
del Trib. dell'Impero XlI p. 85.]. 

(4) Il mutuo è dato nell'interesse del ricevente, o - nel mutuo fruttifero - nell'in
teresse delle parti j si deposita nell'interesse del deponente [Seu ff.,At·ch. XVl. 211]. 

(5) Per i Romani era di particolare importanza, che l'actio depositi, come 
ailio bonae fidei, ammetteva la condanna agli interessi in base a contratto senza 
forma ed in base a mora. L. 4 C. h. t., l. 25 § 1 l. 26 § 1 l. 28 l. 29 § l D. h. t· 
L'acUo depositi poi era infamante, I. 1 D. de his qui noto 3. 2; essa, nel caso che 
non vi fossero interessi, godeva un privilegio di concorso (§ 271 nota 11), e 
contro la stessa non valeva l'exceptio non numeratae pecuniae (§ 372 nota 14). 
Anche pel diritto odierno vengono ancora in considerazione l'esclusione della 
compensazione (~350 nota 24) e della exceptio sa. Macedoniani (§ 373 Num. 2' 
di div. op. M a n d ry, Il diritto comune patrimoniale della famiglia I p. 452). ' 

(6) Prima quindi il depositario non sopporta il pericolo di ciò che ha ricevuto. 
Bri nz op. cit. 2a ediz. II p. 603 (v. anche Riv. crit. trim. XXV p. 190 e cfr. 
la ediz. p. 410) ancl,e in questo caso, ad onta del non trapasso del pericolo 
ri tiene siavi depositum irregulm'e fin da principio. - È ben da riferire al cas~ 
menzionato la I. 24 § 2 D. ~e reb. auct. iud. 42. 5; forse anche la I. 29 § l D. 
h. t. (c Si ex permissu meo deposita pecunia is, penes quem deposita est, utatur, 
ut in ceteri, bonae fidei iudicii, usuras CiU8 nomine praestm'e 'mihi cogitur ,.) 
sebbene però sia più ovvio concepire il permesso, del quale parla quest'ultim~ 
passo, come permesso dato POSTERIORMENTE. Del resto questo passo viene spie
gato assai diversamente; V. in proposito Hu schke, Riv. pel dir. e petO la proc. 
civ. N. S. II p. 151 (cfr. anche lo scritto sul mutuo p. 58 nota 3), Va n g e r o w 
II n. 5, Emmerich, Riv.pel dir. e per la proc. civ. XVIII p. 117-119. [N i e
me y er p. 52 sg.]. - Il permesso di far uso del danaro depositato può anche 
essere impartito nell'intento di procurare al ricevent'! un mutuo, tanto subito 
all'atto del deposito (1.4 pro I. lO D. de R. a. 12. 1, l. C § 34 D. h. t .), quanto 
P?9terjo~me~t~ (I: 9 § 9 D. ~e R. a. 12. l, Paul. ,entent. II. 12 § 9). Nel primo
di questI casI il rIcevente, I;lUsta la l. 4 pro ci t., sopporta subito il rischio. 
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IL DEÌ'usrro § 31i. 

~) Sequestro *. 

§ 380. 

Una particolare applicazione del deposito è inoltre queHa, 
in cui il deposito è fatto da più persone allo scopo di sot
trarre intanto la cosa depositata alla disposizione di esse 
tutte i ; si chiama ciò sequestro 2. Il disposto del contratto 
decide quando ed a chi debba restituirsi la cosa 3. Nel resto 
per questo caso di deposito non vigono particolari dispo-

(i) su quanto è dello in precedenza cfr. pure Thol, Dir. commerciale I 
§ 296 68 ediz. c Il negoziante dà assai più di raro mutui, di quello che ne 
~'iceva e quindi diventi debitore. Il capitale si chiama allora danaro depositato, 
Il conto, conto a deposito; ma il nome non cambia il mutuo voluto ». In pro. 
posito aggiunge nella nota 16: « Con un negoziante, specialmente banchiere, 
può però anche concludersi un deposito irregolare. Nel dubbio, se il negozio sia 
tale o un mutuo, è da ritenere quest'ultimo >. In contrario E n d em a n n p. 6<J.: 
« li deposito irregolare del diritto commerciale è semplicemente un mutuo, ma 
un mutuo senza la vendita di credito che v'è negli altri casi contenuta », In 
contrario ,Cohn nel Mrtn, del diritto commerciale d'ElIdemann III p. ·925 sg. 
[Niemeyer p. 147 sg.]. 

* Cfr. M u t h er, Sequestro conz'enzionale e conservativo nel diritto romano 
[Sequestration und An'est in r. R.] p. 35 sg. (1856). (Quest'opera, che deve 
servire come lavoro preliminare all'esposizione della procedura di sequestro 
del diritto comune, prende di mira il sequestro precipuamente nel suo signi
ficato processuale). I. Voigt, Il possesso del sequestratario secondo il dir. 
1·om. al tempo della giU1'isprudenza class. [der Besitz des Sequester nacb rom. 
R. zur Zeit der klass. Jurisprudenz] 1885. 

gJso. (1) Il caso principale è quello in cui ognuno eleva pretesa sulla cosa, l. 17 D. 
h. t., I. 110 D. de V. S. 50. 16, l. 11 § 2 D. de recept. 4. 8. Ma questo caso non 
è l'unico, p. es. si tralta d'un documento ereditario essendovi pluraIilà d'eredi, 
I. 5 O. fam. e1·C. lO. 2, l. 5 C. comm. utr. iud. 3. 38. ·V. pure l. 5. 6 C. h. t., l. 2'!l 
§ 8 D. sol. matr. '!l4. 3. M u t her p. 195-222. S eu ff., Arch. V. 277, IX. 275. Ha 
la necessaria generalità la definizione nella I. 6 D. h. t. c Proprie autem in 
sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum certa condiciolle custodiendum 
reddendumque traditur ». Di div. op. Voigt p. 19 sg. 

(2) Sequester deriva da secus, come equester ùa equus, silvester da silva, ecc. 
(cfr. sequius-secius), e significa alcuno che sta in disparte, non dall'una o dal
l'altra parte, quindi l'imparziale (e , in ulter iore svolgimento, il mediatore, 
l'intermediario, il concìliatore, colui che s'interpone, il mezzano). Cfr. M ulber 
p. 3 sg. 

(3) L 6 D. h. t. (nota l ) : - c certa concliciolle ~. L . 5. 6. C. h. ~. 
_.' _ _____ ._ J 

§ 380-381. LA COSTìTUZIONt DI PEGI'iO 

sizioni 4. Ma può benissimo avvenire, che il contratto, col 
quale la cosa è consegnata al terzo, non sia un ,contratto 
di deposito, ma un contratto di mandato o di locazione 5; 
anche in tal caso si usa la designazione sequestro. 

Il sequestro può aver luogo volontariamente, o per 
ordine del giudice. Esso può anche avvenire per opera del 
giudice stesso 6 (q). 

4. La costituzione di pegno (Verpfandung) • • 

a. Concetto. 

§ 381. 

Per costituzione di pegno qui è da intendere anzitutto 
la consegna d'una cosa in pegno manuale. Col ricevi
mento della cosa da parte del creditore si perfeziona fra 
questo e chi fa la consegna t un contratto, che, come il 
cuntratto di comodato e di deposito, impone obbligazioni 
ad entrambe le parti. Al riguardo è indifferente, che colla 
consegna della cosa sia stato o no costituito un diritto di 
p 'gno valido !I . Pel caso in cui sia stata data in pegno una 
cosa propria del ricevente, vigono le stesse norme che pel 
comodato e pel deposito (§ 374 Num. 1 in f., § 377 in f.) 3. 

- Nella sua posteriore evoluzione il diritto romano ha 

(4) Cfr. l. ti § 1. 2 l. 12 § '!l D. h. t. 
(5) Cfr. l. 9 § 3 D. de dolo 4. 3. 
(6) Cfr. p. es. l. 5 C. quor. apppll. 7. 65. 
* Dig. 13. 7 de pigneraticia actione vel contra. Cod. <J.. 24 de pignel'aticia 

actione. - Dernburg, Il diritto di pegno I § 16-19 (1860). Stolzel, Al'ch. 
per laprat. civ. XLV p. 254 sg. 364 sg. (1862). A. Schmid, Le teorie fonda
mentali della cessione I § 12 (1863). Gliick XIV p. 1-77; Unlerholzner II 
p. 849 sg., Sintenis I p. 621-624. [Geib, La persona dell'avente diritto di 
pegno e dell'obbligato a pegno (die Person c;les pigneraticisch Berechtigten und 
pigneraticisch Verpf1ichteten) 1884]. 

(1) Il contratto di pegno è un contratto reale. L. 1 § 6 D. d,- O. et A. 44. 7, § 38i. 

§ 4- l. quib. modo re 3. 14. 
(2) CCr. p. es. I. 9 § 4 I. 11 § 2 D. h. t., l. 9 pr. 1. 32 D. h. t. 
(3) L. 45 pro de R. I. 50. 17, I. 20 § 3, l. 29 p. h. t. 
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equiparata alla consegna della cos~ in pegno manuale la 
costituzione di pegno per semplice convenzione; da questa, 
in quanto i rapporti sono gli stessi, esso fa nascere le stesse 
obbligazioni che dal contratto di pegno manuale~. -
Anzi anche al caso, in cui un rapporto di pegno non è 
stato punto costituito mediante contratto, ma per legge o 
per disposizione giudiziaria, sono stati analogicamente 
applicati i principii del contratto di pegno manuale 5.6. 

b. Obbligazioni. 

§ 382. 

Le obbligazioni llascenti dal contratto di pegno debbono 
determinarsi per ogni singolo caso dall'apprezzamento del 

(4) r!fr. p. es. L 7 pro D. de distr. pigtl. 20. 5. 1. 4. 7 C. h. t. Dern bu rg 
p. HO. Scheurl, Riv. crit. trim. IV p. 44-, cerca il punto di pass3!(gio a 
questa .e,tpnsione in ciò. che anche nella costituzione di pE'gno mediante sem· 
plice convenzione sarehbe insita una prestazione al debitore, l'attribuzione 
del diritto reale di pegno ; perciò anch'essa sarebbe contralto reale. Questo 
concello condurrebbe alla conse!(uenza, che la costituzione di pegno senza 
trasmissione di possesso genera fra le parti vincoli di obbligazione soltanto 
allorquando essa costituisce effeltivamente un diritto reale di pegno. Stolzel 
loc. cil. non ammette, a quanto pare, alcuna evoluzione posteriore, ma ritiene 
come diritto originario, che la costituzione di pegno come tale dia base ad 
actiotles pigneraticiae. Ma donde avrebbe tralto il diritto romano anteriore 
un'actio, mentre non si aveva contralto reale, nè consensuale, non verbale 
nè letterale? Contro la evoluzione posteriore anche B l' i n z, Pond. 2" ediz. II 
§ 318 nota 2. Sc h m i d op. cil. (specialmente p. 74. 81 sg.) nega affatto che 
il contratto di pegno abbia mai pei Romani cessato d'essere contratto reale. 
[Geib op. cH p. 6. Lo st., Riv. della fondo Savigny VIII p. 151 sg.). 

(5) L. 11 § 5 O. h. t., I. 34 D. de damno inf. 39. 2. 1.5 § 21 D. ut in pOS8. 
lego 36. 4. Nell'ultimo passo è fatta parola d'una utilis actio exemplo pigne· 
f'aticiae actionis, in entrambi i primi di pignel'aticia actio senz'altro. Quest'ul· 
tima circostanza 'si spiega con ciò, che nel caso, del quale questi passi trat· 
tano (diritto di pegno del locatore sulle cose importate), l'idea della tacita 
pignoris conventio aiutava a superare la difficoltà. 

(6) Il rapporto indicato nel testo rende difficile lo assegnare il posto che 
le spetta nel sistema alla teoria dei vincoli obbligatori nascenti dalla costituzione 
di pegno. Se non si vuole, come fanno Dern burg (cfr. pure Pond.l § 286) e 
Si nt enis, porla nella teoria del diritto reale, il che però ha i suoi inconve· 

§ 38~. LA COSTITUZIONE DI PEGNO 46!) 

giudice secondo l'intento del negozio t. I punti principaWa 

sono i seguenti. 
1. L'obbligazione principale nascente dalla costituzione 

di pegno è quella del ricevente~. Essa tende anzitutto alla 
restituzione della cosa, che forma oggetto del pegno 3, dopo 
l'estinzione del debito· o dopo altrimenti cessato il diritto 
di pegno 5. Se la costituzione di pegno ha avuto luogo sotto 
una condizione o presupposizione, la cosa data in pegno 
può essere ridomandata non sì tosto è certo che è mancata 
la condizione o presupposizione 6. Se la costituzione di pegno 
è stata erroneamente f~tta per un debito che non esiste, o 

nienti, mi sembra pur sempre la cosa più acconcia lasciare a questa teO! ia 
il suo posto invelerato fra i contratti reali. 

(1 ) L'actio piglleraticia è bonae fidei acUo, § 28 I. de act. 4. 6, I. 6 C. h. t., § 384 

l. 36 D. de pec. 15. 1. 
(1") V. inoltre p. es. I. 6 D. h. t. (Esibizione della cosa dala in pegno, se 

il proprietario lo vuole). Dernburg Il p. 7. 8. Sulla I. 43 pro D. h. t. v. 
Un t er holzner p. 864 nota 3, Dernburg p . 152, Schmidt p.86. 

(2) Ad essa si riferisce l'acUo pigneraticia directa. [Responsabilità del terzo, 
cui il ricevente ha ulteriormente dato in pegno la cosa, I. 2 C. si pignus 
pignori 8. 23 [24) c.6 X. de pign. 3. 21. Geib p.44 sg. Responsabilità del 
cessionario, cui è stato consegnato il pegno. Geib p. 48. Cfr. § 316 nota 7]. 

(3) Sia che la cosa data in pegno gli sia sfata consegnata subito alI' atto 
della costituzione del pegno, sia che essa sia posteriormente venuta nel suo 
possesso. 

(4) L.9 § 3 I. 40 § 92 D. I. 11 C. h. t. Non contro offerta d'estinzione. Seuff., 
Areh. XVII. 119, XXVII. 212, XXXVII. 191, XXXVIII. 304, cfr. 308. [Bahr, 
Riv. ct·it. t1'Ìm. XXVIII p. 415: da mano a mano (Zug umZug)). - Se il credi· 
tore non accetta l'adempimento offerto, il debitore deve fare il deposito, I. lO. 12 
C. h. t., I. 12 C. de compenso 4. 31, I. 20 C. de pig'J. 8. 13 [14], I. 3 C. de luit. 
pign. 8. 30 [31]. Nel diritto romano anteriore non era richiesto il deposito, 
I. 20 § 2 I. 9 § 5 D. de pign. act. 13. 7, l. 6 § l D. quib. modo pign. 20. 6, 
I. 1 pro § 4 D. de migro 43. 32. Seuff., Arch. XXXIV. 185 e le citaz. ivi fatte. 
Cfr. pure ib. XXXV. 18. 

(5) L.9 § 3. 5, I. lO D. h. t. (cfr. I. 6 § 1 D. quib. modo pign. 20. 6), l. tI 
pro - § 2 D. h. t. - Sul diritto di ritenzione, che compete al creditore pel 
caso, in cui egli abbia ancora altri crediti contro il debitore che ha dato il 
pegno, V. I § 234 nota 1. - Esperimento della ragione alla restituzione del 
pegno per via di ritenz'one, di fronte al credito nascente dal debito princi· 
pale? S eu ff., Arch. XXVII. ~t2. 

(6) L. 11 § 2 D. h. t. 
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se essa per un'altra ragione non vincola chi ha costituito 
il pegno, questi può subito esercitare la ripetizione'. 
Facendo richiamo al suo diritto di proprietà, il ricevente 
può sottrarsi all'obbligo di restituire, solo quando esso 
diritto non è stato contrastato da chi ha dato il pegno 78. 

- Se il creditore non può rendere la cosa data in pegno, 
egli risponde per il dolo e per la negligenza - per il caso 
fortuito solo quando ciò è stato pattuito 8, o nell'ipotesi di 
sottrazione Sa. Se il creditore con pegno, facendo uso del 
suo diritto di pegno, ha venduta la cosa data in pegno, 
egli risponde soltanto della restituzione del sopravanzo 9; 
ma risponde anche per il risarcimento dei danni, se egli 
per sua colpa non ha conseguito il prezzo massimo iO. -

Colla cosa data in pegno il creditore pignoratizio deve 
restituire il guadagno ricavato dalla cosa I I; se egli per 

(7) L.25 D. de pign. 20. 1; cfr. 1. 32 § 1 D. ad se. Veli. 16. 1. V. dall'altra 
pàrte l. 9 § 4 I. 22 § 2 D. h. t. 

(7") Anche qui, come nel contratto di comodato (§ 375 nota 3a) deve deci· 
dere l'analogia della l. 25 C. de loc. 4. 65. 

(8) § 4 I. quib. modo l'e 3. 14, J. 13 § 1. l. 14 D. J. 5·9 C. h. t., 1. 9 § 5 D. 
de reb. allct. iud. 42. 5, l. 23 D. de R. 1. 50. 17, l. 19 C. de pign. 8. 13 [14]. 
Relativamente alla l. 18 pro i. f. D. comm. 13. 6 v. § 375 nota 9. V. pure l. 1:'> 
I. 24 § 3 l. 30 l. 43 § 1 D. h. t., I. 34 D. de damno inf. 39. 2, l. 14 § 16 D. 
de furto 47. 2. In ogni caso il creditore deve rendere ciò che egli ha in mano 
in luogo della cosa data in pegno, § 26~ nota 6. Cosi pure quando egli non 
ha mai posseduta la cosa data in pegno, l. 21 § 3 D. de pign. 20. I. -
Baron, A,·ch. per la prat. civ. LII p. 76 sg. ritiene che si risponda della 
custodia nel senso tecnico della parola. Cfr. § 264 nota 9 lit. f e Pernice, 
Labeo Il p. 356. 

(8a ) Cfr. § 357 nota 10a. 
(9) L. 42 I. 6 § 1 I. 7 l. 24 § 2 D. h. t., l. 20 C. de disti·. pign. 8. 27 [28]. 
(lO) V. l § 237 nota 12. 
(11) L. 22 § 2 D. h. t. (sulle parole c prode1'it igitur ei guod creditor bOtla 

fide possessor fuit » G e i b p. 15 sg.) l. 6 § 1 eod. I. 1 C. h. t. Prima però egli 
può imputare questo guadagno sul suo credito, e in conformità alla regola 
(§ 327 nota 7) egli deve in generale restituire soltanto quel guadagno, che la 
cosa stessa da prestarsi produce, non quello, cui essa ha dato semplicemente 
occa~il:me. Cosi egli ritiene specialmente la metà spettante allo scopritore del 
tesoro trovato sul fondo dato in pegno, l. 63 § 4 D. de A. R. D. 41. 1. La 
L 21 § 2 D. de pign. 20. 1 si spiega in base al punto di vista indicato nel 

§ 382. LA COSTITUZIO NE DI PEGNO 

sua c01pa non ha ricavato dalla cosa data in pegno quel 
gu~d~gno, che essa per sua natura era in grado d'apportare, 
eglI rIsponde pel risarcimento i!!. 

2. Può eventualmente dalla costituzione di pegno risul
tare anche un'obbligazione del costituente il pegno a favore ' 
del creditore pignoratizio, che questi può far valere me
diante particolare azione 13, od anche, in quanto la condizione 
della cosa lo concede, per via di ritenzione (§ 351 Num. 3). 
Così il costituente il pegno è specialmente obbligato alla 
rifusione delle spese, che il creditore pignoratizio ha fatte 
sulla cosa data in pegno, presupposto che esse fossero 
necessarie, o rispondessero altrimenti all' interesse del 
costituente il pegno 14; all'assunzione delle obbligazioni, 
che il creditore pignoratizio ha incontrate per poter otte
nere una conveniente vendita del pegno 15; al risarcimento 
del danno, che la cosa data in pegno, in conseguenza del 
suo dolo o della sua negligenza, ha causato al creditore 
pignoratizio 16; alla restituzione della cosa che forma oggetto 
del pegno, rilasciatagli provvisoriamente in possesso, od 
alla sua esibizione, se il creditore pignoratizio non è stato fin 

§ 327 alla nota 5. V. pure l. 22 pro i. f. § 1 D ~ h. t., l. 74 D. de solut. 46. 3, 
l. 80 [79] D. de fUl't . 47. 2 (I. 46 D. de R. 1. 50. 17). Cfr. D ern b u rg p. 143 sg. 
_ Contro la regola del § 327 nota 12 il creditore pignoratizio deve restituire 
od imputare il prodotto dell'actio fUl'ti, anche allorquando egli ha da rispon
dere del fUI·tum, l. 22 pl'. D. h. t., I. 15 P l'. D. de fUI't. 47. 2. V. al riguardo 
J her i n g, Dissertazioni p. 79·8~, Mo m m s en, Illustrazioni l P. 95, D ernbu rg 
p. 147 sg. 

(12) L. 3 C. h. t., I. 2 C de partu pign. 8. 24 [25]. V. però anche I. 6 § 1 

D. h. t. 
(13) Actio pignemticia contraria. 
(H) L. 8 pro D. l. 7 C. h. t., l. 6 C. de pign. 8. 13 [14], l. 29 i. f. D. (am. 

ere. 10. 2; l. 25 D. h. t. 
(15) L. 22 § 4 D. h. t. 
(16) La responsabilità per causa di negligenza discende dal principio gene

rale, poichè non si può dire, che c nulla utilitas versatul' eius qui pignor~ 
dedit » (l. 5 § 2 D. eomm. 13.6). V. § 265 nota 12. Sulla l. 62 [61] § 3 de furto 
47. 2, V. Dernbur g p, 162 e' gli ivi citati. [Colui al quale è stato dato a 
pegno manuale un premio di assicurazione sulla vita, è obhligato al pagamento 
a tempo debito del premio? No: Se u ff. AI·ch. XLIII. 8]. 
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da principio posto al possesso t7; al risarcimento del danno, 
che la cosa data in pegno, rimasta in suo possesso, ha 
sofferto per suo dolo o per sua negligenza 17a; alla consegna 
d'un altro pegno, se quello dato s'appalesa inetto o non 
ha le qualità promesse 18 (h). 

5. Contratto estimatorio (Trodelver·trag) *. 

§ 383. 

Se alcuno consegna ad altri qualche cosa perchè la 
venda I, il negozio, che egli conclude con quello, può essere 
un mandato 'l, o un contratto di locazione 3, o un contratto 
analogo alla locazione 3\ o un contratto di società 4; ma può 

(17) L. 3 I. 22 § 3 D. h. t. Dernburg p. 168. 
(17"1 Seuff., Arch. XXXVII. 99. 
(18) L. 9 pro I 16 § l I. 32 D. h. t., I. 6 C. si aliena res 8. 15 [16], I. 1 § 2 

D. h. t. , I. 54- D. de fidei. 46. 1. 
* Dig. 19. 3 de (Iestimatoria. - Chambon, Contributi al diritto delle obbli· 

gaziolli I p. 1110 (1851). Brinz, Fogli cI'itici Nr. 1(1852). Lipp, Contributo 
alla te01'j" del contralto estimat01'io [Beitrag zur Lehre vom Trodelcontract] 
(1880). Wendt, Ann. per la dogm XXll p.377 sg. (1884). Bechmann , 
Compra LI p. 4-09 ~g. (1884). G Iii ck XVIll p. 61-65; ~ n te rh olzner II ~ ~88, 
S i n t e n i s il § 117. r F r i e dr i c h s, Cont1'atto estimatOriO e cont:atto a CO:,dl.ZtOnt 
(Trodelvertrag und Condltionsvertrag) Dissertaz, inaugurale di Breslavla 1890]. 

382. (1) _ « cum vendenda l'es , .. datur " I. 1 pro D. h. t. .. 
(2) Se la vendita deve seguire nell'interesse di chi dà la cosa, e ~hl la riceve 

non vien pagato dell a sua fatica L. 1 pro D. h. t.: .- « a~ ma~~atl? >, 

(3) Se è promesso un pagamento per la prestazIOne di serVIZIO d~ pa~le ~~I 
ricevente. In proposito è ancora possibile la differenza, che co~e CIÒ,. di C~J .11 
ricevente deve ricevere il pagamento, si concepisca o la prestazIOne dI ~e.rvlzlo 
come tale (locatio conductio ope"al'unl), o la vendita portata ad effetto (locat,.o con -

. . ) L 1 pr h t ' - « an ex locato quasi l'em t'endendamlocasse vldeorP durtto operts.. .... , . . 
d t uas• ope1'as conduxissem? >. - Un contratto dI locazIOne non an ex con uc o, q • . . , 

. ·ò che l'ammontare del pagamento Sia fatto dipendere dali am-eSIste meno per Cl , . • 
montare del prezzo d'acquisto da conseguire; neppu~e nuoce, che dali ammon-

t d i prezzo da conspguire si faccia dipendere, se IO genere debba aver luogo 
are e d ' l ' r 

I (§ 39" l'n f) Nè è escluso un contratto locaZIOne, neppure pe un pagamen o " . , .. , 
ciò che venga stabilito, che il ricevente possa ritenere, CiÒ che egli consegUlrà 

per la cosa al di là d'un determinato importo. , . 
(3") Se la r.ontroprestazione di chi dà la cosa non consIste lO danaro. . 
(4) Uno apporta la cosa, l 'altro la sua fatica. L. 44 D, P"o soc. t7. 2. c S. 
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anche essere, che il negozio non si risolva in nessuno di questi 
contratti. Questo caso si verificaspecialmente 5 allorquando 
la cosa vien data fissandone il prezzo, colla disposizione che 
il ricevente sia liberato in ogni evento, se egli rende questo 
prezzo 6. In questo caso si parla di contratto estimatorio 
(Trodelvertrag 7). Le obbligazioni derivanti da tale contratto 
sottostanno al libero apprezzamento del giudice 8. Anzitutto 
il ricevente è obbligato a rendere o la cosa o il prezzo sta
bilito 9 ; egli però, nel caso, in cui l'affare, non è stato con
cluso nel suo interesse: è libero da ogni obbligazione, se 
la restituzione della cosa gli è diventata impossibile senza 
sua colpa, mentre egli per causa di negligenza risponde 
sempre IO. Se il ricevente abbia obbligo di adoperarsi per 

margal'ita tibi vendenda dedel'o, Ht, si ea decem vendidis.~es, reddcl'es mihi decem, 
si plul'is, quod excedit tu habel'es, mihi videtur, si animo contrahendae socie
tatis id actum sit, pro socio esse actionem, si minus, praescriptis vel'bis >. Cfr, 
I. 13 D. de praescr. verbo 19. 5. 

(5) V. inoltre l. 11 pro D. de R, C. 12. 1. Alcuno dà ad un altro una cosa, per 
venderla, e ritenerne il prezzo come · mutuo. Il contralto non è manda~o, perchè 
il ricevente ha soltanto ottenuto Il diritto alla vendita, non può essere obbli
gato alla vendita. 

(6) In questo caso il ricevente non è punto tenuto a vendere ; egli può subito 
tener la cosa per sé. Questo ha di mira la l. 1 pro n. h. t" quando essa domanda : 
c utrum ex ,'endito sit actio proptel' aestimationem? >. 

(7) C. d, contractus aestimatorius, Le fonti , parlano soltanto d'acUo aestima
tOl'ia. Essa è actio praesc1'iptis vel'bis. Sul contrapposto di questo ad altri con
tratti cfr. con ciò che s'è detto in precedenza: C h a In L o n p; 9 sg. 9~ sg., 
B rinz p, 1 sg., Sintenis nol. 3, Griinhut, Comlllissione di vendita p. 50, 
B echmann p.413 [Friedrichs p. 21 sg.]. Contralto reale o consensuale? 
B rinz p. 18 sg., Chambon p. 42 sg., Unger, Ann. pel' la dogm . VllI 
p. 18 sg., Bechmann p. 412. Seufr., Arch. XXIX, 124, XXXIV. 36. - Sul 
lesto della l. 1 pro D. h, t. cfr. le citazioni al § 384a nota 2. 

(8) L'adio acstimatoria è actio bona e fidei, L. 1 pro D, h. t., § 28 I. de act. 4. 6. 
(9) Se è stabilito un termine, entro il quale la cosa deve es.ere restituita, il 

ricevente dopo la decorrenza di questo può soltanto prestare ancora il prezzo. 
S eufr., AI'ch. XI. 144. 

(10) La L l § l D. h. t. dice puramente: c Aestimatio autem periculum facie 
,ius, g/4i suscppit; aut igitHl' ip~am l'em debebit incorl'uptam ,'eddel'e, aut aesti
mationem, de qua cO'lI'mit -. In contrario l. 17 § l D. de p,'aescr. verb •. 19. 5: 
«si quidem l'go tevenditol' (cfr. Huschke, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N . S. 
IV p. 285) ,'ogavi, meum esse pel'iculumj si tu me, tuumj si neuter nOBtrum, ,ed 



474 CONTRATTO ESTIMATORIO § 383. 

ottenere una vendita vantaggiosa, e a prestare il risarci
mento del danno, ove egli in proposito trascuri qualche 
cosa, dipende dal senso del negozio; nel dubbio sarà sicu- , 
ramente da ritenere, che le parti abbiano voluta questa 
obbligazione, purchè la consegna della cosa a fine di ven
derla non sia avvenuta semplicemente nell 'interesse del 
ricevente il . Nel dubbio non può rilenersi come voluto l'im
mediato trapasso della proprietà nel ricevente ii. Che 
oltre al profitto, che il ricevente spera di conseguire dalla 
vendita per prezzo più elevato, sia fissata una particolare 
ricompensa, che egli deve conseguire in ogni caso, è cosa 

. dI' 13· H (~ che non muta nulla alla natura e negozIO l,. 

dllnfaxat consensimlls, teneri te haclenus, ut dolum et culpam mihi praestes ». 

Concorde Paul. sentent. II . 4 § 4; cfr. pure l. 11 pro 1. 4 pro D. de R. C. 12. 1. 
Sulle diverse opinioni V. Chambon p. 57 sg., Brinz p. 37 sg., Mommsen, 
Contributi I p.280, 281, Sintenis p. 61,3, Emmerich, AI·ch.pel· la p1'at. 
civ. LXI p. 277 sg., L i p p p. 23 (che riferisce la I. 17 § 1 de p/'aescr . t'erb. ed 
il passo di Paolo al caso, in cui deve essere restituito l'intero prezzo di vendita 
ricavato), We n d t p. 385 sg. [Dern b u rg II § 120 nota 8, R Y k, Rapporti di 

debito p. 3991. . . . 
(11) Cfr. Brinz p.9. [Di diversa opinione Friedrichs p. Il e sego e gh IVI 

eitati Dernhurg II § 120 nota 5]. 
(\2') Cfr. I. 5 § 18 D. de trib. act. 14. 4. Chambon p. fì8 sg. , Brinz 

p.34sg., Leist, Mancipazione e tradizione della proprietà p. 239·25<1-, Bekker, 
Ril'. crit. trim. IX p. 2M sg. Cfr. pure W o lf f, A,·ch. per la G P. prato N. S. II 
p. 335 sg. Di div. opin. We n d t p. 393 sg. a causa della l. 26 pro de p1'aescl·. 
verbo D. 19, 5 .com'è reintegrata nella edizione di Mommsen. 

(13) L. 2 D. h. t . « Haec actio IItilis est et si merces intervenit ». Cfr. B ri n z 

p. 6 sg. . . 
(14) Sul contratto librario a condizione cfr. O. W Re h t ~r, ~tv. peZ dtr. com· 

mprciale II p. 4-79 sg., Buhl, Ib. XXV p. 142 sg., WeldiIng, Il contratto 
libr(wh) a condizione [das buchhàndlerische Conditionsgeschaft], Berlino 18&'1 
(~ovr'esso Riv. centrale per la G P. IV p. 373 sg.). [F ri e dr i c h s l. c.]. 

. _---

§ 384. RICEVIME!'ITO DI COSE, ECC . 175 

&. Ricevimento di cose per parte di esercenti na.vi, a.lberghi, stalle *. 
I 

§ 384. 

Gli armatori \ albergatori e stallieri 'l, per quelle cose, 
che essi nell'esercizio della loro industria 3 ricevono presso 
di sè '\ rispondono con particolare rigore 5. Essi rispondono 

* C. d. l'eceptum nautae cauponis stabularii, Dig. 4 9 nautae caupones stabu' 
lal'ii ut recepta l'estituant. - C. F. M ii Il el', Sulla actio de recepto e sua ana. 
logica estensione al servizio postale [iibpl' die de l'ecepto actio und deren analoge 
Ausdehnung auf die Postanstalten] p. 1·38 (<ì" ediz. 1857). Goldschmidt, 
Riv. pel dir . commerciale III p. 58 sg. 531 sg. (1860). H a l' d e l', Riv. pel dir. e 
per la proc. civ. N. S. XVllI p . 221 sg. (1861). V. Wyss, Responsabilità per 
colpa altntÌ [Haftung fiir fremde Culpa] p. 79·83 (1867). Wei s, Arch. per la 
GP. prato N . S. V p. 280 sg. 337 sg. (1868). Gliick VI p. 106,144; Un ter· 
h o lzner II § 694-695, Sintenis II § 120, Holzschuher III § 302. 

(1) Per « armatore » qui s'intende colui, che per proprio conto esercita con ~ 38 

una nave il trasporto. L. 1 § 2 D. h. t. c Nautam accipere debemus eum qui 
navem ,exercet >. L. 1 § 15 D. de exerc. 14. 1. « ]i}xel'cito,'enl autem eum dicimus 
ad quem obvmtiones et l'editus omnes pel'veniunt, sive is dominus navis sit, 
sive a domino navem per avel'sionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum _. 
Appartengono a questo novero anche i conduttori di zattere, I. 1 § 4- D. h , t. 
(Sui lintral'ii di questo passo v. B rissonius, S. v. lyntml'ii). 

(2) L. 1 § 51. 5 pro D. h. t. Cfr. Harder p.227, Weis p. 229 sg. Concetto 
della « Beherbel'gung • (albergamentò): S eu ff .• AI'ch. XXXI. 233. 

(3) L. 3 § 2 D. h. t. Weiss p. 306 sg. Seuff., Arch. XVII. 42, cfr. II, 293. 
Cfr. del resto K u n tz e su Holzschuher loc. cit. Nr. 1 a. 

(4-) L. 1 pro D. h. t. « NAUTAE CAUPONES STABULARII QUOD CUIUSQUE SALVUM 
FORE RECEPERINT NISI RESTITUANT IN EOS IUDICIUM DABO ». Il « salvum {ol'e reci
pere » ha furse originariamente indicato una espressa assunzione di garanzia, 
ma ad ogni modo è stato posteriormente riferito a semplice assunzione di 
fa tto, L. 1 § 6, 8 D. h. t. Gol ds c h m i d t p. 97 sg., Be k k er, Riv. della fondo 
Sav. III p. 7. Non si richiede speciale affidamento all'esercente, ecc. ; basta 
che le cose siano state importate nella nave, ecc. sapendolo l'esercepte, ecc. o 
la persona autorizzata a rappresentarlo. L. 1 § 8 I. 3 pro D. h. t. W e i s 
p. 314 sg. 34-7 sg. 353 sg. 357 sg. Seuff., Arch. XXII. 145 Nr. 1, XXIV. 32, 
XXXV. 205. 206. Cfr. del resto anche ib. VII. 40, XXXII. 46, inoltre Sintenis 
not. 8 e testo relativo. Dall'altra parte, se vi è stato uno speciale affidamento, 
non è richiesto, che le eose siano state introdotte nel luogo di cui si tratta, 
1. 3 pr o D. h. t. Weis p. 313 sg. Seuff., Arch, I. 67. - È stato ripetutamente 
sostenuto, che la più rigorosa responsabilità dell'armatore si riferisca semplice
mente alle cose apportate da un passeggero della nave che viaggia in essa, 
ma non a merci, 'che vengano spedite da sole, cosi ancor.a da ultimo H a r d er 
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ClOe non solamente per negligenza, ma inoltre per ogni 
perdita ed ogni danno, che si sarebbe potuto evitare con 
una speciale sorveglianza personale delle cose; se essi 
omettono una tale sorveglianza, lo fanno a proprio rischio 6. 

p. 222 sg., S euff., Arch. XIII. 251; in contrario M ii Ile r p. lO, Goldschmi d t 
p.62, Weiss p.338 sg. Nè la formola dell'editto pretori o (v. sopra), nè 
l'interpretazione data alla stessa dalla giurisprudenza romana escludono que· 

st'ultimo caso. 
(5) Secondo una §.tatuizione den'editto pretori o, l. 1 pro D. h. t. (nota 4). L. 1 

§ 1 eod. c IIfaxima utilitas est huius edicti, quia necesse est plerumque eorum 
fìdem sequi et l'es custodiae eorum committere. Ne (neve) quisquam putet, gl'a' 
viter hoc advel'sus eos ' constitutum; nam est in ipsorum at'bitrio, ne quem 
reeipiant, et nisi hoc esset statutum, materia daretut' cum furibus adversus 
eos, quos reeipiunt, coeundi, cum ne nunc quidem abstineant 'huiusmodi frau
dibus ~. L. 3 § l D. eod.: -'- c ut l:nnotesceret praetor cllram agere reprimendae 
impl'obitatis hoc genus hominum ~ . Argomentare dana l. 1 § 1 cit., come fa 
Harder p. 229, che la statuizione pretoria non trovi applicazione, dove l'ac
cettazione è obbli gatoria, non è giustificato. Si è ben anche voluta dichiarare 
inapplicabile oggi dì in generale la disposizione romana, perchè il rimprovero 
di disonestà fallo nei testi precedenti alle persone menzionate (cfr. Gol d
schmidt p.355not.155, Weis p.386sg.) oggi dì non è più giusto. V.in 
proposito G o Id s c h m i d t p. 340 sg. - Sulla antinomia apparente o reale, 
che ad ogni modo non tocca il diritto civile, fra la l. 1 § 1 cil. e la 1. 1 § 6 D. 
furti adv. nautas 47 . 5 v. specialmente Vangerow III § 648 osservo l, dove 
è indicata anche la letteratura. Pare che la spiegazione di Vangerow sia 
rimasta ignota ad E m m e r i c h, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XVIII 

p. 120 sg. 
(6) L'editto (nota 4) pronunzia va la incondizionata responsabilità del rice-

vente; ogni limitazione di essa devtl quindi es~ere fatta valere per via di 
exceptio, l. 3 § 1 i. f. D. h. t. La limitazione dell'incondizionata responsabilità 
del ricevente è nene nostre fonti più precisamente designata col dire che egli 
non risponde del c damnUm fatale ~ «vis maior ~, 1. 3 § I cito Ma come si 
distingue a questa stregua la sua responsabilità da una responsabilità, che non 
va oltre la culpa, mentre tuttavia espressamente si dice (l. 3 § l cit.): c omni· 
modo qui reeepit tenetur, etiamsi sine culpa eiu$ l'es periit vel damnum datum 
est?~. Ana soluzione di questo «enigma ~ (Goldschmidt p.93) guida la 
considerazione, che nel1e fonti si dice volta a volta, che l'assumente sopporta 
il periculum rei, e risponde dena custodia, o sopporta il periculum custodia, 
(l. 1 § 8 l. 4 pr.1. 5 pro D. h. t., l. 14 § 17 D. de furto 47. 2, 1. 1 § 4 D. furti 
adv. nautas 4.7. 5). Custodia però indica non semplicemente diligentia in custo' 
diendo (§ 265 nota 2), ma anche una sorveglianza e vigilanza speciale, che in 
sè e per sè eccede i doveri d'un uomo ordinario (§ 264 nota 9 lit. (l. L'assu' 
mente quindi è considerato come uno che ha promesso espressamente speciale 
custodia, e questa eq1,liparazione si trova anche effettivamente nella l. 14 § 17 
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Nel resto il contratto con essi concluso può avere un con~ 
tenuto assai svariato; in ispecie non è necessario, che al 

j; f. D. de furto 47. 2. L'assumente quindi risponde in ispecie incondizionata. 
men.t~ per c~usa di ~ot~razione e di ùanno, non s~lamente della sua gente di 
serVIZIO e del passegglen (l. 1 § 81. 21. 3 pro D. h. t.), ma anch'!ldi terze persone 
(cfr. 1. 5 § 1 h. t.), presupposto che la sottrazione o il danno non siano stati 
perpetrali coll'uso di una violenza,che non si sarebbe potuta evitare neppure con 
una speciale sorveglianza (l. 31 pr. D. de A. E. V. 19. 1: - c custodia adversur 
vim parum profic't >, l. 41 D. loc. 19.2: c sive custodir; potuit, ne damnum 
d~~'etur »). - S.ul . concett? della c vis maior~, della c forza maggiore ~ 
(hohere Gew~lt) SI dls~uta VIvamente. I due più importanti lavori sono quelli di 
Goldschmldt op. Clt. p. 93 sg. 112 SII'. 369, e di Exner, Riv. di Grunhut X 
p. 497 sII'. (pubblicata anche separatamente sotto il titolo: Il concrtto della 
forza ma~giore nel diritto t·om. e nel diritto del comune commercio odierno 
[der Begnff der hiiheren Gewalt im rom. und heutigen Verkehrsrecht] Vif'n 
1 88~). Su qu.esto i cenni di H ii I d e r, Riv. crit. tt·im. XXVI p. 531 SII'. V. inoltr:~ 
W e I s op. Clt. p. 361 sg., Baro n , At·ch. petO la prato civ. LII p 50 S'" 901 P . L . ".;0 s!!'., 

e rn I ~ e, . abe~. II p. 347 sg., D e r n b urli', Dit·. privato pl'ussiano II § H9 e 
nella RIV. di Grunhut XI p. 335 sII'. [Pand. II § 39], Bri nz 2" ediz. Il p. 27'1. 
275. 276, Eger, Diritto del trasporto [Frachtrecht] Il p 238 Th 0"1 D" . . . " • _ 11. com-
mel'clale III § 27, S c h o t t nel IIfrrn. del dir. cOJt!:mercirrle di RnrfPnutnn III 
p. 44 sg., A t t e n h o f e r, Parere nella lite della fel'1'ol ,ia del Gottw'do I Rel·hls. 
gutachten i. S. der Gotthardbahn], Lucerna 1884, Huber, Sul rOllcetto della 
forza maggiore, Dissert. Inaug. di Berna. 1885. [Da aggiungere: Habler L 

b'l't ' ' a ,:~sponsa I I a ex recepto secondo il diritto l'. sas.<one e secondo il diritto del. 
l Impero (~Ie .H~flpfl~cht e~ l'. nach K. Sachsischem u. Reichsrel'ht) 181'4. _ ' 
Dopo .Ia 6 edlzl~n~ SI sono Inoltre puhblica ti: H a l'n e r, Sul concetto della forza 
maggIOre nel dlrttto germanico di trasporto (iiber den Begriff d h b . 
d t h T . . .Im 

eu sc en ransportrech~) 1886, Bahr, Riv. crit. trim. XXVIJI p.405s!!'.(1886), 
S c h o I te n, Forza maggIore (Overmacht) dissertazione inaugurale di Groninga 
(1 886), v .. d. Leyen, .Riv. pel dir. commerc. XXXIII p. 428 s~., Engelmann, 
La custodlae praestatIo secondo il di1'itto l'omano p. 141 sg. (t8R7), S t u c k i, 
Sul concetto della forza. ma.q~iore, Dissertazione inaugurale di Berna (1888), 
Br u c k n e r, La custodia e Il suo rapporto colla vis maior secondo il diritto 
1'~mano p. ~;)3 sg. (t~89), Gerth,. Il concetto della vis maior (tR90) p. 75·104]. 
SI ~ratta del seguenti contrapposti. 1. Secondo l'opinione dominante (dai sin. 
goh :ormulata pure in maniera diversa), è forza maggiore ogni avvenimento, 
che l assumente non avrebbe pututo evitare neppure colla massima più scrupo. 
losa dili~e.nza. In proposito si insegna, che l'assumente è obbligato 'a adoperare 
q~~sta dlhgenza, opp~re che egli, sebbene non obbligato a adoperare questa 
dlhge?za, trascu~a dI ad.operarl~ a proprio rischio. Però questo contrapposto 
non SI presenta In tut~o II suo ,ngor.e presso tutti gli scrittori. 2. Il concetto qui 
s~s~enu~o, col~a negazIOne dell obblIgo di adoperare una diligenza eccedente la 
dlligentta bom patrisfamilias, sta sul terreno del concetto indicato al Nr. l' 
esso tenta soltanto di determinare più precisamente, inerendo alle fonti, ch~ 
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ricevente sia stato promesso un correspettivo'. La rigorosa 
responsabilità del ricevente può essere esclusa per via di 
contratto delle parti 8. 

cosa l'assumente ommetta a proprio rischio. 3. Secondo Exner, al quale con
sentono Attenhofer [Hafner, Scholten], un duplice elemento appartiene 
al concelto della forza maggiore : a) che l'avvenimento dannoso sorpassi evi
dentemente i casi da aspettarsi nel corso ordinario della vita, e b) che esso non 
siasi verificato « nella cerchia d'esercizio • (Betriebs Kreis) del ricevente. Il 
concetlo fondamentale, muovendo dal quale Exner giuJge a questo risultato, 
è: forza maggiore è quell'avvenimento, che esclude pI'ima facie i! sospetto della 
r.OLPA dell'assuntore (<< liquidità dello stato di fatto a fa vore dell'assumente, p. 55; 
c chiarezza dello stato di fa tto, con pl'eponderante verosimiglianza di mancanza 
di colpa», p. 83). II concello di E x n e r conduce ad unostl'aordinario accre
sc imento della responsabilità dell'assumente, cosicchè quindi E x n e r p. es. fa 
rispondere !'assumen le anche quando il macchinista da lui posto a guida d'una 
locomotiva è colpito da apoplessia, od i! bastimento da lui caricato va a fondo 
per opera di un c. d. orologio di Thomas. Ex n er non ha dimostrato, che i! suo 
concetto sia quello de lle fonti; de lege ferenda esso è estremamente scabroso. 
[t.. Secondo Gerth: non vi è un concello tecnico di vis maior; vis maior è = 
casus; ma per particolari ragioni , in ca,i particolari, la responsabilità del debi
tore è accresciuta in guisa particolarmenle determinata; i! nauta ecc. risponde 
senza colpa solo per il furto e per il danneggiamento perpetrati dai suoi dipen· 
denti e da' passeggeri. Questo è anche i! solo punto di vista legislativamente 
correlto 1. - Della pratica: S eu ff., Al'ch. II. 49. 180, IV. 113. 114, VIII. 48, XIII. 
54 (225); XVIII. 43, XXII. 145 Nr.2. 3, XXIV. 266, XXV. 109, XXVIII. 56.57, 

XXXV. 182, XXXVI. 180. 
(7) L.3 § 1 l. G pr. D. h. t. Il contratto concluso coll'assumente può, a seconda 

del suo ulteriore contenuto, essere: contratto di locazione (l. 3 § l cit.), con tratto 
innominato (se la controprestazione di chi importa le cose non consiste in 
danaro), deposito (l. 3 § 1 cit.), mandato. Da ciò nasce una difficoltà per il 
collocamento sistematico della teoria del receptum. Si presenta una doppia 
possibilità nel modo di concepirla. Si può dire, che il contenuto della teoria 
del receptum non sia altro che una modificazione legale dell'obbligo contrat
tuale assunto nei preaccennati contratti. Quindi questa teoria si dovrebbe 
esporre in relazione ad uno di questi contratti (i! più acconciamente, al contratto 
di locazione, quello che qui senza dubbio ha luogo più spesso), e a proposito 
degli altri contratti rimandare ad essa. Ma si può anche dire, che l'assumente 
per via dell'assunzione costituisca a suo carico una obbligazione di un cerlo 
contenuto legalmente disciplinato; nel resto dipenderebbe dalle particolari 
disposizioni del contralto, il determinare a che cosa egli sia obbligato. Giusta 
questo concetto si può, come qui s'è fatto, porre il receptum fra i contratti reali, 
Cfr. Miiller p. 14, Goldschmidt p. 63 sg. p. 103 noto 79, Sintenis noto 1. 

(8) Si ha un tale contratto anche allorquando l'assumente in precedenza ha 
emessa una dichiarazione pubblica generale -sulla misura della responsabilità, 
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Dalla legislazione del nuovo impero germanico le prece
denti disposizioni sono 'state estese all'industria del tras
porto terrestre 9 (k). 

7. Altri contratti rivolti a restituzione. 

§ 384 a. 

I contratti diretti a restituzione, menzionati in prece
denza, non sono i soli possibili. Può anche per ogni sorta 
d'altri scopi consegnarsi qualche cosa, coll'onere di resti
iuirla i, ' Tutti questi contratti soltostanno al libero apprez
zamento del giudice, che deve determinare le obbligazioni 
delle parti pel singolo caso in base agli accordi stabiliti, 

cl.le ~gli ~uole addossars.i, e chi arreca le sue cose lo faccia conoscendo questa 
dichiaraZione, e, conseguitane cognizione, non abbia riprese le cose arrecate. Cfr. 
l. 7 pro D. h. t., il qual passo certo direttamente tratta soltanto della ragione 
penale contro l'armatore, ecc. nascente dai delitti dei suoi dipendenti (Dig. 47.5 
furti advel'sus nautas cattpones stabulal'ios, V. § 454 Num. 5). Cf~. Go I d s ch m i d t 
p. 331·339, Holzschuher op. cit. Nr. 11, Weis p.372·388. Seuff., Arch. 
X. 162. - La rigorosa responsabilità dell'albergatore cessa coIIa partenza del 
viaggiatore? Gimmerthal, Al'ch. pel' la GP. p/·at. N. S. II p. 116 sg., Weis 
p. 34-4 sg. cfr. p. 34~ sg. 

(9) Il Cod. di comm. (germ.) equipara (art. 390) il trasporto per acqua e 
quello per terra (incluse le ferrovie e le poste, art. 421), e determina per essi 
(art. 395, 607), che il vettore risponda per ogni perdita ed ogni danno in 
q~anto ~gIi .non provi « che la perdita od il danno è avvenuto per forza m'ag
~/Ore (VIS maiol'), o per le qualità naturali della cosa, specialmente per guasto 
mter.n~, consu',ll0' scolo ordinario e simili, o per difetto d'imbaIIaggio non rico
nOSCibile esteflormente '. Art. 400 : «Il vettore risponde pei suoi dipendenti 
e per le altre persone, deIIe quali egli si è servito nella esecuzione del tras
porto da lui assunto '. Queste disposizioni non possono, quanto aIIe ferrovie 
essere mutate per via di contratto (art. 423). V. pure la legge sul servizio postal~ 
d.ell' impe~o germanico, del 28 ottobre 1871, § 6. - Anche prima deIIa legisla· 
zl.one ~~ll Impero era da molti sostenuta pel diritto odierno la estensione deIIa 
dispOSIzIOne romana al trasporto per terra. V. su tale questione G o l d s c h m i d t 
p. 352 sg., M ii Il e r p. 39 sg., K o m p e, Riv. pel dil'itto commerciale XI p 42 48 
Sto.bbe III p. 395 e cfr. § 401 nota 2. [Lehmann, Riv. della fon~azion; 
~avlgny IX p. 118 sg., che nella l. 25 § 7 D. loc. trova riconosciuta un'esten
BIOne al trasporto per terra.] 

(1) Esempi nella l. 1 § ':2 l. 17 § 2. 4.5 l. 20 l. 23 D, de praescl'. verbo 19. 5; § 384a. 

l. 8 l. ~6 eod. V. anche § 368 nota 13, § 369 nota 3. Se u ff., Arch. XXI. 15. 

. ·r 
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ed all'intento del negozio!. Per quanto in partico~are ri~uarda 
la auestione della responsabilità 'per causa dI I1egl.Igenz~, 
la ~~gola anche qui è, che non dev~ r~spondere dI n.eglI
genza soltanto colui, che nel negozIO e senza alcun mte-

rèsse proprio 3 (l). 

D. Contratti rivolti allo scambio. 

1. La compra *. 
a. Concetto. 

§ 385. 

La compra è un contratto bilaterale (§ 321). Essa è 

rÌ\'olla allo scamhio d'una cosa contro danaro. Vendere 

(2) l Romani fanno nascere da questi contratti una u.ctio praescI'iptis verbis, 
e l'actio prancl'iptis t'e/'bis è bonae fidei actio. Cfr. l. 2 § 2 D. ~e pnc. 43. 26, l. 1 

r D de aest. 19.3. Ciò a dir vero non è incontroyerso (a ca~none del § 281. de 
p.. P h t l t't Il § lfì5 kkk R u d orff, St. del dii'. rom, Il p. 151 
art. 4. 6, u c a, 1'S I • ." . • § 4~ 

' . ò S '''ny Sist V P 485.( Keller, Froc.ctvlle l'om, nota 2.~): per v. a VI.. • • • , 
t 4~(J Hethmann·Hollweg, Pl'oc. civile rom. II § 96 nota 97 . V. pure 

no.a '. Il' J" di' Kriiger e Studemund 1884.- Sul testo della Gal IV. Id ne e IZlOne . l" 
l 1 't nella proposizione che comincia con quotiens, v. B fl n z, Fog I crJ~. 
. l'r. Cl ., 3 K l NegOZIO 

Nr 11.42, Jhering, Alln.per la dogm. XV p. 84sg., ar owa,. . 
" , I. 2- O L i P p' Contributo alla teoria del contratto esttmatorlo 

gIUridICO p. a sg., , . Il d t 
. J:l sg., L e n e l, Edictum perpetllum § 110, P e r n i c e, ResocontI. de e se u ~ 

~ell' Acc. delle scienze di Berlino 1885 XXV p.451. - [~rade~ Wl tz, ~nterpo 
lazi/llli nelle Pandette p. 123 sg. tenta dimostrare, che l espr~sslOne actlo p~ae. 
3cril'Iis ve/'bis si fonda sopra interpolazione. Cfr. Lenel, Rtv. della fondazIone 

Sal'igny IX p. 181.]. . d d' . 
(3) L 17 § 2 D. de praescl'. ve/·b. 19. 5: - . c si cui inspictendum e J s~ve 

i SiU8 ;ausa sive utriusque, et dolum et culpam mihi praestandamesse dICO 
:"opter utilitatem, periculum noni si vero mei duntaxat causa datum est, dolum 

80lum, quia prope depositum hoc accedit lO. . ' • • • 

• lnst. 3. 23 de emtione et venditione. Delle Pandelle sono m proposito l. btoli 
. . l'. 18 t de contrahenda emtione et de pactis inter emtorem et vmdttorem 

prmclpa l . . "b t' t d·t·· 
com 08itis et quae "es venire nOtI possunt - t 9'.1. de actlOm U8 em ~ e . vm t.,. 
del ~odice: 4. 38 de contrahmda emtione et vendttlone -: 4. 49 de actwmbus emt~ 
etvmditi; inoltre i titoli citati al § 391 e 393. - Treltsch~e, Il con~rat~o.d. 
com l'a in particolo,re relazione alla negoziazione delle mercI secondo 1l dl1't~O 

P d l 'u' importanti legislazioni moderne [der Kaufcontract ID 
romano e secon o e pl . d d 
lJesonderer Beziehung auf den Waarenhandel, nach romlschem Recht un eD 
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vuoI dire dichiarare, che un altro debba averei una cosa e 
pagare per essa danaro; comprare vuoI dire: dichiarare, 
che si vuoI pagare danaro e ricevere per esso una cosa. 
L'espressione per noi usuale designa il negozio soltanto da 
un lato; i Romani USaJl0 esprimersi più esattamente fa. 

Possono essere vendute tb tutte le cose, che non sono 
sottratte al commercio 2, mobili ed immobili 3, corporali ed 

wichligsten neueren GeselzgeLuugen] (ISSS, 2' eùiz. 1866). K ri l z , Diritto d,Ile 
pandeUeParte I voI. 3(1844). Glùck XVI XVII p. 1·240; Unterholzner II 
p. 217·2!J8, S in te n is II p. 593·640, B ri n z 2- ediz, Il § 325·3:29. Da ultimo: 
B e c h m a n n, La compm secondo il diritto comune. Prima parte: Storia della 
compra nel diritto romano. Erlangen 1876. Seconda parte: Sistema dello compra
vendita secondo il diritto comltl/e. Prima Sez. 1884. Una diffusa reJnzione sul 
contenuto della prima parte dà Br e m er nella Riv. di Gl'iinhut IV p. 739 sg. 
Cfr. inolLre sullo stesso Degenkolb, Rh,. cl'it. tl'im. XX p. 481 sg. Sulla 
seccnda parte Degenkolb, Riv. c1'it. tl'illl . XXVII p. 455 sg. (Il concetto 
fondamentale della prima ·p.arte è il seguente. La più antica forma giuridica 
della c()mpra nel diritto romano è la mancipazione. La mancipazione era 
originariamente compra effettiva con pesatura del prezzo. Anche la mancipa· 
zione come imaginaria t'enditio [la sola di cui si abbia testimonianzal è compra; 
imaginario è soltanto il pagamento nel prezzo. In quanto quindi la convenzione 
<li compra è eseguita cona mancipazione, l'eseçuzione della compra stessa è di 
nuovo compra [compra naturale]. Questo concetto è stAtO trasferito alla esecu· 
zione della compra per via di tradizione. Quindi la prestazione del venditore 
non ha « per nulla il carattere astratto del pagamento.; è piuttosto da dire, 
che « in essa ... la compra, che si compie anzitutto nel contratto, si protrae in 
certo modo, o, come forse si potrebbe anche dire, rivive nuovamente' [p. 562]). 
- Sul rapporto del diritto civile al diritto commerciale, specialmente secondo 
il Cod. di comm. (germ.), cfr. lo scritto di H o f fm a n n, Arch. per la G P. ]J1'at . 

S. S. III p. 135 sg.; sulla compra di Jiritto commerciale T 11 o l, DiI'itto com· 
merciale 6" ediz. II § 250 sg., Ga r e i s nel Man. del dir . commerciale d'En
demo1ln II p. 546·738. 

(1) Debba c avere» (haben), non «ricevere» (bekommen). Chi vende, dice: § 3'<;;" 

io dò via,. Cfr. Pun tschart, I rappol·ti giuridici (ondamentali del dir. privo 
rom. p. 16 sg. 

(l°) Essi usano designare la compra come emtio et venditio. Però neppure 
per essi questa terminologia è esclusiva; essi adoperano senza speciale difficoltà 
anche ciascheduna di queste tlue espressioni per indicare l'intero negozio, cfr. 
p. es. l. 2 D. h. t. 18. 1, e V. anche 1.19 D. de A. E. V. 19.1. Bechmann I 
p. 2!J sg. - I francesi non designano il negozio, come noi (tedeschi), dal lato della 
eompra, ma da quello della vendita (vente). 

(1") Bechmann II p. 116 sg. 
(~) L. 34 § 1 D. h. t. 18. 1. c Omnium rerum, quas quis habere vel pOl!sidrr, 
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incorporali 4,l), non solamente proprie, ma an~he altrui 6. 

Anche un patrimonio può essere venduto 7; Inoltre può 
essere oggetto della compra S il semplice possesso. Anche 
cose, che non sono ancora esistenti, possono formar,e 
oggetto d'un contratto di compras", o per modo, che Il 

l ' pote· st vendit'"o reete fit Quas vero natlll"a vel gentium ius l'el morel! fle persequl , • . § 3 
civitatis commel'cio exuel"unt, eat'um nùlla venditio ,est ~. V, però anche 15 

nota 5. . \. 
(3) La cosa mobile, come oggetto del contratto d~ compra, SI c l1ama merx. 

L. 65 D. de V. S. 50. 16. L'espressione tedesca corrispondente . Waare (merce~ 
. dI è usata con relazione precipua alla compra commerciale (traffico di 

oggi h ' d t D ' 'tt . [IJrr h del]) Treitschke § l Goldsc mi , Ir' o commel"' merClr aaren an . , ,. . 
ciale I § 60. - Può anche il danaro contante formar.e o~gett? d un ?el,!ozl? di 

? I ne dubl'to Il danaro nel commercIo viene In considerazIOne compra o non· . , 
solo come misura dei valori e rappresentante del valori, ma anche come 

::e:ce. Concordano H e y e r, Riv. pel dii'. e per la proc. civ. N. S. XV p. 42,45, 
Gol ds ch mi d t , Diritto commerciale I § 103 nota 1~ , Ha.rtm ~n n, Concetto 
del danaro [Begriff des Geldes] p. 41, Karlowa, RIV. cnt. tnm. Xl p. 539. 
540, P fa f f, Pignus irregulare, p. 16 nota 33, F l e s c h, Ann. per la d~g~. XIX 

334 sg Riesser Ib. XX p. 201 sg., Bechmann Il p. 153 sg. ; di diV. op . 
~ n t h e s·: [b. XVIII' p. 216 2~0, Va n g e r o w III p. 442 .(divergente 7' ediz. 

4'i!5) A n t h e s va tanto oltre, da negare la possibilità di una compra anche 
~~la;iv~mente a monete individualmente determinate, il c~e è certo del ~utto 

R · sser e Bechmann tentano anche la solUZIOne della questIone, erroneo. I e . 
che cosa sia richiesto affinchè si abbia compra, non perm~t~, di danar.o: 

(4) Specialmente servitù ed altri diritti reali, inoltre crediti , C. d. bem Imma' 

teriali: Bechmann Il p . 132 sg. . 
(5) Anche la liberazione da un onere reale o personale puo formare oggetto 

d'un contl'atto di compra. Di div. op. Bechmann II p. 144 sg: ., 
(6) L. 28 D. h . t. 18,1. c Rem alienc/m distrahere quem posse, nulla dubltatw est,. 

t 'o est et venditio' sed res emtol·j auferri potest ~. Soltanto la cosa non può 
Ham em I, . . 'b'!"t' 

. d I compratore ' in c]uesto caso si ha pel venditore Impossl I I a essere propria e , 
della prestazione, e con ciò è nullo l'intiero contratto (§ 321 nota 21). L. 16 
. l 18 pr D h t 18. 1 l. 4. lO C. eod. 4.38, l. 45 pro D. de R . 1. 50. 17. pro . .. .. , . 4 § 3 
V erò anche nota 8. Sul caso in cui la cosa venduta è furliva, v. l. 3 
D: i. t. 18. 1 (cfr. § 321 nota 22). - Cfr. Code civ. art. 1599 ... La ~ente de la 
chose d'autrui est nulle» ed al riguardo la notevole t~at~az~one di K o h l e l', 
Riv. pel dir. civile francese VIIl p. 496 sg. (DissertaZlOnl nun. I p. 224 sg.). 

Dechmann Il p. 77 sg. 110. 

(7) V. § 397 in f. .. :H 
(8) Anche il possesso d'una cosa che è In propl'letà del compratore L . . 

§ 4 D. h. t. 18. 1. Bechmann II p. 74 sg. _ 
(Ba) Vangerow III § 632 osservo Nr. I. 1. Bechmann Il p . 142 sg. ~,52 -g , 

/ 
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prezzo d'acquisto debba pagal'si solamente quando la cosa 
venduta venga ad esistere 80, o così, che il prezzo d'acquisto 
debba prestarsi in ogni caso Se. 

Che la controprestazione del compratore consista in 
danaro, è essenziale al concetto della compra; se essa con
siste in qualche cosa d'altro, non si parla di compra 9. Però 
non fa ostacolo al concetto della compra, che alla presta
zione pecuniaria si aggiunga una prestazione di contenuto 
diverso 10, e se le parti designano espressamente come 
compra un negozio nel quale la controprestazione non è 
prestazione pecuniaria, trovano pur sempre applicazione i 
principi del contratto di compra Il. 

F. R. E n d e m a n n, Riv. di Griinhut XII p. 345 sg. (pubblicato anche separa
tamente, Vienna 1885). 

(8b) L. 8 pro D. h. t. 18. 1. C. d. emtl'o rei spe1'atae. I frutti non ancora rac, 
colti non possono, giusta la disposizione dell'Ord. di polizia dell' imp. del 1577 
til. 19 § 3, esser venduti altrimenti, che pel loro attlJale prezzo di mercato o 
pel prezzo di mercato che essi avranno 14- giorni dopo il raccolto. Cfr. Seu ff. , 
A~eh. XIV lI4. S t ob b e III § 184- nota 3. - Compra d'una cosa ancora da farsi: 
§ 401 in f. 

(Se) L. 8 § l D. h. t. , l. 11 § 18 l. 12 -D. de A. E . V. 19.1, l. 7. lO. 11 D. de 
H. v, A . V. 18. 4, l. 73 § I D. ad lego Falc. 35. 2. C. d. emtio apei. Che la c spes » 

(l'c alea .) formi l'ogl"etto del contratto di compra, lo dicono le fonti stesse; ma 
con ciò è soltanto indicato il punto di vista economico. Il rapporto giuridico 
è, che la prestazione del venditore non consiste nella produzioùe della cosa, ma 
nella dichiarazione di volontà da lui emessa, e della: quale il compratore si 
contenta. F. Hofmann, Sul pericolo 'n,élla 'compra (1870) p. 107 sg. non vuoI 
punto che l'emtio spei si tenga come contratto di compra; a torto. - Nelle edizioni 
anteriori era stata applicata:' alÌ ~en!tio ~d speratae ed all'emtio spei la categoria 
della condizione. In contrado Endemann op. cito nota 111. 121. Effettiva' 
mente qui si ha bensl una incertezza, ma una incertezza data di per se dal con
tenuto della dichiarazione di volontà, quindi soltanto una condizione impropria, 
una C. d. condiciò itu'is (I § 87 nota 7). 

(9) § 2 I h. t., l. 1 § 1 D. h , t. 18. 1, l. 6 § l D. de A. E . V. 19. l, I. 7 C. de 
rer pern!. 4. 64. 

(lO) L , Il § 1. 2 l. 21 § 4 D. de A. E. V. 19. 1, I. 79 D. h. t. 18. 1. 
(t l ) L. l C. de reI'. perm, 4.64, cfr. Ga i III. 141 i. f. Cfr. su tale questione 

M a r e z o II, Riv. pel dir. e per' la p,·oC. civ. L p. 462 sg.; L e i s t, Riv. pel di1'. 
e per la P/·oc. civ. XVII p. 361·366, Va n Il' e 1'0 w III § 63~ osservo Nr. I. 2 in 
pr., Thlll I § 63 nota 2 (6' ediz. § 251 nota 5), Goldschmidt . Dir itto com' 
merciale I § 99 nota Il, H al' t m an n, Concetto del danaro p. 40 sg., Ii i esse, 
.d/m. p er IIJ dogm. XX p. 223, Bechmann II p. 148, 170 sg . . 
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b. Conclusione. 

§ 386. 

La compra vien conclusa I mediante la dichiarata riu
nione di volontà delle parti; la dichiarazione di questa 
riunione di volontà non abbisogna d'una forma 2. Che la 
parola comprare o vendere sia stata usata nel negozio, 
non è necessario. L'accordo delle volontà deve riferirsi ai 
punti essenziali del negozio, quindi a ciò, che l'uno riceva 
una cosa e l'altro per questa danaro 3; ma se sovra punti 
accessori vi furono trattative, ed al riguardo è rimasto 
dissenso, o se l'accordo sovra punti accessori è stato riser
vato, nel dubbio non è da ritenere che le parti abbiano 
tuttavia voluto concludere un contratto". Quanto al modo 
di determinare la cosa comprata ed il prezzo d'acquisto , 
le parti hanno ampia libertà. In particolare la cosa com
prata può essere determinata soltanto genericamente 5

• Il 

~. :Rr,. (1) Alla conclusione del contratto di compra si riferisce l'espressione : perfecta 
est emtio et venditio. Questa espressione però non indica, almeno quando è usata 
in senso proprio, quello stato in cui entrambe le parti sono vincolate; ma quella, 
in cui la compra è compiuta sotto ogni rapporto, per modo che il compratore 
sopporta il rischio. V. in proposito § 390 e K u n tz e, Riv. per l'applico del d. e 
l'amm. in Sassonia N. S. XI p. 224 sg. Sti ntzing, Ann.perla dogm. X p. 192 sg. 
Sulla particolare opinione di Puntschart nello scritto: 1 rapporti giuridici 
fondamental(del d. privato ,·om. V. § 321 nota 18 in f., Seuff., Al'ch. XXII. 131. 

(:l) L . 1 § 21. 9 pro D. h. t. 18. 1, pro 1. h. t. (§ 312 nota 12). Tacita conclusione 
del contralto di compra coBa ritenzione di merci inviate senza richiesta : S eu fL, 
Arch. VLI1. 36, xm. 218, XX. 164-, XXIV. 60, XXV. 264. Cfr. pure ib. XV. 219. 

Cfr. 308 nota ~ . 
(3) Se il § 3 I. h. t. e la 1. 2. pro D. loe. 19. 2 fanno dipendere la conclusione 

del contratto di compra dall'accordo sul prezzo, gli è che questi passi presup

pongono naturalmente l'accordo sulla cosa. 
(4) L. 9 pro D. h. t. 18. 1. c In venditionibus et emtionibus consensum debet'e 

intercedere palam est. Cetel'um sive in ipsa emtione dissentiant, sive in p" etio, sive 
IN QUO ALlO, emtio impel'fecta est ~ . Cfr. Regelsberger, Illustrazioni di d. ci'). 
I p. 134.135. Seuff. , Al'ch. XIII. 139, XXV. 100.126, XXXIV. 25. 187. 

(5) C. d. compra di genere. Se la pura compra di genere (in contrapposto ad 
una cosa o quantità da scegliere da un determinato tutto) sia menzionata nelle 
lonti, non è indubitato. Cfr. Goldschmidt, Dir. commerciale, 2" ediz. Il § 61 
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prezz0 5a pUÒ essere espresso non soltanto per via di cifre 
ma anche col riferirsi ad una fonte, dalla quale si poss~ 
desumere la determinazione di una somma di danar0 5b• 

Se la fonte indicata è tale da potere eventualmente non 
prestarsi alla designazione, il contratto di compra è con
dizionale; ciò vale in particolare pel caso, in cui il prezzo 
deve sta.bilirsi da u.n terz~ 50, Il prezzo si può pure espri
mere rImettendOsI a CIÒ che è equo con veniente 5d , ,. 
AppartIene a questo novero anche il caso in cui sul . , . 
prezzo non SIa detto affatto nulla; l'intenzione dei con-
traenti è, c~e .n venditore possa richiedere, ma che egli 
non possa rIchIedere nulla d'ingiust0 5e, Se la determina
zione del prezzo è rimessa al compratore od al vendi-

nota 21a, Brinz 2" ediz. Il p. 696, Bechmann Il p. 335 nota 1. Lo scrittore 
~enzionalo per ultimo ~ffer~a (op. cit. p. 320 sg.) che la pura compra di genere 
gIUsta l~ sua ~ssenza glUfldlca non è compra, ma un negozio a sè (negozio di 
sommIUlstrazlOne). [Dernburg II § 94 nota 17 (18)]. - Determinazione alterna
tiva dell'oggetto della compra: l. 25 pI'. 1. 34 § 6 D. h. t. 18. 1. 

(5a ) Cfr. su quanto segue in particolare: Ude, Arch. pel' la prato civ. LII 
p. 96 sg. (1869). G. Fels, Il pretium certum del d. I·om. Dissertaz. inaug. di Kiel 
1878. Su ~uesl~ E c k, Gazz. letteraria di Jena 1879 p.41O, M a n dry, Arch. per. 
lap,·at. Cll' . L\III p. 147. V. pure Goldschmidt , D. commerciale 2" ediz. II 
p.119 sg. 

(5b ) c Q/tanti fII eltm emisti, I]lwntUnl pretium in al'ca ha beo " l. 7 § 1 D. h. t. 
L. 37 eod. P;ezzo del mercato, prezzo di fabbrica, prezzo di bottega. Fels p. 73, 
Golds chmldt p. 121. 124. [Ritiene un'evoluzione storica nel diritto romano 
Dern burg II § 94 nota 20 (21)J. 

(5c) L. 15 C. h. t. 4. 38, § 2 [1] l. h. t. Cfr. G a i III. 140. U d e p. 101 sg., 
Fels p. 6 sg. 42 sg. 77,. Goldschmidt p. 122. 126. 127, Bechmann 
p. 344 sg. 354. . 

(5d) L. 16 § 9 D. de pign. 20.1, v. però anche l. 25 pro D. loc. 19. 2. Cfr. U d e 
p. 98 sg., Fels p. 9 sg. 46 sg. 73 sg., Goldschmid t § 64b note 19. 22. 31. 36, 
Be:hm ann p. 348 sg. 352. [Dernburg II § 15 nota 6]. 

(::le) Il prezzo una volta richiesto non può in seguito più essere aumentato 
dal vendi~ore ; col porre il prezzo egli porla l'affare a conclusione. I Romani 
del resto In questo caso accordavano soltanto actio praescriptis vel'bis in base 
alla avvenuta somministrazione. Cfr. 1. 22 D. de praescr. verbo 19. 5, § 1 I. de 
loc. et condo 3. 24, e sulle diverse opinioni : T h o n , Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
X p. 202 sg., U de p. 130 sg., Fels p. 13 sg. 78 sg., Goldschmidt § 64b 
n~ta 25. 31, B e c h m a n n p. 356 sg., Se u ff . , Arch. Il. 177. 284, IX. 339, XI. 
1l33, xu. 19, XVI. 41, XXII. 132. 133, XXIX . 127, XXXIlI. 17. 
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tore nel dubbio è da ritenere come volontà dei contraenti, , 
che l'equo apprezzamento, non l'arbitrio della persona 
indicata debba decidere 6• Ma anche quando è accertato, 
che i contraenti abbiano voluta quest'ultima cosa, il 
negozio non è invalido 7; però nel caso, in cui il com
pratore fa del suo arbitrio un tale uso, cheAa sua presta
zione non può più considerarsi come equivalente della 
controprestazione, non vi è compra ma donazione 7&. Del 
pari vi è donazione e non compra, se la dichiarazione, 
che il compratore debba ricevere una cosa, o quella, che il 
venditore per la cosa debba ricevere un prezzo, non è fatta 
sul serios: 

(6) L. 22 § 1 D. de R . I. 50. 17. Cfr. I. 7 pro D. h. t., I. 6. 77 . 79 D. pro socio 
17. 2, I. 24 pro D. loe. 19.2, l. 3 C. de dot o pl·om. 5. 11. Thon , Riv. pel dii'. e 
per la pl·OC. civ. X p. 207 sg., U d e p. 114 sg. Fino a che la relativa determina
zione non abhia luogo, l'affare è negotium imperfectum (I. 35 § 1 D. h. t.), ma 
non perciò invalido. La I. 13 C. h. t. 4. 38 non parla d'equo apprezzamento, e 
nulla proverebbe, se pur lo facesse, cfr. nota 7. Di div. op. Unterholz.ner 
p. 2:10 nota l , Thill l § 252 nota 9, Fels p. 55 e Golds«hmidt p. 119, 
B e c h m a n n p. 348 [R ii m e l i n, Contmtti del rappl'esentante C01~ sè stesso 
(Selbstcontrahiren des Stellvertrel.ers) p. 51, Dernburg II § 15 note 7. 8] : 
però Fels (p. 75) e Goldschmidt (p. 126) [e Dernburg (nota 7)] non pel 
diritto odierno . Seuff., Arch., XXIX. 20, cfr. XXX. 237. Cfr. Holzschuhe r 

III p. 20. 21. 
(7) Chi si può obbligare a fare la prestazione per nulla, può anche obbligarsi a 

prestare per un X da determinarsi dall'altra parte. Non osta la l. 13 C. h. t. 4.38. 
e In vendentis vel ementis voluntatem collata condicione comparandi, quia non 
adstrin.qit necessitate contl'ahentes, obligatio nnlla est >. Questo passo non occorre 
intenderlo nel senso che NESSUNO DEI contraenti sia vincolato ; il plurale 
e contrahentes ,. vuoi dire : venditore o rispettivamente compratore. Del pari 
p u n t s c h a r t, 1 rappol·ti giuridici fondamentali del d. privato rom. p. 192. [ più 
invero ritengono che il passo dichiari nullo l'intiero negozio (B e c h m a n n 
p. 224). G o I d s c h m i d t, Riv. pel dir. comll/el'ciale I p. 278 riferisce il passo 
ad una semplice offerta di contratto ; in contrario Arndts § 300 nota 3. V. 
pure § 309 nota 11 (vendita all'incanto con ' immediato vincolo del venditore); 
cfr. però su ciò anche Goldschmidt nota 16 in f. 

(7a) Un esempio d'l}n pretium incertum escludente effettivamente la validità 
del contratto di compra v. in Seuff., Arch. XXI. 191, cfr. 1. 44 D. h. t. 18. 1. 
[Cfr. Kolligs , Magazzino per il dir. dell'attualità VIII p. 241 sg.]. 

(8) L. 36. 38 D. h. t. 18. 1, l. 3. 9 C. eod. 4.38. Appartiene a questo novero 
anche il caso in cui ciò che uno deve ricevere, non può punto considerani 
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§ 387. 

La compra può essere conclusa sotto condizione, sospen
siva o risolutiva. Può pure la sola obbligazione del ven
ditore, o la sola obbligazione del compratore i esser fatta 
dipendere da una condizione, può anche ognuna di queste 
obbligazioni esser fatta dipendere da una condizione 
d[versa2• Per la compra condizionale vigono le stesse regole, . 
che per i negozi giuridici condizionali in genere, special
mente anche quanto al caso, in cui la condizione dipende 
dalla nuda volontà, dall'arbitrio, d'una delle parti. In 
questo caso se la condizione è a) sospensiva, quel con
traente, dal cui arbitrio dipende la condizione, nel frat
tem po non è punto obbligato, l'altra parte è obbligata 
condizionatamente; ma coll'adempimento della condizione, 
sotto la quale l'altra parte è obbligata, è anche per lui 
generata una obbligazione3• Se la condizione è b) risolutiva~ 
col suo avveramento il contratto è risoluto giusta il diritto 
comune della condizione risolutiva, cosicchè quindi se il 
compratore è colui dal cui arbitrio dipende la condizione, 
gli oneri reali da lui imposti nel frattempo sulla cosa 
comprata sono tenuti fermi 4 • 

come equivalente della prestazione che egli deve fare (1'enditio nummo uno). 
Diversamente, se soltanto non eguaglia il valore della sua prestazione; in questo 
caso il negozio è compra, ma implica ad un tempo una donazione (§ 365 nota 3). 
Cfr. Bechmann I p. 212 sg. II p. 150 sg. 

(1) Cfr. l'analogia della ellltio spei e su questa § 385 nota 8 c. La sola § ~8' 
obbligazione del venditore è condizionale nelle moderne lotterie, la qual cosa 
però per disposizione di diritto particolare abbisogna usualmente d'una conces
sione della polizia. Cfr. su questo negozio Kriigels lei n, Giuoco e gcommessa 
[Spiel und Wette] (Lipsia 1869) p. 4·7, Stobbe III p. 345 sg. Waag, A1I1h 

per la dogm. XXI p. 393 sg. 

(!!) Ciò discende immediatamente da quanto precede. 
(3) V. § 321 num. 5a, I § 93 noia 1. Nella l. 7 pro D. h. t. 18. 1 si dice 

soltanto : e VENDITIO nulla est " sebbene invero Fitting, Arch. per lap"at. 
civ. XLVI p. 267 opini che c nulla sia più certo. di ciò che il passo dichiari 
invalidi e entrambi i negoii ". Sulla l. 13 C. h. t. 4. 38 ; . § 386 nota 7. 

(4) V. § .323 nota 6; l. 3 D. quib. modo pign. !!O. 6. Ma il venditore può rifiutare 
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Un caso particolare della compra sotto una condizione 
dipendente dal nudo volere è la c. d. compra a saggio od 
a prova5• Il senso di una tale compra nel dubbio è, che il 
compratore possa decidere secondo il suo libero gradi
mento, se egli voglia o no aver comprato, senza che, se 
egli si decide per la negativa, debba dar ragione del 
non piacergli effettivamente la cosa6• Le parti possono in 
proposito aver voluta una condizione sospensiva o riso-

di riprenùere la cosa, se il compratore non toglie questi oneri o non lo inden
nizza per essi. Cfr. I. 21 § 1 I. 43 § 8 D. de aedo ed. 21. 1. 

(5) Cfr. su questo negozio: C r o p p nelle dissertazioni giuridiche di Heise e 
Cropp I Nr. 12 (1827). G o Id s c h m i d t, Riv. pel dù· . commerciale I p. 66 sII' . 
262sg.3tlfi sII'. (1858). Fitting,lb. lI p. 203sg. (1859). Unger, lb. III p. 386 sII'. 
(1860). Fitting, lb. V p. 79 SII'. (1862). (Un pregevole riassunto del contenuto 
dei quattro scritti menzionati in ultimo è dato da F i t ti n 11', Arch. per la prato civ. 
XL VI p. 237 sII'. [1863]). O i j e n s, Compra e vendita a prova [!Coop en verkoop 
op de proef]. Leiden 1872. B e c h m a n n II p. 226·252. V. inoltre A r n d t s 
§ 301 nota 5, Vangerow III § 635 osservo Nr. II, Thòl, Dir. commerciale 
I § 71 (6" ediz. § 259), B r a c k e n h ti ft, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. 
XVII p. 305 sII'. (cfr. Bechmann p. 226 nota l in f.), F. Hofmann, Sul 
pericolo della compra·vendita (1870) p. 92 sII'. [G. Caro , La teoria della emlio 
ad gustum. Dissertazione inaugurale di" Greifswald (1871). In proposito Bekker, 
Riv. crit. trim. XV p. 546 e Pand. II p. 216]. - Per questo negozio, oltre alle 
designazioni menzionate nel testo, ne sono state proposte diverse altre: c Handel 

• aut Belieben ~ (affare a gradimento), c Handd nach Gefallen. oppure c aut 
Gefallen ~ (affare a piacimento) (v. F i t t i n II' p.242) c affare a capriccio • 
(Thòl). V. pure Thòl § 71 (259) in pro 

(6) CosI l'opinione dominante. Seuff., A,·ch. X. 40, XVIII. 239. Il contrario 
ha cercato di dimostrare Unger op. cit. p. 407 sg.j V. contro lo stesso special
mente Fitting nel secondo scritto p. 90·115. Oijens p. 3 sg., Bechmann 
p. 226 SII'. V. anche Cod. di comm. (germ.) art. 339. Come Unger anche Bri.nz 
l"ed . p.1469. - Riguardo alla compra di vino. secondo Goldschmidt (p. 73), 
nella vii a commerciale romana la riserva della degustatio (l. 1 pro l. 4 pro § 1 I. 16 
[15] D. de pel·. 18. 6, I. 34- § 5 D. h. t. 18. I. Ca to, De re l'ustica C. 148) non ha 
avuto il significato di dare al compratore un diritto di recesso incondizionato, 
ma soltanto per il caso che nell'assaggio il vino si appalesasse guasto. Concor
dano Fitting loc. cit., Vangerow III §6350sserv. Nr. Il . A. !Cohler, Ann. 
per la dogm. XVII p. 355 sg., W end t , Diritto di disdetta e vincolo, fascicolo 2, 
p 35, B e c h m a n n Il p. 537 sII'. j dubbioso Arn d ts § 301 nota 2 (di div. op. 
fino alla 5" ediz.). - Può pattuirsi che il compratore pel diritto di scelta attri
buitogli debba pagare un compenso. Appartiene a questo punto il negozio 
commerciale a premio. T h ò I, Dir. commerciale I § 91 sI}. (6" eùiz. § 286 sg.). 
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lutiva'; se esse abbiano voluta l'una o l'altra, è da 
decidere, qualora le espressioni usate non diano un punto 
d'appoggio, a stregua delle circostanze del caso particolare8• 

Se esse hanno voluta una condizione sospensiva, si perfe
ziona un contratto soltanto coll'approvazione del compra
tore, e questa può naturalmente ricusarsi anche allorquando 
la cosa nel frattempo è perita o deperita ; però il com
praJore deve dar risarcimento, se ciò è avvenuto per sua 
colpa9• Se esse hanno voluta una condizione risolutiva, la 
compra giunta a perfezione sussiste fino alla disdetta per 
parte del compratore ; ma per la disdetta essa non è meno 
resa nulla retroattivamente, per il falto che la disdetta ha 
lupgo dopo che la cosa comprata sia perita o deteriorata 10, 

(7) Condizione sospensiva: § 4 S. h. t., I. 20 pro § l D. de praescl'. verbo 19.5. 
Condizione risolutiva: I. 20 § l cil., I. 6 D. de l·ex. vendo 18.5, l. 3 D. quib. modo 
pign. 20. 6. - Le parti possono eventualmente anche non aver voluto nè con
dizione sospensiva, nè risolutiva, ma il sorgere d'un vincolo di carattere obbli· 
gatorio a far cessare retroattivamente gli intervenuti effetti dell'alto (I § 90 
nota 2 e 3). In proposito, se il recesso è riservato al compratore, è ancora spe
cialmente possibile, che le parti abbiano voluta l'applicazione dei principii 
dell'editto edilizio sulla redibizione, nel qual caso poi il recesso deve dichia· 
rarsi entro 60 giorni, I. 31 § 2:2 D. de aedo ed. 21. 1. Presso i Romani s'argo
mentava a quest' ultima volontà dall' uso di certe espressioni, specialmente 
dall',uso dell'espressione redhibere (l. 31 § 22·24 D. de aedo ed. 21. 1), forse 
anche dell 'espressione inemt1l1n esse (I. 4 C. de aedo ed. 4. 58, Vat. fr. § 14 ; l. 3 
D. h. t. 18. l, l. 2 § 5 D. pro elllt. 41. .4, l. Il § 13 D. quod vi aut clam 43. 2~). 
Cfr. § 323 nota 14 e gli ivi citati. 

(8) È al riguardo una circostanza rilevante, che la cosa comprata sia stata 
o non ancora consegnata? C r o p p p. 193. 194, T h ti I § 71 nota 25. 20 (§ 259 
nota 43. 44), G o Id s c h m i d t p. 115 - Se le circostanze non suggeriscono una 
decisionp, che cosa è da ritenere nel dubbio? Cfr. su tale questiune Crop p 
p. 191-196, Goldschmidt p. 116 (sul caso della compra di vino ad gu .• ium 
lo st. p. 76 sg.). Thol § 71 nota 24 (§ 259 nota 43), Puchta § 3tiO i. k, 
Fitti ng Il p. 277; Seuff., Arch. XVIII. 230. A mio avviso non resterà altro 
che decidere nel singolo caso contro colui, che fonda una ragione su ciò, che 
la condizione sia sospensiva o risolutiva (I § 84 nota 7 a), - Cod. di comm. 
(germ.) art. 339 l° alinea: c Questa condizione nel dubbio è sospensiv~ •. 

(9) L. 17 § 2. 4 l. 20 § 1. 2 D. de praescr. verbo 19. 5. Del pari il compra
tore deve restituire il lucro tratto dalla cosa, I. 13 § 1 D. romm. 136, l. lO pro 
D, de praescl'. verb. 19. 5. Cfr. Seun, Arch. XXVIII, 208. 

(10) Il venditore sopporta quindi il pericolo non solamente del deteriora' 
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fàtta riserva naturalmente anche qui dell'obbligo di risar
cimento da canto del compratore. Approvazionr e disdetta 
devono aver luogo in tempo debito tl ; altrimenti s'hanno 
per non avvenuteH • Esse sono tempestive se hanno luogo 
entro il tempo prescritto nel contratto; se non è prescritto 
alcun tempo, esse lo sono se hanno luogo entro il termine 
d'uso locale, o, dove non ne esiste uno, nppena è possibilel3• 

mento ma anche del perimento. Quest'ultima affermazione è però controversa, 
è rico~osciuta da Schweppe; Dir. privato 1'0m. III § 333 nota 3, Brinz 
1- Ediz. p. 482, Czyhlarz op. cito (nota 7) p. 48, Wend t, Diritto di disdetta 
e vincolo, fa~cicolo 2 p. 109 sg., negata da Goldschmidt p. 120, Fitting 
Il p. 270, Th51 nota 22a (6" ediz. nota 38), Hofmann p. 94, Vangerow 
7' Ediz . p. 437, Puntschart (§ 390 nota *) p. 353 sg. lDernburg II § 95 
nota 11]. Attenendosi al puro diritto della condizione risolutiva, non si potrà 
decidere altrimenti di quanto s' è fatto nel testo (§ 390 nota lO), e la que· 
stione potrà esser soltanto, se dalle parole usate dalle parti o da altre circo· 
stanze non si possa argomentare una intenzione opposta. P. es. fosse detto : 
che in caso di non gradimento della cosa si possa, contro restituzione di essa, 
ripetere il prezzo. Cosi nel risultato anche Bechmann II p. 548 sg. [Cfr. 
l. 20 § 1 de praescr. verbo 19. 5]. 

(11) Una approvazione fatta intempestivamente non ~('rfeziona. il co~. 
tratto di compra; una disdetta fatta fuori tempo non lo rIsolve. Se Il vendi' 
tore vuoI tuttavia accettare l'approvazione o la disdetta non fatta a tempo 
debito si concluderà allora un nuovo contratto. - Sull'opinione, attualmente 
abhandonata, che il compratore per la ommissione della dichiarazione en tro 
il tempo debito cada in mora, V. Vangerow p. 453 (7" ediz. p. 436. 437). 
G o l ds c hmi d t p. 128 sg., Th51 nota 20. 20 a (6"ed. nota 3t. 35). Bec hm ann 
p. 249. Cfr. del resto anche nota 14. . . 

(12) Se per colpa del venditore, il comp~atore non .possa fare la dichiara· 
zione in tempo debito, naturalmente questi non ne rIceve nocumento. L. 4 

pro D. de peric. 18. 6. . . , . . . 
(13) Ciò deve considerarsi come inte~zlOne delle ~artl .. L op!mo?~ dommante 

concede in caso di condizione risolutiva, un termille di 60 giOrm, m base alla 
I. 31 § 22 D. de aedo ed. 21. 1; v. al riguardo nota 7 e § 323 nota 14. Rela· 
tivamente alla condizione sospensiva, divergono le opinioni; V. Cro pp p. 198. 
199, Goldschmidt p. 125·127, Th51 nota 18. 19 (6" Ediz. nota 33), Vano 
ge'!- o 'Iv p. 453 della 6", p. 437 della 7" ediz. , We n d t, Diritto di disdetta e 
vincolo, fascicolo 2 p. 83 sg., Bechmann p. 246 sg. Sulla I. 4 § 1 D. de 
peric. 18. 6 V. Goldsch m id t p. 95·98, B echm ann II p. 539. - Cod. di 
comm. (germ.) art. 339 capov. 3. c In mancanza d'un termine convenuto, o 
d'~so locale, il venditore può, dopo la decorrenza d'un termine corrispondente 
alle Circostanze, invitare il compratore alla dichiarazione; egli cessa d'essere 
... incolato, se il compratore ilietro l'invito non fa subito la dichiarazione •. 
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Approvazione e disdetta possono dichiararsi non solo 
espressamente, ma anche tacitamenteu. Dalla compra a 
saggio va distinta la compra sopra saggio: compra d'una 
quantità di cose, che devono corrispondere ad un saggio 
prefisso 15. 

Può anche una condizione dipendente dalla nuda volontà 
essere collegata con un' altra condizione. Appartiene a 
questo no vero anche il caso in cui al venditore è riservato 
il recesso pel caso di offerta migliore, o pel caso di non 
corrisponsione a tempo debito del prezzo d'acquistoI6• Cfr. 
al riguardo l'esposizione generale nel § 323 . 

§ 388. 

Se alcuno voglia concludere, o no, un contratto di 
compra è cosa che dipende di regola dalla sua libera 
volontàl; eccezionalmente può essere fondata unà coazione 
alla conclusione d'un contratto di compra, o per legge2, 

(14) È insita una tacita approvazione anche nel lasciar trascorrere il ter· 
mine tissato, o determinato a mezzo dell'invito del compratore, IN CASO DI COSA 
CONSEGNATA? V. Goldschmidt p. 454 nota 10, Fitting V p. 113 nota 38; 
Va n ge ro w 7" Ediz. P 437, Hech III a n n p. 250. La questione è risoluta affero 
mativamente nel Cod. di comm. (gel·m.) art. 339 Capov. 4. Cfr. We n d t, 
DiI'itto di disdettet e vincolo, fascicolo 2 p. 81. S euff., Arch. XXXIV, 200. 

(15) Cropp nelle DissertazionigiU/:idiche di Heise e Cropp I Nr. 13 (1827), 
Hes s e, Riv. pel dir . e per la proc. civ. N. S . III p. 145 sg. (1827) ; Thi:il, 
Dir. commerc. I § 72 (6a Ediz. § 260) . Cod. di comm. (germ.) art. 340. Se u f C. , 
Arch. XXXI. 325.326, XXXII. 97., Sento del Trib. deU'/mp. XI p. 36. - Ven
dita a saggio : Cud. di comm. (germ .) art. 341. T h 51 § 72 (260) in f. 

(16) In diem addictio e lex commissoria. La in diem addictio può eventual. 
mente anche esser intesa nel senso, che per il caso di miglior offerta il com· . 
pratore possa recedere l. 9 D. de in diem add. 18. 2. Per quanto concerne la 
lex commissoria sotto questo riguardo, non è da ritenere che sia stata inten. 
zione delle parti di attribuire un vantaggio al compratore per la sua negligenza 
contraria al contratto . L. 2. 3 D. de lego commiss. 18. 3. 

(1) L. 11. 13 C. h. t. 4. 38. ~ 388 

(2) Oltre ai casi di diritto di preferenza legale nella compra, da menzionare 
in seguito, appartengono a questo punto le l. 12 pro D. de relig, Il. 7 e l. a 
§ 1 D. quem,'dm. seI'" . 8. 6 (I § 169 nota 4) ; inoltre le l. 2 J. 5 § l D. de dist1·. 
pign. ~O. 5 ( I § 248 nota 27), la l. 3 § 4 C. de iure domo 8. 33 [34] (I § 238 
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o per statuizione giudiziaria, o per negozio giuridico. In 
particolare appartiene a questo punto : 

1) Il contratto diretto alla rivendita3 od al riscatto4• 

Se sul prezzo, pel quale deve concludersi il contratto di 
compra, nulla è stabilito nel contratto, nel dubbio è da 
ritenere come voluto il prezzo della compra anterioré; se 
sul tempo, entro il quale deve farsi valere il diritto alla 
rivendita od al riscatto , nulla è stabilito, vige il termine 
ordinario della prescrizione della ragione 6. Entrambi i 
contratti operano solo in via di obbligazione, e vanno 
quindi ben distinti dalla convenzione, per cui la compra 
si possa rescindere relroattivamente colla restituzione della 
cosa comprata o del prezzo'. 

nota 5 in f.), e le disposizioni antiquate delle l. 2 D. de his qui sui 1. 6, l. 1 
C. de comm. servo 7. 7, l. 2 (cfr. l. 3. 4) C. pro quib. causo se,·v. 7. 13; l. 9 C. de 
ope/'. pubi. 8. 11 [12] (= l. 30 C. Th. de opero pubI. 15. 1, cfr l. 50. 53 eod.), 
l. 1. 2 C. ut nemini liceat lO. 27 Nov. 7 C. 2 § 1. V. del resto anche Be c h· 
m a n n II p. 263 sg. Cod. di comm. (germ.) art. 522. - Appartiene a questo 
punto anche l'odierna espropriazione? In senso affermativo una assai diffusa 
opinione, ed in particolare Gerber § 174b (dopo la 6" Ediz.). Seuff., Arch. 
XIV. 226, XXXIV. 305. In contrario Laband, Arch. per la pmt. civ. LII 
p. 169 sg., D ern b urg, Diritto primto pruss. I p. 59, Gl'ii nh u t e V. R o h· 
land negli scritti che si citeranno or ora, Stobbe Il § 92, Bese l er § 90 
(dopo la 4" ediz.), i quali scrittori alla loro volta sostengono opinioni diverse. 
S eu ff. , Al'ch. XXV. 29. Letteratura più recente : Gl'ti n h u t, Il dir itto di espro' 
p"j(!zione [das Euteignungsrecht] Vienna 1873. V. Rohland, Sulla teo1'ia e 
sulla pratica del dil'itto tedesco d'esprop1'iazione [ZUI' Theorie und Praxis des 
deut~chen Enteignungsrechtes] Lipsia 1875. R an d a, Riv. di Gr iinhut X 
p. 613 sg. XI p. 1 sg. (1883, 1884). 

(3) C. d. paclum de retro vendendo. L. 12 D. de pmescr. verbo 19,5, l. SI C. de 

petct. inter emt. 4. 54. V. del resto anche nota 7. 
(4) C. d. pactum de ret1·oemendo. - Su entrambi i contratti v. S i n t en is 

Il p. 637639. 
(5) Controverso. Altri ritengono come voluto il valore di stima. 
(6) V. I § 107 note 5 e 9, Sin ten is p. 639 not. 233. 
(7) L. 7 C. de pact. int. emt. 4. 54. È anche possibile, che le parti non tanto 

abbiano voluto un contratto rivolto alla conclusione d'un contratto di compra, 
quanto un contratto di compra condizionale ; cioè fin d'ora si rivende e rispet
tivamente si ricompra sollo la condizione, 'che il venditore o rispettivamente il 
compratore del primo contratto di compra lo voglia. - Un tale contratto non è 
nel suo risultato pra tico diverso da quello rivolto alla rivendita od alla l'i com· 
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2) Il diritto di preferenza nella compra 8. Alcuno, SE 

vuoI vendere, deve lasciare ad una determinata persona 
la precedenza, presupposto che essa offra condizioni pari 
a quelle offerte da un terzo the vuoI comprare9• Anche il 
diritto di preferenza nella compra opera solo in via di 
obblig'azione lO, e non è quindi da confomlere col diritto 
germanico di prima èompra o retratto (Niihel' = oder 
R etmctsrerht) che opera in via reale lt • Il diritlo di prefe
renza nella compra può non ,solo stabilirsi convenzional
mente 12; vi sono anche diritti di preferenza legali 13. 

Il contrattp di compra non è sempI'e peI'messo. Alle 
persone, che vendono od amministrano il patI'imonic, altrui 
per ragion d'ufficio, è vietato vendere a sè stesse l4• Ull 
eguale divieto vige pel creditore pignoratizio 15. 

pera. Deve lasciarsi da banda la questione, se i passi menzionati nplla nota 3 
non debbano intendersi in questo senso, piuttosto che in quello d'un pnctul/I 
d~ retrovelldmdo. Va ben troppo oltre D e g e n k o l b, Concetto del contratto p,'e
liminal'e p. 22. 23,. ed in ogni caso Goppert, Riv. crit. trim. XIV p. 407, il 
quale ultimo identifica semplicemente ' il pactum de 1'etrovendendo col pactum 
displicentiue, come se questo non avesse o non potesse avere efficacia in via 
rea le. 

(8 ) Sintenis p. 639. 640. Seuff., A,·ch . XXX. 29. 247. 
(9) L. 3 C. de iure emplt. 4. 66. Se u ff. , Al'ch. XXXII. 140. 
( IO) Se u ff., Arch. VII. 37. Può per contratto attribuirglisi efficacia reale? 

Se u f f., Arch. XXXII. 43. 
(11) Gerber § 175·177, Beseler § 124. 125 (4" Ediz. § 93.94), Stobbe 

II § 87·91. Laband, A,·ch. per la prato civ. LII p. 151 sg. 
(12) Per via di negozio giuridico può anche stabilirsi, che il proprietario 

non possa vendere a nessuno, fuori che ad una determinata persona. L. 75 
D. h. t. 18. 1, l. 21 § 5 D. de A. E . V. 19. 1, l. 122 § 3 de V. O. 45. 1. 

(1 3) Sopra tutto il diritto di preferenza nella compra spettante al proprie
tario nell'enfiteusi, l. 3 C. de iure emph. 4, 66. V. inoltre l. 16 D. de reb. auct. 
iud. 42. 5. e l. 60 D. de pact. 2. 14, l. 1 C. de metallar. II. 7 l6], e cfr. 1. 14 
C. h. t. 4. 38. Seu ff., A,·ch. XXII. 230. 

(14) L. 34 §7 D. h. t. 18 . 1, l. 5 § 2·4 D. de auct. 26. 8, l. 46 D. h. t. 
Reg elsberger , Illustrazioni di dir. civ. I p. 188, Romer, Riv. pel dil'itlo 
commerciale XIX p. n sg. 84 sg. S eu f f. , Arch. X\!III. 222. rEcc.ezione nel· 
l'incanto, l. 2 § 8. 9 pro emt. 41. 4, l. 5 C. de contI'. emt. 4. 38. R ti m e l i n 
nello scritto citato più sotto p. 180 sg.]. Astraendo da divieti positivi di questa 
specie, alcuno può concludere un contratto di compra, come contratti in genere, 
come rappresentante d'un altro con sè stesso, o con sè come rappresentante 
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c. Obbligazioni. 

01:. In genere. 

§ 389. 

Le obbligazioni nascenti dal contratto di compra sotto
stanno al libero apprezzamento del giudice, la base del 
quale anche qui, allato alle convenzioni delle parti, è 
costituita dal generale e particolare intento del negozio {. 
I punti principali sono i seguenti t.: 

d'un altro. lUi mer op. cito p. 67 sg. Così ha anche deciso il Trih. dell'Tmp. 
23/11 81, Sento VI p. 11 (Seuff., Arch. XXXVII. 190), [e 18/1082, Sento VII 
p. 119]. Diversamente il Trib. sup. di commercio dell' Imp . VIII p. 393. Di ' 
div. op. anche B e c h m a n n Il p. 286 sg. [M u s k a t, Riv. per il dir. commerc. 
XXXIII p. 507 sg., L e p a , La dottrina dell'autoinll'omissione del commissio' 
nario negli incarichi di compra e vendita [rlie Lehre vom Selbsteintritt des 
Kommissioniirs in Einkaufs und Verkausfauftrage p. 226 sg., R uhstrat, Ann. 
per la dogm. XXVII p. 146 sg. Il più recente scritto su questo argomento è 
quello di R ii m e I i n, Il contratto del rappresentante con sè stesso (das Selbst. 
contrahiren des Stellvertreters), 1888. Questo scrittore non respinge in via 
di principio il contratto del rappresesentante con sè stesso, ma nemmeno lo 
ammette in via di principio]. 

(15) L. lO C. de distI'. pign. 8. 27 [28] . Il diritto romano vietava inoltre 
ai funzionari provinciali di comprare durante l'esercizio della loro carica, nella 
loro provincia, qualche cosa altro, che le cose di hisogno giornaliero (I. 62 pro 
D. h. t. 18. l, l. 6 § ult. D. dp off. pl'ocons. 1. 16, I. un. § 2, 3 C. de contro 
iud. 1. 53). Inoltre i soldati nella provincia, nella quale essi servivano, non 
dovevano comprare fondi (I. 9 pro D. de re militari 49. 16). Queste norme del 
diritto amministrativo romano sono oggidl inapplicabili. La I. 3 D. de extr. 
cogn. 50. 13 non contiene un divieto di compra fra medici e pazienti, ma dichiara 
invalida la compra, alla quale il medico ha spinto i pazienti con abuso della 
sua autorità medica (cfr. § 404 nota 9) Bechmann II p. 290 sg. 

1389. (1) Le actiones nascenti della compra sono actiones bonae fidei § 28 I. de 
act. 4. 6, I. 11 § 1 D. h. t. (de actionibus emti et venditi) 19. 1. L. 11 § 1 cit. 
c Et impl'imis sciendum est, in hoc iudicio id demum deduci, quod praestari con
venii,. cum enim sit bonae fidei iudicium, nihil magis bonae fidei congruit, quam 
id pl'aestari, quod inter contrakentes actum est. Quodsi nihil cOItt'enit, tune 
ea praestabuntur, quae naturaliter insunt kuius iudicii potestate ». 

(la) V. inoltre ancora p. es. 1. 29. 30 D. de contro emt. 18. 1, l. 2 C. de A . E. 
V. 4. 49, ed al riguardo Fitting, Arch. per la prato civ. XLVII p. 287 sg. 
XLVIlI p. 308 sg. e la dissertazione di Thilo citata in quest'ultimo luol\'o. 
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1) Il ",enùitore è obbligato a curare che il compratore 
abbia la cosa comprata 2• Ciò vuoI dire più precisamente: 
abbia nel suo patrimonio. Per l'adempimento di questa 
obbligazione, non si richiede che si procacci il diritto 
sull'oggetto comprato 3 ; si richiede bensì che si procacci 

(2) È già stato spesse volte osservato (l § 177 nota 1, II § ;321 nella nota 19, 
§ 365 nota 18), che la dichiarazione di compra non deve concepirsi come in 
prima linea rivolta a produrre un obbligo. Il suo contenuto più immediato è 
appunto quello, ' che il compratore debba AVERE la cosa, ed una obbligazione 
si desume dalla dichiarazione contrattuale solamente per ciò, che lo stato di 
fatto non le corrisponda. Se lo stato di fatto le corrisponde subito, il venditore 
non è obbligato a nulla o sollanto ancora a prestazioni accessorie. Così p. es. nel 
caso di vendita d'una servitù (I § 212 nota 1), o d'un credito (II § 330 nota 6), 
se il venditore ha il diritto e la capacità di trasferirlo. Per questo concetto del 
contenuto della dichiarazione di vendita sta anche la indifferenza colla quale 
le nostre fonti, appunto come an~he oggi dì avviene nella vita, identificano i 
concetti venditio ed alienatio, V. p. es. \. 47 § 6 D. de pec. 15. 1, I. 55 D. de 
contI'. emt. 18. 1, I. 6 C. de furto 6. 2, L 29 § 1 D. de statulib. 40. 7, L 77 § 27 
D. de lego 110.31, cfr. L 55 D. de O. et A. 44. 7, I. 109 D. de V. S. 50. 16. Cfr. 
pure Vo igt, Condictiones ob causam p. 426·429. lUI! naturale IV p. 519 sg., 
Go ldschmidt, Dir. commel'ciale I § 81 in pr., ed i citati al § 321 nota 19; 
[ora anche Dernburg II § 94 nota 6 (contro il concetto qui sostenuto)]. 

(3) Non è RICHIESTO che si procacci il diritto. Ma il procacciarlo non con
traddice all'essenza del contratto di compra. Viceversa il contrattò di compra 
è rivolto a che si procacci il diritto. La volontà del venditore dichiarata nel 
contralto di compra tende a che il compratore abbia la cosa giuridicamente, 
non a che egli debba averla semplicemente di fatto . La volontà del venditore 
non tende in genere allo avere di fatto, od almeno solo in quanto lo avere di 
fatto è la conseguenza dello avere giuridico. Se' la volontà del venditore fosse 
rivolta allo avere di falto, il compratore per via di presa di possesso unilate
rale della cosa comprata ne diventerebbe proprietario, ed è vero il contrario di 
di ciò. II compratore diventa proprietario colla presa di possesso solo quando 
essa si verifica in base ad un nuovo atto di volontà del venditore. L. 33 D. de 
A. t'. A . P. 41. 2, V. anche I. 1 § 5 D. de exc. "ei vendo et trad. 21. 3. Seuff., 
Arcl!. XXIV. 188 (troppo spinto, in ogni caso non cauto nell'espressione, 
Ber nh ii ft, AmJ. ]Jer la dogm. XIV p. 81 sg.). Ma se la volonti! del venditore 
non è rivolta allo avere di falto, essa deve esserlo allo avere di diritto. Perciò 
si dice anche nella I. 80 § 3 D. de COlltr. emt. 18. 1: ~ Nemo potest videl'i eam 
"em vendidisse, de cuiul! dominio id agitur, ne ad emtorem transeat ». Dall'altra 
parte è egualmente vero, che il diritto romano non concede al compratore una 
ragione in base semplicemente a ciò, che non gli sia stato procacciato il diritto 
v. nota 5. A conciliare questo contrapposto tende l'espressione scelta nel testo: 
il venditore deve curare che il compratore abbia nel suo patrimonio la cosa 



49G LA COMPRA § 389. 

il go(limento del diritto', In particolare, nel caso della 
compra d'una cosa corporale, il venditore non è obbligato 
a rendere il compratore proprietario della cosa com
prata5 ; ma egli è obbligato a consegnargli la cosa come 
pl'opria6, ed a garantire che ' egli possa averla e goderl~ 
come proprIa 7. Un lato particolarmente importante dI 
questa obbligazione del venditore è la sua responsabilità 
per causa d'evizione (Entu:ehrung), cioè la sua resp?nsa
bilità pel caso in cui al compratore, a causa del dIfetto 
giuridico della posizione fa.ttagl~, si~ tolto il poss~sso della 
cosa 8 e di questo lato dell 'obblIgazIOne del vendItore deve 
in se~uito ancora particolarmente trattarsi (§ 391). Ma la 
responsabilità per causa d'evizione è appunto anche sol
tanto un lato particolare dell'obbligazione del venditore; 
essa non esaurisce questa obbIigazione8a • Senza possesso 

comprata. Cfr. I. 52 D. de A. R. D. 41. 1, I. 49 D. ~e V. S. 5? .1.6. Inoltre 1~ 
l 188 d. c Habere duobus modis dicitur, alte/'o tura d01»lmll, altero obt,· • pro eo .. .. 
ne/'e sine inte/"]Jellatiolle id quod quis emerit >. Dal punto dI vista leglslallvo: 
K o h l e r , Riv. crit. tl'im: X VIII p. 574 sg., Riv. 1Hl dir. civile franco VIII p. 526 sg. 

(Dissert. riun. I p. 252 sg.). . . .. . 
(4) Senza il godimento del diritto, non basta neppure che SI procaCCI Il dmlto. 

V. nota 6. . . 
(5) L. 25 § l D. de cont/·. emt. 18. 1. c Qui vendidit necesse non habet fundum 

emtm'is fa cere, ut cogitur qui fundum stipulanti spopondit ». L. 11 § 2 I. 30 
§ 1 D. h. t. 19 l, I. 1 pro D. de reI'. perm. 19. 4, l. 3 C. de evict. 8. 44 [45]. 
Una acuta (troppo acuta?) espressione questa norma l'ha trovata nella l. 16 
D de condo C. d. c. n. s, 12.4. Bechmann II p. 71 sg. 

'(6) Egli è obbligato a t,·ade/·e. L. 11 § '2 D. h. t. 19. 1: c Et i.mp~imis .ipsam 
'em praestare venditorem opm·tet, i. e. tradere ... » A questa ohbllgazlOne Il ven· 
~itore non può sottrarsi neppure col procurare la proprietà. Seuff., AI'ch, 
VIII. 37, XIX, 147; cfr. VI. 187. 

(7) Egli deve praestare emtol'i l'em habn'e licere. L. 30 § 1 D. h. t. 19. I, 

l. 11 § 18 eod., l. 80 § 1 D. de contI', emt. 18 .1, l: 24 D. de evict. 21. .2, 
(8) La l. 11 § 2 D. h. t. 19. 1, dopo le parole nfente nella nota. 6, contl.nua: 

c Quae l'es si quidem dominus fuit venditor, facit et emtorem donu~um; .Sl 110~ 
fuit, tantum evictionis nomine venditorem obligat ... lO V. inoltre glI altrI passI 

citati nella nota 5. . .... 
(8a) Diversamente l'opinione dominante, e con .essa le. prime. edlzl~m di 

questo Trattato. L'opinione do~in~~te fa :apo ~ CiÒ,. che 11 vendItore Sia oh· 
bli\;ato soltanto alla difesa dall eVlZlOne. E merito dI Ec k lo avere nel suo 
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il compratore non può godere la cosa comprata come un 
proprietario; ma può benissimo darsi che egli non' la goda 
come un proprietario, sebbene la possegga. Allora egli può 
esigere dal venditore che gli procacci ciò che manca 8b, ed 
in genere egli, se non gli , è stato procacciato il pieno 
diritto sulla cosa, ha una ragione contro il venditore in 
tutti i casi, in cui gli viene a mancare alcunchè di quanto 

breve scritto: l'obbligazione del venditore a procurare la proprietà secondo il 
diritto romano e comune [die Verptlichtung des Verkiinfers zur Gewiihrung 
des Eigenthums nach romischem und gemeinem Recht], Halle 1874, dimostrata 
l'erroneità di questa opinione. Le pronunzie delle fonti, che limitano la respon. 
sahilità ,del venditore alla responsabilità per causa d'evizione, sono troppo uni 
laterali. Nella responsabilità per causa d'evizione l'obb ligazione del venditore 
tro \'a la sua estrinsecazione più appariscente, nè è da far meraviglia,che questa 
sua' estrinsecazione da principio sia stata tenuta per la sostanza di es~a. Soltanto 
gr'ldatamente la giurisprudenza romana s' è spinta ad una nozione più profonda. 
V. le note 8c, 8d, 8e. Tracce di questo contrapposto nel concetto si hanno 
nelle fonti. V. 1. 43, l. 45 § 2 D. de A. E. V. 19. 1 e l. 25. 26 D. de et'ict. 
21. 2. 1. 30 § 1 D. h. t. 19. 1. Sui passi menzionati in -principio v. nota 8c. 
Nel passo menzionato in ultimo Africano dà al compratore una ragione al 
c q/lanti mea inter.~it (rem) meam esse factam " soltanto contro il venuitore di 
mda fede. L'opinione dominante in base a questo passo fa per il ca~o di flolo 
del venditore una eccezione alla regola della responsabilità Pllr sola causa d'evi. 
rione. - Contro Eck si è pronunciato, senza confutarlo Bernhoft, Ann. pel' 
la dogm. XIV p. 165 sg. Questo scrittore propone la formola: il venditore deve 
rispondere di ciò, che egli all'epoca della vendita abbia un possesso che non 
gli può essere tolto. Ma possesso di tal fatta è soltanto quello franchegl{iato 
dal diritto di possedere. Inoltre si è pronunziato ,contro E ck K o h l e r, Hiv, pel 
d. ch,ile franco VIII p. 518 sg. (Dissert. riunite I p. 244 sg.), il cui tentativo di 
confutazione io ritengo però fallito, e cfr. anche J h e r i n g, Ann. pel' la do.qm. 
XV I p. 294 ed al riguardo § 422 nota 8. Un concetto come in E c k si trova in vece 
in Bech man n, Compra I p. 546 sg. [e in D ern b u r g II § 99 nota 29]. _ Altri 
invero relativamente al diritte romano si attengono all'opinione dominante, ma 
ammettono relativamente a quello odierno una mutazione nel senso deìl'ob. 
bligo a procacciare la proprietà, cosi Keller § 330, Ziebarth, Esecuzione 
"eale p. 194. - [Cfr. ancora Emilia K e m p i n, La l'esponsabilità del vendit01'c 
di cosa altl'ui [die Haftung des Verkaiifers einer fremden Sache]. llissertaz. 
'naugumle di Zurigo, 1887]. 

(8b ) Cosi può il compratore in ispecie esigere, che il venditore cooperi all'adem
pimento delle forme, dalle quali giusta dirHti particolari dipende l'acquisto della 
proprietà dei fondi o la legittimazione del proprietario di questi, e con ciò la 
possih ilità di disporre giuridicamente della cosa. Cfr. l. 30 § 1 D. h, t. 19. l ' 
(nota 8a): - maxj/lle si manumissuro vel pi,qnori daturo vendiderit ". Ed: 
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egli avrebbe avuto, se gli fosse stato procacciato il pieno 
diritto ' sulla cosa8c ; anzi egli ha una ragione già. allor
quando gli viene a mancare alcunchè di quanto egli 
avrebbe avuto, se il venditore si fosse trovato in con
dizione di procacciargli il pieno diritto sulla cosa8d

• Il 
compratore ha inoltre una ragione contro il venditore 
allorquando egli stesso è il proprietario Se ed a1la riten-

p. 37. 43. S eu ff., Arch. XXXII. 224, XXXIX. 98 (Trib. dell'1m p.). (Obbligazione 
del venditore a compiere la mancipazione: E c k p. 25, Be ch m a n n I p. 547 sg.l. 
Il compratore può inoltre esigere, che il venditore liberi la cosa dalle restrizioni 
alla libera disposizione, che l'aggravano. Cfr. Fogli per l'appUc. del d. xxxm 
p. 310 ~g. 

(8 c) Appartengono a questo punto le seguenti decisioni n elle fonti. Il com· 
pratore d'uno schiavo, sul quale pesa l'onere della manumissione, lo fa libero; 
il venditore risponde, perchè il compratore non ha un liberto. L. 43 l. 45 § 2 
D. h. t. 19. 1. Diversamente decidono (propriamente pel caso della vendita d'uno 
schiavo altrui) CI. 25. 26 D. de evict. 21. 2 (v. nota 8a). La cOIQ,pratrice d'una 
cosa altrui la dà al proprietario in do te; essa ha una ragione, perchè è c i n d o· 
lata ». L. 24D. deevict. 21. 2. Cfr. Eck p. 30.35. Bern h5 ft (nota 8a) p. 1RO 
pone queste decisioni in armonia colla massima, che il venditore debba r ispon· 
dere di « possesso che non può essere tolto» con un semplice c quindi» (daher), 

senza giustificare questo c quindi >. 
(8d) L. 35 § 4 D. de cont/': emt. 18. 1. Il passo dice, che se la cosa venduta è 

stata tolta al venditore senza sua colpa per via di furlum, egli debba cedere al 
compratore la sua vindicatio e la sua condictio, ~ e continua poi : c Unde vide' 
bimus in personam eius, qui alienam l'em vendiderit, cum is nullam vindicationem 

aut condictionem habel'e possit. Ob id ipsum damnandus est, quia, si suam rem 
flendid-isset, potuisset eas actiones ad emtorem tl·(/II.~ffrl·e » Bernhli ft (nota 8a) 
non ha punto tenuto conto di questo passo. ~ Cfr. rispetto a questa e alla pre· 
cedente nota 1. 8 D. de evict. 21. 2. c Venditol' hominis emtori praestare debet, 

quanti eius in/erest, hominem venditoris fuisse ». 
(8 e) Se egli è già. proprietario all'epoca della compra, questa è nulla (§ 385 

nota 6); però egli per la restituzione del prezzo ha (anche) aetionem emti L. 29 
O. h. t. 19. 1,1. 84 § 5 D. de lego 1° 30. Ma anche se egli posteriormente diventa 
proprietario, può ripetere il prezzo pagato, e non è tenuto a pagarlo i se ancora 
non l'abbia fatto . Pau1. sento Il. 17 § 8, 1. 91. 41 § 1 D. de evict. 21. 2. Cfr. § 343 a 
nota 6, Eck p. 31 sg. 35 sg. Anche questa massima si spiega soltanto in base 
al concetto, che il venditore è obbligato a procacciare al compratore la pro· 
prietà della cosa venduta. Il compratore, al quale non è stata procacciata la 
proprietà., non può lamentarsi di ciò, che il diritto di propriel.à. sia presso un 
altro, finchè questo diritto di proprietà non gli toglie nulla ; ma se egli stesso 
~ il proprietario, egli può obbiettare, che non è tenuto a pagare, ciò ~he b~Ds', 
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zione del prezzo d'acquisto non a neora pagato ]" . 
autorizzato nel caso in cui vi ' ]. eg I e gIà • • sr ' e semp Ice, minaccia di 
eVIZIOne . - Se al venditore è impossibile l'adem . .. t 
della sua obbligazione sono re gol t ... plmen o , a orI l prmc' .. }. 
cosicchè in caso d'impossibilità or" . d Ipl.1 ~enera I, 
fra la oggettiva e la soggetti'va9 l:l~:r~:s ev;. dlstm~u.e~·si 
sopraggiunta fra la colp l. ' o d Imposslbllltà , '. osa e a non colposa (§ 264 315) 
Colpa e pel venditore ogni negligenzalO Se l" . 'b'l ' : . , 'fi . (. ImpOSSI I Ita 
SI e verllcata senza colpa del d b't l' . , l' b ' e l ore, eg l non soltanto 
e I erato dalla prestazione propriaH ma . 
prezzo nonostante che egli stesso n~lla p~~~:i~g~ie ~~;: ;~ 
compratore sopporta iI pericolo della cosal2• Anche di ~iò 

ha, ma non ha per mezzo del venditore - Al . . . 
proprietario, s'equipara il caso con cu'i cas.o: m. CUllI compratore diventa 
D. mando 17. t. ,per eredita diventa compratore. L. 4·9 

(8 f) L. 19 [18] § l D. de peric. 18. 6 I 24 . 
AI'ch. I. 49. 50, VII. 164 IX 142 XI '34' XIIIC, de emet. 8. 44 [451. S eu ff. , 
228 r ' . , . " . 15. 88 137 XIV 1"8 

c r . 229, XXI. 35, XXII. 201, XXIV 206 cf . , . " , XVIII. 
dogm. VI p. 323 sg. 332 sg. Questo scrl' tt' r. 207. Bekker, Ann. per la . . ore contrasta che og' .. . 
nente gIUstifichi la ritenzione dI' DI eVIZIOne Immi-e prezzo; soltanto l" . . d I 
questa facoltà . In contrario l. 24 cit . _ « d . mlZlo e la causa darebbe 
Il § 97 nota 11]. . . enuntwtum ab aliquo» [D e r n buI' g 

(9) In particolare V. L 15 pro I. 34 § I I 57 l' 1 D 
eod. Mommsen, Tmpossibilità § 2 3 14 p. § . de contI'. emt. 18. 1, I. 28 

(IO) L. 23 D. de R. 1. '50 17 I 5 §. 2'0' 1 . , . comm 3 6 I 3~ § 4 
18. 1, I. 3 D. de perie. 18. 6. I • . .,.:) D. de contI' . emt. 

UlrSI I contrar' S· 'r . (11) Tuttavia naturalmente può patt . . '1 
punto anche il caso in cui il vend't h lO. I fI ensce a questo , lore a promessa l t d' 
della parola (§ 264 nota 9 leU f) L 3~ § 4 a cus o ta nel senso tecnico 
emt. 3. 23, l. 31 pro O. h. t 19 i B . D D. de contI'. emt. 18. l, § 3 J . de 
. d' .. . . . a l'O n, Al'ch per la P~(/t . LII 
e oplOlOne che chi vende' ., . ew. p. 58 5E'. , a misura, numero o pes" d < 

questo senso anche senza che l' bb' o Iispon e della custodia in 
. ' a la assunta' le sue . . 

?entI . V. anche Pernice,Labeo II .356 s ~ r~glOm.non so~o convin· 
IO conformità alla regola, prestare ~iò che g~ r .In ogm caso Il venditore deve, 
nuta impossibilità ha a sue mani in I~ d ~II IO conseguenza della sopravve' 
novero anche la somma assicurata V §0;~4 e : cosa .venduta. Entra in questo 
d'un fa lto, che non lo libera h .. ~o.a 6. CiÒ che egli in conseguenza 
ritiene anche se posteriorm~nt: a sue ~am m luogo della cosa venduta, lo 
cosi il prezzo ottenuto per sopravvle~e una impossibilità. che lo liheri 

una nuova vendita della c ' 
mente perisce senza colpa di lui , l. 21 D. de H osa, se q~e~ta posteri or
alla regola del § 327 nota 12. . V . A. V. 18. 4. CiÒ In conformilp, 

(12) V. su questa espressione gli scrittori citati al § 321 t 18' . no a m pro 
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deve trattarsi più minutamente (§ 390). - 'La cosa deve 
essere procacciata al compratore quale deve essere giusta 
le assicurélzioni del compratore13 • Ma quid iuris se essa non 
ha le qualità promesse, ed inoltre, se essa è difettosa, 
senza che la mancanza di difetti sia stata espressamente 
promessa ~ Anche tali questioni devono risolversi parti
colarmente (§ 393. 394). - Colla cosa il venditore deve 
consegnare tutte le sue pertinenzel 4, come pure tutti i frutti 
e ogni altro guadagno da essa prodotto dopo la perfezione 
del contratto di compral5 • - Sul luogo e sul tempo della 
consegna decidono i principii generali l6 , lG~. 

(13) L. 6 § 41. 13 § 3. 4 D. h. t. 19. l, l. 16 [15] D. depel·jc. 18. 6. Assicura· 
zioni date relativamente alla misura d'un fondo venduto: I. 2 pro 1. 4 § 1 1. 13 
§ 14 l. 21 l. 42 D. h. t. 1\l . l, l. ti\! § 6 D. de evict. 21. 2, l. ~5 D. eod., l. lO C. 
eod. 8.44 [4?l]. Seufr., Al'ch. XXIX. 15, XXXI. 24 cfr. V. 278, XXIV. 114, 
XXV. 233, XXXVII.. 301. Assicurazioni date relativamente ad accessioni : 
l. 33 pro D. de afd. ed. 21. l, l. 5 D. de evict. 21. 2; specialmente quanto a 
servItù del fondo venduto: l. 6 § 6 D. h. t. 19. l, l. 75 D. de evict. 21. 2. Assicura
zioni date intorno alla libertà da servitù: l. 75 cit. (l. !:IO. 169 D. de V. S. 50. 

16), l. 59. 66 pro D. de contI'. emt. 18. 1. 
(14) V. I § 143. Tanto più ciò che è parte costitutiva della cosa, come 

p. es., i frutti non ancora separati, l. 13 § lO D. h. t. 19. 1. Bechmann Il 

p. 368 sg. 
(15) L. 3 § 1 l. 13 § 13. 18 D. h. t. 19. 1 (sul § 18 cit. cfr. l. 38 § 51. 39 D. de 

he/', inst. 28. 5), l. 13. 16 C. h. t. 4. 49, l. 4 § 1 D. de tlSUI' . 22 . l, I. 7 pro D. de 
pel'ic. 18. 6. Naturalmente può in modo espresso o tacito paltuirsi qualche 
cosa di diverso, 1. 13 § 18 D. h. t. Sulla l. 13 § 11 D. h. t. v. J h e ri n g, Disser· 

tazion i p. 64 sg., Mommse n , Illustmzioni l p. 61. 124 sg. [Dernbu rg Il 
§ 98 nota 5]. Il venditore risponde anche del profitto mancato per sua colpa, 
l. 21 D. de II. v. A . V. 18. 4 (vv. quemadrnodulI1 fUlldi venditol'). Ciò che s'è 
detto si riferisce, in conformità alla regola (§ 327 nota 7), solo al profitto, 
che la cosa stessa ha apportato, non a quello, al quale essa ha data soltanto 

occasione. 
(16) Quindi quanto al luogo della prestazione è rilevante (§ 282): a) in prima 

linea la natura della cosa (per le cose immobili) e l'accordo espresso o tacito 
delle parti. b) Le cose individualmente determinate debbono consegnarsi là 
dove esse si trovano senza dolo del venditore, però su richiesta del compratore 
a suo rischIO e spese gli si debbono far avere nel lungo menzionato alla lètt. c. 
c) Le cose determinate genericamente possono richiedersi in ogni luogo, in cui 
è radicato un. foro competente del venditore. Ma in ogni caso esse debbono 
essere ritirate presso il venditore; il compratore deve andarle a prendere, non 
il venditore portarle. Se il compratore incarica il venditore di spedirgli la cosa 
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, 2. Il ~.ompra~ore ' è obbliga lo a pagare il prezzo, eù 
Il1ver.o PI~ precisamente : a procacciarne la proprip-tà al 
ve~dltore . Dal tempo della consegna delia cosa in poi 
egli, salvo patto contrario, deve corrispondere gli interessi 
d.el prezzol8• Le spese, fatte dal venditore dopo la conclu
sIOne del contratto, deve rifonderle il compratore se erano 
necessarie o nell'interesse di lui 19. ' 

~. In particolare. 

a a. Il . compratore sopporta il rischio *. 

§ 390. 

Il compratore sopporta il rischio; ciò vuoI dire: se 
senza colpa del venditore la cosa venduta è perita o non 
si trova più in suo potere, il compratore deve nullameno 

comprata, cioè consegnarla invece che a lui stesso ad un intermediario indicato 
d~1 ~ompratore ~ da scegliersi dal venditore, colla consegna a questo interme
diano la prestazIOne del venditore è completamente effettuata. Il venditore non 
è obbliga.to a sp,edire se non vi è convenzione p~rticolare espressa o tacita. 
Cfr. su ,CIÒ che.s è delto Jhering, Ann. per la dogm. IV p. 421 sg. , Reatz, 
r-.uogo ~ adempimento p. 94 sg. (questi di div. op. relativamente all'obbligazione 
dI spedire, cfr. § 28:2 nota 5). S eu ff., Arch . Il. 168. - Cod. di comm. (germ.) 
art. 342 (§ 282 nota 4 in f.). Art. 344. « Se la merce deve essere spedita al com
prat~r~ da ~n altro luogo, ed il compratore nulla ha disposto sul modo della 
spediZIOne, Il venditore si ha per incaricato di dare tali disposizioni in luogo 
del co~pratore colla dilIgenza ordinaria di un commerciante, in particolare a 
d etermmar~ ~nche la ~ersona. per mezzo della quale il trasporto delle merci 
deve esegUIrsI o curarsI ». Se u ff. , Arcl!. XXX Il. 317. 

(16 a) Sulla pattuizione di prestazioni accessorie cfr. Be ch m an n P p 375 
. (17) L. 13 §.20 l. 11 § 2 D. h. t. 19. I, I. I pro D. de l·el'. perni. I~. '4. P:;~ 

vlge anche qUI la regola del § 342 note 7 ed 8. Cfr. Unterholzner p. 294. 
(18) L. 13 § 20. 21 D. h. t. 19. 1, l. 5 C. h. t. 4. 49, l. 18 § 1 D. de usur. 22. 1 

~,2 C. eod.~. 32. Seurr., Al'ch.ll. 283, IV. 117, VI. 182, VII. 305, XII. 21. 118 
. 63 (148), XIII. 10.213, XXXIII. 122, XXXIV. 32. 296, XXXVII. 21, XLV. 245 
Cfr. pure Seuffert § 323 nota 5, Holzschuher 1lI p. 59-61, Stobbe 1Il 
p. 240 sg. 

. (19) .L. 13 § 22 l. 38 § ID. h. t. 19. 1, l. 13.16 C. h. t. 4. 49. Spese da parte 
dI terzI? S eu ff ., Al'ch. XVIII. 133. 

O' Dig .. 18. 6 Cod. 4. 48 de pe/'iculo et commodo rei venditae. - H o fm a n D 

Sul pericolo nella compm-vendi((l . Vienna 1870. R eg e l ll b erger, Sull'Oliere dei 
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pagare il prezzot ; se senza colpa del venditore la cosa è 
deteriorata, il compratore deve nullameno pagare l'intiero 
prezzo!!. La ragione di questa massima!!a è nella natura 
alienatoria della compra, la quale ha portato al concetto, 
che la cosa comprata, quanto al rapporto fra le parti, 
anche senza tradizione si consideri come uscita dal patri
monio del venditore e trapassata in quello del compratore3 • 

La generalizzazione di questa massima fino al punto da 
tenerla vera in ogni altro caso di non colposa impossibilità 
di prestazione da parte del venditore, è da respingersi 38• 

pericolo nel contratto di compra'vendita, Riv. crit. trim. XIII p. 90-118 (1871), 
P u n t s c h a r t, l !"appOl·ti giuridici fondamen,tali del d. privato rom. A1'gomen
tazioni induttive con speciale riguardo alle questioni della disciplina del pericolo 
nelle obbligazioni derivanti da scambio [die fundamentalen Rechtsverhiiltnisse 
des rom. Privatr. Inductive Grundlegungen mit besonderer Beziehung auf die 
Fragen der Gefahrnormirung bei den Austauschobligationen] (1885). Thol, 
D. commerciale I§ 72a-76 (6a ediz. § 262,266), Unterholzner Il p. 250,256, 
Vangerow III § 635. V. inoltre la restante letteratura citata al § 321 nota 13. 

(1) V. le citazioni al § 321 nota 18.- Diritto tedesco: cfr. S tobbe III § 184 

1390 num. 5 e gli ivi citati. 
. (2) § 3 1. de emt. 3. 23, 1. 1 pro init. 1. 4 § l l. 7 pro D. h. t., l. 2 C. h. t. C. d, 

pel'iculum dete1'io1·ationis. 
(2a) Sulla. impugnativa che ne fa Puntschart op. cit. v. § 321 nota 18. 
(3) V. in proposito e sulle diverse, assai divergenti, opinioni § 321 nota 19a 

ed il testo relativo . Cfr. pure 1. 13 § 17 D. de A. E. V. 19. l: - « aequum est 
mim, eandem esse condicionem emtoris, qUlie futura esset, si c:um ipso actum 
esset communi dividundo ». Go os e nell'articolo menzionato loc. cito (Ann. per 
la dogm. IX p. 197 sg.) è ritornato a quella formola del concetto indicato nel 
testo, che anch'io negli Ann. crit. di Heid.ll p. 136-137 ho da prima proposto, 
ma poi respinto come inesatta. Egli dice: dopo la conclusione del contratto di 
compra-vendita la cosa è trapassata nel patrimonio del compratore, e non 
semplicemente considerata come tale. Ma ciò è giusto solo in quanto si calcoli 
nel patrimonio d'alcuno anche quanto egli ha da esigere, e cosi concepito il 
concetto del patrimonio, G o o s e giunge alla massima, certamente erronea, che 
il creditore nel contratto bilaterale corra il pericolo anche allorquando egli 
non è diventato creditore in base ad una dichiarazione d'alienazione. Del resto 
lo stesso G o o s e ritratta la sua massima in quanto aggiunge: per ciò che 

concerne il rapporto fra le parti. 
(3 a) Dalle fonti non si può trarre una prova a favore di questa generalizzazione 

Il di una estensione analogica non si hanno ragioni convincenti. Viceversa sta 
contro di essa la l. 33 70c. 19. 2, passo molto controverso il quale si concilia 
soltanto in questa maniera. È mérito di H a r t ID a n n, Ann. per la dogm. XXII 
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Affinchè il rischio tocchi effettivamente al comvratore; 
è necessario: 

1) La perfezione del contratto di compra"'. A tale perfe
zione, nel senso attinente a questo punto, si richiede5, oltre 
al consenso delle parli sui punti essenziali della compra: 

a) che la cosa.comprata o sia individualmente deter
minata6, o, se è stata venduta una cosa genericamente 
determinata od una quantità di tali cose" che la compra 
si sia concentrata sopra una o più determinate individua
lità di cose mediante prestazione effettiva od accordo delle 
parti 8• Fino a che questa concentrazione non ha avuto 

p. 417 sg , lo avere rile~ato con energia questo punto. H art m an n propone la 
formola, che il venditore sopporta il pericolo, soltanto in un «caso di fatto> 
(thatsiichlichel' Casus) non in un « caso di diritto» (perdita del diritto). I~ parti
colare sul caso di espropriazione p. 469 sg. (Hartmann non annovera punto 
fra le impossibilità gli ostacoli che sussistono nella persona del creditore, V. § 264 
nota l). A.ncor più ~ltre va M e r ke l, Riv. crit. trim. XXVII p. 200 sg., il quale 
vuoI far rispondere Il compratore soltanto quando si verifichi un « caso straor· 
dinario» (vismaiol'). Cfr. pure Oesterlen, La vendita molteplice della stessa 
cosa (der mehrfache Verkanf derselben Sache), Diss. inaug. di Tubinga 1883, 
p. 19 sg. [Contro H artm a n n, C. M an en ti, Studi senesi IV p.225 sg. V p_ 30 ;;g. 
Risultato V p. 44. Un'approssimazione a Hartmann in Dernburg II § 96 
nota 2 in f.l. . 

(4) L. 8 pro D. h. t. « Necessario sciendum est, quando perfecta sit emtio, 
tUIIC enim sciemus, CltÌUS periculum sito Nam pe1'fecta emptione periculum ad 
emtol'em 1'espiciet ». _ 

(~) ~ 3 I. de emt. ~. 23, 1. 8 pro D. h. t. L. 8 pro cito (nota 4). «Et si id guod 
vement appal'eat qUld quale ql1anturn .q#, sit et pretium, et pure venit, pe1'fecta 
est emtio».Stintzing, Ann.pel'ladogm.X p. 177sg. (1869) Seuff., Arch. 
XXII. 131. 

(6) Ciò è anche possibile secondo la loro natura per le cose fungibili; si compra 
p_ e. QUESTA botte di vino, QUESTO carico di grano. L, 35 § 5 D. de cont,'. emt. 
18. 1,1. 2 C. h. t., 1. 1 § 1 D. h. t. 

(7) Non si pensi soltanto a cose fungibili, V. § 255 nota 17. 
(8) Cfr. § 255 n. 2, ed un prospetto della letteratura in Ho fm ann op. cit. 

p. 118 sg. Regelsberger op. cit. p. 109 sg., Puntschart op. cit. p. 264sg. 
Le font: parlano soltanto del caso di prestazione effettiva; il caso del contratto 
s'intende di per sè. L. 35 § 7 D. de contro emt. 18. 1, L l § 1 1. 5 D. 1. 2 C. h. t. 
(nei tre primi passi è fatta parola d'admetid, negli ultimi di tmdm'e). [Fa dif· 
ferenza fra admetil'i e tradere Karlowa , Riv. di Grunhut XVI p. 437 sg.]. -
Che ~nche. la separazione unilaterale per parte del venditore faccia · trapas
sare Il pencolo nel compratore., ha cercato di dimostrarlo Heyer(Riv.pel di,.. 

, ;'c_ .... 
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luogo, il compratore non solo non sopporta il rischio del 
perimento, ma neppurè quello del detel'iorament09• 

e perla proc. civ. N. S. XV p. 23 sg.), T hOl (D. comm. I § 74 [264J), la cui opi
nione prima era la dominante (cfr. Vangerow III § 634 p. 433 del~a. 7" edlz:), 

- dichiara bensl insufficiente di per sè la separazione unilaterale, ma ritIene suffi
ciente una denunzia del venditore al compratore colla quale il compratore sia 
posto in grado di rivolgere il suo pensiero alla species sceverata; poichè il com
pratore non può respingereneppure la species unilateralmente ~ceverata: r~rch~ 
essa sia conforme al contratto e senza vizi. Contro T h ii 1 SI sono dichiaratI 
J h er i n g e B ekke r l'uno Ann. per la dogm. IV p. 366sg. (1861), l'altro Ann. del 
dir. com. V p. 374 sg. (1862). J h er i n g perchè trapassi il pericolo nel cOlllpra
tore richiede, che a lui sia stato fatto effeLtivo rilescio e chiama quindi la sua 
tt'oria c teoria del rilascio" (Liefel'ungs' Theorie) di fronle « téOria della sepa
razione ' (Ausscheidungs-Theorie). In opposizione a questa ~ teoria del rilascio' 
Bekker designa la sua come c teoria della individualizzazione" (Individua
lisi/'ungsthe01·ie). I punti, che el!li in particolare fa valere contro J h e l' i n g, 
son vi i seguenti: a. Che la c specializzazione • ilell'oj!getto della compra può 
verifiearsi anche mediante contratto delle parti, preventivo (p. es. un terzo 
deve scegliere), o successivo. Jhering non vorrà contrastarlo. b. Jhering, 
come faccio io, ritiene colla spedizione (§ 389 nota 16) compiuta la consegna, 
nel caso, in cui la compra implica la spedizione; Bekker (cfr. Goldschmidt, 
D. commf1'ciale § titi nola 43, Hegelsberger op. cit. p. 118) ritiene compiuta 
soltanto col ricevimento, ma è propenso a ritenere ciò non ostante decisivo il 
'~omento della spedizione in base ad un presunto contratto tacito delle parti. 
In luogo del contraLto tacito pone un diritto consuetudinario comune D ern
b u rg, D. privato pruss. Il § I ~8 nota 3. [Nelle Pundette Il § 96 nota 9 D 'Hn
burg non menziona più il diritto consuetudinario. AIl'opposto Karlowa, Riv. 
di Gra"huf. XVI p. 44-2 propende ad ammetterloJ. Come Jhering, Goose 
(nota ::l) p.211 sg .. Stinlzing loc. cit., Kohler, Ann. per la dogm. XVII 
p. 264. 265. 3~3. 3!l5. Invece Regelsberger, Al'c~. per la pra~. c~v. XLIX 
p. 183 sg. (1866) è ritornato alla teoria della separazIOne; però pgll eSIge, oltr.e 
alla separazione,l'invio di un avviso al compratore (Poon, come Th o l, la cogm
zione della separazione nel compratore). Pel caso del contraLto di compra sopra 
una parte da sceverarsi da una partita concreta, anche Brinz 2" edizione II 

-p. \07.1 IO sostiene la teoria della separazione, mentre del resto sta per la teoria 
della consegna. Pel trapasso del pericolo colla spedizione anche Pu n t s c h a l' t 
op. cito p. 286 sg. in base al concetto indicato al § 321 nota 18. Secondo 
Ha n a usek, Responsabilità del venditore per la qualità della merce (Haft.ung des 
Verkiiufl'rs fiir die Beschaffenheit del' Waare) p. 101 sg. il peric.olo trapasse
rehbe al compratore soltanto colla tra8missione della cosa (o rispettivamente 
della letlera di vettura). (In contrario R ege lsb er gel', Rh" di Gl'ilnhut XI 
p. 435). Nessuna decisione dà H o fm a n n loc. cit.; egli rimanda semplicemente 
ai prindpii sull'esercizio e sulla consunzione del diritto di scelta. - Colla ~pe' 
di;:ione anche il Cod . di comm. (germ.), art, ~451 fil t.rilOilss,m~ il pericolo. Del 
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b) Imperfetto è inoltre il contratto di compra sotto 
una condizione sospensiva fino al veriticarsi deìla condi
zione. Se però all'epoca dell'avverarsi della condizione la 
cosa è ancora esistente e soltanto deteriorata, il compra-, 
tore deve prenderla come essa è, così che egli quindi 
anche prima dell'avverarsi della condizione sopporta cer
tamente il rischio del deterioramento iO. 

pari Seuff., Arch. II. 168. Altre opinioni ib. XI. 143, XXII. 202. - Per ciò che 
del genere da cui la cosa comprata va tolta, perisca tanto, che ne sussista ancora 
solo quanto è da prestarsene, non trapassa il rischio nel compratore (§ 255 
nota 21). Di div. op. Bechmann II p. 330 pei caso del contratto di compra 
sopra una parte da sceverare da una partita concreta se questa non forma 
un tutto corporale. Cfr. § 255 nota 21. 

(9) II peri mento e il deterioramento sono pOSSIbili prima della concentrazione 
solamente allorquando almeno la cerchia delle cose, dalle quali è da togliere 
ciò, che si deve prestare, è determinata individualmente, ma non quando essa 
pure è determinata solo genericamente, quindi son ben possibili, se p. es. è 
stato venduto un harile di vino di questa botte, ma non se è stato venduto un 
barile di vino di questa qualità. Ora che il venditore prima della concentra
zione sopporti anche il pericolo del deterioramento, lo dice espressamente la 
I. ~ C. h. t. Ciò non ostante lo si è contrastato (cosi p. es. Mommsen, Contri
buti I p. 342), in base a ciò che vige per la compra condizionale (nota lO). Ma 
la compra della quale qui si fa parola, si distingue essenzialmente dalla compra 
condizionale; questa compra per ciò che è condizionale, non ha meno un oggetto 
determinato individualmente, e questo oggetto è appunto ciò, che qui manca. 
V. Vangerow III p. 451 (7' ediz. p. 432), Arndts § 302 nota 3, Gold
s c h m i d t, Riv. pel d. commerciale I p. 80. III p. 303, B ekk e l', Ann. del diritto 
comune Vp. 369. 398; cfr. pure Thol § 73 (263) nota 7. 

(lO) L. 8 pro I. lO pro D. h. t., I. lO § 5 D. de 1. D. 23.3. - Quid nel caso 
di condizione risolutiva? Essa non impedisce la perfezione del contratto di 
compra e quindi il compratore sopporta subito il rischio. Quid però se la con
dizione si verifica, non deve allora anche a quest.o riguardo ripristinargli quello 
stat.o di cose, che sarebbe . esistito se la compra non si fosse mai conclusa 
(I § 91), per modo che quindi il compratore riprenda ora il suo prezzo o rispet
tivamente non sia tenuto a pagarlo? Le opinioni divergono, cfr. § 387 nota lO 
(quanto allo scritto di Czyhlarz ivi citato V. pur(l p. 42, ed aggiungi Wendt, 
Diritto di disdetta e vincolo, fascicolo 2 p. 103). lo non credo che a stregua della 
l. 2 D. de lege comm. 18.3 (cfr. pure J. 2 § 1 I. 3 D. de in diem add. 18. 2) si 
potrà declinare la risposta affermativa. La l. 2 cit. dice: non è da ritenere 
che sia nello spirito della lex commissoria che anche il compratore possa invo
carla; poichè se egli lo potesse, starebbe in sua balla, dopo il perimento della 
cosa, sal vare per sè il prezzo colla risoluzione del contratto. Vedi anche P u n t
sc hart p, 340 slJ. Wendt op. cito p. 103 sg. (cfr. Pand. p. 612] è d'opiniooe, 
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c) :Come compra condizionale è anche da considerare 
quella d'una quantità di cose individualmente determinate, 
se il prezzo .d'acquistb non è stabilito in bloccoti , ma ad 
un tanto per ogni data unità; la condizione della compra 
qui è la fissazione del prezzo per via di misurazione, 
numerazione, pesaturai2. Epperò neanche qui il compra
tore SODporta invero il pericolo del perimento fino alla 

• . t U 
fissazione del prezzoi3, bensì quello del deterlOramen o . 

che nei passi citati non si faccia parola di una condizione risolutiva, sibbene 
d'un c contratto di disdetta» (cfr. § 323 nota 5), ma quanto a questo, qualora 
sia concluso a favore del venditore (nel caso opposto cfr. § 387 nota lO), vuoI 
distinguere fra l'ipotesi in cui. il contratto di compra sia esegu.ito subito. o 
rispettivamente la immediata sua esecuzione s~a vol~ta dall~ part:, e quella. ID 

cui non lo sia; là il compratore sopporterebbe Il pericolo, ~UI no. - Il termme 
sospensivo nel dubbio non impedisce il trapasso. del per~co.lo al comprato.re, 
per eh è esso nel dubbio deve nell'inte~to d~lle parlI. con~eplrsl c~me sospenslv~ 
non dell'effetto della vendita, ma dell obbligo del rIlascIO (Non: IO vendo a pal' 
tire dal tale e tal giorno; sibbene : io vendo, ma consegnerò soltanto il tale e 

tal giorno). . . . . 
(11) Le fonti parlano in questo caso d'una compra averswne, m at'el'swne, per 

aversionem universaliter uno pretio. L. 4- § 1.2 D. h. t ., l. 62 § 2 D. de contro 

t 18 1 'l 35 § 5 6 eod. Cfr. Gruchot, Della compra in massa [Vom Kauf e1n. .,. . 
im Bausch und Bogen], Riv. pel dii' . commerciale III p. 479 .sg. . . 

(12) In questo caso il prezzo è non solamente no~ ~onoscJUto, come n.el ca~1 
d ella l. 7 § 1 D. de contI'. emt. 18. 1 (<< quanti tu emtstf » , c quantum pl'etfum In 

h beo ') ma è pur anche affatto incerto se diventerà conoscibile ; esso non arca a , . . . . 
lo diventerà appunto allorquando il perimento della quantità di CUI SI tratta 
renda impossibile la determinazione delle sue unità di misura. Questa co~pra 
quindi equivale pienamente a quella in cui il ?rezzo deve es~e.re determmato 
da un terzo (§ 386 nota 5), ed è quindi effetlIvamente condiZIOnale,. come lo 
riconosce espressamente anche la l. 35 § 5 D. de contI'. emt. 18. 1. Però quest~ 

do di concepire un tale contratto è da altri contrastato. Per esso sono glI 
mo . d' R f scrittori menzionati nella nota 14 nella prima parte ad eccezIOne 10m an n, 

trari Rofmann e gli ivi menzionati nella seconda parte(Regelsberger con . . 
p. 105 sg.), inoltre Jhering, Ann. pel' la dogm. IV p. 396 sg., Stllltzlng 

't p 189sg Goldschmidt Dir.commel'ciale2a ed . Ilp . 122 nota 21, op. CI.. ., . , 

Puntschart p. 289 sg ., Becbmann II p. 341. 
(13) L. 35 § 5. 6 D. de contI'. emt. 18 .. 1. . 
(14) .Concordano M om msen, Contributi I p. 339, Th 61 § 75 (265), R ofm an n 

p. 135. Qi div. op. V ap,gero w IIIp. 451 (7' edi~ . p. 432 . 433), A l'n d ts § 302 
nota 3, Goldschmidt , Riv. pel dir . commerctale I p. 80, Bekker, Ann. del 
G. còmune V p. 3(ì8. 391 sg~ 398, Regelsberger p. 108 sg. 

T 
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d),Sul caso in cui diversi oggetti sono stati venduti 
alternativament~ , V. § 255 dalla nota 6 in poiib. 

2) Che la cosa venduta non sia in proprietà del vendi
tore, non ia differenza15 ; il compratore non sopporta il 
pericolo solo quando il venditore sia in doloHì• 

(14«) In particolare Puntschart p. 299 sg. 
(15) La dichiarazione di vendita per ciò che è rivolla ad una cosa altrui, 

n on suona meno : tu avrai; essa non suona : lO mi obbligo a procacciarli, 
med iante una futura dichiarazione di volontà. Sono quindi da distinguere i casi: 
a) si vende solto la condizione dell'acquisto futuro; b) il senso del negozio è : 
io mi obbligo ad acquistare e dar poi a te; qui non è compra, ma pactum de 
vendendo. - Di div. op. J h eri n g , Ann. per la dogm. III p. 449 sg. e G o o s e, 
[b. IX p. 208, mossi dalle loro opinioni sul fondamento del pericolo sopportato 
dal compratore. Jhering scorge questo fondamento (cfr. § 321 nota 19) nella 
colpa incorsa dal compratore od a lui ascritta pel ritardo nell'adempimento del 
contratto di compra; il compratore quindi dopo il perimento della cosa paghe. 
l'ebbe al venditore il prezzo come risarcimento di danno, e quindi non sarebbe 
tenuto a pagar nulla, se nessun danno 4uegli avesse sofferto; ma questo caso si 
verificherebbe specialmente allorquando la cosa venduta non appartenesse al 
vendi tore. lo non posso riconoscere come giusto nè l'indicato concetto fonda 
mentale di J h e r i n g, nè la conseguenza trattane per la questione presente. Sul 
primo V. § 321 nota 18 in f.; quanto alla seconda: la colpa del compratore 
di non aver ritirata la cosa può avere per conseguenza soltanto, che tutto si 
consideri come se egli avesse effettuato il ritiro; ma se egli avesse ciò fatto, il 
venditore non avrebbe meno conseguito il prezzo (§ 391 nota 4). Goose fa 
sopportare il pericolo al compratore, perchè la cosa sarebbe tosto trapassata 
nel suo patrimonio colla conclusione del contralto di compra ; quindi egli non 
sopporterebbe il rischio, quando a questo trapasso s'opponga un ostacolo. Ma 
non è appunto esatto, che la cosa SIA trapassata nel patrimonio del compra
tore, essa soltanto nel rapporto delle parti fra loro è considerata come trapas
sata, cioè le parti vengono l'una rispetto all'altra trattate giuridicamente come 
se fosse trapassata e non si vede perchè, una volta che il diritto ammette come 
effettivo, ciò che non è effettivo, non avrebbe anche a poter passar sopra un 
ostacolo consistente nella mancanza del diritto di proprietà del venditore; 
lo non ritengo però la questione qui discussa come scevra di · dubbi. Del resto 
J h e r in Il' limita la massima da lui proposta in un modo, che la differenza pra
tica fra la sua opinione e quella qui sostenuta viene a restringersi; J·b e r i n Il' 
esclude cioè i casi, in cui ·itvenditore ha sulla venduta cosa altrui la bonae fide. 
]Jossessio od un diritto di credito alla stessa; in questi casi il compratore sop. 
porterebbe sicuramente il rischio. Ora poichè d'altra parte anche secondo la 
opinione qui sostenuta il compratore non sopporta il rischio in caso di doltl. 
del venditore (nota 16), restano come casi effettivi di differenza sollanto <iuelJi, 
nei quali il venditore da una parte sa, che egli vende una_ cosa altrui, dal. 
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3) Se il venditore torna a vendere la cosa ad .un altro, 
il rischio è sopportato dal secondo compratore, non dal 
primo, a meno che non si fosse fatta la tradizione al 
primoi7 • Se il venditore è in dolo rispetto al secondo 
compratore, neppur questi sopporta il rischioi8• 

l'altra però ha tanto buona ragione di calcolare sulla possibilità di conse· 
gnare la cosa, che la non denunzia dell'essere d'altri la cosa non è dolo, o nei 
quali egli vende la cosa addirittura come altrui , senza che l'atto perciò cada 
sollo una delle categorie designate alle lettere a e b. Cfr. Jh e ri n g op. cito 
p. 466. 467. Ora quando J h 'e r i n g relativamente a simili casi invoca ciò che vi 
è di rivoltante nel fatto, che il venditore traj!"ga un guadagno dal patrimonio 
alt.rui : \O divido pienamente la sua opinione sulla ripugnanza di questo risul· 
tato, ma credo, che la strada giusta, per sfuggirvi non sia quella di ricusare 
al venditore la ragione al prezzo, ma quella d'imporgli l'obbligazione di ren· 
dere al proprietario il prezzo conseguito, E questa obbligazione invero non si 
desume, come J h e l' in g p. 467 giustamente osserva, dai principli sul eommodam, 
sibLene dai principii sulla indebita locupletazione, V. § 422 nota 4. Concorda 
con qua nto qUI è stato dello Va n g e r o w III § 635 osservo n. III nella 7" ediz. 
Di di V. op. P u n t s c h a r t p. 355 sg.: perchè il venditore non ha sofferto alcun 
danno . [Cfr. ancora L o e w y; L'impossibilità della prestaziolle Ilei rapporti bila
temli di debito (Die Unm5glichkeit der Leistung bei zweiseiligen Schuldverhalt

nissen) 1888 p. 38 sg.]. 
(16) L. 21 pro D. de et'iet. 21. 2, I. 30 § l D. de A. E . V. 19. 1. Secondo questi 

passi per il dolus del venditore, che vende scientemente una cosa altrui, è fondata 
una ragione contro di lui , che secondo la l. 21 pro cito non deve essere esclusa 
neppure dal posteriore perimento della cosa. Invero il passo indicato ~ul'pone 
il perimento della cosa dopo avvenuta la tradizione: ma il senso della mas' 
sima, che il compratore sopporta il rischio, è anzi 1\Ppunto quello, che la 
semplice dichiarazione di vendita abbia .a produrre fra le partilo stesso effetto. 
che in sè e per sè potrebhe allribuirsi soltanto alla tradizione (I. 5 § 2 D. de 
"ese. l'end. 18. 5 : - c pel'inde habenda est venditio ae si traditus fuisset ,., I. 15 
D. de I. D. 23. 3: - «perinde pl'etium aufert, ae si tradidisset .). 

(17) Del caso della vendita moJ1eplice si occupa precipuamente l'articolo di 
Jh ering menzionato nella nota 15. Ora anzitutto deve convenirsi con Jhe ring, 
che il venditore non possa esigere il prezzo da entrambi i comprator!. Che 
egli lo possa, non dice la \. 21 D. de lI. v. A. V. 18. 4 (J h e ri n g p. 453 sg.), 
ed in contrarlO sta la bona fiàes che domina nel contratto di compra, la quale 
vieta, che alcuno per la stessa cosa riceva due volle un equivalente, come è 
anche espressamente riconosciuto nella l. 19 § 9 D. loe. 19. 2. (L'argomento di 
J h e ri n g, in conformità del suo concetto generale, è : che il venditore una volla 
ricevuto il prezzo, non abbia più alcun danno). [D ernburg II § 96 nota 4 trova 
la doppia ragione del compratore (data la buona fede) c scevra di difficoltà • 
(unbedenklich)]. Ma è una questione ulteriore, quale dei più compratori debba 
pagare il prezzo. Jhering dà al venditore la scelta, sebbene egli confessi, cbe 

r 
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b b. Responsabaità del venditore per causa di evizioile". 

§ 301. 

Il venùitore risponde per causa di evizione!; ciò vuoI 
dire: egli risponde, se il vizio di diritto della condizione, 

questo diritto di scelta ahbia c qualche cosa di urtante" (misslieh). La decisione 
data nel testo si giustifica cosl. Il venditore dopo 'Ia seconda vendita non può 
certamente, di fronte al primo comprntore, invocare il contratto di compra con 
lui concluso allorquando nella seconda vendita rra insito un dolo contro il 
primo compratore. Ma neppure lo può allorquando egli senza dolo ha venduto 
per la seconda volta, forse nella legittima aspettativa, che il primo compratore 
fosse per svincolarlo o nell'erronea credenza, che il primo contratto di compra 
sia nullo, o avendo dimenticato la prima vendita; sarebbe contro la balla fides, 
se volesse invocare la conclusione d'un contralto di compra, che egli stesso ha 
considerato come non concluso. Ma a stregua dello stesso argomento egli nep' 
pure può più invocare di fronte al secondo compratore il contratto conclu,o 
con lui, quando egli abbia fatta la tradizione al primo compratoi·e. - Nella 
prima edizione io aveva invece addossato il pericolo al primo compratore, non 
debitamente apprezzando, che il ritenere il trapasso della cosa comprata nei 
patrimonio del compratore ha soltanto valore relativo, pel rapporto delle parli 
fra loro. - Anche Goose, Ann.per la dogm., IX p. 208 (cfr., nota 3) decide in 
massima contro del primo compratore, mentre egli nel risultato, con assai deboli 
argomenti sostiene sostanzialmente l'opinione di J h e r i n g. Nel risultato con· 
corda con Jher-ing anche Vangerow III § 365 Nr. IV nella 7' ediz. Invece 
à.ddossa nuovamente il rischio al primo compratore Rofmann op. cit. p. 137 sg. 
Una affatto nuova opinione fu proposta da Martinius, in una buona disser
tazione inaugurale : La vendita molteplice d.ella stessa cosa [der mehrfache 
Verkauf derselben Sache] Ralle 1873, p. 26 sg.: prima della tradizione non 
risponderebbe nessuno dei più compratori. L'autore basa la sua affermazione 
sullo stesso concetto del fondamento dell'onere del rischio gravante il compra
tore, che anche qui è sostenuto. P u n t s c h a r t p. 360 sg. non fa rispondere 
nessuno dei compratori, fino a che il venditore di fronte ad uno abbia manife
stato di essere c effettivamente pronto alla tradizione' (cfr. § 321 nota 18); che 
chi sopporta il riscbio sia liberato col fare la tradizione all'altro lo riconosce f'gli 
pure. Vir.eversa, secondo R. Oesterlen, nella dissertazione indicata al § 321 
nota 19 in f., risponderebbe subito ciascun compratore; ciò invero non sarehbe 
legislativamente da approvare, ma sarebbe la necessaria conseguenza della 
irrazionalità dell'intiero principio. [Cfr. pure L o e w y (nota 15 in f.) p. 44 sg.]. 

(18) V. nota 16. 
• Dig. 21. 2 de evietionibu8 et duplae stipulatione. Cod. 8. 44 [45] de et'ietio

.ibus. - K. O. Miiller, La teoria del diritto romano sulla et,izione [die Lehre 
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nella quale egli ha posto il compratore, conduce a che gli 
veuga tolLo il possesso della cosa2- 3• 

des r . R. von der Eviction] la parte (1851, non finito). Fuchs, La teoria della 
dmunzia della lite [die Lehre von del' Litisdenunciation] p. 12·52 (1855. Questo 
scrillo è anche pubblicato nell' AI·ch. per la G. P. prato II p. 337 sg. e III p. 1 sg.). 
Be k k e l', Sulla teoria della prestazionI' dell'evizione, Ann. del diritto comune VI 
p. 2:29-336 (IS63); Glilck XX p. 169-433, Unterholzner I p. 288-302, Sin
tenis Il p. 62~ 634, Vangerow § 610 osserv.I-5,Brinz 2" ediz. II § 280-328. 
[Dal punto di vista della storia del diritto: P. F. Gi r ard, Études historiques 
su,' la formation du système'd'é-viction l'n droit l'omain . 1884. Su questo Baro n, 
RilJ. crit. trim. XXIX p. 174 sgg.]. 

l ~UI. (1) La espressione latina ' è evictio. Essa è più significativa della tedesca 
(Entwehrung); la parola tedesca eSj>rime sollanto, che al compratore è stato 
sottratto il possesso, la latina anche, che gli è stato sottratto il possesso dal 
diritto poziore (accertato processualmente) di un terzo. L'espressione tedesca è 
scritta dalla maggior parte « Entwiihntng ». Molto a torto; V. il dizionario di 
Grimm alle pp. Entwelwung ed Entwahl·ung. La parola c entweh"en • viene 
dalla stessa radice, dalla quale viene < Gewere ' (nello hochdPlltsch antico werian 
nell'hochdeutsch medio wel-n, porre nel possesso); « entwiihren lO spie"a il men: • <> 

zionato dizionario = ~ irritu:l1 facere, non praestare " contrapposto a waren, 
« ratum ha bere, p/"aestare lO. « E gia detto abbastanza, ehe si devono tener distinti 
l'uno dall'altro wern e wern, per conseguenza anche entwern ed entwel'lI lO. « L'uso 
del linguaggio giuridICO scambia ad ogni momento entwehren (spossessare) ed 
elltwahren (non prestare) >. - Quando si dice, come fanno molti, che il vendi
tore è obbligato alla Gewiihrleistung (garanzia), non si esprime con ciò per èhe 
cosa egli debba prestarla. 

(2) Il venditore deve procacciare al compratore non semplicemente lo avere 
momentaneamente la co!'a. ma deve anche « praestal'e emtori rem ha bel-e licere " 
efr. p. es. 1. 8 D. h. t., l. 30 § 1 D. de A. E. V. 19. 1. Ma si dice anche elJictionem 
pmestare, star responsabile di ciò, che NON avvenga, 'evizione (p. es. \. lO D. de 
A. E . V. 19. 1, I. 1 C. h. t.), allo stesso modo ehe si dice diligentiam praestare e 
culpam praestare (§ 265 nota 2). 

(3) Presso i Romani per gli oggeLli di valore il venditore usava promettere 
al compratore pel caso d'evizione il doppio [del valore da risarcirsi (cfr. Lenel, 
Edictum perpetuum p. 424. 446)J per via di una particolare stipulazione; anzi 
questa promessa era così usuale, che la si considerava senz'altro come implieita 
nello spirito del contratto di compra e quindi si attribuiva al compratore il 
diritto di richiederla ancora in seguito, se all'atto stesso del contratto di compra 
non era stata fatta, l. 37 pro § 1 l. 2 D. h. t., l. 11 § 8. 9 D. de A. E . V. 19. t, 
cfr. 1. 31 § 20 D. de aedo ed. 21. 1. La teoria dell'evizione nelle nostre fonti il 
e"posta con precipuo riferimento a questa duplae stipulatio. Cfr. in quest'ultima 
Miiller § 8-13; anche v. Salpius, Novazione e delegazione p. 2'15-231. Da 
ulLimo Eck, nello scritto citato alla nota 8a del § 389, p. 13 sg., Bechmann 
l p. 367 sg. 374 sg. 674 sg., Lenel, Ed. perpetuum p. 423 sg. 

[ 
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1. Al compratore deve esser stato tolto ... il possesso della 
cosa per vizio di diritto. Se egli ha perduto il possesso 
della cosa per un'altra ragione, il venditore non risponde, 
sebbene il vizio sussistesse; così per es. se la cosa é perita', 
o è stata tolta al compratore da una disposizione della 
pubblica Autorità4a o da un terzo colla violenza\ o è stata 
abbandonata dal compratote6• Che un vizio di diritto sia 
la causa della perdita del possesso, consta ·fino a prova 
ulteriore, quando una sentenza di giudice ha riconosciuto 
il vizio di diritto ed in conseguenza ha attribuito all'avver
sario il possesso~; però è fatto salvo al venditore di provare 
in contrario, che la sentenza del giudice è ingiusta8, o che 
è stata pronunziata a seguito della trascurata condotta 
della causa per parte del compratore9• Dall'altra parte 
non è necessario che il vizio di diritto sia stato accertato 
per l'appunto da una sentenza di giudice; anche se il 
compratore ha spontaneamente rilasciata la cosa egli . ' 
può assicmarsi la sua ragione di risarcimento colla prova 
che di fronte all' inoppugnabilità del diritto del terzo 
sarebbe stato superfluo il dibattito giudiziale tO • - Alla 

(4) L. 21 pro § I I.G4 § 2 D.1. 26 C. h. t .; cfr. 1. 21 § 3 D. h. t. 
(4a) L. 11 pro D. h. t. Diversamente se la disposizione della pubblica auto

ri la in terviene appunlo in base al vizio del diritto procacciato al eompratore. 
Be kker p. 279 sg. (su Seuff ., Arch. X. 244). Sulla l. 11 pro cito cfr. pure 
111 e y e r, Espropriazione p. 61. 

(5) L. 17 C. de A . E. V. 4, 49. - Qllid se il venditore stesso ha ritolta di 
proprio arbItrio la cosa al compratore? Che neppure in questo caso l'actio emti 
sia fondata, lo decise il Tnb. sup. d'app . di Rostock in Seuff., A,·ch. XI, 27. 

(6) L. 76 D. h. t. Cfr. 1. 25. 26 (M o m m s e n, Cont1"ibuti II p. 151 nota 11), 
l. 51 § 2 cod. 

(7) A questo caso si riferisce l'espressione evictio. Non fa differenza, che il 
compratore abbia perduta la causa come attore o come convenuto. V. in seguito 
al num. 3. 

(8) L. 51 pro D. 1. 8 i. f. I. 15 C. h. t., l. 1 C. de I·er . perm. 4. 64; Vat. fl-. § 8. lO. 
Ciò vien meno quando il venditore è comparso nella causa come interveniente 
ausiliario (Nebenintervenient). Gl'd. di proc. civ. § 65. 

(9) L. 55 pro J. 63 § 1. :il D. 1. 8 i. f. C. h. t., I. 29 § l l. 66 pro D. l. 19 C. h. t. 
Cfr. Seu ff., Arch. l. 51. Sul caso dell'intervento ausiliario Ord. di pr. cit·. § 65. 

(10) Ciò non è generalmente riconosciuto, in quanto si invocano le l. 56 § 1 
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diligenza nel condurre il giudizio, -la quale forma condi
zione della ragione di risarcimento del compratore, appar
tiene specialmente anche la denunzia al venditore, affinchè 
questi possa coadiuvare il compratore nella .causaH ; però 
la omissione di questa denunzia priva il compratore della 
ragione di risarcimento solo quando il venditore può pro
vare. che egli sarebbe stato in condizione di dare alla lite 
un'altra piega12• 

D. I. 17 C. h. t. V però I. 29 pro D. h. I., I. 11 § 12 D. de A. E. V. 19. l, l. 13 
§ l:') e()d. Bekker op. cit. p. 288 sg., Fuchs op. cit. .p. 29 sg., Liebe, Diz. 
gittr . IV p. 813. Sinten is p. 632 nolo 17, Keller p. 623. Seu fr, Arch. XVI. 
37. (Contro la distinzione fatta da alcuni dei menzionati scrittori fra le ragioni 
nascenti dalla dltplae sfipulntio e dalla acUo emti V. 1. 1 l § 12 cit.). Ma la prova 
incomhente al compratore deve darsi di fronte al venditore; non basta il richiamo 
ad un lodo arbitrale intervenuto nella controversia col terzo, con cui al compra
tore sia stata nrgata la cosa, I. 56 § 1 D. h. t. - Se la sNpttlatio duplae si espli
casse anche in questo caso. deve lasciarsi da banda. Non occorre riferire alla 
s!ipulafio dl/plne la stipulatio di cui nella l. 11 § 12 cit., e cfr. I. 18 [19] § 3 
D. rle np'q .. Qest. 3. 5. 

(t 1)11 compratore deve « litem detlttntiare » al venditore. (Nello stessosen~o 
si presenta « auctm'pm laurlm'e >, l. fi2 § l D. h. t.). L. 53 § 1 D. \. 8. 20 C. h. t., 
I. 4-9 l. 62 § l D. \. 7. 9. 17. 23. 29 C. h. t. La forma della denunzia è secondo 
il diritto romano indifferente. f:fl' . Wrtzell, Pl'oc. cil,iZe p. 42 (::la eùiz. p. 531, 
Bayer, Lezl:oni p. U6. 148. Ord. di proc. civ. § 70. La notificazione della 
\ile ha luogo con 1,ma intimazione per iscritto. La denunzia deve avvenire in 
tempo per modo, che il venditore abbia la possihilità di usare a favore del 
compratore tutti i rimedi giuridici che stanno a sua disposizione. L. 29 § 2 
D. h. t., I. 29 § 3 D. de le.q., III. 32. W e t z e 1\ § 7 nota 28. L'omissione della 
denunzia non nuoce, se il venditore vi ha rinunziato o se essa è impossihile per 
causa d'un ostacolo nella persona di lui, l. 63 pro I. 55 § 1 I. 56 § 5. 6 D. h. t., 
l. 29 C. h. t. - Lo scritto di Fu c h s citato allo * tratta della denunzia della lite 
principalmente dal lato processuale. 

(12) Contro l'assoluta necessità della denunzia sta, oltre alla l. 53 § 1 D. h. t. 
(c idemque victu .• fU'-SSft. QUONIAM PARUM INSTRUCTUS ESSET »l,specialmente la cir
costanza che il compratore non è neppure ohbliga to incondizionatamente a soste
nere in genere la causa (nota lO). V. Dernh urg (sen.l, Riv. pel dir. e pet'Za proc. 
ciI,. N . . { " p. 24- sg., Fu c h s p. 31 Sg'., Be k k e r p 292 Sg'., ed i citati da questi 
scrittori: S pu ff., Arch. XVI, 37. L'opinione dominante però nel caso d'omessa 
denunzia esil!'e dal compratore almeno la prova, che il venditore non avrehbe 
potuta evitare la perdita della causa. Anche ciò io ritengo non giustificato. Col. 
l'omissione della denunzia non è accertato altro se non la trascuranza della con. 
dotta della causa da parte del compratore; che fra questa trascuranza e la perdita 
della causa sussista un nesso causale, deve provarlo colu., che invoca questo 
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3. Il VIZIO di diritto deve fondarsi in un difetto nel 
procacciare la cosa per parte, del vendi tOl'eI3 •• Perciò il , 
venditore non risponde, se la cosa comprata SIa tolta ,al 
compratore in base ad una usucapione compiuta d-a ' un 
terzo dopo la vendita od in forza d'una eccezione derivante 
dalla persona del corhpratol'eu . Ma anche se il vizio di 
di ritto ha effettivamente la causa suindicata, il venditore 
non risponde tuttav{a nel caso, in cui il compratore, ha la 
colpa di ciò, che il vizio di diritto non sia stato eliminatol5• 

4. In conseg-uenza del vizio di diritto deve essere stato 
tolto' al compratore il possesso della cosa16• Che ciò sia 
avvenuto in modo, che gli sia stato preso il possesso che 
aveva, o che gli sia stato reso impossibile il ricupero del 
possesso, è indifferente l7• Alla sottrazione del possesso 
della cosa; si equipara il caso in cui il compratore, per 
consérvare o ricuperare il possesso della cosa, ha dovuto 
fare un sacrifiziol8• Non rileva di qual specie sia il diritto, 
in forza del quale è statQ tolto al compratore il possesso 
della cosa, questo diritto,può esserel9 : proprietà20, servitù~t, 

nesso, il venditore. Wach, Proc. civile I p. 620 scorge la portata dell'omissione 
della denunzia in ciò, che essa oneri il compratore della prova della legittimità 
deila evizione fDernburg Il § 99 nota 531. 

(13) L. 1. C. de pel·ic. 4.48, l. 11 pro D. h. t. 
(14) L . 27. 28 D. h. t. 
(15) L. 56 § 3 D. h. t. c Si, cum possit usucapere emtor, non cepit, culpa sua 

hoc fecisse videtu,. .. un de si evictus est servus, non tenptur ~ venditor ». 

(16) L. 21 § 1 I. 35 D. h. t., I. 57 pr. eod. (il venditore non risponde; se il 
compratore è stato bensl condannato, ma il vincitore muore senza successore, 
per modo che la sentenza non giunge ad esecuzione). 

(17) L. 16 § 1 D. h. t. c Duplae stipulatio committi dicitur tunc, eum re" 
,.estituta est petitori, vel possessor ab emtol'e damnatus ~ est litis aestimatione" vel 
conventu8 absoltttu8 est ». Cfr. L 29 § t D. h. t. 

(18) L. 16 § 1 cit. : - c vel damnatus est litis aestimatione ». L. 21 § 2 eod.:
c neque enim habere licet eum, cuius si pretium quis lwn dedissèt, ab adbershrio 
auferl·etur. Prope enim hunc ex secunda emtione, i. e. litis aestimatione, emtori ' 
ha bere lir.et, ~on ex pristina ». L. 29 pro eod. (nota 10). M iiller p. 96 sg. ~ 

(19) Cfr. in quanto segue Miiller § 17-21. ' 
(20) V. p. es. 1. 34 § 2 D. h. t., cfr. I. 102 D. de V. O. 45. 1. Alla proprietà 

,'equipara la: bonae fidei possessio, in quanto essa prevale. 
(~1) L. 66 pro D. de contro emt. 18. l, l. 49 l. 61 § 2 D. n. ~ 

~~ - WTND!'I"m>m - H. 
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enfiteusi i!!, superficie22, diritto di pegno23 , anzi anche una 
ragione personale, come per es. una ragione divisoria!!" 
una ragione nossale25, una ragione alla restituzione in . . ~ 
intiero26, specialmente anche una ragIOne possessona . 
L'essersi fatta riconoscere una servitù di natura tale, che 
per essa non sia tolto al compratore il possesso della cosa, 
non dà luogo pel compratore ad una ragione\l8. Dall'alfra 

~-~- - ---------

(22) Questi due diritti nelle fonti casualmente non vengono menzionati. 
(23) T,. 340 § 2 l. 35 l. 63 § l D. h. t. 
(240) L. 340 § l D. h. t. 
(25t L. 11 § 12 D. de A. E . V . 19. l; cfr. !. 4-5 § l D. de lego I. 30. Bechman n 

p. 394.. 
(26) L. 39 pro l. 66 § l D. h. t. 
(2i) ')erò l'azione nascente dalla duplae stipulatio in questo caso non era 

:onda,a. L. 11 § 13 l. 35 D. de A. E. V. 19. t. La l. 38 § 3 D. de V. 0.405. 1 
non appartiene a questo punto (cfr. 1. 66 pro D. h. t.). M ii Il e r § 21, Be k ker 
p. 266.268. Di div. op. Bechmann I p. 379. 

(28) Nè una ragione d'evizione, nè una ragione per vizio della cosa (n~traendo 
naturalmente dai casi di dolo e di espressa assicurazione della libertà dRI fondo, 
l. 59 D. de contI'. emt. 18. 1, l. 75 D. h. t. , [cfr. al riguardo l. 90 l. 169 D. de V. S. 
50. 16], l. 1 § l D. de A . E. V. 19, 1, l. 69 § 5 D. h. t .). Però su quest'ultimo 
punto ferve una antica controversia, in quanto altri ritengono che anche senza 
dolo e senza assicurazione da parte del venditore sia fondata l'actio qltanti 
lIIinoris (v. specialmente Neustetel nelle indagini di diritto 1'omano sue e di 
Zimmern p. 216 sg., Gesterding, Risultati d'indagini elc. VI p. 174 sg .), seb
bene nell'epoca più recente l'opini()fie esposta nel testo sembri voglia di ventar~ 
dominante; v. per la stessa specialmente M ii Il e r p. 196 sg., H. K e Il e r negli 
An~. di Sell III p. 97 sg., Vangerow § 610 osservo 3; anche Bek k er p. 265. 
278. 279 si dichiara per essa. [Del pari Dernburg Il § 99 nota 19]. Gli argo
menti a dimostrazione di questa opinione sono contenuti nelle l. 59 D. de contro 
emt. 18. 1 e l. 75 D. h. t. (resta dubbio, se anche la l. 66 pro D. de contro emt. 
a.ppartenga a questo punto), passi di fronte ai quali non si può tener conto delle 
l. 61 D. de aedo ed. 21. 1 e l. 15 D. h. t., che trattano soltanto del contenuto, non 
dei requisiti della ragione nascente dall'essere stata disconosciuta al compratore 
una servitù (l'ultimo passo inoltre soltanto dopo una, certo ovvia, correzione). 
li diritto romano muove da ciò, che l'essere un fondo gravato di servitù sia 
qualche cosa di cosi usuale, che il compratore debba esservi preparato, e se per 
causa di esso vuoI avere una ragione di risarcimento debba farne una partico
lare riserva. Anche relativamente agli oneri obbligatori si distingue, se il com
pratore poteva o no prevederli, 1. 21 § l l. 401 D. de A. 'E. V. 19. 1, cfr. l. 13 § 6 
eod., l. 9 C. eod. 4. 409. Bekker p. 276-279. La pratica è incerta. Seuff., Arch. 
lll. 3140, VII. 163, XI. 28. 221 Nr. I, XI. 222, XII. 258. XIV. 127. 217, XVII, 

I 
! 
I 
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parte vi è egualmente evizione, tanto se al compratore sia 
stato tolto il possesso di tutta la cosa quanto se d'una sua 
parte 29 od anche soltanto d'una accessione 30. 

5. Se il possesso della cosa non è tolto al compratore 
stesso, ma a colui al quale questi a sua volta ha fatto ulte
riore alienazione, vi è in ciò una evizione anche per il 
compratore, allorquando questi ha un interesse a che il 
terzo ritenga la cosa 3i . 

6. Il contenuto della ragione d'evizione 31 è la prestazione 
dell'interesse del compratore a che l'evizione non fosse 

230, xxv. 206, XXXVII. 201. II Trib. dell'Imp. (Sent. IV p. 194, VII p. 174-, 
S e u f f., Arch. XXXVlI. 140, XXX VIII. 115) si è pronunciato per l'opinione qui 
sostenuta. 

(29) Parte aliquota : l. 1 l. 39 § 2 D. h. t. Parte materiale: l. 1 I. 64 § 3 
D. h. t. Parte costitutiva : l. 23 .§ 1 D. de U8ur . 41. 3. Però in quest'ultimo 
caso non sorgeva l'azione dalla duplae stipulatio,. se non sorgesse neppure nel 
primo dei menzionati casi , resta dubbio. L. 56 § 2 I. 64 pro - § 2 D. h I. Be k k er 
p. 268, Brinz II p. 738 nota 29. 

(30) Di una cosa, che non gli sarebbe stata sottratta, se gli fosse stato pro
.caccialo il pieno diritto sulla cosa. L. 8 D. h. t. Ma la duplae stipulatio non aveva 
effetto neppure in questo caso, 1. 42. 43 D. h. t. 

(31) Per es. il compratore ha ulteriormente venduto, l. 39 § 1 1.61 D. h. , 
(sulla l. 33 D. h. t. cfr. con Miiller p. 115 sg. Bekker p. 2340); ha come moglie 
o padre della moglie data la cosa in dote, l. 22 § 1 O. h. t., l. 75 D. de 1. D. !!3. 
3, l. 71 D. h . t. Cfr. sulla l. 71 cit. § 2:)1 nota 3, e sul caso della costituzione di 
dote in generale M iiller p. 137 sg .. B ech m ann, Diritto dotale rom. r p. 1349g., 
Czyhlarz , Diritto dotale rom. p. 188 sg. Diversamente decide pel caso della 
stipulazione, se il creditore ha donata la cosa, la l. 131 § l D. de T". O. 405. 1. 
A stregua di quanto s'è detto alla nota 8c del § 389 non sarà giustificato lo 
estendere questa decisione al caso della compra. 

(32) Bekk er op. cito p. 231 sg. 301 sg. combatte con grande vivacità a favore 
della massima, indubbiamente giusta, che la ragione d'evizione non sia altro, 
che una ragione all'adempimento o rispettivamente alla prestazione dell'inte
resse per causa d'inadempimento ; per l'evizione non tanto sorgerebbe una nuova 
ragione, quanto piuttosto si metterebbe in evidenza, che la ragione sorta a favore 
del compratore dalla compra è insoddisfatta. Ma quando Be k k e r, esplicando 
questo pensiero, fa capo a ciò, che per l'evizione il tradere procacciato dal ven
ditore si appalesi come una « prestazione apparente » (Scheinl~;8tung), non mi 
pare che questo sia un felice concetto. Certo il venditore, che col suo trader. 
non ha prodotto lo habere licere, non ha adE'mpiuta la sua obbligazione. Ma che 
perciò il suo tradere non possa affal to riconoscersi come un effettivo t1'adere 
mi pare che non venga in alcun modo dimostrato dalla occasionale espressione 
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avvenuta 33. L'interesse è determinato con riguardo al tempo 
della: evizione 34 ; si diffalca quànto il compratore per parte 
sua ha lucrato dalla cosa 35. Se sia evitta una parte, l'in
teresse è determinato con riguardo allo speciale valore 
appunto di questa parte 36. Se di più cose vendute insieme 
ne sia evitta una, si deve dare risarcimento per questa, 
senza che il venditore possa invo'care il maggior valore 

della li 3 pro D. de A. E. V. 19. 1 (se anche la l. 33 D. h. t. appartenga a questo 
punto, deve però lasciarsi da banda). Cfr. pure Eck (§ 389 nota 8a) p. 16 
nota l, B echm a nn I p. 380. [Dernburg Il § 99 nota 2]. 

(33) r.;. 8 D. 1. 23. 25~ 29 C. h. t. Seuff., Arch. V. 122. Che oggetto della 
ragione non sia la restituzione, come tale, del prezzo lo dicono espressamente 
le l. 60 l. 66 § 3 l. 70 D. 1. 23 C. h. t. Cfr. del resto Se u f f., Al·ch. V. 122. 268 ; 
inoltre' Bekker p. 321. E neppure col procacciare nuovamente la cosa il ven
ditore presta soddisfacimento, se l'interesse del compratore va più oltre, l. 67 
D. h. t. Rifusione di ciò che fu speso attorno alla cosa: l. 9 l. 16 C. h. t., l. 43. 
44.45 pro § l D. de A. E. V. 19. 1. Risarcimento di danni: l. 17 C. h. t. (in par
ticolare, risarcimento delle spese della causa di evizione: Bekker p. 309). 
Limitazione della ragione all'interesse fino a concorrenza del doppio del valore 
deUa cosa secondo la regola generale della l. un. C. de sentent. guae pro eo 7. 47 
(§ 258 nota 9) e secondo la l. 44 D. de A. E. V. 19. 1. Particolare diritto della 
ve~dita a seguito di pignoramento giudiziale: l. 74 § l D. h. t. (cfr. 1, § 233 
nota 3. 4. 5a). - Seuff., Arch. V. 122. 267. 268. 2G9, XXI. 219. 220, v. anche 

XXII. 126. 
(34) L. 45 pro D. de A. E. V. 19. 1, l. 66 § 2 l. 70 D. h. t. Cfr. Bekk~~ p. 30~, 

Sin tenis noto 168. Per contro in caso di duplae stipulatio noI" ~ra rilevante Il 
posteriore miglioramento o deterioramento della cosa, l. 64. 1. 13 D. h . t. 
A dir vero non si attagliano, o sembrano almeno non attagliarsi, a ciò le l. 64 
§ 1. 2 l. 15 D. eod. Cfr. Bekker p. 273 sg. 309, Vangerow III § 610 osservo 1, 
Brinz 2' ediz. II p.738 nota 27, Scialoja, Arch. giuridico XXX p. 156 sg. 
Questo principio romano è tuttavia applicabile oggidi, quando per avventura 
fosse promessa pel caso d'evizione una determinata somma a titolo di risarci
mento di danno? Affermati vamente si risponde da A l' n d t s § 303 alla not. 9, 
Sintenis p. 625. 626. Sulla J. 64 § 1. 2 citt. V. ancora Bekker p. 274·276, 
Vangerow § 610 osservo 1 e gli ivi citati, Brinz 2" ediz. II p. 738 nota 27. 

-(35) Cfr. 1. 74 § 1 D. h. t. Che nel caso contemplato in questo passo il com· 
pratore debba limitarsi alla ripetizione del prezzo, è cosa che non ne menoma 
la efficacia probatoria. 

(36) L. 1 l. 45 D. h. t. Anche in ordine alla duplae stip"latio la parte della 
dupla da prestarsi veni va calcolata con riguardo allo speciale valore della parte 
evitta (l. 64' § 3 D. h. t.), ad eccezione però del caso, in cui il prezzo non era 
determinato in complesso, ma ad un tanto per ogni unità di misura (l. 53 pro eoil.). 
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delle non evitte 3'7. Per la compra di cose genericamente 
delerminate non vige nulla di diverso, che per la compra 
di cose individualmente determinate 37a. 

7. La ragione di evizione non è fondata, se il compra
tore vi ha rinunziato 38 o se egli al momento della vendita 
conosceva il vizio del diritto del venditore 39; inoltre non 'lo 
è nelle vendite, che alcuno fa mentre giuoca, per poter 
continuare il giuoc0 40• 

(37) L. 47 l. 72 D. h. t. La l. 42 D. de A. E. V. 19. 1 non può essere riferita a 
questo punto; questo passo dice soltanto, che se riguardo ad una delle cose 
vendute si trova mancante la quantità promessa, debba aversi equo riguardo 
a ciò, di cui l'altra sorpassa la quantità promessa. 

(37 a) Nella quinta edizione era detto, che in caso di compra di genere il com
pratore a sua scelta possa richiedere o il suo interesse (secondo il diritto odierno) 
o la somministrazione d'un'altra cosa. Il fondamento di questa opinione era, che 
la cosa consegnata non sia venduta, ma data per adempimento. Ciò è esatto; 
ma la cosa è però data allo scopo d'adempire una obbligazione nascente da una 
nNDlTA. Ma tale obbligazione non tende a procacciare la proprietà, nè in quanto 
è fondata sulla convenzione, nè in quanto lo è sulla tradizione. Prendendo le 
mosse dall'indicato punto di partenza B e c h m a n n II p. 332 giunge al risultato, 
che il compratore non possa richiedere il suo interesse, ma soltanto la consegna 
d'un'altra cosa. 

(38) C. d. pactltln de non praestanda evictione. L. 21 C. l. 69 pro D. h. t. Ma esso 
non giova al venditore di mala fede . L. 6 § 9 l. Il § 15. 18 D. de A. E. V. 19. 
l, l. 69 § 5 D. h. t. Cfr. Seutf., Arch. XVII. 24. Quindi: un tale contratto non 
deve nel dubbio intendersi nel senso, che il venditore non sia invero tenuto a 
prestare al compratore il suo interesse, ma sia pur sempre tenuto a rendere il 
prezzo? Di tale questione tratta la l. Il § 18 cito La interpre tazione attualmente 
dominante di questo passo è, che esso risolva negativamente la proposta que
stione. Cfr. specialmente Vangerow § 610 osservo 4; dall'altra parte Puc h ta, 
Lez. reI. al § 362. Scharff, La teoria della remissione della garanzia. (pactum 
de non praestanda eviclione) secondo il di1'itto t-omano (die Lehre vom Gewahrer
lass nach rom. R.) 1888. Sovr'esso Eck, Gazzetta letteraria tedesca 1889 p. 687 sg. 
M. Rii melin, Riv. crit. trim., XXXI p. 452 sg. 

(39) L. 18. 27 G. h. t., l. 7 C. comm. ut,·. iud. 3. 38. Singolari rlisposizioni :nella 
1. 3 § 4 C. comm. de lego 6. 43 e nella Nov. 7. C. 5. Vangerow § 610 osserv,5. 
Se uff., Arch. VII, 297, IX. 278, XVII. 29, V. però anche XXIX. 123. Cfr. pure 
XXXI. 218. 

(40) L. 2 § 1 D. g"ar. rel·. acUo 44. 5. 
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§ 392. 

Una obbligazione per causa di evizione non si presenta 
solamente nel contratto di compra; essa ha luogo inoltre 
in tutti i casi, in cui alcuno è obbligato a procacciare la 
proprietà od un altro diritto sopra una cosa, il quale dia 
ragione all'avere la cosa i. Però l'obbligazione del debitore 
non si limita al caso dell'evizione, ma egli risponde non 
sì tosto consti, che non ha procacciato il diritto che doveva 
procacciare, o non l'ha procacciato così, che in forza di 
esso sia possibile lo avere e ritenere la cosa 2. Che alcuno 
non risponda in forza del. semplice fatto del non procac
ciato · diritto, si verifica soltanto nella compra 3; con ciò si 
giustifica la collocazione qui mantenuta alla teoria della 
evizione'. 

J 392. (1) V. p. es. L 58 D. h. t. 21. 2, l. 29 § 3 D. de lego IlIo 32. 
(2) V. § 342 nota 4·6_ - Bekker p. 258. 265 è d'opinione, che l'obbligazione 

di procacciare la proprietà non sempre, od almeno non per ogni rapporto, abbia 
per contenuto, che al creditore debba pl'ocacciarsi una proprietà, la quale gli 
attribuisca anche lo habere licel·e. Egli invoca la l. ';1 D. de rer. perm. 19. 4, Ma in 
questo passo si può tener conto soltanto del c furtis noxisque solutum " e dalla 
1.72 § 5 D. de solut. 46. 3 è dimostrato, che chi è obbligato a dare uno schiavo, 
non soddisfa alla Ima obbligazione colla prestazione d'un servus 1I0ndum tlOxa 
solutulJ. 

(3) Non anche nei negozi analoghi alla compra (L 15 D. quib. ex causo in posa, 
4-2, 40, l. 4 § 31 D. de doli eXc. 44. 4)? Che nella pel'muta si risponda del pro· 
cacciare la proprietà, è espressamente riconosciuto nelle fonti (§ 398 nota 4). 
Quanto alla dazione in pagamento, V. § 342 nota 14. Quid per la divisione? 
Della responsabilità per causa d'evizione parlano le l. 66 § 3 D. h. t., l. 14 
C. fam. erc. 3. 36, l. 7 C. comm. utr. iud. 3. 38. Però sarà permesso applicare 
i principii della permuta nei casi, in cui nella divisione per la cosa in questione 
non è stato dato danaro, ma un'altra cosa, cfr. 1. 20 § 3 i. f. D. fam. erc. 10. 2, 
l. 77 § 18 D. de lego IlO 31. - Non si risponde per evizione anche in base al 
l'oDtratto di locazione? Pel s1 Bekker p. 243 sg.; in contrario Miiller p. 123 sg. 
Non sottostà a dubbio, che il locatore è obbligato semplicemente alla conces
sione dell'uso della cosa; ma si può dire. che il conduttore c evictionem patitur », 

se lo avere la cosa gli è tolto da un terzo? La l. 9 pro D. loc. 19.2 non prova a 
favòre; la evictio, della quale parla questo passo, può convenientemente riferirsi 
.ad una evizione del locatore. 

(4) Altri la poniono nella parte ienerale del diritto delle-Qbbliiazioni, senza 
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cc. Responsabilità del vendito1'e per causa della qualità 
della cosa venduta. 

()! ()!. Sussistenza di vizi *. 

§ 393. 

Per causa dei vizi della cosa venduta il venditore 
risponde t : 1) se egli ha promesso che ne fosse scevra ~ ; 

ciò già abbastanza sopracaricata, v. p. es. Un t e l' h 01 z nel', Se u C Cel' t, .,y an
Il' e l' o w. B l' i n z ne tratta in due punti (2" ediz. II § 280. 328). 

(~) Dig. 21. 1. de aedilicio edicto et l'edhibitiolle et quanti lIIiIl01·i8. Cod. 4. 58 
de aediliciis actionibus. - N e u s t e t e l nelle Dissertazioni di di"itto 1'0111. sue e 
di Zimmern Nr. 9 (/821). U n t e r h o l z n e l', Arch. per la prato civ. VI p. 60 sg. 
(1823). Gester d ing, Risultanze d'indagini (Ausbeute von Nachforschungen) VI. 
2 Nr. 1 (1838); ristampato con insignificanti mutazioni in Riv. pel dir. e per la 
proc. civ. VI p. 1 sg. H. K e Il e l' negli AmI. di Sello III p. 86 sg. (1844). H o f f· 
ma nn , Arch. per la GP. prato IV p. 177-199 (specialmente sulle disposizioni 
dei diritti particolari tedeschi). Hanausek, La l'esponsabilità del venditore per 
la qltalilà delle merci secondo il d. l·om. e cOlllune-con speciale riguardo al d. com
merciale (Die Haftung des Verkaufers fUI' die Beschaffenheit der Waare nacb 
rllm. u. gemo R. mit besonderer Beriicksichtigung des Handelsr.). Prima parte 
1883. Seconda parte, ~ & metà 1884, [2" metà 1887]. S'u questo Re g e l s b e l' Il' e r, 
Riv. di Gl'iinhllt XI p. 429 sg., G l ii ck XX p. 1-168, Un ter holzner II p. 263·279, 
Sint enis II p. 606622, Vangerow III § 609 osservo 1. 2, Brinz 2& ediz. II 
§ 327·327b, Thol, Dh·. commerciale l § 82·85 (6& ediz. § 273-280), Stobbe 
III p. 244 sg. 

(1) La responsabilità del venditore per causa di vizi della cosa comprata si § 3!',L 

fonda pel diritto romano: a) sulle statuizioni del diritto civile; b) sulle norme 
più estese dell'editto degli edili curuli. Secondo il diritto civile il venditore non 
rispondeva, se non aveva maliziosamente taciuto i vizi o assicurato che la cosa 
ne fosse esente; l'editto degli edili ' invertl la regola, e disse, che il venditore 
risponde per causa di vizi sempre quando egli non ne abbia denunziata al 
compratore la esistenza (l. 1 § 1 l. 38 pro D. h. t.). L'editto degli edili si riferiva 
invero soltanto alla vendita di schiavi e di bestiame (pecus); ma dalla giuris
prudenza è stato esteso a tutte le altre specie di cose corporali (L 1 pro L 48 
§ 6 I. 49 l. 63 D. L 4 C. h. t.). Sopra e contro l'opinione divergente, messa innanzi 
a questo riguardo da Gans nell'At·ch.per lapr. civ. II p. 112 sg., la quale però 
è ri masta senza alcun seguito, v. Thibaut ib. V p. 350 sg., Unterholzner, 
Arch. p. 76 sg. 97-101, Keller p. 121-123, Vangerow p. 327; sopra un'altra 
opinione divergente di Busch V. in seguito nota 4. Se nella L 13 pro § 1 D. de 
A. E. V. 19. 1 (sulla 1. 6 § 4 eod. V. nota 2 in f.) è data anche l'acUo emti, sem· 
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2) se egli li ha conosciuti e maliziosamente taciutP; 3) fuori 
di questi casi ne risponde allora" quando i vizi sono così 
rilevanti da pregiudicare l'uso della cosa 5, e non sono cosi 

plicemente in base alla esistenza di vizi non denunziati, con ciò si vuole soltanto 
dire, che anche IL CONTENUTO DEL DIRITTO EDILIZIO si può far valere coll'actio 
emti (in base alla formola concepita cosi c qztidquid paret Nm Nm AO Ao dare 
facere oporte,r.e ex fida b071<a »). Un ter holzner, Arch. p. 109 sg., KelI er p. 93 sg. 
140 sg. , Windscheid, Presuppo.~izione p. 112 sg., Vangerow p. 324 (7° ediz. 
pago 305), Sintenis not. 79 e 99, Schliemann, Responsabilità del cedente 
pago 132·136, W l a s s a k, Negotiorum gestio, p. 170 sg., H a n a u s e k p. 55 sg. 
Dubbioso Regelsberger op. cito p. 437. Di div. op. Neustetel p. 160 sg., 
P f e l' s c h e, Sulla te01'ia del c.d. error in substantia p. 33 sg. 60 sg., i quali 
attribuiscono già al diritto ci vile la responsabilità per vizi non denunziati; in 
contrario Hanausek p. 33 sg. Cfr. del resto anche Brinz Il § 327a. Sulla 
evoluzione storica inolLre: Bechmann I p. 391 sg., Hanausek I p. 17 sg. 

(2) Naturalmente già secondo il diritto civile l. 6 § 4 l. 13 § 3 D. de A. E. V. 
19. 1. Ma anche secondo l'editto edilizio, l. 1 § 1 l. 17 § 20 l. 18 pro l. 38 § lO 
1.52 D. h. t. - Nel vantare la cosa allo scopo di l'accomandarla non vi è ancora 
l'assunzione della garanzia per la sua immunità da vizi. L. 19 § 3 D. h. t. c Ea 

, autem sola dieta sive promissa admittenda sunt, quae sic dicuntur, ut pl'aestentur, 
non ut iactentur ». L. 19 § 1. 2 eod. Ma il venditore, che, col vantare per tal modo 
la cosa, ha tratto in inganno il compratore, può essere tenuto responsabile per 

.. causa di frode, l. 37 D. de dolo 4.3. Cfr. Hesse, Arch. per lapr. civ. LXI 
p. 240 sg. Seuff., Al'ch. XVHl. 237, XXIX. 16, XXX. 226lXLI. 95. 265. Dern

. . burg il § 100 nota 17]. - L'assicurazione dell'assenza dei vizi può farsi anche 
tacitamente. L. 16 § 4 D. de A. E. V. 19. 1, cfl·. l. 19 § 1 D. loc. 19. 2. Hanausek 
I p. 49. Seuff., Arch. VII. 31 p. 42; cfr. però anche XVI. 181. 

(3) Naturalmente già secondo il dil'itto civile, cfr. l. Il § 5 l. 13 pro § 1 D. de 
A. E. V. 19. 1, l. 35 § 8 D. de contro emt. 18. 1. Ma gli edili hanno ripetuta 
anche questa disposizione, l. 1 § 1 i. f. D. h. t. A chi. è in dolo non giova nep
pure la convenzione, per cui egli non dovrehbe rispondere della viziosità della 
cosa, l. 14 §9 D. h. t. Maggiori particolari: M o m m s en, Illustr. II p. 143 sg., 
Seuff., A/'ch. XXVHI. 21, XXX. 130, XXXVlII. 246. [Contro l'equiparazione 
della lata culpa Hanausek II p. 191 sg.]. 

(4) Questa è l'innovazione edilizia. L. l § 1 l. 38 pro § 5 D. h. t. L. 1 § 2 eod.: 
_ c Dummodo sciamus, venditorem, etiamsi ignoravit ea, quae aediles praestar; 
iubent, tamen tmel'i debere ». È anche indifferente, che l'ignoranza del venditore 
'sia séusabile o no. Bus c h, Arch. per la prato civ. XX VI p. 225 sg. ha posto 
innanzi l'affermazione, che la scùsabilità della ignoranza liberi dalla responsa-

.{ bilità il venditore in tulti i casi non preveduti dalla lettera dell'editto (commercio 
di schiavi e di bestiame); V. in contrario Keller negli Ann. di SelllII p. 345 sg., 
Vangerow p. 328 (7" ediz. p. 308), Pernice, Labeo II p. 249. 

(5) L. 1 § 8 l. 10 pro D. h. t. Più particolareggiata spiegazione relativamente 
agli schiavi nP.lle l. 4 § 6 -l. 15 D. h. t., relativamente agli animali nella L 38 
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manifesti, da dovere risaltare agli occhi del conrpratore s• 
Nel primo e nel secondo caso il venditore risponde dello 
interesse del compratore 7; nel primo caso inoltre il com
pratore, se egli non vuoI far valere il suo interesse 7 a, 'pUÒ 
a sua scelta richiedere o una congrua diminuzione di 
prezzo 8 o che il venditore riprenda la cosa Sa 9. Nel terzo 

§ 3. 7·9 eod. Gli animi vitia relativamente agli schiavi erano in generale tenuti 
in conto solo quando appartenevano a quelli enumerati nell'editto, l. 1 §9 _ 
l. 4 § 4 I. 65 D. h. t. Per gli animali gli animi vitia si tengono come difetti fisici, 
I. 38 § 8.91. 43 pro D. h. t., cfr. I. 4 § 3 eod. Un terholz nel', Arch. p. 70 nota 27, 
!Celler p. 127 sg. (contro Neustetel p. 233 sg.). Seuff. Arch. V. 155, X.29, 
xn. 137, XV. 115, XX1V. 24, XXV. 205. 

(6) L. 14 § lO D. h. t.: - c ad eos enim morbo8 vitiaque pertinereedictum aedi-
1ium pl'obandum est, quae quis ignoravit vel ignorare potuit ». L. 1 § 6 l. 48 § 4-
eod. L. 55 eod . .' dissolutà igno1'antia. La stregua, alla quale si misura, è quella 
dell'uomo ordinario, non del conoscitore. G es t e l' d i n Il' , Arch. per la prato civ. 
IV p. 18-22, Th6l § 273 in f., Hanausek I p. 84 sg., Seuff., Arch. V.155, 
V1I. 295, X. 29. Cfr. XXVII. 114. . 

(7) Actio emti. L. 6 § 4 l. 13· pro § 1·3 D. de A. E. V. 19. 1. Anche 'nel secondo 
caso può richiedersi non solamente il C. d. interesse negativo contrattuale, ma 
anche l'interesse dell'adempimento, per modo che il dolo equivale ad assicura
zione. Cfr. l. 30 § 1 D. de A. E. V. 19. 1, I. 57 § 1 D. de contr; emt. 18. 1, e 
v. Ziegler, Sul dolo nella conclusione del cont1'atto (iiber Betrug beiirl Vertrags
schlusse) (Monaco 1870) p. 57 sg., Mo m mse n, illustl·. II p. 166 sg., Hana u~e k 
I p. 50 sg. 158 sg. 

(7(1) Cfr. Hanausek I p. 172. 
(8) Aclio aestimatol'ia o quanti minol'is L. 18 pro h. t. 
(8a) Actio redhibitoria. L. 1 § 11. 18 pro I. 38 § 10 D. h. t. Seuff., A'·ch. Xl. 222. 

Cfr. l. 21 pl·. D. h. t. c Redhibel'e est facl!1'e, ut l'Ul'SUS habeat venditor,quQ.d ~ab!te/'it, 
et quia "eddendo id fiebat, idcirco l'edhibitio est appellata, quasi redditio ~. Cfr. 
del resto anche B e c h m a n n I p. 403 nota 2. - L'actio quanti minoris e l'actio 
"edhibito1'ia sono le nuove azioni stabilite dagli edili, e quindi rivolte al terzo 
easo. Ma che gli edili le ahbiano estese al primo caso, lo dimostrano i .passi 
citati. Anche il caso del dolus era previsto nell'editto edilizio, ma soltanto colle 
parole: c Hoc ampli-IM, si quis adversus ea 8ciens dolo malo vendidisse dicetul', 
;udieium dabimus (l. 1 § l i. f. D. h. t.), e sebbene difficilmente si possa porre 
in dubbio, che questo iudiciwn sia lo stesso che quello promesso in precedenza, 
ossia l'actio l'edhibitol'ia, non si potrà tuttavia maggiormente porre in dubi;Jio, 
che esso allo stesso modo vien promesso soltanto per causa dei vizi menzionati 
in precedenza, cosicchè questa aggiunta è proprio superflua. W I a s s a k, l'feg. 
gestio p. 174, Hanausek p. 22. Di div. op. Neustetel p. 184.199; Sinte;ois 
p. 61~ nella nota. Sulla I. 37 D. de dolo 4. 3 V. Hanausek loc. cit. - Vassicu
razione dell'assenza di vizi giuridici non dà luogo alle ragioni jldilizie. Cfr . . § ;391 
Ilota 28 e Seuff., Arch. XXXV. 109. 
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caso il compratore ha soltanto le ragioni alla diminuzione 
di prezzo o a che la cosa venga ripresa iO; una ragione ad 
ulteriore interesse non gli compete H. La ragione alla dimi
nuzione di prezzo si prescrive in un anno, quella alla 
redibizione, in sei mesi; ambi i termini, di tempo utile l!l : 

la ragione alla prestazione dell'interesse si prescrive nel 
termine ordinario 13. 

(9) Anche coll'actio I1mti può richiedersi la risoluzione del contratto; ma 
allora il compratore deve provare, che appunto a ciò tende il suo interesse, 
mentre nell'aclio redhibito1'ia egli è libero da questa prova. L. 11 § 3. 5 D. de 
A. E. V. 19. 1, cfr. l. 43 § 6 D. h. t., l. 25 § 1 D. de exc. rei iud. 44. 2. Keller 
p. 154 sg. - Anche la restituzione d'una parte proporzionale del prezzo pagato 
può richiedersi coll'actio emti, poichè in ogni caso il compratore ha interesse ad 
avere una cosa, di cui non sia diminuito il valore a cagione del vizio. Ma questa 
ragione tende appunto anche soltanto all'importo, fino a concorrenza del quale 
la cosa per causa del vizio è diminuita di valore, non alla proporzionale dimi· 
nuzione del prezzo. - Quest'ultima osservazione la debbo al mio amico E. A· 
Se uffert di Monaco. L'obbiezione, che P ern i c e, Labeo Il p. 323 nota 23, le 
ha opposto, si fonùa sulla supposizione, che sia mia opinione che coll'actio emti 
possa richiedersi l'indicata diminuzione di prezzo per causa d'ogni ùifetto. 
A questa supposizione io non ho dato alcun appiglio. Quando io parlo del 
contenuto dell'actio emti, s'intende di per sè, che la presuppongo fondata secondo 
quanto s'è delto nelle note 2 e 3. 

(10) Egli ha l'aclio ae3tilllatol'ia o la l'edhibit01'ia a sua scelta. L. 38 pro l. 43 
§ 6 D. h. t., 1. 25 § 1 D. de exc. rei illd. 41,. 2. L'opinione anteriormente domi· 
nante, che l'actio l'edhibitoria sia fondata soltanto per causa di vizi p~incipali , 
non di vizi accessori, è attualmente abbandonata. Contro la stessa Feuer bach, 
Saggi di dil'itto civile Nr. 2, Neustetel p. 245 sg., Unterholzner, AI·ch. p. 88. 
_ Può il venditore sfuggire alla risoluzione del contralto con ciò, che egli suc· 
cessivamente corregga il vizio? Risposta negativa pel tempo successivo alla 
contestazione della !ile in S eu ff., XV. 116. 

(11) Cfr. Seufr., Al·ch. IV. 2!>, X. 32. 
(12) L 38 pro l. 19 § 6 l. 48 § 2 l. 55 D. l. 2 C. h. t., l. 25 § 1 D. de ex c. 

"cUud. 44. 2. Che si computi il tempo utile: l. 19 § 6 l. 55 cit. S eu ff., Arch. 
X. 31. [Inizio della prescrizione: Sento del Tl'ib. deU'Imp. XXI p. 162 (= Seu ff., 
Arch. XLIV. 84)]. Questa breve prescrizione si riferisce però soltanto all'actio 
quanti mi1loris e alla l'edhibitol'ia, non all'actio emti, quando con questa si 
richiede come oggetto dell' interesse la restituzione d'una parte del prezzo o 
la redibizione della cosa (nota 9). Per contro essa si riferisce sicuramente anche 
all'actio emti, se con questa si fa valere solo il diritto edilizio stesso. V. nota 1 
In f. ed Unterholzner, AI'ch. p. 103. 104, Keller p. 163, Van!!erow p. 3'25 
(78 ediz. p. 305), Schaffer, Riv. p_l dir. e pel' la pl·oe. civ. N. S. VIII p. 259 sg., 
Seuff., AI·ch. X. 30, XXXV. 108. Pel diritto romano non è a questo riguardo 
seDza dubbi Sintenis p. 613 nella nota, V. anche Regelsberger op. cit. p. 437. 
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A qURnto s'è detto debbono aggiungersi le seguenti più 
partieolari osservazioni. 

1. La ragione alla diminuzione di prezzo tende appunto 
alla diminuzione del prezzo d'acquisto, cioè della somma 
convenuta precisamente nella compra di cui è caso. Essa 
non tende alla rifusione del valore, che la cosa ha in meno ' 
per causa del vizio, giusta l'estimazione oggettiva t. Se più 

(13) Il cod . di comm. (germ.) art. 349 capov. 2, 350 sottopone ad UDa prescri· 
zione di sei mesi TUTTE le azioni fondate su vizi della cosa, ad eccezione di quella 
nascente dal dolo. Sul caso in cui il vizio si fa valere in via d'eccezione V. art. 349 
capov. 3. 

(1 ) Chi ha comprato per 20 una cosa, che senza il vizio avrebbe avuto il valore § 3l1 •. 

di 10, se la cosa a seguito del vizio vale soltanto 5, riceve indietro 10 (la metà 
del prezzo d'acquisto), non 5. Chi ha comprato per 10 una cosa, che senza il 
vizio avrebbe avuto il valore di 20, se essa in conseguenza del vizio ha soltanto 
il valore di 10, riceve indietro 5 (la metà del prezzo d'acquisto), non lO. Le fonti 
non si addentrano in questo contrapposto; esse presuppongono la coincidenza del 
prezzo col vero valore della cosa. In conseguenza di ciò esse dicono 'tanto, che 
il compratore riceve indiet.ro, qua1lti minoris l'es fuel'it (l. 38 pro § 13 D. h. t., l. 25 
§ 1 D. de exc. rei iud. 44. 2), come che egli riceve, QUANTO MINORIS EMTURUS 

FUER1T (I. 13 pro § 1 D. de A . E. V. 19. l , l. 32 § l D. de evict. 21. 2). - Ancora 
maggiore sarebbe la inesattezza se si volesse dire, che la ragione del compratore 
tende alla differenza fra iI valore effettivo ed il prezzo; alla quale stregua nel 
primo dei summenzionati casi il compratore riceverebbe 15, nel secondo nulla 
affatto. Con ciò si verrebbe a concedere alle parti, in occasione della ragione 
alla diminuzione di prezzo, di rifarsi ad un tempo del danno, che esse hanno 
sofferto per compra troppo cara o rispettivamente troppo a buon mercato. _ 
Cfr. sulle diverse opinioni Hoffmann, A}·ch. pel'la G. P. p1'Ot. IV p. 181 sg., 
Bahr ib. VII p. 67 sg., Brinz 2' ed. II p. 728, Sinten is p. 618 testo enot.120. 
122, e anche i citati in S eu ft'ert § 266 nota 2', da ultimo H e II weg,AI·ch. per la 
prato civ. LIX p. 35 sg. (1876), Hanaus,ek I p. 128 sg., Seufr., Al'ch. XVIII. 
124, XXX. 329, XXXVII. 202, B uchka e Budde, Sentenze del T1·ib. Sup. d'app. 
di Roslock V. p. 2!J0 sg. 258 sg. Hellweg (p. 46) richiama a buon diritto l'at
tenzione su ciò, che, ad onta della esattezza in massima dell'opinionè qui soste . . 
nuta, pure, se il prezzo supera il valore effettivo della cosa scevra da vizi,"debha 
porsi mente, se il maggior prezzo non sia stato dato per l'assenza d'un vizio 
effe ttivamente non esistente, mentre s'appalesa un altro vizio, per causa del 
quale attualmente è richiesta la diminuzione. Di div. opin. a questo riguardo 
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cose sono state vendute per un solo prezzo, questo non va 
egualmente diviso su tutte, ma la parte di prezzo che tocca 
a ciascuna deve determinarsi in proporzione del loro 
valore. 
,.' 2. Se il compratore restituisce la cosa, entrambe le parti 
debbono essere rimesse nella stessa c.ondizione, nella quale 

"sarebbero se il contratto non fosse stato concluso 2. Quindi 
,', " 

i l compratore deve rendere la COi:ìa : a) con tut~o quello, 
' CQ~ gli è stato consegnato assieme alla medesima o le è 
accedutp presso il compratore 3; b) con tutti i fr-utti, che il 
còmpratore ha ritratti dalla cosa, o ne avrebbe potuti 
ritrarre con la dovuta diligenza, del pari con ogni acquisto 
fatto altrimenti per via della cosa 4; c) nella stessa condi
zione, nella quale il compratore ha ricevuta la cosa, o con 

l risarcimento dei deterioramenti sopravvenuti per sua 
colpa 5. D'altra parte il venditore è obbligato: a) alla resti-

H a n a u s e k p. 130. - La ragiorte a diminuzione di prezzo è esclusa dall'ulte
riore 'vendita della cosa per un prezzo più elevato? Cfr. H a n a u s e k I p. 132 

, e le citazioni ivi fatte. [Sento del Trib . dell'Imp. XVlI p. 65]. 
, (1 a) L. 36 l. 64 D. h. t. Cfr. S i n t e n i s noto 22. Se u f f., Arch. XXVII. 113. 

Ma è anche da por mente, se per il vizio dell'una cosa non venga contempora
neamente diminuito il valore dell'altra. L. 38 § 13 D. h. t. 

(2) L. 23 § 1 D. h. t.: - « ut uterque resoluta emtione nihil ampUu8 conse
quatw', qua m non haberet, si venditio facta non esset • (cfr. su questo passo 
M o m m s e n nella sua ediz.). L. 23 § 7 D. h. t. c Julianus ait, iudicium redhi
bithoriae actionis utrumque, i. e. venditorem et emtorem, quoda'mmodo in integrum 
restituere debere •• L. 60 D. h. t., l. 13 § 2 D. de A. V. A. P. 41. 2. Ma: c CUlli ... 

,sel'vus, quem emi traditusque mihi est, a me redhibeatur, non est in ea causa, ut 
perinde habeatur, atque si meus nunquam fuisset, sed et fuit et desiit . , l. 17 § 2 
D, de furtis 47.2. Unterholzner, Arch. p. 91 sg., Gesterding, Risultati 
d'indagini ecc. p. 33 sg. Riv. p. 21 sg., M o ID m s e n , Contributi Il p. 34·36, 
J'h eri n g, Ann. per la dogm. IV p. 17, H a n a us ek I p. 133 sg. 

(3) L. 1 § 1 l. 23 § 1 l. 31 § 3. 4 l. 33 § l D. h. t. 
(4) L. 1 § 1 1.23 § 9 l. 24 l. 31 § 2 D. h. t. 

, (5) lldeterioramento può essere di fatto; su ciò l. 1 § l l. 23 pro 1. 25 pro -
' § 8 l. 31 § 9 D. h. t. Esso può anche essere giuridico, se, cioè, il compratore ha 
' imposto oneri reali sulla cosa; il compratore deve redimerli o dare per ciò 
risarcimento (se essi non si risolvono per avventura da sè). L. 21 § l l. 4:l § 8 
D. h. t., 1.4. pro D.quibmod.pign. 20. 6. Cfr. pure V. W1ss, Responsabilità per 

'~9lpa altrui (Haftuni fur frernde Culpa) p. 84·86. 
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tuzione del prezzo 6 cogli interessP; b) al rimborso delle 
spese, che il compratore ha fatte per causa della compra, 
presupposto che anche il venditore le avrebbe fatte 8 ; c) at 
risarcimento del danno causato al compratore dalla difet
tosa qualità della cosa 9. In modo però che il venditòre può' 
liberarsi da ogni prestazione eccedente il prezzo d'a'cquist() 
e gli interessi col lasciare al compratore la ' cosa iO. Se il. 
venditore non adempie le sue obbligazioni prÌina ' della: 
sentenza, sebbene il compratore sia pronto alla presta'zione 
di ciò, che gli incombe, è condannato al doppio il. Se là, 
cosa, senza colpa del compratore, è perita o gli è uscita di' 
mano, il venditore deve fare le prestazioni a lui' spettanti, 
senza per parte sua ricever nulla: nel caso di colpa del 
compratore egli può da lui esigere risarcimento i2• Per contro 
il compratore non ha una ragione contro il venditore, se 
la causa, per la quale egli non può rendere la cosa, sta 

(6) L. 25 § lO l. 26 D. h. t. 
(7) L. 27 l. 29 § 2 D. h. t. 
(8) L. 27 l. 29 § 3 l. 30 D. h. t. Non vi è risarcimento per il mantenirnentò 

d'uno schiavo (d'un animale), perchè neppure il compratored'à risarcimento per 
- l'uso di esso l. 30 § l D. h. t. Seuff., Arch. V. 120, XXVI. 118, XXVIll. 119, 

XXX. 121, cfr. XXXII. 311. Hanausek I p. 137 sg. [Dernburg II § 161 
nota 4]. 

(9) L. 23 § 8 l. 29 § 3 l. 31 pro l. 58 pro D. h. t. Astraendo dalla redibizione ii 
eompratore ha una ragione al risarcimento del danno provenutogli dalla difét~ 
tosa qualità della cosa solo quando il venditore la ha conosciuta. L. l3 'pr. § 1 
D. de A . E. V. 19. 1. La massima stabilita non è però incontroversa. Han au selt 
I p. 139 sg. [D e r n b u r g II § 100 alla nota 16]. Se u ff., Arch. VIi. 25. 170, 
XVI. 181. 

(lO) L. 23 § 8 1. 29 § 3 l. 58 pr. § 2 D. h. t. ,l , .. ~ 

(11) L. 45 D. h. t. Cfr. § 263 nota 11. 15. Sulla l. 45 cit. cfr. E c k, Contributo 
alla teol'ia delle azioni edilizie, nelle c Dissertazioni giuridiche, omavgio rei 
giubileo di G. Beseler • p. 29 sg. e gli ivi citati. [Dernburg II § 100 a lla 
nota l O]. - Se il venditore ha ritirata la cosa, egli deve prestare tutto quello 
che si può da lui pretendere coll'actio 1'edhibitoria, senza che egli possa pi~ ' 
p<>rre in contestazione la effettiva sussistenza di un caso di redibizione. L, 31 
§ 17 D. h. t. . 

(12) L. 31 § 6.11-151. 38 § 31. 44 § 2 l. 47 § 11. 48 pro D.h. t'. Geslerdi ng, 
Risultati ecc. p. 48 sg. Riv. p. 34 sg., Hanausek I p. 143, Regelsberger 
p. 438 in basso. Seun. beh. XXI. 34. 
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nell'es.sersene volontariamente spogliato Hla. Se di più 
cose vendute insieme una è difettosa, l'obbligo della redibi
zionee restituzione si estende a tutte, se esse sono state 
vendute come un tutto, o se la loro separazione non può 
convenientemente aver luogo 13. Ove ne sia resa soltanto 
una, e tutte siano vendute per un unico prezzo, la parte del 
prezzo ad essa corrispondente deve determinarsi nel modo 
testè indicato (num. 1 in f.)u. 

3. Le ragioni rivolte a diminuzione di prezzo e redibizione 
della cosa per causa di vizi non denunziati vengon meno 
nelle vendite fiscali t5. Che la ragione a redibizione venga 
meno anche nella vendita di cose di valòre insignificante, 
è teoria dominante ma infondata 16. 

(12 a) L. 43 § 8 D. h. t.: - c nonrecte l'edhiberet nisi redemptum ~. V. dall'altra 
parte J. 47 pro D. h. t. (io schiavo manomesso non può essere riacquistato). Se 
l'alienazione è compiuta conoscen"do il vizio, può in ciò eventualmente esservi 
una rinunzia a farlo valere, per modo che neppure il riacquisto fa risorgere 
l'actio redhibitoria . Viceversa Eck (nota 11) p. 1 sg. è d'opinione, che l'acUo 
"edhibitoria competa anche senza il riacquisto, se l'alienazione non è stata falla 
nè coll'intenzione di rinunziare, nè in modo illegale; nella 1. 47 cito egli scorge 
una peculiarità del diritto degli schiavi. [Del pari Dernhurg II § 101 nola 9]. 
Per l'opinione qui sostenuta Gesterd i n g, Riv. p. 40 sg., Han a u s ek I p. 146 sg. 
[II p. 265 sg.]. Seuff., Arch. Il. 24. 170, VII. 296, X. 149, XVI. 106, XXXII. 122, 
XXXVII. 302. Le ragioni d'altro genere nascenti dal vizio della cosa non restano 
escluse dall'ali('nazione, se in questa non si conlenga una rinunzia. S eu ff., 
Arch. III. 27. 28, V. 209, VII. 296. X. 255. - Cfr. pure XVIII. 127 [XLIV. 92. 93]. 

(13) L. 38 pro § 12. 14 I. 39. 40 I. 34. 351. 59 § 1 D. h. t. L. 35 cil.: - « si sepa
rari non possint sine magno incommodo vel ad pietatis ratiollem offclIsa(m). Quid 
mim, si {ilio retento parelltes l-edhiberi maluel'im vel COli tra ? quod et in fratribu8 
et in persollas contubel'lIio sibi coniullctas obse'/'wl'Ì opol·tet ~. Cfr. su tale que
stione Gesterding, Risultati d'indagini ecc. p. 58 sg. Riv. p. 42 sg.; Sinteni! 
noto 118; inoltre l'articolo di F i ck nell'Arch. pel d. cambia1'io ' e commerciale 
tedesco .VIII Nr. 2 e 4, specialmente p. 129 sg. e al riguardo G o l d sch m i d t, 
Riv. pel d. commel'ciale III p. 305; G ii P P e r t, Sulle cose semplici, composte e 
complesse (Ueber einheitliche, zusammengesetzte und Gesammlsachen) p. 68 sg., 
Hanausek I p. 180 sg.; [Dernburg Il § 101 nota 13]; Seuff., Al'ch. XXXVI. 
270 e le citazioni ivi fatte. - Sul caso di più compratori o di più venditori, 
v.!. 31 § 5·10 1.44 § 1 D. h. t. e cfr. Hanausek I p. 149 sg. 

(14) V. nota 1 ed i passi ivi citati. 
(15) L. 1 § 3 D. h. t. Cfr. 1. 1 § 4. 5 eod. 
(16) Essa vien fondata sulla l. 48 § 8 D. h. t. c Si11lplal'iarum t'enditionufli 
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4. Accanto alla ragione a diminuzione di prezzo e redi
bizione il compratore ha ancora il diritto di esigere dal 
venditore, che con una particolary promessa assicuri la 
assenza dei vizi, a causa dei quali sono fondate quelle 
ragioni. Se il venditore non presta questa promessa, il 
compratore può, anche se non si sono ancora manifestati 
vi/d, entro due mesi di tempo utile esigere la redibizione, 
entro sei mesi il suo interesse 17. 

5. t8 Le ragioni rivolte a diminuzione di prezzo e a redi
bizione non hanno luogo rispetto alla compra di cose deter-

causa Ile sit l'edhibitio, in USII est ~. Ma la simplaria venditio è la «rrÀ;; rrp«alç dei 
Basilici, la «rrÀij wv"; del Libl'O di diritto siriaco-romano (§ 39), e quest'ultimo 
definisce la «rrÀ;; wv"; come compra a patto che la cosa debba esser presa come 
è,« buona o cattiva~. V. il commento di Bruns al menzionato libro di diritto 
p. 207 sg. Sulla espressione in questione V. G l il c k XX p. 45. 46. 

(17) L. 28 D. h. t., l. 31 i. f. l. 32 pro l. 37 § l i. f. D. de et'ict. 21. 2, I. 14 
C. eod. 4. 49, Theophi1. ad § 2 I. de div. stipo 3. 18. Questi testi parlano bensl 
soltanto di schiavi e di animali, ma non esiste alcuna ragione, per cui appunto 
la disposizione dell'editto edilizio, in essi contenuta, debba escludersi dalla 
estensione generale dello stesso ad altre cose. Al contrario per l'usuale ipotesi, 
che l'editto edilizio abbia richiesto dal venditore una promessa del doppio, io 
non trovo una prova sufficiente nel citato passo, neppure nella l. 37 § l de evict. 
Viceversa Teofilo menziona il doppio semplicemente in via d'esempio e la 
l. 31 § 20 D. h. t. indica la stipulatio duplae come « assidua ~. CosI attuai· 
mente anche L e n e l, Edictum perpetuum p. 441, E c k, nello scritto citato 
nella nota 11, p. 33 sg. Ad ogni modo la promessa non è senza valore pel 
compratore, poichè questi per essa consegue una ragione alla prestazione del 
pieno interesse. Spesso a dir vero si afferma, che questa disposizione sia anti· 
quata, cosi per es. da S i n t e n i s p. 607 nella nota, A r n d t s § 304 nota 6, 
Sch we p p e, D. privato rom. III § 431 in f., da ultimo B ec h m a n n I p. 399 sg., 
Hanausek I p. 79 sg., [Dernburg II § 107 nota 7]; ma la giustificazione di 
questa affermazione presupporrebbe, a mio avviso, la prova d'un diritto con· 
suetudinario abrogativo. Senza ulteriori osservazioni la disposizione è esposta 
nei Trattati di Thib aut § 494, W eni ng - Ingen heim II § 363, Miihlenbruch 
II § 402, Vangerow p.330. 331 (7" ediz. p. 309. 310, il quale però contrasta 
la sua estensione a cose diverse dal bestiame). Essa è omessa nel Trattato di 
Se u f f e r t. Sulla ragione all'interesse (quanti emtoris intersit, I. 28 cit.), cfr. 
Bech m a nn I p. 405 sg., Lenel, Edictum perpetuum p. 442 nota 2, Brinz, 
2" ed., II p. 727 nota 51,. - Effettivamente inapplicabile, come basata su costumi 
popolari romani, è la l. 31 § 20 D. h. t. (cfr. § 391 nota 3). 

(18) Cfr. intorno a quanto segue, su che v'è grande controversia: T h /)1, 
D. commer/!iale I § 83 (6" ediz. § 275); poi l'articolo di Fillk citato nella nota 13, 
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minate genericamente t9• In una tale compra deve consi
derarsi come tacitamente convenuto, che ciò che deve 
consegnarsi sia senza vizi 20; se quindi è stato consegnata 
qualche cosa affetta da vizi, ad onta dell'accettazione per 

su queéfb' Goldschmidt op. cito p. 301 sg., e di nuovo Fick op. cit. IX 
p. 371 'sg.; Bekker, Ann. del d. com. V p. 401 sg.; Seuffert 4- ediz . § 266 
in f.; Vangerow III § 609 oss!)rv. 1 nella 7" ediz.; Goldschmidt, Riv. pel 
d. commerciale XIX p. 98 sg. ; Lo ST., D. commerciale 2" ediz. II p. 42 sg., 
Brin,z 2' ediz~ II p'. 731 sg., Hanausek I p. 113 sg., Regelsberger 
p. 438" B e c h ma n n, Compra Il p. 333. Degn,.a d'osservazione è anche una 
sentenza del Trib. Sup. d'app. d'OIdenburg, Arch. per la pratica del d. oldm
burghese VI[ p. 181-202 (sulla quale Se u f f e r t ha richiamata l'attenzione, cfr. 
attualmente anche Seuff., Al'ch. XIX. 131). Cod. di comm. (germ.) art. 346-348. 

(19) Cosi Thol e sulle sue orme Seuffert; di diverse opere Bekker, 
Goldschmi d t, la sentenza oldenburghese, Va n gerow, F i ck (costui con una 
diotinziohe), Brinz, Dernburg (i due ultimi con distinzione fra contratto 
di compra e prestazione d'adempimento), H a n a us ek (che segue in tutto l'es
senziale Goldschmid t). Ulteriori citazioni in Goldschmidt XIX p. 99 sg. 
Per "l'ammissibilità in massima delle ragioni edilizie si è pronunziata anche 
~na decisione plenaria del tribunale supremo di commercio dell'impero, del 
16 ' giug~o 1873 (G o l d s c h m i d t XIX p. 98), del pari il tribunale dell' impero, 
Srnt. VI p. 190 (== Seuff., Arch. XXXVIII. 16), XII p. 84. Cfr. SeufC., Arch. 
XXVI. 231, XXVII. 15; inoltre ib. XXVII. 219. 

(20) Il ritener ciò non è troppo audace. - Le fonti non s'oppongono; ess~ 
non parlano del nostro caso. Le l. 45 § 1 l. 46 D. de lego l° 30 non trattano di 
una obbligazione nascente da compra, ma d'obbligazioni nascenti da legato e 
sli'Pulazione, quindi stricti iuris. Senza dubbio d'una obbligazione nascente da: 
stipulazione tratta anche la l. 72 § 5 D. de sol. 46. 3; in ogni caso questo passo 
vu~lsoltanto esporre il contenuto astratto del dare. E quanto poco i Romani 
in questo casò intendessero escludere l'interpretazione della volontà anche nelle 
obbligazioni st1'icti iuris, lo dimostrano le l. 110 D. de lego l° 30 e l. 33 § l 
D. de solut.46. 3. Mà estendere le disposizioni, che le fonti contengono sulla 
compra di' cose individualmente determinate, alla compra di cose genericamente 
determinate, non pare giustificato. Senza alcun dubbio nella compra di cose 
individualmente determinate la immunità della cosa da vizi secondo il diritto 
r6ma~0 non s'ha senz'altro come tacitamente pattuita; ma in questo caso viene 
appunto aIiche vendut,a la ,tale cosa determinata. L'interpretazione: la tale 
cosa determinata, ED INVERO COME IMMUNE DA VIZI, è molto meno ovvia, che non 
nella compra di' cose genericamente determinate l'interpretazione: ED INVERO 

UNA .,COSA COI TALI REQUISITI IMMUNE DA VIZI. Contro il concetto qui sostenuto r 
Be kk e r p.402, R o m e r, Dazione'in pagamento p. 119 sg. 130 nol. 15. Scritto 
per la solennità del quarto centenario della Università di Tubinga p. 20 sg. 35 sg., 
Gnldschmi d t XIX p. 109, Br i n I p. 731. 732, H a na u s ek p. 114:; a tavore 
Seuff., Arch- XXXlll. 117. 

r 
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parte del compratore, presupposto che essa non abbia 
avuto luogo conoscendo il vizio, il contratto non è adem
piuto 21, ed il compratore può esigere la consegna di altra 
cosa 22, e ad un tempo il suo interesse 23. Questo interesse 

(21) Se l'accettazione ha avuto luogo con conoscenza del vizio, si ha una jn 
, olutum datio accettata dal compratore. Invece l'acceltazione per errore non 
fa che sia adempimento ciò, che adempilllenlo non è. In una tale accettazione 
non sta altro, che la dichiarazione del compratore di voler diventare proprie
tario della cosa offerta allo scopo, che con ciò venga estinto il debito del ven
ditore. Ma l'obbligazione non viene effettivamente estinta colla dichiarazione 
d'accettazione per parte del creditore, ma con ciò, che questi abbia quanto deve 
avere (od invece un'altra cosa col suo consenso). Di div. op. Goldschmid t 
per lo innanzi, XIX p. 116 (pel caso, in cui la immunità da vizi è espressamente 
convenuta); contro R o m er, Scritto per la solennità ecc. p. 21 sg. ed attualmente 
Go ldschmidt stesso D. commel'ciale p. 44 nella nota in alto. Bechmann 
op. cit. ntiene, che vi sia inadempimento nella consegna d'una cosa viziata per 
mancanza d'una qualità LEGALE. 

(22) Cosi Thol, Seuffert, Fick, Vangerow; di div. op. Bekker, Guld
sch midt, Hanausek, il la sentenza oldenburghese, la quale però distingue 
ancora fra accettazione ed approvazione (o rispettivamente disposizione della 
cosa consegnata). [Di diversa opinione anche Dernburg II § 1'01 nota 22]. 
Vi lIono due strade, per giungere alla massima, che il compratore non p05sa 
esigere consegna d'altra cosa e di conformità sia ridotto alle ragioni edilizie. 
a) Si nega, che'la immunità da vizi della cosa da consegnare si debba considerare 
come tacitamente concordata. Così i menzionati nella nota 20. Questi scrittori 
danno al compratore il diritto d'esigere la consegna d'altra cosa sulamente 
allorquando la immunità da vizi della cosa da consegnarsi è espressamente 
convenuta. b) Si afferma, che le parti col dare e ricevere concludono un nuovo 
contralto avente per contenuto, che d'ora in poi soltanto il determinato oggetto 
prestato debba considerarsi come oggetto dell'obbligazione. Un tale contratto 
ritengono con diversità di formole la sentenza oldenburghese e Treitschke, 
Alm. Cl'it. per la G P. tedesca Xl V p. 711; in contrario T h o l § 83 nota 18 
(§ 275 nota 30). A mio avviso, nel dare e ricevere una cosa determinata sta 
sicuramente un contratto; il venditore col dare dichiara, che il compratore 
debba avere questa determinata cosa allo scopo d'adempimento del contratto 
di compra, e questa dichiarazione è dal compratore accettata col ricevimento. 
Ma questo contratto vincola soltanto il venditore, non il compratore (nota 21). 

(23) a) Eventualmente il compratore ha risentito un danno a cagione della 
cosa difettosa consegnata; essa ha, p. es., guastate cose del compratore. Egli 
può esigere risarcimento di questo danno, presupposto naturalmente, che il 
venditore sia in colpa relativamente alla viziosità della cosa consegnata. -
b) La consegna d'altra cosa non..può più procacciarsi in tempo debito; il com. 
pratore può esigere !'interesse della mora. Goldschmidt XIX p. 100 mi fa 
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può eventualmente anche autorizzarlo a non più accettare 
una consegna d'altra cosa !!~; astraendo da ciò, il conse
gnare altra cosa invece di quella rifiutata è non soltanto 
obbligo, ma anche diritto del venditore. Ritenere ciò che 
fu consegnato riducendo il prezzo!!5 è lecito al compratore 
solamente quando!!6 egli può provare, chè il ritenere è nel-

concedere al compratore « RIDUZIONE DI PREZZO OD ALTRO CREDITO D'INTERESSE _. 

Goldsch m id t crede quindi, che nella concessione del credito d'interesse sia 
contenuta la concessione della riduzione di prezzo. Ma questa supposizione non 
è giustificata. Sicuramente il compratore d'una cosa difettosa individualmente 
determ inala se il venditore ha promesso la immunità da vizi, può coll' acUo 
emti eSi"eré: olt,e all'interesse, anche una diminuzione di prezzo; ma in questo 
caso vi ~ impossibilità d'adempimento. Una tale impossibilità non esiste nella 
compra di genere, ed il compratore d'un genere non può q~indi, in ~aso di con
segna di cosa viziosa, esigere il suo interesse per causa d mademplmento, ma 
soltanto il suo interesse per causa di rilardalo adempimento e per causa delle 
pregiudizievoli con~eguenze, che ha avuto per lui l'atto compiuto a scopo ~'ade~
pimento . InoItre :l'actio emti rivolta alla diminuzione di prezzo non è, gIUsta Il 
suo contenuto; identica alla edilizia actio quanti minoris . . V. § 393 no la 9, § 39~ 
num. 1. - A sua volta il compratore è obbligato a prendere cura delle merc' 
accettate .0 spaditegli da altro luogo. T h 61 § 85 num.2 (§, 277 num.II. 2). 
Se u ff ., Arch. X[X. 27. Cod. di comm. (germ.) art. 31,8 capov. 1. 

(24) V. § 280 nota 1. In questo caso egli è nella. stessa .condiz~on~, co~e se 
l'actio redhibitoria fosse per lui fondata, salvo che glI resta ImpregIUdIcato, II far 
pure valere anche ogni altro suo interesse. 

(25) 1\ che in un certo senso corrisponde all'actio quanti minoris,. ma anche 
soltanto in un certo ·senso. V. § 393 nota 9, § 394 num. 1. 

(26) Un diritto incondizionato alla ritenzione con riduzione di p~ez~o d~~~o 
al compratore non soltanto quelli scrittori, che gli accordano le azlOOI edIlIZIe 
(SOI.TANTO queste, come Bekker , Goldschmidt, Hanausek e la sentenza 
oldenburghese, od ANCHE queste, come Fick e Vangerow), ma anche ThB l 
e Seuffert. Thol p. 492 [6" ediz. p. 916] argomenta: c il venditore, che sur
roga con un'altra la prestazione dovuta, n~n può egli stesso impugnar.e il proprio 
fatto ». M:a egli «surroga» pel prezzo convenuto, non per un? mmore. - Il 
duplice diritto del compratore di potere a sua scelta o esigere una n~o:a pre
stazione, oppure di proporre le azioni edilizie od anche soltanto dI rItenere 
contro diminuzione di prezzo, si può giustificare solamente, col concedere bensi 
al compratore di invocare il tacito patto sulla mancanza di vizi, ma non al ven
ditore ed io ritengo ciò inammissibile. - Fu pure opinato, che al compratore 
comp:ta il diritto a diminuzione di prezzo anche ~llo~q.uando. e.gli abb.ia ac~~t
tato ciò che gli si è consegnato conoscendone I VIZI. VedI I menzIOnatI ID 

Goldschmidt XIX p. 102. Sellff ., AI·ch. XXIV. 303. Che io per parte mia, 
rispetto al diritto da me in quanto segue riconosciuto al compratore, abbia di 
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l'interesse del venditore 27 . Coll'accettazione di ciò che è 
consegnato il comprat0re nOI! perde i suoi diritti per vizi 
rimastigli nascosti 28; a meno che essi gli siano rimasti 
nascosti per sua colpa 29. Nè maggiormente egli perde i 
suoi diritti per l'accettazione senza esame 30 o per l'omis
sione d'immediata denunzia dopo scoperto il vizio 3t• 

mira soltanto un compratore che versi in errore, non lo rileverei espressamente 
dopo quanto ho detto nella nota 21, se non fossi stato frainteso (Goldschmid t 
XIX p. 100. 115). 

(27) In particolare: a) egli prova, che, se non avesse ritenuto, il venditore 
avrebbe sofferto un danno, dal quale egli lo ha tutelato colla ritenzione, « cosI 
se si tratta di vettovaglie, che sono esposte a rapido deterioramento (ed anche 
per le condizioni locali non possano vendersi per conto del venditore) », 
E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 276 nota 6. - b) Egli prova, che 
se non avesse ritenuto, egli stesso avrebbe sofferto un danno, che il venditore 
gli avrebbe dovuto risarcire. Non può pretendersi da lui, che soffra effettivamente 
il danno, e poi ne chieda risarcimento (cfr. § 346 alla nota 6). - Da quanto si 
è detto si desume del resto, che anche la misura della diminuzione di prezzo 
concessa al compratore è determhjat~ dall'interesse del venditore. 

(28) Th BI § 85 b (§ 280). L'accettazione (presupposto naturalmente, che essa 
avvenga nell'ignoranza del vizio) non è altro, che un giudizio, emesso nel senso, 
che la prestazione sia immune da vizi e quindi conforme al contratto. Questo 
giudizio influisce sull'onere della prova (§ 321 nota 6); ma non vale a conver
ti re in adempimento ciò, che tale non è. Di div. op. la sentenza in S euff ., 
A 1"ch. VIl. 303. 

(29) Al qual riguardo gli si fa carico anche della levis culpa, ThBlloc. cito 
nota 5 (7). Se uff., Arch. II. 92. 

(30) Soltanto, se l'omissione dell'esame prima dell'accettazione fu colpevole 
trascuratezza (ciò che essa non è punto senz'altro), può il venditore esigere, 
che non venga proposta contro di lui un 'azione alla quale egli non 5arebbe 
stato esposto, se il compratore avesse fatto quell'esame. Seuff., AI·ch. lI. 22. 
274, V.119, VII. ~95, IX . 88, X. 148, XIV. 130, cfr. V. 131. Un concetto particolare 
ib. IX. 277, Cfr. pure IV. 78, VIII. 39. 

(31) T hiil § 84 (§ 278. II). Seuffert § 267 nota 4. Se u ff ., A1"ch. VII. 295; 
diversamente ib. II. 169, IV. 23, VI. 27, XIV. 126, XVII. 23 (quest'ultima sen
tenza però con espressa limitazione al campo del diritto commerciale). - Su 
questa e sulla precedente nota : Cod. di comm. (germ .), art. 347. Il compratore 
deve senza indugio esaminare le merci spedite da altri paesi (c in quanto ciò 
sia fattibile secondo l'ordinario andamento degli affari,.) e deve fa re immediata 
denunzia al venditore dei difetti scoperti. c Se egli trascura ciò, le merci si 
hanno per accettate, in quanto non si tratti di difetti, che non fos~ero cono
scibili coll'esame immediato secondo l'ordinario andamento degli affari» . S e u ff"., 
AI·ch. XXXTT. 339. 
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~~. Mancanza di pregi. 

§ 395. 

Il venditore deve consegnare la cosa venduta di quella 
bontà, che egli ha espressamente promessa l, o che il com
pratore secondo le circostanze poteva aspettarsi, per modo 
che essa debba considerarsi come tacitamente convenuta i. 
Se la cosa comprata non ha questo grado di bontà, il com
pratore può esigere il suo interesse 3; in caso di mancanza 
di qualità espressamente promesse egli ha anche le ragioni 
edilizie 4. I cçmtratti di compra su cose genericamente deter
minate non sono adempiuti, se ciò che si consegna non è 

.95. (1) V. i passi citati nel § 389 nota 13, i quali però in parte si riferiscono alla 
assicurazione della mancanza di difetti; inoltre l. 1 § 1 l. 17 § 20 l. 18 I. 19 § 1 
l. 38 § lO D. h. t. Cfr. § 393 nota 2; anche S eu ff ., Arch. 1. 38, Il. 23, XVII. 129, 
cfr. XVIII. 235, XXVII. 216. Buchka e ' B~dde, Sento del/1j'rib. Sup. d'app. 
di Rostock 1866 p. 352 sg. F e in, Contt"ibuti alla teoria della nova.zione e dele
gazione p. lO sg. 

(2) Appartiene a questo novero specialmente il caso, in cui l'apparenza esteriore 
della cosa autorizzi il compratore a ritenere, che essa abbia una certa qualità 
che ne accresca il valore: - c veluti si mensas quasi citnas emat, quae non sunt • 
(I. 21 § 2 D. de A. E. V. 19. 1). Riferire queste parole ad una espressa promessa 
d'una tale qualità della tavola, non lo permette il restante contenuto del passo. 
Più dubbio è, se nella l. 45 D. de contro emt. 18. 1 (si vendono per nuovi abiti 
vecchi ripuliti) si debba ritenere una espressa promessa del venditore. Però 
coll'ammettere ciò non si diminuiscono le difficoltà del testo. Cfr. su questi 
frammenti Savigny, Si~t. III p. 285·290, Vangerow III p. 282·286(7" ediz. 
p. 265·268), W i n d sche id, Presupposizione p. 116-119 e Rzvista crit. di Heid. 
II p. 122·125, Mommsen, Contributi I p. 203 sg. II p.280 sg. III p. 411 sg. 
lllustraz. Il p. 33, Cohn feldt, Teoria dell'interesse p.179 sg. 185 sg., Pern ice, 
Labeo II p. 324, Leonhard, Errore p. 464 sg., Puntschart, I rapporti giu
ridici fondamentali del d. privato rom. p. 175 sg. - Cod. di comm. (germ.) 
art. 335. c Se nel contratto non è determinato nulla di più preciso sulla qualità 
e bontà delle merci, l'obbligato deve dare merci di media qualità e bontà •. 
Goldschmidt, D. commerciale 2" ediz. II p. 36 sg., Hanausek I p. 68 sg. 
Cfr. pure Seuff., Arch. III. 26, V. 153, XVL 104. 

(3) V. i passi citati nel § 389 nota 13; inoltre le l. 45 D. de cotltr. emt. 18. 1, 
l. 21 § 2 D. de A. E. V. 19. 1. S eu ff., Arch. XVI. 105. 

(4) L. 1 § 1 l. 18 pr.1. 33 § lO D. h. t. Non anche per la garantita esenzione 
da servitù. S eu re., Arch. XXV. 206, XXXI. 25. 
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della bontà espressamente o tacitamente promessa; qui 
vigono gli stessi principii, come quando ciò che si consegna 
è difettoso (§ 394 nume 5). 

Una particolare disposizione appartenente a questo 
ordine di idee è, che se un animale allo scopo di venùita 
è stato adornato con finimenti, questi devono essere con
segnati con esso; se ciò non avviene, il compratore può, a 
sua scelta, esigere o la consegna dei finimenti o che sia 
ripreso l'animale; deve però far valere l'una o l'altra ragione 
entro due mesi 5. 

d. Diritto di recesso. 

§ 396. 

II diritto di recedere dal contratto di compra, può essere 
stabilito convenzionalmente (§ 323). Un diritto di recesso 
legale spetta: 1) al compratore in caso di vizio della cosa 
o se questa non ha le qualità promesse (§§ 393, 394, 395); 
2) t al,venditore se egli ha ricevuto meno della metà del 
vero valore t a in correspettivo della sua cosa 2. Resta però 

(5) L. 38 pr. § 11 D. h. t. Concetti divergenti in Neustetel p. 201 sg. ed in 
Ke l ler p. 132 sg. 152 nella nota; in contrario Vangerow p. 329 (7" ediz. 
p. 308) [Dernburg Il § 100 nota 81. 

(I) V. Batz, Dissatazioni num. 14 e 15. Strippelmann, Decisioni lI§3g 

p. 266 sg. V. M a d a i, fllustrazioni teorico-pratiche I fase. 2° num. 5. G I ii c k 
XV II p. 19·125; Unterholzner II p. 245 sg., Sintenis II p. 635 sg., Van
gero w !Il § 611 osserv., Se u fferl § 27'-1., W iichter Il § 207. Goldsch m id t, 
D. commerciale I p. 596 sg. 2" ediz. II p. 115 sg. 

(1 a) Cfr. Seuff., Areh. XXIII. ~18 [XLV. 83]. 
(2) C. d. laesio enormis. È nella natura del contratto, che ogni contraente 

cerchi il suo vantaggio, - c naturaliter lieere contl'ahentibus se circllmvl'1~ire " 
l. 16 § 4- D. de minor. 4. 4; v. pure l. 22 § 3 l. 23 D. loc. 19. 2, l. 8 C. de rese. 
vend. 4. 4-4. Nov. 97 c. 1. Seuff., Arch. II. 104-. Ma l'avvantaggiarsi dell'un 
contraente sull'altro non ha il suo limite, quando, anche astraenùo dal caso 
della frode, cessa d'esser lecito? Hanno posto un tal limite a favore del ven· 
ditore gli imperatori Diocleziano e Massimiano, l. 2 C. de resc. v~nd. 4. 44-, ripe
tuta nella I. 8 C. eod.; v. anche I. 3, 4, 12, 15 eod., c. 36. X. de emt. et vendo 3, 
17. Si è domandato: l) se la disposizione imperiale non sia limitata ai fondi? 
V. in contrario 1. 2 cito init. c REM maior;s preti;' si tu vel pater tUU8 minori, 
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libero al compratore di tener fermo il contratto col paga
mento supplementare fino a concorrenza del vero valore 3• 

Se il compratore non sceglie questa strada, il venditore 
contro restituzione del prezzo riceve indietro la sua cosa' ; 
relativamente ai maggiori particolari deve decidere l'ana
logia delle disposizioni sulla restituzione per causa di vizio 5 

(§ 394 nume 2). Per ciò che il venditore abbia conosciuto 
il maggior valore della cosa non resta in sè e per sè escluso 
il suo diritto di recesso 6 ; la cosa è diversa soltanto, se a 
stregua delle circostanze, sia da ritenere l'intenzione di 
rinunziare al maggior valore 7. La disposizione in discorso 

preti i distraxerit •. .•. ~. Cfr. Zach aria e v . . Lin g en thal, Riv. della fondo Sav. 
IV p. 49 sg. (diritto bizantino). - 2) Se essa giusta il suo vero senso non vada 
estesa al compratore, e similmente a tutti gli altri contrattisinallagmatici ?Pels\, 
tra i moderni specialmente C h a m b o n, Contributi al diritto delle obbligazioni 
p. 111 sg.; prospetto della letteratura in esso ed in Va n g e l' o w loc. cito al nume 1, 
V. pure Bri n z p. 499, K e Il e r § 3:33. A mio avviso non v'è alcuna base per una 
interpretazione estensiva ; in contrario sta il fatto, che anche in tutte le altre co. ti · 
tuzioni, che menzionano o tengon conto della disposizione di Diocleziano, è fatta 
parola soltanto del venditore (l. 4. 12. 15 C. h. t.), come pure l'essere essa affatto 
estranea al Codice Teodosiano (l. 1. 4. 7 C. Th. de contro emt. 3. 1). 

(3) L. 2 cit.: - c vel, si emtor elegerit, quod deest iusto pretio recipias ~ . Il 
compratore ha il diritto di sfuggire, col pagamento supplementare, all'obbligo 
della restituzione della cosa (c. d. facultas alternativa); ma egli non ha l'obbligo 
o di rendere la cosa, o di pagare il supplemento (obbligazione alternativa). 
Quindi se la cosa perisce senza sua colpa (dolo), egli non risponde di nulla 
affatto. 

(4) L. 2 cit.: - c ut vel pretium te restituente emtoribus fundum venditum recipias ... 
velo... (nota 3). Se il venditore muore lasciando più eredi, non può ognuno di 
essi esigere la restituzione per la sua quota; il diritto del venditore è indivisi· 
bile. Seuff., A1·ch. XII. 139. 

(5) Cfr. Vangerow num. IV, Sintenis not. 219, Seuffert p. 101. 
(6) Questo è controverso; ma la lettera della costituzione imperiale non dà 

alcuna base per una interpretazione restrittiva, e non vi è minor ragione di 
soccorrere nel caso di vendita fatta per la distretta del bisogno, che in quello 
di vendita fatta per errore. Vangerow num. VI, Sintenis not. 223 ; Stobbe 
III p. 252. Cfr. Se u f f., Arch. III. 160, VI. 170, XIV. 218, XXVIII. 212. 

(7) Alla quale intenzione può star a base non il solo animo di donare; Se u re ., 
At·ch. IV. 213 nume 2. c (L'azione per lesione) non ha luogo, se il compratore 
ha comprato troppo caro in vista d'un altro scopo, p. es. per spingere il vene 
ditore ad un atto ~ . I. b . XIII. 312. Cfr. XXIX. 118. Sento del Trib . Sup. d'app. d. 
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è inapplicabile alle cose, che non hanno valore fisso 8, ed 
ai contratti aleatori 9. - Una pratica assai generale dà 
anche al compratore un diritto di recesso per causa di 
lesione oltre la metà, anzi estende questo diritto a tutti i 
contratti sinallagmatici lO-H . 

e. Oggetti particolari di compra-vendita. 

§ 397. 

I principii svolti in precedenza han luogo in generale 
anche per la vendita di diritti. Speçialmente vige anche 
qui il principio, che non possa elevarsi pretesa contro il 

Roslock IX p. 86. - Rinunzia senza conoscenza de maggior valore: Se u ff., 
Al'ch. II. 356, IV. 213 num e 8, VlII. 243, XI. 30. 

(8) Seuff., Arch. IV. 28.213 nota 1, VI, 23, VII. 306, X. 245, XII. 138, XXVI. 
119. Sento del Trib. Sup. d'app. di Rostock IX p. 84. Cfr. Seuff ., Arch. IX. 143. 
Sto bbe III p. 253. 

(9) Seuff., A1·ch. II. 292, IV. 105 213. num. 3. 7, XIII. 148, XVlI. 231. 232, 
XIX. 133, XXII. 30, XXllI. 218, XXVIII. 121, XXXVIII. 221 (Trib. dell'lmp.). 
Cfr. III. 317. - La disposizione è inapplicabile anche nelle vendite all'incanto? 
Pel sI: Seuff ., Arch. IV. 213 num. 4, IX. 17, XXX. 240; in contrario VI. 323, 
XIII. 244, XX. 120, XXXVII. 203 (Trib. dell'lmp ,). R eg e ls berg e r, Illustrazioni 
di d. civile I p. 160, Stob b e III p. 253. - Negli affari commerciali essa è esclusa 
dal Cod. di comm. (genn .) art. 286. Cfr. Thiil I § 64 nota 20 (6" , ediz. § 252 
nota 30. 31), Goldschmidt I § 64 nota 52 (2" ediz. II § 6U nota 6). Seuff., 
A1·ch. I. 47. 

(lO) In base all'interpretazione estensiva indicata nella nota 2. G l ii c k XVII 
p. 32. 122, Sin tenis noto 218, Vang e ro w nume I in f. Per l'estensione al com
pratore : S euff., Arch. I. 45, II. 275, III. 160, IV. 212. 213, VI. 322, VII. 296, 
XIX. 28, XXIX. 118, XXX. 240, XXXVII. 20~ (Trib. dell'lmp.), XXXVIII. 221 
ITrib. dell'lmp.); per l'estensione ad altri contratti sinallagmatici : l:b. 1. 262, 
[V. 213, XI. 30, XIII. 148, XVII. 232, XIX. 29. 133, XXIII. 218, XXIV. 233, 
XXVII. 220. Cfr. Stobbe III p. 251. 255. 

(11 ) Non è fondato un diritto di recesso a favore del compratore anche nel 
caso di vendita molteplice della stessa cosa, senz'altro od almeno se essa è con· 
segnata ad entrambi i compratori? Cosi M a r t i n i u s nella dissertazione citata 
al § 390 nota 17 in f . p. 15 sg., in base alla l. 15 C. de R. V. 3. 32, nel qual 
passo però per c 1'ecipere pretium» è da intendere un ,·ecipel'e dell'altro com
pratore, non del venditore. (L'interpellante aveva anche chiesto, se egli non 
farebbe meglio a rilasciare la cosa all'avversario contro la rifusione del puzze 
da esso offertogli). . . 



LA COMPRA § 397. 

venditore soltanto pel non procacciato diritto, ma unica
mente allorquando al compratore per causa del non pro
cacciato diritto vienmeno qualche cosa, che egli avrebbe 
avuta in caso di diritto procacciato 1. Invece qui non tro
vano applicazione le regole sulla responsabilità per causa 
di vizi non denunziati: esse sono relative soltanto alle cose 
corporali 2. In particolare è riconosciuto, che il venditore 
d'un credito risponde della bontà, cioè della sua esigibilità 
di fatto, solamente quando ne ha assunta la garanzia o 
quando abbia dolosamente venduto un credito cattivo 3. 

Ove si venda un patrimonio od una quota di patrimonio, 
il patrimonio come tale non costituisce l'oggetto giuridico 
della compra; questa si risolve in una serie di singole 
compre e vigano i. principii corrispondenti a quelli della 
donazione d'un patrimonio (§ 368) 4 (m). 

S 397. (1) L. 10 l. 46 § 1 D. de evict. 21. 2. L. 46 § 1 cit. «Si per alienum fundum 
mihi viam constitueris, et>ictionis nomine te obligari ait~ . Nella compra d'un 
credito la cosa procede cosi, che il venditore risponde solamente quando il 
compratore non è in grado di conseguire la prestazione dal debitore (da chi è 
indicato come debitore). In questo senso sono da intendere le I. 4.5 D. de H. v. 
A. v. 18. 4, I. 74 § 3 D. de evict. 21. 2. Di div. op. le sentenz'e in Se uff., Arch. 
XVI. 204 [XXXII. 184], XXXIII. 218 [e -per il caso della nullità del credito 
Sch l iemann, Responsabilità del cedente, p. 68. 72, Attenhofer, Riv. peZ 
dir. svizzet;o N. S. IX p. 304 sg.]. Cfr. § 315 nota 4 Anche Sento del Trib. del
Z'Imp. X p. 170. [Responsabilità per non essere scaduto il credito ceduto? 
A Uenho f er op. cit. p. 287 sg.] 

(2) Cfr. Schliemann, Responsabilità del cedente p. 130 sg. Seuff., A1·ch. 

XXXV. 115. 
(3) L. 4 D. de H. V. A. V.18. 4, I. 74§3D.deevict.21.2. Schliemann 

op. cito p. 75. 108 sg. Cfr. § 336 nota 3. Seuff., Arch. XXVI. 124. - Vendita 
di un'azione, di cui si è denunziata la sottrazione: Seuff., Arch. XVI. 115. 

(4) Le fonti parlano specialmente della vendita d'una eredità (Dig. 18. j 

Cod. 4. 39 de hereditate vel actione vendita); inoltre della vendita d'un peculio, p. es. 
l. 33 D. de aedo ed. 21. l, I. 5 D. de l'vict. 21. 2. In particolare v.: a) l. 14 § l D. 
l. 6 C. tit. cit.; b) I. 5 C. eod.; c) l. 2 C. eod., ma inoltre anche I. l C. eod. e § 338; 
d) I. uIt. D. de transact. 2. 15 (§ 331 nota 8). Unterhoizner 11 p. ~87-~91. 
Cfr. ques lo Trattato III § 6:1l1. 

§ 398. LA PER MUTA 

2. La permuta·. 

§ 398. 

Ila permuta si distingue dalla compra per ciò, che in 
essa non è data una cosa contro danaro, ma una cosa 
contro una cosa 1. Le obbligazioni, che nascono dalla per
muta, come quelle nascenti dalla compra, sono soggette 
al libero apprezzamento del giudice 2. Anche in parti
colare esse hanno in massima parte lo stesso contenuto, 
come quelle nascenti dalla compra, e specialmente le 
disposizioni sui vizi e sulla mancanza di pregi trovano 
applicazione alla permuta 3; soltanto sussiste la differenza, 
che nella permuta ognuno dei contraenti è obbligato a 
procacciare all'altro la proprietà, e quindi la sua respon
sabilità non comincia soltanto quando all'altro contraente 
vien meno qualche cosa per causa di non procacciata 
proprietà 4 (n). 

• Dig. 19. 4 de 1'erum permutatione. Cod. 4. 64 de rerum permutatione et 
pt'aesc1'iptis verbis. - Gliick XVII p. 76-128; Unterholzner II § 486, 
Sintenis Il§ 115. 

(1) Testi al § 385 nota 9. Cfr. Se u f f ., Arch. XXVII. 22. § 398. 

(2) L. 2 C. h. t. 
(3) L. 19 § 5 D. de aedo ed. 21. l, 1. 2 D. h. t. Sul computo del minor valore 

Y. Bahr, A1·ch.pe1· la OP. prato VIl p. 70 sg. 
(4) L. 1 § 3 cfr. pro D. h. t., I. 16 D. de condo C. d. C. n. S. 12. 4. Questa dispo

sizione è ritenuta come oggigiorno inapplicabile da V. d. Pford ten ,' Disserta
zioni p. 294 cfr. p. 248 sg. Del pari Bechmann, Compra II p. 176. Neppur 
Arndts § 308 n~ fa menzione. Lenel, Ann.per la dogm. XIX p. 179 sg. è di 
opinione, che anche .secondo il diritto romano il ricevente abbia uila ragione 
soltanto nel caso d'evizione. - Secondo il diritto romano sussisteva una diffe
renza ancora assai più importante fra compra e permuta in ciò, che quest'ultima 
non era un contratto consensuale. per conseguenza non nasceva una obbliga
zione dalla convenzione di permuta come tale, ma soltanto dal contratto (reale) 
concluso a nuovo col dare e prendere (I. 1 § 2 D. I. 3 C. h. t.), per la qual cosa 
chi aveva dato poteva, in caso che la controprestazione non avvenisse, od anche 
a suo arbitrio (§ 321 nota 11), ripetere ciò .che a vea dato, I. 1. 4. 5. 7 C. h. t., 
J. 16 D. de condo C. d. C. n. S. 12. 4. - Sull'ammissibilità del recesw per causa 
di lesione ollre la metà v. § 396 nota 2 e 10. 
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3. La locazione·. 

a. Concetto e conclusione. 

§ 399. 

La locazione è rivolta allo scambio d'uso contro danaro. 
Il locatore promette al conduttore l'uso d'una cosa 1 o l'uso 
d'una energia di lavoro (di regola la sua ~), il conduttore in 
correspetti vo promette danaro al locatore. I Romani usual
mente designano la locazione, come la compra, dai suoi 
due lati 3. Oggidi nella vita si parla in certi casi di Pacht 
(affitto)~; l'espressione Miethe (locazione) nel senso giuridico 

• lnst. 3. 24 de locatione ~t conductione. Dig. 19. 2 locati conducti. Cod. 4. 65 
de locato et conducto. - Kritz, Diritto delle pandettt parte I voI. 1 p. 191·384 
(1837). Gliick XVII p. 264-500. XVIII p. 1-60 ; Unte rholzner II p_ 316-358 
Sintenis Il § 118, Brinz 2" ediz. Il§ 330·333. - La trattazione di Degen: 
kolb in: diritto di superficie e locazione [Platzrecht und Miethe] (1867) è di 
natura prevalentemente storico-giuridica. - [Heuberger , L a locazione di cose 
secondo il diritto svizzero delle obbligazioni con r igual'do al diritto comune (die 
Sachmiethe nach dem Schweiz_ Obl. R. mit Berucksichtigung des gemo R .) 1889J. 

; 3\1\1. (1) L'espressione uso qui è presa in senso lato, sicchè comprende anche il 
godimento dei frutti . 

(2) La locazione delle opere di altra persona presuppone la facoltà di disporre 
delle opere di questa a favore d'altri. Delle fonti appartiene a questo punto la 
locati() operarum liberti (l. 25 D. de op. lib. 38. 1), mentre i Romani nella loca
;,;ione delle opere d'uno schiavo scorgono una locazione dello schiavo stesso. 
Cfr. Seuff., Arch. XI. 238. 

(3) Loeatio et eonductio. Locare e conducere vogliono dire rispettivamente 
dare e prendere in locazione (vermiethen, miethen). Cfr. del resto l. 20 D. A. E. 
V. 19. 1, e p. es. l. 1 § 1 D. de supel"f_ 43. 18, l. 2 pro D. de . adm. reI'. 50. 8. 
[Sulla connessione di questo significato tecnico delle due espressioni col loro 
senso lelterale immediato cfr. recentemente Burckha rd t, Sulla storia della 
loc. condo p. 26 sg. (zur Geschichte der l. c.) 18891. 

(4) Specialmente se un fondo fruttifero forma l'oggetto del contratto. Anche 
per le rendite, privative e simili vien usata tale designazione. Cfr. Stubbe IIJ 
p. ~56, Dernburg, D.privato pruss. II § 166 in pro (c acquisto di frutti od 
altro provento -). I Romani invero non distinguono nell'espressione l'affitto di 
beni rustici (Paeht) e l'appigionamento degli urbani (Miethe), ma bensl il fit
taiuolo d'un fondo fruttifero come colonu:! ed il conduttore di una casa come 
tnguilinus (habitator, insularius). 
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abbraccia anche l'affitto. La locazione, che ha per oggetto 
l'uso d'una cosa, si chiama locazione di cosa (Sachmiethe); 
la locazione, che ha per oggetto una energia di lavoro, si 
chiama locazione d'opera (Dienstmiethe)5. Un caso parti
colare di locazione d'opera è quello in cui il contratto è 
rivolto non tanto alle opere come tali, quanto piuttosto al 
risultato che si deve conseguire dal lavoro 6

o Questo ca-so 
speciale è denotato dalle espressioni Werkverdingun.'1 
(od anche Verdingung semplicemente), Werkvertrag' (loca
zione d'opera). - La cosa, che vien Iocata, può essere 
mobile od immobile, corporale od incorporale 8, propria od 
altrui9, anche una cosa propria del conduttore, se è Iocata 
appunto come tale 10. Neppure la circostanza, che una cosa 

(5 ) Locatio conductio rei, operM·um. Dankwardt, Ann. per la dogm. XIV, 
p. 228-283. 

(6) P. es. i1legnaiuolo deve spaccare per me le mie legna, il sarto deve, di 
un taglio di panno consegnatogli, farmi un abito, il muratore deve erigermi una 
costruzione, il vetturale, la ferrovia trasportarmi merci. Cfr. I. 9 § 5 I. 11 § 3 
l. 13 § 1-6 l. 19 § 7 1.22 § 2 1.25 § 7 I. 30 § 3 I. 51 § 11. 59. 62 D. h. t. S euff., 
AI·ch. X. 256, XVIII. 33, [XLII. 29]. 

(7) I Romani dicono locatio conductio operis, locare però indica l'ass'!mere il 
lavoro ; quindi locator è colui, che si fa promettere il lavoro, mentre conductor è 
quegli che lavora. Cfr. però anche I. 22 § 2 D. h. t. c Cuminsulam aedifieandam 
loeo, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me 
tral/sfel·t, et tamen locatio est: locat enim artifex operam suam, i . t . faeiendi neces
sitattm _. Una congettura sul modo con cui si sarebbe venuta svolgendo questa 
terminologia, in Bechmann, ComPI·a I p. 430 sg., Brinz § 330 nota 4 e gli 
ivi indicati [Dernburg Il § 110 in fine]. Una particolare dissertazione sulla 
locatio conductio opt ris è quella di Dankwardt, Ann. per la dògm. XIII 
p. 299-380 (1874, cfr. § 401 nota 3a). Seuff., Arch. XXVII. 224, XXVIIL 
28, XXXIII. 297. 

(8) Cosi può specialmente locarsi : l'usufruUo (1. 12 § 2 l. 38 D. de usufr. 7. 1), 
il diritto d'abitazione (I. 13 C. de usufr. 3. 33), l'enfiteusi e la superficie, una 
servitù prediale (col fondo dominante, Seuer., Arch. XIV. 12), il diritto ad una 
prestazione periodica (p. es. un diritto di decima), un privilegio industriale. 
Nelle fonti si parla anche molto della locazione di rendite pubbliche (vectigulia), 
cfr. p. es. I. 16 D. de V. S. 50. 16; til. D. de vectigalibull et commissis 39. 4. Loca
zione d'un'c impresa commerciale _ (Geschiift) : Seuff., Arch. XVI. 213. DerD
burg,. D. privo pruss. II § 167 a. 

(9) Cosi p. es. I. 7 l. 9 pro § 6 D. h. t. 
(10) L. 29 pro D. quib. modo USUfl". 7. 4, l. 35 § 1 I. 37 D. de pign. act. 13. 7, 
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si consideri I!el comune commercio come consumabile, 
nuoce alla possibilità della sua locazione, purchè essa, oltre 
all'uso conforme alla sua destinazione, ne ammetta ancora 
un altro, pel quale essa non venga consumata ti. - Se la 
controprestazione del conduttore consiste in qualche cosa 
di diverso da danaro, non si parla di locazione t2. Fa ecce
zione soltanto l'affitto d'un fondo fruttifero; in questo caso 
può la controprestazione consistere anche in una quota dei 
frutti ts. 

Per la conclusione del contratto di locazione vigono gli 
stessi principii, come per la conclusione del contratto di 
compra (§§ 386. 387). Il contratto di locazione è concluso 
toslochè le parti si sono accordate sui suoi punti essenziali, 
cosa locata e fitto: a meno che non si sia prima trattato 
sopra altri punti e si sia rimasti in disaccordo sugli stessi 
o sia stato riservato l'accordo sopra altri punti t'-t5. ' 

1.37 I. 28 D. de A . v. A. P. 41. 2. Se per contro alcuno prende in affitto una 
cosa propria nella credenza, che essa sia altrui, il contratto è nullo, l. 20. !3 
C. h. t., l. 15 D. dep. 16. 3, I. 21 D. de usurpo 41. 3, 1. 45 pro D. de R. 1. 50. 
17. Del pari il contratto di locazione diventa successivamente nullo, se il con. 
duttore acquista la proprietà della cosa locata, I. 9 § 6 D. h. t. V. però anche 
§ 400 nota 18. Alla proprietà s'equipara l'usufrutto: B u d d e, Sentenze del Trib. 
Sup. d'app. di Rostock VII n. 59. 

(11) Arg. 1. 3 § 6 1. 4 D. commodo 13. 6 (§ 374 nota 3). 
(12) L. 5 § 2 D. de praescr. Ve/-b. 19. 5, § 2 I. h t. 
(13) L. 25 § ti D. I. 8. 21 C. h. t. Cfr. del resto Gesterding, Risultato d'in. 

dagini etc. IV. 1 p. 141 sg., Sintenis noto 4. Il più recente (profondo) lavoro 
su questa specie d'affitto è: M. Wa aser, La colonia partiat'ia del dir. romano 
scritto premiato a Berlino 1885 (contenuta: l'affitto per una pars quota dei frutti 
da ritrarre [in opposizione all'affitto per una pars quanta] sarebbe società). [In 
contrario Dernburg II § 111 nota 4]. 

(14) L. 1 1. 2 pro D. h. t., 1. 24 C. h. t. In particolare v.: a) I. 25 pro D. h. t. 
(cfr. § 386 nota 5a, Seuff., Arch. XVII. 31); b) § 1 I.h. t., I. 22 pro D.depraesC1'. 
vel·b. 19. 5 (Contratto di locazione senza espressa stipulazione del fitto, cfr. 
§ 386 nota 5e, P feiffer, Spiegazioni prato VII p. 151 sg., Schiiffer, Riv. pel 
dir. e per la proc. civ. N. S. VII p. 1 sg., Holzschuher III § 303 n. 1, Seuff., 
Arch. IV. 216, VIII. 259, XII. 154, XXI. 46. 47.48. 49, XXIV. 193, XXXII, 226 
[v. pure I. 354, VIII. 59, IX. 174, XV. 135]); c) 1. 46 1. 20 § l D. h. t., l. lO § 2 
D. de A. v. A. P. 41. 2; d) 1.20 pro D. h. t. Cfr. pure Seuff., Arch. XXXIII. 209. 

. (15) Il diritto romano interdice il rendersi fittabili ai decurioni (I. 30 C. h. t.), 

ì 

\ 
I 
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b. Obbligazioni. 

(l. La locazione di cose. 

§ 400. 

Le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione sono 
soggeLte al libero apprezzamento del giudice t • I punti prin
ciIJali, per quanto concerne in prima linea 18: locazione di 
cose, sono i seguenti: 

1. Il locatore deve prestare al conduttore l'uso della cosa 
locata colle sue pertinenze 2-3• Se egli non è in grado di ciò 
fare, perchè ha locata una cosa, sulla quale non gli com
pete il diritto, che a tal uopo occorre, risponde verso il 
conduttore dell'interesse, allo stesso modo come per ogni 
altra impossibilità originaria semplicemente soggettiva 
(§ 264.315)4. Se una tale impossibilità si verifica poste
riormente, illocalore risponde dell'interesse, qualora egli 
abbia colpa dell'impossibilità; altrimenti egli è liberato, 
ma non riceve neppure il fittb 5• Colpa è non solamente il 

ai soldati (l. 31. 35 C. h. t., l. 50 D. h. t.), agli ecclesiastici (Nov. 123 c.6), ai 
funzionari del patrimonio della corona imperiale quanto ai fondi, cbe appaI" 
tengono a questo patrimonio (l. un. C. quib. ad condo praed. fisco 11. 73 [72]). 
Queste sono regole del diritto amministrativo romano, che non hanno ragione 
di essere odiernamente applicate. Inoltre ai tutori prima della resa del conto 
della tutela è interdetto il togliere in affitto beni del fisco sotto la pena del falso, 
1.49 pro § l D. h. t., l. un. C. ne tut. vel curo 5,41. Cfr. in generale G liick XVII 
p. 297 sg. 

(l ) L'actio locati (l'actio del locatore) e l'actio conducti (l'actio del conduttore) § 400. 

sono actiolte.~ bona e [idei, § 28 I. de act. 4. 6, l. 17 C. h. t. 
(2) L. 19 § 2 D. h. t. 
(3) Gli deve uti frui licere pl'aestal'e. V. p. e. l. 15 § 1 l. 24 § 4 D. h. t. Cfr. 

Seuff., Al'ch. IV. 34, XVIII. 238, XXVII. 121. 
(4) L. 7. 8 l. 9 pro § 1 l. 15 § 8 l. 35 pro D. h. t. Unterholzner p. 333 

nota f , Bek k er, Ann. del d. com. VI p. 316-320. Relativamente all'espressione 
evictio, che occorre nella l. 9 pro cit., cfr. § 392 nota 3. MiifIer, Teoria dell'evi· 
zione p. 123 sg. Bekker op. cit. p. 2~3 sg. Seuff., AI·ch. XII. 235, [XLV, 178]. 

(5) L. 9 § 3. 4 l. 19 § 6 I. 30 pro § l l. 33. 34. 35 pro l. 60 pro D. h. t., l. 12 Co 
h. t.; l. 27 J,)/.'. D. h. t.; 1.9 § \I l. 55 pro D. h. t. Cfr. § 321 nota 16. seurr., 
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dolo, ma anche qualsiasi negligenza6. Un caso particolare 
di colpa è quello, in cui il locatore alienando la cosa si 
pone da sè nella impossibilità di prestarne l'uso'. Appar-
-------------------------
A1·ch. VI. 188, VIII. 252, XIV. 227, XV. 221, XXIII. 124, XXXIX. 101. Cfr. XXI. 
4.5 (nessuna obbligazione alla ricostruzione dell'edifizio locato incendiato). 

(6) L.5 § 2 D. commodo 13. 6, l. 23 D. de R. 1. 50. 17, l. 28 C. h. t. Cfr. del resto 
anche Pernice, Labeo II p. 326 sg. 

(7) Su ciò si osservi quanto segue. - a) L'acquirente espelle il conduttore in 
forza del suo diritto reale, I. 25 § l l. 32 D. 1. 9 C. h. t., l. 59 § 1 D. de usufr 
7. 1, l. 120 § 2 D. de lego l° 30. Questo è il vero senso del broccardo giuridico. 
[{auf bricht Miethe [la compra rompe la locazione]. (L'acquirente non è al riguardt 
neppur vincolato ad alcun termine. Diversamente S eu ff.,Arch. VIlI. 42). - b) Pel 
contro dall'alienazione non vien risoluto il rapporto di locazione, nè a favore del 
locatore, che deve in questo caso prestare al conduttore il risarcimento del danno 
(1. 25 § l l. 32 D. h. t., l. 120 § 2 D. de lego l° 30), nè a favore del conduttore, 
che deve ancora, come prima, pagare il fitto, se il locatore, forse a seguito d'un 
accordo coll'acquirente (1. 25 § 1 l. 58 pro D. 1. 9 C. h. t., cfr. 1. 50 D. de 1. F. 
49. 14), presta l'uso della cosa ad onta dell'alienazione (sulla l. 32 D. h. t. v. 
§ 361 nota 3). - c) Il danno, che il conduttore soffre per ciò, che l'acquirente 
I(li toglie la cosa, è spesso difficile a provare; inoltre, specialmente nella loca
zione di case, gli interessi che con ciò vengono offesi, non sempre sono sempli
cemente interessi patrimoni ali. Non può soccorrersi il conduttore in altra ma
niera? oc) Se è locata l'intiera cosa, il locatore non può, contro la volontà del 
conduttore, procurare la tradizione richiesta all'alienazione (QUALORA essa sia 
richiesta). Egli può rendere possessore l'acquirente per via di constitutum posses· 
sorium, l. 30 § 6 D. de A . v. A. P. 41. 2; ma questo modo di procacciare il possesso, 
giusta quanto s'è detto in I § 155 nota 8 c, non basta per procacciare la proprietà. 
Ciò a dir vero è controverso (v. loc. cit.), e diversamente anche edizioni anteriori 
di questo Trattato. Per contro il conduttore col non a:nmettere l'acquirente si 
rende colpevole d'una turbati va di possesso e dà luogo contro di sè all'int. "ti 
possidetis, l. 3 § 3 D. uti poss. 4·3 . 17. (Le l. 12 e l. 18 D. de vi 43.16 non si rife
riscono a questo punto; esse trattano del caso, in cui il conduttore vuole non già 
ritenere la cosa in forza del suo diritto di locazione, ma possederla come propria. 
Perciò non si può neppure, come anch'io ho fatto nella prima edizione, dalle 
parole finali della l. 12 cito c nisi fm·te propter iustam et probabilem causam id 
fecisset • voler dedurre una tutela del conduttore contro l'azione possessori a del 
locatorè. Esse vogliono appunto dire soltanto, che nella ri tenzione in base al con
tratto di locazione non vi è uno SPOGLIO di possesso, cfr. 1. 20 D. de A. v. A. P. 
41. 2 [Jhering, Volontà possessoria p. 440 rintraccia in quanto qui si dice una 
contraddizione; per me essa è c irreperibile.)). Ma se dalla dichiarazione del 
locatore stesso in giudizio risulta una obbligàzione di lui a lasciare al condut· 
tore la cosa, non si può a quest'ultimo vietare di far valere quest'obbligazione, 
anche contro l'azione possessoria, in via d'eccezione. Cfr. sulle rliverse opinioni 
il prospello nello scritto. citato in seguito, di Zi eb arth. {l. 1 Si. e quetil.o:icril.l.o 
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tiene alla prestazione dell'uso anche la conservazione della 
cosa in buono stato 8• - Se la cosa Iocata ha un vizio che 

stesso, Vangerow III § 643 in f. nella 7°ediz., Hauser, Ruppl'esentanzanel 
possesso p. 53 sg., R u h s t l'a t, Alln. per la dogm. XIV p. 341 sg., R an d a, Poso 
sesso 2" ed. p. 417 sg. (3a ed. p. 461 sg.), Thon, Norma giuridica e diritto sog
gettivo p. 313 sg., E x n e l', Discussioni del 15° Congresso dei giul' i~li, l p. 9, Br i n z 
la ed. p. 761, Leonhard, Contributi di GI'uchot XXV p. :W] sg., Ruhstrat, 
Magazz. pel diritto dell'attualità III p. 249 sg., W e n d t, il diritto della forza 
p. 176 sg. [De rnburg Il § 111 n° 4, Fischer, Discussioni del 19° Congresso 
dei giuristi tedeschi II p. 311 sg., J h e r i n g, Volontà possessoria p. 435 sg. (Que· 
st'ultimo scrittortl sostiene l'opinione, che il diritto romano abbia accordato tu· 
tela possessoria al conduttore, riferendo egli, a mio avviso arbitrariamente, il 
repellere della l. 3 C. h. t. all'espulsione dal possesso, cfr. 1. 24 § 4, l.. 54 § 1 
D. h. t., l. 27 D. de condo inst. 28. 7)J, Seuff., Al·ch. XXIV. 210. XXX. 8, Setlt. 
del Trib. dell'lmp. XIi p. 57; S euff., Arch. XXXI. 203, [XXXIX. 8; cfr. XXXVII. 
7. Bahr, Ann. per la dogm. XXVI p. 331 sg.]. ~) Il Trib. Sup. d'app. di Rostock 
ha deciso il 15 aprile 1850 (Buchka e Budde, Sentenze ecc. l p. 54), che il 
conduttore possa contro l'imminente alienazione provocare un'inibitoria giudi
ziale, che la interdica sotto peml di nullità. 1) La convenzione fra il locatore e 
l'acquirente, per la quale è pattuita la continuazione del rapporto di locazione, 
non torna in sè e per sé a vantaggio del conduttore. La l. 9 C. h. t. tratta sol
tanto della responsabilità dell'acquirente di fronte al conduttore. Di div. opin. 
Unger, Annali per la dogm. X p. 21 nota 25, Jhering, ib. p. 568 nota 19, 
Seuff., Al·ch. XXV. 102, XXVIII. 22, XXXII. 318. Ma in quanto in una tale con
venzione è insita una effettiva assunzione di debito, il conduttore può sicura· 
mente coll'accedervi ottenere un diritto di credito contro l'acquirente per la 
prestazione dell'uso. V. § 340 nota 4, e cfr. § 316 nota 15, § 316a nota 11. Può 
inoltre il locatore cedere al conduttore la sua ragione nascente da una tale con· 
venzione, anzi egli è obbligato a questa cessione in forza del contratto di loca· 
zione. Cfr. anche la sentenza del Trib. Sup. d'app. di Rostock del 23 settembre 
1861 in Buchka e Budde, Sentenze ecc. V p. 269-270 (la quale, in base alla 
massima indicata al § 330 nota 12, concede al conduttore l'esperimento della 
ragione del locatore anehe senza cessione). - Cfr. in generale: G e s t e r d i n g, 
Risultanze d'indagini III p. 215·276 (1830). Schmid, Man. del d. com. ted.1 
p. 85 sg. (1847). D er n b urg (sen.), Dissertazioni di dil'itto e procedura civile 
comune e francese [Abhandlungen aus dem gemeinen und franzosischen Civil
recht ùnd 'Civilprocess] n. 1 (1849). Trager, Riv. pel dii .. e per la procedura 
civ. N. S. XVIII p. 53 sg. (1861). Friedlieb, ib. XIX p. 434 sg. (1862). Zie· 
b arth, L'esecuzione reale e l'obbligazione. Con speciale riguardo alla locazione 
(1866). Gliick XVlll p. 11 sg. Sintenis Il p. 664·667, Vangerow III § 643 
osserv.2, Kuntze su Holzschuher III § 299 n° 11. Stobbe III p. 257 sg. (Lo 
scrillo, menzionato prima, di Ziebarth giunge pel diritto odierno al risultato, 
che il conduttore possa in vero essere espulso dal compratore, ma solo contro 
un indennizzo da prestarsi DA COSTUI. Il mezzo con cui opera l'aut. è il c diritto 
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ne pregiudica l'uso, il locatore risponde verso il condut· 
tore dell'interesse, se egli ha maliziosamente taciuto il vizio, 
inoltre se ne ha espressamente o tacitamente promessa la 
assenza; ma ad ogni modo il locatore, in quanto l'uso della 
cosa è pregiudicato dal vizio, non riceve fitto 9. - Delle 
spese, che il conduttore ha fatte per la cosa, il locatore 
deve dare rifusione, se erano necessarie o rispondevano 
altrimenti al suo interesse; per le spese d'altra specie il 
conduttore ha soltanto il diritto di ripresa iO. - Infine il 
locatore deve sopportare gli oneri della cosa ti. 

2. Il conduttore è obbligato a pagare il fitto: se non è 
pattuito altrimenti, DOPO fatto uso della cosa il!. Questa 

alla cosa ~ (Recht zur Sache) me-nzionato al § 43 nota 6, che per l'accedervi del 
possesso diventerebbe diritto assoluto. Cfr. sopra e contro questo scritto inte· 
ressante, ma insostenibile nei suoi risultati principali, la recensione, citata nel 
luogo cit., di Degenkolb, Riv. crit. trim. IX p. 191 sg.). Cfr. anche Geller 
nella Riv. di Grunhut V p. 313·385 (diritto austro e considerazioni de lege ferenda). 
r Ulteriori considerazioni de lege ferenda nelle Discussioni del 19° Congresso dei 
giuristi tedeschi II p. 1 sg. (parere di Meibom), II p . 229 sg. (parere di Eck), 
Il p. 312 sg. [parere di Fischer, II p. 35 sg. 301 sg. (le discussioni stesse)]. 

(8) L. 15 § 11. 19 § 2 1. 25 § 2 D. h. t., 1. 13 § 6 D. de damno inf. 39. 2. 
(9) L. 19 § 1 D. h. t., 1. 6 § 4 D. de A. E. V. 19. 1; cfr. 1. 45 § 1 D. h. t. Se il 

conduttore conosceva il vizio, egli naturalmente non ha alcuna ragione di risaI" 
cimento. L. 13 § 6 D. de damno inf.39. 2. Sintenis p. 655, Mommsen, 
illustr. Il p. 26 sg. - Cfr. Se u ff., Arch. 1. 338, VII. 31, XII. 149. 150, XVI. 214, 
XXXV. 21, XXXIX. 297, XL. 286. 

(lO) L. 55 § 1 I. 19 § 4 D. h. t. L. ,55 § 1 cit. c In conducto fltlldo si conductor 
81la ope/'a aliquid necessario vel utiliter auxel'it vel aedificavel'it vel institue1'it, 
cum id non convenisset, ad recipienda ea, quae impendit, ex conduclo cum domino 
fundi expe1"iri potest ~. S i n t e n i s nota 68. S eu f f., Arch. XXXIII. 111. - Le 
cose, che il conduttore ha unite all'oggetto locato, possono da lui riprendprsi 
anche contro la volontà del padrone, che vuoI ritenerle contro rifusione del loro 
villore? Se u f f., Arch. VII. 20, XVI. 108. 

(11) L. un. § 3 D. de via publ. 43. lO, 1. 4 I. 20 § 4 C. de agl'ic. 11. 48 [4-7], 
l. 32 § 3 D. de adm. tut. 26. 7. Sugli oneri d'alloggio militare (Einquartierull[Jsla. 
sten) v. G l iick XVII p. 395 sg., Puch ta § 366c, Vangerow III § 641 osservo 2, 
Sjn ten is nota 69, Holzschuher III § 299 n° 9. 

(12) Arg. I. 24 § 2 D. h. t. Una tacita disposizione sul tempo del pagamento 
del fitto sta in ciò, che esso vien fissato a un certo tanto per un determinato 
periodo di tempo; in questo caso si deve pagare dopo la decorrenza ,l'ugni 
periodo. Cfr. Seuff., Arch. XXVIII. 219. 
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obbligazione del conduttore non vien meno per ciò, che 
egli non abbia fatto uso della cosa posta a sua disposi,. 
zione f3 , neppure per ciò, che egli non abbia potuto farne 
uso i"; presupposto però in entrambi i casi, che il. locatore 
non abbia in altro modo utilizzato in misura corrispon
dente l'uso della cosa 15. Regole particolari vigono pel fit
taiolo d'un fondo fruttifero i6; egli, se la raccolta dei frutti 
d'un anno venga menomata in grado considerevole da 
straordinari eventi dannosi, può esigei'e una riduzione sul 
fitto, deve però compensare le annate straordinariamente 
abbondanti con quelle cattive 17• - Il conduttore è inoltre 
obbligato, dopo finito il tempo della loca~ione, a restituire 
la cosa locata. A questa obbligazione egli non può sfuggire 
neppure facendo richiamo al suo diritto di proprietà, se il 
locatore lo impugni; il conduttore deve restituire la cosa, 
e far valere il suo diritto di proprietà in giudizio speciale i8• 

(13) L. 24 § 2 l. 27 § 1 l. 55 § 2 D. h. t. Se u ff., Arch. XXIII. 123. 
(1 4) L. 61 § 1 D. h. t . ed argo I. 19 § 9. lO eod. 
(1 5) L. 19, § 9, lO D. citt. Kohler, Ann.per la dogm. XVII p. 365. Budde, 

Sentenze del Tl'ib. Sup. d'app . di Rostock, VII n° 42. S eu ff., Arch. XXVII. 23, 
XXIX. 22, XXXIX. 207. 

(16) W. S e Il, Arch. per la prato civ. XX p. 188 sg. (1837). J a c o bi, Sulla 
remissione del fitto secondo il diritto romano e p/'ussiano (uber Remission des 
Pachtzinses nach romischem und preussischem Recht) [1856]. Va n g e r o w 
III §641 osserv. l, Sintenis Il p. 657·660, Holzschuher III §299 n.6. 
Sopra una questione particolare relativa a questa teoria: A Ibert, Sulla dnunzia 
alla l'emissione per pal·te del fittaiuolo (uber Remissionsentsagung des Pachters) 
[182 1]. 

(17) L. 15 § 2·5. 7 I. 25 § 6 D. I. 8 C. h. t., C. 3 X. de loc. 3.18. Danni fortuiti 
straordinari: p. es. inondazione, siccità, grandine, invasione d'uccelli voraci, 
devastazione di guerra; non anche per avventura « si vinum coacuerit, si raUCl8 
aut hel'bis segeles corruptae sint », I. 15 § 2. 3. 4 ' citt. Diminuzione del rac· 
colto dei frulti : diversamente, se i frutti già raccolti sono stati colpiti da un 
caso fortuito. Diminuzione considerevole : I. 25 § 6 cit. Compensazione: essa si 
estende fino far pagare successivamente ciò che è stato rimesso, I. 15 § 4 D. 
l. 8 C. citt. , C. 3 X. cit. 

(18) L. 25 C. h. t. Non vi è ragione alcuna per limitare questo passo, come 
fanno T h o n (Riv.pel dir. e per la p,·oc. civ. I p. 470 sg.) e, dietro lui, Si n ten il 
nota 104, al caso, in cui il conduttore ha acquistata la proprietà dopo la COIl

elusione del contratto. 

35 - WINDSCHEID - II. 
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Il rifiuto della restituzione trae se co la condanna al doppio ti'. 
Se al conduttore è impossibile la restituzione 19a, o se egli 
può restituire la cosa solo in condizione deteriore, risponde 
al locatore dell'interesse, se l'impossibilità od il deteriora
mento è sopravvenuto in conseguenza del suo dolo 20 o della 
sua negligenza 21; del caso fortuito egli risponde solamente 
quando ciò è pattuit0 22 , o nel caso di sottrazione22a• Non è 

(19) L. lO C. unde vi 8. 4, l, 33 C. h. t. (§ 263 nota lO. 15). 
(19a) Quidnella locazione d'abitazione nel caso di malattia, o fincM nella 

casa giace un cada vere insepolto? Cfr. h e h m a n n, Ann. per la dogm. XIII. 
p.235 sg. [v. T h ur, Lo stato di necessità nel diritto civile (del' Nothstand im 
Civili ecbt) p. 33]. 

(20) L. 25 § 5 l. 43 D. h. t. È di tal novero anche il caso, in cui il conduttore 
usa deUa cosa diversamente da quanto gli è lecito giusta le disposizioni del 
contratto di locazione. In questo caso egli risponde di tutte le conseguenze, che 
non si sarebbero verificate senza questa violazione del contratto, sebbene esse 
in sè e per sè non si possano imputare a colpa di lui, I. 11 § 1. 4 I. 12 D. h. t. 
Cfr. I. 13 § 3 eod. e § 375 nota lO. 

(21) L. 5 § 2 D. commodo 13. 6, I. 23 D. de R. 1. 50. 17, I. 28 C. h. t.; l. 9, § 3 
I. 11 § 2 1. 19 § 2 1. 25 § 3 I. 30 § 2 D. h. t.; l. Il pro 1. ilO § 4 D. h. t.; 1. 27 § 9. 
tt D. ad lego Aq. 9. 2 (cfr. 1. 11 D. de per. et comm. 18. 6 ed U b b e l o h de, Riv. 
pel d. commerciale VII p. 216·219, Goldschmidt, ib. XVI p. 303·305); l. 13 
§ 7.81. 25 § 4 D.h. t. Se u ff., Arch. XXXII. 225, XXXVI. 27. - Ba ron, Arch. 
per la prato civ. LII p. 74 pel conduttore di vesti, bestie da tiro ed argenteria 
TuoI dedurre dal § 5 1. h. t. « diligentissimus pater{mnilias ») l'obbligazione di 
yigilanza di grado superiore (custodia, § 264 nota 9 lett. f). Cfr. in contrario 
§ 375 nota 8. Il conduttore risponde in questa maniera solamente quando egIi 
ba particolarmente promessa la custodia della cosa. V. § 401 nota 2. 

(22) L. 9 § 2 l. 30 § 4 D. h. t. - È di t~l novero anche il caso, in cui la 
cosa locata vien consegnata dietro una stima nel senso che debba restituirsi o 
111 cosa o la stima, 1. 54 § 2 D. h. t. Que~ta pattuizione è frequente special
mente nel contratto d'affitto relativamente al bestiame consegnato col fondo 
e alle altre scorte (c. d. Eisernviehvertrag [soccida di ferro], contractus socidae 
- il quale contralto però può conchiudersi anche relativamente ad un gregge 
come tale, non considerato quindi come scorta del fondo). I moderni nel caso 
d'una tale convenzione soglio no parlare d'una locatio conductio irregularis. Non 
è da confondere il caso, in cui la stima è fatta nel senso, che l'ammontare 
di essa deve incondizionatamente subentrare al posto della cosa consegnata. 
In questo caso, del quale tratta la I. 3 D. h. t., non si ha più un contratto di 
locazione, ma un contratto di compra-vendita con accreditamento del prezzo. 
Cfr. in generale W. S e Il, Arch. petO la prato civile XIX p. 304-317, Cham b on, 
Contributi al diritto delle obblilla~joni p. 12 Si., Sintenis nota 15, Beseler 
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vietato al conduttore di locare ulteriormente la cosa, in 
quanto con ciò non si urti contro una espressa disposizione 
del contratto o contro lo spirito di esso 513• 

[j. Locazione d'opere·. 

§ 401. 

TI lOCHtore è obbligato a prestare o procacciare le opere 
promesse, e rispettivamente a produrre il pro~esso risul
tato di lavoro, come pure a restituire le cose cQnsegnategli 
in occasione del contratto di locazione t; il conduttore è ob
bligato a pagare il prezzo della locazione la, ed a risarcire i 
danni per sua colpa risultanti al locatore (al lavoranterb• 

§ 196 nO V, S tob be 1lI p. 266 sg. Anche Holzsch uher III § 298 nO 6. Seu ff., 
AI·ch. VII. 283, XXXVI. 116, XXXVII. 108. 

(22a) Arg. L. 1 § 25 D. dep. 16.3, Cfr. 375 nota 10a. 
(23) L. 6 C; h. t., l. 30 I. 58 pr.l. 60 pro D. h. t., cfr. 1. 13 § ult. D. de usufr. 7. 1. 

Spirito del contratto: giusta interpretazione fatta bona fide. Ma naturalmente 
per via di una locazione ulteriore nè qualche cosa è mutata nel rapporto giu
ridico fra locatore e conduttore, nè è stabilito un rapporto giuridico fra loca
tore e subconduttore. Seuff., Arch. III. 48. V. però anche l § 231 nota 5, II 
§ 342 nota 42. 

... D a n k w a r d t, La locatio conductio operis, Ann. pel' la dogm. XIII p. 299-380. 
Lo ST., n COtltratto dei lavoratori [c. di lavoro] (del' Arbeitervertrag), ib. XIV 
p. 228-283. 

(1) L. 22 J. 14 C. h. t. Il c procacciar servizi » del testo si riferisce al caso, § 401. 

in cui sono promessi servizi altrui (§ 399 nota 2). _Cfr. l. 26 D. h. t. c In operis 
duobus simullocatis convenit p"iori conductori ante satisfie1'i ». 

(1 al Nel caso di locazione d'opera, con interessi dalla consegna del lavoro 
fi nito, secondo l'analogia di ciò che vige pel contratto di compra-vendita (§ 389 
nola 18)? Nò : Seufr., Arch. XIII. lO. SI: Dankwardt op. cito p. 330 nota 3. 

(1 b l Il locatore ha consegnati utensili difettosi. Egli non ha prese le neces
sarie misure per la sicurezza del lavorante. Sento del Trib. dell' Imp. VIlI p. 149 
(S eu rf., Arch. XXXVIII. 310), cfr. Seufr., Arch. XXXIII. 129 [XLlIl. 266 (Trib. 
dell'1m p.), Sento del T,·ib. deU'lmp. XXI p. 170]. All'operaio industriale pei caso 
di morte o di lesioni corporali dànno ragioni più estese (che fanno astrazione 
in tutto od in parte del caso di colpa del committente) le leggi dell'impero 7/6 
71 (c. d. legge sulla responsabilità [Haftpflichtgesetz]) e 6/684 e rispettivamente 
28/5 8r, (legge suU'assicurazione dagli infO! tunj). Cfr. M a n dry 4- ed. p. 430 sg. 
(3) ediz. p. 491 sg.). Pel danno derivato agli utensili dell'operaio il locatore non 
è obbligato a risarcimento. L. 2 § 1 D. de lego Rhodia 14. 2. Ki erulff, Sento 
del T,·ib. Sup. d'app. di Lubecca 1866 II p. 4U. 
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È colpa non semplicemente il dolo, ma anche la negligenza. 
Alla stessa maniera anche il locatore risponde non sola· 
mente per dolo, ma del pari per causa di negligenza ~; 
inoltre egli risponde dell'effettivo possesso di quelle capa
cità, che egli si è espressamente o tacitamente attribuite3• 

Se egli, nella prestazione delle opere o nella esecuzione del 

(2) L. 5 § 2 D. commodo 13.6, l. 23 D. de R. 1. 50. 17, l. 28 C. h. t., l. 13 pro -
§ 4. 6 l. 25 § 7 l. 60 § 2 D. h. t. L'aggravamento di responsabilità per contratto 
non è naturalmente escluso, ed in ispecie può il locatore assumere una partico· 
lare cura e sorveglianza personale (custodi,a, § 264 nota 9 lett. f) per le cose 
rimessegli. L. 40. 41 D. h. t., l. 14 § 17 D. de furt o 47. 2. Ciò può avvenire anche 
tacitamente, nello spirito del contratto, nel q ual caso rien tra in particolare lo 
c horrearius ~ romano. L. 1 C. h. t. (ColI. X. 9), l. 60 § 6 D. h. t., cfr. l. 55 pro 
D. h. t., l. 4 D. h. t. Go lds chmi d t, Riv. pel d. commerciale III p. 106 sg. XVI 
p. 326. Baron, Arch.perlaprat.civ.Lll p. 46sg., Pernice, Labeoll p. 350, 
Brinz 2' ed. Il p. 275. [Bruckner, Custodia (§ 264 nota 9) p. 222 sg., Engel· 
mann, Custodia (§ 264 nota 9) p. 95 sg .. Gerth (v. § 384 nota 6) pago 69]. 
Per norma di legge si verifica la responsabilità per ('ustodia nel receptum (§ 384). 
- Se nella l. 14 § 17 D. de furto 47. 2 vien imposta la responsabilità per custodia 
anche a colui, che c merr.edem perferendae (epistulae) accipit », qui in.vero per 
custodia è intesa la custodia in senso tecnico, come astraendo dal resto già risulta 
dall'equiparazione al caupo e al magister navis: ma bisogna insistere sul 
c PERFERENDAE~, cioè il messaggero si è obbligato a recapitare la lettera ad ogni 
costo. Poi eh è altrimenti anche il nauta caupo stabularius risponderebbe senz'altro 
della custodia, E SAREBBE INCONCEPIBILE L'EDITTO PRETORIO ED IN PARTICOLARi 

LA L. 3 § 1 D NAUTAE 4. 9. Perciò neppure la l. [) pro nautae 4. 9 può inten-
- dersi nel senso, che il fullo ed il sarcinator rispondano di custodia in senso 

tecnico, ma è da ritenere, che il frammento parli di custodia in senso tecnico 
bensl nella prima metà, non già nella seconda. Però non si può disconoscere, 
che entrambe le interpretazioni, e sopratutto l'ultima, sono sforzate, e che a 
stento alcuno le farebbe, se non si opponesse il testè indicato argomento; per 
modo che non resta escluso ogni dubbio. Quanto al fullo, V. anche l. 12 pro 
D. de furto 47. 2: c semper agit ~. L'opinione qui non ammessa è sostenuta da 
Baron op. cito p. 55 sg. e, se io lo intendo bene, pel diritto romano anteriore 
da Pernice, Labeo Il p. 350 sg. [Tentativi di togliere forza all'argomento indi· 
cato, in Lehmann, Riv. per la fondo Sav. IX p. 110 sg. e in Bruckner, 
Custodia (§ 264 nota 9) p. 295 seg.]. 

(3) L. 9 § 5 D. h. t. c Celsus etiam imperitiam culpae ad1lumerandam • •••• 
,cripsit; ••• quippe ut artifex ••• conduxit ». L. 13 § 5 D. t. h., l. 27 § 29 D. 
ad lego Aquil. 9. 2. - L'accettazione, senza riserva, del lavoro non priva delle 
ragioni per causa dei vizi, che erano senza sua colpa occulti all'accettante. 
Seuff., A1·ch. VlII. 43, X. 256,XlI. 153, XXVI. 128, XXXIV. 201, XXXVI.~73, · 
cfr. XVI. U. 
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lavoro, si serve d'un aiuto o rappresentante, bisogna distin
guere, se ciò gli era o no lecito giusta le disposizioni o per lo 
spirito del contratt0 3a ; nell'ultimo caso egli risponde incon
dizionatamente dei fatti dell'aiuto, ecc. 4, nel primo sola
mente in quanto egli nella scelta e sorveglianza non abbia 
usata la debita cura 5. Se senza sua colpa gli diventa impos· 

(3 a) Cfr. Go ldsc h mid t, Riv. peZ dir. commerciale XVI p. 305-309. L'indicata 
distinzione è specialmente importante nella locatio conductio operis. In questa è 
possibile, che il contralto tenda: 1) all'esecuzione del lavoro esclusivamente 
per parte del conduclor; 2) all'esecuzione per parte sua con o senza concorso di 
aiuti; 3) all'esecuzione per parte sua o per parte d'altri che devono agire per 
suo impul50; 4) all'esecuzione per parte d'altri che debbono àgire per suo 
impulso. Dankwardt, nell'articolo menzionato pel primo nella nota (*), non 
ammette in quest'ultimo caso una locatio conductio operis, ma s'avrebbe allora un 
contratto particolare, che D a nk wa rd t designa coll'espressione c intrapresa • 
(Elltreprisei, al quale egli riferisce i passi delle fonti, che parlano d'una stil'ula
zione di lavoro (p. es . !. 14 l. 38 § 21 l. 72 § 2 L 137 § 3 D. de V. 0.45. 1), cbe 
bisognerebbe traltare secondo l'analogia del contralto di compra per forniture, e 
pel quale egli quindi assume una sene di particolari regole giuridiche, che non 
varrebbero per la locatio conductio operis (cfr. p. 314. 324 sg. 341. 3(3). Ma 
questa distinzione è infondata. Anche nell'ultimo caso l'oggetto del contratto è 
il lavoro da eseguirsi, ed il lavoro da eseguirsi per parte dell'assuntore. Sulla 
sua atti vità si fa conto in prima linea; solo mediante la sua attività è posta in 
moto l'atti vità degli altri. Secondo il concetto determinato da D a n k war d t il 
contratto coll'architelto sulla costruzione d'un edifizio è un contratto diverso a 
seconda che l'architetto deve lavorare giusta un piano da fornirsi da lui o 
giusta u~ piano rimessogli; nel primo caso locatio conductio operis, nel secondo 
caso c intrapresa ». Ed il contralto di trasporto colla società delle ferrovie, 
secondo il concetto determinato da Dankward t, non è mai locatio conductio 
operis. Che nel contralto si calcoli o no sopra un'attività immediata dell'assun· 
tore, può senza dubbio essere importante per l'interpretazione della volontà 
delle parti anche relativamente ad altri punti; ma questo contrapposto non 
tocca gli essentialia negotii. Dankwardt a questo contrapposto connette spe
cialmente anche la questione, se il conductor sopporti il periculum operi' 
(nota 8 sg.), - per quanto io credo, non a ragione. 

(4) Cfr. !. 19. 21. 23 D. pro socio 17. 2, l. 55 pro § 2 D. de adm. tut. 26.7. 
(5) Sopra questa questione, diventata famosa nell'epoca moderna, si osservi 

quanto segue : 1) La questione è d'indole generale, non si riferisce semplice· 
mente alla locazione d'opera. Essa viene in considerazioue in tutti i casi, nei 
q uali un debitore, per l'esecuzione d'una prestazione, che gli incombe, si serve di 
una forza altrui. 2) Si tratta soltanto della responsabilità del principale di 

fronte al suo creditore, non della responsabilità del principale di fronte a terzi, 
che sono stati lesi dagli ausiliarii. Su questa ultima responsabilità V. § 455 
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sibile la prestazione delle opere, anche a questo riguardo 
vige la stessa regola, come nella locazione- delle cose: il 

nota 27 a. 3) La soluzione data nel testo alla questione segue dalla natura della 
cosa. Decisioni corrispondenti si trovano nelle 1. 20 [21] § 3 D. de nego gesto 3. 
5, 1. lO § 1 l. 11 1. 20 D. commodo 13.6. - 4) Ma nell'epoca moderna la respon. 
sabilità incondizionata del principale per la colpa commessa dall'ausiliario 
nell'esecuzione del lavoro delegato è combattuta con vivacità [incondizionata" 
mente o almeno per la loc. condo operis]. Cosi già Pu c h t a, Lez. relative al 
§ 302 (p. 160 in basso nella 4" ediz.), inoltre Ubbelohde, Arch. per la GP. 
prato VII p. 2'29 sg. (1860) e Riv. pel d. comm. VII p. 199 sg. (1864), Bur. 
cha r d i, Sulla responsabilità ael debitore pei suoi ausiliarii nell'adempimento di 
obbligazioni Tùber die Verantworllichkeit des Schuldners fiir seine Gehiilfen 
bei der Erfùllung von Obligationen], Kiel1861 (per quanto riguarda la locazi{)oe 
d'opera). Baron, Arch. per la prato civ. LII p. 55 sg. (1869), Dernburg, 
Dir. privato. pruss. II § 68 nota 5 [Pand. II § 38 nota 7], Br i n z 2- ediz. II 
p. 278, cfr. pure J h e r i n g, Ann. per la dogm. IV p. 84-85 e Il momento della 
colpa p. 47. lRang, La 1'esponsabilità del debitore per terzi (die Haftung des 
Schuldners fùr Dritte) Dissertaz. inauguro di Bonn. 1886). Nello stesso senso si 
sono pronunciati tre pareri emessi per il 17° Congresso dei giuristi tedeschi 
(1884) da Dreyer, Mayer, Leonhard, Discussioni! p. 46 sg. 125 sg. 337 sg., 
come pure lo stesso Congresso dei giuristi, Discussioni Il p. 80 sg. 284 sg. 
(degno d'osservazione specialmente il discorso di Enneccerus p. 95 sg.). 
Hanno deciso in questo senso tanto il Tribunale superiore di commercio del
l'impero (Sent. XIII p. 76 sg. [S e u ff., Arch. XXX. 239), quanto il Tribunale 
dell'impero (Sent. X p. 165. [SeufC., Arch. XXXIX. 11), cfr. Seuff., A,·ch. 
XXXVIlI. 20. XLIlI. 114. XLIV. 98 [Sent. XXI p. 170). V. pure Seuff., Arch. 
VII. 172, VIII. 52.4. Le ragioni falte valere per questa opinione non sono però 
convincenti. a) Quanto all'argomentazione tratta dalla natura della cosa, nella 
sostanza è ridotta a ciò, che il principale assuma tacitamente la responsabilità 
per la colpa dei suoi assistenti. Questa è appunto la questione. Ennec.cerus 
loc. cito fa questo sofisma: chi promette il fatto proprio, promette un falto dili· 
gente; quindi promette anche un fatto diligente chi promette un fatto altrui. In 
contrario: il principale non promette un falto altrui, ma di procacciare un 
fatto altrui, quindi diligenza nel procacciarla. b) Ma si ricorre anche a passi 
delle fonti. a.) -Quello che prova maggiormente è la l. 25 § 7 D. h. t. c Qui colu· 
mnam tt'Unsportandam conduxit, si ea, dum tollitu,' aut portatur aut reponit-ur, 
'racta sit, ita id periculum praeatllt, si qua ipsius eorumque, quorum opera ute· 
retur, culpa accideritj culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae ,diligenti.· 
.imus quisque òbservaturus fuisset :o. Qui si dice: c eorumQuE :o non c eorumVE :O; 
quindi è dichiarata necessaria la culpa tanto nell'assuntore (culpa in eligendo), 
quanto dell'ausiliario. Ma, se non si vuoI neppure ammettere ciò, quindi non 
ammettere, che l'autore del frammento abbia concepita la c culpa ipaius :o come 
culpa i1J eligendo (cfr. pure l. 29 D. de V. S. 50. 16) è però perfettamente lecita 
l'altra ipotesi, che egli abbia presupposta la culpa in eligendo. Questa ipotesi 
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locatore invero non risponde per parte sua, ma neppure 
consegue controprestazione6• Invece egli non decade dalla 
ragione alla controprestazione per ciò, che il conduttore 
non si serva delle opere poste a sua disposizione, senza 
badare se con o senza sua colpa, e presupposto soltanto 
che il locatore non abbia in altro modo utilizzate in misura 
corrispondente le sue opere'. Il lavorante non perde la 

non è più arrischiata di quanto essa lo sia nella l. 20 § 2 D. de praescr. verbo 
t 9. 5, dove essa è resa necessaria dalle l. lO § 1 1. 11 1. 20 D; commodo 13. 6 
(di div. op. Bur ch a r di op. cito p.85 sg.). In maniera simile si esprimono ine· 
sattamente la l. 12 § 1 D. commodo 13. 6 e la l. 65 pro D. de usufr. 7. 1 (cfr. l. Il 
pr. D. h. t., l. 27 § 9. 11 D. ad lego Aq. 9. 2). Cfr. Goldschmidt, Riv.pel di,'. 
comlll. XVI p. 340 sg. 353 sg. - ~) L. 40. 41 D. h. t. Qui si dice, chI! chi c mer
cedem accipit pro custodia alicuius 1'ei " debba risarcire anche i danni arrecati 
dagli stessi custodes da lui posti. La ragione è la più rigorosa sorveglianza 
assunta col contratto. V. nota 2. - i) L. 60 § 7 i. f. D. h. t.: - c illam quoqlle 
culpam me tibi praestatU1~um aio, quod eum elegissem, qui eiusmodi damno te 
affice" et ». La culpa, della quale qui si fa parola, non è la culpa dello schiavo 
adoperato, ma quella .del locatore, quindi appunto la culpa in eligendoj inten· 
dere qui per culpa una colpa scevra di colpa, ossia l'aver dato occasione 
(cfr. I. 7 § 4 D. nautae 4.9, l. 5 § 6 D. de O. et A. 44. 7, l. 23 D. pro soc. 17. 2) 
è arbitrario. Cfr. pure l. 10 § 1 D. commodo 13. 6 in relazione alle l. 11 l. 20 
,od. - ~) L. 13 § 1 D. h. t. Sono decisive anche qui le parole: «si culpa ca"et •• 
_ e) L. 5 § 8. lO D. de inst. act. 14. 3. Qui non si tratta d'una responsabili tà 
derivan te da contralto proprio per la colpa dell'ausiliario, ma d'una responsa. 
bilità derivante dalla colpa dell'ausiliario. V. § 482 nota 15. - ~) L. 19. 21. 23 
D.p"o soc. 17.2. V. nota 4. V. anche nota 9. - 5) Concordano con quanto qui si 
insegna : Hasse, Colpa p. 408 sg.; Thol, Dir. commerciale! § 33 nota 3 e 4 
[5" ediz. § 86 nota 7], Goldschmidt, Riv. pel dir. comm. III p. 93 in basso 
p. 368. xn p. 287 sg. (quest'ultima esposizione è· da rilevarsi), v. Wyss, La 
re.Qpo1lsabilità per colpa altrui p. 97 sg., Bar, Riv. di Griinhut IV p. 72 sg. 
[W en d t, § 231). Sent. del Trib. Sup. d'app. di Rostock del 29 febbraio 1872 
in Budd e. Sento ecc., VIll p. 92 sg. (= S euer., A,·ch. XXX. 118). Inoltre (prima 
del Cod. di commercio [germ.) art. 400 ed anche dopo): Seuff., Arch.lV. 35. 
112, XIII. 140, XXXIII. 194. v. pure G o l d s c h m i d t, Riv. pelo dir. commerciale 
XVI p. 373. - 6) Una eccezione vige in conseguenza del contratto, e per regola 
legale nelreceptum, V. nota 2. Anche la legge sulla responsabilità per gli infor' 
tunii (nota 1 b) coincide. 

(6) L. 15 § 6 D. h. t., l. lO pro D. de lege Rhod. 14. 2. Di div. op. Fu e h S. 

Arch. pel' la prato civ. XXXIV p. 403 sg.; in contrario Mom m sen, Contributi 
I p. 383. Se u ff., Arch. VI. 31. Sento del T1·ib. dell'Imp. III p. 179 sg. (= Se u ff., 

d,·ch. X XX VI. 192). 
(7) L. 19 § 9 J. 38 pro D. h. t. cfr. I. 19 § lO D. h. t., l. 4 D. de ofr. assess. l. 
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sua ragione alla controprestazione, neppure per ciò che 
nella locazione d'opera 8 l'opera eseguita vada distrutta 
senza sua colpa prima della consegna, purchè l'opera fosse 
di maniera tale, che il committente non avesse potuto 
rifiutare l'acceUazione9• Se l'opera, quando andò distrutta, 
era eseguita in parte, il lavorante consegue una mercede 
parziale iO. 

Oltre il già detto s'osservi ancora quanto segue : 
1. Una applicazione particolarmente importante della 

locazione d'opera è il contratto di trasporto. Per esso, se 
si riferisce al trasporto marittimo od è concluso con un 
vettore di professione o con un negoziante nell'esercizio 
del suo traffico, vigono i principi particolari del Codice di 
commercio dell'Impero (germanico) 108 ; astraendo da questi 

22. Cfr. con Mommsen op. cito p. 353 sg. e III p 422.423 ; Windscheid , 
Riv. crit. di Heid. II p. 138. 139; anche Van ger o w III p. 240. 241, K oh I er , 
Ann. per la dogm. XVII p. 364 sg., da ultimo P u n t s c h a r t, I rapporti giuri. 
dici fondamentali del dir. pr ivo rom. p. 406 sg. Seuff., Arch. VIII. 253, XIX. 
226, XXVIII. 220, cfr. XII. 24, XIX. 30. 

(8) Cfr. su quanto segue : V. Buchholtz , Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. 
N. S. VIII p. 1 sg., Mommsen, Contributi I p. 368 sg., Windscheid, Riv. 
erit. di Heid. II p. 139 141 e di nuovoO M om m sen III p. 423-428, B urch ar di 
(nota 5) p. 131 sg., v. Wyss, La l'esponsabilità pel' la colpa altrui p. 94 sg., 
Bo l.z e, Arch.per la p~at. civ. LVII p. 86· sg., Dan kward t, Ann. perla dogm. 
XIII p. 351 sg. (cfr. nota 3 a in f.), Pun tsc h a r t op. cito p. 432 sg. (Lòwy, Im
possibilità della prestazione nei rapporti bilaterali di debito (Unmòglichkeit der 
Leistung hei zweiseiligen Schuldverhiiltnissen) p. 91 sg., Dern burg II § 113 
in f., Gerth op. cito p. 61 sg. - Seuff., A rch. XLIV. 99 n° 2]. 

(9) L. 36. 37 l. 62 D. h. t. Che il vizio abbia la sua causa in una svista pro
pria od in una svista d'un ausiliario o rappresentante è indifferente. A questo 
riguardo quindi il lavorante risponde sicuramente delle sviste dei suoi ausiliari 
e rappresentanti. 

(lO) L. 59 D. h. t., I. 33 eod. Di div . op. Mommsen e Burchardi Il. ciU. 
[Ehrenberg, Ann.perla dogm. XXVII p. 268 sg.], cfr. pure Goldschmidt, 
Riv. pel diI'. commerciale XVI p. 362. Seuff., A rch. XXIX 205. 

(IOa) Cod. di comm. (germ.) art. 271 num. 4, art. 272 capov. 1 num. 3 capov. 2, 
art. 390 sg. 557 sg. Thòl, Diritto commerciale 3° volume : L'industria dei tras
porti (1880). Sch o t t, L'affare del trasporto, Manuale del dir. commerciale di 
Endemann III p. 284 sg. (1884). Mandry §47 (lI contratto di spedizione). La 
particolare responsabilità del vettore, prescritta dal Cod. di comm. (germ.), è 
parzialmente già riconosciuta nel diritto romano. Cfr. § 384. 
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casi il contratto di trasporto sottostà ai principt generali 
della locazione d'opera ti. Contratti relativi all'industria 

(ti) Questioni particolari sono le seguenti: l) colui al quale deve essere con· 
segnata una cosa rimessa al vettore pel trasporto ha un diritto di pretendere 
da questo la consegna ?Certo, se lo speditore gli ha ceduto il suo diritto di 
credito; ma anche senza cessione? Decisiva per l'affermativa è la 1.6 § 2 D. de 
nego gesto 3.5 (§ 316 nota 7 a, § 431 nota 7), la quale è a meravigliare come 
sia rimasta affatto inossèrvata in questa controversia. Letteratura: H ii P fn er, 
AI·ch. per la prato civ. XXXVI p. 119 sg., Karsten, lb. XXXVII p. 199 sg., 
Ko ch, Fel'rovie della Germania II p. 106 sg., Gareis, Contratti a favore di 
tel'zi p. 121. 130. S eu ff., Arch. VI. 59, IX. 56, XIL 291, XIV. 23. Diritto parti. 
colare della polizza di carico: lb. VI. 241, XII. 291 , XV. 49; Cod. di commercio 
(germ.) art. 405. « Dopo l'arrivo del vettore nel luogo della consegna [cfr. arti
colo 404] il destinatario indicato nella lettera di vettura è autorizzato a far 
valere in proprio nome contro il vettore i diritti derivanti dal contratto di 
trasporto contro adempimento degli obblighi relativi come dalla lettera di vet
tura '. Dopo trasmessagli la lellera di vellura questo diritto di credito non può 
più essergli tolto neppure da altre disposizioni dello speditore (art. 402). Nel 
trasporto marittimo la persona indicata nella polizza di carico, che Ee ne trova 
al possesso, ha fin da principio un diritto esclusivo alla consegna delle merci 
(art. 647). La polizza di carico può anche essere all'ordine (art. 646-651). Se nel 
trasporto terrestre è emessa una bolletta di carico (art . 413. 414), per essa 
vigono le stesse regole come per la polizza di carico (art. 415-418). Gold
sc h m i d t, D. commel'dale § 72_ 75. - 2) Rapporto giuridico, qualora il primo 
"ettore rimetta le cose ad un secondo per l'ulteriore trasporto? Cfr. al riguardo 
R oss hi rt , Al'ch. per la prato civ. XLIV p. 247 sg. Giusta i principii generali 
si dovrà dire, che con ciò non nasce un rapporto giuridico fra lo speditore ed 
il secondo vettore, come pure che il primo vellore risponde verso il caricatore 
della colpa del seeondo vettore soltanto allorquando o coll'ulteriore consegna 
ha agito contro una espressa o tacita disposizione del contratto, o gli sta a 
carico una colpa nella scelta. Se u ff., Arch. II. 93, IV. 70, VII. 172. 355. Diver· 
!la mente 11 Cod. di comm. (germ.) art. 40i. c Se ii vettore, nell'esecuzione totale 
o parziale del tra~porto da lui assunto, rimette la merce ad un altro vettore, 
,egli risponde per questo e per i vettori eventualmente successivi fino alla con· 
:segna. Ogni vettore, che tien dietro ad un altro vellore, accettando la merce 
,colla lettera di vettura originaria, entra nel contratto di trasporlo in conformità 
'alla lellera di vettura, assume una obbligaZIOne per sè stante di eseguire il 
trasporto giusta il tenore della lettera di vettura, e deve anche, relativamente 
al trasporto già eseguito dai vettori anteriori, rispondere delle loro obbliga
zioni ' . Viceversa l'ultimo vellore ha da esercitare anehe i diritti di quelli 
anteriori (art. 410). Cfr. del resto anche Seu ff., Arch. IX. 56, XII. 25. - 3) Sono 
validi i contratti modifìcalivi, conclusi espressamente o per tacito assoggetta
mento ad 11111 regola mento stabilito dall'assuntore del trasporto e fatto pubbli· 
eamente uptl>? Pai pri.ncipii generali segue soltanto, che non può essere stabilit", 
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dei trasporti sono anche quelli conclusi colla posta e colle 
ferrovie Ila. 

2. Nella locazione d'opera può pattuirsi, chejllavoro da 
prestarsi non debba eseguirsi sulla cosa consegnata al 
lavorante, ma anche sopra un'altra cosa della stessa specie. 
In questo caso il lavorante diventa proprietario della cosa 
consegnatagli e ne sopporta il rischio iiI. 

la non responsabilità per dolo (e per colpa lata?) (§ 265 nota 5). Ma per le fer
rovie va assai più oltre il Cod. di comm . (germ.) art. 423 l'g. Cfr. Go I dsch mid t , 
Riv. pel dir. commerciale IV p. 569 sg. e i citali in M a n dry § 47 nota 3. 

(11 a) Il diritto ferroviario ha una ricca letteratura. V. il prospetto in Gol d· 
Ichmidt, Riv. pel d. commerciale IV p. 572-574, Koch, lb. VIII p. 401 sg. 
E g e r, Il dit'itto ferroviario con particolare t"iguardo al diritto di TRASPORTO 

in fert·ovia. 3 voI. 1879-1883 (cfr. al riguardo Riv. pel d. commerciale XXV 
p. 391 sg. XXX p.307 sg.) [Endemann, il dh-itto delle ferrovie sec01ldo le 
disposizioni dell'impero germanico e della H 'ussia, 1886]. Pel contratto postale, 
accanto e di fronte alle disposizioni del Codice di commercio (germ.), sono a 
considerarsi anche le due leggi dell'impero del 28 ottobre 1871 c sul servizio 
postale. (Postwesen) e c sulle tasse postali. (Posttaxwesen). M a n dry p. 419 sg. 
(2) ediz. p. 478 sg.). 

(12) L. 31 D. h. t., l. 34 pro D. De auro 34. 2. L. 31 cit. : - c rerum locatarum 
duo genera esse, ut aut idem reddet'etur, sicuti cltln vestimenta fulloni curanda 
locarentur, aut eiusdem generis t'edderetur, veluti cum argentum pusulatum fabt·o 
daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut anuli. Ex superiore causa rem domini 
manere, ex posteri01'e in creditum iri •. Anche in questo caso (cfr. § 400 nota 22) 
si parla d'una locatio conductio irregulm·is. Dello stesso trattano: W. Se 11, 
At·ch.per laprat. civ. XIX p. 318·330, V. Buchholtz, Riv. pel dir. e per la 
proc. civ. N. S. VIII p. 8-16, Mommsen, Contributi I p. 283-286, Bri nz, 
l" ediz. p. 440.2" ediz. § 333 noto 32, Sin ten i s, II § 118 noto 21, Pun t s cha rt , 
l rapporti giuridici fondamentali del dir. privato rom. p. 466. Propriamente 
in questo caso si ha una mistura di locazione e di permuta (l. 3 cit.: - « in 
creditum iri ., l. 34 pro cit.: - c quippe quasi permutationem fecisse videatur , " 
il qual concetto è sostenuto particolarmente- da S elI, però troppo unilateral· 
mente. Si è negato: 1) che tal negozio renda, o renda sempre il ricevente proprie
tario (Buchholtz, Brinz, Puntschart), specialmente anche con ricorso alle 
parole della l. 34 pro cito c quatenus dominium transit ., nella quale però invece 
di quatenus deve senza dubbio leggersi protinu8 [Karlowa, Riv. di Grunhut 
XVI p. 418: quatenus = in considerazione che]; 2) che il ricevente sopporti il 
pericolo (BuchhoI.tz, Brinz, Puntschart, Sintenis), con richiamo della 
l. 31 cito i. f.: c sed si ita daturll esset, ut in simili re solvi possit, conduct01'em 
culpam dumtaxat debere ., la qual decisione però si spiega perfettamente con 
ciò. che nel caso trattato dal frammento l'obbligazione del ricevente era per 
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3. Se invece con una cosa appartenente al lavorante 
deve eseguirsi un lavoro pel committente, non si ha loca
zione, ma compra, compra d'una cosa da eseguirsi 13. Per 
ciò che concerne in questo caso il trapasso del pericolo al 
compratore, decidono, se la cosa da lavorarsi è generica
mente determinata, i principi della compra di cose 
genericamente determinate (§ 390 nO 1 a); se essa è indi
vidualmente determinata, il committente non sopporta il 
pericolo tosto compiuto il lavoro, ma soltanto dopo l'accet
tazione (approvazione) 14. 

4. II contratto di locazione delle persone di servizio è 
dal diritto particolare più precisamente elaborato 15. Il con-

contratto limitata al grano che si trovava sulla nave. V. specialmente Momm
sen op. cito nota 27, Keller § 342. 

(13) Gai. IlI. 147, § 4 I. h. t., I. 2 ~ 1 D. h. t., l. 20 I. 65 D. De contro emt. 
18. 1. Non appartiene a questo punto il caso, in cui sopra un fondo del com
mittente deve costrursi un edifizio col materiale del costruttore, sebbene colla 

, costruzione il materiale passi nella proprietà del committente. L. 22 § 2 D. 
h. t., l. 20 D. De contI'. emt. 18. 1. Sulla lezione della l. 20 cit. (c etiam.) v. 
H usc hke, Riv. pel dit'o e per la pt'oc. civ. N. S. IV p. 283, Arndts, Ib. VllI 
p. 102, Emmerich, Ib. XVIII P 122, Mommsen, nella sua edizione, su 
ques to frammento. Cfr. Se u f f., Arch. XI. 234, XXVI. 239. Sento del Tt"ib. del 
Z'lmp. XIII p. 209 [S e uff., Arch. XLI. 99, XLII. 111 ; altre citazioni, nell'articolo 
di E hr enberg più sotto indicato, p. 258]. - Una nuova, ma non dimostrata, 
opinione sui limiti fra locazione e compra-vendita in Dankwardt, Ann. per 
la dogm. XIII p. 344 sg. V. pure Bechmann, Compra II p. 163 sg. 337 sg. 
(cfr . § 386 nota 5). - [Ehrenberg, Ann. petO la dogm. XXVII p.253 sg., si 
pronuncia de lege fet'enda nel senso, che il caso qui menzionato non sia da trat
tare in via di principio come contratto di compra, ma come contratto d'opera. 
Per tal modo egli vuoi giungere a ciò: 1) che il lavoratore abbia il diritto e il 
dovere di migliorare il lavoro somministrato. A mio avviso ciò è dato già dalla 
natura di buona fede della loc. condo 2) Ad un modo equo di regolare l'onere del 
pericolo per il caso in cui la cosa da elaborarsi sia individualmente determinata. 
V. su ciò nota 14J. 

(14) È da ritenere, che la compra sia stata conclusa sotto la condizione del
l'approvazione. Cfr. l. 1 § 6 D. de pollo 50. 12 e Windscheid, Riv. ct·it. di 
Heid. II p. 141; ma anche Mommsen, Contl'ibuti I p. 367. III p. 428. [Di div. 
op. Ehl'enberg op. cit. p. 277 sg.J. 

(15l Cfr. i trattati del diritto privato tedesco di Gerber § 181, Beseler 
p. 450 Si . (513 sg.), Stobbe III § 187. 
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tratto relativo agli operai e quello relativo agli apprendisti 
industriali sono regolati da disposizioni di leggi dell'Impero 
(g ermanico ) t6. 

c. Fine. 

§ 409.! . 

Sulla fine della locazione debbono farsi le seguenti par
ticolari osservazioni: 

1. Se sulla durala della locazione nulla è stabilito, espres
samente o tacitamente t, Ciascuna parte può recedere in 
ogni tempo; deve però osservare il termine di disdetta 
d'uso locale, ove esista2• Il termine di disdetta d'uso loca'e 
deve osservarsi anche allorquando il contratto è stato 
espressamente stabilito fino alla disdetta. 

2. In date circostanze è conceduto un recesso unilate
rale anche prima della decorrenza del convenuto tempo 
della locazione. Questo diritto compete : 

a) nella locazione delle cose : IX) al conduttore, se la 
cosa locata diventa od è inservibile3, o se alla co~tinuazione 

(16) Cod. di comm. (germ.) art. 57 sg. Ordinam. dell'impero sull'industria 21/6 69 
[1. 7. 8il] § 105 sg. Legge dell'impero 17/7 7§ e 1/7 83. Ordinam. dell' impero 
sulla gente di mare 17/12 72. Mandry p. 334 sg. (401 sg.). Stobbe III 
§ 188. 189. 

! '02. (1) Nella locazione d'opera un termine è implicitamente posto dallo scopo del 
lavoro indicato nel contratto. V. pure Seuff., Arch. XVII. 32. -Onere della 
prova, quando si affermi, che il contratto di locazione è stato concluso per un 
determinalo tempo? E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 338 nota 3. 
Seuff., Arch. VI. 29. 

(2) In questo modo lo spirito del contratto è da interpretare in conformità 
della bona fides. Della locazione fino a disdetta parla la l. 4 D. h. t. Cfr. Cod. di 
comm. (germ.) art. 61. - Se fosse espressamente stabilito, che non debba 'aver 
luogo alcuna disdetta, o che il contratto sia concluso c a perpetuità > (auf ewig~ 
Zeiten), il rapporto giuridico delle parti andrebbE' giudicato secondo i principii 
dell'enfiteusi o della superficie (cfr. I § 2'18 nota 5). Nella l. lO C. h. t. c perpetua 
condwctio > indica una locazione senza determinazione della durata. Cfr. 
Seuff., Arch. XXIX. 21. Rinunzia alla disdetta per tempo più breve: Seuff., 

Arcl1. VII. 307. 
(3) L. 25 § 2 D. h. t. (c Bi vicino aedificante obscuretltur lumina comaculi .. 
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dell'uso vada per lui congiunto un pericolo'; ~) al loca
tore, se il conduttore abusa della cosa iocata 5, o resta in 
arretrato del fitto per due anni 6, inoltre per causa di neces
sità d'una riparazione escludente l'uso" e per causa d'im
previsto bisogno proprio 8,9; 

b) Quanto alla locazione d'opere, nelle fonti si trova 
soltanto l'unica espressa disposizione, che dalla locazione 
d'opera possa il committente recedere, se venga li risul-

c Ili ostia fenestrasve nimium corruptas locator non restituat ». L. 60 pr. eod., 
cfr. I. 27 pro eod. Seuff., Al'ch. VII. 171, XXXII. 35. Sent del Trib.dell'Imp. IV 
p. 169, [G. Pfitzer, Arch. per laprat. civ. LXXI p. 457 sg.]. 

(4) L. 27 § 11. 13 § 7 D. h. t., I. 28. 33 D. dedamno inf. 39.2. Vangerow 
1I1 p. 465 (7& ediz. p. 453). Seuff., .,fl·ch. XXIV. 29 lXLlI. 291. I] (cimici), 
XXVII. 25 (topi), XXXVI. 118. 191 [Trib. dell'Imp.]. - Il ritardo dell'adempi
mento del contratto fa sorgere pel conduttore un diritto di recesso solo in quanto 
alla continuazione della locazione sarebbe per lui collegato un danno maggiore 
di quello, che egli a sua volta arrecherebbe al locatore col suo recesso. L. 24 
§ 4 I. 60 pro D. h . t., cfr. § 280 nota 1, § 346 nota 6. 

(5) L. 54, § 1 D. I. 3 C. h. t., C. 3 X. de loc. 3. 18. Seuff., AI·ch. n. 38, XII. 
265, XIX. 38. [XLII. 291. II (importazione di cimici), XLIII. 15]. 

(6) L. 54 § l I. 56 D. h. t., I. 3 C. cit., C. 3 X. cito C. 3 X cit.: - c si ..... cum 
eanomm pel' biennium non solvisset, SIBI SATISFACTIONE CELERI NON PROVIDIT >. 

Cfr. I § 222 nota lO. - Nell'affitto ùi rendite pubbliche è accordato l'immediato 
recesso per non pagamento del canone, l. lO § 1 D. De publ. 39. 4. - Cfr. 
S intenis § 118 not. 5, Vangerow § 643 osservo 1 nO la. Seufr., Arch. 
II. 172, XII. 23. 152. XIV. 134, XXII. 38. 

(7) L. 3 C. cit. , c. 3 X. cit. , I. 30 pro 1. 35 pro D. h. t. Insufficiente V. B u eh h oHz, 
Dissertazioni p. 299-303. V. anche Hol zsch uher III § 299 nO 12. I b. Cfr. 
S euff., AI·ch. VlI. 231. 

(8) L.3 C. cit., c. 3 X. cit. Da limitare alla locazione d'abitazioni? Sintenis 
loc. cit. not.57, Vangerow loe.cit. nO 1 b, Holzsehuher III §299 no12.Ia. 
Il requisito della imprevisioneè contrastato a torto (c.3 X. cit.) da v. BuchhoItz 
op. cit. p. 30::!. La senlenza del Trib. Sup. d'app. di Berlino in Seuff., Arch. 
XXIV. 203 esige, ben a ragione, c danni affatto sproporzionati pel locatore >, 

un c urgente bisogno >, uno c stato di necessità ~. R. Samter, Il diritto di 
godimento del locatore in caso di bisogno p"oprio imprevisto [das Benutzungsrecht 
des Vermiethers bei unvorhergesehenem eigenen Bedarf]. Di!,sertazione inau
gurale di Jena 1890. 

(9 ) La controversia, se anche il fallimento del fittaiuolo o del padrone (l. 8 
§ 1 D. de reb. auct. iud. 42. 5) giustifichi il recesw (B a y er, Proc. del concorso 
§ 31, N orthofr, Arch. per la GP. prato IX p. 1 sg., Seufr., Arch. I. 390, 391), 
è a ttualmente decisa dall'Ord. sui concorsi § 17-19. 
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tare, che il preventivo fatto dall'assuntore del lavoro è 
considerevolmente inferiore al vero tO• Ma una applicazione 
analogica delle disposizioni in precedenza indicate per la 
locazione delle cose non è esclusa fOa. 

3. Se finito il tempo della locazione il conduttore con
tinua l'uso ed il locatore non contraddice, è con ciò con
cluso un nuovo contratto di loca.zione H, pei fondi fruttiferi 

(10) Ma per la parte di lavoro già compiuta egli deve pagare. L. 60 § 4 D. 
h. t. Dankward t, Ann. per la dogm.XIII p. 332nola3, vuoi limitare l'obbligo di 
pagamento a carico del committente al caso, in cui l'assuntore ha, non richiesto, 
fatto il preventivo delle spese. In sostanza ciò sarebbe soddisfacente; ma io 
non credo, che il citato passo delle Pandette possa interpretarsi in questo 
senso senza uno sforzo inammessibile. Quando lo stesso scrittore p. 331 sII'. dà 
al committente un diritto incondizionato di revoca, egli non intende, che l'as
suntore debba contentarsi della mercede guadagnata fino alla revoca, ma che 
dopo la revoca non possa più fare alcuna spesa a carico del committente. 
Obbligo di risarcimento dell'architetto: Seuff., Arch. XXXVII. 111. 

(lOa) Poichè esse non sono di natura positiva, ma riposano sulla interpreta
zione della bona fides, che domina il contratto di locazione. Ciò vale anche del 
diritto di recesso per causa di protratto ritardo nel pagamento del fitto, al qual 
riguardo può soltanto proporsi la questione, se nel dato caso il biennium non 
abbia a soffrire una mutazione (cfr. I. 54 § 1 D. h. t.), e difficilmente potrebbe 
essere altrimenti di fronte alla disposizione menzionata alla nota 8 (cfr. § 375 
nota 13). Cfr. Dankwardt , Ann. per la dogm. XlII p. 340 SII'. (per la locatio 
conductio operis) e XIV p. 261 sII'. (per la locatio condu~io operarum) - il quale 
scrittore invero anche dalle parole della I. 3 C. h. t. c aut male in re tler8atu8 es • 
deduce la massima, che il C011ductor operis possa recedere, se illocator lo mal· 
tratti durante la esecuzione dell'o pus I La sentenza del Trib. Sùp. d'app. 
d'Oldenburgo in Se u ff., Arch. X. 42, in base alle decisioni date nelle fonti per 
la locazione delle cose, che sarebbero sollanto c l'emanazione d'un principio 
generale ., ed alla I. 22 C. h. t., stabilisce la massima, che dal contratto d'opere, 
e specialmente da quello delle persone di servizio, ogni contraente possa rece· 
dere, tosto che c il mantenimento del contratto non possa pretendersi verso di 
lui dall'allra parte facendo un equo conto delle circostanze.. Concorda la 
sentenza del Trib. Sup. d'app. di Monaco nei Fogli per l'applicaz. del d. XXXI 
p. 172, inoltre Seuff., Arch. XX. 223 e le citazioni ivi fatte, XXII. 232, attual
mente anche il Trib. dell'Imp. 21/10, 81 in Seuff., Arch. XXXVII. 109 
[e 25/6 89 Sento XXIII p.167]. Cfr. pure Wiichter II p.452 in basso 
[Dernbu(g II § 112 in f.]. 

(11) C. d. relocatio tacita. Cfr. al riguardo specialmente Va n Il' e r o w III § 644. 
osserv., ove è dato completo ragguaglio sulla letteratura e sulle diverse opi
nioni nella stessa sostenute. Se u ff., Arch., II. 285, IV. 218, XXVII. 24. 
XXXII. 34. Disposizioni di diritto particolare in Stòbbe III § 186 nota 26. 
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della durata d'un anno iII, per le altre cose, se il contratto 
era stato concluso per iscritto, pel tempo determinato nel 
contratto i3, in caso d'accordo non scritto pel tempo, durante 
il quale l'uso è stato effettivamente continuato u. 

4. La morte delle parti non ha alcuna influenza sulla 
sussistenza del contratto di locazione i5, se per convenzione 
espressa o tacita il contratto non è stato limitato alla per
sona di quel dato contraente i6 (o). 

d. Applicazione particolare del contratto di locazione·. 

§ 403. 

Giusta il diritto marittimo dei Rodii, se in un rischio di 
mare per il salvamento della nave o del carico si sacrifica 
qualche cosa, il danno e la spesa da ciò derivati devono 
proporzionalmente sopportarsi dai proprietari di ciò che è 

(12) L. 13 § )11. 14 D. 1. 16 C. h. t. Cfr. del resto anche Holzschuher III 
§ 298 nO 1. I. 

(13) L. 13 § 11 cit. L'interpretazione delle relative parcle di questo fram
mento (<< nisi in scriptis certum tempus conductioni comp1'ehensum est.) non è 
del resto indubitata. V. Vangerow loc. ciL. [lJernburg II § 112 nota 37]. 
S euff., AI·ch. XXXI. 223, XXXVI. 190. 

(14) L. 13 § Il D. h. t. Non potrà dirsi nella locazione d'abitazione: fino al 
prossimo tempo di sgombero, quando ve ne è uno d'uso locale? Gpsl H o lz· 
s c h u h e r III § 298 nO 1. I e gli i vi citati. Cosl pure Se u f f., Arch. XXXI. 29. 
Le parole della l. 13 § Il cit., «prout quisque habitaverit » suonano peròlroppo 
determinatamente. B e h n, AI·ch. per la prato civ. LXVIII p. 52 sII'. (1885) cerca 
di dimostrare, che la 1. 13 § Il cito non ammetta per la locazione d'abitazione 
in generale alcQna relocatio tacita, ma voglia soltanto dire, che la locazione 
d'abitazione s'abbia per conclusa fino al tempo dell'effettiva abitazione, se 
un termine di loca'zione non sia (o non sia per iscritto) fissato. 

(15) L. 10 D. h. t . § 6 I. h. t. Cfr. l. 15 § 9 - l. 19 pro D h. t. 
(16) Nella locazione d'opere di regola lo spirito del contratto sarà, che esso 

non debba trapassare agli eredi del lavoratore. V. inoltre I. 4 D. h. t. c Locatio 
precariive rogatio ita facta, quoad is, qui rem locasset dedissettle, tlellet, morte 
eiuB qui locavit tollitur •. 

• DiII'. 14.2de lege Rhodia de iactu. Gliick XIV p. 199·232. Unterholzner 
Il p. 353-358, Sintenis II p. 674·679. [Goldschimidt, Riv. pel dir. comm. 
XAXV p. 41 sII'. (1889). Heck, Il diritto dell'avaria generale (das Recht der 
grossen Haverei) p. 592 sII'. (1889)]. 
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salvato t. Questa massima fu accolta da Romani nel loro 
diritto 2, ma messa in relazione coi principi del contratto 
di locazione nel seguente modq : in base al con tratto di 
locazione la persona direttamente colpita dal danno o dalla 
spesa ha una ragione di risarcimento contro l'armatore, 
questi un regresso contro i proprietari delle cose salvate 3. 

Più precisamente~: 
1. Viene in contribuzione ogni danno od ogni spesa, che 

è la conseguenza d'un atto intrapreso allo scopo del salva
mento della nave e del carico: che la conseguenza sia 
immediata o mediata è indifferente 5. Nel computo del 
danno può porsi in conto soltanto il prezzo d'acquisto delle 
cose sacrificate, non il loro valore effettiv0 6• 

2. La somma da dividersi viene ripartita in modo, che 
da una parte i proprietari di ciò che è salvato', nave o 

f '03. (1) L. 1 D. h . t . 
(2) Cfr. l. 9 D. h. t. 
(3) L. 2 pro D. h. t. Cfr. I. 2 § 7 eod. Se l'armatore stesso è il colpito diret· 

tamente vien meno la prima proposizione. [G 0.1 d s c h m i d t e H e c k accentuano 
la base legale della regola giuridica in discorso: riconoscimento legale di una 
comunione di pericolo. La bona fides deU'actio locati e conducti dava campo 
al giudice per tale riconoscimento anche senza che lo prescrivesse la legge]. 

(4) Le disposizioni del diritto romano sono nel diritto marittimo moderno 
più minutamente sviluppate nella teoria dell'avaria generale (grosse Haverei
grosse avarie). Il Cod. di comm. (germ.) ne tratta negli art. 702·735. 

(5) Nelle fonti si menziona in particolare: a) il gettito di cose allo scopo di 
alleggerire la nave, I. 1 D. h. t. e ripetutamente ib.; b) il trasbordo d'una parle 
del carico sopra un bastimento più piccolo, che poi va a fondo, l. 4, pro D. h. t.; 
c) il guasto alla nave stessa, recisione d'alberi e simili, l. 2 § Il.31. 5 § 1 D. h. t.; 
ti) il riscatto dai pirati, l. 2 § 3 D. h. t.; e) il guasto delle merci rimaste nella 
nave in conseguenza del gettito d'altre merci, I. 4 § 2 D. h. t. - Che per un 
danno, il quale non ha la sua causa in un provvedimento di salvataggio, non 
possa chiedersi risarcimento lo dicono espressamente le l. 2 § 1 l. 4 pro l. 5 
pro l. 6 D. h. t. Ma quid se è stato preso un provvedimento di salvataggio per 
evitare un pericolo erroneamente supposto? Basta c una convinzione ragione· 
vole, secondo le circostanze, della esistenza di questo ~: Se u Cf., At·ch. VIl. 89. 
_ Cfr. Cod. di comm. (germ.) art. 702. 708-710. 

(6) L.2 § 4 D. h. t. [Di div. op. Heck p. 604 sg.]. Diversamente il COlI. di 
comm. (germ.). Cfr. in generale ib. art. 711·717. 

(7) L . .{. pro § 1 l. 5 pro D. h. t. Cod. di comm. (germ.) art. 705·706. H6 
[Heck p 595 sg.l. 
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carico (o nave e carico)8, ma daIFaitra anche gli stessi 
aventi diritto al risarcimento ne sopportino una parte 
proporzionale 9• Nella stima delle cose salvate è posto a 
base il loro valore attuale to. 

3. Quello che ognuno ha da esigere, deve esigerlo dal
l'armatore. Questi a sua volta incassa i contributi ricadenti 
sui beni salvati, e fino al loro pagamento non . è tenuto a 
consegnare la merce li . L'insolvibilità d'un obbligato al 
contributo non va a carico dell'armatore, ma eleva le quote 
di contributo dei rimanenti 12. 

L'estensione di questi principi ad altri casi, in cui alcuno 
ha in mano cose di diversi proprielari, alla restituzione 
delle quali è obbligato, e salva le cose dell'uno col sacri
tizio delle cose dell'altro, non si può declinare f3. 

Se siasi fatta qualche spesa per evitare un pericolo 
comune, senza che una ragione di risarcimento possa 
appoggiarsi sopra un rapporto obbligatorio sussistente, la 

(8) L. 2 § 2 D. 'h. t. Si eccettuano soltanto le provvisioni di bocca salvate 
Va più oltre nelle eccezioni il Cod. di comm. (germ.) art. 725. 

(9) L. 1 D. h. t. c Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactulJ 
mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum 
est ~. Si può anche dire cosl: i singoli sono tenuti alla contribuzione: 1) col 
valore di ciò che è salvato, 2) colla somma, che ad essi vien tenuta per buona 
nel computo del risarcimento. [H e c k p. 616 sg.]. Cfr. Cod. di comm. (germ.) 
art. 718·724. IObbligo di contributo del nolo secondo il diritto romano? H eck 
p. 619]. 

( lO) L. 2 § .{. 1. 4 § 2 D. h. t. 
(11) L. ~ pro D. h. t. Un credito diretto contro il proprietario delle cose sal

vate a favore di chi ha diritto al risarcimento è fondato secondo il diritto 
comune solo in quanto ha luogo l'actio negotiorunt gesto1'um contraria (nota a). 
Diversamente secondo il Cod. di comm, (germ.). Cfr. in generale ib. art. 727·734. 

(12) L. 2 § 6 D. h. t. 
(13) Appunto perchè essi dai Romani sono stati riferiti alle regole del con

tratto di locazione e si desumono da queste. Essi non devono quindi venire 
in applicazione soltanto negli altri casi del contratto di locazione, cosl spe
cialmente nel trasporto per terra, ma anche per es. nel contratto di comodato, 
ed in generale in tutti i casi, nei quali allo stesso modo coincidono nella stessa 
persona l'obbligaziune di risarcimento e la rarione di risarcimento. [Di div. op. 
no ldschmidt p. 61, Heck p. 589 sg. (ad eccezione del trasporto tluviale), 
Sellff., Al'ch. XLVI. 22]. 

36 - WINDSCHEID - II. 
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ragione di risarcimento è fondata solo giusta i principt 
della gestione d'affari e dell'indebita locupletazione u. La 
massima generale, che chi da solo è stato colpito da un 
danno, che minacciava più persone, abbia contro gli altri 
una ragione di risarcimento, non è giustificata i5 (p). 

•. Alt;ri contratti bilaterali sull'uso di cose e di opere. 

§ 404. 

Se per l'uso di cose o di opere non è promesso danaro, 
ma un'altra controprestazione, il contratto non si chiama 
contratto di locazione. Ma per esso vigo no gli stessi prin
cipi, come pel contratto di locazione i. 

Similmente non si parla di contratto di locazione, se 
conh'o correspettivo è promessa una prestazione d'opera, 
che, solamente o precipuamente, consiste nella libera atti-

(14) V. § 431 nota 13. 13a. 18. 
(15) Cfr. su questa e sulla nota precedente: G l il ck XIV p. 'a3S. '!34 e rli 

ivi citati, Thibaut , Trattato § 644 ed .Arch; per la prato civ. VIII p. 146, 
W. Sell, Saggi I p. 100, Unterholzner § 510.1, Seuffert § 432 in f., 
Pu c h ta § 368 in f., Sin teni s § 118 noto 199, Jher i n g, .Ann. per la dogm. X 
p.347 sg.[Go l ds chm idt ed He ck ai lI. cc. nella nota precedenie].Lo Jh erin Il' 
deduce una ragione di risarcimento dal semplice fatto della comunanza del 
pericolo; similmente Bru ns nella Encicl. di V. H o ltzend orff I § 73 nO 2 ed 
Heck, Le azioni duplici p. 137.138. lo non posso consentire; cfr. § 449 nota 11 a. 
Si supponga, che alcuno abbia Catto qualche spesa per salvare il suo fondo da 
un pericolo d'acque, il quale, se egli non la avesse fatta, avrebbe colpito anche 
altri Condi, e che egli nel fondo salvato abbia un pieno equivalente per la 
spesa faUa: Jhering ed i due altri menzionati scrittori sarebbero costretti a 
concedergli una ragione di risarcimento; io gliela ricuserei. Se essa gli vien 
concessa, io non saprei in base a qual ragione dovrebbe esser negata una 
ragione di risarcimento a colui, che ha comprato pel suo Condo una servitù di 
prospetto, che torna a vantaggio anche ad altri fondi vicini e li salva forle da 
una rilevante diminuzione di valore. 

5 '0'. (1) Presso i Romani un tale contratto si distingueva da quello di locazione 
per ciò, che diventava giuridicamente obbligatorio non colla semplice conven
zione, ma soltanto per la prestazione fatta da una delle parti - da esso nasceva 
solo l'acUo praescripti, tierbia. L. 5 i 2 l. 17 § 3 D. de praeBcr. 1111'11. 19. Q. 
§ ! I. de loc. 3. 24. 
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vità intellettuale 2• Ma anche in questo caso vigano le stesse 
regole, come pel contratto di locazione 3• In ispccie il debi-

(2) l moderni parlano in questo caso di opemelibcmles. Cfr. Un ter holzn e r 
II p. 344. b. < Riguardo a tali servizi il parlare coi moderni di operae libe/'ales, 
suona all'incirca, come se presso di noi si volesse parlare d'una manualità 
scientifica >. Cic., De offìciill I c. 42 § 150: < illiberales et sordidi quaestus mer
cenal'iorunl, omniumque, quorum opel'ae, non al'tes emuntu1' •• 

(3) Anche se nello spirito del contratto vi sia un libero diritto di disdetta non 
è uopo ricorrere alla categoria del mandato, come s'era fatto in edizioni ante
riori di questo Trattato; poichè neppure nella lo<'azione d'opere è escluso un 
libero diritto di disdetta. Cfr. D a n k w a l' d t, .Ann. per la dogm. Xlll p. 308 s~. 
Pur sempre non è senza importanza richiamare espressamente l'attenzione su 
ciò, che nei contralti di questa specie può nell'intenzione delle parti stare il 
libero diritto di disdetta. Wii.chter II p. 452.478. Cfr. Seuff., .Arch. IlI. 49, 
XXIX. 1!l!6. - Pei Romani la categoria del mandato era l'unica categoria giuri
dica sotto la quale poteva porsi una convenzione di questa specie [cfr. su ciò 
Lowenfeld (v. più sotto) p. 386 sg. 399, Pernice, Riv. della fondo Sav. IX 
p. 242 sg.]. Dove questa categoria non soccorreva, l'atto era considerato come 
fuori del vero e proprio campo giuridico, e non restava altro, che tentare, se da 
chi ha la podestà giurisdizionale non si potesse, con riguardo alle circostanze 
del caso particolare, ottenere un provvedimento straordinario (extraorditlaria 
cogli ilio). In questo senso però si venne poco per volta formando di nuovo una 
certa regola, specialmente quanto alla riscossione dell'onorario non pagato, 
V. l. 1. 4 D. de extram·d. cogn. 50. 13, tit. Dig. 50. 14 de p1·oXetleticis. Per un sin· 
gaIo caso, il caso di calcolo sbagliato per parte d'un agrimensore (mensol'), era 
nell'editto pretorio promessa anche la costiturione d'uno iudicium (Dig. 11. 6 
si mensor falsunl modI/m dixerit) . Vedi del resto anche nota 4. Sul C. d. cont1'actus 
8uff1'agii v. l. un. C. de suffragio 4. 3, nov. 8 C. 1, Cfr. in genere U n t e r ho lz n e r 
II § 251. Oggidi si disconoscerebbero assai i rapporti reali e la intenzione dei 
contraenti che vi si basa, se si volessero sottoporre i contralti di questa specie 
ad un apprezzamento giuridico di verso da quello dei contralti bilaterali in 
genere. Lo sfruttamento della attività intellettuale a scopo di lucro oggidi non 
solo non si ha come una offesa alla convenienza ed alla dignità, ma ha anche 
da lungo tempo cessato d'essere alcunchè di straordinario e tale da farne le 
meraviglie. Essa forma un fattore del commercio patrimoniale, come ogni altro 
fallore, e non può quindi - in massima - pretendere una posizione eccezio· 
naIe per l'apprezzamento giuridico, più di quanto essa debba accontentarsene. 
Cfr. la eccellente esposizione di J h e r i n g, Lo scopo nel diritto I p. 113 sg 
119 sg. 192 sg. (2& ediz. p. 106 sg.112 sg. 186 sg.). Sintenis § 113.1 nO 2 e 
§ 119. l. Di div. op. Brinz 2" ediz. Il § 334 nota 14: [Lowenfeld (v. più 
sotto) p. 465 sg.]. Il rapporto non è mutato neppure per ciò, che le persone, le 
quali prestano tali servizi, abbiano a questo scopo ricevuta dallo Stato una 
approvazione, concessione, istituzione, come gli avvocati, i notari, i medici, ~li 
wsegnanli, ecc. - ben certamente per ciò, che essi sieno chiamati dallo Stato 

.. 
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tore neppur qui risponde solamente per dolo, ma anche per 
la negligenza e pel difetto di quelle cognizioni e capacità, 
che chi ricorre ai suoi servizi era autorizzato a presupporre 
in lui '. Se inoltre la esecuzione delle opere diventa impos-

ad agire in suo nome, come suoi organi. In quest'ultimo caso, che per es. si ha 
pel giudice, non vien certamente concluso con essi un contralto, ma essi pre· 
stano la loro attività in forza del mandato loro impartito dallo Stato. Di div. 
op. anche relativamente all'avvocato, come pure c al consulente legale, all'inse· 
gnante, al medico, aU'agrimenso1'e cosi via ~, W elze Il, Pt'ocedura civile § 8 dalla 
nota 35 in poi, ma non con richiamo alla posizione pubblica di queste persone, 
sibbene perchè i lorl'! servizi « non presentano interesse patrimoniale~. Quest'ul
tima affermazione è in tale generalità certamente inesatta, e se essa fosse 
esatta non giustificherebbe la conseguenza trattane (§ 250 nota 3). - In parti
colare sul rapporto giuridico fra avvocati e clienti cfr. D a n k w ard t, Ann. per 
a dogm. XIII p. 367 sg.- [Lo scritto di L 1i wenfe Id ,Inestimabilità e correspon' 
sione d'on01'ario per le operae liberales in D. R. (Inastimabilital und Honori· 
rung del' o. l. nach r . R.) nello scritto gratulatorio per Planck 1887 è preponde. 
rantemente di contenutg relativo alla storia della civiltà]. 

(4ì Chi ricorre ai servizi d'un uomo, che fa professione di possedere un'arte 
o scienza, è autorizzato, astraendo da particolari circostanze, a presupporre, che 
esso abbia quelle cognizioni e capacità, che si è in grado d'acquistare in questa 
scièiiza od arte con diligenza ordinaria ed ordinaria coscienziosità. Di far conto 
su speciali talenti, od anche soltanto su talenti in genere, egli non ha alcun 
diritto. S e u f f., Arch. XXXI. 234, cfr. XX. 204. Ciò che S i n t e n i s II p. 339 
dice, che « in tali affari, pei quali è da prestare un servizio per mezzo dell'uso 
d'una arte o scienza ~, si risponda soltanto per causa di culpa lata, io non lo 
ritengo fondato: neppure concorda con ciò, quanto svolge S i n t en is stesso in 
§ 119 nota 2. Il diritto romano dichiara sicuramente il mensor (nota 3) respon
sabile soltanto per causa di dollls e lata clllpa; ma la convenzione col mensor 
pei Romani non valeva neppure come un vero e proprio negozio giuridico (1. 1 
§ 1 D. si men.so1': « visllm est enim, satis abundeque coe1'ceri mensorem, si dolu~ 
malus 80lus conveniatur eiu8 hominis, qui civi/iter obligatus non est ~, v. pure 
l. 2 D. de proxenet. 50. 14), e questa ragione oggi di vien meno (nota 3). Dell'esto 
presso i Romani si è anche già falto valere un altro concetto del contratto col 
mmsor, giust.a il quale questo contratto veniva perfino sottoposto al criterio 
della locazione d'opere. V. I. 4 § 1 D. fin. reg. lO. 1 e sopra un passo della c. d. 
lex Thoria (c. 44) R u d o r f f, Rh .. per la G P. storo X p. 136 sg.; sui mensore. 
in genere v~ 1.0 ST., ib. p. 412 sg. ed H e fk e, Arch. per la G P. prato N. S. XIV 
p. 151 sg., [L1iwenfeld p.443 sg.]. Cfr. pure Schlossmann, Il contratto 
p. 293 sg., p e rn i c e, Labeo Il p. 293 sg. Quanto al medico, v. pure l. 6 § 7 
D. de off. praescr. 1. 18, l. 7 § 8 l. 8 pro D. ad lego Aquil. 9. 2, § 6. 7 I. eod. 4.3 
(anche qui i Romani non si sono tenuti lontani dal punto di vista della lor.· 
zione d'opera, l. 7 § 8 cit., cfr. su ciò 1. 26 § 1 D. de praescr. verbo 19. 5 giusta 
la restituzione di Mo mms en nella sua edizione, ed Hefk e, Arch. per la Gl'. 
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sibile al debitore, ancorchè senza sua colpa, egli non ha 
alcuna ragione alla controprestazioneS, mentre il non rice
vere le opere per parte del creditore, presupposto che il debi
tore non abbia altrimenti utilizzata in modo corrispondente 
l'opera sua, non priva costui della ragione alla contro presta
zione 6• Neppur qui è richiesto, che la controprestazione 
venga espressamente promessa; chi ricorre alle opere d'un 
altro, del quale egli sa, che presta tali servizi solamente 
contro correspettivo, si obbliga a prestare allo stesso ciò 
che egli richiederà, presupposto che la sua richiesta non 
sia esagerata'. La questione, se possa richiedersi la con
troprestazione per la prestazione delle opere in sè stessa, 

p/·at. N. S. XIV p. 55·69. 113-130 [Lowenfeid p. 420 sg., Pernice, Riv. 
della fondo Sav. IX p. 247 nota 6]; relativamente all'avvocato 1. 14 § 1 l. de iud. 
3. 1. - Di div. op. anche qui W e t z el l loc. cit., che fa rispondere l'avvocato 
della levis culpa soltanto a causa della espressa disposizione delle leggi dell'1m. 
pero (ib., nota 17). Cfr. Sento del Trib. dell' Imp. X p. 138. Relativamente al 
medico è di div. op. Z i m merm an n, A1·ch.per la prato civ. LVI p. 2.22 sg.; in 
contrario Hefk e op. cit. p. 1 sg. 130 sg. Concorda relativamente al notaro 
Rege lsberger, fllustrazioni di diritto civile I p. 185·187. Seurr., Arch. 
XXVII. 136. 

(5) Cfr. § 401 nota 6. Un diritto particolare vigeva presso i Romani per il 
aatrfl1l1ts fisci; il suo stipendio per l'intiero anno, nel quale egli era morto, era 
pagato ai suoi eredi. L. 15 § 1 1. 22 § 6 l. 24 § 6 C. de advoc. diverso iudicio1'um 
2.7 [I. 15 § 1 C. de advoc. 2. 7, I. 3 § 6 I. 5 § 6 C. de advoc. diverso iudiciomm 
2. 8]. Se anche per gli avvocati ordinari vigesse la massima, che il non colposo 
impedimento nella condotta della causa assunta non li privi della ragione allo 
stahilito onorario, è però assai dubbio. Le fonti (I. 38 § l D. loc. 19. 2, I. l 
§ 13 D. De ex!l'. cogn. 50. 13, I. 11 C. de condo ob callS. dat. 4. 6) parlano sol
tanto di ciò, che l'onorario ricevuto non debba essere reso, e ciò (una voIt:t 
ammesso, ~he dalia promessa d'onorario non nasce una propria obbligazione) 
si spieca perfettamente in base al diritto della presupposizione (I § 100 nota 6). 
crI'. pure 1\1 o m m s e n, Contributi I p. 360·362. W e t z e Il, Procedo civile § S 
nota 53-55, P u n ts c h ar t, 1 rappOl·ti giuridici fandamentaU del dir. prhato 
rOl!lrl1l0 p. 422 sg. 

(6) L. 19. § lO D. loc. 19.2, I. 4 D. de off. asso 1. 22. Cfr. § 401 nota 7, e sulla 
chiusa del passo menzionato in ultimo Wi ndscheid, Riv. crit. di Heid. II 
p. l:m, Pun tschart, op. cit. p. 421 sg. 

(7) f:fr. § 3!l9 nota 14 e gli ivi citati. § 3~6 nota 5e. Seure., A1·ch. IV. 217, 
XX. 30, XXI. 47.48.49, XXXIV. 113. lH. Kiepdff, Sento del Trill. Supr. di 
Lubecca 1865 p. 1123·1124. 
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osoltanto per un determinato risultato conseguito mediante 
la prestazione dell'opera, non si può risolvere se non 
secondo le circostanze del singolo caso 8-9. 

Un contratto affine alla locazione è anche quello col 
quale una cosa è data in enfiteusi o in superficie. Ma anche 
astraendo da ciò, che questi rapporti giuridici sono anzi
tutto di natura reale, per la loro disciplina giuridica il con
tralto passa in ultima linea e la regola legale sta in prima 
linea, cosicchè per essi vigono gli stessi principi anche 
quando essi non sono stati costituiti convenzionalmente (q). 

E. La Società *. 
1. Concetto e conclusione. 

§ 405. 

Il contratto di società è rivolto alla riunione di presta
zioni di due o. di più persone nell'interesse comune; la pre-

(8) All'avvocato è promessa una ricompensa non per la vittoria, ma per la 
condotta della causa, al medico non per la guarigione, ma pel trattamento del 
malato - al sensale invece soltanto per la combinazione dell'affare, non per le 
sue fatiche spese per la combinazione. S i n t e n i s § 119 nota 5. S e u f f., Arch. 
X. 43, XXII. 134, XXVI. 240, XXVII. 225, XXIX. 125, XXX. 21. 22.140, XXXIII. 
298, XXXIV. 115, XXXVII. 306 (Trib. dell'Imp., Sento VI p. 187), XXXVII. 307, 
XXXIX. 102, XL. 16'. [XLIV. 249. XLV. 13]. Fogli per l'applico del dir. XLII 
p. 305 sg. Cfr. sul mediatore anche SeuCr., Arch. XII. 155, XIV. 229, XXV. 
210, XXX. 124; XIII. 14, XIV. 124, XXII. 39. Inoltre Kuhn, Sulla teoria del 
ttegozio di mediazione [zur Lehre vom M1i.klergesch1i.ft], Arch. per la GP. prato 
N. S. VI p. 221-255 (1869). 

(9) Particolari disposizioni sui contratti coll'avvocato intorno agli onorari: 
1. 1 § lO. 12 D. de extr. cog,~.50 13, l. 7 D. mando 17.1, l. 51. 6 § 2 C. depost. 
2.6, Ord. giud. dell'Imp. I. 46 § 1, Recesso della dep. dell'lmp.1557 § 50. Ba yer, 
Lezioni § 101, We tzelI, P,·oc. civile § 8 dopo la nota 38. E mmin gh a us, Arch. 
per la GP. prato N. S. II p. 227 sg. III p. 347 sg. (1865. 1866). - Nullità della 
promessa di onorario al medico, alla quale il malato è stato spinto dall'abuso 
del potere del medico o dal suo proprio timore. L. 3 D. de extr. cogn. 50. 13, 
I. 9 C. de p,·or. et med. lO. [53] 52. - Le promesse indeterminate d'un ono· 
rario obbligano tanto poco quanto le promesse indeterminate in genere. L. 56 
§ 3 D. mando 17. 1, I. 17 C~ eod. 4. 35. Se u ff., Arch. X. 241 in f., XVII. 124. 
Diversamente intendono questi passi U n t er h o I zn er § 251. u, Sin ten i. Il 
p.682. 

• Socielas. Inst. 3.25 de societate. Dig. 17. 2 Cod.'. 37 pro lOcio. - Kritz, 
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stazione d'ognuna delle parti contraenti non deve tornare 
a profitto dell'altra o delle altre esclusivamente l, ma colla 
cooperazione della prestazione di tutti deve raggiungersi 
un risultato, che torni a profitto di tutti b. Nei p;lrticolari, 
il contratto di società può avere un contenuto assai 
svariato. 

1. Lo scopo finale del contratto è eventualmente la 
comunione patrimoniale da effettuarsi direttamente a 
mezzo delle singole prestazioni. Questa comunione patri
moniale può essere più o meno comprensiva; essa può 
essere una comUl1lone dell'intero patrimonio attuale e 
futuro i, sempUcemente dell'attuale o semplicemente del 
futur0 3, semplicemente d'una certa categoria di utili', di 
singole determinate cose 5• 

2. Lo scopo finale del contratto è il conseguimento d'un 

Diritto delle pandette parte I val. II p. 23-190 (1837). Gluck XV p. 371-476; 
Unterholzner Il p. 378-392, Sintenis Il § 121, Vangerow III § 651-655, 
Brinz ~. ediz. II § 335. - Sullo sviluppo storico del contratto romano di 
società: Lastig, Riv. pel d. comme1'ciale XXIV p. 409 sg. Pernice, Riv. della 
(oll(l. Sav. III p. 48 sg. . 

(1) Cfr. I. 13 § 1 D. de praescr. verbo 19.5: - c nemo societatem contrahendo §'O5. 

rei auae domi11us esse desinit ». 

(1 a) Ma non esiste alcuna ragione per escludere il contratto di società dalla 
serie dei contratti bilaterali, come propone Kuntze su HolzschuherlIl p. 38. 
Il contratto di società è soltanto un contratto bilaterale d'indole particolare. 

(2) L. I § 11. 3 § 11. 5 pro I. 65 pro § 31. 73 D. h. t. lDernburg II§ 125]. 
(3) Quid se il contratto di società è rivolto al c lucro» futuro? Nelle I. 8. 13 D. 

h. t. (v. pure l. 71 § 1 eod., l. 45 § 2 D. de A. v. O. H. 29. 2) viene interpretato 
( qllaestlls » = guadagno, per modo che la aocietas quaestulJ non deve abbrac· 
ciare l'acquisto futuro proveniente da donazioni ed elargizioni d'ultima volontà. 
Giusta la l. 7 D. h. t., se sia semplicemente stabilito, che si conclude una società, 
nel dubbio deve ritenersi che s'intenda una societalJ quaestus - una interpreta
zione letterale, chepei nostri rapporti non è certo fondata. Cfr. Sin tenis noto Il. 

(4) L. 3 § 2 D. h. I.: - c ut si qua iusta hereditas alterutri obvenerit com
munis sit ». Cfr. pure nota 3. 

(5) L. 58 pro i. f. D. h. t. Nelle 1.5 pro I. 65 pro D. h. t. per « "es » è senza 
dubbio da intendere« affare ». Cfr. I. 65 § lO D. h. t. - Comunione semplicemente 
rispetto all'uso: cfr. Stiilz e I c Dei rQ.pporti giuridici sugli angoli comuni. 
re ùber die Rechtsverhiiltnisse an gemeinschaftlichen Winkeln »1, ,,4,·ch. per la 
OP. prato N. S. IV p. 1 sg. (1867). 
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intento estrinseco alle prestazioni dei soci,il conseguimento 
del quale deve essere reso possibile colle loro prestazioni. 
Questo intento deve essere lecit06, può nel resto essere 
della più svariata specie. Il caso principale è quello, in cui 
l'intento della società sta nel conseguimento d'un lucro 
patrimoniale 7, sia che questo lucro debba l'aggiungersi 
mediante maneggio d'aflari, od in altra maniera ~. Fra i 
casi, nei quali il lucro patrimoniale deve raggiungersi 
mediante maneggio d'affari, è di gran lunga il più i"m
portante quelio nel quale l'intenzione è rivolta non àd 
un singolo affareu, ma ad una gestione continuativa l0. 

Appartiene a questo novero la società commerciale, che nel 
diritto moderno ebbe in più guise uno svolgimento pecu
liare e divergente dal diritto romano, e per la quale attual
mente in Germania il Codice commerciale tedesco costi
tuisce la quasi esclusi va 1U .. fonte di diritto comune 11. - Gli 

(6) L. 57 D. h. t., I. 70 i. f. D. de fidei. 46. 1. S eu ff. ; At·ch. IX. 287, XIII. 257. 
(7) Lo scopo però può anche essere per es. il divertimento, la conversazione, 

l'istruzione, l'incremento della scienza, dell'arte, della religione, o, sebbene uno 
scopo patrimoniale, non però il conseguimento di guadagno, v. per es. I. 52 pro 
§ 11. 12. 13 I. 65 § 2. 4 D. h. t. - Del caso in cui lo scopo sociale è il consegui
mento di guadagno patrimoniale, tralta lo scritto di Treilschke: La teoria 
delta società industriale oiJbligato/'ia illimitata e delle accomandite. Secondo il 
diritto romano, con /'iguat'do a legislazioni moderne [die Lehre von der unbe
schrankten obligatorischen Gewerbegesellschaft und von Commanditen. Nach 
riimischem Recht,-mit Riicksicht auf neuere Gesetzgebungen]. 1844. 

(8) Per es. con percezione di frutti (I. 52 § 2 D. h. t.), coll'impartire insegna
mento (I. 71 pro D. h. t.), con recite drammatiche od altre pubblIche rappresen. 
tazlOni, con esposizioni d'opere d'arte. Cfr. Seuff., Arch. XXVi. 27. 

(9) L. 58 pro D. h. t., I. 44 eod., I. 2 C. h. t., I. 13 § 1 D. de praescr. ve/·b. 19.5; 
cfr. I. 31-33 D. h. t. Thol, il. commerciale l § 48. 6a ediz. § 203. Seuff. 
A/·ch. X. 45. 

(lO) L. 5 pro l. 52 § 4.5 D. h. t. S eu ff., Arch. XVIII. 36. 
(lOa) V. Cod. di comm. (germ.) art. 10 
(11) Cod. di comm. (germ.) libro II. Le sue particolari disposizioni qui poso 

sono solo essere accennate. l'el diritto romano V. Hosler, La natura giuridica 
del patrimonio delle società commerciali secondo il diritto romano [die rechtl1che 
Natur des Vermiigells dee Handelsgesellschaften nach riimischem Recht] Ri", 
pel d. commerciale IV p. 251!-3tti, pel dlrittu anleriore ed estraneo al Cod. di 
comm. (~eJ'III . I, Tbol, D. commercùtle i ~ 3~-~l;i.~· f,l141Z. Ii Uti-!~U, il 10 scn'~Q 
~i tl'elLlil!hh cil~to nella nOLa, ~, . 
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apporti del1e parti, coi quali deve rendèrsi possibile il con
seguimento dell'intento sociale, possono consistere in cose, 
corporali od incorporali, od in lavoro ti!. Se essi consistono 
in cose, è possibile o che queste cose debbano essere rese 
comuni quanto al diritto, o semplicemente messe a dispo
sizione al fine di usarle, di sfruttarle, di impiegarle, d'alie
narle l3 , Che il lavoro da prestarsi abbia un valore pecu
niario non è necessario t4, sebbene ciò sia normale. 

Dal concetto della società segue, che ogni socio deve 
conferire un apporto, ed avere una partecipazione al pro
fitto sociale; se l'una o l'altra cosa non si verifica, non si 
ha società, ma una donazione p<rlliata sotto il nome di 
società 15. Per contro il concetto del contratto di società non 
viene escluso da ciò, che la misura della partecipazione 
d'un socio non corrisponda a quella della sua contribuzione t6. 

Nella società può pattuirsi anche, che se come risultato 
della intrapresa comune avesse da emergere danno, esso 
------_ ... _ ... _--_._-

(12) § 2 I. h. t., l. 52 § 2.7 l. 80 D. h. t., l. 1 C. h. t. Apporto consistente nella 
concessione d'una coltivazione: Se u ff., Arch. XXXIV. 205. 

(13) L. 58 pro § 1 l. 52 pro D. h. t. Se l'una o l'altra cosa sia voluta è sempli
cemente da determinarsi secondo le circostanze del singolo caso. Cfr. G es t e r
ding, Erl'ori p. 291 sg., Guyet, Dissertazioni nO 9, Treitschke § 32.33, 
Vang e ro w § 651 osserv.2, Si n t eni s not. 24, H o lz sch uhe r III § 304 nO 4, 
Rilsler, Riv. pel d. commerciale IV p. 259-261. - Cod. di comm. (germ.) 
art. 91. 

(14) V. § 2;)1 nota 3, 
(15) L. 29 § 2 D. h. t., l. 5 § l eod., l. 16 § 1 D. de min. 4. 4, I. 32 § 24 D. ae 

dOli. i. fI. e. u. 24. 1. S euf f., Arch. XVI. 110. Cfr. Ib. XXI. 1~0, XXXII. 134. 
Sulla I. 69 D.h. t. (una delle sette leges damnatae) cfr. G I ii ck XV p.449 sg., 
Leist, Riv. pel dit·. e per la proc. civ. XVII p. 350sg., Kohler, Annali dei 
'riblmali del Gt'alld. di Baden 1875 p. 344. 355 sg. 

(16, Apparentemente contraddice la l. 29 pro D. h. t., cfr. § 1 ,odo Ma questo 
frammento vuoI ben soltafito dire; che in un tal caso il contratto non vale 
esclusivamente come contratto di società, ma anche come contratto di dona
zione (c. d. ntgotilll/l mixtlllll dlJllat.one). Per lo meno non si sa vedere per qual 
ragione un accordo della specie· indicata dovrebbe render nullo l"intiero con
tratto di società più di quanto il contratto di compra-vendita diventi nullo per 
troppo bassa determinazione del prezzo d'acquisto (I. 38 D. de contro emt. 18. 1, 
l. 5 § 5 O. de don. i. V. e. U. 24.1). V. pure § 1 I. h. e. Treitschke § 4, U u ter
llolzner § 383 po~~ t, Silllellis noto 3l) in f. 
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debba dividersi secondo un rapporto diverso da quello del 
guadagno che per avventura si ricavasse, ed anche, che il 
danno debba c<Hpire un socio solamente 17. 

Il contratto è concluso mediante il dichiarato accordo 
delle parti sui punti essenziali. La dichiarazione di quel:ìto 
accordo non abbisogna d'una forma speciale t8. 

2. Rapporti giuridici 

a. Dal laio interno. 

§ 406. 

Le obbligazioni dei soci fra loro sottostanno .al lihero 
apprezzamento del giudice l • l punti principali sono i 
seguenti: 

1. Ogni socio deve fornire l'apporto promesso, quindi, 
se esso consiste in lavoro, prestare i relativi servizi!!. Se la 

(17) L. 29 § 2 l. 30 D. h. t., § 2 I. h. t. V an gerow § 65 osservo t. Se è sola. 
mente stabilito qualche cosa sulla partecipazione al guadagno, o semplicemente 
sulla partecipazione al danno, la stessa fissazione vale anche pel contrario, 
§ 3 I. h. t. 

(18) Pel contratto commerciale il Cod. di comm. (germ.) richiede (art. 85-89. 
t51-1M) la pubblica notificazione mediante inserzione nel registro del com
mercio, però non come condizione di validità. V. pure T h ò l 6- ediz. I § 117 
nota 8. - Rimessione di disposizioni del contratto all'apprezzamento d'un 
terzo o d'un socio: l. 75-80 I. 6 D. h. t. Condizione e termine: l. 1 pro D. I. 6 
C. h. t. Conclusione tacita : Holzschuher III § 304 nO 1. 

I~. (t) L'actio nascente dal contratto di società (actio pro 8ocio) è actio bono~ 
fidei, § 28 I. de act. 4. 6, l. 52 § 1 D. h. t. Essa è c ab utroque parte directa ~, § 2 
l. de poma temo 4. 16. Sulla applicabilità della exceptio non adimpleti contracill' 
di fronte all'actio pt·o 8ocio, V. Zimmermann, Arch. per la pmt. civ. LIV 
p. 255 sg., Se u rr., Arch. XXV. 237. - Si osservi : vi sono soltanto obbligazioni 
dei soci fra di loro; non vi sono obbligazioni della società verso i soci o viceversa, 
come se la società fosse una persona diversa dalle persone dei soci, una per. 
sona giuridica. Quando si parla d'obbligazioni della società e verso la società 
c società ~ non è che una espressione abbreviata delle persone dei soci. Seufr.: 
Arch. XII. 271 (cfr. III. 198). - Diversamente nella società per azioni, questa 
.è in realtà persona giuridica. V. I § 58 nota 5. Sulla società commerciale illi
mitata v. § 407 nota 2. 

(2) Nella società dell'intero patrimonio deve conferirsi anche quanto un socio 
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somministrazione dell'apporto promesso gli diventa impos
sibile, egli risponde, oltre che per dolo, anche per quel~a 
negligenza, in cui egli non suole incorrere nelle proprIe 
emergenze 3. Se l'impossibilità è sopravvenuta senza colpa 
del socio, egli non è invero tenuto a prestare risarcimento, 
ma non può neppure esigere, che gli altri soci forniscano 
i loro apporti, eccetto che nel caso, in cui da parte sua · si 
abbia già una dichiarazione d'alienazione 4• .. 

2. Anche nel caso in cui il socio colla sua condotta nelle 
emergenze sociali cagioni alla società un da~n?, gli si i~
puta a colpa, oltre al dolo, soltanto la testè ~ndIC~ta n~gl~
genza s. Se egli rimette ad altri la cu.ra d aff~rI soc.I~h, 
ch'egli stesso avrebbe dovuto curare, rIsponde mcondlzlo
natamente del pregiudizio derivatçme 6. 

ha acquistato a segUIto d'un atto illecito contro di lui commesso, ma non ciò, 
che egli ha acquistato mediante proprio atto illecito. L. 52 § 16. 17 1. 53-55 
D. h. t. - Nella menzionata società, non vi è bisogno d'alcuna tradizione par
ticolare; per le cose corporali esistenti all'epoca della convenzio~e sfha come 
tacitamente fatta (constitutum possessorium). V. I § 171 nota 2. Treltschk e § ::17. 

Sintenis noto 20. -
(3) Le fonti ora dicono genericamente, che il socio rispond.e a~che per !a 

negligenza, ora determinano la negligenza,. della quale egli risponde, piÙ 
precisamente nel modo indicato nel testo. L. 52 § 2.3. Il D. h. t.; I. 72 D .. h. t., 
§ 9 I. h. t. Hasse, Culpa § 69, Treitschke § 21-24, Ubbelohde, Rtv.ptl 
d. commel'ciale VII p. 238-241. - Cod. di comm. (germ.) art 94. . 

(4) V. l. 58 pro § 1 D. h. t. e § 321 nO 3. Si osservino nella l. 58 pro C1t. le 
parole: c si id actum dicatur, ut quadriga fieret eaque commulIicaretur ~. Non 
è richiesta la tradizione, affinchè il socio sia libero dal pericolo del peri mento 
della cosa da conferire. Cfr. W i n d s c h e id, Riv. crit. di Heid. Il p. H3. U,4; 
opinioni divergenti in W ii c h t e l', AI·ch. per la prato civ. XV p" 206-211, 
M o m m s e n, Contributi, I § 33, Pun tsch ar t ,1 rapP01·ti giuridici fondamentali 
del diritto privato ,'om. p. 479 sg. [Lòwy, Impossibilità della prestazione (§ 321 
nota lO)p. 113 sg., DernburgII § 126 nota 18]. . _ 

(5) L. 52 § 2. 3. Il D. h. t. in relazione a quanto è detto nella nota 3. Sulla 
l. 52 § 3 ciI. cfr. § 264 nota 9 letto b. V. pure I. lO pro D. -de comptns. 16.2e su 
questa Dernburg, Compensazione 2- ediz. p. 333 sg . - Se u ff., Arch. IX. 2~. 

(6) L. 23 pro § ID. h. t. Cfr. § 401 nota 5, anche § 258 nota 4. Burch.ardl, 
Sulla re8ponsabilità del debitore pei suoi ausilial'i p. 46 sg. V. Wyss, l,a ."espoll
,abilitil ptr colpa altrui p. 111 sg. Un b e I o h de, Riv. ptl d. commerciale VII 
Il,285 Si., Goldschmidt, ib. XVI p. 318. 
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3. II socio deve restituire 7 ciò che egli ha acquistato 

per la società 8 o dal patrimonio sociale 9. Viceversa egli può 
esigere risarcimento per i sacrifizi, che ha fatto nell'inte
resse della società IO, come pure pel danno, ch'egli ha 
~offerto per occasione della cura degli affari sociali H. _ 

Nella società dell'intero patrimonio il socio può esigere, 
che tutti i debiti vengano pagati dalla società; però i suoi 
debiti nascenti da delitti gli vengono imputati solamente 
sulla sua parte 12. 

4. Il socio ha ragione alla corresponsione d'una parte 
proporzionale dell'utile sociale. Sulla misura di questa 
quota decide la fissazione falta nel contratto; in caso 

(7) Cioè portare nel patrimonio comune (eommunicare), l. 67 pro D h. t. In 
date circostanze in base ad un conto redatto in precedenza cfr. § 430 nota 9. 
Seufr., Areh. XXIX. 235. 

(8) L. 52 pro l. 67 pro l. 74 D. h. t. Cfr. l. 52 § 5 D. h. t. Se u ff., Areh. VI 
194. Cfr. XXXIII. 24 (guadagni ricavati da una lotteria vietata). 

(9) L.38 § 1 D. h. t., l. 1 § 1 D. de usu/·. 22. 1. I. 60 pro D. h. t.; cfr. l. 63 § 9, 
D. h. t. Appartiene a questo punto specialmente anche l'utilità, che il socio trae 
spendendo a suo proprio profitto danaro sociale o danaro, che egli dovrebbe 
rimettere alla società, l. 1 § 1 cit., l. 60 pro cit. (c SI aut usus ea pecunia nOli 
sit, al,t moram non fecel'it ~; il principio del frammento è esp.resso poco felice. 
mente, cfr. Sintenis not. 21, ma anche Mommsen, Contl'ibuti, III p. 238. 
23~). Invece giusta i principii generali (§ 327 nota 12) non deve corrispondete 
gli interessi, che egli ricava col mutuare per conto suo danaro della indicata 
sp<1cie; perchè egli sopporta il pericolo del mutuo. Ma se egli si è illegalmente 
posto nel possesso del dal!aro della società, paga interessi per la mora ex 1'e 

che ne risulta (§ 278 n° 2), l. 1 § 1 cito (- c guod prcuniam e01nmunem inva. 
lJerit »), e se egli era obbligato ad investire danaro nell'interesse della 
società in un impiego fruttifero, paga interessi come risarcimento del danno. 
Se u Cf., Arch. XXIX. 130 - Cod. di comm. (germ.) art. 95. 

(lO) L. 38 § 1 I. 52 § IO. 12. 15 I. 67 pro D. h. t., I. 2 C. h. t. Con interessi, 
per('hè egli altrimenti non avrebbe pieno risarcimento; l. 67 § 2 D. h. t. 
Se u f f., Areh. IX. 30. _. Cod. di comm. (germ.) art. 93. 

(11) L. 52 § 4 I. 60 § I I. 61 D. h. t. Per occasione; diversamente nel man
dato, l. 26 § 6 D. malld. 17. 1. Cfr. § 410 nota 18 e S c hirmer, Riv. per la st. 
d,l d. X p. 70·83, Regelsberger, Pal'el'e legnle nella causa della ballea d. 
Willterehul' contro le case bancarie di Basilea (Basilea 1877) p. 22 sII'. 

(121 L. 271. 731. 81 D. h. t., I. 39 §3 D. fmn. ere. IO. 2; I. 52 § 181. 59 § l 
D. h. t. Pebiti sottoposti a condizione o tefmll~e: 1.27. 28 D. h. t. (1 § 89. 96). 
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ch'essa manchi, ad ogni socio compete una quota uguale t3. 

Ciò che s'è delto vale tanto per la divisione delle rendite 
del patrimonio comune o rispettivamente del guadagno 
corrente, quanto per la divisione dello stesso patrimonio 
comune . dopo la risoluzione della società o rispettivamente 
per la divisione del guadagno allora risultante 14. 

5. I soci hanno l'un verso l'altro il benefizio giuridico 
dello stretto necessario 15. Il danno emergente da insolvi
bilità d'un socio va diviso fra tutti 16. 

(t3) § t I. h. t. 1. 29 pro D. h. t. A vero dire è stato in più guise affermato, 
che in questi passi per « aequae, aequales pal·tes ~. si debbon~ intendere par~i 
PROPORZIONALMENTE EGUALI, ma questa interpretazione è mamfestamente arbl' 
traria. Cfr. Vangerow § 655 osservo e gli ivi menzionati. Seufr., Arch. VII. 
175. Le fonti trovano sicuramente al tutto equo, che la partecipazione al pro
fitto della società venga determinata secondo l'ammontare . dell'apporto, l. 6, 
l. 76·89 D. h f.; ma secondo i summenzionati passi si deve ammetter~, che. esse 
nella omissione della fissazione delle quote sociali o trovano la spiegaZIOne, 
che le parti apparentemente disuguali siano nella .realt~ uguali: in quanto 
cioè la personalità del socio è pure essa posta nella bilanCia (I. 80 l. f. ~. h. t.), 
od una rinunzia del socio, che fornisce un maggior apporto. - Cod. di comm. 
(germ.) art. 109. c Il guadagno o perdita. in mancanza di diverso ac.cordo, 
viene diviso per capi fra i soci '. Cfr. art. 268. (Ma guadagno, secon?o Il. Cod. 
di c.omm. (germ.) [art. 106], è soltanto ciò che resta dopo che ogm SoCIO ha 
ricavato il 4 % d'interesse dalla sua posta). 

(14) Dopo lo scioglimento della società, se essa era rivolta semplice~e~te 
all'accomunamento di elementi patrimoniali, il patrimonio esistente va di VISO 

secondo le quote sociali, senza riguardo allo ammontare dei contributi versati 
dai singoli soci. Invece in una società rivolta al conseguimento di gu.adagno è 
appunto solo il guadagno esistente che si divide secondo le quote di profitto 
dei singoli soci, non per lo contrario il patrimonio esistente. Ma guadagno è 
soltanto l'eccedenza sui versamenti fatti; ogni socio ritrae quindi anzitutto la sua 
intiera posta, e non per avventura soltanto la parte della stessa corrispon· 
dente alla sua quota di profitto. Cfr. al riguardo specialmente Va n Il' e l' o w 
§ 651 osserv.2 nO 2, Seuff., Arch. VII. 175. Sul Cod. di com~. (ger~.) V. nota 
13 in r. - Può dopo lo scioglimento della società domandarSI anche ID base.al 
contratto di società la reale divisione di ciò che è comune? Senza alcun dubbl~, 
sebbene presso i Romani allo iudex nell'actio pro socio mancasse la facolla 
d'aggiudicazione. L. 43 D. h. t., l. 1 D. comm. div. lO. 3. 

(15) V. § 267 nO 6. 
(t&) L. 63 § 5 1. 67 pro D. h. t. 

T 
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b. Dal lato esterno *. 

§ 407. 

Come la società non costituisce di fronte ai soci una 
persona da essi distinta t, così neppure di fronte ai terzi la. 

~nc?e~i fro~teai te:z~ ~i sono soltanto diritti ed obbliga
ZlOm del SOCI, non dII'lth ed obbligazioni della società I 
Ciò è importante specialmente riguardo agli obblighi. Dell~ 
obbligazioni, che sorgono negli affari della.~ società non 
risponde la società, ma ne rispondono i soci, insi~me o 

, .. ; 

• Va,ng,erow§ 653 not., Sintenis p. 707-710, Treitschke § 54 sg. Th61 
d. commerciale I § 37.-38, 6" ediz. § 118. 119. ' 

1107. (1) V. § 406 nota 1. 

(t a) ~ulla societas publicanorum romana v. i menzionati in I § 57 nota 2a. 
•. (2~ CIÒ non vale della società per azioni. Neppur della società commerciale 
~llll~lltata? Una propensione a venirsi conformando come personalità giuridica 
mdIpendente non si può in essa disconoscere, e così anche in più guise, prima 
e dopo ,iljl}oq,ice di commercio, si volle rivendicare alla società commerciale 
ilI~mitata la qualità di persona giuridica. V. specialmente Gelpcke nella sua 
Rw. peZ diritto commerciale fascicolo 2 nO 1, Ladenburg, Riv. pel diritto 
commerciale I p. 136-141 ed Arch. pel dir. cambiario X p. 227 sg .. Salkowski 
op .. cito § 7, inoltre le citazioni in Thiil § 39 nota 19, 6" ediz. § 120 nota 24 
ed m S10 b b e § 49 in f. Gli articoli del Cod. di comm. (germ.), che qui preci
puamente vengono in considerazione, sono: 111. 113. 119-122. 143. Anch'io 
inclinerei a credere, che le difficoltà, che queste disposizioni creano, se non si 
ammette la personalità giuridica della società commerciale illimitata sono 
maggiori di quelle, che si oppongono ad uua tale ammissione. Queste ~ltime 
non sarebbe difficile rimuoverle. Lo stesso che per la società commerciale 
illimitata, vale anche per la società in accomandita (Cod. di comm. [germ.] 
art. 150). Contro la personalità giuridica da ultimo L a b a n d Riv. pel d. com
"!e~ciale XXX p. 469 sg. (1885) ; v. pure W a c h, Proc. civile I p. 520 sg. [Conci
lIatIvo Be kk e r, Pand. I v. 215 sg.]. - Tentativi di riannodare il diritto della 
società commerciale alla teoria romana del peculio o di fondarvelo : DietzeI" 
Riv. pel d. commerciaTe II p. 1. sg., R o s l e r ib. IV p. 300 sg., Be k k e r ib. p. 537 
(cfr. 484 nota ~O). Cfr. Regelsberger ib. XIV p. 13 sg. Concetto peculiare in 
Kun tze Riv. pel dir. commerciale VI p. 208sg., il quale trova il principio motore 
della società commerciale nella idea del diritto tedesco della gesammte-Ha1ld 
(mano collettiva). V. anche Dernburg D. privato pl'Uss. 11 § 221 nota 8 .• Le 
s~ci~t.à. commer~iali non sono ... figure semplici e conseguenti, piuttosto ragioni 
d utlbta hanno IU esse c~eate figure intermedie _. 
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singolarmente, e quindi, come per le altre obbligazioni, 
col loro intero patrimonio ; essi non possono già restrin
gere il soddisfacimento dei creditori al solo patrimonio 
sociale\ sebbene sicuramente possano esigere, che il patri
monio sociale venga in prima linea escusso 4. La questione, 
se in base ai negozi giuridici, che un socio conclude in rela
zione agli affari sociali , vengano direttamente 5 attribuiti 
diritti ed obblighi anche agli altri soci , si risolve secondo i 
principi generali. Quindi una tale diretta attribuzione di 
diritti e d'obbligazioni si verifica, se il socio ha agito in 
legale (autorizzata) rappresentanza degli altri soci 6, ed 
invero allora i soci sono investiti di diritti e d'obbligazioni 
in ragione delle quote sociali'. Se il socio non aveva 

(3) Cosi anche nella società commerciale illimitata secondo il Cod. di comm. 
(germ.) art. 112. Art. 85 Capov. 1. Diversamente nella società in accomandita, 
nella quale solamente il C. d. complimentario risponde col suo intiero patri
monio, l'accomandante semplicemente colla sua posta. Cod. di comm. (germ.) 
art. 150. Nella « società tacita » (stiZZe Gesellschaft) del Cod. di comm. (germ.) 
(art.. 250 sg.) il socio tacito, che risponde soltanto colla sua posta, non compa. 
risce punto come socio, per modo che i creditori hanno un diritto d'azione 
solamente contro il C. d. complimentario. Cfr. Thol Dir. commerciale I § 40-
4-3 ft, 6" ediz. § 102~ 115. 

(4) L. 65 § 14 D. h. t. Questo frammento in vero tratta solamente del caso, 
in cui il creditore a sua volta è un socio ; ma non esiste alcuna ragione per 
limitare la sua decisione a questo caso. Cfr. del resto Fogli per l'applico del d. 
anzitutto in Baviera XXVIII p. 292 (= Seuff., Arch. XXX. 27). [Dernburg 
11 § 127 nota 6] - Cod. di comm. (germ) art. 122. 

(5) Direttamente, senza che si frapponga un negozio giuridico fra i soci. 
(6) Cfr. S eufr., Arch. XII. 60. Nella società commerciale illimitata la facoltà 

di rappresentanza compete nel dubbio ad ogni socio in forza di tacita attribu
zione. Cod. di comm. (germ.) art. 102-104. 114--116. 118. Cfr. Thiil § 38, nO 3 
6a ediz. § 118 ni I. IV . Seuff., Al'ch. II: 179, III. 195. 197.360, IV. 115. XI. 
287, XII. 270; cfr. II. 287. 288. X. 46. Sento del Trib. dell' bnp. II p. 51. Nelle 
altre società i soci non hanno senz'altro facoltà di rappresentanza. Se u Cf., 
AreI!. XII. 270. 

(7) Diversamente rispetto aIle obbligazioni l'opinione dominante, e con essa 
le prime edizioni di questo Trattato. In base ai negozi giuridici d'nn socio auto
rizzato aIla rappresentanza l'opinione dominante fa diventare obbligati solida
riamente tutti i soci. In contrario B u chka, Rftppl'esentanza. p. 2.t.4- sg. e special
mente K li b e l, AI·ch. Wilrttemb.peldi/·. e pe/l'ftm",. detdir. XI p. 6sg.XIVp. 317 sg., 
efr. pure Romer, Dissertazioni Ip. 260. SeufC., AI·ch. XX.t27,XXXVlI.207, 
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facoltà di rappresentanza, gli altri soci rispondono sola
mente in q1lanto la società è stata locupletata per via del 
negozio 8, e solamente per la loro quota 9. - I nuovi soci 
entranti rispondono delle obbligazioni sociali sòrte ante
riormente, soltanto ove se le abbiano assunte to• 

3. Fine. 

§A08. 

La società cessa colla decorrenza del tempo" o col veri
ficarsi della condizione risolutiva, pel qual~ e rispettiva
mente sotto la quale essa èslata contratta, coll'esaurimento i 
o colla sopravvenuta impossibilità 3 del suo scopo, coll'ac
cordo3&; ma inoltre col re cesso unilaterale e colla morte 

cfr. XV. 1 t 1. Effettivamente l'opinione dominante non è sostenibile. Se più soci 
contraggono in persona propda, essi rispondono in ragione delle quote sociali 
(l. 4 pro D. exerc. act. 14.1, 1.44 § 1 D. de aedo ed. 21. 1, cfr. 1. Il § 2 D. de duob. 
reis 45.2): perchè dovrebbe essere altrimenti, se essi contraggono per mezzo d'un 
mandatario, e perchè altrimenti, se questo mandatario è pure socio? L'opinione 
dominante invoca le l. 1 § 25 - l. 4 § 2 D. de exerc. act. 14.1; l. 13 § 2 l. 14 D. 
de inst. act. 14. 3. 1. 5 § 1 D. quod iU8SU 15. 4. Ma questi passi non trattano di 
un caso della C. d. rappresentanza diretta, la quale anzi, secondo il diritto 
romano, era inammissibile; il contraente, del quale essi parlano, conclude il 
negozio direttamente in proprio nome. Per la società commerciale è riconosciuta 
l'obbligazione solidale dal Cod. di comm. (germ.) art. H2. 269. Cfr. Gensel, 
Arch. per la GP.prat. N. S. I p. 177 sg. 

(8) L.82 D. h. t. Vangerow loc. cit. Il 2. b. C., Sintenis loc. cit. nO 2 e 
nota 92, Ròmer, Dissertazioni p. 155 sg., Thol § 37 nota 18. 19. 6· ediz. 
§ 119 nota 1-3. Quest'ultimo fa rispondere il socio per locupletazione anche 
quando il negozio non è stato concluso nello interesse della società. Cfr. al 
riguardo ed in contrario § 483 'nota 5. 

(9) L. lO § 4 I. 13 D. de in rem verso 15. 3. 
(lO) La quale assunzione però può verificarsi anche mediante pubblica notifi· 

cazione. Seuff., Al'ch. II. 178. Sento del Trib. dell'Imp. II p. 53. Va più oltre 
il Cod. di comm, (germ.) art 113. Cfr. Thol, D. commerciale § 39. IV nO 4.. 
6" ediz. § 120 IV nO 4. 

, II~ (1) L. 1 pro D. h. t. 
(2) L. 65 § lO D. h. t., § 6 I. h. , 
(3) L. 63 § lO D. h. t. 
(3a) l''; valida la convenzione, che un socio possa venir escluso pel' decisione 

della maggieranza? Seulf., Arch. XXXII. 130 (no). 
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d'un socio, come pure per dò che un socio perde il suo 
intiero patrimonio. 

1. Recesso unilaterale". Esso non deve verificarsi intem
pestivamente, cioè in un modo lesivo degli interessi sociali; 
diversamente il recedente risponde del risarcimento del 
danno 5. Similmente il recesso non deve aver luogo in modo 
doloso, cioè, coll'intenzione di trarre per sè solo un pro
fitto, che altrimenti ricadrebbe nella società: se esso si 
verifica in questa maniera, il profitto ricade tuttavia nella 
società, mentre, se invece del profitto sperato risultasse un 
danno, il socio lo sopporterebbe da solo 6. Se la società è 
contratta per un certo tempo, il re cesso prima del decorso 
di questo è permesso solamente per giusti motivi'; in 
caso di recesso senza giusti motivi sta in balia dell'altro 
socio di considerare la società come persistente o come 
sciolta '''. Del pari sta in baHa dell'altro socio ii punto 
di tempo dal quale la società debba aversi per riso
luta, se la dichiarazione di re cesso gli perviene soltanto 
posteri ormen te 8• 

2. Morte d'un socio 9. La società non trapassa ~gli eredi 

(4) L. 4 § 1 I. 63 § lO D. h. t., J. 5 C. comm. div. 3. 37, § 6 I. h. t. Treitschke 
§ 67·7 9. Seuff., AI·ch. XX. 44. 

(5) L. 14 I. 17 § 2 I. 65 § 5 D. h. t. Se u ff., Arch. XXXIX. 300. - Il Cod. di 
comm. (germ.) art. 124 esige una disdetta data sei mesi prima. 

(6) L. 65 § 3. 4 D. h. t., § 4 I. h. t. 
(7) L. 14 I. 15 I. 16 pro I. 65 § 6 D. h. t. Se sussista un giusto motivo, tocca 

nel singolo caso al giudice il deciderlo. Cfr. Kierulff, Sento del Trib . Sup. 
d'app. di Lubecca 1866 nO 42. Cod. di comm. (germ.) art. 125. - Può il contratto 
di società essere validamente conchiuso per la durata della vita? Sicuramente, 
l. 1 pro D. h. t.; non s'oppone la I. 70 eod. Di div. op. Tr eilschke § 67. S i n
tenis nota 108; Seuff., Arch. XVI. 45. 

(7 a) L. 65 § 6 D. h. t. [Dernburg II § 128 nota 11]. 
(8) Se la società debba considerarsi come sciolta fin dal recesso, o soltanto dal 

tempo, in cui la dichiarazione di recesso glì è pervenuta. L. t 7 § 1 l. 65 § 8 
D. h. t. 

(9) § 5 I. h. t. : - c quia, qui 80Ctetatem contmhit, cel·tam pèl'sonam sibi eligit ~. 
L. 60 pro i. f. I. 63 § lO I. 65 § 9 D. h. t. Secondo il diritto romano operava com 
la morte anche la capitis dimilllltio, l. 4 § 1 I. 63 § lO D. h. t., G a i. III 153 

37 - WINDSCHEID - II. 
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del morto iO, neppure se ciò è stato espressamente stabilito ii. 
Tuttavia l'erede è obbligato ad accettare gli affari iniziati 
dal suo autore, riguardo ai quali però egli risponde 
solamente per dolo o per COlpa lata 12, Gli affari, che un 
socio cOilclude per la società, prima che egli abbia avuta 
notizia della morte del socio, si hanno per affari della 
società 13, 

3, Perdita dell'intero patrimonio u. Essa può verificarsi 
per concorso, per confisca 15, in altra maniera 16, 

Per tutti i caSI di cessazione della società vige la regola 
che la società continua ad operare per l'acquisto e per l~ 
perdita, che dopo la sua fine vengano prodotti da atti 
sociali anteriormente intrapresi i7. 

Se dopo venuto meno un socio gli altri decidono di 

(10) L. 63 § 8 l. 65 § 11 D. h. t., l. 6 § 6 D. de is qui noto 3. 2. 
(11) L. 35 l. 52 § 9 l. 59 pro D. h. t. Per la l. un. C. ut act. et ab her. 4. 11 

(§ 316 note 9. 10) non è forse ciò stato immutato? Mi pare ingiustificato ascri· 
vere la ricezione dei menzionati passi delle PandeLte ad una semplice svista 
d.ei compilatori. Di di V. op. D i e t z e l, Riv. pel dir. e per la proc. civ. N. S. XIII 
p. 435. 436; V. anche Treitschke p. 196. 197, Holzschuher III § 307 
nO 2. - Diversamente Cod. di comm. (germ.) art. 123 nO 2. 

(12) L. 40 l. 35 D. h. t. (cfr. su quest'ultimo passo l. 68 pro D. de coMI'. emt. 
18. 1, ed in generale le l. 1 pro 1. 4 pro D. de fidei. tut. 27. 7). Le l. 36 l. 65 § 9 
D. h. t. sono da: riferire ad una negligenza incorsa dall'ereditando. 

(13) L. 65 § lO D. h. t. 
(14) Treitschke § 70. 71. 
(15) L. 65 § 1. 12 D. h. t., § 7. 8 I. h. t, - Può il socio, che corrisponde alla 

massa del concorso la quota del socio, detrarre i suoi crediti provenienti dalla 
società? T r e i t s c h k e § 95. 96. Cod. di comm. (germ.) art. 126. Ord. sui con. 
corsi § 44. - Diritto di separazione dei creditori della società in genere? Th61 
4- ed. p. 225 : c Pel diritto comune non s'ha alcun concurso particolare dei ere· 
ditori commerciali ». Treitsc hk e § 100; letteratura ulteriore, più sopra § 27!:! 
nota 7. Ord. sui eone. loc. cit. c Chi si trova in società col comune debitore 
può richiedere soddisfacimento separato sulla quota del comune debitore l'i sul: 
tante dalla divisione o da altra separazione, a causa dei crediti basati sopra un 
tale rapporto ». Un diritto ai separazione dà ai creditori nel caso del concorso' 
d€'lla SOCIETÀ il Cod. di comm. (germ.) art. 122. 

(16) L. 4 § 1 D. h. t. c Dissociam~r . • • egestate ». 

(17) L. 27. 28 l. 38 pro l. 63 § 8 l. 65 § 2.9 D. h. t. Se u ff., Arch. IX. 30. Cfr . 
Co.i. di comm. (germ.) art. 130 capov. 2. 
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restare in società, si ha costituzione d'una nuova società, 
non continuazione dell'antica 18. Una tale persistenza nella 
:5l1Clt::La. lluO anche stipularsi in antecedenza 19 (r). 

F. Il mandato*. 

l. Concetto e conclusione. 

§ 409. 

Dal conferimento e dalla assunzione d'un incaricot risulta 
un l.:outratto"\ che per entrambe le parti genera obbliga
zioni (§ 410). L'attività, alla quale il mandato è rivolto, 
non de~e essere illecita 3, nel resto può essere della specie 
la più svariata, specialmente tanto di natura giuridica \ 
quanto di fatto, Essa può inoltre essere più o meno com
prensiva; la più comprensiva è la cura di tutti gli affari 
del rnandante 5, 

Il mandato è per sua natura gratuito 6, però esso com
porta non solo un onorario spontaneamente dato, 1113 

anche la promessa d'un onorario'. 

(18) § 8 I h. t. Cfr.!. 58 § 3 D. h. t. - Cod. di comm. (germ.) art. 128. 
(19) L. 65 § 9 D. h. t., § 5 L h. t. - Cod. di comm. (germ.) art. 127. 
• Inst. 3. 26 de mandato. Dig. 17. 1 Cod. 4. 35 mandati vel contra. K r i t 7. • 

Diritto d,Ile pand . P. I vol. I p. 1·114. G I ii c k XV p. 239·370, U n t e r h o I z n e; 

Il p. 585·600, Sintenis II § 113, Holzschuher 1Il § 273, Wlichter Il 

p. 450 sg., B ri n z 2- ediz. II § 334. 
(1) Mandatum. Chi conferisce l'incarico è chiamato nelle fonti malldans o ~ 40~ · . 

mandator; la denominazione 7IIandatarius, per chi riceve l'incarico, non è con· 
forme alle fonti. 

(2) L. 1 pro - § 2 D. h. t. Conclusione tacita: l. 6 § 2 I. 18 l. 23 D. I. 6 C. h. t. 
Holzschu her op. cit. nO 1. Seuff., Arch. VIII. 254, XlI. 269. 

(3) L. 6 § 3 I. 22 § 6 D. h. t., § 7 I. h. t. 
(4) P. es. èoncIusione d'un negozio giuridico, condotta d'una causa [Anche 

l'usciere giudiziario è mandatario nell'esecuzione forzata: sezioni civili unite 
del Trib. dell'Imp. Sento XIV p. 396 (= Se u f f., Arch. XLII. 204)]. 

(5) L. 1 § 1 I. 63 D. de proc. 3. 3, l. 25 § 1 D. de min. 4.4. - Mandatum 
incertum: 1.46 D. h.t. Holzschuher loc. cito n03. Seuff., A,·ch. XXXI. 32. 

(6) L. 1 § 4 D. h. t. c Mandatum nisi gmtuitum tlullwn pst; 11((111 ol'iginem ex 
officio atque amicitia trahit : c01ltrarìwn ergo (SCI'. vero) est oflicìo lIIerces ••.•. 
§ 13 1. h. t. 

(7) L. 6. pro 1. 7 D. 1. 1 C. h. t. 
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Il mandato ha ancora un altro lato, oltre a quello di 
costituire obbligazioni fra le parti. In quanto è rivolto ad 
una attività d'indole giuridica, esso fa anche si che il fatto 
del mandatario di fronte alle terze persone abbia lo stesso 
effetto giuridico, come se il mandante stesso l'avesse com· 
piuto; in altri termini, nel caso indicato è insita ad un 
tempo al mandato una procura8• Può del resto una pro
cura conferirsi anche senza mandato 9. 

2. Obbligazioni. 

§ 410. 

Le obbligazioni nascenti dal contratto di mandato sot.· 
tostanno al libero apprezzamento del giudice t. I punti 
principali sono i seguenti. 

1. Il mandatario è obbligato Il ad eseguire puntualmente 
il mandato assunto, e risponde in proposit0 3 non solo per 
dolo, ma anche di qualsiasi colpa'. Se egli rimette l'esecu-

(8) La nostra lingu,,' ~tedesca) qui è più ricca della romana, che per entrambi 
i concetti ha soltanto l'espressione mandatum. 

(9) Cfr. l. 42 § 2 D. de proc. 3. 3. c Ea obligatio, quae inter dominum et pro· 
curatorem consistere solet, mandati actionem parit. Aliquando tamen non con' 
trahitur obligatio mandati ; sicut I!venit, cum in rem 8uam procuratorem prae' 
stamu8, eoque nomine iudicatum solvi pl·omittimu8. Nam 8i ex eu promis8ione 
aliquid praestiterimus, non mandati, Bed ex vendito, si hereditatem vendidimus, 
vel ex pristina causa mandati agfre debemus, ut fit, cum fideius80r reum pro
curatorem dedit •• Cfr. lo 21 § 2 D. de ellict. 21. 2. 

§ HO. (I) L'aetio mandati è aetio bonae fidei, § 28 I. de act. 4. 6, l. 2 § 3 l. 5. pro D. 
de O. et A. 44. 7, l. lO § 3 D. h. t. 

(2) Actio mandati directa. 
(3) Sia che egli abbia eseguito male il mandato o non lo abbia eseguito affatto. 

L. 5. Il C. h. t., l. 5 § 1 l. 8 § 4. lO l. 22 § Il lo 27 § 2 D. h. t. 
(4) L. 23 D. de R. I. 50. 17, l. 11. 13. 21 C. h. t., l. 8 § lO l. tO § t!. 22 § 11 

D. h. t. La responsabilità del mandatario per negligenza, sebbene egli non abbia 
alcun profitto dall'affare (§ 265 nO 4), si spiega con ciò, che nella promessa di 
voler curare qualche cosa per altri è insita tacitamente la promessa della 
diligenza (Sorgfalt) [al che accenna la parola tedesca : BESORGEN (curare)]. Cfr. 
su questo punto H ass e, Colpa § 94, B eth m an n·Ho Il w eg, Ib. p. 569, V. d. 
p f or d t e n, Dis8ertazioni p. 315, H u s ch k e, Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
N. S. V p. 115 sg., U b b e l o h de , Riv. pel à. commerciale VII p. 225 sg., J Il .. 
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zionedel mandato ad un altro, bisogna distinguere, se ciò 
gli era o no concesso secondo l'espressa disposizionp o 
nello spirito del contratto 5; nel secondo caso egli risponde 
incondizionatamente dei falli di chi è stato da lui depu
tato 5.; nel primo caso, soltanto quando egli conosceva o 
doveva conoscere la inettitudine del sostituito 6. - Ciò che 
è stato rimesso al mandatario a scopo di esecuzione del 
mandato egli deve restituirlo dopo finito il. mandato, in 
quanto non lo abbia consumato in conformità del man
dato; parimente egli deve restituire quanto è pervenuto a 
sue mani 7 per ragione della esecuzione del mandato. Se 

r i n g, Areh. per la GP. prato N. S. IV p. 248 sg., Momento della colpa p. 52, 
Kar lowa, Negozio giUl'idico p. 241. Su Collat. X. 2 § 1·3 (cfr.\. § lO init.l. lO 
pro D. h. t.), V. Hasse op. cito § 94, Hus chke op. cito p. 113 sg. - Portata 
delle istruzioni impartite al mandatario : Se u ff., Arch. II. 40.41. - Onere della 
prova: Seufr., Arch. XV. 45, XIX. 195, XXVII. 124 e le citazioni ivi falle, 
XXIX. 177 [Sento del Trib. deU'Imp. XX p. 269 V. anche Seufr., Areh. XLTII 
p. 291 (esecutore testamentario)]; cf. § 430 nota 5 in r" § 439 nota 7. H efk c, 
Arch. pel' la GP. prato XIII p. 16 sg. 

(5) Che la concessione sia da ammettere come regola, non risulta nè dal § 11 
I. h. t" nè dalla l. 8 § 3 D. h. t. Più decisamente al certo si esprime la C. 9 de 
proc. in VI· 1. 19, cfr. C. 1 § 2 eod. Cfr. U n t e r h o l z n e r p. 595, S i n t e n i s 
p .. 577; Goldschmidt, Riv.pel d. commerciale XVI p. 309 sg. Seuff.,Al·ch . 
XXIV. 238. 

(5 a) Cfr. \. 2, § t D. si menSOl·. 11. V. 
(6) Soltanto a causa della C. d. culpa in eligendo. Cfr. § 401 nota 5 e dello 

scritto ivi citato di Burchardi, p.42. 113, degli articoli di Ubbelohde ivi 
citati Areh. per la GP. prato N. S. VII p. 241·242, Riv. pel d. commel'ciale VII 
p. 247, dell'articolo di Goldschmidt, citato nella nota precedente, p. 313 sg., 
V. W yss, La respollsabilità per colpa altl'ui p. 91-92 . Seuff., Arch. IlI . 46, 
XVI I. 240. Ma in ogni caso il mandatario deve cedere al mandante le sue ragioni 
contro colui che ha sostituito, l. 8 § 3 D. h.t., cfr. l. 22 [21] § 3 D.de nego gesto 3.5. 

(7 ) [n generale 1. 20 pro D. h. t . (c Ex mandato apud eum, qui mandatum 
Buscepit, 1~ihil l'emanere opo1·tet .), 1. 8 § 9 eod. In particolare: l. 8 pro § lO l. lO 
§ 6 l. 43 1. 45 pro 1. 59 § t D. h. t., l. 46 § 4 D. de proc. 3. 3, l. 49 § 2 D. de A. 
V. A. P. 41. 2, l. 9 pro D. de edendo 2. 13. Seuff., Arell. V. 12, IX. 153, X. 45, 
XI. 150, XXII. 40, XXXIV. 116. Obbligazione alla resa di conto: cfr. Bahr, 
AmI. per la dogm. XIII p. 251 sg. Giuramento di manifestazione: Bahr op. cito 
p. 274 sg. Seufr., Arch. XXIX. 129. Trasmessione di donativi, che il manda. 
tario ha ricevuto nell'esecuzione del mandato? Seufr., Arch. XXX . 23 [Sento 
del Trib. deU'Imp.IV p. 290, Dern bu rg Il § 116 nota 4J. Restituzione del docu
mento di procura '(. Seuff., Arch. XIX. ·40. 
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egli da ciò che si trova a sue mani trae frutti od interessi , 
deve restituire anche questi 8; se egli non ritrae frutti od 
interessi, si pon mente a ciò, se egli v'era obbligato giusta il 
contenuto del mandato 9. In ogni caso egli paga gli interessi 
del danaro, che ha impiegato a suo proprio vantaggio to. 

2. Il mandante è obbligato ti a risarcire il mandatario 
d . 'fi ' 1213 . el sacrI ZI - , che lo stesso ha fatto nella esecuzione o 
per l'esecuzione dp,l mandato assunto U - se per essi nel 
contratto è fissato un limite, entro questo limite t5, altri
menti in quanto i sacrifizi erano necessari o dovevano 
apparire tali al mandatario secondo il suo onesto apprez
zamento 16. Più mandanti rispondono in proposito solida-

(8) L. 10 § 2. 3. 8. 9 D. h. t. Però egli, secondo i principii generali (§ 327 
nota 12), non è obbligato a restituire gli interessi ricavati allorquando il mutuo 
è avvenuto a suo rischio, l. 10 § 8 i. f. D. h. t. In proposito è sicuramente da 
considerare, se egli non era obbli gato al ricavo d'interessi; v. la nota seguente. 

(9) L. 13 § 1 D. de uSl/r. 22. 1. Cfr. Seuff., Arch. XVII. 33. 
(10) L. 10 § 3 D. h. t: Egl paga gli. interessi usuali del luogo (l. IO § 3 D. h. t., 

cfr. § 260 nota 5); ma Il pIU elevalo mteresse lecito secondo il diritto romano 
cioè il 6 °/0' giusta la massima della l. 37 [38] D. de nego gesto 3. 5 (§ 260 no la 2); 
se il danaro, che egli ha impiegato in suo profilto, non doveva esser rimesso 
al mandante, ma amministrato nell'interesse di lui. Cfr. § 260 nota 4. 

(11) Actio mandati contraria. 
(12) Sia che essi consistano in alienazioni, od in assunzione d'obbligazioni, o 

nella privazione d'un guadagno, o nello sfruttamento di cose, od in altra priva
zione di elementi patrimoni ali. 

(13) In caso di danaro mutuato con interessi, 1.12 § 9 D.l. 1 C. h. t. Seuff., 
Al'ch. III. 50, VI. 35, VIII. 46, XXIII. 20. In date circostanze il mandatario può 
anche esigere anticipazioni, l. 12 § 17 D. h. t. Chi ha assunto un mandato di 
pagare, può già esigere risa'rcimento se è stato condannalo, l. 45 § 4 D. h. t. , 
l. 38 § 1 D. l. 6.10 C. h. t. Cfr. Thiil, D. commer~iale I § 116 nO II. 6" ediz. 
§ 320 nO II. 

(14) Nell'esecuzione del mandato: il mandato era rivolto direttamente ad un 
sacrifizio, p. es. esso si riferiva all'acquislo d'una cosa col danaro del manda
tario od alla assunzione d'una fideiussione: l. 3 § 1 l. 10 § 11 l. 45 D. h. t., 
anche l. 16 eod. Cfr. Seuff., AI·ch. XIV. 231. Una interessante complicazione 
di questo caso in Kierulff, Decisioni del Trib. sup. d'app. di Lubecca 1866 
nO 56. PER LA esecuzione del mandato: si è speso qualche cosa allo scopo della 
esecuzione del mandato, l. 10 § 9 D. l. 20 § 1 C. h. t. 

(15) L. 3 § 2 l. 4 l. 22 pro l. 32 D. h. t., § 8 I. h. t. 
(16) L. 27 § 4 D. h. t. (c impendia bona fide facta ~), l. 45 § 6 eod. (c sumtibu, 
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riamente t7• Del danno che il mandatario soffre solamente 
in occasione dell'esecuzione del mandato, egli consegue 
il risarcimento solo allorquando in proposito si può fare 
rimprovero al mandante 18. - Inoltre il mandante è obbli
go to a pagare al mandatario l'onorario stabiltto o tacita-
nente inteso 19. 

3. Fine. 

§ 411. 

Il mandato raggiunge la sua fine naturale colla esecu
zione, colla decorrenza del tempo, o coll' avveramento 
della condizione risolutiva, per il quale o rispettivamente 
30tto la quale esso è stato conferito, coll'accordo dell e 
pll rti; ma inoltre esso finisce per il re cesso unilaterale e 
per morte d'una delle parti. 

1. Recesso. Nè il mandante nè il mandatario sono vin
colati al mandato più a lungo di quanto essi vogliono 
esservi vincolati; quegli può revocare il mandato, questi 
rassegnarlo t . Però il mandante, ad onta della revoca con_ . , 
tinua a rispondere per quei fatti del mandatario, che costui 
ha intrapreso prima di ricevere la notizia della revoca 2 , 
ed il mandatario non può rinunziare al mandato in un 
momento in cui il mandante non ha più la possibilità di 

iX iusta "atione factis »), l. 56 § 4 eod. (c sumtu8 bona fide necessario facto8 »), 
1.4 C. h. t. (c sumtos quos p"obabili ratione feceras ~). 

( 17) V. § 298 nota 16. 
(18) L. 26 § 6. 7 D. h. t., l. 62 [61] § 5 D. de fUI·t . 47. 2. Sull'ulLimo passo 

cfr. Hasse. Culpa p. 403, Mommsen, Contl'ibuti III p. 369 nota 16, Dern
bu rg,Dil'itto .di pegno I p. 163. Jhering, Ann.per la dogm. IV p. 37 , Schir. 
m er, Riv. perla st. del d. X p. 80 sg., M o m m s e n, lllustl·. II p. 59 sg., e v. pure 
§ 378 nota 16. Cfr. pure l. 2~ D. comm. 13. 6, l. 31 D. de pign. act. 13. 7, l. 45 
§ 1 D. loc. 19. 2. 

(19) Cfr. § 404 nota 7. Il diritto romano accordava per l'onorario soltanto una 
ex/raQ/'dinal'ia cognitio (l. 7 D. l. 1 C. h. t.), il che oggidì non ha più importanza. 

(1) L. 12 § 16 l. 22 § 11 D. h. t., § 9. 11 l. h. t. Gesterding, E"I'ol'i, ecc. § 4H , 

p. 208 sg. Riv. peZ dir. e per la pl·OC. civ. XV. 1. Revoca tacita: l. 31 § 2 D. de 
pl'oc. 3. 3. Se u f f., A ,·ch. X. 158, XXI 233. Cfr. pure S e u f f., Al'ch. III. 46. 

(2) L. 15 D. h. t., § 9 I. h. t. 
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provvedere in altra maniera per l'affare che gli ha com" 
messo; a meno che egli non abbia per la rinunzia un giusto 
motivo 3. 

2. Morte. Il mandato non trapassa agli eredi, nè agli 
eredi del mandante, nè a quelli del mandatario 4. Però può 
pattuirsi il contrario 5, ed anche astraendo da ciò, l'erede 
del mandatario è obbligato ad assumersi gli affari comin
ciati dal suo autore6, l'erede del mandante a risarcire il 
mandatario dei sacrifizi, che questi ha fatti nella non 
colposa ignoranza della morte del mandante 7, 

In qualunque modo possa pur essere venuto meno il 
mandato, esso continua ad operare per gli acquisti e per 
le perdite avvenute dopo la cessazione del mandato in 
conseguenza di fatti relativi al mandato anteriormente 
compiuto 8. . 

(3) L. 22 § 11 l. 23-25 l. 27 § 2 D. h. t. 
(4) L. 27 § 3 l. 57 D. h. t., 1. 15 C. h. t, § lO I. h. t. Ges te rdin g, Errori, ecc. 

p. 208 sg. Quando nei menzionati passi si dice, che il mandato cessa soltanto 
c re integra ~, c integro mandato », con ciò non si vuoI dir altro se non che le 
obbligazioni già nate dal mandato non cessano. Cfr. del resto Sin tenis not. 71. 
- Diversamente il Cod. di comm. (germ.) art. 297. c Una commissione, un 
mandato od una procura, che sono emanati da un' commerciante nell'esercizio 
del commercio, non sono estinti colla sua morte, in quanto dalla sua dichiara
zione o dalle circostanze non risulti una intenzione opposta ~. 

(5) L. 12 § 17 1. 13 .D. h. t. Se u ff., Arch. XXXIII. 299. Ma i menzionati passi 
parlano soltanto d'un mandato da eseguirsi dopo la morte del MANDANTE : 

siamo noi autorizzati, in base ad essi, ad ammettere, che il mandato possa con 
forza obbligatoria conferirsi comprendendovi gli eredi del MANDATARIO? La 
soluzione affermativa di tale questione dipende dal doversi o no ammettere nei 
menzionati passi una interpolazione in base alla l. un. C. ut act. et ab her. 4. 
11. Ciò non è indubitato; però mi pare che l'ammissione d'una interpolazione 
abbia maggiori ragioni a suo favore, a causa di Gai. III. 158 e della l. 108 D. de 
solut. 46. 3 y'emend~ proposta d~ Cuiacio [Va n gerow § 662 in f.] è sempre 
soltanto un emendaZIOne, nè aggIUsta acconciamente il passo). Deve sicura. 
mente lasciarsi indeciso, fin dove giunga l'interpolazione. La l. 27 § 1 D. h. t. 
non parla d'un mandato, ma d'una trasmissione di dominio sottoposta ad onere. 
Cfr. Zimmern, Al·ch. per laprat .. civ. IV p.235sg., Miihlenbruch , Conti. 
nuazione di G I ii c k XLIII p. 396-399, D i e t z e I, Riv. pel dir. e per la proc. citi 
N. S. XIII p. 424 sg., anche Holzsch uher III § 273 nO 10. 

(6) Arg. 1. 1 pro D. de fidei. tut. 27. 7, l. 40 D. p ro soc. 17. 2. 
(7) L. 26 pro § 1 J. 58 pro D. h. t., § 10 I. h. t., l. 19 § 3 D. de don. 39. 5. 
(8) L. 14 pro D. h. t., Gai. III. 117. 
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4. Particolari applicazioni. 

§ 412. 

t *. Mandato di riscuotere da un terzo una prestazione 
patrimoni aIe t. Mandato di fare ad un terzo una prestazione 
patrimoniale 2 • L'un mandato può esistere senza l'altro; 
ma può anche contemporaneamente uno essere incaricato 
di riscuotere da un altro una prestazione patrimoniale, e 
quest'altro di fare a quello la prestazione patrimoniale 3. 

Un caso particolare è quello in cui il mandato di fafe la 

• Cfr. su quanto segue : Thol, Diritto comme1'ciale I § 114-119. 128-132. 
6' ediz. § 318-323. 333-3'7. V. Salpius , Novazione e delegaziollB p. 27-130. 
L otmar, Sulla causa nel dil"itto romano p. 97-151. V. Plucinski. Arch. per 
la prato civ. LX p. 289-357. 

(1) Cosi specialmente dal debitore del mandante (p. es. l. 12 § 161. 17 D.l. 11 gm 
C. h. t., l. 4 C. de novat. 8. 41. [421); ma anche da colui, che vuoI donare al 
mandante (l. 12 D. si quid in fr . patr. 38.5), o dargli un mutuo, o fargli una 
prestazione per una qualsiasi altra causa. Cfr. nota 9. - La prestazione patri
moniale da riscuotersi dal terzo può avere il più svariato contenuto. I casi più 
importanti sono quelli, in cui essa ha per contenuto il procacciare o promettere 
la proprietà, e fra questi di nuovo il più importante è quello, in cui ne è oggetto 
danaro contante. Del mandato di farsi promettere trattano p. es. l. 10 § 6 l. 59 
pro D. h. t. Thill , D. commel'dale I § 119. 6a ediz ., § 323 (e il m-andato d'in
casso»), § 132. 6" ediz. § 337 (mandato di farsi promettere). 

(2) Cosi specialmente al creditore del mandante (p. es. l. 12 § 5 l. 45 § 4 D. 
h. t.); ma anche a colui, al quale il mandante vuoI donare (p. es. l. 19 § 3 i. f. 
D. de don. 39. 5), o dargli un mutuo (p. es. l. 9 § 8 D. de R. C. 12. 1), o fargli 
una prestazione per qualsiasi altra causa. Cfr. nota 9. - Ciò che s'è detto nella 
nota precedente sul possibile contenuto della prestazione patrimoniale vale 
anche qui. Mandato di liberare altri : l. 36. 38 D. de 1. D. 23. 3. - Thiil, D 
commerciale I § 114-118. 6- ediz. § 318-322 (e il mandato di pagamento .). 
§ 128-132. 6" ediz. § 333-337 (e la delegazione . ). V. pure Cohn nel Man. del 
d. commerciale di Endemann III p. 1086 sg. 

(3) Il mandato di riscuotere prestazioni, ha un senso solo quando il mandante 
ha ragione di ritenere. che il terzo sulla sua richiesta farà la prestazione. Il 
mandato di prestare ad un terzo ha un senso soltanto quando il mandante ha 
ragione di ritenere, che il terzo non respingerà la prestazione. Ragione all'una 
od all'altra supposizione ha egli specialmente quando ha impartito al terzo un 
mannaIa alla prestazione o rispettivamente al ricevimento e questi lo ha 
accell!i.to. 
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prestazione patrimoni aIe è, perchè lo presenti, dato in 
mano a colui, al quale la prestazione deve essere fatta; 
è di tal noveroi! moderno assegno (Anweisung)4. - In 
particolare qui vengono in considerazione i seguenti punti. 

a) Il mandato di riscuotere una prestazione patri
moniale può anche conferirsi allo scopo di procacciare per 
via indiretta al mandatario, ciò che il mandante per parte 
sua ha intenzione di prestare allo stess0 5• Parimente i! 
mandato d'effettuare una prestazione patrimoniale può 
conferirsi nel senso che, mediante la sua esecuzione, debba 
al mandante in via indiretta procacciarsi, ciò che il man
da tario per parte sua ha intenzione di prestare allo ' stesso 6. 

Nel primo caso sparisce dagli effetti del mandato l'ob
bligazione del mandatario alla rimessione di ciò che si 
è conseguito per effetto del mandato; nel secondo caso, 
l'obbligazione del mandante al risarcimento di ciò che è 
stato sacrificato in conseguenza del mandàto. In generale 
in questi casi il mandato, come tale, passa in seconda 
linea 1 ed in prima linea si presenta la prestazione patri
moniale del mandante al mandatario, o del mandatario al 
mandante, effettuata mediante la esecuzione del mandato ; 
i! mandato è mezzo d'attuazione d'una indiretta presta
zione patrimoniale 8• - Può del resto una prestazione 

(4) V. in seguito let1. b. 

(5) Fatti pagare. INVECE CHE da me, da colui. Fatti pagare da colui i 100 CHE 

IO TI DEVO. Fatti promettere invece che da me, da colui. Invece di farti pagare 
da me, fatti promettere da colui. 

(6) Paga, INVECE CHE a me, a colui. Paga i 100, CHE TU MI DEVI, a colui. Invece 
di pagare a me, prometti a colui. . 

(7) L'actio mandati di1'ecta in quanto tende ad una accurata esecuzione del 
mandato conferito non è invero esclusa in nessuno dei due casi (cfr. Se u ff., 
..1l'ch. XIII. 220), ma per lo più esaurita colla esecuzione stessa. 

(8) Il mandatario accetta la prestazione fattagli dal terzo come prestazione 
del mandante. Il mandante ritiene la prestazione falta dal mandatario al terzo 
come fatta a lui. Questa accettazione non si contiene nel mandato come tale, 
ma è una concomitanza del mandato. Più minutamente analizzato il rapporto 
è questo. Nel primo caso il mandante dice: (1) tu riscuoterai dal terzo una 
prestazione (mandato), e (2) questa prestazione del terzo si considererà come 
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patrimoniale indiretta procacciarsi anche sen~a un mand~to 
impartito al ricevente, o dal ricevente, medJante semplIce 
assegno Sa o permissione8b• Anzi in genere non occorre per 

/ 

f tt da me a te. Coll'esecuzione del mandato, come esso è stato conferito, il 
. ~a:datario si sottopone anche a questa seconda dichiarazione di volontà. Nel 

condo caso il mandante dice: (1) tu presterai al terzo (mandato), e (2) questa 
~~estazione al terzo si considererà come fatt~ a me. L'iniziati~a nella d.ichiara
zione' di volontà concomitante il mandato qUi muove da COlUi, contro Il quale 

essa deve operare. . ' 
(Sa) L'assegno si distingue dal mandato per CIÒ, che ess~ no.n .. è rIvolto a 

costituire una obbligazione di eseguirlo; si presuppone come ImplIcIto, cbe esso 
a vrà seguito. I Romani usano per quello, che noi oggi~ì ch.iami~mo assegno,le 
espressioni iU8SUS e delegatio, quest'ultima sol? p~r l o~dl~e d effettuare una 
prestazione patrimoniale, la prima anche per l ordme dI f1scuoter~e un~ .. Cfr. 
§ 353 nota 9 ed in seguito nota 9. Ma l'assegno come tale non conlIe.ne,. pm del 

dato la dichiarazione che l'assegnatario debha ritenere per sè Ilnscosso; 
man " 'L" t 
h 'ò che è prestato debba considerarsi come prestato ali assegnante. 10 ,en" c e CI . . 11 

zione delle parti può anche essere, che ciò che è riscosso debba nmettersl a o 
te che CI'Ò cIle è prestato debba rifondersi da lUI. In questo caso assegnan , . ,. 

l, è però di nuovo mandato; esso non genera mvero l actlO man-assegno . . 
dati dit'ecta per l'esecuzione, ma l'actio mandati dil'ecta p~r la restltu~lOne o 
rispettivamente l'actio mandati contraria pel rifac~mento; SICurament.e l espres
sione iltssus, se lo iussus si riferisce all'effettuazIOne d una prestazIOne, nelle 
nostre fonti ha una precipua relazione al caso, in cui ciò che è pres~a~o non 
deve rifondersi dallo iubens, ma venirgli conteggiato come prestato a lUI (~ubetlll' 
aliquis alii solvel'e, pl'oinittel'e, quod mihi 8olve1'e, pr~mittel'e paratus est), e~ 

h d Ilo iussus rivolto alla riscossione d'una prestazIOne è nelle nostre fonti anc e e . . 
molte volte fatta parola nel senso, che ciò che viene ricevuto non debba nmettersl 
allo iubens, ma ritenersi come prestato da lui (cf. p. es. Ga~. II, 38, l: 34 pro D. 

d 17 1) Ma nè l'uno nè l'altro riferimento è necessano nello ~ussus, cfr. man. . . . h 
p. es. l. 36. 38 D. de 1. D. 23. 3, l. 34 pro de no~. 4~. 2. Anzi , d~ve affermarSI, c ~ 
lo iussus come tale non esclude, ma genera l acttO mandatt dtrecta per l~ resh
tuzione e l'actio mandati contraria pel rifacimento; se il giudice non, SI trova 
. . lt e non l'I fatto che sull'istanza d'un altro è stata rIscossa o mnanzl a l'O, s ,. . 
fatta una prestazione, egli non ha alcun diritto ad assumere, che l mtenzlOne 
delle parti sia stata rivolta a ritenere l'aumento patrimoniale con .ciò arrecato 
all'una od all'altra parte, V. specialmente anche 1. 38 D. de 1. D. C1t. A questo 
riguardo è di diversa opinione V. S al p i us, Novazione e delegazi~1te § 9. lO. 11. 
58 i cui meriti per il rilievo del contrapposto fra mandatum e ~USSU8 sono del 
re~to da riconoscere. Contro v. Salpius anche H. Witte, Riv. ~rit. t1'im.VIII 
p. 350 sg. ; V. Plucinski op. cit. p. ~18. s.g. Cf~. pure Brinz 2& edi~. Il § 282 
nota 31. - Sulla applicazione del prmclplO qUI sostenuto al!a cambIale tratta, 
al qual riguardo viene in questione l'art. 23 capo:. ~ de.n ~1'd. camb., ~fr. .Ia 
buona dissertazione di Ad. Striill, L'azione cambiarla dl rivalsa e la .qmrt6-
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l'attuazione di una prestazione patrimoni al e indiretta una 
trattativa fra il ricevente e colui dal quale essa proviene ; 
essa può anche procacciarsi coll' impartire al terzo 
mediante la persona del quale o nella persona del qual~ 
essa deve farsi, un mandato 80, un assegno od una per
missione 8d per la attuazione o rispettivamente riscossione 
della medesima. La causa determinante d'una prestazione 
patrimoniale indiretta, in qualunque modo essa possa pure 
essere fatta 8e, può essere tanto diversa, quanto quella d'una 

prudenza tedesca [die Wechselrevalirungsklage und die deutsche Rechtsspre
chung] Niirdlingen 1873. Inoltre : Thiil, Pl'aticà del diritto commet'ciale e del 
diritto cambiario [Praxis des Handelsrechts und Wechselrechts] primo fascicolo 
p. MI ·76, Dir. commerciale I § 71. II § 6. Il Trib. Supremo di comm. deU'Imp. 
(XXVII. 206) ed il Trib. dell'Imp. (Seuff. , Arch. XXXV. 283) si sono dichia
rati contro il mandato. Così pure Seuff. , Arch. VII. 352, XX. 224. Djversa
mente ib. I. 56, XIV. 105, XXI. 123, XXIV. 269, XXVIII. 130. Possibile opinione 
intermedia: la tratta contiene invero un mandato, e quindi l'azione di risarci
mento è abbastanza fondata col riferimento alla tratta; ma se l'emittente nega 
il suo obbligo di copertura, l'onere della prova cade sul traltario, perchè con 
ciò è negato, che il mandato abbia avuto il contenuto affermato dall'altore. 
Questa è l'opinione di G o Id sc h m i d t, come io posso qui comunicare colla 
sua autorizzazione. - L'assegno perde la sua efficacia colla revoca e colla 
morte dell'assegnante, come il mandato. L. 32 l. 38 § 1 l. 108 D. de sol. 46. 3, 
cfr. 1. 1 § 2 D. quod iussu 15. 4. . 

(8b) L. 39 D. de don. i. v. e. u. 24. 1. c ViI' uxori pecuniam cum donare vellet, 
permisit ei, ut a debitore 8UO stipuletur ..... ». L. 106 D. de 301. 46. 3. « Aliud 
est iure stipulationis Titio solvi posse, aliud postea permis8U meo id contingere ». 

Quando in altri passi (p. es. 1. Il § 5 D. de p ign. act. 13. 7, l. 14 pro D. de fundo 
doto 23. 5, l. 33 § 3 D. de don. 39. 5, l. 15 § 1 D. destatulib. 40. 7) invece che 
di permissus si fa parola di voluntas, questa voluntas può tuttavia riferirsi arrche 
ad un assegno. Ma si pensi pure al caso di ratifica posteriore, v. p. es. 1. 12 § 4 
D. de sol. 46. 3, l. 12 C. eod. 8. 42 [43]. 

(8c) Cfr. p. es. 1. 56 D. de 801. 46.3. c Qui mandat solvi, ipse videtut· solvet'e ». 

V. pure p. es. I. 12 l. 5 pro D. si quid in fr. patr. 38. 5, l. 19 § 3 i. f. D. de don. 
39. 5 ed altre molte. . 

(8d) Cfr. p. es. I. 64 D. de sol. 46. 3, l. 49 D. eod. (nota 9). 
(8e) Per causa della molteplice maniera, nella quale può farsi una presta

zione indiretta, non è facile assegnare alla teoria della stessa il posto che le 
spetta. Il luogo suo proprio sarebbe in qualche punto della parte generale; ma 
io non credo, che con un tale coUocamento si servirebbero gli interessi delIa 
esposizione dottrinale. lo quindi preferisco, sulla considerazione, che pure in 
molti casi di prestazione indiretta si riscontrerà un mandato (almeno uno _ 
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prestazione p::ttrimonialc in genere, e da ciò dipendono gli 
eff~ti giuridici ad essa collegati 9. 

Può anche la causa determinante d'una tale prestazione 
patrimoniale indiretta dar luogo ad una nullità o ripeti
bilità della stessa; questa nullità o ripetibilità di regola 
opera solamente fra i soggetti della prestazione 10, mentre 

se pure non due), trattarne in generale nel mandato,. ma in particolare nelle 
singole possibili cause determinative dell'attribuzione patrimoni aie (cfr. p. es. 
§ 342 nO 5, § 365 in f., § 370 note 10. 1~) . V. S a I p i us, Novazione e delegazione 
p. 61 sg. p. 472 è d'opinione, che l'unico luogo nel sistema, nel quale q~esta 

. t eoria possa essere esposta sotto una giusta luce, sia c la teoria dei contratti 
reali nella loro configurazione più generale e la teoria delle condictiones che 
vi si connette ». L'espressione c contratto reale nella sua configurazione più 
generale» qui non deve esser altro, che un'altra designazione dell'attribuzione 
patrimoniale ; ed allora il concetto d'attribuzione patrimoniale s'appalesa forse 
erficace soltanto nelll'. teoria delle condictiones? 

(9) Una assai frequente ed assai importante causa determinativa è l'estinzione 
d'un debito: l. 56 D. de sol. 46. 3 (nota 8c). L. 180 D. de R. I. 50. 17. « Quod· 
iUSBU alterius solvitu1', pt·o eo est, quasi ipsi solutum esset -. Di questo caso si 
parla ·spessissimo nelle fonti; cfr. p. es. anche la l. 12 § 2 D. de sol. 46. 3, l. 12 
C. eod. 8.42 [43], l. 64 D. de sol. 46.3, l. 33 D. de nov. 46. 2, I. 37 § 4 D. de op. 
lib. 38. 1. Se in questo caso il mandato si riferisce a promessa, l'estinzione ùel 
debito può in ipotesi aver luogo anche per via di novazione (cfr. § 342 nota 15. 
38a. § 353 nota 9). - Altre possibili cause determinative sono: donazione, per 
es. I. 59 pro D. mando 17. 1 ; I. 77 § 6 D. de lego Ilo 31, I. 19 § 3 D. de don. 39.5, 
I. 21 § 1 eod. , l. 34 § 7 D. de sol. 46. 3, l. 9 pro D. de condo C. d. C. n. 8. 12. 4, 
I. 15 § 2 D. de contro emt. 18. 1, I. 21 pro de don . 39. 5, l. 33 D. de nov. 46. 2, 
I. 2 § 21. 33 § 3 D. de don. 39. 5. Costituzione di dote, p. es . I. 45 § l' l. 56 pro 
D. de I. D. 23. 3, l. 4 § 21 D. de doli exc. 44. 4; I. 19 I. 59 pro D. de I. D. 23.3, 
l. 14 pro D. de fundo dotali 23. 5. Procacciare un mutuo, p. es.!. 15.32 D. de 
R. C. 12. 1; I. 9 § 8 eod., I. 19 § 3 D. de inst. act. 14.3, I. 19 § 5 D. ad S. C. 
VelI. 16. t; l. 59 pro D. mando 17.1. Obbligazione ad una controprestazione, 
I. 27 § 2 D. ad S . C. Veli. 16. 1. Cfr. pure I. 49 D. de sol. 46. 3. c Solutam pe
cuniam intellegimu.ç utique natUl'aliter, si numerata sit creditori. Sed et si iUS8U 
eius alii solvitut·, vel creditori vel futuro debitori vel etiam ei cui donaturus erat, 
absolvi debet ». Così pure I. 67 [65] § 4 D. ad S . C. Treb. 36. 1. 

(10) L . 12. 13. 19 D. de nov. 46. 2, l. 4 § 20 D. de doli exc. 44. 4, l. 1 § 10 quar. 
,·er. actio 44. 5, l. 9 § 1 D. de condo C. d. C. n. S . 12. 4, l. 78 § 5 D. de I. D. 23. 
3, l. 4 § 21 D. doli exc. 4.4. 4; l. 1 § 11 D. qual'. rer. actio 44. 5. Tutti questi 
passi trattano del caso, in cui si vuole estinguere colla PROMESSA un DEBITO non 
esistente dell'assegnato a promettere verso l'assegnante o dell'assegnante verso 
l'assegnato a ricevere la promessa. Ora poichè in questo caso la costituzione 
della nuova obbligazione può avere a base anche un animo di novare, i men-
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al contrario sul rapporto fra il ricevente e la persona che 
fa la prestazione o rispettivamente fra chi fa la prestazione, 
e la persona che la riceve, essa ha influenza soltanto in 
casi eccezionali ii • 

b) Dell'assegno odierno in particolare i!!, Ciò che oggidi 
si chiama assegno è ordine di fare prestazione, non di rice
vere, ed ordine di pagare, non di promettere i3. 1) L'asse
gnato, se egli ha pagato, ha una ragione di risarcimento 
contro l'assegnante giusta i principii del mandato. Se l'as
segnante afferma, che l'assegnato si è assunto l'assegno 

zionati passi sono già stati presi in considerazione più sopra (§ 355 note 8. 12) 
nella trattazione della questione, se il contratto di novazione per la sua vali: 
dità presupponga una obbligazione esistente. Ma v. inoltre : l. 59 i. f. D. de solut. 
46. 3 (l'assegnato PAGA ad un terzo ciò, che egli crede di dovere all'assegnante); 
1. 66 eod. [- 1) lo stesso caso, 2) l'assegnato paga al terzo, per liberarsi dlj. un 
debito effettivamente esistente verso il mandante, ma non l'aggiunge questo 
intento]; 1. 5 § 5 D. de doli exc. 44. 4 (l'assegnato fa la prestazione allo scopo 
di fare all'assegnante una donazione eccedente la misura) ; 1. 21 § 1 D. de don. 
39. 5 (donazione eccedente fatta dall'assegnante al terzo, al quale è destinata 
la prestazione); 1. 9 pro D. de condo C. d. C. n. s. 12. 4 (l'assegnante vuol pro
cacciare una dote al terzo, al quale è destinata la prestazione, mediante la pre
stazione dell'assegnato, ed il matrimonio non ha luogo; diversamente se anche 
l'assegnato dichiara di fronte al terzo, che egli presta dotis nomine, 1. 7 pro eod.). 

(11) a) L. 2 § 3. 4 D. de don. 39. 5, L 7 pro § 1 D. de doli exc. 44. 4, V. § 355 
note 9. 13; b) nella donazione fra coniugi, V. L 3 § 12. 13 L 4 I. 5 § 3. 4 L 39. 
56 D. de don. i. v. et U. 24. 1; cfr. § 367 nota 8 [§ 509 nota 22], anche I § 172 
nota 16: Schl esinge l', L'inoppugnabilità della stipulazione di delegazione [die 
Unanfechtbarkeit del' Delegationsstipulation] [1882]; su questo Hruza, Riv. di 
Grunhut IX p. 604 sg. 

(12) Thill, D.commerciale I § 121·127a. 6" ediz. § 325·331.Cohn nel Man. 
del d. comme1'ciale di Endemann III p. 1093 sg. Cfr. pure Holzschuher III 
§ 0),77 e Kuntze, ib. p . . 667.668. - Assegno di merci : Goldschmidt, Dir. 
commerciale I p. 769 sg., ThOl, D. commerciale 6" ediz. I § 332. - Check : 
Cohn op. cit. p. 1135 sg. Discussioni del 17· Congresso dei giuristi tedeschi, I 
p. 1·45. II p. 139·157.282·284. 

(13) L'assegno può darsi verbalmente o per iscritto; quest'ultimo è, special
mente fra i commercianti, il caso normale. Nella sua forma usuale esso è un 
documento dato in mano al destinatario del pagamento per presentarlo e si di· 
stingue in questa forma dalla cambiale tratta solo per la mancanza della parola 
cambiale. - Invece di AnUieisung (assegno) si dice assai usualmente A .,signatio1l; 
invece di AngelOiesene: Assignat (assegnato); e per colui al quale deve farsi il 
pagamento: Assignatar (assegnatario), 
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allo scopo di fare nella persona deì terzo una prestazione 
a lui stesso, deve provarlo 14, 2) I diritti uell'a:,;:,;egnato 
contro l'assegnante nascono soltanto dal pagamento a~ 
terzo, non già da una promessa fatta allo stesso 15. Ma 
tosto che l'assegnato ha promesso al terzo, l'assegnante 
non può più ritirare l'assegno 16. 3) Pari mente la presta
zione, che l'assegnante vuoI procacciare al terzo mediante 
l'assegno, è procacciata solamente col pagamento dell'as
segna to, non già colla promessa al terzo 17. 4) Il terzo non 

(14) v. nola 8a, e cfr. sui passi ivi citati anche il § 74 dello scritto di 
v. Salpius. 

(15) I diritti dell'assegnato: tanto l'actio mandati contmt'ia, quanto il consi· 
derarsi la prestazione fatta al terzo come fatta all'assegnante. Cfr. L 10. 21. 25 
D. de nov. 46. 2, l. 8 C. eod. 8. 41 [42], L 10 C. mando 4. 35, L 19 § 5 D. ad SO. 
Vello 16. 1. Però l'actio mandati contraria sorge già colla condanna al pagamento 
(§ 410 nota 13). 

(16) In quanto egli fa precedere al pagamento una promessa, e con ciò si 
costituisce la necessità di pagamento, fa qualche cosa, che egli può fare nel 
senso del mandato impartitogli. Cropp nelle disse1·tazioni di Heise e Cropp 
11 p. 354,·357. 392-395, Thiil op. cito § 123 (327), Unger , Titoli al portatore 
p. 73 sg. - L'assegnato fa promessa al portatore dell'assegno con ciò che 
c accetta ~ (annimmt, acceptirt). Questa promessa è una promessa pura (c. d. 
contratto formale)? La questione è risoluta negativamente da V. Sal p i us, 
Not,azione e delegazione § 75, affermativamente, con altri, da Thiil § 125 (329), 
il quale per ciò contrasta la validità di questa promessa secondo il diritto 
comune (cfr. § 318 nota 3. 4). La sua validità è espressamente riconosciuta nel 
Cod. di comm. (germ.) art. 300. 301. Cfr. pure Se u ff., Arch. XVIll. 135, XXI. 
232, XXII. 41. 

(17) n principio intuitivo c delegazione non fa pagamento ~ (Thiil § 124 
[328]) vale anche pel caso della accettazione dell'assegno. - V. Salpius, 
Novazione e delegazione § 76, ritiene ciò diritto consuetudinario moderno, in 
quanto egli afferma (§ 18-20), che secondo il diritto romano il credito procac
ciato ad un altro mediante delegazione (e parimenti l'obbligazione incontrata 
per lui mediante delllgazione) gli sia slata c in forza di necessità giuridica 
oggettiva ~ conteggiata come danaro conlante. Ciò vuoi dire quindi: secondo il 
di ritto romano l'obbligazione costituita in conseguenza della delegazione non 
s'aveva dall'una e dall'altra parte come danaro contante solo quando ciò era 
stato espressamente stabilito. Questa massima esorbitante V. Sa I pi us la fonda 
su testi come sarebbero le l. 187 D de V. S. 50. 16, l. 18 D. de fidei. 46. 1, l. 26 
§ 2 D. h. t. ed altri, nei quali nulla. vieta il ritenere, che essi presuppongano un 
accordo delle parti nel senso, che l'obbligazione equivalga a danaro, od una 
convenzione di novazione (cfr. l. 26 § 2 cit.: c qui ADMITTIT debitorem dele-
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è obbligato, ma soltanto autorizzato alla realizzazione 
dell'assegno 11a. 

2. Il mandato come contratto di garanzia. Contratto di 
garanzia: contratto mediante il quale di fronte ad alcuno 
è assunta la garanzia, che da un fatto ch'egli deve com
piere non gli risulterà alcun danno. Per noi non esiste 
alcun bisogno di porre un tale contratto sotto una cate
goria diversa da quella sua pròpria; i Romani prendevano 
in sussidio la categoria del mandato, perchè altrimenti il 
contratto, senza forma di stipulazione, non sarebbe s'tato 
valido18• L'applicazione principale del contratto di garanzia 
è quella, nella quale per mezzo di esso è assunto il rischio 

- d'un credito da accordarsi da un altro (mandato di cre
dito) i9; in questa applicazione il contratto di garanzia è 

gattlm », 1. 68 § 1 D. de evict. 21. 2: c qui pro pecunia nomen debitoris per dele
gationelll SEQUI MALUIT " l. 96 § 2 D. de solut. 46. 3: c tmnsegit, ut nomine debi
toris CONTENTA legatum non peteret ») - mentre egli elimina altri passi, che 
stanno direttamente contro di lui, come le l. 18 § 11. 31 § 3 D. de m. c. don. 39. 6 
e quelli menzionati a p. 117, osservando, che in essi « si modifica il principio fon
damentale» (p. 113). V. anche § 500 nota 9. Contro v. S al p i us anche H. W i t t e, 
Riv.c1'Ìt.trim. VIII p.362 sg., v. Plucinski op. cito p. 344 sg., Karsten, La 
portata della forma nel di1'itto [die Bedeutung der Form im R] p.179 sg., P. Gi de, 
nello scritto citato al § 353 nota *, p. 452 sg., E. Danz, La delegazione di cre
dito, ecc. p. 96 nota 5. [Wendt p. 187 sub 3, v. però anche p. 574]. Del resto 
si trova lo stesso concetto già in H a s se, Culpa ,p. 436 e·in v. M e y e rf e Id, 
Mus. Renano VII p. 123 sg. A favore di esso ultimamente Pernice, Labeo I 
p. 507 sg., [D ernburg II § 119 nota 10]; cfr. pure L o tm ar, Causa p. 117 sg. 

(17 a) Nell'assegno come tale non si contiene un mandato d'incasso; sebbene 
un mandato d'incasso possa esservi collegato. Cfr. Ladenburg, Riv.peZ d. 
comm. Xl p. 79. 

(18) In altri termini: perchè esso diversamente non avrebbe potuto conclu 
dersi fra assenti. L. 32 D. h. t.: - c neque enim multum referre, praesens qui. 
interrogatus fideiubeat, an absens mandet ». Il mandato, in questa applicazione, 
comporta un interesse proprio del mandante alla esecuzione, ma non lo presup' 
pone. L. 6 § 5 D. h. t. Ad un mandato di questa specie è anche da riferire la 
l. 12 § 14 D. h, t., nella quale si dice, che il mandato dopo compiuto l'affare è 
nullo. Cfr. sul contratto di garanzia in generale S t a m m I e r, At·ch. peda prae. 
civ. LXIX p. 1 sg. (1885). 

(19) L. 6 § 4, l. 12 § 13~ 141. 56 pr.!. 59 § 5 D.l. 7 C. h. t. Cfr. Th61 , Dir. 
comm. § 108. 109. 6" ediz. § 302. Un'altra applicazione dà la l. 32 D. h. e • • Si 
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una forma della fideiussione 20. L'assunzione d'una garanzia 
naturalmente non è. ancora compresa nel solo impartire 
un consigli o !li (s). 

G. Contratti a scopo d'accertamento. 

l. La ricognizione. 

§ 412 a. 

Riconoscere (confessare) vuoI dire: dichiarare essere 
vero alcunchè di pregiudizievole al dichiarante; ricono
scere in senso giuridico vuoI dire: dichiarare essere vero 

hel'editatem aliter aditurus n01~ essem, quam cautum mihi fuisset, damm/m 
praestm'i, et IN hoc mandatum inte1'cessisset, fore mandati actionem....... l>. 

V. anche l. 19 § 1. 2 D. ad SCo Vello lo. I. 
(20) Cfr. l. 3::! D. h. t. (nota 18). Anche le !. 60 § 1 l. 62 § 1 D. h. t. I moderni 

chiamano il mandato in questa applicazione mandatum qualificatum, e limitano 
a questo caso (non romanarnente, cfr. p. es. I. 22 § 11 I. 46. 49 D. h. t.) l'es}lres
sione mandato1' per designare il mandante. 

(21) Questa massima nel § 6 l. h. t., e nelle l. 2 § 6 l. 6 § 5 D. h. t. è espressa 
così: un « mandatul/I », che sia dato semplicemente nell'interesse del manda
tario, p. es. che egli investa il suo danaro piuttosto in fondi, che in mutui, non 
è in realtà un mandato, ma soltanto un consiglio, e perciò senza effetto obbli
gatorio per chi lo dà (§ 6 l. cit., l. 2 § 6 D. cit.). Esso vincolerebbe solo quando 
chi lo riceve non avrebbe agito senza il mandato. Quest'ult ima proposizione è 
inesattamente espressa. Il giurista voleva dire: esso vincolerebbe solo quando 
chi lo riceve, SENZA LA GARANZIA ASSUNTA NEL c MANDATUM » DA CHI LO HÀ 

DATO, non avrehbe agito. V. sulle diverse opinioni, che si sono messe innanzi 
relativamente a questo passo, Vangerow 111 §659 osserv., Sinlenis Il 
§ 113 nota 16, W iic h t er Il p. 450 sg., e i citati da questi scrittori, inoltre 
H o I zs c h u h er 1ll § 275 Nr. 1. 2, e dell'epoca più recente l'articolo di 
Tewe s, Al'ch. pe1'la prato civ. LI p. 35 sg.(1868). [Dern b urg Il § 115 nota 8]. 
Cfr. pure Stammler op. cit. p. 67 sg. Budde, Sento del Trib. Sup. d'app. 
di Rostock Vili p. 185 sg. ( Se u ff., Arch. XXXI~. 45). Se u re., Arch. XII. 26, 
XXIX. 26, XXXI. 328 [XLI. 100, XLV. 247]. 

* La teoria della ricognizione non è ancora matura ; ma essa attualmente è 
tanto avanzata, che l'autore d'un Trattato non si può più, a mio credere. sot
trarre al dovere di farne come tale l'esposizione. - Della letteratura è anzi
tutto da menzionare lo scritto di O. B ii h r, La 1'Ìcognizione come causa d'obbli
gazione [die Anerkennung als VerpflichtungsgrundJ 1855 2" ediz. (i numeri 
delle cui pagine qui sono citati fra parentesi) 1867. Recensioni di quest'opera: 

38 - WINDSCHEID - II. 
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alcunchè SU cui può fondarsi una ragione od una difesa 
contro il dichiarante. Può riconoscersi tanto un faUo, 
quanto un rapporto giuridico, e tanto la sussistenza, 
quanto l'insussistenza d'un fatto o d'un rapporto giuridico. 
La ricognizione ha in ogni caso la forza d'una testimo
nianza contro sè stessi, ed è come tale mezzo di prova; 
questa non è la specie di ricognizione di cui qui si vuoi 
parlare. La ricogni~ione in questione è quella emessa 
con intenzione d'obbligarsi e come tale accettata dall'altra 
parte, h !"ieognizione come contratto di ricognizione i, 

di D e r n b u r g, Ann. cl·it. di Heid. III p. 496 sg. (1856), A r n d t s, Prosp. crit. 
IV p. I. 219 sg. (1857). Replica di Biihr, Ann. per la dogm. lI p. 283 sg. 367 sg. 
(1858). Inoltre è da rilevare l'articolo di Unger, Ann. per la dogm. VIII 
p. 179 sg. (1866). V. inoltre : Schlesinger, Sulla teoria dei contratti formali 
l" Parte, specialmente § 11 (1858). W i n d s ch e id, Riv. crit. tl'Ìm. I p. 106 sg. 
(1859). Bruns, Riv. per la st. del d. l p. 94-97 . 118-130 (1861). Wetzell , 
Sistemadellaproc. civ. § 22 (2" ed. 1864,3" ed. 1871). v. Sa) pius, Novazionee 
delegazione § 49. 79 (1864). Bekk er, Riv. crit. trim. IX p. 278 sg. (1867). 
Resse, Sulla essenza e le specie dei contratti del dir. romano odierno, 2" Parte 
(1868). S c h lo s s m a n n, Sulla teoria della causa dei contratti obbligatori p. 65-85 
(1868). Stahl, Arch. per laprat. civ. LIV p. 284 sg. (1871). Resse, Problemi 
giuridici (1872, cfr. su questo E xn e r nella Riv. di Grunhut l p. 233 sg.). 
B u hl, Contrib. alla teOl'jet del contratto di 1·icognizione. Scritto d'abilitazione, 
1875; su questo Biihr, Riv. crit. tt·im. XVIII p. 334-347. Vangerow 7" ediz. 
III § 612a. 669a. (1869). Grùnhut nella sua Riv.lII p. 512 sg. (1876). Kar 
lowa, Negozio giuridico p. 262 sg. (1877). v. Canstein, Ricognizione e 
confessione in generale e secondo l'01'dinamento di pl'ocedu1'a civile tedesco [Aner
kennung und Gestiindniss im AlIgemeinem und nach del' deutschen Civilpro
cessordnung] (1879). v. Liebe, Cont1·ib. di Grlichot XXVIII p. 561 sg. (1884). 
S i n ten is II § 96 not. 25b e p. 273-276 . Stob b e III p. 79 sg. [W end t § 235, 
Bekker II § 109, Planck, Pt'oc. civile I § 63, HasenOhrl, Dir . austro delle 
obbligazioni Il § 81]. Inoltre sono su questo oggetto stati redatti, per l'8° e 9° 
Congresso dei giuristi tedeschi, pareri di K o ch, Gòtz e, Du gge, E c k e Z i m 
m e r m a Q.Jl , che sono stampati nelle Discussioni-del Congresso dei giuristi VIII. 
l p. 283 sg. '309 sg. IX. 2 p. 426 sg. 445 ag. 455 sg. Le discussioni stesse del-
1'80 Congresso dei giuristi tedeschi (Relatore J h e r i n g) V. VIII. 2 p. 94 sg. 321, 
dei 90 IX. 3 p. 64 sg. Però questi pareri e queste discussioni si riferiscono pre
cipuaQlente od esclusivamente ad una specie particolare di ricognizione, la 
ricognizione di debito (§ 412b). 

(1) Che nella l'Ìcognizione possa contenersi un contratto, lo ha di passata 
1412a. ) .. , èd' t 

già osservato Sa vigny (Sistema VII p. 11 ; pIU mmutamente lmostra o e 
svolto nel citato e sommamente pregevole scritto di B li hr. Finora l'opinione 

I 

! 
, I 
I 
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L'obblig'azione che si assume con questo contratto fa ha 
per contenuto : a) se alcunchè fu riconosciuto sussistente~ 
il sottoporsi all'affermazione processuale di ciò che si è 
riconosciuto sussistente 2, cioè, nè contrastare questa affer-

dominante (che contro Biihr è di nuovo sostenuta da Schlos s mann e con 
gran calore da Resse , del pari da Buhl [v. però anche LO ST. p. 109]) 
nella ricognizione in qualunque circostanza vedeva soltanto una testimonianza 
contro sè stessi (confessione stragiudiziale). Sì dubitava tanto meno dell'esat
tezza di questo concetto, in quanto si potevano per esso invocare dirette att~ 
stazioni delle fonti. V. l. 26 § 2 D. dep . 16. 3, l. 5. 6 C. si Cert. 4. 2, l. 6 C. de 
compens, 4. 31. Ma questi passi si spiegano perfettamente con ciò, che il con
tratto di ricognizione presso i Romani nè era svincolato da forma, nè poteva 
concludersi in forma di stipulazione; quindi certo pei Romani la ricognizione 
in quanto l'obbligazione per essa assunta non poteva farsi valere per via d'ec
cezione (l. 40 pro D_ de pact. 2. 14, l. 6. 21 C. de solut. 8. 42 [43]), od in quanto 
non si poteva provvedere introducendovi un constitutum per via di interpreta
zione (l. 24. 26 D. de pec. consto 13. 5, l. 61 pro D. de O. et A. 44, 7), doveva 
abbassarsi allivello d'un mezzo di prova. - Nella ricognizione può contenersi 
un contratto ; ma un contratto non si contiene in essa necessariamente. Non vi 
si contiene certamente allorquando è emessa di fronte ad un terzo; ma in ipo
tesi neppure allorquando è emeSsa di fronte a colui, al quale ciò che è ricono
sciuto torna a profitto. c Chi alla domanda, se egli possa negare di dover qualche 
cosa, risponde semplicemente c no ~, riconosce il suo debito, ma in ciò non si 
contiene una particolare promessa >. Bruns p. 95. Un altro esempio in Biihr 
p_ 272 (284) : un accusato, a rendere sospetto il quale concorre l'essersi egli 
procacciato in un certo tempo mezzi pecuniari, dopo aver negato a principio, 
confessa nel confronto con un teste di aver ricevuto un mutuo da costui. 
[V. anche Planck p. 337. Seuff., Arch. XLII. 209, XLIV. 20] . Affinchè 
quindi nella ricognizione possa rinvenirsi un contratto, si richiede, che sia 
stata rilasciata all'altra parte allo scopo, che essa ne possa usare contro il 
dichiarante. Ma anche quando questo caso si verifica, resta pur sempre possi
bile, che colla ricognizione non si sia inteso assumere una obbligazione, ma 
soltanto rilasciare all'altra parte una testimonianza contro sè stessi come mezzo 
di prova. V. su ciò la nota 2. - Riconoscimento per atto di ultima volontà: 
1lI § 634 nota 2. 

[ l ". Secondo il ~ekker p. 253 colla ricognizione non si costituisce una 
obbligazione. c I diritti che egli (il dichiarante) ha disconosciuto a sè stesso, 
egli non li ha più ; i diritti altrui, che egli ha riconosciuto; sussistono ~. Ciò è 
senza dubbio semplice. B. adduce, che non si dà azione tendente a ricogni
zione. Sicuro; ma V. note 4.5. 6. Anche Wendt § 235 ricusa alla ricogni
!ione, quando in essa non sta un constitutum debiti, la forza obbligatoria, ma 
ad un tempo, ogni valore (di diritto civile)). 

(2) Così nella sostanza Savigny, Biihr, Unger, v. Salpius, 
Va ngerow, Jh e l'i n g, L en e I, Ann. per la dogm. XIX p. 225 sg., [PI an ck,l 
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mazione, nè volerla respingere come processualmente 
inammissibile 2,,; b) se alcunchè fu riconosciuto insussi.-

v. pure E. A. Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 284 nota 10b. Cfr. Seufr., 
Arch. XXVIII, 26. Diversamente Bruns, e nella sostanza anche Schlesinger 
e Zimmermann. Questi ultimi scrittori scorgono nel contratto di ricogni
zione soltanto l'assunzione dell'obbligo d'accettare come provato ciò, che s'è 
riconosciuto, senza volerne esigere alcuna prova ulteriore (c. d. contratto di 
prova). In conformità a ciò anche la ricognizione contrattuale non sarebbe 
di nuovo che mezzo di prova. La differenza delle due opinioni si mostra pra
ticamente in ciò, che secondo l'ultima la forza della 'ricognizione può essere 
distrutta mediante semplice controprova, secondo la prima soltanto mediante 
impugnativa (nota 8) (a questo riguardo divergente Zim m erman n); come pure 
in ciò, che secondo la prima opinione per chi ha a suo favore la ricognizione 
vien meno anche l'obbligo della giustificazione (Substanzirung) processuale, ma 
non secondo l'ultima (nota 2a). lo stesso nella prima edizione di questo Trattato 
(§ 284a) ho aderito all'ultima opinione, mosso dalle decisioni delle nostre fonti, 
che ascrivono alla confessione di ricevimento di una somma dovuta (alla 
quietanza) il semplice effetto di prova. V. l. 19 § 1 D. de accept. 46. 4, l. 6.13 
C. de lIolut. 8. 42 [43]. Ma secondo la mia attuale convinzione questi passi 
costringono soltanto ad ammettere, che eventualmente anche la ricognizione 
rilasciato alla controparte perchè ne usi, può avere a base soltanto l'intenzione 
dì procacciarle una prova, ma non, che debba avere necessariamente questa 
intenzione. Con ciò concorda anche la l. 40 pro D. de pact. 2. 14, nel qual fram
mento alla dichiarazione: p1'ofiteor te non teneri, si attribuisce la portata d'un 
pactum de non petendo. V. anche l. 35 eod. È quindi per il singolo caso 
una questione d'interpretazione, il decidere in qual senso la ricognizione sia 
effettivamente avvenuta, ed io non dissimulo, che con ciò la teoria della rico
gnizione perde infinitamente di pratica utilità; ma per noi non si tratta de 
lege ferenda,- noi abbiamo l'obbligo di far ragione al contenuto delle nostre 
fonti. 11 modo con cui B a h r, che alla ricognizione in tutti i casi attribuisce 
l'effetto più forte, cerca d'eliminare i summenzionali passi (p. 237 [261]), non 
posso approvarlo più del tentativo di soluzione, che si trova in E. A. Se u ffert 

. nelle Pand. di Seuffert § 291 nota 1 b e § 341 nota 3a. - Ma non si possono, 
almeno ottenere punti d'appoggio per la decisione nei singoli casi? Wetzell, 
Proc. civile § 22, distingue secondo l'oggetto della ricognizione (della confes
sione stragiudiziale); se il suo oggetto è un fatto, essa avrebbe soltanto effetto 
di prova; se il suo oggetto è un rapporto giuridico, essa avrebbe c di regola il 
carattere d'una disposizione ». lo vorrei anche cancellare questo c di regola » , 

ed attribuire incondizionatamente forza dispositiva alla ricognizione rivolta ai 
rapporti giuridici, perchè la prova non riesce applicabile nei rapporti giuridici e 
perchè le ricognizioni si fanno a scopo pratico, ma un rapporto giuridico come 
t~le, senza riferimento a fatti, se appunto non giova la ricognizione, non è tale 
ra potersene servire processualmente (nota 4). Invece io non sono allo stesso 
modo sicuro, se alla ricognizione rivolta a fatti possa sempre attribuirsi 
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stente, il non voler processualmente affermare ciò che si è 
riconosciuto insussistente 3• Se l'affermazione di ciò che si 
è riconosciuto sussistente è tuttavia contrastata o proces
sualmente infirmata, l'autore della ricognizione è condan
nato", come se ciò non avesse avuto luogo 5_ Se ciò che 
si è riconosciuto insussistente è tuttavia affermato, questa 

soltanto l'effetto più debole. Viceversa Unger è ancor più riservato di Wetzell' 
egli dichiara anche rispetto alla confessione di debito essere una question~ 
aperta, se essa abbia forza dispositiva o soltanto probante. V. Canstein 
dichiara la ricognizione di fatti un contratto probatorio, la r icognizione di 
ragioni reali, di famiglia o successorie (presupposto che sia emessa davanti 
l'autorità competente) un « surrogato della sentenza ., alla ricognizione di 
ragioni obbligatorie egli nega ogni valore, perchè il giudice non può con
dannare senza causct provata (cfr. § 412 b. nota 1). [Concorda con quanto qui 
è delto P l a n c k p. 338: di div. op. Be k k e r p. 252, che rimette tutto all'in
terpretazione della volontà (cfr. p. 249. 259)]. In quanto precede si è consi
derato soltanto il caso, in cui la ricognizione è emessa nella convinzione della 
v:r,itil di ciò, ch~ ~ riconosciuto. Ma quid, se è emessa, come è allresì pos
SIbIle, nella conVIDZlOne della falsità di ciò, che s'è riconosciuto o nel dubbio 
sulla sua verità? Allora bisogna muovere da ciò, che essa sia fatta in senso 
dispositivo - e soltanto anche qui è nuovamente da eccettuare il caso, in cui 
ha luogo nella a~pettativa dell'avveramento di ciò che s'è riconosciuto (quie
tanza lO aspettatIva del pagamento, confessione d'aver ricevuto in aspettativa 
del mutuo da concedersi). . 

(2a) Per causa di mancanza della giustificazione, cioè, del riferire ai suoi 
fatti costitutivi il diritto affermato in base alla ricognizione. 

(3) Quelli, che nella ricognizione positiva (ricognizione della sussistenza) 
vedono soltanto un contratto di prova nel testè indicato senso, devono anche 
alla ricognizione negati va (ricognizione della insussistenza) attribuire sem
plicemente effetto probatorio. - B u h l op. cit. chiama non male la ricogni
zione n~gativa disconoscimento (Abel'kennung) . V. Canstein loc. cito p.3: 
sconfeSSIOne (Aberkenntniss). Un g e r op. cito p. 194: sconfessione di debito 
(Schuldaberkenntniss) 

(4) E~pressione inesatta nell'interesse della brevità. Ciò che è stato ricono
sciuto può naturalmente essere allegato anche a scopo di difesa. 

(5) Da Sa vigny, nel luogo indicato nella nota l, il. contratto ricognitivo » 

è posto insieme alla confessione gIUdiziale come « un contratto rivolto allo 
slesso scopo -. Cosi anche B ii h r p. 168-169(183-184). Secondo questo concello 
nella ricognizione (positiva) si conterrebbe l'anticipazione d'una confessione 
giudiziale. una confessione irrevocabile emessa preventivamente. Da Unger, 
è accentuata un'allra analogia, diversa da quella della confessione giudiziale. 
c Ll contratto di ricognIzione è un surrogato della sentenza del giudice: le 
parti sono giudici in causa propria: esse pronunziano da sé la sentenza - (p. 180). 
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affermazione è respinta come inammessibile6• L'assunto 
sostenuto nell'epoca recente 6a, che un contratto di tal fatta 
contenga una illecita invasione nel diritto processuale e sia 
perciò nullo, non è giustificat0 6b• 

La ragione, che determina alcuno àd una ricognizione, 
può essere assai svariata. Il caso più ovvio di ricognizione 
è quello in cui essa ha luogo in base alla convinzione 
della verità di ciò che si riconosce; il suo scopo in questo 
caso è di procacciare maggior sicurezza. La ricognizione 
può però anche aver luogo sebbene la convinzione della 
verità di ciò che si riconosce non esista, o sebbene esista 
la convinzione della falsità di ciò che si riconosce. In 
questo caso la ricognizione contiene un'attribuzione patri
moniale, la causa della quale può essere cosi svariata, 
come quella d'una attribuzione patrimoniale in genere'. 
Una particolare applicazione di quest'ultima specie di 
ricognizione è quella che è o può essere contenuta nella 
transazione, nel contratto di compromesso e nella delaiione 
di giuramento; di questi contratti si dirà più particolar
mente nei §§ 413 e seguenti. - Se la ricognizione avviene 
in base alla convinzione della verità di ciò che si rico
nosce, tale verità ne costituisce la presupposizione, ed 

(6) Ed in conseguenza di ciò non ammessa punto alla prova. Analogia: le 
parti hanno concluso il contratto, che la loro controversia debba decidersi da 
un arbitro. 

(Ba) Così,contemporaneamente (1881) ed indipendentemente l'uno dall'aItro, 
B lilow, Arch. per la prato civ. LXIV p. 62 sg. e (addentrandosi assai più pro· 
fondamente) Wach ib. p. 216 sg. V. pure v. Liebe, Contributi di Gruchot 
XXVIII p. 563. [K o h l e r, Ibid. XXXVlll p. 301 sg. P l a n c k (specialmente 
p. 343) non trova ostacolo ad un contratto di tal fatta]. 

(6b) Se a stregua dell'Ord. di proc. civ. si può validamente promettere di sot· 
toporsi senz'altro all'esecuzione (§ 702 n.· 5), perchè non si potrebbe secondo 
il suo spirito validamente promettere di lasciarsi senz' altro condannare? 
Quanto alla ricognizione negativa, v. l'analogia indicata nella nota 6. Cfr. 
su ciò Wach, Man. del diritto processuale civile germ. I p. 71. 72. 

(7) Così specialmente la donazione (1. 6 C. de solut. 8.42 [43]), l'aspettativa 
d'una prestazione (l. 21. 23 eod.). Cfr. 1. 29 § 1 D. de donato 39.5, l. 1 § 7 D. 
8i Ijuid in fraud. patr., 38.5. S eu ff., Arch. XXVIII. 20, XXXVIII. 102. 
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c.;sa quindi, in caso di falsità di ciò che s'è riconosciuto, 
può impugnarsi per causa di mancata presuppOS1ZIOne. 
Ma a ciò non basta la prova della falsità di ciò che 
s'è riconosciuto, ma deve anche provarsi la scusabilità 
dell'errore, in forza del quale il non vero s'è ritenuto 
vero 8. 

L'effetto della ricognizione s'estende, oltre che alle per
sone delle parti contraenti, ai loro successori, universali 
o particolari Q, come pur~ ai cointeressati giusta le regole 
svolte in I, § 132, nota 4-610• 

§ 412 b. 

Una specie particolare di ricognizione è la confessione 
di debito; usualmente essa è redatta per iscritto, onde si 
parla di polizza di debito (Schuldschein). La confessione di 
debito in sè e per sè sottostà alle regole della ricognizione 
in genere, e quindi in sè e per sè autorizza colui, a cui 
favore essa è stata emessa, ad esigere senz'altro il debito 
riconosciuto, senza essere obbligato ad addurre i fatti, sui 
quali esso si fonda t. Però in contraddizione con ciò una 

(8) Secondo l'analogia della condictio indebiti V. § 426 n.' 3.5. Cfr. pure l. 2 
D. de conf. 42. 2, C. 3 X. de conf. 2. 18, C. 2 de resto in VI· 1. 21. Seuff. 
Arch. XXII. 200. [XLV. 89. 250]. 

(9) La prima affermazione s'intende di per sé; per la seconda cfr. I. 8 D. de iureì' 
12.2 [cfr. anche I. 17 § 5 depactis 2,14]. Non si dica, che nella 1.8 cito il giu. 
ramento operi come giuramento (come fonte di verità oggettiva), non in forza 
della disposizione contenuta nella sua dela:ione; poichè V. l. 14 D. de iUl'e 
patl·. 37. 14 [Cfr. Be k k e r p. 255]. 

(lO) Cfr. I. 28 pro I. 42 § 3 D. de Ìlwei. 12. 2. Le regole indicate pongono in 
sodo perfettamente il carattere della ricognizione come una disposizione, in 
contrapposto ad una decisione oggeltiva. - Che la ricognizione del debitore 
non operi contro il fideiussore: Seuff., Arch. XXXII. 234. - Ricognizione 
della validità o nullità d'un testamento: § 413 in f., III § 566 n .· 1. 

(1) Diversamente l'opinione dominante, che nella confessione di debito,§ Hi b 

come nella ricognizione in genere, vede soltanto un mezzo di prova. Per essa 
la confessione di débito in sè, cioè. astraendo dal falto causale del debil.o 
ev!mtualmenle in essa attestato, è priva di valore (nel resto V. nota 2) già per 
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disposizione positiva del diritto romano ha negata la 
forza obbligatoria ad ogni confessione di debito, che non 

ciò che chi nella confessione di debito è riconosciuto come creditore non riesce 
punto alla prova; la sua affermazione, che l'avversario è suo debitore, viene 
respinta come non corrispondent.e al precetto di giustificazione processuale, 
come proceduralmente inammessibile ; ma se egli adduce il fondamento della 
sua affermazione di esistenza del debito, non ha di ciò alcuna prova nella con
fessione di debito. La stessa diflicoltà si riproduce del resto anche per il con
cetto, che nella ricognizi <;me ravvisa un contratto. Sono stati fatti diversi 
tentativi per sfuggirvi. 1) Schlossmann loc. cito afferma, che la confessione 
stragiud iziale si distingue dagli altri mezzi di prova, per ciò che essa esonera 
dali' obbligo della giustificazione processuale. Una prova Ji questa affermazIone 
non è allegata. D'eguale opinione con una limitazione H e s s e Problemi giuridici 
p. 81 sg. 2) Bruns (op. cit. p. 129-130) e Schl esinger (op. cito p.146_ 156) 
cercano di rimediare introducendo per via d'interpretazione nella confessione 
di debito, o nella consegna della confessione di debito, una promessa d'adem
pimento (constitutum debiti), per modo che quindi quest'ultima sarebbe la base 
dell'azione. Per questo espediente mi sono pronunciato anch'io nella 1- ediz. 
di questo Trattato ed in ogni caso questo almeno è sicuro, che una tale inter
pretazione è interamente conforme alle fonti, v. 1. 31 D. de pec. consto 13.5, 
I. 61 pro D. de O. et A. 44. 7 (ove è deciso, che in base ad una confessione di 
debito, come quella che qul è in questione, un terzo non è obbligato), cfr. 
pure l. 24 D. de pec. consto Ma non è in dubitato, che con questa interpretazione 
si rimedi effettivamente, poichè si può pnr sempre domandare, ed è stato 
domandato (Bahr p. 188 della 2" ediz., Un g e r p. 211), se allora secondo il 
diritto odierno di procedura non debba processualmente addursi un fonda
mento anche per il debito a cui si riferisce l'azione di constituto, la sussistenza 
del quale debito anzi è condizione della sussistenza del constituto. 3) Un'altra 
via hanno battuto Bahr ed Unger , e sulle orme di Bahr Brinz 1& ediz. § 100 
(cfr. 2- ediz. II § 311 nota 3) e Van ger ow III p. 335. Giltz, Eck, [Hasenòhrl), 
con divergenze nelle particolarità, anteriormente anch'io Riv. crit. trim. 
[ p. 106 sg. Questi scrittori vedono nella confessione di debito non la promessa 
dell'assoggettarsi all'affermazione della sussistenza d'un debito, ma una nuova 
costituzione di debito. La confessione di debito sarebbe soltanto una forma della 
semplice promessa; c io confesso d'essere debitore di 100 », vorrebbe dire lo 
stesso che -c io prometto di dar 100 '; per lo che dai menzionati scrittori la 
confessione di debito è anche fatta parallela alla stipulazione (c. d. stipulazione 
accessoria). Questo concetto, anche ora come nella l' ediz., io ritengo che 
non calzi ; e non credo che esso contribuirà ad acquistare nuovi fautori 
all'efficacia giuridica della confessione di debito. La confessione di debito può 
essere forma della costituzione d'un debito finallora non esistente, e lo è in 
ogni caso allorquando un debito è riconosciuto nella consapevolezza della sua 
insussistenza. Ma che la ricognizione abbia avuto luogo in questo senso, 
deve nel dato caso provado chi lo afferma; fino alla produzione di questa 

, 
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in lichi almeno in generale il fatto causale del debito rico
nosciuto 2. 

prova la confessione di debito deve essere interpretata secondo il suo senso 
letterale, ed « io confesso, d'essere debitore ~ non vuoI dire appunto: io mi 
rendo debitore confessandomi tale, ed accordando con ciò centro di me la 
facoltà di trattarmi come debitore; sibbene io confesso, che attualmente mentre 
confesso, S01l0 debitore, quin ì i sono diventato debitore anteriormente, ~er un 
qualche fatto. 4) Z i m m e l' m a n n e B u h l fanno ricorso a presunzioni (si 
dovrebbe presumere, che i fatti addotti nell'azione siano quelli che stanno a 
base del debito riconosciuto). 5) La costruzione che io ritengo giusta, è slata 
indicata nel precedente paragrafo alla nota 2a. Colui che fa la ricognizione 
ha con esso rinunziato non meno al diritto d'in firmare processualmente la invo
cazione del debito che a quello di combatterlo direttamente. - Relativamente 
alla pratica v. le citazioni tratte dall'Archivio di Se u f f e r t nella nota seguente; 
inoltre ib. IX. 49. 

(2) I passi. che qui meritano considerazione, sono le l. 25 § 4 D. de probo 22. 
3 (la cui disposizione è ripetuta nella C. 14 X. de fide instr. 2. 22) e l. 13 C. de 
non lIum. pec. 4. 30 - passi disgraziati. che hanno già consumata molta fatica, 
e presuntivamente ne consumeranno ancora molta, senza che venga mai rag
gillulo un risultato netto. Cfr. su questi passi: Cropp nelle Dissertazioni giuro 
di Heise e Cropp l p. 349 s~. (1827), S i n ten is negli Ann. di Sell [ p. 292 sg. 
(1841), Gneist, Contratti formali p. 198-219 (1845), Windscheid, Teoria 
della pl'esupposizione p. 196-20:2 (18!'i0) e Riv. crit. trim. l p. 109. 126. 437 
(1859). Bahr, Riconoscimento § 38. 63-66 (1855.1867), Dernburg , Riv. crit. 
di Heid. III p. 508-510 (1856), Schles inger, Sulla teoria dei contratti formali. 
p. 3963. 100 sg. 145 sg. (1858), Girtanner , Stipulazione p. 298-325 (1859), 
H. Witte , Azioni di locupletazione p. 201-211. 245 sg. (1.859), V. Salpius, 
Novazione e delegazione p. 287-310 (1864), Schlossmann, Sulla teoria della 
causa dei contratti obbligatori p. 5-21 (1868), Gotz op. cito (§ 412a nota *) 
p. 359 sg., S p alt e n s t ei n, Illlegozio giuridioo specifico p. 162 sg. (cfr. Ei s ele, 
RifJ. cl'it. tl'im. XX p. 13), H u s c hk e, Mutuo p. 108 sg., E i s e l e , Riv. della fondo 
SafJ. VII p. 29 sg. ; Vangerow 1lI §625 os!erv. 2 n.O 3, Rudorff su Puchta 
§ 2:)7. h, Sin tenis § 96 nota 48, Brinz p. 429 sg. (2" ediz. II p. 569 sg.), E. A. 
Seuffert nelle Pand. di Seuffert § 247 nota 7. Arndts § 233 noto 7. In base 
ai menzionati passi l'opinione domin-ante nella teoria e nella pratica dichiara 
e:iuridicamente inefficace ogni confessione di debito, nella quale il fatto causale 
del debito riconosciuto non sia indicato cosi esattamente, da potE'l'si anche in 
base a questo fatto proporre azione (c. d. cautio discreta, in opposizione alla 
indiscreta). Effettivamente sembra, che i menzionati passi provino irrefragabil
mente la comune opinione. Se si riflette però, che essi non trattano semplice
mente di polizze di debito, ma di documenti di stipulazione, che sono redatti 
per un debito ammesso come sussistente (cfr. per questa massima oramai quasi 
incontrastata specialmente Gn ei st op. cito p. 200 sg.), si presenta per lo meno 
la possibilità della questione, se gli indicati passi per una c oautio quae indi-
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La quietanza (la confessione d'aver ricevuto un paga
mento) in sè e per sè non contiene una ricognizione obbli· 

·screte loquitur », cioè, nella quale l'emittente non c specialiter . • • causas expla· 
navit, pro quibus eandem conscripsit » (1. 25 § 4 cit., la I. 13 C. cito parla d'uno 
c specialiter causa m edicere »), intendano effettivamente una cautio, nella quale 
non è indicata la causa del DEBITO, e non piuttosto una cautio, nella quale non 
è indicata la causa della PROMESSA (appunto la sussistenza d'un debito). Per 
questa 'interpretazione si è pronunciato specialmente S ch les i n ger, cosI pure 
Dernburg e Windscheid nella Riv. crit. trim., non in contrario Arndts, 
Prospetto cl'it. IV p. 247. lo ritengo questa spiegazione ancor sempre possibile 
di fronte al passo delle Pandette; invece io dispero della sua sostenibilità di 
fronte al passo del Codice. A riferire in esso le parole c eamque causam spe· 
cialiter promis.sor edixerit » ad una indicazione del DEBITUM, e non ad una 
costituzione dell'ANTECEDENS CAUSA debiti, io non posso più piegarmi. D'altra 
parte la 1. 13 C. citata non esige certamente la speciale indicazione dell a 
causa, ma proprio soltanto la indicazione della causa come antecedens (ciò 
che è attestato nel documento NON deve essere il ricevimento d'un mutuo); 
e non si può intendere allo stesso modo lo c specialiter » nella l. 25 
§ 4 cit. ? (Io . tengo per fermo, che l'un passo debba spiegarsi coll' altro ; 
vuoi che il passo delle Pandette sia stato desunto da quello del Codice, il 
che io ritengo il più verosimile, o, viceversa, questo da quello : una delle due 
cose certamente è vera [cfr. GradenwitL, lnterpolazioni- p. 14, 15]). Da ciò 
risulterebbe l'opinione intermedia indicata nel testo ; una confessione di debito 
nella quale l'emittente confessa solamente, c che egli è debitore di 100 »: 
sarebbe·sicuramente non obbligatoria; ma non una cQnfessione di debito, nella 
quale egli p. es. confessa, c che per spese fatte è debitore di 100 ». Si avrebbe 
allora anche una conciliazione con altri passi della compilazione, che ricono· 
scono come giuridicamente efficace una confessione di debito della menzionata 
specie (I. 47 § 1 D. de pact. 2. 14, l. 61 pro D. de O. et A . 44. 7, sulla l. 20 D. de 
inst. act. 14. 4 V. § 482 nota 17), testi di cui del resto dovrebbe ritenersi, che 
cedono il passo ai summenzionati, nei quali certamente è contenuta la vera 
espressione dell'intenzione dei compilatori. V. anche Bruns op. cito p. 129.
In altra maniera distingue G i r t a n n e r loc. cit. (coll'approvazione di F i t t i n g , 
Riv. pel d. commerciale III p. 293). Egli per cautio quae indiscrete loguitu1' intende 
un documento di stipulazione, nel qualè la confessione di debito non è fatta 
SEPARATAMENTE (separata mente dalla formola di stipulazione), e fa dire alla 
l. 25 § 4 cit. che una TALE cautio, per es~ere probante, debba menzionare la 
causa del debito (c C. guae debes dare spondes? C. quae debes ex testamento dare 
spondes? ».). In maniera ancora diversa, ma, per quanto mi pare, arbitrari a 
cerca B a h r d'eliminare la l. 25 § 4 cito (concorde Br i n z nella prima edizione, 
non più nella seconda). V. anche Regelsberger, Arch. per la prato civ 
XLVII p. 154 nota 1. Una particolare opinione anche in Schlossmann loe. 
cit. W i t t e trova nella l. 25 § 4 cito bensi il senso attribuitole dalla eoml!lne 
opinione, ma crede, che essa, come contraddicente « col restante diritto cont&· 
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gatoria, non è un contratto di ricognizione, ma soltanto 
un mezzo di prova 3; ma essa può secondo le circostanze 
/' 

nuto nel corpus iuris », non meriti alcuna considerazione. - Anche la pratica 
mostra però una decisa tendenza ad emanciparsi dalla comune opinione. Essa 
ha specialmente cercato di rimediare, riconoscendo l'assestamento di conti come 
causa autonoma di debito, sebbene certamente in esso come tale, che è una 
mera operazione di calcolo, non si . contenga una nuova promessa di presta· 
zione, ma tutto al più nella stessa confessione di debito, che vien emessa in 
base a questa operazione di calcolo. Ma certo d'altra parte l'assestamento è un 
rinvio a una causa antecedens, sebbene non specializzata (cfr. più sopra edi 
passi ivi menzionati: c ex ratione mensae », « ex contractibus plurimis », 
c reliqua ». L'assestamento di cont~ è stato riconosciuto come causa di debito 
specialmente dal Trib. sup. d'app. di Cassel, come attesta l'articolo di P f e i f f e l' 
nelle Spiegazioni pratiche VIII p. 64 sg. e Se u f f. , Al·ch. VII. 246, XII. 17, XIV. 
16. V inoltre VII. 302 (KieI), XII. 17 (Rostock), XlII. 247 e XIV. 17 (Stuttgarl), 
XXI. 31 (Trib. commerc. d'app. di Norimberga), XXII. 200 (Trib. sup. d'app. di 
Berlino), XXV. 15 (Celle); alquanto diversamente III. 105 (Darmstadt), dove si 
richiede, che nell'azione il negozio od il l'apporto giuridico, che il conto ha per 
base, sia indicato alm~no genericamente (maggiori ragguagli nell'.Arch. per la 
G P. prato V p. 116 sg.). Cfr. inoltre Il. 326 (Dresda : la confessione di debito, 
senza indicazione della causa della nascita del debito, collegala ad una promessa 
di pagamento, basta a dar base all 'a~ione), XII. 260 (Wolfenbiittel : la ricogni· 
zione costituisce un fondamento di azione per sè stante), XX. 115 cfr. XVIII. 
223. 210 (Celle : ugualmente), XXI. 30 (Trib. sup. di Berlino: la polizza di 
debito costituisce un fondamento di azione per sè stante), XXIV. 230 (Trib. 
sup. d'app. di Berlino: nella confessione di debito sta una promessa di paga
mento). D'altra parte: XVIII. 137 (Wiesbaden : la ricognizione non costituisce 
un fondamento d'azione per sè stante), III. 105, XIX. 24, X.XIV. 23, XXVI. 127. 
230 (Darmstadt : la ricognizione costituisce un fondamento d'azione per sè 
stante allorquando nell'azione è indicato almeno genericamente il negozio od il 
rapporto giuridico, che le sta a base), VI. 178 (Oldenburgo: la polizza di debito 
costituisce un fondamento d'azione, se la causa debendi è specialmente indi
cata), VII. 252 (Cassel) e VIII. 180 (Jena) : la cautio indiscreta non fa piena 
prova, ma può essere di rilievo per l'importo del debito e per l'epoca del paga
mento, XXV. 226 (Wolfenbiittel: dei requisiti del riconoscimento di debito fa 
parte di regola, che esso faccia scorgere la causa giuridica del debito ricono
sciuto). Cfr. pure Se u ff., Arch. XL. 10. - Il Cod. di comm. (germ.) negli 
c assegni e polizze d'obbligazione » più minutamente indicati nell'art. 301, 
dichiara espressamente non necessaria c !'indicazione della causa d'obbliga
zione o la confessione di ricevimento della valuta ». 

(3) V. i passi citati nel precedente § nota 2; Se uff., Arch. XXXVI. 104 (Trib. 
dell'Imp.). Di div. op. Bahr p. 232 sg. (265 sg.), Brinz p. 638 (2" ediz. II 
p. 458), anche V. d. Pfordten , Dissert. p. 300 ed E. A. Seuffert nelle 
Pa1ld. di Seuffert § 284 nota lO, ~a ultimo Bahr, Sentenze del Tribunale del-

• 
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cont~nere effettivamente una ricognizione obbligatoria, e 
specialmente allorquando è emessa con conoscenza del non 
avvenuto pagamento, e non in attesa del pagamento ~ (t). 

2. La transazione *. 

a) Concetto e rapporto giU1·idico. 

§ 413. 

La transazione è un contratto, col quale due parti , per 
via di reciproci accordi, rimuovono l'incertezza esistente 
fra di loro relativamente ad una ragione. La ragione può 
essere realet, obbligatoria2, di diritto famigliare 3• L'incer-

l'Impero p. 21 SII'. [P l an ck p. 339, D er n burli' II § 54 in f.]. - In ciò si con
sidera in prima linea solo il Cd30, in cui colla espressione c ricevuto ~ od 
un 'altra sinonima è stata fatta quietanza. Ma anche se è stata usata la stessa 
espressione c qnietanzare " c quietanza >, non può per mio avviso decidersi 
altrimenti. Può essere, che questa espressione, giusta la sua etimologia, non si 
riferisca ad una confessione di ricevimento, bensl ad una rinunzia al credito: 
ma io non credo, che oggidl nella vita essa venga usata in questo senso. Però 
questa è una questione di fatto , che forse è da risolvere anche diversamente 
per le diverse regioni della Germania. 

(1) In questo caso la quietanza è una forma del contratto di remissione e 
s'e4uipara interamente alla acceptilatio romana. Cfr. l. 6.21. 23 C. de solut: 8. 
42 [43], e sul caso, in cui si fa quitanza in aspettativa del pagamento, ancora 
E. A. Se u ffe r t nelle Pand. di Seuffert § 291 nota l b. 

* DiII'. 2. 15 Cod. 2. 4. de transactionibus. - R is ch , La teoria della transa
Zlione con eccezIOne del giuramento e del compromesso [die Lehre vom Vergleich mi! 
Ausnahme des Eides und Compomisses] (1855) . Gliick V p . 1·98 ; Unte r
h o l z n e r I p. 658-660, S i n t e n i s II p. 483·489. [S tu r m, La teoria della tran
sazione secondo il dir. comune e prussiano, Berlino 1889, H a s e n o h r l , Diritto 
austro delle obbligo II § 82, Be k k e r II § 110. - La dissertazione inaugurale 
di K. O u m é (giapponese), La tmnsaction en droit romain, dans l'ancien droit 
français, en dI'o ii françm:s actuel, Parigi 1889, contiene nella sua prima parte 
una profonda elaborazione della teoria del diritto romano della transazione, 
che però non tien conto della letteratura tedesca]. 

§ 413. (1) Esempi di transazioni su ragioni reali nelle l. 2. 9. 1 t. 15. 34 [33] C. h. t. 
Teoria dell'eredità: l. 3 pro 1. 14 D. h. t., l. 2. 6. lO. 15 C. h. t. 

(21 P. es. !. 1, 3.4 C. h. t. 
(3) P. es. sul riconoscimento della paternità. Cfr.!. lO (anche l. 43) C. h. t. 

Risch p. 71. 72. 

• 
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tezza pUÒ avere la sua causa - e questo è il caso princi
pale - nella contestazione della ragione 4; ma anche in 
ciò, che sia incerta l'esistenza futura 5, o l'estensione 6 , o 
la realizzabilità 6a della ragione. La concessione reciproca 
può consistere in ciò, che la ragione venga in parte sod
disfatta, in parte rinunziata, o rispettivamente in parte 
riconosciuta come sussistente, in parte come insussistente 7; 
ma può anche consistere in ciò, che venga interamente 
soddisfatta, o rinunziata, o rispettivamente riconosciuta 
come sussistente od insussistente, e dall'altra parte si 
faccia o si prometta una controprestazione d'altra specie8• 

(4) V. p. es. 1. l D. I. 2. 12. 17 C, h. t., 1. 65 § t D. de condo ind. 12.6. 
(5) P. es. L Il C. h. t . : di due coeredi deve pagare all'altro un legato colui, 

che morirà senza figli . V. anche l. 1. 16 C. de pact. 2. 3. 
(6) La ragione tende p. es. ad un'annua prestazione per la durata della vita 

dell'avente diritto. L. 8 D. h. t. 
(6a) P. es. l'avente diritLo sa che la conseguenza del suo procedere contro 

l 'obbligato sarà il concorso a carico di costui e che in ciò soffrirebbe una per
dita, mentre è incerto, se l'obbligato acquisterà. mai nuovo patrimonio. Cfr. 
pure § 414 nota 9. - Buhl, nello scritto citato al § 412a nota *, a p. 74 sg., 
vorrebbe limitare il concetto della transazione al caso di controversia sulla 
ragione, e porre il contralto bilaterale rivolto all'accertamento d'un rapporto 
giuridico oggettivamente incerto, accanto alla transazione sotto una categoria, 
per la quale egli assume la designazione romana • transactio ,. e propone la 
espressione tedesca Auseinandersetzung (accomodamento), e nella quale egli, 
oltre agli indicati casi, registra ancora a) il riconoscimento o disconoscimento 
unilaterale d'una ragione a scopo d'accertamento, b) la dissoluzione cOiltrat
tuale d'una comunione. È da concedere, che le fonti usano le espressioni tratt
sigere e transactio in questo senso più lato (sebbe~e non tutti i passi allegati da 
B u hl abbiano forza probante, ma V. p. es.!. 39 § 13 D. de adm. tut. 26. 7, 1. 29 
D. de don. 39. 5, l. 35 D. de pactis 2. 14). Ma io dubito, se ponendo in un fascio 
la divisione contrattuale colla transazione e colla ricognizione sia per olle
nersene un qualche vero frutto. D'altra parte condividono colla transazione ed 
il riconoscimento la stessa natura il contratto di compromesso e la delazione 
di giuramento, che Buhl non annovera nell'c accomodamento ,., e vi sono 
massime giuridiche, che vigono allo stesso modo per tutti questi negozi (vedi 
§ 4Ua in f., § 413 in f., § 415 in f., § 416 alla nota 11, § 418 alle note 6 e 7). 
[Per la limitazione del concetto di t ransazione o di transazione c propria » al 
caso della ragione controversa Sl urm p. 1 sg., He ro Id , Riv. di Gra"hut X VI 
p. 694 sg.]. 

(7) V. p. es. 1. 6 C. h . t. 
(8) P. eli,!. 9. 34 [33J C. h. t. Se u Cf., Arch. XXX V l. 38 . 
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Questa controprestazione può avere un contenuto tanto 
svariato, quanto ogni altra prestazione patrimoniale9, Se 
soltanto dall'una parte, non anche dall'altra si concede 
qualche cosa, non s'ha una transazione, ma una donazione 
palliata iO, 

n rapporto giuridico fra le pa:r:ti contraenti si determina 
in generale secondo i principii dei contratti bilaterali It 
, , ' 
m partIcolare secondo il contenuto dell'accordo con-
chiuso 12. La transazione non genera necessariamente una 

(9) Essa può p. es. avere per contenuto il procacciare la proprietà, la costitu
zione o la rinunzia d'un diritto su cosa altrui, la costituzione o la rinunzia d'un 
diritto di credito ecc. S euff., Arch. XXXV. 119. 

(10) L. 1 D. h. t, c Qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita 
transigit,. qui vero paciscitur donationis causa rem Ce1·tam et indubitatam libem
litate remittit •. L. 38 C. h. t . « Transactio nullo dato vel retento seu promisso 
minime procedit •. Però le parole di questo passo nel loro nesso originario ave. 
vano un senso diverso, cfr. I. 3 C. de repud her. 6. 31. 

(11) V. § 321. Specialmente quindi: a) nessuna delle parti può esigere l'adem
pimento della transazione, senza a sua volta aver adempiuto, senza offrire lo 
adempimento. L. 21 i. f. C. de pact. 2. 3.-b) Chi ha adempiuto, od offre l'adem
pimento, può dall'altra parte esigere l'adempimento. Presso i Romani, soltanto 
chi aveva adempito poteva esigere l'adempimento (coll'acUo praescripti~ verbis, 
I. 6. 33 [34] C. h, t., o coll'esperimento della ragione rinunziata, I. 28, 36 C. h. t., 
v. in seguito alla lett. c), non chi offriva soltanto l'adempimento; poichè la tran
sazione presso i Romani non era un contralto consensuale. L . 21 C. de pact. 2. 
3, I. 17.28 C. h. t. - c) Chi ha adempiuto, può dall'altra parte esigere soltanto 
l'adempimento, non la restituzione di ciò che essa ha ricevuto. Cosl, a quanto 
pare, già presso i Romani, seQbene contro il principio (l'actio praescriptis verbis 
non esclude in sè e per sè la condictio ob causam datorum, I § 99 nota 1); in 
favore stanno I. 36 C. h. t. (c ne quid amplius ab ipsis exigi possit, exceptionis 
proficit aequitas >, cioè, colui, che ha rinunziato alla sua ragione, può ancora 
far valere la sua ragione, fin dove giunge la promessa controprestazione, per 
ottenere questa - ma non più oltre, cfr. Ri s eh p. 209), l. 28 C. h. t. (c poteritl 
ad obsequium placitorum adversarium tuum urgere . ). V'. bensi d'altra parte I. 27 
pro D. de inoff. 5. 2, I. 3 C. de ,·ep. her_ 6. 31. - d) Se ad una delle parti diventa 
senz~ sua colpa impo~sibile l'adempimento dell'obbligazione da lei assunta, nep. 
pur I altra parte è vmcolata alla transazione; diversamente soltanto se l'im
possibilità si riferisce all'esecuzione d'una dichiarazione d'alienazione (§ 321 
nota 16-19). 

(12) In particolare si osservi: a) la rinuncia alla ragione nella transazione Il 
re~is:ione, ed inve~o ~emissione diretta. Per fermo se la ragione è controversa, 
qumdl nel caso prmclpale della transazione, è nell'intenzione dell'avverllariQ 
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obbligazione, ma solo in quanto essa o contiene diretta
mente una promessa, od una dichiarazione, per la quale 
lo stato giuridico di cose, che deve aver luogo iri seguito 
alla dichiarazione, non è anche effettuato immediatamente 13. 

del rinunciante non concepire in prìma linea l'abbandono della ragione come 
rinunzia al diritto, poichè l'avversario non riconosce un diritto; ma come 
rinunzia a riproporre l'affermazione della sussistenza di un diritto, quindi come 
pactum de non petendo. Ma il rinunciante a sua volta non rinunzia nel senso 
di privarsi semplicemente dell'esperimento di un diritto, in contrapposto al 
diritto stesso; egli quindi vuole una remissione diretta (§ 537 sez. 2) e questa 
volontà è accettata eventualmente anche dal suo avversario. Presso i Romani, 
come ogni remissione, così anche la remissione in via di transazione generava 
un effetto diretto solamente quando essa era rivestita della forma deHa accepti
latio (il che invero di solito avveniva, cfr. 1. 2, 4. 15 D. h. t., l. 3. 4. 32. 40 C. 
eod.), altrimenti soltanto una exceptio giusta il diritto del pactum de non petendo 
(cfr. l. 17. 24 C. h. t.). - b) Se la tr~nsazione contiene una ricognizione, essa 
è da giudicare secondo le regole stabilite nel § 412a. - c) O può subito effet
tuarsi la controprestazione, o può soltanto assumersi un'obbligazione a effet
tuarla. Quest'ultimo caso si verifica anche quando la dichiarazione di volonta 
è in vero rivolta a che l'altra parte debba avere subito, ma questo avere non è 
in grado di procurarselo da sè stessa (p. es. dichiarazione della trasmissione 
della proprietà senza tradizione). - d) Se la controprestazione si riferisce al 
dare una cosa, il contraente risponde non solo per causa d'evizione, ma non sl 
tosto è accertato, che al ricevente non sia stato procacciato il diritto di pro
prietà, o non sia stato procacciato un diritto di proprietà, che lo autorizzi a rite
nere la cosa (§ 392). Ma naturalmente anche chi rinunzia alla sua ragione non 
risponde, se l'oggetto della ragione posteriormente è tolto all'avversario in 
forza d'un altro diritto. L. 34 [33] C. h. t. Risch p. 203-205, Bekker, Ann. 
del cod. comm. VI p. 238.239, Sintenis p. 488 nota 46. 

(13) V.la nota precedente alla letto c). - Da quanto s'è deUo risulta una dif
ficoltà per la collocazione della transazione nel sistema. È la stessa difficoltà, 
che sopra (§ 365 nota 18) è stata trattata relativamente alla donazione. Anche 
della transazione dovrebbe propriamente trattarsi in una parte del diritto, che 
esponesse i faUi concreti, sui quali riposa il commercio patrimoniale, come tali, 
astraendo da ciò, se essi generino o no obbligazioni. In difetto d'una tale parte 
del diritto, la transazione, come la donazione, a mio avviso trova pur sempre 
il suo posto più acconcio nel diritto delle obbligazioni, e p~r fermo nella sua 
parte speciale. Altri la pongono nella parte generale del diritto delle obbliga· 
zioni, nella teoria della estinzione delle obbligazioni, cf. § 358 nota 6. Ma la 
transazione nè contiene necessariamente l'estinzione d'una OBBLIGAZIONE, nè 
necessariamente l'ESTINZIONE d'una ragione. Si è pensato anche alla parte gene
rale del sistema del diritto in genere, ed invero sotto un doppio punto di vista. 
Da un lato a causa del molteplice possibile contenuto delle prestazioni costi
tuenti la transazione, cosl Unterholzner I p. 658a, cfr. Risch p. 24. 33, 
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L'infrazione d'una transazione giurata viene punita per 
lo spergiuro colla perdita dei suoi diritti derivanti dalla 
transazione, mentre egli stesso resta ad essa vincolato 14. 

A. favore e contro di terzi la transazione in sè e per sè 
non opera 15. Vi sono eccezioni t6: a) per i successori, a titolo 
universale o particolare i7; b) pei cointeressati, giusta le 
regole svolte in I, § 132, nota 4_6 18 ; c) una transazione 
sulla validità d'un testamento può invocarsi dai creditori 
della successione19• 

b) Cause di invalidità. 

§ 414. 

La invalidità della transazione è regolata dai principii 
generali; in ispecie la transazione può impugnarsi per causa 

[Bekker Il § 109 notac]. Effettivamente, se ci fermiamo alla moltiplicità di 
di questo possibile contenuto, la transazione appartiene alla parte generale 
proprio tanto quanto la donazione; ma viceversa anche questa inevitabile conse
guenza è ben appropriata a far nascere dei dubbi su ciò, se la donazione abbia 
effettivamente il suo giusto posto nella parte generale (§ 365 nota 18). Risch 
poi (p. 12-34) vuoi porre la transazione nella parte generale accanto alla sen
tenza, perchè anch'essa sarebbe un mezzo di definizione di una controversia. 
Anche questo posto io ritengo meno acconcio di quello qui dato alla transa· 
zione. Invero io sono assai lungi dall'affermare, che nell'ordinamento del sistema 
non possa aversi riguardo alla portata, che gli istituti giuridici hanno per gli 
interessi ed i bisogni della vita e del commercio (cfr. I, § 13 nota 2, II § 362 
nota 1); ma io non credo, che si agevoli la penetrazione nell'essenza giuridica 
della transazione col porla insieme alla sentenza. Ciò che dal punto di vista giu· 
ridico è a dirne ha il suo quasi esclusivo fondamento in ciò, che essa è un con
tratto, e non in ciò, che essa è definizione di una controversia. Al che s'aggiunge 
(la qual difficoltà del resto non si nasconde neppure Risch [p 30 nota 13]), 
che la transazione non presuppone necessariamente una controversia (note 5. 
6. 6a). 

(14) L. 41 C. h. t. 
(15) L. 3 pro § 2 D. h. t., l. 1 C. h. t., l. 29 § 2 D. de inoff. test. 5. 2. 
(16) Cfr. Risch p. 192 sg. [Bekker Il § 110 nota 9]. 
(17) Cfr. 1. 8 D. de iU1·ei. 12. 2 e § 412a nota 9. 
(18) Cfr.!. 28 pro 1. 42 § 3 D. de iurei. 12. 2 e § 412a nota lO. 
(19) L. 14 D. h. t. V. dall'altra parte 1.3 pro D. h. t" l. 29 § 2 D. de inoff. 5.~. 

Cfr. I § 132 nota 9. 

I 

I-
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di violenza \ di dolo 2, di mancata presupposizione. Relativa
mente a quest'ultimo punto debbono farsi le seguenti più par
ticolari osservazioni 2a• 1)Presupposizione d'una transazione 
s,uI contenuto della prestazione, che si pretende, è la fonda
tezza della ragione in sè 3• 2) Presupposizione d'una transa
zione sopra una ragione controversa è, che i fatti ritenuti 
come veri nella transazione, la non verità dei quali esclude
rebbe la controversia, siano veri, come pure che non siano 
veri altri fatti, la verità dei quali escluderebbe la contro
versia 4. 3) Presupposizione d'una transazione sopra una 

(1) L. 13 C. h. t. § ti •• 

(2) L. 9 § 2 D. l. 4. 19. 30 C. h. t., l. 65 § 1 D. de condo iud. 12. 6. Cfr. Seufr., 
A1"Ch. XV. 128. - La l. 35 D. de pact. 2. 14 non contiene un caso di transa
zione, ma un caso di ricognizione. Unger, Anl1. per la dogm. VIII p. 194 
nota 18a. 

[(2 a) Cfr. pure Seufr., Arclt. XLIII. 112J. 
(3) P. es. a lcuno transige sopra un legato di rendita, del quale egli si crede 

onerato, contro una somma aversionale da pagare; s~ccessivamente s'appalesa, 
che non gli è punto imposto un legato. Alcuno transige sulla quantità d'un legato 
impostogli; successivamente s'appalesa, che questo legato è nullo. In questi casi 
è addirittura fondata la condictio indebiti. Seuff., A1·ch. III. 323. (Nel caso in 
Seuff., A1·ch. XIII. 142 la transazione non si riferiva semplicemente al conte
nuto della ragione). 

(4) P. es. transazione sopra un testamento impugnato per causa d'un vizio 
di forma ; successivamente s'appalesa, che esso è falso. Transazione sopra UDii 

ragione, alla quale viene contrapposta l'exceptio SCi Velleiani j posteriormente 
s'appalesa~he i! negozio giuridico costitutivo era estorto. Transazione sopra 
una ragione di proprietà, che è contrastata, perchè l'autore dell'attore non 
sarebbe stato proprietario; posteriormente s'appalesa, che l'altore era istituito 
erede dal vero proprietario. Cfr. nota 10. - Ciò che qui s'è detto NON è pro· 
vato dalla l. 12 i. f. D. h. t. (i! qual passo non parla dell'impugnazione della 
transazione, ma dice semplicemente, che la transazione non può riferirsi ad 
una ragione diversa da quella voluta), neppure dalla l. 3 § l D. h. t. (comunque 
si interpreti questo difficile passo, cfr. al riguardo Risch § 14 nota 15), nè 
maggiormente dalla l. 36 D. {amo erc. 10. 2 (il qualpasso non parla punto d'und 
transazione). Ma è BEN provato dalla l. 42 C. h. t. In quest.o passo è dichiarata 
non obbligatoria una transazione, perchè essa è stata conclusa in base a falsi 
do.:umenti. Questi documenti non possono essersi riferiti allo stesso punto con
troverso, perchè altrimenti non vi sarebbe siato più campo per una transa
zione; quindi essi devono essersi riferiti ad una presupposizione della contro
versi a. -- Con quanto qui s'è delto concordano una serie di scrittori (vedi 
~pecialmente Puch ta § :28·1,. h, Ar nd ts § 269. m, inoltre Ilahr, Rico1wscimmto 
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ragione controversa è inoltre, che la controversia non sia 
già decisa 5. Quindi la transazione è impugnabile, se sul 
suo oggetto si ha già una sentenza passata in giudicat0 6 ; 

§ 32 e i citati in Risch § 25 nota 17), inquantochè essi insegnano, che la tran· 
sazione possa impugnarsi per causa d'inesattezza di ciò che in essa è presup· 
posto come certo i il necessario completamento, che la transazione possa anche 
impugnarsi per causa della verità di fatti , la cui inesistenza era in essa pre· 
supposta, non è falto da questi scrittori. Cfr. aitualmente anche B u hl (§ 412 a 

nota *) p. 98 sg. Contro l'intiera teoria si sono pronunciati Ri sc h § 26 (cfr. 
sotto nota lO), B ri n z p. 139 (1" ediz.), Re ge Is b erger, Arch. per la prato civ. 
XLVII p. 160 sg. R i s c h crede di poter ricorrere, nei casi qui in questione, alla 
interpretazione della transazione i qu~sta non potrebbe riferirsi ad un punto 
controverso differente da quello, sul quale si è transatto i ma da ciò non segui
rebbe, che la transazione conclusa sia nulla. Chi quindi ha transatto sopra un 
testamento da lui impugnato per vizio di forma, non sarebbe impedito dal richie· 
dere l'eredità , perchè il testamento è falso i ma la transazione resterebbe sussi
stente. Ma da ciò seguirebbe, che egli potrebbe anche ritenere quel che gli fosse 
stato prestato per tacitarlo: l'avversario quindi perderebbe ad un tempo l'in· 
dennizzo e l'eredità. E come si farebbe se l'eredità gli fosse stata con~egnata 
contro un indennizzo da prestarsi da lui : come egli in questo caso ricupere
rebbe quanto ha prestato, senza impugnare la transazione? O se alcuno ha tran
satto sopra un'eccezione da lui avanzata, ed egli posteriormente scopre un'altra 
eccezione't> V. anche S eu ff., Arch. III. 323, XIII. 142, XXXIV. 298 fDernb urg 
II § 109 in f. : le transazioni esauriscono soltanto i punti di controversia sui 
quali si è voluto transigere - senza confutazione di quanto si è qui addotto 
contro Risch. Bekker Il p. 257.264.265.270 parla invero della caducità 
della transazione per manco della sua c presupposizione » da accertarsi per 
via à' interpretazione, ma spiega la presupposizione come una condizione, e 
quindi pel mancamento di essa fa diventar nulla la transazione. V. ancora 
Herold , Riv. di Grilnhut XV. p. 703 sg.]. 

(5) Cfr. su quanto segue : T h i b a u t , Al'ch. per la prato civ. VIII p. 301 sg. 
IX p. 3\13 sg., Goldschmidt, lb. IX p. 76 sg., C. Sell negli Ann. di SelllI 
p. 53.64, Rudorff , Riv. per la GP. storo XIV p. 334-347, Risch p. 74-95, 
Vangerow III § 668 osserv., Sintenis p. 484; 485. 

(6) L. 7 pr. § 11 D. I. 32 C. h. t., I. 23 § 1 D. de cond. ind. 12. 6 i P a u I., Sentent. 
I. 1 § 5, é od. Greg. II, 11 c. 1. 3. 4, Cod. Hermog. tit.4 c. 3, Consult. VII C. 6.7. 
- Sul fonrlamento di questa massima gli scrittori non sono concordi. Contro 
l'opinione, anteriormente assai diffusa, fondata sulla l. 32 C. h. t. e su P a u I., 
Sentent. I. 19 § 2, che essa abbia la sua base nella non obbligatorietà del nudum 
pactum secondo il diritto romano, e quindi sia inapplicabile per il diritto odierno, 
V. Risch p. 77·81, Vangerow loc. Cit. i a favore della stessa da ultimo di 
nuovo D e rn b u r g, Dir. pri"ato pruss. l § 83 nota 6 [Pand. Il § 109 nota 7, 
Be k k er. Prtnrl. p. 2661. L'opinione di Thiba u t (Ioc. cit.), recentemente soste- . 
Duta anche da W e n d t, Fogli per l'amministrazione del di,.. in TUl'illgia VI 
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parimente, se fu già in altro modo deciso mediante una 
transazione anteriore, una delazione di giuramento o un 
compromesso 7. Ma naturalmente in proposito si richiede : 
a) che non vi sia a sua volta controversia sul fatto della 
decisioue stessa8 ; b) che chi impugna non abbia conosciuta 

p. 206, che la massima vada concepita come precetto positivo, dato nell'inte
resse dell'ordine pubblico, è contraddetta da ciò, che la prestazione fatta per 
via di transazione non è nulla, ma impugnabile, I. 32 C. h. t. (nella quale la 
nullità è negata, l'impugnabilità presupposta). L'opinione dominante ritiene 
tale massima come conseguenza immediata del concetto della transazione, 
secondo il quale per la transa7ione occorre l'incertezza. Ma in ciò non si distingue 
convenientemente fra incertezza soggettiva ed oggettiva. L'incertezza, che è 
richiesta secondo il concetto della transazione, è soggettiva, non oggettiva, e 
l'incertezza esclusa dalla sentenza passata in giudicato è la oggettiva, non la 
soggetti va. Quest'ultimo punto è incontrastabile, poichè anzi la sentenza può 
essere ignota al transigente i chi nega il primo, afferma in altri termini, che ogni 
transazione possa impugnarsi, se successivamente si sia in grado di provare, 
che si aveva ragione nella controversia. Ma l'incertezza soggettiva, in sè e per 
sè sufficiente alla transazione, deve essere eccezionalmente insufficiente proprio 
allorquando essa avrebbe la sua base nel non conoscere la decisione esistente 
passata in giudicato: questa eccezione è ciò che si deve giustificare. La sua giu
stificazione sta in quanto s'è osservato nel testo : la transazione è conclusa allo 
scopo di decidere la controversia, e quindi solto la presupposizione di decisione 
non ancora avvenuta . R i s c h invero (p. 88 nota 22) è i'opinione, che una tran· 
sazione conclusa nella ignoranza della decisione esistente passata in giudicato 
sia valida appunto per causa di questa ignoranza. A questa stregua la nostra 
massima non avrebbe alcun .altro contenuto, se non quello assai triviale, che 
la donazione non è transazione. V. in proposito nota 8. [Dern b urg, Pand. 
I. c. crede poter declinare il far capo ad una presupposizrone coll'osservare, che 
le parti c non presuppongono a vuoto " (ins Blaue hinein). Egli non ha da~vero 
letto quanto è detto sopra al n.' 3]. 

(7) Questo nelle fonti non è espressamente detto, ma discende dalla natura 
della cosa. Risch p. 91-94. Di div. op. Rudorff op. cit. p. 347 sg. 

(8) L. Il D. h. t. c Post rem wdicatam, etsi provocatio non est interposita, 
tamen si negetur iudicatum esse, vel ignorari potest, an iudicatum sit, quia adhuc 
lis subesse possit, transactio fiel'i potest ». L. 23 § 1 D. de cond. ind. 12. 6. La 
l. 11 cit. è da intendere COSÌ: una transazione ad onta della sentenza passata 
in giudicato è pur sempre possibile, se l'esistenza della sentenza od è diretta 
mente contrastata, o in proposito si può tuttavia essere di diversa opinione. Che 
anche nell'ultimo caso l'invocazione della sentenza come argomento decisivo 
venga declinata da colui, contro il quale la sentenza è fatta valere, essa lo 
presuppone (c quia adhuc Zis subesse possit »). R i s c h vede in questo passo 
una prova della massima da lui affermata (nota 6 in f.), che la transazione sia 
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Il compromesso è il contratto col quale le parti con
traenti stabiliscono, che una controversia su diritti fra e:;se 
pendente debba decidersi da una persona privata - un 
arbitro - o da una pluralità di tali persone le. Il contratto 
di compromesso contiene : 1) una dichiarazione di volontà 
delle parti, che esse si sottopongono alla pronunzia arbi
trale. Quindi la sentenza arbitrale fa diritto fra le parti, 
come quella giudiziale!, ma non per forza propria, bensì in 
virtù di quella, della quale essa è fornita dalle parti. Una 
conseguenza di ciò è, che se essa è riescita a favore del
l'attore, questi non può domandare la immediata esecuzione 
della pronunzia 3, ma anzitutto deve, in base alla pronuncia 
arbitrale, ottenere una sentenza giudiziaria 4. Se la pronuncia 
arbitrale riesce contro l'attore, alla ragione disconosciuta 
si contrappone da quel momento una eccezione 5• Se dalla 

at'bil1'i secondo il suo uso odierno e la sua utilità odierna [Das Institut del' 
Schiedsrichter nach seinem heutigen Gebrauch und seiner heuligen Brauch
barkeit] (1823), Pfeiffer, Riv. pel dir. e per la p,'oc. civ. N. S. III p. 48 sg. 
(1847), André op. cito p. 59-66. - Cfr. pure: « Regolamento per gli at'bitmti 
internazionali», progetto di Goldschmidt(1874). Attualmente anche stam
pato nella Riv. di G,'unhut II p. 714 sg. 

(1 c) L'espressione Schiedsvertrag(contratto decisorio) è propriamente inesatta, 
poichè anche il contratto di giuramento decisorio (§ 418) è un contratto deci· 
sorio; si dovrebbe quindi propriamente dire Schied81'ichtervertrag (contratto di 
giudizio decisorio). Però questa inesattezza sarà lecita nell'interesse della bre
vità. L'espressione ro"mana è comp"omissum, v. nota 10. Lo Schiedsrichter 
l'omanamente si chiama al·biter. - Differenza fra arbiter ed arbitrator (estima
tore di valore, di prezzo o di danno): S eu ff., Al'ch. XXVI. 29, XXXVIII. 15, 
XL. 18. 106. Sento del Tl'ib. dell'Imp. VII p. 201 X p. 131. Goldschmidt 
op. cito p. 5 sg. [W eisma n n, Arch. per la prato cb,. LXII .p. 269 sg.]. 

(2) L. 1 D. h. t. « Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur, et ad 
finiendas lites perlinet ». Cfr. § 418 nota 11ett. a. Ord. di proc.civ. § 866. c La pro
nunzia arbitrale ha fra le parti gli effetti d'una sentenza giudiziaria definitiva -. 

Wach p. 74 sg. 
(3) L. 1 C. h. t. 
(4) Il diritto romano dava un'azione soltanto se era stato promesso lo adem

pimento mediante stipulazione, l. 5 pro C. h. t., l. 27 § 7 l. 28 D. h. t. [M a tt h i ass 
p. 30~4t]. Però Giustiniano accordava già un'azione in base al compromesso 
fatto senza formalità, nei due seguenti casi: a) se il compromesso stesso od il 
contralto coll'arbitro era stato concluso con giurameJ:lto; b) se le parti avevano 
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pronunzia arbitrale non è riconosciuta o disconosciuta una 
ragione, ma accertata l'esisteriza o l'inesistenza d'un altro 
rapporlo giuridico o d'un fatto, può in base alla pronunzia 
arbitrale esperirsi o respingersi ogni ragione derivante da 
questo rapporto giuridico o da questo fatto 6. - Il con
tratto di compromesso contIene, 2)da parte di colui che 
accampa la ragione, la promess:l di non volere, declinando il 
tribunale arbitrale, portar la cosa ad un tribunale pubblico, 
e, 3) da lato d'entrambe le parti, la promessa di voler fare, 
per quanto è da loro, tutto il necessario, per porre l'ar
bitro in grado di pronunziare la sentenza. La prima pro
messa genera una eccezione contro l'azione, che, ciò non 
ostante, sia portata davanti al tribunale pubblico 7. La 
seconda dà all'attore una replica contro questa eccezione 8; 
ma si può anche agire per l'adempimento di essa 9. -

r iconosciuta la pronunzia arbitrale colla loro sottoscrizione, o soll.anto non a ve
vano protestato contro la stessa entro i successivi 10 giorni. L. 4. 5 C. h. t. Ma 
la prima disposizione egli l'abrogò nella Nov. 82 C. 11. Una eccezione esisteva 
anche relativamente ai compromessi degli Ebrei, I. 8 C. de ludaeis 1. 9. A n d r é 
p. 3 sg. Weizsacker p. 52 sg. [Matthiass p. 124-130J. Secondo il diritto 
delle Pandette si può in base ad ogni compromesso privo di formalità agire per 
l'adempimento della pronunzia arbitrale, cfr. Andrè p. lO sg. Neppure l'Ol'd. 
di pl'oc. civ. esige pel compromesso alcuna formalità (§ 853). Ma secondo lo 
stesso, in base al compromesso non s'agisce per l'adempimento, bensl è accordala 
la esecuzione coatta, se ne è pronunciata la ammissibilità da una sentenza di 
esecuzione (§ 868). Cfr. § 660 sg. 871. 

(5) Secondo il diritto della ricognizione. In ipotesi anche secondo il diritto 
della remissione; però questa categoria, che nella la ediz. è stata esclusiva
mente fatta valere, mi pare che sia più rimota. Cfr. I. 13 § 1 D. h. t. 
l. 5 pro C. h. t 

(6) Cfr. § 418 nota 1 e. S euff., Al'ch. XXV. 6. 
(7) A n d r é p. 19-24. Non osta la I. 30 D. h. t.; V. nota lO. Cfr. Wac h p. 71. 

72. Sento del Trib. dell'Imp. VIII p. 347.397. Seuff., Arch. XXXVIIl. 273. 
Cfr. XXXV. 121. 

(8) L'attore può dire, che egli alla invocazione dell'assistenza giudiziaria non 
ha rinunziato assolutamente, ma solo a favore della pronunzia arbitrale, e che 
questa non ha avuto luogo per colpa del convenuto. A n dr é p. 24. 

(9) L'esecuzione si ottiene colla comminatoria giudiziale di pena (§ 251 
nota 3); eventualmente anche istituendo il giudizio preventivo a fin che la 
ronunzia, che l'arbitro possa tuttavia emettere, debba vincolare anche l'inosse-
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Al contratto di compromesso può aggiungersi una clausola 
penale, o nel senso, che in caso di inadempimento dei con
tratto di compromesso il creditore possa esigere l'adem
pimento e la pena, o nel senso che egli possa esigere 
soltanto la pena 10. 

In favore e contro dei terzi la pronuncia arbitrale non 
ha alcun effetto, fatta astrazione dai successori e dai coin
teressati giusta le regole svolte in I, § 132, nota 4-6 ti. 

b. Presupposti della obbligatorietà delle decisioni arbitrali. 
Nullità del compromesso. 

§ 416. 

1. Sui presupposti della obbligatorietà delle decisioni 
arbitrali il diritto romano contiene le seguenti disposizioni. 
I provvedimenti I dell'arbitro non sono obbligatori, non 
ostante la obhligatorietà del compromesso, se l'arbitro 
oltrepassa i limiti di sostanza o di tempo assegnatigli dal 
contrattol!. La pronuncia arbitrale in particolare non è 

quente. V. anche Ord. di proc. civ. § 855 Capov. 2. - Una facoltà dell'arbitro 
di costringere le parti mediante pene pecuniarie all'obbedienza verso le sue 
statuizioni, non è riconosciuta nella 1. 39 pro D. h. t. André p. 43·4-4, Weiz
sacker p. 68·69. 

(lO) Presso i Romani l'aggiungere al compromesso una stipulazione penale 
era cosa affatto usuale; quindi anche l'espressione compl·omissum. Ed in vero 
questa clausola penale aveva il senso indicato per ultimo nel lesto ; l'infrazione 
del compromesso, sia che venisse ricusata obbedienza alla pronunzia arbitrale 
o che ne venisse impedita la emanazione, generava SOLTANTO l'azione alla pena. 
L. 2 D. h. t. c Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae peti
tionem ». L. 30 eod., l. 1 C. h. t., Nov. 82 c. 11. Relativamente all'impedimento 
alla emanazione del lodo arbitrale v. p. es. 1. 27 § 4. 6 1. 39 D. 1. 2 C. h. t. 

(11) Cfr. § 412a note 9 e lO. 
i '16. (1) Sentenza definitiva o pronuncie ordinatorie. - La condotta della proce

dura è rimessa al ragionevole arbitrio del 'giudice. L'affermazione, che egli sia 
vincolato all'ordinamento di procedura del rispettivo paese, è infondata. A n d r é 
p. 43·59, Weizsacker: p. 79 sg. Cfr. pureSeuff ., Arch. XVI. 46, XXV. 107. 

(2) Limiti di sostanza: l. 32 § 15.18. 19 I. ,46 D. h. t. Limiti di tempo: 1. ai 
~ 21 1. 33 l. 21 !ì 8 1. 25. 26 l. 50 D. l. 1 C. h. t. 
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obbligatoria !a, se non decide in modo preciso e completo 
la controversia delle, parti 3, se contiene cosa illecita \ se 
è effetto del dolo dell'avversario od è manifestamente par
tigiana \ se non è stata pubblicata in presenza d'entrambe 
le parti 6. La pronuncia una volta emessa non può dal
l'arbitro mutarsi'. Se sono nominati più arbitri, decide la 
pluralità dei voti 8 , in caso di parità di voti, decide quello 
di un superarbitro (Obmann) da nominarsi dagli arbitri 9._ 

(2a) Cfr. su quanto segue Kierulff, Sento del Trib . Sup. d'app . di Lubecca 
1867 Nr. 61. Goldschmidt op. cito p. 28 sg. 

(3) L. 19 § 1 l. 21 pro § 3 (cfr. § 1) 1.32 § 16. 17 D. h. t. 1. 21 pro eod. 
(4) L. 21 § 7 D. h. t. 
(5) L. 3 C. h. t. La semplice non equità della pronuncia non è ragione 

della sua non obbligatorietà. L. 27 § 2 D. h. t. « Stari autem debet sententiae 
arbitri, quam de ea l'e dixerit, sive aequa sive iniqua sit, et sibi imputet qui 
compl·omisit. Nam et D. Pii l'escripto adicitUl': vel minus probabilem senten
tiam aequo animo ferre debet '. L. 1 C. h. t. c Ex sententia arbit1'i, ex compl'O
misso iure perfecto aditi appclla1'i non posse, saepe rescriptum est ' . Così anche 
L 32 § 14 in f. D. h. t. Cfr. Andrép. 52·56, Holzsch uher III § 317 n.O 8, 
[Matthiass p. 109·111] Seuff., Al'ch.1. 227, XXXVII. 176 [XLV. 248]. - Che 
la pronunzia sia 'nulla anche, se essa contraddica ad una sentenza passata in 
giudicato (cfr. S i n t e n i s not. 33), non si può dedurre dal C. 11 X. de arbitro 1. 43; 
nel caso di questo testo l'arbitro aveva ecceduta la ma competenza. V. pure 
Gliick VI p. 99, Sintenis loc. cit., André p. 55. 56. 

(6) L. 27 § 4 D. h. t. 
(7) L. 19 § 2 I. 20 L 21 pr. D. h. t . 
(8) L. 17 § 6·7 l. 18 l. 27 § 3 D. h. t. Quan to al C. 2 de arbitro in VIo 1. 22, 

V. Gliick VI p. 80, André p. 4,6. 47; Seuff ., Arch. V. 283, XVIII. 245. 
(9) L, 17 § 6 cit. In apparente contraddizione con questo frammento dice la 

l. 17 § 5 eod. : « Si in duos fuerit sic compromissum, ut, si dissentirent, tertium 
assumant, puto tale compromissum non valel'e: nam in assumendo possunt dis' 
sentire ». Ma perchè le parti non dovrebbero poter attribuire per contratto agli 
arbitri una facoltà, che ad essi compete già secondo la regola della legge? La 
l. 17 § 5 cito vuoI dire soltanto, che un tale compromesso non ha la forza di 
condurre necessariamente ad una decisione. Sulle diverse opinioni V. 1\ n d ré 
p. 33·38, Weizsàcker p. 11·46 [Matthiass p. 62-73,] Dalla nullità d'un 
contratto, per cui è attribuita agli arbitri la facoltà di deferire la cosa ad un 
superarbitro, prende le mosse il C. 12 X. de arbit1'is 1. 43 (il qual passo però 
parla direttamente non del caso, in cui la scelta deve farsi dagli arbitri, ma di 
quello in cui deve farsi da un terzo); il diritto degli arbitri di scegliere un 
superarbitro indipendentemente dal contralto è riconosciuto dai C. 39 X. dt. 
off. et poto iud. delego 1. 29, C. 61 X. de appello 2. 28. - Cfr. pure Seuff., AI·ch. 
II. 47, IX, 156, XVI, 47, XXV. 239, XXVI. 31. 
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L'Ordinamento di procedura civile dell' Impero riconosce 
espressamente, che l'arbitro può determinare la pr0cedura 
secondo il suo libero apprezzament0 9a• Relativamente alla 
forma della pronuncia arbitrale esso prescrive, che si debba 
stendere per iscritto, notificare alle parti e depositare alla 
cancelleria del tribunale competente 9b . Sui motivi, in bas~ 
ai quali può impugnarsi una pronuncia arbitrale, dispone 
il § 867 . L'impugnativa può farsi valere per via di azione 
tendente all'annullamento o di eccezione contro l'azione 
diretta al rilascio della sentenza di esecutorietà ge . Il diritto 
di nominare un superarbitro in caso di parità di voti, non 
compete agli arbitri 9d. 

2. Il compromesso secondo il diritto romano è nullo, 
astraendo dalle cause generali, per cagione della incapacità 
dell'arbitro nominato lO. Rispetto alla impugnabilità per 
causa di mancata della presupposizione, vale quanto sopra 
(§ 414) si è detto sulla transazione H • Il compromesso perde 
la sua obbligatorietà per la morte d'una delle parti III e pel 
recesso unilaterale, per causa ù' inimicizia coll' arbitro 13. 

(9 a) Ord. diproc. civ. § 860. Wach p. 73. 
(9 b) Ord. di proc. civ. § 865. 

. (9 c) Ord. di proc. civ. § 868 capov. 2, § 871. 
(9 d) Ord. di proc. civ. § 859 N. 2, § 864. 
(10) Incapaci dell'assunzione d'un arbitrato sono : a) le persone al disotto dei 

20 anni, 1. 9 § 1 I. 41 D. li . t. [Ma tthiass p. 49 sg.] ; b) i sordi, i muti, i pazzi, 
I. 9 § 1 D. li. t. ; c) le donne, in quanto non hanno giurisdizione, 1. 6 C. h. t., 
C. 4 X. h. t. 1. 43; d) le parti stesse, l. 51 D. h. t. Seuff., AI·ch. XXIII. 133, 
XXIX. 133, XXX. 246, XXXII. 39. La l. 9 § 2 D. h. t. dichiara incapace anche 
il giudice della causa; diversamente il diritto canonico, C. 7 X. li. t. l. 43. Cfr 
Holzschuher III. § 317 Nr. 7 

(11) Questo segue da ciò, che anche il compromesso ha lo scopo di definire 
una controversia. 

(12) L. 27 § 1 I. 32 § 3 l. 49 § 2 D. h. t. C. 14 X. h. t. 1. 43. [Ma il lodo già 
reso è obbligatorio anche per gli eredi. I. 37 h. t. cfr. I. 27 § 1 eod. Cfr. del resto 
Matthiass p. 113 sg.]. 

(13) L. 3~ § 14 D. h. t. - Che il compromesso perda la sua obbligatorietà 
anche per la revoca convenzionale (I. il::! § 3 D. h . t .), si intende di per sè. -- Colla 
riCllSazi()ne o la rinunzia dell'arbitro scelto (§ 417), per la morte di esso (l. 45 
D. h. t. c. 45 X. de testib. 2. 20, cfr. Se u ff., Areh. V. 283), per la decorrenza del 
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L'attualità della lite, od anche soltanto del rapporto giu
r idico, non è estremo della validità del compromesso 14. Nè 
nl" Cl'noiormente è estremo della sua validità l'immediata 

Uob . 

designazione della persona dell'arbitro 15. Ma se la desI-
gnazione della persona dell'arbitro è riservata ad un 
a ceordo futuro 16, non si ha tanto un compromesso, quanto un 
contratto rivolto alla conclusione d'un compromesso 17. 

L'Ordinamento di procedura civile dell'impero non conosce 
alcuna ragione d' incapacità dell' :=trbitro, ma soltanto 
ragioni, in base alle quali può ricusarsi un arbitro !7a. Che 
l'attualità della lite o del rapporto giuridico non sia estremo 
della validità del contratto di compromesso, lo riconosce 

termine assegnatogli (1 . 32 § 3 D. h. t.). il compromesso perde non tanto la sua 
obbligatorietà, quanto la sua eseguibilità. Cfr. Se u ff., Arch. XXII. 139. -
[ Seuff., Arch. XLII. 30 (gli arbitri, a tenore del compr.omesso, dovrebbero 
scegliere un superarbitro e non si possono accordare al fl~ua.:do)]. 

(14) Non s'oppone la l. 46 D. h. t. And ré p. 26-29, ~elZS~C?er, p. 25-.27. 
And ré, relativamente al secondo punto, è, senza ragIOne, dI dIverso aVVISO. 
V. pure Goldschmidt p . 40 [Matthiass p. 78.79]. 

(15) Il C. 12 X. de arbitl·. 1. 43 concepisce falsamente la l. 17 § 5 D. h .. t. 
V. nota 9. Cfr. Seu ff., Arcll. XXXIII. 212. Di div. op . André p. 29 sg., WelZ-

sa cker p. 7 sg. [Matthiass p. 53·61]. . 
(16) Contrapposto: un terzo ha da nominare l'arbitro, oppure Ciascuna parte 

ne nomina uno . Cfr. Arch. per la G. P. prat. IX p. 110-117; Seuff., Arcll. XIII . 

314 XXVI. 30, XXXV. 120. 
(i 7) C. d. pactum de compromittendo. Se ne assicura lo ade~p!mento, ~er 

quanto interessa il convenuto, mediante una eccezione contro l aZlO~e dell at· 
tore giudiziariamente proposta; quanto all'attore, median~e una replIca c~ntro 
questa eccezione affacciata dal convenuto (cfr. § 415 nota 8); ma ~nche ~edI~nte 
azione diretta, colla quale l'ese<;uzione è procacciata a mezzo ~I commIDa~lOne 
di pena, o facendo concorrere il giudice alla costituzione de.l ~n~unale a:bIh:ale 
in luogo della parte morosa. Cfr. Buchka e Budde, DemstOnf del TI:lb: f:Jup . 
d'app. di Rostock II p. 183·185. S eu ff., Arch. XXV. 23. 24. 2.39. 240. DI dlvers~ 
op. relativamente all'ultimo punto Sin tenis noL 88, e relatIvamente alla valI· 
dità del paetum de compl'omittendo in genere André p. 29·33 e Seuff., Arcll. 

XIII. 314, XXVI. 30. 
(17 a) Possono essere ricusati i minorenni, i sor~i , i m~ti. e le persone, .che 

h o perduti i diritti d'estimazione civile. Può flcusarSI IDoltre un arbitro 
ann . . . l l' b't 

per le stesse ragioni per le quali può ricusarsi un glUdlC~, IDO t~e ar I r~ 
nominato nel compromesso, se egli indugia indebitamente l adempimento del 

suoi doveri. Ord . di proc. civ. § 858. 
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L'Ordinamento di procedura civile dell' Impero riconosce 
espressamente, che l'arbitro può determinare la prElcedura 
secondo il suo libero apprezzamento 9a• Relativamente alla 
forma della pronuncia arbitrale esso prescrive, che si debba 
stendere per iscritto, notificare alle parti e depositare alla 
cancelleria del tribunale competente 9b . Sui motivi, in bas~ 
ai quali può impugnarsi una pronuncia arbitrale, dispone 
il § 867. L'impugnativa può farsi valere per via di azione 
tendente all'annullamento o di eccezione contro 1'azione 
diretta al rilascio della sentenza di esecutorietà ge. Il diritto 
di nominare un superarbitro in caso di parità di voti, non 
compete agli arbitri 9d. 

2. Il compromesso secondo il diritto romano è nullo, 
astraendo dalle cause generali, per cagione della incapacità 
dell'arbitro nominato lO. Rispetto alla impugnabilità per 
causa di mancata della presupposizione, vale quanto sopra 
(§ 414) si è detto sulla transazione ii. Il com promesso perde 
la sua obbligatorietà per la morte d'una delle parti ill e pel 
re cesso unilaterale, per causa ù' inimicizia coll' arbitro 13. 

(9a) Ord. diproc. civ. § 860. Wach p. 73. 
(9 h) Ord. di proc. civ. § 865. 
(9 c) Ord. di proc. civ. § 868 capov. 2, § 871. 
(9 d) Ord. di proc. civ. § 859 N. 2, § 864. 
(lO) Incapaci dell'assunzione d'un arbitrato sono: a) le persone al disotto dei 

20 anni, l. 9 § 1 1. 41 D. h. t. [Ma tthiass p. 49 sg.]; b) i sordi, i muti, i pazzi, 
1. 9 § 1 D. h. t.; c) le donne, in quanto non hanno giurisdizione, l. 6 C. h. t., 
c. 4 X. h. t. 1. 43; d) le parti stesse, l. 51 D. h. t. Seuff., Al·ch. XXlII. 133, 
XXIX. 133, XXX. 246, XXXII. 39. La l. 9 § 2 D. h. t. dichiara incapace anche 
il giudice della causa; diversamente il diritto canonico, c. 7 X. h. t. l. 43. Cfr 
Holzschuher III. § 317 Nr. 7 

(11) Questo segue da ciò, che anche il compromesso ha lo scopo di definire 
una controversia. 

(12) L. 27 § l l. 32 § 3 J. 49 § 2 D. h. t. c. 14 X. h. t. 1. 43. [Ma il lodo già 
reso è obbligatorio anche per gli eredi. l. 37 h. t. cfr. l. 27 § l eod. Cfr. del resto 
Matthiass p. 113 sg.] . 

(13) L. 3'l! § 14 D. h. t. - Che il compromesso perda la sua obbligatorietà 
anche per la revoca convenzionale (l. 3:2 § 3 D. h. t.), si intende di per sè. -- Colla 
ricusazione o la rinunzia dell'arbitro scelto (§ 417), per la morte di esso (l. 45 
D. h. t. c. 45 X. de testib. 2. 20, cfr. Se u ff., Areh. V. 283), per la decorrenza del 
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L'attualità della lite, od anche soltanto del rapporto giu
ridiLo, non è estremo della validità del compromesso 14. Nè 
nl "rr""iormente è estremo della sua validità l'immediata 
~o . 

designazione della persona dell'arbitro 15. Ma se la deSI-
gnazione della persona dell'arbitro è riservata ad un 
accordo futuro 16 non si ha tanto un compromesso, quanto un 
contratto rivolt~ alla conclusione d'un compromesso 17. 

L'Ordinamento di procedura civile dell'impero non conosce 
alcuna ragione d'incapacità dell' arbitro, ma soltanto 
ragioni, in base alle quali può ricusarsi un arbitro 17a. Che 
l'attualità della lite o del rapporto giuridico non sia estremo 
della validità del contratto di compromesso, lo riconosce 

termine assegnatogli (l. 32 § 3 D. h. t.). il compromesso perde non t.anto la sua 
obbligatorietà, quanto la sua eseguibilità. Cfr. Se u ff., Al'ch. XXII. 139. -
[Seuff., Arch. XLII. 30 (gli arbitri, a tenore del comp~omesso, dovrebbero 
scegliere un superarbitro e non si possono accordare al nguardo)]. 

(14) Non s'oppone la l. 46 D. h. t. André p. 26 ·29, ~eizs~c~er, p. 25 .. 27. 
An d rè, relativamente al secondo punto, è, senza ragIOne, dI dIverso aVVISO. 

V. pure Goldschmidt p . 40 [Matthiass p. 78.79]. 
(15) 11 C. 12 X. de al·bit/·. 1. 43 concepisce falsamente la l. 17 § 5 D. h .. t. 

V. nota 9. Cfr. Seu ff., Arch. XXXIII. 212. Di div. op . André p. 29 sg., WeIz' 

sacker p. 7 sg. [Matthiass p. 53-61]. . 
(16) Contrapposto: un terzo ha da nominare l'arbitro, oppure CIascuna parte 

ne nomina uno. Cfr. Al·ch. per la G. P.prat. IX p. 110·117; Seuff., Arch. XIII. 

314, XXVI. 30, XXXV. 120. . 
(17) C. d. pactum de compl'omittendo. Se ne assicura lo ademP.Imento, ~er 

quanto interessa il convenuto, mediante una eccezione contro l'azIOne dell at
tore giudiziariamente proposta; quanto all'attore, mediant,e una repllca c~ntro 
questa eccezione affacciata dal convenuto (cfr. § 415 nota 8); ma ~nche n:edI~nte 
azione diretta, colla quale l'ese<;uzione è procacciata a mezzo dI commma~lOne 
di pena, o facendo concorrere il giudice alla costituzione de.l ~ri~unal~ arbItI:ale 
in luogo della parte morosa. Cfr. Buchka e Budde, Dectswm del Tl:1b: òup. 
d'app. di Rostoelc II p. 183-185. S eu ff., Arch. XXV. 23. 24.2.39.240. DI dIvers~ 
op. relativamente all'ultimo punto S in te nis nol. 88, e relatIvamente alla valI· 
dità del pactum de compl'omittendo in genere André p. 29·33 e Seuff., A1'eh. 

XIII. 314, XXVI. 30. 
(17 a) Possono essere ricusati i minorenni, i sor~i , i m~ti. e le persone, ~he 

hanno perduti i diritti d'estimazione civil.e. Può. ncusa.rsI . mo.1tre un ,arb~tro 
er le stesse ragioni per le quali può rICUSarSI un gJUdIce, mo1t~e l arbItr~ 

~ominato nel compromesRo, se egli indugia indebitamente l'adempImento del 

suoi doveri. Ord. di proc. civ. § 858. 
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espressamente l'Ordinamento di procedura civile del
l'impero 17b; così pure, che non occorre si indichi subito la 
persona dell'arbitro 170. Colla morte d'una delle parti il 
compromesso non perde la sua forza, bensì per ciò che 
l'arbitro ricusi od indebitamente indugi la pronunzia della 
sentenza arbitrale t7d. 

c. Contratto coll' arbitro. 

§ 417. 

Dal contratto di compromesso è da distinguere il con
tratto, che le parti concludono coll'arbitro 1. Nessuno è 
tenuto a diventar arbitro; ma chi ha una volta assunto di 
decidere come arbitro, è obbligato a farl0 2• Però in propo
sito si presuppone, che il compromesso stesso sia obbliga
torio e continui ad essere tale 3 ; ed, anche astraendo da 
ciò, l'arbitro ha certe cause di scusa legalmente ricono
sciute 4. L'Ordinamento di procedura civile dell'impero non 
ha abolito l'obbligatorietà del contratto concluso col
l'arbitro 5 (v). 

(17 b) Per-ò esso rileva espressamente, che il compromesso deve riferirsi ad un 
determinato rapporto giuridico. Ord. di pro civ. § 852. 

(17 c) Se nel compromesso non è contenuta una disposizione sulla nomina 
degli arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro, in difetto lo nomina il tribunale 
competerite. Ord. di proc. civ. § 854·857. 

(17 dl Ord. di proc. civ. § 859 Nr. 1. Anche se l'arbitro può essere costretto 
all'aLlempimento dell'obbligo da lui assunto, per modo che l'eseguibilità del 
compromesso non vien meno (nota 13). 

§ 4ll. (1) C. d. receptum a1'bitri. 
(2) L. 3 § 11. 15 D. h. t. Egli vi è costretto dal giudice colla irrogazione di 

pene pecuniarie, l. 32 § 12 D. h. t. Cfr. Rudorff., Riv. per la st. del d. IV 
p. 107 sg. [Matthiass p. 19·29]. Entro qual termine deve egli pronunciare la 
sentenza? L. 13 § 3.4 l. 14 D. h. t. 

(3) Presso i Romani occorreva anche per ciò la promessa di una penalità, e 
la persistenza della sua obbligatorietà. L. 11 § 1 - l. 13 § 1 l. 32 § 1. 3 l. 34 
§ 1 l. 35 D. h. t. [l. 47 § 1 - 49 pro D: h. t.]. 

(4) L. 9 § 4.51. 10. 11 pr.1. 15. 16.17 pro D. h. t. V. pure l. 9 § 3 D. h. t. (il 
giudice non usa la costrizione anche « si 80rdes aut turpitudo arbitri manife8ta 
Bit.), in relazione alla I. 7 pro eod. 

(5) L'Ord. di pro civ. § 859 Nr. 2 dice, che il compromesso peiode la sua forza, 

§ 418. CONTRATTO DI GIURAMENTO DE I;ISO HIO 

4. Contl'atto di giuramento decisorio*. 

§ 418. 

Il contratto di giuramento decisorio è quello, per cui le 
parti contraenti rimettono la decisione d'una controversia 
fra esse pendente al giuramento d'una di loro. Un tale 
contratto dell r.anto di colui, che deferisce il giuramento, 
contiene un assoggettamento alla dichiarazione rafforzata 
col giuramento emessa dall'altra parte; a questo riguardo 
è da ripetere ciò, che più sopra (§ 415) è stato detto sul 
contratto di compromesso t. Se l'attore, finchè la presta-

se l'arbitro « recede dal contratto con lui concluso ~; ma esso non dice, che 
le parti, se persistono nel contratto di compromesso, non abbiano diritto, di 
costringerlo ad emettere il lodo. W i I m o w s k i - L e v y al § 859 Nr. 1. Di diverse 
op. Dernburg I § 166 Nr. 3. 

• Dig. 1~ . 2 deiurejurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali. Cod. 4.1 
de rebus cl'editis et iureiumlldo - S a v ig n y, Sistema VII § 309,314, G I ii c k 
XII p. 178 sg.; Unterholzner I p. 656·658, Sintenis II p. 489·492. 

(1) al li giuramento fa diritto, verità formale, fra le parti. L. 5 § 2 I. 9 § 1 § 418 

I. 28 § IO l. 29 l. 30 pro D. I. 1 C. h. t., § 11 I. de act. 4.6. Perciò il giuramento 
vien paragonato alla sentenza giudiziaria, l. 2 I. 26 § 2 I. 35 § 1 D. h. t., I. 1 
pro D. qual'. I·e, .. actio 44. 5. (In parecchi passi l'efficacia del giuramento è col
locata. non esattamente, sotto il punto di vista della prova). Il diritto romano 
concede soltanto in un caso di eccezione affatto particolare la impugnativa del 
giuramento per causa di spergiuro, I. 13 C. h. t. La disposizione dell'Ord. giu
diziario peno art. 107 si riferisce soltanto ai giuramenti giudiziari. - b) Il giu. 
ramento fa diritto fra le parti in base al contratto concluso, l. 3 pro l. 26 § 2 
I. 35 § 1 D. h. t. Perciò il giuramento è appaiato alla transazione, I. 2 I. 31 i. f. 
D. h. t., I. 21 D. de dolo 4. 3. - c) Se alcuno ha giurato, che gli compete una 
ragione, egli può agire in base al giuramento. Così già secondo il diritto romano, 
sebbene il contralto di giuramento fosse semplicemente conclus'o senza forma' 
lità, § 8 I. de act. 4. 6, I. 28 § 10 I. 25 I. 30 pro § 1. 2 D. h. t. - d) Se alcuno 
ha giurato, che una ragione contro di lui non è fondata, si contrappone alla 
ragione una eccezione giusta il diritto del riconoscimento (della remissione ?). 
L. 7. 9 pro D. h. t., e cfr. § 415 nota 5. Nelle fonti il giuramento è paragonato 
alla acceptilatio (I. 40 D. h. t.) ed alla solutio. (I. 21 l. 27 I. 28 § l I. 35 § l D. 
h. t.). - e) Se il giuramento non si riferisce alla sussistenza od insussistenza d'una 
ragione, ma all'esistenza od inesistenza d'un altro rapporto giuridico o d'un 
fatto, può ogni ragione derivante da questo rapporto g'iuridico o da questo fatto 
essere esperita in via d'azione o rispettivamente respinta in base al giuramento. 
L. 9 § 1 I. 11 I. 13 § 1·5 I. 26 § 1 l. 28 § 5·9 I. 29 I. 30 § 2 D. h. t. 
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zione del giuramento sta ancora in forse, porta la cosa 
innanzi al giudice, è fondata contro di lui in base al con
tratto una eccezione\!. Alla prestazione del giuramento se 
ne equipara la remissione per parte del,deferente 3.11 rifiuto 
della prestazione del giuramento importa mancamento della 
condizione del contratto concluso; esso non ha ulteriori 
conseguenze'. - A favore e contro dei terzi non opera 
il giuramento S, astraendo dai successori e dai cointeressati 
secondo le regole del § 132, nota 4-6 6• - La validità del 
contratto di giuramento decisorio sottostà alle regole gene
rali. Sulla impugnabilità per causa di mancato presupposto 
vigono le stesse regole, come per la tran.;azione e per il 
compromesso 7(X) . 

H. Giuoco e scommessa *. 

§ 419. 

Nel contratto di glUOCO, come nel contratto di scorn-

(2) Questo nelle fonti non è espressamente detto, ma segue direttamente dal 
contenuto del contratto. [Lo nega D em e li us, Giuramento decisorio e giuramento 
probatorio nel proc. civ. rom. (Schiedseid und Beweiseid im r. C. P.) p.27 nota l) 

(1887). Contro di lui Fadda, Sul c. d.pactum dejurejumndo Roma 1888]. 
(3) L. 6 l. 9 § 1 D. h. t. 
(4) L. 5 § 4 D. h: t. S eu ff ., Al'ch. XXXIll. 224. In ciò sta una differenza essen

ziale fra il giuramento stragiudiziale e quello deferito innanzi al giudice; que
sl'ultimo giuramento deve essere o prestato o riferito sotto pena di soccombenza. 
L. 34 § 7-9 D. h. t. A que , la differenza si riferiscono senza dubbio le espressioni 
flolulltarium e necessal'ium nella rubrica del titolo delle Pandette, che riflette 
questo istituto (v. *); ma oggidì per iusiul'andum voluntarium s'intende appunto 
il giuramento deferito innanzi al giudice, in contrapposto a quello defento dal 
giudice, che vien chiamato iusjurandum necessa1'ium. 

(5) L. 3 § 3 l. 9 § 7 l. 10 l. 11 § 3 l. 12 L 13 pro D. h. t. 
(6) L. 71. 81. 9 § 7 D. h. t.; l. 28 § 1-31. 42 pro § l -3D. eod., L 1 § 3D.quar. 

reI'. act. 44. 5. Cfr. § 412 a nota 9. 10. 
(7) V. § 414 e § 416 nota 11. - Senza addurne ragioni SAVIGNY op .. cit: p. ~5 

afferma, che secondo il diritto odierno il contratto di giuramento deClsorlO è. ID 

genere priv.J d'effetto obbligatorio. Contro questa opinione si dichiara anche 
Wetzell, Proc. civile § 27 in pro [In favore di essa Dernburg II § 109 

nota 14]. 
(*) Dig. 11. 5 de aleatol'ibus. Cod. 3. 43 de aleatoribu8 et alearum lUBU. - Sltl 
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messa, ognuna delle parti promette all'altra qualche cosai 

sotto la condizione, che è l'opposto della condizione, sotto 
la quale essa a sua volta si fa promettere qualche cosa da 
questa altra parte , per modo che nel risultato soltanto una 
parte riceve qualche cosa, quindi guadagna, mentre l'altra 
non riceve nulla, quindi perde\!. Nel resto i contratti di 

giuoco e sulla scommessa sono principalmente da riscontrare i due articoli di 
W i Id a nella Riv. per il dii'. tedesco II. 2 p. 133-193 e VIII p. 200-239 (1839. 
1843). Inoltre: G a n s, Cont"ibuti alla rel'isione della legislazione pru .• siana 
(Beitrage zur Revision der Preussischen Geselzgebung) I. 2 Nr. 14 (1830; su 
questo Wilda II p. 141144). Thol, Il commercio di titoli dello Stato [der 
Verkehr mit Slaatspapieren] p. 235-272 (1835) . V. d. Pfor d len, Disserta
ziclll i p.327-333 (1840). Bruck. Sul giuoco e sulla scommessa" [uber Spiel 
und Welle]. Dissert. inaugurale (1868). Kriigelstein, Sulla differenza concet
tuale fm giuoco e scommessa [uber den begrifflichen Unterschied zwischen Spiel 
und Welte] (1869). S ch uster. Il giuoco, il suo svolgimento e la sua impoi tanza 
nel dir itto tedesco [das Spiel, seine Entwickelung und Bedeutung im deutschen 
Recht] (1878 ; su questo Maurer, Riv. crit. tdm. XXI p. 212 sg., Schroder, 
Riv. pel dir. commel'ciale XXVI p. 326 sg.). F. En dI'm a n n, Contributi alla storia 
della lotteria ed all'odierno diritto delle lotterie [Beitrage zur Geschichte der 
Lotterie u. zum heut. Lotterierechtel (Dissert. inaug. di Bonn 1882) p. 2-33 (su 
questo Cosack, Riv. pel dir. commel'ciale XXX p. 273 sgo.). Steilglein , Rivista 
per ['universa scienza del diritto penale III p. 111 sg. (1883)_ G l ii c k XI p. 325-374; 
Un terholzner II p. 305-399, Sintenis II p. 724-727, Vangerow Hl § 673 
osserv., ed i Trattati del diritto privato tedesco di Ge r ber § 193. 194, Beseler 
§ 11 8 (4" ediz.), Bluntschli § 125.126, Stobbe!II § 193-195. 

(1) Di dare; o, se l'importo del giuoco, o rispettivamente della scommessa, è § U9 

già senz'altro messo fuori, di lasciar prendere all'altro. - È anche possibile che 
la posta del giuoco, o rispettivamente della scommessa, si affidi ad un terzo 
perchè la rimetta al vincitore, del qual caso tratta la l. 17 § 5 depraescr. verbo 
19.5 (nota 5). In qùesto caso la reciproca prestazione delle parti non consiste in 
una obbligazione, che ognuna assume di fronte all'altra, ma in una obbligazione, 
che ognuna assume di fronte al terzo nel senso, che questi sia autorizzato a 
prestare all'altra parte ciò, che questa si è fatta da lui promettere : consegna 
della posta pel caso di vittoria_ Per l'essenza del contratto di giuoco e di 
scommessa questa modificazione è senza valore. 

(2) I contratti di giuoco e di scommessa sono bilaterali (§ 321)? Non si potrà 
negarlo. Se nel contratto bilaterale l'obbligazione d'una parte può essere con· 
dizionale (§ 387), possono essere condizionali anche le obbligazioni d'entrambe 
le parti , e la natura del contratto non è alterata per ciò, che l'una condizione 
sia l'i nversione dell'altra, per modo che è certo preventivamente che soltanto 
una obbligazione diventerà esistente. Quest'ultima cosa V . d. Pfordten la 
esprime così: i giuochi e le scommesse sono bilaterali quanto al modo di con 
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giuoco e di scommessa sono essenzialmente diversi. Nella 
scommessa la condizione, dalla quale le parti fanno dipen
dere guadagno e perdita, è l'esattezza o l'inesattezza delle 
affermazioni, che esse reciprocamente contrappongono, ed 
il senso, nel quale il contratto di scommessa vien concluso 
è, che ciascuna parte si sottomette ad una pena per il 
caso, che abbia tort0 2a• Nel giuoco la condizione, dalla 
quale le parti fanno dipendere guadagno e perdita,è o l'esito 
d'una attività intrapresa dalle parti a scopo di tratteni
mento (giuoco in senso stretto), o l'essere o non essere, 
avverarsi o non avverarsi d'un qualche altro fatto, di cui 
le parti si giovano semplicemente per la decisione sul gua
dagno e la perdita 3 ; ma il senso, nel quale il contratto di 

chiudt!rli, nell'adempimento però soltanto unilaterali. - K u n t z e su H o l z
schuher 1Il p. 3\:1 pone le obhligàzioni nascenti da giuoco e scommessa, come 
« obbligazioni alternative " di fronte alle obbligazioni reciproche. Cfr. pure 
Bruns nella Encicl. di v. Holtzendol'ffl § 71 (<< una terza divisione .). 

(2 a) Nel linguaggio giuriùico anteriore W e t t e (scommessa) indica appunto 
il contratto, per cui è promessa una pena, come pure la medesima pena pro
messa (originariamente il contratto in genere o rispettivamente ciò che è stato 
dato allo scopo di attestare la conclusione del contratto). Cfr. So hm, Con' 
elusione del matrimonio [EheschIiessung] p. 34 sg., Stobbe 1lI § 193 nota 9. 

(3) Nel primo caso il contratto è contratto di giuoco, perchè esso si connette 
ad un giuoco, nel secondo caso è contratto di giuoco, perchè esso stesso con
tiene un giuoco. La decisione, che nel secondo caso le parti sfruttano per deci
dere sul guadagno e sulla perdita, può pure essere l'esito d'una attività intrapresa 
dalle parti, ma può anche essere qualsiasi altro. Che le parti stesse gettino i 
dadi, o che esse stiano soltanto a vedere, mentre un altro li getta, è ben indif
ferente pel concetto del contratto di giuoco. Il c. d. contratto differenziale (se 
il corso di questo titolo ad una certa epoca sale oltre un certo limite, io pagù la 
differenza, se esso scende sotto questo limite, paghi tu la differenza, o viceversa) 
è un contratto di giuoco; soltanto non è chiamato così. Appunto con riguardo 
al contratto differenziale, e per sal varne la validi,tà, T h 6 I loc. cito ha messo 
innanzi l'affermazione, essere essenziale al concetto del giuoco, che la decisione 
venga prodotta dalla attività delle parti (o di terzi, che per volontà delle parti 
agiscono allo scopo della decisione), e tien salda ancora attualmente questa 
affermazione (Diritto commerciale 4" ed. § 102. 5" e 6~ ed. § 304). T ho I, come era 
da aspettarsi, non si è peri tato di trame tutte le conseguenze. « Il contratto, che 
due inglesi 'conchiusero, che l'uno o l'altro abbia a perdere una determinala 
somma a favore dell'avversario, a seconda che di due chiocciole posle all'una 
estremità di una tavola, l'una o l'altra raggiungerà prima l'estremità opposta, 

.. 
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giuoco vie:1 concluso, è, che ciascuna parte acquista dal
l'altra la possibilità di conseguire una prestazione, mettendo 

è un g i u o c o. Se i contraenti avessero già t.rovate le chiocciole in tal posizione 
che essi, i contraenti, non avessero pur menomamente influito sull'esito decisivo 
del contratto, sarebbe stata una scommessa -. T h ti l nella 5" (e 5") edizione del 
Diritto commerciale ha modificata la sua opinione. solo in quanto egli attualmente 
nel concetto della scommessa (od almeno della vera scommessa, della scommessa 
in senso proprio) include l'elemento, che non solo sia stato affermato, ma anche 
sia stato possihile affermare e contraddire (in opposizione all'indovinare); per la 
qual cosa egli attualmente dichiara risolutamente, che il contratto differenziale 
non è una scommessa in senso proprio, il che egli prima aveva lasciato da banda. 
Certamente per lui il contratto differenziale non è ugualmente contratto di 
giuoco, ma una specie particolare di contralto aleatorio, che non è compresa 
nel divieto romano del contratto di giuoco (contro della qual cosa si deve far 
rimando alla l. 5 D. de naut. foen. 22.2: si modo in aleae speciem nQn cadat.). 
Contro Th61 W il d a VIII p. 208-210; concorda con Th61 G'e r ber § 193, 
Stobbe III § 193 (colla nota 7 ib. cfr. Thol § 305 nota 3), Goldschmidt, 
Riv. pel dir. commereiale XXVIII p. 292 sg. B ru ck (p. 65 sg.) ritiene l'opinione 
di Thòl esatta secondo il diritto romano, contrasta del resto ogni differenza 
di concetto fra giuoco e scommessa. Cfr. anche Gr ii n h u t nella . sua Riv. II 
p. 585 sg. Similmente nega la differenza di concetto fra giuoco e scommessa 
S t e n g l e i n loc. cit.: avrebbe importanza soltanto il dipendere la decisione, 
almeno principalmentE!, dal caso, o l'essere regolatore il calcolo, il giudizio, 
l'abilità. K riige l s t e i n concepisce il concetto della scommessa come qui s'è 
fatto, ma pel concetto del giuoco s'attiene al requisito dell'attività delle parti, 
mancando questo requisito, si avrebbe una donazione reciproca condizionale (I) 
e quindi un contratto valido. Contro il requisito della attività Schuster 
p. 215 sg. (nella sostanza, benchè tituhante nella espressione), E n d e m a n n 
p. 99 sg. Quanto alla pratica, l'opinione di Thol è accettata nelle sentenze in 
Se u ff., Arch. Xl. 236, XX Il. 236, XXVIII. 242; in contrario [Il. 291], XXX. 28, 
il Trib. Sup. d'app. di Rostock (Decis. V Nr.47, v. però anche Vili Nr. 49, 
entrambe le sentenze anche in S eu ff., Arch. XXII. 235, XXXI. 228), il 
Trib. dell'Imp. (Decis. in materia penale VI p. 172. 421 [e Se u f f., Arch. XLIIl, 
111]) ed il tribunale superiore amministrativo di Prussia (nella sentenza del 
6 aprile 1882 stampata nella Riv. peldir. commerciale XXVI p. 295 sg.). - Sui 
contratti differenziali cfr. pure gli Atti del XV1 Congresso dei giuristi tedeschi 
(1882). II p. 165 226. 334·337, G a re i s, La proponibilità d'azione pei contratti 
differenziali [die Klagbarkeit der Differenzgeschiifte] (1882) e l'articolo di 
L a b a n d nella: Rivista politica settimanale, pubhlic. da Delbriick U. z. Putlitz, 
1882 Nr. 6. [Il Tribunale Supr. di Comm. dell'Impero Seuff., Arch. XXX. 264) 
ha dichiarato nullo il contratto differenziale solo per il caso in cui è esclusa 
dal contratto la consegna effettiva. Parimenti la Corte Suprema di giustizia di 
Baviera, Seuff., Arch. XLIII. 187. Nello stesso senso il Trib. dell'Impera 
ha dichiarato nullo il c contratto differenziale puro - (reines Diffe1'enzgeschiif') 
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in posta la possibilità di dover fare essa stessa una pre
stazione. Del resto i motivi del contratto di giuoco possono 
essere assai diversi: l'intenzione d'aumentare, colla pro
spettiva di guadagno o di perdita, la serietà- e l'energia del 
giuocare; l'attrattiva del rischio; la sete di guadagn04• 

Possono pure questi diversi motivi in un dato caso andare 
insieme frammisti. 

Su questa diversità del giuoco e della scommessa e dei 
possibili motivi del giuoco si fondano i seguenti principii 
di diritto. 

1. Il contratto di scommessa è interamente lecito, e 
genera l'effetto giuridico conforme al suo contenuto 5. 

2. Il contratto di giuoco secondo il diritto romano è 
lecito soltanto nel giuoco allo scopo d'esercizio fisic0 5a e 
colla posta d'oggetti, che sono destinati al consumo im
mediat0 5&. Secondo il diritto odierno si deve andare più 
oltre. A stregua di esso il contratto di giuoco deve consi-

Seurr., Arch. XLIII. 111, XLV. 287 (Sent. XXIII p.138). Cfr. Seuff., Arch. 
XLIV. 19 (Trib. Sup. territ. di Amhurgo); contratti differenziali puri se ne pre
senteranno difficilmente ancora dove che sia]. 

(4) Motivo del contratto di giuoco: l'ulteriore intento da raggiungere mediante 
il contratto di giuoco; il suo primo intento è quello indicato nel testo. Cfr. I 
§ 98 num. 1. Nel contratto di scommessa il primo ed unico intento è di accen' 
tuare l'intensità della propria convinzione. 

(5) L. 17 § 5 D. de praescr. verbo 19. 5. Sull'uso esteso che i Romani facevano 
di scommesse allo scopo di provocare una decisione giudiziaria sopra una con
troversia qualunque, v. le citazioni in K e Il e r, p/·oc. civile § 26 nota 307. 308. 
_ Di div. op., relativamente alla validità del contratto di scommessa, Puchta 
§ 258, in base all'erroneo concetto: c i giuochi sono complessi di scommesse 
combinate " e con richiamo a ciò, che la l. 17 § 5 cito parli soltanto d'una 
azione cOl'llro il terzo. Anche presso giuristi anteriori si trova l'opinione, che il 
contratto di scommessa sia nullo, come quello di giuoco, V. W il d a p. 226. 

(5a) L. 2 § 1 l. 3 D. h. t. Una costituzione non glossata di Giustiniano (I. 1 
C. h. t.) limita la liceità a cinque giuochi di questa specie (cfr. al riguardo 
G l ii c k XI p. 326. 327), ed al caso in cui la posta del giuoco non ascenda a più 
d'un solidu8. [Storia del diritto: S c h (I n h a r d t, Alea. Sulla punizione del giuoco 
d'azzardo nel diritto romano antico (A. Ueber die Bestrafung des GHickspiels im 
lilteren r1lm. R.), 1885. Su questo H. H. P e r n i c e, Rivista della fondo S,,". 
VIlI, l° fasc. p. 148. HOlder, Riv. crit. trim. XXVIII p. 537 sg.]. 

(5b) L. 4 pro D. h. t. - c guod in convivio vescendi causa ponitur -. 

- \ 

I 
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derarsi come lecito, anche allorquando serve allo scopo di 
trattenimento socievole e si mantiene entro i limiti di 
questo. Tale è il caso : a) se il suo motivo è di accrescere 
ed avvivare una attività d'altro genere intrapresa allo 
scopo di trattenimento; b) se il suo motivo è invero l'at
trattiva del rischio, ma il prezzo del giuoco è moderato e 
corrispondente alle condizioni patrimoniali dei giuocatori G. 

Il contratto di giuoco lecito genera del pari tutti gli effetti 
giuridici conformi al suo contenut07• 

(6) Per la massima stabilita nel testo può affermarsi un diritto consuetudi
nario generale tedesco, di uso quotidiano; si paga quotidianamente quanto si 
perde al giuoco, senza che ciò avvenga in forza d'un sentimento d'onore pecu
liarmente delicato, e si consideri altrimenti che come una cosa di semplice 
diritto. Con ciò concorda anche l'evoluzione giuridica tedesca, che si appalesa 
nei diritti particolari, come è stato dimostrato da Wilda II p. 144 sg. V. pure 
Wilda, ib. p. 173-180. Seuff., A,·ch. XXX. 145. - Altri hanno messa innanzi 
la massima, che secondo il diritto odierno siano leciti tutti i giuochi d'abilità, 
non i giuochi di sorte_ V. su ciò e contro ciò Wilda op. cito p. 174 sg. - Per 
il persistente vigore delle disposizioni romane si è pronunziato B ru ck loc. cit.; 
similmente Se u f f., A,·ch. I. 345, IX. 289, XIII. 94. - È da por mente che nella 
proposizione stabilita nel testo si dice c e ~, e non « o ~. Cfr. Decis. del T1"ib. 
dell'Imp. in materia penale VI p. 70 ed una sentenza del Trib. dell'Imp. 3/11 85 
[pubblicata in Giul'isprudenza del Trib. dell'Imp. in mat. peno VII p. 637·]. 

(7) Quindi dà anche un diritto d'azione a ciò che s'è guadagnato. Questa affer
mazione resta isolata. Ma io muovo da ciò, che ad un contratto lecito non può 
rifiutarsi un effetto, che di per sè gli compete, finchè non è dimostrata una 
regola di diritto in contrario. Wilda (II p. 180-182) a favore della improponi
bilità d'azione anche pel contratto di giuoco lecito, invoca l'evoluzione giuridica 
manifestantesi nei diritti particolari tedeschi e nella legge dell'impero del 1580 
(. investitura di cavalieri ed articolo dei fanti tedeschi») [Reuterbestallung und 
Artikul der teutschen Knechte] § 211, secondo cui il « giuocare a fido ~ (Spielen 
auf Borg) è vietato. Concorda Se u f f., Arch. XXXI. 139. Ma anche astraendo da 
ciò, che è lecito domandarsi se questo divieto non abbia piuttosto il senso, che in 
un tal giuoco si veda appunto non un giuoco per trattenimento, ma un vero giuoco 
per guadagno, non si può tuttavia, solo invocando i diritti particolari (che del 
resto non sono concordi, cfr. S t o b b e § 194 nota 24) e una legge dell'impero, 
che è una legge speciale, dar base ad un diritto comune. T h i:i l § 304 nE'ga, 
che nell'odierno diritto comune in genere possa distinguersi fra contratti di 
giuoco leciti ed illeciti. Se ciò è esatto, si deve in tutti i casi non espressamente 
eccettuati dal diritto romano accordare un 'azione alla ripetizione di ciò che 
s'è perduto. In contrario T h i:i l assume l'esistenza di una c pratica di diritto 
cOlflune " senza provarla. 
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3. Ogni altro contratto di giuoco è vietato e nullo; ciò 
che s'è perduto non si è costretti a pagarlo, e può ripe
tersi, se è già stato pagato 8. 

§ 420. 

1. Lecito e produttivo di obbligazione non è tutto ciò, che 
è chiamato contratto di scommessa, ma soltanto ciò che è 
effetti vamente contratto di scommessa; sotto il nome di 
scommessa può assai bene celarsi un giuoco t. - Anche 

(8) rei diritto di ripetizione J. 4 § 1. 2 D. h. t. e l'analogia degli interessi 
vietati (§ 261 nota 6). Invece il diritto di ripetizione non può fondarsi sulla l. 1. 
'l. C. h. t., poichè questi passi non sono glossati (in edizioni anteriori si riteneva 
erroneamente il contrario). Quindi neppure il restante contenuto della I. 2 cit. -
(prescrizione cinquantenaria del diritto di ripetizione, rappresentanza del per
dente per parte del municipio e del fisco) può considerarsi come diritto vigente. 
Cfr. A r n d ts § 236 nota 'li, S i n t e n i s § 123 nota 2. Contro il diritto di ripe
tizione, di nuovo con richiamo al diritto tedesco, Wilda Il p. 185-190, però 
non in maniera convincente. Contro il diritto di ripetizione anche T h ii I 
(nota 7l. inoltre Endemann loc. cil. (contro lo sl. Cosac.k loc. cit.). Stobbe 
lI! § 194 in f. vuoI accordare il diritto di ripetizione sollanto pel caso del giuoco 
di sorte esercitato per professione, vietato dall'art. 284 del codice penale dell'im
pero_ Ma da ciò, che al giuoco di sorte sia comminata pena soltanto in questo 
caso, non segue, che la disposizione del diritto romano, che lo dichiara illecito 
anche in altri casi, sia posta da parte. Ma per diritto particolare in luogo del 
diritto di ripetizione subentra pure la confisca delle somme giuocate. - Cfr. 
S eu l'f., Arch. I. 345, XLII. 94; XL 155. 

14~O. (1) Ciò che è chiamato scommessa, è effettivamente giuoco, se le parti non 
scommettono, perché esse abbiano l'una contro l'altra ' avanzato affermazioni 
contraddicentisi, ma avanzano l'una contro l'altra affermazioni contraddicentisi, 
per pOler scommettere. Si riferisce a questo punto anche il c. d. parteggiare nel 
giuoco. nel senso, in cui dI solito ha luogo. Diversamente se in realtà procede 
dalla con vinzione, che uno dei giuoca tori sia più forte dell'altro. Lo stesso è 
delle scommesse, che sogliono farsi in occasione delle corse di cavalli e simili 
gare. Il diritto romano dichiara (I. 3 D. h. t.) illecite tutte le scommesse sul 
giuoco, tranne che sui giuochi a scopo d'esercizic fisico - senza dubbio nel 
senso, che in questi ultimi sia concepibile un interesse di chi scommette alla 
riescita del giuoco come tale, mentre negli altri casi il giuoco verrebbe soltanto 
sfruttato per decidere sul guadagno e sulla perdita. Cfr. W i I d a VIII p. 217. 
227 '230. Se u f f., A n :h . Il. 2!H, XlII. 94. Dove sia -il limite fra la scommessa 
effettiva e la scommessa di giuoco, può nel singolo caso essere assai difficile 
determinarlo j il contrapposto in sè non è perciò meno vero. Un criterio ovno 
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il contratto di scommessa, che è effettivamf'nte tale, è 
illecito, se la scommessa ha un contenuto immorale~. -
Il contratto di scommessa può, come ogni altro contratto, 
essere impugnato per dolo; ma non è dolo senz'altro il 
fatto che alcuno, il quale ha sicura notizia della verità 
della sua affermazione, scommetta, senza rendere parte
cipe di ciò l'altra parte 3• - La parità dell'importo della 
scommessa da entrambe le parti non è condizione della 
validità del contratto di scommessa 40. Ma se soltanto da 
una parte è promessa qualche cosa pel caso che abbia 
torto, questa non è più una scommessa; però un tale con
tratto non è improduttivo di obbligazione 5• Improduttiva 
di obbligazione è naturalmente la scommessa non fatta 
sul serio 6• 

per la decisione del giudice lo costituirà l'ammontare della somma scommessa j 
se essa è sproporzionatamente elevata, è ovvia la presunzione, che nella scom
messa vi sia stato giuoco. Ma l'affermazione, che la scommessa in genere (quindi 
anche quando è accertato, che essa è stata conclusa per puntiglio) diventi ille
cita e improduttiva di obbligo per lo sproporzionato ammontare della somma 
scommessa, non si può giustificare, neppure ricorrendo, e questo è il punto 
di vista di W i l d a (VIII p. 230-233), all'appoggio del diritto antico tedesco. 
Cfr. Vangerow p. 539 (523. 524), Kriigelstein p. 37 sg. Lecite e esperibili 
in via d'azione dichiarano le scommesse di giuoco (presupposto, che la decisione 
non debba prodursi con una attività intrapresa a questo scopo) T h /j I § 306, 
St obbe III § 193 nota 6, v. pure Goldschmidt, Riv. pel d. commerciale 
XXVIII p. 294. , 

(2) L. 17 § 5 i. f. D-. de pl·aescr. verbo 19. 5. Un contenuto Immorale ha la 
scommessa, se essa serve a fomentare il male. Wi I d a VIII p. 218. 228. 

(3) Diversamente, se e.gli si dà l'aria di sapere la cosa della quale si tratta, ' 
meno sicuramente di quanto veramente sia. W i Ida V!Il p. 233-2:~6, Va n g ero w 
p. 539 (524), Holzschuher III § 310 n.o 5, Stobbe § 193 nota 30. 31. -
T h /j I § 305 affèrma senza prova, che la scommessa possa Imrugnarsi anche 
per causa d'eccessivo ammontare della posta, più precisamente, che il giudicè 
abbia un diritto di riduzione. In contrario Stobbe !lI § 193. I n. 3 in f. 

(4) Seuff., Arch. 11.292, cfr. però anche XVI. 217. 
(5) Cfr. Schwarze e Heyne , Ricerca su materie pmticamente impor

tanti (Untersuchung praktisch wichtiger Materien), ecc. p. 88-91, J h e r i n g, 
Ann. per la dogm.IV p. 100, S t o b be § 193. I n. 4. Di div. op. R egelsberg er, 
lllustmzioni di d. civile I p. 207 . 

(6) Cfr. B u c h k a e B u d de, Decisioni del Trib. Sup . d'app. di Rostock III 
p. 100 IO?>. VI p. 161-162. Seuff., Arch, XVI. 217,XXVlI. 18'2, XXXII. 231 , 
XXXVII. 310. 
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2. La massima affermata da molti 6a, che il mutuo dato a 
scopo di giuoco vietato non possa ripetersi, è grave'. Invece 
il diritto romano contiene ancora la disposizione, che chi 
presta la sua abitazione ad un giuoco vietato non debba 
avere alcuna ragione per percosse sofferte e per danneg
giamento, nè maggiormente per causa d'un furto commesso 
in casa sua nel tempo del giuoco 8• 

3. Un particolare atteggiamento del contratto di giuoco 
è il moderno contratto di lotteria. La sua particolarità sta 
in ciò, che soltanto l'obbligazione d'una delle parti giuo
catrici è condizionale. Il contratto di lotteria oggi dì è 
Sfruttllto dagli Stati come fonte di lucro, ed in tanto è 
lecito 9 (y) . 

(6 a) Cfl·. Gliick XI p. 334-337, Wilda II p. 190·192, Slntenis § 123 
nota 5. Emminghaus, Arch. per la G. P. pmt. N. S. VII p. 1 sg. 

(7) Si fonda questa massima sulle l. 12 § Il D. mando 17. 1 e l. 2 § 1 D. quar. 
rer. actio 44. 5. Ma quanto al primo passo, se si vuoI effettivamente sfrultarlo 
per la nostra questione, si giunge alla massima, non riconosciuta però da alcuno, 
che non possa ripetersi nessun mutuo, del quale il mutuante sappia, che sarà 
speso economicamente male. Più giusto pare, quindi, spiegare questo passo in 
base alla giovane età del mutuatario (<< adolescens »), cfr. 1. 27 § 1 I. 24 § 4, 

D. de min. 4. 4. Dalla I. 2 § 1 D. quar. re1·. actio (§ 391 nota 40) poi, segue tutlo 
al più, che il mutuo non può essere ripetuto allorquando il danaro è stato per· 
duto. Wilda ricorre anche qui al divieto di diritto tedesco del giuoco a fido. 
Una opinione intermedia, sostenuta da Emminghaus , dichiara non ripetibile 
il mutuo dato DURANTE IL GIUOCO. Cfr. pure Holzschuher III § 310 n.O 2, 
Stobbe III § 194 nota 28, [Dernburg Il § 85 nota 7], Seuff., A1·ch. XXIlI. 
27. - Se il mutuo è dato dal compagno di giuoco, e il danaro dato è perduto a 
suo vantaggio, il mutuo è certamente irripetibile. Allora gli è proprio lo stesso 
come se il danaro si fosse perduto direttamente nel giuoco. 

(8) L. 1 pro - § 3 D. h. t. Però l'odierna applicabilità di questa disposizione 
è certo assai controversa. Wilda II p. 173, Sin tenis nota 5 in f. - Punizione 
pubblica del giuoco proibito? Cod. peno (germ.) § 284·285. Cfr. l. 1 § 4 D. h. t., 
l. 3i. f. C.h. t. ; Heffter, Dirittopenale §483, Wilda II p. 183·185. 

(9) I maggiori particolari devono -lasciarsi ai Trattati del diritto privato 
tedesco. Cod. peno (germ.) § 286. - Del pari deve lasciarsi a questi Trattati 
l'esposizione degli altri contratti aleatori, che oltre ai qui menzionati abbiso· 
gnano ancora d'una particolare spiegazione: del contratto di vitalizio, del con' 
tratto d'assicUl'azione e di cambio marittimo (cfr. su quest'ultimo anche § 371 
nota 8 in C.). 
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I. Diritti di cl'edito nascenti da cause analoghe ai contratti. 

A) Indebito arricchimento;t. 
l. Concetto. 

a. Arricchimento. 

§ 421. 

Il fatto, che alcuno coll'altrui patrimonio è stato arric
chito in modo indebito, genera per lui l'obbligazione di 
restituire al danneggiato ciò, di cui egli è diventato più 
ricco·-i • 

• Dig. 12.4·7, 13. 1. Cod. 4. 5·9. - Wi n dschei d, La teoria della presuppo· 
sizione in diritto romano [Di e Lehre des riimischen Rechts der Voraussetzung] 
(1 850). E r x l e b e n, Le condictiones sine causa, 1 a parte, 1850. 2- parte, 1853. 
H. Witte, Le azioni di a1'1'icchimento del diritto comune [Die Bereicherungs· 
klagen des gemeinen Rechts] (1859). Voigt, Le condictiones ob causa m (1862); 
cfr. su questo scritto le recensioni di E s m a r c h, Riv. c/·it. trim. V p. 523·541 
e di H. Witte negli Ann. di Schletter X p. 6·25 (quest'ultima non è troppo 
rigorosa). Cfr. pure O. Mayer, La justa causa nella tradizione e nella usuca' 
pione p. 21 ·63 (1871). Voi g t, Jus naturale ecc. ecc. III p. 399 sg. 550 sg. 922 
sg. 1033 sg. (1875). P a u I i ce k, La teoria delle azioni nascenti da ingiusto arric
chimento 8econdo il diritto civile austriaco con 1'iguardo al diritto comune, come 
p!tre alle legislazioni mode/'ne [Die Lehre von den Klagen aus ungerechtfertigter 
Bereicberung nach iisterr. Civilrecht mit Beriicksichtigung des gemeinen Rechts, 
so wie der modernen Gesetzgebungen] (1878). P f e r s c h e, Le azioni di arric· 
chimento p. 52 sg. (S. a., effettivamente pubblicato nel 1883). Su questo scritto 
Baron, Riv. crit. trim . VII p. 542 sg. Gli scritti menzionati in precèdenza non 
esauriscono tutti completamente il tema qui trattato. - G l ij ck XIII p. 1 sg.; 
Un terholzner II p. 6-65, Sintenis II § 109 (p. 517-545), Brinz 2& ediz. II 
~ 300-305 [Bekker Il § 100. 101]. 

(1) Anteriormente si insegnava spesso, che già il fatto dell'arricchimento col § 4~{ 

patrimonio altrui faccia sorgere come tale un obbligo al ristoro del danno 
da ciò derivato all'altro, ed ancora W. Sell nei suoi Saggi I p. 1 sg. (1833) ha 
consacrato allo svolgimento di questo principio una particolare dissertazione. 
Certo attualmente nessuno più disconosce, che il principio in questa generalità 
è inesatto, e che, se le fonti effettivamente insegnano: «natura aequum est, 
neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem ~ (I. 14 D. de condo ind. 12. 
6, l. 206 D. de R. 1. 50. 17), questa non è che una delle molte errate astrazioni, 
che si trovano in esse. Il principio esatto lo dà la l. 1 § 3 D. de condo sine causa 
BI. 7. c Constat, id demum posse condici alicui, quod vel non ex iusta causa ad 
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1. Arricchimento 3. Esso può consistere in un aumento 
del patrimonio, od in una non diminuzione. Aumento di 
patrimonio: acquisto d'un diritto di proprietà 4, d'un diritto 
su cosa altrui 5, d'un diritto di credito 6, conseguimento d'un 

eum pervenit, velndit ad non iustam causam ,. ; - inoltre l. 25 D. de act. reI'. amo 
25. 2: c Nam iut'e gentium condici puto posse l'es ab his, qui non ex iusta causa 
possident ,. . Iac obi (Ann. per la dogm. IV p. 159 sg.) ha recentemente invertito 
l'errore suindicato affermando, che neppure la illegittimità dello arricchimento 
costituisca un fondamento per sè stante di azione. V. in contrario H. W it t e 
ib. V p. 88 sg., e cfr. § 423 nota 13. - Sulla parte storica di questa teoria 
V. Voigt nello scritto menzionato per il primo § 39·45 e Il. citt. del secondo. 

(2) L'obbligazione nascente dal fatto dell'indebito arricchimento corrisponde 
alla obbligazione contrattuale rivolta alla restituzione di ciò, che alcuno ha a 
mani sue dell'altrui patrimonio. Il nesso fra l'una e l'altra obbligazione è parti· 
colarmente ovvio nel caso, in cui l'arricchimento si fonda sulla volontà del 
depauperato. Gai. III. 90-(§ 1 1. quid. modo re 3. 14) : c 1s quoque, qui non debitum 
accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur .. nam perinde ei condici potest 
- si paret eum dm'e oportere - ac si mutuam accepisset ,. . L. 5 § 3 D. de O. et A . 
44. 7, § 61. de obl. quasi ex contI'. 3. 27. - Qui si fa parola soltanto dell'obbli· 
gazione nascente dal fatto dell'indebito arricchimento come tale. I casi, nei quali 
l'obbligazione alla restituzione d'un lucro è fondata su qualche cosa di diverso 
dalla sua illegittimità, appartengono a questo novero, e quindi specialmente 
non l'actio negotiorum gestorum contraria, nè l'actio de in rem vet·so. Cfr. W i n d · 
s ch e id, Riv. crit. trim. I p. 116, e quanto particolarmente alla actio negotiorum 
gestorum contraria, in seguito § 430 nota 17 in f. 

(3) Cfr. Voigt § 47·51. 
(4) Per questo caso, che è il più frequente, non è necessario allegare testi. -

Si ha una locupletazione anche nell'aumento del valore d'una cosa, che si ha già 
in proprietà? Soltanto sotto una delle due seguenti presupposizioni: a) l'aumento 
di valore ha anche per conseguenza un aumento di reddito, allora l'arricchi· 
mento consiste nel maggiore reddito; b) pel proprie tario la cosa è da vendere, 
allora l'arricchimento consiste nel sovrappiù del prezzo di vendita raggiunto. 
Cfr. J. 38 i. f. J. 29 D. de R . V. 6. 1, J. lO D. de impens. 25. 1. Seu f f., At·ch. 
IX. 287. 

(5) L . 12 D. de condo ind. 12. 6 . 
(6) V. p. es. 1. 1 pro - § 2. l. 3 D. de condo sine causa 12. 7, l. 7, C. de non 

nllm. pec. 4. 30. - S c h m id . Teorie fondamentali della cessione Il p. 189 sg. 
439 è d'opinione, che l'illegittimità dell'arricchimento procacciato colla cessione 
d'un di ritto di credito non faecia sorgere l'obbligazione alla restituzione, poiché 
'1 cedente in questo caso potrebhe senz'altro agire contro il debitore. lo non 

. :r~do, che questa proposizione sia dimostrata dai passi allegati in suo favonl, 
<!- C. de H. fI. A. V. 4,: 39 e l. 21 § 3 D. de anno 33. 1. 
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possesso' ; liberazione da una restrizione della proprietà 8 

o da un debito 9. Non diminuzione del patrimonio 9a: non 
diventar onerato d'una restrizione della proprietà IO o d 'un 
debito H o d'una prestazione 12, risparmio d'una spesa 13, 

conservazione d'una cosa 14. - Se all'aumento o alla non 
diminuzione del patrimonio è connessa una perdita, è 
arricchimento soltanto il sopravanzo 15. 

(7) L. 4 § 2 D. de R. C. 12. 1, l. 15 § 1 D. de condo ind. 12. 6, I. 2 D. de condo 
trito 13. 3, l. 31 § 1 i. f . D. dep. 16.3, l. 46 D. de don. i . v. e. u . 24. 1, l. 25 § 1 
D. de furto 47. 2. Cfr. I. 9 pro l. 21 § 2 D. quod. met. C. 4. 2, e I § 161 nota 2. Al 
tempo di Pro colo la condictio possessionis non era ancora ricono~ciuta . Cfr. l. 67 
D. de I . D. 23. 3. Se u ff., Arch. III. 177, IV. 122. Cfr. Brin z Ja ed . p. 653 654 
W ed. Il § 300 nota 23). 

(8) L. 5 § 6 D. de don. i . V. e. U. 24. 1. 
(9) V. p. es. J. 4. lO D. de condo c. d. C. n. S . 12. 4, J. 23 D. de m. C. don. 39. 6. 
[(9a) L'esattezza di questa categoria è messa in dubbio da Bekk er Il p. 1~4. 

Ma non si tratta nè della « non produzione di una diminuzione >, nè della « eli· 
minazione di una diminuzione,., bensi della produzione di una non diminuzione.] 

(lO) L. 35 D. de S. P. U. 8. 2, l. 22 § l D. de condo ind. 12. 6, l. 8 pro D. de A. 
E. V. 19. 1. 

(11) L. 5 § 1 D. de usufl·. eal". t'et". 7, 5, J. 7 pro D. usufl·. quemadm. 7. 9, l. 3 
§ lO D. si cui plus 35. 3, I. 39 D. de condo ind. 12. 6. 

(12) L. 40 § l D. de condo ind. 12. 6, l. 58·60 D. de lego l° 30, I. 5 § 2 D. de 
impens. 25. 1. 

(13l P. es. alcuno mt'diante l'uso di cose altrui o di forze lavorative altrui 
r isparmia un prezzo di locazione (l. 65 § 7 J. 26 § 12 D. de condo ind. 12. 6, 
S e u f L, Arch. XXV. 28) ; alcuno spende danaro altrui, e perciò non il suo 
proprio (v. p. es. l. 29 D. de condo ind. 12.6, cfr. l. 50 § 1 D. de don. i . v. e. U . 

24. 1) ; od il proprietario stesso dà qualche cosa del suo, affinché noi non siamo 
costretti a dare del nostro. Concessione di mutuo con rinunzia all'interesse. 
Erroneamente G ti P P e r t, Sui p"odotti orgl!nici p. 360 nota 40. - Del resto 
la spesa del denaro altrui risparmia una spesa propria solo quando il danaro, 
il che sarà sicuramente il caso usuale, è stato speso in moJo da diventare non 
recuperabile pel proprietario; poichè altrimenti esso vien rivendicato dal pro. 
prietario ed il ricevente si rifà su chi glielo ha dato . Relativamente al caso 
summenzionato muove da un concetto più ristretto, escludente la ripetizione, 
la 1. 25 D. de praescl·. verbo 19. 5 ; la ritiene a torto come l'espressione del vero 
pensiero del diritto romano Voi gt , Cond.ob causam p. 327. 332. 465. Il consu· 
mere alienam pecuniam delle fonti Voi g t lo riferisce semplicemente all'acquisto 
di proprietà mediante confusione (p. 390. 746). 

(14) Cfr. l. 31 § 10 D. de don. i. fI . e. u. 24. 1 (§ 365 nota 14) . 
(1 5) Chi p. es. ha ricevuto danaro altrui a mutuo od è stato pagato con danaro 

&ltrui, diventa più ricco consumando il danaro, solamente quando lo ha consu. 
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2. Arricchimento col patrimonio altrui. Vi è arricchi
mento col patrimonio altrui non solo quando per via del 
contenuto del fatto, che dà luogo all'arricchimento, è, 
senz'altro, prodotta la diminuzione del patrimonio altrui t~, 
ma anche quando essa è stata attuata per mezzo del patrI
monio altrui, mediante uso, consumo, dazione, oneramento, 
non aumento del patrimonio altrui i'. 

3. Il fatto, sul quale si fonda l'arricchimento, può essere 
un negozio giuridico, o qualunque altro {s. Non è neces-

mato in mala fede; poichè col consumo in buona fede egli diventa debitore e 
perde un diritto di credito di pari importo (§ 370 nota 8, § 342 nota 8). Una 
interessante decisione di Tribunale superiore, che ha attinenza a questo punto, 
in Se u f f., Arch. XXXIII. 32. Cfr. § 422 nota 2 e 4 in f. 

(16) Per ciò, che alcuno diventa proprietario, il proprietario anteriore perde 
il suo diritto di proprietà. Per ciò, che alcuno diventa creditore, un altro 
diventa suo debitore. Per ciò, che un debitore è liberato, il creditore perde 
il suo diritto di credito ecc. Soltanto è da osservare, che, come l'acquisto non è 
arricchimento quando gli va connessa una corrispondente perdita, ugualmente 
la perdita non è una diminuzione di patrimonio, se le va conness~ un corrispon· 
dente acquisto. Cosl p. es. se un debitore paga ad alcuno, ch~ eglI ~rroneame~te 
ritiene suo creditore, il ricevente è bensl arricchito, ma se Il debitore eccezlO' 
nalmente è liberato da tale pagamento (p. es. egli paga sotto l'impero di un 
diritto che fa trapassare il credito mediante la cessione come tale, senza che 
occorr~ la notizia della ce~sione al cedenle [cfr. § 331 nota 8]), il ricevente non 
è arricchito col patrimqnio del debitore, ma col patrimonio del creditore. Appar· 
tiene a questo punto anche il caso, tanlo importante pei rapporti odierni, del 

pagamento al portatore d'un titolo di leg~ttim~zion~. ., . 
(17j Alcuno mediante uso o consumo di patnmollio altrUi. r~sparmIa una spe.sa 

propria (nota 13). Alcuno vende una cosa altrui e colla tradizIOne rende propr~e
tario il ricevente (Cod. di comm. [gEl,rm.) art. 306). Alcuno vende una cosa altr~1 e 
colla tradizione non rende invero proprietario il ricevente, ma ~a cos~ p~~lsee 
presso il ricevl'nte, per modo che il venditore è liberato dalla aZIOne di eVIZIOne 
(l. 23 de R. C. 12. 1, l. 48 [49] D .. de n~g. gesto .3: 5). l~ debi~ore paga ad un n~n 
creditore, e toglie con ciò al creditore Il suo dll'ltto di credlt.o (nota 1~).1l mio 
debito è pagato da un altro con danaro suo. Una. obbligazIOne, c~e lO _doveva 
assumere la assume un altro. Alcuno ordina a COlUi, che vuoI fargli una presta' 
zione di fare la prestazione a me. V. anche Drd. sui concorsi § 38 ed al riguardo 
HeU'wig, A,·ch.per laprat. civ. LXVIII p. 217 sg. Cfr. pure Sento del Tl'ib. 

dell'!mp. X p. 112. " . ' . 
(18) L'importante è solo, che in base alla natura. del fatto Sia possibIle, che 

esso da una parte produca effettivamente un lucro, e che dall'altra questo lucro 
.ia tuttavia ingiustificato. Sulla differenza, che Voigt (cond.ob causam § 55. 56) 
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sario, che il negozio sia un negozio fra il locupletafo ed il 
danneggiato 19. - Il caso, in cui l'arricchimento ha base 
so~ra u.na .ist!tuzione ~'erede od un le?,ato, è qui srparato 
per ragIOnI d opportunItà, e la trattaZIOne sua è riservata 
al diritto successorio nel suo complesso. 

b. Arricchimento indebito. 

§ 422. 

Quando è che l'arricchimento col patrimonio altrui è 
indebito i ~ Si dovrà rinunciare a rispondere a questa 
domanda con una formola, che comprenda tutti i casi' 
piuttosto occorre prendere a considerare i singoli casi 
come tali. 

fa tra fatti acquisitivi di diritto c pecuniariamente differenti» e «pecumarla' 
mente indifferenti» (a seconda che al concelto del fallo acquisitivo di diritto 
c?nvlene o non conviene la categoria della gratuità o non gratuità), v. la 4' ed. 
di questo Trattato. 

(19) Colui che dà fa la prestazione nella persona del ricevente ad un altro' 
al ricevente fa la prestazione un altro, mediante la persona di colui che dà' 
Cfr.!. 9 § 1 D. de condo c. d. C. n. S. 12. 4, l. 8 § 2 D. ad S. C. Veli. 16. 1, 1. 78 
§ 5 D. de L D. 23.3, l. 5 § 5 l. 17 pro D. de doli exc. 44. 4, l. 12. 13 D. de nov. 
46. 2, l. 2 C. de condo ind. 4. 5; l. 8 § 3 D. ad S. C. Veli. 16. 1, l. 21 § 1 D. de 
dOI •. 39 •. 5; l. 18 § 1 l. 31 § 3 D. de m. C. don. 39. 6. Cfr. § 412 num. 1 a. Un 
altro caso, che appartiene a questo punto, è quello indicato nella nota 17: alcuno 
vende una cosa altrui. 

(1) L'i~debito arricchimento è in generale indicato nelle fonti come arricchi- § 42!! 

mento stne cau~a. L. 66 D. de condo ind. 12. 6. « Haec condictio ..... quod alterius 
apud altel'um sme causa depl'ehenditur, revocare consuel'it~. L. 10 D. de condo C. 

d. C. n . S. 12. 4: - « nihil interest, utrum ex numemtione pecunia ad eum sine 
c~usa, an per acceptilationetl'l pervènerit >. L. 3 D. de condo sine causa 12. 7. « Qui 
sl1Ie causa obligantur, incerti condictione consequi possunt, ut liberentur ". L. 15 
pro D. de {idei: 46. 1. « Si stipulatus esses a me sine causa ..... ,. Cfr. pure l. 2. 3. 4. 5 
D. de condo Stne causa 12. 7, l. 34 D. de condo ind. 12. 6. 1. 11 § 6 l. 30 pro D. de 
A. E. V. 19. 1, l. 50 pro D. de L D. 23. 3, 1. 6 D. de don. i. V. e. U. 24. 1, l. 3 § 5 D. 
de collo 37. 6, l. 2 § 3 D. de doli exc. 44. 4 l 5 C de Sl"OI'S 5 1 v ò h . ,. . :r... . . per anc e 
~ 423. nota 8: All.ato a questa designazione si trova anche quella secondo cui lo 
mdeblto arrICchimento è non ex iusta causa L 1 § 3 D d d' .. , e con . sme causa 
12. 7, l. 25 D. de act. rer. amo 25. 2 (§ 421 nota 1). 
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1. L'arricchimento è avvenuto coll'assenso del danneg
giato. Qui il punto di partenza è, che tale arricchimento 
sia legittimo; esso può però anche in questo caso essere 
illegittimo. Di ciò più minutamente nel seguente §. 

2. L'arricchimento non è avvenuto coll'assenso del dan
neO'giato. Allora esso può : 

~) dipendere da una mutazione di diritto, dal cui conte
nuto il pregiudizio altrui consegue di per sè fa. In questo 
caso esso è legittimo, appunto perchè la mutazione di 
diritto locupletativa contiene di per sè questo altrui pre
giudizio, ed una mutazione di diritto non si verifi?a, ~e~za 
la volontà del diritto; a meno che la regola gIUfldIca, 
secondo la quale essa è avvenuta, abbia di mira soltanto 
il punto di vista formale, cosi che per essa venga appunto 
anche giustificata soltanto la mutazione di diritto, ma non 
quella patrimoniale 2. 

b) Se l'arricchimento consiste nel conseguire un pos
sesso altrui, esso è illegittimo, se in base ad un fatto par
ticolare non sussista Ul) diritto alla presa di possesso 3. 

Del pari, se l'arricchimento è prodotto dall'uso, dal 
consumo dalla dazione di patrimonio altrui , esso è ille
gittimO, ~e da un fatto particolare non può .dedursi il 
diritto di arricchirsi in questa maniera ". IllegittImo è l'ar-

(1 a) V. § 421 nota 16. . 
(2) Esempi : acquisto di proprietà col lavorare la matena, l. 29 § l l. 30 ~ , 

de don, i . v. e. u . 24. 1 (Gai. II. 79 e § ~6 1. de R. D. 2. 1 trattano veroslmll· 
mente d'un possessore di mala fede, v, il mio programma: due questioni rel~ti~t 
alla teol'ia dell'indebito arric.:himento [Zwei Fragen aus der Lehre ecc,], .Llpsl~ 
1878, p. 16 sg., e J h eri ng, Ann. per la dogm. XVI p. 249 sg.). AcqUIsto dI 
proprietà per via di congiunzione, v. i, passi .menzi?n~ti ~ § 1,90 , nota. 4 e c.fr. 
§ 424 nota l in f. (però per la congiunZIOne vlge la lImItaZione JUdlcata JU ~eg~lt~ 
alla nota 7). Grd. Camb. (germ.) art. 83 (Seuff ., AI·ch. XXVIII. 62 e cltazlOUI 
ivi fatte, XXX. 149, XXXIV. 51, XXXVI. 76). 

(3) Quindi la l. 4 § 2 D. de R. C. 12. 1. c Ea quae viJlum~num importat~ sunI 
condici possunt >. Di particolare importanza è il caso, m CUI nella pre~a. dI. pos
sesso si contiene un delitto, v. nota 5. V. pure Buchka e Budde, DecfsfOnl,ecc. 
V. p. 279-282 (= Seuff., A rch. XIX. 152). Cfr: pur~ ,Se.urr., A I·ch •. XIX. 153. 

(4) Appartengono a questo punto le seguentI deCISIoni delle fonti: a) L. 18 

r 
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ricchi mento specialmente quando nei fatti suindicati si 
contieue uu delitto 5; ma non è necessario, che in p,ssi si 

§ l D. de R. C, 12. 1, l. 30 pro D. de A. E. V. 19. 1 [1. 24 pro D. de O. et A. 44. 7J : 
alcuno consuma in buona fede danaro altrui senza la volontà del proprietario. 
Seu ff. , AI·ch. XXIX, 1~1. (Sulla l. 67 i. f. D. de 1. D. 23. 3 V. il programma citato 
nella nota precedente p. 21-sg.), Ma se il danaro gli è stato dato per tenerselo, 
allora col consumo del danaro si perfeziona il negozio col quale esso gli è stato 
dato, ed il locuple)ato è colui che dà. V. § 34,2 nota 8, § 370 nota 8, § 421 
nota 15. Decis. del Tl'ib . dell'Imp. XIII p. 180 sg. [= Seuff" Arch. XLI. 109]. 
(diversamente Seuff" Al'ch. XXXV. 294, XXXVII. 355). - b) L. 23 D. de R. C. 
12. 1, l. 48 [49] D. de neq. gesto 3 .. 5, l. 1 C. de reb. al. 4, 51, l. 1 C. de comm. reI'. 
al. 4. 52 : alcuno vende in buona fede una cosa altrui, che poi perisce, o è usu
capita dal compratore. Sotto lo stesso punto di vista cade c) la l. 12 § 1 D. de 
distI'. pign. 20.5 : alcuno dà in pegno una cosa altrui, colla vendita della quale 
poi il creditore pignoratizio si paga. Non vende egli stesso, ma procurando ad 
un altro la possibilità della vendita, si procaccia un lucro : liberazione da un 

. debito. d) Nella l. 1:2 § l cito viene attribuito un diritto di ripetizione non solo 
al proprietario del pegno venduto (c si necdum pignus evictum est »), ma anche 
al compratore dopo l'evizione, presupposto che essa per lui non abbia generato 
un regresso contro il creditore pignoratizio che ha venduto. Il compratore paga 
col suo danaro il debito dell'oppignorante, senza avere in alcuna guisa la 
volontà d'arricchirlo. La stessa decisione si trova pel caso di vendita giudiziale 
a seguito di pignoramento nella l. 74, § 1 D. de evict. 21. 2 (I § 2,~3 nota 4). Su 
quanto è detto nelle lett . c e d cfr. pure Dernburg, D. di pegno Il p. 195 sg. 
253, Pand. I § 28~ nota 7 [Geib, La persona dell'avente dÙ'itto di pegno e del
l'obbligato in via pignoratizia (Die Person des pignoraticisch Berechtigten und 
des pignoraticisch Verptlichteten) p. 28 sg.l. Decis. del Trib . deU'lmp. XlII p. 180sg. 
- d') Un erede c rem legatam ignol'ans in funus consumpsit ». Il legatario ha 
una ragione alla c indemn-itas >. L,63 D. de lego IlO 31. - e) L_ 19 § 1 D, de don. 
i. v. e. u. 24. 1: uno srhia vo compra (ed acquista con ciò al suo padrone) con 
danaro altrui; l. 39 D, de stip, servo 45. 3 : un sel'VUS fructuarius o bona fide pos-
6essus stipula ex operis suis oppure ex re f l'uctuarii o rispettIvamente b~nae {idei 
possessoris, ma pone espressamente la stipulazione in capo del proprietar io.
() L.48 [4\11 D de nego gesto 3. 5: alcuno estingue un debito altrui con beni propri, 
credendosi il debitore. Similmente l. 14 § Il l. 32 pr, D, de l'elig. Il, 7, l. 50 § 1 
D. de H. P. 5. 3 (§ 431 nota 18), - g) Alcuno fa una spesa pel vantag!!io d'un 
altro in base ad un mandato impartitogli da un terzo, mandato che s'appalesa 
poi come privo d'effetto obbligatorio pel terzo, l. 14 § 15 D, derelig. 11. 7 (§ 431 
nota 5.6). - h) Anche la 1.29 [30] D, de nego gesto 3.5: un debitore solidale 
paga un debito, "he materialmente riguarda non lui, ma il condebitore _ si può 
riferire a questo punto, in quanto anche in questo caso la volontà di chi fa il 
sacrifizio non è,almeno in prima linea, rivolta all'arricchimento del condebitore, 
ma a lla propria liberazione (cfr_ § 431 nota 12). Se invece ,:) anche la I. 24 § l 
D. de A. E. V. 19. 1 sia da riferire a questo punto, resta dubbioso a stregua 
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contenga un delitto, perchè l'arricchimento sia illegit
timo 5a, Non è inoltre necessario, che i fatti suindicati 
siano stati compiuti dallo stesso arricchito 6; però se è 
stata fatta una spesa nella cosa altrui da chi si ritiene 
proprietario, la sua ragione ad essere tenuto indenne del
l'arricchimento non è tutelata per via di azione, ma 
soltanto per via di eccezione di ritenzione'. Non è da acco
gliere l'affermazione, che l'arricchimento conseguito dal 

delle 1. 31 § 1 D. de R. C. 12. 1 e 1. 22 § 9 D. mando 17.1 [Cfr. ancora l. 22 § 10 D. 
mando 17.1 (actio in factum)]. - Messi insieme i passi qui enumerati, non si 
potrà contrastare, che in essi è contenuta l'espressione d'un principio di larga 
portata, che non può formularsi altrimenti da quanto si è fatto nel testo. Però 
ciò non è generalmente riconosciuto, cfr. al riguardo nota 8. - [Seuff., At·ch. 
XLII. 121: una sentenza relativa ad una ragione ipotecaria contro il proprie' 
tario del fondo gravato viene erroneamente eseguita sopra altri beni del suo 

patrimonio (per delegazione di credito)]. 
(5) In questo caso il lucro è non semplicemente sine causa cf non ex iusta 

causa, ma proprio ex iniusta causa. L.6 D. de condo ob turp. causo 12. 5, l. 25 D. 
de act. reI'. amot. 25.2. Dig. 12. 5 de condictione ob turpem vel iniustam causam. 
Cod. 4. 9 de condictione ex lege et sine causa vel iniusta causa. Di particolare 
importanza è qui il delitto di furlum (arricchimento ex furtiva causa). Dig. 13. 1 
Cod. 4. 8 de condictione furtiva; § 26.34. 35 I. de R. D. 2. 1, 1. 4 § 1 D. de R. C. 
12. 1, 1. 22 § 2 D, de pign. act. 13. 7, l. 68 [67] § 5 D. de furt o 47. 2, l. 25 § l 
cod. V. inoltre l. 2 D. de condo trito 13.3, l. 25 § 1 D. de furto 47. 2; l. 55 D. de 

condo ind. 12. 6. 
(5 a) V. nota 3 e 4. . . 
(6) Alcuno può essere arricchito col patrimonio altrui anche per CIÒ, che Il 

proprietario stesso od un terzo spenda qualche cosa per suo vantaggio. Soltanto, 
se la spesa ha luogo per parte del proprietario istesso, di regola anche la sua 
volontà sarà stata' rivolta all'arricchimento dell'altro per modo, che il caso non 
appartiene a questo punto. Il caso principale, nel quale questo indirizzo de:la 
volontà non esiste, è quello in cui il proprietario che spende non crede d'agIre 
a vantaggio d'un altro, ma in suo proprio vantaggio (v. i passi nella nota 4 alla 
lettera f); veramente è assai controverso in quale estensione appunto in questo 
caso sia fondato un diritto di ripetizione, ,v. § 431 nota 18. V. inoltre nota 4 
alle letto d. d'. g. h. Arricchimento mediante spesa fatta da un terzo: ib. alla 
letto e, anche l. 74 § 1 D. de evict. 21. 2 (ib. alla letto d in f.). Cfr. Pfersche 

p. 84 sg. 
(7) L. 33 D. de condo ind. 12.6, l. 14 D. de doli exc. 44. 4; l. 14 § 1 l. 29 pro ? 

comm. div. lO. 3 (cfr. l § 190. 195). Si osservi del resto, che da spese fàtte ID 

cose altrui non risulta di necessità un arricchimento del proprietario (~ '~l 
nota 4), ed in tanto l'indicata massima non contiene alcuna deviazione d.alla 
regola. Ma nella l. 33 cito è fatta parola anche di insulam fulcil'e, e con CIÒ si 

INDEBITO ARRICCHIMENTO 639 

possessore di buona fede d'una cosa coll'uso col consumo 
colla dazione della stessa debba restituirsi soltanto nel caso' 
in cui il possessore abbia ottenuto il possesso senza titolo s: 

ar~eca al pro~rieta~io un. :rricchimento effettivo, perché gli si risparmia una spesa. 
N.el .du~ passI menzIOnati ID ultimo è poi fatta parola d'impendere senza ulteriore 
dlstmzlOne, e sebbene questi passi direttamente escludano soltanto l'actio com
m~ni dividundo, però ad ogni modo il primo aggiunge espressamente : c Hoc 
emm casu, ubi quasi in rem meam ùnpendo, tantum retentionem habeo ». Relati
v:mente alla l. 14 ~ l cito cfr. pure § 449 nota 10. Cfr. Kammerer, Riv. pel 
dw. e per la pl·OC. CW. VIII p. 148 sg., Fi t ti n g, Arch. per la prato civ. XLVII! 
p. 353-354, E. Zimmermann, Propria ed impropria [Aechte und unachte] 
negotiorum gestio p. 83, Per n i ce, Labeo II p. 122 sg., B ri n z II p. 647. Z i m
mermann crede, che la massima stabilita sia posteriormente stata abbando
nata dal diritto romano. Egli fonda questa affermazione sulla J. 23 § 5 i. f. D. 
de R. V. 6. 1, con una dimostrazione straordinariamente ardita. Come Zim
mermann anche Pfersche p. 85. [Cfr. anche Kohler, Ann. per la dogm. 
XXV p. 97]. 

(8) Contro questa affermazione è rivolto il Programma menzionato nella 
no~a 2, ~ontro i .ragionamenti di questo Prograrnma la dissertazione di Jh er i n g 
nel S~OI Annal~ XVI p. 230·318. J heri ng ha già prima emessa l'opinione ivi 
da lUi sostenuta: Dissel·tazioni di diritto romano p. 78 sg. Ann. pel' la dogm. 
XII p. 426. Inoltre si sono dichiarati IN FAVORE dell' affermazione impugnata 
nel testo : Wa ch t e r, Illustmzioni II p. 98 sg., H. W i t t e, Azioni di arricchi
mento p. 295 sg. 310 sg_ 325 sg., Gol d sch mi d t, Riv.pel dir. commerciale VIII 
p.236, Hartmann, Riv. crit. t1'Ìm. XI p.522, Zimmermann, Negotiorum 
gestio propt'ia ed impl'opria p. 43 sg., B r i n z 2" ed. II § 302 nota 8, P f e r s c h e 
p. ~9 sg. Questi scrittori vanno in parte ancor più oltre che Jhering, in quanto 
essI escludono la ragione di arricchimento anche contro il possessore con titolo 
semplicemente putativo. Ei s ele, Arch. per la pmt. civ. LXVI p. 1 sg. non con · 
cede la ragionll di arricchimento contro quel possessore, che nel caso d'evizione · 
avrebbe avuta una ragione di regresso contro il suo autore. CONTIW l'impugnata 
affermazione si sono inoltre pronunziati : W i n d s c h e id, Riv. crit. t1'Ìm. I 
p. ~16-t1.8, Goppert, Sui prodotti organici p.356 sg., Koppen , Acquisto 
de~ fmttl da part~ del b. f. po.ssessor p. 95 nota 212, la dissertazione inaugurale 
(di Strasburgo) di C. H e Il w I 11', Sulla responsabilità del possessore d'una cosa 
altrui alienante in buona fede [uber die Haftung des veraussernden gutglau
bigen Besitzers einer fremden Sache] (CasseI1878), D e rn b urli' I § 225 nota 25. 
Kruger, Arch.pel· la prat.civ. LXIII p. 397 sg. distingue, se la cosa altrui ven
duta sia tolta al proprietario da distruzione, o da usucapione; nel primo caso 
egli avrebbe una ragione contro qualunque possessore, nel secondo non l'a vrebbe 
contro quel~oche er~ posses.sore ad usucapionem.Le ragioni allegate da Jh eri n g 
nella menzIOnata dissertazIOne sono principalmente le seguenti). 1) Anzitutto 
Jh eri n g adduce, che se il possessore di buona fede munito di titolo dovesse 
restituire ciò che egli ha lucrato dalla cosa, risentirebbe un danno, non poten 
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Similmente è da declinare 1'affermazione 9, che il possessore . 

dosi, col regresso contro il suo autor~, rifare dei sacrifizi da lui fatti per la cosa, 
Ma astraendo da ciò, che se questa affermazione fosse giusta, ne seguirebbe 
soltanto, che il possessore di buona fede nell'acquisto oneroso, ma non anche 
nell'acquisto gratuito dovrebbe esser libero dall' obbligo di restituire ciò che 
ha lucrato, J heri n g per la menzionata affermazione non ha addotta alcuna 
altra prova fuor che il richiamare come la stipulatio duplae non abbia conside
rato il caso dell'evizione del prezzo d'acquisto, e l'affermare, che l'acUo emti 
non sia andata al di là del caso della perdita stragiudiziale della COSA. Ma quel 
richiamo perde la sua forza ove si ponderi, che la stipulatio duplae fu soltanto 
un primo tentativo del diritto romano per determinare l'obbligo di garanzia 
del venditore (v. specialmente Be c h man n comp)'a-vendita l p. 361 sg. 665 sg.), 
e l'affermazione, che l'actio emti sia rimasta limitata nella menzionata maniera, 
è - proprio una affermazione, per la quale Jh e ri n g, di fronte ai passi da me 
superiormente citati al § 389 nota 8c e 8 d, inoltre di fronte alla l. 8 D. de evict. 
21. 2 (cfr. 1. 42.43 eod.), non avrebbe dovuto rinunziare ad una dimostrazione, 
V. pure Ei se le p. 13. - 2) J heri n g ricorre inoltre alla l. 21 D. de B . ti. A. V. 
18.4, e crede che con questo frammento sia esaurita la questione. lo non ho 
t~nuto conto di questo passo, perchè mi parve intuitivo, che dal creditore non 
possa argomentarsi al proprietario. Da ciò, che il creditore non può esigere la 
restituzione del guadagno tratto dalla cosa altrui dovutagli, non segue, che il 
proprietario non abbia alcun diritto alla restituzione del guadagno stato rica
vato dalla cosa, che sta in sua proprietà. Ma d'altra parte ancora: se il pro
prietario, che ha PERDUTA la sua cosa, può esigere la restituzione del guadagno 
traltone, il creditore, che ha perduta la sua OBBLIGAZIONE, deve poter esigere la 
restituzione del .guadagno tratto dalla sua obbligazione - e questo egli lo può 
effettivamente (gli spelta ciò che il falto, da cui gli fu tolta la sua obbligazione, 
ha dalo al debitore). Diversamente Krtiger p. 381, che ritiene erronea la deci
sione del passo. Ctr. Eisele p. 4 sg. - 3) Jhering a dir vero scorge la base 
della decisione della l. 21 cit. in ciò (o piuttosto ANCHE in ciò), che illucrum ex 
negotiatione pél'ceptum non contenga punto un arricchimento pel compratore, 
poiché in esso entra anche l'indennizzo delle sue fatiche e della sua spesa per 
la vendi ta. Ma però ANCHE, ed in primo luogo, l'indennizzo per la cosa: donde 
verrebbe altrimenti la ragione contro il possessore senza titolo? - 4) Jh eri ng 
accampa, che se il prezzo di vendita ottenuto dal possessore di buona fede con
tiene per lui un lucro, in ogni caso però non un lucro col patrimonio del pro
prietario, poichè non la vendita, ma soltanto un avvenimento posteriore ha tolto 
a costui la cosa sua. Ma questo stesso fatto libera il venditore dalla ragione alla 
restituzione del prezzo. Se il diritto romano avesse del resto considerata questa 
obbiezione come decisiva, non avrebbe potuto dare una azione neppure contro 
il possessore senza titolo. - 5) Anche le difficoltà pratiche allegate da Jh ering 
valgono alla stessa maniera, od almeno presso che alla stessa maniera, pure 
per il caso del possessore senza titolo. - Ciò che precede è stato desunto dalla 
Quinta edizione senza mutazioni sostanziali. Fra gli scrittori, che posteriormente 
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possa detrarre ciò, che egli a sua volta 
per la Cosa 10. ha sacrificat" 

§ 423. 

L'arricchimento basato sulla volontà 
(§ 422 del danneggiatù 

, n. 1) è iUegittimo: 

me~'t:~ il diritto ~icusa a questa volontà il suo riconosc.i
. I? prop~slto però è da osservare, che se il diritto 

nel non flconoscimento della volontà di arricchimento va 

si sono manifestati come avversari della o . . . 
sulla forza del verus titulus che d bbP,mlOne qUI sostenuta, Brinz insiste 

, accor ere e una iusta c . . 
so se nella sua dimostrazione n " ' . . ausa posses,~10ntS. lo non 

. on VI sia plU affel'mazlOne che prov P f h 
gIUnge allo stesso risultato di J h' . a. e r s c e 
trario non dà la ra<>ione di' ar' h~ l'l n g, In quanto egli in modo affatto arbi-

" ncc Imento al prop . t . , 
possessore, che ha perduto a 'd t l . ne arlO, ma alJ antecedente 

CCI en a mente Il possesso E' l 
cosi: il possessore che ha una rag ' d' . Ise e argomenta 

, IOne I l'egre·so perd l . 
cosa appunto tanto quanto e Ii . . -, e co penmento della 
dalla ragione di regresso del gsuacquista mediante lo stesso; egli diventa lihel'o 

o compratore ma perde la ' . d' 
contro il suo venditore, In contrario ' e r '. ragione l regresso 
di tenersi il prezzo' prima pel c '. g l ~ol penmento della cosa guadagna 
egli aveva una ragi~ne cont~o un ~s~.:n C~I foss.e costretto alla restituzione, 
nione di Kriiger si può dire h e \ore or~e I~solvente. A favore dell'opi

perde la sua cosa conformeme;teC a~ d~riit:o~let~~1O a c~usa dell' Usucapione 
una ragione neppure contro il . a a ora eglI non dovrebbe a vere 
l f possessore non usucapiente e t . 
e onli gliela accordano ad ogni modo (Ile ' ques a ragIOne 

rer. 4. 52). ' . de rer. al. 4, 51, l. 1 C. de comm. 

(9) F it t i n g, Arch. per In prato civ. XL VIII p 348 Z . 
Krtiger p. 388, Eisele p. 7. Concordante con" , , Immermann p. 45, 
pert, Prodotti organici pago 357 nota 31 V quan~o s è detto nel testo Gop
nota 8. ~e.uff. , Arch. XIV. 238, anche VIi. 34~.ure Il programma citato nella 

(lO) SI dice: che, fino a concorrenza del suo ". 
punto arricchito, che non si deve bad l ' sacnfizlO, 11 possessore non è 
. d are a singolo atto dello i . 

SI erare il rapporto complessivo. Ma perchè? Il ~pl~gO, ma con· 
gliorata la sua posizione permutando ' . pos~essore colI Impiego ha mi-

. . una ragIOne di regresso co l 
oplIllone qui respinta, nella supposizione che l 1: ~ o avere. La 
che s'è lucrato dalla cosa, conduce al risultat a spe~a atta corrJs~onda a ciò 
tanto. se egli ha acquistato in base a tit 1 l o, c~e Il possessore rJsponda sol· 
s· t . § 00 ucratJvo.CoslSaviO'nvV 523 

In enls 109 nota 118 e nelrisuItato an h E ' 1 '" • • p. , 
(1) V· § c e I s e e. 

o I g t 66. 68. 69. Anche in questo caso (cf § 422 . 
che l'arricchimento sia ex iniusta causa Cf l 6 D r. . nota 5) SI può dire, § U3 

d . r.. . de don t v e u 24 1 . 
quo ex non concessa causa retinetur id t. . . . . . . : c qUla, 
"eeinel'; intellegitur _. ' . au 8tne causa aut e;r;·;niu8ta cau"", 

41 - Wr'~""1'f1èf" _ '!'? , 
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tar-to oltre da , dichiarare nulla l'allegata manifestazione 
di volontà la, dalla stessa potrà prodursi un at:ricchimento 
solo in quanto questo stia già nella semplice effettuazione 
d'un fatto tb, od il ricevente usi in seguito in suo vantaggio 
c,è che ha ricevuto. Del resto non si bada alla ragione"in 
base alla quale il diritto ricusa alla dichiarazione di 
vC'lontà il suo riconoscimento, ed in ispecie non si bada 
a ciò, se il diritto in proposito si lasci determinare dall'in
teresse del danneggiato i, o da un interesse d'ordine pub
blic0 3• All'ultima categoria appartiene specialmente il caso, 
in cui nel prendere ciò che vien dato si contiene un 
delitto 4, od una immoralità 5. 

(ta) Cfr. F. Hofmann, La teoria del c titulu3 " e c moduB acguirendi " ecc. 

(1873) p. 109-134. 
(1 b) P. es. nel procurare il possesso. Cfr. I. 46 I. 6 D. de don. i. v. e. u. 24. 1. 

Seuff., Arch. III. 177, XVIII. 113. Cfr_ I § 82 nota 6 in f. ' 
(2) Incapacità ad agire : l. 291. 41 D. de condo ind. 12. 6, l. 12 D. de R. C. 12. 

1.1. 24 pro D. de O. et A . 44. 7. V. pure § 441 nota 8. Seuff., Arch. III. 177 
secondo caso. Donazione non vincolati va: l. 5 § 6. 7. 18 l. 61. 29 § 1 l. 30 I. 46 
L 55 D. de don . i . V. e. u. 24. 1, l. un. § 5 C. de t'ei UX. act. 5. 13, l. 21 § 1 D. de 

don. 39. 5, I. 5 § 5 D. de doli exc. 44. 4_ 
(3) Interessi vietati: l. 26 pro § 1 D. de condo ind. 12. 6. Pau!. sentent. Il. 14-

§ 2. S euf f., Arch. IX . 297. Perdita al giuoco: l. 4 § 1. 2 D. de aleat. 11. 5, cfr. 
I. 1. 2 C. eod. 3. 43. Ecce~sivo onorario d'avvocato: l. 1 § 10 D. de extraord. cogn. 
50. 13. -s chr ii der, Sulia teoria dei divieti legali d'alienazione [zur Lehre von 
den gesetzlichen Verausserungsverboten] (1875) V. specialmente p.H7 sg.156 sg., 
è d'opinione, che un divieto legale d'alienazione investa sempre anche la pre
stazione dell'acquirente, e quindi generi per lui un diritto di ripetizione anche 
quando abbia fatta la prestazione conoscendo lo stato delle cose. lo ritengo ciò 
troppo spinto. Decisioni delle fonti per casi particolari nelle l. 52 D. de c01dr. 
emt. 18. 1, l. 3 § 4 C. comm. de lego 6.43 (cfr. § 391 nota 39) l. 1 C. non licere 
hnbit. 11. 56 [55]. La l. 10 C. de praed. min. 5.71 non vuoi dire qualche cosa 
di particolare sulle presupposizioni, ma sulla estensione del diritto di ripetizione. 

(4) Specialmente il furtum. L. 18 D. de condo furto 13. 1, l. 38 § l D. de solut. 
46. 3 (cfr. l. 18 eod. I § 172 nota 16) I. 43 pro l. 81 [80] § 5. 6. 7 D. de furt o 47.2, 
L ,14 D. de condo C. d. C. n. B. 12.4. V. inoltre l. 7 D. de condo ob turp. causo 12. 
5 (cfr. !. 2 C. de his guae vi 2. 19 [20]). Seuff., Arch. XXIV. 38. 

(5) L'anicchimento è allora ex turpi causa. Dig. 12.5 de condictione ob tut'pem 
vel iniustam càusam Cod. 4. 7 de condictione ob turpem causam. L. 1 § 2 l. 2 pr, 
~ t l. 4 § 2. 4 l. 9 D. h. t., I. 4. 6. 7 C. h. t., l. 3 § 3 l. 5 § 1 l. 7 pro D. de call/mn. 
3 6. Voist p. 567-570 e § 73, Vangerow § 627. Cfr. § 428 nota 9. Partico-
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2. Al caso test è indicato si accompagna quello, in cui il 
diritto dà all'autore della dichiarazione di volontà la 
facoltà di recederne, e questi fa uso della facoltà accor
datagli 6. 

3. Infine l'arricchimento basato sulla volontà del dan
peggiato è illegittimo, anche quando la volontà si è posta 
da sè un limite e queRto trova applicazione in un dato caso 
non rimanendone senz'altro eliminato l'arricchimento. In 
particolare si può qui tenere conto della condizione e del 
termine risolutivo 7, ma anzitutto 7a vi appartiene la presup
posizione. Quanto a quest'ultima, di ciò che sovr'essa fu , ' 

esposto nel voI. I, § 97-100, è qui da ricordare quanto 
segue 8. 

a. Chi dichiara una vo]ontà sotto una presupposizione 
non fa invero dipendere l'esistenza dell'effetto giuridic~ 
voluto dalla realtà di ciò che è presupposto; ma tuttavia 
è vero, che, in caso di non realtà del presupposto, la sus-

lare concetto in Pfersche'p. 179 sg., il quale invero insegna pure, che nella 
l. 2 § 2 h. t. è « espressamente accordata " la ripetizione di ciò che s'è dato (II). 

(6) I •. 30 D. de m. C. don. 39. 6, l. lO C. de revoco don. 8. 55 [56] (§ 367 nota 15), 
1. 8 C. eod. V. inoltre § 428 nota 7 in f. e nota 11. 

(7) L. 5 § 1 D. de usufr. ear . rer. 7. 5. Cfr. I § 90 nota 1. § 96 nota 6. 
l(7a) Mancanza di ogni destinazione finale? Cfr. Bekker Il § 100 nota.s., 

§ 101 note l. m. n.]. , 
(8) La presupposizione, come Ropra (I § 97 nota 2) si è già osservato, non ha 

n el linguaggio giuridico romano alcuna designazione tecnica fissa; ma una delle 
diverse designazioni, che per essa si trovano nelle fonti, è causa (W i n d s c h e i d, 
La teoria della presupposizione iI~ dir. romano p. 50-52). La presupposizione è 
chiamata causa in un doppio senso, e per fermo entrambi i sensi molte volte 
si intrecciano fra loro ; anzitutto perchè in essa sta la RAGIONE DETERMINANTE 

(Bestiml~lungsgrund) della dichiarazione di volontà, però non un semplice 
motlvo(11 quale a sua volta viene indicato come causa W i n d s c h ei d p.48-50), 
ma proprio una ragione determinanle elevata a limitazionE' della volontà: poi 
per questo, che ciò che's'è presupposto non può mancare, senza che l'arricchi
mento provocato dalla dichiarazione di volontà, ed in tanto la dichiarazione 
stessa di volontà, sia illegittimo, per modo che viceversa nell'esistenza di ciò 
che s'è presupposto sta la RAGIONE GIUSTIFICATIVA dell'arricchimento provocato 
dalla dichiarazione di volontll e della dichiarazione stessa di volontà. Cfr. i 
passi citati in Windscheid l. cit. p. 50-55. Lotmar, Sulla causa Heldiritto 
romano p. 89 sg_ 
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sistenza dell'effetto giuridico voluto non corrisponde alla 
sua vera volontà. Questa differenza fra la volontà effettiva 
e la volontà vera è appunto appianata coll'imporre all'arric
chito l'obbligazione di restituire ciò che egli ha e continua 
ad avere. 

b) La presupposizione può avere per contenuto una cosa 
passata, presente 9 o futura. Fra i casi, nei quali essa si 
riferisce ad una cosa presente, è di particolare importanza 
il caso, in cui ha per contenuto la sussistenza d'un debito iO. 

Di questo caso si tratterà in seguito più minutamente 
(§ 426). Lo stesso si farà del caso, in cui la presupposi
zione è rivolta ad una cosa futura (§ 427) H. 

c) La presupposizione può venir meno non solo perchè 
ciò che si presuppone non sia o non diventi reale, ma 
anche per ciò, che esso cessi d'essere reale i2-i3. 

(9) Se essa è rivolta a cosa passata o presente, l'autore della dichiarazione 
di volontà deve di necessità essersi trovato in errore; egli non può dire d'aver 
dichiarata la sua volontà sotto la presupposizione dell'esistenza di ciò di cui 
conosceva la inesistenza. Quindi la sua prestazione in questo caso è una presta· 
zione.e:l: falsa causa. L. 13 § 1 D. de H. P. 5. 3, 1.23 pro § 4 l. 52 D. de condo ind. 
li. 6, l. 26 § lO eod. 

(lO) In questo caso è fondata la condictio indebiti od indebiti dati. Dig. a. 8 
Cod. 4. 5 de condictione indebiti. V. pure § 414, ed i casi in Schlayer, Arch. 
per la prato civ. XLIX p. 108·115 (di div. op. D ern burg, D. di pegno Il p. 368· 
369. 527·529). . 

(11) In questo caso è fondata la condictio ob causam datorum (Cod. 4. 6) o causa 
data causa non stcuta (Dig. 12.4). Su quest'ultima espressione V. Wi n d sch ei d 
p. 52, Erxleben II p. 4 nota 9, Pagenstecher, Riv. crit. di Heid. II p. 60 
sg., W i t t e p. 63 nota 14, Voi gt p. 490, e i citati da questi scrittori, Bar o n, 
Dissert. di pro civile rom. I p. 70 sg. La futura causa nelle nostre fonti è anche 
indicata come reso L. 52 l. 65 pro § 2. 4 D. de condo ind. 12. 6, I. 1 D. de condo 
ob t!Wp. causo 12. 5. Nei due primi passi alla res si contrappone la causa nel senso 
di semplice motivo (ragione determinante, che non è elevata a presupposizione). 

(12) In questo caso la dichiarazione di volontà è sine causa, perchè la sua 
causa è finita. L. 1 § 2 D. de condo sine causa 12.7. c Sive ab initio sine causa 
promissum est, sive fuit causa promittendi, guae finita est vel 8ecuta non est, 
dicendum est, condictioni locum fore ". Esempi nelle l. 2 D. eod., l. 4 § l D. d~ 
R. C. 12. 1, l. 11 § 6 D. de A. E. V. 19. 1, l. 50 pro D. de l. D. 23.3, l. 11 D. d, 
(lpp. 49. 1 l. ult. C. de solut. 8.42 [43]. [I. 5 § 1 D. de usuf,. ear. rer. 7. 5]. 
S eu ff .• AI·ch. XXXV IlI. 4. Appartiene a quest.o Mvero anche il caso della 

·1 
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2. Obbligazione. 

§ 424. 

1. L'obbligazione nascente dalI'indebito arricchimento 
tende semplicemente alla restituzione dell'arricchimento' , 
per il libero apprezzamento del giudice non sussiste qui 

condanna in giudizio esecutivo, se il condannato pr(lpone una azione ulteriore 
in base ad eccezioni ilIiquide. Se u ff., Arch. X. 108, XIV. 187, XXIV. 36. 
153, XXVIII. 33, XXIX. 33. Cfr. XVII. 52. Sento del Trib. dell'Imp. II p. 408. 
Provvisoria esecutorietà della sentenza secondo l'Ordinamento di procedura 
civile dell'impero: V. § 655 capov. 2 ib. 

(13) Sul fondamento delle condictiones ob falsam causam (nota 9. lO), ob 
causam non secutam (noLa 11) ed ob causam finita m (nota 12) non regna accordo 
nelle opinioni (cfr. Windscheid p. 208 sg.). Prima era assai usuale riferire 
queste condictiones ad un contratto finto o presunto, V. su ciò e contro ciò 
Erxleben l p. 17 sg. Il p. 19. 80.81. Donello ne trovava la base in un 
contratto tacito (E r x I e b e n l p. 14 sg. II p. 55 sg.), al cui luogo ultimamen te 
J ac o bi (nell'articolo indicato § 421 nota 1 alla p. 280 sg.) ha posta una dichia· 
razione unilaterale tacita di volontà del ricevente; v. contro di questo H. Witte 
nell'opera ivi indicata p. 1!6 sg. La categoria del contratto è sfruttata estesamente 
anche da P fers che perlacondictio ob causam non secutam p. 156sg. (§427 nota l 
in f.). Savigny (Sist. III App. VIII n. Xl nota d. V App. XIV n. VII) scorge 
l'elemento atti vo delle menzionatecondictionesnell'errore sul motivo, che in questo 
caso eccezionalmente giungerelJbe a riconoscimento giuridico. Cfr. su ciò Z i te l· 
mann, Errore p. 412 sg. L'opinione qui sostenuta, che queste condictionts si 
fondino sopra una autolimitazione della volontà, è anche divisa da E rx le be n 
e Wi ile, sebbene questi scrittori ripudino la impronta, che io ho data all'in
dicato concetto nella teoria della « presupposizione,.. Anche Zi m m e r m a n n, 
Contributi alla teoria della condictio indebiti p. 2 sg. respinge benslla categoria 
della presupposizione, ma riconosce con me (v. I p. 314), che colle menzionate 
condictiones è fatta valere la contraddizione della volontà vera contro la verità 
effettiva. Altre opinioni, che sono state proposte nel tempo più recente, sono le 
seguenti. Ka rl owa, Il negozio giuridico ed i suoi effetti (1877) p. 163 sg.: non 
si tratterebbe del contrapposto fra la volontà vera e quella effettiva, ma del 
contrapposto fra la volontà totale e quella parziale; lo stato di cose provocato 
dalla volontà parziale è revocato aequitatis ratione, perchè non corrisponde alla 
vo~ntà complessiva. Voi gt op. cit. (v. specialmente § ~1. 23. 26. 27. 31. 59. 60. 
62. 63. 64. 70): colle dette condictiones si fa valere la mancanza della « causa 
giuridica secondaria ,., che, stando dietro alla dichiarazione di volontà come a 
« causa giuridica primaria ,., contiene la giustificazione dell'arricchimento pro· 
vocato dalla causa giuridica primaria (Cfr. in contrario le osservazioni nella 
quarta edizione). L o tm ar, La causa nel diritto romano (1875) p. 85: la dipen' 
denza dell'effetto g;uridico della dichiarazione di volontà dal raggiungimento 

• 
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nè il bisogno, nè il campo 1. Ma non è arricchimento solo 
l'aumento originario del patrimonio, ma anche ciò che è 

dello scopo è di diritto positivo, una ragione desunta dalla natura della cosa 
non si può per essa addurre. Similmente A d i ck es, Sulla teoria delle condizioni 
(1876). Cfr. pure We n d t , Ann. per la dogm. XXII p. 317 sg., Pfersch e p. 99 

sg. 167 sg. 174 sg. 
I ,~. (1) L'espressione romana per questo rapporto è, che l'actio alla restituzione 

dell'illegittimo lucro è una actio stricti iudicii, cioè è una condictio. Con-ciò non 
sta in contraddizione, che essa venga ricondotta all'equità naturale (l. 65 § 4. 
l. 66 D. de condo ind. 12. 6); essa appunto non è stricti iuris, ma stricti iudicii. 
Cfr. l § 46 nota 4, e sulle diverse opinioni relativamente alle condictiones in 
generale ed in particolare alloro rapporto colle condictiones di cui è qui que
stione Savigny, v. App. XIV, Vo i gt § 42, Kelle!', Proc. civile § 87,88, 
R udo rff, St. del d. rom. Il § 40, B eth m ann -Holl w e g, Proc. civile rom. Il 
p. 262-275, Bar o n, Disse/·taz. di proc. civile rom. I p. 49 sg. - Sulla classifi
cazione nella giurisprudenza classica e nella compilazione Giustinianea delle 
condictiones di cui si tratta, v. Voigt § 44.45, Nella giurisprudenza classica 
non si trova un sistema saldo e giunto a generale r iconoscimento; l'ordinamento 
sistematico nella compilazione Giustinianea non appaga interamente. Nel modo 
più monco è trattata la categoria della condictio sine causa (Dig. 12. 7 de condi
ctiolle sine causa, Cod. 4. 9 de condictiolle ex lege et sine causa vel iniusta causa). 
I principii esatti relalivamente a questa condictio sono i seguenti. Condictio Bine 
callsa è la generalé designazione per ogni condictio nascente dallo avere senza 
ragione; da questa condictio generale si staccano singoli casi particolari sotto 
nomi particolari (condictio indebiti, ob causam datorum etc.). Se a queste condi
ctiones particolarmente nominate si vuole contrapporre una condictio sine causa 
come specie, una condictio sine causa in senso stretto, non si possono sotto 
questa designazione comprendere se non quei casi, nei quali per la condictio non 
esiste un'altra designazione fissa . Ma questi casi alla loro volta di nuovo rice
vono la loro vera luce solamente quando essi non vengono enumerati quali 
singoli, ma, come qui s'è fatto , vengono presentati nel loro nesso sistematico. 
Sui diversi modi di concepire la condictio sine causa presso i moderni, V. gli 
articoli di Reinhardt, Arch. pe/· laprat. civ. XXIX p. 233 sg. e di ,Kiessel
bach, A 111/. per la dogli!. V. p. 1 sg., inoltre V oigt § 80, W a n gero w III § 628 
osservo Unterholzner II § 317, Sintenis § 109 not. 20, Pfèrsche p. 1 sg. 
_ La ragione alla restituzione d'un arricchimento indebito poteva del resto farsi 
valere anche con una formula concepita sulla base della bona fides : qual cosa 
infalli è più contrario alla bo/w fides, del non voler restituire un lucro illegit
timo? Cfr. p. es. 1. 48 [49]. D. de nego gesto 3. 5 (§ 422 nota 4 b., e v. pure f. g. 
h. ih., § 430 nota 17 verso la fine) ; l. 9 § 1 D. de condo ob turp. causo 12.5, l. 5 
D. cletaldae 27. 3; l. 2 D. de condo S . C. 12. 7, l. 17 § 5 D. comm. 13. 6, l. 11 § 6 
D de A. E. V.19 . 1. In date circostanze invece della condictio aveva luogo anche 
una utilis rei villdica.tio (I. 5 § 3 D. de R . V. 6. 1, l. 9 § 2 D. de A. R. D. 41. 1, 
1. 30 l. 55 D. de dO/J. i. V. e. U . 24. 1, l. 30 D. de m. C. don. 39. 6, l. 15 C. de dOli. 
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posteri?rmente acquistato in base allo stesso 2_ La soprav
venuta cessazione dell'arricchimento esclude l'obbligazione, 
se è ·avvenuta senza colpa del locupletato, non ]a esclude, 

. se è avvenuta per sua colpa 3. Che all'arricchimento cor-

ante nupt. 5. 3, l. 1 C. de don. quae sub. modo 8. 54 [55] (cfr. I § 174 nota 9), od 
una actio in factum (l. 23 § 5 D. de R. V. 6. 1, l. "18 § 1 D. de m. c. dOli. 39. 6, cfr. 
pure l. 10 D. de praescr. verbo 19. 5 [l. 9 § 4 D. ad exh. 10.4]). V. pure l. 12 § 1 
D. de distI' . pign. 20. 5, l. 74 § 1 D. de evict. 21 .. 2 (§ '4.22 nota 4 C. d.). Cfr. 
K r ii g e r , Arch. per la pl'at. civ. LXIII p. 382. 

(2) L. 7 § 1 l. 12 D. de condo C. d. C. n. s. 12.4, l. 15 pro § 1 f. 65 § 5 D. de 
eond. ind. 12. 6, l. 38 § 1. 2. 3. D. de usur. 22. 1, l. 13 pr. D. de m. C. don. 39. 6. 
8 e u ff., Arch. XIII. 256, XXXVIII. 232. [Sento del Trib. deU'Imp. XXV p. 130 
(= Seu ff., Arch. XLV. 187.)] Interessi moratorj: Seu ff., Arch. I. 59, XXXIX. 
113 (Trib. dell'Imp. , Decis. IX p. 174). Non interessi legali senza mora : S eu ff., 
Arch. II. 59, X. 55, ~III. 97. XXXVIII. 232. - Quando nella l. 1 C. de condo 
ind. 4. 5· si dke, che colla condictio indebiti, e nella l. 4 C. de condo ob turp. 
eaus. 4. 7, che colla condictio ob turpem causam non possono dimandarsi inte
ressi, ciò si spiega semplicemente col modo con cui era concepita la formola. 
Cfr. Sa vigny V p. 141 sg. VI p. 147. Di div. op. Goppert, Sui prodotti orga
nic'; p. :J!48 sg., il quale domanda, perchè il quidquid paret ob eam rem dari 
oportere avrehbe potuto rendere impossibile l'attribuzione d'interessi? Nei casi 
appunto presupposti da quel testo non si accordava una formola col quidquid, 
più di qU:l.nto la si accordasse in caso di mutuo. Di div. op. anche Se urt., 
Al'ch. XV. 132, XXXVIII. 2:32. 

O) Senza colpa : 1. :l2 pro 1. 1,5 S 8 l. 26 § 12 D. de cond. ind. 12.6. Per colpa: 
l. 6:1 § R l. 21, § 12 (ov. sinp (l'audl') D. eod., l. 37 § I l. 39 l. 19 i. f . D. demo C. 

don. 39 . 6, I 3R § I D. de u.~ ur. 22 . 1. Seuff., Arch. XL. 113. - Affinchèsi 
possa dire, che l'a rncchimento è venuto meno per colpa del10cupletato, occorre: 
(1. ) che pgiI abbia conosciuta l'esistenza dplla sua obbligazione o .(nella condictio 
obcausam non secutam e in quella ob callsam finita m) abbia saputo, che una obbli
gaZIOne per lui poteva in futuro diventare esistente (1. 65 § 8 D. de condo ind., 
l. 39 D. de m . C. don.); b) che la ce~sazione sia avvenula per sua volontà o per sua 
negligenza (su quest'ultimo punto v. l. 38 § 1 D. de usur. vv. licuel'at ei neglegere 
fundum, di div. op. H al' t ma n n, L'obbligazione p. 266, cfr. Per n i ce, Labeo II 
p. 278) . Ma anche quando questi presupposti sussistano, non incorre illocuple· 
tato c) in una colpa se egli non era in obbligo di ritenere, che il danneggiato 
avrebbe fàtto uso del suo diritto di credito, come p. es. si verifica per lo sposo 
donatario (l. 7 pro D. de don. i . v. e. u. 24. 1) e per il donatario ingrato (§ 367, 
nota 18). - La massima, che la cessazione non colposa dell'arricchimento esclude 
i'obbligazione, non è generalmente I iconosciuta. Altri per via di questa cessazione 
escludono l'obbligazione solamente quando essa costituisca unaimpossibiljtà 
dèll'adempimento dell'obbligazione, qùindi soltanto nel caso, in cui l'obbliga
zione tende alla prestazione d'una cosa individualmente determinata, ma non 
quando essa tende alla prestazione d'una quantità di cose fungibili. Così spe-
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risponda da parte del depauperato una perdita maggiore 
di esso, non è ragione d'aumento della obbligazione 4. 

2. 50bbligato è il locupletato; non già un altro, se in 
persona di quest' altro gli è stata fatta la prestazione 6 : 

a meno che quest'altro avesse nella prestazione fattagli 
ricevuto a sua volta dal locupletato una donazione od un 
indebito arricchimento'. Investito del credito è il depaupe-

cialmente Erxleben I p. 182 sg., Witte p. 139 sg. (ove è anche indicata altra 
letteratura), Voi gt p. 319 sg., Ma n d ry, Arch.per la prato civile XLVIII p.23! 
sg.; in contrario Van gerow III § 625 osservo 3, A rnd t5 § 341 nota 9, Si n
tenis § 109 noto 101, Hartmann, L'obbligazione p. 259 sg., cfr. Brinz 
2&ediz. II p.516 nota 44. L'argomento principale contro !'indicata opinione sta 
in ciò, che le nostre fonti riferiscono l'obbligo della restituzione dell'indebito 
arricchimento ad una esigenza dell'equità (nota 1); ma se è equo, che l'indebito 
arricchimento generi una obbligazione alla restituzione, è anche equo, che questa 
obbligazione duri solamente quànto l'arricchimento st.esso. V. anche l. 8 § 22 
D. de transact. 2. 15. La importanza pratica dell'opinione qui respinta si fonda 
del resto in buona parte sulla massima, stabilita dall'opinione dominante, che in 
tutti i casi, in cui l'arricchimento ha la sua base in un acquisto della proprietà 
sopra una quantità di cose fungibili, l'obbligazione dell'acquirente sia rivolta 
alla prestazione d'una eguale quantità, non alla prestazione delle cose indivi
duali conseguite. Ma questa opinione, che si appoggia principalmente sulla l. 25 
i. f. D. de pmescr. verbo 19. 5,11.7 l. t 9 § ':2 D. de condo ind. 12. 6, è direttamente 
contraddetta, pel caso d'una prestazione di cereali, dalla l. 65 § 6 D. de condo 
ind. 12. 6 ed anche per le prestazioni pecuniarie è impugnata con .buone ragioni 
da M a n dry op. cito p. !~O sg. La letteratura della questione nello s t. nota t, 
V. attualmente anche B 1'Ì n z op. cito p. 516. 517, P fe r sch e p. 139 sg. rDern· 
bur Il' Il § 141 nota 27, W end t p. 681, Ka rlo wa, Riv. di Grunhut XVI p. 426 
sg.]. Seuff., A,·ch. IV. 124. - A stregua degli stessi principii, che valgono pelo 
l'arricchimento cessato, il debitore risponde anche pel guadagno non ricavato. 
L. 38 § 1 D. de usur. 22. 1. Cfr. Se u f f ., Arch. 1. 59, II. 59, Xlll. 97, XXIX, 32. 

(4) L. 26 § 12 l. 65 § 7 D. de condo ind. 12. 6. 
(5) Cfr. su quanto segue: Windscheid p. 93-96 (ma inoltre anche § 355 

nota 9), Erxleben I p. 152-182. II p. 507-511, Witte p. 75-84, Voigt p. 358-
383. Anche sopra § 355 alle note 7-13. 

(6) Arg. 1. 12. 13. 19 D. de novat. 46.2, l. 9 § 1 D. de condo c. d. C. n. s. 12.4, 
l. 8 § 2 D. ad S. a. Vello 16. 1, l. 78 § 5 D. de 1. D. 23. 3, l. 41 pro D. de re iud. 
42. 1, l. 5 § 5 D. de exc. doli 44.4, l. 2 C. de condo ind. 4. 5; l. 26 § 12 i. f. D. 
de condo ind. 12. 6; l. 6 § 1. 2 eod., l. 16 pro l. 22 pro D. ratam rem 46. 8, l. 34 
pro l. 59 D. de solut. 46. 3. 

(7) Arg. l. 2 § 2. 3 D. de don. 39.5, l. 7 pro D. de doli exc. 44. 4; l. 7 § 1 i. f. D. 
eod. ed argo 1. 2 § 4 D. de don. 39.5. - Il contrapposto è cosi espresso nelle fonti: 
suum recepit, 8uum petit, suum negotium gessit l. 26 § 12 i. f. D. de condo ind. Hl. 

• 
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rato; non già un altro, se egli ha fatta la prestazione 
per mezzo di quest'altro 8: a meno che fosse indebito anche 
quell'arricchimento, che al depauperato è a sua volta 
pervenuto mediante la prestazione fatta da quest'altro per 
~~ -

§ 4~5 *. 

Il diritto romano ha trat1ato in un modo affatto pecu
liare l'obbligazione rivolta alla restituzione d'un arricchi
mento sorto per via di appropriazione consapevolmente 
ingiusta t . Questa obbligazione tende cioè a qualche cosa 
di più della restituzione dell'arricchimento; essa tende al 
pieno risarcimento del danno, ciò che s'appalesa efficace 
specialmente nel caso, in cui il possesso della cosa ingiusta
mente appropriatasi è stato posteriormente di nuovo per
duto 2. In altri termini: la ragione di risarcimento di danno 

6, l. 12 D. de novat. 46. 2, l. 5 § 5 D. de doli exc. 44.. 4, l. 9 § 1 D. de condo C. d. e. 
H . s. 12. 4. Si riferisce a questo punto anche la l. 44 D. de condo ind. 12.6. c Re
petitio nulla est ab eo, qui suum recepit, tametsi ab alio quam vero debitore solutum 
est. » Decis. del Trib. Supr. d'app. di Rostock IX p. 98 sg. 112 sg. 

(8) L. 9 pro D. de condo C. d. C. n. s. 12. 4, l. 6 § 31. 47 l. 57 D. de condo ind. 12.6, 
i. 6 C. eod. 4. 5, l. 8 § 3 D. ad S. a. Vello 16. 1, l. 21 § 1 D. de don. 39,5, l. 18 § I 
l. 31 § 3 D. de m. C. don. 39. 6. La I. 7 pro D. de condo C. d. c. n. s. 12. 4 non 
tratta d'un caso, in cui la prestazione sia stata fatta per mezzo della persona 
d'un altro; il dotis promissor promette in nome proprio. Cfr. pure E r x I eb e n 
I p. 174; inoltre § 313 nota 6. . 

(9) L. 7 § 1 D. de doli exc. 44. 4 e l. 2 § 4 D. de don_ 39.5. Non cosi, se que
st'altro gli ha donato, l. 9 pro D. de condo C. d. c. n . s. ì2. 4. 

... Cfr. Brinz II § 301. 
(l) Furtum, se la cosa è mobile; la condictio si chiama in questo caso con- ~ 42~ . 

dictio ex causa furtiva o condictio furtiva (§ 422 nota 5). Ma gli stessi principii 
vigo no anche per l'ingiusta appropriazione di cose immobili, l. 2 D. decond. trito 
13. 3, l. 25 § 1 D. de furto 47.2. 

(2) L'autore dell'appropriazione in questo caso non risponde - come vera· 
mente dovrebbe, poichè egli si è arricchito soltanto del possesso - della rifu
sione del valore del possesso, ma della rifusione del valore della cosa, l. 7 § 2 l. 8 
pro § 1 D. h. t. 13. 1. V. inoltre l. 3 eod. c Si condicatul' servus ex causa furtiva, id 
fleni"e in condictionem certum est, quoa ~ntersif" agentis, veluti si heres sit insti· 
tutus, et periculum su beat dominus-hereditatis pel·dendae ..... ' . I Romani dicono, 
che la condictio furtiva è condictio rei, non possessionis; la qual massima per 
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nascente dall'ingiusta appropriazione è qualificata come 
qualche cosa, che essa non è 3, e da ciò vengono poi anche 
tratte conseguenze, specialmente quella, che la ragione 
trapassa incondizionatamente agli eredi 4. 

essi aveva importanza, anehe astraendo dalle qui rilevate conseguenze, per causa 
della condanna pecuniaria. - Al modo in cùi l'usurpato re ha perduto il pos
sesso, non si bada affatto, perchè egli senz'altro è in mora (§ 278 nota 8. 9). -

Seuff., Arch. XXXVII. 318. 
(3) Il che i Romani neppure si dissimulavano. Ga i. IV. 4 (§ 14 1. de act. 4.16): 

_ c certum est, non posse nos rem nostram ab alio ita petere c si paret eum dare 
oportere :> .. j plane odio furum, quo magis pluribus actionibu8 teneantur, effectum 
est, ut .. ,. rei recipiendae nomine fures ex hoc actione etiam teneantur c si pa1'et eOB 
dare oportere:> .... «Cfr. Bekker, .Azioni I p. 105, Pernice, Labeo I p. 312 

Brinz II p. 511 nota 25. 
(4) L. 51.7 § 21. 9 D. h. t, 13. 1. Non è inverosimile, che precisamente si avesse 

questo punto di vista, quando si introduceva contro il fur una condictio_ Altre 
conseguenze : a) lo schiavo non risponde dopo la sua manomissione, 1. 15 D. h. t. 
13. 1 (cfr. 1. 1 § 18 D. dep. 16. 3); b) giusta la 1. 6 D. h. t. non risponde il com
plice. Invece, relativamente a quest'ultimo punto, dice il contrario la I. 53 § 2 D. 
de V. S. 50. 16 (cfr. § 4:-)3 nota 5). ed inoltre apparisce la natura di ragione 
derivante da delitto nelle massime: a) che di più fures ognuno risponde per 
l'intiero l. 1 C. h. t. 4. 8; b) che dal fu/ ·tum dello schiavo e del figlio deriva una 
actio noxlllis contro il padrone e il padre, I. 4 D. h. t . 13., 1. - È antica contro
versia, se la condictio furtiva sia azione nascente da delitto o da arricchimento, 
cfr. § 359 nota 14. Secondo la nostra esposizione essa è l'una e l'altra cosa, ma 
giusta la sua natura essenziale èazione nascente da delitto. - Fra le massime,che 
non si conciliano colla natura di azione nascente da delitto, non può addursi 
anche quella, che il padrone ed il padre in base al furtum dello schiavo e del 
figlio rispondono de peculio; poiché essi rispondono de peculio solamente fino a 
concorrenza dell'arricchimento effettivo (I. 3 § 12 D.de pec. 15.1,1.30 pro D. de A. 
E. V. 19. 1), e la responsabilità per l'arricchimento effettivo non doveva certa
mente essere esclusa quando si stabiliva la massima: « ex poenlllibus actionibus 
non solet in patrem de peculio actio dari» (1. 58 D. de R. 1. 5017). Cfr. del resto 
M a n dry, Il dil'Uto comune patrimoniale della famiglia Il p. 234 sg., B ri n z Il 
p. 527 nota 31. Anche B aron, Disse/'t. di procedura civile rom. I p, 30 sg. 73sg. 
Questo scrittore ascrive alla condo furtiva una duplice natura, nega però che essa 
sia azione di arricchimento, ma afferma, che essa « sottostà in prima linea ai 
principii della rei vindicutio >. lD e r nb ur g II § 139, W e n d t § :2\J21. 
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3. Casi particolari. 

a. Arricchimento nascente da una prestazione fatta a 8COpO 

di adempimento d'una obbligazione erroneamente. pre
supposta ;-: .. 

§ 426. 

Un caso elaborato dal diritto in modo particolare è 
quello dell'arricchimento indebito per causa di manc~ta 
presupposizione. 

1. La prestazione deve essere stata fatta a scopo di 
adempimento d'una obbligazione. Che siasi prestato pro
prio ciò, che si credeva di dovere, o in sua vece quàlche 
altra cosa a titolo d'adempimento, è indifferentè I.È del 
pari indifferente, che si sia fatta prestazione a scopo di 
adempimento d'una obbligazione, o di qualsiasì altro 
vincolo i. 

2. Occorre che l'obbligazione non abbia avuto sussi
stenza 3. È indifferente, che essa non fosse in sè e per sè 

• Dig. 12.6 Cod. 4. 5 de condictione indebiti. - Erxleben (§421) ì· parte. 
Vo i gt (§ 421) § 74. 75. P fe rs c h e p. 99-148. Inoltre tratta della condictio inde
bitiun articolo di Re na u d,Arch.pel' la prat.civ. XXIX p. 147 sg. 428 sg. (1846), 
nel quale un concetto, che si trova già in Ch ris ti an sen"Sulia teol'ia' della 
c naturalis obligatio » e delta c condictio indebiti» (1844) p. 61 sg.,- che cioè Ìa 
condictio indebiti si fonda sopra un errore nel contenuto della volontà, sopra un 
errore da Sa vi g n y così detto improprio, - è svolto nel sepsp che quanto viene 
prestato per errore non trapassa punt,o nella proprietà di chi lo riceve (I). v. in 
contrario Erxleben p. 39 sg., Unterholzner II p. ,29 sg., Sintenis II 
p.526 sg., Vangerow III § 625, Brinz II § 304. 

(1) L. 26 § 4, 6 D. h. t. R ii m e r, Dazione in pagamento p. 134 sg. . § 4~I) 
(2) P. es. di un vincolo di diritto ereditario, I. 36 D. fam. erc. IO. 2, 1:4 C~ de 

iur. et facti ign. 1. 18; di un vincolo reale, V. I. 7 pro D.usufr. quemad11l.' 7. 9, 
1.3 § lO D. si cui plus 35. 3 (cfr. Ar n d t -s § 341 noto 2 in' f. e § 421 nota 11). 
CCr. pure Seuff.,Arch. XVIII. 2l!4, (dove si parla esattamente d'una c qualità 
ereditaria erroneamente presupposta " ma la decisione è inesattaìl1Èmte fondala 
sull':!'ssunto d'un errore essenziale intorno alle qualità dell'aUro contraente). 
Di div. op. Brinz II p. 54'2 nota 6. 

(3) L. 54 D. h. t. 
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sussistente', o che fosse inefficace per effetto di eccezione 5. 

Invece è escluso il diritto di ripetizione, se l'obbligazione 
è sussistita anche solo come naturale 6; per lo meno ciò non 
ha luogo solamente in casi eccezionali 7. È inoltre escluso 
il diritto di ripetizione allorquando la futura esistenza del
l'obbligazione è sicura 8. - Al caso in cui l'obbligatorietà 
non ha punto sussistito, s'equipara il caso, in cui essa 
non ha sussistito nel modo, che si riteneva, e così per 
avventura a favore di un diverso creditore 9, o a carico 
di un diverso debitore iO, o con un altro contenuto di pre-

(4) L. 23 init. D. h. t., l. 5 § 1 D. de A. E. V. l i . 1 ; l. 57 pro D. de contro emt. 
18. 1, l. 7 D. de H. V. A . V. 18.4; J. 37 D. h. t., l: 16, pro D. de eontt·. emt. 18.1; 
l. 2 § 1 D. h. t.; l. 25 D. h. t. (cfr. l. 19 § 4 l. 20. 21 eod.). 

(5) L. 26 § 3. 7 l. 30 l. 32 § 1 l. 43 D. h. t. Cfr. § 321 nota 10 a lit. a. - Non 
vi è diritto di ripetizione, se il debitore ha fatta la prestazione senza prevalersi 
del benef. eompetentiae (§ 268 nota 7. 11). Nè maggiormente, se il fideiussore ha 
fatta la prestazione senza prevalersi del benef. divisionis o del ben. excu88ionis 

_ (§ 479 nota 2 in f., § 478 nota 1). 
(6) L. 64 D. h. t. c Si quod dominus ur"o debuit, manumisso sol"it, quamvia 

existimans ei aliqua teneri aetione, tamen repetere non poterit, quia naturale 
agnovit debitum. Ut enim libertas naturali iure continetur et domitlatio ex gen
tium iure introdueta e,t, ita debiti vel non debiti ratio in eondictione naturaliter 
intellegenda est,.. 

(7) Nei casi indicati nel § 289 n. 1-2. 6. Cfr. pure Pfersche p. 127 sg. 
(8) Nel caso d'obbligazione a termine, l. 10 l. 17 l. 56 D. h. t. Cfr. I § 96 

nota 3-5. [Seuff., ..o4.reh. XLV 98]. Però il debitore in questo caso può ripetere 
l'interusurium. Cfr. E rx leben p. 94-100. Di div. op. Petzold nell'articolo 
sopracitato § 274 nota 1 p. 396-397 particolarm. nota 32. V. pure S a v i g n y 
IV p. 38 k. - Non è escluso il diritto di ripetizione nella obbligazione condi
zionale, a meno che l'adempimento della condizione non fosse certo, l. 16. 18. 
48. 56 D. h. t. 

(9) L. 65 § 9 D. h. t. c lndebitum est non tantum quod omnino non debetur, sed 
et quod alii debetur, si alii solvatur ..... ". L. [66] 64 pro D. ad SCo Treb. 36. 1. 

Se u ff., ..o4.reh. IV. 332. 
(10) La l. 65 § 9 cito continua: - c aut si id, quod alius debebat, alius, quasi 

ipse debeat, Bolvat,.. L . 19 § leod., l. 38 § 2 D. de sol. 46. 3, l. 31 pro D. de H. P. 
5.3. Sulla l. 5 C. eod. 3. 31 e l. 48 [49] D. de nego gest. 3, 5 V. Vangerow II 
p. 416 e III p. 521 (7- ediz. 50 i ), Fra n c ke , Commento sul titolo de her. peto 
p. 322 sg., e gli ivi citati, inoltre Zimmermann, Negotiorumgestiopropria 
ed imp"opria p. 75 sg., S c h r ii d e r, Il eommodum nell'azione ereditaria [das 
Commodum bei der Erbschàftsklage] p. 21 sg., Brinz II p. 646 nota 49 [Pac-
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stazione ii - sa lvochè, naturalmente, se si è fatta una pre
stazione semplicemente eccessiva, è pur ripetibile soltanto 
l'eccesso i2. 

3. La sussistenza dell'obbligazione deve essere stata 
ritenuta per errore i3. Ed invero l'errore, nel quale l'autore 

c h i on i, Bullettino dell'istituto di diritto romano III p. 42 sg.] Non contraddice 
la l. 44- D. h. t. (§ 424 nota 7). -
. (11) L. 19 §3 I. 26 § 13 in f. l. 32 § 3 D. h. t., l. 10 C. h. t. Bernstein, Sulla 

teoria della volontà alternativa p. 60 sg., P es catore , Obbligazione alternativa 
p.166 sg. Sulla l. 19 D. de lego Ilo V. Vanger o w § 540 in f., Unger, Diritto 
el'editario austro § 76 nota 7, Bernstein op. cito p. 61, Pescatore op. cito 
p.168. 

(12) L. 3 D. de condo S. c. 12.7, l. 30 l. 31 l. 32 pro I. 26 § 4·6 D. h. t., I. lO C. 
h. t., l. 19 § 6 D. loc. 19. 2, l, 10 § 1 D. de compens., 16. 2. Appartiene a questo 
novero anche il caso, in cui l'obbligazione tendeva soltanto alla prestazione 
verso controprestazione (§ 421 nota 12) od alla prestazione contro assunzione 
d'un onere, reale (§ 421 nota 10) od obbligatoriù (§ 421 nota 11). Ma il diritto 
di ripetizione anche in questo caso si riferisce soltanto a ciò che è stato prestato 
in soprappiù, in altri termini a ciò che eccede quella prestazione, che avrebbe 
potuto da lui richiedersi prima della prestazione da lui fatta al ricevente. Cfr. 
del resto anche l. 22 [21] ad SCo Treb. 36. 1. Eccezionalmente non è fonda to 
un diritto di ripetizione di quest,a specie, se alcuno ha fatte spese sopra una cosa 
altrui, che egli erroneamente riteneva per sua, ed ha restituita la cosa, senza 
farsi rifondere queste spese (testi nel § 422 nota 7). Se nella l. 51 D. h. t. si 
dice in generale: c Ex quibus eausis retentionem quidem habemus, petitionem 
autem non habemus, ea si solverimus, repetere non possumus " questo passo, 
giusta la sua lettera, dice soltanto, che non si può ripetere ciò che s'è prestato, 
non ciò che s'è prestato di troppo; ma se il suo senso è quest'ultimo, è da rite
nere, che il delto passo (che è di P o m p on i o) rappresenta un concetto più antico, 
del quale la menzionata eccezione è un residuo. Cfr. sull'insieme E rx leben 
p. 100 sg., Dernburg, Compensazione, 2& ediz. p. 369. Brinz 2& ediz. II 
p. 543 nota 13 riferisce il solvere della l. 51 cito ad un solt'et'e non PER PARTE 

DELL'avente diritto, ma ALL'avente diritto a lla ritenzione, col che allora il passo 
è in vero eliminato di pianta, ma a costo d'una durezza di linguaggio li. quanto 
mi sembra incomportabile. 

(13) L . 1 § 1 D. h. t. «Et quidem, si quis indebitum ignorans 801vit, per hanc 
aet-ionem condicere potest; sed si sciens se non debere solvit, cessa t l'epetitio". 
L. 24 I. 26 § 2. 3 D. h. t., l. 9 pro C. h. t. e spesso altrove. V. Voi g t § 67. Chi 
sa, che l'obbligazione, che egli dichiara di voler adempiere, non sussiste, non 
può affermare di avere fatta la prestazione sotto la presupposiziolle della sus
sistenza di questa obbligazione. Ora se non risulta, che la sua prestazione avesse 
un diverso intento, si dovrà dire, che egli ha voluto donare. Quindi la l. 53 D. 
de R . I. 50. 17; c Cuius per errorem dati repetitio est, eiu8 consulto dati donatio 
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della prestazione s'è trovato, deve essere stato scusabile, 
per modo che nel caso d'errore di diritto non è fondato 
un diritto di ripetizione, se non è eccezionalmente provata 
la scusabilità dell'errore di diritto 14. All'errore s'equipara 

est •. Così anche la 1. 47 D. de op. lib. 38. 1, 1. 7 § 2 D. pro emt. 41. 4,1. 12 D. 
de nov. 46. 2, Ma l'intento di donazione non è in un tal caso punto necessario. 
il. specialmente I. 50 D. de sol. 46. 3. c Si, cum aurum tibi p1'omisissem, igno, 
ranti quasi aurum aes solverim, non liberabor; sed nec 1'epetam hoc quasi inde
bitum solutum, quod sciens feci •. Se inoltre il possessore di malafede dell'ere· 
dità, paga debiti ereditari, non può ripetere (I. 31 pro D. de H. P. 5. 3), eppure 
egli certamente non ha voluto donare. Cfr. W i Il d schei d, Presupposizione 
p. 203, Voi g t p. 578 sg., E. Z i m m er m a n n, Contributi alla teoria della c con

dictio indebiti', Giessen 1868, Nr. Il (§ 365 nola 4). 
(14) Cfr. l § 79 nòta 7. - Nelle fonti in una quantità di passi si enuncia 

colla massima decisione e come assioma indubitabile, che iIi caso -d'errore di 
diritto la condictio indebiti non ha luogo. L. 10 1. 6 C. de iur. et facti ign. 1. 18. 
1. 9 § 5 D. eod. 22. 6, 1. 6. 7 C. h. t., 1. 9 C. ad lego Falc. 6. 50. Dall'altra parte 
è a:nmessa la condictio in base ad un errore di diritto nella 1. 1 pro D. ut ift 
poss. lego 36. 4. Ma anche non volendo ammettere, che questo passo supponga 
un errore -di diritto eccezionalmente sCIlsabile, la qual ipotesi sicuramente non 
trova alcun appoggio nelle sue espressioni, esso, di fronte a quei passi nume
rosi che si esprimono nel modo più preciso, non può come affatto isolato render 
dubbio il proprio ed effettivo pensiero della compilazione giustinianea (Cfr. del 
rest~- a~che H. Wi t te, Riv. crit. trim. VII p. 210.206). Ancor meno sono in 
gra,dQ di farlo i passi, nei quali la condictio indebiti è accordata in base ad un 
errore, il quale giusta la situazione delle cose è da concepire necessariamente, od 
a.lmeno verosimilmente quale errore di diritto, come per es. I. 32 § 1 I. 38 I. 64 
0.1. 5,C. h:t.; poichè, non mirando questi passi a pronunziarsi sulla qualità del
l'errore richiesta per la condictio indebiti, è indubitato che essi nel caso concreto 
,presuppongono che l'errore sia scusabile. Nella I. 25 pro i. f. D. de probo 22. 3 
si richiede: c iusta ignorantiae causa'. V. pure I. 2 C. si adv. sol. 2. 32 [33]. - La 
opini~~e qui esposta può riguardarsi come quella oggidl dominante; essa è soste
,.Duta specialmente da Savigny III p. 447 sg., Erxleben p. 70 sg., Witte 
,p. 98 sg., Voigt p. 635, Unterholzner II p. 36. 37, Sintenis II § 109 
nota 54, Vangerow III § 625 Nr. II, PU,chta § 309 i, Arndts § 341 
nota 6, Romer, Dissertazioni I p.21. Contro questa opinione novel'ttmente 
E. Z i m m e r m a n n nello scritto indicato nella nota precedente in f. Nr. I e 
,Resse, Arch. -per la prato civ. LVI p. 367 sg. (1873). Ann.per la dogm. XV 
. p. ,90 sg" :ma , entrambi con vani sforzi, per eliminare i summenzionati passi. 
Altri fondano la decisione non sul contrapposto fra errore scusa bile ed inescu

,s,abile, ma sul contrapposto fra errore di diritto ed errore di fatto come tale, 
'ed ammettono in quello incondizionatamente la condictio indebiti o la esclu
dono in,condizionatamente. V.le indicazioni sulla letteratura in Vangero w 
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il dubbio; soltanto la scienza positiva dell'insussistenza 
esclude il diritto di ripetizione 15. - Se il ricevente sa, 

loe. cit., H olz s ch u her III § 266 Nr. 6. B ri n z II p. 550 esige un errore dimo
strabile, c credibile' ; « tale non è, per lo meno di regola. l'errore grossolano '. 
V. anche Pfersc?e p. 1~6. - Anche nella pratica l'opinione qui sostenuta si 
afferma sempre ~IU ed è m parte stata accolta persino dalle corti giudiziarie 
~upreme, che pnma avevano deciso in conformità a quella opposta. Entrano 
m questo no vero i Tribunali Sup. d'app. di Lubecca (Seuff., Arch. XIII. 
254, cfr. IV. 55, VII. 53), Dresda (II. 187, cfr. VI. 206 Nr.2, certo anche N. 1), 
J~na. (V. 2~1, cfr. ~l. 207, VII. 322). Che si richieda la scusahilità dell'errore lo 
glUdlcano moltre Il Trib. Sup. d'app. di Wiesbaden (XV 195 I) '1 T 'h S d' B r ( . ., l fl . up. 

l e:!DQ. XXXI. 40: XXXIII. 134), il Trib. Supr. di Comm. dell'Imp. (XXXIV. 
131), 11 Trl? Sup. d app. di Lubecca (XXXIV. 131), il Trib. Sup. territoriale 
de~ BrunswlC~ (XX~VIII. 128). Respingono l'errore di diritt!l (inescusabile) il 
Trlb. Sup. d app. d~ ~ost~c.k (~II. 52), il Trib. d'app. di Celle (XXVII, 33), e 
la Su~re~a Corte di gmsllzla di Monaco (XXXVII. 121), soltanto per le per
sone mdlcate dalla 1. 25 § 1 D. de pl·obat. lo ammette il Tr'b S d' d' , '. 1. up. app. I 

~assel (VIII. 140. 141); Similmente Il Trib. Sup. d'app. di Jena (XX!I. 149). Dal
I altra parte slanno il Trib. Sup. di Stoccarda (S e u ff. Arch VII 51' l -

bT' dII' ' . . • a scu 
sa I Ita e errore, almeno di quello di fatto non è richiesta [cfr K" b l 
R' . 'l ' ' • u e, 

1V:8ta ~ensl, e per l.amministrazione ddla giustizia nel WU1·temberg XX p. 238 sg .]) 
e? 11 Trlb. d ap~. ~I Celle (S e u ff ., A1·ch. XXII. 242: la scusabilità dell'errore 
di. fatto .non è rIchiesta). In questa controversia viene in considerazione l'Ord. 
d! pro CIV. § 236? In contrario Man dry § 20 nota 19 (3" ediz nota 21) W h P d . . . ,ac , 

roce ura CIVile p. 190 nota 2. - Del resto il requisito della scusabilità del-
l'errore non ,Può, cO~le fa specialmente Savigny, fondarsi su ciò, che in 
questo caso l errore Sia la base del diritto di ripetizione. Esso non lo è certa
mente; l'err?re qui i~ genere non ha un valore positivo, esso ha soltanto il 
v~lo~e negativo, che di fronte all'assenza di esso l'auto-limitazione della volontà 
dlchlara~a come voluta s'appalesa come non effettivamente voluta. Perciò se 
la questIOne dovesse decidersi solamente in base alla natura della . d bb . cosa, SI 
ov~~ e vIC~versa ammettere qualunque errore, anche quello inescusabile. 

I~ dJrltto romano. pare essersi lasciato determinare alla decisione opposta dal 
riguardo al creditore, che ha fatto assegnamento sul poter ritenere la cosa 
prestata. CosI anche, con ?uono svolgimento, Bàhr, Riconoscimento p. 69-71 
(76-78). Forse la summenzlOnata l 1 pr D ut ;n pOSo leg e' l' . d' • ., • •• • o. • espressIOne I 
quel concetto, che qUI è mdlcato come corrispondente alla natura della co I t .. sa. 
n ques o senso lO mi sono già per lo innanzi pronunziato (Pres-upposizione 
P: 206. 207), e della stessa opin,io?e .è anche V. Salpi us, NOI'azione e delega· 
telont p. ~84 sg., m~ con una dlstmzlOne (relativamente all'evoluzione storica) 
rr~ 80lutlo e,promI8~u~ d.a una parte e fra indebite p1'omissum ed indebiti p1'O' 
"u3~um dan altra, dlstmzlOne che io ritengo infondata. In contra io W· t t 
R . . . VI r I e, 

w . C1'lt. trlm. II p. 204 sg. 
~15) Secondo la decisione di Giustiniano nella l. 11 C, h. t. Cfr. I. 2 pro D. h. t. 
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che l'obbligazione, pel cui adempimento gli vien fatta pre
stazione, non sussiste, egli col prenderla si rende colpe
vole d'un furto, e risponde secondo i principii del § 425 16, 

4. Eccezionalmente il diritto di ripetizione vien meno 
relativamente a quelle ragioni, nelle quali la negativa ha 
per conseguenza di elevarle al doppio (§ 263 num. 2. a) n. 

ed Arndts § 341 nota 7. Seuff., .Arch.·IV. 123, VII. 54, XIII. 355. [Sento del 
Trib. dell'1mp. XXI. 195: la condictio indebiti è fondata anche quando alcuno 
paga conoscendo, che gli spetta una eccezione, perchè crede di non poterla 
provare]. 

(16) L. 18 D.de cond.furt.13. 1, l. 43 pro l. 81 [80] § 6 i. f. D. de furto 47. 2. Si 
presuppone però l'acquisto del possesso da parte del ricevente. L. 43 § 2. D. de 
furto 47.2. c Si is, qui indebitum accipiebat, delegaverit 8olvendum, non erit furti 
actio, cum eo absente 80lutum -sit; caeterum si pmesente, alia causa est et furtum 
fecit ». Sopra e contro l'opinione di Francke (Contributi Nr. 4), che furto 
vi sia solamente quando il ricevente si sia falsamente spacciato per la per
sona del creditore effettivo, V. Vangel'o w § 625 Nr. III e gli ivi citati. Cfr. anche 
StIIt. del Trib. dell'1mp. II p. 412. 

(17) L. 4 C. h. t., § 7 . de obl. quasi ex cont1·. 3. 27. Cfr. l. 23 § 4 D. h. I. 
R udorff, Riv. per la G. P. XIV p. 290. 467. 469. - Usualmente si aggiunge, 
che il diritto di ripetizione vien meno anche per la ragione nascente dalla sen
tenza. Sicuramente nelle font i è spesso enunciata la massima, che c qui ex causa 
il/dicati solvit, repetere non potest », l. 74 § 2 D. de iud. 5. 1, l. 36 D. fam. ere. 
lO. 2, I. 29 § 5 D. mando 17. 1, l. 1 C. h. t. I. 2. C. de compenso 4. 31. Ma dall'altra 
parte è accertato, che se dopo la prestazione è stata ottenuta in via d'appello 
la riforma della sentenza, ciò che s'è prestato può essere ripetuto l. Il D. d~ 
appello 49. 1 e lo stesso deve valere per il caso, in cui è stato con successo espe
rito contro la sentenza un ricorso per nullità. Come il vero senso dei sum
menzionati passi emerge quindi, che non deve esser lecito far vl'.lere il ricorso 
per nullità contro una' sentenza per via della condictio indebiti, il che si spiell"a 
anche perfettamente con ciò, che secondo il diritto anteriore la socc.ombenza in 
questo ricorso per nullità traeva seco la lJoena dupli (K eli er, Proc. civile § 82 
nota 983). Nel diritto giustinianeo questa poma dupli, e con essa la ragione di 
quella disposizione. è venuta meno; essa quindi è campata in aria. In ogni caso 
essa è soltanto una di~posizione DI PROCEDURA, non DI DIRITTO CIVILE. Perciò è 
altresi ingiustificato il trasferirla, come fanno alcuni, al caso, in cui la presta· 
zione è seguita in base all'erronea opinione, che sia stata pronunziata una 
sentenza, la quale non è stata affatto pronunziata. Cfr. sui di7ersi concetti 
Rudorff, Riv. per la G.P.stor. XIVp.322sg., Witte p. 95 sg. egli ivi 
citati, Brinz II § 304 nota 27.28, Pfersche p. 121 sego - Sulla mas
sima: c poenae non solent 1'epeti, quum depensae sunt » (I. 42 D. h. t., cosi 
pure I. 46 D. de R. 1. 50. 17) cfr. da una parte l. 23 § 4 D. h. t., dall'altra 
l. 3 § 14 D: de tab. exh. 43. 5 (colla stessa iscrizione della l. 42 cit.). 1. 
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5. Quanto alla prova, il ripetente deve nel caso di 
contestazione provare : a) la prestazione; b) la prestazione 
a scopo d'adempimento dell'obbligazione 18; c) l'insus ;i
stenza di questa obbligazione 19. A quest'ultima massima 

D. h. t., l. 1 § 2 D. de lege Julia ambitus 48. 14, e le diverse opinioni in 
Gliick XIII p. 105 sg., col quale concordano Vangerow p. 407 (393), Unter. 
holzner I § 24-7 d, II § 3112 g, Puchta § 309 f, inoltre in Francke, Arch. 
per la prato civ. XXII p. 358, Bri nz l" ediz. p. 415. 2- ediz. Il § 304. nota 28 a. 
Ka rl owa, Procedum per legis actiolles p. 200. 

(18) Se il ricevente afferma, che ciò che gli è stato prestato gli sia stato, 
p. es., donato, nega che gli si sia prestato allo scopo di adempimento d'una 
obbligazione; l'assunto positivo, che gli sia stato donato, egli lo aggiunge 
superfluamente. . 

(19) Cosl dispone la I. 25 D. de p/·ob. 22. 3. L'apprezzamento tratto dalla 
natura della cosa porta allo stes!,o risultato e ciò è anche generalmente rico. 
nosciuto. Invece si disputa vivamente sulle ragioni, colle quali l'indicata mas
sima si giustdìca in base alla natura della cosa. Dall'una parte si afferma 
{Erx l eb en II p. 499 sg., Scb lesi n ger, Contratti (ormalip. 31, 32, Wi t te, Azioni 
di arricchimento p. 160 sg. specialm. p. 172-173, Riv. crit. trim. VI p.376.379, 
B u h l, Contmtto di riconoscimento p. 17 sg., S p alt e n s t e i n, Il negozio giuri. 
dico specifico p. 102 sg.), che questa massima sia una immediata conseguenza 
del concetto della presupposizione, . dall'altra si insegna (Windscheid, Pre' 
supposizione p. 189 sg. Riv. frim. crit. I p. 122 sg., Bahr, Ric~noscimento 
p. 68 (72) sg . .Ann. per la dogm. II p. 306 sg.), che secondo il diritto della 
presupposizione la prova dell'adempimento della presupposizione incomba iD 
sè e per sé al ricevente, e che ciò nella condictio indebiti proceda diversa. 
mente solo perchè chi fa la prestazione ha riconosciuto colla prestazione stessa 
l'adempimento della presupposizione. Per quest'ultima opinione, che qui è 
tenuta ferma (cfr. al riguardo i maggiori particolari § 429 nota 1), nasce la 
questione ulteriore, come il concetto del riconoscimento debba più precisa
mente determinarsi. Nella prima edizione io l'ho concepito come contratto 
di prova: questo contratto di prova attualmente è da me abbandonato (§ 412 a 
nota 2). B ii hr scorge in esso un riconoscimento proprio, cioè una ùichiarazione 
di volontà rivolta a lasciar valer contro di sè il debito - la dichiarazione 
dell'INTENZIONE di lasciar valere contro di sè il debito, convalidata dalla mani
festazione dell'OPINIONE della sussistenza del debito (Riconoscimento l" edizione 
p. 64 sg . .Ann.per la dogm. II p. 311 sg. Riconoscimento 2- ediz. p. 68 sg. 127), 
V. pure Wi ndsch eid . Presul'posizione p. 191 sg. Riv. crit.trim. I p. 123 in basso, 
Arn d ts, Prospetto crif. IV p. 224 sg., W i t te, .Azioni di arricchimento p. 178, 
Riv. crit. trim. VI p. 389 sg., Hesse, Essenza e specie dei contratti del diritto 
romano odierno p. 288 sg. Il concetto delle fonti nella l. 25 § l D. de probo 22.3 
è però assai chiaro; chi paga ha voluto estinguere un debito, e quindi sarà ben 
anche stato esistente un debito, a meno che egli sia un uomo, sulla cui perspi. 
cacia ed oculatezza non si possa avere alcuna fiducia. Alquanto diversamente 
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vi sono però eccezioni. Colui che ripete è esente dalla 
prova della insussistenza della presupposta obbligazione: 
l)) se egli è una persona, della quale possa facilmepte 
credersi, che sia disposta a prestare, senza essere debi
trice; ~) se il ricevente ha maliziosamente negato d'aver 
ricevuto ed è stato di ciò convinto 20. Ma ad ogni modo, 
anche in questi casi eccezionali il, l'attore deve provare 
l'insussistenza dell'obbligazione, se l'affermazione dell'in
sussistenza dell'obbligazione si risolve in un'affermazione 
positiva 'li. Principii particolari vigono poi per il caso, in 
cui la prestazione consiste in una promessa di debito. 
Qui bisogna distinguere, se nella promessa di debito è o 
no espressa la causa della presupposta obbligazione; nel 
primo caso chi promette deve provare l'insussistenza 
della obbligazione, nel secondo caso il creditore la sussi
stenza 113. - La prova dell'insussistenza della presupposta 

la l. 31 § 17 D. de aedo ed. 21. 1 (la quale del resto non tratta del pagamento 
d'un debito); nessuno si può lamentare se è trattato a stregua della sua propria 
dichiarazione. Cfr. pure Se u f f., Arch. XXXI. 110. [F i tt i n g, Fondamenti del
l'onere della prova (Grundlagen der Beweislast), p. 26 sg., insegna ora, che l'attore 
sarebbe in via di principio esonerato dalla prova, poichè le proposizioni nega 
tive non occorre vengano prova te]. 

(20) L. 25 pro § 1 D. de probo 22.3. Ben fey, Riv. pel dir. e per la proc. civile 
XIV p. 201 sg., E. Hoffman n, AI·ch. per la G. P. prato N. S. VIII p. 255 sg.; 
Vangerow § 625 osservo 2, Sintenis § 109 noto 57~ [A. Longo, Archivio 
giuridico XXXVIII p. 198 sg. 411 sg. Sovr'esso Schneider, Riv. crit. trim. 
XXXII p. 249 8g.]. L. 25 § l cito c Sii, autem is,qui indebitum querituI',vel pupillu. 
vel minor sit, vel mulier, vel forte vel' quidem perfectae aetatis,.sed miles vel agri
culto!' et fOl'ensi1tm rerum expers vel alias simplicitate gaudens et desidiae deditus; 
tunc eum, qui accepit pecunias, ostendere, /lene eas accepisse, et debitas ei fuisse 
.olutas •• Seuff., Arch. I. 58, VIII. 140, 141, XXXVIII. 128. 

(21) Anche nel secondo? Alla domanda risponde negativamente Benfey 
op. cito p. 207; affermativamente H o f fm a n n op. cito p. 257, inoltre R ii m er, 
L'omre della prova relativamente all'errore [die Beweislast hinsichtlich des 
Irrthums] p. 62 sg., ove è anche addotta altra letteratura. 

(22) L. 25 § 2 cit. Qui vengono enumerati tre casi: a) l'attore afferma, ch'egli 
deve meno di quanto ha pagato, quindi tanto e tanto; b) egli si richiama alla 
estinzione del debito, o c) ad una eccezione. 

(23) L. 25 § 4 cit. È richiesta una esatta indicazione della causa del debito 
presupposto, o basta una designazione generale? V. al ri\{uardo § 412 b nota 2, 
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obbligazione è data mediante la prova dell'inesistenza (di 
fatto o di diritto) di quei fatti, in base ai quali è stata 
ritenuta la sussistenza della obbligazione 113.. Al riguardo 
il giudice di regola è anche in posizione di decidere, se 
era lecito all'attore di trovaI'8i in errore relativamente a 
questi fatti i~; se la scusabilità dell'errore dipende ancora 
da un fatto ulteriore, non accertato, l'attore deve prova're 
anche questo i5. Invece l'attore non è tenuto a dare la 
prova dell'errore in sè stesso 1l6.i'l. 

ove è allegata anche altra letterat ura su questo passo, in ogni caso interpolato.
Ha luogo anche in questo caso la disposizione riferita sopra alla letto a? Si nega 
in Seuff., Arch. XVIII. 254. 

(~3a) Seuff., Arch. VII. 55. 
(!!4) In questo senso si dice nel pro della J. 25 cit.: c eum, qui dicit, indebitaI 

,olvi8se, compelli ad probationes, quod per ..... aliquam iustam ignorantiae causam 
indllbitum ab eo Bolutum •. Cfr. seurr., Arch. VII. 322, VIII, 142, XV. 195, 
XXXVIII. 128. 

(25) L'attore aecampa p. es., che l'errore di diritto, nel quale egli si è tro
nto, fosse eccezionalmente giustificato. 

(26) Cioè egli non è tenuto a provare, che la sua volontà è stata effettivamente 
rivolta ad adempiere una obbligazione. Che la sua volontà sia rivolta a ciò, 
egli l'ha dichiarato, e può esigere, che si sti~ alla sua dichiarazione, che l'altra 
parte ha accettata come tale, finchè l'allra parte non ne abbia provata la 
inesattezza. Wa cht er II p. 502. S e)l ff., Arch. VII. 56, X. 56, XIlI. 255, XV. 195 
Nr. Il. 2.3, XVII. 248, XXIV. 120, cfr. XXXI. 145. Di div. op. Schlesinger, 
Contratti formali p. 204, che dall'attore esige c qualche dimostrazione. (einigen 
Nachweis), che egli effettivamente non abbia avuta volontà diversa. Di div . 

. op. inoltre R 5 d er, Dissertaz. su questioni prato del dir. civile [Abhandlungen 
llber prakt. Fragen des C. R.] Nr. 2, R5mer, L'onere della provarelativammtll 
aZZ'errore[DieBeweislast hinsichtlich des Irrthums] p.55 sg., Zimmermann, 
Arch. per la prato civ. XLVIII p. 60 sg., Brinz 2- ediz. II p. 549, in parte, 
H o ffm a n n op. cito p. 200 sg. V. pure W i tte, Azioni di arricchimento p. 180. 
162, Bahr, Riconoscimento p. 77-78 (83-84), Sintenis § 109 nolo 57, Holz· 
s eh u her III § 266 Nr. 11 1- metà Pfe rsc h e p. 133 sg. Seu ff., AI·ch. XXIV. 
119, XXVII. 234. Sarà ben fatto relativamente a tale questione rendersi rigo · 
ròsamente conto d'una distinzione, la cui considerazione è appropriata a trono 
care molte controversie non necessarie; colui che ripete non è tenuto a provare 
l'affermato errore; ma egli deve convincere il giudice, che l'errore da lui affero 
mato era scusabile (nota 24. 25), ed In quanto egli fa ciò, rende in vero credibile 
anche il falto dell'errore stesso. V. pure Bur ckhard t, Riv. pel dir. è per la 
proc. civ. N. S. XXI. p. 338 sg. S eu ff., Arch. XXIV. 119. 

(~7) I principii qui svolti in base alla natura della cosa - quindi nnn lp 



660 INDEBITO ARRICCHIMENTO § 421, 

. b. A,'ricchimento nascente da una prestazione, 
fatta sotto una presupposizione rivolta al futuro *. 

§ 427. 

La presupposizione rivolta al futuro può avere per 
oggetto un fatto del ricevente, e questo è un caso partico
larmente importante, del quale in seguito (§ 4z8) si par
lerà ancora più minutamente; ma non è l'unico possibile 1. 

disposizioni positive della l. 25 D. de p,·ob. - devono applicarsi in ogni altro 
caso, in cui si ripete per essere mancata una presupposizione rivolta al presente 
od al passato; cioè, l'attore deve provare, che è mancata la presupposizione, 
ma non anche, che egli abbia erroneamente ritenuto il suo adempimento . . 

* Dig. 12. 4 de condictione causa data causa non secuta. Cod. 4. 6 de condictione 
ob causam datorum. - C. G. Wach ter, Doctrina de còndictiolle causa data causa 
Itonsecutain contractibus innominatis (1822). Erxleben (§ 421) 2- parte. Voigt 
§ 421)§ 76. 78. 79. Pfe r sche p. 148sg. Unterholzner II p. 40sg., Sintenis 
II p. 531 sg., Vangerow III § 626, Brinz II § 303. 

§ m. (1)prima il concetto assolutamente dominante era di rappresentarsi la con' 
dictio c. d. c. n. 8. come azione in ripetizione di ciò che s'è prestato IN GRAZIA 

D'UNA CONTROPRESTAZIONE, e porla quindi nella teoria dei c. d. contratti inno· 
minati. Il primo scritto, nel quale si t rova una distinzione pensata fra i con· 
tratti innominati e gli altri casi di prestazione ob causam futuram, è quello di 
W li c h t e r. E r x l e b e n p. 32. Con tutta franchezza l'antico errore è nuovamente 
esposto nello scritto di Prinz p. 43 sg., citato nel voI. I § 44 nota 6 in f. (scritto, 
nel qualeinvero fra le altre cose si insegna [p. 58], che le actiones poenales e 
le actiones vindictam spirantes sono identiche I). - Sulle diverse opinioni, che 
sono state messe innanzi relativamente al fondamento della condictio c. d. c. 
n. s., v. § 423 nota 13, ed aggiungi Erxleben p. 30 sg., inoltre Wendt, 
DÙ'itto di disdetta e vincolo, lO fascicolo, Erlangen 1878, P f e r s c h e p. 148 sg. 
W e n d t, ritornando ad una opinione anteriore, scorge il fondamento della 
condo c. d. c. n. s. semplicemente in ciò, che la causa è appunto causa futura, 
quindi non esiste nel presente, e quindi la prestazione non tanto comincierebbe 
causa non secuta ad essere sine causa, quanto piuttosto causa secuta cesserebbe 
d'essere sine causa. Sul modo in cui l'aut. crede potersi disbrigare coll'elemento 
della volontà, attuato nella prestazione stessa, nel senso che il ricevente intanto 
debba avere ciò che riceve, v. p. 40 sg . . La l. 7 § 1 D. de L D. 23. 3. si fonde· 
rebbe sul favor dotis. Cfr. su questo scritto anche Re g e l s ber g e r , Riv. crit. 
trim. XX p. 409 sg. Attualmente Ji nuovo W e n d t, Ann. per la dogm. xxn 
p.321 .sg. [Pand. p. 686]. Pfersche , per il caso in cui la presupposizione 
non si riferisce ad un fatto del ricevente, assume un contratto di restituzione 
Ccfr. § 423 nota 13): pel caso opposto egli crede di non poter spiegare la con' 
d.içtio se non storicamente, e la ritiene quindi oggigiorno non pratica. 

§ 4n. lèlUEBITO AI\RICCHIMENTO 661 

I seguenti altri casi, menzionati nelle fonti, appartengono 
a questo punto la. 

Prestazione sotto il presupposto, che sarà in futuro 
costituita una obblig'azione a favore di chi la compie 2. 

Prestazione sotto il presupposto, che 3 colla prestazione 
sarà estinta una obbligazione di chi la compie, o subito 4, 

o col concorso d'un avvenimento da verificarsi in seguito 5. 

(la) Cfr. pure Seuff., Arch. XXXVI. 45. 
(2) P. es. pagamento preventivo del fitto; posteriormente la prestazione del. 

l'uso diviene senza sua colpa resa impossibile al locatore. L. 9 § 4 l. 19 § 6 
I. 30 § I I. 33 D. loc. 19. 2. Inoltre appartiene a questo punto il caso della 
emissione d'una ricevuta nella aspettativa d'un mutuo da darsi all'emittente'. 
L. 7 C. de non num. pec. 4,. 30, l. 3 C. de posto 2. 6, I. 4 C. de condo ex lege 4. 9. 
Cfr. § 372, ma anche Voi g t § 46 in f. V. inoltre I. 23 pro D. de condo ind. 12. 6. 
Forse qui è da collocare anche la I, 15 D. h. t. Erxleben p. 186 ; cfr. Voigt 
p. 701. 

(3) Cfr. su quanto segue Erxleben § 11. 
(4) Esempi: Un Jebitore presta un oggetto inetto all 'adempimento, l. 38 § a 

D. de 801. 46. 3. Un debitore presta ad una persona diversa dal vero creditore 
nella falsa opinione, che il fare la prestazione ad essa sia conforme alla volont~ 
del creditore; egli ha un diritto di ripetizione, salvochè colla successiva ratifica 
dèl creditore non venga ciò non di meno procurato alla prestazione l'adempi. 
men to del suo scopo. L. 14 D. h. t., I. 58 pr., § 1 D. de 801.46. 3, I. 80 § 7 D. de furto 
47. 2, I. 8 C. de condo ind. 4. 5 (nei due ultimi passi ciò che è prestato è inesat. 
tamente indicat.o come indebitum), l. 22 pro D. eod. 12. 6. Se il ricevente sa che 
egl~ non può accettare pel creditore, si rende colpevole d'una sottrazione (fur:um), 

, e rIsponde secondo i relativi principii (§ 425). L. 14 D. h. t., l. 81 [80] § 5.7 
D. de/urto 47. 2, 1. 44, D. eod. , I. 18 l. 38 § 1 D. de sol. 46. 3, l. 3 § 12 D. de 
don . ' . fI. e. u. 24. 1 (cfr. I § 172 nota 16). (Nelle I. 18 D. de sol. 46.3 e I. 81 
[80] § 6 D. de fUI·t. 47. 2 è rilevato, che il falsus procurator commette appunto 
un fUl'tum anche solo quando ha l'intenzione di appropriarsi ciò che ha ricevuto 
cfr: ~. 8 C. de condo ind. 4. 5; nella l. 43 § 1 D. de furto 47. 2 però è riferita un~ 
opmlOne, secondo la quale il procurator anche in questo caso commetterebbe 
u~ furtum solamente nell'ipotesi che la cosa gli sia stata data nell'intenzione 
dI render proprietario non lui, ma il creditore. Cfr. però su questi passi anche 
S c h l o s s m a n n, Riv. di Griinhut IX p. 339 sg.). . 

(5) Esempi: Un debitore fa la prestazione a persona diversa dal creditore nella 
aspettati va, che il creditore approverà questa prestazione, l. 14 D. h. t., I. 14 
pr. 1. 58 pro D. de solut. 46. 3, 1. 16 pro l. 22 pro § l l. 25 § 1 D. ratam rem 
46. 8, 1. 41 § Il D. de lego mo 32. Cfr. pure l. 34 § 6 D. de sol. 46. 3. Inoltre 
arparti~ne a questo punto il caso seguente: il debitore di una obbligazione 
alternatIva presta una parte dell'uno dei due oggetti dovuti; con ciò il debitore 
non è parzialmente liberato, invece egli è interamente liberato se posteriore 
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Prestazione sotto il presupposto, che mediante la pre
stazione sarà costituito, a favore di chi la compie, un 
diritto di credito, o subito 6, o col concorso d'un avveni
mento da verificarsi in seguito 'l. 

Prestazione sotto il presupposto d'un altro acquisto di 
diritto. Un caso particolarmente importante, che appar
tiene a questo punto 8, è quello della prestazione per sod
disfare alla condizione d'una attribuzione per atto di 
ultima volontà 9; il presupposto qui è, che l'oggetto del
l'attribuzione sia per essere acquistato iO, e lo sia appunto 
med!ante la pr,estazione H. 

mente presta ancora l'altra parte; se egli non fa ciò, ma presta l'altro oggetto, 
egli può ripetere la parte prima prestata. Similmente nel caso di prestazione 
parziale in base ad una obbligazione generica. L. 26 § 13. 14 D. de condo ind. 
12. 6, l. 2 § 1 D. de V. O. 45. 1, l. 34 pro D. de solut. 46. 3. Cfr. § 255 nota 7. -
N ella l. 26 § 13 cito si dice del resto: - c si autem Stichum praestitisset (l'altro 
oggetto intero), quinque eum p08se condicere QUASI INDEBITA :O; similmente l. 34 
pro cito Par quindi che qui si ponga il criterio, che - concentrata l'obbligazione 
mediante la prestazione completa sopra uno dei più oggetti possibili, - l'altro 
oggetto diventi affatto estraneo dall'obbligazione, e in conformità s'appalesi 
come non dovuto. Quindi il diritto di ripetizione dovrebbe essere concepito come 
un diritto di ripetizione ob causam {initam. Ma dall'altro canto non si può però 
dire, che la parte prestata sia stata prestata debite, appunto perchè è stata pre
stata soltanto una parte; e quindi il vero rapporto è poi tuttavia questo, che si 
è fatta la prestazione nell'aspettativa, che essa per causa di un avvenimento 
futuro fosse per manifestarsi come idonea alla liberazione. Una inesattezza di 
espressione, pari a quella indicata, si trova anche altrove nella nostra teoria, 

V. note 4.10. Cfr. § 255 nota 7. 
(6) L. 32 D. de R. C. 12. 1. 
(7) L. 46 pro D. de l. D. 23. 3. Seuff., AI·ch. XXVII. 35. 
(8) Un altro caso che appartiene a questo punto è quello, in cui la collazione 

è f~tta prima dell'adizione dell'eredità. L. 13 D. h. t . .l. 3 § 5 D. De coli. bono 37. 
6. La presupposizione qui non può per avventura idearsi come rivolta al sorgere 
futuro d'un obbligo; poichè un obbligo alla collazione non nasce per l'erede 
neppure per l'adizione dell'eredità; ma il rapporto è questo, che, se egli non 
conferisce, non può far valere i diritti ereditari. L. 3 pro 1. 1 § lO, 13 D. de 

coli. bono 37. 6. Cfl·. III § 610 Num. 6. 
(9) Condicionis implendae gratia, condicioni pa1'endi gratia. Erxleben § 12. 
(IO) Per qual ragione non venga acquistato è indifferente per l'esito della pre· 

supposizione. Può essere che la disposizione del te8tatore sia nulla, o revocata. 
o non abbia mai sussistito (l. 531. 65 § 3 D. de condo ind. 12. 6, I. 2 D. h. t., 
l. 26 D. de inoff. 5. 2); può essere, che colui che fa la prestazione sia incapace 

§ 427-428. INDEBITO ARRICCHIMENTO 663 

Costituzione d'una dote prima della conclusione del 
matrimonio; il presupposto qui è, che il matrimonio si 
effettui u. 

Donazione fra sposi. Anch'essa si ha come fatta sotto 
il presupposto, che il matrimonio si effettui. Però colui 
per cui colpa il matrimonio non si effettua, non ha alcu~ 
diritto di ripetizione, e se la conclusione del matrimonio 
è resa impossibile per la morte d'una delle, parti il diritto 
di ripetizione dello sposo non è incondizionato f3: 

D~nazione pel caso di morte. Il suo presupposto U è, 
che Il donante non sopravviva al donatario, o, se la dona
zione è fatta con riguardo, ad un pericolo di vita presente 
. od imminente, che egli non sopravviva a · questo «5. 

§ 428. 

Se la presupposizione della prestazione consiste in un 
fatto da compiersi dal ricevente (§ 427), essa può essere 

d'acquistare, o che egli posteriormente muti consiglio e ri~udii l'attribuzione 
d'ultima volontà (I. 1 § 1 D. h. t., 1. 65 § 3 D. de condo ind. 12. 6). Fra i casi 
-nei quali la disposizione del testatore è inefficace, vi è anche quello in cui l'ono~ 
r~t~ ha già ciò che. gli viene attribuito, I. 67 pro D. de condo ind. 12. 6. (Se qui 
SI ~lce: ~ an p~cUnt~n:'" UT INDE.BITAM datam 1'epete1'e ... possit?» questa è, come 
nel passI ~e~zlOnab ID nota 4 e 5, semplicemente una espressione inesatta). 

(11) QUl~dl compete un diritto di ripetizione, se risulta che la condizione non 
era punto Imposta, od era stata successivamente rimessa. L. 3 § 6. 7 D. h. t. 
V. pure l. 34 D. de condo ind. 12. 6, ma inoltre anche 1. 44 § 5 D. de condo 35. 1. 

(12) L. 7 § 3, L 9 - pro D. de 1. D. 23. 3, I. 59 § 2 I. 74 D. eod., l. 6-9 pro 1. IO 
D. h. t., l. 5 D. de condo s. C. 12, 7, I. lO D. de spons. 23. 1, 1. 17 § 1 D. de reb. 
auct. iud. 42. 5, I. 7 C. de interd. matrim. 5. 6. E r x l e b e n § 8. 

(13) Questo diritto c osculo inte1'veniente » è ristretto alla metà. Su l'una e 
l'altra cosa V. 1. 15. 16 C. de don. ante nupt. 5.3; sul diritto anteriore 1. 2. lO. 
11. C. eod., l. 1 § 1 D. de don. 39.5, Vat. fr. § 262. Windscheid p. 29. 109, 
E r x leben p. 152-157. Sull' c.osculum» V. pure Gl ii ck XXIV p. 396 sg., Span
genberg, Arch.perla prato cw. XII p. 296 sg., KI enze, Riv. per la G. P. st01'. 
VI p. 72, Bruns, Libl'Ogiu1'idico siriaco-romano p.259sg. Cfr. Seuff.,Arch. 
IV. 233, XVII. 59. 

(14) Ma essa può anche farsi solto una condizione sospensiva. V. § 369 nota 2 . . 
(15) L .. 12 D. h. t., 1. 35 § fl D. de m. C. don. 39.6, I. 19 pro D. de R. C. 12. 1. 

_ DonaZIOne sotto la presupposizione della premorienza d'una terza persona: 
1. 1~ pro I. 11 D. de m. C. don. 39. 6, I. 3 C. eod. 8~ 56 [571. E r xleb en § 9 
VO I gt p. 724-731. Cfr. III § 677 nota 111it. b. ' 
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pm precisamente rivolta: 1) od a ciò, che il ricevente 
impieghi in un certo modo quanto ricevei, o si regoli 
rispetto ad esso in un certo modo 2; oppure 2) a ciò, che 
egli a sua volta faccia una prestazione. In quest'ultimo 
caso è di nuovo possibile, o 'che la prestazione, ch'egli 
deve procacciare, si presenti come onere d'una donazione 3, 

o che essa nello spirito del contratto sia l'equivalente di 
ciò, che gli è prestato 4. Ma in tutti questi casi chi fa la 
prestazione, oltre al diritto di ripetizione per mancanza 
del fatto presupposto, ha anche un diritto di~credito 
rivolto al compimento di questo fatto in base al contratto 
concluso 5, senza che quest'ultimo diritto escluda il primo 6. 

Però nel caso di contratto bila terale bisogna por mente, 
se la prestazione ha avuto luogo effettivamente in grazia 

~~. (l) L. 11 D. h. t.,' l. 53 D. de condo ind. 12. 6, l. 5 § 9 l. 9 pro D. de 1. D. 23. 3, 

\. 2 § 7 D. de don. 39. 5. 
(2) P. es. non al ieni ciò che riceve (l. 3 C. h. t.), o lo restituisca dopo deter· 

minato tempo (I. 49 D. de don. i. V. e. U. 24. 1, l. 3 C. de don. quae sub modo 8. 

54 [55]). Cfr. pure Seuff. , Al·ch. V. 7. 
(3) L. 3 D. de don . 39. 5, l. 8 C. h. t., l. 2 C. eod., l. 1 C. de don. quae sub modo 

8.54 [55J. Cfr. Seuff., Arch. XVI. 103. 
(4) Esempi tratli dalle fonti: si dà qualche cosa, affinché venga manomesso 

uno schiavo, l. 1 pro l. 3 § 2. 3.5 D. h. t., 1. 5 § 2 l. 7 D. de praescr. verbo 19.5, 
l. 19 pro D. de R. C. 12. 1, l. 6. 9 C. h. t. ; affinché uno schiavo non venga mano· 
messo, l. 3 § 1 D. h. t.; ut filius emanciperetur, l. 1 pro D. h. t.; ut procl/rator 
sit, l. 5 C. h. t., cfr. l. Il C. h. t.; ut Capuam eas, l. 5 pro D. h. t.; ut a lite disce· 
datur, ne ad iudicem iretur, 1. 1 pro l. 3 pro D. h. t. ; ut tabulam pingas, l. 5 § 2 
D. de praescr. verbo 19. 5. Dazione di una cosa, affinchè ne sia data un'altra 
(permuta), l. 5 § 1 D. de praescr. verbo 19. 5, l. 1 § ull . D. de reI'. pel·m. 19. 4, 
1.5. 7 C. eod. 4. 64; remissione contro costituzione d'un altro debitore. l. 4 D. 
h. t., 1.8 § 8 D. ad S. C. Vello 16. l. V. pure l. 16 D. 1. 4 C. h. t., l. 65 §4 D. de 

cotld. ind. 12. 6. 
(5) Chi prende qualche cosa, che gli è data solto il presupposto, manifesta-

mente risultante, d'un falto da compiersi per parte sua. nell'atto del prendere 
promelle il compimento di questo fallo; egli con tale atto pone in essere un 
contratto reale (innominato), e costituisce contro di sé secondo il diritto romano 
una aclio praescl'iptis verbis (§ 312 nota 4). L. 5 § 1. 2 l. 7 l. 9 l. 26 D. de prae' 
scriptis verbo 19. 5, l. 4. 5 C. de rer. perm. 4. 64 ; l. 9. 22 C. de don . 8. 53 [54], 
l. 28 D. eod. 39. 5, l. 8 C. de rer. perm. 4. 64, l. 3 C. de contI' , emt. 4. 38. 

(6) V. 1 § 99 nota 1. 

§ 42:18. INDEBITO ARRICCHIMENTO eS5 

della controprestazione, e non piuttosto allo scopo di 
adempimento dell' obbligazione incombente, in base al 
contratto b}laterale, a chi fa la prestazione 7. Ed inoltre, 
nel caso d'una attribuzione patrimoni aIe coll'onere della 
rimessione ad un terzo, il diritto di ripetizione è escluso 
dal diritto di credito tendente alla rimessione acquistato 
da questo terzo 8. 

Il diritto di ripetizione per mancanza del fatto presup
posto non ha luogo, se a chi dà la cosa può rimproverarsi 
di aver conchiuso un negozio illecito 9. La questione, fin 
dove esso non abbia neppur luogo, quando il fatto presup
posto è o diventa impossibile al ricevente, è già stata 
risolta nel voI. I § 100 capov. 2. 310. D'altra parte ha 
luogo un diritto di ripetizione, ad onta che il fatto sup
posto non manchi, se la taccia d'illiceità colpisce il 
ricevente ti. 

Se il negozio concluso non torna in modo alcuno a 
profitto del ricevente; se costui è stato piuttosto adope
rato soltanto' come istrumento d'un impiego, che sta nel-

(7) Cfr. § 321 nota lO a. - Nel contratto bilaterale la prestazione è fatta in 
grazia della controprestazione anche nel caso in cui il contralto è invalido, e si 
è fatta la prestazione conoscendone la nullità, W i n d s cheid p. 164. Cfr. Seu ff., 
Arch. II. 58. Decis. del Trib. dell'lmp. II p. 410, cfr. XIII p. 4. Per questa ragione 
presso i Romani la condictio C. d. c. n. S. era esclusa soltanto in quei contratti 
bilaterali, che non erano vincolati ad una forma. V. i passi menzionati nella 
nota 4 e cfr. § 321 nota 9. I vi pure (nota 11. 12) del libero diritto di recesso 
competente, giusta il dirilto romano, nei contratti reali innominati. 

(8) V. 1. 3 C. de don. quae sub modo 8. 54 [55] e § 316 nota 5. 13. 
(9) L. 4 § 3 D. de condo ob turp. causo 12.5. 
(10) Cfr. pure Holzschuher!II § 265 Nr. 1. 
(Il) V. § 423 nota 5. - Se quésta t.accia colpisce ad un tempo chi dà e chi 

r iceve, in questo caso resta invero fermo, che colui che ha dato Xlon può ripetere; 
per contro neppure colui che ha ricevuto può in base al diritto attribuitogli accam
pare alcuna ragione contro colui che ha dato, L. 3 (cfr. l. 2 § 2 l. 4 pro § 1 l. 8 
D. de condo ob turp. causo 12.5, l. 2. 5 C. eod. 4. 7, l. 5. pro D. de condo S. c. 1!2.7, 
l. 3 § 3 l. 5 § 1 D. de calumn. 3.6, l. 134 pro D. de V. O. 45. 1. Vo i g t p. 567-570 
e § 73). Sulla l. 5 D. de condo S. C. 12. 7. V. pure S ch l ay e r, Al'ch. 1m' la prat. 
civ. XLIX p. 91 sg. Se u f f., Arch. 1. 195, II. 1 \l,IV. 231, VIIl. 25. 119, XIII. 257 
~~~ , 



666 l:-lDEBITO ARfilCCllI:dENTO § 428-429. 

l'interesse di chi dà la cosa, o di Ulla ulter iore rimessioue 
della cosa data, chi dà non ha invero un dirillo di ripe
tizione ove il fatto presupposto sia slalo compiuto , IDa 
bensl prima che esso sia stato compiuto ii. 

§ 429. 

Quanto alla prova, anche qui (§ 426 Num. 5) colui che 
ripete deve provare: a) la prestazione ; b) l'affermala pre
supposizione; c) l'avveramento del fatto decisivo se dalla 
parte contraria si afferma, che la presupposizione è ancora 
pendente t • Invece d) se le parti sono d'accordo su ciò, 
che il fatto decisivo siasi avverato, egli non è tenuto a 
provare l'inadempimento della presupposizione ; il rice
vente, se vuoI ritenere, deve provare per parte sua l'adem
pimento della presupposizione 2 (z) . 

(12) L. 5 § 1. 2 D. h. t. , l. 27 § 1 D. mando 17. 1. Cfr. 1.11 § 8 D. de don . i . l'. 

e.ll. 2.f.. 1. 
I l'!!). (1) Pel tempo in cui la presupposizione pende, la detenzione per parte di chi 

ha ricevulo è giustificata dalla volontà espressa nel dare. Cfr. Seure., Arch. 
XXIX. 281. Di div. op. D e l' n b u r g nel passo allegato nella nota 2. 

(2) Cosi: H e f ft e r in We b e l', Somministrazione della prova [Beweisftihrung] 
p. 237, W i n dsch eid, Presupposizione p. 189 sg. e Riv. trim. crit. I p. 122 sg., 
Bah r, Riconoscimento p.64 (68) sg. (al quale assente A rn d ts, Prosp. crit. IV 
p. 223 in basso), Ge r ber, Cont1'ibuti alla teo/'ia della base dell'azione e del
l'olle/'e della p/'ova [Beitrage zur Lehre vom Klagegrunde und der Beweislast] 
p. 125 sg., M a x e n, Sull'onere della prova, di fese ed eccezioni [Ueber Beweislast, 
Einreden und Exceptionen] p. 254 sg., Wetzell , p/·oc. civile § 15 nota 17, 
We n d t § 427 nota 1, De rnbu r g, Dil"itto privato prussiano Il § 685 nota 11 
[Pand. § 142 nota 16], Seuff., Arch. XXI. 127. Sento del Tl"ibunale dell'lmp. V 
p. 26 [XIV p. 225 (= Se u ff., Arch. XLI. 273)]. Sono dell 'opposta opinione: 
B eth m an n - H o 1\ weg, Saggip.341, Erxleben p. 499 sg., W i t te, Azioni di 
arricchimento p. 169 sg. e Riv. crit. trim. VI p.376-379, Schlesinger, 
COlltratti formali p. 209 sg., Buhl, nello scritto citato al § .f.23 nota 8 in f., 
R. 17 sg., S p alte n s t ei n, Il negqzio giuridico specifico p. 90 sg., B l'i n z 2- ediz. 
I! p. 540, Pfèrs che p. 155. 160, Lodov. Go l ds ch m id t , Ann. per la doqm . 
XXIV p. 67 sg. Su questa difficile questione si osservi quanto segue. 1) Se si bada 
in prima linea alle ragioni intime, il riparto dell'onere della prova dipende Jal 
modo, in cui si concepisce il rapporto della presupposizione alla dichiarazione 
di volontà, alla quale è apposta. Se si dice, che la presupposizione di fronte P. 
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B) Cura spontaneamente assunta d'affari altrui·. 

§ 430. 

Il fatto, che alcuno esplica la sua attività sugli affari 
altrui, genera obbligazìoni tanto per lui, quanto per colui 

questa dichiarazione di volontà costituisca una seconda dichiarazione di volontà 
per sè stante, mediante la quale per un certo caso vien costituito l'obbligo alla 
restituzione (alla maniera della condizione risolutiva), l'attore deve provare 
l'avverarsi di -questo caso ; se si dice, che essa sia un elemento inerente alla 
dichiarazione di volontà, mediante il quale la sussistenza definitiva della attri· 
buzione patrimoniale voluta si faccia dipendere da un certo atteggiamento del 
ruturo (alla maniera della condizione SOSPENSIVA), il convenuto deve provare, 
che questo atteggiamento si sia verificato. lo persisto a ritenere che quest'ultimo 
concetto risponda meglio del primo alla natura della presupposizione. In 
maniera simile G e r ber e M a x e n giustificano l'onere di prova del convenuto 
(divergendo ancora fra loro nei partir.olari), sebbene concepiscano la causa non 
come presupposizione, ma alla maniera di Voi g t, come ragione oggettiva di 
giustificazione. W i t te invoca contro di me, che c la volontà come tale può essere 
fondamento di diritto e che quindi non soltanto mediante l'avveramento dell'av
venimento futuro la prestazione riceva una causa» (Riv. crit. trim.. p. 378). Ma 
qui non si tratta della volontà come tale, ma della volontà vincolata ad una pre
supposizione. Witte ha confusa la causa come ragione determinante (§ 318 
!1um. 2) colla causa come presupposizione (§ 318 num. 3). 2) Quant o alle risul
tanze delle fonti, non possono fare alcuna difficoltà all'opinione qui sostenuta 
quei passi che, come per esempio le l. 19 pro D. de R . C. 12. 1 e l. 58 pro D. de 
solut. 46. 3, dicono, che soltanto causa non secuta NASCE un diritto di credito. 
Questi passi vogliono solo rilevare, che finchè perdura la incertezza non sus· 
siste ancora un diritto di credito. Nella l. 1 pro D. h. t. si dice poi anche vice
versa: c causa secuta repetitio cessat »; cfr. pure I. 3 § 3 eod. Invece io non voglio 
passare sotto silenzio un passo, sul quale soltanto posteriormente ho fermata l'at· 
tenzione, e che certo non è tale da essere trascurato. L. 26 D. de m. C. don. 39. 6. 
e Si, qui invicem. sibi mortis causa donaverunt, pariter decesserunt, neutrius hel'e, 
repetet, quia neuter alteri supervixit ». Che in questo passo non si parli di coloro 
la .cui morte contemporanea è accertata, ma di coloro che sono periti in un~ 
comune catastrofe (I § 53 in f.), non può giustamente contrastarsi, cfr. l. 9 § 2. 
3.4 D. de reb. dub. 3t.. 5, l. 18 pro eod., l. 32 § 14 D. de don. i . V. e. U. 24. l,l. 35 [3.f.] 
D. ad S. C. Ti·eb.36 . 1. Ma allora, per quanto io comprendo, il concetto qui soste
nuto può accordarsi con questo passo solamenle quando si ammetta come 
concetto del diritto romano, che le persone perite in una comune catastrofe, deb
bano giuridicamente considerarsi come morte CONTEMPORANEAMENTE, in quanto 
non possa provarsi la morte anteriore dell'una di esse. Cfr. I § 53 nota 6. 
3) Sfruttare in questa controversia il diritto della querela non numeratae pecuniae 
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negli affari del quale egli esplica la propria atti vità, anche 
senza che esista un mandato od un diverso rapporto di 

mi sembra estremamente pericoloso di fronte alla peculiarità, ed in parte oscu· 
rità, di questo diritto. 4) In ogni modo l'onere della prova deve, a mio avviso, 
addossarsi al convenuto, quando contro di lui è fondato un diritto di credito 
all'adempimento del presupposto . Se il diritto rom ano in base all'actio praescriptis 
verbis ha attribuita al ricevente la facoltà di ritenere ciò che ha ricevuto in caso 
<li non colposa impossibilità dell'adempimento (l § 100 nota 6), si agirehbe poco 
conformemen te al suo spirito, se non si volesse regolare anche l'onere della 
prova nella condictio c. d. c. n . s. giusta il diritto dell'actio pmescriptisverbis. CosI 
anche (però con esclusione della donatio sub modo) Bethmann -Hollweg, 
Saggi p. 342. Cfr. H e s se, Essenza e specie dei cont1'atti p. 108 sg. 5) Er xleb en 
e W i tt e di fronte alla prestazione di diritti di credito vogliono far luogo ad 
una diversa disciplina, a seconda che gli stessi vengono ripetuti per causa di 
mancata presupposizione (nel qual caso, giusta la regola, deve provare l'attore), 
od il mancamento della presupposizione vien fatto valere mediante eccezione 
(nel qual caso l'on_ere della prova toccherebbe al ricevente) : io ritengo questa 
distinzione ingiustificata.ln contrario anche S c h l es i n ge r op.cit. p.213,a favore 
S p a l t e n st ei n, Il ne,qozio giuridico specifico p, 109 sg. - [F i t t i n g , Fonda
mellti della somministrazione della. pr ova p. 34 sg. 54 (1888), vuole ora distinguere 
fra presupposizione positiva e l!legativa; quanto alla prima certo incomberebbe 
al rice vente l'onere della prova, non però quanto alla seconda, perchè le proposi · 
zion i negative non occorre provarle. Cfr. § 426 nota lO in f. ] . 

• Dig. 3. 5 Cod. 2. 18 [19] de negotiis gestis. - K r i t z , Diritto delle pandette 1. 1 
'p. 348-428 (183'1). K ii m m ere r, Riv. pel dir. e p er la proc. civ. Vlll p. 137 sg, 
161 sg. 341 sg. (1835). W iic h t e r, Contributi alla teoria della negotiorum gest io, 
A/'ch . per la prato civ.' XX p. 337 sg. (1837). Co ha mb o n, La mgotiorum gestio 
(1 848), R uhstrat, Contributi alla teoria della negotiorum gestio, Arch. per 
la pratica ci"ile XXXII p. 173 sg. XXXlll p. 25 sg. 213 sg. XXXIV p.59 sg. 
(1849. 1850. 1851). D a n k w ard t, La Negotiorum gestio (1855). B ri n k m an n, 
. n rapporto dell' « àctio communi dividundo • e dell' « actio negotiorum gestorum • 
fra di 101'0 (1855). Leist, Studi di diritto civile II p. l03-164 (1855). Kollner, 
I tratti fondamentalI: dell' « Obligatio nfgotiOI'um gest01'um • [die Grundziige der 
o. n.g.] (l R56).(Su queslo S t i n t z i n g, Riv. cr it. di Heid.IV p. 227 sg.) R uh s t r a t, 
Sulla negotiorum gestio (1858). W i t te , Le az. di arricchim. del dir . rom. p. 6·46 
(1859). A a r on 8, Contributi alla teoria della « negotiOl'um gestio • parte l (1860). 
J ac o bi, Ann. per la dogm . IV p. 215 sg. 293 sg. (1861). R u hs tra t, Ann. per 
la dogm. IX p. 223 sg. (1868). L. S e u ff e r t, La teoria della ratifica dei negozi 
giuridici § 5. 9. IO (1868 ). E. Z i m m e r m a n n, Neqotiorum gestio propria ed 
imp"opria (1872). (Su questo scritto cfr. R egelsberge r , Riv. crit. trim. XIV 
p. ~77 sg. Addizioni allo slesso nello scritto di Z i m m e r m a n n , Sulla « Nego
tiorum gestio» con rappresentanza [1876) p. 128 sg.) v. M o n r oy , L'esercizio 
senza mandato di diritti patrimoniali altrui [<lie vollmachtslose Ausiibung 
fremd er Vermogensrechte] (1878). (Su questo K r iige r, At·ch. per la prato ~v. 
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obbligazione fra lui ed il dotninus negotii i. La designa
zione tecnica del diritto romano per uno svolgimento di 
attività negli affari altrui, veriflcantesi senza mandato o 
senza diverso rapporto di obbligazione, è negotiorum gestio. 
N asco no dalla negotiorum gestio h obbligazioni 2, il conte-

LXII p. 202 sg., R u h s t r a t, Riv. crit. tr im. XXI p. 365 sg.). S t u rm, Il c nego
tiuni uti/iter gestum » (1878). (Su questo Kr ii g e r, Arch. per la prato civ. LXII 
p. 202 sg., Ruhstrat, Rit'.cl·it.trim. XXI p. 365sg.). Wlassak, Sulla sto1'1'a 
di'ila « negotiol'um gestio ' (1878). (Su questa Ho I d e r, Avvisi eruditi di Gott. 
1880 p. 404 sg. V. pure nota la). R u h stra t , Ann. per la dogm. XIX p. 154 sg. 
(1881). Lo ST., Al'ch.perla pt'at. ci", LXIV p.110sg. (1881). Sturm,llprincipio 
fondamentale della c negotiontm gestio » (1882). [K o h l er, Ann. per la dogm. XXV 
p. 42 sg. (1886), R u h S tra t , Ib. XXVII p. 70 sg. (1889)]. G l ii c k V. p. 318-385; 
Un t er ho lz n er II p. 600·611, S in te n is Il § 114, Va n gero w III § 664-667, 
Uri n z 2" ediz. II § 32 1. 321 a, W ii c h t er Il § 203. Sullo scritto, riguardante 
anche il diritto romano, di O g o n o w s k i , La gestione d'affari senza mandato sec. 
il diritto austro [di e Gescbaftsflihrung ohne ,Auftrag nach osterr. Recht] Lemberg 
1877, cfr. V. S c h e y:, Riv. di Gl'unhut V p. 438 sg. Sui due articoli di R uhs t r a t 
nel Ma.qazzino pel d . tedesco dell'attualità III p. 1 sg. IV p. 161 sg. V. § 482 nota 8 9~ 

(1) Un diverso rapporto di obbligazione : tutela od ufficio, di cui si fa rà § 130 . 

parola alle letto C e D (§ 132 sg.). - Molti si travagliarono per determinare 
più precisamente il concetto degli « affari altrui " del « negotium alienum " 
principalmente nell'interesse della soluzione delle questioni trattate nel 
seguente §. La storia dogmatica di quesli sforzi la espone lo scritto di Aaro n s 
citato allo *. Quest'ultimo scrittore stabilisce (p. 195) la seguente formola: un 
negotium Cflienum è quell'alto, « che ha per contenuto d'aggiungere ad un 
patrimonio altrui un oggetto di diritto. o rispettivamente d'obbligazione, o di 
allontanarne o modificarne uno che già vi si trova, oppure di impedire uno di 
quesli fatti ». lo dubito, che questa od una simile formola sia per fornire soc· 
corso al giudice per la decisione del singolo caso. V. pure § 431, nota 14a. -
Colla osservazione fatta ora non s'intende mostrarsi troppo ostili allo scritto 
di Aarons, che anzi colla coscienziosa accuratezza del lavoro e colla larga 
padronanza della maleria desta le migl; uri aspettative sulla seconda parte, 
nella quale l'A utore promette di svolgere più minutamenle la propria opinione. 
(Questa seconda parte pur ti·oppo attualmente non è più da aspettarsi, poiché 
giusta una parleéipazione di Wlassak Lop. cit., p. 11] Aarons già da più 
anni è morto). 

(1 a) Non occorre ossevare, che il senso linguistico di negotia gerer, è più 
la to, e cosi le fonti parlano anche senza alcun ritegno di negotia gerere p. es. 
a seguito d'un mandato, -cfr. p. es.!. 3 § 1 D. qui poto 20. 4. Ultimamente 
W las s ak op. cit., con un ragionamento degno di considerazione, ha preso a 
dimostrare, che questo senso più lato dell'espressione stia a base anche all'e
ditto pretorio e che « i casi di gestione d'·affari altrui. che hallllo tinta indivi· 
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nuto delle quali sottostà al libero apprezzamento del giu
dice 3 ; i punti principali sono i seguenti: 

1. Il gestore dell'affare è obbligato 4: a) ad usare 
nella sua gestione la diligenza d'un buon padre di famiglia 5. 

In casi eccezionali il gestore risponde solamente per causa 
di dolo e della negligenza grossolana ad esso equiparata.6 ; 

viceversa può avvenire, che egli risponda anche per caso 
fortuito 7. All'obbligo della diligenza il gestore d'affari può 

duale, siano giunti a riconoscimento come figure d'obbligazione indipendenti 
per via di diramazione dalla negotiorum gestio generale ». Cfr. su questo scritto 
Kriiger, Arch.per la prato civ. LXII p.469 sg., Leonhard, Riv.pel d. com' 
merciale XXV p. 431 sg., Holder, Annunzi eruditi di Gott. 1880 p. 910 sg., 

Brinz, § 321 nota 4. 
(2) Esse giusta la terminologia romana sono obbligazioni quasi ex contractu, 

pro § l, I. de obl. quasi ex contro 3.27, l. 5 pro D. de O. et A . 44. 7. Cfr. nota 17 

verso la fine. 
(3) Le actiones negotiorum gestorum sono bonae fidei actiones, § 28 I. de acl. 

.... 6, 1.5 pro D. de O. et A . 44. 7, l. 5 § 6 [6 § 4] l. 6 [7) 17 [18J D. h. t. 
(4) Actio negotiorum gestorum directa, § 1 1. cito 
(5) L. 10 [11] D. 1. 20 C. h. t., l. 24 C. de usur. 4. 32, § 1 I. de obl. quasi e:I: 

contro 3.27. l. 23 D. de R. 1. 50.17. Sturm, Neg. utiliter gestum p. 58 sg. • 
Principio fondamentale p. 11, opina, che il gestore dell'affare debba usare quella 
diligenza, c che il dominus presumibilmente avrebbe usata ». lo non ritengo 
ciò esatto, e non credo, che venga dimostrato dai passi allegati in appoggio, 
l. 13 § 1 D. de usur. 22. 1, l. 10 [11] D. h. t., § 1 i. f. I. de obl. quasi ex contt'actu 
3.27. V. anche Kriiger, Arch. per la prato civ. LXII p.207 e Sturm stesso Prin
cipio fondamentale ecc. p. 23. Cfr. in seguito nota 8 letto a.- Sostituzione? 
S euff., AI·ch. XXII. 42. -- Col pregiudizio, che il gestore dell'affare ha per sua 
colpa arrecato al dominus, egli non può compensare il vantaggio ottenuto colla 
gestione d'un altro affare. La l. 10 [11] D. h. t. parla del caso particolare della 
nota 7 b. Br i n z § 321 nota 87. Se si crede dover attribuire a questo passo un 
senso più generale, bisogna dire, che l'opinione in esso sostenuta è stata respinta 
dalla posteriore giurisprudenza (l. 23 D. pro soc. 17. 2). - Onere della prova: 
Kierulff, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Lubecca I p. 263, cfr. § 410 nota (

in f. e § 439 nota 7. 
(6) Questo caso si verifica: a) se senza l'intervento del gestore dell'affare 

sarebbe andato perduto tutto per il dominus, l. 3 § 9 D. h. t. (cfr. del resto 
S t u r m, Neg. utiliter gestum p. 62); b) se il gestore dell'affare ha agito soltanto 
In adempimento del dovere di non lasciar giacenti gli affari cominciati da colui 
di cui è erede, l. 17 C. h. t., cfr. 1. 1 pro D. de fidei. tlt t. 27. 7, l. 40 D. pro socio 
17. 2. Sul caso alla Iett. a cfr. Kierulff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di 

Lubecca 1865 p. 264. 
(7) Questo caso si verifica: a) se il gestore deU'affHre ha particolarmente --
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contravvenire anche con ciò, che egli non eslenda abba
stanza largamente la sua attività 8• - Il gestore 'd'affari è 
b) obbligato a rimettere al dominus negotii tutto quanto 
egli ha a sue mani a seguito della sua attività 9; quanto 
però egli ha a mani sue in base ad un atto giuridico, 
che contiene una disposizione sul patrimonio del dominus, 
solo quando questi ratifica questo atto giuridico, e lo 
riconosce con ciò come vincolativo anche per sè iO. 

assunta la responsabilità per il caso fortuito, l. 22 C.h. t. (cfr. Chambon p.106, 
Gliick V p. 365·367, Wlassak p. 151); b) se egli ha agito contro il divieto 
del dominus od anche soltanto contro le sue abitudini, l. 10 [11] D. h. t. In 
quest'ultimo caso egli non risponde solamente quando la sua azione è di per sè 
nociva, ma anche quando essa è solo non corrispondente appunto all'interesse 
del dominus. Cfr. W a c h t e r, op. cito p. 356 in unione alla nota 26 a p. 855. 

(8) L. 5 § 14 [1. 6 § 12] D. h. I. In particolare: a) il gestore dell'affare non 
rende debitamente fruttifero il p~trimonio, che si trova a sue mani, in ispecie 
non colloca il danaro ad interesse. Al riguardo egli è però scusato, se ha seguito 
il sistema, con cui il padrone stesso dell'affare suole diportarsi rispetto al suo 
patrimonio. L. 5 § 14 [1.6 § 12] l. 18 [19] § 4 l. 30 (31) § 3 l. 34 [35) § 3 l. 36 
[37] § 1 1. 37 [38] D. 1. 20 C. h. t., l. 13 § 1 D. de USUI". 22. 1, l. 24 C. eod. Sulla 
I. 37,[38] cit. cfr. § 260 nota 2. Seu ff., Al"ch. V. 14. b) Il gestore dell'affare non 
adempie spontaneamente obbligazioni che ha verso il dominus (c non a semel 
ipso exigit »), o non soddisfa ragioni, che gli competono contro il dominus, L. 5 
§ 14 [6 § 12J l. 7 [8] pro l. 34 [35] pro § 3 l. 37 [38] D. h t., l. 12 [13] 1.34 [35] 
§ 1. 2 D. h. t. c) L. 30 [31] § 2 D. h. t. Cfr. R uhs t ra t, Ann. petO la dogm. XIX 
p. 263 sg. 

(9) « Quidquid ex his negotiis retines », l. 2 D. h. t. In una gestione d'alTari 
alquanto estesa, e specialmente nell' amministrazione dell'intiero patrimonio 
può pretendersi dal gestore dell'affare una resa di conto, l. 2 cit.,§ I I. de obl: 
quasi ex contro 3. 27. Cfr. Bahr, Ann. pel' la dogm. XIII p. 251 sg., anche V. 
Monroy, op. cito p, 163 sg. Seuff., Arch. XXXVI!. 205. - Il gestore dell'af· 
fare deve restituire ciò, che egli ha a mani 'sue per conseguenza della sua gestione 
(c ex his negotiis », l. 2 cit.), non ciò che egli in base alla sua gestione ha a mani 
sue DEL PATRIMONIO DEL c DOMINUS ". P. es. egli riscuote un supposto credito 
del dominus l. 22 [23] D. h. t. ; egli in una lite sostenuta nell'interesse del padrone 
dell'affare consegue più di quanto in conformità al diritto compete a costui, 
l. 7 [8] § 1 D. h. t. -Viceversa egli non è tenuto neppure a restituire ciò, che ha 
a mani sue del patrimonio bensi del dominus, ma non in base alla sua attività 
amministrativa, l. 18 [19] § 3 D. h. t. [Deve il gestore corrispondere interessi 
su ciò che ha riscosso del dominus? Si, se ha colposamente trascurato di rica
varli. Cosi Sento del Trib. deU'lmp. XVIII p. 196. (= S eu ff., At·ch. XLIII. 17)} 

(lO) Riscossione dei crediti: l. 7 [8] pr.l. 8 [9] l. 23 [24] D. l. 9. C. h. t., l. 62 
D. de sol. 46. 3; l. 5 § 11,12 (l. 6 § 9. 10] D. h. t. 1. 14 D. de condo c. d C. n. I. 
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2. Il gestore d'affari ha a sua volta una ragione 
contro il dominus per la rifusione di quanto egli ha del suo 
sacrificato pel padrone dell'affare 11, ed invero cogli inte
ressi 12 _ però solamente sotto le seguenti presupposizioni: 
a) Il gestore dell'affare deve aver fatto il sacrifizio colla 
intenzione d'obbligare il dominus al risarcime~to 13, quindi 
specialmente 13a non nella intenzione di donazioné\ od 
allo scopo d'adempimento d'una obbligazione 15. b) Deve 

12 _ 4, l. 81 [801 § 5 D. de (urt . 47.2. Vendita: l. 8 [9] 0.1. 19 C. h. t., l. 3 C. 
de R. V. 3. 32, l. 20 C. (am. erc. 3. 36. Compra per conto del padrone dell'af
fare: Seuff., Arch. xvn. 241. Sulla opposizione fra la l. 8 [9] D cit. e la l. 60 
O. de R. 1. 50. 17 cfr. Va n g er o w § 664 osserv . Nr. IlI. - Cfr. su questa e 
sulla precedente nota anche R u h s t r a t, Ann. pel' la dogm. XIX p. 272 sg. 

(11) Actio negotiorum' gesto1"Um contmria, § ILde obl. quasi ex contI'. 3. 27, 
l. IO pro D. h. t. L'actio negotiorum gesto rum contrada nella gestione d'affari può 
eventualmente in un dato caso non essere fondata. Ma può non meno in un 
dato casO venire a mancare anche l'aetio negotiorum gestorum dil·ecta. La gestione 
d'affari può eventualmente consistere soltanto nel sacrificare qualche cosa per 
ùn altro. - Il sacrifizio può eventualmente consistere anche nella semplice 

assunzione d'una obbligazione, l. 2 D. h. t. 
(12) L. 18 [191 § 4 O. l. 18 C. h. t ., l. 37 D. de usur. 22. 1. Cfr. S eu ff., Areh. 

Hl. 50, VI. 35, XVIll. 217, XXXV IlI. 226. 
{l3) _ c Recipiendi animo >, l. 11 C. h. t.; - c quasi recepturus ", l. 13 C. 

h. t., 1. 14 § 7 D. de relig. 11. 7; - c tlt repetitUl"tlS " l. 15 C. h. t. Prova: 
Seuff., AI·ch. l. 57, Il. 43, III. 52, VIII. 130, IX.. 29, Xl. 240, XXI. 49. V. anche 

le sentenze citale nella uota 15. . 
(13 a) Cfr. anche Fogli pel·l'applicaz. del d. specialm. in Baviera XXXVI p. 207. 
(14) c Donandi animo >, l. 12 C. l. 4 D. h. t. Cfr. l. 5 § 3 l. 7 pro § 5 l. lO 

§ 2. lO l. 11 D. de in rem verso 15. 3 in relazione alla l. 3 § 2 eod. (§ 48:3 nota 2). 
(15) Tanto se l'ohbligazione è giuridica. quanto se soltanto naturale. Nelle 

fonti è con particolare frequenza falta parola del caso. in cui un membro della 
famiglia fa un sacrifizio nell'interesse d'un altro memhro della famiglia con 
riguardo allo stretto rapporto fra loro sussistente. Però per fermo in questo 
caso resta indeciso, se non prevalga \'intenzione di donazione. L. 26 [27) § 1 
l. 33 [341 D. l. 1. 11. 13.15 C. h. t.. l. 14 § 7·9. 13 D. de relig. 11. 7. Cfr. l. 5 
C. h. t., I. 43 [44) D. h. t. Bus c h nella Temi di Elvers II p. 505 sg., V. M e y er
feld, Teoria delle donazioni l p. 218 sg., Schaffer, Riv. pel dir. e per la 
pl'OC. civ. N. S. VII p. 1 sg, Reinhard, ib. VIlI p. 74 sg. [Kohler, Ann.per 

-la dogm. XXV p. 106 sg.]. Seuff., Arch. 1. 83. 348, Il. 44, IV. 52, V. 15, VI. 36. 
193, Xl. 240, XII. 29. 164, XIV. 145, XVII. 49. 50, XX. 126, XXXI. 22~ (Kie
'r u Iff, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Lubecca 1866 nO 96), XXXI. 225 [XXXlIl. 
305, XX.XIX. 306.], Budde, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Ro.stock VII, nO 50. 
Sento del T1'ib. dell' Imp. IX p. 117 (= S e u f f., .4 J·ch. X X X. VlII. 22). [XIV p. 197 
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. il sacrifizio aver avuto luogo nell'interesse del dvminus. Ciò 
vale tanto pel sacrifizio stesso, quanto per la sua misura t6 

e per .la sua esecuzione proprio per parte del gestore dell'af-
fare tDa S· d t d' . '. l ~ve .po er Ire, che se il dominus avesse cono-
SCIUto Il sacnfizlO del gestore, egli lo avrebbe approvato t7• 

(= Se u ff., Ai·ch. XLI. 269)]. ~ Se in base ad una obbligazione erroneamente 
sup~osta è stata fatta una prestnione, sorge bensì un diritto di ripetizione 
pero n.on l'~c:io negotiol'Um gestol'um, ma la condictio indebiti. (Da distinguere ii 
cas~, m C~I I errore non si :iferisce alla obbligazione al sacrifizio, ma all'obbli
gazIOne di curare gli altrUI affari [§ 431 nota 2]). V. del resto anche Brinz 
Il § 301 nota 34. - V. pure l. 60 § 1 D. mando 17. 1 (§ 431 noL lO) 

(16)' L. 24 [95] l. 30 [3!J § 4 D. h. t. . 
(16a) Ciò accentua con ragione R u h stra t, specialmente nell'articolo citato 

ne!1I Ann. per la dogm. val. IX . Sebbene il sacrifizio in sè e per sè rispondesse 
~~IIDter~sse del dO~l1inus, può però bene darsi, che egli fosse stato in condizione 
'11 compiere da sé ~l relatIVO affare, per modo che l'a veri o intrapreso appunto 
I gestore non corrl~pondesse al suo interesse V pure S t u l'm U t' p. 45 sg. _ . . , .nego ,um ecc. 

(17) Che il sacrifizio sia stato nell'{nteresse del dominus le c t' I • l d . . . ' lon 1 o espri-
mono cos: l've vHlticarsl un utiliter grstum, l. 21. 9 [lO] § l l. 11 [12) § 2 l. 44 
[45] .pr. 0 .. 1. ~. lO. 11. 24 C. h. t. L'utilitas però non va determinata secondo , 
COI nSlder~ZI?m oggettI ve, ma proprio con riguardo alla particolare posizione ed 
a le speCIali vedute del dominus L 3 § 4 Od' 15 .. .. . e t/l l'em verso . 3: - c nec 
~ebe~e ex eo oneral"l domlltu~, quod ipse faclurusnon esset »(cfr. in precedenza: 
q~la nec procu~atol' haec Imputa1'et », e § 2 eod.). L. 42 [43] D. h. t.: il gestore 

estl~gu~ ~n deb~to del dominus, egli ha un diritto di ripetizione c nisi si uid 
debltorls tnterfutt, eam pecuniam non solvi >. L. 9 [lO] § 1 D h . - - q t'n . . . t.. c non 
U , I. e; negotla ~e/'it, qui rem non necessaria m, vel qua e onel'atura est patre::r: 
famt!,as, aggredttur '. La NECESSITÀ del sacrifizio è accentuata anche in Il' 
pass~ (l. 21. [22)1: 30 [31] § 7 l. 45 [46] D h. t.), nel senso. che dalla nece:si;~ 
può mdursl, che Il dominus avrebbe approvato il sacrifizio del ge t P t' 
colari' l 22 [23) O l 3 12 s ore. ar)-. . . .. .16 C. h. t.; l. 39 [40] D. h. t.; l. 9 [lO] § lO I lO 
C. h. t.; l. 44 [45) D. h. t.; l. 2 C. h. t.; l. 26 [27] pro D. h. t. Cfr. inoltre··l 3 
§ 3. 4. 7. 8. lO l. 5 pro § 2 l. 7 § 5 l. !J I lO § 1 2 I 19 Dd' . . 
(. . Il . .. . e In l'em verso 15 3 
m umane a a l. 3 § 2 eod,) ' I. 38 O de R V 6 l l 13 § 22 D " 19 ,. . .. ,. . de A. E V 

1~ S e u rf., Al'ch. IX . 209. 285, XV. 25, XIX. 43, XX. 161, XXVII 27 XXXV' 
22. 70, XXX VII. ~ 1.2. -:- Del resto sul concetto dello utiliter gestu~ n~n re n~ 
accordo delle opmlom. V. i prospetti in Ruhstrat, Arch. XXXII .175: 
A~n'l!er la dogm. IX p. 266.sg., K611ner p. 71 sg., Vangerow : 523. 5;~ 
(: e.dlz. p. ~08). Invero non SI è mai potuto interamente disconoscere, che nel· 
I actlo nrgotlOrum gestorum contraria debba aversi riguardo alla p t' 
volontà del d . resun Iva 

. ~~tnus; ma mentre una serie di scrittori eleva ljuesto elemenlo 
soggettivo (pm o meno) anche a principio decisivo (Kritz Ch b , am all, 
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Perciò al gestore dell'affare compete tanto più una ragione 
di risarcimento allorquando egli può invocare l'espressa 

Ruh s trat, Dankwardt, Brinkmann, Kiillner, Witte, Jacobi, 
v. Monroy, Ogonowski, Sturm), altri accentuano di più quello oggettivo 
(Wiichter, Leist, Vangerow, Holzschuher In p.679 nota**, Brinz 
2' ediz. Il § 301 nota 33), nel che certamente emerge la necessità di non ammet
tere la semplice utilità come base dell'actio negotiorum gest01'um contral·ia. -
Quegli scrittori, che pongono in prima linea il riguardo alla presuntiva volontà 
del dominu8, disputano inoltre sul modo in cui questa volontà debba impiegarsi 
per la costruzione del rapporto giuridico. Krit z la concepisce come un mandato 
fittizio, similmente D an kw ard t; Cha m b on come ratifica fittizia. (la ratifica, 
Ile non venisse effettivamente impartita, potrebbe esigersi coattivamente); 
Wi l te come mandato fittizio c o piuttosto ..... ratiabizione ~. Il concetto ante
riore di Ruhs t ra t era il seguente: colla concordanza della volontà ùel dominu. 
e del gestore è dato il sustrato materiale d'un contratto; il vincolo, che manca 
a queste due volontà per riunirle in una effettiva convenzione, lo supplisce il 
diritto mediante una finzione. Così pure Brinkmann. Ruhstrat attual
mente opina (Ann. per la dogm. XIX Il. 275, Arch. per la proc. civ. LXIV 
p. 132 sg.): non vien finl.a la volontà od il mandato del dominu.~, ma il suo 
interesse per disposizione di legge tien luogo del contratto di mandato, senza 
averne il pieno effetto. Ammette un contratto effettivo Ogonowski (v. spec. 
p. 26. 30. 34. 35). Alla concordanza della volontà del dominus e del gestore 
(c comunanza di volontà ~) s'attengono Lei s t e v. M o n r o y. Secondo il mio 
avviso tutte queste costruzioni sono sbagliate, ma anche superflue. L'acUo 
ntgòtiorum gestorum contraria rappresenta una massima giuridica autonoma, 
come l'acUo negotiol'um gestorum directa, e non abbisogna più di questa del 
riferimento ad un principio superiore. Il diritto come dice da una parte: chi 
crede di doversi frammettere negli interessi d'un altro deve farlo conveniente
mente __ dice dall'altra: se egli in tale occasione fa un sacrifizio colla inten
zione, che ciò che sacrifica gli si debba risarcire dal dominus, a questa 
intenzione, sebbene soltanto unilaterale, si dà corso, semprechè questo sacri
fizio rispondesse effettivamente all'interesse del dominus. Cfr. 1. 14 § 1 D. 
comm. div_ 10. 3: - c tantum retentionem ha beo, quia neminem mihi obligare 
volui~; l. 29 pro eod.: - c eo animo gerit, ut aliquem sibi obliget », l. 18 [19] 
§ 2 D. h. t. In quei casi, nei quali l'actio negotiorum gestorum contraria è data 
anche in mancanza dell'animus obligandi (§ 431 nota 17. 18, cfr. nota 6. 11), 
essa non ha la sua peculiare natura, ma è soltanto una forma diversa della 
condictio sine causa (§ 424 nota 1 in f.). - In proposito non si può declinare 
la questione, se l'actio negotiorum gestorum contraria in genere non debba 
riferirsi al punto di vista dell'indebito arricchimento? Bisogna dire che il 
diritto romano avrebbe anche potuto farlo (§ 421 nota 13), ma è pari mente 
certo 'che non lo ha fatto. Cfr. pure a questo riguardo anche l. 29 pro D. 
comm. div. 10.3 (vv. c denique ea actione pupillum teneri dicimus ») in relazione ai 
passi menzionati nella nota 24. - Quanto io di sopra ho detto, cioè che 
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vol~tà d~l ~adr?ne dell'affare 18, come pure viceversa ogni 
ragIOne dI rIsarcImento vien meno, se il gestore dell'affare· 
ha fatto il sacrifizio contro un divieto del dominus t9 ; alla 
qual'ultima massima v'è però una eccezione nel caso in 
cui alcuno ha invece dell'obbligato seppellito un defunt~io. 
L'erronea supposizione, che il sacrifizio sia conforme 
all' interesse del dominus, non giova al gestore neppure 

l'acUo negotiorum gestorum contraria non abbisogna di essere ricondotla ad un 
prin~ipio superiore, Dankwardt, Ann. per la dogm. XlII p.341 nota 2, lo 
t~avl.s~ così: io avrei dichiarato superfluo, c indagare i principii delle reg~le 
di dlfltto ~. Una tale polemica sfugge alle qualifiche parlamentari. Contro i 
menzionati tentativi di costruzione, attualmente anche S t u rm, Negotium ecc. 
(cfr. Principio fondamentale, ecc. p. 1 sg. 26 seg.) accentuando, che il vero fon
datnento dell'actio negotiorum gestorum contraria è la considerazione che 
senza di essa nessuno si assumerebbe gli affari altrui trascurati (§ l'I. de 
obl.quasi ex contr.3. 27, l. 1 D. h.t.). V. pure Brinz 2& ediz. Il §321 noto 30 
[Kohler, Ann. per la dogm. XXV p. 42. 43. 122, cfr. 109]. 

(18) Tanto se la volontà sia stata espressa antecedentemente (l. 30 [31] pro D. 
h. t., l. 5 P:. eod., cfr.!. 3 § 4. 6 D. de in rem verso 15. 3) quanto se posterior
mente (ratifica -l. 8 [9] l. 9 [10] pro D. h. t.). S. quest'ultimo caso cfr. Seuf
fert p. 47 sg., St urm, Negotium, ecc. p. 67 sg. [D ernbu rg II § 122 nota 20]. 

(19) L. 24 C. h. t., l. 8 [9] § 3!. 30 [31] § 4 D. eod., l. 14 § 13 D. de relig. 11. 7, 
l. 40 D. mando 17.1. Cfr. Kiimmerer, Riv. pel dir. e per la proc. civ. VIII 
p. 170 nota 7, Marezoll, Arch. per la prato civ. VIII p. 265, C h a mbon p. 80, 
KOllner p. 87, St urm pago 29 sg. Seuff., Arch. XXIX. 103 (Trib. dell'imp.). 

(~O) Per questo caso il pretore aveva istituita una actio speciale, actio fune· 
rarta, l. 12 pro § 2. 3 cfr.!. 14 § 13 D. de relig. 11. 7. Cfr. sulla stessa anche 
Scbneider, Azioni sussidiarie p. 500 sg. [Funcke, L'actio funeraria Disser
tazione inaugurale di Halle, 1890], Brinz 2a ediz. Il § 321 a. Ma obbli~ato alla 
sepoltura è (non il parente più prossimo, ma) colui, che consegue il patrimonio 
del defunto, quindi l'erede (1.12 § 4 l. 14 § 1. 13 D. de relig. 11. 7) e simultanea
mente anche colui al quale per la morte della donna è devoluta la dote (l. 16-20 
l. 2~·30 D. eod.); se non esiste alcun patrimonio, il padre, che aveva il defunto 
nella sua potestà (l. 21. 28 eod.). infine il coniuge (l. 28 eod.). Su ciò che fa parte 
delle spese di sepoltura del cadavere,v. Wal th er,Riv.pel d. eper laproc. civ. N.S. 
XVII p. 364 sg. - Una ulteriore eccezione è fatta: per l'adempimento di obbli
il'.azioni legali altrui, quando l'interesse pubblico richiede tale adempimento, con 
nguardo alla l. un. § 3 D. de via pubi. 43, -10, dalla sentenza in Se u ff., Arch. 
111. 51 e XIV. 94; per l'adempimento di obbligazioni legali altrui che ad un 
tempo si fondano su precetto morale, dalla sentenza XXXVI. 33; p~r l'adempi
mento d'obblighi legali in genere, dalla sentenza XI. 37. V. pure Seuff., AI·ch. 
XXI. 52. Cfr. Holzscbuher III p. 685 num. 8 [Dernburg Il § 122 nota 19]. 
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allorquando il suu el'i'ore era scusabile ~1. :::)e invece 11 
sacrifizio era effettivamente nell'inLeresse del dorninlls, il 
gestore ha una ragione di risarcimento anche allorquando 
l'esito raggiunto mediante il sacrifizio è successivamente 
di nuovo venuto meno 22 • Nei casi del resto, nei quali il 
sacrifizio non era conforme all' interesse del dominus, 
questi deve' restituire al gestore almeno ciò, che mediante 

. la gestione dell'affare è stato effettivamente introdotto nel 
suo patrimonio e vi si trova ancora attualmente 23. I domini 

(21) L. !) [10] § 1 i. f. D. h. t. c Ego quaero quid si putavit, se utiliter facere, 
sed patrifamilias non expediebat? Dico, hunc non ha bere negotiorum gestm·um . 
actionem >. W à c h t e l', Arch. nolo 22 (p. 352) e nolo 15 in f. (p. 346), C h a m b o Il 
p. 71. 72, R uhs tra t, Al·ch. XXXII p. 193-195, Dan k w al' d t p. 15, Le i s t 
p. 122, Koll n er p.84, S turm; Negotium, ecc. p. lO sg. Quest'ultimo scrittore 
(cfr. pure Principio fondamentale, ecc. p. 8) nega, che il diritto di ripetizione 
venga meno anche nel caso di scusabilità dell'errore: io non ne trovo data alcuna 
dimostrazione. V. pure Krii ger, Arch. per la prato civ. LXII p. 207. [K o hl er, 
Ann. per la dogm. XXV p. 207.)- R uhs tra t, nel suo scritto sulla negotioru1ll 
gestio p. 26. 32 sg. e negli articoli Ann. per la dogm. IX p. 240 sg. ed Arch. per 
ra prato civ. LXIV p. 13!! sg. [ed Ann. per la dogm. XXVII p. 71 sg.]. Cfr. pure 
il suo articolo sulla actio de in rem verso, Arch. per la prato civ. XV p. 294 sg. 
e le osserva~ioni in Riv. crit. trim. XXI p. 365 sg. - concorda Van gel' ow III 
p. 508 nella 7" ediz. - vuoI fare una eccezione pel negotiorum gestor generale: 
riguardo a questo si baderebbe soltanto a ciò, se il dominus stesso avrebbe 
ratificata l'assunzione dell'amministrazione; se ciò è accertato, il negotiorul» 
gestor sarebbe autorizzato ad ogni atto d'amministrazione in sè e per sè ragio
nevole. lo ritengo non giustificata questa eccezione; però certamente n.on sol~ 
il negotiorum gestor generale, ma qualunque npgotiorum gesto?' può aSSICurarSI 
il risarcimento di quelle spese, che non stavano nell'intenzione del domintlS 
provando. che senza il suo intervento tutto sarebbe stato perduto. Se il ~ominlls 
in un tal caso non può per colpa del gestore esigere un risarcimento, che di regola 
gli competerebbe (nota 6), egli non può rifiutarsi a dare a sua volta un :isarci
mento, al quale il gestore dell'affare secondo la regola nun avrebbe ragIOne -
un risarcimento, che pur sempre non assorbe l'utile, che il gestore dell'affare 
gli ha effettivamente arrecato alla sua attività . Cfr. pure Sturm, Negotium, ecc. 
p. 21 nota 1. Principio fondamentale, ecc. p. 7 sg. 19 sg. 26 sg. 

(22) L. 9 [10] § 1 l. 11 [12] § 2 l. 21 [22] D. h. t. Cfr. l. 3 § 7. 8. 10 l. 17 pro 

D. de in rem verso 15. 3. . . . 
(23) Ma si osservi bene: egli deve anche soltanto restituir~ ciò che effethv~. 

mente si trova nel suo patrimonio, ma non in luogo d'esso il suo valore, altn
menti egli potrebbe mediante la gestione dell'affare J'un altro es~er .costretto 
ad una permuta, la quale appunto non sta nel suo interesse. Se qumdl, per es., 
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incapaci di agire rispondono in genere solamente fino a 
conconenza dell'arricchimento ancora attualmente sussi
stenle2~. Da un errore sulla persona del gestore dell'affare 
non viene esclusa la ragione di risarcimento contro il 
dominus effettivo dell'affare 25. 

§ 431 * . 

In quanto precede è presupposto il caso usuale, che il 
gestore dell'affare esplichi la sua attività tanto per libero 
impulso, quanto anche nella intenzione di rendere un ser
vizio al dominus 1. Si domanda, se l'uno e l'altro elemento 
siano necessari, affinchè i principii sopra esposti abbiano 
applicazione. Sono da considerarsi i seguenti casi. 

1. Il gestore dell'affare ritiene erroneamente d'essere 
stato dal dominu8 incaricato di curare i suoi interessi o di 

il gestore dell'affare ha estinto un debito del dominus, alla cui estinzione questi 
aveva interesse (l. 42 [43] D. h. t., nola 17), egli non può per avventura ripetere 
ciononostante J'importo del debito a titolo di arricchimento; ma il dominus lo 
soddisfa pienamente se egli si offre di ripristinare il debito verso il suo antico 
creditore, e nel caso che il gest'ore, il che invero è assai probabile, non possa 
far suo pro di questa offerta, egli non consegue proprio nessun risarcimento. Se 
coi sacrifizi fatti dal gestore si sono fatti aumenti materiali ad una cosa, la sua 
ragione alla restituzione dell'arricchimento assume la figura dello ius tollendi 
(I § 195 nota 11. 12), l. 3 § 4 D. de in rem f)ers~ 15. 3. Cfr. W iichter, Arch. 
p.353·356, Leist p. 133·136, Ruhstrat, Arch. XXXIV p. 60 sg., K611ner 
p. 80 num. 5. 

(24-) L. 5 § 2 [6 pr.] I. 36 [37] pro D. l. 2 C. h. t. Con questa restrizione è cero 
tamente da intendere anche la I. 3 § 5 D. h. t. Cfr. del resto anche Brinz Il 
§ 321 nota 47. 

(25) L. 5 § 1 l. 5 § lO r 6 § 8] D. h. t. 
• Appartengono' inparticolare a questo punto gli scritti di E. Zimmermann 

e di V. Monroy citati al §430 (l'ultimo relativamente ai casi menzionati al 
n. 4. c e d). 

(1) Come punto di partenza delle actiones negotiorum gestol'um nelle nostre § 43t. 

fonti è trattato il caso dell'assenza, verificatasi tanto improvvisamente, che il 
dominus nego/ii non ha potuto provvedere alla sua rappresentanza. L. 1 D. h. t., 
l. 5 pro D. de O. et A. 44. 7, § 1 I. de obl. quasi ex contro 3.27. Cfr. S euff., Al'ch. 
XIX. 42. Un altro caso era espressamente preveduto nell'editto, quellQ della 
morte, quando l'eredità non venga adita, I. 3 pro § 6 D. h. t. 
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essere con lui in un rapporto obbligatorio d'altro genere. 
Questo errore non ha influenza nè sulle sue obbligazioni, 
nè sulle sue ragioni!!. 

2. Il gestore dell'affare è stato incaricato da un terzo 
(cioè da una persona diversa dal dominus)2a. In questo caso 
si pon mente, se il gestore dell'affare ha agito esclusiva
mente per riguardo all'avuto mandato, o ad un tempo per 
riguardo al dominus 3. In quest'ultimo caso vigano i prin
cipii ordinari della gestione d'affari "; nel primo invece il 
gestore dell' affare è investito di diritti e d'obbligazioni 
solamente di fronte al mandante 5, e soltanto in caso di 
necessità gli è concessa una ragione di risarcimento 
anche contro colui, nei cui affari egli ha spiegato la sua 
attività 6. Su ciò è tuttavia da osservare: a) che il gestore 
dell'affare risponde verso il dominus in ogni caso allor-

(2) L. 3 § 10 l. 5 pro 1. 28 [29] D. l. 6. C. h. t., l. 4 C. qui dare tut. 5. 34. Cfr. 
l. 18 [19] § 2 D. h. t. (un uomo libero agisce per comando del suo padrone puta
tivo: - c erit ... negotiorum ge8torum acUo, quia et gerendi negotii mei hablur;' 
affectionem, et is fuerit, qutm obUgare possem »). S eu ff., Arch. XII. 157. . 

[(2 a) Cfr. su quanto segue Ko hler, Ann. per la dogm. XXVII p. 75 94.] 
(3) L. 3 § lO. 11 D. h. t. L 18 C. h. t . L. 3 § 11 cito c' Apud Marcellum libro 11 

Dig. quaeritur, si, cum propo8uissem negotia Titii gerere, tu mihi mandaveris, u' 
gemm, an utraque actionf- uti possim? Et ego puto, utramque locum habere: quem
admodum ipse Marcellu3 scribit, s; fideiussorem accepero negotia gesturu3, nam 
et hic dicit, adversus utrumque esSi' actionem ». Cfr. L 5 § 6 [6 § 9] D. h. t.: -
c .si et tuum gessit SCIENS ». Sui passi citati in questa e nella nota precedente l. 3 
§ 10 D. e l. 18 C. h.t. cfr. del resto anche Wlassak p. 140 sg. 

(4) Di questo caso trattano, oltre alla l. 3 § Il D. h. t. citata nella nota prece
dente, la l. 4 C. h. t. (actio negotiorum gesto rum directa) e la l. 14 eod. (c invicem 
negotiorum gestorum competit actio »). Cfr. Seuff., Arch. XV. 1. 

(5) Di questo caso trattano le l. 20 [21] § 3 1. 27 [28] D. h. t., l. 22 § 10 l. 53 D. 
mando 17.1, l. 14 § 15 D. de reUg. 11. 7 (nota 6). Di div. op. Thibaut, Disser
tazioni di d. civile num.20 [in contrario Kohler op. cito p. 89 nota 1]. Sulla 
l. 27 [28] cito cfr. § 258 nota 19. 

(6) Giusta il punto di vista dell'arricchimento indebito. L. 14 § 15 dt reUg. 
11. 7. c Qui mandatu alterius funeravit, non habet funerariam actionem... Quod 
si pupillus mandavit sine tutore auctore, utilem funerariam dandam adversus 
heredem ei, qui impenditj LUCRARI ENIM HEREDEM INIQUUM EST ». Questo motivo 
esclude !'ipotesi, che qui si tratti d'una peculiarità dell'actio funeraria. Inoltre 
1$' trova la stessa deçis~oIl~ nella l. 7 D. ad S. C; Vello 16. 1. 
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quando egli s'è assunto di consegnare allo stesso qualche 
cosa che il mandante gli ha consegnato 7 ; b) che, se il 
,mandato è stato dato ed accettato nell'erronea ipotesi, 
che il mandante sia il dominus, invece dei diritti e delle 
obbligazioni nascenti dal mandato, sorgono fra il gestore 
dell'affare e il vero dominu8 i diritti e le obbligazioni 
nascenti dalla gestione d'affari 8. 

3. Il gestore dell'affare agisce, per proprio impulso, 
nell'intenzione di guarentire l'interesse di un terzo (cioè 
d'una persona diversa dal dominus). Se egli allora ritiene 
erroneamente questo terzo per dominus dell'affare, i diritti 
e le obbligazioni nascenti dalla gestione d'affare non · sor
gono fra lui ed il presunto dominus, ma fra lui e il dominus 
vero 9. Se egli sa invece, che il terzo non è il dominus del
l'affare, bisogna di nuovo distinguere, come prima: se il 
gestore dell'affare, non astante il riguardo al terzo, ha ad 
un tempo l'intenzione d'essere gestore per colui, gli affari 
del quale egli cura, si verificano fra lui e quest'ultimo gli 
usuali principii della gestione d'affari; se egli agisce invece 
solamente in considerazione del terzo, egli è investito di 
diritti come d'obbligazioni solamente di fronte a questo, 
e per fermo .secondo i principii della gestione d'affari iO, 

e solamente In caso di necessità gli è anche qui accordata 
una ragione contro il vero dominus u. . 

(7) L. 5 § 4 [6 § 2] D. h. t. c Si quis pecuniam vel aliam quandam rem ad me 
perferendam acceperit, quia meum negotium gessit, negotiorum gestorum mihi acUo 
adversus eum competit ». 

(8) L. 25 [26] D. h. t. - Z i m m e r m a n n p. 38 in questo caso ammette come 
in quello della nota precedente, la negotiorum gestio vera e propria. B ri n z 
2" ediz. II p. 652 nota 84. ammette negotiorum gestio propria senza mandato. 

(9) L. 5 §. 11. 5 § 10-13 [6 § 8·11] l. 30 [31] § 11. 44. [45] § 2 D. h. t., 1. 14§ 1 
D. comm. dw. lO . . 3. Cfr. però anche Zimmermann op. cito p. 34 num. 2. 
Influenza della ratIfica da parte del supposto dominu8 negotii, 1. 5 § 11-13 [6 § 9-
11] h. t. Seuffert, op. cito p. 16 sg. Zimmermann p. 58 sg. 

(lO) L. 5 § ~ [6 pr.] (cfr. 1. 3 § 5) l. 45 [46] pro D. h. t. 1. 60 § 1 D. mando 17. 
1. Alquanto diversamente Brinz II p. 64.9 letto d. 

(11) Arg. 1. 14 § 15 D. de ,-eUg. 11. 7 (nota 6) e V. pure l. 5 § 8 [6 § 6] D. h. t. 
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4. Il gestore dell'affare spiega la sua attività nell' in
tenzione di guarentire il suo proprio interesse. Di questo 
caso 11 & è in generale da dire, che anche in esso non sono 
esclusi i diritti e le obbligazioni nascenti dalla gestione 
d'affari 12. Però qui vigo no le seguenti particolarità. 

a) Se un partecipe agisce relativamente all'oggetto a 
lui comune con un altro, non hanno luogo i principii 
della gestione d'affari, ma quelli della comunanza: diver
samente se il partecipe agisce non relativamente all'og
getto comune, ma per la sua quota e ad un tempo per la 
quota del compagno t3,13&. 

[(11 a) Sovr'esso cfr. Kohler op. cito p. 111 sg.]. 
(12) Esempi tratti dalle fonti: alcuno paga la parte del riscatto, che va a carico 

dei suoi compagni di cattività, perché altrimenti non può liberarsi, I. 20 [21] pro 
D. h. t.; alcuno paga la parte di debito, che ricade sui suoi coeredi, per sfuggire 
egli stesso alla vendita del pegno, I. 3 C. h. t.; alcuno paga un creditore altrui 
per conseguire il pegno vincolato a costui (egli spera col vendere questo pegno 
assieme ad un altro pegno vincolato a lui stesso, conseguire per quest'ultimo 
un prezzo migliore), I. 31 [32] pro D.h. t.; un debitore correale o solidale, in base 
alla sua obbligazione, paga un debito che materialmente colpisce, soltanto od in 
prima linea, il condebitore, l. 2!:l [ilO] D. h. t., cfr. l. lO § 10 D. de in "em verso 
15.3, cfr. § 294 nota 3, § 298 nota 12, § 299 nota 3. [K o h l er op. cit. p. 118 sg.]. 
V. inoltre I. 19 § 2 D. eomm. div. 10.3, e cfr. l. 30 [31J § 7 D. h. t. Cfr. anche § 403 
nota 14. 

(13) Il contrapposto indicato nel testo è espresso dalle fonti in modo, che ne 
risulta ad un tempo una soluzione della questione: quando debba ritenersi che 
il partecipe abbia agito a vantaggio dell'oggetto comune, e quando a vantaggio 
delle rispettive quote. L. 6 § 2 D. comm. div. lO. il: - « non alias communi 
dividundo ittdicio locus el·it ... nisi id demum gessit, sine quo parte m suam "eete admi
lIistral'e non potuit, alioqllin, si potuit, habet negotiol'llm gesto rum actionem eaque 
tenetul- ». V. inoltre I. 6 § 7 eod., I. 39 [40] D. h. t., I. 18 § 6 l. 25 § 13-15 D. 
(alli. ere. lO. 2, I. 18 § Il.20 C. eod. 3. 36. l. 19 C. de nego gesto 2. 18 [19], l. 9 § 4 
D. de reb. auct. iud. 42. 5 (nota 14). Si riferisce in particolare a questo punto lo 
scritto di B ri n km a n n citato allo *. V. anche Br i nz 2a ediz. Il p. 651. [Heck, 
Il diritto deU'avarla gl'ossa (das Recht der grossen Haverei) 1889 p. 542 sg.]. 
Cfr. § 449 nota 5. lO. 

(13a) Jhering, Alln.perla doglll . X p. 334seg. (cfr. XXIII p. 292) ed Eck, 
Le azioni duplici p. 13~1 sg. spiegano anche le decisioni dei passi menzionati 
nella nota 12 (ad eccezione della I. 31 [32] pro D. h. t.) in base ad un rapporto 
di comunanza; l'aclio lIegotiol'um gestorum sarebbe in questi casi, giusta la sua 
vera natura, un'azione di comunione . Cfr. § 449 nota Il a. Ma perchè attribuire 
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b) Il creditore immesso nel patrimonio del debitore 
allo scopo del suo socId;sfaci:r.ento risponde soltanto per 
causa di dolo, e pnò esigere risarcimento per tutti i sacri
fizi, che egli ha fatti senza dolo 14. 

. c) Chi dolosamente tratta beni altrui come propri t4& 

risponde 15 dell'effetto dannoso dei suoi atti. anche quand~ 

senza bisogno all'acUo negotiorum gesto rum una porta ta, che non é conciliabile 
col suo nome? O non è vero, che alcuno può fare una spesa animo negotium 
alietlum gel'endi, sebbene l'occasione e ben anche la spinta a questa spesa gli 
sia derivata dai suoi propri interessi? Il valore pratico dell'opinione di Jhering 
e di Eck è, per quanto io vedo, che colui che spende potrà ripetere anche qua 
lora egli abbia fatta la spesa senza animus negotia gel'etldi. Ma, se conoscendo 
la condizione delle cose, nò certamente; e se egli si trovava in errore, subentra 
il criterio dell'indebito arricchimento. Cfr. nota 18. J h e r i n g invero contrasta 

. quest'ultima affermazione (p. 332), perché la spesa è primariamente tornata a 
profitto dello stesso, che l'ha fatta. Ma se ciò in un dato caso è vero nel senso 
che chi spende ha il pieno risarcimento economico della spesa in ciò che gli 
è· pervenuto per tal mezzo, e sotto UD riguardo giuridico non solo formale, 
ma anche materiale, secondo la mia convinzione non gli compete in genere 
ragione di risarcimento; ma se tale non é il caso, io non saprei, che cosa si 
opporrebbe all'applicabilità della condictio sine causa. Anche E c k (pag. 13~') 

dichiara erronea la massima, che un sacrifizio proprio, mediante il quale Dd 

vien risparmiato uno ad un terzo, generi senz' altro la condictio sine callm 
Una SPESA propria no certamente; ma è ugualmente certo, che la genera un 
SACRIFIZIO proprio, nel testè indicato senso. Una opinione intermedia è in 
St ur m p. 75_ 

(14) Per questo caso il pretore aveva nel suo editto stabilita una actio spe
ciale O. 9 pro D. de t·eb. allct. iud. 42. "5): - « nam negotiol'um gesto rum agn'e 11011 
magis potest, qu~m si socius commune aedifieium {ul.,it, quia hic quoque creditor 
commune, tlon alienum negotium gessisse vide/ur • (I. 9 § 4 eod.); ma « 0111111', quoli 
in actionem negotiorum gest01'um veniret, si posset agi, restituendum a credi 
tOI'e » (I. 14 § 1 eod). Sulle pE'culiarità di queòta actio in {actum indicate nE'l 
testo v. I. 9 § 2. 4. 5 eod., e cfr. in generale I. 9. lO. Il eod. l. lO § 1 C. de botl. 
auct. iud. 7. 72. 

(14 a) In luogo della categoria adottata qui ed alla letto d (trattamento di beni 
altrui come proprii), v. M o n r o y loc. cit. vuoi porre l'altra : esercizio d'altrui 
diritti patrimoniali coll'intraprendere negozi giuridici sopra oggetti patrimoniali 
altrui, o mediante amministrazione di patrimonio altrui. 

(15) L. 5 § 5 [6 § 3] D. h. t. c Sed et si quis negotia mea gessit non mei COli· 
templaNone, spd sui lue1'Ì causa, Labeo scripsit, suum eU1/! POtiU8, quam meltm 
negotium gessisse ,. qui enim depmedandi causa accedit, SIlO lucro, ·non meo com
modo studet. Sed nihjlo minl$8, immo magis, et is tenebitur negotiorum gestori/m 
actione -. 
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non ne ha colpa {5, e non può esigere risarcimento pei 
suoi sacrifizi, se non in quanto il proprietario è per effetto 
di essi ancora attualmente arricchito t7. 

d) Chi tratta beni altrui come propri nella credenza, 
che lo siano, risponde verso il proprietario ed è investito 
di diritti contro lo stesso soltanto giusta il criterio dell'in
debito arricchimentot8 ((i). 

(16) L. 31 [32] pro D. h. t. 1. 6 § 2 D. comm. div. 10. 3. - Restituzione di ciò 
che s'è conseguito: l. 3 C. arb. tut. 5. 51. S euff., Arch. XXVII. 227, XXXVII. 
308, XL. 103 (Trib. dell'Imp.), cfr. XIII. 156 (p. 218). Decis. del Trib. 8up. di 

app. di Rostock IX p. 89 SII'. 
(17) La l. 5 § 5 [6 § 5] D. h. t. (nota 15) continua: « lpse tamen si circa res 

meas aliquid impenderit, non in id, quod ei abest, 'quia improbe ad negotia mea 
accessit, sed in quod ego locupletior factus sum, habet contra me actionem ". Qui 
manifestamente s'intende assoggettare l'imp"oba negotiorum gestio ad un parti· . 
colare trattamento; perciò non può rite~ersi, che l'arricchimento si faccia con· 
sistere nel risparmio d'una spesa, che anche il proprietario avrebbe fatta. Però 
la l. 5 C. de R. V. 3.32 dà senz'altro al possessore di mala fede d'una cosa altrui 
un diritto di ritenzione per i necessarii sumtus. 

(18) Zimmermann p. 5 SII'. Seuff., Arch. XXI. 51. [XLII. 205]. Decis. del 
T"ib. dell'lmp. XIII p. 184. 185. L'actio negotiorum gestorum in questo caso, 
come nel caso della nota 17, è soltanto una forma diversa della condictio sine 
causa (§ 424 nota 1 in f.). - a) Responsabilità del gestore. In ciò, che chi 
agisce risponde solamente secondo il criterio dell'indebito arricchimento, è 
in sito, che egli non è più tenuto alla restituzione di quanto ha conseguito, 
se lo ha perduto senza sua colpa, e solamente quando il patrimonio del proprie· 
tario è stato diminuito in maniera corrispondente. L. 48 [49] D. h. t.,« 8irem, 
quam servus venditus subripuisset a me venditore, emtor vendiderit, EAQUE IN 

RERUM NATURA ESSE DESIERIT, de p"etio negotiorum gesto rum actio mihi danda 
sit, ut dari deberet, si negotium, quod tuum esse existimares, cum esset meum, 
gessisses >. Secondo il diritto della negotiorum gestio il proprietario avrebbe un 
diritto alla restituzione del prezzo di vendita anche prima del perimento della 
cosa (§ 430 nota 9). Nella l. 23 D. De R. C. 12. 1 per l'indicato caso è addirit· 
tura data una condictio (§ 422 nota 4. b, cfr. § 421 nota 17). Ma risponde colui, 
che agisce, anche quando la diminuzione di patrimonio del proprietario ha la 
sua causa nella ratifica per parte di lui del provvedimento preso circa la cosa 
sua? Cfr. su questa difficile e controversa questione da una parte Zi m m ero 
mannp.55sg., dall'altra parte V. Monroy p. 98 sg.; anche Windscheid nel 
Programma citato § 422 nota 2 p. 10 sII'. - b) Diritti del gestore. La l. 48 [49] 
D. cit. continua. - « Sicut ex contrario in me tibi daretur, si, cum hereditatem, 
quae ad me pertinet, tuam putares, l'es tuas propl"ias legatas 801visse8, quando 
qllidem ea solutione liberarer » (§ 426 nota lO). L. 14 § 11 D. de reUg. 11. 7. 
c Si quis, dum se he/'edem putat, patnmfamilias funeraverit, funeraria aetione 

§ 432. TUTELA G83 

c) Tutela e cura di beni·. 
1. Tutela sopra persone non adult&. 

Introduzione. 

§ 432. 

L'espressione tutore (Vormund) f indica una persona, 
che sotto l'autorità pubblica è chiamata a provvedere per 

"ti non poterit, quia non hoc animo recit, quasi alienum negotium gerens, et ita 
Tl'ebatius et Pl'oculus putat. Puta tamen et ei ex causa dandam actionem fune· 
rariam » (cfr. § 15 eod., nota 6). L. 32 pro eod., l. 50 § 1 D.de H. P. 5.3. Però è 
controverso, fin dove si possa giungere prendendo a base questi testi. Parecchi 
scrittori vogliono arrestarsi ai casi in essi specialmente nominati; cosi, seb· 
bene divergenti nei particolari, Kiimmerer nell'articolo citato allo *, Chambon 
p. 140 sg., Witte § 4.5, ed in parte anche Kiillner p. 29 sII'. 42 SII'. 48 sg., il 
qual ultimo scrittore cerca di eliminare la l. 48 [49] cito con una più che ardita 
interpretazione. Altri, come specialmente Vangerow, deducono da quei testi 
soltanto la regola, che il proprietario debba rifondere l'arricchimento pervenu· 
togli per via della estinzione d'obbligazioni. Sull'arricchimento come tale, però 
in parte non senza divergenze nei particolari, pongono la regola Leist p. 135 
sg., RuhstratXXXIVp.68 sg., Brinkmann p. 19 sg., Slintzing, Riv. crit. 
di Heid. III p. 170 sII'. IV p. 233 sg., Zimmermann p. 65 sg., Schriiter, Il 
c commodum" nell'azione d'eredità p.17 sg., Brinz 2" ed. II § 321 nota 13.50. In 
proposito fanno sicuramente difficoltà i passi, che trattano del rifacimento delle 
spese fatte da un possessore di huona fede su cose corporali altrui (§ 422 
nota 7), in quanto concedono soltanto un diritto di ritenzione, non un diritto 
d'azione. Ma ad ogni modo essi concedono pure una ragione, e quindi apparisce 
molto meno grave scorgere in essi una eccezione alla regola, che non viceversa 
l'espressione della regola. che l'effettivo arricchimento in sè e per sè non possa 
ripetersi. Cfr. pure Kohler, Ann. per la dogm. XVII p. 377. - I maggiori 
particolari sulla storià dogmatica, relativamente all'actio directa e contraria, 
v. nello scritto d'Aarons. 

(*) Inst. 1. 13·26 Dig.lib . 26. 27. Cod. 5.28·75. - Rudorff; Il diritto di 
tutela svolto in base ai diritti comuni vigenti in Germania [das Recht del' 
Vormundschaft aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten entwickelt]. 
3 Vari. 1832·1834. Ree. del primo volume di Bethmann·Hollweg, Mus. del 
Ren. VI p. 206 256. - K r a u t, La tutela secondo i principii del diritto tedesco 
[die Vormundschaft nach den Grundsiitzen des deutschen Rechts]. 3 Vmi. 1835. 
1847.1859.- Gliick XXVIIIp.435-XXXIIIp.310. Heimbach nel Diz. giu· 
ridico XIII p. 327·964. Un terholzner II p. 628·650, Sintenis III § 144-157, 
Vangerow I §261·294, Brinz l" ediz. §285·306. 2a ediz. § 322 [III § 495 sg.], 
Stobbe IV § 263·277. 

(1) V. su questa espressione Kraut I p. 1. 
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alcuno, che non sia in grado di provvedere da sè ed 
esercita il suo ufficio sotto la pubblica sorveglianza !il. La 

-tutela genera un rapporto di obbligazione fra il pupillo ed 
il tutore, in modo analogo al rapporto obbligatoriq che è 
generato dal mandato assunto e dalla ultronea cura d'af
fari altrui 3. La tutela genera inoltre un diritto del tutore, 
di rappresentare il pupillo nei negozi giuridici, e di 
disporre del patrimonio di costui. Questi due aspetti della 
tutela debbono qui essere esposti. Un terzo lato della 
tutela, in forza del quale essa dà al tutore anche il dovere 
e la potestà di aver cura della persona del pupillo, non 
appartiene al presente punto del sistema, ma al diritto 
di famiglia '. 

(2) Pro I. de excus. 1. 25: - c nam et tutelam et curam placuit pttbliCUIn 
munus esse ». - La cura, che lo Stato rivolge a ciò, che esista un tutore, e che 
egli eserciti il suo ufficio regolarmente, si chiama Obervormundschaft (autorità 
tutoria superiore). R u do rf f I § 2, K r a u t I § 9 . lO, S t o b b e § 266. 269. È 
una delle più importanti questioni legislative, il determinare fin dove debba 
spingersi tale autorità. Il diritto comune odierno va al riguardo più oltre del 
romano, e i diritti particolari sono andati ancor più in là. 

(3) Il rapporto obbligatorio fra il tutore ed il pupillo è, come quello fondato 
lIulla ultronea amministrazione d'affari (§ 430 nota 2), « quasi ex contractu ., 
§ 2 I. de obl. quasi ex contro 3. 27, l. 5 § l D de O. et A. 44. 7. 

(4) Considerata da quésto lato la tutela è un complemento artificiale della 
protezione guarentita dal rapporto di famiglia, in particolare dal rapporto di 
paternità. - La maggior parte degli scrittori (fra' moderni diversamente soltanto 
Unterholzner e Puchta) tratta della tutela nel diritto di famiglia, anche 
quanto al suo lato di diritto patrimoniale. A favore di ciò sta l'analogia del 
matrimonio, pel quale viene affatto generalmente osservato lo stesso procedi· 
mento. Però gli effetti giuridici patrimoniali del matrimonio si ramificano sul · 
l'intero sistema giuridico pit1 estesamente, che non quelli della tutela, la quale 
ultima si riannoda cosI naturalmente al mandato ed alla negotiorum gestio, da 
non poternela separare senza violenza. Certo a rigore appartiene al diritto delle 
obbligazioni soltanto il rapporto obbligatorio costituito mediante la tutela, non 
anche il diritto di rappresentanza e di disposizione spettante al tutore. Ma 
tanto meno appartiene quest'ultimo as·petto della tutela al diritto della famiglia; 
il suo vero posto sarebbe nella parte generale, dove non se ne tratta (più 
minutamente) solo per ragioni di opportunità. Ma quanto è raccomandabile 
trattare della parte giuridica patrimoni aIe della tutela nel diritto delie obbliga· 
zioni, altrettanto poco ritengo giustificato il bandirla affatto, come fa Puch ta, 
dal diritto della famiglia. La tutela quindi ancora una volta si presenterà in 

... 

§ 432. TUTELA 980 

. Fra i singoli. ca.si. della tutela è di gran lunga il più 
Importante e gIUridIcamente più elaborato quello della 
tulela sopra persone non adulte. 

I non adulti stanno sotto tutela fino al 21 mo anno com
piuto 5,6. Il diritto romano distingueva i minorenni in 
impuberi e puberi. La tutela sopra quelli si chiamava 

quest~ Tr~ttato nel diritto di famiglia. Con questo ordinamento nasce però la 
q~estlOne . ID qual luogo dehbano esporsi i principii sulla cORtituzione e sul ter
~IDe del.la t~te~a ... Poiché non esiste alcuna ragione per differire l'esposizione 
d1 queRtI pnnC1pu, e viceversa l'intelligenza di quanto segue è in vari modi 
s~hordl~al.a alla loro conoscenza, essi saranno qui subito esposti. Cfr. pure 
S 1 n t e n I s III § 130 not. 2, B o c k i n g , Lineamenti fondamentali Il § 293 nota 1, 
~ un tze, In ~ystemrrt~ iU/:is d viliq hodierni doctrina de tutela num iuri obliga
tWlIUt>l adscnbP1!da s·/t . Llpslae 1851. 

(5) Tal~ è l'odierno diritto comune tedesco, dopo la legge deIl'Impero del 
17 fehbralO 1875 (entrata in vigore col l° gennaio 1876). Il limite romano era 
il 2,:>0 anno compiuto. V. I § 54 nota 8. 9. - Secondo il diritto romano più 
antico la persona non adulta poteva avere un tutore solamente quando essa 
non era sottoposta a patria potestà, cfr. pro I. de tutelis 1, 13, l. 239 pro D. de 
V. S, ~o. 16. II che avev~ la sua ragione ili ciò, che chi stava sotto la patria 
potesta non era capace Il aver qualche cosa di proprio. Dopo che esso ha con. 
s:~uita la c.apac,ità patrimoniale. bisogna distinguere fra il c, d. peculium adven
tlclUm ordmarlum da una parte, ed il C. d. peculium adventicium extmordi
na.rium come pure il paulfum castl'ellSe e quasi castrense dall'altra parte. 11 
primo non è sottoposto · neppure adesso a tutela. ma ad amministrazione del 
~adre con sfruttamento in proprio; ma per gli altri peculii il figlio riceve effet
tivamente un tutore (cumtor), sebbene il diritto romano non chiami cosi il 
padre, se l'amministrazione tutori a è gerita da lui L 8 § l C d b .. . e ono quae 
lib. 6. 61 , Nov. 117 C. 1, cfr. l. 7 pro C. de curo fur . 5, 70. Cfr. Gli.ick XIV 
p.3!.)0, MarezoIl, Rit,. peld.eper laproc. civ. VIII p.441.442, Vangerow I §237 
osserv.2 _l1um .:,.Sintenis III § 141 nota 52, Fitting,ll<castrensepeculium » 

p. 177, 3;)8. 38;) 10 basso, S t o b h e § 255 nota 9, - Incapacità d'agire del mino. 
r enne, che sta sotto la patria potestà, e sua integrazione per mezzo de) padre: 
Kraut II § 108, Stobbe § 256; SeuCr., Arch. VII. 197, XIlI. 241, XV. 113. 
[Sent, del ,Trib. deU'Zmp. XV p. 195. 200]. 

(6) Alla r:gola, c~e i minorenni stanno sotto tutela, K r a u t II p. 182 sg., 
667 sg. pel dmtto odierno fa una eccezione relativamente alla pupill 't t . . ' amari a a, 
come pur~ relatIvamente al figlIO, che col costituire una casa a sé si è staccato 
dalla patna potestà - con richiamo dell'anteriore diritto tedesco e del diritto 
comune ~onsuet.udi~ario . CosI pure (comprendendo nell'espressione anche il 
caso ùelI e~anc1pazlOne) Seuff., Al'ch. XIII. 241 (p. 339); inoltre ib. XVI. 96 
ove ~erò :Ien~ am~esso, che per la donna minorenne collo scioglimento dei 
matnmomo SI faCCia nuovamente luogo a tutela. Cfr. pure § 437 nota 5. 
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tutela, e si verificava di necessità; la tutela sopra questi 
si chiamava cura, e si verificava solamente allorquando il 
minorenne la domandava'. Però la condizione giuridica 
del tutor e del curator8 era sostanzialmente la stessa, ed 
era diversa principalmente soltanto rispetto alla coopera
zione nei negozi giuridici del pupillo 9. Oggidi il minorenne 

(7) La tutela è l'istituto giuridico più antico, la cura è stata da principio 
introdotta come sussidio ai minorenni in singoli negozi giuridici dalla lex 
Plaetoria (non posteriormente alla seconda metà del 6° secolo della città), 
come gestione generale d'affari, da una costituzione dell'Imp. Marco, Capitolo 
in Marco c. lO. Però, anche dopo quest 'ultima costituzione, al minore si dava un 
curator soltanto a sua richiesta. c Inviti adolescentes curatores non accipiunt ..... », 

§ 2 1. de curo 1. 23; V. inoltre 1. 13 § 2 D. de tut. dato 26.5, l. 2. § 4. 5 D. qui 
petant 26. 6, 1. 6 C. eod. 5. 31. D'altra parte era dovere del tutor cessante, d'e
sortare il pupillo a richiedere un curator (1. 5 § 5 de adm. 26. 7), e soltanto 
ad un curator il tutor era tenuto a restituire il patrimonio del pupillo (l. 7 C. 
qui petant. 5. 31), come pure il minor anche per ogni altra riscossione (l. 7 § i 
D. de min. 4. 4) ed inoltre per sostenere liti (§ 2 1. de curo 1, 23, l. 1 C. qui peto 
5. 31) abbisognava d'un curator. Cosi si spiega, che, ad onta della libertà 
attribuita al minor, le nostre fonti riguardino come il caso ordinario, che egli 
stia sotto cura. V. specialmente l. 1 § 31. 2 l. 3 pro D. de min. 4. 4. - Cfr. su 
quanto qui è detto principalmente l'articolo di Savigny c sulla tutela dei 
minorenni nel diritto romano, ed in particolare della lex Plaetoria », da 
prima negli Atti dell'Accademia delle Scienze di Berlino 1833 p. 1 ag., poi, con 
aggiunte, nella Riv. per la G P. storo X p. 232 sg. (e negli Scritti varii [vermischte 
Schriften] Il p. 321 sg.); inoltre Rudorff I p. 90sg. 406 sg., Vangerow I 
§ 291 osservo 1, Huschke, Riv. per la st. del d. XIII p. 311 sg. 

(8) Si può dire: il tutor nella sua qualità di rappresentante dell'impubes e 
di amministratore del suo patrimonio era suo curator, sebbene non si chia
masse cosi. V. però anche § 438 nota 17. Ciò che lo distingueva come tutor, 
era 'semplicemente il diritto dell'integrazione della incapacità d'agire dell'imo 
pubes mediante la auctoritatis interpositio. In questo senso è da intendere la 
massima, prima spesso fraintesa: tutor perBonae, non rei vel causae datur (1. 14.
D. de test. tut. 26. 2, § 4 l. qui test. tut. 1. 14). Nel diritto anteriore v'erano 
tutori - i tutori delle donne puberi - che avevano semplicemente auctori
tatis interpositio, non amministrazione di patrimonio. U l p. Xl. 25, G a i. I. 190. 
191.- Cfr.su quanto qui si dice Vangerow § 263 osserv., e della letteratura 
da lui registrata specialmente l'articolo di V. L ti h r nel Magazz. per la G. P. e 
per la legiBlaz. III p. 15 sg. 435 sg. 

(9) La cooperazione del tutor consisteva nella auctoritatis interpositio, cioè, 
in una immediata partecipazione all'atto giuridico dell'impubes, mediante la 
qual partecipazione doveva integrarsi la incapacità d'agire di lui (nota 8). La 
cooper:l.zione del cUI'ator era un ordinario consensur, mediante il quale doveva 

§ 432-433. TUTELA 681 

ha un TUTORE iO; nè, se già prima della pubertà sussisteva 
una tutela, si verifica colla pubertà un cambiamento di 
persona ii, nè, se il bisogno della tutela si presenta soltanto 
do~o raggiunta la pubertà, ha luogo la vocazione alla 
tutela giusta princi pii diversi da quelli della vocazione 
alla tutela sopra un impubere t!il. 

a. Costituzt'one della tutela. 

cc. Vocazione. 

§ 433. 

La vocazione t alla tutela d'una persona non adulta ha 
luogo per ultima volontà, per legge, per nomina dell'au
torità 2. 

togliersi di mezzo il difetto di potestà dispositiva del minor, e che non si 
distingueva in nulla dalla permissione, colla quale p. es. il proprietario rende 
giuridicamente efficace la disposizione del non proprietario. Cfr. § 442 nota 3. 

(lO) Ord. di polo dell'lmp. del 1548 Tit. 31 § 1. del 1577 Tit. 31 § 1: -
c quindi noi vogliamo .con ciò aver seriamente imposto e comandato a tutti 
Il singoli gli elettori, principi, prelati, signori, conti, nobili e comuni di fare ed 
ordinare nei loro principati, signori e, dominii e territori tali provvedimenti;' che 
ai pupilli e fanciulli minorenni, finchè essi giungano alla loro età maggiore, ven· 
gano sempre dati tutori e sorveglianti, quando ad essi non ne fossero stabiliti 
dai loro genitori nei testamenti od in disposizioni d'ultima volontà, od i loro 
amici e parenti naturali per cause legittime non volessero assumersi la tutela o 
non fossero ad essa idonei ed abili ». - Nel diritto tedesco anteriore si presenta 
un contrapposto simile a quello romano fra l'impubes ed il minor, il contrapposto 
fra colui che è giunto c ai suoi ANNI », e colui che è giunto c ai suoi GIORNI»; 

quegli abbisogna d'un tutore, questi può avere un tutore, se egli vuole. Cfr. sui 
maggiori dettagli Kra u t I § 12-16, R udorff I p. 109 sg., Stobh e I § 40, l. IV . 
§ 264. 

(11) Kraut II p. 163, R udorffI p. 116. 
(12) 01·d. di polo dell'Imp. (nota lO). Kra u t Il p. 235. 258; R ud o rffI p. 116. 
(1) Tutela, cura defm"tur. V. p. es.!. 7 pro D. de cap. min. 4.5, l. 1 pr.l. 3 pro § 4S3 

l. 6 D. de lego tut. 26. 4. 
(2) Secondo il diritto odierno anche per contratto? V. K r a u t I § 28, B es e l e r 

§ 146. IV (4& ediz. § 134. IV), Stobbe § 270 nota 22 sg., Holzschuher Hl 
p. 775. - La cura romana aveva soltanto una causa di vocazione: la nomina 
(o rispettivamente conferma [nota lO) per parte dell'autorità. ' 
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1. Anzitutto è chiamato alla tutela il nominato per 
atto d'ultima volontà 3. Il diritto di nomina per atto d'ul
tima volontà lo hanno soltanto il padre e rispettivamente 
l'avo, ecc,., nella cui potestà è il figlio; l'avo, ecc., però 
solamente quando il figlio diventa libero dalla potestà per 
la morte di lui '. La nomina deve seguire in un testamento 
valido e giunto ad efficacia per l'àdizione dell'eredità 5 od 
in un codicillo confermato con testament0 6 ; essa non può 
essere limitata a singole cose od affari 7; il nominato deve 
essere individualmente indicato 8 e capace di succedere 9. 

Ma una nomina nulla per atto d'ultima volontà può, ad 
eccezione del caso, in cui essa è nulla per incapacità del 
nominato (§ 434 Num. 1 a. c), essere confermata dall'au
torità tutoria superiore iO. Qu~sta conferma ha luogo, 

(3) Dig. 26. 2 Cod. 5. 28 de testamentaria tutela. G l ti c k XXIX p. 197 sg., 
R udorffl p. 266 sg. I p. 258 sgo, Stobbe IV p. 476 sg. 

(4) Lo 1. 2 D. h. to, l. 73 § 1 D. de R. I. 50.17, § 3.4 I. de tut. l, 13; Gai. L 
144-146, U l p. XI. 150 Questo diritto del padre, ecc. era garantito dalle 12 Tav., 
Ul p. ·XI. 14,1. 1 pro D. h. t., l. 53 pro l. 120 D. de V. S. 50. 16. So~ra e contr.o 
l'opinione, che dall'Ord. di poI. dell'Imp. (§ 432 nota lO) la madre sIa stata equI
parata al patire, V. K r a u t I p. 2;)9 sg. , . 

(5) Requisito della istituzione d'erede: l. 53 pro D. de V. S. 50. 16, - dell adI
zione dell'eredità l. 9 D. h. t., l. 45 § 1 D. de excus. 27.1. Ove sia ancora incerto, 
se l'adizione d'eredità avrà luogo, si nomina dall'autorità un tutore interi naie, 
I. lO pro D. h. t. (nota 25). 

(6) L. 3 pro D. h. t., l. 1 § 1 D. de eonf. tut. 26. 3. F e i n, Conto di GlUelc XLIV 
p.229sg. XLV p.166 sg. - La nomina stessa abbisognavaanch~ù'una forma? 
La l. 1 § 1 D. de eonf. tut. 26. 3 esclude verba preeativa (cfr. Gal. II. 289); ma 
g;usta la l. 15 C. de test. 6. 23 e la l. 21 C. de lego 6, 37 deve ritenersi sufficiente 
ogni espressione della volontà del testatore; V. pure l. S C, h. t, R udorff Ip. 308" 
Di div. op. S i Il l e n i s § 147 nola 10. - A!lplicazione del senaloconsulto Lill~' 

o . I "l9 D h t l 18 § 1 D de lege Corno de faillo 48. lO. S i n t e Il i s, loc. Clt. mano .. _ ... ,. . 

nola 12. È 
(7) L. 12·15 D. ho t., § 4 I. qui test. 1. 14. R u d o rff I p. 287 sg. - ammes· 

sibile la limitazione mediante condizione e termine: l. 8 § 1. 2 l. Il pr. D. h. t., 
§ 3 l. qui test. 1. Ho 

(8) L. 20 pro Do h. t., § 27 I. de lego 20 20. 
(9) L. ~1 D. ho t. 
(10) Dig. 26. 3 de eonfirmando tutore vel cumtore. Cod, 5, 29 de confit'manrlo 

tut~/'e. Singoli casi di convalidazione tratti dalle fonti: \'. 1 § 1 D. h. t" l. 13 § 11 
D. de excus. 270 1; § 5 r. de tut. 1. 13, l. 7 pro Do l. 4 C, ho to, Novo 89 C. 14,1. 2. 4 
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senz'altro, se la nomina è emanata dal padre, ecc., pre
supposta la idoneità del nominato ti ; se dalla madre, 
solamente sotto la presupposizione, che essa istituisca con
temporaneamente erede il figlio i2; se da un estraneo, sola
mente sotto questa e l'ulteriore presupposizione, che il 
fanciullo non abbia altro patrimonio 13. La conferma è 
non solamente diritto, ma anche dovere dell' autorità 
tutoria superiore 14. 

D. k. t.; l. 3 D. l. 2 C. h. t.; l. 6 D. h. t., l. 40 D. de adm. 26. 7; l. 29 D. de test. tut. 
2fl.2, l. 18 § 1 D. de lege Corno de falso 48. lO; l. 261. 31 D. de test. tut. 26. 2.
L'espressione eonfirmatio, sebbene nelle fonti correntemente usata, e quindi 
anche qui mantenuta nella designazione tedesca, è inesatta. Colla confirmatio non 
è resa valida la nomina fatta per atto d'ultima volontà, ma il tutore confermato è 
un tutore chiamato dall'autorità, l. 26 § 2 D. de test. tut. 26. 2, l. 18 § 1 D. de 
lege Corno de falso 48, 10. Ciò (quantunque controverso, cfr. Rudorff I p. 329 sg., 
V ange row § 264 osservo in f., S in t enis § 147 nota 39) non è meno vero perchè 
il tutore confermato in base all'atto, sebbene nullo, d'ultima volontà sotto alcuni 
rapporti è trattato come se fosse chiamato per atto d'ultima volontà, l. 11 pro 
D. h. t., l. 32-34 D. de exeus. 27. -l, l. 5 § 2 D. de his quae ut ind. 34.9, l. 2.3 l. 11 
§ l D. h. t.; Va t. fr. § 159. 211. 246. Applicare qui l'analogia della l. 25 C. de 
dOt~. i. V. e. U. 5. 16 (I § 83 num. 2) è estremamente pericoloso. Ma mentre negli 
altri casi la vocazione per parte dell'autori~à superiore ha luogo solamente in 
difetto di quella legale, essa qui ha luogo prima della stessa: in ciò sta la portata 
giuridica della conferma. 

(11) Secondo il diritto romano, in questo caso anche l'idoneità del nominato 
non era sottoposta ad ulteriore esame, I. 1 § 2 D. h. t., § 5 I. de tut. 1. 13. Diver
samente secondo il diritto odierno, per il quale senza un tal esame in generale 
non è ammesso alcun tutore (§ 436 nota 2) . 

(12) L.4 D. de test. tut. 26.2, l. 4 C. eod. 50 28 (Va ng e ro w I p. 493). 
(13) L. 4 cfr. l. 5 D. h. t. Estraneo è anche il padre rispetto al figliò illl'gittimo, 

l. 7 pro D. h. t. R ud orff l p. 317 nota 11, V ang erow I p.492 (7& edizione), 
Nov. 89 C. 14. 

(14) In alcuni testi invero è detto soltanto, che l'autorità può confermare, o 
suole confermare, l. 1 § 1. 3 L 4 D. l. 2 C. h. t. Ma altri testi parlano troppo recisa
menle d'un dovere di conferma, perchè possa dubitarsi della massima stabilita 
nel testo. V. § 5 I. de tut. 1. 13, l. 3. 6 D. l. 4 C. h. t., l. 26 § 2 de test. tut. 26. 2, l. 18 
§ 1 D. de ll'ge Corno de falso 48. lO; cfr. pure I. 16 D. de Cltt'. fm·. 27. lO, l. 7 § 5 
C. eod. 5. 70. Il peso di questi testi non è tolto neppure dalla l. 3 C. h. t., colla quale 
debbono confrontarsi i passi citati nel § 437 nota 15. - Altri distinguono, a 
seoonda dei diversi casi d'invalidità, fra confirmatio volunta1'ia e nl'eeSsa1'Ù' 
(cfr. Gliick XXIX p. 281, Rudorff I p. 331, Sin tenis III p. 198 nella nOla); 
ma questa distinzione non trova alcuna giustificazione nelle fonti, poichè queste 
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~. La vocazione legale iS ha luogo: a) se non esiste 
nomina per atto d'ultima volontà, o se quella che esiste è 
nulla e non vien confermata isa; b) se l'efficacia della nomina 
per atto d'ultima volontà è definitivamente esclusa da una 
condizione o termine appostovi i6; c) se il tutore nomi
nato per atto d'ultima volontà muore i7. Se invece il tutore 
nominato per atto d'ultima v.olontà ricusa, oppure è od è 
diventato inetto alla gestione della tutela, o vien rimosso, si 
fa luogo non alla vocazione legale, ma immediatamente a 
quella per parte dell'autorità t8. - Vengono chiamati dalla 
legge i parenti più prossimi, in quell'ordine, nel quale essi 
sono chiamati alla eredità t9, però colle seguenti restrizioni. 
a) Sono chiamati soltanto i parenti maschi. Ma la madre 
e l'ava, dopo la morte del loro marito, possono doman
dare, che sia affidata ad esse dall'autorità la tutela sui loro 
figli e nipoti con esclusione di tutti i collaterali iO. b) Il 

Ili esprimono in modo mutevole in relazione ad uno stesso caso. - All'obbligo di 
confenna da parte deIP autorità tutoria superiore corrisponde da canto del 
nominato un diritto alla conferma,che in caso di necessità può farsi valere con 
mezzi giuridici (cfr. § 435 nota 3). 

(15) Gluck XXIX p. 315 sg., Rudorff I p. 186 sg., Kraut I p. 24,4, sg., 

8tobbe IV p. 478 sg. 
(15 a) V. nota 10 sg. 
(16) L. U pro D. de test. tut. 26.2, I. 9 § 2 D. de tutelae 27. 3, § 1 I. de .AUl. tut. 

1. 20. In pendenza della condizione sospensiva e prima del verificarsi del termine 
1I0spensivo è nominato dall'autorità un tutore interinale (nota 25) . . 

(17) L. 11 § 3 D. de test. tut. 26.2, l. 6 D. de lego tut. 26.4, § 2 I. de lego agn. M. 
1. 15. V. però anche I. 11 § 4 D. de test. tut. 26. 2, I. 4 C. in quib. caso tutorem 

habenti 5. 36. 
(18) L. 11 § 1. 2 D. de test. tut. 26. 2, I. 10 § 7 D. de exc",. 27. 1, l. 17 

D. de tut. 26. 1. 
(19) II diritto anteriore alla Nov. 118 chiamava alla tutela, con singole -ecce-

zioni a favore dei cognati, gli agnati (Inst. 1. 15, Dig. 26. 4, Cod. 5. 30, R u
dorff I p. 206 sg.); ma l'indicata Novella, dopo aver disposto, che pel diritto 
ereditario decida semplicemente la cognazione, dispone nel C. 5: c unumquemque 
secundum gmdum et ordinem, quo ad hereditatem vocatur, aut Bolum aut cum 
aliis etiam functionem tutelae suscipere, nulla 1Ieque in hac parte differentia 
i~troducenda de agnatorum Beu cognatorum iure..... -. Cfr. S e u f L, .Arch. 

IV. 15. 
(20) Nov. 118 C. 5 e cfr. i passi nel § 434 nota 4. a) La madre e l'avola che 

§ 433. TUTELA G91 

padre e l'avo hanno un diritto d'esclusione rispetto ai 
fratelli ed ai figli di fratello 2f; se il pupillo è nella loro 
potestà, essi vengono chiamati prima dei fratelli 21". - Se 
colui che è più prossimo nell'ordine della vocazione non 
è chiamato per causa d'incapacità, o se il chiamato ~uore 
la vocazione legale si devolve ai successivi mentre in cas~ 
?i rifiu~o, inidoneità o rimozione del chial~ato si fa luogo 
Immediatamente alla vocazione per parte dell'autorità ii. 

d~l_l'autorità sia loro trasmessa la tutela; la legge non le chiama, madà loro un 
dmtto alla vocazione. b) Questo diritto compete loro soltanto c amissi8 tJiri~ » 

e contro rinunzia ad c aliae nuptiae » (§ 434 num 1. a), l. 2 C. quando muliel' 
6.35, nov. 118 C. 5; quindi il padre esclude la madre e l'avo l'ava. c) La madre 
precede l'avo, l'ava concorre coll'avo dell'altra linea; poichè la legge dà alla 
madre ed all'ava ragione alla tutela c secundum hereditatis ordinem " Però le 
opinioni in proposito sono divise. Gliick p.59 sg., Vangerow p.496, 
Rudorff l p. 258. 

(~1) Questo diritto non è espressamente riconosciuto nella Nov. 118 c. 5: ma 
sicuramente non era nell'intenzione di Giustiniano, che il padre e l'avo fossero 
in una condizione deteriore della madre e dell'ava. Egli presuppone il caso 
normale, che un bisogno di tutela si manifesti soltanto colla morte di chi ha la 
patria potestà (<< te~tamenta1'iis solis tut01"ibus praecedentibus eas »). L'analogia 
della madre e dell ava non va però oltre un DIRITTO d'esclusione competente 
al padre e all'a.vo; tal che quindi la vocazione, in conformità alla regola, com· 
prende con essI anche fratelli e sorelle e figli di fratelli e sorelle e l'OBBLIGO 

della tutela, se il padre e l'avo non vogliono far uso del loro diritto d'esclu
sione, incombe anche a questi ultimi. - Però anche su questo punto non 
regna ac~ordo d:opinioni. Mentre altri al padre ed all'avo negano ogni prefe
renza SUl frate~h e sorelle e figli di fratelli e sorelle, altri pure viceversa voglion 
CHIAMATO non mvero il padre e l'avo in genere, ma tuttavia il pater e l'avul 
,mancipator con esclusione dei fratelli e sorelle e figli di fratelli e sorelle in 
quanto essi cioè ritengono, che dalla Nov. 118 sia stata bensì abolita la legitima 
tutela agnatorum, ma non la legitima tutela dell'emancipator (Inst. 1. 18. 19). 
Ma questo assunto è inconciliabile colla perfetta equiparazione della vocazione 
all'eredità ed alla tutela, che costituisce il principio della innovazione Giusti
nianea (nota 19). Cfr. sulle diverse opinioni: Thiba ut, Disse1't. di dir. civile 
p.297 sg., Rudorff p.243, Vangerow § 267 osserv., Sintenis § 147 
noto 44. 

(21 a) Ciò non è da porre in dubbio di fronte al modo, con cui si esprimono 
lil l. 8 § 1 C. de bono guae lib. 6. 61 e l. 7 pro C. de curo fur. 5. 70. Cfr. § 432 
nota 5. -

(22) L. 17 D. de tut. 26. 1, I. lO § 7 D. de eXCU8. 27. 1, ed argo 1. Il § l-a 
D. de test. tut. 26. 2. 
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3. La vocazione per parte dell'autorità 23 ha luogo: 
a) se non esiste nè una vocazione per atto d'ultima volontà, 
nè una vocazione legale 2\ o finchè è ancora incerto, se 
ne esista una 25; b) se il tutore chiamato per atto d'ultima 
volontà o per legge 26 declina la tutela 2\ od è o diventa 

• 28' • 29) l inidoneo alla sua gestIOne , o Viene rImosso ; c ne caso 
di morte di chi è chiamato per atto d'ultima volontà o 
per legge, in mancanza d'una persona da chiamare per 
legge 30. La vocazione per parte dell'autorità non può aver 
luogo sotto condizione o termine 31, ma bensì per un caso 
di bisogno transitorio 32; essa può anche venir limitata a 

(23) 1nst. 1. 20 de Atiliano tutore et eo qui ex lege Julia et Titia dabatur. Dig. 
!G. 5 de tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius dandi habent, et qui et in 
qr,ibus causis specialiter dal·j possunt. Cod. 5. 34 qui darti tutores vel curatores 
POssullt,et qui dari non possunt. - Gliick XXIX p.400sg., Rudorff I 
p. 338 sg., Kraut I p. 278 sg. - Il tutore chiamato dall'autorità è nelle no~tre 
Conti designato come tutor o curator dativus, la sua tutela come tutpla datwa, 
1. 7 D. t·em. pupo 46. 6. l. 5 C. de lego tut. 5. 30, l. 51 [52] pro C. de ep. et clet·. 
t. 3. In Gai. I. 154 ed Ulp. XI. 14 anche il tutore nominato nel testamento è 

chiamato tutor dativus. 
(24) - c si cui nullus omnino tutor sit '. Gai. I. 185, pro I. h. t: Una voca' 

zione nulla d'ultima volontà non è in vero ~iuriùicamente vocazIOne, ma, su 
richiesta del designato, esclude la vocazione legale (nota lO). Vocazione legale 
nulla non ne esiste. 

(25) L. lO pro l. 11 pro D. de test. tut. 26. 2, § l I. h. t. 
(26) In sè e per sè vige il principio: tutorem (curatorem) habenti tutor (curator) 

non datur. L. 6 C. h. t., l. 9 C. qui petant 5. 31, l. 4, C. in quib. caso 5. 36, l. lO 
D. h.t., 1.37 D. de excus. 27.1; l. lO C. h. t. Rudorff I p. 377. Ma questo 
principio in caso di necessità è abbandonato. (Esso pei Romani non escludeva 
neppure la nomina d'un curator accanto ad un tutor, § 5 I. de CUI'. 1. 23). 

(27) L. 4 C. tit. cito 5. 36, l. 11 § 1 D. de test. tut. 26. 2. 
(28) § 5 I. de curo 1. 23, l. 17 D. de tut. 26. 1, l. 13 pro eod., l. lO § 7 D. de 

exr.us. 27. 1, l. 4 C. tit. cit. 5. 36, 1.6 C. de susp. tut. 5.43. 
(29) L. 4 C. til. cito 5. 36, l. 11 § 2 D. de test. tut. 26. 2. 
(30) L. 4 C. tit. cit. 5. 36, l. 11 § 3 D. test. tut. 26. 2. 
(31) L. 77 D. de R. 1. 50. 17, l. 6 § 1 D. de tut. 26. 1. Cfr. l. 6 § 4 eod. 
(32) V. p. es. l. lO pro l. 11 pro D. de test. tut. 26. 2; l. lO § 7 D. de excus. 27. 

1, l. 9 § 2 D. de tutelae 27. 3; l. 13 pro D. de excus. 27.1; l. 1 C. in quib. caso tut. 
habenti 5. 36, § 2 L de eXCUB. 1. 25; l. 28 § 2 D. de excus. 27. 1, l. 2 D. h. t., 
l. ì 7 § 1 D. de appello 49. 1, l. 7 C. de susp. tut. 5. 43. 

" 4,33-434. TUTELA 693 

determinate cose 33 od affari M. Competente per la vocazione 
è il magistrato, cui appartiene la vigilanza tutelare; esso 
può chiamare soltanto persone, che siano sottoposte .alla 
sua giurisdizione 35. La chiamata ha luogo d'ufficio 36; però 
gli eredi intestati ed i sostituti pupillari del pupillo sono 
obbligati 37 ad impetrare la nomina d'un tutore allo stesso 
entro il termine d'un anno, sotto pena della perdita de.l 
loro diritto ereditario, se il pupillo è morto prima di avere 
raggiun,ta la capacità di far testamento 38. 

~. Oapacità ed idoneità alla tutela *, 

§ 434. 

Chi è incapace della tutela, non vien chiamato dalla 
legge; la vocazione d'un incapace per atto d'ultima vo
lontà o per parte dell'autorità è nulla. Chi è inetto alla 

(33) L. 27 pro D. h. t., l. 21 § 2-4 D. de eXCU8. 27. 1, l. 2. 11 C. eod. 5. 62, 
l. 3. 5 C. in quib. caso tutorem ha benti 5. 36, I. 9 § 9 D. de adm. 26. 7; l. 8 § l 
C. de bono quae lib. 6.61, Nov. 117 C. 1. 

(34) Appartiene a questo no vero specialmente il tutore, che si dà, quando 
deve farsi una lite fra il pupillo ed il tutore ordinario. Cod. 5. 44 de in literl! 
dando tut01'e vel curatore, § 3 L de auct. tut. 1. 21. Rudorff I p. 389 sg.V. 
inoltre Nov. 72 C. 2; I. 7. 9 D. h. t., I. 61 pro D. de 1. D. 23. 3. (Gai. I. 176-179. 
180, Ulp. XI. 20. 22). 

(35) L. 5 C. h. t., I. 3 D. h. t.; l. 24 D. h. t. 
(36) Ord. di poI. dell·Imp. dell'a. 1548 Tit. 31 § 1, dell'a. 1577 Tit. 32 § 1. 11 

diritto romano considera come regola, che l'autorità agisca soltanto per richiesta 
fattane. Cfr. con R u d or f f I p. 406, G l ii c k XXX p. 93 sg. Su ciò si fonda 
anche quanto nelle fonti si dice sull'ordine fra coloro che sono autorizzati a 
domandare la destinazione di un tutore. L. 2 § 3 D. qui petant 26. 6, l. 4. lO 
C. eod. 5. 31. R udorff I p. 417 sg. 

(37) Dig. 26. 6 qui petant tutores et ubi petantur. Cod. 5. 31 qui petant tuto1'es 
"el curatores. 

(38) L. 2 § 1. 21. 4 D. h. t., l. 2 § 23 sqq. D. ad se. Tert. 38. 17, § 6 L eod. 
3.3, I. 11 C. h. t., I. lO C. de lego her. 6.58, I. 3 C. ad se. Tert. 6. 56. L'appli· 
cabilità odierna della suindicata pena non è incontroversa. Cfr. Gliick XXX 
p. 139 sg., R u d o rff I p. 4'15. 436, Kra u t I p.283 Si n t enis § 147 not o 96, 
Stobbe IV § 270 nota 8. 9. 

(*) Gliià XXIX p. 50 sg., Rudorff II p. 17 sg., Stobbe IV p. 484 sg. 

• • > ~,. 
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tutela, ad onta della seguìta vocazione non è ammesso alla 
tutela o rispettivamente ne è rimosso t. 

1. Incapaci alla tutela son02 : 
a) Le persone di sesso femminile 3. Però la madre e 

l'ava possono, dopo la morte dei loro mariti, richiedere di 
essere ammesse alla tutela sui loro figli e nipoti, se esse 
per protocollo giudiziario 1) promettono di non rimari
tarsi, 2) rinunziano al senato consulto Velleiano ed agli 
altri benefizi giuridici delle donne, 3) vincolano espressa
mente a pegno a favore dei pupilli il loro intero patrimonio '. 
Se esse, contro la loro promessa, passano tuttavia a seconde 
nozze, perdono la tutela 5. 

b) I minorenni 6• Se tuttavia essi sono nominati per 
atto d'ultima volontà si serba per loro la tutela fino alla 
maggiore età, ed intanto si nomina un tutore interinale'. 

1'34. (1) I moderni (cfr. Gliick XXXI p. 192sg., Rudorff II p.15, Sintenis 
§ 146 not. l) nel caso d'inidoneità parlano d'una excusatio necessaria. Questa 
designazione, sebbene non senza appoggio nelle fonti (1. un. C. qui morbo 5. 68 
[67], § 11 I. de excus.1. 25, Vat. fr. § 20z ; I. 1 § 3 D. de posto 3. 1, l. 11 D. de 
decul'. 50. 2), non si raccomanda, inquanto può suscitare l'idea, che l'inidoneo 
si renda responsabile per trascuranza degli obblighi della tutela, se egli non fa 
istanza per esserne esonerato; il che non è esatto. L. 13 § 12 D. de eXCU3. (vv. 
atlt quos 1Ion opol·tet). R udorff II p. 195. 

(2) Altri vi annoverano, oltre ai menzionati in seguito, anche i vescovi e i 
monaci, giusta la Nov. 123 C. 5. Ma il diritto canonico (c.4 C.16 qu. 1) a questa 
Novella ha preferito il dirittoant.eriore della 1. 51 [52] pro C. de ep. et clero 1. 3. 
V. Gliick XXXI p. 300-325, Rudorff II p. 109-111. 

(3) L. 1 C. quando mulo 5 . 35, 1. 8D. de tut. 26. 1, I. 26 pro D. de test. tut. 26. 
2, I. 1 § 1 1. 3 § 4 1. lO D. de lego tut. 26.4, 1. 21 pro D. de tut. dato 26. 5. Sulla 
l. 16 pro D. de tut. 26. t V. R udorff I p. 250 nota 16. 

(~) L. 2. 3 C. quando mulo 5.35, Nov. 22 c.40, Nov.94. 155, Nov. 118 c.5. 
E m m eri c h, Riv. pel dir. e per la proc. civ. III p. 201 sg. Cfr. § 433 nota 20. 
Relativamente all'obbligazione di vincolare a pegno il patrimonio V. pure l 
§ 232 nota 4. Sui figli illegittimi V. Emmerich op . cito p. ~08-209, Sintenis 
§ 146 not. 4. - Diritto particolare della Nov. 117 C. 1: V. § 517 nota 24. 

(5) Nov. 22 C. 40, Nov. 94 C. 2. 
(6) L. 5 C. de lego tut. 5. 30, § 13 l. de excus. 1. 25. 
(7) L. 32 § 2 D. de test. tut. 26. 2, l. lO § 7 D. de excus. 27. 1, § 2 I. qui dari 

J. a. Prima di Giustiniano (nota 6) anche in caso di vocazione legale si proce
deva cosi, l. lO § 7 D. de excus. 27. 1,1. 9 § 1 D. de tutelae 27. 3. R ud o rff l 
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c) I soldati; ad eccezione delle tutele affidate da UI 

commilitone 8. 

d) Giusta il codice penale dell'Impero (germanico) 
sono incapaci, però non illimitatamente, le persone, che 
hanno perduti i diritti civili onorifici 8a. 

2. La decisione sull'idoneità del chiamato è in generale 
rimessa all'apprezzamento dell'autorità tutoria superiore, 
la quale deve ponderare, se rispetto al chiamato non vi 
sia un motivo, che faccia temere un pericolo per gli inte
ressi del pupillo 9. Come singoli motivi di questa specie 
nelle fonti sono ~enzionati 10 : l'alienazione mentale H; la 
sordità, il mutismo, la cecità 12; l'infermità e la debolezza 
senile 13; la cattiva condotta 14; la povertà t5; la inimicizii! 
col pupillo o col padre di lui i6; i maneggi per farsi nomi-

p. 21 crede, che anche se'condo il diritto ultimo sia cos\. La cosa a dir vero non 
è indubitata. 

(8) L. 4 C. qui dare 5. 34, l. 23 § 1 D. de excus. 27. 1; cfr. § 14 I. de excus·, 
1.25. Va n ge r o w p. 502. Cfr. Legge militare dell' impero (germ.) del 2 maggio 
1874 § 41. 

(8 a) Esse non sono incapaci alla tutela sopra discendenti, però deve dare la 
sua approvazione il tribunale, che esercita la tutela superiore. Cod. pen.(germ.) 
§ 34 Nr. 6. 

(9) L. 3 § 12 D. de 8USp. 26.10: c et generaJiter, si qua iusta causa praetorem 
moverit, CUI' non debeat in ea tutela versari, 1'eicere eum debebit ». § 5 I. de cur. 
1. 23. 

(lO) Non è espressamente menzionata l'interdizione per causa di prodigalità; 
ma non soggiace a dubbio, che anche questa è causa d'inidoneità. V. pure l. 12 . 
§ 2 D. de tut. dato 26. 5 e l. 5 C. de lego tut. 5. 30 (c Cui enim ferB1ldum est, 
eundem esse tutorem et sub tutela constitui, et iterum, eundem esse curatol'em et 
sub cura agere? Haec certe et nominum et rerum foeda confusio est »). R u d·o rf f 
II p. 21. 

(11) L. 11. 17 D. de tut. 26. 1, 1. lO § 3 D. de test. tut. 26. 2, l. 12 pro D. de 

excus. 27 . 1. 
(12) L. 1 § 2. 3 l. 17 D. de tut. 26. 1, l. lO § 1 l. 11 D. de lego tut. 26. 4, l. 3 

C. qui dare 5. 34,1. 1 C. qui morbo 5. [68] 67. 
(13) L. 13 pro D. de tut. 26. l, 1. lO § 8 D. de eXCU8. 27.1. 
(14) L. 8 1. lO D. de cO'lf. tut. 26. 3. 
(15) L. 6 C. de susp. tut. 5. 43. 
(16) L . 3 § 12 D. de susp. tut. 26. lO, J. 6 § 17 D. de exCU8. 27. 1, J. 8, lO D. de 

conf. tut. 26. 3, § 11 I. de excus. 1. 25. Sotto lo stesso punto di vista cadono il 
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nare t'f; i rapporti di debito fra tutore e pupillo fii, ad eccezione 
però della madre e dell' a va 19. - Fa tta astrazione dall' apprez
zamento dell'autorità tutoria superiore è inetto alla tutela: 
a) chi dai genitori del pupillo è stato escluso dalla tutela 
per atto d'ultima volontà 20; b) il marito rispetto alla moglie, 
il fidanzato rispetto alla fidanzata, il suocero rispetto alla 
nuora U.22. 

§ 12 I. eod., la l. 6 § 18 D. eod. 27. 1, la l. 27 § 1 D. de test. tut. 26.2 (contro. 
versia sullo status fra il tutore ed il padre del pupillo od il pupillo stesso). 

(17) L. 21 § 6 D. de tut. dato 26. 5. 

(18) Nov. 72 C. 1·4 e la relativa Auth. Minores C. qui dare 5.34. Nov. 72 C. 3 
'cit.: - c ne ex hoc ipso hostem et non curatorem adolescentulo praebeamus ». Ma 
. ·questa càusa d'inidoneità ha le seguenti peculiarità: il chiamato deve farla 
val.ere entro il termine della scusa (§ 435 nota 3); in caso contrario non gli 
viene invero tolta la tutela, ma egli in pena perde il suo credito, e non è come 
debitore liberato per via di pagamento od altra estinzione durante la tutela. Se 
il tutore diventa creditore solo durante la tutela, gli si pone semplicemente a 
lato un altro tutore, '- c ut custodiat ille, ne fiat adversus adolescentem aut eiU8 
8ubstantiam ab eo, qui eum habet obligatum, in medio ulla malignitas » (c. 2 cit.). 
Cfr, Seuffert, Arch. per la p1·at. civ. XII p. 301 sg. Seun., Arc"'. X. 268, 
XII. 47; XIX. 101, XXVI. 249. 

(19) Nov. 94 pro C. 1. 
(20) L. 21 § 2 D. de tut. dato 26. 5, I. un. C. si contra mafr. vol. 5. 47. 
(21) L. 1§ 5 D. de excus. 27. l, I. 4. 17 C. eod. 5. 62, l. 2 C. qui dare 5. 34., 

efr. l. 14 D. de curo fU?'. 27. lO. Sull'opinione, che secondo il diritto odierno 
(diritto romano: l. 32 § 1 D. de adopt. 1. 7, I. 2 C. de interd. matr. 5. 6, l. 3 C~ 
de contro iud. tut. 5. 58) . anche il patrigno non possa essere tutore dei sU'li 
figliastri, v. Gliick XXIX p. 121 sg., Rudorff II p. 42.43, Sintenis § 14'1 
not. 51, Seuff., Arch. XII. 2i6. 

(22) Assai diffusa è nella dottrina e nella pratica l'opinione, che secondo il 
diritto odierno anche gli ebrei non possano essere tutori di cristiani. Il diritto 
romano non li esclude, l. 15 § 6 D. de excus. 27. 1. Ma si ricorre all'analogia 
della l. 19 C. de Jud. 1. 9 e della C. 18 X. de Jud. 5.6. G l ii ck XXIX p. 109, 
R u d o ~ rf II p. :J:'. Attualmente la questione è eliminata coUa lelrie del. 
1"lmpero (gel'm.) del a IUIl'!io 186\1, cfr. I § 55 nota 2. 

-
§ 435. TUTELA 697 

1. Scusa *. 

§ 435. 

L'assunzione della tutela è in sè e per sè dovere di cit
tadino'. Però vi sono motivi,' che autorizzano a scusarsene'. 
Un tale motivo deve, sotto pena di decadenza, farsi valere 
entro il debito termine 3 davanti l'autorità tutelare supe-

(.) Inst. 1. 25 de excusationibus tutorum vel curatorum. Dig. 27. 1 de exclIsa. 
tionibus. Cod. 5. 62 de excusationibus tutorum et CUl'ato1'um et de tempo1'ibus 
earum. Cod. 5. 63-69. - Gliick XXXI p.161 sg. XXXII p. 3sg., Rudorff Il 
p. 43 sg., Stobbe IV p. 487 sg. Cfr. Pernice, Parerga II p. 25 sg . 

.(1) La tutela è «publicum munus », pro L h. t. Eccezione pel padre e per § 435 

l'avo, che vengono chiamati in forza della patria potestà, § 432 nota 5, § 433 
nota 21 a. Per la madre e per l'ava (§ 434 nota 4) la cosa è ancora diversa; esse 
non vengono punto chiamate, se non lo richiedono. 

(2) Il declinare dalla tutela si chiama tecnicamente nelle fonti excusatio. 
Anche il diritto a declinarla, come pure il motivo su cui esso si fonda, sono 
chiamati cosi. - Nel diritto romano anteriore si poteva liberarsi dalla tutela 
data dall'autorità anche colla proposta d'una persona più adattata (potioris 
nominatio). Nel diritto Giustinianeo questo istituto è sparito. R li d orff II p. 9, 
lO, Per ni c e op. cit. p. 25. - A causa della l . 13 pro D. h. t. e del § 16 I. h. t. 
è stato affermato, che il diritto alla scusa trovi applicazione soltanto rispetto 
a:lla vocazione per atto d'ultima volontà e per parte dell'autorità, non di fronte 
alla legale; ma V. l. 2 § 5 l. 20 l. 30 § 2 D. h. t., I. 3 § 8 D. de lego tut. 26. 4, l. 1. 
4. C. eod. 5. 30, I. 9 C. qui dare 5. 34, Nov. 118 c. 5, ed, a spiegazione del modo 
con cui si esprimono i summenzionati passi, I. 1 § l D. quando app. 49. 4. 
Gliick XXXI p. 181 sg. , Rudorff II p. 12 sg. 

(3) L. 1 § 1 D. de adm. 26. 7, l. 19 C. eod. 5. 37, I. Il C. h. t. Il termIne 
secondo il diritto romano è legale, ed è: a) per allegare la scusa, se il chiamato 
ha il suo domicilio nelluogo della vocazione, di 50 giorni, altrimenti di 30 giornf 
e per ogni 20 miglia (romane) di distanza- l giorno, purchè con questo computo 
si abbiano più di 50 giorni. Il termine decorre dal giorno, in cui il chiamato ha 
avuta cognizione della vocazione. D'allora in poi non è in vero ulteriormente 
computato un tempo utile (utile tempus) ; però si usa un riguardo al chiamato, 
se egli c proptel' aegritudinem vel aliam necessitatem, puto mal'is vel hiemis vtl 
incursus latronum, vel aliam quam similem >, ha lasciato trascorrere il termine. 
L: 13 § HO D .. 1. 6 C. h. t., § 16 I. h. t., I. 3 pro D. de V. S . 50. 16. b) Pel disbrigo 
di tutta la pratica decorre un termine di 4 mesi, pure a die scientiae. L. 38. 39 
D. A. t. - Che questi termini oggidl non sieno più osservati, che anzi i tribu
nali stabiliscano un termine secondo il loro apprezzamento, insegnano G l ii c k 
XXXII p. 109, Sj11t (31) is § 148 nota 77, R udo rff II p. 190, K ra u t I p. 243. 
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riore·, e se venga rigettato 5, il tutore risponde anche pel 
tempo intermedio 6• In certi casi un diritto ~i sc~sa i~ sèe 
per sè fondato non può essere fatto valere . I smgolI mo
tivi di scusa sono i seguenti 8: 

1. L'essere investiti di un ufficio di pubblica autorità 9, 

2. L'essere amministratore del patrimonio del fisco o 
del sovrano to• 

3. L'appartenere al consiglio secreto del sovrano H. 

4. L'assenza per affari di Stato; anche dopo il ritorno 
questa causa di scusa dura tuttavia per un anno 12 

5. Una carica ecclesiastica f3, 

(4) L. 2. 6 C. h. t. 
(5) Rimedio giuridico: l. 13 pro D. h. t., l. 3. 6 C. eod.; l. 1 § 2 D qua e 8ent. 

'9. 8, Cod. 5. 63, § 20 I. h. t., l. 11 § 2 D. de min. 4.4. Cfr. l. 37 D. h. t. 
(6) L. 20 l. 39 § 6 D. de adm. 26. 7, l. 15.23 C. h. t. . . . 
(7) Questi casi, che cadono tutti più o meno sotto II punto di vista. dell~ 

rinunzia sono i seguenti : a) il tutore ha promesso al padre del puplilo di 
volersi s~bbarcare alla tutela, l. 15 § 1 D. h. t., § 9 I. h. t.; b) egli ha già comin
ciato a gerire la tutela, l. 2 C. si tut. 'veZ CUI' . 5. 63, Vat. fr . § 154; c) egli ha 
scritto di proprio pugno la sua nomina nel testamento, l. 29 D. de test. tut. 26. 
2 l. 18 § 1 D. de Zege Corno de fals o 48. lO; d) egli ha accettato un legato fat, 
t~gli nell'atto d'ultima volontà, che lo nomina, l. 5 § 2 D. de his guae ut ind. 
34-. 9. Dall'altra parte il tutore perde tutto ciò, che gli è lasciato nella sua qua
lità di tutore, se di fronte alla nomina fatta per atto d'ultima volontà, fa uso 
d'una scusa a lui competente. L. 5 § 2 cit ., l. 32-36 pro D. h. t., l. 27 eod., l. 28 
pro D. de test. tut. 26. 2, l. 3 D. de iure patl·., 37. 14, l. 111 D. de lego l° 30. 

(8) Sono oggidl inapplicabili i motivi di scusa menzionati nelle 1. 6 § 13 D. 
h. t., 1. 8 § 12 D. h. t., l. 17 § l D. h. t ., l. 17 § 2. 3 l. 26 l. 41 § 3 l. 46 D. 1. 24 
·C. h. t., l. 13 C. qui dare 5. 34. Cosl pure è inapplicabile la massima romana , 
che il tuto/' dell'impubes non sia tenuto a diventare CUl'ator del minor (§ 18 1. 
l. 16 D. l. 20 C. h. t.), perchè oggi di il raggiungimento della pubertà non dà 
luogo a un cambiamento nella persona del tutore (§ 432 ~ota 11). Itraut Il 
p. 163 sg. - Legge militare dell'impero (germ.) del 2 maggIO 1874 § 41. 

(9) § 31.h . t., l. 6 § 141. 17 § 4. 51. 22 § 1 l. 41 § 1 D. h. t., 1. 6 § 161. 23 
pro eod. Sulla l. 22 § 1 cito cfr. Vat. fl ·. § 136. 

(lO) § 1 I. h. t., l. 41 pro D.1. 10 C. h. t. Cfr. 1. 8 C. h. t .; S euff., Arch. XII. 46. 
(11 ) L. 30 pro D. h. t., l. 11 § 2 D. de min. 4. 4. . . 
(12) § 21. h. t., l. 10 pro - § 3 D. h. t ., l. 2 C. si tUtOl' vel curatOi' l'elpubltcat 

causa ab~rit 5. 64, cfr. 1. 38 § 1 D. ex quib. causo mai. 4. 6, 1. 4 D. de vac. bO. I) 

(13) L. [51] 52 pro C. de ep. et ciel'. 1. 3. Cfr. § 434 nota 2. 

-
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6. L'insegnamento scientifico pubblico, o la professione 
medica 14. 

7, Il congedo onorevole dal servizio militare, compiuto 
il tempo del servizio ; il congedo anteriore, dopo il quinto 
anno, dà soltanto l'esonero a tempo t5. 

8. Un numero alquanto grande di figli naturali (in con
trapposto a adottivi) 16. I nipoti nati da un figlio ora morto 
contano per una persona, i nipoti per viadi figlie non 
contano affatto 17, i figli che sono periti di fronte al nemico 
vengono computati 18. ' 

9. Tre tutele in una stessa famiglia non assunte ultro
neamente, computandosi le tutele gerite dai figli, per cui 
il padre risponde (§ 444 nota 6) 19. Però, quanto al numero 
delle tutele, è lasciato campo libero all'apprezzamento 
dell'autorità tutelare superiore 20. 

10. La diversità del domicilio, o la troppo grande lon
tananza del patrimonio da .amministrare!at. 

(14) § 15 I. h. t., l. 6 § 1-12 D. h. t . Relativamente alla I. 1. ~ C. de excu8atio-
"ibus al'tificum 10. [66] 64 v. Rud orff II p. 132. _ 

(15) L. 8 D. h. t., Cod. 5. 65 Je excusationibus veteranorum. Rispetto ai figli 
ed alle figlie di camerati la liberazione opera soltanto àuranle un anno, dopo 
questo tempo solamente in quanto non si è tenuti ad assumere più d'una 
tutela alla volta, l. 8 pro D. h. t. 

(16) Secondo il diritto romano in Roma 3, in Italia 4, nelle provincie 5. Pro 
I. h. t., 1. 2 § 2·8 l. 36 § 1 l. 37 D. h. t., l. 1. 2 C. qui numero liberorum Ife 

excusant 5. 66. OggiJl usualmente s'ammette il numero di 5. G l ii ck XXXI 
p.224, Rudorff II p. 146.147. Cfr. parò anche Sintenis § 148 noto 35. 
Questo esonero non si può concepire come compenso della generazione di figli 
nel senso della lex Julia e Papia Poppaea. Vat. fr . § 170. Quindi anche la sua 
odierna applicabilità vien posta a torto in dubbio. Seuer., Arch. IX. 175, 
XVII. 66. 

(17) Pro 1. h. t., l. 2 § 7 D. h. t. 
(18) Pro I. h. t., l. 18 D. h. t. 

(19) § 5 I. h. t., l. 2 § 9 - l. 6 pr.1. 15 § 15. 16 l. 31 D. h. t., Cod. 5. 69.qui 
numm'o tutela1·um. 

(20) L. 17 pro l. 31 § 4 D. h. t. 

(21) L. 46 § 21. 10 § 4 l. 21 § 2. 3 D. l. 11 C. h. t. Gliick XXXII p. 59 sg., 
Rudo rff li p. nt sg., Sintenis § 148 n07. 
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11. La povertà, che non consenta d'occuparsi d'affari 
altrui 22. 

12. Una malattia, che impedisca la cura dei proprii in
teressi 23. 

13. L'età di 70 anni 24. 

14. La mancanza delle attitudini richieste per una ge
stione d'affari 25. 

15. La nomina fa tta dal padre per malo anim0 26 • 

Fra questi motivi autorizzano alla dimissione d'una tu
tela già assunta soltanto quelli menzionati ai Num. 3, 10, 
11, e quello menzionato al N. 4 quando l'assente è di là 
del mare, altrimenti si ha la liberazione soltanto per la 
durata dell'assenza 28. Inoltre autorizza alla dismessione 

. della tutela la mutazione del domicilio per ordine del 
sovrano, se questi ha avuto conoscenza della tutela ~9. 

~. Assunzione *. 

§ 436. 

Il chiamato validamente alla tutela è tutore per effetto 
della vocazione; egli non diventa tutore soltanto colla di
chiarazione di voler assumere la tutela. Quindi l'obbligo 

(22) § 6 I. h. t., l. 7 l. 40 § 1 D. h. t., l. 6 § 19 eod. (R udorff II p. 54). Cfr. 
§ 434 nota 15. 
- (23) § 7 1. h. t., I. 10 § 8 l. 45 § 4 D. h. t., Cod. 5. [68] 67 qui morbo se exw' 
santo Cfr. § 434 nota 12, 13. 

(24) § 13 I. h. t. , l. 2 pro D. h. t., l. 3 [4] D. de iUl'e immun. 50. 6, Cod. 5. 67 
[68] qui aetate se excusant . Sulla l. 3 C. qui aetate [vel professione] se excugant IO. 
4-Q [50] V. Gliick XXXII p. 55 sg., Rudorff II p. 48 sg. 

(25) § 8 I. h.t., l. 6 § 19 D. h. t. Gluck XXIX p. 114 sg., Rudorff II 

p. 54 sg. 
(26) § 9 L h. t. 
(27) L. 11 § 2 D. de min . 4. 4, l. 11. 40 D. h. t. 
(28) L. 11 § 2 D. de min. 4. 4, l. lO § 2 D. h. t., l. 1 C. si tut. vel CUI'. reipu

blicae causa aberit 5. 64. 
(29) L. 12 § 1 D. h. t. 
(! ) Gliick XXX p. 152 sg., Rudorff Il p. 211 sg., Kraut I p. 242 sg. Il 

p. 118 sg., Stobbe IV p. 475.489 sg. 

della tutela gli incombe fin dal tempo, in cui egli ha avuta 
notizia della chiamata t. Ma poichè egli , giusta il diritto 
odierno, consegue la facoltà della gestione della tutela sol
tanto per mezzo della sua investitura da parte dell'autorità 
tutelare superiore 2-3, oggi dì il dovere che in prima linea gli 
incombe consiste soltanto nella sollecita impetrazione di 
questa investitura ' . - All'atto dell'investitura il tutore 
deve promettere con giuramento l'osservanza dei doveri 
tutelari 5: egli deve inoltre prestar sicurtà al pupillo 6, e 
formare un lJubblico inve .1Lario del patrimonio esistente'. 

(1) L. 1 § 1 l. 5 § lO l. 17 l. 58 § 2 D. de adm. 26. 7, 1. 8 C. lod. 5. 37, l. 5 C § '38. 
de peric. 5. 38. • 

(2) Ord. di poI. dell'lmp. Tit. 32 (31) § 2: - c Che qual unque tutore, sia 
pure stabilito per via di testamento, o dato dal diri tto o dal giudice, non 
debba accollarsi la tutela, finchè l'amministrazione non gli sia attribuila ed 
imposta per parte dell'autorità ». C. d. confirmatio iUl'is Germanici, in opposi · 
zlOne alla conferma romana, dalla quale vien sanato il difetto d'una vocazione 
nulla falta per atto d'ultima volontà (§ 433 nota lO sg.). G l iick XXIX p. 305 ~g., 
R u d or ff II p. 211 -213, K r au t I p. 235 sg. La conferma romana è condizione 
della vocazione ; la tedesca presuppone, che sia avvenuta la vocazione. Quindi 
l'avere omesso di richiedere la conferma romana non rende responsabili bensl 
l'omettere di richiedel'e quella tedesca. Ciò non è debitamente appl'ez~ato in 
Kraut I p. 258.262; v. pure Stobbe IV p. 474.478. In falto coincidono ~icu
ramente le ~ue. conferme, quando si verificano entrambe. - II decreto spedito 
pel tutore SI chiama tuto1'ium o curatorium. 

(3) Una eccezione si fa per il padre o per l'avo, che venga innnnzi in forza nella 
pat ria potestà (§ 432 nota!), § 433 nota 21 a). R u d o r ff I p.182, Sintl'nis 
III § 141 nota 52 in f. Una eccezione si suole inoltre ammettere pel caso di neces- · 
sità. Gliick XXIX p. 306. 313, Kraut I p. 239. 

(4) Astraendo da l caso di necessi tà (nota 3). Cfr. I. 7 pro D. de adm. 26.7. 
(5) Ord. di poI. dell'Imp. Tit. 32 (31 ) § 3: l. 7 § 4·7 C. de CUI'. fU f' , 5. 70, 

No v. 72 C. 2. 8. R udorff II p. 229. 
(6) Il diritto romano rimetteva la cauzione al tuto /' tesfamenta1'ius e a quello 

a m~gistrat~ ex inquisitione àatus (pr. I. de satisd. tut. 1. 24); ma l'Ord. di poI. 
dell Imp .. ~It. 32 (31) § 2. a ha espressamente prescritto, che c ogni tutore, sia 
pure stabl!lto per vi~ di tes:ame?to, o dato dalla legge o dal giudice ... dia rego
lare suffiCIente cauzIOne e slCurta '". A causa delle ultime parole (Caution und 
Versichm'ung) oggidl non si esige più, come fa il dirit.to romano (l. 4 § 1 D. l'em 
pupo 46. 6, l. 7 D. de stipo pl·aet. 46. 5). r.auzione per via di fideiussione, ma si 
ammette anche la eostituzionedi pegno. Glii c k XXX p. 161 sg., Rudorff 11 
p. 213 sg. Kraut Il p. 121 sg. 

(7) L. 24 C. rle adm. 5. 37, 1. 13 C. al'b. tut. 5. 51, Ord. di poi. dell' [mp. Tit. 3i 
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b. Fine della tutela *. 

§ 437. 

La tutela finisce: 
1) colla morte de] tutore o del pupillo t; 
2) per ciò, che il pupillo diventa maggiorenne', o è ili

chiarato per tale 3, e quanto a certi acquisti, anche per CiÒ 

che egli cade sotto la patria potestà 4-5; 

3) per ciò, che si esplica la limitazione, sotto la quale 
la vocazione è avvenuta 6; 

(31) § 3. La pena della trascuranza è la remozione del tutore e l'ammissione 
del pupillo al giuramenlo estimatorio, l. 7 pro D. de adm. 26.7, l. 4 C. de in ZiI. 
iur. 5. 53, l. 13 § 1 C. arb. tut. 5. 51. Esenzione per disposizione del testatore, 
che lascia il patrimonio: l, 13 § l C. arb. tut. 5. 51. G l ii c k XXX p. 184-215, 
HudorffIIp.242sg., Kraut IIp.121-122, Stobbe IVp.499-500. Seuer., 

Arch. V.,;J9~, VI. 225. 
(*) Inst.1. 22 quibus modis tutela {initur. Cod. 5. 60 quando tutol'es vel cura

tore. esse de.inant. - G I ii c k XXXI p. 29 sg., R u d o rf f 1lI p. 120 sg. 232 sg., 
Kraut II p. 162 sg. 

1m . (1) L. 4 pro D. de tutelae 27.3, § 3 I. h. t., 1.16 § 1 D. de tuf. 26.1, 1.17 C. 
d, nego gesto 2. 18 [19], l. 1 C. 3i quis ign. 5. 73. - Capitis diminutio secondo 
il diritto romano: § 1·4 I. h. t., I. 14 pro - § 2 D. de tut. 26. 1, l. 7 pro D. de 
cap. dim. 4.5 (v. su questi passi i menzionati in Vangerow § 288 osservo e 
questo scrittore stesso). 

(2) L. 4 pro D. de tutelae 27. 3, pro I. h. t., § 432 nota lO. 
(3) L. 3 C. de his qui veniam 2.44 [45]. Gl iick XXXI p. 145 sg., Kraut 

II p. 168 sg. 
(4) Pei C. d. peculium advenficium ordinarium, non pel peculium adventicium 

eztraordinarium e pel peculium castrense e quasi castrense. Cfr. I. 14 pro D. de 
tut. 26. 1, § 1 I. h. t. e § 432 nota 5. 

(5) K r a u t II p. 172 sg. afferma, che la tutela cessi anche col matrimonio 
del pupillo (quanto alla donna senza riguardo al venir essa o no sotto la 
tutela maritale), facendo richiamo all'anteriore diritto tedesco (op. cito p. 89 sg.) 
o rispettivamente al diritto consuetudinario comune (p. 178. 181). In contrario 
Stob be IV p. 509·511; Seure., Arch. VII. 276, XIII. 99. Cfr. però anche ib. 
XVI. 96. 

(6) Avveramento della condizione risolutiva, o del termine, sotto la quale, o 
rispettivamente fino al quale, il tutore è nominato nel testamento: I. 14 § 3. 5 
D. de tut. 26. t, § 5 I. h. t. Cessazione del bisogno, fine dell'affare, per cui l'au
torità ha nominato un tutore: § 433 nota 32. 34. 

§ 437. TUTELA 703 

4) per la scusa o dimissione dalla tutela, quando sieno 
ammesse (§ 435) \ 

5) per la rimozione del tutore 8• Essa viene pronunciata 
di ufficio dalla autorità tutelare superiore 9, se il tutore col 
suo dolo o colla sua negligenza ha posto a repentaglio il 
bene del pupillo 10, o se il suo tenore di vita è tale da far 
temere un tale pericolo ti , o se la madre o l'ava, senza 
prima aver dimessa la tutela, passi a seconde nozze Hl. 

Anche per causa di semplice inettitudine può aver luogo la 
rimozione 13; ma la superiore autorità tutelare può in questo 

(7) Si afferma, che la tutela dello scusato cessi non già colla scusa stessa (col 
suo riconoscimento giudiziale), ma soltanto colla nomina d'un nuovo tutore. V. 
L ò h r, Mag. per la G P. e per la legislaz. III p . 46 sg., R u d o r ff I p.403. Ma 
questa affermazione nOn è dimostrata nè dalle altre attestazioni delle fonti, 
che si sono addotte per essa, nè anche da Gai. I. 182, ove non vi è necessità di 
riferire il « quo facto ,~ (così è da leggere secondo S t udem und) esclusivamente 
alla nomina del nuovo tutore. Cfr. 1. 14 § 4 D. de tut. 26. 1. Del resto col mo
mento indicato pel primo ad ogni modo cessa, come è anche riconosciuto, 
diritto e il dovere della tutela, e quindi la questione tulta quanta è assai poco 
pratica. Cfr. pure Sintenis § 147 not. fi9. 

(8) lnst. 1. 26 Dig. 26. 10 Cod. 5.43 de 8uspectis tutoribus vel (et) curato1·ibu,. 
- Gliick XXI p. 41 sg., Rudorff 1Il p, 176 sg., Kraul I p. 402·405. 

(9) Ord. di poI. dell 'Imp. Tit. 32 (31) § 3: - « in quanto poi tutte e singole 
l~ autorità, in 'forza del precetto divino, e nostro imperiale, d'esercitare sorve
glianza particolarmente diligente, si riconoscono obbligate ·dalla carica che 
sostengono, e per ciò non devono lasciar andare impunita la negligenza d'alcun 
tutore, né tanto meno che esso si approfitti del suo pupillo o dei beni di lui ~. 
Per le « autorità », delle quali qui si parla , non possono intendersene altre, se 
non quelle menzionate in precedenza, che istituiscono, destinano il tutore, e 
devono costringerlo alla resa del conto. Secondo il diritto romano la « suspecti 
cognitio ~ era attributo dell'ordinaria giurisdizione superiore, ma non aveva 
luogo d'ufficio se non straordinariamente, presupponeva piuttosto di regola una 
«suspecti accusatio >. Rudorff loc. cit. Quest'ultima non è esclusa neppure 
oggigiorno. Cfr. G Iii ck XXXI p. 95. J 28, Kra u t p. 404. - Anche qui (cfr. 
nota 7) si contrasta, se già la rimozione, o soltanto l'investitura del nuovo 
tutore faccia terminare la tutela (R u d o rff III p. 198), benchè qui la I. 14 § 4-
D. de tut. 26. 1 avrebbe dovuto escludere il dubbio. 

(10) § 5. 6. lO I. h. t., l. 3 § 5. 16·18 I. 4 § 4 I. 7 § 1. 3 D. h. t., I. 1-6 1.9 C. eod. 
(11) § 13 I. h. t. c Suspectum enim eum putamus, qui moribus talis est, 1It 

IlIspectus sit >. L. 8 D. h. t. 
(12) Nov. 22 C. 40 L f., Nov. 94 c. 2 i. f. 
(13) La l. 3 § 18 D. h. t. menziona : segllities, rusticitas, inertia, simplicita .. 

ineptia. V. pure I. 3 § 12 eod. 
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caso limitarsi anche al più mite provvedimento di sosti
tuire semplicemente l'inetto 14, o di porgli a fianco un con
tutore i5. Per ragioni impellenti può farsi luogo a questo 
più mite provvedimento anche nel caso di dolo i6. 

c. Rapporto giuridico. 

tIC. Rapporto obbligatorio fra tutore e pupillo *. 

aa. In generale. 

§ 438. 

Le obbligazioni, che la tutela genera pel tutore, come 
pel pupillo i, sottostanno al libero apprezzamento del giu
dice i • Ma principalmente: 

(14) L. 17 D. de tut. 26. 1. 
(15) § 5 I. de curo 1. 23, l. 13 pro D. de tut. 26. 1, I. lO § 8 D. de exrus. 27.1, 

1.6 C. h. t. Cfr. Seuff., Arch. IV. 129. . 
(16) L. 1 § 5 l. 3 § 18 l. 9 D. h. t. La rimozione per causa di dolo, secondo. 11 

diritto romano, aveva per conseguenza la infamia, § 6 1. h. t. 1. 3 § 18 c~t., 
I. 9 C. h. t. 

(*) Dig. 26. 7 De administrati01Je et periculo tutorum et curatorum gui gesserint 
flel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus. 27. 3 de t~telae et 
,.ationibus distrahendis et utili curationis causa actione. 27 . 4 de contrarta tutelae 
.t utili acUone. Cod. 5. 37 de admh~istratione tutorum vel cumtorum, et pecunia 
pupillari foeneranda vel deponenda. 5. 38 de periculo tutorum et curatorum. 5. 
51 arbitrium tutelae. 5. 58 de contrario iudicio tutelae. 

I '3B. (1) Alle obbligazioni nascenti dalla tutela servivano pres.so i .Rom~ni l'actio 
tutelae directa e la contraria. L'actio nascente dalla cura mmo1'JS vemva bensl 
esteriormente connessa non all'acUo tutelae, ma all'actio negotiorum gestorum 
(I. 3 § 5 D. de nego gesto 3. 5, t. 4 § 3 l. 13 i. f. D. de tutelae 27 3, l. 1 C. guod 
cum eo 4. 26, l. 7 C. arb. tut. 5. 51, l. 17 C. de nego gesto 2, 18 [19]), ma per tutto 
l'essenzial~, e specialmente quanto al grado della diligenza da prestarsi dal 
tutore, era trattata come i'actio tute/ae (l. 33 pro D. de adm. 26. 7, Nov. 72 C. 8. 
1. 17 C. de lIeg. gesto 2. 18 [19], V. inoltre l. 25 D. de tulelae 27.3, l, 20 C. de 
adm. 5. 37). per modo che essa d'altra parte è pur a sua volla chiamata utile 
tutelae il/d fcium (l. 2 C. de her. tut. 5. 54), anzi addirittura tutelae iudicium 
(l. 3 C. arb. tut. 5. 51, cfr. pure l. 1 § 2. 3 D. de contt·. tut. 27.3). Nella l. 11 D. 
de (,uct. 26. 8 è fatta parola d'un tutelae curationisve iudicium, nelle Rubr. tUt. 
Dig. 'J.7. 3 • .{. d'una lttilis curationis causa acUo. Sotto un solo rapporto il diritto 

T § 438. TUTELA 705 

1. il tutore è obbligato a prender cura degli interessi 
del pupillo sotto ogni riguardo con tutte le sue forze 3, in 
ispecie ad amministrare il patrimonio del pupillo e a resti
tuirglielo finita la tutela in base ad un conto, che egli deve 
rendere 4. Per tutto ciò che il tutore fa o non fa 4a, egli 
risponde non solamente per dolo, ma anche per quella 
negligenza, che non suoI commettere negli affari proprii 5 ; 

in casi eccezionali la sua responsabilità s'aumenta o si 
attenua 6. Nel caso di dolo e di grave negligenza il pupillo, 

romano riconosceva una differenza materiale fra l'azione contro il tutOI' e quella 
contro il curat01'; ma neppur questa pel diritto odierno ha più vigore. V. al 
riguardo nota 17. Cfr. su quanto è detto in questa nota attualmente anche 
Wlassak sulla st01'ia della negotiorum gestio p. 85 sg. 

(2) Le actiones tutelae sono actiones bonae fidei, § 28 1. de act. 4. 6, l. 38 pro 
D. pro soc. 17.2. 

(3) Ord. di poI. dell'[mp. Tit. 32 (31) § 3: -« far ... tutto quello, che si addice 
e spetta ad un fedele tutore ~. 

(4) L. 1 § 3 D. de tutela e 27. 3, l. 9 C. arb. tut. 5. 51. S euff., Arch. X. 63, 
cfr. xxn. 135-137 e gli ivi citati. Relativamente alla resa del conto cfr. pure 
Seuff., Arch. XXV. 211, e sull'obbligazione alla resa del conto in genere Bahr, 
Ann. pel- la dogm. XIII p. 251 sg. 

(4a) Che secondo il diritto romano il tutore, il quale non ha affatto assunto la 
tutela, risponda soltanto con una utilis actio (l. 4 § 3. 1 D. remo pupo 46'. 6, l. 39 
§ 11 D. de adm. 26. 7,1.37 § 1 D. de excus. 27. 1), è cosa che ha semplicemente un 
valore storico-giuridico. Cfr. R ud or Cf III p.8-1O, W la ssak op. cito p. 106-sg., 
Perni ce, Parerga II p. 27. 

(5) L. 1 pro D. de tutelae.27. 3. « In omnibus, guae fecit tutor, cum fa cere non 
deberet, item in his, guae non fecit, rationem reddet hoc iudicio, praestando dolum, 
culpam et guantam in suis rebus diligentiam ~. L. 57 pro D. de adm. 26. 7 
(Vangerow § 274), Nov. 72 C. 8. Il tutore risponde quindi in sè e per sè anche 
della levis culpa, egli può però in un tal caso liberarsi mediante una contro
prova (§ 265 Num. 6). Cosl si spiegano passi quali le l. lO l. 33 pro 1. 39 § 7 
D. de adm. 26. 7, l. 23 C. eod. 5.37, l. 7 C. arb. tut. 5. 51; l. 4 D. de mago conv. 
27.8. Sui passi, che dall'altra parte sembrano limitare l'obbligazione del tutore 
alla lata culpa (l. 2 C. arb. tut. 5. 51, l. 2 C. si tutor vel curo n01l gesserit 5. 55), 
V. Hasse, Culpa .p. 265268, Rudorff III p. 70.74. Sul complesso: Hasse 
op. cito p. 253 sg., Rudorff p. 69 sg. 

(6) Egli risponde senza l'indicata attenuazione, se si è ultroneamente intro
dotto nella tutela, l. 54 [53] § 3 D. de ftwt. 47. 2. Egli risponde solamente della 
lata culpa nella compra di fondi con danaro . del pupillo, l. 7 § 2 D. de adm. 
26. 7. Sicuramente quest' ultima eccezione è estremamente ostica; però una 
spiegazione diversa della l. 7 § 2 cito non sembra possibile. Cfr. Hass e op. cit. 

45 - WINDIiIGILEID - II. 
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secondo il diritto romano, ha diritto al giuramento esti
matorio' ; nel caso di sottrazione, secondo il diritto romano, 
il tutore è colpito dalla pena del doppio del valore della 
cosa 8. L'una e l'altra disposizione oggi dì vien meno 8a. 

Contro gli eredi del tutore non può muoversi pretesa pe.r 
causa della negligenza consueta di lui 9• -: Il tutor~ nomI
nato per uno speciale atto (§ 433 nota 33. 34) flsponde 
naturalmente soltanto del suo operato. . 

2. Il pupillo è obbligato iO a rifo~dere al tuto~e, ed .I~
vero con interessi ti, tutto quanto Il tutore nell eserCIZIO 
della tutela 12 nell'interessè del pupillo i3 ha sacrificato del 

264 Gliick XXX p. 259, Rudorff III p. 75; però anche Sinte~is § 149 
~~t. 35 in f. Un'altra eccezione, con eguale indirizzo, viene da alcun.1 dedott.a 
• lalla l. 2 C. arb. tut. 5. 51; v. al riguardo nota 5. G l ii ck XXX p. 260. Che Il 
tutore possa essere tenuto responsabile solo di lata In{lpa, anche quando la 

ponsabilità più estesa gli è stata validamente condonata ( l. 41 D. de adm 
~~~ 7, l. 20 § 1 D. de lib. lego 34.3, cfr. 1. 9 eod., I. 119 D. de lego l° 30, l. 72 §. 3 
D. de condo 35. 1), è cosa che non ha nulla di particolare: ma che .una ta~e re~ls
ione possa validamente aver luogo anche per parte del padre ali atto dI nomma 
~el tutore, è una massima, che è bensl riconosciuta nella 1..5 § 7 de adm. 2~ 7 
lata culpa = dolus), ma che pel diritto odierno, secondo I~ quale la nomma 
~aterna non è neppure in grado di liberare il tutor.e dal~a cauz.lOne (§ 436 nota 6), 
non può aspirare ad aver vigore al di là del patrImonio laSCIato dal padre. Cfr. 
Gl iick XXX p. 263 sg., R ud o l' ff III p. 108 sg., anche K r a u.t II .p. 1~4. 

(7) L. 2. 5 pro § 3 I. 8 D. de in lit. iur. 12. 3; Cod. 5. 5.3 de m ltt~m ~ur~ndo. 
(8) Il diritto romano dava per questo caso una partJcolare acttO, I act,o de 

t · 'bus d"strahendis. L. 1 § 19 - l. 2 D. de tutelae 27. 3, I. 55 § 1 D. de adm. 
1'a lOnt • • . I d Il'1 
26.7. G l iick XXXII p. 207 sg., R u do rrf lI[ p. :2 sg. Dali ord. dI po .. e . ~p. 
del 1577 Tit . 32 § 3 (<< il tutto sotto la comminatoria della pena dI dIrItto 

comune') questa pena è stata confermata. . 
(8a) Ord. di proc. civ. § 260, Cod. peno (germ.) § 246-266. Cfr. I § 133 nota 15, 

§ 326 nota 4. 
(9) L. 12.49 D. de O. et A. 44. 7, l. 8 § 1 D. de fido tut. 27. 7; 1.4 D. de mago 

27 8 l 39 § 6 D. de adm. 26 7, l. 1 C. de her. tut. 5. 54, l. 17 C. de nego 
eonv. .,. ) l l't t 

t 2 18 [19] Diversamente com'è naturale (I § 124 nota 11 ,se a I e con ro ges. .. , .. H 
il tutore era già stata iniziata, l. 1 C. cit. Sulla chIUsa dI questo passo V. as se, 
Culpa App. I, Gl iick XXX p. 276 sg., R u d or ff III p. 42 sg. . 

(lO) Dig. 27 .... de contraria tutelae et utili aetione. Cod. 5. 58 de ccmt1'ano 
ìudieio tutelae. G liick XXXII p. 266 sg., R udorff III p. 119 sg. 

(11) L. 3 § 1 - l. 6 D. h. t. 
(12) L. 33 § 3 D. de adm. 26. 7, I. 3 § 8 D. h. t. 

§ 438-439. TUTELA 707 

suo patrimonio u. II tutore può far valere questa ragione 
tanto in via d'eccezione di fronte alla ragione del pupillo, 
quanto in via d'azione per sè stante 15. - Ad un onorario 
il tutore ha ragione solamente quando glie ne è stato asse
gnato uno dal padre all'atto della nomina o dall'autorità 
tutoria superiore i6. 

3. Le ragioni tanto del pupillo quanto del tutore possono 
esperimentarsi in via d'azione soltanto dopo la fine della 
tutela l'. Però il tutore anche durante la 'tutela sta sotto la 
sorveglianza dell'autorità tutori a superiore, alla quale egli 
deve annualmente render conto 18, e che, occorrendo, può per 
via di coazione immediata costringerlo all'adempimento 
dei suoi doveri 19. 

bb. In particolare * . 

§ 439. 

In particolare il tutore è obbligato: 
1. a curare la conservazione del patrimonio del pupillo. 

(13) L. 1 § 6 l. 3 pro § 7. 8 D. h. t., I. 33 § 3 D. de adm. 26. 7, l. 3 C. eod, 5. 
37, l. 4 C. de in lit. dando 5. 44. Cfr. § 430 nota 17. 

(14) L. 1 § 51. 3 § 1 D. h. t.; § 2 L de obl. quasi ex contro 3. 27, I. 5 § 1 D. 
de O. et A. 44. 7; l. 1 § 6. 7 D. h. t., I. 2 C. de in lit. dando 5. 44. 

(15) L. 1 § 4. 8 I. 2 I. 3 pro D. h. t. 
(16) L. 37 [38] D. de nego gesto 3. 5; l. 33 § 3 D. de adm. 26.7, l. 1 § 6 D. de 

tuteTae 27. 3. Gliick XXXII p. 87, Rudorff III p. 132, Kraut II p. 160, 
Stobbe IV p. 491 Nr. XII. 

(17) L. 1 § 24 1. 4 pro 1. 9 pro § 4. 5 D. de tutelae 27. 3. Diversamente pel 
diritto romano quanto alle ragioni del curator mino1'is e contro lo stesso, I. 4. 
§ 3 D. de tutelae 27. 3, l. 1 § 3 D. de contro iu.d. tut. 27. 4; sebbene però già qui 
si faccia una eccezione per la ragione contro il curatore l'eia ti va alla resa di 
conto e alla restituzione del patrimonio, l. 14 l. 2 C. de adm. 5. 37. Secondo il 
diritto odierno, nel quale la. tutela sul pubere apparisce semplicemente come 
continuazione della tutela sull'impubere, devono per questo riguardo applicarsi 
a quella i principi di questa. . 

(18) Giusta la disposizione dell'Ord. di poI. dell'Imp. del 1577 Tit. 32 § 3. 
L'Ord. di poI. dell'Imp. del 1548 Tit. 31 § 3 esigeva l'annuo resoconto solamente 
c su richiesta dell'autorità >. Cfr. Stobbe IV p. 506. 

(19) Questo già secondo il diritto romano : l. 1 pro I. 7 § 3. 7. 8 D. de adI». 
26. 7, I. 2 D. de feriis 2. 12. I. 9 D. de mun. 50. 4, I. 3 C. de susp. 5.43. 

(*) G l ii ck XXX p. 300 sg., R u d orff II p. 357 sg., Stobbe IV § 272. 
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Ent.rano in questa categoria non solo i provvedimenti di 
fatto t, ma 8pecialmente anche l'alienazione delle cose su
perflue e soggette a deterioramento 2, la riscossione di cre
diti, di cui sia a temere la perdita 3, il pagamento di debiti 
gravosi~. Che il tutore stesso sia creditore o debitore, non 
fa in proposito alcuna differenza 5. 

2. Il tutore deve inoltre provvedere a che dal patrimonio 
del pupillo si ricavi quel reddito, che è in grado di dare, 
senza però essere obbligato al riguardo ad uno straordi
nario impiego di tempo e di energia 6. In ispecie 6a il tutore 
deve o investire il danaro del pupillo in stabili fruttiferi, o, 
se ciò non è effettuabile, darlo a mutuo ad interesse'; se 

§ 439. (1) L. 22 . 21, C. h. t. 5. 37, l. 3 C. de per. 5. 38. 
(2) L. 5 § 9 l. 7 § 1 D. h. t. 26. 7, l. 22 C. ~od. 5. 37, l. 3 C. de per. n. 38. 
(3) L. 15 l. 39 § 14. 16 l. 43 pro 1. 57 pro D. h. t. 26. 7, l. 18 l. 24 i. f. C. h. t . ., 

5. 37, l. 2 C. arb. tut. 5. 51. Gesterding, Arch. per la prato civ. Il p. 234 sg. 

(4) L. 9 § 5 D. h. t. 26. 7, l. 23 C. eod. 5. 37. 
(5) L. 9 § 2. 3. 5 D. h. t. 26. 7 Cfr. 1. 34 [35] § 3 D. de ne.q. gesto 3. 5. 
(6) L. 47 § 6 D. h. t. 26. 7. Ma se egli ha effetti vamente fatto un tale impiego, 

non può tenere per sè il guadagno ricavatone, l. 58 pro eod. 

(6a) Stabili: l. 32 § 2 D. h. t. 26,7. 
(7) L. 24 C. h. t. 5. 37, 1. 3 § 2 l. 5 pro l. 7 § 3 l. 8 l. 13 § 1 l. 58 § 1. 3 D. eod. 

26.7,1. 3 C. de usur. pupo 5. 06. L'affermazione di Puchta (§ 349 f.), cbe la 
disposizione, la quale al tutore impone in prima linea di comprar fondi, sia da 
ritenere soltanto di carattere .economico, non giuridico ed abbia vigore soltanto 
se le circostanze la giustifi~hino dal punto di vista economico, non trova alcun 
appoggio nelle menzionate attestazioni delle fonti. Diritti particolari tedeschi : 
S t o b h e IV p. 502 lil. d. - Giustiniano posteriormente (Nov. 72 C. 6) ha 
liberato affatto il tutore dall'obhligo di dare a mutuo il danaro del pupillo, in 
quanto però esistano altre rendite sufficienti, ma ha invece prescritto, che se 
eg-li vuoi tuttavia dare a mutuo il danaro, lo faccia a suo rischio. Ma questa 
statuizione è stata posta da parte da una pratica concorde. G llick XXX 
p. 32fi sg., Rudorff Il p. 3fi7, Kraut II p. 136 sg. Sulhi Nov. 72 c. 6 in genere 
V. Ma rezo Il, Al'ch. pel' la prato civ . IX p. 40 sg. G llick p. 315 sg., Rud o rff 
p. 365 s~., Si n t e n i s § 149 noto 35. - Responsabilità del tutore, se egli nello 
investire il danaro del pupillo non procede colla debita cautela : l. 50 D. h. t. 
26.7, cfr. I. 3fl l. 4-4 pori. Cfr. pure GI ii c k p. 3'28, K rau t p. 139·141. Seuff. , 
Al'ch. III. 7'l.. IV 100. XI 25:1 XIII. 150. XVII 218. La prova della dE'bita cautela 
deve darla il tutore; eg-h non è ouhlif(ato ad investire, ma ad investire conve
nientemente. V. pure l. 11 D. dt ]ll ·ob. 22. 3, l. 1 § \3 D. de mago conv. 27 8 e 
cfr. § UU nuta 4 in f., § 430 nota 5 in f. H e fk e, A1·ch. per llt G P. prato N. S. 
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egli trascura di fllr ciò 8, deve pagare gli interessi d'uso 
locale a titolo di rifusione di danno 9. Pel danaro del 
pupillo, che egli in mala fede ha impiegato nel suo proprio 
vantaggio, paga i massimi interessi leciti iO. 

3. Se al pupillo si presenta occasione d'un acquisto spnza 
sacrifizio, il tutore non può nemmeno lasciarla passare, 

XIII p. 26. Se il tutore ha mutuato il danaro del pupillo a diversi debitori, egli 
può compensare il profitto ottenuto per un capitale mediante un investimento 
straordinariamente buono con la perdita verificatasi per sua colpa per un altro 
capitale. Od in altri termini: egli può esigere, che il pupillo o prenda tutti i 
capitali. come essi sono, cattivi o buoni, o rinunzi a tuUi, nel qual caso allora 
il tutore non ha da rifondere altro che le somme mut.uate cogli interessi usuali 
del luogo L.7 § 6 I. 16 D. de adm. 26. 7, l. 11 § 1 D. de u.qur. ~2. l Cfr. su 
questi passi Gliick XXX p. 331 sg., Rudorff III p. 79.80, Sintenis § 149 
not. 57. - In generale cfr. pure F. Hecht, I dana1'i dei pupilU e d,lle f()nda. 
zioni m.flli Stati tedp.qchi [die Mundel = und Stiftungsgelder in dem deutschen 
Staaten]. Stoccarda 1875. 

(8) Giusta le I. 7 § IlI. 15 D. h. t. ~6. 7 il tutore, pel danaro che ha trovato 
in cassa, ha un termine di 6 mesi, per quello da lui incasliato, di 2 mesi. Ma ciò 
è da intendere sotto riserva della controprova del tutore. che entro questo ter
mine non gli è stato possibile un investimento (l. 12 § 4- D. h. t . 26. 7, I. 3 C. 
de UI. pupo 5.56), come pure del pupillo, che al tutore sarehbe stato possihile 
un .invest.im~nto anteriore (l. 13 § 1 D. h. t. 26. 7 : si prova al tutorp, che egli 
ha mvesllto II suo proprio danaro). Cfr. del resto anche G1iick XXX p. 327 
Sintenis p. 229 not. colonna~. ' 

(9) L. 7 § 3. 7 l. 58 § 3 D. h. t. ~6. 7, I. 7. § lO cod. Intpre~si più elevati paga 
il tutore, se il danno del pupillo era ancora ma~giore, I. 7 § lO D. h. t. Anche 
~ titolo. ?i pena può al tutore, per disposizione della autorità tutoria superiore, 
ImporsI Il pal"amento d'interessi più elevati; I. 7 § lO cit. Che d'altra parte la 
ohbligazione del tutore possa ellsere attenuata dalla disposizione del testat.ore, 
dal quale proviene il patrimonio pupillare (l. 47 § 4 D. h. t.) si intende di 
per sè. 

(lO) L. 7 § 4. lO. 12 D. h. t. 26. 7, I. 37 [38] D. de nego gesto 3. 5, I. 3 § 3 D. de 
contI'. tut. 27. 4, I. 3 C. arb. tut. 5. 51. Su più recenti disposizioni di diritto 
particolare cfr. Stobhe p. 506 nota 41. Non vi è impiego infedele se il 
t utore stesso prende il danaro a mutuo, l. 9 § 7 D. h. t. 26. 7 (cfr. I. 5'4- cod.). 
Cfr. Romer, Riv. pel di1'itto commerciale XIX p. 71 sg., Budde, Dpci.q. del 
Trib . Sup. d'app. di Ro.qtock VI! p. 247 [M. R ii m e I i n, Il contratto del rappre
se.ntante con sè stesso [das Selbstcontrahiren des Stellvertreters] p. 159 sg.]. 
GIUsta la l. 46 § 2 eod. non vi sarà impi~go doloso neppure, quando il tutore 
dia a mutuo il danaro in suo nome ; ma al riguardo si suppone, che il tutore 
ponga a suo carico nel conto della tutela un'eguale somma come debitore del 
pupillo, per modo che questo caso, esattamente ·considerato, non è diverso dal 
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come pure egli d'altra parte risponde, se, relativamente ad 
un tale acquisto, si è di portato inconsideratamente H. 

4. Fino a qU,al limite il tutore possa porre in conto al 
pupillo le spese, che egli ha fatte col patrimonio di costui, 
si determina secondo gli stessi principii, a stregua dei quali 
si determina, fino a qual limite il tutore può ripetere dal 
pupillo le spese, che egli ha fatte per lo stesso col patri
monio proprio 12. Quanto specialmente alle spese per i bisogni 
personali del pupillo, il tutore, se vuoI procedere sicuro, 
deve farsi fissare una misura per le stesse dall'autorità tu
tori a superiore 13: astraendo da ciò anche relativamente ad 
esse decide il ben ponderato interesse del pupillo t4. Anche 
a liberalità a nome del pupillo il tutore è autorizzato, se 
esse sono richieste da un dovere morale o da un indecli
nabile obbligo di convenienza 15. 

caso della l. 9 § 7 cit. (cfr. l. 3 C. arb. tut. 5. 51). Però resta anche la possibilità 
di riferire la I. 46 § 2 cito ad un càso, in cui il tutore non ha dato il mutuo a 
suo nome, ma semplicemente ha 'riferito la stipulazione alla sua persona (l. 9 
pro eod.). Cfr. l. 7 § 6 l. 16 D. eod. e § 442 nota 2. 

, ~ , (11) L. 21 C. h. t. 5. 37, 1.,26 init. eod., l. 39 § 3 D. h. t. 26. 7, l. 11 D. de auct. 
• ' ·tut. 26. 8,1. 3 § 17 D. de susp. 26. lO, l. 4 C: arb. tut. 5. 51, l. 7 § 3 C. de curo 

fur. 5. 70, l. 15 § 9 - l. 18 D. loc. 19. 2, l. 67 § 6 D. de R. N. 23. 2, l. 11 D. de 
E.P. 37. 1. Cfr. S t o b b e IV p, 504- lit. i. 

(12) § 438 nota 13. In particolare: ritnborso di debiti, l. 9 § 5. 6 l. 32 § 6 D. 
h. t. 26.7, l. 13 § 2 D. eod.,.l. 6 § 31. 67 § 1 D. de condo ind. 12. 6; spese di lite, 
l. 1 § 9 D. de tutelae 27 . 3, l. 9 § 6 D. h. t.26. 7; spese di viaggio, l. 1 § 9 cit.; 
onorario d'un perito, cui fu necessario ricorrere, l. 1 § 7 eod. Vedi pure l. 1 
§ 6 eod. ' 

(13) L. 3 l. 2 § 1. 2 D. ubi pupo 27. 2, l. 2 C. de alim. pupo )J1'aest. 5. 50. La 
disposizione dei genitori non supplisce quella della superiore autorità tutoria, 
l. 2 § 3 D. ubi pupo 27. 2, 1: 47 § 1 D. h. t. 26. 7. -

(l4-) L. 2 pro D. ubi pupo 27. 2, l. 1 §. 8 D. de tutela e 27. 3, l. 12 § 3 l. 13 pro 
D. h.t. 26. 7, l. 2 § 1 D. ubi pupo 27. 2, l. 2 C. de alim. pupo praest. 5. 50. Dote 
e spese di matrimonio: l. 52 D. h. t. 26; 7, l. 9 C. eod. 5. 37, l. 60 D. de 1. D. 23.3. 

(15) Alimenti alla madre II a:lla sorella del pupillo: l. 13 § 2 D. h. t. 26. 7, 
l. 1 § 2. 4 D. de tutelae 27. 3. Regali per solennità i quali si fanno periodicamente 
a genitori e congiunti: l. 12 § 3 D. h. t. 26. 7. Per contro al tutore non è per· 
messo fare un regalo ,di nozze alll).,madre o sorella del pupillo: l. 13 § 2 eod., 
l. 1 § 5 D. de tutelae 27.3 (Neppure oggidì? G l u ~k XXX p. 340-341, S i n te nis 
§ 14,9 not. 88). Il tutore può costituir~ 'una dote solo alla sorella germana del 
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~. Podestà del tutore. 

§ 440. 

1. Il tutore è autorizzato a far valere ed esperire in via 
d'azione i diritti del pUpillOi. Dall'altra parte egli è anche 
il legittimo convenufo di fronte alle ragioni, che vengono 
proposte contro il pUpillOi. 

2. A produrre effetti giuridici pel pupillo il tutore è in
condizionatamente autorizzato, in quanto il pupillo ne sia 
arricchito; per contro ha la facoltà d'alienare il patrimonio 
del pupillo e di onerare il pupillo con obbligazioni solo 
sotto limitazioni essenziali. 

a) Egli ne ha la facoltà solamente in quanto l'ammi
nistrazione, che gli incombe, ve lo induca 3. Quindi son nulle 
le donazioni 4 (colla eccezione indicata al § 439 in f.), nulle 
tutte le dolose usurpazioni del patrimonio del pupillo 5, e 

pup~I1~; non al~'unilaterale, l. 12 § 3 D. h. t. ~6. 7. V. in generale l. 12 § 2 eod. 
e NJmlUm est, lIce/'e tutori respectu existimationis pupilli el'ogare ex bonis eius 
qltod ex suis non honestissime fuisset erogaturus ». Cfr. l. 17 D. de curo fur. 27. 10: 

(1) V. p. es. 1. ~6 § ? ~. 1 ~. 4 D. de adm. 26. 7, 1. 18 C. eod. 5. 37. Eccezione § '40 
della mancanza di legltlImazlOne del tribunale, che ha falto la nomina: Se u ff., 
Arch. XXXVII. 126. - Il tutore non può agire per divorzio a nome del pupillo. 
Seuff., Areh. X~XI. 248, Sento del Trib. dell'Imp. Vlp.157,IXp.221 (Seuff., 
A~ch. XXXI~. 2;)). Neppure per nullità del matrimonio? Per l'affermativa il 
TrIb. Sup. di Berlino (Seufr .. Arch. XXXI. 24(8), per la negativa il Tribunale 
dell'Imp. (Sent. IX p. 221). 

(2) V. p. es. l. 9 § 5 i. f. l. 1 § 2. 3 D. eod., I. 28 C. eod. 
(3) Il tutore invero rispetto al patrimonio del pupillo è « domini loro', « vice 

domini» (l. 57 [56J § 4 D. de furto 47. 2, l. 157 pro D. de R. 1. 50. 17); ma sòl
tanto c quan~u~ ad providentiam pupillarem » (l. 27 D. de adm. 26. 7), « cum 
tutelam admmtstmt» (I. 7 § 3 D. pro emt. 41. 4). Se u ff., A/'ch. XXIV. 126. 
XXVIII. 213, XXIX. 230, XXXI. 149. [Sento del T,·ib. dell'Imp. XV p. 199.J 

(4) L. 16 C. de adm. 5. 37, cfr. l. 12. 17 D. de eur. fuI'. 27. 10, 1.13 D. de 
manum. 40. 1. 

(5) L. ; § 3 D.p;o. emt. 41. 4: - « tuto/' in re pupilli tunc domini loro habetur, 
cum tute am admtntstrat, non cum pupillum spoliat >. V. pure l. 12 § 1 D. de 
adm. 26. 7, l. 16 pro D. de pign. act. 13. 7 l. 20 § 1 (cfr. 1. 34 § 1) D de nov. 
46. 2, l. 5 § 2 D. de auet. 26. 8. 



712 TUTELA § 440. 

del pari da atti ingiusti del tutore non nasce pel pupillo 
alcun'altra obbligazione, che quella di restituire l'arric
chimento che glie ne sia derivat0 6• 

b) Nulla è l'alienazione fatta dal tutore a sè stesso'. 
Nè maggiormente può il tutore render sè stesso creditore 
del pupill0 8• 

c) Ogni alienazione è nulla senza l'autorizzazione del
l'autorità tutori a superiore. Di ciò deve trattarsi più minu
tamente (§ 441). 

d) Tutte le alienazioni e gli aggravi in sè e per sè 
giuridicamente sussistenti, sottostanno alla restituzione in 
intiero 9. 

(6) L, 13 § 6. 7 D. de A . E . V. 19. 1, I. 3.4 D. quando ex facto 26. 9, l. 1 § ~ 
D . . ~i quis ius dico ~ . 3, l. 15 pro D. de dolo 4. 3, l. 17 § 1. 2 D. de damno inf. 
39. 2, l 4. D. de tab. exh. 43.5, l. 5 § 12 1. Il § 6 D. quod vi aut cl. 43. 24 1. 198 
D. de R. I. 50. 17. Nella giurisprudenza romana però si è venuto affermando il 
singolare cO'ncetto, che per delitti, che il tutore commette nell'amministrazione 
del patrimonio pupillare, il pupillo diventa più ricco appunto perchè nasce per 
lui una ragione di risarcimento contro il tutore. L. 61 D. de adm. 26.7.1. 3 § 1 
D. de trib. aet. 14. 4, 1. ~1 § 1 D. de pec. 15. l, I. 1 § 6 D. ne vis fiat ei 43. 4. 
G l iick XXXI p. 18 sg., R ud o df II p. 340 sg. 

(7) Ciò vale del resto allo stesso modo per ogni altro amministratore di 
patrimonio aItrùi. L. 34 § 7 I. 46 D. de coniI' . emt. 18. 1, 1. 5 § 2 - I. 6 D. d, 
auct. 26. 8. V. § 388 nota . 14. Diversamente se il tutore c palam » p. es. compra, 
per avventura da un contutore, o da un creditore del pupillo o ad un incanto. 
L.5 § 2-4 D. de auet. 26. 8, I. 2 § 8 D. pl'O emt. 41. 4, I. 5 C. de conti" emi. 4. 38. 
Seuff., Arch. I. 84; v. però anche V. 193. La vendita dolosa a .sè stesso il 
diritto romano la punisce col quadruplo, I. 46 D. de contI'. emt. 18. 1 (l' c officiu; • 
di questo frammento comprende in sè l'ufficio tutori o ). Letteratura : F it t i n g , 
Areh. per laprat. civ. LI p. 249 sg., R o m e r, Riv. pel dir. commerciale XIX 
p. 77 sg. 84 sg. 

(8) Nelle fonti ciò non è espressamente attestato, ma non per questo è meno 
indubitato. Neppure per via di cessione può il tutore rendersi creditore del 
pupillo (§ 335 Num. 2. c). Di div. op. Ro mer op. cito p. 93 nota 21 a. Cfr. Sent. 
del Trib. Sup. d'app. di Rostock VI[ p. 247. - Dare un mutuo a sè stesso, è 
concesso al tutore, l. 9 § 7 D. de adm. 26. 7. Romer op. cit. p. 72 sg. riferisce 
questo passo anche alla concessione d'un mutuo per parte del tutore al pupÙlo, 
il che mi pare dubbioso. 

(9) V. I § 117 nota 3. Cfr. Seuff., Arch. XXXII. 152. 

-
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§ 441" . 

1. La massima, che l'alienazione del patrimonio pupil
lare abbisogna dell'autòrizzazione della autorità tutoria 
superiore, vale per l'intiero capitale patrimoniale del pu
pillo, senza distinzione fra cose mobili ed immobili,corpo
rali ed incorporali 1; solamente le cose affatto prive di 
valore e superflue sono eccettuate 2. Ma essa vige anche 
soltanto pel capitale patrimoniale, non per le rendite 3; a 
meno che non sieno arretrate da più di 2 anni, o la somma 
arretrata importi più di 100 ducati 4• 

(*) Dig. 27. 9 de rebus eorum, qui sub tutela vel cur;;- sunt, sine decreto non 
alienandis vel supponendis. Cod. 5. 71 de praediis' et aliis l'ebus minorum sine 
decreto non alimandis vel obligandis. Cod. 5. 72-74. - G l ii c k XXXII p. 444 sg. 
XXXIII p. 1 sg. R u d O r Cf II p. 383 sg. B a c h o f e n, Teori, scelte del diritto 
civile romano [ausgewahlte Lehre des rom. C. R.] Nr.4. Schroder, Sulla 
teoria dei divieti legali d'alienazione [Zur Lehre von den gesetzlichen Verausse
rungsverboten] (Heidelberg 1875) p. 95 sg. 

(1) Il requisito della autorizzazione tutelare superiore venne posto origina- § ~'t 

riamente - da una oratio dell'imperatore Settimio Severo e da un conseguente 
senatoconsulto, 1. 1 § 2 D. h. t • ......; soltanto per i praedia rustica e suburbana 
(su questo concetto V. I. 16 C. h. t .), ma dalla giurisprudenza e dalla posteriore 
legislazione imperiale. specialmente da una legge di Costantino, fu ampliato 
nella maniera indicata. L. 3 § 4. 5 D. h. t ., 1. 3 § 6 l. 4 I. 5 pro eod., I. 22. 25 C. 
de adm. 5. 37. Cose incorporali: diritti reali, l. 3 § 4. 5 D. h. t. : diritti di obbli
gazione, I. 25 C. cit., § 2 I. quib. alieno 2. 8. In entrambi gli ultimi passi si 
dispone, che neppure il pagamemto fatto al tutore sènza decreto giudiziale tolga 
al pupillo il suo diritto di credito (cfr. Seuff., Arch. I. 251, XI. 53; IX. 307, 
[XLV. 195]); tanto più l'alienazione del diritto di credito per via di cessione o 
novazione abbisogna dell'assenso della autorità tutelare superiore. Le l. 22 
D. de adm. 26. 7, l. 20 § 1 l. 34 § l D. de nov. 46. 2 contengono il diritto del 
loro tempo : i compilatori hanno trascurata o ritenuta superflua una modifica
zione di questi passi. Però questo punto è controverso. Cfr. Miihlenbruch, 
Cessione § 41. G l ii ck XXX p. lO, S in t e nis § 149 not. 77 . Pel requisito del 
consenso della autorità : Sento del Trib. dell'Imp . XII p. 152 (Seuff., Areh. 
XXXVIII. 137). - V. pure I. 5 § 2 D. h. t. « Si pupillus aZimum fundum bona 
fide emtum p08sideat, dicendum puto, nec hunc alienare tutores posse ". Sulla 
chiusa di questo passo V. G l iick XXXIII p. 6 nota 8, Bach ofen p. 126 nota 4·0. 

(2) L. 22 i. f. C. de adm. 5. 37, 1. 4 C. quando decreto 5.72. 
(3) L. 28 § 5 1. 25 C. de adm. 5. 37. 
(4) L. 27. C. eod. La legge fa menzione di 100 solidi : cfr. § 367 nota 2. V. pure 

Sintenis § 149 noto 76. 
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~. Per alienazione 5 è da intendere non solamente l'alie
nazione in senso stretto, cioè la trasmissione d'un diritto 
spettante al pupillo, ma anche il semplice abbandono d'un 
diritto (acquisito)6. Anche l'istanza di divisione è aliena
zione nel senso di questo precetto di legge 7. La non inter
ruzione d'una prescrizione non impedisce la perdita del 
diritto, ma obbliga colui, che ne resta arricchito, a ripristi
narlo s. - Che l'alienazione sia totale, o soltanto parziale, 
è indifferente 9. 

3. La causa dell'alienazione tO è qi qualche rilievo solo 
in quanto l'assenso dell'autorità superiore non è richiesto 
per l'alienazione a scopo d'adempire una obbligazione 
trapassata nel pupillo per via di eredità ti, inoltre non lo è 
per la costituzione di pegno a scopo di cauzione proces
suale in una causa intentata contro il pupillo ti. 

(5) Cfr. I § 69 (p. 190). [ed. it. I, t, p. 268.] 
(6) L. 5 § 8 D. h. t., cfr. l. 7 C. h. t. Se u ff., Arch. XIII. too, XVIII. 148, 

XX. 142. 
(7) L. 7 pro D. l. 17 C. h. t., cfr. l. t § 21. 5 § t6 l. 6 D. h. t. Cfr. Bachofen 

p. 157 sg. S eu ff., Arch. XIII. 149, XVI. 59. 
(8) L. 3 § 5 D. h. t. - ~ An ergo (ususfructus) nec non utendo amittatur, Bi 

tuto/' causam pI'aebuerit huius rei? Et manifestum est, restaurari debere ». 

Cfr. l. 5 § 6 D. de don. i. v. e. u. 24. 1. c Si donationis causa vir vel uxor servitute 
non utatur, puto amitti serdtutem, vel'um post divol·tium condici posse ». - In 
altri casi in base alla non attività del tutore interviene il relativo effetto giuri· 
dico senza l'indicata obbligazione, l. 3 § 1 D. h. t. I. 23 C. de adm. 5. 37. - Che 
la vendita del pegno per parte del creditore non soddisfatto non cada sollo 
il precetto del Senato, lo aveva per un caso particolare espressamente dichia· 
rato il senato consulto stesso e lo riconobbero senza limitazione la giurispru
denza e la posteriore legislazione. L; 1 § 2 D. h. t., l. 2 C. si adv. vendo pign. 2. 
28 [29]; l. 7 § 1 D.h.t., l. 1 C. h. t. - Cfr. pure l. 3 § 2. 3 D. h. t. 

(9) L. 3 § 5 l. 7 § 5 l. 8 § 2 D. h. t., l. uIt. C. de reb. al. non alieno 4.51. 
(lO) In particolare nelle fonti, oltre alla compra· vendita, si menzionano la 

permuta (l. 4 C. h. t.), la transazione (l. 4 cit.), la donazione (l. 4 cit., l. 4 C. si 
quis ign. 5. 73), la costituzione di dote e la donazione per causa di matrimonio 
(l. 22 C. de adm. 5. 37, l. 8 C. h. t.), l'adempimento dell'obbligazione (l. 5 § 4.5 
D. h. t.), la dazio ne in pagamento (l. t5 C. h. t.). 

(11) L. 5 § 6.7 D. h. t., l. 1 C. quando decl'. 5. 72. 
(12) L. 28 § 3 C. de adm. 5. 37·. 
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4. L'autorizzazione superiore t3 può darsi soltanto per 
ragioni di necessità, non per .ragioni d'utilità; altrimenti 
essa è nulla H. Inoltre essa è nulla, se non è stata data 
a seguito di praticate indagini t5, se lo fu in base a false 
allegazioni i6, o altrimenti che per via di un decreto 
formale t6a. 

5. L'autorizzazione dell'autorità superiore viene supplita 
dal permesso del testatore, dal quale proviene la cosa da 
alienare t7, e dal permesso del sovrano iS. 

(13) Sulla questione di competenza V. Gl iick XXXIII p. 37.43, Rudorff II 
p. 420.421, Kra u t II p. 147. - Il diritto del reclamo per causa di rifiuto della 
autorizzazione tutelare superiorelconwete soltanto al tutore stesso, non all'altro 
contraente: Se u ff., Arch. XIX. 2H. 

(14) La disposizione stessa del Senato permetteva la autorizzazione dell'alie
nazione soltanto per causa di debiti urgenti, l. 1 § 2 D. h. t., e questa restri
zione riproduce U1piano nel suo commento alla disposizione' stessa, in quanto 
espressamente: esclude le ragioni d'utilità, l. 5 § 14 D. h. t. D'altra parte come 
causa giustificativa d'alienazione è ammessa nella l. 61 § t D. de 1. D. 23. 3 
anche la costituzione di dote per la pupilla, e nella l. 6 C. h. t. la « necessitas » 

in genere. Ma oltre al caso della necessità non siè andati. Sembra, a vero dire, 
a stregua di un assai ovvio argumentum a ' contra/'io, che la I. 4 C. h. t. consenta 
anche l'alienazione a scopo di transazione e di permuta; ma questo argomento 
è. fallace. Poichè esso porta a ciò, che l'autorità possa col suo consenso rendere 
valide anche le donazioni, al che contraddice in termini espressi la I. 3 C. si 
maior factus 5. 74,: « cum ... donationes a· minoribus necdum decreto celebrari 
possint ... », cfr. Seuff., Al'ch. VIII. 61. Di fronte a questo passo la I. 17 D. de 
curo fur . 27. lO, non ostante qualunque ragione in contrario, deve adattarsi ad 
essere limitata al caso della pazzia. Sintenis § 149 noto 94 ritiene, in base a 
quest'ultimo passo, che l'autorità possa, per ragioni di convenienza, approvare 
donazioni, ma non altre alienazioni. - I diritti particolari tedeschi estendono 
assai usualmente la facoltà .. d'autorizzazione dell'autorità a ragioni di conve
nienza, e K r a u t n p. 145 sg. in base a ciò è propenso ad ammettere anche 
pel diritto comune un diritto~ cor ,ue1udinario di tal contenuto. In favore anche 
S eu ff., Arch. III. 334. V. pure R u d o r rf II p. 419, S tobbe IV p. 501; dal
l'altra parte però G l ii c k XXXIlI p. 33 sg. 

(15) L. 5 § 9. lO. 11 l. Il D. h. t." l. 6. 12 C. eod. 
(J6) L. 1 § 21. 5 § 15r)). h. t., l. 5 C: eod. 
(16a) L. 6. 12 C. h. t. Che il decreto d'alienazione preceda non è requisito 

necessario, sebbene si presupponga nelle fonti come il caso normale. Cfr. G l ii ck 
XXXIlI p. 45 sg" R u d odf II p. 424; anche in questo Trattato I § 83 note 5.6. 

(17) L. t § 21.14 D. h. t. , 1.3 C. quando decl'. 5. 72. Bachofen p. 153 sg. 
(18) L. 2 C. quando dee/'. 5. 72. Cfr. G I ii ck XXIII p. 97. 
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6. L'alienazione avvenuta senza la debita autQrizzazione 
è nulla; il pupillo può quindi ripetere da ogni possessore 
ciò che è stato alienato 19; deve però rifondere al posses
sore ciò di cui si è arricchito per via della contropre
stazione da costui fatta 20. Inoltre resta naturalmente al 
pupillo impregiudicata la sua ragione di risarcimento 
contro il tutore, in modo però che l'esperimento dell'una 
ragione esclude l'altra 21 • 

7. La nullità dell'alienazione è tolta dalla conferma 
giurata per parte del pupillo pubere 22 o dalla semplice ra
tifica dopo raggiunta la maggiore età 23; inoltre col silenzio 
del pupillo per cinque anni dopo raggiunta la maggiore 
età 2'. 

(19) L.5 § 15 (l. 1 § 2) D. h. t., l. 3. 4. 8. lO. 11. 15. 16 C. h. t., l. 2. 3.4 C. si 
quis ign. 5. 73. - Onere della prova: G I ii c k XXIII p. 56 sg., R u d o l' ff II 
p. 428 sg. - Ritiene la nullità della compra anche pel compratore la sento in 
Seuff., Arch. XIV. 101. Cosi pure Schroder p. 100. In contrario sta l'ana
logia del diritto vigente per i negozi giuridici bilaterali conclusi dall'impubes 
senza l'auctoritas tutoris. Cfr. § 321 nota 22. 

(20) L. 7 § 5 1.13 § 1 D. h. t., l. 4. lO. 14.16 C. eod. - L'assunto di R u do l' ff 
(II p. 432) e di Bacho fen (p . 14~ sg.), che, relativamente alla questione men
ziunata nella l. 13 § 1 cit., l'opinione più rigorosa di Papiniano abbia preso il 
sopravvento sopra quella più mite di Paolo, non può essere riconosciuto come 
giusto malgrado della l. 16 C. cit., di fronte alle l. 4. lO. 14 citt.; T. pure 
Sintenis § 149 noto 114. - Responsabilità personale del tutore, se egli l'abbia 
assunta. L.9 C. h. t. Diversamente intende questo passo Sch r od er p. 100 sg., 
il quale ne deduce, che all'acquirente di buona fede compete incondizionata
mente una ragione all'interesse dell'adempimento. 

(21) L. 5 § 151. 10D.h. t. Cfr. Seuff., Al'ch. XIX. 163. 
(22) L. 1 C. si adv. vend. 2. 27 [28J e la relativa Auth. Frid. 1. Sacramenta 

puberum. V. I § 83 a nota 4. 
(23) L. 2 C. 8i maior factus alienationem factam sine decreto l'atam habuerit 

5. 74, l. 1. 2 C. si maior factus ratam habuerit 2. 45 [46J. - Caso in cui il 
pupillo eredita dal tutore: Seuff., Arch. XXXIX. 87: 

(24) L. 3 C. si maior factus 5. 74, di Giustiniano. Diritto anteriore: l. 2 C. 
eod., I. 3. 4 C. si quis ign. 5. 73, l. 1 C. Th. de pl'aed. min. sine decI·eto non alie
nandis 3. 32. La l. 3 C. cit. ha una intiera letteratura; V. oltre GI iick XXXIII 
p. 73 sg. e R u d o rff Il p. 435 sg.: V. B erg, Ossel'vazioni giUl'. e casi di diritto 
[juristische Beobachtungen und Rechtsfalle] I p. 153 sg.(1802), G. P h . V. B ii low, 
Dis8ertazioni su singole materie del dir. civ. l'omano [Abhandhingen iiher einz. 
Materien des rom. biirgerl. RechtsJ I p. 251·263 (1817), M arezoll, AI·ch. per 
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§ 442. 

Ql1~nto al lato formale della attività giurir1ica de] tutore 
negli affari del pupillo, oggidl ordinariamente, e quasi 

la pmt. civ. vnr p. 279 sg: (1825), V. B u c h h o lt z, Dissertazioni giuro n. 19 
(1833), Un terholzner, Teol'ia della pl'escrizione II § 163 (2a ediz. 1858). I 
punti principalmente rilevanti . sono i seguenti. a) Si riferisce la legge, come è 
stato ritenuto nel testo, anche all'alie'nazione di cose di pupilli impuberi, o !lol
tanto all'alienazione di cose di pupilli puberi? La ragione del dubbio è, che la 
legge parla Soli anto di min01·es. Ma questo si spiega perfettamente con ciò, che 
la prescrizione, che essa introduce, deve decorrere soltanto a cominciare dalla 
maior aetas. Anche la I. 1 C. Th. cito menziona soltanto i minores. Di div. opin . 
Gliick p.78sg.,v. Biilow p.255sg., V. Buchholtz p, 251, Unterholzner 
p.4.9, Seuff., Arch. XVI. 121, XXXIII. 139; concordano Rudorff p.440, 
Seuff., Arch. XI. 160. Cfr. pure Sintenis § 149 nota 118. - b) Si riferisce 
la legge anche al caso, in cui il tutore ha agito pel pupillo o sollanto al caso 
in cui il pupillo stesso ha agito? La legge, nel suo ulleriore procedere, presup
pone il minorenne come agente; nel principio però si dice in generale: c Si 
quando sine decreto minorum ... l'es alienantur vel supponuntur ~. All'obbietto, 
che nel caso d'alienazione per parte del tutore la scienza d'essa nel pupillo sia 
più dubbia, è da rispondere, che giusta la disposizione della legge la prescri
zione deve decorrere anehe contro l'erede del minorenne, riguardo al quale la 
possibilità dell'ignoranza è ancora assai più probabile. Concordano Giù ck 
p.94, V. Buchholtz p. 252. Rudorff p. 440, Seuff., Arch. XT.160; di div. op. 
Unterholzner p. 48. - c) Colla decorrenza dei 5 anni è tolta soltanto quella 
invalidità, che ha la sua causa nella mancanza della superiore approvazione, 
non la nullità dell'alienazione in genere. Quindi la legge esclude il caso della 
donazione; c cum ... donationes a minoribus necdum decreto celebrari possint ~. 
Le parole seguenti: c si minor vel post veniam aetatis rem immobilem donationi. 
tifI/lo in alium ... transcripserit ~ debbono intendersi così: si minor rem, vel post 
I1eniam aetati,. rem immobilem cett., e si spiegano in base alla l. 3 C. de his qui 
veniam 2. 44 [45]. Cfr. su questa chiusa del passo Gliick p. 93 sg., V. Biilow 
p. 262sg., Marezoliloc.cit., V. Buchholtz p.253sg" Rudorff p. 442 sg., 
S I n t e n i s nol. 118 in f. - d) Colla decorrenza dei cinque anni non si dà vita 
per avventura semplicemente ad una eccezione a favore del possessore, ma si 
rende valida l'alienazione ·nulla, ed invero fin da principio; la legge scorge una 
conferma (confirmatio) nel silenzio tenuto durante· cinque anni. c Ideoque prae
cipimus, si per qllinque continuos annos post impletam minol'em aetatem ... connu
mel'andos nihil conquestus est super tali alienatione vel suppositione is qui eam 
fecit 1Jel heres l'ius, minime p08se retractari eam occasione pI'aetermissi decreti, 
seri sic tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisset l'es alienata vel supposita_, 
Su questo punto non v'è controversia. S eu ff., Arch. XXI. 26. - e) Non si può 
con ragione dubitare, che nello spirito della legge per l'interruzione del 
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esclusivamente, il tutore agisce in nome del pupillo t, mentre 
ciò presso i Romani era ammissibile soltanto in misura 
limitata 2. Ma il tutore può anche far agire il pupillo stesso. 
In quest'ultimo caso, quel che il tutore per parte sua ha 
da aggiungere all'atto del pupillo, consiste, se il pupillo 
non ha ancora raggiunta l'età della pubertà, in una par
tecipazione all'atto stesso, mentre pei pupilli puberi basta 
ogni consenso in qualunque modo dichiarato 3-4. 

\ 

c .ilentium » si richiegga la proposIZIone dell' azione. Ghick p. 90 sg., 
v. Biilow p 260 sg., Rudorff p. 441. 

§442. (1) Cfr. Kraut II p.115, Sintenis III p. 182 nella not., Stobbe IV 
p. 493. 

(2) V. I § 73, II § 313. Presso i Romani, a!traendo dai casi eccezionali (v. i 
menzionati §§), il tutore doveva o far agire il pupillo stesso (v. quanto segue 
subito nel testo), o, negli atti d'acquisto, uno schiavo del pupillo (l. 9 pro D. de 
adm. 26. 7, l. 2. 6 D. remo pupo 46. 6), o egli doveva agire a nome proprio, 
quindi investire di diritti e onerare di obbligazioni sè stesso. In quest'ultimo 
caso però i diritti e le obbligazioni generate nella sua persona, se non subito, 
però in ogni caso dopo la fine della tutela, trapassa vano di diritto nel pupillo; ed 
anehe durante la tutela le obbligazioni da lui assunte, se pur potevano in genere 
essere fatte valere contro lui stesso, lo potevano però solo fino alla concor· 
renza del patrimonio del pupillo. L. 9 pro D. de adm. 26. 7, l. 2 D. quando ex 
facto 26. 9, l. 2. 4 C. eod. 5. 39; l. 26 C. de adm. 5.37, l. 1 C. quando ex facto 
5.39; l. 43 § 1 D. de adm. 26. 7, cfr. l. 4 § 1 D. de evict. 21. 2; l. 2 pro D. de 
adm. 26. 7, l. 6. 7 D. quando ex facto 26. 9, l. 4 § 1 D. de re iud. 42, 1, cfr. 1. 5 
D. quando ex facto 26. 9,' 1. 1 C. eod. 5. 39, l. 15 D. si quis cauto 2. 11. Diversa
menti, se il tutore non solo agiva a nome proprio, ma neppure agiva come 
tutore: 1. 39 § 4 l. 43 § 1 D. de adm. 26. 7, l. 5 § 1 D. quando ex facto 26. 9, 
1. 4. C. si tut. vel curo interv. 2. 24 [25]; anche la 1. 46 § 2 D. de adm. 26. 7 è 

ben da riferire a questo punto (§ 439 nota 10). A completare il materiale delle 
fonti sono ancora da aggiungere: l. 11 § 7 D. de pign. act. 13.7, l. 5 C. quando 
ex facto 5.39. Cfr. sul complesso Miihlenbruch, Cessione p. 136.141. 142, 
S a v ig n y, Obbl. II p. 36 sg., Bue hk a, Rappresent. § 7, Sch mi d, Cessione 
I p. 389 sg. 396 sg. 

(3) Partecipazione all'atto: auctoritatis interpositio; consenso: cOllsensus. L. 9 
§ 5 D. de auct. 26. 8 (§ 2 I. eod. 1. 21). c Tuto/" statim in ipso negotio praesens 
debet auctor fieri; post tempus vero aut per epistolam interposita eius auctol'itas 
nihil agit ». Nella conclusione scritta del negozio giuridico l'auctoritas può però 
anche Issere impartita per iscritto, l. 9 § 6 D. h. t. Condizione (e termine) 
non sono ammissibili, l. 8 eod. - Spesso invero si afferma, che secondo il 
diritto odierno in tutti i casi basti il consensus del tutore. Cfr. su tale que'stione 
G l ii ck XXX p. 477. 478, K ra u t II p. 114 sg" S t o b be IV p. 433, Dall'altra 
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Fino a qual punto il pupillo per via di atti giuridici, che 
egli intraprende senza alcuna cooperazione del tutore, sia 
in grado di raggiungere per sè un effetto giuridico, è una 
questione, che non appartiene a questo punto e che fu su
periormente (I § 71) risoluta. Di quanto ivi è detto qui è an
cora da rilevare particolarmente, che la autorizzazione tute
lare superiore delle alienazioni è affatto egualmente richiesta, 
tanto se agisca il minorenne da solo, quanto. se egli agisca 
per mezzo del tutore o col tutore 5. La stessa dichiarazione. 
di maggiore età rende bensì superflua l'autorizzazione tu
telare superiore quanto alle cose mobili, ma non quanto 
alle immobili 6. 

"/. Rapporto giuridico in caso di pluralità di tutori*. 

§ 443. 

Se il pupillo ha più tutori1 è possibile: 1) che la voca
zÌone di ognuno di essi si riferisca ad una particolare 

parte Sintenis III p. 182 sg. nella not. cerca dimostrare, che secondo il 
diritto odierno l'approvazione successiva non basti nè per gli impuberes, nè pei 
inino1·es. Cfr. I § 71 nota 9. 

(4) Pìiò il tutore provocare un effetto giuridico pel pupillo anche coll'agire a 
nome proprio? Un caso relativo a questo punto, tratto dal diritto romano, è 
indicato nella nota 2. Ma in questo caso il tutore agiva, sebbene a nome 
proprio, però sempre nella sua qualità di tutore (v. specialmente 1. 43 § 1 D. 
de adm. 26. 7), mentre oggidì nella dichiarazione del tutore, che egli agisce 
come tutore, deve rinvenirsi anche la dichiarazione, chè egli ha intenzione di 
agire a nome del pupìllo. Quid però se egli nell'atto non si presenta punto 
come tutore? Che a mezzo di un atto di questa specie dovessero farsi produrre 
effetti giuridici pel pupillo, è soltanto concepibile nell'unico caso, in cui l'atto 
contiene una alienazione (il tutore trasmette per esempio la proprietà di una 
cosa del pupillo come sua propria - la l. 10 § 1 D. de curo fur. 27 . lO si rife
risce ad una alienazione compiuta mala fide - ), ed una tale alienazione sarà 
sempre nulla a causa del difetto del consenso dell'autorità tutoria superiore. 

(5) L. 4. 11. 16 C. de praed, min, 5. 71, l. 3 C. si maior facto 5, 74. 
(6) L. 3 C. de his qui ven. 2.44 [45]. 
(*) Gluck XXIX p.173 sg. XXX p.353 sg. Rudorff II p.231 sg. III 

p. 22 sg., V. L O hr, Arch. per la prato civ. XI p. 3 sg., Ba ro n, RapPOI'ti giuri
dici comTllessivi li ::l!l. 
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cerchia d'affari limitata quanto al luogo od all'oggetto ; 
oppure 2) che invero ciascun tutore sia chiamato all'in
tera tutela, ma la gestione di questa sia ripartita fra i più 2, 
od attribuita esclusivamente ad un0 3 ; od infine, 3) che 
anche la gestione della tutela, come questa stessa, sia in
divisa. Nel primo caso la posizione giuridica di ciascun 
tutore è la stessa, come se egli fosse il solo tutore". Nel 
secondo caso ciascun tutore ha il diritto e il dovere della 
gestione solamente in quanto essa gli è assegnata 5; ma 
egli è inoltre obbligato a sorvegliare l'amministrazione dei 
con tutori , e, se trascura qualche cosa a questo riguardo, 

! 443. (1) Alla limitazione della vocazione originaria. s'equipara, naturalmente, il 
fatto che contro la vocazionI ad una parte dell'amministrazione del patrimonio 
si faccia valere ed accogliere una causa di scusa. Diversamente, se ad un tutore 
per una parte degli affari, senza esonerarlo dagli stessi, si pone a fianco soltanto 
un tutore accessorio. V. 1. 27 pro D. de tut. dato 26. 5, l. 8 § 1 C. de bono quae 
lib. 6. 61, Nov. 117 C. 1, ed i passi nel § 433 nota 34; l. 21 § 2-4 D. de excua . 
27. 1 ; l. 9 § 9 D. de adm. 26. 7, l. 5 C. in quib. caso tut. habenti 5. 36. 

(2) L. 36 D. de adin. 26. 7 : - c divisio tutelae, quae non iu1'is, sed iurisdic
tiollis fst ~ . 

(3) Il tutor che amministra si chiama tutor gerens, di rronte a lui quello che 
non amministra t~tor honorarius. L. 3 § 2 D. de adm. 26. 7, l. 14 § 1 D. de 
solut. 46. 3, 1.60 § 2 D. de R. N. 23.2; Accanto al tutor hOllorarius nelle fonti 
è menzionato anche il tufor notitiae causa dafus. Esso, di fronte al tufol' che 
amministra, ha la posizione d'un tutor hOllorarius, ma inoltre l'ohbligo di coa
diuvarlo colla sua perizia. L. 14 § 1. 6 D. de solut. 46. 3, l. 32 § 1 D. de test. 
tI,t. 26. 2, l. 1 C. de per. tut. 5. 38. 

(4) L. n C. de in lit. dali do 5. 44. 
(5) a) Diritto della gestione : l. 4 l. 51 D. de adm. 20. 7, l. 100 D. de Mluf. 40.3, 

l. 4 D. de auct. 26. 8, l. 5 C. eod. 5.59. È assai controverso come, e se in genere, 
possano con questi passi conciliarsi le l. 14 § 1 D. de solut. 46. 3 e l. 49 D. de 
A . v. O. H. 29. 2. V. al riguardo G l iic k XXIX p. 184 sg., R u d o rff Il p. 302 sg. , 
Vangerow I § 281 osserv., Baron p . 415-416, e i citati da questi scrittori. In 
ogni caso i menzionati passi non possono far difficoltà pel diritto odierno, 
secondo il quale la facolLà d'amministrazione deve essere èSpressamente con
ceduta dall'autorità (§ 430 nota 2). Se uH., Arch. XV. 228. - bl Obbligo della 
gestione; l. 2 C. de per. 5. 38, l. 2 C. de div. tul. 5.52, l. 51 l. 55 pro i. f. D. de 
adm. 26.7. V. del resto anche l. 39 § 3. 7 l. 47 § 2 D. de adm. 26.7. - cl Le 
ragioni fondate contro il pupillo possono farsi valere contro ogni tutore. ('h e ha 
in mano qualche cosa del patrimonio del pupillo, l. 36 l. 47 § 7 D. de adm. 26. 
7. Sulla l. 2 C. eod. 5. 35 v. Gliick XXX p. 413 sg . 
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può a sua volta in seconda linea essere tenuto responsa
bile per le loro mancanze 6• Nel terzo caso ciascun tutore 
ha indivisi il diritto e il dovere dell'amministrazione 7; ma 
egli, quanto al diritto dell'amministrazione, è ostacolato 
dalla contraddizione di ciascun contutore 8, e quanto all'ob
bligo dell'amministra:zione, egli risponde bensì incondizio
natamente delle mancanze dei contutori, poichè a sua volta 
avrebbe dovuto incaricarsi dell'affare 9, ma altresì soltanto 
in seconda linea 10. - Del resto tanto la ripartizione della 
gestione, quanto la attribuzione dell'amministrazione ad 
un tutore esclusivamente, non può avvenire con effetto 

(6) L. 3 § 2 l. 9 § 8 I. 19 l. 41 l. 55 § 4 D. de adm. 26. 7, l. 60 § 2 D. de R. N. 
23. 2, l. 12 D. 1'em pupo 46. 6 (dove invece d'« idonea culpa» è da leggere 
c idonei culpa»), l. 2 C. de div. tut. 5. 52, l. 1 C. de per. tut. 5. 38. Cfr. § 298 
nota 9. - Che il tutore risponda soltanto in seconda linea vuoI dire in questo 
caso (cfr. nota lO), che può essere tenuto a rispondere solo quando neppure 
dalla autorità tutoria superiore (§ 445) non si può conseguir nulla. L. 1 § 15 
i. f. D. de tutelae 27. 3, l. 46 § 6 D. de adm. 26. 7. V. del resto anche Br i n;E 
2' ,ediz. II p. 664 nota 36. 

(7) a) Diritto d'amministrazione: l. 3 pro I. 24 § 1 D. de adm. 26. 7, l. 14 § 5 
D. de solut. 46. 3, I. 1 C. si ex plun'b. 5. 40, I. 4 pro 1. 5 pro D. de auct. 26. 8, I. 5 
C. eod. 5. 59. Cfr. Ulp. XI. 26. Se u ff., Arch. XVII. 259, XIX. 162. Smt. del 
Trib. deU'lmp. XII p. 150 (S euff., Arch. XXXVIII. 137). - b) Obbligo dell 'am
ministrazione: V. nota 9 e 10. Diversamente però nel caso, in cui ciascuna 
tutela si fonda sopra una particolare causa di vocazione, l. 46 § 6 D. de adm. 
26. 7. 

(8) Arg.1. 7 § 3 D. de CUI'. fu/·. 27.10. Cfr. Sintenis § 151 nol. 4. Di·ver. 
samente Baron p.414·415 . 

(9) - c telletur etiam ob rem, quam non gessit, Ci!m gerere deberet " I. 5 D. de 
mago conv. 27. 8. V. inoltre l. 55 pro D. de adm. 26. 7, l. 2 C. de div. tut. 5.52, ed 
i passLcitati nella nota seguente. Cfr. Ribbentrop , Obbl. correalì p. 59-72, 
e sulle I. 14 D. de adm. 26. 7 e I. 1 C. si tutor vel curator nOli gesserit 5. 55; LO 

ST. § lO nota 7. Se eccezionalmente non può al tutore farsi un rimprovero del 
non avere egli assunto l'affare, egli neppure risponde. Di div. op. Sin t enis 
§ 151 nota 5. 

(10) L. 39 § 11 I. 55 § 2 D. de adm. 26. 7, I. 8 C. eod. 5. 37, I. 5. i. f. C. in 
quib. caso tutorem habenti 5. 36, l. 6 C. at·b. tut. 5. 51 , I. 3 C. de div. tut. 5. 52, 
l. 2 C. de her. tut. 5. 54, I. 1 C. si tutor vel CUI' . reip. causa 5. 64. Cfr. § 298 
nota 9. Brinz 2· ediz. II p. 663 vuole che la sussidiarità della responsabilità 
torni a profitto soltanto di quel tutore, che in genere non ha amministrato. Ma 
esiste una ragione per trattar meglio il tutore, che non si è affatto assunta 

46 - WINDSCHEID - II. 
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giuridico se non per parte dell'autorità tutoria superiore ll, 
ed in ispecie un accordo dei tutori fra loro non vincola nè 
il pupillo, nè in genere i terzi li!. 

Se il tutore, a cagione della insolvenza del contutore, 

l'amministrazione, che non quello, che non si è assunto un singolo alto? Cfr. 
I. 5 D. de mago conv. 27. 8 : - c nam etsi aliquam pal'tem negotiorum admini
straverit, tenetur etiam ob rem, quam non gessit, cum gel'ere deberet ». V. pure 
I. 6 § 1 C. arbit. tut. 5. 51, nel qual passo pel tutore, che risponde in seconda 
linea, può difficilmente intendersi altri che quello, il quale non ha amministrato 
un determinato affare. Del resto questi passi, come la l. 55 pro D. de adm. tut. 
26. 7 e la 1. 2 C. de div. tut. 5. 52, contengono l'espressione della regola della 
responsabilità solidale e non tengono affatto conto del contrapposto fra respon
sabilità principale e sussidiaria; se non si volesse ammettere ciò, la l. 55 cit 
conterrebbe la massima, che risponda principalmente anche colui, che « nihil 
omnino gessit ». Per vero, in quanto un tutore ha rimessa ad un altro l'ammi
nistrazione, ha amministrato egli stesso; ciò dice la 1.55 § 2 de adm. tut. Br i n ~ 
del resto va ancora più oltre, e fa persino rispondere in via principale il tutor 
non gerens, se il danno è stato cagionato non da positiva attività, ma da omis
sione dell'altro tutore. - Il tutore però in questo caso non risponde dopo, ma 
prima dell'autorità tutori a superiore, l. 1 § 15 D. de tutelae 27.3, I. 4.6 § 6 D. 
ae adm. 26. 7, 1. 4 C. de mago conv.5. 75. Il contrapposto di questa disposizione 
a quella corrispondente pel caso della nota 6 si spiega così: il tutore in questo 
caso, sebbene non abbia egli stesso commessa la mancanza, è pur sempre in 
colpa di ciò, che essa è stata commessa, mentre egli nel caso della nota 6 è 
soltanto in colpa di ciò, che il tutore che ha commessa la mancanza è rimasto 
tutore. In entrambi i casi la mancanza è da far risalire a lui; ma nel primo 
caso direttamente, nel secondo soltanto indirettamente. 

(11) Secondo il diritt~ romano anche per parte di colui che nomina con atto 
d'ultima volontà. Almeno riconosce ciò decisamente la l. 2 C. de div. tut. 5. 52, 
mentre la l. 3 D. de adm. 26. 7 (v. specialmente § 1 e 3) concepisce la nomina 
per atto d'ultima volontà solo come base della disposizione dell'autorità supe' 
riore. Pel diritto odierno la questione è tolta dalla necessità, verificantesi in 
ogni tutela, dell'investitura per parte dell'autorità superiore. - Nella sua sta
tuizione la superiore autorità tutoria deve aver riguardo ai desiderii dei tutori 
o della loro maggioranza. L. 3 § 6 - l. 4 D. de adm. 26. 7, § 1 1. de satisd. 1. 
2~, 1. 3 pro D. de posto 3. l, l. 3 § 5 D. iud. solvi 46.7, Nov. 118 C. 5. Un'altra 
causa determinante pel decreto della superiore autorità tutori a, allegata nelle 
fonti, che cioè di più tutori in sè e per sè non obbligati alla prestazione di 
sicurlà uno, per ottenere da solo l'amministrazione, offra di dare sicurtà (1. 17 
_ 1. 19 § 1 D. de test. tut. 26.2. 1. 5 § 3. 4 D. de lego tut. 26. 4, l. (. C. de tut. 
vel CUI'. qui satis non dedit 5. 4.2, § 1 I. cit.), vien meno pel diritto odierno 

(§ 436 nola 6). 
(12) L. 5 D. dp ma,q. conv. 27. 8, L2 i. f. 1.3 C. ile div. tut. 5.52. V. pnre 1. 5 

li 3 1. 55 Dr. § 2 D. de adm. 26. 7 
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dt've pt'e5:ta.re qualche cosa, di cui risponde soltanto in 
seC0110él ìjnea. egli può tanto esigere dal pupillo, che egli 
soddisfa, la cessione del credito a questo competente contro 
il con tutore, come anche, senza questa cessione, rivolgersi 
direttamente contro il contutore 13. Più tutori, che si tro
vano nella stessa posizione H, hanno il benefizio giuridico 
della di visione 1S, e se uno ' per l'insoi venza del contutore 
deve prestare il tutto, egli ha del pari tanto una ragione 
contro il pupillo alla cessione del credito, quanto un di
retto regresso contro il contutore 16. 

(13) L. 29 [30] D. de nego gesto 3.5, l. 1 § 13. 18 D. de tutelae 27. 3, l. 2 C. de 
contI'. iud. tut. 5. 58. Cfr. § 298 nota 12. 13. Sulla natura della ragione contro 
il conlutore V. in seguito nota 16. 

(14) V. oltre ai passi menzionati in seguito ancora la 1. 39 § Il l. 55 § 3 D. 
,ze adm. 26. 7, l. 15 D. de tutelae 27. 3,1. 6 C. arb. tut.5. 51,1. 2 C. de div. tut. 
5. 52, 1. 1 § 43 D. dep. 16. 3. 

(15) L. 38 pro § 1 D. de adm. 26. 7, l. 1 § 11. B! D. de tutelae 27. 3, l. 6 D. de 
fidei. tut. 27. 7. Cfr. § 298 nota lO e Sintenis § 151 nota 8. Seuff., Arcn. 
V.297. 

(16) L. 1 § 131. 21 D. de tutelae 27. 3, l. 6 C. arb. tut. 5. 51, l. 2 C. de div. tut. 
5. 52. Eccezioni pel ca!o di dolo comune: l. 1 § 14 D. de tutelae ~7. 3, l. 38 § 2 
D. de adm. 26. 7. Cfr. § 298 nota 12. 13. - La ragione contro il contulore in 
questo caso, come nel caso della nota 13, è designata come utiZia acUo, 1. 1 § 13 
D. de tutelae "J.7. 3, l. 2 C. de contI'. iud. tut. 5. 58, ed è ovvio concepire questa 
utilis actio come l'actio del pupillo tra!messa mediante cessione legale (§ 330 
num. 3). Questa opinione è sostenuta da G l iic k XXX p. 375 sg .. V. Li n de I o f, 
Arch.per la prato civ. VI[ p. 109 sg., Miihlenbruch, Cessione p. 47(, sg., 
R u do rff III p. 37, S c h m id, Cessione I p. 359 sg. Contro la stessa sta la l. 76 
D. de sol.46. 3; poichè Modeslino qui rileva, che la cessione compiuta dal pupillo 
è inefficace nel caiO, in cui essa è compiuta soltanto dopo ricevuto il soddisfa
cimento, è impoisibile ch'egli abbia ritenuto, che al tutore, anche senza ces
sione per parte del pupillo, competa il diritto d'azione di costui. Contro l'indi
cata opinione sta inoltre, liebbene non in modo decisivo, la l. 29 [30] D. de nego 
gesto 3. 5, nella quale il diritto d'azione del tutore è designalo come negotiorum 
gestorum actio (§ 431 nota 12). L'argomento, che a favore dell'indicata opinione 
si desume dalla l. 2 § 9 D. de adm. ?'er. 50. 8, è assai fragile (si dice: IN COL
LEGAM, e non è necessario porre il segno d'interpunzione dopo il solet) ed 
altrettanto poco decisiva è la 1. 3 D. de mago conv. 27. 8 addotta da S chm id. 
Il lato pratico della questione sta in ciò che, se l'utilis actio si fonda su cessione 
legale, essa attribuisce al tutore anche i diritti accessori del credito del pupillo, 
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~. Responsabilità di persone accessorie e d'alt1'e persone. 

§ 444. 

1. Accanto al lutore rispondono i fideiussori, dati da 
lui \ giusta i principii ordinarii ;. salvo che qui vien meno 
il beneficio giuridico della divisione 2 (§ 479). Al fideiussore 
s'equipara . chi davanti la superiore autorità tutoria ha 
data l'assicurazione della bontà del tutore, espressamente 3, 

o tacitamente col _ domandare 4 o proporre 5 la nomina di 
una determinata persona. -- Se il tutore sta sotto la patria 
potestà, decidono sulla obbligazione del padre in ragi?ne 
della persona di lui i principii ordinarii 6. - In ultIma 

5 U4. (1) Dig. 27. 7 de fideiussol'ihus et nominatoribus ... tutorum et curatorum. 46.6. 
rem pupilli vel adole.qcentis salvam fore. Cod. 5. 57 de fideiussol'ibus tutol'um vel 
curato/·um. - Presso i Romani usava ~oncludere una particolare stipulazione 
come base della fideiussione. Essa accoglieva in sè il contenuto dell'actio 
tutelae (I. 1 I. 4 § 6 L 9. lO. Il D. rem pupo 46. 6), non però anche il contenuto 
dell'actio utilis per causa di non assunta amministrazione (l. 4 § 3. 7 D. eod., 
cfr. § 438 nota 4 a). Qui vi è una peculiarità appunto della stipulazione ~em 
pupilU salvam fore, e non ha quindi per noi alcuna importanza. - Sulla l. 2 J. f. 
C. h. t. cfr. K ell er, Contesto della lite e sentenza p. 566, R u d o rf f III p. 139. 

143-145. 
(2) L. 12 D. rem pupo 46. 6. Sulla l. 7 D. de fido tut . 27. 7 V. G l ii c k XXXII 

p. 382 sg., Keller op. ciI. p. 437, Rudorff III p. 143-145, Girtanner, 

Fideiuss., p. 467. 
(3) Af(irmator. L. 4 § 3 D. dp fido tut. 27. 7, cfr. l. 13 pro D. de min. 4. 4. . 
(4) Postulator. L. 2 D. fido tut. "!.7. 7, l. 2 § 5 D. qui petant 26. 6, cfr. I. 3 C. SI 

mater indemnitatem 5. 46. 
(5) Nominator. RubI'. tit. Dig. 27. 7 de fideiussoribus et NO~INATORIBUS .. .' 

tutorum vel curato rum, l. 2 eod. La nominatio trovava senza dubbIO la sua applI· 
cazione principale nella potioris nominatio, scomparsa nel diritto giustinianeo 
(§ 435 nota 2); V. però anche l. 1 § 3 D. de mag; conv. 27 .. 8, l: 2 (:. qui ~etan~ 
5. 31. Spesso è nelle fonti fatta parola anche duna nomtnatfO del magistrati 
municipali (l. 1 § 5. 10 D. de mago conv. 27. 8, l. 1. 4. 5 C. eod. 5. 75, l. 28 D. d.e 
tut. dato 26. 5, l. 6 C. qui dare 5. 34); però questi non rispondevano secondo 11 
diritto della fideiussione, ma secondo il diritto dell'actlo subsidiaria (§ 445), e 
quindi soltanto dopo i fideiussori e dopo il tutore coamministratore, l. 4 C. dt 

mago conv. 5. 75. 
(6) Actio de peculio, l. 21 I. 37§ 2 D. de adm. 26. 7, l. 11 D. de tutelae 27. 3, 

l. 1 C. quod cum eo 4. 26; actio de in rem verso, I. 21 D. cit., l. 1 C. cito Anche 
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linea può anche farsi valere la responsabilità dell' autorità 
tutoria superiore. V. al riguardo il seguente §. 

2. Colui, che senza essere .effettivamente tutore, agisce 
come tutore, sta al quasi-pupillo nello stesso rapporto ob
bligatorio del tutore effettivo \ e soltanto nel caso, in cui 
il quasi-pupillo non può avere affatto un tutore, decidono i 
principii dell'ordinaria gestione d'affari 8. Come il tutore 
risponde anche il suo erede, se questi, dopo la morte del 
tutore, continua spontaneamente l'amministrazione del 
patrimonio del pupillo, o si assume qualche cosa di esso 9. 

Al compimento degli affari cominciati dal tutore l'erede è 
obbligato, ma in proposito risponde soltanto per grave 
negligenza 10. 

l'actio quod ùtSSU trova qui una analoga applicazione: « si pater tutelam agnovit _ 
(sc. ut suam), I. 7 D. de tut. 26. 1, I. 21 D. cit., I. 1 C. cito 

(7) Dig. 27. 5 de eo qui pl'O tutore prove CU1'atore negotia gessit, Cod. 5. 45 dt 
eo qui pro tutore negotia gessit. Egli quindi risponde del pari soltanto per diii· 
gentia quam suis (I. 4 D. h. t.), presupposto però, che egli sia stato in buona 
fede; poichè se egli sapeva di non essere il tutore, risponde, giusta la regola 
del § 438 nota 6 in pr., per omnis culpa. Cfr. Zimmern, Arch.per lapmt. 
civ. I p. 252 sg. Contrarium iudicium: I. 5 D. h. t. Che il quasi-tutore non abbia 
la stessa potestà del tutore effettivo. s'intende di per sè. V. I. 2 D. I. 2 C. h. t., 
til. Dig. 27. 6 quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, e cfr. Neustetel, 
Al'ch. per la prato civ. I p. 246 sg. 

(8) L. 1 § 6 D. h. t. I. 24 D. de tutelae 27. 3. 
(9) L. 4 pro § 2 D. de ... hel'edibus tutorum et curatorum 27. 7, I. 1 § 1 D. eod., 

l. 4 C. eod. 5. 54, l. 7 § 13 D. de adm. 26. 7, l. 1. 2. 4 C. de in lit . iur. 5. 53. 
L'erede risponde in questo caso, come il tutore: quindi per diligentia quam 
suis. L. 4 pro cit. : - c TUTELAE IUDICIO eum tene1'Ì suo nomine -. Da altri a dir 
vero si afferma, che egli risponda soltanto per la culpa lata, in base alla l. 4 
§ 1 D. h. t. Ma se si riflette, quanto poca intima ragione avrebbe una tale 
mitigazione (l'erede o vuole arricchirsi ingiustamente, o s'assume affari, alla 
,cura dei quali nessuno lo costringe), si sarà propensi ad eliminare la l. 4 § 1 cit. 
col riferirla al caso di continuazione d'affari, che il tutore ha lasciati incompiuti 
(nota lO). La l. 17 C. de nego gesto 2. 18 [19] tratta o dello stesso caso, o della 
responsabilità dell'erede per la colpa del tutore (§ 438 nota 9). Altri ancora 
vogliono far rispondere l'erede soltanto per la levis culpa; ciò concorda altret
tanto poco col «tutelae iudicio» della l. 4 pro cit. Cfr. Gliick XXXII p. 370 sg., 
Rudorff III p. 48. 

(IO) L. 1 pro D. h. t. 27. 7, l. 27 D. de app. 49. 1, l. 1 § 1 D. si pendente app. 
49. 13. Cfr. § 408 nota 12, § 411 nota 6. 
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d. Tutela superiore. 

§ 445. 

La tutela superiore, le cui funzioni sono state indicate 
iu quanto precede I, è esercitata, dove il diritto particolare 
non contenga disposizioni divergenti, dal tribunale ordi
nario di prima istanza i . Se esso trascura qualche cosa dei 
doveri, che gli incombono, risponde 3 al pupillo del risarci-

§ m . (I) V. § 433 nota 10 e Num. 3, § 434 in pro e Num. 2, § 435 nota 4, § 436, 
§ 437 Num . 5, § 438 nota 16 e Num. 3, § 439 nota 13, § 441, § 443 nota 11. Chi 
esercita la tutela superiore non è autorizzato ad agire invece del tutore. S euff., 
Arch. XXXI. 148. 

(2) La tutela superiore costituisce un ramo della giurisdizione volontaria. 
Competente è il tribunale del domicilio del pupillo (il forum origini8 romano 
è qui, come in generale, inapplicabile, cfr. 1. 1 § 2 D. de tut. dato 26. 5, l. un. C. 
ubi petantur 5. 32, R u d o r ff I p. 370. 372), il qual domicilio di regola sarà l'ultimo 
del padre. Cfr. Savigny , Sist. VIII p. 341, Rudo r ff I p. 373, Gliick XXIX 
p. 456-458. Se u ff ., Àrch. VI. 49, X. 62, Xl. 299, XIX. 240, XXVIII. 141. Ma 
se il pupillo ha patrimonio in più distretti giudiziari, si può in ognuno d'essi 
costituirgli un tutore particolare, nel qual caso poi anche ciascun tribunale, 
che fa la nomina, esercita una particolare tutela superiore pel relativo patri
monio. L. 27 pro D. de tut. dat. 26. 5, l. 21 § 2 D. de eXCU8. 27. 1, l. 2 C. eod. 5. 
62. Gliick XXIX p. 457, Rudorff I p. 371 , Sintenis III § 147 not. 88. 
Seuff., AI·ch. IV. 130, XIX. 239; cfr. IV. 131 e VIII. 148. 

(3) Dig. 27. 8 Cod. 5. 75 de magistratibu8 conveniendis. Ord. di poI. dell'Imp. 
Tit. 32 (31) § 3. Gliick XXXII p. 406 sg., Rudorff III p. 153 sg. - Secondo il 
diritto romano rispondevano soltanto i magistratus municipales (questi in base 
ad un senato consulto del regno dell'Imp. Traiano, l. 5 C. h. t.), non i magistrati 
più elevati (l. 1 pro § 3 D. l. 5 C. h. t.; l. 2 § 8 D. l. 6 C. h. t. ; l. 1 § 1 D. h. t., 
§ 4 I. de satisd. tut. 1. 24), ed anche quelli, soltanto per avere ommessa la 
nomina d'un tutore, o perchè essi non avevano curato, che il nominato prestasse 
la debita malleveria, o per inesatta informazione del magistrato (I. 1 § 6 D. h. t. 
l. 1 § 11. 17 D. eod., l. 2 § 5 D. ad mun. 50. 1, § 2 I. de satisd. tut. 1. 24 ; l. 1 
§ 2. 3. 5. 11 D. I. 1. 4. 5 C. h. t ., cfr. § 444 nota 5). Per contro si dice nell'Ord. 
di poI. dell' Imp.: - « in quanto poi tutte e singole le autorità, in forza di 
precetto divino e nostro imperiale, in base alla carica che sostengono, si rico
noscono tenute ad esercitare sorveglianza particolarmente attenta, e perciò non 
devono lasciar andare impunita la negligenza d'alcun tutore e tanto meno lo 
avvantaggiarsi di lui sul suo pupillo o sui beni di costui >. In base all'espres. 
sione fleyssiges Aufsrhen (attenta sorveglianza) il tribunale, che esercita la tutela 
superiore, deve anche essere dichiarato responsabile per l'ordinaria negligenza, 
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mento dei danni, cioè, deve per parte sua adempiere alla 
obbligazione del tutore\ se nè da questo, nè dalle persone 
accessorie, che rispondono per lui, si può conseguire 
qualche cosa 5. Se esiste un contutore, deve, in caso d'am
ministrazione indivisa, escutersi in precedenza anche 
costui, mentre il tribunale che esercita la tutela superiore 
risponde prima di esso, se l'amministrazione era divisa od 
il contutore era esonerato affatto dall 'amministrazione 6• In 
caso di costituzione collegiale del tribunale, che esercita la 
tutela superiore, i colpevoli rispondono solidariamente 7; 
però quelli, che si trovano in colpa eguale, astraendo dal 
caso di dolo, hanno il benefizio giuridico della divisione 8 ; 

quelli che hanno rimesso al collega un affare, la cura del 
quale sarebbe allo stesso modo spettata a loro stessi, o che 
soltanto hanno lasciato mancare la necessaria sorveglianza, 
godono del benefizio giuridico dell'escussione preventiva 9. 

Agli eredi del debitore trapassa l'obbligazione, in quanto 
essa si fondi su grave negligenza 10. 

contro la regola (§ 470 nota t), ma in consonanza alle disposizioni del diritto 
romano sulla responsabilità dei magistl'atus (I. 1 § 17 l. 4. 7 D. I. 2 C. h. t., 
V. però anche l. 1 § 2 D. h. t .). - Onere della prova : I. 1 § 13 D. h. t ., l. 11 D. 
deprob. 22. 3. Seuff., Arch. XXX. 253 Nr. III. IV, [XLV. 193]. Cfr. § 439 nota 7 
e le citazioni ivi fatte. 

(4) In questo senso si dice nella l. 9 D. h. t. : - « eadem in magistmtibus actio 
datur, quae competit in tutol'es .- . Cfr. I. 1 § 14 D. h. t. : c privilegium in bonis 
magistratus pupillus non habet >. Nelle I. 1. 5 C. h. t. quest'azione è chiamata 
acUo utilis. Budde, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Rostock VII Nr.58. 
S euff., AI·ch. XXX. 253. 

(5) Ai pupilli vien data l'azione contro l'autorità come azione « quae ulti1/1!1111 
eia pmesidium possit adfe1'1'e », § 2 I. de satisd. 1. 24. Cfr. l. 5 C. h. t. 

(6) V. § 443 note 6. 10. Cfr. del resto anche G l ii c k XXX p. 420 sg., 
R ud o rff III p. 174 sg., Sin teni s III p. 260 sg. nella nota, p.277 nella nota 
alla letto f. 

(7) Non risponde il tribunale come tale. Seuff. , Arch. V. 298. XI. 252. 
(8) L. 7.8 D. I. 3 C. h. t. 
(9) Per la prima ipotesi I. 1 § 9 D. h. t. ; per la seconda, l'analogia della 

responsabilità d'una pluralità di con tutori (§ 443 nota 6). 
(10) L. 4. 6 D. I. 2 C. h. t., § 2 I de satisd. 1. 24. 
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2. Altri casi di tutela'. 

§ 446. 

La tutela sopra persone non adulte è, sebbene il pm 
importante, però non l'unico caso di tutela. Un tutore! lo 
ricevono, o possono riceverlo, anche quelle persone, che per 
una qualche altra ragione non sono in grado di curare da 
sè stesse i loro interessi 2, specialmente i pazzi e i deboli 
di spirit0 3, i prodighi", i malati, gli infermicci e i deboli 

(*) Dig. 27. 10 de curatoribus furioso et aliis extra minol'es dandis. Cod. 5. 70 
de curatore furiosi vel prodigi. - Gliick XXXIII p. 100 sg., Rudorff I 
p. 118 sg., Kra ut II p. 205 sg. 212, Stob~e IV § 274. 275. 

§ 446. (1) Secondo il diritto romano un curator. Come i minorenni puberi non 
ottengono un tutor, cosi non l'ottengono aIt.re persone bisognose d'appoggio. Il 
significato pratico di ciò è, che se il tutore in questi casi vuoi lasciar agire il 
pupillo stesso, non è richiesta la partecipazione di lui all'atto del pupillo, ma 
basta il semplice consenso (§ 432 nota 8 . 9, § 442 nota 3). 

(2) L. 14 § 7 D. de solut. 46. 3: - c curatori sibi non sufficientis, vel per 
aetatem vel per aliam iustam causam'. - L . 2 D. h. t.,!. 12 pro D. de tut. dato 
26. 5. . 

(3) I pazzi, fm'iosi; questi già secondo la disposizione delle 12 tav., IDp. XII. 
2, § 3 I. de curo 1. 23, 1. 13 D. h. t. I deboli di spirito, fatui: 1. 2 D. de posto 3. 1, 
l. 21 D. de reb. auct. iud. 42. 5. Ki eru Iff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di 
Lubecca 1866 Nr. 88. Alla -semplice debolezza di spirito pare che si riferisca 
anche l'espressione mente captus nel § 4 1. de CUI'. 1. 23. sebbene quest;t espres
sione nelle fonti in altri casi indichi la pazzia (I § 54 nota 11). Nei lucidi 
intervalli non cessa la tutela, ma soltanto è in sospeso,!. 6 C. h. t. Cfr. « sui 
doveri connessi colla tutela sopra infermi di mente' V. Ber g, Osservazioni 
giuro e casi di diritto [juristische Beobachtungen und Rechtsfiille] III p. 219 sg., 
e relativamente alla debolezza di spirito anche Seuff., Arch. ViiI. 230, XXV. 
245, XXXIV. 136 [XLI. 195 (= Sento dell'rib. dell'Imp. XIV p. 248)]. Mania liti
giosa? Se uff., A,-ch. VII. 333, cfr. X. 183, XXI. 133. - L. 6 D. h. t . « Observare 
praetorem oportebit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissimam curat01'em 
det ...•. Cfr. v. Arnold, Il procedimento giudiziario contro infermi di mente e 
prodighi [das gerichtliche Verfahren gegen Geisteskranke und Verschwender] 
(1861). - La procedura d'interdizione per causa d'infermità di mente attual
mente la disciplina come diritto comune l'Ordinamento di procedura civile 
dell'Impero § 593 sg. Non è pero escluso, che si disponga una tutela anche 
prima del passaggio in cosa giudicata della decisione d'interdizione, cfr. § 600 ib. 
Mandry § 3. 

(4) Nelle fonti viene indicato come antico diritto consuetudinario, che al pro
digo si possa togliere l'amministrazione del suo patrimonio per via di pronunz..a 
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per veéchiaia S, i sordi e i muti 6. Per questi altri casi di 
tutela vigo no gli stessi principii, come per la tutela per 
causa d'età 7; soltanto coll'unica eccezione, che la vocazione 
alla tutela in questi casi ha luogo sempre per parte del
l'autorità, non mai per legge, o per atto d'ultima volontà 8. 

Ma i nominati nell'atto d'ultima volontà hanno una ra-

del giudice. L. 1 pro D. h. t., Paul. sentent. III. 4a § 7. Sulla evidente analogia 
colla pazzia (follia [VerriicktheitJ) richiamano in proposito l'attenzione le I. 1 pro 
D. h. t., L 12 § 2 D. de tut. dato 26. 5. Cfr. L e i s t , Contino di Gliick, serie dei 
libri 37 e 38, V p. 185 sg., S i n t en i s III p. 287. Seu ff., Arch. XII. 2, XIII. 81, 
XXXVIII. 21":4 [XLII. 2i9. 220 (T,·ib. dell'Imp.),XLIV. 111 (Sent. del Trib. dell'Imp. 
XXI p. 167)J; X. 183 (VII. 333). Anche le XII tav. avevano preveduto questo 
caso di bisogno, però soltanto relativamente alla successione intestata paterna. 
Ulp. XII. 2. 3; § 3 I. de CUI' . 1. 23, l. 1 pr.!. 13 D. h. t. Una particolare disser
tazione sulla ~ cura prodigi» è quella di Ges t e r di n g, Risultato d'indagini 
[Ausbeute von NachforschungenJ I p. 45 sg. Cfr. pure lo scritto di V. Ar n old 
citato nella nota precedente. Inoltre I § 71 nota 9 b. Attualmente l'interdizione 
per causa di prodigalità si determina a seconda dell'ordinamento· di procedura 
civile dell'Impero § 621 sg. Cfr. Mandry § 9. 

(5) § 4 I. de curo 1. 23, l. 4. 5 D. de posto 3. 1. Seufr., Arch. XXX. 41. 
(6) § 4 I. de curo 1. 23, l. 3 § 3 D. de posto 3. 1, l. 8 § 3 D. de tut. dato 26. 5, 

1.67[65] § 3 D. ad SCo Treb. 36. 1, l. 20 D. de reb. auct. iud. 42.5. Cfr. Sin
t e n i s III § 155 noto 28. B u d de, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock VII 
Nr. 60. V. pure Paul, sentent. 1. 12 § 9. c Caeco curator dari non potest, quia ipse 
sibi pl'ocuratorem instituere potest >. -

(7) Cfr. il continuo raggruppamento del tutor e del curato,' nelle rubriche dei 
titoli citate al § 432*, e fra i singoli passi p: es.!. 7 § 3 L lO § 1 1. 11 1. 121. 14 
l. 17 D. h. t., l. 2 C. h. t.,!. 8 § 1 l. 11 D. de reb. eor. 27. 9,1. 16 pro D. de pigtl. 
act. 13.7,1. 48 D. de adm. 26. 7,1. 1 pro l. 2 pro D. de excus. 27. 1,1. 2 § 31 D. 
ad SCo Tert. 38. 17,1. 4 § 25 D. de doli exc. 44. 4, l. 4 § 7. 8 D. rem pupo 46.6 
l. 57 [56J § 4 D. de fUI·t . 47. 2. V. però anche 1. 17 D. de CitI'. fur. 27. 10 (§ 44i 
nota 14). 

(8) Le 12 tav. chiamavano per verità alla tutela dei furiosi e dei prodighi gli 
agnati prossimiori, Ulp. XII. 2. 3, § 3 I. de curo 1. 23, l. 13 D. h. t.; ma secondo 
il diritto giustinianeo anche queste persone diventano curatori solo per via di 
nomina per parte dell'autorità. Di div. op. G I (j ck XXXIII p. 169; però il passo, 
che egli principalmente invoca, la l. 7 § 6 C. h. t., prova precisamente il con
trario. Sicuramente Giustiniano in questo testo parla del caso: « (si) lex ... cum
tOl'em utpote agnatum vocaverit '; ma egli del pari espressamente dispone, che in 
questo caso debba aver luogo una « creatio • per parte dell'autorità. Di div. op. 
dalla parte opposta, per modo che quindi neppure secondo il diritto anteriore 
l'agnazione sarebbe stata causa di delazione per la tutela sopra infermi di 
mente, B 1:\ h l a u, Riv. per la St. del d. XI p. 371·375. 
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2. Altri casi di tutela'. 

§ 44·6. 

La tutela sopra persone non adulte è, sebbene il pm 
importante, però non l'unico caso di tutela. Un tutore! lo 
ricevono, o possono riceverlo, anche quelle persone, che per 
una qualche altra ragione non sono in grado di curare da 
sè stesse i loro interessi 2, specialmente i pazzi e i deboli 
di spirito 3, i prodighi \ i malati, gli infermicci e i deboli 

(*) DiII'. 27. 10 de curatoribus fUl'ioso et aliis extra minO/'es dandis. Cod. 5. 70 
de curatore furiosi vel prodigi. - Gliick XXXIII p. 100 sg., Rudorff 1 
p. 118 sg., Kra ut II p. 205 SII'. 212, Stob~e IV § 274. 275. 

§ 446. (1) Secondo il diritto romano un curator. Come i minorenni puberi non 
ottengono un tutor, cosi non l'ottengono alt.re persone bisognose d'appoggio. Il 
significato pratico di ciò è, che se il tutore in questi casi vuoI lasciar agire il 
pupillo stesso, non è richiesta la partecipazione di lui all'atto del pupillo, ma 
basta il semplice consenso (§ 432 nota 8 . 9, § 442 nota 3). 

(2) L. 14 § 7 D. de solut. 46. 3: - c curaiori sibi non sufficientis, vel per 
aetatem vel per aUam iustam causam ». - L. 2 D. h. t., I. 12 pro D. de tut. dato 
26. 5. . 

(3) I pazzi, fU1'iosij questi già secondo la disposizione delle 12 tav., IDp. XII. 
2, § 3 I. de curo 1. 23, I. 13 D. h. t. 1 deboli di spirito, fatu.i : I. 2 D. de posto 3. l, 
l. 21 D. de reb. auct •. iud. 42. 5. Ki eru Iff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di 
Lubecca 1866 Nr. 88. Alla .semplice debolezza di spirito pare che si riferisca 
anche l'espressione mente captus nel § 4 I. de curo 1. 23. sebbene quest!! espres
sione nelle fonti in altri casi indichi la pazzia (I § 54 nota Il). Nei lucidi 
intervalli non cessa la tutela, ma soltanto è in sospeso, I. 6 C. h. t. Cfr. c sui 
doveri connessi coUa tutela sopra infermi di mente» V. Ber 11', Osse1'1Jazionl 
giuro e casi di diritto [juristische Beobachtung!ln und RechtsfalIe] III p. 219 sg., 
e relativamente alla debolezza di spirito anche Seuff., Arch. VIII. 230, XXV. 
245, XXXIV. 136 [XLI. 195 (=Sent . dell'rib. deU'Imp. XIV p. 248)]. Mania liti
giosa? Se uff., A1·ch. VII. 333, cfr. X. 183, XXI. 133. - L. 6 D. h. t. « Obset'vare 
praetorem oportebit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissimam curatat'em 
det ... ». Cfr. V. Ar no Id, Il procedimento giudiziario contro infe1'tlli di mente e 
prodighi [das gerichtliche Verfahren gegen Geisteskranke und Verschwender] 
(1861). - La procedura d'interdizione per causa d'infermità di mente attual
mente la disciplina come diritto comune l'Ordinamento di procedura civile 
dell'Impero § 593 sII'. Non è però escluso, che si disponga una tutela anche 
prima del passaggio in cosa giudicata della decisione d'interdizione, cfr. § 600 ib. 
Mandry § 3. 

(4) Nelle fonti viene indicato come antico diritto consuetudinario, che al pro
digo si possa togliere l'amministrazione del suo patrimonio per via di prOnUIl:lLa 

§ 446. TUTELA 729 

per veéchiaia 5, i sordi e i muti 6. Per questi altri casi di 
tutela vigono gli stessi principii, come per la tutela per 
causa d'età 7; soltanto coll'unica eccezione, che la vocazione 
alla tutela in questi casi ha luogo sempre per parte del
l'autorità, non mai per legge, o per atto d'ultima volontà 8. 

Ma i nominati nell'atto d'ultima volontà hanno una ra-

del giudice. L. 1 pro D. h. t., Paul. sentent. III. 4a § 7. Sulla evidente analogia 
colla pazzia (follia [Verrucktheit]) richiamano in proposito l'attenzione le l. l pro 
D. h. t.,l. 12 § 2 D. de tut. dato 26.5. Cfr. Leist, Contino di Glack, serie dei 
libri 37 e 38, V p. 185 sg., S i n t en i s III p. 287. Se u ff., Arch. XII. 2, XlII. 81, 
XXXVIII. 2!}4 [XLII. 2i9. 220 (Tl'ib. deU'Imp.),XLIV. 111 (Sent. del Trib.deU'Imp. 
XXI p. 167)]; X. 183 (VII. 333). Anche le XII tav. avevano preveduto questo 
caso di bisogno, però soltanto relativamente alla successione intestata paterna. 
Ulp. XII. 2. 3; § 3 I. de CUI'. 1. 23, I. 1 pro l. 13 D. h. t. Una particolare disser
tazione sulla .. cum prodigi» è quella di Ges te rdi n 11', Risultato d'indagini 
[Ausbeute von Nachforschungen] I p. 45 SII'. Cfr. pure lo scritto di V. Arnold 
citato nella nota precedente. Inoltre l § 71 nota 9 b. Attualmente l'interdizione 
per causa di prodigalità si determina a seconda dell'ordinamento' di procedura 
civile dell'Impero § 621 sII'. Cfr. Mandry § 9. 

(5) § 4 I. de curo 1. 23, l. 4. 5 D. de posto 3. 1. S euff., Arch. XXX. 41. 
(6) § 4 I. de curo 1. 23, l. 3 § 3 D. de posto 3. 1, l. 8 § 3 D. de tut. dato 26. 5, 

1.67[65] § 3 D. ad SCo Treb. 36. 1, l. 20 D. de reb. auct. iud. 42.5. Cfr. Sin
t e n i s III § 155 not. 28. B u d de, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock VII 
Nr. 60. V. pure Paul, sentent. I. 12 § 9. c Caeco cumtor dari non ]Jotest, quia ipse 
sibi pl'ocuratorem instituere potest ». -

(7) Cfr. il continuo raggruppamento del tutor e del curato l' nelle rubriche dei 
titoli citate al § 432*, e fra i singoli passi p.' es. l. 7 § 3 l. 10 § 1 l. 111. 12 l. 14 
l. 17 D. h. t., l. 2 C. h. t., l. 8 § 1 l. 11 D. de reb. eor. 27. 9, l. 16 pro D. de pigtl. 
act. 13.7, l. 48 D. de adm. 26. 7, l. l pro 1. 2 pro D. de excus. 27.1, l. 2 § 31 D. 
ad SCo Te1·t. 38. 17, l. 4 § 25 D. de doli exc. 44. 4, l. 4 § 7. 8 D. rem pupo 46.6 
l. 57 [56] § 4 D. de fU1·t. 47 . 2. V. però anche l. 17 D. de Cltt'. fur. 27. 10 (§ 44i 
nota 14). 

(8) Le 12 tav. chiamavano per verità alla tutela dei furiosi e dei prodighi gli 
agnati prossimiori, Ulp. XII. 2. 3, § 3 I. de CUI'. 1. 23, l. 13 D. h. t.; ma secondo 
il diritto giustinianeo anche queste persone diventano curatori solo per via di 
nomina per parte dell'autorità. Di di~. op. G l ii ck XXXIII p. 169; però il passo, 
che egli principalmente invoca, la l. 7 § 6 C. h. t., prova precisamente il con
trario. Sicuramente Giustiniano in questo testo parla del caso: « (si) lex ... cura
tOl'em utpote agnatum vocQ1Jerit »; ma egli del pari espressamente dispone, che in 
questo caso debba aver luogo una « creatio » per parte dell'autorità. Di div. op. 
dalla parte opposta, per modo che quindi neppure secondo il diritto anteriore 
l'agnazione sarebbe stata causa di delazione per la tutela sopra infermi di 
mente, B1\hla u, Riv. per la St. del d. XI p. 371-375. 
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gione a un riguardo di preferenza giusta le regole del 
§ 433 Num. 19, ed in mancanza di nominati per atto di 
ultima volontà, hanno una eguale ragione i prossimiori pa
renti in caso di pazzia o di prodigalità; in caso di prodiga
lità però soltanto in quanto alla successione intestata 
paterna iO. 

3. Cura di beni *. 

§ 447. 

Vi sono casi, nei quali da parte dello Stato è prescritta 
una cura non tanto degli interessi patrimoniali di una 
determinata persoria, quanto d'un determinato patrimonio 
come tale i • Una cura di beni in questo senso è special
mente !il ordinata: pel patrimonio lasciato da un assente 
senza custodia 3 ; per una eredità, che non ha ancora tro· 

(9) L. 16 D. h.t., l. 7 § 5 C. h. t., l. 1 § 3 l. 2 § 1 D. de conf. tut. 26.3 (cfr. l. 4, 

eod., § 1 I. de CUI". 1. !l3). Cfr. § 433 nota 14. - 8i è affermato, che la volontà 
del padre sia regolatrice per l'autorità anche relativamente alla questione, se 
per causa di pazzia o di prodigalità debba in genere stabilirsi una tutela, a 
causa della l. 16 D. h. t. Ma questo festo vuoi attribuire al padre soltanto il 
diritto di stabilire una curatela pel patrimonio da lui lasciato. Cfr. G I ti ck 
XXXIII p. 144 sg., Rudorff I p. 314 sg., Francke, D. ereditario necessario 
[NoLherbenr.] p. 436 sg., Miihlenbruch nella Contino di Glilck XXXVII 
p. 432 sg., 8in tenis III p. 284.285 nella not., ed in questo Trattato III § 678 
nota 8. 

(lO) L. 7 § 6 C. h. t., I. 131. 16 D. h. t. Non dà luogo a difficoltà, nello spirito 
del diritto ultimo (Nov. 118 c. 5), lo estendere a' cognati ciò, che questi testi 
dicono degli agnati; v. pure l. 5 C. h. t. La l. 13 cito rimanda alla disposizione 
delle XII tav.: quindi la limitazione posta nel testo relativamente alla prodiga
lità (Ulp. XII. 2. 3). Cfr. del resto anche 8intenis III p. !l85 nella noto colonna 2. 

(*) Dig. 42. 7 de cUl"atore bonis dando. G l ii c k XXXIII p. 117 sg., R u d o r ff I 
p. 75 sg. 146 sg., 8intenis III § 156, 8tobbe IV § 276. 277. 

§447. (1) Cura bonorum. Cfr. 8tobbe IV p. 424. 
(2) V. inoltre l. 8 § 1 C. de bono quae lib. 6. 61, Nov. 117 C. 1. 
(3) L. 22 § 1 D. de reb. altct. iud. 4·2. 5, l. 15 pro D. quib. ex causo mai. 4. 6, 

1.6 § 4 D. de tut. 26. 1, l. 6 § 2 D. qttib. ex cau·g. in po. 42. 4, l. 3 C. de postUmo 
revers. 8. 50 [51]. Il caso presupposto nella maggior parte di questi passi è 
quello 'della prigionia di guerra. Cfr. P fe i f f er, Spiegazioni prato IV p. 352· 
360. 8 eu ff., Arch. IV. 132. Bud de, Decis. del Tl"ib. Sup. d'app. di Rostock VII 
Nr. 61 [Cfr. 8euff., Arch. XLII p. 389]. 
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vato il suo padrone 4 ; per un patrimonio, che sì trova in 
stato di concorso 5. Per la cura di beni vigono bensì in 
generale i principii della tutela 6; ma in particolare è 
rilevante il contenuto del mandato impartito all'ammi
nistratore, e in conformità a ciò si decide specialmente, se 
egli sia obbligato anche a curare l'utile investimento del 
patrimonio, o soltanto curarne la conservazione e rispet
tivamente sia autorizzato ai provvedimenti a tal uopo ri
chiesti'. Ancora, l'assunzione della cura di beni non è 

(4) L. 1 § 4 D. de mun. 50. 4, I. 1 D. h. t., l. 23 § 2. 3 D. de her. inst. 28. 5, . 
l. 8 D. quib. ex cau-\. in po. 42. 4, I. 22 § 1 D. de reb. auct. iud. 42: 5. Casi par' 
ticolari, che appartengono a questo punto, sono: a) se l'erede presuntivo non è 
ancora nato, l. 1 § 4 D. de mun. 50. 4, I. 1 § 2 D. h. t., l. 8 D. de curo fuI'. 27. 
lO, l. 1 § 17-26 l. 5 D. de ventre 37. 9; b) se la controversia sull'eredità non 
"iene decisa subito a causa della minorità d'uno dei pretendenti all'eredit.à 
(bonoru1II possessio Carboniana), e nessuno dei pretendenti all'eredità presta 
cauzione, l. 1 § 4 D. de mun. 50. 4, l. 5 § 1. 2. 5 D. de Carb. ed. 37. 10. Dalla 
cura bonorum ventris nomine (alla letto a) occorre tener distinta la cura ventris, 
che dà il dovere ed il diritto di provvedere a che la donna incinta abbia dalla 
eredità il necessario sostentamento, ma usualmente è assegnata alla stessa 
persona, che ha la prima, l. 1 § 17. 18. 19 D. de ventre 37 . 9, l. 1 § 4 D. de mUli. 
50. 4. Cfr. Ub b e l oh de, Arch. per la pmt. civ. LXI p. 2-50. 

(5) L. 2 D. h. t., l. 5. 9 D. de CUI'. fuI'. 27. lO. 
(6) Cfr. 1. 1 § 22 D. de ventre 37. 9: - c curam hoc quoque officio admini· 

,tra bit, quo solent curatores atque tutores pupillorum >. Inoltre l. 2 § 2. 5 l. 3 D. 
h. t., l. 8 D. de curo fuI'. 27 . lO, l. 3 C. de postl. rev. 8.50 [51]. 

(7) Una semplice « custodia " in opposizione all' « administl"atio >, è nelle fonti 
specialmente ascritta al cumtor ventris ed al curatol' bonorum ventris nomine, l. 48 
D. de adm. 26. 7, l. 1 § 4 D. de mun. 50.4; del pari al curatore dell'eredità in altri 
casi, l. 1 § 4 D. cit., l. 23 § 3 D. de her. inst. 28. 5, l. 1 § 2 D. h. t., ed al CUI'ator 
bonorum absentis, l. 6 § 4 D. de tut. 26. 1, l. 1 § 4 cit. (Cfr. su ciò 8 tobb e IV 
p. 536). Quanto al curator ex edicto Carboniano, v. da una parte l. 1 § 4 cit., 
dall'altra l. 5 § 5 D. de Carb. ed. 37. lO. Cfr. U b b el o h d e op. cit. p. 35 sg. 
Del curatore del concorso si dice viceversa: c quaeque petO eulll ..... acta facta 
gestaque sunt, rata habebuntur >, l. 2 § 1 D. h. t., come egli poi specialmente ha 
anche la facoltà d'alienare il patrimonio allo scopo di soddisfare i creditori. Del 
resto la posizione giuridica odierna appunto del curatore del concorso non si 
fonda semplicemente sul diritto romano: la sua più minuta esposizione appar
tiene al diritto processuàle. Ord. sui conco § 70 sg. 112 sg. 137 sg. - Della 
pratica: 8 euff., Arch. I. 114, XVI. 229, XVIII. 149, XXII. 154, XXIII. 40. 233, 
XXV. 139, XXVII. 39, XXX. 40, XXXV. 138, XXXVII. 233 [XLV. 115]. Budde 
e S ehm i d t, Dec/:siOJd del Trib. Sup. d'app. di Rostock VI p. 268 sg. 
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in tutti i casi dovere di cittadino 8, e quando essa non 
lo è, deve appunto perciò l'amministratore rispondere 
della diligenza in genere, non soltanto della diligenza 
relativa 9. È puranco da osservare, che il diritto romano 
non accorda al credito verso l'amministratore dei beni , 
come a quello contro il tutore, un privilegio concorsuale 10. 

ti Un particolare rapporto ha luogo, secondo il diritto 
consuetudinario tedesco, in caso di assenza (Verschol
lenheit = scomparsa) 12. Il patrimonio dell'assente è cioè 
affidato ai suoi prossimiori eredi contro cauzione, invero 
a scopo di amministrazione tutoria, ma senza riguardo a 
ciò, se essi ne siano personalmente capaci 13 (~) . 

(8) Cosi in ispecie nessuno è tenuto contro la sua volontà a diventare cura
tore di concorso, c nisi et magna necessitate et imperatol'is arbitrio hoc procedat », 

I. 2 § 3 D. h. t. V. dall'altra parte l. 1 § 4 D. de mun. 50. 4. 
(9) Cfr. Hasse, Colpa p. 272. 371, l. 54- [53] § 3 D. de furto 47. 2. La l. 9, 

§ 5 i. f. D. de reb. auct. iud. 42. 5 non parla della ragione dei creditori, ma della 
ragione del debitore ; ciò nonostante P uch ta § 330. e e Sin t enis § 156 noto 3 
adducono appunto questi passi come prova della massima ~tabilita nel testo. 
Cfr. Ord. sui conco § 74. 81. 

(0) L. 19 § l - l. 24 pro D. de reb. auct. iud. 42. 5. Cfr. § 271 nota 8 e 
§ 272a. 

(11) Cfr. su quanto segue: G I ii ck XXX p. 259 sg., R u d or Cf p. 148 seg., 
Kraut II p. 217 sg., Pfeiffer, Spiegazioni pratiche II Nr. 5, Steinbe r ger 
nel Diz. giuridico XII p. 695 sg., e sopratutto Br u n s, Annuario del d. comune 
l p. 126-132. 140·147. 152-168. 189·192, Stobbe IV p. 537 sg. V. pure H. 
Tschierpe , Sulla tutela per assenti e per il loro patrimonio [iiber die Vor' 
mundschaft fUr Abwesende und deren Vermogen] (1831 , edito da Trotsche 
1866)---§ 14. Bohlau, Diritto territol'iale del Mecklenb. II p. 322 sg. Seuff., . 
Al'ch. IX. 45. 

(12) Verschollenheit (assenza giuridica) in opposizione a semplice Abwesenheit 
(assenza materiale, lontananza) - una assenza di tale specie, da render e 
dubbio, se l'assente viva ancora. Il cominciamento della assenza deve determi
narsi dal giudice secondo le cin;ostanze del caso particolare. 

(13) Il concetto della cura è stato applicato al rapporto giuridico degli eredi 
soltanto dopo Carpzovio. V. per maggiori ragguagli la trattazione di Bru n s loc. 
cito - Da altri alla ragione degli eredi, rivolta alla consegna del patrimonio a 
4COpO di amministrazione tutoria, si nega la efficacia di diritto comune, cosi 
specialmente da Eichh o rn, Mittermaier, Phillips nei loro Trattati del 
diritto privato tedesco (§ 327 - II § 429 - II § 159), inoltre da P f e if f e r op. 
cito p. 236-239, Sintenis § 156 not. 5, Stobbe IV p. 538. V. in contrario 

./ 
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n) Carica (Amt). 

§ 448. 

Coloro, che in forza di una . carica t amministrano gli 
affari dello Stato o di una persona giuridica, rispondono 
verso lo Stato e verso la persona giuridica, se non in base 
ad un contratto concluso co·f} essi~, però ad ogni modo in 
base alla loro preposizione 3, come essi viceversa in base 

Kr a u t p. 245. 246 e specialmente Br uns p. 189 sg. attualmente anche Be s el er 
nella 2" edizione del suo Trattato del diritto pl'ivato tedesco § 148 (3a ediz. 
§ 130, 4a ediz. § 135). Anche nei particolari qui vi è qualche punto controverso, 
sopra tutt.o, se, qualora il patrimonio debba essere restituito al reduce, debbano 
restituirsi assieme anche i frutti ricavati? Pel si P f ei ffer p. 247 sg., G l ii c k 
p. 283 sg., Kraut p. 237 sg.; iIÌ contrario Rudorff p. 151, S teinberger 
p, 699 sg., B r u ns p. 192. 193 (p. 146. 164 sg.), Sto h be p. 541. 

(1) Anche la tutela è in certa guisa una carica . In tanto non è esatta la desi- § •• 8 

gnazione qui scelta per ragion di brevità. 
(2) La questione, se fra lo Stato e il funzionario da lui preposto sussista, o 

no, un rapporto contrattuale, al pari della più minuta esposizione dei principj 
regolatori pel rapporto giuridico fra lo Stato e i funzionari dello Stato, è meri· 
tameute rimessa alla disciplina del diritto pubblico. V. al riguardo Zacha
ri a e , Diritto pubblico e della confederazione tedesca [deutsche Staats-und 
Bundesrecht] II § 135 sg., B u d d eus nel Diz. giur idico I p. 744 sg., Si n t en is 
II § 119 noto 11. Laban d ; Diritto pubblico dell'impero tedesco l § 37, Freund, 
Al·ch. pel d. pubbl. I p. 115 sg. Seuft, Arch. XXV. 235. Che fra una persona 
giuridica ed i suoi funzionari possa sussistere un rapporto contrattuale, è tanto 
palmare, quanto dall'altra parte è chiaro. che i funzionari d'una persona giuri· 
dica possono eventualmente assumere il loro ufficio senza contratto in forza 
della costituzione della persona giuridica, così specialmente pei comuni, per le 
chiese, per le fondazioni. - In quanto in questi casi vi è un rapporto contrat
tuale, esso cade sotto le categorie indicate nei § 404 e 409. 

(3) Del diritto romano appartengono a questo punto le disposizioni sul rap
porto di obbligazione dei funzionari municipales (magistratus munieipales) di 
fronte ai Comuni (Dig. 50. 8 de administratione 1'erum ad civitates pertinentium . 

-Cod. 11.31 [30]. 34·36 [33-35].39 [38]). Di queste disposizioni pel diritto odierno 
può farsi uso soltanto allo scopo di rafforzare massime, che si desumono già 
da principii generali; in quanto quelle disposizioni divergono da principii gene
rali . deve, di fronte alla grande peculiarità dell'organamento municipale romano, 
respingersi la loro odierna applicabilità. Di tal novero è specialmente la di~po ' 

sizione, che i magistratus per causa di dolo devono rispondere- del doppio (l. 9 
§ 4 D. h. t.), ma dall'altra parte il conto da essi reso non possa impugnarsi se 
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alla stessa hanno una ragione al compenso dei servizi da 
essi prestati a stregua del contenuto della loro preposizione 
o in conformità allo statuto della persona giuridica 3a. La 
loro responsabilità si estende a qualunque negligenza '. Più 
persone chiamate alla stessa carica rispondono, in quanto 
siano incorse in una colpa, solidariamente giusta le regole 
indicate nel § 443 alle note 9 e 10 5 (1). 

non entro uno spazio di 20 anni, contro i loro eredi di lO (l. 13 § 1 D. de div. 
tempo praescr. 44.3); inoltre la responsabilità sussidiaria del nominatm' o 
cl'eator, cioè del magistratus che, per obbligo d'ufficio, all'atto della cessazione 
designa il suo successore (I. 2 § 7 h. t., I. 11-13 D. ad mun. 50. 1, Cod. 11. 34 
[33J de ptriculo nominatorum). Cfr. Funke, Contributi all'illustt'azione di 
matet'ie giuridiche prato [Beitrage zur ErOrterung prakt. RechtsmaterienJ n. 2, 
Sintenis II § 119 nota 11, KelIer, Pand. p. 604, Brinz p. 1127 sg. 

(3a) Cfr. Seu ff., Arch. XXXI. 327 e le citazioni ivi fatte. 
(4) Poichè l'assunzione dell'ufficio è spontanea, e quindi vien meno la ragione 

di mitigazione, che si fa valere nella tutela (§ 438 nota 5. 6). - Anche i fun
zionari municipali romani rispondevano per omnis culpa, I. 6 D. de adm. t·er. 
50. 8. Che essi fossero responsabili, anche senza alcuna colpa, dei capitali dati 

- R mutuo, affermazione ch!! si trova in Puchta § 358c, Sintenis II p. 684 
nella not., Fu n k e op. cito p. 112, non risulta però con sicurezza dai passi 
allegati all'appoggio (I. 9 § 9 D. de adm. rer. 50. 8, I. 4 C. quo quisque ord. 11. 
36 [35J, I. un. C. de his qui ex off. 11. 39 [38J) (cfr. l. 18 I. 24 i. f. C. de adm. tut. 
5. 37, - l. 21 § 1 I. 24 D. ad mUli. 50. I, I. 17 § 7 D. de usur. 22. 1). _ . L'affer. 
mazione, che anche qui, come nella tutela (§ 438 nota 9), gli eredi del funzio
nario rispondano soltanto in base alla lata culpa di lui, non si può giustificare. 
Seun, Arch. IV. 116. 

(5) Ciò che s'è detto segue da principii generali , e sta in consonanza COllE 
disposizioni del diritto romano sulla responsabilità di più funzionari munici· 
pali: I. 11 pro - I. 13 D. ad mun. 50. 1, I. 2 § 8.9. lO I. 3 I. 4 pro I. 9 § 8 D. ('e 

adm. rer. 50. 8, l. 45 D. de adm. tut. 26. 7, l. 1. 2. 3. 4 C. quo quisque m·d. 1 ' 
36 [35]. (Sul rapporto della responsabilità del nominator con quella d. ' collega 
funzionario si contraddicono le I. 11. 13 D. ad mun. 50. 1 e la I. 2 C. qtJu quisqut 
ord. 11.36 [3a), cfr. pure 1. 3 eod.). Di div. opin. Br iuz l' ediz. p. 1129. 

§ 449. COMUNIONE 

E) ComunioJ/e e confusione di confini. 

1. Comunione ' . 

§ 449. 

735 

Il fatto, che a più persone sia comune un diritto reale, 
genera fra esse un rapporto di obbligazione t, il cui conte-

(*) Dig. 10. 3 Cod. 3. 37 communi dividundo. Cod. 3.38 communia utriusque 
ittdicii tam familiae erciscundae quam commun!.dividundo. - Glii ck XI p.119-
166; U n t e r h o I z n e l' II § 5~9-531, S i n t e n i s II § 122, Br i n z 2" ediz. § 323, 
D ernburgo I § 197, Z i m m e rm a n n, Arch.per la prato civ. XXXIV p. 192·207 
(ISal). Bri n k ma n n, Rapporto dell'actio' communi di'fidundo e deU' actio 
negotiorum gestorum fra [01'0 (Kiel 1855). E c k , Le azioni bilaterali del diritto 
romano e deU'odierno dil·itto comune tedesco [die doppelseitigen Klagen des rom. 
und heutig. gemeinen deutschen RechtsJ (Berlino 1870) p. 88-140. (Su questo 
Goppert , Riv. crit. trim. XIV p. 54S sg.). Geib, La natura giuridica del 
l'actio communi di'fidundo. Dissert. inaug. di Tubinga 1882. 

(1) Il rapporto di obbligazione è costituito dal FATTO, che un diritto reale è § 449. 

comune a più persone ; in qual maniera il fatto sia nato, ed in ispecie se esso 
sia nato o no da contratto è indifferen te (l. 2 pro D. h. t., l. 65 § 13 D. pro soc. 
17.2). Alcuni moderni chiamano la comunione non nata da contratto communio 
incidens (cfr. l. 31 D. pro soc. 17.~: c quum non affectione societatis incidimus 
in communionem ~,anche la l. 25 § 16 D. fam. ere. lO. 2). - Il rapporto di 
obbligazione è costituito dal ratto, che un diritto REALE è comune a più persone: 
proprietà (che è il caso principale e normale, per modo che in tutti gli altri, 
seconrlo il concetto e la terminologia romana, ha luogo soltanto una actio 
utilis), enfiteusi (l. 7 pro D. h. t.), superficie (l. 1 § 8 D. de superf. 43. 18), usu
f~u~to (l. 7 § 7 D. h. t., l. 13 § 3 D. usufr. 7. l, l. 4 i. f. D. de aqua quoto 43. 20), 
dll'ltto d' uso (l. 10 § 1 D. h. t .), diritto ereditario su singole utilità (l. 19 § 4- D. 
h. t.,_ però l'intelligenza di questo passo è in vero assai controversa, cfr. 
S c h r a de r, Dissertazioni .di d. civile p. 300, E l v e l' s, Teoria rom. delle urvitù 
p. 109, Bocking, Pand. Il § 169 nota 18, Sintenisnot. 39 e not. 3 n. 2, 
Vangerow I p. 714 7°ediz., Brinkmann p.116, Eck l~S: Steinlechner 
La c juris communio ~ II p. 2:20 sg.l, diritto di pegno (I. 7 § 6. 12. 13 D. h_ t.: 
l. 2 C. h. t., l. 29 D. fam. eyc. 10. 2), cfr. Eck p. 111 sg. Relativamente alle 
s~rvitù prediali V. l. 30 [31] § 7 D. de nego gesto 3. 5. l. 4 D. de aqua quoto 43. 20 
(Il qual passo del resto tratta principalmente del caso, in cui per i più titolari 
non si verifica identità del diritto, del caso dell' identità solo accessoriamente 
vv. cedi vel simul vel separatim), ma anche l. 19 § 4 b. h. t., cfr. pure 1. 52 § 12 D: 
pro soc. 17. 2 (la 1.19 § 2 D.h. t. tratta d'un caso, in cui non si verifica identità del 
d.iritto). Cfr. Br in kma nn p.116sg.,174sg., Eck p. 127 sg;, Stei nlec hner op. 
Clt. p.217 sg., R ii m eli n, La divisione dei diritti p. 143, B t i nz II § 676 nota 36. 
Seuff., Arch. XXIII, 128. All'appartenenza effettiva del diritto s'equipara 
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nuto nei particolarisottostà al libero apprezzamento del 
giudice!!, che però si estrinseca principalmente nei seguenti 
punti 3. 

1. Ogni partecipante è obbligato a conced"ere al suo 
consocio quell'uso, al quale in forza del suo diritto di com
partecipazione od in forza di accordo stabilito, è autorizzato; 
come pure per parte sua ad astenersi da quell'uso, che dal 
diritto di compartecipazione del consocio o da accordo sta
bilito gli è interdetto 4• 

l'acquisto di buona fede (l. 7 § 2. 3 D. h. t.), anzi già la justa causa possidendi 
ottenuta mediante immissione nel possesso (l. 7 § 8 D.h. t., l. 15 § 19 D.de damno 
inf. 39. 2, cfr. l. 4 § 4 l. 7 § 9 D. h. t.). Invece la comunanza del semplice pos
sesso non costituisce il rapporto di obbligazione, J. 7 § 4. 5 D. h. t. (cfr. 
R iime li n op. cito p. 110 sg.). Nè maggiormente esso è costituito dalla comu
nione d'un diritto di obbligazione, l. 7 § Il D. h. t. - Il rapporto di obbliga
zione costituito dalla comunione viene nelle fonti indicato come quasi ex 
contractu, § 3 I. de obl. quasi ex contI'. 3. 27 . Cfr. S t e i n I e c h n e r op. cito 
p. 130 sg. L'actio, che serve ad esso, si chiama acUo communi dividundo _ 
indicazione inesatta, poichè il partecipe non è obbligato verso il compartecipe 
solamente alla divisione, nè solamente in occasione della divisione è obbligato 
a prestazioni d'altro genere. Su quest'ultimo punto V. I. 6 § 1 I. 9. 11. 25 D. 
h. t., L 24 pro I. 31 D. fam. ere. lO. 2 ed i frammenti nella nota 3; cfr. 
Unterholzner p. 394. I, Sintenis noto 23. 24, Geib p.11 sg. 29 sg. 
Se ufr., Arch. IV. 38, XL. 199 (Trib. dèTl'lmp.). - Le peculiarità del rap
porto di obbligazione nascente dalla comunione d'una eredità (actio familiae 
erciscundae, Dig. lO. ~, Cod. 3.36) appartengono al diritto successorio. Ammis
sibilità dell'actio communi dividundo prima dell'azione di divisione ereditaria: 
SeuCf., Arch. IV. 39, XIII. 222, XXXVII. 208 (Trib. dell'Imp., Sento VI p. 180). 
- Rapporto di comunione dei creditori concorsuali: V. § 431 num. 4. b. E c k 
p. 132 sg. 

(2) L'actio communi dividundo è bonae fidei, l. 4 § 2 I. 14 § 1 I. 24 pI'o D. h. 
t., § 28 I. de act. 4. 6. 

(3) Cfr. inoltre p. es. !. 41 l. 8 D. de nox. act. 9. 4, l. 16 § () D. fam. erc. lO. 
2, l. 62 [61] pro D. de furto 47. 2; l. 19 § 2 I. 20 D. de pec. 15. 1. 

(4) Cfr. I § 169 a nota 4. Questa tendenza dell'actio communi dividundo è 
usualmente affatto trascurata, anzi nella sentenza in Seuff., Arch. IX. 268 
espressamente negata (cfr. pure ib. XIII. 24). Eppure essa è nelle fonti cosI 
determinatamente riconosciuta, quanto più non potrebbe esserlo. V. l. 12 I. 23 
D. h. t., I. 26 D. de S. P. U. 8. 2, I. 4 D. de servo lego 33. 3, I. 3 § 1. 2 D. de O. 
N. N. 39. 1, l. 13 § 3 D. de usufl·. 7. 1. Eck p.98-100. Di diversa opinione 
Ubbelohde, Notizi.e erudite di Gott. 1883 p. 796. [Contro di lui G. Riimelin, 
Ann.per la dogm. XXVIII p. 4-00 sg.l. Seuff., AI·ch. VIII. 345, XVI. 193. [Sento 

-
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2. Ogni partecipante è obbligato'4, a rifondere al suo 
cOllsocio: 

a) ciò che egli dalla comunione ha importato nel suo 
patrimonio particolare 5, similmente ciò che egli per mezzo 
della comunione ha dal patrimonio del socio importato 
nel suo patrimonio 6. 

b) Egli deve inoltre rifondere quello, di cui per sua 
colpa ha danneggiato la comunione7, o, per mezzo della 
comunione, il patrimonio del consoci0 8• Che cosa sia colpa, 
viene apprezzato secondo gli stessi principii della società, 
cosicchè il partecipe risponde soltanto de'ua diligenza 
relativa 9. 

c) Infine deve il partecipe rifondere quanto il consocio 
nell'interesse della comunione l0, o, per causa della comu-

del Trib. dell'lmp. XII p. i 93]. _ Una ricerca per indagare quali azioni ven
gano escluse dall'actio commulIi dividundo è istituita da K. A. Schn eider 
nell'II Ann. di Sell I p 391 sg.; cfr. pure Brlnkmann p. 54 sg., Sintenis 
not. 3 in t'. V. pure He s se, Ann. per la dogm. VII[ p. 60. sg. 

(4 a) Diritto di separazione del creditore nel concorso: Ord. sui conco § 44. 
(5) L. 3 pro I. 4: § 3 l. ti § 1. 2. 4 D. h. t., l. 19 pro D. de nox. act. 9.4, I. 34 D. 

pro soc. 17.2, § 4. 5 I. de off. iud. 4. 17. Seuff., Arch. IV. 37. Se il partecipe 
non dalla comunità, ma dalla quota dell'altro socio ha importato qualche cosa 
nel suo patrimonio, non è fondata l'actio communi dividundo, ma l'actio nego
tiorum gestorum, J. 6 § 2 D. h. t., l. 20 C. fam. et·c. 3. 36, l. 19 C. de nego gesto 
2.18 [19]. Cfr. § 431 nota 13 e Brinkmann p. 72 sg. 100 sg. 

(6) L. 24 D. h. t. 

(7) L. 3 pro l. 8 § 2 l. lO pro 1. 20 l. 26 l. 28 D. h. t., l. 4 C. h. t., l. 34 D. pro 
soc. 17.2, I. 2 § 1 D. de relig. 11. 7, § 4.5 I. de off. iud. 4. 17. Cfr, Seu fr., 
Arch. VII. 185 (?). 

(8) L. 8 D. de nox. act.9. 4, I. 62 [61] pro D. de furt o 47. 2. 
(9) L. 25 § 16 D. fam. erc. lO. 2. 
(lO) L. 3 pr.l 41. 6pr. - § 3 § 12 D. h. t., l. 34 D. pro soc. 17.2. Nel

l'INTERESSE della comunione: l. 6 § 12 cit. (. si interfuit aedium hoc fieri», cfr. 
1. 25 § 15 D. fam, ert:o lO. 2 (. cllm hoc expediret >, « cogente necessitate», 1. 18 
§ 1 C. eod. 3. 36 (. sumtuN ... facti bona fide». Cfr. Br i n k m a n n p. 36 num. 9, 
Br i nz 2- ediz. II p. 67a nota 20, Der nb urg I § 197 nota 10. Nell'interesse 
della COMUNIONE: pei sacrifizi, che non sono stati fatti nell'interesse della comu
nione, ma nell'interesse della quota dell'altro consocio, è fondata soltanto l'acUo 
negotiorum qestorum, l. 6 § 2 D. h. t., l. 39 [40] l) . de neg. gesto 3. 5, cfr. 1. 3 C. 
de nego gesto 2. 18 [Hl], e dall'altra parte l. 18 § 6. 7 1. 25 § 14. 15. D. fam . ere. 
10.2,1.78 §2 D. de contro emt.18. 1. V. §431 nota 13 e Brinltmann 

47 - WINDSCHEID - II. 
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nione, nell'interesse del partecipe ii ha sacrificato del suo 
patrimonio Ha. 

3. Ciascun partecipe è obbligato, su richiesta del con
socio a dividere con lui ti. Questo diritto non si perde , 

p. 78 sg., Dernburg, Diritto di pegno II p. 33. V. pure Se~~f., AI'eh: XXII. 
120 XXXIII. 200. - Se il partecipe si ritiene l'unicu avente dIrItto, l'aetfo com
mu~i dividundo vien meno, come l'actio negotiol'um gestOl'um e la condictio sine 
causa (§ 431 nota 18, § 422 nota 7), e sussiste semplicemente un .diritto ~i 
ritenzione 1. 14 § 1 1. 29 D. h. t. Ma vige questa massima anche per Il caso, m 
cui si agis~e in prima linea per la divisione e soltanto in questa oc~asione si 
richiede risarcimento per le spese? È impossibile risolvere affermatIvamente 
tale questione; la formola dell'actio communi dividundo era pur.e c~ncepita su~la 
base della bona fides! Ma se a questa stregua nella 1. 14 § 1 Clt. SI debba spie
gare la proposizione che comincia colle parole «quae cl!m ita sint» come 
W il t e Azioni di arricchimento p. 9 sg. cerca di dimostrare, è per me estrema
mente 'dubbio. Altre opinioni relativamente a questa proposizione in Gliick 
Xl p. 152 sg., Sintenis not. 22. Cfr. pure Briokmann p. 58. - V. pure 
Brinkmann p. 35 n. 7 ed 8 p. 60 n. 16. 

(11) L. 27 § 8 D. de pec. 15.1,1. 8 §41. 91.151. 25 D. h.t.; 1.13 § 21. 14 D. 
de inst. act. 14. 3; 1. 8. 17 pro D. de nox. act. 9. 4, 1. 8 § 3 l. 15 D. h. t. 

(11 a) J h e r i n g, Ann. per la dogm. X p. 334 sg. vuole estendere la massima 
indicata sotto la lett. c nel senso del diritto romano, certo solo per le spese 

. a tutti' l' rapporti d'una «comunione d'interessi indivisibile ». ' necessarie, - . . .. . . 
Contro l'equivocità e l'arrischiatezza di questa categoria SI ~ gIa dIClll~~at~ 
Ec k op. cit. p. 139. 140, sebbene questo scrittore riconosca le smgole .declslODI 
delle fonti allegate da Jhering come cadenti sotto questa categorIa. lo per 
mia parte credo di non 'poter neppure andar tanto oltr~, . ma sono d'opi~ione, 
che queste decisioni si spieghino perfettamente col dll'1tto della neg?t.o~um 
gestio e della condictio sine causa. Cfr. § 431 nota 12. 13 a. 18. Quanto arn~chIa~a 
sia la proposta categoria si è subito appalesato presso lo stesso J ~ e1'1,n g, m 
quanto egli cioè non ha potuto fare a meno, in base a questa categoria, d ac~or
dare ai creditori correali un regresso l'un contro l'altro puramente e semplIce
mente anche se essi c si stanno di fronte senza relazioni obbligatorie» (cfr. 
§ 294 ~ota 3). Eck non ha tratta questa conseguenza. Nel cas~ pa:tic~lare 
indicato da Jhering loc. cit. secondo la volontà dell'autore dell obbligaZIOne, 
ciascun debitore correale è materialmente obhligato soltant.o .. alla sua part~, nè 
io mi ritrarrei dallo accordare, in base a questa volontà, addIrIttura ~na ragIOne 
di legato. Cfr. pure § 403 nota 15. [Contro l'opinione di J h e rI.n ~ anche 
Holdschmidt, Riv, pel dir. commerc. XXXV p. 6~, Heck, Il df1'1ttO della 
avaria comune (das Recht der grossen Haverei) p. 561-586. Cfr. anche Kohler, 

Ann. pel' la dogm. XXVII p. 113.] . .. . 
(12) L. 5 C. h. t. « In communione vel societate nemo compellftur tnmtus d~tt-

neri ». V. però 1. 19 § l D. h. t. e Seuff., Areh. VII. 176, XV. 126, XXII. 138, 
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neppure colla rinunzia 13; però una rinllnzia a tempo vin
cola 14. La divisione può seguire 14a o per accordo delle parti 
o per mezzo del giudice. Per mezzo del giudice essa ha 
luogo non solo quando un partecipe si oppone alla divi
sione, ma possono anche i partecipi, nel caso, in cui essi 
sono concordi sulla. di visione in sè. rimettere al giudice la 
sua esecuzione 15 - nell'uno e nell'altro caso però la 
divisione giudiziaria è un atto non tanto della giurisdi
zione contenziosa, quanto della volontaria {B . Allo scopo 
della divisione il giudice ha la faèoltà di costituire diritti 

XXIV. 239, Zi m me r m ann, Arch. per la prato civ. LIV p. 421 sg. - Sulla 
costruzione del diritto alla divisione cfr. Eck p. 100 sg., Bekker, Azioni I 
p. 364 sg., Gappert, Riv. crit. trim. XIV p. 548 sg., Hartmann, L'obbliga
zione p. 143, Kohler, Riv. pel d. civile (mnc. VIII p. 182, G eib p. 32 sg. 
(risultato p. 89 sg.). 

(13) L.. 14 § 2 D. h. t. Seu ff., Al·ch. XXIII. 109. 
(14) L. 14 § 2. 3 D. h. t. A qual tempo? A quel tempo, che corrisponde ad. un 

determinato bisogno od interesse. V. pure 1. 14 § 2 D. h. t. (vv. quod etiam 
ipsius l'ei qualitati prodest). L'accordo di non richiedere entro un certo tempo la 
di visione, vincola anche i successori particolari. L. 14 § 3 cit., l. 16 § 1 D. pro 
soc. 17. 2. Cfr. inoltre l. 14 § 1 D. h. t. (vv. sed is qui a me eme1'it). Kohler 
op. cito p. 177 sg. ed Ann. per la dogm. XVIII p. 397 crede, che questa non sia 
una eccezione, ma viga anzi per ogni convenzione dei comproprietari sul godi. 
mento della cosa comune. In contrario Riimelin, La divisione dei diritti p. 51. 

(14a) Cfr. Gappert, Sulla teoria della comproprietà se~ondo il diritto gen. 
territo1'iale pruss. p. 52 sg., S t e i n l e c h n e r, La «juris communio » II p. 96 sg. 

(15) Le fonti non accennano in nessun luogo ad una controversia sul doversi o 
no fare la divisione come presupposizione della divisione giudiziaria, I. 3 pro 1. 4 
pro § 3 D. h. t., § 20 I. de act. 4. 6, cfr. 1. 1 pro 1. 2 pr. de (am. ere. lO. 2; anzi 
esse presuppongono come regola, che una tale controversia non abbia luogo, 
I. 3 § 1 I. 13 l. 21 D. h. t., cfr. I. 1 pro 1. 5 I. 16 pro 1. 43 D. (am. ere. 10. 2. 

(16) Anche nel primo caso; neppure in esso il giudice, in quanto egli divide, 
decide alcuna controversia. Perciò la facoltà competente al giudice della divi
sione, di condannare l'attore (ossia, chi provoca la divisione, cfr. 1.13. 14 D. de 
tud. 5. 1), anche senza istanza della parte contraria, non costitnisce in :nassima 
una eccezione al principio (cfr. I § 127 nota 2). - V. su quanto s'è detto in 
questa e nella nota precedente Zimmermann op . cit. (Areh. XXIV) p.195-
207, il quale scrittore del resto concepisce la divisione giudiziale nel primo caso 
secondo il diritto odierno come procedimento d'esecuzione. Del pari Eck 
p . 146 sg. V. pure Seuff., Al'ch. XXI. 53 (?). Ultimamente: Degenkolb,. Coa
zione al. conll'adittorio [Einlassungszwang] p. 67 sg., Geib p. 32 sg. 
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reali 17. Nella esecuzione della divisione egli deve prendere 
per norma l'interesse ,delle parti, e quindi principalmente 
aver riguardo a loro eventuali accordi 18. Nel resto egli 
ha le mani libere, e può in ispecie dividere non solo -collo 

. spa9tire la cosa comune 19, o distribuire le più cose comuni 
fra i singoli partecipi 20, ma anche coll'attribuire all'un 
partecipe la cosa comune per intiero, all'altro un inden
nizzo o col vendere la cosa comune ad un terzo e distri-, 
buire il prezzo di vendita fra i partecipi 21. Nei diritti di 
godimento e d'uso può anche dividersi il semplice eser
cizio 2!!. Un diritto di pegno comune si divide con ciò, che 
il pegno viene interamente attribuito all' un partecipe 
contro rimborso dell'altr0 23• - Alla divisione, sia essa 

(17) L'espressione di questa facoltà nella formola romana era l'adiudicatio. 

Gai. IV. 42. 
(18) L. 211. 3 § 1 D. h. t. Seuff., Areh. XXIII. 228, XXXIII. 23, XXXV. 23, 

XXXVI. 124. 
(19) L. 6 § 8 l. 7 § 1 D. h. t., l. 1. 3 C. h. t., § 5 I. de off, iud. 4. 17, l. 34 § ~ 

C. de don. 8.53 [54]; l. 3 C. h. t., cfr. § 4. 5 I. de off. iud. 4.17. Seuff. Areh. 
XXVII. 127. - Costituzione di servitù a favore di un partecipe su cosa assegnata 

all'altro, l. 7 § 1 l. 18 D. h. t. 
(20) L. 6 § 8. 91. 19 § 3 D. h.t., l. 3 C.h.t., § 5 1. deoff. iud. 4. 17. Seuff., 

AI·ch. XVIII. 35. Un indennizzo in danaro può anche occorrere nella prima 
specie di divisione, se ciò che è assegnato ad ognuno dei partecipi non corri
sponde alla sua quota nella comunione, l. 3 C. h. t., § 20 I. de. aet. 4. 6, §.5 .1. 
de off. iud. 4. 17. - Che il giudice per garanzia dell'indenmzzo pecumarIo 
possa costituire un diritto di pegno su ciò che è assegnato al debitore, non è 
meno sicuro per ciò, che nelle fonti non è espressamente detto (l §·233 nota 1). 
_ L'indennizzo può eventualmente consistere anche nell'attribuire all'un par
tecipe l'usufrutto sulla cosa, l. 6 § lO D. h. t., l. 6 § 1 D. de usufr. 7. 1. Cfr. 

pure E c k p. 102. 
(21) L. 3 C. h. t. Cfr. S euff., Areh. I. 98.261, XV. 125, XX. 32, XXII. 43, 

XXXIII. 287. 
(22) L. 7 § lO i. f. D. h. 't., l. 13 § 3 D. de usufr. 7. 1, l. 19 § 4 D. h. t., l. 4 

l. 5 pro D. de aqua quoto 43. 20. Cfr. pure Seuff., Areh. XL. 199. - Divisione 
mediante spartizione reale dell'og~elto del diritto di godimento: l. 7 § lO D. 
h. t. Divisione col sussidio d'una rifatta pecuniaria : l. 7 § 10 cit., l. lO § 1 D. 
h. t. - Una separazione relativamente all'esercizio può anche diventare neces' 
saria, senza che abhia luogo identità del diritto pei più titolari. L. 4 D. de aqua 

quoto 43. 20, 1. 25 D. de S. P. R. 8. 3. . 
(23) Nel qual caso però nelle fonti la posizione giuridica di chi sborsa non 

tanto è fondata sull'aggiudicazione, quanto piuttosto sullo sborso come tale. L. 1 
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avvenuta mediante il contratto delle parti o per mezzo 
del giudice, trovano applicazione i principii dell'evizione, 
sebbene anche senza evizione possa esser costituita una 
ragione per non 'essersi debitamente procacciato un di
ritto!4. - La divisione, giudiziale o contrattuale, può im
pugnarsi soltanto in base ai motivi generali 25• - Può farsi 
la divisione anche soltanto fra alcuni dei partecipi; ma 
naturalmente una tale divisione non tange il diritto dei 
rimanenti 26 (ò'). 

§ 12. 13 D. h. t., l. 29 D. fam. erc. lO. 2. Però le opinioni qui sono diverse. Cfr. 
De l'n b u rg, Diritto di pegno II p. 393 sg., S ch m id, Cessione I p. 226 sg., E c k 
p. 114 sg., e specialmente sulla l. 29 D. cit. i menzionati nel voI. I § 233a nota 1. 
- La divisione mediante reale partizione dell'oggetto del pegno in massima 
non è esclusa, ma è pericolosa, a causa della diminuzione di valor~, che facil
mente ne segue e che il debitore non è tenuto a subire. 

(24) V. § 29~ nota 3. Dernburg, Diritto di pegno 11 p. 35·37. 
(25) Si afferma: 1) che la sentenza del giudice può venire impugnata anche 

per causa di lesione oltre la metà; ciò è certamente inesatto. G l ii ck XI p. 89 sg. 
- 2) Si afferma la impugnabilità del contratto di divisione per causa di lesione 
oltre la metà. L'esattezza di questa opinione dipende da ciò, se la disposizione 
relativa alla compra'vendita (l. 2 C. de rese. vendo 4. 44) sia da estendere ad 
altri contratti bilaterali; v. al riguardo § 396 nota lO. - 3) Si afferma, che il 
contratto di divisione può venir impugnato per causa d'ogni (non affalto irri
levante) pregiudizio. V. specialmente G l ii c k op. cito p. 92 in f .. H o l z s c h u h er 
1Il § 309 n. 7.b, Si n te n is not. 44, Arn d ts § 320 in f. Questa opinione viene 
fondata sulla l. 3 C. comm. utr. iud. 3. 38. c Maioribus etiam, per fraudem vel 
dolum vel perperam sine iudicio factis divisionibus, solet subveniri; quia in bonae 
{id_i iudiciis, quod inaequaliter faetum esse constiterit, in melius l'ef!J1'mabitur ... 
lo oJ:a invero non credo, che .sia giustificato, come si è voluto dall'altra parte, 
scorgere nella parola perperam (cfr del resto la redazione originaria del passo 
in Consulto Il. 6 e Cod. Gregor. ed Haenel p. 22), semplicemente una ripetizione 
di quanto precede (per fl'audem vel dolum), ma ritengo anche troppo pericoloso 
introdurre, solo in base a questa espressione affatto indeterminata, una mas
sima cosI divergente dai principii generali; tanto più che la chiusa del passo 
accenna pure espressamente alla REGOLA dei bonae fidei iudieia. S'intende rlel 
resto da sè, che per causa d'erronea presupposizione, e specialmente, se alla 
divisione è stato posto a base un rapporto implicante un diritto inesistente, è 
sicuramente fondato un diritto d'impugnativa, e proprio a questo caso è forse 
da rifprire il « perperam » della l. 3 C. cit. V. l. 36 D. fam. ere. lO. 2 e la seno 
te01:a del Trib. Sup. d'app. di Lubecca in Seuff .. Arch. XII. 30 : an~he ib. IV. 
2:22. Contro l'opinione indicata al n. 3 ib. l. 262.263. Cfr. pure M o m m se n, 
Illustr. Il p. 25 nota 1, Gei b p. 53 nota 150. 

(26) L. 8 pro D. h. t., l. 2 § 4 D. fam. ere. lO. 2, l. 17 C. eod. 3. 36. Un articolo 
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2. Confusione di confini'. 

§ 450. 

Una comunione può in certo senso nascere anche dalla 
confusione di confini i. Se cioè si agisce pel regolamento 
di confine~, il giudice deve indagare anzitutto il confine 

speciale ed accurato, su questo caso, di ZiUlmermann (di Lubecca)« Sulla 
divisione fra pochi interessati in una comunione» (<< iiber die Theilung unter 
wenigen Kommunionsinteressenten.): Arch. per la pratica civile XXXIV 
p. 323 sg. 192 sg. (1851). Questo scrittore dimostra specialmente, che l'azione 
rivolta alla divisione non può respingersi coll'eccezione della pluralità degli 
aventi diritto, e che d'altra parte sia sicuramente libero al convenuto di chia
mare a sua volta anche gli altri aventi diritto nella causa di divisione. Invece 
io non ritengo convincenti le ragioni,inbase alle quali Zim m erm a nn afferma, 
che fra alcuni degli aventi diritto non sia ammissibile una divisione mediante 
fisico smembramento della cosa comune (p. 215 sg, 219). Sento del Tl·ib. dell'Imp. 
I p. 319, xlI p. 198. Di div. opin. Dernburg I p. 454. 

(*) Dig. lO. 1 Cod. 3.39 finium regundorum - p u c h t a, Riv. pel dÙ'itto e per 
la legislaz. nell'Assia Elettorale II p. 1 sg. Scritti min. di a. civ. Nr. 21 (1837). 
W i e d er ho Id, Riv. pel d. e per la proc. civ. XIII p. 35 sg. (1839). S tern b u rg, 
ib. XVII p. 426 sg. (1842). R udorff, Riv. per la GP. sto l'. X p. 343 sg. (1842). 
Lo ST., Scritti degli agrimensori romani [Schriften der rom. Feldmesser] II p. 422 
sg. (1852). H offmano, Arch. per la prato civ. XXXI p. 493 sg. e XXXV p. 350 
sg. (1848.1852). K a r I ow a, Contributi alla stol'in della procedura civile romana 
p. 141-162 (1865). Hesse, Rapporti giuridici fra proprietarii di fondi vicini 
2a ediz. p.488 sg. (1880). Si n te n i s II p. 72~-723, Va n ger o w III § 648 osserv., 
Dernburg I § 229. Sulla parte giuridico-storica V. specialmente Rudorff e 
K ari o wa Il. citt. 

'50. (1) Essa non è possibile fra edifizi confinanti. L. 2 pro l. 4 § IO D; h. t. V. pure 
l. 4 § Il l. 5. 6 D. h. t . Cfr. P u c h ta op. cito Scritti min. di d. civ. p. 350 sg. 
Se u f f., .dl'ch. XIV. 29. 

(2) Actio finium l·egundol'um. Essa in prima linea non è altro che la domanda 
d'una parte di suolo, di cui si è perduto il pacifico possesso. Quindi l. 1 D h. t. 
c Finium regundorum actio in personam est, licet pro vindicatione rei est >. Cfr. 
Seuff., Al·ch. XVIII. 273, XXX. 6. - L'opinione di Wiederhold, che l'actio 
finium regundorum tenda essenzialmente al tracciamento, e soltanto in occa
sione di questo in ipotesi anche alla rettificazione dei confini, non trova nelle 
fonti alcuna giustificazione. Oggigiorno si distingue in vero fra una actio finium 
re.gundorum qualificata e simplex, a seconda che l'attore afferma o no come 
esatto un determinato confine. Cfr. P u c h t a op. cit. SCI'. min. p. 348. 353 sg. 
Seuff., Arch. V. 16, XX. 33, XXI. 212. XXIII. 26, XXX. 5, XXXIV. 15. 184.
Cfr. pure Se u ff., Arch. X VlIl. 243. 
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esatto e di cònformità pronunciare la sua sentenza 3; ma 
se egli non può scoprire il vero confìne, non gli resta 
altro, che trattare come comune la parte controversa e 
dividerla fra le parti 4. Gli è anche permesso, per preve
nire una futura confusione di confini, spostare il vero 
confine 5, naturalmente previa l'attribuzione d'un inden
nizzo pecuniario a colui, che con ciò viene a perdere 6. Egli 
può anche ordinare provvedimenti a tutela del confine 7. 

Infine egli può assegnare alle parti, su loro istanza, un 
risarcimento per utili ricava ti, per danni sofferti e per spese 
fatte 8. - La ragione di regolamento di confini può non 
solo proporsi dal proprietario e contro di lui, ma anche 
dall'enfiteuta, dal superficiario, dall'usufruttuario, dallo 
avente diritto di pegno, e contro queste persone 9. - Alla 
usucapione ordinaria il giudice dei confini non può avere 
alcun riguardo, bensi alla prescrizione trentennaria iO CE). 

(3) L. 4, pro D. h. t. Seuff., Arch. XIV. 29. 136; anche V. 17. 
(4) L. 2 § 1 D. h. t. Presupposto, che non esista uno stato fisso di possessQ per 

una delle parti? Cosi Seuff., Arch. XXIV. 215, cfr. Dernburg, D. pl'imto 
pl·USS. I p. 455. Ma V. in seguito alla nota 10. 

(5) Per rendergli possibile questo provvedimento ed anche quello indicato 
nella nota seguente, stava nella formola dell'actio finium l'egundot'-um, del pari 
che in quella delle azioni di divisione vere e proprie, l'adiudicatio, come pure 
una duplex condemnatio. Gai.IV. 42, § 6 I.de off. iud. 4. 17, l. 10 D. h. t., l. 13 D. 
de iud. 5. 1, l. 37§ 1 D. de O. et A. 44. 7. 

(6) L. 2 § 1 l. 3 D. h. t., § 6 l. de off. iud. 4. 17. 
(7) L. 4 § 3 D. h. t. 

(8) L. 4 § 1. 2 D. h. t., § 6 1. de off. iud. 4. 17, l. 56 D. fam. erc. 10. 2. Sulla 
lezione della l. 4 § 1 cit. v. G I iick X p. 445 nota 63. La l. 4 § 2 cito rimanda 
ad una condictio per i frutti ricavati e consumati mnla fide prima della lite. È a 
stento credibile, che il giudice romano, che statuiva sui confini, non abbia potuto 
decidere su questi frutti; poiché senza dubbio l'actio finium regundol'um era 
bonae (idei, come l'actio communi dividundo e quella familiae erciscundae. In 
ogni caso per noi il passo è senza valore. 

(9) L. 4 § 9 D. h. t. Seuff., Arch. XXII. 44, XXVI. 14. 
(lO) L. 5. 6 C. h. t. - Sulla parte storica v. R u do rff e Ka r lo w aloe. cit. 

L'opinione del primo, che finora ha trovata approvazione genE'rale, riesce a ciò: 
il diritto anteriore romano nell'actio finium 1'egundorum avrebbe distinto fra le 
controversie sul tecnicamente c. d. finis, cioè, l'intervallo di cinque piedi stabi
lito dalle 12 tav. e dalla lex Mamilia, e le controversie, che esorbitavano da 
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III. Crediti nascen.ti da delitti e . casi affini. 

A. Dolo .,.. 

§ 451. 

Il diritto romano ha stabilita non la massima, che 
ognuno sia obbligato a risarcire il danno prodotto per sua 
colpa t, ma bensì la massima, che ognuno sia obbligato a 
risarcire il danno prodotto per suo dolo~. Un comporta-

questo (controversia de loco), ed esclusa l'usucapione soltanto nelle controversie 
della prima specie, non in quelle della seconda; ma nell'anno 385 d. Cr. colla 
la I. 4 C. Th. fin. re.q. 2. 26 (mutilata come l. 5 C. h. t.) la controversia de loco 
sarebbe stata equiparata alla controversia de fine per questo, come per ogni altro 
rapporto. Per contro ultimamente re a r lo w a ha cercato di dimostrare, che 
il diritto romano non ha mai trattata la controversia de loco come actio finium 
regundorum, ma piuttosto come rei vindicàtio, e che lo intento della l. 4 cito 
sarebbe stato quello d'escludere l'applicazione della l. t. praescn'ptio alla con
troversia sul finis. Cfr. attualmente anche Bekker, Le azioni I p. 235 sg. , 
Dernburg loe. cito nota 2. 

(*) Dig. 4. 3 Cod. 2. 20 [21] de dolo malo. G liick V. p. 513 sg.; Un ter ho lz n er 
II p. 74 sg. 747 sg., Sintenis II p. 730 sg., Brinz 2- èdiz. Il § 344. Per 
n i c e, Labeo II p. 97 sg. 

I ~5t. (1) Cfr. su ciò Jh e rin g, Ann. per la dogm, IV p. l'l 24 [H e fk e, Arch. per 
la giuI·ispr. pratica N. S. XIV p. 213 sg. 224 sg.]. In questo senso è deciso in 
S eu ff., Arch. VIII. 137, XXIX. 26. [XXXIII. 302, XXXIX. 7 (Trib . dell'1m p., 
Sento IX p. 163)], XL. 20, [XLII. 299, XLV. 91]. Per l'avviso opposto Seuff .. 
Arch. IX. 25, XVII. 2:H, XXI. 55 nO 2, [XXXIII. 303,>XLIV. 251. 252. 253, XLV. 
180]. V. inoltre la sent. del Trib. Sup. d'app. di Rostock del 14 gennaio 1837 nella: 
Raccolta di decisioni del Trib. Sup. d'appello e dei t1'ib. municipali nei casi di dir. 
di Rostoclc p. 489 (2) ed. p. 239), e cfr. Fogli per l'appl. del d.specialm. in Baviera, 
VoI. Supplem. ai VoI. XXXI e XXXII p. 395 sg. (Dir. territoriale bavarese). [Di 
di versa opinione recentemente anche H en r ici, Contributi di Gruchot XXXII 
p. 361 sg. con particolare riguardo al danno cagionato col provocare un sequestro 
ingiustificato. Per questo caso anche il Trib. Sup. d'Appello di Rostock colla 
decisione in B u c h k a e B u d de p. 223 sg. ha riconosciuto una ragione al risar. 
cimento dei danni; del pari Dernburg II § 135 fa un'eccezione per questo 
caso]. Cfr . pure § 455 nota 6. Diritto tedesco e legislazioni seguenti: S t oh b e 
III § 200 nO 1. . 

(2) Dolo, dolus. Sul concetto di esso v. I § 101 nota 6. Una forma parti
cola-rmente importante del dolus è la frode (Betrug), cosi importante. che 
in relazione ad essa neIIà l. 1 § 2 D. h. t. è addirittura concepita la definizione 
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mento doloso può in ipotesi formare il fatto costitutivo di 
un particolare delitto; di questi casi si farà parola in par
ticolare nei seguenti §§3. Quando ciò non si verifica, vigono 
le seguenti regole : 

1. L'estensione dell'obbligazione di chi ha agito dolo
samente si determina giusta i principii della teoria dell'in
te resse 4. 

2. Del pieno risarcimento del danno chi ha agito dolo
samente· risponde soltanto per due anni 5; dopo questo. 
tempo la sua responsabilità si limita a quanto pel suo dolo 
è venuto nel suo patrimoni0 6• 

3. Gli eredi di chi ha agito dolosamente rispondono 
secondo i principii generali fino alla ' concorrenza della 
eredità 7. 

4. Se il dolo è stato commesso rispetto ad affari nel-

del dolus. Ma v. dall'altrà parte I. 7 § 3. 6. 8. 9 I. 9 § 4 I. 18 § 5 I. 19. 20 l. 3~. 
33. 34. 35 D. h. t., I. 14 § 13 D. quod. met. causa 4. 2, l. 9 pro D. si servo 8. 5. I. 
1) pro D. si mensor 11. 6, I. 10 § 6 D. de in rem verso 15. 3, l. 15 I. 16 § 1 D. de 
'Praescr. verbo 19.5, I. 8 § 2 D. de lego praesl. 37. 5, I. 1 § 12 D. de aqua plut,. 39. 
3. Cfr. KieruIff, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Lubecca 1865 Nr. 7 (mdurre 
ad un contratto nullo). Sent. del Trib. dell'lmp. VIII p. 176 (= Seuff., A,·ch. 
XXXVIII. 229) [Seufr., Arch. XLII. 211, XLIII. 271, Sent. del Trib. dell'lmp. 
XXIII p. 130]. Perni ce loc. cito esige, perchè sia fondata l'actio doli, una 
combinaziol)e dolosa (fraudolenta) [arglistige - (hinterlistige)) a danno d'un 
altro. 

(3) L. 3 § l D. stellionatus 47. 20. c Stellionatum autem obici posse his, qui 
dolo quid (ecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit, quod obiciatul'. 
Quod enim in privatis iudiciis est de dolo actio, hoc in cI'iminibus stellionatus 
persecutio. Ubicunque iqitur titulus cI'iminis deficit, illic stellionatus obiciemug -. 

(4) V. § 257. 258. L. 18 pro § 1. 4 D. h. t. 
(5) Giusta la disposizione della I. 8 C. h. t., da cui è stato sostituito al prece

dente annua utilis un biennium continuum. L'ulteriore disposizione di questa 
legge (cfr. I. 1 pro C. Th. h. t. 2. 15), che la causa debba anche essere condotta 
a fine entro due anni, oggi di non è più osservata. 

(6) Indipendentemente da ciò, se ve lo abbia ancora. Cfr. colla l. 28 i. f. D. h. 
t., I. 10 § 24 D. quae in (raud. cred. 42. 8, l. 4 D. de intel·d. 43. l, I. 1 pro D. de 
vi 43. 16. Wi tte, Azioni di arricchimento p. 318. Se u f f. , AI·ch. XL. 203. 

(7) Secondo il diritto odierno, § 3:')9 nota 16; secondo il diritto romano « qua
tenu8 ad eum hel'editas venerit, - I. 26 ·:28 D. h. t., I. 13 pro I. 17 § l eod. 
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l'interesse d'un altro, questi risponde fino a concorrenza 
della locupletazione 8. Astraendo da questo caso, il terzo 
possessore non risponde 9-iO (~'). 

B. Sottrazione (Entwendung) *. 
l. Concetto. 

§ 452 . 

Per questo delitto la lingua romana ha bensl una desi
gnazione unica, ma non la tedesca; all'espressione Entwen-

(8) L. 15 pro § 1. 2 D. h. t. 
(9) L. 15 § 3 D. h. t. Cfr. 1. lO C. de ,·esc. vendo 4. 44. 
(10) Secondo il diritto romano per l'acUo de dolo vigevano ancora le seguenti 

massime particolari, che avevano la loro base nel suo effetto infamante (1. 1 § 4. 
l. Il § 1 D. h. t. 1. 1 I. 4 § 5 D. de his qui noto 3. 2), e con questo effetto sono 
oggidì venute meno (I § 56). - a) L'actio de dolo veniva data soltanto causa 
cognita, Il specialmente non in caso d'un danno di poca entità, cioè, un danno 
al di sotto di 2 aurei. L. 9 § 5 l. IO I. 11 pro D. h. t. - b) Nè. maggiormente 
essa si dava contro persone di riguardo; ' ma contro queste veniva accordata 
una actio in factulll per l'arricchimento, I. 11 § 1 I. 12 D. h. t. Cfr. del resto 
§ 514 nota 3. - c) L'actio de dolo non si accordava, se era ap'erta una qualsiasi 
altra strada di provvedimento giuridico, I. 1 § 4 -I. 9 § 41. 18 § 2. 3 l. 251.40 D. 
h. t. 1. 2 C.h. t. Neppure quando era possibile esigere da un terzo il risarcimento 
del danno, l. 1 § 8 - l. 6 D. h. t. Cfr. su questa natura sussidiaria dell'actio de 
dolo S c h n e i d e r, Le azioni generali sussidiarie del dil'itto romano [di e 
allgemeinen subsidiii.ren Klagen des romischen Rechts] p. 308 sg., il quale 
scrittore del resto non scorge la ragione della sussidiari età nell'effetto infa· 
mante dell'azione, ma vuoi spiegare la sussidiarietà storicamente. Cfr. pure 
Pernice op. cito p. 98, Brinz o;' cito nota 28. Se oggidì si volesse ancora 
applicare la disposizione accennata alla lett. c, ciò - astraendo dal caso di 
responsabilità d'un terzo - avrebbe il senso, che contro il colpevole di dolo si 
potrebbero applicare i principii giuridici del dolo, solo quando nessun'altra 
norma giuridica venisse in soccorso. - La breve prescrizione dell'actio de dolo 
non si basa sul suo effetto infamante (nella l. 29 D. h. t. l' c ideoque > rimanda 
alla prima parte del passo, quindi alla responsabilità solo fino alla concorrenza 
dell'arricchimento). - Cfr. sulle diverse opinioni G l ii ck V p. 528 sg., H ii. n e l, 
AI·ch. per la prato civ. XII p. 413 sg., S c h n eid er op. cit. p. 332, Sin te n i s 
p. 730 not. 9, [Dernburg II § 136 nota 67]. Dalla pratica: relativamente 
alla prescrizione biennale Se u ff., A,·ch. XXIX. 142. XXXVIII. 204. [XLII. 211, 
XLIV. 255 (Trib. dell'Imp ., Sento XXIII p. 143); relativamente alla sussidia
rietà: Sento del ·Trib . dell'Imp . XXIII p. 14-3 (S eu ff., Arch. XLIV, 254, nel 
senso del vigore attuale della sussidiari età. Nella decisione del Trib. dell'Im
pero, Sento IX p. 146 la questione non è decisa).] 

(*) Inst. 4. 1 de obligationibus quae ex delicto nascuntul·. Dig. 47. 2 de furti8, 
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dung, che qui viene usata nel senso tecnico giuridico, non 
può darsi il senso, che essa ha nella vita comune i. La 
forma principale della sottrazione è il furto (Diebstahl); ma 
non è l'unica 2. Sottrazione è piuttosto 3 ogni dolosa, cioè 
scientemente ingiusta \ cOlltrettazione d'una cosa corporale 
mobile allo scopo d'arricchirsi con essa. 

1. Contrettazione d'una cosa 5. L'ingiusta intenzione o 
la espressione di essa non è già di per sè sottrazione.; la 
intenzione deve essere stata realizzata mediante l'attua
zione del rapporto fisico ad essa corrispondente 6. 

~. Contrettazione allo scopo di lucro. L'intenzione devè 

Cod. 6. 2 de fU1·tis et servo corrupto. - K l i e n, Revisi,me dei principii sul delitto 
di furto [Revision der Grundsii.zte iiber das Verbrechen des Diebstahls] l° (unico) 
volume (1806). Dollmann , La sottl'azione secondo le fonti del diritto comune 
[die Entwendung nach den Quellen des gemeinen Rechts] (1834). Wii.chter 
nell'art. Diebstahl (furto) nel c Diz. giul'idico di Weiske »(1844). D n ter h o lz n er, 
Teoria della prescI'izione I § 62-67 (6& ediz. 1858). G l ii ck XIII p. 211 sg, 
Unterholzner, Rapporti di debito II p. 675-690, Sintenis II p. 728-729. 
Bri n z 2' ediz. II § 339. 

(1) La denominazione romana è fUl'tum. Dna espressione tedesca corrispon- § 45~ 
dente è un bisogno del linguaggio giuridico, e poichè il linguaggio della vita 
non l'offre, essa deve crearsi ex novo od ottenersi dando una nuova impronta 
ad una espressione esistente. In questo senso quI si usa l'espressione « Ent
wendung » (sottrazione). Altri parlano di c Dieberei > o « Diebheit > (ruberia). 
Cfr. Wii.cbter p. 388, Heffter, Man. del d. penale §48,8. Cfr. pure Cod.pen. 
(germ.) § 370 Nr. 5. 

(2) Furto (Diebstahl) è: la sciente ingiusta SOTTRAZIONE d'una cosa ALTRUI 
dall'ALTRUI CUSTODIA nell'intenzione d'appropriarsi la cosa. Cfr. Cod. peno (germ). 
§ 242. 

(3) La definizione legale del furtum si trova nella l. 1 § 3 D. h. t. « Furtum 
, st contrectatio "ei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus 
eius possessionisve ». Cfr. § 1 I. h. t. 

(4) Contrectatio FRAUDC'LOSA. È quindi necessaria ingiustizia e coscienza del. 
l'ingiustizia; l'ingiustizia senza coscienza dell'ingiustizia non basta a lla sottra· 
zione, più di quanto basti la coscienza dell 'ingiustizia senza ingiustizia. L. 43 . 
§ 5. 6. 10 l. 46 § 7. 8 D. h. t. § 7. 8 I. h. t. (sul § 8 cito cfr. 1. 91 D. h t., 
I. 20 C. h. t.). 

(5) CONTRECTATIO l·ei. 
(6) L. 52 § 19 D. h. t. « Neque verbo, neque sCl'iptura quis fUl'tum facit; hoc 

enim iure IItimur, ut furtum sine contl'eclatione nOli fiat >. Nel furto odierno la 
contreltazione consiste nell'impossessarsi della cosa. Cfr. W ii. ch t e r p . 364-369. 
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essere rivolta ad un profitto patrimoniale da guadagnarsi 
colla cosa ' . Ma non occorre, che essa sia rivolta all'appro
priazione dell'intiera cosa o del suo intero valore patrimo
niale 8; commette una sottrazione anche colui, che si vuoI 
locupletare solamente coll'uso 9 della cosa, o col possesso iO 

di essa, od in qualunque altro modo H . 

(7). Animus lucri faciendi. L. 1 § 3 l. 43 § 4 l. 66 [65] D. h. t. Chi porta la 
mano sopra una cosa nell'intenzione d'inferire danno ad un altro o di offen- ' 
derlo non commette sottrazione. L. 22 pro l. 54 [53] pro D. h. t., l. 41 § 1 D. ad 
lego Aquil. 9. 2, I. 14 § 2 D. de praescr. verbo 19. 5. Dall'altra parte non è neces
saria l'intenzione di ritenere la cosa appropriatasi. L . 55 ["'4] § 1 D. h. t. c Species ... 
lucri est, ex alieno largiri, et beneficii debitorem sibi acquirere. Unde et is fUI-ti 
tmetur, qui ideo rem amovet, ut eam alii donet > . Per ciò è fallace l'esprimeré 
l'animus lucri faciendi delle fonti in tedesco mediante le parole «gewinn
suchtigf o habsuchtige Absicht. (cupidigia di lucro o di avere). Cfr. pure l. 15 
D. de condo c. d. C. n. s. 12. 4; l. 39 I. 83 [82J § 2 D. h. t., Paul. sentent. II. 31 § 12 ; 
. 52 § 20 D. h. t. 

(8) L. 1 § 3 D. h. t.: - c vel ipsius rei >. Appartengono a questo novero oltre 
al (Furto) Dlebstahl tedesco (nota 2) : a) l'ingiusta appropriazione di cose trovate 
(I. 4-3 § 4. 11 D. h. t., l. 9 § 8 l. 31 § 1 I. 44 D. de A. R . D. 41. l, § 48 I. de R . D. 
2. 1); b) la appropriazione indebita (Untel'schlagung) in senso stretto, cioè, l'in
giusta appropriazione di cose, che l'agente ha già a mani sue (l. 1 § 2 l. 68 [67] 
pro D. h. t., 1. 29 pr,- D. dep. 16. 3, l. 3 § 18 D. de pOSSo 41. 2 ; l. 72 [71] pro D. h. t.; 
l. 52 § 7 D. h. t., l. 43 § 1 I. 52 § 16 D. I. 7 C. h. t., l. 22 § 7 D. mando 17. l, l. 25 
D. de don. 39. 5 ; l. 33 D. h. t., I. 1 § 221. 2 § 1 D. de tutelae 27.3 ; l. 46 § 6 D. 
h. t.) ; c) l'ingIUsta alienazione di cose altrui (§ 3 I. de usuc. 2. 6, l. 74 [73J D. I. 6. 
16 C. h. t., l. 78 D. de sol. 46. 3) o di cose date in pegno fatta dal proprietario 
(I. 19 § 6 I. 67 [6ii] § 4 D. h. t.) ; d) l'ingiusta accettazione di cose, che il proprie. 
tario dà in conseguenza d'un errore, senza la volontà di trasmettere la proprietà 
(I. 4-4 § 1 l. 67 [66] § 4 D. h. t.), o bensi colla volontà di trasmettere la proprietà, 
ma sotto una erronea presupposizione (426 nota 16, § 427 nota 4). V. anche l. 52 
§ 22 D. h. t. [La massima di cui alla lett. c. fu recentemente combattuta da 
P fe rs che, Dl:ssertazioni di diritto privato p. 129 SII'. 235 SII'. e da Pam p alo n i , 
Al'ch. giuro XXVIII p. 273 SII'. In contrario; L a n d s ber 11', il furtum del posses
sore di malafpde (das f. des bosgIaiibig. Besitzers) 1888. Su questo scritto: 
S t a m p e , Riv. della fondo Sav. IX p. 43~ 911'., M i t t e i s, Riv. c1'it. tl·im. XXXI 
p. 43 (entrambi concordanti), Pfersche, Riv. di Gl'ilnhut XVII p. 384 sg. 
(divergente).]. 

(9) L. 1 § 3 D. h. t. : - c vel etiam usus eius ' . L. 55 [54] § 1 D. h. t.: - c exquo 
lIatis apparft furtutn fieri et si quis usum alienae rei in sllum lucl'um convertat ». 

L. 4-0 I. 48 § 41. 55 L54] pro I. 72 [71] p. I. 77 [76] pro I. 83 [82] pro D. h. t., § 6. 
7 I. h. t., I. 16 D. de condo furto 13. l , l. 5 § 8 D. comm. 13. 6. Cfr. Coù . peno 
(ger ·I1.) § 290. 

(10) L. 1 § 3 D. h. t. - c possessionisve ' . Appartiene a questo punto il caso, 
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3. La sottrazione non presuppone, che la cosa venga 
tolta via dall 'altrui custodia 12. Nè essa maggiormente pre
suppone, che la cosa non stia nella proprietà del suo sot
traente 13, ma bensì, che essa in genere stia in un rapporto 
di proprietà 14. 

4. La sot.trazione presuppone una cosa mobile 15. Però 
nel caso dello spoglio violento di cose immobili ha luogo 
una ragione di risarcimento giusta i principìf della ragione 
di sottrazione 16. 

2. Obbligazioni. 

§ 453 . 
1. Dalla sottrazione nasce una ragione 1 alla restituzione 

di ciò che fu sottratto ed alla prestazione del pieno inte-

in cui il proprietario toglie la cosa a colui, che è autorizzato a detenerla (l. 15 
§ 21. 20 § 11.54- [53J §41. 60 [59] D. h. t.; 1. 20 § 11. 54 [53] § 4 D. h. t. ; 1.15 
§ 2 D. h. t. ; l. 15 § 1 1.20 § 1 D. h. t.; l. 19 § 5. 6 l. 20 pro D. h. t. § lO. 14 I. h. t. 
l. 36 pr. D. de pign. act. 13. 7). Altri (M a l' e z o Il, Arch. per la prato civ. VIII 
p. 284511'., v. Buchholtz, Dissel·tazioni giuro Nr. 26), invocando l'autorità di 
Teofilo (al § I l. h. t.l, riferiscono l'espressione furtum possessionis al caso della 
appropriazione inde,!Jita. V. su ciò e contro ciò Wachter p. 362, Vangerow 
III § 669 osservo I. - Sul furtum usus e furtum po.~sessjonis ultimamente: Ba .. 
c h e m, La differmza tra il furtum del D. rom ed il furto secondo il codice penale _ 
tedesco dell' impero (Diss. inaug. di Gottinga 1880) p.2 sg., S ch i r m el', Riv 
della fondo di Sav. V p. 207 sII' . (1884). - Cfr. Cod. peno (germ) § 289. . 

(11) P. es. alcuno distrugge un documento scritto, nell 'intenzione di sottrarre 
con ciò ad altri un mezzo di prova contro di sè, l. 27 § 2 l 31 § 1 D. h. t., l. 41 
§ 1 D. ad lego Aq. 9. 2, cfr. 1. 52 § 23 D. h. t. 

(12) V. i casi della nota 8. 

(13) Furtum rei suae, § 10 I. h. t. V. i casi della nota lO; inoltre I. 19 § 6 
t. 67 [66] pro D. h. t. (nota 8 c). Anche la l. 26 § 1 D. h. t. (l. 12 § 5 D. de usufr. 
7. 1). Sottrazione d'una cosa comune: 1. 45 D. h. t. 

(J4) L. 43 § 5 O. h. t., l. 6 D. de expil. her. 47.19. 
(15) - c abolita est enim quorundam veterum sententia (cfr. GelI. N . A. XI. 18) 

existimantium, etiam fundi locive furtum fieri " § 7 I. de usuc. 2. 6, l. 38 D. de 
usurpo 41. 3 ; l. 25 pro D. h. t. 

(16) L. 2 D. de condo tl-it. 13. 3, l. 25 § 1 D. h. t. Del resto la ragione di risar
cimento quanto alle cose immobili è in pratica infinitamente meno importante 
che per le mobili, poichè quelle non possono essere condumate. Essa acquista 
valore soltanto, quando il leso non ha alcun diritto sulla cosa, come condictio 
posse .• sionis. 

(1) DiII'. 13. 1 Cod. 4. 8 de condictione furtiva. Questa ragione è una ragione § .3 
àa delitto in veste di ragione da arricchimento indebi to. V. § 425. 
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resse 2• Che l'autore della sottrazione abbia o non abbia 
ancora ciò che ha sottratto, e se egli lo abbia perduto, in 
qual modo lo abbia perduto, con o senza sua colpa, .è in
differenté; egli risponde, anche quando ciò che ha sot
tratto non è affatto giunto a sue mani ' . Come l'autore della 
sottrazione risponde anche il suo complice 5 •• Più autori 
rispondono come debitori solidali 6. La ragione compete : 
al proprietario" a chi è altrimenti investito di diritti reali 
sulla cosa 8, al possessore giuridico 9, inoltre essa secondo 

(2) L. 3 D. h. ~. (§ 425 nota 2) I. lO pro eod. 
(3) - « semper enim moram fuI' facere videtur " I. 8 § 1 D. h. t. ; I. 8 pro I. 16. 

17 l. 20 D. I. 2 C. h. t. Cfr. § 278 nota 9. 
(4) Questo caso si verifica p. e. se egli per la sottrazione si vale dell'opera di 

un altro, e questi si tiene la cosa. L. 19 D. de act. reI'. amo 25. 2. [Vedi pure l. 7 
§ 7 D. de dolo 4. 3, 1. 50 § 4 D. h. t.J 

(5) Questa massima non è indubitata. Qui si è innanzi ad una contraddizione 
fra la I. 6 D. h. t. e la l. 53 § 2 D. de V. S. 50. 16. Questi passi a mio avviso non 
sono conciliabili (tentativi in ·Glilck XIII p. 228. 229, ultimamente in Cohn, 
Contributi all'elaborazione del d. rom. [Beitrage zur Bearbeitung des rom . R.] 
II p. 22 sg. in contrario Lenel, Ed. perpetuum p . 262, in Baron, Dissert. 
sulla proc. d vile romana I p. 258 nota 4, in D e r n b u r g II § 139 nota 6) ; 
io vedo piuttosto in essi una espressione della doppia natura della condietio 
furtiva (§ 415 nota 4). Essi si eliminano quindi reciprocamente, e noi dobbiamo 
decidere secondo la natura della cosa:. Ma questa decisione non può esser ' 
dubbia. La ragione di sottrazione è ragione da delitto, e le è stata addossata la 
veste della ragione di locupletazione solamente « odio fUl'um • (§ 425 nota 3); 
onde dalla sua natura di condictio, dove le fonti non ci costringono, non si 

• può trarre alcunl conseguenza sfavorevole al leso . V. pure l. 20 D. de act. reI'. 
amot. 25. 2. Cfr. B u ch ka e B udd e, Decisioni V p. 282-283 (S e u ff., Al'ch. XX. 
134). - Ricettatore? Cfr. Seuff., Arch. XVI p. 202 in hasso, 203, XXXI. 35. 

(6) L. 1 C h. t. 
(7) Il proprietario perde questa ragione coll'alienazione della cosa, non con 

la perdita d'altro genere della proprietà. L. lO § 2. 3 1. 111. 12 pro § 1 1. 14 pro 
D. h. t. . 

(8) Questa massima si può direttamente documentare soltanto pel creditore 
con pegno, I. 12 § 2 D. de condo furt o 13. 1, l. 22 pro D. de pign. act. 13. 7, cfr. 
I. 17 § 3 l. 18 D. d aet. l·er. amo 25.2. Ma una ragione, che è concessa al semplice 
possessore (nota 9), non può certamente rifiutarsi a chi è in vedtito di diritto 
reale. Cfr. pure Jhering, Dissertazioni p. 182 sg., e specialmente rispetto al 
creditore con pegno Dernburg, Diritto di pegno II p. 897-400. [Cfr. ancora 
De r tm a nn, La fiducia p. 167 sg., che ritiene siavi una interpolazione nelle 
Pandette (pignus per fiducia)] . - Se nella I. 1 D. h. t . si dice: « In furtiva 1' 6 

"'F 
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il diritto odierno competerà anche al possessore a nome 
altrui, che e responsabile della cosa, e tanto più a chi ha 
un proprio interesse giuridico patrimoniale alla detenzione 
e ritenzione della cosa iO-H. La ragione trapassa illimitata
mente agli eredi dell'obbligato i2 e si prescrive nel tempo 
ordinario. 

2. Inoltre, secondo il diritto romano, dalla sottrazione 
nasceva anche una ragione penale 13 a favore del leso U 

soli domino condictio competit . , ciò è detto in contrapposto all'actio fUl'ti, che 
compete a colui, c cuiull interest non subl'ipi • (nota 14). V. l. 14 § 16 D. de furto 
47. 2. 

(9) L. 2 D. de condo tl·it. 13. 3, I. 25 § 1 D. de furto 47. 2. Contro la limitazione 
al possessore di buona fede V. Bruns, Possesso p. 30.31. Azioni pOlllJellsorie 
p. 208. Cfr. I § 161 nota 11. La condictio, che la I. 77 [76J § 1 D. de furtill dà 
contro chi sottrae una cosa sottratta al proprietario, è la condictio rei non 
possessiollis. 

(10) Quindi specialmente a colui che è autorizzato alla ritenzione; inoltre al 
fittaiuolo edall'usufruttuario nel caso di sottrazione di frutti non separati. 

(11) Le menzionate persone secondo il diritto romano avevano l'actio furti 
(nota 14) ed in essa un risarcimento per la condictio fut'tiva ad esse mancante 
(I. 14 § 16 cit., l. 12 § 5 D. de usufr. 7. 1). Poichè secondo il diritto odierno 
l'actio fUl'ti non vige più (nota 16), qui v'è una lacuna. Ma io a stento riterrei 
giustificato il colmare questa lacuna senz'altro col concedere la condictio furtiva, 
se non avessimo a questo riguardo nella l. 22 § 4 C. de fUl·t. 6. 2 un punto di 
appoggio. In questo passo Giustiniano dà al marito contro la moglie, pel caso 
di sottrazione d'una cosa imprestatagli da un terzo, INVECE dell'inammissibile 
a.etio furti (1. l D. de act. reI'. amo !il5. 2) l;actio rerum amotarum, la quale 
c condictio est ., l. 26 D. eod. Cfr. pure I. 17 § 3 I. 18 D. de act. reI' amo 25. 2, e 
in proposito Unterholzner § 329. e. Del resto la questione è soltanto, se il 
possessore responsabile abbia la condictio furtiva senz'altro; poichè in ogni 
caso egli può pretenderne la cessione, se il proprietario lo attacca per la sua 
responsabilità (§ 264 nota 8). - Una eccezione deve però farsi per i casi: 
a) in cui al possessore a nome altrui sta a carico un dolo : b) in cui egli è 
incapace di pagamento; c) in cui egli non ha ricevuto il possesso dal proprie
tario. Poichè in questi casi egli non aveva neppure l'actio furti. L. 14 § 8. 9 D. 
de furto 47. 2; l . 12 pro eod., § 13 [15J 1. de obl. guae ex del. 4. 1; l. 53 [52] § 3 
1. 72 [71J § 1 D. de furto 47. 2. - Ciò che s'è detto in questa nota non è gene
ralmente riconosciuto. Cfr. G l il c k XIII p. 223.225, Wac h t e r op. cit. nota 86 
Sintenis § 109, noto 125, § 124 nota 3, Arnd ts § 333 in f. ' 

(12) V. § 359 nota 14. 

(13) Actio furti. Isolatamente questa espressione viene usata anche per la 
ragione di risarcimento nascente dalla sottrazione, così per es . nella l. 72 [71] 
pr. D. h. t. 47 . 2. I • 
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tendente al doppio, e se il ladro era stato colto sul fatto, 
al quadruplo del valore della cosa sottratta o del danno 
sofferlo t5• Questa ragione oggigiorno non vige più t6 (-n). 

(14,) L'acUo furti nelle fonti è in generale data a colui « cuius interfuit no .. 
lIubripi », l. 10 l. 111. 12 § 2 D. h. t. 47. 2. In particolare: al proprietario, p. es. 
l. 81 [80] pro § 1 D. h. t.; al possessore di buona fede, § 15 1. h. t. 4. 1, l. 12 § t 
l. 20 § t l. 52 § lO l. 54 [53] § 4 l. 75 [74] D. h. t. ; all'usufruttuario ed allo 
a vente diritto d'uso, l. 15 § 1 l. 20 § 1 l. 46 § 1. 3 D. h. t.; al creditore c~n 
pegno, § t2 [t4J I. h. t. 4. 1, l. t2 § 2 l. 14 § 5·7 l. 15 pro l. 19 § 5. 6 l. 46 § 4 
l. 67 [66] pro 1. 88 [87] D. h. t.; all'avente diritto di ritenzione, l. 54 [53] § 4 
l. 60 [59] cfr. l. 14, § 1 D. h. t.; al fittaiuolo a causa del suo interesse al godi. 
mento della cosa, I. 14 § 2 l. 26 § 1 l. 83 [82] § 1 éfr. I. 52 § 8 D. h. t.; allo 
avente interesse (giuridico patrimoniale) al contenuto d'una lettera, l. 14 § 17 
D. h. t. Ma a chi in sè e per sè ha diritto all'actio furti essa non compete allor. 
quando egli , per causa della sottrazione, può rivolgersi contro un terzo, e questi 
è solvente; piuttosto in questo caso è il terzo stesso che ha l'actio furt'i, § 13.15 
(15·17] I. h. t., I. t2 pro I. 14 § 3. 10·12. 14·17 I. 52 § 9 l. 79 [78] D. h. t. Però 
quest'ultima massima soffre nuovamente una eccezione pel caso, in· cui alcuno, 
senza mand~to del proprietario, ha a sue mani cose altrui; qui il detentore può 
esigere la cessione dall'acUo furti dal proprietario soltanto se da esso vengono 
per causa della sottrazione elevate pretese contro di lui. L. 54 [53] § 3 I. 86 
[85] D. h. t. Una ulteriore eècezione nella l. 22 C. h . t. 6. 2, cfr. 14 [16] 1. h. t. 
Non compete l'acUo furti a colui, c cuilts non ex honesta causa interest », l. 11 
l. 12 § 1 l. 14 § 3. 4. 8 I. 77 [76] § 1 D. h. t., cfr. I. 72 [71] § 1 eod.; ma nep. 
pure all'avente diritto di credìtosulla cosa, che soltanto può esigere la cessione 
dell'acUo furti o che gli se ne rimetta il provento, l. 14 pro § 1 l. 8t [80] pro D. 
h. t., I. 67 [66] § 5 l. 86 [85] cfr: l. 13 eod. ; nè maggiormente al fideiussore di 
chi risponde della sottrazione, l. 14 § tO l. 86 [85] D. h. t. Si vede quindi, che 
l'espressione delle fonti, che l'actio furti compete a colui, c cuius interest », non 
è esatta. V. pure l. 49 § t eod. - Cfr. H a ss e, Colpa cap. 10 e su questo 
M o m m s e n, Contributi III p. 383 sg.; inoltre sopra § 327 nota 12 e special. 
mente sulla I. 72 [71] § 1 cit. i menzionati nel § 258 nota 1. 

(t5) L. 50 pro l. 81 [80] § 1 l. 68 [67] § 1. 2 D. h. t . 47. 2, l. "27 l. 32 pro eod.; 
I. 46 § 1 eod.; I. 46 § 4 I. 88 [87] eod.; l. 75 [74] eod. [B r u ckner, La custodia 
p. 96 sg. 134 sg., 235 sg.: l'actio fUl·ti l'ha colui, che «1'em tenuit domini 
voluntate » (I. 86 [85] D. h. t.).] 

(16) V. § 326 nota 4 e Cod. peno (germ.) § 242-248. 289-291. 370 Num. 5. 
Soltant.o nel furto di legna la menzionata ragione in massima non è esclusa. 
Legge d'attuazione dEll Cod. peno (germ.) § 2 Capov. 2. 
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3. Casi particolari. 

§ 454. 

1. Rapina t • Nella rapina è contenuta una sottrazione' , 
e quindi essa genera una ragione di risarcimento secondo 
i principii di questa 3. Ma essa genera anche come tale una 
particolare ragione di risarcimento,\ che ha le seguenti 
peculiarità 5. a) Questa ragione è fondata, tostochè il depre
dato può provare soltanto un qualsiasi interesse, sebbene 

(t) lnst. 4. 2 de vi bonorum raptorum. Dig. 47. 8 bonorum raptorum et de § 454. 

turba. Cod. 9. 33 vi bonorum raptorum. - Unterholzner II p. 724-7:26, 
Sintenis II p. 738. 

(2) Pro I. -h. t. , I. 2 § lO D. h. t., I. 14 § t2 quod. met. C. 4. 2, I. 81 [80] § 5 D. 
de furto 47. 2, I. 48 § 7 I. 53 [52 § 30] I. 90 [89] eod. We n d t, Diritto della forza 
p. 15 contrasta, che nella rapina sia sempre contenuto un furtum, invocando 
le I. 2 § 18 i. f. h. t. e I. 56 [55] D. de furto 47. 2. Ma non è sicuro, che nel 
primo passo venga negata l'esistenza d'un furtum. Anche altrove le fonti si 
mostrano oscillanti nella determinazione del concetto del (urtum. Cfr. l. 20 § 1 
e I. 54 [53] § 4 de furto 

(3) L. 2 § 26. 27 D. h. t., I. to § 1 D. de condo furto 13.1. 
(4) AcUo vi bonorum raptorum. L'actio vi bonol'um raptorum è del resto una 

actio mfJtaj essa vuole risarcimento e pena ad un tempo, ed invero una pena 
del triplo, per modo che nel complesso ascende al quadruplo. Pro 1. h. t., I. l 
C. h. t.,§ 19 1. de act. 4. 6. Cfr. in seguito nota 9. - L'actio vi bonorum rap
torum venne stabilita a' tempi della guerra civile, contro la rapina e il danneg
giamento hominibus armatis coactisque. Nella redazione dell'editto pretorio, 
come è contenuta nelle pandette, sono omessi gli homines armati (I. 1 pro D. 
h. t.), e l'interpretazione lasciò cadere anche il requisito degli homines coacti, 
contentandosi della semplice violema (I. 2 § 7 D. h. t., ove è da leggere: hoc 
enim quod ait: HOMINIBUS COACTlS, sic accipere debemus: ETIAM HOMINIBUS COACTIS, 

ut sive solus vim fecerit, sive etiam hominibus coactis cett.). Cfr. S a v i Il' n Y , 
Riv.per la GP. stor. Vp.123 sg. e Scritti va1'ii III p. 228 sg., Ph; Ed. Huschke 
negli 1m. G. Huschke Analecta Iit. p. 76 sgg., Keller, Semestria ad lJ1 . 
Tull. Cic. lib. IlI, ultimamente M. Cohn, Sul diritto 1'omano d'associazione 
[zum romischen Vereinsrecht] p. 187 sg. 

(5) Del resto la ragione tende pure all' intiero interesse I. 2 § 24 D. h. t . 
Relativamente alla I. 2 § 13 D. h. t. cfr. I. 50 pro I. 81 [80] § 1 I. 68 [67] § 1. 2 
L 1.1 I. 3'2 pro D. de furto 47. 2. La ragione si prescrive pure nel tempo ordinario; 
salvochè relativamente al contenuto penale essa è limitata ad un annus utiÌl~. 
Pro 1. h . t., I. 2 § t3 D. h. t., I. 2-5 C. h. t. - Ritiene antiquata questa ragiulle 
Brin z 2" ediz. II § 339' nota 14 a. 

48 - WINDSCHEID - II 



7fi,j SOTTRAZIONE - CASI PARTICOLARI § 454, 

non di diritto patrimoniale6• b) Risponde anche l'istigatore 7 ; 

invece c) l'erede soltanto colla r~strizione vige~te per le 
ragioni da delitto in genere 8• d) E esclusa la ragIOne nella 
rapina d'una cosa propria 9. - La ragione pe~ale nascente 
da una rapina che il diritto romano oltre a CIÒ accordava 

, iO • • 
(rivolta al triplo del valore della cosa predata ), oggIgIOrno 
non vige più H • 

2. La ragione di risarcimento, che il di,~itto ro.mano .ac
corda per causa di rapina e furto in caso d mc:ndIO.' rovma 
d'edifizi o naufragio, come pure per causa dI rapma me
diante od in occasione d'invasione d'un edifizio o d'una 
nave il! ha la peculiarità che è rivolta anche contro il ricet-

" . tatore i3• Secondo il diritto romano anche questa ragIOne 
aveva una aggiunta di indole penale ( al triplo) 14. • 

3. La ragione nascente da rapina e da. furto, ~ommes~I 
da appaltatori delle pubbliche entrate o dal loro dIpendenti, 

(6) Cosi si dovrà intendere la l. 2 § 23. 24 D. h. t. c Et genet'ali~~r dicendun: 
est: ex quibus causis furti mihi actio competit in re clam acta, ex usdem ca~sl8 
habere me hanc actionem (cfr. § 2 1. h. t .). Dicet aUquis: atquin ob l'em depo81tam 
furti actionem non habemus (§ 15 [17] I. de obl. quaeex del. 4. 1, 1. 14 § 3 D: 
furto 47. 2). Sed ideo addidi: si intersit n08tra, non esse. t:aptam. ~am et furl.' 
ar.tionem habeo, 8i in re deposita culpam quoque repromfsf, vel prettu,:, dtp~s,
tionis non quasi mercedem, accepi. Utilius dicendum est, etsi cesset acttO f~rh ob 
rem dtpositam, esse tamen vi bonorum raptorum action.el~ (cfr .. l. 14 §.3 Clt •. : -
c quid enim eius interest, si dolo careat » ?), quia non mlmma ~'tferentf~ tst ln~e,. 
eum, qui clam facit, et tum, qui rapit, cum ille celet suum delwtum, hfC publfcet 
et crim'en etiam publicum admittat. SI QUiS lGITUR INTERESSE SUA VEL MODICE 

DOCEBIT debet habere vi bonOl'um t'aptol'um actionem ». 
(7) L.' 81 [80] § 4 D. de furto 47. 2,1. 2 § 2-6 D. h. t. Cfr. § 11 i. f. 1. de obl. 

quae ex del: 4. 1, 1. 53 § 2 D. de V. S. 50. 16 e § 453 nota 5. . 
(8) V. § 359 Num, 2. Secondo il diritto romano l'erede non rls.po.nde neppure 

dell' arricchimento, - «quia putavit (praetor) sufficere cond1ctfonem », l. 2 

§ 27 D. h. t. 
(9) L. 2 § 18 D. h. t. 
(10) V. nota 4 in pro L. 2 § 13 D. h. t. 
(11) V. § 326 nota 4 e Cod. peno (germ.) § ~49 sg. 
(2) Dig. 47. 9 de incendio ruina naufrag10 rate nave expuqnata. Un te\" 

bo1zner II p, 690. 
Ci3) L. 3 § 3. 4 D. h. t. 
(14) L. 1 pro D. h. t. 
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nell'esercizio delle loro mansioni i5, s'eleva al doppio, se 
prima della sentenza non ha luogo la restituzione spontanea, 
però solo quando si agisce entro l'anno (tempo utile). Poichè 
luesto accrescimento apparisce come pena processuale, la 
3ua applicazione per l'attuale diritto comune, in massima 
non può venir contrastata i 5a. 

4. La sottrazione di cose ereditarie, di cui l'erede non ha 
ancora preso il possesso, il diritto romano la qualifica non 
come sottrazione 16, ma come delitto particolare 1\ ed in 
conseguenza, in base ad essa, non accorda la ragione di 
risarcimento del diritto civile 18. Oggidì la sottrazione di cose 
ereditarie dell'indica'ta specie, in quanto essa porta in sè gli 

(15) L. 1 pro - § 5 l. 4 pro I. 5. 6. 13 D. de publicanis 39.4. - Il diritto
romano per questo caso contiene ancora l'ulteriore particolare disposizione, 
che, se il delitto è stato commesso da. uno schiavo, l'appaltatore delle imposte 
debba rappresentare lo schiavo, in caso contrario egli risponda senza il diritto 
della noxae dalio. L. 1 § 6 1. 2. 3 l. 12 D. tit. cit. Con questa disposizione non 
si concilia l'affermazione, che pur si trova, che l'appaltatore delle imposte 
risponda incondizionatamente pei delitti dei suoi dipendenti. Cfr. V. Wy ss, 
Respon8abilità per colpa altrui [Haftung flir fremde Culpa] p. 62 sg., M. C o h n, 
Sul diritto romano d'allsociazione p. 207 sg., Wiin tig, Sulla responsabilità 
per atti illeciti altrui [ueber die Haftung fiir fremde unerlaubte Handlungen] 
(1875) p. 58-61. 

(15 a) V. § 263 nota 1 '!l . 15. 
(16) c Rei hereditariae furtum non fit », 1. 6 D. expil. her. 47. 19, I. 2 § 1 eod., 

l. 14 § 14. D. de furto 47 . 2. Questa massima si spiega coll'usucapio p'·O herede 
ammessibile per le cose ereditarie non possedute (Gai. IL 52-58). Questa è invero 
posteriormente stata abolita (Gai II. 57) ; ma ciò non ostante si è tenuta ferma 
quella massima. Un'altra derivazione della stessa nella l. 1 § 15 D. si is qui test. 
47.4. V. su ciò, come su quanto segue: Wiichter, Man. del d. penale II § 197 
nota 98 e Diz. giuridico (§ 452 nota *) p. 383-385, Arn d ts, Mus. renano II 
p. 132, Unterholzner, Teoria deUa prescrizione I p. 209-212, Schirmer, 
Diritto ereditario romano p. 20-21, Unger, Diritto ereditario austriaco § 7 
nota 15. 

(17) Crimen expilatae hereditatis. Dig. 47 . 19 expilatae hel'editatis. Cod. 9. 32 
de crimine expilatae hereditatis. 

(18) Esso rimanda alla rei vindicatio, all'acUo ad exhibendum, alla hereditati8 
petitio, all'actio familiae erciscundae. Inoltre poteva richiedersi il risarcimento 
anche per via dell'accusatio. L. 2 § 1 I. 3 D. l. 4 C. h. t., 1. 3 C. fam. erc. 3. 36 
l. 6 C. l. 4'D, h. t. 
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elementi del furto, vien punita come tale 19, e deve quindi 
anche pel diritto civile trattarsi come furto. Astraendo da 
ciò in base ad una tal sottrazione neppur oggidì può do
mandarsi risarcimento secondo i principii della sottra
zione 20, 

5, La sottrazione, che viene commessa dai dipendenti 
del capitano, del locandiere o dello stalliere sulle cose por
tate in un bastimento; in una locanda o stalla, ha la pe
culiarità, che in base ad essa può proporsi la ragione anche 
contro il principale 2i, Secondo il diritto romano questa 
ragione tendeva al doppio 22, 

6. Quanto il diritto romano contiene di particolare sul 
caso della sottrazione fra coniugi irr vista di un divorzio 
premeditato ed effettivamente compiuto 23, è oggidì non 
pratico 24 (9'), 

(19) Cfr, W ii c h t e r, Man. II p, 332 e Diz, giuridico p, 422, . , . 
(20) Ma, astraendo dai mezzi giuridici competenti in base al dlfltto vlOlat~ 

(nota 18), solo secondo i principii del dolo (§ 451), Che l'actio doli nelle fonti 
non venga espressamente menzionata, è soltanto accidentale, Quando A r n d ts 
§ 323 noto 4 dice affatto generalmente: c Secondo il diritto odierno neppure 
questa peculiarità ha più valore », egli con ciò, a mio avviso, va troppo oltre. 

(21) Dig, 47, 5 furti adversus nautas caupones stabularios. L, 6, 7 D. nautae 
caupones stabularii ut recepta restituant 4. 9, l. 5 § 6 D. de 0, et A, 44, 7, § 3 L 
de obl, qua e quasi ex del. 4, 5. Questa ragione non presuppone, diversamente 
dall'actio de recepto (§ 384), il ricevimento delle cose sottratte per parte del 
capitano ecc. Unterholzner II § 696, V, Wyss, Responsabilità per col?a 
altmi p, m sg" Go ldsc hm id t, Riv, pel d, commel'ciale III p, 67 sg" W e IS, 

Al'ch, per la GP. prato N. S. V p. 282 sg. 315. 374, 385, W.iintig, Sulla 
responsabilità per azioni illecite altl'ui (1875) p. 51-58, Pernice, Labeo 1.1 
p. 249. Quello che vale per i dipendenti del locandiere, vale anche per quelh, 
che abitano permanentemente nella locanda, l. 1 § 6 D. h. t., l. 6 § 3 D. nautae 
4.9. Cfr. Gimmerth'al, Arch. per la GP. prat. N. S. II p. 112 sg. 

(22) L. 7 § 1 D. nautae 4. 9, l. 1 § 2 D. furti 47. 5. 
(23) Dig. 25. 2 de actione rerum amotarum. Cod. 5: 21 re:u~~ al~ota1'UIII., . 
(24) Per questo caso è stabilita una particolare aZIOne di flsarclmento, I actlO 

rerulII amotarum, cfr. l. 1 D. h. t., l. 22 § 4 C. de furto 6. 2; 1. 17 pro D.l. 2 C. h. t.; 
I. 111. 17 § 11.191.21 pr. D.h.t. ;1.6§51.22§ 1 D.h.t.Essa viene però 
assorbita dalla condictio furtiva, che concorre con essa (I. 24 l. 17 § 2 D. h. t.). 
Poichè l'actiorerum amotarum non dà diritti in maggior misura che la condictio 
furtiva. V.l. 26 D. h. t.; I. 21 §3.41.17 §21. 3 § 31.2~ID h./.; L ~1 §5 D.h.1 ; 
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C. Danneggiamento (Beschadigung). 
1. La legge Aquilia ed i suoi ampliamenti ' . 

§ 455. 

1. La legge Aquilia l ed i suoi ampliamenti si riferiscono 
al danneggiamento di cose corporali. La legge Aquilia in 

l. 20 D. h. t. in relazione al § 453 nota 5; la l. 19 D. h. t. non tratta d'istigazione' 
ma di sottrazione commessa valendosi dell'opera d'un altro, cfr. l. 21 § 1 D. h. t. 
Viceversa in un passo l'actio l'erum amotal"um contro gli eredi è limitata all'ar. 
ricchimento (l. 3 C. h. t., in contraddizione colla l. 6 § 4 D. h. t., tentativi di con· 
ciliazione in GIiick XXVIII p. 16 sg.; cfr. Francke, Contributi p. 38. 39). 
- Difficilmente resterà altro partito che ammettere, che l'actio "el'um amotarum 
debba la sua origine ad un'epoca, nella quale la condictio non era ancora rico
nosciuta come mezzo di conseguire il risarcimento del danno nascente dalla sottra
zione. Su ciò, che la condictio furtiva è ammessibile anche in casi di sottrazione 
fra coniugi diversi da quello indicato nel testo, ed anche mentre il matrimonio 
sussiste, v. l. 3 § 2 I. 6 § 5 l. 25 D. h. t. - Divergente Brinz 1- ediz. p. 1303 e 
Baron, Dissert. sulla p,·oc. civile romana I p. 255 sg. Essi affermano, che 
per causa di sottrazioni in pendenza di matrimonio fosse ammessibile secondo 
il diritto romano, astraendo dal caso dell'actio rerum amotarum, soltanto la 
usuale condictio sine causa (ex iniusta càusa), non la condictio furtiva, dal che 
poi in vero risullerebbe un campo per l'odierna applicabilità dell'actio l"el"um 
amotal"um. lo non credo, che la prova dell' indicata affermazione sia riescita. 
Br i n z aggiunge anzi: che la condictio fUl·tiva sarebbe anche stata inammissibile 
fra coniugi; ma questa affermazione in ogni caso è contraddetta dalla l. 3 § 2 D. 
h. t. Nella 2" ediz. II p. 805 Brinz invoca, per l'odierna applicabilità dell'actio 
l'erum amotarum, la l. 19 § 2 D. h. t., nella quale io velO soltanto una applicazione 
del diritto comune del ful'tum. - Per l'odierna applicabilità anche Sin ten is 
III § 132 nol. 1. 

(*) Inst. 4. 3 de lege Aquilia. Dig. 9. 2 ad legem Aquiliam. Cod. 3. 35 de 
lege Aquilia. - A. P e r n i c e, Sulla teoria dei danneggiamenti alle cose secondo 
il diritto romano [Zur Lehre von den Sachbeschiidigungen] (1867). (Su questo 
Exner, Riv.crit.trim. XI p.312sg.). V.Lohr, Teol"ia della colpa p. 81 sg. 
Hasse, La colpa nel diritto l'ornano p. 17-72. He.fke, Arch . per la GP. 
prato N. S. XIV p. 213 sg. 321 sg. 373 sg. (188:',.1886). Gliick X p. 306 sg., 
Un terholzner II p. 690-703, Si n tenis II p. 760764, Vangerow III § 681 
0sserv. 1·3, Brinz 2- ediz.1I § 340. A scopi dottrinali mira E. Grueber, La 
legge romana del danno alla proprietà [the roman law of damage to property] 
(Commento ùel titulo delle pandette, unito ad una esposizione sistematica). 
Oxford 1886. [Su questo Wasserrab, Riv, Cl"it. trim. XXVIII p. 426 sg., 
Ho/fmann, Riv. di Griinhut XIV p.158 sg.]. 

(1) Lex Aquilia. Un plebiscito d'un tribuno Aquilio, l. 1 § 1 D. h. t. La legge § m 
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sè stessa enunciava soltanto determinati casi di lesione 
dell'integrità d'una cosa corporale per via di immediata 
azione sulla stessa 2 ; ma le sue disposizioni sono state 
estese 3 ad ogni lesione dell'integrità d'una cosa corporale+, 
sebbene non per via di azione diretta 5, anzi persino al 
danno di cose corporali senza lesione della loro integrità 6. 

è anteriore al 7° secolo della città; del resto la sua data è incerta. Rudorff, 
Storia del diritto romano l § 41 nota 3, P e r n i c e p. 15 sg. Ultimamente C. S e Il, 
L' « actio de rupitiis sarciendis» delle XII tav., Bonn 1877 (per l'anno 467 
a. u. c.). 

(2) La le:c Aquilia disponeva nel suo caput p/'iml/m (I. 2 pro D. h. t., pro l. h. t.) 
sull'uccisione d'uno schiavo e d'un pecus. Su quest'ultimo concetto V. l. 2 § 2 
D. li. t.: - c 8,rvis ... exa'quat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gre
gatim habentur »; inoltre § 1 1. h. t., l. 65 § 4 D. de lego IlIo 32, Paul. sentent. III. 
6 § 73, secondo i quali passi fra i pecudes vengono annoverati in particolare: 
pecore, capre, giovenchi, cavalli, asini, muli, maiali, anche camelli ed elefanti, 
non però cani. Nel suo caput tertium (I. 27 § 5 D. h. t., § 13 I. h. t.) la lex Aquilia 
disponeva sopra ogni altro guasto (inclusa la distruzione) d'una cosa corpo
rale mediante urere, frangere, rumpere. - Il contenuto del caput secundum, 
del quale le Istituzioni laconicamente dicono: c in usu non est », apparisce da 
Gai. III. 215. Cfr. Rudor ff , St. del diritto romano l p. 99. Relativamente ai 
tentativi anteriori, di determinare questo caput secundum, V. i citati in Va n 
gero w III p. 598 (7· ediz. p. 577) Nr. 2. 

(3) Il mezzo formale di questa estensione era la concessione d'una utilis actio 
legis Aquiliae o d'una acUo in factum. Una distinzione materiale fra queste due 
forme d'azione non apparisce. Savigny, Sist. V p. 95. 96, Vange r ow III 
§ 681 osser". l Nr. Il in t.~ Pern ic e p. 157 sg., Le nel, Ed. perpetuum -p. 159 sg. 
[Dernburg n § 131 nota 4.] Del resto in alcuni ed importanti casi d'esten
sione si credeva poter provvedere a sufficienza anche con una actio dirtcta legis 
Aquiliae. Poichè una interpretazione invalsa prendeva il « l'umpere» del caput 
-tertium nel senso di « corrumpere ». L. 27 § 13 sqq. D. h. t. § 131. h. t. , spe
cialmente l. 27 § 20. 21 D. h. t., cfr. con § 14 eod. 

(4) Cfr. p. es. § 13 1. h. t., l. 27 § 15. 18. 19. 22. 25 D. h. t. 
(5) L. 7 § 3. 6 l. 9 pro § 1. 2. 3 l. Il § l. 5 l. 27 § 35 l. 29 § 5. 7 1.30 § 3 l. 53 

D. h. t., 1. 6 C. h. t. , § 16 1. h. t., l. 3 § 1 l. 4 D. de servo corro 11 , 3, l. 13 pro D. 
loc. 19. 2, l. 14 § 1 D. de praesc/·. t'erb. 19. 5, l. 51 D. de furto 47. 2, l. 2 § 20 D. 
vi bon.rapt. 47. 8. Cfr. Unterholzner § 674c, Vangerow §681 osserv.l 
Nr. Il. 2, Pernice p. 144 sg., Refke p. 323 sg. Sulla l. 57 D. loc. 19.2 (cfr. l. 18 
D. de S.P. U. 8. 2, l. 30 § 3 D. h. t.) vedi Lohr p. 158 sg., Rasse p. 30 nota 2, 
Zimmern, Azioni 1I0ssali p.2 sg., Reinhard t , Arch. per la prato civ,XXX 
p. 224 nota 26, Pernice p. 176 8g., Refke p. 336 sg. 

(6) L. "27 '§ 21 D. h. t. , § 16 i. f. 1. h. t., l. 7 § 7 D. de dolo malo 4. 3, l. 14 § 2 
1. 23 D. de praescr. verbo 19. 5, I. 55 D. de A . R. D. 41. 1, I. 50 § 4 D. de fUl·t . 
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Esse sono inoltre state estese alla lesione d'uomini 
liberi 7. 

2. Il danno deve essere stato dato con un fatto positiv0 8 ; 

una omissione obbliga solo in quanto il fare era imposto 
da una attività precedente o concomitante 9• 

3. Da un fatto dannoso dell 'indicata specie nasce una 
ragione di risarcimento, se esso fu ingiusto 10. Per che vi sia 
ingiustizia occorre: a) che il danneggiante non abbia alcun 

47.2; l. 30 § 2 D. h. t.; I. 27 § 14 cfr. § 20 D. h. t.; l. 27 D. de pign. 20.1. V. pure 
Seurf., Arch. XVI. 114, XXIll. 246, XXXI. 35. - Più oltre, cioè, al di là dello 
elemento dell'inferimento di danno ad una cosa corporale, come alcuni in base 
al § 16 I. h. t. ed alla I. 33 § 1 D. h. t. hanno affermato, non si è però andati . Cfr. 
§ 451 nota 1. [Il Trib. dell' impero ha ultimamente deciso (Sent. XXII p. 208, 
Se uH., Arch. XLIV. 81), che l'azione ampliata legis Aquiliae abbia luogo anche 
quando la disponibilità di una cosa corporale sia stata sottratta solo teu;pora
neamente e con ciò siasi "cagionato danno. (Nel caso deciso, in base ad una falsa 
denuncia per lesione di patente, il magazzino dell'altore era stato posto sotto 
sigillo)]. 

(7) L. 13 pro l. 5 § 3 l. 6. 7. D. h. t. 
(8) L. 13 § 2 D. de usufr. 7. 1. 
(9) L. 8 pro l. 27 § 9 l. 31 D. h. t., § 5. 6 1. h. t., Coli. XI!. 7 § 7. Cfr. W ii n ti Il' , 

Sulla responsabilità per atti illeciti altrui (1875) p. 8 sg. 37 sg., Brini: p.809, 
Refke op. cit. p. 241 sg. Di div. opin. Busch, Arch. per la prato civ. XLV 
p. 139 sg., il quale afferma, che l'omissione obblighi alla rifusione del danno 
già quando l'agire sarebbe stato imposto c dalla legge o dal contratto» ; inoltre 
P e r n i c e p. 164, che equipara affatto le omissioni alle azioni , e soltanto vuole, 
che si badi, se effettIvamente nell'omissione stava una colpa. lo non credo, che 
a questi scrittori sia riescito d'eliminare la l. 13 § 2 D. de usufr. (nota 8), mentre 
la l. 27 § 9 h. t. mi pare meno difficilmente conciliabile coll'opinione qui 
sostenuta. Nessuna forza probante contro di essa hanno le l. 44. 45 pro D. h. t. ; 
poichè vedi l. 2-5 D. de nox. act. 9. 4. - L'inconciliabilità della l. 13 § 2 cit. 
colla sua opinione l'ammette attualmente P e r n i c e, Labeo Il p.56, mentre 
eglI a questa opinione si tien saldo pel diritto Giustinianeo ed odierno. 
[Per l'opinione più spinta Dernhurg I! § 131 nota 11]. Per essa anche, non 
invero unanimemente, ma in modo prevalente, la pratica. Se u f f., Arch. III. 
55, IV. 96, X. 164. 165, XIII. 28, XV. 129, XXV. 128, XXIX. 237, XXXI. 37, 
229, XXXII. ~38, XXXV. 25, XLV. 90. Budde e Schmidt, Decis. del Trib. 
Sup. d'app. di Rostock VI p. 254 sg. - Diritto tedesco: Sto bb e 1Il § 20U n. 2. 
- Sui c C. d. delitti che si commetlono mediante omissione » in generale 
cfr. Binding , Norme II p. 206 sg. 

(lO) Damnum INIURIA datum. La parola iniuria era usata dalla lex Aquilia 
stessa. Pernice p. 26 sg. 
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sè stessa enunciava soltanto determinati casi di lesione 
dell'integrità q'una cosa corporale per via di immediata 
azione sulla stessa 2 ; ma le sue disposizioni sono state 
estese 3 ad ogni lesione dell'integrità d'una cosa corporale+, 
sebbene non per via di azione diretta 5, anzi persino al 
danno di cose corporali 'senza lesione della loro integrità 6. 

è anteriore al 7° secolo della città; del resto la sua data è incerta. Rudorff, 
Storia del diritto romano I § 41 nota 3, P e r n i c e p. 15 sg. Ultimamente C. S e Il, 
L' « actio de rupitiis sareiendis» delle XII tav., Bonn 1877 (per l'anno 467 
a. u. c.). 

(2) La lex Aquilia disponeva nel suo caput p/'iml/m (I. 2 pro D. h. t., pro 1. h. t.) 
sull'uccisione d'uno schiavo e d'un pecus. Su quest'ultimo concetto V. l. 2 § 2 
D. li. t.: - c 'II·vis ... exaequat quadrupedes, qua e pecudum numero sunt et gre
gatim habentur »; inoltre § 1 1. h. t., l. 65 § 4 D. de lego mo 32, Paul. sentent. III. 
6 § 73, secondo i quali passi fra i pecudes vengono annoverati in particolare : 
pecore, capre, giovenchi, cavalli, asini, muli, maiali, anche camelli ed elefanti, 
non però cani. Nel suo eaput tertium (I. 27 § 5 D. h. t. , § 13 I. h. t.) la lex Aquilia 
disponeva sopra ogni altro guasto (inclusa la distruzione) d'una cosa corpo
rale mediante urere, frangere, rumpere. - Il contenuto del caput secundum, 
del quale le Istituzioni laconicamente dicono: c in usu non est » , apparisce da 
Gai. III. 215. Cfr. Rudor ff, St. del diritto l'omano I p. 99. Relativamente ai 
tentativi anteriori , di determinare questo caput secundum, V. i citati in Va n ' 
gerow III p. 598 (7& ediz. p. 577) Nr. 2. 

(3) Il mezzo formale di questa estensione era la concessione d'una utilis aetio 
legis Aquiliae o d'una actio in factum. Una distinzione materiale fra queste due 
forme d'azione non apparisce. Savigny, Sist. V p. 95.96, Vangerow III 
§ 681 ossen . l Nr. Il in {., Pern ic e p. 157 sg., L e ne l , Ed. perpetuum 'p. 159 sg. 
[Dernburg Il § 131 nota 4.] Del resto in alcuni ed importanti casi d'esten
sione si credeva poter provvedere a sufficienza anche con una actio direeta legis 
Aquiliae. Poichè una interpretazione invalsa prendeva il « rumpere" del eapltt 
'tertium nel senso di «corrumpere ». L . 27 § 13 sqq. D. h. t. § 13 I. h. t., spe
cialmente I. 27 § 20. 21 D. h. t., cfr. con § 14 eod. 

(4) Cfr. p. es. § 13 1. h. t., l. 27 § 15. 18. 19. 22. 25 D. h. t. 
(5) L. 7 § 3. 6 I. 9 pro § 1. 2. 3 l. 11 § 1. 5 l.27 § 35 l.29 § 5. 7 l. 30 § 3 I. 53 

D. h. t. , 1. 6 C. h. t., § 16 I. h. t ., l. 3 § 1 l. 4 D. de servo corI'. Il,3, l. 13 pro D. 
loe. 19. 2, I." 14 § 1 D. de praescr. t'cl'b. 19. 5, l. 51 D. de furto 47. 2, l. 2 § 20 D. 
vi bon.rapt. 47. 8. Cfr. Unterholzner § 674e, Vangerow §681 osserv.l 
Nr. Il. 2, Pernice p. 144 sg., Hefke p. 323 sg. Sulla l. 57 D. loc. 19, 2 (cfr. l. 18 
D. de S. P. U. 8. 2, l. 30 § 3 D. h. t .) vedi Lo h r p. 158 sg., Has se p. 30 nota 2, 
Z i m m e r n, Azioni 1Iossali p. 2 sg., R e i n h a r d t , Arch. per la prato civ ,XXX 
p. 224 nota 26, Pernice p. 176 sg., Hefke p. 336 sg. 

(6) L.27 '§ 21 D. h. t. , § 16 i. f. 1. h. t., I. 7 § 7 D. de dolo malo 4. 3, l. 14 § 2 
J. 23 D. de praescr. verbo 19. 5, l. 55 D. de A. R. D. 41. 1, l. 50 § 4 D. de fUI·t. 
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Esse sono inoltre state estese alla lesione d'uomini 
liberi 7. 

2. Il danno deve essere stato dato con un fatto positiv0 8 ; 

una omissione obbliga solo in quanto il fare era imposto 
da una attività precedente o concomitante 9• 

3. Da un fatto dannoso dell'indicata specie nasce una 
ragione di risarcimento, se esso fu ingiusto IO. Per che vi sia 
ingiustizia occorre : a) che il danneggiante non abbia alcun 

47.2; I. 30 § 2 D. h. t.; I. 27 § 14 cfr. § 20 D. h. t.; J. 27 D. de pign. 20.1. V. pure 
Seuff., Arch. XVI. 114, XXIU. 246, XXXI. 35. - Più oltre, cioè, al di là dello 
elemento dell'inferimento di danno ad una cosa corporale, come alcuni in base 
al § 16 I. h. t. ed alla I. 33 § 1 D. h. t. hanno affermato, non si è però andati. Cfr. 
§ 451 nota 1. [Il Trib. dell' impero ha ultimamente deciso (Sent. XXII p. 208, 
Se uff., Arch. XLIV. 81), che l'azione ampliata legis Aquiliae abbia luogo anche 
quando la disponibilità di una cosa corporale sia stata sottratta solo tell;pora
neamente e con ciò siasi"cagionato danno. (Nel caso deciso, in base ad una falsa 
denuncia per lesione di patente, il magazzino dell'attore era stato posto sotto 
sigillo)]. 

(7) L. 13 pro J. 5 § 3 I. 6. 7. D. h. t. 
(8) L. 13 § 2 D. de usufr. 7. 1. 
(9) L. 8 pr. 1. 27 § 9 1. 31 D. h. t., § 5. 6 I. h. t., ColI. XII. 7 § 7. Cfr. W an tig, 

Sulla responsabilità per atti i lleciti altrui (1875) p. 8 sg. 37 sg., Brinz p.809, 
Hefk.e op. cit. p. 241 sg. Di div. opin. Busch, Arch. per la prato civ. XLV 
p. 139 sg., il quale afferma, che l'omissione obblighi alla rifusione del danno 
già quando l'agire sarebbe stato imposto c dalla legge o dal contratto" ; inoltre 
P e l' n i c e p. 164, che equipara affatto le omissioni alle azioni, e soltanto vuole, 
che si badi, se effettivamente nell'omissione stava una colpa. lo non credo, che 
a questi scrittori sia riescito d'eliminare la I. 13 § 2 D. de usufr. (nota 8), mentre 
la J. 27 § 9 h. t. mi pare meno difficilmente conciliabile coll'opinione qui 
sostenuta. Nessuna forza probante contro di essa hanno le l. 44. 45 pro D. h. t.; 
poichè vedi I. 2-5 D. de nox. act. 9. 4. - L'inconciliabilità della J. 13 § 2 cit. 
colla sua opinione l'ammette attualmente P e r n i c e, Labeo II p.56, mentre 
egli a questa opinione si tien saldo pel diritto Giustinianeo ed odierno. 
[Per l'opinione più spinta Dernburg II § 131 nota 11]. Per essa anche, non 
in vero unanimemente, ma in modo prevalente, la pratica. Seuff., Arch. III. 
55, IV. 96, X. 164. 165, XIII. 28, XV. 129, XXV. 128, XXIX. 237, XXXI. 37, 
229, XXXII. ~38, XXXV. 25, XLV. 90. Budde e Schmidt, Decis. del Trib. 
Sup. d'app, di Rostock VI p. 254 sg. - Diritto tedesco : S t o bb e 1II § 20U n. 2. 
- Sui c C. d. delitti che si commettono mediante omissione " in generale 
cfr. Binding, Norme Il p. 206 sII'. 

(lO) Damnum INIURIA datum. La parola iniuria era usata dalla lex Aquilia 
stessa. Pernice p. 26 sg. 
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diritto al danneggiamento ii; b) che il danneggiamento 
possa venirgli imputato a colpa. Colpa qui è già· la negli
genza ; il dolo non è richiesto f 2. Da un errore scusabile, in 

(11) L. 151 D. de R. 1. 50. 17. c Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod 
facere ius non habet '. L. 55 l. 155 § 1 D. eod. Cfr. I § 121 nota 2. Esempi di 
legittimo inferi mento di danno : il danno viene inferito in base ad una compe
tente potestà superiore, I. 29 § 7 D. h. t., l. 13 D. de per. et comm. 18. 6; in base 
ad un diritto ~i correzione, l. 5 § 3 D. h. t.; in propria difesa, l. 4 l. 5 pro l. 45 
§ 4 l. 52 § 1 D,. h. t., § 2 I. h. t.; I. 29 § 1 D. h. t. ; per allontanare danni da sé 
stessi (nel caso d'uno stato di necessità), I. 29 § 3 I. 49 § 1 D. h. t. , l. 3 § 7 D. 
de incend. 47. 9, l. 14 pro D. de praescr. verbo 19. 5, . cfr. I. 7 § 4 D. quod vi aut 
cl. 43. 24. V. pure l. 30 pro D. h. t. P e r n i ce p. 34 sg., cfr. pure LO ST., Labeo 
II p. 10sg., inoltre Lehmann, Ann.per la dor/m. XIII p. 218sg. [von Tuhr, 
Lo stato di necessità nel diritto cidle (der Nothstand im Civilrecht) 1888 
p. 120 sg., Wendt, Pand. p. 191.] Seuff., AI·ch. IV. 34, XIII. 30, XVII. 41, 
XXIII. 229, XXVII. 202, [XLII. 295, XLIII. 190. Sento del T1"ib . dell'Imp. V 
p. 160.] Cfr. Seuff., AI·ch. XXII. 144. Consenso del proprietario: H efke 
p. 349 sg. 

(12) L. 5 § 1 I. 31 l. 44 pro D. h. t ., § B. 14 I. li . t. L. 31 cit.: - CI culpam 
autem esse, quod, cum a diligente provideri potuerit, non esset provisum >. L. 44 
pro cit. ~ In legeAquilia et levissima culpa venit ». Unterholzner Il p. 697: 
c La legge Aquilia viene ... ad applicarsi, se si è mancato della riflessione, che 
era da aspettarsi da un uomo ordinario: posto anche, che pur di poco vi si 
fosse mancato ». Hasse p; 63 sg.; Pernice p.46 sg. [Wasserrab (nota *) 
p. 431, contro Grueber op. cito p. 226 sg.]. - Casi particolari: l. 7 § 2. 4 l. 9 
§ 41. 101. 11 pro l. 27 § 331. 30 § 31. 31 1. 52 § 4 D. h. t. , § 4-6 I. h. t.; l. 7 § 8 
1. 27 § 9 D. h. t ., § 7. 8 I. h. t ., l. 1 § 5 D. si quadrup. 9. 1, l. 132 D. de R . I . 
50. 17. Seuff., Arch. 'IV. 48, VII. 320, XVII. 41 , XXVI. 132, XXXIII. 130, 
[XLI. 271]. Essersi resi responsabili di mancanza di diligenza nella scelta o 
nella sorveglianza d'altri (specialmente nella sorveglianza di fanciulli e dipen
denti) : l. 27 § 11 D. h. t. Seuff., Arch. VII. 318, XXXII. 238, XXXV. 204. 
Cfr. W ii n t i g, Sulla l'esponsabilità per atti illeciti altl'ui (1875) p. 41-46, 
M an d ry, Diritto patrimoniale della famiglia II p. 620 sg., anche in seguito 
nota 27 a. - Per ciò, che ii danneg-giante stia rispetto al danneggiato in un 
particolare rapporto giuridico, che l'obbliga soltanto alla responsabilità per 
dolo, egli non cessa di rispondere del danneggiamento come tale anche per 
negligenza. Cfr. l. 13 pro D. de lib. causa 40. 12, I. 1 § 2 D. si is qui test. 47. 4, 
anche I. 5 § 3 i. f. D. h. t. Però molti a questo riguardo sono d'altra opinione; 
V. su ciò Vangerow III § 681 osservo 3 n. II, Holzschuher III § 326 n.5, 
Pernice p. 78 sg. Labeo Il p. 371. Cfr. Seuff., AI·ch. XXXI. 141. - La prova 
della colpa, in quanto essa non emerga dalle circostanze. deve darla l'attore. 
Weber, Somministrazione di prova § 21, Wiichter, D. pl'ivato del WUI·t
temberg II § 113. I, Busch, Arch.per la pl'at. dv. XLV p. 148 sg., Pernice 
p. 230 sg. [Di diversa opinione: F i t t i n g, I fondamenti dell'onere della tlrova 
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forza del quale il danneggiato si trovava nella credenza 
di poter compiere il fatto dannoso, è esclusa la colpa f3. 

4. La ragione compete: al proprietario f4, all'avente di
ritto reale d'altro genere sulla cosa 1\ al possessore di 
buona fede 16, all'avente diritto di obbligazione al godi
mento dei frutti, se sono stati danneggiati frutti non 
separati 17, al non proprietario anche contro il proprietario 

. stesso 18. 

5. La ragione tende alla prestazione dell' intiero inte
resse f9 • Nel computare il valore della cosa danneggiata 

p. 71.] Sento del '1rib . dell'Imp. X p. 140 (8 eu ff., Arch. XXXIX. 104), cfr. del 
resto anche Seu ff., AI'ch. VII. 320, XVI. 113. 

(13) Specialmente quindi da ciò, che il danneggiante in forza d'un tale errore 
si ritenesse proprietario o non conoscesse un opposto diritto d'un altro sulla 
cosa. Stiilzel , Al'ch.per la prato civ. XXXIX p. 67·69, Pernice p. 194 sg. 
[Di diversa opinione H enri ci, çont1'ibuti di Gruchot XXXII p. 176. 181.] 
S e u f f., Al'ch. XXX Il. 237. 

(14) L. 2 pro I. 27 § 5 D. h. t., l. 11 § 6 l. 13 pro l. 43 D. h. t . La lex Aquilia 
nominava soltanto il «dominus .; a tutte le altre persone poteva quindi darsi 
soltanto una utilis legis Aquiliae actio od una actio in factum . Cfr. Pernice 
p. 183 sg. 

(15) L. 11 § lO I. 12 I. 17 l. 30 § 1 D. h. t., I. 17 § 3 D. de usufr. 7.1; I. 27 
D; depign. 20.1, l. 5 § 2 (cfr. 1.1) D. arb. furto caes. 47.7. Jhering, Disser
tazionip . 120. 130. 138sg., Pernice p. 198 sg.[Grueber , Al'ch. per laprat. 

. civ. LXXV p. 393 sg.]. 
(16) L. 11 § 8 l. 17 D. h. t. 
(17) L. 27 § 14 D. h. t. Ma non al titolare di un diritto d'obbligazione d:aItro 

genere, l. 11 § 9 D. ft.. t., l. 18 § 5 D. de dolo 4.3, l. 13 § 12 D. de A . E. V. 19. 1. 
Hasse p.244 nota 1, Vangerow § 681 osserv.l n. II. l in f., Pernice 
p. 206 sg. [Va più oltre D e r n b u r g Il § 131 nota 15.] Sento del Trib. dell'Imp. 
IX p. 163. [Cfr. Seuff., Arch. XXX. 146, XLIII. 189.] 

(18) L. 12 I. 17 pro D. h. t. Pernice p. 196-198. 
(19) L. 21 § 2 l. 22 I. 23 pro § 2. 4 I. 33 pro i. f. l. 37 § 1 l. 55 D. h. t., § lO I. 

h. t. P e rni ce p. 238 sg. Risarcimento di lucro cessante : § 258 nota 16. Risar
cimento di danno, che avrebbe potuto essere evitato dal danneggiante : ib. 
nota 17. 18. Specialmente sul contenuto della ragione del creditore con pegno: 
8 tiilzel , Al'ch.perla prato civ. XXXIX p. 47 sg., S ehm i ci, Cessione I p. 172 sg., 
Dernb urg , D. di pegno Il p. 402 sg., Pe rn ic e p. 200 sg" Ei se le : Arch. per 
la prato civ. XL p. 73, - sul contenllto della ragione del possessore di buona 
fede : V. Ma d ai, Arch. per la prato civ. XXVI p. 219 sg., Jher i n g, Disserta
zioni p. 112 sg., Mommsen, Contributi II p, 242 sg., Windscheid, Riv. 
erit. di Heid. II p. 560, Stiilzel op. cit. p. 68 nota 69, Pernice p.191 sg., 
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potevasi secondo il diritto romano risalire ad un certo 
tempo prima del danneggiamento: se era stato ucciso un 
animale appartenente alla categoria del bestiame da gregge, 
ad un anno 20, in ogni altro danneggiamento, ad un mese 21 . 

Questa maniera di computo del valore, che contiene una 
pena per l'autore2~, appunto perciò dopo il Codice penale 
dell 'Impero (germ.) non vige più 23. Invece non può in mas-

E hl ele, Arch. per la prato civile LXVII p. 41 sg. Lesione d'un uomo libero: 
1.13 pr. 1. 5 § 3 l. 6.7 D. h. t. ; Holzschuher III § 326 n. 4. b, Stobbe III 
p. 415 sg., Buen gner, Sulla teoria e sulla p/'atica dell'obbligo degli alimenti 
[zur Theorie und Praxis der Alimentationspflicht] (1879) p.9 sg.; Seuff., 
Arch. IV. 227, VIII. 222. IX. 111, XIII. 29. 215, XIV. 2a5, XVIII. 42, XXXI. 230 
n.O 3. Compete anche alla vedova ed ai figli dell'ucciso (in genere a quelli che 
hanno diritto agli alimenti verso di lui) una ragione di risarcimento? Teorica
mente essa non si può certo giustificare; ma non si può porre in dubbio una 
pratica di diritto comune, che la riconosce. V. i citati in Gliick X p.342 
nota 13, inoltre Seuffert Il § 402 in f., Si'n tenis II § 125 nota 21 , Stobbe 
III p. 410, Buengner op. cito p. 16 sg., e Seuff., Arch. XI. 44, XIII. 144, 
XXIX. 137, XXX. 145. 146, XXXI. 36, XXXIX. 301 , [XLIII. 21). Per questa pra
tica si è pronunz~ato anche il Trib. dell' lmp., Sento I p. 320, III p. 319, VII 
p. 139, X p. 133 (= S e uff., Arch. XXXVI. 198, XXXVIII. 24, XXXIX. 105), 
[cfr. XXI p. 172 (= Se u rf., A1·ch. XLIV. 98), XXIII p. 158.], Legge dell'impero 
(germ.) del 7 giuino 1871 § 3 n.O 1. Una particolare configurazione ha assunto il 
risarcimento per causa di lesione corporale nella Busse (ammenda) del Cod. 
peno [germ.] (§ 231). Cfr. § 326 nota 11. In generale : V. W ei nr i ch, La respon
sabilità per causa di le~ione corpomle e di uccisione d'un uomo secondo i diritti 
vigenti nell'Zmpe1'0 Tedesco [die Haftpflicht wegen Korperverletzung und 
Todtung eines Menschen nach den im Deutschen Reich geltenden Rechten] (1883). 

(20) L. 2 pr. l. 21 pro § 1 l. 23 § 2. 3. 5. 6. 7 L 51 § 2 L 55 D. h. t., § 9 I. h. t. , 
§ 19 I. de act. 4. 6. Cfr. nota 2. 

(21) L. 27 § 5 l. 29 § 8 D. h. t., § 15 1. h. t . (Gai. III. 218). 
(22) § 9 I. h. t. ; < Qua ratione c/'editum est, poenalem esse huius legis actionem, 

quia non solum tant,: quisque obligatur, quantum damni dederit, sed aliquando 
longe plw'is ». V. pure § 19 L de act. 4. 6, l. Il § 2 D. h. t . L'actio legis Aquiliae 
è invero actio poenalis anche giù per ciò che è azione da delitto, cfr. l. 23 § 8 
D. h. t ., sopra § 326 nota IO e Pernice p. 116 sg. 

(23) V. § 326 nota 4. Il Cod. peno (germ.) disciplina la « materia» del dan
neggiamento di cose nei §§ 303·305, ma punisce (qui, cfr. § 309. 314. 316.318. 
326) soltanto il danneggiamento doloso di cose. - Del resto anche prima del 
Cod. peno il vigore della disposizione romana era straordinariamente contra
stato, ed era posto in questione anche da quelli scrittori, che per altro non 
considera vano come abrogate in massima le pene private romane, cosi special
mente da Brunnemann (ad. l. 27 h. t. n. 9, diversamente invero Paratitl , 

T 

J 
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!!lima contrastarsi, che viga anche oggi l'accrescimento 
della ragione al doppio valore 2\ che secondo il diritto 
romano sopravveniva in caso di negativa del danneggia-

. d' f t 25 mento, sebbene esso non SIa l uso requen e . 
6. Se il danneggiamento è stato commesso da più, rispon

dono tutti solidariamente 26• Come il danneggiatore risponde 
anche chi lo ha indotto al danneggiamento\!7; non risponde 
però colui, che ha indotto un altro ad un fatto non nocivo, 
se questi nell'eseguirlo inferisce danni colposi 27a. Gli eredi 

We$enbec. h. t. qu. 9), da Schilter (exerc. 19 § 61), da Stryk (ad . h. t. § 2). 
V. inoltre i citati in Gliick X p_383 nota 43 e la sentenza del Trib . Sup. 
d'app. di Dresda in Kritz , Casi di diritto III p. 222 sg. (Seuff., Arch. I. 66) ; 
Thibaut § 622, Seuffert § 422, Sintenis § 125 nota 17 . In Puchta 
(§ 388.g) si trova l'affermazione, che delle disposizioni romane c in ogni caso» 
oggi dì si debba ancora fare applicazione nel senso, che l'attore non sia tenuto 
a fornire la prova del valore nel momento del danneggiamento, e favorevol · 
mente a ciò si è pro.nunciato anche A rn d t s § 324 prima della nota 1; se 
questa opinione fosse giusta, si potrebbe pensare a riconoscerle ancora in 
vigore anche dopo il Cod. peno Ma io non so, come essa possa giustificarsi. Cfr. 
del resto: a) Jhering, Spirito del dir. rom. II p. 350 (I" ediz.) ; b) più sopra 
§ 258 nota 20. 21. 

(24) V. § 263 nota 3. 
(25) V. § 263 nota 15. Che nella pratica non si parli più del doppio, ricono· 

scono Schilter (exerc. 19 th. 65) e Stryk (ad. h. t. § 20), il primo quasi a 
malincuore, il secondo i-ipronndolo, cfr. ad. tit. Dig. XLIV. 7 § 5. 

(26) V. § !J98 nota 15. Cfr. S eu n , Arch. I. 66. Secondo il diritto romano ÌI. 
causa della natura penale dell'azione ciascun danneggiante rispondeva pel 
tutto. L. 11 § 2 D. h. t. : -- < nam ex lege .A.quilia, quod alius praestitit, alium 
non relevat, cum sit poena ». Ciò oggi di non vige più. 

(!J7) Cfr. l. 4, § 4·6 D. vi bono rapt. 47. 8, 1.7 § 4 D. arb. furto caes. 47. 7, L 7 § 5 
D. de iurisd. 2. 1, l. 5 § 141. 6 D. quod vi aut cl. 43. 24, l. 1 § 12. 13. 15 D. de 
t,i 43. 16, l. 11 § 3-6 D, de iniur. 47. lO. V. anche l. 169 pro D. de R.!. 50. 17. 
Quando nella 1.37 pr. D. h.t . si dice: c Liber homo si iussu alte1'ius manu iniuriarn 
dedit, actio legis Aquiliae cum eo est, qui iussit, si modo iUIf imperandi habuit. 
Quod si non habuit, cum eo agendum est, qui fecit », ciò non è da intendere nel 
senso, che lo iubens risponda soltanto nel primo caso, ma nel senso, che egli 
soltanto nel primo caso risponda da solo (non il danneggiante). V. pure l. 44 
§ 1 l. 45 pro D. h. t . (su queste, nota 9 in f. e Se u n , Arch. XVI. 220). W an ti g, 
Sulla responsabilità per fatti illeciti alt"ui (1875) p. 25 sg. Di div. op. He fke 
p. 344 sg. Seuff., Arch. XV. 130, XXXIX. 105 (Sent. del Trib. deU'Zmp. X 
Jl . 13~). 

(27 CI) F.gli risponde ~o1tanto, se gli sta a carico una culpa propria , nella 
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di regola rispondono sino all'importo dell'eredità ii8; anche 
il tempo della prescrizione è quello regolare. 

7. In caso di lesione d'un uomo libero, secondo il diritto 
odierno, oltre al risarcimento dell'interesse patrimoniale, può 
richiedersi una c. d. indennità del dolore (Schmerzensgeld)29-30. 

scelta, o nella sorveglianza, o se per avventura, allo scopo di svolgere l'attività 
di cui si tratta, ha predisposto istrumenti difettosi. Se u ff. , Arch. XIII. 140, 
XIV. 35, XV. 26, XVII. 34 (diversamente X. 164 e XIV. 208, cCr. però I § 160 
nota lO). Budde e Schmidt, Decis. del Trib . Sup. d'app. di Rostock VI 
p. 255. Cfr. Wa n ti g op. cito p. 32 sg. Che egli risponda anche quando il danno 
è stato prodotto dal lavoro compiuto da un mandatario o da un servo ed egli 
si è appropriato questo lavoro come suo, è intuitivo (Seuff., Arch. IV. 119, 
VIII. 53, XIV. 36; anche VII. 150 appartiene a questo punto, sebbene questa 
sentenza nell'espressione ' vl\da più oltre). Eccezione § 457 num. 2. Cfr. pure 
SeufC., Arch. XXXIV. 212. 

(28) Secondo il diritto romano, fino a concorrenza dell'arricchimento, l. 23 
§ 8 D. h. t., § 9 I. h. t. V. § 359 nota 15. 16. 

(29) Se itz, indagini sull'odiel'na azione pel prezzo del dolore [Dntersu
ehungen iiberdie heutige Schmerzensgeldklage](1860). Wachter, L'ammenda 
nelle offese e lesioni corporali secondo il diritto odierno comune [die Busse bei 
Beleidigungen nnd Kiirperverletzungen nach heut. gemo R.] p. 72-86 (1874) . 
V. pure Gensler, Arch. per la prato civ. I p. 146-155 (1820). ' Stobbe III 
p. 416 sg. M a n dry p. 254 (3a ediz. p. 226, ove nella linea 14 è corretto un 
errore di stampa sostanziale della 2a ediz.). 

(30) Questa massima si fonda sulla pratica, che ha trovato un punto d'ap
poggio nell'Ord. di poI. giud. art. 20. 21. (Ivi si dice, che il giudice, che dà la 
tortura ad alcuno senza sufficienti indizi, è tenuto verso il torturato c a risar
cirlo convenientemente per il disdoro, pei DOLORI, per le spese e pei danni » 

[seinen schmach, schmerzen, kosten und schaden, der gebuhre ergetzung 
zu thun]. Però il valore di diritto comune della ragione all'indennità del dolore 
non è incontrastato. In contrario si sono dichiarati i menzionati in Gliick 
X p. 388 nota 61 ed in W a c h t er, Man. del d. penale II p. 183, ed ultimamente 
esso è impugnato anche da Se itz op. cit. p. 120 sg. Cfr. contro lo stesso la 
trattazione nella quarta edizione di questo Trattato e le buone osservazioni di 
Stintzing, Riv. crit. trim. II p. 592 sg. e V. Wachter op . cit. p. 84 not. 66. 
Pel valore di diritto comune della ragione all 'indennità del dolore hanno deciso 
i tribunali supremi d'Oldenburgo, Monaco, Ca~sel , Celle, Jena e Rostock (S e u ff. , 
Arch. I. 220, IV. 227, VIII. 138, XIII. 31, XV. 131, XXII[. 31, XXVII, 30), Bu dde, 
Decisioni, ecc. VIII n.O 54 (= Seu ff., Arch. XXXI. 232) ed il Trib. dell'Imp . 
(SeuCf., AI'ch. XXXVIII. 121) ; contro lo stesso il Trib. Sup. d'app. di Wie
sbaden (S e u f f. , Arch. XIII. 31 : perchè l'affermata pratica urterebbe contro 
una legge espressa, I. 7 D. de his qui effud. 9. 31). 
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Questa indennità non è pena, ma risarcimento 31. Perciò 
essa continua a sussistere a) dopo il Codice penale del
l'impero (germ.), che non la menziona 32; può b) richiedersi 
anche per causa di semplice lesione corporale colposa, e 
c) più agenti rispondono soltanto solidariamente, ma ognuno 
pel tutto. Gli eredi dell'agente in conformità alla regola 
rispondono fino all'importo dell'eredità; invece la ragione 
non trapassà negli interessi del leso 33-3\ 

2. Altre disposizioni. 

§ 456. 

t. Per causa di danno violentemente dato, il diritto ro
mano accorda una ragione secondo i principii relativi alla 

(31) Di div. opin. Gen sler op. cito p. 147 nota 4., Pu ch t a § 388. h, S e i tz 
op. cit. p. t 64 sg., K o p p e n, Diritto ereditario p. 179 nota 22. Se u fC., Arch. 
VIII. 138, XXXII. 239. Anch'io in edizioni anteriori di questo Trattato ho soste· 
nuta l'opposta opinione, mosso dall'argon:ento, che dolore e Pf'estazione di 
danaro siano quantità assolutamente non confrontabili, e quindi l'indennità 
del dolore non possa essere risarcimento. Ma i() attualmente riconosco l'esat
tezza della risposta data da W ac h te r nello scritto sull'Amm~nda p. 79 sg.; 
che è risarcimento anche il controbilanciare la sensazione dolorosa causata 
all'offeso col cagionargli una sensazione gradevole. Cfr. pure Tho n, Norma 
giuridica e diritto soggettivo p. 58, Ko h ler, Diritto di patente p. 651. In questo 
senso l'indennità del dolore può sicuramente concepirsi come risarcimento e 
su ciò che la consuetudine, dalla quale esso è stato introdotto, lo abbia effetti
vamente concepito come risarcimento, V. le prove 'in W a c h te l'Op. cit. p. 73 sg. 
L'azione per l'indennità del dolore è quindi una utilis acUo legis Aquiliae, non 
una utilis actio iniuriarum. Cfr. § 257 nota 6. V. anche il Trib. Sup. d'app . di 
Rostock in Budde, Decisioni, ecc. VIII n.O 54 (= Seuff., Arch. XXXI. 232). 
Se u ff. , Arch. XXXVIII. 121 (Trib. dell'Imp. Sento VIII p. 118). XXXIX. 302. 

(32) Di div. opin. il Trib. Sup. d'app. di Lubecca in Se u ff., Arch. XXXII. 
239. Invece l'indennità del dolore è davvero esclusa dall'ammenda int1itta in 
conCormità del § 231 del Cod. peno (germ.). V. § 326 nota 11. Se u re., .Arch • . 
XXXI. 230 n.O 1. 

(33) Sebbene l'indennità del dolore non sia soddisfazione d'una offesa infe
rita al leso, essa è però risarcimento per qualche cosa, che non trapassa negli 
eredi del leso, più di quanto trapassi l'offesa. Come l'offesa sofferta, cosi muore 
col leso anche il dolore da lui sopportato, mentre il danno patrimoniale dura 
e trapassa negli eredi. V. pure l. 5 § 5 D. de his qui eff. 9. 3. 

(34) Misura dell'indennità del dolore : V. Wa c h t e r op. cito p. 75.76, Se u f f. , 
Arch. XV. 131, XVlII. 138. 
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rapina I. L' aggiun tu d'indole penale annessa a questa 
ragione oggidì non ha maggior vigore di quella annessa 
alla ragione nascente dalla rapina stessa la. 

2. Per causa di danno dolosamente dato, nei casi indi
cati nel § 454 ai Num. 2 e 3, il diritto romano accorda 
ragioni secondo i principii ivi indicati 'l. Per l'odierna ap
plicabilità dell'aggiunta d'indole penale contenuta in queste 
ragioni vigono quelle stesse regole, che si sono indicate 
nel luogo citato. 

3. La ragione di risarcimento nascente da danno dolo
samente dato in occasione d'un tumult0 3 aveva secondo il 
diritto romano una aggiunta d'indole penale' (che tendeva 
ad altrettanto), la quale oggi di non vige più. 

4. Nè maggiormente vige secondo il diritto odierno 
l'aggiunta d'indole penale, che il diritto penale connette 
alla ragione nascente dalla recisione d'alberi 5, che simil
!Dente tende ad altrettanto 6. Perciò oggidì non ha neppure 
più alcun valore la statuizione romana, che questa ragione 
invero competa, oltre che al proprietario, anche all'enfi
teuta, non invece all'usufruttuario 'l'. 

5. La dolosa violazione d'un sepolcro 8 generava secondo 

'456. (1) L. 2 (v. specialmente pro e § 9 ib.) D. vi bono mpt. 47. 8. Un ter h o l zn er 
II § 689. 

(1 a) V. § 455 nota 23. 

(~) a) L. 1 pr.1. 3 §4:. 7 D. de incend. 4:7.9; b) l. 1 pro l. 12 § 1 D. depublic. 
39,4, Unterholzner II § 690: 693. 

(3) L. 4 D.vi bono rapt. 478. Un t e r holzn e r II § 680. 
(4) L. 4 pro cito 
(5) DiII'. 4:7. 7 arbol'um fUl'tim caesarum. U n t er ho l zne r II § 688. 
(6) L. 7 § 7 l. 8 pro D. h. t. 
(7) L. 5 § ~ D. h. t. Cfr. Jhering, Dissertazioni p. 130. 131. 140. Nel senso, 

che in questo caso sia fondata anche l'ordinaria actio legis Aquiliae, V. l. 1 D. 
h. t. - Su altri punti V. 1. 3.4 D. h. t.; l. 5 pro 1. 7 § ~. 3 D. h. t.; l. 7 pro § 1 
1.8 § 1-3 D. h. t.; I. 6 pro § 1 D. h. t.; l. 7 § 6 D. h. t. _ 

(8) DiII'. 47.12 Cod. 9.19 D. de sepulcro violato.- Unterholzner II § 733. 
Il concetto del sepulcrum violatum viene inteso assai latamente; V. al riguardo 
I. 3 pro § 3. 6. Il l. 4 l. Il D. 1. 4. 5 C. h t., l. Il § 2 I. 22 § 4 D. quod vi aut cl. 
43. ~4, Paul. untent. 1. 21 § 4. 5. 8. 9; I. 3 ~ 2 D. h. I., l. 2 § 5 D. de 1'elig. 11. 7 

-
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il diritto romano una ragione a favore dcll'.interessato 9 

rivolta ad una prestazione pecuniaria da determinarsi dal 
giudice secondo ìl suo apprezzamento IO. Prevaleva però 
in proposito sul criterio del danno quello dell'offesa arre
cata all'interessato ti, e perciò la ragione non trapassava 
negli eredi del leso 12. Oggidì dalla violazione d'un sepolcro 
nasce l'ordinaria ragione di risarcimento di danno l3 senza 
alcuna aggiunta d'indole penale 1\ 

6. Dall'illegittimo seppellimento d'un cadavere nasce 
una ragione alla rimozione del cadavere o al risarcimento 
del valore del fondo. Questa ragione compete al proprie
tario, ed analogamente anche al titolare d'un diritto reale 
d'altro genere sul fondo l5 • 

7 . Una ragione al nsarcimento del danno è fondata anche 
contro colui, che col continuato passaggio calpesta una 
parte d'un fondo altrui e la riduce a strada t6. 

8. Chi in sè · e per sè è autorizzato ad intraprendere 
qualche cosa sopra un fondo altrui, non è ammesso a ciò 
fare, finchè non abbia promesso il risarcimento del danno, 

d 17 che per avventura avesse a arrecare . 

(9) c Ei ad quem pertinet ~. L. 3 pro § 9. lO l. 6 D. h. t. , 
(10) L. 3 pro § 8.9 D. h. t. L. 3 § 8 cito « Qui de sepulcri violati actione iudi

cant, aestimabunt, quatenus intu'sit, scilicet ex iniUl'ia quae facta est, item ex lucro 
eius, qui violavit, vel ex damno, quod contigit, vel ex temeritate eius, qui fecit ~. 

(11) L. 61.10 D. h. t., l. ~o § 5 D. de A. v. O. H. 29. 2. 
(12) V. § 359 num. 1. Nella l. lO § 1 cit. all'erede l'azione non è data come 

erede. V. pure l. 20 § 5 cit. e l. 5 l. 6 pro D. de rel. 11. 7. 
(13) Secondo il diritto romano l'actio legis Aquiliae era esclusa, perchè il 

sepolcro non era oggetto di proprietà. L. 2 D. h. t. 
(14) V. § 326 nota 4 e Cod. peno (germ.) § 168.304. 185. 188. - Il diritto 

romano, ove !'interessato non esperissè la ragione, accordava ad ogni cittadino 
il diritto di richiedere una pena di 100 o rispettivamente di 200 aurei. L. 3 pro 
1.6 D. h. t. Cfr. Bruns, Riv. pel' la st. del dir. III p. 371-375 e § 326 nota 5. 

(15) L. 2 § 1-3 l. 7 l. 8 § 4 D. de relig. 11. 7. La «poma pecuniaria' menzio
nata nella l. 2 § 2 cito non è pena privata. 

(16) AcUo viae receptae (l'eiectae ?), L. 3 pro D. de via publ. 43. 11. Cfr. Cod. 
peno (germ.) § 370 num. 1. 

(17) Damni infecti cautio (§ 460 nota 9). L. 5 § 4 l. 9 § 1 l. 15 D. ad exh. lO. 
'. l. 19 § 4 D. loc. 19. 2, l. 9 § 11. 30 D. de damn. inf. 39. 2, l. 5 D. de aQ. pluv. 
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9. Per causa di corruzione dell'animo il padre ha una 
ragione contro il corruttore della sua prole. La determi
nazione dell'ammontare della prestazione è rimessa allo 
apprezzamento del giudice: ma questi deve prendere spe
cialmente in considerazione il danno patrimoni aIe arrecato 
dal corrotto al padre 18. 

3. Danno arrecato per mezzo di altre persone e di animali. 

§ 457. 

1. Del danno, che viene arrecato col gettare o versare 
qualche cosa sopra un luogo frequentato , risponde verso 
illeso colui, ~he abita, od altrimenti godet, l'ambiente od 

39. 3, l. 3 § 11 l. 5 § 4 D. de itin. publ. 43. 19, l. 1 § 38 D. de al]. quoto 43.20, 
l. 3 § 9 D. de rivo 43. 21, 1. 1 pro D. de cloac. 43.23. Vangerow III § 678 
osservo in pro Seuff. , Arch. IV. 10. 

(18) Il diritto romano dà al padrone contro il corruttore del suo schiavo u~a 
ragione al doppio del suo interesse patrimoniale, actio de servo corrupto, D~g. 
11. 3. Unterholzner II p. 703-705. Questa ragione, naturalmente, oggldl 
non è pratica. Secondo la 1. 14 § 1 D. tit. cito deve però anche al padre accor
darsi contro il corruttore della sua prole una utilis actio. Che anche questa 
utilis actio tenda al doppio, come viene generalmente ritenuto, non è detto nel 
menzionato passo; ,piuttosto esso mostra chiaramente, che in questa utilis actio 
il criterio prevalente non è punto quello dell'interesse patrimoniale, per ~odo 
che essa ha luogo anche quando manca all'atto una quantità da raddoppIare, 
per cui si rinvia all'apprezzamento giudiziale. D~ll.'altra p~rt~ non si può am
mettere che il diritto romano abbia voluto prOIbIre al gIUdICe, pel caso che 
dovesse' effettivamente appalesarsi un danno patrimoniale, di prenderlo in con
siderazione nel determinare la somma da prestarsi, cfr. a questo riguardo l. 9 
§ 3 - l. 11 § 9 D. h. t. Per l'odierna applicabilità di questa act~o ,utili~ si 
dichiarano Schilter (exerc. 21 § 16) e Stryk (ad h. t . § 3); casI d applIca
zione sono riferiti da Ber g e r al § 31 della dissertazione citata al § 326 
nota 5. [A favore dell'applicabilità S eu ff., Arch. XLIV. 2! (M?n~c~).] ~ S~ è 
molte volte tentato d'estendere questa actio utilis ad altrI casI; IO Ispecle SI è 
voluto darla al marito per la seduzione della moglie. Cfr. G l ii ck XI § 754. 

M 457 (1) Dig. 9.3. de his qui effuderint vel deiecerint. § ~. 2 I. de ob~. q~ae quasi 
tX del. 4. 5. V. Wy s s, Responsabilità per colpa altru~ p. 66-70. W an t I 11' , Sulla 
,.esponsabilità per atti illeciti altrui p. 61-65 (1875). G l iick X p, 329 sg.; . 
Un terho lzner II § 730. 731 , Kuntze in Holzschuher III p. 1124. 1125, 
W ii c h ter II p. 493. 494. - Luogo frequentato; 1. 1-§ 1. 2 l. 6 pro § 1 D. h. t. 
Abitare: 1. 1 § 4. 9 1. 5 § 1. 2 1. 6 § 2 D. h. t. ; 1. 1 § lO l. 5 pro D. h. t. Altro 

T 
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altro locale, da cui la cosa è stata gettata o versata, con 
riserva del suo regresso contro l'effettivo autore 2• Ed in
vero egli, secondo il diritto romano, rispondeva con una 
aggiunta d'indole penale (diretta ad altrettanto del danno 
arrecato ; nella lesione corporale, secondo l'apprezzamento 
del giudice) 3, che oggidì è inapplicabile'. 

:!. I capitani, i locandieri e gli stallieri rispondono dei 
guasti arrecati dai loro dipendenti alle cose importate, allo 
stesso modo come delle sottrazioni commesse dagli stessi 
(§ 454 N um. 5) 5-5a . 

locale ed altro genere d'uso : 1. 5 § 3 l. 6 § 3 D. h. t. Sento del Tl'ib. deU'Imp. 
XIII p. 212 (= Se u f f., Arch. XL. 288). 

(2) L. 5 § 4 D. h. t. Cfr. PernicE\, Stilla teoria dei danneggiamenti alle cose 
[zur Lehre von den Sachbeschiidigungen] p. 227. 

(3) L. l pro 6 l. 5 § 5 D. h. t. È con loro verso, 5e la prestazione pecuniaria per 
causa di lesione corporale sia da intendere come pena o come risarcimento di 
danno, W ii c h t e r , Man. del d. penale II p. 191. Ma V. di fronte al § I. cito e 1. 7 
D. h. t. la l. 5 § 5 D. h. t. 

(4) V. § 326 nota 4 e Cod. peno (germ.) § 303 sg., cfr. § 366 Num. 8. - L'azione 
nascente dalla lesione corporale era secondo il diritto romano actio populariB; 
se dalla lesione era stata arrecata la morte, essa tendeva a 50 aurei, l. 1 pro D. 
h. t . Bruns, Riv. per la st. del diritto III p. 375-377. Cfr. § 32U nota 6. - Il 
diritto romano dava anche una acUo popularis per 10 solidi contro colui, che 
sopra una sporgenza d'un edifizio da lui goduto pone qualche cosa in maniera 
da produrre comune pericolo, l. 5 § 6 sqq. D h . t." § 1 I. de obl. quae quasi ex 
del. 4. 5. Cfr. Br un s, Riv. per la st. del diritto III p. 383·384. L'odierna appli
cabilità di questa azione è esclusa non solamente dalla sua natura popolare, 
ma anche dal Cod. peno (germ.). § 366 Num. 8. 

(5) V. § 454 nota 21. 22. Cfr. Cod. di comm. (germ.) ar t. 45 1-452. 
(5a) Del nuovo diritto comune appartiene a quest'ordine d'idee la legge dell'Im

pero (germ.) 7/6 '71 c concernente l'obbligazione al risarcimento del danno per 
gli omicidi e lesioni corporali prodotte nell'esercizio di ferrovie, miniere, ecc. », 

C. d. legge di responsabilità (Haftpflichtgesetz) (L'impresario della fe rrovia 
risponde senz'altro, a meno che non possa provare una vis maior od una colpa 
propria del leso. L'impresario d'una miniera, d'una cava di pietre, d'uno scavo 
o d'una fabbrica risponde per la colpa dei suoi dipendenti). Cfr. al riguardo 
Wiintig op. cit. (nota 1) p. 70-98, Eger, La responsabilità secondo il dir itto 
dell'impero [Reichshaftptlicht] (1876), V. We i n r i c h (§ 455 nota 19 in f.) 
p. 140sg., Stobbe III p. 395sg., Mandry § 49 (2° e 3& ediz.). Cfr. pure la 
sent. del Trib. Sup. di comm. dell'imp. del 17. dicembre 1873 in Seuff., Al'ch. 
XXX._ 145 e sulla questione, se sul terreno legislati vo non si raccomandi, di 
far rispondere seriz'altro il lavorante della colpa del suo lavoro, gli Atti del 17-

49 - 'WmDSCHEm - II. 
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3. Del danno, che un animale arreca contro le abitudini 
della sua razza 6, il proprietario risponde verso colui che 
ne è stato leso nel suo interesse 7, colla restrizione che egli 
può liberarsi abbandonando l'animale 8• Se questo viene 
alienato, la ragione trapassa contro il nuovo proprietario 9. 

La stessa ragione ha luogo, se del bestiame divori frutti 

congresso dei giuristi tedeschi I p. 46 sg. 125 sg. 337 sg. II p. 80 sg. 284 ~g •• 
del 18m• I p. 265 sg. II p. 67 sg. 

(6) Inst. 4. 9 Dig. 9 1 si quadl'upes paupel'iem fecisse dicatur. T h i ba u t • 
Saggi II Nr. 8 (1801) . Z i rn m e l'n, Sistema delle azioni nossali l'omane p. 79-
217 (1818). Ge s t erd i n g, Riv. pel dir. e per la proc. civ. IV p. 261·288 (1831, 
anche ristampato nei « Risultati d'indagini» VI 2" parte p. 135·165) .. R a d I of f, 
La responsab. del proprietario pel danno arrecato da animali secondo il D. rom. 
[di e Raftung des Eigenthiimers fiir den durch Thiere angerichteten Schaden 
nach rom. R.] (Diss. inaug. 1883). Gliick X p. 269 sg.; Unterholzner Il 
§682, Sintenis II p. 780-783, Vangerow III §6890sserv., Wachter II 
p. 494 sg. [D e rn b u r g Il § 133.] - L. 1 § 3 D. h. t. « Pauperies est damnum 
sine iniuria facientis datum " nec enim potest animai iniuriam fecisse, quod sensu 
caret,. ". - Contro la natura della sua razza: I. 1 § 4-7.10. 11 l. 5 D. h. t., 
pro I. h. t. [Cfr. al riguardo, E i sei e, Ann. per la dogm. XXIV p.480 sg.] An~
male; l. 4 D. h. t. Cfr. Se u ff. , Arch. XXXI. 235. Danno: ib. XXXIII. 231. - Se 11 
proprietario ha colpa del danno, egli risponde secondo i principii della legge 
Aquilia, l. 1 § 5 D. h. t., l. 8 § 1 D. ad le.,!. Aq. 9. 2. 

(7) L.2 pro D. h. t. c Haec actio non solum domino, Bed etiam ei cuius interesl 
competit: veluti ei ctti l'es commodata est, item fulloni; quia eo, quod tenentu,., 
damnum videntur pati ". [Sent. del Trib. dell'lmp. XX p. 201.] 

(8) Noxae datio. L. 1 pro § 11-14. 16 D. h. t., pro I. h. t., l. 7 § 1 D. de damno 
inf. 39.2. Cfr. 1. 12. 13. 17 D. de nox.act. 9. 4. Cfr. Seuff., Arch. XXXII. 324, 
XXXIV. 221. 

(9) Noxa caput sequituI·. L. 1 § 12. 13. 17 D. h. t . Sento del Trib. Sup. d'app. di 
Rostock IX p.140 sg. [Sento del Trib. dell'lmp. XX p. 205.] Colla morte de [l'ani
male vien meno interamente la ragione, l. 1 § 13 D. h. t. (cfr. 1 § 128 not.a ~). 
- A questo stretto campo si sono ridotte le actiones noxales, che nel jiritto 
romano erano cosl importanti. Gai. IV. 75-79; Inst. 4. 8 Dig. 9. 4 Cod. 3. 41 de 
noxalibus. Esse erano in vigore, oltre che per gli animali, pei delitti degli schiavi, 
e nel diritto classico anche pei delitti dei figli di famiglia (nel diritto giustinianeo 
quest'ultimo caso è sparito ed è stato ' espressamente abrogato da Giustiniano, 
§ 7 I. h. t.). Cfr. Z i m m e r n, Sistema delle azioni nossali "omane (1818). v. 
W ys s, Responsabilità per colpa altrui p. 8-47. S c h 1 e s i n g e r, Riv. per la st. 
del d. VIII p. 202 sg., C. Se 11. Del diritto nossale dei Romani (1879). Be k ke r , 
Possesso p.50 sg., Baron, Dissert. sulla procedura civile t·om. II p.47 sg. 
Wendt, Di1'itto della forza p. 268 sg. [P. F. Girard, Les actions noxaleB. 
Paris 1888. Sovr'esso re i p p, Riv. della fondazione Savigny X p. 397.1 
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altrui 10._ Del danno, che occasiona un animale pericoloso 
non debitamente custodito, risponde colui, cui ne incombe 
la colpa, secondo i principii della legge Aquilia H. 

4. Danno per mezzo di cose *. 

a. Per mezzo di fondi * *. 
ex. Le generalità. 

§ 458. 

Del danno, che deriva da fondi, può domandarsi rIsar-. 
cimento secondo i seguenti principii 1 : 

1. Il danno deve rifondcrsi solamente quando il dan-

(10) AcUo de pastu pecoris, la cui esistenza è del resto controversa. V. l. 14 
§ 3 D. de pl·aescr. vel·b. 19. 5 in relazione a Paul. sentent. I. 15 § 1; Z i m m e rn 
p. 105 sg., Gesterding § 6, Unterholzner p. 172, Sintenis II § 127 not. 
29 seconda metà, Arndts § 327 noto 6, Pernice, Sulla teoria dei danni alle 
cose p. 222, Radloffp. 63 sg. [Eisele op. cit. (nota 6)p. 495 sg.] V. pure 
1. 9 § 1 D. ad exh. 10. 4, 1. 6 C. de lego Aq. 3. 35. 

(11) Cfr. 1. 1 § 5 D. si quadrupes 9. 1, 1. 8 S 1 D. ad lego Aq. 9. 2, 1. 6 C. de 
lege Aq. 3. 35. - Il diritto romano contiene per questo caso (in base all'editto 
edilizio) anche una disposizione particolare; secondo la stessa contro il colpe
vole .è rivolta una actio popltlaris (B r u n s, Riv. per la st. del d. III p. 343) ten
dente al doppio del danno arrecato, inoltre, nella lesione corporale, ad una multa 
arbitraria, nell'uccisione a 200 solidi, 1. 40 § 1 l. 41 1. 42 D. de aedo ed. 21. 1. 
Questa ragione pel diritto odierno, anche in quanto essa non è popolare, è 
abolita dal Cod. peno (germ.) § il67 Num. 11 (§ 326 nota 4). Cfr. del resto 
anche § 1 I. si quadl'upes 4. 9, e sulla 1. 1 § 10 D. eod. P e r n i c e op. cit. 
p. 225. . 

(*) A rigor di termini dovrebbe dirsi: per mezzo d'ALTRE cose, poichè anche 
gli animali (§ 457) sono cose. 

(**) Dig. 39.2 de damno infecto et de suggrundiis et protectionibus - Resse, 
La c cautio damni infecti» (2" ediz. 1841). Bachofen, Il diritto romano di 
pegno p. 110 sg. 368 sg. (1847). R einh ard, Arch.per la prato civ. XXX p. 226 sg. 
(1847). Resse, Sui rapporti giuridici fra proprietarii di fondi vicini I p. 1-
184 (1859). Seconda ediz. (1880) p. 3 sg. Burckhard, La « cautio damni 
infecti » (1875). Unterholzner II p. 714-721, Sintenis Il p. 784-790, 
Vanger o w III § 6780sserv., Bri n z 2& ediz. I § 172, D ern b u rg l § 230. 231. 
- Sulla parte storica della teoria v. Ruschke, De actionum formulis, quae 
in lege Rubria exstant (1842), rifuso in tedesco nel suo « Gaius» p. 203-242 
(1855); Resse, Rapporti giuridici ecc. p. 168 sg., Burckhard p. 63 sg. 

(1) L'editto del pretore nella 1. 7 pro D. h. t. 
§ 45~ 
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neggiato si è reso attivo prima del suo effettivo a~v~
rarsi ed ha ottenuta dall'altra parte una promessa di rI

sarcimento i. Però, se il leso ha fatto quanto era in lui per 
ottenere una tale promessa, ma tuttavia non vi è riescito, 
egli può anche direttamente esigere il risarcimento del 
danno 3; astraendo da questo caso, e~li, senza la pro
messa di risarcimento, ha soltanto un diritto di ritenzione 
sulle cose per avventura giunte in suo possesso ". 

2. Il danno non deve rifondersi al di là del valore, che 
jl fondo ha per l'obbligato; questi può coll'abbandono del 
fondo liberarsi da ogni obbligazione 5• 

(2) Cautio damni infecti. Con questa promessa deve in certi casi collegarsi la 
prestazione di una cauzione; al riguardo i maggiori ragguagli nel seguente § 
(Num. 2) . - Cfr. pure Jhering, Ann. per la dogm. VI p. 98 sg. L'elemento 
della colpa p. 27. - Applicabilità odierna: Rein h a rd op.cit. p.246, H ess e , 
Rapp. giuridici ecc. p. 144. 182. 183 (2" ediz. p. 148 sg), B u r c k h a r d p. 630 
sg., -D e r n b u r g p. 535. [(537), H o Il m a n n, Scritto pel giubileo di Planck 
p. 265. 269 (cfr. 249 sg.)]. Cfr. pure Be kker, Azioni II p. 49 nota 22. Se uH ., 
Arch. XVII. 51, XXI. 211 , XXXI. 1440, XXXIII. 228, XXXVII. 21(.. 

(3) a) L. 7 pro 1. 4 § 2 I. 15 § 36 I. 16. 171. 18 § 13·151. 44 p~. D:~. t., 1. .4 § 2 
D. ne vis fiat ei 43. 4: il danneggiato ha ottenuto un precetto gIUdIZiale dI pre
stazione della promessa, ma l'avversario non vi ottempera. - b) L. 15 § 28 D. 
h. t.: il danneggiato si è rivolto al giudice, ma il giudice pondera ancora: se 
debba impartire il precetto. - c) L. 4 § 3 D. ne vis fiat ei 43. 4 : il danneggIato 
non poteva rivolgersi al giudice, perchè non gli era accessibile. - d) L. 7 § 2 
i. f. 1. 8 l. 9 pro D. h. t.: il danneggiato c non ipsius negligentia, sed propte" 
oliqllod impedimentum sibi non prospexit ~ . Se uff ., At·ch. XXXII. 247, XXXIII. 
30. Nei tre primi casi l'obbligato risponde senz'altro del risarcimento d:1 d~n.no, 

nell'ultimo caso, colla restrizione indicata nel Num. 2. - Secondo Il dIrItto 
romano potevano convenirsi pel risarcimento anche i magistrati munièipali , se 
per loro colpa la promessa non era stata prestata, l. 4 § 7-10 D. h. t. 

(4) L. 6 l. 7 § 2 l. 44 pro D. h. t. - Cfr. su questa e sulla nota precedente 
Hesse, Rapporti giuridici ecc., p. 131 sg. (2" ediz. p. 93 sg.), Vangero~ 
Nr. IX, Burckhard p.l0sg. 59~sg.,Bri nz l"ediz. p. 674 sg. Burckhard è di 
opinione, che il danneggiato abbia su quanto è caduto sul suo f~ndo non solo 
un diritto di ritenzione, ma anche un diritto d'azione per farlo flmuovere, alla 
quale ragione il proprietario non potr.ebbe sfuggire se no~ coll'a~b~~do~o del 
fONDO. L'opinione di Burckhar.d SI fonda sopra una mammlsslblle e non 
dimostrata interpretazione della l. 8 D. h. t. e sopra un assai rischioso argo a 
contrario tratto dalla l. 9 § 2 i. f. D. h. t. . 

(5) Quindi lo stesso principio, come nei danni arrecati da animali, salvo che 
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3. Deve rifondersi soltantp quel danno, che ha la sua 
causa in una qualità viziosa del fondo, non quello che ha 
la sua causa in qualità naturale di esso 6. 

4. Al fondo s'equiparano le opere, che si trovano sul 
medesimo 7. 

{i Le particolarità. 

§ 459. 

1. Può esigere l la promessa di risarcimento del danno 
colui, che verrebbe colpito dal danno imminente: non so
lamente il proprietario i , al quale è da equiparare il pos
sessore di buona fede 3, ma anche il titolare di diritti 

questo principio, secondo quanto si dirà nel seguente § (Num. 4), qui è attuato 
in altra maniera. L. 7 § 1 D. h. t.: - c clIm enim animalia, quae noxam commi
serunt, non ultra nos soZent 01lerare, quam ut noxae ea dedamus, multo magis ea, 
quae anima carent, ultra nlJs non deberent onerare, praesel'Um cum res qllidem 
animales, quae dammtlll dederint, ipsa;' exstent, aedes al/tem, si ruina sua damnum 
tlederunt, desin'int extm'e >. L. !I pro eod. Cfr. pure I. 5 D. ne quid in loco pllbl. 
43. 8 (b proposito Huschke op. cit. p. 210. 211 del rimaneggiamento fn 
tedesco). 

(6) Deve risarcirsi il danno. che è avvenuto « VITIO ardium, loci, ope1"is ~, l. 24 
§ 12 D. h. t. V. inoltre l. 24 pro § 2. 5. 6. 9 I. 19 § 1 eod. Sul concetto del vitium 
v. l 21, § 2 D. h. t. c Vitium autem aedium et loci esse Labeo ait, quod accidens 
extrinsecus infermiol'es eas facit,. denique nemo dixit, palustris loci vel arenosi 
nomine quasi vitiosi committi stipulationem, quia naturale vitium nf. pf ideo nec 
ea stipulatio interponitU1', neqlle interposita committetu1· >. Più m D ' l l O svolgi
mento nel seguito del passo e nella l. 43 pro D. h . t. Cfr. pure l. I il § :2 D. h. t . 
Hesse, Rapporti giuridici ecc. p. 59 sg. (2" ediz. p. 41 sg.), Burckhard 
p. 138 sg. Cfr. Seufr., Arch. XXXIV. 303 .. 

(7) Deve risarcirsi il danno, che è avvenuto «vitio aedium, loci, OPERIS _ . 

Dicendo c OpllS > i Romani pensano precipuamente ad un edifizio; ma entra 
in questa categoria anche ogni altra costruzione ed anche quel che cresce sul 
fondo, l. 24 § 9 D. h. t. 

(1) Hesse , Rapporti giuridici, ecc. p. 80-96 (2" ediz. p. 54-66), B u rckhar d § 459 
p. 270-322. Vangerow loc. ciI. Nr. II. 

(2) L. 5 § 2 l. 20 D. h. t. Comproprietà l. 2ì D. h. t. 
(3) Ciò è contrastato li. causa della l. 11 l. 13 § 9 D. h. t., nella quale da Mar

cello, coll'approvazione d'Ulpiano, si pronunzia il contrario. Ma questa si deve 
ritenere una opinione su cui è passata oltre l'evoluzione complessiva del diritto 
romano. V. 1. 18 pro D. h. t. : c Dam1ll ill{ecN. stipulatio competit ... ei, cllius in 
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reali d'altro genere sulla cosa 4, anzi anche colui che non 
ha diritto reale sulla cosa, se egli 5 o dev,e risarcire il danno 
al titolare 6, od ha un diritto di credito sulla cosa ed il 
debitore non risponde verso di lui del danno 7. Però nella 
richiesta della prome,ssa, chi la richiede non è tenuto a 
provare anche immediatamente il rapporto giuridico, in 
forza del quale egli verrebbe colpito dal danno imminente: 
la controparte non può intanto esigere se non il giura
mento purgativo, ed egli 'viene a somministrare la prova 
solo quando, in base alla prestata promessa, si agisce pe] 
risarcimento del danno effettivamente verificatosi 8. - Ec
cezionalmente colui che in sè e per sè ha il diritto, non può 
esigere la promessa, quando egli stesso anteriormente 
ha ricusata la promessa alla controparte, ed in conseguenza 

_ di ciò ha perduta a favore della stessa la proprietà del
l'oggetto minacciante danno 8a. 

2. Obbligato 9 alla prestazione della promessa è, oltre al 
proprietario lO, al quale anche qui s'equipara il possessore 

bonis 1"8S est~, in relazione alla l. 49 D. de V. S. 50. 16, e la dimostrazione di 
Jhering, Dissertazioni p. 106 sg., anche Hesse op. cit. p.84 (58) sg., 
Burckhard p. 306 sg. Dall'altra parte specialmente Vangerow loc. cito e 
gli ivi citati. 

(4) Sono menzionati: il superficiario, l. 13 § 8 l. 39 § 2 D. h. t.; l'usufrut
tuario, l. 5 § 2 t. 13 § 8 J. 20 D. h. t.; il creditore con pegno, l. 11 D. h. t. 
(Dernburg, Diritto di pegno II p. 392). 

(5) L , 18 pro D. h. t. « Damni infecti stipulatio competit non tantmn ei, cuius 
in bonis l'es est, sed etiam cuius pel'iculo l'es est >.Cfr. dall'altra parte I. 13 § 4 
D. h. t. 

(6) L. 21 D. h. t. Nella l. 13 § 5 D. h. t. gli inquilini, come Hesse p. 80 (55) 
giustamente osserva, esigono la promessa, non a cagione della casa da essi 
presa in affitto, ma delle cose da essi importate. Burckhard p. 278 sg. 
291 sg. 

(7) L. 38 pro D. h. t.; cfr. J. 18 § 7·10 eod. 
(8) L. 7 pro l. 13 § 3. 12. 13 D. h. t. Di div. op. Hesse p. 117 sg. nella la ediz. 

(diversamente 2- ediz. p. 81). , 
(8 a) L. 13 § 11 D. h. t. - V. pure I. 13 § 7 D. h. t. 
(9) Hesse, Rapporti giuridici ecc. p. 96-104 (2- ediz. p. 66-71); Burckhard 

p. 322 sg., V angerow Ioc. cito Nr. IlI, IV. 
(lO) L. !J § 4. 5 l. lO. I. 15 § 27 l. 19 pro l. 22 D. h. t. Se si faccia lite sulla 
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di buona fede iI, ogni titolare di diritto reale d'altro genere 
sulla cosa 12, ad eccezione del titolare di una servitù pre
diale i2a, - in modo però che la promessa non può richie
dersi da diverse persone ad un tempo i3. Fra il proprietario 
ed il possessore di buona fede da una parte e il titolare di 
un diritto d'altro genere sulla cosa dall'altra sussiste però 
la differenza, che quegli deve soddisfare colla semplice 
promessa, mentre questi deve inoltre dar malleveria t4. Deve 
dar malleveria anche colui che fa un'opera sopra un fondo 
pubblico i5. 

3. La promessa deve essere rivolta ,6 al risarcimento del 
danno indicato nel § 458 Num. 3. Per danno è da inten
dere l'intiero interesse i7, incluso il lucro cessante i8. - La 
promessa deve prestarsi solamente per un tempo da deter
minarsi dal giudice 19-20, in caso di lavori idraulici per 

proprietà, l'obbligazione incombe al possessore, l. 39 § 1 D. h. t. Comproprietà: 
I. 27 l. 40 § 3 D. h. t., l. 6 § 7 D. comm. div. 10. 3. 

(11) L. 13 pro D. h. t. 
(12) Enfiteuta e superficiario: l. 9 § 4 l. 15 § 25 l. 19 pro D. h. t. Usufrut

tuario: l. 9 § 5 l. lO l. 15 § 25 l. 19 pr. D. h. t. Creditore con pegno: l. 11. 12 
l. 15 § 25 l. 19 pro D. h. t. 

(12a) Cosi con ragione Burckhard p. 342 sg. Le I. 13 § I e l. 30 D. h. t. 
trattano del caso del seguente §. 

(13) L. 9 § 4. 5 1. 10 D. h. t. In questi passi il non proprietario è menzionaLo 
alternativamente accanto al proprietario (<< aut », c vel.). Cfr. nota 27 verso la 
f. e I. 22 § 1 D. h. t. - Posteriore accomodamento fra il proprietario e l'avente 
diritto reale d'altro genere: l. 9 § 5 l. lO l. 22 pro D. h. t., cfr. l. 17 § l D. de 
nox. act. 9. 4, I. 9 pro § 3 D, de l'eb. auct. iud, 42. 5. Hesse op. cit. p. 166 (136) sg., 
Bach6fen op. cit. p. 118 sg., Burckhard p. 398 sg. Eivers, Te01'ia rom. 
delle servitù p. 572 sg. 

(14) L. 7 pro D. h. t.; l. 9 § 4. 5 l. lO I. 22 D. h. t., l. 13 pro D. h. t. ; l. 9 § 4. 5 
l. 10 I. 11 l. 15 § 25 I. 19 pro I. 22 pro D. h. t. 

(15) L. 7 pro I. 13 pro 1. 15 § 2. 6 I. 24 pro D. h. t . Burckh ard p. 461 sg. 
(16) Hesse, Rapporti gi!t1-idici ecc. p. 146 sg. (2" ediz. p, 108 sg.), Bu l' ckhard 

p. 480 sg. Vangerow loc. cito Nr. VI. 
(17) L. 5 § 2 1. 18 § lO I. 28 I. 37 D. h. t. V. pure I. 18 § 5. 6. D. h. t., l. 40 

pro eod. ed inoltre § 258 nota 2. 
(18) L. 28. 29.37 D, h. t. 
(19) L. 4 pro l. 13 § 14 l. 14 I. 15 pro § l D. h. t. 
(20) L. 7 pro l. 15 § 2. 4 . 6. 7 D. h. t 
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dieci anni. - La promessa naturalmente investe di diri1 ti 
e d'obbligazioni anche i successori a titolo universale, ma 
non meno naturalmente non ne investe i successori parti
colari Ili. 

, 4. La prestazione della promessa non viene ottenuta 
con mezzi coattivi diretti. La conseguenza del rifiuto 22 è 
piuttosto anzitutto la immissione nel possesso del fondo 
minacciante il dann0 23 ; colla quale immissione però l'at
tuale possessore non viene espuls02~. Se neppur allora viene 
ancora prestata la promessa 25, mediante una seconda sta
tuizione del giudice 26 è tolto al convenuto il suo diritto e 
trasmesso all'attore 11l1. 

(21) Ma può convenirsi, che il promettente risponda anche di quel danno, 
che sia per sopravvenire dopo che il fondo è trapassato in altre mani. Questo 
dice la 1. 24 § l D. h. t. Cfr. L 17 § 4 L 18 § lO eod. Vangerow Nr. VI. 6, 
Resse p. 150-152 (2" ediz. p. 112-115). Diversamente, ma certo non giusta
mente, concepisce la 1. 24 § l cito Schmi d t, Riv. pel dir. e per la proc. civ. 
N. S. VIII p. 21 in basso, 22. 

(22) Resse, Rapporti giu1'idici ecc. p. 152-166 (2) ediz. p. 116-135), Bu rck
hard p. 525 sg. Vangerow loc. cito Nr. VII. 

(23) L. 7 pr. D. h. t.; 1. 4 § 1 L 15 § 11-14 1. 38 § l D. h_ t., 1. 1 D. quib. ex 
causo in po. 42. 4; L 15 § 15 1.40 § 4 L 7 pro i. f; D. h. t. Cfr. G lil ck XVIll 
p.266, Sintenis II§ 127 noto 60, Dernburg, D. di pegno I p.416 lett.d, 
B urckhard p. 532 sg. 

(24) L. 15 § 20 D. h. t. Lo scopo dell'immissione è, procacciare all'immesso 
c custodiam et observationem - (1. 3 § 23 D. de A. V . A. P. 41. 2, 1. 12 D. qllib. ex 
causo in po. 42. 4), accessoriamente anche: c ut saltem taedio pel'petuae cu8todiae 
ext01·queat ... cautionem - ti. lo pro ]). ut in po. lego 36. 4). Alla riparazione l'im' 
messo non è invero obbligato (I. 15 § 30 D. h. t.), ma bensl autorizzato, ed egli, 
se effettivamente ha riparato, non è tenuto a lasciare il possesso, prima che, 
oltre alla promessa del risarcimento del danno da avverarsi in futuro, non gli 
sia stato prestato anche il rifacimento delle spese falte (1. 15 § 21. 32 cfr. L 34 
D. h. t.) Pel rifacimento di queste spese gli compete del resto anche un diritto 
di azione, L 15 § 34 D. h. t. - Azione per l'ammessione : l. 1 § 31. 4 pro D. ne 
vis fiat ei 43. 4. 

(25) L. 4 § 4-6 L 15 § 21. 22 1. 19 pro D. h. t. (L 30 D. de nox. act. 9. 4). 
(26) C. d. missio ex secundo decreto, cfr. !. 15 § 16 D. h. t . 
(27) Però il magistrato romano non poteva concedere il diritto in sè, ma 

soltanto la tutela giudiziaria dello stato di falto corrispondente al diritto; il 
diritto in sè veniva acquistato soltanto coll'usucapione. Quindi il pretore sta
,tuiva nell'editto: «EmI, CUI ITA NON CAVEBITUR, IN POSSESSIONEM EIUS REI, CUIUS 
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5. La promessa non può richiedersi, se una ragione al 
risarcimento del danno, che sta verificandosi , è già per 
altro modo fondata 28. 

NOMINE UT CAVEATUR POSTULABITUR, IRE, ET CUM IUSTA CAQSA ESSE VIDEBITUR 

li/TIAM POSSIDERE IUBEBO" , 1. 7 pro D. h. t. , e V. inoltre 1. 5 pro L 12 1. 15 § 16. 
26. 27 1. 18 § 15 D. h. t. , I. 3 § 33 D. de A. v. A-P. 41. 2, mentre in altri passi 
come effetto del secondo decreto si indica a dirittura il sorgere del diritto di 
proprietà, V. 1.15 § 16.17.33 D. h. t.,!. 7 § l D. de usuft·. 7. l, l. 1 pro D. de 
(undo doto 23. 5 ; anche I. 26 § 6 i. f. D. de nox. act. 9 . .J.. Certamente se l'a vver
sario stesso è solo possessore di buona fede, anche l'immesso ottiene soltanto 
bonae fidei possessio, cfr. L 28 D. de nox. act. 9. 4. He s se op. ciI.. p. 158 (127) sg., 
Burckard p. 556 sg. , Vangerow loc. cit. Nl' . VII. 2. - Colla trasmissione 
della proprietà i diritti reali, che sussistono sulla cosa a favore d'un terzo, non 
vengono meno ; ma anch'essi vengono tolti a chi li ha, se egli pure a sua volta 
rifiuta la cauzione. L. 44 § 11. 15 § 24. 25 1. 1~ 1. 9 § 4. 5 D. h. t ., cfr. 1. 17 § l, 
L 26 § 6 D. de nox. act. 9. 4. Se la cauzione è semplicemente richiesta all'avente 
diritto ~ulla cosa altrui, in caso di ricusazione della stessa è anche tolto, e 
trasmesso a chi la richiede, semplicemente il diritto sulla cosa altrui. L. 15 § 26 
D. h. t ., cfr. l. 27 D. de nox. act. 9. 4. Altri, cosl specialmente Elvers , Teoria 
delle servitù p. 525, Va n g e ro w Nr. VI!. 2. e, ed in diffusa esposizione 
8urckhard p. 3U sg., vogliono limitare la decisione della l. 15 § 26 cito al 
caso dell'enfiteusi, del quale in essa si tratta. lo ritengo ciò scabroso. Certo le 
fonti considerano il caso dell'immissione contro il proprietario come il caso 
normale, ed il minacciato avrà a ponderare, se col suo procedere contro il 
non proprietario sia in grado di raggiungere qualche cosa, che gli serva, come 
per esempio col procedere contro il creditore con pegno. Ma non è certamente 
nello spirito delle fonti che un procedere unilaterale, p. es. contro il superfi· 
ciario od usufruttuario, dovesse essergli precluso, se gli conviene o gli basta di 
acquistare per l'appunto i loro diritti, o rispettivamente procacciarsene l'eser
cizio, o se il procedere contro il proprietario non è scevro da difficoltà. 
Dernburg § 321 nota 15 vuole equiparare all'enfiteusi soltanto la superficie. 
- Comproprietà : l. 5 § 1 D. h. t. Immissione di diverse persone : l. 5 § 1 cit., 
l. 15 § 15. 17. 18, l. 40 § 4 D. h. t. 

(28) L. 32 D. h. t. : - « et est piane nostr01'um praeceptol'um haec sententia, ut 
credamus, inutilem esse damni infecti stipulationem, qllo caslt damnum al!'a actiollt 
sarciri possit -. V. inoltre l. 13 § 6 I. 33 D. h. t., L 18 § 2 l. 20 D. h. t.; l. 18 § 4 
D. h. t.; L 18 § 9 D. h. t. Resse, Rapporti giuridici ecc. p. 122 (83) sg., 
Burckhard p. 250 sg., Vangerow Nr. X. Cfr. pure anche Schneider negli 
Ann. di Sell I p. 423 sg., Schiiffer, Arch. per la G. P. prato II p. 272-294. 
Seuff., Al'ch. VII. 185. 
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l. Aggiunte *. 

§ 460. 

Il diritto svolto in precedenza è in parte stato applicato 
al danno, che alcuno soffre non per la viziosa qualità di 
un fondo altrui o d'un'opera che vi si trovi, ma in con
seguenza d'una attività, colla quale si influisce sul fondo 
altrui 1. Una tale attività può eventualmente obbligare al 
risarcimento del danno secondo il diritto della legge 
Aquilia \); ove questo diritto non soccorra 3, può in date 

(*) Ciò che si espone in questo § non appartiene propriamente, secondo n suo 
nesso sistematico, a questo punto, perchè qui non si tratta più di danno per 
mezzo di cose; appartiene piuttosto, come appendice, alla teoria del diritto della 
lex Aquilia. Ma il collocamento qui datogli si raccomanda, in quanto anche in 
questo caso non può richiedersi risarcimento del danno, se non per via di prece
dente promessa. 

§ 160. (1) Anche d'un tale danno si può cioè dire, che esso abbia avuto luogo c vitio 
operis ,., pel qual caso l'editto aveva promessa la cautio damni infecti (§ 458 
nota 6). Poichè : a) opus non indica semplicemente n risultato dell'attività, ma 
anche l'attività stessa, cfr. l. 5 D. de V. S . 50. 16 e l. 18 D. ratam rem 46. 8, 
nel qual ultimo passo come formola della cautio damni infecti si indica « si 
quid ... scindetur, fodietur, aedificabitur ' ; b) vitium non ha solamente n signifi
èato di qualità viziosa, ma anche il significato di colpa (cfr. p. es. l. 95 § 11 D. 
de solut. 46. 3), ed invero, allo stesso modo come ciò avviene anche per l'espres
sione tedesca Schuld (colpa), senza che in ciò si pensi sempre ad una impu
tabilità (cfr. p. es. Cic. Phil. 2 c. 18: fortunae vitio, non suo decoguere, - de 
har. resp. c. 26: honorem vitio civitatis, non suo non assequi). In senso che del 
pari ha perduto n suo primitivo colore nelle l. 40 § 1 D. h. t., l. 7 § 13 D. comm. 
div. 10.3 e l. 46 pro D. de fUI·t . 47. 2 si usa la espressione beneficium, cosicchè 
neppur essa indica altro se non un effetto, che ha la sua causa in una persona, 
cosa, fatto. Cfr. pure R e i n h a r d, Arch. per la prato civ. XXX p. 229, H es se, 
Rapporti giuridici ecc. p.71 (41)sg. Burckhard p. 136 sg., Seuff., Arch. 
XXXIII. 28. 29. 

(2) Allora resta naturalmente Impregiudicato al danneggiato l'invocare questo 
diritto; ma egli può anche, se ha ottenuta una promessa di risarcimento del 
danno, far valere questa. L. 27 § lO D. ad lego Ag. 9. 2 (cfr. Coli. XII. 7 § 8), l. 1 
§ 5 D. de r ipa munienda 43. 15, l. 18 D. de S. P. U. 8. 2 (cfr. nota 9). 

(3) O perchè lo agente non è incorso in nessuna colpa (l. 18 § 4 D. h. t.), o 
perchè n danno non è stato sofferto sulla materialità d'una cosa, p. es. quando 
i locatari sloggiano (l. 37 cfr. l. 28. 29 l. 43 § 1 D. h. t.). 
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circostanze il danneggiato giungere al risarcimento del 
danno per via d'una promessa di risarcimento del danno 
precedentemente ottenuta ". Le regole vigenti al riguardo 
sono le seguenti. 

1. Non di fronte ad ogni attività, mediante la quale il 
proprietario influiscè sul proprio suolo, può domandarsi 
la promessa di risarcimento del danno; ove debba qui 
tracciarsi il confine, è una questione, che appartiene alla 
teoria delle restrizioni della proprietà 4a. In nessuna cir
costanza il proprietario è tenuto a promettere il risarci
mento pei vantaggi, che egli colla sua attività toglie al 
fondo vicino 5. 

(4) L. 24 § 12 I. 26 D. h. t., cfr. pure l. 29 D. dè S. p, U. 8. 2. Qui è ricono
sciuto un principio generale. V. I § 169 Num. 8. Per questa applicazione della 
cautio damni infecti stanno inoltre le seguenti ragioni. a) Nella I. 15 § 2 sqq. 
l. 24 pro D. h. t. cfr. l. 31 eod., si dice della cautio damni infecti, che è stata 
prestata da chi c opus facit » sopra un fondo pubblico, che in forza di questa 
cauzione può richiedersi risarcimento di tutto il danno nascente dall'opus. A 
tal riguardo invero da una parte si sono prese le mosse dal concetto «vitio 
operis », ma dall'altra (cfr, nota 1) è tanto poco richiesta una qualità viziosa 
dell'opus, che anzi quest'ultimo caso nella l. 24 pro cit. è espressamente rnevato 
come caso particolare. Nella l. 15 § 5 ciI. si dice poi anche, che deve rifondersi 
n « damnum ex opel'e ' . La stessa espressione nella l. 39 pro D. h. t., salvochè 
qui invece di « damnum • si dice « vitium " sur che è da riscontrare la l. 43 D. 
h. t., 1.1 § 3 D. ne quid in fium. publ. 43. 13. b) La cautio damni infecti può 
richiedersi, giusta quanto è delto nel § 456 nota 17 ed in seguito in questo § al 
Num. 4, anche a colui, che vuoi intraprendere sull'altrui suolo qualche cosa, a 
cui egli è in sè autorizzato. Neppure in questo caso si richiede una viziosa qua
lità dell'opusj anzi i lavori , dei quali qui si tratta, sono in parte di tal natura, 
che relativamente ad essi non ha senso un vitium operis nel significato di qua
lità viziosa, V. p. es. l. 9 § 1 D. h. t. (asportazione di cose trasportate), l. 9 § 1 D. 
ad exh. 10.4 (raccolta di frutti d'alberi), inoltre l. 19 § 4 D. loc. 19. 2, l. 5 D. de 
agua et alJuae 39. 3. c) Giusta le l. 35-37 OD. h. t. colui, che costruisce ex not'o 
un muro comune,è, in base alla damni infecti cautio, obbligato verso il eompro· 
prietario al risarcimento del danno, se a seguito della nuova costruzione i loca
tarii di questo sloggiano. Al riguardo si presuppone soltanto, che la nuova 
costruzione non fosse necessaria, perchè altrimenti il costruttore ne aveva la 
facoltà senza riguardo alle sue conseguenze; ma sotto questa presupposizione 
è la nuova costruzione come tale, che obbliga, non soltanto una sua viziosa 
qualità . 

(4a) V. I § 169 nota 19. 
(5) L. 24 § 12 l. 26 D. h. t. , cfr. l. 21 D. de aqua et aqucte 39. 3, Resse, Rctp-
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2. Se il proprietario non presta la promessa, quando 
egli deve prestarla, non segue la immissione nel possesso 
e il disconoscimento del diritto 6, ma al proprietario si 
impediscela continuazione della sua attività 7. 

3. Lo stesso 'detrimento colpisce colui, che sopra un 
fondo pubblico intraprende una attività, dalla quale altri 
teme danni 8. 

4. Che debba prestare una promessa di risarcimento del 
danno, anche chi vuoI essere ammesso ad una attività 
sopra suolo altrui, alla quale egli in sè e per sè è auto
rizzato, e che la prestazione della promessa sia condi
zione della sua ammissione, è già stato di sopra osservato 9. 

In questo caso non occorre che venga data cauzione iO. 

porti giuridici, ecc. p. 64(31) sg., Vangerow loc. cito Nr. VI. 4. Seutf., Arch. 
XII. 124, XVIII. 12, XXVII. 93. 

(6) Come l'opinione dominante ritiene. L'opinione qui sostenuta è specialmente 
stata svolta da Bac h of en, Diritto di pegno p. 384 sg., il quale scrittore però 
va troppo oltre in quanto egli riferisce l'espressione: damnum vitio operis esclu· 
sivamente al caso qui trattato. Cfr. pure Resse op. cito p. 5.153 in basso, 154 
(2' ediz. p 6.116 sg.), Burckhard p. 42 sg. 163 sg. 

(7) Per mezzo del giudice, se il proprietario non bada alla protesta dell'avver
sario - operis novi nuntiatio, interdictum quod vi aut clam. Cfr. specialmente 
1.1 § 16. 17 D. de O. N. N. 39. 1. 'Burckhard p. 525 sg. 

(8) Salvo che in questo caso la prestazione della promessa è viceversa la 
condizione, sotto la quale l'agente ottiene la tutela giudiziaria per la prosecu· 
zione della sua attività. L. 1 pro D. de "ipa mun. 43. 15 in relazione alla l. 1 pro 
D. h. t., l. 1 pro D. de via pubi. 43. Il in relazione alla l. 15 § 6 D. h. t., l. 1 pro 

• D. de loco pubi. f1' . 43. 9 in relazione alla l. 15 § 9 D. h. t. - È esclusa la cautio 
damni infecti secondo la l. 15 § 10 l. 24 pro D. h. t. nel caso, in cui è lo Stato 
stesso che fa l'opera. Però l'odierna applicabilità di questa disposizione è con
troversa. Contro l'applicabilità Burckhard p. 662 sg.; a favore della stessa 
il Trib. Sup. di Stuttgart in Seuff., A1'ch. XXIV. 37. 

(9) V. § 456 nota 17 •. Appartiene a questo p~nto ben anche la l. 18 D. de 
S. P. U. 8.2. 

(lO) L. 13 § 1 l. 30 pro § 1 D. h. t. Burckhard p. 473 sg. Diversamenle è 
deciso in Seuff., AI·ch.IV. 11. 

§ 461-461 VioLE;.JZA E FRObE 781 

b. Per mezzo di cose mobili. 

§ 461. 

Del danno, che ad alcuno viene arrecato per mezzo 
di cose mobili altrui, egli può chiedere risarcimento solo 
in quanto non è tenuto a restituire le cose, che cagionano 
il danno, prima che sia prestato risarcimento, se esse sono 
pervenute al suo possesso i (c). 

D. Violenza e frode. 

§ 462. 

Il diritto romano pone la frode (Betrug) semplicemente 
sotto la categoria generale del dolo (Arglist); la frode è la 
più importante specie di dolo t. Vigono quindi per la 
ragione nascente dalla frode i principii esposti nel § 431 '. 

Invece per la violenza 3,. presupposto, che essa abbia le 

(1) L. 5 § 4 D. ad exh. lO. 4, l. 9 § 3 D. de dal1lno inf.39. 2, l. 8 D. de incend. § &61. 

4-7. 9. Heise e Cropp, Dissertazioni I p. 20 sg. (sulla l. 9 § 2 D. de damno 
inf, ib. p. 422. 423), Burckhard p. 2.') sg. Seuff., Arch. III 59, IV. 53. 

(1) Cfr. § 451 nota 2. § 46g 

(2) Soltanto un caso di frode è rilevato particolarmente dal diritto romano, 
la frode di chi sapendo, che non è tutore, interpone la sua autorità in un atto 
giuridico del pupillo. L. 7 pro D. quod falso tut. 27. 6. Unterholzner Il 
§ 338. R udorff, diritto di tutela II p. 29.')·301. Per i Romani questo partico-
lare rilievo aveva !'importanza. che l'actio contro il falsus tuto/' non soggiaceva 
alle restrizioni enunciate nel § 45 l nota lO. Per noi il distinguere questo caso 
è senza alcun interesse. Poichè il diritto relativo alla frode, come esso vige per 
noi, non è più ristretto, ma più lato del diritto relativo a questo caso partico
lare (o può almeno essere più lato), in quanto l'actio de dolo si prescrive sol
tanto in due anni (§ 451 nota 5), l'actio contro il falsus tutor per contro già in 
un anno (tempo utile, l. 9 § l D. tit. cit.). 

(3) Dig. 4. 2 quodmetus causa gestum erit. Cod. 2. 19 [20] de his quae vi me
tusve causa gesta sunto - S c h li e m a n n, La teoria della violenza p. 15·52. 
K r a mer , La teoria della violenza psichicn [de leer van den psychischen dwang] 
(Dissprtazione inaugul'ale 1864) p. 199 sg. G I iie k V p. 468 sg; ; Unt erhol zner 
Il § 339·34-1, S i n ten i s Il p.743·745. [G l'ad e n w itz, La invalidità dei negozi 
giuridici obbligatol'i (1887) p. 9·64.] 
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qualità richiesre~, vigono le seguenti disposizioni parti
colari 5. 

1. L'autore della violenza risponde del pieno risarcimento 
del dann0 6 entro il termine ordinario di prescrizione'. Ma 
se entro un anno (tempo utile 8) si agisce contro di lui, lo 
colpisce l'ulteriore detrimento, che egli, ave si ostini fino 
alla sentenza, è condannato al quadrupl09. Che l'atto 
estorto sia un atto giuridico, o abbia la natura di semplice 
fatto, è indifferente IO. 

2. Dalla violenza nasce inoltre una ragione contro il 
terzo non colpevole, che ha a sue mani ciò, che è stato sot
tratto al violentato colla violenza H, o che lo ha dolosamente 
perduto 12, - tendente alla restituzione di ciò che si trova a 
sue mani o che ha perduto nell'indicata maniera. Anche 

(4) Esse sono state enunciate nel voI. I § 80 nota 6. 
(5) Applicabilità dell'actio doli: l. 14 § 13 D. h. t. - della condicttQ ob 

turpem causam: l. 4 § 2 l. 7 D. de condo ob turp. causo 12. 5 (§ 423 nota 4). 
(6) L. 9 § 7.8 I. 10 § l l. 12 pro l. 12 § 2 I. 21 § 2 D. h. t.; 1. 4 C. h. t. Egli 

risponde indipendentemente da ogni arricchimento I. 14 § 5 D. I. 1 C. h. t. 
(7) L'actio quod metus causa è, secondo il diritto classico, actio perpetua, I. 14 

§ l D. h. t. Sicuramente si dice, che essa post annum deve darsi soltanto, se non 
sia disponibile alcun 'altra actio (I. 14 § 1. 2 D. l. 4 C. h. t., S c h n e i d e r, Aziotlj 
s/tssidiarie p. 377 sg.); ma non si sa vedere, come di questa massima potrebbe 
ancora oggidi farsi uso, mentre neppure in base alla violenza come tale può 
esigersi più del risarcimento del danno sofferto. - Gli eredi rispondono secondo 
il diritto romano, come in tutte le altre ragioni nascenti da delitto, fino a con. 
correnza dell'arricchimento (I. 16 § 2 l. 17. 19.20 D. h.t.), secondo il diritto 
odierno fino alla concorrenza dell'importo dell'eredità (§ 359 nota 15. 16). 
[Arricchimento; ma « sufficit semel pervenisse ~,colla consumazione l'erede non 
è liberato. L . 17 cito Gr a d e n wi t z p. 42]. 

(8) L. 14 § 2 D. I. 4 C. h. t. 

(9) L. 14 § 1. 4. 7. 9. lO. 14 D. l. 4 C. h. t. L'odierna applicabilità di questa 
massima è invero assai controversa, ed in ogni caso non è più viva in uso. V. 
§ 263 nota 13. 15. 

(10) A ciò di solito non si pon mente. Ma v. I. 9 § 2 D. h. t. (c vel aedificii 
depositionem »), I. 9 pro eod. (<< si forte adhibita manu in meo solo per vim aedi' 
fices... scilicet quoniam metu patior id te facere »). S c h l i e m a n n p. 38 ·40, 
Kramer p.56. 105 sqq. 

(11) L. 9 § 1. 81. 10 pr.l.l11. 14§ 3.5 D.h. t.; cfr. l. 3 C. h. t. 
(12) L. 14 § 5 1. 18 D. h. t. 

§ 462a-463. PREGIUDIZIO ARRECATO Al CREDITORI 783 

questa ragione si prescrive nel tempo ordinario e dentro 
un anno s'accresce similmente fino al quadruplo per 
l'ostinato rifiuto della restituzione 13. Ma questa ragione 
presuppone, che l'atto estorto sia un atto giuridico H. (x). 

E. Pregiudizio arrecato ai creditori. 

§ 462 a. 

Per questa materia attualmente il diritto romano non 
forma più il diritto comune della Germania. Essa si fonda 
piuttosto sull'Ordinamento dell' Imper. (germanico) sui 
concorsi (Reichsconcursordnung) § 22·34, e quanto all'im
pugnativa degli atti giuridici del debitore al di fuori della 
procedura concorsuale, sulla legge dell'Impero del 21 luglio 
1879 entrata in vigore contemporaneamente all'Ordina
mento sui concorsi. Però in quanto segue è ancora esposto 
il diritto comune anteriore. Le principali divergenze del 
diritto dell'Impero sono indicate nel § 463 a. 

1. Il diritto comune anteriore *. 

§ 463. 

Se un debitore, colla intenzione di pregiudicare i suoi 
creditori, compie una alienazionepatrimoniale, risponde 
verso i creditori non solamente egli stesso, ma, date certe 

(13) L. 14 § 3 D. h. t. V. nota 9. 
(14) Schliemann p. 40 nota 15. 
(*) Dig. 42. 8 quae in fraudem creditoruln facta sunt ut l·estituantur .. Cod. 7. 

75 de revocandis his quae in fraudem creditorulll alienata sunto -- D a b e l o w , 
Particolareggiato svolgimento della teoria del conCOl'SO dei creditori [ausfiihrliche 
Entwickelung der Lehre vom Concurse der Glàubiger] p.375·477 (1801). 
Rei nh ar d t, Scritti t'arii Fasc. 2 Nr. 2!J (1823) v.S ch roter, Riv. pel dir. e pel' 
lapl'oc. dv. VIp.131-137 (1833). Franke,Arch. per la prato civ. XVI p. 125sg. 
251 sg.(1833). Laspeyres, [b. XXI p. 35 sg. (1838). Huschke, Riv. pel dir. 
e per la proc. civ. N. S. XIV p. 1 sg. (1857). Rudorff, Riv. per la st. del d. 
VIII p. 62-96 (1869). H usch k e , [b. IX p. 329-366 (1870). Rei n h art, L'aziont 
d'impugnazione per causa di frode a danno dei cl'editori [die Anfechtungsklage 
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qualità richiesre \ vigono le seguenti disp'osizioni parti
colari 5. 

1. L'autore della violenza risponde del pieno risarcimento 
del danno 6 entro il termine ordinario di prescrizione'. Ma 
se entro un anno (tempo utile 8) si agisce contro di lui, lo 
colpisce l'ulteriore detrimento, che egli, ove si ostini fino 
alla sentenza, è condannato al quadrupl09. Che l'atto 
estorto sia un atto giuridico, o abbia la natura di semplice 
fatto, è indifferente lO. 

2. Dalla violenza nasce inoltre una ragione contro il 
terzo non colpevole, che ha a sue mani ciò, che è stato sot
tratto al violentato colla violenza 1t, o che lo ha dolosamente 
perduto f2,- tendente alla restituzione di ciò che si trova a 
sue mani o che ha perduto nell'indicata maniera. Anche 

(4) Esse sono state enunciate nel voI. I § 80 nota 6. 
(5) Applicabilità dell'actio doli: l. 14 § 13 D. h. t. - della condiclio ob 

turpem causam: 1. 4 § 2 l. 7 D. dc condo ob turp. causo 12. 5 (§ 423 nota 4). 
(6) L. 9 § 7.8 l. lO § 11. 12 pro l. 12 § 2 l. 21 § 2 D. h. t.; l. 4 C. h. t. Egli 

risponde indipendentemente da ogni arricchimento I. 14 § 5 D. 1. 1 C. h. t. 
(7) L'actio quod metus causa è, secondo il diritto classico, aclio perpetua, l. 14 

§ 1 D. h. t. Sicuramente si dice, che essa post annum deve darsi soltanto, se non 
sia disponibile alcun 'altra aclio (l. 14 § 1. 2 D. l. 4 C. h. t. , S c h n e i d e l', Azil;tli 
8!tssidiarie p. 377 sg.) ; ma non si sa vedere, come di questa massima potrebbe 
ancora oggi di farsi uso, mentre neppure in base alla violenza come tale può 
esigersi più del risarcimento del danno sofferto. - Gli eredi rispondono secondo 
il diritto romano, come in tutte le altre ragioni nascenti da delitto, fino a con
correnza dell'arricchimento (l. 16 § 21. 17. 19.20 D. h.t.), secondo il diritto 
odierno fino alla concorrenza dell'importo dell'eredità (§ 359 nota 15. 16). 
[Arricchimento; ma « sufficit semel pervenisse ", colla consumazione l'erede non 
è liberato. L. 17 cit. GradenwÌtz p. 42]. 

(8) L. 14 § 2 D. l. 4 C. h. t. 
(9) L. 14 § 1. 4. 7. 9. lO. 14 D. l. 4 C. h. t. L'odierna applicabilità di questa 

massima è invero assai controversa, ed in ogni caso non è più viva in uso. V. 
§ 263 nota 13. 15. 

(10) A ciò di solito non si pon mente. Ma v. I. 9 § 2 D. h. t. (c vel aedificii 
depositionem », l. 9 pro eod. (<< si forte adhibita manu in meo solo per vim aedi' 
fices... scilicet quoniam mctu patior id te facere ,.). S c h l i e m a n n p. 38 ·40, 
Kramer p. 56.105 sqq. 

(11) L. 9 § 1. 8 I. 10 pro I. 111. 14 § 3. 5 D. h. t.; cfr. 1. il C. h. t. 
(12) L . 14 § 5 l. 18 D. h. t. 
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questa ragione si prescrive nel lempo ordinario e dentro 
un anno s'accresce similmente fino al quadruplo per 
l'ostinato rifiuto della restituzione f3• Ma questa ragione 
presuppone, che l'atto estorto sia un atto giuridico u (x). 

E. Pregiudizio arrecato ai creditori. 

§ 462 a. 

Per questa materia attualmente il diritto romano non 
forma più il diritto comune della Germania. Essa si fonda 
piuttosto sull'Ordinamento dell'Impero (germanico) sui 
concorsi (Reichsconcursordnung) § 2~-34, e quanto all'im
pugnativa degli atti giuridici del debitore al di fuori della 
procedura concorsuale, sulla legge dell'Impero del 21 luglio 
1879 entrata in vigore contemporaneamente all'Ordina
mento sui concorsi. Però in quanto segue è ancora esposto 
il diritto comune anteriore. Le principali divergenze del 
diritto dell'Impero sono indicate nel § 463 a. 

1. Il diritto comune anteriore *. 

§ 463. 

Se un debitore, colla intenzione di pregiudicare i suoi 
creditori, compie una alienazionepatrimoniale, risponde 
verso i creditori non solamente egli stesso, ma, date certe 

(13) L. 14 § 3 D. h. t. V. nota 9. 
(14) Schliemann p. 40 nota 15. 
(*) Dig. 42. 8 quae in fl'audem creditorum fucta sunt ut l·estituantur .. Cod. 7. 

75 de revocandis his quae in fraudem creditor-um alienata sunto -- D ab eia w , 
Particolareggiato svolgimento della teoria del concorso dei creditori [ausfiihrliche 
Entwickelung der Lehre vom Concurse del' Glaubiger] p.375-477 (1801). 
Rei nh a l' d t, Sc/'itti varii Fasc. 2 Nr. 2!J (1823) v.Schriiter, Riv. pel dir. e pel' 
la pl'oe. dv. VI p. 131-137 (1833). Fra nke, Areh. per la prato civ. XVI p. 125 sg. 
251 sg.(1833). Laspeyres, [b. XXI p. 35 sg. (1838). Huschke, Riv. pel dir. 
e per la proc. civ. N. S. XIV p. 1 sg. (1857). Rudorff, Riv. pel' la st. del d. 
VIIl p. 62-96 (1869). H us c h k e, !b. IX p. 329·366 (1870). R e i n h a r t, L 'aziont 
d'impugnazione per causa di fl 'ode a danno dei cl'edito1'i [die Anfechlungsklage 
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condizioni, anche colui a cui favore egli ha compiuto la 
alienazione patrimoniale i • Di valore pratico è naturalmente 

wegen Verkiirzung der Glaubigerl (1871; su questo Czyhlarz e Brinz, 
Riv. crit. trim. XV p. 83 sg.). O. Schon e ma nn, L'azione pauliana [die Paulia
nische Klage] (1873). Hasenbalg, La teoria dell'azione pauliana (1874; su 
questo Ec k, Riv. di letto di Jena 1874 p. 588 sg.). A. M a i e r i n i, Della "evOC(f 
degli atti f"audolenti fatti i1~ p"egiudizio dei credito1'i. Firenze 1874. O. F is ch e r, 
Applicabilità dell' « actio Pauliana » al pagamento, consegna in luogo di paga
mento e cost-ituzione di peglio [Anwendl.Jal'keit der actio Pauliana auf Zahlung, 
Hingabe an Zahlungsstatt und Pfandbestellung] (1875). v. S chey, Riv.per la 
st. del d. xm p. 120·195 (1878). Otto, L'impugnazione d'atti giUl'idici, che 
un debitol'e, sul cui patrimonio non è ape/·to il concorso, intraprende a danno dei 
suoi credito1'i, secondo il diritto comune sassone e dell'impero tedesco [die 
Anfechtung von Rechtshandlungen, welche ein Schuldner, zu dessen Vermogen 
Konkurs nicht eroffnet ist, zum Nachtheil seiner Glaubiger vornimmt, nach gem., 
sachs. und deulschem Reichsrechte] 1881; su questo Eck, Riv. pel diritto 
comme"ciale XXIX p. 296 sg. G rii tzma nn, Il diritto d'impugnazione dei creo 
ditori c01lcorrenti danneg,qiati, secondo il diritto comu1Ie e secondo l' 01'dinanza 
dei concorsi [das Anfechtungsrecht der benachtheiligten Konkursglàubiger 
nach gemeinem Rechte und nach der Reichs = Konkursordnung] (1882; su 
questo H e li m a n n, Riv. crit. trim. XXVII p. 91 sg.). Inoltre appartengono a 
questo punto le dissertazioni inaugurali di M a n k i e w i c z (Hall e, S. a., 1875?) 
e di Clausen (Friburgo, 1869), [Enrico Serafini, Della revoca degli atti 
fraudolenti compiuti dal debitore secondo il diritto l'omanO, voI. I 1887, voI. II 

' 1889. Sul primo volume S chn ei de r, Riv. crit. trim. XXX p. 60 sg.], Un ter-
holzner Il p. 92-100.141, Sintenis II p. 734·738, Brinz l' ediz. § 123. 
2" ediz. II § 345. - Sulla actio Fabiana e l'actio Calvisiana v. F r an c k e, 
Di"itto degli endi necessari (Notherbenrecht) p. 486 sg., Schm i d t, Dit'itto 
di legittima del patrono (Pflichttheilsrecht des Patrons) p. 92 sg. 

S '63 (1) L'editto pretorio, la fonte delle disposizioni, che hanno attinenza a questo 
punlo, poneva a disposizione dei creditori, pel il caso indicato, tanto una actio 
(l. 1 pro D. h. t.), quanto un interdictum (l. 10 pro D. h. t.). L'actio nella l. 38 § 4 
D. de USU1·. 22. 1 è chiamata Pauliana actio; l'interdictum si presenta altrove 
sotto il nome di fmudatorium interdictum (l. 69 [67] § 1 D. ad Sc. Treb. 36. l, 
l. 96 pro D. de solut. 46. 3, I. 1 C. Th. de integri ,·est. 2. 26). Alla chiusa del 
secondo passo dell'editto (l. lO pro cit.) si promette contro l'acquirente non 
colpevole anche una actio in factum, e nella interpretazione di questo passo 
dell'editto si tratta d'una actio in factum anche contro l'acquirente partecipe 
del dolo come del mezzo giuridico appropriato. Il rapporto di questi diversi 
mezzi giuridici fra loro non è chiaro. L'opinione usuale, come essa è novella
mente sostenuta da Reinhart, riesce a ciò, che l'actio Pauliana e l'actio in 
factum siano identiche, e che da tutte e due l'interdictum fraudatorium sia 
diverso solo processualmente (secondo il diritto classico), ma non materialmente. 
Opinfoni divergenti, secondo assai diversi indirizzi, hanno svolto R ud o r ff, 

§ 463. PREGIUDIZIO ARRECATO AI CREDITORI 785 

soltanto quest'ultimo punto, poichè il debitore verso i cre
ditori è obbligato senz'altro ia. 

1. Alienazione patrimoniale. Come essa accada è indif
ferente. Un caso principale è quello dell'alienazione in 

Husch k e e V. Schay, delle quali si può aver notizia la più sintetica dall'aro 
t:colo dello scrittore menzionato in ultimo. Ott o p. 1 sg., Gr ii t z m a n n p. a sg. 
L'opinione di L en e I, Ed. perpetuum p. 398 riesce a ciò, che l'actio in factum 
sia l'espressione dei compilatori per l'interdictum. Un prospetto della letteratura 
anteriore in M a n k i ew i cZ. V. pure in seguito in questa nola e nota 1 a. 6. 15. 
17.21. 25. [Dottrina più recente: Dernburg, Pand. § 144, Serafi'ni, nel 
libro citato alla nota *, U b b e I o h de, Conto di Gliick libri 43. 44 I p. 167 sg. 
D er n b urg: si sarebbe distinto fra il concorso ordinariò con venditio bonorum 
e lo straordinario con liquidazione per mezzo di curatori. S e l' a fi n i: si sarebbe 
distinto fra alienazioni prima della missio in bona (interdictum fmudatorium, 
actio in factum, actio Pauliana) e alienazioni dopo la missio (actio della l. 1 pro 
h. t., actio in rem). Contro Der n b urg Enrico S er afi n i, AI·ch. giuro XXXVIII 
p. 1 t 9 sg., cfr. S c h n e i d e r, Riv. crit. tdm. XXXI[ p. 251 sg.]. La questione 
ha semplicemente valore giuridico·storico. Comunque possano essere state le 
cose nel diritto l'ornano, noi oggi dì ad ogni modo non abbiamo alcuna ragione 
per distinguere fra i menzionati mezzi giuridici: l'attore oggi di può esigere ciò 
che al romano l'uno e l'altro d'essi accordava. - Per quanto in particolare 
concerne l'interdetto, H us c hke è d'opinione, che esso sia stato introdotto per 
accordare ai creditori un rimedio giuridico più pronto, però soltanto allo scopo 
di reintegrare le cose sottratte nel patrimonio che è oggetto del concorso, perché 
sieno vendute con questo: concorde nel pensiero fondamentale, sebbene diverga 
nel particolare, V. Sch ey. Anche nella pratica, facendo bensì capo all'interdetto, 
all'indicato scopo si accorda pure un pronto mezzo giuridico, ma soltanto come 
provvisorio, e nel resto col diritto della Pauliana. Huschke p. 129, Otto 
p. 163 (v. però anche P etzo I d, Riv. per l'l!-pplicaz. del di1'itto e per l'amm. nel 
Regno di Sassonia N. S. XlX p. 485 nota 51). -' Sulla in integrum restitutio 
per causa d'alienatio in fraudem creditorum V. I § 116 nota 2 e cfr. in seguito 
nota 15. 

(1 a) Per ciò di questo caso si fa apperia parola nelle fonti. V. l. 1 pro i. f.l. lO 
§ 24 l. 12 l. 25 § 7 D. h. t., l. [6\)] 67 § 1 D. ad S. C. Treb. 36. 1. Cfr. del resto 
anche Gimmerthal, Arch. per la GP.prat. N. S. III p. 225 sg., V. Schey 
p. 147 sg., Otto p. 158, Griitzmann p. 75, Lenel, Ed. perpetuum p. 352. 
(L'affermazione messa innanzi da Huschke, Riv.pel dir. e per la proc. civ. 
p. 101, che l'interdetto non sia stato accordato contro lo stesso frodatore, si fonda 
sulla funzione specifica da questo scrittore attribuita all'interdetto [nota 1], e 
sulla sua natura restitutoria. Ma anche l'actio in factum era restitutoria, e V. l. lO 
§ 24 cito L'interpret.azione della l. 69 [67] § 1 cito di H u s c h k e non è in vero 
impossibile, ma introduce nel pass.o una limitazione, che esso non esprime. Cfr. 
pure V. S ch e y p. 169). 

50 - WINDSCHEID - II. 
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senso stretto, cioè della trasmissione di un diritto 2; ~a 
appartiene del pari a tal novero il caso del semplIce 
abbandono d'un diritto, avvenga esso direttamente 3 od 
indirettamente 4 come pure il caso della costituzione d'un , . 
onere reale od obbligatorio 5. Anche per via puramente dl 
fatto, colla distruzione o guasto di cose, può effettuarsi 
una alienazione patrimoniale; però in questo la respon
sabilità d'un terzo è naturalmente esclusa 6. Invece il sem
plice rifiuto d'un acquisto non s' ha come alienazione 
patrimoniale 7; soltanto a favore del fisco si fa un'eccezione 

(2) crr. l § 69 alla nota 9. L. 1 § 2 D. l. 1 C. h. t.; 1. 3 pro 1. 9 D. 1. 2. 3. ~ C. 
h. t., l. 43 § 7 D. de aedo ed. 21. 1, I. 8 § 1 D. de l·eb. aurt. iud. 42. 5. CostItu' 
zione d'un diritto restriltivo del diritto di proprietà: l. lO § 13 l. 22 D. h. t. 

(3) Rinunzia ad un diritto di pegno, I. 2 I. 18 D. h. t., - ad un usufrutto, I. lO . 
§ 15 D. h. t. - ad un diritto di credilo, l. 1 § 2 l. 3 pro l. 17 pr. D. h. t., l. 9 § 5 
D. de iurt!i . 12. 2. 

(4) Non interruzione d'una prescrizione, l. 3 § 11. 4 D. h. t.; prcguzione dolosa 
della perdita d'una causa, l. 3 § 1 D. h. t. (cfr. l. 1 § 7 D. si quid in fmud. patr. 
38. 5); abbandono d'una cosa, affinchè altri la occupi l. 5 D. h. t.. . . . 

(5) L. 1 § 2 l. 3 pro 1. 6 § 6 l. lO § 13 l. 22 D. h. t. - Nel caso di costItuzIOne 
d'una obbligazione la strada più semplice del rimedio giuridico è però quella 
della reiezione del credito dal concorso (excrptio, denegatio actionis) L. 15 D. de 
,.eb. auct. iud. 42. 5, 9 § 5 D. de iurei. 12. 2. Cfr. H us c h k e p. 26·29, Voi g t, 
Condictiones ob causam note 652. 753, Schmidt op. cit. p. 104, V. Schey 

p.151sg.,Ottop.52sg. . .. ,. , 
(6) L. 25 § 7 D. h. t. - L'editto pretono nello stablhre I acttO parla d un. 

GERERE fraudationis causa, nello stabilire l'interdetto d'un FACERE f1'audand~ 

causa. Secondo l'opinione di H usch ke (Riv. pel dir. e pel' la proc. civ. p. 81 sg.) 
quest'ultima espressione è scelta a bello studio, p~r col~ire co~ ciò anc.he il caso 
della diminuzione semplicemente di falto del patnmonIo (l. 20 § 7 Clt.), come 
pure il caso dell'indirelta elargizione patrimoniale (l. 5 D. h. t.). Ciò può essere; 
sebbene. però Ulp·iano, nell'illustrazione del passo dell'editto, che concede l'actio, 
renda senza badarvi affa tto il gerere con facere (l. 1 § 2 l. 3 § 1. 2 l. 6 § 8 D. h. t.). 
Cfr. pure l. 1 pro § 3 D. si quid in fraud. patr. 38. 5 e V. l. 58 pro D. de V. S. 50. 
16. Ma quando Huschke su ciò, allegando la narrazione in Cic. de orat. Il. 
69 § 280, edifica una congettura sull'autore dell'interdetto (R.iv. pel dir. e per 
la proc. civ. p.l·25. 121, cfr. Riv. per la st. del d. p. 332 sg.), mi pare che que.sta 
sia una combinazione quasi più che ardita. Contro Hu schk e anche S ch mi d t 
op. cit. p. 98 nota 12, Rei n h a r t p. 42 sg., V. S c h ey p. 144. 

(7) L. 6 pro - § 5 D. h. t., I. 69 [67] § 1 D. ad SCo Treb. 36. 1, I. ~34 pro ,D. 
de R. l. 50. 17. Cfr. l. 1 § 6 D. si quid. in fraud. patr. 38. 5. Come rifiuto d un 
acq1listo si considera anche la rinunzia ad un legato, l. 6 § 4 h. t. Ot lo p.32, 

T 
§ 463. PREGiUDIZIO ARRE ATo . [ CREDITORI 787 

a questo riguardo i • Che all'alienazione si contrapponga un 
corrispondente acquisto dell'alienante, non esclude il con
cetto dell'alienazione 8a• 

2. Alienazione patrimoniale coll'intenzione di pregiu
dicare i creditori 9. Questa intenzione è di regola da rite
nere, se il debitore, che compie l'alienazione patrimoniale, 
sa, che egli è insolvente, o si rende insolvente coll'aliena
zione iO, come essa d'altra parte normalmente presuppone 
questa consapevolezza iOa. 

Griitzmann p.22 nota 70. Cfr. Holzschuher III § 232 n.O 8. Seuer., Arch. 
XXXVII. 313. 

(8) L. 45 pro D. de 1. F. 49. 14. 
(Sa) L. 3 § 2 D. h. t. - c qui aliquid fecit, ut desinat habere quod habet, ad 

'hoc edictum pertinet ». Perciò il compratore in ispecie risponde non meno del 
donatario, anzi persino il prezzo pagato egli lo ricupera soltanto allorchè 
questo esiste ancora nel patrimonio del debitore, l. 8 D. h. t. - L'alienazione 
segulla contro un corrispondente equivalente non contiene però in sè alcun 
pregiudizio dei creditori (num. 3), e l'intenzione pregiudicievole (num. 2) pre
suppone l'ulteriore intenzione del debitore di sottrarre l'equivalentI: ai credi
tori. - Da quanto è delto segue, che l'espressione c diminuzione di patri
monio » usata in anteriori edizioni di questo Trattato è inesatta e fallace. 
Effettivamente è stato da essa tratto in errore Hasenbalg op. cit. p. 19 sg. 
In contrario Otto p. 47 sg. Seuft'., Arclz. XII. 113, XXI. 184, XXVIII. 90, 
XXIX. 197, XXXVI. 70. Cfr. pure V. Schey p.136 sg. 

(9) L. 1 pr. D. h. t.: c frandationis causa _, l. 10 pro D. h. t.: c fraudandi 
causa », § 3 I. qui et quib. ex causo 1. 6: . c animo fraudandi ». Cfr. l. 79 D. de R. 
L 50. 17. Si richiede pure la coscienza dell'illegalità di questa intenzione? SI: 
Otto p. 101; no: Sento del Trib. dell'Imp. IX p. 73 (=Seuff., Arch.XXXVIII. 
312). Non si richiede, che l'alienazione sia stata compiuta allo scopo di dan. 
neggiare i creditori. ° tt o p. 97 (e gli i vi citati), Gr ii t z m a n n p. 35 sg. 

(lO) L. 17 § l D. h. t. L'intenzione di pregiudicare è da ritenere NORMALMENTE 

nei casi menzionati: ma diversamente, per esempio, se il debitore aliena nella 
speranza d'evitare il concorso col ricavo dell'oggetto alienato e quindi di poter 
forse giungere al pieno soddisfacimento dei creditori. Però questo è un punto 
controverso. Per l'opinione quI sostenuta (diversamente anteriori edizioni): 
Dernburg, DiI'itto di pegno [ p. 198 sg., Reinhart p.4 sg., Fischer 
p.4 sg., V. Schey p. 131 sg., Otto p.l02 sg. 186, Griitzmann p. 36 sg. 
seurr., Arch. III. 249, VII. 268, XXI. 184, [XLIII. 22 (Trib. dell' Imp.)] • . 
B u c h ka e B u d de, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock V p. 284 sg. IX 
p. 136. Di div. op. Scheurl, Riv. crit. trim. II p. 444, Hasenbalg p. 39 sg. 
Seurr., Arch. XXXI. 88 (Trib. Supr. di comm. dell'lmp.). [Concetto dell'insol- ~ 
venza: S eurf., Arch. XLIII. 192 (Trib. dell'Imp.)]. 

(IOa) Ma non necessariamente. « Se (un debitore ancora solvente) p. es. in 
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3. L'intenzione di pregiudicare deve essere stata effetti
vamente realizzata 10b, ed invero riguardo allo stesso patri
monio, rispetto al quale l'alienazione è stata compiuta H, e 
di fronte a quei creditori, che al tempo dell'alienazione 
erano creditori 12. 

4. Una ragione contro il terzo, a favore del quale l'alie
nazione patrimoniale è stata compiuta, è fondata: 

a) se il terzo ha conosciuto la intenzione fraudolenta 
dell'alienazione 13. In questo caso egli risponde del pieno 
risarcimento di ciò che si è sottratto ai creditori 1\ se egli 

un futuro prossimo prevede una rilevante perdita patrimoni aie, teme la per
dita del carico d'un bastimento od altrimenti il cattivo esito d'un affare arri
schiato, ed ora dà ad uno deLsuoi creditori una ipoteca, per assicurarlo innanzi 
agli altri contro le conseguenze di questa perdita patrimoniale attesa o soltanto 
temuta, non si può dubitare della sua consapevolezza, che questa costituzione 
d'ipoteca danneggierà o potrà danneggiare gli altri creditori; l'animus frau
da'Idi del debitore è quindi da ritenere esistente » . Sent. del Trib. Sup. d'app. 
d'Oldenburg in Seuff., Al'ch, V. 95 , Ot to p. 104 sg" Griitzmann l'. 44 sg. 
[Cfr. Se u ff" Arch. XLIV. 182 (Trib. dell'Imp.)]. 

(10b) L. 10 § l D. h. t. cIta demum revocatur, quod f1'audandol'ltm credi
tontm causa factum est, S1: eventum fraus habuit '. Gr ii l z m a n n p. 13-27. 
S eu ff., Al·ch. L 393, III. 247 . 248, V.95, XII. 113, Xm.307. Cfr. pure l. lO 

§ lO D. h. t., l. 8 D. de tutelo 26. 1. 
(11) L. lO § 9 D. h. t. c Si fraudator heredem habuit et hel'edis bona f)eniednt, 

non est in bonis de quibu8 agitur factum et ideo cessa t haee actio '. Cfr. 1. lO 

§ lO, 11 eod. Griitzmann p. 30 sg. 
(12) Ad essi s' equiparano quei creditori, col danaro dei quali essi sono stati 

soddisfatti. Ma se il creditore danneggiato è stato soddisfatto altrimenti, un 
creditore posteriore non ha il diritto d'impugnativa. L. lO § 11. 15,16 D. h, t.; 
cfr. l. 1 § 27 D. si quid. in fraud . pat1'. 38.5. I citati passi non sono esatti nel· 
l'espressione..; essi dicono essere necessario, che l'intenzione di pregiudicare sia 
stata raggiunta nella persona di quei creditori, a danneggiare i quali l'inten
zione è stata rivolta. Quindi un creditore esistente al tempo dell'impugnativa 
non avrebbe il diritto d'impugnativa, se il suo credito fosse stato ignoto al 
debitore, cosa che certamente non è nello spirito delle fonti. È merito di 
Gr ii tzmann p. 19.40 sg,Io avere svolto questo punto. Seu ff., Arch. XXV.95, 

(13) L. 1 pro D. h. t.: c cwn eo qui fraudem non ignomverit "; l. lO pro D. 
h. t. : c sciente te »; l. 10 § 1 D. h. t.: c si particeps fmudis est ' . L. 5 C. h. t . 
Maggiori particolari: 1. 6 § 8 1. lO § 2·8,1. 25 § 3 D. h. t. Otto p. 109 sg., 

Griitzmann p. 58 sg. 
(14) L. 38 § 4 D. de USU1'. 22.1: - c nam pmetol' id agit, ut perinde sint 

omnia, atque si nihil alienatum essef.'. L. lO § 22 D. h. t.: - c generaliter 
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n011 lo ha più O'Ìust . . . ... ù . 
, :o a l prmClpU ell'lllteresse 15, allo stesso --------

8ciendum est, ex hac action . . . . . . f: . e 1 estltut10nem fìen oportere In pristinum Btat 
swe res uerunt 8we obU " um, 
facta non esset. L lO § gatwnes, ut pennde 011lnia revocentu1', ac si liberatio 

(15) V l l t" 15. 23 l. 14 pro 1. 17 pl'. l. 18 D. h, t. 
a e o s esso come Il' 'd l' (§ 

è addirittura applica~a Il' ne, actw o l 451 nota 4). La categoria del dolu8 
s'attaglia ai casi, in cu; l' acqu,lrente nella 1. 9 pro D, h. t, Sicuramente essa non 
§ 2 h. t., anche la \ l. 3 acqUirente n~n ha cooper~to all'alIenazione (l. 25 pro 
fonti non contengono ~ l D, h. t. puo essere nfen la a questo punto); ma le 
di versa mente ch ~ cun .cenno, che in questi casi la scientia sia da trattare 

, e nel ca ' . 
Gr ii t z m a n n p. 60 s 9" SI, In CUI essa è addirittura dolus, Cfr. su ciò 
il ricevente ebbe la c;' G, ~euff" Arch. XXIX, 198, V. pure 1. 25 § 1 D. h. t.: 
questo onere; egli ciòsa coli onere d,ella restituzione ad un terzo, e sodciisfa a 
che il ricevente, se ha v;onosta~~e rlspond,e, Quando nella l. 9 D, h t, si dice, 
ciò non è detto ch l' nduto CIO che ha rIcevuto, deve restituire il prezzo, con 
resse dei creditori en:~ Is~bba sO,I,tan~o restituire il prezzo nel caso che l'inte
l 14 D h t I ' con CIO pIenamente al coperto, Così anche nella 
, '" a rICevente si ' l' bbl" , 

abbia contro un terzo re ,Impone o IgazlOne dI cedere la ragione, che egli 
biamente non risponda ~hvamente, a quanto ha ricevuto, sebbene egli indub-

(R ' l d' eno per CIÒ della cosa ricevuta stessa, - Huschk 
iV, pe 11', e per la proc ' e 

detto e l'actio in ~ t ' ~IV, p',49 sg, 100·103) afferma, che solamente l'inter-
,acumslanold' d t'di invece l'actio Paul ' n Ipen en l a possesso del convenuto non 
tana, mentre v' S h ' l'aclio Pauliana contro 'l Iceversa v, c ey p, 169 vuoi bensì accordare 

L'opinione di Huschkle ~on,~osses~ore, ma non l'inte1'dictumfraudatorium, -
actio rescissorict in ' plU precIsamente questa, L'actio Pauliana sarebbe 

1em,e non sol" mente ' , qual caso H uschk 'f' , " , se con essa SI rIpete un diritto reale (al 
e n ensce Il § 6 I d t 4 6 f ' in tutti gli altri casi, o' h . e ac . . ,c r. nota 1 In f.), ma anche 

sul patrimonio e d' p ICb è ess~ fa:ebbe sempre valere il diritto dei creditori 
, Ovre be qumdl ' 'll'h ' questo concetto sl l' eqUipararSI a M'edltatis petitio. Contro 

de u ' 2"1 1 'l a espressa attestazione della l. 38 § 4 in relazione al pr D 
SUI. ~, ,I qual passo è d H h ' , . • 

ciamente ' a favore d' a u s c k e (p. 51. 52) elImmato assai spic-
, I esso pe t ' d Teofilo relativa all' ,l' quan o lO ve o, sta soltanto la parafrasi di 

accennato pas o d Il I t't ' . d 
quanto al caso ivi spe 'fi s e e s I UZlOlll, e anche questa soltanto 

CI catamente me ' t V·' . p. 784 sg" che di h' " nZlOna O. olgt, Condlctiones ob causam 
c lara l actw Pauliana una' ., 

in rem soltanto per l' l' , aZIOne rescIssona, per verità 
. a lenaZlOne d'un dir'tt l f ' , sessore come {ictus I o rea e, a rIspo.ndere Il non pos-

possessor, al che però la l 9 D h t h V' " 
questo punto, s'adatta as ' ," , "c e o I g t rlfensce a 
Voi gt non è più " SaI male, RelatIvamente alla l. 38 D, de usur. cito 

convmcente (nota 754) di H h k P " in rem anche Brin (1a ' usc e, er la resclssona actio 
trim XV p 87) al Z l edlz, § 123, 2" ediz, Il § 345 nota 12. 15, cfr. Riv crit 

. ., qua e tien d' t SI' , .. 
p. 16 sg.; del pari Le n e l le l'O p a t e n s t e I n, Restituzione in intero 
Sera fi ni nota *) I ,Ed'1!el'petllum p. 352. [D e l'n bu r g II § 145 nota 13. 

. n contrarlO Sch ' dt D" . . . 
P 96 nota lO R . h m I , ~1'ttto di leglttzma del patrono 

. , etn art p 8 33 S p. 4 sg., Griitzmann .. sg., v . . chey p. 125 sg. 190 sg., Otto 
riferire ad una preced Pt' 7 sg: lo , tengo fermo, che il § 6 I. de act. 4. 6 sia da 

en e restItUZIOne. 
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3. L'intenzione di pregiudicare deve essere stata effetti
vamente realizzata iOb, ed invero riguardo allo stesso patri
monio, rispetto al quale l'alienazione è stata compiuta il, e 
di fronte a quei creditori, che al tempo dell'alienazione 
erano creditori 12. 

4. Una ragione contro il terzo, a favore del quale l'alie
nazione patrimoni aIe è stata compiuta, è fondata: 

a) se ii terzo ha conosciuto la intenzione fraudolenta 
dell'alienazione i3. In questo caso egli risponde del pieno 
risarcimento di ciò che si è sottratto ai creditori i\ se egli 

un futuro prossimo prevede una rilevante perdita patrimoniale, teme la per
dita del carico d'un bastimento od altrimenti il cattivo esito d'un affare arri
schiato ed ora dà ad uno dei suoi creditori una ipoteca, per assicurarlo innanzi 
agli altl:i contro le conseguen;e di questa perdita patrimoniale attesa o soltanto 
temuta, non si può dubitare della sua consapevolezza, che questa costituzione 
d'ipoteca: danneggierà o potrà danneggiare gli altri creditori; l'animus f1'au
daltdi del debitore è quindi da ritenere esistente ». Sent. del Trib. Sup. d'app. 
d'Oldenburg in Seuff., Al'ch. V. 95. Otto p. 104 sg., Griitzmann .{l.44sg. 
[Cfr. Se u ff., Al'ch. XLIV. 182 (Trib. dell'Imp.)]. 

(10b) L. 10 § 1 D. h. t. c Ita demum revocatur, quod fraudandontm credi· 
tO/'um causa factum est, si eventum fraus habuit ». Gr ii t z m a n n p. 13-27. 
Se u f C., A/·ch. I. 393, III. 247. 248, V. 95, XII. 113, xm. 307. Cfr. pure l. 10 
§ 10 D. h. t., I. 8 D. de tutelo 26. 1. 

(11) L. 10 § 9 D. h. t. c Si fraudator heredem habuit et hel'edis bona f!enie1'Ìnt, 
non est in bonis de quibus agitur factum et ideo cessa t haec actio ' . Cfr. l. 10 
§ 10. 11 eod. Griitzmann p. 30 sg. 

(12) Ad essi s'equiparano quei creditori, col danaro dei quali essi sono stati 
soddisfatti. Ma se il creditore danneggiato è stato soddisfatto altrimenti, un 
creditore posteriore non ha il diritto d'impugnativa. L. 10 § 11. 15.16 D. h. t.; 
cfr. I. 1 § 27 D. si quid. in fraud. patr. 38.5. I citati passi non sono esalti nel
l'espression~ essi dicono essere necessario, che l'intenzione di pregiudicare sia 
stata raggiunta nella persona di quei creditori, a danneggiare i quali l'inten
zione è stata rivolta. Quindi un creditore esistente al tempo dell'impugnativa 
non avrebbe il diritto d'impugnativa, se il suo credito fosse stato ignoto al 
debitore, cosa che certamente non è neUo spirito delle fonti. È merito di 
Gr ii tzm an n p. 19.40 sg.lo avere svolto questo punto. Seuff., Arch. XXV.95. 

(13) L. 1 pro D. h. t.: c cmn eo qui fraudem non igno1'averit '; l. 10 pro D. 
h. t.: c sciente te '; l. 10 § 1 D. h. t.: c si particeps fraudis est '. L. 5 C. h. t. 
Maggiori particolari: 1.6 § 8 l. 10 § 2·8, l. 25 § 3 D. h. t. Otto p. 109 sg., 

Griitzmann p. 58 sg. 
(14) L. 38 § 4 D. de USUI'. 22. 1: - c nam praelor id agit, ut pel'inde sin t 

omnia, atque si nihil alienatum essei'. L. 10 § 22 D. h. t.: - c generaliter 
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non lo ha più, giusta i principii dell'interesse 15, allo stesso 

8ciendum est, ex hac actione 1'estitutionem fieri oportel'e in pl'istinum statum, 
sive l'es {uerunt sive obligationes, ut pel'inde omnia revocentul', ac si liberatio 
facta non esset '. L. 10 § 15. 23 l. 14 pro l. 17 pro I. 18 D. h. t. 

(15) Vale lo stesso, come nell'actiodoli (§ 451 nota 4). La categoria del dolus 
è addirittura applicata all'acquirente nella l. 9 pro D. h. t. Sicuramente essa non 
s'attaglia ai casi, in cui l'acquirente non ha cooperato all'alienazione (I. 25 pro 
§ 2 h. t., anche la l. 3 § 1 D. h. t. può essere riferita a questo punto); ma le 
fonti non contengono alcun cenno, che in questi casi la sdentia sia da trattare 
di versamente, che nei casi, in cui essa é addirittura dolus. Cfr. su ciò 
Grii tzmann p. 60 sg. 95. Seuff., Arch. XXIX. 198. V. pure l. 25 § 1 D. h. t.: 
il ricevente ebbe la cosa coU'onere della restituzione ad un terzo, e sodciisfa a 
questo onere; egli ciò nonostante risponde. Quando nella I. 9 D. h t. si dice, 
che il ricevente, se ha venduto ciò che ha ricevuto, deve res'tituire il prezzo, con 
ciò non é delto che egli debba soltanto restituire il prezzo nel caso che l'inte
resse dei creditori non sia con ciò pienamente al coperto. Così anche nella 
l. 14 D. h. t. al ricevente si impone l'obbligazione di cedere la ragione, che egli 
abbia contro un terzo relativamente a quanto ha ricevuto, sebbene egli indub
biamente non risponda meno per ciò della cosa ricevuta stessa. - Huschke 
(Riv.pel dir. e pel' la P/·oC. civ. p. 49 sg. 100·103) afferma, che solamente l'inter
detto e l'aclio in {actum siano indipendenti dal possesso del convenuto, non 
invece l'aclio Pauliana, mentre viceversa V. S eh ey p. 169 vuoi bensì accordare 
l'actio Pauliana contro il non possessore, ma non l'intel'dictum fraudatol'ium . _ 
L'opinione di Huschke è più precisamente questa. L'acUo Pauliana sarebbe 
aclio rescissoria in rem, e non solamente, se con essa si ripete un diritto reale (al 
qual caso Huschke riferisce il § 6 L de act. 4. 6, cfr. nota 1 in f.), ma anche 
in tutti gli altri casi; poiché essa farebbe sempre valere il diritto dei creditori 
sul patrimonio, e dovrebbe quindi equipararsi all'hereditatis petitio. Contro 
questo concetto sta l'espressa attestazione della l. 38 § 4 in relazione al pro D. 
de USUI'. 22.1, il qual passo è da Huschke (p. 51. 52) eliminato assai spic
ciamente; a favore di esso, per quanto io vedo, sta soltanto la parafrasi di 
Teofilo relativa all'accennato passo delle Istituzioni, ed anche questa soltanto 
quanto al caso ivi specificatamente menzionato. Voigt, Condictiones ob caus~m 
p. 784 sg., che dichiara l'aclio Pauliana una azione rescissoria, per verità 
in rem soltanto per l'alienazione d'un diritto reale, fa rispo.ndere il non pos
sessore come {ictus possessor, al che però la I. 9 D. h. t., che Voi Il' t riferisce a 
questo punto, s'adatta assai male. Relativamente alla l. 38 D. de usur. cito 
Voi gt non è più convincente (nota 754) d i H u s c h k e. Per la rescissoria aclio 
in rem anche Brinz (la ediz. § 123,2" ediz.1I § 345 nota 12.15, cfr. Riv. crit. 
trim. XV p. 87), al quale tien dietro S p a lt e n s t e i n, Restituzione in intero 
p.16sg.; del pari Lenel, Ed.pe/petuum p. 352. [Dernburg II § 145 nota 13. 
Serafini nota *]. In contrario Schmidt, D~l'itto di legittima del patrono 
p.96 nota 10, Reinhart p. 8.33 sg., V. Schey p. 125 sg. 190 sg., Otto 
p. 4 sg., Grii t z m a n n p. 7 sg. lo tengo fermo, che il § 6 l. de act. 4. 6 sia da 
riferire ad una precedente restituzione. 
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modo persino quando egli non lo ha mai avuto 16. Con 
ciò éhe ha ricevuto egli deve restituire tutto il guadagno, 
che ne ha tratto t 7, o che il debitore avrebbe potuto trarne f8 • 

Per le controprestazioni, che ha fatte per l'acquisto, egli 
può a sua volta esigere risarcimento solamente quando 
sussistono ancora f9. Egli può esigere risarcimento di spese 
solamente quando esse erano necessarie 20. - Però l'acqui
rente risponde così rigorosamente solo per un anno (tempo 
utile), calcolato dall'istante, in cui è accertato qual esito 

(16)L.25§3D.h. t. Unterholzner p,95, Huschke p.103, Otto p.t07. 
Di div. op . Sintenis nol. 30. 

(17) L. lO § 19-21 D. h. t., I, 38 § 4 D. de USU1·. 22. 1. Secondo la I. 25 § 4-6 
D. h. t. dovranno però restituirsi solo i frutti già esistenti al tempo dell'aliena
zione; anzi pare, che il relativo passo dell'editto a questo riguardo abbia con
tenuta una espressa disposhione (I. 25 § 6 cito « Fructus alttem fundo cohaesisse, 
non satis intellegere se Labeo ait, utrum duntaxat qui maturi, an etiam, qui 
immatul'i fuel'int, pi'aetor significet »). Come qui proceda la cosa, rimane oscuro. 
L'ipotesi, che nel passo menzionato in ultimo si faccia parola soltanto del
l'azione contro l'acquirente di buona fede (U n t e r h olz ner p.98 sg., Rei n hart 
p. 143), mi pare appunto tanto poco giustificata, quanto quella di Gii pper t 
(Sui prodotti organici p. 229 sg.), che i passi menzionati per i primi siano 
da riferire all'epoca precedente all'inizio della lite. (Relativamente alla l. 38 
§ 4 cit. Giippert aggiunge con un c oppure ,., che essa c a causa della sua 
superficiale frettolosa enumerazione» non ha valore particolare). Huschke 
(Rù:' pel dir. e per la proc. civ. p. 105 sg.) è d'opinione, che la limitazione ai 
ft'uctus cohaerentes sia stata una peculiarità dell'acUo in factum rispetto all'in. 
terdetto ed all'actio Pauliana, in quanto cioè anche nella I. 10 § 19-21 D. h. t , 
per fructus dovrebbero intendersi soltanto fructus cohaerentes! Cfr. contro ciò 
specialmente anche § 22 ib,: «genel'aliter sciendum est, ex hac actione i'estitu
tionem 'fieri opol·tere in pristinum statum » in relazione alla I. 38 § 4 D. de USU1', 

22. 1: «praetol' id agii, ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset " e 
coll'ulteriore contenuto del § 22. Una nuova spiegazione, che Griitzmann 
p , 82 sg. tenta, urta, astraendo dal resto, già in ciò, che costringe l'autore a 
cancellare nella I. 10 § 20 D. h. t. le parole c a fraudatore • come interpola
zione. Meglio si , raccomanderebbe la spiegazione tratta dal tenore letterale 
dell'interdictum fraudatorium, S c h m i d t, Proced!wa intel'deftale p. 42, v. S c h ey 
p. 164 sg. 

(18) L. lO § 20,22 D. h. t. Di div. op, Huschkep. 70. 105 sg. 
(19) L, 7. 8 D. h, t_ La controprestazione è ancora esistente anche quando 

esiste ciò che per essa s 'è acquistato. Se uff., Arch. XII. 113, XXI. 184, XX V III. 
90, XXIX. 197, XXXII. 93. 

(20) L. 10 § 20 D. h. t. Riservato lo jus tollent'i a' causa d'altre spese. 
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abbia il soddisfacimento dei creditori 21, posteriormente solo 
dell'arricchimento attualmente ancora esistente 22. I suoi 
eredi rispondono seeondo la regola vigente per le ragioni 
nascenti da delitto 23 ; 

b) se l'acquirente non ha conosciuta la intenzione 
fraudolenta dell'alienazione, egli risponde fin da principio 
soltanto dell'arricchimento attualmente ancora esistente 24• 

(21) Come tale appariva nel diritto rom'ano il momento della vendita dei 
beni. L . 10 § 18' D. h. t. c Annus huius in factum actionis computabitur ex die 
fJenditionis bonOl'um ». Secondo il diritto odierno lo stesso accertamento ha 
luogo già col decreto di riparto. Se non si viene al concorso si dovrà por mente 
all'esecuzione riuscita infruttuosa. Cfr. Sc h on ema n n p. 50 sg. S eu ff., Al'ch. 
XIX. 290. 291, XXVIII. 270. Sento del Trib. dell'Imp. IV p. 34. - Nella l. 6 § 14 
D. h. t. si dice semplicemente, che la prescrizione corre: c ex die factae vendi. 
tionis". H u sc hk e, Riv.pel dir. e per la proc. civ. p. 64 sg. riferisce ciò all'alie
nazione fraudolenta, e vi fonda una ulteriore distinzione fra l'aclio in factum e 
l'actio Pauliana. Sta in contrario il falto, che il menzionato § 14 si trova in 
fine d'uno svolgimento, che tratta da capo a fondo di negozi giuridici in genere, 
e non sta certo a favore il fatto, posto in campo da Huschke, che l'aclio 
Pauliana in prima linea sia promessa al curator bonol'um, il quale pure cessa 
colla vendita dei beni; invero, come anche Huschke ammette,l'aclio Pau. 
liana era non meno accessibile ai creditori stessi. Come H u s c h k e anche 
R udorff (cfr. nota 1). In contrario Reinhart p. 52 sg., V. Schey p. 156 sg. 
Quest'ultimo scrittore fa invero prescrivere l'actio Pauliana a cominciare dal· 
l'epoca della venditio bonorum, ma l'interdictum fraudatorium dall'epoca del· 
l'immissione, p. 173 sg. [S e r afi n i (nota *): la prescrizione dell'actio in 1'em 
corre dal giorno dell'alienazione, quella dell'actio in personam (actio Pauliana) 
dal tempo della venditio bono1'ttm.] - Sul calcolarsi l'anno utiliter: l. 1 pro I. 6 
§ 14 D. h. t. Per la trasformazione dell'annus utilis in un quad1'iennium con' 
tinuum dopo la I. 7 C. de tempo i. i. r. 2. 52 [53] Se u ff. , Al·ch. XVIII. 288, 
XIX. 290. 291. 

(22) L. 10 § 24 D. h. t. 
(23) Diritto romano: I. 10 § 25 I. 11 D. h. t. Diritto odierno : § 359 Num. 2. 

Seuff" Arch. XXX. 204. - Frequentemente si ritiene (Sintenis not. 34, 
Brinz II p. 832, Arndts § 228 nol. 4, V. Schey p. 147, Francke , A1'ch. 
per la prato civ. LXII p. 468 sg., O tt o p. 113 sg" Gl'ii t zm an n p. 76 sg.), che 
risponda anche il successore particolare, se ha acquistato in mala fede. L'ar
gomento a contra1'io ricavato dalla I. 9 D. h. t" sul quale si fonda questa mas· 
sima, mi pare troppo poco convincente. In contrario anche Huschke p. 08. 
In favore Seuff., Arch. XX, 98, XXVIII. 92, XXXIII. 357. 

(24) L. 10 pro D. h. t. : - «intel'dum cattsa cognita, etsi scient-ia non sit, in 
factum actionem permittam ". L. 5 C. h. t.: - « cout1'a ... eum, qui ex lucrativo 
titulo possidet, scientiae mentione detracta ". Donazione: I. 6 § 11 D. l. 3 C. h. t.; 
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5. La ragione può farsi valere prima e dopo l'apertura 
del concorso e dopo l'apertura del concorso non solo dalla 
totalità dei creditòri o rispettivamente dal rappresentante 
di questa, ma anche da un singolo creditore 25-26• Se l'alie-

legato: I. 6 § 13 D. h. t .; costituzione d'una dote, nella quale però bta sola
mente una donazione alla moglie non al marito, 1. lO § 14 I. 25 § 1. 2 D. h. t. 
Acquisto per mezzo d'un altro: I. 6 § 12 I. lO § 5 I. 25 pro D. h. t. Responsa
bilità fino a concorrenza dell'arricchimento: I. 6 § 10-12 I. lO § 5 D. h. t. Altri 
pongono la regola più strettamente di quanto qui s'è fatto, e vogliono fare 
rispondere soltanto l'acquirente per causa di donazione o !!olt~nto l'acquirente 
per causa di negozi lucrativL Cfr. Otto p. 123sg., Griitzmann p. 65 sg.
Seuff., Arch. Xl. 106, XVI. 273, XXXIII. 91. - Cfr. I. 1 § 12-14. 16. 24 I. lO 
D. si quid in fmud. patr. 38. 5. S c h m i d t op. cito p. 118-119. 

(25) Come caso normale apparisce quello, in cui la ragione, dopo l'apertura 
del concorso,. è fatta valere dal curator bonorum. L. 1 pro D. h. t. c Quae fmu
dationis causa gesta erunt ... de his curatori bonorum ... actionem dabo '. Ma il 
pretore continua (I. 1 pro cit.): c vel ei cui de ea /-e actionem dari oportebit >. Nel 
secondo editto (I. 10 pro ù. h. t.) il pretore rimanda a q.uesto primo. Un singolo 
creditore si presenta come attore nella l. lO § 6 D. I. 1 C. h. t., I. 96 pro D. de sol. 
46.31.1 C. Th. de integri l'est. 2. 16. - Non è però incontroverso, che la ragione 
possa proporsi anche prima dell'apertura del concorso, e specialmente H u se hk e 
~Riv. pel dir. e pe/' la proc. civ. p. 3\1 sg. 94 sg., cfr. Riv. pfrla st. del d. p. 393, V. 

moltre Schweppe, Sistema del conco/'SO § 33, Laspeyres, op. cit. p. 40) ha 
messa innanzi l'affermazione, che la ragione competa soltanto ad un creditore 
immesso. H u s c h ke fonda questa affermazione, astraendo dalle argomentazioni 
desunte dalla natura dell'actio Pauliana e dell'interdictum fraudatorium come 
egli la costruisce (nota 1. 15): a) sul § 6 I. de act. 4. 6, V. al riguardo I § 116' nota 2 
e so~r~ nota 1 e 15; b) sulle I. lO § 1. 9.10.18 I. 25 § 7 D. I. 5 C. h. t., dai quali 
passI rIsulterebbe come l'actio in factu1Il abbia potuto essere proposta dai credi
tori immessi anche soltanto dopo la vendita dei beni. Quest'ultima cosa potrebbe 
esser giusta senza che perciò la regola dovesse pel diritto odierno porsi diver
samente, da quanto s'è falto (nota 1); ma anche a quel riguardo può doman
darsi, se i menzionati passi effetti vamente abbiano voluto LIMITARE l'actio in 
factum al tempo successivo alla vendita dei beni. Per la stessa opinione è novel
lamentescesoin campo anche v. Schey p.152sg.,similmenteGriitzmann 
p. 71 sg. Altri accordano, secondo il diritto odierno, l'actio Pauliana in caso di 
concorso o di esecuzione infruttuosa, cosi Giinther nel Diz. g. di Weiske II 
p. 785 sg., Fi t ti n g, Arch. pel' la prato civ. XLIX p. 313 sg. Pel' l'ammissibilità 
dell'azione di fronte a qualunque prova d'un pregiudizio del creditore, Scho
nemann p. 33 sg., Reinhart p. 55 sg. (v. però anche p. 128), Otto p. 212 
sg. C.fr. p.ure G m el in, La teon:a del conco/'so materiale dei cl'editO/'i p. 40-42, 
KOrI , SIstema della P/·oc. di concorso, § 41. [Serafini (nota *): l'actio in l'em 
spetta ad ogni creditore, l'acUo in personam (actio Pattliana), sollanto .a' credi 
tori ammessi, e rispettivamente al curatore del concorso]. 
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nazione è soltanto compiuta dopo l'apertura del con
corso, essa, secondo il diritto odierno, è nulla ~7, senza 
che però con ciò sia esclusa la ragione personale dei ere
dHori 28. 

6. I pagamenti ad un creditore, presupposto che essi non 
siano avvenuti dopo l'apertura del concorso 29, non sotto
stanno a ripetizione 30, neppure quando il debitore li ha 
fatti coll' intenzione di procacciare con ciò al ricevente 
un vantaggio a spese degli altri creditori, ed il ricevente 
ha conosciuta questa intenzione 3f • Diversamente se il de-

(26) Dell'Archivio di Seuffert si riferiscono a questo punto le seguenti sen
tenze. - a) Contro la necessità dell'apertura ~I concorso: II. 115, III. 247. 251, 
IV 356 Nr. 2, XI. 321, XV. 6. 180, XVI. 171, XXXVII. 215; in favore di questa 
necessità: III. 251, XIII. 202, XVIII. 86, XXXllI. 180. - b} Per la legitt imazione 
del curatore del fallimento: XIX. 289, XX. 97, XXIV. 298. - c) A favore della 
legittimazione del singolo creditore dopo aperto il concorso : XIX. 96, XXII. 105, 
XXV. 198, XXVIII. 269, XXXIV. 259. Sulla questione, se ciò che è stato ottenuto 
dal singolo creditore competa a lui od alla massa del concorso, v. XIX. 96 (al 
singolo creditore) e XXII. 105 (alla massa concorsuale). Per quest'ultima opi
nione anche la dissertazione nella Riv. per l'applicaz. del d. specialm. in Baviera 
XXX p. 129 sg. 

(27) V. § 272 nota 8; anche Franke op. cit. p. 229 sg. 
(28) Essa può avere importanza pei creditori, se l'acquirente non possiede 

più; del pari rispetto ai frutti non ricavati. 
(29) L. 6 § 7 I. 10 § 16 D. h. t. 
(30) Di tale questione in particolare trattano gli articoli di Franke e La

speyres citati allo *, come pure lo scritto di Fischer p. 9-37; V. inoltre 
Vangerow III § 697 os~. 

(31) L. 6 § 7 e specialmente l. 24 i. f. D. h. t., v. pure I. 159 pro D. de R. I. 
50. 17 (la I. 6 § 6 D. h. t. tratta per fermo non di pagamento, ma di ricevimento 
del pagamento, Laspeyres p. 59 sg., Vangerow Nr. I., Huschke p. 31 
not. 1). Diversamente per lo innanzi l'opinione dominante (F r anke p. 134. 
135), che nell'epoca moderna, almeno quanto al pensiero fondamentale, è stata 
di nuovo presa a difendere da Las p eyl'es (c. d. teoria della gratificazione): 
in contrario Franke loc. cit., Vangerow loc. cit., Huschke, Riv. pel dir. f 

perlaproc.civ.p.32-34, Fischer loc.cit., Reinhart p.ll1sg., Schonemann 
p. 15sg. Sintenis op. cit. noto 26, Arndts § 228 not. 3, Otto p. 61 sg., 
Griitzmann p.47 sg. Quella opinione qui rigettata è precipuamente fondata 
sulle l. 6 § 1. 2. D. de l'eb. auct. iud. 42. 5 e I. 24 D. h. t. nella prima parte, cfr. 
pure l. 61 D. de condo ind. 12.6, inoltre sulla I. 96 pro D. de solut. 46. 3, i quali 
passi però trattano d'altri casi (i primi: ha pagato un erede, che posteriormente 
fa uso del beneficiu111 abstinendl:" l'ultim.o: il debitore ha pagato un creditore 
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bitore non paga, ma dà un pegno 32, diversamente pure, se 
egli dà qualche cosa di diverso in pagamento 33. Ed invero 

col danaro dell'altro). Per quella opinione dell'Arch. di Seuff., IV. 176 e ' la 
pratica del Wiirttemberg secondo la relazione lb. XXXVIII. 314; in contrario 
II. 352, IV. 272, VI. 305, IX. 356 Nr. 4, XIf. 228. [Per la teoria della gratifica. 
zione secondo il diritto dell'ord. sui concorsi: Sento del Trib. dell'lmp. XVI 
p. 62 (Seuff., Al'ch, XLII. 212)]. 

(32) L. 2 I. 6 § 61. 10 § 13 l. 22 D. h. t. Di questa questione particolarmente tratta 
lo scritto di H a s e n b al g citato allo *, come pure lo scritto di F is c h e r p. 51 sg. 
V. inoltre Franck e p. 2592(52, De r n bu rg, Dir. dippgno I p. 197-200, S che urI, 
Riv. crit. trim. II p. 444, Se h on e m a n n p. 28 sg., Re i nh art p. 122 sg., G rii tz
mann p.56. Seuff., Arch., I. 392, II. 116.352, III. 249, IV. 274, VI. 124, XX. 
98, XXI. 187, XXII. 286, XXVII. 194, XXXIII. 355. Si è domandato, come questa 
massima si concilii coll'altra, elle al debitore sia lecito di pagare, mentre' per 
verità la costituzione di pegno non è altro che pagamento indiretto. La cosa però 
è assai semplice. AI debitore è lecito di prestare ad un creditore, a detrimento 
degli altri, ciò che gli compete; ma non gli è lecito di invertire a danno di uno dei 
creditori la regola legale sull'ordine, nel quale i creditori in futuro devono essere 
soddisfatti. Egli non può, come la I. 2 D. h. t. dice c praeponere » un creditore ad 
un altro. Di div. op. F isc h er loc. cito Questo scrittore crede, che non il pl'aepo
nere, in sito alla costituzione di pegno, sia la causa della illiceità di tale costitu
zione. ma la possibilità, che con essa ai creditori venga sottratto più dell'impotto 
del debito, in quanto cioè la cosa data in pegno può venir utilizzata incompleta
mente o venir sottratta ai creditori l'eccedenza sul debito del fatto ricavo. 
F i scher va tanto oltre da affermare, che poichè questo pericolo secondo il 
diritto odierno è escluso a causa della pubblicità della vendita del pegno ed a 
causa 'della partecipazione dei creditori con pegno al concorso, appunto perciò 
l'impugnabilità della costituzione di pegno secondo il diritto odierno, non 
abbia più luogo. Ma questa opinione sta in contraddizione colle fonti, che 
dànno per impugnabile la costituzione di pegno come tale, non la costituzione 
di pegno sotto la presupposizione d'un determinato risultato. Allora soltanto 
non si potrà considerare la costituzione di pegno come illecita, quando essa 
rappresenti il compenso dato al creditore per astenersi dal procedere coattiva
mente contro il debitore. Se egli non se ne fosse astenuto, sarebbe giunto al 
suo soddisfacimento. e del suo soddisfacimento gli altri creditori non avrebbero 
potuto lamentarsi. Cfr. del resto H a se n b alg p. 61 sg., che a questo riguardo è 
d'altra opinione. 

(33) Francke p. 262-266, Laspeyres p. 71-74, Vangerow Num.5, 
Roemer, Dazione in pagamento p. 149 sg., Schiinemann p. 25 sg., Otto 
p. 78 sg., Griitimann p. 55. Seuff., Arch. III. 250, IX. 356 Nr. 4, XII. 228 
xvrn. 202, XXI. 185. 186, XXII. 106, XXV. 94, XXVII. 193.285, XXX. 203: 
XXXI. 89, XXXIII. 356, cfr. XXXVII. 216 (Trib. dell'Imp.). Di div. op. P u eh t a, 
Lez. sul ' § 380, Brinz l" ediz. p. 531, Reinhart p. 125 sg., Struckmann, 
Ann.per la dogm. XII p. 277 sg. (1873), Fischer p. 40 sg. Seuff., AI·ch. IV. 
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in questi çasi non si richiede nell'acquirente la scienza 
della intenzione fraudolenta del debitore 33a, eccettuato 
naturalmente il caso, in cui l'acquirente pel diritto di 
peg;lo ricevuto ha fatta una controprestazione 33b • L'essere 
il debito estinto semplicemente naturale, non dà luogo ad 
un diritto di ripetizione 34; nè maggiormente, la circostanza 

276, VI. 305, cfr. VI. 125, XXXIX. 15. A favore della massima qui stabilita non 
v'è una espressa attestazione delle fonti; ma essa segue direttamente da quanto 
è riconosciuto per la costituzione di pegno. Se al debitore non è concesso di 
far passare un creditore innanzi all'altro coll'assegnargli un determinato oggetto 
patrimoniale, tanto meno può essergli lecito d'effettuare una tale preferenza col 
dargli un oggetto patrimoniale. Anche qui, come nella costituzione di pegno, si 
va incontro all'argomento, che il creditore colla dazione in pagamento riceve sol
tanto ciò che gli compete. Ma questo è esatto soltanto nel senso, che egli riceve 
quel valore patrimoni aIe che gli compete, ma non nei senso, che riceva quel
l'oggetto di prestazione, che gli compet.e. Se la datio in solutum fosse concessa, 
sarebbe anche concessa la vendita iusto pl'etio, e ciò nessuno afferma. La da/io 
in solutum è una alienazione, e come tale essa è vietata. Sicuramente anche 
nella dazione d'un oggetto di prestazione allo scopo d'adempimento sta una 
alienazione. Ma QUESTA alienazione è appunto permessa; non si ha diritto di 
argomentare dalla permissione di QUESTA alienazione a quella di altre aliena
zioni, che soltanto in generale, ma non in particolare, hanno la stessa natura. 

(33 a) Poichè egli in questi casi riceve un puro guadagno, e quindi ha luogo 
la regola del Num.4 lett. b. Ciò che s'è detto non è meno vero per ciò che l'ac
quirente è creditore. Poichè egli riceve appunto non l'oggetto di prestazione a 
lui competente, ma una preferenza sugli altri creditori; in ciò sta il suo gua
dagno. Specialmente nella datio in solutum egli per ciò che riceve, dà via il suo 
diritto di credito; ma non gli è appunto permesso di sfruttare a detrimento degli 
altri creditori il suo diritto di credito in un altro modo che col procacciarsi 
proprio ciò che gli è dovuto. Onde non sta un argomento contrario neppure 
nella I. 1 § 19 D. si q/dd in fraud. patl'. 38. 5. Ma il creditore non informato 
restituisce appunto anche soltanto l'arricchimento e riceve quindi di nuovo il 
suo diritto di credito. - La massima stabilita è assai lungi dall'essere incon
troversa; anzi l'opinione dominante la respinge, ed io la trovo in generale 
riconosciuta soltanto per la costituzione di pegno, non per la datio in solutum. 
Così Heinhart p. 125, Hasenbalg p. 80 sg.; Seuff., Arch. XXI. 187, 
XXII. 286, XXXIII. 355, Sento del Trib. dell'Imp. III p. 169 (=- Seufr., Al'ch. 
XXXVI. 250). In contrario Seufr., Arch. IV. 274, XX. 98. Sento del Tl'ib. 
deU'Imp. XIII p. 301. 

(33 b) Essa può anche consistere in ciò, che egli r}nunzi alla riscossione del 
suo credito in un tempo, in cui essa sarebbe stata ancora possibile. D ern b u rg, 
D. di pegno I, p. 200 H a s e n b a I g op. cito Se u ff., Al'ch. XXI. 187" XXII. 286. 
Sento del Trib. deU' Imp. III p. 169 (= Seuff. Al'ch. XXXVI. 250). 

(34) L.19. 20 D. h. t; Che la presta~ione a scopo d'adempimenìo colla coscienza 

,I,· 
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che esso non fosse ancora scaduto; però in quest'ultimo 
caso deve restituirsi il profitto conseguito mediante l'anti
cipato pagamento 35. Un incondizionato diritto di ripetiz'one 
di fronte ai pagamenti lo ha il fiSC0 36• 

2. L'odierno diritto dell' Impero *. 

§ 463 a. 

Le principali divergenze di questo diritto dal precedente 
comune sono le seguenti. 

1. Il dolo dell'acquirente (che presuppone quello del 
. debit~re) non abbisogna in certi casi di essere provato. 

che non sus3iste coazione all'adempimento, valga come adempimento, è il più 
tenue effetto giuridico d'una obbligazione naturale; dove manca anche questo 
effetto, pel diritto non esiste più in genere una obbligazione naturale. Concor
dano Vangerow Nr. III, Brinz 1" ediz. p. 531, Reinhart p. 122, Griitr.
mann p. 54 sg. Di div. op. Francke p. 269, Huschke p. 32. Vuoi distin
guere Fischer p. 34 sg. Il non far valere il benefìcium competentiae a favore 
dei creditori rispetto ad una promessa di donazione è riconosciuto come motivo 
di actio Pauliana nella sent. del Trib. Sup. d'app. di Lubecca in K i e,ru Iff, 
Raccolta 1865 p. 109 (97). . 

(il5) L. lO § 12 l. 17 § 2 D. h. t. Secondo un'altra opinione (Franke p. 266 
sg., La s p e y l' es p. 75 sg. P e tz 01 d, Riv. per l'applicaz. del d. e l'umm. peZ 
Regno di Sassonia N. S. XIX p. 481·504" v. S c h e y p. 135 sg., O t t o p. 72 sg., 
Griitzmann p. 80 sg., Seurf., A1'Ch. IV. 275), se il debito scade soltanto 
dopo l'apertura del concorso, si potrebbè certamente ripetere quanto si fosse 
pagato; v. in contrario Vangerow Nr. II, Sintenis not. 26 Nr. 5, Scho
nemann p. 23, Reinhart p. 118 sg., Fischer p. 28 sg. 

(36) L. 18 § 10 l. 21 D. de I. F.49. 14. Cfr. D e l'nb ur g D. di ppgno II p. 440, 
Fischer p. 89 sg., Holzschuher Il[ p. 1161. Seuff. Arch. XVIII. 27. 

(*) Ord. sui eone. § 22-34. Legge dell'impero (germ.) c concernente l'impugna
zione d'atti giuridici d'un debitore al di fuori della procedura di concorso» del 
21 luglio 1879. - La letteratura è assai ricca. lo rilevo, oltre agli scritti di 
Otto e Griitzmann menzionatial§463: Cosack, Il diritto d'impugnazione 
dei creditori d'un debitore insolvente entro e fuori del conco/'So secondo il diritto 
dell'impero tedesco [das Anfechtungsrecht del' Gl1iubiger eines zahlungsunfahigen 
Schuldners innel'halb und ausserhalb des Concurses nach deutschem Reichs· 
recht] (1884), scritto che un giudice competente (Ec k, Riv. pel d. commerciale 
XXXI p. 492) chiama c decisamente il più rilevante lavoro attualmente esi
steute lt. Un prospetto ne dà Mandry § 50. [Dernbul'g II § 146. 147.] 
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a) Nei contratti, che il debitore entro l'anno prece
dente all'apertura del concorso, o rispettivamente, ' alla 
litispendenza della ragione d'impugnazione, ha concluso 
col coniuge o con certi parenti od affini prossimi, riser
vata all'acquirente la controprova l, 

b) Nei negozii giuridici, che il debitore ha compiuto 
dopo la cessazione dei pagamenti, o dopo l'istanza per 
l'apertura del concorso, se all'acquirente era nota la _ces
sazione dei pagamenti o l'istanza per l'apertura 2. 

~. L'acquirente, a seguito d'una disposizione a titolo 
gratuito, risponde dell'arricchimento anche senza dolo del 
debitore, se l'atto è stato fatto nell'ultimo anno, a favore 
del coniuge negli ultimi due anni prima dell'apertura del 
concorso, o rispettivamente prima della litispendenza della 
ragione d'impugnazione 3• 

3. Il soddisfacimento di un creditore o la garanzia da
tagli sono impugnabili, se hanno avuto luogo dopo la 
cessazione dei pagamenti, o dopo l'istanza per l'apertura 
del concorso ed al creditore questi fatti erano noti. Se il 
soddisfacimento o la garanzia attribuiscono al creditore 
qualche cosa, su cui egli non aveva ragione, non occorre 
che venga provata la sua cognizione degli indicati fatti, 
riservata la controprova del creditore; basta anche, che il 
soddisfacimento o la garanzia abbiano avuto luogo negli 
ultimi dieci giorni prima della cessazione dei pagamenti o 
dell'istanza per l'apertura del concors0 4• 

4. Dopo , aperto il concorso la ragione d'un creditore 
concorsuale può farsi valere solo dall'amministratore del 
concorso 5. 

(1) Ord. sui Conco § 24 Num. 2, legge delI'Imp. § 3 Num. 2, cfr. § 4. § ~63 a. 
(2) Ord: sui. Conco § 23 Num. 1. 
(3) Ord. sui Conco § 25. 30 capov. 2, legge dell'Impero § 3 Num. 3. 4, § 7 

capoV. 2. 
(4) Ord. sui Conco § 23. 
(5) Ord. sui Cone. § 39, legge dell'Impero § 13. Cfr. legge delI'Impero § 2. 
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che esso non fosse ancora scaduto; però in quest'ultimo 
caso deve restituirsi il pL'Ofitto conseguito mediante l'anti
cipato pagamento 35. Un incondizionato diritto di ripetizione 
difronte ai pagamenti lo ha il fiSC0 36• 

2. L'odierno diritto dell' Impero *. 

§ 463 a. 

Le principali divergenze di questo diritto dal precedente 
comune sono le seguenti. 

1. Il dolo dell'acquirente (che presuppone quello del 
. debit~re) non abbisogna in certi casi di essere provato. 

che non sus,ist.e coazione all'adempimento, valga come adempimento, è il più 
tenue effetto giuridico d'una obbligazione naturale; dove manca anche questo 
effetto, pel diritto non esiste più in genere una obbligazione naturale. Concor
dano Vangerow Nr. III, Brinz 1" ediz . p. 531, Reinhart p. 12l!, Griitz 
mann p. 54 sg. Di div. op . F r ancke p. 269, Huschke p. 32. VuoI distin
guere Fischer p. 34 sg. Il non far valere il benefìcium competentiae a favore 
dei creditori rispetto ad una promessa di donazione è riconosciuto come motivo 
di actio Pauliana nella sent. del Trib. Sup. d'app. di Lubecca in K i e,ru lff, 
Raccolta 1865 p. 109 (97). . 

(::5) L. 10 § 12 I. 17 § 2 D. h. t. Secondo un'altra opinione (Franke p. 266 
sg., Laspeyres p. 75 sg. Petzold, Riv. per l'applicaz. del d. e l'al/wl. peZ 
RegnodiSassoniaN.S. XIX p.481·504"v. Scheyp. 135sg.,Otto p. 72 sg., 
Griitzmann p.80sg., Seuff., Al'ch.IV. 275), se il debito scade soltanto 
dopo ['apertura del concorso, si potrebbè certamente ripetere quanto si fosse 
pagato; v. in contrario Vangerow Nr. II, Sintenis not. 26 Nr. 5, Schi)
nemann p. 23, Reinhart p. 118 sg., Fischer p. 28 sg. 

(36) L. 18 § 10 I. 21 D. de l. F.49. 14. Cfr. D e l'nb ur g D. di prgno II p. 440, 
Fischer p. 89 sg., Holzschuher Il[ p. 1161. Seuff. Arch. XVIII. 27. 

(*) Ord. sui eone. § 22-34. Legge dell' impero (germ.) c concernente l'impugna
zione d'atti giuridici d'un debitore al di fuori della procedura di concorso > del 
21 luglio 1879. - La letteratura è assai ricca. lo rilevo, oltre agli scritti di 
Otto e Gr ii tz m a n n menzionati al § 463: Cosa ck, Il diritto d'impugnazione 
dei creditori d'un debitore insolvente entro e fuori del concorso secondo il diritto 
dell'impero tedesco [das Anfechtungsrecht der GHiubiger eines zahlungsunfiihigen 
Schuldners innerhalb und ausserhalb des Concurses nach deutschem Reichs· 
recht] (1884), scritto che un giudice competente (E c k, Riv. pel d. commerciale 
XXXI p. 492) chiama c decisamente il più rilevante lavoro attualmente esi
stente ». Un prospetto ne dà Mandry § 50. [Dernburg II § 146. 147.] 
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a) Nei contratti, che il debitore entro l'anno prece
denle alFapertura del concorso, o rispettivamente, ' alla 
litispendenza della ragione d'impugnazione, ha concluso 
col coniuge o con certi parenti od affini prossimi, riser
vata all'acquirente la controprova t. 

b) Nei negozii giuridici, che il debitore ha compiuto 
dopo la cessazione dei pagamenti, o dopo l'istanza per 
l'apertura del concorso, se all'acquirente era nota la .ces
sazione dei pagamenti o l'istanza per l'apertura 2. 

2. L'acquirente, a seguito d'una disposizione a titolo 
gratuito , risponde dell'arricchimento anche senza dolo del 
debitore, se l'atto è stato fatto nell'ultimo anno, a favore 
del coniuge negli ultimi due anni prima dell'apertura del 
concorso, o rispettivamente prima della litispendenza della 
ragione d'impugnazione 3• 

3. Il soddisfacimento di un creditore ° la garanzia da
tagli sono impugnabili, se hanno avuto luogo dopo la 
cessazione dei pagamenti, o dopo l'istanza per l'apertura 
del concorso ed al creditore questi fatti erano noti. Se il 
soddisfacimento o la garanzia attribuiscono al creditore 
qualche cosa, su cui egli non aveva ragione, non occorre 
che venga provata la sua cognizione degli indicati fatti, 
riservata la controprova del creditore; bàsta anche, che il 
soddisfacimento o la garanzia abbiano avuto luogo negli 
ultimi dieci giorni prima della cessazione dei pagamenti o . 
dell'istanza per l'apertura del concorso 4. 

4 . Dopo, aperto il concorso la ragione d'un creditore 
concorsuale può farsi valere solo dall'amministratore del 
concorso 5. 

(1) Ord. sui Conco § 24 Num. 2, legge dell'Imp. § 3 Num. 2, cfr. § 4. § 463a. 

(2) Ord: sui Conco § 23 Num. 1. 
(3) Ord. sui Conco § 25. 30 capov. 2, legge dell'Impero § 3 Num. 3. 4, § 7 

cupov. 2. 
(4) Ord. sui Conco § 23. 
(5) Ord. sui Cone. § 39, legge dell'Impero § 13. Cfr. legge dell'Impero § 2. 
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5. L'erede risponde come l'autore. Anche il successore 
particolare risponde nel caso di dolo 6. 

6. La ragione si prescrive in un anno dall'apertura del 
concorso, al di fuori del concorso in dieci anni 7 (À). 

F. Ingiusto turbarnento di condizioni di fatto. 

1. Turbamento del possesso. 

§ 464. 

Le obbligazioni, che derivano dall'ingiusto turbamento t 
del possesso di cose, sono già superiormente state esposte 
nell'assieme della teoria del possesso; così pure le obbliga
zioni nascenti dal turbamento del possesso di diritti reali !l. 
Qui è da aggiungere, che anche il turbamento del pos
sesso d'altri diritti 3 genera obbligazioni. La questione, su 
quali altri diritti, oltre i reali, sia giuridicamente ricono
sciuto il possesso, è a risolvere nel senso, che il possesso 
in massima non è escluso rispetto ad alcun diritto, che 
ammetta un esercizio durevole" ma anche la dottrina 

(6) Ord. sui Conco § 33, legge deli'[mpero § 11 . 
(7) Ord. sui Conco § 34, legge dell'Impero § 12. 

§ 164. (1) L'espressione c turbamento» (StorulIg) qui è presa in un senso lato, per 
modo che comprende pure la sottrazione del possesso. 

(2) V. I § 159·162. 164. 
(3) Sull'improprietà della espressione, sicuramente comoda, < possesso d'un 

diritto • si è già superiormente (I § 163) richiamata l'attenzione. Ciò che si 
chiama possesso d'un diritto, è il far valere di fatto un contenuto di volontà, 
il cui giuridico riconoscimento costituirebbe un determinato diritto. 

(4) Quindi neppure rispetto alle obbligazioni, se es~e ammettono un esercizio 
permanente. Secondo un'altra, assai diffusa, opinione il possesso rispetto alle 
obbligazioni sarebbe escluso concettualmente, V. specialmente Sa vi g ny, P08~ 
sesso p. 508 della 7" ediz., Puchta , Lez. sul § 137, Arndts § 218, Unger 
I p. 5407 nota 25, S in t e n i s I p. 43 nota 19. In contrario specialmente Br u n s, 
Possesso p. 480 sg., Randa, Il possesso secondo il d. austro p. 253 sg. 2" ediz, 
p.492 sg. 3" ediz. p. 539 sg. Effettivamente la questione può essere soltanto, se 
vi siano obbligazioni, che ammettono un esercizio permanente : che, se ve ne 
sono, per esse sia concepibile anche possesso, non dovrebbe dubitarsene"; nè il 
concetto del possesso, nè quello dell'obbligazione frappongono una qualche 
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e la pratica attualmente dominanti in Germania non sono 
propense ad accordare tutela del possesso in questa esten
sione, ed in ispecie rispetto ai diritti di obbligazione, che 
non sono radicati sul suolo, o lo escludono affatto, oppure 
lo limitano considerevolmente 5. 

difficoltà. Ma dell'indicata specie sono in primo luogo tutte le obbligazioni 
rivolte ad una omissione; inoltre gli oneri reali (e questi sono generalmente rico
nosciuti nella teoria e nella pratica come possibile oggetto di possesso [nota 5], 
in vero da molti soltanto in base al supposto, che essi siano diritti reali [v. § 291 
nota 6, anche Randa op. cit. § 24 nota 37]); i crediti di rendita, i crediti di 
interessi, i crediti nascenti da rapporti di locazione ecc. , Br uns loc. cito è di 
opinione, che unità dell'obbligazione con esercizio permanente (in opposizione 
al caso, in cui ad ogni atto d'esercizio corrisponde una particolare obbligazione) 
non po~sa ammeltersi se non quando l'obbligazione sia c collegata a rapporto 
permanente di diritto personale, o permanentemente radicata su cose, special
mente immobili » . Br u ns non ha dimostrata la giustificazione di questa limi
tazione, ed io non vedo per essa alcuna ragione. Bruns nega il possesso 
specialmente quanto agli interessi del capitale ed ai fitti (quanto ai primi anche 
Ra n d a § 24 nota 52); in questo caso costituirebbe c ogni prestazione una 
obbligazione indipendente '" non si avrebbe il permanente esercizio d'UNA ob
bligazione, ma soltanto ... « l'esercizio continuamente rinnovantesi d'una obbli
gazione continuamente rinnovantesi >. Ma se si domanda. su che si fonda l'unità 
d'una obbligazione, non potrà darsi alcun'altra risposta fuor che: sull'unità 

. della causa di origine e soltanto si dovrà nel singolo caso considerare, se anche 
effettivamente, e non solo apparentemente, si abbia unità della causa d'origine. 
Chi si fa promettere :il fondo A ed il fondo B, si fa promettere due volte, e 
solta!lto nell'abbreviazione del discorso il doppio atto apparisce come unico; 
il legatario invece, che si fa promettere il pagamento dei legati lasciatigli, si fa 
promettere soltanto una volta, poichè egli concepisce i più legati come unità. 
Cosi letteralmente la l. 29 pro D. de V. O. 45, 1. L'appiicazione di ciò agli inte
ressi ed al fitto non ha bisogno neppure di essere dimostrata. Inoltre espressa 
mente l. 58 pro de fidei. 46. 1 (<< Si a colono stipulatus fideiussol'em accepi, UNA 
STIPULATI o EST PLURIUM PENSIONUM »), l. 75 § 9 D. de V. O. 45. 1 (c Qui .sortem 
stipulatm' et lisul'as quascumque, cel·tum et incel'tum stipulatus videtur et tol sunt 
stipulationes, quot l'es »). Cfr. § 252 nota 9. - 'Sul possesso su c diritti perso-
nali » v. Bruns p. 483 sg. 495 sg. \ 

(5) Il diritto romano quanto alla tutela del possesso non è andato oltre alla 
cerchia dei diritti reali (I § 163). Il diritto canonico invece ammette possesso e 
tutela del possesso: pei diritti eminenti ecclesiastici e temporali, pegli uffici e per 
le dignità ecclesiastiche, pei beneficii e per le prebende, pel patronato e pel diritto 
di nomina ad uffizi, pei diritti onorifici, per le regalie, pegli oneri reali, special
mente per le decime, pel rapporto matrimoniale. V.le dimostra2.lOni in Bruns 
p. 186 sg. AI riguardo non spiccava in guisa alcuna, che fosse da tutelare proprio 
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I principii, secondo i quali è accordata la tutela del 
possessore, ove essa effettivamente ha luogo, sono quelli 

soltanto il possesso di questi diritti; essi vengono menzionati non tassativa
men te, ma in applicazione d'un principio. Sullo stesso terreno stanno la dottrina 
e la pratica del diritto ecclesiastico e secolare facienti capo al diritto canonico, 
sino alla fine del Medio Evo. Br u n s § 29. 34. Soltanto per le obbligazioni non 
radicate in via reale non esisteva unità d'opinioni, in quanto qui una parte 
negava affatto la possibilità del possesso (allegando, che il c. 24 X. de eleet. 1. 6 
parla soltanto di interessi fondiari, il che senza duhbio è esatto, Br un s p. 190), 
un'altra parte per lo meno ammetteva uno status percipiendi simile al possesso 
da tutelare come possesso. Bruns p. 242.277. Questa teoria è poi stata rice
vuta anche in Germania. Nei secoli 16°, 17° e 18° si è in Germania riconosciuto 
possesso: pei diritti di famiglia (matrimonio, patria potestà), pei diritti di stato 
(nobiltà, diritto di cittadinanza, libertà personale, parentela), per le cariche, 
pei diritti onorifici,di rango e di corporazione, per tutte le specie d'oneri fondiarI, 
pei diritti bannali, pei dazi, pei diritti eminenti - mentre persisteva la contro
versia sulla possibilità del possesso sopra obbligazioni (puramente personali), 
Bru ns p. 383. 384.407.408. Anche in leggi dell'Impero questo concetto ha tro
vata espressione, Sanct. pragm. 1439 til. X, Recesso dell' Imp. 1548 § 56.59. 63, 
Pace territoriale 1548 § 1 Ord. ult. di polizia art. V § 46. Nel 19° secolo invece 
l'opinione di Savigny (Possesso § 49), che riconosce possesso soltanto su quei 
diritti, che sono c collegati col possesso e godimento del suolo» (in particolare egli 
menziona i diritti eminenti ecclesiastici e secolari e gli oneri reali, ed esclude in 
ispecie c i diritti di stato personale e le obbligazioni»), ha nella teoria trovato 
favore prevalente, e soltanto alcuni vanno più oltre di Sa vigny. V. i citati 
in Bruns p. 421. R anda § 24 nota 34. Sopra e contro l'opinione di Dunker 
(Riv. pel D. tedesco Il p. 28 sg.), che il possesso sia da riconoscere soltanto per 
quei diritti, pei quali nel diritto tedesco anteriore aveva luogo la gewet'e, 
v. Br u n s p. 421 ed i testi ivi citati nol. 5, R a n da § 24 nota 26 sg. In gene
rale cfr. su ciò che s'è detto anche R a n d a § 24, M e i s c h e i de r, Possesso e 
tutela del possesso p. 395 sg. Riv. erit. i!'im. XIX p. 285 sg., ultimamente B ahr, 
Sentenze del Trib. dell'impero p. 48. La pratica attuale è, qui come sempre, dif· 
ficile ad accertare; soltanto ciò consl a, che il possesso sugli oneri fondiari è 
generalmente riconosciuto. S euff., AI·ch. V. 173, VII. 42. 43, VIII. 14, XII. 241, 
XIV. 8, XV. 149, XVI. 5,174. 175, XVII. 46, XXII. 249; v. pure I. 183. 317. 
L'ammissibilità della tutela del possesso di obbligazioni pure (non radicate in 
via reale) è negata dalle sentenze in Se u ff., Arch. I 183 e 223 (Trib. Sup. di 
Stuttgart, cfr. Bruns § 422 nota 1), XXXVII. 191 (Trib. dell'Imp.); invece 
tutelano il possesso delle persone al servizio dello Stato e della Chiesa (non al 
servizio di privati) sui loro stipendi le sentenze I. 61 e III. 99 (Trib. Sup. d'app. 
di Cassel - quest'ultima sentenza con richiamo a ciò, che a quelle persone 
competa un diritto quasi reale sul patrimonio dello Stato o della Chiesa), XIII. 
32 (Trib. Sup. di Darmstadt: persone al servizio dello Stato e di altre pubbliche 
amministrazioni ed anche di chi pel suo stato esercita signorIa), Se u ff., Arch. 
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vigenti per la tutela del possesso in genere 6, salvochè non 
si richiede il turbamento materiale del possesso 7·8 (jI.). 

XXII. 233. XXIII. 32 (Darmstadt e Wolfenbiittel: persone al servizio dI privati). 
Ancor più oltre vanno le sentenze IX. 126, XIII. 32 (Trib. Sup. d'app. di Darm
stadt), VII. 269 (Trib. Sup. d'app. di Jena), XVI. 5 (Trib. Sup. d'app. di Dresda), 
XXXVII. 96 (Monaco), che ammettono tutela del possesso e rispettivamente 
usucapione per tutti i diritti di credito, che tendono a prestazioni riproducentisi 
di persone giuridiche (corporazioni) o classi permanenti di persone (!'idea di 
Br u n s v. nota 4). Tutela il possesso della madre sul figlio il Trib. Sup. d'app. 
di Cassel (Bruns p.422 nota3) [diversamente Seuff., Al'ch. XLIII. 31], il 
possesso del diritto di presentazione il Trib. Sup. d'app. di Jena (S euCf., Arch. 
VIII. 232), lo stesso il possesso sul diritto esclusivo di avere una locanda (S e u ff., 
Al'ch. XVI. 168), il Trib. Sup. d'app. di Celle il possesso sul diritto « di prender 
parte ... come possessore di un posto d'ordine a tutte le radunanze, consigli e 
decisioni della comunità relative ad una determinata miniera di carbone, come 
pure ai proventi della miniera di carbone in questione» (Seuff., Al'ch. XV. 
27). Invece il già Trib. Sup. d'app. di Zerbst ha ricusata la tutela possessoria 
del dIritto c di esercitare per mercede cucina e forno e di cuocere le cosidette 
focaccie sotto la cenere» [um Lohn zu kochen, zu backen, und s. g. Asch
kuchen zu backen]. (Seun., Al'ch. I. 317). V. pure Seuff., Al'ch., XIX. 151. 
Meischeider op. cil. p. 414 sg. 

(6) Le Decretali (B r u n s p. 205·207) accordano l'interdictum uti possidetis ed 
una azione seconùo l'analogia dell'intel'dictum unde vi. La teoria e la pratica 
posteriori hanno ab antico considerati applicabili tanto i due mezzi giuridici 
romani, quanto l'azione di spoglio ed il summariissimum. Bruns p. 243 sg" 
279 sg. 384 sg. 408. 

(7) Nelle prestazioni obbligatorie basta il semplice rifiuto. CosI già le Decre· 
tali (B r u n s p. 207 sg.), e costantemente la teoria e la pratica posteriori. 
Brul1s p. 244. 280 sg. 384. 408. 409, cfr. pure p. 496 sg. B,anda op. cit. 
p. 372 sg., ultimamente Bruns, Aziolli possessorie p. 252 sg. Seu ff., Arch. I. 
66, III. 99, V.5n, VII. 42. 43, VIU. 221, XII. 340, XIII. 32, XVI. 115. 174. 175, 
XVII. 46, XVIII. 250, XXIV. 35; opposte isolatamente I. 223. 224, XIf. 241, 
XXIX. 7. V. pure XVII. 45, XXI. 124. - Turbamento per mezzo di terzi? 
Bruns p. 214 sg. 280. Seuff., Al'ch. XVI. 168. 

(8) Per l'acquisto e per la perdita del possesso vigono i principii svolti nel 
v 01. I § 1 fi3. Cfr. R a n d a op. cito § 25. 26. 29 36 (I citati nei §§ 29 e 30 trat· 
tailo specialmente dell'acquisto del possesso d'oneri reali e di diritti bannali), 
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2. Atti contran ll,ll'altrui volontà *. 

§ 465. 

Lo agire contro l'altrui volontà genera in date circo
stanze' obbligazioni anche allorquando con ciò non si lede 
l'altrui possesso t. 

1. L'atto deve essere tale da influire sopra un fondo o 
sopra una parte costitutiva d'un fondo~. 

(*) Dig. 23. 24 quod vi aut elam. - La elaborazione più diffusa di questa 
teoria è quella di S t ti l z e l, La teol'ia deU' c operis Ilovi nuntiatio » e deU' c inter
dictum quod vi aut clam »p. 341-522. 556-594 (1865). V. inoltre: G. Hasse, Mus_ 
renano IV p. 1 sg. (1830). Franc ke, Arch.per la prato civ. XXII p_ 350 sg. (1839). 
S ch m i d t (di Schwerin), Riv. pel dir_ e per la proc. civ. N. S. I p. 347 sg. (1845) 
e Riv. per la st. del d. VII[ p. 25 sg. (1869). Schaffer, Arch. per la GP. prato 
I p.2sg.1I p. 16 sg.(1852. 1853). Zimmermann, Arch_pe1'la prato civ. XXXVII 
p. 230 sg_ (1854). XLI p. 182 sg. (1858). LII p. 464 sg. (1869). Hesse, 1 rap
porti giul'idici fra proprietari di fondi vicini I p. 265-268. II p. 62-79 (1859-
181)1)_ 2' ed_ p. 423-44·9 (1880). V. Duhn, Arch. per la prato civ. XLVIII p. 43 sg. 
(1865). Kar lowa, Oontributi aUa storia della procedura civile romana p. 89-100 
(1865). H ess e, Il diritto di protesta contro intrapr-ese edilizie ed altre innova' 
zioni su fondi [das Einspruchsrecht gegen Bauunternehmungen und andere 
Yeriinderungen an Grundstiicken] p. 1-91 (1866). B aron, Rec. dello scritto di 
Stiilzel, Riv. crit. trim. VII p.489-511 (1865, ma pubblicata più tardi dello 
scritto di Hes se). S t6l zel, Ann. per la dogm. VIII p. 139 sg. (1866). W en d t, 
Diritto della forza p. 81-115 (1883). Unterholzner II p. 179-186, Sintenis 
Il p. 745-750, Vangerow III § 677 oss., Brinz 2" ediz. I 174, Dernburg I 

§ 234. 
S ,r,5. (1) L. 16 pr: D. h. t. « Oompetit hoc interdictum etiam his, qui non possident, 

si modo eorum interest ». 
(2) Opus in solo factum. L. 1 § 4. 1. 7 § 5 D. h. t. In parti'colare si menziona 

nelle fonti: lo scavare, l. 7 § 8 l. 9 § 31. 22 § 1 D. h. t. i l'arare, l. 9 § 3 l. 22 
§ 1 n. h. t.; il gettar pietre, I. 15 § 1 D. h. t.; l'ammucchiar terra, I. 15 § 2 D. 
h. t.; l'eccessiva concimazione, I. 7 § 6 D. h. t. i l'inquinamento d'una fontana, 
1. 11 pro D. h. t.; il taglio e il guasto d'alberi e piante, l. 7 § 5 l. 9 pro l. 11 § 3 
l. 13 pro § 3. 4. 7 D. h. t., l. 11 D. arb. fu l't. caes. 47. 7 (A,'ch. per la GP. prato 
VI p. 225 sg.); il trasporto di piante, l. 22 pro D. h. t.i l'erezione d'un edifizio, 
I. 7 § 2 D. h. t. in relazione alla l. 1 § Il D. de O. N. N. 39. 1, 1.11 § 5 D. h. t.; 
la demolizione d'un edifizio, I. 7 § 9 D. h. t. i la scoperchiatura d'un edifizio, 
l. 7 § lO l. 81. 9 pro D. h. t.i l'asportazIOne di statue, I. 9 § 2 l. Il § 1. 2 D. h. t., 
I. 2 D. de sep. violo 47. 12 i l'affissione sull'edifizio altrui, l. 22 § 2 D. h. t. 
(S t O lz e l p. 407 sg., Bar o n p. 4ti8 nota *, S lO l z e l, Riv. per la st. del d. VI 
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2. L'atto deve aver avuto luogo od in contraddizione 
con un divieto stabilito dall'altra parte 3, o deve l'agente 
avere in altra maniera saputo, che gli è contrastato il di· 
ritto all'atto~. Alla scienza dell'opposizione equivale l'ob· 
bligo nello agente di conoscerla 5. 

3. L'opposizione deve essere stata in sè e per sè fon
data 6. Ad una opposizione in sè e per sè infondàta non 

p. 96 sg.); il protendere una sporgenza o una grondaia sul fondo altrui,!. 22 
§ 4 D. h. t. Invece l'interdictum q. v. a. cl. non è fondato di fronte: al passaggio 
sopra un fondo l. 22 § 3 D. h. t.; al disperdere od incendiare cose ammucchiale 
sul fondo, l. 9 § 3 l. 10 D. h. t.; all' asportazione o al guasto di frutti, l. 7 § 5 
D. h. t.; all'asportazione di serrature, chiavi, inferriate, impannate, l. 9 § 1 D. 
h. t. V. pure l. 20 § 4 D. h. t. c Quod in navi (tt, vel in alia qualibet 1'e vel amplis· 
sima, mobili tamen, non continetur hoc interdicto ». 

(3) Un tale atto, secondo la terminologia romana, è un vi factum (l § 159 
nota 4. § 160 nota 5). L. 1 § 5 D. h. t. « Vi factum videri Q. Muciu8 scripsit, si 
quis contra quam prohibel'etu1' fecerit ». Il modo dell'interposizione del divieto 
non importa, l. 20 § 1 l. l § 7 D. h. t. L'interposizione può aver luogo anche 
mediante un atto simbolico, quando questo sia generalmente inteso (presso i 
Romani mediante un c iactus lapilli" 1. 1 § 6 l. 20 § 1 D.h. t., l. 6 § 1 D. si servo 
S. 5, l. 5 § lO D. de O. N. N.39. 1; cfr. Stiilzel p. 345-355, Hesse, Diritto 
di protesta p. 15. 16). Divieto per mezzo d'altri: l. 3 pro 1. 17 D h. t., l. 17 D. 
de 0_ N. N. 39. 1. V. pure l. 1 § 8 l. 20 pro D. h. t.; l. 1 § lO. 11 l. 2 D. h. t.; 
l. ! § 9 l. 3 § 1. 2. 3. 1. 20 § 2. 3 D. h. t.; l. 13 § 5 i. f. l. 11 § 9 eod. (Va n g e r o w 
Nr_ I. 5). 

(4) Un tale atto le fonti lo designano come clam fact!!»!. Il clam fuctum non 
presuppone uno speciale maneggio a scopo di nascondere più di quanto il vi 
factum presupponga l'impiego della forza. Chi sa, che il diritto all'atto che egli 
vuoi compiere, gli è contrastato, non deve compierlo senza darne noti;ia 
all'altra parte i se egli omette la denunzia, agisce appunto per ciò clam. L. 3 § 7 
-1. 5 § 71. 11 § 111. 18 § 11. 21 § 11. 22 § 5 D. h. t., l. 73 § 2 D. de R. 1. 50. 17. 
Se uff., Arch. IX 292; cfr. XXI. 125, XXXIII. 226. K i e rulff, Decisioni del Trib. 
Sup. d'app. di Lubecca, 1866 Nr.!:l. Budde e Schmidt, Decisioni del Trib. 
Sup. d'app. di Rostock VI. 64 Nr. I. 

(5) L. 3 § 7. 8 l. 4 D. h. t., l. 43 i. f. D. ad lego Aq. 9.2. L. 4 cit.: - c ne meliori. 
condieionis .~int stuUi qua m periti ». Cfr. S eu ff., Arch. V. 25. 

(6) Cioè, deve assisterlo un rapporto giuridico, dal quale, in mancanza di 
particolari ragioni contrarie, risulta l'illegittimità dell'atto compiuto_ Di quale 
specie sia questo rapporto giuridico è indifferente. Può essere diritto di pro
prietà (v. p. es. 1. 11 § 141. 12 D. h. t. [comproprietà l. 13 § 3 D. h. t.]), od un 
diritto reale d'altro genere (p. es. usufrutlo o servitù prediale di fronte al diritto ' 
ài proprietà, l. 13 pro D. h. t., l. 6 D. quib. modo usufr. 7. 4, l. 6 § 1 D. si servo 
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s'è tenuti a dare ascolt0 6a• Per contro una opposizione in 
sè e per sè fondata non può essere posta in non cale nep-

8. 5, l. 21 de ag. pl. 39. 3), odun diritto di obbligazione (p. es. diritto di condu. 
zione di fronte al diritto di proprietà, l. 12 in relazione alla l. 13 pro D. h. t., di 
div. op. T h o n, Norma giuridica e dit'itto soggettivo p. 317 noia 72, il quale 
però non considera il qui accentuato c in relazione»). Inoltre può l'interdictufll 
g. I> . a. cl. essere fondato sopra una legale limitazione della proprietà (l. 4 § 2, 3 
l. 51. 13 l. 14 pro D. de ag. pl. 39. 3), o sulle statuizioni circa l ' uso di cose 
pubbliche (secondo il diritto romano è da aggiungere: di l'es sacrae e religiosae, 
l. 20 § 5 l. 7 § 8 l. 11 § 1. 2 l. 13 § 5 l. 15 § 2 l. 22 § 4 D. h. t.), o sull'obbli, 
gazione del convenuto di prestare la cautio damni infecti (l. 3 § 6 D. h. t., 
cfr. l. 13 § 10 D. de damn. inf. 39. 2). 

(6a) In altri termini: l'interd. q. v. a. cl. ha effetto solamente quando un 
rapporto giuridico della indicata specie è od ammesso dal convenuto o provato ' 
dall'attore. La prova di questa proposizione, colla quale l'opinione dominante 
non concorda (v. al riguardo i maggiori ragguagli nella nota 18), sta in parte 
già in ciò, che le fonti dicono sulla necessità dell'esistenza d'un interesse nella 
persona dell'attore (nota 11). Affinchè possa ammettersi un tale interesse, di 
regola si richiede (nota 12), che sia accertato un rapporto giuridico costituente 
questo interes'se, e da questo rapporto giuridico in molti casi risulterà subito, che 
l'atto del convenuto è intrinsecamente illegittimo. Sicuramente non sempre; ed 
in ispecie dal diritto di proprietà sopra un fondo non risulta, che un atto dan, 
noso a questo fondo compiuto sopra un fondo altrui sia illegittimo. Ma appunto 
per questo caso contiene una prova decisiva la l. 21 D. de ag. pl. 39. 3, sulla 
quale è merito di Sto lz el avere per il primo richiamata l'attenzione. c Si in 
meo agua erumpat, guae ex tuo fundo venas habeat, si eas venas incideris, et ob 
id desierit ad me agua pervenire, tu non videris vi fecisse, si NULLA SERVITUS 
MIHI EO NOMINE DEBITA FUERIT, nec int'erdicto guod vi aut clam teneris >. Se contro 
la forza probante di questo passo si è obiettato (Schmidt, Riv. per la st. del 
d. VIII p. 30, la sentenza di Rostock citata nella nota 18 in f. p. 243), che esso 
voglia soltanto esprimere, che un semplice interesse di fatto non basti a 
dar base allo interd. q. V. a. cl., col che si verrebbe più precisamente a dire, 
che un diritto di divieto debba essere almeno affermato, è da osservarsi , che 
il passo parla non d'affermazione, ma di spettanza d'una servitù. Meno pro, 
banti sono la l. 15 D. de S. P. U.8. 2 (in cui l'espressione c p,'ohibe,'i potest, s. 
servitus debeatur» può pelO avventura riferirsi anche all'impe'dimento mediante 
proposizione dell'actio confessoria, cfr. l. 6 § 1 D. si serv. 8. 5) e la l. 9 D. eod., 
i! quale passo, senza parlare inesattamente, poteva lasciare inosservato l'inter
dictum q. v. a. cl. Ma con ragione S t ii l z e l richiama l'attenzione anche su ciò 
che nell'interdictum g. v. a. cl. , in opposizione alla operis novi nuntiatio (§ 466 
nota 9. 10), non v'è nè procedura remissoria, nè giuramento purgativo. Ma 
infine soltanto per via della proposizione qui sostenuta l'interdictum q. v. a. cl. 
diventa intelligibile; astraendo da questa proposizione esso è un mezzo giuri
dico tanto esorbitante, da apparire proprio come un enigma (cfr. nota 18), 
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pure quando allo agente compete un diritto contrario 
prevalente sull'opposizione 7; lo agente deve soprassedere 
finchè od egli abbia posto in sodo per via d'azione il suo 
diritto contrario, o finchè abbia prestata all'avversario 
cauzione per sicurtà dell'azione da proporsi per parte di 
quest0 8• 

4. Se lo agente procede oltre senza aver fatta una di 
queste due cose, egli, senza poter invocare il suo diritto 
contrario 9, è obbligato a ripristinare l'anteriore stato di 

CONTRO ciò che qui s'insegna si sono specialmente allegate le parole dell'editto 
(l. 1 pro D.h. t.), secondo le quali per l'interdetto non sarebbe necessario nul
l'altro, che il fatto del vi o clam factum. Ma a ciò Stolzel (p. 494) ha già 
risposto, che se si volesse ritenere, che in queste parole siano riferiti in modo 
esauriente i requisiti dell'interdetto, non verrebbe richiesto neppure alcun inte
resse nella persona dell'altore. 

,(7) P. es. egli ha di fronte al diritto di proprietà od alla restrizione legale 
della proprietà una servitù ocl,._una concessione obbligatoria, di fronte alla 
servitù una concessione obbligatoria. 

(8) L. 3 § 5 D. h. t. S t ii lz el p. 459 sg. intende la cautio menzionata in questo 
passo come una cautio iudicio sisti, del pari Hesse, Dil'itto di protesta p. 17 sg. 
Ma è detto: c si modo satis afferat, ET defendere paratus est, si quis agat », 

Cfr. pure H es s e op. cito p. 14-19, B ri n z nota 50. 
(9) In questo senso si dice nella l. 1 § 2 D. h. t. c Et parvi refert, utmm iUI 

habuerit faciendi, an non. Sive enim ius habuit, sive non, tamen tenetur interdicto, 
propter quod vi aut clam fecitj tueri enim ius suum debuit, non iniuriam commi
nisci ». Similmente l. 1 § 3 D. h. t. Non giova al convenuto il suo ius faciendi j 
ma da parte dell'altore deve esistere un ius pl'ohibendi (nella persona propria 
o nella persona d'un terzo, p. es. del locatore, v. nota 12 verso la f.). - Sol
tanto in_ un caso può 'il convenuto assolutamente invocare il suo ius faciendi; 
questo è il caso in cui lo iU8 faciendi è accertato con sentenza irrevocabile. In 
questo caso il convenuto ha già fatto quello, per la cui omissione è fondato 
contro di lui il rimprovero di ingiustizia formale - ha giustificato giudizialme'nte 
i! suo diritto di fronte all'avversario. Francke p. 368 aggiunge il caso, in cui 
l'attore riconosce lo ius faciendi del convenuto. Certamente in questo caso lo 
interdictum q. v. a. cl. non è fondato. Ma del pari è sicuramente esatto, e questa 

·è senza dubbio anche l'opinione di Francke, che l'attore non può essere 
costretto ad una dichiarazione su ciò, se egli riconosca o no lo ius faciendi. -
Ma quid, se il convenuto di fronte all'interdictum q. v. a. cl. obbietta, che egli 
è nel possesso dello ius faciendi? Se noi avessimo semplicemente i surriferiti 
testi, dovremmo senza dubbio dire, che il convenuto coll'interdictum q_ v. a. cl. 
non può costringere l'attore ad ingolfarsi in una controversia sul possesso, più 
di quanto lo possa per una controversia sul diritto, e questa è poi anche l'opi-
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cose e a prestare pieno risarcimento del dan no IO. Questa 
ragione presuppone nella persona dell'attore un interesse 
leso dall'atto ti, ma non necessariamente, che questo inte
resse sia d'indole giuridica patrimoniale 1~. Contro i terzi 

nione di Francke p. 369. Ma all'opposto risultato conduce la l. H § 8 D. dt 
rivis 43.21. In questo passo è invero fatta parola soltanto deU'operis novi nun' 
tiatio; ma l'argomentazione dalla stessa aU'intet'dictum q. v. a. cl. non si può 
declinare, e nulla manifesta, come Fr anc ke loc. cit. afferma, che questo passo 
tratti d'un possesso accertato con cosa giudicata o riconosciuto, v. pure S tli lze I 
p. 491. Seuff., Arch. IX. 157. Di div. op. Vangerow 7" ediz. III p. 549, 
Wendt p. 83 sg. Ma da quanto s'è detto non segue, che, come Stolzel 
(p. 415 sg.) e Z i m m e r m a n n (XXXVII p. 231 sg., XLI p. 185 sg.) ritengono, 
il convenuto, anche colla prova del possesso della cosa (del possesso del 
fondo, sul quale egli ha compiuto l'atto dannoso), possa sottrarsi all'intet·· 
dictum q. v. a. cl. del proprietario, cioè dell'attore, che prova la sua pro· 
prietà. Qui non si tratta del possesso d'un diritto contrario di fronte ai 
diritto fatto valere dall'attore, ma del possesso appunto di quel diritto, chjl 
anche l'attore fa valere, e del quale è accertato, o l'attore ha provato, che 
compete a lui, e per conseguenza non al convenuto - e non si può di fronte 
ad un esperimento di diritto fondato sul diritto difendersi coll'invocazione del 
possesso. Quanto i menzionati scrittori adducono per dimostrazione della loro 
affermazione, a mio avviso non ha valore. Cfr. pure Hes se, Diritto di protesta 
p. 59 sg. 

(lO) L. 15 § 7 D. h. t. c Hoc inte1'dicto tanti lis aestil11atur, quanti actoris 
;ntm'est, id opus factum esse. Officio autem iudicis ita opot·tere fier; restitutionem 
iudicandum est, ut in omni causa eadem condicio sit actoris, quae futura esset, si 
id opus, de quo actum est, neque vi neque clam factum esset >. L. 11 § 4. 8 I. 15 
§ 8·12 I. 16 § 1. 2 1.21 pro § 3 D. h. t.: 1. 7 § 7 1. 181. 22 § 3 D. h. t. Sulla l. 15 
§ 9 cit. cfr. I § 133 nota 15. Responsabilità di diversi: I. 15 § 2 I. 6 l. 13 § 7 D. 
h. t. R i b h e n t r o p, Obbl. corl'eali p. 95 sg., S c h m i d t, Procedo interd. p. 200 sg. 
(§ 298 nota 15). 

(11) L. 11 § 14 D; h. t . c Idem Julianu8 8cribit, interdictum hoc non solum 
domino praedii, sed etiam his, quorum interest, opus factum non esse, competere~. 
L. 16 pro eod. 

(12) Cosi può agire per causa di asportazione d'una statua colui, in onore 
del quale la statua è stata eretta, 1. 11 § 1 D. h. t. V. pure l. 16 § 1 D. h. t. 
- ::;e l'interesse, come di regola, è un interesse patrimoniale, la sua prova 
presuppone la prova d'un rapporto giuridico nella persona dell'attore, da cui 
risulti, che appunto il suo patrimonio è stato colpito dal danno arrecato. Le 
fonti menzionano: dirillo di proprietà, l. 11 § 14 l. 12 l. 13 § 3.51. 16 § 1 l. 17 
1.22 pro D. h. t., l. 13 § 2 D. de usufr. 7. 1, l. 27 § 14 D. ad lego Aq. 9. 2; usu· 
frutto, l. 121. 16 § l D. h. t., l. 5 § 3 I. 6 D. quib. modo usufr. 7. 4, l. 22 pro D. 
de aq. pl . 39.3; servitù prediale, l. 15 D. de S. P. U. 8. 2, l. 6 § l D. si sel·V. 
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possessori del fondo la ragione procede in quanto si può 
da essi pretendere, che concedano la ripristinazione dello 
stato di cose anteriore a spese proprie dell'interessato f3. 

5. La ragione si prescrive in un anno di tempo utile u. 
Negli eredi essa trapassa giustai principii vigenti per le 
ragioni nascenti da delitto 15. Essa vien meno, se si è agito 
previo permesso dell'autorità 16, od allo scopo di rimuovere 
ciò che l'avversario a sua volta ha fatto con formale ille
galità17• 

Questa esposizione non corrisponde del resto in un punto 
essenziale all'opinione dominante, al qual riguardo le più 
minute osservazioni sono state fatte nella nota t8 (11). 

8. 5, l. 21 D. de ag. pl. 39. 3; diritto di conduzione od altro diritto di obbliga' 
zione rivolto a godimento I. 11 § 12 I. 12 I. 19 I. 13 § 4 D. h. t. Ma non compete lo 
intel'd. q. v. a. cl. a colui, che ha un semplice dirillo di credito alla prestazione 
della cosa, e quindi non al compratore come tale, se non gli è provvisoriamente 
attribuito il possesso, I. 11 § 9·13 D. h. t., cfr. I. 14 pro § 1 I. 81 [80J pro I. 67 
[66] § 5 l. 86 [85J D. de furto 47. 2 (§ 453 nota 14) ed Hesse p. 27 sg., 
Stolzel p. 392 sg., Baron p. 497 sg. Cfr. pure I. 11 § 2 I. 13 § 5 l. 22 § 4. 
D. h. t, 

(13) L. 7 pro § 1 1. 11 § 6 l. 14 I. 15 pro § 1 1. 16 § 2 D. h. t. 
(14) L. 1 pro 1. 15 § 3·6 1. 22 pro D. h. t. Sulla 1. 1 pro ciI. V. Sch m i d t, Procedo 

interd. p. 102. 103, Stolzel p. 355·378, e contro quest'ultimo Schmidt, Riv. 
crit. trim. VII p. ~89 nota *. 

(15) V. § 359 Num. 2. Diritto romano : l. 15 § 3 D. h. t. Il trapasso negli eredi 
dell'allore è contestato da Sa vign y, Sist. II p. 125 sg. con riguardo alle l. 13 
§ 1 D. h. t., l. 9 D. de O. et A. 44. 7. V. in contrario S eh m i d t, Procedo interd. 
p. 139. Vangerow I § 145 Nr. I. 8. 

(16) L. 7 § 41. 3 § 4 D. h. t., l. 7 § 2 eod. Budde, Decis. del Trib. Sup . di 
app. di Rostock VIII p. 188 sg. 

(17) L. 7 § 3 1. 22 § 2 D. h. t. Però giusta il passo menzionato pel primo lo 
invocare la formale illegalità dell'allore deve essere concesso soltanto c ex 
magna et satis necessaria causa >, ed il giudice avrà nel singolo caso a decidere 
secondo il suo apprezzamento. Vo n D u h n loc. ciI. ritiene, che il passo menzio· 
nato per il primo presupponga il caso, che il c;nvenuto abbia distrutta una 
opera sulla PROPRIETÀ dell'allore, Sto lz e l p. 407 sg. (Ann. p. 163 sg.), che egli 
l'abbia distrulla sul POSSEDIMENTO (Besitzthum) dell'attore. 

(18) Il concello dominante dell'interdictum g. v. a. cl. (v. Francke p.350, 
però anche Stolzel p. 479 sg). non esige, come già venne accennato nella 
nota 6 a, per questo interdictum, che l'opposizione all'allo da compiere sia 
Iltata in sè e pei' sè fondata (Num. 3), ma riconosce in ogni opposizione, pre· 
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3. Atti contro l'altrui protesta '. 

§ 466. 

Particolari principii vigono pel caso, in cui viene elevata 

8Upposto che essa soltanto emani da un interessato, la efficacia di costringere 
l'agente a conseguire anzitutto mediante azione il riconoscimento della facoltà 
di compiere ciò che si propone, o, se questo egli non vuole, a dar cauzione. Ciò 
appar~ comportabile, se alcuno fa qualche cosa sull'altrui suolo, incomportabile 
se egli fa qualche cosa sul proprio. Si son quindi battute diverse strade per 
rendere più comprensibile questo principio. Zim merma n n loc. cit. (coll:ade. 
sione di R esse e di Rolzsch uh er III p. 1075) ha messo innanzi l'affermazione 
che originariamente non abbia dovuto essere rispettato qualunque divieto, m~ 
soltanto quello che è avvenuto, dopo che l'agente ha denunziato al suo vicino 
l'atto da compiere, e con ciò riconosciuto possibile l'interesse di lui: soltanto 
posteriormen te sarebbe l'interdetto stato esteso al caso del divieto senza 
denunzia. Ma la qui affermata originaria limitazione è intieramente destituita 
di prova; e perchè la si è posteriormente lasciata cadere? Quando a ciò 
Zimmermann attualmente (LII p. 483) risponde: « Quel che ... usualmente 
avviene, si può anche, senza rendersi colpevoli d'una inconseguenza, ammettere 
o fingere come avvenuto~, questo è ripiego in vero ben comodo, ma, per parlare 
misuratamente, non tale da condurre allo scopo. S c h m i d t, al quale han tenuto 
dietro Vangerow, Sintenis, Arndts § 329 nol. 2 e Rudorff su Puchta 
§ 386. q nella 9" ediz. (diversamente nella IO") (in contrario K a r I o wa p. 95 sg.), 
insegna: l'agente sarebbe sicuramente per via dell'opposizione costretto a pro· 
porre l'azione, ma in questa azione egli non sarebbe necessariamente obbligato 
a dimostrare il suo diritto, basterebbe che egli mettesse in sodo il suo possesso. 
Ma cosi resta pur sempre, che il mio vicino, con un divieto forse perfettamente 
frivolo, può costringermi a promuovere una lite. Wendt p. 103 sg. si tranquil· 
lizza supponendo, cbe all'interdictum q. v. a. cl. sia stato trasferito il diritto di 
remissione della operis novi nuntiatio (sicuramente ciò può non esser giunto a 
consappvolezza dei giuristi romani, ma il contrario sarebbe iniquo l). [W en d t, 
Pand. p. 367 sg.] S chmi d t e Si n ten is affermano alla svelta, che l'interdictum 
q. ti. a. cl. presso di noi non è ricevuto, perchè - non sarebbe elaborato alcun 
mezzo per tutelare il possessore contro un divieto di terzi non aventi diritto l Del 
resto S c h m i d t attualmente (Riv. per la st. del d. VIII p. 49) ha ritirata questa 
opinione. Invece la odierna inapplicabilità è ulteriormente affermata da H es s e 
(Rapp. giuridici II p. 77. 2" ediz. p. 447. Dir. di protesta p. 88)' sul suo concetto 
v. del resto in questa nota in seguito. - L'idea giusta secondo me, come superior
mente si è esposto, l'ha svolta per primo Francke nei suoi tratti fondamentali, 
eS tO I z e I più minutamente esplicata; concordano anche K a rl o w a p. 99 sg. 
(la cui correzione p. 91 non colpisce Francke), Brinz 2" ediz. p. 697 sg. e 
nella sostanza anche Dernburg nota 7. Non proprio chiunque può costrin 
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protesta contro un lavoro edilizio 1, consista esso nella 
costruzione o nella demolizione d'un edifizio 2 • 

germi a litigare, ma soltanto chi ha un diritto, che io devo anzitutto superare 
per via di un diritto contrario. In ispecie se io faccio qualche cosa sul mio suolo 
o sul suolo del quale io affermo, che è mio, posso trascurarè il divieto di 
chiunque, di fronte al quale io non riconosco o ch~ non può dimostrarmi, che 
non io, ma egli è il proprietario, o che egli, anche come non proprietario, ha un 
diritto di di vieto. Ma S t 01 z e I del concetto di Fra n c k e, contro il quale 
infondatamente polemizza, ha fatto secondo me un erroneo miscuglio, in quanto 
egli cioè da una parte dà l'int. q. v. a. cl. al titolare di un diritto d'obbligazione 
rivolto alla detenzione (anche contro terzi) in forza di diritto proprio (contrap
posto: in forza del diritto del locatore ecc.), dall'altra parte afferma, che il 
possessore come tale è tutelato contro il divieto (v. nota 9), dal qual punto di 
partenza egli giunge al risultato, che l'int. q. v. a. cl. di fronte al possessore non 
può essere fondato neppure colla prova d'una servitù, che autorizzi al divieto, 
se non venga ad un tempo posto in chiaro il possesso della servitù (v. invero 
anche Baron p. 503). Stolzel ricorre naturalmente alla I. 6 § 1 D. si serI!. 
8. 5 (p. 442 sg.), nel qual passo però, secondo il mio avviso, «possessor ~ indica 
soltanto colui, alla cui affermazione giuridica corrisponde lo stato di fatto, 
senza badare se in forza o no della sua volontà Cfr. su questo passo I § 163 
nota 4. Per la preferenza del possessore anche D e r n b u r g nota 20.21; contro 
la stessa Baron loc. cit., che del resto giunge agli stessi risultati di Stolzel; 
inoltre Brinz t a ed.p.694, Wendt p.82sg.Contro Stolz.el in genere Resse, 
Diritto di p/'otesta p. 53 sg. (cfr. Rapporti giuridici 2" ediz. p. 437), il quale per 
l'int. q. v. a. cl. « esige cn diritto reale o la spettanza di un diritto d'altro genere 
sull'uso e sul godimento d'un fondo " ma per questo diritto si accontenta sol· 
tanto di un coloramento (Bescheinigung), Zi m m e r m a n n, Arch. LII p. 464 sg., 
che ora similmente esige il coloramento del diritto di divieto, ad eccezione però 
del caso in cui si è già litigato su tale diritto, Vangerow Nr.IIIin f. nella 
7" ediz., S c h m i d t, Riv. per la st. del d. VIII p. 29 (cfr. nota 6), We n d t p. 90 sg. 
- Una parte importante ha rappresentata nella questione sui requisiti dello 
int. q. v. a. cl. la I. 5 § 10 D, de O. N. N. 39. t, che dai diversi scrittori è stata 
interpretata nelle più disparate maniere; v. Hasse p. 42 sg., Francke 
p. 380 sg., Schmidt p. 373 sg., Vangerow p. 563. 564, Karlowa p. 94.95 e 
p. 97 nol. 65, Baron p. 412, Burckhard, Opel'is novi mmciatio p. 185 sg. 
Se si prende alla lettera questo passo, come esso attualmente suona. nelle 
nostre edizioni, esso dice, che l'i1lt. q. v. a. cl. non è ammissibile contro il pro
prietario, e ciò è decisamente falso (I. 13 pro § 6. 7 D. h. t., I. 6 D. quib. modo usufr. 
7. 4, l. 6 § 1 D. si servo 8. 5, I. 21 D. de aq. pl. 39. 3). Secondo la mia opinione 
le parole « id est lapilli iactum ~ sono glosse (cosi anche M o m m s e n nella sua 
ediz. Praef. p. LXXXVI), ed il passo nella sua prima parte non parla affatto 
dell'int. q. V. a. cl., ma della autodifesa (<< per manum » e dell'int. uti possidetis 
(. per praetorem » . Questi mezzi giuridici sarebbero, esso dice, esclusi, se un 
altro fa qualche cosa sul suo possedimento : allora si dovrebbe ricorrere .alla 
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1. Affinchè questi particolari principii abbiano luogo, si 
richiede: 

opel'is novi nunt., al quale proposito si parla solo di questa non perchè l'int. q. 
ti. a. cl. debba essere escluso, ma perchè il trattato, al quale il passo appartiene, 
si occupa in genere soltanto della op. novi nunt. Ma se alcuno, aggiunge il 
passo, è molestato persistentemente sul suo possedimento, per modo che la 
autodifesa non gli basta più ed apparisca desiderabile il soccorso giudiziario, lo 
int. q. v. a. cl. o l'int. uti possidetis sono allora i mezzi giuridici appropriati. 
- Sulla pratica, che rappresenta punti di vista assai diversi, v. le sentenze in 
Seuff., AI·ch. XVI. 223; XVII. 245; VIII. 51, IX. 292, XII. 160, XV. 28; XXVII. 
132; VII. 45, XXL 236, XXIL 47, XXVL 33, XXXIIl. 30 in f. (le cinque ultime 
nominate sentenze sono del nostro parere) - come pure le comunicazioni e 
dimostrazioni in Zimmermann XXXVII p. 238 sg. XLI p. 189 sg., LU 
n. 485 sg., Stalzel p. 459 sg., Hesse, Diritto di protesta p. 87 sg. 

(*) Dig.39. 1 de ope1'Ìs no vi nuntiatione. L. 14 C. de aedif. privo 8. 10 (8. 11 Cod. 
de novi operis nuntiatione). - Opere principali: lo scritto di S t il I z e I menzionato 
nel precedente § allo * p. 15 sg. (1865) e B u r c k h a r d, La operis novi nuntiatio 
(1871). Sull'ultimo scritto Brinz, Riv. crU. trim. XVII p. 242 sg. V. inoltre: 
K ae m m e r er, De operis novi nuntiatione(1807). R e i nh a rd t,Ampia illustmz. 
del titolo delle pand. [ausfiihrliche ErHiuterung des Pandektentitels] de not'i 
operis nuntiatione (1820). G. Has se, Sulla operis navi nuntiatio, Mus.renano 
III p. 579·631(1829). Wi e d er h o I d, L'lntel'dictum uti possidetis e la Novi ope1'is 
Nuntiatio p. 65 sego (1831). S c h mi d t (d'llmenau), Riv. peZ dir. e per la proc. 
civ. N.S. VIII p.17sg. (1851). Zimmermann, Arch. perla prat. civ. XXXVII 
p. 218 sg. (1854). R ud o r ff, Ann. del d. comune IV p. 112 sg. (1860). S ch mid t 
(d'Ilmenau), ib. IV p. 210 sg.(1860). H e s se,l rapporti giuridici fra proprietari 
di fondi vicini II p. 79·102 (1861). 2" ediz. p. 352·422 (1880). Se h m i d t 
(d'IImenau) sul summenzionato scritto di S t o I z e I, Riv. crit. trim. VII p. 287-
304 (1865). Karlowa, Contrib. alla storia della procedura civile romana 
p. 59·89 (1865). He s se, Il diritto di protesta contro intraprese edilizie ed altr, 
innovazioni su fondi p. 92-166 (1866). Bar o n, Rec. d elIo scritto di Stalzel, Riv. 
crit. trim. VII p. 483·489. 511·530 (1865, cfr. § 465 allo * in f.). Heinzerling, 
AI·ch. perla prato civ. LIII p. 236 sg. (1870). We n d t, Dir. della forza p. 72·81 
(1883). [Schot t, Lo jus prohibendi e la f01'mula petitoria, nello scritto pel giu
bileo di Windscheid p. 1·47 (1889)]. Unterholzner II p. 169·179, Sintenis 
II p. 750·754, Vangerow III § 676 oss., Brinz 2" ediz. I § 175, Holzschuher 
III § 319, Dernburg I § 233. 

§46G. (1) La designazione tecnic~ del .di~itto ro:na.n? per la pro~esta ~ontro .un.a 
attività edilizia è: operis nOVI nuntwtlO. I prwClpll sulla opens nOVl nuntwttO 
sono una parte del diritto civico romano, l'interdictum quod vi aut clam è una 
parte del diritto dell'impero romano. Quelli hanno senza dubbio ricevuta la 
loro elaborazione dall'editto delpraetor urbanus, l'interdictum quod vi aut clam 
appartiene all'editto del praetor peregrinus. Cfr. del resto sulle fonti della operi. 
novi nuntiatio anche Stalzel p. 116.117 e gli ivi citati, Schmid t, Riv. crit. 
trim. p. 292, Burckhardt p. 6 sg. 
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a) che la protesta sia rivolta contro il fatto stesso, 
cioè non contro la persona dell'autore come tale, ma contro 

, 3 
una persona che si trova presente al lavoro ; 

b) che la protesta sia fondata: iX) o sulla libertà della 
proprietà 4, o sopra una servitù negativa 5, od una limita-

(2) L. 1 § 11·14 D. h. t. Cfr. l. 5 § 11 D. h. t., l. 3 § 8 D. de 1'ivis 43. 21. S eu ff., 
Arch. XV. 226; cfr. però anche Stalzel p. 528, Burckhard p. 17. 

(3) L. 5 § 1 4 l. 1 § 5 l. 10. Il D. h. t. Altre norme positive sul modo di eleo 
vare la protesta non vi sono. Cfr. pure l. 1 § 2. 4. 8 l. 5 § 15. 16 I. 8 § 1. 5 
l. 16 l. 19 D. h. t.; l. 5 § 6 l. 18 pro D. h, t., l. 1 § 3 l. 5 § 18 l. 13 pro I. 5 § 1 D. 
h.t. Stolzel p. 20·24, Burckhard p. 28·52, e gli ivi citati. Seuff., Arch. V. 
28. C. Sulla l. 5 § 7 D. h. t. V. Va n g e l' ow p. 548 (7" ediz. p. 532). 

(4) Può però accampare la libertà della proprietà (coll'actio negatoria), oltre 
al proprietario istesso (l. 1 § 3 D. de remiss. 43. 25, l. 5 § 8 D. h. t.), anche ' lo 
acquirente di buona fede (I § 199 nota 3~ Jhering, Dissert. p. 108), come 
pure l'enfiteuta, il superficiario ed il creditore con pegno (al quale compete una 
utiZis rei petitio, V. pure l. 3 § 3 D. h. t. in relazione alla l. 2 pro D. si servo 8. 5, 
cfr. I § 219 nota 11. § 223 nota 9, Jhering op. cito p. 124. 125; di div. op. 
S t alz e l p. 55·57 [in contrario Va nge ro w 7" ediz. p. 531]). Il comproprietario 
non è di fronte al comproprietario autorizzato alla operis novi nunt., l. 3 § 1. 2 
D. h. t. StOlzel p. 59 sg., Burckhard p. 95 sg., B rinz p. 292 sg., Stein' 
lechner, luris communio II p. 158 sg., [Schott p. 16 sg.] 

(5) Lè fonti menzionano la servitus non altius aedificandi e la servitus ne 
luminibus o ne prospectui officiatur (l. 2 I. 5 pro D. h. t., l. 15 D. de S. P. U. 8. 2), 
inoltre la servitus oneris ferendi, l. 6 § 7 D. si sel·v. 8.5 (v. in seguito), ed esclu
dono espressamante la servitus viae, l. 14 D. h. t. Il pensiero, che sta a base 
della limitazione della operis novi nunt. alle servitù negative, è questo: essa 
deve essere ammissibile soltanto in base a quei diritti, che contengono diretta' 
mente un diritto di proibizione e non vi dànno luogo soltanto in via di conse
guenza, o, per esprimersi nel linguaggio del diritto classico, quei diritti in base 
ai quali si può impetrare la formola: ius adversario non esse ... invito me, oppure: 
ius mihi esse prohibendi adversarium (cfr. l. 1 pro D. de remiss. 43. 25, l. 1 § 4< 

eod., l. 2 l. 21 pro D. h. t. Quanto alla sel'vitus oneris fermdi, V. Stalzel p. 35, 
e cfr. LO ST. in genere p. 24 sg., e sulle diverse opinioni i citati ivi, ed a p. 527, 
anche Vangerow Nr.1. 2. a, Holzschuher III § 319 Nr' 2, Hesse, Ann. 
pe/' la dogm. VIlI p. 77 sg. e Dir. di protesta p. 115 sg., B u r c k h a r d p. 70 sg., 
[Schott p, 24 sg.] - Anche la servitù, come la libertà della proprietà, può 
farsi valere non solamente dal proprietario del fondo dominante. Perciò in 
base ad una servitù negativa sono inoltre autorizzati alla operis novi nunt.: 
l'acquirente di buona fede (I § 217 nota 7), l'enfiteuta ed il superficiario (l. 3 
§ 3 U. h. t., I. 16 D. de servo 8. 1), il creditore con pegno (l. 9 D. h. t., l. 1 § 5 
D. de remiss. 43. 25, l. 16 D. de servo 8. 1). Relativamente all'usufruttuario i 
giuristi romani contendevano se egli possa esperire in via d'azione le servitù 
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zione legale della proprietà, il cui immediato contenuto 
sia un non fare del proprietario 6; o ~) sulle disposizioni 
di legge circa l'uso di cose pubbliche 7; o ,,/) sull'obbliga
zione dell'altra parte di prestare sicurtà pel danno temuto s• 

2. Se questi requisiti sono adempiuti 
a) la protesta non può porsi in non cale, neppure 

quando l'autore del lavoro di fronte ad essa non invoca 
un diritto contrario, ma la impugna come in sè e per sè 
infondata. Anzi l'autore del lavoro deve anche in questo 
caso soprassedere alla sua attività uno a tanto che egli 
abbia ottenuto la rimozione giudiziale della protesta Sa. 

Questa gli è concessa: 1) pel caso che chi ha protestato 
non inizii, entro un breve termine da prefiggersi dal giu
dice, la lite pel riconosci~ento del suo diritto di protesta 9 ; 

competenti al fondo usufruito come tali o se egli possa ottenere di essere 
tutelato in queste servitù soltanto per via della vindicatio ususfructus, 1. 1 pro 
I. 5 § l D. si ususf/·. 7.6, l. 1 § 201. 2 D. h. t., 1. 1 § 4 D. de remiss. 43.25. Per 
la compilazione, dato il modo nel quale in essa è stata inserita la l. 2 cit., 
e il modo in cui la 1. I § 4 cito si esprime od è stata mutilata dai compilatori, 
questa controversia, almeno per quanto concerne l'opel'is novi nunt., deve con· 
siderarsi come decisa nel senso, che sicuramente anche l'usufrultuario in 
base ad una servitù negativa competente al fondo usufruito è autorizzato 
allaopel·isnovinunt. Cfr. Stolzel p.48, Burckhard p. 86sg., Brinz 1" ed. 
p. 259 sg., anche J h e r i n g, Dissertazioni p. 127. ' 

(6) L. 1 § 17 D. h. t., 1. 3 pro D. de morto inf. 11. 8. 
(7) L. 1 § 16. 17 l. 5 § 9 D. h. t. Pel diritto romano debbono aggiungersi : le 

,.es sacI'ae e religiosae. Inoltre secondo il diritto romano, a causa di violazione 
dei precetti sull'uso di cose pubbliche, la op. novi nunt. competeva ad ogni cito 
tadino, non solo a chi con ciò veniva pregiudicato, 1. 3 § 4 l. 4 1. 5 pro cfr. colla 
1.1 § 19 D. h. t, Stolzel p. 136 sg .. Burckhard p. 118 sg. 

(8) L. 1 § 16-18 D. h. t. Stiilzel p. 118 sg., Burckhard p. 145 sg. 
(8a) Remissio nuntiationis. Dig. 43. 25 de remissionibus. 
(9) Il caso principale della remissione; esso è previsto nel passo dell'editto 

contenuto nella l. 1 pro tit. cit., QUOD IUS SIT ILLI PROHIBERE NE SE INVITO FIAT 

IN EO NUNT IATIO TENEAT; CETERUM NUNTIATIONEM MISSAM FACIO. « Cfr. inoltre 
l. 2 § 2 D. eod., l. 1 pro D. h. t . Le indicate parole sono il formulario per la 
pronuncia di rimozione, che il pretore nel caso concreto su richiesta uni
laterale dell'intraprenditore, impartiva alla maniera d'un interdetto, ciò che 
spiega la posizione del titolo d~ remissionibus in mezzo agli interdetti. Cfr. spe· 
cialmente Schmidt, Riv. p. 42 sg., poi Stiilzel p. 170 sg., e di nuov~ 

~-, 
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2) se chi ha protestato non presta il giuramento purgativo, 
che gli si deve deferire dal giudice a richiesta dell'autore 

S ch m i d t , Riv. crit. t1'Ìm. p. 299, ultimamente B ur c k h a r d p. 298 sg. 389 sg. 
(che dichiara anzi la pronunzia di remissione come un ~ffettivo interdetto, v. 
questa nota in f.). Ma come colui, contro il quale era stato rilasciato un intero 
detto, non era tenuto a piegarvisi senz'altro, il denunziante non era tenuto 
a piegarsi senz'altro alla pronuncia di remissione; anzi poteva questi, come 
quegli , domandare uno iudiciuln (per via di sponsio e l'estipulatio) sul buon fon· 
damento della pronunzia pretoria. In favore di ciò non si può invero apportare 
alcuna diretta attestazione delle fonti : ma, a stregua dell'analogia della proce
dura per interdetti, esso mi pare perfettamente sicuro. Cfr. con G a i. IV. 141 l. 1 
§ 9 D. h. t. (nel quaì passo la c praetoria iurisdictio » non costringe ad am
mettere una procedura extra ordinem). La portata materiale di questo iud. 
dUI» era preventivamente tracciata daila pronunzia di remissione; essa si era 
espressamente vincolata alla sussistenza di un ius pl·ohibendi. Ma poichè essa 
non aveva delta : io annullo la protesta, se non sussiste uno jus prohibendi, 
ma: io annullo la protesta e la mantengo salda soltanto per il caso, che un ius 
prohibendi sussista, l'onere della prova. incombeva al denunziante. In questo 
senso dicono le fonti : « in operis navi nuntiatione possesso/'em adversarium 
facimus » (I. 1 § 6 1. 5 § 10 D. h. t.; cfr. sulle diverse maniere, nelle quali si è 
concepita questa massima, Wiederhold p. 91 sg. Rasse p. 613, Fran cke, 
Arch. per la prato civ. XXII p. 376, Schmidt, Riv. p. 19. 30 sg., Rudorff 
p. 129, Stiilzel p. 256 sg., Baronp. 484 sg., Burckhard p. 174 sg.). Se
condo il diritto giustinianeo e secondo l'odierno l'esposta condizione di diritto 
è supplita con ciò, che il giudice, su istanza dell'autore dell~voro, assegna a chi 
protesta un breve termine per la proposizione d'una azione, nella quale questi 
deve affermare e provare un diritto giustificante la protesta. Cfr. Stiilzel 
p. 534-536, Fra n c k e, Arch. per la prato civ. XXII p. 379. - Del resto ciò che 
qui s'è svolto è assai lungi dall'essere generalmente riconosciuto; anzi sul 
significato della remissione si trova una multiforme diversità d'opinioni. Cfr. le 
indicazioni in Stiilzel p. 271·291, Karlowa p. 95, Burckhard p. 277 sg. 
- l) Nella sostanza concordano con quanto qui s'è delta Rasse p. 615 sg., 
Francke, Arch. jJerlapr. civ.XXIIp. 376sg., Stiilzel p. 166 sg. Maquando 
quest'ultimo scrittore (sull'orma di Wiederhold p. 111 sg.) aggiunge, essere 
stato vietato all'autore del lavoro 'di far valere nella causa di remissione un 
eventuale diritto contrario di fronte al diritto di divieto intrinsecamente fon
dato del protestante, ciò non è sostenibile. In ogni caso l'autore del lavoro 
poteva, di fronte all'allegazione del diritto di proprietà, richiamarsi ad una ser
vitù, perchè, presupposta questa, non esisteva appunto più da parte del pro. 
prietario uno ius prohibendi (S c h m i d t , Riv. c/·it. trim. p. 294 sg., K a r l o w a 
p. 76. 77, BUl'ckhard p. 288), e non si sa vedere, perchè il pretore avesse 
dovuto ricusare l'inserzione d'una exceptio allo scopo di far valere una conces' 
sione obbligatoria od un altro diritto contrario. Dalla I. 8 § 4 D. h. t., che 
Sto lz e l invoca, risulta sicuramente, che, dopo impartita la r~missione, in ipo. 
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del lavoro 10; 3) nel caso, in cui la protesta viene elevata 
nel nome d'un altro, se non è data sicurtà per la ratifica 

tesi poteva ancora restare in questione lo ius aedificandi; ma la remissione 
veniva impartita non solo a causa di materiale infondatezza della protesta 
(nota lO. 11), e quid se il protestante si era piegato al decreto di remissione?-
2) Altri sostengono, che nel procedimento di remissione si decida la questione 
della materiale fondatezza della protesta solo provvisoriamente, in base a 
cognizione sommaria, e riservano al soccombente un futuro petitorium. V~ i 
menzionati in Stiilzel p. 273. 274, Karlowa p. 65 nota 18. Burckhard 
p. 278, inoltre Hesse, Diritto di protesta p. 130 sg., cfr. LO ST., Rapporti giu· 
ridici ecc. p. 94, 2° ediz. p. 394. - 3) Altri ancora escludono dal procedimento 
di remissione la questione della materiale fondatezza del diritto di protesta. In 
proposito si trovano ancora diversi concetti, che però in parte si combinano fra 
loro. - a) La remissione si impartirebbe per vizio formale della protesta o per 
posteriore infirmazione di essa (v. nel testo Num. 3). Va n g e r o w p. 553 (7° ediz. 
p.537), Schmidt, Riv. p. 39.40, Rudorff p. 139.140; in contrario Kar. 
lowa p. 60 sg., Burckhard p. 330. - b) Essa si impartirebbe in base alla 
cauzione prestata. Cosi Schmid t, Riv. p. 40 sg. Riv. crit. trim. p. 301, il 
quale scrittore scorge la importanza della denunzia appunto in ciò, che per via 
di essa si sia avuta una coazione indiretta alla prestazione della cauzione. In 
contrario R u d orff p. 142, S t ii lzel p. 284 sg., Ka rl o wa p. 66 sg.; in favore 
Burckhard p. 337 sg., Brinz op. cito p. 251 sg. Pandette 2" ediz. I p. 705, 
Dernburg I § 233 nota 18. (Quanto iviD. osserva contro di me, si spiega sol· 
tanto nell'ipotesi, che egli abbia letto soltanto il testo relativo a questa nota, non 
la nota stessa). - c) La remissione si impartirebbe senz'altro, per modo che l'au
tore del lavoro potrebbe subito procedere nella sua attività, fino a che il prote
stante non gli abbia provato il suo diritto di protesta (nel petitorio: R u d or ff 
p. 140, - nell'interd.demolitorium: Ka r lo wa p. 65 sg.[cfr.Lo ST., Negozio giurid. 
p. 82 nota 11, Baro n p. 519 sg., i quali ultimi scrittori si distinguono ancora 
per ciò, che quegli ammette la controprova d'un ius aedificandi, questi no). Cfr. 
pure Donellus, Comm. de iUl'e civ. lib. XV c. 46 § 18. ~n contrario Burck
h a rd p. 291 sg. - Quanto all'opinione propria dello scrittore menzionato in 
ultimo, del più recente elaboratore della nostra teoria, si è già osservato, che egli 
aderisce all'opinione di S c h m i d t, secondo cui la remissione deve comprarsi 
al prezzo d'una cauzione da prestarsi dall'autore del lavoro. Peculiare è l'avo 
viso di B urckhard, che (p. 298 sg. 389 sg.) ritiene essere insito alla remis
sione un interdetto proibitorio emanato a favore del protestante, ed essere stato 
il diritto di divieto del protestante svolto secondo il diritto classico nella pro
cedura riannodantesi a questo interdetto. In contrario Br i n z p. 256. In favore 
Lenel, Ed. perpetuum p.388 nota 7. Quanto al diritto Giustinianeo Bu rckha r d 
(p. 553 sg.) a questo riguardo è nella sostanza d'accordo con quanto sopra 
s'è detto. 

(10) L. 5 § 14 D. h. t. Sicuramente il passo non dice, che la conseguenza del 
rifiuto del giuramento sia la remissione, e non si può in vero contestare, che il 
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da parte di lui H •. Se l'autore del lavoro prima della rimo' 
zione della protesta prosegue nella sua attività, è obbligato 
alla riduzione in pristino ed alla rifusione del danno 12, 

senza poter intanto portare a decisione la questione sulla 
materialità del diritto 13; 

b) neppure colla prestazione di sicurtà 14 può in questo 
caso l'autore del lavoro procacciarsi subito il diritto alla 

rifiuto di giurare possa farsi valere di fronte all'int. demolitorium anche senza 
la remissione. Ma la cosa più ovvia è però, che il giudice all'atto della delazione 
del giuramento aggiunga subito il pregiudizio alla remissione. Cfr. Sto I z e l 
p. 238 sg., Karlowa p.60. 61, Burckhard p. 247 sg. 333, Brinz l° ediz. 
p.258. [Dernburg I § 233 nota 17.] 

(11) L. 5 § 18 D.h. t. c Qui procuratorio nomine nuntiaverit, si non satisdabit, 
eam rem dominum 1'atam habiturum, nuntiatio omnimodo remittitur, etiams; 
verus sitprocu1'ator ». Stolzel p. 246. Sulla l. 13 pro § 1 v. Vangerow 1. 
4 in f., Sliilzel p. 247.248, 

(12) C. d. interdictttm demolitorium, J. 20 pro - § 8 D. h. t. Hasse p. 595 sg. 
Schmidt, Riv. p. 32 sg., Rudorff p. 131 sg., Stiilzel p. 210 sg., Baron 
p. 528 sg., Burckhard p. 189 sg. La ragione si prescrive nel tempo ordinario; 
l. 20 § 6 D. h. t. Invece per la responsabilità degli eredi vigono, come per lo 
interd. q. V. a. cl., i principii delle ragioni nascenti da delitto (§ 359 Num. 2, 
diritto romano: l. 20 § 8 l. 22 D. h. t.). Sul senso, nel quale qui di fronle alle 
l. 1 § 5 l. lO. Il D. h. t. si possa parlare d'una ragione nascente da delitto (l. 22 
cit.: poena), V. Stolzel p. 217 sg., Burck hard p. 198 sg. Una ragione contro 
il terzo possessore non colpevole, qui, come nell'interd. q. V. a. cl., non è alte
stata, la l. 22 D. h. t. tratta soltanto dell'erede; in contrario stanno le l. 5 § 5 l. 18 
D. h. t., e piuttosto in contrario che a favore la l. 3 § 3 D. de al. iud. muto c.4. 
7 in relazione a § 2 e § 4 eod. Sto lz el p. 214 sg., B aro n p. 529; diversamente 
Hass e p. 600 sg., V an gero w p. 552 (7& ediz. p. 535), S ch m id t, Riv. p. 37, 
Burckhard p. 204 sg. 

(13) L. 20 pr. § 1. 3. 41. 1 pro § 7 D. h. t. Hasse p. 607, Vangerow p. 552 
(7a ediz. p. 535), e dietro a loro K a r lo wa p. 62 sg. (cfr. anche i cenni in 
Stalzel p. 540.541), mettono innanzi l'affermazione, che nell'interdict. deino
litorium chi protesta debba in ogni caso provare, che ha un diritto a rappre
sentare il fondo, pel quale è stata elevata la protesta. Le ragioni allegate a 
questo riguardo non sono convincenti. V. pure Stiilzel p. 227, Burckhard 
p. 240 sg. 

(a) Essa anche qui, come nell'interdictum q. V. a. cl., deve di regola avere 
luogo a mezzo di malleveria; la semplice promessa basta soltanto nel caso in 
cui l'attività edilizia si esplichi sopra un fondo pubblico, l. 8 § 3 D. h. t. I. l § 6 
D. de stipo pt"aet. 46. 5. Cfr. in genere l. 5 § 17 l. 8 § 3. 4 l. 12 l. 20 pro § 1. 9. 
131. 21 D. h. t., 1.2 § l D. de stipo praet. 46. 5, l. un. C. h. t. Hasse p. 620, 
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del lavoro 10; 3) nel caso, in cui la protesta viene elevata 
ne] nome d'un altro, se non è data sicurtà per la ratifica 

tesi poteva ancora restare in questione lo ius aedificandi; ma la remISSIOne 
veniva impartita non solo a causa di materiale infondatezza della protesta 
(nota lO. 11), e quid se il protestante si era piegato al decreto di remissione?-
2) Altri sostengono, che nel procedimento di remissione si decida la questione 
della materiale fondatezza della protesta solo provvisoriamente, in base a 
cognizione sommaria, e riservano al soccombente un futuro petitorium. V: i 
menzionati in Stalzel p. 273. 274, Karlowa p. 65 nota 18. Burckhard 
p. 278, inoltre Hesse, Diritto di protesta p. 130 sg., cfr. LO ST., Rapporti giu· 
ridici ecc. p. 94, 2a ediz. p. 394. - 3) Altri ancora escludono dal procedimento 
di remissione la questione della materiale fonda tezza del diritto di protesta. In 
proposito si trovano ancora diversi concetti, che però in parte si combinano fra 
loro. - a) La remissione si impartirebbe per vizio formale della protesta o per 
posteriore infirmazione di essa (v. nel testo Num. 3). Va nge ro w p.553 (7 a ediz. 
p.537), Schmidt, Riv. p. 39. 40, Rudorff p. 139.140; in contrario Kar· 
lowa p. 60 sg., Burckhard p. 330. - b) Essa si impartirebbe in base alla 
cauzione prestata. Cosi Schmid t, Riv. p. 40 sg. Riv. crit. trim. p. 301, il 
quale scrittore scorge la importanza della denunzia appunto in ciò, che per via 
di essa si sia avuta una coazione indiretta alla prestazione della cauzione. In 
contrario R u d orff p. 142, Sta lzel p. 284 sg., Ka l' lo w a p. 66 sg.; in favore 
Burckhard p. 337 sg., Brinz op. cit. p. 251 sg. Pandette 2" ediz. I p. 705, 
Dernburg I § 233 nota 18. (Quanto iviD. osserva contro di me, si spiega sol· 
tanto nell'ipotesi, che egli abbia letto soltanto il testo relativo a questa nota, non 
la nota stessa). - c) La remissione si impartirebbe senz'altro, per modo che l'au' 
tore del lavoro potrebbe subito procedere nella sua attività, fino a che il prote
stante non gli abbia provato il suo diritto di protesta (nel petitorio: R u d or ff 
p. 140, - nell'intel·d.demolitorium: Ka r l o wa p. 65 sg.[cfr.LO ST., Negozio giurid. 
p. 82 nota 11, Baro n p. 519 sg., i quali ultimi scrittori si distinguono ancora 
per ciò, che quegli ammette la controprova d'un ius aedificandi, questi no). Cfr. 
pure D o n e Il u s, Comm. de iure civ. lib. XV C. 46 § 18. ~n contrario B u r c k· 
h a rd p. 291 sg. - Quanto all'opinione propria dello scrittore menzionato in 
ultimo, del più recente elaboratore della nostra teoria, si è già osservato, che egli 
aderisce all'opinione di S c h m i d t, secondo cui la remissione deve comprarsi 
al prezzo d'una cauzione da prestarsi dall'autore del lavoro. Peculiare è l'av· 
viso di B ur c kh ard, che (p. 298 sg. 389 sg.) ritiene essere insito alla remis· 
sione un interdetto proibitorio emanato a fa vore del protestante, ed essere stato 
il diritto di divieto del protestante svolto secondo il diritto classico nella pro
cedura riannodantesi a questo interdetto. In contrario B l'i n z p. 256. In favore 
Lenel, Ed. perpetuum p.388 nota 7. Quanto al diritto Giustinianeo Bu rckh al' d 
(p. 553 sg.) a questo riguardo è nella sostanza d'accordo con quanto sopra 
s'è detto. 

(lO) L. 5 § 14 D. h. t. Sicuramente il passo non dice, che la conseguenza del 
rifiuto del giuramento sia la remissione, e non si può in vero contestare, che il 
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da parte di lui ti, . Se l'autore del lavoro prima della rimo
zione della protesta prosegue nella sua attività, è obbligato 
alla riduzione in pristino ed alla rifusione del danno 12, 

senza poter intanto portare a decisione la questione sulla 
materialità del diritto 13; 

b) neppure colla prestazione di sicurtà 14 può in questo 
caso l'autore del lavoro procacciarsi subito il diritto alla 

rifiuto di giurare possa farsi valere di fronte all'int. demolitorium anche senza 
la remissione. Ma la cosa più ovvia è però, che il giudice all'atto della delazione 
del giuramento aggiunga subito il pregiudizio alla remissione. Cfr. S talz el 
p. 238 sg., Karlowa p.60. 61, Burckhard p. 247 sg. 333, Brinz la ediz. 
p.258. [Dernburg I § 233 nota 17.] 

(11) L. 5 § 18 D. h. t. c Qui procuratorio nomine nuntiaverit, si non satisdabit, 
eam rem dominum ratam habiturum, nlmtiatio omnimodo remittitur, etiamsi 
verus sitprocul'ator ». Stalzel p.246. Sulla l. 13 pro § 1 v. Vangerow I. 
4 in f., Stalzel p. 247.248, 

(12) C. d. interdictum demolitorium, 1. 20 pro - § 8 D. h. t. Hass e p. 595 sg. 
Schmidt, Riv. p. 32 sg., Rudorff p. 131 sg., Stalzel p. 210 sg., Baron 
p. 528 sg., Burckhard p. 189 sg. La ragione si prescrive nel tempo ordinario; 
I. 20 § 6 D. h. t. Invece per la responsabilità degli eredi vigono, come per lo 
interd. q. V. a. cl., i principii delle ragioni nascenti da delitto (§ 359 Num. 2, 
diritto romano: l. 20 § 8 l. 22 D. h. t.). Sul senso, nel quale qui di fronte alle 
I. 1 § 5 l. 10. Il D. h. t. si possa parlare d'una ragione nascente da delitto (l. 22 
cit.: poena), V. Stalzel p. 217 sg., Burckhard p. 198 sg. Una ragione contro 
il terzo possessore non colpevole, qui, come nell'interd. q. V. a. cl., non è atte
stata, la l. 22 D. h. t. tratta soltanto dell'erede; in contrario stanno le I. 5 § 5 I. 18 
D. h. t., e piuttosto in contrario che a favore la l. 3 § 3 D. de al. iud. mu.t. c.4. 
7 in relazione a § 2 e § 4 eod. Sta l zel p. 214 sg., B aro n p. 529; diversamente 
Hass e p. 600 sg., V an g ero w p. 552 (7& ediz. p. 535), S ch m id t, Riv. p, 37, 
Burckhard p. 204 sg. 

(13) L. 20 pr. § 1. 3. 41. 1 pro § 7 D. h. t. Hasse p. 607, Vangerow p. 552 
(7' ediz. p. 535), e dietro a loro Karlowa p. 62 sg. (cfr. anche i cenni in 
S t a lz el p. 540. 541), mettono innanzi l'affermazione, che nell'interdict. defilO' 
litorium chi protesta debba in ogni caso provare, che ha un diritto a rappre· 
sentare il fondo, pel quale è stata elevata la protesta. Le ragioni allegate a 
questo riguardo non sono convincenti. V. pure S tà lz el p. 227, B ur c khar d 
p. 240 sg. 

(14) Essa anche qui, come nell'interdictum q. V. a. cl., deve di regola avere 
luogo a mezzo di malleveria; la semplice promessa basta soltanto nel caso in 
cui l'attività edilizia si esplichi sopra un fondo pubblico, l. 8 § 3 D. h. t. l. 1 § 6 
D. de stipo praet. 46. 5. Cfr. in genere l. 5 § 17 l. 8 § 3. 4 l. 12 l. 20 pro § 1. 9. 
131. 21 D. h. t., 1.2 § 1 D. de stipo prad. 46. 5, l. un. C. h. t. Hasse p. 620, 
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continuazione della sua atlività, ma deve lasciare all'altra 
parte tre mesi per lo esperimento del suo diritto di divieto t5. 

Ma d'altro canto anche l'autore del lavoro, se ha prestata 
sicurtà, o se l'altra parte non ha accettata quella offerta, 
dopo questo tempo è dal giudice tutelato nella conti
n uazione della sua attività 16. 

3. La protesta, anche astraendo dal caso di rimozione 
giudiziale, perde la sua efficacia per la morte del prote
stante e pèr l'alienazione del fondo, pel quale essa è stata 
elevata 11. Essa non esplica la sua efficacia rispetto ad una 

Schmidt, Riv. p. 22 sg., Rudorff p.143 sg .. Schmidt, Ann. p. 215 sg. 
Stolzel p. 105 sg., Schirmer, Stipulazione giudiziale pl'etol'ia p. 85 sg., 
U b b e I oh de, Riv. pel dir. e per la pl·OC. civ. N. S. X VIII p. 101 sg. e Teoria 
delle obbligazioni indivisibili p. 99 sg., K a r I ow a p. 82 sg., H es se, Diritto di 
protesta p. 143 sg., Burckhard p. 420 sg. - Quando si elevi protesta allo 
scopo di conseguire sicurtà pel risarcimento del danno temuto, il diritto alla 
continuazione dell'attività edilizia si ottiene naturalmente colla prestazione di 
QVESTA sicurtà. 

(15) Cosl, immutando il diritto fino allora vigente, Giustiniano nella 1. un. C. 
h. t. (ripetuta nel c. 3. 4 X de op. no vi nunt. 5. 32). Non può la l. un. C. cit. essere 
interpretata diversamente, per modo che l'antico diritto di cauzione sussistesse 
sempre accanto ad essa? Hasse p. 619. 622 (in contrario Vangerow p. 555 
[7> ediz. p. 539], ove però l'opinione di H a s s e non è riferita in modo com· 
pleto), Schmidt, Ann. p. 222 sg. (in contrario Arndts § 330 noto 5, ICar' 
lowap.81),SUilzel p.:-l14seg. Burckhard p. 523 sg. (il quale crede, che 
la cauzione sia venuta fuori d'uso già prima di Giustiniano, e da Giustiniano 
sia stata un'altra volta introdotta per il caso indicato). [Dernburg I § 233 
nota 24.] Se u ff., Arch. VII. 44. V. pure le indicazioni in S t ii I z e I p. 528-533. 

(16) Ma in ogni caso, soltanto, se egli ha prestata o rispettivamente offerta 
cauzione per via di fideiussione. L. 20 § 9·15 D. h. t., l. 5 § 20 l. 6. 7 pro eod. 
Stalzel p. 111 sg. 

(17) L.8 § 6 D. h.t. Diversamente nell'interdictum q. v. a. cl., l. 13 § 5 i. f.l. 11 § 9 
D. q140d vi aut cl. 43. 24. Invece la protesta continua ad operare contro l'erede 
ed il successore particolare dell'autore del lavoro. L. 8 § 7 l. 23 D. h. t. (cfr. l. 20 
§ 3 D. quod vi aut cl. 43. 24). Sulla l. 3 § 3 D. de al. iud. 1/lIlt. C. 4. 7 V. II a s s e 
p. 603 sg., Vangerow n. II. 2. a, StiiJ.:el p. 22i- sg., Hesse, Diritto dipro
testa p. 111 sg., BU1'ckhard p. 216 sg. - Nel diritto romano classico l'effetto 
dell'ope1'is novi nunt. veniva meno anche col decorso d'un anno, l. un. D. h. t. 
Cfr. ICarlowa p. 80 sg., Burckhard p. 521. S'intende di per sè che tale effetto 
è tolto di mezzo da un contratto passato fra le parti (l. 1 § lO D. h. t.). 

§ 466. ATTI CONTRO L'ALTRUI PROTESTA 817 

atti\'ilà, che sta nell'interesse pubblico, ° per la quale vi 
è pericolo nel ritardo i8. 

Una protesta, che secondo gli esposti principii non è in 
grado di avere efficacia, conserva sempre quegli effetti, che 
le competono giusta il § 465 i9-20 (lì). 

(18) L. 5 § 11-13 D. h. t. Cfr. S eu ff., Al'ch. V. 28. f. 
(19) Che una opel'is novi tlunt. valida generi anche l'intel'dictum q. !'. a. cl., lo 

dice espressamente la l. 7 § 2 D. quod vi aut cl. 43. 24. Ma non si sa poi vedere, 
per qual ragione una denuncia nulla non dovrehhe operare come divieto puro 
e semplice, per il fatto, che essa non sia in grado d'operare come divieto quali
ficato. Seuff., Arch. XIX. 234 

(20) Si è affermato (dei moderni appartengono a questo novero specialmente 
S i n t e n i s p. 753 not. col. 2, S to I z e I p. 353. 527. 550). che l' operia novi nunt. 
secondo il diritto romano, per operare come tale, avrebbe dovuto, nella sua 
forma o nella sua espressione letlerale (nuntiare), distinguersi da un divieto 
ordInario; ora poichè l'odierna vita giuridica non conoscerebbe più una forma 
corrispondente od una corrispondente espressione letterale, appunto per ciò la 
teoria romana della operis nOI)I: nunt. sarebbe inapplicabile. Ma tale afferma
zione è perfettamente destituita di prova. Può essere, che i Romani pel divieto 
di costruzioni abbiano avuto una formola tradizionale - il che nessuno sa; in 
ogni caso le nostre fonti non fanno in nessun luogo dipendere i peculiari effetti 
del divieto di costruzione dall'uso di questa formola, e questi peculiari eH etti 
hanno luogo quindi ovunque esistono i requisiti materiali, che occorrono per 
l'opn'is novi nunt. - Si è contrastata l'odierna ap plicabilità della teoria romana 
della opn'is !navi nU1lt. anche coll'affermare, che l'operis novi nunt. nella 
vita giuridica odierna sia stata soppiantata da un decreto provvisorio d'ini
bizione da otlen~rsi dal giudice; cosl specialmente Zi m m erm an n, Si n ten i s, 
H ess e, De l'n b u rg. Ma tanto poco può dimostrarsi un diritto consuetudi
nario derogalivo. che il solo Archivio di Seu ffert contiene una intiera serie 
di sentenze. nelle quali l'operis novi nunt. è trattata come istituto giuridico 
pratico (III. 58. 174. V. 28.78. VII. 44. 4", IX. 161, XIV. 139. XV. 2::l6, XIX. 
2H. XX!. 56, XXII. 239, XXXI. 41. XXXII. 16, XXXIII. 202 verso la f.), in parte 

Clla espressa reiezione dell'opinione opposta (III. 58, IX. 161, XXXV. 207), e 
soltanto due nelle quali questa sarebbe riconosciuta (XVIII. 139 [Trib. Sup. 

'app. di Wiesbaden], xxvm. 134 [Trib. Sup. d'app. di Berlino]). V. pure 
Deels. del Trib. Sup. d'app. di Rostock IX p. 132 sg., Heinzerling op. cito 
p. 239 sg. e le dimostrazioni in S tii I z e I p. 536 sg. ed in Bur ckh ar d p. 537 sg. 
[Le decisioni citate si riferiscono però in parte ad un divieto giudiziale di fab
bricare. Contro il vigore attuale della O. N. N. privata E Ve I i n !l'. n ";qol'e di 
dil'itfn comune ddla O. N. N. (die gemeinrechtliche Geltun~ der O. N. N.) Disser
t<l-'IUue In<lu!;urale di Breslavia. l~\:JOJ. 

52 - WINDSCHEID - II. 
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G. Violazione delle disposizioni sull' uso 

di cose pubbliche. 

§ 467. 

Le ragioni private, che il diritto romano fa nascere 
dalla violazione di queste disposizioni, oggidì invero per 
la più lata estensione della tutela di polizia hanno in gran 
parte perduto il loro valore i; ma in massima non può con
testarsi la loro applicabilità 2. 

1. Ingombro di un fondo pubblico con pregiudizio altrui 3 • 

Chi ne è pregiudicato, può contro la esecuzione di esso 
ottenere un divieto giudiziale, ed ha una ragione alla ridu
zione in pristino, se maLgrado del divieto si procede oltre 4• 

'461. (1) Che que~te ragioni siano soltanto sussidiarie, per il caso che manchi la 
tutela di polizia, lo accennano le fonti stesse. L. 2 § 17. ~4. 25 D. ne quid in loco 
pubI. 43.8. V.pure Dig. 43.10 de via publica et si quid in ea factum esse dicatur. 

(2) Cfr. Puchta §35ainpr., Sintenis l p.413, Bruns, Riv. per la$t. 
del diritto III p. 410, Decisioni e pareri della facoltà giuridica di Rostoclc (Ber. 
lino 1840) p. 162. 15:1. Vedi nelle note seguenti numerosi casi d'applicazione 
tratti dall'Archivio di Seuffert e cfr. pure ib. XVII. 99. 224. V. inoltre le 
citate Decisioni, ecc. Nr. 8. - Solo in quanto il diritto romano accordava in 
base alla violazione di questi precetti una ragione anche a chi non ne era stato 
danneggiato (B ru ns, Riv. per la St. del D. III p. 388 sg.), esso è oggi dì inap· 
plicabile (§ 326 nota 6). Seu ff., Arch. XXXII. 47, XXXVI. 199, XL. 51. Sento 
del Trib. dell'Imp. I p. 158. (Non è chiara la decisione in Seuff., Arch. XXXVI. 
95). Con ciò è esclusa anche l'odierna applicabilità dell'interdictum ne quid in 
loco sacro fìat (Dig. 43. 6) (cfr. I § 147 sulla nota 4). - Che in tali casi possa 
secondo le circostanze ottenersi tutela anche coll'operis novi nunt. e coll'intero 
dictum q. v. a. cl., è già stato detto (§ 465 nota b, § 466 nota 7) [Bekker, 
Pand. I p. 342 vuole far luogo, in concorso cogli interdetti romani, all'acUo 
quasi confessoria ed all'actio quasi negatoria]. 

(3) L. 2 pro - § 19 l. 6. 7 D. ne quid in loco pubI. 43. 8. Un ter ho l~n er II 
p. 186-188, Heimbach nel Dizionario giuridico .V p. 591-593, Remhard, 
Arch. per la pratica civile XXXII p. 201-208, S t o l z e l, Ann. pel' la dogm. 
VIII p. 156 sg. Seuff., Arch. X. 166, XXXVI. 5. Sul concetto della c opera» 
(c Vorrichtung »)(romanamente c facere immittere») cfr. Schmi d t (d'Ilmenau), 
Riv. petO la GP. storo XV p. 50-62. . .. .. . . 

(4) L. 7 D. h. t. Senza aver prima conseguito un divieto gIUdIZIale egli non ha 
una ragione alla reintegrazione (giusta questa massima, v. però anche nota 2 
in f.). L. 2 pro D. h. t. « DE EO QUOD FACTUM ERlT, JNTERDICTUJ4 NON DABO ». L. SI 

§ 461. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL;USO DI COSE PUBBLICHE 819 

Chi ha preso in affitto il godimento d'un fondo pubblico, 
ha contro chi lo turba nell'uso a lui spettante, una ragione 
per farlo desistere e pei risarcimento del danno '''. 

~. Ingombro d'una pubblica strada, per cui essa resta 
peggiorata. Chi ne è pregiudicato ha una ragione contro 
lo agente alla ripristinazione e al risarcimento del danno, 
e contro il terzo possessore non colpevole, rivolta a che gli 
conceda di ripristinare egli stesso 5. 

3. Turbativa nell'uso o nella riparazione d'una strada 
pubblica. Ragione a favore del pregiudicato rivolta alla 
desistenza della turbati va e al risarcimento del danno 6. 

§ 17 eod. Cfr. S c h m i d t, Procedura interdettale p. 332. 333, anche p. 59. 60; 
Buchka e Budde, Decisioni, ecc. V p.136.287sg.(=Seuff.,Al'ch. XXII. 
144, XXIX. 141). Diversamente le Decisioni, ecc. citate nella nota 2 p. 153.154. 
S t 61 z el loc. cit., in base alla l. 2 § 17 cit., limita a torto l'allegata massima alle 
costruzioni. - Il giudice può anche imporre cauzione per la non continuazione 
dell'opera (l. 2 § 18 D. h. t., cfr. del resto Sch m idt, Procedura interdettale 
p. 278. 279.329), oggidl: vietare sotto una pena la continuazione. _ Quid iuris 
però se l'opera procede da una pubblica autorità? Zim m erma n n, Riv. pel 
dir. e per la proc. civ. N. S. XII p. 96 sg., Hesse, Rapporti giuridici fra 
proprietari di fondi vicini II p. 131 sg. [Bekker, Pand. I p.347 sg.]. Seuff., 
Arch. V. !l7. 134, X. 166, XVlII. 141, XXIX. 243. 244, XXXI. 41, XXXIV. 306. 
B u chka e Bu dde, Decisioni, ecc. V. p. 287-296 (-= Se u ff., Arch. XXII. 144). 
Cfr. pure le sentenze del Tribunale dell'Impero citate nella nota 6 verso la f. 

(4a) Dig. 43. 9 de loco publico fruendo. L. 1 pro tit. cit.: - c vim fieri veto ». 
Secondo il diritto romano classico nasceva quindi una ragione di risarcimento 
di danno soltanto dagli atti compiuti dopo l'impetrazione dell'interdetto. Cfr. 
S ch mi d t op. cit. p. 55. 328 sg. (l §159 nota 2). V. pure l. 1 § 7 D. ut in {tum. 
pubI. 43. 14. Casi d'applicazione in S euff., AI·ch. VIlI. 261, XVII. 224. 

(5) L. 2 § 20-44 D. ne quid in loco publ. 43. 8. Un t er ho lzn e r Il p. 189-191, 
Heimbach nel Diz.giuridico V p. 593-595, Reinhard op. cito p. 208.212. 
L'editto pretorio stabiliva per questo caso un duplice interdetto, proibitorio 
(I. 2 cit. § 20·34) e restitutol'io (l. 2 cito § 35-44). Nel diritto giustinianeo nep. 
pure il primo interdetto presuppone più che prima si consegua un divieto giu
diziale, quindi è pur diventato restitutorio; però accanto ad esso l'interdetto 
restitutorio ha pur sempre valore in quanto si rivolge contro il terzo possessore. 
L.2 cit. § 37. 38. 43. Sull'applicabilità dell'interdetto restitutorio contro il costrut
tore che più non possiede V. ib. § 39. 40. 42. Cfr. Schmidt op. cito p. 328.331. 
Nessuno dei due interdetti si riferisce del resto alle vie urbane, l. 2 cito § 24. 36. 
Cfr. S euff., Arch. XXIX. 140. V. pure l. 3 pro D. de loc. et itiner. pubI. 43. 7 e 
Se u f f., Arch. XIX. 235, XXVII. 135. 

(6) L. 2 § 45 D. ne quid in loco pubI. 43. 8, Dig. 43. Il de via publica et itinere 
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G. Vt:olazione delle disposizioni sull' uso 

di cose pubbliche. 

§ 467. 

Le ragioni private, che il diritto romano fa nascere 
dalla violazione di queste disposizioni, oggidì invero per 
la più lata estensione della tutela di polizia hanno in gran 
parte perduto il loro valore t; ma in massima non può con
testarsi la loro applicabilità 2. 

1. Ingombro di un fondo pubblico con pregiudizio altrui 3 • 

Chi ne è pregiudicato, può contro la esecuzione di esso 
ottenere un divieto giudiziale, ed ha una ragione alla ridu
zione in pristino, se malgrado del divieto si procede oltre 4• 

"67. (1) Che queste ragioni siano soltanto sussidiarie, per il caso che manchi la 
tutela di polizia,loaccennano le fonti stesse. L. 2 § 17. ~4. 25 D. ne quid in loco 
publ. 43.8. V. pure Dig. 43. lO de via publica et si quid in ea factum esse dicatur. 

(2) Cfr. Puchta §35ainpr., Sintenis I p.413, Bruns, Riv. peda St. 
del diritto III p. 410, Decisioni e pareri della facoltà giuridica di Rostock (Ber
lino 1840) p. 162. 153. Vedi nelle note seguenti numerosi casi d'applicazione 
tratti dall'Archivio di Seuffert e cfr. pure ib. XVII. 99. 224. V. inoltre le 
citate Decisioni, ecc. Nr. 8. - Solo in quanto il diritto romano accordava in 
base alla violazione di questi precetti una ragione anche a chi non ne era stato 
danneggiato (B ru ns, Riv. per la St. del D. III p. 388 sg.), esso è oggidl inap· 
plicabile (§ 326 nola 6). Seuff., Arch. XXXII. 47, XXXVI. 199, XL. 51. Sento 
del Trib. dell'Imp. I p. 158. (Non è chiara la decisione in Seuff., Arch. XXXVI. 
95). Con ciò è esclusa anche l'odierna applicabilità dell'illterdietum ne quid ill 
loco sacro fiat (Dig. 43. 6) (cfr. I § 147 sulla nota 4). - Che in tali casi possa 
secondo le circostanze ottenersi tutela anche coll'operis novi nunt. e coll'intero 
dietum q. v. a. cl., è già stato detto (§ 465 notab, § 466 nota 7) [Bekker, 
Palld. I p. 342 vuole far luogo, in concorso cogli interdetti romani, all'actio 
quasi confessoria ed all'acUo quasi lIegato1"ia]. . 

(3) L. 2 pro - § 19 l. 6. 7 D. ne quid in loeo publ. 43. 8. Un ter ho l.zn er 11 
p. 186-188, Heimbach nel Dizionario giuridico .V p. 591-593, Relnhard, 
Arch. per la pratica civile XXXII p. 201·208, S t o l z e l, Ann. petO la dogm. 
VIII p. 156 sg. Seuff., Arch. X. 166, XXXVI. 5. Sul concetto della c opera» 
(c Vorrichtung »)(romanamente c facere immittere») cfr. Schmi d t (d'llmenau), 

Riv. petO la GP. storo XV p. 50-62. . . . .. . . 
(4) L. 7 D. h. t. Senza aver prima conseguito un dIVIeto giudiziale egh non ha 

una ragione alla reintegrazione (giusta questa massima, v. però anche nota 2 
in f.). L. 2 pro D. h. t. « DE EO QUOD FACTUld ERIT, INTERDICTUM NON DABO ». L.!lI 

§ 461. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL;USO DI COSE PUBBLICHE 819 

Chi ha preso in affitto il godimento d'un fondo pubblico, 
ha contro chi lo turba nell'uso a lui spettante, una ragione 
per farlo desistere e pel risarcimento del danno 'a. 

2. Ingombro d'una pubblica strada, per cui essa resta 
peggiorata. Chi ne è pregiudicato ha una ragione contro 
lo agente alla ripristinazione e al risarcimento del danno, 
e contro il terzo possessore non colpevole, rivolta a che gli 
conceda di ripristinare egli stesso 5. 

3. Turbativa nell'uso o nella riparazione d'una strada 
pubblica. Ragione a favore del pregiudicato rivolta alla 
desistenza della turbati va e al risarcimento del danno 6. 

§ 17 eod. Cfr. S c h m i d t, Procedura interdettale p. 332. 333, anche p. 59. 60; 
Buchka e Budde, Decisioni, ecc. V p.136.287sg.(=Seuff.,Al·ch. XXII. 
144, XXIX. 141). Diversamente le Decisioni, ecc. citate nella nota 2 p. 153.154. 
S t o l z el loc. cit., in base alla l. 2 § 17 cit., limita a torto l'allegata massima alle 
costruzioni. - Il giudice può anche imporre cauzione per la non continuazione 
dell'opera (1.2 § 18 D. h. t., cfr. del resto Schmidt, Procedura interdettale 
p. 278. 279.329), oggidl: vietare sotto una pena la continuazione. _ Quid iuris 
però se l'opera procede da una pubblica autorità? Zimmermann, Riv. pel 
dir. e per la proc. civ. N. S. XII p. 96 sg., H ess e, Rapporti giuridici fra 
proprietarj di fondi vicini II p. 131 sg. [B e kk e r, Pand. I p. 347 sg.]. Se u f f., 
Arch. V. 'J.7. 134, X. 166, XVIII. 141, XXIX. 243. 244, XXXI. 41, XXXIV. 306. 
B u chka e Bu dd e, Decisioni, ecc. V. p. 287-296 (-= Se u ff., Arch. XXII. 144). 
Cfr. pure le sentenze del Tribunale dell'Impero citate nella nota 6 verso la f. 

(4a) Dig. 43. 9 de loco publico fruendo. L. 1 pro tit. cit. : - c vim fieri veto ». 

Secondo il diritto romano classico nasceva quindi una ragione di risarcimento 
di danno soltanto dagli atti compiuti dopo l'i;opetrazione dell'interdetto. Cfr. 
Schmidt op. cito p. 55. 328 sg. (I §159 nota 2). V. pure l. 1 § 7 D. ut in {tum. 
publ.43. 14. Casi d'applicazione in S eu ff., Arch. VIII. 261, XVII. 224. 

(5) L. 2 § 20·44 D. ne quid in loco publ. 43. 8. U n t er ho lzn e r Il p. 189.191, 
H e i m b a c h nel Diz. giuridico V p. 593·595, R e i n h a r d op. cit. p. 208.212. 
L'editto pretorio stabiliva per questo caso un duplice interdetto, proibitorio 
(l. 2 cito § 20·34) e restitutorio (l. 2 cito § 35-44). Nel diritto giustinianeo nep
pure il primo interdetto presuppone più che prima si consegua un divieto giu
diziale, quindi è pur diventato restitutorio; però accanto ad esso l'interdetto 
restitutorio ha pur sempre valore in quanto si rivolge contro il terzo possessore. 
L.2 cit. § 37. 38.43. Sull'applicabilità dell'interdetto restitutorio contro il costrut
tore che più non possiede V. ib. § 39. 40. 42. Cfr. S c h m i d t op. cit. p. 328-331. 
Nessuno dei due intel'detti si riferisce del resto alle vie urbane, l. 2 cit. § 24. 36. 
Cfr. S euff., Arch. XXIX. 140. V. pure l. 3 pro D. de Ioc. et itiner. publ. 43.7 e 
Se u f f., Arch. XIX. 235, XXVII. 135. 

(6) L. 2 § 45 D. ne quid in loco pubI. 43. 8, Dig. 43. Il de via pubUca et itinere 
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4. Ingombro di un'acqua pubblica corrente o della sua 
riva, mediante cui viene intralciata la navigazione. Come 

al Num. 2 7• 

5. Ingombro d'un corso pubblico d'acqua o della sua 
riva, per cui il corso dell'acqua è mutato rispetto a quello 
dell'estate immediatamente anteriore. Così pure 8 

6. Turbativa nell'uso d'un'acqua pubblica corrente o di 
altro genere d'acque destinate alla navigazione o ad un altro 
scopo lecito; turbativa dell'indicato godimento della riva 

publico (tutte e due le volte: «vitn fieri veto », cfr. nota 5). Unterholzner 
II, § 382. 412, H e i m b a c h nel Diz. giuridico V p. 595-597. 585·586, R e i n h a r d 
op. cito p. 212-214, Seuff., Arch. XXXVI. 199. Sento del Trib. dell'ltnp. I 
p. 156, [XXI p. 191 (= Se u ff., Arch. XLIII. 270) J. - V. pure Sento del Trib. 
dell'ltnp.IlIp.173(=Seuff., Arch. XXXVI. 277), VI p. 160 [(= Seufr., 
AI'ch., xxxvm. 29), XXI p. 191 (= Se u ff., AI·ch., XLIll. 270), Trib. dell'Imp. 
21. 3. 89 in Seu ff., Arch. XLIV. 188]: contro il ristringimento o la mutazione 
della strada pubblica per parte dell'ente collettivo competente non compete una 
ragione. V. pure Seuff., Arch. XXIX. 243, [XLV. 99]. [In contrario Bekker I 

p. 347]. 
(7) L. 1 D. de flutninibus 43.12, Unterholzner II §403. 404, Heimbach 

nel Dizionario giuridico V p. 543 sg. Anche qui il pretore stabiliva un duplice 
interdetto, proibitorio e restitutorio, cfr. nota 5. Che il terzo possessore esente 
da colpa sia tenuto soltanto alla patient-ia restituendi, qui non è espressamente 
attestato, ma non è perciò meno sicuro. Cfr. Sch mi d t, Riv. per la GP. stor. 
XV p. 64-. Pl'oc. interdettale p. 37. Si nuoce alla navigazione anche col nuocere 
alla « statio ». cioè a quel c locus ubicumque 1~aves tuto stare possunt " l. 1 
cito § 13. Quali acque correnti siano acque pubbliche, su ciò V. I § 146 Nr. 3. 
Analoga estensione a costruzioni nel mare, 1. 1 cit. § 17. Pei lavori fatti in 
acque pubbliche non navigabili chi ne resta danneggiato ha soltanto una ragione 
alla patientia restituendi,1. 1 cit. § 12. 18. Cfr., S euff., Arch. IX. 161 Nr. l; 
IX. 293. . 

(8) Dig. 43. 13 ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fiuat atque uti 
priore aestate fluxit: Un ter h olzner § 405. 406, H e imb ach nel Diz. giul'i
dico V p. 589 sg. Anche qul l'editto contiene due interdetti, proibitorio e resti
tutorio, cfr. nota 5. Si ha una eccezione rimessa all'apprezzamento giudiziario 
pel caso, in cui il lavoro ha per iscopo la difesa della ripa, l. 1 § 6 D. tit. cito 
Cfr. pure § 7 eod., dove sono da considerare le parole finali: c sille illiuria utiqtM 
accolarum _. Seuff., A1'ch. IX. 161 Nr. 2. V. pure ib. X. 167.168, XIV. 38, 
XVII. 246, XIX. 118, XXII. 115. 116. 197, XXIII. 104, XXX. 114 Nr. 8, XXXII. 
141, XXXlII.131. [XLII. 8.] Buchka e Budde, Decisiolli, ecc. V p. 83·99. VI 
p. 247 sg. VII p. 222 sg. rSent. del Trib. deU'Imp. VIII p. 137, XV p. 183, XVIU 

p. 258]. 
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d'una tale acqua allo scopo di navigazione; turbati va nella 
ripristinazione e consolidamento della riva d' una tale 
acqua. Come al Num. 3 9• 

7. Ingombro, mediante il quale è deteriorata una pub
blica fogna. Come al Num. 2 10 (rr). 

H. Turbativa del diritto di sepoltura. 

§ 468. 

Chi illegittimamente impedisce ad un altro il seppelli
mento d'un cadavere o la costruzione d'un sepolcro, è 
tenuto alla desistenza dalla turbativa ed al risarcimento 
del danno t. La ragione non trapassa agli eredi di chi ne 
è investito, agli eredi dell' obbligato trapassa secondo i 
principi generali!! (p). 

(9) Dig. 43. 14 ut in flumine publico navigare Uceat. Dig. 43. 15 de 1'ipa 
munienda. Un terholzner TI § 386.419, Heimbach nel Diz. giuridico V 
p. 625 sg. 570 sg. Acque pubbliche correnti o d'altre specie: lacus, fossa,stagnum, 
l. 1 pro D. 43. 14. Uso ad altro scopo lecito: la l. 1 § 8 D. 43. 14 menziona, 
certo soltanto in via d'esempio, l'abbeveramento del bestiame. [Pesca: I. 1 § 7 
h. t. seurr., AI·ch. XLII. 32. Irrigazione di prati: Sellt. del Trib. dell'Zmp. XVI 
p. 144 (= Se uff., Arch. XLII. 8). V. però anche S euf f., AI'ch. XXXII. 141], 
Nell'editto era ancora particolarmente preveduto il caso, in cui alcuno abbia 
ottenuto dalla competente autorità il diritto di derivare acqua da un pubblico 
serbatoio (castel/um), I. 1 § 38 sqq. D_ de aq. quoto 43. 20. Uso della ripa di tali 
acque: la I. 1 pro § 9 D. 43. 14 menziona soltanto la ripa fluminis, non tassati
vamente. Anche la l. un. D. 43. 15 parla soltanto di ripa fluminis, e V. § 6 
lod.: c nlud notandum, quod ripae, lacus, fossae, stagni muniendi nihil praetor 
Mc cavit; sed idem erit obsel'vandum, quod in ripa fluminis munienda ». 

(lO) L. 1 § 15. 16 D. de cloac. 43. 23. Schmid t (d'I!menau), Riv. per la GP. 
storo XV p. 51-76. 

(1) Dig. 11. 8 de mortuo inferendo et sepulcro aedificando (intel'dictum prohi- 468 

bitol'ittm). L. 9 D. de relig. 11. 7 (actio iII factum). Cfr. l. 6 C. de sep. t'iol. 9. 19. § • 

Unterholzner II p. 168. 209. Heimbach nel Diz; giuridico V p. 563 sg. 
573 sg. 

(2) L. 9 D. de relig. cit.: c Unde miror, quare constare t'ideatur, neque heredi 
neque in heredem dandam hallc actionem; nam, ut apparet, pecunia1"Ìae quanti
tatis ratio iII eatn deducitur ». Si è voluto intendere questo passo nel senso, che 
esso disapprovi la massima qui stabilita (Heimbach p. 565), ii che è manife
stamente ingiustificato. Cfr. § 359 note 6. 12. 
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I. Turbattva di mezzi giuridici. 

§ 469. 

1. Chi dolosamente si oppone all'attuazione d'una giu
diziale immissione in possesso, non monta se prima o 
dopo della presa di possesso, è tenuto verso l'immesso a 
desisterne ed a risarcire il danno 1. La ragione si prescrive 
in un anno di tempo utile, e vincola gli eredi soltanto 
secondo i principi vigenti per le ragioni nascenti da delitto; 
ad eccezione però del caso in cui l'immissione abbia luogo 
a scopo di sicurtà del legatario 2. . 

2. Allo stesso modo è tenuto colui, che dolosamente 
impedisce ad una parte in causa la comparsa nel termine 
giudiziale, tanto se chi ne risente il pregiudizio sia l'im
pedito, quanto se l'avversario 3• Inoltre il diritto romano 
accòrda all'attore, entro il termine d'un anno, contro 
colui, che violentemente impedisce a chi è citato di com
parire davanti il tribunale, una ragione penale tendente 
all'importo della sua azione'. 

3. Al risarcimento del danno è tenuto anche colui, che 
aliena una cosa nell' intento di impedire altri nell'esperi
mento del suo diritto 5. Prescrizione e trasmissibilità della 
ragione come al n. 16 (0') . 

§ 4GD . (1) Dig. 43. 4 ne vis fiat èi, qui in possessionem missus erit. Un terh o I zne Jr 
II. § 373.712. Bachofen, Diritto di pegno p. 467-475. 

(2) L. 1 § 8 D. h. t.; § 359 Nr. 2. 
(3) Dig. 2. 10 de eo per quem factum erit, quominus quis in iudicio sistaC .. 

Gliick IlIp. 485 sg., Unterholzner II § 709. 
(4) Dig. 2. 7 ne quis ettm,quiiniusvocabitur, vi eximat. Gliick IIIp.421 sg., 

Un ter h olzn e r Il § 726. La natura penale della ragione si desume dalla!. 5. 
§ 11. 6 D. h. t. Per l'odierna ammessibilità di questa ragione deve dar norma 
il concetto, che si ha sulla odierna applicabilità delle pene private romane 
(§ 326). Il codice penale dell'Impero (germ.). non contiene una disposizione 
riflettente questa « materia lO. 

(5) Dig. 4. 7 Cod. 2. 54 [55] de aUenatione iudicii mutandi causa, Unter· 
h olzner II § 342. 343, Wàchter, D. privato del WUrttemb. Il p. 542 sg. 
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K. Violazione del dovere d'ufficio. 

§ 470. 

Dalla violazione del dovere d'ufficio nasce una ragione 
di risarcimento del danno a favore del danneggiato quando 
questa violazione proviene da dolo o da colpa grave. Ciò 
vige specialmente per l'opera del giudice nella pronuncia 
d'una sentenza t; ma vige inoltre anche per ogni altra 

Alienazione : l. 3 § 11. 4 § 2.41. 8 § 2 - l. 10 pr.!. 11 D. h. t .; l. lO § 1 eod. 
Mala intenzione : !. 1 § 1 - !. 3 § 3 !. 3 § 5 !. 4 pro !. 12 D. h. t. Risarcimento 
del danno : l. 3 § 4. 51. 8 pro D. h. t.; v. pure l. 12 pro D. h. t. (cfr. Sintenis 
II § 124 nota 24) . Rapporto fra questo punto e la massima, che il possessore 
risponde, si dolo desiit possidere: !. 4 § 1 V. h. t. (cfr. 1 § 193 nota 8, però 
anche Francke, Oommento al titolo delle pandette de her. peto p. 149. 270). 1n 
integrum restitutio per causa d'alienatio iudicii mutandi causaI V. I § 116 nota ~ 
verso la f. 

(6) L. 4 § 6 - l. 7 h. t. in relazione al § 359 Nr. 2. 
(1) L'azione contro un giudice che pronunzia una sentenza ingiusta si è chia· § 4'70. 

mata nel Medio Evo azione di sindacato. V. sulla denominazione SchiIter, 
Exprc. ad Pand. X § 60, G. L. B o h m er, Electa iur. civ. II exe1'C. 4 C. I § 14-
e sulla sostanza le dissertazioni di G. W eb er, Riv. pel d. e-per la pro!:. civ. VU 
p. 1 sg. (1834), Strippelmann, Nuova raccolta, ecc. III p. 289 sg. (1845), 
S c h wa r z e, Riv. per l'applicazione del d. e l'amm. specialmente pel Regno di 
Sassonia N. S . Xl p. 113 sg. Xl[ p. 289 sg. XVIII p. 193 sg. (1853. 1854. 1859), 
Sc hla yer, Riv. pel d. e perla proc. civ. N. S. xm p. 128 sg. (1856), V. V 61d ern· 
dorli, Arch.per la GP. prato N. S. XII p. 1 sg., Hafn e r, Diss. Inaug. di Tubinga 
1885; inoltre Un terholzner II § 689·700, Si ntenis II p. 766-773, Bayer, 
Proc. civile p. 275-281, Heffter, Proc.civile § 91, Wetzell, Proc. civile § 36 
nota 14. [G. Pfi tze r, Arch. per la prato civ. LXXII p. 105 sg. (1888)].- Il diritto 
relativo all'azione di sindacato è estremamente controverso. Ed anzitutto si 
domanda, se effettivamente si possa agire contro il giudice anche per colpa 
grave e non soltanto per dolo, o viceversa, non solo per colpa grave, ma anche 
per colpa ordinaria. Gli elementi per decidere sono : a) Il diritto romano dà una 
ragione contro il giudice non solo per « dolus » ma anche per c imprudentia lO 

(I. 15 § 11. 16 D. de iud. 5. 1, !. 2 C. de poena iud. 7. 49, -I. 5 § 4 D. de O. 
et A. 44. 7, l. 6 D. de extr. cogn. 50. 13, pro L de obl. quae quasi ex del. 4. 5): 
essa nel primo caso tende alla « vera aestimatio litis ,. , nel secondo caso al 
c quantum de ea re aequum 1'eligioni iudicantis visum fue1'it '. Una contraddi
zione fra gli allegati passi non esiste nella sostanza, e nella forma solo quanto 
in parte essi limitano la designazione : litem suam facere al caso del « dolus " 
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opera del giudice nell'esercizio della giurisdizione conten
ziosa o volontaria, e similmente vige per l'opera d'ufficio 

in parte la estendono al caso dell'« imprudentia >. Anche in altri passi del 
diritto romano è riconosciuta una ragione contro il giudice a causa di viola
zione di doveri in genere, non solo a causa di violazione di doveri dolosa. 
Dig. 27.8 de magistTatibus cOllveniendis, l. 4 § 7 D. de damno inf. 39. 2, l. 29 C. 
de pact. 2. 3, l. 13 § 6 C. de iud. 3. l, l. 19 C. de test. 4. 20. Cfr. del resto Kar
lowa, Negozio giuridico p.153 nota 2, Lenel, Ed. perpetuum p.135.- b) Dal
l'Ord. Giud. Imp. del 1555 Parte III Tit. 53 § 4. 5. 6. lO l'azione di sindacato 
è però stata limitata espressamente al caso del dolo, V. pure Ree. ult. dell'Imp. 
§ 157. Lo si è negato facendo richiamo alle parole del § 6 cit.: c od altre 
simili cause ~, che si dovrebbero riferire alla « culpa lata' (Si n t e n i s p. 770 
nella nota); quest'affermazione, sebbene, per quanto pare, adottata puramente 
e semplicemente nella sentenza in Seuff., Arch. XIV. 140, è a stento conce
pibile. Da altri sono state battute altre strade, per giustificare di fronte alla 
disposIzione della legge dell'Impero una più estesa responsabilità del giudice. 
H e f f t er loc. cito nega (del pari H a fn e r p. 55 sg.) che colla disposizione della 
legge dell'Impero sia stato costituito un diritto comune j ove ciò si ammetta, 
converrà risolversi a non considerare l'Ord. Giud. Imp. in genere come fonte 
del diritto comune. Si è j)oi deLLo, che al « dolus • s'equipara la c lata culpa ~ 

(W e t z e Il loc. cit.). Quest'ultima strada conduce a mio a vviso alla meta. Invero 
io ritengo estremamente arrischiata la massima generale, che la c lata culpa " 
anche fuori dei rapporti obbligatori stabiliti per contratto od altrimenti, debba 
equipararsi in tutti i casi al « dolus ~ (cfr. 1 § 101 nota lO in f.) j ma appunto 
pel caso presente essa trova un punto d'appoggio nelle disposizioni del diritto 
romano sul mensor. II diritto romano concepIsce la posizione del menso,' come 
quella del giudice; secondo il concetto romano col mensor non veniva concluso 
un contratto come non si concludeva col giudice (§ 404, nota 4). Perciò il diritto 
romano fa rispondere il mensor sopratutto soltanto per c dolus '. L. 1 § l D. si 
mens. 11. 6. c Haec actio dolum malum dumtaxat exigit,' visum est enlm, satis 
ahundeque coerce,-i mensorem, si dolus malus solus conveniatu,' eius hominis 
qui ch,iliter obligatus non est ... » Ma poi si aggiunge: c Lata culpa plane dolo 
comparabitur >. Per l'opinione qui sostenuta sono (nel risultato) oltre a W e t z eli 
loc. cit.: S i n t en i s loc. cit., A r n d t s § 3:38, p f e i f f e r, Spiegazioni pratiche II 
p. 365, come pure il Trib. Sup. d'app. di Lubecca in K i e r u l ff, Decisioni, ecc. 
1866 p. 650 sg. (= Se u ff., Arch. XXlI. 48); per la limitazione della respon· 
sabilità al c dolus .: Weber (che però trova questa limitazione già fondata 
nel diritto romano), Strippelmann (p. 311 v. però anche p. 316), Schwarze 
(XI p 133, V. però anche p. 141), Schlayer, Unterholzner, Ba yer, 
F r e u n d, Arch. pel d. pubblico I p. 365 sg., Se u ff., Arch., XXIV. 241 (del pari 
già secondo il diritto romano). Viceversa sono per l'estensione della respunsa
bilità ad « omnis culpa », che secondo quanto s'è deLto non ha alcun fonda
mento, i menzionati in Sintenis p. 768 nella not., V. V6lderndorff 
p. 25 sg., Hafner p. 60 sg.; V. pure nota 3. [Pfitzer loc. cit. afferma un 
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d'ogni funzionario non giudiziario 2. In base alla violazione 
del dovere d'ufficio di chi esercita la tutela superiore, viene 
eccezionalmente accordata una ragione anche per causa 
di negligenza ordinaria 3. Assai controversa è la questione, 

diritto consuetudinario dal quale l'azione di sindacato contro il giudice sarebhe 
affatto abolita]. - Si disputa inoltre sulla sussidiarietà o meno dell'azione di 
sindacato, cioè se essa presupponga, che i mezzi giuridici disponibili siano stati 
usati contro la sentenza, e se essa quindi venga meno, quando la parte so c
combente si sia a questo riguardo resa colpevole di una trascuranza. Per la 
soluzione affermati va di tale questione sono: W e ber p. 36 sg., S t r i p P e I m a n n 
p.346 sg., Schwarze XII p. 29:l sg., Unterholzner § 69R. k, V. Viil
derndorff p.34, Hafner p.65sg.; per la negativa: Heffter p. 98, Bayer 
p. 280, S i n t e n i s p. 77::2 nella not., Z a c h a l'i a e, Diritto dello Stato e della Unione 
tedesca Il § 140 in f., Seuff., A,·ch., XIV. 140, XXV. 214. lo non credo, che 
l'affermativa sia giustificata. Tale questIOne si riduce all'altra: se un danno 
non esista per ciò, che può richiedersi la r imozione del fatto dannoso, _ e 
tale questione deve risolversi negativamente. In contrario si è invocata la l. 3 
§ ll. 3 D. si men8. Il. 6. Ma questo passo vuoi dire solt.anto, che chi ha perduta 
la proprietà ed ha in luogo di essa acquistato una ragione obbligatoria, effetti
vamente non è ancora stato depauperato, in quanto cioè presuppone, che la 
ragione si potrà realizzare agevolmente senz'altri sacrifizi. Ove all'autore del 
passo fosse stata proposta la questione, se il danneggiato, qualora egli non 
voglia assumere i sacrifizi annessi alla attuazione della ragione, non possa, 
contro rinunzia alla sua ragione, domandare subito il risarcimento del danno 
l'autore non avrebbe certo esitato a rispondere affermativamente a quest~ 
don,anda. Se, per quanto concerne la presente questione, si vuole giungere più 
in la, si potrà forse att.ribuire al giudice chiamato a rispondere il diritto d'esi
gere dalla parte danneggiata, che essa, CONTRO ANTICIPO DELLE SPESE NECESSARIE 

per parte dilui, percorra le vie di diritto. Cfr. l. 60 § 2 D.loc. 19.2. Ma in nessun 
caso si potrà dare al giudice il diritto di fondarsi su ciò,che la parte ha trascurato 
l'uso d'un mezzo giuridico che stava a sua disposizione. Diversamente quando 
la parte non trascura il mezzo giuridico, ma volontariamente non ne ha falto 
uso; essa allora ha riconosciuta la sentenza. - Sul caso, in cui la sentenza è 
stata pronunziata da un collegio di giudici, v. V. L a n g e n n e K o r i, Illustra
zioni prato Questioni di di"itto II Nr. 3, S c h w a r z e op. cit. voI. XVIII Si n
tenis nota 39, Hafner p. 69 sg. e cfr. pure § 445 nota 7.8; Seuff.,'Arch. 
V. 298, XI. 252, XIV. 140. Cfr. Riv. per l'applico del d. specialmente in Baviera 
XXXIV p. 198 sg. 

(:l) Secondo l'analogia dell'azione di sindacato e le disposizioni sul mensor. 
(3) V. § 445 nota 3. - La pratica mostra una decisa tendenza a far rispon

dere per c omnis culpa. ogni funzionario, giudiziario o d'altro genere, astraendo 
dal caso della sentenza ingiusta. Se u ff., Arch. I. 166, II. 54, III. 326.327, V. 
135.174.287, VII. 331, X. 51, XIV.aO, XV. 189, XVI. 113, XVII. 120. 123, XX. 
38, XXI. 57. 126, X~II. 240, XXV. 110 (Budde e Sclf ffildt, Decisioni del 

...... ~ 
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se col funzionario risponda anche lo Stato, che lo ha 
nominat0 3a• Convien dire che non si riesce a dimostrare 
essere diritto comune della Germania la responsabilità 
dello Stato per la colpa dei suoi funzionari '. 

Trib. Sup. d'app. di Rostock VI p. 159 sg.). Riv. per l'applicaz. del d. special
mente in Baviem XXXV p. 2:)9 sg. [Cfr.Seuf:f., .Arch. XLIV. 24. Pfitzer 
op. cito p. 66 vuoi distinguere fra le di verse specie di funzionari non giudiziali, 
e farli rispondere in parte solo per « dolus " in parte per c omnis culpa .]. 

(3 a) Per la soluzione affermativa di tale questione si sono pronunciati spe· 
cialmente Pfei ff e r, Spiegazioni pratiche Il Nr. 12 e Za chari a e, Diritto dello 
Stato e dell' Unione tedesca Il § 140 Nr. I. B. 3" ediz. (1867) e Riv. per l'um:
versa scienza politica [Zeitschrift f. d. Gesammte Staatswissenschaft] XIX p. 582 
sg.lI863). V. pure Stobbe Il[ p. 400, Roth, D. civile ba val'. 1. p. 226 e le 
edizioni anteriori di questo Trattato. In contrario E. L o'e ni ng, La responsa
bilità dello Stato per causa degli atti ingiusti dei suoi funzionari secondo il diritto 
tedesco pl'ivato e pubblico [die Haftung cles Sta.tes aus rechtswidrigen Hand
lungen seiner Beamten nach deutschem Privat = und Staatsrecht] (1879), in 
particolare p. 93 sg. . 

(4) Cfr. I § 59 in f. QuI si tratta semplicemente della condotta del funzi·o
nario nella sua qualità di organo del potere dello Stato. Si è d'accordo su ciò, 
che le leggi, le quali dànno norma pel diritto comune, non contengono una 
decisione, e che una salda pratica costituente un diritto consuetudinario non 
si è formata, sebbene non si possa negare, che la pratica mostri prevalentemente 
la tendenza a render responsabile lo Stato. Per la responsabilità incondizionata: 
Se u rf., Arch. II. 54, III. 326, V. 281 Nr. 2, XIX. 46, XXV. 244, cfr. pure I. 166, 
VI. 199. Per responsabilità sussidiaria: V. 174 (ma non per l'esplicazione della 
funzione giudiziale), XXXIV. 214. Per la responsabilità a causa di culpa in eli
gendo: V. 281 Nr. 1 (e soltanto sussidiariamente), XXV. 237. Per la responsa
bilità in base a colpa del conservatore del libro fondiario: XVII. 145, XXIII. 
139. Per la responsabilità a causa di c atti di giurisdizione volontaria pei quali 
lo Stato costringe per leggei privati a ricorrere all'assistenza giudiziaria, come 
pei depositi, omologazioni e simili; in ogni caso anche per le pratiche di nota
ria to giudiziale': XXIII. 139. Contro la responsabilità dello Stato, il Trib. del· 
l'llHjl., Sento XI p. 206 (che però vuoi lasciar impregiudicata la questione se lo 
Stato non possa essere chiamato a rispondere per c culpa in eligendo '), cfr. 
pure la decisione del Trib . dell'Imp. in Seuff., Arch. XXXVII. 30. La meno 
posta in dubbio dalla pratica è la responsabilità dello Stato per causa di depositi. 
Cfr. § 34.-7 nota 2 d. - In ogni caso non si potrà rivolgersi contro lo Stato,finchè 
si hanno a propria disposizione mezzi di conseguire la revoca della disposizione 
di cui si tratta; prima non è un atto definiti vo dello Stato. Se un tal mezzo è 
andato perduto per colpa dell'interessato, lo Stato non risponde punto. - Della 
questione discussa in questa nota si è occupato anche il congresso dei giuristi 
tedeschi. Per esso sono stati compilati due pareri, uno di BI un tschIi contro 
la respon~abilità dello Stato, un altro di V. Kiessling a favore della respon-
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Ciò che s'è detto vale solo per i funzionari propriamente 
detti, cioè per quelle persone, che sono chiamate ad agire 
come organi dell'ordinamento dello Stato in nome di 
questo. Le persone invece, che in base ad una concessione 
'. ' approvazIOne o nomIna per parte dello Stato, offrono i 

loro servizi al pubblico, rispondono verso colui che si . ' 
vale del loro servizi, secondo i principi del contratto 
quindi per o.gni colpa 5, verso i terzi [sussidiaria mente] pe; 
colpa grave 5 (r). 

L. Lite ingiusta *. 

§ 471. 

Se alcuno si fa dare qualche cosa t per sostenere una 
lite ingiusta o per astenersene 2, han luogo bensì i generali 
principi dell'ingiusto arricchiment0 3, però colla restrizione 
che, se la prestazione siasi fatta a scopo di sostenere una 
lite ingiusta, in luogo del diritto di ripetizione a favore di 

sabilità. Il congresso stesso si è in conclusione pronunciato in massima a favore 
di essa. V. Atti del sesto Congresso dei giuristi tedeschi I p. 45 sg. II! p. 54 sg. 
323 sg., dell'ottavo I p. 388 sg., del nono III p. 26 sg. 340 sg. [R. PJ!oty, 
La l'esponsabilità dello Stato per atti ed omissioni i?legali dei suoi funzionari 
nell' esercizio dei diritti eminenti dello Stato. Annali dell' Impero tedesco per la 
legislazione, l'amministmzione e la statistica XXI p. 245 sg.]. 

(5) V. § 404 nota 3. 

(6) Secondo l'analogia del diritto relativo del mensor, che a questo riguardo 
è ancora applicabile V. L 3 § 1 D. si mensor Il. 6. « Competit autem haec acUo 
si, cuius interfuit, falsum modum renuntiatum non esse, hoc est vel emtori vel 
"enditori, cui l'enul~tiatio obfuit '. V. inoltre l. 3 § 4 eod. (il mensor è chiamato 
dal giudice) [Sussidiarietà della responsabilità L 3. § 2. 3 eod.]. S eu ff., Arch. 
XXV. 131 [XLII. 299]. 

(*J Dig. 3. 6 de calumniatoribus. Cfr. til. Cod. de calumniatoribus 9. 46. 
Unterholzner II § 728. 

(1) L. 1 § 4 l. 2 l. 3 pr .. D. h. t. ~ 471 

(2) Come attore o come convenuto. Sull'ultimo caso V. 1. 7 § 2 D. h. t. Causa 
civile o criminale; l. 1 § 1 I. 8 D. h. t. 

(3) Condictio ob tUl'pem catlsam (§ 423 nota 5, § 428 nota 9.11). L. il § 3 l. 5 
~ 1 I. 7 pro § 3 D. h. t. 
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chi ha fatto tale prestazione, diritto non fondato 4 secondo ' 
gli indicati principi, subentra un diritto di ripetizione a 
favore del minacciat0 5• Agli eredi del minacciato non tra
passa quest'ultimo diritto di ripetizione 6 (1)). 

M . . Ingiuria (Iniurie - Beleidigung) *. 

§ 472 . 

Ingiuria è ogni fatto, col quale si manifesta in modo 
contrario al diritto un disprezzo dell'altrui personalità l . 

(4) L. 5 § 1 D. h. t. : - c Condictio competit, si sola ttwpitudo accipientis vero 
setur, nam si et dantis, melior causa erit possidentis >. L. 3 § 3 D. h. t. 

(5) AcUo calumniae. L. 3 § 3 D. h.t.Secondo il diritto romano l'acUo calumniae 
non era un complemento della condictio ob turpem cau.qam, ma concorreva con 
essa. L. 3 § 3 1. 5 § 1 l. 7 pro § 1. D. h. t. In altri termini: l'a etio calumniae era 
un'azione penale (al che sicuramente non s'attaglia l'essere l'una azione esclusa 
per l'esperimento dell'altra, quando entrambe competevano allo stesso soggetto, 
l. 5 § 1 D. h. t., cfr. Vangerow III § 694), ed anzi la relativa pena, s'ele
vava fino al quadruplo, se si agiva entro un anno, l. 1 pro 1. 6 D. h. t. Questa 
pena della calumnia è abolita dal Codice penale dell'Impero (germ.). V. § 326 
nota 4 e Cod. peno (germ.), § 164. 165. 253. Perciò anche, secondo il diritto 
odierno, l'actio calumniae non tende più alla semplice restituzione di quanto s'è 
ricevuto, ma alla restituzione giusta i px:incipl dello indebito arricchimento. 
Cfr. l. 4 l. 5 pro D. h. t. « Haec acUo ... in heredem .. . competit in id quod ad eum 
pervenit. Non est constitutum, tUl'pia lucI'a heredibus quoque extol'queri ". 

(6) L'aetio calumniae è una C. d. actio vindictam spirans. L. 4 D. h. t. Cfr 
l. 7 § 1 eod. (<< et patl'i »). 

(*) lnst. 4. 4 de inittriis. Dig. 47. 10 de iniuriis et famosis libellis. Cod. 9. 35 
de inittriis. - A. D. W e b e l', Sulle ingiuI'ie e gli scritti contumeliosi [iiber 
Injurien und Schmahschriften] p. 1793 sg. 3" ediz. 1820. Wa l t e l', Sull'onore 
e l'ingiuria secondo il diritto romano [iiber Ehre und Injurie nach riimischen 
Recht], N. Arch. pel d. criminale IV Nr. 5. 12 (1821). Heffter, La diversità di 
concetto dell'ingiuria romana e tedesca [die Begriffsverschiedenheit del' romischen 
und deutsèhen Injurie], Arch. peZ d. cl'iminale N. S. 1839 p. 237 sg. J h e ri n g, 
Tutela giuridica contro ingiuriose lesioni del diritto lRechtschutz gegen inju· 
riiise Rechtsverletzungen], Ann. per la dogm. XXIII p. 155·338 (1885). L an d s
ber g, Iniw'ia ed offesa [In. und Beleidigung] (1886). [Su questo B l'un n en
meister, Riv. della fond o Sav. VIII p.265 sg.] Unterholzner II p. 759·781 , 
Sintenis Il p.754·759, Seuffert Il § 406-410, Holzschuher I §47. 
!Celler, Istituzioni p. 141 sg. V. pure i Trattati del diritto penale. 

1472. (1) Le fonti designano la c iniuria » come contumelia, &~?,ç, pro I. h. t" l. 15 
§ 46 D. h. t., l. 5 § 1 D. ad lego Aq. 9. 2. 
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Non si richiede che l'atto sia stato compiuto allo scopo di 
manifestare un disprezzo dell'altrui personalità; ma si 
richiede bensì la coscienza dell'agente, che nel suo atto 
sia contenuta l'espressione del disprezzo. Di quale sorta 
debba essere un atto, affinchè vi si possa trovare l'espres
sione del disprezzo, è cosa che il diritto romano rimette 
all'apprezzamento del giudice. Le singole decisioni con
tenute nelle fonti vanno in parte assai Iungi nell'ammet
tere l'ingiuria la; anzi esse ravvisano ingiuria in ogni 
cosciente violazione del diritto lb. Dall'ingiuria (secondo il 
diritto romano) nasceva a favore dell'offeso una ragione 
penale rivolta alla prestazione d'una somma di danaro il . ' 
CUI ammontare egli stesso poteva determinare, ma il giu-

(1 a) Cfr. L~ 13 § 7 l. 24 D. h. t., l. 25 D. de A. E. V. 19. 1, I. 2 § 9 D. ne qllid J 

in loco publ. 43. 8; l. 44 l. 15 § 31 D. h. t.; l. 5 § 2·5 l. 23 D. h. t., I. 21 § 7 D. 
de fUI·t. 47. 2, l. 15 § t D. h. t., Paul. sento V. 6 § 5; l. 20 D. h. t.; l. 11 § 91. 12 
I. 13 § 3 l. 15 § 33 l. 19 D. h. t., l. 1 § 8 D. de insp. ventl'e 25. 4; l. 15 § 32 
D. h. t., l. 5 § 1 D. qui satisd. 2. 8, l. 31 § 5 D. de l'eb. auet. iud. 42. 5; l 8 pro 
D. de rei. 11. 7; l. 1 § 38 D. dep. 16. 3, l. 15 pro D. h. t . Della pratica relativa
mente al concetto dell'ingiuria: Seuff., Arch. I. 64, II, 51, III 57.171, VI. 195. 
196, VII. 38. 39, VIII. 137, X. 50, XVII. 43, XXXI. 311. 

(1 b) Salvochè, se l'azione cade sotto la categoria d'un altro delitto, si fa luogo 
alla pena di questo delitto e non a quella dell'ingiuria. V. i sei primi passi 
citati nella nota 1 a. Effettivamente in ogni cosciente violazione dei diritti 
d'un altro sta una soperchieria, una C~?, •. - Jh eri n gioe. cit. contrasta ciò che 
abbiamo detto, in quanto afferma, che sia iniuI'ia secondo il concetto del diritto 
romano soltanto l'aperta, frivola, insolente, temeraria violazione del diritto. Più 
particolarmente ciò è precisato cosi: o non deve essere stato affatto possihile 
un diritto dell'agente, od almeno egli deve non aver accampato un diritto. Ma 
colui, .ch~ bugia~damente pretende un diritto, del quale sa, che non gli compete, 
è da gIUdIcare dIversamente da colui, che non invoca punto un diritto? V .. pure 
l. 12 l. 15 § 33 l. 19 D. h. t. - Affatto diversamente Landsberg loc. cito 
determina il concetto della inùwia romana. Astraendo dalla lesione corporale, 
sarebbe iniuria (la iniuria come contumelia) la lesione d'un interesse, che è 
semplicemente interesse d'affezione, o in unione al quale almeno soltanto acci
d~ntalmente, .in modo affatto subordinato, s'inframmette un interesse patrimo
male (v. speCialmente p. 52 sg.). Ma non è chiaro, perchè la lesione d'un inte
resse abbia ad essere contumelia. E qual interesse esiste p. es. nel caso dI'ila 
I. 25 D. de A. E. V. 19. 1 oltre all'interesse patrimoniale (actio ad exhibendum I) 

!e non l'interesse - di non venir ingiuriati? ' 
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dice moderare 2• La ragione si prescriveva in un anno di 
tempò utile 3, fatta eccezione per l'ingiuria con vie di fatto e 
per la violenta intrusione nell'abitazione" nei quali casi la 
ragione soggiaceva al termine ordinario della prescrizione 5. 

La ragione non trapassava nè agli eredi dell'obbligato, nè 
a quelli dell'avente diritt0 6• L'istigatore rispondeva come 
lo stesso offensore 7. 

Questa ragione penale attualmente è abolita dal codice 
penale dell'impero (germ.ra• Del pari da questo còdice è 

-
(2) Questa ragione si fondava sull'editto pretorio (l. 7 pro l. 15 § 2. 25. 26.34 

l. 17 § 5. lO D. h. t., l. 15 § 28 l. 21 eod., § 7 l. h. t., Gai. III. 223. 224, Coli. II. 
. 6), per certi casi d'ingiuria (nota 4. 5) anche sulla lex Cornelia de iniul'iis (lo 5 
l. 37 § 1 D. h. t., § 8 I. h. t., Paul. sentent. V. 4 § 8. 

(3) L. 5 C. h. t., l. 17 § 6 D. h. t., pro I. de perp. et tempo act. 4. 12. 
(4) Pulsare, verberare, domum vi introire. L.5 § l D. h. t. c Inter pulsationem et 

flerbemtionem hoe interest, ut Ofilius scribit: verberare est cum dolore caedere, 
pulsare sine dolore ». Sul domum vi introire V. l. 5 § 2·5 D. h. t. 

(5) Questi sono i casi della lex Cornelia, la cui actio, come di regola (pr. I. 
de perp. et tempo act. 4. 12) era perpetua. 

(6) L. 13 pro l. 15 § 14 l. 28 D. h. t., § l I. de perp. et tempo act. 4. 12. V. pure 
§ 359 note 7 e 14. 

(7) L. 11 pr. § 3·6 l. 15 § 2. 8 l. 17 § 2 D. h. t., § 11 I. h. t. 
(7 a) In quanto non vengono in considerazione altri delitti compresi pure 

nella iniuria (Landsberg p. 97 sg.) dal § 185 sg. [Legge d'attuazione del 
cod. peno (germ.) § 2 capov. 1, V. anche legge d'attuazione deli'ord. di proc.pen. 
(germ.) § 11]. Concorde Mandry p. 252 (3" ediz. p. 225); di div. op. il Trib. 
Sup. di Stuttgart, Seuff., Arch. XXXI. 142. - Di div. op. anche Jhering 
loc. cit., però non per la vera e propria lesione dell'onore, ma per l'ingiuriosa 
lesione d'altrui diritti (nota 1 b). Per vero Jh er in g vuoi ascrivere all'actio 
iniuriarum anche la funzione, per cui lo iudex, oltre al soddisfacimento per 
l'offesa personale, avrebbe potuto condannare anche a ristabilire la condizione 
di cose rispondente al diritto dell'attore ed a dare sicurtà contro la ripetizione 
degli attacchi. lo stento a credere, che la prova intrapresa all'uopo (p. 265 sg.) 
sia riescita. [L'opinione di Jh eri ng è accettata dal D ernbur g II § 137 in f.; 
contro di essa Wendt p. 657]. - Non va tanto oltre il Landsberg loc. 
cito Egli vuoi mantener saldo il principio romano (di diritto comune) soltanto 
pel caso d'impedimento c al libero godimento di oggetti, che soggiacciono al 
nostro diritto privato od all'uso comune », mentre egli ad un tempo indirizza 
la ragione che ne nasce sulla via dell'azione privata di diritto penale (Ord. di 
pro peno (germ.) § 414, legge d'atto per 1'0rd. pro peno (germ.), § 11 capov. 1). 
Neppur questo posso consentire. L'indicato ostacolo genera l'actio iniul'iarum 
solo in quanto esso costituisc9 contumelia, ed il Codice penale dell'Impero 
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stata abolita la ragione rivolta a dichiarazione d'onore, 
ritrattazione e scusa, che l'anteriore diritto comune 
accordava all'offeso assieme alla ragione pecuniaria8 (p). 

IV. Altri diritti legali di credito. 

A. Diritti di credito 

nascenti dalle restrizioni legali della proprietà. 

§ 473. 

I casi che appartengono a questo punto sono già stati 
menzionati superiormente (I § 169) f. Più minutamente 
qui è da trattare della massima, che il corso naturale del-

(germ.) ha, secondo il mio concelto, disciplinala la c materia» della « contu
melia ». D'altra opinione a questo riguardo Binding, Dil'itto penale I p. 305. 
[Contro Landsberg Brunnenmeister l. c.]. - Invece il Codice penale 
dell'Impero (germ.) ha ex novo introdotta (§ 188) per la diffamazione una 
c ammenda» (B u s s e) da pronunciarsi, a richies ta del diffamato, dal giudice 
penale in una alla pena della diffamazione. Cfr. § 326 nota 11. 

(8) Questa ragione fu dalla pratica introdotta sotto l'influenza delle antiche 
idee tedesche e delle idee ecclesiastiche (cfr. C. 5 Dist. 46), e riconosciuta nella 
legislazione dell'Impero (Ord. giud. peno art. 216, Ord. Giud. Imp. II. 28 § 4, 
V. pure il recesso dell'Imp. del pro del 1670 in f. ). Sulla parte storica v.special
men te v. Wa Il e n r o d t, Riv. perla st. del d. III p. 238· 300. La ragione ad otte
nere scusa è per sua natura ragiol!e penale (umiliarsi dell'offensore); ma anche 
la ragione rivolta alla dichiarazione d'onore ed alla ritrattazione è diventata 
tale nel corso della sua evoluzione V. Wallenrodt p.292. Prima del Codice 
penale dell'Impero (germ.) si disputava se questa ragione stia all'actio aestima
tOl'ia nel rapporto della concorrenza cumulativa od elelth-a (W ach te r, Diritto 
penale II p. 103, Heffter, Diritto penale § 308, V. Wallenrodt p.294; 
Unterholzner p. 779, Sintenis p.758 decisione plenaria del Trib. Sup. 
d'app. di l\lonaco del 27 maggio 1845 in Seuff., Arch. I. 62). Neppure sul suo 
rapporto colla pena pubblica si era concordi Cv. da una parte i citati in v. 
Wallenrodt p. 293·296, Heffter loc. cit., dall'altra parte V. WaIIenrodt 
e Wachter 11. citt.). Relativamente al diritto odierno cfr. pure Meyer 
Diritto penale § 101 in f., Binding, Dil'itto penale! p. 304-306, Mandrj 
p. 254 (226). 

(1) V. lb., no ta L 9. lO. 18. 
§ 473 

\ 
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l'acqua piovana non deve essere mutato a danno del 
fondo vicin0 2-a• 

1. Non deve essere mutato il corso dell' ACQUA PIOVANA"'. 

Ma l'acqua piovana non cessa d'esser tale per ciò, che si 
mescoli con altra acqua 5. 

~. Non deve essere mutato il CORSO NATURALE dell'acqua 
piovana 6. Pelcorso dell'acqua piovana regolato con opere 
d'arte, vige lo stesso solo quando le opere furono fatte per 
ordini superiori, o sussistono da tempo immemorabile'. 

(2) Dig. 39. 3 de aqua et aquae pluviae arcendae (nel qual titolo però le l. 8 -
l. 12 pro l. 17. 21. 26 non trattano della presente materia). - L'opera princi
pale è: Bur"ckhard, L'. actio aquae pluviae a1'cet~dae », contino di Glùck, serie 
dei libri 39 e 40, terza parte (1881). Letteratura anteriore: Gesterding,Al'ch. 
perlaprat. civ. III p. 74sg.Lo ST., Risultato d'indagini V.l p. 1 sg.(1833). K. A. 
S chneider, Riv.pel d. epeda proc. civ. V p. 325 sg.(1832). El v ers, Temi N.S. 
I p.497-508(1833). Schmidt (d'Ilmenau),Dissel-taz .di d.civilep. 90-168(1841) . 
Hab ich t,Illustr. giul'.[rechtliche Erorterungen] I p. 518-542 (1843). Sch arfer, 
Al'ch. per la GP. prato II p. 16-45 (1854). Hesse, Sui l-apporti giuridici fra 
proprietarj di fondi vicini I p. 184-271 (1859) 'li" ediz. p. 155 sg. (1880). Bekke r, 
Ann. del d. comune V p. 176-185 (1862). V. anche Hesse, Ann. per la dogm. VII 
p. 215 sg. 234 sg. (1865). Lang, Manuale del diritto reale vigente ml RegltO 
del Wi.l7·ttembel·g [Handbuch des im KR. Wiirttemberg geltenden Sachenrechls] 
§ 26. 66 (1876). - Un t erho lz n er II p. 194-201, Sin lenis Il p. 477, De r n

bu r g I § 232. 
(3) Sulla fonte della massima cfr. I. 21 pro D. de statulib. 40. 7, l'iscrizione 

della \. 13 D. h. t. e Schneider p. 325, Schmidt p. 92, Hesse p. 193 (160), 

Burckhard p. 49 sg. 
(4) L. 1 pro § 2. 15. 161. 3 § 1 D. h. t. Sulla I. 3 pro D. h. t. V. Schneider 

p. 334, S c h m i d t p. 99·102, H esse p. 200202 (168-170), B u rckh a r d 
p. 152 sg. j sulle I. 1 § 23 e I. 2 § 9 D. h. t. V. S c h n e i de r p. 328-333, S c h m i d t 
p. 102-105, Burckhard p. 147 sg. Seuff., Arch. XXVII. 94, XXXVI. 183. 

(5) L. 1 pro cit.: - « sive per se haec aqua coelestis noceat, sive cum alia 
mixta sit '. L. 1 § 15 cit.: - c aqua pluvia vel qua e pluvia CI'escit ". L. 1 § 2 
cit.: « Nel'atius, scribit, opus, quod quis fecit, ut aquam excluderet, quae exun
dante palude in agrum eius l'efluel'e solet, si .ea palus aqua pluvia ampliatur, 
eaque aqua l'epulsa ex opere agl'is vicini noceat, aquae pluviae. actione cogetul' 
tollere '. Si richiede che l'unione dell'acqua piovana con altra acqua abbia già 
avuto luogo? Burckhard p. 135 sg. 

(6) L. 1 § l D. h. t.: - c cum quis manu fecerit, qua aliter fluel'et, quam 
lIaturasoleret '. L. 1 ~ 22 D. h. t. Burckhard p. 173 sg. 

(7) L. 1 § 22 i. f. 23 D. h. t. Nel primo passo deve introdursi la presupposi
zione del secondo (c denique ait »). Il secondo del resto non parla d'una innova· 
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3. Non deve essere MUTATO il corso dell'acqua pioval1a, 
cioè non deve farsi alcuna mutazione per mano dell'uom0 8• 

Però di fronte ad una n~utazione che si verifica da sè, può 
per lo meno richiedersi il permesso di ripristinare lo stato 
anteriore di cose, presupposto che il proprietario non ne 
soffra dann0 9• 

4. Il corso dell'acqua piovana non deve essere mutato 
A DANNO del fondo vicino 10; la sottrazione d'un vantaggio 
è lecita H. 

5. Il fondo vicino deve essere un FONDO RUSTICO i2 . 

6. La ragione nascente dalla mutazione illecita tende 
al ripristinamento dell'anteriore stato di cose ia, al risar-

zione nell'opera, ma della rovina di questa, quindi: c non el'go cogemus vicinum 
aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus " mentre nel primo si dice 
semplicemente : c aquae pluviae arcendae actione agi pos.~e _. Burckhard 
p. 174 sg. - Sulla portata della c lex » menzionata nelle l. 23 cito e I. 2 D. h. t. 
v.1. 23 D. h. t. e Schmidt p.1l5 sg., Savigny, Sist. IV p. 488, Burckhard 
p. 354 sg. - Seufr., Al'ch. I. 68, XVII. 48, xxvn. 134, XXXV. 26 [XLII. 14.) 

(8) « Opere manu facto '. L. 1 § 1. lO. 14. 15 D. h. t. 1. 3 § 2 l. 24 § 1. !! 
!). h. t. Burckhard p. 187 sg. Seuff., Arch. V. 141, 

(9) Però su questo punto fra i giuristi romani vi era disparità d'opinioni, e 
II!, più temperata, indicata nel testo, è solo grado a grado giunta al predominio. 
V. I. 2 § 5 h. t. (c haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur .), l. 2 § 7 eod. 
(c sed nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus _). Il rapporto della I. 2 
§ 5 cit. alla l. 2 § 1 eod. resta oscuro; similmente il rapporto della l. 2 § 4 e 7 
D. h. t. con quanto è altrove riconosciuto (I. 11 § 6 I. 1 § 22 l. 2 § 1. 5 i. f. D. h. t.). 
Se finora il corso dell'acqua piovana ha avuto luogo per via artificiale, in queslo 
caso (cfr. nota 7) non è richiesta disposizione legale od immemorialità, l. 2 
§ 5. 6 citt. Ma naturalmente non può richiedersi che si tolleri il ripristina
mento, se non quando questo sia in genere possibile; perciò l. 14 § 1 D. h. t. _ 
Cfr. sulle diverse opinioni: Schneider p. 341-348, Schmidt p. 137-142. 
163-165, Hesse p. 215-218.248-256 (176 sg. 218 sg.), B urckhard p. 571 sg. 

(lO) L. 1 § 1. 11. 13.21 D. h. t. Burckhard p. 217 sg. Occorre che il danno 
non si sia ancora verificato. L. 1 § 1 I. 24 § 2. 6. 8. Burckhard p. 253 sg. 
Sulla I. 2 § 9 D. h. t. V. Schneider p. 352-356, Schmidt p. 142-145, Hesse 
p. 22-226 (190 sg.), Burckhard p. 227 sg. 

(11) L. 1 § 11. 21 D.h.t. Seuff., AI·ch.1. 5, XXI. 11. 
(12) L. 1 § 17-20 D. h. t. Cfr. Schneider p. 357-358, Schmidt p. 106-108, 

Hesse p.233·241 (204 sg.), Burckhard p. 258 sg., Seuff., A1Ch. VII. 47, 
" X. 259, XX. 228, XXXVI. 183, XXXVII. 214. 

(13) Restitutio: l. 6 § 6 l. 22 § 1 D. h. t. tollereopus.' l. 6 § 7 I. 7 D. h. t: L. 24 
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cimento del danno soltanto relativamente al danno avve
nuto dopo il principio della caùsa u,. - La ragione non 
compete contro l'innovatore come tale, ma contro l'inno
vatore nella sua qualità di proprietario del fondo, sul quale 
è stata fatta l'innovazione t5, per modo che l'innovatore non 
risponde più,se ha perduto il diritto di proprietà sul fondo t5. 

Al proprietario s'equiparano l'usufruttuario, l'enfiteuta 
ed il superficiario 11. Contro il proprietario, che non ha 
egli stesso fatta l'innovazione, la ragione tende soltanto 

§ 21. 22 § 1 D. h. t. B urckhard p. 445 sg. Seuff., Arch. XXXIV. 122.
Sul modo di concepire la formula v. Burckhard p. 554 sg., Lenel, Ed. 
perpetuum p. 301 sg. . 

(14) L. 6 § 6.8 l: 14 § 3 D. h. t., cfr. 1. 6 § 4 I. 11 § 3 1. 14 § 2 eod. Rispetto 
al danno anteriormente prodottosi,la 1. 14 § 3 cito rimanda all'interdictum quod 
fii aut clam. Cioè quindi: pel danno anteriormente prodottosi può chiedersi il 
risarcimento solamente quando ricorrono le presupposizioni dell'indicato inter
delto. Ma è intuitivo, che nella procedura odierna il giudice, se queste presup· 
posizioni ricorrono, deve senz'altro dar seguito all'istanza pel risarcimento 
anche del danno anteriore, e che l'attore non è punto tenuto a dichiarare, che 
egli accanto all'actio aquae pluviae arcendae propone anche l'interdictum q. fI. 

U. cl. Cfr. B u d de, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostoclc VII. 52. 
(15) L. 4 § 2 1. 18 pro D. h. t. Quindi l'actio aquae pluviae arcendae non nasce 

da un lavoro, che è stato fatto sopra un locus publicus, l. 3 § 3 I. 18 pro n. h. t. 
Cfr. del resto Seu ff., Arch. X. 169, XVI. 116. - Pluralità di proprietari: l. 6 
§ 1. 2 l. 11 § 1-3 D: h. t. U b b e I o h d e, La teoria delle obbligazioni indivisibili 
p. 196 sg., B u r ckh ard p. 492 sg. Cfr. § 299 nota 7. 

(16) L. 12. 13. 14 D. h. t. (v. su questi passi H as se, Riv. per la GP. storo .I1I 
p. 53 sg., Burckhard p. 424), I. 16 i. f. eod. Però l'alienazione dopo il prm
cipio della causa non libera (O,·d. di pr. civ. § 239),1. 4 § 1 D. h. t.; sulla I. 16 
i. f. D. h. t. cfr. Schmidt p. 150 nota 80, Hesse p. 258 (224); Francke, 
Commento al titoTo delle pandette « de her. peto » p. 57 sg.; B u r c k h a r d p. 428 sg. 
Inoltre il costruttore d'un sepulcrum continua a rispondere, se coll'introduzione 
d'un cadavere rende il fondo reli.qiosus, I. 4 pro D. h. t. L'alienazione dell'usu· 
frutto non libera il proprietario, l. 22 pro D. h. t. 

(17) Questa equiparazione (actio utilis) è documentata. so.ltanto per l'usuf~ut. 
tuario, I. 22 § 2 D. h. t., ma che l'enfiteuta ed il superficIarIo, data la maggIOre 

, estensione del loro diritto, non possano essere trattati diversamente, è cosa 
che s'intende di per sè. Cfr. pure I. 23 § 1 D. h. t. (nota 20). Colla I. 22 § 2 cito 
si dovrà, nello spirito della compilazione giustinianea, porre in armonia la l. 3 
§ 4 D. h. t. in modo, che quest'ultima neghi soltanto l'azione contro l'usufrut
t'~ario che non sia egli stesso l'autore della innovazione. Burckhar d p. 413 
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al permesso della ripristinaziolle!80 - Del P..ll"Ì la ragione 
compete al proprietario come tale, non a colui, chè era 
proprietario al tempo dell' innovazione 19; oltre al pro
prietario anche all' avente diritto reale d'altro genere 
sul fondo 20. 

7 o La ragione vien meno riguardo ai lavori necessari 
nell'interesse della produzione dei frutti 2t o Inoltre il con
venuto può difendersi invocando una concessione dell'av
versario 22, una statui7ione dell'autorità 23, ulla servitù 2\ 

l'immemorialità 25 (X). 

(18)' L. 4 § 2. 3 I. 5 l. 6 § 7 l. 7 . il § 2 L 12 Do ho to S c h m i d t p. 150-154-, 
Burckha r d p. 462-478. 

(19) L. 6 § 4 D. h. t. Però l'alienazione dopo iniziata la causa non toglie 
questa ragione, l. 16 D. h. to L'alienazione delI'usufrutto non nuoce al pro
prietario, l. 2l! D. h. t. Pluralità di proprietari: l. 6 § 1. 2 l. 11 § 1. 4 Do h. t. 
Ubbelohde, La teoria delle obbligazioni indivisibili p. 196 sg. 

(20) Per l'enfiteuta: l. 23 § 1 D. h. t. 1. 5 § 3 D. arb. furto caes. 470 7. Jl 
superficiario qui sparisce, perchè il fondo danneggiato deve essere un fondo 
rustico. Relativamente alI'usufruttuario si contraddicono la I. 3 § 4 e la L 22 pro 
D. h. t: Questa contraddizione deve nello spirito della compilazione riguardarsi 
come risoluta a favore delI'usufruttuario, perchè essa ha accolto un passo nel 
quale persino al titolare di una servitù prediale è attribuita la actio aquae 
pluviae arcendae, 1.25 D. h. t. Cfr. S c h m i d t p. 148. 149, H es s e p. 241. 242 
(210 sg.), Burckhard p. 391 sg., anche Jhering, Dissertazioni p. 138. 140, 
Dernburg, Diritto di pegno II p. 391. 

(21) « Agri colendicausa ». L.l § 3-9. 151. 3 §21. 24- pro D. h. t. Schnei der 
p. 359-361, Sc hm i d t p. 131 -133, H es s e p. 226229 (195 sg.), L a n g p. 151, 
Burckhard p. 377 sg. Seuff ., Arch. VII. 46, XVfr. 48, XXXV. 126, 
XXXVIII. 29. 

(22) L. 19. 20 D. h. t. B u r c k Il a r d p. 307 sg. 
(23) L. 2 § 3 I. 23 pro D. h. t. Burckhard p. :c52 g. ,seu rf., Àt'ch 

XIIIo 252. 
(24) L. 2 ~ IO D. h. t. 

(25) L. 2 § 3 D h t Burckhard p. 36!Z ~g. 
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B. Obbligazione alla esibizione *. 

§ 474. 

Chi detiene una cosa, è obbligato ad esibirla a chiunque 
riguardo ad essa voglia far valere una ragione i . 

1. Esibire vuoI dire: portare la cosa in un tale ra p
porto materiale di fronte ad alcuno, da poter questi pren
dere cognizione della identità e della qualità di essa la. 

Esibire non è conseguire2 ; ma se la ragione, proposta in 
ordine alla cosa da chi domanda l'esibizione, non viene 
contrastata dal detentore, il risultato dell'esibizione è sicu
ramente lo stesso, come se la cosa fosse stata consegnata 3. 

(*) Dig. 10. 4 Cod. 3. 42 ad exhibendum. - E i n ert, De actione ad exhi
bendum (1816). Bii hle r, L' c actio ad exhibendum • (1859) . D emeli u s, L 'ob· 

, bligo dell'esibizione nella, sua portata pel diritto classico ed odierno [die Exhi
bitionspflicht iIi ihrer Bedeutung fiir das klassische und heutige Rechtl (1872). 
Gliick Xlp. 167sg. ; Unterholzner IIp.141-153,Sint e nisIlp.776-780, 
Vangerow III § 707. 708, Brinz 2a ediz. II § 324, Holzschuher III 
§ 321. 322. 

1474. (1) Sul valore pratico di questa massima per la vita giuridica romana. e~ 
attuale cfr. Demelius p. 64 sg. 260 sg. 275 sg., anche Bekker, Le azwnJ 
I p. 225 sg., D e r n b u r g, D. privato pruss. I § 145 nO 3 « oggi poco in uso .). 
_ Sulla maniera con cui era concepita la formola nella procedura romana 
classica: Demelius p. 7 sg., Lenel, Ed.perpetuum p. 172 sg. 

(la) L. 2 (nola 5) l. 9 § 5 D. h. t., l. 3 § 8 D. de tab. exh. 43.5, l. 3 § 8 D. de 
homo lib. exh. 43. 29, l. 22 l. 246 pro D. de V. S. 50. 16. n em e I i u s p. 50 sg. 
Il luogo della esibizione si determina secondo la regola generale (§ 282 nota 9), 
I 11 § 1 D. h. t., l. 12 § 1 D. dep. 16. 3. Demelius p. 56 sg. 198 sg. assume, 
che l'obbligo dell'esibizione importi la esibizione davanti il tribunale, richia
mandosi in proposito alla l. 3 § 8 D. h. t. « in publicum producere ». Contro 
questa interpretazione sta la l. 3 § 8 D. de homo lib. exh. 43. 29 ed un argo a 
contrario desunto dalla l. 3 § 9 D. de tab. exh. 43. 5. 

(2) L. 22 l. 246 D. de V. S. 50. 16. - In sen!'o più lato, non tecnico, exhibere, 
significa. prestare, somministrare (gewahl'en) in genere (v. p. es. l. 2 § 1 D. de 
peric. 18. 6, l. 57 D. de lego l° 30, l. 1 § 4 D. de mun. 50. 4) o addirittura con
segnare (l. 47 D. de A. E. V. 19. 1). ~ 

(3) Con ciò si spiegano le l. 3 § 111. 5 § 2-6 l. 9 § 11. 15 D. h. t., l. 17 § 6 l. 20 
D. de A. E. V. 19. 1, l. 16 D. de pmescr. verbo 19. 5, l. 7 § 1 D. de condo furto 
13. 1, 1.22 § 1 D. rer. amo 25.2, l. 1 § 6:'32 D. de vi 43. 16. D e m eli u s p. 59 sg. 

71 sg. Se u f f., Arch. VIII. 49. 
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Se la cosa è connessa ad un'altra come parte costitutiva, 
la esibizione presuppone la separazione 4• 

2. È autorizzato ad esigere la esibizione chiunque vuoI 
far valere una ragione riguardo alla cosa 5, cioè una ragione 
o sulla (auf) cosa o contro (gegen) la cosa 6. La ragione 
può essere reale 7 o di obbligazione 8. Essa può anche 

(4) L. 6 pro l. 7 § 1. 2 D. h. t., l. 23 § 5 D. de R. V. 6. 1. Cfr. I § 189 nola 4. 
(5) L. 2 D. h. t . < Exhibere est facere in publico potestatem, ut ei, qui agat, 

experiundi sit copia» . L. 9 § 5 D. h. t .: < ut quis copiam l'ei habens, possit exsequi 
actione(m), quam destinavit» (sulla lezione di quanto segue, V . Vanierow 
p. 664 [7& ediz. p. 636J e gli ivi citati, Mommsen nella sua edizione ad h.l., 
Demeliu s p. 28 nota 2). L. 3 § 11 i. f. D. h. t. In altri passi l'actio ad exhi
bendum è attribuita ad ognuno, cuius interest (1. 3 § 9. 12 l. 7 § 71. 131. 19 D.h. t.); 
ma che questa sia una espressione troppo generale, lo riconoscono le fonti 
stesse (l. 3 § 11 l. 19 D. h. t.). La l. 3 § 14 D. h. t. si riferisce soltanto all' esibi
zione di documenti, V. in seguito al num. 6. Però in base a questo passo la sen
tenza in S eu f f. , Arch. XVI. 48 dichiara che qualunque interesse giuridico basta 
per dar base all'actio ad exhibendum. Diversamente ib. XXV. 27 . Cfr. Degen
kolb, Coazione al contradditorio, p. 49 sg. - Occorre che la ragione, in grazia 
della quale vien domandala la esibizione, sia una ragione patrimoni aIe ? Sta 
in contrario la l. 12 pro D. h. t. (vindicatio in libertatem) : in favore si invoca 
(Gliick Xlp.177, Unterholzner p. 143, Vange r ow p.664 [7·ed . p. 636]) 
la l. 13 D. h. t. , ponendo, in luogo della lezione del manoscritto fiorentino < pecll
liariter • (esattamente : < peculiater ») l'altra lezione < pecuniariter » corrispon
dente ai Basilici (così anche Mommsen nella sua edizione). Ma la lezione 
fiorentina ha un buon significato : la ragione deve essere una ragione privata, 
non già una ragione, a mezzo della quale si richiegga lo adempimento d'un 
generale dovere di cittadino, come sicuramente ne è il caso nella specie, esclusa 
dalla l. 3 cito (privazione della libertà) (cfr. l. 3 § 9 D. de homo lib . exh. 43.29). 
- A favore del pecunial'iter anche Demeli us p. 89 sg. Cfr. Seuff., Arch. 
VIII. 223. 

(6) Contro la cosa: con ciò si vuoi designare il caso dell'actio noxali3 a causa 
(del delitto d'uno schiavo o) del danneggiamento per parte d'un animale. L. 3 
§ 7 l. 12 §2 D. h. t., cfr. 1. 2 C. h. t . 

(7) Il caso principale è quello della ragione di proprielà L. 1 D. h. t. < Haec 
actio ... maxime propter vindicationes inducta est '. L. 3 § 12 l. 12 § 2 D. h. t., 
l. 1. 6. 8. C. h. t. Ragioni reali d'altro genere : l. 3 § 3. 4 D. h. t ., l. 7 § 4 D. de 
dolo 4.3, l. 3 D. de pign. act. 13.7, l. 27 D. de pign. 20. 1. (Vindicatio in libero 
tatem : l. 12 pro D. h. t.). 

(8) L. 3 § 5. 11. 12 D. h. t. V. inoltre i passi della nola 6 [1. 12 § 2 h. t. 
(c fUt·ti actione »). Cfr. 1. 16 D. de off. praes. 1. 18]. Demelius p. 147 sg. non 
vuoI andar oltre l'actio noxalil! e l'Cantico) interdictum utrubi. Del pari B ri n z 
note 7. 11. 13. 19. [In contrario W e n d t p. 669 sg.J. 
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essere alternativa e può l'esibizione domandarsi a scopo 
di scelta 9. Se la ragione vien contrastata dal detentore, 
si fa luogo ad una cognizione sommaria iO. Si intende di 
per sè che nel proporre la ragione, ciò che dev'essere esi
bito occorre venga designato in modo sufficientemente 
esatto H. 

3. Obbligato all'esibizione è chiunque, come detentore 
della cosa, sia in grado di esibirla ii. Perchè sorga l'obbli
gazione non è nè necessario f3 nè sufficiente f4 il possesso 
giuridico. Risponde come il detentore anche colui che dolo
samente si è spogliato della detenzione f5, come pure chi 
dolosamente contesta la lite come detentore fB. 

4. Se chi è convenuto ad esibire perde la detenzione 

(9) L. 3 § 6. 10 I. 12 § 2 D. h. t., I. 8 § 3. D, de opto lego 33. 5. Demeli us 
p. 96 sg. 

(lO) L. 3 § 9. 13 D. h. t . Sul concetto del c summatim cognoscere » cfr. la 
comune opinione in W etzeII, Pr oc. civile § 29 nota 2. 21 sg. e l'opinione diver· 
gente di Briegleb, Introduzione alla teoria dei proredimenti sommari [Ein
leitung in die Theorie der summarischen Processe] p. 240-245. 358·359, col 
quale concorda nella parte essenziale Demelius p. 158 sg. Seuff., Arch. 
IV. 10. - Somministrazione della prova a mezzo .di giuramento di calunnia? 
L. 15 D. h. t. Wetzell op. cito nota 24 sg. In contrario D em e I i u s p. 165 sg. 

(11) L. 3 pro D. h. t. (un'altra spiegazione di quest.o passo in D em e Ii u s 
p. 32 sg.). Seuff., Arch. IX. 38. 

(12) L. 5 pro i. f. § 6 D. I. 7 C. h. t. Cfr. in generale Demelius p. 196 sg. 
(13) L. 3 § 15 - l. 5 § 1 I. 12 § 1 I. 15 D. h. t. 
(14) L. 5 § 6 D. h. t. 
(15) Egli risponde dell'interesse, cioè di tutto quello che l'attore avrebbe 

avuto, se gli fosse stata esibita la cosa, ed egli a seguito di ciò avesse potuto 
proporre la ragione principale. Quindi in questo caso l'acUo ad exhibendum rap
presenta la ragione principale (lo c iudicium directum -, cfr. I. 3 § 13 I. 17 D. h. t.). 
La prova a questo riguardo in sè e per sè richiesta - della ragion principale -
faceva capo al giuramento estimatorio concesso all'attore secondo i principii 
generali (I § 133 nota 14-17). L.5 § 2 I. 8 I. 9 pro - § 4 I. 14. 15 D. I. 5 C. h. t., 
I. 11 i. f. D. de R . G. 12. l, I. 23 § 6 D. de R . V. 6. 1, I. 1 § 2 D. de tigno 
iuncto 47. 3, § 2 I. quib. al; 2. 8 ed altre molte. D em e Ii u s p. 185 sg. 218 sg. 
Seuff., Arch. XXI. 335. Diritto attuale : Ord. di pro civ. § 260. 

(16) Ciò non è espressamente attestato, ma è pur indubitato di fronte alla equi
parazione negli altri casi fra colui, qui liti se obtulit, e colui , qui dolo desiit poso 
sidere (I § 196 nota 8). Ar n d ts § 346 nota 3. Di div. op. Dem el ius p. 191 sg. 
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dopo iniziata la causa , vigono i princlpn ordinari n. Del 
pari vigono i principii ordinari relativamente ad ogni altra 
specie di influenza della lite sulla ragione all'esibizione i8• 

5. La ragione all'esibizione, in conformità alla natura 
della cosa, trova la sua principale applicazione quanto alle 
cose mobili 19, ma per le immobili non è assolutamente 
esclusa 20 . 

6. Vi sono disposizioni particolari sull'obbligo all'esibi
zione di documenti; la esibizione d'un documento, che si 
trova nelle mani d'un altro, può alcuno esigerla già in base 
a ciò, che il documento contenga una dichiarazione fatta 
da lui o per lui sopra un fatto, che ha influito sulla confi
gurazione dei suoi rapporti patrimoniali 21 • - Dell'obbliga
zione ad esibire un documento testamentario è da trattare 
nel diritto succèssorio; dell'obbligazione ad esibire un 

(17) L. 7 § 5.6 I. 12 § 4 D. h. t" e cfr, inoltre I § 124 nota 9. Dem eliu6 
p. 211 sg. vuole, che, astraendo da particolari circostanze, anche il possessore 
di buona fede, risponda del caso fortuito, c poichè certo l'esibizione può aver 
luogo senza alcun danno e senza pregiud izio del pienissimo diritto di difesa- . 
Ma essa non è perciò meno una restrizione della libertà , alla quale nessuno 
senza una ragione è tenuto a piegarsi . 

(18) L. 9 § 5. 6. 7.81.10 l. Il pr. !. 17 D. I. 7C.h. t. § 3 I. de off. iud. 4. 17, 
e cfr. inoltre I § 124. D e m e Ii us p. 205 sg. 214 sg. - Se il condannato non 
obbedisce alla sentenza, l'attore ha la scelta fra la esecuzione in natura e la 
domanda dell'interesse. L. 3 § 2 D. I. 4 C. h. t.; cfr. I § 193 nota 1-3, 

(19) Quindi I. 56 D. de proc. 3. 3, !. 38 D. de iud. 5. 1. !. 1 li 6 D. de vi 43. 16, 
l. 4 C. de crim. expo her. 9. 3~ . 

(20) V. la sentenza del Trib. sup. d'app. di Cassel in Seuff., Arch. XVI. 48 
(approvata in massimaib. XXV. 27); anche l. 8 D. h. t. Di div. op. Demelius 
p. fi2 sg., Br i n z nota 9, ed è da concedere, che hl cosa è dubbia. 

(21) L. 3 § 14 D. h. t., I. 9 C. eod. l) e m e I i u s p. 127, se l'attore non ha scritto 
egli stesso il documento, riehiede il mandato di lui . Demelius non riferisce 
la l. 9 cit. all'actio ad e.xhibendum. Seuff., Arch. I. 130, IV. 169, XX. 39, XL. 
208. - Nell'editto pretorio era specialmente previsto l'obbligo di edere degli 
argentarii e nummulal'ii, I. 4-13 D. de edel1do 2. 13. Cfr .. al ri!(uardo WetzelI, 
Proc. civile § 24 nota Il sg., D em el i u s p. 250 2:)3. - La l. 22 C. de fide instrum. 
4.21 , che ha una portata maggiore, non è glossata. Cfr. sulla teoria in genere : 
Vangerow §708Nr. l, Bayer,Lezionip. 955 sg., Wetzell,Pl'oc. civile§24 
nota 102.103, Demelius p.269-274. Seuff., Arch. I. 134. 
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documento che si trova nelle mani dell' avversario di 
lite, e relativo alla causa, è da trattare nel diritto di 
procedura 22 (~). 

C. Obbligo agli alimenti *. 

§ 475. 

Una obbligazione agli alimenti può sorgere per contratto i, 
per legato 2, per delitto 3• Una obbligazione legale agli ali 
menti sussiste fra ascendenti e discendenti 311, ed invero 
reciprocamente, per modo che tanto questi sono obbligatì 
ad alimentar quelli, quanto quelli questi 4• Degli ascen
denti 4a è tenuto anzitutto il padre·tb , poi la madre, poi gli 

(22) Cfr. III § 567 nota 2 e Vangerow loc. cito Nr. II, Bayer, Lezioni 
p. 962 sg., We t z el I, Proa. civile § 24 nota 104. 105. Ord. di proc. civ. § 387 sg. 

(*) Un t er h o Iz ner II p. 568-584. R. Bue n gn e r, Sulla teol'ia e sulla pra' 
tiaa dell'obbligo dell'alimentazione [zur Theorie und Praxis der Alimentations
pflicht]. Lipsia 1879. L'articolo di S ch a n ze, Arah. per la prato aiv. LXIX 
p. 241 sg. (1885) non si riferisce solamente al diritto comune, ed accentua 
principalmente il contrapposto fra alimentazione propria ed una prestazione 
fissa allo scopo d'alimentazione. Cfr. § 335 nota 6. 

1m. (1) Cfr. I. 8 C. de reI'. perm. 4. 64, I. 1 C. de don. quae sub modo 8. 540 [55]. 
Il contratto di alimenti trova nel diritto tedesco una applic.azione particolar
mente importante nella trasmissione di beni dei contadini (biiuerliahe Gutsube,'
gabe) Buengner p. 1 sg. 

(2) Dig. 34. 1 de alimentis et dbariis legatis. Buengner p. 4 sg. 
(3) Cfr. I. 7 D. de his qui effud. 9. 3 e superiormente § '455 nota .9. B u en g n') " 

p.9 sg. 

(3a) Gliick XXVIII p. 50 sg., Sintenis IH p. 129-137. Holz s ch uher r 
§ 66 Nr. 5-18 e III § 324. Reinhard, Riv.pel dir. e per la pl·oa. civ. N. S. XIII 
p. 140 sg. Man dry. Il diritto comune patrimoniale della famiglia I p. 2406 sg., 
Buengller p.30 sg. 

(4) L. 5 pro § 1-6. 13 D. de agnosa. et alendis liberis vel parentibus 25.3, I. 1-4 
C. de alendis libe1'Ìs ac parentibus 5. 25, I. 8 § 4 C. de bono guae lib. 6. 61, I. 5 
C. de patr. poto 8. 46 [47]. N oV. 117 C. 7. 

(4a) Sull'obbligo alimentare dei discendenti in particolare cfr. B uengn er 
p.167 sg. [Seuff., A,·ch. XLV. 251J. 

(4b) Anche se all'atto del divorzio gli è stata tolta l'educazione dei figli. Sento 
del Trib. dell'lmp. VIII p. 186 (= '5, l.1r:., .. ùà/.. xxxvm. 3~( '\ . 
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avi. e gli ulteriori ascendenti 5. L'obbligazione presuppone 
che vi sia da una parte 6 e che manchi dall'altra 7 un suffi
ciente patrimonio; inoltre che il richiedente non abbia per 
parte sua mancato ai doveri di parentela 8. La misura degli 
alimenti va determinata secondo le circostanze, special
mente secondo la condizione dell'avente diritto e secondo 
il patrimonio dell'obbligato 9. Negli alimenti entra soltanto 

(5) Da altri si afferma, che gli ascendenti paterni rispondono prima della 
madre (v. i citati in Gliick XXVIII p.209, Puchta § 316, Arndts § 348 
[non più nella 9' edizione)), almeno quando i discendenti si trovano nella loro 
potestà (GI ii ck loc. cit., S i n te n i s p. 131. M a n dry op . cit. P: 253, Seuff., 
Arah. XI. 154). Ma di ciò non si può ricavare una prova dalle fonti. La I. 18 
D. h. t., alla quale precipuamente si ricorre, presuppone, ·che la madre (come 
priva di patrimonio o morta) sia fuori questione; se non si vuole ammetter ciò, 
si devono allora, in base al passo menzionato, far rispondere prima della madre 
anche gli ascendenti materni (c nisi pater aut non sit superstes aut e.lJens est »). 
Inoltre la Nov. 117 C. 7 menziona soltanto la madre dopo il padre. Bue n Il' n e r 
p. 37 sg. - Nel senso che gli ascendenti paterni non rispondono prima dei 
materni. Se u ff., Arah. XITI. 2fi5, XXXI. 242, XXXVII. 32 (-= Sento del Trib. 
dell'Imp. IV p. lCil). V. pure Hl I zs ch u h e r I § 66 Nr. 18. Di div. op. B uen
g n er p. 39 pel caso, che l'avo paterno abbia il nipote in potestà. - Nel senso 
che I;obbligo alimentare di chi risponde in seconda linea sottentri anche nel 
caso in cui si assenti l'obbligato in prima linea: Se u f C., Arah. III. 266. 

(6) L. 5 ~ 13 D. I. 2 C. h. t. Holzschuher I § 66 Nr. 7, Brinz la ediz. 
p. 1298 [20 ediz. III p. 7S2 sg.] Mandry op. cito p. 2fi3 sg .. Buengner 
p. 41 SII'. Seufr., Arch. I 233, VI. 204, X.262, XII. 45.169 (IX. 190 Nr.3), 
XIV. 43 [XXXVII. 31 (Trib. dell'Tmp . Sento IV p. 153). Si deve spendere del 
capitale? Seuff., Arch. XLII. 300]. 

(7) L. 5 § 7. 13 cfr. § 19. 25 D. h. t., I. 8 § 5 C. de bono guae lib. 6. 61. Puggé, 
Mu~. del Reno III p. 569·574, Br i n z 1- ediz. p. 1296 sg. [2' ediz. III p. 780 sg.], 
Mandry op. cit. p. 261 sg., Buengner p.43 sg. Seuff., Arch. X.179, 
XII. 45. 169, XXVIII. 228 [XLIV. 259). Sull'onere della prova V. gli articoli di 
H o fm a nn e S ch 01 Z, IL TERZO nella Riv. pel d. e per la proc. civ. XVI. 4 e 
XVIII . .f... 

(8) L . .f.. C. h. t. « Si patl'em tuum offido debito promerueris, paternam pie
tatem tibi non denegabit >. L. 5 § Il cfr. § 23 D. h. t. P ug g é op. cito p. 559-
568, Reinhard op. cito p. 150 sg., Holzschuher I § 66 Nr.ll, Mandry 
op. cito p. 2fi4 sg., Buengner p. 47 sII'. Seuff., Aran. V. 285 in f., XXIV. 
2:')5 Nr. l, xxvrn. 229. Contro l'opinione, che nel caso di colpa li debba però 
accordare lo stretto necessario al so!tentamento della vita: Sento del T1'ib. 
deU'lmp. V p. 15f. (= Seuff. Arah. xxxvn. 227). 

(9) L. 5 § 7. lO cfr. 19.25. D. I. 3.4 C. h. t., I. 1 § 19 D. de ventre in po. 
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l'occorrente al sostentamento e alla cura del corpo iO, non 
anche l'occorrente allo sviluppo e la cultura della mente ti; 
però i genitori sono pure obbligati verso la loro prole a 

, d . )ii Gl' d' quest'ultima· prestazione (spese d e ucaZlOne . l ere l 

dell'obbligato sono tenuti soltanto nel caso d'estremo bi
sogno dell'avente diritto 13. Più obbligati rispondono soli
dariamente 13a. _. I figli illegittimi di regola hanno una 
ragione agli alimenti contro la loro madre e gli ascendenti 
di questa, al pari dei legittimi t4; ma inoltre t5 secondo il 

37. 9. Cfr. Nov. 89 c. 12 § 9: c secundum substantiae mensuram a bono vi/'o 
arbitrutam ». J3 u engn er p. 54 sg. SeufC., Arch. XXIV. 41. Cfr. XXIX. lU. 

(lO) L. 6. 23 D. de alim. lego 34. 1, J. 5 pro L l § 19 D. de ventre in po. 37. 9, 
l. 43. 44 L 234 § 2 D. de V. S. 50. 16. Sulle particolarità V. Wa 1t h e r, Riv. peZ 
dir. e per la pl·. civ. XX p. 361 sg., Bue n g n e r p. 50 sg. Prestazione in natura 
od in danaro? Puggé op.cit.p.574sg., Buengner p.55 sg.; Seuff., At·ch. 
X.264, Budde, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock VlII. 64 (= Seuff., 
Al'ch. XXXI. 43) [Seuff., Arch. XLII. 213]. Spese di lite? Buengner p. 52 . . 
SeuCC., Arch. XXX. 84 e gli ivi citati. - Ragione agli arretrati? Portata del· 
l'adagio giuridico in praeteritum non vivitur: S c h w a nz e p. 246 sg. [S e u Cf., 
Al'ch. XII. 273.] 

(11) L. 6 D. alim. lego 34. 1, L 6 § 5 D. de Carò. ed. 37. lO, L 4. D: ub.i pupo 
27. 2. Di diversa opinione Walther op. cit. p. 371 sg., dove SI riferiscono 
anche opinioni divergenti, inoltre Mandry op. cito p. 258 sg. Dernburg 
11 § 31. V. pure Sintenis not. 56. 

(12) L. 5 § 12 D. h. t., 1.6 § 5 D. de Cal·b. ed. 37. lO. Un t e rho lz n er p. 575, 
Sin tenis loc. cit., Reinhard op. cit. p. H5·146. 

(13) L. 5 § 17 D. h. t. Il collegare l'obbligazione dell'erede all'ulteriore pre· 
supposizione, che l'autore nel tempo di sua vita abbia già prestati gli alimenti 
(Holzschuher I § 66 Nr. 14, Seuff~rt § 449 , .Seuf~., Arch. VI. 205), non 
trova alcuna giustificazione nel passo CItato (c dablt »). PIUttosto questo passo 
giustifica la limitazione al padre (ma in una agli avi deve escludersi anche la 
madre). Mandry op.cit. p. 250sg., Buengner p. 58. Seuff. VI. 205,XXX. 
2, XXXVII. 218 (= Sento del Trib. dell'Imp. IV p. 211). , 

(13a) Seuff., Arch. XXXI. 242, XXXIV. 299, XXXVII. 32 (Trib. delllmp., 
Sento IV p. 151). 

(14) L. 5 § 4 D. h. t. 
(15) Cfr. su quanto segue: G Ili c k XXVIII p. 183 sg. (1826). Bus c h, Espo •. 

sizione teorico'pratica dpi di1'itti delle donne rese incinte cont/·o i loro seduttot'l 
e dei figli illegittimi contro i loro genitol'i [Theoretisch·praktische Darstellung 
der Rechte geschwachter Frauenspersonen gegen ihre Verfiihrer un~ der 
unehelichen Kinder gegen ihre Erzeuger] p. 214 sg. (1828). Ge t t, Sill l'al!' 
porti giuridici nascenti dallct congiunzione sessuale extra111atrimonialp riiher dle 
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diritto consuetudinario 16 anche contro quell'uom~ che nei 
limiti del tempo critico 17 ha consumata la copula colla 
madre ts. Quest'ultima obbligazione non è esclusa neppure 

Rechtsverhaltnisse aus der ausserehelichen Geschlechtsgemeinschafl] p. 84.207 
(1836). Inoltre: S p an Il' e n ber g, Al'ch. per la prato civ. I p. 83 sg. (1820). K a u· 
chef, ib. Hl p. 441 sg. (1822). Busch nella Temi di Elvers Il p. 189 sg. 
(1829). K a m m e r er, ib. p. 202 sg. (1829). D u n t z e, Arch. per la prato civ. XII 
p. 115 sg. (1829), H e erw a r t, ib. XIV p.435 sg. (1831) . V. S chr o t e r, Riv. pel 
dir. e pel'la proc. civ. V p. 303 sg. (1832). H e e r w art, Arch. per la prato CÙ'. XVII 
p. 77 sg. (1834). Bus ch, ib. XXIII p. 216 sg. (1841). Heerwart, Riv. pel d. 
e per la proc. civ. XVII p. 327 sg. (1842). V. B u t t e l, Arch. per la pratica del dir. 
vigente nell'Oldenbul'go I Nr. 3 (1844). S c h o m a n, Riv. pel d. e per la proc. civ. 
N.S.I p.117sg.(1845). V. Preuschen,ib. IV p.139sg. (1847). Busch,Arch. 
per la prato civ. XLVI p. 215 sg. (1863). Bue n gn e r p. 62 sg. S i n t en is III 
p; 131·133. Vangerow I § 260 osservo Holzschuher I § 49. Béihlau, 
Diritto territoriale del Meclclembul'go II p. 21 sg. Sulle moderne legislazioni V. 

V. Kriiwel, Arch. per la prato civ. Lp. 341 sg. [F'. Meyer, Contributi di 
Gruchot XXXIV p. 605 sg.]. Diritto straniero: N e u b a u er, Riv. per la G P. 
comparata III p. 321 sg. IV p. 362. 

(16) Questo diritto consuetudinario (cfr. S c h o m a n p. 131) si è specialmente 
riannodato al C. 5 X. de eo qui duxit in matl·. 4. 7, sebbene questo passo, secondo 
l'interpretazione indubbiamente giusta, non contenga null~ di divergente dai 
principi del diritto romano, v. pure c. 13 X. qui filii sint lego 4. 17. Cfr. S p ano 
genberg p. 88 sg., Kaucher p. 442 sg., Schriiter p. 308, Schoman 
p. 128·130, Roth, Di1'itto civile baval" I § 83 nota 5, Buengner p. 64 sg. Il 
diritto romano non concede ai figli illegittimi una ragione di alimenti contro 
il padre illegittimo, soltanto la Nov. 89 c. 12 § 6. c. 13. 15 la concesse ai figli 
di concubine. 

(17) Cioè fra il 182m • e il 300m• giorno prima della nascita. Y. I § 56 b nota 3. 
Cfr. H 01 zsc huher I § 49 Nr. 6. 7, Bue ngner p. 103 sg. Se u ff., Al'ch. I. 
227, V. 1 i5, IX. 124. 162, X. 170, XII. 161, XIII. 123, XV. 98, XVII. 115, XVIII. 
108.109, XXIV. 117, XXV. 250 (cfr. pure I. 161, VI. 210 in f., VIII. 229, XI. 11, 
XII. 36) . 

(18) La massima qui posta è in sè perfettamente indubitata: ma quale è la 
sua base? Al riguardo vi sono due opposte opinioni. Secondo l'una l'obbliga. 
zione del concumbente è una obbligazione nascente da delitto; cosi Biilow 
ed Hagemann, fllustrazioni IV Nr. 70, Kiimmerer p. 225 sg., Duntze 
p. 130, P u c h ta § 31.6 e Lez. relative, cfr. pure G l ii ck XXVIII p. 197. Secondo 
un'altra opinione il concumbente risponde come padre (G l iick p. 184, G e tt 
§ 28, He er w a r t, AI·ch. pel' la prato civ. XIV e XVII loc. cito Riv. pel d. e per 
la pl'oc. civ. XVII Ioc. cit., Martin, Al'ch . pel' la GP.prat. N. S. V p. ~44 sg., 
Emminghaus, ib. VIII p. 176 sg., Bohlau p. 24 sg., Buengner p. 72 sg.) 
o, come altri si sono espressi (v. Schriit er p. 309·313, B usch XXIII e XLVI, 
V. Buttel p. 66 sg., Schiiman p. 133 sg.), in base al falto della generazione 
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per ciò, che la madre si sia nello stesso periodo congi~nta 
sessualmente con più uomini 19; costoro rispondono solIda-

(cfr, nota 21), A mio avviso il secondo concetto è insostenibile, L'arg,ome,nta
zione dalla copula alla paternità o generazione è, com'è pacifico, una IllazlO~e 
non necessaria: perchè farla in questo caso? Si opina : che il concum~ente ~Ja 
effettivamente il padre è sicuro, tostochè è sicuro, che la madre non SI ~ UnIta 
sessualmente con un altro uomo; ma ciò è tacitamente pres~nto , finche C,OI~I, 
di fronte al quale si eleva la pretesa, abbia provato il contrarlO, Ma PERC~E CIÒ 
deve essere tacitamente presunto? Se nella massima d,i diritto co~suetu~l~an~ 
non si introduce qualche elemento che essa non contIene" non SI va plU In l,a 
di ciò' il concumbente risponde come padre POSSIBILE. E SI domanda, come Il 
diritt; viene ad equiparare la possibilità alla realtà? la risposta è questa: perch~ 
il concumbente ha commesso un atto illecito, IN QUESTO S~NSO è da adou~rs~ 
il punto di vista del delitto, - Contro questo concetto SI sono pronuncIati 
E m mingh a us loc, cit. , Brinz l a ediz, p, 1296 [2& ~d , III p, 779J, B,u engn e l' 
p, 74 sg. La cosa è però assai semplice : non è delItt? la generazwne della 
prole (come si può dire, che il padre commetta un delItto contro la prole col 
cagionarne l'esistenza ?), ma è delitto la copula ~olla ~ad~e, Che lo st~pru~ 
semplice oggidì non soggiaccia più a ~ena pubblIca: è mdlfferente ; p~lChè e 
d l 'tt oO'ni atto che il diritto ha partIColarmente VIetato, allo scopo dI colle· 

e I o" , , " l l' t 
gare alla trasgressione del di vieto una conseguenza preglUdlzlevo e per agen e, 
La conseguenza pr~giudizievole qui è, che il concumbente deve sopporta,r~ le 
obbligazioni d'un vero padre, sebbene egli sia sollan~o un padr: P?sslbIle, 
Forse si potrebbe anche nel senso del diritto romano dlr~, c~e ~gII l'lsponde, 

d l , to però quasi ex delicto « utique peccasse ahqutd vtdelur • (pr, 1. se non ex e tC , ' 

de obl. quae quasi ex del,4. 5). - Bohlau op. ci~, (spe~ialmente P: 27,nota 28) 
tte che il concumbente sia soltanto padre IpotetIco, Ma, eglI opma, oltre 

amme , , ' 'd' d' l 
l 'b'l't' della paternità non si va in generale; realta glUl'l lCa Iven a a pOSSI I I a d' . , d' 

'b'I't ' ella generazione coniu"ale soltanto per Isposlzlone I questa pOSSI I I a n . . t> • ,. • • 

d· ' tt o l' tl' VO' qui ove questa dispOSIZIone dI dIrItto pOSItIVO manca, non Irl o p s , , . . . ., ' d . 
t bbe che prendere per realtà ogni pOSSIbIlItà. A CIO SI eve nsponl'es ere , . h ' . l 

dere : perchè deve qui in genere ammettersi una re~ltà.' .ove s~ a mn~nzl so . 
tanto una possibilità? Nella generazione coniugale Il dll'ltto gIUnge all am~es' 
sione d'una realtà in base alla fiducia sulla fedeltà coni~~ale; nella gen~razlOne 
illegittima deve ricercarsi quell'altro x, che induce il dll'ltto , a trattare II padre 

possibile come effettivo. . ' . • . 
(19) Essi sono tutti padri possibili. Il secondo del testè men~lOnatl .conce.tl 

porta viceversa a riconoscere come ammissibile ~a c. d. ~xceptw plu~·tum con-
, b t'u·- (constupratorum), e quindi a non far rIspondere alcuno del concum' cum en J " . • , . • 'B h 

be~ti, come lo fanno effettivamente Gett p. 142 sg. e glI IVI CItatI, usc , 
Esposizione teor. prat., ecc. p. 325. Temi p. 189. 19? Al·ch. XXIIl p. 228 sg.; 
Heerwart XIV p . 447 sg, v. Preuschen loc. Clt., Huengner p. 1~3 ~g. 
Soltanto Schroder, anche muovendo da questo concetto, ~a tentato, dI glU: 
stificare l'inammissibilità della menzionata eccezione; ma Il sofisma, che egli 
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riamente io• Col detto uomo non sono tenuti anche i suoi 
ascendenti 2\ bensì invece i suoi eredi, secondo la regola 
vigente per le ragioni nascenti da delitto~2. Il fatto che 

fa al riguardo (p. 313), è palmare (v. in contrario anche Busch, Arch. XXIII 
p. 2l!9 sg.). V. pure K o p p en, Sistema del diritto successol'io p. 173. - Una 
strana modificazione della teoria della ammissibilità (B u s c h, Esposizione 
teol'. prat" ecc. p. 245 sg,) è quella, per cui una ragione contro i più concum. 
benti sarebbe almeno fondata nel caso di nullatenenza della madre (a clio .in 
factum ex lege AquiUa, perchè ciascun concumbente ha posta la prole nella 
situazione di non poter esperire l'azione di paternità, - in contrario H e e r
wart XIV p. 450 sg., cfr. pure S ch ii m an p. 134 sg.). È stata messa innanzi 
anche l'opinione, che dei più concumbenti risponda quello, la cui copula quanto 
al tempo combina meglio col parto della madre. Wal de ck, Decisioni di con
troversie del Trib . Sup. d'app. di Wolfenbuttel I p. 191·207; in contrario Busch 
nell'articolo della Temi. - Contro l'ammissibilità della exc. plurium concum. 
bentium, con richiamo in parte all'uso forense di diritto comune : S euff., Arch. 
IV. 51. IX. 167, X. 171, XVI. 17, XXXV. 27, inoltre una decisione plenaria del 
Trib. Sup. d'app. di Monaco del 23 giugno 1841, Indice del 1841 Nr. 33 
p. 636·640 ; a favore S eu ff., Arch. XVIII. 253 (la qual sento però si riferisce 
forse ad una ragione derivante da deflorazione, come certamente VII. 183), 
XXXII. 231, XXXVII. 314. Sul modo con cui è trattata questa eccezione nella 
legislazione particolare V. Busch XLVI p. 219 sg., Buengner p. 121 sg. ; 
sulle discussioni del terzo congresso .dei giuristi tedeschi relativamente ad essa, 
ib. II p. 223 sg. 

(20) L'opinione cbe i più concumbenti rispondano ognuno pro rata, non si 
può in alcuna maniera giustificare. 

(21) L'opposto devono ritenere quelli, che tengono fermo il criterio della 
paternità; però questo non avviene sempre , V. Gliick p. 221 sg., Gett 
p. 97·99, Van[!'erow loc. cito Nr. 6, Buengner p. 91 sg. All'indicata conse. 
guenza credono di poter sfuggire quelli, che fondano l'obbligazione agli ali. 
menti non sulla paternità (parentela), ma sul falto della generazione. « Come 
se non appunto colla generazione si diventasse padre e quindi parente! ~ 
(Keller, Pand. p. 783). Cfr. pure Hol zschuher loc. cit. Nr. 2 e III p. 1096. 
1097, Contro l'obbligazione degli ascendenti : S eu ff., Arch. III. 175, IV. 50;
a favore di essa XXII. 241. Cfr. pure XXX. 222. 

(22) Quindi con limitazione alle forze dell'eredità. - Il trapasso dell'obbli
gazione negli eredi del concumbente pare non sia mai stato contrastato nella 
pratka. Busch XXIII p. 22l!. 223 ed inoltre Heerwart, Riv. XVII p. 331. 
334. Holzschuher loc. cit. Nr. 26 e III p. 1094, Seuff., Al'ch. XI. 42, XIX. 
47 . [XL V. 186. B u c h k a e B u d d e, Sent , del T1'ib. Su per. d'appello di Rostock II 
p. 219 sg. V. per verità anche Sent. del Trib. deU'lmp , XXIV p. 155 sg.]. L'argo, 
mento, che da ciò si desume contro la teoria della paternità, è palmare (cfr. del 
resto K op p e n, Sistema del dil·itto successorio p. 173). Ma il trapasso è appunto 
negato in base alla teoria della paternità da Heerwart XIV p . 441 e XVII 
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l'uomo sia ammogliato non esclude la sua obbligazione23 , 

bensì il fatto che la madre sia maritatai4, a meno che in 
quest'ultimo caso fosse accertata la non generazione per 
parte del marito 25. 

p. 335, Vangerow Nr. 3, Bu engner p. 137 sg., mentre la teoria della gene
razione si crede coperta anche contro questa conseguenza, S c h l' Ò t er p. 312. 

(23) ' II diritto romano, che agli adulterini ed agli incestuosi rifiuta ogni 
ràgione d'alimenti (Nov. 74 c. 6, Nov. 89 c. 15), è stato anche a questo riguardo 
sopraffatto dal diritto consuetudinario. Cfr. i testè citati articoli di S p a n
genberg, Kaucher, Duntze, Schroter; 3,nche Holzschuher Nr. 4, 
Buengner p. 83 sg. Seuff., Arch. XXVII. 38, cfr. VII: 49. 

(24) L'opinione, che il concumbente risponda assolutamente, vien sostenuta 
specialmente da Schròter loc. cit. Ma la prule nata da una donna maritata, 
anche se è provato l'adulterio della madre, ha giuridicamente per padre il 
marito di lei (1 § 56b nota 2), ed il diritto non può riconoscer l'uno come padre 
effettivo ed accanto ad esso trattare un altro come padre possibile. V. pure 
Heerwart, Arch. XVII p. 86 sg. Vangerow Nr. 2, Buengner p. 35 sg. 
L'opinione di Schròter sta a base alla sentenza in Seuff., Arch. IV. 234, 
cfr. pure XVII. 50; in contrario ib. II. 186. 296, VI. 46, X. 54 (V. 176), XXXIV. 
87, Buchka e Budde, Decisioni, ecc. III. 38. 

(25) Questioni ulteriori. - 1. Risponde anche il concumbente mentalmente 
incapace? Secondo il concetto qui sostenuto: no. Di diversa opin. Heerwart 
XIV. p. 4a8, Vangerow Nr. 5, Buengner p. 122; Seufr., Arch. VI. 47, 
XII. 162. - 2. Può il concumbente soddisfare alla sua obbligazione anche col
l'offrirsi ad allevare presso di sè la prole? No; poichè egli non è padre e non 
può esigere, che la madre si separi dalla prole. A favore di questa decisione 
Kiimmerer nella Temi I[ p. 202 sg., Busch XXIII p. 235 sg., Buttel 
p. 70, Buengner p. 130 sg., Seuff., Arch. IV. 230, XII. 163, XXVII. 32; di 
div. op. Gett p. 116, Heerwal't XIV p. 442 sg. e Riv. XVII p. 343 sg., 
Fabr i ci us, Ann. del d. com. Vi p. 365 sg. Cfr. pure H o I zsch u h e l' loc. cit. 
Nr. 9. 10 e III p. 1094. 1095. Nè maggiormente può il concumbente sottrarsi 
alla sua obbligazione offrendo di contrarre matrimonio colla madre: Seuff., 
Arch. XXXV. 28. - 3. Qual diritto decide, il diritto del luogo della copnla 
consumata od il diritto del domicilio del concumbente? Se per le obbligazioni 
nascenti da delitto si fa in genere regolatore il diritto del luogo del delitto 
(cfr. 1 § 35 nota 8) si deve anche qui decidere per la prima parte dell'alterna
ti~a (nota 22). Cfr. Holzsc h u h er Nr. 27, Sto b b e I § 34 nota 32 b sg" R o th 
I §51 nota 82 sg. e gli ivi citati, Martin, Arch. pfr la GP. prato N. S. V 
p. 244 sg., Bue ngn er p. 81 sg, Seu ff., Al'ch. XIV. 196 e le sentenze ivi citate; 
inoltre XIX. 212, XXII. 1, XXIV. 103, XXX. 222, XXXI. 1. 196, XXXII. 3. -
4. Estensione dell'obbligo degli alimenti: G et t p. 107 sg. 110 sg., H o I z 
schuher Nr. 10 a. 14, Buengner p. 125 sg.; Seuff., Arch. VI. 203, X. 53, 
XL 245, XlI. 35, XXV. 132. - 5. Limiti di tempo: Gett p. 114 sg., Holz· 

'§ 475-476. FIDEIl.'SSIONE 847 

Tra fratelli e sorelle non sussiste rag'ione agli alimen ti ~6. 
Sulla ragione agli alimenti fra coniugi, v. la teoria del 
matrimoni0 27 *~). 

v. Responsabilità per obbligazioni altrui. 

A. Fideiussione;{' (Burgschaft - malleveria). 

1. Suo concetto e sua conclusione. 

§ 476. 

La fideiussione ,ha lo stesso scopo della costituzione di 
pegno: di procacciar sicurtà ad un creditore pel soddisfa
cimento del suo credito. Nella costituzione di pegno questo 
scopo vien raggiunto con ciò, che al credito è vincolata 
una cosa, col valore della quale il creditore può a sè stesso 
procacciare soddisfacimento; nella fideiussione l'indicato 

schuher Nr. 8, Buengner p. 134 sg. Senff., Arch. I. 228, VII. 49, XI 41. 
Vr. 202, XII. 273, XVII. 2E10, XXI. 238, XXIV. 243, XLI. 107. B n chka e Bu ~ de' 
Decisioni, ecc. V p. 297. 298. - 6. Azione della madre: Holzschuher Nr. 5; 
Seuff., Al'ch. II. 55, IV. 49, XI. 43. XVII. 49. 50, XXXII. 49, XXXIV. 125. _ 
7. Rapporto della responsabilità della madre a quella del concumbente: 
Buengner p. 95 sg. - 8. Prova: Seuff., Arch. VI. 201, XVII. 247. 

(26) Lo si è (specialmente Thibaut, Saggi I. 12) affermato a causa della 
l. 4 D. ubi pupo ~7 . 2, l. 1 § 2 D. de tutelae 27. 3 in relazione alla l. 12 § 3 l. 13 
§ 2 D. de adm. et per. 26. 7. V. in contrario M ii Il e r, A1·ch. pe1' la prato civ. X III 
p. 234 sg, Vangerow I § 260 osserv.2, Mandry p. 248 sg., Buengner 
p. 171 sg. Cfr. Holzschuher loc. cito Nr. 3 e III p. 1096 Seuff A' h 
XXIX. 31. 242. ' ., 1C. 

(27) § 491 nota 2, § 493 noia 3. 

(*) II!st: 3.20 de fi~eiussol'ibus. Dig. 46. 1, Cod. 8. 40 [41] de fideiussoribus et 
m~ndato1'1bus. - Kr l t z, Diritto delle pandette Parte I. voI. I p. 115-239 (1835). 
Ll~be nel Dizionario giuridico V p. 512-525 (1844). Girtanner, La malle
vena secondo il diritto civile comune [die Biirgschaft nach gemeinem Civil
recht] (1850·1851). Has enbalg, La mallevel'ia nel diritto comune (1870). (Su 
questo: Ba ron, Riv. crit. trim. XVI p. 31·46). Un t e l' h olz n e l' lÌ p. 801-
849~ V~ngerow III § 578.579, Sintenis II p. 826-837, Brinz 28 ediz. II 
§ 2;)5·2;)7, Dernburg Il § 76·82 [Hasenohrl, Dir. austro delle obbl" . 
II § 80]. 19a:uom 
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scopo vien raggiunto con ciò, che al creditore è dato un 
secondo debitore, al quale egli può rivolgersi, se dal suo 
proprio debitore, dal debitore principale, non vien soddi
sfatto. Del resto il contratto di fideiussione può avere uno 
svariato contenuto. 

L Il fideiussore prende sopra di sè l'obbligazione del 
debitore principale; egli non costituisce per sè una nuova 
obbligazione, ma estende a sè l'obbligazione del debitore 
principale, per modo che accanto ad esso diventa debitore 
correale. 

2. Il fideiussore costituisce per sè una obbligazione 
]Jarticolarè, ma rivolta ad una prestazione, che ha per 
contenuto l'adempimento dell'obbligazione del debitore 
principale; egli si rende accanto ad esso (semplice) debitore 
solidale. 

3. Il fideiussore costituisce per _~è una particolare obbli
gazione ad una prestazione, che non ha per contenuto lo 
adempimento dell'obbligazione del debitore principale, ma 
il risarcimento del danno, che al creditore risulterà dallo 
inadempimento dell'obbligazione del dibitore principale. 

Il diritto romano ha elaborato per ognuna di queste dire
zioni della volontà una particolare forma di contratto, e 
sottopone ognuna di queste alle sue regole particolari. Alla 
prima direzione della volontà corrisponde la fideiussio\ 
alla seconda il constitutum!, ,alla terza il mandatum 3. 

S '76. (1) La fideiussio veniva conclùsa mediante stipulazione coll'uso della parola 
(id~iubere (c idem fide tua esse iubes? .). Nel diritlo classico servivano ancora 
allo stesso . scopo due altre forme di stipul;lzione, la sponsio (c idem dare 
IJponde~? ~) e la fidepromissio ( c idim fidepromittis? ~), per le quali inoltre, sotto 
vari aspetti, vigeva un diritto particolare; nel diritto giustinianeo esse sono 
sparite. Cfr. con Gai. III. 115-127 il titolo delle Istituzioni de fidiiussoribus. 
Gi l't an n e r p. 4-46, Be k ker, Consttnzione proc. p. 182-207, H asen b alg 
p. 3-26. Dove nella compilazione Giustinianéa si presenta la parola spondere, 
essa si riferisce alla malleveria (mediante stipulazione) in genere ; cfr. § 1. 3. 
t.. 8. I. de mando 3.26,1. 2.6 C. h. t ., G irt an ner p. 102-105. 

(2: Il c. d. constitutum debiti alieni. Esso, come ogni cOllstitutum, non abbiso· 
gnava della forma della stipulazione. Cfr. sul constitutum in genere più sopra 

. § 4,6 FIDEIUSSIOl\E 

Neppure nel diritto odierno è escluso, che le parti scel
gano ed indichino come indubbiamente voluta una di 
q.ueste vie per conseguire lo scopo di malleveria con esclu
SIOne delle a.lt:e;. ma questa non sarà la regola. Regolar
mente esse SI limIteranno ad esprimere soltanto in generale 
la volontà di malleveria, con o senza uso della parola mal
leveria 3a. 

~ra in questo caso : 1) non può ritenersi, che le parti 
ab~Ia~o v~luto un se~pl~ce contrat~o di indennità4; 2) quanto 
all a~tJtesI fra fidezusslO e constdutum, è da dire, che la 
COSCIenza delle parti nel dubbio è insensibile a questo con
tra~po~t~ 5; ma dove si appalesa un bisogno di distinguere 
fra Il dmtto della fide iussio e quello del constitulum è da 
applicare il primo, non l'ultimo 6-7. ' 

---------------------~ 

§ :284; sulIa s~a applicazione a debiti altrui I. 2 I. 5 § 2- t I. 26-28 D. de pec, 
cons: .• 13. 5. Z.lmmern nelle Inda,qilli di diritto romano sue e di Neustete l 
p. 2uu sg. , GHtanner p. 47-59, Bruns , Riv. pel· la St. del d. I p. 97-101, 
.Has enbalg p. 744 sg. 

(3) Il.-c. d. mandatum qualificatum. V. § 412 Num. 2 e specialmente nole 19 
e 20; Z I m m e l' n nell'articolo citato nella nota precedente, Gi rtann er p. 60-72_ 

(3 a) Cfr. Se u ff., A rch. XXXII. 9, ' XXXVI. 39. 
(4) L'intenzione .delle parti contraenti è rivolta nel dubbio a che il mal

levadore debba dIventare tenuto (&huldig) a quanto il_ debitore principale 
(Hauptsch!:ldner) è tenuto (Schuldig), che il mallevadore abbia a diventar obbli
gato, a pres:are INVECE DEL DEBITORE PRINCIPALE. Seuff., A1"ch. XXXVII. 25. 

(5) Le ~artJ contraenti sanno molto esattamente che il mallevadore deve diven
tare obbligato ad ademp.iere una obbligazione, che materialmente gli è estranea; 
~a esse regolarmente SI troverebbero assai in imbarazzo qualora dovessero dar 
rIsposta alla domanda, se vogliono, che questa obbligazione come tale abbia a 
tra~assare ,al mall.evadore, o che per lui debba nascere una particolare obbli
gazIOne a~l adsmplmento dell 'obbligazione del debitore principale. . 

_ (6) Ed mver? p~r ciò, che la fideiusl!io esprime nel modo più netto ed imme
dIato la .volonta dI m~lle~eria, cioè la volontà di rispondere soltanto per sicurtà 
del credl:ore. La jìdelUSSl,O come tale contiene l'espressione della volontà di 
mallevena , ma no? contiene l'espressione della volontà di malleveria il consti-
tutum come tale ; Il constitutum può anche farsi nel senso che l'obbl' . 
d' d ' l' bbl" I ' IgazlOne, 

a emplere o IgazlOne a trui, sia assunta puramente e semplicemente 
Sento del T rib. deU'Imp., X p. 186. . 

(7) Sulle diverse opinioni relativamente all'odierno valore della distI· -
f I - nZlOne 

romana ra e dIverse forme di malleveria v. Girtanner p. 163 sg. 373 sg., 
54 - 'Vr:<DscHEID - II . 
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Il contratto di malleveria vien concluso mediante la 
dichiarazione della volontà delle parti; questa dichiarazione 
non abbisogna di alcuna forma. La malleveria è interdetta 
alle donne8 ; per certe obbligazioni ai soldali ed agli ecde· 
siastici9• 

2. Obbligazione del mallevadore. 

a. In generale.' 

§ 477. 

L'obbligazione del mallevadore sottostà al libero apprez
zamento del giudice; in quanto segue sono indicati sol-
tanto i punti principali t • . 

1. Il mallevadore non è tenuto, se il debitore principale 
non è tenuto. 

a) Se fin dal principio non sussiste una obbligazione 
pel debitore principale, mentre il mallevadore ne ha erro
neamente ritenuta la sussistenza, neppure il mallevadore 

Hasenbalg p. 817 sg., Liebe p. 515 sg., Vangerow III § 579 in f., Sin
tenis noto 36, Arndts § 353, Samhaber, Obbligo correali p. 173 sg., 
Br un s, Riv. per la St. del d. I p. 97 sg., Enciclopedia di V. Holtzendorlf I § 69, 
Brinz p. 194 sg. 202, Dernburg II § 76.77. 

(8) Mediante il S. e. Velleianum, il quale però non si riferisce solamente alle 
malleverie. V. al riguardo § 485 sg. 

(9) I soldati non devono di ventar mallevadori per contratti di locazione di 
beni rustici od urbani, I. 31 C. de loc. 4. 65; gli ecclesiastici non devono diventar 
mallevadori per affitti di beni o proventi pubblici, per amministrazioni, per la 
trattazione d'altrui liti, Nov. 123 C. 6, cfr. C. 29 C.6 qu. l, c. I. X de fidei. 3. 22. 
Però l'odierna applicahilità di questa disposizione non è generalmente ricono
sciuta. Decisamente inapplicabile è la disposizione relativa ai curiales nella 
l. 30 C. de loc. 4.65. Cfr. G ir ta n n er p. 143 sg. 283 sg. 368 sg., H as e n b a I Il' 
p. 224 sg. - In base alla I. t. 2 C. ne fideiussores dotium 5. lO si afferma ben 
anche un divieto della malleveria per restituzione d'una dote; quei passi trat
tano però soltanto del diritto d'esigere malleveria. G I ii c k XXVII p. 231, G i r
tanner p.144, Hasenbalg p. 112 sg. 

477. (I) Il contratto di malleveria secondI) !I diritto odierno è bona e fidei contractus 
nel senso, nel quale lo erano presso i Romani la compra·vendita, la loca
zione, ecc. Cioè le parti in esso in dicano soltanto in generale la loro intenzione; 
ma esse non specificano nei particolari, ciò che è conforme a questa intenzione. 
8 e u f f., Arch. XXIII. 29. 

§ 477. FIDEIUSSIONE 851 

diventa obbligato\!. Se la malleveria è assunta per una obbli
gazione futura3, nasce pel mallevadore una obbligazione 
solamente quàndo ne nasce una pel debitore principale Sa. 

Ma a rendere responsabile il mallevadore non occorre che 
l'obbligazione del debitore principale sia giuridica4 ; seb
bene non ogni obbligazione naturale basti5• D'altra parte 
il mallevadore non è tenuto non solo allorquando il debito 
principale in sè e per sè non sussiste, ma neppure quando 
questo è infirmato da una eccezione; le eccezioni del debi
tore principale competono anche al mallevadol'e6• Però que-

(2) L. 16 pro l. 29 I. 37 l. 4,7 pro I. 56 pro § 2 1. 70 § 4 D. h. t. 1. 1 § 1. 6. 8 
D. de pec. consto 13.5. Come si comporti coi passi menzionati in principio la l. 25 
D. h. t. resta oscuro. Cfr. Girtanner p.20·26, Hasenbalg p. 93·99, Ubbe. 
l oh d e nella Riv. di G1'unhut ~V p. 684, D e r n b u r Il' II § 78 nota 2. - L'errore 
sulla causa del debito non nuoce. Seuff., Arch. V. 20. Nè maggiormente nuo~e 
l'errore sulla persona del creditore, bensl quello sulla persona del debitore. 
Seuff., 'Arch. III. 169, IV. 225; III. 168, VII. 19, 50.51. Cfr. Girtanner p. 334, 
Hasenbalg p. 31 sg. Prova dell'errore: Seuff., Arch. Il.181. Prova del debito 
mediante ricognizione per parte del debitore principale? Seuff., Arch.lI. 185, 
XV. ~3, XVII. 35, XXII. 143, XXV. 108. - Convalidazione del debito principale, 
cfr. Hasenbalg p. 121 sg, 

(3) Il che è ammissibile, l. 6 § 2 D. h. t. l. 2 C. de pec. consto 4. 18; cfr. Gi r
tanner p. 105 sg. Bruns, Riv. per la St. del d. I, p. 71. 89, Hasenbalg 
p. 101 sg. 

(3a) L. 6 § 2 cit. 

(4) L. 6 § 2 l. 7 I. 16 § 3 D. h. t., § 1 I. h. t. 1. 1 § 7 D. de pec. consto J 3. 5, 
Hasenbalg p. 143 sg. 

(5) V. § 288 nota 4, § 289. Cfr. Hasenbalg p. 151 sg. Seuff. Arch. 
~1~ , , 

(6) L. 19 D. de exc. 44. l, l. 32 D. h. t. (sulle parole: c et quidem invito reo» 
cfr. Seuff., Arch. IX, 290 [II. 185J), § 4 I. de replico 4. 14; I. 7 § l D. de exc. 
U. 1, l. 15 pro I. 49 pro D. h. t., l. 14 § 6 D. quod met. C. 4. 2. l. 16 § 1 D. ad 
se. Well. 16. l, I. 4.5 D. de compenso 16.2, I. 12 C. de non num. pec. 4.30; I. 3 
§ 1 D. de pec. consto 13. 5. Le eccezioni del debitore principale competono al 
mallevadore come' tale, indipendentemente da ciò, che egli abbia o no un 
regresso contro il debitore principale. Però le opinioni su questo punto sono 
divise. Cfr. Girtanner p.40 sg. 384 sg., Vangerow § 578 not. 2 Nr.ll. 2, 
Has.e~balg p. 295 sg . .' Baron p. 43, Mandry, Dit'itto patrimoniale della 
fam~glta I p. 477 sg. BrIDz § 255 nota 27 [Graden witz, Invalidità dei negozi 
giuridici obbligatori p. 274 sg.J. . . 
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st'ultima massima ammette eccezioni 7• Ma anche quando, 
secondo le regole qui stabilite, il mallevadore risponde 
senza che si possa perseguitare il debitore principale 8, egli 
però non risponde nel caso, in cui ha un regresso contro 
il debitore principale, per modo che la sua prestazione 
ricadrebbe sovra costui 9. - Se il mallevadore conosce 
l'invalidità dell'obbligazione, per la quale egli fa sicurtà, 
non può invocare tale invalidità IO-H . 

(7) La L 7 pro D. de exc. 44. 1 dice (con immediato riferimento al mallevadore): 
« exceptiones, quae personae cuiusq'ue cohaerent, non transeunt ad alios ». Ma 
quali eccezioni sono exceptiones personae cohaerentes? Il citato passo menziona 
come esempio l'eccezione nascente dal c. d. beneficium competentiae (§ 268 
nota 8). Ma questa eccezione non compete al mallevadore già per ciò che essa 
si riferisce non tanto al debito, quanto piuttosto alla sua esperibilità in via 
esecutiva (§ 268 nota 11). Gli altri casi, pur menzionati nelle fonti, d'eccezioni, 
che non trapassano al fideiussore, presuppongono che l'eccezione sia sorta 
posteriormente. Vedi nota 15 [Mit t eis, Ann. per la dogm. XXVIII p. 140 sg.]. 

(8) Quindi : a) se il debitore principale è obbligato soltanto naturalmente 
I nota 4); b) se al debitore principale compete una eccezione, che il mallevadore 
;lOn può opporre , (nota 7). V. però relativamente all'ultimo caso la nota 
seguente. 

(9) L. 9 § 3 D. de S. e. Mac. 14. 6. Altri in questo passo vedono una prova 
dell'affermazione, che il mallevadore non si possa in genere servire delle ecce
zioni del debitore principale se non nel caso d'un fondato diritto di regresso 
(nota 6). - Colla massima stabilita si presuppone, però, che il diritto effettiva
mente voglia tutelare il debitore anche contro la indiretta costrizione al paga
mento. Ma è da por mente, se il diritto, mentre ricusa al mallevadore una 
eccezione competente al debitore principale, tolga con ciò al mallevadore anche 
il regresso in sè e per sé fondato contro il debitore princirale. Questo succede 
senza dubbio proprio per l'eccezione nascente dal beneficium competentwe men
zionata nella nota 7, argo 1. 58 § 1 D. mando 17. 1. 

(10) In questo senso si dice nella 1. 37 D. h. t. : - « ERRORIS fideiussio nulla 
est ». Però è assai dubbio, se proprio la fideiussio secondo il diritto romano 
fosse \'alida anche quando veniva assunta per una obbligazione NULLA .cono
scendone la nullità. Cfr. L 11 D. h. t ., J. 18 D. de S. e. Mac. 14. 6. In ogm caso 
essa era valida per una obbligazione infirmata da eccezione; ed anche la respon
sabilità per una obbligazione nulla pot'eva senza dubbio essere efficacemente 
assunta per via di mandatun!. Cfr. 1. 13 pro D. de min. 4. 4, 1. 12 § 13 D. mando 
17. 1. Oggi dI una malleveria assunta scientemente per una obbligazione nulla 
è da concepire come promessa di indennità per il caso, che il designato ~o~e 
'obbligato non avesse a fare spontaneamente la prestazione alla quale eglI gIU
ridicamente non è vincolato. Cfr. Al' n d t s § 352 nol. 2, Bru ns nella Encicl. 

§ 4-77. FIDEIUSSIO:'olE 853 

b) Se l'obbligazione del debitore principale vien poste
riormente tolta di mezzo Ila, cessa anche l'obbligazione del 
mallevadorè 12. Relativamente ai maggiori particolarivigollo 
gli stessi principii del caso precedente. Quindi: 1) non fa / 
differenza, che l'obbligazione del debitore principale vengfl 
direttamente estinta 13 o che soltanto venga fondata una ec
cezione contro di essa !4,sebbene anche qui vi siano eccezioni 

di V. Holtzendorff l p. 342 (406. 433. 4-48), ,H a s e n b a I g p. 99 sg. 117 sg , 
Brinz l" ediz. § 255 nol. 23,24 , 31, Sta m_mler, Al'ch. pel' la p,·at. civ., LXIX 
p. 38 sg. 

(11) Astraendo dal caso, in cui la invalidit4 si fonda sopra un -divieto del 
diritto (Seuff., Al'ch. XXX. 2~5 : debito di giuoco) e riservato naturalments 
anche qui il caso, in cui la prestazione del mallevadore ricadrebbe sul debitori! 
principale. Però a quest'ultimo riguardo anche qui è da ponderare: a) se il 
diritto non abbia nulla a ridire contro una indiretta costrizione del debitore al 
pagamento; b) se secondo le circostanze non sia da togliere al mallevadore il 
regresso contro il debitore principale, piuttosto che al creditore il suo diritto di 
credito contro il mallevadore ; ciò sarà opportuno quando il creditore in ordine 
al negozio in questione non incorre in alcun biasimo. Cfr. colla I. 9 § 3 D. de 

se. Mac. 14. 6 (il qual passo non distingue fra scienza ed ignoranza del malie
vadore) la I. 12 § 13 D. mando 17. l, Ed infine è da considerare, c) se nella costi
tuzione della malleveria per parte del debitore principale non debba rinyenirsi 
una valida conferma del debito principale; come p. es. se chi ha subìto la vio
lenza dia un mallevadore dopo la cessazione della violenza. 

(11 a) Hasenbalg p. 63~ sg, 798 sg. 

(12) L. 43 D. de sol. 46 . 3, I. 60 D. h. t. - Vigeva questa regola anche pel 
constitutuni debiti alieni? Pel constitutum come tale no; poiché il const1'tutum 
eome tale tende alla prestazione di ciò, di cui l'altro attualmente (al tempo del 
constitutum) è debitore. L. 18 § 1 D. de pec. con st. 13.5. L'estinzione del debito 
principale qui libera il debitore accessorio soltanto secondo le regole vigenti 
(§ 28{' nota 4. 5) per l'obbligazione 'solidale (semplice). Ma senza alcun dubbio 
il constitutum poteva anche essere rivolto a ciò, a cui il debitore principa'Ie è 

e RESTERÀ tenuto. Una promessa d'adempimento di quest'ultima specie è cer
tamente la promessa di malleveria, se essa è promessa d'adempimento. 

(13) Le fonti menzionano specialmente oltre all'adempimento: la' novazione 
(I. 4 C. h. t. ) e la Gonfusione (I. 21 § 31. 71 pro D. h. t., I. 38 § 5 D. de sol: 46. 3). 

(14) Le fonti menzionano specialmente l'exc. iun'siu1'a1/di (I. 28 § l , D. fle. 
iurei. 12. 2, l. 7 § , 1 D. de exc. 44. 1) e l'exc . pacti (I. 21 § 5 D. de pact. 2, 14, 
l. 29 pro D. de mando 17. l, I. 5 pr; D. de lib. lego 31-. 3. J 7 § 1 D. cit. ; sulla 
1.62 e la 1. 27 § 2 D. de pact. 2. 14. V. Vangerow p. 15{.-155 [io ediz. p. 138:139J; 
Seu ff., Al'ch. II. 185). [Eccezione nascente dalla libe1'atio legata, cfr. colla l. 2 
pro D. de liberat, lego 34. 3, la ' I. 49 pro D. h. t,] . Relativamente alla restituzione 
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st'ultima massima ammette eccezioni'. Ma anche quando, 
secondo le regole qui stabilite, il mallevadore risponde 
senza che si possa perseguitare il debitore principale 8, egli 
però non risponde nel caso, in cui ha un regresso contro 
il debitore principale, per modo che la sua prestazione 
ricadrebbe sovra costui 9. - Se il mallevadore conosce 
l'invalidità dell'obbligazione, per la quale egli fa sicurtà, 
non può invocare tale invalidità 10.H. 

(7) La l. 7 pro D. de exc. 44. 1 dice (con immediato riferimento al mallevadore): 
« exceptùmes, quae pe1'sonae cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios ». Ma 
quali eccezioni sono exceptiones personae cohaerentes? Il citato passo menziona 
come esempio l'eccezione nascente dal C. d. beneficium competentiae (§ 268 
nota 8). Ma questa eccezione non compete al mallevadore già per ciò che essa 
si riferisce non tanto al debito, quanto piuttosto alla sua esperibilità in via 
esecutiva (§ 268 nota Il). Gli altri casi, pur menzionati nelle fonti, d'eccezioni, 
che non trapassano al fideiussore, presuppongono che l'eccezione sia sorta 
posteriormente. Vedi nota 15 [Mit t eis, Ann. per la dogm. XXVIII p. 140 sg.]. 

(8) Quindi: a) se il debitore principale è obbligato soltanto naturalmente 
! nota 4); b) se al debitore principale compete una eccezione, che il mallevadore 
~on può opporre . (nota 7). V. però relativamente all'ultimo caso la nota 

seguente. 
(9) L. 9 § 3 D. de S. e. Mac. a. 6. Altri in questo passo vedono una prova 

dell'affermazione, che il mallevadore non si possa in genere servire delle ecce· 
zioni del debitore principale se non nel caso d'un fondato diritto di regresso 
(nota 6). - Colla massim~ stabilita si presuppone, però, che il diritto effettiva· 
mente voglia tutelare il debitore anche contro la indiretta costrizione al paga
mento. Ma è da por mente, se il diritto, mentre ricusa al mallevadore una 
eccezione competente al debitore principale, tolga con ciò al mallevadore anche 
il regresso in sè e per sè fondato contro il debitore principale. Questo succede 
senza dubbio proprio per l'eccezione nascente dal beneficium competentwe meno 
zionata nella nota 7, argo l. 58 § ID. mando 17. 1. 

(lO) In questo senso si dice nella l. 37 D. h. t.: - « ERRORIS fideiussio nulla 
est ». Però è assai dubbio, se proprio la fideiussio secondo il diritto romano 
fos~e \'alida anche quando veniva assunta per una obbligazione NULLA .cono. 
scendone la nullità. Cfr. l. Il D. h. t., l. 18 D. de S. e. Mac. 14. 6. In ogm caso 
essa era valida per una obbligazione infirmata da eccezione; ed anche la respon· 
sabilità per una obbligazione nulla poteva senza dubbio e.ssere efficacemente 
assunta per via di mandatum. Cfr. l. 13 pro D. de min. 4. 4, l. 12 § 13 D. mando 
17. 1. Oggi di una malleveria assunta scientemente per una obbligazione nulla 
è da concepire come promessa di indennità per il caso, che il designato ~o~e 
·obbligato non avesse a fare spontaneamente la prestazione alla quale eglI glU' 
ridicamente non è vincolato. Cfr. A r n d t s § 352 nol. 2, Bru ns nella Encicl. 
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b) Se l'obbligazione del debitore principale vien poste
riormente tolta di mezzol!a, cessa anche l'obbligazione del 
mallevadol'e 12. Relativamente ai maggiori particolarivigono 
gli stessi principii del caso precedente. Quindi: 1) non fa 
differenza, che l'obbligazione del debitore principale venga 
direttamente estinta 13 o che soltanto venga fondata una ec
cezione contro di essa I\sebbene anche qui vi siano eccezioni 

di v. Holtzendorff l p. 342 (406. 433. 448), .H a s e n bai g p. 99 sg. 117 sg, 
B ri n z l" ediz. § 255 noL 23. 24. 31, S t a m~m l e r, Al·ch. lJe1' la p/·at. civ., LXIX 
p. 38 sg. 

(11) Astraendo dal caso, in cui la invalidit4 si fonda sopra un ' divieto del 
diritto (Seuff., Al'ch. XXX. 2t5 : debito di giuoco) e riservato naturalmente 
anche qui il caso, in cui la prestazione del mallevadore ricadrebbe sul debitori! 
principale. Però a quest'ultimo riguardo anche qui è da ponderare: a) se il 
diritto non abbia nulla a ridire contro una indiretta costrizione del debitore al 
pagamento; b) se secondo le circostanze non sia da togliere al mallevadore il 
regresso contro il debitore principale, piuttosto che al creditore il suo diritto di 
credito contro il mallevadore; ciò sarà opportuno quando il creditore in ordine 
al negozio in questione non incorre in alcun biasimo. Cfr. colla l. 9 § 3 D. de 

se. Mac. 14. 6 (il qual passo non distingue fra scienza ed ignoranza del malie. 
vadore) la l. 12 § 13 D. mando 17. 1. Ed infine è da considerare, cl se nella costi. 
tuzione della malleveria per parte del debitore principale non debbarinvenirsi 
una valida conferma del debito principale; come p. es. se chi ha subìto la vio. 
lenza dia un mallevadore dopo la cessazione della violenza. 

(11 a) Hasenbalg p. 63~ sg. 798 sg. 

(12) L. 43 D. de sol. 46 . 3, l. 60 D. h. t. - Vigeva questa regola anche pe! 
constitutwn debiU alieni? Pel constitutum come tale no; poichè il constitutum 
rome tale tende alla prestazione di ciò, di cui l'altro attualmente (al tempo del 
constitutum) è debitore. L. 18 § 1 D. de pec. consto 13.5. L'estinzione del debito 
principale qui libera il debitore accessorio soltanto secondo le regole vigenti 
(§ 28t nota 4.5) per l'obbligazione 'solidale (s·emplice). Ma senza alcun dubbio 
il constitutum poteva anche essere rivolto a ciò, a cui il debitore principale è 

e RESTERÀ tenuto. Una promessa d'adempimento di quest'ultima specie è cero 
tamente la promessa di malleveria, se essa è promessa d'adempimento. 

(13) Le fonti menzionano specialmente oltre all'adempimento: la novazione 
(l. 4 C. h. t. ) e la «onfusiane (l. 21 § 3 l. 71 pro D. h. t ., l. 38 § 5 D. de sol.' 46.3). 

(14) Le fonti menzionano specialmente l'exc. iUl'isiu1'a1/di (l. 28 § l Ddle. 
iurei. 12. 2, l. 7 § . 1 D. de exc. 44. 1) e l'exc. pacti (l. 21 § 5 D. de pact. 2, 14, 
I. 29 pro D. de mando 17. 1, 1. 5 pr: D. de lib. lego 31-. 3, I 7 § 1 D. cil.; sulla 
1.62 e la l. 27 § 2 D. de pact. 2. 14. V. Vangerow p. 154,·155 [7· ediz. p. 138: 139J; 
Seu ff., Al'ch. II. 185). [Eccezione nascente dalla libel'atio legata, cfr. colla l. 2 
pro D. de liberato lego 34. 3, la·1. 49 pro D. h. t .]. Relativamente alla restituzione 

/ 
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che straordinariamente non competono al mallevadore '5. 
2) Per la persistenza dell'obbligazione del mallevadore 
basta la persistenza d'una obbligazione naturale nella per
sona del debitore principale {5. 3) Sebbene il mallevadore 
th sè e per sè continui a rispondere, egli può però invocare 
la liberazione del debitore principale nel caso, in cui la sua 
prestazione ricadrebbe sovra c,ostui 17. 4) Il venir meno del
l'obbligazione del debitore principale non fa nocumento 
all'obbligazione del mallevadore, se il mallevadore si è reso 
tale appunto con riguardo al caso possibile, ed ora avve
ratosi, dell'estinzione {s. - Il diritto romano contiene un 
particolare precetto pel caso, in cui il mallevadore per 
sua colpa rende impossibile l'adempimento dell' obbli
gazione del debitore principale; in questo caso il debitore 

in integro v. nota 18 ed Hasenbalg p. 356 sg. - L'interruzione della prescri
zione del debito principale opera anche contro il mallevadore, come viceversa . 
V. § 295 nota 11. Hasenbalg p. 291 sg., Seuff., Arch. XIV. 31. 

(15) Cosi l'eccezione nascente dal pactum de non petmdo in personam, l. 22 D. 
de par,t. 2. 14; l. 5 pro D. de lib. Irq. 34. 31per la qual'eccezione secondo il diritto 
nuovissimo ed odierno si fa però valere il benef. excussionis, § 478 nota 6). 
Inoltre l'eccezione nascente dal contratto di remissione forzata, l. 58, § 1 D. mando 
17. 1, alla quale eccezione è da equiparare (§275, Num.2. 3) quella nascente da un 
contratto di dilazione forzata (e da una moratoria in base all'anteriore diritto 
comune concessa al debitore); l'eccezione nascente dal beneficium competentiae 
(nota 7, cfr. § 267 Num. 1. 3. 5). L'eccezione nascente dalla cessio bonorum,cbe 
il § 4 I. de replico 4. 14 annovera del pari in questa categoria, oggid\ non ha 

più valore (§ 266). 
(16)L. 60D.h.t. Di div. op. Hasenbalg p.345sg. 
(17) L. 32 D. de pact. 2.14. Seuff., A1·ch. XXXII. 235. Ma anche qui vanno 

aggiunte le restrizioni indicate nella Ilota 9. Che al mallevadore coll'eccezione 
del debitore principale venga negato anche il regresso èontro il debitore prin
cipale è da ammettere per tutte le eccezioni menzionate nella nota 15 tranne 
per quella nascente dal pactum de non petendo in personam, secondo ed argo 

. 1. 58 § 1 D. mando 17. 1. 
(18) In particolare si dice nelle fonti, che la restituzione in in\egro concessa 

al debitore principale minorenne non torna a profitto del mallevadore, se egli 
si è reso mallevadore appunto con riguardo alla minore età del debitore prin· 
cipale. V. I § 120 nota 18. Cfr. del resto anchE' Brinz 1· edizione § 2?i'j 

rlIJl a 3);. 

I 
I 
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principale vien liberato ed il mallevadore continua a 
rispondere t9-!O. 

2. Il mallevadore non è tenuto a più di quanto il debitore 
principale è tenuto; egli non è tenuto con modalità più 
gravose!llt di quelle sotto cui il debitore principale è tenuto. 
Se viene espressamente stabilito il contrario, allora, in 
quanto la prestazione imposta al mallevadore superi quella 

(19) Qui si fa rÌInarcare una gradata evoluzione del diritto romano. Anzitutto, 
in conformità alla regola, si diceva, che il mallevadore diventa libero dall'obbli
gazione di malleveria, ma risponde del suo doluSi poi l'azione di malleveria 
venne data contro di lui come utiUs, ed infine puramente e semplicemente. 
Tutti questi concetti sono rappresentati nelle fonti. V. l. 19 D. de dolo 4. 3; l. 32 
§ 5 D. de usur. 22. 1; l. 38 § 4 D. de sol. 46. 3; I. 95 § 1 D. eod., l. 88 l. 91 § 4 D. 
de V. O. 45. 1. 

(20) Una peculiare opinione sul perdurare dell'obbligazione del malle; adore 
dopo venuta meno l'obbligazione del debitore principale è stata messa innanzi da 
Gir t ann er p.80 sg. 480 sg. 495 sg. Secondo questa opinione il debitore sarebbe 
liberato soltanto: 1) mediante quelle cause di liberazione relative alla persona 
d~1 debitore principale, le quali liberano anche il suo debitore corn~ale; 2) me
dIante confusione; 3) le eccezioni nascenti nella persona del debitore princi· 
pale tornerebbero a profitto del mallevadore solo in quanto egli ha un regresso 
contro il debitore principale (cfr. nota 6). Girtann er per questa teoria ricorre 
alla l. 18 § l D. de pec. consto 13, 5, V. al riguardo nota 12; alla possibilità 
della persistenza della obbligazione del mallevadore dopo una restituzione in 
intiel'O concessa al debitore principale, V. not.a 18; alla l. 32 D. de pact. 2, 14, 
che va riferita ad un pactum de non petendo in persona m, cfr. l. 7 § 1 D. de 
exc.44. 1; alla disposizione menzionata nella nota 19, che manifestamente ha 
il carattere d'una disposizione eccezionale, e soltanto dà una nuova espressione 
alla responsabilità del mallevadore anche altrimenti fondata; infine alla per
sistenza della responsabilità del mallevadore in caso di capitis diminutio e di 
morte del debitore senza lasciar'3 eredi (l. 5 pro D. qui satisd. 2. 8, l. 1 C. h. t., l. 1 
§ 1~~: dep. 16. 3, l. 95 § 1 D. de sol. 46.3), nei quali casi persiste una respon
sablhta, sebbene non del debitore, però del patrimonio (l. 2 pro de cap. min. 
4.5, cfr. I. 22 O. h. t.). Contro Girtanner, V. Vangerow § 578 osserv. 2. 
Si nt en i s nol. 39, A rn d ts § 357 noto 3, e quanto alle eccezio~i H as enb a Ig 
p. 296 sg., che nel resto in massima è d'accordo con Girtanner (p. 633 sg.). 
Cfr. pure Unger, Ann. per la dogm. X, p. 21 nota 24, Schwan ert, Obbligaz . 
natu1YIJi p. 397 sg. ~ 

(21) Coo'lizione, termine, luogo della prestazione, altre disposizioni accessorie, 
specialmente rispetto al diritto di scelta nelle obbligazioni alternative. Cfr. § ii 
I. h. t. -(c No" solum enim in quantitate, sed etiam in tempore minus aut plul 
intellegitur ~) e § 33 I. de act. 4. 6 (c plUB autem quatuor modis petitur: re, tem
pore, loco et causa ~). L. 8 D. de eo . quaà ç~rtQ lo co 13. 4. 
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incombente al debitore principale, non si ha più una mal
leveria 22, ma la più estesa volontà delle parti può essere 
tenuta salda come promessa di donazione, o di risarcimento 
o come assunzione di debito 23. - Se il mallevadore si 
assume non una prestazione più grave, ma soltanto diversa, 
esiste effettivamente malleveria, ma con aggiunta di un 
contratto di dazione in pagamento 24 . 

3. Il mallevadore non è tenuto a meno di quanto è 
tenuto il debitore principale; egli non è tenuto con moda
lità meno gravi del debitore principale. Però può statuirsi 
il contrario 25. Se il debito principale subisce un mutamento, 

(22) Secondo il diritto romano la fideiussio in dur iol'em causali! era affa Uo 
nulla, mentre il constitutum ben comportava modalilà di prestazione divergenti, 
e se sì riferiva ad un di più, veniva semplicemente ridotto alla misura dell'ob
bligazione del debitore principale. L. 8 § 7-10 I. 16 § 1. 2.5. 1.:14 I. 70 pro § 1 D. 
h. t. § 5 I. h. t., Ga i. Hl. 126; I. 1 § 8. I. 11 § 1 I. 12 I. 19 pro I. 3 § 2 l. 4 l. 5 
pro I. 25 pro D. de pec. consto 13. 5. Secondo il diritto odierno la validità parziale 
della MALLEVERIA in dur iol'em causam non può essere, e non è neppure posta in 
dubbio. Ma gli scrittori non sono concordi sulla maniera di giustificare questo 
diritto odierno. Gli uni dicono che la disposizione romana sulla fideiussio per 
noi non vige più appunto per questo, che essa avrebbe avuta la sua causa nella 
severità, colla quale si sarebbe creduto di dover interpretare la formula della 
stipulazione ; secondo l'opinione degli altri una malie veri a della indicata specie 
è da cuncepire come constitutum debiti alieni. Con quanto sopra (§476 note 5 
e 6) s'è detto concorda .soltanto il primo concello. Cfr. Girtan nel' p. 31·39. 
170 sg. 375 sg., Vangerow § 578 osservo 1, Samhaber, Obbligaz. coro 
reali p. 174, 175. H a s enbalg p. 179 sg. 760sg. 854 sg. 865. 

(23) Decide la volontà delle parti, e non l'espre,sione. Chi dichiara di voler 
rispondere incondizionatamente d'un debito condizionale, fa donazione al cre
ditore pel caso del mancamento della condizione. Chi dichiara, che per un debito 
di 100 si rende mallevadore fino a 150, si rende mallevadore effettivamente 
per 100, e promette inoltre al creditore 50 come risarcimento pel danno deriva 
togli dal mancamento della prestazione del debitore. Chi dichiara, che si rende 
mallevadore per un debito scadente entro un anno, in modo da pagarlo entro 
un mese, non si rende punto mallevadore, ma assume semplicemente la presta· 
zione d'un debito. 

(24) Secondo il diritto romano la fidehtssio' in questo caso era del pari nulla 
(I; 42 I. 8 § 8 I. 38 pro I. 70 § 2 D. h. t.), non il constitutum (I. 1 § 5 D. de. pec. 
con st. 13_ 5). Crr. Girtanner p. 28 sg . 170 sg. 377 sg., Hasenb a lg p. 160sg. 
758 sg. 850 sg. 865. 

(25) Anche nella fideiussio romana, l. 8 § 7 l. 341. 6 § 1 I. 9 I. 68 § t D. h. t. 
Cfr. H a s e n b a l go P . 235 sg. 
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o riceve un incremento, il mallevadore risponde anche di 
questo~6. Delle prestazioni accessorie per sè stanti 27 del 
debito principale il mallevadore in sè e per sè non 
risponde 28 ; però la responsabilità per queste può venire 
assunta anche tacitamente 29. 

b. Benefizio giuridico dell' escussione (Vorausklage) *. 

§ 478. 

Il mallevadore risponde in seconda linea ; egli può esi
gere, che il creditore cerchi prima il suo soddisfaéÌmento 
presso il debitore principale, ed invero col chiamarlo in 

(26) Mutazione: p. es. col cagionare colposamente l'impossibilità dell'adem. 
pimento, I. 58 § 1 D. h. t. , l. 49 l. 88 I. 91 § 4 D. de V. O. 45. 1. Incremento: 
per. es. mediante interessi moratori, l. 24 § 1 D. de usur. 22. 1, I. 54 pr~ D. 
loc. 19. 2, I. 10 D. remo pupo 46. 6, I. 3 § l [I. 2 § 12] D. de adm. reI'. 50. 8, I. 5 
C. de pact. int. emt. 4. 54; I. 68 § 1 D. h. t. Spese di lite: Se u ff. Arch. III. 325, 
XX. 226. '- Rela tivamente agIi interessi moratori sono di div. op. W 01 f, MOTa 

P: 207 sg. , ~adai, Mora p. 419 sg., Hasenbalg p. 267 sg., i quali fanno 
rispondere Il mallevadore degli interessi moratori soltanto quando egli ha 
esp~essament.e. dichiarato, che si rende nUlllevadore per l'intiero rapporto di 
debIto. Pel diritto romano, non per l'odierno, dividono questa opinione G i r
t a n n e r p. 411 sg. K n i e p, Mora 1, p. 250 sg. Ciò che importa è se lafideiussio 
in omnem causam, della quale parlano le fonti, debba riferirsi ad una fideiussio 
espressamente estesa, o ad una non espressamento limitata. lo non vedo alcuna 
ragione, che costringa alla interpretazione menzionata per la prima. Cfr. I. 3 
§ l [I. 2 § 12] D. cit.: - « nisi pl'oprie quid in persona eorum vel'bis obligationis 
expl'essum est». L. 56 § 2 D. h. t.: - c si in omnem enim causam acceptus videtur, 
guae ex ea numeratioile nasci potest ». Per l'opinione qui sostenuta anche 
Holzschuher III § 311 Num. 5. Cfr. pure M. Cohn, Lac. d. actio de eo 
guod cel·to loco p. 172 sg. Seuff ., Arch. L 213, III. 325, XX. 226 . Sulla citata 
I. 54 pro D. loc. cfr. pure I. 17 § 7, D. de usur. 22. 1, l. 21, § 1 D. ad mun. 50. 1, 
I. un. C. de his gui ex off. 11. 39 [38). 

(27) Cioè : formanti una obbligazione particolare di fronte al debito prin
cipale. 

(28) Così specialmente non per interessi promesdi e penalità pattuite. L. 10 
C. h. t., I. 9 [8] C. guod cum eo 4. 26; cfr. I. 68 pro D. h. t. G i l' ta n n e r p. 387 sg. 
Hasenbalg p. 249 sg. 

(29) Cfr. Seuff., Al'ch. IV. 44, XIV. 30. 
(*) Girtanner p. 113 sg. 200 sg. 423 sg. Hasenbalg p. 519 sg. 787 sg. 
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giudizio {. Questo diritto però vien meno: 1) se il debitore prin. 
cip aIe è assente (abwesend)!. In questo caso se il mallevadore 

§ 418. (1) C. d. beneficium excussionis od ordinis. Introdotto dalla Nov. 4 c. I. Prima il 
creditore poteva a sua scelta rivolgersi contro il mallevadore o contro il debitore 
principale, e non solo nella fideiussio, ma anche nel constitutum e nel mandatum 
credendi. L. 3. 5. 19. 23 C. n. t.; l. 7 D. quod cùm eo 14. 5, 1.56 pro l. 60 pro D. 
mando 17. 1, l. 7 C. eod. 4. 35, l. 19 C. cito Però poteva stabilirsi il contrario, l. 5. 19 
C. n. t. Poteva l'aggiungersi lo scopo anche con ciò, che il creditore si facesse pro
mettere dal terzo, c quanto minus a debitm'e consegui posset >. L. 42 pro D. de R. 
C. 12. 1, l. 41 pro D. h. t., l. 116 D. de V.O. 45.1, l. 6 pro D.de nov. 46. 2,1.21 D.de sol. 
46. 3. In questo senso anche oggi dì può ancora contrattarsi; si usa al riguardo 
l'espressione fideiltssio indemnitatis (SchadlosbUrgschaft - fid o d'indennità). Cfr. 
pure Salkowski, Sulla teoria della novazione p. 238 sg., H asenbalg p. 520 sg. 
719 sg. - È stato posto in dubbio, se la disposizione della Nov.4 C. 1 valga 
anche pel constitutum, perchè la Vulgata riproduce la designazione greca del 
costituente: ò cXntq>wv'/InI;, Ò o;VTtfwv-nO'<1.', ;, t"Ìlv <1.VTtq>WV·foO'tv U7l'EÀ,9wv colle espressioni: 
sponsor, qui sponsioni se subiecit. Ma a chi devono riferirsi queste espressioni se 
non al costituente? In altri passi (Nov. 115 C. 6, Nov. 136 pro c.l) la Vulgata tra
duce pure effettivamente ÒtVTtq>WV'/IO't" cXvTtq>WV'/IT-n, per constituta pecunia, consti
tutae pecuniae reus. Parimenti è invero sicuro, che la Novella intende soltanto il 
constitutum a scopo di malleveria, non il constitutum come _tale. Cfr. Zi mmern 
nelle Inda.Qini di diritto romano sue e di N e u s t e t e l p. 276 sg., G i r t a n n e r 
p. 429, Vangerow III § 579 osserv. Nr. 3, H a se n b a Ig p. 788sg., anche in seguito 
Dota 9. - Questa disposizione di legge genera soltanto una eccezione. od eleva 
l'infruttuosa escussione del debitore principale a fondamento dell'azione? È 
sicura la prima parte dell'alternativa; di versa mente soltanto nella malleveria 
di indennità (v. specialmente J. 116 D. de V. 0.45. 1). Girtanner p. 200 sg. 
2~3 sg. 424 sg., H as enbal g p. 533 sg., D ernbur g II p. 208. S eu Cf" Arch. 
II. 182. - Il benefizio giuridico dà la facoltà di ricusare il pagamento, ma non 
quella di ripetere ciò che s'è pagato, neppure quando si è pagato per errore. 
Arg. J. 49 § l D. h. t. § 4 in f. I. h. t. (§ 479 nota in f.). - D'un BENEFIZIO GIURIDICO 

si parla del resto con fondamento non solo di fronte alle disposizioni del diritto 
romano anteriore, ma anche di fronte all'odierna volontà di malleveria. Questa 
volontà non lascia in vero alcun dubbio su ciò, che il mallevadore possa essere per
seguitato solo, se il debitore principale non s'uniformi alla sua obbligazione: ma 
quali passi debba fare il creditore per conseguire soddisfacimento dal debitore 
principale, è cosa su cui il contratto di malleveria come tale non provvede. -
Può il creditore convenire subito (per ogni evento) il mallevadore col debitore 
principale? Seuff., Arch. III. 264. - Diversità del diritto locale per debito 
principale e debito di malleveria: Sento del Trib.deU'Imp. VlII p. 143 (= S eu ff.; 
.Arch. XXXIX. 1). 
. (2) Cioè, se il mallevadore ha il suo foro competente nel domicilio del credi· 

tore, e il debitore principale l'ha altrove. Cfr. Girtanner p. 439, Hasenbalg 
p. 583 sg., Dernburg II p. 208 nota lO. Quid se entrambi hanno il loro for., 
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non può presentare il debitore principale entro un términe 
da stabilirsi dal giudice, è dato libero corso all'azione 
contro il mallevadore3• L'indicato diritto vien meno inoltre: 
2) se la chiamata in giudizio del debitore principale per 
un'altra ragione è più difficile di quella del mallevadore"; 
3) se è accertato che il giudizio contro il debitore princi
pale sarebbe infruttuoso5; 4) se un'azione contro il debitore 

competente altrove? S euff., Arch. II. 46: bisogna vedere se il debitore prin
cipale non « sia ancora assai più lontano e più difficile a convenire> (il malie
vadore viveva in Amburgo, il debitore principale in New-York). V. pure Seu ff., 
AI·ch. V. 21, VI. 42, XIX. 150, XXV. 25 Nr. IV, XXXVIL 213 (Trib . dell'lmp., 
Sento VI p. 154). 

" (3) Nov. 4 c . . 1 cit. 
(4) La legge non contiene questa disposizione direttamente; ma non è troppo 

.ardito introdurvela per via di interpretazione (cosid. estensione analogica, 
I § 22). Che al riguardo la qualità della legge come ius singulal"e non sia di 
ostacolo, V. I § ~9 nota 3 (cfr. del resto anche Brinz § 256 nota 3a). Se si 
volesse arrestarsi all'immediata disposizione della legge, si dovrebbe costrin
gere il creditore alla escussione del debitore principale anche quando questi 
per esempio abita in Australia, mentre il mallevadore ha il suo domicilio in 
un luogo lontano poche miglia (nota 2). A favore dell'estensione analogica della 
legge è pure ab antico l'opinione dominante nella dottrina e nella pratica. 
Gil'tanner p. 205 sg. ~26 sg., Hasenbalg p. 593 sg., Girtanner (p. 444sg.) 
ritiene al riguardo addirittura un diritto consuetudinario; ma con ciò non con
cordano le decisioni in Seuff., Arch. X. 48, XII. 158. Il caso principale, del 
quale in proposito si è sempre trattato, è quello del concorso a carico del debi
tore principale. Cfr. su questo caso specialmente dell'epoca moderna: per la 
estensione W. Sell, Riv. pel dir. e per la proc. civ. III p. 243 sg. (il quale però 
aggiunge la limitazione certamente giusta, che si debba por mente se nel sin
golo caso la via del concorso sia anche effettivamt'nte più .difficile), Hei mbach, 
Ib. XlII p. 387 sg. (questo con un indirizzo che io ritengo erroneo), Dernburg, 
D. di pegno II p. 346·387, Holzschuher III § 311 Nr. 11 a, Hasenbalg 
P: 610sg. ; contro l'estensione: C h o p, Arch. per la pl'at. civ., XV p. 50 sg. Della 
pratica: per l'estensione: Seuff., Arcn. IV. 42, VII. 314, XXII. 141, XXVI. 18, 
XXVII. 130 (B u d d e, Decis. del Tl'ib. Sup. d'app. di Rostock VII. 44). XXVIII. 
204, XXXVII. 28 (T,·ib. dell'lmp., Sento VI p. 154); in contrario X. 48, XII. 158. 
Per l'estensione ancora,però senza speciale riferimento al concorso: Se u f f., 
Arch. II. 46, XXIV. 221. - Girtanner p. 450 sg. aggiunge però la limitazione 
certamente giusta che l'escussione del debitore principale debba essere più 
difficile per cause giuridiche, ma non perchè egli sia p. es. litigioso, cavilloso, 
potentior. V. pure Hasenbalg p. 601 sg . 

(5) L'insolvenza del debitore principale è notoria. - Questa,come la seguente 
eccezione, non sono del pari espressamente contenute nella legge; ma entrambe 
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principale 1.on è punto fondata 6, 5) se il mallevadore ha 
rinunziato al benefizio giuridico 7; 6) se egli ha dolosamente 
contestata la malleveria s; 7) in caso di malleveria per una 
transazione forzata Sa; 8) in materia commerciale 9-9a• 

sono indubitate. Cfr. Nov. 99 c. 1 e Gi rt a n n er p. 437-438, H a s e n b a I g 
p. 581·582, Dernburg, Diritto di pegno li p. 384. SeufC., Al·ch. XIV. 34, 
XXIV. 221. 

(6) II debitore principale è obbligato soltanto naturaliter. Il debitore princi
pale è coperto da una eccezione, che non torna a profitto del mallevadore. 
II mallevadore si è reso tale per un'obbligazione invalida con08cendone la inva
lidità o pel caso ora verificatosi della estinzione del debito principale.V. su 
questi casi § ,477 Num. 1. Ma in particolare è ,da osservare, che il beneficium 
excussionis non vien meno, se il debitore principale è coperto da un pactum de 
non petendo in pel'sonam con lui concluso dal creditore (§ 477 nota 15); ammet- 
tere il contrario 'lerrebbe a far dipendere dall'arbitrio del creditore, se il mal
levadore debba o no godere del benefizio a lui per legge competente. Gir 
tanner p . 247, Hasenbalg p. 554; sulla I. 15 § l D. h; t. v. § 479 nota 7. 
Seuff., Arch. VI. 40. Diversamente, com'è naturale, se il mallevadore si è 
dichiarato contento che il pactum debba tornare a profitto soltanto del debitore 
princi pale, come nel caso in Se u ff., Arch. IV. 43 (pactum de non petendo in 
tempus). 

(7) Basta la rinunzia generale? La rinunzia deve essere così speciale, che da 
essa possa conoscersi che questo determinato benefizio era presente alla mentp 
del rinunziante. Cfr. l. 4 § 4 D. si quis ccmt. 2. 11, I. 1 D. si quis in ius l'OC. ~ 5. 
Girtanner p.436, Hasenbalg p. 60i, Holzschuher § 311 Nr.2 , Cfr. Seufr., 
Arch. XI. 40. Una rinunzia è insita anche nella promessa di voler far paga· 
mento in un determinato giorno. Se u f f., Arch. XIV. 33. È insita una rinunzia 
anche nella djchiarazi~ne di voler rispondere come debitore in proprio? La 
questione è risoluta affermativamente da Girtanner p. 240 sg. 319 sg. e dai 
menzionati in Holzschuher § 31lNr. l1. c. ; inoltre in Seuff., Arch.1I1. 167, 
IV. 226, V. 132, VII. 312, XIII. 223, XVI[. 36, XXII. 141 , XXXII. 42. 322. 
V. pure Hasenbalg p. 68 sg. Ma se è esatto il modo di concepire la Nov. 99 
c. 1 esposto superiormente nel § 293 nota 8, è da affermare in base a questa 
novella, che il mallevadore mediante una tale dichiarazione perde bensl il 
diritto di richiedere la escussione preventiva, ma non il diritto di richiedere 
quella contemporanea del debitore principale. 

(8) Arg. I. lO § 1 D. h. t. A favore della estensione è slata ab antiquo l'opinione 
,dominante. Girtanner p. 208. 229.239 sg. 453. 454. Seufr., Al:ch. XXXII. 
137, XXXV. 122. Di div. op. Hasenbalg p. 606. 

(8a) Ord. sul conco § 179. 
(9) Più precisamente : « se il debiti:> risulta da un affare commerciale da parte 

del debitore principale, o se la malleveria stessa è un affare commerciale » . 

Cod. di. comm. (germ.), art . 281 capoverso 2. Sul diritto anteriore al Cod. di 
comm cfr. Girtanner p . 236 sg. 4,54 sg" Hasenbalg p. 608 sg. 
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Se la ragione, per cui il creditore non può conseguire 
soddisfacimento dal debitore principale, è la negligenza 
del creditore stesso, il mallevadore non può punto essere 
perseguitato iO. 

(9~) Giusta l'affermazione di Van g e ro w (III p. 160 [7" ediz. p. 1U]) il 
benefizio verrebbe meno anche nel constitutum, se « l'obbligazione del costi
tuente non si distingue per a lcun riguardo da quella del debitore principale, ed 
il constitutum quindi effettivamente ha soltanto lo scopo di assicurare il credi
tore' ; v. pure Samhaber, Obbligaz. cOI'I'eali p. 175, Hasenbalg p. 787 sg. 
Secondo il mio avviso il benefizio nel constitutum non vige mai, se questo è 
stato fatto nell'intenzione di prendere semplicemente sopra di sè il debito 
altrui (Seuff., AI'r-h. IV. 45, XIV. 32); esso vige sempre se è stato falto con 
intenzione di malleveria. Col dare alla prestazione, alla quale il mallevadore si 
obbliga, un contenuto diverso od una modalità diversa da quella della presta- , 
zione, alla quale il debitore principale è obbligato, può eventualmente essere 
esclusa la volontà di malleveria; in quanto questo caso non si verifica (§ 477 
reI. a lle note 23. 24), io non vedo alcuna ragione per togliere all'interveniente il 
benefizio giuridico dell 'escussione preventiva. In quanto egli pel caso dell'ina
dempimento del debito principale promette di ,prestare qualche cosa di più o 
di diverso, egli non promette per ciò meno di prestare nel caso dell'inadempi
mento del debiti:> principale. 

(10) Questa massima nel diritto classico non vigeva per la fideiussio ordinaria 
(1. 62. D. h. t., cfr. del resto anche I. 18 C. h. t.), bensì per la fìdeiussio eius quod 
a debitore servari non potest (I. 41 pr_ D. h. t.). Dopo la Nov. 4 C. 1 essa deve 
valere anche per la malleveria ordinaria. Che l'obbligazione di cercareanzitutlo 
il proprio soddisfacimento presso il debitore principale, sia imposta dalla legge 
e non dalla disposizione del contratto di malleveria non può far differenza. 
Girtanner p. 211 sg. 248 sg. 468 sg., H a senbalg p. 536-577. 629 sg., Van
gerow III §o/8 osserv. 4; cfr. pure Arndts § 357 nol. 2, Dernburg II §82 
110ta 7. Di div. opin. J ii Il' e r, Riv. pel d. e per la pl·OC. civ. V. 16, v. B o t h m e l' , 

Riv. per l'amministrazione del diritto civile e criminale nel Regno d'Annover 
I fasc. 1 p. 15 sg. Girtann er p.483 sg. ed Hasenbalg p. 545 sg. credono 
a torto che la massima qui insegnata si giustifichi direttamente colle parole 
della Novella « si non valuerit creditor a debitore r ecipere aut in totum »; queste 
parole, come mostra il nesso, vogliono dire soltanto: se il creditore non può 
PROCACCIARSI SODDISFACIMENTO COLL'AZIONE INTENTATA. Anche col beneficium 
cedendarum actionum (§ 481 nota 8) la massima quì stabilita è stata in più 
guise collegata. Cfr. a questo riguardo anche Hasenbalg p. 404 sg., Seuff., 
Arch. VI. 41, VII. 34. 311. 312 Nr. 2. - Una negligenza del creditore non sta 
ancora in sè e per sè nella concessione d'una mora al pagamento, Vangerow 
p. 158 (142) ; Se u f f., Al'ch. VII. 33. 177, XII. 240, XXVII. 230, XXXIX. 12 
(Trib. deU'lmp.) . Di div. op . Hasenbalg p. 555. Cfr. pure Seu ff., Arch. VII. 
312, XL 243, XII. 15~, XVI. 112. XXXf!. 322, XXXVI. 40 (Trib. dell ' fmp.), XL, 
107. [Sento del ,Trib . dell'lmp. XVIII p, 237 (= Se u f f. , Al'ch. XLII. 208)]. 
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C. Pluralità di mallevadori". 

Mallevadore sussidiario. 

§ ;4-79. 

Più mallevadori, che sono intervenuti per lo stesso 
debito, rispondono invero in sè e per sè, ognuno pel tutto i, 
ma godono un benefizio simile a quello del mallevadore 
rispetto al debitore principale. Ciascun mallevadore può, 
cioè, esigere, che se il suo -compagno di malleveria è sol
vibileia,il creditore divida il suo credito fra lui ed il com
pagno!. Se il creditore nega la solvibilità del confideiussore, 
non incombe a lui la prova della insolvibilità, ma al con
venuto la prova della solvibilità 3• L'escussione preventiva 

(*) Gi rtan n er p. 90 sg. 457 sg., H a s e n b al g p. 466 sg. 784 sg., R tickert, 
Principia iUl'is Romani de exceptione quam vocant divisionis (1852). Gr o t e f e n d, 
De exceptione divisionis (1852). Dedekind, De exceptione divisionis disqui· 
Bitiones (1853). 

5.679. (1) Gai III. 121. 133, § 4 I. h. t. 
(1 a) Lo stesso vale naturalmente nel caso in cui i mallevadori sonn più di due. 
(2) C. d. beneficium divisionis. Introdotto da un rescritto d'Adriano. G a i. III. 

121. 122, § 4 I. h. t. Vedi su questo rescrit!.o, oltre ai passi citati in seguito, 
ancora: l. 26 l. 271. 51 pro D. 1. 31. lO § 1 C. h. t. Il rescritto menzionava oltre 
ai fideiussori ànche i mandatores (l. 3 C. de pec. consto 4. 18, cfr. l. 7 D. de fidei. 
et nom. 27. 7); che ciò in egual modo valga pel constitutum, Giustiniano lo ha 
riconosciuto espressamente nella cito l. 3 C. de pec. consto - L'affermazione, 
che questo benefizio competa soltanto-a quei mallevadori, che sono intervenuti 
in comune per lo stesso debito (Kri tz, D. delle pandette I. 1 p. 122 sg. 178 sg. 
Senffert , Pand. § 385 nota 17; cfr. LO ST. nel suo Archivio VI p. 58 not. 2.; 
Seuff., Arch. III. 263, XIII. 27, XIV. 234 - in contrario VI. 43, XI. 40, XXV. 
25 Nr. I), non si può giustificare, ed anzi, almeno quanto ai mallevadori che 
intervennero in seguito, è direttamente contraddetta dalla l. 48 § 1 D. h. t. 
Cfr. nota 7 in f. e D ed ekin d § 39, Girt anne r, Arch. per la prato civ. XLIII 
p. 275 sg., H a s e n b a l g p. 477 sg. - Il benefizio dà diritto di ricusarsi al 
pagamento, ma non di ripetere ciò che s'è pagato, neppure se lo si è pagato 
per errore. L. 49 § 1 D. h. t ., § 4 I. h. t. Cfr. Erxleben, Condictiones sine causa 
'I p. 109. 110. -

(3) Egli si tutela con una eccezione (l. 28 D. h. t.), che deve provare come 
ogni altra eccezione. V. pure I. 3 C. de probo 4. 19. Cfr. Se u Cf., Arch. V. 297, 
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può pretendersi dal convenuto solo quando egli ad un 
t~mpo .... offre garanzia: che il creditore, in caso d'infruttuo
sltà della escussione, troverà presso di lui soddisfacimento 
per la parte di cui si tratta \ ed anche in questo caso non 
la può esigere se il con fideiussore è assente o la citazione 
per altre ragioni ne è più difficile 5. Il diritto stesso alla 
divisione 5a non è escluso dalle circostanze indicate in 
ulti~0.6. Neppure dalla invalidità della malleveria degli 
altrI vle~e assolutamente esch~so il diritto alla divisione; 
esso SUSSIste nonostante questa invalidità, se il mallevadore 
aveva buone ragioni per calcolare che egli risponderebbe 
soltanto per la sua parte 7. Invece il diritto alla divisione , 

X~V. 25 Nr. V. Il contrario è ritenuto nella sent. in Se u ff., AI·ch. XIII. 95. _ 
[Cfr. So k o l o w s k i, Riv. della fond o Savigny XI p. 278 sg.]. 

(4) L. lOpr. D. h. t. Il passo esige specialmente la offerta di malleveria. _ 
I? n~n dubIto. che la prestazione della sicurtà nel diritto romano classico venisse 
rIChIesta specialmente con riguardo alla consunzione dell'azione (cfr. l. 22 § ! 
D. mando 17. 1, I. 7 D. de fidei. et nom. 27. 7); ma ritengo troppo arrischiato 
~ffermare. che la tutela del creditore contro la consunzione dell'azione sia stata 
Il suo UDiCO scopo. In ogni caso i compilatori, in quanto èssi ad onta" della 
l. 28 C. h. t. hanno accolta la l. 10 pro cit., le hanno dato un significato indi. 
pendente dalla consunzione dell'azione. 

(5) L. lO pro cit.: - c ita tamen, si ... confideiussol'es, qui idonei esse dicuntur 
praesto sint ». L'estensione ad altre cause di maggior difficoltà dell 't . ' . "fi ' a CI aZIOne 
SI glUS.tl ca coli an~logia della Nov. 4 C. 1 (§ 478 nota 4). - Che il diritto alla 
es~usslOne preventIva venga pur meno in caso di notoria insolvenza del confi. 
delUssore è anche qui intuitivo. 

(5a) In altri termini : il diritto di conseguire la reiezione del creditore p l 
parte del confideiussore provando la solvibilità di costui. er a 

(6) Nelle .fonti si dice sempre soltanto, che il credito deve essere diviso fra i 
mallevadorl, che sono «solvendo» o «idonei >. Ded ekind § 45. 

~7) A tal uopo si richiede: a) che egli sia intervenuto non prima del confi. 
delU~sore,. ~a contemporaneamente ad esso, o dopo di esso; b) che relativamE'nte 
alla mva~ldltà della malie veri a si sia trovato in un errore scusabile. L. 48 D. 
h. t. ~ Se In .questo passo non vien ricusato il diritto alla divisione neppure a 
colUI: che SI ~ re~o ~allevadore accanto ad un minorenne, « propte1' incertum 
aet~ttS. ac reatttutlO~/S », ciò è da spiegare cosi: 1) perchè egli poteva ingannarsi 
sull eta ~el confidelUssore; 2) perchè egli poteva sperare, che il minorenne non 
avr~~be Impetrata la re5tituzione, o che non gli sarebbe stata accordata. Per 
verl~a questo passo viene spiegato in guise assai disparate. Cfr. G i r t a n n e r 
p. 462 sg., LO ST. Arch. per la prato civ. XLIII p. 286 sg., Dedekind p. 123 sgg. 
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come il diritto alla escussione preventiva, si perde colla 
rinunzia 7a e colla dolosa contestazione della malleveria 8; 
inoltre esso viene meno pei mallevadori, che un tutore dà 
al suo pupillo 9• - Una volta che il credito è stato diviso, 
la sopravvegnente insolvibilità del ?o~fideiussore ~o~ ,nuo;oe 
più a colui, di fronte al quale SI e fatta la dIVIsIOne . 

Hasenbalg p. 507 sg., e i citati da questi scrittori, Dernburg II § 81 
nota 6. [G 01 dsc h m i d t, Ann. per la dogm. XXVI p. 354 sg. 370 sg. G .. osserva 
a buon diritto; che al malie vado re, anche quando sia interven~to prIma de~ 
confideiussore debba accordarsi il diritto alla divisione, quando II creditore glI 
abbia assicur;to l'intervento del confideiussore.] - Per la invalidità s.opra~ve: 
gnente vale n~turalmente lo stesso, che per .Ia originaria. Ma parIment.1 SI 
intende di per sè, che il creditore non può col IIbera:e un mall~va~ore toglI~re 
all'altro il benef. divisionis. Nella l. 15 § l D. h. t. SI deve o riferIre con G n
t a n n e r, Arch. per la prato civ_ XLIII p. 281 sg., il « nulla exceptione» sem
plicemente alla exceptio pacU, o con D e de k i n d p. 123 sgg. leggere « decem » 

invece di c quindecim » . Di div. op. Hasenbalg p. 488, cfr. pure Dernburg 
II § 81 nota 7. 8. [Goldschmidt, Ann. pel' la dogm. XXVI p. 366 sg.]-: 
Dalla l. 48 ciI. non è lecito dedurre un argomento per l'assunto, che in caso di 
~on contemporaneo intervento di più mallevadori quello int:rvenilto ~rima. n?? 
abbia affatto (cfr .. nota 2) il diritto alla divisione (neppure ID caso di validlt~ 
dell'a'Ura mallev~ria), argomentando per avventura così: si. può rimandare II 
creditore alla confideiussione invalida solamente quando SI è fatto .a~~egna
mento sulla responsabilità parziale; quindi la fiducia nella responsablhta par
ziale è il fondamento del diritto alla divisione. Il vero nesso concettual.e è 
piuttosto questo : 1) il cop.fideiussore ha ~iritto all~ divisione come c,onfidelUs: 
so re ; 2) egli lo ha solo quando il confidelUssore risponde pure effet~IVamente, 
3) a meno che egli avesse con fondamento contato sopra una semplIce respon-

sabilità parziale. , . . , . . 
(7 a) Seuff., Arch. XI. 40. - E insita una tale rmunZIa nell obbligarSI c come 

debitore in proprio»? Nel dubbio ,certamente, e anche la Nov. 99 c. 1 (§ 478 
nota 7) qui non osta. Hasenbalg p. 67. 514. Diversamente Seuff., Al·ch . 

XIlI. 134, XXV. 25 Nr. III. . . 
(8) L. lO § 1 D. h. t. A questa disposizione si disconosce l'odierno vigore 
II t · Seuff Arch XVII 37, in contrario XXXV. 122. Cfr. § 263 ne a sen . m ., . ., 

nota 15. 
(9) L. 12 D. l'em pupo 46. 6, e cfr. § 444 nota 2. . 
(lO) L. 51 § 4 l. 52 § 1 D. 1. 16 C. h. t. In questi passI è dett~, che dopo la 

contestazione della lite con un mallevadore (per la sua pa:te) I ~nsol:e~za ora 
sopravveniente dei confideiussori non gli nuoce più. In queslI pass~ ~ero SI muov~ 
d l upposto che la lite sia ad un tempo stata istituita contro lutti I mallevadorI, 

a s , . d" . h'l 
contro ciascuno per la sua parte, e si potrebbe quindi. esser o~m~one,.c e I 
fondamento della liberazione definitiva di ciascuno del convenutI SI trovI sem· 
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Neppure l'insolvibilità che si verifica prima della divisione 
nuoce, quando il creditore è stato negligente nella e~azione 
del suo credito ii. 

Pel mallevadore può a sua volta accettarsi un malle
vadore (mallevadore sussidiario, Afterbiirge, Nachbiirge). 

plicemente in ciò, che colla citazione anche degli altri sia consumata l'intiera 
acUo. Non soggiace neppure a dubbio, che i menzionati passi nel loro significato 
originario possono interpretarsi in questo modo. Ma da una parte io ritengo 
troppo arrischiato affermare, che essi debbano interpretarsi in questo modo _ 
essi possono anche benissimo voler esprimere il pensiero, che fra i solventi al 
tempo della contestazione della lite si verifichi in forza della legge una defin i
tiva divisione - : e dall'altra parte nell'insieme della compilazione, a causa 
della l. 28 C. h. t., è addirittura inammissibile spiegare quei passi in bas~ alla 
consunzione dell'azione, ed è quindi necessario, spiegarli nella maniera testè 
indicata. Quid però se un confìùeiussore non viene convenuto per la sua parte, 
ma il creditore la riscuote da lui stragiudizialmenle, o l'accetta in seguito a sua 
offerta? La I. 16 D. iud. solvi 46. 7 presuppone manifestamente, che queslo 
caso per ogni riguardo si dehba trattare come se si fosse addivenuti alla con
testazione della lite. Dall'altra parte dice invero la l. 51 § 1 D. h. t., chI! 
c fideiussor, qui partem pecuniae suo nomine vel rei promittendi solvit », deve 
pagare ancora il resto, se il con fideiussore posteriormente diventa insol vente. 
ma questo passo può benissimo essere riferito al caso, in cui un malIe vado re h~ 
pagata semplicemente una parte del debito, non però la SUA parte, ed anzi 
sembra che le parole «vel rei promittendi» rendano necessaria questa inter
pretazione. Di div . op. Hasenbalg p. 494. [Cfr. Goldschmidt, Ann. per 
la dogm. XXVI p. 365. 398.] -- La divisione verificatasi di fronte ad uno dei con
fideiussori opera solo rispetto a costui, non rispetto agli altri con fideiussori. Se 
p. es. per un debito di 300 sono intervenuti tre malIevadori, e se ne esigono 100 
da uno di essi, gli altri due restano obbligati in modo, che in caso d'insolvenza 
dell'uno, l'altro deve pagare tutti i 200. Cfr, sulle questioni trattate in questa 
nota: Z i m m e r n nelle indagini di di1'itto romano sue e di N e li s t e t e I I 
p.269 sg., V. Wening- Ingenheim, Riv. pel dir. e lJer la pl'OC. civ. IV 
p. 382 sg., Girtanner p. 457 sg., Dedekind p. 94 sgg., Hasenbalg 
p. 495 sg., e i citati da questi scrittori. 

(11) Ciò deve affermarsi secondo l'analogia di quanto vige pel rapporto del 
malIevadore al debitore principale (§ 478 nota lO). - Secondo la pratica del 
diritto comune anteriore, il mallevadore poteva agire anche affinchè il creditore 
procedesse subito contro di lui col suo credito, sotto pena di non poter più 
invocare l'insolvenza sopravveniente del confideiussore, C. d. P/'ovocatio ex l. Si 
contemiat. Ba y e r, PI·oe. sommari § 58, We t z e Il, Procedul'a civile p. 97 sg. 
(3a ediz. p. 111 sg.), Hasenbalg p.627 sg. Legge sulI'attuaz. dell'Ord. di 
proc. civ. § H. 
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Riguardo a lui il primo mallevadore 'è debitore principale. 
Per questo caso di malleveria non vigono principi parti
colari12• 

d. Estinzione dell' obbligazione del mallevadore. . 
§ 480. 

Le cause di estinzione proprie dell' obbligazione del 
mallevadore sono: 

1. Il venir meno del debito principale. Di ciò si è già 
trattato (§ 477 Num. 1, b). 

92. La coincidenza del debito principale e dell'obbliga
zione fideiussoria nella stessa persona1• Però l'obbligazione 
fideiussoria in questo caso continua sempre a sussistere, 
se essa è più efficace del debito principale2• 

3. Se il debitore principale protrae a torto il soddisfaci
mento del creditore, o dissipa il suo patrimonio, il mRlIe
vadore può esigere che il debitore principale gli procacci 
la liberazione3• 

(12) L. 8 § 121. 27 § 4 D. h. t., I. 38 § 5 D. de sol. 46. 3. [Goldschmidt, 
Ann. per la dogm. XXVI p. 345sg.1 Senff. , Arch. III. 217, XIII. 223, XXVI. 2tl. 

§480. (1) L. 51. 14 D. h. t. , I. 13 D. de duob . reis 45.2. Hasenbalg p. 661 Rg., 
cfr. pure la dissertazione di Friedemann p. 71 sg. citata al § 352*. 
Questa massima vale anche pel constitulum? Pel constitutum come tale no di 
certo (cfr. Hasenbalg p.809 sg.), poichè esso anzi principalmente è destinato 
per debiti proprii; ma sicuramente pel constitutU11l allo scopo di malie veri a, 
per lo stesso principio, secondo il quale quella massima vale pel fideiltss01' in 
opposizione agli ordinari debitori correçlli. 

(2) L . 21 § 2 D. h. t., I. 95 § 3 D. de sol. 46: 3, l. 3 pro D. de sepal·. 42. 6. 
Ma la circostanza che per l'ohbligazione di malleveria sia a sua volta costituita 
una malleveria, non la mantiene in vita, I. 38 § 5 D. de sol. 46. 3. Di div. op. 

. Girtanner p. 492; concorda Hasenbalg p. 680. 
(3) L. 38 § 1, D. mando 17. 1, J. lO C. eod. 4.35. Cfr. Girtanner p. 529 sg. 

Hasenbalg p. 695 sg. 711 sg. 813. 815 vuoi limitar ciò al caso deila malle· 
veria per mandato, Cfr. Seuff., Arch. XXX!. 133,134. - Cfr. pure Seuff., 

Arch. XXXII. 321, XLV. 249. 
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3. Regresso del mallevadore. 

§ 481. 

t: Se il r.nal?evadore, che ha pagato, possa rivolgersi al 
d.e~ Itore p~mclpale, è cosa che dipende dal rapporto giu
ndIco SussIstente fra lui ed il debitore principale. Egli non 
lo può, se ha assunta la malleveria per un debito che 
propriamente riguarda lui stesso 1, o, bensì per un debito 
che è altrui anche materialmente, ma senza 1'intenzione 
d:obbligare il debitore principale!!. Altrimenti egli può 
rlpe;.ere secondo le.;egole o del mandato o della gestione 
nellmteresse altrUI . Anche se egli ha pagato ciò a cui 
non e~a ~bbligato.' può ripetere quanto ha pagato q~ando 
non SIa 111corso 111 colpa alcuna 4; ed egli può ripetere, 
senza aver affatto pagato, se il creditore gli ha rimesso il 
debito nell'intenzione di arricchirlo per tal mezzo 5. Per 
sicurtà del diritto di regresso del mallevadore, può darglisi 
a sua volta dal debitore principale un mallevadore (m alle
v~dore del regresso, Ruckburge). Principi particolari non 
vigono per questo caso di malleveria 6. 

(1) Cfr. I. 24 D. de pact. 2. 14, I. 8. § 1 D. qui satisd. 2. 8. S 48i, 

~2) P. es. egli vuoI fare al dehi tore principale una donazione eventuale, I. 6' 
§ - ~. ma~d. 17., l, I. 9 § 3 D de SCo Mac. 14.6. O egli si rende mallevadore in 
consIderazIOne d un terzo, con o senza intenzione d'obbligarlo l' . d ' , ' o semp Icemente 
III a empi mento d una obbligazione che gli incombe. L. 53 I. 60 § 1 D mand 
17. 1, 1..8 D. d~ usufr. ear. r~)', 7. 5. Cfr. S e u f f., Arch, XXXIV. 210, XXXVI' 
126 (Trtb. delllmp., Sento I p. 344). . 

(3 ) AcUo mandati od actio negotiorum geston~m contraria. L. 6 § 2 1. 18 l 20 
§ I I. 21 1..22 pro § 1 I. 40 I. 60 § 1 D. mando 17. 1, § 6 I. h. t. [Condictio I.' 50 
D. mandatt 17. 1. cfr. I. 53 eod.]. . , ~ 

(4) L. lO § 12 I. 2~ D. mando 17. 1, I. lO C. eod. 4. 35, l. 67 D. h. t. 
(5) P. es. per farglI donazione, od anche per qualsivoglia altro motivo Cf 

I. lO § 131. 12 pro § 1. 2 D. mando 17. 1, ed inoltre § 368 nota Il in f. 'Sullr~ 
1. Il eod. c~r. § 352 no:a 4. - Anche già in base alla condanna il rnallevadore 
h.a una ragIOne contro Il debitore principale, naturalmente soltanto alla Jiherll
zlOne. L. 38§ 1 D. mando 17. 1. 

(6) L. 4 pro D. h. t. Budde e Schmidt, Decisioni del T1'ib SU" d' d ' 
Rostock VI. 52. . y. app. , 
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~. In quanto il mallevadore ha un regresso contro i~ 
debitore principale 7, egli può esigere dal creditore che glI 
ceda il suo credito contro il debitore principale8• 

3 I confideiussori che hanno pagato pm della loro ., . . 
parte, non hanno un regressodiretto. contro glI. altrI 
confideiussori9, ma bensì contro il creditore che eSSi sod
disfanno il diritto alla cessione 10 (a a)~ 

(7) Questa rest~izione usualmente non viene aggiunt~, e nepp~re nelle fonti 
è espressamente riconosciuta: ma io la ritengo indubltata. Se II mallevadore 
non ha 'un regresso contro il debitore principale, perchè eg!1 avr~bbe pur do.vuto 
rifondergli quanto è stato pagato da lui, o perchè ha nnunzlato al regi esso 
(nota 1. 2), non gli gioverebbe a nulla neppure il credi~o spont~neamente ceduto 
dal creditore; tan lo meno egli può pretendere la cessIOne. Se II maUevadore ha 
fatto garanzia contro il divieto del debitore principale, e~Ii n~n può neppure 
con un ripiego procacciarsi una ragione di regresso, che II de~ltore ha espres
samente respinto. H a s en b al g p. 421; di div. op. B ri n z 2" edlz. § 256 nota 23. 
A r n d t s § 356 noto 3 dà bensì al maUevadore, che non ha r~gresso, un~ 
ragione aUa cessione del credito, ma contro questo dà al debItore la dol. 
exceptio. Così pure D e l' n buI' g Il § 80 nota 8. h 1 

(8) C. d. benefìcium cedendarum actionum. L. 36 D. h. t., I. 2. 21 C. h. t. l. 9L § 1 
D. de sol. 46 . 3, Nov. 4 C. 1.; cfr. I. 27 § 5 I. 28 D. mando 17. 1, l. 13 D. h. t., I. 95 
§ lO D. de sol. 46.3; G ir ta n nel' p. 211 sg. 248 sg. 468 sg. 533 sg., H as enb al ~ 
p. 401 sg. 651 sg. 784 sg. [W. V i s c h e r, Il regresso del mallevadore .secon~o tl 
diritto svizzero delle obbligazioni (del' RGckgriff des BGrgen nach Schwelz. Obhg~
lionenrecht), Riv. per il dir. ,~vizzero XXIX p. 1 sg.].ln particolare sulla l. ~6 Cl~. 
cfr. Girtanner p. 535 sg., Hasenbalg p. 414 sg .. Hartma~n, ~ob~lt
gazione p. 47 sg. Diritti sulla co·~a propria p. 47 sg. Sch eu r.I, ~zv. cnt. tnrn. 
XVIII p. 503 sg., M i t t e i s, L'individualizzazione dell'obblIgazIOne p. lO sg. 
Cfr. Knorr, Al·ch. per la pl-at. civ. xxvm p. 170 sg. e Holz~ch~her I1~ 
§ 311 Nr. 16. F r. K ei I, Sulla teoria del benefìcium cedo act. D1SS. maug. dI 
Halle 18~0.Seuff., Arch. VII. 313, XII. 117, XVII. 40, XXII. 142, XXXI. ~3, 

XXXII. 138, XXXVI. 197 (Trib . dell'lmp. Sent., II[ p. 183), [XLII. 207 (Tnb. 
dell'lmp ., Sento XVIII p. 240)]. " 

(9) L. ·39 D.l. Il C, h. t., § 41. h, t. Di div. op. Girtan~er.p. v38, nota. 9. 
- Seuff., Arch. XVII. 39, XX. 132, XXII. 237, XXVIII. 22v. Rzv.per l appltca
zione del d. specialmente in Baviera XXXIII. p. 150 sg. 391 sg. 

(lO) L. 17 I. 36 I. 41 § 1 D. h. t., 1.11. C. h.t. I. 12 D. remo pupo 46. 6. Dede
kind (§ 479) p.129-133, Hasenbalg p. 428sg. [GoIdschmidt, Ann. per 
'd XXVI P 374 sg.l . Di div.opin. Savigny, Obbl. I p. 273 sg. Seuff., • a .ogm. . 
.JJ.1·ch. X VII. 144, XX. 36, XXXII. 235, XL. 19. 

§ 482. LE C. D. ACTlONES ADlECTlClAE QUALITATIS 169 

B. C. d. actiones adiecticiae qualitatis *. 
1. Actio quod iussu t, actio institoria 9, actio exercitoria I. 

§ 482. 

Col nome di actiones adiecticiae qualitatis 3 si designano 
tradizionalmente una serie di casi, nei quali alcuno 
risponde come debitore in proprio delle obbligazioni d'un 
altro per disposizione di legge. La legge dà al creditore, 
oltre a colui, che in prima linea diventa suo ,debitore, un 
secondo debitore; il rapporto fra questi due debitori è più 
precisamente da concepire come rapporto correale 4 • 

(.) Inst. 4. 7 Dig. 14. 5 Cod. 4. 26 Iluod cum eo, Ilui in aliena potestate est, 
negotium gestum esse dicetur. - R u h s t r a t, .Arch. per la pratica del d. vigentt 
nel Grand. d'Oldenbul'go I p. 16 sg. Buchka , Teoria della rappresentanza 
p. 22-61. Brinz, Fogli crit. II p. 10-20. Savigny, Obbl. II p. 24 sg. 51 sg. 
M a n dry, Il diritto comune patrimoniale della famiglia Il p. 209'611. Baron, 
Le azioni adiettizie (Dissertazioni sulla procedura civil e l·om. II) 1882_ U n t e. 
rholzner I p. 414-438, Sintenis II p. 378-383, Brinz 2& ediz. II § 258. 
259, Dernburg II p. 34-40. (Le due esposizioni menziona~e per le prime 
escludono l'actio de peculio. Lo scritto di Ba ron è di contenuto prevalente
mente storico-giuridico. Cfr. pure L en el, Ed. perpetuum p. 203-228). [F. Frese, 
La teoria di diritto comune dell'amministrazione patrimonialè per mandato, 
della rappresentanza nella volontà (die gemeinrechtliche Lehre von der beauf
tragten Vermogensverwaltung und Willenswertretung) 1889, p. 131 sg. (actio 
quod iussu, institoria, exel'citoria l]. 

(1) Dig. 15. 4 Iluod iussu. - T h ib a u t, Al·ch. per la prato civ. XII p. 174 sg. § 48\1. 

(1829). M ii Il er , Dissertazioni di d. cillile Nr. 4 (1833). S chm id, Al·ch. per la 

prato civ. XXIX p. 111 sg. (1846). C h a m b o n, Contl'ibuti al diritto delle obbli
gazioni p. 179-268 (1851). Mandry op. cit. p. 543-611 (1877). DrechsIer, 
L 'actio quodjussu (scritto per abilitazione, 1877). Vangerow I § 240 osservo 

(2) Dig. 14. 1 de exercitoria actione; 14. 3 de institol'l:a actione. Cod. 4. 25 
de institol'ia et exercitm'ia actione. - C. A. W e i s k e, Tmttazione critico
p1'atica d'alcuni og.qetti di dil ·itto civile [skeptisch-praktische Behandlung einiger 
civilrechtl. Gegenstiinde] Nr. 2 (1829). Kritz, D. delle Pandette I 1 p. 288-347 
(1835). ThoI, D. commerciale I § 20-23 C. 6- ediz. § 55.73-76. 

(3) Esso si fonda sulla I. 5 § 1 D. de exerc. act. 14. l: - « hoc ... edicto non 
tt'ansfel'tur actio sed adicitm' ». Cfr. I. 1 § 17. 24 D. eod., I. 17 § 1 D. de in_!t . 
act. 14. 3. 

(4) V. § 297 nota 6, e cfr. sui diversi concetti M a n dry p. 288 sg. e gli hl 
citati, Bar o n p. 142 sg., Br i n z, Ptlfld. p . 203 sg. 
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Alla prima serie dei casi appartenenti a questo novero si 
riferiscono i nomi di azione posti nella rubrica di questo §. 
Questi nomi esprimono la segl:ente massima: come debi
tore in proprio risponde, accanto a chi conclude un negozio 
giuridico, colui, che ha emessa la dichiarazione, che il 
negozio debba giuridicamente valere come concluso con 
lui 5. Questa dichiarazione può essere emessa direttamente 
di fronte all'altro contraente 6, ma essa è pure insita già 

(5) L. 1 pro D. quod iussu 15. 4. « Merit~ ex iuss!t domini in solidum advel'sus 
tum iudicium datur; NAM QUODAMillODO CUM EO CONTRAHITUR QUI IUBET ~. L. 5 
§ 3 D. de t1"ib. act. 14. 4. 

(6) A questo caso si riferisce l'actio quod fussu. La parola iussus qui ha il 
senso tecnico, che è stato indicato nel § 412 nota 8a; significa non comando, 
ma islruz.ioni impartite (Vel'weisuny), delegazione (Anweisung). Col disconoscere 
questo senso tecnico di iussus e nello stesso tempo rilevare, che l'a etio quod 
iussu ha di mira il caso, in cui alcuno vuoI diventare obbligato per via di 
persone soggette alla sua potestà (nota lO), si è posta l'affermazione, che lo 
iussus debba essere rivolto ai sottoposti alla po testà, od almeno, che questo 
sia il caso normale dell'aelio quod iussu. Cfr. il ragguaglio che ne dà Van
gerow op. cit. Nr. 1. Le fonti padano quasi solamente d'uno iussus al terzo 
(v. specialmente l. 1 § 8. 9 L 2 pro S l. 2 l. 3 l. 4 l. 5 § 1 D. h. t. 15.4, § l. 5 L 
quod cum eo 4. 7, l. 13 C. eorl. 4.26), e l'unico passo (sulla L l § 2 D. h. t. 15. 4 
cfr.!. 12 D. de SCo Mac. 14. 6). nel quale lo iussus è indubbiamente riferito 
al sotloposlo alla potestà, l. 2 D. quod cum eo 14. 5, non intende indicare le 
presupposizioni prol'riE' dell'aclio quod iussu. Un comando al sottoposto alla 
potestà può generare l'a.:tio quod iussu solo in quanto in questo iussus si 
conteng:t inrlirellamenteuno iUS8US anche al terzo (cfr. nota 7), ed in qUE'sio 
senso, in base ad un tale comando - però SE'nza che esso venga indicato come 
iussus - l'aclio quod iussu è sicuramente data nellé l. 5 § 2 D. de in rem !'eI'SO 
15.3. l. lO § 2 D. de fidei . 46. 1, cfr. I. 1 § 8. 9 D. h. t. 15. 4; V. dall'altra parte 
però anche I. 6 C. de inst. et exel·C. act. 4. 25 (nota 8). - Lo iussus contiene 
una dichiarazione d'obbligarsi. Lo nega Man dry loc. cit., in quanto afferma, 
che l'essenza dello iussus comiste nell'assenso al negozio giuridico concluso 
dall'altro. La vera base dell'actio guod ius,'u «('ome di tutte le actiones adiec· 
ticiae qualitatis contro chi ha la potestà) sarebbe « la concentrazione d'ogni 
acquisto del sottoposto alla potestà nel patrimonio del capo della famiglia ~, 

che farebbe apparire equo, che il capo della famiglia sopporti anche le obbli· 
gazioni create dal sottoposto alla potestà, e la porlata dello iussus sarebbe 
soltanto, che per esso si rimuoverebbe l'ostacolo consistente nel non essere 
alcuno tenuto senza sua volontà a cc mportal'e una ingerenza nel suo patri· 
r110nio. lo devo confessare, che mi riesce difficile imaginare la differenza 
dello il/sS illl eosi c.oncepitc Ga una dichiarazione d'obbligarsi. ~e l'ingeren:ra nel 
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in ciò, che alcuno venga preposto alla cura d'una deter
minata cerchia d'affari 7, anzi essa è insita in ogni iI1carico 
di concludere un negozio giuridico, impartito ad alcuno 8. 

Però in questi ultimi casi si richiede che il negozio giuri
dico sia stato concluso con riferimento alla preposizione o 
rispettivamente all'incarico; più precisamente, che il terzo 
contraente non solo abbia conosciuta la preposizione 
o rispettivamente l'incarico, ma che anche si sia esplicata 

mio patrimonio deve diventar possibile soltanto per mia volontà, è necessario 
che questa sia rivolta a tale ingerenza. Effettivamente poi M a n d ry aggiunge 
anche, che la ragione, per la quale è richiesto il consenso dello iubens, è «la 
necessità d'una dichiarazione che conferisca facoltà », ed egli determina appunto 
l'essenza dello iussus come conferimento di facoltà. Conferimento di facoltà 
a che scopo? - se non ad onerare lo iubens d'una obbligazione. Così la pecu. 
liarità del concetto di Mandry sta unicamente in ciò, che egli pone solo in 
seconda linea la volontà d'obbligarsi dello iubens, e in prima linea l'acquisto 
del sottoposto alla potestà per l'avente la potestà. Ora se si ponderi che que· 
st'ultimo elemento vien meno nell'aclio institoria e nella exercitoria, l'esattezza 
del concetto di M a n dry diventa assai dubbia. Contro M a n dry anche 
Drechsler p . 106 sg. - Ancora altri concetti del significato dello iussus in 
B ri n z, Pand. p. 204 sg. B a l'O n, Le « condictiones > (Dissertazioni sulla pl·OC. 
civile rom. I) p. 247 sg. 

(7) Questo è il fondamento dell'acUo institoria e dell'actio exercitoria (cfr. § 304 
nota lO). L'aclio institoria sorge contro colui, che ha nominato un institor, cioè 
un gestore commerciale, amministratore commerciale (§ 2 I. h. t. 4. 7, l. 3 -
I. 5 § 8 l. 18 D. h. t., T h 61 § 21. 2:2 [55]). L'actio exercitoria è una applicazione 
dell'actio instito1'ia per un caso particolare (1. 1 pro D. h. t. 14.1, l. 4 C. h. t.4. 
25, 1. 7 § l I. 13 § 2 D. de inst. ad. 14. 3); essa sorge contro l'armatore della 
nave (exercitol'). che ha preposto un capitano della nave (magister navis) (§ 2 
I. h. t. 4. 7, I. 1 pro - § 5. 15. 16 D.'h. t. 14. 1). Cfr. § 8 I. h. t. 4. 7: «Ei quoque, 
qui vel exercitoria t'el institol'ia actione tenetur, directo posse condici placet; quia 
huius quoqlle iussu contractum intelle.llitur ~. L. 1 § 2 D. de exerc. act. 14. 1: 
c siquidem, qui nlagistl'um praeponit, contl'ahi cum eo permittit >. L. 29 D. de 
R. C. 12. 1. Sulla condictio menzionata in questo passo, come nel § 8 I. h. t. 
(cfr.!. 84 D. pl'O socio 17. 2) cfr. P ern i ce, Labeo I p. 511 sg., Bekker, Azioni 
II p. 1~3 sg., Man dry p . 326 sg., B rin z, Pand. p. 213 nota 47, B aron (nota 6 
in f.) p. 241 sg. - Rilevanza d'una istruzione impartita all'institor e non resa 
nota: Seu ff., Arch. XXIII. 227. 

(8) Le fonti dicono, che in questo caso sorge una acMo ad exemplum institoriae 
actionis, una utilis instito1'ia, quasi institoria actio. L. 30 [31] pro D. de neg.gest. 
3,5, l. 19 pro D. h. t. 14.3, I. lO § 5 D. mand, 17 . 1, l. 13 § 25 D. de A. E. V.19. 
l, I. 5.6 C. h. t. 4,. 2,',. Nell~ cit.HtH 1. 30 [31] pro de nego gesto l'actio data « ad 
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in modo concepibile la sua volontà di concludere il con
tratto, appunto in grazia della preposizione o rispettiva
mente dell'incarico 9. Alla dichiarazione emessa preventiva
mente s'equipara la successiva ratifica 9a. Che chi deve 

exemphtm institoriae actionis » vien indicata come àctio negotiol'um gesto rum 
Questa è una questione sul modo di concepire · la formola; anche la formola 
dell'actio negotiol'um gestO/'um autorizzava lo iudex a dare efficacia all'obbhga· 
zione del mandante, ecc. Diversamente R u hs tra t, Magazzino pel d. tedesco d~lla 
attualità III p. 1 sg. e IV p. Hil sg. (il primo articolo apparso anche separata· 
mente sotto il tit.: l'actio nego gesto del terzo contraente, H a n n o ve r 188il). 
Ruhstrat nell'actio nego gesto della 1.. 30 [31J cito scorge una actio nego gesto 
vera e propria, nata da una rinunzia del cont.raente al suo diritto di credito 
contro il gestore dell'affare, colla qual rinunzia anche il dominus dell'affare 
verrebbe liberato dal diritto di credito del gestore, e ad una eguale rinunzia 
riferisce R uhstrat « l'actio nego gesto » della l. 6 § l [l. 5 § 3] de neg. 
gesto e la decisione della l. 5 § l i. f. D. quando ex facto tut. 26. 9. lo ritengo 
possibile questa nuova actio nego gesto scoperta da R u h s t r a t (cfr. anche 
Se u f f., Al'ch. XXXIX. 299), ma non credo, che sia contenuta in alcuno dei ' 
menzionati passi. Ad ogni modo per essa è richiesto, che la rinunzia del con· 
traente al suo diritto di credito contro il ge~tore dell'affare sia stata nell'inte' 
resse del dominus dell'affare ecc., cosa che R u h s t l'a t stesso l V p. 162 rileva, 
ma senza trarne sufficiente profitto. Cfr. pure K o h I e l', A1/n. pel' la dogm. XXV 
p. 127. [Posteriormente R u hs t l' a t ha ripetutamente difeso la sua actio nego' 
tiQj'um gestorum ad exemplum actionis institoriae, Ann. per la dogm. XXVI 
p. 462 sg. XXVII p. 129 sg., Riv. per let fondnz. SavigJ!!J X p. 32:3 sg., Riv. per 
il dir. commerciale XXXVII p. 43 sg. - S c h I o ss m a n n, A nn. per la dogl1l . . 
p. 287 sg.: l'actio nego gesto della l. 30 [31] cit. sarebbe J'actio del mallevadore; 
lo attribuire il passo eguale azione anche al mutuante dipenderebbe da intero 
poI azione o da corruzione del testo]. 

(9) L. 1 § 9 D. de exerc. act. 14. 1. Thi:il § 29. 6a ediz. § 74. Di ~iv. op. (per 
entrambi i menzionati punti) Man d l' y, Riv. crlt. t1'Ìm. XIV p. 395 sg. ed op. 
cit. p. 601 sg., H e II m a n n, Rnppresent. p. 80 sg. Per l'opinione qui sostenuta 
Z i m m e l'm a n n, Negotiorum gestio con l'appl'esentanza p. 105 sg., M i t t e i s, 
Rappresentanza p. 25 sg. (con richiamo specialmente della l. 5 § 17 D. de inst. 
etct.); conciliante Br i n z, Pand. p. 225. 236. Va ancor più oltre R u h s t r a t op. 
cit., III p. 36 sI.'". Egli ritiene fondata l'actio inst. solamente quando « veniva 
presa di mira la vera e propria rappresentanza, in quanto .essa era possibile»; 
nel caso della conclusione del contratto semplicemente contemplatione domini 
sarebbe possibile soltanto l'actio nego gesto indicata nella nota 8. - Contro 
l'opinione messa innanzi da S a v i g n y, Obbl. Il p. 61·69, che il dominus dell'af· 
fare risponda ad ogni costo in base ai negozi giuridic.i del suo gestore, V. spe· 
cialmente Jhering, Ann. per la dogm. I p. 312 sg. Seuff., Arch. XVIII. 241, 
[XLII. 13]. 

(9a) L. 1 § 6 cfr. § 4, D. h. t. 15.4. 
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concludere il negozio giuridico stia nella potestà del 
dichiarante o sia indipendente da lui, è indifferente iO. È 
egualmente indifferente, che il negozio giuridico riguardi 
gli affari del con chiudente o quelli del dichiarante 11. Però 
se riguardi gli affari del con chiudente, la dichiarazione deve 
aver avuto luogo nel senso, che l'obbligazione da costi
tuire diventi, non soltanto formalmente, ma anche mate
rialmente, una obbligazione propria del dichiarante' altri. , 
menti vige il diritto della malleveria 12. Se il negozio 

(lO) L'ac!io quod iuss~t presuppone sicuramenle la soggezione alla potestà nel 
concludente, mentre l'actio institol'ia e r etctio exercitol"ia vengono dale anche 
in base a negozi di persone indipendenti (§ 2. 1. h. t. 4. 7). Ma l'actio quasi insti. 
toria (nota 8) comprende tutti i casi della actio quod iussu. (Di div. op. a que. 
st'ultimo riguardo Mandry p. 583 sg.). 

(11) Questo è controverso. Secondo l'opinione d'altri l'actio quod iussu (nella 
actio institoria e nell' actio exercitoria è senz' altro chiaro, che si tratta d'affari 
del dichiarante) sarà fondata solamenie quando il negozio giuridico riguardi 
gli affari del contraente, o viceversa soltanto quando esso riguardi gli affari 
del dichiarante; V. il ragguaglio in Va nge row loc. cit. Nr. 2, M an d ry p. 552, 
D re chsl er p. 68 sg. Ma la prima opinione si fonda sopra una spiegazione 
apertamente errata della l. 5 pro D. h. t. 15. 4 e della l. 4 C. quod eum "O 4. 26, 
e sta in contraddizione colla l. 5 § 2 D. de in rem vel'SO 15. 3. Se la seconda 
opinione fosse giusta, l'actio quod iussu dovrebbe essere inammissibile anche 
quanto ai negozi giuridici relativi al pec'ulium concessum, giacchè anche questi 
pel padrone o pel padre sono negotia aliena, poichè egli per essi risponde sol. 
tanto fino alla concorrenza del peculiulll - e oiò, come è in sè e per sé invero
simile di fronte alla generale terminologia delle fonti, viene direttamente con. 
traddetto dalle J. 9 § 8 D. de pec. 15. 1, l. lO § lO D. de in rem verso 15. 3. 
·V. pure l. 1 C. guod cllm eo 4. 26, l. 7 D. de tut. 26, 1.1. 21 D. de adm. et per. 26. 
7, Paul. sentent.1. 4 § 6. Ritiene siayi stata una evoluzione storica Pernice 
Labeo I p. 514. Sulla l. 25 D. ad SCo Vello 16. 1 e sulla l. 1 § 5 D. h. t. 15. 4 V. I~ 
nota seg-uente. Contro l'opinione qui sostenuta, diffusamente D l' e c h s l er loc. 
cit., a favore della stessa M a n dry loc. cit., contro la stessa di nuovo Br i n z 
Pand. p.222. • 

. (12~ La dichiarazione deve appùnto non essere stata emessa allo scopo di 
SlCurta del terzo contraente. A questa massima invero non s'attaglia affatto il 
« pel'iculo meo » nella l. 1.§ 1 D. h. t. 15.4; ma diTenta assolutamente neces
sario ammetterla a cagione della l. 25 D. ad SCo Vello 16. L « Si domina servo 
suo credi iussel'it, actione hOllom1"ia tenetul·. Quod si pl'O eo {ideiusserit, excep
tione SCI Velleiani iudicio conventa ndversus creditQj'em tueri se poterit, nisi pro 
.~uo negotio hoc fecerit ». Se l'actio quod iussu ammettesse, che l'obbligazione da 
costituirsi fosse assunta come materialmente altrui, la responsabilità della 
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giuridico riguarda inoltre gli affari del dichiarante, di 
regola il conchiudente all' atto della conclusione porrà in 
chiaro che egli non ha intenzione d'agire a nome proprio, 
ma a nome del dichiarante, ed allora, secondo il principio 
della rappresentanza diretta riconosciuto nel diritto odierno, 
il concludente non risponde punto, e soltanto il dichiarante 
risponde 13; non è però escluso, che il concludente agisca 
anche in nome proprio, e quindi renda debitore in prima 
linea sè stesso, e soltanto per mezzo suo il dichiarante u. 

donna in base all' actio quod iussu non avrebbe potuto essere stabilita come 
incondizionata. Cfr. pure l. 1 § 5 D. h. t. 15. 4. c Quid e1:go si fideiusse1"it pro 
servo? Ait Marcellus, non teneri quocl iussu, quasi extraneus enim inte1'venit >. 

- Piuttosto si potrebbe in base a questi passi essere inclinati ad affermare, 
che l'obbligazione assunta collo iussus non solo deve divenire materialmente 
propria, ma che da principio deve essere stata materialmente propria, al che 
per altro osta quanto s'è osservato nella nota precedente. 

(13) V. sopra § 313. 
(14) Si distinguono i seguenti casi: a) Il negozio giuridico è di tale natura, 

che non può punto compiersi a nome del dichiarante. Di questa specie è la 
malleveria pel dichiar~nte; v. l. 10 § 2 D. de fid~i. 46. 1, il qual passo in base 
ad una malleveria prestata dal figlio p~r il padre dà contro costui 1'actio quod 
iussu. - b) II negozio giuridico avrebbe potuto compiersi anche a nome del 
dichiarante; ma mentre il dichiarante rivolge lo iussus direttamente al terzo 
contraente (actio quod iussu), egli incarica in modo del pari esplicito il con
ch iudente di concludere in suo proprio nome (del conchiudente). - c) La dichia
razione al terzo è insila alla preposizione del con chiudente, nel mandato a lui 
impartito (actio institoria, exercitor ia, quasi institoria). In questo caso, affinchè 
l'actio institoria ecc. sia in genere fondata, si richiede che nella conclusione del 
negozio giuridico (nota 9) si faccia riferimento alla preposizione ecc., ed é da 
concedere che in conseguenza di questo riferimento si verificherà anche di regola 
che si è contrattato a nome del principale; ma ciò non è necessario. Quid, se il 
preposto ecc. abbia dichiarato espressamente, che egli ha bensì intenzione di 
concludere in esecuzione del mandato impartitogl i, ma non per ciò meno a 
nome proprio : anche in questo caso non si farebbe rispondere lui, o viceveroa, 
non si farebbe rispondere lui soltanto? Soltanto lui - quando questo sarebbe 
appunto il caso che é preso di mira dall ' actio instito1'ia e dall' exercito1'1'a? E 
quello che se espressamente dichiarato è efficace, dovi'ebbe esser meno efficace, 
se dalle circostanze può indubbiamente conoscersi come voluto? Della opinione 
qui sostenuta sono Sintenis II p. 370. 36~ nella noia, Brinz) " ediz . p.1617 
2a ed.IIp.226, Zaun,Arch . lJe1·la GP.p1·at. N.S. I p. 40. 41, Ruhstrat,Ann. 
per la dogm. X p. 209 in basso, 210, H eli m a n n, Rappresentanza p. 94, Seu ff., 
Arch . XXXVI. 31. In contrario specialmente Thtil § 25 nota 1. § 29 nota 1 
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- In particolare è ancora da osservare quanto segue. 
1. Risponde il dichiarante del debito del con chiudente 
soltanto in · quella configurazione nella quale il debito è 
stato costituito colla conclusione del negozio giuridico, o 
questo debito lo vincola anche in quella configurazion" 
che esso assuT?e per una posteriore illegale condotta del 
concludente ~ E da affermare quest'ultima soluzione; però 
colla limitazione che se il negozio giuridico riguarda gli 
affari del dichiarante, questi risponde dell'illegalità del 
concludente solo quando è col suo assenso, che quegli ha 
concluso in nome proprio e non in nome del dichiarantet5. 

6- ediz. § 74-. III; v. pure L ab an d, Riv. pel d. commerciale X p. 196 sg., Zi m
mermann, Negotiorumgestio con 1'app1'esentallza p . 124 sg., Mitteis, Rap
presentanza p. 308 sg., Der nbu r g II § 13 num . 3 [R uh stra t, Ann. per la 
dogm. XXVI p. 497· sg.] Sento del Trib. deU'lmp. II p. 166. Anche il Cod. di 
comm. (germ.) conosce soltanto il contrarre a nome proprio semplicemente e il 
contrarre a nome altrui, nulla d'intermedio (art. 52). - Sull'odierna applicabi
lità dell'actio quod iUSSll specialmente V. le diverse opinioni in Chambon 
p. 253 sg., Vangerow loc. cit. Nr. 3, Sintenis § 102 not. 91, Drechsler 
p. 89 sg., Br i n z p. 222. 223. 

(15) L. 5 § 8. 10 D. de inst. act. 14. 3. T h61 § 33 (68 ediz. § 86) Nr. 2 ese:lude 
assolutamente la responsabilità del principale per i fatti illeciti dell ' institore. 
• Poiché, in quanto l'institore non contrae, non è punto nella sua sfera di insti
tore ». lo penso, che l'institore romano, che doveva appunto contrarre a nome 
proprio, era nella sua sfera di institore anche dopo avere contrattato. Una 
prova dil'etta sta nei passi menzionati al principio di questa nota. T h 61 opina, 
che in questi passi i fatti illeciti dell ' institore non vengono considerati COme 
fatti d'un institore, ma come i fatti d'un ausiliario mediante cui il principale fa 
adempiere l'obbligazione per lui costituita dall'insUtore. Ma la massima che il 
debitore risponde incondizionatamente dei fatti dell'ausiliario, del quale egli si 
serve nell' adempimento delle sue obbligazioni, non può riconoscersi come 
esatta (§ 401 nota 5); ed anche astraendo da ciò, sarebbe pur sorpreIi dente, 
che la questione, se alcuno sia institore - poiché soltanto di tale questione si 
tratta nel complesso di quei passi - venisse spiegata con relazione ad un caso, 
nel quale l'institore non viene punto considerato come institore. Che cosa avrebbe 
potuto muovere il giuri s ta ad incastrare nella questione, che egli vuole effetti
vamente risolvere, una questione affatto diversa ed a decidere accessoriamente 
ed affatto tacitamente pure questa? Come T h61: B u l'C ha rdi, R esponsabilità 
del debitore pel' i suoi assistenti p. 166 sg., Ub b e lo h de, Riv. pel d. commel'" 
ciale VII p. 281. Seuff., Arch. IV. 35, cfr. V. 164, VI. 190. Contro Th61 anche 
V. W Y s s, Respollsabilità per colprl altrui p. 122 sg.) G o Id s c h m i d t, Riv. pel 
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2. Più dichiaranti rispondono ciascuno pel tutto f6; essi 
sono debitori correali fra loro nello stesso modo che col 

d. commerciale XVI p. 331 sg. - La I. 5 § lO cit. nell'epoca moderna è stata 
l'oggetto di spiegazioni molto approfondite, che però non si riferiscono alla 
questione qui discussa, ma alla spiegazione dell'insieme del passo. In proposito 
sono state messe innanzi cinque, diverse opinioni: 1) quella di P uc h ta § 27S. d 

(che debba leggersi imperarem), sostenuta da Rudorff, [b. fino alla 11' ediz., 
D e de kin d, Arch. per la prato cit·. XLI p.192 sg, B ur ch a r di loc. cit.; 2) quella 
di Vangerow III § 661 (Miihlenbruch, Cessione p. 143 nota 2S7, Kritz 
op. cito p. 315 sg.), sostenuta da K eller, Ann. del d. comune II p. 218 sg. e da 
R li d or ff su Puchta nella 11- ediz.; 3) quella di Th èi l loc. cit., sostenuta nella 
sostanza da U de, Arch. per la prato civ. LUI p. 269 sg., G o l d s c h m i d t, Riv. pel 
d. commerc. XVI p. 335; 4) l'opinione di J h er i n g, Ann. per la dogm. II p. 78 sg., 
concordante nella sostanza con quella di Thol (che debbaleggersi : discipulus 
servis); 5) Mommsen nella sua edizione emenda imperal'ent, il che nella 
sostanza pare concordare col concetto di Puch ta; concorda P e r ni ce,Labeo II 
p. 351 nota 24. Di queste diverse opinioni avrebbe influenza sulla questione qui 
discussa soltanto quella di Va n ge r o w - K e II e r, secondo la quale le persone 
dell'institore e di chi commette il fatto ingiusto non coincidono, e quest'ultimo 
piuttosto si presenta solo come un ausiliario. Ma contro questa spiegazione sta: 
l) che anche nei due precedenti §§ l'illstitoree chi compie il falto illecito sono 
la stessa persona; 2) che nel passo tratto dalle sententiae di P a o l o II. 8 § 3, 
allegato da Keller si dice: « quod cum discipulis ... CONTRACTUMest >, a stregua 
di che quindi il dubbio obbiettato da T h o l • Jh e l'i n g resta integro; 3) se gli 
3.pprendisti colle loro accettazioni possono obbligare l'institore, perchè non 
anche il principale assente, che mentre è assente fa ulteriormente gerire il suo 
negozio da un « procurator »? Mi pare che di tutte queste spiegazioni quella 
di J h e r i n g abbia ancora per sè le maggiori probabilità. Quella di P u c h t a, 
per quanto io credo, non ha guadagnato colla osservazione aggiunta in fine da 
ft u d o r ff nella S" ediz. Sull'ultimo periodo del passo cfr. pure l. 5 pro D. quod 
iussu 15.4,1.4 C. quod cum eo 4. 26. L'articolo di Schlossmann, Arch. 
per la prato civ. LXIII p . 208 sg., apparso dopo la 5- ediz., si occupa principal· 
mente del «procurato1' " di cui in questo passo: nel resto esso muove dal 
concetto sopra indicato al num. 2. 

(16) L. 5 § 1 D. quod iUSSII, 15. 4 I. 1 § 25 - l. 4 § 2 D. de exerc. act. 14. 1, 
l. 13 § 2 l. 14 D. de inst. act. 14. 3. T h o l, Dù-. commerciale 4a ediz. § 37 
(p. 214. 215) afferma che la responsabilità solidale vien meno, se per ragiBni 
di diritto o di fatto è escluso il regresso contro il compagno. Egli a tal uopo 
invoca non tanto la I. 14 D. de inst. act. 14. 3 (loc. cit. nota 15), quanto piut
tosto la I. 13 § 2 eod. in relazione alla I. 27 § 8 l. 28 D. de pec. 15. 1, nei quali 
ultimi passi però si fa parola di casi, in cui non h:;. punto luogo una respon· 
sabilità solidale del compagno. Cfr. pure Vanger ow, III p. 494, Gens el, Arch. 
per la GP. prato N. S. I p. 191. 
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concludente f6a. 3. Il concludente risponde incondizionata
mente allo stesso modo del dichiarante, ed anche se egli 
ha agito come gestore d'affari, non per avventura soltanto 
finchè dura la sua gestione f7 • 4. Il dichiarante, fatta astra
zione dall'influenza di un rapporto di podestà sussistente 
fra lui e il conchiudente, non ha di regola un diritto di 
credito in base al negozio giuridico concluso f7a, e soltanto 
in casi eècezionali gliene viene accordato uno anche senza 
cessione f8. 

(lo(t) Poiché essi rispondono in base alla stessa obbligazione. 
(17) Poichè egli si è voluto obbligare a nome proprio. L. 67 D. de proc. 3. 3. 

Si è affermato il contrario a causa della l. 20 D. de inst. act. 14-. 3, la quale però 
tr-alta d'un caso, in cui si ritiene che il gestore dell'affare non abbia punto avuta 
l'intenzione di costituire a suo favore alcuna obbligazione (e nec iUl'e his ve1'bis 
o[,[ijalum »). R uhs tI' a t (nota *) p.45. 46 ed Arch. perla pl'at. civ. XXX p. 345, 
T h o l § 26 nota 9, 6'" ediz. § 75 nota 35, Van g e l'O w III § 661 osservo - Anche 
meno fondata è l'affermazione, che il gestore dell'affare non possa essere co. 
stretto, neppure in pendenza dell:. gestione, a soddisfare il creditore col patri. 
monio proprio. Cfr. Vangerow loc. cito e dall'altra parte Holzschuher III 
§ 276 Nr. 5. 

(17a) L. 49 § 2 D. ae A . v. A. P. 41. 2. Seuff., Al'ch. XXVI. 213. 
(18) Specialmente nel caso di concorso a carico del conchiudente. L. 2 D. 

de il1st. act. 14.3 : - « si modo alite1' rem suam servare non potest ». L. 5 D. de 
stip, praet. 46. 5 : - « bonis eius venditis ». V. inoltre l. 1 § 18 D. de exel'c. act. 
14-. 1: - « pl'opte1' ministel'ium annonae »; l. 26 D. de R . C. 12. 1 ; l. lO D. guod 
clliu,{que univo 3. 4; l. 5 D. de praet. stipo 46. 5, I. 27 § 1 l. 28 D. de proc. 3. 3. Sic
come i compilatori hanno inserito nella citata I. 2 D. de inst. act. la indicata restri. 
zione della l. 1 eod., è da intendersi colla stessa restrizione anche la I. 13 § 25 D,de 
A. E. V. 19. 1. Mii hlen b l' uch, Cessione p. 145. 146. Thti l § 24,6" ediz. § 75. II, 
S c Il m i d, Cessione I p. 403 ·sg. 422 sg., J h e r in g, Arch. per la G. P. p1·at. N . S. 
V p 335 sg. Lo scrittore menzionato per ultimo, attualmente (Ann. pel'la dogm. 
XII p. 378 sg.) riferisce la citata l. 13 § 25 D. de A. E. V. ad una RICONVENZIONE. 

(L'osservazione ivi nella nota 74 faUa contro di me [e similmente Wi n dscheid 
§ 313 »] è ingiustificata, poichè nel § 313 è fatto espresso rinvio al § 482). 
v, pl1l'e Z i m m e l' m a n n, Negotiorum gestio con rappresentanza p. 117 sg. [Pel 
trapasso incondizionato del credito al padrone dell'affare R u hs tI' a t, Ann. 
petO III dogm. XXVI p. 481 sg.]. 
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2. Actio de in rem verso"' . 

§ 483. 

Come debitore in proprio risponde, accanto a chi con
chiude un negozio giuridico, anche il locupletato per via 
di questo negozio giuridico l fino a concorrenza dell'arric
chimento; però soltanto colle seguenti restrizioni. 1. L'ar
ricchimento deve essere pervenuto al locupletato in tal 
maniera, che egli per esso divenga obbligato al risarci
mento verso il concludente!l; inoltre l'obbligazione non 

(") Dig. 15. 3 de in rem verso. - V. oltre agli autori menzionati al § 482 nota" 
(111 a n dry p. 454·543): K e li e r, Commelttatio ad L. Si ex duo bus 32 pr. § I ff. 
de peculio (1822). Kritz, Diritto delle pandette I. 1 p. 429 -476 (1835). Leist, 
Studi di diritto civile II p. 61-102 (1855). H. Wi tte, Azioni di arricchimento 
p. 256-273 (1859). T h. L o w en f e Id, L' « Aclio de in rem verso. per sè stante 
(dissertazione inaugurale di Monaco, 1873). Ruhstrat, Ann. per la dogm. XV 
p. 268-311 (1877). Lo ST., lb. XIX p. 416-458 (1881). 

§ 483. (1) L. 1 pro D. h. t.: - c tetletltur . . . si in rem eorum, quod acceptum est, con
versum sit, quasi rum ipsis potius contractum videatul' >. 

(2) Con riguardo al caso ordinario, in cui l'arricchimento perviene allocuple
tato per mezzo della stessa persona che con chiude il negozio giuridico (nota 7), 
si dice nelle fonti, che non può questi avere apportato l'arricchimento allocu· 
pletato animo donandi, ma solo mdmo negotia gel'endi. L. 7 pro l. 10 § 2 D. h. t ., 
l. 5 § 3 eod. Anche la l. 3 § 2 D. h. t. « Et l'egulariter dicimus, toties dein rem 
verso esse actionem, quibus casibus procurato l' mandati, vel qui negotia gessit nego
t-iOI'l/m gestol'um haberet actiO'kem .) può rirerirsi a questo punto, sebbene questo 
passo, come ne fa edotti il suo complesso, tratti direttamente soltanto della 
questione, quando si possa dire, che il padrone sia stato effettivamente arric' 
chito. - W i t t e loc. cit., fondandosi specialmente sul passo menzionato per 
ultimo, e svolgendo ulteriormente un'idea di K ell e r, riferisce l'actio de in 
l'em ve/'so ad una finzione di cessione dell'aclio mandati o negotiol'um gestorum 
spettante al conchiudente contro il locupletato, mentre egli per il caso dal 
quale il diritto romano è partito, quello in cui il conchiudente è sottoposto 
alla potestà del locupletato (nota 4), ritiene l'ulteriore finzione, che al conchiu
dente competa, in realtà, una azione contro l'avente potestà . lo non credo che 
questo sia l'ordine d'idee del diritto romano. Per me non è dubbio, che il vero 
punto d'appoggio dell'actio de in rem vel-SO è l'actio de pecuZio. Se il sottoposto 
alla potestà ha un pectllium e l'actio de pecuZio è ancora fondata, l'actio de in rem 
verso è superflua, in quanto l'obbligazione naturale, che è nata a favore dell'avente 
potestà dall'impiego falto a suo favore , è pur conteggiata nel computo del pe' 
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deve essere in seguito venuta meno 3. Però il requisito del
l'obbligazione del locupletato alla rifusione di fronte al 
concludente non è incontroverso, ed invero non solamente 
per il caso, in cui il concludente è una persona indipen
dente, ma anche per il caso in cui egli è sottoposto alla 
patria potestà del locupletalo 4. 2. Se il concludente non 

culium (I. 1 § 2 l. 19 D. h. t.). Ora nell'actio de in l'em ve/'so l'obbligazione natu
rale dell'avente potestà, nata da quell'impiego, acquista valore anche per il caso, 
in cui l'actio de pecuZio o non è mai stata fondata od ha cessato d'esserlo. Verso 
questo ordine d'idee fa convergere ancbe la circostanza, che entrambe le azioni 
venivano riunite nella stessa formola (G ai IV. 73, ~ 4 L h, t.). Cfr. 1. 19 cit. i. f .: 
c qua e tamen adiectio tune necessaria est, cum annlls post moi·tem filii excessit '. 
Cfr. Le n e I, Ed. pe/'j!etuum p. 23 sg. Va ancor più oltre Bar o n (~ 482 nota *) 
p. 6 sg. ; egli crede, che l'aclio de in l'em verso presupponga l'esistenza di un 
peculium al tempo di quell 'impiego. V. al riguardo Be k k er, Riv. della fonda
~ione Sav. IV p. 101. 

(3) L. lO § 6-9 D. h. t. Se u ff., Arch. VI. 192. 
(4) Il caso in cui il conchiudente è soggetto alla potestà del locupletato, è il 

caso originario dell'actio de in rem verso,' soltanto più tardi essa è stata estesa 
a negozi giuridici di persone indipendenti. V. nota 5. Ora per quanto riguarda il 
requisito dell'obbligazione del risarcimento nellocupletato per quest'ultimo caso, 
V. sulle diverse opinioni la menzionata nota. Per i negozi giuridici di persone 
soggette alla potestà l'indicato requisito è riconosciuto dall 'opinione dominante. 
Contro di essa si sono dichiarati Brinz, Fogli crit. II p. 16, L6wenfeld e 
JIf a n dry lo cc. citt. Questi scrittori vogliono distinguere, se il soggetto alla potestà 
abbia concluso il negozio giuridico direttamente per il padre o per il suo peculio; 
soltanto nell'ultimo caso, del quale tratterehhe la l. 7 pro h. t., si richiederebbe che 
l'Impiego nel patrimonio dello avenle podestà di quanto si è conseguito per via 
del negozio giuridico sia avvenuto coll'effetto d'obbligarlo al risarcimento. È 
anche da concedere, che nelle fonti vi è qualche cosa, che sta contro il requi
sito dell'obbligo del risarcimento. Di tal fatta era anzitulto la l. 7 § l D. h. t. 
(c Plane si mutuum sel'VUS ·acceperit et donandi animo solvit, dum non vult eum 
debiiorem faceJ'e peculial'em, de in l'em vèl'sO actio est»), di fronte al qual passo 
io già nelle edizioni anteriori ho proposto di leggere « cessat • invece di « est •. 
Inoltre, come non si può negare, fanno difficoltà all'opinione dominante la l. 3 
pro D. h. t. e la l. 12 D. de inst. act. 14. 3, se non pure, per quanto mi pare, le 
l. 17 § 4 eod. l. lO § 5 h. t. ulteriormente menzionate da M a n dry. Dall'altra 
parte sta la l. 10 § 2 D. h . t ., e quanto alla l. 7 pro D. h. t. resta la questione, 
per qual motivo nel caso di impiego del peculio debba richiedersi l'animu8 
obligandi, se esso non è richiesto nel caso di impiego diretto. Quanto i menzio
nati scrittori adducono relativamente all'uno ed all'altro punto, del resto par
zialmente divergendo fra loro, non mi ha convinto, e quindi io, sebbene confessi 
che rimangono dei dubbi, ho ritenuto opportuno abbandonare l'opinione domi-
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è soggetto alla patria potestà del locupletato, oltre allo 
estremo dell'obbligazione di rifusione nel locupletato, si 
richiede ancora che il negozio giuridico sia stato con
cluso per gli affari del -locupletato e con indicazione che 
si riferisce agli affari di lui 5. Secondo un'altra opinione 

nante. Letteratura piil recente: Br i n z, Pand. p. 220, H u s eh k e, Mutuo p. 72. 
V. pure Ruhstrat nel secondo degli ar ticoli menzionati nella nota *. Ultima
mente Dernbul'g II p. 39. 

(5) Se chi conchiude il negozio giuridico è sottoposto alla potestà dellocuple
tato, NON si richiede, che il negozio giuridico sia stato conchiuso per affari 
dell'avente potestà. L. 5 § 31. 3 § 1 i. f. D. h. t., I. 3 pro I. 7 § 3 eod. La contraria 
affermazione di L ~ i s t p. 64, il quale anzi va tanto oltre, da esigere, che anche 
il terzo contraente abhia concluso in considerazione dell'avente potestil, non 
trova appoggio nè nella I. 3 § 9 D. h. t., nè negli altri passi allegati da L e i s t. 
Sovra Paul. sentent. II 9 § 1 cfr. la nota di Huschke nella sua eùizione. 
L'animus negotia !lel'endi del conchiudente all'atto della conclusione del negozio 
è necessario solo in quanto nel singolo caso senza di esso non sarebbe fondata 
alcuna ragione di risarcimento contro il locupletato (nota 6 e I. 7 § 4 D. h. t. 
[nota 7]). V. pure Witte p. 270 sg. Se invece chi conclude il negozio giurid.ico 
non è soggetto alla potestà del locupletato, l'actio de in j'em verso con tra il 
locupletato è fondata solamente quando: a) e il negozio giuridico è stalo con
cluso per affari di lui; b) e il conchiudente al r iguardo ha agito come gestore 
d'affari. Il primo requisito è anteriormente stato in più guise disconosciuto, dal 
che è risultata una estensione affatto ingiustificata della aclio de in j'elll verso,' 
attualmente non è più contrastato. V. Kii m m er er, Riv. pel d. e per la proc. civ. 
VIII p. 350 sg. Fr i tz, lllustraz.1I p. 248. W i t t e p. 268, S in te n is § 10:2 nota86, 
U de, Arch. per la prato civ. L p: 374 sg. Quanto alla pratica: S eu f f., Ai'ch.1. 
211, IV. 221, VIII. 257, XVI. 44, XXXUI. 2-ll, XXXVI. 31, Riv. per l'ajJplicaz 
del d. specialm. in Baviera XXIII p. 184. Il secondo requisito anche oggi dì è 
lungi dall'essere generalmente riconosciuto. Per esso con vivacità J h e l'i n g, 
Ann. per la dogm. I p. 339 sg. [S e u f f., Al'ch. XLII. 13.]; in contrario R uh
strat nell'articolo cito al § 482 * p. 49 sg. e Magazzino pel d. tedesco dell'ctt
tualità III p. 19·60 (v. però anche ib. IV p. 219 sg.), Th61 4" ediz. § 27 b in f" 
D ern b u rg II § 14 i. f., Se u f f., Al'ch. XXIX. ~9. Dalle fonti non si può ricavare 
una decisione diretta. Nella l. 13 C. si cel't. peto 4. 2, alla quale anteriormente 
R u hs tr a t ricorreva (nel luogo menzionato per il primo, diversamente JlIagaz
:tino, ecc. p. 20 sg.), il peso del « PRINCIPALITER obligatum » vien eliminalo dalla 
l. 4 C. si tutOI' 2.24 [25] allegata da J h er i n g. Le I. 7 § 1 C. h. t. 4. 26 e I. 82 
D. pro soc. 17.2 esigono una gestione d'affari in generale, senza particolarmente 
rilevare, che il ge~tore d'affari debba agire come tale (dalle parole « et eiu8 
pel'sonam elegisti » risulta soltanto, che il terzo contraente ha conosciuta la sua 
qualità di gestore d'affari) - sebbene d'altra parte nulla vi sia neppure che 
vieti di ritenere, ed è anzi verosimile, cile esse presuppongano ciò come cosa 
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l'obbligazione creata pellocupletato per via di negozI giu
ridici di persone indipendenti, non trapassa affatto in lui 5a. 

L'arricchimento 5b può eventualmente pervenire al locu
pletato già mediante la conclusione stessa del negozio giu
ridico, se cioè in tal modo gli è risparmiato d'incontrare 
un'obbligazione sua propria, o se egli è liberato da una 
obbligazione sua propria 6; eventualmente soltanto con ciò, 
che quanto il creditore per parte sua ha sacrificato nel 
negozio giuridico, viene impiegato nel suo patrimonio 7. 

che s'intende di per sè. Per me è decisiva l'analogia dell'aclio institol'ia (§ 482 
nota 9). Se il terzo stesso non risponde neppure in base alla sua dichiarazione, 
.j'uando il negozio giuridico sia stato concluso eon espresso riguardo alla sua 
persona, egli non può neppure rispondere in base al suo arricchimento senza 
un ta le riferimento. 

(5a) Si afferma, che nella l. 7 § 1 C. h. t. 4. 26 sia riconosciuta soltanto una 
aclio 1ugotiorum gestol'um. V. K ii m m e r e r op. cito p. 351, F ri tz op. cil. p. 248 
nota 432, Zimmermann, Negotiorum grsfio con rappresentanza p. 317 sg., 
H e I I m a n n, Rappresentanza p. 61 sg" Bar o n, Le azioni adieUizie p. 40 sg. 
Huschke,1llutuo p. 74 sg., Brinz, Riv. crit. tl'im. XXV p.202 (alquanto, 
diversamente Pattd. II § 259 nota 22); anche Puchta, Lez. sul § 279 in f. 
[Seuff., A1·ch. XLIII, 18.J Mandry, Diritto di famiglia, II p. 332 sg. 461 sg. 
spiega i relativi passi delle fonti coll'ipotesi, che mediante la dazione di mutuo 
per un altro, costui nel caso di locupletazione (ed in vero esclusivamente esso) 
diventi obbligato. - Altri (Savigny, Obbl. II p. 32, Arndts § 248 nol. 3) 
ammettono bensl una obbligazione dellocupletato in base all'obbligazione del 
gestore dell'affare, ma la riferiscono non ad una estensione dell'actio de in rem 
verso, ma ad una fin ta cessione dell'azione del gestore contro il padrone del. 
l'affare. - Per l'actio de in rem verso novella mente Ruhstrat, Magazzeno 
pel d. tedesco dell'attualità IV p. 218 sg. (il quale però pel caso indicato al § 482 
nota 9 ritiene l'aclio negotiorum gesto rum caratterizzata ne ll.a nota 8 ib.), K o h
ler, Aliti. per la dogm. XXV p. 128. 

(5b) Cfr. su quanto segue specialmente L e i s t p. 66 sg., M a n dry p. 484 sg. 
(6) L. 17 pro l. 1:) l. 10 § 1. 2 D. h. t. Cfr. I. 15 D. h. t.; però anche I. 10 § 2 

D. de fidei. 46. 1. 

(7) Questo impiego di regola avrà luogo per parte del con chiudente ; ma ehe 
questo non sia l'unico caso possibile, lo mostrano le l. 7 § 4 D. h. t. (impiego 
per parte del creditore stesso), I. 19 eod. (il padre prende per sé una toga com. 
prata dal figlio, non sapendo che essa appartiene al peculio di lui). Del easo 
regolare anzidetto trattano le l. 3 § 1. 3-8. lO l. 5 pro § 2 l. 7 § 5 l. 8. 9 l. 10 
pr. l. 12.15.19. I. 20 pro l. 21 D. h. t, Sulla I. 3 § 3 cit. cfr. Seuff., Al'ch. IX 
30?). 306, X. 61. XVE. -) lo. 

5R - "'TND8CHETD - n. 



882 LE C. D. ACTIONES ADIECTJCIAE QUALITATIS ~t83-484. 

Se l'arricchimento è stato effettuato col risparmiare al 
locupletato un sacrifizio proprio, non nuoce che ciò che 
si è guadagnato coll' incontrare l'obbligazione sia stato 
posteriormente perdut0 8• 

3. Actio de peculio *. 

§ 484. 

Il padre i risponde come debitore in proprio delle obbli
gazioni dei figli soggetti alla sua potestà, con tutto quanto 
egli ha concesso ad essi, percliè l'abbiano di fatto e in 
modo indipendente, per guisa che senza escire giuridica
mente dal patrimonio del padre, apparisca esteriormente 
come patrimonio del figlio (peculio, Sondergut) 2. Questo 

(8) L. 3 § 7.8. lO 1. 17 pro D. h. t. Nel resto v.l. lO § 6 h. t.:« Versum autcm 
aic accipim!,(!8', ut duret versum >. ~Ianàry p. 481 sg. 531 sg. Cfr. però su ciò 
anche R u h s t r a t nel secondo degli articoli citati nella nvta *. 

(*) Dig. 15. 1 de pecuUo 15.2 quando de peculio actio annalis sito - M a re z o II, 
Riv.pel d. e per la proc.civ. N. S. V p. 173 sg.(1848). Di etzel, Ann. del d.comune][ 
p. 1 sg. 415 sg. III p. 60 sg. (1858, 1859). !C e Il e r, Ib. III, 153 sg. (1858). R Ci s I er, 
Riv. pel d. commerciale IV p. 300,318 (1861). B ekker , lb. IV p. 501·537 (1861) . 
Man dry, Sul concetto e la natura del pecuUo (1869). Lo ST. , Peculiwm duplicis 
iuris; Riv. pel' la st. del d. VIII p. 382 sg. (1869). Lo ST" Il diritto comUM 
patrimoniale della famiglia p. 1 sg, 351 sg. (1876). Inoltre appartiene a questo 
novero la dissertazione di !Celler citata nel precedente § allo *. V. pure 10 ~T, 
Contestazione della lite e sentenza p. 420 sg. 544 sg. 

§ 484. (l)« Padre. qui vien detto come espressione rappresentativa dell'avente 
potestà. Lo stesso che per il padre vale per l'avo ecc., nella cui potestà sta il 

nipote, ecc. 
(2) L, 39 D. h. t. c Peculium ex eo consistit, quod ..... veltlt pl'oprium patri. 

monium servum suum ha bere quis voluerit >. L. 47 § 6 eod. : - c quia quasi 
patl'imonium liberi hominis peculium sen'i intellegitur». L. 32 pr, i. f. h. t. 
Cfr. M a n dry , Concetto ecc. ecc. p. 1-20. Diritto patrimoniale della famiglia 
p. 6.22 (<< patrimonio di fatto »). - Secondo il diritto romano è pecuZium tutto 
quello che dal patrimonio del padre perviene al figliò, anche se il padre lo ha 
eoncesso al figlio colla volontà che debba trapassare nel patrimonio del figlio: 
il figlio non può acquistnre dal padre. Pro I. per quas perso 2. 9, l. 6 pr.!. de bono 
rzuae lib. 6. 61. Se ciò viga ancora oggi di, è controverso. Si trova l'affermazione 
(v. nota 4), che oggigiorno le donazioni del padre al figlio siano valide. Questa 
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principio per la vita giuridica moderna ha un valore infi
nitamente minore di quello, che esso aveva pel diritto 
romano 3; ma inapplicabile non è neppure oggidi 4. I mag
giori ragguagli sono i seguenti. 

affermazione non può in ogni caso venir fondata su ciò che, come anche io 
ammetto, nel diritto odierno, diversamente dal romano, sono ammissibili 
negozi giuridici fra il padre ed il figlio nella potestà. Poichè la. massima che 
tutto quello che ex substantia patl'is perviene al figlio, resti patrimonio del 
padre, nelle fonti non vien trattata come conseguenza dell'inammissibilità di 
nego~i giuridici ~ra loro due, ma come conseguenza diretta dell'incapacità di 
acquisto del figlIo che a questo riguardo vien tenuta ferma. Come l'inammissi. 
bilità di negozi giuridici fra padre e figlio vien meno pel peculium castrense 
(l. 2 pro D. de contI'. emt. 18. 1), essa deve venir meno anche pel peculium 
adve~ticium, ed è c~so o negligenza che ciò non sia stato espressamente pro
nun~lat? nelle fonli. Cfr. § 519 nota 5. Invece !'incapacità d'acquisto del figlio 
nell'mdICato rapporto è dai compilatori con piena coscienza stata mantenuta 
sal~a. Non ~i può. quindi trattare se non di- ciò, se le donazioni fr~ padre e 
figlio non Siano diventate ammissibili per via di un moderno diritto consuetu-

. d~nario riguardante p:e.cisamente le donazioni. Ora io sono sicuramente d'opi
nIone, che un tale dIrItto consuetudinario non si potrà negare interamente 
ma non credo, che esso si possa provare in limiti più larghi, che relativament~ 
a quanto il padre elargisce al figlio allo scopo di costituire una casa autonoma 
od allo .scopo di disinteressarlo dall'eredità paterna. V. Seuff., Arch. XIV. 44; 
VII. 19<>, IX. 44. 304, XV. 30; II. 305; I. 353, XVII. 255. Kierulff, Decisioni 
del Trib. Sup. d'appello di Lubecca 1865 p. 109 (88). Budde, Decisioni del 
Trib. Sup. d'appello di Rostock VII. 57 (= Seuff., Al'ch. XXVII. 38). Ib. VII 
p. 246. 247. [Per la validità della donazione, Sento del Trib. deU'Imp. XVI 
p. 113 ( ;:c S,euff., Al·C~. ~LlI 217). e di conformità Seufr., Arch. XLII. 307]. 

. (3) Perche presso di nOi la patna potestà cessa tosto che il figlio è in grado 
di provvedere a sè stesso, ed in conseguenza di ciò costituisce una ammini
strazione domestica autonoma. Presso i Romani la concessione d'un pecul' 

• • IO 
era prmclpalmente preordinata al caso in cui il figlio avesse acquistata la indi. 
penden~a .esteriore; la capacità patrimoni aIe, che anche dopo ciò continuava 
a fargli dlf~tto, .do~è.va venirgli supplita mediante il peculio. - Il peculio tro
vava nella vita gIUridica romana una applicazione ancor più importante rispetto 
agli schiavi. 

(4) Per l'odierna inapplicabilità della actio de peculio e dei principii romani 
sul c, d. peculium Pl'ofecticium in genere si è specialmente pronunziata l'auto
r,evole. vo~e di K r a u t, Tutela II p. 640 sg. Sulle sue orme D o Il m a n n, Riv. per 
l applwaztone del d. specialmente in Baviera XIV p. 129 sg.; inoltre Seuffert. 
Pand. III § 485.486, Sa vigny, Obbl. II p.52, Brinz l a ediz. p.1204sg. 2aediz. 
II p. 21.8; dei .più antichiv. quelli menzionati in Kra u t p. 641 nota 25. L'argo
mentazIOne di !Craut è questa: secondo il diritto odierno i negozi giuridici 
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' 1. 11 padre risponde con tutto ciò che egli ha con
cesso al figlio nella indicata maniera 5. La concessione 

fra padre e figlio sono permessi, quindi anche donazioni, ciò che è donato 
diventa così pec. adventicium e non pec. profecticiumj ma in quanto il padre 
rimette al figlio un patrimonio a propria disposizione senza l'intenzione di 
donare, i principii oggigiorno vigenti sui rappresen.tanti liberi ror~ano allo 
stesso risultato dell'actio de peculio. Ma io sopratutto ritengo quest uillma affer
mazione per decisamente erronea. Secondo il diritto odierno della rappresen
tanza, il padre risponde della totalità, se il figlio ha co~traltato i~. nome del 
padre; ma se il figlio ha contrattato in n.ame propriO, e da CIO ap~unto 
muoveva l'actio 'de peculio, il padre non risponde punto. Quanto pOI alla 
affermazionedell'assoluta odierna validità delle donazioni fra padre e figlio, 
v. la nota 2. Quest'ultima affermazione è messa innanzi anche da Seuffert ; 
inoltre egli fa valere, cosa a cui accessoriamente accenna anche K r a u t , che 
il patrimonio trasmesso al figlio per costituire una casa propria, dà luogo 
appunto anche all'escita dalla patria potestà . Ma non PU? il padre conce
dere al figlio un patrimonio per costituire una casa propna, anche senza la 
intenzione di donare , per modo che il figlio continui a vivere coi .mezz.i del 

. d ? S a v i g n y assume senza più minuto svolgiment.o, che il pecullO odIerno pa re. , .. .. . .. 
non ha più la portata romana. Br i nz l" edlz. : « I peculll sa~ebbero. posslb.lh , 
ma non sono più in uso» (2' ediz. : « di cui non è dimostrabIle. che III prallc.a 
si verifichino »). Come qui : Stobbe IV p . 347, Roth H p. 342. - Una pOSI' 
zione affatto particolare assume nella questione D i et z e I nei due articoli meno 
zionati allo *. Egli afferma cioè, che l'actio de prc'nlio sia già venuta meno nel 
diritto Giustinianeo. Poichè peculium secondo il diritto class.ico s~rebbe ~on II 
patrimonio del padre concesso al figlio, ma qualunque patl'1l~om~ acqUlstat.o 

d I fi"ro anche senza concessione del padre; la ba~e dell actw de pecullo a D 1 , • . 

sarebbe quindi stata non il peculiul11, ma la c capacità pecuha,re • de.1 .figllo, .e 
questa nel diritto Giustinianeo si sarehbe :ra~formata in una capacita p.atn: 
moniale. Nel secondo articolo eglL cerca dI dImostrare ancora, che per vIa di 
donazioni del padre al figlio già secondo il diritto classico non sal:ebbe.stato 
costituito un peculium, cioè che la C08a donata sarebbe rimasta patrI monlO . del 

ad re senza che egli diventasse tenuto coll'aclio de peculio. Rispetto al pl'Jmo 
~unto' qui si può rimandare alla confut~zione di Kel.ler,. Am.!. del d. COlli . 

I ' t • la seconda affermazione io la ntengo del pan arbltran3, v. l. 15 pr. oc. CI .. . 1 
D de castI'. pec. 49.17, l. 31 § 2 D. de don. 39. 5, l. 37 § l D. de A. R. D. 41. , 
r~lativamente alla l. 31 § l D. de don., alla quale D i e t z e I ricorre, v : l. 9 § . 3 
D. de 1. D. 23. 3, relativamente a Vat. fl' . 294 v. 31 § 2 cit. Cf~. ~nche Sl.nte?lS 
III § 141 noto 67, M a n dry, Concetto, ecc . p. lO sg. 33 sg. Dwlfto patl'll11ol11ale 

deUa famiglia p. 14 sg. 78 sg. 
(5) L. 4. pro § 1. 2 l. 5 § 3. 4 l. 6 l. 7 pro - § 5 l. 39 l. 40 pro D. h. t. V. pure 

l. 2:). 40 § I eod. Inoltre U b b e I o h de, Riv. pel d. e perla proc. civ. ~' . S. XVI 
p. 1.23 sg., M a n d ry, Concetto. ccc. p. 41 sg. Dii'. patl'imon. deUa famtglw p. 84 . 
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può consistere nel dare 6, ma a nche nel non togliere ciò 
che per altro modo ha conseguito il figlio 7-7a. 

2. Il padre risponde di tutte le obbligazioni del figlio 8, 

ad eccezione delle obbligazioni nascenti da donazione 9, 

da delitti i0, e di quelle obbligazioni che il figlio ha incon
trate in considerazione del suo particolare patrimonio il. 
Del resto non libera il padre neppure l'espressa dichiara 
zione di non voler rispondere delle obbligazioni del figlio u . 

3. Nel computo del peculio si pon ment.e al tempo 
della sentenza 13. Si Imputa nel peculio tutto ciò di cui il 

(6) L. 8 D. h. t. « Non statim, guod dominus voluit ex r e sua peculii esse, 
peculillm fecitj sed sì tradidit, aut, cum apud eum esset, pro tradito habuit '. 
Cfr. l. 49 § 2 D. h. t. c Vt debitor vel servus domino vel dominus sel'VO inteUe
gatur, ex causa civili computandum estj ideoque si dominus in 1'ationes suaa 
1'eferat se debere servo suo, rum omnino neque mutuum acceperit neqlle ttUa causa 
praecesse1'it debendi, nuda ratio non facit ellm debitorem » . L. 4 § l eod. l. 6 § 4 
D. de prc. lego 33. S. M a n dry, Concetto, ecc. p. 21·33. Di1'itto patl'imoniale 
della famiglia p. 57·69. 

(7) L. 4 § 2 l. 39 l. 49 pro D. h. t. Nella l. 7 § 1 D. h. t. si parla d'un altro 
caso, del non r itogliere un peculio anteriormente concesso. 

(7 a) Incremento del peculio di per sè stesso: M a n dry, Concetto, ecc. p. 43 sg. 
Diritto pat1'imoniale deUa famiglia p. 5S sg. Cessazione del peculio: ib. p. 71 sg. 
e p. 163 sg. 

(S) L. 3 § 5. 9. 11. 13 l. 5 pro § 1. 2 D. h. t., l. 23 § 4 l. 57 § l D. de aedo ed. 
2 1. 1, l. 1 C. quod cum eo 4. 26 ed a ltre molte. Il pater arrogator non risponde 
c ex ante gesto » l. 42 D. h. t. V. dall'altra parte l. 27 § 2 h. t . M a n dry , Diritto 
patrimoniale della famiglia p. 132 sg. C o h n, Contributi I. 2 p. 306. 

(9) La facoltà di donare deve e3sere specialmente attribuita al figlio , il che 
del resto può aver luogo anche tacitamente. L. 7 D. de don. 39. 5, l. 2S § 2 D. 
de pact. 2. 14. Cfr. del resto M a n dry, Diritto patl'imoniale della famiglia 
r 140 ~g. 

(lO) Dei delitti il padre risponde soltanto fino alla concorrenza dell'arricchi· 
mento del peculio. L . 3 § 12 D. h. t. , l. 30 pro D. de A . E . V. 19. l ; l. 1 § 7 D. 
de his qui eff. 9. 3, l. 58 de R. I. 50. 17. Diversamente però se il figlio per causa 
ùeI delitto è stato condannato, l. 3 § Il D. h. t ., l. 35 D. de nox. act. 9. 4 (I § 129 
nota 3). Cfr. V. Wyss, La responsabilità per colpa altnti p. 49·53, Mandry, 
Di1'itto patl'imoniale della famiglia p. 234 sg. 

(11) L. 18 § 5 D. de castro pec. 49. 17. 
(12) L. 29 § l l. 47 pro D. h. t. 
(13) L. 30 pro D. h. t., l. 53 D. sol. matl·. 24. 3, l. 7 § 15 D. quib. ex causo in 

110. 42. 4. 
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padre è debitore verso il peculio 14; per contro il padre 
può detrarre ciò, che egli a sua volta ha da esigere dal 
peculio 15. Questo diritto di deduzione vien meno soltanto 
quando il figlio si è servito del peculio per esercitare una 
industria col consenso del padre; in questo caso il padre 
è soddisfatto cogli altri creditori in pari proporzione 16. 

Inoltre si imputa nel peculio ciò che il padre ne ha dolo
samente sottratto 17. In quanto il padre ha a sue mani ciò, 

(14) L. 7 § 6 l. 9 pro § 1 1. 17 i. f. D. h. t. 1. 38 § 2 D. de condo ind. 12. 6. 
(15) Con riguardo a ciò è anzi concepita la definizione del peculio. L. 5 § 4 D. 

h. t.: -« deducto inde si quid domino debetur »; 1. 11 § 7 eod.: - c non est in 
peculio, quod domino debetur ». L. 16 D. de in rem verso 15.3. Cfr. l. 9 § 2 D. h. t.: 
- « quia praevenisse dominus et eum sel'vo suo egisse creditur >. M an dry, Con
cetto, ecc. p. 74 sg. Diritto patrimoniale della famiglia p. 47 sg. Sulla natura 
della deduetio cfr. pure ICr ets c h ma r, Secum pensal'e p. 34 sg. Cfr. inoltre da 
una parte I. 4 § 5 D. h. t. , dall'altra 1. 6 pro 8 pro de pec. lego 33. 8, e inoltre 
Dernburg, Compensazione p. 119 sg. (2' ediz. p. 117 sg.), Jhering, Spirito 
del d.rom.III p.73sg., Pernice, Labeo [p.13Isg.391, Mandry, Diritto 
patrimoniale della famiglia p. 390 sg. 394 sg. - Il padre precede anche i ere 
ditori aventi privilegio di concorso, l. 52 D. h. t., l. 22 § 13 D. sol. mati'. 2 t.. 3. 
Il padre può dlffalcare anche quello che è dovuto alle persone, di cui gerisce 
gli affari, I. 9 § 4 D. h. t. Eccezionalmente il diritto di deduzione non vig-e pei 
crediti penali. I. 9 § 6 D. h. t. (cfr. I. 4 § 4 l, 27 § 1 eod., I. 30 pro D. de A. E. V. 
19. 1). Cfr. nel resto I. 9 § 2 -I. 19 § 11. 22 l. 47 § 5 l. 56 D. h. t, Mandry, 
Diritto patrimoniale deUa famiglia p. 380 sg. 

(16) Actio tributoria. Dig. 14. 4 de tributoria actione. Consenso: non occorre 
che esso sia espresso; l'editto parla soltanto di scientia patris. L. 1 pro § 3 D. 
h. t. (I. 1 § 3 cit.: - scientiam ..... eam aecipimus, qua e habet et voluntatemj ..... 
non ... t'elle debet domilius, sed non nolle .. . ). Industria : non solo un 'industria 
commerciale l. 1 § 1 D. h. t, Il padre viene cogli altri creditori soddisfatto secondo 
la stessa proporzione: cioè egli deve dividere (tribuere, distribuere) il peculio 
fra tutti i creditori, incluso pure sè stesso, § 3 I. guoa cum e~ 4.7, I. 5 § 191. 7 
§ 2 D. h. t. Se il figlio esercita due aziende diverse, il patrimonio d'ognuna di 
queste è obbligato sollanto verso i rispettivi creditori, non verso i creditori 
dell'altra azienda, I. 5 § 15. 16 D. h. t. Sul modo di concepire la fOi'mula 
V. K e 11 e r, Ann. per la dogm. III p. 195, M a n dry, ,Diritto p(ltrimoniale della 
famiglia p. 452 sg., Lenel, Ed.perpetuum p. 215 sg., Baron p. 170 sg. Sul
l'aètio tl'ibutol'ia in genere cfr. D i e tz e l, Riv. pel dir. commerc. II p. 1-18. 
M a n dry, Di1'itto patrimoniale deUa famiglia II p. 420·454. 

(17) L. 5 pro I. 21 pro - § 3 l. 26 D. h. t. l. 1 pro D. quando de pec. actio 15.2, 
l. 9 § 2 D. de tl'ib. 14.4, I. 19 D. de in rem verso 15. 3. L'imputazione ha luogo 
però soltanto entro il termine della prescrizione dell'aclio doli, e contro gli 
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che a seguito del negozio, è pervenuto dai creditori ni 
figlio, egli risponde anche oltre l'importo del peculio 1S. 

4 . Colla morte del padre o del figlio, così pure colla 
emancipazione del figlio cessa il peculio; dopo questo 
tempo il padre; o rispettivamente i suoi eredi, rispondono 
ancora durante un anno (tempo utile) 19. I coeredi rispon
dono solo fino alla concorrenza di quanto è ad essi perve
nuto del peculio 20 . Al contrario il legato del peculio ad 
un terzo non libera l'erede dalla responsabilità 2i (bb) . 

eredi fino a concorrenza dell'arricchimento I. 30 § 6. 7 I. 31 D. h. t., Mandry, 
Dir itto patrimoniale deUa famiglia p. 401 sg. 

(18) In forza della clausola si quid dolo malo patds captus fraudatusque actor 
,st. L. 36 D. h. t ., I. 5 pro eod., I. 3 § 5 D. commodo 13. 6, I. 1 § 42 D. dep. 16. 3. 

(19) Dig. 15. 2 quando de peculio actio annalis est. Che il tempo si calo 
coli utilitel' lo dice la l. 1 § 2 tit. cit. Nel ritiro del peculio, che in sè e per 
sé è pienamente libero al padre (I. 4 pro I. 8 I. 40 § 1 D. h. t.), se ha luogo 
senza soddisfacimento dei creditori, è insito un dolus contro i creditori, e perciò 
decidono i principi i della nota 17. L. 21 pro D. h. t. " Sed dol1lm mal1lm accipel'e 
debemus, si ei ademit peculium .. ... >. M a n d ry, Diritto patl'imoniale della 
famiglia p. 413 sg. 

(20) L. 30 § 1. 21. 32 pro I. 29 pro D. h. t., I. 7 § 51. 9 § 2 D, de trib . act. 14 . .... 
Se il figlio stesso è fra i coeredi, egli invero risponde pel tutto come debitore 
principale verso i creditori, ma può ripetere dai suoi coeredi ciò che ha pagato 
nno alla concorrenza della quota di peculio ad essi devoluta .. L. 30 § 3 D. h. t., 
l. 38 pro D. de condo ind. 12. 6, l. 18 § 5 D. fam. erc. lO. 2, .1. 13 C. eod. 3. 36. 
Conseguentemente si deve dare al figlio un diritto di ripetizione per il tutto, se 
nulla affatto è pervenuto del peculio. Ma n dry , Peculium duplicis iuris p.349 sg. 
- Be k k e r, nell'articolo menzionato allo *, nella limitazione della responsabilità 
dell'erede alla quota di peculio a lui pervenuta trova l'espressione del concetto, 
che l'obbligazione grava sul peculio come tale e con esso trapassa a:chiunque 
pervenga il peculio. Ciò non mi pare esatto. L'erede risponde non perchè abbia 
il peculio, ma perchè è erede, soltanto, come già il padr e stesso, egli non 
risponde se non per quanto ha del peculio. Be k ke r stesso non ha disconos~iuto 
ciò. Neppure quanto Be k k e l'altrove allega a favore dell'indicata massima, 
può a mio avviso giuslificarla. Viceversa, secondo la l. 27 § 2 D. h. t., il compra· 
tore dello schia vo risponde coll'aclio de pecalio solamente quando egli lascia 
che lo schia vo tenga il peculio a lui pervenuto, e secondo le I. 1 § 7 D. quando 
de pec. 15.2 e I. 18 D. de pec. lego 33. 8 non risponde colui al quale il peculio è 
stato legato. L'opposta opinione di Giuliano, I. 1 § 10 D. de dote prael. 33. 4, 
non prevalse. Cfr M a n dry op. cit. p. 402. Diritto patrimoniale deUa famiglia 
p. 417 sg. Per l'opinione di Bekker novella mente Bar o n p. 89 sg. LDa ultimo 
B ekker stesso Pand. l p. 151]. 

(21) Poichè egli deve consegnare il pcculio soltanto dopo dell'alli i debiti 
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c. Assunzione d'obbligazioni altrui per parte di donne"'. 

1. 11 diritto del senatoconsulto Velleiano. 

§ 485. 

Secondo il senato consulto Velleiano t l'assunzione di 
obbligazioni altrui (intercessione)'l non vincola le per
sone di sesso femminile. - Affinchè la disposizione del 
senato consulto abbia luogo, si richiede in particolare 3: 

gravanti sul medesimo. L. 1 § 7 D. quando de pec. 15. 2. l. 9 § 2 D. de t1·ib. act. 
14. 4, l. 18 D. de pec. lego 33. 8. - Relativamente alla questione della respon
Ilabilità del padrone, che ha alienato lo schia vo col peculio, le fonti non man
cano di difficoltà. L. 11 § 7 l. 32·34 D. h. t. La l. 37 § 2 D. h .. t. non tralta del 
caso dell'alienazione cum peculio. 

(*) Dig. 16. 1 Cod. 4. 29 ad Senatusconsultum Velleianum. - Kritz, Diritto 
delle pandette I p. 240·287 (1835). Sintenis, Riv. pel dir. e pe1'la proc. civ. X 
p. 38 sg. (1837). K a t t e n h o r n , Sulle intercessioni delle donne secondo il diritto 
romano [iiJ:ler Inlercessionen del' Frauen nach ri:imischem Rechte] (1840). Sin
t e n i s , Ann. di Sello II p. 34-3 sg. (1843). D e u reI', Arch. per la prato civ. XXVIII 
p. 407 sg. (1846). Bachofen, Teorie scelte del diritto civile romano Nr. 1 (1848). 
Wi n d s c h ei d, Arch. per la prato civ. XXXII p. 283 sg. (1849). Gi rtan n e l', 
Malleveria p. 133 sg. 258 sg. 335 sg. (1850·1851). Fu h l', Arch. per ICI G. P. prato 
II p. 68 sg. 102 sg. (1854). H as en ba Ig, Cont1'ibnti alla teoria dell'intercessione 
t (unico) volumetto(1856). Malleveria p. 74sg. (1870). [Gradenwitz, La inva
lidità dei negozi giuridici obbligatm'i (die UnguHigkeit obligatorischer Reehts
geschafte) lS87p. 69-190 (Sovr'esso Eck, Riv. crit. trim. XXX p. 82 sg., Mitteis, 
Rit,. di Gl'iinhut XVI p. 647 sg.)]. G I ii ck XIV p. 433·472, XV p. 1·58. Si n tenil 
II § 129, Vangerow III § 577. 581, Brinz 2" ediz. II § 261-263. 

1185. (1) Dell'epoca dell'imperatore Claudio (Gliick XIV p. 438 sg., Bachofen 
p. 3). Le parole del senatoconsulto nella l. 2 § l D. h. t. Esso confermava sol
tanto una pratica già vigente (<< tametsi alite videtur ius ita dictum esse»). Vi 
erano già state prima leggi (edicta) d'Augusto e di Claudio, colle quali alle 
mogli erano vietate le intercessioni pei loro mariti. 

(2) L'espressione intercessio nelle fonti viene usata in un doppio ~enso. In . 
senso lato essa indica ogni assunzione d'una obbligazione altrui; in senso 
stretto però è chiamata intercessio soltanto una assunzione d'una obbligazione 
altrui, tale da cadere sotto la disposizione del senato (v . nota 3). Il primo senso 
è l'usuale; relativamente al secondo cfr. p. es. 1. 3. 14-. 16.23.26 D. h. t. 

(3) Il senatoconsulto stesso ha dichiarata inefficace non l'assunzione d'altrui 
obbligazioni (sebbene certamente nel suo proemio sia falta parole di donne, 
• qWte pro aliis 1'eae fiel'ent »), ma due singole forme d'assunzione d'obbligazioni 

~ 
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1) Che la donna abbia ASSUNTA un'obbligazione altrui. 
Per assunzione d'una obbligazione altrui qui s'intende: 
mettersi nella condizione di adempiere una obbligazione 
altrui invece del vero debitore, o di dover in altro modo 
fare un sacrifizio per essa 4. ADEMPIERE una obbligazione 
altrui, od in altro modo FARE un sacrifizio per essa, non è 
assunzione della obbligazione altrui 5. Nè maggiormente vi 
è assunzione d'una obbligazione altrui nella promessa di 
voler rifondere al debitore cio che egli per parte su'a 
avrà sacrificato allo scopo di adempiere la sua obbliga-

altrui, malleveria ed assunzione di mutuo per un altro. Ma la giurisprudenza 
ha riconosciuto, che 11 vero pensiero (cfr. I § 22) del senato consulto ha di mira 
l'assunzione d'obbligazioni altrui come tali (alienam obligationem in se susci
pm'e, l. 2 § 5 l. 8 § l D. l. 1. 8. 16. 18 C. h. t.), d'altra parte invero non tutto ciò, 
che può in sè e per sè chiamarsi assunzione d'una obbligazione altrui. Ma il 
vero concello del senatoconsulto è che alla donna, a ca usa della sua inespe
rienza e del suo facile buon cuore (l. 2 § 2. 3 D. h. t.), debba accordarsi tutela 
contro quei negozi giuridici, che essa ritiene non pericolosi, perchè confida, che 
l'obbligazione verrà pure adempita da colui, che la stessa concerne. Tutti i negozi 
giuridici, che le donne concludono con questa fiducia, ma anche questi soltanto, 
cadono solto la disposizione del senatoconsulto. In questa maniera è da me 
stato determinato il vero concetto del sf:natoconsulto nell'articolo sopra citato 
allo*; concordano Girtanner, Hasenbalg, Vangerow (p. 166 in basso 
7& ediz. p. 149), K o hl er, Ann. per la dogm. X VI p. 154, e, nella formola, seb· 
bene non nelle conseguenze, Fuhr. Sulle opinioni d'altri v. il menzionato arti
colo p. 310 sg.; e cfr. pure Arndts § 359 nol. 3, Brinz §26l,Dernburg II 
§ 81 nota 7 (contro quanto ivi s'osserva cfr. in seguito nota 22). - Nello scrillo 
citato io del resto non ho parlato ùel vero concetto, ma del « principio» del 
senatoconsulto, ed io ritengo ancora attualmente che questa sia una espres
sione affatto conveniente. In ogni caso io ho avuto cura di rendere impossibile 
un malinteso su ciò che si debba intendere per c principio» del senatoconsulto, 
in quanto la domanda: quale è il principio del senatocopsulto? è stata da 
me riprodotta coll'altra domanda: quali sono le qualità caratteristiche di quei 
negozi giuridici, ai quali si riferisce la disposizione del senatoconsulto? Ciò non 
ostante Si ntenis loc. cit. nota 78a si è permesso di condannare la mia opi
nione partendo dal supposto, che essa non muova dal chiaro concetto qui indi
cato, ma dall'idea indeterminata, che egli stesso collega colle espressioni « scopo 
ed intenzione» (Zweclc und Absicht). 

(4) Su quest'ultimo punto V. nota 7.8. 11 d. 
(5) Adempimento: l. 4 § 1 D. l. 4. 9 C. h. t. Sacrifìzio d'altro genere: dazione 

in pagamento, l. 5 D. h. t.; delegazione del debitore, l. 8 § 5 D. h: t.; rinunzia al 
lliritto di pegno, I. 8. pr, D. l. 11. 21 C. h. t. L. 8 § 5 cit.: - • mulier euim per 
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zionè 6• - Del resto l'assunzione d'una obbligazione altrui 
può avvenire in maniera assai svariata. Essa può avvenire 
non solo coll'obbligarsi, ma anche col costituire pegno'. 
Anche nella rinunzia ad una poziorità pignoratizia a fa
vore d'una obbligazione altrui , è insita un'assunzione della 
stessa 8; però questa rinunzia è stata dichiarata valida da 

sem. releva/tlr, non qua e deminuit restituìtUl' '. - Sulla l. 32 § 2 D. h. t. v. 
Wi n d s eh ei d p. 291 sg., Ha senbalg p. 17 sg. Vangerow § 577 osservo Nr. I. 
1, B ri n z § 262 nota 13 [Gl'a de n wi tz p. 166 sg.]. lo tengo ora per la cosa più 
verosimile, che il passo parli d'una vendita ad un creditore, al quale la donna, 
contro il divieto del senato consulto, ha costituito un diritto di pegno sulla cosa 
venduta. La donna vende a lui questa cosa perchè egli altrimenti gliela toglie
rebbe vendendola ad altri, per modo che la vendita da lei fatta è soltanto una 
pignoris exsecutio. Cfr. il precedente § 1. « Sed si creditor, qui pignus per inter
cessionem acceperit, hoc alii vendidit ... ». Poi il nostro paragrafo prosegue : « Item 
si MULIER creditori viri fundum vendidit. . '. 

(6) L. 8 § l l. 19 pro § 1 D. h. t., l. 2 C. si mater indemnitatem 5. 46. Se la 
donna in questo caso s'aspetta di non aver danno alcuno dal negozio giuridico 
concluso, essa lo fa o per leggerezza, non pensando che le obbligazioni assunte 
dovranno anche essere adempiute, o forse nella speranza, che non verrà pel 
debitore stesso ad esistere una obbligazione, e contro le conseguenze dannose 
di questa leggerezza e di questa speranza essa non deve punto essere tutelata. 
Affinchè si verifichi ciò che è nel concetto del senato consulto, è necessario, che 
vi sia un altro, da cui come debitore in proprio la donna possa attendere 
l'adempimento dell'assunta obbligazione. L. 19 pro cit. : - «quando vix sit, ut 
aliqua apud eundem pro eo ipso intercessisse intelligi possi! '. L. 8 § 1 cit .. : 
- c Papinianus ... non putat, eam intercessisse ; nullam mim obligationem alienam 
,.ecepisse, neque veterem, neque notam, sed ipsam fecisse hanc obligationem >. -

I passi menzionati in questa nota (tutti od in parte, soli o con allri) hanno dato 
ad altri (Sintenis, Deurer, Vangerow) occasione di accogliere nella defi
nizione dell' intercessione l'estremo : assunzione d'una obbligazione altrui TRAT

TANDO COL CREDITORE. Cfr. al riguardo nota 8 in f. 
(7) L. 8 pro 1. 32 § l D. h. t. Alla costituzione di pegno s'equipara il consenso 

alla oppignorazione (poscia avvenuta), l. 5. 7. C. h. t. Del pari la trasmissione 
della proprietà a scopo di pegno: S eu ff . , Arch. VII. 32; cfr. Trib. dell'Imp., 
10/6-80, in F e n n er e Me ck e II p. 87. 

(8) L .-17 § l D. h. t. ; cfr. inoltre l. 12 § 4 D. qui poto 20. 4. Chi rinunzia ad un 
diritto di pegno fa un sacrjfizjo, egli :J,bbandona un diritto . chi rinunzia ad una 
poziorità di pegno, si espone soltanto al pericolo d'un sacrifizio; poicbè se l'ob
bligazione, a favore della quale si è rinunziato, viene adempiuta dal debitore, 
la rinunzia è senza alcun valore. Concorda Dernburg, Diritto di pegno II 
p . 54?l-5i6. Diversamente concepisce la cosa De u r er op. cito p. 413 sg. Egli 
crede, che il caso della l. 17 § l cit. cada sotto il senato consulto, percbè la 
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una disposizione positiva del diritto romano Sa. L'assun
zione d'una obbligazione può inoltre avvenire od in modo 
che la donna si renda debitrice dell ' obbligazione altrui 
insieme al debitore (c. d. intercessione cumulativa) 9, od 
in modo che essa si renda unica debitrice (c . d. interces
sione privativa) 10. Quest' ultima è ancora possibile in 
doppia guisa : a) la donna esonera dall 'obbligazione, che 
le è estranea, il debitore, che la sopporta 11; b) essa col 

rinunzia alla poziorità del pegno verrebbe concepita come l'assunzione dell'ob
bligazione verso il creditore di non farla valere contro di lui. Ma questo non è il 
concetto delle fonti; esse ravvisano piuttosto la rinunzia nella concessione fatta 
al debitore (voluntas, pel·missus. 1. 12 § 4 ci t., l. 8 § 6 sqq. D. qut<b. modo pign. 
20. 6). Cfr. pure S l a m m l e l', Arch. per la prato civ. LXIX p. 57 sg. - Se ciò è 
esatto, prova pure che l'estremo : c trattando col creditore " (nota 6 in f.) non 
appartiene alla definizione dell'intercessione. 

(8 a) L. 21 C. h. t., legge riformatrice da cui è stata abolita la l. 17 § ID. h. t. 
A ciò di consueto non si pone mente, ma io non saprei come la l. 21 cito 
potrebbe diversamente venir concepita. Cfr. pure Sch layer, Arch. per la prato 
civ. XLIX p. 238 sg. Senza richiamo alla l. 21 C. h. t. la rinunzia d'una donna 
ad una poziorità di pegno a lei competente è dichiarata vincolativa nelle sen
tenze in Se u ff., Arch. III. 54, X VII. 243. L. L 6 w e n f e I d, Al'ch. per la prato 
civ. LXVIIf p. 72 sg. cerca di dimostrare, che neppure la l. 17 § 1 D. ci t. 
dichiar~ intercessione la rinunzia ad una poziorità di pegno e dice poi (p. 77), 
cbe « SICuramente nel caso concreto » del passo si ha una intercessione. Inin
telligibile! 

(9) L'intercessione cumulativa può compiersi : a) per mezzo di malleveria ' 
b) coll'incontrare una obbligazione cOiTeale vera e propria; c) colla costitu~ 
zione di un pegno o colla rinunzia ad una poziorità di pegno (nota 7. 8). 
Quanto al caso della malleveria, v. pure l. 6 § 2 C. h. t., l. 1. 3 C. si mater 
indemnitatem 5. 46. 

, (10). Ne~l'intercessi?ne privativa l'aspettativa della ùonna, che colui, al quale 
l obbligaZIOne matenalmente incombe, l'adempierà pure, non è naturalmente 
esclusa. 

(11) Ciò può avvenire : a) per novazione (v. p. es. l. 8 § 21. 111. 13 pr. D. h. t., 
cfr. l. 8 § 7 eod.); b) secondo il diritto odierno, anche coll'assunzione di debito 
(§ 338). Inoltre appartiene a questo punto c) il caso, in cui le parti stabiliscono, 
che la donna debba addossarsi invece del debitore la lite, innanzi al giudice 
o.d all'arbitro ; il creditore in questo caso libera il debitore contro la prospet
tiva d'acquistare per debitrice la donna . Secondo il diritto romano classico la 
litis contestatio colla donna libera va come tale il debitore, l. 2 § 5 l. 23. 26 
D. h. t. Dell'assunzione d'un arbitrato tratta la l. 32 § 2 D. de r ecept. 4. 8. 
d) Infine può la donna produrre una liberazione del debitore colla sua inter 
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suo intervento fa sì che l'obbligazione non nasca punto 
per colui, che essa concerne 12. 

2) La donna deve avere assunta una ALTRUI obbliga
zione, cioè una obbligazione che le è estranea non solo 
formalmente, ma anche materialmente 13. Solo formal
mente le è estranea quell'obbligazione, in base alla quale 
è fondato un regresso contro di essa H, o della quale essa 
già per un'altra causa deve sopportare le conseguenze 14". 

3) La donna ùeve aver assunta l'altrui obbligazione 
COME ALTRUI, cioè, come un'obbligazione da adempiersi dal 
vero debitore, non da lei. Non si soccorre quella donna, che 
s'assume l'altrui obbligazione nell'intenzione d'adempierla 
essa per conto suo. Se essa abbia o no questa intenzione, 
è da determinare in base alle circostanze, però nel dubbio 
si deve decidere non contro, ma a favore della donna 15. 

Singoli casi d'assunzione d'una altrui obbligazione, nel
l'intenzione di adempierla, sono i seguenti: la donna si è 
obbligata all'assunzione d'una obbligazione per una con-

cessione anche in modo, che coll'obbligarsi verso un terzo si procacci i mezzi 
pel soddisfacimento del creditore. Di questo caso trattano le l. 19 § 5 e l. 28 
§ 1 D. h. t. 

(12) È indifferente, che ciò avvenga per via di assunzione di mutuo o di con
clusione d'un qualsiasi altro negozio giuridico produttivo di obbligazione. L. 8 
§ 14 l. 11. 121. 29 pro D. 1. 3. 4. 10_ 19 C. h. t. Di questo caso tratta più minu
tamente e partitamente Hasenbalg p. 82-287. Ma egli riferisce a questo 
punto anche il caso della nota precedente. S eu ff., Al-ch. XXII. 140. Bu d d e 
e S eh m i d t, Decis. del Trib. Sup. d'app. di Rostock VI. 51. - I diversi casi 
d'intercessione indicati in precedenza mette insieme la l. 4 C; h. t. 

(13) Non si soccorre alla donna, « cum prima facie quidem aliena m, "eve"a 
autem suam obligationem suscipiat », l. 13 pro D. h. t. 

(14) P. es. l'obbligazione dell'erede, dal quale essa ha comprata l'eredità; 
l'obbligazione del mallevadore di lei, o di colui, che si è altrimenti obbligato 
per suo incarico. L. 3 l. 13 pro D. h. t. V. pure l. 25 § 1 eod. [Seuff., Arch. 
XLIII. 268]. 

(14a) Appartiene certo a questo punto la l. 6 pro C. h. t. Windscheid 
op_ cito p_ 304 nota 30. Un argomento assai rilevante a favore di questo modo 
di concepire la l. 6 pro cit. contiene il § 1 eod. 

(15) V. Windscheid p. 301. 302. 
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troprestazione corrispondenle al suo ammontare J6; la 
donna, coll'assumere l'obbligazione, vuoI conseguire una 
corrispondente controprestazione 17, o liberarsi da una cor
rispondente obbligazione propria 18, o donare 19; la donna 

(16) L. 22 D. h. t. « Si mulieri dedel'im pecuniam, ut eam creditori meo solvat 
"el exp,·omitta.t, si ea expromiserit, locwn non esse SC·, P01nponius scribit; quia 
mandati actione obligata in "em suam videtu1' obligari ». 

(17) L. 27 § 2 D. h. t. c UXOI' debitl'icem suam vil'o delegavit, ut vir creditori 
eius pecll1liam solveret; si (idem suam pl'O ea, quam delegavit, apud virum obli
gavel'it, locum exceptio SCi non habebit, quia mulier suum negotium gessit ». 

Secondo il diritto odierno del resto il caso di questo passo non apparterrebbe 
a questo punto, ma a quello della nota 16. Cfr. Seuff., Al·ch. XX. 124. 

(18) L. 2 C. h. t. - c Sin autem pro creditol'e suo alii se obligaverunt, vel ab 
eo se vel debitorem suum delegar i passae sunt, huius SCi auxilium 1/on habent ». 

Che l' c alius » sia creditore del loro creditore, non è detto con queste parole, 
ma neppure escluso; che esso effettivamente sia supposto come creditore, 
risulta da. quanto precede. V. inoltre I. 24 D. h. t. Lo stesso punto di vista sta 
anche a base della I. 1 § 4 D. de pign. 20. 1. [Cfr. S eu f f., Arch. XLIV. 109 
(adempimento di un dovere morale)]. -Quid, se la donna erroneamente ha 
ritenuto l'esistenza dell'obbligazione, dalla quale essa vuolli1erarsi coll'inter
cessione? Secondo la regola allora è fondata una condictio indebiti contro colui 
al quale essa per via dell'intercessione ha falto una prestazione, contro il 
creduto creditore; all'incontro la donna non ha alcuna difesa contro chi 
diventa creditore in seguito all'intercessione, poichè per il suo errore non vien 
mutata l'intenzione, nella quale essa ha interceduto. Così è deciso anche nella 
l. 8 § 2 D. h. t., contrariamente nella I. 17 pro D. h. t. Di fronte alla contraddi
zione di questi passi si deve seguire il principio. L'opinione divergente, che 
nella stessa l. 8 § 2 cit. vien menzionata, e che ha trovata la sua espressione 
nella l. 19 D. de 1!OV. 46. 2, si riferisce soltanto al caso, in cui l'obbligaziontl, 
dalla quale la donna .vuolliberarsi mediante l'intercessione, è inefficace proprio 
perchè urta contro il SCum Velleianwn (cfr. § 487 nota 3). - Del resto ciò che 
qui si espone (cfr. Windscheid p. 320 sg.) non è generalmente ricono
sciuto. Cosi specialmente F uh r nella seconda delle succitate dissertazioni, 
Hasenbalg p.40 sg. e Brinz § 261 nota 7 dànno assolutamente l'ecce
zione alla donna che è in errore. H a s e n b al Il' riconosce, che in ciò sta una 
deviazione del principio, la quale però sarebbe stata ammessa per ragioni 
d'equità, appunto a causa dell'errore della donna (cfr. pure G irta n n e r 
p. 338). La I. 8 § 2 cit. Hasenbalg la spiega supponendo, che la donna 
delegata abbia conosciuta l'inefficacia della sua obbligazione, la quale ipotesi 
però è assolutamente inconciliabile colla condictio accordata alla fine (lei passo. 
V. su questo pur anche Sintenis, Riv. p. 65 sg., V. Salpius, Novazione e 
delegazione p. 127 sg. Lotmar, Causa p. 119 sg. [Gradenwitz p. 104 sg., 
M i tt e i s, Riv. di Griinhut XVII p. 25 sg.J. 

(H) Di questa massima NON si ha ALCUNA prova nella 1. 21 § 1 D. h. t., non 
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vuol .podare in conto al debitore ciò che essa ha pagato 
per l'adempimento dell' obbligazione altrui 20; la donna 
coll' adizione di una eredità, rende suoi i debiti eredi
tari 2 1-22. 

una sicura nella I. 4 § 1 D. h. t.; ma io ciò non ostante la ritengo indubitata. 
La ragione per cui nei casi menzionati nelle note 16-18 è tolta alla donna la 
tutela del senatoconsulto è che essa coll'assunzione dell'altrui obbligazione 
vuoI arricchire un altro; questa volontà è nel caso di donazione altrettanto 
certa quanto in quegli altri. Concordano Girtanner p. 338 sg., Vangerow 
§ 591 osservo 1 Nr.2, Hasenbalg p. 24 sg., Budde e Schmidt, Decis. del 
Tl'ib . Sup. d'app. di Rostock VI. 51 Nl·. 2 [Gradenwitz p. 125], nel risultato 
anche Sintenis, Riv. p. 59 eD. chile noL 91; mentre concedono l'eccezione 
anche alla femmina donante Cropp nelle Dissertaz. di Heise e Cropp II Nr. 6, 
Bachoren p. 18 sg. e la sentenza del Trib. Sup. d'app. di Lubecca (del
l'anno 1828) in Se u f C., Arch. XV. 224, così pure D e r n b u r g § 84 nota 8. 
G i r t a n n e r e Va n g e r o w fanno però una eccezione per il caso dell'intero 
cessione cumulativa, perchè in esso l'aspettazione della d'Onna di non 'dover 
pagare essa stessa, non sarebbe esclusa neppure di fronte all'intenzione di 
donare. È ben da consentire con essi al riguardo, ma soltanto per il diritto ultimo 
(dopo l'introduzione del bene{icium excussionis). 

(20) L. 13 C. h. t. « Si foenebl 'is pecunia il/xta {idem veri a creditore tibi data 
est, sive tota quantitas foenoris sive pal's eius in usum mariti processisse Pl'OPO
natur, decreto patrum non adiuvaris, licet creditor causam contractus non igno
/'averit -. La moglie ha preso il mutuo pel marito, ma non nell'intenzione, che 
debba restituirsi da lui; vuoI anzi restituirlo essa stessa, e porre in conto 
al marito quanto ha sborsato (actio negotiorum gesto rum). Anche in questo 
caso essa corre sicuramente pericolo a causa della possibile insolvihilità del 
marito. Ma contro la fiducia sull'altrui solvibilità il senato non ha voluto punto 
concedere alla donna alcuna tutela - cosa che in nessnn passo apparisce più 
chiarame:Jte che nella 1. 19 § 3 D. h. t. - Anche la 1. 13 C. cit. .~ del resto . 
assai variamente interpretata (principali opinioni di vergenti: intenzione della 
donna d'ingannare il creditore; intenzione della donna di donare al ricevente; 
il danaro ricevuto non è dato in mutuo; esso non è speso a scopi di diritto 
patrimoni aie). V. Windscheid p. 293 sg., Hasenbalg p. 147 sg., e gli ivi 
menzionati. Se u ff., Arch. I. 214. [Cfr. l'esempio addotto in Gr a d e n w i t z 
p. 81 nota 1]. 

(21) L. 32 D. h. t. 
(22) Quid, se la donna erroneamente ha ritenuta propria l'obbligazione 

altrui che ha assunta? Allora essa certamente non l'ha assunta come altrui, e 
in conformità al principio non può essere soccorsa. Con ciò concorda la deci· 
sione nella I. 26 D. h. t. Ma anche qui, come nel caso della nota 18, si è falto 
innanzi nella giurisprudenza romana un concetto opposto, I. 23 D. h. t. (<< pie
rÙjue existimavenmt o), Windscheid p. 322 sg. Hasenbalg p. 32 sg. anche 

§ 485-486. ASSUNZIONE D'OBBLIGAZ. ALTRUI PER PARTE DI DONNE 895 

4) Che la donna abbia assunta l'obbligazione altrui 
anche nell'altrui interesse, non è presupposizione della 
disposizione del senatoconsulto 23. Invece il senato consulto 

5) a stregua al vero suo spirito non ha luogo se la 
donna, coll'adempiere l'assunta obbligazione, non soffre 
alcun danno 24. 

All'assunzione dell'obbligazione per parte della donna 
stessa, s'equipara il caso in cui la donna fa assumere la 
obbligazione da un altro, ,Previa promessa di tenerI o 
~@~~ . 

§ 486. 

Sebbene esistano le presupposizioni menzionate in pre
cedenza, e quindi il senato consulto in sè e per sè abbia 
luogo, non può però eccezionalmente la donna ricorrere 
allo stesso : 

1) se il creditore relativamente alla sua interces
sione si è trovato in un errore scusabile 1 • , 

qui ritiene che la decisione favorevole alla donna sia quella da seguire nella 
applicazione. Cfr. pure Girtanner p. 336 noto 3. 

(23) Ciò è dimostrato dalla l. 17 § 2 D. h. t. (W i n d se h e i d p. 303 sg.) e dalla 
I. 19§4oD.h.t.Di div. op. Hasenbalg p.63sg. Brillz 2° ediz.§ 261 nota 6, 
Bruns, libro giuridico siro-romano p. 2~5. Non si può far ricorso alle pronunzie 
delle fonti secondo cui la donna non risponde, se essa «sltum negotium gessit _ (I. 27 
§ 2 D. I. 6 pro C. h. t., J. 1 § 4 de pigli. 20. 1, cfr. J. 25 § 1 D. I. 22 C. h. t.), se essa 
c in 1'em suam obligata est» (I. 22 D. h. t.); esse sono troppo indeterminate 
(cfr. anche § 355 nota 9), e si spiegano perfettamente coi criteri fatti valere 
nelle note 13 e 16 sg. Soltanto deve essere naturalmente accertato, che la donna 
ha effettivamente assunta una obbligazione altrui, cfr. Seuff., Arch. XXIX. 30, 
XXXII. 40. 

(24) L. 21 pro D. h. t. « Si pro aliquo mulier intercesserit, sed in rem eius _ 
quod acceptu1n est, versaretul', exceptio Se.i locum non habet j quia non fit pau
p~1'Ìor -. Oppure il vero debitore versa a sue mani l'importo del debito a scopo 
di pagamento - c neque enim eam periclitari, ne eam pecuniam perdat, cum iam 
eam ha beat -, l. 16 pro D. h. t. V. inoltre I. 17 § 2 eod. Windscheid p. 313 sg. 
Hasenbalg p. 69 sg. rGraden w i tz p.94]. 

(25) L. 6 l. 8 § 6 I. 30 § 1 J. 32 § 3 D. I. 15 C. h. t. V. pure I. 29 § 1 D. h. t. 
(1) Egli non ha saputo di contraltare con una donna, o non ha saputo di § IR6. 

contrattare con una donna intercedente. L. 1 C. h. t.j I. 6 I. 32 § 3 D. h. t. I. 4, 
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2) se la donna ha ingannato il creditore'l; , 
3) se essa si è fatta pagare per la sua intercessione 3 ; 

4) se la sua intercessione è la ripetizione d'un'altra 
anteriorment.e fatta, e da quest'altra sono trascorsi almeno 
due anni 4; 

5) se essa a) o convalida col giuramento la sua inter
cessione 5 ; b) o, previa congrua istruzione sul benefizio giu
ridico a lei competente) vi ha specificamente rinunziat0 6 ; 

pro \. 11.121.19 § 51. 27 pro 1. 28 § 1 D. h. t.; 1.17 pro D. h. t. Seufr., Arch. 
XXXII. 232 e gli ivi cit., XXXVII. 212 (Trib . dell'Imp.). 

(2) - « deceptis, non decipientibus, opitulatur (sc. SC.um) ... infirmita.s enim 
foeminanlln, non caltiditas auxilium mO'uit " l. 2 § 3 D. h. t. L. 23 \. 30 eod., 
l. 5. 18 C. h. t. Nel caso d'inganno, alla donna non si soccorre neppure, se 
l'errore del creditore era inescusabile. Windscheid p. 316·319. Hasenbalg 
p. 33 sg. ritiene che la semplice intf.nzione d'ingannare, anche se con essa non 
sia punto stato provocato un errore del creditore, privi la donna della tutela 
del senatoconsulto. 

(3) L. 23 pro § 1 C. h. t., nel qual passo del resto Giustiniano ha non tanto 
introdotta ex novo l'indicata massima, quanto piuttosto l'ha liberata soltanto 
da dubbi e distinzioni della giurisprudenza anteriore. La donna, che si fa 
pagare l'aiuto che dà al debitore col suo credito, deve prendere i~ danno del 
n~gozio, come ne ha il vantaggio; essa conclude un affare aleatoflo. Se u ff., 
Arch. XXXII. 136. Nell'articolo dell'Arch. per la prato civ. p. 299 io ho posto 
questa massima in armonia col principio del senatocol1sulto: così pure Gi l'
t an n er p. 336, H as e n b a l g p. 80, Va n gerow p. 165. 180 (7m• ediz. p. 148. 
161). In contrario A l' n d t s § 341 Not. Num. 1. 

(4) L. 22 C. h. t. di Giustiniano: - « sibi imputet, si quod saepius cogitart 
poterat et evitM'e, non fecit, sed ultl'O firmavit; videfur enim ex huiusmodi.ten:
p01'is prolixitate non pro aliena obligatione se ilUgare, sed pro sua causa al1.q1l1d 
agere ». V. pure Nov. 61 C. 1 § 1. W i n d s c h e i d, Diss. de valida mulierum 
intercessione (1838) p.40sqq., Vangerow §581 osserv.l Num. 8, Sintenis, 
Ann. di Seli p. 356 sg. e Diritto civile noL 97, G i l' t a n n e l' p. 347 350 

(5) Secondo un incontrastabile diritto consuetudinario, che fa capo al c. 9 X. 
de iurei. 2. 24. Cfr. I § 83a nota 6 in f. Girtann er p. 273 sg. 351, H olzsch uher 
III § 314 Num. 8 e p. 1028; Se u f f., Arch. VII. 178, X III. 249, XX. 128. V. pure 
Buchka e Budde, Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Rostoclc II p. 293 sg. 
204 sg. 

(6) Per questa massima sta una pratica costante. Se essa sia già riconosciuta 
nel diritto romano è estremamente controverso. Secondo me i passi ai quali si 
è fatto ricorso (1. 30 pro L 31 l. 32 § 4 D. h. t., l. 2:l C. h. t., l. 3 C. quando mulo 
5. 35, Nov. 118 C. 5), non contengono una attestazione a favore di questa mas
sima. Il maggior peso lo ha ancora la l. 32 § 4 cit.; ma la promessa menzionata 

§ 486-487. ASSUNZIONE D'OBBLtGAZ. ALTRUI P.ER PARTE DI DONNE 

6) se ha interceduto a favore della costituziol1f~ di 
una dote"; 

7) se il creditore, che riceve l'intercessione, è mino
renne ed il vero debitore è insolvibile 8 ; 

8) se la donna ha interceduto come commerciante od 
industriale o come membro d'una società commerciale od 
industriale 9. 

Infine: 9) una eccezione alla regola si ha anche nella 
validità della rinunzia ad una poziorità di pegno iO. 

§ 487. 

L'obbligazione assunta contro le regole qui stabilite, 
non è invero nulla, ma la donna di fronte ad essa può tute
larsi con una eccezione i, secondo il diritto romano e secondo 
l'anteriore diritto comune anche nel periodo d'esecuzione', 
non più secondo il diritto dell 'i mpero ia. - Se la donna, pur 

in questo passo ha carattere di pagamento. Cfr. in genere Gir tanner p. 263 sg. 
364 sg., H o lz s c h u h er loc. cit. Num. 14, e gli ivi citati; anche Win dscheid, 
Arch.302, Seufr, Al·ch. XV. 224. 

(7) L.121. 25 C. h. t. Windscheid l. C. p. 4446, Girtanner p.346. 347. 
- Secondo il diritto romano anche l'intercessione pro libertate vincolava la 
donna, l. 24 C. h. t. 

(8) L. t 2 D. de minor. 4. 4. G i r t a n n e l' p. 346. 

(9) Cod. di comm . (germ.) art. ·6 Capov. 2. Legge dell'impero 4/7 68 § u 
Capov.4. Legge dell'impero 21/6 69 § 11. Per le donne commercianti l'ecce
zione vigeva già prima del Cod. di comm., sècondo un diritto consuetudinario 
certo. Vangerow p. 170 (7a ed. p. 152), Girtanner p.351, Holzschuher 
loc. cit. Num. 12, Thòl, D. commerciale I § 50 alla nota lO. V. pure Cropp 
nelle Dissert. di Heise e Cropp I Num. 1 (c dell'obbligazione di donne maritate 
come commercianti.). 

(lO) V. § 485 nota 8. 8a: 

(1) Dell'exeeptio SC.i Velleiani si parla, in numerosi passi delle nostre fonti. § 481 

Fu h r op. cito (§ 485 allo *) p. 70 sg., in base a ragioni assai insufficienti, afferma 
la nullità dell'obbligazione della donna; in contrario Sintenis, Ann. di Sell 
p. 343 sg. Tratt. § t 29 not. 79. . 

(2) L. 11 D. de S. C. Mae. 14.6. We t z e Il, P,·. civile §.I,7 nota 123. Cfr. aorhe 
}O' u h r loc. cito Num. 5. 

(2a) Ord. di pro civ . § 686. 

67 - WINDSCHEID - II. 
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conoscendo l'e.ccezione che le spetta,pagil, nogle si accorda 
più la tutel~; ciò che fu pagato per errore essa può ripeterlo3• 
- . Se la donna ha interce,duto col costituire un pegno, il 
richiam~ al senato consulto prend~ figura di replica contro 
l'eccezione della costituzione di pegno. Anche contro colui, 
al qUple il creditore pignoratizio ha venduta la cosa data 
in pegno : ~ssa può ancora far valere il suo diritto di 
,proprietà4• Anche un terzo può invocare il senatoconsulto, 

,. nel caso in cui, a mezzo della prestazione ,da lui effettuata , 
nascesse per la donna una obbligazione d'intercessione 5, o 
la donna venisse indirettamente costretta all'adempimento 
d'una obbligazione di intercessione 6~ - La liberazione della 
donna ha per conseguenza che il creditore riacquista o 
conserva una ragione contro ,il vero debitore'. 

(3) L. 40 pro D. de cond. ind. 12. 6, l. 8 § 3 D. l. 9 C. h. t. - Se la donna si 
fa non scientemente delegare ad un terzo, è conforme alla regola che essa abbia 
soltanto un dirittò di ripetizion!l contro il preteso creditore, ma non una ecce
zione e un diritto di ripetizione contro il tèrzo (§ 412 nota lO). Questa confor
mità alla regola è anche riconosciuta nella l. 8 § 2 D. h. t . Ma un'altra opinione, 
rappresentata nella giurisprudenza romana, pel caso in cui la donna era stata 
delegata al creditore del preteso creditore, ed invero per promettere, non per 
pagare, le dava l'excl'ptio SC.i Velleiani anche contro il delegatario , perchè 
cioè anche nell'obbligazione verso di lui vi è una intercessione. Ma questo argo
mento è falso (v. § 485 nota 18), e quindi l'indicata opinione è poi anche 
respinta da Marcello ed Ulpiano nella l. 8 §. 2 D. h. t., mentre essa è presentata 
come regolatrice da Paolo nella l. 19 D. de nov. 46. 2. Attesa la contraddi
zione dei a ue passi, essi si elidono a vicenda, e per noi non esiste alcun ostacolo 
a distinguere secondo il principio. 

(4) L. 32 § l D. l. 7 C. h. t., l. 39 § l l. 40 D. de R. V. 6. 1. Cfr. anche l. 32 
§ 2 D. h. t. (§ 485 nota 5). L. 7 C. cit.: - c vendendo eum mulieri dominium 
auferre nequivit ». L . 40 D. cit. : - c nullum pignus creditor vendidisse videtur » 

[Gradenwitz p. 291 sg.]. 
(5) Così colui che dalla donna fu incaricato di intercedere, l. 6 l. 7 l. 30 § l 

I. 32 § 3 D. l. 15 C. h. t., l. 19 § 5 D. h. t. ; inoltre colui, che, eccitato dalla donna 
ad un mutuo a favore d'un terzo, in base all'ordine di lei ha promessa al terzo 
la relativa somma, l. 19 § 5 D. h. t. La esatta intelligenza di quest'ultimo passo, 
molto discusso e spesso frainteso, dipende dallo spiegare la parola postea (c quae 
postea non recte comparari ait ») = post 8cientiam. Cfr. su questo passo i citati 
in Vangerow § 581 osservo 1 Num. 5 i. f .. e questo stesso, Hasenbalg p. 91 sg. 

(6) L. 8 § 4 D. h. t., l. 19 § 5 eod. (vv. respondit videndum). 
(7) L. 1 § 2 D. h. t. « Aequum autem visum est, ita mulieri succurri, ut in 

'-2.1 Posteri'ori modi1i:ca·zioni 1~ , ;~~J 

I 
§ ~88. ! 

Per disposizione di Giustiniano: 
1) L'intercessione della donn;:t deve farsi Der atto pub-

• ' " \. ~ . ~ , ;. t - v • • \ • ì . 

blico 2. Se questa forma èosserva,ta,· j pr,i1lcipii .$Y9lti ." nei\ 
§§ 486 e 487 mantengono il loro .vigore ,3. Se ·essa '.non 
è osservata, -l'intercessione è nulla 4, ' ~ \l 'delle ' ~,c'C !diobi 

. .. _; i 1. Il/' - I • ~ ! l 

veterem debitorem, aut in eum, qui 111",0 se constituiliset II;1.ulierem 1'pçtm, acUo 
daret!l1· ... » L. 8 § 7-13 I. 9 l. .13 § .1. 2, l. 14 l. 201. 24 § 2. 3 J. 29pr. ,1. 3~ 
§ 5 D. I. 8. 16 C. h. t., l. 12 D. (le. min. 4. 4; I. ,8 §lt. 15~. ~. t. ,Re!." Jil, ragione 
r~stituita al creditore, nelle fonti. oCC9rre l'esI1ressione açtio ,·estitu(oria, ~nche 
re~cissol'ia j di quella data ex nQVO ' si .dic~: « actio quag. ins1itu# magis, quam 
t:estituit obligationem » (l. 8 § 14. D. h. t.), per ciò i model'n j, dicono institJltrria 
actio. SulIa 1. 13 § l D. h. t. cit., cfr. I § 249 nota 5 .. 6; l~ I. 29, pro P .. e 1!l1, 8, 
C. citt. contengono ul1a anomalia (B ac h o fe n p. 37). Cfr. in genere B acho fe n 
p. 35 sg., Vo i gt, Condo ob cqusam p. 791 sg. ; e sull'actio institutoria. spe,cial.-. 
mente Hasenbalg p. 178 sg, '. ' l 

(1) Anche nella precedente esposizione sono già state a!l~gate disposizi(;mi, § 488, 

che non si fondano sul senatocunsultu, né direttamente, nè indirettamente . 
(v. § 486 'note 4-7. 9 e cfr. pure nota 3); ma esse s'inquadrano' iminediatamente 
nel sistem~ del senatoconsulto. Una divergenza assai maggiore contengono le 
disposizioni menzionate in questo §, per cui apparisce cOJ?veniente trattarne 
separatamente. , , 

.(2) L. 23 § 2 C. h. t. Giustiniano stesso esige la confezione: .c instrumento 
publice co·nfecto ET A TRIBUS TESTIBUS SUBSIGNATO >. Ma ':'iI cO!'tume r~mano 
di chiamare anche per la redazione di scritture giudiziali testimoni, che.le sot
toscrivono, è . .. attualmente affatto fuori d'uso e gli odierni do~uDlenti notarili 
non abbisognano che del concorso di due testimoni. Presso di noi per la forma, 
dell'intercessione della donna basta quindi ... una semplice, scrittura giudiziale 
senza testimoni, od un atto notarile con due testimoni ». Buchka e Bu d de, 
Decisioni del Trib. Sup. d'app. di Rostoclc II p. 202. V. pure, Gi r tanner p. 260. 
357. a58. 

(3) L. 23 § 2 cit. : - c tune enim tantummodo eas' ob'iga~~ (r.nota ,4), et sie 
omnia tractad, quae de intercessionibus foeminarum vel , /{eteribu8 legibus cauta 
vel ab ,imperiali auctoritate introducta sunt ». L'opinione (Valett, .Manuale del 
d. delle pandette § 584, Kattenhorn op. cito p. 172 sg.), che in caso d'osser
vanza della formalità sia valida l'intercessione in genere, eJlon solo nei casi ecce
zionali menzionati nel § 486, sta in diretta contraddizione con queste parole delia 
legge. V. anche S i n t e n i s, Ann. di Sell II p. 366 sg., GJr t a n n. e r p .. 259. 352 
Vangerow p: 175(7" ediz.p. 156). !', 

(4) N,on infirmabile semplicemente per via di eccezione -:- per modo che 
qui~di il giudice d~ve rigetlar,e d'ufficio l'azione ,pel .cr~:c:rÙ~f,e p~r ca,~.sa , d'in:--
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addotte al § 486 vengon meno quelle indicate ai nu
meri 5 b e 75• 

2) L'intercessione della mòglie a favore del marito è 

tercessione. L. 23 § 2 cito c Sin autem txtra eandem observationem mulierés BUsee' 
perint intercedentes, P"o nihilo habeat"r huiztsmod) scriptura vel sine scripti8 
obligatio, tamquam nec confecta nec penitus scripta, ut nee SCi auxilium imploretur, 
,ed sit libera et absoluta, quasi penitus nullo in eadem causa substcuto ~. ' 
, (5) Che l'eccezione' allelrata nel ' loc. cito al Num. 3 conservi il suo valore, 

Giustiniano lo ha espressamente stabilito nella menzionata l. 23 (pr. § 1). Ma, 
che avviene delle altre eccezioni che Giustiniano trovò, e delle quali egli non 
dice nulla?' Su ciò v' è controversia fin dall'epoca dei glossatori. Sono state 
messe innanzi tre diverse opinioni. - a) Anche queste altre eccezioni perdurano 
tutte j l'innovazione di Giustiniano consiste solo in ciò, che in caso d'inosser· 
vanza delle formalità, invece d'impugnabilità deve aver luogo nullità. - b) Non 
perdura più nessuna delle indicate eccezioni, per ,modo che quindi, data'la mano 
canza della debita formaI la donna non risponde neppure nel caso di frode. -
~) Bisogna distinguere fra le diverse e~cezioni. V. le citazioni in Gir tarin e r 
p.259·262, Van gero w § 581 osserv. 2, ed anche questi stessi scrittori: Gir· 
tan Il er p. 35i 5g" Van gerow p. 173 sg. (7" ediz. p. 1D5 sg.)j inoltre Has en· 
b a I g p. 281 sg., anche Br i n z 2- ediz. § 263 nota 6-8. Se u ff., A/·ch. XXXII. 232. 
La prima opinione anteriormente era quella dominante, ed io pure a p. 4-7 sgg. 
della dissertazione menzionata nel § 486 nota 4 ho cercato di difenderla j ma 
attualmente io dubito molto della sua sostenibilità. La seconda opinione con
duce al risultato intollerabile testè indicato, ed essa quindi non godrà mai di 
favore durevole. La terza opinione, alla quale qui si è data la preferenza, si 
motiva nella seguente maniera (v. specialmente Gi rtan n er loc. cit.). È da 
ritenere che Giustiniano abbia avute di mira soltanto quelle intercessioni, che 
si annunziano subito come intercessioni, ed intercessioni d'una donna. Ciò 
tanto più è da ritenere che Giustiniano nella sua legge si rivolge anche ai cre
ditori, e raccomanda loro l'osservanza della forma prescritta (c nisi instru
mento publù:e confecto ..• aecipiant homines a muliere P/'o aliis confessionem ~ , 

c sin autem extra eandem obssrvationem mulie/'es suscepe1'int intercedentes ~) : 

come si può esigere da alcuno, che s'unJformi ad un precetto, se non sa punto, 
che il caso concreto è quello nel quale il precetto ha luogo? In conformità 
a ciò resta quindi ferma l'eccezione al Num. l (errore del creditore), ma perciò 
tanto più quella al Null. 2 (inganno per parte della donna). L'eccezione al 
Num. 4 (ripetizione della intercessione dopo due anni) rimane sussistente perchè 
la relativa legge ,(l. 22 C. h. t.) non tanto fa diventar valida a causa della ripe
tizione l'anteriore intercessione, quanto piuttosto dichiara valida l'intercessione 
che si ripete (§ 486 nota 4 - chi ben osservi : si presuppone in proposito 
che la intercessione ripetuta sia fatta per atto scritto). L'eccezione al Num. 6 
è d'origine posteriore alla l. 23 cit., e non vien quindi da essa toccata. Cfr. a 
q~estoriguardocontro Vangerow §581 osserv.2 Num.4, Girtanner p.357. 
Per quanto concerne le eccezioni poste dal diritto comune alla invalidità della 
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nulla anche quando la suindicata forma sia stata osservata 6, 

e delle eccezioni menzionate nel § 486 in questo caso vigono 
soltanto quelle indicate sotto i numeri 1,2,5 a ed 8' (cc). 

intercessione delle donne, si è d'accordo che la conferma giurata (cfr. Se u ff., 
Al'ch. 1. 344, XIII. 249), e si era d'accordo che la qualità di commerciante neÌla 
dQnna sanano anche il difetto della forma. Relativamente a que3t'ultimo punto 
V. attualmente Cod. di comm. (germ . .l art. 6 capov. 2; anche le altre leggi del
l'Impero menzionate § 487 nota 9 si esprimono in modo generale. Invece non 
si è formata una salda opinione a favore della eguale forza della rinunzia, 
cfr. G liick XV p. 47; Se uff., Areh. XV. 224 (p. 394). Se si considera l'efficacia 
della rinunzia come già fondata nel diritto romano (§ 486 nota 6), è da dire 
che, giusta quanto sopra s'è svolto, questa eccezione è stata abolita dalla 
I. 23 cito 

(6) Nov. 134 C. 8 e da questa Auth. Si qua mulier C. h. t. 
(7) Il contenuto immediato della Novella relativamente alla validità ecce

zionale dell'intercessione della donna maritata è, che l'intercessione debba 
esser valida solamente quando c manifeste p1'obetu1', quia pecuniae ùì. p1'opl'iam 
ipsius mulie1'is utilitatem expensae sunt >, e che essa in ispecie non debba esser 
valida, se vien anche pur tanto spesso ripetuta. La prima disposizione qui non 
è stata addotta pure fra le eccezioni alla invalidità dell' intercessione, perchè 
nell'indicato caso (sia che lo si immagmi così, che il negozio fin da principio 
si conchiuda a vantaggio della donna, o così, che posteriormente quanto si è 
conseguito a lI)ezzo di esso venga impiegato in vantaggio di lei) non si ha punto 
una vera intercessione, ,una intercessione cadente sotto il senatoconsulto (§ 485 
Num. 2 e 5). Ma come veri casi eccezionali _devono riconoscersi, nonostante 
la Novella non li menzioni espressamente, il caso dell'ignoranza del creditore 
ed il caso della frode della donna. Che Giustiniano nella sua statuizione abbia 
a-vuto presenti soltanto quei casi d'intercessione, nei quali !'intercessione aper
tamente si presenta come tale, qui è ancor molto più indubitato che nella 1. 23 
§ 2 C. h. t . (nota 5) j poichè Giustiniano qui non parla punto d'intercessione in 
generale, ma dello accedere della moglie ad una attestazione di debito emessa 
dal marito, per modo che potrebbe anche apparir dubbio, se la disposizione 
della Novella non debba affatto limitarsi a questo caso speciale d'intercessione. 
Per contro le altre eccezioni all'invalidità dell'intercessione delle donne, vigenti 
all'epoca della Novella, devono considerarsi come da essa abolite. Invero anche 
qui l'opinione, che la Novella non tocchi punto queste eccezioni, è stata messa 
innanzi (G Ìrtan n er p. 277-278) ed anteriormente anche sostenuta da me (nel. 
l'allegata Dissertazione p. 52 sgg.); ma questa opinione, di fronte alla Novella, 
è tanto poco sostenibile, quanto di fronte al pas~o del Codice. Rispetto alle 
posteriori eccezioni di diritto consuetudinario, si è d'accordo su ciò, che la con
ferma giurata rende responsabile anche la donna, non per contro la rinunzia 
ordinaria,non giurata. Cfr. in genere G irtan n er p. 278 sg. 358 sg., Va ngerow 
§ 581 osservo 3, Br i n z 2" ediz. p. 243, e sulla questione della rinunzia partico
larmente B u eh k a e B u d de, Decisioni, ecc. II p. 188 sg., Riv. per l'applico del 
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,d. specialm. in Baviera 'JeXXIV p. 380 sg. Cfr. ib. XXXV p. 33 sg. '49 sg. Hela . 
.t iv:ap1ç~te), alle eçcezioni portate dalle leggi dell'Imp!!ro vale lo stesso chç 
al Num. 1 «(la resppns'abllità della donna commerciante era accertata già ' 

, ~ • r l I . 

prima). L Che una donna maritata, che prende u'n mutuo insieme col marita, 
e ne rilascia una comune attestaziope, non possa senz'altro far richiamo alla 
N;ovella non avebb,e m": dovuto contrastarsi. Cfr. s~ tale questi?n~ V a il g er 0"W, 
lbc.'cit. Num. 2.b es;! iVl allegati, Girtann er p. 358 nota 32, Burckhard, 
'L~ pl'e; l;nzi~;:i di' d il:itto civile p. 237·249, Brinz 2" ediz. p. 241-243, Concorda t. . ~ , . t .' r' , " <., . . 

eon 'quaqto qui s'è detto S eu ff., Al'ch. XVII. 38 ; in contrario XII. 272, XXXIII, " ' . I j, • 

1~7. ~~3. Cfr. pure VIL 179. 180, XIII. 143. 

'\ \ . 
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