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INTRODUZIONE

§ 1.
Esposizione cd esame critico della letteratura

1. - Molto si è errato ed abusato nella esposizione
della letteratura relativa ad un qualche telua, provocando le giuste rimostranze della critica, la quale
spesso, anche con frasi brillanti, ha deplorato e colpito certi lunghi e nudi elenehi inorganici, imbastiti
alla peggio. E senza dubbio non offre vantaggio alcuno
una bibliografia fatta in gran parte di secondà mano
(come si suoI dire), non infarInata a criteri logici
direttivi, inesatta, priva d'ordine e di indicazioni, con
lacune da un lato ed inutilità dall'altro; abbialno in
tal caso soltanto una simulazione di dottrina, che
potrà apparire come un.' appiccicatura ornamentale.
Altrettanto è sicuro che una bibliografia la quale riunisca i pregi opposti ai difetti ora mentovati - derivi
cioè da ricerche dirette e si jnspiri a giusti criteri,
sia diligente e precisa, djstribuita con ordine, acconlpagnata da indicazioni opportune e critica conveniente, ed abbandoni n superfluo non trascurando invece il necessario - presenta grandissinla utilità e

2

INTRODUZIONE

§ 1 -

. ragionevolezza, sì da doversi considerare parte non
puramente formale, ma bensì so~tanziale, di un laVOl'O; e darla costituisce uno degli obblighi che si
assume chi si accinge a farlo. Non Occorre che insistiamo su ciò. Abbialuo voluto d'altronde richiamare
queste idee generali, per' giustificare la cura da noi
posta nella compilazione della bibliografia relativa al
nostro argoluento; cura tanto più doverosa, date le
deficien~e delle bibliografie esistenti ed avuto riguardo
all 'ampiezza e complessità del tema.
I. OPERE SPECIALI

Urceolo (1) - sopratutto jl prilllO - oltre il commentario di N oodt all'Editto pretorio sui patti e sulla
transazione (2), di cui è efficace complemento l'altro
scritto intorno alla transazione ed al patto in materia
di delitti
Aggiungasi, fra i trattati su punti particolari: quello di Scipione Gentile sulla transazione
relativa agli alimenti Cl).
Delle dissertazioni, diverse sono irreperibili. Quelle
che rimangono - e senz'audacia credianlo si possa
estendere il discorso alle altre - offrono oggi, complessivamente, assai scarsa utilità allo studioso. Parecchie , scritte nel solito stile pomposo ed altrettanto
vuoto delle vecchie dissertazioni, prodighe di inutili
o'e~lei'alità e deficienti invece nelle questioni specib
nche, sono in via assoluta prive affatto o quasi di
valore. Quanto alle altre, le dottrine buone in esse
esposte o propllgnate sono state accolte dalla letterat.ura posteriore, la q naIe, avendole elaborate, le presenta in modo più scientifico, con maggior ordine,
chiarezza e precisione. - Più che ricordare qualcuna
di tali dissertazioni, è opportuno , dentro il lin1ite di

e).

.

\ 2. - Chi consulta la Bibliotheca realis iuriclica di
Lipenio coi relativi supplementi ed il Lexicon literatUTae acaclernico-iuriclicae di Vogel (pur lasciando da
parte altre raccolte dello stesso genere) meno estese
e precise) trova indicata sotto la voce transactio una
serie assai lunga di trattati e dissertazioni, concernenti
l 'argoluento nostro, per intero o parzialmente considerato. E l'elenco pur sì copioso, che giunge fino alla
metà circa del nostro secolo, non è tuttavia completo.
l\:femori che il principio della sobrietà è una delle
basi indispensabili) di una buona bibliografia) indichiamo fra i trattati, come utili anche oggi da consultarsi, soltanto quelli di Vinnio (1), Valeronio (2),
-

(1) T1'actatus de t1'ansactionibus. È uno dei T1'Ctctat",,,s quatuo1',
nempe de pactis, iU1'isdictione) collationib",,,s) ,t1'ansactionib",,,s. Ag'giungi le Pa1'titiones iU1'is lib. 4 cap. Il e le Q,uaestiones selectae
lib. 1 cap. 8 e 57.
(2) T1'actatt"s de tl'ansactionibus pubblicato la prima volta nel
1665, rjstampato poi più volte. (Nella licenza per la stampa, colla
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)

solita esagerazione, si legge: ' « Enim vero CUlTI doctorem Emanuelem
« Roman Valeron nomin~s, dixisti Scaevolam, Celsum, Paulum, Papi« llianum ») .
(l) T'l'actatus de transactionibus pubblicato per la prima volta nel
1679; anche questo ha avuto varie rjstampe.
(2) Ad edictu1rI.. p1'aetol'is de pactis et t1'ansactionibus libe1' singula?'is (in Opp. omnia ed. Lugduni Batav. 1767 val. 1 pagg. 349-462).
(3 ) Diocletianus et JJ1aximian"'t-s, .~ive de t1'ansactione et pacUone
cl'im;inwn Zibel' singula1'is (ivi pagg. 227-24:6). Adde P'l'obabil. itw.
civ. lib. 2 c. 2 e Iuli"'t-s Pat"ht-s c. 7 i. f. (ivi pagg. 30, 31, 474),
(4:) De alimentis libe1' sing1.t-la1'is ad o1'ationem Divi 111m'ci (L. 8 D.
de t?'ansact. 2. 15) Frflncof. 1600 (in Opp. omnia Neapoli 1763-69
val. 3 pagg. 333-4:15).
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tempo indicato ma all ' infuori dei suddetti elenchi
(che ognuno può riscontrare), far menzione qui (dove
si considerano gli scritti speciali sul nostro argo111ento) del contributo apportato allo studio della q ue~tione particolare sulla tT'ansactio post rmn iudicatan~
da r-rhibaut, da Goldschnlidt contro Thibaut e da
q llest'l1ltimo nuovanlente, .replicando a Goldschmidt,
in tre articoli contenuti nell' Archiv filr die civilistische
PT'axis (1). Vanno aggiunti Puchta e Francke, che
di q llesti articoli si occuparono rispettivamente nei
SCh'ttl1Ck's JahT'bilcher (2) e nella I{ritische Zeitschri(l
filr RW. di rrubinga C).
3. - Poco dopo la nletà del secolo appare la nota
monografia di Risch sulla tran sazione \,1).
Questo libro, eccellente, ove lo si consideri nella particolare sua qualità di prinlo lavoro di un giovane, e
(1) Ueber Ve1'gZeic7;e gegen 1'echtsk?,ct{tige Urtheile - Uebe1' Ve1'gleiche nach ?'echtskl'tt{tigen El'ke'nntnissen - Uebe1' Ve?'gleiche gegen
?'echtsk'l'ct{tige U?,theile - nei volumi 8 (a, 1825) pagg', 301-308 e 9
(a. 1826) pagg. 76-88 e 393-404.
(2) VoI. 3 (a. 1826) pagg.44-47 e voI. 5 (a. 1827 ) pag'g. 281-283.
Che il cenno critico qui contenuto sia di Puchta si argomenta con
sicurezza confrontando le sue V01'lesungen 6 ed. v. 2 § 294 pagg'. 155,
156; e infatti a Puchta lo attri buisce anche Koch Die Leh?'e von den
F01'de?'1.mge·n 2 ed. voI. 3 ~ 382 n. 3 pago 1109.
(3) Volo 4 (a. 1828) pagg. 42-47. - L'altro scritto di Thibaut
sulla Zaesio enormi", nella transazione) inserito nei Ve?'suche 2 ed.
Jena 1817 voI. 2 pagg'. 221-228 è indicato nel supplemento di Madihn
a Lipenio.
(4) Die Le7we vom VergZeiche mit A 'wwhZ'u ss des Eides 'U. Comp1'omisses nach gemeinem Civil1'echte Erlangen 1855 - Recensioni
in Haimerl J.l!{agrtzin voI. 14 (a.. 1856) pagg. 273-280 (di Arndts) e
nella ]{1'itische UebeJ'8Cha'/,l; de?' de'Ldschen Gesetzgf!b nng '/,1;. RW, voI. 3
(a. 1856) pagg. 14:J-1M5 (di Brinz); so lo un riassunto negli Ja7l1'bilr,hel'

di Schletter vol. 2 (a. 1856) pagg. 313-316.

~

1 -

QUADRO CRITICO DELLA LETTERATURA

5

perciò ben degno del premio conferitogli ~all~ Facoltà
o'iuridica di Monaco COUle pure della lusInghiera prefazione di Arndts - anche in via assoluta deve giudicarsi veramente buono ed utile. Chiarezza di esposizione e savia distribuzione delle parti, conoscenza
clelIa letteratura, svolgimento coscienzioso, felici idee
originali espresse con modestia molto lodevole (come
ben volentieri ripetiamo con Arndts), sono pregi indiscutibili di questa monografia; e conferma eloquente
se ne ha in ciò, che divenne e si è conservata la
guida e la base principale dei trattati tedeschi di
Pandette nell'esposizione della relativa materia. D'altro lato (naturalnlente senza disputare qui sulla
bontà delle singole dottrine) i difetti che s'accompagnano ad un primo frutto dell'attività scientifica,
quantunque in proporzione minore che d'ordinario
. non sia, appaiono pur in questo: prolissità in genere
ed in ispecie nelle note\ che opportunamente si sarebbero potute in parte accorciare o fondere nel testo,
a volta a volta idee ardite od esame poco profondo
della materia, generalità e digressioni superflue e
d'altronde lacnne, difetti di precisione e di assegnazione sistematica si riscontrano anche qua.
Un riassunto assai fedele, spesso con riproduzione
testuale, della monografia di Risch è l'articolo di
Heinlbach seno inserito nel Rechtslexicon di WeiRke (1).
4. - Quasi dieci anni dopo, Accarias pubblicava
uno studio sulla transazione in diritto romano e in
(1) Ad V. Vugleich voI. 12 pagg. l87-287. Non ba quindi pa.r,
ticolare importanza, e diventa inutile _citarlo nel corso del lavoro
citando Risch.

6
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diritto .francese (1)) pur questo ben noto, per aver
avuto In Francia; non subito però (2), lo stesso favore del libro di Risch in Gernlania' anche qui i
t~"attati generali francesi ad esso soprat~tto attingo~o
la dove parlano della transazione, nè l' hanno trascu~at~ ~'li scrittori italiani. Questo lavoro può del
pan dIrsI degno della fortuna avuta. Che se certo
è. inferiore a quello di Risch in tutta la parte dogn1atIca - ed in specie si lamenta la trascuranza assoluta d~lla letteratura tedesca, per lo che in vari punti
è deficIente e superficiale -- d'altro lato costituisce
un ~uon complemento del lavoro di Risch nella parte
s~on?~, che, com'è naturale, trattandosi di un'opera
d~ .dIrIttO romano puro in confronto di un'opera di ,
chnt~o comune) ha più alupio e completo sviluppo.
In CIÒ secondo noi sta il pregio principale della mon?grafia di Accarias; pregio che p,nche ora sussiste)
essendo ?,li scritti posteriori, speciali e generali, per
la n1agglor parte tedeschi, di diritto comune C).
5. - Una serie di tesi di dottorato si è inspirata
al lavoro di Accarias. Molte di esse, se qua e là contengono qualche cosa di buono, néll' insieme però)
appunto per la riproduzione troppo prossima ed anche
imperfetta talvolta delle idee del n1aestro, ben scarso
(?) Étude ,SU1' la tntnsaction en droit 1'ornain et en d1'Oit f1'ançais

~~rI~ 18~3. E la tesi di dottorato, quantunque il libro non ne porti

l llldlCazlOne.

(2) Oome mi dichiarava anche lo stesso autore: la critica ne fece
appena un cenno senza importanza.
(3,\ . Indichiamo qui i punti del P/'écis de droit 1'o?nain in cui
A~carIas parla del nostro istituto: 4 ed, voI. 1 nr. 233 pago 591 nota
volo 2 nr. 541 p. 125, nr. 648 p. 406 n. 3, nr. 708 pagg. 577-580'
nr. 711 pago 690 n. 2.
.
,
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contributo apportano allo studio dell' argomento (1).
Migliori sono quella di Viardot (2), accurata e talvolta indipendente CJ, e l'altra, più recente e più
vasta, di OU1l1é, apparsa nel lù~~ (,1). Quest'nltinlo la~
voro, di un giovane giapponese allievo della Facoltà
giuridica di Lione, ora pr'ofessore all'università di
rrokio, avendo anch'esso per guida, la 1110nografia di
Accarias, non di l'ado se ne allontana od aggiunge (»,
sì da segnare in confronto di quella un progresso
notevole. Pren11ato dalla Facoltàsllddetta (6), acquistò
(1) Qualcuna è indicata nella Bibliog1'Ctphie 1'aison'née du d1'o it
civil di Dramard pago 291 nr. 3308, che ne menziona anche di precedenti, di poca utilità, specie avuto riguardo alla posteriore di Accadas (Vedi anche la bibliografia in Lomonaco I:;tit. di di1'itto civ.
it. 2 ed. voI. () ~ 157 pago 458). - In complesso però queste tes~
hanno avuto il merito estrinseco (diciamo in un certo senso) di aver
tenute vive alcune questioni ed alcune particolarità d'indole storica
non considerate naturalmente dai manuali tedeschi di Panàette,
mentre poi il libro di Accarias diventava man mano sempre più
difficile a trovarsi.
(2) De la transaction en d1'oit 1'omain et en d?'oit f1'ançais Oaen
1871.
(3) Soltanto Serafini nelle note alle Pandette di Al'ndts voI. 2
ed. 3 § 269 pago 206 e seg-g. cita questa tesi. e se ne serve (ivi è
indicato Paris 1872, anzichè Oaen 1871 come sopra). )~nche in Franci il,
è trascurata dalla letteraturài un indizio però di una qualche considerazione può scorgersi forse nel fatto che, pur essendo trascorso
ornai più di un ventennio dalla pubblicazione, tutti i migliori cataloghi librarii la indicano.
(4) De la t1'ansaction 1) en d1'oit 1'omain 2) dans lJ ancien dl'oit
f1'ançais 3) en d1'oit f1'ançais act'l,tel. È stampata a Parigi. Al diritto
romano sono dedicate 270 pagine - Recensione anonima (forse di
Labbé) nel Recueil des Zois et a?'1'éts di Sirey a. 1890 Bull. bibliogl'.
pag-g-. 21, 22.
(5) Nuova è la parte che si riferisce all'antico diritto francese.
(o) Per informazione privata di Appleton, confermando il giudizio
assai favorevole.

8
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tro brevi scritti, uno di Medelu sulla transazione
qua t
.
.' 2
S
in genere
gli altri 8U puntI specIalI ( ) turm,
dava alle stalupe, appunto nel 1889, una monogra~a
sul nostro tema. Quantun-lue il titolo sia generale C),
l'Autore si occupa s~pratutto di stabUire il concetto
l i limiti della transazione. E qui per la sua idea,
ec
.
in sostanza tutt'altro che nuova, egli s'affatica a rIcercare novità nei particolari, preoccupato, lo si vede,
dal proposito di riuscir originale, esplicitamente dichiarato (4) ; e mentre affel'l1la senza prova bastevole,
si perde in frasi vuote ed oscurità, che ,arriv<1no anche
all' incomprensibile. ~1igliore è la rimanente trattazione, sebbene povera nella letteratura e nella indao'ine e viziata qua e là dall'idea fondamentale.
~
,
d .
Lo scritto italiano pubblicato nel me eSlU10 anno
è dell'avvocato Neppi Modona (5).

presto faIna in Francia; ebbe lode assai competente
pur in Italia C) e fu preso in considerazione in Germania dai più recenti ed illustri trattatisti, come
'iVi~dscheid (2), oltre che nei lavori pubblicati dopo
sull argomento (3). Senza notare altri difetti certo al
lavoro
di Oumé nuoce la trascuranza quasi' assoluta
(appena qua e là si trova qualche citazione secondaria) delle opere tedesche (4); ed il difetto si deve
lalllentare ancora più che per la Inonografia di Accarias, dato il continuo sviluppo della scienza O'iuridica tedesca anche posteriorniente all' epoca di q71ella.
NèOUlllé vi ha supplito in parte, COllle nemnlanco
pel suo , tenl po A ccarias, con uno studio diretto ed
a:npio dei vecchi maestri, studio sempre assai preZIOSO, che sfata non poche pretese originalità di scrittori Iuoderni (5).
6. - Nell'anno stesso in cui si pubblica il lavoro
di Oluué, appaiono due altri scritti sulla transazione
uno in Germania ed uno in Italia.
'
.In Germania - -dove posteriormente a quello di
RIsch, nel frattenlpo, erano stati pubblicati soltanto
(1) Di Scialoia, nei verbali dell 'Istituto di diritto romano' Bullettino a. 2 (1889) pago 318.
'
. (2? Lehr'b't~ch d. Pand. 7 ed. voI. 2 pago 845 (Nachtra,ge U. BerwhtIg.).
(3) Quelli di Oertmann e Kretschmar, di cui poco più avanti. ~ .pro~osito di quest'ultimo, che cita anche Kendjirò senz'altro, non
e InutIle far osservare, che nell'insieme Oumé Kendjirò la prima
parola è cog'nome, la seconda nome.
(4) Anche qui, come nel lavoro di Accarias, nessuna traccia della
monografia di Risch.
(5) Sulle due tesi di Accarias e Oumé è in gran parte costruita
la buona tesi di Lepelletier De la tr'ansaction en dr'oit r'omain et en
dr'r;it (rançais Caen 1890.
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(1 \ Die Lehr'e vom Vergleich nach r?Jmischem U. pr'euss. Rechte
~eitr'age Z1M' Er'lCi'ut. des pr'euss. Rechts di Gruchot a. 14 (1870)

pagg. 658-684.>,
.
.
(2) Due intorno alla tr'ansactio de ali?nentis, l'altro rela.tlvo .~l1a
tmnsactio post r'ern iudicatarn: Emminghaus Vom Ve'l'gle'tche 't~ber
Alhnente nella, Zeitschx'ift fùr' Rechtspflege U. Vel'tvalt'tmg zunélchst
f'LW das K?Jnig1'eich Sachsen N. F. vol. 23 (a. 1862) pagg. 1-18 Katz De'/' Ve'J'gle'ich nach r'echtskr'aftigem U1,theile im gern, Recht 'tt,
'in d. c7.entsch. Par'tikula1'r'echten (Inaug. Diss.) Greifswald 1873. Pfaff Bedcwf gernein1'echtlich ein Ver'gleich iiber' in Zukunft fallig
we?'dende} ctuf gesetzlicher' Verpflichttmg ben~hende Alimente der 'tichterlichen Saclmntm·s1.tchung u. Bestatigung nell' Ar'chiv f· p 'r akt. R W.
N. F. voI. 13 (a. 1883) pagg. 210-228. - Questi scritti, senza esser
privi di pregi, non aggiungono però gTan che alla precedente coI

noscenza della materia.
(3) Die Lehr'e vom Ver'gleiche nach gemo U. pret~ss. Rechte unte?'
Ber'iicksichtigung des Enttvurfs etc. Berlin 1889. - Recensione d.i
Sokolowski nella K'I'it, VJSCll1'. v. 35 (a. 1893) pag'g. 79-92.
(4) Pago L
(5) La traìisazione in diritto romanO Hologna 1889.
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L'Autore dichiara di non aver voluto fare una monografia completa sulla transazione e di essersi invece limitato a presentare poche note, non di critico,
bensì di studioso. Ma anche dato quest' indirizzo nlOdesto, considerando pure il libro una tesi di laurea
(come probabilmente è, q uantunq ue ciò non sia indicato), esso non sfugge tuttavia alla critica. Che se
riconosciamo all'Autore una certa facilità di scrivere
ed una cura lodevole di toccaTe alnleno tutti i punti
della materia, troviarno d'altro lato nel lavoro suo inesattezze su principi fondanlentali, generalità inopportune, ed an~he qualche grave errore od equivoco (1).
Erudito ed abbastanza interessante è invece il breve
scritto, quasi contemporaneo, di Manna sulla questione speciale relativa alla vexata L. 14 D. de transact. ,2. 15 (2).
7. - Nel 1895 Oertmann dava alle stampe un
nuovo l~voro sulla transazione e), dichiarando di non
avere avuto jn mira «epochemachende neue Ent« deckungen, so"\veit sie hier Uberhaupt 1110glich sind »
bensì « eine Zusalunlenstellung und Sichtung des vor« handenen Materials, so"\vie eine NachprUfung del'
(1) La critica non si è punto occupata di questo lavoro.
(2) Questa stessa legge ne è il titolo. Fu pubblicato a Lanciano
nel 1888 ed annunciato come saggio di uno studio più vasto sulla

transazione in materia ereditaria, non peranco apparso.
(3) De?' Ve?'gleich irn gerneinen Olvil?'echt Berlin 1895. - Recensioni nei Beit?'age di Gruchot voI. 39 (a. 1895) pagg. 710-712 (di
Leonhard), nella Zeitsch?'ift del' Savigny-Stiftung fii?' Rechtsgeschichte
voI. 16 (a. 1895) R. A. pagg. 350-358 (di Pel'g'ament), nella K?'it.
VJSch?'. f. Gesetzgebung ~t. RW. vol. 38 (a. 1896) pagg. 161-198
(di Geib), nella Zeitsch?'ift fiiT das P?'ivat-u'71.d offentliche Recht de?'
Geflen'Wa?'t voI. 23 (a. 1896) pNgg, 717-720 (di Pfersche).
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, fgestellten Lehren » (1). Seria, alupia, diligente,
au
h aven d o
O'rafia è superiore a quella d'l R'lSC,
ta1e ID ono ~
.
l .
. t l'Autore tener conto del consIderevole svo gl.
.
'.
potu o
. "
mento avuto dalla scienza glul'ld~ca nel quarant annI
Il' epoca trascorsi. Non dIremo però che ne
da que
.
"l'
abbia tratto abbastanza profitto. Un esanle p111 al~o
.(.' d o della letteratura ' ed in generA uno.
studIO
e prolon
.
., l'rltenso avrebbe conferito allo sviluppo dI alcunI
pIll
,
'l'b~'
punti e fatto evitare certe lacune e qu~lche SqUl.l 110
nella trattazione, accrescendone magglormen~e Il valore in confronto del libro di Risch, che ' pur dI questa
buona nlonografia di Oermann può dirsi la fon~e letteraria principale, E se in massinla devo~o ncono~
scersi anco i pregi dell' ordine e della chIa,rezza, SI
lamenta però, che tal volta manchin?, e specIalmente
là, dove appunto 'per la difficoltà dell ' argom:nt~ (conle
nella questione della transactio post T'e?n 'lud'lcata?n),
più grande ne sentialuo il, bi~ogno. .
. .
Altri scritti posteriori dI nllnore lnlportanza IndIchiamo qui in nota (2).
«

(1) Pago 4 e 5 - Nella preft\zione 1'A. enuncia il proposito di
trattare della transazione nel processo, nel concorso, e nelle moderne
leO'islazioni in un altro lavoro,
l:! (2) Kretschmar De?' Ve?'gZeich Ì1n P,'ozesse. Eine histo?'is~h~dogmatische Unte?'sttchttng Leipzig 1896; Paul Du Ve?'gZeich i,m ?w'tlp?'ozess
Ein Beit?'ag zu de?' Leh?'e von den U?·theilss"/,t1'?'og, LelpZlg 1898,
,
Niente di romanistico in Herold Ve?'gZeich und de?' I?'?'th~tm be't
cliese11''' Ve?'t?'age (Ein Beit?'ag zw' K?'itik des Entw"/'wf eines EGB.
f. d, d. Reich) nella Zeitsch?'ift di Grùnhut voI. 16 (a. 1889) pag-g- ò
694-704 in Troeltsch Ueb-, den P?'ozessve?'gleich im, geltenden Recht
El'lange~ 1890 e in \iVolf De?' P,'ozessve?'gZeièh nell' A?'chi~ f, d, civ ,
P,'axis V. 88 (a. 1898) p:1gg, 153-250. Assai poco, (solo r~guardo al
concordato coi creditori ereditari) in Lohr Ueb. d'te ?'echtltehe Natu?'
de8 Zwangve?'gZeichs Berlin 1891 (estl'ntto dalla ZeUsch?'ift f· d. d.
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II. OPEH.E GENERALI

I conlmentatori ,del Digesto e del Codice
COl1le pure gli scrittori secondo l'ordine legale, dalla
Glossa a GIUck, si occupano naturalmente tutti nei
titoli relativi ' « de transactionibus » (1) del nostro
istituto.
g. --

Seguendo seulpre un indirjzzo di saggia parsimonia,
~egnaliamo come più inlportanti, nel nUluero grandissil1l0 di autori, oltre la Glossa, Cuiacio (2), DoCi~ilp'rozess voI. 16 pago 366 e segg.) é in Wach De?' Zwangsvergleich
LeIpzlg 1896; come anche in Erdmann I?'rthum beim Vergleich
Greifswald 1895, Loennies Der VeJ'gleich nach deutsch. biù·gm'l. Recht
Greiswald 1898, Meugel's De?' Ve?'gleich ~t. de?' I?,?·thum beim Ve?'gleich
nach dem BG B. Berlin 1898.
Pocbi cenni di diritto romano negli scritti speciali civilistici
francesi e italiani; dei quali pure diamo l'indicazione'
Marbeau Tl'aité des transactions d ap1'ès les P?'i?;c. du Code
civil Paris 1824 (il nome dell'A. è indicato in sigla J. B. F. M***'
2 ed., Paris 1832, è una pura ristampa) - RigaI T?'aité des t1'ansaction;
suiv. les princ. du droit f1'ançais Paris 1834 - Guillouard T?'aité
d~t cautionnement et des transactions 2 ed. Paris 1895 - Belz De
la t?'ansaotion en d1'oit (rançais (tbèse) Angers 1897.
Scevola La t1'ansazione nel dÙ'itto italiano rrorino 1887 - Anselmi Nullità della transazione Torino 1894 - Mirabelli La t?'ansazione_secondo le leggi italiane nel Diritto civile italiano di Fiore
parte 12 Napoli 1864 pagg. 489-570 - Corazzini Della t1'ansazione
Torino 1898.
J

Per noi, relativamente più interessanti, fi'a i suddetti lavori
francesi e italiani,_ quelli di Guillouard e di Mirabelli.
(1) Digesto lib. 2 tit. 15 - Codice'" 1ib. 2 tit. 4.
(2) Comm. in al. tit. Digest. ad tit. de tr.; Recit in lib. quat.
p1'io1'. Cod. iustin. h. t.) In Cod. recito solemn. ad tit de pactis in
rubI'. e ad tic. de contI'. stipo l. 9; Pa?'atitla in lib. novem Cod. i~tstin.
ad tit. de trans.; Observ. et emendo Iib. 6 c~p. 11, lib. 12 c. 35 e
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nello C), Fabro (2), Voet e), Schulting ("1) e GIUck (5). Tiene il pril1l0 posto fra questi autori Donello, che
rappresenta un progresso considerevole in confronto
dei conl1uentatori precedenti ed ha esercitato rilevante influenza sugli scritti successivi, conlpresi i
moderni. - E qui possiaulo dire, cOl1lplessivamente,
che, dei vecchi autori, Cuiacio" Donello, Vinnio, Noodt
lib . 19 cap. 39; Opp. omnia Prati 1836-44 (voI. 6 col. 369-380; voI. 9
eol. .2357-2359, 39-41, 1917 e 1918; voI. 8 col. (j03, 604; voI. 1 col.
231-:l34, 5(j2 , 880882). -- Con queste citazioni si è indicato il contributo pi ù irn poetante di Cuiacio alla nostra teorica. Punti di ripetizione o eli com plelllento nei particolari non abbiamo creduto opportuno di indicarli qui, ma ne abbiamo tenuto conto naturalmente
nel corso del lavoro ed ivi, ai relativi luoghi,. appariscono.
(1) Cornm. in Coel. tit. de transact. (Opp. ornnia Florentiae
1840-47 voI. 7 col. 249-400).
(2) Ration. in l'and. b. t. Adde Coniect. lib. 2 c. 20.
(3) Comrn. ad Pand. h. t. - Anche per questi commentari
'n. 1-3) valga l'osservazione fatta sopra per Cuiacio.
(4 ) Ena1'1'at. in pa'l'tern p1'ùnam Digest. h. t. Agg~ungi la dissertazione de t1'ansactione s'upe?' cont1'ove?'siis guae ex 'ttltimis voluntatibus pl'oficiscuntw' etc. e Theses cont1·ov. dee. 8 (nelle Commentationes acaelernicae Halae 1770-74, voI. 4 pagg. 211-224, voI. l
pagg. 199-224 e voI. ::> pagg'. 21-23); inoltre la sua IU1'isp?'udentict
anteiustinianea nelle note a PauI.Sent. 1. l §§ 1 e 5 e 1. 19 § 2, e
le Notae in Pand. (ed. Smallenburg) b. t.
(5) E.,.Ulut. ele?' Panel. h. t. p, 5 §§ 345-357 pagg, 1-98) trad.
italiana (di De Mal'inis, con note aggiunte di Ferrini e Serafini) Iib. 2
pagg. 92;)-1000; da comp letarsi con p. 5 § 381, pilgg. 197-200, trad.
it. (di Fel'rini) Iib. 3 pagg. 86-88 e con p. 20 § 1117 pagg. 186-190,
trad. it. (di Bonfante) lib. 21 pagg. 141-145. - Un magro riassunto di
Gli..tck p. 5 cito è ili gran parte Thon D'le besten NIittel zw' Verhilt. und
Abkill'Ztmgde1' H'ozesse Ilmenau 1825 pagg.45-U4 (Ueb(w Ve1'gleiche). Assai poco aggiunge Reinhardt E1'ganzungen z'tt Gluck's El'lattt.
d. Pand. voI. 1 pagg. 678-754 (l. 2 tit. 15); ma è utile da vedersi
pei numerosi riferimenti di capi dei Basilici e relativi scolì.
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e Schulting C), sono senza dubbio i più benemeriti
della nostra dottrina.
9. - Quanto alle posteriori opere sisten1atiche
indichiamo in particolare:
Thibaut System des Pa'nde7cten-Rechts 9 ed. voI. l ~~ 508-514
pagg. 425-429: aggiungi gli articoll indicati fra gli scri't~ speciali
a pago 4 n. 1 - Schweppe Das 1'omische P1'iv at,'ecllt 4 ed. voI. 3
§~. ~22-524 pagg. 372-385 - \iVening-Iugeuheirn Leh]'b~lch d. gemo
O'O' ...9:;2·'):;9'
Ctv'll1'echtes
5 ed. vol. 2 S
278 p't'oo·
adde A1'Ch'ZV f"'tl1' d'le
•• ,
•
ù
v
-v
•
c'lVzl'lst'lsche .P1YlXis
voI.
l
pl'lgo'
140-149
Go"schen
TT
l
b
.
o·
...-v 01' esungen ii .
~as gemo CZV'tl1'echt voI. 2 p. 2 §~ 553-557 pagg. 4-85-496 e voI. 1
§ 44 pagg. 157, 158 - MUhlenbruch L eh1'buch cl. Pandecten-Rechts
4 ed.') voI. 2 S 477 pagg. 545-548; adde in GIUck ErZa'tlt. d. Pand.
vol. 08 § 14:.!7 pagg. 151-168 - Vangel'ow Lell1'bzlCh de7" Panelelcten
'7 ed. voI. 3 §~ fj68-669 a. pagg, 512-517 e voI. 2 § 457 pagg'. 194
195 e voI. l ~ 320 pago 600 - Puchta Pande7cten 12 cd. ~ 291
pagg. 452) 453; V07'lesw'lgen iib. d. he'tlt. 7'ij1TL Recht. 6 cd. ivi
pagg. 155-157; OWI'SUS de7' Institutionen 9 ed. vol. l § 157 p~w. 459
e . § 179 pago 551 e voI. 2 § 280 pagg. 380, 381 ( specie per ~e aggmnte di Rudorff); ad de la recensione indicata a p. 4 n. 2 - Holzscbubcr Théo'1'ie 'tt. Casuisti7c' d. gemo Civil1'echts 3 ed. vol. 3 S 316
pa~g. 1044-1058 e § 245 pagg. 399, 400 e voI. 2 ~, 169 pagg. 835,
8~6 - S~u~ert Pra7ct. Pande7ctenrecht 4 ed. voI. 2 §§ 371-374
pagg. 311,316 - Maynz CO'U'l'S de droit 1'omain 4 ed , voI. 2 § 296
pagg. 580-584 - Arnd ts- Serafin i T7'attato clelle Pandette voI. 2 erl. 3
~ 269 pagg. 205-21~ - Bdnz Lell7'buch cle1' Pa'ndelcten 2 ed, voI. 1
~ 111 pa~g. 382-386, vol. 2 § 303 pagg. 537-538 e voI. 3 § 379 a.
pagg. llfi, 117; adrle la recensione di Risch indicata a p. 4 n. 4 _
Bekker .Syste11~ d. heut. Pandelcten7'echts voI. 2 § 110 pagg. 261-272'
a~~e Dze .A7ctzonen cles 1'01n. Privatrechts vol. 1 pagg. 351-361 ~
" mdsclleld L"h7'buch cl ..Pm~delcten1'echts 7 ed. voI. 2 §§ 413, 414
pagg. 508-515 (nella tl'ad. It. d1 Fadda e Ben sa v. 2 p. 2 pagg. 202-210)
e vol. ~ ~ 56~ Pt~g. 92; aggiungiDie V07'aussetz'Lmg pagg. 17-19
186 -188 - - Baron R anc A1'chw f· el'te c'W, Pl'(f x is voI . 78 pagO'
o·
dekten ~) ed. ~ 101 pngg, 205-207 - Regelsberg'er Pandelcten voI. l
(l) Vinnio e Noodt S0110 indicati nella pl'lrte degli scritti speciali
pag. 2 n. 1 e pag. 3 n. 2 e 3,
'
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§§ 171 e 172 pagg. 621-627; adde A1'chiv f. d. civ. P1'((x is voI. 47
pagg . 159-164 - Del'nburg Panclekten 5 ed. V. 2 § 109 pagg. 298-301
§ 31 n, 6 pagina 92 e voI. 3 § 96 pag'g. 188-190; adde Leh1'b'Uch
des p'l'e"tlssischen PI'ivat7'echts voI. 1 ed. 5 ~ 83 n. 2 e 5 pagg. 172,
173, e voI. 3 ed. 4 ~ 229 n. 9 pagg. 675, 676 C,).

e dei trattati snlle obbligazioni :
I\och Das R echt de?' F01'de1''Ungen nach gem:. U. nach p1'enss. Recht
ed . voI. 3 §~ 382-384 pagg. 1108-1124 - Molitol' Les obUgations
en d1'oit 1'om. 2 ed. vul. 2 nr. 1054-1073 pagg. 489-510 - van Wetter
L es obZigations en cl1'oit 1'omain voI. 3 §~ 178-180 pagg. 228-244
(cfl'. Cow's cle &roit 1'011'1.. 3 ed. voI. 2 §~ 460-462 pagg'. 270 272).
~

Si aggiunga il Conlrr oversen-Lexicon di Matthiae (2)
per particolare indicazione di punti disputati e di
autori in un senso o nell'altro.
t O. I trattati sul processo civile romano e su
quello conlune tedesco non contengono che i~apidi
aceenni all' istituto di cui vogliamo trattare; p~r i
principali, è buona guida lo scritto di I{retschmar
più addietro citato
ed è facile completare ,coi
pochi, apprezzati, libri italiani e francesi.
Del pari nei lnanuali di diritto e processo penale
l'ornano o comune tedesco, ed in genere nei moderni crinlinalisti, d'ordinario o non si nomin3. af·
fatto o appena si ricorda la transazione in nlateria

eJ,

(1 ) A proposito del suddetto elenco di operè generali, dobbiamo
deplorare che in di versi trattati di Istituzioni (p. e. quelli di Marezoll, Salkowski, Czyhlarz) e manuali elementari della stessa indole
(Petit, Sali vas et Bellan etc.) non si parli affatto di un istituto sì
impoTtante come i l nostro. Ciò dicendo, siamo lieti di fare un'e~ce
zione per gli italiani; veggansi Doveri, Raisini, Ronga, Serafini,
Bonfante.
(2) p. l sez. 2 pagg. 381-387 e p. 2 sez. 2 pagg. 166, 167.
(3) pag o 11 n, 2,

§i
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di delitti secondo il diritto romano; e poco si ritrova su questo, per ciò che ' interessa il romanista
puro, anche nei vecchi grandi trattati. Fa eccezione
M~attheo che nel suo commentario (1) si occupa d~f
fusamente del suddetto argomento; e per un riassunto sono da aggiungere i trattati di Oreluani (2),
l{leinschrod C), e Giuliani (4).
11. - Giunti alla fine del quadro delle opere generali, non dimentichiamo certo la falange gloriosa
dei nloderni civilisti. 1\1a se il fondo della trattazione
101'0 è in buona parte necessariamente rOlllanistico,
per la prossinlità sostanziale del diritto moderno al
l'ornano in genere ed in ispecie nella luateria nostra (salvo le diversità singole), sicchè lo studiarlj,
anche per chi coltiva l'antica scienza, torna profittevole - proprio di diritto romano si trova in essi
solo qua e là qualche breve cenno. Relativamente
più copiosi, più esatti e meno superficiali simili richiami si hanno in Troplong C) e in Pont (6).

III. ALTRE OPERE.

12. - ' Affinchè sia conlpleta la nostra esposizione
bibliografica, convien menzionare alcuni scritti speciali su argonlenti di versi dal nostro, in cui pur di
q uesto si discorre abbastanza
lungo o si tocca in
u10do particolarmente interessante.
Li esponianlo indicando i punti della materia cui
si riferiscono e secondo l'ordine progressivo di questi
nella trattazione nostra.

a

Sulla nozione:
Meyerfeld Die Leh'l'e von clen Schenkungen nach 'l'om. Recht
Marbul'g' 1835-37 voI. 1 pago 192-196 - von Vo lderndodf-Waradein
Die Lell?'e vom E1'lass l\liinchen 1850 passim - Unger ZUl' Leh'l'e
V0171 Ane1'lcennungsvertnlg negli Ja1H'bb. f. die Dognwtik etc. vol. 8
(n. 18(4) pèlgg·. 196-199 - Bubl. Beit'l'age Z. Lelwe vom Ane1'kennungsve'l't'1'age Heidelberg' 1875 pagg. 74-117 - Manenti Cont'l'ibuto
c1'itico alla. teo'l'ia gene1'. dei pacta sec. il di1'itto 1'mnano Siena
1891 pnssim.

Sulla transazione in n1ateria di delitti:

(1) De criminibus ad liib. 47 et 48 Dig. Comm. Iib. 48 tit. 19
cap. 7.
(2) De iW'e c1'iminum lib. 1 p. 3 c. 5.
(3) Syst. Entwick. de?' G1"tmdbegriffe 'U. G1"undwah1'heiten d.
peinlichen Rechts 3 ed. p.2 §§ 90 e 91 pag-g-. 240-247.
(4) Istituzioni di dù'itto c1'iminale 3 ed. voI. 1 lib. 3 c. 8 pagg.
690, 691.
(5) Le d1'oit civil etc. - Da mandat, d'il, cautionnement, des tnt'n,~actions J. 3 t. 15 Des tntnsactions (Bruxe lles 1846, pag-g. 155-194).
(6) Petits contntts 2 ed. voI. 2 nr. 451-741 pagg. 239-416
I trattati di Guillouard e ~1irabelli sono segnalati fra gli scritti
speciali a pagg-. 11-12 n. 2.

Marezoll Ueb. die bil1'g, Eh1'e Giessen 1824 pagg·. 161-166 - Platner
Questiones de Ì'tt1'e c'l"im'in'l.tm Marb. et Lipsiae 1842 pag'g'. 114-118 Fabl'e De l'accusation publiq'Lte chez les anciens peuples, à Rome et
dans le d'l'oit fl'ançais Paris 1875 pag-g-. 177-195, 212, 213.

Sulla transazione considerata contratto innominato;
Erxleben De cont'l'actuum innominat. indole ac natura Gotting-ae
1835 pag-g-. 185-189 e Die condictiones sine ca'l.tsa Leipzig-Gotting'en
1850-53 p. 2 pagg'. 313-339.

Sulla exceptio transactionis:
H. Kriig-er Beit'l'. Z. Lell1'e von de'I' exceptio doli voI. l Balle 1892
pagg. 216-219 - Costa LJexceptio doli Bologna 1897 pagg. 141-145.
2

18

lN'Ì'RODUZIONÉ

§ 2 -

UTILITÀ lW IMPORTA NZA

19

Sulla transazione con1e titolo per l'usucapione:
Arndts Civil. SC1'iften Stuttgart 1873-74 vol. 1 pagg. 145-147
Appleton Histoù'e de la pl'Opl'iété lJ1'étol'. Paris 1889 voI. 1 nr. 194
pagg. 343-3 /15 .

Sull' efficacia della transazione fra erede testan1entario e erede legittiu10 in confronto dei leo'atari
e
b
creditori ereditari:
Dedekind Die Ane1'kennung ~mgilt. letztwill. Ano1'Clnungen Bl'tlUnschweig' 1872 pagg. 57-61 e 93, 94.

Sugli effetti della pena convenzionale:
Bertolini Teoria genel'. della pena convenzionale sec. il diritto
1'omano (estr. dagli St'f"ldi e doc. di storia e dù'itto a. 15) Roma
1894 pag'g'. 63-67 - Pergament I(on1,Jentionalst1'Clfe und Inte1'esse
Berlin 1896 p~gg'. 63-75 - f3jogren Ueb. die 1'Om. Conventionalst1'afe etc. 13erlin 1896; e su questo Pergament nella ZtsCh1'. d. Sav.Stiftung f. RG. R, Abt. vol. 18 (n. 1897 ) pagg". 302, 303.

Sulla transazione post ren1 iudicatam:
Sell Von den causis ex q~lib~ts infit. lis c1'escit in d~tplum in
Sell's Jahl'biichel' voI. 2 (a. 1843) pagg'. 53-64 - Rudorff Ueber die
Litiscl'escenz nella Zeitsc1'ift f. geschichtl. RW. voI. 14 (a. 1848)
pagg. 334-347 - Biilow Absohtte Rechtsck1'Clft des U1'theils nell'Archiv
f'. die civ. PJ'axis vol. 83 (a. 1894) pag~g. 76,113 - Pernice Pa1'e1'ga (8) nella Ztsch1'. d. Sav.-Stift~mg f. RG. R.A. voI. 19 (a. 1898)
pagg. 149-151.

Sull'errore della transazione:
Lenel Nochmals die Lelu'e von de1' V01'aussetz~tng nell' A1'chiv f.
d'ie civ. P1'axis voI. 79 (a. 1892) pagg". 80-85 (1).
.

(l) Qualche altro scritto particolare di Autori di trattati generali
fu indicato rispettivamente nell'elen(~o di questi a pagg". 14 e 15.

§ 2.
A.ccenno all'utilità ed importanza della transazione

L ' utilità della transazione, e con essa la
sua frequenza ed importanza pratica, non ha certo
bisogno di venir dilllostrata. I vantaggi che presenta
come mezzo di prevenire o risolvere pacificamente
le liti, sia nei riguardi individuali CDme sotto il rapporto sociale, sono dichiarati di continuo e con n1iuuta analisi dagli scrittori antichi e n10derni (1), mentre
poi d'altra parte una serie di lllOtti popolari li riassume in una forma nitida, efficacemente concisa,
spesso brillante (2).
N on mancano anzi ' fra gli scrittori, alcuni; i quali,
dominati dal sentimentalisn1o, inneggiano, con linguaggio poetico, alla transazione, come istituto che
debba soppiantare i giudizi; e la foga e l'entusiasillo
13. -

(1) Da ultimo, se si vuole un libro geniale, Giuriati Come si fa
l'avvocato Livorno 1897 pag, 271 e segg.; se si vuole uno scritto
tecnico, Wolf De1' P1'ozessve1'gleich nell'A1'chiv f. die civ. P1'axis v. 88
(a. 1898) pag-g. 156, 157.
(2) Da consultarsi per questo le migliori raccolte di proverbi e
di detti popolari di tutti i paesi, per le quali sono ottime guide Duplessis Bibliog1'. pa1'érniologique. Études bibl. et litt. Stl1' tous les
ollvrages..... spécialernent consac1'és aux p1'ove1'bes da11s to~ttes les
langues Paris 1847 ed in parte, più recente, Di..i.ringsfeld u. Reinsberg
Spl'ilchwol'te1' de1' germano U. 1'oman. Spracnen ve1'gleichend ztl,sammengestellt Leipzig 1872. Particolarmente ricche le due tedesche di
Graf. u. Dietherr De~ttsche Rechtssp1'ichw01'fe?' 2 ed. NOl'dlingen 1869
nr" 167-181 pagg. 423, 424 e di vVander De~ttsches Sprichwo1'le'!'lexicon Leipzig 1867-80 vv. Vergleich e Ve1"gleichen voI. 4 p. 1547
e seg-g., riprodotte in parte da Oertmann De?' Vel'gleich im gemeinen
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trascinano per modo che talvolta almeno nella guisa
d'espri111ersi, s'arriva al ridicolo C). Onde altri reagi~cono, oppo.nendo la n1aestà e l'autorità del giudizio,
l~ SU1t1n cuzqtte cui esso 111ira; e per quell'eccesso che
s accolnpagna ad ogni reazione, v 'ha chi dipinge l'istituto n.astl:o. con1e atto di vigliaccheria ed oltraggio
alla gIustIzIa, vagheggiando un' epoca in cui ottinle
s.a~anno l~ leggi., perfetti e infallibili i magistrati, le
lItI non chspendlose e con sen1plice procedura rapidamen~e risolute, l'anÌl'no nello svolgersi di queste
tranqlullo e per esse la concordia punto turbata. Illusi gli uni e gli altri C01l1e i sognatori della pace
perpetua e universale (2)! Stiamo anche qui nel giusto
?i~il1'ec~-d

Berlin 1895 pagg. 278, 279. Inutile può parere indicare
lSpeCIe le nostre più note, fra cui non si debbono trascurare le
~l<.Ll.e~tali. Ai proverb.i che direttamente dichiarano l'importanza e
l utIlItà della transaZlOlle vmlllO aggiunti come testimouianza illdire~t~, quell~ ~he dipingono, a colori molto vivi, i pericoli ed i danni
de~ processI, I quali tutti, d'ordillario, sono l'aggruppati sotto la rub:'lCa « Giustizia e liti». Uno studio comparativo certo interessante
Cl farebbe uscire dall'indirizzo del nostro lavoro.
'
(l) Come dire al tl'imen ti venendo paragonata al cannone la lite
e la transazione al ramoscello d'ulivo? Spig'olando ci sarebbe da fare
una l'accolta di amenità.
'
. ~el coro di laudi nOli mancano le voci degli uomini d'affari
~l'Ofalll alla .scienza giuridica. Un elogio continuo della tt'ansazion~
e, ad esemplO, ~n breve scritto recente di un perito geometra, RigaI
n,e . la t1'ansactwn et de son 'ntilité POU?' le règZernent des alfaÌ1'es
cwtles ~t cornrne1'ciales Bordeaux 1895, che così conclude (pa . 31)
« Transigez! C'est le dernier mot du droit moderne et le but où t!ndr
« la législation de l'avenir }).
a
(2) ~ infatti Abbé de .Saint-Pierre (Castel) dopo aver scritto (nel
l71.3? Il s~o r:1'o!et ele pewx pe1'1Jét'Lt-elle) scriveva (ne11725) un MérnOl1e 1jl0'Ll1 d~m7,nue?' le 1w?nb?'e des p1'ocès. Si tratta sempre della
stess~~ Idea: generosa utopia. - Cadono in esagerazione anche grandi
autorI. COSI da una parte Troplong (Du rnandat etc. Des t1'ansactions
l~

L:
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luez ! e seguian10 quel sano indirizzo che eompleszO
sivamente ci è tracciato dagli steRsi detti popolari!
Che se infatti n101ti di questi ci indicano, e nei suoi
diversi aspetti, il vantaggio del transigere, taluno
mette pur in guardia contro l'abuso di esso ed i danni
che possono derivarne C)·
14. _ L'utilità e l' imp<?rtanza_ pratica della transazione, accennate ora in genere, non spariscono certo,
quando si rivolga particolarmente il ~ensiero, ~ll'an
tica. Roma. Infatti, nella loro essenza, l v'a ntaggl della
transazione non sono propri esclusivamente di un
telupO o di un popolo.
'
Anche qui proverbi e voci frequenti ed energiche
eli scrittori che consigliano a fuggir le liti, ad uscirne
al pill presto, a non risuscitarle quando S011 ITIOrte,
ad accomodarsi anehe per poco, per non correr le
arnare vie della miseria, e' nell'esser senza liti pono'ono la felicità di una casa. Fra le nun1erose testi~onianze (2) ricordian10 il saggio a v vertinl en to di Cicerone e): « Conveniet auten1 ... esse ... multa n1ultis
nr. l pago 156 Bruxelles 1846) dice ~he non ci si perde mai tra~si
g'cndo, perchè, qualunque sia il sacrificio cui si sottosta, si acqUlsta
in ricambio il primo di tutti i beni, la pace; il che ricorda il veccbio
proverbio francese « il gagne- assez qui se met bors de procez ' ».
D'altro canto Ihering (De?' Kmnp( wn's Rechts 12 ed. 'Vien 1895
p. 20 e segg. ed in ispecie p. 22) energicamente afferma .. Ehrensache
te und mora,lische Pflicht» litigare a qualunque costo quando l'avversario sia i n mala fede e vii tà transigere in tal caso.
(1) Come. p. es" questo: « Bei Vergleichen muss man Acht haben,
« dass del' eiile Theil nicht das Schwert, del' andere nur die Scheide
« behalte
Dalla raccolta di Wander cito a pago 19 n. 2, V. 4 p. 1548.
(2) Si può ayerne saggio in Henriot JJloetL1's ju?'id. et. judic. de
l'ancienne Rorne Paris 1865 voI. 2 pag'. 49 e segg.
(3) De officiis lib. 2 c. 18 [§ 64].
'b.
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de suo iure cedentenl) a litibus vero) quantunl liceat
« et nescio an paulo plus etianl, quanl liceat) abhor« rentem. Est eninl non nlodo liberale paulum non
« numqualll de suo iure decedere, sed interdulll etianl
« fructuosum ». Ed in accordo con questa sua dichiarazione l'Arp~nate non llleno esalta Servio 8ulpicio
per la sua SCIenza del diritto « q na.si divina» che
per lo studio di conlporre pacificamente le controversie C): -.- È a t.utti noto « nlagnaill CUralTI egisse
« eos qUI Iura sustlnebant ne facile homines ad liti« gandulll procederent » (2); e si sa conle «ad offi« ~iU~l praetoris pertinent lites deminuere » C) e come
dal gIureconsulti vien lodata la « verecunda cogi«

(1) In M. Ant. philipp. ph. 9 c. 5 [§ 11 J.
Al solito, citazioni inesatte, inopportune o addirittura immaD'inarie di passi di Cicerone si trovano qua e là presso gli scritto7-i
anche ~er que~ta matel'ia. Così è di fl'equente ripetuta (da ultim~
anche m N eppl l\fudona La t?'ansazio'ne in d. 1'om. Bologna 1889
pag: Il) com~ un consig'lio generale dato dall'A, qu~sta: Cic. p·m ·
Qu't nctw « Vldendum quam primum et quam minima cum molestia
« tota res tl'ansigatur, ac incivi le est hOlllincm statilll in ~us rape re
« cum res forsam amica compellatione ve l compositione obtineri possit» ~
01' bene, nell'orazione citata c. 5 [§ 20] questo solo si legge: « TUlll
« appel lat u ltro L\aevium, ut quoniam suspicaretur aliqua de re fore
« controversiam, videl'et, ut quam primum et quam minima cum
«. lllo]e~tia tota res transigeretur ». Il resto, di sapore tutt'altro che
CICer?lllanO, ~ adattam~nto .0 ~antasia. - Ancora a Cicerone pro
Caeczna c. 26 [§ 74] SI attnbulsce (p. es. in Sccyo la La transazione
nel di?'. it. Torino, 1887 pago 1) la sentenza che la tt'è\.nsnzione è
~ finis soll.icitudis. ac periculi litium » mentre egli ciò afferma per
l « ~sucaplO fundl » - Ed altre rettifiche potremmo fare; ma le ommettIamo per non dilungarci troppo.
(2) pro 1. de poen. tem, litigo 4. 16.
(3) L. 21 D. de R. C. 12. 1. Arg. L. 1. S lO D. de op. novi. nunc
39. 1. E vedi pure GelI. N. A. I. 14 C. 2.
.
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tatio eius qui lites exsccratur » C), rnentre la st.essa
.salt reipublicae si afferma compronlessa dalla quan«

t8

tità delle liti C~)·
Quanto poi dovesse fiorire la transazione in epoche
tristi per l'allnuinistrazione della giustizia ~ allorchè la Satira dichiarava « publica merces » la sentenza del giudice ed asseriva (, milli pIane pIace t emere
« quanlvis nostruill sit quod agnoscilnus.et parv? aere
« recuperare potius thesanrunl _qnam In anlblguanl
litelD de scendere »
si com prende.
Sarebbe inutile in~istere su tutto questo. Solo voo'liamo aggiungere in generale che, conle la transa;ione ci apparisce già nel primo grande n10numellto
legislativo dell'antica Roma C'l, così dell'uso su~ :requente e della efficacia ed inlportanza. sua nel dl~IttO
posteriore fino al giustinianeo sono d~clsa attestazIone
i titoli del Digesto e del Codice che direttamente la
contemplano (5), insieme alle altre fonti , giuridiche

e) --

f(

minori (6).
--- - - (l) L. 4 § 1 D. de alieno ittd. ?nttt. causa 4. 7.
(2) In questo indirizzo generale mi piace ricordare annhe. la L. ~
~ 1 [11) C. de {e'l'iis 3. 12, di Leone ed Antemio, in cui, p~'escn.vendosl
che nei c: dies festi maiestati altissimae dedicati» non SI faccIa Hlcun
atto giudiziario, si sog'giunge « respirent a controve.l:siis li~igantes,
« habeant foederis intervallum, ad se veniant adversarll non tlmentes,
c: subeat animos vicaria poenitudo, pacta conferant, t?'ansactiones

loquantur 'b.
(3) Petron. Saty?'. C. 14.
(4) tav. 1. 6 . e 7 (c fl'. Gai. in L. 22 ~ 1 D. de in ~ttS vOC. 2. -1)
e tav. 8. 2 (adde Ulp. in L. 7 § 14 D. de pactis 2. 14).
(5) « De transactionibus »: Dig 2. 15; Cod. 2. 4.
.
(6) Un titolo « de transactionibus » ha il Codice Gregol'l~no 1.
11 (2) (Vedi Haenel in nota c. al precedente titolo « de ~)actls »);
i Codici ErmoO'eniano
e Teodosiano hanno
o
- ciascuno un tItolo I: de
«
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Se molta è l'iInportanza pratica della transazione, .non è certo scarsa d'altra parte, l'importanza
sua te~I'l~a. ?oncetti che abbisognano di grande esattezz~, Istltutl e lneccanislni delicati, difficili indagini
s~orIche, gravi questioni dognlatiche ed esegetiche
SI presentano a chi la studia. E ben di ciò avevano
coscienza già gli antichi grandi 111aestri, conle Bartolo e Fulgosio, quando giungevano persino ad affernlare relativamente al titolo de transactionibus
« n,u.llunl esse titalanl toto iure utiliorem ac diffi« clhol'enl » (1); e « lnateria subtilis atque difficilis »
è detta la nostra dai vecchi trattatisti Valeronio e
Urceolo, pur lasciando stare le dichiara:doni analoghe dei llloderni (2). A tale difficoltà cOl1tl'ibuisee
anche l'anlpiezza dell'al'gonlellto che tocca o penetra
tanti istituti.
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15.

« pactis et transactionibus » 4 e 2 9' il ti tolo « de P"CtI'S et
,
,
et
conven t''IS »
delle Sen~enze d~ P.aolo 1. ~, ~eve ~ompleta.l'si (cfl'. Consultatio 4. 3)
con vel t1ansactwnzbus (ultimI su CiÒ vedi Lenel E p S 10
,t::~)
4
'
.
. . S
pago ù.)
n.
e Mnnentl Contnbuto (;1'it. alla teo?'ia genero dei pacta Siena
1,89: pago 91) .. Tale rubrica secondo Lenel I. C. si aveva nnche nolI editto precono; Manenti, a rag'ione p,:w 92 e seo'O' d'
.
,
o·
00',
lCe questo
molto pI'obnblle, m!l. non tuttavia certo, non potendosi escludere che
la sudd~tta materia fosse invece ripartita in due titoli de pactis et
conventzs
(non . conventionibus, almeno in oriO'ine'
,. . 8
~
, Cfl' . canch e ;F'
e1lIni ulla teO?'la gene?'ale dei pacta, ostr. dal Filangieri Milano 1892
pagg. 7 e 8) e de t1'ansactionibus.
"
J

\~) :Vedi Gifanio ,Ena1'1'at. et comm. in Cod. tit. de tl'ansact. ad
Ubl., II qu<~le sogglUnge elle questo va inteso « cum modico salis »
osservando lllgOll.uamente (cfl'. Oertm~1I1n Ve1'gleich pago l) che vi
è qualche altro ti tolo, p. e. de peculio, de VeJ'b01'um obligationibus
che offre eguali difficol tA.
'
,

l

(.2) Dice Accal'ias Ét'u0e SU?' la l1'a ns. en cl?'. 1'om. et en d?'. t'I"
Pal'ls• 1863 pie.
'f
IV « La matlèl'e
. .
.
p.
des trallsactions passe g'énéra«

lell1ent pOUI'

UUe

des plus cQmpliquécs

et

des pluSl obscurcs du droit

§ 3.
Opportunità e indirizzo generale del lavoro

lG. -- Per ciò che ora si è detto, non può disconoscersi che in via assoluta sia grandelllente giustifica to un libro sulla transazione. 1-fa può dirsi altrettanto in via relativa, cioè, avuto riguardo alla
letteratura esistente?
Sì, dobbianlo rispondere. Se rieonoscianlo i sussidi
effi ":l,ci che quella appresta, non è tale però COIDplessivan1ente il contributo suo, che la dottrina della
transazione si possa dire affernlata, svolta per intero e presen tata in ogni sua parte con ordine e
chiarezza sufficienti per modo che superfluo appaia
un nuovo studio sull' argonlento. N è è questo un
gindizio isolato; anzi noi sianlo 1110ltO 111eno severi
di altri. Risch (1) diceva: « weder in del' altere n Zeit
« nnd lloch viel ,veniger in unserem gegenwartigen
,( J ahrhundel't hat sich die Litel'atnl' in irgend erhe(( bli'c her Weise nlit diesem Stoffe beschaftigt ». Dopo
il SIlO bel lavoro, tuttavia deplorava Medel11 (2) che
«ch'il. C'était l'a vis de nos anciens autel1rs. C'est Russi celui des jll« riconsulte::; model'nes. Un seuI, M. Troplong nr. 1, à notl'e connnis- ,
« 8:1I1ce, la déclal'e simple et facile: nous avons l u son commentail'e
«du titl'e des tl'ansactiolls, et nous continuons à penser comme tout
" le lUonde». Di fronte alla replica vivace, mi par g'iusto notnre che
eosì assoluta non è 1'affermazione di Troplong (l'i prodotta in Da Iloz
Répe1't0t1'e ad. v. Transaction nr. 4).
(1) Die Leh?'e vom Ve1'gleiche etc. im gemo Oivill'echt Erlangeu
18:)!) pago 1 e 2.
(2) Die Leh1'e vom Ve1'gleich nach 1'Om.. tc, p1'euss. Rechte nei Beit?,.
di G,'uchot a. 1.1 (1870) vago 658 e seg'g.
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la transazione fosse stata negletta dalla scienza. Successivamente si ripete il larnento da Sturm C) e negli ultimi due anni daccapo da BUlow (2) e da Oertmann e), il ' quale, esagerando senza dubbio, dice
che in tutto questo secolo la teoria della transazione
fu trattata ' « ausserst stiefuTiHterlich» (l). È con1parso dopo, è vero, appunto il lavoro di Oertlnann
(a prescinde1~e da altri scritti minori). l\fa, quantunque sia pregevole (secondo che si è detto) non può
affermarsi d'altronde che abbia esaurito la trattazione della materia, COlne rilevasi anche dai giudizi,
pur benevo1i :in cOlnplesso, dati dalla critica (5); e
per noi, che scrivianlo di diritto r0111anO puro, va
ag~hlnta la particolare considerazione che la lnonografia di Oert111ann, cOlne quella di Risch, è di diritto 60n1une.
(1) Die Leh1'e vom, Ve?'gZeiche nctch gem o ~~. p1'euss. Rechte Bel'lin
1889 prefaz. e pag. 1.
(2 ) Uebe'l' die absoZute KJ'ctft des U?'theils nell' A?'chiv f. d. civ.
P?,ctx is v@l. 83 (a. 1894) pagg. 84 u. 90 e 85, - E veggasi, intorllo
a questi uuui,anche Pfersche Die 11'l'thwnsleh?'e d. oste?'?'. Pl'ivat?'echts
Graz 1891 pago 213 « Bei del' theol'etischen Unsicherheit welche noch
« heute iu del' Lehre vom Verg'leich herrscht».
(3 ) Vugleich pag. 1.
(4) E più avanti, a pago 36 « Thatsachlich kcnne icll kaum ein
«zweites Recbtsinstitut, das in Verbaltniss zu seiner hoheu Wichtig'keit
« in fast allen Lehrbiichern so iiberaus knapp weggekommen ware ').
Nè meno reciso è Biilow. l. .c. qui in n. 2 dicendo che «die Pandekten« theorie das Institut des Vergleichs ... traumen zu lassen scheint ».
Noi, come s'è detto, trovando eccessive ~imili affermazioni, ricordiamo
d'altra parte, a conferma in maasima, l'osservazione fatta (cfr. pago 15
n. l) circa il silenzio assoluto di diversi manuali elementari stranieri.
(5) Vedi le recensioni indicate a pago 10 n. 3. - Ed inffltti i
lamenti suddetti coutinUitllO; efr. Mengers De?' Ve'l'gleich ~md de?'
Il'l'th1~m beim Ve?'{jleich '11ach dem ,B GB. Bel'liu 1898 pago 5.

§3 ~
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17. - Il can1po era quindi ancora aperto ai volonterosi; e noi COlne tali vi sialno entl"ati e l'abbialno
percorso. Dician10 come tali, per rilnuovere completamente il sospetto di pretesa da parte nostra d'aver
coln1ato ogni lacuna, riparato a tutte le deficienze
ed imperfezioni lalnentate scacciati tutti gli errori,
per modo che col nuovo la voro sieno posti i certi
denique fines o si abbia la così detta ultÌllla parola
della scienza. Grave, anzi gravissirrlo era il compito;
lnisurati i lnezzi nostri. A noi sorride però la speranza, e quasi \'Orren1ffiO dire la fiducia, che gli studi
fatti, certo lnnghi e coscienziosi, possano contribuire
al progresso ed all'ordinaInento dell'ardua dottrin~.
A raggiungere l'intento della chiarezza e della precisione abbiamo posto cura particolare. E se tale intento
in via assoluta non può ~embrar disprezzabile, tanto
pi II il prefiggerselo appariva giustificato nella n1atel'ia
clelIa transazione, perchè di sua natura sì ampia e
eOluplessa e perchè non di l'ado esposta in n10do intricato e confuso. - Nell'esanle delle nUl11erose questioni fu studio nostro di l'esistere così a q uella pigrizia
dello spirito che ci attacca soverchiamente ' alla COlnmunis opinio, come pure alla seduzione che esercitano
le nuove idee; respingendo in ispecie, sotto quest'ultimo riguardo (secondo la felice espressione di Brugi)
« i la111biccati, astrusi, aerei concettini ripugnanti alla
« realtà infetti di lue, metafisica e dialettica ». Di
fL'onte agli indirizzi e strun1enti vecchi e nuovi di
indagine e di studio abbian10 procurato di tenere
il debito conto di ciascuno, senza cedere a correnti
che, Bane senza dubbio nella sostanza, ci sembrano di
moda nei loro eccessi, nè assecondare ostraci~n1i ' che
1

1
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ci paiono esagerati. - l\foIto frequentemente abbialllo
riprodotto i testi . .A nostro avviso, UDO dei vantaggi
delle particolari nlonografie è quello di dare un quadro
delle fonti, divise e raggruppate in rapporto alle varie
ripartizioni della rnateria. Nè per l'esperienza fatta
nello studio eli a Itri ci sfugge l' utilità che il lettòre
ritrae sia nei punti sicuri come in q uelli controversi,
dall'avere inlll1ediatanlente dinanzi agli occhi i testi:
Non di rado abbia1l10 lasciato parlare addirittura le
fonti stesse, da sole, ricordando la giusta sentenza di
nn veccbio grande interprete: « ineptulll est colores
« q l1aerere ad explanandunl et exornandl1l11 textum,
« qni sua luce radiat ». Delle vecchie interpretazioni ed opinioni che hanno avuto sostenitori celebrati si è data spesso notizia nel corso del nostro
l~voro, essendoci senlbrato utUe il farlo, e per la storia
della dottrina e per l'altro riguardo, che rinascono pnr
qualche volta, a torto od a ragione, antiche teorie già
cadute. - In particolare avendo osservato nell'esame
degli autori, che ' la esposizione della nostra dottrina
è spesso ingombrata da inutili enunciazioni e cliscussioni di principi generali, ci sianlo sforzati di reagire
contro questa tendenza; e per la stessa materia trattata, pur di ottenere continuità, di sviluppo e chiarezza di progressione, non ci sianlo preoccupati del
nunlero e della nlisura delle note.
Ecco indicati in breve i punti principali degli intenti nostri ed i caratteri salienti di indirizzo della
trattazione.
IS. - Ci si conceda un' ultinla parola prima di
entrare veramente in Illateria.
Esporre la teoria della transazione in diritto l'ornano,
l
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antenendola dentro il campo di questo diritto
pur m
. ' . . .
d uscendone soltanto per brevI accennI dI rlferl:ento Ìlllulediato) ci è sembrata cosa molto utile ed
o portuna anche nei riguardi del giure nl0derno.
pSenza ripetere giustificazioni d'indole generale a
al Codice'
t u t ti note , in particolare ricol'dianlo conle
2 '
francese (1), e di riverbero al nostro ()) che quasI
coropleta111ente lo riproduce, è ntancata in argonlent~
l a bo'uida preziosa di Pothier, di cui la prolnessa• dI
un trattato sulla transazione
riIllase pur troppo Inadempiuta; onde si ricorse a Domat, spirito più fi:osofic~
che pratico e perciò Inoc1ello ule~o si~n~'o: AggI~lngas~
che il relativo titolo, uno deglI ultInl1 In ol'clIne dl
tempo, fu compilato affrettatalllente in lTIorn~nti di
gravi preoccupazioni politiche, certo contrarle alla
serenità ed a Ila ponderazione necessarie ad un 'opera
legislativa Cl). E così per l 'una ~ per l'altr~ ~agi~ne)
in quel titolo si riscQntrano vane superfilllta, SI lamentano lacune, si deplorano altri difetti (5). - Vol-

e)

(11 lib. 3 tit. 15 art. 2044-2058.
(2) lib. 3 tit. 12 art. 1764-1777.
(3) Fatta alla fine del trattato sulla vendit~. . .
.
(4) Era stato trascurato completamente nel pl'lml progetti. ' Fu
decretato il 20 marzo 1804 e promulgato il 30 dello stesso mese. La
cura politica assorbente, che impedisce di dare la dovuta imp()r~anza
al diritto civile, apparisce anche nella relazione del tribuno AlbISSO~,
il quale scherzando sulle parole ed abbandonandosi ad una speCle
di lirismo dedica più di quattro pagine su dodici all'elogio della
« solenne{le transaction » compiuta dal Codice « 'entre tant de lois
« disparates ou contraires» ed et celebrare « les dix-huit brumai~'e
e « le béros conciliateur l>. Cfr. Accarias T1'ansaction prefaZIOne
pago V e segg.
.
(5) I\ella massima, per tutti, vedi Oumé De la (?'ansaction etc:
Paris 1889 pref. pago IX e Mirabelli La t1'ansaz,ione etc. Napoll
l)
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gendo altrove lo sguardo, notianlo che il nuovo Codice civile gernlanico in un solo paragrafo (1), concorde colla dottrina ronlana, si occupa del nostro
istituto, lasciando quindi ancora campo d 'applicazione
ai principi dell' ilnmortale diritto.
Che se fu detto costituire l'uso della transazione
la critica più acerba delle leggi e dell 'ordinanlento
dai proeessi di nn paese e, sia per questo conle per
quelle, si sono sperati teulpi nligliori, onda divenga
llleno irta di spine la via del diritto - a ciò è ben
ragionevole rispondere, che alcuni vantaggi propri
(in ognj caso) della tra.nsazione in confronto del giudizio, conserveranno al nostro istituto selnpre vita
ed iLnportanza; e che sarebbe d'altronde utopia ritenere possa giungere a tal segno l 'augurato progresso, da eliminare quegli inconvenienti pratici che
alla transazione forniscono senza dubbio copioso alimento CZ).

1894 ur. 32 pago 569, 570, Pei particolari naturalmente rimandiamo
ai migliori civilisti, fra i quali veg'gasi in ispecie Baudry-Lacantinerie
Précis de d1'Oit civil 4 ed. voI. 3 nL'. ·1009 pag'. 619 « Conclusion ",
(1) § 779.
(2) Per quest'ultimo punto, ancora una volta, può riscontrarsi
un libro recentissimo ed interessante, di Pacaud Lenteu1'S et f1·ctis de
justice civile Paris 1899 nelle li. Considérations génerales» a principio
e specie pago 15 « .1e ne crois pas qu'i1 soit en notre pouvoir de
« supprimer radicalmcnt toutes les causes de ces abus dont nous nous
« plaignons, sa.ns ouvrir du meme coup la porte :ì d'autres abus dont
« nous nous plaindrions bien dav::mtllge. Sans doutcs les lenteul's et Ies
« frais dejustice ont leur cause immediate dans la. procedure, qui) etant
« l'amvre des hommes peut etre corrigée par eux. Mais la procédure,
« de son coté, a par cause nos instincts individuelles et nos besoins
« sociaux .... ».
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§ 4.
Definizione ed elementi.

19. - La transazione può definirsi: una convenzione per la quale due o più persone pongono
termine ad uno stato giuridico incerto, facendosi reciproche concessioni.
Questa definizione rispecchia gli elelnenti dell'istituto, quali risultano dalle fonti ed ora successivamente
esponiamo: convenzione; stato giuridico incerto; reciproco sacrificio.
20. - I. La transazione è una convenzione. Pertanto richiede anzitutto il concorso dei requisiti necessarii all 'esistenza di una valida convenzione ed è
sottoposta alle regole generali che governano le conyenzioni.
Tale natura di convenzione risulta, si può dire,
da quasi tutti i passi relativi alla transazione. Così,
a proposito di questa, ci si parla di « ea quae consensu
« terminata sunt », di « consensu q uaestiones ter3
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illinatae », di «. transactionis placitulll » ) di « pacttUll
« transactionis », e di continuo trovian10 adoperate
le voci pacisci, pact'Ltln, pactio) convenire, conventlo,
contractus in rapporto al nostro istituto.
Dicialuo convenzione, in genere, pcrchè, conle vedrel1l0 altrove, la transazione può essere un seluplice
pactun~ o rivestire invece la fornla eli un contratto ,
od ancora) può essere un contratto innonlinato, per
effetto del dare o del (accre di una delle parti.
In base all'eleluento della transazione ora indicato, ne apparisce chiara una differenza essenziale in
confronto del iudicùt1n j convenzione, eSRa richiede
necessarialuente il consenso reciproco delle parti
« ex utriusque consensu vale t » , mentre il ùtdicùt1n
« etiam in invitunl redditnr ». Vedrenlo in seguito
fra i due istituti differenze notevoli anche nel campo
degli effetti, sotto il quale riguardo non di rado vengono avvicinati o addirittura assinlilati; senza disconoscere però, naturalmente, il conlune effetto generale.
(f.

21. - II. La transazione interviene per far cessare una situazione giuridica incerta.
Quale I~lezzo di rimuovere un' incertezza la considerano e la designano sia la pratica della vita, conle
la scienza e la legislazione C).
(l) Per la legislazione, v egga si. ancbe da ultimo il Codice civile
germanico § 779, dove, in p eddta concordia con la dottrina rlilllana,
la transazione è definit:1 « ein Vertrag, durch den dcI' Streit oder die
c: Ungewissheit del' Parteien iiber ein Hecbtsverbaltniss im Wege
« gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird ». ~ Per altri Codici, e
in particolare per la limitazione al caso di incertezza derivante da
controversia nel Codice civile francese e nel nostro; ycdi p. 62 e 63,

~
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Per quanto concerne le fonti ronlane, nella L. 1 D.
de tran sact. 2. 15 (Dlp. lib. qui-nq. ad ed.) trovianlo
scritto: « Qui transigit, quasi de re dubia et lite in« certa neque finita transigit. qui vero paciscitur do« nationis causa rem certanl et indubitatalll liberali litate relnittit »; e, analogamente, nella L. 12 O. h. t.
è contrapposta la « transactio de dubia lite» alla remissione di ciò « quO'd indubitate deberi posset »C) senza ·citare i testi dell'una e dell'altra raccolta, dai
quali 1'elenlento dell'incertezza nella transazione inlplicitanlente risulta.
La sent enza di Dlpiano nel capo corrispondente
dei Basilici (2) è preceduta dalla dichiarazione « Oto.« Avat; Eau v àp_qJl(3anOpÉl'OV ngaYftTWç TO{07 » (transactio est
:( rei clubiae decisio) » ) e di continuo conle decisione. o
composizione di cosa incerta o debito dubbio viene
indicata la tra nsazione dagli scrittori bizantini e)·
Nella Co nsultatio Cl) noi leggianlo che « tantunl de
« dubiis rebus pacisci possumus: de rebus enim certis,
« ex (et) incerti ~ et fl1turis aute17~ (aut) de . crinline,
" transigi nulla poenitus ratione potest » (5).
(1) Cfr. L. 6 C. de sol'u t. 8. 42 [43J.
(2) 11. 2 c. 1, nell 'ed. di Heimbach voI. 1 pago 665.
(3) Vedi p. es. ivi scb . Tc);; 7rEpì e 6taÀI.IIJIr;, e c. 60 sch. O:pl ÉVCl.7iOypét..rpov a. V. f.LÉ f.LV1100 ivi pag o 727, ] 1. 1 C. 12 scb. 6UVCl.TCl.t ivi pago
58:3, 24. 1 C. 19 scb. Tò "Cl. TO: 7rOOO'. r; ivi vol. 3 pago 9 (Taleleo, Stefano , Cirill o).
(40) 4. 2.
(5) Che si debba leggere ex, anziehè et, e antem anzicbè a:ut,
ponendo quind i una virg'ola dopo ceTtis, come in Huscbke L A. (e
lo segue Oertmaun Ve1'gleich pago Ti), ci sembra indispensabile, e
senza dubbio ·d i g ran lunga- prefel'ibile alla sostituzione di gestis a
illce/'tis pr oposta da Momm8en, .colla quale nè si giova al senso, nè ·
si rende esteriormente COlTetto il testo. Si propose anche (in Schulting
I. A. ) n er ince1'tis futtwis , che, a ragione, non incontrò favore.
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E Paolo nelle Sente'nt'l'ac (1) dice: « de rebus liti«( giosis et convenire et transigere possumus; post
« renl illdicatam pactnrn, nisi donationis causa inter« ponatur, servari non oportet»; il che, ove bene si
intenda, concorre a provare la necessità di una 'l'CS
dnbia per la transazione.
Dilnenticando l'elenlento dell' incertezza nella transazione, si va incontro a deplorevoli confusioni come
si vede pure in un autore illustre quale Voigt (2),
ehe ha conlpreso nella transazione anche il paganlento di una litis aestùnatio, la datio in soZ1.l,tu1n) la
compensazione convenzionale Cl
22. - Questa incertezza del rapporto giuridico ci
si presenta anzitutto nell' ipotesi di una lite agitata
fra le parti CI). È il caso principale di transazione.
Già lo vedianlo nella L. 1 D. cit., in quanto alla nlenzione della Tes d'Ltbia segue imlnediatamente l'enunciazione del caso di lite, ed in secondo luogo nel fatto
(1) 1. 1. 5.
(2) Z'Wolf'taf'eln vol. 1 ~ 57 p::lgg. 561-563.
(3) Questo sia detto anche contro Fischer Recht ti. Rechtschttlz
Berlin 1889 pago 41, il quale criticava il progetto di Codice civile
germanicù per avere esso fatto requisito della transazione l'incertezza
del rapporto g'iuridico. - Per la storia, si può accennare come qualcuno, fra gli scrittori secondari, abbia sostenuto poter essere oggetto
di transazione, anche un diritto certo, fondandosi sulla L. 31 C. de
tl'ansact, 2. 4. 111 verità, quanto è infelice la tesi, altrettanto è disgraziato l 'a rgomento! chè ben grossolano è l'errore di chi intende la
frase " certa l'es» di quella legge nel senso di cosa ce1'ta, sictwa,
mentre basta scorrerIa per vedere che significa invece ww data cosa,
1ma dete1'minata questione, in contrapposto a « cctC'l'tlC quaestiones ».
Tale errore si trova anche in Dabelow F!andbuch d. hettt, gemo
P1'ivatrechts V. 2 p. 2 § 1752 n. 3 p~g. 985.
(4) ({ l\egatione dubium » Cfr. L. 3 C, quib. ad libe1't. p1'ocl. 7.18.
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che ;;1, tale materia si riferisce la nlag'gior parte dei
testi da noi posseduti nell'argomento di cui trattianlo.
Aggiung'asi che nel quadro della compilazione giustinianea~ rllodellato (come tutti sanno) principalmente
sul sistelua dell' Editto del Pretore, il titolo « de trans« actionibus » si trova in quell'introduzione di diritto
formale che precede il diritto materiale (1).
COllle sulla base di una lite possa sorgere una transazione, agevolmente si comprende. I fatti della causa
sono oscuri o creduti tali, i punti di diritto difficili a risolversi o tali reputati, i nlezzi di prova deficienti od
incerti ; ed anche senza questo, ammesso che tutto sia
semplice e facile o sinlile opinione si abbia, l'apprezzaluento e la decisione del giudice non si possono mai
con sicurezza anticipatamente prevedere - incertus
litis eve-ntus. Aggiungasi la considerazione, o addirittura già il saggio doloroso parzialmente avuto,
delle spese, delle lungaggini, delle inquietudini e dei
danni in genere derivanti dal sost enere nn giudizio,
col pericolo che alla vittoria nel canlpo giuridico non
eOl'l'isponda una reintegrazione nel canlpo economico;
le quali eose possono, anche da sole, indurci a desistere dalla lite, cedendo in parte al nostro avversario.
È tanto vera ed importante quest''llltirna Tatio, per '
così dire, che sovra di essa si fonda uno dei più
noti e frequenti motti popolari, cioè valer meglio un
luagro accordo che una grassa sentenza (2); nè certo
(1) Veggansi anche le fonti antigiustiniance indicate a pago 23
n. 6, E si confron ti Manenti Cont1'ib. critico alla teo1'ia dei pada
Riena 1891 pag-g. 152 n. 1, 229, 2:30.
(~)' Si trova in tutte le lingue (Cfl'. 'Vandcl' Spl'ich'Wo1'te1'-Lexicon
voI. 4 v. Ve1'gleich pago 1548) e nei dialetti (Cfr. Pitré P1'ove1'bi si-
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ci s'incolperà d'anacronlsnlo, se tal nlotto ricordianlO
pur noi, scrivendo di diritto ronlano. C).
23. - A ragione viene afl'ernlato che si puòtransigere in qualunque stadio della lite. Non oecorl'e
giustificare tale asserto (2)) bastando di ricordare quel
che sopra si è detto e speciallnente le stesse parole
lis incerta neque finita del passo di DI piano e). E sono certo nel vero quegli a utori di tesi francesi,
fra cui Ounlé Cl), i quali dicono in ispecie che anche
ciZiani voL 2 prlg. 329). Hanno torto quindi Troplong Des t1'ansactions
(Bruxelles 184G) nl'. 1 n. 6 pago 156 e Mirabelli T1'ansazione pagg. 490
D. 1 e 560, mostrando di ritenere che sia esclusivamente itali~lDo.
(1) È famoso il « discedat tristior i1le I qui vicit »; ed i dispendI,
le inquietudin i, le incertezze e gli indugi delle liti sono . con tinuamente rilevati dagli scrittori latini, in ispecie nella Satira. Quanto
alle fonti giuridiche, ricordiamo le frasi della L,51 D. de pecuZio
15. 1 (Scacv. ) « ... cum et sumptus in potendo et eventus exsecutionis
« possit esse incertus et cogitanda sit mora temporis quod datur iu«dicatis, aut venditionis bOl1orulll ... »; e particolarmente per l'isti~
tuto nostro nei Bas. 11. 2 C. 46 scll. No,uir ru « ... o/Ort Ò ÀOycp iJI~ÀU!5EGJS
« "C/..TCI.!3ét.ÀÀO)'1 otÌ òioruolY (x,co ti c{rus , &. oioOJoIY ... aÀÀ' cxt.!ro3-EÀo:'s ,ccxl Et.!y~ Gl« p..O'lGJS "0'.1 7.0t.ÀCt.'Y.IC; OIÒ'. p..O'lOY TÒ cX.I.CI. ì\Àyri'lCi. I O%tlÀp..ov "CXI OtXMnXn.,
« CtlHpl(3ns, i'OGJS òi 'co:, Olb. TÒ O.:OtÉHI.I TÒ o:.onÀoy ro'l o"~CI.(Jrnpictl cX./iOrÉt_E!5fJ.:l..
« /iOÀÀOI yÒ'.p "ai p..n '1tp..OfJ.~'ItJl ;1 p..n 6q)~iÀOH~S I(o.ro.CJI'Y.aGS nYCl.I "C/..ro.ollco-.«rOHCl.t ... (... quod qui tl'ansactionis nomine solvit non in·v itus ea

« quae dat pracstat ..... sed sua sponte et ultro, et saepe eam ·ob
« 'c ausam, ut vex~ttione et turbatione iudiciali liberetur, fortasse
« etiam quia incertum iudicii eventum metuit; mul ti enim qui non
«possident vcI condemnari non deberent, condemnantur .... ) », in
Heimbacll va'l. l ,pag. 713.
(2) Veggansi tutta via, se piace, L. 22 § 1 D. de in ius vOC. 2. 4,
L. 40 § l D. de pactis 2. 14, LL. 7 pro e 11 D. de t?'ansactionibus 2. 15,
L. 23 B 1 D. de condict. indeb, 12.. 6, L.5 §§ 3 e 4 D. de apl:Jellationibus 49. 1~ L. ' 32 C. de transClct. 2. 4.
(3) Omai indicllerclllo ti.'equcntcllleutc in questo ' modo la L. 1
D. de t7'm1sact, 2. 15,
(4) 'l''/'{(,11sar-tion pagg, 4-6 n. 1; Primn, Accnrlfls TN/1lsoction

o il ÙlSSUS ùldicis vi ha luogo ad una valida tr~ndop
. .
t'
ione. Infatti la lite non può , dU'Sl ancor8 ernl1saz
, .,.
t'l
(t . e se è vero che in tal caso non e plU 111cer o l
l1~t a,
. '
diritto dell'attore, rilllane pur .senlp1~e ln~e~to se l ~vversario vorrà o potrà obbedIre alI ar.bztT~tl, n~ ed 111cer t a e, la lllisura della condanna che Il gluchce pro.
ove
l'a7'bitTùl1n
resti
senza
effetto.
Ma
a
nllO
'eI'à
nun cl ,
.
'ere
hanno
poi
torto
i
suddetti
autori
(i
soh
che
p~aI
,
ff
.
toccano questo punto speciale) adducendo a su rag1~
la L. 4G D. de R. V. G. 1 (PauI. lib7'O dec~17~o ad Sa~l
n111n): « Eius rei: quae per in re111 actlon~m petl~a
« tanti aestitnata est, q llanti in litenl actor ruraverlt,
« dOlllinium statiln ad possessorem pertinet: transe« (fisse enim CU111 eo et clecidisse vide or C) eo pretio, '
;:,
« quod ipse constituit ».
•
.
•
Paolo, essi dicono) vede una transaZIone anche In
ciò che il possessore preferisce lasciarsi condannare
alla somllla fissata dall'attore con giuranlento piuttosto che restituire la cosa l'i vendicata. Ora quando
Oumé (èito lui solo, perchè gli altri puralnente .affernlano) vuoI dimostrare conle vi sia una transazione
nel suddetto caso, si trova di fronte a difficoltà che
non riesce a vincere,. specie dovendosi anlnlettere la
notissinlu interpolazione della L. 68 D. h. t.
lo rite~go che quel « transegisse » debba inten~
c1ersi non in senso tecnico, ma nel largo senso .delpago 8~, Dumas De la tl'Clns. en di'. 1'om. et en dr. français Paris 1871
pug, 13, Vi..lrdot De la h'cms. en dr. rom. et en di'.
Caen 1871
pngg. 13, 14. Dopo, Le[lelletier De la tl'ansaction en d7'. 1'01n. et en
dI'. f1'aJlçais Caen 1890 prlg. 9.
.
(1) Videttw sostituisce opportunamente Fabro De E. P. dec. 75
crr. 3, seguito da Rchulting $otae irh Dlg. h. la; Hal. videbitiw.

ti'.
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l'espressione transigere, che è quello di sbrigare, definire, risolvere in genere, come di proposito vedremo
nel paragrafo successivo. Nè, a prescindere da altre
considerazioni, credo si possa stentare a riconoscere
, che qui non abbianlo a che fare con un concetto speciale, tecnico, quando si pensi come in altri testi, il
proprietario, il quale non riesce a riavere la cosa sua
in seguito all' arbitriu1rì, onde è amnlesso a prestare
il giuramento estinlatorio ed in base a questo si condanna il convenuto, viene considerato come un individuo che, costretto indirettamente alla vendita della
cosa sua, fruisce alnleno del diritto di alienare al prezzo
che crede, col vincolo però del giuramento affinchè
nella determinazione di quello non trasnlodi (1). Ohe
se} coll' interpretazione nostra, la frase « transegisse
« et decidisse' » risulta più accentuatamente ridondante, questo non deve seffi brar strano e farci dubi(l) (Un ulteriore limite) pOSItiVO, si aveva talvolta) come si sa
nel iusiU1'andum c~{,Jn taxatione). Vedi LL. 8 ~ i e 9 D. de act. ?'e1'~
amot. 25. 2, L. 8 D. de in Zitel1't i~t?'ando 12. 3. L. 25 ~ l D. soluto
m,at?'im. 24. 3, e cfr. il mio Gitwa11'tento nel dù'itto p?'ivato ?'omano
R.oma 1886 pagg'. 213-214; ag'giung'i le note LI" 7 § l D. de Public.
in ?'em. act. 6, 2, ~2 pro D. ?'e?\ amot. 25. 2, l e 3 D. pro emptore 41. 4,
15 D. quibus ex causis 42. 4. - Certamente col pensiero rivolto a
questi pnssi equivoca Chlamtacz (Die ?'echtliche Nat1,w de?' Uebe1'eignungscwt du?'ch Tradition im 1'Om. Recht Leipzig 1897 pago 164)
affermando, esprimere Paolo (O il suo autore, Sabino) nella nostra
L. 46 l'opinione che il convenuto acquisti la proprietà ex causa
venditionis (?) e che in caso di bisogno Ilotrà intentare l'actio empii
contro l'attore (?) - Perozzi ha notato, nel Bull. dell' Istit. di DR.
v. 7 pago 66 (e conferma RiccobollO ivi V. 8 pago 172) essere un
concetto giulianeo quello per cui si ravvisa «simiglianza alla ven« dita tutte le voI te, che chi riceve, perde in cambio qualche cosa
ex o soggiace a qualche onere lI>.
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tare, pUl' che si pensi quante volte una sinlile pienezza di dicitura si riscontra nei te ti antichi (1) ed
anche oggi, così parlando come scrivendo (2).
24, - Abbandonando la questione particolare, della
transazione dopo il iU8SUS iudicis, conviene ora avvertire che ci riserbiamo di trattare altrove (nel capitolo
« Invalidità e risoluzione») l'argomento tanto discusso
della transazione post re}]~ iudicat(l1n. Pal~landone qui,
anche per l'a!llpiezza di sviluppo necessaria, temel'emnlO di nuocere alla chiarezza ed alla continuità
de]] 'esposizione che stia1110 facendo e).
(1) Vedi per es. in L. 3 C. de fntctibus et lit. exp o 7. 51 ex ter«minato transactoque negotio».
(2) Senza ocruparsi della questione del i'USS~tSl al « trclllsegisse»
attribuisce valore tecnico anche il più recente autore di un lavoro
sulla transazione in gener::lle, Oertmann Vel'gleich pago 19; e in tal
gui:ia intendono, in genere, gli scrittori an tichi e moderni, pur all'infuori delle particolari monografie. - Così anche Appletol1 (Histoi?'e
de la p1'op1'iété P?'ét07'. Paris 1889 vo1. 1 pago 299 e s€'gg. ) dando
una lluova interpretazione (cui inclina Serragli De P.ubZiciana in 'r em
(letione Firenze 1890 pago 40), che trovo ingegnosa, ma non soddisfacente. 1\on si tratta, dice Appleton, nè di contumacia, nè di giuramellto prestato dopo l' a?'bit7'iwn del giudice, bensì del caso in cui
il c.ouvenuto ha deferito all'attore il giuramento sul valore della
eosa; prestando il giuramento deferito, l'attore accetta implicitamente
la tl'l-lllsazione proposta dal con venuto e consente così a cedel'g'li la
cosa. Ora, trascurando altre critiche, con tale interpretazione si SI1Htura il iu,siw'andwn in litem) di cui parla il ,t esto. - Valore tecnico
si <t:;seg'ua alla parola discussa anche Ilegli scritti speciali sul giuramento estimatorio, come in quel lo di Schroter in Linde' s Zeitsclll'ift
\Tol. 7 pago R60 n. 2. - Bene Fabro I. cito qui a pago 39 n. l e Ration.
in Pand. ad h. 1.
(3) Così diciamo, anche per l'impressione provata legg'endo le
monografie francesi, come quella di Oumé, le quali a propl,sito dei
carattel'i della transazione si occupano del quesito suddetto, mentre,
più opportunrlmelltf>, gli scrittori tedeschi ne trattallo altrove.
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25. - Fino a questo punto, abbianlo parlato di
transazione relativa ad una lite. l\1a, anche senza e
prinla che si agiti una controversia in tribunale ,
quando vi sia tra le parti una contestazione la quale
può dar luogo ad una lite, è possibile una transazione.
Evidentenlente basta richianlare le osservazioni fatte a
proposito del caso di lite, dianzi contei:nplato~ considerando potenziale ciò (',he ivi è reale, per J110strare
esistente pur qui l'elenlento dell' incertezza, e far capire cotne in sinlili circustanze si possa essere indotti
a transigere. E le fonti, con frase senlplice e felice,
serbandoci ricordo e testinl0nianza di una transazione
fatta jn tal caso, dicono che vi è luogo a transigere
anche « propter tinlorenl Iitis ».
L. G5 § 1 D. de condict. indeb. 12. G. (Panl. lt'b. sept.
dee. ad Plautùl7n): « Et quidenl quod tninsactionis
« nonline datur, licet l'es nulla media fuerit non
« repetitur: naln si Hs ' fuit, hoc ipsunl, quod a lite
« disceditur, causa videtul' esse. sin autenl evidens
«calumnia detegitur et transactio inl perfecta est,
« repetitio dabitur».
L. 2 C. de transClction. 2. 4. (Inlp. Antoninl1s A.
L utatiae): « Cunl te proponas cnnl sorore tua de
« hereditate transegisse et idpropter cel'tanl pecu« nianl te ei deb8re cavisse, etsi nulla fuisset quaestio
« horeditatis, tanlell propter tiJnorem, litis transactione
interposita pecunia recte cauta intelligitur. ex qua
« causa si fisco solvisses, repetere non posses: si non
« sol visses, iure convenireris ». PP. 111 id. A~lg. Anta·
nino'A. ' IIIl et Balbino conss. ,[a. 213J(1).
,

(C

(1) Vedi tlneho I:. ~1 pr. D. de condicf. causa data 12. ,4.

Circa il primo dei 'testi riprodotti, dalla Glossa (1)
fino agli autori più recenti (2), s'interpreta la frase.,
che ora c'interessa, « licet l'es nulla media fuerit~ »
C0111e significhi: una pretesa senza fondanlento e).
Ora, per l'insienle del passo, e più particolarmente
pel contrapposto coll' altra frase , che subito segue
« nanl si lis fuit », noi non possianlo persuaderei che
sia giusta una simile interpretazione; nla ritenia1110
invece, e ci senlbra chiaro, che TCS sia adoperato nel
senso suo, così frequente, di liso 8icchè spiccano bcnissiul0 i due casi di controversia str8giuc1iziale e
di lite. '
Nella stessa guisa deve intendersi la frase analoga
« ets.i nulla fuisset quaestio hereditatis » della L. 2.
C. cit.; nlentre anche qui, non però così costante,
ricorre presso gli scrittori antichi e 1110derni l'interpretazione ora combattuta pel fran1nlento d~l Digesto Cl).
(1) Ad v. nulla..
(2) Come per es. Hegclsbcrger Pandekten

\'01. 1 § 171 pa!!. G::!4;
e dei nostri autori possono conf'!.·ol\t"l'~i Oumé T?'ansaction pago 245 e
Oel'tmann Ve1'gléich pago 274.
(3) « Licet nil debeatul' » la G lo s~a; «ein vermeintlicher Aus« IlruelI » Regelsbel'ger; c, senza far citazioni intermedie, tale spiegnzione, ripeto" si riproduce qU[lsi costante.
(4) Circn ln menzione del fisco nella L. 2 C. cito vedi Bas. 11. 2
C. 19 in Heimbach voI. l pagine 690, 691. (La costituzione fu abbreviata dai compilatori, come avverte Taleleo scb. TOt;TO ivi) Cl1iacio (Obs. et e17'wnd. 1. 9 c. 24 in .opera ornnia Prati 1836-44 v. 1
col. 370) e '\Vieling (Lect. Ùf,T. dv. 1. 2 C. 32) credono, diversamente,
si trHtti della vicesima he1'editatiurn. Quantunque contro quest'a ,opinione già Hamos del Manzano (Ad lego IuZ .. et. PP. in Meermann Th~~
scml''Us v. 5 pago 72) avesse giustamente rilevato le parole «ex qu~
«Cflusa» che, collegate a ciò che precede, mostrano come il pagamento
fùsse avvenuto Don pel titolo della viresùna, pensi « ex ipsa tl'ansac-
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Aggi ungianlo che non sono d'altronde esatti alcuni
civilisti C) citando la frase « litigiis iam motis seu
« pendentibus vel postea movendis» della L. ult.
h. t., come significante nella sua seconda parte la
controversia non portata in giudizio. Veggasi la
legge, e tosto si avverte l'errore; in essa si conteulplano i processi già in corso e quelli che potranno
farsi in seguito - . selupre processi quindi.
20. - Tornando al discorso generale, è giusta pertanto l'affernlazione C01TIUne che la transazione, come
serve a por tel'Inine alle liti, serve anche a prevenirle; e bellO si distingue transazione relativa ad
una lite presente o reale e transazione circa una lite
futura o potenziale, oppure piiI brevenlente transazione giudiziale e transaziolle stragiudiziale (2).
« tionis causa», pure nel senso suhdetto si esprime anche, fra i
moderni, Bachofen Ausgew. Leh1'en d. 1'Om. Civil1'echts Bonn 1848
nr. 10 pago 352 n. 172. - Fabro (Coniect. l. 17 c. 4 nr. 7), Wissenb<tch (EX81'C. ad Pand. tit. de transact. nr. 3; Comm. in l'ib.
q1tat. p1'i01'es Cod. iustim, tit. de transact. ad h. 1.) ed altri propongono di sostituire illico a «fisco»: ma ciò non ha alcuna base e
non è necessario.
(1) Anche Troplong T1'ansact. nr. 3 pago 157 n. 3, riprodotto
in Dalloz Rlpe1'toi1'e de législation etc, v. transaction nr. 6. Delle
monografie sulla transazione, fra le al tre, in quelle di :Marbeau
TI'aité des t1'ansactions d ap1'ès les p1'inc, dn Code civil Pal'is 1824
pago 2 e di RigaI T1'aité des t?'ansactions ~ntiv, les pl'incipe8 d'u dl'oit
f1'ançais Paris 1834 p. 69.
(2) Indicando una distinzione della t1'ansactio) accenniamo qui
in nota - per non rompere il discorso generale ed essendo tenue, a
giudizio nostro, l'importanza della cosa - che gli scrittori vecchi,
tanto nei lavori speciali quanto nelle opere generali che con una certa
ampiezza si occupano del nostro istituto, si danno gran briga di
distinguere differenti specie di transazione, ragionando a lung'o sovra
di esse. Oltre quella menzionata nel testo, si fanno le distinzioni d i
J
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Ma che nella frase « de lite incerta neque finita»
del passo di Ulpiano si possa intendere conl preso
anche il caso di controversia stragiudiziale,eome
vorrebbe Risch C) allargando il significato della parola lis, non ci SelTI bra assol ntan1ente accetta bile.
D'altra parte, fatta questa osservazione esegetica,
non neghiarno certo che, come avviene d'ordinario,
i due casi eli lite reale e potenziale si possano ed
transactio sC1'ipta Ct'ut non sC1'ipta) poenalis aut non poenaZis, }J1wa
ant conditionalis, iz~1·etta attt non itwata vel iniw'ata, gene1'Ctlis vel
/tltiVe'1'8ali8 aut specialis ed a!tre ancora. Annoiato dalla quantità
de ll e disti nzioni, dalle dispute intorno ad esse accumulate) dalla
scola::;tica prol issi t;\ e sottigliezza , Gundling prorompeva nella frase
co ncisa ed altrettanto pungente: «Scll\vatzer, IlIr seid lceine l.ogici».
Non per questo si arrestava quell'indirizzo, siccome può riscontrarsi,
ad esempio, anche nel f~Ltto che nelle Vo1'lesungen di Goschen uno
speeiale paragTafo (v. 2 p. 2 § 553 pago 486) è dedicato ad esporre
le diverse specie di transazione ed i~ ciò che Eocking (Pa ndekten
2 ed. voI. l ~ 106 IIII n. 48 pago 373) attribuisce anzi, inesattallwnte,
ai «Nel1eren» akune di quelle distinzioni. Onde Risch (Ve1'gleich
pag, -:16) daccapo reagisce e Oertmann (Ve'/'gleich pagg. 133, 134),
associandosi a lui, spera che una buona volta si sieno abbandonate
per sempre «jene absolut nutzlosen und abgescbmackten Unterscheid« ungen ». Implicitamente sono nel medesimo ordine d'idee Stul'm
ed Oumé , che di simili distinzioni non fanno parola. E certo a noi non
sOl'ride l'idea di 1'isolleva1'e le vecchie, fal'rag'inose disquisizioni e
rimettere in onore i prolissi paragrafi « de divisione transactionum »
delle antiche monog'l'afic. Solo ci sembra atto di giustizia notare come
la pura indicazione di q 'l alcuna di quelle distinzioni - e tanto
meglio se rinunciando a schiarimenti (come qui facciamo), che, dando
il giusto carattere di semplicità colla cosa, si hanno impliciti nella
terminologia - sia un fatto innocente o magari atto di diligenza; nè
ci sentiamo quindi di rivolgere · gli strali di Oertmann contro quegli
scrittori , come Viardot (T1'ansaction pago 19 e segg. e Goschen
ste~so cit.), i quali, nell'accennata misura, parlano di rliverse specie
di transazione.
n) Ve1',qZeich pago 6 n. 2.
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anzi si. debbano, rispetto all'applicazione del nostro
istituto, sostanzialnlente . riunire. Onde, estendendo
quanto abbianlo detto pel prinlo caso, affermian10
che scopo principale della transazione è quello di
111etter fine ad una controversia, adoperando questa
parola nel suo largo significato, in cui conlprende
pure la contestazione non peranco portata in giudizio.
E che principalnlente a ciò serva l'istituto nostro ,
anche all'infuori delle fonti, apparisce chiaro, pensando come la transazione nliri a far cessare l'incertezza di un rapporto giuridico e conle la causa più
frequente di tale incertezza sia la controversia.
27. - Se l'esi~tenza di una lite od anehe solo il
timore d'una lite può far nascere una transaziOne ,·,
affinchè questa sia vaJida, si richiede però la buona
fede in entranlbi i contraenti, confoi~nle ai principi
generali. Che se una d~le parti in nlala fede , consapevole del ptoprio torto, insistesse in una pretesa
ed infondesse nell'altra parte il tinlore di una lite od
anche addirittura le intentasse un processo allo scopo
di indurla ad una ti~ansazione e conseguire per tal via
disonestamente un vantaggio C), non solo s8rebbe
obbligata a restituire ciò che avesse rieevuto per effetto
della transazione, nla anche potrebbe call1mnz"ae causa
andar soggetta ad u n'azione in quadr'Llphl7n. Ciò
risulta dalla L. 65 § 1, poco prinla trascritta, in congiunzione con L. 1 pro e § 3 e L. 3 § 2 D. de caZH1nn.
3. G; nel quale argonlento, per essere esatti, bisogna
soggiungere conle) essendo un~actio Inista l'azione in
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pel titolo di calunnia, quando fosse stata
d' t'
con l,C zo
eli cui parla la L. 65 § 1. (1). .
Esegeticanlente poi, a. proposito di quest' ultinla
(fa'e nella proposizione che ci interessa, non sap.
. l'
l eoo '
ianlO comprendere COl1le insigni autori, antlc 11 e
~oderni, qU3li in specie, oltre Haloandro, Noodt (2).
pothier e), GlUck (4), Savigny (5), I{och (6), Accarias C)
Brinz (8) ed anche più recentemente Oumé C), trovino necessario di aggiungere et dopo « inlperfecta » :
altrinlenti, si dice, il testo non si capisce bene o addirittura è incoluprensibile. Ci par tanto chiaro così
conle sta! È evidente che quel « et transactio inl« perfecta est» significa: e pertanto l~ transazione ~
invalida - nè c'è bisogno a.lcuno dI luettere, COI
. detti autori, la virgola dopo « detegitur » per copu·
lare « transactio inlperfecta est» con « repetitio da« bitur ». Che se inoltre confrontianlo col proemio (iO)

m t171
u
qtt
'1
esercitata, non potrebbe più aver luogo la
v

(l) Cfr. Oumé T1'ansaction pago 7 n. 2.
(2 ) De }Jactis et t?'ansact. C. 3, Com,m. ad J>Clnd. h. 1.) Obsc1'v.
lib. 2

C.

lG.

(3) Pand. It~stin. 11. t. nr. 30.
(4) E,.Zèlt~t. d. Pand. p. 5 § 3-18 n. 42 trad. it. lib. 2 p. 938. '
(5) System volo 5 § 249 n. e tr. it. png. 248.
(6) F01'del"ungen 2 ed. vol. 3 § 384 n. 5 png. 1119.
(7) Tl'ansaction pag. 9 n. l.
(8) Pandelden 2 ed. vol. l § 111 n. 27 png. 384 e vol. 2 § 303

n. 2G pago 537.
(9) T'/'Ct71sact. pn,g. 7 n. l.
\10) Incidentalmente ayyerto in questo la superfluità de110 specifico « dare ob transactionem che rientra nella classe del « dare ob
c l'cm» e precisamente 'nt advel'sal'h~s a lite discedat. Cfr. su ciò ed
i Il genere sulle distinzioni fatte da Paolo, Baron Die Condictionen
(AbhandZ., a.t~S dem 1'om,. CivillJl'ozess I) Berlin 1881 pngg. 56-~8.
lO

c

(l) In eccesso, questo ci ricorda il proverùio toscano
li te, acconcio non ti f~d la » •

«
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ed in genere riflettiamo alla materia di cui diretta~
Iuente si tratta, abbiaulo motivo di eonvincerci che
« l'epetitio dabitur» sia affermazione staccata, a sè,
principale, e « transactio imperfecta est » afferma~
zione consequenziale di ciò che precede e SU~
perfluo può parere invocare Ì'autol'ità dei Basilici C),
i quali confermano l'esattezza della lezione (2).
28. - Abbandonando con ciò il caso di rapporto
controverso, tutti sanno che pur non essendovi contestazione, un rapporto giuridico può essere altrimenti
incerto. Ora anche qui, quando le parti di comune
accordo fanno cessare la situazione giuridica incerta,
per via di reciproca concessione, si hanno nel diritto
romano altrettanti casi di transazione.
( l) 24. 6 c. 05, in Ileimbach voI. 3 pago 40.
(2) l'\ell'edizione di Mommsen e nella Palingenesia di Lenel voI. l
pago 1174 :Paul. nL'. 1234) appunto non è proposta l'aggiunta dell'et e
non è messa la virgola dopo ,( detegitur ». In quella dei I\riegel e'è
la virgola dopo «detegitur », ma non è proposta l'agg iunta di et;
onde può ri tenersi d'accordo colle suddette, non dovendosi qui <\ ttt'ibuire alla virgola dopo « detegitur » quella speciale importanza separativa che le assegnano gli autori combattuti.
Da ultimo Eisele nella Ztsch?'. de?' 8.8. t'. HG. R.A. voI. 18
pago 19 osservava che la proposizione finale della L. 65 § l D. cito
~pparisce interpolata. Ed ecco le sue ragioni. Nel caso di cui si tratta,
secondo il diritto classico, per riavere ciò che si era prestato non era
da intentarsi una condictio, bensì I)actio doZij e non importava che
la cal~t?nnia fosse « evidens », bClstando elle il giudice 'si convincesse
dell'esistenza della medesima. Non si comprende bene che significhi
« transactio imperfecta est » , mentre pure fu pagato in base a ll a
transazione', e non soddisfa il « repetitio dabitur» là dove si tJ'Cltta
eli concedere la edittale conclictio ce?'tae pecm~iae. - Cile la proposI zione ('o::;se interpolata aveva già confusamente sospettato Heinhll rdt
EI'{)ttnznngen Z~t Glilck )s ETld'ut. d . Pand. p. 4 pllg. 420. - Vedi
anche ~aber in .Jfnemosyne N. S. vol. 24 pago 60.
,
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Ciò sta in corrispondenzà colla definizione data e
coll'aver particolarmente designa~o come caso principale di transazione quello relatIVO ad un rapporto
controverso.
,
.
Il nostro asserto, naturalmente, e basato sulle fontI.
E se i testi addotti a proposito del requisi to dell'incertezza nella transazione, parlando di 'l'es dubia in
genere, basterebbero a testificare che il c~.ncett~
romano di tale istituto si estende, oltre l IpotesI
di rapporto controverso, agli altri casi di r~pport~
rl ubbio - abbiamo in più dei testi concernentI questI
altri easi, in cui si qualifica appunto conle transazione il negozio pel quale con un sacrificio reciproco
le parti risolvono lo stato giuridico incerto.
Così per l' inceTtnJ]~ condiciunis veggasi la L. Il C.
de tl'ansact. 2. 4 (Tmpp. Valer. et Gallienus AA. et
Valer. nobiI. Uaesar Gaiano nliliti): « De fideicoulnlisso
« inter te et fratrenl vicissim dato, si alter vestrlUTI
« sine liberis excesserit vita, interposita transactio
« rata est, cunl fratrunl eoncordia remoto captanda'e
mortis alterius voto improbabili retinetur (1) ..... ».
PP. ..l V le. Dee. Valer. et Gall. AA. utrisque 11. conss.
[a. 255J, e analogamente le LL. 1 e 16 C. de pactis
2. 3 (2); COIne ad una transazione risguardante legati
condizionali accenna la L. i D. de transact. 2. 15.
(1) Come in queste ultime parole non si contenga necessariamente
una presunzio'n e di insidia alla vita, rileva et ragione, contro altri,
Hasse nel Rhein. Jl{useum, voI. 2 pagg. 158, 159, 226 e segg. Co)l'enfasi frequente delle costituzioni imperiali il «captandae mortis
« alterins voto» non significa di più del giulianeo
sollicitum esse de
« vivi llereditate \) (L. 2 § 2 D. de vulg. substit. 28. 6). Cfr. anche il
Iillguaggio dei Baso 2. 4 C. Il in Heimbach voI. l pago 698.
12) Quanto alla liceità del pacisci in materia, si ricordi d'altronde
anche Paul 8ent. 4. 1. 13.
f;
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Così per un diritto in altro modo incerto ci pono
innanzi un caso di transazione la L. 73 pro D. ad leg ..
Falcid. 35. 2. (Gaius lib octavo dec. ad ed. prov.): « In
« quantitate patrhnonii exqnirenda visun1 est mortis
<J. tempus spectari .... si (q uis) ex centun1 septuaginta
« q uinque legaverit et aute aditam hereditatem in
« tantum decl'everint bona, incendiis forte aut nau« fragiis aut n10rte servorun1 ut non plus quan1 sep« tuaginta quinque vel etian1 n1inus reliquatur, solida
« legata debentur. nec ea l'es dan1nosa est heredi,
« cui liberun1 est non adire hereditateln: quae l'es
« efficit, ut necesse sit legatariis ne destituto testa«( n1ento nihil conseq uantur, cnn1 herede in portionelll
«( legatorum pacisci » (1); nella quale legge, come
si vede, viene affermata la necessità che i legatari,
nel loro interesse, transigano coll'erede quando c'è
pericolo che egli altrin1enti, sapendo di nulla poter
conseguire dall'eredità, non ne faccia l'adizione C~).
Analogia presenta con questo il caso di transazione
eonclusa invece coi ereditori ereditari ante aditam
hereditate'm, caso conten1plato dalle L. 3 § 1 D. h. t.
(Paulus lib. singHl. ad lego Falc.): ( Sed et si is qni
« solvendo non est legavorit et heres cun1.creditoriblls
« deciderit, ne solidum solveret, et ob ean1 decisio« nem factun1 sit, ut aliql1id retineret, nihil tan1en
«(
legatariis debiturum, quia 'ean1 pecuniam non ex
« hereditate, sed ex dech:ìÌone habet
»; con18 pure

e)

(1) Cfr. § 2 L de le,qe Fede. 2. 22.
(2) Contro l'errore di clli confonde questo caso con quello di un
r:lpporto condizionato vedi Accal'ias Transctetion pagg. Il, 12 e,
.
llleglio, OLlmé TJ'ansaction pagg. 9, 10 n. 1.
(3) In questo passo, molto elegante come dice Ferrini Legati 6

---

~
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da L. 7 § 17 D. de pactis 2. 14 e L. 59 D. de adJninistr.
t,d. 26. 7 (1); nè credian10 di errare aggiungendo il
§ 1D della cito L. 7 insieme alle LL. 8··10 pr. del medesilno titolo (testi notissimi relativi al rescriptum
divi Marci), chè la coazione della n1inoranza dei creditori n on può certo far perdere al negozio il carattere di t ransazione (2).
In questo e nel caso precedente ci si parla didecidete, decisio e), par;isci, pactum, paclio)' espressioni,
che, come vedrelno nel paragrafo successivo, frequentemente sono adoperate, in luogo di transigere, transaetio, per denotare il nostì."o istituto.
Infine il concetto di .transazione, coi caratteri e
cogli. scopi a questa riconosciuti, si dilnostra esteso
al caso di un diritto incerto nella sua an1piezza, a proposito degli alin1enti lasciati ?nortis ca~l8a, nella lunga
L. 8 D. de t}?ansact. 2. 15, quando si rinuncia al credito delle periodiche prestazioni - incerte nella loro
entità con1plessiva, per l'incerta durata della vita per una somn1a di denaro da prestarsi una volta
sola senza ritardo; materia questa di cui dovrelno
occuparci a lungo, altrove, per certe sue particolafedecommes si pago 492, nel nostro paragrafo Paolo doveva riferire
1'opinione di altri, probabilmente Marcello, come rilevasi dal <~ debitUl'um» discordante; cfr. il pr ~ e il § 2.
(1) Quest'ultimo passò, malamente ahbreviato dai compilatori,
Rlterandone il senso, in L. 44 D. de paetis 2. 14. Cfr. anche I(ruger
Gescll. de?' Que llen ~ 43 n. 37 pagg. 331.
(2) Cfl'. Accarias Transaet. pa.g. 122, Viardot T?·ansaet. pagg. 156,
157 e da ultimo Oertmann Ve?'gleieh pagg. 65, 66 e Wach De?' Zwangst'el'gleiGh Leipzig 1896pagg. 7, 8, 70-72. - Per le note interpolazioni
Gradenwitz Intel'p. pagg. 58 e segg., 75, 89.
(3) 6{ct.M)é~èJct. {, èJ{ét.Àl/~lç in B. 41. 1. C. 3 = L. 3 § 1 D. cit., e sch,
'E~Y ç "ÀnpoyOfJ.Or; (Cirilloind. ) ivi; in Rb, val, 4 pago 93,
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rità. Ed un altro caso di transazione sovra un diritto
incerto nella sua ampiezza è attestato, nel confronto
colla transazione sugli alimenti, dal § 23 della citata
L. H; trattasi del lascito di un salal'ùtJJl annunn~ o
di un uSHsf1'UCtLtS non a titolo di alimenti.
29. -- Se nell 'analisi sin qui fatta abbiamo visto
la transazione applicata in primo luogo al caso di
lite, indi al caso di controversia stragiudiziale, infine ai casi di diritto altl'hnenti dubbio (all'infuori
delle ipotesi di lis praesens o futura) - è da ritenersi però che la sfera dell'istituto nostro non sia
stata da principio così estesa, ma tale sia divenuta
per via di uno sviluppo graduale, corrispondente appunto all' ordine dell' analisi suddetta.
La relazione della transazione col pactu17'"t apparisce chiara, ripetutamente, nelle fonti. Nel Digesto
e nel Codice il titolo « de transactionibus » segue
ilnlnediatalnente il titolo « de pactis », e la stessa
progressione si nota nel Codice gregoriano; nei Codici
ermogeniano e teodosiano patto e transazione sono
riuniti in un solo titolo; altrettanto dicasi per le Sentenze di Paolo, dovA' la rubrica « de pactis et con« ventis » va completata con vel transactionibus)' ed
è molto probabile, se non sicuro (conle affenna Lenel)
che una simile rubrica vi fosse pure nell' Editto
pretorio (1).
Or bene) ChA il pact1tln avesse uell'antico diritto soltanto funzione e carattere processuale, senlbra orn1ai
accertato; e già negli avanzi della legislazione decemvirale noi lo vedialno quale mezzo di risolvere
)) Cfr. pago 23 e 24 nn. 5 e 6, dove trovansi le citazioni.
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in via pacifica un processo per accordo delle parti
dichiarato in iure, nella famosa disposizione « renl
« ubi pacunt orato. ni pacunt, in comitio aut in foro
« H,nte lneridieln caussanl coiciunto » C). Il rapporto
sostanziale di q \lesto pactu1n colla transactio risulta
dalle parole del commentario di Gaio conservateci
nella L. 22 § 1 D. de in iU8 vocando 2. -t « Qui in ius
« vocatus est ... dinlittendus est ... si dum in ius venitur,
« de re transactunl fuerit »; che, COUle già Dirksen (2)
faceva giustamente osservare, si riferiscono alla suddetta disposizione. Per esse apparisce come l 'atto che
più tardi si disse transactio ed il pactu1,! non sono
neO'ozÌ
di natura di versa, bensì quello è una species
o
dd pactu7n 1 un patto qualificato; e la qualifica stain ciò
che la desistenza dalla lite avviene mediante compenso.
Ma l'antico pacttt1n successivamente si nl0difica in
doppia guisa. In primo luogo, accanto al pactu1n
negativo acquista efficacia e riconoscÌlnento giuridico
il p actu1n positivo, onde quello si distingue come
patto liberatorio. In secondo luogo, il patto negativo,
abbandonato il pristino carattere puramente processuale, acquista il valore di vero mezzo · di estinzione
delle obbligazioni, potendo intervenire con efficacia
anche all'infuori del processo (in vista dell' eventualità
di un processo) e persino in rapporto a ragioni in
nessun modo contestate ed estinguendo l'obbligazione,
e non (in massima) ipso ùtre, però ope exceptionis.
La trasformazione avvenuta . nel pact1tn~ doveva_
necessariamente influire sulla transazione e sul rap(1) Tav. 1. 6 e 7. Aggiungi tav. 8.2 e l'attestazione di Ulpiano
in L. 7 § 14 D. de pactis 2. 14.
(2) Zwolftafeln pago 156.
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porto di questa col pactunl stesso. Insienle col pactum
la transazione potè trovar applicazione ed avere effi.
cacia anche quando una contestazione non fosse stata
peranco portata in giudizio. Così essa diventa mezzo
per far cessare, con una concessione reeiproca delle
parti, una controversia, nel largo senso della parola,
in cui conlprende anche la contestazione stragiudizialej
finchè poi, con un ulteriore sviluppo, il concetto e
l'istituto della transactio si estende al diritto dubbio in
genere, venendo riconosciuta conle transazione pur
quella convenzione per la quale, nlercè un mutuo
sacrificio, si risolve una situazione giuridica non con·
troversa, nla altrilnenti incerta C).
30. - Se non che non sono mancati in addietro
e non lnancano pur oggi autori egregi, i quali, contro
la dottrina generahnente amnlessa, sostengono esser
rimasta ' limitata la transazione, anche nel diritto pro·
gl'edito, all'ipotesi eli un rapporto controverso: , lite
attuale o potenziale (2).
(1) Cfr. in generale, su ciò che abbiamo detto in questo nr., Risch
Vergleich pago 27 e segg.; per l'originaria compenetrazione della
trans:-Izione nel pacturn, con carattere e funzione esclusivamente pro·
cessua]e, vedi l'opuscolo chiaro e convincente di von Volderndorft'
Waradein Die Le7we vom Erlass Mùnchen 1850 e succintamente, fra
gli altei, Rudorff Rom. RG. vol. 2 pago 210 e nelle Institutionen
di Puchta 9 ed. vol. 2 § 280 pagg. 380. 381 'n. gg e Bethmann-Hollweg
De?' Civilprozess V. 1 § 36 pag·. 119. Ma sia v. Volderndorff- Wara, dei n come Rudorff (cfr~ ,quest'ul timo anche nelle Pandekten di Puchta
12 ed. § 297 n. a pag., 457) _nella teorica del pactum hanno il torto
di non ammettere lo sviluppo che sopra nel testo abbiamo indicato.
Ad essi si accosta Manenti nel' suo bel lavoro Cont1·ib. c1'it. alla teoria
gen. dei pacta Siena 1891.
(2) Un solo autore (fra gli innumerevoli visti) ho trovato, che,
più limitatamente ancora, pare voglia restringere il concetto di tl'ans~lzione al caso di litc in corso, esclndendo pUl' l'ipotesi Jllls (utw'a,

-
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Tali fra i vecchi, ad esel1lpio Donello C'), WesenPerezio (4), più tardi Hellfeld C)
becio (2), Zoesio
e fra i moderni, Buhl (6), Brinz C), Sturm (8), BUlow (9).
Che se alcuni di questi autori, nel porre il suddetto
limite, non parlano di transazione senz'altr~,. bensì ~i
vera o propria transazione, noi non raVVUnal1l0 In
ciò una differenza sostanziale eD), onde con venga COll-

e),

È Erxlebcn nella sua dissert::lzione De cont1'actu~tm inn~mirwtòr~m,
indole ac nat'U1'a Gottingae 1835 p<lg. 185: , « TransactlO fit ' de Ifl.:e
« dubia et lite incerta neque finita, L. 1 D. 11. t.; quare mota fuel'lt
c controversia necesse est ». Come si vede, Erxleben bada unicamente
alle parole c lite incerta neque finita 1J del passo di Ulpia~o ~ trasc?-ra
acrni altra cosa. Che se egli, citando la L. 3 pe., D. de cond~ct. ca~Lsa
d~ta 12. 4, intende di fondarsi sul « quasi 1J ìvi adoperato, ,ha il torto
di dimenticare come il q~La8i abbia anche valore affermat~vo; me l1 tre
tale .valore pur gli attribuisce implicitamente (come tutti gli altri)
nella L. 1 D. citata.
(1) Comn'/,. in Cod.,' tit. ' de tI'. «occasio huius tituli» e ad L._11
(in Opp . omnia Fiorentiae 1840-48 voI. 7 col. 249 e segg. e 291 e
,
seguenti) .
(2) COJn111. in Pand. h. t. nr. 3 e 5; in Cod. h. t. nr.1.
(:3) Gomm. ad Pand. h. t. , nr. 9 e 14 e- Comm;. ii1,Cod. b. t.
QU, 5. - Vinnio l''I'C!ct. de t1'ansact. c. 4 nr. 3 celia nel combatterlo
c somnium mihi obrepsi~se videtur D. Zoesio neganti l'es ' dubias ex
c alia causa, quam propter litem ponere, transa,cti~nis ,materiam l> . , .
(4) C01nm. in qui-nque et viginti dig. libl'OS b. t., Pl'çtelect. in
Cod. h. t. nr. 1.
.
(5) ILl'J'ispl'. f01'ensis sec. o'l'd. Pand. h. t. § 345.
(6) Beit,l'. Z1.L1' Leh1'e vom An;e1'kennlL11gsve'lì,t1'ag Heidelberg ,18,75
png. 71 e segg. e specialmentè U5 .
"
(7) Pand.2 ed. vol. 1 § 111 pago 382 e segg. ; 'e gi;\ l1e~la , 11.~~,~t.
Uebe1'schcm d. deutsch. GesetzgelJ. u. R W. voI. 3' p:1gg. 14o, 146.
(8) Ve?'gleich pago 1 e seguenti.
(9) Nell'A'I'chiv f. d. civ. Praxis val. 83 pago 83 n. 89. - Risch
Ve?'gleich pagg. 6, 7, 30 e 41. n. 13 esclude hL limitazione pel diritto
l'ornano, inclina 'invece ad ammetterla «nach dem deutschen Rechts·
c bewusstsein » •
(10) Forse cosi opina anche Wl11dscheid Pandekten7 ed. vol. 2
§ 413 n. 6 a i. f. trad. it. v; ~ p. 2 png . 303.
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siderarli a parte, sendochè la transazione impropria
che ne deriva, non è gUl più transazione per essi.
Ciò è tanto vero, che uno degli autori i quali si esprinlono in tal guisa, Sturm, affernla che i casi di transazione impropria nulla hanno di cònlune colla vera
transazione e potrebbero venir indicati con un altro
nome, e Buhl insienle a BiHow propongono addirittura un nome diverso, Auseinandersetzung (Buhl)
Abfindungsvertrag BUlow e).
.
31. - Avversari di sifI'atta dottrina, per combatterla, rileggianlo anzitutto i testi addotti a principio
del discorso nostro sul requisito dell'incertezza nella
transazione (2). Le espressioni sono generali; non
liInitano punto la transazione al caso di controversia.
Accennianlo, senza ripètere in exstenso, alla L. 1 D.,
dove è adoperata la frase generica res dubia, contrapponendovi l'altra, pur generale, res certa et ind~lbitata; all' osservazione che nel capo corrispondente dei Basilici la transazione è dichiarata « àflq"l« (JaÀÀ.o/uÉl'OV neaYfwroç "W/W] (rei dubiae decisio) », definizione che ricorre frequente negli scrittori bizantini;
al brano della Cons~lltatio, dove ci si parla di dubiae
l'es, res incertae et {utu1'ae. Che se nel passo delle
Sententiae di Paolo si legge «de rebus litigiosis con« venire et transigere possumus » ,non deriva punto
da questo, che soltanto le res litigiosae sieno oggetto di
transazione; e tanto più se ciò si confronta colla proposizione seguente « post rem iudicatam pactum, nisi
(1) Analogamente Geib nella K1·it. VJSchr. voI. 38 pago 191 facendo la recensione di Oertmann Ve1'gleich distingue " die w ahren
« Vergleiche» e « die Abfindungsvertrage » •
(2) Vedi paggi 35 e ·36.

DEFINIZIONE ED EL~MEN'l'I

57

donationis causa interponatur, servari non oportet » ,
onde si ravvisa l'indirizzo particolare del pensiero di
Paolo. - Non dimentichianlo in secondo luogo quei
testi in cui la transazione viene applicata a rapporti
non controversi, ma altrimenti incerti (1).
32 . - Che dicono gli oppositori di fronte a sì decise e nunlerose testinlonianze a suffragio della dottrina comune?
·Quanto al prinlo ordine di testi (quelli cioè donde
risulta in generale il requisito dell'incértezza), essi
non si occupano che della L. 1. E ciò, mentre è grave
lacuna per loro, diventa riprova indiretta dell'opinione che sosteniamo. Ma per la stessa L. 1, si lin1itano quegli autori a rilevarne la frase lis incerta
neque finita / onde noi ribattianlo: e l'altra che la
precede, 'l'es dubia ~ e il contrapposto, 1'e8 certa ed
indubitata ~ - senza notare che dovendosi riconoscere
con noi, contro Risch, che le parole lis incerta neque
finita si riferiscono solo al caso di controversia portata in giudizio (2), riInarrebbe escluso, stando· unicanlente a questa frase, il caso di lite potenziale,
amlnesso puranco dagli avversari; sicchè eccoli in
contraddizione.
Riguardo al secondo gruppo di testi (quelli cioè
da cui risultano casi di transazione pur non essendo
il diritto controverso), daccapo solo qualche legge
vien presa in considerazione. Per questo, analogamente a ciò che si è detto pel prinlo ordine di testimonianze, la nostra tesi è già di nuovo rafforzata.
«

(l ) Vedi pag. 49 e segg.
(2) Cfl'. P;\g'. 45.
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Quanto poi agli stessi testi contemplati, non può soddisfare ciò che dicono gli avversari.
Infatti sllpporre nella L. 11 C .. h. t. una lite (mota
o quae nletuitur) de fldeico1r17nisso, onde quell~. e non
lo stesso fedeconlnlesso sarebbe oggetto della tran.
sazione, è un espediente disperato. Null~ nel testo
accenp.a a controversia ed anzi contro il supposto
senso sta la nloti vazione « cunl fratrum concordia re·
moto captandae nlortis alterius voto inlprobabili reti·
« netur »; qui si tratta . esclusi vamente dell'incel'l'Lt.1n
condicionis. - Nè può approvarsi che alpaso di lite
vogliasi ricondurre anche la transazione de ali1nentisj
luentre tale ultinlo caso, cio~ appunto quello di transazione circa una lite de alùnentis, .è in particolare
contemplato nel § 20 d~lla L. 8 D. h. t' i il quale cosi
comin.cia: « si cunl lis quidelu esset de alimentis ~;
onde ne spicca chiara e decisa per gli altri paragrafi l'ipotesi di una transazione veramente de ali1nentis) senz~ contestazione, secondo che abbiamo indi·
cato. Relativamente a tale nlateria si noti ancora,
quantunque ornai possa parer superfluo, come DI, piano, esponendo e conlnlentando nella L. B, cito il
senato consulto che sottopone le transazioni in lua·
teria di alilnenta (Telicta 1nortis causa) all'auctoritas
praetoris, a proposito dell' indagine che questi deve
, fare anche r, sul nlotivo del negozio . che si vorrebbe
concludere, dice C): «causae fere huiusmodi solent
« allegari: si alibi dOlllicilium heres, alibi alimentarins
« habeat: aut si destinet domicilium transferre, :alter
« eorum: aut si causa aliqua urgeat praesentis pe·
, «(,

(1) § 9.
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« cuniae ».• Come sostenere quindi che anche n,ella

transazione de alùnentfs l'intenzione delle ,p arti ,dev' essere diretta a prevenire o terminare un processo C)?
Migliore non è il tentativo di ilupugnare l'esistenza
di una transazione nei casi suddetti, per ciò cbe
ulauchi l'elenlento del reciproco sacrificio -- già da
noi ind,i cato nella definizione e di cui ci occuperenlo
dopo, accennandovi pur qui per non scindere la discussione. Che se Buhl particolarnlente, riguardo alla
suddetta materia degli alinlenti, riferendosi al §. G
della L. 8 cit" (dove si stabiliscono più pl:ossinle o frequenti scadenze del pagamento), chiede « vVo ist in
« diesen Fallen das gegenseitige N achgeben? Welch
« eifi Zugestandniss macht del' Berechtigte, del' , statt
« eines ungewissen Anspruchs einen 1niuder 'Ltuge« wissen von gleicher Hohe eintauscht?» (2) questo
mostra solo che la L. 8 non si occupa esclusivçl,111ente
della transazione
nla non toglie punto che reciprocità ,di sacrificio e quindi transazione vi sia, in
questa nlateria degli aliluenti, nel caso di verso che
abbiau10 indicato C!) e che colle parole stesse di uno
degli avversari, Sturnl (5)i p0ssialuo di nuovo designare: « L. 8 D. h. t. ~agt dass die,welchen Aliluente
« vermacht werden, sich oft zu vergleichen pfiegten,

e)

(l) E pensare che in una tesi francese (di Jaubert Des t1·ans. en
(1'. Toulouse 1878 pago 19) si leggy l'affermazione recisa che «pas un mot de cette loi ne peut t~tirc supposer
«qu'il puisse y a voil' une transactioll qunnd il n'y a pas de contes·
«tation entre les parties» (!). ,
(2) Anel'kennungsve1't1'ag pago 87.
(3) Vedi anche §§ 15, 24, 25.

clroit 1'om. et en cl l',

(4) P~1g. 51.
(5) Ve1'(jldch png. 4.

60

CAPITOLO I - NOZIONE

«indelll sie stalt der gTosseren Sum'lne welche spater
« oder nach und nach zu zahlen 'war, lieber nlit einer
« . '111iissigen SLt1n7ne ,zufi'ieden waren, die gleich jetzt zu
« zahlen UJal' » C). E chiaro che qui, diversalnente dal
caso anteriore cui si riferisce Buhl, il reciproco sacrificio esiste, come esiste pure la risoluzione dell' incertezza; ricorrono quindi gli estremi della transazione; e
non si sa capire conle Sturnl, il quale pur delinea bene
il caso di transazione de alimentis, non vegga la differenza con quell'altro che pone innanzi Buhl, da lui
in vocato per negare la reciproca concessione nell' A li-

1Jzentenvergleich.
33. - Noi crediamo dunque - e pei testi <pon considerati dagli avversari che contro di loro parlano decisamente, e per l'inefficacia degli argonlenti addotti
in confronto di quelli presi in esame - che la C01n'1nunis opinio sia nel vero.
34. - Che se in particolare poi Sturm, più diffuso
e originale degli altri (2), crede di provare la dottrina
contraria riunendo testi o frasi di testi in cui si parla
di transazione circa un rapporto controverso, evidentemente ciò non dimostra la sua tesi, nla solo ne deriva (e la teoria donlinante non esita a riconoscerlo)
che la transactio relativa ad una controversia costituisce il caso principale di transazione; non per questo
(1) Confronta infatti il pro della L. 8 cito «Cum bi quibus alimenta
«relicta erant, facile transigerent contenti modico p1'aesenti,' divus
« Mal'cus etc. ». Questo discorso nostro vale anchtj contro Oumé
T1'ansact. pago 12 e segg., il quale ammette la transazione pel diritto condizionato o eventuale, non così pel diritto di cui sia incerta
la misura., enuncia.ndo in tal guisa un'opinione intermedia fra la co.
mune e quella combattuta,
(2) Ve1'gleich pago l e s~guenti.
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cessano di essere casi di transazione quegli altri che,
in base alle fonti, COlne tali abbian10 indicati. Nè più
felice Stunn apparisce nelle a.ltre sue argolnentazioni
ed afl'ernlazioni. Infatti per esempio, selubrandoci inutile segllirlo punto per punto e bastante invece attenerci alle cose principali C), dal fatto che la transazione, come quella che può servire a risolvere una
controversia (ed anzi, ripetialno, in questo esplica
la funzione sua principale), si trovi nelle fonti nlessa
accanto al iudici'Ll17t, non è lecito certan1ente dedurne
l'esclusiva appli(~azione a l'apporti controversi. - Dire
poi che all'infuori di quest'ultinlo caso non può esservi
transazione, per mancanza di reciproco sacrificio, in
quanto che « keine del' Parteien ein erstreitbares uncl
« insofern ge\visse Endresnltat inl Sinne hat » e sacrificio può esservi solo riguardo al « Resultat das man
« erstreiten nlochte » , non ci selnbra giusto. Oh! perchè, ad esempio, non vi può esser sacrificio (seguendo
Sturol nel suo modo di dire) del risultato che in senso
contrario sperano creditore e debitore in un'obbligazione condizionata (2)? Il fatto che causa d'incertezza è la r:ondicio, anzichè l'incert'Ltm litis, come e
perchè deve escludere la possibilità di concessi.o ne,
di sacrificio? Anche nel caso di controversia, come
(1) In ispecie rinunziamo alle applicazioni 'fatte da Sturm in
alcune questioni particolari. Saremmo costretti altrimenti a fare delle
anticipazioni, nocive allo sviluppo della trattazione; e d'altronde la
critica per quel le può vedersi, in parte, ne)]a recensione di Sokolo,,"ski nella K1'it. VJSCh1', voI. 35 pago 83 e seguenti.
(2) (Juesto mi richiama alla mente la felice larghezza di espresione di Scll\veppe (Das 1'(jrn. Privat1'echt 4 ed, voI. 3 § 522 pagg. 372,
373) onde le parti devono sacrificare ciascuna alcunchè « von ihren
c Behfluptungen, Vortheilen oder Hoffnungen».
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in quest'altro, si tratta di risultato sperafo,in senso
opposto, dalle parti. E se Sturm parla di '« ein erstreit,.
« bares und insofern gewisses Endresultat » (discorso
infelice a nostro avviso), perchè non sarebbe lecito
parlare analogalnen te di un risultato che è possibile '
si ottenga per via di verifica o deficienza (eonsiderando l'interesse opposto delle parti) della condizione
und insofern ' ge~vis ~ o, altrimenti, non anc1ianlo incontro ad '11na petitio pTincipii ~ - Proseguendo. non
si può certo accogliere l'affennazione oscura ed in
ogni caso insufficiente, che la L. 8 D. h. t. e la L. Il C.
h. t. sieno state collocate nel titolo de transactioniblt8
per ragioni soltanto estrinseche dovendosi risolvere
«'offentlichrechtliche Bedenken ».- Nelle parole infine
con cui Sturn1 indica il contrapposto delle due pretese specie di · transazione (echter ~tnd unechte1' Ve?'gleich), « iln echten Vergleich herrscht del' Wille, in1
«' unechten del" ,Vunsch; ,Villen ' konnensich 'verglei« chen, WUnsche konnen sich Ìlich vergleichen » si ha
una frase elegante, che suona bene, ma un concetto'non
riusciàn10 'a trovarlo: e non crediamo d'ingannarci,
riflettendo che Oertmann (1) ne dà eguale giudizio.
35. - Colla critica di Sturnl abbandoniamo l'argolllento, che oggetto di transazione pllòeRsere non solamente un rapporto giuridico controv~rso, lua anche
un rapporto giuridico in altra guisa incerto.
Conle già abbiamo ' dichiarato, la trattazione nostra
è essenzialInente romanistica ed , esorbita dal campo
del diritto rOIIlanò solo per brevi cenni imnlediatamente ~la. ques~o s't iggeriti. In ' base a ' tale dichiara(1) Ve1'gleich pago 78,

--
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'ne , ricol~dianlo qni COlne il Codiee nostro ' (1) riproducendo il francese (2) definisca la transazione « ~n
iJ. contratto con cui le parti. .... pongono fine ad una lIte
Il o'ià conlinciata o prevengono una lite che può SOl'Il ~'ere ». Invece il più largo conce~to, roma.no, si trova
4
nel Preuss. Landrecht C), nel CoelIce austrla~o ()'. ~el
Codice sassone (5) e da ultÌlno nel nuovo CodIce CIvIle
O'el'manico (6). Nei ]![otive di questo si dice che le espreso'oni
der Streit oder die Uagewissheit sono adoperate
M
.
er ll1etter fuori di dubbio, di fronte alla controverSIa
p
.
ò
,.
che regna su questo punto, 'che SI pu tranSIgere
anche sopra un diritto incerto (cioè, proprialuente,
incerto senz' essere contestato) (1).
.
36. - Substrato della transazione essendo una res
dubia, non influisce del resto sulla validità dell'atto
di chi transige, il maggior o minor grado di pro babilità che l'incertezza si risolva a suo vantaggio ...
Purchè eO'li dubiti e quindi s'induca a fare .un sacrificio (pre~cindiamo, s'intende, dal caso di dolo), ' ancOl'cbè la eosa in sè presenti le maggiori probabilità

ZIO

\1) Art. 1764.
Art. 204:4.
.I
(3) P. l tit. 16 § 405.
(4) § 1380.
(5) § 1409.
(6) § 779 .
(7) «Strei tige oder z\veifelhafte Rech te» nel . Pl'e'ttss. Land1'e9!1t
e nel Cod. austriaco. « Streitiges oder sonst zweifelbaftes RechtsVeF« h~iItniss » nel Codice sassone. - Bekker Pandekten v. 2 § 110 p. 267
ha criticato l'uso delle due espressioni St1'eit e Ungewissheit, rendendo la seconda, superflua l'altra. Ma ciò può spiegarsi col fatto
che il caso di transazione in materia controversa è il principale;
p"oprio come nel passo di Ulpiano (invertitamente) « de re dubia , et
« lite incerta neque finita >~.
121
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a di lui favore, per nlodo che la generalità delle per.
sone nOIL avrebbe tenluto un esito infausto e quindi
non avrebbe transatto, la transazione è valida; basta
il dubbio individuale, . relativo. Così dicasi del caso
di una lite in cui tutto fa prevedere la vittoria e la
reintegrazione non solo nel canl po giuridico ma anche
nel riguardo econoluico; di un credito cOllcUzionato
q uando vi sono ]e luaggiori probn bili tà elle la condizione, al cni verificarsi è vineolato il nostr(ì rliritto ,
effettivamente si ayveri.
Ciò sogliono esprinlere gli autori dicendo non esser
necessaria per la validità della transazione un ' incer.
tezza obbietti va, in sè, nello stato delle cose; nla bastare
un' incertezza subbietti va, nella n1ente delle parti. Ed
è cosa facile e chiara - semplice appliGazione di principi generali, ove si rifletta, alla figul;a particolare
del nostro istituto - e generaltllente riconosciuta, per
nlodo che senlbra inutile insistervi; parecchi au tori
anzi, ed egregi e diligenti come Risch, non credono
nemmanco necessario di dirla esplicitamente.
Che se Sturm C) afferma, in contrario, esser necessaria un' incertezza obbiettiva per la transazione, att raverso nebulosità e sottigliezze, egli non sa dirci che
questo, per giustificare il suo asserto: «' eine recht« liche Ungewissheit muss stets eine objective sein,
« denn das Recht ist rein objectiv » . Troppo poco, in
~erità! anche questa volta (2), una frase, e non più.
Quale sia poi il vero pensiero di Bulow (3), q nando,
richialnanclo le _ parole « lis incerta neque finita»
(1) Vergleich p<lgg. 11 e seguenti.
(2) Cfr. pago 62.
(3) Ncll'A?'chiv f. die civ. P?'axis voJ.. 83 pago .83 n. 90.

~
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.---del passo di Ulpiano, asserisce affrettatamente, in
yia incidentale, che per la va~ic1ità d~lla transazione
si riehiede un'. incertezza obbiettiva e subbiettiva, '
non si può bene determinare. Forse BinoVi! vuole
aY\Tertire la differenza che intercede fra il l'apporto
ineerto sn cui si transige e l'apprezzaluento dell' incertezza da parte dei contraenti. E infatti quando si
dice che nella transazione basta un' incertezza subbietti va, ci si riferisce non al rapporto, che è e deve
e~sel'e seulpre obbiettivanlente incerto c _ come ogni
rapporto contestato, condizionato e via ,dicendo (1) (1) Potr;'t sembrare inutile: ma, vedendo ehc Windsebeid (Panel.
7 ed. voI. 2 S 413 n. 6" pllg. 508 tI'. it v,2 p. 2 pag', 203) in via
illcirlent1.llt-, uppella p~ll' ticolarlllente casi « eines objectiv unge\vissen
c Recbtsv erh~Utn iss es» que lli di un l'apporto non controverso, pel caso
di dit'itto contes tato ripetialllo con .\/edem (Ve7'gZeich, nei Beit?,. di
Gl'Uchot voI. 1-1 pag'o (66) ~ Objeeti v ungewiss ist jedel' Anspruch del'
c besLl'itten wird, mag darùber ein gerichtliches (oder schiedsl'ich« terliches) Verfa bren schon schweben oeler nicht, mag das Bcstreiten
c hegl'iindet tiein oder nicht. Denn das einzige l\fittel um das Bee ::ill'eitcn zu iibel'winden, ist (ausser Vergleich und Vel'zicht) iUlmer
nUt' das g'erichtliche (schiedsl'ichterliche) Verfabl:en, und dessen
,\ u~gan g h~ingt, abgesehen von dem ihm untcl'breiteten Rechtsstofte, von so v ielell ZunUligkeitcn (scblechtel' Vel'theidigung, ContUllli:lcien , fa lschen Bcweisllli tteln , ' Ansicht cles Richters . U. s, w. )
ab, elass e1' sich mit Bestimmtheit llie vorhel'sehen lasst ..Ja, selbst
\\'enn elie Einwendungen des . Verpflicbteten dUl'chaus ungel'echt« t'el'tigt oder del' Ansprueh des nug'eblich Bercchtigtell so unbeg'l'lllldet ist, dass dic auf elic Gel telldmachung desseIben geric11tete
c Klage nothwend iger\Yeise a li mine iudicii zurllckgewiesen werden
c lIIusste, giebt doch dic Grundlosigkeit del' 13ehauptungen noc11
c keine Garantie daflll', dass sie auch in del' g'eborigen Weise werde
c gewUrdigt werden, resp. gewlll'digt werden konnen », E recentetemente Geib, nella recensione di Oertmann, Kr. V JSdt?'. voI. 38
P gg. 106, 16.7 ({ Die Unge\Yissheit, die durch · den Process ipso
c facto fliL' jcdc Pal'tei entsteht, ist eine objective, keine sl1bjective )'.
5

66

CAPITOLO I -

~()ZIO~~~

bensì all'apprezzaluento dell' incertezza del rapporto
stesso ed al giudizio della probabilità di un esito
vantaggioso o sfavorevole C). lUa in tal caso BiHow
si trova d'accordo con noi e coll'opinione generale,
e non è quindi giustificato l'atteggianlento d'originalità da lui preso (2).
37. - Pnr bastando un' incertezza subbiettiva, nel
senso suddetto, naturahnente è necessario che questa
sia reale: nlentre 3e dubbio si finge, non vi sarà che
in apparenza una transazione. E di ciò abbianlo confernla ed esenlpio nella L. 12 C. h. t. (1mpp. Valer.
et GalI. AA. et Valer. nobiI. Caes. Prinlo): «Praeses
«provinciae aestinlabit, utrurn de dubia . lite tran« sactio inter te et civitatis t1,.1ae adluinistra,tores facta
« sit, an alubitiose id: quod indubitate deberi posset e),
(1) Semplice e limpido, dice pelO es._ 1\bynz C:;w's de d1'oit 1·Oln.
4 erI. voI. 2 § 296 pago 581, enumerando i requisiti necessari per
la tl';\nsnzionc: « L' <I ff.ti l'e à te l' III i nel' doi t ètre Iitigieuse ou au lIloins
« donteus0, quel que soit d'<lilleUl's le degré de probabilité des droits
« respectifs des contrnetants ».
.
(~) Un'altra interpretazione forse è possibile dell'affermazione di
nùlow; che cioè egli in tenda di dire che le parti devono avere"
coscienza dell'inccrtezza del rapporto. Ma in verità ciò è così chiaro,
è così eviden te che se l'incertezza del l'apporto giuridico non si
ripercuote nella mente delle parti, non vi potrà essere nemmel.1O di
fatto Ulla transazione, che la supposta affermazione diventa troppo
llnturale, anzi nddirittur<t volgare, perchè la si possa attribuire, con
cm'attere di polemicn, ad un autore serio come Biilow. Ripetiamo si
tratta di poche righe, in una brcve nota, onde molto 110n si può
capire. - Del resto, pue troppo, questo punto, prima facile c perspicuo e che è tnle in realtn, tende ad abbuiarsi negli scrittori più
recenti. Puoi vederlo in Oertmann Vergleich pago 52 c segg. ed
anche nella recensione di questo citata a pago 65 n. 1, pago 166 e segg.
Chiari e semplici 'in generale, più degli italiani, so~o gli scrittori
francesi, romanisti e civilisti.
(~) Deberi cohstet? in Bekker ' Aktionen voI. 1 pago 360.
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«rmnissUIU sito nan1 priore casu ratanl manere tran« sactionenl iubebit, posteriore nocere civita ti grati~nl

non sinet ». PP. XVI. k. Mart. Aemiliano et Basso
con88. [a. 250J; dove si vede che quale grafia e non
conle transazione viene indicato nella seconda ipotesi
il negozio (1). Se vi sia poi donazione valida, dipende
naturalnlente dal concorso dei requisiti necessari per
qllest' ultiluo atto, conforlue ai princi pì generali (2).
II.

38. - III. Per l'esistenza di una transazione si richiede una concessione reciproca delle parti. Bisogna
che ciascuna faccia un sacrificio; ancorchè d'altronde
l'entità obbietti va delle due concessioni possa essere
molto diversa e). PaCht1n non gr-atuitu1n è la transazione, COUle diceva già la Glossa (4) e ripetono gli
autori antichi e alla 101' volta i n10derni C'».
(1) Nel Codice Gregoriano L. 4 h. t. 1. Il [2] (cfr. ConS1tZt. 9.
14) lcgg'iamo: «Praeses provinciae etc. ordinem facta sit, an de re
c iudicata, ql1ia de re indicata pacisci nemo potest ,). La L. 12 C. 1.
apparisce derhTata dalla fusione di questa e di un'altra costituzione,
come osservano Krueger nella sua edizione del Codice e Zachariac
yon Lingenthal nella Ztsclll·. der S. 8. f. RG. R. A. voI. 6 pago 46.
(2) Questa L. 12 ci porge occasione a citare la L. 21 C. b. t.,
in cui yiceversa i I vero negozio è una t.ransazione e se ne simula
un altro, precisamente una. vendita. Oumé T'J'ansaction pago 32
irnrnngina una fattispecie per giustificare il negozio simulato: tranazione sull'actio de dolo onde sarebbe derivnta l'infamia. Done]]o
in\"ece Comm.. in Cod. tit. de transact. ad h. 1. (Opp. omnia Florentine 1840-47 voI. 7 col. 341, 342) vuole spiegnre la simulazione
coll'efficacia incompleta del nudo patto; ed è forse preferibile.
(3 ) Ciò si afferma in base ai principii generali. Particolarmente
sulla questione della laesio enol'1nis nella transazione discorreremo
nel capitolo della Invalidità. Si comprendA poi che la concessione,
anche se minima, dev'essere però seria, reale.
(4) Ad L. 1 D. h. t.
(5) E non so perchè Pergatnent nella Zeitschritt d~l' Sav.,Stittung
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Anche questo elenlento caratteristico e) è l'icononoscinto dalla scienza e dalla legislazione, conle pure
dalla pratica della vita (2).
Che se quanto alle prime, un autore insio'ne
b
,
Dornat e), non riconobbe essere la lllutua concessione requisito strettan1ente necessario per la transazione, ed il Codice francese (-I), segnendolo (5) , non
ha nlenzionato questo elemento, concordi si levarono
contro g li autori successivi, nleno pochissime eccezioni (6), e la giurisprudenza francese senlpre ritenne
l'oneroRità del contratto indispensabile per la tranRom~ Abth. vol. 16 pago 351 non trovi sufficiente tale espressione
in. Oertmann ed affermi che nella definizione di questo (<< Vergleich
«ist del' entgeltliche Vertrag etc. » pago 17) « gerade die HauptsHche
(cioè il mutuo sacrificio) wird ilbel'gangen ». Pergament stranamente
confonde la necessità della reciproca concessione - che Oertmann
non ha pensato certo a disconoscere - colla critica da quest'ultimo
fatta della frase « gegenseitig'es Nachgeben» come non abbraccian te
le variè modalità del vicendevole sacl'ifieio (cfr. qui, più avanti, a
p. 85 e segg.). Colle parole « del' entgeltliche Vertl'ag » denota Oertmann
il requisito della .mutua concessione, come, ripeto, molti e molti altri
autori; e vedi anclle il piLl recente fra gli speciali, Wolff De1' ProzessveJ'gleich nell'Ar'chiv f. die civ. Pl'cLxis v. 88 (a. 1898) pago 163.
(1) « Propl'ietas transactionis 1> nelle Quaestiones de iU1'is subti·
litatib'tts des I1'I'wriltS pubblicate da Fitting (Bel'lin 1894) pago 89
(De aeq'ttitate 6. I),
(2 Oertmanl1 Ve1'gZeich pago 279 cita il proverbio « Bei Verglei·
« chen muss man die Berge in die Thaler ziehen ».
(3) Loùc civiles lib. 1 tit. 13 sez. 1 nr. 2.
(4) Art. 2044.
(5) Veggasi la dottrina svolta da Bigot.Préameneu ed indicata
dal tri.b uno Albisson (Fenet V. 15 pagg. 103 e 113), come pure si
confronti la definizione di Domat l. C. in n. 3) nr. 1 colla definizione
del tribunale di cassazione autor e del primo prog'etto del nostro titolo,
(6) Cfr'. per tutti Pon t Petits cont1'ats 2 ed. voI. 2 nr. 472 p<lgg. 250,
251; ej io osservo poi che uno dei dissenzienti là citati, Mal'beau
Traité des fransactions 2 eel. Pnri.s 1824, a breve distan~a si (:011-
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sazione. Il nostro Codice (1) -- a differenza dei Codici
degli antichi Stati italiani, nei quali, fatta eccezione
per l'austriaco (2), si riscontra la gl'ave imperfezione
del Codice francese -- rielnpì la lacuna, enunciando
la reciprocità del sacrificio come requisito necessario
dell 'istituto di cui trattialTIO e).
Quanto alla pratica della vita, se anche q nesta talvolta ha deviato o devia, parlando di transazione pur là
dove mutuo sacrificio non si rinviene, non può negarsi
però che in massima, essa pure annetta alla transazione il concetto di reciproca concessione.
Nel diritto ronlano. come gli altri due caratteri
essenziali della transazione in precedenza svolti) anche
questo, direttalTIente o indirettanlente, risulta da
molti dei testi relativi alla lTIateria. Così si trovano
usati in contrapposto donare e transigere, donatio e
tl'ansactio, pacisci donationis causa e transigere,
transige/'e e donationis causa debituln remittere , transactio de dabia lite {acta e donandi causa (actuln ('1).
tl'addice; cfr. infatti col ili'. 13 cito i Uf. 6, 9 e lO. - Hesse Ueb.
dw; We,.,-en U. die A'I'ten de1' Ve1't1'tige d. he'ttt. 1'Om. Rechts J ena 1868
pago 323, che fa un'affermazione analoga a quella di Domat, non
merita seria considerazione.
(1) Art. 1764.
(2) § 1380.
(3) Analogalllente il Codice civile spag'nolo art. 1809. Da ultimo
nel Codice civile germanico § 779 « im Wege gegenseitigen Nach« gebens »; senza citare i precedenti codici che menzionano tutti il
reciproco sacrificio.
(4-J Vedi specialmente L. 46 § 7 D. de adm,inist?'. et periculo tut.
26. " L. 52 § 26 D. de ttwtis 47. 2, LL. 25 e 34 [33] C. de t1'ansact.
2. 4: ~. 6 C. de soZution. 8. 42 [43]. - Potrebbero agg'iungersi vari
PasSl eh autori non g·iuridici. Fra questi, Cicero p.I'O Quinctio C. 5
[§ 21], dove con iactura e p1'eda sono indicati la perdita e l'acquisto
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39. - Fra i diversi testi in ispecie giova ricor~
dare il passo d'ULpiano, pel contrapposto fra t'l'an.

siger'e e pacisci donalionis causa (1) e trascrivere la
L. 3 C. de Tepnd. vel abstin. hereditate G. 31 (hupp.
Dioclet. et ~Iaxilu. AA. et CC. Theodotiano): «Suus
che si hanno nella trans:1zione; e Sueton. De vita Caesannn l. 3
(Calig) c. 40, dove si tl'ovano distinti componel'e e donare negotiwn.
Il riscontro si può fare anche in casi d'uso metafol'ico; come in Se.
neca Dial. dia!. 11 ad Polybiul11 de consolat. c. 12. 1 [30], quanùo
nel confortare Polibio por la morte del fratello, dicendogli <': respice
c optimos fratrcs, respice uxorem, filiul11 respice», soggiunge c pro
« oIllllium horum salme hac tecum portione fortun:1 decidit» (decidel'e
pCl' t-J'ansigere, come vedremo nel pafagl'afo seguente); e analogamente
in Juvenal. Sat. s. 12 V. 30 e segg. <': Cum plcnus fluctu medius
c foret al veus ... I ... dccidere iactu I coepit CUl11 ventis ... 'I> •
(1) Conviene qui ricordare come si sia disputato e si disputi ano
cora cil'ca il collocamento della virgola in questo p:1SS0, se cioè debba
segllil'e c paciscitur » od invece c donationis causa». Noi, allontanano
doci dalle edizioni più modol'ne, preferiamo metterla dopo « donationis
c: caus~l ». È vero che pacisci, pactum. senz'altl'o, nel diritto progredito
vione adoperato sovente per indicai'e il pactam de non peteJ1do gl'a'
tui to, ma lo si l'i trova p:l.l' anco pel' significare il p:1tto l'emissario
oneroso, cioè la transazionc, como vedrcmo nel p;u'agrnfo suc~cssivo.
Aggiungasi che transigere e pacisci donationis causa si riscontrano
nelle fonti in contrapposto (p. es. in L. 52 § 26 D. de fw·ti.) 47. 2, dello
stesso UI piano) ondc non è strano ammcttcr ciò ~mche qui; c tallto
più in quanto altrimenti, checchè si voglia dirc in contrada, si Hl"
riva col" liberalitate rerpittere » finale, ad un' inutilc tautologia.
Come noi, fra gli altri, Donello Com11t. in Cod.) tit. de ti'. 4. Occasio
huius tit. l> nr. lO e 12 (voI. 7 col. 253 e 254), Fabroto Exe'l'cit., cx.
12 (in Otto Thes. 2 ed. v. 3 c. 1220), Noodt de pact-is et ti'. e. 3,
Schulting Notae in Dig. h. 1., Valcrollio De trans. tit. 1 qu. 7 n. 3,
Pothier Pand. Iust. h. t. nr. 2, Gliick ErZCiut. d. Pand. p. 5 § 35!
tI'. it. lib. ~ pago 978, l\[cyerfdd Die L e7we von d. SchenkulIgen
l\[arburg 18::35·37 val. 1 p:1g. 192, Savigny System. voI. 4 § 158 n. e.
tmd. Scialoia pago 157, P LICI1t:t Institutionen 9 ed. val. 2 § 280
D. hh png. 381, v. Voldcl'ndol'ff- ',Varadein Die Lelu'e V071'/, ErZa88
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heres exceptione pacti C), qui testalllentulll iniustunl
«ad,eV81'an'3 pJ3tea nihil S8 de paterna successione
« p3titurulll non ex causa donationis, sed tr~nsigendi
f/. aniul0 in iU1'8 professus est, cunl respuere quacsitanl
« n3qu iret hereditatenl ot transactio 1ìltllo dato vel refi. tento selt ]Jl'oJnisso 'JJiinime procedat, subnl0veri non
«pote3t». Bine die CC. conss. [a. 294J.
La propo3izione « tl'ansactio nullo dato vel re tento
f/. seu pronlisso nlinime procedit », isolata costituisco
In L. 38 del nostro titolo, e divenne celebre aforisnla,
per significare la reciprocità del sacrificio nella transaz:one.
Considerialuola nel contesto della L. 3. Questa
legge, linlitandoci a dire ciò che ci interessa (2), tratta
di nna T'e7}~issio litis per act07'eJJ1, alla q naIe si nega
il carattere di transazione, per ciò che l'attore stesso
nulla ricevette in cOlupenso; e precisanlente nulla gli
si ùieùe o si consentì che ritenesse e nenlmanco gli
si pro111ise.
È chiaro anzitutto, quantunque spesso non sia stato
avvertito, che nella fl'cl,se in eSa111e, appunto secondo
'che abbial110 svolto, soggetto del dare e del promilleJ'e è il con vea uto, soggetto del retinere invece
l'attore ; «pronlittis te a lite discedcre.:. ego autelu
II.

·?tlLinch~n

1850 p:1g. 31 e scgg., Bekkel' Aktlonei1, V. 1 pag'. 355. (Ma
esagerava V. Voldemdorff- \V al'adcin, pagg. 32 e 33, qunndo voleva
tl'Jvar~ un aegomen to Hei B~tsilici ' - 11. 2 C. 1, IIb. v. 1. pago 665 pCl' ciò che non si possa dire (J7,;Y'X,GJfé"'1 "~T~ TI, mcntre basta gU:ledare lo scolio TÒ~ 7fEpt 7fO:.y.rw i. f. per convincersi del contrario).
(1) « Exceptione pacti» del. Mommsen.
(2) D'altronde è semplice e facile. Bisognn congiungerla con
L.4 C. de p08tulando 2. 6 e L. 1 04 ' de 1'epud. bono posso 6. 19.
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tibi aliquid futul'um pl'oITlitto vel in presenti do
« vel retinere pel'JJ~itlo » C).
Esaminando poi le tre espressioni nel loro SUccedersi, noi trovialuo questo pienamente giustificato',
chè il 1>etinefe, il quale in chi lo subisce diventa un
rilasciare, è appendice ed integràzione del dare. Specificando la possibile concessione del convenuto in
correspetti vo della rinunzia dell' attore, si distingue
la prestazione effettiva, reale, il fatto, dalla sen1plice
prolllessa, dall'in1pegno, dare o pro7Twttere. ~fa nel
. dare in largo senso contenendosi pure il rilasciare (2),
anco questa modalità viene indicata: si parla esplicitamente di dare in stretto senso e rilasciare, costi·
tuenti· insieme il dare in largo senso, che si contrap.
pone al promettere - per modo che grafican1ente
così potrebbesi espl'ituere il rapporto sostanziale delle
tre espressioni « transactio nullo dato (vel retento;
« sciI. ab actore) seu pron1isso minime procedit ». E
ciò p~lÒ apparire anche dalla forma. Che se non lni
consta che vel e seu abbiano un grado different@ di intensHà, separativa, d 'altronde il solo fatto che si muta
la particella può apparirne qui indizio esteriore e).
«

(1) Come si ha nella Su,nvma Codicis edita da }-'itting h. t. 2. 4,
1. 17-19 pago 28. Analogamente llelle Q;uaestiones de itt?'. s'ltbtiZ. p. 90
de aequUate 6. 2. « E per disteso gih nei Basilici 11. 2 c. 55, Hb.
yol. 1 pago 720: [là6~ OiO:.ÀtJO'i':; '1 oo:}n,/:x.i rir.o71~ ~ nu, T~ oiCx),!.Iao.p.ùCjJ
« 11 r.Cf.pex.Y,Cf.To:.IJXé:}nYCf.i T'710ft r.:::t.p' ex.vroi) )1 h'iex.yyé),~nYex.i Ctt.iT~ r.lnoTE. (Omnis
« tl'ansactio requirit, ut trasigenti aliquid detul', aut ab eo aliquid
« l'etineatur, a ut ut ei aliquid promittuturì » . Cfr. Harmenop. L lO. 1.
(2) Cfr. L. 15 D. de R. C. 1~. 1 « eum ex causa inandati pecuuiam
« mibi debeas et convenerlt ut erediti nomine eàm retineas , videatUl'
" mihi data peeunia ed a me ad te pl'ofecta » .
(3) Nella Swnnw Pel'llsina è tolto il ,'etlj }j,to « 'l'l'zlna-actio(ne) sine
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La distinzione tuttavia non apparisce con1 pleta,
erchè naturalmente il correspettivo della rinunzia
p
.
dell'attore (e a l trettanto e' cl a d'Ire, SI. cap~sce,
per
l'ipotesi di riconoscimento invece di tale pretesa da
parte del convenuto) potrebbe consistere in un f'acere
positivo o negativo; a n1eno che non vogliasi intendere il dare della nostra legge in quel larghissimo
eusO per cui rilnane con1 preso pur i1 f'acere C)·
40. - La proposizione « transactio etc. procedit» ,
taccata dal suo contesto per farne una leg'ge speciale, dO\Te'la .necessarÌan1ente risultare inconlpleta,
eS:;2udole venuta a mancare la relnissio litis, di cui
essa rappresentava il possibile compenso. Bisogna .
pl'enderla nel senso di un discorso fatto singolarmente alle parti, COll1e con dire: tu non puoi tranio'ere , senza dare . o rilasciare oppure promettere
qualche cosa all'altro contraente (2). Pertanto gli autori,
ripetenti di continuo la frase falnosa, aggiungono
~

«dato promisso non fiet » lascÌé,ndo solo il dari (In 'AyEY,OOTex. di
IIcimbaeb \' 01. 2 pago 18).
(1 ) Analoga osservazione può farsi c irca il « promisso», parola,
che, com'è no to, più propriamente si riferisce all'obbligazione derivante dulia stipulatio. Cfr. anche Oumé 'lhmsaction pagg. 29, ~O.
!\aturalmente poi siffutta controprestazione , di qualunque genere
in, dev'essere valida, ,come e3plicitamente affel'llla Riseh Ve1'gZeich
pago 43 n. 15. In che modo Oel'tmann Ve1'gleich pagg. 126, 127 (appl'ùvato da. Pel'gament nella Ztsclil'. d. Sa v.-Stiftung R. A. voI. 16
pago 355) voglia dedurre il conÙ'ario della ' L. 9 n h. t., proprio
Don intendo. E quanto alla L. 25 C. 11. t., pure da lui invoca.ta,
certamente non n ell 'aspettazione d'essere istituito d'erede, ma in altro
consiste la controprestazione 4: si ... transegistis, vel ei debita donac tionis eausa sine aliqua condicione 7·emisistis ... » In modo analogo
i spiega anche la L. 34 O. h. t.
(2) Come appunto uei Bas. cito qui a pago 72 n. l.

'74

(JAPll'ÒLO t - ~ÒìlO~E

hic iade C) O sin1ili, cÙlscnna pro·te nel nostro
che pure la riproduce; facendone non più indicazion
del cOll1penso per l'abbandono della pretesa di
· delle parti, ma invece indicazione cornplessiva
reciproco sacrificio nella transazione. Se non
11lalamente si procede per via di strappi e ·ratt
Ove ben si rifletta - e si consideri n1agari q u
proposizione addirittura nell'articolo del Codice nos
nel quale poi è spezzata la progressione logica
darf, ritenere, promettere, precedendo quest'lIl'
il ritenere (2) - abbian10 fiaito per avere una
posizione che, ll1entrc vorrebbe specificare il 111e
niS1110 del reciproco sacrificio, non è in fondo, p
cd inoltre risulta eccessi va o n1anchevole, a secon
dell'accòppianlento che vicn fatto e del valore che
attribuisce alle parole. Essa si riduce ad un seu1pl"
segnale del . requisito generico della reciproca concessione C)J e tale valore ha anche nella pratica. Ed in
(1)

«

Hic indc dari aut retincri aut pl'omitti necesse est».

(2) Cfr. Pothier Pa·n d. htstin., h. t. nr. 2. ID per ciò, l'art. (1764)
vicn criticato da Sce\'ola Lt"t tl·ansct.~ione nel diritto italiano 'fol'ino

1887 pago 8.
(3) Mi parc che qucsto si possa arguil'e anche ùalla facilità c in·
diffel'enz:t con cui da divcr::ii autori si fanno cambiamenti di vu
gcncre in quclla proposizione. Troviamo: dare, ritenere, l'ice
pl'omcttel'e - dare, ritenere, pcrlllutare - dare, ritenere, rime
- dare, promettcrc, rimettcrc - dare, promettcre, liberare fare, promcttere - darc, rilasciarc, prometterc - dare, prolllct
rinunziarc - dare, Llre, tralasciarc - dare, ritenere - dal'e,
metterc .-- ùare, rinunziare - dare~ promettere - dare, tratt
- d:ll'c, rilasciare - promettere, ritenere; o anche solo darc, o
tencrC', o promettere, o rimettcre, o rilasciare, o ricevcre, k"·"'flll(m·
tissimo poi è l'uso della formula aliq'Uo dato aZiquo 1'etento,
l'indicazione soltanto generica del reciproco sacrificio nella tnl
zio:)!', ò f'Ll')l' di ÙL1uUio.
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.. domandiall10 noi, non val 111 egli o usare appunto
aUOla.
. '
la frase generale recijwoca conc,e.~sLOne o rCC'lpTOC~
'fi' abbandonando
la proposIZIone ronlana OU131
sacVI ClO, c
•
ostata e sovvertlta?
·
.
P Non ci par dubbio che sl; e pertanto lodlan1o
ueo'li autori i quali della suddetta frase genetan to q o
.
,.,
d
.
" servono - e son 11101tl tra 1 pIU nlo ernIrale SI
• •
.
1
'
quan t o il nuovo Codice CiVile 'g'erll1anlco () che l ha
adottata.
. ,
41. _ rrornando più proprialnente al chrltto r0111anO,
è da notarsi che eOlue nella L , 3, ad esenlpio, si vede
indicata l'ipotesi (quantunque non ricorrente nel caso
concreto) di abbandono totale della pretesa dell'attore
erso con1penso, così l 'ipotesi inversa (ricorrente
questa volta nel caso concreto) di abbandon~ ~otale
della pretesa del .c on ven u to verso COlll penso, Cl SI prcellta , ad esen1 pio, nella L. 9 C. de transact. .2. 4
(lmp. Alexander A. Agrippino): « Si super possesslon~,
c quae tib i q llaesita est, Clun q uaestlonen1 pater.ens
c a fl'atr 3 uxo ris tllae, pactllll1 conventulll et stlpUc latio inter vos, ut adlegas, interposita est, nt si intra
c dien1 certull1 ideu1 ad versari ns tu us deCe111 aureos
c tibi llurnerasset, possessionell1 ei cederes ..... » P!J.
VI id. Ap ril. Go r·di~lno A. II et P077~peiano conss.

[<t. 241 J.
Un'altra guisa di esplicazione del mutuo
aCl'ificio - oltre quello di abbandono totale della
42. -

(1) § 7i9 . E già il Cod. sassanc § 1409 « dUl'ch gegcllscitigcs
• Nachgebcn :o - Il Pl'e uss. ALR. p. 1 tit. 16 § 405 « ... dergcstalt ... dass
• wcchselsC'i tig ctwas g'egcbcll oLicr n:1chgelasscn \vird ». Il Cod. autl'iaco § 1380 « ... dCl'g estalt ... dass jcdc Partci sich wechselseitig
• etwas zu geben, zu tbun, oder zu unterlassen vcrbindct ... ».
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pretesa all'attore o della pretesa del convenuto verso
compenso, il quale cOlupenso, con1'è naturale e fu
detto, può consistere jJl qualunque vantaggio patri.
moniale, addirittura realizzato o solo pron1esso C) _
è quella di una riduzione delle pretese rispettive
o, cOlue spesso suoI dirsi, di divisione del l'apporto
controverso: negozio 111isto, di parziale rinunzja e
parziale ricol1oscin1ento; come, ad es., allorchè vantando A. un credito di 100 verso B. e pretendendo
questi di nulla dovere, si accordano le parti sul paga.
111ento di 50, che addirittura vien fatto oppure sol.
tanto promesso. - Quest'altro caso rappresenta la
manifestazione più prossima e frequente del reciproco
sacrificio e varie volte si riscontra nelle fonti (2).
Può darsi infine che le forme di manifestazione del
reciproco sacrificio che abbialuo indicato sieno tra
loro combinate. Ciascuno dei contraenti rinunzia ad
una parte delle sue pretese e nello stesso tempo uno
o ciascuno di essi fa o promette una prestazione
cOlnplementare.
43. -' Con viene ora aggiungere che se fin qui,
trascinati dalla frase della L. 3 cito abbiamo parlato
di attore e conven1.tto - e facilmente si capisce come
il discorso nostro s'estenda dall'ipotesi di lis coepta
a quella di possibile lis fntura - non è meno ne·
cessario per la transazione il reciproeo sacrificio
(1) Per le possibili manifestazioni d,i tale eOl'respettivo oltre la
L. 38 C. ci t. vedi la L. 35 C. h. t. e più in esteso il capo corrispondente dci Bas. 11. 2 c. 52 ed ivi seh. Tpiet. don ('l'llal.) in Heimbnch
V. 1 png. 718.
(2) Così in L. 14 D. h. t., LL. 6 pr. e 24 C. h. t., L. 12 C. "
iW'e dotiU1n 5. 12, LL. o e 21 C. de 8oltd. 8. 42 [43J.
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· altri casi, di versi da quello di rapporto controneg1I d ' .
'erso. Certo se l'indi
' virluo obbligato sub con lClone
.
. n osce nella sua totalità conle puro il debIto o
rlCO
irittnra paga per intero senza alcun compensu,
add ' può ravvisare in ciò una transaZIone;
.
'
ch
e SI
non Sl
'
.
.
ayrebbe invece se come puro ~oss~ rlconos~l~lto o
addirittura pagato un debito dI mInore entlta od
anche tutto il debito condizionato, n1a verso una controprestazione da parte del creditore. An~logalnent~,
e il creditore di alin1enti, lasciati 1noTtls causa .\1-,
nunzia a far più valere il suo diritto senza una controwestazione dell'obbligato, non havvi transazione; che
)
.
.
. '
vi sarà invece quando quest ,u l tlnlo
SI. ImpegnI
a clal'e
enza ritm'do o senz'altro dia una somnla di denaro.
uperflua d'altra parte è l'osservazione che in quest~
e simili casi, per la natura stessa delle cose, non SI
può propriamente parlare di una riduzione delle
rispettive pretese, come nel caso di l'apporto controerso, non ricorrendo q ni quella contraddizione totale
parziale di una ragione affermata, onde appuntu
il rapporto è contestato C)·
-lJ. - L 'elell1ento del reciproco sacrificio distingue
'ofondalnente la transazione da altre convenzioni
che, COlne essa, possono servire a terminare una controversia. Tali sono: 1) La rinunzia convenzionale
ratuita della pretesa dell'attore; e l'atto contrario,
ioè il riconoscimento convenzionale gratuito di quella
da parte del convenuto. 2) Il così detto pact1l171 de
iureÙt7Ytndo. 3) Il COll1prOn1esso.
.
Questi ultin1i atti (2 e 3) si differenziano notevol-

78

CAPIT(ìLO I - NOZIONE

men te dalla transazione anche per ciò, che mentre
per la transazione la controversia è proprian1ente e
direttan1ente risolta dal consenso delle parti, essi
sono soltanto accordi sul n10do della risoluziune, la
quale si esplica in un atto unilaterale di una delle
parti, il giuran1ento, o di un terzo, la sentenza dell'arbitro (1).
~5.

- Esposti, sen1pre colla scorta delle fonti, i
requisiti della transazione, chiaro apparisce corne sia
esatta la definizione data a prineipio di questo paragrafo. E possiamo pure riscontrare che dal passo
di Ulpiano risultano, direttan1ente o indirettamente
tutti i requisiti generali dell'istituto nostro.
Infatti, pel contrapposto fra transigere e ·pacisci
donationis ca'ltsa, apparisce già il prin10 elelnento da
noi esposto: la convenzione. Il riferirsi della transazione ad un rapporto giuridico incerto per rin1l10verne l'incertezza, è indicato in lnodo chiaro ed anzi
con particolare precisione e cletenninatezza; per la
nlenzione fatta in ispecie, subito dopo il quasi de re
dltbia (2), dell'ipotesi di lite, cioè, COlue si sa, del caso
.principale di transazi.one - aggiungendo di più le
parole incei'ta neque finila e), con che si esclude la
(1) Più a lungo su queste differenze puoi v9dere Risch Vergleich
pago 34 e segg. Specialmente della L. 2 D. de ùweiul'ando 12. 2
« iusiurandurn speciem transa~tionis continct» ci occuperemo nel
paragl'ttfù seguente sulla terminologia.
(2) II quasi ha qui, come in altri testi, valore affermativo, non
di confronto o d'ipotesi. CfL'. Accarias r1"l'ansaction pago 8 n. 1; e
sull'uso assai fl'equente di quasi in Ulpiano, vedi Kalb Roms ILwisten
pago 13.
(3) 1./"imO) 7rép(1.IOJS-éj1n~ (nondum finita) nei Basil, 11. ~ c . 1 Hb. v, 1
pago 665 ,
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transa zione adversus TC7n iudica[(I 1J1 , clelIa quale diremo altrove C). 11 contl'Bpposto stesso fra pactu771
ttans(l ctionis e pactu7r"t donationis nlostr~ l'~ltro ele~
mento, il reciproco sacrifizio. Sono ~ llll1dl ra.ccoltl
unto t utti gli elen1enti della transaZIone. Vedlanl0:
np) Pche questa è una convenzlone;
.
l'
l'
b) c le Hl app lea
: risol vere (t7Yll1sigere usato . nel senso largo di defiire ri solvere e sin1ili, alla fine della prin1a propon'zi~ne ì casi d'incertezza ed in principalità il caso di
SI
.
l'
lite; Cl che si richiede una concessione da parte (l
ciascuno dei contraenti. ·
. .
46. - Oertmann (2) è di parere diy€rso e fa parecchie
critiche al passo d'Ulpiano (3).
Non è detern1inato, egli dice, se basti una incertezza subbiettiva o sia necessaria inyece una incertezza obbietti va. l\Ia quest), già in genere, non
potrebbe dir si torto di dar troppo poco, bensl tort~
di pretender troppo, perchè si esce dal canlpo deglI
elenlenti g enerali e si entra in quello dei particolari.
conle nessuna delle definizioni date
E infatti veO"O"asi
0 0
dagli autori (e sono pur innunlerevoli) specifica il
carattere dell'incertezza secondo la distinzione suddetta, C01Jlp reSa quella di OeTtmann stesso (4). Che
se poi ricordian10, conle anche Oertlnann riconosce,
che l'incertezza subbiettiva è sufficiente per la validità della transazione, tanto lneno trovialno giusta la
critica, non potendosi laluentare che non si distingua
(1) Nel capitolo della Invalidità.
(2) Vel'gleich pago 8 e 9.
(3) Consente Pergament nella Zeitsch1'ift de?' S. S. R. A. voI. 16
pago 351.
(4) Ivi pago pago 17.
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là, dove distinzione non c'è da fare. · Nè, tra~cu_
riamo infine di rammentare C) -. ed anzi basterebbe dire soltanto ciò - COUle questa sufficienza
dell'incertezza subbiettiva, ove si rifletta, è senlplice
applicazione di principi generali alla fig·l1ra particolare del nostro istituto, siccbè non era proprio il
caso di farne speciale menzione.
Proseguendo, OertmaIin nota, che nel passo d'DIpiano non si capisce se la transazione debba o no
limitarsi al caso di controversia. :lVla questo è non
legger bene. Si parla infatti di T'es d'llbia, espressione
generale, e quindi non ci si linlita al caso suddetto ,
il quale anzi, in quanto si tratti di contestazione
già portata in giudizio, viene particolarnlen te indicato nella frase sueeessiva lis inceTta neq'lle finita.
Ed è curioso che Oertnlann stesso in un a!tro luogo (2),
criticando la definizione di Donello, perchè fa oggetto
esclusivo della transactio un rapporto controve rso:
0ppone appunto la frase l'es d'Libia del passo di Ulpiano.
PossiaLllo quindi dire che da sè distrugge la critica
fatta prima.
Oertrnann in terzo luogo nega ehe dal testo in esame
apparisca il requisito delle concessioni reciproche,
per ciò che facendosi rnenzione pel pact1t171 donatioàis
soltanto di l'es certa et indubitata, noi saremmo
autorizzati a ritènere che la i'inunzia gratuita ad una
'l'es litigiosa rientri nella transazione: « ge'i\Tiss ein
« hochst beden kliches, ja verwerfliches Resultat! » . Ma
l'esagerazione ed il vizio di tal 1110do di argonlent31'e
(1) Cfr. pag'. ·64.

(2) Pago 11; e vedi anche pago 74,
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è chiaro; non bisogna grettanlente ,come dice
Noodt C), « in tra verba UIpiani subsistere, sed ad
« roentenl eius atque ad rem ipsanl adsurgere » (2).
Infine Oertlllann vorrebbe quasi addurre a suffragio
della sua opinione, anche l'uso fatto nella L. 1 ,di
transigete prilna in senso stretto e poi in largo senso.
Ora, l'appunto potrà esser giusto nel riguardo estrin:;eco dell' eleganza, sì da far nascere il sospetto ehe
UIpiano forse abbia usato la seconda volta un'altra
parola,
e di quella specie di bisticcio si sien compiaciuti i compilatori (tanto più s~pendosi com~ ess~
abbiano avuto spesso parte nel pnmo passo del varI
titoli) ; lna non mai per ciò che s'attiene alla sostanza,
poichè transigere nel senso largo di decidere, risolvere, e sin1ili,' è ben di frequente adoperato (conle
si sa: e vedrenlo nel paragrafo successivo) e tale scopo
ha appunto la transazione.
Non pOSSi<1nl0 quindi sottoscrivere all'affermazione
pomposa. di Oel'tillann: « Niemand wird diesen Satz
« (L. 1) fUr . nleh1' de~n einen sehUchternen Versuch
« einer Definition halten "\ivoIJ en ». Che se Oertmann
con questo intende di riferirsi non solo al giudizio che
noi possiamo dare della L. cit., Ina anche al valore
ed al carattere che aveva nell'opera di Ulpiano donde
fu tolta, e nella conlpilazione giustinianea - l'affer-

e)

(1) Acl ed . p1>aet. de pactis et t1'ans. C. 3.
. (2) E infatti generaI mente si riconosce che dalla L. 1 risulta il
carattere di negozio oneroso della transazione. Da ultimo, deciso in
questo senso, anche Manenti Cont1'ibnto erit. alla teoria genero dei
pacta pago 88 nota.
(3) Naber in },I{nemosyne N .S. V. 25 pèlg. 266 n. 10 « qui trane sigit ... transigit (I. decidi t) ».
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mazione sua ci sembra ingiusta -in ogni nlodo, U1a
in senso contrario, a seconda che considerialTIo Ulpiano
che scriveva quella propqsizione od i compilatori che
ne hanno tratto profitto. Per Ulpiano infatti crediamo
sia da escludersi il proposito di definire in via principale e diretta la transazione nel passo in esanle (1), quantunque, ripetiarno, esso ne contenga tutti gli elelllenti (2); e perciò non è lecito parlare nemnlanco
di tentativo. Pei conlpilatol'i invece, che hanno estratto
quel brano e ne hanno fatto la L. 1 del titolo de
transactiollibus, il .earattere di definizione non può
essergli negato: e per questo, oltre notissime ragioni
d'indole genel'ale, veggansi pure in confronto i Basilici e), nei quali il capo corl'ispondente comincia colle
parole: « (5uiXuoiç tOTtl1 òp«t/3aV,o,HÉvOl.' 7T(}aypo:ruç W/li? » (t l'an« sactio est rei dubiae decisi o) ».
Ciò che abbiamo detto sin qui a proposito del testo
(l ) È del libro 50 (ul edictum in cui si trattava del titolo, testa.
menta quemadnwclztm ape1'iant'lt1' inspiciantw' et clescribantw', e per
questo da Lenel E. P. ~ 167 pago 290 n. 12 e Paling. V. 2 col. 728
(Ulp. nr, 1220) viene ritenuto in origine relativo alle controvel'sie
testamentarie (vedi pure Fel'L'ini SLtZZa teo1'ia genel'ale dei parta
pago 9), mentee Oertmann, Vel'gleich pago 53 e 74 (e inclina a seg'uirlo Geib nella Krit. VJSclì1'. V. 38 pago 180) lo riferisce al caso
di pactwn post 1'em iuclicatct1n , onde OppoFtuna è la distinzione fra
par.twn dnnationis e l)artwn h'ansactionis, I come in PauI. Sent.1.
1. 5".
(~) Avendo cit::tto anche Fe l'l'i n i , in nota l, rileviamo come egli
faccia un'affeJ'mazione analoga a quella di Oertmann, dicendo che
nel passo di Dlpiano non sono àati tutti i requisiti della transazione.
Per ciò che si è detto nel testo) noi siamo .qui di parere diverso.
D'altt'o lato ci troviamo d'accordo con Ferrini nel rit~nere tuttavia
che Dlpiano non avesse veramente il proposito di dare una definizione dell' istituto nostro.
( 13~) 11. 2 C. 1, Hb. v. ~ pag', 665.

§ 4 -

DEFINIZIONE ED- ELEMENTI

83

di Ulpiano, salvo le risposte agli · argoll1enti pal~
ticol ari addotti da Oertmann, vale anche in confronto
di Risch C) il quale es prime un giudizio analogo (2};
onde, non appagandolo d'altra parte le definizioni
date dagli autori precedenti, prende le mosse per
una propria definizione.
.
,

~ ~

"

47. - Dopo di ciò non credialTIo ('.he c-ollvenga
riprodurre qui le definizioni della transazione date
dao'li autori principali lTIoderni, perchè alcune già trovansi tra8critte nel libro di Risch ed una lunga lista
ne presenta Oertnlann ("1). Ritenianl0 invece che, pur
enza riprodurle, sia opportuno :enunciare gli appunti
l'itici che) considerandole particolarmente, per ·alcune
di esse si possono fare.
1. Rispetto all' elenlento dell'incertezza, in base a
ciò che abbianlo detto svolgendolo ·:
a) Sono inl perfette le definizioni in cui si parla
'oItanto di rapporto controverso C).
b) Nella definizio:!1e di Hisch (6) -~ del resto buona
e che anche Oertnlann C), trova accettabile - non
esatta l'indicazione del riso 1vere l'incertezza conle
contenuto della tfans'1ctio, nlentre ne è scopo e), ed
~

e)

(1) Ve/'gleich pago -:1:.
(~) E nella stessa guisa Stul'm Ve1'gZeich pago l e !(atz Der '
Vergll'Ìch nach 1'echfskl'éiltigem U1,theile Greifswald 1873 pago 3.
(3) Pag, 10, Il.
(4) Pagg. 9-17.
(5) Riscontra i nomi degli autori a pago 50.
(Ii) Pago lO.
(7) Pag, 16.
(8) Come dice Lenel nell' A1'chiv f'. die civ. P/'axis V. 79 pago 80
c Jeder Vergleich will eine Dngewissheit beseitigen 1>.
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il contenuto invece è costituito dalle reciproche con-

cessioni ehe si fanno le parti, al fine appunto di rimuovere l'incertezza del rapporto giuridico.
c) troppo vaga è·la definizione di Accarias (1), nella
frase adoperata « les parties tranchent une difficulté».
2. Riguardo all'altro elelnento del sacrifieio reciproco:
a) Sono criticabili le definizioni di J\rUhlènbrnch (2)
e di Puchta
per ciò che non lo Inenzionano.
b) Sono incomplete anche quelle di r-rhibau t (4),
Goschen C), Rudorff (6), K~eller C), in quanto, volendo
'specificare la mutua conces:::;ione, enunciano solo il
caso di abbandono completo di una pretesa verso
compenso (8)) e quelle poi di Goschen e Keller parlano
soltanto di abbandono promesso e non anche, come
può darsi, di rinunzia realmente avvenuta.
c) Sono incon1plete, in senso contrario, le definizioni di Savigny (9) Bocking CO) ed Arndts (il), sem-

e),

(l) T'l"ansaction prcf<lz. pago l (meglio a pago 19) e P1'écis 4 ed.
voI. 2 nr. '711 pago 590 n. 2.
(2) Pandekten 4 ed. voI. 2 § 477 pago 545.
(3) Pande1cten 12 ed. § 2D4 pago 452. Delle imTece nelle Instit.
9 ed. voI. 2 § 280 pagg. 380, 381.
(4) Pandekten 9 ed. voI. 1 § 508 pago 425.
(5'} V01'lesttngen voI. 2 p. 2 ~ 553 pago 485.
(6) Zeitsclwij't fill' ,gesch. RlV. voI. 14 pago 334.
(7 j , Pandekten 2 cd. voI. l § ~83 pag ~ 604.
(8) PCl' ciò Winiwttrter Das osteJ'1\ bil1'gel'Z. Recht 2 ed. p. 5 § 36
pago 50) accettando la definizione di Tbibaut, trova però di doverla
completare,
(9) Systent voI. 7 § 302 tl\Ld. it. Scialoia pago 8 e O!Jlig. voI. 1
§ 18 nr. 7 pag, 179.
(lO) Pande1cten 2 ed. voI. 1 § 106 lUI. pago 373.
(11) Ptlndekten voI. 2 § 269 in Arndts·Serafini ed. 3 pago 205.

brando che limitino il meccanismo del reciproco sacrificio al caso di parziale rinuncia alle rispetti ve pretese
delle parti. - Per queste e per quelle (b) poi, si p~Ò
osservare che il linguag'gio adoperato nell' indicare
la reciproca concessione, appropriato ' all' ipotesi di
rapporto giuridico controverso, non s'adatta, o alnleno ,
non s'adatta bene, alle altre ipotesi di diritto incerto,
senza essere contestato C)·
Che se in queste osservazioni ci trovianlo d'accordo con Oertmann, il quale in com plesso ha raccolto con diligenza e felicemente esaminato, dissentiamo invece da lui quando biasima (2) la definizione
di puchta (prima per altro Inotivo criticata) e quella
di Regelsberger e), per ciò che presentano la transazione come trasfornlazione di un rapporto incerto
in un rapporto certo. Qui gli appunti che fa Oertmann,
tirando in campo persino la prova dell' esistenza di .
Dio, ci selubrano sottigliezze; mentre è chiaro il
pensiero di quegli autori e di vari altri che adoperano la frase suddetta (4).
Non possian1o unirci ad Oertnlann (f», nemmanco
(1) Fissati i punti di critica, è facile applicarli ad altri autori di
cui, per brevità, non diciamo. Ed è inutile ripetere le osservazioni
circa l'espressione dare, ritene1'e, p1'omettere, (riprodotta dalla L. 38
C. h. t.) od altre, ad imitazione di quella adoperate, per significare
il mutuo sacrificio; cfr. pago 71 e scgg.
(2) Pago 13, 14.
(3) Pandelcten voI. l § 171 p. 622.
(4) Fra questi altri Thibaut nell'A1'chiv' f. d. civ. PI'Clxls vol. 9
pago 934:, e Savigny System voI. 7 § 302 tI'. it. pagg. 7, 8 e V. 8
§ 3,97 pago 517; e dei nostri autori Risch Vel'gZeich pl:lg. 18, Stunn
V~l'gleich pago 2, Lepelletier TransacUon pag. 237, E di tule espressione si serve anche il Cod. sassone § 1409.
(5) Pagg, 14-16.
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nell'appunto 1110SS0 alla nlaggior parte, si può dire,
degli scrittori moderni (essel1dovene da aggIungere
1110lti a quelli da lui citati) per ciò che esprimono
il carattere oneroso della convenzione colla frase
gegenseitiges Nachgeben o . V
L achlassen oppure gegenseitige ZMgesttindnisse o Konzes.sionen (concessions récipToques nei francesi, che pure OertL11ann cont~nlpla) (1).
Sembra ad Oertnlann che · tale espressione' (usianlo
il singolare, perchè si tratta di sinonimi) accenni,
per l'ipotesi di controversia, a linlitare l'elerhento del
reciproco sacrificio alla riduzione delle rispettive affernlazioni in contrario delle parti. ~1a se questo può
apparire nelle definizioni di Savigny, Bocking e di
Arndts perciò che al Nachgeben si aggiunge l'id de
q'tlO lz'tigatu1', onde prinla abbiamo fatto ad esse la
critica suddetta, non ci seL11bra lecito invece, ripetere la critica riguardo agli altri autori che in genere,
isolata, usano quella espres8ione, senza porla in rapporto al diritto controverso. Ecco infatti la-definizione
di Arndts (2): « Vergleich ist ein Vertrag, welchel'
« eine Ungewissheit von Rechtsanspritchen zu besei« tigen bezweekt, indel11 beiderseitig von denl wirkIi« chen oder vermeintlichen Recht etwas' nachgegeben
« vvird » e d'altra parte in vece,.ad esenlpio, quella di
Windscheid e): « Der Vergleich ist ein Vertrag, durch
« welchen zwei Parteien die zvvischen ihnen in Betreff
(l) Credo inutile far citazioni, chè troppi nomi si dOvrebbero indicare. Ripeto, è la frase comune fra i moderni; e si 'può' vederla
pure nel manuale di Istituzioni di Bonfante § 168 pag'. 352. Anche
n~l Codice ciy. dell'Impero germanico §, 779.
•
(2) Vedi pago 84 n. 11.
" '
(3) Pandekten 7 e~, vol. 2 § 413 pago 508 (tl'. it, v. 2 p. ia pago 202).
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eines An~prucbs bestehende UngeV\Tissheit auf de111
(/. Wege gegenseitigen Zugestandnisses beseitigen».
Che la frase gegenseitiges Zugestanclniss » o sinlile,
debba e possa esprinlere in genore il concetto _del
sacrifizio reciproeo, l'onerosità del contratto, sicehè vi
sia compreso anche il caso. di abbandono totale dell'una o dell'altra pretesa verso C0111penSO, mi sembra
proprio inc1iscutibile. Qualità preziosa è l'esattezza,.
ma non bisogna eccedere C)·
Piuttosto crediarrlo di dover rilevare COl11e Schweppe
nel suo trattato (2), (uno dei più diffusi ed utili nella
materia nostra), non s'accontenta di dire che la tranazione avviene « 111ittelst geg~nseitigen Nachgbens »
ma soggiunge: « und so dass jeder del' 'l'heile etv,ras
« em ptallgt ».
Già Risch
per tale aggiunta giudica la definizione « etV\Tas holperig » e pone questo dilenlnla:
o l'aggiunta ha soltanto carattere dichiarativo, for~
«

«(

e)

(1) Vedi p. es. esplicito Risch Ve1'gleich pago 9 « Es ist dieses
gegenseitige Nachgeben del' tl'ansigirenden Parteien - in eineln
~ weiteren Sinne zu vel'stehen, nicht als ob in jedem Falle beide Pare teien gerade mit Bezug auf das im Streit begriffene Verha,ltniss
e selbst nachgeben mitssten; ein wahrel' Vergleich ist vielmehr auch
e dann g'egeben, wenn zwal' del' I\.lagel' seine ganze Pretension fahren
c Htsst, resp. del' Beklagte dem ganzen klagerischen Petitum willfahrt,
c dafiiI' aber doch immel' del' gegenitbel'stehende Theil in anderer
c Weise, d. Ù, durch Einl'aUlllen eines anderweitigen Vel'ffiogensvore theils, eine Vergeltung' bietet». Dunque, se la frase è ripetutamente
adoperata in senso lato, se gli autori stessi lo dichiarano, se quest'uso
non è punto stI'ano ,e ingiustificato, perchè sottilizzare? Si pensi anche
all'espressione corrispondente nostra cede1'e o concedere da ambo le,
pa'rti.
(2) ROin, P1'ivat1'echt. 4 ed. vol. 3 § 522 pag', 372.
(3) Pago 11. n. 16.
e -
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male, ed in tal caso si ha una tautologia, non lodevole
certo in una definizione - o ha valore sostanziale
vuoI dire qua~che cosa di più) ed in tal caso, limi~
tando il concetto del sacrifizio reciproco) diventa cagione d'inesattezza. Sell1bra a tue che il pensiero di
Schweppe corrisponda alla priIna parte dell'aut aut.
che cioè egli abbia voluto dire -che ciascun contraente}
nlentre concecl e qualche eosa, d 'altronde qualche cosa'
riceve, che cioè al sacrific~o è congiunto un vantaggio.
Ora è chiaro~ appunto, conle sia proprio inutile di dir
questo; chè parlando di reciproca concessione) si implica necessarianlente l'indieazione di un acquisto (nel
largo significato della parola) per ciascuna parte;
senza notare poi, che bisogna prendere in un senso
nlolto generale il ricevere (em,pfangen) adoperato da
Sclnveppe, per sfuggire all'inesattezza cui allude Risch.
48. - Dagli autori nloderni risalendo agli antichi,
ci linlitiamo ad osservare conle sia buona sostanzialnlente e lodevole, a.nche pel pregio della coneisione, la definizione che essi frequentenlente danno:
" rrransactio est rei dubiae conventa et non gratuita
« decisio », o sinlili.

§ 5.
Terminologia.

49 . - Nel diritto ronlano ornai sviluppatosi e progredito l'espressione propria, tecnica, del nostro istituto è transigere, transactio, (Oul.Àueo{)at, OU:lÀVOtç nelle
versioni greche). La troviamo COllle rubrica dei titoli

~ ~
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--elativi del Digesto e del Codice e delle altri fonti C),"

rome pure nella maggior p~rte dei singoli testi con-

~el'nenti la 111ateria. Conviene quindi che c'intratte·

iaroo ad esaminare siffatta espressione.
"
,
,
50. - 'l'ran sigere e adoperato frequentenlente, non
010 nella letteratura non giuridica, lua anche nelle
fonti giu ridiche, col significato di sbrigare, finire,
definire, decidere, sistel1lare; e con eguale va.lore)
quantunque con notevole minor freq nenza (2), si trova
u ata anche la parola transactio.
,
Così lTlpiano C) nel definire conveniio dice che « ad
c ollluia pertinet, de q uibus negotii contrahendi tranc sigendique causa consentiunt qui inter se agunt» (4).
JJeO'O'iamo
che « iusiurandum specienl transactiol1is
o~
, coutil1et » C>), e si usano le frasi « iureiurando transc actum l1egotiunl; per iusiurandulu transactUITl vie de l'i » (6) a proposito di una controversia risolta col
iuramento. Modestino dice, relativamente al terminU8

n

(1) Vedi pagina 2:3 nn. 5 e 6 Adùe C. 2. 31 [32] c si ad,'ersus
t1'ansaelionem v el di visiollem minor restituì velit» e C. 7. 26 de
c usucapione pro emptore vel t1'wl,sactione » .
(2) Ed anzi negli scrittori non giuridicimanea addirittura .
(3) L. 1 § 3 D . de pactis 2. 14.
(4) N'on cOlllpre ndendo il valore generale del « transigendique » i
ecchi autori ban no sovente addotto questo passo per la negativa,
nella questi one tra )01'0 dibattut:l (cf!'., fl'a gli altri, gli autori citati
da Gliick E l'ldLtt . d. Pand. p. 5 § 345 n. 11 tr. it. 1. 2 p. 929) se la
trallsaetio sia o n o un contratto. Così, per es. Urceolo T1'(lct. de
tl'ansaet. p. l q n. 5 nr. 20 « Inl'Ìsconsultus diversifieat cont1'ahe1'e
c ct tl'ansige1'e, d emonstratquc transactionem sub nomine contractus
c minime contineri ». M:a intendono male anche autori moderni , per
es. Vcrnct 'l'extes choisis s U?' la théorie des obligations Paris 1865
png. 6.
(5) L. 2 D. de ù weitwctndo 12. 2.
(6, L. 31 D. h . t. l:? :?, L. 21 D. de dolo nwlo 4. 3.
c
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che « non n1ulta pecuniaria 8ed pro condicio ne
(( adn1ittentiulu coercitione est transigendun1» (1).
Nello' stesso 'significato troviamo la voce di cui tl'attasi, in alcuni passi relati v{ alla divisione stragiu_
diziale (2); e in altri testi ancora, per a ltri - casi C).
Infine l'esistenza di qùesto senso lai"go risulta da
p'a ssi in cui possiamo riscontrarlo accanto al senso pii.
n~ofrLts,

(l) L. l D. cle tel"mino moto 47. 21.
(2) L. 35 D. de pactis 2. 14, L. 36 D. t'amo e'l'cisc. lO. 2, l, L. 2 C.
inte1' alios acta 7. 60 e in Cons'Ltltatio 2. 2 alternata con definù'e. _
Oumé T1'Ctnsaction pago l n. 2 e pagg. 232, 233, insieme ad altri
(sulla traccia di vecchi autori) crede che nelle LL. cito l'espressione
nostra si possa l'i tenere adoperata in senso tecnico, essendoc hè in
materia di divisione E-tl'agiudiziale sono frequenti le cDntestazioni.
Ora, pur riconoscendo che nelle divisioni stragiudiziali non sono certo
rare le controversie e che per giungere a mettersi d'accordo le parti
sono obbligate a farsi delle reciproche concessioni, ci sembra tuttavia
che la lettura serena. dei testi induca f~lcilIllente alla convinzione che
in essi la nostra voce è adoperata in senso generale. Diceva bene
Regelsberger nell'A1'chiv t'ii1' die éivilist. H'axis v. 47 pago 162 nota
« Del' Vertl'ag liber die Auseinandersetzung einer Erbscbaft wil'd
« dann sellr mit Unrecht unter den Gesichtspunkt eines (eigentlichen,
« entgeltlichen) Verg-leichs gestell t, ,venn' weder die Erbeseingenscbaft
«noch aucl1 nur die Grosse del' Quote eines Betbeiligten bestl'itten
« \\'ar» chiedendo, per uno dei testi cito (L. 35 D. de pactis ~. 14)
« Wo ist hier del' gegenseitige Nachlass?» E veggasi, inteso il tmn·
sigel"e in senso largo nei luoghi suddetti, a tacer d'altri, in Unget'
neg li Jah1'b. f'. cl. Dogrnatik voI. 8 lJGlg. 194 n. 18 e pago 199 n. 22,
Windscbeid Pand. 7 ed. V. 2 § 414 n. 2 e 4 (tI'. it. V. 2 p. 2 pago 207),
daccapo in Regelsberger Pandekten V. l S 171 n. 3 pago 622 e,
dei nostri autori, da ult.imo in Paul Del' Ve1'gleich im Civilp1'OzesB
Leipzig 1898 pago 54.
(3) l " 8 §§ 6, 15, 24, ' 25 D. de tl'Ctns. 2. 15; L. 13 § 7 D. de his
qui not, int'. 3. 2; L. 15 § 4 D. locati 19. 2; L. ~19 § 13 D. cle admin.
et peric. tttt. 26. 7; L. 29 § l D. cle donato 39. 5; L. 4 § 4 D. de
1'e 'militari 49. 16; L. 15 pr. D. ad 'm'Ltnicip. 50. l; L. 5 D. de
df!f!'L(;l'ion. 50. 2; L. 4 C. de causis ex q1db. inf. 2. 11 [12] ; L. 3 C.
de fruct. et litis expens. 7. 51; L. 21 C. de sol'ut. 8. 42 [43].
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ristretto, secondo cui la voce in esanle denota il notro istituto. Tali sono le L L. 22~, 230 D. de V. S.
50. 10 (PaulllS lt'b. 8ing~tl. de tacito fideic. / lib. singul.
ad se. Ol'fitian~tmJ: « T/'ansacta '(initave in telligere
«deben1us non soltuu (de) quibus controversia fuiL,
«sed etiam quae sine controversia sint possessa: ut
« sllnt illdicio tern1inata, transactione con1pvsita, longioris ten1poris sile~tiofinita »; ed il passo di VIpiano, cioè, ripeto, la L. 1 D. de tT'ansact. 2. 15: « qui
transigit q nasi de re dubia et lite incerta neq ne
c fin ita transigit .... » C)·
(l ) Però, quanto al testo orIgmario delle LL. 229, 230 cit., cft'.
I., l ~ 12 D. ad SCo 'l'e1't1tll. et · Orphit. 38. 17.
rer l'uso in senso largo di t1'ansige1'e, nella letteratura non
iUl'id ica (vedi ad es. Plaut. Amph. a. :3 sco l V. 8 [v. 868J, Terent.
nd/'. a. 5 se. ti V. 17 [v. 981] e mo lti esempi in Cicerone: Epist.
ad familim'es) lib. 13 ep. 14 « peto a te..... ut negotium confic eiend ull1 cures, ipse suscipias, transigas » e lib. 14 ep. 4 « si est
c spes .. . eam confirmes ... sin, ut eg'o metrio, trahsactum est ..... » ; Pro
Roscio ((m,e1'. C. 51 [§ 149] «quae domi gerenda sunt, ea per Cnec eil iam trausiguutur»; Divinat. in Q. Caecil. C. 14 [§ 45J «quid

«enm ... coepel'it ... unum quidque transigere, expedire,absolvere?

»

prn Quinctio c.' 24 [§ 76J ego... quaero... qua - ratlone 'Nevius su« ceptulIl negotium non tl'ansegerit, hoc est CUI' bona, quae ex
cdicto possidebat) non vendiderit ». Per altri passi di Cicerone puoi
i contral'e il lessico di Nizolio e Valeronio De transactj,oTJ,ibus tit. l
U. 1 nr. 3; in genere, anche per autori diversi, Forcellini e gli
Itri mig'liol'i diziotlari. Per la- trase q. facta tran's acta omnia ~ cfr.
pUI' Voigt Rom. RG. voI. l § 3 pag'ina 25 1 che riproduce il commento di Donato a Terenzio Andria a. l se. 5 v. 13 [v. '248] « facta
c transacta omnia; proverbiale est in id negotii, de quo nihil supersit ad agendum » •
Ciò che abbiamo detto per l'uso in larg'o senso di t1'ansige1'e,
tmnsactio, va ripetuto per laccii.~rispondeute voce greca Ot.:x À:JE CJ3-cx. t ,
Irl.ha/(;; vedi per es. Bas. 2. 2 C. 221 =
LL. 229-~30 cit.; in Rb.
01. l pag'g. 59" 60. Pel confronto dei due sensi è utile 'v edere il
7'he,aU1'uS di Slephuno ad v . . _
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51. - 1\la se transigere,' transactio in lato senso
significa sbrigare, definir~, 9 simili e), tale espressione
però non si trova mai usata pel caso in cui si dona'
caso nel quale pur potrebbe l'avvisarsi un 11l0do
sbrigare, definire etc. - Anzi noi riscontriamo nelle
fonti donare e transigere, pur nel largo senso di quest'ultima espressione; nlessi in contrapposto.
L. 15 § 4 D. locati ] 9.2 (UI,!). libr'o t~ig. sec. ad
edictu1n): « Papinianus libro quarto responsoruln ait,
« si uno anno renlissionem q uis colono dederit ob ste.
« rilitatem, deinde sequentibus annis contigit ubertas ,
« nihi~ obesse donlino renlissionem, sed integrarn pen« sionem etianl eius anni quo remisit exigendam. hoc
«idenl et in vectigalis damno re.spondit. sed et si
« verbo donationis dominus ob sterilitateln anni remi« serit, idem erit dicendtun quasi non sit donatio, sed

di

transactio .... )}.
L. 39 § 13 D. de adminislr. et peric. tut. 26. 7 (Papin.
lib. q~tinto respOnSOTLt7n): « Ab eo, qui restitutionis
«

auxilio non iu vatur, q uaestio culpae tutorum con«ventione remitti potest, nec donatLt7n, sed t'l'ans«

actu7n videtur ».
L. 29 § '1 D. de donalioniblls 3D. [) (Papinian.lib. dlWdeciJnfJ responsor~t}n): « Quidaln in iure interrogatus
<\

nihil sibi debere tutoris heredes respondit: eum
«actioneln iure amisisse respondi: licet enhn non
« transactione7n, sed donationis haec verba esse quis

«

(1) Il significato suddctto apparisce ben naturale, in base alla
derivazione della parola da t1'ans e agel'e (spingere, condurre al di là),
deL'ivazione che rende chiari anche gli aItL'i significati, trafiggere,
tl'Cl8C01'1'ere, elle qui non interessano.

--
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ipiat attamen eum, qUl In iure confessus est,
c,
1
confessione
m
infirmare
non
posse
» ().
( su aro
. '
Nè si dica che qui la parola transl.qere, tfansactzo
doperata in senso ristretto; mentre è chiaro che
èa
' della transaZIone
.
(2)
non ricorrono gh.
estremI
..
A queste leggi si può aggiungere ~nche Il pas~o
d'Ulpiano, pel contrapposto fra transzgere, (usat~ In
enso largo, la seconda volta, alla fine della pn,ma
proposizione) e liber~lit~te remitte.re.
,.. .
Non ci sembra pOI dl errare, nlevando 11ndlrlZZO
della suddetta limitazione in quei testi in cui si fa uso
della nostra espressione nel dire che l'individuo reo di
un delitto infàmante, qualora sia stato condannato
erroneamente ad una pena, non pecuniaria, più grave
« ac C

(1) In questo passo (del libro 12, anzichè lO, come in Momm~en,
dei resp. di Papin; cfr. Lenel PaZing. voI. 1 c. 935 n. 4. Pap. nr. (80)
deve semplicemente leggersi, colla Vulgata, t1'ansacUonis, ~\llzichè
transactionem, oppure nella sconcordanza è da l'avvisarsi un indizio
di rimaneggiamento?
(2) E ciò riconoscono infatti esplicitamente diversi autori, tra i
qunli puoi vedere Voigt Ueb. die condict. ob causam Leipzig 1862
pago -134: n. 379 i. f., Unger 1. C. a p. 90 n. 2J Accarias Transact. p. 19
n. 7, BuhI Ane1'kennungsve1't1'ag pagg. 87, 88, \Vipdscheid Pande7cten
7 ed. voI. 2 § 413 n. 68. (trad. it. V. 2 pago 20:1), Regelsberger Pand.
v.l § 171 pago 624, Oertmann VergZeich pago 20 e segg. -- Come
non si tratti di transazione, lo si desume anche dagli sforzi, sterili,
cui son costretti i vecch i autori, per sostenere il contrario. Per es.
per la L. 15 § 4 cito dice Hotomano In sept'Lwg. tit. Dig. et Cod.
tit. D. de transact. ad L. 1 « transactio dicitur pl"opter incertum
c anni illsequentis proventum : », concetto che troviamo riprodotto in
scritti speciali moderni, com~ in ScII Archiv f. die civ. Pl'axis v. 20
pago 221 e Jacobi Ueb. Remission des Pachtzinses nach 1'Om. 'Lt. preuss.
Rechte \Veimar 1856 pago 53 n. 2; e Averanio Intel"p1·et. iu'7'Ìs lib. 5
cap. 1 sez. 8 così si esprime: « non est igitur haec propria donatio J
c sed l'emissio pactae mercedis, quae degeneret in transactionem
c pl'opter periculum futurae litis ».
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di quella stabilita dalla legge, si 'Sottrae all'infamia,
come se colla lnaggior gr.avità della p8na sopportata
riscattasse la propria existi1natio.
L. 13 § 7 D. de his qui noto inf(l1nia ~->. 2 (DIp. libro
sexto ad ed.): « Poena 'gl'avior ultra· legeln imposita
«existimationem conservat, ut et constitutunl est et
« responsuln. ut ·p uta si eum) qui parte bononun
« mllltari debuit praeses relegaverit: dicendum erit
dUl'iori sententia cunl eo transactunl- de existimatione eius idcircoque non esse infamenl . sed si
in causa furti nec nu~nifesti in, quadl'uplurn iudex
« condelllnavit, oneratum quidem reUln poena aueta,
« nalTI ex furto non manifesto in duplunl convenil'i
« debuit: Vel'Unl hanc rem existinlationem ei non
conservasse, quamvis) si in poena non pecuniaria
eum onerasset, tl'ansactum cum eo videl'etul' » (1).
j

«(

«(
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Come si vede, pur non essendo ancora giunti all'istituto nostro, sul camnlino logico, generale, del pensiero, ei sia,nlo notevoln1ente ad esso avvicinati. Ed
è da, c.redere che 0111ai - dato il valore di tTansiere, transactio in largo senso, ed in specie data la
~Dlitazione ehe abbianlo rilevata (1) - non debba ap-.
pal'il' SLl'anO che ~ nesta ,:ro~e abbia pot~ltO diven~re
l'espressione tecnIca delllstltnto nostro, Il quale mIra
appllnto a definire, risolvere, sistenlare, e ciò ottiene
per via di reciproche concessioni (2).

«(

«(

«(

(l) , Adde L. 4 § 4: D. cle 'l'e 1?7:uit ctri 49. 16, L. 15 pr. D. ad
municip, 50. l , L. 5 D, de decu1'ion. 50. 2, L, 4 C.de ca'Usis eJì
quibus in/. 2. Il [12]. Per la lezione 1'elegandum e damnatum in
quest'ultima legge, vedi i Basilici 21. 3 c. 4 in Hb, v. 2 p. 45J, e
confronta gli autori citati da GIUck Pand. p. 5 § 377 n. Hl tl'. it.
di Ferrini lib. 3 p. 50 e da ultimo Zacbal'iae von Lingenthal nella
Zeitsch1'ift de?' Savigny-Stiftung (R. A. voI. 6 pagg. 46-4t:l e Fel'rini
Diritto penale 1'omano Milano 1898 pago 323). Cfr. anche L. lO
§ 2 D. de poenis 48. 49. - Come si~no assolutamente fraintesi tutti
questi passi da coloro (fra cui lV[attheo De c1'im'inibus lib. 48 tit. 18
C. 3 nr. 12; per altri vedi Glltek 1. c. n. 18, tr. it. pago _49) i quali
trovano ,accordata in essi facoltà al giudice di aggravare la pena
oltre la sanzione legale per escludere l 'infamia, vedi Gliick stesso
1. c., Kleinschrod S y st. E!~tw. rl. Gnmclbegri ffe 'U. G1'1,mclZUCt.h1', d.
peinl. Rechts 3 ed. p. 3 ~ .129 pago 350 e segg., Marezoll Ueb. (Zie
bil1'g.el·l. Ehre Giessen 1824 pagg. 267 e seguenti, Rein Cq'hnina Zl'echt
de?' RiJm,e?' pag. 23.8 *. Fra questi ::mtol'Ì Marezoll l'i leva anche un
altro errore, rettificando così: non è che l'infamia non sorga, hensì,
sorta, cessa, una voltn. riconosciuto .l'errore del giudice. Per ciò,

oltrc che al ragionamento, egli ricorre alle parole di Papiniano
llella L. 15 pro D. ael ?n1.tnicip. 50. 1. « duriol'ibus etenim poenis
t. affectos igllomi nia vell1t transacto negotio postea libel'ari ».
cn·.
Rnalog umen te lI efftel' Le71.1'b. d. gemo deutschen, St1'afl'eehts ·6' ed,
DI'. 173 pagg. 137, 138. Come poi la massima sancita dai testi
opl'a citati sia un'applicazione di quella più generale, che un male
'offerto ngnale o com parabi le alla pena viene imp?'opriamente ed in ·
certo modo considerato come motivo di lenire o togliere la pena
stessa, vedi in Ferrini nella traduzione di Gltick 1. .cit. pago 48 n. b
c gli altri autori ivi citati.
(1) Di essa vedremo un 'utile applicazione a pròposito della tJ'ansactio de alimentis nel capi tolo suU' Oggetto.
(2) S'accosta nell'idea generale, ma mi sembra stentato e vago
il passaggio dal senso largo al senso tecnico in Donello Comm. in
Cod. tit. de tl'ansact. « occasio huius tituli » nr. 3 (vo I. 7 col. 251): .
c Sed quoniam proprie is rem transigere intelligitur qui labore et
c opera adhibita id t~tCit, non is qui sine labore; in litem autem sua
c spontc et gratis remittenda, nullus est l'emittentis aut accipientis
c labo!'; contra ut aliquid accipkul1US ab advel'sario et litem ei remit..:
c tamus, non fit ·saepe · sine magno labore et contentione: eo factum .
c est, usu loquendi, ut verbum commune quod erat, propriulU factum
c sit eius convcntionis, qua litem ita finimus, ut pro eo vicissim alit. quid accipiamus
Analogamente von Volderndorff- \raradein Die
Lehl'e vom E1'lass Mi:inchen 1850 pagg. 30, 31 quando invoca « Die
t. VCl'handlungen
zwischen'beiden Pal'teien liber glttlicbe Beilec gung des Heehtsstreites, " das · gleicbsam' hintibel" und berlibel'
c Hancleln (transagere) ».
l).
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52.
Ritornati così a transigere, transactio in
stretto senso, dobbialno completare l'esame nostro di
questa voce con qualche usservazione.
53. -- 1) Studiando gli antichi scrittori, ho riScon_
trato C01l1e fino all'epoca di .Donello -- benemerito
anche qui (per la grande autorità sua), salvo le divergenze che si possono notare nei particolari (1) - l'etiluologia, così sen1plice, di transigere, sia stranan1ente
perturbata e confusa. Si confonde transigere con transiTe, si prende a{letc nel senso giuridico procedurale,
si snatura il valore di trans uguagliandolo ad ab;
e così si dice che ~ transactio est, cun1 ab actione
«transimus ad alnicalelu con1positioneu1. et dicitul'
«transactio, quasi ab actione transitio, id est finis
« et concordia pIaciti) (2). Conseguenteluente si osserva e) « proprie transigere dicitur actor: reus autem
<~ ilnproprie dlcitur transigere».
.
Che se Donello segna un indil)zzo retto (4), in gran
parte poseia seguito, anche dopo, isolatamente qua
e là, conlpare la vecchia sbagliata etin101ogia. E noi
(1) Vedi la nota precedente; ed ~lllcbe sulla dis.tinzione ebe Do.
nello pone fra h'ansige1'e e perage1'e I. c, ' nr. 2 col. 2~0 vi sarebbe

da osservare.
(2) Così nelle Petri except. leg. 1'om. appendo app. 1. C. 50 e nel
Libellus de vubis legato V. 14 in Fitting Jurist. Sch7'iften d. f1'ith.
1I1ittelalt. pagg. 161, 187. « 'rransactio est quasi trè.ll1sitio » lIella
Summa Codicis edita da Fitting tit ~ de trans. l. 6, 7 pago 28. E
via via.
(3) Vedi p. es. Azone Swnma Cod. h. t. nr. 2.
(4) Per essere precisi, ricordiamo tutta via, già prima, il nostro
Ferretti Praelect. in praecip. Pand. titulos, tit. de trèlnsact., ad L. l
nl" 2 e 3 « transigere ad utrumq ue refertur, èlctorem sei Iicet et l'eum
« ... ut iueptum illuù sit, trausactiollem no::; dicere tamquam transitum
« ab actione ».
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siamo vedere con1e pur Valeronio nel suo tratPOt~ (1) non sa staccarsene, quando dicendoci che
ta
. 'fi ca « ren1 con fi cere et
transigere in senso largo sIgnl
« terminare», sente il bisogno di aggiungere: «et ab
« ea ialu finita ad aliud negotiuln transitu1l1 facere» (2),
entre poi Urceolo
ripete: « transigere est ab .ac~ tione transire ». Ma si vada pur più innanzi: quante
volte non si dice o non si scrive, male, anche oggi
transazione per transizione!
54. - 2) Fra i testi citati a din10stl'are l'uso di
transigere, tran.sClctio in senso lato, richiamianlo particolarnlente l'attenzione sulla L. 2 D. de ùf.1"ei1t1"Clndo
2. 12 (Paulus libro oct. dcc. ad ed.): «Iusiurandun1
«speciem tl'ansactionis continet nlaioremq ue habet
«auctoritaten1 quan1 l'es iudicata ».
de~di scrittori, dai più
La bD'rande luao'crioranza
00
antichi ai piLl recenti (4), in tende invece il « trans« actionis » in senso tecnico, e solo pochi fra gli antichi
ed i lTIoderni (6) an1nlettono che sia usato

e)

<..J

e)

(1) De t1'Ctnsactionibus tit. 1 qu. 1 nr. l e segg-.
(2) Anche acUo (quantunque preso non più nello specifico senso
pl'ocessuale, ma in scnso generale) non è bene apprezzato da Valeronio, essendo fatto l'oggetto « bumunum actionem conficel'e et
c terminul'e ») mentre è l'atto (trans ago, trans actio) cui va aggiun to
l'oggetto ).
(3) T1'. de i1'ansact. p. 1 qu. 1 m'. 1 e segg.
(4) Fra le monografie speciali anche Vita Levi Il gi'l.wamento
litis deciso1'io Milano 1883 pago lO c Bertolini Il giuram.ento nel
diritto pl'ivato 1'omano Roma 1886 pago 132 n. 186 e pago 137 n. 191.
(5) Fra que3ti Valeronio l. C. qui in n. 1, nr. 3.
(6) Gliick Pand. p. 5 § 345 tI'. it. lib. 2 pag.928, Giintber Frincipiai1w.1'01n.]J/'iv. v. 2 § 1148* pago 882, e più avanti Unger 1. c.
a p. 90 ll. 2, Bnhl Ane/'k~nrwngsvert/'ag pì.t;;, 79*, Oertmanll Ve1'gZe-ich
pagg. 21, 196 , 197.
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in largo senso. Ora che appunto non abbia valore
tecnico, ci sembra dimostrato dagli argon1enti che
esponiau10.
Anzitutto si rileva il confronto della L. 2 D. cito
colle LL. 31 D. h. t. e 21 D. de dolo 7nalo 4. 3, relative a questa rnedesin1a 111ateria, per le frasi ad esse
appartenenti (, iureiurando transacLum negotiun1; per
« iusiurandulll transaetum videri » (1); nelle quali il
valore generale di transigere i vi usato, · ove bene lo
si consideri nel con testo: apparisce senza difficoltà. __
Per la stessa L. 2 osservian10 che intendendo il
« transactionis» in senso lato, il passo è logico, facile, naturale, 'dovendo parere perfettamente regolare
e piano, che, affermato nel giuramento un n1ezzo eli
decidere le controversie (tale diventa infatti il significato della prin1a proposizione), lo si confronti colla
sentenza giudiziaria, luezzo per eccellenza onde raggiungere questo scopo, per dirne che maggiore ne è
l'efficacia C); vi ha quindi piena connessione di pensiero nelle due proposizioni di cui consta il fra m111ento. Altrettanto ci selubra non si possa dire, quando
il «transactionis» sia preso in senso tecnico; le due
proposizioni appaiono intrinsecan1ente slegate. Che
se frequentemente si osserva, voler Paolo soltanto
significare che COllie colla transazione si dirime una
controversia, così la risolve il giuramento, io faccio
notare che (volend() esser sereni nel giudizio) il testo
(1) Cfr. Seneca Cont?'ov. lib. 7 pl'aef. « placet tibi rem iureiu« l'ando transigi? ».
(2) Se in q LlGSto s i abbia soltanto un'esp ress ione enfatica del giureconsulto, per attestare energicamente l 'efiìcacia del giuramento,
come talLlno vl1ole, non è il caso che qui si discuta.

-

~
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non si ada.tta con naturalezza ad un simile pensiero ;
Paolo avrebbè adoperato una fOl'n1a diversa. Non si
giunge invece con tutta la naturalezza a questo risultato o'enerale - che il giuramento risolve la controYersi~ - ' riconoscendo nel « transactionis) il senso
enerale anzichè quello tecnico? - Abbaudonando
goi l'esegesi, ci conferma nella interpretazione data,
N riguardo alla spiccata differenza che intercede fra
tJ'ansactio e ÙtSÙtTClndn7n, e sopratutto in base al fatto
delle reciproche concessioni, che costituisce un elemento caratteristico della transazione, mentre nlanca
nel ginraluento; anche per questo) è da ritenere che
la voce transactio nella L. 2 non sia adoperata nel
no senso tecnico. - Accogliere siffatta interpretazione ci Sel11bra sia l'eRO ancora pill agevole dal ri- ·
fle~so, che, se l' opini.one don1inaute non attribuisce
al « tL'ansactionis» valor generale, ciò avviene perchè
non l'ha tenuto presente, non già perchè abbia creduto di non poterlo an11nettel'e.
Che se l'aver rafforzato e ribadito la retta intel'precazione della L, 2 D. cito contribuirà a f~u' ravvisare oo'iusto e conveniente di non inserire più il
giuramento sotto il concetto di transazione, 1'0111pendo un uso che in ispecie pel iusùtT'and1t7n vol'll,ntal'inm è tanto esteso da dispensarci dal far citazioni C), ne saren10 lieti, essendo necessario (li indi(1) Opportunamente nota Fadda nel Bullettino eleZl'Istit'uto eli
dir. 1'omano voI. 1 pago 36 n. 7, che chi ara testimonianza di ciò si .
ha nella nostra rnonogrllfia di Risch, la qua le, avendo per oggetto
la tl'ansnion c. esplicitamente esc lude, nel titolo, g iuramento e com pI'omesso (Die Lelwe V07n Vergleich mit A ~&sschlt~ss des Eicles 1tnd
Compl'omisses). E noi aggiungiamo che questo titolo riproduce esat-
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viduare bene un istituto per rendersene esatto conto
e farne una giusta trattazione. Nè lllinor , vantao'o'l
'O
bb
ritrarrà la teoria della transazione quando se ne
separi anche il cOn1pr0l1lesso. Certo -e transazione e
pacl'tt1n de ùtreiurando e compron1esso sono convenzioui onde una controversia può venire risoluta senza
l'ope.ra del giudice C). Thfa questo non è affatto un
buon n10tivo per confondere insie111e tali atti e far
assorbire quasi dalla transazione gli altri due, giungendo persino a porre nel sistcn1a una rubrica delle
transazioni, sotto la quale vengono collocati, sì come
può vedersi ad esen1pio nelle -Vorlesungen di Puchta (2)
nel Lehrbuch di l\lackeldey C) e nei trattati delle
obbligazioni di I(och (,1) e van vVetter (5). Nè ci lusinga
tamente un tema messo a premio dalla Facoltà giuridica di Monaco
(vedi pref. I Il c in trod. p. 2); sicchè la di lllostrazionc è anche più
decisa, e d'altea parte è scagionato Risch dalla critica che 'Veiz~te k el'
(Das rom. Schiedsrichtel'mnt 'l'Ltbingen 1879 p. 99 n. 1) appunto pel
titolo gli muove.
(1) E giustamente quindi Hofmann Die Entstehungsgl'ilncle del'
Obligationen Wicn 1874 pago 30 n. 55 accenna all'« ideèllel' Zusa m« menhang » di tali istituti, sia fra di loro, che coll'originario significato di pacisci.
(2) 6 ed. voI. 2 § 294 pago 154.
(3) § 45~ e segg. ra tr. it. png. 288 e segg. Amllogamente, fm
i più recenti, anche VCl'ing Gesch. ~t. Pand: d. 1'ihn, U. lieut, ge11'l" H'ivat1'echts 5 ed. § 62G.
(4:) F01'del'ungen 2 ed. vol. 3 §3 382-388 pagg. 1108-1137.
(5) Obligations vol. 3 §~ 178 e segg. pago 228 e segg.; e
stessa guisa cfr. il Cow's élém" de d1'oit 1'om. 3 ed. voI. 2 § 460 e
segg. pago 270 e segg. -A che punto si sia esagerato, può vedersi
nel lessico di Bdssonio dove s. V. decid~1'e leggiamo « quia vero ius·
« iurandLlm pro tram:actione est, decidi quid dicitur etiam iureiu« rando ». E si è creata anche l'espressione Tl'ansacUonseid o Vergleichseidj come negli Ja7'bb. eli Iller!ng voI. 4 pagg. 333, 334.
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la distinzione, che conseguentemente si fa, di tran-

sazione P1'op1'ia e transazioni i1nproprie, o l'affern1azione analoga che con1 pron1esso e pact1t7n de iUT'ciu1'anclo sono transazioni di una natura speciale; mentre
queste benedette specialità o subordinazioni di un
istituto ad un altro, coll'appellativo di speciale o i1npl'op1'io o iTl~egolare o i1npel'fctlo, di cui tanto s'a~usa
finiscono per snaturare gli istituti e sovvertirne la
dottrina, sì che se ne slllarriscono concetto e lin1iti.
Piuttosto si noti conle non n1ancano tratto tratto,
fra quegli stessi autori i quali fanno l'an1plificazione
suddetta, accenni alla necessità di dover separare i
tre atti'; come per es. in Risch (1), il quale pur dice
che giuramento e C0111pr0l1leSSO nell'intinla loro essenza sono istituti diversi dalla transazione. E allora
perchè ci si ostina a volerli congiungere con questa?
Non si oppongano, ripetian10, gli elementi con1uni,
chè in contrario basta riflettere come la rjnunzia
convenziona] e gratuita della pretesa dell'attore e' l'atto
opposto da parte del convenuto ne presèntano in
maggior copia (2). Tnfatti questi atti, secondo che si
a e altrove s'è pur detto, risolvono Vera111ente col
consenso delle parti la controversia) luentre il pactu77~
de iU1'eiurando ed il C0111prOlUesso sono soltanto accordi circa il luodo d811a risoluzione. la quale si esplica
in un atto unilaterale di una delle parti o di un
terzo; -- eppure nessuno ha pensato di inserirli sotto

(1) Vel'gleich pago 43.
(2) Cfr. anche Medem Ve1'g leich nei Beit1·. di Grucbot voI. 14
pag. 662 nota 9.
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il concetto clelIa transazione e di dire che sono fonlle
particolari di transazione C).
.
55. - 3) BullI nei suoi BeitTcige Ztt1n Anerkennung.s(1) Pel giuramento) rig'Ll<ll'do a tale questione, è utile consultare
anche i I bel lavoro, recente, di Lessona Teoria delle ]Jl'Ove nel di1'itto
giudiz. civ. ital. Giwl'ct1nento. Prova scl'itta Firenze 1895 a pag, 101
e segg'. Ivi si può avere un saggio degli sforzi fatti da diversi autori,
antichi e moderni, per mtmtenere il giurameuto subordinato alla
transazione, facendo d i questa un genere, di quello una specie. (Vedi
anche Vita Levi cito a p. 97 11. 4 e le recensioni del libro stesso di LesSOlla fatte da Giorgi e da Call1pogrande, rispetti valllente nella Legge
;:1. 1896 V. 1 pago 34 e segg. e nella Rivista itaZ, pe1' le scienze ghl1'icliche vol. 21 pagg. 189, 190), - Riproduciamo, fra gli altri, Barclaio
Com. in tit. Pand. de 1'eb. credo et de i1weitwando i n Otto Thes. 2 ed.
voI. :3 col. 922, perchè più direttamente si oecupa della nostra legge,
Quest'autore, affermando « supervacaneulll esse vnlgal'iulll inter« pretum laborern, quo nituntur ostcndere transactionem esse genlls,
« et eius speciem esse iusiurandum », dice che tale errore è deri vato
da scars;-Ì, conoscenza della proprietà del ling'uaggio latino, mentre coniinàe speciem (è la frase della nostra legge) sig'nifica « habel'e illla« ginem quamdam», cioè solamen te aspetto, configurazione esterna.
Ma nemmanco qnesto regge. Limitandoci alla pura esegesi, il contineJ'e non è proprio opposto all'idea d'esteriorità? - Lessona stesso
poi non riesce a sottrarsi all'interpretazione tradizionale del testo in
questione, contento d'appoggiarsi a Delllelius Schiecl.~eid 'U. Bewe'Ìseùl
im 1'Om. Civilp1'ozes8e Leipzig- 1887 pagg. 26, 78, il quale, intendendo
(come gli altri) il «transactionis» della L. 2 in senso tecuico, ha
sostenuto che questo frammento va riferito al ùtsÌ1wandum volo1ltm'Ì1t1n) per escludere che il necesscwt'wn avesse carattere di transazione. Ma noi, è chiaro, al vOltmta1'i-"t1n sopratutto ci riferiamo. Qui, avendo citèl.to il sapiente ed acuto lavoro di Demelius, noto una
discordanza curiosa. Mentre per la L. 31 D. h. t. giustamente (n
pago 78) Demelius osserva « es ist zu beachten dass del' Ausdmck
" t1'Ctns'Ì[jue keineswegs immer die Bedeutung eincs vertrag'slllbissigcn
« Vet'gleiches hat, sondern auell oft die a llgemeinere von abnwchen,
« enischeiden, erZecli,qen », per la L. 21 D. de Ilolo 11wlo 4. 3 e per la
stessa L. 2, cOllle s'è detto, la medesima esp ression e sembra da lui
intesa in senso tecnico; vedi pagg. citt. e 92, 93. -- Fra i più receoLi Jobbé-Duval Études s'w 'l'hù,t. de lap1'océd. civ. chez les Romai71B
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vertrag C), n1entre sostiene che la vera transazione
8i lin1ita al caso di rapporto controver:::;o, pone acnto ad essa un altro istituto più largo, pel quale
l
ca
'
ritiene che i ROlnani adoperassero ugualn1ente a
voce transactio e propone come denon1inazione tedesca
la parola A 'ttseinandersetz-ung. Per la ptin1a affermazione abbiamo già conlbattuto Buhl insieme ad altri (2).
Occnpianl0ci ora della seconda.
Che cos'è anzitutto questa transactio in senso lato
o Auseinande1"setZ'Ltng ~ Lascian10 la parola a BullI
stessO e) : «Die 'A useinandersetzung ist die endgilPul'is 1896 voI. 1 pagg. 149, 150, escludendo che possa considerarsi
una specie di transazione il g'iuramento necessario, sente di dover
dichiarare che le LL. 2, 31 e 21 c itt. si riferiscono al giuramento
volontario; ammette quindi che questo sia una specie di transazione,
non distaccandosi dall'interpretazione comune.
Quanto al compromesso, noto la reazione energica che si trova in
Y. del' Becke Ueb. Vm'mindentng 't~. Abkil1'zung de?' Pl'ozesse Mii.nchen
1812 pagg' . 7 e 8 « Ohne Zweifel ist es ein Irrtbum, \Venn man d.~e
«Beendigung eines Streits durch schiedsrichterlichen Spruch fùr
c einen Vergleich halt. Kaum solite man glauben, dass es moglich
c sei , zwei so verschiedene Dinge filI' Einerlei anzusehen. Das Com«pl'omiss ist kein Vel'gleich , sondern ein Vertrag eigener Art» e
enunciando le differenze frn i due istituti. Analogamente
b
.
Pl'oseO'ue
Weizsacker cito a p. 99 n. l, non combattuto efficacenienteda Mayer
Die Ve1'einbctJ'tmg schieds1'ichserl. Stl'eitentsch. Erlangen 1888 p. 8
(mentre lo sforzo nel ' voler tenere il compromesso dentro il concetto
,
S .
della transazione, può veder~i uelle altre Illonografie di Kurz t1'e~tenfscheidung dw'ch Schieds1'ichte'l' Miinchen 1866 pagg. 7, 8 e di
Hayulll De1' Schiedsvel'tJ'ag TLibing'en 1892 pagg. 14-16), E veggansi
pUl'e Amar Dei giudizi arbit1'ali 2 ed. Torino 1879 pngg. 40-42,
Matthiass Die Entwick. des 1'iJ1n. Schiedsgerichts Rostock 1888 pagine 148 e 149, Codovilln Del comp1'omesso e del gittdizio a?'bit·)'ale
Torino 1899 pag, 9 e segg.
(l) Pago 74 e segg.
(2) Vedi pag'. 54 e segg.
(:-~) Pago 79.
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tige urtheilsmassige Regelung von irgendwie zwei« felhalften Rechtsverhaltnissen durch Vertrag untel'
« den Betheiligten ». Internandoci poi nello sviluppo
di questa definizione, troviamo con1presi in tale concetto, oltre i casi di transazione relativa ad un rapporto non controverso ma altrill1enti incerto: « a) die
«einseitige Anerkennung oder Aberkennung eines
« Anspruchs zun1 Zweck del' Feststellung ; b) die ver« tragslTIassige Aufhebung einer GelIleinschaft (I) ».
Ora, 1'esan1e da noi fatto della voce transl~gere, transactio, n10stra come il valore suo in senso lato sia
più vasto di quello attribuitogli da BuhI. Senza ripetere per disteso ciò che abbian10 eletto, si ricordino
ad esempio la L. 13 § 7 D. de his qui 1iot. infan~ia 3. 2 (2),
la L. 2. D. de ùt1'eiur'ando 12. 2 dianzi discussa, la
L. 1 D. de tennino 1noto 47. 21, le LL. 229,230 D.
de V. 8. 50. l G C). Se quindi esegeticamente la dottrina di Buhl non soddisfa, dogluatican1ente poi la
proposta di an11TIettere nella scienza un nuovo concetto giuridico fu a ragione con1battuta da tutti coloro
che se ne sono occupati, con1e Bahr (4), Windscheid C),
StunTI (6), Dernburg C), cui s'unisce pure Oertmann
nella sua speciale n10nografia (8). Non è cosa utile
«

(1) Cfr. Windscheid Pand. 7 ed. vol. 2 § 413 n. 6&, tI'. it. v. 2 p. 2
p,lg. 203.
(2) Vedi pago 94.
(3) Vedi pag 89 e segg.
(4) Nella J(riti.,;che VJSCh1·. vol. 18 pagg. 345, 346.
(5) 1. e. qui in n. l.
(6) Ve1'gleich pHg. 4.
(7) Pand. 5 ed. voI. 2 § 109 n. 2 pago 298 pei riferimento n
\Viudscheid.

(8) Vel'gleich pago 20 e segg, Ed è con lui Pel'g:llllcnt Zt8cll1'. a B.S.

--

~
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e vitale per la scienza la cosidetta Auseinandel",setzung,
che costituisce un concetto giui'idico troppo vago e
comprensivo, raggruppando istituti i quali presentaq.o
notevoli diversità, per nlodo che pochi principi conluni rin1angono; n1entre poi, appunto sotto questo
riO'uardo dei principi con1uni C01TIe pure sotto ,quello
e
,
dell' essenza e dello scopo generale, seguendo l idea
di BullI, altri istituti si dovrebqel'o aggiungere al
gruppo. Si rifletta dice Oertmann, al , significato eli
t1'onsigere, transactio in senso largo, si ponga 11lente
in particolare ai passi di Cic~rone raccolti da Donello, e facile sorge il dubbio che n,on si abbia a
che fare con un vero concetto giuridico C). O vor..
l'ebbe forse BuhI, seguita del pari OertLl1ann, all1nlett3re un triplice significato di transigere, t}Ylnsactlo,
in ::;enso stretto, largo e larghissirno ? (!) Quest'ultin1o
scrittore riconosce tuttavia nella dottrina di Buhl un
vantaggio di carattere negativo, quello eli farci andar
cauti coll'interpretazione dei testi, nel senso (li non
ravvisare subito un caso di transazione ovunque si
trovi tl'ansigere o transactlo. fila, in verità, noi osserviamo che contro questo pericolo già ci avevano
premunito gli scrittori precedenti, a con1inciare dai
vecchi; e tutt'al più possianlo an1n1ettere in parte
quel vantaggio negativo, per ciò che nuhI parla esplicitamente del sostantivo t}'ansactio - che al pari del
verbo transigere (q uan tllnq ue con n1inor frequenza,
R.A. v. 16 p. 352. Vedi pure la dissertazione di EL'dmann 11'1'tlutnt
beim Ve1'gleich Gl'eifswald 1895 pagg. 52, 53 e quella , di J\.fengers
Del' Ve1'gleich u. de1' 11'l'thwn beint Ve1'gleich Berlin 1898 pago 14.
(l) Addi rittm'a sensus 'non ilwidicnsto dicono gih vecehi autori,
çomc L'tu~ cl'b1.c~l CJZ!eg. th. pl'. tit. do tre 111'. 3.

106

OAPITOLO

i -

NOZIONE

secondo s'è detto) trovasi adoperato in senso largo_
mentre in generale gli autori, in questo senso largo,
menzionano soltanto tran::;igere (1).
Per essere completi, notiamo corne Buhl) nello svolgere la sua teoria) interpreta la sentenza famosa
« Transactio nullo dato vel retento seu prolllisso
« mininle procedit » (2), non già come esprimente il
carattere ùneroso della transazione, bensì nel senso
che in base ad una transazione si possa agire solo
quando una delle parti abbia fatto una prestazione
reale; non essendo la transactio un contratto consensuale) bensì un seluplice patto. Anche questa interpretazione - che nel libro di Buhl apparisce come
originale, ma non lo è
non ha incontrato favore:
e infatti, a prescindere da altre critiche, il confronto
serio e spassiùnato di quella· frase colla L. 3 C. de
?'epudianda. vel abstin. hereditate 6. 31, dove l'abbiamo
nel suo contesto, non può lasciar dubbio sulla verità
dell 'interpretazione che generaln1ente ne vien data (4).

e) -

(1) Per gli antichi ad es. cfr. Donello l. c. a p. 96 n,le pei moderni
Risch Ve?'gleich pago 7. Esplicitamente poi dichiara Lauterbach l. c.:
q; Verbale nomen transactionis eodem modo (ut transigere) dl1p licitel'
« non accipitUl', sed tantul11 in sensu stricto il1ridico » che tal quale
si ritrova, fra i moderni, in Jaubert T?'ansaction pago 15. E veggansi pure i noti lessici delle fonti.
(2) L. 38 C. h. t.
(3) La si menziona e la si combatte anche in alcune tesi francesi,
p. es, in Capdano Des t?'ansad, en dr. 1'om. et en d?'. ('J'ançais Paris
18LiG pagg. 12, 13, Viardot 1hmsaction pagg. 15, lo; per Ilon dil'e
(lt~lle \recc hie dissertazioni, per e~. Oudendol'p De t?'ansactionibllB
Lug'd. Batav. 1755 pago 4.
(4 ) Un solo autore, ch'io sappia, accetta l' intel'pl'etazione di Bubl:
J Il'UZlt Die Lehl'/3 von de?' Novation nach oste?'?'. 'U. gen~. Recht EI'lang'en 1881 pago 174. n. 14.

---

§ 5

TERM1NOLOGiA

i07

Condudendo) la dottrina di Buhl, se dinlostra certamente ingegno nell'autore) deve d'altronde repingersi C)·
:)D. - 4) Non dispiacerà, io credo, se, prinla di
bbanclona re l ' espressione h'ansigere, transactio,
e pongo rapidalllente il risultato dei. confronti. che ho
fi t~o fra le principali lingue nlo.derne in cl?-i si ritrova.
Nella nostra lingua, transazione indica soltanto
l istituto giuridico (2); transigere) oltre tale significato,
ha quello di cedere, concedere, onde esser transigente
o ù!transigente. - In francese) mentre non è diverso
il valore del verbo, transiger, il sostantivo, tranaclion, indica pure atto, affare, operazione, co'n venione, relazione d'interesse)' e ciò, sia nel cOlnmercio,
ome pure nella vita ordinaria, onde si parla, in
uesto senso largo, di transactions co}nn~erciales) ciiles, internationales, ed anche il legislatore (3) adora con tale significato l'espressione (4). Se non è
roprio il significato latino, ad esso s'avvicina ll10lto;
1\'0 che luentre in latino ha molto più frequenteente il verbo che nOll il· sostantivo valore largo,
l eOlltrario è qui, dove anzi il verbo addirittura non
(1) Facilmente ciò che abbiamo detto si applica ad Ung'er, il quale

negli Jah1'b. f. die Dog11'wtik voI. 8 pagg, 198, 199 ha sostenuto
I esistenza di due concetti . di t?'ansactio, il Becondo dei quali, più
l'gO, compl'endente « del' unentg'eltliche Anerkenntnissvertrag».
(2) Prescindendo dall'uso errato, quantunque abbastanza frequente
i transazione per t?yt'nsizione; con simile valore, solo come voce
di rettorica nei dizionari, ed anche antiquata.
(3) Code civiI art. 1107 e Code de com merce art. 72 e 631.
(4) In questo senso l'espL'essione è adoperata anche nella recente
onografia di Le vivier Études des moyens les pZus p?'opres à asstwe?'
la SéCU1'ité des transactions Paris 1897; estranea pertanto al nostro

fomento.
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ha la corrispondente estensione. - Nella lingua inglese, ~nche il verbo, tl'ansacl, ha lo stesso largo
significato, lo do, to peJ'forJn e sinlili; ed il sostan_
ti vo poi, transaction. talvolta si ritrova persino per
indicare fatto) aVVeniJJlento C). - Nella lingua spagnuo]a transaccion ha anche il significato pili esteso
conle trqnsaétion francese, però è neologisnlo: il
verbo, transigir, ha solo valore tecnico. - In tedesco,
conle si sa, l'espressione che indica veramente l'istituto nostro è TTergleich, sich vergleiclzen (2); si trova
però anche Transact, Transaction, transigiren, escluSiVal1lente pel contratto di transazione C).
57. - Fl'equente111ente vediaillo usata la voce decidere, decisio per indicare il negozio di cui ci oecupiamo.
L. 3 § 1 D. ad lege.Jn Falc. 35. 2 (Paullib. singul. ad
legc17ì Falc.): « Secl et . si is qui sol vendo non est
(l) Come nell'esempio seguente: «we are not to expeet in histOl'Y
a minute detail of every transaetion ». - Un'applicazione del significato di tl'ansaction = business, mi sembm la denominazione di
t1'ansactions data alla raecolta dei lavori di qualehe aecademia o
congresso, p. es., notissimi quelli della Royal Society di Londra, sotto
i l nome di Philosophical t1'ansactions; con cui si può raffL'ontnl'e}:,
llostra parola Atti.
(2) Cfr., per . l'etimologia, Atlsgleichen) Abgleichen.
{3) Queste nostre osservazioni naturalmente sono desunte in pl'in·
cipal modo dai mig'liori dizionari e lavori di genere analogo delle
diverse lingue cqntemplate. - I\firabelli, T1'ansazione nr. 1 pag,491
e Lomonaco Istit. di dù,. civ. ital. 2 ed. voI. 6 § 157 pago 648 indicano anche la nostra voce t1'ansazione usata per significare ogni
spede di con venzione. Non ci eonsta di un tale uso. In og'ni Cll~o,
dev'essere molto raro e francesismo, (Cfr. }i~anfalli). Nell'art. 1103 dci
nostro Codice = art. 1107 Cod. frane., « tl'aUSactioDS commerciales.
è traùotto «contl'attazioni cOllllllerciali »,
«

---
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o'averit et heres cun1 cl'editoribus deciderit, ne so«liclLul1 solvel'et, et ob ean1 decislone factunl Slt, ut
«aliquid retine l'et, nihil ta111en legatariis debiturunl,
«ql1ia ea111 pecunianl non ex hereditate sed ex
«decisione habet » •
L. 7 C. de transact. 2. 4 (ln1p. GOl'dianus A. Lucinio
rrimo theo evocato): « Tral1sactionis placituill ab eo
« intorpositlun, cui causac actionelll) non decisionelll
« litis mandasti, nihil petitioni tuae derogavit ». P. X.
k. lan. Pio et Pontiano conss. [a 238].
L. 13. C. de {'nrtis G. 2 (In1pp. Dioclet. et J\faxinlian.
A. et CC. Don1no) «Post decisionern furti leges agi
« prohibellt. quocl si non transegisti sed .de sublatis
« parten1 tantU111 accepisti, residlUtl1l vindicare vel condicere et actione furti apud praesidenl ::tgere potes » .
D. k. Dec. Sirnd AA. C071SS. [a; 293J.
Aggiungi in corrispondenza a queste leggi: L. 59
D. de admin. tut. 26. 7, L. 4 § 6 D. de doli 1nali except .
. 4; L. 3 pro D. condict. causa dala 12.4, LL. ID,
4, 33 [34J § 2 C. de t7'ansact. 2. 4 C); L. D § 2 D. de
min01'. !L 4, L. 7 pro D. de condict. ('urt 13. 1, LL. 42
1, 4G § 5, G2 [Gl] § 1 D. de fn7'tis. 47.2 (2).
Per la n1aggior parte delle leggi qni indicate, posno vedersi, a cOnfel'nla, i Basilici, i quali, nei capi
l'L'isponc1enti, hanno (5w}J)w{}at) OUHVOlç C).

« l ee C

•

•

•

(1) Cfl·. il proemio dove c'è tl'ansactio.
(2) Cfl·. LL. 55 [54] § 5 e 57 [56] § 4 11. t., dove tL'ov·alUo cwn fUl'e
nsigel'e.

(3) Decidere, decisio) per tl'ansige1'e, tl'ansactio, è assai frequente
che in scrittori non giuridici, specie in Cicerone. P. es. p,.o Roscio
C. 11 ~ 1~ c 13 [33 32-40] dove si agita la famosa questione se
trallsig~ndo con Flavio abbia agito soltanto per sè o anche
Fannio; questioDe per la quale osserva b::mc Bell'OD Die Con-
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. Non occorre poi a vvertlre che si tratta di un'espres_
SIone la q naIe ha pure signifieato più largo, con
carattere analogo a quello di transigere, transClctio
in senso lato, sì conle si vede in aleuni testi della
stessa lu~teria no~tl'a, d~ve si parla di 1'CS (lis, quacstio)
transactione declsCl, eh tJ'ClUSClctio decidcndi causa

inle7'posita C).

---
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58. -- Anche con~ponere c07npositio trovialuo talolta usato per transige'l'e, transactio.
L. 6 pro D. ad se. TLtrpillian'Lun 48. 16 (Paulus libro
rimo sentent. ): « Ab accusatione desistit, qui cunl
: achTersario suo de cornpositjone eius cl'inlinis quod
illLenc1ebat fuerit locutus ».
L. 22 § 1 C. de sacros. eccles. 1. 2 (Inlp. Iustinian. A.
Delllostheni pp.): Quae oportet non solurn in casibus, quos flltUI'Unl telupus crea veri t, sed etianl in
(l,(lhuc peudentibus et iuc1iciali ternlino vel anlicali
comoositio ne necdulll sopitis obtinere ». Recit. sept.
mila h. incl. civ. in novo consisto palo lnstin. [a. 529 J C),
Anche qui, è chiaro, trattasi di un' espressione
doperata con riduzione di un significato più largo)
re ne a q nello di transigere (in senso lato) decidere (2).
ieiamo affine e non eg'ilale, pl?rchè componeTe, C01nositio, come si sa, accenna in prevalenza ad una
olnzione pacifica e).
<,(

dictiunen ( Ablwndl . cms d. 1'Om. Civilpl'ozess I) Berlitl 18tH pago 170
e segg., cOl11batteudo l 'uel1 ta e Betmann-Holl wcg, che la Socielà esi.
stente fl'a Roscio e Fannio cil'ca i profitti dello schiavo P,ll1Ul'(ro si
era sciolta colla morte di quest'ultimo e non si era postel'iol'll~cnte
format~ tra, essi Ulla nuo~a soci~tù (s oC'ietas exigendol'urn n0l1tinulI0,
onde SI alTIva all 'assoluzIOne dI I{oscio. D'accordo cou I3i:trolJ, Ruostrat nella Ztschl'. cl. S.S. R. A. v. 3 p. 34 e 47, e nel primo puuto
Costa Le m'azioni di clù. privo di iiI. T. Cicerone Bologna 1899 p. 47,
« Lite contestata iudicio damni iniuria constituto tu (Roscius) siuo
« me cum Flavio decidisti (ait Fannius) ... Magno tu tllam dimiJiam
« partem decidisti (ait Fannius). Magno et tu tuam partem decide ...
« Sed banc decisione m Rosei oratione et opinione augere IIcet. .. Tumn
« partem dimidiam quel11 ad modull1 vis, decide ... Ergo imc univel'sa
« causa deducitur, utrUl11 Roscius CUIl1 Flavio de sua parte an de tota
«societate fecerit pactionem ..... Societatis non suas lites redcmit
c (Roscius), cum fundum a Flavio accepit (ait Fannius). Quid Ha sa ti
« non dedit amplius a se neminem petiturull1? Qui de sua parte dc«cidi t, reliquis integrall1 relinquit actionem: qui pro sociis trallsigit,
« satis dat nemillem eorum petiturum?, .. Cur igitul' decidit et non
« restipulatur nernillem amplius petiturum ... Crimin atio tua quac est?
« Roscium cum Flavio pro societate decidissc ... Defensio mea qUflC
« est? Roscium pro sua parte cum Flavio transegisse ... Satisne ipsa
«restipulatio dicere ti bi videtur apel'te Roscium pro se decidisse? ..
« post decisionem veterem Rosci. .. » 1\011 si potrebbe trovar testo
cbe mostrasse meglio di qUfstO, nello scambio di t-ra nsig ac e deridere, l'equivalenza delle due espressioni. Per altri punti eli Cicet'ollc
puoi vedere Nizol io (·d in g'enere; anche pel' :t1 tri autori , i migliori
dizionari; di più Voigt Zu;olft((feln voI. l § 57 pago 558 e scgg.
(l) L. 29 § 2 D. de inoff'. testam. 5. 2, LI,. 17, 2:3, 33 [34J pr.
C. h. t. 2.4.

59. - Infine anche con pacisci, pact'il1n, paclio,
iene designata nelle fonti la transazione.
(1) Cfr. L. 15 § 5 C. cle Zegit. luwed. 6. 58 <t ... casus ... (qui ) per
sententiam vel amicalem tl'ansactionem sopiti sunt ».
(2) Vedi tale significato nella stessa nustra materia. L. 230 D.
de V. .'-'. 50. 16 « iuclicio terminata, transactione composita».
t3) Per l'uso della. voce suddetta nel senso di t1'ansige1'e, t1'ansactio,
resso gli scrittori nOli giut'idici, vedi ad es.: Terent. Ph01'mio a. 4
. 3. v. 16 e sego [v, 621 e segg.] « Vides, inter nos sic haec potius
cum bona I ut com ponamus gratia qual11 cum mala? I Erus liberalis
«est et fugitans Iitium »; Plinius Epist. Iib. 5. ep. l «coheredes mei
compone l'e et transigere cu piebant »; Suet. De vita Cesa l. 3 (Calig.)
.40 « ... si quis (~omposuisse vel donasse negotium (sc. Zitem) couVillceretul' » •
« iudicialem
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Ciò riscontriamo già nella legge delle 12 Tavole:
anzitutto nelle parole « ren1 nbi pacunt orato. ni
« pacnnt, in comitio aut in foro ante n1eridie111 caus« san1 coiciunto » C), con cui giova confrontare il comn1ento di Gaio nella L. 22 § 1 D. dc in ius vocando
2. 4 (2) dove al posto della voce pacisci troviamo
transigcTc - più avanti nella fanlosa disposizione
«( si n1en1bru111 rup (s) it, ni CU111 eo pacit, talio esto »e),
dove senza dubbio trattasi di accordo concluso con
un con1 penso pecuniario.
E pacisci, pactu17~, pactio, è anzi l'espressione del
diritto antico, per ciò che il concetto della transazione originarian1ente era COU1 preso in quello più
vasto del paClUJ7l (,1). in n10do analogo a quanto si
nota per altri istituti che, a'3sorbiti da principio in
un altro più esteso, in progresso di ten1po hanno
acquistato esistenza e dottrina a sè, indipendente.
Per questo con1inciando a trattare della voce transigerc, tl'ansactio, in questo paragrafo, l'abbiamo detta
l'espressione tecnica del diritto ornai sviluppato e
progredito (5). _
D'altra parte però la voce pacisci, pactnm, pactio,
usata per indicare il nostro istituto, la riscontriamo
anche in fonti posteriori, quando lo svolgin1ento accennato si era on1ai cOil1piuto, l'espressione transigere,
(1) Tav. l. 6 e 7.
(2) Trascritta a pago 53.
(3) Tav. 8. 2.
(4) Cfl'. p. 52 c segg. Agli autori i vi indicati, a p. 54 n. 1, nggiungi
Pernice Lrtbeo V. 1 pJ,g. 415 e \'cdi Plaut. Bacchid. 865 c segg. (11.4.
se. 8 v. 25 c scgg) «statt allee Beispiele » da lui citato.
(5) Cfr. anche Rcin Das Pl'ivcrtl'echt 'U. d. Civilpl'. del' Rome]' p. 735
« Iler V cl'gleicb (spater transactio) ... ».

--
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tl'ansactio , era già apparsa a denotarlo ed aveva asunto tale frequenza ed ilnportanza da essere di venuta
la voce tecnica. E così veggansi nel diritto classico
e giustinianeo:, PauI. Senlcnt. 1. 1. b:t" 1. 1!J § 2, LL. 7.
§ 17-1U e 10 D. de pactis 2. 14, L. 15 D. tT'ansacl.
2. 15 C), L. G § 0 D. de his .qui noto inf 3. 2, L. 3 § 2
D. de cal1.,unn. 3. G (2), L. 73 pro D. ad legmu ~Falcid.
35.2, L. 52§ 26 D. de fnrtis 47.2, L. 2 §23 C.
de veto ùtre enucl. 1. 17, L. 18 C. de causis ex qztib. inf
2.1 1 [12J, LL. 9, 11, 17, 39 C. de tl'ans. 2. 4, L. 3. C.

dt' in

lite77~

ùtT'ando 5. 53, (3), L. 8 C de ingcnuis

1na-

utm. 7. 1-1 -

per le quali leggi pure, COlue per le _
ltl'e addotte a proposito di decidere, decisio, nei
Ba~iliei trov iamo spesso adoperata la voce tecnica
ca)./'wOw,

h CUUOlç

(4).

GO. - Giunti alla fine di questo quadro della terlinologia, possiamo dire, che in tutte le espressioni
Il)

crI'. Paul. Sud. 1. 1. 3.

~2)

Qui depectu8 = tlwpitel' pactt~s. Vedi egualmente depectio in
L. I C. TIJ. cle abolU. 9. 37 = L. 2 pi·. e § 1 C. 1. h'. t. 9. 42. Eccessi vi
no \IuCelan d L eh1'b. d. Ci-vil1'echts v. 1 S 633 pago. 263 e Thibaut
y tem, d. Pand. !) ed. val. 1 § 508 pago 425, mettendo senz'altro nella
liniz.ionc clepectio accanto a pactio. Lo stesso dicasi di Ceci Le
timolugie dei gh~1'econs 'ulti romani Torino 1892 pago 159 n. 2, il
Ilalc afferma che clepectio significa contratto in genere; mentre quasi
mpl'e c'è congiunto il carattere di turpitudinc o di concessione dipcl'ata di una delle parti. Cfr. Forcellini. Giova anche vedere gli
'pll'!C. de latinitate i'U1'iscons1,~ltoJ'um, v eto editi da Dukero~ Lipsiae
773, pagg. 256-262) dove le opposte sentenze si conciliano, nppunto
Dando si ammetta che il significato di clepectio è que llo ora indicato.
(3) Ck con L. l Cod. Greg. 1. 11 [2] (Consult. 9. 8 ) in cui prima
pacisci, c poi t1·ansige1'e.
4) Ql1illltO .9g1i scrittori non g'iuridici, vedi ad es. Cicerone p1'O
cio com.. C. 12 trascritto a pagg'. 109-110 n. 3; e per altri punti ed
8

114

CAPITOLO I -

NOZIO~E

§ 6 -

---------------------------------------------------

COLLOCAMENTO NEL SISTEMA

115

adoperate ~ designare la transazione apparisce lo
S~JpO dell'istituto, quello cioè di definire, risolvere,

sistenlare; e con ciò si spiega appunto l'applicazione
che ad esso ne fLl fatta. Ohe se poi fra loro le ConfrontiatTIo ~ e più particolanllente nel riguardo d'un
rapporto controverso, che è, lo ripetianlo, il canlpo
prin~ipale della transazione -- pel carattere specifico
del significato, il c07nponere ci si presenta internledio
fra transigere e decidere da un lato e pacisci dall'altro,
per ciò che quelle due voci si estendono anche alla
risoluzione non ottenuta in via pacifica) c01nponere in
prevalenza designa tale rrlodo di risoluzione (1), e da
pac{5ci viene esciusivaillente indicata la risoluzione
pacifica (2).
Questo paragrafo ha richiesto varie pagine; ma
sperianlo che l~ lunghezza appaia giustificata dall'esposizione più precisa e cOlnpleta in confronto degli
scrittt precedenti e che si possano trovar utili anche
le ricerche e le osservazioni originali fatte.
::lItri alltori valgono i soliti richiami. - Pergament nella Ztsc7z1'.
cl. S.S. R. A. v. 16 p. 351 rimprovera Oertmaun di,non aver indicato
pactwn conventwn come espl'essione « ziemlich tecn isch » p~l' denotare la transazione . .Ma paet'ttm eonventwn non è che una dicitura
pleonastica (cfr. anche Ferrini Sulla teo7'ia gene1'Clle clei paeta Milano
1892 pago 6 e segg.), come apparisce pure nella L. 2 D. h. t. da
Pergament invocata, dove Ulpiano afferma che la transazione (o, più
propriamente la rinuncia in questa contenuta) oltre che mediante
aeeeptilatio può avvenire per via eli pactwn eo·n ventwn.
(1) Come non sia esclusa ancho la soluzione non pacifica, vedi
chiaro ad es. in Terenzio riprodotto a pago 111 n. 3.
(2) Por paeisei confronta per tutti, Vanicek l'ad. pae. in E lym.
TForte1'b. de1' lat. Spl'aehe 2 ed. pago 148 e Grieeh.-latein. etym,.
Wol'ie1'buch v. 1 p. 459, Ceci Le eti?7t. clei ghwec. 1'Oln. pagg. 165,
166 n. 4, e, degli autori giuridici RLldorEf in nota a PLlchta lnstit.
9 ed. § 280 v. 2 n. gg p:Jgg. 380, 381, e" Iheriug Geist V. l ed. 5
§ 11 pago 136 n. 45.

§ G,
Collocamento nel sistema

Si disputa circa la posizione della transactio
l(j ·istenla. Bene osserva Oel'tnlann C) che dopo l'abne
s
.
l egal e, l" IS}t'
bandono
del rrletodo conlodo dell ,ordIne
tuta nostro non ha avuto più pace) sbalzato da un P?nto
Il ' ltro ancora più del possesso e della donaZIone.
a
,
'ò l1a nob
, avverte Oertmann) che Cl
E pUl. c..a l'ao'ione
Ci~lto alla sostanza della dottrina. Leggenc~o la trat. ne I~apida
la ,
trant azlO
' che ne fanno diversi manualI,
.
azione ci apparisce conle l'ospite sgradIto che SI
fama in fretta e furia per esserne presto liberati. Per
arte mia) credo di non ingannarnli soggiungendo;
p
.
.
l'
he
la
malfernla
posizione
della
transactlo ne sistenla
c
.
.
ha contrHHlito all' onlissione conl pleta di essa In van
trattati elenlentari . g ià altrove deplorata (2).
>
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62. - I .più collocano la transazione nella nlateria delle obbligazioni. ]Ua, anche qui dentro, subito
ominciano le discordanze; e spiccano due gruppi
principali ; l1lentre alcuni inseriscon~ la trans,azione
nella così detta parte generale) altrI nella COSI detta
parte speciale di quel trattato.
63. - I prinli considerano la transactio quale una
ansa di estInzione delle obbligazioni C).
(1) Ve1'gleich pago 36.
(2) Cfr. pago 15 n. 1.
(3) Così nei trattati di Mtiblenbrucb) Puchta, .Maynz, Arndts-Sefini, indicati nel quadro bibliografico a pago 14 dell'opera. Aggiungi,
fra gli altri, quelli di Sintenis Das prakt. gemo Civil1'eeht 3 ed. voI. 2
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Ora è chiaro come questa assegnazione sia unilateralo ed arbitraria; e doppiamente. Anzitutto, pel'chè
lin1ita la transazione alla materia delle obbligazioni ,
lnentre essa può operare anche nel carnpo degli altri
diritti (1); ed in secondo luogo perchè, riguardo alla
stessa materia delle obbligazioni, se certamente la
transactio può e~ser causa di eRtinzione di un vincolo obbligatorio, ciò non si verifica poi sempre.
Anche prescindendo da c~ò, specificare la transazione
come causa di estinzione delle obbligazioni, non è
cosa giusta, perchè la transazione in tanto estingue
un'obbligazione in quanto include un pClctU1J~ de non
petendo od una acceptilatio; dei quali due atti già
si parla nelle cause d'estinzione delle obbligazioni.
64. - La critica si accentua per quegli autori,
fra i suddetti, i quali voglion{) avvicinare la transazione) eome nlezzo di far cessare vincoli obbligatori,
alla novazione, ~uagari facendone addirittura, come fa
1\'1 Uhlenbruch (2) sulla guida di Averanio C), una specie
§ 107 pag·. 490 e segg'., vVachter Pandekten voI. 2 § H)5 pago 421
e segg. (vedi però n. 32 ivi), Vering Gesch. 1/'. Pand. d. 1'Om. 'il. nent.
gemo Pl'ivat1'echts 5 ed. § 219 pago 626.
(1) Perciò vVindscheid Pand. 7 ed. v. 2 § 41.3 n. ~3 (tI'. it. V . 2 p. ~
pago 205) diceva che dell a tL'ansazione dovrebbe propriamen te trattarsi « in einem Recbtstheile, welcher die concreten Thatsachen, auf
« denen del' Vermogensverkehr berubt, a ls solche, abg'esehen davon,
« ob sie Oblig'ationen el'zeugen oder nicht, darstellte ». Al che opponeva Sturm Vergleich pago 9 che « eine Tl'ennung diesel' Tbat« sachen von del' Obligation, die sie erzeugen, wiirde die Tbatsache
« ibres l'echtlichen Lebens berauben, und die Leere von einer todten
« Formel iibrig lassen ».
(2) Lelwb. d. Pand. 4 ed. v. 2 § 477 pagg. 545 e 547 n. 7 e
Lehrb. d. Instit. cl. 1'. R. 2 ed. § 231 pagg. 355 e 356 n. lO.
(3) Inte1pret. lib. 3 C. 8 nr. 6-16. Cfr .. pure Hopfner Instit. § 989.

--
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di novazione.
Qui, luantenendo gli altri appunti,
i osserva inoltre, in contrario, COllle per la validità
della transazione non sia necessario il contratto formale, COlue essa (anche CI uando estingue un l'apporto
bbligatol'io) non faccia selupre sorgere un nuovo
vincolo ; e ricordando il substrato della «'l'es d1tbia
«et lis incel'ta n'eque finita, » lo scopo della transazione ed anche i suoi effetti, facilmente si riscontrano
altre differenze in 'confronto della 110vazione (1). -"
è si sa come lVIUhlenbruch (2) possa invocare a suffragio del suo dire le LL. 7 § 1 D. de transact. 2. 15
e 68 § 2 D. de fideittssoribus 46. 1. Q/u esti passi affermano soltanto la liberazione del fideiussore in seuito alla transa(;tio conclusa dal debitore principale;
per la tesi che la transactio sia una specie di nova- ""- "
zione, manco una parola C). Veggansi invece transactio
e novatio distinte nella L. S C. aTbitr. l1ttelae 5. 51. Che se J\.1tthlenbruch vuole adoperare 1'espressione
c llovatio» conle una voce collettiva per significare
tutte le possibili nlodificazioni o trasforluazioni di

(1) Cfr. Holzschuher Thf01'ie 1-6. Caso des gem o Civil1'echts 3 ed.
v. 3 § 316 p. 1054, van Wettcl' Les oblig. en dr. 1'om. V. 3 § 180 n. 24
pagg. 240 e 241, Hruza ! jie L eh'l"e 'Von de'I' Novation Et'1angen 1881
pagg, liti, 177, TIasenohrl Das oste?"}'. Obligationen1'echt V. 2 p. 1 § 82
pagg. 316, 317 e gli autori da questi citati. QLlesti due ultimi rivolgono la critica particolarmente contro il Cod. civ. austriaco (~ 1380),
('be definisce la transazione come una specie di novazione, occupandosene nel capitolo relativo a ll a mutazione dei diritti e degli obblighi.
(i) E vedi pure Molito!' Les obligat. en d1'oit 'i'om. 2 ed. voI. 2
DI'. 1066 pago 500 e in parte anche Rossbirt Gem. de~~tsch. Civiv/'echt
p.2 § 457 pago 475 .
(3) Nè mag'gior fondamento offre la L. 32 C. cle t1'ansact. 2. 4 ad·
dotta da Miihlenbruch stesso soltanto nelle Instit .
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un diritto (1), ciò è in contrasto colla tern1inologia
ron1ana; e, se introdotto ex novo, non potrebbe
approvarsi. Infatti a false denoluinazioni si associano
spesso falsi concetti e false conseguenze; COIUe si
verifica appunto qui, in concreto, per ciò che alla tran.
sazione, invocando la sua pretesa natura di novazione
vengono attribuiti effetti che le sono estranei (2). '
65. -- Il secondo gruppo di scrittori, più numeroso del priIno, qualifica la transazione come causa
di forn1azione d'un vincolo obbligatorio; e pertanto
la colloca nella parte speciale delle obbliga;zioni, fra
i diversi contratti obbligatorì ; con differenze poi circa
il punto speciale di collocan1ento C).
Qui daccapo si pecca d'unilateralità, e a duplice
titolo. Ripetuta la critica principale di ingiusta limi.
tazione dell'istituto nostro alla luateria delle obbli·
gazioni, ricorre poi invertito l'appunto n10SSO agli
autori del prin10 gruppo. Certo la transazione può
(1) In questo senso anche Haimbel'ger Reines 1'thn. P,'ivatl'echt
p. 4 § 638 p. 270, Kaufmann Yon Oblig. u. Ve1't,·. ('Vien u. T l'i est
1820-22) § 126 pago 32, Doveri Istit~"zioni 2 ed. V. 2 § 45-1 pagg. 295,
296, De Crescenzio Sistema 2 ed. v. 2 § 354 pago 322, IleI' non dire dei
vecchi. Cfr. anche FOl'ster Theo1'ie 'U. PJ'Clxis d. he'ut. gent. p l'e USB.
Pl'ivatl'echts 4 ed. voI. 1 § 103 n. 16 pago 794.
(2) Cfr. Risch Ve}'gleich pagg. 14 e 15 n. 1.
(3) Veggansi i trattati di Thibaut, Schweppe , \Venino'-InD'enbeim
b
b
,
GO:3chen, Vangerow, Holzsch uhel') Seuff~rt, 'Vindscheid (però, COllA
riserva indicata a p. 116 in n. 1), Del'nburg (Pand . 5 ed. V. 2 § 109
pago 298 e segg.; vedi però ivi n. 3 e cfr. qui p. 120 n. 4), indicl1ti nel
quadro bibliografico a pago 14. (Per le diversità circa il punto speciale
di collocamento vedi Risch Vèrgleich pagg. 18 e 19 n. 2 e Oertmann.
Vel'gleich pagg. 37, 38). Qui in genere gli A. italiani, che d'ordinario
trattano della transazione a proposito dei patti: Doveri Istit. 2 ed.v.
§ 451 p::tgg. 292, 293, Ronga I8tit. 2 ed. l'iv. V. 2 p. 237, Serafiui

dar origine ad un rapporto obbligatorio; 111a essa
può anche soltan.to estinguerlo, con1e può avere ad
un telupO efficacia obbligatoria e liberatoria. - Il
richiamo ingegnosan1ente fatto da Oertn1ann C) della
specifica caltSa transactionis non lui pare bastevole
ad escludere queste critiche (2).
66. - Altri autori inseriscono la 111ateria della
transazione nella così detta parte generale del sisten1a.
67. - E qui in prin10 luogo, COlue più nUluerosi,
vanno indicati coloro ehe, con Risch C) a capo, ritengono si debba trattare della transazione nella sezione del processo, accanto alla sentenza; opinando
cosÌ, per ciò che anche la transazione è un luezzo
onde Inetter fine ad una cOl1trov.:ersia, uno dei surro6 ed. v. 2 § 145 p. 162, Bonfante Istit1iJzioni § 168 p. 352. E qui pure
di solito i francesi, come ad es. May Elém,ents cle d'l'oil 1'om. 5 ed.
DI'. 162 p. 315 (che ne tra,tta parlando dei contl'atti innominati) .
Degli autori di monogl'afie vedi Stul'm Vugleich p, 8 e segg'. e p. 54;
Oel'tmann Ve1'g leich pago 40 e segg. e recentissimo Lonnies De?'
Vel'gleich nach cleutsch. ùii1'ge1'l. Recht Greifswald 1898 pago 14. ei singoli rapporti obbl igatori la transazione è collocata pure dal
Codice francese, dal Codice sassone, dal Codice italiano e all'ultimo
dal Codice germanico.
(1) Loc. cito a pagg. 118-119 n. 3.
(2) Contro Oertmann vedi anche Geib nella K1·it. VJSc7w. v, 38
pago 191. Sembra che approvi invece Pel'gament nella Ztsch1'. d. S. S.
R.A. v. 16 pago 353.
(3) Vel'gleich pago 12. Citando qui Risch e avendo prima citato
Sturm e O~rtmann, avvertièllTIO, che nelle monografie f"ancesi non si
p~ll'la affatto della collocazione della t'l'ansactio nel sistema. (Medem
Vel'gleich noi Beit1'age di Gl'UCllOt vo.!. 14 pago 684 dice che va collocata nella parte generale delle Obbligazioni, senza indicare in qual
punto. Analogamente Unterholznel' Schulclve1'hèlltnisse voI. 1 nr. 304
n. et pl1g. 658).
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gati del iudicùun C) - È unilaterale anche quest'as_
segnazione, sendoch8, come abbian10 novellalUente
din1ostrato, un rapporto controverso è oggetto priucipale sì n1a non esclusivo della transazione. Inoltre ,
pnr prescindendo da ciò, la dottrina della transazione) con1e osserva Windscheid (2) e COlue vedremo
nel corso del lavoro) si connette ben più alla natura
di conv'e nzione, propria dell'istituto nostro, che non
alla funzione sua di surrogato del iudicium.
68. - In altro punto della teoria generale vien
collocata la transazione da altri autori: fra le cause
d'estinzione dei rapporti giuridici C); a p~'oposito del
content~to dei negozì giuridici (4); . a proposito dello
scopo di questi C).
Ora il collocare la transazione fra le cause d'estinzione dei rapporti giuridici dà luogo un'altra volta)
su base più vasta, all'appunto rivolto contro quegli
autor~ i quali trattano dell'istituto nostro là doye parlano dell'estinzione delle obbligazioni. Senza dubbio
la transazione può estinguere un rapporto giuridico;
( l) T&.li a utori sono ZL'odlowski Die VeJjèl7wung nach oste?'}'. Rerht
Prag 1878 pago 87 (citando il Cod. iud. bavaro che appunto tmtta
de] la transazione accanto alla sentenza, cap. 16 e 17), Baron Pandekten
9 ed. § 101 pago 205, 'Vendt Pand. § 100 p. 280, HOlder Pand. § 70,
p. 395, BLi.low nell' A'I'chiv f. die civ. P?'axis vol. 83 pago 85 11. 93.
Tra i vecchi ad es. Richeri ht1'ispntd. lib. 4 tit. 26 § 1358.
(2) Pand. 7 ed. V. 2 § 413 n. 13 pago 511 (tr. it. Y. 2 p. 2 pago 206).
Agg;iungi Hasenohrl Das oste?'/'. Obligationen?'echt V. 2 p. l pag·. :JO(i.
(3) Così Hufeland Leh?'b. cl. Civil?'echts V. l § 633 pago 263 e
Bl'inz Lehl'b. d. Pctnd, 2 ed. voI. l § 111 pago 382. E ]l Pl'euss,
Allg. LR. ne pada nel titolo « Von den Arten, \Vie Rechto u. Vel"
« bindlichkeiten è111fllo l'en» lib. 1 tit. 16 (§ 405 e ~eg'g'.).
(4 ) Così Del'llbul'g P?'euss. Pl'ivat1'echt yol. 1 ed. 5 § 82 pago 168,
(5) Oosi Bokkcl' Pand . ,. 2 § 119 11 . c c § 109 n. c pllg'. 201 1 240.
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uò anche avere per effetto di costituirlo. ma P
.
cl .
I 8crirla ::;otto la l'ubnca del contenuto el negozI
~uridici neU1manco ci apparisce giustificato; luentre
on si può dire che la transazione abbia uno specifico contenuto. - Uno scopo specifico invece ha
transazione (1); e perciò ci sen1bra opportuno e
odrlisfacente eli discorrerne a proposito dello scopo dei
O'o o'iuridici. Questa parte è, a parer' nostro, la
neo zì b
mio'Iiore in cui si possa collocare la transazione.
Ricordian1o gli an1n1aestran1enti ed i richianli della
ritica onele la parte generale del sisten1a non venga .
llal'g'ata fuor eli 111isura, con1prenelenelovi n1aterie
he debbono rientrare in questa od in quella delle
arti speciali ' (2). nIa pensiamo d'altronde che all'ettanto ingiusto sarebbe voler n1antenere dentro
na delle parti speciali lU1 istitnto che sostanziale.lte ne esorbita e, usando le parolé stesse della
l'itica 111enzionata) «( ha elil'an1azioni in più d'una
delle vaste zone in cui il diritto civile si divide »(3).
A

(1) Cfl·. anche Hruza Novation pag'. 173 e Oertmann Ye1'gleich
pllg. 42. Ein «Z weckgeschaft ) è detta la transazione pure da Sturm

Yeryleich pag'. 45 c da Sjogren Ueb. die ?'om. Conventionalst?'afe
Berlin 18B6 pag. 34 n, 2 e 3.
t2) Come saggiamente avvertiva pure Polacco nella recensione di
iant111'CO Sistema del dù'. civ. ital" Milano 1896,estr. dal Monit01'e
dei Tl'ibunali, p~lgg .•5 e 6, ricordando anche la fl'ase brillante di Rasse
iun. nel Rhein. Musewn V. 6 pago 7 onde ]a parte generale del sitema apparisce « del' gefallige Hospiz der Heimatlosen alleI' Art».
(8) Cft'. Pvlaeeo cit, in n. 2.
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SOGGETTI
§ 7.
Capacità di transigere per sè

Trattando delle persone che possono transigere, opportunamente si distingue la capaeità di
trans,igere per sè e il potere di transigere per altri.
l~iguardo alla prima, poco vi è da dire. La transazione è una convenzione onerosa, richiedendo essa
una concessione di ciascuna delle parti; quindi, per
concluderla validan1ente, occorre la capacità in geo.
nere di fare una convenzione non solo, lua inoltre
la capacità di alienare o alIneno di obbligarsi.
70. - Nelle vecchie dissertazioni, C0111e pure nella
mag~g ior parte delle tesi rnoderne francesi, (conl presa
q nella di Oumé, ad onta della profilessa brevità), di
ciò- si. discorre a lungo, contemplando singolanllente
le diverse classi di persone in tutto od in parte prive
di eapacità d 'agire e riproducendo così lpan mano
tutta la teoria. generale su questa materia; si espongon persino i casi d'eccezione al Seriato-consulto MaceG9: -

_..
i
CAPACITÀ DI TRANSIGERE PER SE

123

doniano, la dottrina delle donazioni fra coniugi C).
Invece nelle monografie tedesche nloderne - di Risch,
Mec1enl, Sturnl, Oertnlann - inlplicitanlente nel fatto
od anche con esplicita dichiarazione, si giudica inutile
ed inopportuno di svolgere la suddetta teoria e soltanto si espone il principio generale; aggiungendo,
tutt'al più, qualche breve osservazione accessoria.
Ci senlbra chiara la ragionevolezza di quest'ultimo indirizzo e la convenienza di seguire l'esempio
offerto dai n0111inati autori tedeschi o, per dir 11leglio,
dato già n10Ito teulpo prinla dagli antichi gl'aneli
maestri, i quali trattando della materia nostra, affermavano senlplicenlente : « Transactionis ratio non dif·
« fert a ceteris pactis in inspectione personarulll ) (2).
71. - E pertanto, avendo appunto indicato giÈl il
principio generale, ci limitiamo aa aggiungere per
la particolare b:1se esegetica, cioè per le speciali attestazioni delle fon ti :
1) Che l'incapacità dell'uonlo infernlo di mente, in
particolare applicazione alla nlateria nostra, si argomenta Cl contrario nelle LL. 20 e 27 C. h. t. 2. 4 C).
2) Che dell' allxilùlJn della r e8titutio in integrullì a
vantaggio dei nlinori, pel negozio di cui trattianlo, ci
parlano od accennano ilnpIicit.anlente: L. 9 § 1 D. de
transact. 2.15, LL. 4,5,11,17,20,22,25, ' 33 [34] pr.,
(1) In alcune vecchie disscrtazioni tl'oviamo persino l'affermazione «transigere haud, possunt dormientes ».
(2) Così nelle Quaestiones de htl'is subtil. pubblicate da Fitting
pago 89, de aequitate 6.1; altrettanto nella Sum?1w Codicis h. t. 2.4
lino 12, 13 pago 28 - e via via.
(3) Alla L. '27 C. ci t. si può avvicinare la L. 3 pro C. qui tcstam. {ac.
6, 22, quasi contemporanea, in materia di testament'J.
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3o, 41 C. h. t., L. 2 C. ubi et apud que1n 2. 46 [4 7J oltre

le due leggi del titolo si adversus transactionem vel
divisione1n ntinoT restit~ti velil C. 2. 31 [32J (1).
3) Che la L. 13 § 2 C. h. t. 2. 4 (Illlpp. Diocl. et l\lax.1
contempla una ipotesi di transazione avvenuta fra
schiavo e dOlnin~ts concludendo (\ nec eniln dubii inris
« est dOlllinos cunl servis suis paciscentes ex placitis
« teneri atque obligari non posse » (2).
§ 8.
Potere di transigere per altri

72. - Se brevemente abbiamo potuto trattare della
capacità di transigere per sè, più a lungo in vece dobbiamo intl'attenerci sul potere di transigere per altri.
Distinguiamo: rappresentanti volontari, rappresentanti legali, e considerianlo infine la possibilità di
transigere per altri nel rapporto della domestica
potestà.
I

73. - 1. Naturalmente può transigere chi ha ricevuto uno speciale lnandato ad tT'ctnsiqenduln.
È altrettanto sicuro che in vece non' può transigere
(l) Su ciò dovremo l'i tornare nel capitolo «In validità e risoluzione.

(2) Pel diritto giustillianeo costituisce una riserva a si:ffatta afferinazione la L. 43 C. h. 1., di cui diremo nel capitolo « Oggetto» § lO i
cfr. Taleleo ivi cito 11 principio.
In Oumé T1'ansact. pago 149, viene citata la L. 39 § 13 D, de
admin. t't~to1'um 26. 7 come testo in cui si parla della transazione
l'i feren tesi appunto all a ca paci tà delle persone; ma, come altro,'e s'è
detto (a pag·g·. 92, 93), noi riteniamo che qui t1' ans'ige1'e non sia usato
in senso tecnico.

ne a1i cui fn conferito un particolare nlanda to ad
q
~
. . l'
b
.
litem:
« Tl'ansactlonls p aCltulll a
eo'luterposltum,
CUI.
cansae actionenl, non decisionenl litis mandasti, nihil
petitioni tuae derogavit» C). -- E, contrariall1ente
Ueclem (:2), la cosa ci sembra proprio giustificata;
hè chi incarica qualcuno di risolvere una controersia nell'ordinaria via del giudizio, non lo autoizza punto implicitamente a porvi termine èbl nlezzo
traordinario della transazione, il quale porta seco,
neyitabile, un sacrificio delle pretese del douzinl.ls.
i può dire quindi che in tal caso il mandatario,
Iansigendo, alind fecit q~ta71~ quod lnandatum est C).
74. - Vi ha disputa in vece circa il nlanc1atal'io
universale. Può transigere colui al quale fu affidata
administratio o7nnÙt1n bon01"tt1n ~
li) L. '7 C. li. t. 2. 4 Imp. GOl'd. = L. 2 C. Greg. b. t. 1. Il [2].
cd i anello L. 13 pro D. de pactis 2. 14, intel'polata. (Confronta Eisele
Cofjll itUI' n. ProcwJ'atwJ' Freiburg i. Br; 1881, pago 71 n. 46 n1'. 4,
Lenell'aling. voI. 1 col. 971, Paul. nr. 125, e daccapo Eisele Beitr.
RG. Freiburg i. Br. 1896 pago 147). Il § 1 conferma che
sa, naturalmente, transigere il p1'OCU'J'at01' in 1'em suam il quale
n sostanza agisce nell'interesse proprio; (èIllche qui per l'interpolaIlone cfr. gli autori citati).
(2) Ve1'gleich nei Beit1'èige di Gru~hot vo I. 14 pagg. 673, 674.
(3) E mi pare che non esageri Stu'7'1n Ve'1'gZeich pag'. 20 quando
ice « 1st uur eine Vollmacht ZUl' Fiibrung eines Prozesscs gegeben
o ist lll. E. die Beendigung durch den Vergleich geradezu vere boten, denu diesel' scbliesst den Prozessweg aus und beendet den
e tl'elt durch gegenseitiges Nacbgeben. Die transHctio ist das Gegenbild del' actio » . Analogamente già i vecchi, per es. Cocceio Ius
·v. contl'ov. tit. de trans. qu. 3: «Hic mandatum habet ad agene dum i qui vero transigit non agit, sed ab actione desistit, quae
contraria sunt » . - Medem, cit. in n. 2, adduce il motivo specioso,
e il principale, conferendo il mandato ad Zitem, si è assoggettato
Il'eventualità di perdere tutto.

",·,·Oln.
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lUentre la L. 12 D. de pactis 2. 14 (Ulp. lib. quarto ad
ed.) riconosce il ÙlS paciscendi al procwratoT' o1nnium
bonor1lm, dicendo « nam et nocere constat, sive ei man« davi ut pacisceretur, sive omniulll rerunl mearum
« procurator fuit: ut et Puteolanus libro primo adses«soriùrunl scribit: cum placuit eum etialTI rem in
« iudiciurn deducere » (1), d'altro canto la L. GO D.
de procurato 3. 3 (PauI. lib. quarto respons.) sembra
che escluda la facoltà di transigere da parte sua:
«( l\1andato generali non contineri etialTI transactionem
« decidendi causa interpositanl: et ideo si postea is
« qui nlandavit transactionenl ratanl non habuit, non
« posse eUln repelli ab actionibus exercendis » .
. lo credo, COllle già altri ha interpretato (2) e di recente
Oertnlann (3), che non si tratti nella L. 60 di un mandato universale ad negotia, bensì di un mandato generale ad lites. L'esplicita determinazione della transactio 'decidendi causa inteTposita, l'affernlazione che il
dOllzinus potrà tuttavia exercere actiones, in aggiunta
a ciò la considerazione che nel titolo de procurato(l) Iunge L. lO § 2 D. h. t. 2. 14.
(2) Fra cui Baron In prota Pand. tit. de procurato ad h. 1., Duareno Ena?T. in p?'imam pcwt. rand. tit, de trans. C. l) Gifmlio Lecturae aZto?ph. in tit. Dig. dc procurato ad h. 1., Vinnio De transact.
c. 3 nr. 5, Brunnemann Com,m. in Cod. tit. de tI'. l. 7, Lauterbach
Collo theo?'. p1'act. tit. de procurato nr. 12, Noodt Ad ed. praet. de
pactis et t?'ans. C. 27, Sd1Ulting Ena?Tat. pcwtis p?'i?nae Digest. tit.
de tl'ansact. nr. 2 e tit. de procuro nr. 6 (Ccm,m.. acad. yol. 4
pagg. 212, 247), Westenberg P?'incipia iuris sec. ord. Dig. tit. de
trans. § lO, Cocceio Ius. civ. cont1'Ov. h. t. qu. 3 e tit. de procurato
qu. l (e ivi Emmingbaus n. p), Gli..tck Pand. p. 5 § 352 n. 13 tI'. H.
lib. 2 pagg. 959 e 9(jO, Riseh. VC1'gieich pago 54 n. 4, Seuffert Pand.
4 ed. V. 2 § 337 n. 3 ' p. 248, Accarias Tra.nsClction pag, 114.
(3) Ve1'gleich pagg. 96, 97.

POTERE DI TRANSIGERE PE~ A_LTR~

127

ibllS spesso si parla del procurator ad lite17~ - indu!
rcono a ritenere clle appunto a quest ' ul tImo
.
l'1 testo
i riferisca, Per la questione in genere poj, ritengo
_ avuto riguardo anche alle note e discusse LL. 58,
59, 63 D. h. t. 3. 3, L. Il § 7 e L. 12 D. de pigner. aet.
13.7, L. 8 § -1 D. de aclquir. re]'. d01n. 41. 1 e al § 43 1.
de rer. diviso 2. 1 - che si tratti d'una questione d'intenzione, da risolversi in base alla volontà presun1ibile
del d07ninus. Ed è questa la dottrina più razionale e
he va facendosi senlpre più strada fra gli autori
moderni.
Gli interpreti più antichi, a partire dalla Glossa (1),
pinavano doversi distinguere a seconda che fosse
tato conferito un mandato C~l7n libera (sottinteso
dministratione o potestate agendi), cioè con questa poitiva aggiunta, oppure sine libeTct)· e che nel primo
aso il mandatario universale potesse transigere, nel
condo no. Questa dottrina è passata nel diritto canoico C~), e fu per lungo tellipo la dominante nel diritto
comune e). J\Ia siffatto fornlalisnlo è ignoto al diritto
romano; ed in particolare veggasi nell' esegesi come
l L. 12 cit., la quale anlmette il ius paciscendi pel
andatario universale, parli di p1"OCuTator o1nniu1n

rerwn

senz~altro.

Cuiacio (4), fece la nota proposta di sostituire de1ni(1) Ad LL. 58, 60 e 63 citate.
(2) Cap. 4 i. f. de P?'oc1,wat. in Gto 1. 19.
(3) Su questo puoi vedere Valeronio Tr. de t?'ansact. tit. 4 qu. 5
Dr. l e segg. (che indica anche gli autori dissenzienti) t', recente,
Ocrtmann Tlc?'gleich pag. 98 e seguen ti.
(4) Notae in Dig. ad h. 1.; Recit. solem,n. in Zib. responso Iul.
Pauli ad h. 1.; In Cod. recito solenl-n. ad. tit. de pactis 1. 22 e 'ad tit,
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nnendi a « decidenc1i

nella L. 60; proposta che
tranne presso Fabro C), non incontrò favore negli
scrittori autorevoli ed anzi da questi fu cornbattnta,
In qualche tesi francese (2), sulla traccia di Pothiere),
è proposta la seguente conciliazione. Il procurato1'
O J nnÙ~ln bOn01'UJ7l eli una persona presente non può
transigere senza uno speciale 111andato; il procurato/'
omnùun bonOrt~7n di un assente può transigere senz'altro. Infatti, SL dico, quando il don~in't~s è presente ,
è s6l11pre possibile ed agevole pel p1'OCnl'ato1' chiedere questa autorizzazione speciale ed al dominu.~
stesso concederla, nlentre deve dirsi il contrario ~e
q llest'ultinlo è assente. Si invoca a suffragio l'ana.
logia col pr6cnratoT' principis o cogli adudnisl1'ato1'cs
civitatis (di cui dopo diremo). l\1a tralasciando di muovere altre critiche, non si può equiparare il privato
lTIandatario all'indi vicIuo rivestito di ~ tlna pubblica.
autorità C'); e la conciliazione proposta non trova fondalTIento alcuno nei testi disputati, La distinzione
suddetta può soltanto essere uno degli elementi pel'
»

--
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stabilire la presumibile volontà del d017~in'Lts e in
uesto senso appunto la fa Pothier.
q Ol1lllé C) crede ad uno svolgimento stQrico. Nel
diritto classico, egli dice, il nlandatal'io n~i versale,
non poteva transigere, nel giustinianeo sì. E fedele
espressione del priluo la L. 60, lTIentre la L. 12 è in tel'polata
e pl'ecisamente venne aggiunta dai compilatori la frase sive OJnnÙtlJl. TcrUln 1nea7'Un~ procurato?' fnit, più la sillaba ve nella proposizione pl'eeden te accanto al si - per nlodo che nel testo oriinario sarebb,e stato scritto soltanto nam et noceTe
onstat si ci ~nandavi . ut pacisceTetuT, in perfetta armonia colla L. 60, Oertll1ann (3) dubita eli questa inrpolazione ; ed io pure non ll1i sento disposto ad
mmetterla. Certo al « l'en1 in iudicÌ1.llTI deducere », che
umé ha torto di non considerare, s'adatta benissitTIo
l proct~Tat07' Olnnùun TeT''L~ln ». E l'autorità di Eisele,
in sifratte luaterie), il q nale dice che nella L. 12
nichts eine Aenderung durch die Corupilatol'en
rkennen lasst ) ~ nli pare rafforzi notevolUlente il
igetto dell 'affernlazione di Oumé Cl).

e);

de R. C. 1. 4 (voI. 3 col. 363, 364; voI. 5 col. 1876; v. 8 col. 161,
162, 286, 287).
(1) Ration. in Pa'nel. ad b. 1.
(2) Garnier Des t1"r.tnsact. en d1'oit 1'omain et en dl'Oit fmnçais
Dijon 1874 pagg. 30, 31; Jaubert Des tntnsact. etc. Toulouse 187M
pagg. 51, 52, Lepelletier De la tntnsact. etc. Caen 1890 p. 39 e scgg,
(3) T1'aité clu eont1Ytt de manclat n)'. 157, Oe~~V1'es. Bugnet v. 5
pagg'. 236,237.
(4) Questo sia detto anche per altri autori, come fra i mode1'lli v,
",Vettel' Les obligations en cll'oit 1'01nain vol. 3 § 179 n. 6 pag'. :22t1
i quali invocano i passi relativi al p1'oeu1'clt01' p1"inC'ipis ed agli administ1'at01'es civitatis nella nostra questione concernen te il pl'ocumtor

privato. Sul carattere di pubblico funzionarlo assunto dai P1'OC1t1·a·
t01'es pl'ineipis cfr. Kar]o'vva Rom. RG. voI. , I § 71 pagg. 537,538.

75, - II. In diversi testi è detto che il tutore
a potere di transigere pel pupillo.
(1) T'l'cmsaetion pagg. 168, 169.
(2) Un sospetto d'interpolazione aveva enunciato già Barré Des
Ml/8C/ctions en d1'oit 1'om. et en d1'. f1'ançais Paris 1854 pago 15;
lUa piuttosto per la L. 60 che per l'altro testo.
(3) Ve1'gleieh pago 97.
(4) La citazione di Eisele è della Cognitu1' U. P,'oe. pago 175,
l'a precedente, è vero, i suoi preziosi l:1l'ticoli sulle interpolazioni;
l'Ò questo ultimo indirizzo di ricerca oltre che traspare in appli.
"
l:IOne, da tutto il libro, in via generale è già energicamente affer9

130

CAPITOLO Il - SOGGETTI

« Qui tutelanl gerit transigere cum fure potest»
dice Giuliano (lib. vicensiJno secundo digestorul1~) nella
L. 57 [5G] § 4 D. de furtis 47.2; e analogaluente Gaio
,(lib. tertio dec. ad ed. pr·ov.) : « si tutor qui negotia gerit
a.ut curator transegerit cum fure, .evanescit furti
« actio ». Di .una transazione fatta dal tntore pe] pupillo si parla nelle LL. 59 D. de ad1nin. tul. 2G. 7 di Seevola (lib. qttinto respons.) (1), 86 § 1 D. de solut. 46. 3
di Papiniano (lib. ~lndec. respons.); e Paolo (lib. nono
resp.) nella L. 46 § 7 D. de adnl. tut. 26.7 così si esprime:
« TLltOribus conceSStllll est a debitoris pupilli peeu« nianl exigere, ut ipso iure liberentur, non etiam
« d'Onare vel denlinuendi causa cum iis trans~gere »,
E qui occorre appena di avvertire che, quando si
fosse trattato di transazione da farsi per via di acceptilaiio, non potendo quest'ultinla aver luogo per mezzo
di rappresentanti, si doveva ricorrere allo spediente
di novare il rapporto obbligatorio; onde il tutore (ed
altrettanto dicasi del curatore e del nlandatario) divenendo creditore o debitore in luogo del pupillo, poteva
fare o ricevere 1'acceptilatio; conforme alla nota
L. 13 § 10 D. de acceptil. 46. 4 (2).
Riguardando i testi trascritti noi vediamo che sol
tanto il tutore qui negotia geTit può transigere; e
«(

mato a rag. 127. Anche Lenel Paling. v. 2 col. 435 (Ulp. n. 251
non accenna affatto ad interpolazione. - Osservo pur, che, ove si
accogliessero le idee generali dello scritto chiaro ed acuto di BOD
fante Facoltà e decadenza del pI'OCllT'atO?'e ?'omano negli Studi giltrid.
otr. a Schupfe?' Torino 1898 v. 1 pèlgg. 3-13, -lo sviluppo storico
genere sarebbe in senso inverso a quello immaginato da Oumé.
(1) Malamente accorciata in L. 44 D. de pactis 2. 14; cfr. pago
n. 1.
(2) Più in esteso su questo vedì Oumé T?'an6act. pagg. 1
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,odiamo pnre che al tutore non è lecito transigere
in1lendi causa. Ora, se il prinlo asserto non dest~
to meraviglia, nel secondo suscita.no sorpresa, a
o aspetto, le parole deminuendi causa. Infatti
do essenziale da parte da chi transige un sacri, sembra che vi sia contraddizione, per ciò che
alumettendosi una transazione deminuendi causa,
no'a
escluso in via assoluta questo negozio; e se
o
simile risultato già non soddisfa riguardo al testo
sè considerato, si trova di più in contrasto cogli
. passi i quali riconoscono esplicitamente il ins
. endi al tutore.
Ma le difficoltà scolllpaiono già quando si mediti
stessa frase in discorso, e tanto più quando si
presente il donaTe che la precede. Paolo vuoI
che la transazione non deve tornare di evidente
taggio al pupillo e). Supponga si ad esenlpio che
tutore avendo in mano le prove cOlllplete e sicure
un credito del pupillo e non dovendo dubitare
l'esito favorevole del processo, non solo nel rispetto
ridico nla anche in quello econonlico, ad onta di per leggerezza o per liberalità verso il debitore
te, tra.nsiga. Non sarà valida una simile transala q naIe costituisce, conle dice Vinnio (2), non
administrare bensì un profundere et dissipare, COll1) Eccessi vi ci sembrano quegli autori, come Thibaut System
v. 2 § 510 p:\g. 427, Schweppe Rom. Privatrecht 4 ed. v.3
22 pago 373, Holzschuher Theo?'ie 'l,t, Casuistik d. gem,. Civil3 ed. v. 3 § 316 pago 1046, che usano quest'altra formula:
IItlmlzìolue valida in quanto evidentemente vantaggiosa pel pupillo.
anche in varie dissertazioni francesi.
2) Tract, de t'l'ansact. c. 3 nr. - 6.
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trario assollltanlente all'ufficio del tutore (1). E giora
richianlal'e qui la L. 12 C. h. t. 2. 4, relativa agli administratorc8 civitatis, dove vediamo distinguersi a seconda che <1 nesti abbiano transatto dc d'abia lite oPPure
abbiano rill1e330 aJ7~bitiose id qu-od indubitate deberi
p08set; e si riconosce valida la transazione soltanto
se realizza la prinla ipotesi.
76. -- Per detern';linare bene la facoltà di transigere
del tutore, bisogna poi aver riguardo alla necessità
dell'autorizzazione del 11lagistrato per le alienazioni
di inl11lobili ed anche delle cose Inobili di qualche
valore appartenenti a pupilli o luinori, in seguito
alla fanlosa o7Yttio Severi, allargata, conle si sa, dalIgiLlrispr~ldenza e dalla posteriore legislazione inlperiale, 8pecialmente per una legge (ù Costantino, L
prituitiva disposizione in materia, relativa ai ]JJ'Clcd'
rnstica ?Jel suburbana, fu notoriamente estesa Lì
transazione dagli imperatori Valeriano e Gallieno nel
l'anno 260 colla L. 4 C. de praed. n~inor. non alieno
5. 71 : « Non sohnu per venditionem rustica praedi
« vel su burbana pupilli vel aduleseentes alienare pro
« hibentur (2), sed neque transactionis ratione neq
« permutatione et nlulto luagis donatione nec alio
« quoque filOdo ea transferre e dominio suo possunt
«( Igitur et tu si fratribus tuis per transactionenl fun« dum dedisti, vindicare eunl potes: sed si ql1id invi« cem ab eis ex eodem pacto conseeutus es, id mutuo
« restituere debebis. » Senza dubbio è da ritenere
(l) Su ciò cft'. specialmente Risch Ve1'gleich pagg, 60, 61 n. 17
(2) Qui il testo è imperfetto: pl'obabilmfmte deve leggersi ad
scentis tut01'es et C1.Wat01'es~ conforme ai Bas. 38. 9 c. 45 in Hb. v.
pago 7f;5: cfr. l 'ed. di Krueger.
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nalogaluente sia stata applicata alla transazione la
osteriol'e legge di Costantino, la quale estendeva la
!orro a stabilita colla pri~a disposizione. Venne a
estringel'si notevolmente per tal guisa la facoltà di
ransigere da parte del tutore, il quale in luolti casi fu
tl'etto a rivolgersi al nlagistl'ato perchè, ricorrendo
circostanze opportune, fossero autorizzati gli atti
i quali la transazione si coneretava.
E qui eonviene aceennare ad una disputa fra autori,
oncernente il caso che nella 'transazione si tratti di
. l'e all'avversario del pupillo che la possiede già,
cosa litigiosa fra q uelle non si possono alienare
decreto. Sostengono alcuni (1) che in questo caso
sia necessario il deereto dell'autorità; chè (si dice)
cosa non può reputarsi alienata, presunlendosi, nel
ubbio, la proprietà a favore di chi possiede. -- ~fa, siftta presunzione della proprietà nel possessore non
valore generale, bensì è stabilita prineipalnlente
detenuinare la posizione giudiziaria di quello
una azione eli rivendicazione, nel riguardo della
ya, (lella proprietà; è quindi ten1el'ario , applicarla
la nostra l1lateria. S'aggiunga che la dottrina sud~
non trova poi fondanlento aleuno nei testi (2).
(1) Ul'ccolo TT. de T1'Ctnsact. p. ~ qu. ~O ili'. 22 c 23, Voet Com,m.
Pand. h. t. nr. 2) Gliick E1'lCl~~t. d. Pand. p. 5 § 352 tI'. itlli.

2 p1:lgg. 957 e 958, Malblauc Princ. 'tU?'. ?,()1n. 1. 2. tit. 15 § 295,
Die besten Mittel Z. Vel'hiitung 'U. Ab7c. d. PJ'ozesse I1menau
5 pago 49, e gli autori da ('ssi citati; illoltre l\lolitot' Obligatio'n s
eù. \'01. 2 U\'. 1059 p. 49-1, 495, DUlllèlS De la t1'((nSact. en d'l'oU
. et en d1'. f'l'{tnç. PUl'is 1871 pagg. 70, 71, Viardot T1'ansart.

.84.

'
Oumé T1'ansC/ct.

png. 147 n. 1 e Oertlllaun
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Essendo nulla l'alienazione fatta dal tutore senza
osservare la prescrizione suaccennata, vi sarà luo o
a pretendere la restituzione di ciò che fu , prestat~ .
e d'altro canto il pupillo sarà tenuto a ridare il denaro
od altra CaRa avuta in correspettivo, come è detto
anche, esplicitall1ente, nella L. 4 dianzi trascritta.
Che se la controprestazione consiste solo in un pactum
de non petendo, l'altra parte potrà intentare egualnlente la sua azione, paralizzando l'exceptio pacti del
pupillo colla replicatio doli.
77. - Ciò che abbianlo detto. dei tutori, si applica
in generale, ?nutatis nnltandis, anche ai curatori, del
nlinore, del fLlriosus, del prodigo (ed in qualche
ne abbiamo visto fatta esplicita menzione); Ricchè n
ne parlianlo in particolare.
78. -- Come rappresentanti legali, insieme ai tu
e curatori, possono considerarsi anehe gli adm
stJ'atores civitatis ed i pJ'ocuratores Caesaris, pei q
.riguardo al nostro istituto, abbiamo testi speciali.
'E precisamente, ai prinli è concessa facoltà di
sigere; ma sarebbe l'escisso dal preside della provi
quel negozio èhe sotto l'apparenza di una tranOnL.~V1Jlg!
contenesse un atto colpevole, contrario agli inte
della civitas, come risulta dalla L. 12 C. h. t. 2. 4 C).
Circa i prOcltratores Caesaris, questi per poter tI'
gere hanno bisogno di una particolare autori~zazi

(1) Riprodotta a pagg, 66 e 67. Cfr. L. 4 pro D. de dec1'etis ab
tacI 50. 9 e riscontra pago 132. Egregiamente spiega 1'« ambitiose
della L. 12 C. cito Donello Comm. in Cod. tit. de transact. in h.
(Opp. omnia Fior. 1840-47 v. 7 col. 299, 300>.

---
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essendo l'ufficio loro di pura anl11linistrazione e non
anche di disposizione: « nulli procuratorum principis
«inconsulto principe transigere licet », come dice la
L. 13 D. h. t. 2. 15 (Macer l'ib. pro ad lego vic. her). (1).
79. - III. Riguardo alla patria potestà, due dolllande ci si affacciano; se ed in quanto il paterfa'/tilias possa transigere per il figlio - viceversa se ed
ID quanto il filiIlsfalnilias possa transigere per il padre.
Cominciando dal primo punto, è chiaro anzitutto
che pel diritto antico, non possedendo giuridicamente
tI flliusfa l1dlias nulla di suo, la questione non può
emmanco porsi. - , Pel diritto posteriore, bisogna
istinguere le diverse masse patrinloniali. E precisamente, riguardo ai bona castT'ensia e quasi castrensia,
e sendo il figlio considerato rispetto ad essi conle
un paterfamilias, è esclusa in sè ogni ingerenza del
pa.dre, salvo quando la giustifichino particolari circotanze ed in ispecie l'età imnlatnra di quello. Analoga è la posizione del padre relativalnente ai così
etti bona adventicia irregztlaria del figlio. Invece
er ciò che concerne il pecnliu?n adventicùt1n re.Q'Ltlare, di cui la proprietà appartiene al figlio e l'usufru tto e l'amlninistrazione al padre, affinehè vi sia
alida transazione è necessario il consenso dell'uno
e dell'altro; ma se il filiusfa?nilias non è iustae aetatis
od è assente, il padre può transigere da solo (2).
(1) Adde L. 1 § 1 D. de officio P1'oçw'alo1'is 1. 19.
(2) Arg. L. 8 § 3 C. de bonis qua e libe1'is 6. 61. - La dottrina
posta nel testo circa il peculium adventiclum 1'eg'tila1'e è conforme
Il'opinione dominante, che noi pertanto crediamo sia giusta. Per
ltre opinioni Oertmann Ve1'gleich pag. 141 e seguenti. .

136

CAPiTOLO il - SOGGETTÌ

È inutile rilevare che noi abbian10 parlato .di fio'lio
b
in potestate; che altrin1enti il padre non può a vere
conle tale, facoltà di transigere sul patrÌlTIon io di
quello, cOln'e anche particolal'lnente detto nelle fo nti:
« de re filiol'un1 , quos in potestate non habuit, tran« sigenten1 patl'en1 n1inin1e eis obesse placet » (1).
Circa l'altro quesito -- transa:zione del fili1ls/'anu'lias
pel padre - confonne ai principi generali sulla materia degli atti con1piuti dalle persone subiectae, si
deve dire: che il padre sarà obbligato per la tran~a
zione fatta dal figlio ex Ùl88'Ll suo; che quando il
pater/,amilias . abbia concesso al figlio la libera e COll}pleta an1l11inistrazione di un peculio, il figlio stesso
potrà transigere validalnente su tutti i negozi al pe.
culi o stesso relativi (2); ed anco le normA delle altre
così dette actiones adierticiae qualitatis debbonsi l1aturaln1ente per la n1ateria nostra tener presenti C).
80.. - Passando alla potestà sugli schiavi, è chiaro
corne qui possa proporsi soltanto il qUésito corrisponclenté a quello ora conten1plato rjgu,ardo al filhls/,a1nilias. E la risposta è analoga, in base all'estensione dei principi e degli istituti cui sopra ci siamo
riferiti. La validità della transazione conclusa ex peculiaTi causa dallo schiavo avente la lz'bera admini(l ) L. lO D. b. t. 2. 1-5 (Ulp. Zib. p1'imo trespons .).
(2) Arg. L. 28 § 2 D. de pactis 2. 14, L. 8 § f) D. qt~ib.
pignt~s 20. 6.
(3) Qui troviamo oppdrtunità di accennare alla L. 57 D. cle i ucliriis
5. 1) unicamente per dire che la lezione «transactio vel indicati
« datnr » della Fiorentina deve _ce)'~mnente rigettarsi. Per altre
lezioni vedi Schulting- - Smallenbul'g Notae in Pand., in b. I. ; fra
queste t1'anslatio iudicii, da preferirsi (cfr. Bas. 7. 5. c. 56 , in Rb.
v. ,I pago 281) .
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stl'atio peculii risulta poi esplicitan1ente dalla L. 52
2Li D. de tLlrtis 47. 2 (Dlp. libro trig, sept. ad ed') : Si
servus meus, qui habebat peculii adlninistrationeUl
«
'
« liberam, pactus si.t cun1 eo non donationis causa,
qui ren1 eius peculia.rem subripuerat, l'ecte tran« sact un1 videtul' .... » C)·
.
81. - Infine quanto al potere del marito di tranazione circa i beni della n10glie, non abbialTIo alchn
testo specifico. Si applicano con facilità i principi'
generali, distinguendo a seconda che trattasi della
dote o dei parafernali.

(l ) Ma le Desjardins, T1'aité du vol... spécialement dans le d1'oit
mmain Puris 1881 pag·. ~05, a proposito di questo P c.1SSO «il faut
c

que la transac tion soit faite sans .esprit de donation

», non renden-

dosi egli conto c he la frase ,( pactus ... non donationis causa» denota

in via assoluta la transazione in contrapposto al padum donationis.
Cfr. Bas. 60. 12 c. 52 § 26, in Il b. v. 5 p. 503.
.
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e preeisamente c'intratteniamo sulla transazione nelle
materie che seguono: questioni di stato, alimenti,
controversie relative ad un testamento, delitti.

....
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§ lO.
Controversie di stato.
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§ 9.
In generale.

82. - La transazione, essendo una convenzione
può applicarsi ai rapporti cui possono riferirsi em:
cac~mente le convenzioni in genere, e d'altra parte
non potrebbe farsi con validità riguardo a quelle
cose per le quali una convenzione non si ammette:
quindi vale per tutti i diritti che sono nel comluercio
dei, privati, non vale invece per gli altri.
E una regola questa, o meglio una semplice applicazione di un principio generale, molto chiara e facile,
sicchè non crediamo sia il caso di citar testi a conferma (1), nè di estenderci in considerazioni e discorsi
generali. VoglialTIO invece occuparci di quattro casi
che presentano delle particolarità o delle difficoltà;
(1) Del resto, possono vedersi raccolti e addotti in esempio in divcrsi autori, anche generali, p. es. in Windscheid Pand. 7 ed. v. 2 § 413
Il. 1 e segg. (tI'. it. v. 2 p. 2 pago 202), e più copiosamente in Oertmann Ve1'gleich pago 78 e segg.

83. -- Il più acuto e colto giurista dell' epoca dI
Giustiniano, 'faleleo C), c'infornla come molte costituzioni imperiali, contenute per la luaggior parte
nel Codice erluogeniano,avessero dichiarate invalide
le transazioni fatte sulle controversie relative allo
status libertatis (2), per ciò, che qualora la parte di
cui si era contestata la libertà fosse stata realmente
chiava, si sarebbe avuta una convenzione fra schiavo
e padrone e «non dubii iuris est donlinos cum servis
« suis paciscentes ex placitis teneri atque obligari
c non posse » e). Soggiunge Taleleo che il disposto
di tali costituzioni s'era voluto estendere da alcuni
pcr via d'interpretazione agli adscripticii, onde non

:1.

, (,l), B.
2 c. 60, 27, 30 sch. nEp' ÉYct.:r.oypét.rpov a v. p.tp.YYJ(jo, sch.
H E1fI T0f.LP a v. 2Y1P.ElU)(jCU Ort, sch. ùE(j'Tié)Tn~ a v. Tè.: 'Tipo:mx p.Épn e sch.
~nf.LE;rual1.' TÒ;; ,,:x.Yémx,; in Rb. vol. 1 pagg. 726 e 727, 698 e 700.
(2) Cniacio Observat. lib. 12 c. 35 (voI. 1 col. 562) parla di una
BOIa costituzione contenuta nel Codice ermogeniano e, seguendolo,
Itrettanto dicono gli autori successivi; ma Taleleo così invece si
esprime ,,« ... EÌ; 'TioÀÀ~~ ~/ara~E/~, f.Lét.ÀlI1TCi.. SY ifj:; 'TiOrE ÀEyO}J.ÉYCjJ <Epp.oc yEV/I1.V<P x0.5ò,,,, ÀÉyou(ja~ ... 'TioÀÀcd n(jI1.Y o/ai6:~.:,~ TÒ 'TiCl.ÀCI./ÒY ,d i~ ÈYCl.YTia
c ~0f.LO~éTODaCl.l ... ( ... adversus multas constitutiones potissimum in
c Codice .Herffiogeniano positas ... plures erant constitutiones, qui bus
c contral'lum statuebatur ... ) l>, sch. nép' EV;I..'Tioyparpo/.) cito
(3) L. 13 i. f. C. h. t. 2. 4.
.
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si ammetteva, analogainente, la transactio de adsc1"
licia condicione fra il dOJninus fttndi ed il colo IP~
l"
no
Ina unperatore Anastasio nl0dificò quellanornla colla
legge seguente, accolta nel Codice giustinianeo:
L. 43 C. de transact. 2, 4 (Imp. Anastasius A, rrhoInae
pp. Illyrici): « Iubenlus in omnibus ligitiis ianl 1110tis
« e.t .pende~t~bus seu postea super se l'vili vel ac1scrip.
« tlcla condlclone lnovendis trallsactiones celebrandas
"« vel ianl celebratas, si non alio i uri cognito modo
« eas vacillare contigerit, vires suas obtiner~. nec ob
« hoc videri tenoreln earum titubare, quod pro con.
« dicione servili vel adscri pticia con fectae sint»,
D. XV k. Dec. Patricio et H.1Ipatio conss. [a. 500J.
84. - Sulla portata dell'innovazione introdotta da
tale .legge circa la quaestio libertatis si disputa', e
pl'eCISanlente, nlentre vi ha accordo nel ritenere che
per essa sia divenuta valida la transazione favorevole ,a lla libertà, quella cioè tendente a riconoscere
lo stato di libertà di una persona, quanto all'altra.,
contraria , quella cioè per la quale una persona venga
ritenuta schiava, chi ne anunette, chi ne nega la
validità,

Sebbene l 'al'goillento sia di notevole importanza,
esso è fra gli scrittori moderni ben poco trattato,
Conl'è naturale, la lunga e gloriosa schiera degli
scrittori tedeschi di diritto conlune, generali e speciali, Hon se ne occupa o solo vi accenna senza risolveda, rilevandone l'i nl portanza unicaUlente storica C);
ma è strano che non se ne dica verbo o si faeciH

(1) Così anche Oertmann Vergleich pagg, 81, 82 .

~
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ena U11a nuda citazione in alcune operè di diritto
app
(1)
'om ano puro .
I Deg'li autori nl0derni, in sostanza, c1iscl~tono veraent~ di Sill1ile problenla soltanto gli autori franceEd
~ Ulonogratie sulla transazione, fra i quali, per citare
. mi ~o'liori: Accadas (2) e Viardot (3) " in senso negaI
tivo C); Ounlé C) invece per l ~affermativa (6).
Hu, - Coloro i quali escludono che la L. 43 si
riferisse anche alla transazione advers1ls libertatmn si
fondano anzitutto sopra un argomento esegetico; e
cioè sulle parole « si non alio iuri cognito modo eas
« vacillare contigerit », che, a loro giudizio, verreb- "
bero a confernlare il diritto precedente, cioè l'in validità, per la detta transazione contra libertate1rl. In
seeondo luogo pongono innanzi il fatto storico che
all'epoca clell'iInperatore Anastasio la "legislazione
diventava senlpre più lunana verso gli schiavi e
favorevole all'acquisto della libertà, sicchè non sia
(1) Nessun cenno nelllmanco nella nota OpeL'il di W"allon Histoi'l'e
de lJesclavage dans lJantiquité, che pUL' si occllpa di Roma in due
cospicui volumi.
(2) Pransaction pag, 60 e segg,
(3) T1'Ctnfiaction pag, 137 e segg,
(4) r\ello stesso senso auche Troplong ])es transactions 111'. 65
pag, 169 , E veggansi pure dei nostL'i Ronga Istit'uzioni 2 ed, l'iv, v, 2
p, 238 n, 6 e N eppi Modona La t1ymsazione in clù,. 'l'onta/w Bologna
1889 pagg. 80, 81.
(5) '1h msaction pago 85 e segg. Lo segue LepelletieL' T1'ansaction
pagg-, 44 e segg,
(6) Dei veccll i èlutori, fra gli altri", negavano, cioè non riconoscevano valida la transazione adven16s libe1'taten~, ACCUL'sio, Bal'tolo,
Donello, e, di q uel li della nostL'èt materia, tanto Valel'Ollio Tract. de
tl'ansact, tit. 3 q u, :2 nL', 3 q uanto"Urceolo '1'1', de t1'ansact, p. 2 qu. 55
111', 3 e segg,; mentre ne affeL'lllavano la valid ità, Cino, Baldo, Giasone)
Alciato, Bac[lOvio, 'Yi;:;senbach , Voet.
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lecito attribuire a quell'inl peratore il proposito di pro.
claqlare la validità di una transazione tendente a
riconoscere lo stato di schiavitù. Aggiungono infine
la considerazione generale che la. libertà non è nel
c011vnerci'U17~ e non può quindi essere oggetto di Con.
venzione (1); e l'osservazione specifica, che manche.
l'ebbe nel caso in discorso l'elemento del reciproco
sacrificio, non potendo la libertà stimarsi a contanti
e di più non potendo lo schiavo acquistare per sè
onde il padrone, se la transazione suddetta foss~
valida, riprenderebbe con una mano ciò che aveRse
dato coll'altra) ricavando egli solo un vantaggio dal
negozio senza fare alcun sacrificio.
86. - L'altro gruppo di scrittori controppone al.
l'argomento esegetico, che la frase «si non alio
« iuri etc. contigerit» non può contenere la voluta
riserva, ma riguarda in genere le cause comuni di
nullità o rescindibilità del negozio (mancanza di uno
degli elementi, incapacità, dolo etc.). Sempre nel
campo dell'esegesi, si fa notare invece, che la L. 43
parla da principio di transigere « super servili con« dicione », in ternlini generali, senza distinguere il
caso in cui la transazione tenda alla libertà da quello
in cui nliri alla schiavitù, e che, verso la fine: nella
frase ' «Pl'O servili condicione » senlbra si voglia anzi
precisare che nel ' secondo caso la transazione deve
essere egualmente valida COlue nel primo. Per ciò
che ritenendosi valida la. transazione contra libertatem
venga stabilita una deroga al principio che la libertà
(1) Citando particolarmente per ]a trll.nsazione ]a L, 26 C, de

transact. 2. 4,
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è inalienabile, si riconosce giusta l'osservazione, nla
on si trova di dover abbandonare per questo la
n
. .
l' autore
tesi. traendone solo argoluento a cntlcare
della cost.ituzione. Subordinatamente poi si rileva
come differenza vi sia fra. la transazione per cui
tal uno è riconosciuto schiavo e l'alienazione diretta
della libertà; sendochè quella in genere vien fatta
quando si dubita .nlolto che ~ia. fon~at~ la ~ropri~
pretesa di esser hbero, mentre In un ahenazlone c11retta si rinunzierebbe alla propria libertà certa per
cadere in ischia vitù - sottinteso poi che una transazione solo apparente, la quale nascondesse una vera
alienazione di uno stato certo di libertà) sarebbe
nulla. L 'argomento che la libertà non amnlette apprezzaUlento in denaro vien dichiarato tanto debole
da escludere il bi~ogno di conlbatterlo; e di fronte
all'abbietto che lo schiavo non possa acquistare per
sè, si replica che se fra padrone e schiavo non sonò
ammesse obbligazioni civili, vi ha luogo però _.a d
obbligazioni naturali.
87. - N op neghiamo che si dimostri ingegno nel
combattere gli argomenti della dottrina la quale diehiara invalida la transazione advers'Lls libertatem e
che anche talvolta si colpisca giusto. Così deve ammettersi la critica dell'interpretazione data alla frase
il si non alio iuri etc.
contigerit», che non è conferma specifica per la tranBazione contra libertatem
del diritto precedente, ma si riferisce invece appunto
alle cause generali d'invalidità. Tuttavia la dottrina
suddetta ci sembra giusta.
Anzitutto la considerazione del 1110111ento storico
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ha per
noi grande inlportanza (1) ed una certa 1111·
.
•
pre~~10ne dev~ pure aver fatto in Ounlé, il pill recente
e dIffuso deglI avversari: se egli passa sotto silenzio
l'argomento che ne vIene desunto (2). Anl1uettere ehe
l 'imperatore Anastasio abbia innovato in senso favo.
revole alla libertà, sta bene: nla che egli abbia inno.
vato anche in senso contrario, che cioè, nlentre prima
(li lui non era efficace la transazione adversu8 liber.
tatem, egli ne abbia proclanlata la validità, ci ripugna
proprio di concederlo.
Esegeticanlente poi, noi eredianlo di poter trovare
un ottilno argomento appunto in quelle parole « nee
« ab hoc videri tenorenl
eal'Unl titubare) quod pro
« condlcione servili vel adscriptlcia conf~ ctae sint »
che' gli oppositori vorrebbero chiaulare a sutt'rao'io
della propria tesi, NOH significano forse q ueste pal~le
che la transazione non potrebbe essere infinnata per
ciò ~he risultasse essere stato verarnente schiavo chi
. ha transatto, onde ne sia indicata appunto la transazione favorevole alla libertà e non quelìa contraria?
Quanto poi alla frase « super servili condicione »,
ancorchè fosse congiunta direttanlente con «trans« actiones », non sarebbe escluso per ciò, che si potesse trattare unicanlente della transazione favorevole
(1) Sarebbe inutile far citazioni. Può vedersi tuttavhl, per una
nuova conferma, il recente libro di Ingr.1ln-Katscher Geschichte der
Sklave1'ei Dresden u. Leipzig' 1895 pago 43 e segg.
(2) Certo non si vorrà accettare la replica di J aubel't T1'ansaction
pago 56 riprodotta da Lepelletier Tntnsaction pago 46 « C'est sa1l8
« doute précisement -ù, raison de l'adoucissement de la concliLion dC8
« csclaves et de la facilité avec laquelle Ies affl'anchissement avaicnt
« lieu qu'Anastase a permis qu'un homme put se l'econn::llt.re esclè\\'e
« dans une transl:lction »!
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alla libertà; ma per di più veggasi cOIn'è congiunta
a « litigiis » . Ed anzi intendendo tale frase appunto
con quest'ultima linlitazione (~"ale a dire che si riferisca soltanto alla transazione per cui ' si riconosce lo
stato di libertà), si sopprime quello squilibrio fra
un'afferulazione generale al principio del testo ed una
particolare ~tfernlazione alla fine del luedesimo che
si ha in vece accettando la dottrina a vversaria (per
la quale il « silper servili condicione» indica tutte
due le convenzioni) il « pro servili condicione» solo
quella contraria alla libertà) e che chi esamina serenamente il testo stesso, trova di non poter amluettere.
ConsultiaDlo i Basilici (1): essi confermano l'esattezza della nostra interpretazione della frase « pr'o sere vili ... ; condicione », dicendo « xal xai avrò flEV rofJw
TÒ ysyov Éva l OOfJ}LOV .... ròv owÀvoaflf.vov flh àO{j'f.l1clV

rhv

OlaÀVOlV

«(et ut transactio non infinnetur ideo, quod qui
«transegit, servus... fuit»>. Ed il conlInento che
della nostra costituzione dà Taleleo (2), è esplicitamente fa vorevole alla tesi sostenuta. In specie notiamo
in questo, l'affernlazione che l'iInperatore ha introdotta un 'innovazione « {j'av,uaota xal cÙOE(31]ç (adluirabilis
et piissilna) » e che si suppone una prestazione da
parte di q nello di cui la libertà era contestata, a ricambio, è chiaro, di riconoscinlento dello stato di
libertà.
Quindi, concludendo e ripetendo , è da ritenersi
.
,
per varie ragioni, che la costituzione di Anastasio
contemplasse soltanto il caso in cui ]a transazione si .
~ 1) 11. 2 C. 60, in Hb. voI. l pago 726.
~2) Sch. cit o a yag. 139 nota l ,
10
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fosse conclusa riconoscendo lo stàto di libertà e non
anche l'altro, opposto, di transazione contra lib e1'.
tatmn.
,.
B8. - Finora, per l;en1plicità, abbiamo parlato della
.quaestio libertatis, lasciando da parte -la quaestio de
adscr'ipticia condicione. l'fa che per questa, messa
accanto a quella nella L. 43, valga la stessa soluzione,
non ci par dubbio (1).
89. ' - Accarias (2) e Viardot
sostengono che
la leO'ge di Anastasio concerne soltanto la transa.
zione intervenuta relativamente ad un processo (de
servili vel adscripticia condicione), ' fondandosi sulle
parole «litigiis ian1 n10tis et pendentibus seu po«stea..... n10vendis»; ed in base a ciò negano validità alla transazione fatta sulla controversia mede.
situa se no~ antora portata in giudizio; OUIné (4)
sostiene il contrario (5). E n'oi in ciò siamo d'accordo
con quest'ultinlo. Riconoscian10, è' vero, concedendo
pi ù di Oun1é; che le . parole suddette contemplano

e)

;:,~

(1) In ciò ci allontaniamo da Accarias e Viardot, i quali per la
condicio adscl'ipticia ammettono valida la transazione in ogni caso
cioè anche se contraria al preteso o reale adsc'l'ipticius. - Come prima
p~L' la qUrtt!,stlo libe1'btis ci meravigliava, il silenzio assoluto delle
opere sulla antica schiavitù, così qui ci sorprende che le speciali
monogeafie sul colonato non parlino ,affatto della presente questione;
e ciò dicasi anche per Fustel de Coulanges Le colonat 'l'ornain in
Rechel'ches SlW quelques problèrnes d'histoil'es Paris 1885 e pel lavoro,
molto erudito e diligente) di Segrè pubblicato nell' A1'chivio gitwidico
volI. 42-46.
(2) Pago 62.
(3) Pago 139.
(4) Pago 90.
(5) Anche questa disput:t p:u'ticohtre si trova ' uei vecchi autori.
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Itanto il caso di controversia giudiziaria (1). Ma
~?altra parte osserviamo che non si saprebbe trovar~
una r"ao'ione plausibile di diverso trattaluento pei
dne casi', non potendo appagare quella della. mag·.
. e e più seria incertezza di diritto posta InnanZI
giOr
.
.
'
. "
da Accanas e Vlardot, Iuentre è ChI~IO, a sec~nd~
delle circostanze, che in una contestazIone st:"agiudI. le l'incertezza del diritto può essere Inagglore che ,
ZIa
. l
.
in un dibattito processuale. Onde ci sembra .sIa eCIto
'tenere che la frase in questione non abbIa
valore
fi
. .
.
.
tassativo e con ciò si possa escludere la lImItazIone;
tando poi a suffragio di tale giudizio nostro, il fatto
che nei Basilici quella frase non si trova.
l'j

,

90. - Ma si potrà 'transigere validamente sulla
quaestio _ingen~titatis 6j
Accarias (2) et Oumé e), qui concordi, negano in
via assoluta. Viardot Cl) in vece, in n10do analogo che
per la quaestio libertatis, ammette valida la transazione favorevole allo stato della persona, non la contraria, cioè quella riconoscente il vincolo di patronato.
I due prilui si basano sulla nota L. 8 C. de ingenuis manUJn. 7. 14 (Tmpp. Dioclet. et Maxim. AA. et
CC. Callimorpho): « Ingenui nascuntur, libertini manu«missione tantU111 constituuntur: pactun1 auten1 nec
(1) Per questo abbiamo combattuto altrove, a pago 44, quei civilisti come Troplong T'l'ansact. nr. 3 pago 157, i quali citano le suddette pal'ole come distinguenti le due ipotesi di transazione sul processo o sulla controversia stragiudiziale.
(2) Pagg. 62, 63.
(3) Pagg. 91, 92. Lo segue Lepelletier Transact. pagg. 47 e 48,
(4) Pag§'o 139, 140,
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servis nec libertinis ingenuitatem adsignat, nec his ,
qui transactioni non consenserunt quicqnanl praeindicare potest » S. 1111. lan. k. AA. et. CC. Cons8.

[a. 293J.
lo credo che abbia ragione Viardot. Non bisogna
infatti trascurare l'ultinla proposizione della suddetta
L. S cit., la quale ci dà un argolnento specifico a
suffragio della tesi di Viardot. Ragionando a contraTio,
poibhè i vi è detto che la transazione di cui si tratta
non può pregiudicare i terzi (secondo le regole generali), inlplicitamente si afferma l'efficacia sua nei
rapporti fra le parti.
Accarias non menziona q uella propo~lzlone, ed
Ounlé, relegandola in una nota, cerca invano di combattere l'argonlento contrario all'opinione sua i che
inesorabile ne deriva, colla c01110da obbiezione ('he
«( ainsi interpretée (cioè, come s'è detto dianzi), cette
« copstitution dirait une chose trop naYve» e (',01
soggiungere « les e111pereUrs ont ajouté, après avoir
« déclaré d'une nlanière générale q ne toute transac« tion SUl' ingénuité était nulle, que 'd'ailleurs, celui
« contre qui on prétendait opposel' la transaction,
« dans l'espèce était étranger à cette convention».
In tal guisa si falsa il pensiero del legislatore, (",he
è chiaro (1) ed è il seguente: non si pUQ diventare
ingenui per via di convenzione; però questa farà sì
che, tra le parti, l'individuo della cui ingelHtitas si
disputava, conle inge7HHtS sia considerato.
E ciò naturalnlente vale, in lnodo analogo, anche
pel caso della qLtaestio libertatis prima contemplato,
(1) Cfr, quclle la fatti specie nei 13as, 48, 10 C, l 4~ Hb ,

V,

4 pago ~3n,
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come possiaulo dire con Donello (1): « Etianl de statu,
«l'e onlni unl lllaxiula et pretiosissinla, transactio
«iuterposita valet; non ut is, cUln quo tanql1all1
« cunl servo agebatur et
transactunl est, liber sit,
« quod pactione elfici non potest, sed ut ei cum q no
« transactunl est, anlplins de
libertat~ controversia
« moveri non possit.
Ergo, etsi is qui se donlinunl
«dicebat et transegit, vel'e donlinus sit; tanlen adI/. versus eum valebit transactio ».
91. - Riguardo alle controversie sugli altri statu8
la L. lO C. h. t. 2. 4 (1mp. Philippus A. Apollophaniae) vuoI rispettata una transazione per cui uno
zio aveva riconosciuto lo stato e i diritti alla successione paterna dei nipoti: «Fratris tui filiis de pa«terna successione ac statu etiaul nunc contra fidenl
«sanguinis itelnq ue placitorurn q uaestioneln inferre
l/. paruul probe
postulas. nullus eteniln eri t litiunl
l/. finis, si a transactionibus bona fide interpositis eoe« perit facile discedi ». PP. prid. k. April. Peregrino
et Ae1niliano conss. [a. 2 -:1:4] (2). .
Noto conle anche in q uesto caso la transazione di
cui si sancisce la validità, è quella che tende a rico- .
noscere lo stato reclalnato.
Impug nare la forza probante della L. lO por ciò
che alla qnestio status è congiunta la controversia
sulla successione - conle fa Oumé e), e sBulbra lo

(1) Comm. in Cod. h. t. in h. 1. (v. 7 col. 399).
(2) Vedi la fattispecie nei Basilici 11. 2 c. 27, in Heimbach
pagg. 69~/, 698.
(3) Png 93.

v.
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approvi Oertmann (1) - non è giusto; e meno che
meno sarebbe, ove si pretendesse, come fa J aubert (2)
con esegesi assurda, che lo « statu » della legge sUd:
detta .significhi stato d811e cose e non delle persone.
92. - Colla transazione fatta circa una quaestio
status, ben certo non va confusa quella sui diritti
patrilnoniali dipendenti dallo stato di una persona,
la quale, checchè si pensi della prima, naturalmente
deve ritenersi valida; e infatti lo si ammette
,diseussione~

§ 11.
A.limenti

93. - Occupiamoci ora della cosÌ detta transazione
sugli alimenti C), e cerchiamo di essere chiari, ricordando Troplong Cl), il quale credeva di non dir nulla
di troppo nell'affermare che gli scrittori hanno molto
contribuito a rendere tale questione più intricata di
quello che per sè stessa sia.
Questa materia è trattata nel Digesto in un lungo
fran1mento di Ulpiano, libro quinto de o17lnibus tri-

costibuna l z'bus (1) , che
. è la L.c,8 de transrLclionibus,
•
tuente d a sola più della metà de] tItolo e); alla detta
O'o'e vanno aggiunte poi L. 7 § 2 D. h. t., L. 23 § 2 D.
indeb. 12 .. 6, pure Ulpiano
sept.
Il
'
lib
quadr
lertlo
ad
Sabznu1n),
e
L.
8
C.
·
dtSp'LIJ .,
.
'
•
•
]
lde
~ansacl.2. 4
, dell'imperatore GordIano [a. 239 ,- c le
del pari si riferiscono all'argon1ento.
,
94. - Presso i H.on1ani era molto ftequente ~ US?
di lasciare 1no1'tis causà, in tutto o i.il. part~, gh ahmen t 1.· E' da ritenere che l' an tico dIntto rIspettasse
. oo'ni caso, COnfOl'l11e ai principii generali le çonvenIn
zionio che si fossero concluse riguardo a SI'ffatte l'b
l el:a~
lità. Ma dtll~ante l'epoca imperiale, su prop~sta dI
Marco Aurelio, inspirato probabiln1ente anche Hl questo dà Cervidio Scevola, · fu emanato un senatoconsulto, per cui le convenzioni che, in astratto, avrebbero
potuto essere fatte dall'alin1entario, lu~in~a.to dall'esca
di un van taggio passeggero, a preguldlzlO della sua
condizione, vale a dire eon1pron1ettendo i suoi n1ezzi
d'esistenza per l'avvenire, venivano sottoposte alla
necessità dell'autorizzazione del n1agistrato. Questi
diliaenteluente doveva esalninare se nel caso concreto
si ;erificasse o fosse da telnersisiffatto pregiudizio,
e permettere o no il negozio a seconda del risul~ato
del suo esame. Appunto tale senato consulto VIene

~;~ondictione

d~

(li~.

(1) Ve'rgleich pago 82. Così anche Lepelletier T1'ansaction pago 48.

(2)
(3)
menti
hanno

Tl'ansaction pago 58.
Diciamo così detta, per il sottinteso limitativo alla parola alie l'uso in senso largo invece della parola t1'ansazione, che si
in questa frase abituale; come vedl'emo svolgendo il para-

g~'afo~

(4) Transaction nr. 93 pago 175 e cfr. Verde (Bruxelles 1844)
nr. 227 pago 123.

(1) Su que~ta inscl'izione, accorciatura infelice del titol,o ori~inario
dell'opera di Ulpiano, vedi l'erniee Pa?'el'ga (5) nella Ze~tschnft de1'
8avigny-Stij'tt(;ng R. A. vol. 14 pago 135 e segg.
, .
(2) Eccede nella misura del giudizio) ma in sostanza non ha torto
Wiichtler OpuscuZa 1'a1'io1'a ed. Tl'otz Traj. ad Rh. 1733 pago 717

quando dice
c textus » .

«

Planissima autem sunt plel'aque prolixissimi huiu8
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riferito e interpretato da Ulpiano, cominciando nel
modo seguente: « CUln hi quibllS alimenta relicta
"« erant, facile transigerent contenti modico praesenti:
«divus Marcus oratione in senatu recitata effecit, ne
« aliter alimentorum transactio rata esset, q uam si
« auctore praetore facta. solet igitur praetor iuter« venire et inter consentientes arbitrari, an transactio
« vel quae admitti debeat » (1).
Che la parola transactio non sia qui adoperata per
indicare soltanto il nostro istituto D!a cOlnprenda anche altre convenzioni onde l'alimentario può essere
pregiudicato, risulta chiaraìnente in particolar modo,
q uando si confronti il § 15 del frammento di Ulpiano:
« Si uni pluribusve fundum ad alimenta fuerit relictus
«velintque eum distrahere: necesse est praetorem
« de distractione eius et transactione arbitrari. sed
« si pluribus fundus ad alin1enta fuerit relitus et hi
« inter se transigant: sine praetoris auctoritate t'acta
« transactio rata esse non debet. idem est et si acrer
t'J
« fuerit in alimenta obligatus: nan1 nec pignus ad
« hoc datum inconsulto praetore poterit Eberari ».
Qui l'autorizzazione del pretore è richiesta in casi

(l) Quale fosse il contenuto testuale
del Senatoconsnlto', se con.
,
sistesse solo nella prescrizione delle parole dianzi riprodotte« ne
« aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore praetore
« facta» od anche in altro, non possiamo determinare. Sembra però
che il contesto dovesse essere molto generale, poichè Ulpiano si dà
tanta briga di spiegarlo e nel risolvere le varie questioni non invoca
mai le parole del Senatoconsulto stesso. Cfl'. Pfaff Beda1'{ gemein·
1'echtlich ein Ve1'gZeich ilb. in Zukunft f allig we1'dende auf gesetzl.
Ve1'pfiichtung be1"uhende Ali11'/,. del' 1'ichte1'Z. Sackunte1's'Uch'Ltng u.
Bestèiti,qung ncn' A1'chiv f. die prakt. RW. N. F. v. 13 (a. 1883) p. 213.
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che non possian10 qualificare come casi "di transazione e). D'altronde che fra le diverse convenzioni le
quali"potevano danneggiare la condizione dell'alin1entario la più frequente e quindi più da ten1ersi fosse
quella per cui l'alimentario scan1biasse il suo diritto ad
una serie di prestazioni periodiche (2), incerte nella loro
entità cornplessiva per l'incerta durata della vita, con
una somma di denaro da pagarsi senza "ritardo una
volta per sen1pre C) - cioè veralnente una tl'ansazio ne - non si deve stentare ad an1n1etterlo. Sicchè,
a parer nostro, non v' ha da n1"e ravig1iarsi se il passo
di Ulpiano fu accolto nel titolo del Digesto de tJ'ansactionibus, tanto più avuto riguardo al fatto che "in
esso si adopera, anche singolarmente, l'espressione
transigere, transactio pur quando non trattasi-del nostro istituto (4). E noi, incoraggiati anche dall'esernpio
degli autori pllr riferendoci qui in genere alle convenzioni suddette seguiremo, per non creare oscurità, siffatta termin010gia.

(1) Adde §§ 6, 24, 25.
(2) Per regola gli alimenti venivano lasciati in singalos annos
(menses, dies).
(3) « Od altra prestazione singola determinata» si aggiunge in
Arndts·f)erafini Pandette voI. 2 ed. 3 § 269 pago 206 (analogamente
Goschen V01'lesungen vol. 2 p~ 2 § 555 pago 490). Ma certo il caso di
una somma di denaro data in correspettivo è l'ordinario; e perciò
di esso soltanto, seguendo anche la generalità degli autori, abbiamo
parlato, e continueremo a parlare. Cfr. anche il § 6 della nos tra l. 8:
e eam transactionem oratio improba t, quae idcirco fit, ut quis repraee sentatam pecttniarn consuma t » e i §§ 9 e lO « si causa a1iqua ure geat praesentis pec'Uniae ... modus quoque pecw~iae, quae in transc actionem venit, aestimandus est».
(4) Cfr. particolarmcnte i §3 6, 15, 24, 25 gi:t cit[l,ti.
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95. - Giustificare la prescrizione del senatocon.
sulto non è certan1ente difficile (1).
Essa rivela senso pratico e conoscenza di ciò ch
.
l
e
a VVIene ne la realtà della vita. Le persone cui vengono lasciati gli alimenti, sono in generale persone
bisognose e imprevidenti. L'occasione di aver in
mano una somma di denaro può esercitare Sopra di
esse irresistibile fascino (2); concorrendo coll'inganno
d'altri la debolezza loro, esse -possono indursi facilmente ad abbandonare per poco i loro diritti, in tutto
od in parte, per sciupare poi rapidaluente, noncuranti dell'avvenire, il capitale ottenuto e ricadere di
nuovo nella miseria. Oi riferialuo a cose sì naturali
anche nella vita odierna (poichè non muta ,
e fréque:pti
,
l
nel essenza sua, la natura uluana, attraverso i secoli)
che non occorre di sicuro adoperarsi a spiegarle. Con.
veni va raffrenare l'iIu previdenza degli uni, opporsi
alla ,Inala fede degli altri (3) e provvedere ' non solo
nei riguardi individuali, ma anchB in considerazione
dell'interesse generale: onde fra le copiose disposizioni a tutela degli interessi sociali, viene annoverata, non a torto, da diversi autori, questa oratio
dell'imperàtore l\farco Aurelio - il quale, come si sa,
~nche « de alimentis publicis multa prudenter in, (1) Lo stesso Ulpiano Gi è guida chiarissima (nel pro e nel § 6).
Eppure quante dispute ne\ vecchi autori! onde Valeronio T1'act. de
transact. tit. 3 qu. 3 nr. 3, citandoli, giustamente esclama: c quorum
'« pace, existi'mo in re clara caecutire ».
(2) 'È felice Oertmauh Ve1'gleich pago 220 parlando dello «Zauber
-« eines VOI' ihren Augen ausgebreiteten s(~himmernden Goldhaufens '.
(3) Come nell'imprevidenza dell'alimentario si parla nel proemio,
così alla mala fede dell'altra parte si accenna. esplicitamente nei §§ lO
e 11.
- .
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(1). Aggiungasi il rispetto alle disposizioni
d'ultima volontà, la cura , che I?-e fossero conseguiti
li scopi (2). E 'infatti in seguito ad una transazione
gconsiderata si sarebbe avuto un risultato assoluta~ente contrario a quello contemplato dal disponente,
iI quale con saggia previdenza, avesse pensato di assicurare ad altri i 111ezzi per vivere e).
« venit

»

(1) Iul. CapitoI. Nla?'c. Ant. phil. c,, 11. Qualcuno, avuto rig~uardo
alla o?ydio di cui trattiamo, suppone che Capitolino avesse scritto
c de alimentis publicis p1'ivcttisque ».
(2) Onde riassuntiva mente si legge nei veccbi autori « ideo sic
cautum fuit ob concurrentem duplicem favore m et alimentorum et
c ultimae voluntatis ».
(3) Per dirlo con Duareno Enar1·at.- in p1'imam pm·te Pand. h. t.
c.2, «verisimile enim est, testatorem ita voluisse alimenta praestari,
c ut ordinavit, quod non speraverit de eius, cui alimenta reliquit,
c fl'ugalitate ». E qui mi pare cada in acconcio di citare Terenzio
Heavton timo?'. V. 960 e segg. [a. 5 se. 2 v. 7 e segg.].
'
c

(Cbremes) Quid me incusas Clitipho?
Quidquid ego huius fèci, ti bi prospexi et stultitiae tUàe.
«Ubi te vidi animo esse omisso et sua via in praesentia
« Quae essent prima babere neque consulere in longitudinem:
c Cepi rationem, ut neque egeres neque ut baec posses perdcre~
« Ubi quoi decuit primo, tibi non licuit per te midi dare,
c Aùii ad proxumum, tibi qui erat: ei. commit:i et credidi.
« Ibi tuae ~tultitiae serrìpel' erit praesidium, Clitipbo,
«Victus, vcstitus, quo in tectum te receptes. (Clit.)' Hei mihi!
« (Chr.)·Satius quam te ipso herede baec possidel'e Bacchidem ».
« .....
c

E giova poi ricordare l'epigramma efficacissimo di Marziale
lib. 3, ep. lO:
'

Constituit, Philomuse, pater tibi milia bina '
« l\fenstrua perques omnes praestitit illa dies, '
« Luxuriam premeret cum Cl'astina semper egestas
« Et vitiis essent danda diurna tuis.
« Idem te moriens heredem ex asse reliquit:
« Exeredavit te, Philomuse, pater, »
«
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96. - 'Per" renderei ben conto del senatoCOl1snlt
in discorso, distinguial110 .i seguenti punti di esam ~
e
- quali sono le condizioni nece~sarie pel'chè si a ~
.
· h'l -- qual e" 1
Pl lC
l
nlaglstrato
conlpetehte a darP
l'autorizzazione, quale è il carattere di questa, e com:
e quando vien concessa - quali sono le conseguenze
della nlancata autorizzazione.
97. - I. Condizioni richieste per l'applicazione del
senatoconsulto.
Distinguendo l'oggetto e la qualità del negozio
relativo, possi<ù11o l'aggrupparle così - Occorre che
si tratti:
1) di alimenti, lasciati ?noTtis causa, non
scaduti.
2) riguardo
a questi, di una convenzione che , in
,
astratto, v è da tel11el;e possa esser fatta sconsideratanlente dall'alimentario
per un vantaO"O'io passeD'"
b
giero a pregiudizio della propria condizione.
Onde si ha la formula conlpleta: ogni convenzione
relativa ad alimenti lasciati ?nortis causa e non ancora scaduti, che, contemplata in astratto, si può temere venga "fatta sconsideratamente dall'alimentario
per un vantaggio passeggiero a danno della sua condizione, è sottoposta all'autorizzazione del nlagistrato.
Nell'esporre seguiamo il raggruppamento fatto,
cominciando, com' è naturale, dall'oggetto.
98. - Bisogna anzitutto che si tratti di alimenti,
cioè, dei nlezzi diretti di soddisfare i bisogni della vita
fisica (1) o di un altro valore destinato a questo scopo.
"

~o

(1) L. 8 §§ 12-14 D. h. t.

---
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Nel § 23 leggiamo a tale proposito: « Si in annos
« singnlos certa quantitas alieui fuerit relicta homini
.. honestioris loci veluti salariunl annuum vel usus« fructu s, transactio et sine praetore fieri poteri t ».
Il motivo è questo, che non si tratta di un bene destinato al soddisfacinlento dei bisogni i~mediati della
vita fisica del beneficato; e confernla se ne ha nelle
parole che seguono: '( ceterum si usus frnctus 1110« dicus aliInentorun1 vice sit relictus, dico transac4 tionenl citra
praetorem factam nullius esse "mo« menti ».
99. - In secondo luogo" senlpre riguardo all'oggetto, occorre che si tratti di ali1nenta Telicta 7noTtis
causaI nel più largo senso della parola, qualunque
sia il 1nodo e la fornla della disposizione.
« Haec oratio pertinet ad alilnenta, quae" testal/: mento vel codicillis fuerint
relicta si ve ad testal/: mentu1n factis sive
ab intestato. ideln erit dicen« dunl et si nlortis causa donata fuerint relicta vel
« ab eo, cui mortis causa clonata sunt, relicta (1). sed
Il et
si condicionis implendae gratia relicta sunt,
« ac1huc idenl dicenlus. pIane de alilnentis, quae non
« mortis causa donata snnt, licebit et sin e praetore
Il auctore transigi » (2).
(1) ReZictave ab eo cui ??w1,tis cCI/ttsadonatum est; Mommsen, seguito da Lenel Paling. v. 2 col. 997 n. l (Dlp. TIr, 2279). Cfr. anche
Fabro Ration. in Pand. tit. de transact. ad h. 1.
(2) L. 8 § 2 D. cito (Rilevo il « lllol'tis causa donata» prima adoperato in stretto senso e poscia in senso 13;rgo). È da ritenersi, in
base a questo paragrafo, che il Senatoconsulto, o adoperando l'espressione « alimenta relicta », che così frequente ricorre nel passo d!
U1piano (L. 8 cit.) o specificatamente, contemplasse soltanto testamento e codicilli i cfr. anche IIasse nel eh. Musetpn voi, 3 pago 380
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COlue ' si vede, al diritto agli alinlenti detivant
da negozio tra vivi non si applica la prescrizione e
senatoeonsulto.
Ciò si giustifiea anzitutto in base ai motivi ed agI'1
scopi del senatoconsulto stesso, nel seguente luodo
Trattandosi di àlimenti che si possono pretender~
ex contractu, non esiste, naturalmente, ilnl0tivo del
rispetto alle disposizioni d'ultilna volontà ed ai fini
di queste. Riguardo all'altro motivo, la tutela cioè
dell'alimentando, si osserva come colui il quale si fa
promettere gli alinlenti a titolo oneroso non può considerarsi a priori come persona ilnprevidente, ma
a~zi come atto suo di previdenza apparisce siffatta
convenzione; onde egli non ha bisogno di protezione
speciale da parte della legge C). E qualora il diritto
agli alimenti derivi invece da donazione, si osserva
che se q nello stesso individuo il quale ha donato consente a transigere coll'alimentario, è da presumersi
che, la transazione non sia a quest'ultilno svantaggiosa (2); inoltre, nello stesso ordine d'idee, è lecito
rilevare conle delle misure di precauzione, in tal caso,
avrebbero avuto carattere d'ingiusta diffidenza e d'offesa pei donante stesso e avrebbero finito per diminuire il numero di sifl'atte liberalità. - Nel campo
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trettamente giuridico conviene pensare alla fonte
diver$a dell'obbligazione ed in ispecie avvertire che
nel casO di diritto ad alimenti derivante ex contracht,
come per la libera volontà delle parti l'obbligazione
è sorta, così è naturale che liberamente pei loro conens o possa esser risolta o modificata C).
Un solo autore ch'io sappia, Claproth (2), andando
contro il linguaggio esplicito e in discutibile delle ,
fonti e lo spirito del divieto, ha affermato che anche
gli alinlenti dovuti ex contractll si applicasse il sena- ,
toconsl1lto. Che se MUhlenbruch
parla di alilnenti
enz'altro, mi sembra assai più probabile ritenere ivi
ottintesa la limitazione che, come s' è visto risulta
e plicita dai testi ed è universalmente anlmessa, anzichè ritenerla tacitarnente escI usa; aggiungendosi poi
suffragio di una simile interpretaztone il fatto che '
da Mliblenbruch vien citato N oodt (4), il quale deciso
dice : « quid si inter vivos promissa sint alilnenta ?,
« non spectant ad orationeln ». - Credo quindi
che non si debbano s,e guire Emminghaus (5) ed Oertmann (6) i quali mettono MUhlenbruch insienle a
Claproth C).

e)

(1) Sono unilaterali Risch Ve1'gleich pago 106 e seg'g. e Sturm
Vergleù:h pago 25 riferendosi alla sola circostanza del rispetto alla

e segg., che riprende la svista di Schroter, nella [,inde's Ztsch1'.
v. 2 pago 113, per cui attribuisce l'allargamento a Gaio. - Adde pr.,
§ 5 (colla correzione di Mommsen), e L. 23 § 2 D. de condict, indeb.
12. 6.
(1) «Sicut fuit diligens in stipulando, sic praes~mjtur diligens
in transigendo » possiamo dire con taluno dei veècbi autori.
(~) ' Giustamente però osserva Ollmé T'I'ansact. pago 131 cbe siffatta
presuIl4ione cadrebbe di fronte agli eredi del debitore.

volontà dei defunti, di cui qui non si può parlarè,.
(21 Theo1'. -P1'act. Rechtswissensc7wft von f'l'eùvilligen Ge1'ichtshandlungen Gèitti ngen 1789 § 188 nr. 1 pagg. 365, 366,
t3) Pandekten 4 ed. p. 2 § 477 pago 545.
(4) De pactis et t1'ansact, C. 17 (cit. ivi in nota '6 pago 547).
(5) Vom Ve1'gleiche iibe'l' Alimente nella Zeitscll. (il?' Rechtspflege '
u. Ve1'1valt, z'ttnèichst fiir das J(6nig'l'eich Sachsen N'. F. v. 23 pago 10.
(6) Ve1'gleich pago 223.
·
,
' .
ti) Emminghaus fa carico a Mùblenbruch della citazione' di Noodt; :
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100. - Ma che deve dirsi dell' obbligazione-alimen_
taria legale?
È questo un punto controverso, specie fra gli scrittori tedeschi di diritto conlune. Mentre è diffusa l'opinione per la quale si ritiene necessaria anche qui
l'al~torizzazione del magistrato (1), in buon numero
sono pur coloro i quali ne escludono il bisogno. Un
terzo gruppo infine dice che la questione non può
nemmanco farsi, costituendo gli alimenti dovuti ex
lege una materia sottratta alla disposizione dei privati I
un ius cogens q'Ltod pactis p'( ivatorum ?nutaTi non
potest, sicchè qui in nessun modo è amnlessa una
transazione (2).
- Quest'ultimo avviso fili senlbra decisamente giusto
ma l'appunto cade quando si ritenga con noi) che l\Hthlenbruch
segue l'opinione comune, e di ciò, come abbiamo detto, quella citnzione anzi è conferma. - Che se pUl' tuttavia si volesse seguire Oertmann' nell'apprezzamento delle parole di Muhlenbruch, allora conver. rebbe aggiungere Bucher Das Recht del' F01'dentngen 2 ed. § 174
pago 558 che ,usa il medesimo linguaggio.
(1) Quest'opinione trovasi accolta implicitamente nel Pl'euss Allg.
Land1'echt p. 1 tit. 16 § 413 perchè parla di alimenti in genere richiedendo per la transazione l'autorizzazione del tribunale. La disposizione di quest'articolo fu poi abrogata dalla legge 11 luglio 1845
§ 1 lettob.
(2) Per autori in un senso e nell'altro rimandiamo ad Oertmann
Ve1'gleich pago 224 e segg., limitandoci ad aggiungere: in senso
affermativo Pfaff nell'articolo speciale, (sfuggito ad Oertmanll i, cito
qui a pago 152 n. 1 (ivi, pagg. 210-212, sono citati anche altri
autori); in senso negativo, Quartar,one Il di1'itto qegli alimenti etc.
2 ed. Torino 1884 nr. 32 pago 15; e nel senso della terza opinione
Jeny Étude s'tw l'obligation alimento ent'l'e parents et alliés da'ns l'ane.
Rome et en droit français 2 ed. Paris 1876 pago 95 e segg., Teissier
Des oblig. ali1n. dans la fa mille à Rome ,e t en F1'ance Paris 1880
pago 50 e segg.
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e con Oertmann '(i) esprimo meraviglia che di fronte
d esSO l'antica disputa - debbono soggiacere o no
ali alimenti legali alla prescrizione della L. 8? :on sia, e già da tempo, scomparsa (2). Veggasi
come le fonti in simili casi parlano in via assoluta
di ({ alere cogi », e riferiscono quest'obbligo ad una
«l'atio naturalis », per nlodo che il contrario apparisce « iniq uissimum », ed il padre il quale, violando
«aequitatem caritatemque sangninis» nega gli alim.enti al figlio, « ipsum necare videtur » e). Si rifletta ancora come le fonti stesse non parlino affatto di
transazione 'in -ll1ateria di alimenti legali, ciò che difficilmente poLrebbe spiegarsi, ove non si riconoscesse
la suddetta il1lpossibilità. Concludiamo quindi eon
cipione Gentile (,1): « In huiusmodi causis an valet
«sine praetore facta transactio? Et non ' puto, non
« propter -oratioriem D. Marci, quae ad ea alimenta
«non pertinet; sed ea ratione quod pudor et ius
«naturae, quo ' alinlenta illa debentur, nullo pacto
dissolvi aut extingui possit ».
101. - Dicendo alùnenta ?nol'tis ca'Ltsa 1'elicta, non
l e ancora deternlinata esplicita1Twnte per intero, la
materia cui si applica ' la prescrizione del senatoconsulto.
« De alinlentis praeteritis si quaestio defertur, tran(1) Pago 226.
(2) Infatti in trattati vecchi, assai diffusi, come nel Libe1' sing'ttlal'is de aZimentis di Scipione Gentile C. 10 (Opp. omnia Neapoli
1763-69 voI. 3 pago 367 e segg.) e in Valeronio De t1'Ctnsactionibus
tit.3 qu. 3 nr. 42 la dottrina che seguiamo è decisamente dichiarata.
(3) LL. 4 e 5 §§ 2, 13, 15) 16 D. de agnosc. et alend. Zib. 25. 3, L. 8
4 d. C. de bonis quae lib. 6. 61.
(4) L. C. in n. 2.
11
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«sigi potest: de futuris auteln sine praetore seu
« praeside interposita transactio nulla auctol'itate iuris
« censetur» dice l'inlperatore Gordiano nella L. 8
C. h. t., che COlne abbianlo detto . s'aggiunge al fl'amn1ento d'Ulpiano. Onde vedia1110 COll1e di autorizza_
zione vi sia bisogno in quanto si tratti di alimenta
(ittU1'a, non già ove si tratti di alùnenta 'pl'aetc1'lia.
Ciò è ben naturale. Il credito di alinlenti arretrati non ha più carattere, ma soltanto nome, di credito alinlentario, perchè siffatta qualità è c<ìngiunta
ad una destinazione che non può più avere; diventa
un credito C0111Une; «non enilll quispiam in prae..
« teritU111 vivit aut alendus est :-> (i). Non ci desta quindi
sorpresa che non venga fatta una designazione esplicita di alùnenta (ltt'ltra nel passo di Ulpiano, poichè
essa vi è implicita ,(2).
102. - Fissato l'oggetto, passianlo ora alla qualità
del negozio.
(1) Così press'a poco, con semplicità e veritll, dicono t.utti. Non
so perchè Ciccnglione nell' Enciclopedia. giw'idica v. AliJnenti vol. 1
p. 2 pago 1247 motivi invece in questo modo. « Se poi trattavasi di ali·
« mcnti pflssati, allora, non potendosi supporre che il creditore potesse
« dllll'estl'emo bisogno essere spinto ad accettare patti a lui nocivi,
«era valida anche la trans:lzione fatta scnza l'intelTento del mll« gistrato ». Questa motivazione non è giu;ta, supponendo essa chc
la transnzione sugli alimenti futuri venisse fatta dall' alimental'io
pel'cbè spinto dal bisogno; inyece DI piano parla di « transactio qUHC
« fit ut (alimentarius) repraesentatam pecuniam consumat )', per godere il superfluo; e la ?'atio legis è proprio chiarilo
(2) Qui si può far osservnre che la L. 8 C., se in confronto del
passo di Dlpiano contiene l'esplicita designazione di alimenti futuri,
manca invece della determinnzione di alimenta 1nortis cattsa relicfa'
onde fu invocata da scrittori di diritto comune per estendere la necessità dell'autorizzazione del magistrato agli alimenti legali. Ma,
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Abbiamo parlato di convenzioni che nella generica
loro natura possono essere concluse sconsideramente
dall'alimentario per godere di un vantaggio passeggiero, a danno del proprio stato normale.
Con ciò implicitanlente s'è detto che, quando la
convenzione è tale, che in genere non si abbia da
temere pregiudizio, per essa, nella condizione dell'alimentario, è lecito concluderla senza richiedere il permesso del magistrato. Non vi ha ragione infatti, in
questo caso, di nletter freni alla libera volontà delle
parti.
E così, ad esenl pio, se viene soltanto aumentato
il numero delle scadenze o vien fissato il pagamento
al principio dell'anno anzichè alla fine, ritenendosi
che tali convenzioni per sè stesse non possano pregiudicare lo stato del creditore degli alimenti, si
ammette abbiano valore senza bisogno di concessione
da parte dell'autorità; come dice esplicitamente il § 6
della nostra legge: « Earn transactionem oratio itn« probat, quae idcirco fit, ut quis repraesentatam pee cllniam COnSU111at. q uid ergo si quis citTa praetoris ·
c allctoritatenl transegerit, ut q uod per singulos annos
c erat ei relictum. consequeretur per singulos menses?
«aut quid si, q uod per singulos menses ei relictum
«erat, consequeretur per singulos dies? quid deinde
« si, quod COnSl1l11mato anno ut acciperet, initio anni
e consequatur? et puto eam transactionem valere,
avuto riguardo a quanto abbiamo detto in proposito, è chiaro che
quel rescritto deve interpretarsi restrittivamente, conforme al testo
delle Pandette. Vedi come anche nella L. 7 § 2 e nella L. 8 pro D.
i parla di « alimentorum transactio» senza specificare, intendendo
di riferirsi agli alimenti lasciati per causa di morte; cfr. p. 150 n. 3.
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quia lueliol'em condicionem suam alimentarius tali
« transactione facit; noluit enim oratio alimenta per
« transactionem intercipi ».
N elIo stesso senso veggansi i casi contemplati dal
§ 25: « Si ad habitationen1. certa quantitas sit annua
« reHcta et ita sit transactum sin e praetore, ut habi« tatio pl'aestetur, valet transactio, quia fructus habi« tationis pl'aestatur, licet ruinae vel incendio sub« iecta transactio est. per contrarium quoque si pro
« habitatione, quae erat relicta, placuerit certam quan« titatem praestari, transactio rata est et citra prae« torem ».
È facile capire, ricordando la ratio legis, che la
seconda parte di questo paragi'afo non contempla il
caso di scambio del diritto dell'alimentario con una
somma di denaro da pagarsi una volta tanto, bensì
col diritto a periodiche somlninistrazioni in denaro.
L,a prima parte del paragrafo ha suscitato imbarazzo presso gli interpreti per la proposizione « licet
« ruinae vel incendio subiecta transactio est» : e per
nscirne, si è detto che, se la casa corre rischio di
rovina o d'incendio, non è poi scevro di pericoli il
credito di prestazioni successive di denaro e d'altra
parte che colla concessione dell' habitatio in natura,
la mira del testatore deve considerarsi raggiunta.
Un altro indirizzo io credo sia da prendersi. Ragioni formali, note ed evidenti, mostrano che la frase
« licet ruinae vel incendio subiecta transactio C) est »
non è legittima. A queste s'aggiungono le ragioni
«

(11 Cui si sostituisce habitaUo o domtts oppure, aggiungendo, ha·

bitatio (domtts) de q1Ga t1'ansactio .
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sostanziali. L'osservazione è errata nel contesto, per
ciò, che trattandosi qui, è chiaro, di una semplice
mutazione nel modo di pagalnento, il periculu1n della
rovina e dell'incendio della casa non può essere a
carico dell'alin1.entario, bensì del debitore, come avverte Scipione Gentile C): « ..... nisi velimus dicere,
«hoc periculum ideo non curari, quia non ad ipsum
«aliluelltarium et inquilinum spectet, nisi ex sua
«culpa incendium adciderit » . Ma Gentile, oltre che
fa questa osservazione in forma timida e dubitativa,
non accenna poi in alcun modo a respingere l'autenticità della frase. E ciò invece, anche per la sostanza della cosa, deve farsi, trattandosi d'uno di
quegli assurdi, che non lasciano dubbio sulla seconda
mano. Come ammettere infatti che Ulpiano stesso
abbia rilevato la circostanza del periculum ruinae
vel incendii, Be certo non ignora va che una siluile
eventualità non sarebbe stata a carico del beneficato ?
103. - Altri casi di convenzioni valide senza intervento del luagistrato ,ci presenta il § 24.
« Si cui non nUlTIlUUS ad alimenta, sed frumentum
c atque oleum et caetera q uae ad victum neeessaria
«sunt, fuerint l'eli eta : non poterit de his transigere
' sive annua sive menstrua ei reliquantur. si tan1en
«ita sine praetore transegeritut in vicem eorum
.: (sc. frumenti, olei, etc.) nUlnmum quotannis vel
«quotmensibus acciperet et neque diem neque mo, dum perm'u tavit, sed tantum genus: vel ex con(l ) De alimentis lib. sing. c. 27 (OpP. omnia Neapoli l7~3-69
Y.3 pago 402).
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« trario si pactus fuerit, ut in generibus alimenta

acciperet, quae in nluumÌs ei relicta fuissent: vel
« si vin um pro oleo vel oleum pro vino vel quid
« alind commutavit: vel locunl pernlutavit, ut quae
« erant ei Ronlue aliluenta relicta, in municipio vel
« in provincia acciperet vel contra: vel personam
« conlmutavit ut quod a pluribus erat accepturus,
« ab uno acciperet: vel aliunl pro alio debitorem
« acceperit: haec omnia habent disceptationenl prae« toris et pro utilitate alimentarii recipienda sunt ».
Le ultime parole di questo periodo « haec olunia etc.
« sunt ), a nostro giudizio, significano che le convenzioni precedentemente indicate, per la loro stessa natura si possono considerare COlue esaminate ed approvate dal magistrato, e perciò è lecito di farle senza
bisogno della sua autorizzazione. Così appunto nei
Basilici C): «Taiha naYTa wcpc},ct TÒV Tdc; OlaTQOCPÒ-ç Àapfial'ollTQ
« x,aì T1'l)) olaY))WOlY EXOVOl wù 7tQairw(!or:; (haec onlnia prosunt
« ei, qui alimenta accipit, et cognitionenl praetoris ha« bent); e più esplicitanlente ancora nell'indice di Stefano (2) - dove' leggiamo che « Taura mJ.na oo,~rt T1J11 TOV
« n(!ahw(!or:; fY auwtc; EXElY oiayJJWOlY (haec 0l11nia discepta« tionem praetoris continere videntllr) » e poscia che
il pretore causa cognita non avrebbe potuto far meglio
e che perciò valgono senza bisogno del suo intervento;
la quale ultima affermazione riscontrianlo pure nell'indice di Cirillo C).
Invece stando all' interpretazione conlUlle - che
«

(1) Il. 2 c. 8, Rb. voI. 1 pago 681.
(2) Ivi sell. 'Eav TIVI fJ.n vop..tlJp..aTl..
(3) Ivi seh. 'Eall TIVI ÀOYrp, pago 682.
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ved,ersi in C:liacio \1), Hoton:an~ (2), Fabro (~),
Vinnio Cl), e degh auton luodol'l1l, chffnsanlente, III
oumé
si crede significhino quelle parole, che la
transazione nei casi suddetti, quantunque fatta senza
il permesso del nlagistrato, llOl1 è addirittura nulla,
Jlla secondo l'apprezzaillento del nlagistrato stesso
sarà da lui dichiarata valida o no.
Ora, intendendo in tal guisa, si viene a porre una
eccezione al principio cho la sola mancanza dell'autorizzazione per le convenzioni che in generale è da
temersi possano essere concluse dall'alinlentario a
pregiudizio del suo stato, infirnla l'accordo (0); e
Ollmé, il più recente rappresentante di siffatto 1110do
d'interpretare, confessa che' tale eccezione è inesplicabile. Inoltre ci si trova in contrasto col trattamento dei casi analoghi contenlplati nel § 2.5 (( trans« actio rata est et citra praetoris auctoritatenl ) ); ed
anche qni Ounlé confessa di non supersi spiegai'e la
differenza. Questi ostacoli insornlontabili bastano a
far capire conle sia errata una sÌlnile interpretazione.
Sembra, alnleno in Oumé, che ad essa ,si pervenga
per ciò che non ci si rende ben conto del pl'inl0
periodo del § 24, in cui è detta una cosa· selnplicisima, cioè ,non avere inlportanza, per la necessità
dell'autorizzazione, il fatto che in luogo di sonlnlinistrazione di denaro ad aH'menta si sieno ordinate
pUÒ

e). -

(1) Comm. ad. tit. Dig., 11. 1. (\'01. 6 col. 378).
(2) In septuag. tit. Dig. et Cod., Dig. h. 1.
(3) Ration. in Pand., ad h. 1.
(4) T1'. de tl'ansact. c. 6 nr. 20.
(fl) 'J'm nsaction pago 134 e segg.; cfr. pago 14 e segg.
(6) L. 8 D. eit. pro c § 23.
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delle prestazioni in generi alimentari (fruluento, olio
ed altre cose pertinenti al vitto). In quest'ultirn~
ipotesi, passa il giureconsulto a considerare il caso
che semplicemente si sostituiscano alle prestazioni pe:
riodiche in natura, prestazioni periodiche in denaro.
Indi contempla il caso inverso, per cui sottentrano
alle prestazioni stabilite originariamente in denaro ,
quelle in natura; e via via altri casi di puro cambiamento nel modo, in largo senso, della somministrazione degli aliluenti. E non ricorrendo q ai il pericolo del « repraesentam pecuniam consumere », che
il senato consulto vuoI prevenire C), lua anzi dovendosi ritenere che l'alimentario Iuiri a migliorare la
condizione sua con quei cambiamenti e~)
conclude
DI piano (come già s'è detto) che i relativi negozi
hanno in sè implicita l'approvazione del magistrato
e quindi sono senz'altro validi C).

-

(1) § 6 e pro

(2) La leg'ge poi, e si capisce, non tutela l'alimelltal'io in vista
del danno che eg'li pur potl~ebbe arrecarsi all'infuori del pericolo del
« repraesentatam pecuniam consumere » Questo diciamo specialmente
in rig'uardo al «vel personam commutavit etc. acciperet» del § 24
riprodotto a pagg. 165, 166.
(3) Senza dubbio poi ha contribuito a metter Oumé fuori di strada
l'infelice mescolanza di frasi di questo paragl'afo con frasi del paragrafo precedente e del successivo, fatta a pago 135 del suo lavoro.
« Que la convention ne soit pas nulle par le seuI défaut d'autol'isation,
« c'est ce qui résulte des termes employés à la fin du ~ 24 (Si tamen
o: ita sine praetore transegerit. .. haec omnia habent disceptationem
« praetoris et pro utilitate a1imentarii recipienda sunt) avec ceux du
« commencement (non poterit transigere) et de la fin du § pl'écédent
« (dico transactionem citra praetorem factam nullius esse momenti).
« Quant au pouvoir que nous reconnaissons au magistrat d'annuler
« cette convention, il résulte clairement des memes termes· de la fin
« du § 24 compRrés A ceux du ~ suivant (valet transactio ... transactio
«rata est et citra praetOl'em IO) (I).
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Come Oumé, .anche Risch (1) non è felice nell'apprezzare la proposizione finale del § 24. ~fentn:" nel
testo sembra an1mettere valida la transazioue fatta,
citra atlctoritate1n praetoris. nelle circostanze indicate
dal detto paragrafo, in nuta aff'epn1a il contrario; e
avvisando quindi un disaccordo col § 25, per toglierlo
accenna all'espediente di limitare la disposizione del
2-l, confonne al suo conte~to, alla fransactio de alimentis q ltae ad victu1n necessaria sunt e, in modo
nalog o, quella del § 25 alla transactio de habitanone j espediente meschino, che certo non soddisfa, .
non potendosi trovare un motivo plausibile per un
diverso trattan1ento~ nel fatto, che lo scambio della
prestazione in natura con quella in denaro o viceel'SR, si riferisca all'una anzichè all'altra. direzione
dell'obbligazione alilnentare. - Oertnlann poi non
i occupa di questo. punto ed anzi nemluanco cita
i §§ 24 e 25.'
Fatta l'interpretazione generale del § 24, in particolare vogliamo dire soltanto che le parole « neque
diem ... perrrlutavit» si debbono intendere in senso
l'estritti vo, come pertinenti al caso in cui si diradino
le scadenze, aumentando naturalmente in proporzione
le quote. Infatti nel § 6 si alumette la convenzione
in senso contrario, quella cioè per cui le scadenze
ellgono aumentate. Ed esplicitamente ciò si trova
rilevato nell'indice di Stefano (2): « ,,' xaì jU1]7:S 17flÉ(!av
« ij.tu:nl'cJJ ,

t)J(i

TVXÒJJ fl1) xa:r:a},c( rp{}EJI avufJ xa'{}" ÈxaoT'/7 J1 17flÉ(!a1! 17

« Y.o.{) ' l!%aOTo1 : . /ù'jJla

ov!,rpwv17J xm;' ÉJlwvrÒ)J

-il

(jter[av J...a,uj36,vCtv.

« TOVVO,vw'n J yà(! o'vu:f5 lro teiV burÉT(!aniatJ worc iÒ àv6,),wv Àajuj3avCtv
(1) Ve1'gleich pagg. 103, 104 n. 12.

\2) 1.

C.

a pago lfjti n. 2.
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17 xc;.{F txaouv 1//A~(!o.'),·"

(et neque diem
« permutaverit, ut scilicet id quod in dies vel in sin« gulos nlenses ei relictunl est, quotannis vel quovis
« biennio acci peret; . contrari unl eninl faeere ei per.
« lnissnnl est, ut annuum scilicet singulis lnensibutJ
« vel diebus accipiat)). Il diverso trattalnento dei
due casi è in perfetta coerenza collo spirito e cogli
scopi dell'ora tio divi M a1'ci (1).
10-1. - 1\la si dOlnanda ora: Devono ritenersi soggette alla prescrizione del senatoconsulto anche le
convenzioni per cui l'alinlentario gratuita1nente abbandona in tutto od in parte il suo diritto?
Quantunque nella Glossa (2) si risponda in senso
affermativo, e ciò sia divenuto com,munis opinio fra
i P iiI vecchi autori. accolta anche da Cuiacio
e
più innanzi seguita (fra gli altri) da Colero e da
Surdo nei loro vasti e celebrati trattati de ali.
17zentis (4), e (dei nostri autori) da U l'ceolo C), nè
«( XQ{}'

f!xaorov

flijVQ

..

e)

(1) Si usa mettere insieme ai §§ 6, :!4 e 25 qui esaminnti, l'nehe
il § 5, ma in questo paragrafo, come bene osserva Oumé T"Qnsact.
pago 130, non si ha che un'npplicazione dci principi generali Nui negozi conclusi fra pe1'sonae ext1'aneae. - Tale § 5 si invoca giu~tAJDente
per affermare la distinzione del modus dal feJeeommesso qlll'ante
tutto il periodo classico, mentre poi nella L. 39 pro D. de lego et 3 la
fine del testo è interpolata. Vedi Pernice Labeo v. 3 p. 1 pn , 33
n. 4 e da ultimo Lammfromm Teil'ttng) Da1'lehn, Auflage u'nà Umsatzve1'trag Leipzig 1897 pago 82·.
(2) L. 8 pro D. h. t. ad V. alimentm'um.
(3) Comm. in tit. Dig. ad h. 1. (voI. 6 col. 375). In Iul. ~1tli
Sento intel1)1'et. ad l. 1 t. 8. 1 (voI. 5 col. 2017).
(4) Pel primo, lib. 2 C. 8 nr. 48 e segg.; pel secondo, tit. 8
66
nUlli. 19.
(5) P. 2 qu. 49 nr. 11. Fra gli scrittori generali anche Z le
Comm. ad Dig. b. t. nr. 17, Strykio Usus modo Pand. h. t. U

pr.
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manchi chi pur oggi è di questa. opinione (1) - d'altra
parte già illustri autori antichi (2) eon energia ed
efficacia affernlarono ehe l' 01'atio divi Marci non si
estendeva alla ipotesi di abbandono gratuito: ed è
questa la dottrina dagli scrittori lnoderni quasi universahuente accettata ~3).
Nè di ciò può dubitarsi per le ragioni seguenti:
et) La parola transactio (ricorrente in quasi tutti
i venticinque para.grafi della L. 8 D.), adoperata pUl'
in largo senso COlne nella lnateria di cui trattialno,
non aòbraccia tuttavia il caso di donazione; anzi,
come già s'è fatto rilevare a proposito della tern1inolog ia , transigere (pur in senso lato) e donaTe si
poi Boehmel'O Intl'od. i-n ·i:ttS Digest. b. t. nr. 7 ecI altri. Allche Clapl'oth Op. cito qui a Fag. 159 n. 2, § 188 nr. lO p. 367.
(1) Così Viardot T,'ansaction pagg. 145-147 , ed auehe altre tesi
fl't\nccsi, abbandonando il loro modello, Accarias; da ultimo LepeIletiel' T1'W1,Saction pag. 56 e 57.
(2) Oltre Alberico da Rosate e Fulgosio, in disaccordo coll'opinione allora dominante (quest'ultimo perciò è tncciato da Giasone
nddil'ittura di impudenza): Connano C01nm. itw. civ. lib. 5 c. 7 nr. 7,
Donello C01nm. ad Cod. b. t. ad b. 1. nr. 1 e 4 (v. 7 C. 285 e segg.; errolIe::unente è collocato sotto la L. 7 il commento alla L. 8 e viceversa),
. Gentile De alimentis Zibel' singnl. c 4 (v. 3 pago 352 e segg.), Uachovio Com,m. in p1'im. pm't. Pand. h. t. C. 2 m'. 7, Vinnio T1YlCt.
de t1'ansact. C. 6 nr. 21, Wissenb~lch E xe1'c. ad Pand. h. t. nr. 11,
Lautel'bach çoZZ. th. pTCtct. h. t, nr. 20, Struvio Synt. iw'isPì·. exerc. 6
I. 2 t. 15 nr. 58, Hubero Praelect. ùW. civ. b. t. nr. 1, Cocceio I1,ts
cit'. cont1'ov. h. t. qu. 7, Noodi De pactis et t1'ans. c. 17, Voet Com:rn.
ad Pand. b, t. nr. 14, Schulting Ena1'l'at. parto primae Digest. h. t.
nr. 6 e nella L A. in nota a Paul. Sento 1. 1. 1, MaIblanc Pdncipia
iuris 1'om, b. t. § 297.
(3) Citiamo specia'lmente Risch Vel'gZeich pago 101 n. 2, Emmingbaus Vom Ve1'gZe ich ilb. Ali1nente cito qui a pago 159 n. 5, pago 2
e segg., Accat'ias 1'1'ansact. pagg. 97, 98 , Oumé Transact. pago 127
" scgg., Oertmann Ve1'gZeich pago 220.
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trovano nelle fonti in contrapposto (1). Fissato il valore dell' espressione adoperata da Ulpiano, non è poi
lecite di estendere, COlue per analogia, ciò che egli
dice, trattandosi di una disposizione eccezionale ed
opponendovisi la ratio legis come tosto vediamo.
b) Nel proemio del suo fi~ammento, il giureconsulto dà il seguente motivo dell'oratio divi Marci.'
« Cum hi quibus alimenta relicta erant, facile l1'ans« iger'ent contenti modico praesenti, divus Marcus etc. »
e più avanti nel § 6, leggiamo: « Eam transactionem
« oratio improbat, quae idcirco fit. ut quis reprae« sentatam pec'Ltniarn consumat ». Chiaro dunque risulta come l'oratio suddetta volesse colpire solo la
rinuncia onerosa e non anche la gratuita.
c) Ragionando poi, 'si osserva, che in materia di
alimenti, come è da temersi possa essere sconsiderata
una rinuncia a titolo , oneroso, altrettanto invece è
psicologicamente im pro babile che sia sconsiderato un
abbandono senza correspettivo; se l'alimentario rinunzia senza alcun compenso agli alimenti, lo farà
non avendone più bisogno, in quanto abbia acquistato d'altra parte i mezzi onde bastare a sè stesso:
« nemo ita resupinus est ut facile
suas pecunias
« iactet '.' . Si ritorce in tal modo l'argomento a fortiori posto innanzi dagli avversari. Appunto (noi ribattiamo) perchè la rinunzia gratuita priva l'alimentario del suo' diritto senz'alcun compenso, non è da
temersi 'che egli improvvidan1ente s'induca a farla,
mentre questo può invece con facilità avvenire pe)'
(1) Ecco l'applicazione di cui s'è parlato nella tel'minologia; cfr.
pago 192 e segg.
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una rinuncia a titolo oneroso, onde realizzare un
capiL,de; lo still1olo è affatto diverso nei. due casi,
altruistico nel primo, egoistieo (quantunque sia un
egoismo improvvido) nel secondo. N è al pensiero di
chi legg'e stentano a presentarsi, nel nostro stesso diritto romano, casi in eui un atto in sè, . direttamente
almeno, più svantaggios0 di un altro non è proibito
o è circondato di minori cautele, appunto per un'analoga ragione psicologica. - Per · ciò che ora abbianlo osservato, apparisce come nel caso di rinunzia
gratuita, non si possa dir lesa la volontà del disponente, n1entre è da ritenersi che il negozio avvenga
essendo nlutate le condizioni di fatto dalle quali
quegli era stato inspirato; anche senza avvertire
addirittura che ciascuno può ricusare le liberalità a
suo favore.
105. - Gli argomenti portati innanzi dagli avversari, in parte furono già indicati e combattuti nel
ginstificare l'opinione contraria. Dobbian10 soltanto
aggiungere come si invochi pure il passo delle Sententiae di Paolo « de his rebus pacisci possumus de
quibus transigere licet » (1), ragionando così: il
patto l'emissorio è valido soltanto rispetto a quelle
cose che possono forlnar oggetto di transazione; la
transactio de ali·m entis non può farsi che coll'autorizzazione de] magistrato; dunque il patto l'emissorio
sugli aliraenti è sottoposto ::;tlla medesima autorizzazione. Ma è facile demolire siffatta argomentazione.
Anche senza notare che qui non si tratta di divieto
assoluto e che la deduzione in genere è· eccessiva,
I(

(1) 1. 1. 1.
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non escludendo il passo invocato che sia lecito pacisci là dove non si può transigere - Paolo stesso
esclude una piena sin1n1etria d'oggetto nei due istituti (affern1ata secondo gli avversari nel brano suddetto) quando, nel medesimo titolo (1), dice: « post
« rem iudicatam pactun1, nisi donationis causa inter«ponatur, servari non oportet»; non ha valore
quindi la transactio in un caso in cui è invece ammesso il pactu11z donationis. Costituisce poi un grossolano equivoco rinvocazione fatta da Colero (2) (e
sulle orlue sue, da qualche altro) del § 1 7 della nostra
legge, nel quale afl'erll1andosi che il pretore deve
decidere previa cognitio causae, si soggiunge: « prae« tori enin1 ea l'es quaerenda con1n1issa est, non negle« genda nee donanda » ; e non occorre certo dimostrarlo C).
106. - Abbiamo con ciò finita l'esposizione dei
requisiti necessari per l'applicLlzione del senatoconsulto, che, riassumendo, possiamo ripetere: 1) alimenti
lasciati per causa di morte e futuri; - 2) relativan1ente a q l1esti, una convenzione che, riguardandola
in astratto, nella sua generale natura, v' è da tenlere
possa essere fatta sconsideratan1ènte dall'alinlentario,
per un godimento passeggiero, a danno della sua
condizione.
Altri particolari requisiti non sono richiesti. E pertanto: che si tratti di prestazioni di ali'lnenfa in natura o di somministrazioni di denaro ad ali'lnenla, e
(1)
(2)
(3)
vigny

1. 1.5 a =Consult.4.6e7.6.
1. c. qui a pago 170 n. 4.
Sull'uso improprio di dona1'e in questo e simili casi cfr. SaSystem voI. 4 § 158 n. l. trad. Scialoia pago 161.

-
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che le rate sieno più o lTIenO frequenti - che si sia
lasciato un capitale oppure un fondo ad alùnenta che gli alinlenti siano stati lasciati per tutta]a vita
del beneficato o finchè egli raggiunga una certa età
_ che si sieno lasciati gli alimenti per intero o solo
in parte, vale a dire che si sia provvisto a tutti i
bisogni della vita fisica o solo ad alcuno di questi che l'alimentario sia ingenuo o libertino, povero od
abbiente, di condizione sociale inferiore o no - che
la convenzione si riferisca. a tutto il diritto o solo
ad una parte del medesimo - che si transiga propriamente de alùnentis oppure rjguardo ad una ,lite
de alùnentis - che la convenzione concerna immediatamente il diritto agli alinlenti o l'ipoteca che lo
garantisce - che essendovi più alin1entarì, questi
convengano fra loro anzichè col debitore - tutte
queste differenze non hanno inlportanza, vale a dire
indipendenteIl1ente da esse trova applicazione il senatoconsnlto. Tutto ciò è detto da Ulpiano nei §§ 1, 3,
4, 7, 13, 16, 20, 23~ 24 della L. 8 ed in modo chiaro
e semplice, sicchè in genere basta citare· questi paragrafi, aggiungendo qualche speciale osservazione.
a) Pel § 7: «nihil autenl interest, utruln libere tini sint quibus alin1enta relicta sunt an ingenui,
«salis locupletes an 1ninus» (i), si osserva, come
dice Borcholten e ripete Oertlnann (2), che anche un
Creso, se è imprevidente o dissipatore (e tale lo designa, per sua natura, il lascito di alinlenti), può
diventar povero; nè v'ha certo bisogno di dimostra(1) Cfr. § 11 II: . . . utrum hi quibus alimenta relicta sunt ... alias suf«ficere sibi possint l> •
(2) Ve-rgleich pago 223.
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zione, e basterebbe ricordare la ' chiusà efficacissima
dell 'epigramma di Marziale (1).
b) Congiuntamente con questo conviene avvertire come sarebbe errore fondarsi sulle parole « ho« mini honestioris loci » del § 23 (2), per affermare
un' eccezione' relativa alla condizione dell' alilueritario
non trattandosi nella prima parte del detto
paragrafo di lascito a titolo d'alimenti, C0111e si vede
' in modo chiaro ' confrontandola colla seconda. Che se
Bei Basilici (,1) può apparire che quella distinzione si
faccia - in senso contrario, e perciò conforme a
quanto abbiau10 detto, veggansi gli indici di Stefano
e di Cirillo (5); dal cui complesso pure risulta come
l'entità del lascito e la còndizione della persona beneficata (dovendosi certo riconoscere che in massima
gli alin1enti si lasciano ad individui delle classi inferiori) possono essere guida, nel dubbio, a determinare il carattere, alimentario o no, di qnello; onde
è reso ancora più chiaro il pensiero di TI l piano e
vieppiù sono giustificate le sue parole (6).

e)
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c) Opportuno ci sembra infine di riferire che, pel
casO di li te sugli alimenti, nel § 20 si dice: « Si cum
« lis quidem esset de alin1entis, transactum autem
« de lite fuisset: transactio valere inconsulto prae« tore non potest, ne circnm veniatur oratio. fingi
«eniu1 lite~ poterunt, ut transactio etialTI citra prae«toris fiat auctoritatem » e).
II. Dobbian10 ora dire del lTIagistrato competen.te a dare l'autorizzazione, del carattere di questa
e come e quando venga concessa.
108. - Il nlagistl':1to che ha la facoltà di peru1ettere la transazione, è il pretore in Roma~ nelle provincie il preside, COUle già s'è visto nei testi che
abbiamo dovnto citare (,2). Particolarmente poi, nel
§ 18 del passo di Ulpiano, si legge: « sed nec man« dare ex hac causa iurisdictionelTI vel praeses pro«vinciae vel praetor poterit ». I suddetti nlagistrati
non possono quindi delegare la facoltà loro concessa
107, -

penale ?'Omano Milano 1889 pagg. '139,140, 200 -

(l) Riprodotto a pago 155 n. 3. Vinnio T1'. de t1'ansact. e. 6 nr. 3 dice
giustamente, in base al suddetto paragrafo: « Ratio ducta a ten uitate
« alimentarii est irritatrix; et ideo cessante ea, nOli cessat vis ora« tionis » . D'altra parte convien riconoscere che le buone condizioni
patrimoniali dell'alimentario possono indurre il magistnito a conce·
dere più facilmente l'autorizzazione; argo lo stesso § 11 cito a p. 175 n.l.
(2) Vedi pago 157.
(3) Fra gli autori moderni, così Medem Ve1'gleich nei Beit1'tige di
Gruchot voI. 14 pago 670 n. 35.
(4) 11. 2 C. 8, in Hb. voI. l pago 681.
(5) Ivi sch. 'Eè<.)! rpcx.'1~pè<. 7fOaOTnr; e sch. 'E")! Tlf-Gi9J
(6) Male il tardo scolio Mné '7fS É'Icx.YTio'l"(analogamente sch. <lOnEp ÈI1Th
Éycx.YTioy, ivi pago 676) in cui si ravvisa una contraddizione col § 7
riprodotto a pago 175; ma - diciamolo in genere con Ferrini Dù'itto

tali interpretazioni
dei Greci recenziori, i quali non conoscevano e però non usavano il
lesto latino, limitandosi a chiosare la versione greca contenuta nei
Basilici, specie quando quelli eran mossi dali ;idea di conciliare testi
discordanti, hanno un'importanza assai relativa.
(1) Arg. anche L. 8 C. b. t., dove si parla di « quaestio».
(2) Per dare un' idea del1e prolissità e dei fuor di luogo delle
vecchie dissertazioni, i n una di queste ( 1\ nij pinga Specimen ùf/I'id.
inaug. ad o1'at. D. J.11m·ci de t1'ansact. alimentol"um Gl'oningae 1807
pago 59) a tale proposito si dice che ~ provincia inter alias fuit .Judaea,
e in qua principis procuratore m egit Pontius PilatU:s de generis hue mani Redemtore ac servatore nostro, contra ius et fas, crudele sue plicium sumens» È proprio il caso di ribattere, nel senso convenzionale ~el1a frase, che questo c'entra nell'argomento come Pilato
nel C1'edo .
12
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dal senatoconsulto; ciò, confonne al principio che un
magistrato non può delegare quelle facoltà che « spe.
« cialiter lege vel senatns consulto vel constitutione
« principum tribuuntur » (1). -- Quando gli alimenti
sono dovuti dal fisco, hanno facoltà d'autorizzare la
transazione
i preposti alr aInministrazione di esso,
.
come dice il § 19: « Transactiones alimentorum etiam
« apud procuratorenl Oaesaris fieri possunt: scilicet
« si a fisco petantur alimenta. secundum ,q uae et apud
« praefectos aerarii transigi poterit» (2).
109. -- Non si tratta di pura fonnalità, di sem.
plice solennità; chè in tal càso, non in questo capitolo
sull'oggetto, bensì nell'altro sulla forlna, si dovrebbe
parlare della' transact.io de aliJnentis. Il nlagistrato
deve fare un esame sostanziale clelIa transazione proposta e respingerla od ammetterla a seconda del
giudizio suo che ne possa o no esser pregiudicata
la condizione ·dell'alinlentario. 'Sono indicati anche
i p-q.nti d'indagine e la progressione ed i particolari
delle ricerche: causa, 'lnodus, personae. Confornle al
sistema nostro, lasciamo parlare direttanlente le fonti,
che sono chiare e Ininute.
§ 8. « Vult igitur oratio apud praetorem de istis
« quaeri: in primis de causa transactionis, dein de
« modo, tertio de persona transigentium § D. In
« causa hoc erit requirendum, quae causa sit transi·
« gendi: sine causa eniln neininem transigentem
« audiet praetor. causae fere hlliusinodi solent alle« gari: si alibi domiciliu111 heres, alibi alilnentarius
(1) L. 1 pro D. de officio eius ctti mando 1. 21.
(2) Ofr. con L. 13 D. h. t. 2. 15.
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bab eat .· aut SI' destinet domicilium transferre alter
« eorum aut si causa aliqua nrgueat praesentis pee CUl1iae: aut si a pluribus ei alimenta relicta sint
« et minutatim singulos convenire difficile ei sit (1) :
« aut si qua alia causa fuit, ut plures solent incidere,
«quae praetori suadeant transactionem admittere.
« _ § lO. Modus quoque pecuniae, quàe in transac« tionenl venit aestinlandus est; ut puta quantitas
« tral1sactionis. nam etiam ex modo fides transac« tionis aestinlabitur. modus autem pro aetate eius,
I/. qui transigit arbitrandas
est et valetudine; nanl
c( alias cum puero, alias com iuvene,
alias cum se ne
I/. transigi
palam est: constat eninl alimenta cunl
I/. vita finiri. .§ Il. Sed et personarum contem« platio habenda est, hoc est, cuius yitae sint hi,
I/. quibus alinlenta reiicta sunt: utrum frugi vitae hi
« sint, qui alias sufficere sibi possint, an seqti.ioris (2)
« q ai de alimentis pendeant. in persona eius a quo
«

(1) Per quest'ultima ipotesi cfr. L. 3 D. de alim. vel cibo lego 34. 1.
(2) Alcuni (fra cui Duareno Dispttt. annive1'S. lib. 2 c. 31 e Ena1T.
in p1'imam pa1'tem Pancl. h. t. c. 2) leggono seg·nio1'is; altri (come '
Budeo Ad-not. in Pand. ad h. 1. e Oonnano Comnt. Ù,t1·. civ. lib. 5 c. 7
nr. 7) nequio1'is j altri ancora dete1'i01'is o obseq'ttio1·is. La comune
lezione sequio1'is fu già difesà da Ouiacio Obse1'vat. lib. 1 C. 3 (vol. 1
col. 7) da Gentile De alimentis Zib. sing. C. 16 (v. 3 pagg. 380, 381)
c ùa altri, ed è conservata dai Kriegel e da M:ommsen. Se quella parola
non si trova altre volte nelle fonti nostre, la riscontriamo però in
scl'ittol'i non giuridici, di cui le testimonianze possono vedersi in
Cuiacio stesso ed in Forcellini ad V. Nella dissertazione citata qui a
pago177 n. 2, pagg. 38-49 sono esposti gli argomenti addotti per le
varie lezioni. Aggiungo che Fabro Ration. in Pand. ad h. 1. dice
«utrum sequioris an segnioris legas, nihil interest: utraque enim
c lectio suum et bonum sensum babet»; e nelhJ, stessa guisa aveva
concluso prima Ilotomano In septttag. tit. Dig. et Cod. ad h. 1.
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aliOlenta relicta sunt, haec erunt specienda: in
« qui bus sunt facultatibus, CUillS propositi, cuius opi« nionis. tuoc enim app'a rebit, numquid circumve_
« nire velit eum cunl, quo transigit. »
Sulla sostanza di questi paragrafi non trovianl0 ,
complessivanlente, da ridire.
Nei riguardi forolali, disconosciarno la legittiLuità
della frase « ut puta quantitas transactionis » del
§ lO. È una pura ripetizione inutile, nlostrando chiaraOlente il contesto, che ql~i ·m odus (nl0dus pecuniae)
vale misura, quantità e non condizione, fil0dalità,
maniera in genere C). Può essere glosseula od anche
deri vare dai co Lnpilatori ; essendo noto come si mili
aggìunte con carattere esplicativo o esemplificativo
(non di l'ado infelici) abbiano introdotto i compilatori, ed appunto servendosi anche di ut pula.
N on è poi certo difficile scoprire la nlano di questi
ultimi nella seconda parte del § Il, cioè a partire
dalle parole « in persona eius » . Osserviarno 8nzi,
tutto lo squilibrio gralnlnaticale del numero. Nella
prima parte il creditore degli alimenti è nlesso al
plurale; qui, nella seconda parte, il debitore dei nledesinli ci si affaccia invece al singolare _ . e se fosse
senlpre così. la senlplice mancanza di sinl1netria colla
prÌLl1a parte non basterebbe per amnlettere il rimaneggialnento. Ma dopo, sconcordando, lo stesso debitore deg-li alimenti è al plurale « in persona eìus...

daccapo al singolare « circumvenire velit ». Ancora,
rilovianlo il « contetnplatio personarum habenda est, »
« lo specienda » (cui ~lommsen vorrebbe sostituire
inspicienda; spectanda HaI.) e le parole in q uibus
« sunt facultatibus :) , tanto per la frase i-n sè, quanto
pel caratteristico indicativo in luogo del soggiuntivo,
usato, correttamente, nella prima parte.
,110. - Proseguendo nel discorso generale, è da
notarsi co Lue il penness0 di transigere concesso per
uno degli oggetti dell' obbligazione alimentaria, non
implica facoltà di transigere per gli altri oggetti;
e particolarmente si rileva come essendo stata consentita la transazione sugli alimenta senz'altro, s'intendono in tal caso gli alimenti in senso stretto,
cibaria, e quindi rimane fermo il diritto alle altre
cose, come si. deduce dal § 12: « Qui transigit de
« alimentis, non videbitur neque de habitatione neque
« de vestiario transegisse, eum divus Marcus specia« liter etiaL1l de istis transigi voluerit» C). - Il nl0tivo?
Possiamo dirlo còn Gentile (2): « ratio autem eadem est,
le CUI' legatum alimentorum tam large interpretemur,
« et transactionem tarn lnaligne:
utilitas videlicet
« alimentarii, id est, eius cui alimenta sunt relieta,
( cui testator et D. Marcus et ordo amplissirllus pro« spectum volunt » C).

(l ) Come pur viene interpretato più di qualche volta anche dai
moderni. Vedi p. es. Glli.cli Erlèlut. d. Pand. p. 5 § 353 tI'. i t. I. ~
pa.g, 9119, Sehweppe Dr:t8 1'Om. P1"ivat1'echt 4· ed. voI. 3 § 522 png. 377,

(1) Cfr. § 13.
l2) De alimentis c. 28 (v. 3 pag. 403).
(3) Va contro la lettera e ]0 spirito della legge--la Glossa ad h. 1.
v, neque de vestiario, dicendo che]a transazione fatta de alimentis
senz'èdtro, si. limita ai cibaria solo nel caso che le altre cose ~ieuo
tltate Ja::ìeiate eUll particolare designazione.

«

Risc h Vel'gleich pag, 105, Dumas Des t1'ansactions Paris 1871 p~lg , 34
e :l Itrp, tesi fl':lnccsi.

« in quibus

sunt facultatibus» per tornare da ultinlo

«
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SIamo
propo~ti d'esporre: conseguenze della nlancanza d'autorizzazione.
112. - La manca.nza d'autorizzazione, ed altrettanto dicasi dell'autorizzazione illegale - perchè data
o senza esaluinare affattu il negozio o senza un esame
completo in tutti i tre gli elementi che abbiamo indicati - fa sì che la transazione sia nulla.
I.J. 8 pro «•.• divus ~farcus oratione in Senatu recitate
« effecit ne aliter alimentorum transactio rata eS3et,
« qualu si auctore praetore facta ... » - § 23. «••• trans« actionem citra praetorenl factanl nullius esse mo« menti» § 17. «Si praetor aditus citra causae cogni« tionem transigi permiserit, transactio nullius erit mo·
« In enti : praetori enim ea res quaerenda commissa
« est, non neglegenda nec donanda. sed et si non
« de omnibus inquisierit, quae oratio mandat, hoc
« est de causa, de nl0do, de personis transigentium,
« dicendunl est, quanlvis de quibusdam quaesierit,
« transactionem esse irritalu »(1).
113. - Ciò che fu dato transactionis nOJnine si
ituputa negli elementi scaduti, come si imputa in
ca usa iudicati quello che venne dato in adempimento
di una transazione, nulla, sHper iudicato. L'eventuale
di più deve restituirsi, in quanto l'accipiente se ne
trovi arricchito; mentre nell'ipotesi contraria, che la
SOluma prestata sia inferiore all'alumontare del credito di alùnenta praeterita, questo sussiste naturalluente pel residuo.
§ 22. « Si quis de aiimentis trans~gerit sine prae111.

III. Veniarno all'ultimo punto che

(1) Adde L. 23 § 2 D. de còndict. indebit: 12. 6.

Cl
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toris auctoritate, id quod datum est in praeterita
« aliInenta cedet. nec interest tantunl in quantitate
« sit debita, quantUl1l datanl est, an minus, an plus:
« natTI et si minus sit, adhuc tamen id quod in su(, lutum datuln est i~ praeterita alimenta imputa« bitur. sane si is, qui de alinlentis transegit locu« pletior factus sit ea solutione : in quod factus sit
locupletior aequissimun1 erit in eum dari repetitio·
« nem : nec enim debet ex alieno damno esse locuII. ples »); e nella L. 7 § 2 D. h. t. (Ulp. lib. sept. disput.)
troviamo scritto che nella transazione sugli alimenti
fatta senza 1'auctoJ'Uas praetoris « quod datum est
II. proficit ad alimenta (se. praoterita): ita ut si quid
« aluplius ex causa alinlentorum deberi potest, id
.: praestetur, quod autem datUl1l est, imputetur »C).
Conviene qui avvertire conle gli autori nloderni
i quali si occupano particolarnlente del caso che gli
alimenti arretrati superino ciò che fu dato transactionis nOJnine (2), dicono che tuttavia il credito degli
alimenta praete7'ita è estinto, per ciò che rispetto agli
alimenti scaduti è valida la transazione fatta citra
pJ'aeloris ancto1"itateJn. lo ho detto invece che il cre(f.

l

(f.

(1) Adde L. 23 § 2 D. cito - Witte Die Be1'eicherungsklagen des
gemo Rechts Halle 1859 pago 152 fraintende e fantastica, riferendo
la frase « sane si is etc. solutione li> del § 22 ad una trnns::)zione vantaggiosa per l'alimentario; qui d'arricchimento si parla in rapporto

agli alimenta p1'aete1·ita.
(2) Sono alcuni autori francesi, di cui i più i~lportanti: Molitor
Obligations 2 ed. voI. 2 nr. 1061 pago 497, Viardot Tntnsact. p. 149,
Oumé Transact. pago 136, L~pelletier Tl'ansaction pagg. 60, 61;
adde Neppi Modona La transazione in diritto 1'ornano Bologna
188G pago 88. Risch non ne parla. Oertmann poi non considera aftàtto l'eve ntuale adempimento della transazione. Anche nei trat·
tati genel'ali questa ipotesi non si contempla.
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dito soltanto sarà ridotto in proporzione. ' Infatti ciò
è logico) naturale e giusto, ed è invece assolutamente
arbitrario ed erroneo trasportare la transazione fatta
circa gli alimenti futuri da questi agli ali1nenta ]Jraeterita. Peggio che peggio poi dire,_ come fanno vari
tra gli autori suddetti C), che il credito degli alimenti
scaduti è estinto, in parte per il pagamento fatto, in
parte per la transazione; contro il quale asserto, a
prescindere da altre critiche evidenti, si osserva come
per esso si giunga a fare di una rinunzia senza compenso una transazione, in antitesi coi principii fon daluentali di quest'istituto. Alla tesi avversaria, in genere, si oppone poi nel modo più deciso l'ultima
proposizione della L. 7 § 2 dianzi riportata (2).
Su questo punto del transactionis n071~ine dat um,
a complemento di ciò che si è detto, giova espone
il § 21 della nostra legge.
« ~i eidenl alinlenta et praeterea legatuul praesenti
« cHe datum sit, et transactlun fuerit citra praetoris
« auctoritatem: id quod datum est iluputabitur pl'iu8
« in legatunl quod praesenti clie datum est, su per« fiuunl 'i n aliluentariam causalU » . ,
Anche tale paragrafo è luolto chiaro; e perciò an(1) Non però Molitor, nè Ou mé.
(2) Anche qui bene i vecchi p. es. Hotomano In septuag. fit . Dig.
et Cod. ad h. 1., N ood t De pactis et t1'ansact. c. 17; c si t'0ssono Yedere già g'li indici di Stefano e Cirillo 11. B. 2 c. 7 in Reim b. Y. 1
pagg. 671, 672 sch. T.;ù Eyyvnrov e sch. 'Eai' fJ.Hèt.. - Se nOli vi sono
alimenta p1'aete1'ita (ipotesi trascurata dagli autori), anche qui vi
sarà luogo a restituzione in quanto l'alimentario si sia arricchito,
come nel caso che la somma data transactionis nomine superi il credito di alimenti ,scaduti; ciò è detto esplicitamente da Stefano B. 11.
2 c. 8 sch. Ef7rEp fJ.pC/. in Hb. v. 1 pago 680.
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------che qui al nostro discorso abbiamo preferito quello
diretto delle fonti. E solo vogliamo avvertire conle
sia arbitraria l'aCermazione di Ol1nlé C)) che la transazione sia stata fatta non solo de alùnentis, nla anche de legato (2).
114. Infine accenniamo alla questione 1l10ltO
discussa fra i vecchi autori, se la transactio de alimentis fatta contra legenl, diventasse valida nlercè
il ginraluento. Per diritto rOluano certalnente no;
ed altrettanto nel diritto comune, secondo l'opinione
dOluinante C).

§ 12.
Conf.roversie relative a(1 un testamento

La L. 6 del nostro titolo del Digesto, di Gaio,
lib. sept dee. ad edictu1n provinciale, è concepita nel
seguente modo:
« De bis controversiis, q nae ex testamento profici« scuntur, neque transigi neq ue exq ui1'l veritas aliter
potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti ».
116. - Di qui parrebbe che non si potesse tran11 5. -

«

(1) T1'ansaction pagg. 136, 137; prima, in qualche altra dissertazhne, come in Barrè Des t'l'ansact. e'n d1'oit 'l'orn. et en d1'. (1'. Paris
1854 pago 26.

(2) Contro di questo puoi vedere già l'indice di Cirillo Bas. 11.
2 C. 8 seh. 'EcxY Te;; a.t.lr~ O:ÀIf.J.EYTcxpiep, Rb. V. l p. 680, che parla esplicito di transazione fatta '7rEpi TOV O:Àlf.J.ÉYTOV.
(3) Per questo vedi Gli:ick Erlailt. de1' Pand. p. 5 § 35~ trad. it.
lih. 2 pag'. 968, Riseh Ve"1'gleich pago 108, Oertmann Vergleich pago 222
e g' li flu tol'i ivi indicati; e confrollta Bertolini Il gitwamento n131
diritto p1'ivato 'l'ornano :Rollla 1886 pag. 43 e segg'.
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sigere sulle controversie attinenti ad una disposizione
d'ultima volontà prilna di aver preso conoscenza del
relativo doculnento, onde non avesse valore la transazione fatta ante inspectas tabulas. E ciò appunto,
a cOlninciare dagli interpreti greci (1), affermavano
conco l'' di gliautori più antichi. Sorge Cuiacio (2), sulla
guida del nostro Ferretti e), ad inlpugnare con vigoria
siffatta dottrina; mentre Donello (4) d'altra parte decisamente la sostiene. La scienza così si di vide, e si
accendono molte e vivaci dispute (5). Se per notevole
spazio di tempo · la vecchia teoria tiene il campo _
pur facendo n10lti autori la (6) riserva che i transigenti conoscesséro in altra guisa (cioè all'infuori della
visione del documento) il contenuto della disposizione
ed altri quella che il testarnento fosse andato per-

(1) ,B. 11. 2 c. 6 sch. Dépe r&y in Hb. voI. 1. pago 671.
(2) Recit. solemn. in Cod. tit. de reb. credo et iureiur. II. 1 e 2,
Notae in Dlg. tit. de transact. 1. 6 (voI. 9 col. 278 e voI. ~. col. 361,
362). Adde Obse1·v. et emendo lib. 3 C. 37 e Comnt. ad tit. Dig. h. t.
1. 1 (VoI. 1 col. 134 e voI. 6 col. 370).
(3) Pl'aelect. in p1'aecip. Pand. titulos h. t. ad 1. 3 § 1 h. t.; e cfr.
lo stesso Cuiacio nei luoghi cito in n. 2 voI. 9 e 6.
(4) Comm. in Cod. b.t. ~d L. 32 nr. 13-15 e ad L. 19 nr. 3 (voI. 7
col. 368 e 3:15).
(5) Ciò vie n dimostrato specialmente dal gl'andissimo numero di
dissertazioni sulla questione. E che calore in esse! p. es. Bach Disput.
de iUl'e t1'ansact. Sl~p. controv. ex testam. non cogn. tabulis Lips. 1752
inserita negli Opuscula ed .. da Klotz Halae 1767 così si esprime (p. 94)
nel ribattere un argomento avvl;ll'sario «Splendida et illustris oratiol
« Acutum telum! Putat ·o os statim terga datU1~os! Victoriam canat
« etiam!:t e seguita di qu.Elsto passo.
(6) Ma non tutti, come afferma Gluck l ~ c. qui a pago 187 n. 2;
e fondandosi sopra di lui Mattliiae Cont?'ov.=Lexicon p. 1 sez.2 § 383
• e Sintenis 1. C. qui a pagg. 187-188 n. 2.

--
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duto C) - l'opinione contraria grado grado acquista
seguaci, meglio si detern1ina e si rafforza negli argomenti a suo vantaggio, per modo che oggi in generale si esclude che il diritto romano abbia negato
efficacia alla transazione su pretese reJative ad Ufi
testameI;lto conclusa ante inspectas tab~tlas (2). E poi-

(1) In senso opposto noto l'allargamento onde alculli, p. es. Vinnio
C. 5 nr. 6, vogliono che il divieto 1nntatis ?1Httandl.-;
valesse anche pel testamento nuncupativo: « nisi examiuati;:; testiIJt!::;
transigi potest » •
(2) Per gli autori vecchi in un senso e ne)]' al tro l'i IlW udinlno
alle citazioni di G liick E1'l.èlut. d. Pand. nelle note a p. 5 § 349 tr~ù.
it. lib. 2 pago 945 e segg., Arndts-Serafint Pandette yol. 2 cd. 3 § 2G9
n. :3 pago 207, 208. Oertmann Ve1'gleich pago 228 e segg. - Noi ci
limitiamo ad indicare, come più diffusi e impÙl'tall ti, Vinnio T'I'act.
de t?'ansact. C. 5 e Selectae itwis quaest. lib. 1 e. 8, Valeronio 1'1'.
de tl'ansact. tit. 3 qu. 4, Ul'eeolo TI'. de transact. p. 2 qu. 47, Voet
001mn. ad Pand. 11. t. nr. 12 e 13) van Eversdyck Diss. ad L. 6 D.
de tl'ansact. Lugd. Batav. 1732 (in Oelrichs Thesa'tt?'. disse1't. belgic.
v.l p. 3 pagg. 117-166) tutti pel' la invalidità; e Fabro Ration. in
Pancl., ad h. 1. Noodt De pact-is et t-1'Ctnsact. cap. 18 e l'ttl. Paulus
c.7 i. f., Gundling Disse1·t. de t1'ans. testarn. tab. non inspectis Halae
1703 (ristampata i vi 1735, 1750; cfl'. Singul cle t?'ansact. stabil. et
instab. capita, resp. MulIer, Halae 1719 § 20 e segg. pago 21 e segg.),
Bchulting Dissert. de t1·ansact. supe1' contl'Ov. q'ttae ex ult. volunt.
profisc. etc. (nelle Oomment. academ. voI. 1 pagg. 201-224) c Bach
nella disserto cito a p. 186 n. 5, tutti per la validità. - È interessante
vedere le due opere di Gundling DiscOU1'S ilb. die sèimmtl. Pandekten
Fl'ankfurt 1738-39 pago 300 e Discoul's ilb. die el'sten vie?' Blicher
de,' Pcmd. Frankfurt 1748 pag.' 692 dove l'A. ci informil d'ayer
scritto la sua Disse1't. sopra citatrt in occasionc della. contesa svoltasi
negli anni 170~-1703 fra il re di Prussia e Gianguglielmo Frisone
di Nassau-Diez circa la successione d'Orange. Questa contesa era
finita con una transazione; ma il principe Gianguglielmo non voleva
rispettarla adducendo di averla conclusa senza visione preventiva
del testamento di Guglielmo III re d'Inghilterra che lo nominava
tuo erede universale. GundIing soggiunge « Ich habe mich damals
• mit diesel' Disputation an unserem Hofe recomandirt; denn sie
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chè in aggiunta a questo è da dirsi, che gli scrittori moderni discordanti - dei quali, fra i più recenti
I
sono considerevoli soltanto Brinz e Bekker (1) -- non

«wollten ba ben tl'ansactionem valere non inspectis tabulis etc, '.
Ci informa pure che Zaccaria Hubel'o, figlio di Ull'ico, professore a
Franekel' aveva sostenuto (Casus enucl. qu. 16) la tesi opposta nell'intel'esse del pL'inci pe Gianguglielmo; e ricordando che Scbulting
pubblicava posteriormente una dissertazione invece nel senso t1·ans.
actionem vale1'e etc. inclina a credere che se quest'ultimo fosse fltato
ancora protessore a. Franeker avrebbe opinato in modo diverso.
Degli autori moderni stanno per la invalidità Schweppe Das
1'Om. P1'ivat1'echt 4 ed. v. 3 § 522 pago 376, \Vening'-Ingenheim Gem.
Civil1·. 5 ed. voI. 2 § 278 pagg. 254 e 255, Tbibaut 8ystem 9 ed. v. l
§ 511 pago 428, Puchta Pand. 12 ed. § 294 pago 452- e Vorlesungen
6 ed. v. 2 § 294 p. 156, Sintenis Gem. Civil1'. 3 ed. voI. 2 § 107 n. 37
pago 492, Holzschuher 'J'h. lt. Casuistik 3 ed. V. 3 § 316 a pagg. 1049
e 1050, Bocking Pand. 2 ed. voI. l § 106 IIII n. 46 pago 373, Molitor
Les oblig. en d1'oit 1'om. 2 ed. V. 2 nr. 1058 pagg. 493 e 494, Arndts
l. c., 8euffert Pand. 4 ed. Y. 2 § 372 n. 13 (cfr. Glilck ivi cito per
l'opinione che la invalidità venisse sanata coll'aggiunta del giura.
mento) Brinz Pandekten 2 ed. vo I. l § 111 n. 32 pago 384 e § 65 n. 4,
pag'. 212, Bekker Pand, v. 2 ~ 110 n. h pagg. 261 e 262. - Stanno
invece pee la validità Gllick I. c., Hufeland Lehrb. d. Civil1'echts v.l
§ 639 pag, 266 n. 1, Goschen V01'lesungen V. 2 p. 2 § 555 pago 491,
Savig'ny 8ystem yol. 1 § 41 n. b tl'ad. Scialoia pago 261, H.isch Vel··
gleich pag'. 10S·e seg., Koch F01'de1'ltngen 2 ed. v. 3 § 383 pagg.1113
e 1114, Medem Ve1'gleich nei Beit1'age di Gruchot voI. 14 pagg. 670
e 671, van \retter Obligations v. 3 § 179 n. 23 pag. 234, Windscbeid
Pand. 7 ed. V. 2 § 414 n. 12 pago 515 tr. it. V. 2 p. 2 pagg. 210 e 211,
Baron Pand. ~ ed. S :t01 pago 205, Dernburg Pand. 5 ed. voI. 2 S 109
n. 8 pag. 300 e Pl'euss. P1'iv'Y-t1'echt. ed. 5 voI. l § 83 n. 5 pag.173
Regelsberger Pand. voI. 1 § 171 pago 623, Oumé T1'ansadion pago 13
e segg. Oertmann Ve1'gleich pago 228 e segg. approvato da Pergament
nella Ztsc7w. d. 8.8. R. A. V. 16 pago 358. Vari altri scrittori, di mi·
nore importanza, fra i più recen ti potrebbero addursi per la teot'ill
della validità, la quale è ogg"i la dominante, secondo che nel testo
èl bbiamo detto.
(l) Cito di sopra. Bekker poi fa. una riserva speciale« Die VorscbriR
« gilt nul' fui' dCll gerichtlicllen Vergleich, in Rom (wenigstells eine
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adducono alcun nnovo argomento a suffragio dell'antica dottrina g)à validamente cOlubattuta. la trattazione di questo pùnto si presenta oggi senlplice e
breve, COTIle può vedersi anche nelle monqgrafie. di
Onmé e di ()el'tmann, mentre così lunga e pesante
apparisce nei trattati e nelle nl0nografie nleno recenti, co In presa quella di Risch C).
117. - Base della nuova affermazione fatta da
Ferretti e da Cuiacio è il confronto della suddetta
L. (j D, eolla L. 1 pro e § 1 D. testan~. qttelnad1nod. aperiantll"J' 2~). 3, ugualmente di Gaio lib. sept. dec. ad
edictul1~ pTnvinciale.
« Om nibus, q uicumque detdderant tabulas
testac menti inspicere vel etiam describere, inspiciendi
describendique potestatem facturunl se praetor pollicetnr: quod vel suo vel alieno nomine desideranti
«tL'ibnel'e euro manifestum est - Ratio autem hriius
c edicti manifesta est: neqne enirn sine iudice tT'ansigi neqLte apud i1ldicem exqniri veritas de his contl'oversiis q'Ltae ex testamento pT'oficiscerenlltr', alite1'
potest qna1n inspectis cogni#sqtte verbis testa7nenti » •
Da questo raffronto si scorge subito come la L. ti
ia una lex ge71~inata. Evidentemente è quest'ultimo
brano lievenlente nlodificato che i conlpilatol'i hanno
trasportato nel titolo «de tl'ansactionibus ».
Ora qui (nel passo del lib. 28 tit. 3), dove le pa,!'ole
l(

c Zeit lang) den fUI' solche Sachen allein zuHissigen ». Su ciò vedi
p. 190-191 n. 1. Oertmann Ve1'gleich pagg. 230, 231, il .quale non cita
tratto Hekker, assegna, inesattamente, questa riserva, a Brinz, che
invece è iu via asso luta (pUl' nella 2" ed.) contrario alla dottrina dominante, e come tale appunto lo cita anche Dernburg l. C. a p. 187·188 n. 2.
tI) Tutti ci lati a p. 187-188 n. 2.
-
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di Gaio si hanno nel loro contesto, se ne comprende
subito il vero valore, che è diverso da quello che
.
rltl'ovandole
staccate, nella L. G potrebbe ad esse attri.'
buirsi. Precisamente, si indica il Inotivo dell'editto
de tabulis exhibendis, con cui il pretore promette di
concedere la facoltà di esan1inare od anche di pren.
,del' copia delle tavole testamentarie a chiunque, aven.
doci interesse, ne faccia dOluanda. Ed il motivo è
ben chiaro, dice il giureconsulto; infatti sulle con.
troversie attinenti all'eredità d'una persona la quale
abbia fatto testamento, COlue si potrebbe transigere o
come potrebbe il giudice sentenziare senza conoscere
il relativo documento?
Altrettanto chiaro ' apparisce all' interprete che il
non patest ( « neque ... neque ... potest» ), non significa qui
Ìll1possibilità giuridica (rfon licere), bensÌ ilupossibilità
di fatto, o logica che si voglia dire, e che non trat·
tasi di impossibilità assoluta. Si allude a questo, che
un uon10 savio, senza conoscere direttan1ente il con·
tenuto del testamento, in massima non si sente in
grado di poter transigere sul1e controversie relative (1),
(1) Abbandoniamo ora nell'esposizione generale, salvo richiamarlo
una volta dopo, il caso del giudizio che direttamente non ci inte·
ressa. -- Così dicendo, troviamo occasione di notare che Cuiacio,
nella cui opinione di massima consentiamo, non interpreta però bene
il passo di Gaio quando dice, anche qui seguendo Ferretti, « transi« gendi verbum significat non conventionem sed iudicationem; iudex
« dum iudicat, lites transigit »(Recitationes solem,nes in Codice m cito a
p. 186 n. 2 e cfr. anche Notae e Comm. ad tit. Dig. ivi citati). Questo è
proprio contrario al testo dove si distingue» sine iudice transigi» e
« apud iudicem exquiri veritas» (transazione e giudizio) ed è assurdo
per la banalità che ne deriva « neque sine iudice i'ndicaTi ... potest».
Quantunque egregiamente abbiano in ciò combattuto Cuiacio, già
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come in genere non si transige d'ordinario su cose
per le quali esistono documenti, senza la visione di
questi ultimi C); sicchè il non potest, come in altri
testi, va sciolto in non prudenler (coln1node, 'lltilitel~

potest.
'rale è il senso del brano in questione; ben diverso
da quello supposto, che si neghi per esso validità
alla transazione fatta non inspectis tabulz's. Sin1ili transazioni debbonsi perciò, conforme alle regole generali,
ritener valide. A quest'opinione ci guida pure il pensiero di circostanze particolari, non difficili ad immaginarsi, in cui anche una persona savia può sentirsi
indotta a concludere una transazione pur senza conoscere de visu i termini del testaluento·, onde , come
dice bene Oertmann (2), non sarebbe pratico un diritto

Fabl'O Ration. in Pand. ad h. I. e Vinnio TI'. de t'1'anr~. c. 5 nr. 2
(cfl·. Questiones seZectae lib. l c. 8) ed altri fra cui lepidamente Hubero
Ettnomia 1'omana tit. D. de transact. ad h. 1., tuttavia lo seguì qualche
noto autore, anche fra i moderni, come Del Rosso Di1'itto 1'omano
attuale voI. 8 pago 3:3. - Sbaglia in altl'o senso Voet Oomm. ad
Pand., h. t. nr. 12, quando intende che Gaio parli soltanto di transazione specificando le due forme di transazione stragiudiziale e giudiziale
- Nemmeno è giusto voler dedurre dalla nostra leO'O'e
che
•
00
Il possa transigere soltanto davanti al giudice sulle controversie ex
testamento. Come ciò sia arbitrario ha rilevato già Fabro l.cit. e
6lcilmente
appariscono gli ostacoli eseO'etici
pur che si,
faccia come
.
o
81 deve, l'interpretazione completa del testo; tuttayia fu ripetuto talvolta, anco dai moderni; cfr. la riserva di Bekker indicata p. 188 n. 1.
(1) Analogia molto prossima in ciò che dicE1 Demostene riportato
d~ Schulting Dissert. etc. (cit. a p. 187 n. 2) nr. 12 e che nella tradu110ne latina di questo riproduciamo «primum enim quis Athenienses
d' 'd
'
,
c l~l eret paterna bona, non acceptis tabulis ex qui bus quantum
c rellctum esse t, cognoscel'ct? l\emo sane».
(2) Ve1'gZeich pago 232.
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che a quella chi udesse la via, conforme a ciò che
l'opposta dottrina della L. li vuoI de~nmere e).
11 ~. 1\/1a la questione non è finita. Si domanda
se, riconosciuta pel diritto classico la validità di una
transazione fatta non inspectis tabItlis, non si debba
d'altra parte ammettere che" i compilatori dello Pandette, staccando dal contesto su il brano di Gaio
che costituisce la .L, 6, per inserirlo appunto sotto
la rllbl'ica de transacÙ'onibus, abbiano voluto effe ttivarnente proclaluare l'invalidità della transazione
suddetta, tramutando in ilnpedimentunt ùtT'is quello
che nel passo originario è invece ùnpedùnenttt7n facii.
Ora che la proposizione di cui si tratta, nel titolo
de transoctionibus abbia acquistato senso e valore
affatto diverso, e' così senlplicemente si sia introdotta
una disposizione proibitiva ignota al diritto anteriore
e che non si saprebbe sostanzial1nente giustifi~are è in genere cosa assai grave, troppo arrischiata (2) per
potersi concedere. In specie poi viene opposta la regola che non si rescinde la transazione in causa di
instrtt1nenta postea reperta (3). E ricordando che n~lla
(1) Analogamente, bene, Dernburg'l. c. a p. 188 n. 2 « Derartige Vero
gleiche wel'den nicht leicht vOl'kommen, und wenn sie vorkommen,
c ihl'e besondel'en Gritnde baben. "'ozu also dns Verbot? Es ist nicht
« zu unterstellen ». ' E d'altra parte Fabro 1. c. a pagg. 190-191 n.l
« Caeterum si quis sit tam imprudens et incautus, ut etiam non in« spectis verbis testamenti velit de iure testamenti transigere, nihil
« causae est cur non perinde valeat transactio ac si verba ommia lecta,
« pcrlectaque fuissent. Sibi enim debet imputare qui tam f(\cilis et
,« inco'n sultus fui t ad transigendum »; e analogamente Troplong Del
t1'ansact. nr. 99 pag. 176.
(2) «Geradezu eine Un~eheurlichkeit » dice Sturm Ve'l'gleich p. 30.
(3) L. 1~ C. h. t. 2.4, L. 80 [7~] § 16 D. ad 'se. T1'ebell. 36. 1. Cocceio
e

~
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legge ~iscussa) oltre che di transazione, si parla pure
di giudizio) un altro ottinlo argonlento iu contrario
si ricava dalla nota L. Il pro D. de exep t. ?'ei indicatae
4:4. 2. Infatti qui, essendosi litigato sulla sostituzio-ne
pnpillare prima dell'ap~rtura del relativo testamento
ed essendo stata pronunciata la sentenza, quest'ultima, apertis p1lpillaribus tab'ttlis non è dichiarata
nnll a, ma si dice che tutt'al più potrà venir conl'essa la restittttio.
A questi argoluenti comunenlente addotti, senlbra
a me di poter aggiungere quest 'altro buon argomento,
di probahilità; che nella L. 23 §§ 1 e 2 D. de condict.
inrieb, 12. 6) in cui si parla di transazioni nulle e si
accul'c1a di conseguenza la facoltà di ripetere ciò che
fn dato per eseguirle, non si nOluina affatto il no. tl'U caso, luentre specificamente vengono menzionate
la tJ'ansactio post re7n ùtdicatan~ e la tTansClctio alimentorlun, cOlu,e segue :« Si post renl iudicatanl quis
« transegerit et sol verit, repetere potest, idcirco q uia
« placuit transactionem nullius esse nlonlenti. ... Itenl
«si ob transactionem alimentorU111 testanle:qto reli« ctOl'u m datum sit) apparet posse re peti quod datunl
«est, quia transactio senatus consulto infirn1atur ».
Questo come conferma che nel diritto classico erano
lecite le transazioni fatte anche non inspecto testamento, può offrire, lui pare) un buon indizio eli probabilità, che nella compilazione giustinianea nlutanlenti
[us. civ, controv . 1. 2 t. 15 qu. 17 l~a voluto riferire qnesta se~onda
legge al caso di transazione f<l tta 1'epe rUs inst1'umentis; ma questo
modo di intendeL'e è contraddetto dal contesto e dalla stessa natuJ'a
~~I~a, transazione, come già altri (p. es. Glùck E1'lètUt. cl. Pand. p. 5
~;)h n. 52 tr. it. lib. 2 pagg. 994, ç)95) ha l'i levato.
13
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non si sien fatti. Dato il contrario, un'aggiunta dei
con1pilatori, nel brano riportato, non sarebbe stata
a proposito? e di simili espedienti erano essi forse
avari (1)?
119. - ~1edem CZ) crede di trovare un'eccellente
prova, . per escludere che i compilatori abbiano innovato, nei Basilici'e), per ciò che questi, traducendo
il « potest :') " usano il verbo oU)Ja/~wl, il quale indica
sempre soltanto
potere intrinseco dell'agente e non
q nello derivante ex pern~is81t, il DilT'(en, 1'Erlaubtsein
tedesco; ed adduce la testimonianza dei luigliori dizionari. .- ~1a io osservo che se effettivamente OUl' ltat,
in tutto il periodo classico significò soltanto il potere
di fare in relazione alla volontà dell'agente, nel periodo bizantino, con luaggior ampiezza ed elasticità
di significato, esso denota altresì il così detto pot81~e
condizionale. E qual prova specifica piLl bella dell'indice di Stefano (4) clove ouyap,cu è ripetutaluente usato,
senza dubbio, per indicare possibilità giuridica o derivante da concessione legislativa? onde s'è detto a
principio (5) che già gli interpreti greci avevano ritenuto invalida (essendo la frase negativa) la transazione fatta non inspectis tab'Uli~. L'argomento quindi
cade.

n

Q

(1) L'argomento si rinforza se consideriamo anche ilpr. e il § 3
della cito L. 23, passando ad un elemento comune più generale; cbè
allora abbiamo, dicendolo colla Glossa, « sex cas'tts in quibus quod
« ex causa trallsactionis datum est repeti potest )}.
(2) 1. cito qui a pagg. 187-188 n. 2.
(3) 11. 2 c.6, Hb. v. 1 pago 671.
(4) Ivi sch. nEpè, Troyò
(5) Cfr. pago 1$6 n. 1.

ITn altro argon1ento adduce ,Vindscheid (1), seguito
da van Wetter (2), Sturm e) ed Oertmann (4). Oon~iste nel richianlare l'attenzione sulle parole della L. 6
«neque exquiri veritas aliter potest» ragionandovi
sopra come segue. Nel nec potest di questa frase non
può assennatamente vedersi un divieto legale, bensì
un'impossibilità di fatto; e quindi, ove si voglia d'altra
parte a.n1mettere una proibizione legale per la seconda
frase « neque transigi (potest) », s'arriva al risultato
che il « neque _potest» della detta L. 6 avrebbe un
duplice valore, di ùnpedùnenht1n iuris per il « transigi »,
di impedimentum facti per l' « exquiri veritas» (!).
Anche questo argon1ento, a mio parere non regge,
essendo più sottile che convincente. lo non credo che
il «nec exquiri veritas» della L. 6, essendo stato
tolto 1'« apud iudicem» esistente nella L. 29 § 1,
abbia per questo un valore diverso, cioè di ricerca
della verità in genere, con1e intendono, si capisce,
i suddetti autori: ma ritengo invece che si riferisca
sempre al giudizio. Osservo per questo che i compilatori, come hanno soppresso «apud iudicem », così
in confronto del « transigi» hanno tolto « sine iudice ».
Credo di non ingannarmi ritenendo che le due omissioni sieno state fatte puranlente brevitatis causa,
per avere giudicato bastanti le parole « transigi» e
«exquiri veritas» messe in contrapposto. Oh! non
si dice tante volte, che colla transazione si fugge la
(1) L. cito qui a pago 187-188 n. 2 (È riprodotto nella trad. di Gltick
lib. 2 pago 950 n. t}.
(2) L. cito qui a pago 187-188 n. 2.
(3) Ve1'gleich pago 29.
(4) Ve1·gleich pago 231.
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verità? e non mira d'altra. parte il giudizio, appunto
alla ricerca della· verità?
Escludendo i due suddetti argoll1enti, di l\fedenl e
vVindscheid, non rinullcia11lo certo alla tesi - che
allCO nel diritto giustinianeo fosse valida la transazione de controversiis ex test(unento, conclusa senza
a ver preso conoscenza del relativo documento_
di11l0stl'andola già gli altri argoll1enti addotti.
120. - Dopo di ciò, diventa inutile soffennal'si
sulle ragioni che furono poste innanzi a giustificare
la pretesa illiceità di transigere nella materia snddetta.
a.nte inspectas tabulas)' quali: - la nlancanza di l'es
d~tbiCl, elenlento essenziale della transazione, per cui si
all1L11ette da alcuni valida in vece la donazione avvenuta non inspectis tabulis - il rispetto alle dispo.
sizioni d'ultinla volontà - la possibile frode onde
chi conosce il contenuto del testanlento può indurre
l'altea parte ad una transazione svantaggiosa - il
divieto dell' alea, ravvisando ne1 negozio carattere
quasi di SC011lnlessa C) - la tutela degli interessi
del fisco in rapporto alla vicesi'lna hereditatitt1n una pretesa analogia colla transClctio ali1nentorum sulle quali spiegazioni tutte, felicemente si esercita
la cl'itiea (2).
(1) Cfr. \iVind.scheidl. cito a pagg. 187·188 n. 2, cui si unisce 80ko·
lowsli.i facendo la recensione di Sturm Ve1'gleich nella I(1'it. T1J8chr.
v. 35 pago 86. V. pure in proposito fIolzschuher J. cito a p. 187-188
11. 2 e Hasenohrl Das aste?'1'. ObUgatione7wecht voI. 2 p. 1 § 82 n. 59
pago ::316 e, dei noQl'i autori, Risch Ve1'gleich pagg. 120 e 121.
(2) Vedi dei mOllemi, brcvemente ad es. Hisch Ve1'gleich pago 125
e segg., van WetteL' J. C. a pagg. 187-188 il. 2; e degli autori precerlt'mti Schulting' D'i.ss. cito ;:t, pagg·. 187·188 n. 2.
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tuttavia osserviamo, che la mancanza
di un motivo bastante a giustificare la pretesa proibizione, può apparire nuovo al'g'olllento indiretto, di
probabilità, per escludere che realmente sia stata
introdotta.
121. Non snffraga poi la dottrina avversaria,
come si vorrebbe, la L. 3 § 1 D. h. t. (Scaevola lib.
pri'lno digestorum).
« Cunl
transactio propter fideicommissum facta
l/. esset et postea
codicilli reperti sunt: quaero, an
« quanto minus ex transactione eonsecuta mater defuncti fuerit · quam pro parte t'ua est, id ex fi« deiconlnlissi causa consequi debeat. respondit de« beri ».
Qui si tratta di due diversi fedecolnmessi, uno
ordinato nel testamento, l'altro in un codicillo che si
ritrova dopo che fu transatto sul prinlo fedecom 11les80;
il giureconsulto afferma, conforn1e ai principi generali, che la transazione avvenuta non si estende,
negli effetti suoi, al secondo fedecommesso, di cui
non si aveva ancora coscienza quando fu fatta. Per
questo vi ha diritto a chiedere il di più del secondo
lascito; non già perchè (colne intendono gli avversari) sia nulla la transazione riguardo al fedeconlmesso ordinato nel codicillo, in quanto avvenuta
ante inspeclas tabulas: sul fedecommesso ordinato
nel codicillo non si è transatto nè poteva transiger~i
perchè se ne ignorava l'esistenza. Così si interpreta
comunemente; e così, a nostro avviso, si interpreta
bene. Il caso e la relativa soluzione appartengono
quindi alla lU3teria dei limiti d'efficacia della tranI/.
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sazione, che non si estende naturalmente a cose su
cui non fu transatto C).
122. _ . Ponendo termine a questo P"!1nto, OsseI'_
vian10 che, certamente, interpretando la L. 6 secondo
che fu detto, si viene ad ammettere una grave imperfezione dei cOlupilatori; derivandone che questi, solo
per aver trovato nel passo di Gaio fatta parola di
transigere, senza riflettere più che tanto, inserirono
il brano relativo, strappandolo al contesto suo, nel
titolo de transactionibus. Ma quante di simili imperfezioni non si riscontrano nella compilazione giustinianea (2)? Opportunan1ente s~ ricorda (3), in particolare , l' inclinazione dei compilatori verso le
proposizioni generali e tale carattere esterno ha quella
di cui s'è discorso, salvo che non si tratta di un precetto giuridico; onde l'errore, come abbiamo detto.
Vogliamo ancora aggiungere che l'apprezzamento
(1) Di questa materia ci occuperemo naturalmente nel capitolo
Effetti. CfL'. 'intanto in rapporto alla L. 3 § 1 D. ora discussa la L. 12
D. h. t. - Per la stessa L. 3 § 1 l'interpretazione degli avversari
vien combattuta specialmente da Risch Vergleich pagg. 116-118 nota.
Risch poi nel « pro part~ sua» vede indicata la pars legitirna, onde
dà un'interpretazione diversa da quella indicata nel testo. Ma (quantunque venga accolta da Brinz K1'it. Uebe1'scha'tt d. Gesetzg u. RW.
v. 3 pagg. 144, 145) mi sembra poco soddisfacente (cfr. anche Sokolo\vski nella K1'it. V JSCh1'. voI. 35 pag·g. 88, 89 e Oertmann Ve1'gleich
pago 223); ed in ogni caso trovo preferibile quella dell'opinione dominante, così semplice e naturale.
(2) Appunto come esempio di siffatte imperfezioni viene ad~otta
la nostra legge in alcune storie del diritto romano; così da ultimo
Krli.ger Gesch. de1' Quellen 'U. Lit. d. 1'(jJn. Rechts § 43 n. 37 pago 331,
Landucci St01'ia del dù,. rom. 2 ed. voI. 1 § 88 n. 20 pago 291; i quali
pertanto vanno aggiunti agli A. indicati qui a p. 187-188 n. 2. i. f.
. (3) In Puchta V01'leslmgen 6 ed. vol. 2 § 294 pago 156 n. 1.
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baO'liato della L. 6 ha influito pure sulla legisla:io;e. Il Preus8. Allg. LR. (1) e il Codice civile austriaeo (2) fanno di vieto di transigere sul c~ntenuto
di una disposizione di ultima volontà prIma che
venga pubblicata C)·
§ 13.
Deli tti.

Cominciamo col ricordare che sono nulle,
siccome turpi, le convenzioni in genere relative ad
un delitto futuro, nel largo senso della parola; e
quindi anche la transazIone. Partieolarmente per
questa, leggiamo nella Consultatio (4): «ex (rebus)
«incertis et futuris... de crim,.ine transigi nulla pe«nitus ratione potest » (5).
123 . -

Passando ora ai delitti già commessi, ad
esempio degli altri autori i quali di questa materia
si sono occupati (6), eonviene che distinguiamo: delieta privata, donde deriva un'azione penale pecuniaria a profitto della parte lesa: ?rùnina publica da
124. -

(1) p. 1 tit. 16 § 442.
(2) § 1383.
(3) Il Cod. civ. g'ermanico non ha questa proibizione ed i Motivi
dichiarano anzi espressamente che per essa si limiterebbe senza ragione e vantaggio l'autonomia privata. Tacr,iono anche il Cod. civ.
francese ed il nostro; onde la transazione in discorso è valida come
le altre.
(4) 4. 2.
(5) Sulla lezione di questo passo cfr. pago 35.
(6) Cfr., da ultimo, anche Oumé T1'ansact. pagg. 9-1 e 95 .
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cui deriva un'azione che chiunque può intentare e
tende all'applicazione d'una pena crinlinale', crimi",a
privata donde si sviluppa lln'azione che solo la persona lesa può esercitare) ma tende del pari al] 'applicazione di una pena criIninale.
ll1

125. - I, Delicta privata.' Le azioni penali che
derivano dai delitti privati forlnano parte del patrinlonio della persona lesa; e pertanto possono essere
oggetto di transazione, conle si vede confernlato in
numerosi testi delle raccolte giustinianee.
L. 7 § 14 D. de pactis 2. 14 (Ulpianus lt'b. quarto
ad ed.): ,( ..... in ceteris onlnibus ad edictulTI praetoris
(, pertinentibus quae non ad publicanl laesionelll, sed
« ad reln familiarem respiciunt, paci~ci licet: nam et
« de furto pacisci lex permittit» e).
L. 55 [54J § 5 D. de {urtis 47. 2 (Gaius ll·b. tertio decimo. ad ed.): « Si tutor qui negotia ' gerit aut curator
« transegerit cum fure) evanescit furti actio ».
L. Il § 1 D. de iniuriis 47. 10 (Ulp. lib. qninq. se])!,
ad ed.): « ..... et si pactunl de iniuria intercessit et si
«transactunl et si iusiurandu111 exactunl erit, ar.tio
« iniuriarum non tenebit » (2).
Fu questo un campo aperto alla transazione sin
(1) Per l'apprezzamento retto dell'ultima proposizione nel contesto
vedi Ferrini Sulla teo1'ia generale dei pacta (estr. del Fllangiel'i a.17)
pagg. 12-13.
(2) Adde LL. 17 § l e 27 §3 2 e 4 D. de pactis 2. 14, L. 9 § 2 D.
de minor. 4. 4, L. 7 pro D. de condict. (lwt. 13. 1, LL. 42 § 1, 4G § 5,
52 § 26,55 [54J § 5,57 [56J § 4,62 [61J § 1 D. de (/.l?>tis 47. 2, L. 1;{
C. h. t. 6. 2. - Per il delitto di damnwn 'iniwl'ia dat/.l1n abbiamo
la testimonianza di Cicerone-P?'O Roscio com. c. 11 [32J e e. 12 [36J.
Veggasi però Pa,nl. S ento 1. 19.2.
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dai prinli telnpi di Ronla (1): 'e se l 'applicazione di
quella 'al f'Llrtu17~ già nella legge delle ] 2 Tavole ci
è attestata da Ulpiano (2), l'uso e l'efficacia sua rispetto all'inùt7'ia risultano dalla fanlosa disposizione:
« si roembrum rup(s)it, ni cunl eo pacit, talio esto » e).
Onde si spiega COlne nel diritto posteriore l'actio
(lt1,ti e l'actio ini1J,T'ioT''Ll7n col se,mplice pactul1~ si estino'uessero ipso iUTe
e non soltanto ope exceptionis e).
e
'
Ma, se la transazione estingueva completamente
l'azione penale, il re-us transigendo non .si sottraeva
all'infanlia quando il reato era tale che la condanna
portava seco l'infanlia, l'avvisandosi nell'atto suo una
confessione del fatto 'in1putatogli C) ed essendo l'infamia una conseguenza di diritto pubblico. Si eccettuava però il caso che la transazione avvenisse ÙtSS1.1
p'1'aetoTis)' conle pur vediamo che per la remissione
gl'lltuita il reus non incorreva nella conseguenza
uddetta.
(l ~

Cfl' . filpecialmente Rudorff in nota a Puchta Instit. 9 ed. § 280

plIgg', 380, 381 e gli altri altri autori citati a pag. 54 n. 1. Adde

Pt'l'lIice Labeo v. 1 pago 415 e vedi pure, per l'idea generale, Manenti
Cont1'ib. alla teoria dei pacta Siena 1891 pagg. 194, 195.
(2) L. 7 § 14 cito i. f.
(3) Tab. 8. 2. - Uno studio pal;ticolare della composizione e della
sua importanza nella storia del Diritto penale uscirebbe dai limiti e
dal carattere del nostro lavoro. D'altronde può vedersi l'opera di
GUlltber Die Idee de?' Wiedel've?'gelt'Ung in de?' Gesch. 'U. Philosophie
des 8t1'a(1)echts Erlangen ,1889-95 ... p. l pagg. 124-126 con ampia
citazione di fonti e di autori; ivi è attestata e spiegata ~\Uche la
fl'equenza del pace1'e.
(4) L. 17 § l D. de pactis 2. 14.
(5) Stryk io USgS l1wd. Pancl. tit. de transllct. § 19 pone a confru nto l' nso sorto nella pratica di dic.hiarare, nei processi di ingiurie,
di tl'ilnsigere « non animo confitendi, sed tantum in honorem iudicis».
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LL. 1, 5, 6 § 3 D. de his qui noto inf. 3. 2 (luI. lib.
pl'ùno ad ed.; PauI. lib~ quinto ad ed.; Ulp. lib. sexto
ad ed.): «Praetoris verba dicunt: Infamia notatnT ...
«, qui

f'Lt1'ti, vi bonoTuln rapt01'U771 , inùtriaruln, de dolo
«lnalo et fl'aude suo nomine da771natus pactnsve
« erit (1)..... quoniam intelligitul' confiteri crimen
« qui paciscitur Paci'Ltsve, inquit, erit: pactum sit

accipimus, si cun1 preti o quantocumque pactus sit:
« alioquin et qui precibus impetravit ne secum age.
« retur erit notatus nec erit veniae ulla ratio,. quod
<~ est inhulIlanum. qui iussu praetoris pretio dato
« pactus est, non notatur » (2).
126 . .- II. Crùnina p1tblica. La repressione dei pubblici crimini essendo considerata cosa di pubblico
«

(1) L'iscrizione « luI. lib. primo ad edictum » e le parole « praetoris
verba dicunt: Infamia notatur » com'è noto vanno attribuite ai
compilatori. D'altronde l'elenco delle persone alle quali il Pretore
impediva di postulare) come quello che era fondato sul concetto co·
mune della pubblica opinione relativamente all'infamia, finiva per
diventare un elenco d'infami; cfr. Scialoia P1'Oced. civ. ?'om. Roma
1894 pago 299.
(2) Cfr. Gai. 4. 182 = § 2 I. de poena temere litigo 4. 16 e L. 18 C.
de causo ex quib. inf. 2. Il [12] . Vedi anche -la lex Iulia municip.
1. 110 e segg., tab. Atest. 1. 3 e segg., auct. ad Hel'ennium 4. 27 § 37.
- Dal § di Gaio si rileva la differenza fra i giudizi infamanti, a
seconda che si tratta di azioni di carattere penale o di giudizi di
carattere pl'ettamente civile. Nelle prime l'infamia non accompagna
soltanto la condanna, ma col pisce il con venuto anche se evita questa
condanna col venire a patti perchè, ciò che induce l'infamia non
è tanto la condanna giudiziaria, quanto lo stesso fatto che dà luogo
all'azione, e che si ritiene confessat~ colla t?'ansactio, secondo che
abbiamo detto; mentre nei g'iudizi civili l'infamia non colpisce il
convenuto se non quando la condanna sia stata realmente pronunziata.
Vedi anche L. 7 D. de kis qui not: inf. 3. 2; e cfr. Scialoia op. cito
in D. 1, pagg. 298, 299. - In genere su questo punto dell'infamia.
vedi l\farezoll Ueb. die bil?'ge1'Zù:he Eh1'e Giessen 1824 pago 161 e segg,
«

interesse, conforme ai principi generali, non sono
ammessi accordi, e quindI nemmanco transazioni,
aventi lo scopo di paralizzare l'esercizio od arrestare
il corso di un'azione criminale. E infatti, oltre il
notissimo passo d'Ulpiano dianzi riferito (1), veggansi le Sententiae di Paolo ]. 1. 7 e), dove leggi~mo
« de criminibus propter infamiam nenlO cum adver« sario pacisci potest »; e nella L. 9 § 2 C. de contro et
committ. stipo 8. 37 [38J, di Diocleziano e l\Tassimiano
a proposito della promessa di una so n1 111 a di denaro
« ob
non institnendam accusationenl criminis» si
afferma che «de huiusn10di causis pacisci ~on licet »
e di conseguenza «petitio denegatur » e).
Ma non solo la transazione fatta è nulla; essa è
anche punita, però in 11lisura diversa rispetto all'accusatore ed all'accusato, e precisamente: rispetto all'accusatore, tanto se fatta prin1a che sia stata istituita l'accusa, quanto se conclusa dopo - rispetto
all'accusato solo quando sia avvenuta post institutan1.
accusatione1n j inoltre per una ~ategoria di reati,
quelli puniti colla n10rte, tolto l'adulterjo, nemlnanco
post institrutcl1n accusatione1J~ è in lui punita la transazione, ed altrettanto dicasi pel crimen falsi. Naturalmente, si parla di in1pun-i tà per la transazione.
fatta, non già pel reato di cui tal uno risulti effettivamente colpevole, in ra.pporto della pena a quello
comn1inata.
Possiamo dire d'aver tracciato così il quadro gene(1) L. 7 § 14 de pactis 2. 14.
(2) . Consult. 4. 7.
(3) Cfr. L. 27 § 4 D. de pactis 2. 14 e L. 5 pr. D. de pactis dotalo
23.4.
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l'aIe delle regole concernenti la transazione sui erinlini pnbblici ; ora dobbianlo dare la prova ed esporre
i particolari.
Per riuscir chiari ed ordinati, occupialuoci prima
dell'accusatore e quindi dell' accusato, considerando
per ciascuno separatanlente l'ipotesi · di transazione
avvenuta quando ancora non si ha l'accusatio instituta ed il caso di transazione conclusa post ins~itutam
accltsalionel1~.

127. - La transazione avvenuta prima che si sia
istituita l'accusa produce per l'accusatore le g ravi
conseguenze
che esponiamo;
,
1) E tenuto coll' aclio in faclu,r,~ de calltntn ia, in
forza della quale, ove sia intentata dentro l'anno,
dovrà pagare il quad1'upht1Tl di ciò che abbia ricevuto lransactionis CaltSa. Ciò risulta dal titolo de calumniatoribus del Digesto (1) dove leggi~tlno, che la suddetta, azione non si dà soltanto « in pecuniariis causis »
ma anche relativamente ai «publica crinlina», n~i
casi in cui taluno « ob negotiuul faciendum au t non
« faciendunl per calumniam pecuniam accepit ».
2) Inoltre è criulinahuente responsabile in base
alla lex Cornelia de falsis, facendo di ciò testimonianza la L. 2 D. de concussion. 47. 13 (Macer libro
primo iudic. lntblic.), dove è detto incorrere nella
pena comulinata da quella legge anche chi « ob
. « accusandulu vel non accusandum pecuniam acce« perit » (2); con che s'aceorda perfettanlente, per la

-
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pena inflitta (1;' quanto, già per l'epoca di Tiberio, ci
dice Tacito (2): ({ Ac tamen accusatores, si facultas
incideret, poenis aclficiebantur, nt Servilius Corne«liusque perdito Scauro famosi, quia pecunianl a
Vario Ligure onlittendae delationis ceperant, in
« insulas interdicto igni atque aqua deluoti sunt ». Qnesto caso del C1"Ì7nen falsi concorre col crùnen repelundarn1n; L. 6 § 2 D. de lege I~tlia repet. 48. Il (3).
3) Infine perde il Ùt8 accusancli, come lUQstra la
L.8 D. de accusato et inscript. 48. 2 (Macer lib. sec. de
pnbl, ùtd.), la quale lnenziona fra coloro che non
possono accusare «qui nunlIDOS ob accusandum vel
« Ilon accnsandun1 acceperint >ì.
13S. - Passando al caso di transazione post iustttnta Jn accusationen~ - selupre in riguardo alle con'egllonze per l'accusatore - è noto a tutti conle la
tel'giversCltio, ossia l'abbandono o la decadenza del
processo per opera dell'accusatore senz'aver ottenuta
l'abolitio accusationis, fu punita in via costante e diretta in seguito al senatoconsulto Turpilliano ; e pur
i sa, certamente, COlne pel detto senatoconsulto la
pena consisteva in una rnulta di cinque libbre d'oro)
oltre l'infaluia, che portava se co la perdita del ÙtS
accll8Clncli, e conle ben presto, rimanendo senlpre
la conseguenza dell'infamia, ·la pena sia stata in via
traorclinaria, volta a volta, inasprita Cl). Ora, senza
(I

I(

(l ) L. l § 1:1 D. de le.c;e de Corno del f(tlsis L18.
C. 36 [30J.
(3) Cfr. Raspe Das Verb)'echen de?' Calurnnia
Rostock 18 72 pagg'. 66, G7 e 199 n. 2.
(4) Cfr " per tutti, Rein Das C?'Ì?ninal?'echt de?'
egg, e Landucei St. del cli1'. 1'om. 2 ed. V. 1 ~ 535

lO.

(2) A·nn. 6.

(1) 3. 6, L. 1 pro e §§ l e 2.
.
(2) Cf. anche L. 1 § 2 D. de lege C01'n. de falsis 48, 10 e CoIlatlO
8.7.3. - Questa e l'altra conseguenza, del nl'. 1, sono congiunte 6
determinate in B. 60. 24, c. 2 sch. JH Tlf./.rupirx. in Hb. v. 5 p. 653.

nach ?'Om.,. Recht
Rome?' pago 803 e
pagg'. 1060, 10H1.
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addentrarci nei particolari di siffatta luateria, in generale, subito si rileva, che contemplando il senato_
consulto l'abbandono in genere dell'accusa. era na.
turalmente ed anzi a fortiori conlpreso nel disposto
suo anche il caso di transazione, la quale non è che
un abbandono pagato. A quest' ultilno caso in particolare si riferisce la L. 6 pro D. ad SCo 'l'nrpill.' 48. 16
(PauI. lib. pri1no sentent.): «Ab accusatione desistit,
« qui cunl ad versario suo de cOlnpositione eius cri« minis quod intendebat fuerit locutus »(1).
La legge si dimostra più severa in .materia di transazione che di desistenza gratuita; il che non apparisee certanlente strano, e per la cosa in sè, e per
la necessità di impedire che il ins accusandi, concesso cuivis de pop'Ltlo, si convertisse in un nlestiere
lucrativo (2). - , Cotale maggior severità si esplica in
ciò che ora esponiamo.
1) Le donne ed i minori che nei casi particolari in
cui avevano il ius accusandi, desistendo gratuitamente,
anche senza l'abolitio, non incorrevano nella pena stabilita dal senatoconsulto, v' erano in vece sottoposti se
desistevl1no verso compenso, cioè se transigevano.
Ciò risulta dalla L. 1 § lO D. h. t. (l\larcianus lib.
sing. ad SC. Turpillianuln): « ••• Papinianus respon« dit mulierem, quae idcirco ad falsi accusationertl
(1) Alcuni autori - come Faustin Relie 'P1'aité de lJinst'l'uction
c1'iminelle 2 ed. voI. 1 pago 65 n. 10 fra gli autori generali e Merciel'
De lJ acc'Usation publique à Rome Paris 1878 pago 43 fra gli scritti
speciali - rilevano il tenore del frammento onde appare punito già
il preliminare di una com posizione.
(2) È inutile che ricordiamo gli abusi in varia guisa avvenuti
del ius accusationis, il discredito in cui catldero gli accusatori e le
di verse misure ripetutamente prese contro di essi.

-
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non admitteretur quod suam suorumve iniurialll non
« persequeretur~ desistentem senatus consulto Turpill/. liano non plecti (1). nunl ergo et in ceteris idem reI/. sponsurus sit? ... merito itaque dicendulll est omnes
l/. excepta muliere
et lninore, nisi abolitioneln petieI/. rint, in
hoc senatus consulto incide'r e (2) );. confL'ontata con L. 5 C. h. t. 9. 45 (Impp. Diocl. et l\larc.
AA. et CC. Matronae): «Si fenlina suam suorumque
I/. iniuriam exsequatur, cum ipsa pacto contra vetitunl
f/. destiti8se profiteatur, in senatus consulti T\lrpilliani
«poenanl eanl incidisse certi iuri est ». S. Vi non.
April. Pisi CC. conss. [a. 294] e).
2) La transazione rendeva ilnpossibile l'abolitio ;
sicchè qui cade la riserva che per l'applicazione del
senatoconsulto si ha nel caso di abbandono gratuito.
Esplicitamente ciò si trova sancito nella L. 1 C. Theod.
de abolition. 9. 37 (Imp. Costantinus A. ad IanuarinUll1 pu.): « Si post strepitum accnsationis exortae
«abolitio postuletur, caussa novae lniserationis debet
f/. inquiri, ut, si citra depectionem id fiat,
postulata'
«humanitas praebeatur: sin aliquid suspicionis exf(

(l) Cfr L. 4 pr. D. h. t. Sulla correzione di «iniuriae propriae» in
iniul'iae non p1'op1'iae proposta da alcuni autori, vedi Schulting·Smallenbul'g Notae in Digestum in b. l. voI. 7 pago 402 e cfr. Scialoia
in nota alla traduzione di Savigny Systenl voI. 3 pago 506 n. f.
(2) Riguardo al minore, circa l'apparente contraddizione della
L. 14 § 2 D. de bonis libe1't. 38. 2 colla L. l § 10 D. cito vedi Herl'mann
De abolii. c1'ùnin'U,m ex sento itw. 1'om. Lipsiae 1834 pagg. 46·49 seguito da Geib Gesch. d. 1·Om. Criminalp1'ocesses p. 589 n. 199.
(3) Come nel testo, distinguendo abbandono gratuito dell'accusa
e abbandono pagato, si conciliano le due leggi trascritte, anche in
Basilici .60. 1. c. 10 sch. Znul e c. 13 sch. M" ÉVCI.'YTlOJ!j-n, Rb. voI. 5
pagg. 239 e 242.
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stiterit, quod manifestus l'eus depectione celebrata
legibus subtrahatur redeluptae miserationis VOl
« mininle adll1ittatul', ~ec1 ad versus nocentenl reulU,
« inquisitione facta, poena cOlupetens, exseratllL'. D.
Vi. k. Dec. Serdicae Costantino A. V. et Licinio C.
« conss. [a. 319J » la quale costituzione si ritrova in
L. 2 pr. e § 1 C. 1. h. t. 9. 42, modificata come segue:
« Abolitio praesentibus partibus causa cognita non
« a principe, sed a competenti iudice postulari c1ebet,
« id est si per e1'1'oren1 seu ten1eritateLTI seu ealorem
« ad accusationelu prosiluerit: hoc enim aCCllBatol'
« explanans abolitioni locum faciet. Sin autenl per
« depectionelu vel pecuniis a reo corruptus, ad postu«( landall1 abolitionen1 venit, l'edemptae nliseraLionis
« VOX ll1inime admittatur, sed adversns nocentelll l'eum
«( inquisitione facta poena conlpetens exseratur » Cì.
129. - Completando questo argomento, della punizione dell'accusatore per la transazione fatta, dobbiamo ricordare come per la lex Ittlia de adulterii.s
e per la successiva legislazione ill1periale venisse punito, quale reo di lenocinio, chi avesse ricevu to danaro
od altra cosa in occasione di un adulterio da lui sco«(
«(

«(

(1) Abbiamo trascritta per disteso questa legge, e come si ~a nei
due Codici percbè ad essa dovremo riferirei anc~1e dopo. Per CiÒ che
,
T'
interessa ora , vedi conciso e chiaro, Taleleo B. 60. 64 c. 2 sch. . nv,
é/.BoÀITioY(/., in Hb. v. 5 pago: 907 « Eì p..ÉY"rO iyE È7re xpnp..Mi oVy'XOJpEI:'
« Éy 'X. Àép..CI.. , TotiTo yéYÉ(J~O: i np..EIC; Ot.lX 6:YéXÒf.'.E~O: ..... (a ccepta pecurua
« ut ab accusatione desistat hoc fieri se. aboleri crimen - nos non
« sinemus) ». Oonfrontando il testo del Codice giustinianeo col testo
del teodosiano, vediamo come i compilatori di quello accanto a « per
c depectionem» hanno aggiunto malamente « veI pecuniis a reo core ruptus », affatto inutile.

,

----
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pelto, per non esercitare il ius accltsandi od abbandonare l'accusa a tal titolo pron10ssa (1).
"130. Consideriamo adesso l'accusato, disting'uenc1o qui ~)ur~ le due ipote~i di transazione fatta
ante o post znstzt'lltcun aCCltSatzonenì.
1J 1. - Nel pl'inl0 caso, dato il t;ilenzio dei testi,
è da ritenere che l'accusato transigendo non fosse
punito per la transazione conclusa. Dicialuo, dato il
silenzio dei testi. Tnfatti sarebbe errore invocare qui,
come fa ~1attheo (2) per sostenere il contrario, la L. 7
D. de praevaricatione 47. 15, che non si riferisce al
ca::;o di accltsatio institttenda bensì a q nello di accnsatio institltta, cOlue mostrano lo stesso titolo nel
quale il fran11uento è accolto ed il fatto ' che si parla
di « delatore7n corrumpere » e non di colui qnl nomen de/erre vult. Altrettanto è chiaro che parimenti
all'ipotesi di accusatio instit'llta si riferisce la L. 1 D.
de bonis eOr~t7n qui ante sento 48. 21, pur da qualcuno a torto qui invocata., e di cui pertanto dopo,
insieme alla L. 7 cit., dovreluo occuparci; e lo stesso
dicasi per le LL. 4 e 29 pr. D. de iUTe fisci 49. 14
(1) L. 30 [29J pro e § 2 n. ad lego I~(;l. de adulto 48. 5, L. 37. § 1 D.
de mino/·. 4. 4, L. 8 pro D. quod rnetus ca~(;8((. 4. 2, L. lO C. ad lego
lul. de adl6lt. 9. 9. - Come Oumé, TI'ansacl'ion, pago 114, possa ancora dubitare che la lex Iulia abbia proibito la tmnsazione in materia

di adulterio , non riesco davvero a capirlo. - Sull'uso delle compoizioni in denaro prima. che la le.;c Il.dict avesse fatto dell'adulterio un
~lictltm pnblicurn, può vedersi Esmeiu Le délit d Jad'/.tltè?'e à Rome nei
noi JlIélctnges dJhist. d~t d1'oit et de c1'iUqtGe, D1'oit 1'ornain Pal'is 1886
pago 80 e segg. e Voigt. Rom. RG. vol. 1 § 54 n. 16 pago 602.
(2) De cl'int,inibus lib. 48 tit. 19 C. 7 nr. 17. Così pure Wissenbacll
(tOiltln. in lib. quat. p1'iores Codicis iustin. ti t. de tl'unsact. ad L. 18 e
Enw'I'at. Pancl. h. t. n. 18.
14
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su cui si fonda Noodt (1) per esprimere, come Mat.
theo, un'opinione contraria a quella qui sostenuta.
Che l'accusato non sia punito per la transazione
fatta prima che si inizii il processo, ritengono d'al.
tronde i più (2). E Donello C) anzi affermava che pur
l'accusatore fosse impunito; nla ciò non può amlnet.
tersi di fronte ai testi che abbiamo citato trattando
appunto dell'accusatore, nè trova base nella L. 5 D.
ad se. Tu rpill. 48. t6, da Donello invocata.
132. - Nel secondo caso, di transazione fatta post
iustit'Lttam, accu8ationen~, l'accusato andava incontro
a queste conseguenze:
1) Doveva anzitutto pagare una multa al fisco,
come si vede nella L. 34 D. de ùtre fisci 49. 14 (').
2) Era tenuto pro con/esso, siccome mostra la
L. 7. D. de praev. 47. 15 -(Ulp. lib. quaTto de censibu.s):
« In omnibus causis, pl'aeterq uam in sanguine, qui
« delatorenl corrupit ex senatus consulto pro vieto e)
« habetur »; ed è COnfel'nlato dalle LL. 4 e 29 pro D. de
iu re fisci -19. 14 (6).
Non per questo dobbiamo pensare che addirittura
(1) Dioclet. et lJ;[axim. sive de t1·ansact. et pact. c1'i1n. c. 7.
(2) Degli autori nostri moderni, cfr. Accarias 1~J'ansaction pago 66
e Oumé T1'ansaction pago 103.
(3) Comm. in tit. Cod., tit. de trans. ad L. 18 nr. 22 (voI. 7 col. 330).
Analogamente Brunnemann Com.m.. in Cod, h. t. ad L. ] 8.
(4) « Quingentos solidos» colla nota sostituzione della moneta fatta
dai compilatori. Anche l'ultimo periodo di questa legge « optinendum etc. tempten~ » è, forse, interpolato.
(5) Convicto Cuiacio.
(6) Non s~rebbe giusto limitare la massima, fondandosi su queste
due ultime Jegg'i, alle causae fiscales, come fa Marezoll Op. cito a
pago 202 n. 2, pago 163; mentre la L. 7 D. cito si esprime in termini
g'enerali « In omnibos causis etc. »
o
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fJss e ritenuto p1'O damnato, conle qualcuno ha sostenuto, anche tra i moderni, ed in ispecie Viardot (1).
Oltre che ciò sarebbe in contrasto coi principi generali sul valore della confessione nel processo penale
romano del periodo cui appartengono i testi relativi
all'al'gol1lento da noi posseduti (2) e che Ìlnlnediatamente eli fronte a questi stessi testi, è arbitrario ed,
eccessi vo - si oppongono decisamente in particolare, la L. 1 C. Theod. de abolito 9. 37
L. 2 pro e
§ 1 C. 1. ho to 9. 42: più addiet.ro trascritta (3), e la L. 29
pr. D. de iure fisci 49. 14 (Ulp. libo octo disput.) già
citata, e che qui conviene in parte produrre: « Eius
«qui delatorem corrupit, ea condicio est, ut pro victo
« habeatur ... nec enim exinde perit causa, ex quo
« redempta est ... vel condemnatio facta videtur, verum
« oportet ~onstare prius de crÌlnine et pronuntiari » .
Viardot tenta di escludere la testimonianza esplicita a suo sfavore contenuta nella 20 C. I. de abolitionibzts, riferendo la frase « inquisitione facta »non
al procedinlento diretto contro l'accusato, ma a quello

==

(1) T1'ansact. pago 120 e segg., staccandosi anc he qui da Accarias.
È il }Jiù diffuso e cerca di dimostrare la tesi, mentre gli altri solo
affermano i fra questi anche, recentemente, Lepelletier Transaction
pllg. 67.
(2) Cfr. specialmente Geib Gesch. cl. 1'Om. Criminalp1'oc. pagg. 612,
613 e Heff'ter Lelwbuch d. gemo de'Lttsch. St1'af1'echts 6 ed. nr. 621
pago 506,
(3) Vedi p. 207-208. E giova 1'ifel'irne anche la Inte'l'p7'etatio: « Si
c quem poenituerit accusare criminaliter et inscl'iptionem fecisse de
e eo, qllod pl'obare non potllel'it, si ei cum accusato innocente eone venel'it invicem se absolvant. Si vero iudex eum, qui accusatus
eest, crimi nosum esse cognovel'it et inter reum et accusatOl'em per
e COI'l'llptionem de absolutione l'eatus convenerit, is qui l'eus pl'obatul',
e \'emoto COlllldio, poenam excipiat legibus 'c onstitutam ».

212

CAPITOLO III -

O~GETTJ

--------------------------------------

contro l'accusatore per essersi lasciato corrompere.
'l'aIe iuterpretazione, ingegnosa è vero, d'altra parte
non può certo venir accolta da chi scorra serena_
nlente quella legg'e; e tanto pill se la confronta col
Codice Teodosiano. In particolare poi, come alUmettere che nel reus della frase «a reo corru ptus » si
tratti dell'accusato, e nel relt8, dell'altra frase « ad« versns nocentenl reUl1l » (che si ritrova dopo POche
parole) si tratti invece dell'accusatore (1)? Quanto
all'altro testo, la L. 29 pr., Viardot si linlita a dire che
o'li senlbra oscuro e vi controppone la L. 2 pro D. de
bonis eorn1n 48. 21, donde gli selllbra risulti provata
la sua tesi; in questa egli conclude, abbialllo il principio, nella L. 29 pr. un'eccezione, che s'affatica di
giustifi~are ricorrendo a congetture. Ora luentl'e Viardot, in sostanza, non riesce ad escludere l'efficacia
di quest'ultimo testo, perchè nè soddisfa l'affernlazione arbitraria che si tratti di una decisione eccezionale, nè persuadono le sue ipotesi per giustificarla,
egli esagera poi nell'apprezzaUlento della L. 2 pr. cit.,
la quale non dinlostra punto la sua tesi.
J\1a, anche apprezzato nel suo' giusto valore, il pl'ineipio che il reus, in seguito alla transazione fatta,
~

(1) In contrario vedi anche esplicita la Interpl'etatio. - Nella
stessa guisa di Viardot intendeva già Alciato Pa1'acloxa iw'. civ.

lib. 5 C. 11, venendo per ciò combattuto da Gothofredo nel commento
al Cod. Teod. ad h. l. e da Borchol ten Disputationes disp. 2 de transaction. arg'. 3. Alciato stesso non si dissimulava le difficoltà ch~
poteva iucontL'are la sua nuova interpretazione, quando diceva. di
presentarla « non sine scrupolositate et, ut vulgo di?itur, non ~Itl:a
« pulverem )} . Come nel testo, anche Geib Gesch. cl. 1·Um. Ortmt·
nalpl'ocesses pagg. 527 e 574 c Rein Das Cl'i11'dnal1'echt cZe1' Rijme1'

pago 80G, 807.

--

213

pro convicto habetur', è senza dubbio molto grave.
Giustamente lo si disRe eccessivo (1), per ciò che l'accusato può transigere, non perchè si sappia colpevole,
eX 1nala conscienlia, nla, pur sentendosi innocente, pel
timore de] grande pericolo che rappresenta un procesSO crinlinale, di cui l'esito, al pari di quello di un
uiudizio . civile, non è mai sicuro, e per sottrarsi ai
danni che in ogni caso gliene derivano C). E senlbl'a
che gli stessi Ronlani abbiano COlllpl'eSO l'ingiustizia
di quella norma inquantochè pei reati puniti colla
morte anlmisero un'eccezione; sicconle si vede nelle
parole « praeterqualll in sanguine » della L. 7 D. de
praevaric. 47. 15 e), e secondo che passiamo a dire.
133. - Al principio che l'accusato transigendo sia
punito pel' la transazione fatta, nel nlodo che abbianlO
detto , vi ha un' eccezione pei crilllini capitali nello
stretto senso della parola, cioè per quelli. cui era
cOilllninata la pena dell'estrenlo suplizio.
Ciò risulta appunto dalla L. 7 cito - per la riserva
suddetta « praeterq nanl in sanguine » in essa contenuta - confrontata colla L. 1 D. de bonis eorn7n
4~. 21 (Ulpianus lib. oelavo clispttl.): « In capitalibus
~

(1) V ed i Accal'ias T1'CtUsactio IL pa gg. 68, 69 n. 1, V ial'd o t '1ht nsaction pago 125, Oumé Tl'ansact. pago 104, Lepelletier 'l'l'Ctn:;action
pago 08. - l\leinschl'od S!Jst. Entw, de'I' Gl"undbe[J1'itfe 'U. Gnmd walu'heiten d. jJeinlichen Rechts 3 ed. Erlungen 1805 p. 2 ~ 90 i. f .
pag, 244 dice « Diesel' Gl'undsatJ,'; llatte seilleu besoudel'en Gruud in
c dCI' Vel'fassuug' nskalischel' Saehell U. del' Bemuhung del' I(aiser den
• lt'iscus Zll bereiclleru )}. Ciò ripete 'rllOu Die besten Mittel Z 'U1' Ye1'hiltung ~t. Abk. de1' Pl'ocesse I1meni:lU 1825 pa.g. 58.
(2) Cfr. anclle i motivi del Cod. civ. francese, circa l',u't. 2046,
in :lntitrsi colle 1101'me r0111nllistichc ( F'Cllet "al. 15 pag.l04).
(3) Trascritta a pag, 210.

~14
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criminibus a principibus deeretunl est non nocel'e
« ei qui (1) ad versariLull corrupit, 8ed in his demulll
..
.
'
« q uae poenan'l mortls con tInent: nam Ignoscendum
« censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiterqualitel'
« redemptuITI voluit »; alle quali leggi s'aggiunge la
L. 18 C. de transact. 2. 4.
Abbiamo detto cr'in~ini capitali in stretto senso, naturalnlente in base alle fonti. L'esame ed il confronto
di queste, lTIOstra l'errore di alcuni autori, i quali
hanno opinato che l'eccezione cOITIprendesse i delitti
capitali in largo senso, quindi anche quelli puniti
nel cap'Ut civile (2) - come l'altro errore (più spesso
ripetuto tra i vecchi scrittori) di quelli che, parimenti
allargando, ritenevano si riferisse l'eccezione non solo
alla pena di nlorte, ma si estendesse in genere alle
pene producenti effusio sanguinis, discutendo poi fra
loro se anche la se n'l plice fustigazione dovesse riteners'i com presa e).
Nella L. 1, sopra trascritta, come vediamo, si Inotiva l'eccezione; gli in'lperatori, si dice, ritennero che
«

(1) Reo quod, Mommsen.
(2) Fra questi, implicitamente, anche Gothofreclo, per ciò che dice
a proposito della L. 18 C. cito commentando la L. 4 C. Th. qU01'um
appellato non ?'ecip. 11. 36, e Burchardi Ueb. die St?'afe des Ehebruchs
nach rom. Recht nel Ne'ites A?'chiv des C'l'iminal?>echts V. 8 pago 218
n. 11.
(3) Cfr. Gomezio Va?>iae ?'esohtt. voI. 3 (de delictis) C. 3 nr.54
Deciano '/'?>actat. c?'imin. lib. 3 C. 34 fil'. 25, Claro Recept. sento lib. 5
§ fin. qu. 58 nr. 7 e 8, e, dei nostri , Urceolo Tr. de t?'ansact. p.2
qu. 56 'nr. 31 e segg. - A proposito di quest'ultima opinione. del'i vata da esame unilaterale' della frase « praeterquam in sanguine'
della L. 7, sembl'ami che, sia per la frase in sè, sia pel confron to colli
L. 1 D. cito (parimenti di Ulpiano), si debba ammettere èl\'Ve nuto un
accorciamento del testo originariu .
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fosse da scusarsi chi avesse cercato per quanto stava
in lui, di salvare la propria vita C); « quasi transII. actionem fecerit territus potius gravitate et magnil/. tudine periculi, salutisque ét vitae suae redimendae
«gratia, quam conscientia sceleris» per esprimerci
con Vinni o (2).
Questa giustificazione, se fu lodata da vecchi autori C), non è parsa invece soddisfacente agli scrittori n10derni (4); i quali hanno opposto che, dato un
simile indirizzo, sarebbe da compatirsi anche chi
tenta di salvare la propria libertà o la sua qualità
di cittadino. lo credo cosa non improbabile che il
periodo « naITI etc. yoluit » possa essere un'aggiunta
dei compilatori, facili, come si sa, a subire le eorl'enti di sentinlento; e che la deroga sia in genere
una mitigazio~e di un principio eccessivo (secondo
che più addietro ho detto) introdotta nel caso più
grave, per ulnanità, abbandonando il rigore della
logica giuridica (5).
(l) I vecchi autori (anche Cuiacio Obse?'vat. 1. 19 C. 39, voI. 1
881) ricordano spesso a tal punto la sentenza di Cicerone pro MiZone c. 4 [§ 10] « Omnis est honesta ratio expediendae salutis » .
(2) TI' . de t1'ansact. C. 7 nr. 3.
(::~) Anche da Fabro Coniecturae Iib. 2 c. 20 nr. 3.
(4) Vedi Vial'dot 1'?'ansad. pago 125, Jaubel't T?'ansact. pagg. 62,
63, Oumé Tra·nsact. pago 105, Corazzini Della t1'Ctnsazione Torino
1898 pago 4~.
(5) Analogo è il pensiero di Sch weppe Das ?'omanische P?'ivatrecht
4 ed. voI. 3 '§ 522 pago 375, il quale constata « ein sonderbarer nur
.
'
,
c aus lllconsequenter gesetzgeberischer Milde zu erkHi.render Unter'schied in den Gesetzen .,,; e vedi pure Accari~l.s T?>ansact. p. 170. Oel'tmann Ve?'gZeich pago 92 (che soltanto di sfuggita accenna all'argomento della transazione relati va ai deli tti, potendosi giustificare col
valore purameute storico ·della questione e coi limiti del suo la voro

C.
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l\Ia molti autori hanno asserito o mostrato
di ritenere che pei reati suddetti non solo l'accusato
non è punito per la transazione fatta, bensì nemlnanco l'accusatore, il quale pertanto non incorre nel
senatoconsulto rrurpilliano, ed anche, taluni, che la
transazione stessa è valida, onde l'accusatore potrebbe
pretendere il de nato promessogli C). - Per ciò che sin
qui fu detto, noi ci sian10 ditnostrati, in1plicita~mente,
contrari a siffatta dottrina; e ritenian10 ·che la transazione sia sen1pre nulla e l'accusatore, ugualn1ente
che negli altri reati, venga punito.
134. -

ristretto alla transazione in materia civile) -dice: «Del' Grund dUI·fte
«doch \Volli in dem Eestreben gelegen haben, den Verlust des caput
c: tlmnlichst zu ersch \veren » . Mi pare quindi che egli, nell'affermazione
affrettata, ripeta il vecchio errore) per cui fu ritenuto trattarsi di una
eccezione relativa ai reati capitali in largo senso.
(l) Alciato Comm. in tit. et leg. aliquot jJ1'io1·. parto Cod. tit. ùe
t\'ansè~ct. ad L.18 nr. 9 e segg., Duareno Ena1Tat. in p/·im. parto
Pand. h. t. c. 2, Goveano Lect. Va?' . iw'. civ. lib. l c. 30, Deci~tno 1"1'.
c1'imin. lib. 3 c.34. nr. lO, Hotomano Q,uaest. ill. qu. 23, Douello
Comm,. in tit. Cod. tit. de tr. 111'. 3 e segg. (v. 7 col. 318 e seg-g.),
\Vesenbecio Comm. in Pand. h. t. nr. 5, Borcholten Dispt~tationeK
disp. 2 de transact., Fachineo Cont'l'ov. itwis lib. l c. 8, :B'abro Coniect.
lib. 2 c. 20 nr. 3, ~oesio Comm. ad Dig. h. t. nr. 29 e Comm. in Cod.
h. t. qu. 12, Pe1'eZiio PJ'aelect. in Cod. h. t. Hl'. 13 e Comm. in 25 lib.
Dig. h. t., Brunnemann Comm. in Cod. 11. t. 1. 18 nr. l e segg., Struvio
Syntagma it~risp?'. exerc. 6 nr. 61 e ILWisp1·. 1'om. ge1'rn: lib. 4 t,1
Hl'. 9, Lauterbach Collego theor. pJ'act. h. t. nl'. 22 e Dissert. academ.
disp. 30 th. 11, Stl'ykio Dissertationes di~p. 23 àec. 5 nr. 8 e UIJU
modo Pand. tit. de transact. § 12 (in Opp. on'wia, Florentiae, Celli ,
V. 2 C. 1211 e v. 14 C. 168', Valeronio 'P1'. de t1·ansa~t. tit. 3 qu.5
nl'. U e :-.eg'g·., lTrceolo TJ·. de tl'ansact. p. 2 qu-. 56 nl'. 23 e segg., Voet
0011'un. ad Pand. h. t. nl'. 19, Boehmero Introd. in ius. Digest. 11. t.
li l'. lO, Cocceio Ius civ. cont1'ov. h. t. qu. 8- ed i vi Emminghaus D. z,
Malblanc PJ'indpict in1'i:J. 1'om. h. t~ § 2ç)7, Wening--Ingenhcim Gem.
Oi'/)'il'l'~cht 5 ed. v, 2. § 27t3 pa g. 255, Dl'ill:,k elllwet't uell'Anhiv l. di,

Gli argon1enti sui quali si fonda la dottrina avversaria sono i seguenti:
1) Si fa osservare che l'aecusatore il quale ha
transatto, non può più accusare; dunque, si dice, la
transazione è valida, producendo il suo effetto. Qui, ribattere è facile. Se l'accusatore, a vendo transatto, non può rinnovare l'accusa, ciò non , deriva
dal fatto che la transazione sia valida, bensì è conseguenza dell'infan1ia in cui egli incorre, confol'lne
al senatoconsulto Turpilliano, per avere desistito da
un'accusa criminale; infan1ia la quale lo priva del
ùtS acc'Usandi. E infatti questa impossibilità vi è
anche nel caso di abbandono gratuito dell ~accusa
(senz'aver ottenuta l'abolitio). Aggiungasi che in ciò
llon abbian10 punto una particolarità pei ~'eati puniti
colla luorte, e che affatto arbitrario sarebbe lilnitare
a questi la L. 3 C. ad se. Turpill. 9. 45~ specialmente
invocata dagli avversari presentando l'argon1ento C).
2) D n altro al'gon1ento si vuole ricavare dalla
L. 1 § 3 D. de calu?nniat. 3. t). Q ui DI piallO.. dopo di
135. -

Pl'a,xis V. 20 p. 261, Teoplong TJ'cmsactions nr. 57 pago 167, Risch
l"t:1'gleich pago 98, Koch F01'den~ngen 2 ed. v. 3 § 383 pag'o 1111)
Molitor Les oblig. en d1', 1'om. 2 ed. voI. 2 nr. 1057 pago 492, van
WetteL' DJ'oit civiZ en vigo en Belg. Gand 1872 p. 285 e Obligat.
v. ::I § 179 n. 21 p. 233, :B\tbre De Z)accasation }Yublique chez les
anciens peuples, à Bome, et clans le d1'oit tJ'ançais Pal'is 1875 pago 181
e segg'., Belz De ,la t?'ansact. en dJ'oit f'rançais Anger~ 1897 pago 70. In sellSO ristretto come llei testo, dei vecchi specialmente Noodt Dioel.
et Maxinì. C. 12 e segg-.) e dei moderni Platner Q,t~aest. de iU1'e c1'imill'ltln 1'01n. pago 117, Giuliani Lstituzioni di di1'itto c1'ùninale 3 ed.
voI. l pag'. 691, ' Accarias T'J'ansact. pago 70 e segg., Omné Tl'ansact.
pago lOG e segg.) Lepelletier T1'ansaction pagg. 68 e 69) Landucci
8to l'ir t del di1'itto 1·().rn. 2 ed . v. l § 460 n. 12 p. 967.
(l ì Su questa legge, più fI. lun go ved i Accada!) T1'ansact. p. 73,74.
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aver riferito il contenuto di una costituzione di Cara.
. calla C) che proibisce di dar denaro al giudice o
all'avversario « in publicis vel privatis vel fiscalibu8
« cansis·» minacciando per questo la perdita del.
l'azione relativa, soggiunge: « nam tractari potest, si
adversarius non per calumnianl transigendi animo
« (pecuniam) accepit, an constitutio cessat? et puto
« cessare sicuti hoc quoque iudicium: neque enim
« . transactionibus est interdictuIn, sed sordidis con.
« cussionibus ». Ma questo passo non tratta parti.
colarmente di crimini capitali: esso, come si vede
parla in tennini generali, di cause pubbliche, private,
fiscali; sicchè lo si spiega con facilità, senza cedere
agli avversari, ricordando che per le azioni private
la transazione è aInmessa (2).
3) A provare particolarn1ente la pretesa impu·
nità dall'accusatore, due altri argonlenti si adducollo.
Ecco il primo. L'accusatore (si dice) il quale non
riesce nell'accusa, incorre nel così detto taglione
nl0rale, cioè nella pena che avrebbe colpito )'accu·
sato in caso di condanna; dunque chi accusa un altro
di un delitto cui è pena la morte, arrischia la propria
vita; ed in allora, quel 1110tivo per Cllr è concesso
al reus di transigere inlpunelnente «< ignoscendum
« ei qui sanguinenl suunl qualiterqualiter redeIuptum
« voluit ») deve far sì che anche per l'accusatore s~a
impunita la transazione. - Ora, pur prescindendo
dal giudizio e dal dubbio emessi circa il periodo
(~ ignoscenduln etc. voluit », questo argomento cade
(I.

I

.. (1) Vedi L. 1 C. · de poenct iudicis 7. 49.
(2) E non hn.vvi nemmanco hisogno di leggere espressamente
·licitis t1'a71sactionibus come propone Noodt Dioclet. et Ma x tm, c. 14.
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erchè non si fonda sul vero. Infatti non basta che .

p
.
·
l'accusatore
non rIesca
ne Il' accusa, perel"
le Incorra

nella pena del tagliolle; occorre che sia riconosciuto
calttmniator, occorre cioè il dolo da parte sua. Se
egli è in buona . fe~e,
donlandare .ed ottenere
l'abolitio accusatzonzs deSIstendo gratuItamente; e
anco rchè , non accorgendosi del suo torto, insista nell'accusa e l'inlputato sia assolto, non per questo è
punito C). Che se ha agito in 111ala fed~, iJ.llputi a
sè stesso le conseguenze del suo malvagIO operare;
come amnlettere che egli non abbia che da ricevere
del denaro per sottrarsi ad una pena meritata? Non
i dimentichi poi di osservare che accusato ed accusatore si trovano in posizione diversa, in . questo
senso, che mentre il primo non può evitare un'accusa che contro di lui si voglia 11luovere, l'altro non
è obbligato ad accusare; « invitus agel'e vel accu«sare nenlO cogitur ».
Il secondo argomento eonsiste nell' osservare che
la legge sarebbe incoerente se perdonasse all'accusato
e punisse l'accusatore; ove così fosse, si dice, il reU8
non potrebbe profittare del beneficio concessogli dalla
leo'O'e
astenendosi l'accusatore dal transigere per non
00 ,
essere punito onde (ripetendo le parole di uno dei
più illustri avversarì) « nulla nliseris reis redilnendi
Il. sanguinis spes aut ratio su persi t »(2). Ma con questo
curioso e sbagliato sentimentalismo che, COUle vedian1o , appare anche nel languore della forlna, si

PU?

(l) Cfl'. L. l §§ 3-5 D. ad

se.

TW']Jill. 48. 16 e L. 3 C. de cctlumn .

9.46.
(~)

Fabro 1. n. a pag·, 216 n. 1.
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finisce per dinlentical'e che qui non trattasi punto
di sottrarre l'accusato alla pena del delitto iUl})llta_
togli, alla quale, in quanto risulti colpevole, certamente deve sottostare; bensÌ trattasi di esonerarlo
soltanto dalle gravi conseguenze cui peT' la t l'(t /IUjUzione fatta, secondo che abbianlo esposto, dovrebbe
andare incontro « hactenus ignoscit.ur ut ne ex
« senatus consulto pro victo habeatul', non ut a poena
« criminis inlnlunis sit » (1). Ricordato questo, lSparisce l'appunto d'incoerenza e contraddizione collo
scopo, che gli avversari vedono, stando alla dottrina
nostra, nella legge; e si com prende benissinlO come
quest'ultilua, che non mira nè deve luirare punto a
prorn uovere ed agevolare siffatte transazioni, possa
per esse punire l'accusatore, pur lasciandole impunite
(esse, ripeto, non il delitto) per l'accusato.
4) Più grave~ a prinlo aspetto, è l'argomento
avversario fondato sulla L. lH C. h. t. 2. 4 (lmpp.
Diocl. et J\laxirl1. AA. et CC. Valentiniano); « Transi« gel'e vel pacisci de crimine capitali excepto adul« terio non prohibitunl est. in . aliis autenl publici
« criruinibus, q uae sanguillis poenam non ingerunt
« transigere non licet citra falsi accusationenl» . S.
111 k. Sept. AA. conss. [a. 203J.
Questa costituzione fanlosa - una delle più difficili
del Codice, secondo 'che riconoscono anche i pill grandi
comnlentatori e che ci darà nlateria d'indagine e di
discussione sino alla fine di questo argoluento dell
transaziolle sui pubblici crinlini - mostra chiaralnente, a detta degli oppositori, essere la transazioue
(1) l\lattheo /)e c1'iminib'U6 lib. 48 tit . .19 <:.7 ilr. 7.
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nei reati capitali iLupunita per entl'alnbi i contraenti
e add irittura, secondo alcuni di essi, valida.
E che tale a prilna vista senlbri il contenuto suo,
crenanlent e, non è lecito negarlo. ..Ma di fronte a
ciò si deve considerare: che i testi da cui risulta la
punizione dell'accusatore per la transazione fatta in
materia di pubblici deli tti e la nullità di questa si
esprimono in 1110do assoluto, non facendo distinzione
fra crinlini capitali e non capitali - che gli altri
testi i quali trattano di transazione relativamente a
delitti capitali, pa.rlano soltanto di impunità pel reus
_ che, per l'epoca cui appartengono tutti questi testi
e por le espressioni stesse «prohibitlul1 non est; licet »
dalla L. 11) usate, è da escludersi che questa legge
ontenga un'innovazione C) - che i compilatori usavano sopprinlere la fattispecie riferita nei rescr.itti,
conservando solo la decisione - che dallà L. 14 § 2 D.
de bonis libert. 38. 2, di Ulpiano (libro quadrages.
quinto ad ed.), si arg0111enta che anche trattandosi
di crimine capitale (2) l'accusatore desistendo gratuitamente era punito e), onde SelTI bra potersi dedurre.
lo fosse a fortiori quando avesse transatto. Per tutte
queste ~onsiderazioni, noi decisamente riteniamo che
nella L. 18 questo solo si intenda dire, che il reus
non è punito per la transazione conclusa in nlateria
di deli tto capitale.
(1) Speci almente si osser;a che la L. 9 C. de conh .. et commUto
tipo 8. ·37 [38] (cfr. pago 203) è del pari di Dioclezinno e di Massi~
mia no, ed anzi posteriore in confronto della nostra L. 18; e da Cotantino fu emanata la L. 2 C. de abolito 9. 42.
(2) Per ques to vedi pro e §§ 3 e 4 della L. cito
(a) Cfr. ,\cCal'h1S Tl'ansctct. p. 77 e Oumé 1'1·ansact. p. 106, 107.
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.Esaurito con ciò l'esame degli argonlenti aVYer_
sarì C), non ci resta che ripetere: la transazione l'eIati va ad un crimen publicu1n è sempre nulla ed è
sempre punito per essa l'accusatore, anche q uando
trattasi di crinlini capitali, luentre in questi ultimi
per la transazione fatta non è punito l'accusato (2\
136. - l\1a, COl1le abbial110 annunciato e), la L.
ci trattiene ancora su questo argomento, chè, enunciando .la n1assima, essa pone una riserva pel delitto
d'adulterio: « excepto adulterio». Per questo delitto
vi ha quindi ltn'eccezione all' eccezione alunlessa pei
reati capitali, onde si ritorna alla regola; vale a dire
in caso d'adulterio anche l'accusato è punito per la
transazione fatta, nel Il1odo che si è detto.

18

(1) Abbandonando qualcuno dei minori, che tosto appari;sce insussistente; come p. es. il cavillo di Donello sulla parola transigere uella
L. 18:
Transigendi verbum non tam ad reum refertur q uam ad
«acLOl'em, quoniam is praecipue Jitem . finiat actionem om ittendoj
« transigere autem est litem finire». Questo è così poco vero, che
PlaLner, Quaest. de ùwe crim. 1'om. pago 115, crede di poter dire il
contrario: « Rens potissimum de crimine pacisci et transigere di.
« citur ». La verità è che il t1'ansige1'e, per se solo considerato, può
riferirsi ad entr:ambi.
(2) Non è poi il caso di distinguere .fra la transazione f~ltta (mie
institutam aCc1tsationem od invece post institutam accwjationem,
affermando punito l'accusatore soltanto nel primo caso come fa Vinnio
']l}·act. de t l'ansact. c . 7 nr. 5 o soltanto nel secondo caso come fanno
Mattheo De c1'iminibus lib. 48 tit. 19 c. 7 nr. 5 e 15, ~Tiss enbach
C01nm. in lib. 4 p1'iores Cod. iust. h. t. in 11. l. nr. 3 e Exe1'cit. Pand.
b. t. ur. 13, I\.leinschrod Gnmdbeg1'i ffe 1t. G?·undwahl'. d. peinlichen
Rechts 3 ed. p. 2 § 90 pagg. 245, 246, Gli.ick E1'laut. d. Pand. p. 5
§ 353 tI'. it. lib. 2 pagg. 973, 974. I passi dai quali riesce attestata
la punizione in cui incorreva l'accusatore transig'endo sia prima che
dopo istitui ta l'accusa, si esprimono in termini generali; onde sarebbe
'I::;.:;ol utamente arbitrario escluderne, in questa od in quella ipotesi, i
reati capitali.
(3) Vedi pago 220.
4;
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Ora, a!lzitùtto già la storia dell'adnlterio, nel rignardo della pena ad esso inflitta, ci nlostra che la
frase excepto adulterio è interpolata. Infatti ove
fosse legittin1a, ne deriverebbe che al tenlpo ({egli
iIllperatori Diocleziano e .&1assilniano l'adulterio si
punisse con la morte; il che non è vero. Per la famosa
lex l ulia de adulteriis la pena per entrambi i colpevoli
era la relegatio in insulan~ / di più, la donna subiva
la confisca di metà della dote e del terzo dei suoi
beni) l'adultero la confisca clella n1età del proprio patrimonio e inoltre pene accessorie. Tale sistema rinlase
ostanziahnente in vigore fino all' epoca di Oostantino.
Trovlal1l0, è vero, dei casi in cui imperatori del
periodo pagano condannano a morte per adulterio;
ma si tratta di casi eccezionali, puniti in nl0do con~
trario alle leggi ed alle consuetudini, conle dicono
esplicitaluente gli stessi scrittori · antichi i quali di
questi casi ci conservano rif~ordo. È Costantino che
per l'infLuenzd dei principi cristiani) ravvisando nella
violazione del talanlo uno dei maggiori delitti, quasi
un sacrilegio, stabilisce in via ordinaria e normale
che sia punito colla 11lorte: « Sacrilego~ nuptiaruru
« gladio puniri oportet » (1). lVIa non soltanto la
toria dimostra l'interpolazione suddetta; di essa ci fa
esplicita testilllonianza Taleleo (2).
«(

l)

(1) L, 29 [30] § 4 C. ad lego htZ. de adnlt. 9.9. - Per tutto questo
rimandiamo al bel lavoro di Esmein Adnltè1'e etc., cito a pago 209 n. 1,
pecie pag'. 110 e segg. e 162 e segg. dove sono esposti e spiegati i
pass i relativi. Però, particolarmente, per le famose parole «Sacric legos etc .» yedi poco più avanti.
(2) B. 11. 2 C. 35 sch. 'Eni ,6))1 a. V. axoZlE npòr; Tt in Rb. V. 1
pag'. 704, da rettificarsi e per il testo e per la traduzione con Zachariae von Lingeutha l uella Ztsch1'. de?' Savigny-Sti f tung R.A. v. 6
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Sicchè, per l'uno e per l'altro nl0tivo, l'interpola~
zione fn riconosciuta già dalla grande ll1aggioranza
degli scrittori antichi: Cuiacio, Donellu, Brissonio,
Facbineo, Vinnio, Mattheo, VVissenbach, Nooclt, Schulting, Einecio, I-Ioflllann e via via ~ 1), cui s'associano
i -moderni, conle Wachtel', Schrader, Rudorff, Rein
Accarias, Esmein, Oumé, Landncci etc . . Che se alcuni
autori considerevoli, quali Fabroto (2), Voet e), Boehnlel'O Cl), Honlnlel C'), Enl111il1ghaus (0), EJeinschrod C),

GHtck (1), vollero sostenere tuttavia la legittimità del!'inciso « excepto adulterio», ciò è derivato dal non
aver essi riflettuto all' eccezionalità ed estl'alegalità
dei casi di adulterio puniti colla morte durante l'Impero pagano e dal non aver avvertita l'analoga evidentissima interpolazione della L. 9 C. ad lego lul. de
adttlt. 9. 9 (Imp. Alexander) (2). Oggi, approfondite le

pagg~

1875 pago 215.
(2) Per l'interpolazione avvenuta in quest'ultima leg'ge nell'inciso
« si quocumque modo poenam capitalem evaserit » e per la vera portata della legge stessa , è assai felice e perspicuo Noodt Dioclet, et
JJaxim. C. 16. - Nel § 4 1. 'de pttbZic. iudic. 4. 18 leg'giamo che
addil'ittul'a la lex It(;Ua de adulte1'iis « temeratores alienarum nup«tiarum gladio punit ». (In modo analogo, nel paragrafo precedente
delle Istituzioni si dice che la pena della lex It(;lic(; maiestatis era la
morte, mentre da Paul S ento 5.29. l risulta come fosse l'aquae et
ignis inte1'dictio)' e così nel parag'l'afo successivo legg'iamo che la
lex C01'neZia de sicct1'iis 'I> bomicidas ul tOl'e ferro perseq uitur » conu'al'iamen te Cl L. 3 S 5 D. ad lego COl' nel. de sicct1'iis 48. 8 ed a Pau I.
Sentent. 5. 23 S 1. \la già :Mattbeo ha rilevato cbe gli imperatori
l'Omani, ed in ispeeie Giustiniano, quando mutavano la pena di un
delitto, frequentemente attribui vano la nuova pena addirittura alla
legge antica; cfr. anche Wachter Lelwbuch d. l'om.=teutsch. Sl1'afl'echts p. 2 § 213 pago 432.
'
Tornando alla nostra L, 18 avvertiamo che in modo diverso
dagli altri contradditori indicati nel testo (i quali combattono l'argomento storico e non curano affatto la testimonianza di Taleleo o
dichiarano di non pl'estarvi fede) volle far passare come genuino
l/inciso « ex cepto adul tedo » Hotomano Q,uaest. ill. qu. 23, cioè leg'gendo non capitali anzichè « capitali» nella pr,ima parte della L. 18
e levando conseguentemente il « non» della proposizione « qua e sanI guinis poenam non ingerunt 'I> nella seconda parte; proposta che,
giustamente, incontrò solo disapprovazione e biasimo presso gli autOl'i più reputa ti, (Fabl'o, Vinnio, Schulting, Cl'emani, ecc.; Cuiacio

I

44, 45. - Talelco dice esserc .'tata intet'polata anche la fl'use
quae sanguinis poenam non ingerunt; » m~ questa intel'polazione,
Pl'ovocata da dissenso sorto fra gli interpreti Eudossio e Patl'ieio, ha
solo carattere csplicativo dell'espressionc crirnen capitale, che già nel
testo originat'io doveva essere adoperata in stretto seuso. Cfr. per questo
le LL. 7 D. cle p1'((eucwicat. 47. 15 c 1 D. cle bono e01''t(;1n 48. 21, (trascritte a pagg. 205, 208) e lo stesso Taleleo. Gothofl'cdo, ad. 1. 4 C.
Th~ qtWl·t(;rn appello non l'ec ip, 11. 36, èlyeVa già rilevata quest'altra
interpplazione, ma ritenendola innovatrice e riferendo quindi, mal/lmente, la L. 18 nel testo suo originario, ai de litti capitali in largo
senso, onde lo combattono Voet Cornment. ad Pancl. b. t. nr. 18 c
Scbulting Thes. Cont1'Ov. dee. 8 nr. 5 (in Comm. acad. voI. 3 pi'lg. 22),
i quali ritengono genuina la frase.
(1) Fabro Coniect. 1. 2 C. 20 nr. L1 ritiene sia un glossema; ma,
ripeto, l'inte1polazione è attestata d~ Taleleo.
(~) Exel'citationes exerc. 12 in Otto Thes. 2 ed. voI. 3 e. 1225, 1226.
(3) Oornm. ad Pand. h. t. nr. 18.
(4) Introd. in i1..(;s. Digest. h. t. nr. lO.
(5) Disse'l't. de t1'ansact. s't(;pel' omitt. cl'hn. capito accusat, acto1'i
illic. Lipsiae 1750 § 6 pag. 13 e segg'. Così conci ude, il pago 18: « Sed
« indignamul' nos huinsmodi urentibus secantisquc legum chil'urgis,
« qui ... arbitrio suo quae conciliare non possunt loeo emovelJt, lipu« rasque, nt placet et lubet, quascumque inducunt ».
(6) In n. b a Cocceio Ius civ. cont1'Ov . b. t. qu. 9.
(7) Gnmdbeg'l'. tL Gnmdw ah1'. d. peinl, Rechts 3 ed, § 2 t. 91
p:lgg. 246, 247 e Abhancll1..mgen (tt(;S dem peinUchen Rechte (Erlangen
1797-1806) p. 2 pago 306 e segg.
«

(1) E l' laut, del' Pand. p. 5 § 353 n. 88 tr. it. lib. 2 pagg. 974, 975
c p. 23 § 1216 n. 77 tr. it. lib. 23 pago 354. - Anche più innanzi,
Sieye T1'aité s'w ' l'adultèl'e au point de v u e histOl'. et jtwid. Pal'is
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ricerche sull'argomento dell'adulterio, e progredito e
rafforzato lo studio delle interpolazioni - certan1ente
sano e fecondo, purchè non si esageri, facendone Un
indirizzo di moda pericoloso e fallace C) - crediamo
si possano ripetere con piena fiducia le parole di
l1eitz(2) a proposito dell' interpolazione suddetta: «nemo
« in posterunl eanl negare audebit » e).

Riaffermata l'esistenza dell'interpolazione
e fissate quindi le cose nella loro epoca, si domanda
ora, perchè si sia introdotta l'eccezione dell'adulterio
in confronto della disposizione vigente per gli altri
delitti capitali; per qual nlotivo cioè qui l'accusato
fosse punito per la transazione fatta.
Nessuna spiegazione e nenlnlanco accenno di spie-

dice addirittura « spurci » quelli che accolgono tale cambiamento). _
Si stacca pure dagli autori s udd e tti nei particolari, quantunque conC'orde nell'affermazione generale della legittimità dell'inciso, Gothofredo, 1. c. qui a p, 223-224 n. 2, per ciò che ritiene innovatrice l'interpol azione di « quae sanguinis poenam non ingerunt»; contro di ciò
vedi ivi. Analogamente Burchardi nel Neues A1'chiv des C1'iminal1'echta
v. 8 pag, 218 n, 11 crede ch e nella L, 18 si tratti di delitti capitali
in larg'o ~enso; ma, a differenza di Gothofredo (ed è strano davvero),
egli non si OCC Up3 affatto della proposizione « qua e sanguinis poenam
({ non ingerunt ». Burchal'di poi fraintende assolutamente Taleleo
q uando di ce clle, stando a q ucsto , I Hocl ez iano a vrebbe dovuto essere
posteriore a Costantino. - Uno sval'ione curioso in Valeronio De tl'ans.
tit. 3 qu. 5 nr. 14 « Quod retro an te Constantinum adulteris poena
« mortis fuerit irrogata constat ex L. 4: C. Theod. ql.,W1"Um appellat,
« non 'l'ecip. quae probat sa nguinis poena m Constantii (qui Constan« tinum praecessit) temporibus in usu iam fuisse ». La cito L. 4 C.
Theod. è dei figli di Costantino; cfr. qui n. 3.
(1) Contro gli eccessi, Fadda nel FiZangie1'i a. 1896 pag', 267, e
poscia, di proposito, con titolo felicissimo Kalb Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten Nttrnberg 1897.
(2) Excw's, vigo ctd Theophili pa1'aplw. g1'. Instit. cxc. 20.
(3) A proposito dell'affermazione fatta dell'introduzione della pena
di morte per l'adulterio da parte di Costantino - come attesta, oltre
che Taleleo 1. C. qui a p. 223 n. 2, anche Giustiniano nella Nov. 134:
[166 Zach.] C. lO - vogliamo ricordare quanto dice, contro l'opinio~e
dominante, circa la famosa proposizione « sacrilegos n uptiarulll gladIO
« puniri opodet » della L. 29 [30] § 4 C. ctcl lego Iul. de adulto 9. 9
(Costantino a. 326) Zachariae von Lingenthal nella Ztsch1'. dm' S. S.
R. A. V. 6 pagg. 45-46. Essendosi spesso osservato che quella proposizione manca nella corrispondente legge del Teodosiano (9. 7. L. 2)

corne pure nel xaTtX i1o~aç conservatoci nei Basilici (60, 37 C. 68), la
si è poi generalmente g iudicata e da scrittori antichi (come Cuiacio,
Fabro, Fabl'oto, Gothofl'edo, Voet) e da autori moderni (da ul timo
anclle Ferrini Di1'itto penale 'l'omano Mil ano 1889 pago 127; e cfr .
pw'e l'edizione di K rueger) un'agg'iunta dei compilatori ricavata
dalla L, 4 C, Th. Ql.,f.,01·um appello non 1'ecip. 11. 36) dove è scritto :
I ... cum ... sacrilegos nuptiarum) tanquam manifestos parricidas, inI sue re culeo vivos ve l
exurere iudicantem oporteat», Ora contro
quest'ultima affermazione, Zachariae g iustamente nota che solo la frase
aC1'ilegos nuptia1'wn è comune, mentre poi nella leg'ge del Teod.
si tratta de ll a pena del culleo o della vivicombustione e non della
decapitazione, e la legge stessa non è di Costan tino bensì dei suoi
figli; onde conclude che la suddetta ipotesi deve assolutamente repingersi . Proseguendo, Zachariae osserva che la legg'e di Cos tantino
con cui fu introdotta la pena di morte per l'adulterio è da Taleleo
indicata come L. 30 e non 29 del Cod. giustin . 9. 9, e come egli citi le
parole « gladio feriri» anzichè «gladio puniri) conforme al nostro
testo. Per tutto ciò, Zachariae enuncia, come molto probabile, l'ipotesi di una differ enza fra il primo ed il secondo Codice gi ustinianeo.
In quello, adoperato da Taleleo, è da ritenere vi fosse, come L. 30,
una costituzione di Costantino che comminasse appunto all'adulterio
la decapitazi one; la quale, nella 1'epetita prctelect'io, sarebbe stata
aggiunta alla legge dello, stesso imperatore e della stessa data, che
immediatamente la preeedeva, mutando il fe1'i1'i nel più usitato pl.,~
niTi. Nè una fusione di due costituzion i è cosa che sorprenda; nella
tessa materia della transazione, di cui trattiamo, se ne ha esempio,
confrontando la L. 12 C. de tl'ctnsactionibl.,ts 2. 4 con Consulto 9. 14. Accettando l'ipotesi di Zachariae, osservo per la storia delle idee,
che già Noodt Dioclet. et J.l1ctxim. C. 19 (riprodotto in varie dissertazioni), escludendo del pari la derivazione dalla L. 4 del Teodo-
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gazione diretta ci danno i testi, onde non
fare ipotesi (1).
Delle varie presentate nli seln bra sieno soddisfa_
centi queste:
1) Costantino, lnentre accresceva la pena per
l'adulterio, d'altronde «ne volentibus tenlere liceat
« foedal'e connubia» limitava il diritto d'accusa al
marito, al padre, al fratello ed agli zii paterno e
nlaterno (2). Dato ciò, la legge aveva bisogno d'impedire qui con una nlaggior severità le transazioni,
potendo darsi che l'accusatore il quale transigeva
fosse il solo che nelle circostanze del caso concreto
volesse o potesse accusare; e per tal guisa ove, fatta
la transazione, fosse riuscito a quello d'ingannare il
giudice e ottenere 1'abolitio, facilnlente il reato sarebbe
rinlasto impunito. COlnnlinando una.. punizione e assai grave come quella del pro confesso haberi -
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anche all'accusato, l'endevansi naturalmente meno
facili le transazioni.
2) Avuto riguardo all'indole particolare del reato
ed al fatto stesso della restrizione del i'u s accl.,lsandi
al marito e ai suddetti prossimi congiunti, la transazione, in questo caso, presentava un carattere di
speciale turpitudine, ad dimostrandosi per essa scosse
le basi di quei vincoli e sentimenti famigliari che
più forti e vibranti volevansi mantenere C), appunto
comminando all'adnltèrio la maggiore delle pene.
E queste due spiegazioni - che ho cercato di
svolgere e determinar bene - si possono, a mio
avviso, accettare entrambe, q uaIe duplice motivo
della eccezione che abbiamo esposta, come appunto
fanno diversi autori (2).
(1 ) Ricordo già l'espressione di Ulpiano in L. 30 [29] pro D. ad

lego lul. de adulto 48. 5 «debuit enim (maritus) uxori quoque i1'asci
quae matrimonium eius violavit ».
(2) Le altre spiegazioni più frequentemeIite addotte sono queste
a) Il fatto che tran.sigere in materia d'adulterio è lenocinio. Ciò vale per l'accusatore e non per l'accusato di cui qui si tratta
b) La gravità del reato d'adulterio - Altri reati sono più gl'avi;
ed ancora, è appunto nei reati più gravi, i capitali, che l'accusato
non è punito per la transazione fatta. c) L'eccezione della L'- 18 non
è che una conferma della L. lO C. adleg. Iul. de adulto 9. 9. donde
apparisce come la Zex IttZia, in un tempù in cui l'adulterio non era
delitto capitale, punisse la transazione in tale materia. Ancorchè
poscia l'adulterio sia divenuto reato capi ta le, l'antica punizione sussiste. - La lex IuZia si riferiva al l'accusatore e non all'accusato
(cfr. pago 208-209); si ritorna quindi alla l. a. d.). L'intento di favorire
la fedeltà matrimoniale e di impedire che la famiglia e la stessa
società sia turbata da prole illegittima . ...:-. Come ragione generale può
stare; ma valgono meglio quelle più specifiche indicate nel testo. Altri tentativi ancora di giustificazione dell'inciso «excepto adulterio» non li riferiamo nemmanco; e basti dire, per la storia, che
Be lle con tan,o fin dodici.
c

siano, aveva enunciato la supposizione che le p[l,l'ole sacrilegos etc.
appartenessero ad un'altra legge di Costantino a noi non conservata,
confortato in ciò principalmente dal f~ltto, che la L. 29 è del 326
mentre già nella L. 16 C. 1. de poenis 9.47 = C. Tbeodos. 9. 40. L. 1
dell'anno 314, l'adulterio figura punito colla morte. E qui conviene
aggiungere pure l'osservazione che nella L. 1 C. Theodos. quorum
appellato non 'J'ecip. 11. 36, emanata nel medesimo tempo della L. 16
C. 1. cit.- l'adulterio figura fra gl i at1'ocissim.a c1'i1nina pei quali
Costantino neg'a il diritto d'appello ag'li accusati confessi o indub·
biamente convinti e elle poscia CosUl1ltino stesso nella L. 1 C. Tbeod.
de indulgo c1'i1ntn. 9., 38 del 32~ esclude dalla indulgentia geTtel'ali8
concessa « pl'opter Crispi ntque Helenae pal'tum ».
(l) Mi sorprende che tale questione sia trascurata affatto da Esmein
Op. cito qui a p. 209 n. 1. E qui constatando una lacuna, no to pure
che Bennecke nel suo bel lavoro Die st1'Ctf1'echtliche Le7we vom. Eheb' 1''Uch in ih1'e1' h istm'isch-dogmat'ischen Unte1'such1.mg Marburg 1884,
trattando dell'epoca romana, nemmanco cita la L. 18.
(2) L. 29 [30] pr. C. ad lego Ittl. de ad'Ltlt. 9. 9.
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138.
Prima di lasciare quest'argomento dell
transazione relativa all'adulterio; è opportuno rico:
dare che Giustiniano, con una Novella, confermand
la pena di morte per l'adulter e a1tre~tant6 stabilend~
per i fautori del delitto, quanto alla donna ordinò
che, previa fustigazione, si dovesse chiudere in Un
chiostro, donde il marito potesse riprenderla dentro
due anni, non incorrendo tuttavia per questo nella
pena del lenocinio cOInlninata dalla lex lulia anche
per la riammissione dell'adultera sotto il tetto coniugale; trascorso questo periodo senza che il marito
l'avesse ripresa (ed anche prima se il marito moriva)
le si tagliavano i capelli, vestiva l'abito di monaca
e restava chiusa nel chiostro (che ne acquistava per
intero od in parte i beni, a seconda dei casi) durante
tutta la vita C). Per la donna quindi, in tale stadio
del diritto, l'adulterio non è più un delitto capitale'
_ (1) N. 134 [Z;ach . 166] c. lO e 12 - Mi pare opportuno di rilevare
qui un'inesattezza che si trova in Rein Crirninal1'echt de1' Romer
pago 852 circa il disposto della detta Novella, riferito nel testo. Dice
Rein che il mnrito dopo due anni poteva riprender la donna e che
se trascorso tale periodo egli ciò non avesse fatto ecc. Invece si tratta
di dent?'o dt~e anni - d'GO,) (h:T[ac;, intra biennium - trascol'si i quali
senza che il marito nel frattempo l'avesse ripresa ecc. - La correzione è tanto più opportuna, in quanto che, per la grande auLol·ità.
del lavoro di Rein, l'inesattezza fu ripetuta da esimii autori succe sivi, quali Padelletti Storia del diritto 1'omano ed. di Cogliolo c. 57
n. 1 pago 648, .B'errini DÙ'itto pe-nctle 1'ornano Milano 1889 pag.229,
Humbert nel Dictionnaù'e des antiqt~ités g1'. et ?'orn. di Dal'emberg e
Saglio ad V. voI. 1 p. l-p. 87, Bennecke cito qui a p. 228 n. 1, p. 19 e 20.
E non sfugg'irà al lettore l'importanza della differenza riscontrata,
anche per lo spirito della disposizione - Si è discusso se prima di
esser chiusa nel monastero la donna fosse sottoposta alla fustigatio
(Cfr. per tutti Rein Op. cit. pago 853 n. ***). A noi sembra preferibile
l'opinione affermativa; e perciò l'abbiamo seguita nel testo.
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e di conseguenza il transigere non licet, nel senso
constatato, non è più per essa un'eccezione, 11la appli~
cazione della regola relativa ai delitti non puniti
colla nlorte. Per essa abbiamo detto; chè, essendo stata
conservata da Giustiniano anche in quest'ultimo stadio
della sua legislazione la pena di In orte per l'adulter
e dalla medesilna essendo rimasti colpiti i fautori
del delitto, sarebbe evidentenlente un errore dire con
Viardot C), che nel diritto delle Novelle l'eccezione
della L. 18 « est devenue c07nplètement inutile» (2).
139 . - Se il discorso nostro sull'argomento della
(1) Transaction pagg, 131, 132.
(2) Per ciò che qui s'è detto, ci siamo dichiarati seguaci di Esmein
Op. cito qui a p. 209 n. 1, p. 162 e segg., nella storia della punizione
dell'adulterio a Roma, pur in quanto opina aver Costantino inflitta la
pena della morte anche alla donna e tale in massima esser rimasta per
lei la pena fino all'epoca della Novella 134. (Ugualmente Derviliers
Des peines de l'adultè?'e en d1'oit ?'omain Paris 1893 pago 111 e segg,
Ed è da ritenere la pensino così anche, dei nostri, Accarias T1'ansact.
pago 80, Viardot T'l'ans. pagg, 131, 132, Oumé T?'ansact. pago 112).
Invece altri autori moderni, sulla guida di Burchardi, (N. Archiv
ere 01'. R. v. 8 p. 220 e segg.) e di WacL1ter (l,el/,1'bt~ch des ?'ò'rn-teutsch.
Straf1'echts vol. 2 pago 434 e Abhandhmgen aus dem, 8t1'af1'echt v. 1
Leipzig 1835 p. 120) opinano che l'adultera non sia stata mai punita
di morte (fra questi anche Bennecke Op, cito qui a p. 228 n. 1, p. 16
n.3, 19, 27 e Padelletti 1. c. qui a p. 230 n,l, mentre ci pare di poter
arguire che invece Fel'rini, l. c. ivi, sia del nostro avviso) ed ha torto
Esmein di non rilevarlo, trascurando anche Rein C1'Ì1ninal1'echt p. 851,
852, che pure spesso egli ricorda nel suo lavoro. Non possiamo trattenerci a discuter qui la questione. Solo ci limitiamo ad aggiungere
a quanto si legge in Esmein: Amm. Marcell. 28. 1, dove esplicitamente si parla di morte per decapitazione di entrambi i colpevoli;
e per l'età g'iustinianea anteriormente alla N. 134 ricordiamo l'interpolazione della frase « si quocumque modo poenam capitale m evac serit» nella L. 9 O. ad lego It~l. de adt~lt. 9. 9 (cfr. p. 225 n. 2), la
quale parla appunto della condanna della donna.
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tra.nsa~ione i~

nlateria d'ad'Ltlteri'Um è finito, non è
finIto Invece Il nostro esame della L. 18. Un'altra
frase richiama l'attenzione; precisarrlente la fras
«( citra falsi accusationem » con cui la legge termin e
a.
Ed anche qui i dubbi e le discussioni sono gravi,
~er modo da suscitare in giureconsulti insigni (1) il
tImore di non poterne venir a capo.
Tutto sta sul valore da darsi alla parola « citra»: o
le si assegna valore di praeter, nel senso di excepto
ded'ucto e); o le si attribuisce valore di sine (3).
'
(l) Troplong Des transactions nr. 57 pago 167.
(2) Così fra gli altri: la Glossa e successivamente Cino Bartolo
.
"
Baldo, P. de Castro, Giasone ad h. 1.; indi Zasio Parat. in p1'imam
Dig. partem tit. de transact. nr. II ,"Connano Comm. iw'. civ. lib. 5
c. 7 nr.·4, Goveano Lect. va1'. itw. civ. lib. l c. 30, Deciano 1'1-rlCt.
c1'imin.1. 3 c. 34 nr. 53, Cuiacio Obse1'v. et emendo lib. 6 c. II e lib. 19
c. 39 e Recit. solemn. in Cod. tit. de contI'. stipo L. 9 (voI. l c. 23~,
233 e 880 e seg·g. e voI. ~ c. 1918; diversamente prima in Comm,
ad tit. de M'ansact. L. 18, voI. 6 c. 375), Giphanio Antinom. itw. civ.
disp. 49 nr. 59 e 60, Borcholten Dispu,tationes disp. 2 de transact.
con conferma in Comm, ad tit. de t'I'ansact., de itweiu1'. de in litem
ittr. tit. de trans. c. 3 nr. 92 e segg., Fachineo Controv. iU1·is. lib. l
(~. 9, Fabroto Exe1'cit. ex. 12 in Otto Thes. 2 ed. v, 2 c. 1227 e segg.,
Mattheo De criminibus lib. 48 t. 19 c. 7 nr. 18, Perezio Praelecl. in
Cod. h. t. nr. 17, Valeronio T1'. des t1'ansact. tit. 3 qu.5 nr. 41 e
segg., Voet Comm, ad Pand. h. t. m'. 17, Cocceio l'uso civ. controv.
h. t. qu, 10 ·e 11. Dei moderni: Bl'ackenhoeft nell'A1'chiv f. die civ.
Pl'axis v. 20 p. 261 n. 8, van 'Vetter Le d1'oit civil etc. Gand 1872
pago 285, Fabre Op. cito qui a p. 216-217 n. 1 p. 194, 105, .Jaubert Trana.
pago 65, Oumé 'J'1'ansact. pago 115 e segg., Lepelletier Tl'ansaction
pago 70 e sego - Dando questo significato al il. citra» si è riassunta
la L. 18 in questi due versetti: « Sanguinis in poenis, nisi moecbus,
« transigi t omnis I In reliquis nulli liceat, nisi crimine falsi».
(3) Così fra gli altri: Alciato Pm'adoxa iw'. civ. lib. 5 c. 9 e Comm,
in tit. et lego Cod. tit. de transact. ad h. 1. nr. 63 e seg'g. Hotomano
Quaest. ill. qu, 23, Donello Comm, in- Cod. ad h. 1. nr. 14 e segg, (v.7
c, S25 e seggI) Wesenbecio Comm. in Pand. h. t i nrl 5, Brissonio DI
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Nel primo caso si giunge a ritenere che nella seconda parte della L. 1 ~ si faccia pei delitti non capitali un 'eccezione per il cri7nen talsi, analogamente
(quantunque sopra una base opposta) a ciò che
pei delitti capitali vien fatto nella prinla parte per
l'adulterio, coll'inciso « excepto adulterio » .- onde
ne deriva, seeondo l'interpretazione restritti va ·che
abbialTIO creduto si debba dare della. legge suddetta (f),
essere inlpunita per l'accusato la transazione fatta
riguardo al crùne-n talsi. Nel secondo caso si ha, che
l'accusato transigendo nei delitti non capitali incorre
nell'accusa di falso.
Y. S. ad v. e Ad leg. Ittl. de adulto c. 17, Fabro Coniect. lib. 2 c. 20

u, Bachovio Comm, in primo pall't. Pand. b. t. c. 2 nr. 15-16, Vinnio
TI'. de tl'allS. c. 7 nr. 29 e seg'g. ~T issenbach Emblem. T1'ibon. ad h. 1.
eC01n1n. i nlib. 4p1'. Cod. h. t. ad h. L, Lauterbacb Collego th.p1'act.
b, t. ur, 24, Struvio Synt. furisp1'. ex. 6 nr. 62 ed ivi Miiller e fu'l'.
rom" ge1'1TL 1. 4 t. _1 nr. lO, Noodt Dioclet. et MaxÌ1n. c. 22, Schulting
Enm'mt . inp1'imampm·te1n Dig. b. t. nr. 13 e Thes. cont1'OV. dec. 8
lll',8 (Comm. acad. v. 4 pago 217 e segg, e voI. 3 pago 22} Boehmèro
Int1'. in ius Digestontm h. t. nr. Il, Westenberg P1'inc. iU1'is h. t.
~ 26, Gundling (resp. Muller) Singul. de M'ansact. stabil, et inslab.

DI'.

capita Halae 1719 § 26 pago 28, Hommel De t1'ans. supe1' O1nitt. c1'im.
capito accuso actol'i illic. Lipsiae 1750 § 9 e segg., Emminghaus ad
Cocco ius . civ . controv. h. t. qu, 11 n. c, Gltick E/'l. der Pand. p. 5
§ 353 nl'. 91 tr. it. lib. 2 pago 975 e 976 (sbaglia citando èocceio, che
dà l'altra interpretazione), Schweppe Rom. Privatr. 4 ed. v. 3 § 522
pago 376 n. 3, Wening-Ingenheim Lelwb. d. gemo Oivilrecht. 5 ed.
v, 2 § 278 p. 255, Marezoll Ueb. die bilrge1'l. Ehre Giessen 18~4 p. 163
n. l, Valett Lelu·b. d. pJ'akt. Pand. v. 2 § :>88 p. 191, Platner Quaest.
de iU1'e c1'im. Marb. 1842 pag, 115, Risch Vergleich pago 99 u. 8,
Giuliani Istit. di di1'. c1'i1nin. 3 ed. v, 1 lib. 3 c. 8 p. 690 n. 4, Rudodf
Rthn. RG. v. 2 § 132 n. 4 pago 437, Accarias T1'ans. pago 82 e segg,
Viat'dot Trl'ans. pag'. 132 e segg., Raspc Das Ye'}'b1'eclzen de1' Calumnia
nach, 1'om, Rostock 1872 pagg, 67 n. 2 e 199 n. 1.
(1) Vedi paggi 220, 221.
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140. -- Mi sen1bra sia giusta la prima interpreta_

zione per queste ragioni sen1plici, chiare ed, a parer
mio, altrettanto con vincenti:
1) È un'interpretazione molto facile e naturale:
non credo di esagerare affermando che chiunque si
accinga a leggere, senza preconcetto) la L. 18, deve
attribuire all'ultilna proposizione tale significato. Cos1
dico, particolarmente avuto riguardo al punto dov'è
collocata la' frase discussa; mentre riconosco che
l'altra interpretazione potrebbe certo sostenersi, se
quella frase si trovasse nel corpo della proposizione,
COlne quando per ipotesi fosse scritto: « in aliiR autem
« criminibus etc. citra falsi acc'U-sationern transigere
« non licet ), e porto a riscontro il brano seguente di
Paolo (1) : « nec socrum nec nurun1 (nec) privignam
« nec novercaln aliquaudo citra pOenalTI incesti uxorem
.«- ducere licet, sicut nec an1itam aut n1aterteram».
2) Sono espliciti nel senso dell'interpretazione
suddetta i Basilici (2)) dove leggiamo: « . ,. brì oè'
1(Jj)l

( dV,wy (lyx,À.17ftarWY) U»Y fdJ lxoy-r;wy ÈY alfwu 7:1]Y Hftw(!ial',où"

« E~WU owÀ.vw{)at, xw(!k rov rlJç n},aowy(}acpiaç lyx,À.~ftawç' 'lò
« rijç (}À.aowy(}oacpiaç EyX,À.17 fla

cl x,aì ftl] lXél Ol atfwWç 7:1]11

"àe

1tflW-

opwç E~WT.ll', bd uj5 avuj5 OwÀ.Vw{}al (in aliis vero criminibns quae sangt;linis poenam non ingerunt, tran« sigere non licet, excepto falsi crin1ine: nam licet
« falsi cl'ilnen poenan1 sanguinis non ingerat, tamen
« de eo transigere licet) >> e).
Mentre accetto l'interpretazione per cui al ({ eitra »
si dà, nel caso nostro valore di praeter, d'altra parte
« (}laY,
«

(1) Sento tit. de nuptiis (2. 19. 5), nella Collatio 6.3.3.
(2) 11. 2 C. 35, Rb.- v. 1 pagg', 703, 704.
(3) Cfr. Harmenop. 1. lO. 3.
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ritengo con Cuiacio (1) che la frase relativa sia in terpolata. Infatti l'uso di citra in questo sellSO (gr. XWf2iç)
èesclusivamente dei giustiniani, ritrovandosi soltanto
nella L. un. § 13 c. C. de 1'ei 'Uxoriae act. 5. 13 di Giustiniano [a. 530J: cc ..... extraneum autem intelligimus
«omnen1 citra parentelTI per vil'ilem sexun1 adscen«denten1 et in potestate dotandam personam haben.:.
« tem : parenti enin1 tacitaln ex sti pulatu actionem
« donamus ».
Che se esaminian10 i lTIoltissimi testi in cui citra
nelle fonti nostre si trova . adoperato - ed in grande
copia ne indica Brissonio (2) fra cui diversi appunto
di Diocleziano
noi vediamo soltanto ricorrere,
o il significato di senza, quasi costante, o, raro, quello
di oltre, a prescindere (4).

e) -

(1) Obse7'v. lib. 19 c. 39 (voI. 1 col. 882).
(2) De V. S. ad v. Qualche alteo esempio in Dirksen e Reumann
ed Ol'a particolarmente per le costituzioni di Giustiniano vedi il Vacabola1'io del dotto Carlo Longo nel- Bull. dell) Istit. di DR. a. lO.
(3) L. 19 C. de p1'OC'Lt1'. 2. 12 [13], L. 20 C. de negato gesto 2. 18 [19],
L.2-1: C. de R. V. 3. 32, L. 7 C. comm. utriusque iud. 3. 38, L. 7 C.
de R. C. 4. 1, L. 14 C. de p1'aed. min. 5.71, L. 2 C. pm donato 7,27,
L. 17 C. de evict. 8. 44 [45].
(4) Quest'ultimo significato in l. 9 D. de calt~mn. 3. 6, malamente
indicata da alcuni autori (quali Perezio, Borcholten, Fachineo, Voet
cito qui a p. 232 n. 2), corne altro testo, oltre la L, un. C. cito dt Giustiniano in cui cit7'a sarebbe usato per fuo1'chè. - Nel lessico di Dirksen si aggiunge anche il- significato di int7'a adducendo ·L. 15 D.de
"e milita7'i 49. 16; ma-la citazione non è g· iusta.; cit7'a ·-anche qui sta
per sine, come bene in Brissonio. Reumann adduce quest'ultimo passo
tanto per int,'a quanto per sine (!).
Incidentalmente, rileviamo qui come Kalb Das Itwistenlatein
2ed. pago 79, indichi fra le voci favorite di Giustiniano cit1'a=sine.
È un ' affermazione veramente ingiustificata - e a persuadersene,
basta che consultiamo' i testi addotti da Brissonio) che certo non
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L'interpretazione che abbiamo accolta, viene
poi suffragata indirettamente dagli ostacoli e dalle
critiche che l'altra incontra.
Anzitutto, esegeticamente, mentre, col nostro modo
di intendere, tanta naturalezza e selnplicità si riscontra,
qui troviamo in vece il difetto opposto. Pare veralnente che la forn1a, in cui è concepita la proposizione, s'adatti al pensiero di cui la si vuoI veste,
141. -

si vorranno ammettere tutti od in gran parte interpolati;' anche
senza invocare il riscontro dell'uso fattone dalla letteratura non giu.
ridica (Cfl'. Forcellini ad v . nr. 5) e in testi giuridici al Finfuori
delle raccolte giustinianee (per es. F 'l'agrn. Vatic. 8, Papin. lib. te1'tio
1'espons.; Paul. Sent. 2. 2P. 14 e 17, oltre il passo di Paolo tl'ascl'itto
nel testo a pago 234). Ma si può dire che implicitamente ritiri quell'affermazione Kalb stesso, quando nell'altro bel libro Rorns IU1'isten
pago 9 dice che citra = sine apparisce nei Digesti con Giuliano ed
a partire da questo diventa abituale presso i giureconsulti, mancando
solamente in Gaio, Scevola e Callistrato, e soggiunge« noch Iusti.
« nianus gebraucht es »: come si vede, dichiarazione affatto diversa
dall'altra che sia un « Liebling'swort li> di questo impeL'atore. La nostra
osservazione tuttavia non ci sembra inutile, essendo il primo libro
di Kalb molto adoperato, anche da solo, ed avendolo riprodotto, pur
in ciò, H. Appleton Inte1'polations nr. 71 pago 99: lavoro quest'ultimo, che, pel carattere suo di buon riassunto dei principali studi
·i n materia, congiunto all'attrattiva della lingua e alla particolare
limpidezza della esposizione, è destinato ad avere, meritatamente,
una certa diffusione, finchè non sorgano libri più completi dello
stesso genere. - A proposito di Appleton poi, noto una certa confusione. Egli evidentemente riprova (e certo con ragione nell'idea
generale) il sistema adottato da Kalb di omettere le costituzioni
di Giustiniano a dimostrazione dei veri o pretesi giustinianismi,
accontentandosi di affermarne fatto uso continuo dai giustiniani «bis
«zum Ermiiden » (diversamente Eisele nella Zeitsch1'ift der Savigny
Stiftung R. A. voI. 7 pago 15 e segg'. e poscia nei Beitrèige Z'l,W 1'0111"
RG. pagg. 225 e segg.); ma che fa per il nostro cit1'a =--= sine? A pro·
vare il giustinianismo, adduce, unipa e sola, la L. 7 pro C. ad SO.
Maced. 4. 28, che Kalb in Rorn's IU?'isten cita a testimoniare che

--
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cioè che non si possa transigere senza incorrere nell'accusa di falso? Noi crediamo che seguendo q nell'impulso naturale, che in sostanza è una sintesi
inconscia di stlldì e di ragioni e che perciò ha sempre
molto valore, si debba rispondere: no (1).
142. - Che se poi consideriau10 in qual modo si
vuole giustificare il principio che con quella interpretazione risulta dalla L. 18, cioè che l'accusato il
quale transiga per un delitto non capitale deve considerarsi quale falsario ed in base a ciò venir punito,
ci sentialIlo ancora più incoraggiati a respingerla.
«noch lustinianus » adopera citra in_quel senso. Evitiamo, per Cétl'it.à , la sug'ges tionc! in unamatcria tanto dclicata, .comequesta dei
così detti giustinianismi e delle modificazioni in genere subìte dai
testi accolti nella compilazione giustiniallea. Guai! se per ciò che
Ulla parola in un dato senso si ritrova in qualche costituzione di
Giustiniano, la si dà, senza guardare ad altro, per una espressione
prediletta di quell'epoca. - Come .ho detto a principio, la osservazione mia sul citnt = sine è incidentale. Per me, nel testo in questione, citra significa excepto, ded1,tcto j con tale valore (questa volta
si davvero) citra è giustinianismo, e nel senso assoluto della pélrola,
perchè esclttsivamente si trova in Gi ustiniano; dunque la frase è
intel'polata. Ecco in riassunto la mia interpretazione, per la qnale,
come si vede, il preteso g'iustinianismo citra = sine non ha importanza:
(1) Oumé T1'ansaction pago 115 e segg., essendo della nostra stessa
opinione, d'altronde qui esagera (pag. 116), e non solo nella vivezza
della frase parlando dei <t bourreaux » che torturano il testo in esame
ma anche nella sostanza, dicendo che ove si prendesse il cii1'a per
sine, la frase dovrebbe significare senza intenta1'e Z)acc1,tsa (li falso
e non senza subi?'la; esclude cioè il passivo. Questa esclusione è errata cd a provarlo mi basta citare in contrario il passo di Paolo riferito qui a pago 2~4. In Oumé in vece manca affatto la cOllsiderazione' del pun to di collocamento clelIa frase discussa, che per me,
come ho detto) ha grande importanza; e per questo confronta gli
stessi testi citati da Brissonio o almeno, più specialmente, le costituzioni di Diocleziano stesso citate a pago 235 n. 3.
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Ecco infatti il ragionamento che si svolge. L'accusato il quale corrolupe il suo accusatore, è assimi_
lato al rens che corrompe il proprio giudice, conforme
alla L. 34 D. dA ÙtTe fisci 49. 14 - chi COITOlllpe il
proprio giudice è trattato come falsario, secondo che
si afferma nelle LL. 1 § 2 e 21 D. de lege Cornelia de
falsis 48. 10 - dunque l'accusato che transige, cioè
che cori'ompe il suo accusatore, deve del
reputato falsario e punito COlue- tale.
Ora contro questo si osserva:
1) La L. 34 cito dichiara soltanto che colui il
quale cOITon1pe il proprio accusatore, conle chi COl'ron1pe -il giudice, incorre in una luulta. Dedurre da
ciò che il primo sia in tntto uguagliato al secondo
è arbitrario.
2) Anche l 'afl'ermazioD0 che, in via assoluta,
colui il quale corrompe il proprio giudice sia trattato come falsario, è eccessiva. Infatti, se in questo
senso si possono addurre la L. 1 § 2 cito e Pau L Sento
5. 25. 2, lo stesso Paolo d'altra parte nella L. 21 D,
h. t. 48. 10 (lib. singttl. ad se. Turpill.) - ed è strano
l'invochino gli avversari, n1entre trascurano invece
il passo delle Sententiae -- per il fatto suddetto af·
ferma una punizione llleno grave della « poena falsi )l'
onde t;chulting (1) crede che in questa L. 21 sia menzionata la pena normale e gli altri testi si riferiscano
a casi eccezionali, e ciò non sembra improbabile a
~ein (2) avuto riguardo anche a L. 1 § 3 D. de cal1wm.
3. 6 e L, 1 C. de poena iud. qui n1ale iud. 7. 49.
(1) IU1'ispr. anteiust.
(2) 01'iminal1'echt de?' Rome?' pag. 789 **.
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3) Pur senza insistere su questo punto, è chiaro
eo Ule sia assolutan1ente avventata la conclusione degli
vversari, che l'accusato il quale transige sia p~lnito
eoUle falsario. Chi transige col proprio accusatore
incorre in una n1ulta - altrettanto dicasi di chi corrompe il proprio giudice - dunque poichè quest'ultimo è punito inoltre quale falsario, come tale deve
ritenersi punito anche il primo (!). Ecco a che si riduce il ragionamento degli -a vversarii; e in verità
. sem bra non vi sia bisogno di combatterlo.
Si invocano anche da qualcuno le parole della
L. 10 C. ad lego Ittl. de adulto 9. 9 (lIl1p. Alexander
A. De111etriano) : "De crinline adulterii pacisci non
c licet et par c1elictunl accusatoris praevaricatoris et
refugientis veritatis inquisitionenl est ..... » PP. V.
flon. ll/ai. F'LtsCO et Dext1"o conss. [a. 225], ragionandovi su in tal guisa: In questa legge è detto che
l'accusato transigendo comn1ette lo stesso reato dellaccnsatore - questi poi, in quanto transige, è qualificato come praeva1'icatoT' dunque, essendo la
praevaricatio una specie di 'falso, l'accusato col tranre cOffiluette un falso (!). Non è certo difficile di
l'ire quanto d'inesatto e di arbitrario vi sia in
tal ragionaluento, ed in parte lo ha già avvertito
Oume C). Per noi poi, che ritenian10 si parli nella L. 10
esclusivamente dell'accusatore (contro lo stesso Oumé)
equiparandosi in materia d'adulterio (poichè di questo
i tratta) l'a~cusatore praeva1"icator all'accusatore che
transigendo col retts abbandona l'accusa istituita, l'argomento cade anche più presto.
lI) T1'ansact. pagg, 117, 118. In geuere cfr. Oumé per la critica
ella giustificazione avversaria.
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La tesi avversaria -- che nei crimini non
capitali l'accusato, per la transazione fatta, incorre
nella pena del falso - trova intlne uno scoglio in ciò,
che per altri testi, COlne abbialTIo visto, risulta chia.
ram ente esser egli tenuto pro confesso. Onde si dofilanda: conle si applicherà la pena del falso, dal
nlomento che l'accusato, ' ritenuto conle confessusI
dovrà subire la pena propria del delitto da lui com.
n1esso? « ad versus nocentem reum, inq uisitione facta,
« poena cOlllpetens exseratur » C). Gli avversari Pl'e·
vedono l'obbiezione e) dicendo magari che il punto
è lTIOltO oscuro e), tentano combatterla, coll'affel'.
mare che il giudice applicherà, secondo il suo cri.
terio, o l'una o l'altra pena, od aUl bedue, opp ure che
la pena del falso sarà applicata in quanto sia più grave
di quella del delitto originariallle~lte inlputato. ~Ia
certanlente chi voglia essere sereno e giusto, non
s'aceontenterà di queste scappatoie; si ferlllerà invece a constatare 1'ostacolo, scorgendo vi un altro gravissimo argon1ento contro la teoria che abbialno combattuta.
E contro di essa, non occorre di aggiungere altro.
Considerianlo invece le obbiezioni che furono fatte
alla nostra.
144. - Si è opposto che nonnal nlente citra viene
adoperato per sine e non per pT'aeter. Ma una simile
obbiezione non vale per chi ritenga, COllle noi abbiamo fatto, che la frase « citra falsi accusationem »
sia stata aggiunta dai compilatori, per i quali l'uso
143. -

(1) L. 2 § 1 C. de abolito 9. 42.
(2) Così ad es. Viardot Transact. pag'g. 133, 134.
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di citra con valore di praeter non può mettersi in
dubbio.
Nemmeno ci ferisce l'obbiezione fatta contro l'argomento che parecchi fautori dell'interpretazione qui
accolta vogliono desumere dalle due leggi 42 U. de
tl'ansaci . 2. 4 e 7 C. ad lego Corno de falsis 9. 22 - per il
elUplice lllotivo che noi stessi riconoscialllo non esser
giusto quest'argonlento e perciò non lo abbianlo addotto. Infatti le due leggi succitate sono estranee
alla materia. La prillla si rifel'h:lce alle transazioni
concluse in base a docurnenti poscia riconosciuti falsi)
le quali si dichiarano l'escindibili ancol'chè sieno state
confermate con giuran1ento (1). La seconda concerne
la transazione fatta sulla sincerità di un atto prodotto in un processo civile, per dire che chi col tran·
igere ne ha ricon.o sciuto la sincerità non potrà più
riguardo all'atto stesso llluovere accusa di falso; « non
«quod pactus est, sed quod contra ea pugnare neq uit
«quod ipse concessi t », come dice Platner C~;. Nè l'una
nè l'altra legge quindi contempla il caso di' transazione fatta sull'accusa di crùnen falsi (3).
Fu opposto infj.ne che l'eccezione introdotta pel
reato di falso, non si sa spiegare. Ed infatti non pernaclono le spiegazioni che furono addotte: - che
e~sen do il falso nei riguardi della pena C0111e un reato
(lì Collega, per la menzione del giuramento, colla L. 41 C. b. t.
(2) Quaest. de ilwe c1'im. pag'. 115. Nè manca chi riferisce anche
l'accuSa1'i ad una causa civile1 come Schulting Ena1·1·. pcwt. prima e
Dig. tit. de trans. Dr. 14 (nelle Gomm. acad. voI. 4 pngg. 218, 219)
e Gli.tck E1'lCtut. d. Pand. p. 5 § 353 D. 91 tI'. H. lib. 2 pago 976.
(3) E altrettanto dicasi per la L. 2 C. de his q'ttibus 'ut indigno 6. 35
meno frequentemente adotta. Cfr. Donello Gomm. in God. h. t. ad
L. 18 (v. 7 C. 328) . .
16
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misto, perchè punito sempre coll'estremo Supplizio
in quanto commesso da un schiavo, in massima al.
tl'iluenti se COlllmesso da un libero, e potendo essere
spesso incerto lo stato del rens, la legge ronlana abbia
creduto opportuno di asSilUilal'e quel re&to, riguardo
alla transazione, ad un crinline capitale -- che il falso
colpisca piuttosto un interesse privato che l'interesse
sociale (1).
D'altra parte, con quella buona fede che è dovere
ed onore di chi colti va la scienza, confessianlo che
una nuova spiegazione soddisfacente della riserva
introdotta (secondo noi dai giustiniani) non ci si pre.
senta: diciamo soddisfacente, perchè, a volersi contentare, non è certo impossibile e nelnmanco difficile
di proporre delle nuove spiegazioni. l\1a la nlancanza
(1) Questrr spiegazione è accettata. anche da Ollmé Tmnsact.
p:lgg. 119, 120) il quale, ragionandovi soprei, si trova indotto ad
ammettere che non so lo l'accusato, ma benanco l'accusatore non sia
punito in tal caso per la transazione ed anzi la transazione stessa
sia valida - di modo che egli, in massima d'accordo con noi nei
limiti dell'eccezione fatta in materia di delitti capitali (vale a dire
che soltanto all'accusato non nocet la transazione fatta, e la transazione stessa è nulla), qui ammétte un'eccezione più profonda,; in ciò
soggiunge Oumé, non vi ha con traddizione, perchè diverso è il motivo.
Ma si oppone l'esegesi, non potendosi arbitrariamente dare un'amo
piezza di versa alle due proposizioni di cui consta la L. 18: senza
notare poi, che la spiegazione è in contrasto col concetto di pubblico
delitto in genere ed in particolare coi caratteri del fals1.,Lm, nell'essenza ed ampiezza sua ben considerato (Cfr. anch~ recentemente
Schlesinget' Vel'?nogensschadigung bei Bet?'ug :M:ùnchen 1894 pago 6)
e senza aggiungere che anche pei delitti privati n?n è am messa ~a
transazione, se si agisce c?'iminalite?', come osservava bene gu\
Vinnio 'Pl'. de tl'ansact. C. 7 nr. 37. - Le due spiegazioni esposte nel
testo sono quelle che d'ordinario vengono addotte; qualche altra Pl·e·
sentata da singoli autori è ancora meno soddisfacente.
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giustificazione non ~uò essere per. sè sola a~~go
to sufficiente per rIgettare una InterpretazIone
una dottrina. A quante altre eccezioni o regole,
r sicure in sè, nlanca anche oggi una giustificae, ed intorno ad altre non si sono forse affaticati
vano per l ungo tenl po i dotti ricercandone il per? « non 0l11niul11 quae a luaioribus constituta sunt
ratio reddi potest », ripetiamo col giureconsulto
ano.
145. - Avrenlmo finito con ciò la trattazione di
to punto se non volessimo rilevare, per esser
. e c0l11pleti, conle diversi fra gli autori che
liano a sine il « citra» della L. 18, intendono
tratti non dell'accusato, bensì dell'aceusatore.
Ora contro questo gruppo, sussistendo l'argomento
'co della poca naturalezza e facilità dell'interone, sta l'altro riflesso, pnr esegetico, che dodosi anll11ettere che per la transazione fatta l'actore sia pUl1ito pur quando trattasi di reati cai si finisce per riferire la priula parte della L. 18
'accusato, la seconda invece all'accusatore; il che
tamente non può stare. Infine, all'infuori della in1iata esegesi, si osserva che se transigendo ante
tuta Jn accusationen'l l'accusatore incorre nella lex. -'
rnelia de falsis, dopo istituita l'accusa egli incorre
vece nelle pene fissate dal senatoconsulto Turpilo. - Che se diversi fra i suddetti autori seguono
nione che in ITlateria di delitti capitali puranco
usatore non fosse punito per la transazione fatta,
ta è una tesi già combattuta (1). Pur prescin(l) Vedi pago 216 e seguenti.
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dendo da ciò, particolarmente per la .L. 18 non cessa
l 'iucongruellza esegetica in quanto si ha, che la prima
parte della legge vie n riferita ad accusatore ed accusato, la sAconda soltanto all'accusatore; oltre che va
ripetuta l'ultima osservazione dianzi fatta.
C'è pure chi riferisce il « citra falsi accusatione1l1 1!
ad accusato e accusatore, e la prima parte della nostra
costituzione soltanto all'accusato, ed anche chi riferisce e l'una e l'altra parte della legge ad entrambi.
Contro q llesti altri valgono cose già dette' (sussistendo
pei primi anche lo squilibrio esegetico), ehe, senza
scrupolo, possiamo rinunciare a ripetere (1).
146. -- Così, dopo lungo can1111ino, abbian10 esaurito l'interpretazione clella L. 18, locus toto iure celeber1'l7n'Us come dice N oodt (2); e con ciò sianlo giunti
anche alla fine dell'argomento itnportante della transazIone in Inateria di pubblici crin1ini. Che se i comInentatori si sono perduti in discussioni riguardo al
ratto, all'incesto, allo stupro, al parricidio, e ad altri
reati, per assodare se l'accusato fosse punito o no
per la transazione fatta, noi non crediamo di doverli
seguire in sin1ili dispute, perchè, Illancando disposizioni particolari, la soluzione deve darsi conforme
alla distinzione fatta di reati puniti colla Inorte
crùnina qnae .sangu/nis poena77~ non ingerztnt.
(l) Avverto qui) alla fine di questa discu~sio~e ~ulle ~al'~le c citra
«falsi accusationem » della L. 18 C., che gli SCl'l ttl speCIalI sul reato
di falso non se ne occupano affatto.
(2) Dioclet. et J.1faxim. c. 23. l\oodt giustamente critica insieme
a. Schulting Ena1'1'at. in pa1'tem p1'i?nam Dig. h. t. § 9 (Comment.
((cad. v. 4 p. 215) la collocazione della nostra leg'ge nel tito lo d~ tl'anl.actio·n ibus, osservando che più adatto sarebbe sta.to inserlda nel
libro 9.

III. Crùnina privata. È da rite~e~~~ che
. la transazione fosse nulla e fossero punItl l COllqUI nti, analogamente a ciò che s'è visto in genere
ei crimini pubblici.
.
p Infatti, oltre gli argomenti d'indole generale, CIrca
'1 rimo punto anzitutto - la . nullità della transal·tue - e il passo di Paolo e il testo del Codice che
Zl
• • (1)'
.
abbiamo citato pei crilnini pubblICI
SI eRprl~o~~
in termini abbastanza larghi per poter essere l'lferItl
anche ai crùnina privata.
.
Ciò an1mette pure Oumé (2) per la legge del Codice,
non invece pel passo di Paolo: « de criminibus prope ter infamiam nemo CUlli adversario pacisci potest » .
Qui, dice OUIné, si parla esclusivame~te di. crimini
pubblici; sendochè i crimina propte1~ 1/I:fàm~a1n menzionati non possono esser che questI, l solI che portino sempre se co l'infa1l1ia, come si vede nella L. 7 D.
de publicis iudicis 48. 1. Interpretazione infelice! O~e~
tendo altre considerazioni, basta p,ensa~e al slgnl ~
ficato di propter per escluderla. E chIaro che la
frase «propter infamiam ) indica il moti vo per cui
«pacisci non licet » e con queste ultime parole :-a
cono'iunta
o
, nOll già con « de criminibus ». Propter 'ln(amiam., ut PauI. lib. 1 sento s'cribit, id est, quia turpe
est; dice benissimo Cniacio C). Inteso in tal guisa rettamente il passo, ne deriva appunto che esso parla
di cri'lnina in generale senza limitazione.
Quanto alla pena dell'accusatore, nella L. 7 § 1 D.
147. -

(1) Vedi pago 203.
(2) T'I'{tnsact. pagg. 96, 99 n. 1.
(:3) Obs. lib. 6 C. 11 e In Cod. recito salemn. tit. de conti'. stipo L. 9
(v. 1 col. 231, 232 e v. 9 DOI. 1917).
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ad se. Turpillianum 48. 16 (Dlp. libro Getavo disput
,vediamo COlue chi abbandona l'azione criminale inten
tata per stellionato od altro erùnen privatu1Ji, se no
incorre nella pena del senatoconsulto Turpilliano,1'1
serbata ai casi di e1~ùnina publica, è però punito Olflcto
,ittdieis: « Si stellionatum quis obìecerit vel expilat
« hereditatis criulen et destitit, poenam senatus con.
« sulti Turpilliani non subibit, nec si furti vel iniuri
« rum:, sed officio iudicis culpa eius coercebitur».
Infine circa l'accusato, se ai erùnina privata
può applicarsi la L. 7 D. praevar. 47 . 15 come vorreb
ViardotC): e lo ha provato Oumé(2) - non si può a
difficoltà d'altronde ad ammettere il pro r:on{esso
beri, quando si ricordi ciò che s'è visto pei e1'1"'m' ''HII
,publiea e, parlando dei delitti privati, riguardo
transazione fatta sull'azione penale privata e).
,

(1) T1'ansact. pag'o 13fi, e, degli antichi, ad esempio Mattbeo
c1'iminibus 1. 49 t. 19 c. 7 nr. 1.
(2) T1'ansact. pagg. 96, 97 completando Accarias T1'ans. pag. 85.
(3) Analogamente Oumé ivi pagg. 97) 98 .
. Abbandonando l'argomento della transazione circa i delitti,
servo che unicamente per ricordo delle disposizioni del diritto
mano su questa materia ed in 'ispecie della famosa L. 18 C. cit., fon
di tante dispute, si è avuto il superfluo art. ~046 del Codice civi
francese, riprodotto del nostro articolo 1766. - Vedi Bigot-Pl'éame
E xposé des , motifs (Fenet voI. 15 p. 104 e segg'.) e cfr., fra gli altri,
Laul'ent P1'incipes de d1'oit civ iZ 3 ed . vol. 28 nr. 354 pagg. 352, 353
Mirabelli T'J'ansctzione nr. lO pagg'. 516, 517. Vedi pure gli altri Codi
(Pre'l.~ss. ALR,. p. 1 tit. 16 §§ 415, 416, Codice civ" austro § 1384, C0dice sassone § 1410) e da ultimo invece i Motive del Codice civile
manico che rilevano l'inutilità di disP9sizioni su questo arg
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FORMA E CONTENUTO

§ 14.
Avvertimento generale e distinzione

Prenlettianlo una dichiarazione d 'indole
aIe attinente al sistenla.
Conle negli altri capitoli, così in questo abbianlo
urato di lnantenerci nei limiti dello specifico armento, non ingonlbrandone la trattazione con cose
o necessariamente devono dirsi o meglio possono
l'si in altro punto, nè esponendo dottrine generali,
naturahnente si presuppongono note a chi legge.
In particolar luodo è opportuno dichiarare ciò a
posito della nlateria del presente capitolo, e tanto
in confronto della trattazione di tale nlateria
nella monografia di Accarias e . nei 'successivi
ori speciali francesi, conlpreso quello di Oumé.
149. - Iniziando la vera trattazione dell'argoluento,
viene anzitutto tener presente che la transazione
è un negozio seluplice e di contenuto generale
(conle p. es. la vendita o la permuta), bensì un
ozio complesso, « ein conlbinirtes GeschaJt » (come
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dice qualche autore tedesco) e di contenuto variabilee)
Sicchè volendo parlare della fornla della transazio '
n
- con che si tratta anche del suo contenuto (2) ~
devonsi distinguere due punti; e precisamente bisogna rispondere a queste due domande:
1) Per la transazione i~ generale, nel suo Complesso, indipendenteluente dai singoli atti che in essa
possono esser con1presi, richiedesi una 'data forma?
2) Sono necessarie forme speciali pei singoli ne~
gozì che in concreto possono costituire il contenuto
della transazione?

§ 15.
Il negozio co mplessivo

150. - Quanto alla prima don1anda, fatta più sopra; la risposta è negati va, non' trovandosi detto o
accennato nelle fonti che per la transazione sia necessaria una forma particolare ed anzi venendo esplicitamente affermato nella L. 2B pro U. de tl'ansacl. 2.4
(lmpp. Dioclet. et Maxim. AA. et OC. Sapparutae)
« Sive apud acta rectoris provinciae sive sine acti
« scriptura intercedente vel non transactio interposita
« est, hanc servari convenit » (D. 111 non. lul. CC,
conss. [a. 294J.
Che se qui ed ancor n1eglio nella L. 5 C. h. t. Ri
(1) L'aver considerato la transazione come un negozio semplice
di contenuto fisso, ha dato luogo a diversi errori.
(2) Completando e specificando ciò che abbiamo detto à proposito
ùel reciproco sacrificio nella Nozione a pa~r. 67 e segg',
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accellna a forn1e particolari (apud acta, sCT'iptttT'a)
di conclusione della transactio, apparisce d'altronde
chiaro che cotali fonue hanno solaluente ca1'attere
e valore di utilità, per render più facile la prova, e
non costituisc'ono punto- un requisito necessario alla
perfezione del negozio e), ,
La transactio de ali1nentis 1J~OT'tis causa relictis deve
farsi, è vero, a1.tctore praetore. Ma qui non trattasi
già di pura forn1alità, di seluplice solennità; bensì il
magistrato devo fare un esame s,Ostanziale della transazione proposta e l'espingerla od alnmetterla a seconda del giudizio suo che ne possa o no es:ser pregiudicata la condizione dell'alimentario -- onde di
tale materia abbialuo trattato nel capitolo dell' og-'
getto (2).
Fermo il princIpIO che per la transazione non si
ril:hiede una forma speciale, è chiaro d'altronde che
qualora le parti abbiano stabilito doversi fare la tranazione per iscritto, essa non sarà perfetta che filediante la scrittura) a tenore e conforme ai particòlari
della notissilua prescrizione giustinianea contenuta
nella L. 17 C. de fide instru1n. 4. 21.

(1) Che nella pratica, frequente dovesse esser la scrittura (come
abbiamo detto, ad probationem, non ad solemnitatem) si argomenta,
oltre che dalla cito L. 5 C., da altri testi dello stesso titolo.
(2) Ed hanno torto quegli autori (ad. ~s., tea i vecchi, Duareno
EI/{II'/'ett, in prima1n pm·tem digesto tit. de transact. C. 3) che Bi ocCUpauo della tl'ansazione de alimentis a proposito della fOrlllà.
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~

Quanto al caso che l'attore deponga la
propria pretesa (1), si concepisce che tale abbandono
possa avvenire per via di atto non formale, mediante
ctlt1n de non petendo, o per via di atto formale,
mediante acceptilatio / atti operanti, conforme alle
note regole, il primo in luassima ope exceptionis, il
secondo ipso iU1"e.
Dalla possibilità giuridica di adoperare l'uno o l'altro
mezzo fanno testimonianza le fonti LL. 2, 3' § 2,
4, 5, 9, 15, 16, 17 D. de transact. 2. 15 - L. 23 § 3 D.
de condict. indeb. 12. 6 - L. 122 § 5 D. de V. O. 45. 1 L. 96 §§ 1 e 2 D. de solut. 4G. 3 -' LL. 3,4,5,6,9,
153. -

§ 16.
I singoli atti

151. - Occupian10ci ora della seconda doro d
..
. l'
an
h
c e Cl SIamo :'lVO tI a principio di questo capitolo
neo'
Sono. ne. cessane forme speciali pei .sinO"oli
o
:s OZI nel
qualI SI concreta la transazione?
Contemplando il caso più iInportante e frequ te
- quello di transazione relativa ad un diritto ~:n
testato - onde sarà poi facile C0111 prendere come
vadano regolati gli altri casi, distinguiamo il diritto
contestato su cui si transige, dal nuovo diritto cui
e~entu~{17nente la transazione può dar origine in corrI.s~ettl vo della rinunzia o del riconoscin1ento del
dIntto contestato. Diciamo eventua17nente, perchè l
.
"
a
t ~an.sazI~ne,
com e noto, può verificarsi anche per vi
dI ~'Iduzione delle rispettive affermazioni o pretese,
sep.za che alcuna delle parti si obblighi a fare una
prestazione speciale (1); n1a ciò che vale per questo
secondo caso, meno complicato, può arO'omentar i
con facilità dall'analis,i che faccian10 pel ~rimo.
A

Considerialno anzitutto il diritto su cui
si transige. Conviene suddistinguere due ipotesi:
1) che l'attore rinunci alla sua pretesa; 2) che invece
la pretesa dell'attore venga riconosciuta dal conve.
nuto (2).
152. -

(l) « Der Vergleich ist da ein nut' aus AnerkennunO'
nnd Nachlass
o
zusammengesetztes Geschaft », come dice ad es. Hasenol.Jrl Dal
oeste]"]'. Obligationen1'8cht v. 2 p. 1 § 82 p. 305.
(2) Adopel'içtmo le due espressioni attore e convenuto intende ndo
<J:

15, 17,19, 24, 2~, 31, 32, 36, 40 C. de tT'ansact. 2.4L.5 O. de dolo 1nalo 2. 20 [21 J - L 2 C. si adversu8
tl'ansact. 2. 31 [32J - L. 6. C. de solut. 8. 42 [43J '- Con-

ult. 9 § 9.
Da questi testi, come risulta l'amu1issibilità dei
due mezzi, apparisce anche che il mezzo norn1almente
adoperato era l'atto formale . (2).
A suffragio di quest'ultima affermazione si osserv~
in particolare COlue Ulpiano sente il bisogno di a vvertire specificatamente (nella L. 2 D. cit., lib . septuag.
quarto ad ed.) che per transigere non solo si può
far uso della stipulatio Aquiliana n1a è lecito 'seranche chi sarebbe attore e chi sarebbe convenuto nel giudizio; cioè
qualità attuale o potenziale.
(1) È il caso più frequentemente contemplato dnlle fonti in confronto dell'altro che il convenuto riconosca la pretesa avversaria.
(2) E perciò ha assolutamente torto Goldscbmidt A1'chiv f. die
civ. Pl'axis vol. 9 pagg.. 84, 85 quando mette in contrapposto t1'ansactio e acceptilatio j come erra pure Maynz Cow's de dr. 1'om. 4 ed.
voI. 2 § 296 pago 583 facendo un'affermazione contraria a quella
del testo.
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virsi anche del pachlJn: « Transactum accipere quis
« potest non SOhll1l, Bi Aquiliana stipulatio fuerit sub« iecta, sed et si pactnm conventUl1l fuerit fac tum »
,
e Paolo (nella L. 15 D. h. t.) indica esplicitainente la
slip~tlatio Aquiliana COUle il lllezzo ordinario: « Pacto
« convento Aq lliliana q uidem stipnlatio subici solet» (1).
-- Significante pure è il fatto che un frarnmento di
Ulpiano in cui si descrivono la funzione e il procedimento della 8tip~tlatio Aq'ttiliana venne inserito dai
conlpilatori appunto nel titolo de traTtsactionibus, di
cui costituisce la L. 4. -- Aggiungasi ancora, semp re nello stesso indirizzo, la L. 122 § 5 de V. O. 45. 1
di Scevola, dove l'erede del creditore non vuoI stare
alla transazione pacto solo {acta e ad onta di questa
tenta di far valere in giudizio il suo credito; ma
vien respinto. Qui, mentre vediamo esser sufficiente
per la transazione la rinunzia fatta nlediante il pact'tt1n ,n e petatur, possiaino d'altronde arguire la nol'Inalità dell'atto forinale. Si deve infatti spiegare con
ciò il tentativo dell 'erede che ha rinunziato con semplice patto alla sua pretesa, non considerandosi da
questo vincolato. Il testo pertanto può servire a suffragio dell'affermazione complessiva da noi fatta circa
il lnodo di rinunzia dell'attore, ed aggiungersi agli
altri addotti (2). -- Un caso affatto analogo a q nello
della L. 122 § 5 D. cito contempla L.5 C. de transact. 2. 4.
(1) Cfr. Sento 1. 1 § 3.
(2) Sull 'interpolazione di « competentem iudicem » nel quale (come
ha rilevato Mommsen Rom. Staats1>echt 2 ed, v. 2 p. 945 n. 3 e cfr.
Vig'naux Essai SU1' l'histoi1'e cle la prae(ecttw(t 'w 'bis d ROl1te, Pal'is
1896 pago 292 n . 5) è da intendersi il p1'ae(ectus u1>bi, che non era
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per ciò che si è detto, la dottrina di Brinz (1) sedo cui la transazione non sarebbe altro che un
con
.
'1
tlurt
de non p etendo oneroso (conle
VIceversa
1
p(le
,
.
,
aetztln de non petendo sarebbe una transaZIone glap 'ta) oltre che pecca d 'unilateralità no. n concretantlll la transazione esclusivanlente nell ,abban d on~ d l'
dosi
un diritto preteso ~ anche di fronte a q llest'ultlmo
casO risulta inesatta, nlentre detto abbandono ,n~n
av viene d 'ordinario nella v ia del pacttt1n, bensl In
quella dell 'atto forinale (2).
.
,
.
15-1 . -- Adesso, senza trattare per Intero dell Aquz[inn Cl stipulatio (colne pur si fa in aleune nl0nografie
sull a tra nsazione) perchè sarebbe ingiu stificato - vogliamo però fare due oSBervazioni .s u. tale . ln~teria,
pel'ch è attinenti al nostro te ma eclln ~specl~ nfere~
tisi ai testi i quali parlano clelIa stlp'ìtlatzo Aquzliana a proposito della transazione ; e precisamente
vocrliaiTIo rilevare due inesattezze che si riscontrano
in ~clue illus'tl'i ronlanisti francesi, seguiti da altri
minori - Accal'ias
invoca i testi suddetti ed in
la L. 5 D. ' de tT'ansact. 2. 15 per soste-

e)

pill com petente a l tempo dei compilatori , cfr. Gradenwitz nella Ze it ~
SCh1'ift der Savigny-Sti(tung f. RG. R. A. voI. 7 pago 64 e veggasl
pure Schil'mel', ivi voI. 12 p. 15 e segg'., il quale segnala anche altre
difficoltà del testo che a noi non interessano.
(l ) Lelwb cl . Pand. 2 ed. voI. 1 § 111 pago 382.
(~ ) Cfr. Oertmann D er Ve1'gleich pago 112 e segg'., il quale d'altronde a v verte, a ragione, come pe l diritto antico possa apparire giustificata l'affermazione di B r inz; vedi in questo nos tro lavoro, p. 52
e segg'. - E qui poi flgg'iulIgiamo che nel dil'Ìtto più recente il pacturn co n oo'iuramento tende a sostituÌl's i <-di ' atto forIilal e ; cfr. Taleleo
sch. nOÀìuhl~ Bas. 11. 2 C. 58 in Hb. vol. 1 pago 724.
(3 ) Pl'écis de clroit 1'omain, 4 ed. voI. 2 nr. 708 pagg. 577, 578.
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nere che la stipulatio Aquiliana si riferisse sen
. . . Ora se è lecito dire che tale 8t'lpre
· 'tt'l l'ItlgiOSl.
a d in
l .
"
. ZPltatlo trovava frequente applicazione nel campo d l
nostro istituto (1), d'altra parte (a tacer d'altro) i l e
• .fY
"
c ue
te.sti l~nd.alnen:ah c~1e .CI dann? ~a forn1u:a di Aquilio
Gallo ( ) SI espnmono In tern1Ini generalI senza menzionare
la transazione.
Per questa stessa poi , sap.
'
plan10 COlue non ne fossero sempre oggetto diritti litigiosi, ed Accarias pure lo an1n1ette. Infine la L. 5 D
cit., pur che la si consideri serenamente, non consent~
la deduziol}e che Accarias . vorrebbe trarne. - Ortolan
fondandosi sul fatto che in alcuni dei nostri
testi si n1enziona la stipulatio Aqltiliana senza indic~re esplicitaluente la successi va acceptilatio, sostiene
che i due atti non erano necessarian1ente concorrenti'
la stipulatio Aquiliana poteva adoperarsi quale mezz~
per trasforn1are soltanto dei "diritti senza estino'uerli
o
poscia coll' acceptilatio, e ciò specialn1en te in n1ateria
di transazione (4). Ora contro siffatta tesi stanno in
prirno luogo i due testi fondamentali suna stipulatio
Aquiliana
i quali ci presentano l'acceptilativ come
facente parte della formola di Aquilio Gallo. Inoltre
la L. 4 D. de traTtSact. 2. 15 luostra nel modo più

e),

e),

(1) Così anche recentemente Frese nella Z eitschrift del' Sav.-Stiftung R. A. vol. 18 pago 243.
(2) L. 18 § 1 D. de acceptiZ. 46. 4, § 2 r. quib. ?nodis oblig. tollitul'
3.29.
(3) E xplic. histo?'. cles Instit. 12 ed. lib. 3 tit. 29 nr. 1690 vol. 3
pago 381. Lo seguono autori francesi di minor importanza.
(4) Un pensiero analogo parmi di poter arguire in Baron Die
Gesammtrechtsverhaltnisse im ront. Recht Marburg u. Lei pzig 1861
pago 299 n. 6.
(5) Cfr. n , 2.
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uro con1e la espressione Aquiliana stipltlatio comda pure la successiva acceptilatio. Infine veggasi
L. 5 D. h. t., nella quale non avrebbe senso il pardi liberalitas (con1e fa il giureconsulto) se la stiHo Aqltiliana non fosse seguita dall' acceptilatio.
to nella Inenzione fatta della stipltlatio Aquiliana
enz a indicare 1'acceptilatio abbiamo un lingnaggio
elittico ; e se ne deve anzi concludere che nella nlente
dei giureconsulti r0111ani l'idea della stipulatio Aquiliana implicava Se111pre quella di una successiva acceptilatio (1).
155 . - Passia1110 ora all'ipotesi di ricol1osein1ento
la pretesa dell'attore da parte del convenuto. - A
uesto caso specialmente si riferisce la L. 9 C. de
setet. 2. 4, nella quale trattasi di 1.1 na controversia
materia di proprietà; il possessore di un fondo si
bliga a restituirlo a chi se ne vanta proprietario, "
o il pagamento di una somn1a di denaro (2).
COlne il suddetto riconoscilnento avvenisse per via
di stiplllatio , conforlue al testo ora citato e), si capisce;
ed a ragione si opina che nella forn1 ula di quella
potesse o no essere indicato il titolo dell'originaria
pretesa contestata - costnn1andosi poi probabilmente
in caso affermativo di esprin1ere anche il nuovo titolo
della transactio per escludere qualunque obbiezione
opponibile all'antica pretesa (4).
(1) Su tutto ciò cfr. Oumé TTctnSact . pago 40 n. 2 e segg.

(2) Vedi la fattispecie in B. 11. 2 C . 26 voI. 1 pago 696. - « Utilis
ce;cceptio »: ne in rem ageretur. Rudorff E. P. § 277 il. 1 pag'o 239.
(3) Ved i anche L. 21 C. de pactis 2. 3, L. Il C. de non nume?',
pec. 4. 30 L. 23 C. de fideicomrn. 6. 42.
(4) Cfr, Oel'tmann Ve1'gZeich pago 112.
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}\Ila poteva bastare anche qui, C0111e per la 1'inu .
. .
nZIa
d ~ Il ' a.t t ore, l' atto non fOr111ale,
Il senlplice pacturn 1
SI oppongono le regole del sÌstenla r0111anO (lelle c
verizioni, p,er le ,quali il semplice patto non è Ci~~:
mente
obbhgatono
e non produce quindi azione per
,
.
l ademplll1ento della promessa fatta. Nè potl'ebb
applica~'si ' il con.s~itutItlll, come quello che Pl'e~llppon:
u~ debIto certo) lnoppugnabile, nlentre qui si tratta
eh pretesa contestata, dnbbia. · Hettan1ente ossel'V
Risch C) a tale proposito, . che chi transige rjeollO~
scendo la pretesa avverl:;aria non a111n1ette d'essere
stato veran1ente debitore ab initio, bensì acconsente
a considerarsi ora COlne tale; il fonda111ento dell'obbligo suo è attuale, senza rapporto causale con una
anteriore obbligazione, per modo che risultando poscia
~l1sussistente l'obbligazione su cui si è transatto, quegli
e pur sempre tenuto.
:q/',a ltra parte conviene di 'notare che qua.ndo si
ebbero i nova negotia) i così detti contratti innominati nluniti di azione, fu possibile all'attore di dare
efficacia al riconoscin1ento della pretesa sua fatta
dall'avversario con sen1plice patto) eseguendo dal
proprio canto la prestazione cui si fosse obbligato in
ricam bio di detto riconoscilnento. In tal caso, ricorrendo i requisiti dei contratti innon1inati e conforme
alle regole di questi, l'attore ebbe n1ezzo - aclio
praescriptis verbis del diritto giustinianeo, secondo le
probabili note interpolazioni (2) ..- per costringere
(l) Die Lehre vom Ve9'gleich pago 146.
(2) « Praescl'iptis verbis agere :1> nei giureconsulti classici, rappresentante un'actio in factum civilis. - Si ricordano tuttavia i dubbi

emessi contro l'affermazione di Gradenwitz, specie da Cogliolo nel-
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l'avversario ad aden1piere la transazione, a realizzare
cioè gli obblighi assunti coll'aver riconosciuto la pretesa dell'attore (1).
156. - Occupialnoci adesso del nuovo diritto cui
si voglia dare origine colla tranRazione secondo che
.
'
si esprimono gli autori francesi; dell'Abfindungsleistnng, C0111e dicono i tedeschi; che italianamente
potrebbe indicarsi con prestazione di c01npenso o di
componimento. Trattasi della pl'~stazione del convenuto o delfattore, rispettivalnente in ricambio dell'abbandono o del riconoscimento del diritto contestato, che a parti invertite venga . fatto.
Se tale controprestazione viene senz'altro eseguita (2)
non vi ha più questione, e nulla in particolare è da
dirsi. Altrimenti, 'c ioè quando l'esecuzione non segue
immediatamente l'accordo, bisogna vedere COllie il
creditore potrà costringere il debitore ad adempire
l'obbligo assunto. Per questo convien distinguere a
econda che si tratta di stipulatio o di contratto lete (finchè quest'ultimo ebbe vigore) oppure si
tratta di sen1plice . pron1essa non formale.
157. - Se la pron1essa del correspettivo fu rivetita della forn1a della stipulatio o di quella del conl'A1'chivio giU1'idico voI. 41 pago 194 e segg.; e veggasi da ultimo
anche Kalb Die Jagd nach Inte1']Jolationen in den Digesten Nurnberg
1897 pagg·. 9, lO.
(l) In appoggio a quanto abbiamo detto argo L. 21 C. de pactis
2.3 e LL. 6 e 33 [34] C. de t?'ansact. 2. 4.
(2) L. 7 §§ l e 2, L. 8 ~§ 6, 21, 22 D. de t1·ansact. ~. 15; L. 3 pro
D. de condict. causa data 12. 4'' L. ' 14, L. 17 ,L. "",
91 L . 23 , L . 24 ,
L
. 33 [34] pr., L. 35 1 L. 38 (cfr. L. 3 C. de 1'epud. vel abstin. he1'ed
6.31) C. b. t. 2. 4.
.
17
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tratto letterale, si può pretenderne 1'adempiment
colle relative azioni. - Se si tratta invece di semO
plice patto, non havvi azione per ottenere l'adempi
mento della prolnessa; ,e quindi non resta che ,0
condicere la prestazione fatta od opporre un' exceptù)
all'azione avversaria o intentare (in caso di rinunci
mediante' paCht7n de non petendo) 1'antica azione con
tropponendo una replicatio doli all~ exceptio pacti ch
venisse opposta. - Ma, anche qui, riconosciuti civil
In ente obbligatori i nova negotia, i contratti inn()..
Ininati, si potè agire per ottenere la controprestazion
promessa senza atto formale, ricorrendo i req
e conforme alle regole dei suddetti contratti. Ed
opportuno a tal punto avvertire che anche la
dita irrevocabile dell'originaria azione, in quanto
conseguenza dell'accordo intervenuto) è base
ciente per poter chiedere il correspettivo pro
CO,I f semplice patto.
'158. - Riguardo atutto quello che abbiamo afre
mato circa la così detta Abfindttngsleistung, PVOO\.I.uu',
vedersi in primo luogo (seguendo lo sviluppo dell'esposizione doglnatica) la L. 2 C. de 'transact. 2. 4, do
il correspettivo è promesso per via di stipulazione
« Cum te proponas cum sorore tua de hel'edita
« transegisse et idpropter certam pecunianl te ei d
«bere cavisse ..... » (1) - e la L. 122 § 5 D. de V. O
45. 1, dove la controprestazione ,in parte è addiri
tura eseguita, in parte è promessa nella forma de
stipttlatio: « Seia heres unius tutoris, cum hered
(1) Adde: L. 21 C. de pactis 2. 3, LL. 6,9,23,28 § 1, 33 [34] P
e § 1) 36 C. de tl'ansact. 2. 4, L. 6 C. de contro et committ. stipultJl.
8. 37 [38].
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«pupillae transactione pacto solo facta, maiorem
«partem solvit, residuam cavit ..... ».
Circa la promessa fatta nella forma del contratto
e, veggasi Cicerone pro Roscio c01noedo C. 1-5
1-1 5J. - La controversia anteriore al processo di
si tratta, nella quale controversia Fannio pretenda Roscio la metà del valore del fondo cedutransactionis causa da Flav.io uccisore dello
vo Panurgo, era stata risolta mediante una trane proposta dall'arbitro Pisone (giudice nel pro:attuale), avuto riguardo all'insieme delle circonei seguenti termini: Fannio rinuncia a far
la sua pretesa contro Roscio e promette anche
dare a quest'ultimo la metà di ciò che egli (Fannio)
per trarre dall'azione che prosegue contro Flavio
l'uccisione di Panurgo. Roscio dal canto suo
dare a Fannio cento llli1a sesterzi. - Accade
e nlentre Fannio eseguisce la transazione, Roseio
solo cinquanta mila sesterzi a Fannio : onde questi
ce contro Roscio per gli altri cinquanta mila
rzl. Ed ecco la controversia cui si riferisce l'oradi Cicerone: nella quale controversia ' Roscio
ò sfuggire all'azione nlossa da Fannio ex pecunia
a, per ciò che questi aveva in scritto sì,il debito
Roscio nei suoi adversaria, Ula non anche nel
ex (1). - Qui vediamo appunto il contratto lete in Inateria di transazione.
(1) Per tutto questo vedi Baron Die Condictionen (Abhctndl1,tngen
dem ?'om. Civilp?'ozess I) Berlin 1881 pago 138 e segg., dove sono
e ÌlHlicate e combattute le idee discordanti di altri autori, fra
quali ricordiamo, come qui importante, l'opinione di Heimbacb, _
ta, Keller, cp.e l'attore affermi la pecunia credita in seguito, a
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Tornando ora al CO'fpttS ÙtTis e mantenen.
doci in relazione all'ordine dello sviluppo dogmatico
citianlo la L. 6 C. de transaction. 2. 4, di Alessandr~
Severo, dove all'attore che rinunzia alla propria pretesa è concessa', a seconda dei casi, l'àctio ex stipulatu
' o 1'actio praescriptis verbis per ottenere la controprestazione.
« Pr. Cum n1ot~ inofficiosi querella matrem vestl'am
\( cum diversa parte transegisse ita, ut pal'tem bono«rum susciperet et a lite discederet, proponatis, in« staurari quidem sen1el omissan1 quel'ellam per vo
« qui n1atri heredes extitistis, iuris ratio non sinit
« § 1. Verum si fides placitis praestita non est, in id
«( quod interest diversam parten1 recte convenieti
« aut enin1, si stipulatio conventioni subdita est, e
<<. stipulatu actio com petit~ aut, si omissa verborum
« obligatio est, utilis actio, quae praescriptis verbi
« relTI gestam demonstrat, danda est ». PP. VIII id.
lan. Ag1"icola et Clmnente conss. [a. 230J.
La fattispecie è questa : Una donna che avev
intentata la q'Lterella in o fflciosi testa'J11enti transige
coll'erede istituito, e precisamente vien stabilito ch
, essa receda della querella verso il con1penso di un
parte dei beni ereditari. Venendo a n10rire la don n
159. -

stipulatio, mentre BaroTI si unisce giustamente a Unterholzner,
Schmidt e Bethmann-Hollweg nel ritenere che l'attore invochi l'esistenza di un contratto letterale. - Quanto poi al fondamento della
pretesa di Fannio sul rapporto di società (ciò che ora non interessa
vedì pagg. 109-110 n. 3. - Sulla famosa orazione, l'ultimo scritto,
pregevole, è di Costa Le ol'azioni di Cli1'itto p1'ivato di ~f. T. Oice7'M11
B.Jlog'na 1899 p. 29 e segg.; ma le divergenze sue ,in confronto di
Baroll) che pUl' Costa afferma il più largo e accurato interprete dell
suddetta orazione, non hanno per noi importanza.
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'aver ricevuti i beni ereditari che le erano stati
promessi e non volendo l' heres institutus soddisfare
l'obbligo suo in confronto dei figliuoli eredi della
suddetta, questi si rivolgono all'imperatore chiedendo
che sia loro concesso di riprendere la querela abbandonata dalla madre od altrimenti possano costringere l'heres scriptus all'adempimento della promessa.
L'imperatore risponde negativamente circa la querela, opponendosi alla richiesta dei figli la ratio iuris j
e precisamente il principio che la querela non si
trasmette agli eredi che in quanto sia stata almeno
preparata dal Jegittimario (1), essendo poi 1'omisione della querela mantenuta sino alla morte del'avente diritto pari in sostanza alla querella impraeta (2). Invece si alTImette che i petenti possano
re l'erede all'adempimento dell'obbligo asunto, e precisamente, ' o per via dell'actio ex stipulat'Lt se l'obbligo deriva da stipulatio e), o per via
dell'actio pr"aescriptis ' verbis (4).
(1) Della modificazione apportata dalla L. 34 C. de inoff. testam.
.28 a quest9 principio, non è il caso che qui ci occupiamo.
(2) Cfr. L. 15 § l D. de inoff. testam. 5. 2.
(3) Fraintendono assolutamente Brunnemann (Comm. in Cod. tit.
transact. ad h. I.) ed altri affermando che si tratta di stipulatio
poenae.
(4) L'importanza che ha questa legge per spiegare la denominazione actio pl'aescriptis ve1'bis ed in generale per la storia dei contratti innominati, è nota. - Parimenti si sa che fu discusso circa
utilis (ch.e manca nei Basilici 11. 2 c. 23, in Hb. v. 1 pag.694).
Cotale espressione qui non può giustificarsi nè !leI senso grammaticale (ammesso, fra gli altri, da Miihlenbl'uch Die Leh1'e von. d. Cession
de" F01'de1'1..tn,qs1'echte 3 ed. Gl'eif::;wald 1836 § 15 Il. 319 pago 161), nè
nell'ol'dinario senso tecnico (affermato ad es. da Savigny Systent ·v. 5
217 ti. m trad. it. pag'. 121, da Elvers nella suu Themis N.F. v.l

---

La possibilità d'intentare quest'ultima azione i
.
.
spIega
con questo, clle l a rInuncia
della donna h8
acquistato carattere e valore definitivo, per essere
medesima rimasta fedele alla transazione sino alI:
morte: la nlorte della donna, estinguendo irrevoca_
bilu1ente la querela, fa sorgere il contratto innomi_
nato. E così dalla nostra legge deriva (secondo che
abbialUO detto ' nello sviluppo dogmatico) che anche
la perdita definitiva dell'azione, in quanto si colleghi
alla conventio avvenuta, vien reputata sufficiente per
p~ter , ~g,ire allo scoPQ di ottenere la contropresta..
zione, corne nellò svolgiulènto dogmatico fu detto
ma, ripeto, il non (ace"re deve aver carattere e
valore di stabilÙà, di irrevocabilità, perchè ne sorga
'
azione C).
, 160. '- Conviene ora notare che mentre la rinunzia
solenne dell' attore alla sua pretesa, per via di acceptila,tio, è considerata una 'l'es su~ciente per dar luogo
all' a clio prescriptis verbis allo scopo' di conseguire la
controprestazione, il semplice patto remissorio invece non viene considerato in nlassima conle, base
di un contratto innominato. Potrenlmo argomentare

t

pago 366 e dei nostri ' autori da Viardot Tl'ansaction pago 54). Anzichè 'lttilis, è probabile che' fosse scritto civilis. Così Heimbach (nella
Zeitscl'ift di Linde vol. Il pago 299) e Huschke (ivi N. F. vol. 5
pago 125); ed è un'emendazione cIle si racc0manda anche paleografìcamente. - Che il testo sia stato interpolato nell'ultima proposizione
crede Pernice Labeo v. 3 p. 1 pago 91 n. 1, fondandosi sul raffronto
di Cod. gl'egor. 1. 1. 1 a L. 7 C. L de pactis 2.3: 'lo segue Girard
ManueZ. éZém . de dl'oit l'om. 2 ed. pago 584 n. 1.
.
(1) Alla L. 6 C. cito s'aggiunga la L . 33 [34] pro e § 1 C. h. t.,
dove analogamente si concede, a seconda dei casi, l'adio ex stipulatu.
o l'adio pl'aescl'iptis ve1'bis. Di questa legge ci occuperemo nel CI"'
pitol0 degli Effetti trattando dell'evizione.
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stessa L . G C. ora trascritta, in quanto la rinunzia
q'Llerella ivi avvenuta (in ipotesi) con sen1plice
tto dà luogo Hll'actio jJJ'aescriptis ve]'bis pel'chè la
donna è rÌlnasta fedele alla rin.unzia sua sino alla
morte, onde l'azione è perduta e per questo sorge il
contratto innominfl to. -- l\fa direttamente veggasi:
L. 28 § 1 C. de t'l'ansact. 2. 4 (Inlpp. Diocletian. et
laxim. AA. et CC. Sapparutae) « Sed, quoniam, ut
«certu m quid 'a ccipias, convenisse te, licet sine serip«tura, proponis nec huius rei causa stipulationen1
«secutanl esse, quamvis ex pacto non potuit nasci
«actio, tamen rerum vindicatione pendente, si exc ceptio pacti opposita fuerit, doli mali vel in factum
, replicatione usa poteris ad obsequiluu placitorum
«adversarium urguere. » D. III non. Iul. CC. conss.
294J.
Il caso è il seguente: Taluno ha concluso un pacde n on petendo riguardo alla 'l'ei vindicatio, fao,si pronlettere alcunchè in ricalubio mediante
mplice patto. L'imperatore constata che in via as·
uta da simile patto non può nascere azione, onde
ta ciò che abbianlo affermato, vale a dire non
essere il p actum de non petendo causa sufficiente del
contratto innominato. D'altra parte si amnlette che,
non soddisfacendo il convenuto all'obbligo suo, l'attore
possa ancora sperin1entare la rei vindicatio ). e vien
8oggiunto che qualora il convenuto gli opponga l'exceptio pacti (pel pactu'7r/; de non pelendo concluso) a
questa potrà contropporsi una t'eplicatio doli 1nali o
in factuJn C). -' E infatti dolo vi ha in chi invoca
(1) Rileviamo il concorso di una l'eplicatio doli e di una 'repZicatio
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una transazione luentl'e non 1'eseguisce dal canto suo
volendo per tal guisa, profittare del sacrificio altru/
senza subire d'altronde il proprio, cui in ricambio dei
primo ha liberamente consentito (i). '- Effetto della
suddetta replicatio doli è che l'avversario venga costretto all' osservanza della transazione, come chiaraluente si rileva nella L. 28 § 1 C. cit.; sicchè pur in
tal caso, nella via indiretta- indicata, può ottenersi
la controprestazione ' (2).
Come merDè la suddetta replicatio doli opposta
all'eccezione avversaria si consegua non già l'importo
integrale del diritto su cui si è transatto, bensl soltanto l'importo della controprestazione promessa transactionis ca'ttsa, risulta puranco dalla L. 26 C. b. t.(Impp.
Dioclet. et Maxim. AA. et CO. Achilleo) « Si cum li<~ beris
maior annis viginti quinq ue transegisti,
« quamvis dari tibi placita repl'aesentata necdum pro» bep.tur nec offerant haec qui conveniuntur, ne quid
« aluplius ab ipsis exigi possit, exceptionis proficit
{.: aequitas )} 8. VI id. Dee. CC. conss. [a. 294].
. Qui evidenteluente è sottintesa la facoltà da parte

e)

in factum, come in molti al tl'i testi si rIscontra per l' ex r.eptio. Cfr.
Milone La exceptio doli Napoli 1882 pago 209 .
(1) « Facis enim dolo mal o ; volens tl'ansactionem t ibi sel'\'Hri,
« sed non ei :t, come dicono spesso i vecchi , ad es. Alef De t1'ansactione nei Dies academici Heidelb. 1753 diss. 9 pago 279.
(2) Questa L. 28 § 1 non è poi in contrasto colla L. 33 l34] pro
e § 1 C. li. t. più addietro citata (a p. 262 n. 1), perchè in ques t' ul timll
l'azione è -addirittura pcrduta, mentre nella L. 28 § 1 vi ha soltanto
un'omissio vindicationis.
(3) « Cum liberis » aggiunge Kruegcr coi Basil. (k. n.) 11. 2 c. 53
in Heimbach v . 1 pago '/18 . La costituzione in origine. paylava dapprima di schiavi e seguiva quindi il caso di libe1'i. Cfr. adnot. Thal elei in 8eh . OToi Q~ y "j"t loc. cito .

--
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dell'attore di contropporre all' exceptio transactionis
la replicatio doli, col ri:::;ultato finale dianzi indicato:
che il convenuto sarà condannato a prestare soltanto
ciò cui si è inlpegnato transactionis causa, conforme
alla L . 28 § 1 C. cito (i).
Nello stesso senso delle L. 28 § 1 e 36 C. cito possono vedersi altri testi, come:
L. 27 pro D. de inoff. testaln. 5. 2; la quale non è in
contrasto colla L. 6 C. de transact. 2. 4, più addietro
spiegata, poichè evidentell1ente Ulpiano nella L . 27
pro D. cito si riferisce al easo che lo stesso q'tterelante
intonti di nuovo la querela (2).
L. 21 C. de pactis 2. 3; dove certamente la frase
« nec ad vel'sario transactione uti concedendum, nisi
« ea quae placita sunt paratu:::i est adimplere » allude
alla exceptio pacti e conseguente replicatio doli, secoudo che sopra si è detto.
161. - Che il pactnm de non petendo sia trattato
nella g uisa suddetta, che cioè non lo .si reputi base
sufficiente di un contratto 'innominato, si com prende .
Esso non sopprime l'azione; e d'altra parte soltanto
nei casi di vera perdita dell'azione, di abbandono
definitivo di questa, vi ha una reale prestazione patrimoniale, una res nel senso del sistema contrattuale
romano C). Per ciò stesso si capisce che in quanto
(l ) Esplicito in questo senso 'raleleo ivi sch. Oìoa:s- , Rh. V. 1 p.-719.
(2) Così conciliava già la Glossa ad L. 27 D. cito V. Placuit. .-Altl'e conciliazioni furono proposte: cfr. FHchineo , Cont1'ov. iU'J'is
Iib. 1 e. l O e Fernandez De Retes Adve1's. de inoff. testam. C. 22 (nel
1'hesau1''US di Meermann voI. 6 p. 537 e segg.). - Per transazioni
riguardo a lla queL'ela d 'inofficioso testamento, vedi anche L . 35 §§ 1
e 2 C. de inoff. testam. ,3. 28 .,
~3) Cfr. Accarias Th. des con tr oinnommés Pal'Ìs 1873 pagg·. 21, 22.
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il pacht1n de non petendo eccezionalmente estingue

ipso iure l'azione, si hanno gli estremi del contratto
innominato
e quindi vi è luogo all'aclio praescripti8
.
verb'ls; alla quale vi sarà pure luogo se il par:tum
si è concluso rispetto ad una obbligazione naturale.
162. - Occorre poi appena di dire che lo stato di
diritto che ci presentano la L. 28 § 1 C. e gli altri
testi citati, pel caso in' cui non si abbia una prestazione reale sufficiente da parte di chi ha ricevuto la
prolllessa della controprestazione, era quello che prima
del rrconoscimento dei nova negotia si verificava in
generale ogni qual volta la controprestazione fosse
stata consentita non lnedian~e stipulatio, nla bensl
per via di semplice patto.
Mentre gli autori antichi si perdevano in
dispute acerbe e altrettanto infeconde per decidere
se n~l diritto classico progredito la transazione potesse assumere o no carattere di contratto inllominato C), ciò viene riconosciuto concordemente dagli
autori moderni e). Erxleben
tuttavia lo ha voluto
daccapo impugnare.
163. -

e)

(1) Un saggio della controversia può aversi in Cocceio Ius civile
controv. tit. de transact. qu. 2 e negli autori citati da \Valch Int1·od.
in cont1'ov. iU1\ civ . sect. 3 c. 3 membro 2 § 1 e da Gli.:ick E1·Uiut.
d. Pand. lib. 2 tit. 15 § 345 n. Il tI'. it. vol. 2 pago 929.
(2) In alcune monografie (come quelle di Accal'ias, Viardot, Oumé)
si espone tutta la teoria dei contratti innominati; ciò cIle non è giustificato quando si accettino, come noi pure facciamo le dottrine
' generali ;
dominanti. E la solita tendenza a dilungarsi colle teoriche
tendenza alla quale abbiamo cercato sempre di resist~re.
(3) Die Condictiones sine causa, Leipzig-Gott. 1850-53 voI. 2 p. 337
e segg,

.
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I suoi argomenti sono i seguenti: soltanto l'attore,
non anche il convenuto, può intentare l'aclio
e 'aescriptis verbis in base aI
l'
.
a transazIone;
VIce·
p1
,
d'
versa solo il convenuto e non puranco l attore Ione della condictio causa data causa non secuta ).
~pfine la transazione si distingue dai contratti innoW
. l
minati per ciò che non ha, come questI, o scopo e
la funzione « die Bewegung des Verkehrs in verlno«O'en~rechtlicher Hinsicht zu ernlittelll, sondèrn li ur
«den Zweck 'h at, enstandene Confiicte: welche durch
«die Reibungen das Verkehrs veranla's st sind, anf
Il anderem als gei'ichtlichem Wege ·zu loseà. »
Tali argomenti non hanno fondan1ent9· - QtiantO·
al primo, è arbitrario dire che s01tanto all'attore compete l'aclio praescriptis verbi~. ~ perchè noIi potrà
avere anche il convenuto l aclzo suddetta quando
abbia fatto una prestazione reale, per ottenere che
l'avversario adempia all'obbligo proprio? - Circà il
secondo argonlento, è vero che la èondictio ·causa
data ca usa "non secttta non è ammessa; ma per ambo
le parti, e ciò si spiega col carattere e collo scopo
speciale della transazione. - N è può certo persuadere il terzo argomento addotto da Erxlebeh. Rimuovere i conflitti, gli ostacoli del movimento giuridico patrimoniale, non è forse contribuire potentemente allo sviluppo di questo?
Erxleben è partito da un coneetto imperfetto della
transazione, quèllo che in · essa, si contenga sempre una rinunzia dell' attore (i). E il difetto, in so-

(1) Op. cito pago 3i5.
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stanza, che più addietro (1) abbian10 avuto occasione
di lamentare in Brinz (2).

§ 17.
Conclusione

Ora crediamo di poter concludere affermando che i principi generali del diritto romano circa
le foi~rne di conclusione delle convenzioni obbligatorie e liberatorie --:- .sia nel riguardo della necessità
come in quello dell'-utilità ,- vengono applicati senza
11lodificazioni in confronto dei sing'oli negozi in cui
può ,concretarsi la transazione; mentre poi, ripetiamo,
per l'atto comples'sivo una forma particolare non è
richiesta.
165, ,E dalle singole parti d~lla transazione ritornando appunto al nego~io completo, si vede, in
base alla esposizione latta, che una tran~azione perfetta, vale
dire provvista di tutela giuridica in
tutte le sue direzioni, si può presentare: o come nuda
conventio, o rivest~ta delle forme dell' acceptilatio
(preceduta, occorrendo, dalla stijntlatio Aquiliana) da
una parte e della stipulatio (o del contratto letterale,
finchè ebbe vigore) d~ll'altra, o combinata con un
pqctltnZ de non petendo ed una stipulatio (od un contratto le~t~rale ),oinfi~e come ,eontr~tto innorni!lato C).

-
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La n uda cùnventio è idonea soltanto in pochi casi
a dar luogo ad una transazione perfetta, non essepdole riconosciuta forza obbligatoria (positiva); tale è
il caso in cui ambo le parti n1ediante pactun~ de non
petendo rinuncjno a pretese che vantano rispettivamente l'una contro l'altra; cosÌ dicasi pure delle ipotesi in cui cotale pactttrn opera ipso inre. (1).

164. -

a

del resto non recenti) nè importanti) che la transazione sia un patto
pretol'io od un pa.tto legittimo o un quasicontratto vedi Gliick E1'léiut.
del' Pand. lib. 2 tit, 15 § 345 n. 13 tI'. it. voI. 2 pago 929 e Kaufmann
Von Oblig'aticnen u. Ve1't1'éigen nach den G'I''tmdséitzen d . ?'Orr/,. Rechts

(l ) Vedi pago 253.
(2) D'accordo con noi coutro Erxleben vedi Oertmann Ve1'gle-ich
pagg·. 116, 117.
(3) Per le opinioni affatto insostenibil i e pur enunciate (da autori

•

Wien U . Triest 1820-22 4t e Abt. § 12(i n. z p. 36.
(Il Cfr. e vedi, più ampiuiuente, Risch Ve?'gleich pagg. 151, 152 .
Della penale e del giuramento aggiunti alla transazione parleremo più avanti, nel , capltolo degli Effetti,.

•
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quarto ad ed.)

CAPITOLO QUINTO

EFFETTI
§ 18.

non exigin1us reum iudiciu sisti [va«diulonium sistere Vlp.] si negotium, propter quod
II. iudicio sisti [vadimoniurn Vlp.] prornisit, fuerit trans« actun1 » • Ancora, nella L. 32 § 5 D. de receptis 4.8 (1)
Paolç> afferlua come l'arbitro non sia più tenuto ' a
pronunciare la sentenza quando abbia avuto luogo una
transazione fra i contendenti e). E che la transazione
ponga tenuine alla controversia esistente fra le parti
ed in genere faccia cessare l'incertezza di un rapporto giuridico, risu.lta continuamente dalle fonti; a
cominciare dalla L. 1. D. h. t. dove Ulpiano dice « qui
«transigit quasi de re dubia et lite incerta neq ne
«finita transigit » e successivamente in n10ltissin1i
testi, nei quali si parla di transacta finitave.,. ut
«sunt transactione cOlnposita »
di « causas vel
Il lites legitiluis transactionibus finitas» (4), di « decisioII. nem litis» o «consensu terminata» o simili, a propo~
sito di una transazione (5): senza citare poi i testi dai
quali il suddetto effetto generale apparisce in via indiretta od implicita (6). Ne è il caso di insistere più, sopra
«

«(

Hffetto generale - In particolare exceptio e repetitio

Effetto generale della transazione è quello
di far cessare uno stato giuridico incerto ed in ispecie,
nell'applicazione sua più frequente ed importante,
quello di por termine ad una controversia; usando
tale ultilua espressione in senso largo, onde comprende anche la contestazione stragiudiziale.
167. - L'effetto suddetto apparisce chiaro nella
famosa disposizione della legge delle 12 tavole « rem
«ubi pacunt orato. ni pacunt, in comitio aut in
« foro an~e meridien1 caussam coiciunto ) (1) che Gaio
così spiega nella L. 22 § 1 D. de in iU8 vocando 2. 4
« Qui in ius vocatus est .... dimittendus est ... si, dum
« in ius venitur, de re transactum fuerit». Ulpiano
dice nella L .. 2 pro D. si quis ca1ttion. 2. Il (lib. septuag.
166. -

(1) Tav. 1 LL.6 e 7.

e),

(1 ) Cfr. § 3.
(2) Vedi anche L. 1 § 10 D. de op. navi nune. 39. 1.
(3) LL. 229, 230 D. de V. S. 50. 16.
(4) L. 16 C. de t?'ansact. 2. 4.
(5) L. 7, L. 13 C. b. t. Ma è inutile seguitare colle citazioni; basta
scorrere i titoli relativi per riunirne un gran numero.
(G) Qui si può anche ricordare come con~edendosi forza retroattiva ad una legge se ne escl udono quei l'apporti sui quali fu giudicato o transatto. Vedi Bergmann Das Verbot cl. 1'ilekwi1'k. J~'raft
neuel' Gesetze im Pl'ivat?'eeht Hannover 1818 pagg. 137, 138, 153-136
ed i passi i vi citati (allcorchè in essi non si tratti soltanto di transazione) e cfr. Savigny System voI. 8 § 397 trad, it. pagg. 516 1 517.
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di esso, mentre risulta anche dalle stesse parole tm.o.
perate ad indicare il nostro istituto C)·
168. - Come poi - distinguendo i diversi atti
onde si compone il negozio cOluplesso della transazIone - il diritto preteso possa venir abbandpnato
dall'attore od invece possa venir riconosciuto dal con·
venuto; come, pel requisito e nel meccanismo del re·
ciproco sacrificio possa aversi una controprestazione'
e tutto ciò con quali nlezzi e con quale effica·cia O'ià abbiamo detto trattando delJ a forma e del con·
B
tenuto (2).
.
169. - Voglialno soltanto aggiungere qualche CO!!
riguardo all' eccezione che derivava dalla rinunzi~ a.
un diritto preteso in quanto avvenuta transactzon
causa e per via di semplice patto (prescindendo d ·
casi particolari in cui il patto operava ipso iU1'e).
170. - Se certamente poteva essere proposta l'ex·
cepti,o pacti conventi, indicata a})punto nella luatcri
della transazione in L. 9G § 2 D. de solttt. 46. 3 ~)
LL. 17, lO, 28 § 1 C. de ('l'ansact. 2.4, L. 2 C. si adt'e7'
sus transact. 2. 31 [32], L. 3 C. derepud. hered. 6. 31C) oltre a questa viene frequentemente menzi~nata u~.
.speciale exceptio transactionis o transactl negotll'
così in L. 3 § 2 D. de transact. 2.15, LL. 9 e 17 D. h. t.,

(l) Vedi § 5 e più specialmente pag·., 57. -- Oertmann V~~·gleic1&
\~Tas verglwhen uud vel'ebnet l:,t, soli
vel'glichen bleiben».
(2) Vedi pago 250 e segg.
. .
(3) Su que:;ta legge vedi da ultimo Costa Pap1,nwno BOlO;1
1894-99 v. 4 C. 17 § 3 p. 200 e segg, e Conclusione § 3 pagg'. 209,
(4)Of1'. anche Lenel Das Edict'um pe1petU'l.iJm § 269 pag.400.

pa• oO' ' ~979 cita il Pl'overbio «
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L. 2 pro D. si quis catttion. 2. Il, L. 23 § 3 D. de condict.
indeb. 12. 6 (1).
Con questa particolare exceptio transactionis, come
colla più generale exceptio pacti, concorre 1'exceptio
doli, siccome può vedersi e nella L. 2 pro D. cito e
anche nella L. 23 § 3 D. cit., dove questo si giustifica
e parole , « dolo enim facit qui contra transactionenl expertus (amplius) petit »; appunto nella
guisa che per la concorrenza dell' exceptio doli
'exceptio pacti troviamo scritto nella L. 2 § 4 D.
doli 1nali except. ·14. 4 « dolo enim facere eum,
quj contra pactum petat, negari non potest ».
171. - La stessa L. 23 § 3 D. cito (Dlp. lib. q'ltadr.
(l) Quando veniva opposta all'azione derivante dal vadimonittm,
concepita in tal guisa: «ex tra qua m si neg'otium propter quod
N.uS N.u s vadimonium promisit, prius quam id vadimonium sisti
oporteret, transactum fuerit » L. 2 pro D. cit., L. 2 D. de transact.
15; cfr. 1..22 D. de in Ù6S VOC. 2.4. - Per l'exceptio t?'ansactionis
all 'azione intentata ex ipso negotio vedi specialmente L. 3 § 2,
9 pr., L. 16, L. 17 D. de transaction. 2. 15. Nella L. 9 pro cito
piano parla di p1'aesc?'iptio. Per questo Rudorff E. P. § 277 p. 239
qui chiamiamo a confronto) dice che la suddetta eccezione « fere (?)
formulae pl'aescribitul' » . (Altrettanto Bethmann-Hollweg De?' ?'Orn .
f!i"i'/lll',n 7.P,~JI val. 2 § 99 pago 403, 404 e, dei nostri, Accarias T1'ans.
,37 n. 1). Ma convien e anche tener presente il notI) scambio (cfr.
tutti Scialoia P1'oced. civ. 1'om. Roma 1894 pag'. 423) fra praetio ed exceptio g'ià nella procedura classica ed ancor più in quella
diritto giustinianeo. Onde che vi sia stata una praescl'iptio t1'ansè da ammettersi più per ragione di intrinseca probabilità
per l'espressione adoperata nella L. 9 pro cit.; vedi pure Keller
1·om. Civilprocess. 6 ed. § 43 pag. 213 e segg. (Citando qui Keller,
è inutile avvertire che egli, § 35 n. 385 pago 173, indica, inad altri testi, questa stessa L. 9 pro in cui si presenta la postà dell' exceptio t1'ansactionis contro un'actio tutelae, per detere temperare l'aforisma « doli exceptio bonae fidei iudiciis
mest »).
18
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tert. ad Bab.) dice come 1'exceptio doli potevasi opporre
non solo quando la transazione si fosse conclusa prima
della litis contestatio nla anche quando fosse aVvenuta post litis contestatione71~: « potuit auteul quis (1),
« si quidem ante litem contestatam transegerit, vo« lenti litem contestari opponere doli exceptionem:
«sed si post litenl contestatam transactum ·est, nihilo
« minns poterit exceptione doli uti post secuti. » _
Come osserva H. Krueger (2), cui si unisce Oertmann (3),
altrettanto deve ritenersi ammesso per la specifica
exceptio transactionis (4).
1 72. - Ora, viene osservato che questa possibilità
di proporre 1'exceptio doli (o rispettivamente l'exceptio
transactionis) dopo la litis contestatio se concorda coi
principi del diritto giustinianeo) è in vece in contrasto
colle nonne del procedimento formulare, inc1inandosi
a ritenere che eccezioni non si potessero opporre se
nqn in i'Lt1'e e)·

(1) HaI. «is ».
(2) Beitr. Zttr Lelwe von de?' exceptio doli fase. 1 Halle 1892 p. 216
e segg.
(3) Ve1'gleich pago 158.
(4) Diversamente Oosta L'exceptio doli Bologna 1897 pago 141 e
segg. occupandosi anche della L. 2 pro D. si q~tis ca~Ltion. 2. 11 su
cui vedi pure I\rugel' loc. cito in n. 2; l'interpolazione di « nisi etc.'
fu già rilevata da Fabro RationaZia in Pandectas ad b. I. ed
ora daccapo la segnalano Eisele nella Zeitsch1'ift d. Savigny-8tiftung
R. A. voI. lO pago 299 e Costa stesso 1. cito Sull'importanza poi della
L. 2 pro D. cito per la teorica della pena convenzionale, vedi Specka
Die Conventionalst1'afe aZs Inte1'essee?'satz Berlin 1896 pagine 29
n. 1, 46, 47.
(5) Ofr. da ultimo OUlJlé T1'ansact. pago 52 e segg. e Oertmann
Vergleich pago 158.
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Mentre Bonjean C) senz'altro amlnette in base al
nostro testo che, verificandosi dopo la litis contestatio
un fatto il quale avvenuto prima avrebbe dato luogo
ad un' exceptio, il giudice in ogni caso, quantunque
la forro ula non ne facesse menzione, potesse tenerne
conto - altri come Accarias (2), Viardot
Oumé (4),
e prima di loro già Puchta (5), affermano che il testo
è interpolato.
.
Or bene, se la deduzione di Bonjean almeno nella
sua generalità può parere ardita (6), d'altra parte non
è lecito di affermare, a nostro giudizio, che la proposizione di cui si tratta sia interpolata. I suddetti
autori francesi per giustificarlo C) si fondano su questo,
che avendo posto (a loro giudizio) il giureconsulto
in antitesi i due casi di transazione anteriore e posteriore alla litis contestatio, non si aecorda con
ciò il concedere in entrambi i casi nella medesima
guisa l'exceptio doli; onde ritengono che nel secondo
caso Ulpiallo avesse parlato di eccezione di dolo opponibile all'aclio iudicati. Ma dato che un'antitesi
Vel'aluente ~i fosse, potremmo noi dire questa rispettata ed avremmo connessione logica ammettendo che
l'exceptio doli nel secondo caso anzichè nel procedimento sia opponibile all' actio i-udicati? A nle sembra

e)

(1) Traité des actions 2 ed. vol. 2 § 311 p. 30~ n. 4.
(2) T1'ansact. pag. 48 e segg. Vedi anche il Précis de d1'oit 1·om.
4 ed. voI. 2 nr. 771 pagg. 739, 740.
(3) T1'ansact. pago 63 e segg.
(4) L. cito a pago 274 n. 5.
(5) Instit. 9 ed. v. 1 § 172 n. k pag.525.
(6) Contro: Aecarias e Oumé cito in n. 16 e 18; e cfr. pure Eisele
m.ate1'. G1'undlage de?' exceptio Berlin 1871 pag. 117.
(7) Puchta non fa che enunciare.
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che se Ulpiano avesse pur voluto dire questo, ugualmente (cioè, come apparisce il testo nella compila_
zione giustinianea) le due ipotesi sarebbero state CODgiunte anzichè messe in contrapposto. Val molto meglio
ritenere ehe di antitesi non si tratti, ma invece di
sen1plice distinzione di due casi; inserendo magari
un et, come propone Lenel C). Ed a mio giudizio
- anche senz' ammettere con Oertmann (2) un diritto singolare per l'exceptio doli \3) - si può ritrovare la spiegazione nella Teslz"htlz"o in integru17ì (exceptionis Tec'Ltperandae gratia) ('1), ritenendola presupposta da Ulpiano, come fanno appu,n to Keller C» e
Bethtuann-Hollweg (6).
173. - L'exceptio transactionis può venir paralizzata da una replica di dolo per inadempimento' da
parte del convenuto dell'obbligo suo; siccome abbiamo
visto nel capitolo precedente al quale rimandiamo C).
174. - Qualora poi il convenuto non opponga
(1) Pctling. Dlp. llr. 2897, val. 2 col. 1173. L'et travasi nell'Haloandrina e nella Vulgata.
(2) VergZeich pago 158.
(3) A suffragio di questo ius sing't(;lct'/'e si potrebbe pur addurre
che nella L. 11 pr. D. de doZi mali except. 44. 4 ricorre parimenti
una exceptio doli post (Zitis contestcttionem) sec't(;ti.
(4) Com'è noto, concedevasi già ai tempi di Gaio (4. 125). Adottando la spiegazione proposta nel testo, si spiega nella stessa guisa
anche la L. 11 pro D. cito in n. 3.
(5) Der 'rom. C'ivilp1'ocess 6 ed. § 3i) n. 388pagg. 174, 175.
(6) Der rom. Civilp?'. V. 2 § 99 n. 43 pago 392. Aggiungi da ultimo
Kretschmar De?' Ve?'gleich im Prozesse Leipzig' 1896 pago 17 (Non
capisco il suo cfr. L. 17 C.). A questa spiegazione inclinava anche
Eisele 1. cito a p. 275 n. 6, pur enunciando, in forma dubitativa, come
possibile anche l'altra, che la parola exceptio la seconda volta sia
adoperata in senso improprio per significare l'officium iudicis.
(7) Vedi pago 258 e pag. 263 e sego
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l'exceptio doli, venendo egli condannato, dice la stessa
L. 23 § 3 D. (di cui dianzi abbiamo considerato un
brano) che può ripetere la prestazione fatta trarisactionis causa: « si q uis post transactionem nihilo min U8
({ condemnatus fuerit, dolo quiden1 id fit, sed tan1en
« sententia valet .... et ideo condemnatus repetere po«test quod ex causa transactionis dedit » - le quali
due proposizioni riunite insieme avrebbero costituito ,
secondo che opina. Lenel (1), la sentenza di Sabino
com mentata da Ulpiano. E precisamente Ulpiano
dopo aver con1n1entato il « dolo quidem id fit » della
prima proposizione colle parole « potuit autem etc.
« aU1plius petit » (che più addietro abbian10 riportato e spiegato) commenta poscia la seconda affermazione (cioè che il con ven u to condannato possa ripetere il dalurn transactionis causa) nel modo che
segue « sane quidem ob causalU dedit neque repeti
«solet quod ob causanl datum est causa secuta: sed
« hic non videtur causa secuta, cun1 transactioni non
« stetur ».
.175. - Il periodo rimanente della L. 23 § 3 D. cito
« cum igitur repetitio oritur, transactionis exceptio
« locum non habet: neque enim utrumque debet 10« cum habere et repetitio et exceptio » non mi sen1bra legittilno. Esso si presenta come un' appiccicatura grossolana, fatta a guisa di riassunto o conclusione, inutile e non in rapporto, per chi ben guardi,
collo spirito e coll'indirizzo della sentenza sabiniana
e del commento che di questa fa UlpianQ (2). Si os:'
l

(l) Loc. cit a pago 276 n. 1. Cfr. Bremer Iw'isp?'. antehadr. p. 2 sez.l
pago 529 (Mas. Sab. nr. 149).
,
'
(2) La frequenza di interpoTazioni riassuntive o esplicative, quasi
sempre infelici o almeno inutili~ è ormai nota a tutti.
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servi a suffragio dell' opinione espressa, che nel suddetto periodo la seconda proposizione in sostanza non
fa che ripetere quel che dice la prima, e che havvi
un'inversione rispetto allo sviluppo logico del pensiero, mentre dovrebbe essere menzionata prima l'ex,ceptio e poscia la repetitio (1). Sembra infine che anehe
nel riguardo li nguistico si possa trovare iudizio di
illegittimità nel nostro periodo.
176. - Riprendendo il discorso generale abbandonato per rilevare come sia illegittimo l'ultiluo brano
della L. 23 § 3 D. cito -- è facile comprendere eome
nella stessa guisa del convenuto condannato potesse
aver diritto alla restituzione il convenuto assolto.
N on osservando l'attore l'obbligo assunto colla transazione e non opponendo il convenuto l'exceptio, la
transazione come osserva Wendt (2), indipendentelnente dall'esito del giudizio, viene ad esser risoluta
(per ,v olere d'ambo le parti) ed abbianlo _rispetto ad
essa' una vera causa finita onde sorge il diritto alla
repetitio C).
l

(1) Questa osservazione vien fatta in sostanza anche dai nostri
autori francesi ripetuta mente citati. Ma non per questo crediamo si
debba consentire con essi nel l'i tenere interpolata l'altra proposizione»
sed si post litem etc.' secuti »; cfr. pago 275.
(2) Re'twecht 'U. Gebundenheit bei Rechtsgesclzaften Erlangen 1878-79
fasc. 1 pago 93 Cfr. anche Schweppe Das TOm. P1'ivat1'echt 4 ed. yol. 3
§ 524 pago 385 e dei nostri autori Risch VeTgleich pagg. 209 e 210.
(3) Arg. pure L. 3 pro D. de condo causa data 12.4 -- La 1'epetitio
per l'ipotesi di risoluzione della t1'ansactio è affermata anche nel pl·.
della L. ~3 pro D. cit., dove la si attesta inoltre negli' altri due casi:
a) che erroneamente sia stata ritenuta esistente una transazione e
per questo sia stata fatta una prestazionè; b) che si sia dato alcuncbè
in vista di una futura transazione che non ha luogo - Nei §§ 1 e 2
della L. cito si contemplano casi di transazioni nulle (transactio super
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§ 19.
Usucapione e Publiciana. -

Evizione.

Può la transazione servire di giusto titolo
per l'usucapione e per l'azione Publiciana?
178. - L'affermativa è, evidente rispetto alla cosa
che nel nleccanismo del reciproco sacrificio venga
data in compenso dell'abbandono o del riconoscimento
del diritto contestato. Qui raccipiente potrà addurre
la transazione come giusto titolo per l'usucapione
quando non fosse stato proprietario il tradente e chi
era allora veralnente proprietario volesse l'i vendicare
la cosa; e potrà del pari fondarsi sull'avvenuta transazione per intentare la Pl1bliciana quando perda il
possesso della cosa prima che sia trascorso il tempo
necessario per l'usucapione.
179 . - Ritenianlo invece che si debba rispondere
negati van1ente - alla questione posta - riguardo alla
cosa oggetto della controversia. Qui non possiamo
riconoscere nell'individuo che ex transactione conserva od acquista il possesso della cosa disputata
l'animo di acquistare per effetto della transazione
la proprietà di una cosa di cui egli già prima e indi177. -

iudicato; transactio de alimentis citra auctoritatem praetoris) onde'
.
' la '
panmenti
havvi diritto a 1'epetitio. - Ma la condictio non è sempre
stessa: in a) competerà la condictio indebiti; in b) la condictio causa' ·
data causa non secuta; nei due casi dei §§ 1 e 2 competerà' una condictio ex inùtsta causa; e nell'ipotesi fin~le del proemio della nostra
L. 23 (che è il caso iI?- questa nota indicato pel primo) vi sarà luogo
alla così detta condictio sine ca'usa specicilis. Cfr. Brinz Pand. 2 ed.
vol. 2 § 303 pag. 538.
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dire che 1'altra parte rilasci o consegni quella cosa
per farne acquistare la proprietà all'avversario. Non
abbiamo quindi nell'ipotesi contemplata una iusta
Ca1,lSa usucapionis. Invano Aecarias e), Viardot (2),
Oumé
citando gli autori nostri (4), cercano artificiosamente di dimostrare falso questo ragionamento ,
cosl semplice ed altrettanto giusto, per arrivare ad
una soluzione in senso contrario.
180. -- Ricorriamo ai testL - Escludendo la L. 4 C.
de praediis vel aliis rebus rnin. 5. 71 e la L. 33 § 3 D.
de U8Ul'p. et usuc. 41. 3 mentre sono estranee alla
materia C), i testi si riducono a due.
L. 29 D. de usurpo et usucap. 41. 3 (Pomponius lib.
vicens. sec. ad 8ab.) « CUfi solus heres essem, existi« marem autem te quoque pro parte heredem esse,

e),

(1) T1>ansaction pago 162 e segg. Cfr. P1'écis de d1'oit 1·om. 4 ed.
voI. 1 nr. 233 pago 591 nota e voI. 2 nr. 708 pago 579 n. 2.
(2) T1>ansact. pago 70 e 3egg.
(3) TI'ansact. pago 183 e segg'. Dopo, anche Lepelletier De la
h'ansact. Caen 1890 pago 579 n. 2 p~gg'. 80-8I.
(4) Le monografie tedesche sulla transazione non trattano l'argomento, all'infuori della dissertazione citata a pag'. 283 n. 1.
(5) La L. 4 C. è citata da Accarias e Viardot) nOli così da Oumé.
Tutti tre questi autori non citano la L. 33 § 3 D. addotta invece da
Vangero\v Pand. 7 ed. V. 1 § 320 pago 600, Arndts Civil. Schl'iften
Stuttgart 1873-74 voI. 1 pago 145 e segg. ed altri. Che non si tratti'
di transazione in quest'ultimo testo affermano anche Bechmaun Die
~Mntcapio ex causa iudicati 1860 pago 36 (cit. da Kanzler U1·theil
1.t. EJ'sitzung Strassburg' 1879 pago 56) ed Appleton Hist. de la p rop1'.
lJ1'éto1'. Paris 1889 voI. 1 nr, 189 pago 332 e seg'g. e n. 194 pago 343 e
segg. È incerto Un terholzner Die Ve1>jah1>1.tngsleh1>e Leipzig 1858
voI. 1 § 111 pag-g·. 381, 382.
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l'es hereditarias pro parte tibi tradidi. propius est,
nt UStI eas capere non possis, quia nec pro herede
« usucapi potest quod ab herede possessum est neque
« alian1 u11an1 habes causam possidendi. ila tarnen
« hoc verZtln est, si non ex tTansaclione id factun~
« {uerit. idem dicimus, si tu quoque existimes te
« heredem esse: nam hic quoque possessio veri he« redis obstabit tibi ».
L. 8 C. de usucap. pro en~pt. vel transactione 7. 26
(Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Severo) «Ex causa
« transactionis habelltes iustalli ·causam possessionis
« transigere possunt » C).
181. -- Or bene questo secondo testo non può venir
in vocato per affermare (contrariamente a ciò che
abbiamo sostenuto) poter essere la transazione, anche
rispetto alla cosa oggetto del diritto controverso,
titolo per l'usucapione e la. Publiciana; luentre può
benissin10 riferirsi alla cosa data in correspettivo dell'abbandono o del riconoscimento del diritto contestato (2).
Invece, lo confessian10, sembrerebbe provata la tesi
che sostengono gli autori francesi più addietro men- .
zionati dalla L. 29 D. cit., la quale senza dubbio si
riferisce all'oggetto controverso. - Qui Pomponio
contempla il caso in cui taluno, il quale era unico
erede, credendo che un altro sia erede insieme a lui, lo
faccia partecipe dell'eredità. Dice il giureconsulto che
quest'altro non potrà usucapire i beni ereditari a lui
«
«

(1) COtl quest'ultimo testo forse è da cong'iungersi L. 9 C. de contro

empt. 4. 38 (Kl'iiger).
(2) Ciò è ammesso auclle dag'li avversari; cfr. Oumé Tl'ansaction
pago 184 e Lepel1etier 'l'ransact. pago 81.
\
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rinlessi, giacchè pro herede non può l1sucapire ciò
che l'erede ha posseduto e non potrebbe invocare
d'altronde alcun altro titolo a giustificazione del suo
possesso; ma nel dire questo, fa riserva pel caso di
transazione avvenuta fra i due. Soggiunge Ponlponio
doversi dire altrettanto (vale a dire che non vi ha
luogo ad usucapione) nel caso che anche l'individuo
cui fu data dal vero unico erede una parte dei beni
abbandonati dal defunto, si fosse reputato erede', chè,
anche qui, sarebbe d'ostac()lo l'anteriore possesso del
vero erede (1).
Gli autori francesi, avversari nostri, dicono: Dal
testo risulta in modo chiaro che se transactionis
causa furono di visi i beni ereditari vi ha luogo ad
usucapione; si ,aillmettedunque un' usucapione pro
transacto anche rispetto all' oggetto controverso.
~fa a nle non riesce di dar valore alla proposizione :< ita .tamen etc. fuerit» ; quella appunto che
concerne ,il nostro quesito. Mi sembra un'aggiunta
grossolana di un qualche iInperito. Anzitutto essa si
presenta conle una di quelle nUluerose riserve o limitazioni non compenetrate neI testo dell'affermazione
principale, le quali con nlolta probabilità, anche badando unicanlente alla forma, designano una seconda
mano; e indizio di ciò dà pure il confronto dell'impersonale «factunl fuerit» col precedente « tradi« derit ». Il sospetto si accresce quando si guardi
(i) Quale importanza abbia la menzione di quest'ostacolo per la
dottrina della usuc'apione p1'O hm'ede è noto; ed a tacer d'altri rimandiamo a Bonfante nella Riv. it. per le scienze gi'w'itf. v. 17 p, 383
e segg. che conferma l'esegesi di Arndts OP. cito a p. 280 n. 5, pagg. 1~8
e 129 contro Ascoli nell' A1'chivio giU1'idico ' volo 38 pago 326 e segg.

alla correlazione fra le due ipotesi. del testo «cum
« solus etc. possidendi» e «idem dicimus etc. ob« stabit »); per nlodo che la proposizione nostra apparisce proprio incastrata. Ancora, e mi selubra argomento di particolare importanza: G"ià per il modo
come è concepita la prinla ipotesi e indubbiamente
poi per ciò che si legge nella seconda, risulta che
in quella colui al quale fu fatta dall'unico erede la
tradizione di una parte del patrimonio abbandonato
dal defunto non avesse ritenuto di essere erede. Ora,
dato questo, non si accorda colla prinla ipotesi la
riserva «ita tamen etc. fuerit ». Dovrebbe essere
invertito l'atteggiamento delle parti, e precisamente
si dovrebbe avere (perchè combinasse quella riserva)
il seguente stato di cose: il vero unico erede nega
la pretesa di un altro il quale pure si affel'll1a erede
e conle tale nluove o vuoI mover lite.
Che se cotale nlio apprezzamento della proposizione
« ita tamen etc. fuerit » può per avventura sembrare
ardita, si. presenta d'altra parte il dubbio che il
« transactum » della detta proposizione non sia adoperato in senso tecnico. Questo dubbio fu espresso
già da Arndts e da Bechmann C); e noi ricordiamo,
a suffragio, quei testi relativi alla divisione stragiudiziale nei quali. la nostra voce non ha valore tecnico,
COnle abbiamo indicato nel paragrafo TeT'1ninològia e).
182. - Sicchè, in conclusione, dovendosi amm'ettere
che le fonti tacciono od almeno sono molto incerte,
(l) Citt. a p. 280 n. 5, rispetti vamente a p. 145 e 20 (pel secondo cfr;
Kanzler pure ivi cit., pago 54. Si unisce da ultimo la dissertazione
di Erdmann Il'1'lhttm, betm Ve1'gZeich Greifswald 1895 pago 38.
(2) Vedi pago 90 n. 2.
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non rimane aperto che il calupo del ragionamento
generale; e per questo, ripeto, n1i sen1bra debba afl'ernlarsi che la transazione rispetto alla cosa oggetto
della controversia non può in vocarsi eome titolo
specifico per l'usucapione e per la Publiciana (1).
Quanto è stabilito dalle fonti in lllateria di
evizione, riguardo al negozio di cui trattiamo, confern1a ciò che ora si è detto sull'argolllento dell'usucapione e della Pribliciana.
lS4. -- Alla don1anda, se in base ad una transazione possa esservi responsabilità a titolo di evizione
risponde n10lto chiaraluente la L. 33 [34] C. de transact. 2. 4, che è l'unico testo relativo all'argoluento.
lS3. -

(1) Altrettanto affermano (specificatamente pei diritto romano)
Backing Pand. 2 ed. § 146 n. 33 p. 93, Mayer Die iusta causa bei
T'l'ad. u. Usuc. El'langen 1871 pagg. 185, 186. Enunciano invece l'opinione 'o pposta oltre Vangerow, Unterholzner, Al'ndts, Appieton citt.
a p. 280 n. 5, SeH Rom. Leh1'e d. dingl. Rechte p. 1 e 2 Bonn 1852 § 42
pago 185.1 Schmid Handbuch d. gegenwa'l't. gelt. gemo deutsch. bU1·gel·l.
Rechts Besond. Theil voI. 1 Leipzig 1847 pago 224 (e gli autori ivi
citati), Pellat Exposé des principes gén. du d1'oit 1'omain SU1' la p1'Op1'iété 2 ed. Paris 1853 pago 474 e seg'g. Sono divisi anche i vecchi
autori. Onde desta meraviglia l'affermazione di Huc Comm. du Code
civil voI. 12 nr. 322 pag. 362: ;( La transaction (anche per la cosa
«litigiosa) est un juste titre d'usucal?ion ou de prescription; c'est
« un point élément~ire en droit romain, qui n'a jamais donné Heu
«à l'ombre d'une difficulté »"
Come si sa, la questione posta più largamente - se la transazione
sia soltanto dicl1iarati va o attributiva di diritti (sempre rispetto all'oggetto controverso) - si trascina nel diritto intermedio e moderno.
Non citiamo autori gene L'ali a tutti noti, per questo; e solo ricordiamo
un Pl'egevole scritto speciale, Beautemps-Beaupré De la natu1'e de l~
tl'an.'ìaction Paris 1863 (estr. dalla Revue p1'atique de d1'oit tl'ançat'
vol. 16).
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(Iropp. Diocl. et 1\lax. AA. et CC. Euchrysio) pro « Sj
« pro fundo quem petebas praedinlu certis finibus
« liberum
dari tl'ansactionis causa placuit, nec eo
«teu1pore n1inor annis viginti quinque fuisti, licet'
« hoc
praedinm obligatlllu post vel alienum pro
« parte fuerit probatum, instaurari decisanl liten1 pro« hibent iUl'a » . § 1. « Ex stipulatione sane, si placita
« servari
secuta est, vel, si non. intercessi t, prae« scriptis verbis actione civili subdita apud rectorem
« provinciae agel'e potes » • . § 2. « Si tamen ipsas l'es
« apllcl te constitutas, ob qual'um quae~tionen1 litis
« intel'ccssit decisio, fiscus vel alius a te vindicavit,
« nihil petere potes » S. V. id . Nov. Jl!lelantiade CC.
conS8. [a. 294].
Qui si distingue a seconda che 1'evizione si verifica riguardo alla cosa data in correspettivo della
rinuncia alla pretesa messa innanzi dall'una o dall'altra parte, oppure riguardo allo stesso oggetto
controverso.
185. - Rispetto alla prillla cosa - nel caso concreto un fondo, dato in rican1bio dell'abbandono
della pretesa sopra un altro fondo - la nostra legge
e precisamente il primo brano (sino alle parole « agel'e
potes ) ), dopo aver constatato che per l'evizione
subìta dall'acquirente non è alUlllesso si riprenda la
lite decisa coll'avvenuta transazione, soggiunge che
però l'acqllirente potrà agire per essere risarcito del ·
danno sofferto o coll' aetio ex stipttlatu, se vi fu stipulatio, od altriluenti coll' aetio praese1'iptis verbis
(trattandosi di un contratto inno minato ) C).
«

(1) Giustamente osserva Oumé T'/.'ansact. pago 186 n. 1 che la
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Quanto alla seconda cosa, cioè quanto allo stesso oggetto controverso, la nostra legge nel secondo brano
(dalle parole « si talnen » alla fine) esclude che possa
chiedersi alcun cOlupenso per l'evizione sofferta.
186. - Non si stenta certo a comprendere la ragionevolezza della distinzione posta e della diversa soluzione data in confronto dei due casi C). - Nel primo
caso infatti l'acquirente aveva l'intenzione di acquistare un diritto dall'avversario e questi aveva l'intenzione corrispondente di trasferirgli un proprio diritto. - Altrettanto non può dirsi . nel secondo caso.
Qui non havvi una vera alienazione, come nella
prinla ipotesi, bensì un semplice riconoscilnento dell'altrui pretesa (e correspettivo abbandono della propria pretesa) sopra una data cosar. Nè sarebbe certo
confornle ai principi, logico, od equo, che il transigente, il quale ha sempre sostenuto appartenergli
un diritto contestato ed ha ottenuto la rinunzia della
pretesa avversaria, potesse d'un . tratto, quando in
tutto od in parte ne venisse privato di fronte ad un
terzo, disconoscere a posteriori l'affermazione sua, pretendendo di aver acquistato quel diritto da chi con
lui ha transatto.
In tal guisa, escludendosi che vi sia responsabilità
per evizione della cosa oggetto della controversia
stipulatio potrebbe essere auche specifica, cioè relativa all'eventualità
del l'evizione.
(1) La riassume felicemente la formula di van Wetter Les obligations en d1·. 1·om. v. 3 § 180 pago 239 « La garantie du chef d'é« viction est due pour la chose avec laquelle on transige, et non
« pour la chose sur laquelle on transige » Distinzione e soluzione
vedi riprodotte nel Codice sassane § 1413.
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composta nlediante la transazione, mi pare chiaramente confernlato che riguardo all' oggetto stesso la
transazione è semplicemente dichiarativa e non già
traslativa di diritti; onde non può essere titolo per
l'usucapione e la Publiciana.
187. - Ferma la nlassima che riguardo alla cosa
controversa non havvi responsabilità a titolo di ·evizione - naturalnlente poi potrebbe il transigente
che abbandona la propria pretesa assumersi la suddetta responsabilità; potrebbe cioè venir concluso un
pactu1n de praestanda evictione. Ed in tal caso l'o bbligo di prestar l'evizione che, ripeto, non deriva
dalla transazione per sè stessa, scaturirebbe dal1a
suddetta convenzione aggiunta (1).
188. - Ora dobbianlo dire come sovente presso
i vecchi autori (2) e tal volta anche nei moderni (3)
trovasi negato che riguardo all' oggetto litigioso in
modo assoluto non vi sia obbligo di rispondere della
eVIZIone, ma si reputa doversi distinguere a seconda
che per effetto della transazione l'oggetto stesso ri(1) Equivoca, ragionando male, Dumas Des t1'ansactions Paris 1871
png. 56 (e lo segue Lepelletier T1'ansaction pago 82) quando dice che
un simile patto non avrebbe valore perchè contrario all'essenza della
transazione; e già lo ba dimostrato Oumé T1·ansact. pago 187 n. l,
cui si associa Oertmann Vel'gleich pago 188.
(2) Ricordiamo, fra gli altri, Fabro Codex lib. 2 tit. 4 def. 3, Brunnemann Com. m. in Cod. b. t. in b. 1., Lauterbacb Collo them·. p1·acf.
tit. de evict. § 13, fors'anche Pothier Pand. ittstin. tit. de transact.
nr. 18 n. 1 ;ed altri sono citati in Gliick E1·lèlut. d. Pand. p. 5 § 355
n. 24 trad. H. vol. 2 pago 985 e Matthiae Controv. = Lexicon p. 1
sez. 2 pago 386.
(3) Così sembra in Molitor Obligations voI. 2 nr. 1073 pag. 510 i. f.;
e decisamente in qualche dissertazione francese, p. es. in Capriano
Des t1'ansact. en dl'oit rom. et en d1'. f1·. Paris 1866 pago 33.
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mane presso il possessore · convenuto, abbandonand
l'attore la sua pretesa, o vieeversa dal convenut~
che rinuncia alla sua pretesa viene rimesso all'attore'
concludendo che in questo secondo caso, cioè q uand~
con la transazione ~i sia rimessa aH'avversario una
cosa controversa da quello non posseduta, ricorre fobbligo di prestar l'evizione. - Tale dot;t rina va respinta.
Essa si fonda solo sul fatto che nella L. 33 [34J C. cito si
tratta del primo dei casi sopradistinti ( « l'es ipsas apud
te constitutas »; ecco le parole della legge). Arguire
da ciò che nel caso inverso valga una norma opposta
è affatto arbitrario; non accennandovi il nostro test~
in modo alcuno, nè altri essendovene a ~uffragio, e
potendo benissimo spiegarsi quell'apparente limitazione colla fattispecie del caso concreto che diede origine al rescritto. Si aggiunge a questo, che nel campo
del ragionamento generale, la differenza, puramente
di ffltto, che possiede quello dei due litiganti di cui
la pretesa viene accolta oppure l'altro, non giustifica
una diversa soluzione giuridica.
189. - Dobbiamo fare un'ultin1a osseryazione su
questo punto della evizione, o n1eglio, dobbiamo
_ porre in rilievo una cosa già accennata dianzi; ed è
che, come chiaraluente apparisce dalla L. 33 [34 J C. cito
l'evizione della cosa data transactionis cattsa non fa
rivi vere l'antica pretesa «( instaurari decisam litem
« prohibent iura >~), lua chi ha subìto l'evizione può
solarnente farsi risarcire del danno sofferto.

§ 20.
Ili miti d'efficacia
À). Nel riguardo obbiettivo

190. -' Trattando dell'ampiezza o dei limiti d 'ef-

ficacia della transazione, secondo che dir si voglia,
conviene distinguer~ il lato obbiettivo e il lato subbiettivo; cioè con viene distinguere l'efficacia di quella
riguardo alle cose ed ai diritti, e riguardo alle
persone.
Con1incian1o dal primo punto.
La transazione, conforn1e ai princi pì generali, come
opera rispetto a quelle cose per le quali vi fu nelle
parti l'intenzione di transigere, non opera d 'altro
canto rispetto a cose diverse C); e in base appunto
all'intenzione delle parti, confonue ai principi gene!ali, dev 'essere interpretata (2).
Dell'applicazione dei suddetti principi generali al
nostro istituto fanno fede esplicita le fonti:
Ulpiano (lib. primo opin.) nella L. 9 § 1 D. h. t. dice:
« Transactio quaecumque fit, de his tantum, de quibus
c interoconvenientes placuit, interposita creditur»;
e segUIta nel § 3: «Iniquulu est peren1i pacto id
t de quo cogitatun1 non docetur ».
Papiniano (lib. pr>imo definit.) nella L. 5 D. h. t.
così si esprime: « Cum Aquiliana stipulatio interpo(l) « Transactio non trahitur ad incogitata» dicevano i pratici.
(2~ Anche qui, qualcuno non sa resistere alla tentazione delle gehtà (come per altri punti abbiamo rilevato) e riproduce la dot.
dell'interpretazione dei contratti.
19
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nitur, q uae ex consensu redditur, lites, de quibu
(~ non est cogitatuni, in suo statu retinentur. libera.
« litatenl enÌln captio.sam interpretatio prndentium
« fregit »; designando con frase felice COlue si perverrebbe ad una libcTalitas captiosa se si estendes e
l'efficacia della transazione fatta, a li ti cui non si è
rivolto l'animo delle parti (1).
191. - yari testi si possono aggiungere, relativi
a singoli casi concreti.
192. - 1) Il brano della L. 9 § 3 D. cito che sopr
abbianlo riportato è preceduto da queste parole : « Ei
« qui, nondum certus ad se querellam contra patri
(, testamentum pertinere, de aliis causis cum ad ver«sariis pacto transegit, tantum in his transactio
« obest, quamvis nlaior v iginti qninque annis eam
«interposnit, de quibus actum probatur » (2).
«

(1) Oumé T1'ansaction p .. 238 n. 1 dice che questo passo potrebbe
anche riferirsi alla stipulatio Aq'/,liliana fatta non t1'ansigendi call a,
ma clonandi anim.o, Non l' escludia mo pel diritto cla ssico; nel dil'itto
gi ustinianeo, attesa la l'n brica d el ti tolo , bisog na riportm'e il te lo
a ll a. transazione. - Sbaglierebbe poi chi (non Oumé) ci sembra) i
fondasse sulla parola libe1'alitas per soste nere che n ecessariamente la
L. 5 nel diritto classico risgunrdava la donazione; mentre, pur trattandosi di transazione, è appropriato parlare di libeJ'alitas (captiosa
per le liti de quib L"S non est cogitatwn, come nel testo 2.bbia mo detto.
Per ciò stesso apparisce com e non vi sia motivo di sosti tu ire liberationern a « liberalitatem », co me vorrebbero P. F abro, Vinnio, Noodt
Pothier ed altri (Per altre varianti nel testo, inutili o condannabili,
cfr. Bynkershoek Obse1'vat . Ùw. 1'om . lib. 4 C. 2). - Circa }' importanza che può avere l' ultima proposizione della nostra legge riguardo
all' animus novandi nella storia della novt.=lzione vedi Gide Etndes Sllr
la nov a.tion etc. Paris 1879 pago 159 e segg.
(2) Riproduciamo il frammento, p erturbato d a anticlle interpretazioni inserite nel testo) come lo rimette in ordine MomI11sen. Un
po ' diversamente, ma d'accordo in sostanza, Leonhard De1' Ir1,thum
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193. - 2) La L. ~) § 1 e la L. 12 D. h. t. dichiarano come la transazione sui diritti derivanti da un
testamento non si estende a quei diritti che provengono da un codicillo scoperto dopo che quella transazione fn fatta. - In senso diverso poi, ma sempre
in armonia coi principii generali, la stessa L. 12 dice
che non si presterebbe ascolto a colui il quale avendo
transatto in ·genere sulle cose lasciategli nel testamento, pretendesse poscia di essersi voluto riferire
olamente a quanto gli era stato lasciato nella prinla
del testamento e non anche alle liberalità a suo
taggio contenute nella seconda parte (1).
L. 3 § 1 D. cito (Scaev. libro prirno digest.) « Cum
c transactio propter fideicommissum facta esset et
c postea codicilli reperti sunt: quaero, an quanto
nirhti,r;en Ve1'trèigen nach 1'Om. R ec7/ t Bcr1in 1882-83 vol. 2 p. 352.
Itrett;\llto dicasi della correzione propdst:1 giù da Cuiacio Comm.
fit. Dig. h. t. I. 9 (v. G col. 379) e di altre. Hotomano In 70 tit. Dig.
Cod. h. t. ad h. lo, anzichè « de quo cogitatum non docetur » vuol
de quo non cogitatum docetw'. Ilubero Eunomia 1'omana ad
, 2 Pà nd. in h. I. si scaglia tlspramente contro Fabro Ration in
h . t. ad h. I., il quale, restringendo di più il testo, vuole in
ie soppressa ut P1'01'S'US ridicnla la frase « quamvis maior viginti quinque annis eam interposuit».
(1) « Nudus praetextus, non veritas rei » come bene aggiunge
lcnno dei vecchi autori. - Questo passo elevato a principio in
hurg Pandekfen 5 ed. vol. 1 § 99 pago 233 « Die Verleugnung
eines Verkehrsgescbafts wegen Mangels des \\'illens steht dagegen
enieht frei , wenn sie dem Anstande und tiichtiger G esi,nnung wiedcrspri cht » . E vedi pure pei concetti e principi generali Zitelmann
in flw1'ing' s Jah1'bb. v. lo pago 432,433 e l ''1,th1,,,m 1,,, Rechtsgeschaft
Lcipzi g 1879 p3gg. 393, 394, Hartmanll in Ihe?'ing's Jah1'bb. vol. 20
. 55, Leonhard Op. cito nella nota preced., voI. 1 pago 81 e voI. 2
g, 370 , Pininski De1' Thatbestancl cles SachbesitzenleTbes nach gemo
Leipzig 1888 voI. 2 pago 422 n. 1.
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«minus ex transactione cOllsecuta: ' mater defllDcti
« fuerit q nam pro parte sua est, id ex fideicom missi
« causa consequi debeat. respondit debere » .
L. 12 D. cito (Celsus lib. tertio diges.t.) « Non est fe« rendus qui generaliter in his, quae testamento ei
« relicta sunt, transegerit, si postea causetur de eo
« solo se cogitasse, quod prin1a parte testamenti ac
« non etiam quod posteriore legatum sito si tamen
« postea codicilli proferuntur, non improbe mihi dic« turus videtur de eo dumtaxat se . cogitasse, quod
«illarum tabularum, quas tunc noverat, sCl'iptura
« contineretur » •
Sarebbe vano opporre le LL. 80 [78J § 16 D. ad SCI
Trebell. 36. 1 e 19 C. de transact. 2. 4 ai due testi
ora trascritti, per ciò che concerne il codicillo posteriol'n1ente scoperto, vale a dire la prir.lla delle affernlazioni da noi fatte in base a tali testi. Gli instrun'len ta postea reperta di cui parlano le LL . 80 [7 8J § 16
e 19 sono soltanto delle prove pertinenti al diritto
su cui si è transatto; ll1entre il codicilluTn postea
r epertun'l del~e LL. 3 §1 e 12 fonda un nuovo diritto,
costituisce un nuovo titolo all 'infuori del testamento
che fu oggetto della transazione (1)
194 . . - 3) Nel proemio della L. 9 D. h. t., ripetutamente eitata, noi posshuuo vedere che quando colui il
quale ha transatto sopra un proprio diritto, acquista
in appresso un simile diritto da altra persona, non
(1) r\on vi ha quindi bisogno di supporre come fa Accursio (ed
altri dopo di lui) che nella L. 3 § l D. cito il fedecommissario avesse
conseguito la 'J'estitutio in integ'J"ttm, non essendovi con trasto COllA
L. 80 [78J § 16 D. cito - Su questa stessa L. 3 § 1 D. cfl'. poi ciò che
abbiamo detto nel § 12 pagg. 197 e 198.

~
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è vincolato dalla transazione precedente, riguardo
al diritto nuovamente acquistato (1). Illfatti si tratta
di alia 'l'es.
« Qui cum .tutoribus suis de sola portione admi«nistratae tutelae suae egel'at et transegerat, adver«sus eosdem tutores ex persona fratris ~ui, cui heres
«extiterat, agens, praescriptione factae transactionis
« non summovetur ».
Suppongasi, sulla medesima base, che la transazion e sia stata fatta invece da colui al quale si succede. Essa non c'impedisce di far valere il diritto
nostro ab origine (su cui non si sia transatto), mentre,
si comprende, saremo vincolati, pel diritto che spettava al defunto, dalla transazione che egli vivente
ha fatta. - E un caso contemplato dalla L. 2 C. de
his quibus ut indignis G. 35 (Impp. Severus et Anton.
AA. Vero) pT'. « Polla quideIll liberam habuit admi« nistrandi patrin10nii sui potestatem nec idcirco quod
( pupillus illi heres exstitit, ea quae ab ipsa finita sunt
. revocari in disceptationem oportet » § 1 « Sed si
« pupilli nomine falsuDl dicere vis testamentum , de
«quo per Pollam transactum est" potes experiri, durn
«memineris, si in causa non obtinueris, et portio«ne m, qUUIU ex eo testan1ento pupillus habet, te ei
salvam facturum, q ualU adimi pupillo necesse erit
secundum iuris forluan1, et de calulunia tua prae« sidem del iberaturun1, qualuvis pupilli nomine agere
«videaris, cum retractas ea quae finita sunt per CQl(

l(

(1) « T ransactio non porrigitur ad ius postea quaesitum licet siIUile sit » dicevano i dottori. Cfr. poi l'art. 1770 del n;stL'o Cod
I civ. = art. 2050 Cod. civ. fran~. ~el principio che si ricava dall~
L. 9 pro cito
..
I

294

ÒAPÌTOLO V - EFFETTt

hereden1 ) PP. VII k. Mai Anton'. A. 111 e Geta
111 conss. [a. 208]. - Il caso è queHto. Tizio muore
avendo non1inato eredi: per una piccola parte una
certa Polla, già perfectae aetatis, 8Ù il fratello di costei ,
impubere, successibili ab intestato; per la maggior
parte del suo patrimonio un estraneo. Polla attacca
il testan1ento come falso, n1a transige coll'erede estraneo; quindi muore, lasciando erede suo il fratello
impubere. Il tutore di questo, mentre non può impugnare il testalnento per la parte della sorella cui
1'in1pubere è succeduto, può invece farlo per la parte
propria ab origine dell'ilnpubere C); salvo l'avvertin1ento dell'imperatore circa i pericoli cui espone il
pupillo e sè stesso pel caso perda la lite.
195. - Adesso, ancora in rapporto al primo testo
(cioè alla L. 9 pro D.) osservian10 che se taluno avesse
concluso una transazione riguardo ad un diritto che
non gli competeva, non potrebbe agire in contrasto
coll'avvenuta transazione qualora realn1ente acquistasse poscia quel diritto. Sembra che a ciò accenni
la limitazione « de sola portione tutelae » della L. 9
pro D. cito (2).
1 DG. - Dobbiamo pur dire che Accarias (3) ed altri
invocano i due testi da noi esaminati, non nella materia dei limiti obbiettivi della transazione, bensì in
q uella dei limiti subbietti vi, ossia delle persone cui
estende la sua efficacia; la transazione (anticipando
sul paragrafo successivo) non ha effetto che tra le parti,
«

(1) Cfr. i Basi!. 35. 16 c. 27 (voI. :3 pago 629) e la Glossa.
(2) Cfi'. Oertmann Vel'gleich pag, 141.
(3) T?'ansaction pag, 127-129 ,
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al pari di ogni altra convenzione. -- Il rifericl1ento
di Accarias non è esatto; chè quando si affern1a a vere
le convenzioni effetto soltanto tra le parti, si presuppone identità di oggetto, n1entre per un oggetto
di verso le convenzioni non producono effetti non solo
rispetto ai t8rzi, n1a neU11neno per le parti, Or bene,
nei nostri testi 1'oggetto è diverso; la tutela di Prirrlo
non è quella di Secondo, la parte di Polla nella successione del padre suo non è quella del fratello. Adunque la materia cui appartengono i due testi è quella
degli oggetti rispetto ai quali opera la transazione
e non quella delle persone per le quali ha efficacia C).
197. - 4) La L, 31 C. de transaet. 2. 4 ci mostra
come essendo stata conclusa una transazione rispetto
ad una determinata cosa, tale transazione particolare
non può venir estesa oltre la cosa che ne ha forInato
oggetto, per ciò che le parti abbiano fatto uso di
una frase indetern1l.nata o generale, bensì quest'ultill1a deve intendersi circos-c ritta a quella nlateria sulla
qnaIe si yolle transigere.
(In1pp, Diocl. et l\Iax, AA. et CC. Proculo) « Si
« de certa re pacto transactionis interposito hoc com« prehensuln erat nihil Cl'm plius peti, etsi non additulll
« fuerat eo nOJnine, de ceteris quaestionibus integra
« pennaneat actio » PP. 1111 id. Get. Byzantii CC.
conss. [a. 294] (z).
198. -- 5) Veggasi anco~'a un altro testo, chiaro,
(1) D'accordo Oumé T?'ansaction pag·. 235 11, 2; e vedi miche
Guil loua i'd T?'aité dll, ca'utionnement et rles t1'ansactions 2 cd, (Paris
1895) nr. 97 pago 399 e segg, contro Pont Des petits cont1'ats 2 ed.
vol. 2 nr, 666 pagg. 375,376,
(2) Con ciò evidcllterJ;lente n~m contrasta la L, 24 C. h. t.
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in cui la transazione non si estende al di là dei diritti conten1p]ati dalle parti.
L. 3 C. h. t. (Imp. Alexander A. Tulliae) « Age CHm
« Geminiano, quod pater eius Cllrator tibi datus ne.
« gotia tua gesserit, et si apud iudicem negabit se
« actione teneri, quoniau1 transactio et Aquiliana stio
« pulatio interposita est, iudex contemplatione iudicii
« quod est bonae fidei quaeret, de quanta pecunia
« nominatim transactum sit: et si apparuerit de mi« nore transactulu, quantalll pecuniaul reliquam ex
« adminiRtratione curae deberi probatL1l11 fuerit, sol« vere eUUl iubebit, quod non in stipulationen1 Aqui« lianau1 obligationis
curae tantuu1 deductum est,
.
« quanti erat quantitas pecuniae quae debebatur»
D. prid. id. Aug. Maxùno Il et Aeliano conss. [a. 223] C).
199. - G) Infine, sen1 pre in armonia coi principi
generali, può vedersi la L. 2H C. h. t. (Impp. Diocl. et
~fax. 4..-\. et CC. 1\farciae) « Sub praetextu specie« rum post repertarum generali transactione finita
« rescindi prohibent iura. erro l' autelu circa proprie« tatem rei apud aliuu1 extra personas tl'ansigentium
« tempore transactionis constitutae l1ihil potest no« cere » S. 1111 kal. Gct. CC. conss. [a. 294 J. - Questa
legge nell'antitesi dei due casi in essa contemplati
dice che la transazione fatta circa un genus com(1) Si può avvieinare la L. 2 C. de iudiciis 3. 1 per ciò che stabilisce riguardo al iudicium. E cfr. Risch Ve1'gleich pag'. 187 n. 21.-COllie non vi sia contrasto colla successiva L. 4 fu sovente av\'ertito, a cominciare dai Bas. 11. 2 c. 21 sch. DEpì ;WlI voI. l pago 693 Per l'importanza poi di questa L. 3 C. cito nella dottrina della stipulc!tio Aquiliana è da vedersi anche Zachariae von Lingenthal nelhi
Ztschr. d. S.S. R. A. vul. 6 pago 40 e segg.
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prende anche le cose singole, le species (1) esistenti
presso una delle parti di cui queste pur non avesseru avuto coscienza, mentre non abbraccia quelle
possedute da un terzo e dalle parti ritenute a quest'ultiIuo appartenenti.
200. - Dai testi esposti risulta dimostrato ad esuberanza che la transazione si interpreta conforme ai
principi generali ed anche per essa ci si riporta all'id
q1wd act-um est inte.T' partes.
Fu sostenuto tuttavia da molti e per lungo tempo
che l'interpretazione della transactio è governata da
regole particolari ed ispecie che la transazione si deve
interpretare restrittivaluente (alcuni dicono stricte,
altri addirittura strictissi7ne); così ad esempio, in ,Vissenbach, Brunnemann, Lauterbacb, Hubero, Voet, ,Vesteuberg, Eineccio, Leyser (2). .:\. siffatta tesi si è opposto, con particolare vigore ed ampiezza di trattazione, Gonnel' e); dopo di lui, GIUck (4), Risch (5) ed
altri ; ed oggi in ~2;enerale siffatta dottl~ina può dirsi
abbandonata. Non sarebbe giusto infatti di ravvisarla
(1) Voce che, come ha già osservato Leyser Medit. ad Pandectas
spec. 46 med. 11 contro Gothofredo, non sig'nifica qui m>gumentum,
pl'obatio, ma C01"']JUS singulum, singulum ?nemb1'um gene1·is. Non è
inutile avvertirlo, poichè l'errore è ripetuto da Dil'ksen Manuale
latino fontium ad V. Species § 2 B.
(2) E più avanti Bucher Das Recht dm> F01'de1>ungen 2 ed. r eipzig
1830 § 174 pago 559, Hufeland Lehrb. il. Oivil1'echts Giessen 1808-1814
voI. 1 § 639 n. 2 pago 266. Dei nostri vecchi autori, ad es. Valeronio
'P1'act. de (?·ansact. tit. 5 quaest. 2 nr. 1.
(3) JUrlst. Abhandlungen Bamberg 1795-99 p. 1 nr. 4 pago 75 e
segg. Qui trovi copiose indicazioni riguardanti vecchi autori.
(4) E?'laut. d. Pand. p. 5 § 357 trad. it. lib. 2 pag'g. 999, 1000.
(5) Ve?'gleich pago 166 e segg.
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proseguita nell'affernlazione subordinata che si riscon_
tra presso autori 11loderni, fra i qua.li anche Oumè (i)
che in caso di dubbio, non potendosi accertare l'anim~
delle parti, la rinuncia contenuta nella transazione
si debba interpretare restritti valnente, senclochè l'abbandono di un diritto o di una pretesa non si preSUIne (2). E solo ci interessa di notare conle questi
ultilni. autori abbiano d'altronde torto quando invocano a suffragio del loro a.sserto la L. 8 § 12 D. de
transact. 2. 15, _per ciò che essa dice doversi intendere la transazione de alùnentis COlne fatta unicamente riguardo agli alimenti in senso stretto, vale
a dire riguardo ai lnezzi di nutrizione. Veggasi il
testo: « Qui transigit de alimentis non videbitur neqlle
<c de ha bitatione neq ue de v~stiario transegisse, cum
« divus lVfarcus specialiter etianl de istis transigi vol« uerit. » Subito si scorge che qui ci trovianlo di
fronte , ad una particolare disposizione di diritto positivo; e precisamente, come dice il passo, l'i?npe7'atore l\farco vllole che si transiga singolannente sulle
diverse prestazioni contennte nell' obbligazione alinlentaria - ciò per lo sfavol'e con cui è trattata la
transazione in siffatta nlateria, co:nside~~andola un atto
pericoloso per l'alinlentario e lesivo della volontà del
defunto.
(1) T1'ansaction pago 232.
(2) Del resto come il celebre aforisma « le rinunzie non si pre« SUllono» possa condurre a negare la possibilità in genere di una
tacita rinunzia (il che è falso) e come intendendolo rettamente quel
principio nulla contenga di speciale alla rinunzia, bensì una norma
che è base del diritto probatorio, onde il principio stesso apparisce
superfluo, vedi recentemente nelle note di Fadda e Bensa a vVindscheid Pand. 7 ed. tl'. H. vol. 1 p. 1 pagg. 866, 867.
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201.
Occorre appena di dire ponendo ternline
a questo paragrafo, che anche per l'alnpiezza e l'interpretazione della controprestazione dell'attore o del
convenuto in ricalubio del riconoscilnento o dell'abbandono del diritto preteso si seguono le regole generali.
§ 21.
B). Nel riguardo subbiettivo

202. - Passianlo ora a dire dei linliti d'efficacia
della transazione liel riguardo subbiettivo, cioè delle
persone.
Il principio è questo, che la transazione, conle
tutte le convenzioni, produce effetto solÙtnto fra le
parti: non pregiudica ) nè avvantaggia i terzi (f). E
tale principio possianlo riscontrarlo in diversi te8ti.
203. - Anzitutto) nella L. 3 pro D. de trans. 2. ] 5
(Scaev. lib. prùno digest.), si dice, conferlTIando un'elementare massinla giuridica: « pri vatis pactionibus
« non dubilun est non laedi ius ceterorunl »); e tale
principio si applica al caso di transazione avvenuta
fre l'erede testalnentario e l'erede legittimo, per la
quale transazione quest'ultimo, verso cOlnpenso, rinunzia a far valere la querella inofficiosi testarnenti (2).
(1) Oertmann Ve1'gleich pago 279 riferisce il motto «Wollen sich
vergleichen zwei Mann, was geht das den dritten an ».
(2) Discorrendo qui della querella inofficiosi testamenti in l'ètpporto al nostro ·istituto ricordiamo ciò che recentemente (Bollett.
I.D. R. a. 9 ·pagg. 116, 117) osservava Voigt in un suo articolo sul
Senatoconsulto di Marco AUl'elio del 176 relativo al diritto succesc
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La transazione avvenuta (nota il testb) non può recar
danno nè ai legatarì. nè agli schiavi manomessi nel
testanlento; essi conservano integri i loro diritti in
confronto dell'erede scritto) riluanendo il testamento
pienamente valido. Che se a priluo aspetto può selUbrare grave che 1'erede testamentario perdendo una
parte del beneficio dell' eredità (pel COIU penso che dà
all'erede legittin10) tuttavia rilnanga soggetto per intero agli oneri di questa, il testo rileva come egli
dovesse prevedere tale risultato e farsi promettere
dall 'erede legittimo un indennizzo, dentro una certa
misura, per i pesi suddetti; se ha trascurato di farlo,
non è giusto che la negligenza sua ricada a danno
di altri: « quare transactione, quae inter heredem et
« luatl'en1 defuncti facta est, neque testamentum re« SCiSSUlll videri posse (potest Hal.) neque nlanumissis
«vel legatariis actiones suae adelllptae. quare quid« q uid ex testamento petunt, scriptum heredem con« venire debent: qui in tl'ansactione hereditatis aut
« cavit sibi pro oneribus hereditariis, aut si non cavit,
« non debet neglegentiam suam ad alienam iniuriam
« referre » .
Oon questo passo è da confrontarsi la L. 29 § 2 D.
de inotr. testa?n. 5. 2 di Ulpiano (lib. quinto opinionum)
sorio. « Anche il costume vi ebbe la sua parte; poicbè ove in un
« testamento si fossero riscontrati i requisiti che generavano la que« 'l'ella inofficiosi, si considerava come precetto della morale e del buon
«costume, che l'erede ab intestato omesso nei testamento dovesse
accettare l'offerta di transazione fattagli dall'erede testamentario, il
quale si volesse liberare rilasciandogli un quarto della sua porzhme
ab intestato piuttosto che portar la cosa in g'iudizio (Pliu. Epist. 5.
1. 9). Ora a questo concetto popolare volle il SCo di M. Aurelio dar
lèt sanzione etc. ».
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la quale, contemplando la stessa ipotesi, affern1a del
pari che « datae in eo (testa111ento) libertates atque
«legata, usque q uo Falcidia perlnittit, suam habent
« potestatem (1) » .
Conle nei testi dianzi considerati abbiamo visto
che la transazione non può recar danno ai legatari
estranei all'accordo - nella L. 3 § 1 D. ad lego Falcid.
35 . 2, vediamo che nen1lnanco potrebbe giovare ad
essi una transazione °del pari conclusa fra altre persone. Il passo (2) è relativo alla quarta Falcidia, nella
qu ale, con1e tutti sanno, viene imputato all'erede
solan1ente quanto egli acquista nella qualità di erede.
Or bene, il denaro che nella fattispecie egli riesce
a conservare, lo ritiene non come acquisto proveniente dall'eredità, lua per fatto proprio, per la sua
industria sagaee (3), in forza della transazione che
~ep pe abiln1ente concludere coi creditOri ereditari.
lUspetto a questa transazione i legatari sono terzi,
e perciò non possono trarne profitto.
204. - La regola enunciata a principio del paragrafo la riscontrian1o applicata anche nel § 2 della
stessa L. 3 D. de transact. 2. 15, di cui più addietro
abbiamo visto il proemio.
« Debitor, cllius pignus credito l' distraxit, cun1
« Nlaevio, qui se legitimum creditoris heredem esse
« iactabat, n1ininlo transegit: postea testamento proo

(1) Come non contraddica alla L. 3 pro D. cito la L. 14 D. b. t.
vedremo poco più innanzi.
(2) Trascritto a pag. 50.
(3) J E~ olx=icx.ç o7fovonç, come dicono
Basilici 41. 1 C. 3, in Rb.
v. 4 pago 93.
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lato SepticiuIU heredelu esse apparuit. q uaesitum
« est, si agat pigneraticia debitor Cllnl Septicio, a11
«( is uti possit exceptione transactionis factae cum
« lUaevio, qui heres eo tenlpore (testa172ento) non fuerit:
« possitque Septicius pecunianl) quae l\faevio ut he« redi a debitore nUITlerata est, condictione repetere,
« quasi sub praetextn hereditatis "acceptanl. respondit
« secundum ea q uae proponerentnr non posse, quia
(, neque CUIU eo ipso transegit 11ec negotiunl Septicii
« Maevius gerens accepit » •
]1 caso è il seguente. - lTn creditore pigneratizio
vende illeg8lmente in qualche 1l10do la cosa datagli
in' pegno ricavandone un prezzo inferiore all'ammontare del credito; indi lunore lasciando un testanlellto
nel quale è istituito erede Setticio. Il debitore, ignorando l'esistenza di un erede testamentario, transige
coli l\fevio, che si dichiara l'erede legittinlo del cre'ditore) sul debito suo e sulla vendita .illegale del
pegno', pagando una piccola somn1a supplementare.
Poscia viene a conoscere l'esistenza del testalllento
che nOlnina erede Setticio. - " Tale essendo la fattispecie, si domanda in diritto: Se il debitore intenta
l'aclio pigneT'aticia contro Setticio (il vero erede),
potrà quest'ultimo opporgli la transazione conelusa
con Mevio? e in secondo luogo potrà Setticio ripetere in confronto di "l\levio la sonlma pagatagli ex
transactione dal debitore che lo ha reputato il vero
erede? Il giureconsulto risponde negativanlente ad
entrambe le domande. Il no per la prinla è lllotivato
con questo) che non fu Setticio, bensì Mevio a transigere col debitore. n no per la seconda si giustifica
osservando che Mevio non ha ricevuto il denaro
«
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come gestore di Setticio, bensì avendo agito nell'interesse proprio.
A noi importa soltanto la risposta negativa al~a
prin1a domanda; la quale risposta conferm~ il prin~
cipio che la transazione non ha effetto rIspetto al
terzi. Particolar111ente, nel caso di cui trattasi) la transazione conclusa coll'erede apparente non fa acquistare diritti od ecc~zioni (conle d'altronde non in1pone obblighi) al vero erede.
205. - Che se questo solo proprianlente c'interessa,
d'altronde osserviamo che in generale il passo non
presenta difficoltà". Basta supporre, eolla guida del
ragionan1ento, qualche circostanza non esplicitanlente
diehiarata, secondo che g ià si è fatto ed ora più)n
particolare dicianlo. -:- N atUl'alnlcnte è da ritenersi
che la vendita del pegno fatta dal creditore non sia
stata regolare C), dal nlonlento che il debitore può
intentare 1'acLio pigneTClticia. E qui, S11 tale base, sarebbe lecito dOnlQnc1are: perchè jl debitore transige
coll'erede (pll tati vo) anzichè l'i vendicare il pegno in
confronto del terzo acquirente? Laonde dobbiamo
alllll1ettere () che il torto del creditore sia consistito
nel non avere spiegato diligenza sufficiente nella vendita, o che non si riuscisse a trovare il terzo acquirente oppure fosse n1alagevole e di poco frutto agire
contro quest'ultimo; nè si può escludere che il testo

(1) « Non iUl'e vendidit» frequentemente nei vecchi autori. Cfr.
poi Stefano c l' Anon imo nei Bas. 11. 2 c. 3 sell. 'EÒ:XYElrJCl.T:J e !frno3"cv
in IIeimb. voI. 1 pago 669. - OCl'tmaon Ve1'gleich pago 139 « sei es
« nUtl el1tgegel1 deo bei c1en Verpfandl10g getroffenen Bestimmungen,
~ sei es unter Ausserachtlassung del' uotigen Sorgfalt ».
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in OrIgIne concernesse la flduçia (1).
In secondo
luogo bisogna supporre che la transazione sia avvenuta sul rapporto complessivo, cioè e sul debito e
sulla vendita del pegno (2). Questo spiega il fatto
strano a priulo aspetto) che il debitore il quale h~
sofferto la vendita fatta in qualche Iuodo conl1'ct iU8.
tuttavia fa un pagamento all'erede putativo anzichè
ricevere invece un conlpenso per la sua rinuncia ad
in.tentare l'aclio pigneralicia. Per questo stesso
pagamento apparisce conle la vendita del pegno deve
essere stata fatta per un prezzo inferiore all'importo
de] credito. Tenuto conto della ~qnlma conseguita
dal ·creditore colla vendita e del risarciulento che
questi dovrebbe prestare per il torto suo nell'aver
venduto, il debitore riesce a transigere coll'erede
sborsando una piccola sonlma di denaro; «minimo
« transegit » , frase che) quindi, a mio gindizio (e mi
par ~hiaro, pnr che si legga tutto il testo e si ragioni sulla cosa) non deve intendersi, con Oel'tnlann C)
come relativa al suddetto risarcimento cui sarebbe
tenuto il creditore, bensì conle relativa alla SOITl1na
che paga il debitore. -- Che poi il vero erede possa
(1) Cfr. Oertrnann Ve1'gleieh pago 139 n. 1. - Qui rilevo che Ho·
tornano In seplttag. tit. Dig. et Cod. tit. de transact. in h. I. propone
che si legga si agat eU1n debito1'e Septieius anzichè si aga t pigne·
c: raticia debitor cum Septicio » togliendo la voce pigne1'atieia <t quam
« forte imperitus aliquis scripturae illi praepostere subiecerat,.; ed
intende che il pegno fosse ab initio di valore inferiore all'importo
del debito, onde il creditore dopo ayer venduto il pegno pel sno
giusto Y310re agisce contro il debitore per la l'i maneuza del suo
<I

cl'erlito,

(2) Cfl'. Bas. 11. 2 c. 3 in I-lb. voI. I pago 668 e scb. citt. a p. 30:~ n. 1.

(3) Ve1'gleieh pago 139.
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agire contro il debitore coll'azione del rapporto principale alla quale Mevio ha rinunziato transClctionis
catlSa non è detto) ma naturalmente si capisce (1) ;
conle pure si cOtl1prende che se il vero erede non
può agire contro l'erede putativo per la restituzione
della S01l1nla pagatagli dal debitore ex callsa transactionis potrà farlo invece il debitore stesso (2).
20G. -- T'ornando ora al discorso g'enerale, compiuta l'esegesi della L. 3 § 2 D. h. t.) aggiungiamo che
il principio che la transazione non produce' effetto in
confronto di terzi si trova applicato anche in L. 8
§ [) D. h. t. e), L. lO D. h. t' L. 15 D. de tut. et Tat.
distr. 27. 3 ('J) , L. 1 C. h. t. e), L. 8 C. de zngen. 1nanunì. 7. 14 (6).
207. - Svolgendo ora il lato positivo dell'asserto
l

(1) Cft'. Stefano B. 11. 2 c. 3 sch. Kra i00 oEl3irapo; in Hb. V. 1
pago GGU.
(2) E lo avvertivano già g li interpl'CLi gl'cd l. C. in U. 1 scll. Tò
IfAoy, la Glossa e via via. - Il si lenzio su questo punto può spiegarsi
auehc colla lieve entit::l della SOIUIlU « minimo tl';tnsegit ». - Sul
modo come conci li are ilrbultato cui giunge il nostro passo coi principi elle valgono pei po.3se:;sore dell'eredit<1 in b:t.3c al se. Gillvenziano ved i Oel'tillann Vel'gleieh pagg. 139, 140. Di versamen te Ruhstrat
nell 'An:hiv f. clie e/v. p J'axis voI. 67 png. 410 e se 6·g. e Oumé T1'ans.
pago 231. - Hll lI strat 1. cit. rileva anche l'illlpJrtanza che il nostro
testo ha per la tcol'ica della negotiontln gestis. - E.3S0 si riferisce pure
alla dottrina del pC'gllO; ma, è strano, nessuno dei trattatisti su questo,
anticlli e moderni, lo prende in considerazione.
(3) Cfr. pago 170 n. 1.
(4) Passo in più modi alterato e guasto, ma sano nella sostanza.
Cfr. Ferrini nella Eneielop. giurid. val. 12 p. 1 fase. 212 pago 433.
(5) <t Sine tutoribus » manifesto emblema. Cfr. anche FelTini 1. C.
in n. 4.
(6) Quanto a L. 9 pro D. h. t. e L. 2 C. de his qttib. ttt indigno
6.35 qui di frequente citate, vedi l'avyertirnento a pagg. 294-295.
20
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che la transazione produce effetto tra le' parti ma
non riguardo ai terzi -- si sa anzitutto che per parti
dobbiamo intendere non soltanto coloro che sono
intervenuti direttamente nella convenzione, ma anche
coloro che vi furono rappresentati. Per questo rimandiamo al § 8 Pote1~e di transigere per altri ed alle
regole generali sulla rappresentanza nel diritto romano; ricordando sempre che un riconoscimento
pieno della rappresentanza diretta non si ebbe nemluanco nel diritto giustinianeo. - Sono reputati parti
gli eredi ed altri successori a titolo universale assimilati agli eredi (1), prescindendo dal fatto che
questi successori abbiano o no la capacità di transigere, sendochè essi continuano attivamente e passivamente la persona del loro autore; al quale proposito può vedersi la L. 2 pro C. de his quib. ut indigno
6. 36. - Riguardo ai successori a titolo particolare,
ancp.'e per essi opera la transazione, in quanto il
relativo autore abbi~ transatto rispetto a ciò che
costituisce oggetto della successione nlentre poteva
ancora validamente disporne. Per questo, (~he può
affermarsi senza timore in base ai principi generali,
si cita d'ordinario (2) la L. 1 7 D. h. t.; per quanto
qui si tratti dei casi specialissimi di vendita dell'eredità e di restituzione fedecomluissaria e)·
(1) Specialmente nella materia nostra, la transazione efficace anche
rispetto agli eredi vedi in L. 25 C. h. t. e L. 2 C. cito a p. 305 n. 6.
(~) Cfr. anche Risch Vm'gZeich pago 195 n. 3l.
(3) Il testo, come è noto, ha notevole importanza per la dottri?a
della cessione. Rimandiamo perciò agli scritti speciali sulla materia.
Particolarmente pel secondo caso vedi anchè Oumé rp1'ansact. p. 210
e segg. e Oertmann Ve1'gZeich pag. 93 e segg.

--

~
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208. - Abbialllo esposto e confrontato coi testi i
principi. Ora dobbiamo dire che in qualche caso la
transazione estende la sua efficacia anche a persone
di verse dalle parti. E questo precisamente si
verifica:
1) Nella transazione circa un testamento attaccato conle nullo, per la quale i contendenti si dividono l'eredità.
'
2) Nella transazione in nlateria di obbligazioni
cOl'reaJi.
3) Nella transazione relativa ad un credito garantito da fideiussione.
209. - 1) Al primo caso si riferisce la L. 14 D.
h. t. (Scaev. tib. sec. respons.); uno dei frammenti
del Digesto più discussi.
« Controversia inter legitirnunl et scriptunl here« dem orta est eaq ne
transactione facta certa lege
« finita est: quaero creditores quenl convenire pos({ sunt? respondit, si idem creditores essent,' qui trans« actionenl fecissent, id observandum de aere alieno,
« quod inter eos convenisset: si alii creditores essent
« propter incertum Ruccessionis pro parte hereditatis,
« quam uterque in transactione expresserit, utilibus
li. actionibus conveniendus est».
Nel renderci conto del senso e della portata di
questo passo, procuriamo di luantenerci dentro giusti
confini e di osservare quell'indirizzo di ordine e
naturalezza, che tanto giova appunto nello sviluppo
delle queHtioni che sono più difficili o tali furono rese
dai tra tta tis ti.
Scevola contelupla l'ipotesi, che essendovi un erede
istituito, altri si sia presentato quale erede legittimo
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affer111Undo la nullità del testanlento e la lite Sorta
fra i pretendenti l'eredità a diverso titolo venga risolta
per via di transazione onde essi si dividano l'eredità.
Su questa base di fatto si dOlllanda: Contro chi
potranno rivolgersi i creditori ereditari? Il giureconsulto distingue a seconda che sono creditori gli
stessi pretendenti dell' eredità, an tori della transazione
oppure sono creditori altri individui. Nel primo caso
vale senz'altro in via assoluta l'accordo avvenuto fra
le parti alla transazione; nel secondo caso i creditori - in causa dell'incertezza sul diritto alla successione, rimanendo indecisa cioè, col transigere, la
questione chi sia veranlente l'erede - potranno rivolgersi con azioni utili contro coloro che hanno
transatto richiedendone il pagaluento in proporzione
della quota di eredità rispetti vanlente conseguita per
la stessa transazione.
Lq,,' soluzione del primo caso, senlplicissinla, può
venir subito abbandonata. Occorre invece che ci tratteniamo sulla soluzione del secondo caso.
210. - COlue in qualunque 1110do essa contenga
una deviazione dal principio che la transazione non
opera nè a danno nè a vantaggio di terzi, è chiaro. lUa si domanda: I creditori ereditari hanno essi soltanto facoltà d'invocare la transazione e convenire
pro paTte i transigenti oppure sono tenuti a far così?
trattasi non soltanto di un diritto, lua anche di un
obbligo ~ ossia, nell'esegesi, ha il « conveniendus » valore di necessità giuridica, oppure esprime soltanto.
opport,unità, consiglio, o luagari anche necessità, ma
unicaluente di fatto, in rapporto alle circostanze del
caso concreto che era stato sottoposto a Scevola e
pel quale egli dava il suo reSpOn8U1J~~
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Alle due possibili soluzioni del pl:oblenla corrispondono due correnti di scrittori.
Se 1110lti, così fra gli antichi con1e fra i n10derni,
stanno per la sen1 plice facoltà C), parecchi e pur
ragguardevoli sono quegli autori che credono ad
un obbligo inlposto dalla legge \2) - mentre poi da

I

(1) Citiamo, dei vecchi, segnatamente Voct Comn-L 'in Pand. tit.
de tl'ansact. nl'. 22 e fra gli autori nostri Valeronio T1'act. de trans.
tit. 5 qu. 8 nr. 28 e 29. Quanto ai moderni veggansi specialmente Gliiek
E1'lètl~t. d. Pand. p. 5 § 355 1. c., specialm. 11. 32, tI'. it. lib. 2 pago 987
e segg., e il suo continuatore Muhlenbrucù. p. 38 § 1427 pago 157 e
segg., Goschen V01'les. ilb. d. gemo Civil1'echt. V. 2 p. 2 § 556 p<1g'. 494,
Backing Pand. d. 1'0171. P'I'ivatrechts 2 ed. V. 1 § 106 IIII n. 53 p. 374,
Koeh Das Recht der F07'denmgen 2 ed. V. 3 § 383 pngg. 1115 e 1116,
. Dedekind Die Ane1'kenn1~ng 1mgilt. letztwill. Ano1'dn1mgen Bnmnschweig 1872 pago 57 e segg., Brinz Pandekten 2 ed. vol. 3 § 37911.
11.:1 pagg. 116 e 117, Winc1seheid Pandekten 7 ed. voI. 3 § 566 n. 3
pago 92 e vol. 2 § 413 i. f. tI'. it. V. 2 p. 2 pago 206, Rcgelsbergcl'
Pandekten vol. 1 § 172 pagg. 625 e 626, Koeppen Leh1;b. d. heut. 1·Om.
E/'bJ'echts 'Vitrzbul'g 1886-95 § 86 prrgg. 580 B 581; e fea gli autori
nostri Risch Vel'gleich p"g. 199 e segg., Accarias Tl'ansact. pag·. 123
e segg., Medem Vel'gleich nei Beit},. di Gl'UCllOt V. 14 pago G81 n. 6B,
Mann a La L. 14 D. de f1'ans. 2. 15 L"l1ciano 1888 pago :37 e segg.,
Onm é T1'ansaction pilg. 20~ c scgg.) Mirabclli La t1'ansazione sec. le
legg i itaZ. nel Di1'itto civile itaZ. di Fiore p. 12 Napoli 1894 nr. 17
pag'g'. 528 e 529, Oertmann VeTgleich pè1g'. 145 e segg., Lonnies De?'
Ve?'gZeich nach de1dsch. bil1'ge1'Z. Recht. Greifswald 1898 pagg. 86 e 87.
(2) C~tiamo dei vecchi segnatamente Vinnio T1'act. de t1'ansact.
C. 8 m'. 2 e l\'oodt Ad edict. ]JJ'aeto1'is de pactis et tntnsact. lib. sing.
C. 22. Quanto ai moderni veggansi Thibaut System, 9 ed. volI § 510
n. s pago 427, Schwcpp3 Das 1'.]1TL Privatrecht. 4 ed. voI. 3 § 523
pago 381, Wening-fngcnhcim Lehrb. d. gemo Civil'l'echts 5 ed. voI. 2
§ 278 n. i pago 256, Vangerow Pandekten 7 ed~ voI. 2 § 457 Arrm.
pago 195 (?), Puehta Pan 'lekten 12 ed. § 294 pago 453, Heimbach seno
in Weiske's RechtsZexicon vol. 10 pago 931, Holzschuhel' Theo1'ie 1t.
Casuistik d. gern. CiviZ1'echts 3 ed. V. 3 § 316 nr. 14 pago 1058, Ke11e1'
Panel. 2 ed. voI. 2 § 497 pagg. 420 e 421; Maynz COtM'S de dTOit 1·om.
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pochi (1) è sostenuta un' opinione intermedia, secondo
la quale i creditori dovranno uniformarsi alla transazione, ma in quanto ciò torni di pregiudizio ai
loro interessi potranno attenersi alla via regolare
giuridicamente, quella cioè di accingersi a provare
chi sia veramente 1'erede per agire integralmente
contro di esso.
211. - Noi crediamo che sia giusta l'opinione do.
minant~.

Ammettere che la transazione conclusa da altri
vincoli i creditori, privandoli di un diritto che legittimamente dovrebbe loro competere - il diritto cioè
di provare chi è 1'erede per pretendere da questo
'l'intero pagamento - e cambiando così in parte senza
del loro consenso la persona del debitore, è ammettere cosa in contrasto stridente coi più generali principi di diritto. Nè si saprebbe in alcun modo giustifiqare; ed anzi è agevole com prendere conle in tal
guisa si potrebbe pervenire ad un risultato affatto
contrario all'equità; in i8pecie quando fosse insolvente
-l'uno o l'altro dei transigenti (2). E ciò dovrebbe de4 ed. v. 2 § 296 pago 584, Wetzell System des m'd. Civilp1'ozesses 3 ed.
§ 47 n. 33 pago 579, van \iV etter Les oblig. en dr'oit 'r omain voI. 3
§ 180 n. 35 pagg. 243 e 244, Baron Pandekten 9 ed. § 101 pago 206,
Ronga Istit. d'i dir. 'l'om. 2 ed. rivo voI. 2 pago 240 n. 6, Engelmmm
Das alte U. das nette bil1'gm'Z. Recht DeulschZands Berlin 1897·99 .....
§ 144 pago 418; e fra gli autori nostri Sturm Ve1'gleich pagg. 37, 38.
(1) Vial'dot Transaction pago 157 e segg., Dernburg Pand. 5 cd.
val. 3 § 96 pagg. 189, 190; e già in qualcuno dei vecclli autori: Con·
nano Comm. iur. civ. lib. 5 C. 6 nl'. 7 e ObL'echt Disput. de transact.
pago 74 cito da Oel'tmann Vergleich pago 147.
(2) Su quest' ultimo punto cfl'. specialmente Oertmann Ve1'gleich
pagg. 147) 148 e Manna cito a pag, 309 n. 1, p. 44.

§ 21 -

N'EL RIGUARDO sùsBiET'fIVO

311

rivare da un testo di Scevola! quello stesso giureconsulto che a proposito di una transazione parimenti
in nlateria di validità di un testamento riproduce la
massima contenuta in un rescritto .dei divi fratres
« p rivatis pactionibus non dubium est non laedi ius
«ceterorum » (1)
Si ammetta invece che i creditori hanno facoltà
di rivolgersi pro parte contro coloro che hanno transatto, nla a ciò non sono tenuti. - In primo luogo
è certamente minore la deviazione dai principi generali di diritto, in quanto che non è tolto ai creditori
il modo regolare per far valere le loro ragioni, quello
di provare chi sia il vero erede e pretender da lui
l'intero pagamento. - In secondo luogo, mentre non
potremmo spiegare perchè la transazione fosse opponibile ai creditori suddetti, possiamo giustificare
invece come essa operi a loro vantaggio. Infatti poichè i transigenti hanno consentito ad essere rispettivamente trattati nei rapporti reciproci come eredi
per una parte, è chiaro che nella misura di questa
par te ciascuno si è inteso di sopportare i debiti ereditari; e pertanto quello di essi che i creditori provassero essere il vero erede e perciò venisse costretto
a pagare per intero' i debiti suddetti, potrebbe agire
parzialmente in regresso contro l'altro, al quale colla
transazione ha ceduto una parte dell'eredità. Lo spediente dell'tltr~tmqtle pro parte convenire, che risulta
dal responso di Scevola, conduce allo stesso risultato
pratico, evitando un giro inutile di azioni. E quindi
cotale spediente non contiene in sostanza lesione di
(1) Vedi pago 299.
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diritto riguardo ai transigenti; luentre poi giova
d'altro lato ai creditori, sottraendoli alla gl'ave necessità di proluuovere un giudizio difficile e in alcune
condizioni addirittura disperato C).
212. - . Se per quanto abbiamo detto apparisce
l'eq uità intrinseca della L. 14 D. cit., ristretta nei
termini dentro cui a parer nostro si deve contenere, si può anche dinlostrare COllle tale limitazione
concordi poi colle espressioni del testo; sicchè l'immediata esegesi confernla l'interpretazione data. _
Scevola col suo Tesponsu17~ ha risoluto un caso pratico. Ora la questione posta in base alle circostanze
del caso concreto è: ,( creditores quell1 convenire
(, possLlnt » e non debent, onde è lecito an1lliettere
che il « convenielldus » non significhi necessità,
Iua abbia valore di conveniri potest. Nè si voglia
trovare una incoerenza per ciò che all'altro gerundi vo l: obBervandun1 » si attribuisce invece senS0 e
carattere di giuridica necessità. Qui è la particolare locuzione adoperata, come pure la ragionevolezza della cosa in sè (per essere creditori coloro stessi
che hanuo transatto) che obbliga ad intendere nel
rnodo suddetto. E certo fatta la dOll1anda: chi potranno convenire i creditori? corre perfettaLl1ente la
risposta: se credi to l'i sono le llledesinle persone che
hanno transatto, dov}'anno stafe alla transazione; se
sono invece persone di verse, sarà pe}' loro conveniente di agire pro patte contro i transigenti. A suffragio adducianlo i Basilici (2) dove si legge: « oùrt2iaç

(utiles
li actiones habent
ad versos utrumq ue pro portioni« bus hereditariis) »; chè qui il linguaggio C), come
osserva pure Oel'tmann (2), indica soltanto acquisto
di un'azione contro i transigenti senza perdita del
diritto che già si ha in base ai principi generali. Ma possian10 concedere di più; non avendo noi difficoltà alcuna ad amnlettere (conle pritna si è già
accennato) che il « conveniendus » indichi pure necessità, però non ginridica bensì di ru.tto, per l'il11possibilità di provare nel caso concreto chi sia il vero
erede. - Ancora, Senlpl'e nel calnpo dell'esegesi, osservianlo conle dicendo il giureconsulto per il prin10 dei
due casi distinti (<< si iidelu creditores essent qui tran« segissent ») che la · transazione vincola i creditori,
per ciò stesso accenna a voler dire che nel secondo
caso non sono tenuti ad osservarla. Altrinlenti, a
che distinguere per dare anlbo le volte la stessa soluz ione?
213. - Concln'dondo, l'interpretazione per cui al
« con veniendus » &i nega valore di giuridica necessità ci senlbra pienalnente diluostl'ata. - Non è
quindi il caso di muovere rinlprOVel'o a Scevola (ritenendosi costretti ad amnlettere che la L. 14 D. cito
non contenga un benefizio nla irnpollga un obbligo, pei
creditori) conle quegli che per cornpiacere un anlico
avrebbe tradito la sua coscienza . di giureconsulto;

(1) Su quest'ultimo punto cfl'. Dcclekind, Brinz, Koeppeu, Manna
citt. a pago 30U n. 1.
(2) 11. 2 c. 14 in Heilllbaeh Y. 1 pago 08S.

(1) Cfr. anche gli scolì: 'Eo:y Ò ypCl.(pECç (Stef.), 'Eo:'l t.aTa~tI (Ci ..
l'ilIo), TOtJTO 'AÉYEl, )(BTOl 7r'AaYIMTlx&,ç, Oi ÒaY"'iOTat; ivi png. 687.
(2) Ve1'gZeich pago 148.

«
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secondo che può vedersi in N oodt (1) il quale, trovando
violati nella decisione della L. 14 principi fondamen_
tali (2), afferma « Scaevolan1 non respondiHse ex anirn'
.
l
« sui sententia; sed in gratiam. amici, sub colore in« certae successionis, a iure certo abiisse » e).
214. - Quanto alla dottrina intermedia fra le opposte in.terpretazioni - quella cioè per la quale in
prin1a linea i creditori devono attenersi alla transazione e solo in quanto così facendo (cioè dividendo
le loro azioni) sarebbero pregiudicati nei propri in(l) Pl'obab. iu1'. civ. 1. 2 c. 2 e successivamente Ad ed. p1'aet. de
pacl'is et t1'ansact. lib. 2 c. 22.
(2) E precisamente il principio «nemo pro parte testatus etc. »,
l'altro « semel heres sempe1' he1'e3 », infine il divieto dei patti suecesso1'ii.
(3) L'accusa fu poscia ripetuta da altri. - Reagiscono difendendo
Seevola diversi autori, fra i quali van de '."ater Obse1'v. ilw. 1'om.
Iib. 1 ~. 1 e Hubero Praelect. p. 2 1. 2 tit. 15 nr. 12 e Eunomia 1'0mance ad lib. 2 Pand. in h. 1. il quale, indignato, esclama « Pax
II: Themidos sacerdotes! non sufficit antinomiam f;;tteri in eodem Icto
« et inconstantiam? Addere oportet nequitiam et sceleris causam
« conditoribus artis!» Ma altrettanto fiero è Noodt. I\el secondo dei
luoghi cito in n. l così si esprime « Illud quael'i dignum: an in eo
« loco Scaevola servarit gloriam integrae veritatis? non putavi olim
« iU\Tenis (Probab. 1. 2 c. 2) ... nunc fl.exa aetate ... pergo opinari de« disse Scaevolam in d. I. 11 amicitiae aut gratiae» e più avanti « Non
« ignoro esse ab aliquot annis conplures doctores qui hac mea ob«servatione quasi classico excitati, diverso commenti genere de« currant ad Scaevolae defensionem. Sed non memini ab his adduci
« quod Scaevolam absolvit .. , Igitur nemo Scaevolam, sicut oportet,
« defendit; neque, puto, defendet unquam; quia defendi non potest
« salvo iure
Quanto agli argomenti addotti da Noodt (cfr. n. 2),
vedi anche Manna Op. cito a p. 309 n. l, pago 18 e segg., il quale
giustamente comincia coll'osservare che IO: la semplice enunciazione
di tali « pretese contraddizioni depone contro la loro serietà e ci
« dispensa dall'intrattenerci a lungo su di esse».
l).

-

teressi, hanno facoltà di provare chi sia l'erede per
agire poscia in solidu1n contro di lui - essa è assolutamente arbitraria nella graduatoria dei due mezzi
che vuoI stabilire in base all'interes3e dei creditori.
Non havvi fondamento alcuno per questa graduatoria
nel nostro testo; nè altri testi sull'argomento noi possediamo. Ragionando poi, perchè voler ridurre ad un
mezzo secondario ciò che è perfettamente in armonia
coi principi e costituisce la via regolare secondo le
norme del diritto? perchè non an1mettere lasciata
facoltà alle parti in generale, fin da principio, di
agire nell' una o nell'altl~a guisa, conforme all' opinione dominante?
215. - Dopo aver data l'interpretazione della L. 14
D, cit., conviene avvertire che la proposizione «( id
« observandum quod inter eos convenisset » manca
nel manoscritto fiorentino (1). La si trova invece nella
. maggior parte degli antichi manoscritti come pure
nei Basilic.i ed è accolta nella Vulgata e nell'Haloandrina. L'ammettono poi, oltre illustri autori antichi (2),
la maggior parte dei moderni e le più recenti e ac-·
ereditate edizioni, quali quelle dei · K.riegel e) e di
Mommsen (4). Onde noi, avuto pure riguardo alla probabilità dell' olnissione determinata dalla. quasi identità delle sillabe finali di « fecissent» e « convenis··
(l) Manca anche « actionibus ».
(2) Cuiado, Noodt, Rubero, Schulting, Westenberg, GIuck Erlaut.
cl, Pand. p. 5 § 355 letto c. n. 31, tI'. it. lib. 2 pago 988 (che cita i
luoghi di tutti gli altri)
(3) Qui « observandum esse» .
(4) Su tale aggiunta vedi anche 'Savigny Gesch. des 'r om. Rechts,
im Mittelalte'J' 2 ed. voI. 3 § 167 n. e pago 454.
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set» (1), non abbiamo esitato ad accoglierla. - Senza
q uella proposizione, bisognerebbe dare al si, si (( si
« idenl creditores essent qui transactioneUl fecissent ...
« si alii creditores essent.... )) valore di sive, sive.
Ora, in contrario, si osserva anzitutto che l'uso. di 8i
per sive è affatto eccezionale. Inoltre, contro la conseguenza che ne cleri va, cioè che la soluzione « propter
« incertunl successionis pro parte hereditatis, quam
« uterque in transactione expresserit, utilibus actio« nibus con veniendus est» valga per tutti due i casi
si rileva: 1) La speciale lnotivazione « propter in« Cel'CUL11 successionis » non conviene all'ipotesi che
« ideul creditores essent qui transactionem fecissent}).
Qui infatti la motivazione, il pel'chè, non potrebbe
esser di verso dal sen1 plice fatto dell' accordo avvenuto nella transazione 2) che non si adatta per tale
caso la concessione di azioni utili 3) che sempre in
quel,l,a ipotesi- i creditori, parti nella transazione, non
avrdnno soltanto il diritto di invocarla (secondo l'interpretazione, che abbian10 propugnata) nla saranno
tenuti a rispettarla. - Queste ragioni, aggiunte al
numero ed all'autorità dei nlanoseritti che contengono
la frase in discorso, COlne pure al fatto che anche nei
Basilici la si trova, inducono ad accoglierla, abbandonando qui decisanlente il nlanoscritto fiorentino. Nè
si invochi, in contrario (come da taluno vien fatto)
là conosciuta efficacissiLna brevità di Scevola; chè
dato e non concesso (anzi escluso, come si è dimostrato) che la soluzione dei due casi dovesse essere
unica (secondo che si ha, non volendo an1n1ettere la
«
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frase suddetta), sarebbe anzi in contrasto con qùella
l'eziosa qualità di Scevola l'aver distinto due casi
~er dare poi un'unica s~luzio~e. (i).
.
.
216. - Volendo che l esposIzIone nostra Sia conlpleta, dO,b bianlo ancora trattenerci intorno alla L. 14
D. cit., per confrontarla colla L. 3 pro D. h. t. dello
stesso Sceyola (2).
In quest'ultinla (che tratta di una controversia fra
l'erede istituito e la nladre del defunto risoluta con
una transazione) si affernla che «legatarii. ... scrip« tU ffi heredem convenire debent ». COlne si vede,
qui i legatari non possono con venire parzialnl~nt~
coloro che hanno transatto, nla debbono attenerSi all'erede scritto.
.
Si dOlnanda: In qual nlodo può essere spiegata la
soluzione diversa in confronto della nostra L. 14?
Basterà rilevare - conle fanno nlolti a partire già
da Enantiofane e successivamente dalla Glossa (4) che mentre nella L. 14 si parla di creditori, nella

e)

(1) Non mette conto di ricordare i tentativi diversi, inaccettabili,
di corl'eO'O'ere e interpretare il testo fiorentino fatti da Fabro, V.
00
•
••
Wieling, van de 'Vater; tanto più (~he li riproduce e 11 Cl'ltlca
Manna Op. cito a p. 309 n. 1, pago Il e segg, Che il testo possa essere
giustificato e interpretato anche senza l'aggiunta vogliono provare
pure: Valeronio tit. 5 qu, 8 nr. 24 e scgg. (fra i nostri autori); Glitek
cito a p. 315 n. 2, pago 989 e segg, (appogg'iandosi a Conzio e a Voorda)
mentre il continuatore dell'opcra sua Mtihlenbrueh citate a p. 309
n. 1, pa.g. 158 n. 56 l'accetta; Malitor Obligat. 2 ed. voI. 2 nr. 1068
pagg, 502 e 503, combattuto da Oumé Tl'ansact. pago 202 e segg, n. 1.
(2) Riprodotta a pagg, 299-300.
(3) Basil. 11. 2 c. 14 in rIeimb. voI. 1 col. 687 seh. TvD )EYaYTil?~-.
(J) Ad v. pro parte haereditatis ». - Da ultimo invece, puoi
vedere Del'nbul'g Pl'euss. P1'lvat1'echt v. 3 ed. 4 § 229 n. 9 pagg.675,
67G e Wiud::;cheid Pandelcten 7 ed, voI. 3 § 566 n, 3 pago 92.
ti;

(l) Com'è noto, abbiamo Y0-l'i casi analoghi nel Digesto.
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CAPITOLO V - EFFETTI

--

L. 3 pro si parla invece di legatari? segnalare cioè
la differenza ,dell' origine e del titolo del diritto; per
nlodo che la decisione della L. 14. debba valere pei
creditori e non pei legatari e vicever8a la soluzione
della L. 3 pro abbia valore soltanto pei legatari e non
anche pei creditori?
2 t 7. - Non lo credo. La suddetta differenza non
va trascurata, è vero; ma anzitutto bisogna avvertire
che nella L. 3 pro si tratta di un testamento attaccato come inofflcio8u1n C), nella L. 14 invece di testamento che si afferma nullo, e conviene di ragionare
su questa diversità (2).
,
Nel prinlo caso una volta che l'attore transigendo
rinunzia a far _valere la querella inofflciosi testamenti,
il testamento conserva piena validità <~ neque testa« mentum rescissum videri » (3); e quindi non solo
i legatari (4), ma anche gli eventuali creditori (aggiungo) possono rivolgersi soltanto contro l'erede
scritto. Questi è indubbiamente e irrevocabilmente
l'erede e perciò subentra nei diritti e negli obblighi
del defunto. Ma veggasi, di più, il testo stesso della

(1) Cfr. L. 29 § 2 D. de inoff. testa?n. 5. 2.
(2) Già rilevata nell'indice di Stefano Bas. 1. c. a p. 317 n. 3 sch. 'E~Y
o yp~-qJtlc;; ed ivi pure sch. TO:Jro yo:p '10n60'l e "Hrot r.Àcx.yt"-6T1"~~. Vi
accenna la Glossa ad v. « pro parte hael'editatis », nella quale si può
dit'e sieno indicate tutte le conciliazioni posteriormente svolte. E la
segnalano diversi autori antichi e model'lli, come ad es. (fra questi
ultimi) Miihlenbruch, Riscb, Schweppe, Vangel'ow, Dedekind, tutti
citati a pago 309 n. 1 e 2,
(3) Cfr. nella L. 29 § 2 D, de ino ff. testa1n. 5. 2 q. testamentum
« in suo iure manet ».
(4) E gli- schiavi manomessi di cui pure parla il testo.

§ 21 -

NEL RIGUARDO SUBBIETTIVO

'319

L. 3 pr.;' nell'ultimo periodo si usa l'espressione generale « pro oneribus hereditariis ».
Nel secondo caso, quello cioè contemplato dalla L. 14,
in cui (come si è detto) il testamento viene attaccato
quale nullo, la questione, se esso abbia realnlente
valore giuridico e quindi chi sia l'erede, non viene
risoluta colla transazione per cui le parti si dividono
l'eredità. Ora se si comprende che propter incert'um
S'ltccèssionis (vale a dire rimanendo incerto a chi veramente spetti l'eredità) se all' erede nominato nel
testamento o all' erede legÌttinlo) si conceda ai creditori, pel diritto dei quali è indifferente la forma
della successione (testata o intestata), di agire pro
parte contro i transigenti - non si capirebbe che
ciò valesse anche pei legatari, siccome pur affernlano
diversi autori (1). Infatti essendo normalmente condizionata la validità dei legati all' esistenza del testamento} per principio chi si pretende erede ab intestato non può esser costretto in alcuna nlisura a soddisfarli, nè in lui quindi si può presumere l'intenzione di sottostare jn alcun lnodo a simili oneri per
effetto della transazione. Laonde pel caso contemplato dalla L. 14 noi riteniamo che ai leO'atari
non
o
rimanga altra via che quella di accingersi a provare
la validità del testamento e riuscendo in ciò pretendere l'intero pagaluento dall' erede (testamentario) (2).
(1) Schweppe, Heimbach sen., Vangeeow, Muhlenbl'ucb, Viardot,
van Wetter, Windscheid, Dernburg, tutti citt. a pago 309 n. 1 e 2
e 310 n. 1; senza citare poi i vecchi.
(2) Ancorchè alcuni degli autori citt. in n, 1 non sieno della
nostra opinione nell'interpretare il « conveniendus » della L. 14, ciò
non mOllta; chè il ragionamento, con lieve modificazione, corre lo
stesso,
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Così a giudizio nostro, nlentre quello che nella L. 3
pro si affernla pei legatari vale anche pei creditori ,
non deve arnmettersi la reciproca per 1'« uterque pro
« parte conveniendus » della L. 14, la quale pertanto va lilnitata ai ereditori C).
218. - Riprendendo ora il filo del discorso pl'incipale) l'ipetianlo ehe la L. 14 D. cito ci presenta un
caso in cui la transazione opera relati valuente a persone estranee - risultando da essa · che avvenendo
fra l'erede testanlentario e l'erede legittinlo che attacca conle nullo il te~talnento una transazione per
la quale i contendenti si dividono l'eredità, questa
transazione proàuce effetto a vantaggio dei creditori
ereditari, i quali possono invocarla per agire utilite1'
contro i transigenti in ragione della quota d'ereditit
a questi rispettivamente attribuita. Non opera invece
tale transazione eontro i creditori ereditari) nel senso
che sieno obbligati a rispettarla ad a dividere quindi
le 10i,0 azioni.
Siamo d'accordo poi con Dedekind (2) e con Oertlnann
nel ritenere ehe conle i creditori ereditari
possono agire utiliter contro i transigenti in ragione
della quota d'eredità da questi rispettivamente conseguita, i transigenti stessi alla 101' volta possano
agire utiliter' contro i debitori ereditari nella suddetta
misura ('1).

e)

(1) Per altri tentativi (meno accettabili) di conciliazione delle due
leggi, vedi l'esposizione e la critica in Mtihlcubl'ucll cito a p. 309
n. 1, pago 162 e segg.
(2) Op. cito a p. 309 n. 1, pagg. 60, 61 e cfr. pure gli autori i vi citt.
(3) Ve1'gleich pagg. 152, 153.
(4:) Un'ultiIua ossel'vm~ionel criLica, - Qertmann Vm'gleich p. 110,
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2) Un altro caso in cui la transazionè opera

all'infuori delle parti presentano le · obbligazioni correali. - La transazione avvenuta fra uno dei più creditori o debitori correali, quando sia seguita mediante
acceptilatio opera di necessità anche per gli altri soggetti attivi o passivi. - Quando invece sia avvenuta
mediante selnplice · paCht7n de non petendo, se nella
obbligazione correale attiva ha in generale efficacia
solaluente fra le parti, nella obbligazione correale
passi va l'exceptio pacti potrà essere opposta al coJUu ne creditore anche dai debitori estranei all'accordo,
in q llanto vi sia base al diritto di regresso contro
colui che l'ha eoncluso.
Ciò è da dirsi - pur in mancanza di testi specifici
sugli effetti della transazione in nlateria di obbligazioni correali C) - applicando le regole proprie delle
suc1rlefte convenzioni liberatorie in riguardo ad una
obbligazione correale, con furme alla dottrina ancora
don1inarite in siffatta n1ateria, da noi accettata (2).
111 indica la nostl'a L, 14 como un caso i n cui « zweifellos » il contl'atto a favorc di tcrzi produce azionc pCl' il terzo, Ciò non è giusto,
mancando qui, come bcne nota Pergamcnt (nella Zlschr, d. S,S, R. A.
voI. 16 pago 354) l'clemento carat teristico di qnei ncgozi, vale a dire
la stipulazione ù i una prcstazione da farsi a.l un terzo, Ed infatti,
pUl' essendo questa una. matcria tan to trattata c discussa, nessuno
ha mai pensato <Il annOVCL'aI'e qucl caso fra le eccezioni al principio
che dai contl'atti a favore di un terzo non nasce azione pel terzo.
(cfr, anchc gli ul ti mi lavori, di Eisele nei Beit1', Z. dhn. RG. Freiburg
i. Bl" 1896 pag, 76 e segg, e di Pacchiuui I cont1'atti a favore di
te/'zi Innsbruck 1898; ,
(1) Analoga esplicita dichiarazione nell'opera recentissima di
Dindcr Die KOl'1'eaZobligationen in/; 1'i.hn 'U. l-W'ut. Recht Leipzig 1899
pag, 183 n. 47 e pag, 196,
(2) Conclusione analoga anche in Fcrriui Op, cito a p, 305 n, 4, p. 434
21
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3) La transazione estende l'efficacia sua al di

là delle parti anche nel caso che ne sia oggetto un
credito garantito con fideiussione. - Questo caso si
suddivide in due ipotesi: il creditore può aver transatto r,ol debitore principale oppure col fidei~lssore .
Quanto alla pri111a ipotesi, se lnediante la transazione il debitore è liberato, sarà altrettanto del fideiussore. Questo allargan1ento dell' efficacia della
transazione, che ognuno spiega senza difficoltà, è anche esplicitamente dichiarato nella L. 68 § 2 D. de
fideittssor. 46. 1 (Paul. lib. tert. decret.) « Non possunt
« conveniri fideiussores (1) liberato reo transactione ».
Se così non fosse, andrebbe perduto pel debitore principale il vantaggio della transazione, in causa del
diritto di regresso del fideiussore. - La transazione
. libera insieme col debitore principale il fideiussore
anche quando avvenga dopo un giudizio di condanna
di quest'ulti1110, non potendo pur sempre sopravvivere un' obbligazione accessoria all' estinzione di una
obbligazione principale; come si trova scritto nella
L, 7 § 1 D. de tl'ansact. 2. 15 (DIp. lib. sept. disput.)
« Si fideiussor conventus et conden1natus fuisset, mox
« reus transegisset CUlTI eo, cui erat fideiuss or con« d::tn1natus: an transactio valeat quaeritur. et puto
« valere; quasi omni causa et adversus reUlTI et ad« verSUli fideiussoren1 dissoluta ... » . Che la detta transazione sia valida ancorchè avvenuta post re1J~ i'l1dicatc17n non occorre certo spiegarlo « res inter alio
« indicata etc. »; quantunque la transazione stessa,
e in Ascoli Sulle obbligazioni solidali Roma 1894 (estr. dagli 8tud
e Doc. d'i Storia e Di?'. voI. 11) pagg. 66, 67.
(1) pJ'aedes Pau!. (Lenel PaUng. voI. 1 c, 964 n. 1 PauI. nr. 74).
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come si è detto, operi anche, per la relazione fra vincolo principale ed accessorio, riguardo alla persona
del fideiussore in cui confronto fu en1anata la sentenza (1).
Passiamo alla seconda ipotesi: transazione fra creditore e fideiussore. - Se la transazione è avvenuta
per via di acceptilatio, senza dubbio essa libera non
soltanto il fideiussore, lua anche il debitore principale. - Pel caso invece che la transazione sia seguita nlediante semplice pactl.,t7n, già è noto come
nelle fonti si affermi che il reus ed i confidei ussori
ad onla del patto conclnso col fideiussore rimangono tuttavia obbligati. Ma si sa puranco COLue nelle
fonti venga affermato pei confideiussori il diritto di
invocare il pactu1n al fin~ ' di ottenere che la domanda del creditore sia ridotta dell'alumontare della
SOlllma pagata in forza del ]Jactl17n stesso; e devesi
ritenere che pari diritto C0111potesse al debitore principale (2).

(1) Il testo (L. 7 § 1 D. cit.) proseguendo dice che non sarebbe
valida la transaz ione che fosse fatta dal fideiussore stesso.
(2) Cfl'. su ciò anche Oumé T?'ansaction pt1gg. 226, 227 e analogamente nella sostanza Accarias T'r ansact. pagg. 137, 138 e Viardot
pago 163.
Sotto un certo riguardo si potrebbe ravvisare un quarto caso
in cui la tl·ansaz ione opera all'infuori delle parti nelle LL. 7 § 19,
8-10 pro D. de pactis 2.14 relative al concordato coi creditori ereditarii.
Qui , come nbbinn10 detto nel primo capitolo del nostro lavoro (p. 51),
tl'at Lasi di transazione, e da l voto della maggioranza sono ridotti anche
i crediti de lla minoranza dissenziente. Appunto come un caso di efficacia anormale della tnlnsazione viene indicato questo in varie monografie francesi; così in Accarias T1'ansact. pago 122, Viardot T?'ans.
pago 157.
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§ 22.
Transazione e cosa giudicata

221. - Freq llenten1ente si legge che la transazione
produce gli stessi effetti della cosa giudicata.
222. - Ciò non è esatto. Se l'effetto generale eli
por fine ad una controversia è COluune alla transazione; se la transnzione è un 1nodus litis finiendac
ed apparisce quindi naturale e giustificato di avvicinarla alla res iudicata che è U modo tipico litis
flniendae (1) - d'altra parte quando esaluinialuo gli
effetti particolari o, COll1e voglia dirsi, il complesso
degli effetti dei due istituti, noi vedialllo che fra
essi intercedono notevoli differenze.
223. - Tndichian10 le principali:
1) Il giudicato è esclusivan1ente dichiarativo di
diritto; la transazione è anche costitutiva.
2) L'esecuzione della sentenza è sempre garantita da un'azione speciale, ed anzi da un'azione più
energica . delle ordinarie, l'actio i?ldicati, che in caso
di infitiatio si dà in dupZ1nn. - Invece la transazione
per sè stessa, come sen1plice pactum, non produce
biso&tna
che venO'a
azione. Perchè questo si verifichi ' <
-J
b
rivestita della forma di un contratto o sia un contratto innominato per effetto del dare o del lacere
di una delle parti, nei quali casi ancora, a differenza
della res iudicata, l'azione che ne deriva (che è quella
propria del contratto in cui la transazione rientra),
(1) Con Kuntze CU1'SUS d. 1'01?t. Rechts 2 ed. ~ 467 pago 309 la transazione si può di L'e « d:1s Seitenstuck del' gerichtlkllen Entscheidung:t.
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non è vantaggiosa COl1le l'actio iudicati. - Non occorre poi nemlllanco accennare che la transazione
Don dà mai luogo ad esecuzione ilnn1ediata.
3) La res iudicata nel <liritto classico era causa
di estinzione ipso iute in alcuni giudizi; occorreva
invece l'exceptio rei iudicatae in altri. Nel diritto O'iustininneo, l'eccezione occorre sempre (1). - In ~on
fronto, si ossorva che la transazione è e rimane
sen1pre causa di estinzione ipso iure quando sia avvenuta per via di acceptilatio. D'altra parte, mentre
1'exceptio rei iudica tae è sen1 pre efficace 1'eccezione
.
"
che den va dalla transazione conclusa per via di sen1plice pactU1Jl non riesce efficace che in quanto il
convenuto soddisfaccia dal suo canto agli in1 pegni
che ha assun to transigendo (2),
4) Fernla la lllassinla che l'efficacia dell'uno e
dell'altro istituto si limita alle parti - le eccezioni
a questa regola sono più nU111erose per la 'l'es iudicata
che non pel~ la transazione; C0111e si può rilevare
dall'esposizione fatta nel paragrafo precedente con:rontando con ciò che vale sotto il nledesinlo riguardo
111 materia di iadicianl.
5) La transazione per il suo carattere contrattuale soggiace a cause di i111pugnati va o di revoca
cui 110n va soggetta la sentenza.
(1) Diversamente 13lilow nell'A1'chiv f. (Zie civ. Pl'axis val. 83
pago .20 c segg. (seguito da OeL'tlllann Vé1>gleich pago 19J): ma llon è
conVlUccnte. Contro Blilow, breve ma efficace Pera-Hment nelh ZtSC7l1'
d 88 P \ . '
'o
<
•
. . . ~~ .... val. 16 pago 357. E da vedersi pure Pernice ivi val. 19
pagg. 146 e seguenti.
si (2) .Altrimen ti sarà paralizzata dalla nplicatio doli j secondo che
è VIsto nE'l capitolo « Forma e contenuto» p::lgg. 263 e 264.
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224. - Questo quadro nlostra conle accoppiare i due
istituti nel senso che gli effetti siano gli stessi o quasi
gli stessi non è giusto. Nè è vero che le fonti possano
far credere ciò, come da di versi autori si pretende (i)
mentre esse si linlitano a constatare l'identità dell'ef:
fetto generale, il lite7n decidere, ed in questo effetto
generale la transazione vien nlessa accanto al iudicÙl7n (2).
225. - Questo va detto anche per la L. 20 C. de
transact. 2. 4 (I1Upp. Diocl. et lVfax. AA. et CO. Antistiae), più specialmente invocata dai fautori della
suddetta assinlilazione.
« Non n1inorelU auctoritaten1 transactionunl quam
« rerum iudicatarun1 esse recta ratione placuit, si
« quidem nihil ita fidei congruit humanae, quam ea
« quae placllerant custodiri. nec enin1 ad rescinden« dum pactum sufficit, quod hoc secunda hora noctis
«intercessi~se proponas, cunl nullum tempus sanae
« nlentis maioris quinque et viginti annis consensum
« repudiet » S. III! k. Gct. AA. conss. [a. 293J.
Dovendosi ritenere che la questione posta dalla
petente Antistia fosse questa - la possibilità di impugnare una transazione perchè fatta secunda hora
noctis - sen1bra esuberante ciò che dicono gli imperatori nel dare la risposta negativa; per la quale
sarebbe stata suffieiente l'ultima proposizione ( cum
(

(1) Vedi anche Oumé TJ'ctnsact. pago 190.
(2) 'Come in: L. 1 C. TlJeod. de pacUs et h'ans. 2. 9; LL. 2296230 D.
de V. S. 50. 16 (cfr. L. 1 § 12 D. ad SC. Te1'tall. 38. 17); L. un. § 4 C.
de cont1'Clct. iudicttm 1. 53; LL. 13, 16 e 19 C. de t1'ansact. 2.4;
L. 1 C. fctmil. ercisc. 3. 36; L. 17 § 1 C. de fide inst1'u?nentontrn 4. 21;
L. 15 § 5 C. de legit. he1'ed. 6. 58.
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,( nullun1 etc. repudiet ». - Accarias (1), per spiegare
la cosa, ha fatto la seguente c0ngettura, accolta da
Viardot (2) ed OUl1lé e): che la detta Antistia, a suffragio della sua don1anda, :lvesse fatto notare come
non protraendosi i giudizi nella notte e non venendo
quindi di notte pronunciata sentenza, la transazione,
quale altro modo litis finiendae, dovesse essere regolata nella medesima guisa. « A cette argutie » dice
Accal'ias rispondono gli inlperatori , e traccia della
loro risposta conserva la proposizione contenuta nella
prima parte del testo. La congettura di Accarias è
molto naturale: e sembra pure a noi che si possa
ac cettal~la Cl).
Ora, è chiaro, trattasi sempre, anche qui, dello
stesso effetto generale, di por tel'mine ad una controversia, di definire e sistenlare i rapporti giuridici,
per modo che non possano venir rin1essi più in contestazione e). - E questo effetto con tutta naturalezza, si spiega lIlercè la forza obbligatoria delle convenzioni; come è benissinlo indicato nella stessa
L. 20. Con felice e serrata sen1plicità dice Accarias (6):
(1) T1·ansact. pago 154 e seguenti.
(2) T?·ansClct. png. 3 e seguenti.
(3) T1'ansClct. pagg. 190, 191. Aggiungi anche Lepelletier T1'ansaction pago 77 e seguenti.
(4) Concisamente nel senso di Accarias può vedersi già Gliick
El'laiit d. Pand. p. 5 § 34G n. 20 tI'. it. lib. 2 pago 932 (approvato da
ReinhardtE?'ganzungen vol. l pago 694). Meno opportuna., certamente,
è l'altra ipotesi emessa da Gluck: « Forse in quell'epoca non erano
«permessi in g'enerale i convegni notturni? ».
(5) Come dice Schulting Enct1'1·at. in pCl?'te11t p1'imam Dig. h. t.
nr. 3 (Comm. acad. V. 4 p. 213) « Effectus vero utrique (transactìoni
« et rei iudicatae) idem, saltem quod ad firmitatem ».
(6) T1'a1~sact. pagg. 165, 166.
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Les parties ont voulu qu'il ne fùt pI us question
« du droit douteux: il n'en sera plus question»· e
soggiunge: « Cette explication est tellement vr~ie
« que cet effet se produira plus ou nloins énergique
« plus Oll nloins cOlnplet, selon que la trdnsactio~
« sera denleurée sinlple con vention, ou aura revetu
« la caractère de contrat. A ussi, q uand on dit que
« la transaction a l'autorité de la chose jugée, si l'OD
« prétend exprinler une vérité générale, une identité
« absolue d'effets, on C0111111et nne erreur grossière.
« Si l'on veut simpleluent exprirner que la transaction ,
« COlunle le j ugen1ent, terluine une affaire, · on l'ex« prinle par Ul1 détour inutile, par une phrase vague,
« beaucoup nl0ins grosse d'idées qu 'elle n'en a l'ah',
« et susceptible de conduir6 à cles erreurs» (1).
22G. -- l\la (l'ipetia1110, concludendo) non è veraluente nei testi che si esagera. Hanno esagerato invece gli scrittori, accostando soverchianlente i due
istitnti, della transazione e della cosa giudicata, e
creando un accoppialnento di venuto per così dire
classico e che cspresso (cOl1le suoI essere) in termini
troppo larghi ed assoluti non è certalnente esatto (2).

~
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(1) Del'llbllrg Pl'euss. Pl'ival7'echt vol. 1 ed, 5 § 82 n . 8 pag, 169
dice che il « nol1 minorcll1 auctodtatem trans:lcLiol1utn quam l'erUIll
« iudicatarum esse li> è « nicht viel mchl' als eillc R(~del1sart », Analogamente la dis:3ertazione di Mcngcrs Del' Ve7'gleich etc, Berlin 1898
pago 25. - Può vedersi la critica ' di l\fil'ahelli Transazione nr, 16
pngg', 523-526 cnr, RO pago 5B5 all'art. 1772 Coù. civ. it. = art. 2052
Cod. civ. fl' . per l'affermazione, tolta appunto dalla nostra L. :!O,
« Le transazioni hanno fra le p:tl'ti l'autori t:\ di un;.t scntenz:l. irre« vncabile ~, VuoI difenderla invece, però con riserve, Pont P~tits
contl'ats 2 ed. yol. 2 nr, 628 c 629 pil~'. 3:1:3 c S('g;. Vcdi anche LepeIletiel' Tl'ctnSClct. pago. 2,37 e scguellti.
(2) Nell'indirizzo comb:tttuto m :~ril:t d'e:,sere in isperic lllCllZio-

§ 23.
Clausola penale e gi m"amento

227. - Per c0111pletare il capitolo degli Effetti della
transazione, dobbianlo ancora prendere in eSal1le i
casi in cui la pena convenzionale o il giUl'anlento
fossero stati aggiunti all'accordo. Sono le sole 1110dalità di cui ci occnperenlo, non essendovi , circa lo
altre nulla di particolare da dire.
228 . - 1) Clausola penale. La pronlessa di uua
pena poteva essere fatta da uno solo dei transigenti
per i pl'Oprì obblighi o poteva CJ 3Rl' reciproca, a tntela
del nego~io conlplessivo. E quando si rifletta al Crtl'attere èd allo scopo della transazione, di fissa l'e e
c1etel'lllinare definiti valnente rapporti giuridici incerti
c d'ordinario COlllplicati; si pensi ancora che all'accordo si giunge sovente dopo faticosa preparazione
di lunghe trattati ve, e con u n sa~l'ificio, di cui pO- '
scia ci si può pentire: onde nasce lo stinlolo a ritornare sopra ciò che si è fatto; quando d'altro lato
nata l'a ffermazione di Risch Ve'l'gleich pago 32: « Der Vergleich ist
«cin U rtheit in Gestall entgcltlichen Vel'trflgs » (frequcnte pure nclla
scienza e nella giurisprudenza francesc « la tr:msaetion est un juge«men t eonventionncl ») alla qualc, con c}-'itica più brillante che
sosléln zi ale, Ressc Uebel' d. Wesen 'H . die Arte'n del' Vel't1'age d. heut.
l'um. Rechts J ena 1868 pago 325 pone in riseontl'O l'altra: « Der Ofen
«ist eine Sonne in Gestalt eines cisernen oder thonel'ncn Knstens
c mit Fcuer ». Dobbiamo soggiungere clle Risch tempera la sua
affermazione parlando più innanzi 8010 di una « Vel'wandschaft » dei
due isti tuti e rilevando notevoli differenze fra di essi anchc nel
campo d egli effetti: vedi ivi pagg. 37 c sr-gg" 174 n . 1, 198 e
seguenti.
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si rammenti che gli accordi delle due parti per sè
soli costituiscono un senlplice patto, sicchè manea
un'azione specifica a tutela della transazione (I) _
non desta certo lueraviglia che qui appaia frequente
1'uso della pena convenzionale; come in LL. ] 5 (2)
e 16 D. h. t., L. 122 § G D. de V. 0.45.1, L. 40 § 1 D.
de pactis 2.14, LL. 9 e), 17,37,40 e 41 C. h. t. (1).
In primo luogo, conle per qualunque altra convenzione, la penale giova quale luezzo preventivo, per
spingere all' osservanza degli accordi avvenuti: « trans« actioni fidenl praestare » C). In secondo luogo,
quando questi sieno stati lesi, la pena convenzionale,
conforme ai principi generali in luaterla: o diveuta
un surrogato della prestazione principale se il debitore non possa venir costretto a ' farla; oppure se si
(l) Si confrontino pure le considerazioni di Sjogren Ueb. die 1'Om.
Conventiçmalst'l'afe Berlin 1896 pago 33 e segg., quantunque dissenta
Pergamfmt facendone la recensione nella Ztsch'l'. d. S, S. R. A. voI. 18
pagg. 302, 303.
(2) Cfr. Sento 1. 1. § 3 (Nella L. 15 in cambio di « quoquo modo »
~bbiamo c forte », che, come si sa, è una delle espressioni predilette
dei compilatori). In questo passo Paolo consiglia esplicitamente l'aggiunta di una penale.
(3) Blume in Jalt'l'b. d. gemo deutsch. Rechts voI. 3 pago 207 rileva
l'indicazione della pena convenzionale fatta semplicemente colla
frase ,~ stipulatio si contra fecerit », soggiungendo che questa frase
o simile si tt'ova molte volte nei documenti dal 6° al 9 0 secolo.
(4) Come in L. 40 § l D. e L. 9 C. citt. si tratti di transazione con
olausola penale e non di transazioni condizionali osservano giustamente Oumé T'I·ansact. pago 171 n. 1 e Oertmann Ve'l'gleich pagg. 172,
173 contro Accarias T1'ansact. pagg. 53, 54. - Qnanto poi all'affermazione fatta nel testo sulla frequenza della penale nella tr~nsazione
si confronti anehe la dichiarazione di Taleleo B. 11. 2 c. 58 seh. 'Ert··,
O,y Bb. v. 1 p. 724 e 725.
(5) L. 41 C. h. t.
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tratta soltanto di respingere una pretesa in contrasto
colla transazione od anche si possa far valere attivamente un diritto in forza della transazione stessa
acquistato, offre allo stipulante il vantaggio di poter
scegliere fra il beneficio della transazione e quello
della penale.
229. - Aggiungasi pe::.~ q llesto secondo caso · di violazione delle promesse, che in luateria di transazione
e di patto reluissorio le parti frequentenlente, ~n via
espressa o tacita, convenivano del cunlulo delle due
prestazioni, convenivano cioè che lo stipulante avesse
diritto ad un tempo all'osservanza della transazione
ed alla penale; adoperando d'ordinario per siffatta
convenzione accessoria là clausola « 111anente trans« actionis placito» «rato -nlanente pacto » e sinlili.
CosÌ infatti nella L. 16 D. h. t. (Henuogen. libro
p1'imo inr'. epiton~.) « Qui fidem licitae transactionis
« ~ rupit, non exceptione tantum sumnlovebitur, sed
«et poenam, quanl si contra placitunl fecerit rato
« manente pacto, stipulanti recte proluiserat, prae« stare cogetur » e nella L. 1 7 C. h. t. (Impp. Diocl.
et Max. AA. et CC. lVlarcello) « Cum proponas ab
« ea, contra quanl supplicas, litenl quam tecunl ha« buit transactione decisam eamque acceptis quae ne« gotii dirimendi causa placuerat dari nunc de con« ventione resiluisse, ac petas vel pacto stari vel re« stitui data, perspicis, si q uidenl de bis reddendis
« manente transactionis placito statinl stipulatione,
« si contra fecerlt, prospexisti et quinque et viginti,
« annis maior fuit, quod exceptionem pacti et aetio« nenl datorunl habeas: quod si nihil tale conveni t,
« exceptio tibi, non etianl eorunl quae dedisti l'epe-
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«titio cOlupetit, securitate parta » l:JP. V. id. luu.
ipsis AA. 'V et l V conss. [a. 203J (1). - Nei Basilici
poi è attestata esplicitanlente la frequenza della clau.
sola del cnn1ulo (2).
230. - l\fa è errata l'afferluazione di qualche scrittore C), che essendo stata aggiunta la penale ad un
patto renlissol-io o ad una transazione (4), in via (renerale, di pieno ctiri tto (cioè senza bisogno di ~n
particolare accordo) espresso o tacito) si faccia luogo
al cumulo, sicchè colui il quale contravviene all'ob(1) In quest'ultima legge la pena consiste nella perdi ta pei contravventore di ciò che ha ricevuto in forza della transazione. _
Quel « perspieis quoli » invece di una proposizione infinitiva va attribuito ni compilatori (cfr. Appleton Intel'polations pflg. 114); c in
generale tutto il periodo è intricato.
(2) Il. 2 c. 34 (( ... C0S" Eic03-~C;1 p..5Xpt 6np..EpO'l 7rOtE")! 01 Ot~ÀV~ét.p..é~Ot'
«i!;éfGJT5J'Ir.:C; yap 7rpOC;TIp..O"l ix r.ap~f3ét.6EGJS" Elc03-Cl.iJIY ir.upip':IY r.fòC; T& x.:le
« p..ETa Tn'l Liti 7rpo-;rt,uov ,,~rCl.f30Àn'l ouo ~ y ~rroY É.ppro63C1.1 Tn'l OIc1.ÀV6;'I (ut

«hodie unc facere solent, qui transigunt: poenam enim stipulati, si
contm factum sit, subiicere solent, poena quoque soluta, tmnsac« tionem niuilo minus ratam mansumm) ». Cfr. sch. o ìp..x I (Thal.) e
sch. e~oòc0po1,;; in Hb. voI. 1 pagg. 702, 703. - E il perchè della frequenza di siffatta convenzione del cumulo nel nostro negozio non
è difficile a comprendersi. Bisogna evitare che dopo la pace torni
la guerra, come dice qualcuno. Veggansi in proposito nnche Accarias
Précis de dl'oit 1'om. voI. 2 n~r. 541 pago 125 n. 3 e le recenti osservazioni di Specka Die Conventionalstrafe als Intel'essee1'Satz BerIin
1897 pago 33 e seguenti.
(3) Anche in monografie speciali come in Kersten De poena conventionali Lipsiae 1839 pagg. 32-36; e cfr. Gliick ErWut d. Pand.
p. 4 § 34:0 tI'. it. lib. 2 pago 896 e segg. e Accarias loc. cito in n. 2.
(4) Si pensa particolal'mente al caso che il creditore non abbia.
fatto accettilaziol1e del dlri tto litigioso su cui è avvenuta la t1'ansacUo, ma flbbia soltanto consentito un pactum de non petendo, c,
poichè questo lascia Sussblcre il diritto ipso iw'c, lIbbia promcsso
Ull<t pena per l'ipotesi chc 'riprcndesse l'azione abbandonata.
«
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bligo assunto possa esser tenuto ad osservare il patto
o la transazion~ e di pill possa venir costretto a pagare la pena.
Che unH, tale dottrina sia sbagliata è dimostrato
dai testi poc'anzi trascritti) dove il CU111Ulo risulta anlU1esso a cagione dello speciale accordo in questo senso
avvenuto, e, a riprova, da altri testi nei quali, in lIlancanza di tale accordo particolare, noi vedia1110 applicata, anche per la transazione e pel patto ren1issorio.
la regola de1la eleetio alternativa fra la prestazione
principale e la pena C), COllle in L. 10 § l D. de paetis'
2. 14, L. 12 § 2 D. de paetis dotalo 23. 4 (2)\ L . 15 D.
de transaet. 2. 15, L. 14 C. de paetis 2. :), L. 40 C. de
tran saet. 2. 4 C).
23 1. - Gli avversari, per dinl0stl'are che in luater ia di transazione e di patto remissorio il cU111ulo
fosse la regola, si fondano principallllente sulla
L. 122 § G D . de V. O. 45 . 1 rScaevola lib. vie. oet. d/g.)
« Duo fratres hereditatelu inter se diviserunt et ca« verunt sibi nihil se contra eam divisionem facturos
« et,' si contra quis fecisset, poenarn alter alteri pro« misit: post mortenl alterius qui supervixit petit
(1) Cioè lo stipulante poteva far valere il patto o la transazione
ri nunziando alla pena, oppure poteva pretendere il pagamento della
pen ale, rinunziando al patto od alla transazione.
(2) In quest'ultima legge le parole « subsccutis secundum legcs l>
indica no il patto o la transazione concI usa fra le parti, siedlè tutta
la proposizione «aut subsecutis secul1dum leges accomodandus est
«consensus» cOl'l'isponde a quest'altra, più chiara: attt acto1' parere
debet pacto vel tl'ansactioni.
(3) Nel primo di questi passi Dlpiano conferma una decisione di
Sabi no; nel secondo, Paolo riproduce una soluzione del giurecoust\.lto
Me la.

334

§ 23 -

OAPITOLO V - EFFETTI

ab heredibus eius hereditatenl qu.a si ex causa fidei« conlmissi sibi a patre relicti debit~In et adversus
« eum pronuntiatam est, quasi de hoc quoq ne transac« tum fnisset. respondit poenaln secundum ea quae
« proponuntur comlnissam ». Ma a chi esamina questa legge con attenzione e serenità apparisce chiaro,
che nella relativa fattispecie la pena è stabilita come
risarcimento delle nlolestie e dei danni del dover sostenere una lite; fu quindi convenuto tacitalnente
che potesse esigersi rato nUtnente pacto. - Oosì abbiamo già interpretato nel nostro s~ritto Della pena
convenzionale nel diritto rOlnano C), d'accordo con
l\folitol' (2) e Ounlé (3), ai quali si può aggiungere ora
Oertlnann Cl), per ciò che rimanda ad Oumé e). Nell'intendere come si è detto, abbiamo rilevato, d'accordo anche in ciò coi suddetti autori, la frase « secundunl ea quae proponuntur '> .
234. -" Questa interpretazione non piace al dottore
Perganl'e nt (6). l\fa egli non sa addurre argonlenti sostanziali in contrario e solo si ferma sul rilievo fatto
della frase suddetta. E lo fraintende . Infatti noi ab«

(1) Roma 1894 pago 66 (estr. dagli Studi e documenti di Storia
e DÙ'itto a . 15).
(2) Obli,q. en d. 1'. 2 ed. voI. 1 nr. 157 pagg. 193, 194.
(3) Transact. pago 176 e seguenti.
(4) Ver,qleich pagg . 171, 172.
(5) In genere poi che vi sia stata convenzione del cumulo mostrano di riconoscere i migliori pandettisti e civilisti, nonchè gli
autori di monografie sulla pena convenzionale. - Vi:\rie interpretazioni riferisce Fachineo Cont1'ov. ùt1'is lib. 10 C. 8-1 . .
(6) I<:onventionalsll'afe u.nd Inte'l'esse Berlin 1896 pagg. 74, 75 e
poco prima nella recensione di Oertmann Vel'gleich in Ztsch7'. d. S. S.
R.A , vol. 16 pago 355.
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biamo voluto dire che Scevola richiama compendiosa.nlente in questa frase senza addurte motivi, (confo rnle all'abituale sua concisione) C) le circostanze
del caso in questione, per lnostrare che non si tratta
di seguire una norma generale (infatti la norma generale sarebbe quella dell'alternativa), lna si deve
addivenire ad una soluzione speciale giustificata da
particolari circostanze (e precisarnente dal tacito accordo che la pena potesse esigersi rato n~anente pacto).
Pergament invece suppone (forse per scarsa conoscenza della lingua italiana, di cui anche in altri
punti del suo lavoro sorge il dubbio) che rioi crediamo
all'esistenza di circostanze non indicate nel testo;
onde ci obbietta che per tal guisa il giureconsulto
avrebbe onlessa appunto quella parte della specics
fa cti cui si riferiscono le parole « secundunl ea quae
« proponuntur » e che costituirebbe la base della decisio1!le. l\fa di altre circostanze all'infuori di quelle
indicate nel testo noi non abbiamo punto parlato; e
quindi non può ferirci l'obbiezione.
235. - Nello stesso lavoro nostro sopra citato (2),
si è ricordata anche la conciliazione di Ouiacio
e
Donello (4), onde viene affermato che t;cevola non
parla sulle conseguenze della cOlnmissio poenae. Il giu-

e)

(1 ) Cfr. per tutti specialmente 1(rltger Gesch. d. Qttellen u. LUt.
R echts § 25 pagg. 195, 196.
(2) 1. cito a pago 334 Il . 1.
(3) C01nm. ad al. tit. Di,q. tit. de pactis ad 1. 10 § 1 e tit. de V . O.
ad 11. 1. (voI. 6 col. 345 e 825).
(4) Comm . in quosdarn tit . Di,q . tit. de V. O. ad h. 1. (voI. 11
col. 1624 e 1625). - Così anche \Vissenbach E x el·cit. ad Pand. tit.
de transact. m'. 29, Hubel'o Pl'aelect. ad Pandectas h. t. ~ ult., Scllulting-Smallenburg Nota~ in Dig. ad h , l,

d. 'l'o m"
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reconsulto, si osserva, dice senlplicelnente che il debitore è incorso nella pena, non dice però che il creditore 1'otterrà; forse egli ragiona in diritto puro, facendo astrazione dall'eccezione di dolo colla quale la
domanda del pagamento della pena potrebbe venir respinta. -- Noi ci sianlo già dichiarati contrari a tale
ipotesi, per l'inlportanza del fatto che il giureconsulto
avrebbe taciuto. Come potrebbe anlrnettersi che il giureconsulto Scevola, nel rispondere al quesito postogli,
si fosse linlitato a dire che la pena è cO Jn7nissa, senza
aO'O'iuno'ere
che però non potrebbe ottenersi, dato che
o,,",
o
tale foss3 stata la sua intenzione? ciò che interessava
era appunto questo: se fosse possibile o no di conseguire la pena.
Anche qui non è soddisfatto Pergament C) il quale
si accosta in vece alla suddetta interpretazione (2). Il
quesito è soltanto questo, egli dice: S3 . si sia contravvenuto all'accordu intentando azione pel fidecolllnlesso e conseguentemente la pena sia convnissa. A
ciò soltanto, risponde Scevola, il quale non si occupa poi di vedere se la pena potrà ottenersi o no ;
e qui, salendo in cattedra, Pergalnent ci in vita a ricordare, già con Cuiacio, che « solet Scaevola de
« iure breviter et abscisse respondere », senza allontanarsi dalla questione concreta. Sapevanlcelo! Ma
evidentenlente la questione proposta a Scevola non
è quella che Pergament crede. Che l'evenLuale pretesa ex (ldeicom.ntisso fosse stata esclusa dalla transa-
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zione avvenuta tra le parti era stato già deciso dal
giudice; già questi aveva riconosciuta la contravvenzione all'accordo fatto ed aveva quindi respinta
la donlanda. Non si capirebbe pertanto un quaesitlt1n est su questo punto; e infatti esso non ne costituisee 1'oggetto, conle si vede indicato in nloclo chiarissimo llel testo. Ora, dovendosi necessarianlente
riconoscere ciò, non apparisce troppo poco che Scevola si limiti ad affernlare la pura e semplice C01nmissio poenae, la lluda conseguenza logica di un prin~
cipio? - Contro Perganlent aggiungasi anche questo:
Scevola, egli dice, lascia aperta la questione della
esigibilità della pena; e per questa è da vedersi
se gli eredi vorranno far valere il patto o pretendere la pena. Ma come, domando io, può dirsi çiò,
se il patto fu già invocato per far respingere la pretesa avversaria? La qnestione adunque non può con~
cernere che la pena, e una volta accertato questo,
sussiste integra l' obbiezione nostra nlossa a Cuiacio e
Donello (senza che possa paralizzarla la riconosciuta
brevità del grande giureconsulto, celebre d'altronde
per la sua tendenza pratica) ed acquista probabilità
l'interpretazione che abbiamo data, per la quale Scevola risolve il quesito: se gli eredi che hanno profittato del patto potranno anche ottenere la penale (1).
(1) Hugo Kruegcr facendo la recensione della monografia di Pergament nella Zeitsch1'ift di Grtinhut voI. 24 pago 415 così ne critica
l'interprctazione da noi combattuta: Gewiss drtickt sicll Seavola,
«was Pergament zu seinen Gunsten zu wenden sncht, lcurz und
«blindig aus; aber sein Sprueh hatte ja dem pythischen Ol'alcel
«alle Ehl'e g-emacht, wenl1 Pel'gament's Auslegung richtig ware 'Ii
e conclude « Cumulation lieg't also zweifellos vor ».
(f.

(1) Op. cito a p. 334 n. 6, pago 71 e segg. e Ztschi'. d. S. S. ivi ci to
(2) Dei moderni l'accetta anche Accarias Transact. pagg. 57
e 58, P1récis 1. cito a p. 332 n. 2; vedi pure Thoul'ean De la clanse
pénale dans les oblig. en dr. rom. et en dM. (1'. Paris 1883 pago 55.
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Abbandonando la L. 122 § 6 D. cit., occorre appena di accennare come qualcuno tra i fautori della teoria del cuu1ulo, invochi la L. 37 C. de
transact. 2. 4; 111entre, è chiaro, questa legge non dice
che lo stipulante, oltre chieder la pena, possa pretendere pure che sia osservata la transazione, bensì.
afferma ·soltanto il diritto al pagamento della pena,
una voÙa che la transazione non fu adempiuta. - Nè
vale di più il richiamo alla L. 17 C. h. t., attribuendo
alla frase « quod si nihil tale convenit » il significato:
se non si è aggiunta la clausola penale alla transazione; interpretazione assolutalnente falsa C), mentre quella frase nel suo contesto, vuoI dire in lnoc1o
chiarissitno: se non si è pattuito il cumulo (2). - E poichè anche la L. 4'0 C. h. t. da qualcuno viene addotta,
dicianlo che, cOluunque possa disputarsi sulla sua
interpretazione (3), rin1ane selnpre che anche qui il
CUlnulo!, 'deriva da una particolare convenzione delle
parti: è un risultato da esse VOhltO.
237. - In conclusione il pact'Ll1n de non petendo
236.

(1) È evidente come sarebbe stato affatto inutile e addirittur~
volg'are il dire, che non essendovi la clausola penale, competerà. Ulllcamente l'eccezione del patto.
(2) Come la semplice menzione dell'exceptio in fine di qU,csta.
leo'g'e non contrasti colla massima della scelta fra la prestazwne
principale e la pena, dovendosi intendere che il supplicante volesse
tener ferma la transazione e perciò non vi sia più diritto alla pena
può vedersi già in Basi!. 11. 2 c. 3 L! sch. GEWOOpOV e GÉÀWY (H~. voI. 1
pagg'. 702, 703) e successivamente in una quantità d'autol'l fino ~
Oertmann Ve1'gleich p. 179, 180 e Pergament Op. cito qui a p. 334 n. 6,
pago 66. Un po' diversamente, ma d'accordo nella sostanza, la nostra
Pena convenzional'ecit. a pag. 33A n. 1, pago 65.
(3) Ne parleremo nel capitolosuccessivo «Invalidità e risoluzione',
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e la transazione non si allontanano dalla norma, che
in mancanza di speciale convenzione, lo' stipulante
ha la scelta fra le due cose promesse. Ciò non esclude
che di fatto qui il cumulo si riscontri più spesso che
in altri casi,' perchè, dato lo scopo e il carattere del
negozio, più spesso (espressamente o tacitan1ente) pattuito C). - In un solo caso, anche senza la speciale
convenzione del cunlulo, questo' si verifica. È un'eccezione che confenua la regola: spiegabile colla particolare .m odalità aggiunta in tal caso (all'infuori
della pena) alla transazione e coll'indirizzo' e lo scopo
della relativa disposizione. Infatti è il caso di transazione gÙlTala, conteluplato dalla L. 41 C. h. t., di
cui passiamo a dire, trattando appunto del giuramento.
238. - 2) Giuram,ento. Sugli effetti della transazione giurata abbian10 una costituzione importante.
L. 41 C. h. t. (In1pp. Arcadius et Honorius AA. Rufino pp.) pro « Si quis maior annis adversus pacta
« vel transactiones nullo cogentis inlperio libero arbi« trio et voluntate confecta putaverit esse veniendunl
« vel interpellando iudicem vel supplicando princi« pibus vel non implendo promissa, eas autem invo« cato dei olnnipotentis nomine eQ auctore solida(1) Pel nostro Codice, art. 1767 capov., risulta che nelle transazioni
si presume sempre itwis et de itwe fissata la penale in considerazione del rita1'do. Il capoverso citato, che non ha riscontro nel Codice
francese (art. 2047), ha risoluta così la questione che si agita tra i
commentatori ' di quel Codice, e l'ha risoluta nel senso già accolto
dai Codici sardo, parmense ed estense. Cfr,, ' da ultimo, Polacco Le
obblfg. nel dù,. civ. itctl. voI. 1 Padova 189!) nr. 136 pago 394.
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verit) non solunl }nuratul' infamia, verunl etiam
« actione privatus, restitnta poena quae pactis pro« batur insertar, et rerUlTI proprietate careat et enlO«lunlento, quod ex pacto vel transactione illa fuerit
« consecutns : itaque olnnia eorum mox conlmodo de« putabuntur, qui intell1erata pacti iura servaverint. »
§ 1 « Eos etianl huius legis vel iactura dignos illbe(( lllUS esse vel nluliere, qui nonlina nostra placitis
« inserentes s~lutem principum confirmationenl ini« tarunl iuraverint esse pactionum » D. V. id. Oet.
Costa'ntinopoli Olybrio et Probino conss. [a. 385J (1).
Gli estrelni necessari perchè si applichi la sanzione
contenuta nella suddetta legge sono i seguenti: Bisogna che si contravvenga - o non adelnpiendo le
promesse fatte, o rivolgendosi al giudice oppure supplicando l'inlperatore (2) - da parte di un lnaggiol'e
d'età ad una transazione conclusa liberanlente e confennata ' con giuranlento per deU1n o per' salllte7n
principis C).
La sanzione consist8 in questo: l'infaDlia; la perdita dell'azione; la prestazione della pena eventuallnente stipulata; la perdita del c0171'71'lodu1n ex transactione perceptu1n (4) - e tutto ciò che perde la parte
«

(1) In Cod. theocl. 2. 9 c. 3 (da questo riprodotta parzialmente in
Consulto 1. 12).
(2) I due modi d'incoare allora Ull g'illùizio.
(3 ) Che fosse richiesto un iush~randwn CO?'po?'alLte?' pl'aestitwn,
come qualcuno La asserito, è afferm~ìzioue gr'Jtllita. Cfl'. Gliick E/'lCint.
d. Pand. p. 5 § :~55 Il. 8 ti'. H. lib. 2 pago 980, Holzschuher l'heo1'ie
U. Caso d. genI" Civil?'echts 3 ed. voI. 3 § 316 nr. 9 ?agg. 1052, 1053
c gli ::tutori i vi citati.
(4) Nella ConSl~ltatio 1. 12 brevemente « poenam reJdat, emolu« menta pel'da~, infamiam incul'rat»; mentre è così gonfio il liuguaggio della costituzione.
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la quale vie n nleno all'accordo, va a profitto dell'altra
parte che vi è rinlasta fedele (1).
239. - Risch (2) si donlanda se la disposizione della
L. 41 valga solo per l'attore o solo pel convenuto
od invece per ambedue le parti. E risponde: le parole « vel interpellando iudicem vel supplicando prin«cipibus » si riferiscono all'attore che ad onta della
transazione giurata riprenda la lite C), e così pure
all'attore soltanto può applicarsi il « verum etiam
« actione privatus » della parte contenente la sanzione'
,
.
'
d altronde la ragionevolezza della cosa in sè ed ' il
rimanente contesto, specie il « non inlplendo pro« nlissa» inducono a ritenere che la disposizione della
L. 41 valga anche per il convenuto ("1). Sono d'accordo
Oertlnann e gli autori francesi (6); lnentre Sturm C)
dice: « Der Inhalt del' Stelle schliesst In. E. ihre
« Anwendnng anf den Verklagten aus; die Worte
« Vertlln etia1)~ actione privatus zeigen dass n ur del'

e)

(1) Taleleo B. 11. 2 c. 58 sch. Ko:ÀC0ç in Rb. voI. 1 pago 725 loda
la devoluzione all'altra parte, anzichè al fisco.
(2) Vergleich pagg. 171,172.
(~) Si suppone avvenuta la rinunzia per via di semplice pactwn,se VI fosse stata acceptilatio non potrebbe più parlarsi di poste/d ore
pe1'dita dell'azione. Come poi il pacturn coWaggiunta del giuramento.
tenda a prendere il posto dell' atto formale osserva Taleleo Basil.
11. 2 c. 58 sch. IloÀÀa",ç, in Hb. voI. 1 pago 724.
(4) L'« implendo promissa» rileva già Donello Com,1n. in Cod. h. t.
ad b. 1. nr. 7 (voI. 7 C . 394) per giungere alla stessa conclusione.
. (5) Ve?'gleich pago 173. L'applicazione anche al convenuto (<< aus
« lllneren Gri..i.nden ») è affermata pure da Koch Das Recht de?' For' de?'ungen 2 ed. voI. 3 § 383 n. 16 pago 1115.
(6) Cfr. Accarias TransClct. pago 59, Viardot T?'a1Uiact. pag.21,Oumé
-T?'ansact. pagg. 178 e 179.
(7) Ve?'gleich pago 33.
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KHiger getroffen werden solIte» lo mi unisco ai due
primi, essendo chiara l'incompletezza esegetica di
Sturm.
240. - La sanzione così grave mostra il rispetto
alla fides transactionis ac ù~risiurandi (1). - Essa
costituisce un'eccezione nella dottrina del giuramento
il quale in massima (com' è noto) può avere soltant~
forza morale e religiosa, ma non dà od accresce valore giuridico alle pronlesse fatte. Ed è pure ecce(1) Menzio~iamo entrambi gli istituti e non soltanto il giuramento) come gIà faceva notare giustamente Gifanio Ena'l''I'at. et com'm,
'in Cod. ti t. de transact. i n h. 1. ('l'e ligio iU'I'isi'twandi et fav01' t1'ans~
actionis). Onde non sono da seguire coloro i quali, con interpretl1zione
estensiva della nostra leg'g'e, ne vogliono applicare la disposizione a
.tutti i contratti giurati; cfr. Gliick Erlèi'ttt. d. Pand. p. 5 § 355 n. 9 tI'.
it. lib. 2 pago 980 e per saggio della controversia :E'achineo Cont?'o'v.
,i'ttr. lib. 1 c. I l e Overbeck MedU. iib. ve'l'sell.. Rechtsmate1'ien (Hnunover 1796-1807) voI. 4 med. 188 pago 1 e segg. dove pure è risolta
in senso (n egativo. - Come gli imperatori cristiani si adoperassero
per prevenire e reprimere lo spergiuro cfr. in Bertolini 1Z giummento nel di1·. p'I'iv. 'l'O mano Roma 1886 pago 25 e pago 278 e segg. -D'altra parte la transazione conclusa in base a documenti falsi po,teva essere ritrattata ancorchè accompagnata da giuramento. L. 42
C. h. t.
,
Alciato Comm. in tit. et lego Codicis tit. de transact. ad h. 1.
qualifica la nostra legge come mal vagia poichè (invocando Claudiano
'ed altri) la crede estorta da Rufino cui è diretta, per assicurarlo
nelle , spogliazioni che faceva dei beni dei privati, attenendoli con
'processi minacciati o realmente mossi per mezzo dei suoi satelliti,
onde quelli venivano indotti a transigere - Gothofredo (Cod. Tlzeod.
ad h. 1.; ivi 1. 8) invece la dichiara savia e giusta; perchè congettura (fondandosi su Crisostomo) che sia stata fatta per frenare l'abuso
dei giuramenti, in quell'epoca spesso violati. Analogamente pensa
Hotomano In 70 tit. Dig. et Cod. tit. C. de transact. in h. 1., combattendo con aspre parole Alciato: « Vidi nugatorem qui scripsit ...
« quid obtusius fingi potest ? •••• ».
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zionale il disposto della nostra legge anche per la
dottrina della pena convenzionale, in quanto che la
pena viene cumulata con la perdita dell'azione pur
non essendovi stato un particolare accordo in questo
senso (1).

(1) Cfr. pag'. 339. - Nei vecchi perciò si rinviene spesso la sentenza « babet iuramentum vim clausulae rato manente pacto ». Come la nostra legge abbia valore anche quando non sia stata ag'giunta la clausola penale si capisce ed è detto esplicitamente e spieg'ato anche da Taleleo Bas. 11. 2 c. 58 8eh. 'EaY OtlY in Hb. voI. 1
pag'g. 724, 725. - La L. 41 è confrontata colla lex Romana B'tt?'g~tn
dionu1n e discussa per la teorica del pactwn da Manenti Cont7'ib.
c'l'it. alZa teo1'ia gene?'. dei pacta Siena 1891 pago 2~5 e segg'. Chiudendo la trattazione dell'argomento rimandiamo a Zachariae
von Lingenthal Gesch. des g1'iech.-1'om. Rechts 3 ed. § 66 pago ~92
per l'importanza della L. 41 in confronto del sistema contrattuale
del diritto bizantino; e pel rapporto storico fra il contenuto della
L. 41 e le clausole assicùratrici dei contratti in Egitto all' epoca dei
Copti vedi Mitteis Reichs'l'echt U. VoZks1'echt in den osa. P1'ovinzen
d. 'l'om. Kaise1'?'eichs pago 530 e segg. e la monografia di Stern ivi
citata. Veggasi anche il SY'l'isch-1'omisches Rechtsbuch §§ 47 e 85
pagg. 214 ·e 254 e Blume in Jah'l'buch des gemo deutsch . Recht$ voI. 3
pago 214 e seguenti.
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INVALIDITÀ E RISOL UZIONE

il piano del capitolo, in un primo paragrafo, Nullità,
dovren10 occllparci soltanto della transazione adverSllS remo iudicatam; nel secondo paragrafo, Rescindibilità, considereremo singolarnlente i casi di errore,
dolo, violenza, nlinore età, lesione del diritto dei creditori, lesione enornle; nel terzo paragrafo, Risohtzione, ci occuperen10 del mutuo dissenso e del recesso
unilaterale.

§ 25.
Nullità

Limiti e indirizz() della trattazione

241. - , Anche per gli argomenti oggetto di questo
capitolo , valgono in n1assin1a parte le regole generali
sulle cdnvenzioni. E noi continueremo ad applicare
q uei criteri di giusta sobrietà seguìti durante tutto
il lavoro e che credian10 conferiscano tanto a porre
in rilievo la figura specifica del nostro istitu to, troppo
spesso travolta e soffocata sotto il peso di esposizioni
e discussioni d'indole generale oppure di inutili ripetizioni.
242. - Ci limitiamo pertanto a dire, e in conveniente misura, di quelle cause e di quelle ipotesi
per le quali abbiamo testi speciali, pacifici o discussi,
od anche senza di ciò in qualche n10do hanno dato
luogo a controversia o presentano alcunchè di particolare, e che d'altronde non furono c{)nsiderate già
nella precedente trattazione. - rrracciando senz'altro

243. - Le cause di nullità della transazione, furono da noi già accennate od esposte nella precedente trattazione, all'infuori del caso di transactio
adversus re17t iudicatcun.
2-14. - Lin1itandoci pertanto a parlare di quest'ultinlO caso, con1inciamo col dire come nelle fonti ripetutamente si trovi l'affernlazione che non ha valore la transactio super iudicato; intendendosi con
ciò, sì COllle anche espressanlente vien dichiarato da
Ulpiano, la res i'lldicata in stretto o proprio senso,
cioè la sen tenza giudiziaria contro cui non può opporsi mezzo alcuno, ordinario o straordinario. - Aggiungasi, se1l1pre seguendo i testi, che pur trattandosi di res iudicata in stretto senso, la transazione
fatta avrebbe tuttavia valore quando tra le parti vi
foss e contestazione o dubbio sull'esistenza del giudicato oppure sulla validità del n1edesin10.
245. - 'rrascrivialTIO i passi della compilazione
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giustinianea relativi all'argomento, limitandoci per gli
altri alla pura citazione.
~ L. 7 pro D. de transact. 2. 15 (Dlp. lib. sept. disput).
.« Et post renl iudicatanl tran8actio valet, si vel ap-« pellatio intercesserit vel appellare potueris» (1).
L. I l D. h. t. (Dlp. lib. quarto ad ed.) {, Post rero
« iudicatam etiamsi provocatio non est interposita,
« tamen si negetur iudicatum esse vel ignorari potest
« an iudicatum sit: quia adhuc lis subesse possit,
<~ transactio fieri potest ».
L. 23 § 1 D. de condo indeb. 12.6 (Dlp. lib. q1..ladrag.
tert. ad Sab.) « Si post rem iudicatam quis transe« gerit et solverit, repeterepoterit id circo, quia pIa« cuit transationelu nullius esse momenti: hoc enim
« imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.
« retineri taluen atque compensari in causam iudi«cati, quod ob talem transactionem solutum est, po«test. quid ergo si appellatum sit vel hoc ipsum in« cettum sit, an iudicatum sit vel an sententia va« leat? luagis est, ut transactio vires habeat: tu ne
« enim rescriptis locunl esse credendum est, cum de
« sententi a indubitata, quae nullo renledio adtemptari
« potest, transigitur )) (2).
L. 32 C. de transact. 2. 4 (Impp. DiocI. et Maxim.
-AA. et CC. Cyrillo) « Si causa cognita prolata sen« tentia, sicut iure traditum est, appellationis vel in
(1) Ad esempio una transazione fra il debitore condannato ch~
aveva interposto appell o ed il creditore vedi in L. 40 § 1 D. de pactzs
2. 14, su cl1i da u ltimo Costa Papiniano Bolog-na -1894-99 voI. 4 c. 17
§ 3 pago 202 n. 2.
.
(2) Di Ulpiano stesso argo anche L. 1 D. de t1'ansact. 2. 15 « de
« lite incerta neque finita» e L. 7 § 1 D. b. t.

-
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integrum restitutionis sollemnitate suspen~a non
« est, super iudicato frustra transigi non est opinionis
« incertae. proinde si non Aquiliana stipulatione et
« acceptilatione subsecuta competentelu tibi actionenl
« peremisti, praeses provinciae usitato more legum
« rebus pridelu iudicatis effectum adhibere eurabit »
S. VilI k. Nov. CC. conss. [a. 294 J.
PauI. Sento 1. 1. § 5a (1) - Codex gregor. 1. Il [2J
de tTansact. LL. 1, 3,4; 1. lO [1 J de pactis LL. 2 e 6 Codex hermog. tit. 4 de pactis et transact. L. 3 (2) Consulto 9. 1 (ex corpore Herrnogen.)
246. - Perchè non si possa transigere s1..tper iudicato, è facile coìl1prenderlo. Deriva tale impossilibità
dall'iluulediata contradizione fra il concetto della
transactio e quello della res iudicata. Ed in tal guisa
appunto hanno spiegato e ragionato illustri autori
in grande numero, dai più vecchi via via fino ad autori
molto recenti; questa si può dire anzi l'opinione dominante, per nlodo che non occorre di far citazioni (3).
Se non che la facilità stessa della spiegazione ha destato sospetto ed in particolar modo è parso invero«

(1) Cfr. Consulto 4. 6 e 7. 6.

(2) Citiamo secondo Haenel. Cfr. rispettivamente: Consulto 9. 8 e
L. 3 C. iust. de in · Zitern ùwando 5. 53; Consulto 9. 15; i vi 9. 14 e
L, 12 C. iust. de t1·ansact. 2.4; ivi 9.16; 9.18; 4.11.
(3 ) Risalendo s'arriva sino alla Glossa, L. 23 § 1 cito V. hoc enim, e
più su ai bizantini, B. 11. 2 C. 7 sch. TIcivTWç (Stef. ind.) in Hb. V. l
pago 671 (cfe. Harmenop. 1. lO. 4); e discendendo Pl1Ò vedersi da
ul timo Pernice nella Ztsch1'. d. S. S. R. A. voI. 19 (a. 1898) pago 150
«Alle hierher (cioè rig'llal'c1o alla t1'ansa-ctio post 1'ern ù~dicatarn)
«gehorigen Stellen ..... scheinen darauf hinzl1 \veisen dass man sich
« ù ber Gewisses, Feststehendes nicht vergleichen konne ». Un buon
numero di citazioni trovasi in Oertmann Ve1'(jleich pagg. 200J 201.
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simile che nun1erosi rescritti in1periali stabiliscano
un principio che già risulta dalla natura stessa della
transazione (1); e si sono torturati i cervelli nella l'i.
cerca di altre spiegazioni. Ma a me selnbra che l'obbiezione si possa cOlubattere vittoriosan1ente e sia da
conservarsi la con1une spiegazione.
247. - Se consideria1110 che la certezza prodotta
dalla T'es iudicata non è certeZl1a naturale, bensì certezza giuridica o formale,o chè in tanto il rapporto diviene certo in quanto res iudicata pro veritate habetu'l', non lnlò parer strano che si. trovlno disposizioni le quali vietano e dichiarano nulla, siccome una
con venzione cOTttra ius, la transazione fatta supe1'
iudicato. Eeco quindi COlue avrebbe ragione Thibaut(2)
se anzichè. spiegare la nullità suddetta coll' offesa, collo
sfregio al n1inistero ed alla n1aestà dei tribunalionde . vien com-battuto da Goldscl).midt (3) -- avesse
invoçato (ciò che è un concettosostanzialnlente di,verdb, lua pur prossiu10 nel luovilnento del pensiero)
(l) Vedi in ispecio da ultimo Regelsbel'ger Pandekten vol. 1 § 171
pago 623.
(2) Ueb. Ve1'gl. gegen 1'ec7ltsk1'èiftige U,r theUe, nol1' A1'chiv f . die
civ. Pl'ctxis voI. 8 [a. 1825] pago 301 e segg'. o V. 9 [(I. 182G] pago 393
e scgg.
. (3) Ueb. Ve1'gl. nach 1'echtskrClfl. E,'kenntnissen nell' A1'chiv f. die civ.
Pl'axis V. 9 pagg. 86 e 87. -- L'opinione di Thibaut sembra aecol ta
invece da Risch Ve1'gleich pago 79 c segg. e da Katz De)' Ve1'gZeich
nach 1'echtsk1'i:ift. U1,theile Greif:;wald ] 873 pagg. 30 e 31, li mitatamen te però al diritto nnteg iustinianeo, ed anche da Wendt Bl~ttel'
f. Rechtspflege in Thilringen N. F. voI. 6 pag.206 (citato da Wmdscheid Pandekten 7 ed. voI. 2 § 414 n. 6 ti'. it. V. 2 p. 2 pago 208 e da
Oertmann Vel'gZeich pago 202). - Thibau t non è combattuto effica·
cemente da P uehta (nei Schunck's Jah1'bb. voI. 3 pagg.45 e 46 e
Y01'lestmgen 6 ed. v: 2 § 294 pagg. 155 e 156) col dire' che seg uendo

~
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il valore attribuito alle loro decisioni; avesse parlato di sconosciInento dell'autorità dei giudicati che
uando sieno validi e definiti vi pro ve'l'itate habentu'l'
; fissano perciò i rapporti giuridici tra le parti C). A chiarir meglio la nostra idea potremmo anche ragionare così: In quanto solo questo si considera, che
la sentenza inoppugnabile aecerta, fissa, un rapporto
oiuridico, la transazione per la stessa sua natura,
~resll pponendo una 1"es dubia, risulta inammissibile
post 'l'e m, iudicatc17n. Che se, per ~osì dire,. ret~'oce
dendo nel carnmino logico del penSIero, consldenau10
che la 's entenza inoppugnabile rende certo il rapporto, per ciò che le viene attribuita sin1ile effic.acia:
dl:Lndole valore di verit~t, non ci deve far spAcle eh
trovare alcune disposizioni che proibiscono e dichiarano nulla la suddetta tl'ansazione, corne violatrice
il criterio di Thibaut la transazione non dovrebhe ~mmettersi nemmanco, cd ~'tnzi tanto meno, ante 1'e1n ùtdicatam. E chiaro. infatti
come sia cosa ben di versa disconoscere il giudizio pronunziato da
un tribunale e non ricorrere addirittura a questo o desistere dal
chiederne l'opera. - Anche l'argomentazione di Risch Verg leich
pag, 87 n. 20 contro Thibaut non mi par sufficiente.
.
(l) E questo mi sembra il pensiero di \Vesenbecio Oom,nt. i~ Pand.
tit. de transact. nr. 5, quando dice « Exi~timo autem bac In parte
« etiam aliquid publicae iudicio1"U1n auctoritati esse datum: ne quae
«publico iudicio definita essent et transacta, ea privatorum al'bi« tratu pro indefinitis atque incertis rursum transigerentur ». E pertan to mi pare che a torto io citi Thibaut nell' A1'clziv f. die civ. Pl'oxis
v, 8 pago 307 come suo precur;,wre. - Invece crederei che l'opinione
espressa più tardi da Thibaut sia balenata prima a Wachtler 0P1,t-.
senZa 1,(t?,i01'(t ed, Trotz Traj. ad Rh. 1733 pago 715 dove, commentando
la. L. 7 pro D. h. t., dice: 'Pl'ansactio ... :fit de l'e dubia. et lite incerta
« neqlle per sententiam :finita; ne lis auctoritate iucliC'is decisa discep«tetur in con temptulU illùts de novo ».
li.
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di una norma di diritto, quella appunto che res iltdicata pro ve)"itate habetuT.
Aggiungasi a queste considerazioni, che l'introdu_
zione dell'appello - conle .anche recentemente ha dimostrato BUloV\T C) - ebbe per effetto di scuotere il
rispetto ' al prlneipio dell' a'Llcto1'itCls rei ùtdicalae. Da
ciò può derivarsi una spiegazio'n e particolare del fatto
che gli imperatori frequentelnente si sieno trovati
nell'occasione di proibire e dichiaral~e nulla la transaetio de re indicata.
248. - In correlazione ed a riprova' di quanto ho
detto, osservo C01TI.e i pochi testi della, compilazione
giustinianea sul nostro argonl~nto, più che a dichiarare l'inanl111issibilità della transazione fatta contro
l'auctoritas rei iudicatae, mirano a determinare i casi
in cùi dopo la decisio litis è ancora valida una transazione. - E significante, a mio par'e re, in questo
stesso ordine di idee riesce il confronto delle L L. 1
e ~b C. greg. de transact. 1. 11 [2J rispettivanlente con
L. 3 C. iust. de in li/e}n ùl1'ando 5. 53 e L. 12 C. illst.
de trdnsact. 2. 4, nelle quali ultinle leggi non figurano
le proposizioni « sublata cautione transationis quae
« nullo iure interposita est » «q uia de re i udicat.a
« pacisci nemo potest » contenute nelle prirne. Onde
forse si può arguire che i conlpilatori inclinaRsero a
scorgere. nella inam111issibilità della transactio S'Ltpe1'
ùldicato una logica conseguenza della inconciliabilità
di transactio e res iudicata, una derivazione della natura rispettiva (:J.ei due istituti.
, N 31 senso del valore da noi attribuito ai testi che
(1) Nell'A1'chiv (. die civ. Pl'ctxis voI. 83 pago 72.
/
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proibiscono e dichiarano nulla la transazione de re'
ùtdicala e per la successiva spiegazione che abbiamo
data, giova vedere anche la Consnltatio, là dove . C)
contenlplandosi ' un caso in cui le parti in ontà alla '
'l'es ùldicata stringono un COl1lpl'OnleSSo al fine di provocare una nuova decisione l.:>er via di arbitri e venendo proclanlata la !l.unità di siffatta convenzione,
è detto: « Ergo pactio ipsa iudicii òrdinem et con«( stitutionenl infirmat, atque discingit ..... Dicit pars
« aclversa: pacti SU1UUS libero arbitrio, nullo cogentis
inlperio, tibi et bonis luoribus constato si certum '
« non contra iussa et senatnsconsulta, quae indicata'
« sunt prius, effectui contradantur ... »; e ~reggasi pure
la progressione in PauI. Sento 1. 1. 4 e segg.
24~. Dopo avere esposto così la' dottrina che a
noi sel1lbra giusta circa la materia della transactio de
re ùldicata, esaluiniamo, com'è dover nostro, le prineipali teoriche differenti enunciate in proposito.
250. - 1) Il celebre Gothofredo (2) vuoI spiegare
l'invalidità della transazione super ùldicato con ciò che
essa deve rItenersi estorta dalla parte socconlbente; e
Thibaut C) amnlette che questa spiegazione potrebbe
bastare Cl). - Noi non neghianlo che in alcuni casi; e
magari anche . in parècchi, la violenza nlora~e possa
aver dato luogo ad una simile transazione, conle appl1nto,in un caso pratico riferito da Thibaut stesso C»);
e ciò -può apparire accennato anche nell'ipotesi della
«(

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7. 1 e segg.
Nel suo commento al Codice teodosiano lib. 9tit. 2 L. 2.
A1'chiv {. die civ. Pi'. voI. 8 pago 307.
Vedi anche Katz ' Op. cito qui a pago 348n. 3, pago 32.
Op. cit.qùi à pago 348 n .' 2, pagg . .301 e 302,
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costituzione di Valente e Valentiniano riportata nella
Consultalio 9. 1. l\fa escludianlo d'altronde che si possa
alunlettere il concorso della violenza morale in tutti
i casi. Si osserva poi che la sola circostanza della vi.s
non sarebbe sufficiente a spiegare conle l'atto non sia
già soltanto rescindibile, lua radicaln1ente nullo; secondo che risulta nel nlodo più chiaro dai testi relativi all'argomento. Ancora è da notarsi che, seguendo
la dottrina di Gothofredo, tanto lueliO dovrebbe valere il pact~t1n donationis ca~tsa, che invece per esplicita dichiarazione di Paolo (1) è valido: « post rem iudi« catalu pactun1, nisi donationis causa interponatur,
« ser'\"ari non oportet ».
251. - 2)' Parecchi tra i pratici dei secoli 17 e
1 S (2) hanno espressa 1'opinione che si debba distinguere nel diritto rOlllano a seconda che la transa-'
zione s'LtpeJ' ùtdicalo fu conclusa luediante atto formale pppure per semplice patto; nel primo caso la
transazione è valida, mentre non ha valore nel secondo caso. - Questa opinione fu accolta, tra i moderni, da Bekker
e da Dernburg (4). Ed è opinione

e)

(1) Sent, 1. 1 § 5".
(2) Fl'a questi anche Vc..et Comm. ad Pand. h. t. § 11 e Richel'i
I~wisp7'. lib. 4 tit. 26 c. 3 § 1384. Per altri Thibaut Op. cito a p. 318
n. 2, p. 301. - E questa opinione trovasi già in Slonma Cod. des I1'ne'}'ÙtS ed. da Fitting Berlin 1894 tit. ùe transact. l. 24 e segg. p. 29.
(::3) Die Actionen d. 1'Om. P'}'ivat'}'echts voI. 1 pl'lg. 358 e scgg. c
Pandekten voI. 2 § 110 Bei!. 2 pagg. 266, 267.(4) Pandekten 5 ed. vol. 2 § 109 n. 7 pagg. 299,300. E vedi pUl'C
Sok.olowski nella recensione della monografia di Sturm in Jù·it.
VJSchr. voI. 35 pagg. 84,85. Più addiett'o, :B-'rancke nella ]('}'itische
Zeitschrift di Tubinga voI. 4 pago 42 e segg. e Haimbergel' Reines
'}·(j'}n. Privat'/'o p. 4 § 638 pago 271 n. f sembrano di questa opinione.
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molto importante pel diritto comune, come osservano appunto questi autori; in quanto che risultando
per essa l'inamluissibilità della transactio super iudicato non più una conseguenza della natura stessa
della transazione raffrontata con quella della rcs iudicata, bénsì una particolarità per una data specie di
transazione, derivante dall' efficacia incon1 pleta del
pactlt1n, se ne deduce pel diritto cornune (in cui n
semplice accordo delle volontà è subentrato alla stipulatio romana) che è valida la transactio sttper ùtdicato.
252. - Tale dottrina si fonda sopra argo 111 enti
esegetici; e precisaluente:
a) I testi che affermano la nullità della transazione de re indicata non nlenzionano il caso in cui
essa sia avvenuta per via di atto forinale; parlano
di « pacisci, pactunl » .
b) Paolo (1) appunto in questo senso così si esprinle:
« Ex his causis, quae infitiatione duplan~ur, pacto
« decidi non potest '>.
c) Nella L. 32 C. de transact. 2.4(2) affermandosi la nullità della tl'ansactio sttper iudicato, si fa riserva per
il caso in cui sia seguìta per via di atto formale.
Prilua ancora di cOlnbattere tali argonlenti, osservianlo come sia in contrasto con codesta dottrina
il fatto che per la donazione post 1"en2 ùtdicata1n,
la q u:lle (a differenza della transazione) è valida,
non ha huportanza l'atto forn1ale o non formale,
più adcome apparisce dall'altro passo di Paolo

e)

(l) Sento 1. 19 § 2.
(2) Vedi pagg. 346,347.
(3) Sento 1. 1 § 5a •
23
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dietro (1) trascritto. Si riconoscerà quindi che è
alnleno strana la differenza che, stando alla suddetta
dottrina, bisogna ammettere fra transazione e donazione relativamente al modo onde avvengono, nel
riguardo della rispettiva loro invalidità o validità. _
Valga inoltre l'avvertimento altrove (2) desunto dalle
fonti sulla normalità dell'atto formale nella transazione, onde il de re iudicata pacisci non licet, seguendo la suddetta teoria, sarebbe stato quasi illusorio.
253. - E passiamo ora all'esame degli argomenti
addotti a suffragio:
a) Al primo' argomento si oppone che appunto in
uno dei testi sulla Inateria, la L. 1 C. greg. de transaction. 1. 11 [2], trovianlo scritto: (Imp. Antoninus
A. Prisciano Inilit.) '( Sunlnla sententia comprehensa ...
« min ui pacto non potest: ac propterea sublata Ca1t« tione transactionis, quae nullo iure interposita est,
({ Septiciu~ Varianus rem iudicatanl exequatur» PP. kal.
lnl. Laeto Il et Cereale conss. e); nel che apparisce
chiaralnente esclusa la validità anche dell' atto forInale ('1). - Nè chi voglia essere giudice inlpal'ziale
del valore dei testi potrà interpretare in senso stretto
il « pacisci, pactuDI » in essi alcune volte adoperato;
mentre frequentemente si parla di « transactio, trans« igere» senz'altro, conle nella L. 23 § 1 D. de condict.
indeb. 12. 6; e particolarmente nella L .. 1 C. gl'eg.,
or ora trascritta, la proposizione « sublata cautione
(1) Vedi pago 352 n. 1.
(2) Cfr. pago 251 e segg.
(3) Cfr. Consulto 9. 8.
(4) Cfr. anche Voigt Ueb. rlie condict. sine causa Leipzig 1862
p. 627 n. 553.
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transactionis » tien dietro: come conseguenza, all'altra; summa' sententia cOlnprehensa ..... minui
« pacto non potest ».
b) Questi stessi confronti mostrano 1'insufficienza
del secondo argolnento, che si fonda sul povero espediente di spezzare nel citato passo di Paolo la frase
« pacto decidi»; mentre, come ha già fatto notare
Risch C), questa frase deve tenersi unita ed intendersi equivalente a transigi. Il passo perciò ha valore
generale, analogo a quello degli altri testi trascritti (2),
cui quest'altro di Paolo viene ad aggiungersi, siccome
poscia meglio vedremo.
c) Più serio si presenta invece a prin10 aspetto
l'argomento che si vuoI ricavare dalla frase « proinde
« si non Aq Lliliana stipulatione et acceptilatione sub« secuta competentem tibi actionem peremisti » della
L. 32 C. cito (3) - Ma, a nlio parere, la difficoltà
fu rimossa da Donello ('-!) attribuendo a quel « si »
non valore condizionale, dubitativo, bensì asseverativo; quia, qttandoqtdde1n (5).
254:. - A questa interpretazione fu opposto già
da Vinnio (6) che è (\ contra perpetuum latini ser« monis usum »; e gli autori successivi~ che la ripudiano, non fanno che ripetere, in una forma o
«
«

(1) Vergleich pagg. 77, 78 n. 8; e lo segue Katz cito a p. 348 n. 3, p. 6.
(2) Vedi pag'g. 346-347.
'
(3) Trascritta a pagg. 346-347.
(4) Comm. in Cod. h. t. ad h. 1. (vol. 7 col. 364 e segg.).
(5) Dei vecchi, nello stesso senso può vedersi Perezio Praelect. in
Cod . h. t. nr. 6; e dei moderni Tbibaut Op. cito qui a p. 348 n. 2, p. 304
e 305 (8turm Ve1'gleich pag. 14 inesattamente nomina solo Tbibaut
per questa interpretazione).
(6) Tract. de M'ansact. c. 4 nr. 5 e 6.
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nell'altra, qqesto che ha detto Vinnio. -- Ma come
può dirsi giusta una silnile obbiezione se testi giuridici e non giuridici stanno a provare in modo
chiaro l'uso frequente di si nel suddetto senso affermativo, conle spesso nel nledesimo senso viene adoperato il corrispondente se italiano, per giacchè, dal
lnOJnento ehe? Limitandoci ai testi giuridici, ne fanno
prova i passi addotti da Donello stesso: L. 44 D. de
adquir. rerUln dOlninio 41. 1, L. 15 pro Dr de usurpo
et usucap. 4]. 3, L. 1 § 5 D. de V. O. 45. 1, cui diversi altri possono aggiungersi, ad es. L. 4 D. de
novation. 4G. 2, L. 48 § 1 D. de iure flsci 49. 14; e
questo signifi~ato infatti vien riconosciuto nei lessici
giuridici. L'uso del verbo all'indicativo « peremisti»,
nella proposizione discussa, aggiunge probabilità all'interpretazione di Donello, perchè, appunto, il si
per afl'ernlare è posto in massima coll'indicativo, come
d'altlìa parte più frequentenlente col congiuntivo trovasi il si ipotetico o condizionale. - Osserviaulo poi
che coll'interpretazione di Donello la logica ed il senso
corrono benissimo, mentre non è così, stando all'interpretazione degli autori che cOlnbattianlo. C~me
ammettere infatti che nel rispondere al petente prIma
si affermi in via assoluta « super iudicato frustra
« transigi non est opinionis incertae )' e posci a nel dedurre le conseguenze si faccia una riserva a quella
11lassinla, per il caso che la transazione sia seguìta in
un dato 1110do? Invece una cO'1ìfcnna nella conseguenza
(come si ha, secondo l' interpretazio~e ~i Donello)
possianlo ben trovarla naturale. Non e chIaro che s~
Ì'imperatol'e avesse voluto dire ciò che gli interpr~tl
da noi combattuti ravvisano espresso nella L. 32 C. CIto

avrebbe parlato diversanlente? avrebbe dato un altro
indirizzo al discorso, toccando fin da principio il
punto del modo di conclusione della tTansactio? Invece, secondo l'interpretazione di Donello, la frase
discussa risulta un riferimento alle circostanze del
caso concreto: cosa perfettamente naturale nel dedurre la conseguenza che « praeses provinciae usi« tato more legum rebus pridem iudicatis effectum
« adhibere curabit » • - Non ha ragione quindi Rische)
di dire che l'interpretazione di Donello è « zu fein»
mentre abbiamo visto COlne sia semplice e naturale.
Oh! perchè non dire allora altrettanto dell' interpretazione (che è pur pienal1lente retta) per la quale al
si viene attribuito valore di quia negli altri tet'ti che
più addietro (2) abbiamo citati '? Si dica acuta l'interpretazione di Donello, il che è elogio ed approvazione; non sottile, che è critica.
255. - DOVrenll1l0 ora esporre altre teorie rispetto
al nostro argomento principale; la tTansactio super
indicato. 1\1a il richiamo fatto dai fautori dell'ultinla
teorica combattuta, ci ricorda COlne altre interpretazioni della L. 32 C. cito furono date, e delle prineipali di esse con viene pur dar conto; tanto più che
una di cotali interpretazioni, largamente accolta, contiene una nuova dottrina su q uell"argomento principale.
256. - La Glossa e), seguita da Viunio (4) e da
(1) Vel'gleich pago 78 e segg.

(2) Vedi pago. 356.
(3) Ad h. 1. v. peremisti.
(4) 1. c. a pago 355 ll. 6.
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Valeronio (1) intende la proposizione discussa « pro« inde etc. peremisti» non già come relativa ad una
transazione, bensì ad un atto di liberalità (Aquiliana
stip'ulatio et acceptilatio donandi anùno facta), per
modo che il senso della cOi;tituzione nelle linee generali sarebbe questo: È senza dubbio nulla una transazione sulla cosa giudicata; e perciò a meno che sia
stata fatta non una transazione, bensì una l'emissione
gratuita per via di atto fonnale, ecc. - Mentre vi
ha anche fra gli autori moderni chi accoglie questa
interpretazione (2), io trovo invece che solo nell' enunciarla e nell'indicare il senso che per essa acquisterebbe il senso, risulti come sia inan1missibile. L'appunto che sotto il riguardo della logica e della naturalezza abbiamo mosso all'interpretazione prima combattuta, qni diventa ancora più grave. Chi elllana
il re scritto ha dinnanzi a sè un caso di transazione ,supeT ùldicato; dichiara questa nulla; e poscia
nel dedurre le conseguenze, eonsidera l' ipotesi di
una donazione supeT iudicato!! Che se si cerca di
sfuggire a tale obbiezione chiamando a confronto
uno dei passi delle Sententiae di Paolo più addietro
citati C), è chiaro che in ciò havvi una strana confusione e difetta l'apprezzamento elementare della
diversità delle cose. Aggiungasi che adottando l' opi(1) T'}'act. de t'l·ansact. tit. 2 qu. 4 nl'. 34. Parmi che intendano
così anche ViTissenbach Exercit. ad Pand. h. t. nr. 5, Brunnemann
CO?1"im. in Cod. h. t. ad h. l. e Comm. in Pand. h. t. ad L. 1.
(2) Katz cito a p. 348 n. 3, pago 8; e vedi pure Rosshirt Dogmen·
geschichte Heid. 1853 pago 164 e Biilow nell' A'l'chiv f. die civ. Pmxis
voI. 83 pago 110 i. f. e pag, 111 n. 112, di cui diremo più avan ti.
(3) 1. l § 5"; tl'ascritto a pago 352 n, 1.

~
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nione combattuta, bisognerebbe inoltre trovar naturale che il passaggio al caso di donazione si faccia
senza indicarlo in modo alcuno, senza accennare punto
alla causa donandi ed invece accentuando una circostanza inutile a rilevarsi - quella della remissione
fatta per via di atto formale - mentre bastava il
' semplice pactum donationis a rilnuovere 1'ar:tio iudicati (1). Apparisce pertanto strano che anche un autore
dei più recenti e ragguardevoli, BUlow (2), si accosti
alla suddetta interpretazione; che non si può salvare
(come egli vorrebbe) colla considerazione generale
che è difficile riconoscere ed accertare quale fosse il
caso conten1plato nei re scritti imperiali, conservatici
in forma abbreviata.
257. - Un'interpretazione diversa della L. 32 O. cito
fu proposta da Sen C) ed accettata quindi da Rudorff (4), da Vangerowe), con una variante da Risch (6)
più avanti da Van Wetter C), Stunu
e recentemente
da Regelsberger (O). Questa interpretazione conduce
in sostanza ad una nuova teoria sull'argomento prin-

e)

(l) Vedi il passo di Paolo a p. 352 n. 1. E cfr. Oertmann Ve'l'gleich
pago 217.
(2) cito a p.358 n. 2. E vedi pure Hartmann inA1'chiv f. d. civ. P'1'axis
V. 85 pagg. 30 e 31.
(3) Nei suoi Jahrhbb. voI. 2 pago 58 e seg'g.
(4) Nella Ztsch'l'. f. gesch. RW. voI. 14 pago 339 e segg.
(5) Pandekten 7 ed. voI. 3 § 668 pagg. 513,514.
(6) Ve'l'gleichpagg. 79-81 n. 8. Lo segue anche qui Heimbach seno
nel Weiske' s Rechtslexicon v. Ve'J'gZeich voI. 12 pagg, 221-223 n. 74.
(7 ) Les oblig. en droit '}'om. voI. 3 § 179 n. 18 pag'g, 232, 233.
(8) Verl'gleich pagg. 14 e 15.
(9) Pandekten V. 1 § 171 n, 6 pago 623, Vedi anche Oumé T'l'ans.
pago 239 n. 1 e pagg. 242, 243 e Prager Leh'l'b. d. gesammten P'}'ivat1'echtes (Berlin 1888-90) voI. 2 § 62 pago 351.
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cipale della tTansactio 8uper iudicato. - Bisogna
distinguere, si dice, la nuda conventio tT'ansactionis
dagli atti forn1ali che le vengano aggiunti per assicurare ciò che nella conventio fu stabilito; vale a
dire, da una parte l'Aquiliana stipulatio e successi va
acceptilatio per estinguere ipso iUT'e il diritto cui si
è rinunciato colla conventio tT'ansactionis (così detta
clausola relnissoria) e dall' altra parte la stipulatio
conclusa per dare e.fficacia civile alla nuova pretesa
derivante dalla stessa convenzione di transazione (così
detta C'lausola prolnissoria). Ora, la conventio transac
tionis causa {acta è nulla e con essa la clausola promissoria di cui quella è fondan10nto; al contrario la clausola reu1issoria, di cui la conventio tT'ansactionis è
solo occasione e non già fondamento (tale essendo
invece l'aclio iudicati) è valida, e pertanto l'attore
« durch cHe unvorsichtig ange"T
endete stipulatio Aqui« liana und acceptilatio » perde l'aclio iudicati; «einRe« snltat~ das nnr durch Restitution beseitigt werden
« kann » . . La lTIodificazione introdotta da Risch e
che sen1bra accettata da Regelsberger (1), consiste in
questo, che Risch non tr<ìvando giustificata la differenza di trattamento fra clausola promissoria e clausola remissoria (la prin1a nulla, la seconda valida)
ritiene valida anche la clausola promissoria, estendendo pur a questa l'affermazione che la conventio
tT'ansationis ne è solo motivo e non fondan1ento. Anche
Risch del resto alnmette una restitutio contro le conseguenze della validità dell'atto formale; ed anzi senza
(1) Questi infatti cita soltanto Risch. Respinge invece espressa·
mente tale modificazione Sturm; pei l uoghi, vedi p. 359 n. 8 e 9,
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un intervento straordinario del pretore, bensì già in
via civile (così detta restituzione civile); e precisamente potrà esservi luogo ad una condictio .sine causa
circa la clausola remissoria, ad una exceptio od una
condictto sine causa rispetto alla clausola promissoria
a seconda che non è oppure è stata fatta la prestazione promessa.
Si può dire che Dernburg (1) affern1anclo « Das sind
« aber exorbitante, durch nichts gerechtfel'tigte TIe« hauptungen )) abbia efficacemente riassunto lo cl'itiche che si possono n1uovere ·alla suddetta dottrina C}
E noi, rinunziando a dir altro che ei trascinerebbe
in lungo, ci li111itian10 ad opporre· il · « sublatacau« tione transactionis quae nullo iure interposita est »
della L. 1 C. gl'ego de transact. 1. [2J 11, invitando
inoltre a riflettore sulle in1 perfezioni che nei riguardi
della logica e della conlpletezza presenterebbe la nostra
L. 32 ove si seguisse quella interpretazione.
258. - Pritna di lasciare la L. 32, non trascurian10
di dire che in qualcuno può sorgere il sospetto che
il testo sia interpolato; ad un silnile sospetto sembra
che accenni appunto Stnrm e). - Noi, pur senza
escluderl) in via assoluta, non crediamo però che il
dubbio sia da assecondarsi, non ravvisando in questo
caso la necessità (con1e extT'e1rlUn~ auxili'll1rl, per ciò
che il testo non si possa spiegare in alcun modo) di
ammettere un'alterazione, nè trovando che esistano

l';

(1) 1. C. qui a pago 352 n. 4
(2) Viene combattuta anche da Eiilow 1. c. qui a pago 358 n. 2.
(3) Vm'gleich pag.16 « 1st uns die Stelle richtig iiberliefert, \Vas
immerhin noch fraglich ist».
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argomenti positivi pei quali un'alterazione debba venir
riconosciuta.
259. - 3) Puchta nelle sue lstittizio'ni \1) . ed anche
Accarias (2) vogliono spiegare. l'inammissibilità di una
tl'ansactio
super iudicato in base a PanI. Sento 1. 19 § 2',
.
passo che più addietro abbiamo trascritto (3). Puchta così ragiona: Dalla T'es iudicata deriva l'actio
iudicati; ora essendo questa una delle azioni quae
infitiando duplantur e non concedendosi (come mostra il passo di Paolo cit.) di transigere relativa. n1ente a siffatte azioni, ' ecco con1e si spiega la suddetta inan1missibilità. Indagando poi quale possa
essere la causa di esclusione della tl'ansactio in generale relativamente alle causae quae infitiando in
duplu1n erescunt, Puchta trova che sia questa: non
essere . valida la convenzione tendente a liberare dalla
pena per un fatto illecito futuro (,1); ravvisando egli
nell' alte1'um tantul1~ la pena, nell' infitiatio l'atto illecito. ~ Cominciamo coll'osservare in contrario, che
non è giusto considerare il diniego processuale come
tale, senz'altro, quale un delitto, al pari del furtum
e dell'iniuria etc. In secondo luogo si rileva che la
I

(1) 9 ed. voI. 1 § 157 n. f pag o 459. Nei SchwwkJs Jah1'bb. voI. 3
pagg. 45 e 46, nelle Pandekte1t 12 ed. § 294 pag. 452 e nelle Y01'lesungen 6 ed. voI. 2 § 294 pagg. 156 e 157, Puchta, conforme all'opinione dominante, dice spiegarsi la nullità colla mancanza d'incertezza
e soggiunge espressamente che non si debbono ammettere altre spiegazioni.
(2) Transact, pagg. 13, 14, 87 e segg.
(3) Vedi pago 353 n. 1.
(4) L. 27 § 4 D. de pactis 2. 14 (PauI. lib, te1't. ad ed.) <': Pacta, quae
turpem causam contiuent, non sunt observanda: . veluti si paciscar
« ne furti agam vel iniuriarum, si feceris ... ».
(j.
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transazione ex causis q'Ltae infitiando duplantur ha
uno scopo ed un risultato opposti a quelli del pactum
de fnturo delicto; chè quest'ultimo promuove evidentemente il delitto escludendo in precedenza le conseguenze svantaggiose pel delinquente, la prin1a invece
rende impossibile il delitto, (delitto, senz'altro, per parlare con Puchta) venendo sottratta al eonvenuto la
possibilità dell' infitial'io C). Infine si nota che stando
all'argomentazione di Paolo, a fortiori (in confronto
della transazione) dovrebbero essere esc1usi i paeta gratuita nella cattsae quae infitiando in d1tplun~ crescunt.
Or bene, Inentre così è infatti pei paeta de futuro
delicto, per le causa e suddette Paulo stesso testifica
il contrario in Sento 1. l · § 51t (2). - Per intendere bene
l'altro passo delle Sententiae di Paolo, 1. 19 § 2, su cpi
Bi fonda Puchta, bisogna invece tener presenti le
ricerche di Sell C) e di Rudorff (4) dalle quali risulta che l'actio ùtdicati costituisce il caso originario
e tipico della litis creseenza e che le particolarità di
quest' azione furon9 in parte estese agli altri casi
di lìs cresci! in duphtln; fra queste il « pacto de« cidi non potest» (5), che per 1'actio iudicati si
spiega, con1e abbialllo detto, con ciò che la res Ùtdicata produce certezza giuridica escludendo quindi,
ulteriori rnodi litis finiendae (6). Nel diritto giusti(1) Cfr. Risch Ve1'gleich pagg. 84, 85 11. 17.
(2) Il testo è trascritto a pago 352 n. 1.
(3) Nei suoi Jah1'bb. voI. 2 pago l e segg.
(4) Nella Ztsch1'. f . gesch. R liV. voI. 14 pago 287 e segg'.
(5) Sempre del passo di Paolo: Sent. 1. 19§2.
(6) In questo senso anche Risch Ve1'gleich pag'. 83 n. 14. Si oppone
Oer tmann Ve1'gleich pago 213, ma senza addurre alcun argomento in
conti'ario.
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nianeo non si riscontra più un' esclusione generale
della tJ'ansactio nelle causae qua e inflliando duplantur',
llla soltanto è esclusa in quello la tJ'ansactio de re
iudicata C).
260. --,- ,Ma ora si donutnda. E se le parti avessero
transatto ignorando l'esistenza della 'l'es iudicata ~
Quasi universalmente si ritiene che anche in tale
(l) Vcdi anche Sell nci suoi Jah1'bb, v, 2 pago 64, Accarias T1'ans.
pago 88, Oumé T1'ansact. pago 125, i qunli del resto hanno diverile
opiniOlli. - Il passo di Paolo è spiegato male [lnclle da Cuincio Inte1'pI', in Pa'Ltli Sento ad h. I. (v. 5 C. 2047), Con qualche inesattezza ma
in fouùo g'iustamentc, Cuiacio è criticato da Oumé TI'ans. p. 123, 124,
e già prima da Schulting Iurisp1'. anteiust. ad h. 1. n, 7 i. f, Schulting
poi enuncia l'opinione che il testo non sia genuino, perchè Cicerone
in' Pro Roscio com. C. Il [§ 32J parla di transazione nel giudizio sul
damnwn ini'lwia datwn (cfr. anche recentemente Girard lIfanuel de
d1'oit rom. 2 ed. pago 387 n. 2) « Illud verum est non de omnibus his
« (causis quae infitiatione duplantur) posse pacto decidi, ut exemplnm
«rei iudi%atae evincit; et quale quid forte Il Paulo scriptum fuit;
« quod excerptor ex eo g'enemlius retulit ». Di rimancggiamenti eù
iuterpolazioni nel testo delle Sententiae di Paolo, come si sa, abbiamo
traccia e appunto in questa stessa materia, delle tlzioni che si raddoppiano, nel pamgrafo precedente quello che ci interessa; cfr. per tutti,
Girarù, Texles de dl'oit 1'ontrtin 2 ed. pil.o'U'.
313 e 325.
00
E nota la regola che nelle acliones qnae infitiatione duplantw'
il pagamell to fatto per el'l'ore non dà l uog-o alla condictio 'indebiti;
e pur si Ha come in generale questa regola venga spiegata col dire
che la legge qui suppone una tmnsazioue. Tale spiegazione, osserra
giustamente Oumé T1'ansact. pagg. 125 e 126 n. 1 non è ammissibile.
Infatti: o il pl'eteso debitore aveva qualche dubbio sull'esistenza del
credito, ed in tal caso può esservi transazione) ma non pagamento
fatto per errore; o il debitore credeva per errore che il debito
esistesse realmente ed in tal caso sarebbe assurdo supporre in lui
l'intenzione di tl'ansigere, Vedi anche Erxleben Die condictiones sine
causa Leipzig-Gott. 1850-53 p. 1 pag.' 67 e Accarias Tl'Ctnsaction
pagg. 86-87 n. 1.
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ipotesi la transazione non abbia valore. E la ragione
è sempre q nella della incompatibilità dei due istituti,
transactio e res iudicata; la quale incompatibilità non
cessa per ciò che le parti ignorino l'esistenza del giudicato (1). In particolare si potrepbe avvertire - ma
sempre per giungere alla nledesirna conclusione -,
COlue nell'ipotesi suddetta le parti non transigano.
propriamente supeT' iudicato, bensì sopra una con ..
troversia che più non esiste, essendo intervenuta la
sentenza giudiziaria a po~vi tern1ine (2); sicchè ben
dice ad esempio van Wetter (3), presentarsi questo
caso di transazione fatta dalle parti ignorando. l'esistenza ,della l'es iudicata come analogo a quello in '
cni si fosse contrattato sopra una cosa già perita al
1l10n1ento del contratto. - E ciò è sufficiente, pur
non essendovi. a nostro giudizio testi in proposito;
chè, quantunque altri pensi diversamente Cl), un lettore spassionato non stenta a convincersi che i passi
citati nel principio, di questo paragrafo C) si riferiscono al caso in cui le parti conoscessero 1'esistenza
della res iudicata e transigessero super iudicato o de
re i1.tdicata, conle appunto in quei passi ripetutaluente
si legge (6).
(l' Come dice Zoesio Comm. in Cod. h. t. qu, 4 « Nihil facit ignoran tia, quia per eam l'es non minus certa ').
(2) « ì'\emo potest videl'i transigere de indicato, nisi qui de re
« iudicatum sciati propterea quod, qui ignorat adhuc iudicatum esse,
« is utique opinione sua et verbis, de lite, non de iudicato transigit ».
Donello Comm. in Cod. h. t. ad L, 32 nr. 7 (voI. 7 col. 364).
(3) Les oblig. en droit 1'om. Y01. 3 § 179 pag. 231.
(4) Come Regelsberger I. C. a p. 359 n, 9 e Oertmann Ve.1'gleich p. 211.
(5) Vedi pagg. 346-34i.
(6 ) Panni .che per q ues to caso di 'l'es iudicata ignota alle parti
«
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261.
Come abbiamo detto, quasi tutti gli scrittori, ancorchè spesso con giustificazione non chiara
o conveniente, concordano nel ritenere nulla la transazione fatta dalle parti post Tent ùtdicala17l anche
quando esse non avessero conosciuta l'esistenza della
res iudicata C). - Dei pochi autori discordanti, considerevoli sono soltanto Risch (2) e Brinz e). 1\fa su
che si fonelano essi? Sulle parole dei due framu1enti
di Ulpiano « si negetnr iudicatum esse vel ignorari
« potest an iudicatulu sit: quiaadhuc lis sl1besse possit,
« transactio fieri potest ) « quid ergo si appel1atun1
« sit, vel hoc ipstun incertun1 sit, an iudicatu111 sit
«( vel an sententia valeat? magis est, ut transactio
« vires habeat » (4). Ora una retta esegesi ripudia l'argomento che si vuoI ricavare da questi brani, come
già da Sch"weppe C), da vVinclscheid (6) e da HegeIsberger C) fu osservato. In essi ci si riferisce ai casi
I
Regelsberger l. c. qui a p. 359 n. 9 accetti quella spiegazione che Tbibaut
(vedi qui pago 348) espone per l'ipotesi che le parti fo~sero invece
consapevoli dell'esistenza della 'l'es iudicata (Cfr. per quest'L1ltimo gli
articoli inseriti nell'A1'chiv f. die civ. Praxis) nei qL1ali veramente su
questo punto non si esprime in modo chiaro e preciso, coll e sue Pandekten 9 ed. voI. 1 § 510 pago 426 dove esplicitanlcntc parla di « eio
« unulllstOssliches, den Pal'teien bekann't gewordenes Ul'theil » e cita
appunto quegli articoli).
(1) Vedi ::tnche da ultimo, Lonnies Der Ve1'gleich 'n ach deutsch.
bilrge1'l. Recht Greisfwald 1898 pClgg'. 49 e 50.
(2) Ve1'gZeich pago 88 n. 22.
(3) Pandekten 2 ed, vol. l § 111 n. 19 e 29 pagg. 382 e 383,
(4) Si tratta di L. Il D. de t1'ansact, 2. 15 e L. 23 § l D. de condict.
indeb. 12. G, trascritte per intero a pago 346.
(5) Das rom. Pl'ivat1'echt 4 ed. voI. 3 § 522 pago 375 n. 2.
(6) Pandekten 7 ed. V. 2 § 414 n. 8 tr. it. v. 2 p. 2 pagg, 209, 210.
(7) 1. cito qui a p. 31)9 n. 9. Vedi anche Sturm Ve1'gZeich p. 15 e lo.
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in cui fra le parti vi sia dubbio o contestazione circa
l'esistenza della sentenza oppure la validità della luedesima C)~ e su tale particolare questione ~ « quia
« adhuc 1is subesse possit ) come motiva Ulpiano,
naturaln1ente ]e parti possono transigere (2). Dice bene
Regelsberger e) «( Nur del' Umstossung des rechtskraftig Geregelten tritt del' RechtRsatz entgegen » .
262. - Su questo punto, della transazione conclusa dalle parti ignorando l'esistenza della T'es i1/;dicata, un' opinione speciale fu espressa da Windscheid (4), sostenendo che in tal caso la transazione
non sia nulla~ bensì l'escindibile. - Ciò egli deriva
dalla sua teorica del presupposto, ragi?nando in tal
guisa: La transazione ha lo scopo di decidere una
controversia e perciò avviene nella presupposizione
éhe q nèsta non sia stata decisa. - Dernburg (5), cui
si unisce Sturm (6), giustaluente osserva in contrario:
« Dies ist sehr vvillktihrlich; denn wenn die Parteien
« von dem frUheren Urtheil. .. nichts wissen, so setzen
« sie mit RUcksicht hierauf sicher nichts ins Blaue
«( hinein voraus». Ed io aggiungo, per l'esegesi, che,
dato e non concesso C) che la L. 32 C. h. t. qui invocata da Windscheid si riferisca al caso di sentenza
ignorata dalle parti, il linguaggio di tale costituzione
I(

(1) Arg. anche L, 23 § 1 D, cit, i. f, « ... de sententia ind'Ubitata
quae nullo remedio adtemptari potest ... ».
(2) Cfr. L. 1 pro D. quae sentent. sine appello 49. 8.
(3) l. C. qui a pago 359 n. 9,
(4) Pandekten 7 ed. V. 2 § 414 tr. it. V. 2 p. 2 pago 207 e segg,;
cfr. Archiv f. die civ. Praxis voI. 78 pago 188.
(5) 1. C. qui a pago 352 n. 4.
"
(6) Vm'gleich pago 13.
(7) Anzi escluso; cfr. pago 365.
«
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afferma la nullità della t1~an8actio e non la nega, presupponen~o semplice reseindibilità, come Vinclscheid
vorrebbe e).
263. -

Essendo stata conclusa una transazione
adver8u17~ re7n iudica~a1n, questa, COlue nulla, non
può naturalmente luodificare i rapporti creati fra le
parti della res iudicata stessa; in ispecie, la somma
pagata in base ad una simile transazione, a seconda
(l) AvendD citatD qui Windscheid, DsserVD CDme eg'1i pure, in
aggiunta agli autDri citt. a p. 365 n. 4, mDstri di ritenere (Pand. 1. c.
a p. 367 n. 4, n. 6 i. f. p. 209) che i passi che abbiamD sulla nDstra questiDne risguardinD il caSD di 'res iudicata ignDrata dalle parti; ma CDn
quésta particDlare mDtivaziDne, che altrimenti il de ?'e iudicata pacisci non potest, applicato al caSD di sentenza nota ai transigenti, non
avrebbe al(mn altro cDntenuto, se nDn quellD assai vDlgare (<< trivial »
anzi è l'espressione adopel'ata) che la donaziDne nDn è una transaziDne (il che ripete van Wetter Oblig, v. 3 § 179 n, 18 pago 233). Or
bene, a ciò 'i la già risposto con efficace semplici tà Brinz Pandelcten
2 ed. v. l § 111 pago 384 « Der Vergleich liber eine bewusstermassen
« rechtskraftig entschiedene Sache ist ... in keinem Falle Scbenkung,
c da ja jedenfalls nich t blDSS erlassen, sDnd~rn auch empfangen wird l i .
- Naturalmente CDI caso di transazione supe?' iud'icato non va confUSD quellD che l'attDre consapevole della ?'es ittdicata in SUD favore
faccia senza cDmpensD una remissiDne totale D parziale del dil'iLtD
che da quella gli deriva, a vantaggio del CDnvenutD. Qui veramente
nDn abbiamo una transaziDne e cDnviene avvertirlD, perchè anche
autori valenti, ingannati fDrse dal linguaggiD non preciso della vita
cDmune, qualificanD CDme transaziDne l'attD suddetto. A ragione si
oppDngonD altri, e fra questi, particDlarmente bene, Riscb Ve1'gleich
pagg'. 81, 82, 86 al quale rimandiamD; vedi pure nellD stesso senso
Sell nei SUDi Jah?'bb. voI. 2 pago 63, VangerDw Pandekten 7 ed. voI. 3
§ 668 pago 513, van "retter Les oblig. en d1'oit ?'om.ain voI. 3 § 179,
n. 17 pagg. 231 e 232 J Sturm Ve?'gleich pago 18, BarOli Pandekten
9 ed. § 101 pago 205, e da ultimD Geib nella K1'it. VJ8ch1', voI. 38
pagg. 164, 184.
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delle circostanze di fatto, verrà restituita o sarà-calcolata nell' importo dell'aelio iudicati. - Di tutto ciò
abbianlo anche espressa attestazione in L. l C. greg. de
tT'ansact. 1. Il [2J, L. -3 C. hern10g. de pactis et transact.
4, L. 23 § 1 D. de condict. indeb. 12. ~, L. 32 C. iust. de
tl'ansact. 2. 4; testi già trascritti o citati C) ai -quali
si aggiunge L. 7 §§ 1 e 2 D. h. t. (Ulp. lib. sept. disput.):
§ 1 « ... si taluen ipse fideinssor conden1natus transe« git, etsi transactio non pereluit rem indicatam, tamen
« eo quod datu1l1 est relevari reni iudicatam oportet »
§ 2 « Usque ac1eo aute111 quod datU111 est etiamsi non
« proficit ad transactionen, extenuat tamen rem iudi«catam, ut inde sit et dictun1 et rescriptum circa ali« 111entorulU tl'ansactionern . citra praetoris auctorita« ten1 factam, ut quod datu1l1 est proficiat ad alimenta:
« ita ut, si quid aluplius ex causa alimentol'um deberi
« potest, id praestetur, quod ~ nten1 datum est, impu« tetur » (2). Quanto alla L~ 23 § 1 D. cit., è chiaro
-poi C01TIe non dovrebbe applicarsi nel nostro caso la
condictio indebiti indicata dalla rubrica del titolo C),
bensì la condictio ob iniusta?n cClusa1n (4). l\1a, com'è
noto, la di visione sistematica delle eondictiones per
(l) Vedi pagg. 346-347.
(2) Fabro Ration in Pand. ad L. 7 § l D. eit. ha ritenutD questo
par<lgl'af() interpolato, almeno a partire dalle parole « si tamen ».
Reagisco no fel ice mente BachoviD Comm. in prim.. parto Pand. h. t.
c. 2 nr. 3, Bubero Eunomia 1'01nana ad lib. 2 Pand. in h. 1. e Valeroni o 'Pl'act. de t?'ansact. tit. 2 qu. 8 nr. 36 e 37.
(3) Male pertanto Thibaut nell' Archiv f. die civ. Pl'axis voI. 8
pag o304, Zimmermann Beitr. ZU1' Theo?'ie del' condictio indeb. Giessen
18G8 pago 23 n. 38 ed altri.
(4) Come in Voigt 1. C. a p. 354 n. 4, Pfersehe Die Be1'eiche?''ttngsKla,qen Wien 1883 p. 107, Brinz Pandekten 2 ed. voI. 2 § 303 p. 538.
24
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l 'ingiusto arricchimento che si riscontra nella compilazione giustinianea deriva dai compilatori stessi,
i quali poi non hanno distribuito sen'lpre con esattezza il materiale della giurisprudenza classica (i).
264. - Ora si domanda se ciò che abbianlo visto
per la res iudieata, valga anche in confronto degli
altri mezzi litis finiendae, in guisa che anche dopo di
essi una transazione possa esser nulla, conle la t'}>ans-

aelio post

ren~

iudieatam.

Le fonti non contengono testi in proposito (2).
Tuttavia non esitiamo ad affermare che la q nestione
va risolta nella stessa lnaniera, cioè in senso affermativo (3); essendo evidentell'lente giusto di applicare qui il llledesimo criterio: la transazione .è ancora possibile in quanto sussiste una res d'ttbza, altrimenti è nulla. L'eleluento differenziale per legit(l) Vedi 'Baron Die Condictionen (Ab hctndlungen aus dent 1'Om.
Civilp/'ozess I) Berlin 1881 p:1gg. 62, 63 e Pctndekten 9 ed. § 280
,
512', e cfr . in questo nostro lavoro pagg. 278-279 n. 3..
pa,g.
19.) Che se Brinz Pctnd. 2 ed. v. l § 1ll n. 18 pélg. 383 Intende
(col~e pare anche pet' l'esame che ne fa Oertmann Ve1'gleich p. 219)
che alla questione si riferiscano L. 16 C. de t1'ansact. 2. 4, L. 11 C. de
R. C. 4. l, L. l D. de 1'eceptis 4. 8, L. 4 C. de p'actis 2. 3, scorre?do
q'uesti passi noi non troviamo punto una Solu~lO<ne al ,detto :ueslto.
Solo Eustazio Romano Bas. 11. 2 c. 37 sch. To:} PWf.LCllOV (cfr. anche
Hal'menop. Hexctbibl. 1. lO. c. 4) accenna al caso di transazione contro
transazione, dichiarandola in valida.
(3) Così anche, fra i vecchi, Vinnio T1'act. de t1'ctns.a ct. c. 4 nr. 10
e dei moderni Risch Ve1'gZeich pago 91 e segg., Seuffert Pl'ctkt. Pand.
4 ed. v, 2 § 371 n. 2 et pag.3l1, Accarias Tl'ansact. pago 90, Buhl
Anel'kennungsvertl'ctg pago 93, van Wetter Les oblig. en dr',1'om. v; ~
§ 179 pago 233, Windscheid Pctndekten 7 ed. v. 2 § ~14 tr. IL v. 2 l·
pagg, 208 e 209, Sturm Ve1'gleich pagg. 17 e 18, Oume T1·ansact. p. 27.
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timare una conclusione diversa dedotto da taluno in
ba~e all'opinione eli Thibaut (1), che nella transaetio
snper ùtdicato vede uno sfregio alla considerazione
ed alla maestà dei tribunali (2)) non esiste naturalmente per noi, che respingiamo la suddetta opinione.
265. - COlllpiendo la trattazione dell'argomento, vo gliamo accennare come nella nl0nografia di OUlllè (3)
si trova posta la questione dell'an'lmissibilità di una
transactio che le parti facciano post rent iudieata1J~
sull'obbligazione naturale che lascia sussistere la sentenZa ingiusta. - l\la poichè, nella grave controversia
se la sentenza assolutoria lasci il verus debito)' vincolato da un' obbligazione naturale siamo di parere
negati vo e), cosÌ non esiste per noi la suddetta q uestione.
(1) Vedi pago 348.
(2) E per questo infatti Regelsberger 1. C. a p, 359 n. 9, che come abbiamo detto segue Thibaut (cfe. p. 365-366 n. 6), afferma non giustificato
estendere la nullità riconosciuta della transazione in confronto della
1'es ittdicctta ai casi di preceden te transazione o sentenza arbitnlle. L'opinione di Thibaut qui è applicata anche da Rudorff nella Ztscl1,1·.
f. gesch. RW. voI. 14 pago 347 e segg. Strano! perchè Rudorff stesso
trattando la questione principale della t1'Ctn,sactio post 1'em iudicCltam
ri getta la dottrina di Thibaut ed in tal guisa si esprime (pag. 334
e segg,) « Ein Vergleich ttber den abgeurtheilten Ansprucb ist un</. moglich, denn
es ware nicht weniger widersinni.g, eine Sache,
« we lche einmal entschieden ist, zu verg'leichen, als eine verglich"e ne
« oder entschiedene Sacile durch ein (zweites) Urtheil erledigen zu
« wollen ».
(3) T1'ansact. pago 23 n. 1.
(4) Così anche nel più recente trattato autorevole di Pandette:
Regelsberger Pandekten vol. l § 1-96 n, 8 pago 700.
Un quadro breve ma completo delle disposizioni dei moderni "
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§ 26.
Rescindibilità

266. - Distinguiamo i diversi casi di rescindibilità,
conforme all'enumerazione futta nel primo paragrafo
di questo capitolo.
267. - Errore. A prescindere dai casi di errore
essenziale - tale cioè che versa o sul negozio giuridico nel suo con1plesso o sopra un elen1ento costitutivo di esso - il quale fa sì che la transazione
sia addirittura nulla, conforme alle regole generali, si
afferma dall'opinione don1inante che l'errore può qui
essere causa di rescissione quando si riferisca ad
un 'altra circostanza che ha cletenninato le parti a
transigere ~~n _generale, così detto echter I}'}lthum di
Savigny) (1).
- 26S. - Si dice che può esser causa di reseissinne
perchè si vuoI distinguere a seconda che l'errore suddetto si riferisce al punto controverso od altrimenti
Codici sulla questione trattata jn questo pal'~grafo si ba in Katz
Op. cito a p. 348 n. 3, pago 42 e segg. e da ultimo in LOènnies cito
qui a pag'. 366 n. 1, pag, 50 e segg'.
(1) Gli autori principali sono indir,ati da Risch Ve'1'gleich pago 224
n. 17 e da Oertmann Ve1'gleich pago 236 e seg'g. ; quest'ultimo va agg'iunto all'opinione dominante, insieme a Pel'gament nella reccnsione
fattane in Ztsclu'. d. S.S. R. A. voI. 16 pago 358. - Fra le monogr<lfie
antiche dobbiamo ricordare quella di Goetz Commentatio itt1'is. civ.
de el"j'ore in transact'lone 1'ecte aesti1nando Altorf. et Norimb, 1797,
percbè continuamente citata e perchè difatti ebbe molta influenza
nen"l formazione della dottrina dominante.

§ 26 -

RESOI~DIBILITl

373

incerto su cui le parti hanno transatto o concerne
invece un altro punto. - Ora non è certan1ente pel
primo caso che si affel'1l1a l'errore causa di rescissione del negozio. Rescindere in tal caso il negozio,
ammettere che la transazione possa impugnarsi per
ciò che posteriorn1ente venga a cessare l'incertezza
dalla quale ebbe origine sarebbe in assoluto contrasto
coll'essenza e collo scopo della transazione « si lis
« fuit, hoc ipsun1, q nod a lite disceditur, causa vi~ detur esse» (1). E chiara testilnonianza in contrario,
a prescindere da altri testi (2), si ba nella L. 19 C. de
transClct. 2. 4 (Iropp. Diocl. et l\lax.) la quale affern1a
che « sub praetextu instrL1l11enti post reperti transac« tionen1 bona fide finitaln rescindi iura non patiun« tur » e). - È al secondo dei casi sopra distinti che
(1) L. G5 § 1 D. de conclict. indeb. 12,6. Compendiosamente Kuutze
Die Oblig. imo rom. '/i;. heut. Recht Lei pzig 1886 pago 110 « Die ('ausa
« transactionis hat die lis zum Grunde llnd als Zweck quod a lite
« cliscedit~w »; più in esteso,. colla solita invidiabile cLl iarezz<l, Tl'oplong
'l'/'ansact. nr, 137 pago 185, 186.
(2) Come L. 80 [78J § 16 D. ad SCo TI'ebell. 36. 1, L. 1 § lO D.
q~tarwn 1'eJ'Lt7n acUo 4-±. 5, L. 6 C. de iw'is et facti ignoJ\ 1. 18,
LL. ~ e 11 C. de condict. indeb. 4. 5 (Ma non così L. 7 C. 1. 18 pur citata anche da Risch VC1'gZeich pago 219 n. 6, BullI Anerkennungsve1't1'ag
pago 99, Rege lsbergel' Panclekten voI. 1 § 172 n. 8 pago 626, mentre
mol to più probabi'lmente si riferisce al ùtcliciwn, conforme alla comune
in tel'prettlzione; cfr. gih gli scoli a TI. 2, 4 C. 16 in Rb. voI. 1 pago 85).
(3) Analogamente, anzicllè per l 'esistenza, per rampiezza del diritto, in L. 29 C. h. t., interpretata giù a pagg·. 296-297. - Com' è
noto, il nostro Codice art. 1777 (riproducendo il francese art. 2057)
riguardo alle sco perle posteriori di documenti fa una distinzione fra
transazione generule e speciale, ignota al diritto romano.
Su questo caso, in cui l'cITore si riferisce al punto incerto sul
quale le parti hilnno transiltto, non vi è nè può esservi dubbio o·
contestazione presso gli autori. Pertanto crediamo inutile diffollderci
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si riferisce l'opinione dominante, la quale precisamente afferlna: La transazione è rescindibile, e secondo qualcuno ' addirittura nulla C), quando si sieno
credute a torto esistenti od inesistenti circostanze
delle quali rispettivamente la conosciuta inesistenza
od esistenza avrebbe fatto sì che la transazione non
venisse conclusa (2).
269. - Questa dottrina a parer nostro è giusta ed
hanno torto pertanto quegli scrittori che l'hanno respinta C).
.
Essa risulta infatti in lnodo chiaro dalla L. 42 C. de
transact. 2.4 (Impp. Leo et Anthemius AA. Erytrio pp.)
« Si ex falsis instrumentis tl'ansactiones vel pactio« nes initae fuerint , quan1vis iusiurandum his inter« positlun sit, etiam civilitel' falso revelato eas rein proposito, come da taluno di essi vien fatto. - Contro l'asserzione
che si riscontra presso qualche autore francese, p. es. in Jaubert T?'ans.
pago 96 e ~'icompare anche in Oertmann TTel'gZeich pago 236, che veramente qui non si dovrebbe nemmanco parlare di errore, vedi Risch
Ve1'gleich pago 158 n. 6 e pago 217 ed Oumé T1'ansact. 'pag. 248 n. 2.
(l) Bocking Pand. d. TOm. P1"ivat1·. 2 ed. v. 1 § 106 nn pago 374,
Molitor Les oblig. en dr. 1'0111,. 2 ed. voI. 2 nr. 1070 pago 506 e segg.,
Maynz Cowrs de d1'oit 1·om. 4 ed. yol. 2 § 296 pago 581 e 582, Lenel
nel1'A1'chiv f. die civ. P/'axis volo 79 pago 80 e segg.
(2) Cfr. con questo, Cod. sassone § 1411 e più anc~ra Codice ?iv.
germano § 779, su cui vedi Endemann EinfiU/,1'ung ~n das Studw1n
des bU1'gm·l. Gesetzb~tchs 5 ed. v. 1 (Sedin 1899) § 193 pagg. 871,872:
(3) I più autorevQli sono Risch Ve1'gleich pag·. 214 e segg. fra gh
utori
di monoO' rafie . e deO'li sc.rittol'i generali Bl'inz Pand. 3 ed.
a
~
,
o
K- 't
V. l § 111 pagg. 383 e 384 (e già nella. recensione di Risch in
n.
Uebe1'Scha1,t d. Gesetzgeb.1,t. RTV. v. 3 pago 144), Del'nburg Pandekten
5 ed. v. 2 .§ 109 n. 13 pag.301, Regelsberg'er Pandekten v. l § 172
pago 626 (e prima nell' A?'chiv f. die civ. Pl'axis v~l. 47 pago 160 e
segg. e nel Rechtslexicon di Holtzendorff V. Vergletch 3 ed. voI. 3
p. 2 pago 1032).
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tractari praecipilnus: ita demum ut, si de plurimis
« causis vel capitulis eaedeln pactiones initae fu~rint,
« illa tantummodo causa vel pars retractetur, quae
« ex falso instrumento composita convicta fuerit,
« aliis capitulis firmis manentibus: nisi forte etiam
« de eo, quod falsum dicitur, controversia orta de« cisa sopiatur » D. k. Iul. Costantinopoli Marciano
cons. [a. 472J.
Il testo è facile a comprendersi. Dice che la transazione conclusa in base ad istrumenti falsi, ritenuti
in vece legittimi, potrà essere ritrattata non appena
sia dimostrato il falso, anche soltanto in via civile (1);
e questo, anche quando sia stata conclusa con giuramento (2). Soggiunge il testo che se la transazione
consta di più capi ed uno soltanto di essi fu fissato
in base a falsi istrumenti C), unicamente questo capo
sarà l'escisso e gli altri conserveranno efficacia (4).
Infine si legge, che qualora poi la transazione abbia
avuto luogo proprio sul punto se un istru'7nentum sia
«

(1) Per questo vedi i BasiI. 11. 2 C. 59 e ivi ,s ch. 'Ene mhTroy in
Rb. voI. 1 pago 725 e 726.
(2) In rapporto a quest'ultimo punto cfr. L. 41 C. h. t.
(3) In Basil. 11. 2 C. 59 sch. GéroOo:,pO!i esplicitamente anche falsi
testimoni.
(4) Naturalmente hisogna supporre questi altri capi indipendenti
sostanzialmente dal primo. - Com'è noto, il Cod. civ. fr. (art. 2055)
stabilisce che la transazione fatta sopra documenti che si sono in
appresso riconosciuti falsi è « entièrement nulle}), che deve intendersi (come appunto s'intende) per nulla in tntte le sue parti; cfr;
Bigot·Préameneu Exposé des motifs in Fenet voI. 15 pago 110. Si
sforza tutta via di conciliare la disposizione moderna colla norma
antica van Wetter Le dr;'oit civil en viguew' en Belg. annoté d'ap1'ès'
le dr. ?'om. Gand 1872 pago 285 n. 9, e vedi pure Belz De la t1'ansaction en droit français Angers 1897 pago 8. - Il nostro Codice,
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falso o no, pur dinlostrandosi posteriormente che è
falso, essa tuttavia riluane valida (1).
Troppo comodanlente gli a vversarì vorrebbero sbarazzarsi di questo testo, dicendo che si tratta di una
eccezione. Ad una disposizione eccezionale, conle si
vede, il nostro testo non accenna in modo alcuno.
270. - Pi-q. grave a prin10 aspetto senlbra l'obbiezione che gli avversari stessi ricavano dalla L. 23 O. h.
t. (Impp. Dioc!. et l\fax. AA. et 00. Tatiano) « N ec in«tentio creditorum Archinledori, cui alios succes« sisse profiteris, si obligatus pro eo non fuisti tenere
« potest. sed haec integro negotio tractari convenerat :
« nanl cum iam quaestione111 transactione decisam et
« a te dari placitam nunleratalu pecuniam proponas,
« huius indebiti soluti praetextu ilnprobe tibi peti« tionenl decerni postulas) cum, etsi tantunl in stipula« tionem fuisset dec1l1cta, indebiti promissi velanlento
« defenc1i non posses » D. VilI id. MaTt. CC. conss.
"
.
[a. 294J. .
La sostanza del testo è indubbianlente questa: Se
l creditori di Archinledoro defunto hanno transatto
con Tizio ritenuto erede del detto Archinledoro, non
può Tizio inlpugnare posteriornlente la transazione
e pretendere la restituzione di ciò che per essa abbia
pagato o ricusare la prestazione di ciò che abbia proI

•

art. 1775, riproducendo, rjpete « intieramente nulla», espressione
che in generale si interpreta anche qui nel modo suddetto; però,
in contrario vedi Chironi Istit. di dii'. civ. il. val. 2 § 344 pago 140
(<< intieramente nulla = inesistente»), e cfr. pure, fra i nostri autori
speciali, Corazzini Della t1'ansa.zione Torin0 1898 pago 92.
lI) Per questo punto cfi'. L. 7 C. ad lego Corno de (alsis 9. 22.
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nlesso tl'ausactionis causa (quale un indebitun~ pTO?niSsu7n), diLnostrando che altri è l'erede (1).
Vedete! dicono gli avversari; qui si tratta appunto
di errore relativo al caput non controveJ'S'Lt1n ; eppure
la transazione è valida. - l\Ia in prinlo luogo non è
escluso dal testo che la controversia risolta colla transazione si riferisca non solo al]' esistenza ed all' alUnlontare del debito, bensì anche al fatto .che sia erede
il convenuto, o 111agari si riferisca soltanto a quest'llltinlo punto (2). In secondo luogo poi, a prescinder pure da tale difesa, bene ha osservato Oertluann
doversi ritenere che il convenuto f:osse pOss(3ssor he..~
red/tatis; perciò sono validi i pagamenti da lui fatt~
hereditatis non suo no?nine Cl) e quindi è valida
anche una transazione) che inlplica un paganlento od'
una proluessa. Laonde la validità della transazione
nell'ipotesi contemplata dalla L. 23 O. cito si spiega
colle circostanze particolari del caso; senza infrangere la regola che abbianlo posta (5).

e)

(1) Per meglio intendere il testo vedi anche Bas. 11. 2 C. 40 in Ilb.
v. 1 pago 708.
(2) Cfr. specialmente "\Vindscheid Pandekten 7 ed. V. 2 § 414 n. lO
ti'. it. V. 2 p. 2 pago 210; e vedi pure Bulli Beitl'. Z. Lehre V01n Anel'kennw~gsve1't1Ytg pago 103.
(3) Ve1'gleich pagg. 247, 248; e lo segue Mengers Del' Vel'gleich
'U. de1' I1TtlW1n beim Ve1'gl. nach dem BGE. I3el'lin 1898 pago 33 n. 51.
(4) Per questo vedi Oertmann stesso anche nell' A1'chiv f. die civ.
Praxis val. 82 pago 46f:i e segg.
(5) Oertmann, 1. cito in n. 4; chiama a confronto la L. 29 D. de 'ttSU1'J?
et 'tts'ttcap.41. 3 per la frase « ita lamen' hoc vel'um est, si non ex trans«actione id factum fuerit >-~, allo scopo di mostrare questa legge in contraddizione coll'interpretazione data dagl i avversarì alla L. 23 C. cit~
Ma pel giudizio nostro su quella frase espresso a p. 281 e segg., non
possiamo accettare un simile argomento. E qui, dissentendo da Oert-
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271. -- Altri passi relativi a ciò di cui trattiamo

non esistono e). - Che se all'infuori dell'immediata
esegesi, gli avversari-invocano ancora l'analogia colla
res iudicata, noi ribattian10 che in tale analogia non
si deve eccedere; per n1odo da dimenticare che la
transazione in confronto del iudicil,tm è un atto di
privata volontà.
272. - Ora conviene aggiungere che se abbiamo
respinta l'opinione onde si proclama valida la transazione ad onta dell'errore di cui si è discorso e ci
siamo associati all'opinione dominante che la crede
l'escindibile, ci paiono poi eccessivi quei pochi autori
che la dichiarailo addirittura nulla, in ispecie avuto
riguardo al linguaggio della L. 42 - C. cito
273. - Prilna di lasciare questo ~rgomento dell'errore, dobbian1o dire anche dell'errore di calcolo,
al quale gli autori in genere dedicano una speciale
trattazione. SEfI un errore di calcolo fu con11nesso nell'atto stesso de,lla ,transazione, deve naturalmente esser
corretto; mentre la transazione sopra un conto litimann, gli sottoponiamo la seconda parte della invocata L. 29, donde
risulta necessariamente sottinteso un <I tu quoque non existimes»
nella pl'ima. Se con ciò non sta, secondo che si è detto, l'ipotesi di
una controversia sulla qualità di coerede, tanto meno può ammettersi con Oertmann una contl'overs~a sopra un altro elemento che
pl'esuppongf;t riconosciuta la suddetta qualità.
(1) Ha tOl'tO l'opinione dominante, che noi pure dividiamo, invocando sovente L. 3 §§ 1 é 2 e L. 12 D. de t'l'ansaction. 2. 15, L. 36 D.
famil. e1'cisc. lO, 2, L. 29 C. de t'l'ansact. 2. 4. Sono tutte estranee
all'argomento; e nella L. 36 D. cit., di più, non si tratta nemmanco
di transazione. Per queste leggi vedi rispettivamente pagg. 291-292,
90 n. 2, 296-297; per l'asserto clle non entrano nell'attuale questione
cfr. pure Windscheid Pand. 7 ed. voI. 2 § 414, n. 4 tr. it. vo1. 2 p.2
pago 207 e Oumél"ransact. pago 253 e segg.
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gioso non è attaccabile, come qualunque altra transazione, per dilnostrazione posteriore dello stato vero
delle cose. - A questo secondo caso si riferisce la
L. 1 C de errore calculi 2. 5 (Impp. Diocl. et Max.
AA. et CC. A urelio Quarto) « ErrOrelTI calculi, sive
« ex uno contractu sive ex pluribus emerserit, veri« tati non adferre praeiudiciun1 saepe constitutum est:
« unde rationes ethtn1 saepe computatas denuo re« tractr.ri posse, si l'es i udicatae non sunt vel trans« actio non intervenit, explorati iuris est .... » D. VI k.
][art. AA. conss. [a. 293]. - Tale legge, come fu già
bene osservato, si riferisce all' ipotesi di transazione
de errore calculi e non per errorem calc'ttli; e quindi
non potrebbe ragionevollnente venir addotta in appoggio alla dottrina che piLl addietro abbiamo combattuta.
4

274. -

2) Dolo. Altra causa di rescissione della

transazione è il dolo di uno dei contraenti. - Vari
testi conten1plano siffatto caso o vi accennano,
Oltre la L. 1 § 12 D. ad Be. Tertullianurn 38. l 7 (Dlp.
lib. dnodec, ad Bab.) ~{ .. .transacta, scilicet bona fide,
« ut valeat transactio.... » abbiamo:
a) L. 9 § 2 D. de transaction. 2. 15 (Vlp. lib. prz'1no
opin.) « Qui per fallacia1l1 coheredis ignorans uni« versa, quae in vero erant, instrumentunl transac« tionis sine Aquiliana t:;tipulatione interposuit, non
« tatTI paciscitur quam decipitur » C).
(1) Cf. L. 35 D. de pactis 2. 14, quantunque qui non si tratti
propriamente di transaZIone (vedi pago 90 n. 2); e vedi Stef~mo in
B. 11. 2 c. 9 § 2 sch. 'O 'X>.npo'lofJ.o<;- in Hb. voI. 1 pago 684.
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b) L. 65 § 1 D. de condictione indeb. 12. G (PauI. lib.
sept. dee. ad Plallt.) «... sin autem evidens calunlnia
« detegitur et transactio imp8rfecta est, repetitio da«bitur »; nel quale passo si tratta del caso in cui
una della parti in Inala fede, conscia di non avere
diritto alcuno, 111inacci l'altra c1i muoverle lite pel'
deternlinarla a transigere C).
c) L. 19 C. de transact. 2. 4: (Inlpp. Diocl. et !\Iax.
AA. et CC. Irenaeo) « Sub praetextu instrumenti
« post reperti transactionenl bona fide finitam rescindi
« iura non patiul1tur. sane si eam per se vel per alium
« subtractis, quibus veritas argui potest, decisionen1
«litis extorsisse probetur, si quidenl' actio sllperest,
«replicationis UllXilio doli 111ali pacti exceptio re« movetur, si vero iam perenlpta est, infra costitntllill
« tempus tantulu actionenl de dolo potes exercere »
S . .LYlll le. Gct. Sinni AA. conss. [a. 293J. - Qui
dopo l'affermazione che in causa di inst1'u7nenta postea reperta non si rescinde una transazione conclusa
in buona fede, vie n contenlplata l'ipotesi che degli
instrunwnta relativi al diritto litigioso sieno stati invece occultati, direttamente o per mezzo di altri, da
una delle parti per spingere l'avversario a transigere.
In tale ipotesi l'attore, qualora la transazione sia stata
conclusa per via di senlplice pact'U1n, potrà intentare
la sua azione, paralizzando con una 1'eplicatio doli
1'exeptio pacti che venisse opposta dall'avversario;
altrituenti, qualora cioè la transazione sia avvenuta
per via di acceptilatio onde 1'azione relativa sia rinlasta estinta ipso iUT'e, vi sarà luogo all' a etio doli (2).
I

(l) Vedi quanto abbiamo detto su questa legge pago 46 e segg.
(2) La mano dei compilatori si rivela chiaraniente in questa legge,
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d) L. 22 C. b. t. (Impp. Dioclet. et Maxinl. AA. et CC.
Alexandro) « Si maior transegisti, ad rescindendanl
« transactionelu de dolo contestatio non sufficit ) S. k .
De(~. AA. conss. [a. 293]. - Semplicissima. Per ottenere che la transazione' venga l'escissa nOli basta la
pura affermazione di aver sofferto dolo C), ma occorre
darne la prova.
e) ,L. 30 ·C. h. t. (Idem AA. et 00. Antonino) « Trans« actione. finita , cum ex partibus tuis magi s dohlln
« intercessisse quam, eorunl contra quos preces fun« dis, confitearis, instaurare grave nec non crÌlnino« SU lli tibi est» S. V. id. Gct. Crevi CC. conss. [a. 294 J.
Altrettanto semplice. In sostanza dice che la rescissione non potrà esser pretesa dall'autore del dolo (2-).
Veggansi ancora le LL. 1] , ] 3 § 1, 34 [33J C. h. t. di
cui diremo tra breve, la L. 5 C. de dolo 1nalo 2. 20 [21 J,
di cui ci occuperemo parlando della lesione enornle ;
e ai testi delle Pandette e del Codice si aggiungano i
seguenti del Cod. gregoriano: L. 5 de transact. 1. Il [2J
e L. 2 de dolo 17~alo 2. 2, entraulbi del pari molto
facili e semplici (3).
)

per la. serie « sane si... si quidem ... si vero ... » e per la costruzione
infelice « sane etc. probetur
(l) Particolarmente e propriamente il « de dolo c0ntestatio » significa « apud quosdam alios testifical'i se dolo inductum tra.nsac« tionem i1lam fecisse» come dice Hotomano In 70 tit. Dig. et Cod.
tit. C. de transact., ad b. 1.
(2) Il « criminosulll » deve riferirsi al crimine di falso o allo stellionato; come in Taleleo nei B. 11. 2 c. 47 scll. 'EpruT110lç Rb. vol. 1
pago 714.
(3) In Consultatio 9.9 e 1. lO. Nel .primo punto abbiamo « integris
« singulorum actionibus » perchè non vi fu stipuZatio Aquiliana e
acceptilatio, bensì semplice pactt61T1- come nel primo dei casi distinti
nella L. 19 C. 1. h. t.
l).

38.2

Dai passi che abbialuo trascritti risulta chiaranlente
che il dolo in materia di transazione non è trattato
in modo di verso che nelle altre convenzioni.
275. - Ha torto Brinz C) quando afferma che per
rescindere la transazione è necessaria una lnag'o'iore
o
intensità o gravità di dolo « ein grober Betrug ».
Egli si fonda per questa . sua dottrina principalmente sulla L. 22 C. h. t., dianzi trascritta; ma è
chiaro che tale legge nell'afferm,a zione sua semplicissima non suffraga in alcun nl0do siulile tesi. -Nè pitl felici sono le altre citazioni fatte da Brinz
di LL. 4, Il, 13 § 1 e 34 [33J C. h. t. La L. ± (Z) COlltiene soltanto un' applicazione del principio che la
transazione ha efficacia unicamente rispetto a quelle
cose sulle quali le parti han voluto transigere e); nè
l'ultima proposizione di essa (che per note ragioni va
attribuita ai compilatori) parla di dolo in t1'ansigendo, q,ensÌ di dolo an teriore, nella CUTae administratio) sulla quale si è tran~atto (4). La L. Il dice
(1) Pandekten volo 1 § 111 pago 384.

(2) (Imp. Alexander A. Numidio) « Actione administratae CUl'ae
ab eo, qui legitimac aetatis annos complevit, in Aquilianalll stipu« latio nem deductam et per acreptilationelll extincta nullam aliam
« superesse nisi de dolo in tra. concessa tempora non ambigitul', nisi
« specialiter etia.m de dolo trausactum est» PP. II ·n on. 1l!f(t1't. Ale.candm A. II et lIfa1'CellQ conss. (H. 226].
(3) Osserva bene pertanto' Reg'elsbel'gel' nell' A1'chi1) v. 47 pago 161
« Es wird dadurch nur del' Umfang des Vel'gleichs begrenzt, nicht
«aber seine Anfechtbarkeit anerl\annt ».
(4) Cfl'. anche Oertmann Ve1'gleich pago 263. Ed è bene avvertirlo,
perchè parecchi autori, nel citare, mostrano in questo riguardo di
fl'aintendere la nostra legge; fra questi anche Viardot T1'ansaction
pag'. 184 e Risch Ve1'gZeich pago 213 n. 6 degli autori speciali, e ad
es. Goschen V01'lesnngen iib. das gemo Civil1'echt V. '2 p. 2 § 557 n. 2
«

~
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solaluente, nella parte che ci interessa (1) che nel caso
concreto non vi fu dolo, e non si potrebbe concedere
la restit1tlio in integr'it1n propte1' 1nin01~e1r1, aetatmn per
luancanza di lesione (2). La L. 13 § l (3) significa che
dal semplice disequilibrio fra l'entità del rapporto
transatto e l'entità delle concessioni fatte transigendo
no~ è lecito arguire che vi sia stato dolo o violenza ('1).
E Infine quanto alla L. 34 [33J (5), basta rilevare la
frase « nec unqualu volentibus dolus inferatur » per
mostrare come sia estranea alla tesi sostenuta da
pago 495, Pllchta Pandelcten 12 ed. § 294 n. g pago 453, l\faynz COtws
de d'1'oit 1'om. 4 ed. voI. 2 § 296 n. 9 pago 581, Baron Pandekten 9 ed.
§ 101 n. 17 pago 206, fra gli autori generali, senza citare poi i vecchi.
(1) « ... et non potest eo casu (transactio) rescindi ) tamquam cir([, yentus sis, cum pacto tali consenseris) neque eam cui subveniri
« so let aetatem agel'e te pl'oponas n~c, si ag'eres, isdem illis de causis
« in integrum restitutionis auxilium impetrare debei'es » .
(2) Vedi la parte anteriore della legge a pago 49. « Quantum
«unus dedit alteri, tantuffi ab eo vicissim retinet » . osserva bene
Wissenbach.
'
(3) (Imp. Diocl. et Max. AA. Proclae) « Ad vim talem (cfr. pr.) vel
« dolum arguendum qualitas causae principalis non sufficit: unde
«si nihi! tale probari potest, consensu qllaestiones terminatas mi« nirne instaul'ari oportet » S. IIII non. Apl·il. nyza'n tii ipsis IIII et
III AA. conss. [a. 290].
(4) Così intendono i più; da ultimo anche Oertmann Ve1'gleich
~agg. 263, .204. Cuiacio invece Cons'L~ltationes cons. 48 (voI. 9 C. 1785)
mterpreta m questo modo « ut ptTta si adeo perspicuum et evidens
« fueri t ius act?ris, ut non debuel'it de eo transigere» (e cfr. già la
(}Iossa V. Quahtas). Comunque, la tesi di Bl'inz in questa legg'e non
trova punto base.
(5) Impp. Diucl. et Max. AA. et CO.' Ptolemaidi « Cum donationis
«se u transactionis causa administratae tutelae debiti scientes YOS
«obligationem fmtl'i vcstl'O l'emisisse pl'oponatis nec unquam volen« ti bus dolus inferfttul', frustra de dolo querimini nec ad implendum
«p~'om lSSU1l1 hereditatis propriae pollicitatione quisquam adstrin« gItur )\ PP. VI id. Nov. CC. conss. [a. 294].
,

,
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Brinz e non la snffraghi n1enomamente (1). - Nel
cam po poi del ragionan1ento generale si osserva contro Brinz COll'le qualora fosse stato richiesto un dolo
specialnlente grave ad TescindendaJ7~ transactioneJn,
si sarebbe convertito un istituto salutare in una riprovevole 71zachinatio (2).
27G. -- Passando a dire dei n1ezzi coi quali la
parte vittin1a del dolo potrà reagire contro l'atto compiuto, bisogna distinguere a seconda che per effetto
della transazione essa abbia soltanto promesso qualche cosa od abbia già trasferito qualche oggetto nel
patrimonio dell'altra parte od ancora sia stato da essa
rinunziato ad una propria pretesa. N~el primo caso
la vittin1a del dolo respingerà coll' exceptio doli l'azione intentata dall'altro contraente per l'adelupin1ento
della pr9messa; nel secondo _ ca~o potrà don1anc1are
la restituzione . di ciò che ha prestato ~ nel terzo caso
infine potrà far valere ugualmente la ragione cui ha
rinunciato' paralizzando colla l'eplicatio doli 'l'exceptio
trans,actionis dell'avversario od intente'r à l' Cl etio doli,
(1) Incidentalmente rilevo la strana citazione fatta da van Wetter
Les oblig. en cll'oit ?'O?n. voI. 3 § 179 n. 32 pago 236 di questa legge
come pertinente ad un caso di}) transaction méf&ngéc de donation ».
Ma come? se è scritto « donationis seLt, transactionis cans:t ... obliga« tionem remisisse ». Nè più felice certo è la citazione fatta da V~ll
,Vetter nello stesso senso della nota L. 3 C. df1 ?'epnd. vel abstin.
he?'ed. 6. 31.
(2) Su quest'ultimo punto cfr. anche Oertmann Ve?'gleich pagg. 257
e 258 (seguito dft ::\lengers De~' Ve)'gleich U. del' Irl'thnm beim, Ve1'gleich Bel'lin 1898 pago 22); il quale giustamente soggiunge che la
tesi sostenuta da Brinz non potrebbe l1CmmHUCO appoggiarsi sulla
L. 80 [78J § 16 D. ad se. T1'ebr;ll. 36. 1, come quella che di dolu non
parla punto,

a seconda che la rinunzia sia avvenuta per via di
se111plice pactu1n o mediante acceptilatio. -- Tutto ciò
deriva dai principi generali di diritto e può vede-rsi
anche specialn1ente confern1ato da L. 23 § 3 e L . 65
§ 1 D. de condict. indeb. 12. 6, L. 19 C. de transact. 2. 4.
Oltrechè ai mezzi suddetti, COlue si sa, può esservi
luogo alla restitutio in integTu11~.
277. - 3) T7iolenza. Della transazione conclusa vi,
cogli estrelui e cogli effetti conosciuti di questo vizio
del consenso, particolarmente si occupava l'Editto;
come risulta dalla L. 13 pro C. h. t. (Impp. Diocl. et Max.
AA. Proclae) « Interpositas n1etus causa transactiones
«ratas non haberi edicto perpetuo continetur. nec
« tamen quilibet metus ad rescindenda ea, quae con«sensu tern1inata sunt, sufficit, sed talem metU111
« probari oportet, qui salutis periculum (1) vel cor« poris crnciatulll contineat. » S. 1111 non. Apr'il. Byzantii ipsis 1/11 et III AA. conss, [a. 290].
Il § 1 di questa stessa legge già l'abbiamo considerato a proposito del dolo (2).
La L. 35 C. h. t. qualifica di impTobitas l'atto di
chi col pretesto di sofferta violenza cloluanda che sia
l'escissa una transazione conclusa davanti ad amici
e che ha già avuto esecuzione. (In1pp. Diocl. et Max.
AA. et CC. Aluluonio) « Transationen1, quae dominii
« translatione vel actione parata seu perempta finem
(1) Circa il « salutis periculum » malamente ristretto da Schliemann Die Leh1'e vom Zwange Rostock 1861 pago 19 alla vita ed alla
sanità, vedi von Glflsenapp nell'A?'chiv f. die civ. Praxis v. 65 pago 260

n. 2.
(2) Vedi pago 383.
25
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accepit, cun1 eam amicis etiam intervenientibus re«vera ostenditur processisse, metus velamento re« scindi postulantis professio detegit improbitatem )
S. VIll1 k. Dee. Nicomediae CC. conss. [a. 294] (1).
Alla violenza in rp.ateria di transazione si riferiscono anche le LL. 7 e 12 C. de his qttae vi 2. 19 [20J.
S'aggiunga infine a queste fonti la Consultatio
1. 12, dove in rapporto al testo della L. 3 C. Theod.
de pactis et transact. 2. 9 « si ad versus pacta vel trans« actiones, quas libero arbitrio et voluntate confecit,
« putaverit quis esse veniendum ) vie~e osservato:
« sec1 i11e, qui liberunl arbitriunl habuit, non i11e, qui
« invitus fecit et faciendi voluntatem ~Qn habuit. »
278. - Anche qui si reagirà contro la violenza
subìta coi noti mezzi, distinguendo i vari casi, come
dianzi abbiamo fatto per l'ipotesi di dolo; sapenrlo
poi tutti che l'aclio e l'exceptio . qtwd 1netttS ca~tsa sono
i'n rel1~ scriptae.
I
«

279. - 4) MinoTe età. La transazione conclusa da
un minore può venir risoluta, concorrendo i noti requisiti, per via di restitIttio in integrurn ..
Come quest'ultimo istituto abbia avuto Importanza
e frequenza in lnateria di transazione! può arguirsi
da ciò che numerosi rescrittidel relativo titolo del
Codice - e precisamente le LL. 4, 5, Il (z), 17, 20,
25, 33) [34] pr., 36, 41; oltre L. 2 C. ubi et apud que17~
", , , H 'rnbach
(1) Più ampiamente in Basil. 11. 2 c. 52 e sco ll IVl, m el

voI. 1 pago 718.
.
'
ià
(2) Qui la ?'estUutio è esclusa per mancanza dI leslOne, come g
abbiamo detto pagg. 382-383 i cfr. Savigny System d. h. ?·o~7,. Rechts
"
f' gli altn Donello
trad. Scialoia voI. 7 § 321 n. b p. 172 , e pnma,
la
,
Comm. in Cod. tit. de transact. ad h. 1. nr. 2.
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2 . .,16 [4 7J e L. 9 § 1 D. de transact. 2. 15
ne parlano o vi accennano, ed ancora dal fatto che all'argomento è dedicato un titolo speciale, per quanto
breve, del Codice stesso: 2. 31 [32J si adversus trans- .
actionen~ vel divisionem minor restihti velit.
Risch C) ricorda qui opportunamente conle la transazione venga spesso conclusa per deficienza di prove
del diritto contestato e, coordinatamente, come nell'apprezzare siffatta deficienza e nella ricerca di mezzi
di prova possa avere influenza sfavorevole pel minore l'inesperienza e la leggerezza della sua giovane
età. Nello stesso indirizzo di idee, io cOlupleto osservando che il minore troppo facilmente può lasciarsi
impaurire dall'apparato dell'avversario.
280. - Ecco adesso le due costituzioni del suddetto titolo del Codice, che riproduciamo, conforme
al sistema nostro di lasciar discorrere direttamente
le fonti e di dare col lavoro nostro anche il quadro
di esse.
L. 1 C. si adv, transact. vel div. 2. 31 [32J (Impp.
Severi et Anton. AA. Onorato) « Cum in integrum pu« pilla restituta l'escindi transactionem vel divisio« nelTI placuit, tu quoque actionibus, quas pridelll ha« buisti, utaris » .
L. 2 C. h. t. (Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC.
Hymnodae) « Si ex persona minor~]m in integrum
«restitutio adversus transactum propter aetatis auxi« lium imploretur, tibi quoque agenti ex integro vel
« replicatione contra exceptionem pacti vel, si peremp« tall1 constet pristinalTI obligationem, ex instaura(1) Ve?'gleich pagg. 232, 233.
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tione negotii tributa actione consulendum est» D.
k. Dee. CC. eonss. [a. 29~J C).
Queste due leggi lTIirano entranlbe ad affermare ,
conl' è naturale, la reintegrazione nello stato di diritto anteriore, anche per colui che ha transatto col
11linorenne. Nella L . 2, più comprensiva, chiaramente
vengono distinti i due casi, che l'altro contraente
abbia rinunziato alla sua azione 11lediante paetu1n de
non petendo oppure per via di aceeptilatio (2).
Si comprende che se la rinunzia è avvenuta invece
da parte del 11linore, per effetto della' restit1ttio (che
naturalmente produrrà, questa volta, pel 11linore, le
conseguenze indicate aIternativanlente nella L. 2 cit.),
l'altra parte o non eseguirà la controprestazione promessa o potrà ripeterla se già da essa fu eseguita;
fino al noto limite dell'arricchinlento. Ed ill genere
per effetto della restit'ittio le parti nOll SOllO più vincolate pe~" le concessioni fatte, e ciò che fn dato potrà
essere ripetuto (3).
«
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si transegit (libertus) in fraudem patroni, poterit
« patronus Faviana C) uti » •. Sull'estensione alla
Pallliana, non può esservi dubbio.
282. - Per affinità di rnateria e di indirizzo generale è opportuno citare qui la L. 5 §§ 3 e 4 D. de
appellato 49. 1 (Marc. lib. pT'imo de appellat.) nella
quale vedialTIo che se l'erede testamentario dopo il
giudizio di pri111a istanza conclude col legittimario
una transazione circa la qllerella ino/fieiosi testa?nenti,
i legatari possono dal canto loro « causam appella« tionis agere » in quanto la transazione sia avvenuta in frode dei loro diritti (2).
«

)

281. -

5) Lesione del diritto dez~ ereditori. Per

questa causa potrà venir l'escissa la transazione, COllfornle alle regole generali.
Nella L. 1 § H D. si qltid in fraud. patr. 38. 5 (Dlp.
lib. q'Ltadrag. quarto ad ed.) trovianlo scritto: « At
(1) J~mge : 2. 19. 9; 2. 20. 6; 4. 44. 8 (Kriiger).
(2) Cfr. per questo secondo caso L. 3 C. cle acceptilat. 8. 43 [44] ;
e per entrambe le costituzioni citate vedi Basil. lib . lO tit. 14, Hb.
voI. 1 pago 524.
(3) In varie monografie francesi - vedi specialmente le migliori:
Accarias Transact. pagg. 105 e 106, Viardot T1>ansact. pagg. 86 e 87,
Oumé T1>ansact. pago 149 - si cita per l'argomento di cui abbiamo
trattato (in senso negativo, e.ssendo qui esclusa la ?>estitutio in in-

2 8 3. -

G) Lesione enor?7~e. Potrà la transazione

venir l'escissa anche per laesio enorlnis?
La questione in diritto l'on1ano puro è nlolto senlplice e non può esser risolta che negativamente.
Dovendosi rHenere che in questo diritto la l'escissione per laesio enoT1nis costituisce un principio di
ius singulare, introdotto unicanlente, e tardi, per la
cOlTIpravendita ed in questa stessa soltanto per gli
immobili e soltanto a vantaggio del venditore e),
tegn~m) la L. 39 § 13 D. cle aclmin. tut. 26. 7. Ma, come altrove si
è detto (pa~·g. 02 e 93) non ricorrono nel caso della detta leO'O'e gli
. d
00
estremi ella t1>ansactio, onde reputiamo Che il « transactum » finale

non abbia valore tecnico.
(1) Fabiana.
"
(2) Cfr. Oertmann Ve?>gleich pago 267; e vedi d'altronde pei limiti
d'efficacia della transazione nel riguardo subbiettivo Accarias T?>ans.
pagg. 160,161 e Oumé T?>ansact. pagg. 196 e 197.
(3) Per questo vedi specialmente la buona e chiara monografia di
Sandstein Ueb. clie laesio eno?'mis Berlin 1887 e cfr. pure Rosenthal
Die Anfechtw~g des Ve1>kaufs wegen Ve?'letz~~ng ilb. clie Halfte Bonn
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non può essere impugnata per causa di lesione ultra
dùnidium la transazione. - Quest'argomentazione generale, per sè sufficiente a risolvere il quesito, è rafforzata, se si vuole, dal riguardo alla natura particolare della transazione, avente per oggetto una res
dubia, onde può eSRere spesso impossibile determinare con sicurezza se vi fu lesione ed in quale mi.
sura, dovendosi poi aver riguardo anche ai motivi
particolari del soggetto ed allo scopo conseguito colla
transazione (1). Al che va aggiunto pure che ammettendosi l'esame del rapporto di probabilità di un
esito favorevole
la perdita subìta, si lascierebbe
aperto l'adito ad impugnare qualunque transazione,
rimettendo nello stato di discussione e di incertezza
il rapporto che si è voluto definire (2).
Per la soluzione negativa, dianzi espressa, in alcuni
trattati generali ed anche in speciali monografie
l,'

e

e)

i

1896 pagg. 18, 19 e Krall Die Anfecht't~ng de?' Ve?'trage wegen laesio
en01'mis Bonn 1896 pago 26 e segg. - Quanto alle probabili intel'polazioni delle LL. 2 e 8 C. de ?'escind. vendit, 4. 44, interessanti a l'ilevarsi per l'età dell'istituto, cfr. Gradenwitz nel Bullett. IDR. voI. 2
pagg. 14 e 15.
(1) La considerazione di ciò faceva dire a Bigot-Préameneu: «il
« n'y a point de contrat à l'égard duquel l'action en rescission soit
« moins admissible» (Fenet V. 15 pago 114).
(2) Cfr. su quest'ultimo punto Ferrini V • .obbligazione nella Enciclop. giu?'id. it. voI. 12 p. 1 f. 257 pago 744, che riproduce la dottrina
dominante nel diritto comune.
(3) Dei primi vedi ad es. Goschen Vorles. iib. das gemo Civil1'echt
v. 2 p. 2 § 557 pag'. 496, Wening-Ingenheim Leh?'b. d. gemo Civil?'echts
5 ed. voI. 2 § ~78 pago 259, Bucher Das Recht de?' F01'de1'ungen 2 ed.
§ 174 n. 9 pago 559, Keller Pandekten 2 ed. voI. 1 § 283 n. 13 pago 605,
Doveri Istit. di di?'. 1'om. 2 ed. voI. 2 § 455 pago :J97, Maynz Cow's de
d1'oit 1'om. 4 ed, voI. 2 § 296 n. 30 pago 584; fra le seconde, ad es.

RESCINDiBILiTÀ.

vengono presentati argomenti esegetici, e principalmente trovian1o citati questi passi: L. 3 § 2 de transact. 2. 15. L. 2 D. de iurei'ur. 12. 2, L. 65 §. 1 D. de
condict. indeb. 12. 6, L. 80 [78J § 16 D. ad se. Trebellianu1n 36.1, L. 230 D. de V. S. 50.16, L. 13 § 1 e L. 20
C. de transact. 2. 4. - Ora, volendo essere sereni,
noi non crediamo che da questi passi (tutti già considerati nel corso del lavoro) risulti provata anche
esegeticamente la verità della risposta negativa al
quesito posto a principio. (1).
284. - Sempre nel campo dell'esegesi, tanto meno
poi si potrebbe fondare invece una soluzione afferInativa - come pur parecchi han voluto fare (2) sulla L. 5 C. de dolo 2.20 [21 J. In questa legge - e
pel complesso del testo e per il titolo sotto cui è collocata; in particolare pel rilievo in cui è posta la
buona fede di uno dei contraenti (come a segnalare
la mala fede dell'altro) e per l'esclusione dell'actio
doli soltanto a cagione della paterna ve1"ecundia sostituendovi un' actio in factun~ secondo le note regole Troplong T1'ansact. nr. 139 pago 186, Risch Vm'gleich pago 236 n. 7 i. f.,
Oumé Transact. pago 245, Lepelletier T1'ansaction pago 113; senza
citare poi i vecchi.
(1) Cfr. anche Oertmann VergZeich pago 273 e segg. Per L. 2 D.,
Lo 65 § 1 D., L. 230 D., L. 20 C. citt. lo escludiamo anzi assolutamente. Basti per le prime due, confrontare l'interpretazione che ne
abbiamo rispettivamente data a pago 97 e segg. e pago 42-43, in disaccordo coll'opinione dominante. Quanto alle altre due, esse constatano soltanto l'effetto generale della transazione, di por termine ad
uno stato giuridico incerto.
.
(2) Veggansi le citazioni di Oertmann Ve1'gleich pago 271. Tale
legge cita an(!he Seuffert P.raktisches Pandektenrecht 4 ed. voI. 2
§ 374 n. 6 pago 315,

OAPiTOLO vi - INVALIDITÀ
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evidentemeNte si tratta di dolo, con che la laesio
enoT1nis, rettalnente intesa, non ha che fare. - Ed
ecco il testo: chiaro e facile: (Impp. Diocl. et l\fax.
AA. et CC. Aphrodisiae) pro «Si superstite patre per
« enlancipationem tui iuris effecta matri successisti
« rebusque tuis per legitilnum tutorem patrenl eun« demq ue manumissorem adnlinistratis postea trans«igisti cUln eo bona fide, perspicis, quod, si pac« tllln tantum factum sit, petitio tua per exceptio« nem submovetur. Si vero novatio legitil1l0 modo
« intercessit et acceptilatio subsecuta est, nullam tibi
«ianl su peresse actionem » § 1 «Sane si laesa es
« inlmodice liberatione 'sollemniter per novationem
« atque acceptilationem tributa, non de dolo propter
« paternam verecundianl, sed in factlun actio tibi tri« buenda est. » 1). id. lun. AA. conss. [a. 293J. Nei
Basilici (1) l'ultimo periodo così cOlllincia ( )Edv OE 017« }.a017 xarl~ ()6}.ov xaxòv 'llcQlYQacpZ7ç···· (Sane si dolo nlalo
« circum~cripta es ... ) » La nlenzione del dolo, come
si vede, ~on potrebbe essere più esplicita. Che se nella
proposizione corrispondente del Codice il dolo non è
esplicitamente indicato e si parla soltanto di ùn1nodica laesio, può benissimo ritenersi con Onnlé (2) che
« dans le cas où le débiteur est un pére et où la
« transaction cause à l'enfant un préjudice considé«rable, les em pereurs Dioclétien et ~faximien pré« snment que le pére a abusè de son ascendant et de
« la confiance de son enfant, pOllI' se faire liberer à

(1) 10. 3 c. ,45, Rb. vol. 1 pago 504.
(2) T'I'ansact. pago 247.
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des conditions' très avantageuses pour lui, et qu' il
« y a ainsi un véritable dol »(1).
2B5. - Fin qui del diritto ronlano puro. Nel diritto comune - essendo stata anlmessa, da una pratica molto estesa, la l'escissione per laesio Iultra dinlidùt1J1, oltre che più largall1ente nella compravendita, in genere (fatta qualche riserva) negli altri contratti cOlnmutativi - la questione apparisce grave
e molto dibattuta. Autori illustri e nunlerosi, non
solo tra gli an tichi (a cOlninciare da Bartolo e Baldo,
fra loro in disaccordo) nla anche fra i nloderni, sostengono rispetti vanlente l'affermati va o la negati va,
con prevalenza tuttavia di quest'ultima; nè nlancano
dottrine interuledie. - Fedeli al programma che ci
sianlo irnposti, di mantenere la trattazione nostra nel
campo del puro diritto romano, dobbiamo astenerci
dall'entrare in tale agone (2).
Volendo essere completi esegeticamente,
accennÌalno conle nelle fonti trovansi testi in cui si
2BG. -

(1) Oumé l. cito critica opportunamente l'interpretazione data da
Accarias T'I'ansact. pago 148 (seguito da Viardot T'I'ansact. pago 179)
della suddetta proposizione; e a pag. 244 combatte ugualmente Accarias rP1'ansact. pagg. 146 e 147 (seguÙo qui pure da Viardot T'I'ans.
pago 177) per ciò che vuol sciogliere la questione della laesio eJw'I'mis
colla dottrina dell'errore.
(2) D'altronde può vedersi Oertmann Vel'gleich pagg. 275-277; a
pago 269 e segg. ampio riferimento della letteratura. Utilmente si
consultano ancora Fachineo Cont1'ov. hwis lib. 2 c. 26, GlUck E'I'lèittt.
d. Pand. p. 5 § 356 tI'. it.lib. 2 pago 992 e segg. e la monografia di
Sandstein cito a p. 389 n. 3, p. 61 e segg.; e vedi pure ~"errini 1. C. qui
a pago 390 n. 2, pagg. 744 e 745. - Per la Francia è utile vedere nell'Exposé des 'lnotifs di Bigot-Pl'éameneu (~-'enet V. 15 pago 109) l'attestazione degli inconvenienti prodotti dall'essere stata ammessa nella
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riscontrano addotte da uno dei transigenti circostanze
assolutamente inadeguate per ottenere la l'escissione
di una transactio, onde la richiesta viene respinta:
e precisamente, il fatto che la transazione fu conclusa di notte, e l'altra circostanza di malattia fisica
di uno dei contraenti - come si vede nella LL. 20
e 27 C. h t., entrambe di Diocleziano e lVlassimiano:
« ...... nec eninl ad rescindendlun pactuln sufficit,
«quod hoc secunda hora lloctis intercessisse pro« ponas, cum nullum tempus sanae mentis maioris
« quinque et viginti annis consensum repudiet ».
« Sanam mentem, licet aegram corpore recte trans«igere manifestum est, nec postulare debueras im« probo desiderio placita re scindi valetudinis corporis
« adversae velamento » C).

"
transazione la l'escissione per laesio eno1'mis: « Lorsqu'en France on
« a néglig'é de se conformer il ces principes (cioè che la transazione
« non fosse rescindibile per laesio en01"mis) on a vu revivre des
« procès sans nombre qu'aucune transaction ne pouvait plus amortir.
« Il fallut, dans le seizième siècle (avril 1560), qu'une ordonnance
« fUt l'endue pour confirmer toutes les transactions qui auraient été
« passées entre majeurs, sans dol ni violence; et pour interdire, sous
« de grandes peines, aux juges d'avoil' égard à l'action en l'escission
« pour cause de lésion d'autJ'e moitié ou meme de lésion plus grande,
« aux officiers de chancellel'ies de délivrer les lettres alor8 néces« saires pour intenter cette action et à toutes pel'sonnes d'en filire
« la demande )'. Onde la disposizione de]]'al't. 2052 Code civil riprodotta nell'art. 1772 del nostro Codice; disposizione inutile (cfr. articolo 1118 = 1308), che si spiega, se non si giustifica, appunto (come
avverte anche Mirabelli T1'ansazione nr. 28 pago 559) colle precedenti
dispute fra gli interpreti del diritto romano e cogli usi del foro.
(l) Cfr. pago 326 e segg, e pago L23.
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287. - Ci occupiamo in prÌlno luogo del lnutuo
dissenso; quindi del recesso unilaterale, esaminando
se alla transazione in quanto può essere un contratto
inno minato si applichi il ius poenitendi ammesso, corne
tutti sanno, per siffatta categoria di contratti.
288. - 1) Mutuo dissenso. Conforme ai principi
generali, il semplice consenso in contrarium , senza
atto formale e senza una prestazione reale, basterà
per risolvere la transazione e ristabilire gi uridicalnente lo stato di cose anteriore: a) Quando la transazione sia stata conclusa per via di sempltee pact~t1n,
chè questo potrà esser paralizzato da un altro pactun~
in senso opposto b) Altrettanto dicasi del caso in cui
essendo avvenuta la transazione ugualmente per via
di pactu1n (de non petendo) rispetto al diritto contestato o dubbio, vi sia dall'altra parte, in correspettivo, una pron1essa fatta per via di stipttlatio ma la
relati va prestazione non sia stata peranco eseguita.
Anche qui un sen1plice pactum in senso contrario
all'accordo cOlnplessivo avvenuto nella transazione
rende l'azione cui si era rinunziato daccapo libera
ed efficace, e d'altro canto fa sorgere una valida eccezione in confronto dell'azione derivante dalla stipulatio.
In tutti gli altri casi invece ~ o che un'azione sia
stata distrutta ipso {ure, o che transactionis causa
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l'una oppur l'altra delle parti abbia già fatto una prestazione (confornle, ripeto, ai principi generali), le
cose non potranno venir rimesse nel pristino stato
luediante sem plice pact~l7n; ma per ottenere un simile
risultato occorre un atto fornlale od una prestazione
reale (ve'l'ba o res) C).
289. - In argomento dobbiamo vedere due testi,
che confernlano appunto ciò che si è detto; e preciSall1ente le LL. 14 e 40 C. de tl"ansact. 2. 4.
280. - a) La prinla di queste leggi è così concepita:
(Inlpp. Diocl. et 1faxim. AA. Sopatrae) (, Si diversa
« pars contra placitum agere nititur, aequitatis ratio
« suadet refusa pecunia, cunl et tu hoc desideras, cau« sanl ex integro agi ». PP. III I non. Iul. ipsis 1111 et
111 AA. conss. [a. 290]. .
È facile conlprendere di qual caso si tratti; epos··
sianlO addirittura indicarlo coi Basilici (2): « LlW},VO(lflf'Voç

actCl?n che gli sia restituito ciò che ha prestato, una
SOlunla eli denaro nel caso concreto; e risulta appunto
nel testo dalle parole « refusa pecunia ». - Naturalnlente poi ·il transigente chiamato in giudizio ad
onta dell'accordo in. senso contrario, potrebbe invece
opporre l'exceptio pacti; sicconle è detto anche esplicitalnente negli scoli dei Basilici (1).
291. - b) L'altro testo) la L. 40 U. cit., così suona:
(Inlpp. Gratian., Valentino et Theod. AAA. Eutropio
pp.) « Ubi pactunl vel transactio scripta est atque
(~Aquilianae stipulationis et acceptilationis vinculis
« firmitas iuris innexa est, aut subsecutis secundunl
« leges accollloclandus est cunsensus, aut poena una
« cunl his quae
data probantur ante cognitionenl
« causae, si et ad versarius hoc nlaluerit, inferenda
« est ». D. 111 non. Itln. Constantinop. Eucherio et
Syagrio conss. [a. 381J.
Qui si vede che se l'attore il quale ha rinunziato
alla sua pretesa mediante acceptilatio restituisce al
convenuto quello che ha conseguito in conlpenso di
tale rinunzia (e gli paga anche la penale stipulata),
consentendo il convenuto a ricever ciò, la transazione è risolta e l'attore potrà agire nuovalnente contro il convenuto (2).
292. - Ora si dunlanc1ano gli autori: Essendovi
stata acceptilatio (anzichè semplice pactzun, come
nella L. 14 C. cit.) onde l'attore ha perduto defini-

(\ uç x a'i X(!17fwra

odjwxo5ç brì up fL1] §JJax-thjl/m) bUXU(!OUI/TOç

« fLsrà ravra rov avnOixov ÈJ/ayayslv avrcj5) n(!001j?JJ.sl J (3aOl)lEl) É~at

« ni5v) ava},a(3SlV) (ins(! OÉOw'Xs X(!17,uara) 'Xai
« vnoonjvm. OSXo,usvoç oi5v r17v ah170LV avrov

TÒTS

rl]1 J lvaywyJ]V

o (3aodsùç

cnrrÉ)'e a -

Quidam qui transegerat et pecunialu
« , dederat, ne cunveniretur, cum adversarius postea
« eunl convenire tentaret, Principem adiit, postulans,
« ut pecuniam, quam dedit, reciperet, et deinde exci« peret actionenl. Princeps igitur desiderio eius ad« luisso ita rescri psit ..... )) ).
Avendo fatto qui il convenuto una prestazione reale,
occorre per ripristinare lo status quo ante 1'em, trans« 'tpEV ourro; .... » ((

(1) Cfl'. Risch Vel'gleich pago 211.
(2) 11. 2 C. 31, Hb. vol. 1 pago 700.

(1) 1. c. a pago 396 n. 2, pagg. 700,701 (Tha1. ).
(2) Come la proposizione « aut subsecutis secundum leges accomo« dandus est consensus » equivalga li quest'altra, più chiara, aut actor
pa1'el'e debet pacto vel tl'ansactioni, già abbiamo detto a p. 333 nota 2.
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tivamente la sua azione, come potrà egli di bel nuovo
agire?
È un punto questo che rnagna7n q1laestione7n habel, e fin dall ' epoca dei più antichi cOlnmentatori.
La difficoltà è segnalata, non risoluta, già negli scoli
dei Basilici C), e nella Glossa quattro o cinque opinioni sono addotte per scioglierla, ancorchè nessuna
di esse sia soddisfacen te.
293. - A me pare che anche qui, come in altre
part.i della nostra dottrina, sia benen1erito Donello (2)
e che la sua spiegazione accolta dalla maggioranza
degli autori - fra i lnoderni anche da Risch C) -tolga effettivamente la difficoltà. Non rivive ipso ù.u'e
l'antica azione, dice -Done1l6, n1a per ciò che l'attore
restituisce quanto ha ricevuto e presta la penale col
consenso dell'avversario « ea lege nt sibi de eadem
« re iterum agere liceat, » si ha in.questo una datio che
gli fa aCf} uistare un' actio praescriptis ve1'bis. - COlne
mi sembra che contro.questa spiegazione non possano
elevarsi serie critiche, così confesso (dopo aver a lungo
meditato sul testo) che altre spiegazioni soddisfacenti,
d'accordo coi principi generali di diritto (4)~ non nli
è riuscito di trovarne.
294. _ . In altra guisa si" potrebbe forse dire che
gli in1peratori dai quali proviene la legge in questione, non rendendosi più conto del valore degli
antichi atti formali e facendo trionfare sopra di esso
(1)
(2)
(3)
(4)
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eEO~WpOr,; in Hb. vo1. l pago 722,
Comm. in Cod. h. t. in h. l. nr. 11 (voI. 7 C. 390).
Ve1'gZeich pago 211 n. 8.
Cfr. L. 27 § 2 D. de pactis 2. 14 e L. 3 C. de acceptil. 8. 43 [44:].

11. 2 c. 57 sch.
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la volontà (il « malle ») delle parti C) hanno en1anata una decisione contraria alla ratio iuris ronlana
o, altrimenti ancora, si potrebbe affermare che il
testo dev' essere corrotto.
295. - A quest'ultimo partito si appiglia Oertmann (2). - Egli comincia coll'avvertire che nella
corrispondente legge del Codice teodosiano C) mancap.o le parole « et acceptilationis » (4). In sè ciò non
ha ilnportanza, osserva serenamente Oertmann, mentre
già le parole « Aquili.a nae stipulationis » designano
l 'acceplilalio , che apparisce quindi nella compilazione
giustinianea soltanto una determinazione e~plicita
dell'atto concorreute Cl l\Ia l'aggiunta delle parole
suddette nel Codice di Giustiniano suggerisce ad
Oertmann l'idea di un ' altra interpolazione fatta
nella nostra L. 40, ancora prima che fosse emanato il
Codice teodosiano. « Ware es nicht moglich, dass
(l) Come dice Noodt De pactis et t1·ansaction. C. 14 « Permittunt
principes, negligi iuris fOl'mam solemnem quidem, at supervacuam,
« ob litigantium consensum ». E veggasi come Taleleo Bas. 11. 2 c. 58
sch. []oÀ.~.lb,,'i in Hb. v. l pag'. 724 diee che sovente alla transazione
non si ag'g-iunge la stipulatio Aquiliana (ed invece si rafforza il
pactum col giuramento); in antitesi con quanto avveniva d'ordinario
nel diritto classico - cfr. pago 253 n. 2.
(2) Ve1'gleich pagg. 184, 185.
(3) L. 2 de pactis et t1·ansact. 2. 9.
(4) Aggiungo che queste parole non sono tradotte in Bas. (x. iT.)
sch. 2nfJ.ElUJGCi.l i. f. in Hb. v. l pago 721 - Nel Codice teodosiano
abbiamo « gestis » invece di « subsecutis » ed il X~T~ 7iO(}~'i, d'accordo
con que1Jo, ha TO''i CJY/.L7rE!pUJ 'I nfJ.ÉYo l'i.
(5) Cfr. ciò che abbiamo detto a pagg. 254-255. D'altro canto con
ridondanza invece) che può servir di conferma, i Basilici hanno
\ 'A "O!JII\.lCl..n1Y
ì
'
~
,
\""
"
,
« ... .. "eH
E7iEpUJTnCJIY "CI.. l Cl..7iOXny "Cii Cl..fJ.Eplf.LYICl..Y ..... (atque
« Aquilianam stipulationem et acceptilationem et liberationem ... »).
«
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,venigstens das Aquilianae schon VOI' Enlanation
« des Codex Theodosianlls ein Abschreiber in tibel
« anO'ebrachten1
Eifer in clen Text hineingebracht
b
« hatte? » A render probabile questa ipotesi, egli ricorda il ricorrere frequente dell'espressione Aquiliana
stzl:ntlatio nei testi relativi alla transazione, appunto
per l'uso frequente di sin1ile atto in materia di transazione; onde (argon1enta Oertn1ann) a chi gu.ardava superficialmente, l'aggiungere nella nostra costituzione « Aquilianae stipulationis » poteva sembrare cosa innocente ed anzi opportuna, tanto più
. in un'epoca in cui quegli atti formali apparivano
« fast nnr inhaltlose Floskeln » C). Per tal guisa sopprirnendo le parole (C Aql1ilianae » e ( et acceptilationis» - onde si ha la proposizione così ridotta « ubi"
« pactum vel transactio scripta est atque stipulationis
« vinculis firmitas juris innexa est ~ - i « vinculis»
della prhna parte della L. 40 nella sua cOllcezione
original!ia non sarebbero quelli della stipulatio Aquiliana, bensì quelli della pena convenzionale; e che
una pena fosse stata promessa, lo mostra la chiusa
del testo. Concludendo, la legge nostra lnira a determinare gli effetti della pena convenzionale ag;giunta al patto remissorio od alla transazione conclusa per via di atto non formale. - L'ipotesi di
Oertlnann ha un certo grado di probabilità. Degli
argomenti addotti a suffragio, mi sembra in particolare valida l'osservazione che coll' emendamento
proposto si rimedia all'incongruenza che della stiplt«(

(l) Per questo, vedi ancbe da ultimo Sjogren Ueb. die 1'Om. 0011,ventionalst?'afe Berlin 1896 pago 39 e segg.
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latio poenae non si faccia punto menzione nell 'enunciare la fattispecie ed essa apparisca d'un tratto nella
decisione , qnasi un derus ex machina. D 'altra parte
contro l'ipotesi suddetta, potrebbe venir addotta, a
mio avviso, la frase C( si et adversarius hoc n1aluerit
donde deriva la necessità del consenso di anlbo le
parti; Jllentre nella stipulatio poenae lo stipulante
ha il diritto di pretendere j ' osservanza della transazione o il pagamento della penale (1).
296. - Oertmann dopo aver enunciato e svolto
~a sua ipotesi, soggiunge che allo stesso risultato si
potrebbe pervenire, semplicelnente nlutando nel testo
« atque » in TteqLte; lna con ragione dubita che questo
secondo ·emendan1ento più difficihnente dell'altro da
lrii proposto possa venire accolto.·
297. - Ora,. a guisa di conclusione, diciamo ch~
che pur avendo esposto tre di versi 1110di di apprezzamento e di spiegazione délla L . 40 C. cito (2), noi
» ,

(1 ) Dùbita dell 'ipotesi di Oertmann il suo critico Pergament (nella
Ztsc7w. d. S.S. H. A. v ,. 16 p. 356) il quale osservando come nel Codice
teodosiano manchi non solo « et accepti lationis » ma inoltre « si et
« adversarius hoc maluerit « così conclude: Theodosius halt noch an
« del' Regel fest, "yonach ein acceptilatione getilgtes Recht auf ewig
«erloscben bleibe. I\"aiser Iustinian setzt sich iiber Bedenken solcher
« Art hinweg; ihm gilt del' iibereinstimmende Parteiwille, si et ad« ve1'sa1'ius hoc malnerit, mel1l' als die FOl'malacte del' al ten Zeit.
« Mari bat eben jedwedes VersUindniss fiiI' die strenge " Tirkung del'
«A_cce~ti}ation U. A. m. bereits eingebiissti die acceptilatio gehort
« nunmeh'r mit zum gewohnlichen Formular und wird harmlos zu
«Z'vvecken del" · Abrechnung verwendet». Cfr. prima, pagina 398 ·
e seguenti.
(2) PeL' altee interpretazioni si può vedere Oertmann stesso Ve1'gleich pago 181 e segg. Ivi anche l'ultima interpretazione, di Oumé
26

402

CAPITOLO VI - INVALIDITÀ E RISOLUZIONE

propendiamo per il primo, vale a dire per l' interpretazione di Donello. Accogliendo tale interpretazione ,
la L. 40 può aggiungersi all'altra L. 14; e per esse
complessivall1ente è confernlata la deduzione fatta in
base ai principi generali, che se l'antica azione fu
distrutta ipso iure oppure l'una o l'altra delle parti
ha fatto una prestazione tTansactionis causa, non si
può ristabilire giuridicanlente per via di n'Ltda conventio lo stat'Lts qua ante rern transacta17'l, ma si richiedono verba oppure res per conseguire tale risultato (1).
298. - Ponendo ternline a questo argomento della
risoluzione della transactio per via di consenso contrario, notiamo, per amore di conlpletezza, che la repetitio nel suddetto caso viene attestata anche in
L. 23 pro i f. D. de condict. indeb. 12. ' 6. E veggasi
pure il § 3 di questa stessa legge, già esaminato nel
capitqlo Effetti (2).
299. - Recesso unilaterale. Dopo aver parlato della
risoluzione della transactio per mutuo dissenso, passiamo a domandarci se anche il volere di una sola,
delle parti basti a risolvere la transazione in q nanto
essa si presenta' COlue un contratto innominato, conforme alle regole proprie di tale gruppo di negozi.
T1'ansact. pagg. 174 e 175, per cui l'attore e non il convenuto si
sarebbe fatto promettere la penale; è assolutamente contraria al testo.
(l) Come la L. 17 C. h. t. non contrasti alla possibilità della risoluzione della t1'ansactio per mutuo dissenso, in quanto che nell'ultimo
suo periodo si parla soltanto dell'exceptio e non di un diritto di scelta
fra questa e la 1'epetitio clat01"urn, è chiaro; e cfr. pagina 338 n. 2.
(2) Vedi pago 273 e segg.
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Quantunque la risposta non muti . conviene tuttavia
distinguere nella trattazione il puro e semplice ius
poenitendi o ius poenitendi in stretto senso, dalla facoltà di ripetere la prestazione fatta, per causa di
inadempinlento dell 'obbligo proprio da parte dell 'altro
contraente.
300. - a) Ora circa il primo punto, la così detta
condictio propter poenitentia1n - com ' è noto, una
creazione dei bizantini) estranea affatto al giure classico -- deve escludersi in via ' assoluta per la transazione. Veggasi infatti la L. lO C. h. t. che così finisce « nullus eteniln erit litium finis, si a transac« tionibus bona fide interpositis coeperit facile di« scedi » C); ed ancora più specifica è la L. 39 C. h. t.
(liupp. Diocl. et ~fax. AA. et CC. l\1arcianae) « Quarn« vis eum qui pactus est statilu poeniteat, transactio
« rescindi et lis instaurari non potest: et qui tibi suasit
« intra certum tempus licere a transactione recedi,
« falsum adseveravit» J8. cl. V k. lane 8iTJni CC. conss.
[a. 294J (2).
301. - b) J\!Ia anche il recesso per inadelnpimento
dell'altra parte, diversaluente che per gli altri con-

(1) Il brano precedente di questa leg'ge è trascritto a pago 149.
(2) Schmitthenner Ueb. Ve1't1'age, insbes. das Re1.te1'echt Giessen
1831 pag'. 123 e segg. afferma il ius poenitendi neHa transactio. Ma
è inutile considerarlo, poichè discute testi che non vengono addotti
a dimostrare il contrario e non riesce affatto ad escludere il valore
probante della L. 39 C. cito - Come poi Gans Versuch einer gi'ilndl.
Da1'st. d. Leh1'e V. clen Innorninat = Cont1'acten Heid. 1825, pago. 105,
possa affermare) invocando L. 39 C. cito e L. 5 C. eod. « dass unter deu
« Romern selbst einige del' Meinung waren, es konne beim Vergleich
« ponitirt werden» non riesco a comprenderlo.
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tratti innominati, deve escludersi per la transazione',
come è appunto opinione dOlninante.
Po'ssono già indurre a ritenere così i nun1erosi testi
affermanti la stabilità di eiò che fn deternlinato 111ediante la transazione ed escludenti che possa riprendersi il litigio con questa ternlinato: come l.j. 1 § ] 2
D. ad SCo TeT'tnll. 3f3. 17, LL, G, 16, 20 , 33 [34J pro C.
de transact. 2. 4, L. 1 C. theod. de pactis et tT'ansact.
2. ~, Consultatio ~. 6. - J\1a abbiamo di più una
prova itnmediata nel fatto che la replicatio doli che
l'attore contrappone all'exceptio transactionis opposta
dal convenuto il quale non abbia prestato il eOlnpenso prornesso transactionis causa, ha per effetto di
costringere il convenuto stesso a prestare soltanto
il compenso suddetto e non l'inlporto integrale del
diritto su cui si è transatto, conle abbiamo yisto nel
capitolo Forma e contenuto onde la replicatio doli
non ha la funzione di risolvere la transazione, bensì
lnira a: farla valere « si exceptio pacti opposita
« fnerit, doli nlali vel in factunl replicatione usa
« potel'is ad obsequium placitOl'Unl adversariunl ur«guel'e » C).
302. - Le leQ'gi addotte da qualche autore discordante (2) non contraddicono all 'asserzione fatta; mentre
I

(1) L. 28 § 1 C. h, t. Cfl'. pagg. 264-265 e gli altri testi ivicitati. -Dei testi sopl'a citati si l'ilevano pal'ticolarmente la L. 16, dove è detto
che nemmeno l'autodtà imperiale potrebbe far rivivere una lite decisa mediante transazione, e la L. 33 [34] pr. la quale afferma esplicitamente che per l'evizione della cosa (non controversa) data t?'ansactionis causa non si può recedere dalla transazion"B e riprender 1~1.
lite ( « instaul'ari decisam litem prohibent iura » ) ma si ha soltanto il
diritto di agire pel risarcimento. (Cfr. pago 284 e segg.).
(2) Vedi g li autori citati da Gltick Erla'ut. d, Pa,nd. p. 5 § 355
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per la L. 3 C. de repud. vel abstin. hered. 6. 31 basta
dire che il testo stesso . esclude si tratti di transazione C) - la L. 14 C. de t1'artsact. 2. 4, dianzi riprodotta, parla, nel modo più esplicito, di recipi'oco
consenso contrario ~) - nella L. 23 § 3 D. de condict. indeb. 12. 6 del pari la transazione è risoluta per
?nutntts dissensus e) - nella L. G5 § 1 D. de ,Jondict.
indeb. 12. 6 la repetitio è concessa perchè la transazione è viziata da dolo Cl) - e nella L. 27 pro D.
de inol!'. testaJ7L 5. 2 deve sottintendersi il meccanismo
della exceptio transactionis e replicatio doli sopra ricordato, conle nell~ L. 28 § 1 C. de tT'ansact. 2. 4 e).
303. -- Che, a differenza degli altri contratti innon. lO tr. it. lib. 2 pago 981 (Wissenbacb, Cocceio, Claproth, Renthe).
Aggiungi ' Schulting Ena1'?'at. in parto p}·im. Dig. tit. de tl'ansact.
nr. 19 (Gomm. Clcc.{,d. voI. 4 pago 223), V. del' Pfbrdten Abhandlu'ngen
alLS dent Pandekten = Recht Erlangen 1840 pago 277 n. zz, Maynz
GOUTS de d?'oit ?'orn.. 4 ed. voI. :2 § 296 pago 583, Namur Gou?'S d' In stitutes 4 ed. voI. 2 § 369 pag. 142, van \Vetter Les oblig. en d?'. ,,'o'ln.
voI. 2 § 104 pagg. 254 e 255 e voI. 3 S 180 ·p ag. 239 e da ultimo Eugelmann Das alte ~L. das neue bii?'gerl. Recht Deutschlands BeJ'lin
1897 -99 ... § 144 pago 418.
(1) Cfr. pag'. 170 e segg'.
(~) Cfl'. pagg. 396-397; e specialmente le parole « cum et tu boe
« desideras ».
(3) Vedi pago 278. Si può eonfl'ontare Ballr Gegenentw'l-wf zu'flem
Entww'fe eine BGB. f. d. d. Reich Berliu 1892 § 727 fase. 2 1. 2 p. 151
« Wird nach Abschluss eines Verg-Ieicbs vou einem Teil del' fi'lihere
« Auspruch olme Ri..i.cksicht auf den Vergleicll gerielltlich geltend
« gemacht und unterlasst hierauf aueh. del' audere Teil die Einrede
« des Vel'gleicbs entg-eg'en ZLl setzen, so g'ilt del' Vel'gleich als dur<:h
« beidel'seitig-cs Ein vel'standniss aufgehoben. Das daraus Geleistete
.« kann zurlickg'efol'del't werden li> •
(4) Cfr. pag_ 380.
(5) CIi'. pagg'. 264-265.
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minati, la transazione non consenta recesso unilaterale per inadempimento dell'altra parte, è sembrata
cosa tanto grave ai vecchi autori da indurre alcuni
di essi (1) ad escludere che la transazione potesse
essere un contratto innon1inato, (2) qualifi.cando COU1e
un foedus eTTO T il riporla nel novero di sirrlili negozi. Ma in verità chi rifletta allo scopo specifico
della transazione '- di far cessare uno stato giuridico incerto e principalmente di por fine ad una controversia - non deve riu1aner sorpreso che in particolare « odio litillm quas nunquam resuscitari pu« blice interest » (ripetendo una frase di Fabro) il diritto precludesse quella via di risoluzione e mirasse
a che la transactio venisse invece eseguita e); e la
stessa L. lO C. h. t. più addietro trascritta (4), nella
semplicità sua è eloquente in questo indirizzo C).
(I

304. - Chiudendo il capitolo, voglian1o dire in
generale -- pei casi di nullità, rescindibilità, e risoluzione in stretto senso della transazione - che essendo la transazione inefficace da principio o divenendo poscia inefficace, dovrà naturalmente restituirsi ciò che per essa sia stato dato e le proluesse
e le liberazioni avvenute non avranno valore ab initio
(l) P. es. Widsenbacll E xe1'cit. ad Pand. disp. 11 nr. 4.
(2) Questa stessa tesi ) fra i moderni, propugna Erxleben Die
Condict. sine causa voI. 2 pago 337 e segg. I suoi argomenti furono
già discussi a pago 266 e segg.
(3) Cfr. Oertmann Ve1'gZeich pag'g. 175, 176.
(4) Pago 403.
(5) In tale indirizzo generale vedi anche L. 16 C. h. t.
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o perderanno efficacia, coi noti mezzi a seconda delle
varie ipotesi) sì come abbiaillo detto specificatan1ente
parlando del dolo C). lYla d'altronde ciò che sia stato
prestato transactiords causa dovrà, in quanto vi sia
parità di contenuto iluputarsi nel pagan1ento del debito esistente (2). - Altrettanto è da dirsi pel caso
che si sia fatto un pagamento nell'erronea opinione
che una transazione fosse stata conclusa; in tale ipotesi si potrà intentare la condictio indebiti) con eventuale compensazione sul debito reale e).
(1) Vedi p.:tg'.384-385.
L. 23 pro e §§ l e 2 D. de condict. indeb. 12. 6, L. 7 §§ 1 e 2 D.
de t?'ansact. 2. 15, L. 96 § 1 D. de solut. 4G. 3. Cfr. p. 183 e p. 368-369.
(3) L. 23 pro D. ·de condict. indeb. 12. 6; vedi pago 278 n. 3. Cfr. Oertmaun Ve1'gleich pagg. 264, 265. Più particolarmente, in applicazione ai cil,si di dolo e di violenza, vedi Oumé Transaction p. 260
e segg',
(~)
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L. 8 § 7 -- 175-176; 182
L. 8 § 8 -- 175 e segg.

L.8§9 -58.1;153.3;178esegg.
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153.3; 154.3; 179
e segg.
J.J. 8 \) 11 - 154. 3; 175. 1; 176.
l; 179 e segg.
156. l; 181; 298
L. 8 § 12
156. l; 175; 181. l
L. 8 § 13
L. 8 § 14 - 15ti. 1
L. 8 § 15 - 59. 3; 90. 3; 153.
1 e 4; 165 e segg.; 175
L. 8 § 16
175
L. 8 § 17
174
L. 8 § 18
177
L. 8 § 19
178
L. ' 8 § 20
58; 175; 177
L. 8 ~ .21
184-185; ~37. 2
L. 8 \) 22
182-183; 257. 2
L. 8§ 23
52; ' 157; 167. 6;
175-176; 182
L. 8 § 24 - 59. 3; 90. 3; ]53.
1 e 4; 165 e segg.; 175
L. 8 § 25 - 59, 3; 90. 3; 153.
l e 4; 164 e Regg.
L. !:l pro
251; 272; 273. 1;
292 -294; 305. 6
L. 9 § 1 , 251; 272; 289; 387
L. 9 § 21' - 251; .272; :W9
L. 9 ~) 3 - 251; 272; 289-290
L. lO
I30; 30S
L. ] l -- 38. 2; :3 ~6; J66. 4
L . 12 - 198. 1; 291 -292; 378. l
L. 13
135
L. 14 - 10; 76. 2; 301. 1; 307
e segg.
L. 15 - 113; 251-252; 330; 333
L. 16 - 251; 273. 1; 330; 331
L. 17 - 251; 272; 273. 1; 306
S. 2 de hi s qni 1l0t,. illf.
L. l - 202
L. 5 - ivi
L. 6 \) !) -- 113; 202
L. 7 - 202. 2
L. 13 § 7 - 90.. 3; 94'; 104
3. a de procurato
L. 58 - 127
L. 59 - ivi

L. 60
120 e segg.
L. 63
127
3. 6 de ealumuiat.
L. l pro - 46: 204. 1
L. 1 § 1 - 204. 1
L. 1 § 2 - ivi
L. 1 \' 3 - 46; 217 e 218 ; 238
L. 3 § 2 - 46; 113
L. 9 -- 235. 4

4. 2 quod metus causa,
L. 8 pr. - 209. 1
4. 3 de dolo ma.]o
L.21 - 89. 6; 98; 102-103.
4. 4 de minoribus
L. ~ § 2 - 109; 200. 2
L. 37 ~ 1 - 209. 1
4. 7 de a lielL . inù. Ilmt. causa
L. 4 § l - 23. 1
4. 8 tie receptis
L. 1 - 370. 2
L. 32 § 3 - 271. 1
L. 32 \' 5 - 271
5. 2 (le iooff. testn.m.
L. ] 5 § l - 261. 1
L. 27 pro - 265; 10i)
L. 29\) 2 - 110. l: 300-301;
318. 3
L. 57
136. 3
6. l (le l'ci ,-illdic.
L_ 46 - :~9 e segg.
L. 68 - 39
6. 2 de Pnblic. in l'cm ad.
L. 7 § l - 40. l
lO. 2 famil. ercise.
L. 36 - 90. 2; 378.
12. l de reb. creditis
L. 15 -- 72. l
L. 21 - 22. 3
12. 2 dc inreinrallllo
L. 2 - 78. l; 89. 5; 97 e segg.;
104; 391
L. 31 - 89. 6; 98; 102-103. 1
12. 3 de io litem iur.
L. 8 - 40. 1
12. 4 d.e condict. causa .data

I NUMERI

L. 3 pr. -

I~DICANO

42 . l ; 54- 5;;. 2; 109;
257. 2; 278. 3
12. 6 de condict. iu(leb.
L. 23 pr.- 194 . l ;~n8-279. 3;
402; ~07. 2
L. 23 \\ 1 - 38. 2; 193; 278-279.3;
346; 3~4; 366. 4; 367. 1;
369 - 370~ 407. 'J e 3
L. 23 \) 2 - 278-279. 3; 407.2
L.23 §'3 - 194. 1; 251; 273 e
segg. ; 385; ·105
L. 65 § l -- 42, 46 e segg.; 373.1;
380; 385; 391; 405
13. 1 .le cO ll«l id. l'n l't.
L. 7 l'l'. - 109; 200. 2
13. 7 de pigu el'. ad.
L. 11 \) 7 - 127
L. 12 - ivi
15. 1 de peculio
L. 51 - 38. 1
19. 2 locati cOlla.
L. 15 ~ ·1 - 90. 3; 92.-93
20. 6 ql1ib. modo pignus
L. 8 § 5 - 136. 2
23. 4 (l e p~LCt.iS (lotal.
L. 5 pr. - 203. ~:
L. 12 ~ 2 - 333
24. 3 soluto matrim.
L. 25 § 1 - ,lO. 1
25. 2 de a.ct. rer. amot.
L. 8 ~ 1 -- 40 . 1
L. 8 ~ 9 - ivi
L. 22 pro -- ivi
25. ::> de a.goosc. et a lend . lih.
L. 4 - 161. 3
L. 5 ~)\) 2, 13, 15, 16 - ivi.
26. 7 de admin. tnt.
L. 39 ~ 13 - 90. 3; 92-93; ]24. 2;
38R-38H. 3
L. 46 ~, 7 -- 69. 4; 130
L. 59 - 51; 109; 130
27. 3 de tnt. et rat. distI'.
L. 15 - 305
28. 6 de vulg. Iilubstit.
L. 2 § 2 - 49. l
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29. 3 testam. quemad. aper.
L. 1 pro e § 1 - 189 e segg.
3 l32J de legati s
L. 39 pro - 170. 1
34. l de alim. vel cibo lego
L. 3 - 179. 1
35. 2 a(l legem. Fa.lc.
L. 3 § l -- 50; 108 ·109; 301
L. 73 pro - 50; 113
36. 1 ad se. Treùell.
L. 80 [781 § 16 -- 192. 3; 292;
373. ~; 38J. 2; 391
38. 5 si q uid in francIo pn,tr.
L. l ~ 9 - 388-389
38. 17 ad se. Tertull,
L. 1 § 12 - 91. 1; 326. 1; 379; 404
39. 1 de op. 1I0vi nuoto
L. l ~, lO -- 22. 3; 271. 2
39. 5 de dooatiouiùus
L. 29 § 1 - 90. 3; 92-93
H. 1 de adquir. reI'. dOIll.
L. 9 § 4 - 127
L. 44 -- 356
41. 3 de usurpo et usuca.p.
L. 15 pro - 356
L. 29 - 280 e segg.; 377 e 378. 5
L. 33 § 3 - 280
42. 4 quibus ex canais
Lo 15 - 40. 1
44. 2 de except. rei iudic.
L. I l pro - 193
44. 4 de doli mali ' except.
L. 2 § 4- - 273
L. 4 § {) - 109
L. 11 p1'. - 276. 3 e 4
44. 5 quarnm rernm actio
L. 1 ~ lO 373. 2
45. 1 de verbo oblig.
L. 1 \' 5 - 356
L. 122 ~) 5 - 252; 258-259
L. 122 \) 6 - 330; 333 e segg.
46. 1 de fideinssor.
L. 68 § 2 - 117; 322
46. 2 de novation.
L. 4 - 356

414

INDIO~

I .NUMERI INDICANO PAGI NA E NOTA

DELLE FONTI

46. 3 de sol utioll.
L. 96 § 1 - 130; 251; 407. 2
L, 96 § 2 - 251; 272
46. 4 de acceptilat.
L. 13 § lO - 130
L. 18 § 1 - 254. 2
47. 2 de furtis
L. 42 § 1 - 109; 200. 2
L. 46 ~ 5 - ivi
L. 52 ~ 26 - 69. 4; 70. 1; 119;
137; 200. 2
L. 55 [54] ~ 5 - 109. 2; 130 (Err.
Corr.); 200
L. 57 [56-' § 4 - 109. 2; 130;
202. 2
L. 62 [61J § 1 - 109; 200. 2
47. lO de illinriis
L. 11 § 1 - 200
47. ]3 de concuss.
L. 2 - 204
4- 7. 15 de praevaricat.
L. 7 - 209 e segg.; 223-~24. 2;
246
48. l de pubI. iudiciis
L. 7 - 245
48. 2 d e accusato et. inscri pt.
L. 8 - 205
48. 5 ad lego luI. de adulto
L. 30 [29J pro - 209. l; 229. 1
48. 8ad lego ComeI. de sicari i8
L. S \' 5 - 225. 2
48. lO de lege Com. de falsis
L. l § 2 - 204. 2; 238
L. 1 § 13 - 205. 1
L. 21 - 238
48. 11 de lege lulia l'epet.
L. 6 § 2 - 205
48. 16 ad SCo Turpm.
L. 1 ~\\' 3-5 - 219. 1
L. 1 § lO - 206-207
L. 4 pr. - 207. l
L. 5 - 210
L. 6 pro - 111; 206
L. 7 § 1 - 245-246
4.8. 19 de puenis

L. lO

9 2 - 94. 1

48. 21 de bonis eor. qui ante sento
L. 1
209; 213 e seguen ti ;
223-224. 2
L. 2 pro - 212
49. 1 de appellation.
L. 5 9\' 3 e 4 - 38. 2; 389
49. 8 quae sento sine appell o
L. 1 pro - 367. 2
49. 14 de hue usci
L. 4 - 209 e segg.
L. 29 pro -- id
L. 34 - 210; 238
L. 48 ~, 1 - 356
49. 16 de re militari
L. 4 9 4 - 90. 3; 94. 1
L.15 - 235. 3
50. l ad mnuicip.
L. 15 pro - 90. 3; 94-95. 1
50. 2 de decuriou.
L. 5 - 90. 3; 94. 1
50. 9 de decreti" ab o1'd. fac.
L .• 4, p1'. - 131
50. 16 de verbor. siguitic.
LL. 229-230 - 91; 104; 111. 2
271. 3; 326. 2; 391

Cotlex
1. 2 de sacros. eccles.
L. 22 9 1 - 111
l. 17 de veto ime enucl.
L. 2 § 23 - 119
l. ] 8 de iUI:. et facti ignoro
L. 6 - 373. 2
L. 7 - i vi
l. 53 de contract. incl.
L. 1 § 4 - 326. 2
2. 3 de pactis
L. 1
49
L. 4 - 370. ~
L. 7 - 261-262. 4; 265
L. 14 - 333
L. 16 - 49
L. 21 - 255. 3; 257. 1
2. 4 de tra1tBaotionibll.s
L. l - 305

L. 2
L. 3
L. 4
L.5

42; 258
251; 296
123 -124.; 251; 382; 386
123-124 ; 248-249; 25 1;
386; 403. 2
L. 6
76. 2; 251; 257. 1; 260
c se gg.; 404
L. 7
109; 125. J; 271. 5
L.8
161-162; 177. · 1
L. 9 - 73. l; 75; 11 9; 251; 255;
330
L. lO - lHI-150; 403 ; 406
J .... l l - 49; 58; 62; 119; 1!l3 -124;
381-383; 386
L. 12 - 35 ; 66 - 67; 1:12 ; 134;
')226-227. 2; 347. "',
350
L. 13
- 271. 5; 326.2; 385
L. 13 ~) 1 - 271. 5; 326. 2 ;
38 1 -~83; 391
L. 13 § 2 - 124; 139. 3; 271. 5;
326. 2
L. 14 - 257. 2; 396-397; 402; 405
L.]5
251
L. 16 - 271. 4; 326. 2; 370.2;
404; 406
110. l; 119; 123-124;
L. 17
251; 257.2; 272; 330; 331 -332;
338; 386; 402. 1
L. 18 - 214-; 220 e segg.; 2,1 6. 3
L. 19 - 109; 192. 3; 251; 272
(Eu. Corr.) 292; 326. 2; 373;
380; 381. 3; 385
L. 20
123-124; 326 e segg.;
:386; 391; 394; 404
L. 21
67. 2; 257.2
L. 22
]23 -124; 381 382
L. 23 - 110. 1; 257. 2; 376-377
L. 24 - 76.2; 109; 251; 257. 2;
295. 2
L.25 - 69. 4; 7~. 1; 123 ti 124;
306. 1; 386
L. 26 - 142. 1
L. 27 - 123; 394
L. 28 pro - 248; ~51
L. 28 § 1 - 251; 263 e segg.;
. 272; 404. 1; 405

P.r·
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296-297; 373. 3; 378. 1
L. 29
L. 30
381
L. 31
36. 2; 251 ; 295
L. 32 - 38. 2; 117.3; 25 1 ;
346 e 347; 353; 355 e seguenti;
367·369
L . 33 I34J pro - 109. l; 110. 1;
123-124; 257.1 e 2; 262.1;
264. 2; 284 e segg.; 386; 404
L . 33 l34 J § 1 - 261. l; 264. 2;
284 e segg.
L. 33 134J § 2 - 109; 284 e segg.
L. 34 [33J - 69. 4; 73. 1; 381-384
L. 35 - 76. 1; 257. 2; 385-386
L. 36 - 251; 264-265 (Err. COlT.);
386
L. 37
330
70 e segg.; 85. 1; 106;
L. 38
257. 2
L. 3l:l
119; 403.2
L. 40 - 251 ; 330; 333; 338; 397
e segg-.
L. 41 - 241, 1;330; 339 e segg.;
386
L. 42 - 2'D; 342.1; 374 e segg.;
378
L. 4~ - 44; ::'24. 2; 140 e segg.
2. 5 de errore calcnli
L. l - 379
2. 6 do postnlando
L. 4 - 71. 2
2. 11 (1 2J de cansis ex quib. illf.
L. 4 - 90. 3; 94. 1
L. 18 - 113; 202. 2
2. 12 [13] de procurato
L. 19 - 235, 3
2. 18 [19] de negot. ges~is.
L. 20 -- 255. 3
2. 19 [20J de b is quae v i
L. 7 - 386
L. 12 - ivi
2. 20 [21 ] de dolo malo
L. 5 - 251; 381; 391 e segg .
2. 31 l32 J si adversus trausact.
L. 1 - 89. l; 124; 387; 388

4Hi
L. 2 -
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89. 1; 124- ; 251; 272;
387-388
2. 46 r47J ubi et apud quelli
L. 2 - 124; 386-387
3. 1 de iudiciis
L. 2 - 296. l
3. 12 de fel'iis
L. 9 § 1 [11 1 _ . 23. 2
3. 28 de inotI'. testam.
L. 34. - 261, 1
L. 35 M 1 -2 - 265. 2
3. 32 de rei Villdic.
L. 24 - 235. 3
3 . 36 fa,lIIi). el'cisc.
L. 1 - 326. 2
3. 38 comm. utriusque iad.
L . 7 - 235. 3
4. l de reb. creditis
L. 7 - 235. 3
L. Il - 370. 2
4. 5 de condic·t. indeb.
L. 2 - 373. 2
L. 11 - ivi
4. . 21 de fide instrllill.
L. 17
249; 325. 2
4. 28 ad sci' Maced.
L. 7 pro - 235-236. 4
4. 30 de non llumer. pec.
L. 11 - 255. 3
4. 38 de contro empt.
L. 9 - 281. 1
4. 44 de l'escind. velJ(lit.
L. 2 - 389-390. 3
L. 8 - ivi
5. 12 de inre dotium
L. 12 - 76. 2
5. 13 de rei uxoriae :lct.
L. un. § 13 c - 235
5. 51 a,rhitr. tntehte
L. 8 - 117
5. 53 de in l item illrando
L. 3 - . 113; 347. 2; 350
5. 71 de praed. minor. 110n alieno
L. 4 - 132; ,134; 280
L. 14- - 235. 3

6. 2 d e furtis
L. 13 - 109; 200. 2
6. 19 de repnd. bono posso
L. 1 - 71. 2
6. 22 qui testam. fac.
L. 3 pro - 123. 3
6. 31 de ropnd. vel abst. bered.
L. 3 - 70 e segg.; 106: 257. 2;
272; 384. 1; 405
6. 35 d e his qnilJ. nt indiguis
L. 2 - 241. 3; 293-294; 305. 6;
306
de fideicomlJl.
23 - 255. 3
d e legit. b e red.
15 § 5 - 111. l; 326. 2
de bOlliti qnae l ilJcl'is
L. 8 ~ 3 - 135. 2
L. 8 § ·l d - 161. 3
7. 14 de ingenlli8 rnanUill.
L. 8 - 113; 147-148; 305
7. 18 gnib. ad libert. proel.
L. 3 - 36. 4.
7. 26 de u8ncap. pro empt.
L. 8 - 89. l; 281
7. 27 pro donato
L. 2 - 235. 3
7. 49 de poena inclicis
L. 1 - 218. 1; 238
7. 51 de fmot. et lit. expo
L. 3 -- 41. l; 90. 3
7. 60 iutel' a,lios acta.
L. 2 - 90. 2
S. 37 1 38 ~ de conti'. et comm. stipo
L. 9 \) 2 - 203; 221. 1; 245
8. 42 [43 J (le solntionibns
L. 6 - 35. 1; 69. 4; 76. 2; 251
L. 21 - 76. 2; 90. 3
8. 43 144 1 d e acccpti lat.
L . 3 - 388. 2; 398. 4
8. 44 145J de evictioll.
L. 17 - 235. 3
9. 9 ad lego luI. de adnlt.
L . 9 - 225; 231. 2
L. lO - 209. 1; 229. 2 ; 239
6. 42
L.
6. 58
L.
6. 61
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L. 29 [30j pro -- 228. 2
~ 4 - 223. 1 ; 226-227. 2
9. 22 ad lego Com. de falsis
L. 7 - 241; 376. 1
9. 42 de abolitionibus
L. 2 pro e § l - 113. 2; 208;
211 e 212; 2~t. 1; 2/10. 1
9. 45 ad SCo Turpillianum
L. 3 - 217
9. 46 de calulllniat.
L. 3 - 2 19 . l
9. 47 de poeuis
L. 16 - 226-228. 2 i. f.

L. 29 [30]

Novel1ae
N. 134 [166 Zaeb.]

C. 10 226.3;
230. 1; 231. 2.

III. Fonti postgiustinhnee.
Bnsi1i('n
2. 2 C. 221 - 91. l
2. 4 e. 16 seh. - 373. 2
lO . 3 C. 4-:1 - 392. 1
11. 1 e. 12 Sl:b. - 35.3
11. 2 e. 1 e seli. ivi - 35.2-3;
70-71. 1; 78. 3; 82. S
lJ. 2 e. 8 e seh. id - 303.1; 30·).. 2;
305. 1 e 2
11. 2 e. 6 e seb. ivi - 186. 1; 194 .
3 e 4
11. 2 e. 7 e seh. - 184. 2; 347. 3
11. 2 e. 8 e sch. - 166. 1-3; 169 e
170. 2; 176. 3-6; 184. 2. 185. 2
Il. 2 C. 9 ~ 2 scb. -- 378. l
11. 2 C. 14 e seb. - 312.2; 313 2;
3 13. 1; 317. 3; 3 18.2
11. 2 C. 19 e FlC b. - 43. 4
11. 2 e. 21 seb. - 296. l
11. 2 C. 23 - 261. 4
11. 2 C. 26 -- 255. 2
11. 6 C. 27 e seb . - 139. l; 149. 2
11. 2 C. 30 e seh. - 139. l
11. 2 C. 31 - 396. 2
11. 2 c. 34 e seh. - 352. 2; 338. 2
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11. 2 e. 35 e seh. -

223. 2; 225 .
3; 234. 2
11. 2 e. 37 seh. -- 370. 2
11. 2 C. 40 - 377. l
11. 2 C. 46 8ch. -- 38. 1
11. 2 C. 47 scb. - 381. 2
11. 2 C. 52 e seb. - 76. 1; 386. 1
11. 2 C. 5B o seh. -- 264.3; 265. 1
11. 2 C. 55 - 72. 1; 73. 2
Il. 2 C. 57 8eh. -- 398. 1
Il. 2 e. 58 e seh. - 253.2; 330. 4;
341. 1 e 3; 399. l, 4- e 5
11. 2 e. 59 e seh. - ~75. 1 e 3
Il. 2 C. 60 e 8eh.-139.1-2; 145.1-2
21. 3 C. 4 - 94. 1
24. 1 C. 19 seb. -- 35. 3
35. 16 C. 27 - ' 294. 1
38. 9 e. 45 - 132. 2
41. l e. 3 e seh. - 51. 3; 301. 3
48. lO C. 14 - 148. 1
60. 1 e. 10 8eb. - 207. 3
60. l C. 13 seh. -- ivi
60. 12 e. 52 ~ 26 - 137. 1
no. 24 e. 2 8eh. - 204. 2
60. 3 7 e. 68 - 226-227. 2
60. 6J e. 2 seh. -- 208. l
Hnrm~nopnli

1. lO c. 1
1. 10 e. 3
1. lO e. 4

Hexnllihl.
72. l
234
347. 3; 370. 2

Diritto territoriAle Jprussiano
p. l t. 16

~

63. 6-7; 75. l;
120. 3
p. l t. 16 § 413
160. l
p. l t. 16 §§ 415-416 - 246 . 3
p. l t. 16 ~ 442 - 199. l
405

Codice civile frnllcp.se
art. 1107
art. 1118
art. 2044

107. 3; 108. 3
393-394. 2
63. 2; 68. 4

418
art.
art.
art.
art.
art.
art.
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2046
2047
2050
2052
2055
2057

-

246.
339.
293.
328.
375.
373.

3
1
1
l; 393-394. 2
4
3

Codice M commercio francese
art. 72 - 107. 3
art. 631 -

ivi

Codice civile austriaco
~

1380 -

9 1383 9 1384 -

63. 4 e 7; 69. 2; 75. 1;
117. l
199. 2
246. 3

Codice civile saSSOlle
1410 -

374. 2
286. 1

Codice ci vile italiano
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

1103
1308
1764
1766
1767
1770
1772
1775
1777

-

108. 3
393 e 394. 2
63. l; 69. 1; 74, 2
246. 3
399. 1
293. 1
328. 1; 393-39<1. 2
375-376. 4
373. 3

246. 3

,,
"

INDICE ALFABETICO

Codice civile spag'uolo
art. 1809 -

69. 3

Codice civ. dell'Impero germanico

9 1409 _ . 63. 5 e 7; 75. 1
~

\' 1411 \\ 1413 -

9 779 -
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30. 3; 34. 1; 63. 6; 09.3;
75 . 1; 374. 2

A
Abolitio accusationis - 205 esegg.
Acceptilatio - 116; 130; 251 e
segg.; 321 e segg.; 325; 341.3;
352 e segg.; 380; 381.3; 385;
388; 397 e segg.
Actio doli - 380; 384; 391 e segg.
Actio ex stipulatu - 260 e segg.;
285
Actio Fabiana - 388-339
Actio fllrti - 201-202
Actio in factum de calumnia - 204
Actio iniuriarllID - ~Ol-202
Actio iudicati - 275-276; 324-325;
359; 363-364; 369
Actio Pauliana - 388-389
Actio pigneraticia - 302 e segg.
Actio praescriptis verbis - 25(; e
~57; 260 e segg.; 285; 398
Actio quod metus causa - 886
Actio tutelae - 273. 1
Administratores ci vitatis - 66-67;

128; 132; 134-135
Adscripticii - 139-140; 146
Adulterio - 208-209; 222 e segg.
Alimenti - 51-52; 58 e segg.;
77; 150 e segg.; 249; 298
Appello - 346-347; 350
Aquiliana stipulatio - 251 e segg.
290.1; 358 e segg.; 381.3; 398
e segg.
Azioni arbitrarie - 38 e segg.
Azioni utili - 308 e segg. '
B

Beni dotali - 137
Beni parafernali - 137
Bona adventicia - 135
Bona cas trensia - 135
Bona quasi castrensia -

135

C

Calumnia - 46 e segg.; 204
Clausola penale - 329 e ' segg.;
342-343; 400-401
Codicillo - 197-198; 291-292

420
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Compensazione - 36; 407
Compositio, componere - 111;
114~ 201. 3
Compravendi ta - 38 e scgg.; 67.2;
389
Compromesso -77-78; 100 esegg.
Concordato coi creditori ereditari
- 51
Condictio ex iniusta causa - 278 e
279.3; 369
Cond'ictio indebiti - 278-279. 3;
364~ 1; 369; 407
Condi etio ob causa m datorum 267; 278-279.3
Condictio propter poenitentiam
- 403
Condictio sine causa specialis
278-~79. 3
Condizione - 49; 61-62; 77
Consenso contrario - 395 e segg.;
405
Constitutum - 256
Contratti a favore di terzi - 320 e
321. 4
l'
Contratto innominato - 34; 256
e segg.; 285; 402 e segg.
èontratto letterale - 257 e segg.
Cosa giudicata - vedi Res iudicnta
Crimen falsi - 204-205; 232e segg.
Crimen repetundal'um - ::lO5
Crimina privata - 245-246
Crimina publica - 202 e segg.
Crimini eapitnli - 213 e segg.
Curatela - 134; 382
D
Damnum iniuria datum -- 364. 1
Datio in sol utum - 36
Decisio) decidere - 51; 108 e segg.
Delicta privata - 200 e segg.
Delitti - 199 e segg.

Di visione stragi udiziale - 90; 283
Dolo - 379 e segg.; 391 e segg.
Donazione- 67 e segg.; 92 e segg.
131-132; 170 e segg.; 352 e
segg.; 384. 1.
Dote -- 137
E

Eredità - 42-43; 70 e segg.; 14ge
150; 260; 280 e segg.; 282 e
segg.; ~99 c segg.; 306 e segg.;
336; 376-377; 389.
Errore - 372 e segg.
Evizione - 284 e segg.; 404. 1
Exceptio doli - 273 e segg.; 384.
Exceptio pacti -- 134; 2G3 e segg.;
272-273; 321 e segg.; 380.
Exceptio quod metus causa
386
Exceptio rei iudicatae - 325.
Exceptio transactionis - 265;
272 e segg.; 384; 404-405
F

Falcidia - 50-51; 301
Falso - 204-205; 232 e segg.
Fedecommesso - 49; 58; 170. 1;
197-198; 291-~92; 306; 333 e
seg'g'.
Fideiussione - 117; 307; 322; 369
Filil1sfamilias - 135-136
Furiosi - 134
Furto - 201-202; 362-363
G

Giuramcnto - 38 e segg.; 77-78;
07 e segg.; 185; 241; 339 e segg.
I

Infamia - 93-94; 201 e segg,;
217-218; 245
Inf~rmità mentale - 123; 134
Infitiatio - 324; 362 e segg.
Ingenui - 147 e segg.

NUl"tERÌ INDICANO' PAGINÀ E NOTA.

Ingiuria
200-202; 362-363
In jus vocatio - 53
Inst:çulllenta - 192; 292; 373 e
segg.; 380
I us poenitendi - 403
Iussus iudicis - 38 e segg.
Iusta CaUsa llsucapionis ,279
e segg.
L

Leg'ato - 49; 184-185; 301; 317
e segg.; 389
Lesione enorme - 381; 389 e segg.
l,ex Cornelia de sicariis - 225. 2
Lex Iulia de adulteriis - 208 e
209; 223
Lex Iulia maiestatis - 225. 2
Litis aestimatio - 36; 38 e segg.
Litis contestatio - 273 e segg .
Locazione - 92; 93. 2
M

Mandatario - 124 e segg.
Minori - 123 124; 206-207; 383;
386 e segg.
Modus - 170. 1
:Mutuo dissenso - 395 e segg.; 405
N

Negotiorum gesti o - 302; 305.2
l'\ovazione - 116 e segg.; 290. 1
Nullità - 345 e segg.; 378
O

Obbligazioni correali - 307; 321
Obbligazioni natUl'i.tli - 266; 371
P

Pactum (pactio, paeisci) - 33-34;
51; 52 e segg.; 67; 70; 111 e
seg'g.; 201-202; 251 e segg.;
323; 325; 341. 3; 352 e segg.;
380; 381. 3; 385; 395
Pactum de iureiurando - 77-78;
97 e segg.

42Ì

Pactum de non petendo - 116;
134; 251 -e seg-g.; 321 è segg.;
33l. 4; 352 e segg.; 380; 388;
395 c segg.
Pactum. de praestanda evictione
- 287.
Pate!'f~llnilias - 135-136
Peculium - 135-136
Pecunia credita - 259
Pegno - 301 e segg-.
Praevaricatio - 239
Pl'esupposizioue - 367-368
Procurato!' - 124 e segg'.
PrOCLll'ator principis -- 128; 134 e
135
Prodigbi - 134
Publiciana - 279 e segg .
Pupilli - 129 e segg.
Q

Quaestio de adscriptida condicio ne - 139-140; 146
Quaéstio ingenuitatis - 147 e segg.
Quaestio libertatis - 139 e segg'.
Querella inofficiosl testamenti 260 e segg.; 299 e segg.; 318;
389
R

Recesso unilaterale - 402 e segg.
Rei vindicatio - 38 e segg.; 263u
264
Repetitio - 277~278; · 402·403;
405
Replicatio doli -134; 263 e segg.;
323. 2; 380; 384; 404-405
Rescindibilità - 367-368; 372
e segg.
Res iudicata - 324 e segg.; 345
e segg.; 378
H.estitutio in integrum - 123-124;
276; 292. l; 383; 386 e segg.
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INDIOE ALFABETIè6

S
Schiavi - 124; ]36-137; 139 e
segg.; 264. 3
Senatus consultum Turpillianum
- 205 e segg.; 243; 245-246
So~ietà 109-110. 3
Sostituzione pupillare - 193
Sta tus - 139 e segg.
Stipulatio - 251 e segg.; 285;
290. 1; . 353; 360-361; 395
Stipulatio poenae - 261. 3; 329
e segg.; 400-401

T
Tergiversatio - 205 e segg.
Testamento 185 e segg.; - 291 e
segg.; 299 e segg.; 307 e segg.
Tutore - 129 e segg.; 292-295

Usucapione -

U
279 e segg.
V

Vadimonium - 270-271; 273. 1
Violenza - 351-352; 385 e segg.

ERRATA OORRIGE

pftg. 82 note
pa,g. 94, note
prLgg. 99-LOO note
pag_ 102 note
pago 130 testo
pago 152 testo
pago 215 note
pag_ 22-2 testo
pag. 246 note
pag. 264 testo
pag. 272 testo
pag _ 283 testo
pago 305 note
pag_ 308 testo
pagg. 328-329 note
pago 360 testo
pag. 363 testo
pago 368 testo
pago 369 testo
pag. 385 testo

n.132
n. 1 'lino 9 - 48. 49
n. 1 lino \:) - Weizacher
n. 1 lin_ 25-26 - vo lontaTium
lin. 3 - Gaio
lino 17 - relitns
n. 5 lin. 1 - romanische
lin. 9 - la massima
n . 3 lin. 6 - del nostro
lino 14 - L. 26 O. h . t.
lin. 2~ - LL. 7, 10
lin. 20 - ardita
n 2 lin. 9 - n e gotio7'S~1n gestis
lin. 10 - a lla
n 2 lino 3 - Gestall
lin. 27 - t?'ctnwti onis
lino 13 - Paulo
lino 2 - Vindscheid
lino 12 - transatltionen
lino 25 - Transationem

n. 3
48. 19
Weizsacker
vol~mta?'itlm

Gaio nella L. 55 [54] § 5 D_ h. t.
relictus
romische
il « transigere prohibitum non est ~
nel nostro
L. 36 O. h. t.
LL. 7, 19
ardito
negotio7''/,~m gestio
colla
Gestalt
transactionis
Paolo
W inc1scheid
transactionem
Transactionem
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