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Concetto dell' obbligazione 

§. 'l. 

La teoria romana delle obbligazfofii non ha solo' impor
tanza storica, ma anche pratica,poich~ i codici moderni non 
si sono sostanzialmente scostati dai diritto romano. Dovendo 
trattare ~el diritto delle obbligazioni è bene che noi sta
biliamo qual' è la posizione della figura déll' obbligazione 
nel sistenia: giuridico. Per potere accertare questa posi
zione bisogna l~~fffon tare i diritti di ' obbligazione con gli 
altri diritti. I diritti, in generale, si dividono" in personali 
(personali propriamente detti, e di tamiglia-) e pa_trimoniali, _ 
q uesti ultimi suddivisi alla loro voI ta -in reali e di oblJli- -

-gazione'~- Di so1ito la distinzione tra diritti' reali e ' di ob
bligazione , è considerata nello studiò del Airitto come 
indiscussa, ben precisata e pacificamente ammessa sin dai 
tempi più antìchi. Pure, sia nel ~arilpo storico sia nel campo 
dogmatico, grandi sono le incertezze che si hanno s-u ' di 
ess-a~ Cosr'mentre da una pàrte alcuni storici del diritto 
sostengono che nemmèTIo gli antichissimi --Romarii cono
scessero una: tale distinzione o che il concetto di diritto 
reale nel diritto romano sia di verso da queHo del diritto 
tedesco e in questo anC'or~;- non senlpre lo stesso nell' an
tichità e nei tempi moderni, dall' altra altri dogmatici del 
diritto o la- rifiutano addirittura come concezione sempli
cemente teorica senza valore pratico o non accolgono come 
esatto il criterio su -cui la basà r opinione prevalente. Senza 
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diffonderci ora in molte discussioni studiamo le differenze 
che passano tra il conce.tto di diritto reale e quello di di
ritto d'obbligazione e dal risultato del nostro studio ve
dremo se e in quanto possa ammettersi l'opinione preva
len te sul concetto dei diritti reali in generale. 

§ 2. 

Nel diritto reale. 'si dice, 'si" ha un ' rapporto diretto con 
la cosa, indipendentemente da ogni persona; laddove nel 
diritto d'obbligazione il rapporto può esser determinato 
solo di . fronte ad una data persona. Ora, questo carattere 
di~erenziale d'assolutezza del diritto reale di , fronte al 
diritto di ' obbligazione' noi lo troviamo' ben delineato nel 
diritto di proprietà, che è un diritto gene~'ale poichè nOl~ è, 
altro che l'insieme di' tuttè le facoltà che si possono avere 
su : di una cosa; ma se noi veniamo ai diritti -reali speciali, 
agli jura in re aliena, che banno un contenuto ben de
terminato, vediamo che qUHstO carattere assoluto del diritto, 
reale si affievolisce di molto, e' si attenlla, quasi per con; 
,centrarsi ed appuntarsi contro una data persona. Negli, 
jura in re aliena l'avente il diritto non si tr.ova solo di" 
fronte all' univ~Tsalità, ma , anche, in prima li'nea , ad Ulla 
determinata persona; cosÌ p. es. neU"ùsufrutto, l' usufrut
tuario esercita , il suo' diritto sulla cosa in modo speciale 
di fronte al ' proprietario della 60s~, che,:.è ten'uto a la
sciaygliela in gç>dimento.' 
" Il diritto reale ,speciale, dunque, non , essenzi~lmente? ma 
normalmente, ~ ' importa questo: che 'Si appunta con tro pel'
~one 'determinate. che hanno ' l'obbligç> negativo., 'di la
~ci~~ ' fare. 

Ma qui sorge un' altra questioue. 'È proprio vero, com'e 
vuole 1'opinione prevalente, ,che non possa amrnettersi Ull 

diritto reale in (aciendo? e, dato un caso taÌe, si avrà 'una ' 

I 
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obligatio propter rern o pn diritto reale? Nelle servitù è 
l'l'incipio generale che serv.(t~ts in fac!endo, CP?~s.istere ne-. ' 
q'ìf;it. Pure, noi tTovi~mo una figura specÌ01e: ~a J servihts 
oneris ferendi, nella quale il padrone, del fonçlo servente 
è tenuto a mantel1e~e il~ buon() stato, a ripar~r~ , la co
lonna ,, <? il muro 'che serve di sostegno allac,~,$tr~~ione ' del 
fondo dominante. ' ' 

'È }e,nuto dunque ad , un' obbligazione posi~i ~a. ~è . ~i" pu6, 
di~'e che questa sia ' un' ob1Jligazione acçessor'ia : 9~1 ~~d~to 
reaJe, ' poichè 1'azione co~ cui essa si può pretel~perel è, L.1l1'a
zione reale. l' actio confe~,so1'.ia, i'azione , c~m ' cui si f<:t: ,v'<:tlere 
la , servitù. , " ' 

Per il -l;ostro · Codice ' l~ es~mpio'" si 'allarga, poicbè, 's'e: , 
nél, dir. romano; le spese per il, mantenimento della, se~'
vitl), sono 'di 'regola~ eccetto che n,elia, s~rvitus . one}:'is fe~ 
?"endi, addossate al padrone d81 fondo, d()minante, nel cod. 
civ ~ invece, . possono essere poste a 'car'i'co del p'roprietario 
del- fopd'o s_erven,te ' per" vorontà cl~lle parti. Certo, i( pro
pti(Ùario del fç>{1dò servél~te può liberarsi da questi obbli
ghi' abb~i1donando .il fopdo, ma ' ciò non toglie che in que· 
sÙ casi 'rlon si abbiano v'eri djritti reali' ,in facien~o. " 

§ 4. 

A ' canto a queste figure 'Ire tl'ovia-mo-anco-ra- Ele~le a~tre, 

il~ , .clli il gr~pl'jetario della 9osa, con1.e ~ale~ è tenuto a far 
qualche cosa. Esse sone: ,la : c.autio damni infecti, l' actio . 
q,e, pauperie, e l' aqtio 1WX~Ù~·. ' ": " .' ,',', , , 

La cautio darn1~i in{ecti era , una ! cauzio118 che i I pre
tore pe'rmetteva si richiedesse d·i ~l~'n~i ,' a', ~l~i ,' .speci,alr.l?~n te )' 
dal proprietario di un fond-o ',minacciato :da un edifizio 'vi- .' 
cino pel'icoJan-ie"al propr1'e,ta.riò: di ql~~St~, pel: i d;I~-I;-(pÒS
sibili. Se il proprietario dell' edifiZIO pericolante non rip~:
ra~a a q llesto o non prestava la , ca1;lzi~;1,e, 'impostagÙ ' dal " 
pr,etore, que,sti con u.n pr~qlO, d~creto, immettev,8: ,il pr.opri,e~1 

tari.o ~e~ fon~o minacciato , nel possesso ' dell' ~d ,ifi,zio perì- .' 
colante, e quesLopossesso era una detenzione in cornll,ne col 
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proprietario, al solo scopo di custodire l'ed!fizio. Ma, se dopo 
quest' atto il proprietario dell' edifizio minacciallLe rovilla 
non si risolveva ancora o a far le riparazioni dovute ' o a 
prestar cauzion~, il pretore immetteva con llli secondo de
creto l'altro proprietario nel possesso dell' edifizio, e que- . 
sto era un possesso ad usucapionern. _ 

L' aclio noxalis era l'azi'One con cui si costringeva l' a
vente potestà (patria o dominica ) o a cedere in noxa (nox ae 
deditio) il ' figlio o lo schiavo che avessero ai'; recato Qanno, 
o a risarcire n dann'o" eia essi fatto (noxiam s'cu·ch·e). 
, Con l'acUo de pauperie si consegui vaÌlO gli stessi fini 
per i danni ' arrecati dagli animali. 

, Queste figure vaghe che apparen temen te él ppartengono 
alle obl>ligazioùi, in sostHllza non SOIlO che dirìtti reali, e 
per di più, ' diritti reali in laciendo. Per esse si di'mostra 
ilOn assoluta ]a massima che na'n possono sussistere di-
l'i tti reali in (aciendo. ' 
: ' Non sOLloquasi che actiorl'es pfnnsonales in ?'em scriptae, 
cioè, ripetiamo, di sostanza reali, eli forma obbligatorie. E ]e 
fonti infatti le trattano come diritti real i , ciò che è reso 
chiaro dal confronto dei caratteri che esse attribuiscono ai 
diritti éeali in generale, con quelli che attribuiscono alle 
nostre figurE? 

§ 5. 

. Nell' azione reale, secondo le Tonti, il convep,uto è tel~uto 
« rei nomine », egli « r'em defendit ». . , 

Egli è, cioè, tenuto in quanto rappresenta 1(1 cosa. 'Que
sto carattere Jo riscontriamo anc.he per le tre azi0l1i ' ci-
tate.' Si veda il fr. D. 6. 1. 57'. " 

ALFENUS lib?'o Stxto digestorurn. 
Is a q uo fui~q U8 petitus erat ab' aJio eiusdem {undi -no

mine con veù tùs 'est 
dove, a proposito de'l COIl venuto con l'azione di riven-

dica, 'è detto che egli è COllvenuto {undi nomine. Ora, 
anche per l'aclio de pauper'ie nelle Istituzioni è detto: . 
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Inst. 4. 9. pro Animalium,,11omine, quae ratione carent, 
si q.tI idem lasci viçt aut fervore a,u t feri tate pauperiem. {ece
rint, lloxalis actio lege duodecim- tabularum prodita est. 

Come pure ]0 si riscontra nell' aclio nox alis ~ a propo
sito della qnale CELSO, volcudola distinguere dall' acUo le
gis Aquiliae, dice appunto che nella seconda il dominus 
è tenuto «suo nomine» laddove nella prima è tenuto 
« servi nornine ». D. 9. ' 4. 2. 1. 

ULPIANUS libro octavo decimo ad ~dicturn. 
. ... CelSllS tamen differ~ntiam facit intel' l.egem Aquilialn 

et legern duodecim tabularum:nam in lege .antiqua, si servus 
sciente domillo furtum fecit, vel aliam iloxam commisit, 
servi nomine aclio est' noxalis, nee dominus- suo nomine 
tenetur, at in lege Aquilia., inquit, dominus suo n01l1.ine te
netur, non servi. 

Così pure il detto carattere si , riscontra per la cautio 
dan'nd in{ecti, poichè in Ui1 frammen to di ULPLANUS si legge: 

ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad ediclum. Eum, 
cui ita non cavebìtur, in possessionem eius rei, cuius nomine 
ut caveatur postulabitur, ire ... inbebor ' 

Dunque anche ]a cautio damni in{ecti è nornine rei, 

§6. 

Al tro carattere dei diritti ·reali é che, , in essi nessuno. 
può essere costretto a sostenere la parte di , con venu to; il 
convenuto in. fatti non ha un obb,1igo personale di soste
Ilere tale posizione, ma è tenuto solo in ,virtù del suo rap
~orto con la cosa; rotto questo rapporto egli non è più 
tenuto. 

Eg'li, d1.~nque, può liberarsi da tale obbligo col semplice 
abbandono cleJla cosa.. 

Se però il giudizio è gia iniziato non. sì può più dal COlT
\;Qnuto abbandol1él,re la cosa, salvo che questi non la con
s'egni all' at.tore. Altrimenti si dice che: « dolo desiit pos- , 
~ide}"e» ed è ' perciò tenuto al risa.rcimel)to dei dauui . 
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Come p.ure è teuutò al' risarcimento dei,'danrii chi, non 
aven.do il possésso, pei~ far perder' tempo all' attoi~e; si 'la~ 

scia chiamare in giudizio; colui, insomma, che come dicono 
le fonti, « liti se obtulit ». ' ' 

Questo carattere risulta dal frammentò D. 50. 17. 156, _ j. 
UtPIANUS libro septuagensirho adedicturn «Invitus nemo 

rem cogitur defendere >'} ed anc~e dal fr. D. 6. l. 80. 
FURIUS ANTHIANUS lib'}'~o p1"' l1n() ad , edictum. , « In rein 

actionem pati non "compellimur, quia licet alieni dicer~, '.se 
non possidere; ... » ' 

-Ora questo carattere si risè6ntra anche ilelle tre figure 
addotte. 

§ 7. 

Nelle actiones in rem, quaildo iIgiud~zio sia già -iil'iùa to 
nori si può più ' dal conv~nuto abbandonare la cosa, salvo ' 
che questi , non la r,onseg.ni all" at.tor~, poichè .al t'riinentl si ' ' 
dice che il' conven u to ' « doto rnalo desiit possidere » ed è 
tenuto al risarcimento dei danni. Colui che « dolo m,alo 
desii t possidere» é dunque, ' ~leiie « _actiolles in rem » legit
timamente convenuto. Questo carattere noi riscontriamo 
ali che 11e11e azioni in' q~es'tione : D. 9. ~ 4. 12 .' 

PAULUS libro sexto ad edictttl'n Si bona fidé pbssessoreUl~ 
s~l~ vnill, q ùem bona fide possidebat, ' dimiserit, ne a.g'i ~uin ' . 
eo 'ex noxali cauSa pORsi t, obligari eun1 actione, qu'ae datur 
adversus ' eo~, qui servuin in' potestate 'habeant aut dolo fe
cerint., quo milll~s haberent, quia pel~ hoc adhuc pos'sidere 
viden1111'. ' ' , ," 

' I} frammento dice infatti che colui che possied,e hl buo,na 
fede ' uno schiavo e ]0 'abbandona per non vedersi çhiamato 
in gilfclizio ex noxali causa, è invece legittimaine'llte ~'Oll~ 
V'éI1uto ~ proprio come lyeÙe «àctiones in 'rern ~> è legit- , 
timamente convenuto «qui dolo metzo p(jssideJ~e desiit ». ' 

,_ 11 

A questo proposito ' vecla~i anche il- fr. ' 9. 4: 21 , pro ed il 
fr. 22; '4 eod. e fr . 9. 4,. , 26 ~ ' 2. ' '; , 

E come ~lelle actiones in rem è , legittimamente conv~-
_ nuto e quin.di tenuto al risarcimento dei danni colui ché 

liti se obtulit, cioè quegli che non avendo il possesso" per 
far perder tempo a.ll' attore si lascia chiamace , in giudizio, 
parimenti conviene nel caso ,delle: nostre ,azi~ni: '.. " 

D. Il. 1. 20 pro PAULUS libro_ sec,u-n,do f}:JJ!/iLe$. l JJ31,1,t trfl qUI , 

servum afiènum résponderit 8UU111 , esse" s! ,tioxali. iU.diçio 
conventus sit dominu'm liberato .. l i"':. 

§ 8.' 

Nell' applicabilità dell' actio _ ad exhiben,dum àl1' a~tio 
noxalis troviamo infine un' altra particolarità che conferma 
il ;arattere, di dìritti reali delle 'nostre tre figure: L'_,açtio 
ad exhiber/'dun~ 'infatti, in diritto romano, è' concessa solo 

' . perchè sia reso possibile l'esercizio dei diritti reali,: è ul1ét 
azione personale con scopo preparatorio. Può dars'l, p. es. 
che il proprietario d'una cosa mobile ne perda la proprietà 
in quanto essa sia stata incòr'porata meccanicamente ad 
un' altra mobile di diverso proprietario, formandone par,te 
costitutiva aeces'sor'ia: 'res p'rinc{palis; per pra'ev'alehti'al'1't 
a,lienam rem t'ì'àhit. '. . • 
, " O~ra ' ; se ' ciÒ ~ è~ avvenuto'- ~enza volonta ' del propriet~r_io 

della cosa a.ccessorla, questi, noù potendo intentarè r a z.ioHe, 
di , 'rivendica perchè concessa soltanto al proprietario at
tuaI'e, si troverebbe' senza alcù'n mezzo di ajuto contro ' la 
viblazio'n:e del suo diritto: ' Ma a questo ' provvede l' aclio" ' 
ad exhibendum. Essa tra gli altri ' scopi ha questo' :' che 
l'attore ottenga che la cosa sia presentata in giudizio se
parata dalla pr.ìncipale in modo che po'ssa rivendicarla. ~ n 

(l ), Non è .però da di ~conoscere che l'actio ad , exhibendul1~ non avesse 

in 'diritto' l'orhano anche una funzione autonoma, cioè quella' in éui essa ' 

vien conces f' aper chiederè una co'sa pét sè stante. 
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I seguerìti framménti confermano quallto abbiamo eletto: 
D. lO. 4. 1. ULPIANUS libro vicen'simo quarto ad edictum. 

Haec actio perquam necessaria est et vis eius in usu co
tidiarlo est et 111ax'ime propter vindicationes inducta est. 

D. eodern 3. 3: Est <lutertl personalis haèc actio et ei com· 
petit qui in rem actllrus est qualicumque in rem actione ... 

È dunqùe personale, ma spetta a chi' vuoI esercitare un 
diritto reale. 

Fr. D. eod. § 7': ~ Si "quis noxali iudicio expe'I'iri velit, 
(Hl exhibendum ei actio est necessaria: q uid enim si ' do
minus quidem paratus sit defendere, actor vero destinare 
non possit llisi ex praesentibus, quia aut servum il0n re
cognoscit aut nomen Hon tenet? nonne aequum est ei fa
miliam exhiberi, u't" n?xium servu~n adgnoscat ~ quod ex 
causa debet' fieri ad designandum eurri, cuius nomine noxali 
q uis agit, recensi tione ,s.erVDl'llill facta (1). 

Questo frammento applica dunque l'actio ad exhibendurn 
all' actio noxalis facendo così rile'vare la sostanza reale di 
q !lest' ul tima. 

§ 9. 

, In tutte queste ,figui"e, in ,co,nclusioile, la pOSIzIOne del 
convenuto è la stessa che quella di Cqllli che possiede llna ' 
cosa, dàta in pegno; posizione delineata dal fl'. D. 20. L 16. 3. 

MARCIANUS libro singulari ad forrnulara hypotecariam 
In vlndicatione pignoris quaeritur, an rem, de qua actiun 
est, possic1eat is cum ' quo actum est. nam si non possideàt 
nec dolo fecerit quo, lninus possideat; absol vi debet: si vero 

" Funzione che principalmente. Ila nel 'nostro diritto ' (per la produzione 
dei docunwdL " , 

Vedi Simon èelli (Atti ' dell' Istituto lombardo L900. ' 
(1) Qui l'attore non conosce bene il servo che cagionò il danno, o 

non può designàrlo pel'chè l~on ' ne sa il nome. Quindi il d,ominus, ' con
verluto, dovrà ' 'ei familiam ex hibel'i (fç,miliam: nel senso de W accolta ' dei 
servi) par.chè l 'attore" p'o~sa riconoscere e designar'e lo schiavo. 
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possideat et aut pec.umam sol yat aut rem resti tuat, acque 
absolvendus est: si vero lleutl'Um hor11111 f(lciat, conde,m
natio sequetur. sed si velit restituere nec possit (fortequod 
l'es abest et lol1ge est vel in provinciis), solet caution'ibus 
res explicari: l1a m si caveret se resti tu tUl'um, absol vitur. 
sin vero dolo qllidem desiit po~sid~rA, summa. autem ope 
nisus non possit rem ipsam rest,ituere, tanti condemnabi:
tuI', · quanti actor in litem iuraverit, sicut in c:eteris in rem 
actioni bus: nam si tanti condemnatus esse~, q uantum de
beretur, quid proderat in rem actio, cum et in personam 
agendo idem cOllsequeretur ~ (1). . 

In quelle tre figure, dunque, il convenuto, come il terzo 
possessore del pegno, è posto nell' alternativa o di abban
donare la cosa o di dare il dovuto 

È questa la stessa alternati va data dall' art. 2013' C. C. 
«aut solvat aut .rem restituat'» (2). 

Si osservi, però, che il semplice abballdono non libera 
il convenuto, egli è tenuto a consegnara la. cosa, quindi 
a « facere» ad una "era prestazione positiva che dipende 
elal suo rapporto con la cosa, da una sp.ecie di responsa"'7 ' 
bilità, se così puÒ dirsi, della cosa. 

§ 10. 

I Romani hanno osserva to l'affinità che esiste tra que
ste .tre figure e, nel frammento seguente , la notano Sp€-

(l) A proposito 'del pegno dobbiamo notare che per i rapporti tra cre
ditore e debitore si ha l' actio pigneratitia in per sonam, nascente cioè 
dal contratto e distinta in actio P' , directa· che spetta al debitore perchè 
ottenga la cosa data in pegno quando il ' debito sia esti nto, ed in actio 
p. cont'i'aria sp'éttante al creditore per il risarcimento dei danni e delle 
spese fatte in occasione della cos~ data in ~egno. . . 

L'actio pigneratitia in rem è diretta anche contro I terZI possessori 

del pegno. , 
(2) « Il terzo possessore dell'i[~1l11Obile ipotecato, che non ~demple alle 

formalità stabilite nella Sez. X di questo capo per rendere hbera la sua 
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cialmente tra la cautio dw'nni infecti e l' actio de pau
pe,de. 

D. 39. 2. 7. 1. ULPIANUS libe7~ quinquagensimo ter'tio ad 
~aictum Hoe , edictum prospie:it ' damno 'nondùm facto, cum 
ceterae actiones ad dainna, q uae contjg'eruilt~ sarcienda 'per
t.ineant, ut in legis Aql1iliae actione et aliis, de daiillÌ.o vero 
facto nihil edicto cavetur: cum enirrÌ animalia, qwie noxam 
commiserunt, non ultra nos solent onerare, quam ut noxa:e . 
ea dedamus, multo magis ea, quae anima carent, ultra 
nos non deberent onerare, praesertim cum l'es quidem ani
males, quae damnum dederint, ipsae extent, aedes autem, 

' si ' ruina sua, daIllnum dederunt, desierint extare. 
- Le ,due figuTe hanno di caratteristico che non mirano 
ad una pena, ma ad una garanzia. . 

Nei ,due istituti ,la respol)sabilità è uguale, e consiste 
nel rompere ogni legame con la cosa o con l' animale. Ma 
non basta: il convenuto non deve solo abbandonar l' og~ 
getto che fu causa d.el danno ma consegnarlo all'attore; 
a quest' obbligo si limita la sua responsabilità, al di là 
egli non deve più nulla. Se però il éon veH u to non vuoI 
far ciò, egli può ug\lalmente liberarsi sodisfacendo ad 
un altro obbligo che è soltanto sussidiario e che consiste 
nella prestazione della cauzione o nel risarcimento del 
danno. Si badi però che nel caso della cautio da1?~ni in
(ecti si provvede al danno non ancora av venuto, laddove 
'nel caso dell' actio noxalis, come in tutti gli al tri casi di 
responsabilità in gepere, si provvede al danno già avvè
nuto, ,La ragione di questa , differenza è la , stessa che ad
duce il framn~en to pe~ dimostrar~ che il propri~tario del ~ 
l'edifizio non dev' essere maggiormente responsabile del 
proprietario dell' animale, tanto più che Yaùimale, dopo 
tutto, anima non caret, . e c,he, se l' edifizio rovina, non 

proprietà è tenuto a rilasciare l'immobile senzà alcuna riserva, qualora 
non preferisca di pagare i crediti iscritti .ed i loro accessorii a norma 
·delPart. 2010 ». 
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rimane , nulla neppure allo stess() suo proprietario, mentre 
"l'.animale anche dopo eagio~lato il danno continua a su.s
sistel~e. È appunto per q~est' ultirna ragione che è,' necessa:
ria la consegi1adell' edifizio lnit;acciante rovina, o lapre
stazione, della cautio, prima ,ancora che il danno avvenga, 
diversamente il proprietario .dell' edifizio minacciato non 
avrebbe nessun mezzodi gayanzia per il danno che eventual
mente potrebbe ,toccargli, e, avvenuto questo, dovrebbe sop
portarlo tuttq senza,alcun compenso, poichè, venendo meno 
la ' cosa, (in qpesto caso: l'edifizio pericolante) per la quale, 
solta'nto, il suo proprietar,io risponde, 'questi è ' ljberato da 
og,ni al tra responsabilità. 

§ Il. 

Fin qui abbiamo fàtto cenno di istituti nei quali la cosa 
è vincolata per una prestazione positiva considerata iso
latamente; per essi si risponde una volta tanto. 

Ma in diritto romano si hanno anche esempi di obbli
ghi permanenti, successivi, imposti direttamente sulla cosa , 
dunque anch' essi con carattere reale. Infatti ad essi è tec~ 
nuto ,sempre il poss~ssore come tale. 

'L'origine ,d.i I queste prestazioni reali la troviamo in isti
- tuti del ,dìritto ,pubblico antico, sui ' quali poi si sono mo

dellate ,àlcune: figure del' diri tto privato. 
', Il frammento che qui riportiamo, 0i darà occasione di 

I>arlare di alcuni di questi istituti, e della loro llatura. 
. . D. 7. ,L 7. 2. ULPIANUS libl'O septimo decimo ad Scibinum 

Quoniam igitul' omnis, fructus rei ad eum pertinet, re
ficere q uoque eum ,aedes per arbitrum cogi Celsus scribit 
Celsus libro octavo deeimo digestorum, hactel1us tamen, 
ut sarta tecta habeat: si qua tamen vetustate corruiss-ent, 
neutrum cogi reficere, s~d. si heres refecerit, passurum 
fructuatium uti. unde Cè.1sus de modo sarta tecta habendi 
q uaeri t" si quae vetusta te c(ù;i~ ùerù nt ~eficei>e 'nòù cogitur: 
l~'odica 'ig'iLm:' refectio ad èum' ,pertinet, quoniam 'et a)ia 
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onera adgnoscit liSli fructu legato ::ut pnta stipendinm vel 
tributum ve] · salarium (1) vel alimenta ab 8a re relicta . 
et ita Mareellns libro tertio decimo scribit (2). 

In questo tl'ammento, in sostanza, si dice che l' Ilsufrut
tuario è ten u Lo - usiamo le espression i moderne - se non 
alle riparazioni straordinarie, a quelle 'ordinar'ie; e che ciò ' 

. non è contrario alla natura dell' usufrutto poichè aJtri oneL'Ì 
ancora gl'a vano sl1ll~ usufru ttuario, come lo stipendiurn, i l 
tributurn, il solarium, ,e gli alimenta ab ea re reclicla. 
Questi oneri sono cl i natura rea!e, si devono prestare 
dalla cosa, o, per m'eglio dire da chi è in rapporto diretto ' 
con essa, dal suo possessore, e, quindi, nel caso nostro, 
dall' usufl'uHùario. -

§ 12. 

Lo stipendi'um è un isti tu to di diri tto pubblico. Origina
riameòte nOn era che un tributo di guerra, imposto ai 
popoli assoggettati e, come tutti i tributi di guerra ~ era 
imposto alla comuuità, nOll ai singoli, senza che neppure 
fosse determinato donde e come si dovesse ricavare il de
naro. Questo carattere d'imposizione generale alla massa 
lo stipendium lo mantenne nella sua evoluzione anche 
quando, più tardi, diventò una vera imposta. Ma, sotto 
l'Impero, con il migliora,mento dell'economia finanziaria, con 
il perfezionamento del censo provinciale lo stipendio fu 
imposto anco-ra alla cOlnunità ma in base alla stima dei 
fondi. Questi venivano diligentemente misurati, se ne stu
diava la potenzialìtà produttiva, e, in base a questa, si 
imponeva l'imposta. Era insomma la produzione-dei frutti 

(l) Solarium, nell 'eùiz~ alessandrina. 
(2) Si nnti l'uso delle parola heres in -vece di dominus ; perché l'usu~ 

frutto è un istituto legato intimamente 'con gli a.tti mortis- causa, ed il 
suo carattere originario è alimentw'io; carattere riscontrabile nell' uso 
di lasciare un terzQ dei beni alla moglie. 

]7 :- · 

che era base dell'onere, questo trovava, perciò, il suo fon
damento nel podere, era inerente ad esso e quindi si ri
percoteva sul possessore attuale. 

§ 13 . 

Il tributum è un altro istituto di diritto pubblico che fu 
a,ttuato s.olo in ~icilia ed in Asia. Consisteva nella presta'
ZlOne o dI un deCImo (deçuma) o di un ventesimo del rac
colto. Era anch' esso considerato come un onere , reale. 
~uesta struttura giuridica del tributurn ha la sua ragione 
SIa nell'utilità che ogni amministrazione finanziaria trova 
nel ri volgersi per la riscossione degli onèri a l possessol'e 
P?~o ten~pore, sia, come nello st"ipendiu1'n, nell'essere anche il 
tributu1n basato sul raccolto del fondo, quindi considerato 
come qualcosa non disgiungibile ' dal fondo· sia ,infine, 
nell:uso g~à invalso e nella vita e ileI dii'itt~ d'i ~oncepir~ 
a l tn onen come prestazioni dirette dei fondi. 

§ ·14. 

Gli alimenta s~no altri istituti di diritto pubblic~ in 
q~a.nt~ essi sono rivolti al mantenimento dei fanciulli po
ven dr una data città. Corrisponderebbero alle fondaziòni 
del diritto moderno. Ma in Roma non si arrivò al co'ncetto 
che. abbi,amo 'o.ggi di queste persone giuridiche, come per-o 
sOl1lfiCa~lOne (h U~10 scopo indipendentemente da, ogni per
sona fiSIca. Nel dIritto romano la determinazione di un -
s~~getto fisico, di una persona, era -necessaria perchè un 
dlrItto potesse sorgere. Perciò, di fronte al bisogno, che 
pt:.re esisteva., di attuare certi scopi~ in' cui non si presenta 
uu soggetto determinato, si ricorse a diverse costrnzioni 
giuridiche. Soggetto del diritto era quasi sempre un'altra 
persona .giuridica, specialm'ente il comune· il sostrato . " , 
econO'mlCO era pure spesso costituito dalle rendite prodotte 
da un determinato fondo (onde la espressi'one: legari a 

3 
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fi~ndo e simili) che rimaneva così vincolato a prestare un 
tanto, e per esso il possessor pro tempore. 

Tra le fondazioni alimentari, in particolare, si possono 
ricordare le impe]~iali, che forse potevano assumere a L1 che 
la figura seguente. Si affidavano a l comune determinaLe 
somme a favore dei fanciulli poveri. Il comune,per mezzo 
de' suoi funzionari, forse per assicurare le rendite, le di
stribuiva tra un dato numero di proprietari di foudi. · I 
proprietari alla loro volta trasferivano ai funzionari del 
comune la proprietà di deterrninati.fondi, i quali~ poi, eran 
di nuovo trasferiti agli stessi proprietari. Ma in questo se
Gondo atto di trasferimen Lo i fLll1zionari imponevano al 
fDndi un onere che assumeva il carattere reale. 

Quest'onere consisteva nell'obbligo imposto al fondo eli 
pa~are al1liualmente una data. somma al comune, somma 
dderminata in base alla produttività del fOlldo·. 

. Così non .il solo proprietario ' che aveva conchiuso il 
negozio giuridico col comune, ma qualsiasi altro in l'ap
porto diretto con il fondo era tenuto a questa prestazione. 

§ 15. 

Che tutti questi oneri siano di natura reale, è confermato, 
tra gl i altri, anche dal frammento 

D. 50, 5 ', 11. HERMOGENIANUS, libro prim.o iuris ~pito-
1nai'um Sunt nUll1era, quae rei proprie cohaerent; de quibus 
neque liberi neque aetas nec merita militiae, nec nllnm 
allud privilegium iure tribuit excusationem, ..... 

Il frammen to afferma che il proprietario, anche se per 
sua cagione sia esentato dagli oneri in generale, è tuttavia 
tenuto a questi oneri speciali, poiehè in essi non è la per
sona d'el proprietario ch~~ si <:onsiqera, ma il propri~tario 
-come tale. '. 

§ 16. 

Ma fluora non abbiamo stndiato che istituti di diritto 
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pubbl ico, dove, si cl ice, tu tto è possibile. Sorge perciò 
spontanea la domanda se nel di'ritto privato si avessero 
o no d i questi oneri reali. Basterebbe ricordare l'enfitèusi 
e la superficie: per il diritto di superficie si corrispondeva 
una prestazion-e detta soladum, che il frammento sopra 
citato pone, a paro delle altrA di nati.lra reale, a carico 
deli'usufru ttuario. , 

D. 39. 4.7. PAPIRIUS IusTus libro secundo constitu't~onu1n 
Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt in vectiga
li bus ipsa praedia, non personas con veniri et ideo posses

'sores etiam praeteriti temporis solvere debere., eoque exem
pio (1) actionem , s·i ignor'a verin t habituros. 

Il possessore attua.le deve dunque il vectigal e per i l 
tempo presente e per gli arretrati, anche se egli non abbia 
goduto l'enfiteusi nel tempo passato, poichè è lo stesso 
fondo che , ne è debitore. Avrà poi l'azione di regresso 
~on tro il possessore antecedente; nel nostro frammento 
ottiene quanto ha pagato con ractio ex ermpto. È vero 
che per il caso del frammento cita~o si discute se la pa
rola vectigal debba intendersi per canon~ enfiteutico o per 
imposta, ma l'opinione secondo la quale qui si tratterebbe 
di imposta è assolutamente da rifiutarsi, poichè è certo che 
nel diritto giustinianeo l'espressione ager vectigalis non 
può più riferirsi a ,terreni provinciali soggetti ad imposta, 
perchè non più esistenti. Il canone enfiteuLic.o pesa dunque 
~ul fondC?, direttarnente, è, in sostanza un onere reale. 

§ 17. 

Dopo quanto abbiamo detto non si potrà più negare 
l'esistenza di diritti reali in faciendo. 

È vero che 'un dubbio si solleva ancora: se questi .di 
cui ci siamo occupati sono dirìtti reali, perchè sono pro
tetti non con un'azione reale, ma con una personale? 

l" (1) ex empt.o. Cuiacius 
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Però anche questo dubbio si dilegua osservando che, 
semplici ragioni. storiche possono aver determinato che 
questi diritti fossero trattati con azioni personali .. Gli scrll
poI i teorici non ancora senti ti' nell' antico diritto, q uanr! o 
lo stato della cultlira non era molto avanzato, sorsero più 
tardi e impedirono il libero svolgimen,to di queste figure 
giuridiche . solo in apparenza di carattere obbligatorio. 
Così, mentre alla se7~vitus one1"is ferendi, sorta già nel di
ritto ' antico, e che contiene anche un vero diritto reale in 
faciendo, non fu sconosciu to ìl suo carattere reale ed es~a 
fu protetta 9all' actio confessoria; alle altl'e figure in vece 
di tempo posteriore, la logica formalistica temendo di SCOll
volgere i priucipi generali, non volle concedere l'actio in 

. rem non ostante la loro sostanza reale, ma, fermandosi al
l'apparenza, diede in proposito Faclio in personan'i. 

Gli esempi di diritti reali in faciendo, diventano P 1.1.1 

numerosi nel diritto medioevale, nel feudale, nel canonico. 
Nel. diritto moderno si disputa vivamente se possano esi
st-ere diritti reali in faciendo. 

Noi di fronte alla figura della servitu non possiamo nOIl 
am·metterli. . 

Contro tutti questi diritti reali in faciendo si obbietta 
che, per essi, ]a cosa dovrebbe far qualcosa. Ma, secondo 
questo stesso pu.nto di vista, anche nei diritti reali in non 
faciendo la c,osa" dovrebbe manifestare ]a possibilità di Ulla 

attività nel «non facere» o nel «pali ». Invece la cosa 
può facere o non facere Ile] senso che a ciò è tenuto il 
proprietario di essa. 

Noi 110n vogliarrlo certo stabilire in contrario che tutti 
i diritti reali abbiano per contenuto una prestazione po
sitiva, chè ciò sarebbe troppo lontano dal vero, vogliamo 
solo che sia riconosciuto come la regola generale non sia 
assoluta, tanto perchè si evitino molti pregiudizi. 

§ 18. 

Delineata l'antitesi fra 'diritto reale e diritto di obbliga-
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zione oceorre ora fermarsi, in pal'ticolare, sul concetto 
d'obbligazione secondo le fon Li. 

Queste ci danno due definizioni dell'obbligazione, iu due 
passi di vei'si: la prima si trova nelle lslitu,zioni di GIU
STINIANO (Inst . 3. 13. pr.); la seconda Ilei Digesto ed è di 
PAOLO (D. 44. 7. 3. pr.). Studiamo oi'a separatamente qlle~ 

ste due definizioni, cOllllueiaudo da quella di GIUSTINIANO. 
lnstitu.liones 3. 13. pr. 
Nunc transeamus ad obligationes, obligatio est iuris Vill

culum, quo necess'itate. adstriugimuL' ali~uius solvendae rei 
secundum nostrae ci vitatis iura . 

§ 19 . 

In quaLlto al testo per se stesso, il FERRINI, il quale, ri
cercando le fon ti delle Istituzioni gi Llstiniallee, h a dimo
strato come queste siano state sostanzialmente composte 
nella stessa manier;t dei Digesti, crede che l'i n tero titolo 
sia tratto dalle opere d i GAIO. 

Nel principio del titolo, però, cioè. nel passo da noi ri
portato, egli riconosce per gaialle soltanto le prime parole 
nunc t1"o:nseamus ad obligationes e' attribuisce il resto a 
FLORENTINO, sia perchè GAIO non dà mai defini 410ni qualldo 
tratta de'diversi istituti, ma passa subito alle diverse di
stillzioi1i, ' sia perGhè il modo in cui è concepita questa de
finizione è ' caratteristico di quelle di FLORENTINO. 

Certo llon possiamo negare che gravi ragioni siano ' a 
favore . dell'ipotesi del FERRINI, e Ulla specialità di FLO
RENTINO consiste appunto nelle definizioni che egli dà pre
liminarmel1 te quando deve trattare d'un isti tu Lo; così éi 
rimang'on~ ancora le sue definizioni degli sponsali D. 23. 
1. 1.; della sçbia vi tù D. 5. 1. 4.; del legato D. 30. 116.; 
ma la congett~ra rimane sempre una congettura e lloi 
non possiamo giurare i n essa. E, se noi raffrontiamo q ue
sto passo con un altro di GAIO (D. 41. 1. 1.), dove tro- . 
viamo anche l'espressione «jure propdo nostrae civita
tis » mol to affine all'altra «secundum nos"trae civitatis 
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iu?'a) possiamo 'ritenere, contro il FERRINI, per gaiano 
anche il principio del titolo. 

Certo la cosa è molto dubbia, anche perché il,frammento 
1). 41. 1. L potrebbe essere interpolato, ma forse più ap~ 
parentementè che realmellte. Infatti il «nanciscirnur» 

, questo' uso della prima persona plurale che in altri autori 
potrebbe esser indice .d'il1terpolazione, in -GAIO invece è 
mol to usato, e così pure 1'« id est ». _ Del resto bisogne
rebbe dimostrare anche come gaiano il « secundurn » delle 
Istituzioni. Ma, ripetiamo, tutto ciò sia accolto con molte 
riserve. 

§ 20. 

L-'obbligazione è dunque, secondo questo testo delle Isti
tuzioni, un vincolo eli diritto tra due persone, per cui una 
è ten uta ad una prestazione di fron te all'altra, a « sòlvere ». 

Il « solvere» non significa il semplice pagamento in 
senso usuale, ma il 'soclisfacimellto in genere dell'obbliga
zione secondo il suocontelluto; qui ha il significato lar
o-hissimo di scioo'liere il vincolo con la prestazione dovuta. b b 

Con il « secundum nostrae ci1)itatis iura » il frammento 
ci avy'erte che esso definisce le sole obbligazioni civili in 
an titesi non solo con le naturali ma anche con quelle di 
altri popoli. Negli «iura civitatis nostrl1e» d'altro canto, 
si comprendono il diritto pretorio e lo « ius gentium ». 

-Però se si comprende anche il diritto pretorio bisogna os
·servare che questo non crea diritti, ma ha solo una fun
zione tutelatrice. Si ha cioè questo fenomellO : che, la'ddove 
per lo «jus civile» la norma crea prima il diri tto, e cO,n
seq uenzialmente si accorda .l'azione, per il diritto pretorlO, 
al contrario, l' « acLio» è il prhts. -Non è perciò vero che 
in pé\rte, il dire che il diritto romallo è un sistema cl' (1-

ZiOll i, esse,ndo questa osservazione applicabile solo al d i
l'i tto pl'etorio. 
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§ 21. 

Esaminiamo ora l'altra definizione, D. -44. 7. 3. pr. 
PAULUS ' libro secundo ir/'st-itutionum. Obligationull1 sub

stantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum àut 
servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad 
dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. 

Qui si torna alla distinzione fra diritti reali e diritti di. 
obbligazione, e Ri nota che l'-essenza dei diritti di -obbli
gazione non è riposta nell'appartenenza di un diritto so
pra una cosa, ma nel poter costringere una, persona a 
da're, faCe1"fJ, pr'aestare. Si accenna al vincolo della per- , 
sona a comportarsi in una data maniera. 

§ 22. 

Esaminiamo le varie specie di prestazioni, . che possono 
formare oggetto di obbligazione, comprese nelle espres':" 
sioni: dare, facere, praestare. 

Dare ha nelle fonti il significato tecnico di trasferimento 
della proprietà; di costituzione di un diritto reale speciale, 
s~condo il diritto ei vile. Ha poi anche dei significati più 
lati come, p. es. nell;epressiene «operas da're». 

Facere. Possono presentarsi anche delle obbligazioni il 
cui scopo consista non nel procacciamento di un diritto 
reale, ma nel compimento di un fatto, come p. es. la co

, struzione di un edificio, lo scavo di un canale. 
-Ecco il valore dell' ~spressione tacere, che comprende 

anche il non tacere, p. es. l'obbligo personale di non eam
minare in un dato fondo. 

Praestare.' A questa espressione si è voluto attribuire 
d i versi significa ti. -

Alcuni credono che essa sia usata nelle fonti per indi
, care prestazioni che abbiano un contenuto che consista 
parte in tacere, parte in dare,' altri, che si riferisc~ solo 
alle prestazioni derivanti da delitto; altri, ancora, sostiene 
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che indichi prestazione per garenzia, e, altri, in fine, che 
abbia un carattere generale. ,. 

Certo, il praestare delle fonti non ha carattere determi
nato, ed il suo significato vero bisogna ricercarlo nel caso 
concreto. 

§ 23. 

PAOLO, nel passo ' citato, rileva come l'essenza dell' ob
bligazione consista in ciò: che, per essa, noi non acq ui
stiamo immediatamente la proprietà su di una cosa, o una 
servitù qualsiasi, m-a possiamo solo costringere una per
sona a dare, tacere, praestare. Nel caso, dunque, 'che si 
conchiuda un contratto con una perso.na, con 1'0 scopo di 
Rcqnistare un diritto reale, secondo dice PAOLO, il diritto 
reale si acquisterà solo per un atto del debitore, susse
guente alla conchiusione .del contratto. 

Pure, vi sono casi in cui il diritto si acquista: immedia
tamente, appena conchiuso il contratto. I moderni com
pi'endono que:sti contratti sotto l'espressione di contratti, 

' reali, ÌI) opposizione agli altri detti Gontratti obbligat01,jii 
produttivi di unà obbligazione. La terminologia non è 
esatta ma ' può accettarsi, quando non si asti'agga dal c6n.; 
cetto che la informa. 

Si badi 'di non ,confondere questo significato dell'espres
sione « contratto reale» con l'altro, più comune, usato ad 
indicare il contratto ehe acqu ista' efficaela in quanto una 
parte effettui una delle prestazioni nell'aspèttativa dell'al
tra; e specialmente in quanto una parte (c't'editor) con
segni all'altra (debitor) una cosa, con l'obbligo in qu'esta 
ultima di restituire o la stessa cosa, 'od il tantumdem . 
. Nel diritto romano ~i hanno poehi esempi ' di 'convenzioni 
producenti immediatamente diritti reali, uno ne abbiam'o 
nell' ipoteca; qnesta vien costituita appena conchiùsa ia 
con venzio~ne i p'otecaTia; . ' 

Ma se i pochi casi "che si tl~ovano nel diritto r6ma110 
. rappresentario in esso vere 'eccezionI, in qu~nto la regisla~ 

zione ' romana -riconosce il principio 
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IMPP . . Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Jl;la? fO tiali. 
Cod. 2. 3. 20. Traditionibus et usucapionibus dominia re
rum, non- nudis pactis transferuntur, 

per il diritto moderno può quasi dirsi il contrario; in 
esso, in fatti, la sempliye convenzione _ trasferisce la pro
prietà tra le parti. 

§ 24. 

L'obbligazione non dà diritto. ad una apparten~nza di un 
rapporto ch,e ponga in immediata relazione con la cosa, ma 
vincola la persona. Ma come la vincola? 

Ecco il campo sterminato della disputa fra i moderni. 
I Romani dicono s~mplicemente: l'obbigazione è un vin

colo di diritto. Ma gli scrittori moderni, specialmente i 
tedeschi, non si contentano di fermarsi a questo punto, 
ma vogliono penetrare, e studiare più intimamente l'es
senza di questo vincolo. L'obbligazione è un diritto' ma <.J , , 

essi si chiedono, in che rapporto si trova con il suo og
getto? E, di essi, chi tisponde ~ che si tratta di un diritto 
ad un atto, c h-i di un d iri tto sopra un atto, chi ancora, di 

" un diritto in relazione ad un atto. Ma queste possono dirsi 
dispute di carattere piuttosto teologico. 

§ 25. 

Altri vorrebbe · trovar l'oggetto del diritto di obbliga
zione, in contrapposto col diritto reale che ha per oggetto 
la cosa, nella' persona.. In q Lles.to ci è molto di vero per 
l'antico diritto romano: basterebbe ricordare l'antico nexurn, 
per il quale 'rimaneva vincolata la persona. 

Ma noi troviamo nelle fonti romane un'espressione che 
preludia al passaggiJO dell-'oggetto dell' obbligazione dalla 
persona al patrimonio del debitore. TITO LlvrO nelle sue 
Storie, raccontando delle grand i lotte tra ' plebei e patrizi 
dice come qu~lli fossero tormentati dall'aes alienurn. UL
PIANO ci spiega che sia l'aes alienum (D. 50. 16. 213. 1.). 

4 
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ULPIANUS libro p?·itno regularum. 
« Aes alienum » est quod nos aliis debemus: « aes suum » 

est, qund al ii nobis deben t. 
Aes alienttm è il denaro altrui nel nostro ' patrimollio, 

la parte che non è nostra, che è dovuta .ad altri; si am
mette che il peso deve ricadere sul patrimonio. Infatti an
che nei tempi della esecuzione personale più rigida, Ilei 
tempi dell'applicazione del rigoroso « pa?"t€s secanto » l'e
secuzione sulla persona del debitore comprendeva, sebbene 
per sola conseguenza, anche q nella sul patrimonio. 

Per dil'itto romano, dunque, accanto a l concetto dell'og
getto dell 'obbligazione costituito dalla persona del debi_tore 
bisogna porre anche quello dell'oggetto costituito dal suo 
patrimonio. 

Nel diritto moderno, invece, il concetto di opporre ,pa
trimonio a patrimonio predomina; in esso la persona quasi 
scompare, tanto che uno scrittore, il BEKKER, dice che si 
può costruire tutto il diritto privato ponendo a base il 
patrimonio e non la persona. Questo però, ripetiamo, ri
pugna al diritto romano. . 

§ 26. 

Studiamo ora qualche esempio di prestazioni consistellti 
in non face]·e. 

S'immagini un diri tto di servi tù prediale, p. es. la servitù 
di non edificare, limita.to ad una sola persona; cioè, che 
solo questa persona, se proprietaria del fondo, non debba 
edificare, ma che gli altrI possibili proprietari del fondo 
stesso non siano tenuti a questo; in tal caso non si avrà 
una vera s'ervitù, un diritto reale, ma un'obbligazione in 
non facere, un diritto personale. 

Ma esaminiamo il seguente frammento che ha un' im
portanza speciale per il nostro studio: D. 8. 4. 13. 

ULPIANUS libro sexto opinionum Venditor fundi Geroniani 
fundo Botriano, q uem retinebat, legem dederat, ne contra 

- 27-

eum piscatio thynllaria exerceatur. quamv is mari, Ci uod ll a
tura omnibus patet, servitus imponi privata 1ege non pOl
est, quia tamen bona ficles contractus Jegem serva!'i ven
ditionis exposcit, personae possidentium aut in ius eorum 
succedentium per s~ipulationis vel venditionis legem obli
gantur. 

La fattispecie del passo è questa: il venditore del fondo 
Geroniano, f'h un' i mposizione afa vore del fondo Botriano, 
che ritiene, perchè nen si eserci ti la pesca del tonno contro 
di esso. Ora, osserva ULPIANO, sebbene al mare che, per 
natura, è ape'rto a tutti, non si possa im porre alcuna ser- -
vitù per disposizione pri vata, pure, richiedeLldo la buona 
fede del contratto che si osservi l'imposizione alla vendita, 
le persone dei possessori, o i successori nel loro diritto, 
rim'angono obbligati all' imposizione alla veudita od alla 
stip.ulazione. -

§ 27. 

Il passo serve a tratteggiare bene la differenza tra diritto 
reale e diritto di obbligaz·ione. ULPIANO riconosce che una 
servitù che si ~iferisca al mQ,re non potrebbe, in generale, 
a.tnmettersi, ma, di fronte alla buona fede voluta dal con
tratto che ha avuto luogo nel caso ·speciale, egli attribuisce ' 
l' obbligo di osservar l'imposizione non solo al proprieta
rio attuale ma a tutti i successori nel diri Uo particolare, 
in ius, venerido così ad ammettere uua vera servi tù . pre
diale. 

Molti, invero, dicono: come mai può costituirsi una ser
vi tù .con una stipuJazione? e sostengono che, .nel passo, ~ 

pQssessori attuali siano i c9mprat"ori, i successori in ius, 
i successori universali, i loro eredi, tenuti quindi ad ese
guire le loro obbligazioni. Si -tratterebbe .quindi nel fram
lnento ' di una· obbligazione e n.on della costituzione di una 
servitù prediale. 
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§ 28. 

Ma noi sosteniamo che qui si tratta di una vera costi
tuz ione di servitù prediale. 

Certo, la stipulazione poteva di solito creare soltanto un 
diritto di obbligaziol.1e tra le parti; pure essa aveva tal:'" 
volta un altro ufficio speciale, come nel caso di costituzione 
di servitù prediale. 

Nelle Istituzioni, infatti, troviamo detto: . 
Inst. 2. 3. 4. Si quis velit vicino aliquod ius constituere, 

pactionibus atque stipulationibus id efficère debet. 
Il paragrafo si riferisce al modo di costi tuzione delle 

. servitù prediali, e dice che in tal caso bisogna ricorrere 
a i patti ed a-Ile · stipulazioni. 

Ma, come in tel'pretare l' atque ? Molti lo traducono con 
la dubitativa o~ e vengono a dire che si ricorre o ad un 
mezzo o all' altro, non ammettendo cosÌ che per questi atti 
si abbia una costituzione di servitù, ma solo l'obbligo a 
costi tuirla. 

L'atque, però, vale anche; tutt' e due i mezzi erano ne
cessarii. Secondo un' opinione antica, infatti, la pactio è 
il contratto con cui le parti si . obbligano a costituire la 
servitù; la stipula/io, invece, è un sostituti vo della tradi
zione vera e propria. Nella tradizione che ha per oggetto 
un diritto non si può parlare di tradizione vera e propria, 
chè questa suppone un oggetto materiale; è necessario 
q'uindi ricorrere a un atto che la sostituisca e nel nostro 
caso quest' ufficio è adempito dalla stipulazione. Con essa~ 
eh i costi tuisce la servitù, il p1~om'issor dichiara che eo' l i . 'c 
ed i suoi eredi non pQrranno ostacolo all' esercizio .. del 
diritto di servitù in questione. Noi dobbiamo ammettere 
che questa inte~pretazione debba d~rsi alla stipulatio, di 
eui parla il passo. 

È vero che il · passo di ULPIANO in principio parla solo 
di vendita, ma anche questo non deve offrire difficoltà. 

a servitù p~ò essere costituita· anche con la retentio, cioè 
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chi vende il fondo, come nella fattispecie, trattiene per sè 
la servitù, egli non cede nulla, non è quindi necessaria 
li' attuazione pratica del diritto, basta la sola vendita. 

Del resto, niente ci impedisce di pensare, che qui il 
contenuto della servitù, sia un diritto d'obbligazione. 

§ 29. 

Il passo citato ha impor Lanza pratica anche per il di'ritto 
moderno. Oggi si disputa vivamente, se sia possibile una 
servitu per scopo industriale; il frammento risolve affer
mativamente la questione. Esso ammette la servitù con lo 
scopo d'escludere la concorrenza, e ciò non per vantaggio 
del fondo. ., 

In un al tro passo dei Digesti si sottilizza a · proposito 
di un' ?-ltra servitù industriale. In esso si domanda se si 
possa ammettere una servitù di scavar creta a favore del 
fondo dominante in cui si ha una fabbrica di vasi. E si 
risponde negativamente se la creta serva alla fabbrica 
come tale; affermativamente se i vasi fatti servano a con
tenere il vino prodotto dal fondo. Il passo è di PAOLO, 

che, questa volta, HOll mostra gran larghezza di vedute. . 

§ 30. 

Le due definizioni dell' obbligazione che ci sono state 
tramandate e che abbiamo riferito, ci dimostrano com.e, 
secondo il concetto del diritto romano classico, l'obbliga·
zione, pur non avendo perduto il suoaùtico carattere 
personale, si l'i versi però in ispecie sul patrimonio del 
debitore. 

A questa conclusione si giunge anche quando si consi
derino i modi con cui si procedeva alla esecuzione dell'ob
bligazionenell' antico diritto in confronto con quelli del 
diritto classico. L'esecuzione I in fatti, ·diretta dapprima 
sulla persona del debitore, passa, dopo l' intervento del 
pretore sul patrimonio. 
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PAOLO . dice che l'oggetto dell' obbligazione è rappresen
tato dal fatto del debitore. Ora, se oggetto della obbliga
zione è la prestazione, l'oggetto di questa, a sua volta, 
può essere assai svariato. Noi, però, teniamo se'mpre pre
sente che esso, in sostanza, è o un fatto od un' ommissione. 

§ 31. 

Occupiamoci, prima d'ogni altra cosa, della terminolo
gia delle fonti in questa materia. Anticamente, quando era 
il caso di prestazione di denaro, usavasi determinare come 
aes alien'wn il lato passivo della prestazione, e come aes 
SUU17l, il lato attivo. 

Più tardi con il termine obligatio si designarono vari 
significati: l'atto dell' .Obbligarsi, lo stato d'obbligato del 
debitore, l'obbligo corrispondente al diritto di credito, lo 
stesso diritto cJi credito, ed anche l'intero rapporto giuri
dico di cui diritto di credito ed obbligazione sono come 
due facce . 

§ 32. 

Nella terminologia antica quelli cbe più tardi furon detti 
creditor e debitor si trovano designati come reus stipu
Landi il primo, e reus proynittendi l'altro. Vedasi il fr. 
D. 45. 2. l . 

. MODESTINUS librq sf!cundo regularum Qni stipulatl.1r, reus 
stipulaudi dicitur: qui promittit, reus promittendi habetur. 

Creditor, poi, si trova usato nelle fon ti a indicare il 
soggetto ' attivo di qualsiasi obbligazione. D. 50. 16. Il. 

GAIUS libro primo ad ediclttJn provinciale «creditorum » 

appellatione non hi .tantum acci piuntur, qui pecuniam cre
diderunt, sed omnes, quibus ex qualibetcausa debetur:
ut si cui ex empto vel ex locato velex alio ul lo contrac
tu debetur; sed et si ex delicto debeiur, mihi videtur 
posse creditoris loco accipi. 

ULPIANUS libro sexto ad edictum D. 50. 16. lO. «credì-
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tores» aècipiendos esse constat eos, qui bus debétur ex qua
cu'mque actione vel persecutione, vel iure civili sine ulla 
exceptionis perpetuae remotione vel honorario vel extraor- . 
dinario, sive pure sive in diem vel sub condicione, quod 
si natura debeatLlr, non sunt loco creditorum. sed si non 
sit mutua pecUlùa sed contractus, creditores accipiuntur. 

Tutti quell i, dunque,. ai quali si deve in dipendenza di 
qualsiasi aclio o persecutio, fondate o nel diritto civile in 
modo cbe non possa ad esse opporsi alcuna eccezione per
petua, o nello ius honoràrium, o in quello ex traordina
riurn, si~ puramente e semplicemente , sia a termiÌ1e o 
sotto condizione, tutti vengon chiamati «credito1"es » . . 

Chè se poi si tratta di obbligazione naturale, allora non 
si può parlare di c?",]ditnr o di debitore 

Ma se anche non si abbia mutuo ma contratto in ge
nerale suoI parlarsi di creditori. 

§ 33. 

. Si noti, a proposito clel citato frammento di ULPIANO, il 
significato di persequi molto vario l1elle ' nostre fonti. Per 
sequi ordinariamente equivale a condurre fino a]]' ultimo 
limite la esecuzione di un diritto; vi si comprende, quindi, 
anche tutto il procedimento esecutivo. Tale è il · significato 
che ha ne]]a definizione del!' actio dataci da CELSO (1). Que
sta ha dato però motivo a vi vissime dispute. Iudicium" 

. si osserva da alcuni, accenna al procedimento davanti al 
giudice; ora, Ya esecuzione non si fà davanti al giudice ma al 
magistrato, e quindi nel persequi della definizione di CELSO 

non dovrebbe comprendersi il procedimento eRecutivo. 
Ma iudicium nel frammento di CELSO non ha il senso 

d( procedimento innanz.i al giudice; in · questo caso, allora, 
1'altro termine actio non comprenderebbe il procedimento 

(1) D. 44. 7. 51. CELSUS lib?"o fertio digestorum. Nihil aJiud est actio 
quam ius quod si bi debeatur, iudicio persequendi . 
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in iure, laddove esso ' comprende tutti e due i procedi
menti. Il WLASSAR, ne' suoi studi poderosi sulla procedura 
civile romana, ha esattamente determinato il valore della 
parola iudicium nella defin izioue citata: nel 'procedimento 
,formulare ittdicium, egli dice, equivale a formula. Al ma
gistrato si chiedeva la f01~mula, il iudicium, e, eon q ue
sto, iudicio, non in iudicio, si proseguivano gli atti pro
cedurali. 

Il persequi ha ,dunque, come indica la preposizione pe1" 
la quale, quando è prefis_so ad un verbo, vuoI esprimere 
che l' attività da questo espressa, è portata alle ultime 
conseguenze, il significato di actio che si esegue all' ul
timo limite. 

La parola persequi ha ancora, come s' è già detto, altri 
significati. CosÌ, nel frammento citato, persequi non può 
avere ìI valore di actio eseguita all'ùltimo limite essendo 
il termine persecutio usato in contrapposto con actio. 

Per determinare il valore dell'espressione persecutio nel 
detto frammento si ricordi un altro suo significato: net 
procedimento extra ordine1n l'azione è detta persecutio 
perchè si svolge tutta dinanzi al magistrato; è tale il si
gnificato che ad essa attribuisce ULPIANO. 

Infatti ULPIANO, nello stesso frammento, parla ,di ius ex
traordinar'iurn. 

§ 34. 

Ma, che cosa è lo ius extram~dinarium? Il KUNTZE dice 
che lo -lUS extraordinariurn è quello fondato esclusivamente 
sulle costi tuzioni im periali e sui senatoconsul ti più recen ti. 
In fatti il diri tto ci vile non può essere creato dai magi
str~ti, e gli imperatori sono sempre stati considerati come 
magistrati. È p-er ciò che il diritto costituito dagl'impera
tori fu fatto valere sempre con procedimenti extra ordi
nem. Un esempìo lo troviamo nei fedecommessi. AUGUSTO 
riconobbe per primo la validità dei fedecommessi, e Ile de
ferì la cognizione ai consoli. La cognitio naturalmen te era 
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extraordinaria, ed essa non perdette questo carattt',re nè 
anche q uando fu trasferita a pretori spec,iali: praetor fi
decomrnissarius. 

Molti invece credono che al diritto pretorio si sia sosti
tuito quello degl'imperatori, non ammettendo così un di
ritto imperatorio a parte. 

Ciò non ci sembra esatto. 
Gli' imperatori, in fatti, hanno riformato la maggior 

parte del diritto, ne hanno quindi costituito una grandis
sima parle. Ora, in che categoria si può porre · tutto il di
ritto imperatorio? Non in quella del diritto civile, nè il} 
quella del diritto pretorio. Bisogna dunque formare una ca
tegoria a parte, e le fonti ci danno appunto quella dello 
'ius extr'aordinariurn. 

Si viene a formare -così una tripartizione del diritto: ius 
civile, ius honorariunt, ius extraordinarium. 

Questa tricotomia, veramente, ebbe il suo pieno ricono
scimen to~ solo quando PAOLO trattò nel quinto libro delle 
sue Sententiae, dopo lo ius ci?:ile e lo ius honorariurn, 
anche lo ius ext1"ao7"dina}"ium. Prima di lui, tuttavia, 
avevano trattato argomenti di questo diritto PAPINIANO, 
MARCIANO, e CALLrSTRATO. Prima di questi giureconsulti il 
diritto creato dagli imperatori era detto ius novurn, od 
a veva altre denominazioni, rimaste, del resto, anche po
steriormen te; ma, in generale, non se ne forma va una c.a
tegoria a parte. Ciò è spiegato quando si consideri la forza 
della. tradizione. 

Un esempio simile lo troviamo anche nella definizione 
della lex data da GAIO. Questi scrive: lnst. 1. 3. Lex est 
quod populus iubet atque constituit. Eppure ai tempi suoi 
il populus non votava più leggi. 

§ 35. 

ULPIANO continua col dire: quod si natura debeatur non 
sunt loco credito1"'urn ..... 

5 
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Qui egli a.ccenna a vari significati speciali della parola 

cr'ede1l'e. 
Credere vale infatti in generale per credito ex quacwn. 

que cansà _. da qualsiasi contratto '-; in un senso. s~e
ciale vale per credito derivante dal contratto per CLll Ul~O 
affida ad un altro una cosa che gli debba essere restituita 
-o in ispecie, o in tantumdem; ed in un senso specialissimo 
'vien "preso' quando lo si riferisce al mutuo. , 

Il crede1l'e, in quest' ultimo significato, ha un' importanza 
speciale per il diritto ' romano: per leK res cJ"editae» si 
hanno, in fatti, istituti speciali . . Per esse si procedeva con 
l' actio certae c1"editae pecuniae. CosÌ l'istituto della con
fessione, con il principio: , confessus pro iudicato habetw", 
è applicabile nel ,diritto classico solo nel caso di ' crediti 
di somme di denaro; certe. Anche il -giuramento decisorio 
non è un istituto generale ma 'applicabile solo in casi par
ticolari, tra' quali quelli di credito in questo senso spec.ia

lissimo. 

La patriynonialità della prestazione. 

§ 36. ' 

L'obbligazione, Sl e detto, consiste nel diritto a una 
prestazione. Ora la prima questione che si presenta sulla 
natura di questa è: deve la · prestazione necessariamente 
avere un carattere -pecuniario, ossia deve esser tale che 
possa esser stimata in denaro? 

Un tempo la gran maggioranza degli scrittori trovavasi 
concorde nell' ammettere la necessità della patrimonialità 
·della prestazione, ma oggi tale teoria non è più pacifica 
dopo gli att3;cchi dello IHERING (1). Primo, infatti, a combat
terla fu lo IHERING i n un suo parere, e dopo di lui la let
teratura su tale q uestione s' è andata sempre più arric
chendo. 

Tra gli aUri si deve ricord~re il PERNICE. Questi in una 

(l) hiERING articoli riuniti VoI. IlI. pago 119 sgg. Iena 1886. 
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parte del suo · Labeo (1) studiando il caratteré .di patrimo-. 
nialità , de' diritti d'. obbligazione . nBl di'ritto romano dimo·, 

. stra che essi secondo la loro natura, le . diverse autorit~ 
presso cui si facevan valere, -e i diversi periodi storici eb
bero o non ebbero necessariame,nte un carattere pecuniario. 

, § 37. 

Vediamo ora ,i passi che sta~1l10 a favore, o meglio, sui 
quali. si fon~la" la teoria della , p,atrimonialitàdelle obbli-:. 
gazioni , 'riservandoci di , fa l'ne I a cr.itica alla .fine della 
trattazione ... 

Di fondamentale importanza per , essa. è il seguente: 
ULPIANUS l'ib7'O vicensirno octavo' ad Sabinu'1n (D. 40~ 7., 

9. 2.) . ' 
Illud tractatum, est, an liberatio contingat ei qui noxae 

dederit statuliberum, et Octavenns putabat liberari: et idem 
dicebat et si ex stipulatu Stichum deberet eurnque statu
liberum solvisset:· nam et si allte solntiouem ad libertatem 
pervenisse t, extingueretur obligatio tota: ea ;eni1n in obli
gatione consistere quae pecunia lui praestarique possunt" 
libel'tas antern pecunia lui non potest nec reparari poLest. 
Quae sententia mibi videtur vera. ' 

Fu discusso, dice il testo, se quegli che abbia dato in 
nossa 'uno' schiavo, cui sia stata data la libertà sotto con
dizione o termine, uno sta:tuliber cioè, rimanga liberato 
dal suo obbligo. OTTAVENO, riferisce ULPIANO, credeva di 
sì. Anzi OTTAVENO, continua ULPIA.NO, diceva lo ' stesso 
anche se. quegli, dovendo Stico per un a stipulazione, l'a vesse 
dato in pagamento nella condizione di statuliber, poichè 
anche se fosse divenuto ' ]ibero prima del pagamento 1'in
tera oqbligazione sarebbe estinta. Infatti, cosÌ traducono 
ì sostenitori della teoria, possono formare oggetto dell'ob
bligaziol1e quelle cose. che possono stimarsi e pagarsi iFl 

n) PERNICE Labeo Vol~ III pago 172 sgg. 
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denaro, ma la libertà non può nè risolversi nè compen
sarsi col denaro. E ULPIANO colle nl time parole approva 
li ·parere d' OTTAVENO. 

§ 38. 

Il passo citato può dirsi che formi la base della teoria 
della patrimonialità dell' obbligazione. Le parole fa enirn 
in obligatione consister'e quae pecunia lui praestarique 
possunt, sono state interpretate come principio generale, 
e sul principio s' è poi basata la teoria. 

Alcunb ha osservato che il frammento tratta d'un caso 
pratico ma che bisogna sollevare a teoria generale il prin
ci pio in esso contenuto. 

Invece i principi generali formulati dalle fonti non de
vono di regola esser estesi al di là de] caso pratico al 
quale esse l'applicano. Il pregio dei giureconsulti romani 
infatti è che essi sul, caso pratico modellano il principio 
e non costringono i I caso nella regola. Bisogna perciò guar
darsi dal generalizzare le regole dei testi, ma piuttosto 
l'espressione geuerale deve esser ristretta al caso pratico . 

§ 39. 

, Vediamo ora altri passi a favore della teoria predomi
nante. 

ULPIANUS libro quadragensimo nono ad Sabinum (D. fr. 
45. 1. 38. 17.) 

Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus do
mino, filins patri stipuletur: invèntae sunt ènim huiusmodi 
obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua 
interest: ceterum utalii detur, nihil interest mea, pIane 
si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut, si ila 
factum non sit, ut comprehensum est, committetur s'tipn
latio etiam ei, cuius nihil interest: poenam enim cum sti
pulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit, sed quae 
sit quanti tas quaeque condicio stipulationis. 
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ULPIANO comiuci,a con lo stabilire il principio che nes
suno può stipulare a favore di 'Un terzo, fuorchè quando 
si tratti di figlio o di schiavo che stipulino rispettivamente 
o per il padre o per il padrone. Infatti, soggiunge, que
sta specie di obbligazioni fu inventata perchè ciascuno ac
quisti per sè ciò che gl' in teressa. Del resto, a che si dia · 
ad un altro io non ho alcùn interesse .- Certo, se si voglia 
far ' ciò converrà stipulare una pena, perchè, se così non 
sia fatto come è stato con.chiuso, la ' stipulazione abbia et
ficacia anche a favore di chi non ha interesse. 

I sostenitori della teoria traggono argomento a favore 
della loro tesi anche da questo frammento. Essi dicono: 
uno può avere un interesse morale nello stipulare a favore ' 
di un terzo, ma l'efficacia di questa stipulazione è dichia
rata nulla perchè l'interesse dello stipuianté non è pecu-
11iario. 

§ 40. 

MARCELLUS l'ib7~o quinto digestorum. (D. fr. 45. l. 95.) 
Qui insulam fìeri stipulatur, ita demum adquirit obliga

tionem, si appare t, quo in loco fieri insulam voluerit: si 
et ibi insulam fieri interest eius. 

MAROELLO diee che la stipulazione con cui si prometta 
di edificare un' insula, cioè un grande isolato, è valida solo 
se è determinato il luogo dove dev' esser edificata, e se lo 
stipulante vi abbia interesse. 

Ora, il primo requisito voluto da MARCELLO per la va-
1idità della slipulazione s'intende benissimo perchè un' ob
bligazione indeterminata non può vincolare il debitore per
chè troppo lata. Infatti nel caso nostro è molto di verso 
se il debitore debba edificare la casa ' in un posto piutto:" 
sto che in un altro. 

Ma il secondo requisito dà luogo a dubbi: come mai non 
può esservi interesse alla costruzione d'un edificio? 

I fautori della patrimonialità interpretano il passo cosÌ: 
non basta il vantaggio 'pecuniario ma bisogna che questo 
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vantaggio si~ , in. l'~pporto. al ,creditore. Questi p~ò non 
a yere, alcun i nter,e'ss,e pecuniario se la casa n0.11 gli è ed i
fic,ata . in un d&to, luogo., 

• • t ~ , 

, ~Ma, iI'pa:~so off'i'e 'gravi d;ifficoltà., ", . " 
'~~Lo JH~RING che~ come' ~bbiarrio ' già , dett~? ha p~r pri'f!io 
rìpi'eso in esame ,la' questione ,ed ha studiato' 'accuratamente 
Ù3 ' fonti, ' suppone , chè nel pass,o' citato 'si tratti di stipula- ' 
zimle non a f~, vor'e de'Ilo ' stipulante mà di ' un terio. "In 
questo' caso' lo 'stip'ulante pHÒ aver' interesse c~e 1'insula 
sia' edificata anche per u'n terzo in', un dato' luogo. Pu6 
darsi; ' pet ~serhplo> 'egli ' dice', 'che Ui1 imprenditore di co"': 
struz.ioni, , ~lii ', mu'ni'cìpio~ che possie dano case in un luogo' 
remoto,' d{sabi'tato, abbi'ano 'in teresse che vi 'si ed ifichino 
ancora altri edifizi in modo che il luogo diventi uil ' cpn~ 

tro alJitato. , In questo caso l.' interesse non dovrebbe esser 
necessari-amente pecuniario}, lna di qualsiasi natura. Il fram- , 
mRnto quindi non ,starebbe a favore, ma contrp 1'opinione 
prevalente. , 

§ 42, 

PAPINIANUS libro secundo quaestionu1n. (fr. D. 19. 5. 7.) 
si titi decem dedero, ut Stichllm manumittas, et' cessa

veri s, confestim agam praescriptis verhis, u t s.oi v0S quanti 
mea in terest: aut, si n ihil iI1terest, condicam ti bi, ut de
cem reddas. 

Se io ti ho" dato di~ei perchè tu manometta lo schiavo 
Stico, e tu v~eni meno all' obbl.igo, potrò a.gire subito prae
scriptis v,erbis perchè paghi ciò a cui io ho interesse; o, 

, se non ho alcun' interesse, inien terò una condictio cO,n tro 
di te , perchè mi restituisca i dieci. 

Ora, si dice '" l ~ actio praescr'iptfsverqis è l~ a~tio che 
deriva dal contratto, ma essa, nel PélsSO citato, è, cOl~ce~sa 
solo se si. ha interesse al contratto~ altfim~nti vien data 

:- '::'m ~ 

sempliceme t'ite la èondictio. Dunque se nOli si ha Ull 'ill 

, tel'esso pecuniario il contratto è nullo. 
Ma qui ci trov'iamo nel campo spinoso dei con tratti ' in

nominati, dove tutto è incerto, perchè i passi che li rt

guardano hanno sofferto gravi interpolazioni . 
Akllui sostengono perciò che l' actio p1'aescriptis verbi,'; 

si9-, ad,clirittura ereazione giustin ianea. Noi, tuttavia, pLlr 
,ammettendo che i passi siano stati ritoccati, non possia
mo arrivare a tanto. 

§ 43. 

Nel frammen to che eSamll1lamO, però, ce l'tamel1 te ci si 
-presenta un contra~to che,. per il suo s tesso ti po (do ut 
facias) non aveva forza ' obbligatoria. 

Non ottenuto lo scopo non restava quiùdi che intentare 
-la condictio causa data eausa non seC~tta. È vero tuttavia 
che, a nche con questo m'ezzo, 'si presentano gravi difficol ta, • 
trattandosi di p'roprietà trasferita' con il consenso de.! pro
prietario. Quindi non ~i può intendere corEe si potesse ii
petere ciò che si era dato volontariamente. 

Ma qui soccorre .la teoria della presupposizione del WIND

SCHEID. Se, quando si dà una cosa sotto condizione sospen
siva, la proprietà deve passare nel ric,evente solo all' av
verarsi delia condizione; quando invece si dà -per una causa, 
non facendo però dipendere da essa il trasferimento della 
proprietà, questa passa immediatamente nel ricevente. 

Ma la volontà di chi dà, è sempre, come nella condi
zione, che l'effetto res ti solo se quel fatto si verifichi. 

Se quindi esso non si avvera, la proprietà non dev' es
sere più del ricevente. 

Ecco il . concetto del WINDSCHEID nella sua forma più 
'rudimentale. 

La presupposizione ql~indi non ritarda l' esecuzione del 
contratto, ma, se non si avvera, fa cadere l'effetto del con
tratto. Non avviene, però, come nella condizione risolu-
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Liva J 11 cui la risoluzione agisce ex tune; qui agisce solo 

ex nune. 
La presupposizione lascia qualche effetto del contratto, ' 

non li distrugge tutti. 

§ 44. 

Passiamo ora all~ esame de~ frammenti che lo THERING e 
altri adducono contro la teoria dominante, per dimostrare 
che la prestazione può anche avere carattere non petu-

niario. 
PAULUS libr'o sexagensi1no septimo ad ediet 7.l1n (fl'. D. 43. 

24. 16. l). ' . 
Si quis vi aut elam arbores non frugiferas caeciderit, 

veluti cupressos, domino dumtaxat competit interdictum. 
sed si amoenitas quaedam ex huiusmodi arboribns prae
stetur, potest ' dici et fructuarii interesse propter volupta
tem et gestationem ~t esse huic interdicto locum. 

Se alcuno, dice PAOLO, usando la violenza o nascosta
mente, abbia abbattuto alberi non fruttiferi, per esempio 
de' cipressi, 1'interdietUin quod vi aut elam compete sol-

tantò al proprietario. 
Ma se a lberi di tal specie siano destinati a render ameno 

il luogo, si . può affermare che anche l'usufruttuario ha 
, interesse a che vi siano mantenuti, per il godimento che 

eo'li può provare nel vederli o nel passeggiare alla loro 
07nbra; che, perciò, questo interdetto abbia luogo anche in 

suo fa\iore. 
Se l' i nteresse del proprietario, nel caso che siano svelti 

dal suo fondo alberi non fruttiferi, è pecuniario perchè si 
tratta sempre di propriettt, l' i n teresse dell' ~sufruttuario 
'è immateriale, ha per contenutp solo il godimento ch.e può 
provarsi nell' ammirare un bel bosco. Dunque la . presta
zione dell~ obbligazione non deve essere necessarIamente 

pecuniaria. 

. ", Pure noi ' intorno a questo frammento dObb[amòosser
vare ehe vi si tratta . di ·un , djritto di servÙù, ' diritto Ì1ef 
quale il concetto di utilita$ ha un~impor'tanza immediata. 
'Un tal eoneetto ha subi to un,a grancle evol uzicùfe in diritto 
'romano. Nella servitù i.l fondo domInante deve ricevere 
;un' utilità ,dall'onere imposto al fondo se~viente. Nei tempi 
antìchi questa utilità doveva rivolgersi direttamente 'ii1 
vantaggio _del fondo, cosÌ" per esempio, la servitli ct'acque
dotto viene ammessa, . ìnqueJl' epo~a, al solo scopo d'ir
rigazione dei campi, mentr'e per p LISO diretto . dell' uomo 
nelle ( :ase~ · non si . riconosce che possa esistere una servitù 
d'acqua. Si sosteneva che l'acqua costituisse un vantaggio 
_per , l' uo,mo piuttosto che per il fondo. 

Poco per v~lta però si riconobbe che la casa iÌl tanto può 
_servire alla sua destinazione~ ,in quanto risponde a tutti i 
,bisogni di chi la abita"quindi anche la servitù d'acqua ri
mase legata all' edifizio, e si vide in essa 1'utilitas per i l 
fondo dominante. . . . . ( 

Con il tempo_ poi ' si ammise la servitù anche pel' la sola 
arnoenitas, cioè per la vista. 

Il concetto di utilitas nel diritto di servitù è dùnq ue 
molto ampio. Ma non si può tuttavia negare chè anche un 
diritto di servitù di vista accresca valore al fondo. Tutti i 
vantaggi che si hanno nell'amoenitas hanno ' un · corrispet
tivo: il servizio che rende il fondoserv-j~nte nOn è · pecu
niario, ma ha un valore pecuniario. L.! interesse dùnque per 
il quale ' agisce l' usufruttuario non pùò dirsi assolut~mente 
non pecuniario: " 

Bisogna tutta via riconoscere che in esso il carattere çli 
.pecuniarità è molto meno ristretto. Il passo .può dunque 
.seI' virci cl.! introduzione allo studio de' fr.ammenti che -trat
tan o d i obblighi d' ·interesse purament,e morale -e ' che .ora 
subito esamilleremo. 

6 
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§ 46. 

ULPIANUS libra septuagensima prima ad edictum, (fr. D. 
43. 24. 11. 1) 

quaesitum est, si statuam in inunicipioex loco publico 
quis sustulerit vel vi vel clam, an hoc interdicto teneatur. 
et exstat Cassii sententiaeum, cuius statua in loco publico 
in municipio posita sit, quod vi aut clam agere posse, quia 
interfuerit eius eam non tolIi: municipes autem etiarn furti 
acturos, q uia. res eorum sit quasi publicata: si tamen de
ciderit, ipsi eam detrahunt: et haec sententia vera est. 

Fu richiesto, dice ULPIANO, se nel caso in cui uno abbia. 
tolto o con violenza o nascostamente da luogo pubblico 
una statua collocata nel 1nunicipiu1n, sia poi tenuto con 
l'interdetto «quad vi .aut clwn ». 

E ULPIANO riferisce ed appl~ova un parere di OASSIO 
che riteneva che quegli, la statua del quale fosse posta 
in" luogo pubblico nel municipio potesse agire con l'inter
detto « quad vi aut clam» perché avrebbe avuto un inte
resse a che non la si fosse tolta. I 1nttnicipes poi possono 
agire anche per fnrto, perchè la cosa è di loro come se 
fosse stata resa pubblica, cioè come se avesse a vuto luogo 
una publicatia. 

§ 47. 

- Per ben riconoscere il valore ' che ha il passo riguardo 
alla tesi dello IHERING, precisiamo nettamente la natura ' 
dell ' interdetto «quod vi aut clarry,. » , 

Di sol,ito, quando si parla d i interdetti, vi si unisce la 
idea del possesso; ma l' interdetto «qtwd vi a~t t clam» 
non è affatto un . interdetto possessorio. Con esso infatti 
il proprietario' e qualsiasi altro che abbia interesse, ha di
ritto di -agire per il risarcimento dei ' danni contro chi o 
violentemente' o nascostamente ha- fatto de' cambiamenti 
nel fondo. 

-- 43 ......... 

NOll è dunque possessori o, perchè compete al proprie
tario, anche se non possieda, e a chi vi abbia interesse, 
(quindi pure al semplice detentore) e percbè in esso si può 
fare anche la questione di diritto e non di fatto. 

Ne' possessori i, invece, si . fà solo questione di fatto, vi 
si esclude quella di diritto; e poi non si ha miscela di di
ritto e proprietà come può avvenire nell' interdetto <<.: quad 
vi aut clam ». 

Interdetti pos§essorii infatti sono quelli retinendae, re
cuperandae, adipiscendae _passessianis. Anzi per- alcuni 
scrittori, nè meno questi ultimi, gli interdicta adipiscendae 
passe~sianis, sarebbero possessori i., perchè in essi noil si 
ha il fatto del posse.sso~ essendo concessi a chi vuole- ac
quistare il possesso non mai avuto di una cosa, e perchè 
in materia d'interdetti adipiscerl,dae passessìanis si può far 
q u8stione di diritto. " 

Ma . lasciamo -queste dispute e veniamo alla nostra fat
tispecie. 

§ 48. 

ULPIANO, o meglioOAssro, ammette dunque, <.;he chi ha 
collo<.;ato la statua possa agire con l'interdetto «quad vi 
aut clam ». 

- Ma che titolo avrà? quale sarà l'interesse in forza del 
quale egli ha diritto a risarcimento q uindi a una presta
zione? Possiamo considerarlo come proprietario? Ma la 
statua era stata collocata~ come SllO-l d"irsi, ad patr.ia1'n, le 
si era data una destinazione pubblica; si hanno, dice UL
PIANO, gli stessi effetti come se avesse avuto luogo una 
publicatia. La publicatia è ]' atto COll cui si destina una 
cosa a:Il'uso pubblico; nel diri tto posteriore di certo si ri
duceva a ùn semplice decreto del magistrato. Nella can ~ 
secratia invece, cioè nella destinazione di una .cosa alla 
divinità, interveniva il populus a mezzo del pantifex. 
- Chi ha posto la statua, nella fattispecie, non è dunque 
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proprietario, e pure ha un in tet esse . a che. sia' mantenuta 
in quel luogo'. ' ':., 

Infa.tti la ,statua 'p.i;corda il suo ' norrie ~ tra~ rn'un'icipes: ' ecc~,1 

il suo interesse, int"e'resse morale altIssimo, ,e 'per JHlll à 

pecuniario; ; ~ · !C 

.' 
§ 49. ' 

" PLlre, da alçuni I si risponde che chi ha collocato ìa sta
t,~la ha dovuto fare , una spesa: che quindi l'interesse- è 
l~appresentato dall'~\nmontare di questa. Ma, pr'ima ç1i tt~ÙO, 
osserviamo che q~esta c,ircostanza li o i}" iilfl \lisce sLÌlla pro'': 
poi1i,bilità o meno d~ll'inte'rdetto " perehè esso protegge; OglÙ 
interesse, non soltRnto il peçùnlari"o. Nel caso speciale, poi, 
di ,interesse pecuniario non si può,'più parlare, percbè ,quel 
den~ro che si è speso rimane , speso, nQri' è , pi.ù, nel p~tri~ 
mon io di chi ha fatto collocar.e.la , statu;;t, : e se q,l;lesti vu,ole 
che il suo nome. sia ancora affidato ad essa' dovrà spendere, 
di bel nuovO. 

§ 50., 

. M'a il framm8nto, dà luogo anche' ' ad ' un'altra qUJ~~$tiQile. 

ULPIANO, a proposito de' m'ìtnicipes dic~ che essi hanno una 
aclio (w ,ti; ora, dal con testo del passo, pare che la statlla 
fosse stata fissata al' ,suolo; se eI'~) d'uoque div~ntata ,u1la 
c0sà immobile, come può parlarsi di furto' diun immobile? 

'Prima di tutto vediamo che debba" intendersi per mu:-. 
nicipes, pel~ i possibili attori, nel caso, dell' aclio furti . .. 

.i.1dunicipes è l'espressione ' equi valente all' altra munici~ 
phtm, essendo" in diritto romano, .colletti va e non astl=3::t'~ll : 
l' espressione degli enti morali. Cosi- il concetto , §lnticQ di , 
stato è questo, e non altro, eli' , collettività concreta, non , 
di u n tutto a-strattb" ideale. 

Ma nel frammento citato .1' espressio.i1è 'ìnJ;tnicipes 'vorrà, 
forse·< indicare, cbe anche il singolo ' cittadino potrà :pro-po:rre 
1' aziolle di furto? In altre parole, si 'darà .1uOge a:' un'-a-
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iione ,pòpOlqre? L~ azi.one popoJafe verarnéIite, 'può esser 
proposta solo 'per ' cl i'spos'iziOne Sp,éci'ate ,: 1)1a torse non si 'è) 
lontani dal vero, amm.ettendo ,'che ·qualsiasì ei.ttaclino ,p"Uò 
far valere, far rispettare Jl, dii'itto dello . 'stato. È anche) 
questa una aerivazione , l~gica dal concetto che , si aveva 
~lellQ ;.stat6; e che lloi ·abbiamo ., ricordato, CosÌ , anzi, do-
vrebbe essere anche in diritto moderno. ' , 
·,:,Ora,. .riguardo a Ha' concessiém'e,' in, questo caso, d'ell'ac
tio furti ai inuriicz.pes,- possono ',darsi clue spiegazioni. D 'la; 
statua -è c'ongiLll1ta ~ l , ,suolo , in ' II,lodo da formare lilla cosa'. 
i-mmobile,~ .éallor,a: .essa è considerata' come . cosa. mobile. 
qu.ando~. ~ sta ta di sgi Linta .dal' sllol:o ~. il furto. a.vviene: pro~ 

priò nel 'inp mento ' d:ella :C:ontI'ettaiione . aVvenuta> d6po: il
tlisgiU'ngillH~nto ; , :O : può :non : .essere fi "èsq.ta al 'stlo10." 'm.a. 
depositata solo in una nicchia in modo ' che VI " riman'ga 
aderente per proprio peso. 

In qu~~sto ultimo caso, la: cosa rimane mobile, non rico
noscendo il diritto romano immobili ,per destinaziolle. , 

, ,§5,1. 

,. - . 

ULPIANU~: libro septuqgen:simo pdino adedicturn (fr. D . 
43. 28. ;). 13.) . 

Si tamen , p,qsteaquam hoc' interdicto actumest, alius hog 
intet:dicto agere de$icleret~ palam erit postea alii non fa
cile dandl1m: ~ nisi ' s,ide perfidia prioris pot!lerit aliquid dicL 
itaque causa cognita ainplius quam se~nel interdictum hoc 
el'it movendum . :né!:!11 nec j~l publicis .ivdieiis 'perm~ttitur 
amplius a!5'i quam semel ' actum eRt, quam si , pl'aevaricatio
nis fn~rit dq,mnatus :, prior accusator .. si tamen .reus cò1Ìdem
natus . mal:it, li tis/ aesti matjonelTI sufferre q uam , hominem 

'exhibere, :non ' e:st )-niquum. saepiu:s in ,eum ,interdlcto ~xpe
rirÌ vel ,eidem,'sine" e~,ceptic)l1e '> Voel alii. ,';, 
, Il frammento tratta dell' interdetto de homine libet'o ex 

hibendo, con cui si domanda éhe venga esibito un uomo 
li bel'O che il con venuto ingi ustamente detiene. 

.. 
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La tu tela ' dell' uomo libero è confidata al popolo: agli i 
cittadino ha .i nfatti il diritto di veder rispettato l'ordine 
delle persone. L'in tel'detto è dunq ne popolare; compete 
CÌ"oè a tutti, come dìce il fr. D. 43. 29. 3. 9: 

ULPIANUS libro septuagensimo primo, ad édicturn. 
Hoc interdictum omnibus- competit: nemo enim prohi-

bendus est libertati favere. 
Pure, come in tutte le azioni popolari, così anche nel-

l' interdietum. de ho mine libero exhibendo, esistono delle 
graduazioni, . quando si tratti di scegliere fra più persone 
che intendano contemporaneamente di farlo valere iIi van
taggio di 'una stessa persona. In tal c~so vien preferito 
chi abbia maggio~ interesse, 'chi si trovi in più stretto 
rapporto con la persona in cui favore p interdetto è pro-

posto, cioè i· parenti. 

§ ~2. 

VedialUo ora più precisamente ciò che dice ULPIANO nel 

frammento citato. _ 
Si é già proposto una volta l' interdetto ' de homineo li- ' 

beTo exhibendo da una persona qualsiasi. 
Se altI~ i vorrà intentarlo · di nuovo, 'sarà manifesto che 

Uoll ~i potrà concederglielo molto facilmente, a mellO Ghe 
non possa iinputarsi di dolo il primo attore. 

Per'tanto, avuto COllORcenza della causa-, si potrà iuten
tare questo interdetto più d'una volta. Poichè nè anche 
ne' giudizi criminali si concede di agire pitY d'una volta, 
fuorchè nel caso in cui il primo accusatore sia coùdan-

nato per vrevaricazione. 
Se, tuttavia, i l con venuto, e8sendQ condanna to~ preferi-

sca di pagare l'aestìmatiQ litis, plli.tlosto che e-sibire l'uomo 
libero, non è ingiusto che si intenti più v(jltel"intérd~Lto 
o dalla stessa persona~ senza eccezione, b da altri . . 

[ , 0. , 

... 
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§ 53. 

La. questione è questa: può intentarsl più volte 1'inter
n etto de hornine libero exhibendo? 

ULPIANO considera due casi: può darsi che il primo at
tore sia d'intesa con il detentore dell' uomo libero e che 
faccia . in modo che non ]0 si 'condanni~ e, in quest~ caso, 
provato il dolo, si dovrà concedere di n uovo l'interdetto' , 
può darsi ancora che il convenuto, r,onòannato,' invece di 
esibire l'uomo libero, prefeì'isca di pagare }.' aestimati/) 
litis. . 

Per intender bene il pensiero di ULPJANO si ricordi ciò 
che dice GAIO , nelle sue Istituzioni, a proposito della pro-
cednra interdittale. . 

Il pretbreordinava con l' interdetto al convennto di fare 
o non. fare una data COSR; quest' nltimo poteva, oppur no, 
obbedIre. E quando non obbediva, e l'attore aveva richie
sto un Rrbitro, oppure si era ricorso alle stipulationes et 
restipulationes, si passava allo iudiciurn, detto secutoJ"ium . ' 
basato CIOè sull' interdetto, ex interdicto ~ consequenziale 
al]' interdetto. 

Ora. la f3entenr.a che poneva fine allo iudicium, come 
tutte le sentenze, conteneva la stim~ in denaro della pre
stazione dovuta dal convenuto, in modo cbe~ se qnesti non 
faceva .ciò che gli veniva imposto, doveva pagare una 
somma di denàro; litis aesti11~ationem su{fe?lOre. 

Per il caso dunque, in cui il c0nvenuto, invece di esi
bire l'uomo, paghi l' aestirnatio liUs ULPIANO ammette che . 
si elebba di nuovo concedere di -:agire . . 

§ 54. 

Ma a q uesto punto sorge nna difficoltà: le parole del 
frammento ~ono: non est iniquurn .saepius in eum interdic
to experiri vel eidem sine exceptione vel alii)' quale sarà 
quindi l'exceptio a cui allude ULPIANO? 
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O;::;serviamo in nanzi tutto che alcullo sostiene che inter
dielo experiri significhi illtélltare l'azione conserl'lenziale 
all' interdetto. Ma noi, benché ammettiamo, e vi abbiamo 
già, àé'cenÌ1a to', che le espressioni agere, expe1"ij~i inter'dieto 
abbiatlo questo signifiéato, pel, nostro framnlentò riteniarrio 
che l'expe1:' iri' in'te?/Odielo eqùi valga a chieder di nuovD-1:ill
tetdetto, ed in tal 'caso l'eccezione ' possi bi le sàrebbè stata 
quella «si de ea re in(e?~dielttrn' non es't.» 

Di froll'té al o, terzo' che 'ripl'Oi)Oliga r interdetto' ULPIANO 

non allu'de nep'pùre ad alcuna eccezioì1e che gli ~ si possa 
opporre. Questa nel èaso, s'arèbbe stata l'exeeptiorei 'iu-

dieatae. 
',' La- questione dell' opponibilità di que3ta ' eccezione è sta,ta 
fatta in -materia di az'ioni popo-lari, i n generale: Ti ti us a
gisce con razione popolare, e .ottiene 'la 'conda'nna 'del 
cOlIvenuto, il quale però pt'e'férisce pagaL"e 1'aeslimalio 'li
tis, Oaius potrà proporre- la stessa aziofle, setiza c'h e gli s i 

.. pos~a opporre l' exceptio ?"ei iitdicatae '? 
, In diritto moderno non 'vi può esser difficoltà' a risol-vere 
affermativamente la questlot1e: 'l' illdiv'iduo, pel- nostro 
d'iritto,-rappresenta:, ' nell' azione pO'poi ate', " la ' cbmunità ~ 
perciò tutte, le volle che un cittadino proponga un'aiione 
popolare già -prop05ta un'a voJta e ch iusa con sentenza, si 
.ha 'un--rapporto idei1tico' a quello , della prima volta e quindi 
s , otrà opporre l'-excep'tio rei iudicatae. 

" § 55, 

. In diritto roma,no) si hanno in vece due ~pecie di azioni 

popolari. 
Il BRUNS eli fronte al M ,OMMSEN, il qua,le sosteneva che 

la condanna andasse sempre-a -favore della cassa pubbliGa, 
ha dimostrato che, ' in certe azioni popolari del diritto ro
'm'ano; il risultato ànda v-a a van taggio della cassa pubblica; 
ùl -'altre, invece, a 'vantaggio diretto dell' attore. ' Non ,che 
1'interesse non 'sia iu esse sempre pLlhblico, ma cambia 
soltanto il carattere 'dell i

- àttore: n'elle prùne, questi èufl 
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procurat?r, nelle seconde invece è una persona indipen
den te, e Il rapporto si riferisce soltanto a lui; quindi, pro
iJosta da un altro l'azione, sorgerà un nuovo rapporto. 

Ora, negli in terdetti popolari non si aveva questo carat
tere procuratorio dell'attore, perchè il risultato dell'azione 
andava. a suo vantaggio. 

§ 56. 

Perchè si rilevi il rapporto in cui si trova il passo ci
tato con la questione S8' la prestazione debba o non neces
sariamente avere carattere pe~uniario, si osservi in special 
modo l'espressione litis aestimationen~ , sufferre. 

L'obbligo che ha il detentore dell'uomo libero consiste 
nel doverlo esibire; ora ULPIANO non trova difficoltà alcuna 
a parlare di aestimatio dell'uomo libero, il quale, eviden
t~mente, non l~a valore pecuniario. Non si tratta d'unque 
dl una prestazIOne di valore pecuniario, eppure se ne con
cede l'aestùnatio. Questa però non come equivalente ma 
come sodisfazione 'al cittadino offeso nel suo diritto pubblico. 

Concludiamo, dunque, che anche , qui è il caso di un'ob
bligazione che pur non a vendo valore patrimoniale, è ri
tenuta valida, e si fà valere ugualmente. 

§ 57. 

P APINIANUS libr o vicensimo septinw quaestionum (fr. D. 
18. 7. 6. pro § 1). 

Si venditor ab emptore caverit; ne serva manumitteretur 
neve 'pr?stituatur, et aliquo facto contra quam fuerat excep
tum eVll1catur aut libera iudicetur, et ex stipulatu poena 
p:tatur, doli exceptionem quidam obstaturam putant, Sa
blnus non obstaturam. sed ratio faciet, ut iure non teneat 
'stipulatio, si ne manumitteretur e'xceptum est: nam' iIicre
dibile est de actu manumittentis ac non potiusde effectu 
benefici i cogitatum ~ ceterum si ne prostituatur exceptum 
est, ' n'l111a ratio occurrit, cur poena peti et exigi non debeat~ 

7' 
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cum' et ancillam contumelia ' adfecerit et venditoris affec
'tio~em, fortesimul et verecundiam laeserit: etenim alias 
remota quoque stipulatione placuit ex vendito esse actiò
neni, si quid erriptor contra quam lege venditionis cautum 
est fecisset aut non feci~set. N obis aliq uando placebat non ' 
alias ex vendito · propter poenam homini irrogatam agi 
posse, quam si pecuniae ratioQ,e venditoris' in teresset, ve
luti quod poenam promisisset: ceterum viro bono non con
venire credere venditoris interesse, quod animo saevientis 
~atisfactum non fuisset, sed . in contrarium me vocat Sabini 
sententia, qui .utiliter agi ideo arbitratus est,quoniçtin hoc 
minoris homo venisse videatur. 

Il venditore della schiava ha pattllito con il compratore 
che questi non la manometta o non, la prostituisca, , che 
altrimenti si avrà evizione, b si di~hiarerà libera la schiav,a 
e si chiederà la pena in base allastipulazione. 

Alcuni giureconsulti ammettevano che a ciò si potesse 
opporre la exceptio doli; SABINO negava. . . 

Ma PAPINIANO un tempo pensava che la ragion giuridica 
additasse come priva di effetto la stipulazione in cui si fosse 
.pattu'ito che la schiava non venisse manomessa; e q:uesto non 
perchè nessuna obbligazione potesse sussistere se priva, 
come in questo caso, di un interesse pecuniario, ma piut
tosto perchè l'interesse morale del venditore era riprove
vole. Egli mirava infatti, con la clausola ne manurnittatur, 
,a costituire in perpetua servitù la schiava. 

Se invece fosse stata pattuita la non prostituzione, nes
suna ragione, I osserva PAPINIANO, può impedire che si 
,chieda e si ottenga la pena, poichè si è recato ingiu~ia 
alla schiava, si è colpito il suo antico padrone n~ll' af
fetto e gli si émanca~o di rispetto col non osservare ~l 
pattò; ed anzi , in qu~sto caso, indipendentemente d~lla 
·stipulazione, fu concessa al venditore l' actiovenditi, per 
,ottenere il risarcimento del danno. 
_ :Un ri~arcim~ntq, dunque;che, come ~el passo precedente, 

.viéJ)',concesso l}On , come eq uiva,Jente, rn~ . come sodisfaci
mento al padrone offeso nel suo affetto. 
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§ 58. 

Ma PAPINIANO, in seguito, ebbe a cambiar pensìero aù··: 
che riguardo alla prima stipulazione : ne rnanun'littere~ur. 
Ve lo indusse ii ragionamento di SABINO, il q uaie pensava 
che in questo caso si avesse Uli interesse pecuniario che 
a,vrebbe 'potuto ragionevoltriente dar fondamento alla ' ri
chi"esta della pena p'er parte ~ del · venditore. 

Pensava SABINO che il venditore, imponendo 11na tal 
clausola, 'si foss'e dovuto limitare a richiedere della schiava 
1Hl ·preizb inferiote a qu~ello che realin~nte ' ne avrebbe po-
tlltb 6ttenere. . . 
. Questa clausola aveva dunqu'e '~un valore, · rappresent-ato 

precisarpente dalla differenza ti'a il pre2zo che, tralascian.
dola; 'si sarebbe ricavato, : e : qL1ello ché, imponendola, s'è 
ottenut6~-' E~is:te quindi un i~iteresse pecuniario alla clauso11l ; 

In tal caso · PAPINIANO venne a riconoscere che il ven
dùòre potesse eichiedere la pena stipulata fino alla con
correnza' di una' tale differenza. 

;Di tutto il frammento, però, la parte che più diretta
mente c'interessa è quella che si riferisce a.l · patto in fa
vore :' della schiava «ne prostituatu1' ». 

Dato che il compratore Ì1011 lo osservi, nasce a favore 
delvei'lditore ' il diritto di pretendere non solo il suo int~
resse pecuniario, nel senso a cui accenna P .A'PINIANO a pro
posi to della stipulatio «'(te manumittatur' » ;"ma anche il 
semplice interesse derivante dall' affetto. I 

P API~IANUS libro vicesimo septirno quaestidnum ' (D. fr . 
17,.1. 54.)' - , . . 
.. Oum servus extero se mandat emenduni; nullum ~nàn~ 
datum est. sed si in hoc maiIdatum intercessii ,ut serv'us 
manumitteretur riec manumiserit, et pretilùri consequetur . 
dominus ut venditor et affectus ratione mandati agetur : 
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tinge filium naturalem vel fratem esse (p]acuit enim pru
dentioribus affectus rationem in .bonae fidei iudiciis baben
dam). 

11 ,caso è curioso. 
Un servo dà mandato ad Ul1a persona estranea perchè 

questa lo compri e lo manometta'. 
Per antitesi risulta dal frammento che lo schiavo ba 

dato il denaro dal suo peculio; le spese del mandato, 
infatti, sono a carico del mandante. 

Nella fattispecie, però, il mandatario non ostante che 
esse gli siano state anticipate, nQn eseguisce il mandato. 

Ora, che rapporti giuridici sorgono tra queste tre per
sone: servo, ,padrone e mandatario? , ', 

J.l1andatu?n n'iJ;llum est, dice PAPINIANO, e questo si 'ri
~erisce allo schiavo. Questi, non , potendo presentarsi in 
giudizio, non ha modo di far valere' il suo rapportq con 
il mandatario; il rapporto per lui non ha alcuna éfl1cacia. 

Di fronte al proprietario poi, il mandato dato dal' servo 
si può seindere in due mandati: ut emat, jl "primo; ut 
manumittat, il secondo. Con il primo, il proprietario ot
tiene il prezzo u.t venditor, col secondo, che si manometta 
lo schiavo. Si può dar mandato a che si manometta 'uno 
~chia vo e a ciò, dice PAPINIANO, si ha interesse, poichè c' è 
di mezzo l'affetto; come quando lo schiavo , 'sia un fratello 
naturale del padrone. ' 

Così il proprietario ' ottiene il suo interesse fondato sul
l'affetto ,con l'actio 'mandati. In essa ]0 iudici~~m è di 
buona fede, ed in tali giudizi, in generale, la condanna 
mira a qualcosa che noh è pecuniario. Se però ' si conse
gue urla somma in denaro, questo non è equi valente alla 
prestazione in sè, che è venuta , a , mancare, ma sodisfa
cimento per il dolore risentito: si vuoI quasi stabilire uri 
equilibrio ha il dolore che arreca la mancanza della pre
st/azione ed il godimento che si può a vere nel ricevere una 
data , somma di denaro. 

. " 
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§ 60. 

, ULPIANUS, libro quinto fìdeicomJ}~issòr,um (tr. D. ~5~ l ~2.) 
Si cui legatum fuerit relictllm isque rogatus, sit liberos 

suos emancipare, an cogidebeat màIÌumi'ttere 1 et retineo 
me dixisse cIefici eos a peLitione fide.ipommissi : l~equeenim 
praetor fideicommissarius eos ad litH~r:tatemtuetur ut se'rvos. 
Papinianum q uoque libro nono re'spoi1sof,um scribe.r~ : refe
rebam nOtl esse cogendum emancipare filios suos. arbitror 
tamen extra ordinem debere constitul eum quj adgnovit 
id, quod' sibi relictum est hac contemplatione, 11t liberos 
suos emancipare~, cogendum emancipare: neque enim debet 
circumveniri testantium voluntas: , sic deind.e bqc ac~ipien
dum. , quemadmQdum .si sub conelicione liberorum e'man
cipandorum ei fuisset Jegatum 'vel ita ' relictu.m,- ut , ~os 
emanciparet. cui rei , consequens ,est, quod Dlv.us "'Severus 
rescripsit. nam cum quaedam mulier nepotes suos :heredes 
insti tuisset et ipsum filimTI coheredem tjJiis suis ded-isset 
eosq ue in vicem 'su bsti tuisset rogassetque filium, ut fili.os 
emancipare t, non autem rogasset, ut hereditatem eis resti
tue l'et : ex auctoritate divi Severi emanci"pareeos COIIl
pUISllS est hisque restituere hereditatem. et adiectum est ut 
si ' tardius id taceret, quasi ex moi'a llsuras praestatur"~m ~ 
vid~rì , enim eum, q 11i lnoram faceret emandpationi, 'IDDralTI 
restItutioni 'fideicomniissi etiam facer'e. ' ;, ': ' 
, Si tratta del. caso in cui alcuno fà una liberalità,,: pre.l 

ganelo l'onorato di emancipare i propri figli.' Se' si trattasse 
di manomettel~e clegli schiavi si potrebbe benissimo costrin
gerlo a far ciò, poichè il l'apporto tra' padrone e 'schiavo 
appartiene al diritto privato, 'è u'n ~semplice -rapporto , di 
clominio. Invece il rapporto di patria -podestà è di diritto 
pubblico, e ',nessuno può vederselo·fnistrato, contro:sua vò
lontà, per disposizione di diritto prìvato. '" ~ , 

I ngli dell' onorato flon hanno -dUllclue ' ]a petitio :" fidei
cornrnissi, percbè con questo rimedIO strà0rdinariry, prima 
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innanzi ai consoli, ma più tardi innanzi ai pretori, si po
teva ottener solo la libertà per · gli schiavi. 

Pure, di fronte a PAPINIANO che negava addirittura ogni 
mezzo d'aiuto ai figli, ULPIANO dice Ghe si potrà dare un . 
altro rimedio straordInario. . -

"In questo c~so, dice ULPIANO, la preghiera del testatore 
deve' considei'arsi (:, come condiz'ione o come modo, la forma 
giuridica è indifferénte, ed ottenere così lo ' scopo. . 

Il giureconsultq poi, per .dar ragione del 'suo parere, si 
riferisc·e a un rescritto dell' imperatore SEVERO, cui' diede 
motivo, n'n. caso simile. Ma la soluzione data dall'imperatore 
e l~a . piuttosto forzata ,:. infatti egli, neI-la domanda per ,la 
ema~c!pazione . volle ~rovare anche la preghiera di · resÙ
tllzione delI: eredità. FondandOSI su ciò~, considerava in ' 
'mora , !' erede, e faceva, decorrere gli i1lteressi dell" eredità ·a 
suo ca:rico.)j imperatore, Invece, avrebbe avuto un altI~o 
m~zzo per costringere il convenuto: la multa. 

Abbiam'o. dunque un' obbligazione d' emancipare~ di com
piere cioè un atto ' che non ha alcun 'valore pecuriiario , 
poiche si tratta dI persona libera. Lo scopo, 'certo, si ot
tiene per via indiretta, ma l'obbligo è però ritenuto valido. 

§ 61. 

Si discute molto in diritto moderno se possa imporsi dal 
giudice una penalità con lo scopo di costringere una · per
sona a un atto ' o ad una omissione non valutabili in 
denaro. 

Nella. nostra giurisprudenza, il caso d'imposizione di 
multa da parte del giudice per questo scopo è molto raro; 
nella francese al contrario, è molto frequente. Così si- arriva 
anche alla esecuzi011e di obblighi non patrimoniali. 

Supponiamo Jf ·caso, molto comune del resto, di uno stu
dioso che, 'volendo attendere tranqùillamente ai suoi studi 
in casa .propria, .conchiuda un contrattò con un suo vicino, 
priilcipiàrite di violino, perchè in date ore smetta di e'se
guire i Sl10i poco ' graditi esercizi. , Se questo vicino, un bel 
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giorno, viola il contratto, come si potrà' ,dare esecuzione 
al contratto conchiuso? 

'-

. Può darsi ' che ' il la \ioro dello studioso abbia un valore 
immediato, per .esempio g'li può essere stato gi~ , sté!.bilito 
per altre' cause un compenso, .e, in questo caso, l'azione -di 
d~nno nO~l può non essere ammessa. Ma ,se egli studia per 
dIletto, come si otterrà lo scopo? Non c'è al tro mezzo che 
l'imposizione di una multa ' da parte del giudice. 
~ qui appunto è il nodo della questione: può il giudice, 

nei nostri tempi, imporre una multa? . . 
Pel diritto romano non vi poteva es"ere alcuna difficoltà . ' 

rIguardo ai magistrati ~ perchè questi, quando avessero 
1'imperium avevano conseguentemente anche il diritto 
d'imporre multe. 

Ma noi crediamo che anche nel nostro diritto ci vile 
possa ammettersi questo potere - del giudice nel caso di 
sodisfacimento d'obbligazione. 

L'articolo 1151 del co.d. civ. infatti, non stabilisce la 
forrpa dAl risarcimento . . Come peto i delitti e quasi-delitti 
così per i ' contratti, è detto che ognuno deve risarcire il 
danno che ha cagionato, ma non è dettò il con1~. 

Perc.iò il giudice, quando si tratti di certe pre.stazionidi 
~aré, può ordinare all'attore che provveda all'esecuzione, e 
Imporre quindi le spese . al convenuto. Ma' in : altri casi ove . . ' . 

SI tratti di perdita o di dolore risentito per 1'inadempita 
prestazione, il giudice, non essendo vincolato, può imporre 
al convenuto il pagamento di . una -:-somma , a titolo di 
multa, una .volta t.anto o per ogni giorno di mora. 

"§ 62. 

POl\lIPC>NIUS libro ' octavo ad Quintum illuciurn (I.r. D. 33. 
l: 7.) Qll~~tLl~ Mucius ait: si quis in testamento ita scrip
SIt: «filll fihaeque meae ibi sunto, ubi eos matet sila esse 
volet" eisque heres 111eUS i,n annoso singulos inque pueros ' 
pueUasque singulas damnas esto dare · cibarii nomine au
reos decem »: si tutores eam pe~unia'm dare nolunt ei , 



56 

apud quem pueri ,atque puellae sunt, nihil est, quod ex 
testamento agere possit: , nam ea l'es eo pertinet, uti tu
tores sciant, quae voJuntas testatoris fuit, uti possirit eam 
pecuniam ,sine periculo , dare. POMPONIUS. In ' testamentis 
quaedam :scribuntur, q\108 ad auctoritatem dumtaxat scri
bennis' referuntur ,uec obligationem pariunt. 
"H frammento . citato tratta una serie di casi' che sadt 

meglio stud.iare s'eparat~lUente. .. . , 
' Nella prima parte /si suppone questa fattIspeCIe: Il te

statore ha lasciato dettQ, ,nel testamento che i figli debbano 
essere. allevatipr~sso ' quelle persone che saranno ,volute 
rlalla loro madre; e che si dia a queste persone dieci aurei 
all'anno per ,ciascun ' figlio, a titolo di alimento. . 

Ora, dice Q. MUOIO SCEVOLA, se la persona presso CUI 

i figli sono sta~tirnan.tenuti, chiederà ai tutori il tanto che 
il testatore , h:a stabilito , che si dia cibar.ii non~ine, e 
questi si 'rifiutano dì pagare, quella non avrà alcun'azione 
derivante dal testamento. " 
. Il -rifiuto d~i tutori infatti è giustificato perchè essi de:.. 
VO'I~O s,apere quale si~ , ~tata la vera volontà del testa~bre, 
perchè possano d,are sel'!za IDro pericolo la somma dI da,-
nato richiesta, ' ," . ' ' 

POMPONIO spiega poi , il pensiero di SCEVOLA dicendo co
me nei testamenti' tante' volte vi sono disposizioni che si 
fOlì(Ìano ~olo nella -riconoscenza e nel rispetto che si spera 
dall'erede, ma che , ~on 'producono obbligazioni. 

, La decisione di POMP.QNIO e SCEVOLA è giusta; ma non si 
dia : ad' e:ss; una :': este~ls:i,one maggiore, negando assoluta
mente ogni azione. Se chi ha mantenuto i pupilli non po
trà avere alcun'azione in base' al testamento, godrei però 
di un'actio negotiorum gestorwn, avendo egli, dopo tutto, 
compiuto ', uri cittànon ·gblo utile, ma a dirittura necessario 
verso ,i pupilli . .' ' C~sl ài1,che per diTit.to mod~r.n? ' se,. pe.r 
è~empio, 3 si ' desse if :ca'sò in cui un avente dl-I'ltto agh ah
meùii ~ PBi" ;~uàl,!:H,asi ~ti~0'l0, non potendo o~tenerli dall~ O? 
bHgato? si' ri'v~'lg~ss'~U~ ~ un terzo egli otten~s~e, qU~S~l, l.n 
.seguito, ': i1on"'éi.vr!( I.il11f-'a:zione fondata sul dIflttO aglI ah-
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m~nti, ma sull'inde'bito 'ar'ricchirnEmtò, qùindi la prescri
zione della pensiotie: èhe ev'èùtLlalment'e ha pagato '11on' sarà 
q-tÙtlqùeùilàle ma treàtennàle. ' ' , -

Riguahto' a ciò <;he 'afferma in particolare POMPONIO, noi 
abbiamo 'esempi aliche' ai ilostri giornI. ' 
; 'Si; 'ricordi tra gli 'alti'i il Ìegato di messe. 

È questo un vero leg'a~o? ' si può costringere l'erede a 
prestado 1la disputa è ancora ' viva ,e la ' sùa ' soruziolle 
cllpè.o:de dalle circostanze ' del singolo caso. --

, Ma;' non peédiamo eli 'mira Ì'oggetto principale 'del 'nostro 
sflidio:' l'interesse pecllriiario nelle obbligazioni; 'e, proce
d'éido ile'll'esame del frammento vediamo che con tri'bu to ' 
porta alle nostre ricerche. 

§ 63. 

Il giureconsulto prosegue: 
haec autem talia ,sunto si te heredem solum ~nstituam 

et scribam, uti monumentum . mihi certa pecunia facias: 
nullam enim o.bligationem ea scriptura recipit, sed ad auc-
toritatem meam conservandam poteris, si velis, facere. 
alitBI' atque , si ;coherede tibi dato idem scripsero: nam 
sive te solum damnavero, uti momentum facias, coheres 
tuus agere tecum poterit familiae erciscundae, uLi facias, 
quoniam interest illius: qllin etiam si utrique itlSsi estis 
hoc fa<;ere, invicem' actionem habebitis.- ad auctoritat~m 

scribentis hoc quoque pertinet, cum ' quis iussit in munici
pio 'imagines. po.ni: na~ si IlO,ll ' honoris' municipiì gJ;'atia 
id Ifecisset; sed sua, actio eo nomine nulli competit. 
- POMPONIO adduce qualche esempio di disposizioni testa-
mentarie che non hanno carattere obbligatorìo per l'erede~ 

.Se', istituisco erede te solo e scrivo che tu mi faccia tll1 

monumento i,mpiegandovi una determinata somma di de
naro, questa mia disposizione non fond0 alcuna obbliga
zione, ma tu potrai riconoscerla come ' valida 'e mette-r1a 
in. , esecuzione ' per il rispetto. che nutri per me, '( 

Il caso è ,bell .diverso se con te è'~~- istituito , ere,deanche 
un altr'o, se esistono cioè coeredi. Po~chè se imporrò a te 

, 8 
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solo che tu m'eriga un monumento, l'altro coerede potrà 
costringerti a far ciò con l'actio fmniliae erciscundae. 

Se poi l' imposizione è diretta a tutt'e due, avrete cia
scuno reciprocamenLe l'actio familiae erC'iscundae. 

Ecco dunque un interesse p.er nulla patrimoniale, ma il 
più morale che possa immaginarsi, che forma oggetto di 
una obbligazione ritenuta valida. 

SL fonda nella venerazione pel testatore, prosegue POM
PONIO, anche la disposizione colla quale egli chiede che si 
eriga nel municipio la propria immagine; poichè se non 
avesse fatto ciò ad onore del municipio, ma per s'tla glo
ria,- nessuno può, per questo titolo, far valere l'azione con-

tro l'erede. 
Come si vede in tutti questi casi POMPONIO non nega 

l'azione perchè non riconosca la validità dell'obbliga-zione 
dell' erede derivante dal testamento, ma perché non c' è 
11no che abbia interesse a che sia adempiuta. 

Infatti nel caso di 'coeredi, o di interesse ' del municipio 
egli ammette che si possa agire, e, ripetiamo ,. per sem
plice interesse morale; 

Però, potrebbero esservi anche aUre , persone che, per 
ragione di vincolo di parentela, pott'ebbero ayel'e un giu
sto interesse morale a che, per esempio, si eriga- il mo-
numentQ; 
~er diritto moderno, per esempio, si , presenta spesso un 

caso in _, cui i parenti possono intervenire" semplicemente· 
per l'affetto , che essi abbiano v_erso · il morto, indipende~l-, 

, temente dalla , qualità ereditaria:_nel caso del seppellimento. 
Se i l defunto- ha disposto anche per , quest'ultimo atto pie
toso che lo riguarda non c'è da discutere, ,si esegue la sua 
volontà; ma, qualora egli non {lbbia lasciato detto " nulla~ 
ehi ' potrà stabilire il, luogo dove debba esser sepolto;? 1. 
parenti, cioè q ue11i . che in questo caso hanno, soli, un , 
interesse , morale-, possono risolvere la questione. 

Ma, lasciando ,d~ parte i casi speciali, l'essenziale è che
ViPU0 ess-ere interesse ad agire, o .in omaggio alla me-
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moria del t1efunto, o per rispettarne la volonta, indipente
niente dalla qualità d'erede. 

§ 64. 

Il frammen to cita'to così continua: 
itaque haec Quinti Mucii scriptura: «libel'i mei ibi sunto 

ubi eos mater sua esse volet» l1Llllam obliD'ationem parit 
sed a~l .aucto~'it~t~m . defuncti conservanda; id pertinebit: 
ut Ubl lUssent, lbl Slllt. nec tamen semper voluntas eius 
aut . iu~sum con,servari debet, veluti si praetor doctus sit 
n?l~ , expedire pupillum eo morari, II bi pater i usserit, propter 
vltlllf!l, quo~ ~ate~' fo~te ignoravit in eis personis esse: apud 
q uas moran lUSSI t. SI autem -pro cibariis eorum in annos 
sing.ulos aurei decem relicti sint, sive hoc sermone siD'rlifi
cantlli', apucl quos morari mater pupillos volue"rit, si:e ita 
acceperimus hunc sermonelll, ut ipsis filiis id legatum de
beatur, utile erit: et magis enim est, ut providentia filio
nlI~ suorum hoc fe~isse videatui'. et in omnibus, ubi' auc
tontas s~la testatoris est, ùeqne onù1imodo spernenda ne
que OllllllillOdo ooservanda est. sed interventu iudicis haec 
_ omnia debent, si nori ad turpern causam feruntur, ad ef
fectum perduci. 

Ritornando po-i alla fattispecie, POMPONIO fa una riserva': 
del resto, dice, non solo le cl isposizioni non " obbl i O'àtorie 
ma anche grielle che hanno carattere giuridico, ~e son~ 
dan?ose, 1l,0~~ sempre debbono essere rispettate; il pretore, 
anZI, dovra Impedirne l'attuazione. 

Esse non sono sillaba di Dio ché non si cancella, ma in 
tanto debbono essere eseguite, in quanto non rechino 
danno. " 

Più avanti ancora,PoMPoNIO modifica l'opinione di Mu
CIO; lasciando un tanto all'anno per l'alimento dei figli, il 
testatore -o ha voluto che essi dimorino presso llna data 
p'8l'sona o ha fatto loro un legato. In t31 caso questi avraIino 
l'aziorie. ' Nel dubbio poi bisogna che sémpre ' l' int~resse 
dei figli predomini. 



_. Quest'ultJ~na parte è sicuramenJ~ up' interpolazione dei 
compIlatori. Basterebbe a proyar.Jo "l'omnimodo, il per:t)ucj 
ad . etfecturn. 

E poi non è possi bile che ,PO~IP?NIO abbia ragioilato così. 
Come mai si può parlare di legati ai figli? Ma se questi 
sono gli eredi! ' ' 

Il pensiero " e"Spl~esso riell' ulti 'mo 'periodo ha però " buon 
foùdamento dal punto di vista astratto . . 

' .. 0;'- F, " . 

: § 65. · . ~'. 

', ' )\'IoDEsTngl)"s lib1~Q decim'o' i r..espO?~SQr:~bm ((1'. D . .40:.4. ~4). 
, Maevia déc-endens :servis suisnOln-in~ Sa,cco~ èt EutychiàB 

et Irenae sub condicione li~ertatem ' reJiquit :bis , ver.bis~ : 

.«.Saccussel'vus meus e.t Eu ty:chia let-.Jrene .:al)crlIae . m~ae 
« omnes., sub hac condicione liberi sunto " ~t. ~ .1'Dpnume.m.to 

«meo aHernis mensibus lucernam acc.endant et ' solemoja 
« mol'tis,.· peragant »: qùaero, cuni ads.iduo ' lllonumento 
Maeviae ' Saccus et Eutychia et 1rene non adsiLlt, ~an liberj 
esse possun t. Modestil1us l'espondi t neq ue contextum ver
bol'mu totius , scripturae neque inentem tes'tatricis eanl esse, 
ut libBrtas ' su b c.ondicione suspensa si t., : ClUll liberos eos 
monumento ad esse voluit: officio tamen iudicis eos esse 
compellendos te.statricis iussioni parere. 
. Mevia man'omette per testamento gli. schiavi S.acco, Eu
tichia ed lrene, con l'· aggiunta però che deb~ano a mesi 
al tel'ùati accendere>' una lampada iilllanzi , alla sua tomb~" 

e che celebrino· gli altrL riti funerari. , 
. Se i tre beneficati . non osservano, assiduamente il volere 

della morta, possono esser liberi? 
Il giureconsulto risponde che nè dalla lettera, nè dallo 

spIrito della intera «scriptura,» Tì'sulta che la testatrice 
abbia' voluto imporre . una . coIidizione sosp811sivél., alla li
bertà. Veramente la ~ disposizione dice ~ sub condicio ne, 
quindi " stando alla. lettera, ' si potrebbeammettére l'ele
mento condizionale, ma poiche si tratta di ratti che hanno 
c0rattere successivo, permanente, la logica conseguenza è 
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che . .' gli ,schiavi 'abbiano la 1ibertà appena , morta -.la testa-
trice. .' .; .~. 

. Ma :che figura "g'iuridica . assume · il ' desideri.o · espresso 
dalla .· defunta: ag'li schiavi? ' 

Se fosse ·una ' vera condizfone ; sarebbe una condizione 
pdtestativa ~ l1égativ"a: ; . in questo. caso ' avremmo P applica
zione di uÌ1 ' 'istituto speciale creato . dai Rornani, ' appunto 
pér questa specie dicondizioi1i:.1' istituto della cautio Mu
ciana. Se la condizione non si . avvera, vale a dire, se l'e
rede o il legàtario compie O'd ometté quell' ,attO' che ,per 

, atteners'i àlla 'condizione, 'dovrebbe omettere o' compire, 
il diritlo da lui acquistato :'si . risolve, e ' la cauzione pre

, sfata.' ,serve al .risarcimento dei danni eventuali. 
·Questo . ripiego n011 ',è però applicabile . aLcaso speciale 

del frammento in cu'i" il diritto acquistato dagli schiavi è 
la",libertà,. 

Se si', vuoI 'provvedere al risarcimento dei danni~ certo 
l'istituto della Cautio Muciana può raggiungere lo scopo, 
ma se nell'applicarlo si vuoI ottenere anche l'effetto riso
lutivo, ciò è impossibile; poicbè la libertà, una volta con
cessa; non può più · essere "ritolta, salvo che si tratti d'in~ 
gratitudine; ma questo non è il caso. 

Appunto per evitare l'assurdo, MODESTINO ritiene che si 
tratti di disposizione modale. Quindi.l'attuazione del diritto 
è immediata. 

Ma come si fà a costringere i liberti ad adempiere l'ob
bligo loro imposto? .In g'enerale vale il principio: nerno ad 
factum cogi p'otest. ' ~ 

Si aggiunga .inoltre ' che, nel caso, la prestazione non -ha 
carattere patrimoniale, trattandosi di atti religiosi, che 
impegnano la libertà individuale. Parrebbe dunque, a prima 

. vista, che dovrebbe dirsi non ' possibile nè meno un obbligo 
morale. 

Grandi, -infatti, crediamo noi, debboll esser state le dif
ficoltà opposte ne' primi tempi ·alla ' esecuzione di queste 
disposizioni. . 
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Osserviamo, sopra tutto, le conseguenze che importava 
l'adempimento di quella disposizione. 

In prima linea, i liberti dovevano vi vere in quel dato 
luogo. A questo proposito si veda il fr. D. 35. 1. 71, 2. 

PAPINIANUS libro septimo decimo quaestionum. 
Titio centum relicta sunt ita, ut a monumento meo non 

recedat ve], uti in illa civitate domicilium habeat. potest 
dici non esse loeum cautioni, per quam ius lLbertatis in
fringitur. sed in defullcti libertis alio iure utimur. 

In generale, l'obbligo di permanenza in un dato luogo 
non può imporsi perdlè lo ius libertatis infringitur, ma, di 
fron'te ai liberti, questo obbligo é valido. 
. Nel caso nostro dunque l'obbligo è valido, e tanto più 

perchè la dimora presso il sepolcro non è continuata. ,Di 
fatti 'l'obbligo cambia di molto; tant'è vero che, nel diritto 
'moderno ~ discu tèridosi appuo to ,sull'. an1me~sibili tà , d i tal i 
obblighi, la giurisprudenza benchè sia molto oscillante, 
predomina nel senso che siano nulli se ' la residenza deblm. 
essere continuata, yalidi se non debba essere continuaLa·: 

Tante volte, infatti, con quest'obbligo non si vuoI im
porre altro che di avere il domicilio in un dato luogo. ~ei 
piccoli centri chi ha Ull gran patrimonio ha un certo lu
stro, ora, pel'chè questo non venga meno, ci si tiene a- che . 
il nome rimanga in quei lu'Oghi, e per ciò s'impone l'ob
bligo di mantenervi il domicilio, obbligo che certo non li-
nii ta la li'bertà individ uale. . 

Venendo ' di nuovo al nostro frammento l'esecuzione del
l'obbligo da esso accennato doveva dunque, nei primi tempi 
trovar difficoltà. ma · dalle ultime parole del passo s~mbra ·· 

che tal difficoltà non vi sia. L'ultima parte ', però, deve 
certamente essere i lì terpolata.; e le parole iussio, c01npellen
duyn:, ne. souo indice ' sicuro. ' Potrebbe quindi GIUSTINIANO 

aver affermato eiò che MODESTINO negava. 
.Ma' forse , questa infe·rpolazione. non è aggiuntiva tua mo

dificativa; molto peobabilmente all'intervBnto del mag,istrato 
fu sostituito quello del giudice; poichè nel diritto classico, 
quando non si trattava d'interesse pecuniario, si ricorreva 
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al magistrato: la sanzione era di versa, ma l' obbligo era 
fatto valere ugualmente. 

Concludendo, anche da questo frammento risult:l. 'che ' 
l'interesse della obbligaZIone nOH deve necessariamente 
essere pecuniario, ma che può persino esser religioso. 

§ 66. 

PAULUS libro nono decimo ad edictum (fr. D. Il,3,14, 1). 
De filio filiave familias corruptis huic edicto locus non est,. 
lluia - se,rvicorrupti constituta actio' est qui in patrimoniO' 
nostro esset, et pauperiorem se factum esse dominus pro-

. bare potest . dignitate et fama domus integra manente: 
sed utilis c:ompetit officio iudiéis aestimanda, quoniam in
terest nostra animum liberorum nostrorum no.n corrumpL 

L'actio ser1)i corrupti è applicabile n"el caso che si siano· 
cori'otti figli o figlie di famiglia? ' . 

L'actio servi . corrupti mira, a risarcire il proprietario· 
dello schiavo per q ileI tan Lo di ' perdi ta prodotto' nel valore 
di questo . dalla corruzione del cO'rpo o dell'animo effettuata 
da altri. Se' n'è fatto, per esempio, ullladro; ev.identemente 
il valore dello schiavo .non sarà più quello che aveva quando 
non rubava. 

Vedasi il fr. D eàd. 9 .. 3. 
Sed q uaestionis est, aestimatio u trum eills d 11m taxat fieri 

debeat, q uod servus in corpore vel in anim.o damni sense
rit, 'hoc est quanto -vilior s-ervus. factus , sit, an vero et ce
terorum. et Neratius ait tanti condemnandum corrupto-' 
rem, quanti servus ob id, qnod subpertus. sit · (1), mino ... 
ris sit. 

TQrnando dunque al fr. , 14. l; vi si. fa questione se que .. 
sta azione possa applicarsi anche al caso della corruzione
d i figli . Qui, però si tratta eli persone libere, logica·meli.te,. 
quind.i, non si può avere un'aclio servi cOJ"'rupti a;irecta~ 

U) Subreptus sit s, eO I',r,uptu~ sit dett: -fo1·ta~se se?:. subierit. 
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Pure si dà un'ac.tio u.tilis, si. estendec.ioè l'azione per ana
logia. 

Questa estensione, però, presenta qLlalche;diffi.colta: con 
le.L, prima azione si mira al risarcimento di un danno .pe
c:uniario, ma .nel caso di corru?:ione del .figlio ·n.on ~,può 

parlarsi di ciò, trattandosi , di persona libera che non, ha 
un valore determinato come lo schiavo. 

Ma PAOLO insegna che nOll si deve , guardare in questa 
az~ioùe all'interesse patrimon'iale, ~ bensì a; ': qùello' 'moi'ale. 
UI)' padre, ~egh : dice, ' ha intet~e'sse a che i figli 'suoi cl"e
scano con ' animo non ' corrotto~ ' e però contro chi ha gua
stato '11' loro animo 'si darà "un'actio servi corrupti . tdilis, 
ù~Ìla ' quale il giudice impor-r~à una condanna pecuniaria 
in proporzioIie al dolore ehe si risente in silnili occasioni'. 
Oond'anna che, come ne'casi precedenti. ,ha' 'l'ufficio di so
disfacimen to, 'noll d'equi valenza. 

§ 67. 

,~ Qu'esto studio , diretto (!e11e fonti . potrà darci un'idea eli 
ciò ' che il diritto romano .credesse . l~ecessario in torno alla 
natura della prestazioqe perchè potesse formare oggetto, 
di una obbligazione valida. .. ' ~ ~ , , 

Noi abbiamo visto due serie di , passi; l'un.a esigua, : ì;he 
pare richieda nella :prestazione iLrequisitQ .deHac <P?trhlJO
niali tà; J',al tra llllillerosa. .- e varia:;: e , :che po tee bb~ a..c.c.te~ 
scersi ,ancora., ,.la- q nale '. non !, richiede affatto. ~questo r:e:-. 
fjui~ito. ',; ' . ' . :'1" .... c:,~, ~. 

-, Come ' potremo COllchiuder.e? " . 
Prima sarà opportuno dare ancora uno sguaì~do a.'pass~ 

addotti a favore della teoria .dominante, _e:accertarCl .se.. SI 

pos'sano accogli~re . cosi :come ce ;li presentano i fautori 
delta .patrimOnialità dell'obpligaziolle. , . " 

' Cominciando dal fr. D . .45. 1. .38. ,17; dove SI tratt~ 

di stipulaziohe a favore di un terzo, si deve inna~lzi 
tutto osservare che il principio: Nemo alteri stipulari, 
potest, è fondato noB' sulla :mancànza d'interesse pe-
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cuniario, ma sulla natura della stipulatio, per la quale 
chi stipula esclusivamente per sè non può certo acquistar 
diri Ho per al trio 

Già nel diritto classico del resto, non mancano esempi 
di stipulazioni a favore di terzi, nelle quali lo stipulant~ 
aveva solo interesse morale. 

Quindi se si dice che nella stipulatio bisogna aver ip.
teresse, non ' si vuoI porre un limite a questo nel 'volerlo 
ammettere solo in quanto sia pecuniario, ma si vuoI allu
dere a interesse in generale. Ciò è naturale: essendo . il 
diritto un interesse giuridicamente protetto, non vi può 
esser diri tto senza interesse. 

Tutto questo valga anche per il fr. D. 45. 1. 95. 

§ 68. 

Resta ancora il (r. D. 40. 7. 9. 2 che è esse'nziale per 
la teoria dominante. , 

Qui ~embra èffettivamente che si dica non potersi avere 
un diritto d'obbligazione senza interesse patrimoniale. È 
importante~ però, confrontarlo con un altro' passo de" Di-
gesti: ' fr. 30. 44. 8. ' " 

ULPIANuS libro vicesimo secundo ad Sabinum. 
Si statnliberum heres legaverit, expediet heredi ipsum 

statuliberum praestare magis quam aestimationem, etenim 
aestimationem veram praestabit: ipsum vero. si dederit, 
existente condicione . nullum sentièt dàmnum: iam enirn 
aestinìat.io pbstea non petitur ab eo 'hominis liberi. '. 
, ' Se è stato. lasciato' in legat<;> 'uno statuliber, all' erede 
converrà più tosto di dare lo statuliber' che l'equivalente. 

Infatti, se non farà così, darà l'equivalente effettivo, là 
dove se si presterà lo statuliber in persona, . avverandosi 
la condizione, egli non risentirà alcun danno, non pote~~ 
dosi dopo. richiedere a lui l'aestimatio dell' uomo fatto 
libero. 
. Diversamente che nelfr. D. 40. 7.92. qui 'si parla dun,;" 

Ci ue' di aes~ùnatio di urio statuliber non solo, ma anche, 
9 
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se la condizione si avvera, l'aesti1natio, la aestimatio vera, 
sarà egualmente dovuta. 

La ragione è che nel primo caso si tratta di stipulatio 
di iudicium strictkrn, dove tutto è r@golato dal diritto 
ci vile rigoroso. 

Per norma generale, già da noi altra volta espressa, il 
principio enunciato dalle fonti deve esser sempre consi
derato in rapporto al caso speciale in occasione del quale 
è enunciato. Quindi noi possiamo ammettere che solo nella 
stipulazione fosse necessario questo carattere pecuniario. 

Ma nell'esempio. del legato, come si stimava l'uomo li
bero? Nel testamento si poteva legare anche una cosa al
trui, in questo caso rerede doveva o la cosa o l' equiva
lente. Dato un legato di statuliber si pareggia lo statuli
ber alla cosa altrui, quindi o lo si dà in persona, o se ne 
dà l'aestimatio. Il primo mezzo di pagamento è più pra
tico, poichè altrimenti si darà il valore come se lo statuli
ber fosse uno schiavo, anche se egli è già diventato libero. 

Del resto anche. quanto abbiamo affermato intorno all~ 
necessita della patrimonialità della prestazione nella sti
putatio sia accolto con molta diffidenza. Le parole, infatti, 
che furono poi elevate a principio generale sono: ea enim 
in obligatione consistere quae pecunia lui praestarique 
possunt. Di solito sono tradotte come se il termine pecunia 
si riferisca anche al praestarique, e s'interpetra: possono 
formare oggetto di obbligazione quelle cose che possono 
stimarsi e pagarsi in denaro. Si ammette che il lui ed il 
praestarique non esprimano se non un atto composto di 
due momenti successivi: l'atto dello stimare e quello del 
pagare. 

Il PERNICE che ha sottoposto a critica arguta tutti i 
frammenti relativi a questa disputa ha ben determinato il 
significato ed il valore di questa espressione. 

La parola pecunia si riferisce solo al lui e non anche al 
prestari; vale a dire, p~ssono formare oggetto di obbliga'" 
zione quelle cose che si possono pagare, in denaro e quelle 
cose che si possono prestare. La frase esprime due atti 
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distinti, indipendenti, che si · effett~ano in rapporti diversi. 
CosÌ è addirittura . abbattuta la ' base della teoria domi
nante. 

La traduzione del PERNICE, che noi accogliamo, ha il 
pregio di essere anche in armonia con l'al tra frase: li
bertas autem pecunia lui non potest, nec repa1"ari potest. 
Che vuoI dire il reparari, chiede giustamente il PERNICE 

. ' se SI traduce l'altra espressione: quae pecunia lui prae-
starique possunt, così come fanno i fautori della patri
monialità delle obbligazioni? Invece noi possiamo benissi
mo ritenere che reparari equivalga a dare altro mezzo 
di sodisfacimento. Si osservi come anche quest' ultimo prin
cipio si limiti alle sole stipulazioni. 

Negli stricla iudicia non era possibile ricorrere per ~sem
pio al risarcimento, come in quelli bonae fidei. Certo la 
condemnatio, in tutti gli iudicia, importa necessariamente 
che la stima possa farsi in denaro, ma, anche non os
servando che vi erano altri -mezzi per costringere a certe 
prestazioni, come per esempio, le multe, nelle azioni di 
buona fede il potere del giudice era tanto esteso che molto 
egli poteva conseguire. 

§ 69. 

Contro tutto questo che abbiamo dimostrato; contro, cioè, 
la possibilita di obblighI non patrimoniali, si fanno due 
obbiezioni. -

Se l'obbligazione appartiene ai diritti patrimoniali, ne
cessariamente, si' obbietta, deve avere un carattere patri
moniale. 
.. ~'obbiezione sembra grave, ma è tale solo nell'apparenza. 

E vero che un diritto di obbligazione è un diritto pa
trimoniale, ma anche un'obbligo non patrimoniale, poichè 
fa sempre capo ad una somma di denaro, in ultima ana
lisi ricade nel patrimonio. 

Il KOHLER in un articolo geniale riguardo alla tesi astratta 
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se non molto esatto, in quanto tocca il diritto romano (1), 
osserva 'come mol'ti obblighi morali trovino sanzioni patri
mOliiali se non altro come penalità. La famiglia ad esem
pio, è tutto un vincolo ideale: l'affetto del marito, quello 
della moglie, non si stimano; e pure, si possOno costrin
gere con pene pecuniarie , i coniugi all' adempimento di 
deterrùinati doveri. Così; per il nostro codice, se la moglie 
allontanatasi senza giusta causa dal domicilio ' coniugale, 
ricusi di ritornarvi, l'autorità giudiziaria può, secondo le 
circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il 
sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della 
moglie (2). 

§, 70. 

La seconda obbiezione, che ha anche maggior impor
tanza, è questa: rinunziando, si dice, alla regola che la 
prestazione pebba avere carattere patrimoniale, si viene a 
negare un criterio decisivo, tra gli obblighi che la. legge 
riconosce, e quelli che non possono formare oggetto di 
diritto. , 

Il· WINDSCHEID ribatte l'obbiezione, rispondendo che spetta 
in ogni caso al giudice di vedere se non si tratti di mero 
capriccio. 

Questo veramente non basta; il giudice non può arri
vare a tanto, e 'poi q'ual'è il criterio ch'egli dovrà seguire 
nel distinguete il diritto dal capriccio? 

La questione è semplicemente spostata. 
~, iI KOHLER ha fissato bene questo criterio. ' Egli osser'va 
giustamente 'che se una determinata obbligazione abbia o 
no ca,rattere giuridico, ciò dipende dal determinato am
biente sociale in cui sorge il rapporto: ' vi sono obblighi 
di carattere sociale, obblighi di carattere giuridic,Ò; questo 
10~0 carattere dipende dall'a~biente sociale. ,'" 

,, (~) Archivio per il diritto civile. Yol. .12 .. fase. l. Berlino.,. l 897. 
(2) Cod. civ. art. 133. 
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, 'Come ' il diritto è un prodotto dell' ambiente così è del 
concetto dell'obbligazione. 
, Certo il medesimo obbligo può assu'mere carattere di

verso ' secondo ,le diverse circostanze, ma, nel caso singolo 
si danno molti sintomi da'quali si potrà rilevare se le' 
parti hanno inteso di porre in essere un obbligo pura
mente sociale o giuridico. 

Del resto, neppure con la teoria avversaria, si' viene a 
stabilire questo criterio; non tutte le obbl~gazioni che han
no carattere pecuniario possono essere soggette a coazio
ne. V' è, sì, il mezzo della clausola penale, ma il conte
nuto dell'obbligazione può ripugnare alla 'coscienza. 

Se noi partiamo invece dal concetto che possono essere 
obblighi giuridici tutti quelli che rispondon'o alle idee giu
ridiche predominanti nella società, il fatto dI dover esé
guire la prestazione non oppone alcuna difficoltà: sia 111 

realtà, sia come equi valente, sia come sodisfacimento, la 
prestazione si avvera sempre. 

Obbligazioni naturali. 

§ 71. 

Nella definizione dell'obbligazione data da GIUSTINIANO 

nelle Istituzioni, e da noi gii studiata, è detto che ' l;db ' 
bligazione è un vincolo di diritto per il quàle si è costrètti 
a Solvere qualcosa, secundurn nostrae civitatis iura, vàle 
a dire, secondo lo ius civile. 

Ma il passo, già vi abbiamo accennato, definisce le sole 
obbligazioni '?el diritto civile in antitesi a quelle dello ~us 
gentium e alle naturali. Vi possonO dunque essere obbli
gazioni non soggette allo ius civile; obbligazioni ' naturali. 

Ed, è preclsamente delle obbligazioni naturali che 'c'ra 
dobbiamo occuparci; argomento questo, che ha importànza 
non so}o ' per il diritto romano, ' ina ' anche , per~ il dii'itto) 
moderno, nel quale fnrmaoggetto di dispute 'vivis'sime; per 
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modo che alcuno è giunto a negare a dirittura l'esistenza 
di tali obbligazioni. 

Prima, però, di passare allo studio diretto di esse, è 
necessario formarsi una nozione esatta della terminologia 
·che usano, le fonti a questo riguardo. E la conoscenza della 
terminologia è per questo studio di valore, essenziale, poichè 

. solo essa dà modo di determinare nettamente la natura di 
queste obbligazioni . 

§ 72. 

PAULUS libro tertio quaestionum (fr. D. 45. 1.126.2 in f.). 
Superest ftuaeram us, an ex numeratione ipse qui contraxit 

pecuniam creditam petere possit: nam quotiens pecuniam 
m'utuam dantes eandem stipulamur, non duae obìigationes 
nascuntur, sed una verborum. pIane si praecedat numeratio, 
sequatur stipulatio, non est dicendum recessum· a naturali 
obligatione. 

Il caso è questo: si tratta di denaro dato a mutuo; chi -
dà a mutuo ricorre anche alla stipulazione perchè gli si 
prometta la restituzione della somma data a mutuo. 

PAOLO dice che bisogna ricercare se quegli che ha con
trattato possa ripetere il denaro ex nu·meratione, · cioè in 
quanto egli abbia in realtà consegnato la somma, e si sia 
quindi costituito il contratto reale del mutuo. 

Si deve distinguere, osserva PAOLO: se la stipulazione è 
avve.nuta mentre si consegnava il denaro, non si avrà se 
non una obbligazione verbale, si potrà quindi intentare 
l'azione solo in base alla stipulazione. 

Ma se la numeratio, la consegna del denaro, precede la 
stipulazione, si rimane obbligati an~he per la obbligazione 
naturale; si hanno cioè due causae debendi, l'una rappre
sentata dalla stipulatio, l'altra dal mutuo. 

Così si viene a dichiarare naturalis obligatio quella deri
vante .dal mutuo; eppure questo è un .contratto dello ius 
civile ed è fornito d'azione. 

La terminologia del passo, dunque, non dispai~ l ~ obligatio 
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civilis dalla naturalis, l'una e l'altra hanno una causa 
civilis, l'una e l'altra sono fornite d'azione. 

§ 73. 

Potrebbe tuttavia domandarsi perchè rimanga ancora la 
prima obbligazione non ostante la stipulatio debiti, e non 
Ri abbia una novatio. Questa consiste, secondo il linguaggio 
delle fon ti, nella prioris debiti in aliam obligationem, vel 
civilem vel naturalem, transfusio atque translatio. 

Ma perchè si novi un rapporto obbligatorio non può 
usarsi se non un contratto formale, un cont~atto cioè dal 
quale non si deve necessariamente rilevare la causa per la 
quale si deve qualcosa, ma che acquista forza obbligatoria 
in quanto sussistono quelle date condiZIoni di forma volute 
dall'ordinamento giuridico. 

Nel diritto romano contratto formale per eccellenza è la 
stipulatio. In essa lo stipulante domandava al prornittente: 
« prometti tu di darmi cento? »; bastava' che l'altro rispon
desse: «. prometto» perchè sorgesse un vincolo obbligatorio 
producente conseguenz·y giuridiche regolaie dallo ius piu 
rigido, lo ius civile. 

Ora, col trasferire il debito~ già. esistente per una causa' 
qualsiasi, nella stipulatio, rivestendo con questa forma sti- . 
pulatoria il contenuto del contratto precedente si costituiva 
una novatio. Ma come è che, non ostante la stipulatio dello 
stesso debito derivante dal mutuo, PAOLO riconosce la coe
sistenza di due causae debendi, quando la numeratio abbia 
preceduto la stipulatio? non è dunque scomparsa la obbli
gazione ex mutuo? 

§ 74. 

Perchè si possa apprezzare il valòre delle parole di PAOLO 

bisogna ricordare la grande modifica avvenuta nel diritto 
recente, di fronte all'antièo, nel concetto di novatio. 

Nel diritto antico, regolato dalla grande semplicità, per 
la sussistenza di una nuova , causala precedente si estin-
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gueva immediatamente, si aveva una novatio perchè Hon 
si ammetteva che fosse possibile uno stesso debito ,per due 
ragi.oni diverse. 

Nel diritto nuovo, al contrario, utia cosa poteva benis
simo essere dovuta per due cause diverse, quindi, perchè 
la prima causa si estinguesse, perchè, cioè, si avesse una 
novatio, 'bisogna va toglier di mezzo la prima causa, occor
reva Ì'animu$ novandi, l'intenzione di novare. 

Non è vero, perciò, che una cosa non possa esser dovuta 
per, due ' titoli : questo principio vale solo quando la stessa 
cosa sia dovuta per due cause lucrative, per il COSt detto 
concursus duarum causarum lucrativarum', il quale si veri
ficà quando il creditore ha il suo credi to fondato su titoli 
diversi, ma gratuiti. In questo caso non si ha coesistenza 
di più cause. 

§ 75. 

Anche nel diritto moderno si disputa se talora non risulti 
l'animus novandi già dalla , forma del contratto novatorio: 
si , "domanda se il trarre una cambiale per debito antece
dente costituisca novazione. 

Un inquilino, per esempio, fa una cambiale 111311a quale 
riversa il suo debito per il contratto di locazione. In questo 
caso può dirsi tolto di mezzo il debito derivante dal contratto 
di ' locazione? In generale si ritiene di no, e con ragione. 
Si avranno due causa e ,debendi dello stesso debito; pure, 
non si vuoI dire con ciòché lo si debba pagare due volte, 
ma solo che lo si può richiedere o in base , ad una causa 
o in base all'altra; tuttavia, se si paghi una volta non si 
dovrà più nulla. 

§ 76. 

E non 'si creda che la :coesistenza di duae causae debendi, 
data l'impossibilità"di farsi pagare due vO,lte, sia senz'alcun 
'effetto. 
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A questo proposito é utile vedere il fr. D. 46. 3. 93. pro 
SCAEVOLA libro singula?"i quaestionum publice tracta:.. 

tarum. Si duo rei sint stipulandi et alter alterum heredem 
scripsit, videndum, an confundatur obligatio. placet non 
confundi. quo bonum est hoc dicere? quod, si intendat dari 
sibi oportere, vel ideo dari oportet ipsi, quod heres exstitit, 
vel ideo, q uod proprio nomine ei d~beretur. atq uin magna 
est huius rei differentia: nam si alter ex reis pacti con
venti temporali exceptione summoveri poterit, intererit, is 
qui heres exstitit utrumne suo nomine an hereditario expe
riatur, ut ita possis animad vertere, exceptioni locus si t 
nec ne. 

Qui ,veramente si tratta di confusio, non di novatio; pure, 
per ciò , che vogliamo dimostrar noi, il passo serve ugual-
mente. 

SCAEVOLA suppone che di due creditori solidali l'uno 
muoia, istituendo erede l'altro. Dato questo caso, il giure
COl~SllltO si domanda, si avrà confusione dell'obbligazione 
s?h~ale nel.la pers.ona del superstite, in modo che egli possa 
riChIedere. Il credIto solo come erede (nomine heredis)' o 
potrà richiederlo anche come creditore, indipendenteme~lte 
çal rapporto eredi tario (no'mine proprio).@ 

Il credito è lo stesso, pure, quanto vantaggio può derìvare 
dalla coesistenza di due qualità nella stessa persona, ossia, 
?al po~er richiedere il credito per due diyerse ragioni! Se, 
In fattI, .ad uno solo de' due creditori solidali si può opporre 
un'eccezIOne temporanea pacti conventi, il superstite, se
condo che l'exceptio può opporsi o a lui, o al morto do
manderà . e otterrà il credi to nmnine heredis o nomine 
proprio. 

§ 77. 

PAUL~S libro trigesimo quarto, ad ediGtun~ (fr. D. '19. 2. l). 
,LocatIO. et conductio cum naturalis sit et omnium gentium, 

non verbI s, sed consensu contrahitur sicut emptio et ven-
(litio. " 

lO 
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La locatio-conductio, essendo un rapporto derivan,te dalla 
natura stessa de]]e cose, quindi comune a tutti i popoli, 
non si contrae in forza della pronuncia di determinate 
parole volute dalla legge, ma con il semplice consenso, 
come la compra-vendita. 

La locazione è dunque qualificata naturalis, quantunque 
l'obbligo che ne deriva sia fornito . d'azioni di carattere 

civile. 
In questo caso, come nel precedente, l'espressione natu-

ralis sta a significare che il diritto ii1 questione è un portato 
. dalla natura stessa delle cose, che il diritto civile riguardo 
ad esso non ha l'ufficio che di sanzione. 

n. diritto civile per esso non crea, ma riconosce. 
È vero che il diritto riconosce di solito quello che è il 

pòrtato di un , determinato ambiente, qui invece riconosce 
quello che è comune a tutti i popoli, in generare. 

§ 78. 

PAULUS libro tertio quaestionum (fr. D. 50. 17. 84. 1.). 
Is natura debet, quem iure gentium dare oportet, cuius 

fidem secuti surnus. 
PAOLO afferma che si dà obbligo vero e proprio quando 

alcu no, è ten uto a dare in forza del diritto delle genti, non 
del diritto civile. Accenna al credito in senso generale; 
quando, cioè, si presta ad uno qualcosa, con la fiducia che 
la ricambi, come, per esempio, nel deposito, nel mutuo, e 
così via. 

Ma anche in questo frammento c' è qualche cosa che 
accenna al diritto civile, quindi al carattere civile dell'ob
bligazione: il .dare oportet. Questa espressione è un ele
mento della formola della condictio, indica l'obbligo civile 
di dare, la sanzione, cioè, data al rapporto dal diritto ci vile. 

Anche qui dunque non si parla di obbligazioni naturali 
vere e proprie. 
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§ 79. 

PAULUS libro quadragesimo septimo ad 8abinu11~ (fr. D. 
44. 7. lO.). 

Naturales obligatiOlies non eo solo aestimantur, si actio 
aliqua eorurn nomine competit, verum etiam eo, si soluta 
pecunia repeti ,nOli possit . . 

Con questo frammento entriamo nel campo delle obbli
gazioni naturali vere e proprie. 

Le obbligazioni naturali vere vi son presentate come 
qualcosa di non tipico; infatti dal ragionamento del giure
consulto si deduce logicamente che come tipiche devono 
essere considerate le obbligazioni naturali fornite d'azione. 
Queste sono, diremo cosÌ, le primarie; le altre vengono in 
seconda linea, nel senso che di esse si parla impropriamente 
come di obbligazioni, pOlchè il termine obligatio importa 
vincolo obbligatorio fornito d'azione. 
. Così si viene a dire delle obligationes naturales tantun~, 

la caratteristic~ delle quali ' è che quanto si è pagato in 
base ad esse non può più essere richiesto. 

§ 80. 

il!larcianus libro singular~ ad formulam hypothecariam 
(fr. D. 20, l, 5 pr.). 

Res hypothecae dari posse sciendum est pro quacumq ue 
obligatione, si ve mutua pecunia datur sive dos, Sivè' emptio 
vel venditio contrahatur, vel etiam locatio et conductio vel 
mandatum, et sive pura est obligatio vel in diem vel sub 
condicione, et sive in praesenti con~ractu si ve etiam prae: 
cedat: sed et futurae obligationis nomine dari possunt
sed et non sol vendae omnis pecuniae causa, verum etiam 
de parte eius: et vel pro civili obligatione, vel honoraria, 
vel tantum naturali. sed et in condicionali obligatione non 

. alias obligantur, nisi condicio exstiterit. 
Si può dare una garanzia ipotecaria per qualsiasi ob-
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bligazione: per mutuo, per dote, vendita, locazione, man
dato; sia che si tratti di obbligazione pura e semplice, o 
condizionale, o a termine sia che accompagni il contratto 
o lo preceda; e ·può darsi inoltre per una obbligazione fu
tura; per una parte dell"obbligo intero, e per obbligazione 
o civile, o onoraria, o soltanto naturale; ma, dato un con
tratto sotto condizione sospensiva, le cose non saranno vin
colate se la condizione non si sia avverata. 

MARCIANO, in questo frammento, non stabilisce un con
trapposto puro. e semplice tra obligationes nat.urales ed 
obligationes civiles ma ci dà a dirittura una tripartizione 
delle obbligazioni, distinguendole in civili, onorarie, e na
turales tantum; queste ultime prese nel senso di sfornite 
d'azione. 

§ 81. 

Quello ehe poi ci dice il giureconsulto riguardo all'ipo
teca a favore dell' obbligazione naturale, è uno degli ef
fetti più importanti di ' questa. 

L'obbligazione naturale può servire di so strato ad un'al
tra accessoria, come alla convenzione ipotecaria, ma con 
questo di caratteristico che, laddove la principale è sfor
nita d'azione, l'accessoria ne è fornita. 

Ciò avviene anche nella fideiussione di una obligatio na
turalis. 

In questo caso sem bra vi sia una deroga al pri ncipio 
che il fideiussor non si debba obbligare in dU1"iorem cau
sam del debitore principale, poichè qui egli viene a tro
varsi, in realtà, più strettamente obbligato. 

Questo fatto ha conseguenze pratiche gravissime. Se in
f~tti la riunione delle qualità di debitore · principale e di . 
fideiussor nella stessa persona costituisce un caso di con
fusione, ~on potendo. nessuno esser garante di · se stesso,. . 
e quindi l'obbligo derivante dalla fideiussione scompare; 
nel caso di fideiussione ' di un obbligo naturale, invece, se , 
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le due qualità vengano a COIncidere nella stessa persona, 
la fideiussione persiste; non vi ha, cioè, confusione. 

L'obbligazione naturale, rimane, sÌ, mà come sostrato, 
poichè essa, dopo tutto, costituisce l'obbligo principale; ma 
la fideiussione, l'obbligo accessorio, non vien meno, e può 
intentarsi l'azione che ne derìva. 

§ 82. 

ULPIANUS libro quadragesirno sexto ad Sabinurn (fr. D. 
46, 2. 1. 1.). 

Illud non interest, qualis processi t obligatio~ utrum na
turalis an civilis an honoraria, et utrum verbis an re an 
consensu: qualiscumque igitur obligatio sit, quae praeces
sit, novari verbis potest, dummodo sequens obligatio aut 
civiliter teneat aut naturaliter: ut puta si pupillus sine tu
toris auctoritate promiserit. 

Perchè si al;>bia una novatio non importa la natura del
l'obbligazione 'precedente, e quindi se essa sia naturale, o 
civile, o' onoraria, o se si conchiuda con parole solenni, o 
con la consegna della cosa, o con il semplice consenso. 

Qualsiasi obbligazione abbia preceduto può, pertanto, 
novarsi verbis, purchè l'obbligazione civile abbia. consi

. stenza o per diritto civile, o . naturalmente , come nel caso 
del pupillo che abbia promesso senza l'auctoritas del tutore. 

§ 83. 

Anche in questo frammento è ripetuta la tripartizione 
di obblighi civili, onorari, e naturali. In esso però ULPIANO 

allude a un altro effetto delle obbligazioni naturali': il po
ter esse formare oggetto di novazione. 

Si è già dato un cenno di questa figura giuridica, e il 
novari verbis del frammento citato conferma quanto ab .. 
biamo detto sulla stipulatio come mezzo di novazione. Certo 
nell' antico diritto esisteva ancora un'altra figura contrat-
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(uale formale: il contratto litteris, ma la stipulatio fu la 
forma, più usata per la novatio. 

In , caso di novazione lo stipulatO'ì~, ri volgendosi al p'1"O

~issor, gli domandava: «centum ql-fJae rnihi ex erYtpto de
bes dare spondes? )); il pro.missor rispondeva: «spondeo» 
e così si costitui va la novazione. 

L'essenziale è che per essa occorrono due obbligazioni 
delle quali l'una scompare e l'altra subentra in suo luogo 
«priore obbligatione exspirante ex secunda introducitur 
petitio ». 

Il passo di ULPIANO dice proprio questo: occorròno due 
obbligazioni, almeno naturali. 

L'obbligazione naturale può dunque essere oovata, ma,_ 
non basta, può anche novare, come nel easo di un pupillo 
èhe, senza l'auctoritas del tutore prometta un d,ebito già 
esistente. Nella eredità paterna, si' supponga, esiste un de- ' 
bito di cento a titolo di mutuo o di compra vendita, ' il 
pupillo promette lo stesso debito di c.ento, eon una stip~
lazione, senza l'auctoritas del tutore. E efficace questa stl
pulazione, e si avrà quindi una novalio? 
: Per regola generale il pupillo infantia maior può ren

der migliore, non peggiore la sua condizione per mezzo 
di negozio giuridico. E nel caso addotto può dirsi che si 
abbia peggioramento nella condizione del pupillo. _ I 

, E, invero, l'obbligazione fondata sulla stipulazione è più 
efficace di ogni altra; inoltre, in essa si corrono de' peri
coli, come la poenae stipulatio. E poi isti tuti speciali re
golano il rapporto derivante da essa, come il giuramento, 
la confessione. 

Da tutto questo appare chiaro quanto più grave fosse 
la condizione di chi avesse stipulato, che non - quella di 
chi avesse contratto con semplice mutuo. 

Eppure la stipulatio del pupillo, non ostante sia civil
mente insussistente, ,ha l' efficacia di novare. Così il cre
ditore se (abbia avuto un rimedio efficace per farsi pagare, 
colla novazione -naturale lo' perde; il suo credito prima ci
vile -ora è soltanto naturale, non è più fornito d'azione. , , 
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§ 84. 

IULIANUS libro quinquagensi'l1w tertio digestorurn (fr. D. 
46. 1. 16. 4). 

Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio 
-aliq ua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta 
pecunia repeti non potest: nam licet minus proprie de bere 
'dicantur ' na',tlirales debitores, per abusiònem intellegi pos
'Stlllt debitores et, qui ab his pecuniam récipiunt, debitum 
sibi recepisse. 

Abbiamo in questo frammento un' altra caratteristica 
importante delle obbligazioni naturali, anzi la più impor
tante, e la sola che la legge nostra riconosca loro: che, 
cioè, quanto si è pagato in forza di una obbligazione na
turale non si può ripetere. 

Nel frammento di GIULIANO sono ricordati i due signi
ficati che assume l'espressione: naturalis obbligatio. Dice 
il giureconsulto che di obbligazioni naturali nO,n si parla 
solo nel senso di obbligazioni che sono fornite di azione, 
ma anche nel senso che q uan to si è pagato non può ri
petersi. Giacchè, egli soggiunge, sebbene i debitori naturali 
meno propriamen te vengan chiamati debitori, il) via straor
dinaria possono considerarsi come tali, e può considerarsi 
che abbiano a~quistato a sè un debito quelli che ricevono 
denaro da loro. 

§ 85. 

E qui sorge una questione: l'obligatio naturalis, in di
ritto romano, ha carattere giuridico o appartiene solo al 
éampo della morale? 

Se noi 'stiamo' a ciò -che dice GIULIAN'Q non possiamo 
negare all'obbligazione naturale il carattere.giu'ridico.' Gl'U

LlANO parla :dell? obbligazione e nèl ; senso ; di CÙjilis 'e ileI 
senso di naturalis "presentandola come -un.' 'raPl)ot'to' che 
può costringere a far qualcosa. Nùlla, .dunque, impedisce , 
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che s'immagini un effetto giuridico di un'obbligazione che 
perse stessa non sia riconosciuta dal diritto civile. 

Ma, se 'l'effetto è giuridico, qual' è la norma che ri
nosce ad esso questo carattere? di certo la gi~lridica. Dun
que non si può dire che si tratti di l'apporto al di fU,ori 
dell'ordinamento giuridico. 

Tutto ciò premettiamo perchè si determini sempre me
glio ·la figura dell'obligatio naturalis. 

Il frammento citato dice: natu,rales debitores per abusio
ne/m intellegi possunt debitores Con l'espressione « per abu
sionem» non si vuoI dire che il diritto non riconosca i 
debitori d'un obbligo naturale come veri debitori, che essi 
.siano tali di fronte, al ,diritto solo abusivamente, ma al 
contf:ario, che il diritto li riconosce per debitori ma non 
nel sellSO rigoroso come nel diritto ci vile. 

Dunque: da urla parte debitori; e dall'altra, è sempre n . 
frammento che lo afferma, creditori. È bene fissare anche 
questo concetto, perchè noi dovremo in seguito risolvere 
la questione se l'esecuzione di una obbligazione naturale
sia da considerarsi come pagamento . o costituisca piutto
sto donapione. 

La questione ha importanza anche per il nostro diritto 
civile, poichè se si ritiene che l'esecuzione non ;costituisca 
donazione non è necessario l'atto pubblico, voluto dal no
stro codice per le donazioni. 

È questa la disposizione dell' art. 1056, dove è detto: 
« Tutti gli atti di donazione debbono esser fatti per atto 
pubblico, altrimenti sono nulli ». 

§ -86. 

BLPIANUS, lib1'~0 quarto ad edictum (fr. D. 2. 14. ~. · 2.)~ 

Sed et si in ,alium contractum res non transeat, subsit 
tamencausa, eleganter Arista Celso respondit esse obli
gation.em. Vt puta qedi tibi rem ut mihi aliain dares" dedi 
ut aliquid facias; ,hoc cruvaÀÀCGyp.CG esse et hinc nasci , civi
lem obJigationem. et ideo, puto recte Iulianum a Mauri-
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ciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum ut Pamphilum 
manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scri
bit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civi
tem incerti, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim 
contractum, quod Aristo cruvllÀÀCGYflCG dicit, unde haec na
scitur actio. 

Data una causa, la conveùzione che su di essa si farà 
B un'obligatio producente un'actio civilis: et hinc nasci c i 

. vilell~ obligationem. 
Fr. D. e6d. § 4. Sed cum nulla subest causa, propter 

conventionem hic constat non posse constitui obligationem: 
igitur nuda pactio obligationem non parii, sed parit excep
tionem. 

Ma la nuda conventio dice ancora ULPIANO, senza un 
sustrato, una causa, non può costituire ' un' obbligazione. 
Pertanto la nuda pactio non genera obbligazione ma ec
cezione. 

Il § 2 cito parla di obbligazione civile il § 4 di ecce
zione; quella nasce dal contratto, questa dal semplice patto. 

Ma donde si origina l'exceptio? Che significato ha obli
gatio nel § 4? Evidentemente si parla di obbligazioni ci
vili: dal nudo patto non sorge un' obbligazione civile, ma 
un rapporto di diversa natura, che ha un effetto piu li
mitato, produce solo un' eccezione: questo rapporto è 1'0-
bligatio natut'alis. 

È questo un altro effetto dell'obbligazione naturale; può 
servire di base a un' eccezione. 

§ 87. 

ULPIANO libro sexto ad edictum (fr. D., 50, 16, lO). 
Il frammento che abbiamo già altra volta citato (pag. 31-

32) specifica chi debba chiamarsi creditore. Accennate le 
c~use svariate che possono originare un diritto di credito, 
ULPIANO osserva che colui al quale si debba per natura non 
si considera come creditore. 

11 
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Che significato dovremo attribuire ad un tal debitum 
natura? 
.. A rigore, qui natura debet non può dirsi debitore, ma, 
l'abbiamo già visto, per abusionem vien detto tale. Ora 
il passo citato si liffi;ita a negare il carattere r.i~oros~ ~el
l'abblio'azione naturale di fronte a quella del dIrItto qVlle, 
o esclude a dIrittura il carattere giuridico dell'obbligazione 

naturale? 
Alla questione risponderemo in seguito. 

§ 88. 

ULPIANUS libro quadragensùno tertio ad Sabinurn (fr. 
D 15. 1. 41). , 

Nec servus q uicquam debere potest nec servo potest de-
beri, sed cum eo verbo abutimur, factum magis demon
stramus quam ad ius civile referimus obligationem. itaque 
quod servo debetur, ab extraneis dominus recte .petet, quod 
servus ipse debet, eo nomine in peculium et, si quid in de . 
in rem domini versum est, in dominum actio datur. 
. Nè il servo può esserè debitore di alcuna , cosa, né si 
può esser debitori verso di lui~ ma qu~ndo .usiamo , del~~ 
parola de bere a questo proposIto, voglIamo lntendere Pl? 
tosto il fatto in se stesso che non .alludere ad una obblI
gazione di diritto ci vile. Pertanto ciò che è dovuto al servo 
il' padrone , richiederà a diritto. dagli estranei; se pqi il 
servo deve nersonalmente, v~rrà data per questo titolo 
un' aclio in -peculium, e, se dal peculio sia sta:o versato 
nel patrimonio del padrone si darà un'actio contro il pa
drone. 

Il principio rigoroso è che« servus pro 'Yl'l!llo habetur ». 
Lo schiavo non è persona; é quindi inutile il parlare- di 
'rapporti giuridici rispetto al servo. Ma, impropriam.ente 
almeno, si parla di debitorì e ùi creditOrI del servo. Ora, 
'come è possibile immaginare ciò? ' 

Premettiamo che 'le idee sulla personalità dello schiavo 
si sono di molto ' alterate nel diritto classico. 

83 
. Già nel diritto sacro antico si riconosceva per relig~ioso 
il luogo dove fosse stato sepolto uno schiavo. Lo 'schiavo, 
inoltre aveva la capacità di obbligarsi per voto « votum • 
cioè quella promessa unil:Ùerale, no'n formale, con cui si 
costituisce un obbligo verso la divinità. 

Lo schiavo può anche essere istituito erede da un terzo; 
in tal caso la persona del dominus è considerata solo per , 
la· testamenti faclio ;, per gli altri riguardi si tien conto 
della persona dello schiavo. · 

Si riconosce dunque in questa ,guisa una personalità 
anche al servus. 

Veniamo però a trattare della possibilità pratica di ob
bligazioni dello schiavo. 

Egli acquista per il padrone, onde questi recte petet, 
cioè richiederà giustamente quanto si. deve allo schiavo. 
Questi può ,dunque acquistare crediti civili al padrone. 

Ma può egli obbligare civilmente il padrone? 
Il vincolo obbligatorio del padrone è riconosciuto nel 

caso in cui 'si tratti di obblighi assunti, indipendentemente 
dallo schiavo, solo in via eccezionale. 

Così'" il padrone è tenuto per i delitti del servo; anche 
questo però, si noti, è un vincolo limitato, potendo il do~ 

minus liberarsene con la consegna dello schiav.o (noxa~ 
deditio). 

Se allo schiavo è stato concesso un peculio, il vincolo 
del padrone per i negozi giuridici che quegli ha conchiuso 
è limitato al peculio. E si distingua bene a questo propo
sito: . se · il vantaggio l'ha risentito il peculio, i terzi avranno 
l' aclio de peculio, ed il padrone ne risponderà entro j 

limiti del peculio stesso; ma se un vantaggio diretto fu 
r isentito dal dominus, contro di lui verrà .data l'actio ' de 
in rem verso, che non :è se non un' estensione dell' actio 
de peculio. Per l'actio de in rern verso il padro'ne risponde 
di tan t o·, di quanto, si è arricchito. 
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Vi è poi la possibilità di ottenere il tutto dal dominus, 
se lo schiavo ha conchiùso il negozio per suo ordine, con 
1'actio quud iussu'. 

Tutti questi sono obblighi civili ma, ripetiamo, di natura 
eccezionale. 

§ 90. 

Ma può lo schiavo .obbligarsi naturalmente? Si può par
lare di obbligazioni naturali dello schiav~ tanto a s~o ca
rico, quanto a suo favore? E, dato un obbligo naturale 
dello schiavo, potrà esso, nel caso in cui lo schiavo diventi 
libero, acquistare efficacia civile? 

Abhiamo già parlato delP obbligazione derivante dal 
danno prodotto dallo schiavo - ex delicto - '; l'obbligo si 
ripercuoté nel proprietario come tale, che però è tenuto 
c'on l' actio noxalis solo dentro il limite rappresentato dalla 
consegna dello schiavo. Ove, però, lo schiavo diventi libero 
sussiste una responsabilità vera e propria di lui: egli è 
allora d01ninus di se stesso, si considera quasi come se 
la proprietà di lui, prima appartenente ad altri sia pas
sata a se stesso. 

Si osservi però che l'obbligo ex delicto è un obbligo ci
vile, ed è quindi spiegabile che perduri; mentre il vincolo 
nascente dai negozi giuridici stretti dallo schiavo, indi
pendentemente dal padro'ne, é semplicemente naturale e 
non può lasciar tracce, per regola generale. 

§ 91. 

Vediamo tuttavia se è possibile 1'esistenza di rapporti 
naturali tra padrone e schiavo. 

Nelle fonti a proposito dell' actio de peculio si parla di 
rapporti giuridici di debito, o di credito, tra padrone e 
schiavo. Questi rapporti evidentemente non possono essere 
di diritto civile, sono dunque di diritto naturale. Ed è quasi 
necessario che essi sorgano. Lo schi'avo, infatti, ha il pe-
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culio, che è quanto dire un patrimonio almeno di fatto 
indipendente: gode quindi di un'autonomia nello stringere 
de' rapporti; donde, necessariamente, nasce anche la pos
sibilità di rapporti con il padrone. 

Questi rapporti sorgenti col padrone non producono 
azione, ma producOll0 degli effetti riguardo all' actio de 
peculio: il padrone può dedurre dal peculio ciò che lo 
schiavo gli deve, anche se i crediti dei terzi oltrepassano 
nel loro valore l'ammontare del peculio; , e d'altra parte, 
anche i crediti che lo schiavo vanta verso il padrone ven!' 
gono considerati. 

Facciamo un esempio di debito dello schiavo di fronte 
al padrone: questi, poniamo, ha contrattato col suo schiavo 
in modo che gli resti debitore di cento. Se il valore del 
peculio risale a mille, e, però, il passivo del peculio stesso, 
cioè i debiti dello schiavo, sommano a mille, il padrone, 
ciò non, astante, avrà didtto di dedurre dal p~culio in prima 
linea i cento dovutigli dallo schiavo, e con i novecento 
rimanenti si sodisferanno gli altri creditori. 

I crediti dello schiavo verso il padrone, come dicemmo 
vengono considerati: essi cioè sono computati nell' atti vo 
del peculio. 

§ 92. 

È bene che ricorriamo alle fonti perchè possiamo for
marci un' idea netta del modo in cui vengon regolati i 
rapporti di credito e debito tra padrone e schiavo. 

ULPuNUS libro sexagensirno quarto ad edictum (fr. D. 42. 
6. 1.18). 

Item sciendum est necessarium her'edem servum ' cum 
libertate institutum impetrare posse separationem, scilicet 
ut, si non attigerit bona patroni, in ea causa sit, ut ei 
quidquid postea adquisierit separetur: sed et si quid ei a 
testatore debetur. 

Lo schiavo istituito erede necessario con la libertà può 
iinpetrare la separazione. del patrimonio del testatore dal 
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suo, nel senso che, se egli non si sia immischiato ne' beni 
del patrono possa chiedere che tutto quanto egli ha acqui
stato dopo la morte di questo sia tenuto separato dal pa
trimonio ereditario e costituisca il suo patrimonio intan
gibile da' creditori del defunto. Di questo patrimonio fa parte 
anche ciò che il padrone doveva allo schiavo. ' 

Si tratta del beneficio çiella separatio bono rum a favore 
dello schiavo. Lo schiavo istituito erede dal padrone è 
erede necessario, vale a dire che, lo voglia o no, egli è 
erede; l'eredità s-'acquista a lui ipso iure, senza che abbi
sogni la dichiarazione della volontà ,di essere érede, come 
nel caso di heredes extranei. 

GAIO. nelle sue Istituzioni indica la ragione per cui lo 
schiavo era considerato come heres necessarius. Di so
lito <{uando il patrimonio del testatore era oberato da' debiti 
egli, temendo che alla ' sua morte il cespite ereditari~ fosse· 
venduto in suo nome, istituiva erede lo schiavo. Questi 
diventava immediatamente libero ed erede nel momento 
della morte del padrone, ma la venditio bonor'?JJm veniva ! 
fatta da' creditori in suo nome. Così l'onta della venditio 
bonorum non cadeva più sulla persona del defunto, ma 
si riversa va tutta sul capo dello schiavo, ora libero ed 
erede. 

Certo il testatore in simili casi non dimostrava grande 
affetto per lo schiavo; ma si capisce benissimo che i Ro
mani, pur di lasciar intatta la loro existirnatio , poco si 
preoccupassero di quella dello schiavo, il quale poteva dirsi 
fortunato di ottenere, a prezzO della sua buona fama, la 
libertà. 

Tuttavia, non ostante questa triste imposizione si cercò ' 
dì render sempre meno dura la condizjone di questi schiavi 
eredi non d'altro che di debiti. Furono concessi loro di
versi benefici i, tra' quali il com1nodurn separationis. Con~~ 
modum, diciamo, e 110n benificium, chè tale è la termi
nologia delle fonti. 

Per esso. è separato dal patrimonio ereditario tutto ·ciò. 
che lo schiavo ha acquistato posteriormente all' acquìstO' 
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dell' eredità; ossia risponde de' debiti ereditari solo col 
patrimonio ereditario, non soltanto «intra vires heredi
tatis» ma «cum viribus hereditatis» non vi ha confusio
ne del patrimonio dell'erede e dell' ereditando, come av
viene di solito nella successione universale. 

§ 93. 

La parte finale del fr. cit. dice ancora: « sed et si quid 
ei a testatore debetu11' (sepa?l'etur) ». 

Saranno anche separati i possibili crediti del servo verso 
il padrone. L'obbligazione naturale ha dunque anche que
sto effetto che venga separato dal patrimonio. ereditario 
quanto è dovuto dal padrone allo schiavo. 

Si tratta della separatio bonorum propria de' credi tori 
del defunto. 

Però questo punto è molto contestato: questa piccola 
aggiunta è da alcuni considerata come un' innovazione 
giustinianea. 

A sostegno di questa affermazione si adducono i l uo.ghi, 
già da noi esaminati, in cui è detto che quelli che hanno 
un diritto di credito derivante da un'obbligazione naturale 
non sono creditori. Come potrebbe quindi trattarsi nel fr. 
-cito di separazione a favore de' creditori naturali, laddove 
si parla di creditores? 

A noi, tuttavia, non pare che nè la forma, nè la so
stanza dell' ultima frase possa condurre ad ammettere in 
-essa un' interpolazione: non la forma, perchè manca 8.S80-

. lutamente un qualsiasi indice formale, non la sostanza per
chè il contenuto della fra~e non ci meraviglia affatto. S'è 
-già notato quanto eccezionale fosse la condizione degli 
schiavi in questi casi e come si cercasse anche di favo
rirli. Si può quindi ammettere che, s.e ·non tutti i creditori 
naturali, almeno gli schiavi, come tali, avessero q ue,sto 
commodum; e questo è giustificato dalla natura eccezio-
.nale del rapporto. " --- -.-.-----

D'altro canto poi le ultime parole d'ULPIANO ci." .di~o-
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strano come non si possa ammettere che la separazione 
a favore de' creditori del defunto sia una derivazione dal 
rimedio concesso all' erede necessario. 

Il gi ureconsulto applicando al caso dello schiavo erede 
necessario l'istituto della separatio dato di solito ai 'cre
ditori offre una buona ragione perchè si affermi 1'indi
penqenza tlell'origine storica de' due istituti (l). 

§ 94. 

Poichè parliamo del peculio diamo uno sguardo anche ' 
al tr. D. 15. 1. 49. 2. 

POMPONIUS libro quarto. ad Quintum J.lfuciurn, 
Ut debitor vel servus domino vel dominus servo inteI

legatur, ex causa civili computandum est: ideoque si do
minus in rationes suas ' referat se debere servo suo, cum 
omnino neque mutuum acceperit neque ulla causa prae
cesserit debelldi, nuda ratio non facit eum debitorem. 

. Perchè s'intenda che lo schiavo sia debitore del padrone ,( 
o, al contrario, il padrone dello schiavo si deve supporre 
una causa civilis, e pertanto, se il padrone segni nei re~ 
gistri de' suoi conti di dovere al proprio servo, laddove 
non abbia ricevuto un ' mutuo, nè sia preceduta alcuna 
causa debendi, la s.emplice registrazione non lo rende de
bitore. 

POMPONIO dice che, perchè si possa parlare di rapporti 
obbligatori tra padrone e schiavo si deve supporre una 
causa, che, se non si trattasse de' rapporti tra queste due 
persone, produrrebbe un' obbligazione civile 

Implicitamente quindi si viene a dire che l'obbligazione 
naturale sarebbe obbligazione civile se non mancasse qual
che condizione, non è se non un'obbligazione civile, ma 
deficiente in qualche lato. 

Una causa, perciò, che per se stessa, in tesi astratta 

(1) V. FADDA concetti fondamentali del diritto ereditario voI. 2 p. 
355-356. 
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produce ' un'obbligazione civile, nei rapporti tra padrone e 
schia vo produce :solo un' obbligazione naturale. 

Dopo ciò va da sè che la semplice annotazione ne' re
gistri non costituisca nè meno lln' obligatio naturalis, ma 
occorra una causa civilis precedente. 

Come accade~ però. " che in questo caso la scr ittura non 
basta a vincolare le parti, non è una causa civilis suffi
ciente mentre si sa che' in diritto romano esistono delle , , 

obbligazioui ex litteris' , obbligazioni cioè che acquistano 
efficacia in quanto siano scritte? 

Ma appunto a proposito delle litterarum obligationes ~i 
deve ricordare la distinzione tra nomina trans~rip,ticia e 
nomina arcaria. Quando il credito od il debito è segnato 
nel codex nelle forme volute dalla legge, si ha Ul)' obbli
D'azione basata appunto sulla scrittura «ex litteris» - ed o . 
è questa forma di contrarre un'obbligazione che vien detta 
nomen transcripticium. 
. Il nornen transcripticiurn, come dice GAIO, (III. 128.) 
~ fit duplici modo, vel a re in personam, vel a persona . in 
personam ». GAIO stesso, poi, spiega queste due forme del 
nomen transcripticium (eod. § 129. 130). 

Il nomen arcarium invece non è se non una registra
zione di cassa. È s~ritta perchè sussiste di già un' obbli
gazione, ma non "già perchè da essa si origini un rapporto 
obbligatorio. 

È la stessa distinzìone che si fà in diritto ,moderno fra 
gli atti ad solem,nitatem e quelli ad probationem. Se, perchè 
sussista un obbligo, la legge richiede l'esistenza di un atto,
la mancanza di quest' atto, che vien detto «ad solemni
tatern », tà sÌ che il rapporto obbligatorio non sussista. 

Negli atti «ad probationem» al .contrario, il rapporto 
è indipendente dall'atto. La legge richiede l'atto solo perchè 
s5 provi l'esistenza del rapporto. 

Ora, poichè il frammento citato è di POMPONIO ad quintum 
Mucium .Scaevolam si può riferirlq a' tempi. in cui si usaya 
ancora tenere il codex accepti et expensi, sul quale si face-

12 
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vano appunto tali registrazioni, ed intendere la nuda ratio 
per un nomen arcarium. 

§ 95. 

Del resto, indipendentemente da ciò il passo afferma che 
v' è obbligazione naturale quando esiste un vero contratto 
tra padrone e schiavo. Un mero capriccio non genera nè 
meno un vincolo naturale tra loro, ma occorre un titolo 
perchè si possa costituire un'obbligazione naturale. 

Come nell'usucapio è necessaria una iusta causa, ossia 
un titolo tale che per se stesso basterebbe a trasferire la 
proprietà, ma che per un vizio qualsiasi non ha questa 
efficacia e può solo servire di base all'usucapione, così la 
causa civilis è necessaria ne' contratti naturali. 

§ 96. 

ULPIANUS libro septirno disputationum (fr. D. 44. 7. 14.) f 

Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittantur, 
obligati remanent: ex contr:;lctibus autem civiliter quidem 
non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. 
denique si servo, qui mihi mutuam pecuniam dederat, ma
numisso sol vam Ilberor. , 

Gli schiavi si obbligano per delitto, e se vengono mano
messi, rimangono obbligati. Essi per contratto non si obbli
gallo civilmente, ma si obbligano ed obbligano natural
mente. Pertanto, continua -il giureconsulto, se uno schiavo 
mi abbia dato denaro a mutuo, ed io paghi a lui il mio 
debito quando sarà stato manomesso, io rimarrò liberato. 

Il frammento riassume tutta la teoria della capacità di 
obbligazione dello schiavo. Egli sì obbliga civilmente per 
delitto; solo naturalmente in base a~ contratti , 

Pure, nel passo si accenna a un modo di estinzione del
l'obbligo naturale proprio del civile: il pagamento. 

L'obbligazione naturale; come quella ci vile, può' infatti 
esser estinta con il pagamento, con una remissione di 

- 91 -

debito. Anzi basta un semplice patto perchè si estingua 
-un'obbligazione naturale: il patto, che, di fronte all'obbli
gazione civile ha l'effetto di produrre solo un'exceptio doli , 
estingue l'obbligazione naturale. 

Quanto · abbiam detto per lo schiavo può riferirsi anche 
a tutte le persone in potesta. 

§ 97. 

VENULEIUS libro secundo stipulationurn (fr. D. 45. 2. 12. 1.) 
Si a Titio et pupillo sine tutoris auctoritate stipulatus 

fuero eadem decem, vel a servo, et quasi duos reos pro
mittendi constitui, obligatum Titium solum Iulianus scribit, 
quamquam, si servus spoponderit, in actione de peculio 
eadem observari debent, ac si liber fuisset. 

Se abbia stipulato da Tizio e da un pupillo senza faucto
ritas del tutore, o da Tizio e da uno schiavo, gli stessi 
dieci, ed abbia costituito quasi .due debitori correali, GIU

;LIANO scrive che Tizio soltanto rimarrà obbligato, sebbene, 
quando sia il caso del servo che abbia promesso, debbano, 
per rispetto all'azione de peculio, osservarsi le stesse regole 
come se si trattasse di un libero. 

Il passo paragona le obbligazioni del pupillo, contratte 
sine tutoris auctoritate, a quelle dello schiavo, e dice che 
non hanno efficacia di sorta, perchè solo chi è capace resta 
obbligato. 

Se quindi due persone, di cui l'una è , capace, e raltra no, 
promettono solidalmente qualcosa, l'obbligazione è efficace 
solo rispetto alla persona capace. Può darsi però che le 
parti in tanto abbiano voluto stringere il rapporto obbli
gatorio in quanto due fossero le persone ad obbligarsi, e 
non -una sola. Naturalmente, questo è possibile, ma nel 
dubbio non deve ammettersi, e deve perciò salvarsi la parte 
def contratto che non si può intaccare; ,I( utile per inutile 
non vitiatur» vale a dire: se in un negozio giuridico una 
parte è nulla, la nullità di questa non tocca le altre parti, 
ed il negozio giuridico si mantiene valido. 
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Il nuovo codice ci vile tedesco formola questo , principio 
in modo inversO;, nel ' § 139 qice: «se una parte d'un nei
gozio giuridico è nulla, è nullo anche l'intero negozio giu
ridico, se non si debba ammettere che, anche senza la 
parte nulla, oilnegozio giuridico si sarebbe ugualmente 
conchiuso ». . 

Ma il principio romano è plU giusto. L'obbligazione del 
capace resta dunque valida. 

Ma' se si fosse trattato, a proposito del servo, di obbli
gazione l'ela'tiva ,al peculio, in questo caso, dice il , fram
mento citato, l'obbligazione potrebbe' considerarsi come di 
persona libèra. 

Si ritiene. in .fatti, che il padrone affidando allo schiavO', 
il peculio, gli abbia anche dato lo iussus d'intraprendere 
de' negozi giuridici entro i limiti del medesimo. Quindi i 
negozi ' che non eccedono questi Jimiti saranno civili, ma 
'quelli che li sorpassano avranno solo l'efficacia di produrre 
delle obbligazioni naturali. 

' Quanto al pupillo VENULEIO afferma che egli non si , ob~ 

bliga. Rimarrà però, almeno, obbligato naturalmente? 
, La risposta è molto controversa, e si riannoda ad una 

questione ancora più grave. 
Supponiamo ' che. il pupillo paghi un debito naturale) si 

può ritenere che questo pagamento sia ripetibile, oppur no? 
Proponiamo la questione riguardo al pagamento, perchè 

è noto che GIULIANO fece prevalere il principìo 'che tutte 
le volte che ' si trattasse di pagamento d'obbligazioni natu
rali non' si potesse ripetere quanto si fosse pagato. 

Si osservi a questo proposito il fl'. D. ' 12. 6. 29. 
'. "U LPIANUS libro secundo disputationurn. 

Interdllm persona locum facit repetitioni, ut puta si pu
pillus sine tutoris· auctoritate vel furiosus vel is cui bonis 
interdictum est solverit: nam in his personis generaI iter' 
r:epetitioni, locum"esse non ambigitur. et si quidem exstant, 
hunlmi, vindicabuntur, comsumptis vero condictio locum 
habebit. 

Talora l'individualità della persona dà fondamento alla 
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ripetibilità; come quando il pupillo senza l'auctOl'itas deJ~ 

tutore, o il furioso, ù il prodigo abbia fatto un 'pagamento; 
.poichè generalmente non si esita a concedere la repetitio·' 
a queste persone. Se, dunque, i numrni esistono ancora', 
saranno rivendicati, se poi siano stati consumati avrà luog0' 
la condictio. 

Si viene a dire che il pupillo che paghi un obbligo natu
rale può ripetere. Ma si parla di pagamento nullo non solo, 
rispetto 'alle obbligazioni , naturali ma anche alle ci vili. 

Il ,pagamento è per se stesso un ' negozio giuridico, e nel 
casò del fr. 29 cit., è nullo perchè eseguito da persona n011 
capace. Non è la qualità dell'obbligazione, ma la qualità 
del mezzo di sodisfacimento di essa, quella che è inefficace,; 
se, quindi, il.pagamento del pupillo è seguito tutore auctore, 
esso sarà valido. 

§ 98. 

Finora abbiamo fatto un esame delle fonti con l'intento, 
di accertarne la terminologia, e di far intendere la portata 
dell'obbligazione natura.le , di fronte all'obbligazione ci vileL 
Conviene, pertanto, che precisiamo gli effetti dell'obbliga
zione naturale; esaminiamo i vari casi di obbligazione na
turale; ed in fine, cerchiamo di tratteggiarne il concetto, 
vero per diritto romano. ~ 

Effetti dell'obbligazione naturale. 

, § 99. 

Abbiamo già detto di alcuni fra gli effetti più ' importanti. 
' Incominciamo ora da un effetto~ cui già accennammo, che 
serve a precisare il rapporto in cui trovasi l'obbligazione, 
naturale con il patrimonio. 

Si fà la questione: l'obbligazione naturale fàparte del 
patrimonio? Chi è debitore per un' obbligazione naturale 
ha diminuito di un valore il suo patrimonio? 0, viceversa, 
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.. chi è creditore di un' obbligazione naturale ha un valore 
jn più nel patri~onio? 

A rigore noi dovremmo rispondere negativamente; ve
diamo, però, alcuni passi che hanno affinità con la nostra 

' questione: fr. D. 15. 1. 7. 6-7. 
ULPIANUS libro vicensirno nono ad edicturn. 

·Sed et id quod dominus sibi debet in peculium habebit, 
,si forte in domini rationem imp~ndit et dominus ei debitor 
manere voluit aut si debitorem eius dominus convenit. quare 

Isi forte ex servi emptione evictionis nomine duplum do
minus exegit, in peculium servi erit conversum, llisi forte 

,dominus eo proposito fuit, ut nollet hoc esse in peculium 
' servi. Sed et si quid ei COllserv us debet" erit peculii, si 
modo ille habeat peculium vel prout habebit. 

Ma il servo avrà nel suo peculio anche ciò che il padrone 
~gli deve, se per caso ha speso per conto del padrone; e 
'questi ha voluto rimanere suo debitore, o ha ' convenuto un 
,debitore di lui. Per ciò, se per caso il padrone ha esatto 
il duplum per evizione relativa a compra fatta dallo schiavo, 
il duplum sarà versato nel peculio dello schiavo, purchè il 
·dominus non abbia voluto che e so non appartenesse al 
,peculio. . . 

Si tratta di determinare l'ammontare del pecuho: Il testo 
dice che il peculio si accresce dei debiti che il padrone ha 
verso lo schiavo. Dunque ne' riguardi tra padrone e schiavo 
il peculio si accresce di questi debiti come di debiti civili; 
ne consegue che essi vengano computati nell' acUo de pe
GiUlio. Veramente tutto dipende dalla volontà del padrone, 
ma, se egli non dice niente, si ritiene che voglia si com-

, putino nel peculio. . 
Si fà poi il caso della vendita, e si dice che Il duplu.m 

ottenuto in occasione di essa deve esser versato nel pecuho. 
Il duplum, di cui parla il frammento si aveva nella comp~a,

vendita, quando si verifica va il caso di evizione; quando CIOe 
un terzo rivendicava la cosa, ed il giudice gliene ricono

:sceva la proprietà. Il venditore, in questo caso doveva resti':" 

r 
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tuire il prezzo e dare il risarcimento, oppur,e pagare il" 
duplum. 

Il duplum è un residuo dell',actio auctoritatis del tempo .. 
antico. L'actio auctoritatis era un' azione penale speciale 
con cui si otteneva il doppio del prezzo stabIlito nella man
cipazione della cosa quando questa fosse evitta. 

In seguito, diventata la compra-vendita un contratto con- 
sensuale speciale, il compratore si -faceva sempre promet
tere dal venditore, pel caso di evizione, il doppio del prezz o ' 
di acquisto, duplae stipulatio. Quest' uso, come suole av
venire, divenne legge. Il compratore coll' actio empti, po
teva costringere, prima che fosse avvenuta l'evizione, il 
venditore a promettergli ilduplu1n: e avvenuta l'evizione , 
otteneva direttamente il doppio colla stessa azione. 

Se il padrone esigeva il duplu1n, questo andava a -favore 
del patrimonio dello schiavo, apparteneva al peculio. 

Le ultime parole del paragrafo, fanno però dipendere , 
l'acquisto del duplum a favore del peculio del servo dalla 
volontà del padrone. 

Ma il nisi forte, quest'espressione già da noi più volte , 
additata come indice d'i'nterpolazione, e poi la costruzione: 
in peculium, eol verbo esse, indicante stato. che molto pro- - ' 
babilmente non è di ULPIANO, rendono quasi certa la pre
senza della mano di TRIBONIANO. 

Del resto quest'aggiunta non fà che ripetere il pensiero , 
d'ULPIANO espresso nelle parole et dominus ei debitor manere ' 
votuitj è dunque un'aggiunta esplicativa, carattere questo 
che, d'altro canto, conferma ancora che si tratta d'inter
poi azione. . . . 

In fine il paragrafo 7 parla di rapporti tra schIavI dI 
uno stesso padrone, ed afferma che il debito di uno schiavo , 
verso l'altro si computerà nel peculio, se quest'ultimo schiavo 
abbia attualmente un peculio, o quando per avventura" 
lo avrà. 

, 

• 
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§ 100. 

Fr. D. eod. 9 § 2-3. 
ULPIANUS, libro vicensimo nono ad edictum. 

'Peculium autem deducto quod domino debetur compu
tandum esse, q uia praevenisse dominus et .cu~ ser~o s~o 

' .egisse creditur. Huic definitioni Servius ad.18Clt et SI qUld 
his debeatur qui sunt in eius potestate, quomam hoc quoque 
domino deberi nemo ambigit. 

Il peculio deve computarsi dopo ayer dedotto tu~to e~ò 
,che è dovuto al padrone, perchè si suppone che questi abbIa 
prevenuto gli altri creditori. ~ell'agire. di fronte al servo: 

E SERVIO a questa defil1lZlOne aggIunse ancora che SI 

-deve dedurre contemporaneamente ~nche ciò che dal servo 
.sia dovuto a quelli che si trovano, sotto la potestà del 
padrone, poichè non v' è dubbio che anche questo è dovuto 

l,al padrone. 
I debiti del peculio concorrono d unq ue a diminuirlo, nel 

modo stesso ,che i crediti lo aumentano. 
Il § 4 fa la supposizione che il padrone abbia agi:o, 

rpa, certo, non giudiziariamente; è questa una. sempl~ce 
fÌ,nzione, poichè in fatto il padrone sarà ~tato IndubbIa~ ' 
mente il primo ad impadronirsi del pec\).ho e a dedurne 1 

suoi crediti. 

§ 101. 

In generale dunque si deduce dal peculio ciò che è do
vuto al padrone: i crediti di questo sono sodisfatti il)di
l]e'ndentemente dai crediti dei terzi. . 

Vi è un caso, però. in , cui anche l~ padrqn~ si trova 
nella stessa . linea degli altri ' creditori ed entra in con tri
buzione con essi: quando abbia affidato al servo .un · pe
culio col quale debba commerciare - merx pecul~a1'lis. -

I creditori, dato, s'intende, che il padrone abbIa cono
scenza del commercio dello schiavo; hanno l'actio tributo-
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ria . con l~ quale p~ssono o~tenere la divisione d~l ,pecllli,o; 
fi.la" al cont~ario ,~ell' actio de pecu;Zio in cui i crediti ,del 
padrone sonq a~terloqnente dedotti, con la tributaria e~si 
ottengono 'c 'be, la 'divisione sia fatta pro rata , dei crediti 
loro e di quelli d~l p~drone, in modo che quest~ percel?i~ 
sça nella stessa proporzione degli altri creditori. L 'az~one 
trib1;t,toria non è f~vorevole al \ padrone , (1)' come quel}a 

; q~ p'~culio. 

'§ 102. 

'· PAPINlANUS libro vigesim? octavo 9-uaestionurn (fr ~ ' D. 46. 
3. 9b. 2): ' , , 
, Aditio ' hereditatis 110nnumquam iure confùndit obliga':" 

tioI1em, veluti ~ si ' c~editor ,debitoris vel contra debitor cre
'ditoris adietit ' hereditatem. Aliquando pro soluti'one cedit, 
si forte creditor, qui pupillo sine tutoris auctoritate num':" 
moscrediderat, heres ei extitit: ' non ' enim quanto locu
pletior 'pupillùs 'factus est, c'onsequere'tur, sed in solidiJm 
creditum 'suutir 'ex hereditate retiilet. aliquando evenit, 'ut 
'inanis obliga'tìo aditione' hereditatis confirmetur. ' nam si 
'beres, qU,i ' res'tituérit ex Trebelliano hereditatem, fideicòin-

. l. I \ 

(1) A proposito di quest'azione che appartiene al diritto commerciale 
di '.Roma i giurècorÌsulti ròman:( definirono una questione che ferve ai 
'no'stri giorni: essa ' riguarda ra commerci~bilità degli immobili. È not~ 
'come un ' tempo si nega:sse 'che gli stabili 'potessero formare oggetto di 
.commercio ,: si diceva che , essi non potevano assolutamente costituire 
merce e si , adduceva la definizione di ULPIANO: merc~s appellatio , tantum 
ad res mobiles pertinet. Ora non si contesta più che gli i,mmobili pO!'1:' 
sano formare oggetto di còmpra-ve~dita co~merciale: L'art: 3 num. 3~ 
'del còdice commerciale lo dice espress~mente: « la legge reputa atti di 
commercio le 'compre e le rivendite di beni Immobili, quando siano fatte 
'a , scopo di. speculazione commerciale.,» 
, , l\1;a ul}~ lpcaz,ione d'immobili può, costituire ?otto di commercio~ Ecco 

. una. q,:uestion,e attuale, e. ripetiamo, definita dai Romani; essi infatti, nel 
" ' , " , ,,' ,.l .u )" \ , ' . '." " " " 
caso in cui uno schiavo dovesse esigere i fitti di un grande isolato che 
formava il suo peculio, davano ai creditori di lui l'actio tributo~ia, ossi~ 

" . -~ " ·'r ., In , - -, • •• • t ' 

\un.:aziÌ'0n'e ' 'di! ' diritto commerciale, consideravano dunque q'uesta locazione 
·a.onié ~ :at:to ! 'di. :commercio,.,: .: ' 

13 
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missario . heres exti teri t, vel m ulier, q uae pro Titio in ter
cesserat, eidem heres extiterit, incipit obligatio civilis 
propter hereditatem eius, qui iure tenebatur, auxilium 
exceptionis amittere: etenim inconditum est subvenire sexui 
lnulieris, quae suo nOlnine periclitetur. 

L'adizione dell' eredità spesso confonde di diritto l' ob
bligazione come quando il creditore abbia · adito l'eredità 

'del debitore o al contrario il debitore quella del creditore; 
talvolta cede per il pagamento, se per caso il creditore 
che aveva dato a mutuo de' Ilummi al pupillo senza l'aucto
ritas del , tutore· diventa suo erede poichè non conseguirà 
quel tanto di cui il pupillo s'è fatto più ricco, ma ritiene 
dall'eredità il credito StiO per intero; talvolta avviene che 
un' obbligazione inefficace sia convalidita con l' adizione 
dell'eredittt, poichè se l'erede che abbia restituito l'eredità 
in forza del senatoconsulto Trebelliano sia di ventato erede 
del fidecommissario o la donna che abbia interceduto a 
favore di Tizio ne diventi poi erede l'obbligazione civile 
comincia a perdere il vantaggio dell' eccezione, perchè è 
resa vàlida dall'eredità di colui che era tenuto per diritto. 
Infatti è assurdo che per ragione del sesso si venga in 
aiuto della, donna che si avventura pel suo interesse. 

Il frammento, dopo aver detto che, in generale, con 
l'accettazione dell'eredità ha luogo la confusione de' debiti 
e crediti, quando debitori e creditori siano reciprocamente 
eredi, espone una serie di casi in cui si hanno altri effetti. 

Un primo caso: l'adizione può avere gli stessi effetti 
del pagamento. Ciò avviene quando il creditore . naturale 
del pupillo diventa erede di questo. 

Per diritto civile il pupillo è tenuto, per ili1 obbligo con
tratto senza auctoritas del tutore, solo in quanto si sia 
fatto più ricco; ora supponiamo che il creditore diventi suo 
erede; in tal caso, di fronte a' coeredi dovrà computare 
solo quel tanto di cui il pupillo 'si sia arricchito o l'int~ro 
credito? 

Per diritto civile rigoroso dovrebbe esser , computato solo 
il tanto di cui il pupillo s'è arricchito, ma il fatto dell'adi-
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zione dell' eredità può considerarsi come un pagamento 
volontario, quindi l'erede riterrà l'intero credito. 

Un secondo caso: Primus è is'tituito erede fiduciario con 
l'obbligo cioè di restituire l'eredita a Secundus, egli la re
stituisce in forza del senatoconsulto Trebelliano. Dopo que
st' atto di restituzione Primus non è più e.rede di fatto, ma 
il, ~~me di erede gli resta sempre, è data, perciò, la pos
SIbIlItà che un' obbligazione ' verso l'eredità si faccia valere 
contro di lui. 

Ma dI fronte a Primus l'obligatio è inçtnis, poichè egli po., 
trà, opporre l'eccezione che non è più erede. 

. Se però Primus diventa erede di Secundus le obbligazioni 
del fedecommesso non saranno più inanes di fronte a Primus 
e questi non avrà più l'exceptio. 

Terzo caso: una donna intercede, presta cioè garanzia per 
un terzo. L'obbligazione della donna era resa inefficace dal 
senatoconsulto Velleiano. Questo senatoconsulto è il risul
tato di una lunga evoluzione: si cominciò col proibire la ga
ranzia da parte della donna, a favore del marito; e con q ue
sto sellatoconsulto si arrivò a proibirgliela in favore di qual-
siasi terzo. ' 

Proibizione questa che può dirsi sia arrivata fino a noi , 
poichè la si accolse nel codice albertino. La ragione 'di que
sto limite si pretende basarla nella natura della donna che, 
come tutti gli esseri leggieri, così si diceva, è facilmente in
dotta a prestar garanzia, a conchiudere, cioè quei negozi 
giuridici in cui l'atto doloroso del pagamento non è immi
nente. 

La donna, però, che ha interceduto per il terzo ne acquista 
poi l' eredità. Dal momento in cui ella è diventata erede le 
si potrà chiedere il credito che ha garentito, non certo in 
quanto lo debba accessoriamente, ma in via principale. 

Non si può supporre che uno sia garante di se stesso: 
l'obbligazione della donna da prima civilis, ma in'anis ora 
è valida poichè è resa efficace dal fatto che la donna è di
ventata erede del debitore principale. 



Il passo dimostra che l'obbligazione naturale del pupillo 
aumenta 'il 'patrimonio del suo creditore . . 

§ 103. 

fr. D. 35. 2. L 17. 
PAULUS libro singulari. ad legem Falcidiam. 
.Id, quod natura hereditati debetur et peti quidem non pot

est, solutum vero non repetitur, non esse computandum ,jn 
hereditate' quidam putant. Sed Iulianus et haec ex eventu 
auge re patrimoni um aut non augere existimat et heredita..: 
rio iure id quoque capi ideoque et in restitutionem heredi
tatis venturum. 

Ciò che si deve per natura all'eredità e che non può bensì 
richiedersi, ma pagato, non può ripetersi, alcuni ritengono 
che non si debba computare nell'eredità. 

. Ma GIULIANO pensa che questi crediti, secondo i casi, pos
sano accrescere o non accrescere il patrimonio e che, per 
diritto ereditario, anche essi si ricevano, e pertanto siano 
per far parte della restituzione dell'eredità. 

'Nel frammento non si ha più un' aftermazione assoluta 
come per i casi del peculio e dell'eredità del pupillo. Si tratta 
di computare la Falcidia cioè il quarto dell' eredità intera, 
che l'erede deve almeno ritenere. 

Bisogna, per ciò, valutare 1'intero patrimonio ereditario; 
ora in questa valutazione bisognerà tener conto anche del 
erediti naturali? Alcuni ritenevano di no; GIULIANO al con
trario distingueva: se saranno pagati, egli dice, ne faranno 
parte; altrimenti no. 

. Si vedrà dal risultato, poichè tutto dipende .dalla volontà 
dei terzi. 

Per certi riguardi, dunque, vien considerato nel patrimo
nio anche il credito naturale. 

§ 104. 

Il pagamento di una obbligazione naturale è un vero e 
proprio pagamento, o costituisce donazione? 

ti" 
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È . una questione che ha dato luogo a vivissime dispute, e 
la maggioranza degli scrittori si è pronunciata nel senso 
che non costituisca mai donazione. Noi riteniamo che si 
debba distinguere tra caso' e caso; ma vediamo su quali 
passi si fondi la communis opinio. . 

fr. D. 39. 5. 19. 4. 
'ULPIANUS libro septuagesimo sexto ad . edictum . . 
Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber facLus 

eam expromiserit, non erit donati o, sed debiti solutio, idem 
in pupillo, qui sine tutoris auctoritate debuerit, dicendum 
est, si postea tutore auctore promittat. 

Uno schiavo ha preso del denaro a . mutuo, si è quindi ob
bligato naturalmente: diventato libero promette al creditore 
naturale di pagargli quanto ha ricevuto, ULPIANO dice che, 
una tal novazione di obbligo naturale non è donazione lna 
pagamento. Come è pagamento quello del pupillo che con 
l'aucto'J"itas del suo tutore promette un debito precedente con
tratto senza tale auctoritas. Formolando, al solito, in una mas
sima generale la ragione del decidere addotto da ULPIANO, 

si suole affermare che la novazione di un~obbligazione natu
rale non costituisce donazione. Noi tenteremo di provare 
come Ùtle massima sia erronea. Ma a far chiara la vera por
tata del testo, occorre premettere qualche osservazione, sul 
concetto della donatio. 

§ 105. (l) 

Donatio è parola, che_, oltre al significato strettissimo 
tecnico, ha pure nelle nostre fonti un senso largo e rela
tivo a qualunque genere di liberalità. 

. Quant0 è certa l'antitesi, tanto è disputata vivamente la 
sua vera portata, ' e la delimitazione dei due concetti. 

. Giustamente fu notato dal VOIGT, che dalla determina"7 

(I)" V. FADDA intorno ad un preteso effetto delle obbligazioni natu
rali in diritto attuale VI p. 17 segg. (Estratto dall'Archivio . giuridico 
vo1. XXVI, fascicoli 3-4). 
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zÌone dei due significati dipende esseI'lzi~lmente 1'esatta 
ricostrqzione della dottrina classica della donatio. ' 

Non è nostro compito portare la discussione su questo 
punto storicàmente e dogmaticamente tanto importante. 
Notiamo solo che. parlando in termini generali, per du
plice rispetto può mancare ad un atto il carattere speci-

, fico di donazione. O perchè vi osta la natura della pre
stazione, o in genere la conformazione esteriore dell'atto, 
o perchè non vi è il vero animus donandi. 

Lasciamo da parte il primo punto perchè non ci inte-
ressa per la nostra questione. ' 

Noi supponiamo che la prestazione sia tale da potersi 
ricond urre sotto il concetto della donatio. 

ll · dubbio può invece esservi sotto il secondo punto di; 
vista, in quanto l'esistenza di un obbligo ', sia pure d'in
dole morale, P1;lÒ far ritenere che manchi r animus do
nandi. Ed , è, qui appunto che ritorniamo alla questione 
proposta sul frammento 39. 5. 19 4. 

§ 106. 

Varii passi delle fonti potrebbero indurre a credere,. 
che l'animus donandi si ritenesse escluso non solo dalla 
preesistenza d;, u'n'obbligazione naturale, ma anche di un 
mero dovere morale o di coscienza. 

Così nel fr. D. 24. 1. 5. 15, troviamo una definizione di 
CELSO accettata da ULPIANO. 

, ULPIANUS libro trigensimo sec'undo ad Sabibum. 
Si quis rogatus sit praecepta certa quantitate uxori suae

hereditatem restituere et is sine deductione restituerit,. , 
Celsus libro decimo digestorum scripsit magis pleniore 
officio fidei praestandae functuIP maritum quam donasse 
videri: et rectam rationem, huie sententiae Celsus adiecit ,. 
quod plerique magis fidem exsolvunt in hunc casum quam 
donant nec de suo putant proficisci, quod de alieno ple
nius restituunt voluntatem defuncti secuti: nec immerito 
saepe credimus aliquid defunçtum voluisse et tamen non 

" 

I 
) 
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rogasse. q Llae sententia habet rationem magis in eo, qui 
non erat deducta quarta rogatus restituere et tamen inte
gram fidem praestìtit omisso senatus consulti commodo: 
hic enim vere fidem exsolvit voluntatem testatoris obse-

, ~utus. 
Alcuni importantirìtiessi varranno a dare la vera por

tata a questo ed altri simili pa'Ss~. 
Anzitutto qua non si nega, nè ~i potrebbe negare il 

,carattere di liberalità, ma l'esistenza di una vera e pro
pria donazione. 

Tanto è vero che in casi simili ', data cioè la pre'esi
stenza 'di una obbligazione naturale, o ' di un dovere mo
rale, non si è dubitato di riconoscere tale carattere. CosÌ, 
per esempio, nel framm'ento 38. 1. 47. 

VALENS libro sexto fideicommissorUln. 
Campanus s,cribit non debere praetorem pati donum 

munus operas imponi ei, qui ex fideicommissi causa ma
tllumittatur. sed si, cum sciret posse se id recusare, obli
gari se passus sit, non inhibendam operarum petitionem, 
qui a donasse videtur.. ' 

Un editto di ADRIANO dispone céssa7"e operarum perse
cutionem contro lo schiavo manOmesso ex causa fidei
commissi (fr. D. eod. tit. 7. 4.; fr. D. 38. 2. '29). 

Il cessare persecutionem accenna a diniego dell' obbligo 
civile, dell'actio, cioè, o pe?"secutio: tanto vero che, par

,lando in genere delle operae libertorum, si d ice che NA

TURA operas patrono libertus DEBET (fr. ' n. 12. 6. 26. 12). 
Ora nel nostro frammento è decisalnente qualificato clo

nazione 1'assunzione di un obbligo, che pure ha la sua 
base in un natura debiturn" 

Riferendosi al cito framm. D. 38 1. 47. L'AscOLI (l) fà una 
serie di considerazioni per dimostrare che riguardo al mano
messo ex fideicommissi causa non solo non può parlarsi di 

,una obbligazione naturale che questi avrebbe verso il patrono 

(l) (Trattato delle donazioni pago 106 segg.) 
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fidecommissario per ' la prestazione delle opere, ma nè pure 
di un semplice natura debitun~. L'argomento principale, 
che forma la base del suo ragionamento è questo: manca 
ad un natura debiturn il fondamento « che dovrebbe essere 
nella gratitùdine pel beneficio arrecato al liberato da chi 
gli dette la libertà spontaneamente. non gid obUgato ». 

Osserviamo contro l'ASCOLI che la citata legge D. 12. '6. 
26. 12. quando ' afferma che natura operas patrono libertus 
debet non fà distinzione alcuna, e quindi non vi è moti vo 
perchè si limiti un tal natura debitun~ alla man~lmissione 
,inter vivos, come fa l'AsCOLI. 

Del resto, indipendentemente da ciò, non è nè anche 
lecito asserire che l'obbligo di gratitudine del liberto verso 
il patrono fidecommissario, sia affatto insussistente, perchè 
da questo è ugualmente provenuto il beneficio 'della li
bertà al liberto. E ciò è sufficiente fondamento ad un ob-
bligo naturale. , , 

E donare è pure in altri passi adoperati in. relazione a 
' prestazioni che sono portate da un dovere morale pree- ( 

sistente. 
Di fronte a questa incerta terminologia delle fonti è 

,partito sicuro di riferire donare, ' donatio, a quel signifi
cato che meglio risponde ' al contenuto del passo. e la con
ciliazione , di frammenti, che sembrano repugnanti, può 
trovarsi appunto nel differente significato di donare: ' 

Questo esame dei passi ci persuade però, che se.la pree
sistenza vuoi di un'ob-bligazione naturale, vuoi di un do'
vere morale è tale circostanza che, se può escludere il , . 
vero e proprio animus donandi, non cancella éerto la In-
tenzione di esercitare una liberalità. 

l', 
" I 

, § 107. 

Ma ' per intend~re a dovere molti ' dei passi ,riferiti. o ci
tati' giova un'altra osservazione capitale. , . .' 

In , molti de'testi che negano la donaZIOne l gmrecon-
sulti 'si trovano stretti"da,lla"nece'ssità ' di salvare 'un !a'tto 
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che come donazione non potea valere, e il cui annulla
mento d'altra parte non sarebbe stato consono ali o spirito 
della disposizione' che in qu'el caso vieta va la donazion~. 

Se cosi è resta molto problemati co il decidere se, giu
dicando sotto l'impero delle sole norme generali , man
cando le circostanze speciali accennate, il concetto di do
nazione sarebbe stato egualmente ripudiato. 

CosÌ chi può negare che , il marito esercita va un vero 
atto di liberalità restituendo alla moglie anche quella 
parte che il testatore aveva espressamente a lui riserva
ta'? Exsolvey'e fidem é proposito d'animo che CELSO con 
un ragionamento ardito e sottile può riscontraré, ma in 
realtà l'intenzione qua è animato dallo spirito di libe
ralità. 

Il modo di esprimersi del giureconsulto, esitante~ inso
liLamente diffuso, prova lo sforzo. 

E si capisce; si voleva togliere il caratterd di donazione 
alla restituzione della quota riservata, perché, essendo 
fatta da marito a moglie, sarebb~ stata nulla se fosse stato 
riconosciu to tale carattere. 

Anche nei frammenti 42. 8., 19. 20, il concetto di libe
ralità appare chiaro: e si in tende che si nega il carat
tere gratuito, perchè ripugnerebbe 'allo ' spirito dell' editto 
sulla Paulia,na il revocare quest'atto come fatto in ti'ode 
dei creditori. 

Infine anche il tanto decantato framme~to 39. 5. 19. 4, 
ha identico scopo. 

Il passo è tolto al libro 76 del commentariq di, ULPIANO 
all'editto, e, secondo la giusta opinione del L~NEL (l), esso 
va riferito alla trattazione dell'exceptio legis Cinciae fatta 
a proposito dell-'editto si quid contr'a legern senatus consul
tum factum esse dicetur. 

L'ASCOLI oppone che «nell' epoca classica i lìmiti alle 
donazwni secondo la legge Cincia si riducevano a richie-

(1) Edictum perp. § 279 p. 206. 
, 14 
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dere per la validità çlelle donazioni reali la più piena ese
cuzione, con i modi prescritti dalla legge comun1e per la 
trasmissione dei singoli diritti; a fine di constatare così la, 
perseverariza e serietà di volere che spesso può temersi 
manca'nte nella donazione~ e a negare per r~gola la vali
dita delle ' donazioni semplicemente obbligatorie ». - Non 
esisterebbe dunque,- secondo l' ASC0LI , .una: tale necessi
tà per parte de' giureconsulti di sfuggire ad una legge 
troppo dura, giacchè, in effetti , nel diritto classico non 
avrebbero avuto efficacia le donazioni non eseguite. Os
serviamo che le affermazioni dell' ASCOLI sono discutibili, 
ma, pU"r volendo esser d'accordo con lui, resta sempre che 
nel diritto 'antico la 'portata 'della legge era molto più grave, 
per cui, malgrado abbiano perduto d'importanza, le deçI u
zioni informate ad un tal rigore non sono state mutate 'dai 
giureconsulti" sempre tenac( nella tradizione. . 

Questi brevi riflessi m,ettono nella loro' vera luce que'i 
passi delle 'fonti, che . sogliono essere arrecati a sostegn'o 
dell' opposta 'tesi. ' f 

\ RiassLl mendo le fisul tanze delle nostre indagini possia-
mo affermare che per le nostre fonti la pree~istenza di un 
obbligo naturale o morale può sì togliere il 'vero e proprio 
ani'lnus donandi, necessario perchè si abbia una donatio 
in senso tecnico, ma non distrugge il carattere di libera-
lità dell'atto. . 

Ed, ancora, ripeti:;!,Ino che dai passi relativi alla nostra 
questione non' si possono trarre sicure conclusioni, attese 
le peculiari circostanze che influirono sulle decisioni dei 
giureconsulti . 

§ 108. ' ' 

Parlando della terminologia delle fonti sulle obbligazioni 
naturaJi abbiamo esaminato diversi effetti di questo genere 
di obbligazioni , tra gli altri di quello che esse producono 
rispetto al pagamento e alla novazione. 
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Ora le fonti dicono che l'obbligazione naturale può for
mare oggetto anche di un c011stìtutum debiti . 

Fr. D. '13. 9. 1. 7. 
ULPIANUS libro vicensim,o septz'mò ad edictum. Debitum 

autem vel natura sufficit. 
Il constitutum. debiti è una figura speciale del diri tto 

romano, sulla quale è necessario fissare l'attenzione tanto 
più in quanto molti sono gli errori in cui di solito incorre 
chi ne tratta. 

Ecco .come si esprime ' il GIORGI, a proposito del consti 
tutu1n. «Fu compito del Pr:etore romano di mitigare con 
l'editto il rigoroso sistema de' contratti fondati sul diritto 
civile, e di acco:-dal'e, in omaggio all'equità, un'aGlio an
che a' patti sprovvisti di 'causa civile. A tale intento il 
Pretore si adoperò con molti mezzi: ed il passo più ardito 
che fece i n questa via, si fu di dare azione al constitutum 
debiti, fissando il principio, che qual unque pattuizione, 
con la quale si promettesse di pagare un debito già esi
s(m1te, prod ucesse aziorie. Evidentemente le prime a go
dere di questo rimedio pretor~alp. furono le obligationes 
natwl'ales: tutte le convènzioni nude o sfornite di 'causa 
civilis e di azione; le quali appunto, mediante il patto del 
constitutwn debiti propri, divenivano di obbligazioni l1a
turali obbligazioni civili quoniarri grave est, diceva ' il Pre
tore, fidem {altere ». 

Queste affermazioni relative alla storia del costituto sono 
comuni a tutti ' i commentatori antichi: ma le risliltanze 
de' moderni studi ,critici le hanno mostrate a'ssolutamente 
infondate. 

Ed in proposito ci varremo ' specialmente ' del celebre e 
classico lavoro del BRUNS sùl costituto (l). . 

Che intendimento del pretore nel dettare questo editto 
non sia stato quello . di accordare un'actio anche a' patti 

(l) Vas constitutum debiti, Zschr. f~ Rechtsgesch. I, ' p ~ 28-130, l'ìp~o;.' 
dotto nei Kleinere Schri{ten I: p. 221-312, \Veimar 1882 . 
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nudi, sprovvisti cioè di. causa civile, è provato da ciò che 
il costituto non avea efficacia generale, ma era ristretto 
entro limiti determinati da certi requisiti: e cioè che si 
trattasse di res quae pondere, numero, mensura consta-nt, 
di debito non condizionale o a termine, e finalmente che . 
fosse fissato un determinato giorno per il pagamento. 

Queste limitazioni che certo non s'inspirano al prillci
pio d-'equità, ripugnano assolutamente all'opinione che co
munemente si aveva del costituto. Che non fossero le na
tU1'ales obligationes quelle che prime godettero di questo 
beneficio è evidente. 

Già non stà in fatto che l'editto si riferisse a qualun
que pattuizione con la quale si promettesse di pagare un 
debito già ,.esistente. È indispensabile che si tratti di pe
cunia. 

È giusta: congettura del BRUNS che il nostro istituto si 
riferisse originariamente alla pecunia eredita, sia che que
sto credito derivasse da mutuo, da stipulazione o da con-
tratto letterale. i 

Nell'actio de constituta pecunia vi è la sponsio partis 
dimidiae, come nell'actio certae eredita e pecuniae vi è quel
la tertiae partis, E del resto la strettissima analogia fra 
le due azioni risulta anche da molti altri 'punti comuni. 
Basti 'ad esempio rammentare che nell'una e nell'altra lo 
iusiurandum in iure delatum. aveva carattere necessario 
e produceva quegli effetti che solo nel diritto giustinianeo 
furono estesi a tutte le azioni. GAIO (IV. 171) anzi collega 
insieme le due azioni. Donde il BRUNS deduce, che la spon
sio dimidiae del const~tutum non è se non accr~scimento 
della sponsio tertiae partis dell'altra azione: pel caso spe
ciale, cioè, in cui il pagamento della pecunia eredita fosse 
pattuito per un determinato giorno. . 

Ed altro argomento lo si ha nella limitazione da noi 
già accennata, per cui il costituto non può essere fatto 
per debiti condizionali, in quanto GAIO stesso (III 124) ci 
dà come pecunia eredita in senso stretto quella quae sine 
uUa condiciQne deducitur in obbligationem. 
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E finalmente a favore dell'origine .accennata stà il col
legamento, che si osserva nell'editto e nel digesto, ' fra la 
trattazione de rebus creditis, quella sulle condictiones e 
quella . relativa al costituto. 

Questa origine storica prova a tutta evidenza, che scopo 
del pretore non potè 'essere quello di trovare un ripiego 
per dare efficacia alle obhligazioni 'naturali ; che anzi fu
rono obbligazioni civili per eccellenza, di stretto diritto, 
q uelle che se ne avvantaggiarono . . 

Arrogir che se scopo del pretore fosse stato quello attri
buitogli, non si sarebbe nel t~to10 depecunia constitutd 
trovato solo un accenno fuggevole alle' obbligazioni natu
rali: debitum vel natura sufficit. 

Si fu tratti in inganno dal grave .est fidem {allere: ma 
bastava riflettere, che, presa alla lettera, questa giustifi
cazione si sarebbe potuta riferire a qualunque patto, a 
qualunque obbligazione condizionale. La generalità dell'e
spressione, posta a riscontro coi limiti originari, e con 
quelli che tuttora si riscontrano nel diritto delle ,Pandette, 
dovea porre in guardia contro le esagerazioni. 

§ 109 . . 

La caratteristica essenziale del costituto nel diritto clas
sico è quella di una promessa di pagare in un dato giorno 
un debito già esistente. 

Il concetto del constituere presso i giureconsulti, nota 
il BRuNs,almeno antichi al pari di quello degli scrittori 
non giuridici, racchiude in sè la determinazione del tem
po dell'atto promesso~ 

Solo posteriormente ciò scomparve e s'allargò il con
cetto del const~tuturn ad ogni promessa convenzionale. Ciò 
si disconobbe, o almeno non si tenne nel debito conto, onde 
l'ostacolo principale ad una giusta nozione dell'originaria 
natura d'el costituto! Tanto vero che il pretore nell'editto 
non 'credette dover far menzìon:,~ della .fissazione del giorno, 
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~ritenéndola essenzialmente compresa nel concetto del con
-stituere. 

Onde PAOLO nel fr. 21. 1. h. t. dice: si sine die consti
·tuas potest dici te non teneri, licet verba ediCti late pateant. 

E appunto il concetto fu (e la grave pena del costituto 
lo prova, in una alle parole edittali quia gravé est fidem 
Afallere) che quando un debitore promette di pagare a gior
no fisso un debito già esistente, e il creditore, fatti i suoi 

'·calcoli, vi consente, non deve più essere lecito al debItore 
-di tirare per le lunghe ricorrendo alle vie giudiziarie, 'de
fatig'ando il creditore, eludendo le giuste aspettative. 

E questo concetto ebbe la a~,plicazione originaria alla pe
·c'ùnia credita, appunto perchè il pretore non eletta i suoi 
-editti inspirandosi a principi astratti, ma come il bisogno 
pratico lo muove e nessuno ignora quanta importanza pra
tica avesse in Roma il commercio de~ danaro. 

Fissata così l'origine storica e lo scopo del costituto, l'e
. ~stal"io chiariti i sUDi limiti, e appare la in.sussistenza delle 

affermazioni del GIORGI. 

Senza con tare che il chia.ro civilista si esprime inesatta
mente dicendo che in questi casi la obbligazione di naturale 
·diventa cjvile. . 

Tanto varrebbe il dire che un'obligazione naturale diven
ta civile solo perchè si aggiunge una fideiussione, un pegno. 

La cosa di venta chiarissima facendo il caso di un consti
. tutum debiti alieni. 

La espressione del GIORGI si attaglia benissimo alla nova
tio perchè vi è una t.rasformazione della prima obbligazione, 

.non però al costituto, nel quale non ' subisce alterazione. 

§ 110. 

. Fr. D. 16. 2. 6. 
ULPIANUS libro t'ì'igensimd ad Sabinum. 
Etiam quod natura debetur, venit in compensationem. 
La definizione della compensazione la dà il , fr. D. 1. 

-eod. tit. 

-- III- ' 

MODESTINUS libro sexto pandecta1"U1n. 
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. 
Si ha cioè compensazione quando due creàiti si trovano ·· 

riuniti . in due persone che rispettivamente sono' creditrici 
e debitrici. I crediti si compensano fino all'ammontare del 

. minore di essi nel caso in cui non siano dello stesso va-
lore. Il credito dev'esij;-er liquido, esigibile, e la compen--
sazione si deve opporre in giudizio. . 

Il giureconsulto dice ' che anche un credito naturale può ,,· 
esser compensato. Se Tizio, per esempio, deve 100 a Caio, . 
ed ha nello ' stesso tempo un credito naturale di 100 di 
fronte a quest'ultimo, si avra ugualmente compensazione .. 

Così il primo, data l'esigibilità e liquidabilitàt de' cre--· 
diti, potrà opporre all'altro, che l'abbia convenuto in giu
dizio, la compensaziolìe de' crediti e farsi dichiarare libero 
da ogni obbligo. 

La compensazione non è che un mezzo di difesa; è un'ee- . 
cezione che si oppone all' azione, con cui si evita di pa
gare una somma che, se da. una parte è dovuta, è pur 
dovuta dall'altra. 

Quel che, però, a noi importa di stabilire è che l;obbli- . 
gazione naturale tra gli altri effetti produce ancora que- · 
sto: di servire di base alla compensazione. Vi sono,. ciò non " 
di meno, de' casi in cui essa non ha tal effetto. 

§ 111. 

Potrà dirsi lo stesso dell' obbligazione naturale nel di-·· 
l'i tto moderno? 
. Contro la · possibilità . di questo effetto ' si adducono due 

ragioni de~isive. La prima si può Tiassumer~ in questi ter
mini: il cod. civ. r"iconosce- con l'art. 1237 quale unico ef-- , 
fetto delle obbligazioni naturali che la ripetizione non è 
ammessa riguardo alle. obbligazioni naturali che sono vo
lontariamente sodisfatte. 

La seconda ragione: cbe possono opporsi. ill.compensa- 
zione solo debiti liquidi ed esigibili; ma la obbligazione · 
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naturale non è esigibile, ,quindi non può opporsi ili com
pensazione: 

Alcuni osservano, tuttavia, che la compensazione non è 
se non una specie di pagamento, che quindi l'art. 1237 
non è contrario; che inoltre esigibile non vuoI dire che il 
diritto debba esser fornito d'azione, ma che è giunto alla 
scadenza. 

Singoli casi di obbligazioni naturali 

§ 112. 

Un punto grave riguardo alle obbligazioni naturali è 
questo: il pupillo che si obbliga sine tutoris ' auctoritate, 
sarà obblig::tto almeno naturalmente? 

,Se il pupillo s'è arricchito in ' conseguenza dell'obbliga
zione, non solo l'obbligazione sussiste, ma questa è a , di
rittura una obligatio civilis, ed egli è tenuto ex ?"e; ma, 
se arricchimento non vi è stato, avrà origine almeno Ulla : 
obligatio naturalis? Le fonti apparentemente contengono 
una contraddizione su questo punto: in esse alla afferma
zione più recisa pare che si oppong'a la negazione non meno 
risoluta. 

Negano l'obbligazione naturale del pupillo NERAZIO e LI
CINNIO RUFINO in due diversi passi de' Digesti. 
NERATIUS libro sexto rY}e'mbranarum (fr. D. 12. 6. 41.) 

Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promise
rit solverit, r'epetitio est, quia nec natura debet. 

LICINNIUS RUFINUS libro octavo regularum (fr, D. 44. 7. 59.) 
Pupillus mutuam pecuniam accipiendo ne quidem iure 

naturali obligatur. 
_ Ma , intorno alla genuinità di questi testi ha sollevato de', 
dubbi il 1-'rof. DI-MARZO (l) che in un breve scritto fà '-delle 
gra vi osservazioni, in proposito. 

- (1) Prof. S. DI MARZO per la st01"ia della naturatis obligatio pupilli, 
nel Circolo giuridico, voI. XXXII. 1901. 
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Innanzi tutto il DI MARZO riguardo al frammento di NE
RAZIO osserva che il «quia nec natura debet » enuncia una 
motivazione inattesa. 

«Dopo avere asserito che si può ripetere quanto il pu
« pillo ha pagato sine tutoris attctoritate il giureconsulto 
« avrebbe dovuto avvertire senz'altro che un tal pagamento 
«è da per 'sè nullo. Questa ragiOlY di decidere trovq, tut
« tavia una rispondenza nel pro miseri t: pur essendo cioè 
« èisadatta a mostrare la causa immediata della 'l"epeti tio, 
«risolve il dubbio circa all'efficacia dell'obbligazione as
« sunta dal pupillo sine tutoris auctoritate. In sostanza il 
<.< frammento và scisso in due parti: 

« Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti pro
<.< miserit solverit, repetitio est (quia nec natura debet) , 
« ovvero: 

« Quod pu pill us sine tutoris auctoritate (stipulanti pro
« m,iserit) solverit, repetitio est (q'/;~ia nf!c natura debet), 
« e 

« Quod pupillus sine tutoris auct.oritate stipulanti pro
« miserit (solverit, repetitio est, quia) nec natura debet. » 

La prima formola lascia la sovrabbondanza eli presup
posti, la seconda non da appiglio al rimaneggiamento. Pro- ' 
babile è la terza, ed è spiegata dal trovarsi nel t i tolo de 
condictione indebiti. 

La frase interpolata: solverit, repetitio est, quia mire
rebbe a congiungere intimamente la norma esposta nella 
l. 41. con la materia trattata sotto quella rubrica. Ma è 
impossibile che NERA.ZIO si sia espresso così nettamente 
poichè altrimenti mostrerebbe delle obbligazioni naturali 
una conoscenza ancor più precisa di quella che ebbe GIU
LIANO a lui posteriore, che fu il primo a fissare il concettò , 
dell' obligatio naturalis. 

I compilatori avrebbero aggiunto auche il quia nec; NE
RAZIO avrebbe semplicemente detto: quod pupillus sine tu
toris auctoritate stipulanti promiserit natura debet. 

D'altra parte la sgrammaticatura: quod ...... repetitio est 
confermerebbe l'interpolazione. 

15 
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In teL'polato sarebbe anche il ne quiden~ del secondo fra m
mento. Ed è inoltre possibile che della disputa si s.iano 
occupati due soli giuristi a un secolo di distanza? 

La critica sarebbe con validata dal f1'. D. 12. 6. 13. tratto 
dal libro decimo di PAOLO ad Sabinum in cui sarebbe 
però in terpolata la frase et locupletior' factus est. I n q ue
Sto caso, infatti, l'abbiamo già VIsto, l'obligatio € civilis. 

§ 113. 

Di fronte a questa . negazione recisa dell' obbligazione 
anche naturale del pupillo che ha contratto senza aucto
?'itas del tutore, -vediamo ora l'opinione contraria che ri
tiene il pupillo obbligato naturalmente. 

La serie de' passi che contengono questa affermazione 
può dividersi in due categorie. La prima contiene l'affer
mazione espressa, l'altra non giunge ad affermare espli
citamen te, ma, nel caso di obbligazione del pupillo senza 
auctodtas del tutore, ammette qualche effetto che è pro· ( 
peio dell'obbligazione naturale. 

SCAEVOLA libro quinto quaestionum (fr. D. 45. 1. 127.) 
Si pupillus sine tutoris auctoritate Stichum promittat et 

, fideiussorem dedi t, servus autem post moram a pupillo 
factam decedat, nec fideiussor erit propter pupilli moram 
obligatus: nulla enim intellegitur mora ibi fieri, ubi nulla 
petitio est. esse autem fideiussorem obligatum ad hoc, ut 
vivo homine conveniatur vel ex mora sua postea. 

. Se il pupillo prometta loschiavo Stico 'senza l'aucloritas 
del tutore, e dia ·un fideiussore, ma il servo muoia dopo 
la c:ostituzione in mora del pupillo, nè anche il fideiussore 
sarà obbligato per la mora del pupillo; non s'intende in 
fa tti che avve nga alcuna mora dove non può aver luogo 
a lcuna petitio; è però obbligato il fideiussore purchè sia 
con 'venuto vivente lo shiavo, o anehe, dopo morto questo, 
se è stato costituito {n mora. 

Il passo è àssai inte'ressante ; si tratta di un pupillo che 
promette la traslazione della proprietà di uno schiavo 
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senza l' auctor'itas del tutore. L'obbligo che il pupillo ha as,. 
'sunto sarà nullo, sarà valido, o lo vincolerà soltanto natural-
mente? -

SCEVOLA non risponde direttamente a queste questioni, 
ma ci dà un elemento con cui risolverle. 

Il pupillo ha dato un fideiussore; questi sarà obbligato, 
alla sua volta, per l' obbligazione principale? 

Ricordiamo che, perchè un fideiussore resti obbligato / 
per 1'obbligazione principale, è sufficiente che questa sia 
un' obbligazione naturale. 

Ora si s'uppone nella specie del fatto che studiamo, che, 
trascorso il termine entro cui deve esser consegnato, lo 
schiavo muoia. In generale, il perimento della cosa /dovuta 
libera il debitore: debito1" rei certae interitLt rei libera
tur'o Ma se il debitore , è in mora all' epoca del perimento, 
egli risponde della cosa perità come se questa esistesse ., 
1'effetto della costituzione in mora è appunto la COSt detta 
perpetuatio obligationis ; si sarà quindi tenuti per l' id 
qtwd interest. 

Dato dunque che il pupillo non abbia _ consegnato IQ 
schiavo entro il termine stabilito, e sia in mora, sarà per 
lui tenuto il fideiussore? 

No, risponde SCEVOLA, il pupillo non può esser costi~ 
tuito in mora perchè nulla petitia est., ossia contro di lU,i 
non v' è possibilit~ d'azione; uno dei requisiti della mora 
è infatti l' azionabilità del diritto di credito; se non si può 
agire non c' è mora. 

È questo un punto importante pratieamente. Si tra~ta per 
esempio di un debito illiquido; prima che si sia te'nuti a 
pagarlo è necessario procedere alla liquidazione; ora , se 
nòn si consegna la somma dovuta, ma il1iquida, vi può 
esser mora? 

Per il diritto moderno la grq,nde maggioranza . degli 
scrittori e de' giudicati non ammette la costituzione in 
mora ' se il debito non è liquido. Ma anche questo è un 
princi pio da accogliere cum grano salis. Se la liquida
zione non è stata fatta per colpa del debitore (egli solo, 
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per esempio~ doveva e pot(tva misurare, pesare, la cosa 
dovuta) noi dovremo ammettere che il debitore possa es
sere costituito in mora. 

Ogni volta che esisterà colpa per parte del debitore, si 
dov;à ammettere la costituzione in mora e si avrà quindi 
anche l'effetto del decorso degli interessi a suo carico. 
Un' impresa, pongasi, d~ve esser liq uidata; i debi tori non 
procedono a quest' atto, lo protraggono senza ragione; fi
nalmente, un giorno, si determina in giudizio l-'ammontare 
del diritto de' creditori: da che giorno decorrono gli in
teressi? In tesi generale, si dovrà aspettare il giorno della 
condanna, ma se la liquidazione è stata ostacolata dagli 
stessi debitori, g1' interessi decorreranno dal giorno del
l'interpellatio. 

È la stessa ragion d' eq uità che informa anche ,u n altro 
principio per il quale la condizione non avver~tasi per 
colpa del debitore si ritiene come adempita. E il caso 
concepito dall' art. 1169 cod. civ. che cosÌ si esprime: « La " 
condizione si ha per adempita quando lo stesso debitore 
obbligato sotto condizione ne abbia impedito l' adempi
mento. » 

Dopo questa disgressione torniamo al nostro frammento. 
Non vi è dunque mora senza petitio; nessun obbligo, 

q uindi, del pupillo; nessun obbligo , del fideiussore. Ma, a 
che sarà tenuto questi? Sarà tenuto quando sia convenuto 
mentre vive lo schia~o, oppure, se sia stato costituito in 
mora, sarà tenuto anche morto lo schiavo. 

In via indiretta, dunque, ma chiaramente, il giurecon
sulto ammette che il pupillo rimane obbligato natural
mente senza l'auctoritas del tutore. La fideiussione di questa 
obbligazione è fornita ,di azione; ma l' obblig3.zione prin
cipale non è ci vile, dunque è naturale, ed uno degli ef
fetti dell' obbligazione naturale, 16 ripetiamo ancora, con-

. s'iste nel poter essa formare il sostrato ' di una , fideius
sione. 
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§ 114. 

POMPONIUS libro vicens1,mo secundo ad Sabinum (fr. D. 
46. l. 2.) 

Et commodati et depositi fideiussor accipi potest et tene
tur, etiamsi apud servum vel pupillum depositum commoda
tumve fuerit, sed ita 'demum, si aut dolo malo aut culpa 
hi fe~erunt, pro quib,us fideiussum est. 

E per commodato e per deposito, dice POMPONIO, può 
accogliersi un fideiussore; e questi è tenuto anche quando 
si sia depositatò presso un servo o presso un pupillo, o 
si sia dato ad essi in commodato; ma in tanto, in quanto 
questi pei quali si è garantito con fideiussione abbiano , 
agito con dolo o con colpa. 

Il passo enuncia (Junque diverse obbligazioni che pos
sono formare oggetto di fideiussione. 

Quanto alla sua forma lo EISELE ritiene interpolato, come 
superfluo, il tenetur, anche per la sua collocazione, proprio 
dopo che è stato già detto accipi potest. 

Nel resto del frammento sarebbero poi ancora interpc:)
lati il comlnodat-umve che non si accorda con l' apud ; e 
le parole finali: sei. ita dernurn etc., poichè anche questa 
spiegazione è superflua. Si capisce in fatti che per depo
sito e per commodato non si è tenuti se non per dolus o 
culpa. Ma la differenza consiste in questo: che nel deposito 
si è tenuti per culpa lata o, quanto meno, lieve in concreto, 
11e] comOlodato invece per omnis culpa. 

POMPONIO mette a paro l' obbligazione dello schiavo con 
quella del pupillo, questi è dunque obbligato naturalmente. 
È vero che non dice che il pupille non si sia obbligato 
sine tutoris auctoritate, ma, se non fosse questo il caso, 
l' obbliO'azione di lui sarebbe civilis. Il frammento, quindi, ~ , 

indirettamen te ammette che il pupillo rimanga olJbligato 
natqralmente anche se abbia contratto sine tutoris aucto
ritate. 

fr. D. 46. 2. l, 1. È un passo di ULPIANO, che già ab-
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biamo esaminato. Egli adduce come esempio di obbliga
zione naturale quella del pupill o senza l' auetoritas del 
tutore. 

§ ] 15. 

Passiamo ora all ' esame dei frammenti in cui l'obbliga
zione naturale del pupillo è amn:iessa espressamente. 

PAPINIANUS libro vieensimo oetavo quaestionun~ (fr. D. 
46. 3. 95. 4.) Naturalis ob.ligatio ut pecuniae nllmeratione, 
ita iusto pacto vel iureiurando ipso iure tollitur, quodvin
culu m aequi tatis, q uo solo sustinebatur, con ventionis ae
quitate dissolvitur: ideoque fideiussor, quem pupillus dedit, 
ex istis causis liberari dici turo 

L'obb ligazione naturale si estingue ipso iure così con 
il pagamento come con un g iusto patto, poichè il vincolo 
d'equità, in virtù del quale unicamente si sosteneva, vìene 
ad esser disciolto per i' equità ' stessa, fondamento della ! 

con venzione: pertanto diciamo ' che · il fideiussore dato dal 
pupillo vien liberato per queste cause. 

U frammento tratta ex professo delle obbligazioni natu:
l'ali e dei modi con cui si estinguono. 

Il modo naturale di estinzione dell ' obbligazione in ge
nerale è il pagamen to: qui si aggi Lll1gono ancora altri 
modi c'he di fronte all' obbligazione naturale producono 
effetti speciali. 

I modi di estinzione possono di.stinguersi in due cate
gorie, a seconda dell' effetto che essi 'prod ucono. 

In fatti, o estinguono l' obbligaziolle ipso itt1~e, vale a 
dire in modo che il creditore non possa più nè anche a
gire~ o la estinguono ape exeeptionis, in modo che il cred i
tore possa agire, ma il debitore possa parali zzare l'azione 
COll l' opporre una exeeptio. 

Ora, sebbelle il paetum de non pelendo, cui allude il 
frammento, produca estinzione solo ape exeeplionis, nel 
caso di obbligazione naturale PAPINIANO ce lo indica come 
modo di estinzione ipso iure, e Ile dà la ragione; se il 
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vincolo naturale, in fatti, costitnito dall ' obbligazione n a ... 
turale, è fondato sull' equità, e cosi é quello sorgente dal 
patto, va da sè ehe si debbano elidere nel caso che l'uno 
venga opposto all' altro. 

PAPINIANO parla poi del gi1).ramento. Normalmente il giu
ramento prod uce solo un' estinzione ope exeeptionis, ma 
a riguardo dell' obbligazione naturale agisce ipso iure. 

In fine il frammento conclude col dire che, per queste 
caùse anche il fideiussore è liberato. Dunque il fideiussore , 
rimane obbligato per l'obb ligazione dal pupillo ~ontratta 
sel~za l'intervento del tutore; il pup illo era Cfuindi obbli
gato naturalmente. 

§ ] 16. 

POMPONIUS libro oetavo deei1n o epistu larwn (fr. D. ] 2. 
2. 42 pr.) 

Credi tore, 'qui de mutua pecu D.ia contra pupillum con
tendebat,. iusiurandum deferente pupillus iuravit se dare 
non oportere: eandem pecllniam a fideiussore eius petit : 
an excludend us si t exceptione iurisi urandi? q uid tibi 
placet rescribe mihi . eam rem apertius explicat Iulianus. 
nam si controvers ia inter creditorem et pupillum fuerit, 
an omnino pecuniam mutuam accepisset, et convenit, ut ab 
omni condicione (l) discederetnr, si pnpillus juras~et, isque 
iuraverit se dare non oportere, naturalis obligatio bac pac
tione toll etur et soluta pe~unia repeti poterit. sin vero cre
'ditor quidem se mutuam dedisse contendebat, pupillus autem 
hoc solo defendebatur, quod tutor eius non intervenisset et 
hoc 'tale iusiurandum i~terpositum est, hoc casu fideius
sorem praetor non tuebitur. si autem liquido pro bari non 
potest, q Llid actum sit, et in obscuro erit (ut plerumque fit) , 
de facto an de iurei nter creditorem et pupillum controver
sia fuerit deferente creditore pupillum itirasse, intellegere 
debemus id actum inter eos, ut, si iurasset se dare non 

(l) contentione. Vulg. 



- 120 

oportere, ab omrli condicione discederetur: atque ita et so
lutam pecuniam l'epeti posse et fideiussoribus exceptionem 
dari debere existimavimus. 

Deferendolo il creditore che contendeva per un mutuo 
di denaro prestato al pupillo, questi pronunciò il giura
mento . che non doveva dare, il creditore domanda poi lo 
stesso denaro al fideiussore del pupillo; si chiede se si 
possa escluderlo con la exceptio ùtrishtrandi. 

Questa fattispecie è svolta mòlto ampiamente da GIULANO; 

infatti se tra creditote e pupillo si sia disputato se abbia 
o no ricevuto il mutuo, esi sia convenuto che se il pu
pillo avesse giurato si sarebbe desistito da ogni contesa 
(traduciamo: ab mnni . contentione, con la Vulgata), ed il 

. pupillo abbia giurato se dare · nOn oportere, con questo 
patto è tolta di mezzo l'obbligazione naturale, e se si è 
pagato si può ripetere. 

Ma se il creditore affermi di aver dato il mutuo ed il 
pupillo si difenda solo con l'opporre che il tutore non _ 
sia intervenuto nel con tratto, ed abbia giurato su questa ( 
circostanza, il pretore non proteggerà il fideiussore. 

Se poi non può provarsi chiaramente di che si sia trat
tato, e sarà incerto, come per lo più avviene, se vi sia 
stato fra creditore e pupillo con troversia sul fatto o · sul 
diritto, e, deferendolo il creditore, il pupillo abbia prestato 
il giuramento, dobbiamo intendere che si sia trattato tra 
di loro che se avesse giurato ,se dare non oportere si sa
rebbe desistito da ogni contesa; e pertanto repuiieremo che 
possa ripetersi il denaro pagato e debba darsi ai fideius
sori l' eccezione. 

Primus, pongasi, chiama in giudizio un pupillo, affer
mand9 di avergli prestato una somma a mutuo. Si viene 
al giuramento necessario: questo si deferiva in iure dinanzi 
al magistrato: iusiurandum in iure ·delatum. 

È ·un giuramento decisorio, vale a dire che se è deferito 
da una parte esso deve ·essere dall' altra espletato o ri
ferito. 
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Questa è la regola del nostro d ir-i tto il quale riconosce 
poi al giuram ento decisorio sempre la ste.~sa efficacia. 

Il diritto romano invec;e attribuiva al giuramento que
sc-'effi-cacia decisiva' solo in alcuni c:ìsi e in ùtre, non in 
iùtdicio, negli altri casi non era di verso da qualsiasi altro 
mezzo di prova. Uno de' pochi casi è appunto l'actio certae 
creditae pecuniae. 

Nella specie del fatto trattato dal nostro frammento il 
pupillo giura, acquista così l'exceptio iurisiurandi; ma · 
tale eccezione l'avrà anche il fideiussore? Per riso lvere 
la questione GIULIANO fà diverse ipotesi. 

Prima ipotesi: si discute se vi sia stato, o non, mutuo; 
il pupillo giura che non ve n'è stato . 

COll questo giuramento scompare qualsiasi elemento di 
ohbliO'azione anche di obbliO'azione naturale. Il fideiussore c' c _ 

god rà quindi dell'eccezione. 
Seconda ipotesi: si fa questiolle dell' esistenza giuridica, 

non di falto, del mutuo. Il pu.pillo oppone cioè di non es
ser obbligato perchè nel contratto non è intervenuto il tu
tore, e giura su quest' àffermazione. Questo giuramento 
tagl ia netto ogni questione di fconte al pupillo, non di 
fronte al fideiussore. QLlesto non può dire di non esser 
tenuto, il pretore non lo protegge, dunque la sua fideius
sione è valida: l' obbligazione contratta dal pupillo senza 
l'auctoritas del tutore sarà dunque un'obligatio naturalis. 

Terza ipotesi: le due precedenti ipotesi hanno valore 
q uando sia ben chiaro ciò che hanno in teso di fare le 
,parti, ma, se non ~ia certo ciò che abbiano voluto, ed il 
pupillo abbia giurato semplicemente: se dare non oporte?'~e, 

si lascia libero il campo ad intendere qualsiasi cosa, anzi 
si deve intendere che egli abbia gi Llrato sull'esistenza di 
fatto del mutuo. Quindi si potrà richiedere il pagato ed 
il fideiussore non sarà tenuto. 

Di tutto il frammento si noti specialmente la parte in
ter:media che esplicitamente ammette l'obbligazione natu
rale del pupillo sine tutoris auctoritate. 

16 
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§ 117. 

PAULUS libro duodecimo quaestionum (fr. D. 35. 2. 21.) 
Si pupillus, cui sine tutore auctore decem mutua data 

suni, legatum a creditore meruerit sub hac condicione, 
si decem quae acceperit heredi reddiderit, una numeratiorie 
et implet condicionem et liberatur naturali obligatione, 
ut etiam in Falcidia heredi imputentur, qua'mvis non im
putarentur, si tantum condicionis implendae causa data 
fuissent. adeo autem et sol vere videtur , ut repudiato le
gato 'vel Sticho qui legatus est mortuo nihil repetere possit,. 

Se il pupillo, al quale furono dati dieci a mutuo, sia 
stato onorato d'un legato sotto la condizione che restitui
sca all'erede i dieci che ha ricevuto; con un sol pagamento 
e adempie la condizione e si libera dall' obbligazione na
turale, in modo che si computano i dieci nella Falcidia per 
l'erede, sebbene non si sarebbero computati se fossero 
stati dati solo allo scopo di adempire la condizione. Per- :' 
tanto è così evidente che il pupillo sodisfa anche l'o!ìbli
gazione che, se ripudi il legato, o muoia Stico che fu le
gato, non potrà ripetere. 

Tutti i rapporti del pupillo sono delineati con chiarezza 
in questo caso. 

Il pupillo contrae un m u tuo, sin e tutoris auctoritate, 
con Primus. Questi muore istituendolo legatario sotto con
dizione, però, che paghi i dieci che deve all' erede. 

Si può benissimo iUlporre uria condizione consistente in 
una prestazione, ma la dazione di questa in tal caso non 
costi tuisce pagamen to ma datio condicionis implendae 
causa. 

PAOLO dice però chiaramente che in questo caso la pre
stazione del pupillo è un vero e proprio pagamento che 
lo libera dall'obbligazione naturale. 

E non basta, il pupillo non potrà più ripetere se, per 
una ragione qualsiasi, il pagamento de' dieci non ha an
che 1'ufficio d'adempimento della condizione. Quella del 

• 
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pupillo sin~ tutoris auctoritate è dunque una vera obli
gatio natw'alis. 

, § 118. 

Esaminati i passi relativi (tUa questione se jl pupillo 
sine tutoris auct'm'itate si obblighi naturalmente, dobbiamo 
ora vedere se, pur ammettendo, anche per ipotesi, che il 
pupillo si obblig hi liaturalmente, si abbiano nell'obbliga
zione naturale del pupillo gli effetti dell'obbligazione natu 
rale in genere. 

ULPIANUS libro deci'mo ad edictum (fr. D. 3. 5. 3. 4.) 
Pupillus sane si negotia gesserit, post rescriptum divi 

~ii etiam conveniri potest in id quod factus est locuple
tlOr: agendo autem compensationem eius quod gessit pa
titur. 

Certamente, dopo il rescritto del Divo PIO, il pupillo 
che abbia gerito negozi, può esser con venuto per ciò di 
che si è arricchito; agendo poi tollera la compensazione 
di ciò che ha geri to. . 

Si tratta della gestione d'affari. Chi gerisce utiliter af
' fari altrui si trova quasi nelle condizioni del mandatario 
poichè la figura della negotiorum gestio si modella su 
quella del mandato. 

La 'negotiortvm gestio non è mandato perchè manca il 
consenso precedente come avviene in questo caso, è, come 
dicono i moderni con parola che non si trova nelle fonti 

, ' , 
un quasi-con tratto. 

Il gestore cl' affari potrà agire perchè sia compensato 
de' danni e delle spese in cui è incorso nella gestione 
d'affari, e d'altra parte, potrà essere convenuto dal do
minus negotii perchè renda conto della gestione e resti
tuisca i van taggi che ne ha ritratto. 

Come nel mandato, così nella negotiorurn gestio due 
sono le azioni che sorgono; l'una actio negotiorum ge
storum directa competente al dominus; l'altra, contraria, 
spettante al gestor . 
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Nel passo citato si dice che se gestore di affari altrui 
è stato il pupillo, questi potrà essere cOI).venuto in quanto 
si è arrichito. Dato dunque che il dominus negotii intenti 
1-' actio negotiorU1n gestorurn directa, il pupillo sarà te
nuto per l'arricchimento. Ma, se è il pupillo che agisce, se 
egli intenta l' aclio negotiorum gestorU1n contraria, se
condo l'espressione del nostro frammento, si avrà una 
compensazione. Ora, a che si riferisce questa compensa'
zione, al tutto, o solo al tanto di cui il pupillo si è ar- . 
ricchito? 

Il passo è dubbio; non parla di limiti, pare quindi che 
si riferisca al tutto. Ossia si verrebbe a dire che come 
l' obbligazioi1e naturale, in generale, può esser compen
sata, così possa essere di quella del pu pillo. 

Tutto ciò sarebbe gravissimo, poichè, quando pur si vo
glia ammettere che il pupiÙo resti obbligato naturàlmente 
non si può tu ttavia ammettere in questa obbligazione na
turale un effetto per il quale il pupillo sia costretto a su-
bire la perdita contro sua volontà; ciò è a dirittura inam-
missibile. 

Il passo non può, perciò, alludere ad una compensazione 
del tutto, ma solo dell'arrÌèchimento. La seconda parte del 
frammento quindi si l'i porta alla prima e viene a dire che 
come neW azione diretta di gestione d'affari il pupillo con
venuto è obbligato a rispondere solo in quanto si sia ar
ricchito, così nell' actio con tr a'l"i a , nella quale il pupillo 
è attore, il dorninus negotii con venuto potrà opporre la 
compensazione di quanto il pupillo siasi arricchito. 

Del , resto, si può anche intendere che nel frammento il 
convenuto non sia più pupillo, ma che, pubere, abbia ri
conosciu to il· suo obbligo contratto quando era pupillo; si 
avrebbe cosi un' obbligazione civile in c:ui la compensa
zione del tutto non troverebbe alcun ostacolo. 

,f 
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§ 119. 

ULPI.A.NUS libro septuagensimo sexto ad edictum (fr. D. 
44. 4. 4. 4.) 

Si quis pupillo solverit sine tutoris auctoritate id quod 
debuit exque ea solutione locupletior factus sit pupillus, 
rectissime dicitur exceptionem peteritibus nocere: nam et 
si mutuam acceperit pecuniam vel ex quo alio contractu 
locupletior facLus sit, dandam esse exceptionem. idemque 
et in ceteris erii dicendum, quibus non recte solvitur: nam 
si facti sint locupletiores, exceptio 10cum habebit. 

Se alculÌo abbia pagato al pupillo sine tutoris auctori
tate ciò che do\'evagli, ed in base a quel pagamento il 
pupillo s'è arricchito, assai giustamente può dirsi che a 
quelli che chiédono nuoce l'eccezione, anzi, anche se abbia 
ricevuto denaro a mutuo, o se in forza di qualsiasi altro 
contratto si' sia arricchito, si deve concedere l'eccezione. 
Lo stesso dovrà dirsi per tutti gli altri presso i quali non 
si fàun pagamento valido; poichè se si saranno arric-

. cb iti avrà luogo l'eccezione. 
ULPI.A.NO avvalora col suo ragionamento quanto abbiamo 

detto intorno al.frammento precedente riguardante la ne
goti'()run~ gestio assunta dal pupillo . 

. Se il pupillo che ha ricevuto un pagamento senza l'in
tervento del tutore e ne è rimasto arricchito, dopo che è 
divenuto pubere, o, durando ancora la impubertà, il suo 
tutore per lui, propongano l'azione per ottenere di nuovo 
lo stesso pagamento, chi ha pagato potrà opporre la· ex
ceptio doli. 

Ma si badi che l'eccezione non deriva dall' esistenza di 
una obbligazione naturale, ma dall' essersi il pupillo arric
chito; e l'eccezione è appunto ristretta ne' limiti dell'arric
chimento, e, non solo riguardo al pnpillo, ma a qualsiasi 
persona la quale, da sola, non potrebbe compiere un atto 
giuridicamente valido. 
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§ 120. 

GAIUS libro pri'mo ad edictum provinciale (fr. D. 2. 14. 
28 pr.) 

Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non ha
bentur: veluti si pupillus sine tutoris auctoritate pactus 
sit ne a debitore suo peteret, aut ne intra certum tempus 
veluti quinquenninm peteret: nam nec solvi ei sine tuto
ris auctoritate potest. ex diverso autem si pupillus paci
scatur, ne q ùod debeat a se peteretur, ratum habetur pac
tum conventum: quia meliorem conclicionem suam facere 

I 

ei etiam sine ~utoris auctoritate concessum est. 
I patti convenuti contro le regole del diritto civile non 

sono ritennti validi; come quando il pupillo abbia pattuito 
senza l'intervento del tutore, che non chiederà dal suo 
debitore o che llon chiederà entro un certo termine, per 
esempio entro cinque anni; in fatti non si può nè meno ,r 

pagare a lui senza l' auctoritas del tutore. Al contrario, 
se il pupillo ' pattuisca che non debba richiederglisi ciò 
che egli deve, il patto è ritenuto valido, perchè a lui è 
lecito di render migliore la propria condizione anche senza 
l'intervento del tutore. 

Il pretore diceva nel suo editto che, quando le parti 
avessero conchiuso un patto l'avrebbe ritenuto valido: 
r'alum habebo, questa era l'espressione usata. 

Ma se il patto attentava I alle regole del diritto civile, 
G~o ce lo dice, non era ritenuto valido. 

GAIO stesso, nel suo commentario all'editto, adduce l'e
sempio di un patto contrario al diritto civile: una rimes
sione di debito pattuita dal pupillo senza l'intervento del 
tutore. 

E, se non , vale un pagamento fatto al pupillo, a pIU 
forte ragione non dovrà avere efficacia una rimessione 
di debito che egli, arbitrariamente e solo, abbia promesso. 

Il pretore, per tanto, t'aturn non habet questo patto e 

Il 

- 127-

non riconosce ad esso l' efficacia che, se non per diritto 
civile, potrebbe avere almeno per diritto naturale. 

Il dichiarare la ' mancanza di efficacia dél patto equivale 
al dichiarare che non si avrà l'eccezione da opporre al
l' attore. Il patto, in fatti, ha solo efficacia difensi va, esso 
origina dal procedimento, non è se non , una transazione 
con la quale si conviene che non si an drà in giudizio. 

Nel caso, dunque, in cui il pupillo conchiuda un patto 
de non petendo riguardo al suo credito, e poi chieda, non 
si può opporgli in giudizio l'éccezione derivante dal patto. 

Ben diverso è però il rapporto originantesi quando il 
pupillo pattuisca che il creditore non chieda un credito 
che vanta contro il pupillo. Il patto, in' questo caso, sarà 
valido, poichè il pupillo migliora la sua condizione e 1'ef
'ficacia di esso sarà diversa a seconda che 1'obbligazione 
è naturale o civile. Nel secondo caso agirà: ope exceptio
nis)' nel primo: ipso iure. 

§ ,121. 

MAECI.A.NUS Ubro quarto fideicommissorum (fr. D. 36. l. 
66. [64 J.) 

Si eius pupilli, cui sine tutoris auctoritate pecunia cre
dita erat , restituta ex eo senatus consulto mihi fuerit he
'reditas, si solvam creditori, non repetam: adquin heres si 
post restitutionem solvat, repetet: nO,n ob aliud, quam quod 
ab eo in me naturalis obligatio translata intellegitur. et 
si eius mihi restituta sit hereditas, qui pupillo sine tu
toris auctoritate crediderit, si sol verit mihi pu pillus, non 
repetet: at si heredi solverit, repetet, non repetiturus, si 
ante restitutionem sol visset. 

Se mi sia stata restituita per il senato consulto l'ere
dità del pupillo, al quale era stato dato denaro a mutuo 
senza l'auctoritas àel tutore, ed io paghi il creditore, non 
potrò ripetere; ma l'erede, che paghi dopo la restituzione 
potrà ripetere non per altro, se non perchè s'intende che 
l'obbligazione naturale sia da lui trasmessa in- me. ' 
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E, se mi sia restituita l'eredità di colui che abbia dato 
a mutuo ad un pupillo privo dell' attctoritas del tutore, se 
il pupillo avrà pagato a me non potrà ripetere, ma se 
avrà pagato all' erede ripeterà; non potrebbe ripetere se 
avesse pagato prima dèlla restituzione. 

Si abbia un concetto chiaro della restitutio. 
È questo im istituto proprio del fedecommesso: quando 

si lascia all' erede l' eredità o una quota di essa, perchè 
la trasmetta ad un'altra persona, si ha la figura del fe:.. 
decommesso. 

Ora la restitutio è propriamente l'atto con cui si ese
guisce il fedecommesso; l'esecuzione di questo ha luogo 
proprio nel momento della restit~-ttio, la q uale, a sua volta, 
è un negozio giuridico. 

MECIANO . tratta due casi di versi di restituzione di ere
dità fedecomrnessaria nella quale si abbia una obbliga
zione naturale del pu pi1lo: il caso di restituzione dell' e
redità del pupillo, e quello di 'restituzione dell'eredità del 
creditore del pupillo. 

Se, dice ME CIANO , in base al senato consulto PEGASIANO , 
mi sia restituita l'eredità de'l pupillo debitore naturale, ' 
ed io, erede fedecommessario, paghi il creditore, non ·po
trò ripetere; ma l'erede fiduciario che ha già restituito 
l'eredità, se abbia pagato dopo la. restituzione, potrà ripe
tere. Egli, in fatti, dopo la restituzione non ha 'che il nu
dum nomen heredis, le obbligazioni dell'eredità sono tras-
ferite nell'erede fedecommessario. . 

Caso ,inverso: si ha l'eredità dal creditore del pupillo; 
q.uesti pagando o con l'intervento del tutore o di venuto 
pubere, non potrà ripetere se avrà pagato al fiduciario; 
bisogna distinguere, dunque: se si sia pagato prima della 
restituzione non può ripetersi; se si sia pa.gato dopo, si 
a vrà la condictio indebiti. 

Il fondo dell' obbligazione naturale vie n quindi ricono
sciuto. 

.r 
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§ 122. 

Riassumiamo ora quanto abbiamo detto intorno all'ob
bligazione naturale del pupillo e cerchiamo di spiegare i 
passi che negano assolutamente che egli p~ssa obbligarsi 
naturalmente senza l'auctoritas del tutore. 

Da alcuno, l'abbiamo 'già visto, si parla di fattura giu
stinianea, si nega quindi che quei passi appartengano ai 
giureconsulti a cuÌ sono attribuiti ne' Digesti. 

Ma tenialJlo da parte questa ragione, e cerchiamone 
un'altra che possa ammettersi anche ritenendo i.passi come . 
genuini. 

Altri sostiene che vi sarebbe stata diversità di opinione 
tra' giuristi, e(I è questo il criterio dominante. 

Altri sostiene ancora che la diversità di parere tra' giu
risti fosse più formale che sostanziale . . 

Tutti' però sono d'accordo nel ritenere che, se pure e
siste una obbligazione naturale del pupillo, essa ha però 
solo gli . effetti voluti dal pupillo, non quelli che importe
rebbero una coazione; quindi, se l'esecuzione è volontaria 
da parte di lui, l', obbligazione naturale 'ha efficacia.; se 
esiste coazione· contro di . lui, non ha efficacia alcuna. 

Ciò dimostra come non tutte le obbligazioni naturali ab
biano gli stessi effetti, ma, anche, a seconda dei Ga.si, ne 
producano o non. 

La legge in fatti richiede il consiliurn in chi contratta; 
ma il pupillo non possiede ancora un maturo consilium, 
lo si potrebbe perciò Gostringere. ad eseguire quegli atti 
in 'cui è riconosciuto dalla legge stessa che egli. non ha 
potuto possedere i requisiti voluti per la loro validità? Ciò . 
non sarebbe logico. 

1- passi, dunque, che escludono l'obbligazione naturale 
del pupillo non l'escludono assolutamente, ma solo nei casi. 
in cui anche avendosi un effetto proprio dell'ohbligazione, 
esso si produrrebbe tuttavia contro la volontà del pupillo; 
e, d'al tra parte, i pasRi che la riconoscono, afferman.o solo 

17 
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che l'obbligazione contratta dal pupillo senza l'auctoritas 
del tutore può riuscire a certi effetti purchè si abbia una 
esecuzione volontaria da parte de] pupillo. 

§ .123. 

ULPIANUS libro primo ad Sabinurn (fr. D. 45. 1. 6.) 
1s, cui , bonis interdictum est, stipulandl1 sibi adquirit, 

tradere vero non potest vel promittendo obligari: et ideo 
nec fideiussor pro eo intervenire poteri t, sicut nec pro fu
rioso. 

Il prodigo, stipulando, acquista per sè, ma non può tras
ferire proprietà, nè obbligarsi promettendo; e, pertanto, 
non può intervenire per lui un fideiussore, COrrl~ non può 
per il furioso. 

ULPIANUS libro undecimo ad edictum (fr. D. 46. 1. 25.) 
Marcellus scribit, siquis pro o pupillo si11'e tutoris aucto

ritate obligato prodigove vel furioso fideiusserit, magis ,r 

esse, ut ei non subveniatur, quoniam his mandati actio 
non competit. 

MARCELLO scrive che se alcuno abbia prestato fideius
sione per il pupillo obbligatosi senza l'auctoritas del tutore, 
o per il prodigo o per il furioso; dovrà o piuttosto ammet
tersi che non gli si debba prestare aiuto, sebbene a que
ste persone non competa l'azione di mandato. 

Questo frammento mette dunque a paro il pupillo col 
prodigo e col furioso, laddove il precedente considera solo 
il prodigo o ' il o furioso. 

Si osservi, però, nel fr. 46. 1. 25. il pl-urale his riferito 
al fideiussore, persona singolare; è dunque una sgramma
ticatura; un indice d'interpolazione. Si ometta l'his, rimane 
però sempre una difficoltà. 

La questione di cui si tratta è se o il prodigo ed il fu
rioso rimangano obbligati naturalmente; il ,primo fram
mento lo nega; il secondo ammette che per essi il fideius
snre sia tenuto; dunque ammette pel prodigo e pel furioso 
una obbligazione naturale. 

, 
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. Si può' intervenire per fare fideiussione in vantaggio di 
alcuno, o con l'intenzione di donare, o per incarico, o per 
gestione d'affari. ' , 

La figura più solita è quella in cui si interviene per 
incarico come fideiussore; e quindi se il fideiussore paga, 
ottiene l'actio mandati contro il debitore principale. 

Nel nostro caso però il fideiuseore non ha l'actio man
dati e non ostante non possa ri valersi di q llanto pagherà 
non sarà soccorso. 

Come spiegare dunque la contraddizione tra'due pa'ssi? 
Il testo di Marcello originariamente o non si riferiva al 

fideiussore ma allo 'sponsor e al ' fideipromissor. Trattava 
cioè di quelle due forme di garanzia personale assunte col 
mezzo di forme verbali ' e solenni le quali avevano per 
caratteristico che potevano sussistere anche se la promis
sio cui ac'cedessero fosse nulla: avevano un'esistenza indi
pendente dall'obbligo principale. Non così è. della fidei us-

o sione che non poteva aver vita senza l'obbligazione prin
cipale. 

1 compilatori prima di tutto sostituirono la fideiussione 
alla sponsio e alla fideipromissio e da ciò è spiegato il plu
rale his sfuggito ai compilatori: Marcello coll'his voleva 
indicare lo sponsor e il fideipromissor. Inoltre i compila
tori aggiunsero anche il prodigo e il furioso. 

Ma perchè fecero q uest'aggiun ta non solo ma mettendo 
proprio nella stessa linea queste tre diverse persone: il 
pupillo, il prodigo, il furioso? 

Finchè si fossero limitati a inserire nel passo il prodigo 
soltantò ciò si spiegherebbe essendo stato posto questi 
nel diritto classico nella stessa condizione del pupillo in
fantia rnaior, può cioè migliorare non peggiorare la sua 
condizione. Ma il furioso non può conchiudere alGun nego
zio giuridico: la legge non gli riconosce alcuna capacità 
giuridica. Qualsiasi sua manifestazione di volontà tendente 
alla costituzione, modificazione o estinzione di un diritto, 
per l'ordinamento giuridico è come se non fosse mai stata 
espressR, non è se non un negozio giuridico inesistente. 
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L'aggiunta tuttavia si spiega col riferimento fatto a 
'altri pa:ssi in cui si 'paragona il prodigo al furioso. E 
questo paragone è a sua volta illustrato dalla origine e 
dallo svolgiment.o storico dell' istituto dell' interdizione del 
prodigo. 

§ 124. 

Il tipo cui dapprima si paragonava il prodigo era il fu
rioso. 

Le dodici ta vole provvedevano espressamente al furio~o 
nell' interesse degli agnati e ne affidavano ad essi la cura
tela perchè i beni famigliari non andassero dispersi. 

E la ragione che induceva a interdire il prodigo era 
appunto la dissipazione che egli faceva de'propri beni, atto 
questo che rendeva il suo . patrimonio quasi nelle stesse 
condizioni di quello del furioso, tanto' che del prodigo si di
ceva furiosum exiturn facit. 

Ma il prQdigo era interdetto espressamente dalle dodici ,r 

ta vole o fu il pretore che vi provvide? 
Chi afferma che la I)rodigalità era considerata dalla legge 

decemvirale; chi, al contrario, che solo più tardi per mezzo 
del pretore fu introdotta la interdizione del prodigo. 

In questi ultimi tempi l'AUDIBERT, seguendo un'idea dello 
UBBELOHDE, distingue due specie di interdizione de'prodighi, 
l'una anteriore alle dodici tav01e, dovuta a'mores e accolta 
dalla legge delle dodici tavole, che si riferi va solo ai prodighi 
che avessero agnati, che possedessero 'quindi un patrimo
nio che eventualmente un giorno sarebbe potuto spettare 
agli agnati, e l'interdizione sarebbe anzi stata limitata 
solo a questa parte del patrimonio dell' interdetto, non 
av~ebbe cioè compresa la sua proprietà individuale. L'al
tra forma d'interdizione sarebbe posteriore alla lex duo
decim tabularum e l'avrebbe introdotta il pretore ap
punto per ' que' scialacquatori non considerati dallo ius 
civile. 

Tutto ciò però non si può ammettere. 
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Il furioso è il tipo caratteristico della persona , incapace 
ma non può dirsi altrettanto del prodigo, e le dodici ta
vole parlano solo del furioso. È impossibile che, -cOlne 
vuole l'AUDIBERT, si avesse avuto il fatto della prodigalità 
già da'tempi anteriori alle dodici tavole. Data la sempli
cità dei costumi di quell' età, semplicità del resto che si 
mantenne ancora per molto tempo, noi crediamo che l'isti
tuto dell'interdizione del prodigo sia sorto soltanto quando , i 
costumi di Roma antica cominciarono a rilassarsi, quindi 
posteriormente alla lex. 

I giureconsulti, é vero, parla~1do del prodigo dicono che 
lege interdicitur o usano altre espressioni simili. Ma il 
lege non vale per fa legge delle dodici tavole bensì per 
analogia alla legge. 

Il pretore estendendo per analogia la legge, date anche 
le idee de'tempi, assimilò da prima il prodigo al furioso 
e lo trattò nella stessa maniera. Col tempo tutta via si ri
conobbe al prodigo una certa capacità che ragionevol
mente non poteva essergli negata e venne assimilato al 
pupillo infantia maio'r~ 

Il ricordo di quell'idea antica che riconosceva il prodigo 
come furioso s'è tuttavia mantenuto nelle nostre fonti e 
specialmente nei libri ad Sabinum, e l'accenno fattovi nel 
nostro frammento non ' ne è se non un' ultima eco, 

Concludendo: 'essendo il prodigo nel diritto classico pa
ragonato al pupillo se ne deve neeessariamente dedurre 
che anch'egli possa obbligarsi naturalmente. 

. § 125. 

Un altro caso di obbligazione naturale è quello che ri
guarda il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, senza il 
consenso del padre. 
_ È noto che il Senatoconsulto Macedoniano proibì che si 
prestasse mutuo a'figli di famiglia perchè i figli indebi
tandosi, allettati dalla triste speranza d'ereditar presto dal 



- 134 _ . 

pate}f'{amilias, vedendosene poi ritardato l'avveramento non 
tendessero insidie alla vita del loro· genitore. 

Così ci dice anche TACITO, annal. XI, 13. Claudius~ .. lege 
lata saevitiam creditorurn cooercuit, ne in mortem paren
turri pecnnias filii8 familiarum foenori darent. 

Pare che questo Senatoconsulto sia stato pr<;>vocato dal 
fatto che un tale Macedone, «inter ceteras sceleris causas, 
,quas ·illi natura adminzstrabat» '. avesse anche '· quella di 
« aes alienum adhibere»; quindi dava occasione al male 
chi gli prestava denaro. 

Al mutuo fatto al figlio di famiglia osta dunque la 
exceptio SCo MAC. ma non ostante la opponibilitàdi questa 
eccezione che distrugge perentoriamente l'azione civile si 
avrà almeno qualche effetto che possa dar consistenza 
ad · un' obbligazione naturale? 

§ 126. 

fr. D. 14. 6. 9. 4-5. 
ULPIANUS libro vicensirno nono ad edictu1n. 
Et hi tamen, qui pro filio farnilias sine voluntate patris 

eius intercesserunt, solvendo non repetent: hoc enim et 
divus Hadrianus constituit et potest dici non repetituros. 
atquin perpetua exceptione tuti sunt: sed et ipse filius, 
e't tarnen non repetit, quia hi dernum solutum non repe
tunt, qui ob poenarn creditorum actione liberantur, non 
quoniarn exonerare eos lex voluit. 

Quarnquam autern solvendo non repetant, 
fr. D. -eod. lO. 
PAULUS lib'l'o trigensimo ad edict'wn quia naturalis obli

gatio rnanet, 
fr. D. eod. Il. 

ULPIANUS libro vicensimo nono ad ediCtum tamen, si non 
opposita exceptione condernnati sunt, utentur senatus con
sulti exceptione: et ita Iulianus scribit in ipso filio fami
lias exemplo rnulieris intercedentis. 

Quelli che intercedettero ,per un figlio di famiglia senza 

,r 
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il consenso del padre di lui se pagano non potranno ,ri
petere: infatti il divo Adriano non stabilì altro che ,que
sto. E non sono protetti dall' eccezione perentoria. Ma lo 
stesso figlio non ripete poichè quelli che non sono ten uti 
di fronte all'azione solo perchè la legge vuole infliggere 
una pena ai creditori e non esonerare loro, i debitori, non 
possono ripetere il pagato, perchè permane un'obbligazione 
naturale; tuttaviq se non avendo opposta l'~ccezione s·ono 
stati condannati, si gioveranno dell' eccezione del ,sellato 
consulto. 

I testi riportati ammet~ono · dunque che il mutuo con
tratto dal figlio di famiglia senza il consenso del padre 
produca effetti propeii delle obbligazioni naturali. 

Questo mutuo può infatti servire di base a una fideius,
sione. 

E non solo il fideiussore ma anche il figlio di famiglia 
se ha pagato, ben s'intende di ventato sui iuris, non potrà 

. ripetere. 
Ma la · fine del paragrafo 4 stabilisce una generalità che 

non è esatta. Come ragione dell' irrepetibilità del paga
mento fatto dal figlio, ULPIANO adduce che l'eccezione quando 
è data in odio al creditore non toglie la possibilità di 
ùn'obbligazione naturale, là dove quando la legge col con
cedere l'eccezio:le vuoI . favorire il' debitore non può sussis-
tere nè meno un'obbligazione naturale. , 

Stabiliamo il raffronto tra l' exceptio ,senatus co,nsulti 
macedoniani e l'exceptio senatus consulti velleiani. Questa 
era data alla donna che . avesse fatto garenzia pe,r un terzo, 
e suo scopo era di favorire la donna. 

Ora se il figlio diventato pubere avesse pagato il l'nutuo 
contratto quando non era sui 'iuris non poteva ripetere, la 
donna, al contrario, in qualsiasi occasione avesse , pagato 
poteva sempre ripetere in forza della disposizione del se
nato consulto velleiano. 

Ma il criterio discretivo fissato da ULPIANO, che b~m si 
adatta al caso di questi senatoconsulti non è sempre esatto. 
Vi sono, infatti,. casi in cui la legge concede eccezioni ai 
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debitori 'e collo scopo di favorirli eppure ciò non ostante 
la possibil ità di distruggere ogni effetto giuridico" il fatto 
st,esso cioè che di fronte all' attore si possa opporre un'ec
cezione, non toglie la possibilità di un'obbligazione natu- ' 
rale e uno di questi casi è appunto },' obbligazione del ' 
pupillo contratta sine tutoris au,etoritate e da noi gici a ' 
lungo studiata. 

Il frammento ] O dà la ragione decisiva perchè il figlio 
non può ripetere: quia naturalis obligatio manet. 

§ 127. 

L'ultimo frammento parla di condanna e, dopo questa, 
di opposizione dell'eccezione; ma, se il figlio convenuto è 
stato condannato, quando e in qual modo ~ dove potrà 
opporre questa eccezione? 

Si rammenti la struttura speciale della procedura civile 
romana per la quale, ottenuta la sentenza, non si proce- r 

deva direttamente all'esecuzione ma era necessario inten- -
tare ancora una nuova azione: l' actio iudicati. Questa è 
un' azione a sè, indipendente, con cui 1'attore ottiene l'e
secuzione della condanna; è dunque ad essa che il figlio, 
nel caso, poteva opporre l' eccezione del senatoconsulto 
macedoniano. 

L' actio iudicati è particolare del diritto romano, noi 
nel nostro diritto non l' abbiamo e il parlarne è una 
eresia. 

Del resto anche nel nostro diritto si ha la possibilità 
di opposizione d'eccezione in executivis cioè proprio nel 
momento in cui si procede all' esecuzione forzata di un 
titolo p. e. di una sentenza, come quando al precetto di 
pagamento, all' atto cioè con cui s' impone di pagare ag
giungendo la minaccia di pegnoramento d'un oggetto mo
bile o d'espropriazione d'un immobile, s'oppone l' ecce
zione di pagamento o di compensazione. 
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,, § ' 128.: 

. fr. D. 1"2. 6. 26. 9. j : ' : .• ' 

ULPIANUS libro 'Cicensimo sexto ad edictun'ì. 
, Fifius familias çontra Macedoili&num mutùat'tissi 'solve

rii' et patri suo , heres effectus ' velit vindicare ritimmos 
" ," , . ' , , ,' , " , 

'exceptlOne sUmmovebitur à vindicationeilltmmoàlm. 
, Confer'Ipa i;obb]ig~ziòne 'nilturaÌ'e 'derivante dal m'utù.~ 

C?l~tratto ' dal tiglio' di' f~~Jiglia ~6n ' cOlisentenaolo il pa
dre: Se egli ha pagato e, diventato pate'trfaniilias, proponga 
l'azione di rivendica sarà rimosso coJÌ' eccezione di' dolo. 

§ 129. 

,", fr. D. 14. 6. 9. ' 3. ' 

. ULPIAN~S libro vicfJnsimo nono ad edictum. 
0, ' No~ solum fil i'O , farriilias et patri eius succurritur, veruni 
fideiussori quoque et mandatori eius, qui et ipsi mandati 
habent regressum, nisi forte donandi animQ intercesserunt: 
tu'nè enim, cum nullum regressum habeant, sènatus con
suI'tum locum non habebit. sed et si 'non donandi animo 

, , 
patris tam'en voluntate intercesserunt, totus contractus a 
patre videbitur, comprobatus. 

N?IJ si viene in , aiuto soltanto al figlio di famiglia e al 
padre di lui, ma' anche al fideiussore e al mandato,;, di lui 
'cpe hanno ,il regresso per ,il mandato purche non abbiano 
rn~t~rceduto coll'intenzione di donare; in questo caso in 
fatti ' ilòn àvendo essi alcun' azione di regresso non avrà: 
luogo il senatoconsulto. 
. ~i è già, spesso parlato del fideiussore; ma che cosa è 
il mandato'}" ricordato insieme al fideiussor ? ' 

Anche nei Digesti il titolo primo del libro quaran tasei 
è intitolato: de fid,eiussoribus et tnandatoribus. Ab biamo 
già detto come si può assumere garanzia di un obbligo 
per ,-mezzo' di mandato. '. ' 

' In quèsto caso gli scrittori pa~lan6 ' di ' rndndatum qua-
18 
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lifica~um. Il rnandator dà al creditore l'incarico che faccia ' 
il credito al debitore con proprio rischio. 

Egli ' con ciò rimane obbligato e risponde coll'aclio 1nan
dati contraria. 

Le due fig~re dell,a fideiussione ~ J del mandato qualifi
cato hanno di caratteristico in comune che sono due forme 
di garanzia, si differenziano in q uan to dalla fideiussione, 
forma verbale di garanzia, sorge l'actio ex stipulatu, ossia 
un'azione di stretto 'diritto" dall'altro, . invece, . l'azione di 
mandato, un'azione di buona fede. Da questa differenza 
derivano poi conseguenze pratiche gravissime. 

§ 130. 

Dopo la prescrizione dell' obbligazione ci vile sussiste una 
obbligazione naturale? , 

Primus p. e. ha un debito verso Tizio. Questi non' ri
chiede il suo credito lasciando prescrivere il suo diritto, :r 
pure, avvenuta la prescrizione, Primus paga; potrà egli 
ripetere adducendo per ragione che il suo obbligo è del 
tutto estinto, o Tizio avrà la facoltà di negare la restitu
zione della prestazione opponendo che non ostante la pre:
scrizione si ha ancora un obbligo naturale? 

Bisognq, distinguere caso da caso: se non si n giu 
dizio e il debitore paga, pure essendosi avverata la pre~ 
scrizionB, il pagamento è valido. Ma questa circost'anza 
non risolve la questione poichè l'obbligazione è ancora ci,.·, 
vile; l'eccezione, infatti, in generale, in tanto produce l'eti 

I fetto in quanto è opposta in giudizio. 
Ma se si agisce in giudizio e all'azione .si oppone l' ec

cezione -di prescriziòne e, dopo, si paga, si potrà ripetere? 

§ 131. 

Molti sostengono che dopo la prescrizione dell' obbliga
gazione rimane un obbligo naturale. L'argomento princi
pale che si adduce a favore di questa teoria è dato dal 
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fatto che l'azione personale si prescri ve, in diritto romano, 
in trenta anni, laddoye l'azione ipotecaria in quaranta 
anni. 

Se la prescrizione togliesse ogni effetto del diritto d'ob
bligazione dovrebbe distruggere anche il diritto d'ipoteca 
da esso dipendente, ma se questo non cade ciò dimostra 
ohe perdura un'obbligazione naturale. 

Vi sono però altri casi in cù.i il diritto d'ipoteca per
dura pur essendo venuta llleno 1'obbligazione principale. 
Le fonti parlano di estinziolle del diritto d'ipoteca ò di 
pe'gno'solo quando l'obbrigazione principale sia stata estinta , 
per mèzzo di 'sodisfacimento. " 

La formola dell'azione ipotecaria secondo il . LENEL sa
rebbe appunto questa: 

S. p. inter A m
' A m et L. TiUum convenisse, ut ea res q. d. 

a. AD AO pignori hypothecaeve esset propter pecuniam de
bitam, eamque rem lune, cum conveniebat, in bonis Lucii 
Titii fuisse ' eamque pecuniarn neq'ue solutaJn neque eo no
mine satisfactun~ esse neque per Am Am star'e quo rninus 
solvatu1~, nisi ea res arbitratu tuo restituetur, quanti ea 
res erit, tantain pecuniam, iudex, Nm Nm A o A o c. s. 
n. p. a. 

Le fonti poi in questi casi si esprimono in modo cu
rioso e dicono che 1~en~anet p1"opter pignus naturalis ·obli
gatio. 

Ma non è che il pegno perduri perchè sussista in fatto 
1'obbligazione naturale, al contrario si finge che questa 
sussista. Non è altro che una finzione giuridica per la 
quale si suppone, in questo caso, un sostrato 'all' ipoteca 
che in realtà rimane in vita indipendéntemente dall'obbli
gazione principale. 

Può a questo proposito farsi la questione se llel diritto 
moderno l'ipoteca deve necessariamente avere carattere 

\ . ' accessorIO. 
, Il codice civile germanico ha un istituto speciale per il 
quale l'ipoteca ha 'una consistenza a sè; è il così detto 
G?~undschuld, considerato nei §§ 1191 ' seguen ti. 
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. !nçh~ ,ln~1 nostro dirittq PllQ ' p'ai~si . un · ca~Qin c,ui l'ipo~ 
teca sussiste pur essendo estinta l'obbligazione principa~e~ .. 
Un, creditore ' ipoteca,rio si fa rilasciare l'immobile ipote
C(1to; . esistono ,perç> altri creditori ipote~ari precedepti in 
gr,ago,;,; Questi .promuoyono giudiziod'espropria~ione in. se
guito al quale il primq i1reqitore viene a perdAre il fondo, 
e ritorpa a essere ,creditore per la somma· dovuta pr.ece
qent~men.te nell~ . graduat9ria. Ora i primi nélla graòpa~ 
tQria ottengçm,o , la : l.oro quota nella di visione del, prezzo, 
del:fondo t9ltQ .di nuov() al creditore cU.e se ne , eraiJn~ 
possessato ~ Questi potrà · più van:tare . il ,suo diritto . ipo-
tecat:ip ? 

Conseguentemente non potrebbe più parlarsi di obbligo 
di tener viva la iscrizione ipotecaria, tllttavia in , t~nto 
egli pQtrà riacquistare il suo grado ipotecario dt fronte .. a 
quel~i che eral~o.' creditori po~teriori, .in quanto· non ab-: 
bja .lasciato perimere la -iscrizione ipotecaria. -La Corte di 
Cassazione di Rom~ giustamente negava al creditore ipo- ~ 

tecario il ,suo grado sol perché egli aveva trascurato di 
rinnovare la i~crizione, e s'osservava che, per quanto · il 
credito fosse estinto, la ipoteca poteva perdurare a garenzia 
del credito che eventualmente poteva risorgere. In realtà 
però, credito" in, quel momento n.on vi era, ma la iscrizione 
ipotecaria soltanto p'oteva tener vincolato il fondo a favore 
del creditore, che pure, era diventato proprietario così che 
in sostanza sia pure eccezionalmente noi ci troviamo di 
fronte a u,n' ipoteca , che è tenuta in piedi sebb~ne no~ 
esista un:, credito (cfr. art. 2017, 2031 , 2032 cod. ,civ.). 

§ 132. 

Ricerchiamo ora , n~lle fonti la possibilità di un 'obbliga~ 

zione naturale come residuo della prescrizione di un ob:
bligo ci vile. 

Premettiamo cbe di prescrizione . yer~ e propria delle 
azioni si può parlar~ so.lo riguardo all'epoca di Teodosia,uo. 
Quindi nel diritto classico non può esser trattata la que-
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8tione. Però ancbe . nel dirit~to ,çlassico , esist~v:;t una de,ca
penza per proporre certe azioni~ . Je.~ così dette azioni ' tem-

I • ( •••• '. • 1'. , '. " 

poranee, in opposizione , alleaction~s perpetuae. . . 
Ora da'passi che si riferiscOlìo alle. azioni temporanee 

si, potrà .dedurre argomento . riguardo alla prescrizione delle 
:;t;zioni nel diritto teodosiano? Non ci pare che poss'~ es
§ervi ". d·ubbio per l"affermativa, se · trattano . di estinzione 

\' ... " . .. '. . ' . 

per ragione di tempo, se sono stati accolti nel~a com:pila-
flc?'P'(j ,. gi ~v;,!i!liapea . dev:~ ,no , po~ersi riferire ancqe ,aÙa pre
~,q~~~iQn~~ 

fr D. 46. 8. 25. 1. . , 

, A~RHJANUS. libro sexto q.uaestionurr,t. Procurator cum ,ab 
~Q .' ~és ;' éÙie.n·um exegerat, . qui te~poi'e liberareturl , . ratam 
rem' ,dpm~nu~ habiturum cavit: de.~nde ,post te~.pus libe. 
rato iam :deb~.tor~domillus ratam rem babet. posse debi-r 
torem agere cum . procuratore exist,imavit, cum iam debi
tor liberatus ~it: argume,ntur:n l~ ei, qllod, si nulla stipula
tio interposita sit" condictio locum ad versus procuratorem 
babitura sit ~ in locuI? ' '~l~terp condictionis interponi sti~ 
pulationem. . ' . ' 

Un procuratore avend}>. e~~tto u~ credito da un debitore 
che, passato un certo termine, poteva esser liberato, ba 
garantito che il rappresent:r:tp ,avrebbe ratificato il nego
zio; il rappresentato dà la ratifica soltanto quando è pas
sato il termine e . il d~~.itore: è. già . lib~rato dql suo ' ob
bligo. Si. ammise cbe, il debit9r~> potesse agire col procu
ratore poichè egli era già JiOerato: ·la -ragione è questa ch~ 
se non fosse stata interposta alcuna stipulazione avrebbe 
avuto luogo la ~ondictio: ma in luogo ,della condictio s'in-:-
terpose una stipulatiq. .. 

Quando uno è un procurator semplice non ha in . giu
dizio la rappresentanza piena che ha il cognitor del diI" 
ritto classico. 

Questi infatti è assunto in gi udizio dal rappresentçl:Ìo, 
presente l'al,tra parte, colla pronuncia di parole determi
nate; l'altro 3:1 contrario può esser nominato stragiudiziqli

- mente, con semplice mandato e ancbe senza che l 'avversa-
. ( 
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rio ne sappia n ulla. Di qui la necessità che il p1"ocurator 
garantisca e ché il dominus ratificherà quanto avverrà in 
giudizio (1"atam 1"e1n dÒ1ninum' h'abiturum)'e chè nessuno 
intenterà piti l'azione da lrii promossa àrnplius eo nomine 
nerninèrn petitu?"'urrl. ' . " , ". 

I Se uno che agisse per il dominus non promettesse la 
ratifica del r.appresentato, e questi, poi, non ratificasse iI 
debitore potrebbe promuovere fa ' c'ondictio sine causa con
tro il procuratore . . 

Ma sùpponiamo che sia stata promessa la ratifica e che il 
dominus si indugi tanto che la dia solo q~ando il debito 
sia prescritto; che avverrà in questo caso? . , 

Il · procuratore ha già esatto, ma la prescrizione ha avuto 
l uogo prima della ratifica, e il pagamell to vero si ha solo 
ne momento di ' questa. : Se vi fosse dopo la prescrizione 
almeno u n'obbligaziò,ne naturale come residuo della ci vile 
la ratifica dovrebbe avere il potere di coùvalidare il pa
gamento ma per 'AFRICANO la ratifica n0l1 ha alcuna effi
cacia, vuo'l dunque dire che dopo la prescrizione non si 
può ammettere un obbligo naturale .. 

Nel caso· dunque il debitore ha l' actio ex stipulatu o, 
non interposta -questa, la condictio sine causa. 

§ 133. 

Riguardo alle obbligazioni naturali ci si presenta an
cora un'altra questione che si riferisce alla esistenza o non 
d'un' obbligazione naturale dopo la pronuncia della sen
tenza. 

Bisogna premettere ancora · un'altra questione. 
Secondo il concetto classico nel procedimento la nova

zione ha luogo due vorte in due momenti di versi: nella 
contestazione della lite e con la sentenza. ' L' obbligazione 
consistente in dare o facere oportere dopo la contestatio 
litis si cambia in conden~nari oportere. 

Per la contestatio l'obbligazione di ven ta perpetua poichè 
in questo momento è fissata per il giudizio. 

,r 
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Colla condanna l'obbligazione è .una seconda volta no
vata e assume la. forma del iudic~turn solvere, facere opor
te1'e. La sel~tenza appena pronunciata fo~ma l'unico titolo 
de)l' obbligazione, tutte ~e qualità dell' antrca obbligazione 
scompaiono, se per esempio era soggetta alla prescrizione 
di un anno questa scompare; rimangono solo gli accessori. 

Fissati ben~ i due momenti della contestatio della lite e 
della sentenza e i loro effetti, possiamo ?ra chiederC1: dopo 
la prima novazione resta un 'obbligazione naturale -? 

Le fonti in questo èaso dicono che permane non solo una 
naturalis ma una civilis obligatio. Lft nuova obbligazione 
che sorge dalla . litis contestatio è una figura processuale 
che non può farsi valere con altra il'zione. 'Essa come tutte 
le obbligazioni può servil~e , d.i base a pegno e cosÌ via. 

Veniamo ora alla sentenza. . 
Se il giudice assolve ingiustamente il convenuto può dirsi 

che questi rimanga obbligato naturalmente? 
Se consideriamo la question~ indipendentemente dalle 

fonti, l'ammettere in questo caso un vincolo naturale 
sarebbe come andare contro i principi delle fonti sulla cosa 
giudicata. 

Il titolo nuovo è negativo, questo carattere è stato ad 
esso dato in giudizi?, come si può parlare di obbligazioni? 

Ma ricorriamo alle fonti. 

§ 134. 

fr. D. 20. 6. 13. 
TRYPHONINUS libro octa?)o disputationurn. 
Si deferente creditore iuravit debitor se dare non opor

tere, pignus liberatur, qui a perinde habetur, atque si iudicio 
absolutns esset: nam et si a iudice quamvis per iniuriam 
absolutus sit debitor, tamen pignus liberatur. 

Se, deferendolo il creditore, il debitore abbia prestato 
giuramento che non doveva nulla, il pegno rimane svinco
lato perchè è come se il debitore sia stato assolto in giu-



dizio. Infatti se il debitore è assolto dal giudice, ali che in-
I ghlstamente, ':il pegno e , liberato. - '.' " " 

, Si parla ' dèl 'g'iuramento e Trifonino dicèbh~ "esso 1 i10~1 
lascia ' alcuna traccia di obbligazio'ne nat~~ale, se per 'es"80 
~~ ', Pliò far q uestio'ne è solo sulla s'ua pronuricia, an iii~atufri 

, sit, del resto, una volta pronunciato, ogni vin'çolo sco"mpare 
an'che l'accessOrio, cOme il pegno.' ' :,: r. 
, ~, - non f;ìolo ' 'pe'r' il giùramento rifa anche per sentenza e, 
si noti, pure ingiusta, si hanno gli stessi effetti. ' 

Ii pisso è molto iiilportante per ciò che si rifedsèe al 
pegno. Questo come ,abbiamo vi,sto (1) . s'estingue ' solo 'per 
s'Qdisfacimento. Ora per' sentenza non v'è sodisfacimen'to ,e 
?iòÌ1~n ostante TRIFONINO ci dice chè per giudicato il pegno 
vien meno. La r'agione 'è appunto questa che dopo la sen- , 
tenza non si pùò nè meno fiùgere l'esistenza d'un' obbli-
g~zion~ naturale. " .., , " , 

§ 135. 

,fr. D. 12. 6. 28. 
PAULUS libro trigesimo ser.;undo ad edictum .. 

" Iqdex si male, absolv.it et absolutus sua sponte solverit, 
~epetere non potest. ' 

Il testo sembra che si opponga recisamente a quello di 
TRIFONINO. 

Si ritiene per valido il pagamento d'un debito ricono
sciuto inesistente, benchè a torto, in giudizio. Vorrà dunque 
dirsi che esiste in 'questo caso un' obbligazione naturale? 

Si noti lo sponte, il pagamento non è avvenuto per .er
rore ma spontaneamente, val.e ,a dir~ Ghe si ,tratta di datio 
volontaria che ha il valore di una donazione. ' " 
", ~È ' ~~po~s:ibÙe rjpetere perch'è non si tratta d'un vero 
pagamento ma di don~zione. Il pass<;> 'non s'oppone .dùrlque 
aJI'altro SOpr0 citato. 

,r 
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§ 136. 

fr. D. 4. 5. 2. 2. 
OLPIANUS libro duodedirno ad edicturn. 
Hi qui capite millLluntur ex his causis, quae capitis d e

minutionem praecesserunt, manent obligati naturaliter : 
ceterum si postea, imputare quis sibi debebit'cur contraxe
rit, quantum ad ~erba huius edicti pertinet. sed interdum, 
si contrahatur cum bis post capitis deminutionem, danda 
est adio. et quidem si adrogatus sit, nullus labor: nam 
perinde obligabitur ut filius familias. 

Chi ha sofferto un deniinutio capitis, per le causae a 
questa precedenti rimane obbligato naturalmente. 

Ecco un altro caso eli obbligazione naturale. La capitis 
deminutio di cui parla il testo è 1ninima, se fosse n~axima 
s'intenderebbe obbligato chi ha sofferto la capitis demi
nutio solo nel senso che , se divenuto novamente libero, 
esegua 1'obbligazione per errore, non può ripetere. 

Ma il passo tratta di c. d . minima, in questo caso, per 
diritto civile, i debiti vengon meno ma permane l'obbliga
zione naturale. 

Il pretore va più oltre: nel caso egli dà contro i c. de-
1?~inuti il iudicium come se non avessero mutato di stato. 

Si tratta per esempio di una adrogatiq: il patrimonio 
dell'arrogato passa nell'arrogante, ma ì debiti non si tras
mettono, quindi a rigore non si potrebbe agire , eppure 
il pretore dà un'azione fittizia contro l'arrogato come se 
questi fosse ancora sui iuris. 

§ 137. 

fr. D. 2. 2. 3. 7. 
ULPIANUS ,libro tertio ad edictum. 
Ex hac causa sollltum repeti non posse Iulianus putat : 

' superesse enim naturalem causam, quae inhibet repeti
tionem. 

19 
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Qual'è la causa cui allude Ulpiano? 
La troviamo indicata nel 
fr. D. eod. 1. 1. 
Qui magistratqm potestatemve habebit, ~i quid in aliquem 

no vi iuris statuerit, ipse quanQoque adversario postulante 
eodem iure uti debet. 

Esisteva un editto speciale per il quale chi mentre era 
pretore o occupa v~ altre magi stra ture stabil i va massime 
inique (ii diritto, doveva tollerare che queste si potessero 
far valere contro di lui quando non fosse più magistrato. 

GIULIANO poi nel caso che in base a questo titolo si fosse 
pagato, non ammetteva ripetizione, riconosceva cioè una 
obbligazione naturale. 

§ 138. 

A canto a questi obblighi naturali vi è un'altra serie di 
obbligazioni che ·non hanno questo carattere giuridico. Si 
tratta di obblighi morali, obblighi sociali come per esem- ,r 

pio l'obbligo di dotare le figlie. I 

In questi casi non si parla di obbligazioni vere e pro
prie e' si ba solo un effetto delle vere obbligazioni natu
rali, la impossibilità della ripetizione. 

§ 139. 

Concludendo il nostro studio sune obbligazioni naturali 
ripetiamo che esse possiedono tutti i requisiti delle obbli
gazioni ci vili ma sono difettose di qualche lato. 

Molte volte non sono che il prodromo di obbligazioni 
ci vili. Vi sono infatti de'casi in cui benchè il diritto ci vile 
non conosca certi obblighi, pure non può distruggerne gli 
effetti una volta che di fatto sussistano. Sono le idee so
ciali che s'impongono e il diritto non può ad esse sot
trarsi. 

Il diritto però riconoscendo a questi obblighi certi effetti 
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gi uridici, dovrà dirsi che se essi hanno efficacia, questa, 
per quanto limitata, è' giuridica. 

Ciò dimostra che essi rimangono sempre nel campo del 
diri tto. 

§ 140. 

Le obbligrtzioni in rapporto al loro contenuto. 

La prestazione può consistere in dare, facere, praestare; 
può esser positiva o negativa; ' una o molteplice secondo 
che uno o più sono gli ùggetti. 

Questi però devono per l'intenzione delle parti formare 
una sola prestazione, altrimenti si avranno tante obbliga
zioni quanti sono gli oggetti. 

fr. D. 45. 1. 2 pro § 1. 
PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. Stipulationum 

quaedam in dando, quaedam in faciendo consistunt. - Et 
haru'm omnium quaedam partium 'praestationem recipiunt, 
veluti cum decem dari stipulamur : quaedam non recipiunt, 
ut in bis, quae natura divisionem non admittunt, veluti 
cum viam iter actum stipulamur: quaedam partis 'quidem 
dationem natura· recipiunt, sed nisi tota dantur, stipula
tioni satis non fit, veluti cum hominem generaliter stipu
lor aut lancem aut quodlibet vas: nam si Stichi pars so
lut~ sit, nondum in ulla parte stipulationis liberatio nata 
est, sed aut statim repeti potest aut in pendenti est, donec 
alius detur. 

Nel paragrafo 22 si è già delineato il concetto del dare 
e del facere ma il frammento di Paolo ci serve ora d'in
troduzione allo studio della divisibilità e indi visibilità, delle 
obbligazioni. 

Obbligazioni divisibiti ed indivisibili. 

Le obbligazioni, riguardo al loro contenuto si distinguono 
in divisibili ed indivisibili. 
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La divisibilità od indivisibilità di esse dipende da quella 
delle prestazioni, quindi può dirsi divisibile od indivisibile 
quella obbligazione la prestazione della quale è di visi bile 
od indi visibile. 
, La prestazione poi , a sua volta, è di visibile quando può 
sciadersi in tante prestazioni omogenee che differiscono 
soltanto quantitativamente ma non qualitativamente. 

Ma non basta fermarsi alla divisibilità della prestazio:
ne, bisogna andar più oltre, non limitarsi alle astrazioni. 
La prestazione si concreta nell'oggetto in cui essa consi
ste, quindi la divisibilità od indivisibllità sua dipende da 
quella dell'oggetto suo. 
. Vi sono oggetti naturalmente di visibili od indivisib~li. 

Se gli oggetti sono corporali anche per essi si può parlare 
di divisibilità quando siano scindibili in parti omogenee 
che prestino la stessa funzione del tutto " e che si diffe
renzino soltanto quantitativamente ma non qualitativa
mente. 

Le fonti considerano divisibili le obbligazioni che hanno 
per oggetto il trasferimento della proprietà o di diritti 
per natura divisibili. 

Nel trasferimento della proprietà, in fatti, anche q llando 
l'oggetto è indi visi bile la prestazione è divisibile poichè 
la proprietà è idealmente divisibile per quote. Così se si 
tratta del trasferimento della , proprietà di una somma di 
denaro non c'è dubbio, data la sua divisibilità naturale, 
che in ' questo caso l'obbligazione sia divisibile. 

Ma anche se l'oggetto della prestazione è · indivisibile 
l'obbligazione che ha per oggetto il trasferimento della 
proprietà di esso è di visibile. 

Si è, per esempio, obbligati a trasferire la proprietà di 
un cav'allo, di uno schiavo; in , questo caso l'obbligazione 
è divisibile, poicbè il debitore può trasferire al creditore 
la comproprietà per un terzo, un quarto, e cosÌ via. 

Vi sono tuttavia oggetti indivisibili anche giuridica
mente, come, per esempio, un diritto di servitù , e l' ob-

, 
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lJligo che mira alla. costituzione di una servitù è indivi
sibile. 

Si discute dagli scrittori se, in generale, le obbligazioni 
di fare siaLlo ind i visibili. 

È generalm ente opinione diffusa che siano indivisibili 
perchè si osserva che quando si deduce nell ' obbligazione 
un ' fatto, questo non può dirsi compiuto se non è intera
mente eseguito. 

Ma )'osservazione ha valore quando si faccia capo ad 
una prestazione unica, come alla costrlJZione di una casa. 

Ma se la prestazione si protrae per un certo tempo in 
diversi atti sémpre omogenei, come, per esempio, l'obbligo 
di scavare quindici metri al giorno, l'obbligazione è certa
mente divisibile. 

Questa, in breve, è la teoria delle obbligazioni divisibili; 
pure, allo studio di essa gravissi'me difficoltà si oppongoI1o; 
tanto che vien detta teologica questa parte del diritto. 

Il MOLINEO già nel secolo decimosesto, appunto per questo, 
nell'intitolazione del suo trattato, chiamò labirinto la que
stione della divisibilità e della indivisibilità (1). 

Ma tutte queste difficoltà sono dovute in gran parte al
l'aver voluto cavillare senza aver · prima fissato bene i 
principii. 

Fissiamo dunque i principi, e la soluzione delle questioni 
scorrerà facile e piana. 

§ 141. 

Le fonti: 
fr. D. 45. 1. 72 pro 
ULPIANUS libro vicensirno ad edictum. Stipulationes non 

divicluntur earum rerum, quae divisionem non. recipiunt, 
veluti viae itineris actus aquae ductus ceterarumque servi-

(l) Carotus MOLINA. EUS E x tricatìo labyrin thi dividu,i et individui. 
Cugd. 1555. 
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tutium. idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus 
sit, ut puta fundum tradi vel fossam fodiri vel insulam 
fabricari, vel operas vel quid his simile: horum enim di
visi'O corrumpit stipulationem. Celsus tamen libro trig"en
simo octavo digestorum refert Tuberonem existimasse, ubi 
quid fieri stipulemur, si non fuerit factum, pecuniam dari 
oportere, ideoque etiam in hoc genere dividi stipulationem; 
secundum quem Celsus ait posse dici iusta aestimatione 
facti dandam esse petitionem. . 

Le stipulazioni delle cose che non ammettono divisione 
non sono di visibili, come quelle della servitù viae, itineris, 
actus, d'acquedotto e di tutte le altre servitù: 

Queste stipulazioni hanno dunque per oggetto il dare 
una servitù, un oggetto cioè giuridicamente indivisibile, 
sono quindi esse stesse indivisibili. 

L'ite'j', l'actus, la via sono tre servitù di passaggio che 
con l'aquaeductus rappresentano le quattro servitù rusti
che più antiche: servitutes praediorurm rusticorum. Di 
esse la più estesa è la servitus viae, per la quale si può 
passare attraverso il fondo servÌehte a piedi e con veicoli. 
Via, dicono le fonti, . est eius eundi et agendi : nam et 
iter et actum in se via continet. 

La servitus actus consiste nello ius agendi vel iumen
turn vel vehiculum. 

Iter est ius eundi ambulandi ho mini, non etiam iu-
menti agendi. 

Come si vede, le fonti " non danno una caratteristica dif
ferenziale tra la servitus viae e quella actus, tuttavia alcune 
volte dicono che la servitus viae deve necessariamente 
contenere il diritto di poter condurre attraverso il fondo 
anche veicoli, là dove l'actus può non comprendere que
sta facoltà. In altri testi, poi, si dice che avendo il diritto 
viae si può · passare tenendo hastam rectam, e si può an
che trah~re tignum aut lapidem; diritti questi che non 

I si hanno nell' actus. 
Il giureconsulto poi dà un esempio di obbligazioni con

sistenti in facere ed accenna all'obbligo di fundum tra-

,r 
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dere, o di scavare una fossa, o di costruire un isolato, o 
d~ prestare operas, e così via, e afferma che tutte queste 
obbligazioni sono inclivisibili. 

Che cosa significa fundum tTadi~ chi è' obbligato a 
tundun~ t7'"ade]~e è obbligato a · cons,egnare il posses~o del 
fondo. Si potrebbe obbiettare che il possesso è di visi bile, 
si possono infatti avere quote di possesso, e che quindi 
l' òbbligaziolle <:;he. ha per oggetto la consegna del pos
sesso sia di visi bile. 

Ma qui non si tratta tanto del possesso in se stesso, 
q uanto del fatto della consegna di esso. 

Il fatto della consegna è senza dubbio inscindibile ed 
indivisibile. Ciò non ostante alcuno vorrebbe leggere radi 
in vece di t?'adi; col radi fundurn si accennerebbe a la
vori agricoli speciali; ma, ripetiamo, il passo per noi non 
offre alcuna difficoltà, anche mantenendolo così come ci 
è dato dalla nostra lezione. 

Parliamo ora delle operae, e consideriamole in rapporto 
all'opuf. La differenza tra operae ed opus consiste in ciò, 
che nelle ope1!.ae si considera il mezzo, il lavoro, la per
sona che lo esegue; nell'opus, al contrario, ciò che ·deriva 
dal làvoro, il risultato; chi si obbliga a lavorare per un 
dato tempo conchiude una locatio operarum; chi si ob
bliga a costrurre una rete ferroviaria,· a falciare un prato 
stringe una locatio oper-is. 

È molto dubbio che le operae si riferiscano ai lavori 
grossolani, e opus a quelli più nobili; anche chi si obbliga 
a condurre a pascolare un gregge, un cavallo, conchi ude 
una locatio operis. 

Nella locatio operarUln si . presume dunque la persona
lità, l'opera dev'essere cioè eseguita da quella persona; la 
locatio operis, al contrario, non è personale, purchè non 
si sia tenuto conto della personalità. 

Ora: la locatio operis è certamente indivisibile, la lo
catio Ope1'arUln può invece essere divisibile se si protrae 

"per un certo tempo. 
Ma perchè il testo parla di operas come di prestazione 
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indivisibile? La divisione non può esser fatta contro la 
volontà del creditore anche se la prestazione sia divisi
bile; ecco in qual senso bisogna interpretar~ ~] pass? 

Il paragrafo termina con · l'esporre una Opll11One dI Tu
BERONE il quale repqtava che quando si st.ipul~sse un 
fatto, se questo non venisse eseguito, sarebbe bIsognato 
dar l'equi valen te in danaro, così anche in questo genere 
di obbligazioni si perveniva alla divisione. 

§ 142. 

fr. D. lO. 2. 25. 
PAULUS libro vicensimo lert-io ad edictum. An ea stipu-

latio, qua singuli heredes in solidum ~ab.e~t ac~io~em,. ve
niat in hoc iudicium, dubitatur: velutl SI lS qUI vIam Iter 
actus stipulatus erat decesserit, quia talis ~tipulatio per 
leO'em duodecim tabularum non dividitur, qUla nec po~est. 
se'd verius est non venire eam in iudicium, sed oml1lb~s ,( 
in solidum competere actionem ~t, si ilon ,praest~tur VIa, 
pro parte hereditaria ' conde~na,tlOnem fien ,opoflJet. 

Il . testo dimostra quale è Il flsultato pratIco della. divi~ 

sibilità. d d' d' , 
Si dubita se nel giudizio farniliae ercisc~1~ ae, l l VI-

. delferedità si debba venire alla partlzlOne delle ob-
SlOne, , 'l t t t 
bliO'azioni indivìsibili, come se, per esempIO,. l .es a o~e 
av;sse stipulato una delle servitù di passaggIO: tter, vta 

aclus. 
La ragione del dubbio sta in questo: che, p~r l~ ,l~gge 

delle dòdici tavole, le obbligazioni, nel caso dI .d~ VISI?ne 
di eredità, eran divise ipso iure senza la nece~sIta, cIoè, 
che intervenisse il giudi'ce ad a.ggiudicare a CIascun c:-e
ditole una parte del credito 'se si trattava. dellat~ attivo 
d'una obbligazione. Così, per il lato ~asslvo ~gni erede 
rimaneva debitore d'una quota del debIto corflspond~nte 
alla quota ereditaria. 

Ma se l'obbligazione era indivisiQile? Ecco la questione. 
Però, prosegue PAOLO, il giudice, nell' azione ' di divisione 
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d'eredità, non si occupa di questi crediti indivisibili per
chè a tutti gli ' eredi compete l'azione in solido. Uno dei 
coeredi può dunque richiAdere l'intero dal debitore, se que
sti però non esegua la prestazione e l'erede lo chiami in 
giudizio, la condanna pecuniaria gli sarà pronunziata solo 
per la sua quota. In questo caso non si può più parlare 
d'indi visibilità, e l'interesse dell'attore è limitato alla pro
pria; .. quota, 

§ 143. 

fr. D. eod, § lO. Il. 
Contra si promissor viae decesserit pluribus heredibus 

institutis, nec dividitur obligaLio nec dubium est quin du
l'et, quoniam viam promittere et is poLest, qui fundum 
n0n habet, igitur quia singuli in solidum tenentur, officio 
iudicis cautiones interponi debere, ut, si quis ex his COIl
ventus litis aestimationem praestiterit, id pro parte a ce
teris consequatur. - ' Idem dicendum est et si testator viam 
legaverit. 

In questi paragrafi vien fatto il caso inverso, 
Si tratta della morte del debitore di obbliga.zione indi

visibile al quale succedono più eredi. 
In questo caso nè l'obbligazione si divide, nè vi è dub

bio che non perduri, poichè anche quegli che non possieda 
Ja servitù di via può prometterla. Uno de'debitori può dun
que esser convenuto per l'intero , ma il giudice deve co
stringere gli altri coeredi a ' prestar cauzione che se il con
venuto abbia pagato l'intero possa conseguire da essi la 
quota 'che ciascuno gli deve. 

Come può esser che il coerede paghi il tutto se si tratta 
di somma di danaro? Nel caso precedente si trattava di 
più coeredi del creditore, quindi un coerede aveva inte
resse ad una sola parte; ma contro il coerede del debitore 
il creditore ha diritto al tutto. 

20 
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§ 144. 

fr. D. 45. 1. 85 pr. 
PAULUS libro septuagensimo quinto ad ediclu'rn. 

, In executione obligationis sciendum ,est quattuor ca~sas 
esse: nam interdum est aliquid, quod a singulis h.eredlbus 
di visum consequi possumus : aliud, quod totum petI nec~sse 
esse nec divisum praestari llotest: aliud quod pro parte 
petitur, sed solvi nisi totum non pO,test: aliud ,: quod ~o
lidum petendum est, li cet in solutIOllem admlttat se~u-

tionem. 
In rapporto all'esecuzione PAOLO distingue quat~ro ca te,-

gorie di obbligazioni: prima - quando la prestazIOne puo 
chiedersi per parti da ciascun ere~e; secon~a - qU,a~ld~ 
si deve richiedere l' intero nè puo prestarsI una p.OI te,' 
terza _ quando può chiedersi per pa~ti ma no~ 81 Pu? 

' pagare' se non per intero; quarta - SI dev~ :~ledere Il 
tutto, pure, nel pagamento, è ammessa l~ dIVIsIOne. 

§ 145. 

tr . D. eod. § L . 
Prima species pertinet ad promissor,em peCUllla~ ~~r-

' tàe; nam ' et petitiu et soluL\o ad portIOnes heredlt~Ilas 
spectat. 
, Un esempio della ' pri ma categoria; è dovuta una somma 

di de:laro certa. 
fl'. D. eod. § 2. 
Secunda ad opus, quod testator fieri iusserit: nq.m Si~l-

guli heredes' in solidum tenentur t q uia operis effectus 111 

part,es scindi non potest. 
, Esempio della seconda classe,: l'onere imposto agli eredi 

::lal testatoré di eseguire un opus. 
Non occorre fermarsi ancora sul valore ,del termine 

opt~s. 

fr. D. eod. § 3. 

- 155-

Quod si stipulatus fuero: ' per te heredernve tuum non 
fieri, quo minus eam. agam: si adversus ea factum sit, 
tantum dari?' et unus ex pluribus heredibus promissoris , 
me , prohibeat, verior est sententia existimantium unius 
facto omnes teneri, q uoniam, licet ab uno prohibeor, non 
tamen ,in partem prohibeor: sed ceteri familiae erciscun
dae iudicio sarcient damnum. 

Se avrò stipulato da te o da' tuoi eredi che non mi si 
impedirà che io faccia una data cosa e se mi si impedirà, 
mi di dovrà dar tanto: se uno dei più eredi impedisca che 
io faccia, l'opinione di quelli che ritengono che per il fatto 
di un solo sono teriuti tutti è 'vera, poichè sebbene io venga 
impedito da un solo, pure non sono impedito solo per una 
quota; ma gli altri coeredi potranno farsi risarcire il danno 
nel giudizio familiae erciscundae. 

PAOLO ci dice con questo esempio come, per il tatto che 
nel contratto si sia aggiunta una penale, l'obbligazione 
da esso sorgente è indi visibile in rapporto al debitore. 
Nella pratica, in fatti, si suoi dire che per la clausola pe
nale la prestazione diventa indivisibile, con essa il cre
ditore dimòstra il volere che la prestazione in qualsiasi 
circostanza deve sempre esser eseguita per intero. 

fr. D. eod. § 4. 
Pro ' parte autem peti, sol vi autem nisi totum non potest, 

veluti cum stipùlatus sum hominem incertum: nam petitio 
eius scinditur, solvi vero nisi solidus non potest. alioquin 
in diversis hominibus recte partes solventur: qnod non 
potuit clefunctus facere , nec quod stipulatus sum con
sequar. 

Caso in cui si chiede per parti, ma non si può pagare 
,se non per intero; si é stipulato uno schiavo in gener~le, 
in questo caso la richiesta del pagamento di esso può farsi 
per parti ma non può pagarsi se non per l'intero. Altri- , 
menti si pagherebbe giustamente con parti di schiavi di
versi, ciò che il morto non avrebbe potuto fare, nè sa
rebbe il sodisfacimento della stipulazione. 

Si promette per esempio uno schiavo abile ad eseguire 
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un determinat9 lavoro. Gli eredi del debitore non possono 
limitarsi a trasferire, ciascuno per .conto proprio, la com
proprietà che gli appartiene d'uno schiavo qualsiasi, anche 
se abbia esso quelle determinate qualità, ma bisogna che 
tutti si concentrino su di uno stesso schiavo, quindi il pa-
gamento dev'esser fatto per l'intero. . . 

. Nel paragrafo cinque abbiamo poi un esempio dell' ul
t ima categoria. 

Singoli casi d'indivisibilità. Divisibilità o indivisibilità 
delle obbligazioni di {are. 

§ 146. 

Di solito l'obbligazione di fare è considerata come indi
. visibile perchè si dice che un fatto può dirsi compiuto 

solo quando è eseguito interamente. 
Noi abbiamo già osservato come ciò sia in generale inam- ,t 

missibile. e che quando il fatto dedotto nell'obbligazione si 
protrae per un certo tempo anche l'obbligazione ammette 
la divisibiJità. 

L'obbligazione di tacere è indi visibile solo quando il ri
sultato è considerato come un tutto unico. 'Ciò è confer
mato anche dalle fonti. 

Consultiamo i Digesti: 
fr. D. 35. 2. 80. lo 
GAIUS libro tertio de legatis ad edictum praetoris. 
Quaedam legata divisionem· non recipiunt, ut ecce lega-

tum , viae itineris actusve: ad nullum enim ea res pro 
parte potest pertinere. sed et si 'opus municipibus heres 
facere iussus est, individuum videtur legatum: neque enim 
ullum balineum aut ullum theatrum aut stadium fecisse 
intellegitur, qui ei propriam formam, quae ex consumma
tione contingit, non dederit: quorum omnium legatorum 
nomine, etsi plures heredes sint, singuli in solidum te- . 
nentur. 

Certi lp,gati non ammettono la divisione come un lega-

• 
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turn viae, itiner is, actus; a nessuno infatti può appartenere 
una di queste servitù per una quota. 

Ed anche se l'erede debba fare un opus al municipio, la 
prestazione del" legato è indi visibile, nè infatti si può in
tendere che abbia costrutto o uno stabilimento balneare o 
un teatro, o un ippodromo', chi non ha ad essi dato l' a
spetto che essi hanno quando sono terminati: per questi 
legati, 'benchè pi,ù siano gli eredi, ciascuno è tenuto per 
l'intero. 

I legati da cui sorgevano obbligazioni per l'erede erano' 
quelli per damnationem e sinendi modo, derivazione del 
primo, in opposizione agli altri due, l'uno detto per vindi
cationerJ'~ l'altro per' praeceptionem, dai quali sorgeva di
rettamente un diritto reale a favore del legatario. 

Il legato per danlnationern si faceva con queste parole: 
heres meus darnnas esto dare, dato, {acitoj 'heredem meurn 
dare iubeo. 

Nell'esempio addotto da GAIUS abbiamo dunque obbliga
zioni di tacere indivisi bili appunto perchè in esse il ri
sultato è considerato come un tutto unico; quindi non si 
può agire contro i singoli eredi per una parte, ma si ha 
diritto per il tutto, vorrà dire questo che l'erede 'che so
disfa l'obbligazione avrà il regresso contro gli altri coeredi. 

§ 147. 

fr. D. 45. 1. 4. 1. 
P AULUS libro d~tOdecimo ad Sabinurn. 
Cato libro quinto decimo scribit poena certa e pecuniae 

promissa, si quid aliter factum sit, mortuo promissore si ex 
pluribus heredibus u'nus contra quam cautum sit fecerit, aut 
ab' omnibus heredibus poenam committi pro portione here
ditaria aut ab uno pro portione sua: ab omnibus, si id fa c
tum, de 'quo cautum est, individuum sit, veluti « iLer fieri» 
quia quod in partes dividi non potest, ab omnibus quo
dammodo factum videretur: a1. si de eo cautum sit, quod 
divisionem recipiat, veluti « amplius non agi» , tum eum 
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heredem , qui ad versus ea fecit, pro portione sua sol um 
poenam committere. differentiae hane esse rationem, quod 
in priore casu ornnes commississe videntur, quod nisi in 
solidum peccari non poterit, illam stipulationem « per te ' 
non fieri, quo minus mihi ire agere liceat 1 » sed videa
mus, ne non idem hic sit, sed magis idèm, quod in illa 
stipulatione ,« .Titium heredemque eius ratum habiturum »: 

nam hac stipulatione et solus tenebitur, qui non habuerit 
ratum, et solus aget, a q uo fuerit petitum: idque et Mar
cello videtur, quamvis ipse dominus pro parte ratum ha
bere non pOtest. 

Si promette una penale consistente in una somma di de
naro, per il caso che non si faccia in una determinata , 
maniera: muore il promettente, se di più eredi uno agi- ' 
sca ' contr~riamerite a q llanto si è promesso dal defunto 
committitur poena per tu tti gli eredi per la porzione ere
ditaria o per quell'uno per la sua quota? 

Spieghiamo innanzi 'tutto il committi poenam, e perchè 
ne rimanga più chiara l'idea nel nostro pensiero ricorria
mo ad una ' figura giuridica, nella trattazione della 'q naIe 
i giureconsulti ci parlano spesso del committi poenam: 
all'usufrutto. 

Sì sa che l'usufruttuario prima di entrare nel godimento . 
. del suo diritto deve dare due cauzioni : colla prima pro
mette di godere della cosa da buon padre di famiglia, con 
la seconda, di restituire all 'estinzione del suo diritto ciò che 
resterà della cosa. Se l'usufruttuario viola la prima promessa, 
ci dicono le fonti che egli cautionem comm,ittit, che cioè si 
è verificato il fatto per il quale egli deve la cauzione. 

Della seconda cautio, al contrario, si dice che semel 
committi potest, e questa limitazione è logicamente neces
seria ~ l'usufrutto in fatti finisce una sola volta, quindi non 
più di una volta l' usufruttuario potrà contravvenire alla , 
sua promessa di restituzione. 

Il committere poenam non vuoI dunque dire se non che , 
si verifica, che si· commette cioè la contravvenzione pre
veduta. 

,r 

, 
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Tornando al frammento, il giurista risponde al quesito 
nel modo seguente.: la pena comm.ittitur da tutti gli eredi 
se il fatto al quaJe fu provveduto mediante la cauzlone è 
indivisibile, come quando si tratti di una servitù di iter; 
perchè, sembra in. certo modo che ciò che non può esser 
diviso ~n parti sia s'tato commesso da tutti; ma se fu data 

, capzione per cosa che ammetta la divisibilità com,e per 
« arnp1ius non agi» allora l'erede <.:he . ha agito con t,l'O 
quella commette la contravverlzione solo per la sua quota. 

La ragione della differenza è questa: che nel primo ,caso 
sembra che tutti abbiano contravvenuto, giacchè n.on si 
può contravvenire, se nbn in solido, alla promessa che tu 
non mi impedisca l'eserciz.io di. una servitù di passaggio. 
Ma vediamo se qui i l caso non , sia. di;verso ma piu ttostq 
lo stesso che in quella · stipulazione così concepita : «Tizio 
e ·l'erede di lui daranno ratifica» infatti in questa stipu
lar,ione è tenuto soltanto quegli che non ha dato la rati
fica e solo agirà chi avrà richie$to; e questo è il parere 
anche di Marcello sebbene lo stesso dominus negotii non 
possa dar ratifica per una parte. 

Il passo conferma che un'obbligazione di fare può esser 
di visibile; gli esempi che adduce, del resto, non 
semplici, perchè essi possono essere indivisibili per vo
lontà delle parti. 

§ 148. 
. : 1..' 

fr . D. eocl. 54. l. 
.) ULIANUS libro ·.vicensimo secttndo digestol:'um. Operarum 

stipulatio similis est his stipulationiQus, in .quibus genera 
'comprehendulÌtur: et ideo di visio eius stipulationis non. in 
partes operarulp , sed in numerum cedit. quod si unam. 
operam se-rvus communis stipulatus fuerit, necesse est. utri
que dominorum partem operae tantam, quantam in servo 
habuerit, petere. solutio autem eius obligationis expeditis
si ma est, . si aestimationem operae malit libertus offerre aut 
si consentiant patroni, ut is comtImni ter .operae ~d~ntur. 
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La stipulazione delle opere è consimile a quelle stipu
lazioni che hanno per oggetto un genere, e pertanto la di
visione di essa llon si fa per ogni opera ma per il loro 
numero. Chè se il servo èomune abbia stipulato n na sola 
opera, ciascuno dei pad ron i deve rich iedere u ua parte 
delropera, corrispondente alla sua quota di proprietà sullo 

schiavo. 
Il testo parla delle operae libertorum; dice che un' ob-

bliaazione che vi si riferisce è un obbligazione generica, e 
ch;, come le . obbligazioni di genus, in generale è di vi-

sibile. ' 
Le operae naturalmente si protraggono per un certo nu-

mero di giorni, quindi, dato il caso che ci siano degli eredi, 
tra questi non si (livide ogni singola giornata, ma, com~ 
nel caso in cui si trattasse di mouete, per il numero di 
esse. Si ' divide, ctoè, il numero complessivo delle unità, 
non le singole unità; in una somma di denaro '. in fatti, 
come in un llumero di giornate di lavoro, possiamo be
nissimo scindere tante diverse parti omogenee, quan te 
sono le singole unità componenti il numero. 

§ 149. 

Ma a proposito della stipulazione di una so.mma di de
nar·o, le singole unità monetarie saranno conslderate come 
altrettallte cose distinte? ' 

Proponiamo la questione ' perchè riguardo alle st.ipula
zioni vige in diritto romano la regola che tot Sl,f;nt sttpu~a
tiones quot reso Se io prometto di verse cose con un UlUc~ 
atto di stipulazione, non ostante la unicità dell' a~to SI 

avranno tante stipulazioni distinte quanti sono glI og- , 

getti. . 
E questo é importante; io pro,metto, per esempiO, con una 

sola stipulazione tre scbia vi determinati, de' quali uno in

vece è libero. 
La mia promessa riguardo al libero è nulla; sarà, per 

ciò, np.lla tutta intera la stipulazione? No, poicbè tre sono 

, 
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le cose dovute nella promessa tre sono anche le promé.sse; 
e se una è nulla le altre rimangono intatte. 

Una somma di denaro non è tuttavia considerata come 
una somma di diverse res, bencbè comprenda le singole 
monete; la ragione ei vien data dal 

fr. D. eod. 29 pro 
ULPIANUS libro quadragensimo sexto ad Sabinwm 
Scire debem us in stipulationibus tot esse stipulationes, 

quot summae sunt, totque esse stipulationes, quot species 
sunto secundum quod evenit, ut mixta una summa vel 
specie, q uae non fuit in praeceden ti stipulatione, non fiat 
novatio, sed efficit duas esse stipulationes. quamvis autem 
placuerit tot esse stipulationes, quot summae, totque esse 
stipulationes quot l'es: tamen si pecuniam quis, quae in 
conspectu est, stipulatus sit, vel acervum pecuniae, non 
tot sunt stipulationes, quot nummorum corpora, sed una 
stipulatio: nam per singulos' denarios singulas esse stipu
lationes absurdum est. 

È dunq1Je assurdo, ~ome dice ULPIANO, .che per le sin
gole monete si vogliano ammettere altrettante stipulazi0 ni; 
quando si stipula uua somma, la cosa è data dalla stessa 
somma non da'singoli elementi costitutivi di essa, le som
me debbono essere molteplici perchè si abbiano con una 
stessa stipulazione diverse stipulazioni . 

Queste stipulazioni di diversi oggetti con un' unica pro
Inunzia erano frequentemente possibili, perchè nel diritto 
classico, di solito, i contraenti una stipulatio non si limita
vano ' alla pronuncia, ma prima scri vevano le cose dovute e 
poi lo stipulante domandava al promettente: «prometti 
tu di darmi quanto è scritto? ». 

Così, suppongansi diverse somme dovute per diversi ti
toli, come vendita, locazione, e cosi via; se tutte sono state 
scritte e poi si domanda la promessa del pagamento delle 
somme scritte si avranno tallte stipulazioni quante sono 
le somme. Ogni somma rappresenta una reso 

Un' altra conseguenza del principio: tot stipulationes 
q~ot res è ' questa: che una stessa stipulazione può in parte 

21 
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servir di novazione e in parte costituire un riuovo obbligo; 
uno deve cento, promette gli stessi cento ed altri due
cento; per i primi cento si ha novazione, per gli altri nuovo 
obbligo di duecento. 

Il principio non vale in materia di legato; il legato è 
un tutto unico, quindi, nel caso di nullità di una sua parte, 

cade tutto. 
Tornando al fr. 55. la obbligazione delle operae è una 

obbligazione di fare, ma poichè si protrae per un dato 
tempo, per modo che ogni unità di tempo rappresenta una 
unità di prestazione, è divisibile. 

§ 150. 

Ricerchiamo ora le ragioili deWopportunità pratica della 
teoria della divisibilità, e le sue conseguenze. 

La divisibilità, quando si tratti d i prestazioni divisibili, 
si ha in due casi: quando vi siano fin dall'origine più cre- ,r 

ditori o più debitori o quando al debitore o al creditore 
,succedano più coeredi, o quando il creditore consenta al 
pagamento parziale. ' 

Si no'ti bene: quando il creditore consenta, perché la pre
stazione non può essere divisa senza la volonti del credi
'tore; e ciò, naturalmente, è possibile solo nel caso di ob-
bligazioni divisibili. -

Veramente uno de'più recenti scrittori sull'argomento (1) 
sostiene che, nel caso di un solo creditore e di un solo 
debitore, l'obbligazione divisibile non ha alcuna importanza 
pratica, ma questo , non è se non un errore, e del resto 
non è il solo del lavoro, dove può dirsi che più siano gli 
errori che le verità. 

La conseguenza poi ' si è che quando uno de'debitori coe
redi ha pagato il tutto ha diritto di regresso contro gli 
altri nello i,udicium familiae erciscundae. 

(l) 'CA.RLO ARNÒ le obbligazioni divisibili e indivisi bili, Modena 1901 
nella « Biblioteca dell' Archivio giuridico - Filippo Serafini -» diret
tore prof. ENRICO SERA.FINl. 

/ 

, 
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Resta ora a vedere se l'indivisibilità porti per conse
guenza l'obbligo de' condebitori di rispondere della colpa 
d'uno fra loro. 

, § 151. 

fr. D. 16. 3. 9-10. 
P AULUS libro septimo decimo ad edicturn. 
In depositi actione si ex facto defuncti agatur ad versus 

unum ex pluribus 'heredibus, pro pa'rte hereditaria age re 
debeo : si vero ex suo delicto, ' pro parte non ago: merito, 
quia aestimatio refertur ad dohim, quem in solidum ipse 
beres admisit. 

IULIANUS libro secundo ex Minicio. Nec adversus cohe
, redes eius, qui dolo carent, depositi actio competi t 

Nell' azione di deposito se si agisce per il fatto del de 
cuius contro uno de' più eredi, debbo agire per la quota 
ereditaria; ma, se per il suo delictum, non agisco per una 
quota; e con ragione, perchè la stima si riferisce al dolo 
di 'cui è colpevole l'erede in persona - nè contro i suoi 
coeredi che non sono colpevoli di dolo compete l'azione. 

Abbiamo in questo frammento un caso speciale di re
sponsabilità per dolo. Se si agisce per ~anno commesso daI' 
morto, cioè da chi ha lasciato l'eredità, ne rispondono tutti i 
coeredi, ma se uno solo abbia commesso il danno dolosa
mente, ne risponderà egli solo; contro gli ' altri coeredi 
non si avrà azione. Eppure il fatto ,è unico, l'obbligazione 
che ne deriva è indivisibile, ciò non ostante, perchè si 
tratta di responsabilità per colpa, non ne risponde se non 
chi ne fu l'autore. 

§ 152. 

Un'altra questione che riguarda le obbligazioni indivisi
bili è questa: se la sentenza pronunciata di fronte a uno 
de'debitori di un'obbligazione indivisibile faccia stato anche 
contro o a favore dell'altro. 
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Se si tratta di sentenza favorevole è certo che se ne 
gioverà anche l'altro debitore. Si tratta, per esempio, di 
più proprietari che debbono costituire una servitù a fa
vore di altri proprietari vicini. Uno de' comproprietari è 
chiamato in giudizio ed il suo obbligo è dichiarato inesi
stente; l'altro, in caso che ' sia ex novo chiamato in giu
dizio per lo stesso obbligo può opporre l'eccezione di cosa 
giudicata. 

Nel caso di sentenza sfavorevole la cosa è dubbia; ma 
noi non possiamo più intrattenerci su questo argomento 
d'ilidole troppo speciale, poiché ce ne manca il tempo, e 
proponiamo solo la questione tanto perchè tutti i lati della 
trattazione siano almeno accennati. 

§ 153. 

Obbligazioni deter1ninate e indetet~minate. 

Un'importante distinzione delle prestazioni, e quindi delle ,r 

obbligazioni, è quella fra . prestazioni di carattere deter
tminato 8 prestazioni di carattere indeterminato. 

La prestazione di carattere determinato dichiara in modo 
preciso quale è la natura della prestazione e quali sono 
tutti gli elementi di cui si compone, quindi determina l'og
getto, il tempo, la qualità·, il modo, e così via. 

La determinazione di alcuni di questi elementi manca 
nelle prestazioni di carattere indeterminato. La indetermi
natezza poi può essere assoluta o relativa. 

È ' assotuta quando, in base al solo contratto, non si può 
arrivare alla futura determinazione; è relativa quando dal 
contratto si può dedurre la futura determinatezza. 

Ne'trattati di pandette, anche buoni, si suole spesso tra
durre il certum e l'incertum delle fonti, come, per esem
pio, nella frase: stipulatio certae pecuniae od incertae 
pecuniae, col deterrninato e indeterminato. Ciò è inesatto; 
il concetto espresso dalle parole: determinato e indeter-
1ninato è diverso da quello espresso da cer'tunz ed in
ce?l>tum. 

, 
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§ 154. 

fr. D.45. 1. 74-75. 
GAIUS libro octavo ad edicturn prO?,inciale 
Stipulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae. 

certum est, quod ex ipsa pronuhtiatione apparet quid quale 
quantumque sit, ut ecce aurei decem, fundus Tusculanus, 
homo Stichl1", triti ci Africi optimi moclii centum, vini Cam
pani optimi amphorae centum. 

ULPIANUS libro vicensimo secundo ad edictun~ 
Ubi autem non apparet, quid quale quantumque est in 

stipulatione, incertam esse stipulationem dicendum est. 
Si ha una stipulatio certa quando essa è determinata 

nella sua essenza, qualità e quantita, incerta quando que
ste determinazioni maneano. 

Qual'é la conseguenza di questa distinzione? Essa si ri
percuote nell'azionei se si conchiude una stipulatio certa 
sorge per essa un'azione che rispecchia questa certezza: 
l'actio certae pecuniae, se la promessa si riferisce ad una 
somma di denaro, o la condictio triticaria se ha per con
tenuto una quantità di grano o qualsiasi altra cosa certa, 

La condictio trilicaria, come l' etimologia stessa della 
parola indica, ebbe originariamente . un' applicazione limi
tata alle stipuJazioni di grano, evidentemente in quegli 
antichissimi tempi le più frequenti, dato il carattere agri
colo dell'antica comunità romana; essa venne poi a mano 
a mano estesa alle stipulazioni di qualsiasi cosa. 

La stipnlazione che ha un contenuto incerto può farsi 
valere con l'acUo ex stipulalu. 

Nelle fon ti, in corrispondenza alle stipulazioni certa ed 
incerta trovjamo le espressioni condictio certi e condictio 
incerti. La condiclio certi è un'espressione classica sicu
ram~nte, benchè i compilatori 1'abbiano tal volta interpo
lata. Ma l'espressione condictio incerti é molto dubbia e 
nella recente dottrina non si ammette che sia del diritto clas
sico, ma de'eompilatori; l'actio d~ta nel Cé\SO di promessa 
d'incertu1n sarebbe sté;lta l'actio ex stipulatu. 
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Ma, se riguardo alle stipulazioni il certum e l'incerturn 
possono corrispondere al determinato e indeterminato, non 
è così rjguarélo agli altri contratti. 

Si conchiude, per esempio, un contratto di compra ven
dita, iLl cui tutto è determinato e, tra il resto, il prezzo, 
che è fissato per cento. L'obbligazione è dunque ' deter
minata" ma, se per essa si va in giudizio, può dirsi certa? 

Nell' actio empti si ricordi che lo iudicium è bonae {i
dei; in esso, cioè, tutto è computato, non è cOme nella con
dictio, quindi l'attore, oltre al prezzo determinato, conse
gue il quanti interèst di tan t'altre circostanze che il giu
dice valuterà in denaro; tutto sommato dunque è un in
ce 'l"tun~, eppure l'obbligazione è determinata. 

Si può inoltre, rispondendo ad apposita stipulazione, p:ço
mettere o una cosa o un'altra, per esempio: o uno schiavo 
o un cavallo. In questo caso la prestazione è certa ma è 
indeterminata, non si sà cioè quale delle due cose certae 
dedotte in obbligazione sarà data. Eppure, ripetiamo, que- ,r 

sta stipulazione è ce1"ta~ infatti si consegue in giudizio con 
la condictio certi. 

Tutto ciò dimostra come, quando si parli di certum o 
incertum, non debba intendersi detertninato o indeter
rninato. 

§ 155. 

f. D. 12. 1. 9 pro 
ULPIANUS libro vicensùno sexto ,ad edict'wn 
Certi condictio competit ex omni cJ,usa, ex omni obliga

tion8, ex qua certum petitur, si ve ex certo contractu pèta
tur sive ex incerto: licet enim nobis ex omni contractu 
certum condicere, dummodo praesens sit obligatio: cete- , 
rum si in diem sit vel sub condicio ne obligatio, ante diem 
vel condicionem non potero agere. 

La condictio certi compete per ogni causa, per ogni ob
bligazione per la quale si chiede un certurn, sia che si 
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intenti l'azione per un contratto certo, sia pee un contratto 
incerto, purchè esso sia giunto alla scadenza. 

Questo passo ha dato molto filo da torcere agli sceit- , 
tori. Vi si fa distinzione tra contratto certo e contratto 
ineerto, e si diee ehe in base a qualsiasi eOIltratto si può 
agire eon la condictio ince?"ti. Ma eome è possibile eiò? 

Il senso, in poehe parole, è questo: q uan00' in forza di 
un eontratto ' i\> posso pretendere un incertu'm eiò non to
glie ehe io possa fare una domanda eerta e intentare una 
condictio certi. Vorrà dire che io mi sarò assunto la re
sponsabilità ehe nel easo in cui io ehiedessi più di 'quel 
ehe mi si deve, nella mia domanda si avrà una plus pe
titio, eiò ehe nella condictio produce la decadenza e l' es
tinzione dell'azione. Ma questo principio deve essere dei 
eompilatori; noi dobbiamo ritenere ehe, per il diritto elas
sieo, nel easo di incerturn, si potess.e proporre soltanto la 
condictio incerti. 

§ 156. 

La indeterminatezza , può esser tolta o per mezzo del
l'interpretazione del contratto, o per mezzo di altri ele
menti forniti dal eontratto stesso. 

Si stabilisee per esempio ehe la prestazione sarà deter
minata aa un terzo. dal giudiee, o in altea maniera. 

Vediamo i diversi easi. La ' prima regola riguardo alla 
determinazione della prestazione, è ehe essa non può esser 
affidata al puro arbitrio del debitore. 

fr. D. 45. 1. 94. 
MARCELLUS libro ' tertio digestorum 
Triticum dare oportere stipulatus est aliquis : faeti quae

stio est, non iuris. igitur si de aliquo tritieo eogitaverit, 
id est certi generis eertae" q uantitatis ,id habebi tur pro 
expresso: alioquin si, eum destinare genus et modum vel
let, non fecit, nihil stipulatus videtur, igitur ne unum qui
dem modium. 

Uno ha promesso di dare grano; è una questione di fatto 
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più che di diri tto. Pertanto se abbia pensato a qualche 
grano, cioè di un determinato genere di una determinata 
quantità ciò si riterra per espresso; altrimenti se, volendo 
determinare la misura e il genere, non l'abbia poi fatto, 
sembra che non abbia stipulato niente, quìndi nè anche 

un moggio di grano. 

§ 157. 

Il passo conferma quanto abbiamo detto: quando, a pri
ma vista, il contenuto del contratto è incerto la prima 
norma che si deve seguire è di studiare il contratto; è,. 
come dice MARCELLO, una questione d'interpretazione , di 

fatto più che di diritto . 
Si è detto semplicemente tl"itieun/', ma se dalle circo-

stanze appaI' chiaro che si è voluto alludere a un grano, 
determinato, non solo nel genere, ma anche nella quantità,: 
si deve ritenere che questo sia il grano dedotto nell' ob- .r 

bligazione, benchè la parola sia' indeterminata. I contraenti ,. 
per esempio, si trovano in un magazzino, osservano diverse 
qualità di grano, poi si fermano dinanzi a un mucchio, e 
dopo aver ancora per qualche tempo parlato, l'uno con-o 
chiude col domandare all'altro : <f tritieum dari spondes? », 

se l'altro .consente non vi può esser dubbio che dalle cir-· 
costanze, non ostante le parole non dicano tutto, si può 
dedurre che tutti gli elementi ~1ecessari per il contratto· 

esistono. 
Ma se si fà una stipulatio con la riserva di determinare, .. 

e poi la determinazione viene a mancare il contratto cade· 

nel nulla. 
fr. D. eod. 95. 
Il frammento conferma quanto si è già ' detto, ed è da 

noi stato esaminato sotto un <rltro aspetto (1). 
Nel caso ch,e si prometta un genere non si . potrebbe· 

(1) v. pago 37. 
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però dire '. dato che non si sia determinata la quantità, 
che il debitore debba almeno ltn minimo? ne ttnurn qui
dem modiurn risponde MARCELLO. 

§ 158. 

La regola ci vien data nel 
fr. D. eod. 99 pro 
CELSUS lib1'O t'r'igensimo oetavo digestorurn. . 

. Quidq~lid. adstrigendae obligationis est, id nisi palam ve1'
bIS expnlllitur, omissum intellegendum est: ac fere ·secun
du.m promissorem interpretamur, quia stipulatori liberum 
flllt verba late concipere. nec rursum promissor ferendus 
est, si eius intererit de certis potius vasis forte aut ho
mini bus actum. 

Tutto ciò che si riferisce a vincolo d'obbligazione se non 
è manifestamente espresso nelle parole, deve ritenersi 
omesso, e di regola deve esser in terpretato a favore del 
promettente, perchè lo stipulante è libero di esprimersi in 
modo lar~·o. Nè deve risponderne senz'altro il promettente 
se allo stIp~ilant~ int~res~ava d'intend'ere di questi piut
tosto che dI qUeI vaSI, dI questi o . di quegli schiavi. 

§ 159. 

. ~ual' è la: norma espressa nel passo? È lo stesso prin
CIpIO che Vlen espresso nell'a.rticolo 1137 cod. civ.: « Nel 
dubbio il. contratto s'interpreta contro colui che ha stipu
l~,to, ed In favore di quello che ha contratto l'obbliga
ZIOne ». 

Questo p~r? si capisce 1)er il diritto romano, non per il 
nostro .. Il dl~IttO romano fonda il contratto sulle parole 
solennI e ChI le pronuncia per primo ' è il creditore. Nella 
stipulazione chi dice tutto, chi propone il tema diremo 

... .. ' 
COSI, .SU CUl SI aggira la stiplliazione è lo stipulante, e 
q:lesti pot:va. b~l:e parlare nel modo più ampio, più pre
CISO, e qUll1dl pIU vantaggioso per sè. 

22 
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L'articolo del nostro codice civile non è se non una 
riproduzione del principio romano; ma poichè nel diritto 
moderno la stipulatio più non esiste, non può dirsi una 
riproduzione esatta, non rende precisa l'idea romana. 

La nostra disposizione, tuttavia, è vera nel senso che 
quando si tratta di gravare la libertà, e l'obbligazione 
non è che un vincolo della libertà, nel dubbio bisogna 
attenersi sempre alle condizioni meno dure per il debitore. 

Il codice, inoltre, usa la pru'ola stipulare alla romana, 
ma attualmente stipulare vien detto . a proposito e del cre
di tore, e del depitore, e çjel notaio che redige l'atto. 

L' artic010 è dunque una riproduzione della lettera non 
del concetto del principio romano. 

Ciò si spiega: il codice napoleonico ha copiato pedisse
quamente dal trattato del POTHIER, ed il nostro codice dal 
napoleonico. 

. § 160. 

fr. D. 30. 71 pro 
, ULPIANUS libro quinquagesimo pri1'no ad edicturn 

Si domus alicui simpliciter sit legata neque adiectum 
quae domus, cogentur heredes quam vellent domum ex 
his, q uas testator habebat, legatario dare: quod si n ullas 
aedes reliquerit, magis derisorium est quam utile legatum. 

Se ad alcuno vien legata una casa, semplicemente, sen
z'altra aggilll1ta che specifichi qual sia la casa, gli eredi 
saranno costretti a dare al legatario, a loro piacere, una 
casa di CJ uelle che aveva il testa.tore; chè se questi non 
abbia lasciato alcuna casa il legato è più tosto · derisorio 
che utile. 

Il testo appare, anzi è, a dirittura contrario alla regola 
.sopra enunciata: ma si badi che siamo in tema di testa
mento. Se s i ' fosse stipulato una casa, in generale, la sti
pulazione sarebbe sta:ta nulla, salvo che, come abbiamo 
detto; dalle circostanze e da altri elementi contrattuali, non 
si fosse- potuto dedurre la determinazione di essa; ma nel 

. r 
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caso di disposizioni testamentarie, bisogna cercate ip ogni 
modo di sal vare la volont~ del testatore; per esse vige la 
regola che actus valeat potius quam pereat. 

Con questa però, s'intreccia sempre l'altra regola, che 
il debitore debba esser gravato meno che si può, quindi 
l'erede non dovrà dare la casa più bella che il testatore 
possedesse, ma quella che à lui, erede, converrà: nel dub
bio dunque potrà dare anche quella che ha meno valore. 

Se però nell'eredità non vi è nessuna casa, si ritorna 
del tutto alla regola generale della sti pulazione·, ed il le
gato cade. 

§ 161. 

fr. D. 45 1. 17. 
ULPIANUS libro vicensimo octavo ad Sabinum. 
Stipulatìo non valet in rei promittendi arbitriltm collata 

condicione . 
La stipulazione fatta dipendere dall'arbitrio del debitore 

non vale (l). 
Ecco un'altra regola sulle obbligazio'ni: la prestazione 

non deve dipendere dall'arbitrio del debitore. 
Il fr. D. eod. 46. 3. -
PAULUS libro duodecimo ad Sabirnurn. 
Illam autem stipulationem «si volueris, dari? » inutilem 

esse constat 
è l'applicazione dello stesso principio . . 

§ 162. 

Però vi può essere il caso in cui la determinazione di 
uno degli elementi sia affidata ad uno de'contraenti. Ve

. diamone qualche esempio. 

~l) Condicio ha tanto il significato generale di r:ondizione vera e pro
prIa, quanto quello di far dipender~ in generale. Nel frammento è come 
se si dicesse: sarai obbligato se vorrai. 
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,fr. D. 17. 2. 6. ' 
' POMPONIUS 'libro nono ad Sabinurn 
Si societatem ' mecum coieris ea condicione, ut partes 

societatis constitueres, ad boni viri arbitrium ea l'es re
digen~a . est: et conveniens est viri boni arbitrio, ut non 
utique ex aequis partibus socii simus, veluti si alter plus 
operae industriae pecuniae in societatem collaturus sito 

Se' tu abbia stretto con me una società col patto che tu 
debba 'stabilire le quote, quest) ufficio devi adempirlo se
condo l' arbi'triu1nboni viri, per modo che non necessa
riamente dobbiamo esser soci per quote uguali, come se 
l' uno debba conferire nella società maggior lavoro, o mag
gior attività, o capitali più grandi. 

Il frammento dice che nel contratto di società è lecito 
rimettere all',arbitrio d'una delle parti la determinazione 
delle quote di luéro, in tal caso però la parte deve giu
dicare con il criterio d'un uomo probo. 

L'un socio, poniamo, conferisce l'industria, l' altro il 
capitale; dovendosi determinare la quota di lucro non 
si seguirà il capriccio, ma l'arbitri'um boni viri. Vi sono 
cioè, criterii oggettivi che si debbono seguire, e, in caso 
di conferimenti di valore (riverso, non sarebbe equo di
videre tra' soci la stessa quota di guadagno. 

Certo . che se le parti vogliono che l'una tra loro per
cepisca del guadagno in proporzione maggiore, cio é lecito; 
ma, quando la determinazione è rimessa all'arbitrio d'una 
delle parti, la divisione dev' esser fatta in proporzione alle 
quote conferite. E' possibile perciò sindacare il fatto del 
socio che ha fissato la divisione, e nel caso si potrà agire 
con l' actio pro socio. -

'Ma occorrerà ,proprio una precisione matematica perchè 
si riesca ad esser giusti? Se anche vi saranno lieve dif
ferenze, queste potranno essere giustificate dalle circostanze; 
resta però sempre vero che il socio che esegue la di'Visione 
deve seguire criteri oggetti vi di equità e di buona fede. 
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, § 163. 

Nel contratto di vendita, al contrario, non si ammette 
che l:l parte possa stabilire il prezzo. 

Se si tratta di rimessione pura e semplice all' arbitrio 
del compratore è naturale che non possa ammettersi la 
validità del contratto; ma è così anche quando il compra'
tore potrebbe, anzi dovrebbe seguire criteri oggettivi e 
non puramen te soggetti vi. 

fr. D. 18. 1. 35. 1. ' 
GAIUS libro decirno ad' edictu1ry/' provinèiale . . 
III ud constat imperfectum esse negotium, cum emere vo

lenti sic venditor dicit: «quanti velis, quanti aequum 
putaveris, quanti aestimaveris, habebis emptum. » 

Il negozio di vendita è dunque imperfetto non solo se 
la determinazione è lasciata all' arbitrio, ma anche se · è 
affidata al criterio d'equità del compratore: quanti aequurn 
putaveris. 

§ 164. 

Questa norma è applicabile anche alle disposizioni d'ul
tima volontà 1 

Si potrà quindi dire nulla hi dispozione di ultima vo
lontà in cui all' erede è lasciata la determinazione della 
q uantità del legato? 

Facciamo un caso: il testatore ha presso di sè un do
mestico che l'ha sempre servito amorevolmente, vuole per 
ciò ricompensarlo, vuoI lasciargli un legato d'alimenti, ma, 
nello stesso tempo non vuoI determinarlo; dispone quindi, . 
nel testamento che l'erede debba determinare la pensione . 
alimentare che egli lega al domestico. Sarà valido il legato? 

Si osservi che siamo nel campo della successione eredi
taria, in cui come si dice: testament01"un~ iura ipsa per se 
firma esse op01'tere, non ex alieno arbibtrio pender'e. 

Tal volta, certo, è lecito affidarsi all'arbitrio dell'erede, 
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ma esso dev' esser molto limita,to; così si può benissimo 
disporre che l'erede scelga tra una determinata cerchia 
di persone quella a cui debba d,arsi un lega~o, o ch' egli 
scelga, per esempio, tra ' determinati oggetti quello çhe 
debba rappresentare la prestazione del legato. 

E si badi che questi principi vigono anche per diritto 
moderno, anzi il nostro codice è anco~ più severo in questa 
materia, che lo stesso diritto romano. 

L'art. 835 Cod. civ. così si esprime: «È nulla la dispo
sizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di 
un terzo di deterri-linare la quantità del legat'o, eccettùati 
i legati fatti a ti tolo d i rimunerazione per servizi prestati' 
al testatore nell' ultima sua malattia. » 

L'articolo, dunque, ammette solo o'n caso in cui l'erede 
o anche un terzo possa determinare la quantità del legato : 
nel caso di legati fatti a titolo di rimunerazione per ser
vizi prestati al testatore nell' ultima sua malattia. E per
cio il caso di legato, da noi addotto, come rimunerazione 
per servizi prestati durante un lungo tempo della vita del 
testatore, non sarebbe valido per il nostro diritto civile, 
benchè per diritto romano fosse pienamente efficace. 

§ 165. 

Più importante ancora è la ricerca sulla possibilità dj 
rimettere all' arbitrio' d'un terzo la determinazione della 
prestazione. La convenzione può in questo caso indicare 
la persona già eletta dalle parti, ' o può pure riferirsi a 
un terzo in generale. 

fr. D. 19. 2. 25. pro 
GAIUS libro decimo ad edictum provinciale 
Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locatio 

et conductio contrahi non vidétur: sin autem quanti Titius 
aestimaverit, sub hae condicione stare locationem, ut, si 
quidem ipse qui nominatus est mercedem definierit, omni
modo secundum eius aestimationem et mercedem persolvi 
oporteat et conductionem ad effectum pervenire: sin autem 
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ille vel noluerit vel non potuerit mercedem definire, tunc 
pro nihilo esse conductionem q uasi nulla mercede statuta. 

È nulla la locazione in cui la determinazione del prezzo 
è affidata all' arbitrio di un terzo in generale. La prima 
parte dunque nega in modo reciso. 

Poi il testo fà due ipotesi, nel caso che la persona sia 
- st~ta determinata, la locazione sarà valida se la persona 
eletta determiner;à il prezzo; in caso contrario non sarà 
valida .. 

§ 166. 

Si cominci però col notare il gene1'aliter della prima 
parte del passo. Questa parola, nel senso di «in genere» 
non è quasi mai usata da' g!iureconsulti; ed è propria del 
linO'uao'O'io giustinianeo,' è cluindi un indice d'interpol(=l,zione. 5 50 u 

Questa poi è confermata dalla struttura antitetiCa delle 
altre due parti del passo, antitesi espressa con il ben noto 
giustinianeo: sin autem. E inoltre l'ad effectum perve· 
nire, perducere, il si quidem, l'o1nnirrwdo, nel senso qui' 
usato sono tanti altri indici sicuri. 

Si potrebbe ancora dubitaré dell' interpolazione ,ma la 
prova sostanziale ci è data anche dal fatto che nel Codice ' 
si ha la stessa disposizione riguardo alla vendita. 

C. 4. 38. 15. pro § l. 
Irnp. Iusti;~ian'Us A. luliano 'pp. Super rebus venum

dandis, si quis ita rem comparavit, ut l'es vendita esset, 
quanti Titius aestimaverit, magna dubitatio exorta est 
multis antiquae·prudentiae cnltoribus. Quam decidentes cen
semus, cum huiusmodi conventio super venditione proce
dat « quanti i11e aestimaverit », sub hac condicione stare 
venditionem, ut, si q uidem ipse q u'i nominatus est pretium 
definierit, omnimodo secundum eius aestimationem et pre
tia persolvi et venditionem ad effectum pervenire, si ve 
in scriptis si ve sine scriptis contractus celebretur, scilicet 
si huiusmodi pa:ctum, cum in scriptis fuerit reclaetum, se-
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cundum nostrae legis definitionem per omnia completum 
et absolutum sito 

Quando dunque ]e parti hanno stabilito nel contratto di 
vendita che il prezzo debba esser fissato da un terzo: quanti 
ille aestirnaverit, GIUSTINIANO dispone che la vendita debba 
esser considerata come sottoposta alla condizione che il 
terzo fissi il prezzo. 

§ 167. 

Poi il testo contin ua: 
Sin autem ille vel noluerit vel non pouerit pretium de

finire, tunc pro nihilo esse venditionem quasi 1Iullo pretio 
statuto: nulla coniectura, immo magis divinatione in po
sterum servanda, utrum in personam certam an in viri 
boni arbitrium respicientes contrahentes ad haec pact~ 
v9nerunt, quia hoc penitus impossibile esse credentes per . 
huiusmodi sanctionem expellimus. Q'Uod et in hniusmodi 
locatione locum habere censemus. D. k. Aug. Lampadio 
et Or-este conss. [a. 530]. 

Se poi 1'eletto non accetta l'invito la vendita è nulla, 
se accetta e dà il suo parere la vendi ta è perfetta. 

Questa dIsposizione è tutta una novità eli GIUSTINIANO, 

ed egli lo fa notare, e con il suo stile rimbombante ne 
mena vanto. 

La vendita, dunque, conchiusa con q \lesta clausola è con
dizionale, e poichè i principi della vendita si applicano alla 
locazione, anche questa, se stretta col patto che il prezzo 
.debba esser determinato da un terzo, è condizionale. 

GAIO però non ammetteva che la locazione fatta in que
sti termini fosse valida; GIUDTIN~ANO, ciò non ostante, per
chè anche il passo di GAIO fosse consono al la sua inno- . 
vazione l' ha rimaneggiato. Ha cominciato con l'interpo
lare il gene1"aliter, e poi ha fatto la distinzioue già da noi 
accennata. 

~. 

.r 
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§ 168. 

Riguardo alla possibilità della rimessione di determinare 
il prezzo fatta all' arbitrio di un terzo abbiamo quindi 
criteri sicuri . . 

La disposizione giustinianea è ripetuta nel nel cod. civile. 
Questo, nell' art. 1454, stabilisce che «il prezzo della 

vendita debb' essere determinato e specificato dalle parti. 
Può per altro rimettersi ~ll'arbitrio di un terzo scelto dalle 
parti nell' atto della vendita..... Se la persona scelta nel
l' atto non vuole o non può fare la determinazione del 
prezzo, la vendita è nulla.» Conferma quindi i criteri adot
tati da GIUSTINIANO. 

Il codice commerciale, che si adatta più del civile alle 
esigenze della vita pratica, non si ferma a questi criteri 
aprioristici, ma ne segue diversi stabilendo che, se 1'eletto 
non vuole o non può accettare, le parti debbono procedere 
a nuova nomina (cod. comm, art. 60). 

Per il codice civile, poi, la scelta può esser fatta dal 
giudice solo q iJando sia stato pattuito nell' atto di vendita 
che la scelta sarebbe stata fatta in seguito d'accordo dalle 
parti, con la clausola che, non concordando le parti, la 
scelta venisse fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo 
del contratto o del domicilio o della residenza di una delle 
parti (art. 1454 cit.), 

§ 169 . 

Quali sono i poteri che ha il terzo, eletto perchè deter
mini la prestazione? 

La dottrina sostiene che debba distinguersi tra merum 
arbitrium e arbitrium' boni viri. 

Col merum arbitrium le parti darebbero all' eletto il 
potere di · fissare la prestazione con criteri puramente sog
gettivi,-oss'ia lasciandolo libero di fare come voglia. 

23 
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Con l' arbitrium boni viri 1'eletto deve stabilire con 
criteri oggettivi d'equità, e quindi sindacabili. 

§ 170 . . " 

Questa distinzion~ trova, per la . dottrina in generale, il 
suo fondamento nel 

fr. D. 17. 2, 76-78. 
PROCULUS libro quinto epislularum 
Societatem mecurn coisti ea condicione, ut Nerva amicus 

communis partes societatis constitueret: Nerva constitnit, 
ut tu ex triente socius esses, ego ex besse: quaeris, utrum 
ratum id iure societatis sit an nihilo minus ex aequis par
-tibus socii simus. existimo autem melius te quaesiturum 
fuisse, utrum ex his partibus socii essemus quas is consti
tuisset, an ex his quas virum bonum constituere oportuisset. 
arbitrorum enim genera sunt duo, unum eiusmodi, ut sive 
aequum sit si ve iniquum, parere debeamus (quod observa- ,r 

tur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est), alterum 
eiusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi no
minatim persona sit comprehensa, cuius arbitratu fiat. 

PAULUS libro quarto quaestionum (velL1ti cum lege 10-
cationis comprehensum est, ut opus arbitrio locatoris fiat): 

PROCULUS lib,,'o quinto epistularun~ in proposita autem .' 
quaestione arbitrium viri boni existimo seq uendum esse, 
eo magis quod iudicium pro socio bonae fidei est. 

La fattispecie è questa: si tratta di determinare le quote 
tra due soci; si conviene di rivolgersi ad un terzo, "'mico 
comune, perchè egli le fissi. Questi stabilisce quote di verse; 
secondo il diritto di società deve essere ratificata questa 
divisiòne, o dò non ost~nte, i soci avranno quote uguali? 

Il giureconsulto trova che la questione non è ben pro
posta, la ripropone nuòvamente, e poi distingue due generi 

'di arbitrio. L'uno si ha quando bisogna necessariamente 
ubbidire all' arbitro, sia che egli abbia disposto giusta
mente, sia ingiustamente. L'altro, 'quando /la : persona, ben-
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chè nominatim sit comprehensa, pure deve seguire criteri 
d'un bonus vir, criteri dnnque oggettivi d' equità. 

§ 171. 

Recentemente lo SCHIRMER (1) ha dimostrato come questa 
distinzione sia essenzialmente sbagliata e come le fonti ne 
facciano un' altra affatto diversa. 

Egli ' comincia coi rilevare l'impossibilità che i gi ure-- ' 
consulti rom'ani potessero far dipendere il diritto delle 
parti dal capriccio di un terzo, ma che sempre, indistin
tamente, quando si parla di arbi,trio, nelle fonti s'intende 
parlare di arbitrio inspirato a criteri d'equità. 

Già CELSO l'intendeva così nel frammento 
D. 38. 1. 30 pro 
CELSUS libro duodecimo digestorum. 
Si libertus ita iuraverit dare se, quot operas patronus 

arbitratus sit, non aliter ratum fore arbitrium patroni, 
quam si aequum arbitratus sito et fere , ea mens est per
sonam arbitrio substituentium, ut, eruia sperent eum recte 
arbitraturum, id faciant, non qtiia vel immodice obligari 
velint. 

Il conchiudere un contratto per il quale taluno può as
soggettare un suo diritto al nudo arbitrio d'un terzo sa
rebbe schierarsi addirittura contra bonos mores: questo 
è il 'concetto più reciso dello SCHIRMER contro l'assurdità 
della distinzione data dalla dottrina. 

§ 172. 

GAIO III. 140. 
Pretium autem certum esse debet. nam alioq uin si ita 

inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aest.imaverit, 
tanti sit empta, Labeo negavit ullarn vim hoc negotium 

(Il) Th. SCHI'RMER, arbitrium merum und arbitr1um boni viri in Ar
ohi'v. fur die civilistische Praxis. 
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habere; cuius opinionem Cassius probat . . Ofilius et eam 
emptionem et venditionem; ' cuius opinionem Proculus se
cutus est. 

Il giureconsulto osserva lo SCHIRMER, ci parla dunque 
d'una disputa e non di una delle solite dispute di scuola 
tra Proculeiani da una parte, e Sabiniani dall ' altra; chè 
per essa quasi le due scuole si eonfondono, ~ laddove CAS
SIO caposcuola dei Sabiniani detti an~i, da lui, anche Cas
siani, consellte con LABEONE, uno dei primi Proculeiani 
'(diciamo così perchè i suoi seguaci più tardi così furono 
chiamati da PROCOLO) OFILIO si unisce a PROCOLO .. Ma si 
disputava soltanto se si potesse, o no, . convenire che un 
terzo dovesse fissare il · prezzo dell' oggetto della vendita. 

E lo stesso riferisce GIUSTINIANO nella costituzione eitata 
e nelle Inst. III. 23. l. 

Pretium autem constitui oportet: uarn nulla emptio sine 
preti o esse .potest. sed et certum pretium esse debet. alio
quin ~i ita inter aliquos eonvenerit, ut, quanti Titius rem 
aestimaverit, tanti sit empta: inter veteres satis abundeque 
hoc dubitabatur, sive cOllstat venditio. sive non. sed nostra 
decisio ita hoc constituit, ut, quotiens sic composita sit 
venditio «quanti il1e aestimaverit», sub hac condicione 
staret contractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est 
pretium definierit, omnimodo secund-um eius aestimationem 
et pretium persol vatur et res tradatur, ut venditiu ad ef
fectum perdncatur, emptore quidem ex empto actione, ven
ditore autem ex vendito agente. sin autem ille qui nomi-o 
natus est vel noluerit vel non potuerit pretium definire, 
tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto. 
quod ius cum in venditionibus nobis placuit, non est ab
surdum et in locationibus et conductionibus trahere (1 ). 

(l) A questo pl'oposito noi osserviamo come anche questo paragrafo 
confermi le interpolazioni già da noi sopra notate. Qui sono i compi
latori che scrivono; poiché é risaputo che le Istitu~ioni non sono altro 
che un rifacimento de' compilatori. Questi hanno copiato sì, e · special
mente da GA.IO " ma vi hanno anche introdotto molto di nuovo. Ritro-

,r 
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§ . 173. 

In ogLli modo, dunque, la disputa tra gli ant.ichi , os
serva lo SCHTRMER, era solo ne' termini già posti , e nes
suno, nè meno GIUSTINIANO, poteva pensare al buon pia
cere di un terzo. 

L'aestimare, poi, usato da GAIO, deve anche nel para
grafo sopra citato, come in tutte le Istituzioni, avere il 
significato di determinazione con criteri oggettivi non arbi
trari. 

In quanto poi alla distinzione che si vorr,ebbe trovare 
anche nel Cod. 4. 38. 15. per quell' an in person'arn cer
tam opposto all' an in boni viri arbitrium qui si parla 

, solo o di persona determi nata llel contratto o di un terzo 
in generale, sarebbe il gerq,eraliter del fr, D. 19. 2. 25. 

Resta però sempre la distinzione di PRO COLO fr. D. 17. 
2. 76. Ma anche questa è stata fraintesa; 11 giureconsulto 
parla di due generi arbitrorum: se n'è dedotto due fun
zioni diverse degli arbitri, llìddove si tratta solo della sin
dacabilità. Contro l'un genere d-'arbitro non è ammesso il 
sindaeato purchè, si noti, non abbia agito per dolo; con
tro l'altro, sì. 

Eccettuata questa sola differenza i due arbitri sono iden
tici e devono risolvere, non secondo l'arbitrio, ma secondo 
il diritto e l'equità. 

Il valore pratico dello . studio dello SCHIRME~ è dato dal 
fatto che la distinzione di arbitrium merum ed arbitrium 
boni viri, come vien fatta nella dottrina, è stata accolta 
nel cod. civile germanico nei §§ 317-3]9. 

viamo dunque nel paragrafo testé riportato l ' ad effectum perducatur e: 
il sin autem; poi l'inciso per le locazioni. Gli ablativi assoluti: emptore 
qUldem ex ........ sono caratteristici de ' compilatori, specialmente come 
questi, ablativi de ' participi. 
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§ ]74. 

Questo in breve lo studio dello SCHIRMER ma torniamo 
al suo concetto fondamentale e vediamo il frammento da 
lui citato: D. 38. 1. 30 pro 

Se un liberto ha giurato che presterà tante opere, quante 
ne imporrà l'arbitrio del patrono, queRto non sarà ratifi
eato se non sarà equo. E può dirsi che l'intenzione di chi 
ricorre all' arbitrio è di far ciò nella speranza che l'arbitro 
giudicherà secondo giustizia, non perchè voglia obbligarsi 
in gi ustqmen t e. 
- Il passo si riferisce alla stipulatio operarum del liberto. 
Le operae erano o officiales, vale a dire servizi che il 
liberto doveva prestare per la devozione dovuta al patrono, 
erano il uindi per principio intrasmessibili, o fabriles, cioè 
artificiales. 

Queste di solito il patrono se le faceva promettere pri
ma della manomissione, ma il l i berto non era ad esse 
tenuto," se non le avesse promesso, in forma contrattuale, 
dopo la manumissione. 

Come tutte le prestazioni anche C{uesta delle oper'ae può 
essere o determinata o indeterminata. Se è stata determi
nata il liberto dovrà prestarla senz'altro, purchè non sia 
tanto grave da inceppare la sua " libertà, chè in tal caso 
il pretore interveniva in forza di un suo editto. 

Se la: prestazione è indeterminata può darsi che le parti 
si " siano riferite a un mezzo qualsiasi per raggiungere la 
determinazione, e tra questi mezzi v'è appunto anche quello 
di affidarsi all'arbitrio del patrono, cioè del creditore. An
che questo mezzo è pericoloso, e soìtanto può essere am
messo in quanto il patrono segua criteri oggetti vi d,i equità; " 
i criteri, cioè, che adotterebbe il tipo medio del gal?-n
tuomo, che tenga, dunque, conto delle circostanze di 
fatto. 

Si fà questa rimessione, dice CELSO, nel senso che egli 
giudichi da galantuomo. 

,r 

183 

Quindi, osserva lo S~mRMER, quando si dice ~he l'arbi
trio è di due specie: o volontà pura e semplIce, ' m~ra 
voluntas, arbitrium rrlerum, plenu'Jn arbitrium volunta tis; 
o arbitrium boni viri, si fa una distinzione che non può 
esser ammessa perchè la risoluzione in tanto è presa, in 
quanto si ha speraJlza nelrequità. 

Non solo, ma anche, come abbiamo già osservato, i prin
cipi generali sarebbero contrari a questa distinzione per
chè è impossibile giuridicamente che si possa dare ad uno 
l'incarico di giudicare anche dolosamente. 

Per questo riguardo certo lo SCHlRMER ha. ragione, ma, 
in realtà, si può arri vare alla stessa conclusione anche 
ammettendo la distinzione cosi come egl i la fà. Lo SCHIR
MER afferma che la distinzione consiste tutta in questo: 
che nell'un caso è sindacabile, nell'ai tro . insindacabile. 

Nell'insindacabile si possono dunque infiltrar dolo, cor
ruzione, eppure non aver alcun rimedio; ma altro è il 
dire che in pratica si possa arri val' a questo, altro è am
mettere proprio ciò come principio generale: si può be
nissimo dire che in pratica si possa anche arrivare al dolo, 
ma non può elevarsi a principio astratto la possibilità di 
commettere questo dolo. 

§ 175. 

Abbandoniamo l'arbitrio nel senso che l' arpitro debba 
determinél l' la prestazione e ammettiamolo nel senso di 
decisione di una lite in base a compromesso. Per regola 

. generale ' non si può ricorrefe contro di essa, ma una 
costi tuzione del codice giustinianeo (C. 2. 56. 3.) stabil isce 
che q lIando il lodo è conseguenza di dolo o di corruzione 
si può opporre l'ecccezione di dolo a quello che vuoI co
stringere giudizialmente all'esecuzione della sentenza arbi
trale. 

Del resto in Roma S,i provvedeva anche a questo nel
l'affidare il com,promesso inserendovi la clausula doli, per . 
la quale si poteva anche agire per il dolo della senten-" 



za , arbitrale, quindi 1'insindacabilità vien meno In tal 
caso. 

La costituzione da noi citata segna tuttavia un progTes
so perchè il concetto che bisogna assolutamente attenersi 
al lodo, qualsiasi 'esso sia, è molto frequentemente espres
so nelle fonti, e si g iustifica col soggiungere che é peggio 
per chi si è scelto l'arbitro se ' questi non è giusto. 

, Questa non è altro se nOll una conseguenza de l princi
pIO dell'antico diritto, della responsabilità per fatto pro
prio; quindi chi aveva scelt~ male l'arbitro doveva I tolle
rare le conseguenze della sua imprudenza. 

Nel diritto più recente il princ ipio s'è però a poco a 
poco temperato e la carè1tteristica del diri r,to recente di 
fronte all'antico consiste appunto nella mitezza che sem
pre più vi si é introdotta~ r i-\ddolcendolo. Quindi era lecito 
opporsi all'esecuzione di una sentenza arbitrale dolosa. 

Tutto questo perchè sia dimostrato che l'arbitro. in di
'ritto romano, non era poi tale quale ci è present~to nei 
moderni tr~ttati , e contro cui ha combattuto lo SCIDRMER. 

§ 176. 

La determinazione può anche esser affidata al gi udice. 
E nei giudizi di buona fede ,il giudice non è altro che un 
arbitro; lo dice la stessa formola col: quidquid ex fide 
bona dare tacere oportere. 

Il giudice in questo caso è arbitro, il suo giudicato è 
quindi insindacabile, salvo che egli non abbia ,giudicato 
con dolo. 

§ 177. 

La determinazione pu6 esser fattta anche riferendosi a 
circQstanze esteriori. 

fr. D. 18. 1. 7. '1. 
ULPIANU~ libro picen'simo octavo ad 'Sabinurn. ' 
Huiusmodi emptio ~ quanti -tu eum emisti », « quantum 
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pretii in arca habeo », valet: nec enim incertum est pre
tium tam eviden Li venditiolle: magis enim ignoratur, quanti 
emptus sit, qua m in rei veritate incertum est. 

Una compra di questo genere: «compro ciò per quanto 
tu lo hai pagato,» «per quanto io ho nell'arca» è valida, 
infatti non è incerto il prezzo di una vendita tanto evidente , 
ma si ignora soggettivamente il prezzo che oggettivamente 
è certo. 

E ,un passo cui si suoI dare molta gravità per la teoria 
della. determinazione della prestazione, riferendosi a circo
stanze esteriori. 

Ma il test.0 deve esser esaminato molto attentamente. 
e bisogna accogliere con grande cautela ciò che v'è detto: 

Se il contratto porge i mezzi di determinazione, natu
ralmente è valido, ma se il compratore fissa il prezzo col 
dire: eompro il fondo per quanto ho nell'arcq - e in que
sta non vi sono che due sesterzi , si potrà ritenere per
fetta la vendita? qol dire « per quanto ho nell'arca» bi
sogna perciò supporre c~e, all'ìngrosso almeno. SI sappia 
quanto contiene l'arca, bisogna poter prevedere, a priori. 
le conseguenze di questo mezzo di determinazione. Per ciò 
ULPIANO poi aggiunge magis ignoratum ecc.; vale a dire 
che vi è, sì, l'incertezza soggettiva, ma basta la certezza 
oggettiva. 

§ 178. 

Il passo, per SE' stesso, potrebbe dar luog:o a gravi dif
ficoltà con quest'affermazione recisa, ma si veda il 

fr. D. eod. 37. 
ULPIANUS libro te1/Otio disputationum. 

' Si quis fundum iure hereditario sibi de latum ita vendi
disset: «erit tibi emptus tanti, quanti a testatore emptus 
est », mox ·inveniatur non emptus, sed donatus testatori 
videtur quasi sine pretio facta venditio, ideoq ue simili~ 
erit sub condicione factae venditioni , quae nulla ,est, si 
condicio defecerit. 

24 
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Se alcuno venda un fondo, deferitogli per diritto eredI
tario, in questo modo: «sarà tuo per tanto, per quanto 
l'ha pagato il testatore », appena si scopra che il testa-

. tore non l'ha comprato, · ma gli è stato , in vece, donato, 
sembra che la vendita sia stata fatta senza prezzo, e per
tanto è simile alla vendita condizionale che è nulla se la 
con dizioile manchi. 

Se dovessimo guardare soltanto al criterio astratto da
toci dal testo precedente, una vendita in cui fosse ~eter
minato il prezzo nel modo da esso accennato dovrebbe es
ser valida anche se il prezzo cui si fossero riferite le parti 
fosse illusorio; ma jl frammento 37 ci dimostra come sia . 
necessaria anche la certezza soggettiva perchè il consenso 
sia serio. 

Dunq ue anche nel riferirsi alle <; ircostanze esteriori per 
la determinazione delle prestazioni tutto dipende . dalla 
scienza delle parti; quindi se nel caso queste"pur .sapendo 
della dona~ione, avessero contratto una vendita , il con
tratto sarebbe valido come donazione. 

· 1 ' § 179. 

Casi di obbligaz ione con contenuto inde/.errninato. 

1.) L'obbligazione alte,'na,tiva 

L'obbligazione alternaLi \Oa si ha quando sono dedotte nel
l'obbligazione più prest~zioni alternativamente , in modo 
che col pagamento di una qualsiasi di esse, l'obbligazione 
è sodisfatta. 

Ma se è facile il delineare così all ' ingrosso le obbliga-, 
zioni alternative; è difficile il precisarne.il concetto, il ren-

o dersi ragione della costruzione giuridica che ad esse dànno 
le fonti , ed il determinarne gli effetti. 

§· 180. 

Quando pm prestazioni sono dedotte alternati vamente 
nell 'obbligazione a chi spetta la scelta? Dal principio che, 

.r 
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nel dubbio , deve favorirsi il debitore , deriva necessaria
mente che il debitore ha nell'obbligazione alternativa il 
diritto di scelta . 

Instit. IV. 6. 33 d. 
Huic autem, qui loco plus petere intellegitur, proximus 

est is qui causa plus petit: ut ecce si quis ita a te stipu
latus sit « hominem Stichum aut decem aureos dare spon
des? )), deinde alterutrum petat, veluti hominem tantum 
aut decem tantum .. ideo autem plus petere intellegitur, quia 
in eo o'enere stipulationis promissoris est electio, utrum 

o . . . 
pecuniam an hominem sol vere malit: qui 19ltur p~cuL1la.m 
tantum vel hominem tantum sibi · dari oportere lntendlt, 
er i pit electionem ad versario et eo modo suam quidem me
liorem condicionem facit, adversarii vero sui deteriorem. 
qua de causa talis in I ea re prodita est actio, u t . q uis in
tendat hominem Stichum aut aureos decem sibi dari opor
tere id est ut eodem modo peteret, quo stipulatus est. 

Affine alla plus petitio loco, è la plus petitio causa, di 
cui ecco un esempio: pongasi che uno abbia stipulato da 
te in questo modo: « prometti di dare Stico o dieci aurei?», 
e poi ti richieda una delle due cose, o solo lo schiavo, (} 
solo i dieci aurei. Si intende bene che egli plus petit per- · 
chè in tal genere di stipulazione spetta al debitore lo sce- . 
gliere se dare i denari o lo schiavo. · Chi, dunque, intenta 
che gli si debba dare a suo piacere o lo schiavo soltanto, 
o i soli denari, toglie la scelta all' altro e quindi, in tal 
guisa~ rende migliore la sua condizione e peggiore quella 
dell'avversario. 

E perciò fu concessa un' azione per ottenere che quegli 
intenti essergli dovuto o Stico o i dieci aurei, cioè perchè 
chieda nello stesso modo in cui ha stipulato. 

§ 181. 

La plus petitio ha luogo quando nella formula dell' a
ZIone si chiede più · di quel che è dovuto. 

Ciò può aver luogo in più modi: le stesse Istituz'ioni 
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dicono: plus autern quatuor modis petitur '; r·e,. tempore, 
loco, , causa. 

Si ha una plus petitio re quando uno chiede più di quel 
che ha contratto: ha venduto, per esempio, per cento, e 
domanda centocinquanta. 

Plus petit tempore chi chiede prima della scadenza del 
termine. 

Plus petit loco chi, invece di chiedere nel luogo conve
uuto, chiede in un altro: ~i è fissato ,che il pagarpento 
debba esser fatto in Roma, il creditore intenta l'azione a 
Milano. 

S' -è promesso di dare o diecimila sesterzi o un fondo; 
il creditore chiede senz'altro il fondo. In questo caso, dice 
GIUSTINIANO, si ~a una plus petiUo causa. In questo ge- , 
nere di obbligazioni la scelta, in fatti, spetta al debitore, 
e il creditore, chiedendo ' una sola cosa, lede il diritto di 
scelta del debitore. La formola, perciò, deve essere chiesta 
dalla parte e concepita dal magistrato, corrispondente
mente alla stipulazione : s'è stipulato o cento o uno schiavo 
e la form ula dirà: « si pare-t aut centu1n aut hominem, 
L.um T.um C.io S.iO da;re opor·tere condemna, si non paret 
absolve. 

§ 182. 

fr. D. 18. L 34. 6. 
, PAULUS libro trigensimo tertio ad edictum. 
Si emptio ita facta fuerit: « 'est mihi emptùs Stichus aut 

Pamphilus »; in potestate est ,venditoris, quem velit dare, 
sicut in stipulationibus, sed ' uno mortuo qui superest dan
dus est: et ideo prioris periculum ad venditorem, poste
rioris ad emptorem respicit. Sed et si pariter decesserunt, 
pretium debebitur: unus enim utique periculo emptoris vixit. 

Fu fatta una compra in questi termini: «io compro o 
Stico o Panfilo »; il venditore può dare ' quello che vuole, 
come nelle stipulazioni, ma se muore l'uno bisogna dare 
l'altro; e perciò il pericolo del primo é a carico del COID-

") 
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pratore. :Se però periscano contemporaneamente si dovr.à , 
il pI'ezzo, uno" infatti, ad ogni modo è vissut9 con pericolo 
del compratore. 

Dunque, non solo nelle stipulazioni alternative, ma an-:
che in qualsiasi genere di obbligazioni alternative è l'ob
bligato che deve scegliere. Anche in questo caso se il com
pratore chiedesse una cosa sola cadrebbe nella plus peti
tio, egli potrebbe evitarla solo cç>l chiedere quidquid ex, 
vèndito dare oportet. 

Ma, se la regola generale è che nel dubbio il debitore 
ha ]a scelta, niente osta a ' che il creditore si riservi vali
damente questo diritto. 

Vi è qualche scrittore - il SAVIQ-NY per citarne uno - 
il quale sostiene che non solo per volontà delle parti, ma 
anche per disposizione di legge può il creditore sceglier 
la cosa; nia lasciamo tali questione per ora, e fermiamoci 
a studiare il ca~o in cui le parti abbiano stabilito che il 
creditore possa richiedere degli oggetti alternativamente . 
contrattati quello che voglia. 

§ 183. 

fr. D. 45. 1. 75. 8. 
ULPIANUS libro vicensimo secundo ad edictum. 

, Qui illud aut illud stipulatur, veluti «decem vel homi
nem Stichum », utrum certum an incertum deducat in 
obligationem, non immerito quaeritur: nam et res certae 
designantnr et utra earum potiùs praestanda sit, in incerto 
est. Sed utcumque is, qui sibi electionem constituit adiectis 
his verbis « utrum ego velim », potest videri eertum , sti
pulatus, cum ei liceat vel hominem tantum vel decem tan
tum intendere sibi dari oportere: qui vero si bi electionem 
non constituit, incertum stipulatur. 

Chi stipula o questo o quello, come dieci o lo , sçhiavo 
Stico, non inopportunamente si discute se deduca nell'ob
bligazione un certum o un incerturn; in fatti sono indi
cate cose , eertae ma è in incerto quale debba prestar~i di 
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esse. In ogni modo, però, può ammettersi che quegli che 
si riservò la scelta con l'agg!unta delle parole: quella delle 
due che io vorrò, abbia stipulato un certurn, poichè gli è 
lecito intent~r l'azione o solo per 'lo schiavo o solo pe't~ i 
dieci; ma chi non si è riservato la scelta, stipula un in-
certum. ' ' \ 

La questione è questa: quando uno nell'obbligazione al-' 
ternativa 'si riserva la scelta, stipula a ' suo favore un cei'_ 
tum o un incertum? 

Ma: il ' testo ci interessa in quanto ammette che il cre
ditore possa avere il diritto di scelta. Dunque per ecce
zione quando ' il creditore si riservi la scelta si ha una 
stipulatio certa, petchè può domandare una cosa. certa. 

Questo dimostra che il creditore può aver il diritto di 
scelta nelrobbligazione alternativa solo quando vi sia nel 
contratto ' una clausola 'espressa in questo senso. 

§ 184. 

fr. D. 45. l . ] 12 pro 
POMPONIUS libro quinto decimo ad Quintum Muciurn. 
Si quis stipulatus sit Stichum aut Pamphilum, utrum 

ipse vellet: quem elegerit petet et is erit solus in obli
gatione. 

Se uno stipuli Stico o Panfilo, qual dei due vorrà, rI
chiederà quello che avrà scelto,e questo solo sarà in obh- ' 
gatione. 

]85. 
ff. D. 23. 3. lO. 6. 
ULPIANUS libro trigesirno quarto ad Sabinum. 
Si ' res in dotem datae fuerint quamvis aestimatae, verum 

convenerit, ut aut aestimatio <:tut l'eS praes'tentur, si qui
dem fuerit adiectum «utrum mplier velit»" ip.sa eliget, 
utrum malit petefe rem aestimationem: verum si ita fue
rit adiecium' «utrum maritus velit» ', ipsius efit electio , 
aut si nihil de electione adiCiatur, electionem habebit ma
ritus, utrum malit res offerre an pretium earum: nam et 

:r 
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eum i11a aut illa l'es promittit'Jr, rei electio est, utfam 
praestet. Sed si l'es non exstet, aestimationem o'mnimodo , 
maritus praestabit. 

Se siano state costituite in dote cose benchè stimate e 
si sia convenuto che o si prestino le cose stesse o l'eq ui
vàlente de11'aestirnatio, e se sia stato aggiunto: « sar8 data 
quella delle due prestazioni che vorrà la moglie », questa 
sceglierà a piacer ISUO le cose o l' aestimatio; ma se sia 
stato aggiunto: « quella che vorrà il marito» la scelta 
tqccherà, a q uesto; o, se non si sia detto nulla della scelta, 
la farà il marito. Infatti quando si promette o questa o 
quella cosa il debitore deve scegliere quella che gli como
da. Se poi la cosa non sussista il mRrito presterà in ogni 
caso l'àestimatio . 

Si consacra la regola che, nel dubbio, la scelta nell'ob
bligazione alternativa appartiene al debitore, e 'l'eccezione 
che possa spettare al creditore quando sia stata espressa
mente pattuita.. 

Nel testo, poi, nO.I1 si tratta più delYobbligo derivante 
da stipulazione, ma dell'obbligo di prestar la dote. 

§ 186. 

Premettiamo un piccolo, cenno sull' effetto della stima 
nella costituzione di dote. 

Pongasi che yenga costituito in dote un fondo e si dica 
che un tal fondo val cento. Qual'è la conseguenza di que
sta stima? Per appurarla bisogna distinguere tra aesti-
1natio venditionis causa ed aestimatio ta;.r;ationis causa. 

Qqando l'aestimatio è fatta venditionis causa la proprietà 
passa nel marito come se si trattasse di una co'mpra~ven

, dita; la dote non è più costituIta dalla cosa ma dal prezzo 
di essa. ' , 
, Quindi l' obbligò ', 'di' restituzione , della ' dote comprende 

non .più la cosa ma il prezzo; e, conseguentemente, se la 
cosà venga a perire, il perimento è tutto a rischio del 
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',marito; egli è ,diventato proprietario definitivo della cosa, 
non è debitore se non del prezZo. 

L'aestimatio taxationis causa non è fatta se non con lb 
scopo di avere un criterio per la determinazione della re
sponsabilità del marito, nel caso che egli vi incorra. Que
sti, quando si venga allo scioglimento del matrimonio, ha 
l'obbligo di restituire la dote,' e deve, naturalmente rispon
dere di tutti i danni dì cui si è reso responsabile. Perchè 
si evitino con testazioni si fissa quale è il valore iniziale 
delle cose date in dote, cosÌ si determina un criterio su 
cui si possa fondarsi in caso di contestazione. 
, Si ricordi che la dote passa sempre nella proprietà del 
marito, ma, se l'aesti1natio fu fatta venditionis cau,sa, la 
proprieta è definitiva, quindi, come abbiamo già detto, il 
pericolo è a suo pericolo; se, al contrario , l'aestimatio 
fu fatta taxationis causa, la proprietà della cosa passa 
nel marito solo per il tempo del matrimonio, quindi il pe
rimento è a pericolo della moglie. 

Nel primo 'caso abbiamo obbligazione di genere; nel se
condo obbligazione di specie, la cosa è determinata, forma 
l'unico oggetto della prestazione, quindi se peri'sce non può 
essere sostituita da un'altra, 'e l'obbligazione vien rneno. 

§ 187. 

Premesso ciò; torniamo al nostro testo. 
-In questo abbiamo un pa:tto che s'accosta alle figure 

d'aestirnatio. Si è fatta la stima, ma non si è detto che 
la proprietà debba passar definitivamente nel marito; l'at1-
stimatio non è nè venditionis, nè taxationis caus~. Il ma
rito rimane debitore alternativamente o di una cosa certa 
o della cosa stimata; la sua non è un' obbligazione sem
plice, ma un' obbligazione alternativa. ' 

Ora, il giureconsulto distingue i diversi casi in cui il 
'diritto dl scelta competa rispettivamente o al creditore o 
'al debitore. ' 

Un primo caso: la moglie ha espressamente patt~ito che 
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nel momento della restituzione. dirà lei qual sia l'oggetto 
che preferirà le sia prestat~: o la cosa, o il prezzo; è 
,ev.idente che la moglie debba scegliere. 

Secondo caso ~ il marito s' è riservato la scelta, non v' è 
dubbio che egli restituirà ciò che vorrà. 

Terzo caso: non si , è detto nulla sulla persona cui spet
terà la scelta; tuttavia questa toccherà al marito. Infatti 
è regola generale che, in questo genere di obbligazioni, la 
scelta è del debitore. 

Il passo, dunque, determina ' chiaramente quale sia il 
principio _ generale, quale l'eccezione. 

§ 188. 

Ora che abbiamo delineato il concetto generale dell' ob
bligazione alternativa, e abbiamo inoltre precisato come 
si presenti sotto due aspetti diversi, secondo che la scelta 
spetti al debitore o al creditore, passiamo a ricercane la 
natura. ' 

Gli scrittori hanno tentato diverse vie e le dispute sulla 
costituzione giuridica del rapporto nell' obbligazione alter
nativa sono molte e svariate. 

,Affermano alcuni che il rapporto nell'obbligazione alter~ 
nativa è condizionale, perchè è incerto qual , ~osa verrà 
prestata. Per essi la condizione consiste nella scel ta; qu'indi, 
finchè questa non sia avvenuta, il rapporto , è condizionale 
ed una volta avvenuta, .1'obbligazione diventa semplice. 

Ma le fonti sono contrarie a questa concezione, sia in 
riguardo alle obbligazioni alternative derivanti da con
tratto, sia in riguardo a quelle derivanti da legato: 

, I ,§ 189. 

fr. D. 46. 3. 72. 4. 
MARCELLUS libro vicensimo digestorU'rn. 

, ~tichum aut Pamphilum stipulatlls sum, cum esset meus 
Pamphilus: nee si meus esse desierit, liperabitur promis-

25 
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sor Pamphilum dando: neutrum enim vjdetur in Pamphilo 
homine constitisse nec obligatio nec solutio. ' 

'Mi sori fatto promettere o Stico o Panfilo, pur essendo 
mio Panfilo; il promettente non sarà liberato co] darmi 
Panfilo nè meno se questi abbia cessato di esser mio; in 
fatti nell' oggetto Panfilo non ha preso consistenza giuri 
dica nè l' obbligazione nè il pagamento. 

Si conchiude un' obbligazione alternati va, ma uno degli 
oggetti dedotti nell' obbligazione è di proprietà del credi
tore. Per principio generale è nulla la stipulazione , di 
cosa propria; l'obbligazione, in quanto si riferisce all'og
getto di proprietà del ~reditore, è nulla; quindi se il de
bitore, dopo q uindici giorni, pagasse proprio l'oggetto che 
era di proprietà del creditore, anche se esso non appar
tenesse più a questo, il pagamento non sarebbe valido 
essendo 1'obbligazione, appunto in riguardo a questo og
getto, nulla. 

§ 190. 

Ma se 1'obbligazione alternativa fosse un' obbligazione 
condizionale, nel caso considerato si avrebbero effetti di
versi; si legga il frammento 

D. 45. 1. 31. 
POMPONIUS libro vicesi1no quarto ad Sabinurn. 
Sì rem meam sub condicione stipuler utilis est stipu

la tio, si condicionis existentis tempore mea non si t. 
Se io mi faccia promettere sotto condizione una cosa mia. 

la stipulazione è utile se la cosa non sia più mia nel temp~ 
dell' esistenza della condizione. 

Quando si stipula una cosa propria, la stipulazione è 
valida se fatta sotto condizione poichè, all' avveramento di 
questa, la cosa può non esser più di proprietà dello sti
pulante. 

Ora, se l'obbligazione alternativa fosse condizionale, e 
.la condizione si avverasse nel momento della scelta, an
che , l'obbligazione di cosa del creditore ded'otta alterna-
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ti vamen te nell 'obbligazione dovrebbe esser valida, se la pro
prietà non fosse più del credi Lore nel ~omento della scelta. , ' 
Ma ,il cito fr. 49. 3. 72. 4. nega recisamente la validità di 
tale obbligazione. 

§ 191. 

fr. D. 33. 5. 19. 
P AULUS libro tertio sententiarum,. 
« Illud aut illud, utrUlIJ elegerit lega tarius »: nullo a 

legatario electo decedente eo post diem legati cedentem ad 
heredem transmitti placuit. 

É stato lasciato un legato di due cose, alternativamente, 
a scelta del legatario. Questi, non avendo scelto nè una 
cosa nè l'altra, muore, dopo però che il suo diritto alle
gato ha già preso consistenza giuridica. Il giureconsulto 
ammette che in questo caso si abbia trasmissione del di
ritto al legato nell' erede del legatario. 

Se l' obbligazione alternativa fosse condizionale, non si 
potrebbe, nella fattispecie del fra.mmento, trasmettere il 
legato; nel legato condizionale, in fatti, il dies cedit, il 
diritto cioè, si fissa in ca.po al legatario, solo nel momento 
dell' avverarsi della condizione, quindi, se ìllegatario muo
re prima, non trasmette il diritto al legato nel proprio 
erede. , 

N elI' obbligazione alterriati va se il rapporto fosse condi
zionale, il dies cedere t solo IleI tempo della scelta; PAOLO, 

al contrario, ci avverte che si ha trasmessione del legato 
alternativo prima della scelta; chè, anzi, dice espressa
mente: post diem cedentem, vale a dire che il legato di 
due cose a scelta, che costituisce quindi un' obbligazione 
alternati va per l' erede, è considerato come un legato puro 
e semplice. 

L'obbligazione alternativa non può dunque esser conce
pita come un rapporto condizionale; ricerchiamo qualche 
altra soluzione. 

La ques tione può farsi precedere da un' altra: quante 
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obbligazioni si hanno nell' obbligazione alternativa? - lo 
prometto o Stico o cento; avrò costituito un rapporto ob
bligatorio che si risol ve in due obbligazioni o in una 
sola? 

Sappiamo che vige il principio che tante sono le obbli
gazioni quanti sono gli oggetti ' dedotti in obbligazione: 
tot sunt stipulationes quot reso Molti scrittori perciò sos
tengon o che nell' obbligazione alternati va ' si hanno tante 
obbligàzioni quanti sono gli oggetti tra'quali si deve eser
citare la scelta, solo che col pagamento ' di uno di essi si 
estinguono tutte le obbligazioni; si avrebbe lo stesso fatto 
che nell'obbligazione solidale, dove sull'unicità dell'oggetto 
si coneentrano tante diverse obbligazioni quanti sono i 
molteplici soggetti; obbligazioni tuttavia che si estinguono 
con la prestazione dell' unico oggetto, fatta anche ad un 
solo soggetto o da un solo soggetto. 

Così se fossero dovuti cento schiavi alternativamerite, 
cento sarebbero le obbligazioni; l'obbligazione alternativa 
non sarebbe altro che un'obbligazione di genere limitato; 
nell' obbligazione generica ad essere logici bisognerebbe 
ritenere che si contengano tante obbligazioni quanti gli 
oggetti esistenti, appartenenti a quel dato genere; nell'al
ternativa, solo quanti sono gli oggetti dedotti nel con-

, tratto. 
Il RYCK (l) sostiene anch' egli che nel vincolo giuridico 

obbligatorio alternativo si abbiano obbliga~ioni molteplici, 
o, perchè ci atteniamo ancor più strettamente alla sua 
terminologia, usiamo un latinismo e diciamo un' obbliga
zione bimembre. 

È però interessante cbe tratteggiamo, almeno sommaria
riamente, con poche linee, tutto il concetto del RYCK sulle 
obbligazioni alternative, perchè si veda come arri vi a que
sta conclusione, tanto più che egli si è occupato molto este
samente di questo argomento. 

(l) Cfr. RYCK (op. indicata a pago 3) pago 129-,262. 
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§ 192. 

Prima di paésare allo studio diretto delle obbligazion~ 
alternative, il R,YCK sente la necessità di fissare alcUlll 
concetti, sia perchè non si confondano con quelli dell 'ob
bligazione alternativa, sia perchè dal contrapposto risulti 
più nitido il concetto dell 'obbligazione alternativa. 

Egli comincia con lo studiare la pendenza dei rapporti, 
giuridici. In un rapporto giuridico, egli dice, si dev?no di
tstino'uere tre estremi essenziali: la sua sostanza,· vale a o . 

dire, ciò che giuridIcamente si può o si deve, non astrat-
tamente, ma concretamente da un soggetto in rapporto a 
un oggetto, sarel?be 'la materia giuridica o il contenuto 
giuridico; il suo soggetto ed il suo oggetto. 

Da questa immanenza concèttuale del rapporto sogget
ti vo ed oggettivo della materia giuridica bisogna ' distin
guere l'esistenza di fatto del soggetto e dell'oggetto. Quel 
rapporto in sè è indipendente dalla presenza di questi ul
timi, come questi sono inilipendenti da quello. 

Un rapporto giuridico è perfetto se i suoi estremi essen
ziali coincidono; è pendente se non è ancora distinto uno 
di questi tre estremi. 

È quindi possibile una pendenza soggettiva, og:gettiva, e 
sostanziale o a dirittura totale, se tutti gli estremi sono , , 
indistinti. 

Casi di penderizasoggettiva sarebbero per es~mpio quei 
rapporti che si riferiscono ai nascituri. La pendenza ogget
tiva ce l'offre, per esempio, il contratto di cosa futura. La 
pendenza sostallziale può aversi o riguardo alla n~scita ? 
al peri mento del rapporto, come quando questo e- costI
tuito sotto condizione sospens'Ìva vera e propria; o in con
seguenza di una condicio iuris ,' o in fine riguardo, ,alla 
sussistenza del rapporto giuridico, come nella cùndlzlOne 
risolutiva nel senso dell' antica dottrina o nelle fictiones 
iuris, per le quali si fi~ge che un rapporto giuridico o 
non abbia mai avuto consistenza o non sia mai perito. 
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§ 193. 

' Come nel mondo materiale, così anche in quello giuri
di.co domina una legge di causalità. La causa efflciens del 
mondo giuridico è la volontà. La causa sovrana é la vo
lon'tà oggettiva, quella deIrordinamento giuridico. Nel cam
po da questo limitato può esercitarsi la volontà soggettiva, 
quella del singolo. , Ogni diritto perciò riposa o sulla vo
lontà soggettiva o ,su quella oggettiva. Nel campo del di
ritto privato la volontà soggettiva manifesta la sua attività 
col negozio giuridico. 

Riguardo a questo poi, il RYCK non vuole che dal ne
goiio giuridico si distinguano le così così dette VQ?'aus
setzungen, cioè quei requisiti necessari per la validità del 
negozio, come capacità ~e'contraenti e così via, ma vuole 
che si considerino o a dirittura indipendenti, o come un 
tutto unico con il negozio. I1 RYCK è per la prima: i pre
supposti danno la materia giuridica , del negozio ma ne 
sono indipendenti, essi formano un estremo causale in
sieme alla volontà del negozio giuridico. 

Questa volontà rappresenta la causa efflciens, l'origine 
attiva; quei presupposti, al contrario, la causa materialis, 
la materia nella causalità passiva. All'estremo causale at
tivo e sostanziale s'aggiunge ancora un terzo elemento: 
l'esistenza del soggetto e dell 'oggetto a 'quali si riferisce il 
giuridico potere o dovere e da' quali questo è caratte
rizzaLO. 

Questo presupposto soggettivo o oggettivo significa l'e
stremo causale che individuali-zza, cioè quello per il quale 
il rapporto giuridico acquista esistenza nella sua indivi
dualità soggettiva e oggettiva, causa j'or rnalis. 

Il RYCK conchiude questo paragrafo col dire che la cau-, 
salità della volontà giuridica tra presupposti giuridici ma
teriali consiste nella generazione della sostanza giuridica 
con le sue limitazioni e Ci ualifiche. 

,r 

, 

199 -

§ 194. 

La pendenza si riferisce alla sostanza giuridica, non al 
diritto; può mancare il soggetto o l'oggetto della sostanza, 
non di rapporti giuridici o di diritti. Se è assolutamente 
impossibile P esistenza del soggetto o dell' oggetto si ha 
nullità, non pendenza. 

Dopo aver studiato i diversi casi di pendenza, e spe,~ial

mente quella relativa alla sostanza come nel caso di con
dizione sospe11siva, dimostra che qui il negozio. giuridico 
è imperfetto. 

Nella seconda parte di questa sezione del suo li bro il 
RYCK studia la pendenza alternativa, così egli la chiama. 

Questa, per il giurista tedesco non é se non una pen
denza molteplice, perché si riferisce a più rapporti; e può 
alla sua volta essere o copulativa o disgiuntiva secondo 
che i rapporti non si escludono tra di loro , o pure si 
escludono. 

§ 195. 

Ma dalla pendenza alternativa bisogna distitlguere l'ob
'bligazione alternativa; questa, per il RYCK, è un dovere al
ternativo disgiuntivo, un rapporto di diritto tendente al
ternativamente ~ più prestazioni, per il quale questo o 
quello dev'essere prestato; si ha da conseguire l'una o l'al
t.ra di due o più prestazioni indicate. E su questo insiste 
specialmente il RYCK: che nell'obbligazione non si ha pen
denza e quindi nè anche condizione, essa é un rapporto 
giuridico perfetto. 

La disgiunzione, anche molteplice, forma il fondamento 
essenziale dell' obbligazione alternativa; bisogna poi stu
diare ancor più intimamente l'estremo disgiuntivo, perchè 
si possa poi determinare se e per quanto la scelta sia un 
elemento del concetto dell'obbligazione alternativa. 

E qui il RYCK fà della logica pura, ascendendo alle vette 
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nu volose delle categorie kantiane. Noi passiamo diretta
men te ad esaminare in qual , modo lo scrittore concepisce 
l'obbligazione alternati va : ' egli tratta i seguenti cinque 
punti fra i quali noi ci limiteremo a dare un .sunto dei 
primi due, che più c'interessano. 

§ 196. 

Il RYCK si domanda: 
1.0 il rapporto obbligatorio alternaÙvo ,è un rapporto 

giuridico perfetto? 
2. 0 rappresenta esso un' unica obbligazione o si com

pone d i due o più singole obbligazioni? 
3.° di quale struttura è il rapporto ,de'suoi membri o 

meglio delle obbligazioni tra di loro? ' , 
, 4. 0 sotto qual concetto giuridico cade questo rapporto? 

5.° in -qual maniera diventa esso efficace? ' 
Alla prima doma'nda il RYCK risponde affermativàmerlte. 

Il creditore ha senz'altro un diritto effettivo subito attua
bile, essendo indifferente se la scelta competa a lui o al 
debitore. D' un diritto di credito perfetto è proprio che il 
creditore possa richiedere la prestazio'ne, questo si ,ha an
che nell'obbligazione alternativa; il fatto della scelta si ri
ferisce solo alla solutio. 

Riguardo al secondo , punto il RYCK osserva che, come 
il soggetto e la causa, così anche l'oggetto caratterizza 
l' obbligazione; quindi se più sono gli oggetti in essa de
dotti, più sono le obbligazioni, ciò per il principio: tot sti
pulationes qum SU1nmae, quot reso 

A torto si adduce contro il fr. D. 36. 2. 25 pr.; in que
sto si vuoI soltanto affermare che il legato è un tutto 
unico; e che quindi il dies cedit contemporaneamente per 
tutte le sue parti. 

Anche l'effetto della culpa e del casus che riguardano 
UllO solo degli oggetti dimostra che più sono le obbliga
zioni contenute nell'obbligazione alternati va. 

• 
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, § 197. 

Noi non possiamo accettare tutto qu'ello che sostiene il 
RYCK ma pri ma di risol vere la questione ci facciamo an
cora un'altra domanda: le cose che forma.no oggetto del
l' obbligazione sono tutte dedotte nell ' obbligazione o è sol- , 
tanto dedotta quella che costituirà in realtà e in definitiva 
la prestazione? Anche a questa domanda diverse sono le 
risposte che dànno i giuristi, e chi stà ' per la negati va, 
chi per l'affermativa, chi r icorre a distinzion i; noi nell' e
saminare le fon ti esporremo tu tte le opinioni brevemente. 

Leggiamo di nuovo il g ià ci tato fr. D, 45. 1. 112 pro 
Si noti l'espressione: et is eri t solus in obligatione; vale 

a dire che nel momento ,della richiesta un solo oggetto 
sarà vinco lato. 

L'opinione comune, fondandosi su questo frammento; af
ferma che quando più oggetti sono dovuti alternativamente 
tutti sono in obligatione m;;t ehe tuttavia v' è la possibi
lità di liberarsi col pagam ento di uno solo. Altri in vece 
sostengono che uno solo de' più oggetti alternativamente 
dovuti è in obligatione, maè incerto qual sia .. 

Altri d istinguo no tra il caso in cui la scelta spetta al 
debitore, e quell o in cui essa spetta al creditore. Nel pri
mo caso un so lo oggetto è in obligatione, nel secondo tutti 
sono in obligatione. Se infatti il creditore può scegliere 
quello che gli comoda, tutti sono a lui vincolati . 

§ 198. 

Ricorriamo ad un raffronto che ci apnra la strada alla 
soluzione: paragoniamo l' obbligazio ne alternativa con la 
{aC1JJltas alternativa. 

È questo un term ine sQolastico usato ad indicare il fatto 
in çu i se uno solo è l'oggetto dedotto nell'obbligazione, i l 
debitore può tu tta via liberarsi pagando un'altra cosa; ma 
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dovuta non è ehe la prima in modo che il creditore non 
può richiedere l'al tra. 

Questo avviene anche per il nostro codice, per esempio 
11el caso di rescissione della ' vendita per causa di lesione 
(art, 1529-1537). La lesione considerata dal cocl ice si ha 
quando il venditore è stato leso oltre la metà del giusto 
prezzo di un immobile. Il compratore, in questo caso ha, 
secondo l'art. 1534, la scelta di restituire la cosa o di ri
tenerla pagaildo il . supplemell to al giusto prezzo. Dedotta 
in prima linea è solo la restituzione del fOlldo; i~ vendi
tore, quindi, nel easo, può chiedere solo la restituzione del 
fondo. Il compratore ha tuttavia la {'acultas alternativa. 

Dunque nella ('acultas alternativa una sola, cosa è in 
obligati0ne. 

§ 199. 

Fissato il concetto, vediamone una conseguenza impor
tante: nel caso di perimento della cosa. Nella facultas al
teln~ativa, il debitore non è ob~ligato a prestar l'altra, ma 
rimane completamente liberato; nell' obbligazione alterna
tiva, al contrario, se una delle cose perisce, l'obbligazione ' 
si concentra nell'altra. 

,Perchè possa dirsi che 110n tutte sono dovute, nel caso 
che il debitore abbia la facoltà della scel ta, perita: una 
cosa, egli potrebbe affermare ,che questa appun to doveva 
formare l'oggetto della prestazione, ma poichè al contrario 
l'obbligazione si concentra nell'altra, do bbiamo necessaria
mente dedurne che tutte le cose nell'obbligazione alterna
ti va .sono vincolate; tu tte sono cioè: in obligatione, e non 
sempJicemente in solutione. 

La questione fondamen tale in tema di obbligazione alter
nativa è 'dunque questa: se la prestazione dedotta nell'ob
bligazione sia 'in obl'igatione o semplicemente in solu
tione. 

Noi, seguendo sempre il nostro metodo, vediamo se 
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passi de'lle fon ti possano aver forza . proban,te a favore 
dell' una o dell' al tra opi n ion ~. 

§ 200. 

fr. D. 30. 75. 3. 4. 
ULPIANUS libro quinto disputationum. 
Si quis ita stipulatus: «Stichum aut decem, utrum ego 

velim» legaverit quod ei debebatur, tenebitur heres eius, 
ut praestet legatario àctionem' electionem habituro, utrum 
Stichum an decem persequi malit. 
, Proinde si Stichum legaverit , cum i11e ei Stichum aut 

decem deberet, incerti actio legatario ad versus heredem 
co~petit, ut scripsit Iulianus libro trigesimo tertio diges
torum, per quam actionem compel1at heredem' experiri: 
et, si Stichum consecutus fuerit, praestabit ei, si decem, 
nihil conseqtietur. secundum quod erit in arbitr io debito
ris, an sit legatarius is cui Stichus legatus est. 

Si tratta del caso in cui uno, avendo stipulato a suo 
favore una prestazione dovuta alternativamente «o Stico 
o dieci», lega questo diritto di credito a favore di un 
terzo, e muore prima di aver esercitato il suo diritto di 
scelta. 

Il giureconsulto decide che l'erede debba cedere l' a
zione al legatario ~ perchè questi possa esercitare il suo 
diritto così come avrebbe tatto il defunto. 

Qual' è dunque l'effetto di questo legato di un diritto 
di credi to in cui è ancora incerta la prestazione? C omin
ciamo col notare che l'erede è tenuto a ceder l' azione 
al legatario, vale ,a dire che, in luogo dell' antico ,credi
tore, prima l'erede, poi il legatario sottentrano nello &tesso 
diritto con le stesse condizioni; il diritto di scelta in que
sto caso non é dunque personale. 

Non confondiamo per ciò questo legato con il legatum 
optionis. In questo, al legatario è data espressamente e 
direttamente la facoltà di scegliersi un oggetto in una 
determinata cerchia di cose ereditarie. 
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Il diritto di scelta è poi dato anche nel legato generico, 
come quando il testatore avesse disposto: «lego a Tizio 
un mio servo », e nel legato alternativo. 

Nel legaturn optionis il diritto al legato prende consi-, 
stenza giuridica; vale a dire, come si esprimono le fonti, 
dies cedit, solo nel momento della scelta, quindi se il 
legatario non ha fatto la scelta il diritto al legato non si 
trasmette nell' erede. Nel' frammento~ al contrario, abbiam 
visto come il diritto passa a tre soggetti di versi. 

Non si dice poi che il diritto spetta senz'altro al lega
tario ma che occorre una cessione da parte dell' erede. 

Non è dunque nè anche un legato per vindicationern 
poichè in questo la proprietà' passa immedia,tamente nel 
legatario; sarà quindi un legato per damnationem o tutt'al 
più sinendi modo~ L'erede è cioè tenuto a dare qualcosa, 
ma nella fattispecie non si può cedere semplicemente e 
puramente il diritto di credito: in diritto romano ciò non 
"era possibile, dèl dirittò di credito in fatti dicono iglos-
satori che ossibus haeret. ,r 

Si raggiungeva lo scopo con al tri mezzi; si cedeva cioè 
l' azione, il cessionario era così costituito procurator litis 
e il diritto si fissava in capo di lui nel momento della 
litis contestatio. 

§ 201. 

Nel paragrafo 4 si fa un' altra ipotesi. 
Il creditore di una prestazione alternativa: <.< o Stico, o 

dieci) lega semplicemente Stico. Gn:LIANo aveva scritto 
che in questo caso il legatario aveva ,un'actio incerti con
tro l'erede, con la quale azione poteva costri.ngerlo a che ' 
richiedesse · in giudizio la prestazione. Se il debitore dà in 
pagamento Stico, l' erede lo darà alla sua volta al lega
tario, ma se il debitore dà i dieci il legatario non ottiene 
niente. In questo caso la validità del legato dipende dal 

, volere del debitore. 
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Si sostiene che da questo fra m men to risulti che nè StlCO 
nè i dieci siano in obligatione. 

Speeialmente il WINDSOHEID si esprime El questo senso 
nel suo didtto delle pandette. Egli distingue secondo che 
la scelta spetti o al qreditore o al debitore. Nella prima 
ipotesi per lui si può s'ubito dire che tutte le cose siano 
in obligatione; il creditore può in fatti porre in atto il suq 
volere perchè gli si dia quella data cosa. Ma quando la 
scelta appartenga al debitore, non si può dire di nessuna 
delle cose che sia in obligatione ma solo nel , momento 
del la concentrazione dell' obbligazione si determina quale 
sia la cosa dovuta. 

§ 202. 

fr. D. eod. 76. 
lULIANUS libro trigesimo quarto digest01'Urrt ; 

QLIOc1 ~i quis Stichum aut Pamphilum stipulatus Sempro
nio Stichum legasset, Maevio PamphilUm, oneratus heres 
intellegitur, ut necesse habeat alteri actionem snam, alten 
aestimationem Stichi aut Pamphili dari. 

Qui si suppone che ,si tratti di una, stipulazione nella ' 
quale la scelta spetti al creditore. 

Se questi ha legato tutt' e due le cose dovutegli alter
nativamente a due diverse persone, 1'erede dovrà a uno 
cedere' l' azione perchè chieda una delle due cose, all'altro 
l' aestirnatio o della stessa cosa che sarà domandata dal 
primo o dell' altra. 

Il VVINDSOHEID cita questo frammento come se abbia forza 
probante per la sua opinione. 

Egli ragiona così:' nel fr. D. 30. 75. 4 in cui la scelta' 
spetta al debitore, le cose non sono in obligatione , fino 
al momento della concentrazione dell' obbligazione non si 
sa se e quale sia il legato. 

Nel frammento D. eod 76, al contrario, poichè la scelta 
spetta al creditore, tutt' e due gli oggetti sono in obliga
tione, il legato vale quindi per tutti gli oggetti e l'erede 
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rimane anzi gravato anche al di là del vantaggio che 
avrebbe potuto ricavare dal credito. 

Ma l'argomento non regge. 
Nella fattispecie del frammento 76 si tratta d i questione 

d'interpretazione. Il legato di cosa altrui è valido quando 
Ù testatore sa che la cosa non gli appartiene, quindi an
che in questo caso la validità del legato può dipendere 
dal fatto che. chi lega sa che una delle due cose di certo 
non gli è dovuta. 

La verità però riguardo a tutte queste ipotesi ' è che la 
q uestione non è affatto interessante dal la to pratico: si è 
d'accordo sui punti fondamentali è ciò basti. E quelli che 
dicono che le cose nell' obbligazione alternativa sono in 
obligatione e quelli che al contrario oppongono che le cose 
non sono in obligatione hanno ragione per un certo senso. 

Finchè la scelta non sia stata fatta non si può dire di 
nessuna cosa che sia veramente dovuta, ma, viceversa, 
perchè su di una la scelta deve una volta esercitarsi, non 
si può negare che un vincolo non gl'a vi su tutte le coso, 
che ne impedisca la libera disposizione. Tutto sta nell'in
tendersi bene sull' espres~ione in obligatione. Se con essa 
si vuoI intendere che le cose 'sono dovute è certo che 
quando il creditore abbia la scelta egli può scegliere quella 
che vuole, così come quando l' ha il debitore questi è te
i1uto a dar soltanto quella che vorrà; ma rimane sempre 
certo, ripetiamo, che un vincolo grava su tutte. 

§ 203. 

Vediamo il risultato pratico a cui si perviene nell' ob
bligazione alternativa. Esso si deve riferire alla concen
trazione dell', obbligazione, al momento cioè in cui l' ob
bligazione, prima indeterminata, diventa determinata, al 
momento in cui di più oggetti prima dovuti uno solo è 
dovuto. 

La concentrazione dell' obbligazione si ha in vari modi. 

I· 
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Un . primo modo si ha col pagamento di una delle pre
stazioni . Effettuato questo, tutto è finito, la stessa obbli
gazione è estin tFl· 

Ma ancl:;le prima del pagamento tanto il debitore quanto 
I ìl creditore che abbia la scelta può già aver dichiarato 

quale sarà l' ogge~to che sarà o prestato o richiesto. , 
E qui ci imbattiamo in un altro grav,e argomento: puo 

il debitore o il creditore pentirsi della propria dichiara
zione e recedere dalla scelta? 

Sia nella dottrina, ' si~ dal punto di vista legislativo, è 
questa una questione molto controversa. Tra gli scrittori 
del diritto comune,,; prevale l' opinione che la parte che 
abbia esercitato ' il \suo diritto di scelta nell' obbligazione 
alternativq, possa pentirsi; ìl codice civile tedesco, al con
trario, nel § 263 dichiara che colla scelta l'obbligazione 
alternati va si concentra in li na sola prestazione, vale a 
dire, diventa semplice CO· . 

Per diritto romano non v'è dubbio che la semplice di
chiarazione nori produce l'a concen trazione dell' obbliga
ziòne alternati va perchè la dichiarazione ·non importa ob
bligo da nessuna parte: finchè non è fatta la prestazione 
l'obbligazione non è dunque concentrata. 

Ma è necessario ora esaminare un caso analogo a q ue
sto in cui la parte abbia dichiarato che sceglierà quella 
data prestazione; quando cioè le parti abbiano pattuito 
che dovuta sia una cosa sola. Può sembrare a prima vista 
che qui vi sia concentrazione dell'obbligazione, . e pure le 
fonti lasciano luogo a gravi dubbi. 

(l) Cod. ' civ. ted .~ § ,263. La scelta ha luogo .colla dichiarazione fatta 
all' altra parte. . , 

L a prestazione scelta vale come unicamente dovuta fino dal principio. 
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§ 204. 

fr. 1). 2. · 14. 27. 6. 
PAULUS libro tertio ad edictum. 
Sed si stipulatus decem aut Stichum de decem pactus 

sim et petam Stichum aut decem: exceptionem pacti con
venti in totum obstaturam: 11am ut solutione et pètitione 
et acceptilatione unius rei tota obligatio solveretur, ita 
pacto quoque convento de una re non petenda in terposito 
totam obligationem summovel'i. sed si id actum inter n08 
sit, ne decem mihi, sed Stichus praestetur: possum effi
caciter de Sticho agere, nulla exceptione opponenda. idem 
est et si de Sticho non petendo con venerit. 

Se avendo stipulato o dieci o Stico abbia stretto un patto 
riguardo a' dieci e poi intenti azione per Stico o per i 
dieci, l'exceptio pacti conventi si oppqrrà. all'i~ltero con
tratto poichè come col pagamento e qolla contestazione 
della li te e coll' acceptilatio di una sola cosa è sodis
fatta l'intera obbligazione, così, interposto il patto di non 
chiedere anche una sola cosa, si ostacola l'intera obbli
gazione. Ma se si sia tra cii noi contrattato che non mi 
si prestino i dieci, bensì Stico, posso officacemente intentar 
l'azione perchè ' ottenga· Stico, sen7.a che mi si possa op
porre alcuna eccezione. 

§ 205. 

Si è conchiuso dunque un pactU'fI'l de non petendo re
lati vo a una delle prestazioni dovu 1 e alternati vamente: a 
quella de' dieci. 

In generale l'efficacia del patto de non petendo di fronte 
alla stipulazione non ha la forza di distruggere l'azione da 
guesta derivante. Perciò lo s tipulan te può benissimo pro.., 
porre; non ostan te questo patto, l' actio ex stipula tu; ma 
di fron te a questa il con ven 11 to opporrà l' exceptio doli 
generalis G pl~aesentis, perchè, come d icono le fon ti, l' at-
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tore hoc ipso quod agii dolo facit vale a dire che il suo 
con tegno è scorretto proprio, nel momento che propone . 
l'azione. 

Ma rimane incerto come un patto di questo genere con 
cui il ' creditore si obblighi a non chiedere uno de' due 
oggetti dovutogli alternativamente, possa aver l'effetto di 
distruggere tutta l ~ obbligazione; vorrà forse il frammento 
intendere al contrar io che l' obbligazione col pacturn. de 
non petendo si sia COLlcen trata nell' altra cosa? 

I con traen ti col patto volevano intendere che i di~ci 

eran dovuti e che il creditore rinunciando a' dieci rinun
ciasse implicitamente anche a Stico. Se le parti, in fatti, 
col patto avessero avuto lo scopo di concentrare l' obbli
gazione questa non si sarebbe estinta tutta ma sarebbe 
diventata semplice, avrebbe avuto un solo oggetto, lo 
schiavo. 

Dunque è questione d' intepretazion'e e secondo han no 
, voluto le parti l'obbligazione o sarà tolta di mezzo per 

intero o concentrata. 

§ 206. 

Ancora due :osservazioni dobbiamo fare sul frammento 
citato. 

Dapprima notiamo come l'ultima parte non sia che 
lui' aggiunta de' eompilatori. 

L' efficaci te?:' , l ~ ablativo assoluto col participio di ne
cess ità, l'id actum, 'intér- nos non lasciano luogo, a dubbi. 
Quindi per ' il diritto classico ' ha valore soltanto la prima 
parte. 

La seconda osservazione risulta dal paragone ,della prima 
parte del testo 'coll' ultima. Da questo paragone si deduce 
che perchè la scelta ' abbia un effetto: è necessario che sia 
fatta ' con un patto. . 

Tutto ques,to ci insegna due cose: l' una, ::li natura aom-. 
rnatica, che cioè la : scelta per,: se stessa non vale a togliere 
il diritto ,di mutar volontà se la dichiarazione: non si , sia 
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fatta con una conventio, se cioè non la si sia accettata; 
l'altra di natura storica che cioè l'effetto di tale patto 
è dovuto a un' innovazione giustinianea. 

Il diritto di scelta non' è dunque esaurito per la sola 
dichiarazione del debitç>re o del creditore, ma occo'rre che 
questa venga accettata dall' altra parte. 

§ 207. 

b) 

La contestazione della lite può aver l'effetto di conceIi
trare l'obbligazione solo quando la scelta appartenga ,al 
creditore. Colla litis contestaNo oram~i la domanda è fis
sata e il giudice deve giudi.care in ' base ad essa. , 

§ 208. 

c) 

fr. D. 13. 4. 2. 3. 
ULPIANUS libro vicensirno septimo -ad edictum. 
Scaevola libro quinto decimo quaestionum ait non uti-

que ea, quae tacite insullt stipu'lationibus, semper in rei 
esse potestate, sed quid debeat, esse i,n eius arbitrio, an 
debeat, non esse. et ideo cum quis Stichum aut Pamphilum 
promittit, eligere posse quod solvat, quamdil,l ambo vivunt: 
ceterum nbi alter decessit, extingui eius electionem, ne sit 
in arbitrio eius, an debeat, dum non vult vivum praesta
re, quem solum debet. 

SOEVOLA dice nel decimo quinto libro delle quesUoni che 
il0n necessariamente i presupposti, taciti inerenti a:lle sti
pulazioni, siano sempre in potere del debitore, ma che, 
nel caso, dall' arbitrio di questo possa dipendere il quid 
non il se debba. E pertanto quegli che promette oStico 
o Panfilo può scegliere a suo piacere quale de' du~ voglia 
pagare finchè siano vi vi tutt'e due, ma, morto uno di essi . , 

- r 
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la facoltà di scegliere vien meno perchè non è nel suo 
arbitrio il «se» debba quando non voglia prestare il 
vi vo che solo deve. 

§ 209, 

fr. D. 18. 1. 34. 6. 
P AULUS libro trigensirno tertio ad edictum. 
«Si emptio ita facta fuerit: ' est mihi emptus Stichus 

aut Pamphilus " in potestate est venditoris, quem velit 
dare, sicut in stipulationibus, sed uno mortuo qui superest 
dandus est: et ideo prioris periculum ad venditorem, po- ' 
sterioris ad emptorem respici t. sed et si pari ter decesserun t, 
pretium debebitur: unus enim utiqne periculo emptoris 
vlxit. idem dicendum est etiam, si emptoris fuit arbitrium 
quem vellet habere, si modo boc solum arbitrio eiùs com
missum sit, ut quem voluisset emptum haberet, non et 
illud, an emptum haberet. , 

Se si sia fatta una compra in questa maniera: «com
pro o Stico o Panfilo» è in potéstà del venditore il dare 
quello che voglia, come avviene nella stipulazione. Ma 
morto uno degli schiavi si deve dare il superstite; e per
tanto il pericolo del primo è a carico del venditore, il pe
ricolò dell' ultimo, al contrario, è a carico' del compratore; 
ma anche se siano morti contemporaneamente il prezzo sarà 
dovuto; uno infatti, a ogni modo è vissuto con pericolo 
del compratore. Lo stes~o deve dirsi anche se il compratore 
avesse avuto il diritto di scegliere, purchè questo solo sia 
s'tato affidato al suo arbitrio: che comprasse quello che vor
rebbe non se comprerebbe. 

Nella compra vendita il pericolo a chi spetta prima che 
la cosa sia stata consegnata, prima della tradizione? lo, 
per esempio, vendo Stico, mi si dà, subito il prezzo ma 
prima che consegni lo schiavo questi muore. È principio 
generale che il pericolo della cosa, nella vendita, passi nel 
compratore appena la vendita sia perfetta, quindi appena 
conchiuso il contratto anche prima cioè che egli sia di-
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ventato proprietario della cosa. Questo principio si deve 
spiegare storicamente come residuo dell'antica vendita reale 
nella quale la consegna della cosa si effettuava nel mo
mento della conclusione del contratto; vendita, come si dice 
da mano a mano. , In questa forma di vendita il pericolo 
necessariamente passava subito nel compratore~ Questo ef
fetto rimase tuttavia anche più tardi quando la consegna 
della cosa poteva effettuarsi dopo molto tempo dalla con-
clusione del contratto. ' 

§ 210. 

Il testo ci dà l'esempio di un'obbligazione alternativa: si 
compra o Stico o Panfilo. Fincbè nell'obbligazione persiste 
la natura alternativa il pericolo è del venditore. 

Se ' uno schiavo muore senza colpa del venditore ulta sol 
cosa è dovuta, l'obbligazione diventa semplice, si concen
tra nell' altro oggetto. 

Nel caso che l'obbligazione s~a diventata semplice biso
gna ricorrere di nuovo al principio generale per il quale 
l'impossibi li tà della prestazione libera il debitore. L'unico 
schiavo superstite tra quelli alternativamente dovùti muore, 
s'intende senza colpa del venditore; il creditore darà ugual
mente il ' prezzo e, si noti, non il prezzo d~uno de'due schiavi, 
ma della vendita. 

Dunque anche col perimento d'una delle cos,e dedotte al-
' ternati varnente nell'obbligazione ha luogo la con,centrazione 
dell'obbligazione; sia , che la scelta spettasse ,al , creditore, 
sia che spettasse al debitore, l'obbligazione in que&to caso 
diventa semplice. Anzi se, ignorandolo le , parti" una delle 
prestazioni sia già impossibile nel momento della conclu
sione del contratto, l'obbligazione Borge a dirittura come 
semplice. 

§ 211. 

_' Ma se la regola è che la concentrazione, ,q uando perisca 
una delle prestazioni, b~sogna porla in rapporto alle due 
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possibilità della scelta, sarà prop1rio lo stesso quando la 

scelta spetti al debitore? ,' 
È verissimo che l'obbligazione anche in questo caso, pe-

rito uno degli oggetti, si concentri nell' altro, ma non si 
deve dimenticare che il debitore aveva la scelta; se aveva 
q LI indi destinato di dar proprio la cosa perita potra egli 
liberarsi ugualmente offrendo il prezzo di questa? 

Le fonti rispondono affermativamente, ma questo è un 
diritto proprio de'tempi di GIUSTINIANO e i passi de'Digesti 

che l'ammettono sono interpolati. 
, Per il diritto classico anche in questo caso 1'obbliga-

zione si concentrava nell'altra cosa. 
Pure il nostro ' codice ' am'mette che, sebbene la scelta 

appartenga al debitore, col peri mento d'una delle presta
zioni l'obbligazione si concentri; è quindi dovuta l'altra (1). 

Il creditore, perita una cosa, può chieder solo quella che 
resta; potrà pretender il prezzo della cosa peri~a solo quando 
il perimento sia imputabile a colpa del debItore. 

Ouesto è il riassunto della teoria in poche parole. Ve
dia~o ora ,se l'esame delle fonti conforti quanto abbiamo 

detto. 

§ 212. 

, fr. D. 45. 1. 16 pro 
POMPONIUS lib11'o sexto ad Sabinl,/;rn. 
Sì Stichum aut Pamphilum mihi debeas et 'alter ex eis 

meus factus sit ex aliqua causa" reliquum debetur mihi a te. 

- (1) cod. civ. art. 1178. La scelta apparÙene al debitore se Don è stata 

espressamen te concessa al creditore. 
art. 1180. L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle 

due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata quantun-

que ciò accada per colpa del debitore. , , 
Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medeSIma. 
L'art: USO considera il caso in cui la scelta compete al debItore , 

l'art. 1181 al contrario prevede il caso in cui il creditore abbia dirit to . 

di scegliere. 
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Si è pro!TIesso alternativamente o Stico o Panfilo, uno 
di questi, per una causa qualsiasi, diventa proprietà. del cre
ditore, il debitore dovrà l'altro. 

Nella fattispecie si ha dunque impossibilità della pre
stazione d'uno degli oggetti, perchè non si può prestare 
ad uno cosa che già gli appartiene; il giureconsulto af
ferma quindi l'ecisamente che l'obbligazione diventa sem
plice, si concentra nell'altro ,schiavo. ' 

Non si fa, dunque, questione se il debitore possa offe
rire, in vece della prestazione ancora possibile, il prezzo 
dell'altra di ventata oramai impossibile. 

Benché nel testo si dovrebbe osservare il reliquurn, que
sto accusati vo in luogo del nominati vo, pure, in tesi astratta 
è accettabile ciò che dice. 

§ 213. 

fr. D. 46. 3. 95 pro , 
P APINIANUS libro vicensirno octavo quaestionum. 
« Stichum aut Pamphilum, utrum ego velim , dare spon

des?» altero mortuo qui vivit solus petetur, nisi si mora 
facta sit in ' eo mortuo, quem petitor elegit : tunc enim pe
rinde solus ilIe qui decessit praebetur, ac ' si solus in obli
gationem deductus fuisset. 

Si stringe un'obbligazione alternativa colla clausola che 
la scelta competa al creditore: uno degli oggetti perisce; 
PAPINIANO afferma senz'altro la regola generale già da noi 
studiata, vale a dire che l'obbligazione si concentra nel
l'oggetto rimanente. 

Ma la seconda parte del testo tratta una ~ircostanza spe
ciale: il debi tore è in mora. 

Si suppone che il creditore abbia già esercitato il suo 
diritto di scelta; l' obbligazione si è dunque concentrata 
sull'oggetto voluto da lui . Ma il debitore è caduto in mora. 
Abbiamo d unq uè la mora solvendi, vale a dire come si 
esprimono le fonti, per debitorern stat quorninus solvat. 

Ora se l'obbligazione è diventata semplice e il debitore è , 
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in mora, bisogna ricorrere al principio generale che '.]uo
tiens culpa intervenit debitm'is perpetuari obligationem. 

Se il debitore è in mora si ha la perpetuatio obliga- · 
tionis la quale ha per effetto che non ostante l'oggetto sia 
perito, questo è ugualmente dovuto; là dove se non vi fosse 
mora SI avrebbe l'altra regola interitu rei reus liber'atur , 

§ 214. 

fr. D. eod. § L 
Quod si promissoris fuerit electio , defuncto altero qui 

superest aeque--peti poterit.. enimverv si facto debitoris al
ter sit mortuus, cum debitoris esset electio, quamvis inte
rim non alius peti possit, quam qui solvi etiam potest, ne
que defuncti offerri aestimatio potest, si forte longe fuit 
vilioI', quoniam id pro petitore in poenam promissoris 
constitutum est, tamen, si et alter servus postea sin e culpa 
debitoris moriatur, nullo modo ex stipulatu agi poterit, cum 
illo in tempore, quo moriebatur, non commiserit stipula
tionem. sane quoniam impunita non debent esse admissa, 
doli actio non ' immerito' des;derabit~r . 

Che se la scelta sia del debitore, morLo uno schiavo, .po
trà giustamente esser richiesto il superstite. Ma se uno 
schiavo sia morto per fatto del debitore, anche se questi 
abbia la scelta, benchè nel frattempo non possa esser ri
chiesto se non quello che si può dare in pagamento , nè 
si possa offrire l'equivalen te in denaro del morto, a v viene 
il con trario, se ' per caso ebbe un valore di molto inferiore 
poichè ciò fu stabilito a favore del richiedente in pena del 
promettent~; tuttavia, se anch e il secondo schiavo sia morto 
senza colpa del debi tore non si può agire coll ' actio ex 
stipuliltu poichè nel tempo che quegli è morto il debitore 
non ha contravvenuto alla promessa. Ma perchè non si 
abbia una colpa impunita non a ' torto sarà desiderata 
l' actio doli. 

Qui abbiamo il caso in cui la scelta appartiene al de
bitore. 
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Il giureconsulto comincia collo stabilire la norma gene
rale: anche se la scelta spetta al debitore, perita una dell.e 
due cose dovute alternativamente, 1'obbligazione si con
cencen tra nell'altra. 

In seguito PAPINIANO fa due ipotesi. 
Se nllO degli schiavi è perito per colpa del debitore non 

si può chiedere se non l'altro. Ma se il prezzo di questo 
è cl i molto inferiore a quello del morto, il debi tore perde 
la facoltà della scelta e il cr~ditor_e può pretendere l'equi
valente in denaro dello schiavo morto. 

Colla seconda ipotesi si suppone che anche l'altro schiavo 
sia morto, ma senza colpa del debitore. 

A rigor di diritto il creditore non potrebbe chieder più 
nulla, l'obbligazione sarebbe estinta. Ma perchè il dolo non 
rimanga impun i to si dà un-' actio doli. N6n si può in ten
tare un'actio ex stipttlatu perchè questa è un'azione stricti . 
iudicii, bisogna ricorrere a un'azione sussidiaria, all'actio 
doli. 

E solo l'actio doli può esser data perchè in rapporto alla 
stipulazione non si considera la, culpa. 

Ma l'aggiunta del dolo che non debba rimaner i~punito 
è di GIUSTINIA'NO 

Con un contratto di buona fede, al contra"rio, si può 
agire anche per semplice eòlpa. Nei contratti di buona 
fede, in fatto, è richiesto ancor più che il contegno d'I I n 
uomo onesto e leale. 

§ 215. 

fr. D. 30. 47. 3. 
ULPIANUS lib1,'o vicesirno secundo ad Sabinurn. 
Sed si Stichus aut Pamphilus legetur et alter ex his vel 

in fuga sit v.el apud hostes, dicendum erit praesentem 
praestari aut absentis aestimationem: totiens enim electio 
est heredi committenda, quotiens moram non est racturus 
legatario~ qua ratione placuit et, si al ter decesseri t, çtlte
rum omnimodo praestand um, fortassis vel mortui pretium. 

) 

l 
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sed si ambo sint in fuga, non ita cavendum , ut , «SI In 
potestate ambo redirent», sed «si vel alter», et « vel 
ipsum vel absentis aestimationem praestandam ». 

Se si leghi o Stico o Panfilo e uno dì questi sia fuggi
ti vo o presso i nemici, si dovrà dire che si dovrà prestare 
D lo schiavo -presente ' o la stima dell'assente: tante volte 
infatti la scelta deve essere affidata all'erede, quante volte 
€gli non sia per cadere in mora di fronte al lega'tario. 
Per questa ragione piacque che se l'uno degli schiavi fosse 
morto, l'altro dovesse ill ogni modo prestarsi, o forse il 
prezzo del morto. Ma che se tutt' e due fossero in fuga 
non sì dovesse dar garanzia solo per il caso che ritor
nassero tutt' e d\le ma al contrario, anche per il ritorno 
di un solo e che si presterebbe o questo stesso o l' equi
valente in · danaro dell'assen te. 

In quanto la scelta spetti o ad una parte o 0-11'altra ciò 
non ha alcun effetto riguardo all'esecuzione dell' obbliga
zione. 

Ma il testo dà una deroga al principio generale: si ha 
un' impossibilità relativa, per il momento non si può con
segnare uno degli oggetti. Ciò non ostante si potra dare 
() quello che si può prestare nel momento o il prezzo del
l'altro. Non si può tuttavia dire che si darà la prestazione 
imposs ~bile attualmente, quando sarà possibile; nella no
stra fattispecie lo schiavo assente quando sarà tornato; , 
l'esecuzione dell ' obbligazione non deve protrarsi all ' in
finito. 

Ma l'ornnimodo opposto al fortassis giustinianeo e con
traddicente .l'affermazione recisamente assoluta data dalla 
stessa parola omnimodo, col volerle apporre un limite, ci 
avvertono dell'interpolazione. 

È certo du,nque che secondo il diritto classico la con
centrazione nel caso d'impossibilità di una delle presta- . 
zioni ha carattere assol u to; per GIUSTINIANO, al contrario, 
si può' sostituire il prezzo. 

28 
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§ 216. 

2) L'obbligazione di gene're. 

DOQbiamo ora studiare un' altra figura d'obbligazione 
molto affine a quella dell' alternati va, l'obbligazione di 
genere. 

Non perdiamo parole a dimostrare l'impo.rtanza pratica 
di questa specie d' obbligazioui ma passiamo subito a llo 
studio diretto di esse. 

Il carattere d'affinità delle obbligazioni di genere con 
q uelle alternati ve, che già 'i bbiamo rilevato, è accentuato 
di molto nelle fonti. 
, fr. D. 45. 1. 2. 1. 

P AULUS libro duodecirno ad Sabinurn. 
Et harum omnium quaedam partium praestationem re

cipiunt, veluti cum decem dari stipulamur: quaedam non 
recipiul1t ...... : quaedam partis quidem dationem natura re
cipiunt, sed nisi tota dantl!r, stipulationi satis non fit, ve
luti cum hominem generaliter stipulor aut lancem aut quod
libet vas ..... eiusdem cùndicionis est haec stipulatio: « Sti
chum aut Pamphi]um dari?» 

Il passo che si è già studiato nella trattazione della di
visibilità delle obbligazioni, ci in teressa ora in quanto pone 
a paro le obbligazioni generid1e alle alternative. 

Vi sono delle stpulazioni, osserva PAPINIANO, che sa'
rebbero divisibili per natura ma che se non si prestano 
per intero si va contro rintenzion~ delle parti, si ha indi-
visibilità per la stessa Ilatura del contratto. ' 

Ciò avviene pet' le obbligazioni generiche e per le al
ternati ve. 

§ 217. 

fr. D. 12. 6. 3~. 3. 
IULIANUS libro decimo digestO?~um. 

Qui hominem generalitér promisit, similis est ei , qui 

• 
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hominem aut decem debet: et ideo si, cum existimaret se 
Stichum promisisse, eum dederit, condicet, alium autem , 
quemlibet dando liberari potprit. 

Anche in q uesto\ frammento si afferma che l' o bbliga
zione generica è simile all'alternativa. 

§ 218. 

Vediamo ora una stipulazione di carattere intermedio 
tra ]e obbligazioni di genere e le alternative, cosÌ potre
mo an~che meglio fissare il ' concetto dell' obbligazione ge
nerica. 

Lo stipulante stipula uno fra tutti gli schiavi che appar
tengono al promettente. Supponiamo che questi sia uno 
di quei grandi proprietari romani che avevano gli ~chiavi 
a migliaia; ora benchè lo schiavo non sia nominato, e si 
possa scegliere tra migliaia di individui , ciò ,non ostante 
l'obbligazione è sempre alternativa. 

Anche il nostro codice civile riconosce un' Qbbligazion~ 
alternativa quando più siano le cose alternativamente 
dovute. 

L'art. 1183 cod. civ., in fatti, dice: le regole stabilite 
in questa sezione si applicano ai casi nei quali più di due 
còse sono comprese nell'obbligazione alternativa. 

Ora se noi generalizziamo ancor più la prestazione ab
biamo un'obbligazione di genere. 

La forma di questa è diversa: non si promette più uno 
schiavo di una data fam'ilia per quanto questa sia estesa, ' 
ma ' uno schiavo in generale. 

La cosa, quindi, è a~lcor più indeterminata; non si hanno 
più presenti tutti gli oggetti schiavi della familia ma uno 
schiavo in astratto, tant'è che per questa obbligazione é 
dovuto un tipo medio astratto. . 

L-' obbligazione generica s'allontana s1 dall' alternativa 
ma l'unica ,differenza tra di esse consiste in questo: che 
nell' obbligazione alternativa le parti mirano in concreto 
alla prestazione di una fra le tante cose determinate COII1-
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prese nella cerchia; nella generica, al contrario, conside
rano la figura astratta. 

§ 219. 

Ciò che dicono le fonti riguardo alle obbligazioni di 
genere. 

fr. D. 40. 3. 72. 4, 
MARCELLUS libro vicensirno digestor,um . 
Sed ei, qui hominem dari stipulatus est, unum etiam ex 

his, qui tunc sti pulator-is servi eran t, dando promissor li
beratur: vi quidem ipsa et hic ex his dari stipulatus est, 
qui eius non erant. fingamus ita stipulatum: « hominem 
ex his, quos Sempronius reliquit, dare spondes? ». ' cum 
tres Sempronius reliquisset, eorumque aliquem stipulato
ris fuisse: num mortuis duobus, qui alterius erant, supe
rerit ulla obligatio, videamus. et magis est deficere stipu
lationem, nisi ante mortem duorum desierit esse reliquus 
servus stipulatoris. 

La prima parte del testo si è già vista: si promettono 
alternati vamente due schiavi uno de' quali è di proprietà 
del creditore, su di questo schiavo non ha consistenza giu
ridica alcuna obbligazione, l'obbligazione sorge quindi come 
pura e semplice. 

Ma il promettente si libera col dare a quello che ha 
stipulato gli si dia uno schiavo, anche uno di quelli che 
allora erano in potestà dello stipulante: necessariamente 
anche qui ha stipulato che gli si dia uno schiavo che non 
era suo. Supponiamo ora che si sia stipulato così: «pro
metti di dare uno schiavo tra quelli che lasciò Sempronio? » 

avendo questi lasciato tre schiavi de' quali alcuno sia stato 
di proprietà dello stipulante, vediamo se, morti i due che 
erano di proprietà dell' altro, non si abbia alcuna stipu
lazione efficace. 

E si deve ritenere che la stipulazione venga mellO se 
prima della morte de'due, l'altro servo ' non abbia cessato 
d'appartenere allo stipulante. 
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Nella seconda fattispecie che propone MARCELLO si fa una 
sti pulazione generica; si promette uno schiavo in generale. 

Nel momento della stipu lazi'one lo stipulante ha in pro
prietà lo sch iavo 'Stico che, tuttavia, non gli appartiene più 
quando il debitore glie lo dà appunto in sodisfacimento 
dell'obbligo: il pagamento, afferma MARCELLO, è valido. 

Ora, se l'obbligazione alternativa f,)ss~ perfettamente 
identica a quella di genere~ in questo caso il pagamento 
-non sarebbe valido. In fatti, cull'obbligazione di genere si 
deducono tutti gli schiavi possibili, quindi anche quelli che 
appartengono al creditore nel momento della conclusione 
del contratto, ma l'obbligazione é valida appunto perchè 
col o'enere non si deducono gli individui concreti, ma un 

<::> • ., 

tipo astratto: non l'individuo, chè per esso tutte le Il1dIVl-

dualità scompaiono. 

§ 220. 

L'ultima parte del testo ci offre un esempio ancora di 
obbligazione di genere ma limitato. La sLipulazione non 
considera individui determinati ma come genere contras
segnati da certe qualità; nel caso nostro che appartengano 
a (1 uella data ered i tà. 

Il genere, in fatti, non ha carattere assoluto ma le parti 
possono dare ad es~o delle limitazioni, purchè enuncino i 
con trassegni. 

Così si può promettere vino di Chianti in generale, op
pure -vino di Chianti della tale qualità- o - vino di 
Chianti della tale quali tà della tale raccolta - o - vino 
di Chianti della tale qualità della tale raccolta della tale 
graduazione alcoolica::- e così via. 

Il genere in questo caso è sempre piu limitato, ma ri
mane sempre genere, non si ha quindi un'o~bigazione al
ternati va ma generica perchè vi si deduce un tipo astratto. 
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,§ 221. 

Delineata la differenza fondamentale fra le' due obbliga
zioni , vediamo ora alcuni passi che sembrano contrari a 
quanto abbiamo detto. 

fr. D. 31. 66. 3. 
PAPINIANUS libro septiri'lo decimo qua.estionurn. 
Non idem respondetur, cum duobus testamentis genera

tim homo legatur: nam qui sol vente altero legatarii factus 
est quamvis postea sit alienatus, ab altero herede idem 
sol vi non poterit : eademq ue ratio stiplliationis est. homi
nis enim legatum orationis compendio singolos homines 
continet utque ab initio non consistit in his qui legatarii 
fuerunt, ita frustra S'Q l vi tur cuius dominium postea lega
tarius adeptus est, tametsi dominus esse desinit. 

Non si dà lo stesso responso quando si lega uno schiavo 
in genere con due testamenti : in fatti quello che è di ven
tato del legatario, a vetldolo pagato uno degli eredi, benchè' 
dopo sia alienato, non potrà esser di nuovo dato in paga
mento dall'altro erede; vi si oppone la stessa ragione che 
nella stipulazione. Il legato d'uno schiavo , in fatti ,' cOIl
tiene in compendio i singoli schiavi in maniera che dal 
principio non prende consistenza g iuridica in quelli che 
furono del legatario, e pertanto si paga inutilmente quegli 
che è 'poi caduto in proprietà del legatario, belJ.chè abbia 
cessato di appartenergli. 

L'ipotesi contemplata nel frammento è questa: 
due persone con due testamenti diversi fanno a favore 

di Tizio un legato generico d' uno schiavo. Uno degli eredi 
consegna, in sodisfacimento del legato, lo schiavo Stico al 
legatario ~he lo aliena. L'altro erede dà dopo lo stesso 
schiavo al legatario, vi sarà pagamento valido? 

No, risponde PAPINIANO, perchè Stico fu del. L gatario; e 
anche se fin dall'origine del contratto Stico fosse apparte
nuto al legatario il pagamento sarebbe nullo. 

Il giureconsul to ci vien quindi a dire che gli oggetti an-
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che nell'obbligazione generka sono in obligatione. E ciò si 
deduce dal principio cui egli allude, che la cosa de~otta 
nell'obbligazione non può esser d i proprietà del cred l tore 
nel momento della conclusione del contratto, o nel frattempo 
·fino al pagamento, perchè l'obbligazione possa prender con-
sistenza e sussistere giùridicamente. 

§ 222. 

Ma noi abbiamo già visto com~ MARCELLO, che ci adduce 
un esempio proprio delle obbligazioni , ritenga che gli og
o'etti o"enericamente dovuti non siano in obligatione, tanto 
5 b . t 
che nella fattispeèie, .affine a quella di PAPINIANO, ammet e 

che l'obbligazione sIa valida. 
PAPINIANO è dunquè recisamente contrario a MARCELLO. 

Il concetto di Papiniano, però, benchè riprodotto nelle 
fonti no'n attecchì nè in diritto romano, nè nel nostro, e 
l'opinione di MARCELLO ebbe la prevalenza. 

E poi, ripetiamo, il frammento eli MARCELLO é stato a~
colto proprio nella parte de' Digesti che tratta delle obbh~ 
gazioni, nel titolo de sol~ttionibus et liberationibus; quello dI 
PAPINIANO, al contrario, nel libro de legati$ 2; ora quando 
si tratta di ammettere un principio più tosto che un altro 
è molto ùtile a,ttenersi al criterio della sedes mat6r iae, 
ossia di ritenere per esatto il principio espresso proprio 
dove si tratta dell'istituto col quale esso è in stretto rap
porto, e '110ll quello formulato occasiònalmente parlando 

òi istituti ad esso estranei. 

§ 223. 

fr . D. 18. 1. 35. 7. 
GAIUS lib?'o decimo ad edictwn proviale. 
Sed et s'i ex doleario pars vini venieri t, veluLi lIletretae 

centum, ·verissimum et I(quod et constare videtur) Clntequam 
adrnetiatur, omne pBriculum , ad venditorem pertin'ere: nec 



- 224-

interest, unum pretium omniulO centum metretarum in se
. mel dictum sit an in singulos eos. 

Ma ancbe se sia stato venduto parte del vino della botte, 
c.ome .cento metrete, è vero ed è consté;ltato ebe prima cbe 
SIa mIsurato ogni pericolo è a carico del venditore, né im
porta se sia stato detto un prezzo unico , per tutte le rne
trete o per ciascuna di esse. 

Il testo ci offre il punto veramente pratico della questione. 
In esso non si tratta di genere puro ma limitato: si 

comprano tanti ettolitri da togliersi da quella data botte. 
Da qual momen to il pericolo passa nel compratore? 

. Il principio generale in materia di vendita è che il pe
rIcolo passa nel compratore {lppena concbiusa la vendita 

, quindi prima ancora cbe la cosa sia stata consegnata. ' 
Cons~guenza del principio è che ~ se il compratore ba 

pagato Il. prezzo~ non può piti ripeterlò; il venditore, in fatti, 
essendosi resa Impossibile la prestazione rimane liberato . 
Questo è il principio generale che deriva storicamente dal-
l'antica forma della vendita. . 

Ma in qual momento passa il pericolo nel compratore in 
una vendita di genere? 

Si tratta della vendita di genere puro; per esempio di 
cento ettolitri di vino. Se non sia possibile p8r il v<7ndi
t~re la con.segna del vino dovuto, si dovrà dire cbe il pe
~lColo passI nel compratore, e che questi dovri ugualmente 
Il prezzo? 

Si risponde genus nu'mqua1n peri t, si vuoI cioè dire che 
nell'obbligazione di genere vi é sempre la possibilità della 
prestazione, e che quindi il perièolo " sia a carico del ven
ditore. QuestaJegola veramente non è esatta ma ne ripar-
leremo più avanti. . 

Ora si supponga ch.e il venditore abbia di già il vino 
pronto appunto per sodisfare all'obbligazione di C'enere' se 
il vino si inacidisce non si potrebbe dire l:be il ~eteri~ra
.~e~to s.ia a .carico dei compratore, perchè non è pr,~prio 
Il Vino 1Il potestà del venditore ,che si è dedotto nel]' ,ob-
bligazione ma vino in gellerale. . 
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§ 224. 

Il rapporto è però diverso nel caso di vendita di genere 

limitato. 
Si vende, per esempio, metà della tal botte; questa si 

sfascia; il vino dilaga e si ' disperde: il pericolo in questo 
caso, dice GAIO, è del venditore non del compratore, con
sidera dunque questa vendita come di genero puro. 

Solo quando si indi vidualizzi la cosa e sia in questa con
centrata l'obbligazione, il pericolo è a carico del compra-

tore. 
E qui sorge spontanea la domanda sul quando si con-

centri l'obbligazione di genere. 
L'obbligazione alternativa si concentra in primo luogo 

coll'effettuarsi della prestazione; lo ~tesso, senza dubbio, 
deve avvenire in quella di genere. Ora in questo caso di 
concentrazione è naturale che, data la consegna della cosa, 

il peric,olo passi ne~ compratore. 
Altro mezzo di concentrazione dell'obbligazioi1e alterna-

ti va è dato dall'accordo delle parti. Sarà lo stesso per le 
obbligazioni di genere 1 E, nell' affermativa, in qual mo
mento l'accordo è decisivo? ~ basta, inoltre, che le parti si 
sian messe d'aecordo sull' oggetto perchè il pericolo passi 
nel compratore, '0 è necessaria la consegna?' 

Le opinioni sono molto divergenti tra di loro; alcuni cre
dono necessaria la consegna dell'oggetto perchè il pericolo 
passi nel compratore; altri ritengono ' che basti il solo ac
cordo; e altri infine si contentano della semplice separa

zione fatta dal solo debitore. 
Il passo che esaminiamo dice che prima che non sia mi-

surato il ' vi~o, il pericolo non' è a carico del compratore . 
. Ma da chi deve essere misurato il vino? 

29 
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§ 225. 

Si ritorna sulla questione nel 
fr. D. 18. 6. 5. 
PAULUS libro nono ad SabinurrL 
Si per emptorem steterit, quo minus ad diem vinum 

tolleret, postea, nisi q uod dolo malo venditoris interceptum 
esset, non debet ab e,o praestari. si verbi grati a amphorae 
centum ex .eo vino, q uod in cella esset, venierint, si ad
mensum est, donec admetiatur, omne periculum venditoris 
est, nisi id per emptorem fiato 

Il testo suppone che sia dipeso dal compratore che non 
sia stato misurato il vino, se perciò non vi sia stata colpa 
del venditore la responsabilità è del compratore. Ma intende 
qui il giureconsulto che il vino sia stato misurato dal solo 
compratore? 

Il passo parla di misura' di cento anfore ma non risol ve 
la questione. Certo se si riflette sulle parole iniziali, il giu
reconsulto si contenta del semplice fatto del venditore 'ina 
che inoltre o sia intervenuto il compI'atore, o se sia man
cato ciò sia dipeso da suo dolo. 

Nell'obbligazione condizionale è principio generale che la 
condizione non adempiuta per colpa del debitore si ritenga 
come avverata. Ora se l'obbligazione di genere non è con
dizionale pure è ad essa molto affine: se il compratore sa 
che la detérminozione dell'oggetto deve esser fatta in quel 
dato modo, e ciò non ostante l'ostacola, è naturale che il 
pericola vada a suo carico. 

Secondo quel che dice il testo si può fare questa ipo
tesi. È fissato dalle parti un giorno in cui si debba misu
rare insieme la merce, il compratore manca al convegno, 
il venditore per ciò non misura. Il fatto che non sia stato 
misurato il vino è conseguenza della colpa del creditore, 

, ogni rischio quindi è a suo danno. 
Dalla stessa decisione del testo si può tuttavia- facil

mente dedurre che la misura fatta dal solo debitore possa 
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a ver efficacia solo in circostanze simili alle presupp0ste, 
quando cioè il compratore non possa imputare che. a se ' 
stesso la propria assenza; e che Cl uindi, per regola, SIa ne
cessario l'intervento di tutt'e due le parti perchè si abbia 
una concentrazione efficace. 

§ 226. 

fr. D. eod. 16 [15]. 
GAIUS lib1"'O secundo cottidianarum rer'u'Jn. 
Si vina quae in doliis erùnt venierint eaque, antequam 

ab emptore tollerentur, sua natura corrupta fuerint, si 
quidem de bonitate eorum adfirmavit venditor, tenebitur 
emptori: quod si nihil adfirmavit, emptoris erit periculum, 
quia sive non degustavit sive degustando male probavit, 
de se queri debet. pIane, si, cum intellegeret venditor non 
duraturam bonitatem eorum usque ad in eum diem quo 
tolli deberent, non admonuit emptorem, tenebitur ei, quanti 
eius interesset admonitum fuisse. 

Se si sia venduto il vino che sarà nelle botti, e questo 
prima che sia portato via dal compratore si sia guastato 
naturalmente, se il venditore abbia garantito della bontà 
di esso sarà tenuto di fronte al compratore; ma se non 
garantì nulla il pericolo sarà del compratore, che dovrà 
imputare a sè stesso se non ha assaggiato il vino o se, 
avendolo assaggiato, non fee;e bene a contrattarlo. Certo 
se il venditore ben sapendo che la bontà del vino non si 
sarebbe mantenuta fino al giorno che sarebbe stato riti
rato, non ne avvertì il compratore, sarà di fronte a que- , 
sto tenuto per tanto per quanto gli interessi che non sia 
stato avvertito. . 

Non si dice in modo specifico che sarà venduta una 
parte soltanto del vino, si dice an:li tutto il vino che sarà 
nelle botti. Il vino è stato dunque venduto prima che sia 
stato versato nelle botti, si ha quindi una vendita di 
genere. 
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Da qual momento ora il periculurn corre a carico del 
compratore ~ 

Il pericolo è di due specie; o è relativo all'esistenza del
l'oggetto, e questa specie di pericolo l'abbiamo studiata nel 
{ra·mmento 5 sopra riportato; o è relativo al deteriora
mento della cosa. Di questo pericolo tratta il testo che ora 
esaminiamo. 

Ora si dovrà dire che il compratore sarà costretto a 
prendere il vino cosi com'è à ogni costo? 

GAIO distingue. Se il venditore ha affermato che il vino 
è buono e che non si inacidirà, deve stare a'dicta et pro
missa, deve rispondere della sua promessa. Ma se il ven
ditore non ha . assunto alcuna garanzia il deterioramen to 
della cosa è a carico del compratore. Se questi non ha as
saggiato il vino o, se assaggiatolo, non ne ha conosciuto la 
qualità, il peggio è per lui che compra senza intendersene. 

§ 227. 

Abbiamo dunque fissato la regola che il perimento del 
genere è a carico del compratore solo dal momento della 
concentrazione dell'obbligazione. Nell'obbligazione generica 
a vviene dunque il contrario di quanto si è visto nell' al
ternativa in cui il perimento d'un primo oggetto produce 
anzi la concentrazione dell'obbligazione. 

Pertanto se si comprano cinquecento litri di vino d'una 
botte che ne contiene mille, e questi mille periscon tutti, si 
potrà richiedere il prezzo pagato: il pericolo, in fatti, è . del 
venditore, solo nel momento della separazione si ha la 
concentrazione dell' obbligazione. 

§ 228. 

L'obbligazione di genere consiste dunque nel dover ef
fettuare una prestazione determinata soltanto da contras
segni caratteristici, più sono i contrassegni più il genere 
è limitato. . 
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Ma finora si sono' studiate prestazioni generiche di dare, 
non si può forse avere un' obbligazione generica di fare? . 
Indilbbiamente la risposta è affermativa. 

§ 229. 

t'r. D. 45. 1. 54. 1. 
IULIANUS libro vicensirrw secundo digestoTurn. 
Operarum stipulati o similis est his stipulationibus, in 

quibus genera comprehenduntur. 
La stipl1lazione delle opere è simile a quelle nelle quali 

si comprende un genere. L'obbligazione delle operae da 
parte del liberto a favore del patrono, l'obbligazione di 
fare, è dunque analoga a quella di genere. Il liberto pro.- . 
mette infa.tti un certo numero di opere, ossia un numero 
di giornate di lavoro; dunque un'obbligazione generica. 

§ 230. 

Nello studio delle obbligazioni di genere sorge ancora 
un'altra grav~ questione. 

Il genere, certo, è contrassegnato da caratteristiche più 
o meno numerose, ma comprende sempre diverse qualità. 
Per esempio le parti hanno notato certi contrassegni, hanno 
detto: grano delle Puglie della stessa raccolta; è naturale 
che questo grano non è tutto della stessa qualità: nello 
stesso genere abbiamo una serie di qualità che dalrinfima 
arriva all'ottima. 

Ora quale qualità potrà scegliere il debitore? potrà pre
stare l'infima? Si suoI ritenere che il debitore debba dare 
cose non d'ottima nè d'infima ma eli media qualità. E que
sto pare anche sia l'insegnamento del diritto romano. 

I più recenti scrittori, tuttavia, credono che così non 
fosse nel diritto classico: solo nel diritto giu~tiniaLleo nel
l'obbligazione di genere si doveva prestare 1" oggetto che 
rappresentava la media qualità d'esso; nel diritto classico, 
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al contrario, il debitore poteva liberarsi dando anche cose 
d'infima qualità, purchè avessero i contrassegni voluti. 

Vediamo i passi addotti a favore di questa afferma
zione. 

§ 231. 

fr. D. 33. 6. 4. 
PAULUS libro quarto ad Sabinu1n. 
Certum pondus olei non adiecta qualitate legatur, non 

solet quaeri, cuius generis oleo uti solitus fuerit testator 
aut cuius generis oleum istius regionis homines in usu 
habeant: et ideo liberum est heredi, cuius vellet generis 
oleum 'legatario sol vere. 

Quando si lega un determinato peso d'olio, senza aver 
specificata la qualità, non si suoI ricercare di qual genere 
d'olio facesse uso il testatore o ne facciano gli abi tanti di 
q uesto paese:' e pertanto l'èrede è libero di pagare il ge
nere d'olio che voglia. 

Si tratta d'un legato di genere d'olio. Il giureconsulto 
dice chiaramente che se è legato un genere si può dare 
un oggetto ad esso appartenente di qualsiasi qualità. 

Ma non dice cosa troppo esatta quando afferma che non 
si deve tener conto dell' olio di cui soleva servirsi il te
stato re , o si sogliono servire gli abitanti del paese del 
morto. Tutto ciò va contro le regole d'interpretazione dei 
testamenti, e il giudice può anche giustamente ritenere 
che si debba l'olio usato dal defunto. 

Ma lasciamo questi criteri troppo speciali e consideria
mo ' la questiolle in tesi astratta. 

Dato questo legato d'olio in generale non é però detto 
che debba essere anche d'infima qualità; quindi anche non 
buono agli usi domestici. 

Se il testatore dice olio, certo non vuoI intendere olio 
,minerale, ecco una prima limitazione. Colla parola olio si 
suppongono diverse qualità; così noi possiamo intendere ' 
olio di Lucca, olio di Bari, di Sorrento e cosi via. Ora se 
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il testatore leg'a dell'olio in genere, l'erede può liberarsi 
dando una qualsiasi di queste qualità. 

Ma altro è il dire una qualità qualsiasi, altro è il vedere 
se l'olio che si dà di quella qualità sia buono o cattivo. 

Il giureconsulto vuoI soltanto affermare che non si bada 
alla qualità, ma non che si possa dare olio anche cattivo. 

§ 232. 

tI'. D. 17. 1. 52. 
IAvOLENUS libro pri1no epistularurn. 
Fideiussorem, si sine adiectione bonitatis tritici pro al

tero triticum spoponclit, quodlibet triticum dando reum libe
rare posse existimo: a reo autem non aliud triticum repe
tere poterit, quam quo pessimo tritico liberare se a sti
pulatore licui t. itaq ue si paratus fuerit reus, <{uod dando 
ipse creditori liberari potuit, fideiussori dare et fideiussor 
id quod dederit, id est melius triticum condicet, exceptione 
eum doli mali summoveri existimo. 

Credo che il fideiussore che abbia promesso per un al
tro del grano senz'averne specificato la qualità, possa li
berarsi col dare qualsiasi grano: dal debitore tuttavia non 
potrà ripetere altro grano se non il peggiore col qual~ 
egli si sarebbe potuto liberare di fronte allo stipulante. 

Pertanto se il debitor'e, avendo già pronto il grano col 
q lJale poteva sodisfare il suo debito, lo dia invece al fide
iussore, e questi poi intenti la condictio contro il creditore 
per riavere quello che ha dato 1 ui, cioè del grano migliore, 
potrà essere rimosso coll'eccezione doli _ 'mali. 

Ecco l'ipotesi: vi è un debitore che ha promesso del 
grano in genere, una terza persona promette per lui la 
consegna del grano, presta cioè garanzia. Il garante può 
liberarsi pagando qualsiasi qualità di grano. Supponiamo 
che egli abbia dato al creditore grano ' d'ottima qualità; dal 
debitore non potrà pretendere la restituzione del grano 
della qualità che ha pagato lui, vale a dire dell' ottima, 
ma solo della qualità con cui il debitore avrebbe potuto 
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liberarsi. Quindi se il debitore dà al garante grano d'in
fima qualità, questi non potrà intentare la condictio con
tro il creditore perchè gli ridia il grano che ha pagato e 
]0 sostituisc<;ì con quello ricevuto dal debitore. 

Secondo gli serittori che sostengono che, per il diritto 
classico, il debitore d'un' obbligazione di genere potèva li
berarsi dando anche la cosa peggiore, questo passo avrebbe 
un valore speciale. Tra tutti ricorderemo il FERRINI. 

Ma per noi anche il significato di questo passo non è 
tale quale vogliol10 questi scrittori. È vero che il garante 
può pretendere dal debitore :;:;010 la qualità di grano pes
sima? ma qui questo termine non ha valare assoluto bensì 
relati vo. Non si vuoI dire se non che il garante può ~oi_ 
chiedere q uella qualità con cui il debitore aVÌ'ebb.e potuto 
liberarsi, quindi non la prima ma quella che rappresenta 
l'ultima per il sodisfacimento del contratto; la qualità al 
di là della quale non può concentrarsi il debitore. 

Esistono per esempio dieci qualità di grano. Ora se
condo l'opinione che si deve prestare l' oggetto compreso 
non oltre la media qualità, questa ci sarebbe rappresen
tata dalla quinta qualità. Questa rappresenta il minimo 

, che possa prestare il debitore, la pessima al di là della quale 
non può scendere. Quindi, ripetiamo, il pessimo non equi vale 
al dire la qualità peggiore che esista sulla terra, ma ha 
un valore relativo al caso speciale; può dunque significal'e 
anche la media qualità. 

Tutto ciò noi osserviamo non perchè vogliamo affermare 
che anche nel diritto classico avesse vigore il principio 
che di certo ~i applicava più tardi; può darsi anzi benis
simo che in quella età il debitore potesse liberarsi dando 
anche oggetti di pessima qualità, prendendo il termine in 
senso assoluto; ma i passi che si adducono a favore di 
questa tesi non hanno la forza probante che ad essi si 
vuole attribuire. 

Per il diritto giustinianee non v'è dubbio: il principio 
noi lo troviamo espresso molte volte a proposito delle do
nazioni e così via. 
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Il principio vale anche per il nostro diri tto. L'art. 1248 
codice civile dice: Se il debito è di una cosa determinata ' 
soltanto nella sua specie, il debitore per essere liberato non 
è teI)uto a darla della migliore qualità, ma non può darla 
neppure della peggiore~ 

§ 233. 

Una specialità h'a luogo relativamente al mutuo. 
fr. D. 12. 1. 3. 
POMPONIUS libro vicensimo septimo ad Sabinum. 
Cum quid mutuum dederimus, etsi non cavimus, ut ae

que bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem 
rem, quae ex eodem genere sit, reddere, v'eluti vinum no
Vllm pro vetere: nam in contrahendo quod agitur pro cauto 
babendum est, id autem agi intellegitur ut eiusdem gene
ris et eadem boni tate sol vatur, qua datum sito 

Quando abbiamo dato alcunchè a. mutuo benchè non ab
~i~m~ pres? cauzione che ci S' lra restituita una buona qua
hta, Il debItore non pu6 renderci una qualità peggiore, 
.anche se appa~tenga allo stesso genere, come vino nuovo 
invece di vino vecchio; in fatti, nello stringer contratti 
dò che è nell'intenzione delle parti deve ritenersi per 0'3,
rantito, e questo s'intende che si sia voluto che si re:ti
tuisca, cosa appartenente allo stesso genere e della stessa 
bon tà di que.lla che è stata data. 

Il testo non lascia luogo a dubbi. 
. Quando abbiamo dato cos'e (fungibili si intende) a mutuo 

'SI devon restituire cose della stessa qualità. 
Se dovessimo estendel'e ciò che si dice per il mutuo a 

tutti gli altri obblighi, dovremmo dire che è d"ovuta sempre 
u:l1,a stessa qualità. Ma nel mutuo l'obbligazione sorge da 
,CIO che 'lno ha dato e che ha quindi diritto alla restitu
iiose di ciò che ha dato. 

Vi son,o però obblighi, ,come per esempio le donazioni, 
che non è possibile paragonare col mutuo. 

Dunque l'obbligazione generica derivante dal mutuo fa 
,eccezione alla regola. 

30 

• 
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§ 234. 

Però il testo oppone qualche difficoltà coll'espressione: 
nam, in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est. 

Il contratto di mutuo è un contratto stricti iudicii il 
quale differisce dal contratto bonae fidei appun to perchè 
in esso il giudice deve attenersi strettamente alla lettera 
del contratto e non indagare le intenzioni delle parti. Tutta 
la differenza tra i due generi dei contratti consiste nei di
versi poteri che ha il giudice nel giudicare su di essi. Là 
dove il giudice nel COtltratto di stretto iudicii deve pren
dere il contratto così' com'è, in quello di buona fede deve 
invece tener conto dell'equità, dell'uso, dell'intenzioni delle 
parti. 

Ora il giureconsulto dice qui ciò che · è vero dei contratti 
di buona fede; nel mutuo il giudice non può considerar 
come aggiunto ciò che non è stato detto. 

Vediamo un esempio. 
,Nella compra vendita, ne abbiamo già parlato, si soleva 

aggiungere al contrattò la duplae stipulatio per il caso di 
evizione. In vece di lasciare al giudice la sti ma del quanti 
interest, nel caso di rivendica da parte d'un terzo, della 
cosa venduta, le parti, già nel momento della conclusione 
del contratto dicono a prio1fO i, colla duplae stipulatio, la 
stima del danno r,he si avrà se la cosa venduta sarà evitta. 

Questa stipulazione aveva luogo in tutte le compre ven
dite di molto valore, e nei casi in cui non si sole va fare 
la vendita si diceva simplaria. 

Ma era tanto in uso la duplae stipulatio, che se non 
fosse stata pronunciata nella conclusione della vendita, il 
compratore poteva convenire in giudizio il debitore ~ol-

.l'actio empti e costringerlo a far la stipulatioj e non solo, 
ma avvenuta dopo l'evizione, il giudice aveva il potere 
nell'actio emf.i di considerarla come avvenuta anche se ciò 
non fosse. 

Tutto questo è però impossibile nell'azione e;."fJ mutuo. 
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Anzi si arriva a tanto che se anche il mutuante abbia 
dato a mutuo del grano avvelenato il mutuatario non può 
·domandargli il risarcimento dei danni coll'azione di mutuo. · 

Il risarcimento del d;:tnno s'ottiene o coll'actio doli, S8 è 
intervenuto il dolo, o coll'actio legis Aquiliae se la parte 
è soltanto in colpa. 

La legge Aquilia considerava il damnurn. iniuria datum, 
ma il danno materiale, damnum corpore corpo'ri datum. 
Ma si è andati anche pil\ in là, si colpiva anche il danno 
morale coll'actio legis Aquiliae utilis. 

Ora nel caso nostro in cui il mutuante ha dato del grano 
avvelenato, se il mutuatario ne ha risentito danno, aven
done fatto uso domestico, potrà intentare l'actio legis Aqui
liae poichè si tratta di danno c01"pori daturn? 

Ma l'actio legis AquUiae si accorda al proprietario e una 
persona libera non ha un diritto di proprietà sul proprio 
corpo, ce lo dicono anche le fonti in un celebre frammento. 

fr. D. 9. 2. 13 pro 
ULPIANUS libro octavo deci1no ad edicturn. 
Liber homo suo nomine utilem Aq uiliae habet actionem: 

directam enim non habet, quoniam dominus membrorum 
suorum nemo videtur. 

Non si ha dunque un diritto di proprietà sulla propria 
persona, ma un diritto personale speciale per il quale si 
può disporre del proprio corpo dentro certi limiti. In que
sto diritto manca il concetto di proprietà, non v' è diritto 
aS80luto che ad esso possa corrispondere. È un diritto 
personale che non ha 'per oggetto la personalità giuridica, 
quella che forma il soggetto del diritto, ma la propria per
sona, ossia la manifestazione materiale e immateriale del 
nostro io; e non è di natura patrimoniale. 

Questo diritto personale speciale sulla propria persona 
può cambiarsi in un vero diritto di proprietà su di una 
parte staccata, dal corpo; ma anche in ·questa ipotesi solo 
in quanto il sentimento giuridico sociale nOll si opponga 
alla sua esistenza. 

Può ammettersi un diritto di proprietà e quindi la. com-
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me,rciabilita dei propri capelli, de'propri denti ma ripugna 
la concezione d'un tal diritto sulla propria pelle e così via 

Dnnq ne nell'avvelenamento da noi supposto il mutuata
rio avrebbe avuto soltanto un'actio legis Aquiliae 'utilis. 

§ 235. 

fr. D. 30. 110. 
AFRICANUS libro octavo quaestionurn. 
Si heres generaliter servum quem ipse voluerit dare 

iussus sciens furem dederit isque furtum legatario fecerit, 
de dolo malo agi posse ait (1). Sed quoniam illud verum 
est heredem in hoc teneri, u t non pessimum det, ad hoc 
tenetur, ut et alium hominem praestet et hunc pro noxae 
dedito relinquat. 

'Se l'erede, dovendo dare uno schiavo iìl generale a sua 
volontà; ne abbia dato uno ladro sapendolo, e questi abbia 
fatto un furto a danno del legatario, dice GIULIANO che il 
legatario può agire de dolo Ynalo ~ 

Ma poichè è vero che l'erede è tenuto a che non dia il 
peggiore è obbligato a prestare un altro schiavo e a la
sciarlo in luogo di quello dato in nossa. 

, Si tratta d'un legato dì genere. 
V' erede dolosamente dà uno schiavo che arreca danno 

al legatario, il giurec0nsulto dice che si può agire col
l'aclio. doli. Ma ciò che interessa a noi è che il giurecon
sulto afferma espressamente che nelle obbligazioni di ge
nere non si può prestare la cosa paggiore. 

I sostenitori però dell' altra' tesi osservano che questo 
passo è stato interpolato da GIUSTINIANO. 

(l) Nelle Q'/,6estioni di Africano si trova spesso Fait senza alcun sog
getto, ma poichè molte volte all'ait segue IULIANUS~ e d'altra parte i Bo,
silici, anche quando ne' Digesti è detto soltanto, ait traducono ait Iu
LIANUS, è certo che il 'giureconsulto coll' ait vuoI sottindere IULIANUS. 

P~r ciò si dice che le Quaestiones di AFRICA NUS non sono se non un 
.tiassunto delle decisioni di h JLIANl:S. 
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§ 236. 

fr. D' eòd. 37. 
ULPIANUS libro vices-imo primo ad Sabinurn. 
LeO'atoO'eneraliter relicto, veluti hominis, Gaius Cassius 

~ ~ . 
scribit id esse observandum, ne optimus vel pesslmns ac-
cipiatur: quae sententia rescripto imperatoris nostri et divi 
Severi iuvatur, ,qui rescripserunt homine legato actorem 

non posse eligi. . ' . 
Lasciato un legato generico, come dI uno schIavo" Gaio 

Cassio scrive che si deve badare a che non si prenda nè 
il peggiore nè il migliore: il quale parere è rafforzato da 
un rescritto del nostro imperatore e del DIVO SEVERO che 
rescrissero che, essendo stato legato uno schiavo, il pro

curatore non possa scegliere. 
Non si può ricevere nè ciò di meglio nè ciò di peggio 

che sia compreso nel genere, dunque si potrà pretendere 

la media qualità.. ' ' , 
E questo ci è confermato da due giureconsul ti antichi, da 

GIULIANO e da GAIO CASSIO. 
GÙ interpreti veramente dicono che in questi testi si ha 

tale decisione perchè vi si tratta di legato per vindicatio
nem in cui il diritto dI proprietà si acquista immediata

. mente da parte del legatario; la riprova di ciò si avrebbe 

nell' accipiatur. . 
Si sostiene poi anche che questi passi siano interpolati. 

Ma anche se v'è la possibilità d'una ragione formale, per
chè si ammetta un' interpolazione, se vi si oppongono ra
g ioni sostanziali, non si deve dare alcuna importanza al
l'eventuale rimaneggiamento; e questo è il nostro caso. 

COll'chiudendo si deve ammettere che nelle obbligazioni 
generiche, eccetto che nel mutuo per le ragioni già espo
ste, si può richiedere la media qualità. 

Vi può esser sl un dubbio riguardo al diritto classico 
ma non c'è ragione di non accettare l'opinione comune . . 
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§ 237. 

Perchè ora sia reso completo lo studio dell' obbl!gazione 
generica diciamo poche parole sulla costruzione giuridica 
di essa. . 

Come per l'obbligazione alternati va così _ per l' obbliga
zione generica alcuni sostengono che in questa il rapporto 

, è eondizionale. Si è dimostrato ciò inesatto per l'obbliga
zione alternativa; si veda ora un passo relativo a quella di 
genere. 

fr. D. lO. 2. 25. 17. 
P AULUS libro vicensirno tertio ad edictum. 
Si incerto homine legato et postea defuncto legatario ali

quis . ex heredibus legatari i non consentiendo impedierit 
legatum, is qui impedit hoc iudicio ceteris quanti intersit 
eorum damnabitur. idem est, si e cOlltrario 111111S ex he
redibus, a quibus generaliter homo legatus est quem ipsi 
elegerint, lloluerit consentire, ut praestetur quem solvi 
omnibus expediebat, et ideo con venti a legatario iudicio 
pluris damnati fuerint. 

Se essendo stato legato uno schiavo in genere e, morto 
il legatario, uno degli eredi di questo abbia impedito, col 
·non consentire, la prestazioile del legato, sarà condannato 
con questo giudizio al quanto interessi agli altri coeredi. 

Lo stesso si ha se, al contrario, uno degli eredi, ai quali 
è stato imposto un legato generico cl' uno schiavo a loro 
scelta, non abbia voluto consentire a che si prestasse ]0 

-schiavo che a tutti comodava e per ciò, convenuti dal le
gatario, siano stati condannati a pag;are un valore mag
giore di quel che non avesse lo schiavo. 

L'ipotesi è questa: si ha un legato di schiavo generico; 
. il legatario muore e uno degli eredi suoi impedisce la pre
stazione del legato. Naturalmente ciò non può avvenire se 
non col non voler scegliere, bisogna dunque supporre che 
al legatario sia stato affidato anche il diritto di scelta. 

Ma quel che ci interessa è. che il legato, in questo caso, 
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si trasmette anche prima che il creditore abbia esercitato 
la scelta, ciò che non avverrebbe se il legato fosse condi- . 
zionale e la condizione consistesse appunto nella scelta. 

Dunq ue anche per l'obbligazione di genere troviamo nelle 
fonti la prova che in esso il rapporto non è condizionale. 

§ 238. 

Noi abbiamo visto come si concentri 1'obbligazione ge 
nerica e come soltanto ne] momento della concentrazione 
di essa il pericolo passi nel compratore. 

Ma la massima genus numqua1'n perit"così come è am-
messa dalla generalità, è erronea. . 

Prima di tutto il genus può esser limitato poichè le parti 
hanno diritto di determinarlo a loro volontà. Ora se i 
contrassegni da esse fissati non ,si riscontrano nel genus, 
si dovrà necessariamente amlnettere che questo non esi
ste. Si è pattuito, per esempio, cento ettolitri di grano di 
quel territorio di quella raccolta, se in quella raccolta in 
quel territorio, non si produce grano o in quantità mino
re alla dovuta, l'obbligazione vien meno. 

Ma il principio genus numquam perit può essere inoltre 
inapplicabile anche alle obbligazioni di genere puro. 

Non basta, in fatti, il dire che la prestazi'one sia impos. 
sibile ma deve ammettersi anche un' impossibilità relativa , . 

che la buona fede deve riconoscere. Quando alla presta
zione del genus, per quanto illimitato, si oppongano di1fi
coltà che la rendono quasi impossibile; difficoltà tali che 
esio'erebbero dal debitore uno sforzo sproporzionato al 
. o . . 

corrispettiv.o dell' esecuzione dell' obbliga;t,ione, secondo l 
criteri della buona fede si deve ritenere che la prestazione 
è impossibile . 
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§ 239. 

Soggetto della obbligazione. 

Le obbligazioni solidali 

Dallo studio dell'oggetto della obbligazione bisogna ora 
passare a quello del soggetto. 

L'obbligazione può avere un solo soggetto attivo e un 
solo soggetto passivo, o più soggetti attivi e un soggetto 
passivo o al contrario un soggetto atti vo e più soggetti pas
si vi o più soggetti atti vi e corrispondentemente più soo'-
getti passivi. " ~ 

La pluralità de' creditori o de' debitori può essere ini
ziale, può esservi cioè fin dall'origine del rapporto obbli
g.atorio; o sopravveniente, quando a Ull solo soggetto at
tI vo o passivo succedano più soggetti atti vi o passi vi. 
, Q.uando si tratti di obbligazioni con più soggetti le quali 

abbiano contenuto divisibile, la regola generale è che cia
scuno de' più c'reditori o de' più debitori~ abbiano ri~petti
vamente diritto di richiedere o 1'obbligo di prestare una 
sola quota della prestazione. . 

In realtà in questi casi si hanno tante. obbligazioni quanti 
sono i creditori o i debitori; l'unità dell' obbligazione è 
sol tanto formale. 

Anche quando la pluralità dei soggetti è sopravveniente 
l'antica unità scompare e si ha il fenomeno della cosi 
detta l'ifrazione dell'obbligazione, per la quale il rapporto 
obbligatorio si rinfrange in tante obbligazioni indipendenti. 

§ 240. 

Vediamo le fon ti. 
fr. D. 45. 2. Il. l, 2. 
P APINIANUS libro undecirao responsorum. 
Cum tabulis esset comprehensum « illum et illum centum 
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aureos sti pulatos» neque adiectum « ita u t duo rei s ti p u
landi essent », virilem partem singuli stipulati videban tur. 

Et e contrario cum ita cautum inveniretur: «tot aureos 
recte dari stipulatus est Inlius Carpus, spoponclimus ego 
Antoninus Achilleus et Cornelius Dius », partes viriles de
beri, quia non fuerit adiectum singulos il\ solidum ISPO

pondisse, ita ut duo rei promittendi fierent. 
Essendosi nelle tavolette concepita la stipulazione cosi 

« il tale e il tal'altro hanno stipulato cento 'aurei » nè es
sendovi alcuna aggiunta che dicesse: «in modo che siano 
duo rei stipulandi)) ciascuno sembra abbia stipulato una 
quota virile. ' 

Se nelle tavolette, in questi strumenti che avevano nella 
vita di Roma un uso estesissimo, si scriveva semplice
mente che due avevano stipulato una somma se"nza che si 
specificasse la loro qualità di duo rei stipulandi, per quel 
principio già tante volte ripetuto che tot sunt stipulationes 
quot res, quot personae, tante sono cioè le obbligazioni 
quanti gli oggetti, quanti i soggetti, si riteneva che due 
fossero le obbligazioni sorte. 

§ 241. 

fr. D. 42. 1. 43. 
P AULUS libro sexto decimo responsorurn. 
Paulus respondit eos, qui una sententia in unam quan

titatem condemnati sunt, pro protione · virili ex causa iu
dicati conveniri, et si ex sententia ad versus tres dicta 
Titius portionem sibi competentem exsol vi t, ex persona . 
ceterorllm ex eadem sententia conveniri eum non posse. 

Paolo rispose che quelli che con un'unica sentenza sono 
stati condannati a una sola quantità, siano convenuti in 
base al giudicato per la quota virile, e che se Tizio, per 

. una sentenza pronunciata contro tre individui paghi la 
quota che deve, non possa più esser convenuto in base 
alla stessa sentenza per quanto riguarda la persona degli 
altri. 

31 
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Si ha un debito derivante da una sentenza che condanna 
più persone a pagare una somma di danaro: ciascuno non 
può esser convenuto che per la sua quota e, dato che uno 
solo di essi abbia sodisfatto il suo obbligo , questi non 
potrà più essere molestato in luogo degli altri. 

§ 242. 

Tutto ciò che abbiamo visto per il diritto antico vale 
anche per il diritto moderno. 

Come per diritto romano nQn si può chiedere l'intero, 
in solido, usando un' espressione comune , se ciò non sia 
espressamente concesso dal titolo, così è per il diritto 
ci vile. 

Art. 1184 cod. civ. L'obbligazione è in solido verso più 
creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a cia
scuno, di loro il diritto di chiedere il pagamento dell' in
tero credito, e il pagamento fatto ad uno · di essi libera il 
debitore ancorchè il benefizio dell' obbligazione si possa 
dividere fra i diversi creditori. 

Nel diritto commerciale, in vece, la solidarietà si presume; 
si ha solidarietà legale , le parti possono tuttavia esdu
derla. 

Art. 40. cod. com?n. Ne/Ile obbligazioni commercia li i 
condebitori si presumono ten uti in solido, se non vi è con
venzio ne . con traria. 

§ 243. 

Nelle fonti , però, troviamo certe figure di obbligazioni in 
cui ciascun creditore può pretendere il tutto, e ciascun de
bitore è tenuto per l'intero. 

Le espressioni tuttavia usate a determinare queste ob
bligazioni sono varie; è per ciò necessario studiarle atten
tamente. 

1. III. 16, 
DE DUOBUS REIS PROMITTENDI ET STIPULANDI. 
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Et stipulandi et prom ittendi duo plur esse r ei fieri pos
sunto stipulandi ita, si post omnium interrogationem pro- . 
m issor respondeat « spondeo ». ut pu ta cum duobus. sepa
ratim stipulantibus ita promissor respondeat «utrique ve
st,rum dare spondeo »: nam si prius Titio spopollderit,'deinde 
alio interrogante spondeat , alia atque alia eri t obligatio 
nec creduntur duo rei stipulandi esse. duo plttresve rei pro
mittendi ita fiunt: « Maevi, quinque aureos 'dare spondes? 
Sei, eosdem quinque aureos dare spondes?» respondeant 
singuli separatim «spondeo ». 

§ Ex huiusmodi obligationibus et stipula ntibus solidum 
singulis debetur et promittentes singuli in solidum tenen
turo in utraque tamen obligatione una res vertitur: et vel 
alter debitum accipiendo vel alter solvendo omniu1?~ pere
mit obligatione1?~ et omnes liberato 

§ Ex duobus 1~eis promittendi alius pure, alius in diem 
vel su b condicione obligari potest: nec impedimento erit 
dies aut condicio, quo minus ab eo qui pure obligatus est 
petatur.· 

Si cominci coll"'osservare la rubrica de duo bus reis sti
pulandi et promittendi. Rei stipulandi e rèi p1"o1nittendi è 
un'espressione che indica quelli che hanno diritto od ob
bligo di richiedere o pagare la prestazione in solido. Dai 
termini reus stipulandi e reus pr omittendi si deve de
durre che la forma tipica con cui si stringevano queste 
figure d'obbligazione, fosse la stipulazione; ma ben presto 
si poterono avere anche da al tri contratti o da delitti. 

§ 244. 

G IUSTINIANO, nel testo citato, ci dice come si potessero 
creare dei rei stipulandi o promittendi, manteniamo l'e
spressione perchè traducendola non se ne potrebbe dare 
l'idea precisa. 

Si vogliono costituire due Te i stipulandi; in questo caso 
gli stipulanti devono rivolger la loro domanda urio dopo 
l'altro senza interruzione, al promettente; e questi deve 
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rispondere contemporaneamente a tutt'e due spondeo. Così 
quando si tratta di più rei p?"omiLtendi, lo stipulante deve 
rivolgere la domanda prima all'uno poi all'altro e cosÌ 
via; e finita 1'interrogazione i promettenti devono rispon
dere «spondeo ». 

Se si facesse prima una domanda e poi una risposta al
ternativamente, si avrebbero tante diverse obbligazioni au
tonom p • Bisogna al contrario che tanto la domanda quanto 
la risposta si presentino come un tutto unico. 

§ 245, 

. I termini delle fonti, come lo di mostra anche q uesto te
sto, sono dunque molto vaghi. 

Ora si parla di rei stipulandi ora di obligatio quae in 
solidum singulis debetur. 

Da questi due termini sono derivate le espressioni ob-
bligazioni correali e . obbligazioni solidali. . 

Per diritto moderno nelle obbligazioni con molteplicità 
di creditori o debitori non si suoI fare alcuna distinzione, 
ma per diritto romano la comune opinione vuoI distin- . 
guere due categorie di obbligazioni. 

La prima categoria sarebbe data dalle obbligazioni cor
reali vere e proprie; l'altra dalle semplicemente solidali. 
Si suoI parlare di obbligazioni solidali in genere perchè 
in tutte si può richiedere l'intero; ma due sàrebbero le 
specie di esse. 

La correalità poi si avrebbe tanto dal lato attivo quanto 
dal lato passivo; il vincolo solidale, al contrario, non po
trebbe aver luogo se non a carico dei debitori. La solida
rietà si avrebbe per le obbligazioni ex delicto o di respon
sabilità per certi contratti determinati. 

Questa distinzione è dovuta al KELLER (1) che nell'opera 
sulla litis contestatio ne dette per primo il concetto svolto 

(l) KELLER Litisc. und Urtheil. 
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poi ampiamente dal RIBBRENTROP (1) in uno studio spe
ciale sulle obbligazioni cor'reali. 

Per il KELLER e per il RIBBENTROP nell'obbligazione cor
reale soltanto, si avrebbe runicità del rapporto, una sola 
obbligazione non ostan.te la molteplicità de'soggetti; in quelle 
solidali, invece, s'avrebbero tanti rapporti quanti sono i 
soggetti. 

Il KELLER e il RIBBENTROP hanno dedotto questa distin
zione dall'effetto della contestazione della lite, che in certi 
casi, benchè fatta con un sol condebitore, distrugge il vin
colo obbligatorio per tutti gli altri condebitori; là dove in 
altri casi lo lascia sussistere. . 

La solidarietà in senso stretto poi si avrebbe, come è 
già stato detto, solo nel lato passivo. 

Tutta via anche mantenendo ferma la disti nzione alcuni 
scrittori non accettano che non si possa avere solidarietà 
anche nel lato atti vo. 

Lo lHERING specialmente ha sostenuto che possa aversi 
solidarieta attiva; ma la sua opinione benchè sia stata ac
olta da mol t i ha trovato anche non pochi oppositori. 

Un caso di solidarietà atti va ce l'offrirebbe chi, costi tuendo 
una dote, mentre la promette · al marito la lega contempo
raneamente alla moglie. Qui si avrebbero creditori solidali 
perchè la dote, una volta prestata a uno di essi, non può 
più esser richiesta dall 'altro. 

§ 246. 

Accenniamo ora a11.o stato delle ricerche sulle obbliga
zioni solidali in questi ultimi tempi; e poi tratteremo delle 
questioni più gravi intorno ad esse. 

In questi ultimi tempi la distinzione delle obbligazioni 
solidali in correali e solidali propriamente dette, ha tro
vato moltissimi oppositori. 

Tralasciando gli scrittori dell' ultima metà del secolo 

(l) RIBBENTROP Lehre von den Correalobligationen. 
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scorso, come per esempio iIMAYNZ, e, tra di noi, il com
pianto professor BIANCHI, che, nella sua tesi di laurea, so
stenne appunto l'inammessibilità della distinzione, ma co
me tu ~ti allora non in base alla critica ~ulla genuinità 
delle fonti, l'unicità della categoria ha trovato sostenitori 
appunso in base agli studi critici dei testi. 

Il KELLER, si è già detto, dedusse le due categorie delle 
obbligazioni solidali dal fatto che in alcuni fr.ammenti si 
ammette che nelle obbligazioni con soggetti molteplici, la 
con testazione della li te, fatta a,nche con un solo soggetto, 
novi l' intero rapporto, che estingua quindi 1-' obbligazione 
antica di fronte a tutti; là dove in altri frammenti . si dice che 
la novazioue avviene soltanto per il convenuto in giudizio. 

I moderni scrittori negano che questa di versità di effetti 
della litis contestatio sia prodotta dalla diversa natura 

. delle obbligazioni solidali, e sostengono che i testi in cui 
non si riconosee l'effetto novatorio della litis contestatio 
di fronte a tutti i soggetti, siano interpolati. 

GIUSTINIANO in fatti con una sua costituzione abolì l'ef
fetto novatorio della litis contestatio avvenuta con un solo 
de' più fideiussori, rnandatores e debitori solidali. 

I compila,tori volendo per ciò rendere i passi consoni alla 
riforma dell' imperatore GIUSTINIANO, in molti frammenti 
dove si leggeva adver sus omnes petitione extingui obli
gationem aggiunsero et solutione. 

Il tentativo di questo nuovo indirizzo nello studio delle 
obbligazioni solidali fu fatto la prima volta tra noi in Italia 
dall'AscoLI (1) che volle dimostrare come anche in tema 
di delitti si potesse avere la correalità. 

§ 247. 

Cerchiamo ora di risolvere una , questione preliminare 
che affatica la scienza. 

(l) A SCOLI le obbligaziouì solidali negli studi e documenti di storia e 
e dir itto. 
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Le obbligazioni solidali o correali constano di una sola 
obbligazione o di tan te quanti sono i soggetti atti vi o 
passivi? 

Il KELLER e il RIBBENTROP riconobbero una sola obbli
gazione in quelle correali . e più rapporti nelle solidali. 
Ma a noi interessa il sapere ciò che dicono le fonti; come 
risolvono esse la questione? Vi si legge tutto . 

I. III. 16. 
Troviamo in questo testo le espressioni ex huiusmodi 

obligationibus - in utraque obligatione... una res verti
tur - omniwn pere1nit obligationem che possono far sup
porre qualsiasi opinione. Coll'in utraque obligatione una 
res vertitur sembra che si dica che più sono i rapporti 
concentrati però in un unico oggetto. L'omniu1n pe?"em it 
obligationem- è ambiguo. 

I. eod. § 2. 
Ex duo bus reis promittendi alius pure, alius in diem, 

vel sub condicione obligari potest: nec i~pedimellto erit 
dies aut condicio, quo minus ab eo qui· pure obligatus est 
petatur. 

Nella stessa obbligazione solidale un debitore può esser 
vincolato sotto condizione, un altro puramente e sempli
cemente un al tro a termine; si viene q Llindi a dire che più 
sono i rapporti. 

In ' uno stesso testo troviamo dunque una varietà tale, 
che non ci permette che ci pronunciamo in un. senso più 
tosto che in un altro. 

§ 248. 

fr. D. 2. 14. H pro 
PAULUS libro sex agensimo ' secundo ad edictum. 
Si plures sint qui eandem actionem habent, unius loco 

babentur. ut puta plures sunt rei stipulandi v.el plures ar·
, ge',ntarii, quor,um nomina simui facta sunt: unius loco nu

merabuntur, q ~ 'ia' ~~uili ' debitum est. _et cum tutores pu~ 
pilli credi toris pl ures con venissen t ,' unius loco I 'numera n -
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tnr, quia unius pupilli nomine convenerant. Il.ec non et 
unus tutor plurium pupillorum nomine unum deblturn prae
tendentium si convenerit, placuit unius loco esse. nam dif
ficile est, ut unus homo duorum vicem sustineat, nam nec 
is qui pll1res actiones habet, adversus eum, qui unam ac
tionem habet, plurium personarum loco accipitur. 

Se vi siano p.iù persone che abbiano una stessa azione 
sono ten ute i n l uogo di una sola persona. 

A proposito notiamo le opinioni cozzanti del BEKKER e 
del PERNICE. Il BEKKER in un suo scritto dice che nell'ob
bhgazione solidale vi sono più azioni ma l-'obbligazione ~ 
unica' nell'altro suo lavoro die Aktionern afferma che SI . , . 
hanno più azioni e una sola ragione. Il PERNICE al contrarlO 
sostiene che nel vincolo solidale si hanno più ragioni ma 
una sola azione. 

Tutte queste non sono che formole astratte che non ci 
dicono propriamente ciò che si ha in realtà. 

Si vuoI affermare che nell' obbligazione solidale si hanno 
più azioni e ciò è vero in parte. , 

In potenza ogni creditore solidale può agire, ma è anche 
vero, dall'altro canto, che v' è una sola azione sperimen
tabile, poichè sperimentata una non ~i può più sperimen
tare l'altra. 

Dalla possibilità in tesi astratta della proponi~ilit~ dell'a
zione 'da parte di ogni creditore, non ne derIva Il fatto 
concreto che tutti la possono successivamente intentare. 

§ 249. 

Come esempio del caso in cui più persone abbiano una 
stessa azione il giureconsulto ci adduce il fatto di più cre
ditori solidali o di più argentar'ii quorum nomina si1nul 

(acta sunt. . ... 
Gli argentarii non sono che banchIerI, un tIpO g~nerlCo 

. di banchieri i quali, in diritto romano, sono regola~l da u~ 
diritto speciale di carattere commerciale. In Rom~ In ~attl, 
non si ha un diritto commerciale comune, applIcabIle a 
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tutti i commercianti, ma speciale, proprio cioè di certe 
classi di commercianti. 

Nel frammento glidrgentarrii hanno un credito solidale; . 
il nomina simul (acta sunt, forse indica chei loro crediti 
siano stati trascritti unitamente. A favore degli argenta
rii, in fatti, persisteva ancora q uell' antichissima forma, 
cad uta in disuso, del contratto letterale. 

Si ha d unq ue solidarietà atti va, i crediti degli argen
iarii sono stati trascritti congiuntivamente; ora PAULUS ci 
dice ch,e tutti questi crediti sono considerati come una 
sola persona poichè unum debitum est. ,I 

Il debitum avra fO,J'se il significato di rapporto di de
bito? Ma debitu1?~ si può in lendere in un senso diverso. 
Nella definizione della novazione, novatio est prioris de
biti in aliam, obligationern, vel civilem vel naturaleYl1, , 
irans(usio atque translatio, debiturn vale per la cosa do
vuta, l'oggetto dell'obbligazione: e cosÌ nel nostro testo è 
come se dicesse id quod debetur. PAULUS vuoI dire che 
nell' obbligazione solidale si ha un solo oggetto, unicità 
della prestazione. 

§ 250. 

Le fonti usano molte volte le espressioni idern debitu m, 
.eadern pecunia e così via. Il LANDUCCI mettendo a con
fronto queste espressioni con altre in cui non è detto idem" 
ne ha dedotto la teoria che nelle obbligazioni correali sia 
·dov uto un identico oggetto; nelle solidali al eontrario un 
·oggetto non iden tico ma uguale. 

Se l'obbligazione è correale si dovrebbe l'identico og
. .getto, per esempio un'unica somma,nelle solidali invece si 

potrebbero prestare una delle tan te somme che abbiano 
però il carattere di eguaglianza. 

La caratteristica differenziale delle obblig.azioni correali 
-sarebbe data dalla identicità dell'oggetto e da questa de
civerebbe l'unicità oggettiva di esse. 

Altri trovano la differenza tra -le due specie di obbliga-
32 
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ziònÌ nella causa. Così per il BRUNS nelle obbligazioni cor
reali si ha un'unica causa; nelle solidali causae molteplici. 

'L'obbligazione correale sorgerebbe per ciò quando vi 
fosse un unico contratto, come nel caso di una stipula
zione, se più fossero i contratti si avrebbe oblJligazione 
solidale ' 

Sei persone commettono insieme un furt.o , per esempio 
rubano un grosso trave; tutte insieme hanno compiuta ]a 
contrectatio: si avrà in questo fatto un'unica causa o più 
causae per le quali ciascuno è ten u to ' al doppio del va- , 
lore dell'oggetto rubato per l'actio furti? Secondo alcuni 
si avrebbe una sola ca'usa, secondo altri tat'lte causae 
quaute sono le persone che hanno preso parte àl furto; si 
avrebbero altrettanti vincoli obbligatorii. Il BRUNS è per 
quest'ultima. 

§ , 251. 

fr. D. 45. 2. 3. 1. 
ULPIANUS libro quad'J'agensimo septirno ad Sabinwn. 
Ubi duo rei facti sunt, potest vel ad uno eorum solidum 

peti: hoc est enim duorum reorum, nt unusquisque eorum 
in solidum sit obligatus possitque ab alterutro peti. et 
partes autem a singulis peti posse nequaquam dubium est, ' 
quemadmodum et a reo et fideiussore petere possumus. 
utique enim cum una sit obligatio, una et summa est, ut,. 
sive unus solvat,omnes liberentur, s ive solvatur, ab altero 
liberatio contingat. 

Quando si son costituiti due ' rei promittendi Sl può chi8-
del' l'intero anche ' da uno solo di essi: é in fatti caratte
ristico de' rei promittendi che , ciascullo sia obbligato per 
l'intero~ e che questo possa richiedersi o dall' uno 'O dal
l'altro. E che possa richiedersi ad essi , anche una pa'rte" 
non vi è alcun dubbio , come si può dal debitore princi
pale e dal fideiussore. ~oichè ad ogrii modo essendo unica 
1'obbligazione unica è la somma, in maniera che se un 
solopa_ghi tutti siano liberati. 
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La caratteristica delle obbligazioni solidali o correali è 
che ciascun debitore è tenuto per l' mtero, e ciascun cre

- di tore può chiedere l'intero. 
Si hanno tre condebitori, un creditore chiede da uno di 

essi il debito, dopo non può più agire contro gli altri, -la 
contestazione della lite distrugge il vincolo degli altri; una 
sola è l'azione che si può proporre. 

'Ma perchè mette a paro i creditori solidali al debitore 
principale e , al fideiussore? Questi in terviene in sussidio, 
ma per il diritto classico rle,bitore e fideiussore sono nella 
stessa linea; vale a dire che il creditore può scegliere o 
l'uno o l'altro a suo piacere; e la litis contestatio avvenuta 
con uno di essi libera l'altro. Solo il fideiussor inde11~ni-

,natis rimane ugualmente obbligato, anche dopo la litis 
contestatio fatta col debitore principale, poichè il suo vin
colo è indipendente, ed è anche sottoposto alla condizione 
che il creditore debba prima agire col debitore. 

Ma se nel diritto classico il creditore poteva rivolgersi ' 
contro il fideiussore, prima ancora che contro il debitore 
principale; il diritto giustinianeo concesse al fideiussore il 
beneficiurn excussionis, per il quale egli, se convenuto in 
giudizio prima del debitore principale, poteva r i mandare 
il creditore a escutere prima il debitore; purchè questi fosse 
solvibile e avesse beni nel domicilio del creditore. 

Il testo ci afferma che nell' obbligazione solidale si ha 
una obligatio; non c'imbattiamo piti nell' equivoco unum 
debÙ~tm; ma in rapporto all'unicità dell'oggetto ci si dice 
che unica è l'obbligazione. 

§ 252. 

fr. D. eod. 9. 1. 
PAPINIANUS libro ()icensirno septimo quaestionum. 
Sed si quis in deponendo penes . duos paciscatur, ut ab 

~ altero culpa quoque praestaretur, verius est nen p.sse duos 
reos; a quibus inpar suscepta est obligatio. non idem pro
bandun est, cum duo quoque culpam promi~issent, si alteri 
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postea pacto culpa remissa sit, quia posterior conventio, 
quae in alterius persona intercessit, statum et naturam 
obligqtionis, qua e rluos initio reos facit, mutare non pot
est. quare si socii sint et communis clllpa intercessi t, etiam 
alteri pactum cum altero factum proderit. -

Ma se alcuno nel fare un deposito presso due persone 
pattuisca che la colpa si presterebbe da una soltanto di 
esse, si deve più tosto ammettere che non si siano costi
tuiti due debitori solidali dai quali si sia assunto un vincolo 
impari. Lo stesso non deve approvarsi se tutt'e due avendo 
promesso la diligenza, dopo questa sia stata rimessa con 
ul)- patto ad uno di essi, perchè la convenzione post~ri6re 
interceduta a favore dell' uno, non può mutare la condi
zione e la natura dell' obbligazione che fin dal principio 
costituisce due creditori solidali. Pertanto se siano soci e 
sia intervenuta una colpa comune, il patto stretto coll'uno 
gioverà anche ?-ll'altro. 

Si tratta di deposito effettuato presso due persone, q ue
ste sono tenute solidariamente anche per le obbligazioni 
ch~ da esso deri vano. 

In tema di deposito si discute se il depositario sia te
nuto per colpa lieve; di solito si ammette che risponda di 
dolo e culpa lata e della colpa lieve soltanto in concreto. 

Ora se il creditore fin dall 'origine del contratto conchiude 
un patto per il quale uno dei depositanti non risponda 
della colpa, PAPINIANUS non riconosce un ' obbligazione so
lida le. 

Ma se sin dal principio abbian tutt'e due promesso che 
risponderanno della culpa levis, e poi il creditore faccia 
remissione ad uno di questo vincolo; l'obbligazione sorge 
e persiste di natura correale. 

Se la disparità è iniziale si hanno due abbligazioni, ma 
Sp è posteriore sorge una sola obbligazione. 

Il testo è interessante in quanto coll'espressione inpar 
obligatio ammette che nello obbligazioni correali si ab
biano più rapporti obbligatori. 
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§ 253. 

L'esame dei testi ci ha dimosirato che dalle fonti 'non è 
, possibile dedurre se i Romani concepissero l'obbligazione 
solidale come un unico rapporto o come un complesso di 
più vincoli giuridici. 

La do'urina è perciò divisa in due campi. 
Alcuni tengono fermo il concetto dell'unicità dell'obbli·

gazione solidale; altri, al contrario, sostengono quello della 
pluralità, appunto perchè il , rapporto obbligatorio in di
ritto romano è eminentemente personale, tanto è vero ch'e 
non è possibile la céssione de' crediti, ma bisogna rico'r
rere al ripiego del" mandaturn actionis. ' 

Dato questo concetto della personalità dell' obbligazione 
si capisce come ad ogni persona debba corrispondere un 
rapporto obbligatorio. E tanto più dev.e ammettersi ciò in 
q uan to la pluralità dell' obbligazione è data persino anche 
in caso di pluralità di oggetti; il principio è tot sunt sti
pulationes quot res, quot pà·sonae. 

Noi quindi riteniamo che nell'obbligazione correale o so
lidale, senza alcuna distinzione, i rapporti sono 'rYwlteplici 
soggettivarnente, ma che in senso oggetti vo si ha un unico 
rapporto poichè una volta effettuata l'obbligazione è estin'ta 
per tutti. 

Del resto è questione anche qùi più di parole che di so
stanza; il KELLER parla di unicità oggetti va, e moltepli
cità soggetti va, noi ammettiamo che si abbiano più obbli
gazioni ma chè si possano ottenere una sol volta, quindi 
ogni fatto che colpisca il lato oggettivo si ri percote sul
l'intero rapporto , se al contrario si riferisce al lato sog
getti vo si limita al solo rapporto della persona. 

§ 254. 

Si è g ià accennato come la dottrina comunemente am
'metta due categorie di obbligazioni soUdali, e come i più 
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recenti scrittori sostengano che questa distinzione si fondi 
su di un errore originato dalle interpolazioni delle fon ti. 

Tutte le obbligazioni solidali sarebberv correali, intese 
nel senso di quella distinzione., e la contestazione della 
lite distruggerebbe l'intero rapporto per tutti i soggetti; 
e se noi troviamo alcune volte -nelle ' fonti che perch~ si 
abbia quest'effetto estintivo totalmente, è necessario il pa
gamento, ciò sarebbe dovuto a un' innovazione di GIUSTI- ' 
NIANO cbe ha tolto ]' effetto novatorio della contestazione 
della lite nel .caso che fosse fatta con uno dei più de
bitori. 

J più notevoli di questi scrittori sono l'AsoOLI (1), l'EI
SELE (2) e il' FERRINI (3) il quale dà un° riassunto dei vari 
studi. 

A noi tocca ora il vedere alcuni di q uesti passi perchè 
possiamo constatarne le interpolazioni. 

§ 255. ' 

f1'. D. 13. 6. 5. 15. 
ULPIANUS libro vieensimo oetavo ad edietu1n. 
Si duobus vebiculum commodatum sit vellocatum simul 

Celsus filius scripsiL libro sexto digestorum quaeri posse, 
utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte tenea
turo et auit duorum quidem in solidurn dominium vel pos
sessionem esse non posse: nec quemquam partis corporis 
dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte 
dominium babere. usum autem balinei quidem vel porti
cus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neqùe enim 
minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehi
culo commodato vel Iocato pro parte quidem effectu me 
usum babere, quia non omnia Ioca vebiculi teneam, sed 

(1) op. cito e BulLettino dell'lstituto di diritto ?"omano IV p. 2HO. 
(2) C01"reatitat 1,tnd Solidaritat nell'ARcHIv. fii?'" die CI\'[LIST~CI:lE PRo-\.

XlS LXXVII p. 374 1881. 
(3) E11. ciclopedù1. pi-v,ridira italiana VII p. 397 sg. p. 430 sg. 
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esse , verius ait et dolum et culpa m et diligentiam et cu
stodiam in totum me praestare debere: quare duo qno
dammodo rei habebuntur et, si alter con ven tus praestite- 
rit, liberabit alterum et ambobus competi t furti actio. 

t'r. D. eod 6. 
POMPONIUS libro q1hinto ad Sabinu1n. 
Ut alterutro agen te alteri lIS actio' contra furem tollatur. 
Se a ' cl ue insieme I sia stato dato i n locaziane o a COIll-

modato un veicolo, CELSUS filius scrissè nel libro sesto dei 
digesti che si può discutere se siascuno di loro sia te
nuto per l' in tero o per una parte. Ed egli dice che un 
dominio o un possesso- di · due i nsieme non può riferirsi 
al tutto; ne alcuno è proprietario d'una parte dell'oggetto, " 
ma che ha la proprietà dell'intero oggetto per ' una quota 
non divisa. Che poi l'uso di un bagno o di un porticato o 
di un campo è per ciascuno per l'intero (p6ichè non è che 
io non usi se anche un altro goda dell'uso): però nel vei
colo dato in commodato o in locazione effettivamente io 
bo l'uso per una parte poichè non occupo tutto il veicolo. 
M~a ' è pur vero, dice Celso, che io debba presta're per l'in
tero e il dolo e la colpa e la diligenza e la custodia: per 
la qual cosa saranno tenuti per due debitori solidali, e se 
l' 'uno essendo convenuto abbia prestato libererà ' l'altro, 
e a tutt'è due competerà l'azione di furto in maniera che ' 
aO'endo l'uno- dei due si estinguerà l'azione dell'altro con-o . 

tro ,il ladro. · 

§ 256. 

Si -propone la questione se da un commodato O ?a una 
locazione di un veicolo, fatta a due ' persone, sorga per 
queste un obbligazione solidale. 

Il O'iureconsulto invece di r ispondere -direttamente alla 
o , 

questione fa una premessa. -gene-l'aIe e afferma cbe non e 
possibile il dominio e il possesso in solido. .. 

. Questo . è il concetto romano puro sul condom mIO e sul 
compossesso. La dottrina tedesca, per,ò, ammette anche il 
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concettI) di un condominio in solido appartenente a più 
person~. In questo condominio la proprietà apparti~ne per 
l' intero al complesso delle persone per modo che il singolo 
non ha alcun diritto di proprietà nè sull'intero nè su quote 
di esso. 

Ma questo è un concetto proprio del diritto tedesco. 
Tuttavia vi sono anche presso di noi molti scrittori che 

sostengono 'che ciascun condomino h~ il suo diritto inte
gro su tutte le parti dell' oggetto del condominio. 

Questa opinione non è affatLo ammessi bile 1: 8r diritto 
romano come non lo è per diritto it :diano. 

Quelli poi che tenendo fermo come altrimenti 'non è pos
sibile la dottrina del condominio pro indiviso, pongono con 
essa in relazione il noto brocardo che gli scri ttor i sogliono 
citare come caratteristico per la indivislbilità della ipoteca 
che essa cioè sia tota in toto et totà in qualibet 'parte ; 
commettono indubbiamente un inescusabile errore. 

Il diritto del creditore ipotecario grava i n tero su tutto 
il fondo e nelle singole parti di ·esso. 

Suppongasi per esempio un creditore pignoratizio, sodi
sfatto in parte del suo credito; il suo diritto d'ipoteca ciò 
non ostante grava sempre per intero sul fondo e sulle sue 
parti in man iera che se esso è alie nato per parti su cia
scuna di queste l" ipoteca non vien meno. 

Immaginiamo ora l' applicaz~one del brocardico ,al con
dominio~ ne deriverebbe che ogni condomino avrebbe un 
diritto integro su ciascuna parte. Ma il condomino non 
ba una tot'U?n in toto, al contrario, una quota indivisa del 
tutto; è quindi preciso il RANDA quando afferma che il 
condomino non ha nessun diritto intero sopra la menoma 
parte della CDsa, ma ha soltanto una quota sopra ciascuna 
parte. 

§ 257. 

Nel compossesso al contrario non si può concepire che 
compossessori abbiano , il possesso di una parte indetermi-
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nata, se non v'è determ inatezza della parte non v'è pos
sibilità 'di possesso. 

§ 258. 

L'uso non ammette la di visibilità. 
È questo un concetto che ha dato luogo alla teoria ge

nerale dell' indi visjbiliUt delle servitù. 
Si dice che le servitù, eccetto l'usufrutto, sono indi visi

bili. Il PUCHTA trova la ragione di questa indivisibilità 
delle servitti nel fatto che esse sostanzialmente importano . , 
l' usus più o meno determinato della cosa servente. 

M'a anche qui vi è esagerazione; si può benissim(, im
maginare la divisione di una servitù di presa d'acqua. 
Perciò i moderni vorrebbero considerare le servitù pìù 
tosto dall' aspetto del servizio che esse rendono, che non 
da quello del godimento, come face.vano i ROniani. E q ue
sto é un concetto che dentro certi limiti ba fondamento. 

Supponiamo ora un diritto di sepolcro comune a tre 
eredi su di una cappella. Lo ius sepulcri importa il di
ritto da. parte del titolare d'esser seppellito nel sepolcro, 
e dr seppellir vi altri cadaveri; sepelliri et mortuu??~ in
fen"e. Ora ciascuno di questi tre eredi potrà esercitare 
indefinitamente · la facoltà di rnort~tUYri inferre in modo 
che possa seppellire nella cappella tutti gli estranei che 
creda; o vi sarà un limite? Lo ius sepulcri si considera 
come uso in modo che cias~uno può goderne del sepolcro 
per intero; un appiglio per questo modo di vedere lo si 
ba :nel fatto che liella di visione dell'eredità lo ius sepul~ 
cri ff~sta ' indi viso, se ne deduce quindi che è indivisibile. 

Ma prima di risolvere la questione teniamo ben distinti 
il diritto ' romano dal moderno. 

Per diHtto romano poteva esserci 'un limite per l'erede 
che abusas'se della facoltà mortuum inferre? 

33 
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§ 259. 

Ci soccorre il concetto di comunione. 
Nel diritto lJubblico di Roma, nelle magistrature . costi

tuite in collegio, un magistrato poteva paralizzare l'azione 
dell'altro collo ius prohibendi, ossia colla intercessio. 

Lo stesso concetto troviamo nella comunione' nessuno , . 

de' condomini' può fare alcunchè invitis ceto'is. Ecco, come 
formulano ·le fonti questo pri ncipio. 

fr. D. 8. 2. 26. 
p AULUS lib'ì'o luinto decimo ad Sabinu/fn. 
In re communi nemo dominorum iure servitutis neque 

facere quicquam invito altero potest neque prohibere, quo
minus altet faciat: nulli enim res sua servito 

fr. D. lO. 3. 28. 
p A.PINIANUS libro septirno quaestionum. 
Sabinus ait in re communi neminem dominorurn iure 

facere quicquam invito ahero posse. unde manifestum est 
prohibendi ius esse: in re enim pari potiorem causam pro
hibentis esse constat. sed et si in communi prohiberi so
cius a soci? ne quid faciat potpst, ut ' tamen factum opus 
tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc prae
termisit. et ideo pe'r commuui dividundo actionem damnum 
sarciri poterit. sin autem facienti consensi t, nec pro damno 
habet actionem. quod si quid absente socio ad laesionem 
eius fecit, tunc etiam tolJere cogi turo 

L'ultima parte del testo dal sin autem è interpolata, 
ma il testo, ad ogni ' modo, afferma che ciascuncondomi
no ha diritto di proibire che l' altro facçi~ alcunchè nella 
cosa comune. 

Dobbiamo ,prendere questo' principio alla lettera? 
Il socio o condomino può proibire che l' altro faccia 

delle innovazioni ', ma non può impedire che non esegua 
le riparazioni necessarie; anzi in questo caso può anche 
chiedere il risarcimento delle spese. 

Per diritto moderno il concetto di comunione si è mo-
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rlificato. Quando si tratti di miglioramento del godimento 
e dell' àmministrazione della cosa comune il socio non può 
opporsi e deve stare al voto della' maggioranza. Ma se 
si trattasse di innovazioni dell.a cosa anche il singolo può 
impedire l'attuazione della volontà .della maggioranza. 
Del resto nel concetto del miglioramento della cosa, si 
possono comprendere delle vere innovazioni, come per 
esempio il cambiamento della disposizione degli apparta
menti in un palazzo e così VIa. 

, § 260. 

Nel testo D. 13. 6. 5. 15 si dice dunque che quando si 
tratta di vero e proprio uso non si può ammettere divi
sione, ma che in un çarro, tuttavia, poichè ciascuno occupa 
un solo posto si ha di visione. 

Ciò non ostante ciàscuno risponderà per l'intero del 
dolo, della colpa, della diligenza e della custodia~ per con-o 
seguenza si hanno duo rei. Se dunque l'uno è stato chia
mato in giudizio libererà l'altro. 

Ma il testo dice praestiterit; il primo convenuto percbè
l' altro debitore sia liberato, deve aver prestato, per ciò 
se ha dato soltanto un terzo della prestazione, l' altro 
conduttore potrà esser chiam'ato in giudizio. 

Torniamo ora alla quest.ione relativa allo ius sepulcri. 
Se il coerede introd uce ' conti n uamente dei cadaveri nel 

sepolcro; se ne serve sempre secondo la sua destinazione; 
dunq~e, in tesi astratta, gli altri comunisti non avrebbero, 
alcun diritto contro. di lui. 

Però vi possono essere condizioni speciali nei casi di 
comunione, per le quali si pùò intentare l'actio cornmuni 
dividundo. Questa azione infatti non ha solo lo scopo della 
divisione della comunione ma serve anche pAr altri scopi 
come per esempio, nel caso nostro, a disciplinare l'uso del 
sepolcro. Coll ' actio communi dividundo i due coeredi pos
sono dunque ottenere un regolamento dell' uso del sepolcro 
in maniera che sia posto un limite all' abuso dell' altro. 
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Effetti vamen te v'è contraddizione nel testo, certo GIU
STINIANO invece della semplice litis contestatio ha peeteso 
anche in questo caso, per la liberazione del correo, il pa
gamento. 

Ma data la terminologia duo rei secondo i sostenitori 
della duplicità della categoria delle obbligazioni solidali, 
qui dovremmo avere un' obbligazione correale e non soli
dale, cioè Il-n' unica obbligazione che colla contestazione 
della lite si sarebbe dovuta estinguere. 

Se ci fossero dunque due categorie di obbligazioni so
lidali il duo rei sarebbe usato in questo caso a sproposito. 
Si risponde è vero che il quodamrnodo indica che l' ob
bligazione non é veramente un' obbligazione correale ma 
che si avvicina ad essa; il quodamrnodo non è però del 
giureconsulto ma € appunto dei compilatori, 

Non possiamo, ora che il tempo stringe, insistere più a 
lungo nell' esame accurato de' testi; ma gli stessi criteri 
usati per il testo s.opra riportato, possono esser seguiti 
nella lettura · dei 

fl'. D. 43. ~4. 15. 2. 
Si consultino del resto, i lavori citaLi dell' EISELE e del 

FERRINI. 
Concludendo il nostro studio noi ritelliamo che benchè 

regni incertezza riguardo a qualche figura, per il diritto 
classico e anche per il gi ustinianeo non si aveva se non 
una sola specie di solidarietà. 

Se in alcuni testi si trova che la litis contestatio non 
produce l' estinzione dell' obbligazione di fronte ai corlde
bitori non convenuti in giudizio, ripet,iamo" ciò è dovuto 
all' innovazione di GIUSTINIANO che perchè si. avesse que
st' effetto estintivo pretese il pagamento. 

§ 261. 

L'obbligazione cor.reale ' può sorg f-Te o da un contratto 
conchiuso in comune da più persoùe, o dal danno arrecato 

, in comune da più persone o da animali o da schiavi di 
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loro comproprietà, o da testamen to, o direttamen te dalla 
legge. Si tratta dunque. come ben dice il FERRINI (l), ~i casi~ 
in cui per l'unità di scopo, di causa e di prestaZIOne SI 
ha una obbligazione sola, e non si può affatto confondere 
la figura dell' obbligazione co rreal e con quella di u tla re
ciproca garanzia, nè comprendere il caso della fideiussione 
(dove abbiamo una obbligazione per se stante, sebbene 
accessoria) colla correalità . 

§ 262. 

Quan to alla funzione della solirlarietà di verse erano le 
ragioni per le quali ad essa si ricorreva. 

Le ragioni, dice il GIRARD (2), erano le stesse per le 
quali le parti trovavano comodo d'evitare la divisio:18, 
di retlder il creditore padrone di chiedere il tutto a CIa
scun debitore, di render ciascun creditore padrone di do
mandare il tutto al debitore. La correalità passiva si co
stituiva perchè si permettesse a quello che vendeva una 
cosa a più compratori, che dava a mutuo una somma a 
più mutuatari di reclamare il debito da quello ch~ volesse: 
senza esser costretto a fçl,re tanti processi quanti erano l 

debitori, senza esser costretto a nOll conseguire che una 
quota nel caso di insolvibilità di un debitore. ; e poteva 
anche servire ad effettuare una canzione se chi dava a 
mutuo il danaro, chi vendeva Ulla cosa a una sola per
sona non vo lev a contèntarsi del vincolo di questa perso
na, dichiarava pe'r esempio di non voler dare a mutuo di 
non voler vendere se il compratore, il mutuatario e una 
altra persona non si obbligassero solidariamente verso di 
lui con con tratto verbale. 

Ripetiamo che la fideiussione sebbene potesse esser la1'
vata sotto questa forma di obbligazione correale non blSO-

(1) il1anuale pago 559 , ' 
(2) il1anuel élémentaù"e de droit ?"omain pag~ 735. 
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gna tuttavia confonderla colla obbligazione correale. Seb
belle in diritto classico debitore principale e fideiussore 
fossero tenuti egualmente in via principale, pure la fide
iussione rimane sempre un' obbligazione accessoria. 

§ 263. 

La correalità' attiva poteva aversi quando più creditori 
comunemente interessati perchè tutti non sarebbero stati , 
presenti il giorno della scadenza, volevano che uno potesse 
ricuperare il credito per l'intero senza la necessità del 
mandaturn actionis. 

Così poteva darsi che uno de' creditori solidali non a~ 
vesse alcun interesse al credito, ma che fosse stato assunto 
dall' altro creditore perchè potesse esigere ii credito in 
sua vece, che non fosse se non un adiectus solutionis cau
sa, un prestanome, e questo poteva avvenire specialmente 
nei tempi i 11 cui non si aveva la rappresentanza giudi
ziale. 

L' adiectus solutionis causa non poteva che esigere il 
credito non gli era permesso, quindi, di alienarlo, novarlo 
e così via. 

§ 264. 

Gli effetti dell' obbligazione correale si possono in so
,stanza ridurre a questi che ogni creditore correale può 
chiedere il tutto e ogni debitore cbrreale deve pagare 
l' i'n tero. , 

Ora il debitore correale deve rispondere illimit~tamente 
del fatto del condebitore? i1 perimento, la mora imputa
bili ad uno de' condebitori tornano a carico anche degli 
altri? 

Le fonti non sembrano' d'accordo nel rispondere alla 
nostra domanda. 

fr. D. 50. 17. 173. 2. 
PAULUS libro sexto ad Plautiurn. 
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Unicuique sua mora nocet. quod et in duobus reis pro
mittendi observatur. 

La mora in cui è incorso un debitore solidale nuoce a 

lui solo. 
La mora produce l'effetto della perpetuatio obligationis; 

ma se cade in mora un solo debitore correale gll altri 
sono liberati; per essi }' obbligazione è estinta. 

§ 265. 

fr. D. 22. l. 32. 4. 
MARCIANUS libro quarto regularurn. 
Sed si duo rei promittendi sillt, alteriu8 mora alteri non 

nocet. 
Qui più esplicitamente' è detto che la mora nuoce solo 

al debitore che è in essa caduto. 

§ 266. 

Viceversa troviamo che in altri passi si dice che il fatto 
d'un debitore nuoce anche agli altri. 

Secondo l' opinione comune bisogna distinguere se il 
fatto intacchi o non il lato oggettivo~ nella prima ipotesi il 
fattò nuoce anche agli altri condebitori, nella seconda non~ 

La mora quindi che si riferisce al semplice rapporto fr~ 
creditore e debitore nuoce solo al condebitore correale 
che vi è incorso; la culpa al contrario riflette il lato og
gettivo del rapporto va dunque a carico di tutti i de-

b itori. 

§ 267. 

Le obbligazioni solidali si estinguono per certe deter

minate cause. 
Certi fatti estinguono il solo rapporto tra cr..editore e 

debitore, altri in vece l' ,intero rapporto. 
Com'e mezzo di estinzione delle obbligazioni in generale 
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i n prima linea si ha il pagamento; così è in particolare 
delle obbligazioni correali. 

Quando la prestazione è stata una volta effettuata lo 
scopo dell' obbligazione solidale vien meno, il vincolo giu
ridico s'estingue. 

§ 268. 

L'obbligazione correa le s'estingue anche con la datio 
in solutum. 

È principio generale che ' il debitore deve e può dare 
solo la cosa dovuta, aliud pro alio invito creditori solvi 
non potest. Però se il creditore è d'accordo col debitore 
questi può dare un' altra cosa in luogo della dovuta, datio 

I 

in solutum. Questa era ammessa tanto nel diritto classico 
quanto nel giustinianeo; nel classico si disputa va soltanto 
se fosse un mezzo d'estinzione dell' obbligazione ope excep
tionis o ipso iure; GIUSTINIANO ' a~mise che la datio in 
solutum estinguesse l'obbligazione ipso itwe. 

§ 269. 

L' acceptilatio , la dichiarazione solenne e verbale di 
aver ricevuto quanto è dovuto, estingue anche 1'obbliga
zione correale. 

§ 270. 

Il pactum de non petendo può o non estinguere l' ob
bligazione correale nella sua totalità. 

Per esso si rimane d'accordo che il creditore o non 
chiederà affatto la prestazione o la chiederà soltanto den
tro ' un certo tempo, pactum de non petendo assoluto o 
temporaneo. Se il creditore agirà ciò non ostante, sarà 
rimosso ' coll' eccezione. 

Il pactum de non petendo' può inoltre esser fatto oin 
personam' o inrem. 
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Nel primo caso esso è fatto a favore di una persona 
determinata, è un rapporto puramente ,soggettivo, qnindi 
nell' obbligazione correale potrà giovarsene solo quegli a 

' favore del quale è stato concluso. 
Nel secondo caso riguarda il rapporto oggettivamente, 

e quindi in riguardo ' a un' obbligazione correale è a fa
vore di, I utti i condebitori. 

§ 2.71. 

Una questione molto discussa è se la novatio estingua , 
l'obbligazione in solido nella sua totalità. 

Riguarçlo alla eorrealità passi va non può, esservi alcun 
dubbio; d'accordo col comune creditore uno dei '~ebitori 

può novare. Il creditore è padrone di disporre del suo 
credito nel modo che più gli piaccia: se egli vuoI liberare 
gli altri debitori facendo novaiione con uno, non si sa
prebbe trovare un fondamento ragioq.evole all'op posizione 
di quelli. Uno può venir liberato da' suoi obblighi a suo 
malgrado. 

§ 272'. 

A ' tale conseguenza non si può facilmen te giungere in 
ordine alla correal i tà 'atti va. 

La dottrina comune a sostegno dell'affermazione che la 
novatip esti ngua anche la correali tà 'atti va, adduce moti vi 
repugnanti e spesso anche erronei. Tali SOLlO specialmente 
l'argomento dell' eguaglianza della novazione col paga
mento', Se si distingua fra il caso di credito proprio o J 

credi to altrui si dimostra chiaramente che la novatio non 
è assolutamente eguale. al pagamento. Può novare quegli 
cui si può validamente pagare quando si tratti ·di credito 
proprio: ma nel caso di credito altrui la regola cui recte 
solvitur' etiarn nooare potest, non è sempre vera. Quegli 
cui fu dato l'incarico di ricevere il pagamento ha facoltà ' 
di sciogl iere l' o IJbl igazione nel suo modo naturale, solu-

, 34 
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tione eius quod debetu?"; ma si può pur dire che egli abbIa 
f:lcoltà di libera.re 'con una nuova promessa, se non gli è 

espressamente accordata? Chi mai può allargare a tal 
segno i poteri del terzo, se non v' è paro! I 

Un altro argomellto era dato dalla credenza che il co
stituto d'un debitore comurie, accettato · da lU I creditore 
correale, privasse gli altri creditori' de'loro diri tti. 

Si ragionava così: se. una semplice promessa può estin-' 
guere tutto ' il cl~edito tanto più sarà questo della novatio 
che senza dubbio cancella, trasforma il credito primitivo. 

Ma l'argomento era falso nella sua base, il priricipio è 
erroneo anche pel co~tituto, e si fondava sull' interpreta. 
zione sbagliata di alcuni frammenti. 

Se, tuttavia sbagliate erano le argomentazioili, .la con
seguenza può anche essere ammessibile. 

. § 273. 

fr. D. 46. 2. 31. l. 
VENULEIUS libro tertio stipulatio?~um .. 
Si duo rei stipulandi sint,' an alter ius novandi habeat, 

quaeritur et quid iuris unusquisque sibi adquisierit. fere 
antem conveni t et ùni recte solvi et unum iudicium pe
tentem totam rem in litem deducere, item unius accepti
latione peremi utl'isq ne obligationern: ex qui bus colI igitur 
llOumquemque perinde sibi adquisisse, ac si solus stipula
tus esset, excepto eo, quod etiam facto eius, .cum quo com
mune ius stipulantis est, amittere debitorem potest. se
cundum quae si unus ab aliquo stipul~tur, novatione quo
q ue Jibe.rare eumab altero poterit, cum id specialiter agit, 
eomagls cum eam stipulationem similem esse solutioni 

-existimemus. alioquin quid dicemus, ' si unus deÌegaverit 
creditori suo c0l1l:munem debitorem ,isque ab eo stipulatus 
fuerit? aut mulier fundum iusserit doti promittere viro, 
vel nuptura ip'si doti ' eum prçJmiserit ~ nam debitor ab 
utroque liberabitur. 

Se si abbiano due rei stip1--tlandi si~domanda se ciascuno 
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.abbia il diritto di novare e qual diritto si sia acquistato. 
In verità si è quasi . convenuto che si paghi giustamente 
.ad un solo e che uno soltanto chiedendo il giudizio, de
duca nella lite l'intero rapporto, e similmente eolla dichia
razione di ricevuta da pane di un solo si estingua · l'ob
bligazione per tutt'e due: da ciò si deduce che ciascuno h.a 
.acquistato per se come se fosse solo, coll' eccezione però, 
ehe anche per il faLto di quello col quale ha in comune 
il diritto proprio deHo stipulante, pu6 perdere il debitore; 
Conseguentemente se uno stipuli da alcuno può liberarlo . 
dall' altro anche colla novazione quando abbia questa speci
fica intenzione, tanto più che crediamo quella stipulaz.ione 
sim ile al pagamen to. 

VENULEIO con questo frammento cal'atterizza in modo 
preciso la natura del credito correa1e; ciascun soggetto' at
tivo ha diritto come unico creditore, ma il fatto dell' uno 
può togliere di mezzo anche il credito dell'altro, se tocca 

_ il lato oggettiv? del rapporto. 
. E poi il giureconsulto afferma esplicitamente che se uno 

dei creditori stipuli coll' anirnus novandi col comune de
bitore, questi è liberato dall'antico obbligo anche di fronte 
all'altro creditore. La teor~a com.une ha da; ciò giustamente 
dedotto che là novazione ha effetto est1 n tivo per la tota
lità del credito correale. 

§ 274. 

fr. D. 2. 14. 27 pro 
PAULUS libro tertio ad edictun~. 
Si unus ex argentariis sociis cum debitore pactus .sit, 

an etiam alteri noceat exceptio? Neratius AtiliCinus Pro
culus, nec si in rem pactus sit, alteri nocere: tantum enim 
constitutum, ut solidum alter petere possit, idem Labeo: 
nam nec novare alium posse, quamvis ei recte solvatur : 
sic enim et his, qui in nostra potestate sunt, recte solvi 
quod crediderin t, licet novare non possint. q uod est verum 
idemque in duobus reis stipulandi dicendnm est. 
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Se di due argentarii che hanno un comune debitore uno 
conchiuda con questo un pactun'~ de non petendo, il patto 
ltbererà il debitore, a.lmeno ,ope exceptionis, anche di fronte 
all'altro creditore? 

Anche se fosse un pactum de non petendo in 1" ern, so
stenevano NERATIUS, ATILICINUS PROCULUS, non libererebbe 
il debitore dall'altro credltorè. 

Il rapporto tra i due soci ay'gentarii, da tenersi distinto 
da quello dei creditori correali, consiste nel poter ciascun 
credi tore chiedere il tutto, quindi se uno dichiara di non 
voler chiedere, la dichiarazione è per se stesso, ma non 
può vincolare anche l'altro, non può dunque toglierlo di 
mezzo. 

LABEONE adduce poi un altro argomento; se uno degli 
arg'entarii, col ricevere il pagamento, libera il debitore an
che di fronte all"altro creditore, non può però produrre lo 
stesso effetto colla novazlOne. Dal fatto che possa liberare 
col pagamento non si può dedurre che pos,sa liberare con 
altri modi; e cita l'esempio del figlio di famiglia e dello 
schìavo che possono ricevere il pagamento ma non novare. 

E lo stesso noi abbiam visto per l'adiectus solutionis 
ca~tsa; il credi tore se lo è aggiu nto solo per il pagamento; 
'adiectus non può quindi nè novare, nè donare nè strin

ger pacturn de non petendo. 

§ 275. 

L' 'idemque in duobus r eis stipu landi dicendum est è 
q'lello che ci interessa,' 

Che ha voI u co dire P AULUS ? 

Ordinariamente si crede che PAOLO neghi al creditore 
correale la facoltà di novare distruggendo il vincolo cor
reale per intero; sarebbe dunque contrario a VENULEIUS. 

Altri credono che identico 'sia l'avviso dei due: però gli' 
uni per l'affermativa gli altri per la negativa. 

Quelli che <;tmmettono il cl issenso fra PAULUS e VENULEIS 
ritengono che il fr. D. 40. 2. 31. l colle sue testuali pa-
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role provi che fra' giureconsulti v'era disputa intorno a 
q uesto p~nto . 

E centinaia sono le opinioni. 
Il LAND'UCCI poi vuole che in generale non fosse lecito 

al creditore correale di novare. 
PAOLO negherebbe non opporrebbe quindi difficoltà. Nel 

caso proposto da VENULEIO soltanto e non" sempre la no
vazione eguaglierebbe il pagamento: Ma se questo di
strugge il vincolo correale deve pur distruggerlo tal sorta 
di novazidne. 'E la specie sarebbe questa, interviene una 
nùova persona (questo significherebbe l' ab aliquo) che 
promette pel debitore. In tal caso il ' creditore si dovrebbe 
ri tenere sodisfatto come per pagamen to,. Essenziale é pel 
Landucci la interpretazione da dare all'ab aliquo. Egli sulla 
fede dei Basilici e coll' autorità di CUIACIO, interpreta il 
lUQgo di VENULEIO come se questi parli solo di stipula
zione fatta col cambiamento del , debitore. 

La novazione oggetti va sarebbe esclusa. 
Questa incredibile spiegazione del testo di Venuleio è 

naturalmente i nacc~ttabile. 

§ 276. 

Cerchiamo ,di interpretare meglio, il 'frammento di PAOLO. 
PAOLO non parla pU11tO della facoltà di novare nè in 

ordine agli argenlarii socii nè in ordine ai t'ei stipulandi: 
il suo discorso è volto semplicemente al pactu1Ti de 'non 
petendo. L' inciso rifel'ibile alla novazione, entra come ar
gomento a decidere sulla questione principale, ma in senso 
ben diverso da quello che ordinariamente si crede. 

Ecco come interpretiamo il responso di PAOLO; 
Un argentarius socius fa un pactum de non petendo 

con un debitore: può con tale patto arrecare nocumento 
ai diritti dell'altro sociU's, 'togliergli il suo credito? E PAOLO 
risponde di no. 

PAOLO prevede un'obbiezione: cui r ecte solvitur' is etiam 
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novar~e potest. E qui abbandona il soggetto principale e 
combatte l'argomento. 

Questa regola non è ' assoluta: perciò che uno può rice
vere il pagamento non viene che possa novare. E gli ' esempi 
gli abbiamo già visti. 

E se l'argomento a· solutione ad novationem non vale 
sempre, n011 ostallte che la novazione si accosti alla so
luUo meglio che il pactuJfJ1, de non petendo, come può va
lere l'argomento a solutione ad pactum de non petendo? 
Argornentisi egualmente per i duo rei stipulandi sempre 
però in ordine al pactum de non petendo. 

Tale è invero il procèsso logico di PAOLO. 
La questione della novazione non è trattata nè in or

dine agli argentarii nè in ord'ine ai correi stipulandi, ma 
in genere, e per respingere l'argomento che si potrebbe 
trarre dal pagamento al patto remissorio. 

PAOLO è ben lungi dal trattare ex p1'ofesso la questione 
della novazione in ordine ai creditori cOl'reali. Quando ne 
ha parlato nel fr. D. 45. 3. 33. l l'ha risolta nello stesRo 
senso che VENULEIO 

Adunq ue un'antinomia fra i due testi non esiste. 

§ 277. 

Il giurame.nto decisorio prestato da un condebitore cor-
reale libera anche g li altri. 

fr. D. 12. 2. 28 pro 
PAULUS libro octavo deci'mo ad edictu1n. 
In duobus reis stipulandi ab altero delatum iusiurandum 

etiam alteri nocebit. 
Si parla dello iusiurandU'Jn necessarium. L'effetto deci

sorio sulla lite il giuramento necessario l'aveva in pochi 
casi, e in questi doveva ' esser pronunciato in iure, davanti 
al magistrato. Aveva questo effetto nell'actio de certa pe
cunia, e nell'actio. de pecunia constituta, nell'actio rerurn 
amotarun~ e i n pochi altri casi ancora. 
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. Se era dedotto in iudicio o in altre liti non .ave.va . se 
non il valore di un mezzo di prova .qualsiasi; Il glU~lce 
poteva tenerne conto. Aveva quindi ]0 stesso effetto che 

ba nel nostro diritto. 

AVVERTENZA 

A pagina 16 nota l in vece di alessandrina SI legga 

aloandrina. 
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§ 94. fr. D. 15. l. 49. 2 
§ 95. Continua 
§ 96. fr. D. 44. 7. 14 
§ 97. ir. D. 45. 2. 12. l. 
§ 98. 

Effetti delle obbligazioni naturali 

§ 99. Se l'obbligazione naturale faccia parte del patrimo-
nio. fr. D. 15. 7. l. 6, 7 

§ 100. fr. D. 15. 7. 9. 2, 3 
§ 101. Continua 
§ 102. fr. D. 46. 3. 95. 2 
§ 103. fr. D. 35 . .2~ 1. 17 
§ 104. Se il pagamento di una obbligazione naturale sia 

un vero e proprio pagamento o costituisca · dona
zione 

§ 105. Oontinua 
§ 106. Continua 
§ 107. Continua 
§ 108. L'obbligazione· naturale oltre al poter essere base 

d'una novazione , ipoteca, fideiussione, può anche 
formare oggetto di un constitutum debiti. 

§ 109. Continua 
§ 110. L. o. n. può servir di base a una compensazione 
§ IlI. Con tin ua 

Singoli casi di obbligazioni naturali 

Pago 80 
» 81 
» 82 
» 83 
» 85 
» ivi 
» 85' 
» 87 
» 88 
» 90 
» ivi 
» 91 
» 93 

» ivi 
» 96 
» ivi 
» 97 
» 100 

» ivi 
» 101 
» 102 
» 104 

» 106 
» 109 
» 110 
» III 

§ 112. L'obbligazione contratta dal pupillo sine tutoris 
auctoritate è almeno una o. n ~ Passi che negano. » 

§ 113. Passi che affermano l'o. n. del pupillo-Diverse ca-
112 

tegorie di questi testi-Il fr. D. 45. 1. 12. 7 . » 
§ 114. fr. D. 46. 1. 2 » 
§ 115. fr. D. 46. 3. 95. 4 » 

114 
117 
118 
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:§ 116. fr. D. 12. 2. 42 pro Pago 119 

§ 117. fr. D. 35. 2. 21 » 122 . 
"§ 118. Se gli effetti dell' obbligazione naturale del pupillo 

corrispondano a quelli dell' obbligazione naturale 
in generale » 123 

,§ 119. Continua - fr. D. 44 .• 4. 4. 4 » 125 
.§ 120. fr. D. 2. 14. 28 pro » 126 
§ 121. fr. D. 36 •. l. 66 (64) » 127 
§ 122. Riassunto e conclusione intorno al se si possa am~ 

mettere un' o. n. nell' obbligazione contratta dal 
pupillo sine tutoris auctoritate » 129 

.§ 123. Obbligazione naturale del prodigo .' » 130 
§ i24. Continua » 132 
"§ 125. Obbligazione naturale derivante dal mutuo ,fatto al 

figlio di famiglia senza H èonsenso del padre »133 
§ 126. Continua-Il fr. D. 14. 6. 9. 4-5 » 134 

,§ 127. Continua » 136 
§ 128. fr. D. 12. 6. 26. 9 » 137 
,§ 129. fr. D. H. 6. 9. ,3. » ivi 
§ 130. Se sussista un'obbligazione_naturale dopo la prescri-

zione di un' o. civile » 138 
§ 131. Continua » i vi 
:§ 132. Continua » 140 
§ 133. Se esista un' obbligazione naturale dopo la pronun-

cia ingiusta d'una sentenza assolutoria »142 
§ 134. Continua fr. D . .20. 6. 13 » 143 
:§ 135. fr. D. 12. 6. 28 » 144 
§ 136. Permanenza dell' obligatio civilis come o. naturalis 

dopo la capitis deminutio. » 145 
;§ 137. Obbligazioni naturaii in base a editti pronunciati 

durante la propria magistratura » ivi 
,§ 138. Obbligai ioni naturali i)TIproprie » 146 
;§ 139. Si accentua di nuovo il carattere gi u,ridico delle ob-

bligazioni naturali . » ivi 

LE OBBLIGAZIONI IN RAPPORTO AL LORO CONTENUTO 

Le obbligazioni divisibili e indivisibili 

.§ 141. Le obbligazioni che hanno oggetto indivisibile sono 
indivisibili. 

:§ 142. Come sono trattate" le o. indivisibili nello iudicium 
familiae erciscundae-fr. D. lO. 2. 25 

» 149 

» 152 
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§ 143. fr. D. lO. 2. 25. lO, 11 

§ 144. Categorie di obbligazioni in rapporto all'esecuzione 
§ 145. Continua 

§ 146. Singoli casi d' indivisibilità - Divisibilità o indivi-
sibilità delle obbligazioni di fare 

§ 147. Continua-fr. D. 45. l. 4 .. l 
§ U8. Continua-fr. D. 45. 1. 4. l 
§ 149. Continua 

§ 150. Praticità della divisibilita o indivisibilità delle ob
bligazioni 

§ 151. Continua 

§ 152. Se la pronuncia della sentenza di fronte a uno di 
più debitori d'una obbligazione indivisibile faccia 
stato anche di fronte agli altri 

OBBLIGAZIONI DETERMINATE E INDETE;RMINATE 

§ 153. La indeterminatezza assolut.a e la i. relativa. 
§ 154. Certum e incertum 
§ 155. Continua 

§ 156. Come può essere tolta la indeterminatezza _ inter-
pretazione del contratto-Regole 

§ 157. Continua 
§ 158. Continua 
§ 159 Continua 
§ 160. Interpretazione degli atti d'ultima volontà 
§ 161. La determinazione non può esser affidata al puro 

arbitrio del debitore. 
§ 162. Casi in cui la determinazione di uno degli elementi 

può essere affidata a uno dei contraenti 
§ 163. Nella vendita il prezzo non può esser determinato 

dalla parte 

§ 164. Se nelle disposizioni d'ultima volontà possa esser af
fidato all'erede il determinare la quantità del legato 

§ 165. La determinazione affidata all'arbitrio d'un terzo-
fr. D. 19. 2. 25 pro 

§ 166. Continua 
§ 167. Continua 
§ 168. Continua 

§ 169. Poteri del terzo eletto - Arbitrium merum e arbi
trium boni v in:. 

§ 170. Continua - fr. D. 17. 2. 76-78 
§ 171. Critica dello SCHIRMER 

Pago 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

153 
154 
ivi 

ivi 
157 
159 
160 

162 
163 

iv] 

164 
165, 
166 

167 
168 
169 
ivi . 

170 

171 

ivi 

173 

ivi 

174 
175 
176 
177 

ivi 
178 
179 

§ 1'72. Continua 
§ 173. Continua 
§ 174. Valore di questa critica 
§ 175. çontinua 
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§ 176. Determinazione affidata al giudice 
§ 177. Determinazione fatta riferendosi ci circostanze este

riori . 
§ 178. Continua 

Fag. 
» 
» 
» 
» 

» 
») 

CASI DI OBBLIGAZIONI CON CONTENUTO INDETERMINA.TO 

, 1) L'obbligazione alternativa 

§ '179. CO.J.cetto dell' o. a. 
§ 180. A chi spetti la scelta nell' O. a. 
§ 181. Continua 
:§ 182. Continua 
§ 183. Continua 
§ 184. Continua 
§ 185. Continua 
§ 186. Continua 
§ 187. Continua 
§ 188. Natura deIr O. a. - Il rapporto in essa non è con-

dizionale 
§ 189. Continua-fr. D. 46. 3. 72. 4 
§ 190. Continua 
§ 191. Continua - Altra soluzione - Quante o. contiene 

la O. a 

§ 192. Teoria della o. a. e soluzione della questione del 
1{ycx. 

§ 193. Continua 
§ 194. Continua 
§ 195. Continua 
§ 196. Continua 
§ 197. L'opinione del RYCK non è ammessibile 
§ 198. La facultas alternativa raffrontata colla o. a. 
,§ 199. Continua " 
§ 200. fr. D. 50. 75. 3. 4 
§ 201. Ciò che se ne deduce-Distinzione del "\VINDSCHElD 

§ 202. Oontinua-Oritica 
§ 203. Risultat'o pratico della o. a. - Concentrazione della 

O. a.-Vari modi-a) Il pagamento. 
§ 204. b) Pactum de non petendo-fr. D. 2. 14. 27. 6 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

179 
181 
182 
183 
184 

ivi 
185 

186 
ivi 

187 
188 
189 
190 
ivi 

191 
192 

193 
i vi 

. 194 

195 

197 
198 
199 
ivi 

200 
201 
ivi 

202 
203 
204 
205 

206 
208 
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§ 205. Continua 
§ 206. Oontinua 
§ 207. c) Contestazione della lite -
§ 208. d) L'impossibilità della prestazione d'uno degli 0 0 ' -v 

getti alternativamente dovuti-Varie ipotesi. 
§ 209. Continua - fr. D. 18. l. 34. 6 
§ 210. Continua 
§ 211. Continua 
§ 212. Le f~nti-fr. D. 45. 1. '16 pro 
§ 213. fr. D. 46. 3. 95 pro 
§ 214. fr. D. eod. § l 
§ 215. fr. D. 30. 47. 3 

2) L'obbligazione di genere 

§ 216. Carattere d'affinità delle obbligazioni di genere con 
le alternative • 

§ , 217. Continua 
§ 218. L'obbligazione intermedia tra le generiche e le al

ternative . 
§ 219. Differenza caratteri stica tra le O. generiche e le al-

ternative • 
§ 220. Genere,limitato 
§ 221. fr. D. 31. 66. 3 
§ 223. Continua 
§ 223. Quando passi il pericolo nel compratore di un ge

nere puro. 
§ 224. Il pericolo nella vendita d'un genere limitato-Con-

centrazione dell' O. g. 
§ 225. fr. D. 18. 6. 5 
§ 226. fr. D. 18. 16. (15) 
§ 227. Il peri mento del genere è a carico del compratore 

solo nel momento della concentrazione dell' O. 
§, 228. Se esistano obbligazioni generiche di fare 
§ 229. Continua 
§ 230. La qualità che deve scegliere il debitore d'un ge

nere - Pretesa differenza nel d. classico e nel giu-

stinianeo • ;, 
§ 231. Continua - fr. D. 33. 6. 4. 
§ 232. fr. D. 17. 1. 52. . • . . ". . 
§ 233. Nel mutuo il debitore deve restituire la stessa qua-

lità ricevuta - fr. D. 12. 1. 3 
§ 234. Continua 

Pago 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
r 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

208 
209 
210. 

ivi 
2U 
212 
ivi 

213 
214 
215 
216 

218' 
ivÌ 

219' 

22(} 
221 
222' 
223' 

ivÌ 

225 
226 
227 

228 
ivi 

229 

ivi 
230· 
231 

233 
234 

13 235. fr. D. 30. llO 
§ 236. fr. D. 30. 37 
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,§ 237. Costruzione giuridica della o. g. 
,:§ ~38. La massima genus numquam perit - Critica 

'SOGGETTO DELLA. OBBLIGA.ZIONE 

, Le obbligazioni solidali 

:§ 239. Più soggetti nella o. divisibile. 
.§ 240. Coutinua-fr. D. 45. 2. 11. 1. 2. 
§ 241. fr. D . 42. 1. 43 . 
.§ 242. Diritto moderno . 
§ 243. Obbligazioni in cui ogni soggetto può chiedere o 

deve prestare l'intero-Terminologia delle fonti. 
,§ 244. Come si costituiscono pi ù rei stipulandi o promit

tendi. 
§ 245. Teoria del KBLLER e del RIBBENTROP 
§ 246. Gli studi recenti sulle o. solidali - Ricerche del

l'ASCOLI 
:§ 247. Di quante obbligazioni consti una O. solidale-

L III . 16 . 
'§ 248. fr. D. 2. 14. 9 pro 
§ 249. Continua 
§ 250. Pretesa distinzione delle o. solidali in correali e so-

lidali-Differenze varie secondo gli autori 
'§ 251. fr. D. 45. 2. 3. l 
§ 252. fr. D. 45. 2. 9. 1. 
§ 253. Incertezza delle fonti nell' affermare se una o plU 

, siano le o, contenute nell' o solidale - Corrispon-
den te scissura nella dottrina 

§ 254. La dottrina recente 
'§ 255. fI'o D. 13. 6. 5. 15 e 6 
§ 256. Continua 
§ 257. Continua 
§ 258. Continua 
§ 259. Continua 
§ 260. Continua - Si conchiude per l' unicità della specie 

delle o. solidali 
§ 261. Come può sorgere l' O. solidale. 
§ 262. Funzione della o. solidale. 
§ 263. Continua 
§ 264. Effetti dello o. solidale 

Pago 236 
» 237 
» 238 
» 239 

» 240 

» ivi 

» 241 

» 242 

» ivi 

) 243 

» 244 

» 245 

» 246 

» 247 

» 248 

» 249 
» 250 

» 251 

» 253 
» ivi 
» 254 

»' ivi 
» 256 
» 257 
» 258 

» 259 
» 260 
» ,261 
» 262 
» ivi 

36 
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§ 265. Continua 
§ 266. Continua . 
§ 267. Come si estinguono le o. solidali - Il pagamento • 
§ 268. Datio in solutum 
§ 269. Acceptilatio . 
§ 270. Pactum de non petendo 
§ 271. Se la novatio estingua l' o. solidale. 
§ 272. Continua 
§ 273. Continua fr. D. 46. 2. 31. l 
§ 274. fr. D. 2. 14. 27 pro 
§ 275. Continua 
§ 276. Esatta interpretazione del fr. D. 2. 14. 27 pro - La 

novatio estingue l'intero rapporto della O. solidale 
§ 277. Iusiurandum neçessarium. 

Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

26S 
ivi 
ivi 

264· 
ivi 
ivi 

265-
ivi 

266· 
267 
268"-

269 
270. 

INDIOE DELLE FONTI 

L'asterisco indica ~he i passi sono soltanto citati non riportati. 

Jrammenti sono riportati s'econdo l'edizione del MOMMSEN, KRUEGER, 

SCHOELL, KROLL. Per G A.IO si è seguita l' edizionl! del KRUEGER e dello 

'STUDEMUND. ' 

l. 3 
II. 3. 4. 
III. 13 pro 
» ' 16 . 
» 23. l 

lV. 6. 33 d. 
» 9. pro 

FI'. II. 1.1. 

» » 2.3.7. 
» » 14.7.2 

» » 14.7. 4 
» » 14. 9. pro 
}) » 14. 27 pro 

» » 14. 27. 6 
» » 14. 28. pro 
» III. 5. 3~ 4. 
» IV. 5.2. 2. 

*» V. 1. 4 
» VI. 1. 80 
» » 1. 57 
» VII. 1. 72 
» VIII. 2. 26 
» » 4. 13 
» IX. 2. 13 pro 

» » 4.2. l. 
:» » 4. 12 

Institutiones 

Pago 33 
» 28 
» 21 
» 242, 247 
» 18 O 
» 187 
» 9 

Digesta 

» 146 
'» 145 
» 80,81 
» 81 
» 247 
» 267 
50> 208 
» 126 
» 123 
» 145 
» 21 
» lO 
» 8 
» 15 
» 258 
» 26 

235 
» 9 
» lO 



* Fr. IX. 4. 21. pro 
*» » 4. 22. 4. 
*» » 4. 26. 2. 

» X. 2. 25. 9. 
» » 2. 25. lO 
» » 2. 25. 11 
» » 2. 25. ' 17 
» » 3. 28 . 
» » 4. 1 
» » 4. 3. 3 • 
» » 4. 3. 7 • 
» XI. l. 20. pro 
» » 3. 9. 3 • . 
» » 3. 14. 1. 

, » XII. 1. 3 
» » l 9. pro 
» » 2. 28 pro 
» » 2. 42. pro 

*» » 6. 13 
» , » 6. 26. 9. 
» » 6. 26. 12 
» » 6.28 
» » 6. 29 
» » 6. 32. 3. ' 
» » 6. 41 . 
» XIII. 4. 2. 3 . 
» » 5. 1. 7 • 
» » 5. 21. L 
» » 6. 5. 15. 
» » 6. 6 
» "XIV. 6. 9. 3 . , 
» » 6. '9.4. 
» » 6. 9. 5 
» » 6. lO 
» XV. 1.7.6. 
» » l. 7. 7 . 
» » 1.9.2, 
» » l. 9. 3 . 

*» '11 l. 9. 4 . 
» » l. 41 
» » ~. 49. 2. 
» XVI. 2. 1. 
» » 2. 6 
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Pago 
» 
» 
» 
» 
)'> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Il 
ivi 
ivi 

152> 
153 
ivi 

238· 
258, 
12 
ivi 
ivi 
11 
63. 
ivi 

23:3 
166 
279, 
119 
114 
137. 

103,104 
144, 

92,93 , 
218 

112, 113 
210, 
10.7 
110.· 

254,259 
255 
137 
134 
ivi 
ivi 
94 
ivi 
96, 
ivi 
ivi 
82 
88-

IlO. 
ivil 

, 
\ 

'* 
* 

Fr. XVI. 3. 9 . 
» »3. lO. 
» XVII. 1. 52. 
» » l. 54. 
» » 2. 6 . 
» » ' 2.76. 
» » 2.77. 
» » 2. 78. 
» XVIII. 1. 7. l I 

» » l. 34. 6 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» XIX. 
» » 
» » 
» » 

1. 35. l 
1.35. 7 
1. 37 . 
6. 5 . 
6. 16. [15]. 
7.6. pro 
7.6.1 
2. l . 
2. 25 pro • 
2.25. 
5.7 . 

» XX. l. 5. pro • 
» » l. 16. 3 
» » 6. 13. 
» XXII. 1. 32. 4 
» XXIII. 1. l . 

» » 3. lO.. 6. . 
1> XXIV. 1. 5. 15 
»XXX. 37. 

» 
» 
_» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 

» XXXI. 

44.8 
47. 3 
71 pro 
75. 3 
75.4 
76. 
110. 
116 
66.3 

» XXXllI. 1. 7 . 
» » 5. 19 • 
» » 6. 4 . 
» XXXV. 1. 71. 2 
» » 1.92. 
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Pago 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

163':. 
ivi 
23~ 

51 
172 

178, 181 
178 
ivi 

184 
188,211 

173 
223 

185, 186 
226 
227 

49 
ivi 
73 

174 
181 
38 
75 
12 

143 
263 

21 
190. 
10.2 
237 
65 

216 
170. 
20.3 

20.4,20.5 
20.5,20.6 

236 
21 

222 
» 55,57,59 
» 195 
» 230. 
» 62 
» 53' 



Fr. XXXV. 
» » 

2. 1. 17 
2. 21 . 

» ». 2. 80. l 

» XXXVI. 1. 66. [64J 
» » 2. 25 pro 
» XXXVIII. 1. 7. 4 
» » 
» » 
» » 
» XXXIX. 
» » 
» » 
» XL. 
» » 
» XLI. 
» XLII. 
» » 
» » 
»' » 

XLIII. 
» » 

» » 
» » 
,9 » 
.» XLIV. 
» » 

.» » 

,» » 

» » 

,» 

» 

» 

» 
» 

.» 
» 

.» 

» 
XLV. 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

1. 30 pro 
1.47 . 
2.29 . 
2.7. 1 

I 1. 7-
5. 19.4 
4.44 . 
7.9.2. 
1. 1. • 

l. 43 . 
6. 1. 18 
8. 19 . 
8.20 . 
24. 11. l 
24. 15. 2 
24. 16. l 
29.3.9. ' 
29. 3. 1. 3 
4.4.4. 
7.3 pro 
7. lO 
7. 14 
7.51 
7.59. 
1.2. pro 
l. 2. l '. 
l. 4. l • 

1. 6 
1. 16 pro 
1. 29. pro 
l. 31 
l. 38. 17 
1.46. 3 
1. 54. 1. 

1. 72 pro 
1.74 . 
1. 75 pro 
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Pago 100 
» 122 ' 
» 156 
» 127 
» 200 
» 103 
» 179, 182 
» 103 
» ivi 
» 14 
» ~9 

101, 102, 103 
» 60 
» 35,65 
» 21,22 
» 241 
» 85,87 
» 105 
» ivi 
» 42 
» 260 
» 40 
» 46 
» 45 
» 125 
» 21, 23 
» 75 
» 90 
» 31 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

112 
147 

147, 218 
157 
130 
213 
171 
194 

36,64 
171 

' 162,229 
140 
165 
ivi 

* 

* 

Fr. XLV. 1. 75. 8 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 

l. 85 pro 
1. 85. l 
1. 85. 2 
1. 85. 3 
1. 85. 4 
1. 94 . 
1. 95 
1. 99. pr •. 
1. 112 pro 
1. 126. 2 in fine 
1. 127 
2. l . 

2. 3. 1. 

2. 9. 1. 

2. 11. l, 2. 
2. 12. 1 
3. 33. 1 

» XLVI. 1. 2 • 
» )} 1. 16. 4 
» 1. 25 . 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

2. 1. 1. 
2. 31. l 

3.72. 4 
3, 93 pro 
3. 95. pro • 
3. 95. l 

3.95.2 
3.95.4 

» » 8. 25. l 
:t XLIX. 3. 72. 4 
» L. 5. 11 ' 
» » 16. lO 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

16. Il 
16. 213. l . 
17. 84. l . 
17. 156. l . 
17. 173. 2 . 

Consto II. 3. 20 . 
» 56.3. 
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Codex 

Pago 
» 

» 
» 

» 
)'1 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

189 " 
154- ' 
ivi 
ivi 
i vi 

155 
167 

37,65 , 
169 

190,201 
70 -

114 
30 

250 
251 
240 ' 

91 
270 ' 
117 
79 

130 
77,117 
266,268 ~ 

193,220 -
73 

214 
215 · 
97 

118:· 
141 
195 
18 

. 30,81 
30 ' 
25 
74 
lO -

262" 

25 · 
183~ 
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'* Consto III. 38. 15 Pago 181 
» 38. 15 pro § l » 175, 176 

GAI I nsti tutiones 

III. 124 » 103 
128 » 89 

* 129 ivi 

* » 130 » ivi 
» 140 » 179 

* IV. 171 » 108 
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