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Introduzione. 

La determinazione logica del concetto del contratto a fa
vore di terzi, nel senso della dottrina moderna prevalente, non 
é difficile, ed è già stata felicemente eseguita 1). Essa contiene 
il risultato di una serie di eliminazioni ed offre una figura 
giuridica ben precisata nei suoi tratti teorici fondamentali. Oc
corre la esistenza di un valido contratto, r i voI t o ad attribuire 
ad una persona, rimasta completamente estranea alla conclu
sione del contratlo medesimo, una valida pretesa giuridica, ed 
e ffi c a c e a fargliela acquistare direttamente ed in testa pro
pria: senza cioé che possa di essa dirsi che sia stata dal pro
missario rappresentata nella conclusione del contratto, o che 
essa rappresenti il prolllissario mede::;imo nel far valere le pre
tese che dal contratto scaturiscono. L' Ehrenzweig 2) riassume 

l) Vedi Gareis, Die Vertt'age zu GUnsten Dritter, Wiirzbul'g 1873 
pp. 1-48 ; Pfaff, recensione di quest' opera del Gareis, nella Zeitschrift 
fiir c1as Privat- und ofi(~ntliche Recht der Gegenwart voI. I pag, 213; 

Stobbe, recensione alla medesima opera nella Zeitschrift fUr c1as ge
sammte Handelsrecbt voI. XIX. (1874) [N. S. VI) pp. :lOO e sego Più 
recentemente, sulle orme del Gareis, 'fartufari, Dei contl'atti a favore 
di tel·zi. Verona 1889 §§ 104 - llO. Inoltre 00h1'1I, Die Vel·tt'age zu 
Gttnsten D1'ittel'. Rostock 1891 pp. 12-24, Gomory, Der V81'tmg z u 
GunRten D1'ittel', Uster-Ziirich 1890 § 3 e § 4 pp, 18-32. 

2) Die sogencmnten zweigliedrigen Vel'tl'iige, insbesondere die Vel'triige 
Z tt Gunsten Dt'itte?' nach gemeinem und osten'eichischem Rechte. Wien 

Pa.cchioni. 
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felicemente il processo ed il risultato di questa determinazione 
logica del concetto tecnico del contratto a favore di terzi nella 
seguente figura: 

nella quale: 
I) il circolo A sta ad indicare i contratti conchiusi a .favor~ 

di un terzo rimasto ad essi completamente estraneo, e conslderatl 
solamente in quauto a c i 6 s o n o l'i v o lt i: cioè indipendente
mente dalla circostanza di essere essi o meno efficaci ad attri
buire al terzo medesimo un diritto indipendente ed autonomo; 
(Windscheid li chiama Vertrage auf Leist~n~ an eine~ Dl:itten): 

II) il circolo B sta ad indicare, tuttI l .contra~tI nel. qualI 
una persona diversa dalle persone contraentI acqUl~ta d~retta: 

mente i diritti che dal contratto scaturiscono: consIderatI pero 
solo in quanto il terzo acquista e cioé prescindendo dalla circo
stanza che egli acquisti, essendo rimasto totalmente esh'aneo al 
contratto, o meno (rappresentanza); 

III) Lo spazio e infine sta ad indicare quei contr~tti i quali 
sommano in se stessi le caratteristiche fondamentalI delle due 
grandi categorie A e B: quei contratti cioè nei quali u~a per~ 
sona che è rimasta assolutamente estranea alle conclUSIOne dI , .. 
un determinato contratto conchiuso a suo favore (carattenstICa · 
fondalllentale del circolo A), acquista un diritto proprio in base 
al contratto medesimo (caratteristica fondamentale del circolo B): 
e questi sono i veri e propri contratti a favore di terzi in 
senso tecnico. 

1895, È questa una delle più acute ed assenuate mouogl'afie civilistiche 
apparse in questi ultimi anni. 
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Quale sia poi il contenuto dello spario a (= A - c), e b 
(B-c) è facile a determinarsi. Lo spazio a rappresenta il com
plesso dei contratti conchiusi a favore di terzi, nei quali però 
i terzi medesimi non acquistano diritti proprii di sorta. Lo 
spazio b rappresenta il complesso di quei contratti nei quali una 
persona diversa dalle persone contraenti acquista i diritti che 
hanno il loro fondamento nel contratto, ma nei quali non può 
dirsi che questa persona, sia rimasta al tutto estranea alle con
clusione del contratto medesimo (rappresentanza). 

É dunque chiaro ed evidente che cogli elementi offerti dal 
sistema del diritto privato comune può costruirsi logicamente 
una figura autonoma, e teoricamente ben delineata, del contratto 
a favore di terzi. Ma ben erroneo sarebbe invece il volere poi 
tosto attribuire a questo ente logico una esistenza reale; il volere 
dalla sua possibilità conchiudere in qualche modo alle sua indis
peusabilità pratica, Non tutto ciò che può costruirsi cogli elementi 
offerti dal sistema del diritto privato ha anche necessariamente 
una esistenza giuridica nel sistema medesimo. Questi elementi 
distribuiti secondo le esigenze e i bisogni della vita sociale 
offrono un organismo di istituti viventi e vitali; disposti se
condo' tutte le possibili combinazioni di cui, a rigor di logica, 
sono capaci, possono anche offrire lo spettacolo arido ed infe
condo di un caleidoscopio. n problema fondamentale sulla am
missibilità del contratto a favore di terzi, concepito come logi
cailleuteè pur possibile, si ripresenta quindi intatto di fronte, 
ad ogni singolo sistema di diritto privato positivo, e deve di 
fronte a ciascuno di essi venire separatamente risolto. 

l " 



Parte Prima. 

Diritto romano. 

1. Che nel diritto romano il problema intorno alla validita 
dei contratti a favore di terzi sia ~tato in massima risolto ne
gativamente gli è universalmente ammesso, nè su ciò è con
sentito ormai dubbio di sorta. Una ricerca rivolta a dare nuova 
dimostrazione a questa tesi sarebbe peraltro conpletamente su
perflua. Non superfluo, e tutt' altro che infecondo, si 
è invece dimostrato il sottoporre le fonti romane ad un 
nuovo ed accurato esame rivolto a determinare come e quando • 
sorgesse e come ed entro quali limiti si conservasse il prin
cipio della nullita dei contratti a favore di terzi nella evo
luzione storica del diritto romano. Questa ricerca non solo 
offre alcuni notevoli risultati di dettaglio ma getta luce sia, sul 
problema considerato in astratto, che in riguardo a certi tratti 
caratteristici, già altrimenti messi in evidenza, nel processo evo
lutivo del sistema giuridico privato romano. Il torto maggiore 
nella trattazione tradizionale di questo argomento, per cui una 
nuova ripresa di esso mi è sembrata opportuna ed utile, con
siste in ciò, che tutti gli elementi che le fonti a noi giunte 
ci offrono intorno ad esso, sono stati considerati senza discri
minazione e selezione, come materiali atti per costruire una certa 
ed unica teoria. Certo è da attribuirsi a questo metodo, se-

" 
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(J'uito nella ricerca, se la dottrina romanistica sui contratti a 
favore di terzi si è cristallizzata in forme stereotipe, trascinata 
di compendio in compendio, o più o meno argutamente diluita 
di monografia in monografia. A chi pensi invece alla profonda 
evoluzione subita dal sistema dei contratti e dalle relative dot
trine, dall' epoca repubblicana all' epoca classica e giustinianea; 
a chi consideri il concorso ed il conflitto che già nell' epoca 
classica si ebbe fra idee ed istituti antichi e moderni nel va
sto e multiforme campo delle obbligazioni; a ehi rifletta al 
modo nel quale dai compilatori giustinianei e antegiustinianei 
vennero assieme amalgamati e rifusi materiali cla8sici e post
classici, risulterà ben chiaro che la teoria dei contratti a favore 
di terzi deve aver vissuto una esistenza agitata e multiforme, e 
che conpito della ricerca romanistica non può già essere di 
costruire e tratteggiare cogli avanzi dei vari elementi dai quali 
essa trasse vita diversa in diversi periodi un solo ed unico 
quadro, bensi di farla rivivere, per quanto possibile, nei vari at
teggiamenti che venne successivamente assumendo. 

§ 1. ' I contl'atti a favore di terzi nel diritto l'ornano 
antico. 

Ricercare se il diritto romano antico riconobbe la validita 
dei contratti a favore di terzi, intesi come li intende la dottrina 
moderna, non ha senso. Nel sistema giuridico romano antico 
non esiste una teoria del contratto come noi la concepiamo; 
tanto meno quindi una teoria del contratto a favore di terzi! 
Da questa elemeutare considerazione discende una notevole con
seguenza: se il contratto a favore di terzi è in quell' epoca e 
in quel sistema inammissibile occorrb necessariamente esclu
dere anche che esso sia stato proibito o dichiarato nullo. A 
questa semplice ma persuasiva osservazione sembra tuttavia 
ostare una regola che trovasi nelle fonti classiche in istretto 
connesso col principio della nullità dei contratti a favore di 
terzi, 'e che ci si presenta nelle due seguenti forme: 
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per extraneam personam - ac1qui1'i non potest 
per liberam personam - adq u iri non potest 1). 

In questa regola si esprime infatti un principio di diritto 
antico, assai comprensivo, che ha, a primo aspetto, tutti i ca
ratteri di un divieto di diritto positivo, e che come tale è stato 
fino ad oggi quasi unanimemente considerato dalla dottrina 1'0-
manistica. 

1) Gai II, 95; § Inst. 2. 9; Pauli RS. V. 2. 2; fr. 11 § 6 Dig. 13, 
7; fi· . 126 § 6 Dig. 45, l; L. 1. Cod. 11 , 27; fr. 15 Dig. l3, 5 : fr. 27 
Dig.2. H: fr. 12 Dig. 42. 5: fr. 24 § 2 Dig. 22. l , fr. 3 fr. Dig. 43.24: 
fr. 43 § l Dig. 23. 3; f1'. 20 § 2 Dig. 41. l: fr. Il § 6 Dig. ] 3. 7; fr. 1 
Cod. 7. 32; L. 3 Cod. 4, 27. - Quale di queste due forme nelle quali 
la regola ci è tramandata sia la più antica non è facile a determinarsi 
Con certezza. Lo Sclllossmallll, Der Besitzenoe1'b dtwch D1'itte nach 
1·om.ischem. und heutigem Rechte Leipzig 1881. pp. 53- 55 si pronuncia 
per la maggiore antichità della forma : p e l' l i ber a ID personam etc. 
ma i suoi argomenti non sono affatto decisivi. Non è vero infatti che solo 
Gaio riproduca la forma p e l' e x tI' a n e a m personam etc. : accenni e rife
rimenti a questa forma trovansi anche in altri testi. Cosi ad esempio 
nel fr. 110 Dig.45, l cfr. Gai II, 103: inoltre nel fr. 58 Dig. 12. 16; fi:. 14 ' 
Dig. 50, 12 L. 26 Cod. I, 12 ; Bas 15, 4. 28. .vIa ciò che più importa ' 
è che Gaio riferisce la regola nella forma che era più popolare, u t 

" 

v u l g o d i c i t u 1': G. II 93), il che ci induce a ritenere, contro lo Schloss-
mann, che questa fosse ancbe la forma più antica. La maggior fi'equenzfl, 
nella quale appare l' altra forma non può nulla lllodificare ma anzi piut
tosto conferma qnesta ipotesi, giacchè di due regole, con contenuto eguale 
e forma diversa, si può in mas~ima ritenere che quella sia la piil re
cente cbe più spesso si presenta. Ciò che però a me sembra decisivo 
in favore della opinione qui sostenuta è il significato della parola e x-
t l'a n e u s. Questa parola ha nell' autichità romana un significato t e c-
n i c o: e x t r a 11 e u s è colui che è fuori di una f a m i l i a : e l'esser fuori 
di una fa m i l i a significa non avere alcun diritto, alcun obbligo, alcuna 
ingerenza, e quindi anche alcuna funzione di fronte e per la medesima. 
L'extranens e quindi l'esatto contrasposto del familiaris : per de
lineare presisare e limitare le funzioni di questi entro la f a m i l i a, come 
organo acquisitivo, basta escludere che queste funzioni possano ess"re 
osercitate dall' extran eus. Sul significato della parola extraneu s 
vedi Brissonius, De verbo sig. sub V. e x t e l' u s. Dirksell, Manuale s. v. 
extraneus. Heumallll, Handlexicon s. h. V. Ora siccome la . nostra 
regola aveva appunto una funzione puramente negativa, volendo escludere 
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Ma questa difficoltà può essere superata ammettendo, ciò 
che altrimenti ne sembra dimostrabile, che la regola medesima 
non avesse nelle origini Ulia funzione conscia e positiva. Essa 
non volle escludere cio che noi chiamiamo oggi rappresen
tanza diretta, nè proibire o dichiarare nulli i contratti a fa
vore di terzi, ma sorse piuttosto a descrivere e delineare netta
mente la funzione economica giuridica dei sottoposti al capo 
della familia nell'antica società romanlt 1). Solo in seguito, 
esistendo già nel sistema, venne piegata a giustificare un di
vieto che non aveva preveduto né poteva aver preveduto: il 
che dimostra che le re g o l a e j uri s non sono qualche . cosa 
di fisso ed immutabile, COli contenuto stabile, ma al contrario 
vivono e si trasformano in armonia col vario ambiente nel quale 
venO'ono successivamente a trovarsi. o 

che per effetto della volontà di un individuo potesse avvenire, fnori della 
familia, ciò che in conseguenza della sua organizzazione avve
niva per entro di essa (cfr. fr. 126 Dig. 45 . l), cosi è naturale ammet· 
tere che in essa occorresse quella pm'ola cho in quell' epoca antica era 
tecnica ad indicare la non appartenenza al nucleo famigliare. 

I) Che queste antiche regole non contenessero un divieto della rap
presentanza è stato già sostenuto dallo Schlossmann e può essere dimo: 
strato. Di ciò mi occupo in un altro mio lavoro sulla rappresentanza dl 
prossima pubblicazione. (Cfr. fr. 11 § 6 Dig. 13. 7 (adeo ut ne per pro
curatorem,) Che esse ·avessero la funzione positiva di tutelare la lI
bertà individuale ha, pure sostenuto lo Sclllosslllanll, Der Besitzenoe1'b 
dUI'eh D1'itte §§ 6-7 con grande valore, sulle traccie del GHick, Erlaute
rung det· Pandekten voI. IV § 343 ma senza trovar seguito. Vedi in pro
posito: Kriig'er, recensione all' opera di Schlossmallll (Archi v fiir die 
civ. Praxis voI. 66 [1882] p. 150 -- 160;) Czyhlarz, recensione alla medesima 
'opera nella Griilllmts Zeitschrift val. lO [1883] pp. 145- 151: Pernice, 
recensione alla medesima opera (Zeitschrift filI' Rechtsgeschichte val. 16 
lanno 1882] p. 93) ; Eck, recensione alla medesima opera (Zeitschrift fiir 
clas gesammte Handelsrecht voI. 30 [1884] pp. 289-292) ; Scialoht, recen
sione alla medesimeopera (Cultura anno I no. lO p. 435). Fadda, recen
sione alla medesima opera (Archivio giuridico val. 27 pago 3l6-321). 
La unanimità di questa critiche è per se stessa eloquente! Lo Schloss
lIIanu tuttavia non si è dato per vinto ed in un apposito scritto: Z u 
d è m S a t z e : p e l' l i b e l' a m p e l' s o n a m n o bis a cl q u i r i n o n p 0-

t e s t (Griillhuts Zeitscbrift voI. X pp. 583- 597), ha risostenuto la sua 
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N el diritto antico tuttavia abbiamo un istituto giuridico 
ehe, in certe sue funzioni, presenta esteriormente delle notevoli 
analogie col contratto a favore di terzo della dottrina moderna. 
Questo istituto è il per aes et libram agere. Il per aes 
e t l i b l' a m a g e l' e è il centro di tutta la vita giuridica del
l'antica Roma: in quell' epoca primitiva esso rappresenta da 80)0 

ciò che il complesso e multiforme sistema dei contratti fu 
per l'epoca classica. Il tratto fondamentale originario di 
questo solenne atto giuridico consiste in ciò: che esso non crea 
già singoli diritti, ma c r e a dir i t t o : c u III n e x u m f a c i e t 
mancipiumque uti lingua nuncupassit ita ius esto! 
Per comprendere bene questo istituto bisogna quindi completa
mente prescindere da tutte le idee più o meno moderne sul ne
gozio giuridico, sul diritto subbiettivo e sulle azioni. Bisogna 
riportarsi coll' immaginazione in un ambiente giuridico nel quale 
al giudice non è attribuito il compito di decidere se a Tizio 
competa una azione, o di determinare se Tizio sia investito di 
una pretesa giuridica, ma bensÌ di ricercare se esista obbiettiva
mente u n c e r t o d i l' i t t o, e come, e con quale estensione, esista. 
In un simile ambiente giuridico il negozio solenne e pubblico '. 
compiuto p e r a e s e t l i b r a m è paragonabile ad un atto le
gislativo 1). E come 1'atto legislativo crea una norma giuridica 
che vale poi anche per chi non ha cooperato alla sua formu
lazione, cosÌ il ne goti u m p e r a es et li bra m ge 8 t u m crea 

opmlOne. Bisogna però riconoscere che se egli è ri'ilscito a mettere in 
evidenza lu, indipendenza delle due regole dall' istituto della rappresen
tanza, non del pari e riescito a dar maggior base alla sua tesi originaria. 
Questo scritto pecca realmente di sottigliezza! 

') Con questa immagine intendo solo accentuare il punto di vista 
accolto nel testo e contrapporlo all' opinione di altri scrittori che attri
buiscono alle forme solenni del pel' aes et libram agel'e un carattere e 
una funzione tutta diversa da quella da me ad esse attribuito. Da eclu
dere a me sembra, in ispecie, che queste forme e la necessità dei testimoni 
avessero per iscopo di rendere più facile il rendere noto alle persone fa· 
vorite nell' atto per aes et Wn'am la conclusione dell' atto medesimo, come 
sostiene 1'Ehl'ellzweig op. cito pago 71 I\ota '/,7. 
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un diritto che può valere anche per altre persone che non 
. o qlIelle che l' hanno posto in essere. Crea in altri termini Slen . . .. . 

t a t O di dir i t t o o b b l e t t l V o l cUI effetti possono esuno s 
plicarsi in varie direzioni; uno stato di .diritto al quale potranno 
richiamarsi validamente anche del terzI. 

Se applichiamo queste idee alla m a n c i p a t i o f a m i l i a e 
che solevasi in antico compiere m o l' t i s c a usa a guisa di succe
daneo del testamento troveremo naturale l'ammettere (ciò che 

ur altrimenti è stato sostenuto, ma non troppo convincente
~ente) che in base ad essa dei terzi (in funzione di legatari) 
potessero far valere delle pretese giuridiche contro il . ~ a m ~ l i a ~ 
e m p t o r 1). Questa opinione è com battuta da varn scntton, 
ma con argomenti che, considerati dal punto eli vista qui messo 
in evidenza, non reggono ad una seria critica. Il Fadda ad 
esempio cade in nnf!, specie di circolo vizioso quando afferma 
con ogni sicurezza che "da un atto passato fra il m a n c i p i o 
cl a n s e il ID a n c i p i o a c c i P i e n s non potevano evidentemente 
derivare diritti a favore di terze persone" 2) . Perchè è appunto di 
questo che può, per lo meno, con ogni ragione dubitarsi, che cioè 
la m a n c i p a t i o f a m i l i a e fosse considerata un atto fra man
cipunte · ed e m p t o l', da valere solo per loro e fra di loro, che 
essa fosse cioè come lo stesso Fadda si esprime più innanzi un 
"semplice contratto" così come noi oggi possiamo giuridicamente 

') Una accurata ed arguta esposizione delle varie opiniol1l In pro
posito tl'ovasi in Fadd:\ Della or'igine dei legati [Sblc1i ginridici e storici 
per l' VIlI centenario della Università di Bologna] Roma 1888 pag·. 194 

e segg. 
2) op. cito pag. 195. Cfr. inoltre ibidem p. 198 e Palumbo Testa

mento l'omano e testamento longobal'do Lanciano 1892 pago 91. Per i 
motivi accennati nel testo mi sembra pure poco concludente la confuta
zione che il Fadda tenta dare della opinione del So hm (Instituzionen [5" 
ed. 1894] pago 433) secondo la. quale nella mancipatio familiae clovrebùe 
vedersi il più antico caso di contratto a. favore di terzi riconosciuto nel 
diritto romano. Pure dalle cose svolte nel testo risulta. fino a qual 
punto e in che senso a me possa sembrare accettabile questa opinione 

del Sobm. 
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raffigurarcelo 1). Al contrario la m a n c i p a t i o f 11 m i l i a e era 
uno dei più solenni atti delle vita romana, solenne e pubblico, 
compiuto avanti a testimoni, con riti e forme prescritte :;icchè 
a ben pensare nOli potrà sembrare così strano l'ammettere (;he 
anche persone rilllaste estranee alla sua (;onclusione potessero 
richiamarsi ad e.:;::;a per dedurne diritti proprii, ove per entro 
ad essa fossero state prese in considerazioue. Volendo maggior
mente precisare la ipote:;i qui colorita, il che è pur sempre 
pericoloso, potremmo dire che a coloro che compièndo l'atto 
p e l' a e s e t l i b l'a m crea vano un diritto era forse libero il 
determinare, fino ad un certo punto, in quale direzione il diritto 
medesimo avrebbe dO\'uto poi esplicare le sue con:leguellze l) . . 

Come si sia, 'certo occorre guardarsi attentamente dal trarre 
dalle idee preluesse esagerate conseguenze. Ed 1lna esagera
zione a me semhra il sostenere che per tutto il diritto classico · 
il per aes et libram agere abbia potuto produrre per terzi 
quegli effetti che pure in certe sue funzioni gli si possono attri-'" 

l) Cfr. fr. 34 Dig. L 7. Panlns libro undecimo quaestionum. Quae
situm est si tibi filius in adoptionem hae lege sit datus ut post tt'iennium 
puta eUlldem Hl ilti in adoptionem des, an actio ~tlla sit . et Labeo putat mtl
lam esse actionern: 'l!ec enim nwribus nostris convenit filium tempo1'alem 
habel't'. Il pactum fiduciae del qUltle è menzione in qnetito fram~~nto 
viene dichiarato inefficace a produrre nel caso concreto qualsiasi effetto 
per il terzo a vantaggio del quale è stato conchinso: ma per un motivo 
tutto speciale riguardante appunto il solo caso concreto (nee enim mOt'i
bus nost1'is convenit fili-um tempot'alem habe1·e). Si prese nta quindi na
turale l'argoment.are a cont1'a1'iis per la validità eli simili pacta fiduciae 
in tutti i catii nei quali non occorra quello sJ..>eciltle motivo (li moralità a . 
contrastarla. Ora come avrebbe dovuto essere intes,t questa validitll? Nel 
senso di attribuire una azione al terzo: o solo al mancipante ? Il Pernice 
sta per questa ultil11;L opinione che gli sembrft anzi la sola nftturale (Labeo 
IlL 1. p. 136); l'Ehrenzweig' op. cito p. 76 nota 28 fonelandosi appunto 
sul fr. 34 Dig. L 7 soprà trascritto ammette, sebbene in forLlla dubitativa, 
che l'actio fiduc-iae potesse venir esercitata direttamente . dal terzo. A 
me sembra che ,t favore di queota ipotesi, pel diritto alltico, stia anche 
il fr. 49 Dig. 23. l: ve11tt 1'es rum omni emolumento pe1' pat1'em postea ad 
(ilium t1'ansi1'et Cii'. Pernice Labeo Hl. I p. 137. Fcrrilli A1·ch. Gitw. 
volo 52 pago 493. 
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buito, in via di ipotesi, nell epoca antica. 1'Ehrenzweig 1) che 
accenna cL questa tesi non è certo riescito a dimostrarla. E non 
sarebbe infatti strana contraddizione che il diritto classico, che 
così rigidamente tenne fermo il principio della nullità dei con
tratti a favore (li terzi, ammettesse poi come normale una fun
zione del per aes et libram agere che avrebbe ridotto quel 
principio ad un semplice sfogo dottrinario? Certo specioso è 
l'argomento che a favore della sua tesi l'Ehrenzweig cerca de
durre dal fatto che solo in epoca tarda vennero arrecate ec
cezioni al principio della nullità. Ciò si spiegherebbe secondo 
l'arguto autore pensando che, finchè fu in uso il p e l' a e s e t 
l i b l' a m a g e re, non occorreva sancire eccezioni giacchè per 
entro ad esso era per regola possibile il c a v e l'i a l t e l' i , e per
chè appunto in tal modo solevano conchiudersi quei negozi che 
costituirono poi le eccezioni. Ma ciò si spiega benissimo anche altri
menti j e cioè pensando che quegli istituti da una generalizazione 
dei quali si è oggi formulata la teoria sulla validità, per . prin
cipio, del contratto a favore di terzi non erano usitati nella 
vita romana, mentre poi coll' espediente pratico di far accedere 
alla s t i p u l a t i o il terzo a cui favore volevasi stipulare si pre
venivano in molti casi gli inconvenienti del di vieto dell' a lt e l' i 
stipu lari nemo potest' Dato ciò resta è vero a spie
garsi come avvenisse qhesta trasformazione che noi ammettiamo 
nell'organismo del per aes et libram agere per cui gli 
effetti suoi sarebbero stati ristretti nel diritto classico alle parti 
contraenti. Ma una spiegazione di questo fatto non pre
senta gl'avi difficoltà. Quel tauto dell' antico per aes et li
b l' a m a g e l' e che è sopravvisuto all' antico mondo giuridico 
romano e si è trapiantato nell' ambiente giuridico classico ha 
naturalmente dovuto subire una profonda trasformazione. In 
questo nuovo ambiente 1'antico i t a j u s e s t o perde il suo 
originario significato, e il p e l' a e s e t l i b l' a m a g e r ù già 
fonte di diritto si piega e restringe ad essere semplicemente fonte 
di azioni e di prete8e personali. L'idea del contratto privato 

Il op. cito pago 70-72. 
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che ormai domina tutto il campo delle obbligazioni si riflette 
anche sul p e r a e s e t l i b r a m a g e r e e finit;ce per (larali la . o 
sua Impronta re;;tringendone gli effetti alle parti contraenti! 
Forse il suggello di questa trasformazione ci è conservato nelle 
parole nec legem dicendo del fr. 73 Dig. 50. 17 1). 

Forse anche non è esagerato l'affermare che la procla
mazione del principio della nullità dei contratti CL favore di 
terzi fu occasionata o almeno affrettata appunto dal contrapposto 
che nel primo sistema classico dovette aversi fra il concetto e ali 
effetti dell' antico agere per aes et libram e il concetto ° e 
gli effetti del contratto come veniva affermandosi nel diritto 
classico. Quello era infatti un negozio pubblico destinato ed 
efficace a produrre diritto, questo era un negozio p r i v a t o desti
!Jato normalmente, ed efficace soltanto, a produrre dei rapporti fra 
le persone che 1'avevano conclus0 2). Questa cliversità fondamen
tale di iudole, quetito carattere privato del coutratto in coufronto 

l). Sui vari significati di lex e legem dice1'e nelle fonti romane veggasi 
la magIstrale trattazIOne del Pernice Labeo III. I. pago 19-24. Che nel 
fr. 73 Dig. 50. 17 legem dicere stia per in lege dicere (Bechmallll Kauf I 
pago 275 citato dali Ehl'ellZweig op. cito pago 71 nota 29) mi sembra af. 
f,ttto inverosimile. Conviene riflettere che il frammento è preRo dal libe1' 
singularis apOJY, e che nel momento nel quale veniva formulata la reO"ola 
che esso contiene il legem dicere che più si prestava ad essere parifi~ato 
a.lla s t i P u l a t i o era quel legem dicere che nel negozio pet· aes et libram 
SI prestava a porre in essere le più svariate obbligazioni. L' obbiezione 
cbe l' Ebrenzweig L C. solleva contro la interpretazione da me accolta, e 
che consist e in ciò che per essa la definizione di Scaevola viene ad essere 
imperfetta ed incompleta (non comprendendo gli altri contratt.i come 
compera locazione etc.) non regge per quell' antica epoca. . 

2) Cito qui due testi atti ad illustntre questo contrapposto fì-.L con. 
tmtto privato e negozio pubblico: 

fr. 19 Dig. 46. 2. Paulus libro sexagensimo non arl edictum: . . . 
ideo autem denegantur exceptiones ad'vel'sus secundum cl'editol'em quia in 
pl'i!'atis .codntractibus et pactionibus non fucile sch'e petito?" potest, qtlid intel' 
Mlm qUi ele,qatus est et debitol'em acttlm est aut, etia111si sciat, dissimulan 
debet ne curiuous videatlw: et ideo merito deneyandam est advel'Bus eum 
e,-x;c;eptionem ex persona debitol'is. 

fi:. l Dig. 49. 14, Callistratus libro primo de jure fisci: , , , . vel 
poenam fisco ex contractu p1'bJato debel'i. 
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alla solennità e pubblicità del per a e s e t li b l' a m, doveva ri
specchiarsi necessariamente nelle regole riguardantii due istituti 
e però più naturale si presenta la proclamazione della nullità 
dei contratti a favore di terzi, ove si ammetta che realmente 
il p e l' a e s e t l i b l' a m a g e l' e potesse produrre direttamente 
decrli effetti anche pei terzi, Certo che un' altra circostanza 

" concorreva nell' ambiente giuridico romano a favorire questa 
proclamazione, Esistevano in esso quelle antiche regole cui 
sopra abbiamo accennato 8) le quali, nella formazione loro origi-

. Daria, volevano avere solo una funzione negativa, delineante 
la funzione dei sottoposti al capo dell' antica fa m i l i a di 
fronte agli estranei alla familia medesima, ma che con grande 
facilità si prestavano ad esser tratte ad una nuova funzione 
distinta se non in tutto indipendente da quella loro antica, Non 
è improbabile che per servire a questo nuovo scopo, dalle due 
antiche regole si estraesse una nuova regola e cioè la regola: 
alteri stipulari nemo potest la quale nel diritto classico 
costituisce la base giuridica della nullità delle stipulazioni ed 
in genere di tutti i contratti a favore di terzi 9). In favore di 
questa ipotesi depongono a mio avviso due circostanze: 1'es
sere la regola alteri stipulari nemo potest fOlll1ulata 
più determinatamente delle altre due e in un epoca in cui la 

8) All' E:lemento della pubblicità nel diritto antico non devesi però, 
come ho già, nolato, attribuire il medesimo significato come nel diritto 
moderno: neppure mi sembra accettabile ciò che l'Ebrenzweig op. cito 
pago 71 nota 27, accenna, che cioè la pubblicità dell' atto pe1' aes et 
lib1'am avesse per iscopo di rendere più facile alle persone in esso cou· 
templati il prenderne cognizione, 

9) fr. Il Dig. 44. 7 (qtlaecumque g81'ilnus et) esplicazione e compIe. 
tamento del pill antico: nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando 
alteri cave1'i potest Cfr. 73 Dig, 50. 17 cfr. 26 Cod, 5, 12 : l'essere poi 
stata la regola alteri stipulM'i nemo potest estesa a tutti le altre con vell· 
zioni, ed atti giuridici, seuza difficoltà, alcuna, dimostra che il fonda· 
mento suo non è certo a ricercarsi nel carattere formale della stipulatio. 
Vedi Scblossmaull Der Besitzel'wel'b dut'ch D1'itte pag, 57 nota. 1; l\lassa 
I COl1t1'CIUi in fav01'e o a carico di tet'zi in diritto l'omano (Arch, Giur, 
voI. 50 pag, 63 nota 39 contro Tartufari op. cito pag, Il). 
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s t i p u l a t i o non solo già esisteva nel sistema ma era già am
piamente elaborata nella dottrina; e l'e8sere in -essa messa in 
rilievo la posilione di colui che vuole acquistare un diritto ad 
un terzo anzichè la persona di colui al quale il diritto avrebbe 
dovuto "enir acquistato. 

§ 2. Il principio (Iella nullità (lei contratti -a favol'e 

(li terzi c il suo contenuto. 

Il principio ([ella nullità dei contratti a favore di terzi tro
vaS1 espresso con tutta l'energia possibile nelle fonti romane 
classiche. In una serie di testi esso viene esplicitamente enun
ciato e formulato. Così ad esempio nei seguenti: 

Gai. Inst. II, 103. 
. . . . i n u t i l i s e s t s t i p u l a t i o, s i e i d a l' i s t i P u l e-

m u l', c u i u s j uri su b i e c t i n o n su m li s. • 
fr. Il. Dig. 44. 7. 
Paulus libro duodecimo ad Sabinum 
et ideo neqne stipulari neque emere vendere 

contrahere, ut alter [suo nomine] recte agat pos
su m u s. 

fr. 38 § 17 Dig. 45. 1 
Ulpianus libro q uadl'agensimo nono ad Sahinul1I 
alteri stipnlari nemo potest praeterquam Sl 

servus domino, filius patri stipuletur. cfr. § 19 
I nst. III. 19. 

fr. 73 § 4 Dig. 50. 17. 
Q. Mucius Scaevola libro singulari oprov 

n e c p a c i s c e n (] o n e c l e g e m d i c e n do 1) e c s t i p u-
lando alteri cavere potest. 

Costo 19 Cod. 5. 12. 
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Achilli 
..... ex alieno pacto nec pr orsus e i co mpeti t 

actio. 
Costo 3. Cod. 8. 38 [39]. 
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Impp. Diocletianus et Maximianus AA l:sidoro. 
.' alteri ... dari vel restitui ". nemo stipu

l a r i p o t est. 
In un altra serie di testi esso viene applicato o accennato 

come presupposto di una certa decisione concreta. Tali sono 
ad esempio, i seguenti: 

fr. 9 § 4 Dig. 12. 1. 
Ulpianus libro vicensimo sexto ad Edictum. 
· .. . alio qui verbis fa c t u s e s t id est inutiliter quoniam 

alii stipulari non potui? 
fr. 110 pro Dig. 45. 1. 
Pomponius libro quarto ad Q. Mucium 
· .... ut quod extraneo illuti l iter stipulatus 

sum non augeat meam partem. 
Co st. 22. Cod. 8. 83. 
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Diomedi 
... .. creditoribus quidem non contra eum ex 

placito vestro sed adversus te competit actio. 
Co~t. 3. Cod. 8, 37. 
Imp. Ahtoninus A Adriano. ' 
· . . . . c U 111 Il i h i l s i t a c t li 111 e a ve l' b o r U ID c o n e e p

tiolle .. .. 
Costo 26 Cod 5 12. 
Il11pp. Diocletianus et Maximiauus AA. et CC. De1110stheni 

.. . nec sibi cessante voluntate nec tibi prohibente 
jure quaerere potuit actiollem. Cfr. inoltre : costo 1. 
Cod. 4, 47; fr. 42 Dig. 4, 8, fr. 1 pro Dig. 49, 14. 

Constatata con tutta la evidenza possibile la esistenza del 
principio della nullità dobbiamo chiederci quali effetti ad essa 
si attribuis~ero. Era essa una nnllità che intaccava il negozio 
solo in certi rigllardi, oppure lo colpiva nel centro della sua 
vitalità privandolo di ogni e qualsiasi effetto? Questa domanda 
è tutt' altro che superflua poichè e nelle fonti abbiamo cenni 
contradittori, e nella dottrina dubbi ed oscillazioni. Molti testi 
infatti sembrano riferirsi soltanto al diritto o all' azione del 
terzo quando enunciano il prlllClplO della nullità (così e. g. 
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sai III, 103; fr. 1 Dig. 44. 7, fr. 38 § 17 Dig. 45, 1; fr.73 
Dig. 50, 17) mentre altri sembrano sancire una nullità asso
luta (nihil agit, nihil agitur - inutilis, inanis sti
p u l a t i o) del contratto a favore di terzi e sia cioè fra la parti 
che di fronte al terzo. D'altra parte anche nella letteratura' si 
incontrano espressioni che riflettono questa incertezza che sca
turisce dalle fonti romane quali si trovano nella compilazione 
giustinianea. Il Knaus ad es. 1) scrive dovere i contratti a fa
vore di terzi essere . considerati come "privi di effetto" non come 
"assolutamente nulli" col quale contrapposto vuolsi, come è 
chiaro 2) salvare, il principio della validità fra le parti contraenti. 
Il Pernice poi tende a sostenere una certa tesi di conciliazione' 
in quanto ammette che il contratto a favore di terzi fosse da 
considerarsi nullo anche fra le parti, solo quando lo stipu
lante non avesse voI u t o acquistare l' azione per se 3). Questi 
ùubbi sono dovuti al fatto di essere le fonti riguardanti i con
tratti a favore di terzi in grande parte ritoccate e rifuse dai ' 
compilatori giustinianei. Nel diritto classico la nullità dei con
tratti a favore di terzt era concepita come nullità assoluta in
taccante sempre e senza eccezione ogni e qualsiasi effetto dei 
contratti medesimi, sia fra le parti che di fronte ai terzi; la 
distinzione del Pernice,,· che verrebbe a risolversi in una rEstri
zione degli effetti di questa nullità, non mi sembra, se pur 
l' ho ben compresa, accettabile. La s t i P u l a t i o non lascia 
adito alla manifestazione contemporanea di due diverse volontà 
in una sola dichiarazione: lo s t i p u l a r i a lt e r i si presentava 

l) Die sogenannten Vet·tt·èige zu Gunsten D1"ittei" pago 8. 
') Contra GOIllOl'y op. cit. pago 41 nota 2. 
8) Pernice Labeo W. L pag, 193. Will also del' Stipulant selbst 

keine Fordel'llllg erwerbel1, so ist freilich das ganze Geschaft hinfallig
(vgl. costo 6 si quis alteri 4.50). Dass die Regel nicht mehr sagen will , 
ergibt sich aus den daneben angefiihrten • Ausnahmen c. Die Gewalt· 
unterworfenen konnen sich wirksam fiir den Gewaltbaber versprechen 
lassen, d. h. diesel' kann oh ne weiteres Klagen (fr. 38 § 17, fr. 126 § 2 
de va. 45. 1). Also dass del' Stipulant in solchen Fallen klage, ist uicht 
ausgeschlossen. 
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quindi nel diritto classico come p e r s e escludente la volontà di 
acquistare sibi l'actio ex stipulatu 1). Se ciò si presenta 
già probabile in causa della struttura della s t i p u l a t i o e per 
la considerazione delle difficoltà cui si sarebbe andati incontro 
in pratica per determinare la positiva esistenza della voI u n t a s 
adquirendi dello stipulante per entro la stipulatio alteri, 
quasi certo si palesa quando si rifletta che ad una restrizione 
degli effetti della nullità del contratto a favore di terzi si giunse, 
come fra poco vedremo, in base ad un criterio del tutto dif
ferente, e cioè in base al criterio dell' interesse. Le fonti stesse 
del resto offrono elementi sufficienti per escludere la classicità 
della tesi sostenuta dal Pernice. In quale caso infatti più che 
in quello trattato nel fr. 9 § 4 Dig. 12, 1 avrebbe potuto fa
cilmente ammettersi la voI u n t a s a d q u i r e n d i da parte dello 
stipulante a l t e r i ? Eppure anche in questo caso la assoluta 
nullità della s t i p u l a t i o vien tenuta ferma: 

Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictul1l 
Numeravi tibi decem et haec alii stipulatus sum: 

nulla est stipulatio: a n c o n d i c e r e p e r h a n e a c t i o n e m 
possim quasi duobus contracti,bus intervenienti
bus u n o q u i r e f a c t u s e s t i d e s t n u m e r a t i o n e, a l i o 
qui verbis id est inutiliter quoniam alii stipulari 
non potui? et puto posse. (Cfr. fr. 126 § 2 Dig. 45. 1; 
costo 3 Cod. 8. 37 [38]; co st. 6 Cod. 8. 38 [39].) 

La forza probatoria di qU«;lsto frammento consiste in ciò 
che se realmente fosse -stato possibile considerare valida la s ti
p u l a t i o, per lo stipulante, in base alla sua volontà di acqui-

l) In questo senso vanno spiegate ~e frasi: .... cum tibi non vis; 
. ... nec tibi cessante voZuntate che occorrono nelle costo 6. Cod. 4. 50 e 
costo 26 Cod. 5, 12, e non già nel senso cbe lo stipulaute non acquisti 
azione per non averla voluta • acquistare nel caso concreto. Se questa. 
ultima interpretazione fosse la vera lo stipulante alteri avrebbe sempre 
avuto in p~atiqa azio;ne IJoichè se difficile è dimostrare la esistenza di 
una specifica volontà della stipulante di acquistare per se, in j:Jase a.lla 
stipulatio altet'i, più difficile, per non dire impossibile, è il dimostrare che 
egli non abbia voluto acquistare affatto. 

Pac c lloni. 
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stare una l'agio n di credito, non sarebbe punto stato necessario 
ricorrere alla finzione dei due contratti (quasi duobus etc.) colla 
quale si supera invece la difficoltà che, nel caso concreto, pro
veniva dalla aSi:loluta nullità della s t i P u l a t i o. Della quale 
assoluta nullità, nel senso da me sostenuto, si ha un altra con
ferma nel 

fr. 110 Dig. 45. L 
Pomponius libro quarto ad Q Mucium 
Si mihi et Titio, in cuius potestate non sim, sti

puler decem, non tota decem sed so la quinq ue mihi 
de be bl] n tu r: pars enim aliena deduci tur u t q uod 
extra neo inutiliter stipulatus sum, non augeat 
me am partem 1). 

In questo fr. Pomponio accoglie la opinione che Gaio 2) 
attribuiva ai Proculiani e che era divisa anche da Giuliano 3) 
e fu poi accolta definitivamente nelle istituzioni giustinianee 4). 
Ora il presupposto di questa decisione p. che nella s t i P u l a t i o 
non si possano riconoscere come efficaci due diverse intenzioni 

l) Salkowski, ZU1' Lehr'e vom Sklavener'wel"b Leipzig 1891 pago 1~1 

nota 8, osserva giustamente che già ai tempi di Gaio non doveva pIÙ 
esistere una controversia di scuole su questo punto. Vedi i testi tra
scritti nelle note seguenti. Significativo in questo RellSO è anche il modo 
remissivo nel quale Gaio riferisce la controversia: III. 103; inoltre il placet 
delle Istituzioni § 4 III. 19. 

2) Gai III. 103: Pr-aeter-ea inutilis est stipulatio, si ei dW'i stipulemur
cuius iur'i subjecti non sumus. Unde illud quaesitum est, si quis sibi et ei 
cuius iu1"i subiectus non est, dari stipuletur', in quantum valeat stipulatio. 
Nostr'j praeceptores putant in UniVel"SUm valere et pr'oinde ei soli qtti stipu~ 

latus sit solidum deberi atque si extr'anei nomen non adiecisset j sed diver'sae 
scholae ~ttctores dimidium ei deberi existimant, pl'O altera V81'O par·te in
utilem esse stipulationem. Cfr. fr. 64 Dig. ]8 1. " 

3) Fr. 56 pr. Dig. 45. 1. (Julianus libro quinquagensimo secundo 
digestorum). Eum qui ita stipulatur-: "mihi et Titio decem dar'e spondes"? 
vero similius est semper una decem communiter' sibi et Titio stipular'i, si
cuti q"ui legat Titio et Semproniò, non aliud intellegitur quam una decem 
communiter duoÌius legare. 

4) § 4 Inst. III. 19 .... sed placet li"olt plus quam partem dimidiam 
ei adquù·j. 
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alternative per quanto queste possano in concreto esistere: la 
S t i P u l a t i o che è nulla pel te~zo non può e~sere considerata 
valida per lo stipulante. PossIamo dunque rIpetere che ;nel 
diritto classico la nullità della stipulatio alteri era intesa 
nel modo più radicale che si possa immaginare. 

Senonchè svolgendosi sempre più il sistema contrattuale 
privato, questa nu~lità, i~ linea assolut~ com~inata alle. ~tipu
lazioni a favore dI terzI, dovette mamfestarsI troppo rIgIda e 
formale e richiedere un qualche temperamento. Di qui la ten
denza ad una revisione di tutta la dottrina dei contratti a fa
vore di terzi, iniziatasi nel diritto classico e, per. ciò che riguarda 
il diritto romano, condotta a compimento nel diritto giustinianeo. 
Questa revisione ebbe un triplice scopo: giustificare, restringere, 
eccettuare. Giustificare: poichè qualsiasi regola giuridica, per forte 
che sia, non riesce ad imporsi a lungo, per forza di tradizione, 
senza che nel sistema le venga attribuito un fondamento 
razionale. Tanto più ciò doveva poi nel diritto classico pale
sarsi necessario per la nostra regola quanto più s'andava af
fievolendo la coscienza del significato e della fnnzione originaria 
della regola medesima. Restringere: poichè se nell' antica fa
m i l i a il figlio o lo schiavo, contraendo} o acquistavano al padre 
o non acquistavano affatto, essendo privi di ogni capacità, ciò 
non si verificava necessariamente fuori della f a m i li a: qui 
il problema non era logicamente costretto entro quella rigorosa 
alternativa. Infine eccettuare: poichè ogni regola giuridica non 
rappresenta un vero assoluto, un postulato universale, ma dis
ciplina soltanto la funzione normale di un certo istituto; onde 
non solo è suscettihile di eccezioni, ma da esse viene integrata 
e confermata. 

Per ciò che riguarda la giustificazione della nullità sta
bilita e formulata nella regola alteri stipulari nemo po
t e s t il diritto classico la trovò nella "idea per cui la volontà 
individuale non era considerata come fonte di diritto in linea 
assoluta, (dogma della volonta onnipossente) ma solo entro i 
limiti fissati nell' ordinamento giuridico (mide il n o n p o t e s 
.e il p l' o h i b e Il t e jure: co st. 26 Cod. 5, 12; costo 6 Cod. 4, 

2* 
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50). Di questa idea sembrò giusta e naturale applicazione che 
da un contratto potessero sorgere diritti ed obblighi, solo per lé 
persone che 1'avessero posto in essere. 

fr. 11 Dig. 44. 7 1). 
Paulus libro duodecimo ad Pabinum 
Quaecumque gerimus cum ex nostro contractu 

o r i g i n e m t r a h u n t n i s i e x n o s t r a p e r s o n a o b li g Cl,

tionis initium sumant inanem actum nostrum ef
ficiunt: et ideo neque stipulari neque emere ven
d e l' e c o n t l' a h e r e u t a lt e r [s u o n o m i n e] 2) r e c t e a g a t, 

po S8 um ns. 
In questo fr. è tratteggiato chiaramente il fondamento ra

zionale che il diritto classico attribuiva al divieto delle stipu
lazioni alteri, il quale viene opportunamente illustrato dalla 
storia del sistema del contratto. Lo stato compie già uno 
sforzo considerevole quando si decide ad accordare la propria 
tutela a contratti puramente privati, conchiusi fra due o più 
persone senza sollennità di sorta, senza adibizione di testimoni, 
senza formalità alcuna che dia una certa impronta pubblica al
ratto e ne renda poi semplice e facile il riconoscimento. È 
naturale che questa tutela, che per se stessa è già una conces
sione, venga ristretta quanto più possibile. -La teoria romana 
pose come limite che il contratto privato dovesse produrre i suoi 
effetti solo fra le parti che 1'avevano concluso (fr. 83 Dig. 45 1) 
dando in certo modo battessimo giuridico ad un principio di 
etica sociale non solo antica e nazionale l'omana, ma anche mo
derna ed universale: al principio che ogni individuo è il vero 
e solo rappresentante natul'ale dei propri interessi 3). La sola 

1) Il Brinz Lehl'buch del' Pandekten voI. IV § 584 nota 1. vorrebbe 
riferire questo fr. soltanto alla rappresentanza: ma ciò non mi sembra 
po~sibile in causa appunto elello stretto rapporto, elell' intreccio, e elella 
confusione che in eliritto romano si è avuto fra teoria delle rappresen
tanze e teoria ·dei contratti a favore eli terzi. 

2) Queste parole sono interpolate; veeli Wlassack ZUI' Geschichte del' 
Cognitul' (1892) pago 33. Eisele Beitt'iige ZU1' t'omischen Rechtsgeschichte 

1896 pago 84. 
al Gli scrittori più recenti, sotto ]' impressione delle dottrine mo-
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differenza che in questo riguardo intercede fra la società romana 
e la società moderna, fra il sistema giuridico romano e il sistema 
O"iuridico moderno, consiste in ciò che quello tenne più fermo 
o uesto meno, il principio medesimo j che quello solo in epoca 
~vranzata pose poche non vere nè importanti eccezioni, mentre 
questo non solo ha posto numerose e socialmente importantistime 
eccezioni ma ha anche, quà e là, abrogato il principio medesimo. 
Che un maggior sviluppo dato alle idee altl'uistiche abbia favorito 
questo movime:1to nOli si può negare, ma per dare un giudizio 
comparativo equo e fondato fra ciò che è odierno e ciò che 
è antico, bisogna tener ben presente che il sistema giuridico di 
una data società non vive isolato, ma intrecciato a tutti gli altri 
sistemi di norme d'ordine diverso che reggono la società me
desima. (Vedi Brinz § 584 nota 16). 

~ 3. Le restrizioni arrecate al principio <Iella nullità. 

Per ciò che riguarda le restrizioni che vennero arrecate al 
principio della nullità conviene prendere le mosse dà questa 
semplice considerazione: come spesso nella realtà delle cose 
Ulla stipulatio contratta esteriormente a vantaggio dello sti
pulante, è in sostanza una stipulatio a favore di un terzo, 
così pure può avvenire che una s t i P u l a t i o la quale esterior
mente è a vantaggio di un terzo, nella realtà delle cose sia a 
vantaggio dello stipulante. Ora allo stesso modo che la s t i-

derne sul contratto a favore di terzi, si sono molto e inutilmente affati- 
cati per spiegare e giustificare il principio romano. Alcuni vedono in 
eoso l'espressione eli un principio etico nazionale romano (Unger, Gomory); 
altri una espressione del famigerat.o formalismo romano (Gareis Tartufaril ; 
altri una conseguenza del concetto speciale della obbligazione romana 
(Kuntze) ; ltltl'i un corollario di un elevato concetto romano della libertà 
individuale (Schlossmannl: altri infine, abbandonando il campo delle 
astrazioni, attribuiscono il divieto dei contratti a favore di terzi a mO'ioni 
di indole pratica: alla necessità di curare la sicurezza dei com;erci 
(Regelsberger), o a scopi anche piìt speciali (Leonardt Die Anfechtbat'keit 
del' Vel'trèige fiil' clas Ve}'mogen eines D1'ilten. Leipzig 1892 p. 37-38.) 
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p u l a t i o si b i non viene intaccata di nullità, perchè in so 
stanza essa è a l t e l' i, così si presenta naturale il cercare un 
qualche modo onde salvare ' dalla nullità quella stipulatio 
che solo i n c o n c e p t i o n e ve l' b o l' u m è a favore di terzi 
La dottrina romanistica ha fino ad oggi ritenuto che già 
nell' epoca classica si compisse una completa riforma in questo 
senso, ammettendosi che la s t i p u l a t i o nulla di fronte al 
terzo, restasse valida fra le parti in quanto lo stipulante avesse 
un interesse proprio alla esecuzione della prestazione stipulata 
a favore del terzo. Ammesso poi che stipulante possa far passare 
come suo legittimo interesse, degno di protezione giuridica, l'in
teresse di far bene al prossimo, si è giunti fino a dichiarare 
essere ogni stipulazione a favore di terzo s e m p re val i d a fr a 
le parti 1). Ma una più profonda ricerca sulle fonti riesce a 
sollevare i più seri dubbi sulla classicità di questa dottrina e 
ne rende opportuna una piiI accurata trattazione. Da que~ta 

potrà risultare che non si ebbe in questa materia una subita e 
completa riformlt, ma una progressiva trasformazione. 

Il punto di partenza di questa progressiva trasformazione 
si ha nella decisione di una speciale fattispecie contenllta nel 
fr. 38 § 20 Dig. 45. 1. 

Ulpianus libro quadragensimo nono ad Sabinum. 
[S i s t i p u l e r a l i i q u u m m e a i n t e r e s s e t v i d e a m u s, 

an stipulatio committetur et ait Marcellus stipu
latiollem valere in specie huiusmodi]. is qui pupilli 
t u t e l a m a d m i n i s t r a r e c o e p e r a t, c e s s i t a cl m i n i s t l' a
tione contuttori suo et stipulatus est rem pupilli 

I) Questa dottrina si trova sostenuta con grandp- CitlOl·e clall' Heyer : 
Ist ein Vertr·ag zum Vorteil ejnes Dritten ungiilti.q? (Zeitschrift fiir 
Civilrecht und Process, herausgegeben von Linde Marezoll und v. Schroter 
val. III. p. 1--47 (1847) il quale la riassume in queste parole: ein Vertrag 
zum Vorteil eines Dritten ist giltig, da. ein Vertrag, welcher bloss qen 
Vorteil eines Dritten zum Gegenstand hat, nicht oh ne Affectionsinteresse 
werden kann. Appena necessario è rilevare quali e quante traccie di 
questa dottrina si abbiano ancora nella letteratura moderna sui contratti 
a favore di terzi! Sulla teoria dell' interesse nelle obbligazioni vedi ora 
la magistrale trattazione del Pernice Labeo III. pagg. l. 172-195. 
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l fore . ait Marcellus posse elefendi stipu-
sa vam ... f· . 

. em valere· [interest enlm stIpnlatorls IerI latI on . . 
quod stipula~us est CUm o~hgatus futurus esse t 
pupillo si alIter res cessent]. 

Che la prima parte di questo fr., che lO ho p~sto fl:a 
. ntesi sia interpolata lo si può ammettere con ogm verOSI-

pal e , . . 1·· t. 
wiglianza considerando che essa contiene una specl.e .( l m 10-

d ·one alla decisione che segue, fatta allo scopo dI ncondurre UZI . . . 
la medesima, che ha tutto l' aspetto di una d~clSlo~e smgo-
lare, ad un principio generale 1). Ammessa. pOl l~ l.nterpola
zione nella prima parte si rende quanto mal verOSImIle ~nche 
l'interpolazione nella chiusa, ove il principio generale nt?rna 
in forma eli giustificazione. Di classico nel testo non nma
rebbe quindi che la questione singolare, così come vi è posta, e 
la decisione alla medesima data da Marcello. Ora questa de
cisione anzichè dimostrarci che già nell' epoca classica la s t i
p u l a t i o a l t e r i fosse in generale riconos.ciut~ valid:t fra le 
parti, ogniqualvolta ad essa avesse il promlssano un mteresse 
proprio, dimostra che Marcello dubitava, pure ammette~dolo 
(p o s s e de f e n d i), che questa validità fosse da ammette~·sl fin 
nel caso llel quale il promissario è tenuto per la medeSIma e 
identica prestazione che ha stipulato a favore del terzo, verso 
il terzo medesimo: quando cioè l'interesse del promissario è 

identico all' interesse del terzo! 

Nel medesimo ordine di idee è il § 21 del medesimo fram

mento: 
Si quis insulam taciendam promiserit [aut con

d u x e r i t], d e i n d e a b a li q u o i n sul a m s t i p u l a t o r i f i e r i 
s ti p u l a t u s s i t : a u t s i q u i s, c u m p l' o m i R i s s e t T i t i Q. 

fundum Maevium daturum [aut, si is non dedisset poenam 
se daturum], stipulatns a Maevio fuerit fundulll Titio 
datu iri; item si quis id locaverit faciendum quod 

') Significativo a sostegno di questa interpolazione è la ripe

tizione del!': ait Mat·cellus. 
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I P S e c o n d u x e r i t : c o n s t a t h a ber e' e II m u t i l e m e x 
Iocato actionem. 

La prima fattispecie di questo § offre un caso tipico di 
conpenetrazione di interessi e così pure la seconda: la deci8ione 
di esse è tuttavia soppressa dai compilatori ai quali è invece 
probabilmente dovuto il richiamo dell' ultima fattispecie. 

In un ordine più lato di idee si entra invece coì §§ 22-23. 

S i q u i s erg o s t i P u l a t u s f II e r i t, [c u m sua i n t e
resset ei dari], in ea erit causa, ut valeat stipulatio. 

Unde et si procuratori meo dari stipulatus 
sum, stipulatio vires habebit; et si creditori meo 
quia interest mea, ne vel poena committatur vel 
p r a e d i a d i s t l' a h a n t u r q u a e p i g n o l' i d a t a e r a n t. 
Ma appunto in questi due frammenti le traccie di interpolazioni 
80110 evidenti [Pernice III. p. 194. 1] sicchè l ' ipotesi che questa 
allargamento e generalizzazione della decisione di Marcello sia 
da attribuirsi alla giurisprudenza classica non si presenta affatto 
naturale è domanda di essere discussa. 

lo ritengo si abbia avuto in questa materia un lento svol
gimento di dottrina 1) del quale le fonti ci hanno conservato 
tenui traccie. Il dato classico più indubitabile dopo la deci
sione di Marcello ci è off~rto dal 

fr. 128 § 2 Dig. 45. l. 

Papinianus libro vicensimo septimo quaestionum. 

Decem mihi aut Titio, utrum ego velim dare 
spondes? ex eo quod mihi dandum est certi stipu-

J) Ciò è conferm ato anche dal fatto che le istituzioni attingono, 
per ciò che riguarda la teoria dell ' interesse Dei contratti a favore di 
terzi, dal digesto. Se infatti la dottrina comune sul]' interesse fosse stata 
classica non è a pcnsarsi che Gaio e gli a.ltri istitutionisti non la foro 
mulassero nei loro libri di istituzioni. Cfr. § 19 Inst. III. 19 con f1'. 38 
§ 17 e segg. Dig. 45. 1. Cfr' anche la costo 3 Cod. VIU. 54. Che i com
pilatori intcrpolassero il fi:o 38 § 17 per aiutare ad ornare le istituzioni, 
come accenna crec1erc Pernice 1. c. è ben poco verosimile! 
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. t ex eo quod illi solvendum, incerti: [finge latIo es , . .. . 
i n t e r e s s e T i t i o P o tI u s q u a m m 1111 s o l v l , q U 0-

IIlea .. T't' l t . poenam pronllseram, SI l lO so U U11l non n lalll 
f uisset.] (Cfr. § 4 Inst. III. 19.) 

Questa decisione di Papiniano non si riferisce direttamente 
l tema dei contratti a; favore di terzi, giacchè in essa il terzo 

a. l'n considerazione solo come a cl i e c t u s s o l u t i o n i s c a usa vIene . 
(di ui la distinzione fra il q u o d m i h i d a n d u m e s t, e Il 

q . t' b quod illi solve~dum) ma ha eserCItato, a quan ~ nn sem l'a, 
una influenza conSIderevole sn questa tema per che ha offerto 
l' addentellato per lo svolgimento della teoria dell' interesse nei 
_contratti a favore di terzi, nel diritto postclassico: per essa si 
è giunti a considerare la stipulatio di un certum a favore 
di un terzo, che come tale era nulla, valida come s t i P u l a t i o 
i n c e r t i a favore dello stipulante medesimo. Questo svolgi
mento lo troviamo completo nella 

Costo 3 § 1. Cod. 8. 38. [39). 

Impp. Diocletianus et Maximianus AA. lsidoro. 

Ut inter absentes verborulll obligatio contrahi 
n o n p o t e s t, i t a a l t e r i, c u i li S i uri s li b i e et u s n o n e s t, 
a l i q li i d dar i v e l r e s t i t li i , n i s i sua i n t e r s i t, n e III o 
stipulari potest. Cum igitur, defuncta in matri
monio filia tua, superstitis filii nomine partem 
<lim idiam dotis a marito detineri, alteram vero 
part em nepoti tuo vel, si in rebus humanis non 
€Stiet, Juliano restitui per pactum convenisse pro
p o n a s, p r a e v e n t o q u e m o r t e n e p o t e e t i a Ili s t i P u l a t i 0-

nem ad Julianulll faetam ob absentiam eius non 
valuisse significes, ac propterea ex persona ac 
s t i P u l a t i o n e t u a , q u a l' e s t i t u i c u n c t a j u x ta p a c
tornm tenorem provideras, reddi tibi ùesideres: 
super stipulatu tuo adi preside m provincia e, ut 
examinatis parti um allegationi bus , quantum con
s t i t u e r i t , i n t e r e s s e t u a, i u x t a p l a c i t i f i d e m d o t i s 
portionem Juliano restitutam fuisse, ob incertae 
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a c t i o n i.s e ff e c t u m c o n cl u d a t c o n d e m n a t i o n e ID t a x a
ta e q uan ti tatis 1). 

Senonchè in questa costi~uzione si ha evidelltemente sovral'
posizione di elementi non classici ad una originaria decisione 
classica. Ciò si palesa anzitutto nel n i s i sua i II t e l' s i t, che è 
interpolato; ma poi anche maggiormente in tutta la seconda parte 
della costituzione medesima (vedi sopra pago 16-17). Si presenta 
pertanto assai naturale suppurre che essa sia stata interpolata e ri
fURa 2). Che però questa interpolazione e rifusione avvenisse per 
opera dei compilatori gil1stinianei non è da ammettersi come certo. 
A chi pensi che molte delle costituzioni che sono a noi giunte erano 
già state modificate, rifuse, o interpolate dai commissari teodosiani, 
potrà sembrare anche più verosimile che già appunto per opera 
di questi si operasse questo rilllaneggiamento della nostra costi
tuzione. Ciò che ne induce ad attribuire un certo carattere di 
probabilità a questa ipotesi si è che mentre nella COito 3 Cod. 8. 
38 [39] vediamo estesa illimitatamente, in base a un qualsiasi 
interesse, la validità fra le parti di una stipulazione a favore di 
terzi, nel digesto e precisamente in un fr., che come fondamen
tale è stato poi inserito anche nelle istituzioni, troviamo una 
certa tendenza a stringere i freni in questa VIa. È questo il 

fr. 38 § 17 Dig. 45. L 
Ulpianus libro quadragensimo nono ad Sabinum. 
Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si 

servus domino, tilius patri stipuletl1r: inventae 
s u n t e n i m h u i u s m o d i o b b l i g a t i o n e s a d h o c u t u n u s
quisque sibi adquirat quod sua interest; ceterum 
ut alii detur nihil interest mea. pIane si velim boe 
f a c e r e p o e n a m B t i p u l a l' e c o n v e n i e t, u t s i i t a fa c-

1) Una inesatta interpretazione di questa costituzione è quella data 
dall' Ung'er Die Vertt'iige zu Gunsten Dritte1' (Jahrb. fiir die Dogmatik 10 
pago 17). 

2) Si confronti il pro delle costituzione col § l e piu precisamente 
colle parole: pmeventoque mm·te nepote etiam stipulationem ad Juliamtm 
factum ab absentùtm eius non valuisse significes. Si confronti pure la 
co st. 22 Cod. 8, 53 che presenta singolarità analoghe. 
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tu 1ll n o n s i t, u t c o m p l' e h e n s u m e s t, c o m m i t t e t u l' S t i
pulatio etiam eius cuius nihil interest; poenam 
e li i m q u u m s t i P u l a t u l' q u i s, n o n i Il u d i n s p i c i t u l', 
quid in tersi t sed q uae si t q uan ti tas q u aeq ue con-
dicio stipulationis. Cfr. § 19 In st. III 19. . 

Già allo Schlossmann 1) non è sfuggita la stranezza della 
giustificazione data in questo frammento. Senonchè egli non 
si trova indotto a dubitare, per questo · motivo, della classicità 
del medesimo. Il Kalb 2) si limita a constatare in generale 
ch e la voce h u i u s m b d i è usata assai di frequente da Giusti
niano' e che quindi in molti te,;ti dove appare è interpolata. 
Il Pernice 3) invece raccoglie, colla consueta acutezza, più argo
menti i quali a SllO avviso attestano che tutta la giustificazione 
dell'antica regola alteri stipular i nemo potest è giu
stinianea. E in prima linea egli accenna come questa regola 
sia da porsi fra quelle di cui i giuristi si servono per risol
vere difficoltà, ma delle quali non danno spiegazione di sorta, 
poi mette in rilievo tutta la goffaggine della spiegazione mede
sima, l'improprietà delle paroie: inventae sunt enim 
huiusmodi obligationes, per indicare soltanto la stipu
lazione a cui tuttavia . esse esclusivamente si riferi"cono; il 
subitaneo passaggio dalla terza alla prima persona colle parole ~ 
ceterum ut alii detur nihil intel'est mea le quali per 
di più contengono una erronea affermazione come i §§ seguenti 
del medesimo fr. dimostrano; infine lo sforzato c e t e l' u m si 
ve l i ID h o c . fa c e l' e che costringe il lettore ad estrarre dal
l'alteri stipulari nemo potest, l'alteri stipulal'i 
analogamente al fr. 24 pro Dig. 4, 4 e al certamenteinter
polato h. 2 Dig: 20, 6. Questi argomenti mi sembrano com
pletamente sufficienti a dimostrare che il fr. cosÌ come ci si 
offre nel digesto non è classico bensÌ di fattura giustinianea. 
Senonchè mentre ritengo che sia da segllirsi il Pernice negli 
argomenti coi quali egli rileva questa interpolazione non posso-

') op. cito pago 57 nota 1. 
2) ROn1S Juristen p. 8. 
3) Lobeo III p. 189 J.) 
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seguirlo nella interpretazione che egli da della interpolazione 
medesima l). A me sembra piil naturale ammettere che la 
interpolazione venisse occasionata da scrupoli sorti nell' animo 
-dei compilatori sulla troppa ampie7.za con cui ormai nella 
pratica era stata riconosciuta la validità della st i p u l a t i o 
.a l t e r i fra le parti, in base ad un interesse qualsiasi, ed aveSSe 
lo scopo di porre in qualche modo un argine a questa teoria 
negando in prima linea che l'interesse dello stipulante possa 
presumersi (si pensi a certe esagerazioni della teoria moderna l), 
,e che possa riconoscersi come valido substrato della validità 
medesima un interesse qualsiasi, e anzitutto sucrgerendo uno 
:spediente col quale sarebbe in ogni evento stato p~ssibile di sal
vare la pratica giudiziaria dalle difficoltà spesRe volte insormon
tabili, della stima esatta di un interesse troppo vago e generico 
·0 altrimeuti non facilmente nè esattamente apprezzabile. 

Se ora raccogliamo le fila delle osservazioni svolte e ce1'
-chiamo di riassumere iu un quadro i risultati che Con esse 
a bbiamo voluto accennare forse nè trarremo argomento eli con
fermarci nella ipotesi avvanzata, sebbene sia da riconoscere che 
la scarzezza delle fonti e i rimaneggiamenti da esse subiti con
siglino la massima prudenza e cautela. Nel diritto classico la 
stipulazione il l t e r i è riconosciuta valida substrato di una azione 
per lo stipulante solo in una serie di casi singoli nei quali pua 
·dirsi esistere c o m p e n e t l' a z i o n e d i i n t e r e s s i, in una serie 

d.i casi cioè nei quali lo stipulante si fa promettere una presta
ZIOne al terzo che egli è giuridicamente tenuto ad eseguire al 
terzo medesimo 2), Nell' epoca postcIassica si prosegue in questa 

J) Il Perllice 1. c. così si esprime in proposito : es ist die Abnei
gung gegen die abstracte Stipulation, die sich durch das justinianische 
Recht hindurchzieht, Sie hat clie c. 13 de n, n, p, hervorgerufen und da s 
misratene fr. 25 de prob, zu Staude gebracht, So wird del' Richter auch 
hiel' in lehl'haftell1 Tone auf clie Pl'iifullg del' materiellen Gl'llndlao-en del' 
Stipulation angewiesell, und den Parteien wird das Shafgedin: ano-e
Tathen, weil dubei del' Inhalt del' eigentlichen Obligation selbstv~rsta~d
lich Zllr Erorternng kOll1ll1t, p, 190. 

2) La difficoltà eli questo riconoscimento non consisteva già nel
l'ammettere b va.Jidità, di una stipulatio avente per lo stipulante un in-
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Il . tI' "a o'iudiziaria e si perviene, forse per opera dei 
" ne a pIa, '" . . 'l t' 

"hl 'l t .' teodosiani a riconoscere valIda fra le partI a s 1-
mpI a Oll' ., l 

CO t' lteri in quanto questa abbIa un Interesse qua -
n l a IO a . N on è P, ' . lo stipulante, (Cast. 3, Cod, 8, 38 [38]. 

Slas 1 peI . "', Il' 
h . base a questa teoria i testI classlCl gIa ne epoca 

seluso c e m , " ". ' 
e 't" nea subissero delle modIfìcazlOlll ma dI CIO a nOI anteO"lUS mIa , 

"'. .ta traccia sicura: peraltro siamo costrettl fino a prova. 
uon I e~ < , , " , t 1 ' 

, d altribuire ai compilatol'l gmstlllmuel tut e e m-· contrana a " 
l ' ' ricruardanti l'interesse che pOSSIalllO relevare nel terpo azlOUl '" . . . 

~' d l diO"esto. Ma nel digesto medeSImo trOVIamo, e ap-
~s~ e '" 'tt h 

l f' · 38 § 17 DiO" 45 1 sopra trascl'l o, anc e una unto ile L ",. , , , 

rnterpolazione rivolta a limitare, in, cer~o mO,do, la teol'l~ ch~· 
dichiarava valida fra le parti Og,Ul, stlpulaZl?ne a favore dI 

" base ad un interesse qualSIasI dello stIpulante. Questo terZI m . l 
'f' " mento però non è deciso e si risolve, pIÙ chtl altro, ne 
lU relM . , " r t . 

'glI'are a scanso di controversIe e dI dubbI l espeClen e conSI , J! " 

della s t i p u l a t i o p o e n a e. Che ques~o esped18~te lo~se ,gm 
in uso ilella pratica antegiustinia.nea mI sembra llldublt~bIle:. 

altrettanto verosimile mi sembra l'ammettere che Il suo 
ma , "d 
stretto nesso colla teoria dei contratti a !'av?re, dI ter~l ~la. (l_. 

vuto ai compilatori giustinianei e che qumdl al, me~e~lml, s~an~ 
pure dovuti i richiami ad esso che trovansi msentl nel testI 

classici l). 

teresse pecuniario (giacchè più di un inte~'esse p:cuniario per la validità 
di una stipulatio nessuno avrebbe potuto, III ogl1l eve~to, pretendere), ma 

ell' ammettere la validità eli una stipulatio concepIta a favore dI un. 
It1 'o Così si spieo'a il riluttante posse clefencli di Marcello. Da CI~ 
elZ . '" , t tt' f 'e II consegue per altro che la teoria dell' interesse nel con l'a l a aV01 · c. 

terzi dovette avere uno svolgimento proprio, Contra Zimmermalln Dte' 
Leh1'e von det' stellvel·tl·etenden Negotiot'um gestio Strassburg 1876 pag, 51 

e segg. Vedi ora Pernice Labeo III L , 
l) Fr, 118 § , 2 Dig. 45. l,: fr, 38 § 18 e segg,; § _ ~1 lnst. ~II.. 19, 

fr. 38 § 2 Dig, ,45, 1; fr. 95; fr. 97 § 1 Dig, 45. 1. Con~onta pOI ~. 38 
§ ? D' 4" ? § 19 Inst. III 19, Sulla , pena convenZIOnale vedi ora· ~ 19. D, - • • 

Pergament Conventionalstmfe und Intel'esse in ih1'em -Vel'hiiltmss zu e1»-
andel', Berliu 1896, (Recensione Centralblatt fiir RW. XV, Bel. 2. Heft 

l1l". 179.) 
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§ 4. I.e eccezioni al principio (lella nullità. 

N el paragrafo precedente si è visto quali restrizioni ven-
11ero nella evoluzione del diritto romano arrecate al principio 
·della nullità assoluta dei contratti a favore di terzi. Queste 
restrizioni consistettero nel riconoscere in una certa serie di 
casi la validità del contratto a favore di terzi fra e per le parti 
-contraenti. Ora è a ricercarsi quante e quali eccezioni vennero 
.affermandosi contro la vera essenza del principio medesimo. 
Questa ricerca è assai delicata giacchè essendo ai giuristi romani 
ignota quella netta distinzione che si cerca di porre nella dot
trina moderna fra l'istituto del contratto a favore di terzi 
.e l'istituto della rappresentanza; e per di più essendo ad essi 
anche ignota una teoria o uno schema del contratto a favore 
di terzi quale si trova oggi formulato nei manuali e nella let
teratura monografica, non si può facilmente dalle loro decisioni 
.desumere da quali indirizzi teorici essi fossero determinati nel
l'attribuire quà e là diritti a persone, in base o in occasione 
«) in conseguenza di contratti o atti ai quali le persone mede
sime erano rimaste estranee. I giuristi e gli imperatori re
scriventi dflcidevano i casi loro sottoposti, in armonia o in con
irasto col diritto vigente, mossi più dalle esigenze della pratica 
che dal desiderio o dalla tendenza di creare nuove costruziOIli 
giuridiche o di arrecare innovazioni nel sistema del diritto i 
Non per questo tuttavia vuoI si trascurare di cercare di astrarre 
dalle loro decisioni lo spirito che le vivificava: spesso l'opera 
-dei giuristi e inconsciamente innovatrice. Solo conviene pro
·cedere con ogni cautela e guardarsi specialmente di un trasfon
·dere nei testi romani idee e teorie moderne che per quanto 
-compatibili colle decisioni in essi contenute, pure non furono, 
dai medesimi, per altri motivi, prese in considerazione. 

Di eccezioni al principio romano della nullità possiamo 
'parlare in due sensi. E cioè o con riguardo ad ima teoria po
sitiva del contratto a favore di terzi, oppure prescindendone. 
In questo ultimo caso potremo dire essere ' eccezioni al prin
-cip io della nullità del contratto a favore di terzi tutti quei 
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si nei quali una peri:!ona rimasta estranea alla conclusione del 
~:ntratto ha, i n q u a l s i a s i m o do, i.n conseg~enza in dipen
denza o in rapperto col contratto medeSImo, acqUIstato un qualche 
diritto. Se invece noi vogliamo ricercare e determinare le ecce
zioni al principio della nullità con riguardo ad una teoria o costru
zione positiva del contratto a favore di terzi, allora dovremo e 
otremo riconoscere delle eccezioni solo in quei casi nei quali 

~i sarà dato di riscontrare le caratteristiche di questa teoria 
e costruzione. Ricercare le eccezioni al principio della nullità, 
da questo punto, di vista equivale pertanto a ricercare in quanti 
e quali casi il diritto romano abbia, in via eccezionale, ricono
sciuto quella validità del contratto a favore di terzi che la 
dottrina e legislazione moderna tende a · riconoscere in linea di 
principio. Che solo da questo punto di vista la ricerca possa riescire 
concludente ed utile nessuno vorrà contestare: solo da questo 
punto certamente essa ha un valore anche per diritto mo
derno! Siccome però nella dottrina moderna stessa il con
cetto e la figura giuridica del contratto a favore di terzi è 
tutt' altro che concordemente ammesso e riconosciuto senza con
trasto, ma al contrario si hanno in proposito numerose teorie 
e costruzioni con contenuto e caratteri diversi, così potrebbe 
sembrare a stretto rigore necessario confrontare ogni pretesa 
eccezione romana con ciascuna di queste teorie. Un tale la
voro tuttavia non solo sarebbe soverchiamente minuzioso e in
fecondo di risultati, ma anche per se stesso, fino a un certo 
punto, contradditorio. Meglio sarà quindi prender le mosse, e 
tener poi sempre presente, come termine di confronto quel con
cetto e quella costruzione del contratto a favore di terzi che 
abbiamo formulato nella introduzione a questo studio. In ar
monia con questo escluderemo pertanto dal novero delle ecce
zioni vere al principio della nullità, tutti quei casi, nei quali 
pur avendo un terzo acquistato un certo diritto, tuttavia non 
può dirsi. 

10) o che egli sia realmente rimasto estraneo alla conclu-
sione del contratto; , 

2°) o che egli abbia. acquistato in base al contratto, "in 
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quantù a ciò fos-se rivolta la volontà delle parti 
contraenti"; 

3°) o che non esista un rapporto di rappresentanza fra il 
promissario ed il terzo. 

Colla scorta di questi criteri possiamo ora procedere a 
questa opera di selezione. 

1. 
È noto prinClplO di diritto romano che il compratore di 

un fondo o di una casa data in locazione non è tenuto a ri
spettare la locazione medesima. Il diritto di proprietà che il 
compratore acquista ricevendo il fondo o la casa in tradizione 
gli attribuisce la facoltà di espellere il colono o 1'inquilino. 
Questo principio viene espresso nel detto tedesco: Kauf 
bricht Miethe. Ma che dovrà dirsi se il compratore abbia in 
un patto aggiunto alla vendita promesso al venditore di non 
espellere il colono o l'inquilino, ma di lasciarli perdurare nel 
rapporto di locazione, alle medesime condizioni stabilite dal 
venditore? Di questa fattispecie si occupa il 

fr. 25 § 1 Dig. XIX, 2. 
Gaius libro decimo ad edictul1l. 
Qui fundum fruendum vel habitationem alieui 

locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes ven
dat curare debet ut apud emptorem quoque eadem 
pactione et colono frui et inquilino habitare li
ceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex con
d ucto. 

Questo fr. è stato inteso in due modi diversi. Alcuni ve
dono in esso un patto fra venditore e compratore da valere 
solo fra di essi: il terzo conduttore non acquisterebbe diritti 
di sorta, ma solo di fatto sarebbe in certo modo garantito del 
perdurare della locazione in quanto il compratore ei;lpellendolo 
si esporrebbe di fronte al venditore. Altri invece sostengono 
che in esso si· tratti di' 11n ',patto lfra venditore -e compratore va
lido anche a favore del conduttore (terzo): si avrebbe qui 
una vera -eccezione ,al principio della nullità. A me nQn sembra 
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accettabile nè l' una nè l'altra di queste due interpretazioni. Non 
la prima, perchè, da tutto l'andamento del testo, mi sembra assai 
naturale concedere che il locatore, nella fattispecie in esso trattata, 
abbia acqnistato un vero e proprio diritto. A ciò alludono abba
stanza chiaramente le frasi: colono frui et inquilino habi
tare liceat, e l'alioquin prohibitus is aget cum eo 
e x c o n d u c t o Ma neppure la seconda, in quanto parte dal 
presupposto che l'inquilino e il colono siano rimasti estranei 
al conti·atto. Questo presupposto non mi sembra così naturale; 
per lo meno non mi sembra necessario da ammettersi. Tutta 
l' attenzione va, a mio avviso, concentrata sulle parole curare 
debet le quali chiaramente alludono ad un espediente del quale 
il venditore si ,deve servire per impedire gli effetti dannosi del 
principio per cui la vendita rompe la. locazione. Ora che 
questo espediente, al qua.le Gaio si riferiva, dovesse consistere 
in un patto a favore del locatore non è da concedersi. Ai 
tempi di Gaio il principio della nullità era tenuto fermo in 
tutto il suo rigore: ogni eccezione ad esso arrecata avrebbe 
dovuto essere per lo meno espressamente rilevata. D'altra 
parte ove 1'espediente avesse realmente consistito nel 
pattuire a favore del conduttore il perdurare della locazione 
non si comprenderebbe perchè Gaio si sarebbe servito della 
frase generica: c u l' a l' e de b e t u t a p u d e m p t o l' e m q u 0-

que eadem pactione et colono frui et inquilino 
h a b i t a re li c e a t. N on sarebbe stato più semplice dire sen
z' altro che per ottenere quell' effetto occorreva pattuire il per- ' 
durare della locazione a favore del colono o dell' inquilino? Il 
vero è che questa frase c U l' a l' e d e b e t etc. accenna ad un 
espediente più complicato al quale il venditore avrebbe dovuto 
appigliarsi! Ma se si prescinde dalla conclusione di un patto 
a favore del terzo, e dalla conclusione di un patto da valere 
solo fra venditore e compratore, per quanto a favore del terzo, 
altro non resta da ammettersi all' infuori di un patto da con
chiudersi fra il compratore e il colono o inquilino. Ora che appunt,o 
questo dovesse essere l'espediente alquale si riferiva Gaio può am
mettersi con una cert[\, probabilità di cogliere nel vero. Esso 

Pac c hioni. 3 
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infatti non solo sarebbe stato in armonia coll' uso frequente 
nella pratica romana di espedienti analoghi 5), ma avrebbe po
tuto venir facilmente attuato nella assoluta maggioranza dei 
casi, e sarebbe perfettamente riescito a tagliar corto con tutte 
le difficoltà sorgenti dal principio della nullità del contratto a 
favore di terzi, e dal principio che la compera rompe la lo

cazione. 
Questa interpretazione del fr. 25 § 1 Dig. 19, 2 incontra 

però qualche difficoltà ove la si confronti colla 
costo 9. Cod. IV, 65 
Imp. Alexander A. Aurelio Fusco militi. 
Emptori quidem fundi necesse non est sin ere 

[M] c o l o li u m c u i p r i o r d o m i n usI o c a v i t, n i s i e a l e g e 
e m i t . v e r n m s i p r o b e tu r a li q u o p a c t o c o n s e n s i 8 S e, 
ut in eadem conductione maneat, quamvis sine 
s c r i p t o, b o n a e, f i d e i j u d i c i o e i q u o d p l a c u i t P a r e r e 

co gi turo 
Intendere questa costituzione come riguardante un patto 

da valere solo fra proprietario - venditore e compratore G) non 
è naturale. In essa il compratore viene considerato di fronte 
al locatore. Si è quindi portati ad ammettere che la l e x e il 
pactum di cui la costituzione tratta siano tali da attri
buire direttamente a l c o l o n o i l dir i tt o d i P e r s e v e r a r e 
n e lla lo c a z i o n e. Ammesso ciò ci troviamo necessariamente 
in q uesta alternativa: o riconoscere di essere qui di fronte a 

. un valido' contratto a favore di terzo (contratto fra venditore 

5) Cfr. ad esempio Co st. 6 Cod. VlII 38 [39]. 
Impp. Diocleti:mus et· Maximianus A. A. et C. C. Septimio et Eustolio. 
Si avia vestt·a sibi et Eustolio, quam mutuam dedemt pecunial11, dari 

fttit stipttlata, nihil ei cuius subjecta jU1'i non fuet·at, quaet·e1'e potttit. Sane 
si ipse qttod ei solvi placueTat in stipttlatione suo nomine deduxit, obliga
tionem etiam in eius personam constitisse non ambigitu1': Vedi U uger, op. 
cito pago 25- 26. Che il dir. romano claBsico fosse tutt' altro che a.vverso 
a qu€'sto genere di espedienti è fuor di dubbio; cfr. fr. 29 § 2 Dig. 23. 4 ; 
c. 19 Cod. IV. 12. Veggasi in un altro ordine di idee il sttbiicere debes 
(tliquem q'ui a te petat del fl'. 18' [19] Dig. 3. 5. 

0) Così Wiu(lscheitl, Lehl'buch des Palldekten1'echtes § 400 nota 7. 
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e compratore a favore del colono), o ammettere di essere di 
fronte al medesimo atteggiamento di rapporti quale abbiamo 
deliueato per la fattispecie del fr. 25 § 1 cito In favore della 
prima di queste due ipotesi sta senza dubbio, e con certa effi
cacia, il n i s i e a l e g e e m i t; in favore della seconda tutta la 
seconda parte deUa costituzione: ve rum s i p r o b e t u r .... c 0-

g i t urLa costituzione ha dunque due faccie. Uscire dal bivio Del 
quale essa pone l' interprete non è facile ove non si ammetta 
che essa sia composta di elementi diversi e in parte eterogenei, se 
Don si ammetta cioè cho in essa sieno state interpolate dai 
compilatori appunto le parole: D i s i e a l e g e e m i t. 

Per tal modo giungeremmo a questi risultati: la costo ori
ginaria sarebbe stata in perfetta armonia colla teoria e colla 
pratica in vigore ai tempi di Gaio: nella compilazione giusti
niauea avrebbe assunto un diverso significato e una portata 
più ampia. A sostegno della interpolazione delle parole n i s i 
ea lege emit non si possono addurre prove ma solo di
versi indizii i quali fra di loro collegati acquistano tuttavia 
un qualche valore. E anzitutto una certa importanza non si può 
negare a questa considerazione: che essendo nell' epoca classica 
in vigore la massima nec legem dicendo alteri caveri 
p o t e st ' non si può ammettere, come naturale, che ad essa si 
arrecasse una tale eécezione quale sarebbe contenuta nella costo 9. 
senza in alcun modo spiegarla o giustificarla. Ma ciò che più 
ne sembra suggestivo, a sostegno della ipotesi qui sostenata, è 
la evidente disarmonia che nella costituzione, quale ci si offre 
nel codice giustinianeo, ci si presenta fra il n i s i e a l e g e 
e Jll i t e il ve l' Ù m s i p l' o b e tu r. Infatti se la restrizione 
il i s i e a l e g e e m i t avesse avuto il significato di riconoscere 
al colono il diritto di far valere la locazione anche di fronte al 
compratore, ove questi si fosse obbligato a rispettarla di fronte 
al venditore, tutta la seconda parte della costituzione sarebbe 
superflua e sconnessa. Superflua perchè in essa nulla è detto 
che già non sia compreso nell' inciso precedente; sconuessa per
chè sembra voler dire qualche cosa che sia in contraddizione 
col precedentemeote detto, (ve l' u m etc) mentre questa con-

3* 
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traddizione non esiste. Questo argomento poi acquista una 
importanza maggiore ove si consideri che tutto ciò che . di ano
malo sconnesso o superfluo si ha nella costituzione scompare 
ove si sopprima l'inciso che sospettiamo interpolato. 

Se per tal modo resta escluso che il diritto classico abbia 
riconosoiuto un valido contratto a favore di terzi nel patto 
aggiunto alla vendita, col quale il compratore si sia obbligato a 
lasciar perdurare il colono nella locazione, - ' in quanto si 
ammetta che i testi che riguardono questa fattispecie implichino 
partecipazione del terzo al contratto - aperto resta tuttavia 
il quesito per diritto giustinianeo. Qui tutto si r iduce alla 
interpretazione dell' inciso n i s i e a l e g e e m i t. lo ho detto 
sopra che questo inciso allude ad un diritto da attribuirsi al 
terzò: solo così interpretando lo infatti si ha chiaro il contrap
posto voluto creare colla restrizione 1). Se per regola il locatore 
non può accampare diritti, nè difendersi dal compratore che 
voglià scacciarlo, per eccezione ciò si concede ove la compera 
sia avvenuta e a lege. In questo caso dunque il colono potrà 
richiamarsi alla l e x ve n d i t i o n i s per respiugere il compra
tore che voglia dargli lo sfratto, o per far valere altrimenti contro 
di lui ~ il contenuto dei suoi diritti di colono! Per quanto ciò possa 
affermarsi con ogni verosimiglianza resta tuttavia assai difficile 
l'apprezzare la portata di questa innovazione giustinianea. Che 
per essa si avesse di mira di riconoscere, sia pure per un singolo 
caso, la validità Jel contratto a favore di terzi, lo si può con ogni 
ragione mettere in dubbio. La restrizione arrecata alla massima 
che la compera rompe la locazione ha evidentemente lo scopo di 

Il Che il nisi ea lege em'it U:on possa avere che questo significato 
risulta anche da ciò che a maggio1;i difficoltà: si andrebbe incontro avo· 
lèrgliene attribuire un altro. Interpretandolo cou riferimento ad un patto 
da valere solo fra venditore e compratore esso sarebbe infatti superfluo, 
e per di più non conterrebbe una restrizione di fronte all a massima che 
la vendita rO·illlJe la locazione, giacche un patto valido solo fra venditore 
e compratore non potrebbe impedire a questi di espellere il colono e 
l'inquilino. Interpretandolo con riferimento ad un patto fra compratore 
'e colono o inquilino conterrebbe una ripetizione di ciò che gj~t travasi 
'detto nolla seconda parte della costituzione. 
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proteggere il rapporto di locazione, di renderlo più sicuro e certo. 
In essa' si manifesta una tendenza del diritto obbiettivo a 
r e a l i z zar e, sebbene parzialmente, il diritto del colono, piuttosto 
che una tendenza ad allargare gli effetti del contratto oltre le 
parti contraenti. Chiunque rifletta alla stato . della dottrina e 
legislazione moderna sul tema K a u f b r i c h t M i e t h e, . e con
sideri quali elementi, siano per la sua risoluzione da prendersi 
in considerazione, elementi economici massimamente, non avrà 
difficoltà ad entrare in questo ordine di idee. D'altra parte 
neppure è da omettersi la seguente considerazione. La costo 9 
cito tace assolutamente intorno alla natura del diritto che il 
colono o l'inquilino viene ad acquistare in base alla l e x ve n
d i t i o n i S. È dunpue libero all' interprete cost.ruire questo di
ritto come diritto indipendente e autonomo attribuito al colono 
(o inquilino) dalla volontà cOllcorde del venditore e compratore 
o come diritto acquisito per via, di cessione operantesi o p e l e g i s 
in basa ad un rapporto di rappresentanza. In' realtà dipenderà 
dal determinare se il diritto giustinianeo ebbe realmente una 
spiccata tendenza a riconoscere, sia pur in via eccezionale, validi 
contratti a favore di terzi, oppure se ebbe solo la tendenza a 
riconoscere la c. d. rappresentanza diretta, il decidere se nel caso 
concreto sia preferibile l'una o l'altra delle due costruzioni 
accennate. 

II. 

Tizio ha assunto l'incarico di portare a Sempronio un oggetto 
o una somma di denaro a questo scopo ricevuta da Caio. Viene 
attribuita a Sempronio azione per farsi consegnare la cosa o 
la somma di denaro? E, se gli viene attribuita, può dirsi che sia 
con ciò senz' altro riconosciuto la validità di un contratto a 
favore ,di terzo? Di questa fattispecie si occupa il. 

fr. 5 § 4 Dig. 3. 5. 
Ulpianus libro decimo ad Edictum. 
Si quis pecuniam vel aliam quandam rem ad me 

pe rferendam acceperit: quia meum negotium gessit, 
negotiorum gestorum mibi actio adversus eum competit. 
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Questo fr. risponde alla prima delle domande sopra poste 
in modo affermativo. Sempronio avrà l'azione. Alla seconda 
invece, se non espressamente, pure in modo non equivoco, negativa
mente. Sempronio avrà un' azione ma non un' azione basata sul 
contratto avvenuto fra Tizio e Caio, bensì sul fatto di Tizio cui 
si attribuisce il carattere di una gestione d'affari altrui. L'actio 
che vien accordata aSempronio èl'actio nego gesto (direda). 
Dobbiamo quindi escludere che il giurista romano volesse colla 
sua decisione introdurre una eccezione al principio della nullità 
dei contratti a favore di terzi. Piuttosto è da concedersi che 
egli abbia per questo caso forzato l' actio nego gesto (dire cta).!) 
E infatti: o la cosa che doveva essere portata a colui cui si 
concede l'azione, non gli apparteneva, e dovremo dire mancare 
il substrato obbiettivo della gestione (il così detto negotium 
ipsa re alienum), mentre poi non è naturale nè giustificato il 
pensare che si trattasse qui di un n e g o t i u m subbiettivamente 
alien um, non risnltando in alcun modo che il gestore si facesse 
consegnare la cosa a nome del d o m i n u s j oppure la cosa apparte
neva realmente a colui cui si concede l'azione ed anche in questo 
caso dovremo escludere che l' a c t i o n e g. g est. (d i l'e c t a) po
tesse spettare normalmente contro il vettore contro il quale 
tuttavia nel caso concreto viene concessa: l'inizio della gestione 
obbiettivamente aliena, essendo dovuto a colui che aveva con
segnata la cosa, non a colui che l'aveva ricevuta coll' incarico 
di portarla a destinazione. Ciò che il Windscheid afferma 2) 

che cioè la giurisprudenza romana si sarebbe in questo caso 
valsa del punto di vista della gestione per ammettere la validità 
del contratto a favore di terzi ha la sua base in un equivoco. 
Che nella fattispecie trattata nel nostro fr. si avessero elementi 
sufficienti per ammettere, volendo, la validità di un contratto 
a favore di terzo è fuor di dubbio. Che risolvendo la fattispecie 
come la risolse il giurista soddisfacesse ad un bisogno che avrebbe 

l) Pacchioni, Trattato della gestione degli affari altrui, Lanciano 1893, 
pago 392, nota 418. 

2) Windscheid, Lehl'buch, § 316 nota 7 a. 

39 

potuto essere soddisf"tto anche ammettendo la validità del con
tratto a favore del terzo (destinatario), è pur chiaro ed evidente. 
Ma che in realtà colla sua decisione Ulpiano volesse realmente 
riconoscere, nel caso concreto, la validità del contratto di tras
porto a favore del destinatario ciò è certamente da escludersi. 
Giustamente osserva in proposito l' Eisele che il fatto di es s e l' s i 
la giurisprudenza classica valsa del punto di vista 
della gestione per risolvere la difficoltà della fatti
specie trattata nel fr. 5 § 4 cito mostra che non ries
civa a riconoscere, neppure in via d'eccezione, la 
validità del contratto a favore di terzo 1)." 

III. 

La ragione per cui nei due casi precedenti non è potlsibile 
ravvisare delle vere e proprie eccezioni al principio classico 
della nullità dei contratti a favore di terzi risede in ciò j che 
in essi il terzo che acquista l'azione o non è rimasto estraneo 
al contratto, oppure, essendo rimasto estraneo al contratto, 
non acquista 1'azione in base al medesimo. Per quest' ultimo 
moti vo vanno pure escluse dalnovero delle fonti contenenti eccezioni 
al principio classico della nullità, quelle che trattano degli effetti 
del pactum de non petendo e della postulatio in 
b o n a s e m i t t i. Ciò è già stato opportunamente avvertito. 
Per ciò che riguarda la p o s t u l a t i o i il b o n a s e m i t t i è noto 
come essa desse luogo ad una p e r m i s s i o da parte del pretore, 

l) Beitt'age Z UI' t'ihnischen Rechtsgeschichte, pago 86. Contro il Wind
sclteid, già prima dell' Eiscle, Unger op. cito p. 46, nota 55 e il Wendt, 
LeMbuch der Pandekten, pago 503 : "nicht die Conh'acts1clage wird Mei' dem 
Adl'essaten tltilitet· zugesch1'ieben, sondel'n die Umstéinde del' Falle begl"iinden 
eine vom Contt'act unabhangige ~md selbstèindige zweite Obligat'Ìo1t, so dass 
die Categ01'ie: Ve1·trag Z II Gunsten Dritter gal' nicht dabei in Bet1'acht 
kommt." Degno di nota è come il punto di vista della gestione, del quale 
si serviva Ulpiano nel f1'. 5 § 4 Dig. 3. 5, non venisse accolto e condotto 
a tutte le sue conseguenzfl nel diritto classico c giustinianeo. Una prova 
di questa afferma.zione si ha nella costo 8 Cod. III. 42 sulla quale vedi 
oltre. Da ciò risulta anche come a torto il Gareis op. cito pa.g. 53 parifichi 
il caso d8l fr. 5 § 4 Dig. 3. 5 col caso di cui tl'fLtta la costo 8 Cod. Ill. 4~. 
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gli effetti della quale non erano ristretti al solo postulante 
ma si estendevano a favore di tutti i creditori 1). La p e1' m i s s i o 
operava i n r e m. Che tuttavia questo principio non fosse 
in alcun modo in conflitto coll' antica regola: a lt e l' i c a v e re 
n e m o p o t e s t era fuor di dubbio per gli stessi giuristi romani 2). 
Già la p e r m i s s i o non si trovava in tale rapporto colla p o s t u
l a t i o da poter essere considerata costituire con essa una specie 
di unico negozio giuridico. Inoltre l' effetto che si produceva pei 
creditori rimasti estranei alla p o s t u l a t i o era indipendente dalla 
volontà che il postulante poteva avere, ma anche non avere, di 
domandare la missio in possessionem anche a favore degli 
altri creditori. Siamo dunque di fronte ad un vero e proprio prin
cipio di diritto obbiettivo che regola gli effetti della m i s s i o i n 
p o s s e s s i o n e m in quel dato modo allo scopo di evitare gli incon
venienti pratici che potevano derivare dalla normale universalità sul 
processo esecutivo classico 3). 

Analoghe osservazioni possono farsi per ciò che riguarda 
il padum de non petendo. Anche qui il diritto del terzo 
di far valere la e x c e p t i o sorgente da patto al quale 
egli è rimasto estraneo non ha la 'sua base nella volontà dei 
contraenti. Questa volontà può escludere ma non creare il 
diritto del terzo. Il diritto del terzo ha, quando sorge, la sua 
base nell' interesse di colui che ha pattuito. Il terzo, scrive 
l' Unger, acquista il diritto ma non a suo, bensì a mio vantaggio: 
1'egoismo assume in questo caso la maschera della benevolenza: 

l) Vedi Unger op. cito pago 17, il quale tuttavia, a torto, si affatica 
per stabilire un rapporto fra l' aquisto del terzo e la postulatio e 1'immissio. 

2) Vedi il fr. 12 Dig. 42. 5. 
Quum ttnus ex cl'editm'ibus posttt1at in bona debitor'is se mitti, quael'ittt1' 

utt'um sollls is qui peti possidet'e potest, an, cttm unus petit et p1'aet01' 
pennisit, omnibus ct'editot'iblls aditus sito et commodius dicitut' cttm p1'aet01' 
pel'misel'it, non tam pet'sonae solius petmtis, quam cl'editot'ibus et in t'em 
pet'missum videri: quod et Labeo putat. Rec videbitur libet'a persona ad
qttÌrel'e alii, quia nec sibi quidquam adquil'it, cui pt·aetOt· pe1'1nittit sed aliquid 
ex ot'dine facit. 

S) Vedi in proposito il mio Contributo C,·itico etc. (BuUetino dell' 
ist.iluto di diritto romano IX, fasc. 1--2, pagg. 72-73). 
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"il diritto del terzo è, per servirsi di una espressione dell' Iherihg, 
un effetto riflesso del mio diritto, del i.nio interesse 1)." In queste 
frasi vi è certo del vero ma il principio che si esplica nelle 
decisioni citate in nota 2) si rende anche piLl chiaro quando lo si 
ponga in relazione colla struttura e la funzione del p a c t u 111 

d e li o n p e t e n de. Questo patto potrebbe in una considerevole 
serie di casi lnancare affatto al suo scopo se non gli si attri
buissero gli effetti che il diritto romano gli ha attribuito. Da 
que~to punto eli vista si palesa il profondo significato delle parole: 
ego didici pro desse fideiussori exceptionem, non 
sic enim illi per liberam personam adquiri quam 
ipsi qui pac t us sit consu l i: quo jure utimur. (fr.27. 

§ 1 Dig. 2. 14). 

IV. 

Um atto giuridico che dava luogo frequentamente a sti
pulazioni a favore di terzi era, nella vita romana, la costituzione 
di dote. Qui avveni va spesso che il costituente prendesse in con
siderazione lo scioglimento del matrimonio e stipulasse, per questa 
evenienza, la restituzione della dote a proprio vantaggio o a 
vantaggio di terze persone. In questa ultima ipotesi peraltro, 
secondo la concorde testimonianza di numerose fonti, il prin
cipio della nullità della s t i p u l a t i o a lt e l' i era tenuto fermo: 
il terzo non acquistava azione alcuna. Così nel fr. · 26 § 4, 
Dig. 23, 4 trattandosi di un patto conchinso dalla moglie, 
nell' atto di costituzione della dote, mercè il quale essa voleva 
assicurare, in caso di sua premorienza sine liberis, la restituzione 
della dote alla propria madre, vien deciso da Papiniano: p a c t o 

l) Vedi Unger op. cito pago ]8. 
2) fr. ] 7 § 4 Dig. 2. 14: fr. 21 § 5 eod.; fl'. 22, 23, 24, 25, 27, 32, 

62 eod.; fr. 9 § l Dig. 45. 2. Su questo testo vedi Ung'er op. cito pagg. 
18-21. lo ritengo che da questo punto di vista si,l chL spiegarsi anche 
la validità del patto de non petendo a favore di uno solo dei propri eredi 
di cui tratta il fr. 33 Dig. 2. 14. Su questa matena dei patti a favore eli 
t erzi vedi: I(riig'er, Beitt'iige zut' Leht'e von det· exceptio doli, § 19 e 20, 

Ralle 1892. 
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filiae nulla matri quaeritur actio i), Una fattispecie 
analoga è trattata nella cost, 19, Cod, V, 12 e risolta identi
camente, Infine nella cost, 26 Cod, V, 12 il medessirno prin
cipio viene, non solo applicato, ma anche espressamente giustificato: 
n e c t i bi, p l' o h i b e n t e j u l' e, q u a e r e l' e p o t u i t a c t i o n e m, 
Per potere garantirsi della restituzione della dote a favore di 
terze persone, non restava quindi altro mezzo sicuro che quello 
di farle accedere alla costituzione della dote facendo loro per
sonalmente stipulare dal marito, la restituzione medesima, per 
la evenienza considerata, A questo spediente infatti si riferiscono 
vari testi romani 2), 
. Da questi principii così chiaramente e rigidamente posti 

s'allontanano tuttavia due decisioni delle nostre fonti, nelle , 
quali secondo l'opinione, q nasi unanime, degli scrittori, trovasi 
sanzionata una delle eccezioni dal diritto classico arrecate al 

J) Papinianlls libro quarto respousorllm, 
FiZia cum pl'O se dotem pl'omitteret, pepigit, 'ut, s~ m matrimonio 

sille Uberis decessisset, matl'i suae dos solvatur, pacto filiae nulla 111at1'i quac
rittll' actio,' [si tamen hel"es puellae matt'i pecuniam dotis solvedt viro contra 
placita petenti dotem obstclbit exceptio] [Lenel. p, 500,] 

2) Veeli fr. 29 § 2 Dig, 23, 4. 
Scaevola libro secunelo responsorum, 
l1Iulier de dote quam dedit pacta est, ut, si in matrimonio decessisset, 

t'l'atri eius t'edderetu1' isq/te in eU1n caswn stipulatus est,' muliel' decedens 
q'llCtsdam res dotales mal'#o legav# et aliis, quosdam ex set"ois dotalibus 
11lanwnisit. quae8ittlm est, an mat'itus ea1'um nomine, qtlas legavit tnulier, 
et 8Cl"001'Um quos manumisit, t't·atri tenet'U1', t'espondi nihil proponi cw' non 
tenel'etur, cum et iatn het·edes def'unctae tam legatat'iis quam libcrtatibtl8 ob-
1loxii sint, [Lenel Pal, n, 243,] 

Cost, 19, Coel, V. 12. 

Iw pp, Diocletianus et Maximianus AA, et CC. Achilli, 
OUtn patl'em pt·o (ilia dotem tibi dantem, si post 8Ual1l 11l0l'tem in 

'/Ilatt'ùnonio constituta rebtls humanis eadem exitnatur, pal'tem di'l1'tidiam 
dolis Ammiae l'eddi pactum pt'oponas, post vel'O testamento facto cum aliis 
etiam Ammiam hendem scripsis8e nec Ammiam quicquam ex stipulatu petere 
velle sanxisse, si quidem hanc sibi l"eddi secundum (idem pacti stipulata m 
Amllliam non probetur, ex alieno pacCo nec pl'OrSHS ei Hlla competit actio , 
Si vero ex Vel'bOl'W1'l conceptione sibi quaesivit obligationem , . ' , . , 
Cfr. Costo 4 Cod, 5. 14; cost, :20, Cod, V,12 fr. 59 § J Dig, 36. 1. 
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principio della n ullità dei contratti a favore dì terzi, La prima 
di queste due decisioni è contenuta nel 

Fr. 45 Dig, 24. 3: 
Paulus libro sexto quaestionum, 
Gaius Seius avus maternus Seiae nepti, qua e 

erat in patria potestate, certam pecuniae quanti
tatem d otis nomine Lucio Ti tio 111 ari t o dedi t et in stru
mento dotali huiusmodi pactull1 et stipulationem 
complexus est: "si inter Lucium Titium maritulll 
et Seiam divortium sine culp,a mulieris factum esset, 
dos omnis Seiae uxori vel Gaio Seio avo materno 
re d d e l' e t u l' r e s t i t u e r e t u l' q U e". q u a e r o, c u m S e i usa v u s 
maternus statim vita defunctus sit et Seia postea 
sin e culpa sua divorterit vivo patre suo, in cuius 
potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et stipu
latione competat et utrum heredi avi materni ex 
s t i p u l a t i o n e a n n e p t i. l' e s p o n d i i n p e r s o n a q u i d e m 
neptis videri inutiliter stipulationem esse conceptam, 
quonian;l avus maternus ei :;tipulatus proponitur: 
quod cum ita est, herecli stipulatoris, quandoque 
divorterit mulier actio competere videtur. sed di
cendum est Seiae posse dotem solvi (quamvis actio 
ei [directo] non competat) ac si sibi aut illi dari 
a v u s s t i P u la t u s e s s e t, s e d p e r m i t. t e n d u m e s t n e p t i 
e x h a c a v i t a c o n v e n t i o ]l e , n e c o m m o d o d o t i s d e
h u d e t u r, u t i l e 111 a c t i o n e m: f a v o r e e n Ì.m n u p t i a r u 111 

et maxime propter affectionem personarum ad hoc 
d e c u r r e li d u ID e s t]. (Lenel P. 1336. Ba~ilica XXXIII, 8, 63; 
voI. 3, [ed, Heimbach pag, 279~290]). 

L'avo materno di Seia aveva conseguato, a titolo di dote, 
uua somma di denaro a Tizio di lei marito, pattuendo e stipu
lando che ove fra Lucio Tizio e Seia si fosse addivenuto a 
divorzio, senza colpa da parte di quest' ultima, a lei, o al co
stituente medesimo, dovesse la dote venir restituita. Morto l'avo 
materno, Lucio Tizio e Seia fanno divorzio, senza colpa da parte 
di Seia. Si domanda: a chi spetterà il diritto di pretendere 
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la restituz.ione della dote? agli eredi dell' avo materno, oppure 
a Seia? Il responso di Paolo è il seguente: poichè la s t i p u l a t i o 
a favore di Seia è nulla, il diritto di pretendere la restituzione 
della dote spetterà agli eredi di Gaio Seio costituente. Se il 
testo si arrestasse a questo punto non presenterebbe certo diffi
coltà di sorta; avremmo in esso una esplicita e chiara conferma 
del principio sopra esposto, pel quale il patto o la stipulazione 
di restituzione di dote a favore di terzi è a ritenersi nullo. 
Ma nel digesto invece esso prosegue con due restrizioni che ne 
trasformano e invertono radicalmente il significato. La prima 
di queste restrizioni consiste in ciò che si ammette che Seia, a 
favore della quale la restituzione della dote era stata inutilmente 
stipulata, possa venir considerata come a dj e c t u s s o l u t i o n i s 
c a usa. La seconda va più oltre ancora e ammette che pur 
essendo la stipulati o Seiae inutiliter concepta pure 
ad essa debba accordarsi un' actio u tilis. 

Di fronte à, queste due restrizioni la prima domanda che 
si presenta è se esse possano venir considerate classiche, se siano 
deL attribuirsi a Paolo. A questa domanda io non esito a ri
spondere negativamente; e non solo per ciò che si attiene alla 
seconda restrizione contenuta nel testo ma anche per la prima 1). 

Per vero la difficoltà da superare per attribuire a Seia 
la veste di un' adjectus solutionis causa non era di lieve 
momento. Nella stipulazione contratta dall' avo Gaio Seio la 
persona di Seia nepote non era punto a dj e c t a ma al contrario 
era posta direttamente in prima linea: do s o m n i s S e i a e 
uxori vel Gaio Seio avo materllo redderetur resti
t u e l' e t u l' q U e. Per giungere, quindi alla conclusione cui il 
testo giunge, colla prima restrizione arrecata al responso Paulìano, 
occorreva invertire la c o n c e p t i o ve l' b o l' u m e ammettere 
che Gaio Seio avesse stipulato in prima linea a proprio favore 
e solo in seconda linea a favore di Seia. Ciò doveva sembrare 
innammissibile ad un giurista classico 2): si avvrebbe in realtà 

I) Contra Lenel Pal. nO. 1336 e Eisele, Beitl'age pago 77. 
2) Confronta e. g. Gai III. 103 e § 4 Inst. ' III. 19. 
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con questa interpretazione arrecato una tal breccia al carattere 
formale della s t i p u l a t i o quale certo non sarebbe stata com
patibile col rigore conservato in altre, e forse più importanti 
questioni. Ma ciò che a me sembra anche più decisivo di questa 
consideraz.ione, a dimostrare che la restrizione non dovette esser 
classica, si è che di essa non facilmente puo trovarsi una plausibile 
spiegazione. A che avrebbe infatti potuto mai servire a Seia 
l'esser considerata come adjeGtus solutionis causa? Se il 
marito non avesse voluto a lei restituire essa, in tale sua veste, 
non avrebbe certo potuto constringerlo. Ma se anche il marito 
spontaneamente avesse ~seguito la restituzione nelle sne mani 
che 'vantaggio, nella sua qualità di adjectus, avrebbe essa mai 
potuto da ciò ritrarre? E non avrebbe forse essa dovuto poi 
restituire agli eredi di Gaio Seio t)? È dunque chiaro che 
questo espediente, di attribuire a Seia la qualità di un a dj e c t u s, 
è un mezz.o termine, uno spediente poco felice, che a stento 
potremmo essere indotti ad attribuire ad un giurista classico 
del valore , di Paolo. Se poi consideriamo la forma nella quale 
la restrizione alla fondamentale decislone viene inserita nel testo 
(s ed d i c e n d u In etc.) anche maggiprmente ci confermeremo nei 
nostri già gl'avi dubbi sulla classicità della medesima. Non è 
verosimile che Paolo si invescasse in questa curiosa teoria: direi 
anzi che n o n è p o s si b i l e! Infatti in un altro testo (fr. 126, 
§ 2 Dig. 45, 1), egli esclude che la stipulatio alteri che 

I) Vedi § 4 Inst. m. ] 9; f1'. 131, ~ 1. Dig. 45. l; fr. 96 Dig. 46. 3. 
,Nè è da, pensarsi che a Seiaconvenuta dagli eredi di Gaio Seio per la 
restituzione fosse da attribuirsi una eccezione sulla analogia del fr. 26 
§ 4. Dig. 23. 4. La eccezione ' (di dolo) concessa, in questo frammento ha 
il suo fondamento in ciò che colui, contro cui si concede, a,veva pattuito 
direttamente a favore di colei contro la quale vorrebbe ora agire, nella 
fattispecie del fr. 45. Dig. 24. 3 invece non si sarebbe avuto in ogni 
evento un patto a favore di colui al quale potrebbe pensarsi di accordare 
la, exceptio (doli) ma questi sarebbe stato considerato solo come adjectus 
solutionis causa. Il concetto dell' adjectus solutionis causa in ~'em Pl'OlJ1'iam 
fn certo estraneo al diritto romano. Per la dottrina medioevale in pro
posito vedi Biihr, (Jahl'bikher fiir die Dogmatik VI. pagg. 150- 152). 

Vedi inoltre KllallS op. cito § 3 e § 5. 
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come tale è i n u t i l i s possa essere considerata valida, interpretata 
come adiectio solutionis causa: quod libertus patrono 
stipulatus est inutile est, ut nec ad solutionem pro
ficiat adjectio absentis cui principaliter obligatio 
q u a e l' e b a t u r. Nè uella fattispecie di questa decisione è a 

riscontrarsi alcun elemento specifico che llossa giustificare un 
trattamento di essa, diverso, anzi opposto a quello che, secondo 
la generale opinione degli scrittori, lo stesso Paolo avrebbe fatto 

-alla fattispecie del fr. 45, Dig. 24, 3! 
Altra cosa è tuttavia sostenere che la restrizione non sia 

classica, altra attribuirla senz' altro ai compilatori giustinianei. 
Questa distinzione che, per quanto universalmente riconosciuta, 
non è tuttavia sempre adeguatamente apprezzata, trova nel no~tro 
caso Ulla notevole illustrazione. I compilatori infatti nella fine 
del testo concedevano a Bela un' a et i o u t il i s: ùn a et i o 
u t i l i s che rendeva perfettamente superfluo l' esppdiente poco 
felice di riconoscere violentemente in lei, contro la c o n e e p t i o 
ve l' b o l' u m della s t i P u l a t i o a suo favore contratta, la qualità 

,di a dj e c t u s s o l u t i o n l s c a usa j che anzi era in contraddizione 
con un tale riconoscimento. Ora il supporre che COll quella 
prima concessione i compilatori volessero 'prepararsi la via alla 
seconda è altrettanto facile da accennarsi, quanto difficil~, e direi 
quasi impossibile, da dimo~trarsi. L'ammettere che i compilatori 
contemporaneamente introducessero di proposito le due restrizioni, 
senza accorgersi del contrasto fra di loro esistente, è andar troppo 
oltre nel giudicare l' opera loro indiziaramente 1); non resta 
dunque altro, è questa è in verità la supposizione più attendibile, 
che pensare ad un glossema , infiltratosi nel testo pauliano, 
nell' epoca antegiustinianea, e conservatosi per innattenzione dei 
compilatori nel testo giustinianeo. 

Per ciò che riguarda la seconda restrizione che il responso 
Pauliano subisce nel fr. 45, Dig. 24, 3 e che si esplica nella 
concessione dell' a c t i O u t i l i sa , Seia, ho già affermatq che 

J) Faber, Conjectumntm xrx. c. 19. 
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essa è opera dei compilatori. E' merito del Fabro 1) l'avere per 
primo rilevata e dimostrata questa interpolazione che va posta 
fra le più certe sebbene non sieno mancati scrittori che l'ab
hiano combattuta e sebbene sia dai più tuttora ignorata. lo non 
insisterò quindi a volerla ridim~strare 2) ma piuttosto mi pro
verò a determinarne la genesi. In questa ricerca ritengo si 
possa partire dall' idea di essere qui di fronte ad una inter
polazione non originaria ma, dirò così, consequenziale. Si tratta 
quindi di ricercare il testo nel quale venne introdotta la ,inter
polazione originaria. Questo è, secondo ogni verosimiglianza, la 

costo 7. Cod. v. 14. 
lmpp. Dlocletianus et Maximianus A. A. et C. C. Phileto. 

Pater pro filia dotem datam genero ea prius In ma
t l' i m o n i o de f u n et a n tl p o t i bus p a et u s re s t i t u i, [l i c e t] 
his aetionem quaerere non potuit, [tamen utilis eis 
ex aequitate accomodabitur aetio]. 

Che le parole di questa costituzione; che io ho posto fra 
parentesi, sieno interpolate aveva già acutamente intuito il Faber. 
Ogni dubbio in proposito è ora esclu~o dal fatto, al Faber stesso 
sfuggito, e al quale ci richiama il Kriiger 3) che Taleleo diretta
mente ci attesta essere stata l' a et i o u t i l i s di cui parla la 
costituzione introdotta dai giustinianei n o v i i u r is c o n s t i
tuendi gratia 4 ). Anche sugli scopi perseguiti dai com
pilatori, con questa innovazione, appena sarà possibile dubitare. 
Una riforma d'indole generale essi certo non vollero introdurre. 
La r a t i o della in terpolazione va quindi ricercata nella fattispecie 
della costituzione. Essi vollero tutelare i figli nati in matrimonio 
pel caso di premorienza della madre, assicurando loro, per 
questo caso, la dote ove a loro vantaggio dal padre della madre 

J) Conjectu1"arum XIX. c. 19. Lenel Pal. nO 1336. 
') Vedi Eisele Zeitschrift fiir die Sav. Stiftung, rom. Abth. XUf. 

pago 127 e Be'it1·èige z ar rumischen Rechtsgeschichte, pago 77-78. 
3) . Codex Justinianus nota 2 alla costo 7. Cod. V. 14. 
4) Heimbach, Manuale Basilicorum ad Cod. V. 14. 7 (voI. VI. pago 376). 

Eisele 1. c. 
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costituente ne fosse stata stipulata la restituzione. E' dunque 
la proverbiale affezione dell' avo pei nipoti che viene qui eccezio
nalmente tutelata del diritto: siamo di fronte ad un .i u s si n
g u l Cl, re! Introdotto questo nuovo principio nel codice (lo ed.) 
si comprende che i compilatori del digesto dovessero tenerne 
conto. Si ebbe così la interpolazione del fr. 45, Dig. 25. 3. 
In questo frammento già il glossema , offriva un addendellato 
alla riforma: per di più esso trattava pure di s t i P u l a t i o a 
favore di nipote" sebbene in esso la nipote non fosse che 
la medesima persona a cui favore la dote ,era stata costituita. 
Queste due circostanze furono forse decisive. Senonchè essendo nel 
frammento del digesto piil evidente il contrasto fra la decisione 
classica e la innovazione ad essa appicicata dai compilatori, questi 
sentirono il bisogno di giustificarsi. E vi unirono i motivi 
che erano addatti a spiegare la decisione delle costo 7 da 
cui essi s'ispimvano e che invece stonavano sensibilmente colla 
fattispecie alquanto diversa del fr. 45 l)! Questa m a l a c c o l' t a 
,O'i ustificazione tuttavia nulla può cambiare circa l' apprezza-
b . 

mento della innovazione giustineanea, nè togliere alla medeSIma. 
quel carattere di singolarità che la caratterizza. 

Ora appunto di questo carattere di singolarita deve tenersi 
il massimo conto nell' interpretarla. Esso ci induce anzi
tutto a respingere l'opinione di quegli scrittori antichi e model'lli 2) 

pei quali il f1'. 45, Dig. 24, 3 e la costo 7 Cod. V, 14 non 
andrebbero studiati isolatamente ma in relazione invece con 
tutti gli altri testi che riguardano stipulazioni di ascendenti a 
favore di discendenti 3). In realtà l'aetio utilis introdotta 

') Sulla poca proprietà di questi motivi vedi le argute osserva,zioni 
del Faber L C. Veramente non si comprende che ci abbia a vedere il 
favol' nttptial'urn colla concessione dell' actio utilis per la restituzione alla 
moglie, sciolto il matrimonio! 

2) Fra i moderni questa opinione trovasi risostenuta dal Knaus op. 
cito § 12. III. 

3) ]<'r. 45 § 2. Dig. 45. l; fr. 26 , Dig. 16. 3; fr. 9, 23. Dig. 23. 4; 
fl'. 26 § 4 Dig. eod.; fr. 59 § l Dig. 36, ]; costo 4, Cod. 5.]4. Questi 
testi v'tnno spiegati in parte con riferiment,o n,Ilo. teorin, elel fedecommesRo. 
in pm't.e con rignanlo ::dla teoria dell' e.'cceptio doli. 

49 

nella costo 7. Cod. V. 14 è a solo favore dei nipoti del costi
tuente, senza distinzione fra avo paterno e materno 1). E' certa
mente erroneo prescindere dalla qualità di ascendente nel costituente 
come fa ad esempio il Windscheid 2) j ma d'altra parte neppure 
è da richiedersi altra speciale condizione pei nepoti oltre a 
quella di essere essi stati contemplati nel patto e nella stipulazione 
dotale. L'idea ripresentata dal Czhylarz 3) per cui, per potere 
agire coll' a et i o u t i l i s, il nipote dovrebbe essere stato con
siderato come adjeetus solutionis causa, è per se stessa 
poco fondata, e trae la sua origine dall' avere il Czhylarz esclusa, 
come non attinente a questo argomento, la costo 7. Cod. V. 14 4), 

operando col solo fr. 45 Dig. 23. 4. lo ritengo che le osservazioni 
svolte sopra sieno sufficienti a dimostrare erroneo quel presupposto 
e quindi mi considero esonerato dal tentare una speciale confutazione 
della opinione su di essa costruita. Infine se ci chiediamo quale 
significato alla innovazione sia da attribuirsi, in riguardo alla 
teoria dei contratti a favore di terzi, io credo che con riferimento 
alla singolarità del caso, sia da negarsi ad essa il carattere di 
una vera eccezione al principio della nullità. E' vero infatti che sia 
nella fattispecie del f~. 45 cito che in quella della costo 7 cito i nipoti 
erano rimasti completamente estranei al contratto a loro favore 
con chiuso j vero è anche che la volontà delle parti contraenti era 
rivolta ael attribuire ad essi il diritto di ripetere la dote dal marito, 
sciolto il matrimonio j ma non facile è invece il persuadersi che ai 
nipoti volessero i compilatori attribuire l'azione solo in quanto ad 
essi la medesima avessero le parti contraenti voluto attribuire. 
Questo ordine d'idee non fu certo determinante pei compilatori. 
Ad essi si impose invece la qualitas personarum e l'in
dole del rapporto dotale. Essi non vollero intaccare il prin
cipio della nullità, ma accanto ad esso vollero porre un nuovo 

l) Czbylarz, Das 1'ornische Dotalt·echt. Giessen 1870, pago 442. 
2) Lehrbuch § 316 b. e nota 6. 
S) op. cito pago 441. 
4) op. cito pago 441 nota 6: " Die L. 7 Cod. V. 17 gehOrt nicht 

hieher, sondel'l1 bezieht sich auf ein nach Auflosung del' Ehe geschlossenes 
Pactnm." ! 

Pacchioni. 4 
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prinCIpIO di diritto obbiettivo. Sicchè razione che ai nipoti 
veniva accordata era una' azione utile d a t i v li non un azione 
utile n a t i val); e peraltro competeva loro anche quando po
tesse dimostrarsi avere voluto il costituente acquistare solo per
sonaìmente il diritto di costringere il marito a restitUlre. 

v. 
fr. 13 pro Dig, 13. 7. 
Ulpianus libro trigensimo octavo ad edictul11. 
Si, c u ID v e n d e r e t c r e d i t o r p i gnu s, c o n v e n e r i t 

iuter ipsum et emptorem, ut, si solverit debitor 
pecuniam pretii elllpto~i, liceret ei recipere rem 
suam, scripsit Julianus et est rescriptum ob hanc 
c o n ve n t i o n e ru p i g n o r a t i c i is a c t ,i o n i bus t e n e r i c r e
ditorem, ut debitori mandet ,ex vendito actionem 
adversus emptorem; [sed et ipse debitor aut vin
d i c a r e r e m p o t e r i t a u t i n f a et u m a c t i o n e a d v e r
sus emtorem agere.] (Lenel Palo 810.) 

Per comprendere bene questo frammento bisogna tenere 
ben distinta la prima parte di esso dalla seconda, che io ho 
posto fra parentesi. Che nella prima parte del frammento non 
sia riconosciuta la validità di un contratto a favore di terzi 
pla che in esso si abbia semplicemente un caso di rappresen
tanza è a mio avviso fuor d'ogni dubbio. Le osservazioni 
messe innanzi per sostenere la tesi contraria non si distinguono 
veramente per acutezza e proprietà 2). Si è detto infatti che 

' I) Credo utile qui di servirmi di questa t erminologia, lascia,t a cadere 
dalla dottrina moderna, per caratterizzare l' indole giuridica dell' actio 
utilis concess[\ nel testo. Ecco come in proposito si esprime il Faber 
op. cit,. 1. c. ; Dativas vero guae non ex vi et potestate negotii nascuntU1·, 
sed tamen ob negotii aequitaten dantur et accomodantur a lege. Circa ai 
motivi dai quali i compilatori sarebbero stati indotti ad accordare 
l'azione ii Faber s'allontana però dalla opinione da me sostenuta nel 
testo. Egli crede che essi fossero detern:inati non già dal favo ,. nuptiant1/"1 
aut dotium, nè dalla affectio pel"SOnat·um m[\ dalle riforme introdotte da 
essi medesimi nelle co st . Il. Cod. VIII. 37 e costo con Cod. IV, l] . 

2) Vedi Unger op. cito pag 28, Tartufari op. cito l)ag. 35. 

51 

il creditore nel vendere il pegno esercita u n cl i r i t t o p r 0-

prio e non può quindi essere considerato come rappresen
tante del debitore proprietario, il che non è affatto conclu
dente. Infatti per sostenere che nella prima parte del nostro 
testo non è riconosciuto un contratto a favore di terzi, ma 
un caso di rappresentanza, non occorre già affermare che la 
vendita sia avvenuta a nome del debitore, ma che così sia stato 
conchiuso il patto di riscatto. Ora questa affermazione non 
è certo con tra detta, ma piuttosto confermata, dalla circostanza 
di avere il creditore pignoratizio venduto nella sua qualità di 
creditore pignoratizio, ed esercitando il suo diritto di pegno. 
Chi vende infatti, in tali condizioni, riconosce in se medesimo 
una duplicità di funzione, quella duplicità di funzione che tro
viamo si chiaramente e nettamente relevata nei testi 1) per la 
quale il creditore pignoratizio deve tutelare contemporaneamente 
e armonicamente il proprio diritto e il diritto del proprietario. 
Ne osta certo che dal frammento non risulti aver egli espres
samente pattuito il riscatto nomine domini. Non è neces
sario che ciò avvenga. La circostanza di vendere egli in qua
lità di creditore pignoratizio, riservando il riscatto a favore del 
proprietario, può essere considerata sufficiente base per am
mettere un tacito contrarre no m i n e d o m i n i anche per chi 
non voglia ammettere in generale l'intenzione di rappresentare 
in chi contrae a favore altrui senza avere a ciò un interesse 
proprio 2). Un argomento efficace del resto per sostenere che nel 
nostro frammento si operava col concetto della rappresentanza 
si ha nella concessione dell' a c t i o P i g n e r a t i c i a al debitore 
proprietario. Che infatti da un vero e proprio contratto a fa
vore di terzi debba sorgere un' azione del terzo verso il pro
misario non è stato sostenuto da alcuno. Invece ammettendo 
che il creditore abbia rappresentato nella conclusione del patto 

l) co st. 4, 7, 9 Cod. 4. 28 vedi inoltre costo 2 Cod. VIII, 18 [20] 
costo l, Cod. VIII. 23. 

2) Cosi Blihr, Ueber die Vet·trage zu Gunsten Dt·ittel· ~tnd iiber die 
Scltuld'ubemahme. (Arcbiv filr civ. Praxis, 67, pag o 160) 

4 ' 
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di riscatto il debitore-proprietario, tutto diventa chiaro. L'a et i o 
pigneraticia è qui in funzione di actio mandati o nego 
g e s t., e serve a far valere un rapporto nuovo e diverso da 
quello per cui era originariamente sorta. Questo processo di 
adattamento delle azioni contrattuali, a far valere rapporti non 
necessariamente sorgenti dal contratto, era comune nella giuris
prudenza romana; la decisione contenuta nella prima parte del 
frammento pertanto non presenta difficoltà di sorta. 

Una serie di anomalie invece presenta la seconda parte del 
frammento. In essa si comincia infatti coll' attribuire al debitore 
la re i v i n d i c a t i o, senza richiamo di sorta al requisito della 
solutio pecuniae (fr. 7 § 1 Dig. 20. 5). Poi si prosegue 
accordando senz'altro un aetio in factum personale la 
quale messa così accanto e in concorso con una re i v i n d i
c a t i o avrebbe dovuto costituire una grave anomalia per un 
giurista classico (Gai Inst. IV. 4). Già per queste due osser
vazioni il testo si presenta sospetto: ma ciò che più efficace
mente depone in favore della interpolazione è il contrasto in 
cui questa seconda parte del frammento si trova colla prima 
parte sopra esaminata. In questa infatti si nega ogni azione 
diretta al debitore contro il compratore; in quella invece si 
accorda non solo un'actio in factum ma fin la rei 
v i n d i c a t i O. In quella si concede al debitore - proprie
tario di potersi far cedere le azioni. in questa accordandosi 
l'azione diretta e la v i n d i c a t i o si ha tutta l'aria di accor
dare dei mezzi giuridici ad una persona che ne fosse priva (s e d 
e t i p s e de b i t o l') mentre questo non era affatto il caso. 
Tutti questi sono indizi assai gravi e però con tutta ragione 
l' Eisele 1) denunciava come non classica la chiusa del testo, 
venendo il Pernice 2) quasi contemporaneamente nella stessa opi
nione, poi dall' Eisele stesso ribattuta nei suoi contributi alla 
storia del diritto romano 3). Con ciò peraltro si è ottenuto un 

l) Zeitschrift fiir die Savigny-Stiftung voI. XIII. pago 125 . . 
2) Labeo III. 1. pago 194, nota 2. . 
3) Beitj'uge ZU1· j'omischen Rechtsgeschichte pagg. 78-79. Il Lenel, 

PaI. 808 non rilev:1 questa interpolazione. L' Oertmann, Civilistische 
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risultato già considerevole; la parte classica del frammento 13 
pro Dig. 13. 4 non ha riguardo alla teoria dei contratti a fa':' 
vore di terzi, ma si riferisc e alla rappresentanza e l'ammette 
solo indirettamente mercè cessione dell' azione dal rappresen

tante al rappresentato. 
Ma può dirsi con sicurezza che mediante la interpolazione 

siasi voluto introdurre una eccezione al principio della nullità 
dei contratti a favore di terzi? Per rispondere a questa do~ 
manda bisogna interpretare la interpolazione medesima metten
dola a raffronto col testo nel quale è inserita, e colle condizioni 
del diritto giustinianeo che verosimilmente ne determinarono 
l'inserzione. Questa ricerca occorre condurla indipenden
temente per le due azioni che in essa sono conce8se(aut vin
dicare - aut in factum actione agere). Per ciò che 
riguarda la l' e i v i n d i c a t i o una osservazione elementare si impone 
subito. . È in ogni evento da escludersi che per essa siasi voluto, 
e siasi potuto, introdurre una eccezione al principio della nul
lità. Questa eccezione non avrebbe poluto esplicarsi che nella 
concessione di una azione personale e x p a et o: invece la re i 
v i n d i c a t i o del debitore non può avere il suo fondamento che 
nella rinascenza del suo d i l' i t t o d i p l' o p l' i e t à. Dunque 
concedendo al debitore la rei vindica.tio i compilatori non 
possono essere stati mossi che dalla intenzione di dare una 
applicazione di quella retro attività reale che appunto solo nel 
diritto giustinianeo si lascia con certezza constatare, e che fu 
senza dubbio, almeno in parte, opera giustinianea (Vat. fr. 283 
cf. Costo 28, 54, cfr. Wendt § 56. Windscheid § 90). L' ad-

Rundschau. (Archiv fiIr biirgerliches Recht v. XIL fase. 1. pago 269), la 
COllJ batte: egli non trova affatto contradditorio il sed et ipse debitoj': 
queste parole vorrebbero semplicemente dire che il debitore oltre al poter 
farsi cedere le azioni dal creditore può anche agire direttamente! Dalla 
recensione del libro dell' Eisele di P. BOllfallte, (BuII. dell' istituto di 
diritto romano IX. fasc. 3-5) non risulta chiaramente se il recensente ac
colo·a o meno i risultat,i dell' Eisele. Li fLccoglie invece esplic<tmente, salvo 
qu:lche punto, H. Kriiger nella sua recensione inserita nella ZeitschTift filr 
das Pt'ivat- ~t1td offentliche Recht de1' Gegenwart XXlV. 2, pagg. 406-411. 
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dentellato di questa applicazione Cl e del resto conservato nel 
digesto medesimo. Nel fr. 7 § 1 Dig. 20. 51) infatti il paga
mento del prezzo di vendita da parte del debitore proprietario 
al compratore del pegno è appunto dedotto nel contratto di 
vendita come condizione risolutiva della vendita medesima, e 
alla risoluzione della vendita è attribuito effetto reale. 

La concessione della re i v i n d i c a t i o a colui a cui favore è 
stata pattuita la l'escissione della vendita non trovasi dunque in al
cun rapporto colla teoria dei contratti a favore di terzi; ma può 
dirsi altrettanto dell' a c t i o i n f a c t u m accordata in un con 
essa 2) ? A questa domanda si risponde da molti in senso ne
gati vo. Nella concessione di quest' a c t i o i n f a c t u m vuoI si 
vedere il riconoscimento eccezionale della validità di un con
tratto a favore di terzi. L'azione qui accordata si dice non è 
un azione cessa, o o p e l e g i s considerata come cessa; è 
un' azione indipendente ed autonoma che al debitore proprietario 
spetta in base alla volontà dalle parti contraenti (creditore .
venditore e compratore) ' manifestata nella conclusione del contratto 
di compra-vendita. E a simili affermazione si aggiungono 
argomenti sulla cui solidità è per lo meno lecito solle
vare seri dubbi. A me sembra che l'aver constatato 
essere stata l'azione introdotta dai compilatori possa essere di 
utile guida nel decidere questa controversia. Noi possiamo in-

I) Fr. 7 § l Dig. 20. 5. Marcianus libel' singularis ad formulam 
hypothecariam. lllud inspiciendum est an liceat debitori, si hypoteca venierit 
pecunia soluta eam t'ecipet'a1'e, et si quidem ita venierit, ut, si int1'a cel·tum 
ternpus a debitM'e pecunia sohlta fuerit, ernptio "escindatul', intm illud ternpus 
pecunid soluta 1'ecipit hypotecarn. 

. 2) E assai notevole in riguardo a questa actio in facturn la circo-
stanza, da nessuno rilevata, che essa trovasi soppressa nei Basilici. Nei 
Basilici infatti al lib. XXV. tit. I. xm. il fr. 13 Dig. 13. 7 trovasi così 
ridotto. Si c1'edit01', curn vendet'et pignus, pactus fuet'it ut liceret debito1'i 
pl'etiurn ernptori solvet'e, et rem t'ecipet'e, habet advet'sus eurn pignol'aticiarn 
actionem, ut cedat ex vendito actionern, Ù adversus ernpto1'em 1'ei vindicationem. 
Anche questa soppressione al pari di quella che operata nella costo 8 Cod. 
III. 42. (Bas. lib. XV. tit. XXVIII.) sta, molto probabilmente, ad indicare 
una certa reazione dei Basilici contro le innovazioni introdotte dai giu
stinianei. Vedi oltre pago 56 nota 1. 

• 
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fatti sufficentemente orientar ci intorno ai criteri che possono 
aver indotti i compilatori a introdurre questa a c t i o i n f a c t u m. 
In questo riguardo è anzitutto da escludersi che essi si pro
ponessero lIna riforma fondamentale di principii. ~ssi. avrann? 
piuttosto voluto provvedere al caso concreto semphficandonel~ 
trattamento. Concessa la l'e i v i n d i c a t i o avranno pensato dI 
dover accordare anche a maggior tutela del d o m i n u s un a c t i o 
p e l' S o n a l i S. Questo cumulo dell' azione reale con. azioni per
sonali, che al diritto classico era estraneo, lo trovIamo, anche 
in altri casi, famigliare ai giustinianei. Si pensi soltanto alla 
evoluzione dei vari tipi di legati e al trattamento ad . essi .fatto 
nel diritto giustinianeo e la cosa non riescirà strana. Nè difficile 
è anche ricostruire l'ordine di ragionamento dal quale i com
pi latori saranno stati indotti a concedere direttamente un a c t i o 
personalis in fa c t u m. Il concetto che domina tutta .la .parte 
classica del testo è il concetto della rappresentanza mdll'etta, 
attuata mediante cesione d'azioni da parte del rappresentante 
al rappresentato. Ora questo concetto non vi era ragione di 
sorta di escluderlo nella fine del testo; al contrario naturale 
e consequente era il conservarlo e svolgerlo. Ma il conse~'varlo 
e svolgerlo ad altro non poteva condurre se non a prescmdere 
da un qualsiasi bisogno di cesione d'azione da parte del ven
ditore. Ora appunto in questo ordine di idee si posero, se
condo ogni verosimiglianza) i compilatori. L'azione da essi ac
cordata è l' a c t i o e x ve n d i t o del venditore data come 
u t il i s al debitore d o m i n u S. Il testo giustinianeo non ri
guarda la teoria dei contratti a favore di terzi, bensì la teoria 

della rappresentanza 1) . 

l) Non osta cedo a questo modo eli considemre il nostro testo ' 
la decisione contenuta nel fl'. 7 pro Dig. 20. 5. Qui infatti si ammette 
~L favore del dominus il dil'itto eli farsi cedere le azioni dal venditore, 
a.nche nel caso in cui il venditore abbia pattuito il riscatto per se, anche 
in un caso cioè dove 110n vi è certo rappresentanza volontaria. M~L 
basta osservare come in ogni evento dalla fattispecie del fl'. 7. pro cito sia 
escluso anche l' idea del contnLtto a favore di terzi. Unger p. 28-29. 
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VI. 

costo 8 Cod. III. 42. 
Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. et C. C. Photino. 
Si res tuas commodavit aut deposuit is, cuius 

precibus meministi, adversus tenentem ad exi
b e n d u m v e l v i n d i c a t i o n e u t i P o t e S. Q u o d s i p a c t u s 
sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit 
successisti, jure hereditario depositi actione uti 
non prohiberis: si vero nec civili nec honorario jure 
ad te hereditas eius pertinet, intelligis nullam te 
ex ejus pacto contra quein supplicas actionem [stricto 
jure] habere: [utilis autem tibi propter aequitatis 
rationem da b i t ur d e p o s i ti ac ti 01. Bas.lib. XV.lit.4. XXVIII 
(Heimbach II. pago 178) 1). 

Tizio aveva depositato, o commodato, a Caio cose ap
partenenti a Sempronio: a questi si accorda di agire contro 
Caio coll'adio ad exhibendum o colla rei vindicatio. 
Si domanda poi se nel caso in cui Tizio avesse pattuito la re
stituzione delle cose depositate a favore di Sempronio, questi 
potesse, oltrechè colla r e i vind. e coll' a c t i o ad e x h i b e n d u m, 
agire contro Caio anche coll'actio depositi. Facile è com
prendere il senso pratico di questa domanda. L' a et i o d e
p o s i t i ha un contenuto più ampio delle altre due aZlOlll con-

l) In questo passo dei Basilici la nostra costituzione è ripr odotta 
m quella forma che noi riteniamo la sua originaria classica. L' Eisele 
op. cito pago 80- 81 ritenendo da escludersi che l'elaborazione del codice 
eli Taleleo, dal quale qui attingono i Basilici fosse una elaborazione al 
codice di prima edizione, (in questo senso vedi Heimbach Prolegomena 
Basilico1'um lib. 1. cap. VI. pago 73) e ritenendo pure, e a ragione, inam. 
missibile che la modificazione della costituzione sia stata introdotta in 
MSS. del Codice posteriore ai Basilici, viene alla conclusione che i 
Basilici abbiano voluto in questo punto far ritorno al. diritto classico 
sopprimendo la interpolazione giustinianea. Questa ipotesi sembra anche 
a me sufficientemente fondata specialmente in base ad una circostanza, 
completamente sfuggita all' Eisele: alla circostanza cioè che già nei 
Basilici è pure soppressa l'acUo in factum del fr. 13 Dig. 13. 7 che coro 
risponde all' actio utilis della costo 8. Cod. III. 42. 
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cesse al proprietario, ed è inoltre esperibile contro il deposi
tario anche nel caso in cui non si trovi più in possesso della 
cosa! La risposta che il testo dà a questa domanda è che, a 
stretto diritto, a Sempronio non può spettare sorta azione di 
poichè la restituzione a suo favore pattuita è nulla, ma che 
tuttavia gli si potrà accordare un a c t i o depositi u ti! i s, p r o p t e r 
a e q u i t a t i s r a t i o n e m. E l'interpretazione generalmente data a 
questa risposta è la seguente: Diocleziano, pur tenendo fermo 
come regola il principio alteri stipulari nemo potest, 
avrebbe arrecato al medesimo una eccezione con questa sua 
costituzione (Vedi lJ nger op. cito pago 48). 

Anche sulla genuinità di questa costituzione si possono 
però sollevare i più gravi dubbi. In esso sono assai sospette 
di interpolazione tanto la chiusa: "utilis autem etc.", quanto 
l' inciso s t l' i c t o j u r e della proposizione precedente. In questo 
sospetto ci conferma la considerazione delle altre interpolaziù
ni dimostrabili in testi analoghi, e principalmente la grande 
somiglianza di fattura che la co st. 8 in esame ha colla costo 7 
Cod. V. 14 1). Una certa difficoltà offre tuttavia il confronto 
della nostra costituzione col noto passo di Paolo R. S. II. 12, 
8 2), confronto, non so per quale motivo, trascurato dal Eisele. 

Qui infatti Paolo accorda al primo deponente un a c t i o 
d e p o s i t i u t i l i s contro il depositario del suo primo depositario. 
Siccome per regola può ammetter si che il deponente sia anche 
proprietario, e siccome il passo di Paolo può essere considerato 
puro, in quanto riappare nella indentica forma nella Collatio X, 
VII, § 7, così potrebbe sembrare che esso fosse in aperta contrad
dizione colla affermata interpolazione delle c0st. 8 cito lo tuttavia 
malgrado questa difficoltà, inclino ad ammettere la interpolazione. 

l) Questo argomento vien accentuato efficacemente dall' Eisele, Bei· 
h'age pag. 80. 

2) Questo frammento è cosi concepito: Si qt!is 1'em penes se depositam 
apnd ali'um deposue1'it, tam ipse di1'ectam, quam is qui apud et!m deposuit 
utilem actionem depositi habel'e possunt. Sulla concigliazione di questo 
passo di Paolo col. fr. 16, Dig, 16. 3, citato nel testo vedi GlUck Er
lauto XV. pagg. 220-224. 
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Paolo infatti nel fr. in discorso non accenna menomamente ad un 
patto dal primo depositario con chiuso col secondo in base al 
quale questi dovesse poi restituire la cosa 'al primo deponente: 
l'a c t i o u t i l i s di cni egli parla non è dunque secondo oani 
verosimiglianza un a et i o u t i l i s e x q, l i e n o p a et o. Inoltre 
neppure dice Paolo che le due azioni (direeta e u'tilis) com
petano c o n t e 111 p o r a n e a m e n t e: egli accenna solo, e in generale 
ragguaglia, che eventualmente in base al rapporto aiuridico da 
lui descritto potranno agire sia il primo deponent: che il de
positario-deponente: in quale veste e nel concorso di quali circo
stanze competa l' a et i o u t i l i s egli llon dice affatto nè noi siamo 
certo autorizzati dal contesto della sua sentenza, ad affermare 
che competesse sempre Anzi un altro fr. del digesto, del giurista 
Africano, il quale è certamente inalterato, ci induce a ritenere 
che nel diritto classico, per regola almeno, in caso di deposito 
di cosa depositata, nessuna azione potesse direttamente spettare 
al primo deponente contro il secorido depositario. Questo è il 

fr. 16 Dig. 16, 3. 
Africanus libro septimo quaestionum. 
S i i s a p u cl q u e m re m d e p o sue l'i s, a p u d a l i u m e am 

deposuit et ille dolo quid admiserit, ob dolum eius, 
apud quem postea sit depositum, eatenus eum teneri 
apud quem tu deposueris ut actiones suas tibi 
praestet. 

Ammesso pertanto che l'a c t i o u t i l i s concessa nella costo 
8. IlI. 42 sia giustinianea, il che, se no n certo, pure è assai verosimile 
resta da determinarsi l'indole e il fondamento suo. Resta cioè 
a ricercarsi, ap.che qui, se per essa si introducesse veramente una 
eccezione al principio della nullità dei contratti a favore di terzi . , 
o se lOvece essa sia altrimenti da spiegarsi e giustificarsi. Per 
la prima di queste due possibili opinioni si pronuncia 1'Unger, 
lO quanto egli esclude che il testo sia da ricondursi alla teoria 
della rappresentanza, mentre però d'altra parte nega 
anche che in esso si abbia una vera e propria eccezione al 
principio della nullità, pei motivo che il deponente nel pattuire 
la restituzione al proprietario delle cose depositate è mosso non 
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dall' intenzione di tutelare l'interesse di questi, ma dal bisogno 
eli mettersi al sicuro eli fronte al medesimo). Il Brinz invece 
pur ammettendo che nella costo si ha un~ eccezi.one al. principio 
elf'lla nullità, nega che in questa . eccezlOne SI malllfesti una 
tendenza di massima a riconoscere in via di principio la validità 
elei contratti a favo di terzi. In: essa al pari che nelle eccezioni 
sancite nel fr. 13 Dig. 13, 7 e fr. 45 Dig. 24 3, cost,. 7 Cod. V. 14 
nOli vuoI si secondo il Brinz, che ripresenta qui un' antica opinione 1) 
che maggiormente tutelare il proprietario. Infine una serie di 
scrittori sortiene che l' a c t i o u t i l i s della costo 8 non è che 
l' azione del deponente, accordata utilmente al proprietario; in 
quanto si ammette essere il proprietario stato rappresentato dal 
deponente nel contratto di deposito. Questa ultima interpretazione, 
ehe sarebbe a mio avviso la più giusta anche per diritto classico, 
se il testo fosse classico, è certamente, malgrado le obbiezioni 
mossele, la più fondata nel diritto giustinianeo. E intanto è fLlor 
di dubbio che colui che dà in deposito o commodato una cosa 
altrui gerisce un negotium obbiettivamente alien.um.: il 
d o m i n u s r e i potrà pertanto sempre esigere la restltuzlOne 
delle azioni dal deponente, .anche quando il deponente abbia 
deposto le cose medesime come proprie. Ma che nella fattispecie 
della costo 8 cito il deposito sia avvenuto a nome del proprietario 
parmi si possa ammettere senza esitazione. Se non si ammette 
infatti che agisca come rappresentante colui che depositando un 
oggetto non solo dichiara che questo oggetto è di Tizio, ma 
per di più si fa promettere la restituzione del medesimo a Tizio, 
non sO davvero in quali altri casi questa rappresentanza sia da 
concedersi. lo ritengo che la distinzione fra contratto a nome 
propno e a favore altrui e contratto a nome altrui e a favore 

2) Retes, Pt'aeleclio ad Tit. Dig. de vet·b. oblig. Consectariun: V 
lUeermallll, Thes. VIL pago 396: sed non est difficiUs 1'0#0 huius aeqttitatis 
(se. in costo 8. Cod ad exhib.) qttia aequum est t'en~ meam mihi l'estitui 
(L. qui me 3~ Dig. de t·eb. cred.); ergo quum dominus ha beat actiones quae 
ex dominio pt'ocedunt, nullum ';nconveniens fuitut decm'nelU'1" personalis actio 
ad praestationes et causam l'ei petendam : itaque favore d0111inii eo ns devenit .. 
BriliZ Leht·buch. § 585 , pago 393 (volo IV. 2. ed.) 
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altrui, che logicamente è chiara e ' nitida, abbia indotto nella 
interpr:-tazione dei testi romani tanta confusione, quanta certo 
ne , ~a . mdotto nella pratica, quando la si è voluta applicare. 
Il dIrItto romano, anche classico, ha avuto col concetto della 
r~p~r.esentanza una maggiore famigliarità di quanto generalmente 
SI ntJene : però si è sempre pià giustificati llel concedere che 
egli risolvesse difficoltà facendo ricorso ad esso che facendo 
ricorso a quel concetto logico del contratto a favore di terzi 
che gli fu certamente estraneo. Per ciò che si attiene al 
nos.tro caso poi l'analogia del fr. 13. Dig. 13. 7 ci si impone 
deCIsamente. Per vero in tutto il diritto , classico più 
recente e giustinianeo e constata bile una certa tendenza ad ac
cordare utilmente ad una persona quelle azioni che essa in base 
ad un rapportQ di rappresentanza avrebbe potuto far s i c e d e re: 
non si ha in ciò un notevole argomento a favore della nostra 
tesi? Concludiamo quindi che anche la costo 8 cito non va presa in 
esame per ci6 che si attiene alla teoria dei contratti a favore 
di terzi, ma bensì lllvece per ciò che riguarda la teoria della 
rappresentanza. 

VII. 

Un èaso nel quale è quasi universalmente ammesso che 
il diritto romano riconobbe una vera e propria eccezione al 
principio alteri stipulari nemo potest, è quello della 
donazione modale a favore di terzi. 

Di questo caso si occupa la 
costo 3 Cod. VIII. 54. 

Impp. Diocletianus et Maximianus A. A. Juliae Marcellae. 
. Quotiens donatio ita conficitur, ut post tempus 
Id quo~l donatum est alii restituatur, veteris juris 
auctOl'ltate rescriptum est, si is in quem liberali
tatis compendium conferebatur stipulatus non sìt 
pIaciti fidem non impleta, ei qui liberalitatis auctol: 
fui t v.e l h e l' e d i bus e i u s c o n d i c t i c i a e a c t i o n i s p e 1'

~ec .ut.lonem competere. Sed cum postea benigna 
JUl'lS lUterpretatione divi principil:i ei qui stipulatus 
non sit utilem actionemjuxta c1onatoris voluntatem 

J 
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eompetere admiRerint, actio, quae sorori tuae SIIn 
l' e bus h u m a n i s a g e l' e t c o m p e t e b a t , t i b i a c c o !Il o
d a bi turo 

Senonchè anche qui il testo, quale ci è conservato -nel 
codice, non è puro; la mano dei compilatori vi si manifesta 
nel fatto di essere in esso detto che al terzo c o m p e t e un 
a ctio utilis: quum actio quae competit numquam 
possit esse utilis sed semper sit directa 1)". Noi siamo 
ora fortunatamente in grado, non solo di constatare questa 
interpolazione con certezza, ma anche di ricostruire in buona 
parte il testo quale era originariamente. Trovasi infatti la nostra 
costituzione nei Frammenti Vaticani 286, non in tutto conservata, 
ma per buona ventura precisamente in quelle parole che hanno 
per la nostra attuale ricerca màggiore importanza. Confrontando 
pertanto la costituzione quale si trova nel codice coi frammenti 
di essa consen;ati nei Fr. Vat. riesciamo ad accertare _ che la 
b e n i g n a i n t e1' p l' e t a t i o dei d i v i p ri n c i p e s non fu già 
originariamente rivolta ad accordare un' azione al terzo, che non 
aveva stipulato la restituzione dell' oggetto donato dal primo 
donatario, bensÌ soltanto ,ad accordare al magistrato la facoltà 
di concedere al terzo di caso in caso, ove gli sembrasse giusto, 
una u tilis acti o (de c e l' n en d am es s e). Dal che poi consegue 
anche che il testo originario parlando di questa azione che 
eventualmente il terzo avrebbe potuto ottenere, mercè decreto 
del magistrato, non si serviva già della fras~: a c t i o q u a e 
competebat, bensÌ della frase: quae decerni potuit 2). 

I) Faber Conject. XIX. C. 19. 
2) Nei frammenti. Vaticani la nostra costituzione era quindi probabil

mente cOoì concepita : QtlOtiens donatio ita conficitul', t!t poit tempus id 
quod donatum est alii retituatut·, veteris juris auctoritate 1'esc1'iptum est, 
si is, in qllem liberalitatis compendù!m conferebatw' stipulatus non sit 
placit-i fide non servata ei qui liberalitatis auctot· fuit vel heredibus eù!s 
condicticiae actionis persecutionem competere. Sed cum postea benigna 
jut'is interpretatione divi pt'incipes ei qui stipulatus non sit utilem actionem 
jt!x ta donatot'is voluntatem clecernendam esse admise1'int, actio q,t!ae sot'o1'i 
tuae, si in rebus humanis ageret, potuit clecerni, si q,t!ae pl'oponis vem 
sunt tibi accomodabitur. Le parole in corsivo sono ricostruite. 
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L'importanza di questa interpolazione non è stata generalmente 
apprezzata in modo ·adeguato. Solo 1'Eisele le attribuisce 
ora. tutto il suo valore, e ponendosi il quesito se per la costi
~UZl?~e, quale .era originariamente concepita, possa dirsi che già 
Il dIrItto .c!ass~co avesse ammesso una eccezione al principio 
d~lla. nulhta, l'lsponde negativamente 1). lo trovo quanto mai 
gmstlfìcato questo diniego; per ciò che si attiene alla sua O"iustifì
caz~o~e p:rò, ~i alJo~tano profondamente dall' Eisele co~e ap
parll'a chIaro In segUIto. 

I! punto dal quale Occorre partire per interpretare la co st. 
3 Cod. cit., tanto per diritto classico che O"iustinianeo è che . o, 
essa tratta dI d o n a t i o s u b m o d o, ed ha riO"uardo ai mezzi 
coi quali l 'esecuzione del m o d u s stesso viene °assicurata. Ove 
s~ trattasse di m od u::; a favore del donante questi mezzi con
sIstevano, come è noto, nelh. concessione di una c o n d i c t i o 
e di un a et i o p l'a e s c l' i p t i s ve l' bis, e in caso che il con
tenuto del m od u s com;istesse nella prestazione di alimenti 
fi~ anche nella concessione di una utilis rei vindicatio. 
DI queste tre azioni la più antica è la c o n d i c t i o; più re
cente sono l 'aetio praescriptis verbis e la utilis vin
d.i c a t i o 2). Ove poi il m o d u s fosse a favore di una persona 
diversa dal donante, certo 8i accordava al clonante nel diritto 
classico l.a c o n d i c t i o, e probabilmente anche nel diritto più 
recente SI dovette accordargli l' actio praescriptis verbis 
dopo che già . per la stipulatio alteri s'era ammesso ch~ 
dovesse valere come s t i p li l a t i o i n c e l' t i a favore dello sti
p.ulan te. Come però in riguardo alla s t i p u l a t i o a It e l' i 
SI era tenuto. fermo il principio della nullità pel terzo, così 
dovette avvemre anr.he in riguardo al m o d usa favore di terzi. 
SenoUéhè per il caso della donazione su b m o d o a favore di terzi 
P?teva in certe circostanze palesarsi ingiusto escludere il terzo e 
dI fro~te al donatario e di fronte agli eredi del donante. Si pensi, ad 
esempIO, ad assenza o ad altro impedimento da parte del donante, 

l) Beitl'iige pago 83. 

2) Vedi Re"welsber"O'er Pandelcte1' l I 6 9 • vO. . pago l -20. 
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o al caso in cui gli eredi, per ragioni di loro individuale interesse, 
si rifiutassero di agire contro il donatario per costringerlo ad 
eseguire il m od u s. In tali ipotesi gli è ben evidente che il 
donatario si sarebbe arricchito c o Il t l' li voI u n t CL t e m d 0-

nantis e però gli è anche naturale che, per quèsta ipotesi, si 
cercasse provvedere. Se però si considera la natura e i limiti 
del bisogno cui occorreva provvedere si renderà chiaro che 
nessun espediente all' uopo poteva addimostrarsi più opportuno 
di quello cui ricorsero appunto i divi principes, di conce
dere cioè che il terzo potesse ottenere, causa cognita, un' 
azione contro il donatario j u x t a voI u n t a t e ID d o n a n t i S. 

Quest' azione peraltro non era, nè poteva es~ere, la c o n d i c t i o 
che avrebbe spettato come mezzo di coazione al donante o ai 
suoi eredi 1); neppure era, nè poteva essere, l' a c t i o p r a e
scriptis verbis colla quale il donante o gli eredi suoi 
avrebbero potuto ottenere l'interesse loro all' esecuzione del 
modus al terzo, mentre questi juxta voluntatem do
n a n ti s aveva diritto di pretendere l'esecuzione del m o d u s 
stesso 2) j era dunque un' azione s il i g e n e r i s diversa ed indi
pendente dalle azioni che avrebbero potuto spettare al donante 
o ai suoi eredi. Su questo punto io mi allontano dall' Eisele 
che sostiene esser l' a c t ì o accordata al terzo la medesima azione 
che avrebbe potuto spettare al donante 3) mentre poi per altri 
motivi credo dover con lui concludere che colla loro b e n i go n a 
i n t e r p r e t a t i o gli imperatori non avevano voluto in alcun 
modo arrecare una eccezione alla regola .a lt e r i c a v e r e n e m o 
p o t est. Questi altri motivi consistono in ciò che gli impera
tori non vollero già attribuire l'azione al terzo, in quanto ve
dessero nel m od u s una specie di patto a suo favore concluso, 

J) Vedi SavigllY Sistema voI. IV. pago 349 [trad. it. Scialoia.J. 
2) Assai diffusa è però l'opinione che vede nell' actio juxta 1'oluntatem 

donantis 11n' actio p1'aescl'iptis verbis. Vedi ]\leyerfel<l, Die Leh1'e von den 
Schenkungen voI. I. pag.422 e segg. Nei Basilici essa trovasi attl'ibnitfL 
ad Eudossio. 

3) Beitl'cige pago 83 . 
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onde poi anche non glie l'attribuirono per princIpIO, ma solo 
C a usa c o go n i t a. Essi vollero semplicemente garantire al 
terzo ' un' a et i o j u x t a voI u n t a t e m d o n a n t i s pel caso in 
cui ciò si fosse palesato fondato s ò p r a s p e c i a l i c i l' C o s t a n z e 
di fatto. L'azione al terzo non proveniva quindi ex pacto 
(chè anzi patto non esiste nella donazione s u b m o do) ma e x 
cl e c r e t o m a g i s t l' a t uso p e l e g i s. 

Premesso ciò veniamo ad interpretaré la costitllzione come 
p. nel codice giustinianeo. Dovremo determinare la fattispecie 
in essa trattata e cercare di scoprire gli intenti che guidarono 
i compilatori alla interpolazione del testo dioclezianeo. 

Quanto alla fattispecie essa viene ricostruita in due modi diversi. 
Alcuni sostengono che la so r o l' a cuì si riferisce il testo nell' ultima 
sua parte sia la donante stessa, autrice della d o n a t i o su b 
modo, e che Julia Marcella cui si accorda l'aetio sia 
semplicemente colei a cui favore era stato pattuita la resti
tuzione della donazione i n t l'a c e l' t u m t e m pus ecc. Altri 
invece ritengono che la so r o r sia il terzo a cui . favore era 
stato stabilito il modo della donazione e che Julia Marcella 
ne sia l'erede e, in qualità di erede, ottenga l'azione che 
avrebbe potuto competere alla sua autrice. Di .queste due in
terpretazioni, per se stesse ambedue possibili, io ritengo che 
la ;;econda, la quale è anche accettata dalla maggioranza degli 
scrittori, sia da preferirsi l). A ciò mi induce il contrapposto 
fra la prima e la seconda parte del testo, e cioè fra il diritto 
antico e il diritto nuovo introdotto dalla b e n i g n a i n t e l'
p l' e t a t i o dei d i v i p l'i n c i p i. Questo contrapposto consiste 
evidentemente in ciò: che mentre il diritto antico non accordava 
al terzo azione, n i s i s t i p u l a t u s es s e t, il diritto nuovo 
ammetteva che gli si potesse decretare. Ora la applicazione di 
questo nuovo diritto che si fa nella costituzione a J u 1 i a M a l'
c e Il a, è subordinata alla applicazione che se ne avrebbe potuto 
fare alla sorella : Ina se la sorella fosse stata la donatrice non 

I) N 011 efficaci S0l10 certamente le critiche ad essa rivolte dal Erx
lebell, Die condictiones sine causa, pagg. 301--302. 
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avrebbe avuto bisogno dell' aiuto della benigna interpre
ta t i o per avere l ' azione, nè tampoco sarebbe stato necessario 
che l'azione le venisse decretata (aetio quae decerni po
t uit) : essa avrebbe avuta la sua condictio, jure antiquo. 
Ne conseD'ue che se l'azione che si accomoda a Giulia Mar-o 
cella è la medesima di quella che sarebbe spettat'a alla sorella, 
e se questa era l' a c t i o u t i l i s evidèntemente la sorella non 
era la donatrice ma la terza persora considerata nella donazione. 

Nè certo a ' questa interpretazione osta la chiusa del testo 
ove è detto che J u l i a e M a r c e 11 a e a et i o a c c o m o da b i t u r. 
Si potrebbe pensareinfattì ad .argomentare da questa chiusa 
così : se l' a c t i o viene accomodata a Giulia Marcella ciò sig
nifica che ad essa non compete j ma se Giulia Marcella fosse 
l ' erede della so r o r cui spettava l' azione, essa dovrebbe pure 
averla jure hereditario! Siccome invece l ' aetio le viene 
accomodata così conviene conchiudere clie essa non fosse erede. 
QuestQ ragionamento sarebbe valido ove la costituzione fosse 
stata' Cii getto creata dai compilatori : ma essendo essa invece 
stata da questi solamente ritoccata nel modo che abbiamo 
visto, perde ogni importanza. N ella costituzione originaria in': 
fatti al terzo, contemplato nel m o cl u s, non si attribuiva un 
diritto d'azione · ma solo la possibilità di ottenere una a c t i o 
e x decreto dal magistrato 1). L'erede del contemplato non 
poteva quindi certamente agire, ma solo poteva chiedere al 
maD'istrato che D'li a c comodasse quell' azione la quale avrebbe o o 
potuto essere decretata al suo' autore. . Nel diritto giustinianeo 
quella originaria possibilità del contemplato di ottenere l' azione 
essendo stata trasformata in un vero e proprio diritto d'azione, 
l'erede del co~templato medesimo non avrebbe avuto bisogno 
di implorare alcunchè dal magistrato: egli avrebbe trovato 
l ' azione nella eredità. Se noi tuttavia consideriamo la costi
tuzione nostra, quale era nel diritto classico e quale è nel giusti-

l) Vedi in proposito Kr iiger, Uebe1' dal'e actionern und cornpetn'e 
in del' jttstinianischen Compilation. (Zeitschrift der Savigny-Stiftung, nuova 

seri e voI. 16, pago l e segg. 
Pacc hion i. 5 
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nianeo, non potremo in alcun modo meravigliarsi che le con
seguenze della riforma giustinianea non abbiano trovato nella 
forma della costituzione il loro completo sviluppo. Per far ciò 
i giustinianei avrebbero dovuto rifondere la costituzione: il che 
doveva sembrare loro tanto difficile quanto superfluo. Essi la
sciarono quindi il t i b i a c c o m o da b i t u l' il q uale se era · 
espressione più propria ed addatta nel diritto dioclezianeo certo 
era anche abbastanza chiaro e inequivoco nel diritto giusti
nianeo ove ogni distinzione fra azioni utili e dirette è espres
samente abolita. 

Giunti a questo punto non ci resta che a ricercare il sig
nificato e la portata della interpolazione giustinianea. L'Erx
leben il quale, come abbiamo visto, ritiene che nella fattispecie 
trattata nella costituzione la sorella di J ulia Marcella sia non 
già la terza contemplata in una originaria donazione bensì la 
donante medesima, perviene ad affermare che la decisione con
tenuta nella costituzione medesima non costituisce nè una ec
cezione nè una deviazione 1) al principio della nullità dei con
tratti a favore di terzi. Per 1'Erxleben l'a c t i o u t i l i s accor
data a Julia Marcella è l'actio che già spettava alla sorella 
di lei donante, accordata non già in base alla volontà contenuta 
nella donazione, ma in base ad una posteriore volontà espressa 
o finta, o fin presunta, della donante medesima di cedere 
l' azione da lei acquistata 2). In un ordine analogo di idee 
sembra essere l'Eisele sebbene convenga riconoscere che il 
modo nel quale egli si esprime in proposito è tutt' altro che 
chiaro 3). Questa interpretazione tuttavia non è accettabile, per 
quanto ingegnosa, poichè fondata sopra un presupposto di fatto 
erroneo. lo ho infatti dimostrato che la so l' o l' di cui parla 
il testo non è la prima donante ma colei a cui favore era stato 
imposto il m o cl u s della originaria donazione; l' azione che si 
accorda a J u l i a M a l' c e Il a è bensì la medesima che si di-

I) Miihlellbl'uch, Die Leht·e von der Cession der Forderungsrechte. 
[3°. ed.] § lO, pago 98 nota 199. 

2) El'xlebell op. cito pago 305 e segg. 
3) op. cito pago 83. 
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chiarava competere alla sorella di lei, ma poichè questa era una 
speciale e propria a et i o j u x t a voI u n t a t e m cl o n a n t i s così 
tale è anche necessariamente l' ac t i o di J u l i a M a r c e Il a. Vengo 
così ad avvicinarmi alla opinione sostenuta dal Savigny, Wind
scheid, e Unger; non però, come tosto mettrò in evidenza, ad 
accoglierla. 

Secondo il Savigny l'azione accordata nella nostra 
costituzione alla sorella, e .i n r e h e l' e d i t a l' i o a J ulia Marcella, 
è un aetio utilis a similitudine dell'actio fidecomis
saria. Si sarebbe avuto in proposito una evoluzione della 
quale la nostra costituzione segnerebbe l'ultimo stadio. E cioè 
dopo aver ammesso che un onorato di donazione m o r t i s 
c a usa potesse essere onerato al pari di un fidecomissario, 
dopo aver esteso questo trattamento anche alla donazione re
vocabile, il diritto romano sarebbe infine giunto ad applicarlo 
egualmente alla d o n a t i o su b m o d o a favore di terzi 1). Contro 
questa idea del Savigny ha sollevato molte obbiezioni 1'Erx
leben 2), le quali tuttavia vanno in massima parte contro le 
esagerate illazioni tratte da altri scrittori dalla osservazione 
del Savigny,più che contro quel tanto di vero che in essa 
indubbiamente si trova. Il Savigny infatti non ha punto so
stenuto che i d i v i p r i c i p e s e i giustinianei volessero colle 
loro riforme abolire il principio della nullità dei contratti a 
favore di terzi e neppure che essi volessero parificare la d 0-

n a t i o su b m o d o al fedecommesso. Egli ha solo, e ben acuta
mente osservato, che probabilmente i d i v i p l' i n c i p e s furono 
indotti a quella loro prima riforma dalla analogia che la d?
n a t i o su b m o d o presenta va col fedecommesso. E se ben si 
guarda il riconoscimento dato dai d i v i p l' i n c i p e s alla d 0-

n a t i o su b m o d o a favore di terzi era appunto così limitato 
(c a usa e c o g n i t io) come in origine il riconoscimento dei 
fedecommessi stessi. Il raffronto quindi è felice e per se stesso 
sufficientemente fondato. Erroneo invece è, a mio avviso, fuor 

I) Sistema vol. IV. pago 349. [trad. it. Scialoia.]. 
2) op. cito pago 302-305. 

c * 
" 
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d'ogni dubbio, il volere da questo raffronto dedurre subito a 
fil di logica tutte le possibili conseguenze. Ed in questo 
errore' è caduto il ' Windscheid , e più ancora del Wind
scheid l'Unger. Il Windscheid infatti estende la decisione 
della costituzione a tutti i casi nei quali ad un donatario ' sia 
stata imposta una prestazione qualsiasi a favore di un terzo, 
e fino a tutti i casi nei quali il primòdonatario ' non abbia 
ottenuto alcnn vantaggio dalla donazione, motivando questa 
opinione col dire che la circostanza dell' avere il primo dona
tario ottenuto o meno una donazioné o un vantaggio, deve éssere 
considerata indifferente per ciò che si attiene all' azione del terzo l)! 
Ma che una tale estensione della costituzione sia arbitraria 
mi sembra evidente: che non fosse nel pensiero di Savigny è 
certo fuor di dubbio. Essa è dovuta ad un metodo di in:terpre
tazio~e dei testi romani, già assai in voga, pel quale ogni deci
sione per quanto singolare, veniva considerata, dirò così, come 
I11a t e l' i a l e da de d u z i o n e; come 1'astratta formulazione di 
un articolo di codice, e · contro l'intenzione di chi l'aveva 
emessa, e contro la sua ' intitlla natura ed essenza . . Più oltre 
del' Windscheid si spinge l'Unger nella sua brillante ma spesso 
superficiale monografia. Egli cioè afferma che l'analogia fm 
la donazione sub modo e il fedecommesso, messa in evidenza 
dallo sguardo geniale del Savigny deve essere maggiormente 
approfondita. Perchè mai non dovrà amrilettersi che si possa 
mediante contratto far ciò che si può con un legato? Un mo
tivo giuridico 'di trattare diversamente i due ii:ìtituti n o n e si s t e 
(sic): i romani sancirono la nullità dei contratti a favore di terzi 
sotto l'influenza di un principio d'etica nazionale; ma questo 
modificato , es s i arrecarono al principio medesimo delle eccezioni 
delle quali la costo 8 Cod. cito non è che un esempio. Queste eccezioni 
tendevano a rendere possibile negli atti fra vivi quel prendersi cura 
degli interessi altrui, che soleva prima attuarsi solo negli atti mortis 
causa. La validità del contratto a favore di terzi deve essere 
considerata quindi come la conseguenza del pareggiamento dei 

l) Die Lehre eles l'ihnischen R echts elm' Vm'aussetz1mg, 1850, pi1g. 174. 
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contratti a favore di terzi ai legati e fadecommessi, pareggiamento 
al quale originariamente . nel pppolo' romano ostava soltanto un 
principio etico nationale. Non insisterò a confutare queste idee che 
O'ià hanno incontrate severe e giuste critiche: solo devo rilevare b . 

come per esse a torto si tenda a dare . alla nostra costo 3 una 
intel'pretazione latissima, combaciante con ' quella del , Wind

seheid. 
Ora che una tale interpretazione non sia' ammissibile 

neppure per diritto giustinianeo, io credo che, a voler mettere 
il freno alla fantasia, si possa facilmente dimostrare. La costituzione 
O'iustinianea va studìata e con riguardo alla sua forma anti-;:, , 
giustinianea, e con riguardo a tutti, i materiali classici sulla nullità 
dei contratti a favore di terzi accolti espressamente e consciamente 
dai compilatori nel Digesto e nel Codice loro. Nella sua forma 
classica essa non costituiva una eccezione al principio della 
nullità: essa conteneva un principio di d i l' i tt o s i n g o l a l' e 
introdotto per il caso specifico in essa eontemplato. Bisognerebbe 
dunque dimostrare aver voluto i compilatori coi loro ritocchi 
introdurre quella riforma di principii, che certamente non era 
pfLssata neppur perla mente ai d i v i p l' i n c i p es! Ma è possibile 
dare una simile dimostrazione? lo non lo credo. Anzitutto 
va tenuto presente che la d o n a t i o su b m o d o era dai giuristi 
romani e nelle costituzioni considerata come un negozio unico: 
nulla accenna nelle fonti romane che l'accettazione della do
nazione da parte del donatario venisse considerata come involgente 
la prome;;sa da parte di questi al donante di eseguire il m o d u S 1)
Questo ' modo di c~ncepire il negozio ' vie n tenuto fermo anche 
nel diritto giustinianeo e però deve, anche per diritto giustinianeo, 
escludersi che nella d o n a t i o su b m o d o si vedesse incluso un 
vero e proprio contratto a favore di terzi. Ciò è confermato dalla 
circonsta~za, che altrimenti sarebb'3 strana, che nella constituzione 
non si contiene cenno alcuno che alluda ad una innovazione 
di principii da esso voI uta introdurre, e dalla consider~zione 

I) V. Pernice Labeo III. , L pago 201 nota 3 contro Erxleben op. 
cito II pago 290. 
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della indole intrinseca della interpolazione ad esso arrecata. 
Mediante questa interpolazione infatti si sopprimeva la c a usa e 
c o g n i t i o dalla quale, nel diritto classico, facevasi dipendere 
se al contemplato nel m o d u s dovesse o no decretarsi l' azione , 
e si accordaya questa senz' altro in linea di principio. Non 
tanto la considerazione del caso concreto quanto la tendenza 
generica a sopprimere l'istituto della causae cognitio dovette 
essere decisiva pei compilatori: onde non a torto può dirsi 
che questa loro interpolazione è da porsi fra quelle meccaniche 
piuttosto che fra le tendenti consciamente ad uno scopo prefisso. 
Se peraltro non può dirsi che nella d o n a t i o su b m o d o fosse 
incluso un contratto a favore di terzi; se neppure può con cer
tezza affermarsi che colla interpolazione della costituzione i 
compilatori si proponessero uno scopo speciale e concreto ri
guardante il trattamento del rapporto in essa riguardato, gli è 
naturale e bastantemente giustificato il ritenere che neppure per 
diritto giustinianeo la costo 3 Cod. VIII, 54 conteng il riconos~ 
cimento di un valido contratto a favore di terzo. Da ciò dis
cendono due notevoli conseguenze: la prima consiste in ciò. 
che la costituzione deve nel diritto giustinianeo venire inter
pretata ristrettivamente, e cioè non oltre al caso concreto in 
essa trattato; la seconda che essa nè può nè deve essere ricon
dotta a principii d'indole più generale 1). 

VIII. 
Costo 19 Cod. IV. 32. 
Impp. Diocletienus et Maximianus AA. et CC. Aureliae 

Irenaeae. 

I) D' altra opin~one recentemente Ellrellzweig op. cito pago 119 
nota 14. Quanto pOI al rapporto fra l' actio utilis accordata al terzo con. 
templato nel mod~!s e al suo erede, e la condictio del donante bisoO'na 
distinguere fra diritto classico anteriore alla benigna interpretatio dei divi 
p~'i~cipis, di~'itto cl~ssico posteriore a questa, e diritto giustinianeo. Nel 
dll'ltto classICO antICO il donante aveva la condictio e il terzo non aveva 
azione alcuna a meno che non avesse stipulato dal donatario: nel 
diritto classico posteriore alla benigna intel"[it'etatio il donante aveva la 
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Acceptam mutuo sortem cum USUl'lS licitis 
c r e d i t o r i p o s t t e s t a t i o n e m o ff e l' a c , s i n o n s u s
cipiat, co nsign atam in p u blico depone, u t c ur
sus usurarum legitimarum inhibeatur. § 1. In hoc 
a u t e mc a s u p u b b l i c u m i n t e 11 e g i o P o r t e t v e l s a c r a
t i s s i m a s a e de s ve'l u b i c o m p e t e n s j u d e x su p e r e a 
re a d i t u s d e p o n i e a s di s p o sue l' i t. § 2. Q u o su b s e
cuto etiam periculo debitor liberabitur et jus 
pignoTum tollitur, cum Serviana etiam actio mani
feste declarat pignoris inhiberi persecutionem vel 
solutis pecuniis vel si per creditorem steterit 
quominus solvatur. § 3. Quod etiam in trajecticiis 
serva re OP9~tet. § 4. [Creditori scilicet actione 
u t i l i a d e x a c t i o n e m e a rum n o n a d v e l' s u s d e b i t o
r e m, n i s i f o l' t e e a s l' e c e p e l' i t , s e d v e l c o n t l' a d e
positariulD vel ipsas competente pecunias]. 

Anche questa costituzione viene, universalmente, a quanto 
mi è noto, trattata come genuina l). lo tuttavia non dubito 
a distinguere in essa due parti, l'una delle quali (pr. e § 1, 
2, 3) ritengo sia realmente dioclezianea, l'altra invece (§ 4) 
credo sia da attribuirsi ai compilatori giustinianei. In questa 
opinione mi inducono varie considerazioni e anzitutto l'aver 
ritenuta interpolata dai compilatori la co st. 8 Cod. III. 42. Se 
infatti ammettiamo che gli imperatori non si vollero allon
tanare dalla regola alteri stipulari nemo potest in questa 
costituzione, la quale presuppone che il deponente abbia espres
samente pattuito la restituzione a favore del d o m i n u s r e i 

condietio ma solo ove al terzo non fosse stata decretata l'acUo utilis: 

nel diritto giustinianeo Il donante non ha azione. 
I) Così ad esempio il Kolller, Annahme und Annahmeverzug. (Jahr. 

buch fUr die Dogmatik N. 7, V.) pago 317, ove con riferimento al § 4 
della costituzione designa gli imperatori Diocleziano e Massimiauo come 
"grandemente benemeriti della teoria dei contratti a favore di terzi" . 
Vedi anche Unger op. cito pago 49-51, Tartufal'i op. cito pago ; Ehrenzweig 
op. cit.. p. 68 nota 21; L' Eisele, Beitt'i;ige non tratta affatto della nostra 

costituzione. 
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(terzo), tanto ' più dovremo ammettere che essi non si volessero 
dalla regola stessa allontanare per riguardo alla fattispecie delle 
costo 19 Cod. IV. 32 dalla quale non risulta affatto che il deponente 
avesse espressamente pattuito la restituzione a favore del cre
ditore. L'efficacia di questo argomento viene poi rafforzata e 
dalla mancanza di nesso logico fra la prima parte della costi
tuzione ed il § 4 della medesima, e dalla considerazione delle 
caratteristiche grammaticali e linguistiche del § 4, che io attri
buisco ai compilatori. Nella prima parte della costit~zione in
fatti gli imperatori trattano degli effetti del deposito nei rap
porti fra debitore e creditore. Essi stabiliscono i caratteri che 
la d e p o R i ti o deve -rivestire, e ne determinano le conseguenze: 
le quali non consistono guari in ciò che il debitore rimanga 
completamente liberato dalla obbligazione, ma in ciò che il de
bitore resti liberato dalla prestazione delle usure, e dal rischio 
e peric<;llo, e che estinto resti anche il pegno, Dei rapporti fra 
depositario e creditore gli imperatori non si occupano: ma quasi 
a suggellare la loro decisione ne dichiarano l'applicazione anche 
alla pecunìa trajecticia. 

Di fronte a tutto l'andamento della prima parte della co
stituzione, che si chiude col § 3, la concessione di un a c t i o 
u t i l i s al creditore contro il depositario e c o n t l' a i p s a s p e
c u n i a s costituisce evidentemente una sorpresa. Ma oJtre che 
una sorpresa anche una stonatura. Tutta la prima parte della 
costituzione infatti presuppone che il creditore possa sempre 
agire contro il suo originario debitore, salvo a questi il di
ritto di ritenersi esente da ogni responsabilità ' per la peren
zione della somma dovuta, e da ogni obbligazione per la pre
stazione delle usure dal giorno dell' avvenuto deposito. - O-l'a dato 
ciò come può la concessione dell' a c t i o u t i l i s contro il de
positario essere considerata come un corollario dei principi svolti 
nella costituzione (c l' e d i t o l'i s c i li c e t etc.)? Se in base al 
deposito si avesse voluto accordare l'azione al terzo contro il 
depositario si avrebbe certamente dichiarata estinta l'obbli
gazione del debitore deponente verso il d.epositario. Ma che 
un tale trattamento al caso non venisse fatto nè nel di-
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.· tto classico nè nel O'iustinianeo risulta chiaro e dal n i s i e a s 
Il , o f D' 22 1 In r e c e p e r i t del § 4 della costo e dal. l:. 7 .lg. .. 

uesto fr., preso dalle questioni di Papullano SI tratta la se
! uente fattispecie: un Tizio debitore si .era prese~tato al pro
prio creditore Caio per pagargli un de.blt.o usura~lO che aveva 
verso di lui ' essendosi Caio rifiutato dI 1'1cevere Il pagamento~ 
T·· b s l' : n ~ v i t e t d e p o sui t. Posteriorm. ente essendosI lZlO o <:> • • T" . . 
Caio presentato per esigere il credIto SI suppone ~h~ lZlO SI 
ponga in mora, e per questo caso si decide da Papllliano, che 
ricomincino dal momento di questa mora a decorrere .le usure. 
Ora è chiar~ il presupposto di questa decisione: se CalO P?tev~ 
mettere in mora Tizio, anche dopo che questi ~v~va e~egUlto Il 
deposito, ciò significa che egl~ n?n aveva il dll'ltto dI prete~: 
dere la restituzione dal depOSItano. Non sarebbe stato alt1'1 
menti iniquo addossare a Tizio tutte le cOll8.egue~ze. della m_o 1: a 
di fronte a Caio se questi avesse 'potuto farsù'estltmre, la somma 
di cui era creditore dal terzo depositario? 1) Vero e che po
trebbe sempre ammettersi che gli imperato~i ~iocle.ziano e ~as~ 
simiano avessero voluto cambiare punto dI VIsta III propOSItO . 
ma a questa ipotesi, per se non troppo probabile, osta la forma 
e lo stile nel quale , il cambiamento sarebbe stat~ opera~o nel 
§ 4 della costituzione. Questa forma ~ qu~sto ~tlle t~adlscono 
in modo sensibile la mano dei compllato1'1. L abl~tlvo ass~
luto (che rego'e tutta la proposizione di cui consta Il § 4), 1'1-
volt~ a comp~tare e suggellare la trattazio~e ~ell' argoment?, 
è sintomatico, e come tale già in genera~e ~nd~cat~ ?ome c1'1-
terio per la constatazione delle interpo~azlOlll g~u.stlllIanee . A 
ciò si aggiunga il n i s i e a s re c e p e 1'1 t. che 1'1coll~ga e con
tempera la concessione del' u t i li s a et l o . al . credlt?re, col
l' azione che nella parte anteriore della costltuzlOne . SI presup- . 
pone spettante al debitore, e infine l'espressione : a et lO C o n t l' a 

I) L' Unger op. cit ., pago 50 ammette che nel fr. 7 Di~. 22. , l si 
tratti di deposito dal debitore eseguito presso se stes~ o . CIO pero non 

è guari necessario. 
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ipsas pecun,ias competens, e appena potra dubitarsi di 
essere ' qui di fronte ad una creazione bizantina. 

. . Resta ora a vedersi, dato che il § 4 sia giustinianeo, quale 
slgmficato gli si debba attribuire. Alcuni scrittori hauno vo
luto in esso constatare il riconoscimento di un valido contratto 
a favore di terzi 1) j altri invece vi scorgono semplicemente' una 
nuov~ appli~azione dell' istituto della rappresentanza diretta 2) . . 
A sVlllcolarSI da questa alternativa di pareri la dottrina non 
è, che io mi sappia, giunta ancora. Eppure sia 1'uno che l'altro 
di questi due modi di considerare il diritto accordato nella 
nostra costituzione al creditore non può reggere ad una seria cri
tica. Che dal trattamento fatto dai compilatori alla fattispecie 
trattata nella nostra costituzione risulti la figura di un valido 
contratto a favore di terzi mi sembra da escludersi con ogni 
SICurezza. E infatti deve anzitutto negarsi che i compilatori 
potessero partire dal presupposto di fatto che la volontà del 
deponente si fosse accordata con quella del depositario nell' in
tento di attribuire un diritto d'azione al creditore. Dal testo, 
~tl quale essi aggiunsero il § 4, si può piuttosto dedurre che il 
deponente non mirava ad altro che ad esonerarsi dall' obbliO"o 

o 
delle usure e dal rischio e pericolo: ad attribuire al suo cre-
ditore un azione contro il depositario egli pensava tanto poco 
quanto al precludere a se definitivamente la possibilità di ri
petere dal depositario la somma depositata. D'altra parte nep
pure può dirsi che i compilatori attribuissero al creditore le 
azioni. che gli. attribui vano, in base al contratto (o atto)' di 
deposito, esegUIto dal suo debitore. Certo poi queste azioni 

.1) Regelsberger, Kritische Vierteljahresschrift XI. pago 565; Koltler 
op. Clt. pago 317. Uareis op. cito pago 213 ammette che si abbia nella 
fatti specie clellfL costo 19 un contratto a favore di terzi, solo quando a 
ciò sià ~tata specialmente diretta la volentà dei contraenti! 

. 2) Così !{oclt, Das Recht det· F01'del·ungen, volo II. pago 672 (20 ed, 
Berhn, 1859), Scltmid, Dession l. pag, 442 e segg. Contro questa opinione 
effic,l,camente Unger op. cito pagg. 49-50 il quale tuttavia neO'a si 
abbia qui un valido contratto a favore di terzi, in quanto il depo:ente, 
nel deporre, agisce nel proprio interesse. 
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avevano un contenuto più ampio e più ristretto ad un tempo 
di que110 che avrebbe dovuto essere il loro proprio ove ess~ 
avuta avessero veramente la loro base in un contratto a favore dI 
terzi. Da una parte infatti l'azione accordata contro il dep~-
itario è sottoposta alla condizione che il deponente non abbIa 

:ià domandata la restituzione del denaro depositato 1) j dal-
o .. , 
l'altra l'actio accordata contra lpsas pecunl as e per 
natura sua esorbitante dai limiti di un' azione sorgente da .un 
contratto: è un' azione reale. È dunque da escludersi che la 
decisione contenuta nel § 4 della costo 19 Cod. sia da spie
O"arsi come contenente il riconoscimento d'un valido contratto 
o 
a favore di terzi 2). , 

Ma anche il punto di vista della rappresentanza e certo 
inaddatto a darci una chiara comprensione del § medesimo. E 
per vero come può ammettersi che ne: deporr: la ~omma d~
vuta e che il creditore non ha voluto rIcevere, Il debItore abbIa 
voln~o, ed abbia appunto validamente rappresentato il cre.ditore 
medesimo? Una concezione più barocca e contraria alla vera mdole 
del rapporto, quàle si esplica nella vita, non può certamente 
immaO"inarsi. Saremmo qui di fronte ad una rappresentanza p r o
h i b e ~ t e d o m i n o, la q naIe, per di pill, produrrebbe i suoi effetti 
solo a condizione che il rappresentante perseverasse nella sua volontà 
di rappresentare. Ciò è mostruoso: già il deponen.te no~ 
vuole rappresentare nel caso del deposito giudiziale che l proprI 
interessi ma ammesso che egli abbia invece voluto realmenta 
rapprese~tare gli interessi del suo creditore, come ~otrà 
poi concedersi a lui, che ha eseguito il deposito a no~e del creditore, 
lo ripeta poi di suo arbitrio? Anche colla teona della rappre
sentanza non si riesce dunque ad illustrare soddisfacentemente 
il rapporto e la decisione del § 4 costo 19 Cod .. IV. ~2. Ciò 
vuoI dire che il dilemma: o contratto a favore dI terZI o rap-

l) Il Regelsberger l. c. seguito dal Kolller l. c. non da importanza 
alcuna a questa circostanzfl" ma è però evidente che 11 chntto del tE'l'ZO 
resta, per questa restituzione, in al'bitrio del deponente! 

2) Ehl.ellzweig op. cito pago 68 nota Il. 
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presentanza, anche nel caso presente, non può soddisfarci. Con
viene dunque liberarcene. 

La innovazione introdotta col § 4 della nostra costituzione 
riguarda a mio avviso esclusivamente l'istituto del c. d. deposito 
giudiziale: solo in questo campo ristretto essa trova la sua spiegazIOne 
e la sua giustificazione 1). Con essa i compilatori tentarono di 
riformare quell' istituto senza tuttavia riescire a dargli un nuovo 
assetto completo ed organico. Nel diritto classico il deposito 
i n p u b l i c o non era un modo di estinzione della obbligazione, 
ma un mezzo per impedire certi effetti della obbligazione in 
caso di m o l' a da parte del creditore. Il debitore peraltro de
ponendo non perdeva il diritto di disporre sull' oggetto del 
flUO debito : il deposito serviva soltanto ad attestare come egli 
fosse pi:o:iJ.to ad eseguire la sua obbligazione. Con questo si
stema si concigliavano a,mmirevolinente gli opposti interessi del 
debitore e del ci' editore 'senza distruggere il vincolo obbligatorio 
che li teneva uniti. Però questo stistema 'non era certo il solo 
possibile logicamente, nè.può dirsi che non presentasse qualche 
svantaggio. . Si poteva anche entrare in un altro ordine di 
idee, al quale decisioni romane antiche offrivano un addentel
lato. E cioè poteva pensarsi a liberare del tutto il debitore che 
avesse eseguito il deposito i n p u b l i c o rinviando il creditore 
al depositario. Di questi due possibili punti di vista, il primo 
ha, a quanto mi sembra, la prevalenza nelle varie decisioni 
romane classiche riguardanti la mora del creditore. Nel § 4 
della costo 4 cito si afferma invece il secondo j non però in modo 

l) I testi principali cbe vengono qui in considerazione sono i se
g uenti': h. 73 Dig. 3, 3 ; ii:. 7 § 2 Dig. 'lo. 4 ; fr. l § 36, Dig. 16. 3 : fr. 
'lo Dig. 40. 7; fr. 64 Dig. 46. 1; c. lO Cod. VII. 72 ; fr. 7:2 Dig. 46. 3. 
c. 6. 9. Cod IV. 32: C. 8 Cod. VIlI. 28: C. 9 Cod. VIII. 43: fr. l § 3 
Dig. 22. ' l : fr. 28 § .1, Dig. 26. 7. Da un attento esame e confronto eli 
questi testi bo tratto la convinzione che la teoria del deposito giudiziale 
abbia avuto quello svolgimento che ho accennato nel testo. Non posso 
naturalmente,entro i limiti di questo lavoro, dare all' argomento quell' 
ampiezza di svolgimento che meriterebbe. D' altra parte va notato che 
su punti fondamentali dell' istituto del c. d. deposito giudiziale manca 
ogni notizia e che quindi imposibile è il tracciarne Con sicurezza la storia. 
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risoluto e decisivo. Da esso non seppero trarre i compilatori 
tutte le ~melogiche conseguenze: il n i s i e a s r e c e p e r i t 
del § 4 sta nella costituzione ad attestare il poco felice COIT

nubbio operato fra i principi del diritto classico e la 
n uova idea da essi accolta. Per diritto giustinianeo quindi è 
il principio della prevenzione che determina chi abbia il diritto 
di ripetere dal depositario la somma depositata 1). 

IX. 

A completare l' an::j,lisi delle fonti non 'ci resta Ol;a che a 
trattare brevemente di una serie di testi i quali, se non da 
tutti pùre da molti scrittori, vengono presi in considerazione 
con riguardo alla teoria dei contratti a favore di terzi. 

J. E in prima linea dobbiamo occuparci dei testi che trattano 
deO'li effetti del pagamento di un debito altrui eseguito da 

o . d b' persona non autorizzata ' i gno r an te ve l in v 1 t o e 1-

tore2). Questo pagamento 'è, come è noto, liberatorio: attri
buisce conseguentemente al debitore il diritto di respingere il 
ereditote che volesse convenirlo pel pagamento, ed eventualmente 
anche il diritto dì agire contro di lui, per ottenere, ad esempio, 
la restituzione del ' pegno che ' era 'stato costituito a garanzia 
della obbligazione ora estinta. Dato ciò si comprende come 
abbia potuto sembrar fondato il porre il pagamento di debito 
altrui, eseguito ignorante' vel invito debitOi'e , nelno~eto 
dei validi contratti a favore di terzi. Il pagamento dI un 
debito altrui può infatti, in senso lato, esser considerato come con
tratto 3) mentre poi gli è evidente che da esso scaturiscono diritti 
per una persona (debitore) che è rimasta assolutamente estranea 
alla sua conclusione. Tuttavia una piil attenta considerazione 
ne induce a respingere . questa opinione come infondata. In 

l) Kohler op. cito pago . 
2) Cfr. fr. 17, 23, 40; 61, 64, 66 , Dig. 46. 3; fr . 38 [39] Dlg. 3. 

5 ; fr. 42 [43'] ; 'Dig. cod. : Inst: III. 19. pr.; costo 1 Cod. VI. 49 ; co st . 5, 

17 Cod. VIII. 43. 
3) Vedi tuttavia e. g. GOlllory op. cito pago 22 e pago 46. 
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rea~~à l.a li~erazione del debitore non si Opera qUI 111 quanto 
a CIO .s~a rIvolta la concorde volontà delle parti contraenti 1). 

Per dmtto romano, poi decisivo in proposito si è che nessuno 
fra i testi nei quali la liberal.ione del debitore è attestata ac
cenna ili qualsiasi modo che questa liberazione sia in urt~ col 
principio alt e l'i ca v e r e n em o p o te s t. Per tutta la evo
luzione del diritto romano il principio della validità del paO'a
mento eseguito dall'estraneo ignorante vel invito domi:o 
si è conservato in tutta la sua efficcacia, senza venir posto in 
connesso alcuno colla dottrina dei contratti a favore di terzi. 

~arimenti è da escludersi che gli effetti del pagamento 
esegUIto da un estraneo, invito debitore, siano nel diritto romano 
:la spiegarsi colla teoria della rappresentanza, ammettendo cioè che 
Il sohente abbia nell' atto del pagamento efficacemente rap
p.resentato il debitore. (Zimmermann.) E ciò non perchè sia da 
rItenersi ap r i o r i inammissibile una valida rappresentanza contro 
~' attuale volontà delr.ap.pr~se~tato 2) che come si ammette p o t e l' e 3) 
11 gestore, entro certI bnnntI e nel concorso di talune condizioni 
agll'e contro il d o m i n u s che ha proibito la gestione, cosl 
potrebbe anche ammettersi che egli potesse efficacemente 
rappresentarlo, sebbene i n v i t o. E neppure perchè sia da 
concedersi che le fOllti romane n o n richiedano che il paga
mento avvenga a nome del debitore: le fonti romane al 
contrario indicano il pagamento eseguito dall' estraneo talvolta 
Come avvenuto n o m i n e de b i t o r i s, talvolta come avvenuto 
p r o de b i to re -l). Esse non rilevano in generale la distinzione 

I) Vedi retro pagg. 31-32. Altre considerazioni in Tartllfari op. 
cito p. 334-335. 

2) Questo argomento viene addotto dall' Ehrellzweig op. cito pao-. 35. 
S) Vedi Paccltiolli, Tratto. della gestione degli affari altrui'" pa o-

669- 686. e retro pa,g. 75. ",. 

. 4) Cfr. fr. 42 [43J, Dig. 3. 5: ejus nomine; ii:. 17 Dig. 46. 3: meo 
n~mme; e per contro fr. 53 Dig. 46. 3 : pro ignomnte et invito; fr. 40 
DIg. eod. : p1'0 me; fr. 38 [39J, Dig. HL 5: p1'0 alio; Inst. III. 29 pr.: p1'O 
eo; costo 17 Cod. VIII. 43. 
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fra aO'ere nom ine alieno e agere pro al io 1), (indotte 
b h' forse dalla coscienza che questa distinzione tanto è c Iara e 

evidente in teoria tanto fuggente è nella pratica), per cui 
oani araomentazione dedotta dalla terminologia è ili questo riguardo 
a "com;iderarsi infeconda 2). Il vero motivo per cui è da escludersi 
che il diritto romano abbia considerato il Rolvente come rap
presentante del debitore liberato è piuttosto a rinvenirsi ~n ciò 
che esso non ha riconosciuto l' utiliter coeptum come tItolo 
dir a p p r e s e n t a n z a paragonabile ed equiparabile al mandato 
e alla ratifica 3) mentre questo riconoscimento è il presupposto 
logico necessario per poter ricondurre il pagamento del debito altrui 
eseguito i n v i t o de b i t o l' e, sotto la teoria della rappresentanza. 
GiunO'iamo così alla conclusione che gli effetti del pagamento 

<> '. 
eseguito dall' estraneo, invito debitore, nè SI possuno spIegare 
colla teoria del contratto a favore di terzo, nè colla teoria della 
rappresentanza. Occorre dunque una spiegazione tutta speciale. 
Questa spiegazione io ritengo sia da rinvenirsi in ciò che 
l' obbliga7.ione è per sua natura destinata a morire e che la 
morte naturale è per essa rappresentata dal pagamento. La 
liberazione del debitore nel caso di pagamento eseguito da un 
estraneo, senza il consenso e fin contro divieto del debitore me
de~il11o, non va ricollegata direttamente all' atto del pagamento 
ma deve piuttosto essere considerata come una conseguenza dell' 
estinguer~i del vincolo obbligatorio in seguito al pagamento! 
Questa spiegazione è in verità tutt' altro che nuova, ma pure 
a mio avviso la solà vera malgrado le critiche che le sono state 
mosse 4). Sostenere che essa si risolve in "un giro di parole 
inteso a designare, quantunque sotto altra forma, il fatto della 
liberazione del debitore 5)" non è fondato. Noi riesciamo per-

I) Vedi Hrllza, Ueber das lege agere pr'o ttttela, Erlangen, 1887. 
pago 15 e. segg. 

2) Così quindi anche l' o~servazione del Tartllfari op. çit. p. 333 
nota 6. 

3) Vedi Paccl!iolli La gestione degli affm'i altrui pagg. 478 e segg. , . 
4) Vedi Unger op. cito pago 52 nota 67: Coltell op. Clt. pago 14. 
6) Vedi T:1l'tllfari op. cito p. 334. - Ehrellzweig op. cito pago 35. 
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fettamente a concepire il rapporto obbligatorio nella sua o b
b i e tt,i v i t à, come un vincolo, munito di una certa consistenza, 
che lega due o più persone, e quindi possiamo anche facilmente 
concepire che una detet'minata causa lo possa distruggere og
gettivamente, prescindendo cioè dagli effetti che questa distruzione 
può avere per le persone che erano da esso vincolate, In questo 
caso ' pertanto là liberazione di queste persone non può essere 
considerata che come conseguenza indiretta di quell' avvenimento 
e noi possiamo ' renderci pienamente conto di essa anche senza 
collegarla all' atto che ha distrutto il rapporto obbligatorio me
desimo. Chi paga un debito altrui spezza una catena e libera 
così un prigioDiero; ma non spezza necessariamente la catena 
per liberare il prigioniero. La liberazione del debitore è dovuta 
a ciò che 1'atto del solvente ha avuto la capacità di estinguere 
la obbligazione che lo astingeva: il che poi in altri termini 
equivale a dire che l'obbligazione è un vincolo d i c o n s i s t e n z a 
l'e l a t i va, che può essere sciolto anche senza il consenso, fin 
contro la volontà di chi trovasi da esso avvinto. ,Le immagini 
addotte per rendere più comprensibile questo stato della obbli
gazione non sono dunque da respingersi come vuote di contenuto. 
Esse esprimono figuratamente qualche cosa che realmente esiste 
nel sistema del diritto privato e che ha avuto ed ha una ragione 
d'esistere. 

Altra ric~rca è naturalmente quella che stndia le origini 
di questo : qualche cosa e la sua funzione primitiva. Quanto mai 
verosimile è che originariamente al sorgere del principio per 
cui un estraneo può estinguere irretrattabilmente le obbli
gazioni altrui, contribuisse la tendenza a favorire ogni inter
vento ' a favore dei debitori. Miravasi forse con ciò a togliere 
o ad attenuare le gravi consequenze dal diritto antico comminate 
agli insolventi 1), conseguenze' le quali se direttamente colpivano 
soltanto il debitore, indirettamente dovevano toccare ed offendere 
1'intera cerchia nella quale il debitore viveva. Occorre tener 
presente sempre che l'antica società, romana è tutta organizzata 

') Così Ehrellzweig op, cito pago 35. 
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per genti e famiglie, e riflettere sul forte senso di solidarietà 
per tanti riguardi esistente fra le varie famiglie del medesimo 
casato, e allora la tendenza, sopra accennata, a salvare ad ogni costo 
il debitore insolvente resterà meglio chiarita e spiegata. Quelle 
persone il cui intervento doveva essere più frequente dovevano anche 
naturalmente essere quelle che avevano un proprio interesse ad 
evitare la rovina del debitore. E questo interesse loro dovette 
essere la causa originaria del loro intervento e la base sulla 
quale già quell' antico diritto stabilì il principio che 1'ipterveniente 
potesse estinguere l'obbligazione anche contro il volere ,del 
debitore. Ma è però certo che anche, quando ql!ellaori
ginaria organizzazione sociale ,si fu tr!tsformata e 1'antjco rigore 
del diritfo contro i debitori insolv~nti fu attenQato, l'antico 
principio rimase in tutta la s,uà ' efficacia. Rimàse in parte per 
forza d'inerzia, chè il pagamento i ~ v i t o Il e b i t o re doveva 
ormai in piÌl casi sembrare inopport~lllo e, fin j~giusto 1): in 
parte perchè anche nel nuovo ambiel1te sociale gli era pure 
possibile, sebbene entro più ristretti confini, una funzione analoga 
all' antica. Il concetto dell' obbligazione frattal1to che non ' è 
qualche CQsa di a~trattQ e prestabilito, ma ch~ ,dipende invece 
dal complesso ,delle norme di diri.tto, opbiettivo , che regQlano 
tutta la materia ,delle, obbligazioni dovette profondamente risen
tirsene: così venne entro di esso trasfuso, çome carattere essen
ziale di sua natur.a, ta estinguibilità non solo per opera del debitore, 
bensì anche di ogni terzo e fin i g n o l' a n t e ve l i n v i t o de b i t ore. 

2. Anche i testi che si riferiscono alle stipulazioni, ed in 
generale ai contratti a favore e a carieo dei propri eredi 2), non 
hanno alcuna attinenza col tema dei contratti a favore di terzi. 

I) Veggasi in proposito Gruchot, Die Lelt1'e von der Zahltmg det· 
Geldschuld nach heutigem deutschen Rechte. - Berlin 1871, pagg. 21 e segg. 

2) Gai III. 100, 101, 117, 158 ; h. 37 § 8, fr. 38 § 12-14 Dig. 45. 
l; fr. 56 § l eod.; fr. 45 § 2 eod. fr. 137 § 8 Dig. eod.; fr, 33 Dig, 2, 
14; Sclteurl, Beitl'iige ZUl' Beal'beitung des l'ihnischen Rechtes. Erlangen 
1853, IlI. pagg. 102-120 riconduce giustamente tutte le fattispecie trat· 
tate nei testi ad un tipo unico di stipulatio post mOl·tem creditoris vel 
debitm'is concepta. 

Paechioni. 6 
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Gaio ci dice che la nullità di queste stipulazioni a favore degli 
eredi aveva il suo fondamwto in ciò: q uia i n e l egan s vis u 111 

est ab heredis persona incipere obligationes 1). 
E questa spiegazione, per quanto per se stessa poco idonea, 
pure è sufficiente a dimostrare che la norma a giustifi
cazione della quale essa veniva invocata aveva un fondamento 
tutto suo proprio, indipendente dalla regola alteri stipulari 
n e m o p o t e:; t 2). Per vero delle stipulazioni a favore degli 
el'edi Gaio stesso tratta nei paragrafi delle sue istituzioni o ve si occupa 
della nullità delle stipulazioni dovuta ad impossibilità della pre
stazione in esse dedotta come oggetto: in nessuno dei frammenti che 
trattano di queste stipulazioni trovasi il più lieve cenno alla dottrina 
dei contratti a favore di terzi! Gli è che la nullità delle stiplliazioni 
a favore degli eredi veniva considerata: soltanto nei rapporti fra 
stipulante e promittente. Se}' erede non poteva acquistare 
azione, ciò era per la semplice ragione che neppure il d e c u i u s 
1'aveva potuta acquistare. La nullità pel terzo [erede] non 
era che una conseguenza della nullità stabilita per lo stipulante, 
L'espediente cautelare immaginato nel diritto classico per attenuare 
gli effetti della antica regola (mihi et heredi meo dari spon
de s?) conferma il significato ad es:;a qui attribuito, Con quel
-l'espediente si tèndeva a dar riconoscimento ai contratti a favore deo'li 

~ 

eredi convalidandoli in prima linea a favore dello stipulante. Se al-
l'erede si accordava quindi di potere agire in base al contratto 
del d e c u i u s gli si accordava nella sua veste di successore 3). 
Da ciò conseguiva anche che la stipulazione contratta per sè e 
per uno dei proprii eredi produceva i suoi effetti non solo per questo, 
che era stato espressamente contemplato, ma anche per tutti gli 
altri eventuali eredi 4). Colla sua famosa cost, un. Co d, IV, 11. 

J) Scheurl op, cit, pagg, 105-109 cerca dimostrare che la regola 
ex heredis pel'sona obligatio incipel'e non potest era limitata alle stipulazioni, 
Contro Vangerow III. p. 291. 

2) Affermàzioni opposte, ma non fondate, s'incontrano di frequente 
nella letteratura: vedi e. g. Unger op. cit., pago 41. Tartufari op. cito 
pago 31. 

3) Il solo testo nel quale si ammette espressamente che la stipulatio 
contratta a favore di un singolo erede at.tribuisca a lui esclusivamente 
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Giustiniano non volle introdurre alcuna radicale innovazione, 
ma dichiarare soltanto, per principio, valide per lo stipulante le 
stipulazioni da lui conchiuse a favore dei suoi eredi, senza 
l'osservanza dell' espediente cautelare sopra accennato, L'i n
e i p e r e a c t i o n e s di cui egli parla va quindi inteso relativa
mente agli effetti, non relativamente al sorgere della obbligazione. 
La voI u n t a s c o n t r a h e n t i u m che Giustinian,o vuoI tutelare 
non è la volontà dei medesimi di attribuire diritti. agli eredi 
dello stipulante considerati come terzi, ma la volontà di far 
sorgere una valida obbligazione pel patrimonio dello stipulante, 
malgrado la difficoltà opposta dalla c o n c e p t i o ve r bo rum 
che esclude . da parte dello stipulante la volontà e la possibilità 
di far valere l' obbligazione personalmente, Nel diritto g,iustinianeo 
pertanto non è più a farsi distinzione di sorttl fra -il caso in 
cui il de cuius abbia stipulato sibi et heredi suo e il caso 
in cui abbia direttamente stipulato heredi suo, o post mortem 
S u,a JU, giacchè, tanto in quest' ultimo caso come in quello, la 
stipulazione è valida e l' obbligazione da essa sorgente vale a 
profitto di tutti gli eredi i), 

l'actio è il fr. 137 § 8 Dig. 45, 1. Il. Vangerow III. pago 291 spiega, 
{!ome è noto, questa eccezione con ciò che nel diritto classico le 
obbligazioni aventi per oggetto un facere passavano negli eredi ,solo in. 
quanto fossero state costituite con questo scopo. Nel diritto giustinianeo, 
tolta questa restrizione (cost. 13 Cod, VIII. 38), quella eccezione non 
avrebbe ,più base. Veggansi tuttavia le osservazioni di Scheurl op. cito 
pagg. 113 e segg. 

I) Vedi Scheurl op, cito pagg. l] O e segg. D'opinione opposta a qu.ella 
svolta nel testo Bucllka, Die Leht'e von del' Stellvel·t1·etung, pago 99. 
Unger op. cito pago 44; Tartufari op. cito pago 31. Il Vangerow, III. 
'Pag. 291, distingue: se la stipulazione è stata concepita direttamente a 
favore di uno degli eredi, questi acquista r azione ad esclusione di tutti 
gli altri; se è stata concepita a favore dello stipulante e di uno dei suoi 
eredi, questi acquista bensì ma insieme e in concorso con tutti gli altri 
eventuali eredi. Questa distinzione del Vangerow è certamente erronea ; 
a me sembra che a dimostrarla tale basti il fr. 45 § 2 Dig. 45, l : 
Bi ita quis stipulatus sit: post morte m meam filiae meae dal'i? vel ita: post 
mOl·tem filiae meae mihi da1'i? utiliter el'it stipulattts: sed p1'imo casu filiae 
utilis actio competit, licet hel'es ei non existat. Questo testo è stato eV1-

6' 
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3. Escludo infine dal novero delle fonti riguardanti la 
teoria ' del contratto a favore di terzi i ftr. 3 § 39, Dig. 13. 5; 
10§ 2; '28 § 1, Dig. 2. 14 in quanto ritengo chè essi riguar
dino ' la dottrina della rappresentanza l). Così pure lascio in 
disparte tutti i testi che trattano del mutuo eseguito col denaro 
altrui 2). ' QuestI 'testi vengono gen81:almente considerati come 
contenenti una applicazione pura e -semplice dell' istituto della' 
rappresentanza: 'ma anche.quésto punto di vista non mi sembra 
del t~tto ac'cettabile. " Il trattamento singolare fatto al mutuo 
con denaro ' ailtrui ' va ricollegà,to alla ol'ganizazZione bancaria 
romana ; :solo dno studio che riesca a sviscerare completamente 
questa po,trài gettarE! pieba luce su questo punto. ' Del re
ceptum argi:;nt~rio,rum 3), delle multe sepolcrali 4) e ,dì 

dentemente abbreviato dai :compilatori' con riguardo alla co~t . un Cod. IV. 
1. ' In esso Oi"iginariamente : la ' foi'mula ' della stipulatio doveva essere 
mihi et post mOiiemmeam ,filiaemeae ilari? (Czyhlarz, Das romische 
Dotal/'echt,- p. :442, nota 7. Lenel PaI. 2976.t Ma come, avrebber<!, potuto i, 
cgmpilatori sopprimere, ~enz' altro il ,1itihi ' se ., ad esso fosse .stato per 
diritto giustinlaneo da attribuirsi tanta imp,ortanza pr,atica quanta sostiéne, 
il Vangerow? La fiZia infatti di cui tratta ' il t~sto " era presa in--con
siderazione come erede (arg. a contro dalle parole licet hel'es ei non existat) : 
il bsciare quindi D il togliere il mihi- : avrebbe ,implicato (se vera fosse 
la dottrina del Vangei'ow) riservare 1'azione a lei sola oppure ' invece 
estenderla a favore di tutti i coeredi. Se invece ,si parte dalla teoria 
dainé· sostenuta nel testo, la soppressione non solo hon avrebbe avutQ 
alcun effetto pratico,ma sarebbe , stata in· piena armonia: collo spirito 
della innovazione giustinianea. Un' altra osservazione va fatta in riguardo, 
al fr . 45 § 2 teste citato. L'inciso in esso contenuto: , .,sed primo casu. 
.• '. existat" 'è pure, secondo ogni verosimiglianza, interpolato e appunto 
in base ,'al fr. ' 45; Dig. 24, 3 (vedi sopra pago 42 e segg.) sicchè per diritto 
giustinianeo occorre supporre per esso tutte le condizioni di fatto che 
sono a base ·del fr. 45 Dig. 24. 3. 

l) Vedi Eisele, Beitt'iige' pagg. 86-89, 
2) Vedi Schlossmann, Das Dat'Zelm (mf fl'emden NamelL (Zeit

schrift fiir das Privat- und offentliche Recht del' Gegenwart) , Bd. IX. 
pagg. 505-552. ' 

3) Bekker, Recipel'e ti/id pel'mutar e bei Cicel'o nella. Zeit8chrif1; 
del' S avigny-Stiftung IlI. pagg, 1-17. 

4) Merkel, Uebèr' die sogenannten Sepulcl'aZrrlUlten, pagg. 128- 131. 
Mitteis, Reivhsl'echt und T'oZksl'echt, pagg. 524-526, 
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altri negozi l), che pure sono stati qua e là da elninenti scrittori 
ricondotti al concetto del contratto a favore di ttrzi, mi passo 
poi completamente, sia perchè il rapporto di connessione di essi 
colla nostra teoria mi sembra per lo meno , assai dubbio,' sia 
perchè ritengo indubitato che le fonti sulle quali io ho con
dotto la ricerca sieno le decisiye, di modo che 1. risultati su di 
esse ottenuti non possano venir sostanzialmente alterati in base 
alle scarse fonti che , riguardano questi istItuti da me qui di 
proposito trascurati. 

Conelusioni in rig'lIardo alle eccezioni arrecate al 
principio della nullità. 

Dalla minuta esegesi alla quale abbiamo fin' qui sottoposte 
le fonti, due fondamentali conclusioni si possono trarre riguar
danti sia la storia che la teoria dei contratti a favore ' di terzi. 
Storicamente l'ima ne per essa accertato che di vere e proprie 
eccezioni al principio della nullità il diritto classico non ne 
conobbe di sorta. Quelle decisioni richiamandosi alle quali la 
dottrina civilistica si è compiaciuta di far risalire ai tempi ,del 
maggior splendore della giurisprudenza romana i germi della 
moderna teoria e costruzione del contratto a favore di tE'rzi, 
non sono per la massima parte classiche, ma giustinianee, e, 
in quanto sono realmente classiche, non trovansi in alcun rap
porto colla teoria del contratto a favore di terzi. Ma oltre a 
questo, ad un altto ' e ben notevole risultato ci ha condotto la 
nostra :minuta ricerca. Anche nel diritto giustinianeo no:q. .si 
ha ancora 1'aurora della :teòrià, moderna. Punti di visla ,div.ersi, 
e motividispal'ati hanno dettàto ai compilatòri quelle decisioni, 
da una 'generalizzazione delle quali si vuole da ialuno far scaturire 
l' istituto 'modei'no,"del contratto a favOl:e di terzi. Certo, se in 
esse ' è a riconoscersiUlia tendenza cl' indole generale, .questa non 
può farsi cons-ìstere in un ricònoscimento, sia pur sporadico, del 
contratto a favore di terzi, ma piuttosto :nel ricònoscimènto su 
ampia scala dell"istituto della C. d. rappresèntanza diretta. Queste 

.., -

l) Ehrellzweig op. cito .pag. 72. 
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due conclusioni a cui ci ha condotto una accurata eseO'esi delle 
fonti ci vengono confermate da altre indipendenti considerazioni 
sulle quali è opportuno soffermarsi. E per ciò che si attiene 
alla non classicità delle pretese eccezioni, è ben notevole che 
già Gaio ce ne dia una implicita, ma chiara testimonianza. Nel 
lib. II, § 95 delle sue istituzioni, dopo aver esposto la regola 
alla quale viene collegato, in tutta l'epoca classica, il principio 
della nullità dei contratti a favore di terzi, Gaio accenna ad una 
unica e, a quanto egli afferma, discussa eccezione arrecata alla 
regola medesima: t a n t u m d e p o s s e s s i o n e q u a e l' i t u 1', a n 
per extraneam personam nobis adquiratur. Questi 
dubbi ai quali accenna Gaio furono ben presto superati onde già 
in una costituzione di Severo ed Antonino del 196 (cost. 1 Cod. VII. 
32) trovi.amo a~ermato come principio di diritto già da lungo 
tempo nconosclUto, quello dell' acquisto del possesso a mezzo 
di p e l' s o n a li ber a , (cfr. § 5 Inst. II. 9). Che però oltre 
questo caso la giurisprudenza classica non si spingesse ci è 
esplicitamente confermato nella costo 1 Cod. IV. 24 del 280 
ove il dominio assoluto della regola, a presciudere dal caso del 
possesso è designato, con specifico riguardo alla stipulazionr, 
come stato indubbio di diritto. (indubii juris est). Ora il con
fronto di questa constituzione degli imperatori Diocleziano e 
Massimiano, che non ha traccie di interpolazione, colle altre co
stituzioni dei medesimi imperatori contenenti eccezioni alla reO'ola 
. . o 
IVI posta come assoluta ed indubitata, non offre per se stesso un 
argomento più che sufficiente a sospettare della genuinità di queste 
ultime? In verità oltre che dalle acutissime osservazioni del 'Faber 
e dal confronto del passo dei Basilici 29. 1. 37 colla costo 7 
Cod. V. 14 e della costo 3 .cod. 8. 54 coi FI'. Vat. 286, massima
mente da .questo contrasto fra la costituzione degli imperatori 
Diocleziano e lvIassimiano con altre decisioni ad essi attribuite 
io era giunto da tempo alla convinzione che le eccezioni alla reO'ola 
alteri stipulari nemo potest dovessero essere conside~ate 
t u t t e giustillianee. N ella quale convinzione mi con'ferma vano certe 
ambigue e barocche riduzioni della regola stessa che solo 
possono spiegarsi coll' intenzione dei compilatori di porla III 
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armonia con deviazioni e apparenti eccezioni da essi arrecatele. 
Così nel fr. 3 Dig. 43. 24 Ulpiano, dopo aver posto il prin
cipio della validità di una p r o h i b i t i o eseguita p e l' p r 0-

curatorem vel mercennarium, vuole giustificarlo dimostrando 
che esso non urta contro la l'~gola p e l' l i b e l' a m per s o n am 
a et i o a d q u i l' i non potest. A questo fine egli sostiene 
che l'acquisto non si opera qui per opera del prohibente, ma 
che la p l' o h i b i t i o pone in evidenza il fatto dal quale l'azione 
sorge. Non insistiamo sulla spiegal,lOne: ci basti COllstatare 
che essa presuppone l'esistenza della regola: per Jiberam 
p e l' sonam aetio ad q uiri non potest così come io ho fin 
qui ammesso. Ma nel digesto invece questa regola ha subito 
una modificazione notevole. Invece del n o n p o t e s t è stato in 
essa posto un n o n s o l e t. Che questa trasformazione sia vera
mente da attribuirsi ai compilatori io non dubito affatto . Per 
essa infatti la regola assume un significato per se stesso troppo 
vago e inconcludente per essere attribuito ad un giurista classico. 
Ma ciò che anche più mi persuade è che ove la regola fosse stata 
già nel diritto classico così concepita, Ulpiano non avrebbe potuto in 
essa vedere un ostacolo al principio della efficacia della p l' o
h i bi ti o p er p l' o C U l'a t o rem! Furono dunque i compilatori 
che conscii delle nuove decisioni da essi introdotte, più o meno 
in apparente urto colla regola, vollero così riformarla in p1odo 
da renderla conciliabile con le medesime! Di ciò abbiamo 
una riprova nel fr. 11 § 6 Dig. 13. 7 1). Anche qui l'efficacia 
della regola per liberam personam obligatio non ad
q u i l' i t u l' viene nel modo più barocco attenuata mercè l' in
serzione del "pler u mque" e del "non semper". Nel diritto 
classico nel quale il principio della impossibilità di acquistare 
obbligazioni per mezzo di person~ libere era tenuto fermo in 
tutto il suo rigore queste due restrizioni indotte col "p l e l' u m-

l) Ulpianus libro trigensimo quinto ad Sabinuro. 
Per liberam autem pel'sonam p(qnoris obligatio nobis non adquil'itut', 

adeo ut ne per P~'ocul'atorem plerumque vel tutOl'em adquil·atul· ...• "e 
più oltre: . .. ipsam autem obligationem libera persona nobis non seml)er 

adquiret. 



88 

que" e "non semper" non avrebbero avuto senso alcuno. Ma 
nel diritto giustinianeo invece esse servivano mao-nificamente o 
a conciliare in qualche modo la regola stessa colle innovazioni 
de compilatori 1). I compilatori si premuniscono con esse 
contro la taccia di incongruenza: non hanno la forza 
di rifare testi e di organizzare a sistema le eccezioni 
arrecate all' antica regola; ma si contentano di accennarvi 
così di ripiego, balbettando una restrizione vao-a e in-o 

sulsa. Se infine a questi argomenti aggiungiamo quello che 
proviene dan' aver constatato che le restrizioni al principio 
della nullità furono, per la massima parte, introdotte nel diritto 
postclassico e giustinianeo, potremo senza esitazione concludere, 
che anche a prescindere dall' esame dei singoli testi nei quali 
le pretese eccezioni sono contenute, si hanno nelle nostre fonti 
indizii sufficienti per ritenere che le pretese eccezioni medesime 
non furono già classiche, ma giustinianee. Allo stesso modo 
cioè nel quale il Pernice 2) a dimostrazione della nonclaiisicità 
della teoria dell' interesse, come base della validità delle s t i P u
l a t i o n e s a l t e l' i fra le parti contraenti, adduce la non 
classicità delle eccezioni arrecate alla regola, noi a sostegno di 
questa potremo addurre la dimostrazione di quella. In verità 
le varie parti di questo tema sono , così strettamente colleo-ate o 

l' una all' altra, che i risultati ottenuti in una di esse neces-
sariamente si riflettono e servono ad illustrare le rimanenti. 

Una riconferma dei risultati ottenuti per diritto giustinianeo 
si ,può, ti mio avviso, ricercare nella circostanza di non essere 
le singole eccezioni alla regola poste in rapporto l"una col
l'altra. Questa, circostaÌlza non avrebbe grande valore, oye le 
singole eccezieni fossero state successivamente Ei indipendente
mente introdotte per opera dei vari fattori del diritto classico, 
acquista invece notevole importanza essendo dimo'strato che esse 

, I) Wissembaclt, Emblemata T1"iboniani (Variorum Opuscola ad cuI· 
tiorelll jurisprudentialll adsequendalll ,pertinentia tomo IX. Pisis. MDCCXXl. 
pa:g. 41.) aveva già: rilevato e cercato di spiegare questa .interpolazione. 
Così pure }liihlellbl'uch, Die Lelwe von' de~' Cession a pago 1Q2, nota 209. 

2) Labeo III, L pago 194, notà 2. 
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tutte provengono dalla medesima fonte : dai compilatori. Dato 
questo presupposto non è infatti naturale il pensare che esse 
sarebbero state in qualche modo collegate e riallacciate l'una 
all' altra ave con esse si fosse voluto affermare un nuovo prin
cipio di diritto o quando in esse ' si fosse ravvis;1ta una certa 
unità di fondamento? Nè certo è privo di significato un altro 
fatto al quale tuttavia non si è attribuita da alcuno una 
adeguata attenzione. In nessuna delle eccezioni giustinianee è 
rilevato che essa sia in urto còlla regola a lt e l' i s t i p u l a r i 
n e m o p o t e s t ! Esse vengono introdotte non contro, ma 
oltre, e direi qausi, accanto alla regola, la quale conserva 
quindi, tutto il suo vigore! In tal modo venne nel diritto 
giustinianeo riconosciuta su vasta scala la rappresenta~za: 
in tal modo vennero anche affermandosi quelle fra le eccezlOlll 
che non possono esser ricondotte al tipo della rappresentanza. 
Per ognuna di esse infatti noi troviamo che furono determinanti 
motivi legislativi" d'indole diversa e distinta. Lo studio di 
questi motivi, studio ritenuto universalmente necessario per 
comprendere ed apprezzare equamente la portata delle singole 
innovazioni, ci porta quindi ad escludere che queste avessero 
una causa originaria unica e coml1ue consistente nella aspirazione 
al battesimo giuridico da parte del contratto a favore di terzi. 
Ciò aveva già ben acutamente osservato e rilevato il Brinz: solo 
l'aver egli ritenute classiche tutte le eccezioni lo indusse a 
teorizzare in proposito più, forse, del necessario. Ma ora l'aver 
constatato che queste eccezioni sono giustinianee facilita il com
pito della loro intelligenza individuale. L'epoca giustinianea 
è epoca di fermento, se non di rinascimento giuridico: i com
pilatori giustinianei sono in realtà i meno compilatori fra i com
pilatori a noi noti. Essi sono muniti di pieni poteri legislativi 
e di questi poteri sono pronti a servirsi p r o u t re s i n c i d i t. 
Essi hanno la coscienza di legislatori e nel cambiare, abrogare, 
innovare, non si sentono che formalmente e tenuamente legati 
ai precedenti dottrinali. Le loro innovazioni varranno al pari 
del diritto classico da essi recetto: tamquam ex ore imperatoris 
profusae; basta quindi che esse trovino in se stesse la loro 

---------~~~-~~~-



90 

ginstificazione. Perciò anche l ' interprete deve sempre t ener 
presente c~e la interpolazione è legge, e legge nuova, la quale 
se spesso Sl collega a tutto un sistema di principi classici e 
può e ~eve da es~i venir illustrata, spesso anche è completa
mente Isolata. Fmchè quindi si è certi d'essere su terreno 
classico sta bene tentare di ricondurre oo-ni sino-ola decisione 

l . . I:> '" 
~ c un IS~ltutO o ad un principio organico eli diritto; ma quando 
lllvece SI entra nella foresta del diritto o·iustinianeo occorre 

l . I:> 
va erSI con ogni parsimonia eli questo processo per non andare 
oltre la volontà, spesso estemporanea, del legislatore. 

Parte Secon da.. 

Diritto civile. 

Capitolo primo. 
§ 1. La temlenza della dottrina germanica di questo 

secolo e le sue cause. 

Una storia dei dogmi intorno al tema dei contratti a favore 
di terzi è stata tracciata dal Gareis e riprodotta con qualche 
ampliamento dal Panofsky e fra di noi dal Tartufari . . NOll 
è perciò necessario ritornare su questo ordine di ricerche. 
Ma, per vero, non tanto perchè i risultati ottenuti dal Gareis, 
ed accettati dai suoi seguaci, mi sembrino in tutto accettabili 
e completi, ma piuttosto perchè i materiali da esso raccolti sono 
forse sufficienti a dimostrare che la dottrina anteriore al 
secolo presente, per quanto abbia avuto qua e là 1'idea di fare 
del contratto a favore di terzi un istituto a sè, pure non è 
riescita a crearsi del medesimo un concetto chiaro ed indipendente. 
In essa è predominante ed assorbente l' idea della rappresentanza. 
Il riconoscimento di validi contratti a favore di terzi, ove nOll 
rappresenti l'affermarsi, malgrado la recezione del diritto 
romano, di istituti prettamente nazionali, è pur sempre vincolato 
alla teoria della rappresentanza: ne è ,per così dire un riflesso. 
Nè di ciò potrcmo meravigliarci. I due istituti hanno in realtà 
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una sostanziale affinità: il destino dell' uno è strettamente con
nesso col destino dell' altro, e come nel diritto romano la dot
-trina della rappresentanza venne intralciata da un divieto che 
·colpiva più direttamente ciò che noi oggi consideriamo contratto 
a favore di terzo in senso tecnico, così nella teoria del diritto 
comune tedesco la proclamata ammissibilità della c. d. rap
presentanza diretta esercitò una influenza sul destino del contratto 
a favore , di terzi. Gli preparò ed aprì la via j lo presentò, 
sebbene sotto confuse spoglie, alla dottrina del secolo presente 
la quale lo accolse, lo allevò e riescì infine ad aprirgli le porte 
·della legislazione. 

Che veramente solo alla dottrina del secolo presente fos~ e 
Tiservato il compito di battezzarfl. definitivamente il nuovo istituto, 
e di dirgli il sorgi e cammina, a me non sembra possa venir revocato 
in dubbio. Una prova di ciò ci è offerta dalla determinazione 
logica di esso che io ho tracciata, in base alle ricerche 
più recenti, nella introduzione a questo studio Il concetto 
del contratto a favore di terzi presuppone un passo oltre la 
teoria della rappresentanza diretta: la sua definizione è al di 
fuori e al di là di questo istituto: il' suo riconoscimenlo implica 
una netta distinzione fra 1'intima indole sua e 1'indole della 
Tappresentanza diretta. Ora questo aCCUl'ato lavorio di discrimi
nazione concettuale dal quale scatu;isce la figura del contr:;ttto 
a favore di terzi non è 'stato ' eseguito nei secoli passati, ma 
.soltanto nel secolo presente. S610 la dottrina di questo secolo 1) 
si è ' proposta di ' affrontare decisamente il grave problema, 
di discuterlo e di risolverlo. Vero è che anche su questo punto 
non si è ' avuto unanimità ', di vedute ' e d~ risultati, giacchè il 
ricercatn criterio di distinzione è stato diversamente concepito 
da ' vari scrittori j ma ciò nulla pregiudica circ<.t alle conclusioni 
cui noi qui tendiamo. ;Resta ·che in un modo o in un altro 
solo mediante queste ricerche, si è giunti a dare al contratto a 

. 1) Vedi in propositoZinlmei'malin, Die Stellvertretende Fegotiorum 
Gestio, pagg. 50 e segg. Leonh'al'dt op. cito pagg. 7-10 e Gohen op. 
cit. pag. _ 36. . . - . . 
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favore di terzi una autonomia concettuale, una veste propria,. 
e quindi poi anche un posto riservato nel sistema del diritto 
privato e nei codici. 

N on occorre qui ricercare subito quale .consistenza abbia . 
questa autonomia, se essa ' sia necessaria o utile, se rappresenti 
un vero progresso o in quanto veramente lo rappresenti j o se 
infine non sia chè una forma gonfiata di mia sostanza limitata e 
ristretta. · La domanda che più si impone, e che in fondo ha. 
il -maggioi'e interesse scientifico, riguarda il come essa si sia 
prodotta. Studiare le cause remote e prossime del formarsi di 
un nuovo istitùto .è interessante sempre e sempre utile: Tanto-
più interessante e tanto più . utile è questo ~ studio .. pel nostro-
istituto, la cui affermazione ha realulente qualche cosa dI. fantastico
e di viòlento. , Leggendo e rileggendo manuali e monografie di. 
diritto romano .8 tè desco, io mi sono convinto che due· 
tratti fondamentali nella scienza giuridica moderna hanno · 
potentemente ,contribuito ', a formal'e la n u o v a t e o l'i a deL 
contratto a favore di terzi. L' jndole anÌlJitica minuta ,e ri
costruttiva di gran parte della dottrina civilistica. da una parte j: 
dall'altra ,il contrasto il conflitto e la' lotta fra diritto romano· 
e diritto. ger.manico e più. ancora , fra rbmanisti e civilisti. Quel 
primo tratto .ha· indott·o. a .speculal:e .sulla possibilità logica di, 
unco'n.cetto del ·'contratto"'a- favore di · terzi indipendeI;lte dalJa. 
rappresentanza e superiore ai singoli validi .contratti a favore· 
di terzi nella prassi giudizÌaltl . .8 per consuetudine ricono'sciuti 
nel periodo postgiustinianeo e fino . ad oggi: esso ha indotto, à-, 

costruire questo concetto logico,.il qual€, poi costruito doveva 
chiedere battesimo e alloggio .nel sistema. Quel çonflitto e quella . 
lotta si sono esplicati.in una esagerata reazione. contro il diritto
romano, reazione spesso per vero determinata dàJla grettezza e 
dal cieco conservatorismo di qualche romanista. 

Così per ciò che riguarda i l principio a lt e l' i . s t i p u l a r i, 
n e m o> p o t e s t si comprende che quella dottrina postromana . 
che 1'aveva privato d'ogni efficacia, come divieto della c. d . 
rappresentanza diretta, fosse portata. a negargli ogni valore anche· 
per ciò che riguarda i contratti a favore di terzi. Ma forse questa . 

Il 
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sarebbe rimasta allo stato embrionale di tendenza dai contorni 
indecisi se una schiera di romanistì non si fosse assunto 
1'incarico di dimostrare che non solo il contratto a favore di 
terzi è per regola nullo per diritto romano, ma che esso non 
può essere che nullo: perchè alla sua validità osta il concetto 
della obbligazione, il concetto del contratto, la teoria dell' 
interesse e vai dicendo. Alle argomentazioni tratte da questo 
arsenale scolastico gli avversari avevano buon giuoco a rispon
dere! E rispondevano infatti essere il concetto della obbligazione 
ormai completamente trasformato; richiedere la vita moderna 
la emancipazione della dottrina dalle pastoie dell' antica scuola, 
essere un nuovo spirito già penetrato nel sistema, specie ' per 
opera del diritto nazionale tedesco, e aver spazzato tutte quelie 
barriere che alle menti ristrette di giuristi archeologi sem
brano ancora insuperabili. Per tal modo da un conflitto di 
scuole e di tendenze la questione principale veniva spostata, e 
portata e discussa su di un terreno infecondo e pericoloso. Perchè 
se è certo erroneo affermare a priori la impossibilita di un valido 
eontratto a favore di terzi, certo aver dimostrato la tendenza 
a forme più libere nel sistema del diritto moderno e la esistenza 
di nuovi b:isogni nella vita e di un nuovo spirito nella giuris
prudenza non ci costringe in alcun modo a riconoscere essere 
ogni e qualsiasi contratto conchiuso a favore di terzi valido in 
linea di principio. 

Ma se pure a questa conseguenza si giunse si fu, a mio avviso, 
perchè la schiera degli innoyatori non si seppe'alla sua volta guardare 
da certi metodi d'argomentazione che la traviarono da buone 
premesse ad esagerate conclusioni. Esistevano infatti ed esistono 
nella vita tedesca, come esistono in generale nella vita moderna, 
c e r t i i s t i t u t i, ad un normale e sano funzionare dei quali 
la teoria romana del contratto si è dimostrata e si dimostra 
insufficiente. Tali sono e. g. nel diritto nazionale tedesco le 
-cessioni di patrimonio eseguite dal capo di famiglia ad un 
di~ctmdente con patto a favore dei fratelli, l'iscrizione 
iu una cassa per le pensioni alle vedove, e nella vita 
moderna di tutti i popoli civili 1'assicurazione sulla vita a 
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favore di terzi, il contratto di tmsporto, l'acquisto di una azienda. 
Il nocciolo di questi istituti è costituito da convenzioni gli 
effetti delle quali devono prodursi per altre persone oltre i 
contraenti, ma ' ciò nullameno non può dirsi che essi sieno dei 
puri e semplici contratti: io li ho chiamati di proposito i s t i-
t u t i. Essi infatti non hanno la sola funzione di esplicare delle 
volontà private e di attuarle ma rispondono e soddisfano 
contemporaneamente a bisogni colletivi delle società moderne o 
quanto meno ad un certo speciale ordine di idee riguardante 
l' organizzazione della famiglia e della proprietà proprio di un 
dato popolo. Però questi istituti hanno un certo loro proprio 
organismo e producono certo i loro effetti ' indipendentemente 
dall' avere avuto le parti contraenti una visione esatta e precisa 
dei medesimi. Questa considerazione non è stata tenuta 
presente dalla dottrina innovatrice moderna. Essa ha in certo 
modo isolato 1'elemento contrattuale, che pure esiste per entro 
a questi istituti, dall' elemento sociale che li ricopre e compenetra 
e dà loro pO'lpa e vita. Onde poi trovando questo elemento 
svolto oltre a quei limiti che sono i limiti tradizionali del 
contratto ha creduto di constatare in essi una evoluzione e un 
3,mpliamento del contratto come tale. Ma qUE:sta deduzione non 
mi sembra pUl]to accettabile. Il peccato suo originario, è, come 
già acuti scrittori hanno rilevato, il peccato della generalizzazione. 
Se nel multiforme campo delle obbligazioni noi troviamo isti
tuti per entro ai quali al contratto si attribuisce l'efficacia di 
produrre i suoi effetti anche a favore di terzi, -malgrado l' antico 
alteri cavere nemo potest noi potremo e dovremo da ciò 
dedurre che nessuna regola giuridica per antica che sia è capace 
di imbrigliare e soffocare i palpiti della vita reale e di im
pedire che sia data soddisfazione a bisogni che in essa si fanno 
veramente sentire j ma non potremo nè dovremo anche pretendere 
di trasportare, al di fuori dell' ambiente entro il quale si è 
formato, il nuovo principio. Il torto della dottrina moderna 
innovatrice consiste a mio avviso appunto nel essersi essa avviata 
per questa via fallace. Partendo dai singoli validi contratti a 
favore di terzi essa è giunta a plasmare i l v al i d o c o n t r a t t o 
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a fa v o re d i t e l' z i! Siccome peraltro i singoli contratti a. 

favore di terzi hanno una fisonomia loro propria, determinata 
dalla loro funzione individuale, così doveva necessariamenté 
avvenire ed è avvenuto che la costruzione superiore ,del valido 
contratto a favore di. terzi dovessé sentire or pÌù dell' uno or pill 
dell' altro, a seconda che 1'uno o l'altro avesse servito di punto 
di partenza ai singoli scrittori. Basti qui accennare alla influenza 
che sulla . teoria generale ·del contratto a . favore di terzi hanno 
esercitato le speciali configurazioni del contratto successorio, dell' 
assicurazione e .del Qontratto o di trasporto. o • • • ~ 

.. Certo di questoindirizzo non può far~i responsabile ,'questo 
o quello ~ scrittore. . Esso era in certo modo nell' aria, per ne
cessità di ambiente. Nè chi cono~ce le condizioni speciali, . sotto 
le quali si .è venuto svolgendo il diritto privato tedesco in questo 
secolo, potrà meravigliarsene. La mancanza di una legislazione 
comune; la mancanza~ di un .unico e medesimo modo di considerare 
ciò che con vaga espessione vien detto diritto romano comùne, do,
veva favorire l' ~rbitrio nella giurisprudenza. Il fenom~no della re
cezione diversamente apprezzato e giudicato dava agio a considerare 
vigenti e non . vigenti i medesimi istituti e le medesime regole ; 
il grande varore attribuito . alla consuetudine, al Juristenrecht, 
e a fonti anche più vaghe, come la n a t u l' a d e Ile . c o se , la 
c o s c i e n z a ed)l P e n s i e l' o gi uri d i.c o, concorrevano.a.portare 
il dubbio e l'incertezza in una grande serie di questioni, onde poi si 
ebbe il fiorire di una dottrina sottilizzante e pàcorrente tutte le 
possibili gradazioni nella definizione di un concetto, nella pratica 
risoluzione di una controversia. . Lo sforzo poderoso della mente 
germanica rivolto a ritrovare, formulare e trasformare in norme 
pratiche il . proprio spirito giuridico, superando preconcetti 
dovuti a più secoli di sovrapposizione di un diritto straniero, 
per quanto perfetto, produsse quel rifiorimento della scienza 
giuridica i cui benefici effetti si sono irradiati per tutta l'Europa, 
ma spesso anche indusse la dottrina in esagerazioni e scon
finamenti come suoI sempre avvenire in ogni periodo di ardite 
innovazioni e di vivace reazione. E sconfinare significa innovare 
più del necessario, ed . esagerare significa dare a fenomeni e a 
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fatti pm; esistenti maggiore importanza di quella che ad essi 
spetti. 

Nella ricerca riguardante i contratti a favore di terzi questi 
inevitabili difetti del movimento giuridico germanico di questo 
secolo si manifestano massimamente in due fatti che ' meritano 
di essere meditati da giuristi e legislatori. E sono: la molte
plicità delle teorie e la molteplicità e varietà delle fonti 
giuridiche alle teorie medesime da diversi scrittori attribuite. 
A questi due fatti ' non è stata sempre attribuita 1'im
portanza che loro spetta sia de -lege lata che de lege 
f e l' e n d a. La molteplicità delle teorie è stata per vero con 
ogni cura rilevata e non vi è trattatto o monografia recente 
dall' Unger al Gareis, dal Gareis al Panofski e al Tartufari che 
non dedichi ad essa lunghi capitoli. Ma queste esposizioni, 
secondo il mio avviso, peccano di due difetti e di una omissione. 
I difetti consistono: nel collegare l'una teoria all' altra come 
anelli di una stessa catena, come stazioni diverse e successive su di 
una via percorsa con unità di intenti, quasi che realmente si 
avesse nelle teorie medesime, considerate l'una di fronte all' altra, 
un rapporto di genesi coerente ~ progresiva; inoltre nel dare di 
esse una critica che spesso si avvolge inconsciamente in un 
circtllo vizioso d'argomentazione per essere basata sull' accet
tazione a priori di una dottrina contraria o diversa da quelle 
combattute. L'omissione consiste nel non aver dato 1'importanza • 
che pur ha, al fatto medesimo della molteplicità delle teorie 
sostenute nella dottrina coi più diversi effetti pratici. E non 
è questo fatto per se stesso eloquentissimo; non costituisce 
esso forse pel ricercatore obbiettivo e spassionato un 
elemento prezioso per la valutazione dell' istituto? Esso dimostra 
in realtà che la materia del contratto a favore di terzi è in
forme e direi quasi fluttuante e gazosa : essa si lascia artificial
mente costringere con eguale docilità nei più diversi e multi
formi recipienti, ma a chi vuoI fermarla in una forma sua 
propria ed organica sfugge e si dilegua! Anche alla diversità 
di origine che la dottrina tedesca attribuisce all' affermato 
principio della validità del contratto a favore di terzi,· non 
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e stato a~tribuito il valore che ha. Su questo ' quesito 
fondamentale: in base a qual fonte di diritto è stata riconosciuta 
la validità del contratto a favore di terzi?, o si sorvQla, QPpure 
si afferma senza rigorosamente dimostrare. Può cUI'si anche di 
più: la moltepFcità di fonti a , cui si riconduce l'istituto viene 
anche , spes!,o erroneamente 'considerata come una prova della 
sua fondatezza nel diritto ' positivo mentre essa costituisçe ' in
vece un , valido 'accenno al contrario, un ammonimento salutare 
a por freno alla fantasia., Un istituto per vero non pUQo aver~ 

contemporaneamente la sua ,bas& 'nelle più svariate , fonti: se 
esso viene .ricollegato a fonti diverse ciò dimostra che , manca il 
consenf;lO universale sopra una fonte ounicà da attribuirgli e che 
la giurispr~denza è uscita dal programma ' del riconoscere il 
diritto per avventurarsi alla sua c r e a z.i o n e. Di ciò . potremQ 
anche maggiormente persuadersi' esponendo criticamente i due 
faW sopra ,accennati. " " 

§ ',2. Le fO'nti (leI "principiO' giuridicO' mO'derno della 

: vali<l~tà ,dei ~O'Jitra~ti a favO're di terzi. 

" In qualche scrittore, menQ recente, il principio moderno~ della 
validità del contratto ,a favore di terzi viene riaIinodato a quella. 
teoria o che attr(buisceal diritto tedesco una specie di orror~ di 

• ogni formalismo e ' più , spElc,ialmente di quel formalismo. che, 
per l ' addietro, soleva venir considerato _ çome triste prerogativa 
del , diritto romano. In questa , dottrina ormai abbandonata 
abbiamo una notevole illustrazione di quanto possa nella scuola 
e nella giurisprudenza il contrapposto! Essa infatti sommava 
in sè ~ue errori , uno dei quali era certo in gran parte 'o con
seguenza dell' altro. Partendo dal concetto che la nullità dei 
contratti a favore di ter2!i fosse nel diritto romano dovuta al 
carattere formale della stipulati o [l° errore vedi retro pago 13, 
nota 9J perv,el1iva per necessità di contrapposto ad ammettere la 
validità dei contratti medesil)1i nel diritto tedesco in omaggio ad una 
pretesa man~anza di . ogni formalismo nel suo sistema ,con
trattuale (2° I erroreJ. .che questa te'ori.anon' sia riescita a 
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sostenersi non .sorprenderà alcuno. Le ricerche più recenti 
romanistiche e germanistiche ne hanno ,scalzate le basi. Mentre 
esse hanno posto in evidenza, 1'indipendenza della regola a l t e l' i 
st ipulari nemo potest dal formalismo ' della stipulatio 
sono d'altra parte riescite ,a dimostrare esistenti nell' antico 
diritto tedesco contrattuale tratti formali analoghi a quelli che 
caratterizzano l' antico diritto romano. Il preteso contrapposto 
dalla scuola creato fra i due diritti , si è così trasformato e 
risolto in una armonia attestante la uniformità di carattere del., 
diritto in istadii analoghi , di evoluzione pr~sso popoli diversi 
Di , questa armonia una prova luminosa si ha in ciò che come 
è verosimile, se non certo, che l' antico p e l' a e s e t l i b r a m 
a gere potesse produrre i suoi effetti direttameIj.te a favore di 
t erzi (vedi retro pago 13) così si anmette' anche da germanisti 
che tali effetti potesse , produrre, pure nell' epoca antica 
il contratto formale, e solenne del diritto tedesco. Come però 
noi , abbiamo visto che quella originaria efficacia del p e l' a e s 
e t l i b l' a m , a g e r e dovette venir meno nel diritto classico 
romano così deve anche ammetersi che nel diritto tedesco posteriore 
alla, recezione, anche il contratto tedesco trasformato nell' intima 
essenza e spogliato d' ogni solen~ità, dovesse perdere quella sua 
originaria potenzialità. 

Certo è che la dottrina civilistica tedesca ha tentato 
posteriormente di dare altra base al principio della validità 
del contratto a favore di terzi, pur ricercandola sempre nel
l'antico diritto tedesco. Così alcuno si è richiamato alla 
"natura pubblica del documento privato nell'antico 
d i l' i t t o t e de s c o" (Platner); altri ha voluto ricondurre il 
principio della validità ad un tratto fondamentale e caratteristico 
di quell' antico diritto per cui la semplice promessa sarebbe 
stata sufficiente fondamento al sorgere delle obbligazioni (Siegel) j 

altri infine alla funzione antica del S a l m a n n (il fiduciario del 
diritto tedesco), funzione che attesterebbe della originaria validità 
del cont.ratto a favore di terzi, sopraffatta poi temporaneamente 
in seguito alla recezione, ma che nell' epoca moderna dovrebbe 
esser rimessa in vigore, (Gareis) altri infine s' è richiamato alla 
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natura stessa dell' antico contratto obbligatorio (Amira). Ma cias
cuno di questi tentativi ha poi incontrato sì forti opposizioni 
e ha dato luogo a sì vivaci critiche da non potere di fronte 
al pubblico imparziale accampare altro valore che quello che 
pur spetta ad ingegnose ipotesi. Non posso, nè avrei la ne
cessaria corupetenza per entrare . in una minuta analisi di queste 
teorie: una osservazione d'ordine generale però mi sia con
cessa. Un confronto anche superficiale fra l'antica e la moderna 
società tedesca mi sembra sufficiente a persuadere che non sarà 
mai soverchia la cautela nel servirsi di idee e di istituti risalenti 
alle origini per dar base ad idee e ad istituti al tutto moderni. 
I grandi avvenimenti con cui si è aperto per il popolo tedesco 
l'evo moderno: il rinascimento, la recezione e la riforma gli 
hanno fatto subire un bagno rinnovatore: la coscienza germanica 
ne è es cita trasformata, onde il volere ad essa imporre idee 
risalenti alla sua infanzia è un violentarla. E d'altra parte 
non è per se stesso pericoloso il voler giustificare un istituto, le 
applicazioni fondamentali del quale sono indubbiamente scaturite 
dalla vita moderna, con idee e concetti risalenti ad un epoca 
primitiva? Se i giuristi romani avessero voluto riconoscere 
come valido in linea di principio il contratto a favore di terzi 
non avrebbero fatto certamente ricorso all' antico per aes 
e t l i b l' a m a g e r e per entro al quale, con significato e fun
zioni ben diverse, era forse in qualche caso tuttavia possibile 
c a v e r e a l t eri. 

Di questa difficoltà, la dottrina tedesca si è resa a dir vero 
pieno conto: una prova evidente di ciò l'abbiamo nel fatto che, 
pur ricollegando il nuovo principio della validità dei contratti 
a favore di terzi a idee germaniche antiche, essa non ha tras
curato il tentativo di dare al medesimo un' altro e più solido 
fondamento. E si è richiamata alla consuetudine. Alla con
suetudine nel diritto comune tedesco è conservata quella 
somma importanza che trovasi sancita nei libri giustinianei; 
è quindi naturale che ad essa si sia fatto ricorso. Senonchè nell' 
apprensione del diritto consuetudinario l'apprezzamento subbiet
tivo ha sempre una parte considerevole: così avvenne, che mentre 

101 

da alcuni la validità dei contratti a favore di terzi era riconosciuta 
e proclamata quale prodotto di consuetudine germanica, da altri 

. a tale generale affermazione veniva negato ogni fondamento. 
Il dibattito su questo è stato vivissimo fino a tralignare in 
polemiche più acri del necessario. Si potrebbe pensare che questo 
dualismo fosse da spiegarsi con motivi di natura estrinseca per 
partito inconsciamente preso dagli uni o dagli altri. Ma per 
quanto anche di questi elementi psicologici sia da tenersi il 
debito conto, pure è fuor di dubbio che la sua origine e da 
ricercarsi in vere e proprie difficoltà obbiettive che riguardano 
uno dei quesiti più delicati in tema di fonti del diritto. Però ritengo 
necessario di soffermarmi con qualche accuratezza su questo punto. 

Il diritto. consuetudinario viene da noi appreso non diretta
mente, ma attraverso a certe sue manifestazioni, sieno queste 
atti della vita comune, o commerciale, sentenze di giudici, 
opinioni di periti o altro. N oi formuliamo il diritto consue
tudinario in quanto da queste manifestazioni risaliamo alla loro 
causa. Quando ci troviamo di fronte a vari gruppi di mani
festazioni analoghe ci si presenta il quesito: se oltre al risalire 
alle cause di ciascuna di esse sia possibile anche risalire ad una 
causa comune a tutte. Se ciò si manifesta possibile allora noi 
giungiamo ad un principio superiore di diritto dal quale 
emanano tutte quelle date manifestazioni: le quali quindi non 
sono che prove della sua esistenza, segni di sua vita. Se invece 
ciò si presenta impQssibile allora dobbiamo contentarci di con
statare l'esistenza di tanti diversi principii di diritto, con qualche 
somiglianza, ma indipendenti l'uno dall' altro. Una. conseguenza 
ulteriore, ma di grandissima importanza di queste due pOflsibilità, 
è che nella prima il principio di diritto trovato potrà essere 
considerato applicabile, ed applicato, anche oltre a quei casi nei 
quali si è fino a un certo momento manifestato e che hanno 
servito di guida a rintracciarlo, mentre nella seconda ciò sarà 
a priori escluso. Questa alternativa si presenta assai di frequente 
al giurista e al giudice che vuoI rilevare l'esistenza di qualche 
consuetudine ed è di grande importanza fissare qualche criterio 
che possa servire di guida alle sue decisioni. Come Oglll malll-
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festazione del diritto è l'effetto di uno stimolo, di un appetito, 
di un bisogno della vita, così lo scopo e il contenuto di qualsiasi 
norma giuridica, affermatasi per consuetutine, può rintracciarsi ' 
eonsiderando la soddisfazione da essa arrecata. Se questa soddis
fazione è d'indole 'generale potrà da essa argomentàrsi alla 
generalità delle norme che ad ossa hanno in qualche modo prov
'veduto, se è d'ind'ole speciale dovrà concludersi pel contrario. 
Tutto quindi potrà rIdursi a saper decidere se gli elementi specifici 
di quel èaso al quale una nuova norma giuridica trovasi applicata 
sieno stati i determinanti per il sorgere della norma, o se ,invece gli 
elementi generici. Nel tema dei contratti a favore di terzi 
queste idee trovano uria evidente illustrazione, la quale se non 
mi inganno, è atta a chiarire di molto la controversia intorno 
ad essi dibattuta. 

Prendiamo in esame da questo punto di vista alcuni con
tratti a favore di ' terzi: la cessione di benÌ di contadini 
eseguita dal capo di casa ad un figlio (al maggiore per regola) 
con patto a favore degli altri figli (bauerliche Gutsabtretungen) ; 
il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi; il contratto 
di trasporto; il contratto colle casse per le pensioni alle vedove. 
È fuori di dubbio che in questi casi l'organismo del contratto romano, 
si è dimostrato insufficiente e che per essi la prassi giudiziale, la 
dottrina, e poi anche la legislazione si sono spinte senza esi
tazione al di la deli' antico divieto. Che qui pertanto noi siamo 
di fronte a dei contratti validi a favore di terzi, malgrado le 
opposizioni che pur quà e là si sono fatte sentire, è da ammetter si 
come cosa certa. Il quesito però non è con ciò risolto: bisogna 
ulteriormente ricercare se il fondamento della loro validità e 
riposto in loro medesimi o se invece in essi si esplica il prin
cipio generale della validità in linea di principio di ogni con
tratto a favore di terzi. O in altri termini: se nei casi concreti 
indicati, determinanti per l'acquisto di un diritto da parte del terzo 
furono gli elementi generici o gli elementi specificì del contratto 
conchiuso a suo favore. Questo è a mio avviso il vero nocciolo 
della questione in riguardo al quale elementari e decisive 
fii sembrano le seguenti considerazioni. Il bisogno sociale che 
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ha condotto al 'riconoscimt'mto di un diritto ~e x 'a; l i e n o p a c t o 
ai fratelli '(nella cessione di be~i etc.), al beneficiario (nel con
contratto di assicurazione), al ' destinatario' (nel contratto di 
trasporto), alla vedova ' '(nel contratto colla 'cassa-pensioni) non 
-è :statocertame'ute ' un' bisogno d'indole generale, ma piuttosto 
nn bisogno manifestantesi in ~uei determinàti Tapportisociali 
economici rivestiti da quei ', sing~li co~tratti. ' 'Se ' ai fratelli 
rimas~i ,estranei alla ' cessione si àccordà una ragioù di credito 
-eontro ' il fratello cessi6nario ciò ' è da spiegarsi cOn ciò ' che 
secondo le" idee germaniche deve evitarsi per quanto , possibile 
il hazionamento dei patrimoni famigliari. L'interesse dei singoli 
compònetiti : la famiglia viene subordinato all' interesse della 
famiglia come tale: e ' però il patrimonio viene generalmente 
aJfidato ad uno solo, a quello che sembra' più adatto ad am
ministr~rlo, ' e ' a conservarlo. Agli altri si 'accordano solo deUe 
ragioni di credito, e per vero - solo entrò i Ùmiti èompatibili, 
con .quello, scopo primo e predominante délla conservazione del 
patrimonio famigliare. Se al beneficiario si accorda; di potere 
agite . contro la compagnia assicuratrice, 'morto che sia l'assi
ct,ll'ato ciò ·non è avvenutbcertamente per motivi esi~te~ti àl 
di ~fuòri dell'·,istituto dell' assicurazione, ma al contrario appunto 
perchè si è fOrInata, specie nei tempi a noi più recenti, la con~ 
vinzione 'della utilità individuale e' sociale del medesimo. ' Laten
<lenza a riconoscin'e al beneficÌario' un diritto suo prop'rio autonomo 
ed· indipendente ~non ha' una base g~nerica;, ma , trova~ la 'ima es
èlusiva giastificazionénel bisogno' di sottrarre, fino' a un certo pUllto, 
e agli ' eredi e ai creditori dello stipulante la somlPa assicurata. 
Ma questo è un bi~ognoche non esiste ' se non entro 'a quel 
<letérminato speciale ordine di idèe ' cui corrisponde l'istituto 
deIi! assicurazione. Mòtivi d'indolè analoga e parimenti d'ordine 
singolare anima'uo, reggono e regolano gli 'istituti per le pensioni 
alle vedo~e. E se al destinatario si ,accorda, entro certi limiti 
e sotto certe condizioni, un diritto indipendente d'azione contro 
il vettore ciò è fuor di dubbio' 'più a soddisfazione: di 'bisogni 
propri del commercio chè - a "tutela" della volontà delle parti 
contraenti. ,Sebbene in teoria possà' benissimo ' concepirsi ' che 
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le parti contraenti (speditore e vettore) attribuiscano un diritto 
!ii contenuto più o meno ampio al terzo destinatario pure in 
pratica il contenuto di questo diritto non sarà normalmente 
determinato dalla yolontà di queste parti contraenti, ma dalla 
legge e dai regolamenti delle società assuntrici di trasporti. 
Ora in ciò si ha una riprova di quanto affermavano più sopra 
(vedi pago 95) che cioè l'elemento contrattuale ha una im
portanza secondaria entro a questi instituti (trasporto, assi
curazione etc.) in base al trattamento giuridico dei quali vuolsi 
costruire il principio della validità per regola del' contratto a 
favore di terzi. 

Ma i sostenitori di questa dottrina ragionano ben diversa
mente. Per essi l'essenziale è che l'antica regola romana 
~lteri stipulari nemo potest è stata ormai violata. E 
siccome a questa regola attribuiscono il carattere di gretta, 
di egoistica, di infondata così non si peritano in fine di ammettere 
che la sua violazione equivalga alla sua abrogazione. Al prin
cipio che la eccezione conferma la regola si costituisce un nnovo 
principio: l' eccezione costituisce la regola! Questo procedimento si 
spiega facilmente, ma non così facilmente si giustifica. Si spiega 
poichè si comprendecome quegli istituti al funzionare dei quali la 
regola alteri stipulari nemo potest costituiva un serio 
ostacolo, dovessero conquistare il loro riconoscimento facendo 
breccia contro .di essa. Per dare ad essi una base giuridica la 
dottrina si sforzava a combattere la regola che ad essi ostava 
e nel combatte;rla esagerava come suole, in casi simili, avvenire 
sempre. Ma non si giustifica perchè per esso si giunge a 
negare e ad affermare più del necessario. Si afferma più 
del necessario quando si attribuisce alla regola questo contenuto: 
che per essa volesse cioè affermarsi concettualmente impossibile 
un contratto valido a favore di terzi: si nega più del necessario 
quando si pretende togliere per sempre ogni e qualsiasi valore 
alla regola stessa per il fatto che la vita l' hel. resa inappli
cabile ad alcuni speciali contratti. Forse non è errato il supporre 
che .se i giuristi romani si fossero post~ il quesito nei termini 
e ·in · base ai 1llateriali per esso offerti àalla vita moderna essi 
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1' avrebbero risoltò evitando le due esagerazioni testè indicate. 
Concedendo cioè la 'possibilità di singoli validi contratti a favore 
di terzo, ma tenendo ferma la regola come esprimente la fun
zione normale e fisiologica del contratto. Col senso loro finissimo 
della proporzione essi avrebbero da una parte riconosciuto che 
la funzione del contratto di attribuire diritti a terzi rimasti 
estranei alla sua conclusione è così secondaria e sporadica da 
non richiedere e da non permettere di essere presa in con
siderazione nella definizione della funzione normale del contratto ; 
dall' altra avrebbero anche preveduto tutti gli inconveniente 
teorici e pratici a cui un concetto del contratto cosÌ. ampio 
avrebbe senza adeguato compenso dato luogo. 

Che del resto nel diritto tedesco comune si sia venuto for
mando un principio di diritto consuetudinario in base al quale 
il contratto a favore di terzi debba esser ritenuto valido ed efficace 
in linea di principio viene bensì spesso affermato con ogni sicurezza 
e recisione da scrittori francesi ed italiani, ma non è guari ammesso 
universalmente dalla giurisprudenza di quel paese. Ecco ad 
esempio come in proposito si esprimono due fra i più recenti scrittori 
sull' argomento: Leonardt ed Ehrenzweig. Il Leonardt, dopo 
avere rilevata la natura eccezionale dei singoli casi nei quali un 
terzo acquista, per diritto comune tedesco, un diritto in base ad 
un contratto al quale è rimasto completamente estraneo, e dopo 
aver accennato come essi non p;oducano tutti gli effetti che la 
dottrina loro attribuisce, prosegue: "e in realtà i rapporti sem
plici della antica vita tedesc;J, non potevano offrire buone occa
sioni al formarsi di così artificiose forme contrattuali" op. 
cito p. 22. E l'Ehrenzweìg op. cito p. 41 constata che sebbene la 
dottrina prevalente inclini ad ammettere la validità per pi'in
cipio dei contratti obbligatori a favore di terzi, pure "non esistono 
fonti sufficienti a fondare questo principio, e che neppure è a 
rinvenirsi un saldo diritto consuetudjnario in riguardo ai limiti 
e ai presupposti della validità di questi contratti". È del resto 
noto con quale vivacità, anche in tempi meno recenti questo 
preteso nuovo principio di diritte consuetudinario sia stato da 
em1nenti scrittori attaccato. Che diritto è mai questo, esclama 
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i l Bahr. "diritto romano non è: neppure è ' dititto- tedesco ' 
è una trovata moderna che a quanto 'io so 'va attribuit~ 
all' Unger". Gli scrittori 'stessi' che 'halmo .sostenuto 1'esistenza 
·di questa consuet'udine · tradiscono spèsso la loro incertezza 
-e una certa , istintiva ' ripugnanza a generalizzare risultati già 
per sè dubbi ottenuti in ' un ordine speciale di ricerche. (Vedi 
e. g: Bus ch op. cito p. 41 e 46). Dati questi precedenti dottrinali 
può b'en ànche affermarsi, malgrado la pl'otesta del Gierke e iu ar
monÌà coi redattori dei motivi, . che il nuovo codice civile per l' impei'o 
germanico non ha già creduto di trasfondere in legge scritta ~ 
un principio di diritto ' esistènte" un istituto giàriconosèiuto 
dalla consuetudine; Iha ' che esso ha piuttosto dato · la mano 
~oscienteniente ad una scuola; elevando a dignità dL legge una 
teoria contròversa; ass'idendosi giudice frapal:ti: ,contendenti. ' 

Questa mancanza ' di idem s è n t i r 'ecirca , all' esistenia 
di un 'nuovo ' diritto consuetudinario ' tedesco ' 'sul . contratto a 
favore . di terzi spiega altà '. tentativi i fatti dalla dottrina 
per · dare base gi:lir~dicà all' istituto; ' tentativi' sul quali devo 
soffermarmi per ' giustificare alcunè mie" affermazioni che 
forse .a' più d'uno àvrannopotuto s'embrare càmpate ' in . aria. 
Ammesso che là vita moderna debba romperla in linea di 
principio coH' antica. regola : .a l te r i ~ c a v e r e n e m o po t e s t " e 
Plli' riconoscendo che Una norma giuridica ad essa opposta non 
si. è' .consuetudininiamente formata,altra 'via non resta per 
gIUngere .. ad fina nuova teoria del contratto a favore :di . tel'zi 
che quella ' cOsÌ. spesso' 'violentemente battuta . dal diritto ' ro
mano · . ;; odierno. ; E per, essà più o: meno risolutain~nte si 'sono 
mess'i vari scrittori,. ma .. precipuamente'·due insigni: . il Bahr 
e·, l!Unger.,:· L'uno , operando coL .reilliisito dell' interesse quale 
estremo 'necessario per la valid:iià;; dei contratti a favore di terzi ; 
ilseco·l1do con . unpostulato di etica,sociale cristiana e 'col dogma 
della' v.oloiltà Qnnipossente.' Il Bahr parte dal principio che solo 
in quei l casi . possa parlarsi di contratti . a fa vore di terzi nei 
quali, là causa della oqbligazione 'del promittente al. terzo esista 
fi:a · promittente e ' prolllissario . .. n vero ; contràtto li favore , di 
terzo dovrebbe quinai pur sempre· essere un ' contratto ... . a 
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favore del promlssario. Ora tali contratti erano già stati rico
nosciuti come validi nel dirìtto romano;(vedi retro pagg. 21 e segg.) : 
la base dena teoria moderna è . dunque a ricercarsi .nel diritto 
romano! Senonchè la validita dèl contratto a favore di terzi già 
riconosciuta nel diritto romano non era la validità pel terzo, ma 
ia validità fra le parti contraenti, mentre la tendenza moderna con
siste invece tutta in ciò che per essa :vuolsiattribuire un diritto 
d' azione al teTZO : sorge dunque pel Bahr una grave difficoltà ... per 
superare la quale egli chiama in suo aiuto~n altl:o .istit~to r~mano.: 
il mandatum actìonis. Il Bahr in breVI termml COSl rag.lOna : 11 
promissario che si fa promettere dal- promittente una p'restazione al 
terzo non dimostra con ciò· stesso la sua volontà che Il terZ<5 possa 
farsi eseO'uire dal promittente la prèstazione medesima? , Ora se a 
questa vOolontà non può attribuirsi~l pote~e ,.d~ far sorg~re un 
diritto pel terzo (ciò è · pel Bahr mammlss1blle), perche non 
glì si pòtrà. invece attribl1ireil cont~nuto. di. un man.d~t.'um 
a O' e n di? Glì si può attribuire .. . gli SI attnbUlsce .. . glI Sl cle~e 
attribuire; 1'operazione è compiuta e con questi due salti la teona 
moderna del contratto a favore di terzi dovrebbe aver ottenuta 
la sua base giuridica. Quanto di arbitrario ' vi sia in questo 
modo di dare vita ad un istituto con una presu.nzione elevata 
a doO'maha bèD veduto tuttavia il Bahr medesimo e 'per pur
garst da una accusa, che sorge spontanea ~a. perorato. a 'favore 
di una tale estensione di poteri da attribmrsl al "pensleroglU
ridicio" come fonte di diritto, quale può solo . spiegarsi, còlle 
condizioni speciali del c. d. diritto comune germanico (:ed1 re~ro 
pag.96). Al pensiero giuridico infatti attribuisce il Bahr 11 complto 
di perfezionare la prassi assurgendo dal sin~olare al gene~'ale; 
Cl:eando direttamente colla forza della · persuaslOne nuovodmtto. 
Ma se la teoria che l' acuto scrittore vuole cosÌ . giustificare. è 
già poco persuasi va per se stessa, certo ai una ttopp~gr~n~le indeter
minatezza pecca la giustificazione ad essa data. SlCche 11 r~sultato 
finale non e stato troppo felice; esso non ha contentato l roma
nisti 1) nè più i germanisti. E pel: vero questa curiosa teoria si 

l) Vedi e'. ' g. Krasllopolski, Zeitsch?'ift fil t· das Pt'ivat~ und offentliche 
Recht' de?' Gegemva?'t. XII. pago 515 e Gareis op. cito pago 116. ' '. 
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risolve in un infelice tentativo di conciliazione fra idee troppo 
antiche e troppo moderne: un tentativo che finisce per falsare 
quelle senza contentare queste. Altrettanto arbitrario ne sem
bra voler generalizzare così, in base a presunzioni, 1'istituto 
romano del m a n d a t u m a c ti o n i s, quanto poi il voler co
stringere per entro ad esso, nuovo letto di Procuste, quegli isti
tuti della vita moderna per entro ai quali si presenta il valido 
contratto a favore di terzi. 

Se la teoria testè esposta esprime in certo modo una ten
denza conservatrice, esplicantesi in tentativi diversi per costringere 
la vita moderna entro schemi e formule antiche, (Platner), la 
dottrina dell' Unger che ora vengo ad esaminare, nella parte 
che riguarda le fonti giuridiche della teoria moderna, esprime 
invece la tendenza inuovatrice, piena di sè, e pronta ad estrarre 
dal proprio cervello intieri istituti. Nell' Unger ritroviamo sotto 
altra veste un fenomeno che già abbiamo osservato in alcuni 
scrittori meno recenti di diritto tedesco: questi attribuivano il 
divieto dei contratti a favore di terzi al formalismo romano e 
sostenendo avere il diritto tedesco bandito fin dalle oriO'ini ogni . '" 
forma, affermavano il principio della validità nel diritto tedesco 
come conseguenza di questo suo tratto nazionale: 1'Unger sostiene 
che il principio romano della nullità era dovuto all' egoismo 
nazionale romano e sostenendo che- la società moderna è al
truistica, ne deduce essere per ciò solo quell' antico divieto 
caduto d'uso. (Vedi retro pago 20 nota 3). Questa trasformazione 
della coscienza etica del popolo però non si sarebbe operata 
d'un tratto. Le sue prime manifestazioni risalirebbero già al 
l'epoca classica del diritto romano. Per cui al legislatore e al 
giurista moderno, per giungere al principio della validità dei 
contratti a favore di terzi non incomberebbe altro compito che 
quello di generalizzare lo spirito delle decisioni romane. ,,1' intera 
teoria dei contratti a favore di terzi, scrive l'Unger (pag. 60), si 
trova già espressa, sebbene solo per alcuni casi eccezionali, nel 
diritto romano: noi non abbiamo altro da fare se nOIl torla di là 
per portarla a chiara coscienza e a generale valore." Le critiche 
cui questo modo di dar fondamento giuridico ad un i~tituto trovasi 
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esposto, non sono certo sfuggite ai recensori e agli s~rit~or~ 
ehe si sono in seguito occupati del tema: onde se pua dll'in 
ehe considerata nel suo complesso 1'opinione dell' Unger è stata 
lodata ed esaltata, pure è certo che per ciò che riguarda il 
fondamento dell' istituto non ha trovato seguito alcuno. Egoismo 
ed altruismo sono dne concetti coi quali è ben difficile operare 
ITiuridicamente: essi sono due faccie di un medesimo complesso 
bisogno · dell' ·umanità. Come l'altruismo può in fondo esser 
considerato una forma raffinata di egoismo, così l' egoismo indi
viduale è certo per più aspetti e lati presupposto necessario di 
prosperità sociale. Misurare in un determinat? popolo. ~ueste 
due forze motrici egualmente necessarie eù utIh; stabIlIre un 
rapporto quantitativo fra di esse è assolutamente impossibile. 
Però certo anche non può caratterizzarsi ulla società di fronte 
ad un altra come egoista; nè può pretendersi di far scaturire 
direttamente da un affermato prevalente egoismo o altruismo il 
divieto di un istituto o il suo riconoscimento. Ma la teoria 
dell' UnITer sul fondamento della validità per regola dei con
tratti a "'favore di terzi non è solo inaccettabile in questo suo 
presupposto fondamentale bensì anche in tutti i suoi dettagli. 
A me sembra di avere dimostrato sufficientemente che le pretese 
eccezioni romane al principio della nullità non hanno affatto 
un solo ed identico fondamento; in esse non vive quindi certo 
uno spirito unico, un unico principio giuridico aspirante ad essere 
da esse astratto, formulato, proclamato. Quando l' Unger afferma 
che questo principio unico esiste ed è il principio del far bene 
al prossimo cade senza avvedersene in una notevole contrad
dizione: perchè mài, se ciò fosse vero, si sarebbe al terzo accor
data l'azi6ne nel caso della costo 3, Cod. VIII, 54 e nel caso 
della costo 7, Cod. V. 14, e non anche nel caso del fr. 26 § 4, 
Dig. 23, 4? L'osservazione trasvolante con cui l' Unger cer~a 
prevenire questa obbiezione non è certo concludente .(op. Clt. 
pago 40). Se i giuristi romani, o, diremo noi, i c~m~ilaton, foss~ro 
stati mossi realmente nell' introdurre quelle ecceZlOlll da un motIVO 
etico non ~vrebbero certo escluso la madre, ma le avrebbero , . 
accordata l' azione come alle nipote. Il vero è che l' a f f e c t l o 
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p e r s o n ax 'um, viene. n~Ua loro deçis.ione in- cop.sidera~ione non 
come forma di un generi.co . sensoa-lb:l.listicQ, ma. come giusti
ficazione con'èreta in quel solo e pe:!: quel solo caso nel q)1alo 
1'azione era stata eccezionalment.e concessa , (vedi . retro p . . 49)! 
Anche il raffronto e l'avvicinamElnto fra il legato a il contratto 
a favore di terzi che è pars magnadella teoria dell'Unger 
è certamente esagerato ed erroneo: Già ' il Brin.~ tocc:Wfl. 
con poche, .ma. sufficienti parole la radil<e .di questo errore ; 
per . . esso si "trasporta un principio che .è aJUmesso pei . negozi 
mortis causa perch~ :necessario, ai negozi fl;a vivi pei 
qualinon è necessario". Infine poi la. più radicale confu
tazionè clelIa teoria dell'Unger sul fondamento della validità dei 
contratti a favore di terzi si ba; a mio avviso, n~lle cons,eguenze, cui 
essa necessariamente" conduce in riguardo alladetermin~zione 

del vero concetto~ deL .contratto a . fil.vore di terzi . . Per essa 
resterebbero. esclusi d~l noverQ. tutti quei casi nei quali può dimo
strarsi o presumersi che it tnovente del promis~ario non era 
già altruistico, ma egoistic.o. Ma questa è una restrizione ingiu
stificata, e anche , fino a un certo pu.nto ingiustificabile. I :.;no
tivi intimi etici dell' agire sonp per regola co nsiderati irrilevanti 
per la validità e costituzione dei .llegozi giuridjci : non si com
prende perchè si , dovrebbe .da ,questa regola fare [).strazione per 
ciò che riguarda l'istit:uto del . contratto a favore di terzo, mentre 
COli questa restrizione si verrebbe a paralizzare la fUll2iione sua in 
quell' ambiente nel quale .esso . per l' appunto .più efficacemente 
si ' afferma, e nel quale .è senza dubbio più necessario : nell ' am
biente commerciale. 

I risultati ' ai quali ci conduce l'esame ' delle varci teorie 
sostenute intorno alle fonti giuridiche dell' affermato- principio 
della validità dei contratti a favore di terzi trQvano una riprova, 
o per lo meno una interssante illustrazione, in certe afferma
zioni di recenti scrittori i quali si sono resi conto di tutta la 
indeterminatezza che domina nella dottrina senza pur tuttavia de
cidersi atrarre .da essa quelle conclusioni, che risultano già abba
stanza chiaramente da que:ita mia trattazione. Scrive e. g. il, 
Panofsky (op. cito pago 105). "La esistenza del contratto a favore di 
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terzi S.l giustifica giuridicamente appunto . pel fatto che ' esiste :: 
D'iacchè tutto ciò che esiste n.on. esiste .già. in 'se stesso e per
~te.Sso, ma a cagione di UnO scopo; di un bisogno a soddisfare 
il quale è destinato e nel ,quale trova anche la sua giustifica
zione. . ,Da questo. punto di vist.a io ritengo che la discussione 
sulla origine , del nostro contratto .siairrivelante - ~ - -' , ~ 
E l' Ehrenzweig .. ( op. cito pago 90) dopo aver accennato allo stato di 
lotta accanÙa deli' dottrina in riguardo al tema, . per cui : da una 
parte esi neg~ la possibilità dell' istituto, dall' altro se 11e esp0ne am
pianieI?-te la teoria.: ,;A-b e ss e ad p.o s s ev a l e t co n seque.n.ti~. 
Si" tratta quindi soltanto di ,ricercate ove propriamente -rlSleda. 
la materia di questa ,produzione letteraria. Contiene essa forse· 
soltanto discussioni erronee , o. 'non. pertinenti all' argomento ?' 
Niuno , certo vorrà .. : affermare ~ ciò di fronte a opere così. 
prege.voli , ~. istruttive ~ .-: -,-". Qualé , sia lo . scopo cui 
si mira con queste osservazioni è chiaro. Si vuoI colmare 
una lacuna di cui si comprende l' importanza: si vuole pre
venire un appunto che sorge spontaneo nella mente di chiunque 
si dia a studiare obbiettivamente l'istituto del contratto a favore· 
di terzi collo scopo di rintracciarne la genesi e difissar?e la base' 
ginridica (vedire.tro pag .. 98 esegg.). Ma vi si riesce anche? A: questa 
domanda,per mio contò, non posso che rispondere negativamerite .. 
Non, tutto ciò che esiste nella dottrina esiste anche ,nella realtà 
della vita giuridica: Le teorie che si trovano formulate e s:v:olte
nei trattati e 1 nelle monografie .sonospesso edifici i cui materiali. 
primi sono bensì offerti dalla vita giuridica,' 'ma alla costruzjQne 
dei quali spesso ,. ha presieduto in grado esorbitante la fantasia.. 
dei . gimisti. Molte di queste teorie possono venir paragolùite· 
a lucenti ' e colorate bolle di sapone : anche la esistenza di 
queste presuppone una certa materia, (una goccia d'acqua satura 
di sapone 1) ma alla loro bella .e grande apparenza non corrisponde 
quella l'ealtà che esse simulano. L' osservatore obbiettivo dovrà dun':' 
que pur sempre distinguere nella dottrina la sostanza dalla forma ; 
l' istituto vero che esiste nella vita, dall' istituto formulato 10gi
ca-mente e costruito dalla teoria (vedi introduzione). CosÌ.a me· 
sembra che l' esistenza di una letteratura sul contratto a favore 



112 

cli terzi non debba poi imporre tanto quanto impone agli scrit
tori sopra citati. In questa letteratura la verit sostanza giuri
dica è data da alcuni contratti o istituti giuridici a favore di terzi 
·che realmente esistono nella vita giuridica e richiedono di essere 
riconosciuti e disciplinati. La teoria del c o n t r a t t oa f a v o r e 
cl i t e r z i non è che il risultato di una operazione concettuale 
operata con questo materiale (Ehrenzweig op. cito pagg. 63 e 99) 
l'isultato rispettabile e se si vuole anche ammirabile ma certo , , 
a quanto mi pare, non in armonia colla realtà della vita. Nella 
vita reale si hanno rapporti concreti con natura propria e 
l:jingolare richiedenti quindi un individuale trattamento. Un 
istituto costruito con forme così ampie e generiche da poter 
coprire tutti questi l'apporti, sarà per la maggior parte di essi 
necessariamente inadatto. Giacchè un abito troppo ampio è 
altrettanto incommodo e poco utile quanto uno troppo ristretto. 

§ 3. Le varie teorie sul contratto a favore di terzi. 

Il secondo fatto che a me sembra degno di maggiore me
·ditazione per un equo apprezzamento della tendenza moderna 
in riguardo al nostro tema è costituito dalla molteplicità e 
multiformità delle teorie che si contendono il campo nella 
,dottrina. Queste teorie differiscono l'una dall' altra non solo 
nei dettagli della costruzione o in momenti d'indole formale, 
ma anche nelle loro basi teoriche fondamentali e in punti di 
massima importanza pratica. Considerate nel loro complesso esse 
esprimono quindi una reale incertezza circa la estensione del 
diritto obbiettivo che vogliono formulare e costituiscono, a ben 
vedere, un corollario dei risultati ai quali io sono già pervenuto 
nel § precedente. 

Le divergenze si manifestano anzitutto in riguardo alla sfera 
d'applicazioni da attribuirsi all' istituto. In istretto rapporto con 
questa divergenza d' opinioni trovasi, come è noto, la distinzione 
che, così spesso occorre nella letteratura, fra contratti a favore 
di terzi, proprii ed improprii. Per ogni scrittore veri e proprii 
,contratti a fctvore di terzi sono soltanto quelli che rivestono 
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tutti i caratteri e i requisiti da esso indicati come es s e n z i a l i: 
gli altri sono improprii. Siccom~ però le opinioni ~u questo punt~ 
sono assai disparate così anche Il rapporto numenco fra contrattI 
a favore di terzi propri e contratti a favore di terzi impropri 
è incerto e variante. Alcuni infatti ritengono essere requisito 
necessario di ogni vero contratto a favore di terzi che il pro
missario abbia fornito le materia prima (causa) all' obbligazione 
del pro mittente verso il terzo, di modo che questi venga in certo 
modo ad arricchirsi a danno del patrimonio di quello; altri invece 
prescindono da questo elemento e sostengono ~r~ttar~i d~ vero 
contratto a favore di terzo anche quando qUestI SI arncchlsca a 
spese del patrimonio del pro mittente, anche quindi quando 
lo stipulante non abbia altra funzione che quella di astringere la fede 
del promittente. Qualche altro scrittore - partendo dall' etimo-
100'ia della parola f a v o l' - ritiene requisito essenziale del con
tr~tto a favore di terzi che questi acquisti realmente un diritto 
che prima non aveva, mentre altri si oppongono e vengono in 
opposta affermazione sia affermando che l'acquistare una nuova 
azione (ex pacto alieno), per far valere un diritto già esistente, 
costituisce già un f a VOI', sia negando che questo elemento del 
f a VOI', in senso sostanziale, sia requisito essenziale del contratto a 
favore di terzi. In istretta connessione con questa ultima diver
O'enza d' opinioni è poi un' altra per la quale mentre da alcuno 
~i afferma non essere più un contratto a favore di terzo quello 
in cui il terzo sia obbligato ad una controprestazione, da alt~'i 
invece si sostiene essere questa circostanza perfettamente conCI
liabile col concetto del contratto a favore di terzi. Nè queste 
divergenze sono le sole. Alcuno si immagina che il contratto 
a favore di terzi sia un istituto tutto impregnato di altruismo 
ed in istretta dipendenza da un certo atteggiamento della volontà 
dello stipulante. Se q uesti vuoI provvedere a beneficare il terzo, se 
è mosso da intenzioni altruistiche nel contrarre a suo favore il 
contratto è un vero contratto a favore di terzi; non 10 è invece 
nel caso contrario. Inoltre mentre alcuni scrittori considerano 
veri e propri contratti a favore di terzi tanto i C. d. contratti 
obbligatori quando i C. d. contratti liberatori, altri escludono 
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questi ultimi; infine v' è chi vuole estendere l' istituto oltre i 
confini del diritto privato mentre i più ritengono questa estensione 
se non dannosa quanto meno inopportuna. 

Questo breve schizzo delle varie opinioni in riguardo alla 
sfera d'applicazione dell' istituto è già per sè adatto a dimo
strare efficacemente quanto e quale arbitrio domini nella dottrina; 
ma la maggior confusione, il maggior ingrovigliatuento di teorie 
molteplici, il più violento urtarsi di principi e punti di vista 
diversi si ha certamente nella ricostruzione teorica dell' istituto. 
Pur restando concordi su questo punto: che una persona può 
acquistare un diritto in base ad un contratto alla conclusione 
del quale essa è rimasta completamente estranea, gli scrittori si 
sono allontanati l'uno dall' altro in tutte le rimanenti questioni, 
riguardanti la base di questo diritto, il momento del suo sorgere, 
e la possibilità di sua revoca; inoltre sul contenuto suo 
nonchè sulle rimanenti questioni cui il contratto a favore di terzi 
può dar luogo e specialmente sulla concorrenza del diritto del 
terzo col diritto del promissario, sulla causa del diritto del terzo 
e sulle eccez.ioni che al terzo si possono opporre dal promittente. 
lo cercherò riassumere accuratamente le linee e i profili più im
portanti di questo movimento dottrinario accennando anche, ove 
mi sembri possibile, la genesi delle varie correnti e i momenti 
piil salienti determinanti le medesime 1). 

1. 
L a ba s e d e l dir i t t o cl e l t e r z o. 

N ella ricerca riguardante il fondamento giuridico del diritto d~l 
terzo si notano due tendenze: l'una sostam,iale, 1'altra formale. Il 
terzo deve secondo l'una .acquistare il diritto perchè una prestazione 
è avvenuta al pro mittente a questo scopo: secondo l'altra perchè 

I) Prescindo qui naturalmente e di proposito dalle teorie eli quegli 
scrittori i quali negano la categoria .,contmtto a fa';Qt'e eli tel'zi" e ricon
ducono senz' altro questo istituto alla teoria della rappresentanza Vedi 
e. g. in que~to benso Zaull, ZU1' Lelwe von elel' sogenaunten fin,f/il'ten 
Cession etc. (Archiv fiir practische Rechtswissensch,tft N, F. JJ e Og'o
Ilowsky , Die Geschii(to(iilinmg olmI' A1t(tl'ag, Lemherg 1877, pago 97. 
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le parti contraellti hanno voluto, per entro un nlido contratto, 
attribuirglielo. La prima di queste due tendenze si appoggia e richia 
ma al legem rei suae dicere del diritto romano; la seconda 
alla teoria della volontà come fonte di diritto quale era con
cepita dalla scuola del diritto naturale. La prima limita la 
sfera dei validi contratti a favore di terzi, la secònda' la allarga 
all' infinito. Ma questa prestazione eseguita dal promissario al 
promittente, o questa volontà da essi manifestata, è per sè sufficiente 
a far sorgere il diritto del terzo? ne costituisce la base esclusiva? 
Con questa domanda si apre l'adito ad un nuovo e profondo dissenso. 
Perchè alla teoria ormai prevalente sembra assai naturale am
mettere che il diritto del terzo sorga senza bisogno di alcuna 
cooperazione da parte sua, mentre ad altri più o meno ciò 
ripugna: invito heneficium non datur. Quando però si 
tratta di determinare la natura dell' atto di partecipazione del 
terzo ecco che fra coloro che di questo atto sostengono la 
necessità sorge una nuova e sensibilissima discrepanza d'opinioni. 
Il terzo, dicono alcuni, deve ratificare. Ma subito vengono l'im
beccati: così si rinnega la figura del contratto a favore di terzi 
riconducendola sotto la teoria della n e g o t i o ru m g e s t i o 
rappresentativa, oppure si viene a sostenere la possibilità di 
una metamorfosi impossibile. Se lo stipulante ha stipulato a 
proprio nome come potrà accordarsi al terzo il diritto di ratificare? 
Non si cambia l'acqua in vino! Vengono altri scrittori, i quali 
respingendo l'idea della ratifica si fanno sostenitori della ne
cessità di una a c c e t t a z i o n e da parte del terzo. Ma se lo 
stipulante ha contratto a proprio nome, si oppone loro, che 
cosa può mai accettare il terzo? Nulla gli è stato offerto e 
quindi anche nulla può egli accettare. E d'altra parte ammesso 
che debba o possa accettare, di fronte a chi dovrà accettare: 
di fronte al promittente oppure di fronte al promissario 
oppure di fronte ad ambedue? Basterà allora, si figurano 
ancora altri scrittori, che egli a c c e d a al contratto. Ma che 
significa accedere ad un contratto, quando non significhi rati
ficarlo oppure accettare delle offerte in esso contenute? Anche 
questa idea dell' accedere sembra troppo scolorita e non riesce a 
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costituirsi una maggioranza. Attmverso alla facile critica di tutte 
queste gradazioni di una medesima idea che s' impone vagamente, 
si perviene infine ad una teoria nuova il terzo non dovrà ratificare, 
e neppure accettare, e neppure accedere ma egli dovrà appropri
a r s i il diritto a suo favore stipulato. Stipulante e promissario creano 
contraendo un diritto che momentaneamente è, per così dire, n u I
li u s, ma che è destinato al terzo e che diverrà infatti un diritto del 
terzo appena questi in qualche modo se ne sarà impadronito .. Nep
pure questa teoria però, malgrado il calore col quale è stata 
sostenuta e difesa dal suo autore, è riescita ad imporsi per cui 
anche nel campo degli scrittori che richiedono per l' acquisto del 
diritto del terzo un atto di partecipazi.one da parte sua regna 
la più deplorevole discordia! Più istruttivo che non sia il 
sottopporre ad una minuta critica ciascuna di queste opinioni 
è certamente .il considerare il loro fondamento comune : il de
terminare da quale idea, da quale bisogno concettuale, esse abbiano 
tratta la loro origine. Questo loro fondamento comune consiste 
in ciò che repugna, in certo modo, al senso comune l' ammet
tere che un terzo che è rimasto completamente estraneo alla 
conclusione di un determinato contratto, che neppure è a cono
scenza che questo contratto sia stato conchiuso, e che quindi 
non si può menomamente curare del suo contenuto debba tuttavia 
essere considerato investito di un diritto in base al mede
simo ; e che invece le parti che hanno dato vita al contratto 
debhano essere considerate vincolate così da non potere nè 
revocare nè modificare in alcun modo quel diritto che in un 
certo momento hanno, con esso, voluto attribuire al terzo. E 
questa ripugnanza istintiva risponde in fondo ad un giusto 
concetto: tutto ciò che è inutile non può sembrare degno di 
tutela giuridica. Ma come non tutto ciò di cui noi possiamo 
renderei ragione è per ciò solo anche da approvarsi o da giusti
ficarsi così è, a mio avviso, a dirsi di queste diverse teorie. Esse 
segnano, se io non erro, una specie di transazione fra il pas
sato ed il presente : esprimono un compromesso non felice . fta 
la teoria romana che teneva fermo il principio della nullità, e 
la tendenza della dottrina moderna a generalizzare quella esten-
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sione degli effetti del contratto, a favore di terzi che si è 
affermata in alcuni casi soltanto. E ho detto compromesso non 
felice per questi motivi : in quei casi speciali nei quali il con
tratto a favore di terzi è riconosciuto dal diritto obbiettivo 
come valido non è sempre necessario da parte del terzo un atto 
qualsiasi di partecipazione, sia pure ritardata, all' originaTio con
tratto, mentre poi negli altri innumerevoli casi, che si possono 
colla fantasia immaginare, questo atto di partecipazione o si 
risolve nella richiesta di un nuovo contratto, e in questo caso 
si è già fuori dal tema dei contratti a favore di terzi, oppure si 
riduce ad un atto del tutto formale (accettazione insita nel
l'azione) ed è, come io credo, superfluo e contradditorio, oppure infine 
costituisce un q u id sui g e n e l' i s che non è accettazione di una 
offerta, nè ratifica di un contratto già conchiuso, ma piuttosto 
qualche cosa di ibrido e nuovo nel campo contrattuale, difficilmente 
giustificabile a lume di ragione. Da questo giudizio dato in blocco 
salle varie forme assunte dalla teoria che richiede che il terzo par
tecipi in qualche modo al contratto a suo favore conchiuso potrebbe 
pensarsi a concludere esser giusto attribuire al terzo un suo proprio 
diritto, senza bisogno da parte sua di alcun atto di volontà. Ma 
a questa conclusione io non voglio certamente arrivare. In 
verità mi sembra che siano parimenti da evitarsi questi due 
estremi ricercando una volta ancora i n m e d i o la vera solu

zione del quesito. 

II. 
N a t u r a d e l d i l' i t t o d e l t e l' z o. 

Se dalla considerazione della base attribuita al diritto 
del terzo passiamo a studiare nella letteratura la natura del 
diritto medesimo il quadro non cambia. Anche su questo punto 
il dissenso è profondo. Alcuni vogliono attribuirgli natura 
tutta sua speciale ed autonoma: il diritto del terzo è per essi 
un diritto suo proprio che sorge nella sua persona, e con 
un contenuto suo proprio. Altri invece vogliono vedere in esso 
il diritto del promissario medesimo trapassato in qualche modo (finta 
cessione , presunto mandato ad agendulll) . nella persona del 
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terzo. Queste due opinioni trovansi con eguale calore sostenute 
nella dottrina tedesca ed hanno dato luogo a vivaci polemiche. 
La ragione per cui l'una eli esse non ha potuto aver ragione 
sull' altra è però facile da scoprirsi. Vi sono certi contratti tipici 
a favore di terzi pel naturale funzionare dei quali è necessario 
sia attribuito al terzo un diritto suo proprio ed indipendente. 
Senza di ciò essi non potrebbero raggiungere le finalità cui 
tendono. L'esempio più evidente è dato dal contratto di assi
cm'azione sulla vita a favore di terzi. Per q llesti casi il volere at
tribuire al terzo il diritto del promissario non ha senso: perchè 
il diritto che eventualemente può acquistare il promissario è diverso 
dal diritto del terzo. Tutti gli artifici per ricondurre in questo caso 
il diritto del terzo al diritto del promissario sono stati giusta
mente criticati. Ma ciò che è vero per questi contratti tipici 
non è certamente vero per tutti i contratti a favore di terzi 
che si possono immaginare e che vengono dalla dottrina stessa 
riconosciuti come validi contratti a favore di terzi. Prendiamo 
ad esempio il deposito con patto di restituzione a favore di 
terzi, o il mutuo accompagnato da analogo patto. È qui 
realmente necessario, come nel caso di assicurazione definire il 
diritto del terzo come un diritto diverso dal diritto 'del promis
sario? La risposta, a quanto mi sembra, non può essere che negativa. 
Il diritto che il terzo acquista, e che al terzo vuolsi attribuire non 
è qui che il diritto medesimo che il depositante e il mutuallte 
avrebbe acquistato per sè, se non l'avesse stipulato a favore 
del terzo. Qui dunque 1'operare col concetto della cessione e 
del m a n d a t u m a c t i o n i s non avrebbe nulla di 100"icamente 
impossibile. Qui anzi il concetto della rappresentan;a si pre
senta tanto naturale quanto invece è realmente inammissibile 
nel contratto di assicurazione e normalmente almeno nel con
tratto di trasporto. Quale sia la conseguenza che da queste semplici 
considerazioni diRcende per la questione dibattuta sulla natura del 
diritto del terzo CIascuno può facilmente da sè rilevare. La 
questione è dovuta ad un preconcetto comune alle parti con
tendenti: il preconcetto che il diritto del terzo debba avere i n 
t u t t i i c o n tr a t t i a f a v o r e d i t e l' z i la medesima natura; il 
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quale poi si esplica in due teorie, egualmente erronee nell~ 
loro generalità sebbene opposte, ma egualmente ~ontenellti 
qualche cosa di profondamente vero.. La .pl:oclamazl~ne ~lella 
indipendenza del diritto del terzo, è mfatti III alcum caSI al
trettanto indispensabile (non fosse altro come f o l' m a per pre
servare il contenuto di questo diritto al terzo e pel terzo) quanto 
Hon necessaria si presenta nella grande serie dei contratti a 
favore di terzi, senza organismo e funzione individuale, che ci 

si possono presentare nella vita. 

III. 
I ~ q u a l m o m e n t o so r g a i l d i l' i t t o d e l t e r z o. 

Anche sul momento nel quale il diritto del terzo deve esser con
siderato già sorto per il terzo medesimo, le opinioni sono tutt' altro 
che concordi; Da chi ha ripugnanza ~td accordare un diritto ad una 
persona che non ha dimostrato in alcun modo di volerlo acq~ist~re~ 
questo momento vien fatto combaciare con un atto qualsIasl dI 
ratifica, accettazione accessione, od appropriazione (vedi retro 
pago 115) da parte del terzo. Da chi reputa inammissibile riconoscm:e 
l'esistenza di un dirifto in un terzo, senza che le persone che glIe 
l' hanno voluto attribuire, gli abbiano anche procurato il mezzo di 
farlo valere, il momento del sorgere del diritto vien fatto combaciare 
col momento della notificazione del contratto c o n c h i us o. 
(Ehrenzweig). Chi invece ritiene essere il contratto a favore di 
terzi paragonabile ad un atto legislativo con sfera ristretta d' ap
plicazione, fa sorgere il diritto del terzo nel momento della con~ 
elusione del contratto. Ma siccome in alcuni importanti contrattl 
tipici a favore di terzo, questo acquisto non si verifica subito ma 
solo dopo un certo tempo o solo dopo la morte dello stipulante, 
così da altri scrittori da questo momento soltanto si è voluto far 
datare l'acquisto e per vero al punto da ritenere valida l'ac
cettazione solo ove sia seguita dopo. In istretta connessione con 
questa controversia è quella sulla revocabilità del diritto del terzo 
che ne costituisce in certo modo una ripetizione. Qui da una 
parte si ha una dottrina che nega assolutamente la possibilità 
di revoca: ma di fronte ad essa una opposta dottrina invece 
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l'ammette come regola. Fra questi due estremi poi abbiamo 
una opinione intermedia che fa dipendere il momento del
l'acquisto definitivo del diritto da parte del terzo (i. e. la sua 
irrevocabilità) dal volere delle parti. Questa dottrina, che tocco 
qui solo di sfuggita (vedi più oltre § 4), si scinde poi alla sua 
volta in due dottrine opposte pel caso in cui il volere delle parti con
traenti non sia espressamente e chiaramente manifestato. Poi
chè nel dubbio da alcuni si propende per la revocabilità, 
da . altri per la irrevocabilità! Senza entrare in maggiori det
tagli possiamo pertanto affermare che anche in questa parte 
della dottrina regna la più grande incertezza. Però anche in 
questa parte la causa ultima del fenomeno non resta celata al
l'osservatore attento. Essa risiede anche qui nella generalizza
~ione operata del trattamento dal diritto positivo fatto, o che 
Il diritto positivo dovrebbe fare, a questo o a quel contratto 
tipico che si presenta nella vita reale. I risultati più attendibili 
in riguardo a questa questione, sono pertanto certamente quelli cui è 
pervenuta la ricerca più recente evitando ogni generalizzazìone 
distinguendo caso da caso e ricercando nella intima natura nell~ 
funzione di ciascuno di essi gli elementi determinanti per 
la risoluzione del quesito. Per tal modo si può constatare 
come per alcuni casi sia stata accettata, o sia per lo meno da accettarsi, 
la teoria della irrevocabilità, ma i motivi pei quali in tali casi 
si è condotti a questa conclusione costituiscono la più efficace 
dimostrazione che nella grande generalità dei contratti a favore di 
terzi non tipici, la revocabilità deve essere considerata come 
regola. 

IV. 

Il dir i t t o d e l t e r z o e i l d i l' i t t o d e l p r o m i s s a r i o. 

Uno dei quesiti più delicati in tutta la dottrina dei con
tratti a favore di terzi è certamente quello che riguarda la 
re!ativa posizione del promissario e del terzo di fronte al pro
mIttente. Se il contratto è valido, il terzo, secondo la dottrina 
moderna prevalente acquista un diritto suo proprio d'agire contro 
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il promittente. Ora si domanda se un simile diritto d'agire. sia 
da attribuirsi anche al promissario. E, in caso affermatIVo: 
quale natura e quale contenuto sia da attribuirsi ad esso e in 
quale rapporto esso si trovi col diritto in base al co~tratt~ 
medesimo attribuito a.l terzo. Già in riguardo alla pnma dI 
queste domande la risposta data dalla dottrina non è ~ta~a 
uniforme e concorde. In realtà il problema posto COSI m 
O"enerale ha due faccie e può essere risolto in due modi diversi, 
b . . 

e fin opposti. Si può pensare che il compito del promlssano 
sia esaurito quando, conchiuso il contratto, sia pel terzo già 
sorto un diritto d'azione. Che questo terzo poi faccia valere 
o meno questo diritto lo si può considerare come circostan~a 
secondaria: 1'importante, può dirsi, è che egli abbia la POSSI
bilità di farlo valere. Questa possibilità può essere considerata 
come la più completa soddisfazione di quell' interesse che ha 
indotto il promissario a stipulare a favore del terzo: sicchè 
essendosi essa verificata resti inconcepibile che il promissario 

- medesimo abbia ad agire contro il promittente. Ma d'altra 
parte invece il compito del prornissario lo si può ben concepire 
anche in un modo assai diverso e fin opposto. Di esso può dirsi che 
tende ad ottenere che una certa prestazione venga effettivamente 
eseguita al terzo; onde poi può sembrare naturalissimo il decider.e 
che ove il promittente non la eseguisca spontaneamente od ove l: 
terzo non si faccia a pretenderla al promissario sia riservato dI 
aO'ire contro il promittente medesimo per l' adempimento della 

b . t 
prestazione al terzo e in linea sussidiaria per il risarClmen o 
dell interesse per la non avvenuta prestazione. Queste due 
possibili soluzioni del quesito trovansi anche effettivamente sos
tenute nella dottrina. Solo mi sembra che non si sia sempre 
avuto presente il presupposto logico da cui esse discendono, (che 
è appunto questo che io ho qui tracciato), il che ha indotto in 
qualche inesattezza. Ove infatti voglia ammettersi che anche 
il promissario abbia diritto d'agire contro il promittente occorre 
pure sempre riconoscere che questo suo diritto d'agire deve 
essere subordinato a quello del terzo. Il separare questi due 
diritti (come si è pur fatto da qualche scrittore) negando ogni 
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nesso ha di loro, è certo ingiustificato' e conduce anche a COn
seguenze pratiche inaccettabili. 

Gli scrittori che trovansi concordi nell' ammettere che anche 
il. promissario debba avere un diritto d'azione contro il pro
mIttente s'allontanano però l'uno dall' altro appena si tratta di 
fare un passo oltre nella dottrina. Alcuni vogliono attribuire 
questo diritto al promissario solo ave espressamente gli sia stato 
riservato nella conclusione del contratto; altri invece sempre. 
Alcuni ammettono che questo diritto d'azione debba servire al 
promissario per ottenere dal promittente l'esecuzione della pre
stazione al terzo, altri invece che debba solo servire per ottenere 
il ,risarcimento dei danni in caso di inesecuzione, o per fare 
valere alcuni o tutti i diritti accessori a quel diritto di pre
tendere la prestazione che viene riservato esclusivamente al terzo 
Nè maggior ;;'icurezza di idee si ha per ciò che riguarda l~ 
definizione del rapporto in cui il diritto del promissario si 
'trova col diritto del terzo. È questo un rapporto di solidarietà 
attiva? E se non lo è, a che altro rapporto può venir -
as:somigliato? A queste e ad analoghe domande la dottrina non 
sa dare una unica e convincente risposta. Piuttosto ad essa 
riesce di mettere in eviden'za una serie di difficoltà, cui l'am
messo concorso del diritto del promissario col diritto del terzo 
da luogo. Così che sarà a dirsi, si chiede l'EhrenzweiO' 
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se solo l'azione del terzo o solo l'azione del promissario sia 
prescritta; sarà liberato il promittente? E il promissraio potrà 
cedere il suo diritto d'azione? Rispondere a questi quesiti col 
solo aiuto della teoria generale. del contratto a favore di terzi 
non è certo facile compito! 

Già da questi cenni, sullo stato della dottrina risulta . , 
chIaramente che anche su questo punto manca assolutamente 
ogni unità di vedute. Potrebbe pensarsi, e si è pensato 
infatti, a conciliare le più opposte opinioni rinunciando a 
dare una teoria fissa in proposito e facendo dipendere tutto 
dalla volontà delle parti contraenti. Ma con questo espediente 
si limitano le difficoltà nella teoria e le si moltiplicano 
nella pratica: giacchè se può facilmente concepirsi da teorici 
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be i due contraenti rivolgano la loro volontà a produrre 
~uesti o quegli effetti, èerto non si può con eguale sicurezza 
affermare che nella vita reale ciò avvenga., Occorre dunque 
cercare per altra via la soluzione del queSIto. Ques~' altra 
via io l' ho già a più riprese indicata; ,essa Cl con
duce a rinunciare ad ogni tentativo di risolvere Il problenM del 

ncorso del diritto del promissario col diritto del terzo III 
co . l· l' d 

t tto e cioè con riO'uardo ad un tipo generIco (l va 1 o as ra IO> • '1 
contratto a favore di terzi; e ci persuade invece a pro~~rCl l. 
quesito separatamente per ogni singolo concret? ~aso tIpICO (~l 
valido contratto a favore di terzi. Non è l' arbltno . delle. par~11 
ma la natura del rapporto economico-sociale che SI esphca III 

un valido contratto a favore di terzi, che decide se da questo 
contratto dovrà sorgere un diritto solo pel terzo o auche ~er 
il promissario e che determina eventualmente l'indole relatIva, 
e il rapporto fra questi due diritti. Può essere. c.he fra pro
missario e terzo venga diviso il contenuto del dmtto sorgente 
dal contratto dimodochè i due diritti si integrino vicf\lldevolmente; 
può essere ;he il diritto sorgente dal contratto abbia. a spettare 
successivamente all' uno e poi all' altro: può essere lllfine che 
dal momento della conclusione del contratto il diritto sia ac
quisito nella sua totalità e per sempre, al terzo restando al 
promissario solo le obbligazioni .scat~re~tl. dal contra~to st,es:so. 
Sono tutte queste possibili com blllazlOlll: Il venficarsl dell una 
piuttostochè dell' altra dipf\llderà sempre più dalla natura del 
rapporto economico sociale rivestito dal contratto c~le non dalle 
volontà delle parti. Il contratto di trasporto non nspond:re?be 
certo alla sua funzione nella vita commerciale se non attnbUlsse 
al mittente il diritto di dare al vettore Uli contro ordine e di 
recidere così il diritto del destiuatario: il contratto di assi
curazione a favore di terzi non sarebbe regolato in armonia 
colle finalità che per esso voglionsi raggiungere se si ammettesse 
sorgere sempre da esso i Il i c o e t i m m e cl i a t e un diritto effettivo 

ed attuale per il beneficiario. 
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v. 
Dei rapporti fra promittente e terzo. 

A quesiti di somma importanza pratica dà luogo infine 
anche la considerazione dei rapporti nei quali il pro mittente 
viene a trovarsi col terzo. Qui è anzitutto necessario fissare 
quale c a usa debba attribuirsi al diritto del terzo: inoltre quali 
eccezioni possano dal promittente venire al medesimo opposte. 
La determinazione della c a usa di questo diritto è indispensabile 
per il caso in cui il promittente si trovi in istato di fallimento 
per collocare il credito del terzo nella graduatoria: il decidere 
quali eccezioni il pro mittente possa fiu valere contro il terzo 
è di somma importanza per la precisazione del contenuto del 
suo diritto. Questi due qnesiti sono naturalmente subordinati 
alla decisione del quesito superiore e fondamentale sulla natura 
del diritto del terzo. Per quegli scrittori per cui questo diritto 
non è un diritto autonomo e indipendente, ma il diritto stesso 
del promissario, trasmesso mediante finta cessione, o mediante 
m a n d a t u m a g e n d i presunto o vero, non vi ha difficoltà di sorta: 
la c a usa di questo ' diritto è a ricercarsi nel contratto inter
ce~uto fra promittente e promissario : di fronte al terzo il pro
mIttente potrà per regola far valere tutte le eccezioni che avrebbe 
potuto far valere contro il promissario. La difficoltà invece 
si presenta e grave per quegli scrittori che sostenO"ono essere 
il diritto del terzo un diritto suo proprio indipenden~e e diverso 
dal diritto che dal contratto medesimo avrebbe potuto sorO"ere 
per il promissario. Per questi scrittori si offre logicam:nte 
questa alternativa: o negare che il diritto del terzo abbia una 
c a usa e quindi escludere che il promittente possa far valere 
contro di lui eccezioni fondate sulla c a usa del contratto con
chiuso col promissario o su rapporti esistenti fra lui e il pro
missario, oppure attribuire a questo diritto come c a usa quella 
del contratto. Da questa alternativa non è possibile liberarsi 
ove si voglia risolvere il problema in astratto con riguardo 
alla teoria generale del contratto a favore di terzi: ed infatti 
entro i limiti di essa si è contenuta la dottrina moderna. 

-
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Gli è però evidente che sia 1'una che 1'altra di queste 
due possibili soluzioni rimane esposta a gravi critiche. La 
prima fa dipendere il diritto del terzo dall' arbitrio assoluto dei 
contraenti (fa di esso, come osserva l'Ehrenzweig, ein Kind del' 
schrankenlosen schaff'enden Willkllr der Contrahenten) e sebbene 
non abbia in se nulla di teoricamente inammissibile pure ili pratica si 
palesa, nella grande generalità dei casi, come esorbitante. La 
seconda risponde in vece al bisogno pratico della maggior parte 
dei casi, e come tale è ormai prevalente, ma trovasi invece in 
certa contraddizione colla dottrina innovatrice sulla indole indi
pendente ed autonoma del diritto del terzo. Per essa infatti 
questo diritto vien posto in tale dipendenza di fronte al contratto 
da cui sorge e di fronte ai rapporti fra promittente e promis
sario, da potersi ben dire che la sua autonomia vien ridotta ad 
una pura ombra. Il diritto del terzo viene cioè tenuto distinto 
dal diritto che il prumissario avrebbe potuto acquistare per sè 
se non avesse stipulato a favore del terzo, ma in sostanza però 
ad esso viene attribuito quel medesimo contenuto che questo di
ritto avrebbe avuto se fosse sorto! Questa contraddizione nella 
quale la dottrina innovatrice finisce per irretirsi è stata .rilevata 
anche dall' Ehrenzweig: il quale crede però che essa scompaia 
ave si consideri, come egli fa, il contratto a favore di terzi 
come forma secondaria di un fenomeno piìl generale: il contratto 
a parti scisse o divise. Ma su questo terreno non mi è 
possibile seguire l'arguto scrittore. 

A me sembra piuttosto che anche qui il contrasto delle 
opposte opinioni che si hanno nella dottrina, l) quel tanto di 
esorbitante, inammissibile o contradditorio che in ciascuna di esse 
può rilevarsi sparisca ove si rinunci a dare al quesito una ri
soluzione unica e generica per il contratto a favore di terzi in 
astratto, e si ammetta invece che il quesito debba essere separata
mente e indipendentemente proposto e risolto per ciascun singolo 
contratto riconosciuto valido. In questo avviso mi induce la 
considerazione che a seconda del rapporto economico-sociale 
che il contratto riveste, e a seconda degli scopi cui tende, e 
della funzione ehe alla sua valic1itit si attribuisce, può dimostrarsi 
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utile dargli un trattamento piuttosto che un altro. La teoria che fa 
del diritto del terzo un diritto astratto è certo, come teoria generale 
da valere per tutti i contratti a favore di terzi, inaccettabile: ma 
in qualche caso speciale può essere invece ritelluta la piil con
veniente. Possiamo facilmente supporre che in un certo contratto 
a favore di terzi sia utile isolare la obbligazione del pro mittente 
al terzo dal contratto da cui è scaturita lasciando che gli effetti 
provenienti dai vizii dai quali eventualmente il contratto è affetto 
producano i loro effetti solo fra le parti contraenti. In tal 
caso potremmo senza esitazione affermare e~~ere il diritto del 
terzo un diritto astratto. N ella grande generalità dei casi però 
questo processo di astrazione dalla . c a usa, del contratto, per 
ciò che riguarda il diritto del terzo, non sarà affatto necessario 
e allora questo diritto dovrà avere la sua causa la quale sarà 
riposta nel contratto intervenuto fra pro mittente e promissario, 
ma non considerato come puro e semplice contratto (così come 
sarebbe stato fra le parti contraenti se essi avessero stipulato 
per e fra loro), ma come contratto tendente a quello scopo 
speciale che è lo scopo di q u e l d a t o c o n t l' a t t o a f a v o re 
d i t e r z i. Il che in sostanza si può anche esprimere dicendo 
che la c a usa del diritto del terzo è riposta nella legge che 
riconosce nei singoli casi la validità del contratto a suo favore 
concluso. 

Questo modo di considerare il quesito in rigl]ardo alla 
c a usa del diritto del terzo è forse anche il piil adatto anche 
in riguardo alla Lleterminazione delle eccezioni alle quali è da 
ritenersi esposto il terzo di fronte al promittente da lui con
venuto. La dottrina è anche in proposito quanto mai discorde. 
Si ammette bensì generalmente che il promittente possa far 
valere di fronte al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto 
in quanto la base giuridica del diritto del terzo è pur sempre 
il contratto a SLlO favore conchiuso; ma per ciò che riguarda 
le rimanenti }Jossibili eccezioni domina la più grande incertezza 
Alcuni escludono che il promittente possa far valere eccezione 
di sorta. ex persona stipulantis, altri invece sostengono, 
e sono l più, che il promittente può far valere contro il terzo 

127 

t u t t e le eccezioni che avrebbe potuto far v.alere cont!"? il pr~
missario eccetto la eccezione di compensaZIOne: moltI non 1'1-

tengono possibile dare una regola fissa in p~oposito, men~re 
.nfine da altri si fa dipendere la risoluzione dl questo queslto 
l . 

dalla volontà delle parti contraenti. Non posso entrare III 

una minuta analisi di queste diversi opinioni che mi porterebbe 
troppo oltre lo scopo che mi sono prefisso in ~uesta parte d~l 
mio studio, che è di rilevare lo 8tato patologICO della teona 
o.enerale del contratto a favore di terzi piuttosto che di ana
lizzarla accuratamente e minutamente. Mi limiterò quindi ad 
alcune osservazioni tendenti a dimostrare che anche per ciò 
che riguarda le eccezioni da· accordarsi al pro mittente contro 
il terzo non è possibile, o per lo meno non è opportuno dare 
una regola generale unica da valere per tutti i contratti a fa-

vore di terzi. 
Credo utile a questo scopo prendere in esame la eccezione 

di compensazione basata :;u di una l'agio n di credito del pro
mittente verso il promissario· per vedere, prescindendo di pro
posito da qualsiasi disposizione del diritto positivo romano o 
moderno, se e quando è in quali casi possa sembrare opportuno 
concederla al pro mittente verso il terzo. Qui mi sembra che 
prendendo in considerazione esclusivam nte alcun i casi tipici di 
contratti a favore di terzi, e. g. l' assicnrazione sulla vita o il 
contratto colle casse per le pensioni alle vedove, ci si trova in
dotti ad escludere, almeno in linea di principio, che la eccezione 
sia da accordarsi. Se poi si ricerca il motiv0 che ne induce 
a questa decisione, si vedrà tosto che essO non è riposto nell' or
ganismo giuridico del contratto a favore di terzi e neppure nella 
volontà delle parti. Per spiegare la risoluz.ione data così al que,;ito 
bisoO'na anche qui far ricorso alla natura del rapporto economico 

o . 
sociale che il contratto riveste. In realtà per un Slcuro e con-
veniente funzionare di questi istituti occorre, o almeno è utile assai, 
in ispecie per alcuni casi, i~olare in certo modo le operazioni giuridi
che di cui essi constano e le obbligazioni che da essi scaturiscono. 
Allo stesso modo in cui il premio deve essere conservato intatto, 
almeno per regola, al beneficiario, essO deve essere COlll-
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pletamente difeso dalle pretese dalla società assicuratrice che 
volesse o p e c o m p e n s a t i o n i s e x p e r s o n a p l' o m i t t e n t i s 
diminuirlo o annientarlo. Lo stesso può dirsi in riguardo 
alle pensioni. Ma i motivi che determinano, o possono de
terminare questo trattamento ne dimostrano anche la specialità. 
Sono motivi dettati dalla funzione sociale di questi istituti, da 
quella stessa funzione che ha determinato il formarsi di società 
disciplinate in m0do proprio ed accurato le quali hanno assunto 
il monopolio di questi ,contratti. Se si prescinde da questi casi 
tipici e si ripete la medesima domanda in riguardo ad altri 
casi che pure egualmente vengono considerati dalla dottrina 
moderna casi di validi contratti a favore di terzi, (come e. g. 
l'assunzione dei passivi di un negozio inerente nella compera 
del medesimo, o la compera di uno stabile con assunzione di 
pagamento del prezzo a terzi creditori del venditore) la risposta 
non sarà nece~sariamente la medesima. E perchè dovrà ad 
esempio negarsi all' assuntore di un negozio di far valere contro 
un creditore del negozio medesimo che lo convenga quella ec
cezione di compensazione che egli avrebbe potuto far valere 
contro colui che gli ha ceduto il negozio? La posizione dei 
terzi creditori del negozio non deve essere peggiorata, ma neppure 
migliorata per il fatto che il negozio è stato ceduto. Sta bene 
quindi che ad essi si accordi di potere agire verso l'assuntore 
ma perchè si dovrebbe accordare loro di agire contro di questi 
con maggior effetto di quauto avrebbere potuto di fronte al loro 
originario debitore? Eppure a questa conclusione si perverrebbe 
indirettamente negando all' assuntore di far 'valere contro di 
essi in compensazione il suo credito verso il cedente: giacchè 
presso il cedente essi avrebbero dovuto eventualmente subire 
la prevenzione o quanto meno il concorso del credito dell' assun
tore! D'altra parte non si può disconoscere, che, per regola 
almeno, l'assunzione di debiti altrui presuppone un pareggia
mento di conti fra assuntore e cedente: sarà difficile che 
alcuno voglia assumersi di pagare dei debiti di un Tizio ove 
verso questo Tizio vanti ancora dei crediti, ma certo non è da 
ammettersi, almeno fino a prova contraria, che l' assunzione del 
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debito altrui sia avvenuta da parte dell' assuntore prescindendo 
egli, in questo riguardo, dal credito proprio. Se quindi si voglia 
dare in proposito una regola converrà darla opposta a quella 
approvata in riguardo al contratto di assicurazione, e ciò per 
la so"tanziale diversità di natura e di funzione di questi due 
contratti. A conclusioni identiche si perviene per ciò che ri
guarda la compera con patto di pagare il prezzo a terzi creditori 
del venditore. Neppure in questo caso è, per regola, da am
mettersi che il compratore abbia a restare più obbligato, pel 
prezzo, di fronte ai terzi creditori del venditore, di quanto egli 
sarebbe stato di fronte al venditore medesimo: e come a questi, 
ove ne fosse stato convenuto, avrebbe potuto sempre opporre la 
compensazione così anche ai creditori di lui ai quali si sia obbligato 
di pagare il prezzo. I creditori per vero conservano sempre la 
loro azione contro il venditore e quindi non possono essere 
considerati come ingiustamente danneggiati ove dal compratore 
non possano conseguire l'intero loro avere. Se queste con
siderazioni, (le quali potrebbero ripetersi pel caso di mutuo con 
patto di restituzione a favore di terzi, e per la massima parte 
dei contratti a favore di terzi, che si possono immaginare, privi 
di speciali funzioni economico-sociali), hanno un qualche valore, 
sempre più fondata potrà sembrarci la tesi fondamentale a 
sostegno della quale sono state da me addotte. E tanto più in 
quanto esse sono addatte a gettare, per lo meno, il dubbio sopra 
un principio sul quale gli scrittori più avversi tendono a con
ciliarsi: il principio cioè per cui il promittente non dovrebbe, 
per regola, potere opporre al terzo eccezioni di compensazione 
ex persona promissarii 1). 

l) La mancanza di unità di vedute in riguardo all' indole giuridica 
del contratto a favore di terzi si manifesta poi anche in niodò notevole 
nella svariata terminologia per indicare l 'istituto. Neppure su quèsto 
punto si è concordi. Si parla per vero in generale di Vet·tt'iige zu 
Gunsten Dt'ittel' ma non mancano scrittori che vorrebbero bandita questa 
terminologia. Così il Leonardt sostiene che meglio sarebbe parl<tre e 
scrivere di VeTtriige fur das VeTmiigel1 eines Dl'itten: il Siegel parla eli: 
Schuldversprechen zu ft'emden Handen.; il nuovo codlCe germanico tratta 

Pa.ccllÌoni. 9 
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VI. 

Bi b li o grafia. 

Nei paragrafi precedenti ho generalmente evitato di indicare 
le fonti alle quali ho attinto e sulle quali è basato il riassunto 
~a me fatto della dottrina civilistica germanica. Il giustificare 
con esatte citazioni la grande serie delle affermazioni in esso con
timute mi avrebbe necessariamente indotto ad interrompere ad· 
ogni passo, con numerose e ripetute note, una esposizione già per 
se stessa arida e gl'ave. A questa lacuna però credo opportuno 
rimediare ora indicando, in ordine cronologico, le più importanti 
fra le pubblicazioni sul contratto a favore di terzi, apparse in 
questo secolo, e corredando qua e là la indicazione delle medesime 
con brevi cenni snl contenuto 101'9. In questa bibliografia ragionata 
ho tenuto conto, per regola, della produzione monografica soltanto. 
Una eccezione alla regola ho creduto dover fare soltanto per akuni 
trattati d'indole generale nei quali la nostra materia trovasi svolta 
con grande accuratezza ed originalità. Questi sono: il trattato 
delle obbligazioni del Savigny, le Pandette del Brinz e del Wind
scheid, il manuale del diritto privato tedesco dello Stobbe e il 
recente manuale dell' Amira. Non pretendo naturalmente che la mia 
bibliografia sia completa-alcuni scrittj anzi ho di proposito es
clusi· da essa-ma ritengo che nessuna monografia di importanza 
fondamentale pel tema mi sia sfuggita. Non ho creduto poi 
fare distinzione fra pubblicazioni tedesche e pubblicazioni fran
cesi ed italiane, e perchè queste ultime sono per numero limi
tatissime, e perchè, per quanto riguarda il nostro tema, esse sono 
sotto la più diretta influenza della dottrina germanica della 
quale qualche volta costituiscono una geniale esplicazione, qualche 
volta anche soltanto una fedele riproduzione. Ho creduto infine 

dell' istituto sotte il titolo: Vel'sp1'echen der Leistung an einen D1'itten: 
i l KohIer infine vorrebbe si dicesse: Vm·tt·age mit unmittelbarem Rechts
et'weTb eines Dl'itten. Questa disparità di opinioni circa , il modo nel 
quale indICare un solo istituto è per se stessa sintomatica: essa del 
resto non è che il necessario riflesso di tanta discordia e lotta sui l'equi. 
siti e sugli effetti da attribuirsi all' istituto medesimo. 
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mio dovere indicare con un asterisco quelle pubblicazioni delle 
quali non ho presa diretta cognizione o che non ho potuto 
leggere 'integralmente. 

1. * K a m m e l' e l', Beitrage zur Lehve vom 8chlilssel- oder 
Heel'dgelde) 1833. 

2. M ii h l e n b l' U c h, Die Lehre von del' Uession der Fol'
derungsrechte. 3a edizione. Greifswald 1836. 

3. * Bes e l e l', Die Lehre von den Erbvert1"agen. Parte Ila I 
§ 2 pagg. 75 e segg., Gottingen 1837. 

4. H e y e l', Abhandlungen aus verschiedenen The'ilen d~1' 
Rechtswissenschaft. N. 1., Giessen 1841. 

5. P f e i ff e l', Die rechtlichen Verhaltnisse del' Witwenkassen 
(nella Zeitschrift fiir deutsches Recht und deutsche Rechts
wissenschaft voI. IX. pagg. 441-486), Tiibingen 1845. 

6. li e Y, e l' 1st ein Vertl'ag zum Vortheil eines Dritten ùn
giltig? (nella Zeitschrift fiir Civilrecht und Pl'ocess diretta da 
Linde Marezoll e Schl'oter voI. III. della nuova serie pagg. 1 
fino 47), Giessen1847. ' 

7. * S t r i p p e l m a n n , Neue Sammlung bemerkenswerthen' 
Entscheidun.qen des OA. Gel'ichts zu Cassel. vol. V. pagg. 1-
e segg" Cassel 1848. Un riassunto di questa opera trovas anche' 
nell' Archivio del Seuffert voI. III. nO. 3. 

8. B u c h k a, Die Dehre von der Stellvertretung bei Ein-' 
gehung von Vertragen. Rostock und Schwerin 1852. Questa 
opera si occupa solo incidentalmente del contratto a favore di
terzi e per negarne l'esistenza: pure, dato lo stretto nesso 
esistente fra la teoria della rappresentanza e la teoria del con-: 
tratto a favore di terzi, va qui menzionata. Essa contiene la 
prima ampia trattazione dell' istituto della rappresentanza airetta 
e una storia dei dogmi su questo istituto che costituisce la base 
delle posteriori storie dei dogmi sul contratto a favore di terzi 
del Gareis del Panofski e del Tartufari. Recensioni assai importanti. 
su questo lavoro hanno scritto il 

. 9. D e l'n buI' g nella Kritische Zeitscrift fiir gesammteRechts': 
wlssenschaft voI I pagg. 1-21, Heidelberg 1853, e il ,- - ~\ 

9* 
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10. Br i n z nei suoi Kritische Bliitter cil'ilistischen lnhalts 
) 

Nr. 2, pagg. 1--42, Erlangen 1852. • 
11. S a v i g n y, Das Obligationenrecht voI. II. § 53-60. 

Anche questa parte del diritto delle obbligazioni del Savigny 
riguarda più la teoria della rappresentanza che quella dei veri 
e propri contratti a favore di terzi nel senso della dottrina 
recente. Il Savigny riconduce l'istituto del contraUo a favore 
di terzi sotto la teoria della rappresentanza ma malgrado ciò, 
anzi appunto per ciò, devesi tener conto speciale della sua 
opinione. 

12. S c h e Ul'l, Stellvertretun.(j) insbesondere bei Begrilndun,q 
'von ObligaNonen (a proposito dei lavori succitati del MUhlenbruch, 
Savigny, Buchka, Dernburg, Brinz e della trattazione, sul 
medesimo tema, del P u c h t a, Pandekten und Vorlesttngen § 52, 
53 e Cursus del' Institutionen voI. II. § 203) nella Kritische 
Ueberschau del' deutschen Gesetzgebllng uud Rechtswissenschaft. 
vol. I. pagg. 315--338, MUnchen 1853. 

13. * D e l b l' U c k, Die Uebernahme fremder Schulden nach 
gemeinem und preussischem Rechte Berlin 1853. Anche dell' 
opera dell' 

14. Ih e l' i n g, Mitwirkung filr fremde Rechtsgeschiifte (pub
blicata nei JahrbUcher fUr die Dogmatik voI. I. pagg. 273- 356 
e voI. II. pagg. 67-180. J ena 1857 e 1858) va fatta qui 
menzione perchè sebbene in essa il tema dei contraUi a favore 
di terzi non sia 8tato attacato di fronte, ma solo indirettamente, 
per quanto richiede e permette la ricerca più generale intra
presa dall' autore, pure essa contiene osservazioni di grande 
valore suggestivo come in generale tutte le opere, anche le meno 
felici, di questo geniale scrittore. 

15. Nel campo più ristretto del contratto a favore di terzi, 
nel senso della dottrina moderna, come istituto autonomo e ben 
distinto dall' istituto affine della rappresentanza diretta, entriamo 
invece collo scritto del 

16. Bus c h, Doctrin und Praxis ilber die Gilltigkeit von 
Vertriigen zu Gunsten Dl-itter) nebst Belegen aus del' Praxis del' 
hochsten Gel'ichtshofe del' einzelnen Staaten Deutschlands) pub-
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blicato in appendice al volume 43 dell' Archiv fiir die civilistische 

Praxis, Heidelberg 1860. 
17. B ii h l', Ueber die s. g. Vertrage zu Gunsten Dritter 

(nei J ahrbiicher fiir die Dogmatik vol. VI. pagg. 131-186), 
Jena 1863. Sulla teoria svolta in questo lavoro vedi retro 

pagg. 106-108. 
18. * Z a un, Zur Lehre von del' sogenannten fingirten Cession) 

deI' Stell1:ertretung) den sogeliannten Vertriigen zu Gunsten Dritter 
und del' Schuldilbernahme nell' Archiv flir practische Rechts
wissenschaft nuova serie voI. I. pagg. 11-69 e 113-152, Darm

stadt 1864. 
19. P l a t ne r, Ueber offene ~tnd verschlossene Briefe nell' 

Archiv fiir die civilistische Praxis. voI. 50 pagg. 105-120 e 
pagg. 212-253, Heidelberg 1867. 

20. L e m a y e l', Die Vertriige zu Gunsten Dritter) nell' all
gemeine osterreichische Gerichtszeitung 1869* pp, 325-326; 
329-330; 333--335; 337--339; 341--342 e 345--347 . 

Questo scritto venne occasiouato dalla monografia dell' Unger, 
della quale costituisce un' ampia ed acuta recensione: porta la 
data del 1869 perchè lo scritto dell' Unger, come estratto, venne 
diffuso prima che fosse apparso il fascicolo dei Jahrblicher nel 

quale trovasi ora inserito. 
21. Unger, Die Vertrage z'u Gunsten Dritter pubblicato 

nei JahrbUcher fiir die Dogmatik voI. 10 pagg. 1--110. Questa 
monografia ha esercitato una grande i.nfluenza sulla dottrina 
posteriore. Essa contiene un lucido riassunto delle varie teorie 
precedentemente ~ostenute nella dottrina, e dello stato della 
legislazione sui cuntratti a favore di terzi fino al 1870. Di 
essa fu curata anche una traduzione italiana, dal F o l' l a n i, e 
pubblicata nella Gazzetta dei Tribunali di Trieste: annata IX. 

22. Re g e l s b e l' g e 1', Bemerkungen zu Unger' s Vertrage 
zu Gunsten Dritter) pubblicate nella Kl'itische Vierteljahres
schrift voI. XI. pagg. 558--569, MUnchen 1869. Anche questo 
scritto ha data anteriore a quella dell' Unger, del quale tuttavia 
costituisce una recensione per la medesima ragione addotta 

sopra al nO 19. 
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2.~. Ba uri dI, Ueber die Gultigkeit und Klagbarkeit del' 
Vertrage zu Gunsten Dritter nach gemet'nem und b ' . h " ..) ayer~sc em 
Land? echte; SC~ltto dI poco valore pubblicato nella Zeitschrift 
des Anwaltverellls fiir Bayern voI. XII. pagg. 17-26; 36-45 ' 
81-88; ~7-104; 113-119, MUnchen 1872 ' 

_ .24. S i e g e l, Das Verspreehen als VerptÙchtungsgrund im 
~euttgen Recht) Berlin 1873. 
, _ Questo libr.o geniale ed elegante, nel senso romano della 
parola, ha esercItato una grande influenza sulla dottrina più 
recente. Esso ha dato occasione al libro del 
. 25. Hoffmann, Die Entstehungsgrunde del' Obligationen 
2nsbesondere der Vertrag mit Rilcksicht aut Siegel's D TT.) 

h l 
. )) as /' er-

sprec en a s Verpfhchtunqsgrund(( Wien 1874 I lt d . " . no re a Uno 
specIale scritto dell' 
. . 26. Un g e r, D~s Versprechen als Verpflichtungsgntnd im 
~eut~ge.n Recht pubblIcato nella Zeitschrift fUr das Privat- und 
offenthche Recht. der Gegeuwart) voI. I. pagg. 357-374, 1874. 
.. Sfavorevole lll:ece, almeno per ciò che riguarda la teor-ia 
fondamentale nel lIbro sostenuta, è una recensione del 

27. G a l' e i s, pubblicata nella Zeitschrift fiir die deutsche 
Gesetzgebung voI, VIII pagg 180-186 D' t d' , . ' . l ques o me eSImo 
autore e anche una delle più importanti pubblicazioni sul con
tratto a favore di terzi e cioè: 

28. G a r e i s, Die Vertrage zu Gunsten Dritter) WUrz
burg 1873. 

Ques~o libro c~ntiene .una ampia storia dei dogmi alla quale 
~anno attlllto quasI esclUSIvamente tutti gli scrittori posteriori: 
lUo.ltre una. accu:-ata analisi delle varie legislazioni sul contratto 
a favore. dI t~rzl, e un esame minuto dei singoli contratti a 
favore. d: terzI. A parte i risultati cui esso perviene può quindi 
b:n dml che esso. è il più completo libro sull' argomento. Su 
dI esso hanno scntto recensioni. 

29. S t o b b e nella Zeitschrift fiir das gesammte Handels
recht voI. XIX. della nuov~ seri~ pagg. 300-305, Stuttgart 1874, e 

30. p fa ff nella Zeltschnft fUr das Privat- und offentliche 
Recht voI. I. pagg. 212-220, Wien 1874. 
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È da notarsi che i due libri del Siegel ' e . del Gareis appar

vero contemporaneamente onde l' uno non potè tener conto 
dell' altro. Una recensione ad ambedue è costituita dal breve 

scritto del 
31. B e h r e n d, Zum deutschen Obligationenrecht pubblicato 

nella Zeitschrift filr dié deutsche Gesetzgebung diretta dal Behrend 

stesso. vol. VlII. pagg. 187-192, Berlin 1875. 
32. Z i m m e r m a n n, Die Lehre von der Stellvert?'etenden 

Negotiorum Gestio) mit Beitragen zur Lehre von" der Stell
vertretung ube1'haupt) von den Vertragen zu- Gunsten D?'itter) 
und von dem Schweben del' Rechtsverhiiltnisse) Strassburg 1876: 
Notevole in quest' opera è il § nel quale l'a. cerca determinare, 
il criterio di distinzione fra il contratto conchiuso a mezzo 
di rappresentante e il contratto a favore di terzi. La t~or~a in 
proposito svolta dallo Zimmermann sulle traccie del B li h r (vedi 
sopra nO 17) è stata seguita poi e precisata dal L e o n a r d t 
(vedi sotto nO 56) e combattuta dal Cohen (vedi pure sotto 
nO D4). Su quest' opera dello Zimmermann è notevole la re-: 

c~nsione del 
33. H e Il m a n n nella Kritiscbe Vierteljahreschrift fiil' 

Gesetzgebung uncl Rechtswissenschaft vo1. 1~ pagg. 349-371, 

Miinchen 1877. 
34. P a n o f s k i, IJie Vertra,qe zu Gunsten Dritte?') ein Bei-

trag zur Lehre vom Vertrage. (Berlin 1877). Non è questa che 
una disserti:lzione inaugurale, scritta sulle traccie dell' opera del 
Gareis, ma accurata e non priva di osservazioni acute. 

35. S t e i n b a c h, Die Wirkung vertragsmassiger 'und letzt
williger Verausserungs- und Belastungsverbote nach osterretchishem 
Rechte. (Allgemeine osterreichische Gerichtszeitung 1877, Nr. 39 
bis 46). Dei contratti a favore di terzi l' autore di questa. 
monografia si occupa solo nel n i 44-45, p. 174-176 pole
mizzando con Unger, con esclusivo riguardo al diritto positivo 

austriaco. 
36. K n a u s, I cosidetti contratti a favore di terzi (tra-

duzione italiana del Prof. Leoni pubblicata nel Filangieri 1881, 
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pagg. 321 e segg. e inoltre anche nella Gazetta dei Tribunali 
di Trieste). 

37. H e 11 m a nn , Die Stellvertretung in Rechtsgeschiiften) 
Miinchen 1882. Questa opera va qui menzionata in quanto 
sostenendo in essa 1'autore che già il diritto romano aveva ' 
riconosciuto rappresentanza diretta, riferisce esclusivamente al 
divieto dei contratti a favore di terzi molti testi che per in-' 
nanzi venivano riferiti invece alla rappresentanza. In questo 
riguardo va anche ricordata qui l'opera del 

38. M i t t e i s, Die Lehre der Stellvertretung) Wien 1885, 
in quanto in essa l'a. mostra credere (pag. 68) non avere al 
contrario avuto il diritto romano alcuna avversione principale 
all' istituto dei contratti a favore di terzi. 

39. Re g e l s ber g e r, Die Handelsgeschafte nel Handbuch 
des deutschen Handelsrechtes dell' Endemann voI. II. pagg. 473 
fino 478, Leipzig 1883. In proposito è da consultarsi la recensione 
del G i e r k e nella Zeitschrift fiir das gesammte Handelsrecht 
voI. 29 (nuova serie 14) pago 284-1884. 

40. * B a h l', Urtheile des Reichsgerichts mit Besprechungen) 
AbhandI. X., pagg. 70-103. Miinchen 1883. Il Bahr riprende 
qui la sua tesi già svolta nell' opera sopra citata al nO 17. 

41. Re g e l s ber g e l' , 7j eber die Vertriige zu Gunsten 
Dritter und iiber die Schuldiibernahme. (Archi v fUr die civi~ 
listische Praxis. voI. 67 nuova serie 17 pagg. 1-41, Freiburg 
i. B. und Tiibigen 1884.) Questo scritto, destinato a dare solida base 
alla teoria dal Regelsberger medesimo già enunciata nell ' opera 
citata sopra alno 22, contiene un vivace attracco alla teoria dal 
Bahr esposta nelle opere sopra indicate ai nO 17 e 40, attacco 
con eguale vivacità respinto in un nuovo scritto del 

42. B a h r, Ueber die Vertriige zu Gunsten Dritter und iiber 
die Schuldiibernahmen) pubblicato pure nell' Archiv fUr die civi
listische Praxis voI. 67, (nuova serie 17), pagg.157-191. Questa 
polemica fra il Regelsberger ed il Bahr è delle più istruttive 
ed interessanti malgrado il grande calore che in essa serpeggia. 
Essa ha dato occasione ad un !tUro scritto del 
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43. K l' a s n o p o l s k i inserito nella Zeitschrift fiir das Privat
und offentliche Recht del' Gegenwart voI. XII. pagg. 515-517, 

Wien 1884. 

44. S t o b be, Handbuch des deufschen Prfvatrechtes) § 172, 
pagg. 110 fino 126, 2°. edizione, Berlin 1885. . 

45. D a n z, Die Forderungsiiberweisung, Schuldiiberweisung 
~md die Vertl'éige zu Gunsten D1'ittrIr nach gemeinem Recht) 

Leipzig 1886. 

46. W i n d s c h e id, Lehrbuch des Pandektenrechts) éa ed. 
§& 316 e 316 a, Frankfurt a. M. 1887. 

47 . V i v a n t e, Il contratto d) assicurazione) voI. III, 
Milano 1887. È questa un opera classica che fa grande 'onore 
alla scienza italiana. 

48. M a n a r a, Il destinatario nel contratto di trasporto 
secondo il codice di commercio italiano nella Rivistà Italiana pelò 
le scienze giuridiche diretta da Schupfer e Fusinato voI. VI. 
pagg. 1-64, Roma 188R. 

49. T a l' t u far i, Dei contratti a favore di terzi) Verona 1889. 
Questo lavoro trae le sue origini da una tesi di laurea , anzi 
non è, se non sono male informato, che Ulla tesi di laurea 
ampliata, e come tale degna veramente d'ogni encomio. Sebbene 
1'autore segua troppo devotamente il Gareis, dal quale può dirsi 
che riproduce interi capitoli, pure mostra di essere completamente 
penetrato nello spirito della nuova dottrina tedesca, che espone 
ed illustra nei suoi tratti fondamentali con grande chiarezza. 
Su questa opera veggasi la recensione del 

50. V i v a n t e pubblicata nella Rivista delle scienze giu
ridiche diretta da Schupfer e Fusinato voI. IX. fasc. L 

51. Gomory, Del' Vel'kag zu Gunsten Dritter,' Uister
Ziirich 1890. Non è che una dissertazione inaugurale, scritta 
con speciale riferime~to al diritto svizzero delle obbligazioni, 
ma si distingue per chiarezza ed accutezza di vedute. 

52. Dr. Eck, Die Lebensversicherung zu Gunsten Dritta' 
nell' Archiv fiir biirgerliches Recht voI. IV. pagg. 17-124, 
Berlin 1890 è un arguto tentativo di ricondurre il contratto 
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d'assicurazione sulla vita, a favore di terzi, soLto la teoria della 
donatio causa mortis. 

53. S a l e i Il es, De la cession de dettes (Annales de droit 
commerciaI tome IV. 1890 - pp. 1-47). 

54. C o h e n, Die Vertrage zu Gunsten Dritter in del' heut'igen 
gemeinrechtlichen Rechtslehre und Rechtssprechung unter Beruck
sichtigung des Reichsreckts; (Iuaugural-Dissertation) Rostock 189 J • 

55. W o r m s, De la volontè unilatérale considérée comme 
source dlobbligations en droit romain et en droit français. (These 
pour le' doctorat), Paris 1891-

56. L e o n h a l' d t, Die Anfechtbarkeit del' Vertrage fUr das 
VerUlogen eines Dritten - eine civilrechtliche Abhandlung _ 
Leipzig 1892,: scritto acuto e contenente eccellenti osservaxioni 
sebbene non accettabili sieno alcuni risultati fondamentali cui 
perviene: dedicato a Jering pel suo giubileo. 

57. Br i n z , Lehrbuch der Pandekten voI. IV. seconda 
edizione curata dal Lotmar §§ 584-585, Erlangen und Leipzig 1892. 

58. Lam bert, Du Contrat en faveur de tiers, son fonction
nement, ses applications actuelles, Paris 1893. Sulla tesi fon
damentale sostenuta da questo scrittore vedi l'appendice a questo 
mio studio. 

59. C h a m p e a u, La stipula.tion pour autrui et ses principales 
applications. - Paris 1893. 

60. M a s sa, I contratti a favore o a carico di terzi secondo 
il diritto romano. (Archivio Giuridico voI. 50 pagg. 37-68; 
199- 215; 344-379, Bologna 1893. 

61. E h l' e n z w e i g, Die sogenannten zweigliedrigen Ve1.tra.!Je 
insbesondere die Vertrage zu Gunsten Dritter. - Wien 1895. 
Vedi retro pago 125 e pago 1. Un ampio resoconto critico di questo 
libro pubblico in uno dei pro:;simi fascicoli della Rivista italiana 
per le scienze giuridiche diretta da Schupfer e Fusinato. Su di 
essa vedi ora 

62. K l' a s n o p o l s k i, Zur Leh1'e von den Vertragen zu 
Gunsten Dritter nach osterreickischem Recht nella Zeitschrift fiir 
das Privat- und offentliche Recht del' Gegenwart, voI. 22, 
pagg. 577-624, 1895. 
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63. N a val' r i n i, L'assicurazione sulla vita a favore di 
terzi, Torino 1896. 

64. A m i r a, Grundriss des germanischen Rechts. (Zweite 
verbesserte Aufiage), Strassburg 1897. 

§ 4:. Il contratto a favore di terzi nel codice civile per 
l'impel'o germanico 1). 

È naturale che, dopo tanto dibattito di dottrina; il legis
latore tedesco si sentisse obbligato a dare definitivo assetto alla 
materia del contratto a favore di terzi, risolvendo la questione 

principale e taglian~o corto s~ più di una. disp~ta; ~d. un 
legislatore non è faCIle sottrarSI ad un compIto cm l opllllO.ne 
pubblica l'abbia destinato. Ogni nuovo codice deve necessana
mente portare più o meno profonde in se le impronte dell' epoca 

1) Bibliografia: 
1. Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das deutsche 

Reich - Erste Lesung -Ausgearbeitet durch die von dem Bundesrathe 
beTUfene Commission - Amtliche Ausgabe. - Berlin und Leipzig 1888. 

2 Motive zu dem .Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fiiI' 
das de'utsche Reich. Bd. Il. Recht del' Schulverhaltnisse - Amtliche 
Ausgabe - Berlin SW. 48. - Guttentag, zweite unveranderte Aufiage 
- 1896, pagg. 265-273. 

3. Gierke, Der Entwurf eines biirgerlichen Gesetzùuches und das 
deutsche Recht. - Leipzig 1889, pagg. 220-222. 

4. Blthr, Entwnrf eines biiI'gerlichen Gesetzbuches fiir das deutsche 
Reich. Erste Lesung. Ausgearbeitet durch die von dero Bundesrathe 
berutillle Commissiono .:..... Arotliche Ausgabe, Berlin und Leipzig, J. Gutten
tacr 1888 nella Kritische Vierteljahresschrift fiir Gesetzgebnng und Rechts
w:senschitft. Nuova serie voI. XI. 1888, pagg. 380-383. 

5. Gutachten aus dero Anwaltstande iiber die erste Lesung d~s 
Entwurfes eines biiI'gerlichen Gesetzbuchs. - Berlin 1890, pago 589 bIs 
618. Versprechen del' Leistung an einen Dritten und Schuldiibernahme 
von Rechtsanwalt Dr. Martinius in Erfurt. 

6. Beitrage zur ErHiuterung und Beurtheilung des Entwnrfes 
eines biiraerlichen Gesetzbuches fiir das deutsche Reich. - herausgegeben 
von Bekker und Fischer - Berliu 1889. -: Elftes Reft, Die allgemeinen 
Grundsatze des ObligationenI'echts von Dr. Lothar Seuffert, § 17, pagg. 68 
fiDO 72. 
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nella quale è sorto; nè è facile immaginare che esso possa 
trascurare di risolvere, in qualche modo, le questioni più viva
mente dibattute nella teoria e nella giurisprudenza del suo 
temp? Questa influenza, che il movimento dottrinario ha sempre 
esercItato sopra ogni nuova codificazione, si è fatta, e doveva 
farsi necessariamente, sentire in sommo grado, nella formazione 
del nuovo codice tedesco: sia perchè il genio O'iuridico tedesco 
•. e 
e per sua natura dottrinale, sia perchè la dottrina tedeBca di 
~uesto seculo ha avuto uno poderoso svolgimento, sia perchè 
~nfille a uomini dottrinariamente coltivati è stata riservata 
parte preponderante nel grave compito. Per ciò che si attiene al 
contratto a favore di terzi q uesto fatto è constata bile con tutta 
la desiderabile sicurezza, Si potrà discutere se riconoscendo 
~a validità, del contratto a favore di terzi in linea di principio il 
nuov? codlCe a~bia realmente risuscitato antico diritto nazionale 1) 
o se lllvece abbIa semplicemente seguito uua corrente dottrinaria; 
nel momento prevalente, ma certo è che la costituzione dell' istituto 
e il trattamento ad esso fatto non è opera sua originale. In 
~ss,o tro,,~a~o piuttosto riprodotti, in forma di paragrafi di legge, 
l rIsultati al quali sono giunti, non senza incontrare gravi critiche e 
opposizioni, alcuni recenti scrittori. Il legislatore ha preso partito. 

Prima di trascrivere questi paragrafi, quali si trovano nella 
lezione definitiva del codice, sarà opportuno trascrivere i cor
rispondenti paragrafi del progetto di prima lettura, e tener breve
melJte conto delle critiche ad essi mosse dalla dott~ina. Ciò per due 
ragioni: perchè queste critiche hanno influito notevolmente 
sulla redazione definitiva determinando alcuU:e correzioni fonda
mentali, e perchè esse stesse, nel loro complesso, hanno un 
valore suggestivo considerevole per c)O'nuno che voo'lia formarsi 

. b b 

un giudizio sull' opera del legislatore tedesco su questo punto. 
Ecco dunque come era trattata la nostra materia nel progetto, 

Dritte" Heft, Die alten Streitfragen gegeniiber c1em :B;ntwurfe eines 
biirgerlichen Gesetzbucbes von Emil Meischeider § 8, pago 25-29. 

7, Cohen op. cito . 
8, Ehrenzweig op. cito 
l) Vedi retro pag, 106, 
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Della promessa di prestazione ad un terzo 1) . . 

§ 412. 
Se in un contratto uno de~ contraenti promette una prestazione 

ad un terzo, questi acquista, in seguito a ciò, immediatamente, il 
dirit,to di pretendere dal promittente la prestazione, in quanto 
dal contenuto del contratto risulti che questo acquisto di diritto 

da parte del terzo sia stato voluto. 

l) Versprechen der Leistung an einen Dritten, 

§ 412. 

Wù'd in einem Vertrage von einem der Vet'tl'agschliessenden ein 
Leistung an einen Dritten vel'spl'ochen, so wii'd del' DI'Ute hiet'du1'ch un
mittelbM' berechtigt, von dem Verspt'echenden die Leistung zu fordel'n, sofe1!n, 
aus dem Inhalte des Vertrages sieh ergibt, dass diese Bet'echtig~mg des 

Dritten gewollt ist, 
Der Vert1'agschliessende, weleher das Verspl'echen empfangen hat, ist 

zu fOl'de1'n bel'echtigt, dass die Leistung an den Dn:tten bewit,7ct werde, wenn 

nicht ei1l Andel'es bedungen ist. 

§ 413, 

Das F01'de1'ungsreeht des Dt'itten entsteht mit clem Zeitpunlete, in 
welchem e8 nach dem aus dem Inhalte des Vet'tt'ages sich el'gebenden Willen 

de1' Vertt'agschliessenden zur Enstehung gelangen soli, 

§ 414. 

Solange clas F01'denmgsreeht des Dl'itten auch nicht als bedingtes odm' 
betagtes entstanden ist, leann das Verspt'eehen der Leistung an den Dl'itten 
von den Yertragsehliessenden getindel't oder wiede1' aufgehoben wel'den, Nach 
der Entstehung des F01'clel'ungsl'echtes ist eine soiche Aender~tng ode1' Auf
hebung mw zuliissig, wenn del' Inhalt des Vertrages e1'gibt, dass die Vertt'ag- . 
schliessenden die Befugniss daz~t sic h haben v01'behalten wollen, 

§ 415. 

Et'lelMt del' Dt'itte dem Vel'spt'cchenden, dass er das F01·det·~mgs1'echt · 
zurucleweise, so ist es so anzusehen, wie wenn das F01'det'ungsrecht nicht 

entstanden wiil'e, 
§ 416. 

Einwend~mgen a~ts dem . Vet'trage stehen dem Ve1'spreehenden atteh 
gegeniibel' dem Dritten ZII, wenn nicht · ein Andel'es aus dem Inhalte des · 

Vertt'ages el'hellt, 
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Il contraente al quale la promessa è . stata fatta ha 
diritto di pretendere che la prestazione venga eseguita al terzo, 
salvo patto contrario. 

§ 413. 

Il diritto del terzo sorge in quel momento nel quale deve 
sorgere in armonia colla volontà dei contraenti risultante dal 
contenuto del contratto. 

§ 414. 

Finchè il diritto del terzo non sia sorto, neppure sotto 
condizione o termine, la promessa della prestazione al terzo 
può v~nire dai contraenti modificata o revocata. Dopo che il 
diritto del terzo è sorto una tale modificazione o revoca è am
missibile soltanto ove risulti dal contenuto del contratto che 
i contraenti . si sono voluti riservare questa facoltà. 

§ 415. 

Se il terzo dichiara al promittente di respingere il diritto; 
si deve considerare come se il diritto medesimo non fosse sorto. 

§ 416. 

Le eccezioni sorgenti dal contratto competono al promittente 
anche contro il terzo, ove altrimenti non risulti dal contenuto' 
del contratto. 

La validitadel contratto a favore di terzi non solo fra le parti 
contraenti, ma anche pel terzo medesimo è in queste disposizioni 
affermata in linea di principio (Vedi M o t i v e pago 265). Siccome però 
può avvenire, e anzi avviene generalmente, che le parti contraenti 
pur contraendo a favore di un terzo non pensino ad attribuirgli un 
diritto, ma piuttosto vogliano contenere fra di loro gli effetti del 
contratto, cosÌ era necessario fissare un criterio in base al quale fosse 
pòssibile distinguere caso da caso e decidere se fosse o meno 
da attribuirsi azione anche al terzo. Questo criterio il Prog~tto 
lo ripone, in armonia colla teoria più recente (Unger-Gareis
Regelsherger), nella yolontà delle parti contraenti medesime. 
Alla volontà delle parti contraenti poi il Progetto attribuisce 
il compito di risolvere tutta una s~rie ' di difficoltà che l'istituto , 
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una volta ammesso nel sistema, deve pur superare. In che 
momento dovrà considerarsi sorto il diritto che le parti contraenti 
hanno attribuito al terzo? Nel momento che esse avranno 
voluto. E sarà esso revocabile? Lo sarà o meno, una volta 
sorto, a seconda che le parti contraenti stesse avranno voluto 
(§ 414). A queste spetterà anche determinare se il diritto del 
terzo avrà da sorgere puro e semplice o se sottoposto invece 
a condizione (e. g. alla condizione della sua accettazione!) se 
subito o se dopo un certo termine. Per ciò poi che riguarda il 
concorso del diritto del promissario col diritto del terzo il Pro
cretto lo pone come normale: anche qui però sempre subordinata-o 
~ente alla volontà delle parti le quali potranno stabilire anche. 
il contrario. Una sola deviazione da questo criterio della 
voluntas contrahentium, si ha nel § 416 ave vien fissato 
come regola che il promittente possa opporre anche al terzo 
le eccezioni fondate sul contratto, ammettendosi in via eccezionale 
il contrario,in base al contenuto del contratto soltanto. Ma è 
una deviazione pill apparente che reale come dimostrerò più oltre. 
Al terzo infine il diritto viene bensi imposto, ma sotto con-; 
dizione risolutil'a: se egli non vorrà averlo potrà rifiutarlo e 
il suo rifiuto, dichiarato al promittente, avrà per effetto di far con
siderare il suo diritto come non fosse mai sorto (Motive pago 272). 

A questo trattamento fatto nel Progetto (di p lettura) al 
contratto a favore di terzi, non sono state risparmiate acerbe 
critiche. Un certo accordo di approvazione si ha per vero nei 
recensori per ciò che riguarda la soluzione p~'incipale del quesito, 
che consiste nel dichiarare valido in linea di principio il con
tratto a favore di terzi (l'illustre Gierke anzi si spinge fino ad 
affermare essere ogni altra soluzione del quesito stesso, in un 
codice tedesco, so g u t w i e un d e n k bar) ma per ciò che 
riguarda la costruzione che all' istituto, riconosciuto, è stata data; 
gravi obbiezioni e gravi dubbi sono stati sollevati da più parti .. 
La critica fondamentale, nella quale più o meno tutti si trovano' 
concordi, si accumina contro il criterio sul quale si impernia 
tntto il sistema accolto nel codice. Rimettendosi per la risoluzione
e della questione fondamentale che consiste nel determinare se 
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il ' terzo debba o no avere azione, e eli tutte le altre qùestioni 
secondarie, all a volontà delle parti, il Progetto gira senza ri
solverle le gravi difficoltà che il tema offre. Questa volontà 
delle parti contraenti per regola non esiste: è quindi irreperibile. 
Rimandare ad essa il giudice significa abhandonarsi al suo 
àrbitrio, producendo così una deplorevole incertezza nel diritto 
(B a hr op. cito pag, 380- 381; 383). Tutte le dispute e le 
diverse opinioni, che si sono contese il campo fino ad oggi, 
potranno ripresentarsi nella pratica e nella teoria se il nuovo 
coùice accoglierà le disposizioni del Progetto inalterate, osservava 
acutamente il Gierke; il giudice infatti sarà sempre inclinato 
ad ammettere che le parti abbiano voluto attribuire al contratto 
a favore di terzi da esse conchiuso quegli effetti che il contratto 
stesso produce secondo la teoria che a lui sembra la più fondata. 
E non sono infatti le diverse teorie fondate più o meno sopra 
una presunta volontà delle parti? (G i e r k e op. cito pago 221). 
Nè i recensori si sono limitati a queste critiche sul fulcro di 
tutta la costruzione accolta nel Progetto. Il Gierke e. g. ha 
attaccato vivacemente la disposizione del § 415 che attribuisce 
al terzo il diritto salvo risoluzione del medesimo in caso di 
rifiuto. Questo diritto sottoposto a condizione risolutiva è, a 
suo avviso, qualche cosa di artificioso ed innaturale: meglio 
sarebbe stato che il Codice avesse accettata la teoria dell' appro
priazione del diritto da parte del terzo! (Vedi retro pago 122). 
Altri ha deplorato che il Progetto abbia rilasciato alla dottrina 
la soluzione di troppi quesiti. Ne infine è da risparmiarsi una 
critica riguardante la f o r m a dei §§ del Progetto, sul tema del 
contratto a favore di terzi, che è contorta e dottrinaria e fin 
barocca al sommo grado come e. g. nel § 413. 

Pur essendo, almeno in parte, concordi nel lato negativo 
della loro opera di revisione, i critici non sono però riesci ti ad 
accordarsi nella parte ricostruttiva. I consigli dati al legislatore 
per migliorare l'opera sua sono stati diversi anzi disparati e 
fin opposti. Pel Bahr il rimedio è uno solo ma sicuro: con
viene negare al diritto del terzo l' autonomia e indipendenza 
che il Progetto gli riconosce e ammettere invece che esso altro 
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non è se non il diritto dello stipulante stesso che al terzo Si 
concede di esercitare a nome proprio : egli vorrebbe quindi 
vedere codificata la propria teoria che gli sembra la sola che possa 
solidamente costruirsi nella dottrina e che soddisfi nella pratica 
(op. cito nella bibliografia di questo § al nO 4, pago 382). Pel Gierke, 
per il Goldschmidt pel Martinius e pel Seuffert gli inconvenienti che 
il Progetto presenta si potrebbero evitare, almeno in gran parte, 
ponendo come regola che da ogni contratto a favore di terzo, 
questi deve acquistare un diritto, salvo contrario volere delle 
parti. Per tal modo la dottrina acquisterebbe in certezza mentre 
poi, qualora le parti contraenti non volessero far acquistare 
diritto di sorta al terzo, potrehbero sempre provvedere escludendo 
ciò espressamente. Una pOSiZiOne tutta speciale prende 
in proposito l'Ehrenzweig in seguito alla teoria più generale da 
lui sostenuta sopra i cosidetti contratti bimembri o a parti scisse (di e 
sogenannten zweigliedrigen Vertrage). Egli perviene ad affermare 
che "la legislazione potrebbe forse rilasciare completamente alla 
'scienza la determiuazione del concetto del contratto a favore 
di terzi, fissando invece da una parte alcune norme generali 
sui contratti, sopra le offerte e le promesse luerati ve; dall' 
altra alcun~ norme sopra i negozi giuridici bimembri o a 
parti scisse le quali dovrebbero poi senz' altro trovare 
applicazione anche ai contratti a favore di terzi. Tanto più 
accuratamente poi dovrebbe questa legislazione disciplinare i 
singoli negozi tipiei che qui occorrono a seconda della loro 
il individuale e propria natura". Altri infine ritiene che 
meglio sarehbe pur sempre di rinunciare a dare un tratta
mento generico al contratto a favore di terzi concentrando 
invece tutta 1'attenzione a disciplinare e regolare belle i singoli 
contratti a favore di terzi che si vengono man mano affermando 
nella . vita pratica. Lo sciegliere fra queste diverse proposte non 
può, per me, dopo quanto ho scritto su questo tema, esser dubbio. 
La proposta del Bahr pecca, a mio avviso, di una esagerazione 
opposta a quella che è insita nella dottrina accolta dal Progetto, 
che vuole sempre e in ogni caso attribuire al terzo un diritto indi
pendente dal diritto del promissario (vedi retro pago 107-108). 

Pacchioni. lO 

I· 
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Quella del Gierke, Seuffert etc, mi sembra in aperta contrad
dizione colla realtà della vita nella quale può ben affermarsi che 
per regola chi stipula una prestazione a favore di un terzo non 
ha menomamellte, per ciò solo, intenzion.e di attribuire ad esso un 
diritto, La proposta dell' Ehrenzweig infine ha certo ~olt~ di 
vero in se, ma trovasi in troppa stretta connessione colla teoria 
superiore dei contratti bimembri da lui argutamente sostep.uta 
perchè io possa in questo lavoro, (nel quale di proposito ho 
fatta astrazione' da quella teoria) minutamente quanto meriterebbe 
occuparmene, N on resta quindi che l'ultima proposta: e questa 
è natmalmente la sola che mi sembri fondata, Per soddisfare 
adeguatamente ai bisogni della vita, per non dare corpo alle 
ombre della teoria, bisogna rinunciare alla teoria generale del 
contratto a favore di terzi, Ma piuttosto che entrare ora in 
questo ordine di idee sarà opportuno prendere qui in esame 'la 
lezione definitiva nella quale il nostro istituto è stato fermato 
nel nuovo codice per l'impero germanico, per vedere in q~anto 
conto siano state in essa tenute le critiche mosse al Progetto. 

D,ella promessà di prestazione ~d un terzo i), 
§ 328, 

Si può pattuire per contratto una prestazione ad un terzo 
coll' effetto che il terzo acquisti direttamente il diritto di esigere, 
la prestazione, 

I) Verspi'echen der Leistung an eirÌen Dritten 
§ 328. 

, , ' 
Dw'ch Ve1'trag kann eine Leistung an einen Ddtten mit der Wù'kung 

bedungen we/'den, dass del' Dr'itte unmittelbal' das Recht el'wìrbt, die Leistung 
zu for'der'n. In El'manglung einer besondel'en Bestimmung, ist aus del~ 
Umstiin,den, ins/iesonder'e aus dem Zwec7ce des Vel't/'ags zu entnehmen, ob 
de1' Dritte das Recht e1'wet'ben, ob das Recht des Dl'~tten SOf01't o~er mlt' 
tmtM' gewissen V01'aussetzungen entstehen und ob den Vertl'agschliessenden 
die ]3efu.rfniss vorbehalten sein soll, das Recht des D/'itten alme dessm 
ZU8timmung aufzuheben odel' zu linde/'n, 

§ 329, 
Vet'Pflicktet sich in einem Ve1'trage der eine Theil zur Befl'iedigung 

eines Glliubigel.'8 des andel'en 'rheiles, ohne die Schuld i?'/t ube1'nehmen, so: 
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In difetto di una disposizione ' speciale, è a desumersi dalle 
circostanze, in ispecie dallo scopo del contratto, se il terzo debba 
acquistare il diritto, se il diritto del terzo debba nascere subito 
o solo al verificar~i di certe condizioni e se debba restare riser
vata ai contraenti la facoltà di togliere o di modificare il diritto 
del terzo senza il suo consenso, 

ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass der Gliiubiger unmittelbar das Recht 
el'wel'ben soll, die Befn'edigung von ihm zu f01'del'n, 

§ 330. 
m/'d in einem Lebensversichel'ungs- ode1' einem Leibl'entenvert/'age die 

Zahlung dM' Versichentngssumme oder der' Leibl'ente an èinen D1'itten be
dungen, so ist im Zweifel anzunehmen, dass del' Dr'itte unmittelbal" das 
Recht erwerben soll, die Leistung zu fOl'dern. Das Gleiche gilt, wenn bei 
einer' unentgeltlichen Zuwendttng dem Bedachten eine Leist-ung an einen 
Ddtten auferlegt ode/' bei einer Ver'miigens- oder Gulsiibernahme von dem 
Uebernehmel' e'ine Leistung an einen Dritten zum Zwecke der Abfindung 
verspl'ochen wird, 

§ 331. 
Soli die Leistung an den Dl'itten nach dem Tode desjenigen e1'folgen, 

welchem sie l'el'sprochen wird, so erwirbt del' Dritte das Rfcht ' auf die 
Leistung im Zweifel mit dem Tode des Ver'spl'echensempfiingel's. 

Stirbt de1' Vel'spr'echensempfiinger' V01' de1' Geb!wt des Dritten, so 
kann das Ve1~pr'echen, an den Dritten z-u leisten, nur' dann noch aufgehoben 
odet' geiindel't werden, wenn die Befugniss dazu ,vol'behalten ist. 

§ 332, 

Hat sich dM' Verspr'echensempfiingel' die Befugniss vorbehalten ohne 
Zustimmung des Vel'spl'echenden an die Stelle des in dem Vertrage be
zeichneten Dritten einèn Ander'en zu setzen, so 7cann dies in! Zweifel auch 
in einer Verfugung von Todeswegen geschehen. 

§ 333, 

Weist der Dritte das aus dem Ve1'trag 'et"wol'bene Recht dem Vet'
spt'echenden gegenubel' zUl'uck, so gilt das Recht als nicht erwol'ben, 

§ 334, 
l!,inwendungen a'us dem Vel'tl'age stehen dem Vel'spr'echenden auch 

gegeniibel' dem Dr'itten Ztt, 
§ 335, 

Der Ve1'sp1'echensempfiinger' 7cann, sofel'n nicht ein andererWille de1' 
Vèl'tt'agschliessenden anzunehmen iSI, die Leistung ~n den Dritten attch dann 
f01'det'n, wenn diesem das Recht auf die Leisttmg zusteht, 

lO· 

l 
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§ 329. 
Se in un contratto una delle parti si obbliga a soddisfare 

un creditore dell' altra, senza assumere il debito, n~n è a ritenersi, 
nel dubbio, che il creditore debba direttamente acquistare il 
diritto di pretendere da lei il soddisfacimento. 

§ 330. 
Se in ·un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita 

vitalizia è pattuito il pagamento della somma assicurata o della 
rendita a un terzo, è a ritenersi, nel dubbio, che il terzo debba 
acquistare direttamente il diritto di esigere la prestazione. Vale 
lo stesso se, ' in un' asseguazione a titolo gratuito, s'impone 
al bendìcato una prestazione a un terzo o se, 'nell' assunzione 
di un patrimonio o di un podere (Landgut), si promette dal
l'assuntore una prestazione a un terzo a scopo di tacitazione. 

§ 331-

Se la prestazione al terzo deve avere luogo dopo la morte 
di quegli cui viene promessa, il terzo acquista il dil'itto alla 
prestazione, nel dubbio, alla morte di chi ricevette la promessa 
(promissario ). 

Se ilpromissario muore prima della nascita del terzo, la 
promessa di prestare al terzo può essere ancora revocata o 
modificata solo se la relativa . facoltà fu riservata. 

§ 332. 
Se il promissario si riservò la facoltà di surrogare, ' senza 

l'assenso del promettente, un altro al terzo designato nel con~ 
tratto, la surroga può avvenire, nel dubbio, anche in una dis
posizione per causa di morte. 

§ 333. 

Se il terzo respinge, in confronto del promettente, il diritto 
acquisito col contratto, il diritto si ha come non acquisito. 

§ 334 . . 

Le eccezioni derivanti dall contratto competono al pro
mettente anche in confronto del terzo. 
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§ 335. 
Il promissario può, in quanto non sia da presumersi una 

volontà contraria dei contraenti, pretendere la prestazione al 
terzo anche se competa questi il diritto della prestazione 1). 

Non può negarsi che, sia dal punto di vista della forma 
che dal punto di vista della sostanza, la lezione defInitiva del 
Codice segna un notevole progresso sulla lezione del Progetto. 
Per ciò che riguarda la forma è da notarsi che la dicitura dei 
nuovi paragrafi è meno involuta e barocca j per ciò che si attiene 
alla sostanza un primo pregio consiste in ciò che l'istituto 
non è regolato così in astratto come nel Progetto ma invece 
con riferimento ad alcuni contratti a favore di terzi, tipici 
(§§ 329, 330, 331). Ma oltre a questi, un altro grande van
taggio ha la lezione definitiva sul progètto ed è che ' in essa 
il criterio della volontà delle parti come fonte del diritto del 
terzo, e chiave per risolvere tutte le difficoltà che l'istituto 
presenta, è attenuato e contemperato in modo quasi da sparire 
col richiamo a,lle circontanze e allo "scopo del contratto." Su 
questo ultimo punto saranno opportune alcune considerazioni. 
Gli incon venienti che il criterio della volontà delle parti 
contraenti, come de u s e x m a c h i n a nellct teoria del contratto 
a favore di terzi presenta, non erano stuggiti ai redattori dei Moti vi, 
i quali pur tenendolo fermo come base dell' istituto ' l'avevano 
moderato intendendolo in un certo modo, e indicando inoltre 
al giudice pei casi dubbi (cioè a dire per la grande maggio
ranza dei c~si) un criterio sussidiario nel modo di vedere pre
valente nei commerci (Verkehrsauffassung). Senonchè con questo 
espediente i redattori dei Mòtivi si mettevano nella via del 
dubbio e dell'equivoco. In quanto esiste una Verkehrsauf
fassung su questo quesito: se debba o no iD base ad un certo 
contratto accordarsi un diritto ad un terzo e in qual momento 
e a q'uali condizioni, non ci troviamo più nel campo astratto 
del contratto a favore di terzi, non siamo più di fronte a 

l) Questi paragrafi ho riprodotti daUa traduzione del Codice ger
manico curata dall' Avv. Eusebio, Torino 1897. 
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quella generica figura che il Progetto vuoI regolare, gli effetti 
della quale sono da ricondursi alla volontà delle parti contraenti, 
ma ci troviamo invece nel campo dei singoli reali contratti 
tipici a favore di terzi gli effetti dei quali vanno riconosciuti 
astraendo, più o meno, dalla concreta volontà delle parti con
traenti. Ora siccome il Progetto vuoI riconoscere non solo efficacia 
a questi casi tipici, ma a tutti i possibili contratti a favore di 
terzi scaturenti dall' arbitrio delle parti, si comprende facilmente 
che il richiamarsi alla Ve l' k e h r s a u ff a s su n g non può avere 
una importanza decisiva. N ella maggior parte di questi casi 
non esisterà un modo di vedere unanime nella vita conìmercialè 
circa al diritto del terzo! Il giudice dovrà dunque mettersi alla 
ricerca della volontà reale e concreta delle parti contraenti e 
subire tutte le difficoltà di questo compito il più delle volte 
inattuabile. Ora da questa alternativa non si può escire: o si 
ammette realmente che ogni e qualsiasi contratto a favore di terzo 
debba produrre i suoi effetti, e allora occorre basare questi 
effetti sulla volo n t à c o n c r e t a e d a t t u a l e delle parti con
traenti, oppure invece si riconosce che solo certi contratti a favore 
di terzi devono essere riconosciuti validi nel senso della dottrina 
moderna, in quanto in riguardo a questa validità esista un 
comune modo di sentire nei commQrci, e allora perchè definire 
1'istituto così vagamente e genericamente? Il Progetto non ha 
saputo decidersi risolutamente ad escire da questa alternativa, 
ma vi è rimasto invece poco felicemente impigliato. Esso ha 
cioè voluto tenere fermo il principio che la volontà delle parti 
contraenti è la base e la causa degli effetti del contratto a 
favore di terzi, ma poi comprendendo quanto sia difficile, per 
non dire impossibile, ricercare e trovare e fissare la vera attuale 
concreta volontà dei contraenti in riguardo a tutte le sfumature 
di effetti che in teoria si possono attribuire ai contratti a favore 
di terzi, ha indirizzato il giudice a quella volontà dellé 
parti . . . . che risulta dal contenuto del contratto! 

Ma così, gli è evidente, si finisce per confondere fra volontà vera 
e volontà presunta o finta delle parti contraenti, il che è pur sempre 
da evitarsi, e si llerviene senza accorgersene ad una conclusione 
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che ,è III contraddizione col principio della validità di 
ogni contratto a favore di terzi in quanto a ciò tendano con
cretamente le parti contraenti. Infatti prendiamo alcuni casi 
tipici di contratto a favore di terzi riconosciuti nella dottrina 
tedesca come ad esempio 1'assicurazione, il , contratto di tras
porto, l'assunzione di un negozio coi ' passivi: la funzione di 
questi contratti è tale, il concetto che di essi si da è pure tale, 
che ben si può presumere che le parti contraenti che li hanno 
posto in essere abbiano avuto la intenzione di attribuire diritti 
a terzi ; ma nella infinita serie dei contratti a favore di terzi 
senza , funzione specifica, nella serie di quei contratti a favore 
di terzi che sono stati chiamati con frase felice, indifferenti, ciò 
non avviene. Il c o n t e n u t o di questi contratti è muto in 
riguardo al problema del diritto del terzo; la loro validità in 
linea di principio proclamata nelle pagine del Codice è destinata 
quindi a restare lettera morta, e si potrebbe considerarla come 
assolutamente indifferente se non vi fosse a temere che ad essa 
s'attaccasse l'arbitrio dei magistrati. 

Giudicare di un opera legislativa, prima di averla vista in 
movimento nella sua applicazione alla vita pratica, è sempre 
arduo compito ed avventurato. Alcune osserva7.ioni in riguardo 
al ~odo nel quale il codice germanico ha trattato la materia 
del contratto a favore di terzo si possono però fare fin d' òra 
con ogni sicurezza. Anzitutto è da notarsi una certa inconse
guenza nella quale il codice è caduto senza avvedersene per 
avere ' trattato ' della rappresentanza diretta e del contratto a 
favore di terzi separatamente, senza avvertire che il trattamento 
fatto a questo ultimo istituto doveva necessariamente influire 
sulla sfera d'applicazione di quello. Il ' codice cioè ha escluso 
che un gestore rappresentante pussa acquistare diritti al sùo 
dominus ove questi non ratifichi (§ 177 e segg.) mentre poi al 
contraente a favore di terzo attribuisce questa potere illimitata": 
mente. Siccome la sola differenza che, secondo il codice stesso, 
esiste fra il gestore-rappresentante e il contraente a favore di 
terzi è questa: che il primo agisce a nome di colui a favore del 
quale contrae mentre il secondo pur contraendo a favore di un 
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terzo non contrae tuttavia a suo nome, cosÌ ne di~cende come 
necessaria conseguenza che chi contrae a favore altrui, ma a 
nome proprio, acquista al terzo, al contrario di chi contraendo 
a favore altrui ha anche contratto a nome altrui. Ora questa 
strana conseguenza cui si perviene per il diverso trattamento 
fatto a due istituti cosÌ simili ed affini dovrà necessariamente 
indurre una grande incertezza di diritto nella pratica. N ella 
pratica per vero questi due concetti, pur teoricamente distinti, 
del contrarre nomine proprio e nomine alieno, ma pur 
sempre a favore altrui, vengono generalmente confusi: il giudice 
quindi potrà sempre vedere una gestione rappresentativa dove 
eventualmente altri potrebbe vedere un contratto a favore di terzi 
o viceversa, a seconda delle sue personali cOllvinzioni sull' istituto 
del contratto a favore di terzi 1). Veggasi dunque quale certezza 
e consistenza viene ad acquistare il diritto che la nuova legge 
con tanta solennità vuole in linea di principio attribuire al terzo! 

Ma la critica più grave che fin d'ora può muoversi al co
dice risiede in ciò che esso dà formalmente all' istituto dei contratti 
a favore di terzi una' sfera d'applicazione non corrispondente 
alla reale sfera d'applicazione dei medesimi, partendo in certo modo 
dal presupposto che tutto ciò che può immaginarsi che due 
contraenti possano col loro contratto fare e volere esse debbano 
pOÌ anche realmente nelle vita fare o volere. In ciò consist~ 
la radice ultima della nuova dottrina. Noi possiamo ben sup
porre colla nostra fantasia che le persone vogliano agire in cento 
modi diversi e i più svariati : ma la realtà della vita farà svanire 
questo sogno. Specialmente nel campo degli affari la gente aaisce . o 
III modo uniforme e cioè in quel modo che più le Con viene o 
in quel modo che è abituata a considerare come il più conve
niente. Però senza uno stimolo o un bisogno effettivo non è 
a credersi che il ceto dei commercianti abbia a fare d'ora innanzi 
un maggior uso del contratto a favore di terzi di quello fatto 

I) Questo medesimo fenomeno in forma inversa si riscontra nella 
dottrina francese ove qualche scrittore in base al divieto dell' art. 1119, 
Cod. c~v. giun~e a negare la possibilità della cosi della gestione rappre-
sentatIva. VedI Duranton X. nO 236-237. ' 
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fin qui. Ma in quanto un nuovo bisogno veng~. a farsi sentire 
di attribuire in base a un certo contratto un dmtto a un terzo 
ben presto si formerà la universale convinzione che il terzo de~ba 

er quel determinato caso, in base a quel contratto, potere agIre, 
p . t ' senza curarsi troppo di quello che le partI contraen l avranno 
concretamente voluto. E non è forse già così avvenuto per la mas
sima parte dei contratti a favore di terzi singolarmente ricono
sciuti dal diritto positivo? Il codice dunque che vuoI preco~re~e 
lo svolgimento giuridico e dare uniforme rico~os?ime~to glU~l
dico a configurazioni dal passato, e a configurazlOlll den avvemre 
non può incontrare 1'approvazione di tutt~ quelli che r~tengono 
dovere le leggi seguire non precorrere la VIta che son chIamate a 
regolare. Con ciò però non voglio unirmi a coloro che te~ono c~~ 
la nuova legge debba produrre gravi danni ne~la pr~tlC~. Gl.a 
ho osservato che il criterio cui il giudice VIene nnvlato, Il 
criterio dello s c o p o cl e l c o n t r a t t o" servirà egregiamente 

" . t t a limitare gli arbitrii e a contenere l' istituto nel campo ns l'et o 
che la vita reale gli attribuisce; d'altra parte poi sul buon sens~ 
dei magistrati è da farsi conto più di quanto gene.ralmente s~ 

ammetta. Un articolo di codice non ha mai avuto Il potere dI 
modificare l'andamento normale della vita di un paese: cosÌ 
sarà verosimilmente, anche dei §§ 328 e segg. del nuovo codice 
civile germanico. Ma poichè il compito della l~gislazio~e non ~~n
siste già nel creare istituti dei quali, come maSSImo eloglO, la cntl~a 
abbia poi a dire che non sono dannosi; poichè il tratt~re nlll~ 
formemente istituti che per quanto simili hanno tuttavIa fra dl 
loro notevoli tratti di dissimiglianza è pur seI?pre, per lo meno, 
improprio, cosÌ il giudizio che fin d'ora può darsi sul nuovo 
codice per ciò che riguarda il trattamento da esso fatto al co~
tratto a favore di terzi, non può essere favorevole. MeglIo 
sarebbe stato, anche a mio avviso, rinunciare a creare una figura 
unica e vaaa del contratto a favore di terzi, e concentrare per 
converso t:tta l'attenzione a disciplinare accuratamente e singo
larmente quei singoli contratti a favore di terzi che in base a 
bisogni diversi della vita economico-sociale già .si sono a~er
mati nella consuetudine, nella prassi e nella dottrma germamca. 
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. CaP'!lolo "'secondo. 

' Il diritto ! civile itaHano 
, . ' . 

, , Introduzione. 

", I riRultat~:, ottenuti nella ricer.ca precedente contengono un 
·notevole ammaestramento. , Essi pongono in evidenza tutte le incer
tezze è tutti i' làti deboli della dottrina è legislazionegermanièa suJ. 
nostr~ te~a: e ci inducono .per consequenza a sottl-arci ad ogni 
ecceSSIva Iùfluenza della medesima. Nei paesi tedeschi ladottrinàe 
suÌ ' contratti a ' favore , di terzi è stàtà in grande parti; detr
Jùinata da. cause bhe :ci sonci' estranee. ' IL sistema. del diritto 
pri.vato tedesèo è il ' risultato di una fusione, non ' ancor~ com
pletamente .trperatasi, di ' elementi di: oI:igirie diversa : precipua
mente di elementi nazioÌÌ.a,litedeschi 'e eli elementi rom'àni. Allà 
teoria geI'rnanica sui 'contràtti a . favOre , di , t81:zi hanllO contri
.buito il diritto giustinianeo, il diritto canonico, il dirittededesco 
antico, le consuetudini " giudiziarie dei ' vari paesi e come 'se ciò 
nop .bastasseanche il pensiero ,giuridico e la ' coscienza etica 
del EÌ~polo SODO stati invocati a suo compimento .. , ' Ne ciò, date 
A-B spéciale condizioni in cui . il nuovo , diritto .germanico si è 
'Venuto svolgendo, ilOtev.a evitarsi. . Ma nei paesi latini in vece 
.llei _ quali ; .jJ ·,'dii-itto ' l:omano ,è rimasto incontestabilmento 'base 
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fondamentale di tutta la evoluzione giuridica, quel gran conflitto 
di , diverse correnti ,e di diverse idee non poteva aversi, nJl si è 
aV~lto in generale, e natura,lmente anche neppure in riguardo al 
tema da noi trattato. Solo in questi ultimi tempi nel rinasci
mento degli studi giuridici, avvenuto sotto gli auspici della 
scienza germ'anica, il problema è stato posto all' ordine del 
giorno ed è riescito a richiamare 'sopra di se una attenzione 
maggiore di quella che gli era stata prestata per il passato. 
Lontano dal disconoscere i grandi pregi di questo movimenta 
d~ttrinario ' e quanto la nostra scienza nazionale si sia avvan
taggiata dallo studio accurato e minuto della dottrina germaniéa, 
pure non posso a meno anche di constatare come in questÒ 
indirizzo si sia spesso caduti nella esagerazione tentando di 
imporre al nostro sistema ' idee e controversie che gli sono 
estranee: dimenticando quanta importanza abbia per ogni teorià 
l'ambiente giuridico nel quale essa sorge. A queste esageraz;ioni 
è ragionevole opporsi. Gli' elementi fondamentali per la costru
zione di qualsiasi teoria di diritto civile italiano, Rono e devono 
pnr sempre restare, quelli che provengono' dai bisogni della vita 
italiana, dalle leggi positive italiane illuminate dalla storiit loro. 
Lo studio delle teorie straniere, il confronto colle 'legislazioni 
d'altri paesi, sono bensi elementi di cultura giuridica, indispen
sabile strumento di cognizione degli organismi giuridici, fonte 
di ispirazione e di suggerimenti per l'opera legislativa; ma tutti 
questi mezzi non possono essere usati che colla massima cau
tela come fonti ausiliari del diritto positivo. Nè mai sarà sover
chia l'attenzione che noi ' potremo rivolgere ad evitare che 
il nostro modo di pensare e di giudicare perda quel carattere 
di spontaneità e naturalezza che è nella nostra natura per avv.i
lupparsi e smarrirsi nelle sottigliezze e nel metodismo che sp~sso 
offuscano i grandi pregi ' di profondità e sapienza del pensiero 
giuridico germanico. ' 
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1. 
I contratti a favore ÙI· tel·zI· l d · ne co Ice civile 

Nel 
a favore 

i t a l i a n o. 

codice civile italiano tutta la materia dei contratto 
di 'terzi è brevemente regolata nei seguenti due articoli ~ 

art. 1128. 
Nessuno può stipulare I· n suo 

fuorchè per se medesimo. 
proprio nome 

Tuttavia può ci~scuno stipulare a vantaggio di 
un te:zo, quando CIÒ formi condizione di una sti
pulazIone che fa per se stesso, o di una donazione 
c h e f a ~ d ~ ,l t l' i: C h i h a f a t t o q u e s t a s t i p u l a z i o n e 
II ~ n p u o plU 1'1 V o c a rl a s e i l t e r z o h a d i c h i a l' a t o 
dI volerne profittare. 

art. 1130. 
, I cOllt~·atti .non hanno effetto che fra le parti 

cont.raentI: eSSI non pregiudicano nè giovano ai 
t e l' z I f u ~ l' C h è n ~ i ~ a s i s t a b i l i t i d a Ila l e g g e. 

QuestI due artIColI non sono che la riproduzione cou b. . ·t h· , , levl 
r~ ~cc l, delle disposizioni, sul medesimo tema, contenute nel codice 
CIvIle francese: 

art. 1119. 

On ne peut, en generaI, s' engager, nI stipuler 
e n , s o n p l' o p l' e n o ID e q u e p o U l' S o i _ ID é m e. 

art. 1120. 

. On peut pareillement stipuler au profit d'un 
t~ers, lors;ue tel!e est la condition d' une stipula
t~on que lon falt pour soi-m é me ou d'une dona
tI ? 11 q U e. l' o n f a i t à u n a u tre. C e l u i q u i a f a i t c e t t e 
st,Ipula,tIon n~ peut plus l a rèvoquèr, si le tie,rs a 
declare vouloll' en profiter. 

art. 1165. 

Les conve .ntions n'ont d'effet qn'enhe les 
partes contract.l,ntes; elles ne nuisent point au 
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t i ers, et elles ne lui profitent que dans les cas 
pr évu par 1' adicle 1121. 

I ritocchi operati dal legislatore italiano consistono quindi 
solo nella soppressione dell' inciso "en general" dell'art. 1119 
cod. civ. fr. e nell ' aver sostituito alle ultime parole dell' art. 
1165 cod. civ. fr. le quali, per le eccezioui alla regola in esso posta, 
rimandavano soltanto all' articolo 1121 cod. civ. fr., il rinvio più 
ampio a tutti " i casi contemplati dalla legge, il quale 
può comprendere non solo i due casi di cui si occupa, l'art. 1128 cap. 
cod. civ. it. (art. 1119 cod. civ. fr.) ma anche il caso della rendita 
vitalizia costituita a favore di terzi (art. 1794 cod. civ. it. = art. 1973 
cod. civ. fr.) e in generale tutti gli altri possibili casi o già rego
lati dalla legge civile e commerciale o da regolarsi in futuro 
da altre leggi. Come merito del legislatorre italiano può con
siderarsi infine l'avere egli collegato l ' art. 1130 cod. civ. it. 
al precedente articolo 1128, dando così nel medesimo titolo, in 
un quadro completo, le basi legislative del contratto a favore 
di terzi. 

Facile compito è il determinare il contenuto fondamentale 
degli articoli 1128 e 1130 del cod. civ. it. ' In essi è fissata la 
li ullità del contratto a favore di terzi come regola; e solo alla 
regola sono arrecate restrizioni ed eccezioni. A questa conclu
sione ci conduce con ogni sicurezza la interpretazione letterale 
di questi due articoli, Ma se anche la parola della legge non fosse 
così chiara ed esplicita come è in realtà, in questo riguardo, appena 
sarebbe possibile sollevare qualche fondato dubbio in proposito. 
I precedenti storici sono inequivoèi. Il codice italiano ha riprodotto 
la 'teoria del codice franéese e questi alla sua volta la teoria del 
Pothier. Ora, è noto, che la teoria del Pothier sui contratti a 
favore di terzi era a base romana. Al sommo giurista sembrava 
già molto eoncedere che un contratto a favore di terzi potesse 
produrre azione per il promissario ove questi avesse un interesse 
pecuniario all' esecmione della prestazione pattuita a favore del 
terzo, e ammettere che il terzo medesimo potesse nel caso di 
d o n a ti o su b m o d o a suo favore, agire direttamente verso il 
primo donatario. E si noti bene che anche in questo caso 
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l"azione ~ Concessa' al-' terzo' non veniva punto fondata sulla vo
lontà delle parti contraenti ma sull'equità, utilitate ita 
e'x i g~ n te. 'Nè la dottrina posteriore- al codice francese, e an~ 
teriorll al codice italiano, cambiò, in massima di via. Il prin
cipiò della nullità del ' contratto a favore di terzi venne tenuto 
fermo. 1 Il tentativo di ricoridurre tutto l'istituto s'otto la grande 
cappa deUa rappn~sentanza, o eseguito' con grande abilità dal 
Hemolombe, non riesci ad imporsi: e non già perchè in esso 
non fosse contenuta una grande verità ma perchè finiva per 
sopprimere ' senza necessità una intera categoria giuridica. La 
dottrina prefer.i generalmente contenersi entro i limiti ad essa 
ind~cati o dalla legislazione, dedicandosi a costruire e delineare 
quel. tipo :di contratto a favore di terzi che in essa era stato 
accolto e cercando di soddisfare con esso a tutti i bisoO"ni della , o 

vita '\ ~p'ratica. ' In . queste poche parole può rias8umersi tutto il 
moviÌnerito ' dottrinario francese sui contratti a favore di terzi 
fino "al ten:ipo in cui , si' iniziarono e compirono i lavori sul 
codice civile per il Regno di Italia 1). Fino a questo momputo, 
del resto,' anche', nelladottrina ' germanica,' la nuova teoria del 
contratto a favore di terzi non era ancora sorta: di essa ave::' 
vansi solo ' i · primi albori, ' i prilui cenni precursori. -Non può 
pertauto essere dubb'io in proposito il volere del legislatore ita-: 
liàno: esso 00 sancì il principio della nullità e solo al medesimo 
arrecò restrizioni e eccezioni: Di questo principio, di queste 
res~rizioni ed, eccezioni dobbiamo ora più accuratamente occuparci., 

II. 
L é c l' i t i,c h e m o S8 e a l p l' i n c i P i O d e 11 a n u 11 i t à d e i 
c, c o n t l' a tt i a f a v o r e d i t e l' z i, 

0:- ' il'principio del quale abbiamo testè èonstatato 1'esistenzID 
nercodice civile italiano è tuttavia uno dei pochi imianzi ai quali la 
~o~trina recentissima non sa addattarsi a piegare il capo. Per 
~~sa questo ' principio non è che "un deplorevole anacronismo: 

":. '1) Uit · chiaro ed accurato riassunto della dottrina civilistic'a' ltaliana'1 
ti"Òvàsi~' :ù.eW.opeJ:a del Tartufari op. :cit. pagg. , 140-151. 
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hel . sistema del dirittoprivato",~ nel qilal.e :'d9vre~beessel'B, ot;1Jl~
c.onsiderato . "come lettera morta'"; l'articolo _. che lo contie:p.e , ~, 
"un texte morue, o inerte; on ,aura beau le presser j' ,on rr' eJ;l; 
fera jamais jaillirune ètincelle de vie." , Con , qU~l'\te e ' si.~il~ 
frasi vie n trattato il principio della nullità da,11!t più. r,e,c~nte 
dottrina civilistica. Anzi si V:il, anche più oltre; chè sj fiJtis~e, 
per ignorarlo di proposito come se r~altl1ent~ più non esi~tesse 1). 
Ma se a questa medesima dottrina , noi ~loJ1landiamfHlI1a giusti-
fìcftzione_ di q)1~sto ' suo 11!odo di procedei-e allora comiuiiau le do
lenti ~ote j nè potrebbe essere altrimenti. Il sistE!lll:a ~ a'ccòlto dal 
codice civile francese ed italiano , che çonsist~ nel tener ferm~ 
come regolà la nullita, attenuandone o toglit:mdone le asprez~e 
ç9n r!!strizioni ed eccezioni, ha una · base . naturale fonda~a sulla 
espe!i~nza di pitI sec()li : già il confutarlo in astratto èfcomptto: 
gl'avé, il ~_capovolgerlo poi contra le disposizioni ' della legge 
è compitollisperato. . Una legge chiara ed . esplicita per quanto; 
criticabile è pur sempre legge: essa offre una resistenza ,insor-; 
montabile ,all' int~rprete che ' tenti di sopprimerla, Giacchè s~ 
all,cl}e" può o ammettBrsi come canone d~ . interpretazione, che 
a,d una l~gge , si P9ssa e fin si de't>ba dare diversa !nterpre
tazione, in tempi , diversi esqccessivi, necessitate . urgu~ll,te 
pure "diffiqilmente ' potrà concedersi allo scienziato di r~torcerlllr 
de~ tutto ~ont~o il suo significato , origini1rio, attrib~,endQ\e u~; 
signifj.çato opposto a quello che il legislatore volle ind1ilq.:hiameIJ.te, 
attrfbujrle,. ,Ora .appunto per questa , via si è m~ssa_ più() mep<b. 
decisamep,te la dottrina o civilistica comeJ apparirà~ q~lla e~posi
zio~e cri~ica delle opinioni sostenute _, da dueì:ece:t:J# sc!ittori
francese ' l'uno e l'altro italiano 2). .., ; 

Il ~Champeau dopo . aver accen,uatq pome il, ~oll:t:r.:.atto o ~ 
favore di terzi debba s e m p l' e~ es!,~re~ vali,d:o fra le partUn 11 ase: 
ad un, quaJsi~si j~t~ri3§se,' si volge a_ 4i:mostJ;:arne !mc:p.tf la , yal~,;,;: 
dltà ;per regola di fronte al te!·z.o . 1PreJ!çlendo- l~ mosse -dal-;-

" 1i' Vedi-e. g . 'Unger op.cit. ,pag. 95Lè ~ Latilbei·top. :cit. pag.7:é ~ 
2) Prescindo qui di proposito dal tentat ivo storico del Lambert di 

cui mi occupo nell'appendice. ,(·;X>.;.{, _.: "':_",~" :;, /. 
I ' 
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1'art. 1121 cod. civ. fr. Egli ritiene che questo articolo (cui 
corrisponde l'art. 1128 del cod. civ. it.) abbia esclusivo riguardo 
agli effetti del contratto pel terzo: e dalla interpretazione del 
medesimo si sforza di astrarre il nuovo principio. L'art. 1121 
cod. civ. fr. ammette che .il contratto a favore di terzo possa 
essere in via d'eccezione valido: 

l°) lorsque telle est la condition d'une stipu
lation que l'on fait pour soi-méme, 

20) ou d'une donation que l'on fait a un autre. 
La dottrina francese è, come è noto, incerta circa la 

interpretazione da darsi alla parola "c o n d i t i o n" nel primo 
di questi due casi: alcuni le danno il significato suo ordinario 
e tecnico di condizione ,.avvenimento futnro ed incerto", altri 
invece il significato di modalità. Il Champeau segue que~ta 

ultima opinione che gli sembra la sola accettabile, in quanto 
altrimenti alla medesima parola occorrerebbe attribuire nel mede
simo articolo di legge due significati diversi. Posto ciò due 
vie si presentano circa al modo d'intendere la validità ricono
sciuta nell' art. 1121. O si ammette cioè che lo stipulante 
debba ritrarre egli stesso un vantaggio dal contratto conchiuso 
a favore del terzo, di modo che a questi venga a spettare solo 
una parte della prestazione dal promissario stipulata; oppure si 
ammette invece che ciò sia indifferente e che la stipulazione 
sia valida anche quando al terzo venga attribuita tutta la pre
stazione dal p-romissario stipulata a suo favore (p o u r so i
m é m e). Nel primo caso si va incontro a grandi incertezze 
perchè sarà spesso ben difficile fissare se la prestazione al terzo 
sia accessoria o meno alla prestazione attribuita al promissario 1) 
nel secondo caso si verrà ad essere in urto colla lettera della 
legge ·la quale vuole che la stipulazione dichiarata ' valida a 
favore del terzo non sia che une modalità di una stipulazione 
valida per lo stipulante stesso. Se infatti tutta la 
prestazione va attribuita al terzo che cosa resta per il pro
mi~sario? . Il Champeau per allargare la sfera delhi eccezioni 

I) Vedi Champeau op. cito pago 80. 
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non ' esita ' tuttavia ad accettare quest' ultima soluzione per 
la quale giunge ad affermare che la stipulazione a favore di 
terzi è sempre valida "d a n s t o usI e s c a s o ula c a u s e 
de l'engagement de promettant doit é tre recher
chée dans les rapports de ce dernier avec le stipu
l a n t." Alla difficoltà opposta dalla lettera della legge cerca 
poi rimediare sostenendo che contrae p o u r s o i - m e ID e anche 
colui che, pur non ripromettendosi alcun vantaggio per. se, ha 
préso parte personalmente al contratto sia attiva..: 
mente, sia passivamente (op. cito pago 82).1) 

~a la interpretazione così data alle parole p o u r s o i _ 
m é m e, non mi sembra davvero accèttabile. Certo anche quegli 
contrae, che pur dal contratto nou si ripromette alcun vantaggiò 
ma che anzi da esso non ritrae che obblighi o diminuzione dirette 
di patrimonio; ma certo anche che di un tale non può dirsi che 
contrae p e r se s t e s s o nel sell'lO dell' art. 1128 cod. civ. fr: 
L'artificio di questa interpretazione, di ' fronte al chiaro signi
fi~ato della legge, illuminato dai precedenti legislativi e storici, è 
troppo palese. Su n t .c e r t i d e n i q u e fi n es! Distrutta peraltro 
questa sua base, tutta la teoria del Champeau è condannata . a 
cadere, nè è quindi necessario che la seguiamo ileI suo ulteriore 
svolgimento pel quale . tende, (malgrado l ' art. 1121 èod. civ. fr.); 
a l·ic?noscere. al terzo un diritto autonomo e indipendente. 

. Il ·Tartufari non si avventura in simili tentativi ma si sforza 
più che aÌtro a po'rre fuori di combattimento l'art. 1128 pr: 
còd . . civ. it: cercando ' di dimostrarne ' la insufficienza, . e cercàndò 
di togliere, odattetiuare, gli ostacoli che a questo 'procedimento si 
oppòrigono. In questo compito gli si presenta in prima linea 
il notò principio : res in'ter alios acta alii nec nocet 
n e c p r o d e s t, il quale è integralmente riprodottò nell' art. 1130 
cod. ' civ. it., ed è veramente curioso il modo nel quale egli tende a 
sbarazzal'sene. Questo principio, secondo il Tartufari, ' che ' ripro
duce una erronea idea dell' Unger, sarebbe stato dettato .pél caso' 

I) In questo se~so vedi anche alcune recenti decisioni francesi : 
Lambert op.cit: pago 8-9. 

Po.cchion i. 11 
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in · cui le parti contraenti n o n avessero voluto -attribuire diritti a 
terzi, per escludere che alcuno si facesse a pretendere o a recla
mare alcunchè in base ad un contratto al quale non solo fosse 
:rimasto estraneo, ma nel quale neppure fosse otato in alcun modo 
contemplato. Esso non costituirebbe quindi un ostacolo alla vali
dità del contratto a favore del terzo, pel caso nel quale questo fosse 
stato a ciò rivolto, nel caso cioè nel quale res inter alios appunto 
,ad hoc acta fuerit ut tedio prosit. "Evidentemente, 
prosegue il Tartufari, in tal caso una soluzione sola è possibile: ri
spettare come sempre la volontà delle parti, in conformità alla regola 

c o n t l'a c t usI e g e m e x c o n v e n t i o n e a c c i p i u n t" e rico
l' 
noscere quindi al terzo il diritto che quelle gli vollero attribuire. 
Perocchè nessuna ragione decisiva nè dalla logica nè dal diritto 
si può attingere che vi si opponga laddove invece tutti i prin
cipii -onde è governata la materia dei contratti necessariamente 
inducono a riconoscere a quella intenzione una piena ed asso
luta attuabilità. E tale è infatti la via che già nel diritto 
romano vedemmo seguita nei loro responsi e nelle loro deci
sioni dai giureconsulti e dagli imperatori quantunque solo nelle 
poche eccezioni che le pratiche necessità della vita d'allora 
avevano costretto ad introdurre contro la regola antica n e c 
paciscendo _ nec legem dicendo, nec stipulando 
qui!ìquam alteri cavere potest; come pur tale è la via 
seguita dalla più comune giurisprudenza e da molti fra i mo
derni , codici specialmente in ordine a certi contratti, che sorti 
dall' attività commerciale, si sono in gran parte sviluppat.i fuori 
aell' influenza del diritto romano. Dalle quali cose manifesto 
apparisce come sia soltanto sul rispetto alla volontà delle parti 
e non su di una impossibilità giuridica che si fonda la procla
mata inefficacia dei contratti in riguardo ai terzi, e come al
l'antico adagio "r e s i n t e r a li os a c t a a li i p r o d e s s e n o n 
p o t e s t" si debba oggi necessariamente aggiungere questa restri
zione: "nisi ad huc acta fuerit." 

Può questo tentativo di dimostrazione essere _ considerato 
più felice di quello , del Champeau? Non mi sembra vera
mente. Arbitraria è anzitutto la interpretazione restrittiva data 

.-
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alla regola: re s i n t e r a l i o s a et a a lt e r i n e c n o c e t n e C 

prodest. Questa regola, in quanto venisse citata con ri
guardo alle stipulazioni a favore di terzi, non poteva certo per 
diritto romano, venire così interpretata come, seguendo 1'Unger, 
sostiene il Tartufari. Per ammettere ciò bisognerebbe dimenti
care il categorico: c u m t i b i n o n v i s i Ili n o n p o t e s di 
Diocleziano. Ma se questa interpretazione è inammissibile per 
diritto romano tanto più lo è per diritto civile e per questo 
motivo: che il legislatore italiano ha, come già rilevavo, espressa
mente assunta quella regola a completamento del suo schema del 
contratto a favore di terzi. Essa è del resto per se stessa insoste
nibile appunto perchè arhitraria e perchè attribuisce aUa regola 
un senso quasi privo di ogni valore pratico. La questione infatti 
che consiste nel decidere se in base ad un contratto, cui è rimasto 
estraneo, un terzo possa acquistare un diritto qualsiasi, solo allora 
è attuale, quando questa sia, o in realtà o presumibilmente, la 
intenzione delle parti contraenti. Non più adatto poi a dare 
una base solida alla tesi del Tartufari è il richiamo alla massima 
"contractus legem ex conventione accipiunt": 1) 
questa massima riguarda soltanto gli effetti del contratto fra le 
parti contraenti. Assai acconciamente, ad ogni modo, osservava 
in proposito il Saleilles, che il volere giustificare la validità del 
contratto a favore di terzi, con un semplice richiamo a questa 
regola, significa irretirsi in una petizione di principio. Le parti 
contraenti possono convenire ciò che vogliono, ma entro i limiti ad 
esse prestabiliti dal diritto obbiettivo: esse non possono modi
ficare il diritto obbiettivo , Richiamarsi alla volontà delle parti 
contraenti per sostenere la validità del contratto a favore di 
terzi, significa: o porre la volontà delle parti contraenti al di 
sopra della legge, o dare per dimostrato ciò che appunto si vuoI 
dimostrare. Assolutamente erroneo poi è il sostenere che le pre
tese eccezioni romane al principio della nullità avessero il loro 
fondamento nella volontà delle parti contraenti. Su questo punto, 
dopo quanto ho scritto nella prima parte di questo lavoro, non 

I) op. cito pago 305, 306. 
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occorre certo che io insista. Basti solo il ricordare che i richiami 
~dl' i d e m p l a c i t u m delle parti contraenti, come a fonte d' in
·te:r.pretazione del conténuto del contratto, sono tutti, eccettuato 
~l 'caso della costo 3 Cod. VIII. 54, con riferimento agli effetti 
.del contrattò fra le parti contraenti e non già di fronte al terzo. 
Le conclusione cui queste osservazioni ci conducono tolgono alla 
dimostrazione del Tartufari ogni fondamento j la .sua tesi ne 
~imane radicalmente scossa. 

Di ciÒ sembra del resto che egli stesso abbia avuto come 
una vaga intuizione giacchè cerca in seguito darle una nuova 
base la quale sarebbe al tutto superflua ove la prima fosse, realmente 
consistente. Egli afferma cioè che 1'art. 1130 cod. civ: it. nori è 
contrario, che in apparenza, alla sua tesi, in quanto esso ammette 
delle eccezioni al principio della nullità. Fra queste eccezioni 
vanno a suo avviso certamente annoverate, quelle introdot.te 
dan' art. 1128 cap. cod. civ. it.: ora, prosegue egli poi j "quando si 
riconosca che l', art. 1128 cosÌ come è concepito è affatto insuffi:.. 
ciente alle esigenze della vita moderna e quando si pervenga. a 
pe,;rsuadersi di ciò che veram!òn.te cl o v r e b b e esserne il contenuto 
seguendo i principii ' di una dottrilla rispettosa ma non schiava 
della tradizione, chiara apparirà la verità del prIncipio che poc' 
anzi si affermava, . non potere cioè i contratti giovare ai terzi 
tranne in quei casi in cui risulti tale essere stata appunto la 
comune intenzione dei contraenti". ' 
' . . Ma qui veramente sembrami che l'egregio scrittore abbia 
dimenticato i precedenti legislativi dell' art. 1130 insieme coi 
canoni più elementari della interpretazione. L'art. 1165 cod. civ. 
fr. ammetteva una sola eccezione al principio che enunciava, e 
questa eccezione era appunto quella considerata nell' art. 1121 cod. 
civ. fr. Esso era troppo rigido sia di ,fronte al codice civile stesso, 
che pur riconosceva la validità della rendita vitalizia a favore di 
terzi, che ai bisogni della vita: ma in fondo era ben chiaro ed espli
~ito. Il codice civile italiauo (art. 1iVO) non volle cambiare in pro
posito punto di vist.a, ma edotto forse dalle critiche mosse alI! art. 
1165 èod. civ, fr., per il fatto che non contemplava il caso di, rendita 
vitalizia, ne modificò la dizione in modo da compI;end.ere, fra le 
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eccezioni .alla regola in esso poste, e il caso della rendita vitalizia 
e tutti gli altri possibili casi regolati, o da regolarsi poi, dalla 
legge. , Ora dato ciò come può mai, da una pretesa o, poniamQ 
anche, dimostrata insufficienza del numero delle eccezioni ammesse 
nel capoverso dell' art. 1128, pervenirsi alla conclusione essere la 
regola contenuta nell' art. 1128 pro cod. civ. it. ormai superata ed 
abrogata dalle eccezioni? Ad una tale conClusione non si può giun':' 
gére, ,a mio avviso, neppure de j u re c o n d en d o j , tanto meno. 
poi d e j u l' e c o n d i t o. Con essa 1'interprete viene a sostitu 
irsi al legislatore. In realtà l'art. 1130 cod. civ. it. ammet
tendo che un contratto possa produrre i suoi effetti a favore d~ 
terzi nei casi contemplati dalla legge, esclude che ciò possa 
verificarsi .per sèmpliée volontà delle parti contraenti. Meglio 
sarebbe quindi stato lasciare in disparte questo criterio della 
intenzione delle parti contraenti, il quale già per se stesso è 
cosÌ poco raccomandabile (vedi retro pago 143, 144), e attenersi 
invece, nella ricostruzione den' istituto, ai criteri fondamentali 

dettati dal le'gislatore. 

III. . 
L e l' e s t l' i z i o n i a l p l' i n c i p i o d e 11 a n u n i t à. · -

, . : Nella evoluzione del diritto romano, al ' principio assQlulo. 
della nullità .. vennero arrecate, come si è vistò, alcune restrizioni 
l'i volte ad impedire che esso, esorbitando della . propria sfela 
d'applicazione, venisse a colpire quei contratti che solo forllÌal-. 
merite o esteriormente erano conchiusi a favore di terzi, essèndo 
in sostanza veri' e propri contratti a favore dello stipulante .. 
Queste restrizioni consistettero in ciò che, da prima per alcuni 
casi, poi in generale, si ammise che il contratto a favore di terzi 
potesse essere valido fra le parti contraenti, in quanto il prO:
missario avesse un certo interesse alla sua esecuzione. Ora che 
deve. dirsi in proposito per diritto civile italiano? Sebbene negli 
articoli del codice riguardanti questa materia non si abbia alcun 
esplicito cenno a questa restrizione, essendo il principio della nullità 
espresso nella forma di un divieto assoluto, pure è fuor .d' o,gn~ 
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dubbio che esso non ha acquistato oggi maggiore rigidità di quella 
che gli era riconosciuta nel diritto giustinianeo. La teoria del 
contratto a favore di terzi, per ciò che riguarda le parti con
traenti, è ancora la teoria del diritto giustinianeo. Ciò è 

dimostrato e dai precedenti storici degli artt. 1119 cod. civ. 
fr. e art. 1128 cod. civ. it. e dalla prima parte del capover~o 
dell' art. 1128 (= art. 1121 cod. civ. fr.) che va riferita anche 
ai rapporti fra le parti contraenti, e intesa, per questo riguardo 
almeno, nel senso della dottrina del Pothier. La sola controversia 
che può sorgere, ed è infatti sorta ed è stata dibattuta in pro
posito, verte sulla indole dell' interesse da richiedersi affinchè il 
contratto a favore del terzo, sia da ritenersi valido fra le parti. 

Prima di affrontare questo quesito sarà però opportuno dissi
pare un equivoco nel quale è facile incorrere e nel quale sono 
anche realmente incorsi recenti scrittori 1). Nei diversi Con
tratti a favore di terzi, che si possono immaginare, l'obbligazione 
del pro mittente di eseguire una prestazione a un terzo può 
avere il suo fondamento o in una prestazione a lui già eseguita 
dal promissario (dazione, assunzione d' obbligazione, liberazione) 
oppure semplicemente nella sua intenzione di donare al terzo 
In quest' ultimo caso il promissario non sarebbe adibito che ad 
adstringendam promittentis fidem. Ora è sembrato 
ad alcuni scrittori che nella prima di qUfste due ipotesi la 
questione circa la indole dell' interesse richiesto per riconoscere 
la validità del contratto fra le parti venga meno, in quanto nei 
casi da essa considerati può dirsi che il promissario ha sempre 
un i n t e l' e s s e p e c u n i a l' i o alla esecuzione della prestazione 
al terzo, rappresentato appunto dalla prestazione da lui già 
eseguita a questo scopo. Siccome poi si è anche affermato essere 
solo questi casi, veri casi di contratto a favore di terzi, cosÌ 
si è finito per conchiudere che la questione della pecuniarietà 
o meno dell' interesse del promissario non ha alcuna pratica 
ragione d'essere in quanto dove si ha vero contratto a favore di 

l) Vedi e. g. Tartufari op. cito pago 339 e Cltampeau op. cito 
pago 64. 
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terzi ivi si ha anche sempre nel promissario un interesse pecuniario. 
Fra le parti almeno il contratto a favore di terzi sarebbe quindi 
sempre valido. Tutta questa dottrina è, come già ho accennato, 
basata su di un equivoco. Dire che nei casi in cui la obbliga
zione del promittente ha la sua c a usa in una prestazione a 
lui eseguita dal promissario o in uli' obbligazione dal medesimo 
assunta, (i. e. il proll1issario) ha sempre un interesse pecuniario 
alla esecu~ione della obbligazione del promittente verso il terzo, 
è senza dubbio erroneo. Il promissario ha certamente in questi 
casi un interesse pllcuniario, ma non necessariamente alla ese
cuzione al terzo, ma solo alla ripetizione del dato, alla risoluzione. 
della obbigazione contratta. Alla esecuzione della preiìtazione al 
terzo può avere, anzi avrà generalmente, un interesse ulteriore; 
ma questo interesse ulteriore non sarà n e c e s s a l' i a ID e n t e un. 
interesse pecuniario. Potrà essere pecuniario se e. g. il proll1is
sario. sia, in base ad un altra obbligazione, tenuto ad esegnire 
la prtstazione al terzo: ma potrà essere anche di semplice affe
zione ove egli non sia in alcun modo a ciò tenuto. L'interesse 
deI promissario che viene qui in considerazione non è già l'in-. 
teresse che egli ha .che la suapl'estazione non vada perduta, o 
che la sua obbligazione non lo vincoli inutilmente, ma è quel 
interesse (superiore alla prestazione da lni eseguita o alla obbli
gazione da lui assunta e che lo ha determinato a contrarre) 
che eO'li ha che la prestazione dal promittente promessa 

o . 
pelterzo venga anche eseguita al terzo. Quando egh, non 
avendo il promittente eseguito, ottiene la restituzione del dato 
o la liberazione dalla obbligazione assunGa, non 'si può dire 
che questo suo interesse sia stato soddisfatto. Per poter dire 
ciò occorre che il giudice oltre all' ordinare la restituziòne o la 
risoluzione, condanni anche il promittente a risarcire l'i d q. u o d 
i n t e l' e s t della non avvenuta prestazione al . terzo. Solo in 
questa ipotesi potrà dirsi che il giudice ha riconosciu~o valido 
il contratto conchiuso a favore di un terzo fra proilllttente e 
promissario. Ma poichè l'interesse del promissario, anche in 
questi casi, non è necessariamente pecuniario, cosÌ si comprende 
come anche per essi sorga la questione: quale indole dunque 
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d.eve l'interesse del promissario alla esecuzione della prestazione 
al terzo rivestire affinchè il contratto possa essere riconosciuto 
valido fra le parti contraenti? Siamo così ricondotti, dissipato 
l'equivoco, al punto dal quale ci siamo dipartiti. 

Abbiamo visto còme nel diritto romano postclassico . si fosse 
manifestata la tendenza a riconoscere sempre valida fra le parti, 
in base ad un qualsiasi interesse, la stipulazione a favore di terzi. 
Dna eguale tendenza si riscontra anche nella dottrina moderna .. 
Già il Pothier giungeva a questa conclusione sostenendo . che 
chi contrae a favore di un terzo con ciò stesso si obbliga di 
fronte a questi come gestore, e per essere così obbligato acquista 
un interesse all' esecuzione del contratto. L'illustre giure
consulto cadeva però, sostenendo questa tesi, in un evidente 
errore. Solo ' gerendo obbiettivamente un negozio altrui . ci si 
può obbligare come gestori; ma chi contrae a favore di terzi non 
gerisce certo, per ciò solo, un affare obbiettivamentealtrui. Altri 
scrittori sono pervenuti allo stesso risultato. per ,. altra via, non 
meno fallace: ne m 0--: tam d emen s e s t, ' u t .a l te ri s ti p u le-o 
tur .nisi id sua quoque interesse existimet! Ma anche 
questa giustificazione non regge : . o forse che il dil'itto deve 
tutelare tutti gli interessi subbiettivi veri o immaginari dei 
contraenti? Il volere dedurre l'esistenza di un interesse per 
lo stipulante dal fatt.o della stipulazione, oltre che è un . avvolgersi 
in un circolo vizioso,condurrebbe poi a questo assurdo risultato: 
che ogni e qualsiasi convenzione avrebbe da essere ritenuta basata' 
su di un sufficiente interesse per il fatto stesso di essere stata con~, 
tratta. Ciò significherebbe peraltro la soppressione del requisito 
dell' interesse dal sistema delle obbligazioni. Altri ancora senza 
spingersi così oltre pure sostengono che ogni contratto .a f~vore 
di terzi è per ciò solo da ritenersi valido fra le parti: h o in in i s 
enim interest alterum hominem beneficio affici· 
Ma anche questa dottrina peGca di soverchia generalizzazione 
e in fondo si risolve in una petizione di principio. Che all' 
uomo interessi, o debba interessare, di beneficare il suo simile 
questo è aureo detto e senza dubbio accettabile anche oggidi; 
llla esso non risolve in alcun modo la :nostra questione giacchè 
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è ben risaputo che ' non ogni interesse, .. per ciò solo , che è 
u n i nt e r e s se, è anche riconosciuto e tl,ltelat9 dlj,l diritto. 

Ove però si neghi che il contratto a favore di terzi abbia. 
ad essere considerato sempre valido fra le parti, s'impone la 
detetminazione di Ull criterio in base al quale sia 'possibile 
determinare quando esso abbia ad essere considerato valido, e 
quando no. In questo ordine di ricerche si contendono il campo 
due teorie: l'. una che richiede, che il promissario abbia aUa ese
cuzione della prestazione al terzo un interesse patrimoniale; l'. altra 
che si contenta di un interesse anche non patrimomale (non riduci-. 
bile cioè . esattamente in denaro) ma considerato socialmente degno 
di protezione. Questo conflitto di opinioni, in riguardo al contratto 
a favore di terzi, non p. che il riflesso di un dibattito più generale 
sulla teoria dell' interesse nel tema delle obbligazioni sorg'enti 
da contrattò. Di proposito qujndi io mi . asterr.ò dal!' en,trare 
in questa controversia limitandomi ad indicarne le fonti 1) e 
a prendere partito. lo ritengo che solo un interesse patri~, 
moniale possa essere considerato base . sufficiente al sorgere dl 
una obbligazione: ove questo .manchi viell meno anche l'obbli-. 
gazione .. Questa opinione non è solamente fondata nelle fonti 
che riguardano il campo delle obbligazioni ,ex contract"u, 
come ha acutamente dimostrato il Hellwig, ma è anche la sola 
giustificabile e in teoria e in pratica. L'incertezza cui s'andrebbe 
incontro accettando la tesi opposta, gliarbitriì, le inconseguenze 
e gli assurdi ai quali s'aprirebbe l'adito, sono stati ormal, suffi.., 
dentemente illustrati 2). Ora questi inconvenienti doppiamente Sl 
farebbero sentire nel campo dei contratti a favore di terzi, ove per 

. 1; Per la letteratura meno recente vedi Windscheid, Pandekten Il. 
§ 250 nota 3 e § 314 nota 8. Vedi inoltre: Pernice Labeo III. pagg.' l72 
e segg; inoltre l'acuto scritto dell' Rellwig, Uebel' die Gl'enzen del" Ver·trags
moglichkeit nell' Archiv ftir die civilistische Pra-xis vol. 86 (n. 3. 36) 1896, 
pagg. 223- 248, Pergament, Conventionalstt'afe und Intevesse in iht'81n 
Vet'hiiltnis zu einander. Berlin 1896 e Koltler, Das Obligationsintel'esse 
nell' Archiv ftir Btirgerliches Recht, vol. XII. fase. 1, pagg. 1-88. 

2) Rellwig op. cito pagg. 24;) e segg. Vedi anche Pernice op. 
cito III. pago 185 nota 1. Wendt, Pandekten 459-460. 
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entro ad esso volesse accogliersi la teoria per la quale un semplice 
interesse non patriruoniale ma e. g. di sola affezione, è sufficiente 
ad obbligare il promittente di fronte al promissario. Gli è che 
iL giudice dovrebbe qui misurare 1'interesse che una ' persona 
ha, o può moralmente avere, all' interesse di un altra persona: 
compito per se stesso disperato. Ben a ragione quindi, sebbene 
intuitivamente, la dottrina francese ed italiana si è per regola 
attenuta al requisito dell' interesse patrimoniale. La . teoria ac
quista così tanto in precisione, certezza, ed efficacia, quanto solo 
apparentemente perde in estensione. Essa vielle in realtà ad 
armonizzare coi veri bisogni cui l'istituto serve nella vita. 

Ad alcuni tuttavia è sembrato che questa soluzione del 
quesito sia troppo rigida ed egoistica. Essa è stata spesso 
giudicata come infrenante ingiustamente quegli stimoli di altruis
mo i quali sarebbero nell' epoca attuale più forti che nelle 
epoche passate, e che, ad ogni modo, meriterebbero di essere 
incoraggiati dalla dottrina non meno che dai legislatori. Ma 
questi e simili giudizi non sono che l'effetto che di una analisi 
superficiale dei rapporti quali si svolgono nella 'vita. E in realtà 
ànche ove il contratto a favore di terzi venisse per regola di
chiarato valido fra le parti quale vantaggio ne trarrebbe 1'altruis
mo che si vuoI farorire? Si verrebbe ad assicurare allo stipulante 
un certo compenso, variante a seconda dell' umore del giudice, 
p~r la non avvenuta prestazione al terzo, senza avere garanzia 
dI sorta che questo compenso venisse poi dallo stipulante attri
buito al terzo medesimo l). Onde si comprende bene come la 

l) Il Kohler op. cito pagll". 27-28 sostieue dovere il promissario' 
dar cauzione al proillit.tente di versare nelle mani del terzo la somma 
da lui pretesa come risarcimento della non avvenuta prestazione al terzo 
c si richiama a sostegno di questa teol'ià al fl' . 19 Dig. de lego IIL 

Valens libro quinto fideicommissornm: 

Si tibi legatum est vel fideicommissum relictum, uti quid facias, etiarnsi 
non interest he"edi id fieri negandum tibi actionem, si 110n caveas hel'edi 
futurum, quod defunctus voluit, NeI'va et Atilicinus "ecte putaverunt. 

Non mi sembra peraltro che l'analogia regga,: nella fattispecie di 
questo fr . la cautio è richiesta a tutela della volontà del testatore. 

------~----- - -
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legge possa, e debba in certi casi, attribuire al terzo il diritto 
di agire contro il pro mittente, ma non si comprpnde egualmente 
con quale vantaggio essa potesse o dovesse accordare sem.pre 
l'azione al promissario. Ben è vero che il contratto a favore 
di terzi non può essere condannato a priori e che es"o al contrario 
va piuttosto in lill ea di principio favoriLo e assecondato j ma 
a ciò aveva già ben provveduto il diritto romano giustinianeo 
nè vi è 11l0t·ivo di cambiare indirizzo nel diritto moderno. 

L'istituto della pena convenzionale applicato al contratto 
a favore di ' terzi è lo strumento che 1'ordinamento giuridico 
pone in mano a chiullque intellda realmente e seriamente con
trarre a favore di un terzo per puro sentimento altruistico. La 
pena convenzionale riesce, o almeno può nella grande generalità 
dei casi riescire di f a t t o, ad attuare le intenzioni altruistiche 
dello stipulante. Basterà che questi fissi la pena convenzionale 
in una somma il pagamento della quale rappresenti per il 
pro mittente uno sforzo maggiore di quello che, secondo ogili 
verosimiglianza, è per lui rappresentato dalla esecuzione de11a 
prestazione al terzo. Dato ciò il risultato sarà sicuro. Questo 
modo di considerare la pena convenzionale riesce anché a dissi.., 
pare dubbi teorici ai quali spesso la dottrina non ha saputo 
sottrarsi. 1)i è voluto considerare la pena convenzionale come 
accessorio del contratto a favore di terzi e si è così rimasti 
presi in un dilemma. Se il contratto a favoTe di terzi, si è detto, 
è nullo, nulla deve essere anche la pella convenzionale ad esso 
accessoria.: se la pena convenzionale invtce è valida ciò ' significa 
che il contratto stesso è valido. Sottrarsi a questo dilemma j 
rompere il circolo, apparentemente senza uscita, nel quale esso 
pone il giurista è ormai facile compito. La s t i p u l a t i o p o e n a e 
non deve essere considerata come accessoria al contratto nullo a 
favore di terzi. Essa ha una esistenza sua propria autoiloma e con
comitante. Gli è che il contratto a favore eli terzi pur essendo 
nullo non è nullo perchè sia illecito. Al contrario la finalità 
cui esso tende non può essere considerata che con simpatia e bene
volenza dal diritto obbiettivo. La s t i P u l a t i o P o n a e rivolta ad 
ottenere', sebbene indirettamente, il fine cui il contratto a favore 
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di terzi tende è quindi, in se stessa e per se stessa, valida: eR~a 
non è in sostanza che una s ti p u l a t i o c e l' t i sottoposta 
alla condizione potestativa . negativa che non sia avvenuta 
la prestazione pattuita, sebbene inutilmente, a favore del terzo. 
Il ,contratto a favore di terzi dunque, mancando un interesse 
patrimoniale nel promissario, è nullo e :resta tale anche seac-' 
compagnato da una stipùlatio poenae: ma questa stipu
l a t i o p o.e n a e" che vien detta s t i P u l a t i o p o e n a e solo in 
sen;;o volgare con riguardo allo scopo finale cui con essa si 
mir'a, è' per se stessa v.alidà perchè non rivolta ad nno sco.po 
~llecito_ l). Di essa è stato dettci che crea artificialmente l'.inter-· 
esse del promissario, o che lo stima: , ma queste frasi , vanno 
intese cumgrano salis. Sono vere se si considerano i 
rapporti dal punto di vista puramenteeconomicò edi fatto, 
non dal punto di vista ' giuridico. Siamo, qui di fronte ad uno 
strumento:. indiretto ' per ottenere un risultat.o che non ,si può 
ottenere direttamente. Questa. la teoria romana : ma appena 
può -dubitarsI, malgrado le affermazioni in contrario, di ' recenti 
scritt()ti, ,che essa non sia anche la teoria deL codice civile 
italiano 2). 

IV. 

L e e c c e z i o n 'i a l p l' i n c i pi o d e Il a n u Ili t à. 

. 'II~ diritto romano, anche giustinianeo, non aveva ammesso,' 
come' io ' ho cercato dimostrare, eccezioni di .sorta al principio 
della nullità. La stessa decisione contenuta nella CQst: ,3 Cod. 
VIII. 54 non esprimeva una . ten'denza a riconoscere . l',efficacia 
di una convenzione a favore di un terzo, pel terzo, in . base alla 
volontà delle parti contraenti. Come questa _ affermazione si 
pos:;a giustificare abbiamo visto a suo luogo. Nella espo>izione 
dello svolgimento ulteriore subito dal diritto privato, specialmente. 
m questo secolo _ noi abbiamo tuttavia dovuto constatare come 

'1) Siogren, Uebe1' die 1'omische Conventionalstl'afe etc., Berlin 1896, 
pagg. 50-55. 

2) Vedi Tartufari op. cito pagg. 90 e segg. e gli scrittori ivi citati. 

..... 
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pér certi istituti scaturiti dalla vita mo'derna, o nella vita moderna 
più accuratamente svolti, l ' antica ' ligida concezione del diritto 
romano si palesasse insufficiente, e da questa constatazione abbiamo 
trattà la convinzione .della opportunità di dare a qùesti istituti 
un . trattamento singolare corrispondente alla funzione ' loro; 
quando anche in urto col principio che un contratto non può 
nè deve, per regola, produrre i suoi effetti che fra le parti 
contraenti. Abbiàmo così implicitamente ammesso la 'necessità 
di iùtrodurre dèlle eccezioni al principio medesimo : ora dobbiamO 
vedere quante e quali ne abbia realmente ad esso arrecate il 
diritto positivo . italiano. Solo esaurita questa ricerca sarà 
possibile formarsi un giudizio sintetico sullo stato' della nostra 
legislazione in proposito e deci'dere se essa richieda. o meno di 
essere riveduta o riformata. 

Prendiamo frattanto le mosse dalle disposizioni in proposito 
del codice ' civile. L'art 1128 cap. cod. civ. it. del codice civile 
considera due eccezioni : esso ammette : 10 éhe la stipulazione a 
favore di terzi sia valida q u a n cl o è c o li d i z i o u: e di u li a . s t 1-
p~lazione fatta dallo stipulante a proprio van
t "aggio; 20) quando è condi z ione di una dònazione 
dello stipuhnte al promittente. Prescindiamo per il 
momento .dal requisito ulterIore de'11a dichiarazione del' terzo 
di voler profittare di queste stipulaziooi, richiesto in fine' all"a'rt 
.1128 e limitiam()cì a considerare la struttura di 'questi due casi . 
Per ciò che riguarda il caso della stipulazione· a favore, di terzi; 
condizione di una ' .donazione fatta al promittente, non sorge 
difficoltà.di sorta. ID questo il tradizionale caso della costo 3 Cod 
V.III. ' 54, quel caso che il Pothier stesso considerava come conte
nente una eècezione alla nullità del contratto a fayore di terzi, 
di fronte ai terzi. medesimi ; niuna meraviglia ' quindi che esso 
sia statò accolto , nel codice francese e che dal codice francese 
sia' poi tra,passatonel codice italiano. A gravi difficoltà di inter
.pretazione > da luogo invece il caso in cui la stipulazione a favore 
di terzi viene dichiarata valida in quanto è condizione di una 
stipulazione dallo stipulante conchiusa a proprio favore. Qui 
sorgono dubbi, anzitutto per determinare che significato sia da 
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~ttribuirsi alla parola condizione: e nuovi dubbi anche quando, 
III u.n senso o nell' altro, si sia già decisa questa prima contro
verSIa. Se alla parola condizione si attribuisce il significato che 
ad e.ssa: ne~ rappo.rto considerato dall' art. 1128 cap. cod. civ. it., 
attnbmva Il Pothler, Occorre conchiudere essere il contratto fL 

favore del terzo valido pel terzo, appunto quando esso è nullo 
nei rapporti fra promittente e promissario. Pothier infatti inten
deva la parola condizione nel senso tecnico di un avvenimento 
futuro ed incerto: mi darai 100 se non eseguirai la prestazione 
a Terzo? Ora in un simile contratto la convenzione a favore di 
terzo non ha esistenza giuridica: per esso si tende ad ottenere 
di fa tt o ciò che non può ottenersi giuridicamente (vedi retro 
pago 171~ 172). La d~ttrina civilistica francese ed italiana ha per
tanto respmta questa mterpretazione, mossa anche da questo motivo 
che per essa la parola condizione verrebbe ad assumere nel 
meù:silllo. articolo di legge due significati diversi; il significato 
teclllco dI c o n rl i t i o e il significato generico e comune di m o
d a l i t à 1). Se però si prescinde da que"ta interpretazione e si 
accog~ie l'.altra c~: dà alla voce c~ndizione il sellSO più 
gen.enco. di modaMa, senso che armOlllzza a segno colla seconda 
fattIspeCle considerata nell' art. 1128 cap. cod. civ. it., si va incon
tro a difficoltà e dubbi teorici e pratici certo non minori. Occorrerà 
d~re, -ed è stato anche detto, che solo allora la stipulazione a favore 
di u~ terzo potrà essere ritenuta valida quando appaia come patto 
agglUnto ad una stipulaziolll: dallo stipulante conchiusa a proprio 
favore, e quando la prestazione che ne forma 1'oggetto possa essere 
conSiderata cOI~e accessoria della prestazione convenuta a proprio 
favore dallo stIpulante. Ora non è certamente facile giu~tificare 
queste due restrizioni e sia in teoria che con riO'uardo alla 
pratica applicazione della legge. Perchè mai, per :sser valida 
la ~tipula.zione a .favor~ di terzi dovrà essere l'accessorio (a l ~ 
sUlte) dI una sbpulazlOne a favore del promittente? Potrebbe 
rispondersi: perchè solo in questo caso è chiar,L e sicura l' esi
stl'nza di un intereRse dello stipulante. Ma ciò implicherebbe 

J) Vedi Champeau op. cito pag.78 e segg. 
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clie il' fondamento della validità dei contratti a favore - di 
terzi, per il terzo, fosse a rinvenirsi nell' interesse del pro
mittente, il che - malgrado qualche isolata affermazione in 
contrario, - è universalmente ritenuto erroneo. Ma d'altra 
parte poi, ave ciò fosse, perchè tutelare in questa direzione solo 
quell' interesse dello stipulante che si manifesta in una stipula
zione principale a suo proprio favore? Non si può forse in cento 
casi dimostrare che lo stipulante ha un interesse suo proprio 
attuale, e fin - pecuniario, alla validità di una stipulazione da 
lui direttamente e indipendentemente con chiusa a favore di un 
terzò? E perchè mai (e qui passiamo alla seconda restrizione) 
solo allora la stipulazione a favore del terzo avrà da essere 
considerata valida quando la prestazione che ne forma oggetto 
possa essere considerata come accesRorio della prestazione a proprio 
favore stipulata dal promittente? lo non voglio certo affermare 
che queste obiezioni rendano inattuabile la disposizione del 
codice, poichè in pratica sarà pur sempre possibile decidere se 
questo carattere di accessorietà esista o meno, e conseguentemente 
se la stipulazione a favore del terzo sia o no a ritenersi valida, 
!11a essa mette in tutta evidenza come la disposizione stessa dia 
alla validità del contratto una sfera d'applicazione ,arbitraria e 
non 'facilmente giustificabile. Se io vendo il mio cavallo per 100 e 
stipulo a favore del mio scudiero 20 sul prezzo convenuto la 
stipulazione sarà valida; nulla sarà invece se a -favore dello 
sC)ldiero stipulo 80! Ciò è assurdo e si comprende come per 
evitar ciò la dottrina abbia potuto slanciarsi oltre i confini ad 
essa segnati dalla legge. 

Fin qui ho esaminato le due eccezioni separatamente e 
pr~scindendo dal requisito che l'art. 1128 cap. cod. civ. it. 
richiede per esse in comune. Esaminiamo ora questo requisito; poi 
potremo decidere se queste due eccezioni sieno ùa considerarsi 
vere e proprie eccezioni nel senso tecnico moderno della 
parola. Lo stipulante che abbia stipulato a favore del terzo 
nei termini indicati dall' art. 1128 cap. cod. civ. it. non "p u Ò 

p i ù r e v o c a r e l a s t i P ula z i o n e s e i l t e r z o h a d i c h i a
~ato di volerne profittare". I~ queste parole si mani~esta, 
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nel codice 'CivÌle italiano quella tendenza che abbiamo vista in 
molteplici forme far capolino nella dottrina germanica sui éon
tratti a favore di terzi . Affinchè possa àirsi avere il terzo 
acquistato un diritto, in base al contratto a 'suo favore conchinso, 
'si richiede un certo atto di partecipazione da parte sua. Questo 
atto di partecIpazione da sua parte consiste nella sua cl i c h i a
razione di votere profittare del contratto . . Fin qui 
la legge. Ma come ' è a concepirsi questa dichiarazione e'quale 
fUnzione e éarattete le si deve attribuire? Qui cominicia il 
lavorio della giurisprudenza. 

. É nella giurisprudenza si manit'estano due opposte tendenze 
che rispecchiano, anche in questo puuto, il profondo dissenso che 
divide la scienza circa il ' quesito fondamentale della validità, 
per principiò, del con~ratto a favore di terzi. Da una parte 
infatti si, cerca in modi diversi di assottigliare il requisito della 
di'chiara~iòne del terzo di voler profittare del contratto a suo 
fayore conchiuso, fino a farlo sostanzialmente sparire; dall' ai tra 
invece lo si rinforza fino a trasformarlo in un atto di accet
tazione di una offerta lj. Dovendo sciegliere fra queste due 
tendenze estrenie appena ci sarà possibile restare ih ,dubbio. 
'Se' una 'cosa può' con certezza dirsi dell' art. 1128 cod. civ. questa; 
è che in essò ,il legislatore non volle, .neppure in via di eècezione; 
riconoscere un 'contratto a favore di terzi valido , nel : senso della 
dottrina moderna, un contratto avente cioè per se' stesso : la 
efficacia di attribuire direttamente un diritto a un terzo. ,Al 

J) Ambedue queste tendenze si presentano poi in' forme diverse. 
Per entro la prima infatti la partecipazione del teTzo è stata ricostTnita 
o come condizione alla quale sia sottoposto l'acquisto del diritto da 
paTtè s~a: o come condizione peT l ' eserci.<lio del, diTitto, che si, conside;'a 
qUIndi, ,per regola, co!ne ,già acquistato dal mòmento dape conclusione 
del èontraUò ;nè sarebbe logicamente impossibile definirla come un atto 
consolidativo di ' un diritto già esistente ' ma imperfettò': Per entTo la 
seconda tendenza poi si parla di aècettazione di fronte allo stipulante 
o di , accetta.zione ,di fronte al promittente o di ITonte ad ambedue. Tutte 
queBt~ ipotesi so~o state 'prese in considerazione : combattute e difese. 
Vedi in pròposio : Worms op. cito pagg. 98 e segg; Cllampe~~l op: cito 
Pàgg. 84 e ' segg ; Lambert op. cit: ' ni 13 e segg. ''-
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legislatore italiano potrà farsi rimprovero di avere nel capoverso 
dèll' art. 1128 cod. civ. trattato confusamente insieme della 
validità eccezionale del contratto a favore di terzi, fra le partl 
e di , fronte al terzo: gli si potrà anche ascriv81:e a torto dì, 
avere nel medesimo capoverso pareggiato il caso della d o n a t i o 
su b m o d o al caso di una stipulazione qualsiasi condizione di 
una stipulazione dal promissario conchiusa per se stesso (é ciò 
in quanto il primo di questi due casi era già tradizionalmen~e' 

considerato come attribuente azione al terzo, indipendentemente 
da 'qualsiasi accettazione da' parte sua) ma non -si potrà, senza 
grave violenza, giungere ad affermare che la dichiarazione 
richiesta nell' ultima proposizione dell' art. 1128 cod. civ. fosse 
da lui considerata come una formalità irrilevante. Al contrario 
gli è fuòr di dubbio che nella intenzione del legislatore questa 
dichiarazione aveva la figura di un requisito per 1'acquisto del 
diritto da parte del terzo. La lettera 'della legge, i lavori pre
paratori, e i precedenti dottrinali concorrono a dai' base a questa 
affermazione. , 'Si potrà quindi discutere sul modo nel 'quale' 
çostruire questo requisito: lo si potrà considerare come requisito 
consolidante ' un acquisto di diritto imperfettamente _avvenuto, 
o come base unilaterale del diritto stesso, o come, accettaziolle 
di una offerta, e questa ove sia ben intesa e svolta, è pur sempre' 
a miQ avviso la miglior ipotesi,l) ma non si potrà direttamente 

I) L'offerta può esser considerata come emanante dal promissariò 
se lo scçl'po che questi perse'gue contraendo a favore del terzo è di liberarsi, 
da una obbligazione che egli ha verso di lui. In questo caso l'accettazione , 
del terzo può venir ricostruita come accettazio:Ue di una, cessione del 
diritto del promissario verso il pro mittente, la notifica della quale è im
plicita nel contratto originario fra pro mittente e promissario . Se invece , 
lo scopo del promissario è di compiere un atto di liberalità veTSO il terzo 
o di astringere il promittente nella sua intenzione di compiere una tale 
liberalità, allota l' offerta può essere considerata come proveniente dal 
promittente. In questo caso saTà più naturale concepire l' accettazione del 
terzo come accettazione di una offerta di contrarre. Il diritto del terzo 
lo si dovrà considerare come sorto nel momento della accettazione e sarà 
un diritto non devivato ma proprio e sorto in base al contratto da lui 
medesimo conchiuso accettando. 

Pacchioni. 12 
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o indirettamente pervenire a sopprimerlo. Questo è il risultato 
essenziale in questo punto della dottrina e l'averlo ottenuto 
basta al nostro scopo. Per esso infatti resta constatato che le 
due eccezioni al principio della nullità contenute nel capoverso 
dell' art. 1128 cod. civ. non sono tali nel senso della nUOva 
dottrina: esse costituiscono un istituto sui g e n e r i s avente la 
sua base esclusiva nella legge che le sanziona. (Vedi Manara 
op. cito pago 60 e passim).1) 

Le vere eccezioni al principio della nullità conviene pertanto 
cercarle fuori dell' art. 1128 cod. civ. it. Di ciò, a me sembra, 
che una vaga intuizione abbia avuto lo stesso legislatore italiano . 
nel dettare l'art. 1130 cod. civ. O dirò, per lo meno, che questo 
articolo può venir interpretato in questo senso. Mentre cioè l'art. 
1165 del codice civile francese rimandava, per le eccezioni al prin
cipio della nullità di fronte al terzo, all' art 1119, l'art. 1130 del 
codice civile italiano non rimanda affatto all' art. 1128 ma invece 
in generale "ai casi stabiliti dalla. legge". Questo fatto è tanto 
più significativo in quanto il richiamo, dato l'avvicinamento 
operato dal legislatore italiano fra 1'art. 1130 e l'art. 1128, 
doveva in certo modo imporsi. Da esso potremmo pertanto dedurre 
che, anche secondo il legislatore italiano i due casi dell' art. 1128 
cap. cod. civ. non costituivano due vere e proprie eccezioni, 
nel senso proprio della parola, a tenore dell' art. 1130. Ma 
ove anche a questa conclusione non si voglia giungere nulla 
ci impedirà di ammettere che di eccezioni al principio della 
nullità si possa e anzi si debba, di fr6nte alla legge italiana, 
parlare in due sensi: in un senso lato e in un senso stretto. 

· 1) Questi risultati mettono anche sufficientemente in evidenza quali 
ritocchi dovrebbe subire in caso eli una revisione del codice civile la 
materia dei contratti a favore eli terzi. Sarebbe opportuno anzitutto tenere 
meglio distinta la nullità dei untratti a favore di terzi fra le parti con
traenti e di fronte ai terzi medesimi. Quella dovrebbe venir subordinata 
alla teoria dell' interesse accolta nel codice; questa venir proclamata in 
linea di principio. Fra le eczezioni a questa ultima nullita dovrebbe poi 
figurare anche la el o n a t i o su b m o cl o, nel senso della dottrina inter
media, senza subordinare la efficacia sua di fronte al terzo da un atto 
qualsiasi di partecipazione da parte sua. . 
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In senso lato anche i due caSI dell' art. 1128 cap. cod. civ. 
potranno essere considerati come eccezioni al principio della 
nullità; non anche invece in senso stretto giacchè in essi il diritto 
del terzo non dipende soltanto dalle parti contraenti ma _ anche 
dalla sua dichiarazione di voler profittare del contratto. 

Senonchè giunti a questo punto una domanda si presenta 
spontanea: se vere e proprie eccezioni nel senso dell' art. 1130 
cod. civ. non si hanno nell' art. 1128 cap. cod. civ. dove dovremo 
noi mai ricercarle? O dovremo forse affermare che l'art. 1130 
cod. civ. it considerava soltanto eccezioni non ancora stabilite, da: 
venir sancite in leggi future? La risposta affermativa a questa · 
ultima domanda non avrebbe, a mio vedere, nulla di assurdo 
perchè non è infrequente che il legislatore preveda vagamente 
un bisogno dell' avvenire, senza ancora averne precisa coscienza, 
e cerchi dargli un vago riconoscimento a priori, ma per ciò che 
riguarda il nostro caso concreto non è necessario spingersi a 
questo punto. 

Una vera eccezione al principio della nullità può vedersi 
nella permessa costituzione di rendita vitalizia a favore di terzi . 
L'art. 1794 cod. civ. it. stabilisce infatti che la rendita "p u ò 
costituirsi a vantaggio di un terzo benchè un altro 
ne abbia somministrato il prezzo". Che il terzo a cui 
favore la rendita è stata validamente costituita debba dichiarare 
di volerne profittare l'art. 1794 non dice affatto. Esso stabilisce 
la validità in linea di principio e i:ienza richiamarsi all' art. 1128 
cod. civ. L'interprete pertanto non è costretto in alcun modo 
a creare fra i due articoli un nesso, ed un rapporto di sub
ordinazione dell' uno all' altro, che non risulta espressamente 
voluto dal legislatore. Il solo articolo al quale 1'art. 1794 cod. 
civ. va ricollegato è l'art. 1130 cod. civ.; ma questo articolo 
considera i casi nei quali, in via eccezionale, un contratto può 
per sua efficacia produrre i suoi effetti direttamente per per
sone rimaste estranee alla sua conclusione. Ne sembra quindi 
lecito considerare la rendita vitalizia a- favore di terzi come 
un caso di vero e proprio valido contratto a favore di terzi, 

12* 

-------
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nél' sénso -della' dottrina più recente, sénza urtare contro alcuna 
disp'osizione ' di legge. 'Certo questa opinione è, a mio avviso . . ~ , 
prderibile alla ' opinione di quelli ' scrittori che richiedono 
l' ~ccettazione del terzo per poi riduda ad una pura formalità 
considerandola implicita nell' atto di esercitare l' aiione. A questa 
cOliclusiùr1e questi scrittori pervengono g'uidati dall' idea che 
tutte le eccezioni al principio della nullità debbano essere sub
ordinate al requisitòdella dichiarazione da parte del terzo di 
voler profittare del contratto a suo favore conchiuso. ; Que'sta 
idea peraltro non è fondata: le due eccezioni contemplate uell' art. 
1128 cod. civ. non sono vere e proprie eccezioni in: senso tecnico. 
II trattamento ad esse fatto dal legislàtore si spiega storicamente 
soltanto. Estendere questo trattamento ad altri casi senza che 
a -ciò la legge ci costringa, e senza che 'alcuna utilità ci con
sigli, non mi sembra mgionevole. N oi possiamo quiùdi emancipare 
il contratto di rendita vitalizia a favore di terzi dal requisito 
della dichiarazione da parte del terzo di voler di e:;;so profittare, 
illustrando così la tesi fondamentale di questo studio che tende 
a 'dimostrare la nullità per -principio del contratto a fav'ore di 
terzi da una parte, dall' altra l'ammissibilità e utilità di rico-
Jloscere validi, e di regolare legislativamento; singoli contratti 
tipici , a Jav'ore di terzi con carattere e , funzione individuale; 

, , 

A ' prescindere dal contratto di rendita ' vitalizia, non si 
riscontra, Del codice civile, alcun altro caso di valido contratto a 
favore di terzi. Nel codice di commercio invece troviamo regolati 
espressamente altri due casi: il contratto di trasporto eil con
tràtto di assicurazione sulla propria vita a favore di te~~i . ,: -

Del contratto di trasporto si occupano gli articoli 388- 416 
:t;tgl!ardandolo ,sotto tutti gli aspetti suoi e regolandone gli effetti
sia fra mittente e yett0~'e che fra destinatario e vettore emittente., 
Fra questi articoli quelli che ci interessano per il nostro studi~ 
sono i, seguenti: ' 

art. 396. 
Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto 

e di ordinare la restituzione delle 'cose' trasportate' 

181. -

o la consegna ,di esse a un destinatario _diverso da 
quello indicato nella lettera di vettura, Q di , dis
p.or'ne altrimenti; ma deve l'ifondereal vettore.le 
s p e s e e r i s a l' c i r g li i da n n i c h e s o n o la c o BS e g u e n ~ a, 
i,mmediata e diret'ta ,del contrordine. ' __ _ 

L' ,opbligo del' vettore di eseguire gli : ordin,i ~el 
w5ttente ~es~a d,al momen}o in~ui"arr~yate le ~o~e 
al luogo di destinazione, il destinatario che sia in 
p o s s e s s o d e l d o c u m e n.t o - a.tt o a d e s i g e l' e l a l' i c o n
,esgna l'abbia reclama,ta dal vettore, o ques-ti gli 
a Q b i,a c o n s e g n a t o 1 a l e t te ra d i v e t ,t u l' ~. I n q u e s t i 
casi il solo , desti~atario ha facoltà di di~porre 
delle cose traspo'rtate. _ 

, S e la l e t t e l' a d i ~ e t t u r a è a 11' o l' d i n e o a l _p o r
tat!Jre, il _ diritto indicatg nella prima pa,rte .de} 
p;'esente artièolo compete al posse ,sso~re ,delres~ei:n: 
plare della lettera di vettura sottos~r5:t~0 da~ 
v e t t ore. Q u e s t i r i c e v e n d o i l c o n t l' o r d i n e, h a cl i l' i t t o 
che l'esemplar'e stess-o 'gli sia restit:uito, e 's,e è. mu
tata la destinazione delle cose trasportate PJ,lÒ esi,;, 
gere una nuova lettera di vettura. 

art. 407. 

Dopo l~ arrivo delle cose traspo rtate o dopò il 
giorno in cui esse avrebbero dovuto a,rrivarenel 
luogo di destinazione, il destinatario può eserci
ta l' e t li t t i i dir i t t i d e l' i v a n t i dal c O n t l' a t t o d i -t l' a s
porto e le azioni di risarcimento; da quel momento 
egli può pretendere la riçonsegna delle cose stesse 
e della lettera di vettura. 

art. 408. 

Il vettore non è obbligato ad eseguire- la .ri., 
consegna delle cose trasportate, finchè la pers.?~a 
che si presenta a riceverle non adempia le sue 

o b b l i g a z i o n i. 
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In caso di controversia, se il destinatario pa 
la Romma che crede dovuta e f t ga t . a con emporane 
m e n e Il d e p o s i t o d e Il a di ff e r e n z a l' l v t t a-. ' e ore deve 
c o Il s e g n a r g II l e c o s e t r a s p O r t a t e. 

Se la lettera di vettura è all'ord' l to '1 tt Ine o a porta 
re, l ve ore può ricusare la r' .-IC onsegna flnch' 

n o n ve n g a re s t i t u i t o l'e s e m p l a r e d a l u i s o t t o' s c r i t to~ 

art. 409. 

Il destinatario ha diritto di 'f' spese l verI Icare a sue 
,a momento della riconsngna, lo stato dell 

cose trasportate, se anch . e 
esternI' d" e non presentIno segni 

l avarI a. 
Il destinatario che riceve le cose è obbl' t 

a pagare quanto' d t. Iga o 
l e ovu o per Il trasporto se d 
a letter d' tt con o 

assegnat:' l ve ura e per le spese anticipate od 

Gravi sono le difficoltà alle quali 1'ese esi d' '" 
luogo in causa della lo d fi' t g l questI artICoh da 
tati ,. ro. e Clen e e trascurata redazione. I risul-

ot Pbe~o CUI p~r ess~ SI per:viene sono abbastanza sicuri e non 

~oll:e q~:~l' a l~iO. aVVISO, v:lllre meglio riassunti che colle parole 
l l nassume Il Manara 1) l . 

studio sull' argomento n co t tt d.n: suo pregwvolissimo 
mittente . ." n ra o l rasporto, concluso fra 

t e ve~to~e, mgenera per se stesso un diritto una f l 
as agendl, m una t . . ' acu

ritto di e . d l elza persona - Il destinatario -, il di-
sIgere a vettore la prestazione che forma o etto 

~~:!~:::~; i~ll:i~o::es;:~~t~~ ~~~::t~ ~~~t~!t!~ r~I·g :;:Pon:~i "O:d:~ 
le dISposIziOni del d'" ' OSSIa secon o co ICe, e a termme e s tt t . . 
risolutiva: è a t· h' . . o opos o a condIZiOne 

. . ermme perc e l'esercIziO ne è sos eso fino 
momento m CUI le cose trasportate siano e:ffettivam~nte . tI 
o avrebbero dovuto giungere nel l d' d " glUn e, , uogo l estmazlOne: è sotto-

. 1) n destinata1"io nel contratto di • traspor·to (Rivista . t r 
SClenze gimdiche VI) pagg. 51-52, l a lana per le 
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posto a condizione risolutiva, perchè, fino che non sia dal desti. 
natario esercitato, esso coesiste col diritto di disposizione del 
mittente, il quale, esercitando questo diritto prima dell' esercizio 
per parte del destinatario, fa risolvere ogni diritto di quest' ultimo; 
in aUri termini si tratta di due diritti, di due facoltà coesistenti: 
ìl diritto o la facoltà del mittente, il diritto o la facoltà del 
destinatario; ma questi diritti o queste facoltà sono coesistenti, 
come è ben facile comprendere, fino a che restano · allo stato di 
potenza j esercitato il diritto per parte dell' uno cessa o si risolve 
i p s o f a et o quello dell' altro. Perciò, ripetiamo, se il mittente 
esercita il diritto di ripetizione prima dell' esercizio per parte 
del destinatario, ogni diritto del destinatario è risoluto: se il 
destinatario scorso il termine stabilito, previene col suo esercizio 
il mittente, ogni diritto del mittente cessa, e quello del desti
natario diventa irrevocabile perchè non più sottoposto a condi
zione risolutiva. Eccezionalmente, in forza di speciali convenzioni 
delle parti contraenti il termine per 1'esercizio del diritto del 
destinat~rio e la condizione risolutiva possono essere esclusi e ili 
tal caso il diritto del destinatario sorge dal contratto stpsso di 

trasporto puro e semplice. 
Ma sia questo diritto puro e semplice, sia accompagnato 

dalle modalità sopra descritte, il destinatario rimane interamente 
passivo rispetto all' acquisto del medesimo, acquisto che avviene 
a sua insaputa, per ciò solo che è stato indicato COllie destinatario 
nel contratto di trasporto. Perciò questo acquisto non induce 
per se stesso alcun obbligo nel . destinatario, ne lo mette in 
diretto rapporto giuridico con alcuna delle parti contraenti: ma 
è soltanto l'esercizio, che il destinatario faccia del suo diritto 
che produce tali effetti. Questo esercizio non è di regola, 
gratuito, sibbene oneroso j in qualunque modo il destinatario 
eserciti il suo diritto dimostra chiarissimamente col fatto stesso, 
si che ogni protesta contraria sarebbe vana, la sua volontà di 
accedere al contratto di trasporto j epperò cliventa parte del 
contratto e assume di fronte al vettore gli obblighi che dai 
contraenti sono stati posti a suo carico. Quindi è che prima 
che ègli eserciti il suo diritto, al destinatario deve essere ri-
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.conosciuta la facoltà di assumere quelle informazioni sulle con
dizioni dèl contratto e sulla qualità e lo stato della cosa traspor ... 
tata, per mezzo delle quali la dichiarazione di volontà che è 
insita in quell' esercizio, possa essere conscia ed illuminata." 

Anche il contratto di assicurazione sulla vita a favore di 
terzi è da annoverarsi fra le . vere e proprie eccezioni al principio 
della nullità in senso tecnico. Anzi può ben dirsi che questa è 
la più importante fra queste eccezioni, e quella che ha esercitato 
la più grande influenza sulla dottrina generale del contratto a 
favore di terzi. Gli è che il trattamento che questo contratto 
richieqeva nella vita per rispondere adeguatamente alla sua fun
zione non solo urtava contro il principio della nullità, ma neppure 
poteva ottenersi naturalmente applicando ad esso il disposto 
.dell' art. 1121 cod. fr. e dell' art. 1128 cod. civ. italiano. La dottrina 
civilistica francese e italiana, 'e le rispettive giurisprudenze per
tanto, dopo avere tentato in modi diversi ma egualmente artificiosi 
di regolare questo nuovo contratto colle sole disposizioni che il 
eodice civill.l offriva 1) - nè potevano fare altrimenti essendo a,lla 
consuetudine come fonte li diritto negata in Francia e in Italia 
quella potenza che invece gli era conservata nei paesi tedeschi 
- finirono necessitate urguente per ribellarsi al prin
cipio e ai limiti imposti alle eccezioni nel codice dichiarando 
essere il contratto di assicurazione _ sulla vita a favore di terzi 
un contratto sui g e n e r i s analogo a quelli contemplati come 
eccezioni nel codice, e però valido, i cui effetti dovevano essere 
determinati in a r m o n i a c o ]l a volo n t à d e II e p a r t i c o ll
t r a e n t i. Sulla legittimità e fondatezza di questa dottrina nel 
sistema del diritto privato italiano non è più necessario discutere 
giacchè il grido della giurisprudenza e della dottrina richiedente 
un trattamento speciale per questo importante istituto non è 
rim~sto senza risposta da parte del legislatore it.aliano, Il nUovo 
codice di commercio italiano infatti ha disciplinato espressa--

. 1) Un chiaro riassunto di quesle varie teorie trovasi nei Navarriui 
op. cito pagg. 9-20. 
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iuente la mat.eria delle asicurazioni contemplando fra queste es
pressamente anche l'assicurazione sulla vita a fav~re di terzi. 
.' Le disposizioni in proposito sono le seguentI: 

art. 449. 

Ognuno può fare assicurare, n:ediante un pre
,mio, il pagamento di una somma dI de~aro ~econdo 
la durata e gli E)venti della vita proprIa o dI quella 

di -un terzo. 

art. 453. 

In caso di: morte o di fallimento di colui che 
fece assicurare sulla propria vita o sùllà vita di 
un terzo una somm,a da pagarsi ad altra 'Persona, 
ancorchè sua successibile, i vantagg i della asse
curazione restano ad esclusivo benefici.o della 
persona designata nel. contratt~;. sa~ve-, :rispe~to 
ai fatti versamenti, le disposIzIonI del codIce 
c i v i l e c li e r i g u a l' d a n o l a c o 11 a z i o n e e l a l' i d l~ Z i o n~ 
nelle successioni, e la rivocazione degli attI fattI 

III frode dei creditori. 

Che con q~esti due articoli il legislatore italiano a~bia :oluto 
.riconoscere un diritto al terzo in base al contratto dI asslCura
zione a suo favore conchiuso e che a questo diritto abbia anche 
~oluto attribuire un carattere autonomo ed' indipendente mi 
sembra fuòr di ogni dubbio. I precedenti storici, i lavori prepara
tori, la lettera e lo spirito della legge concordano i?-sie~e ~:ll' ill~ 
durci ad accoO'liere questa interpretazione. QuestI artIcolI mfattl 
non si richiamoano in alcun modo all' art. 1128 cod. civ.: richiedere 
pel contratto da essi contemplato il requisito della dichiarazi~ne 
di cui esso tratta significherebbe arrecare al loro contenuto una 
restrizione non richiesta della legge e non determinata da alcun 
reale e sentito bisogno. Prima che lo stipulante sia m?~to i~
fattI il terzo non' può accettare giacchè il diritto che glI e attn
'buito è sottoposto per regola alla condizione che lo stipulante 
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stesso non voglia durante la sua vita l'evocarlo e dopo h l 
flt' , Ceo 

s IpU. an e e ~orto, . ogni. accettazione può essere considerata 
supelflua p81:che aglI eredI dello stipulante non si può att 'b . 
'1 d' 'tt d" n Ull'e 
I In ~ l ~eVOca,l)! Rlassnmendo quindi possiamo dire: il Con_ 
tratto dI assI~ura~lO~e sulla propria vita a favore di terzi con
templato neglI artIColI 449 e 453 cod di commercio l't e' un 

. '. vero e 
propno contratto a favore di terzi nel senso della dottrina mode 
E t't . rna. 

sso ~os l, msce una delle eccezioni contemplate nell' art. 1130 
cod. CIV. It. Da esso scaturisce pel beneficiario un diritt 
s~nza ch~ esso a~bia in alcun modo, e con qualsi'asi atto parte~ 
Cl~at? p,nma o pOI alla sua conclusione. Questo diritto del bene
ficIarlO e sott~posto a condizione e a termine: a termine perchè 
prende efficaCIa soltanto dal momento in cui lo stipulante abb' 

t d' , la 
c~ssa o l v~vere; a condizione perchè allo stipulante stesso vien 
l'lserv~to, vIta natural durante, la facoltà eli revocare o trasfor.,. 
mare Il cOll~~atto d'assicurazione. Se malgrado questa ultima 
grave restnzIOne può parlarsi di un diritto del beneficiario 
durante la vita dello stipulante, gli è perchè essa ha il su; 
fonel~mento , non già nel capriccio dello stipulante bensi nell 
f dII" t't t N'a unZlOne e IS .1 U o. on è per tutelare l'arbitrio dello stipu-
~a~te ma per assl~urare. un' ampia sfera d'applicazione al provvido 
IStItuto . de~la assICura~lOne che si è venuto formando il principio 
~he attnbmsce allo stipulante la facoltà di revocare o trasformar 
I~ contratto d'assicurazion:, Del resto altri e persuasivi argoment~ 
~I possono addurre per dImostrare che il diritto del beneficiario 
e un vero e proprio .dil:itto sebbene soggetto ad essere revocato 2) : 
come tale esso costItUisce parte del patrimonio del beneficiario 
ed è trasmissibile ai suoi eredi 2). 

1) Vedi Vivante op, cito voI III ni 183, 198 e 'l'al'tufari op. cit, 
pagg. 148-151. 

2) E noto come si sia da alcuni voluto negare l'indole di un e' 
' d' 'tt v IO ~ pr?pno lI'l o, al diritto del beneficiarIo, almeno elurapte la vita del-

l aSslC~rato, appun~o perchè a questi è riservata la facoltà eli l'eVOcare 
o trarformftre l'assIcurazione. Vedi e, g. Siegel op. cito pago 53 Stobbe 
~anelbuch III voI. pagg, 122. Ma vedi in senso opposto Vivante op. cit: 
m e Navarrini op. cito pagg, 28-29. 
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Il contratto di rendita vitalizia a favore di terzi, il contratto 
di assicurazione e il contratto di trasporto, sono le sole vere ecce-, 
zioni che il legislatore italiano ha, fino ad oggi, esplicitamente 
arrecato al principio della nullità, il quale resta quindi dominante 
in tutta la rimanente materia contrattuale. La dottrina pià recente 
si sforza invano di aumentare il numero delle eccezioni fiuc) :a 

sopraffare in certo modo la regola. In questo lavorio essa non 
riesce che a riunire forzatamente e senza necessità sotto un 
medesimo punto di vista, casi d'indole disparata che non richie
,dono punto, a ben vedere, un unico ed identico trattamento. 
Così restando nel campo del diritto civile, e seguendo di propo
sito la esposizione del Tartufari 1), ingiustificato mi sembra il 
voler ricondurre sotto il concetto del contratto a favore di terzi, 
inteso nel senso della dottrina moderna, i contratti di compra
vendita con stipulazioni aventi per oggetto la costituzione di 
diritti personali o reali a favore di terzi e le donazioni c u m 
o n e r e o s n b m o d o con stipulazioni aventi anch' esse per 
oggetto la ,costituzione di diritti personali o reali a favore di 
terzi. Questi contratti cadono naturalmente entro la sfera d'ap
plicazione dell art, 1128 cod. civ. it. richiedente la partecipazioll~ 
del terzo per la validita del contratto nè riesce facile trovare sen 
motivi per sottrarneli se non per ricondurli sotto la teoria della 
rappresentanza. Del pari non necessario mi sembra il ricondu~Te 
sotto il medesimo concetto i contratti di commodato e depOSIto 
'con patto di restituzione a favore del proprietario della cosa 
depositata o di un terzo: il che può, con ogni certezza, dirs~ 

anche del mutuo con patto di restituzione di una parte o di 
tutta la somma mutuata ad un' altra persona indicata dal 
mutuante, Per qual motivo si abbia in questi casi a far ricorso 
all' istituto del contratto a favore di terzi, che la legge esclude 
per regola, anzicbè all' istituto della rappresentanza che la legge 
stessa ammette con tutta l'ampiezza desiderabile non è vera
mente facile a comprendersi! A torto infine la dottrina recente 
vede dei validi contratti a favore di terzi in altri casi nei quali 

l) Op, cit, pagg, 314 e segg. 
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il diritto del' terzo non può con sicnrezza venir ricollegato alla 
'Volontà delle parti contraenti , quali sono ad es. l'emissione di 
titoli al portatore, il deposito nei magazzini generali, i depositi 
nelle casse di, ~isparmio. L'eventuale diritto del. terzo dipende 
qui dal possesRo ' in ' cui egli si trovi di un dato tito'lo: non 
può_:quìndi , dirsi che sia un vero e proprio diritto ex alieno 
.c ,(m t r a tu. 1) 

I risultati ottenuti cosÌ attraverso l' .esame 'delle . vere ecce
zioni .arrecate .della legislazione itàliana aL principio della .millità 
,costituiScono una chiara riprova delle cOIlClnsioni cui siamo perve
nutinei' paragrafi precedenti e specialmente nel capo II di questo 
capit010. Essi illuminano la verità fondamentale che attraverso 
àd una esposizione minutamente critica io ho cercato porre in 
tutta la slia evidenza, una' verità contro la quale, a torto, troppo 
si è affaticata la dottrina più recente. La nullità del contratto 
.a 'favore : di terzi ha: un 10ndamento non solo storico, ma 
Tazionale", e sistematico., ,La regola che afferma ed esprime questa 
nullità va conservata nel sistema non già in omaggio alla 
tradizione, .ma in omaggio alla realtà della vita di cui essa sinte
tizza un tratto fondamentale. 

V. 
lcon"tratti a favore, di terzi e la rappresentanza. 

, Ad esaurire il compito che mi sono proposto con questo 
,~tudio non mi resta ora che a dire brevemente dei rapporti fra 
la teoria dei contratti a favore di terzi e la teoria della rappre
sentanza, Anche su questo punto la dottrina è quanto mai 
Ì!lcerta, Da una parte si è cercato di estendere la sfera d'appli
cazione della rappresentanza in modo da far ricadere co~pleta-

l) Di proposito, in questi brevi cenni, prescindo dalle : varie forme 
che pub assumere 1'assunzione di debito attrui, e dal deposito giudiziale, 
giacchè ritengo che questi due istituti richieggan o una trattazione tutta 
speciale condotta indipendentemente dalla teoria del contratto a favore 
di terzi, Per il deposito giudiziale vedi retro pagg. 71 e segg. 
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mente entro di , essa anche i contratti a favore di tèrzi; dall' 
altra invece si è cercato di creare fra questi due' istituti lilià 

netta linea di separazione nègando ogni influenza dell' uno sull' 
altro, ' La, prima di queste due tendenze fa capo; , nel ca~po 
civilistico al Demolombe, il quale l' ha sostenuta, nella sua forma 
più estre'ma, con tutta la foga del suo brillante. vingegll,Q: 
l' altra . può ,dirsi dominante' nella letteratura plU l:ecente 
avendo trovato come facilmente si comprende, nuovO alimento 
nella teoria ~oderna che fa del contratto a fav01:e 'di , terzi 
un istituto autonomo con organismo proprio e con vasta sfet:a 
d'applicazione. Ma queste due estreme tendenze ~ono, a mio 
avviso, del pari inaccettabili , La prima pefchè so'ppnme la cate,
<roria dei .contratti a favore di terzi senza adeguatam!;'nte sostI-:. 
tuirla,Nè l'assicurante infatti può essere éonsideràto ': co~e 
rappresentante del beneficiario, nè il 'mittent~ del des~inatano, 
é sia perchè un tal modo di considerare q~estI. raPll~rtI, s.areb~tl 
In . aperto ' contrasto colla idea che nella VIta SI ha dI esSI e SIa 
ancora, e più, perchè una volta accolto un . tal pun~o di vis~a 
occorrerebbe' poi urtare in . uno. d~ questi aue sco?h: ; ~. s~cn.: 
ncare per questi due rapportI Idee fondamentalI dell Ist~tuto 
della rappresentanza ,per ottenere un regolamento ' con:venlente 
dei medesimi, o regolarli invece in modo non soddls~acente 
per ' non 'alterare, in questa sua applicazione, 1'èsseliza dI .quel
l'istituto. Se però non è accettabile in astratto, e tan~o. meno 
di fronte alle disposizioni del codice . civile, tIue~ta , te<ma che 
vuoI ricondurre tutti i contratti a faVOre di terzi sottò ll!l ,cappa 
della rappresentanza, neppure però può ac~oglierosi :a ~.\la ()PP9st'\lI 
ch'e crea . una 'cosÌ netta separazione fra 1 d\,1e istItutI, ~el: é~~~ 
infatti si viene ad attribuire 'una importanza pratica ~mai!~im~ 
ad una ' distinzione fra il contrarre à nome proprio El il , contrarr~ 
a n'ome altrui la quale è, per vero, tanto chiara \;l ,netta in teoria; 
q,uanto ' invece incerta e fuggente nella realtà, . ~ella ~ita.lJ: 
L'aver rilevato i difetti di queste due estrem_e teone potra ?r~, 

l) Vedi Windsclleid;Lehlo buch, § 316 a, nota. 
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forse guidarci a definire più esattamente i rapporti fra i due 
istituti di cui ci occupiamo. 

lo ritengo che la figura giuridica del contratto a favore di 
ter~i sorga ed. a~bia legittima ragion d'essere solo là dove l'appli
caZlOne dell IstItuto della rappresentanza si addimostra incon
~epibile ~n. ~e,oria o . insuf~ciente in pratica. Dove invece questa 
lllconcepIblhta teorIca e lllsufficienza pratica non si palesano 
ivi l' is~ituto della. rappresentanza, se ammesso nel sistema, (~ 
qu sto e appunto Il caso per diritto civile italiano 1) ha libero 
campo d'applicazione. Chi condanna la teoria della rappre
sentanza come insufficiente a regolare i contratti a favore di 
terzi fondandosi su ciò che essa non riesce a di~ciplinare adeguata
mente alcuni contratti a favore di terzi e. g. il contratto di 
assicurazione e di trasporto, (vedi Gareis pago 89) cade in un 
errore facilmente confutabile. Non tutti i contratti a favore di 
terzi sono paragonabili, e tanto meno equiparabili, a questi. 
L'aver dimostrato che la rappresentanza non è adattabile a 
questi non significa punto aver dimostrato che essa sia altresì 
inadatticabile a tutti gli altri contratti, non tipici, che non 
richiedono, (per non avere una speciale indole e funzione eco
nomico - sociale) un trattamento speciale. Per tutti questi casi 
quindi non è necessario chiedere la creazione di nuovi istituti 
Per essi potrà bastare quella tutela che loro può offrire 1'isti
tuto già esistente della rappresentanza: 

Contro questa applicazione della rappresentanza sono state 
sollevate delle obbiezioni. Affinchè possa dirsi che lo stipulante 
abbia rappresentato il terzo, si è detto, occorre dimostrare che 
egli ha contratto a suo nome. N e ciò basta: Occorre anche 
dimostrare esistente a suo favore un valido titolo di rappresen
tanza. Ora la constatàzione di questi due requisiti presenta, o può 
presentare, in pratica gravi difficoltà. Inoltre per ciò che riguarda 
il titolo della rappresentanza richiesta Ai è affermato che essI) 
implièa sempre un atto di partecipazione del tel'?:o, atto che fa 

2) Sulla rappresentanza secondo il codice civile italiano vedi Tar
tufari, Della 1'appl'esentanza nella conclusione dei contratti. Torino. 1892. 
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esulare il ll,egozio dàlla sfera dei veri e propri contratti a favore 
di terzi. Gli è principalmente in base a queste difficoltà che la 
rappresentanza presenterebbe nella sua applicazione ai contratti 
a favore di terzi, che si è cercato di escluderla, creando in sua 
vece la nuova figura del contratto a favore di terzi. Ma anche 
qui, se non mi inganno, si è dato corpo alle ombre. 

Per ciò che si attiene al requisito dell alieno nomine 
a g e r e devesi anzitutto osservare che assai difficilmente avverrà 
in pratica che chi contrae a favore di un terzo dichiari espressa
mente di far ciò a nome proprio. Nella pratica avverrà'. più 
facilmente che colui che realmente contrae a favore di un terzo 
dichiari di contrarre in nome di costui; e ciò perchè l'elemento · 
sostanziale ed economico prevale per regola nel-la mente dei 
contraenti sull' elemento formale e giuridico. Ma anche pre
scindendo da ciò la difficoltà non è certo così gl'ave come si 
pretende. Nella realtà dlllla vita non potranno preseutarsi che 
queste tre ipotesi: o sarà escluso assolutamente che lo stipu
lante a'bbia voluto rappresentare il terzo, o ciò sarà certo, o ciò 
infine sarà dubbio. Ora nella prima ipotesi (che del resto si 
verificherà'. assai di rado) ove il contratto non rientri nel novero 
delle .eccezioni stabilite dalla legge, dovrà essere ritenuto nullo; 
nella seconda invece, esistendo un titolo di rappresentanza, 
dovrà sempre esser riconosciuto valido. Per queste due prime 
ipotesi pertanto nessun dubbio e nessuna difficoltà. Tutta l'atten
zione va quindi concentrata sulla terza ipotesi. E in essa deve 
a mio avviso ricercarsi, c~so per caso, se lo stipulante possa, 
naturalmente o meno, venir considerato quale contraente a 
nome del terzo. lo ritengo cioè che non sia lecito nè opportuno 
elevare in proposito presunzioni di sorta 1). Le circostanze che 
hanno accompagnato il contratto, lo scopo del contratto stesso, 
la considerazione dei l'apporti intercedenti fra stipulante e 

l) Il Demolombe Des cont1"ats 111'. 236, 240 sostiene, come è noto, 
doversi presumere che chi contrae a favore di terzi contrae anche a 
nome di terzi. Contro questa dottrina vedi Tartufari op. cito pagg. 81 
segg. Una opinione che si avvicina a quella del Demolombe è quella 
del Brinz Leh1'bu~h del' Pondelcten (2 ed.) voI. IV, pago 391. Il Biibr 
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terzo offriranno, nella grande generalità dei casi, elementi suf. 
ficienti ad una seria e fondata decisione; e a seconda che 
questa decisione' sarà favorevole o contraria all' ammissibilità di 
una intenzione rappresentativa nello stipulante, il contratto verrà 
ritenuto .. vali9.o o nullo. Che se contro questa risoluzione del 
problema volesse farsi valere che molti , contratti devono per 
essa venir dichiarati nulli che potrebbero invece esser tenuti 
in vita in omaggio alla presumibile volontà dei ' contraenti di 
fare, contraendo, cosa seria ed efficace, facile sarebbe rispondere 
vittol'iosamente. Secondo la recente dottrina sul contratto a 
favore di terzo, affinchè il terzo acquisti azione verso il pro
mittente, occorre dimostrare essere questo acquisto di azione da 
parte , sua conforme alla volontà dei contraenti. Ora tutte -le 
volte che questa intenzione sia esattamente dimostrabile, senza 
che 'risulti che lo stipulante volle contrarre espressamente n'o
m i n e p r o p l' i o, non si avrà in ciò stesso un elemento' con si
derévole per , ammettere in lui l'intenzione di rappresentare il 
te'rzo? Non può dunque dirsi che l'istituto dE' Ila rappresentanza 
offra p~r . questo riguardo, ai contraenti a favore di terzi, una 
tutela minore eli quella, che ad essi offrirebbe, una volta ammesso; 
il nuovo istituto del valido contratto a favore di terzi. Più 
ragionevole sarebbe piuttosto sostenere il contrario: giacchè potrà, 
ben ammettersi che in qualche caso possa , dimostrarsi avere lo 
stipulante ' voluto rappresentare il terzo, senza che in lui fosse 
conscia volontà lli attribuirgli così direttamente un diritto. 

Per ciò che riguard'a la seconda obbiezione che si solleva 
contro l'applicazione dell' istituto della rappresentanza ai con
tratti a favore di terzi non tipici, può efficacemente rispondersi 
c4Et essa ' è bensi in parte fondata ma non meno inconcludent~ 
per ciò, mentre poi in . parte è completamente erronea. E 
fondata' in quanto rileva la necessità della dimostrazione di 

(Arcl;1iv fUr die civ. Praxis, voI. 67), sostiene doversi presumere che lo 
~tip-ulante ha voluto contrarre in veste di rappl'ese~tante tutte le. volte 
che sia ppssibile dimostrare non avere egli alcun mteresse proprIo alla 
stipulazi'one. Contro Brillz vedi Gareis op. cito llag. 101 e Gomory op. cito 
pago 39-40. Vedi inoltt~ Cogliolo Amm. degli affat'i aZtt~ui yoI. II § 37. 
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un titolo di rappresentanza e in quanto sostiene che riponendo 
questo titolo nella ratifica del terzo si esula dal campo del vero 
contratto a favore di terzi nel senso della dottrina moderna. 
Ma non è rilevante poichè qualsiasi teoria generale sul contratto 
a favore di terzi - che voglia esser costruita cogli elementi legis
lativi offerti dal codice civile italiano, non potnt a meno, in 
omaggio al disposto dell' art. 1128 cod. civ., di richiedere un 
atto qualsiasi di adesione da parte del terzo. È poi assoluta
mente erronea invece in quanto ritiene che oltre al mandato, 
solo la ratifica da parte del terzo possa costituire un legittimo 
titolo di rappresentanza. L' u t i l i t e l' g e s t u m è infatti rico
nosciuto nell' art. 1144 cod. civ. come titolo di rappresentanza 
equivalente alla ratifica e al mandato. Dice questo articolo: 

lISe l'affare fu bene amministrato l'interessato 
deve adempire le obbligazioni contratte in nome 
suo dall'amministratore, tenerlo indenne da 
q u e Il e c h e h a p e l' s o n a l m e n t e a s s u n t o e l'i m b o r
sarlo delle spese necessarie ed utili, cogli interessi 
dal giorno in cui furono fatte." 

In esso è dunque ammessa rappresentanza diretta passiva 
in base ad un utiliter gestum: non si saprebbe trovare 
un rriotivo plau~ibile per escludere la rappresentanza diretta 
attiva in base al medesimo titolo. Conviene dunque ammetterla. 1) 
Di fronte ad una stipulazione a favore di terzi il giudice dovrà 
quindi anzitutto ricercare se questa stipulazione possa essere 
considerata come contratta a nome del terzo: ove poi di ciò si 
convinca dovrà ulteriormente ricercare se l'atto di contrarre 
da parte dello stipulante possa essere considerato di fronte al 
terzo come u t i l i t erg e s t u m. Ove ambedue queste ricerche 
lo conducano ad un risultato affermativo riconoscerà avere il 
terzo diritto d'agire senz' altro contro il promittente: ove solo 
la prima lo conduca ad unn risultato affermativo, riconoscerà 
essere il diritto del terzo dipendente da un atto di ratifica da 
parte sua. 

I) Pacchiolli Le gestione dpgli affa1'i att1'U pagg. 479 e segg. 
Pacchioni. 13 

-
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Sono note, e òrmai famose, le parolè colle quali- il Dèmo
lombe cercava caràtterizzare i rapporti fra l'istituto della rappre
sentanza e i contratti a favore di terzi. "La théorie de la gestioll 
d'affaires, scriveva egli 1), se rattache en effect particulièrement 
à la théorie des stipulation pour antruij et il existe méme entre 
elles une sorte de combat, daÌls le quel cette derniere a 'dejit 
reçu de rudes échecs, et où il se pourrait bien, peut étre, qu'elle 
finit par succomber." Ma la nostre ricerche non ci hanno con- ' 
dottè a confermare la predizione in queste linee contenuta. La 
rappresentanza e il contratto a favore di terzi non sono due 
istituti che si combattano: essi al contrario armonizzano per 
le finalità cui tendono e si cQmpletano come due strumenti 
diver~i usati al medesimo scopo. Dove la rappresentanza non, 
basta più ivi sorge il concetto del contratto a favore di terzi. 
La sfera sua di applicazione è quindi limitata, giacchè non 
nu'merosi sono i rapporti e gli istituti che non trovino un tratta
mento adeguato nelle norme proprie 'all' istituto della rappre
sentanza, ma è una ' sfera tutta sua ,propria ed autonoma, e 
sarebbe ingiustificato e dannoso il volerla sopp'rimere. ' Entro 
questa sua sfera di applicazione il contratto a favore di terzi 
tuttavia non si manifesta in Jorme uniformi : ogni validi> contratto 
a favoIe di terzi ha sua propria fisonomia, indole ed effetti. ' 
Il volere dal trattamento dalle leggè fatto ài casi da e-ssa rico- : 
nòsciuti astrarre i tratti che essi hanno in comune e costruire 
un nuovo cuncetto superiore da applicare ad altri casi, è processo 
ingiustificato e sterile. Con ciò non voglio però certo affermare , 
che la serie dei validi contratti a favore di terzi . riconosciuti 
dalla legge italiana abbia da esser considerata come definitiva
mente chiusa. Da una ' parte deve ammettersi, purchè usata con 
ragionevole cautela; ,1' estensione analogica a casi simili peio ogni . 
singolo contratto riconosciuto; dall' altra deve riconoscersi che 
la vita sempre feconda di nuove forme giuridiche u s li e t 
di u t u rn a n e c e s s i t a te e x i g e n t e potrà , reclamare il rico
noscimento di altri nuovi contratti a favore di terzi. Ma ripren- . 

1) 1ìes contrats 1. 236. 

• 
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dendo un motivo già più volte accennato dirò che la dottrina 
dovrà seguire la vita in questa sua feconda evoluzione nOIl 
precorrerla, nè pretendere di disciplinare di suo arbitrio 
rapporti cui solo la legge è chiamata a regolare. Essa dovrà 
limitarsi di mano in mano che la rappresentanza si paleserà 
insufficiente a regolare convenientemente nuovi rapporti ad 
essa fino allora affidati, invocare 1'intervento del legislatore. 
E cosÌ lentamente, senza violente scosse, e sensa inopportune 
impazienze, il sistema potrà arricchirsi di nuove forme calzanti 
di elastica veste nuovi rapporti e nuovi istituti esistenti non solo 
nella teoria dei dotti ma anchè nella realtà della vita. 1) 

l) Sui rapporti fra gestione e contratti a favore di terzi veggasi 
la trattazione del Viv311te Contmtto di assicumzione voi I ni 84-98; voI II 
ni 81 e segg; voi III ni 191 e segg. 

13* 
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Appendice . . 
(I)i una nuova interpretazione storica degli art. 1119 e 1121 

cod. civ. fr.) 

I tentativi di togliere ogni valor pratico agli art. 1119 cod. 
civ. fr. e 1128 cod. civ. it. di cui mi sono occupato nella Parte II 
di questo studio pagg. 158 e segg., sono d'indole dogmatica e 
interpretativa. In questa appendice credo ora opportuno riassu
mere in una breve esposizione critica un nuovo e diverso ten
tativo d'indole storica, rivolto tuttavia al medesimo scopo e 
che trovasi sostenuto nel recente libro del Lambert Du contrat 
en faveur de tiers. Anche il Lambert prende le mosse da quel 
medesimo presupposto dal quale partono le teorie del Champeau, 
del Tartufari, ed in generale le teorie di tutti gli scrittori, che 
vorrebbero bandire dai codici moderni il principio della nullità 
del contratto a favore di terzi ; dal presupposto cioè che la 
proclamazione della validità di ogni contratto a favore di terzi, 
sia richiesta dai bisogni della vita moderna e sia già imposta 
da istituti che si sono affermati, oltre la legge, nel sistema. del 
diritto civile. Anche il Lambert in fondo si aggira nel mede
simo ordine di idee nel qnale si trova la dottrina recente, da 
me minutamente analizzata nei capitoli precedenti, non sapen
dosi sottrarre a quel tratto fondamentale di essa . che è la 
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generalizzazione. Ma ciò che distingue la teoria del Lambert 
dalle altre teorie fin qui . esaminate è la assoluta novità del 
metodo e la sfrenata libertà della interpretazione. A giusti
ficazione di questo anticipato giudizio basterà l' enunciazione 
delle tre fondamentati proposizioni della sua tesi. Queste sono: 
1) il diritto francese anteriore al éodice ammetteva la validità 
del contratto a favore di terzi in linea di principio; 2) l'art. 1119 
cod. civ. fr. non si riferisce al tema dei contratti a favore di 
terzi; 3) l'art. 1121 cod. civ. fr. contiene, sebbene in termini 
involontariamente restrittivi, il principio della validità del con
tratto a favore di terzi. 

Ciascuna di queste tre proposizioni meriterebbe un accurato 
studio il quale offrirebbe il destro a svolgere diverse idee sopra 
punti fondamentali in materia di interpretazione. Volendo però 
restare entro i limiti assegnati dalla economia di una breve 
appendice, io mi limiterò a poche osservazioni in proposito. 
E anzitutto mi domando: è riescito al Lambert di provare 
che nel diritto francese anteriore al codice civile, il contratto 
a favore di terzi era riconosciuto valido in linea di principio? 
La risposta è negativa. I pochi frammenti che egli cita da 
autori francesi, a questo fine, trattano in generale della possibi
lità di un a l t e r i s t i p u J a r i: essi non dimostrano in alcun 
modo che nella dottrina di quei tempi si fosse riconosciuto il 
contratto a favore di terzi come istituto a sè; essi attestano 
soltanto della ammissibilità del più ampio istituto della rappre
sentanza diretta. 1) Ora che la rappresentanza diretta si fosse 

l) I due testi sui quali principalmente si fonda il Lambert sono: 
Mornac Code (SUl" la loi 6 si quis alteri vel ~ibi IV, 50): ... subtilitatem 
illam l'egulae quae altel'um alteri stipulari · non posse. Admittimus em:m, et 
l"ectissima "atione ut quis seu pl"aesenti seu absellti, possit . quae"ere eme"e 
donare . .. Qui di tratta di rappresentanza. 

Il Claude de Serre poi dopo aver rilevato il fondamento della 
regola nemo alteri stipula"i potest, pressochè colle stesse parole delle qUi\li 
si servono i testi romani, soggiunge: 

"Cela n'empeche pas neanmoins . . . qu' on ne puisse valablement sti
pulel· en Prance et acquerir pOU1' autl'ui, soit en qualité de P"ocu"et" 
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già affermata riel diritto anteriore nessun vorrà ormai più con
testare. E" il codice civile francese stesso donde mai, se non 
dalla dottrina francese anteriore, trasse la sua teoria della rap
presentanza diretta? Ma chi vuoI dimostrare che 1'istituto dèl 
contratto a favore di terzi ebbe in quella dottrina il più ampio 
riconoscimento, deve dimostrare altresì che esso vi fu concepito' 
come istitutò autonomo e indipendente accanto alla rappresen
tanza. A ciò non è certamente riescito il Lambert. La ·sua 
trattazione su questo punto è altrettanto brillante nella forma 
quanto leggiera e superficiale nella sostanza. Se il Lambert 
avesse più a.ttentamente studiata la dottrina tedesca in pro
posito, avrebbe certo approfondito maggiormente il tema, rispar-
miando ancne qua e là qualche giudizio temerario. . 

Ma veniamo alla seconda proposizione. L'art. 1119 cod. 
civ. fr. non riguarda i contratti a favore di terzi. Che c?sa 

. riguarda dunque? Risponde il Lambert: una certa categoria di 
promesse unilaterali che anticamente erano state, a certe condi
zioni, riconosciute valide e che poi si vollero invece colpire di 
nullità. L'affermazione è gl'a l'e: vediamo' tuttavia èome venga · 
giustificata. Riassumo: le obbligaZIoni contratte per dÌchiara
zione unilaterale di volontà erano state riconosciute valide 
fin dali' epoca dei glossatori. Troviamo prove di ciò in Paolo 
de Castro (Consilia 195 e 126) ed in Decio (Consilia 239 
nO 6: 226 e 598). Esse sono ammesse senza riServe de Massuer, 
Banchin, Mathaeus, Boerius etc. Si aveva in ciò una nuova 
teoria la quale solo forzatamente veniva ricollegata al diritto 
romano. Si considerava cioè · come se r v u s p u b l ic ti s il 

fondé, soit meme sans cette qualité si celui pOUI" qui on a traité accepte 

ensuit" . 
. . Evidentemente trattasi in questo passo del contrapposto fra procuratore : 

e' semplice gestore di affari: che se nella configurazine di quest' ultimo ; 
si confonde, nella idea del giureconsult o, la figura dello stipulante a favore 
di terzi, non per questo sarà lecito ritenere che egli volesse a.ffermare 
il principio della validità dei contratti a favore di terzi, come principio 
nuovo di diritto consuetudinario fmncese, in opposizione al diritto romano. ' 
Nulla di più pxovano gli altri passi citati dal Lambert. 
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notaio e si amm6tteva che egli potesse validamente stipu
lare per gli assenti. In realtà in queste stipulazioni dei notai 
non si avevano delle vere e proprie stipulazioni a favore 
di terzi: 1'attività del notaio si limitava a constatare e a 
fermare in una forma solenne la dichiarazione unilaterale di 
volontà del promittente. Ed era in realtà a queste dichiarazioni 
unilaterali di volontà che per lungo tempo si attribuÌ, quando 
fossero rivestite di quella forma, la forza di obbligare il pro
mittente. L'incertezza di diritto cui dava luogo questo istituto, e 
gli ingiusti lucri che da esso traevano i notai determinarono 
l'intervento del legislatore che si propose di proscriverlo dalla 
pratica giuridica. CosÌ si ebbe una prima proibizione nella 
ordinanza di Agosto 1539 art. 133 j una seconda in un editto 
del 1549, ed infine a togliere ogni resistenza, e a frustare le 
distinzioni sottili che si erano introdotte per frodare il primo 
divieto, 1'ordinanza del Febbraio 1731 art. 5. Q'lesto movi
mento legislativo aveva tuttavia uno scopo limitato: esso non 
proibiva le stipulazioni a favore di terzi in generale, ma solo quelle 
per opera di notaio, proibiva cioè degli atti che non erano in 
realtà stipulazioni a favore di terzi, ma dichiarazioni obbligatorie 
unilaterali di vololità. Il Dumolin nel suo commentario alla 
ordinanza del 1539 apertamente e insistentemente rileva e 
nota questi limiti entro i quali deve venir contenuta la proibi
z~one dell' art. 133. Essa non esprimeva che una reazione contro 
il principio pel quale la semplice promessa unilaterale, poteva, 
nel COli corso di certe condizioni, esser considerata base suffi
ciente al sorgere di. una obbligazione. Ora traccie di questa 
reazione si trovano anche nel codice francese e fra queste 
è da considerarsi anche 1'art. 1119. ,,1'articolo 1119 non è che 
un' ultima protesta contro le dichiarazioni di volontà unilate
rali". Esso non è che una ripetizione dell' art. 133 dell' ordi
nanza "cl' agosto 1539, e nOli riguarda affatto i veri e propri 
contratti a favore di terzi. 

Ho cercato fin qui di riassumere esattamente questa curiosa 
dottrina del Lambert. Dovrò ora cercare anche di confutarla? 
Non credo sia necessario. Essa si confuta da se. La esposi-
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,zione storica colla quale il Lambert cerca darle :fondamento non 
è.concludente. Che se coll' art. 133 della ordinanza d'agosto non 
si. vollero colpire tutte le possibili stipulazioni a favore di terzi 
ma solo quelle apparenti, e larvanti delle promesse unilaterali 
di donazione,. nullaéi induce a concludere da ciò che entro còsÌ 
stretto ambito vada inteso anche l'art. 1119 cod. civ. Già che 
questo . articolo volesse riprodurre qliell art. 133 non · è stato 
'Punto dimostrato, ne è dimostrabile, ove si tengano presenti 
i lavori preparatori e il nesso nel quale gli articoli del codice 
sull' argoffifmto si trovano colla dottrina del Pothier, ma anche 
supponendo che se non dimostrato fosse stato almeno reso 
probabile, non si potrebbe giungere ad altra conclusione. La 
legge è come è, e ove essa non di.stingua sarà pur sempre 
prudente attenersi all' antico canone di interpretazione che im
pone all' interprete di non distinguere. La interpretazione del 
Lambert che viola questo canone di interpretazione, e si affida 
ad argomenti artificiosi ed ar1?i.k~JLnon troverà credo neppure 
in Francia convinti seguaci, sebbene essa venga con molto brio 
presentata come teoria nazionale francese. 

Ci resterebbe ora a dir qualche cosa sulla terza proposi
zione di cui consta questa nuova teoria: 1'art. 1121 cod. civ. 
fr. contiene sebbene in termini involontariamente restrittivi il 
principio dellà validità del contratto a favore di terzi. Ma ormai 
l'insistere su questo punto sembrerà ad ognuno superfluo. Non 
essendo riescito al Lambert di sopprimere l'art. 1119 neppure 
gli è riescito di cancellare il rapporto nel quale questo articolo 
si trova coll' art. 1121. E questo rapporto è il rapporto che 
passa fra una regola e alcune sue eccezioni. Ritorniamo cosÌ 
alla tesi da me risostenuta nel corso del mio studio, la . quale 
forse anche da questo breve riassunto critico avrà potuto trarre 
una nuova illustrazione. Tutti i tentativi per abbattere questa 
tesi possono essere considerati falliti e sieno essi stati rivolti 
contro un articolo di legge positiva o architettati invece nelle 
sfere della teoria. Una distinzione però conviene bene fare fra 
tentativo e tentativo e una gradazione di giudizio assai sensi
bile. La dottrina e la legislazione tedesca si sono con assiduo 

Pn.cchioni. 14 
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lavorio sforzate a porre nel sistema una nuova figura giuridica 
la quale è, a mio avviso, non necessaria nè utile, ma però 
comprensibile e apprezzabile: il Lambert invece di fronte ad 
un testo di legge chiaro ed esplicito ha tentato vanamente di 
giungere al medesimo risultato dando libero sfogo ai slanci 
della sua fantasia e introducendo ed affermando criteri di 
interpretazione che, ove venissero accolti, servirebbero soltanto 
a portare la confusione e l'arbitrio nel sistema del diritto 
privato. 
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