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INTORNO ALLA SUCCESSIONE
NELLA VOLONTÀ DEL DEFUNTO.

I
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Tre interpolazioni in tema . di "querela inofficiosi "
1. - In una nota pubblicata sulla Zeitschrift der Savigny·Stiftung (l), in cui fa oggetto cl' esame la terminologia «èontroversiam movere », l'ALBERTARIO, proseguendo
la diInostrazione già offerta in precedenti lavori (2), secondo la quale gli effetti pròdotti nel diritto classico
dalla litis contestatio nel diri tto giustinianeo scendono
invece senz' altro dall' inizio della lite, osserva che una
conferma del suo assunto è data dalla 1. 6 § 2 D. de inoff.
test. V, 2 (Ulp. 14 acl ed.):
« Si quis instituta accusatione il1officiosi decesserit,
« an ad heredem suum querellam transferat? Papinianus
«responclit, quod et quibusdam rescriptis significatur, si
«post adgnitam ' bonorum possessionem decesserit, esse
«successionem accusationis. [Et si non sit petita bonorum
«possessio, iam tamen coepta controversia vel praepa«rata, vel si cum venit ad movendam inofficiosi querelo
«lam c1ecessit, puto ad heredem transire.]»
L' interpolazione dell' ultimo periodo «et si.. ... tran-:
sire» è evidente. Tra, le due parti del passo esiste un
contrasto nettissimo: n811a prima si insegna che la querela trapassa post adgnita1n bonorum po·ssessionem, nella
seconda post petitam, non solo, ma anche semplicemente
se il defunto, pur non avendo ancora in tentata la que(l) ('Lis contestata" e '(contlj'ov81'sia mota" in Zeitsc7wift cle'} , Savigny.
Stiftung, Rom, Abth., vo1. 35 (1914:), pag, 305· lO,
(2) Rendiconti Istituto Lombanlo, voI. 48 (1914), pag, 505· 13 e
565·67. .

4
l'eIa, si disponeva a farlo. E tulito ciò, scrive l'Albertal'io,.
senza che Ulpiano si preoccupi eli staccare la sua opinione, evidentemente tanto diversa, da quella di Papiniano, alla quale la ricollega non con uu' avversativa, ma
con un semplice et si l Nè, continua giustamente l'Albertario, può essere di Ulpiano la frase «vel si cumvenit
ad movendam inofficiosi querellanl decessit », così poco
latina e così poco giuridica nella sua imprecisione. Si
noti ancora: la preliminare concessione della bonoru11~
posses8io litis ordinandae gratia, è per gli eredi di diritto
pretorio una condizione sine qna non per la proposizione
della querela, in quanto per diritto ' pretorio nessuno è
erede ipso iure, ma deve ripetere tale sua qual~tà dal
Pretore ed è questa qualità che gli dà diritto alla querela. Ora, come si può parlare di una controversia coepta vel praeparata «et si non sit petita bonorum possessio?» Tali condizioni di trasmissibilità non -potrebbero
che riguardare la querela in diritto civile" ma d'altra ,
parte a un tal riferimento contrasta la connessione fra
l' «et si non petita» e q Llanto segile, mentre il suus civi13 non ha bisogno di alcuna bon,orU'1n possessio per intentar la querela. Il che porta anche da questo aspetto
a concludere, che il periodo da «et si» a «transire» è
dei compilatori.
2. - Ora, a mio avviso, questa interpolazione non
ha tanto importanza per la tesi dell' Albertario, quanto
da un altro punto di vista. Ohe infatti la queTela passi
agli eredi iam coepta controversia vel praeparata è già
affermato nel diritto classico da varii frammenti (1), sulla
cui bo'enuinità è difficile
dubitare é non deve meravigliare
.
che i compilatori fossero così pervasi da un tal principio,
(I) L. 7 D. h. t. (PauI. lib. sing. de 7mvù·., di cui più avanti nel
testo; 1. 15 § 1 D. h. t. (Pap. 14 quaest). Anche Giustiniano . 1. 36
§ 2 b in f. C. h. t. III, 28 - parla di una « antiquis libris insertam
praeparatio », come condizione per la trasmissibilità della querela,
condizione dalla quale egli dispensa, qualora a chi avrebbe potuto
proporre la querela succedano gli eredi del sangue.
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in cui il diritto classico della querela veniva a coincidere
con l'innovazione da essi operata in materia di litis contestatio, da l'i affermarlo anche dove, per esser Il eI campo
del diritto pretorio, non avrebbe trovato applicazione.
]!ferita in vece rilievo l'altra affermazione del passo: che
la querela si trasmette agli eredi, anche se -il defunto
aveva soltanto intenzione di muoverla, si disponeva a
farlo, ma non ' l'aveva ancora fatto quando fu colto dalla
morte (< vel si cum venit ad movendam inofficiosi querellam decessit») ed ' essa costituisce veramente, COlUe
vedremo, una grave innovazione ai principi della successione romana, mentre ~ccede, per dir co~ì, la teoria dell'Albertario e non può trovare neppure nelle nuove norme
di diritto processuale la sua giustificazione. Perchè Giustiniano ha richiamato bensì determinati effetti all' inizio
della lite, ma altro è l' Ìllizio della lite, altro la volontà
cl' iniziarla. Pertanto io penso, che in questa singolarità
si debba piuttosto vedere l'eco e insieme l' pspressione
di un' altra nuova tendenza che, si .afferma nel diritto
giustinianeo in contrasto col diritto classico: quella p'er
cui l'erede subentra nella volontà del defunto. Di essa troviamo colle fonti "fari esempi: questo, che non è mai
stato fin qui rilevato, che cioè l ' (-l,rede acquista il diritto
di intentare la querela inofficiosi pel solo fatto che il defunto si fosse disposto a proporla, mi sembra forse il più
caratteristico, .perchè, mentre negli altri ca.si ci troviamo
di fronte a rapporti contra ttLlali, in cui la snccessione
nella volontà del defunto può apparire giustificata o da
esio'enze
commerciali o dalla continuazione del vincolo
b
obblio'atorio
e in b(fenere ci troviamo di fronte ad una
b
volontà dicbiarata, in forme legali, qui si tratta di volontà che è rimasta nella sfera subbiettiva della persona,
senza incontrarsi con la volontà di altra persona ed è
stata tutt' al più espressa con atti lnera~ente pdvati,
perchè appunto nel carattere privato degli atti risiede
l a differenza col diritto classico, nel quale, perchè la.
querela si trasmetta, la volontà deve essersi concretata
in atti immediatamente preparatori della querela.
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3. - Sempre a proposito della querela inofficiosi lo
stesso concetto ricorre nella I. 7 D. h. t. (PauI. lib sing.
de 7mviral. (I) iudic.):
«Quemadmodum praeparasse litem quis videatur, ut·
« possit transmittere actionem videamus. Et ponamus in
« potestate fuisse eum, ut neque bonorum possessio ei ne«cessaria et aditio hereditatis supervacua sit: is si com«minatus tantum accusationem fuerit vel usque ad de«nuntiationem vel libelli dationem praecesserit, ad here«.dem suum accusationem transmittet: idque divus Pius
«de libelli clatione et denuntiatione rescripsit. Qu:id ergo
« si in potestate non · fuerit, an, ad heredem actionem
« transmittat '? Et l'ecte videtur litem praeparasse, si ea
« fecerit quorum supra mentiOUeIll habuimus ».
Prescindiamo dalla cbiusa « et recte .... habuimus >~,.
sulla cui attribuzione ai compilatori non può cader dubbio. Si pensi all' habui1nus, cer,to maiestatico e non didattico, ch e suggella il periodo, ma più che tutto alla .
imprecisione, alla indeterminatezz'a del concetto. « QllOrum supra mentionem habuimus », dice il passo, ma a
che si riferiscono queste parole '? alla bonorum p ossessio,
di cui si fa cenno per escludere che sia necessaria all' erede in potestate, o alla c01n1Jtinatio, alla denuntiatio,
alla libelli datio? Il F .A.BHO, che ha analizzato tutto il
passo (2), crede si riferiscano a queste ultime, ravvisando
nelle parole di Triboniano un indico della. equiparazione
agli effetti della querela del figlio emancipato al suus,
che Giustiniano ha mostra to di volere nella I. 36 § 2 b O.
h. t. III, 28, in cui appunto nessuna distinzione vien fat ta
e si ammette in genere il t,rapasso della querela da] figlio
ai suoi eredi, se muore prima che l'istituito n el testa(1) La cOl'1'ezione proposta da ALOANDRO in centumvi1'alib~ts trova .
nn recente difensore in GIRARD, Manuale elern. el'i D. Romano, trad.
it. LONGO, Milano, 1909, pago 875 nota. In favore della l ezione tradizionnle si schiera d ecisamente ElSE LE in Zeitsch'l"ift Savigny - Stift~tng ,
Rom. Abth., voI. 35 (1914), pago 320 e segg.
(2) Rationalia in ,Pandectas, Lugrluni, 1659, tomo II, parte I ,
png. 111.

7
mento abbia adito e quindi prima di aver potuto preparare la querela. D'altronde nel diritto giustinianeo il figlio
emancipato è nondimeno erede e quindi non ha più bisogno di ripetel'e tale sua quali tà dal Pretore. Non posso
Ìnvece consentire, col Fabro nell' attribuire a Triboniano
l' intero frammento. La distinzione che in esso vien fatta
fra i due casi, ' che l'erede si trovi o no in potestà, starebbe a dimostrarne la genuinità o che almeno i compilatori hanno lavorato intorno ad un nocciuolo classico.
In relazione però a quanto ho detto a proposito della
L 6 § 2 D. h. t. dovrà in ogni caso respingersi come tribonianea la . frase « comminatus .... vel ». Ed invero, anche
se bastasse 1'inizio della lite per trasmettere la querela,
come può un giurista affermare che basti la sola minaccia ~ E se basta la minaccia, perchè ricordare poi la
denunticttio e la libelli datio, che sono atti successivi e
che dovrebbero p erciò bastare a fortiori? 1] n tal costrutto,
che per indicare i requisiti di un' azione passa dal minore al maggiore è logicamente un assurdo. E ciò senza
contare che è per lo meno strano, che un giurista classico 'faccia dipendere la trasmissione di un mezzo giuridico tanto importante da un elemento così iucerto come
la minaccia e pe'r di più senza fissare alcuna ]imitazione,
senza precisare come tale minaceia debba essersi estrinsecata.
4. - Il rimaneggiamento dei due passi ora considerati e il nuovo concetto prevalso nel diritto giustinianeo.
trovano infine ,conferma e raffronto nella L 5 O. de inoff.
testa1n. III, 28 (1mp. Antoninus A. Aelio - a. 211):
« Si pater tuus post litem contestatam vel postquam
« proposituin babuisset inofficiosum patris testamentum
«dicere tA herede relicto decessit, causam coepta~ vel
«quocumque modo illi placitam exsBqui non prohiberis » .
Ohe l'imperatore abbia risposto in tal guisa non appare probabile; vi sono troppe ipotesi e suddistinzioni,
mentre i presupposti di fatto e di diritto avrebbero dovuto esser conosciuti dall' imperatore · sulla ' esposizione
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fattagli. Non solo: se bastava per la trasmissione della
querela il proposito di intentarla, non v' era bisogno di
,menzionare la litis contestatio. Anche qui poi vale quanto
no detto per i passi precedentemente esaminati: che non
si può attribuire ad un classico il principio, per cui la
trasmissione della querela, se è in un senso agevolata, è
insieme fatta dipendere da un elemento 'così difficile a
controllarsi e così poco, per non dire affatto, giuridico,
come l' in tenzione di fare alcunchè. Anzi, nella costituzione in esàme la affermazione è ancora più grave che
non negli altri passi, perchè in questi almeno si tratta
di minaccie e le minaccie hanno una manifestazione
esterna, che non sarà sempre agevole provare, ma che è
esistita, mentre nel rescritto in esame si parla di semplice volontà, tanto che si potrebbe perfin o pensare all'assurdo di un proposito rimasto nel campo ideologico.
Si noti poi l'imprecisione delle fràsi: « propositum habuisset» e «, causam quocumque modo illi placitaln».
Pertanto io credo che il rescritto di Antonino si possa,
ad un dipr8sso, ricostruire così:
« Si pater tnns post litem de inofficioso fratris testa«mento contestatam, te herede relicto decessit, causam
« coeptam exseqni non prohiberis (1) »,
(I) L ' BISELE, Z~W Q1Jt81'ella inofficios'i in Zeitsc7w. Savigny - SUft. ,
voI. XV (1894:), pag, 30:1-, attribuisue in vece ai compilatori le espres·
s ioni « post litem contestatam» e « cansalU coeptnlU », in cOlTispondenza alle conclusioni cui egli giunge in ol'dine alla querela inoffic·i osi, che cioè essa nella sua configurazione genuina, come istituto
della procedura straordinaria., non poteva ammettere litis contestatio,
mentre nel diritto giustinianeo assume la figura di he1'eclitatis petiUo
e nell' hereditatis peUtio tale momento ricorre, L ' interpolazione si
spiegherebbe pertanto come conseguenza della nuova concezione
prevalsa e l' BISELE si appoggia al cOI't'ispondente titolo dei Basilici
(XXXIX, 1), in cui costantemente troviamo, che là dove il l)asso
classico parla di inizio e talora di sola preparazione de lht lite, il
passo dei Basilici sostituisce lis contestata (7t'pox,cit'apcrç), espressione,
ripeto, la quale non conviene alla querela che si svolgeva per «cognitionem », ma a quella che si configuri come he1'editatis petitio.
Senonchè, a parte l'indagine sulla natura e sullo Rvolgimento della
querela inofficiosi e sulla sua forma nel diritto giustinianeo, indagine
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Rapporti nei quali l'erede non subentra - Generalità
5. - Ho accènuato nel paragrafo precedente al principio classico, per cui viene esclusa la successione nella
volontà del defunto ed al divorso concetto prevalso nel
diritto giustinianeo. Tutto ciò viene confermato da un
lato dalle numerOE.·e applicazioni di tale principio che
che mi porterebbe troppo lontano (nel senso cht~ la que1'ela inofficiosi nel diritto giustinianeo si suborclinasse alla petiUo he1'ed'itatis
come specie nl genere si pronuncia da ultimo il BRUGI, He'J'eclitatis
petitio cle 'inofficioso in JYIélanges Fitting, I, Pal'is, 1907, pag, 115 segg,)
e a conclusioni analoghe per la concezione accolta nelle opere dei
g iud sti bizantini, giunge JOBBÉ-DuvAL, La nat'wl'e de la qUe1'. inoff.
testam" splon les j'lM'eC, biz" ib" JO, 4:39 segg) .. è fauile avvertire come
, il rimaneggiamento proposto dall' Bisele non poss,a reggere~ dato
che nel diritto giustillianeo anche l'hm'ecutatis petitio si propone
nella procedura 1'81' cognitionem (e di ciò neppure l' Bisele sembra
dubita l'e) ed anche in essa pertanto, a differenza dell' he1'eclitatis peUtio
classica, la 7.itis contestatio non ha più il sno valore originario, ma
è riportata all' inizio della lite, come provano le molte interpolazioni praticate dai compilatori nei testi classici. Cfr, per esse particolal'mente MESSINA - VITRANO, La mala fede con l'inizio clella lite nella
hereclitatis petitio in B~tllett , Istituto Di'l', Rom" vol. 20 (1909) pag' 2~0 e
segg. e ÀLBERTARIO nei suoi tre studi citati. Quanto ai ' passi dei
Basilici, stnnuo solo a dimostrarci, che i Bizantini scambiano indiffercmtelUei1 te i termini cOl'l'ispondenti a lis conf:estcda con quelli corrispondenti ad inizio della lite, in quanto per essi ormai i due mome.nti s i equivalgono e non mancano altri esempi di tale uso, anche
all'infnori del titolo in esame. Cfr. ALBERTARIO, Z. S. S, voI. 35,
pag, 318 - 19. Ohe però tale improprio significato si possa eventualmente attribnire anche al « post 1item contestata,m» della nostra costituzione, corroborando qnindi per altro aspetto il dubbio che possa
ritenel:si interpolato, va senz' altro respinto.; l'interpolazione sarebbe
superflua, in qnanto un tal momento è già di per sè llll 1nino1'e rispetto al WW.ggio1'e « postquam propositum habuisset inofficiosum, fratris testamentum dicere», Del resto anche l'Eis ele ammette ]a persistem~n nel diritto classico di una q'u81'ela 13P1' legis acUonem, limitata,
bensì ai cittadini romani, accanto alla querela vera e propria e perciò ]e proposte da me fatte si conciliano benissimo anche con la concezione dell' Bisele sulla qU81'ela, pensando appunto che un cittadino
l'ornano fosse il postulante,
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rimangono nelle fonti, dall' altro da corrispondenti innovazioni giustinianee, queste e quelle poste particolarmente
in luce dal BONFANTE (1).
Distingue il Bonfante a tale riguardo due gruppi di rapporti: rapporti, in cui nel diritto classico l'erede non subentra per la loro natura strettamen te personale e che pertanto
nulla hanno a che vedere col nostro assunto e rapporti
la cui intra-smissibilità si riporta piuttosto al requisito
della continuità del volere~ che con la morte ha subito
un' interruzione. Tale interruzione poi il Bonfante ricollega alla natura originaria dell' he1~editas, quale egli la
concepisce, cioè come successione nella soyranità familiare. « La discontinuità tra il defunto e l'erede », egli
scrive (2) «riconosciuta dai Romani nei rapporti in cui si
esige una volontà continuativa, se dal punto di vista del
diritto privato e dei bisogni del commercio ha qual('osa
di incongruo; sembra d'altra parte far riscontro alla costruzione del trapasso della sovranità, almeno presso i
Romani. Nell' ordinamento romano della successione alle
cariche pubbliche si osserva costantemente che il successore è bensì vincolato dagli atti regolarmente compiuti che vincolano il suo predecessore, .... ma non è punto
vincolato da quegli ntti del suo predecessore, che dipendono dalla libera volontà del magistrato ch' egli può in
qualunque momento revocare, ..... : l'efficacia di questi
atti cade col cessare dalla carica ) . Parimenti « nel diritto pubblico non si può stringere una convenzione che
vincoli soltanto il successore, nè fissare una chiamata in
giudizio a una data in cui sarà in carica . il successore,
nè il successore è tenuto ad osservare le promesse non
vincolative del predecessore, nè a sottostare alle conseguenze degli atti ch' egli ha sol tan to iniziati, ma non

compiuti (1) ». Tale corrispondenza non può non colpire,
tanto più ove si consideri, che per molti di questi rapporti non si può invocare neppure la giustificazione del
carattere personale e che in ogni caso il trattamento è,
come ho notato testè, con le parole del Bonfante, incongruo dal punto di vista del diritto privato, talchè fuori
eli esso bisogna ricercarne la spiegazione.
6. - In questo secondo gruppo vanno a 101' volta
distinti rapporti che esigono una volontà continuativa,
perpetua, che producono effetti finchè questa dura e
cessano di produrli, vale a dire cessano di esistere, allorchè la volontà cessa e rapporti che si verrebbero a
perfezionare in te·sta all' erede, che inizierebbero i loro
effetti post mortem. Rientrano fra i prilili i rapporti di
società, in cui è fondamentale il perdllrare del consens?
delle parti, mentre esso con la morte viene a mancare r~),
di mandato (3), in ordine al quale pure si richiede la
continuazione della volontà, potendo il mandato eessare
in qualsiasi momento per l'evoca o rinuncia, la preposizione institoria (4), analoga al mandato, la concessione a
(I) Lez. · cit. , pago 225.
(2) Gai ., III, 152; § 5 r. elesoc. III; 25; 1. 6) § 6 D. ele his q1Jti
not. III, 2 (Ulp. 6 ael eel.) ; 1. 4 § 1 D. p1'O socio XVII, 2 (Mod. 3 'l'eg.) ;
1. 65 § § 9 - 12 D. h. t. (Paul. 32 ael eel.) ecc. Non è nmmesso patto
in contr ario: 1. 59 pr, D. h. t. (Pomp. 12 ad Sab.) nemmeno per la
continunzione fra i soci superstiti, come più tardi nmmetterà Giusti·
niano: 1. 65 § 9 D. h. t. (Paul. :32 ael eel.) e § 5 I. III, 25, nei quali
passi è intel'polato l'inciso finnle: « nisi in coeunc1n» etc.
(3) Gai., III, 160; § 10 I. de mancl. III, 26; 1. 41 D. de 'l'eb, cl'eel.
XII, 1 (Afl'. 8 q1Jtaest.); 1. 27 § 3 D. manclat'i XVII, 1 (Gai. 9 ael eel.
P'l·ov.); L 57 D. h. t. (Pap. 10 1·esp.) ecc.
(4) L. 41 D. ele 1·eb. c'l'eel,' XII, 1 (Afric. 8 quaest.). Oontrn: OOSTA,
L'azione exe1'Cito1'ia e instito'l'ia, Parma, 1891, il quale appoggia a
L 17 § 3 D. ele inst. act. XIV, 3 (Paul. 30 ael l'cl.) ed a L 5 § 17 D.
h. t. (Ulp. 28 ael eel.). Su di esse v. BONFANTE, Lez. cit., pago 177.

si

(I) Lezioni eli Diritto Romano tenute all' Università di Pavia,
anno accado 1912 - 913: « La s/;tccessione », l)ag. 172 segg.
(2) Lez. cit., pa,g. 200. Per gli efl'etti della successione nel diritto
pubblico · il BONJ?AN'l'E si richiama a MOMlUSEN, Le el1'oit p/;tblic, trad.
frane. Girard, voI. 2°, Paris, 1892, pago 304·306. .
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precario (1), il rapporto di colonato (2), ìl divieto emesso
con la operis navi n'Mntiatio, che cade con la morte del
denunciante (3) e infine il possesso (4), come rapporto di
fatto l'i annodantesi ad una volontaria , effettiva
sio'noria
/
'
b
sulla cosa (possessi o facti est et animi) Ci); nei seuondi
vanno compresi i casi di obbligazione post l1wrte'Jn (6), di
alienazione di cosa dell'erede operata dal defunto (7) o da
lui garentita (8), di costituzione di pegno con cosa dell'erede (!J) e più propriamente quei rapporti che devono
essere integrati da dichiarazioni o avvenimenti posteriori
(l) L. 12 § 1 D. de p1·ec. XLIII, 26 (Cels. 25 eUg.); L 11 D. de
eli'v. te11'tp. prapscl'. XLIV, 3 (Pap. 2 defin.) ; Paul., Ree. Sento 5, 6,
12. - Contra,' 1. 8 § 8 D. de p'l·ec. XLIII: 26 (Ulp. 71 ad ed.) c L 2
C. de p'l·ee. VIII, 9 (Dio cL et lVIaxim., a. 293), ma secondo il BONPAN'l'E, op. cit., pago 182 aegg. la prim~ nella sna redazione orig'inaria .
era probabilmente negativa ( « tenetur » = « non tenetur» e intel'polato
«quemadmodum ..... pervenit »), la seconda si sarebbe originariamente
riferita all' interdetto unde vi. Sulla controversia e sulla preferenza
d~t darsi ai due passi negativi cfr. anche la mia « Suceessio posses·
sionis D in Riv. It. di Se. Gi'/Jwid., voI. 59 (HH7) fasc. 2, pago 233,
nota 2. Il rimaneggiamento del passo di UJpiano sta tuttavia a
dimostrare, che nel diritto giustinianeo si aveya ·almeno trasmission e
nell' erede del precal'Ìsta delln legiitimazione passiva all' interdetto.
(2) L. 60 § 1 D. locaU XIX, 2 (Labeo poste'}'. lib. 5 a Iewol. epitom.) ,
L. 8 § 6 D. de op. novi nunt . . XXXIX, 1 (Paul, 48 ad ed.).
(4) L. 23 pr. D. de A. v. A. P. XLI, 2 (Iavol. 1 epistul.); 1. 1 § 15
D . si is qui test. ·etc. XLVII, 4 (DJp. 38 ad eel.); 1. 2 § 1 D. de eXJyil.
l,te'l·eel. XLVII, 19 (UJp. 9 de ott. proe.). Non contrasta con ciò la suc·
eessio in usueapionem, che è successione in una posizione giuridica.
Cfr. il cito mio scritto sull a Suecessio Possessi onis.
(5) Scevola in L 1 § 15 . D. si is ql;~i test. cito di Ulpiano.
(6) Gai. III, 100, 117, 119, 158, 176; § 13, 15 I. de inut. stipo III
19; 1. 1 C. 1d aet. et ab he'}·. et con.t'l·a her. 'inc. , IV, 11 ; 1. 11 C. de
eont'l·. stipo VIII, 37 (38).
(U) I passi sono ril)l'odotti più avanti nel testo.
(9) L. ±1 D. pigne}'. act. XIII,7 (Pau. 3 quaest.): « Rem alienam
pignori de disti, deinde dominus rei eins esse coepis ti: datur utilis
actio pigneraticia creditori. Non est idem dicendnm, si ego Titio, qui
1'em meam obligavel'at sine mea voluntate, h er es extitero ». La parte
che segue « hoc enim modo .... utilis actio moveatur», in cni si VOI"
l'ebbe gius}ificare ]a diversa soluzione data n ei due casi se il pignol'ante stesso diviene proprietario o se il pr oprietario diviene erede

e)

previsti dalle parti (1). Ora, particolarmente in questa seconda categoria di rapporti, che sono i più caratteristici
pel nostrQ assunto, in quanto in essi sfugge completamente quell' elemento personale che da taluno si è invece invocato (e la cui considerazione può avere trattenuto Giustiniano da una più decisa opera innovatrice) a
giustificare l' intrasmissibilità dei rapporti di società, di
mandato e simili: è evidente il mutamento intervenuto
nella concezione giustinianea nei riguardi della continuazione della volontà del clefunto e quindi il parallelis-m o
col caso da cui ho preso ]e mosse. OosÌ troviamo che
Giustiniano riconosce efficacia alle obbligazioni post mortel1l (2), nonchè all' obbligo dell' erede eli . rispettare il giuramento prestato dal defunto sull'ammontare delle proprie
sostanze (3), ed ammette la convalidazione del pegno di
cosa altrui, ove il proprietario di venga erede del debitore (4), mediante un' interpolazione ormai pacificamente
accettata, di cui è superfluo ripetere gli argomenti.
Discusso è invece l'intervento di Giustiniano per ciò
del pignorante con la considera>lione, che nel primo il debitore ano
dI'ebbe contro un fatto proprio é attribuita ai compilatori d,al BE·
SELER, Be·it'l'age ZU1' K'I'iUk cle'l" 'I·om. Rechtsq'/J~ellen, I, Tubingen , 1910.
pago 82. Il BONPANTE, l~ez. cit. , pago 211 limita l ' interpolazione ela nec
utiq'/J~e. - L. 22 D: de pign. XX, 1 (Mod. 7 cliffe'l".): « Si Titio, qui rem
meam ignorante me creditori suo pignori obligaverit, hm'es extitero,
ex postfacto pignus directo quidem non convalescit, sed utilis pigneraticia dabitur Cl·editori». La convalescenztt del pegno a mezzo di
un' azione utile, che dette tanto filo da torcere agli interpreti pel
contmsto colla decisione di Paolo, è ora considerata pacificamente
come una innovazione dei compilatori. Cfr. DI MARZO, Nota al {'l'.
41 de pign. act. 13, 7 ed al {'l'. 22 de pigno'l". 20, 1 e Postille C'I"it. eel
eseget. in Arch. Giuriel., 1903, vo1. 70, pago 531; FERRINI, Pandette,
Milano, 1908, pag o 509 nota (4); BONFANTE, Lez. cit., pago 211 e sego
Soltanto mentre il Di Marzo ricostrnisce il passo classico: « Si Titio
qui rem meam ignorante me creditori suo pignol'Ì obligaverit, heres
extitero utilis pigneraticia NON dabitul' creditori» , preferirei espungere
« directo quidem» e «sed ..... creditori».
(I) Vedi più avanti nel testo.
(2) V. i passi delle Istituz. e del Codice cito nella nota (6) a pago prec.
(3) Novella XL VIII.
(4) Cfr. nota (9) pago precedo
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che riguarda la trasmissibilità dei rapporti pendenti e
l'alienazione di cose dell' erede eseguita dal defunto.
Merita pertanto che si considerino partitamente i due
casi e), anche se con ciò il mio stndio viene a prendere
un' ampiezza maggiore eli quella che era nella concezione
originaria e comporti lo scopo di un raffronto col caso
che ha offerto lo spunto.

III.

Trattamento dei rapporti pendenti.
7. - Quanto, alle istituzioni ad ai legati sottoposti a
condizione è canone indiscusso la loro intrasmissibilità,
nè occorre spendere parole per darne la dimostrazione (2).
Il dibattito verte invece a proposito degli atti tra vivi.
Qui una distinzione va subito fatta, fra passi che contemplano trasferimento di propl'i età o eli ' altro diritto reale
e passi che disciplinano il passaggio all' él'ede eli rapporti o bbligatorii.
Nei primi riesce relativamente facile sceverare ciò
che è classico da ciò cbe è giustinianeo ed infatti generalmente si alnmette, che il diritto classico negava la
traslnissibilità di tali 'rapporti, se il titolare moriva in
pendenza della condizione e solo Giustiniano fece pre- .
valere l'opposto principio. Il che corrisponde ai concetti, che più sopra ho fissati.
Quale fosse per tale categoria di rapporti il punto
di vista classico emerge chiaramente dalla notissima, L 18D.
com1nunia praed. VIII, 4 (PauI. 1 1nanual.).
Vi si fa il caso della costituzione e dell' acquisto
(1) Avverto subito che pel primo riassumo lo s tato attuale della
dottrina in relazione agli ultimi studii, mentre pel secondo mi llil'
singo eh l)ortare il contributo di nuoye osservazioni.
(2) Per l'istituzione: 1. 60 (59) § 6 D. cle her. inst. XXVIII, 5
(Cels. 16 dig.); pei legati: 1. 1 § 14 D. '/;d. legato se1·V. causa caveat.
XXXVI, 3 tUlp. 79 ad ed.); 1. [) pro e § 2 D. qua,ndo dies X XXVI,
2 (Ulp. 20 ad Sa-b.).

(lato passivo e lato attivo del rapporto) di una servitù da
parte di più condomini di u~ fondo. Essi possono esprimere il loro consenso sepal'atamente con distinte « in iure
cessiones », lna fin che l'ultimo non ha cons.entito, l' efficacia dell'atto rimane sospesa e solo con l'ultima in iure
cessio si convalidano le precedenti: « ex novissimo actu
etiam superiores confir'm entur» (l). Ove uno dei condo.
mini, che abbifl già dichiarata la sua volontà, muoia durante lo stato di pendenza (2), le cessioni successive sono
prive di effetto, il che implica che la sua dichiarazione
di volontà non vin.cola l'erede; la sua morte è venuta
a rompere un anello della catena.
L'analogia fra qùesto oaso e quello di condizione
vera e propria è evidente. Oi troviamo, infatti, di fronte
ad una condizione ta~ita voluta dalla legge; ciò che nel
rapporto condizionale è l'evento previsto dalla volontà
delle parti, qui è il consenso degli altri condomini.
Ed invero vediamo che Ulpiano (31 ad Sab.), nell' ipotesi di tradizione di cose con la condizione che in caso
di nozze abbiano a costituire la dote, nega (3) il passaggio
di proprietà all' erede della donataria, se la condizione
delle nozze si verifica dopo la morte del donante « quia
pendet donatio in diem nuptiarum et cum sequitur condicio nuptiarum, iam heredis dominium est» (L 9 § 1 D.

.

de iure dotiu1n XXIII: 3).
(I) Analogamente Celso (27 dig.) in 1. 11 D. cle seTV. p1'aed. inst.
« l1ovissima demum cessione superiores ornnes confir·
mentur ».
(2) Nel passo si attribuisce lo stesso valore ad ogni altro muta·
mento di titolare per qua]sivog]ia causa, ma l'inciso «vel alio genere ..... alienaverit» è riconosciuto come interpolato.
(3) L'espressione quasi dubitativa «et vereor ne non» si spiega
secondo il BONFANTE, Lez. cit. , pago 221, ricollegandola a quanto UI·
piano decide in un frammento precedente, che cioè anche in caso eli
condizione sospensiva ]e cose donate sotto la condizione delle nozze,
ma rimesse già alla fidanzata, non si possono ' con efficacia rivendicare da parte del donante, perchè alla 1'ivenclicatio si oppone l'exce·
ptio cloli vel in factum: « doti enim destinata non debebunt vindicari ». Si poteva ritenere soggetto a tale regola anche l ' ered e e quindi
all' eccezione se la condizione si fosse ., erificata.
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Il periodo ,finale di questo passo « sed benignius e'te. »,
nel quale favore dotiurn è imposto all'erede di rispettare
la volontà del defunto è, come generalmente si riconosce,
una aggiunta dei compilatori C) (basterebbe la forma a
denotarlo) e sta a caratterizzare la diversità fra la concezione classica e la giustinianea; il principio non va
perciò ristretto all' ipotesi in esso contemplata, in relazione alla specialità del caso, ma rappresenta l'applicazione della nuova tendenza prevalsa.
Recisamente contraria alla affermazione di Ulpiano
è quella data da Giuliano (60 clig.) nella L 2 § 5 D. de
donato XXXIX, 5 (2) :
« Si pecuniam mihi Titius dederit absque ulla stipu« latione,' ea tamen condicione, ut 'tnnc demum mea fie.
«l'et , cum Seius consul factus esset: sive furente eo Slve
« mortuo Seius consulatum adeptus fuerit, mea fiet ».
Senonchè, pur in mancanza di particolari contrassegni formali , ha trovato consenso la supposizione, avano
zata per primo dall' ENNEOOERUS (3), che il pass'o sia stato
(I) Cfr. FADDA, Concetti Fondam. del Di1·. Ered. Rom., II, N.apol.i,

1902, pago 272 nn. 1 e 2 e autori da esso citati, ai quali .vanno aggl~l~tt :
BONFANTE Lez. cit., pago 220 segg. e VAi;SALLI, « Dws vel cond~c'w»
in B'IItll. dell' Istit. eli Di1·. Rom., voI. XXVII (1915) pago 28:1: e sego =
pago 17 -18 dell' estratto (nelle note succo con V ASSALLI: op. cit., mi ri·
ferisco semlH'e a qnesto lavoro, seguendo ia numeraZIone delle pagine dell' estr.). Diversamente BRINI, Di alcttne lezi oni delle Pandette,
estro dalle Mem01'i e della R. Accademia delle Sco eli Bologna, Sco Mor.,
paO'. 9 seg., che limita 1'intel'polaziono
Se z.II
, tomo I , 1906 - 907 ,:::>
. )
alla parte da aut alla fine; lo combatte VASSALLI, op. C'llt., pago lI-!
nota (1). Per gli altri rilnaneggiamenti nel passo cfr. lVlOl\HiSEN,·ad .7'11.
l.; LENEL, Palingenes'ia, tomo Il, pago 304 e segg. BONFANTE, Le.'Z. C'llt.,
pago 220; MITTEIS, Rom. Privat'l'echt, Leipzig, 1908, voI. I, pago 169,
n. 6 e V ASSALLI, op. e loc. cito
(2) Sui tentativi di conciliazione cfr. WINDSCHEID, Pandette, I,
§ 89 n. 6, pa,g. 359, trad. it.; VANGEROW, Le7u'buch de'l' Panc7., 1\1 aI"
burg und Leipzig, 1863, I , § 95, pago 148; ENNECUE Ims, Rechtsgeschaft, Beelingung etc., Marburg, 1889, pago 468 segg. Per una nuov: a
spiegazione proposta cl al BRINI, op. cit., pago 1 V. VASSALLI, op. cd.
pago 18 not.a (2).
(3) Op. cit., pago 481. Cfr. anche FERRINI, Pandette, n. 146, pag:
193, n. 2; FADDA, Di? .. Ered. , II, pago 266 segg.; SCIALOIA, Negoz'/;

rimaneg'giato dai compilatori. Probabilmente' l'opera loro
si è limitata, a togliere la negativa avanti il fiet ': rimessa
la negativa, non solo la decisione di Giuliano si accorda
pienamente- con quella di Ulpiano - e fra i due giureconsulti è impossibile che su un punto sostanziale vi fosse
così aperto dissenso ' - ma riceve un significato il periodo finale e partièolarmente l'accoppiamen to « sive furente eo sive mortuo », che invece con l'affermativa ' non
sapremmo come giustificare, tanto che si è proposto in
passato di modificare la lezione ' e sostituire vivente a furente. Infatti, come osserva il BONF ANTE e), posta la soluzione negativa, «quell ' union e è correttissima: sono i
due casi in cui la volontà viene' a mancare e ilrapporto
sospeso può quindi esser ridotto nel nulla, sono i due
casi che noi abbiamo visto accoppiati anche in ipotesi
analoghe per mostra.re come la cessazione del volere può
estinguere un rapporto che è nel frattempo sospeso e revocabile (2) ».
8. - A confermare infine che la tradizione condizionale rimane pri.va d'effetto, se il ricevente muoia in pendenza della condizione vengono addotti alcuni rilievi tratti
dalla L 11 D. d(} donato int. 1). et U. XXIV, 1 (Ulp. 32 ad
Sab.), in cui si considerano' vari casi di donazioni 1Jwrtis
causa fra coniugi. A questo proposito mi si consenta di
aprire una parentesi, fòrs e più lunga di quel che consentirebbe l'economia del presente studio, poichè a me
gi1wi(UC'i (Lezioni, II ed., Roma, 1907) pago 319 n. 1; BONFANTE} Lez.
cit., pa.g~ 222., Contra: l\lITTEIS, op. e loc. cito
(I) Lez. cit., pago 223.
Cfr. 1. 8 § 2 D. de opto legat., XXXIII, 5 (Pomp. 6 ad Sab.):
a due persone spett::t l' optio di uno schi::tvo; l 'effetto della, prima
optio è ten uto sospeso , finchè la seeonda non sia caduta sLlllo stesso
schiavo e se chi ha optato nel frattempo mllore o diviene pazzo
1'effetto -vien meno e i suoi eredi non subentrano nel ra:pporto. L~
~tesso accoppia.mento troviamo in 1. 6 pr. D. (le p1'ec. XLIII, 20 (Ulp.
/1 ad ed.) e 1. 14 D. locali XIX, 2 (id) per escludere che in tali ipotesi si verifichi tacita conferma del precario o deUa locazione.
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sembra che nelle argomentazioni generalmente accolte si
celi un equivoco.
È noto, come il di vieto clelle clonazioni fra coniu~i
subisse una deroga per le donazioni mortis causa, In
quanto per esse il motivo clel divieto, «ne mutuo amore
in'd ce,m spoliarentur », (L 1 D. h. t., Dip. 32 ad Sab.) nO~l
'viene in considerazione, «quia in hoc tempus excurl'lt
donationis eventus, quo viI' et uxor esse desinunt» (L 10
D. h. t. - Gai. 11 ad ed. prov.), specie se si consideri che
una sola forma 8ra ammessa, quella che «hoc animo fit,
ut tunc l'es fiat uxoris vel mariti, cum mors insequetur» (1)
Ora in rela,zione alla donatio 'inortis causu inte1~ viru1n et
uxo~e1n potevano presental'si varie fattispecie. La pri~a,
che Dipiano considera nel § 2 della L 11. D. de donato ~nt.
v. et U., è quella che il coniuge donatario (nel caso concreto la moglie) abbia interposto un filius fmnilias: perchè
riceva dal rispettivo marito e padre la cosa e pOI ne f~c
cia a lei la tradizione. Dovrà 1a tradizione,~sser valIda
ad onta dell' inca pacità dell' interposto? Il giureconsulto
l'isponde affermativamente, perchè a.l moment~ della morte
del marito, cioè. al momento in CUI la donazIOne alla mo. VIene
.
a conseO'uir'e
O'iuridicamente il suo effetto,
O' l le
b
b
;nche il figlio per la morte del padre di,viene .su~ iuris.
Sarà pertanto valida la avvenuta traditio dal fIglIo alla
lnadre.
. .
~ «Maritus uxori mortis causa donatum VOlult: Intel'« posllit mulier filium familias, qui a .ma.rito acciperet
«eique traderet: deinde, cum lnoritur mal'ltus, pater fa« Inilias invenitul': an valeat traditio? Et ait consequens
«esse dici traditionem valere, quia sui iuris ~ffectus est
« eo tempore ad · quod traditio redigitur (id est cum lna« ritus moriebatur - ErsELE (2)J » .
.
Nel § 7 dello stesso passo il giureconsulto fa Invece
(l) L. Ù § 1 D. h. t. (Ulp.32 ad Sab.). ,= ' intel'p.: [non. solum] ~
[sed omnis mortis eausa donatiol· SEN~, Et1Jtdes SU1' le..,(lTo~t des obh·
La clonato à ca1Jtse de 111,01·t, Pans, 1914, pago 7' e 150 segg.
t l,
ga.,
·t
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Cfl:. per l'interpolazione anche SENN, op. c~ ., pago
.

_ e)

1'ipotesi che la persona iuterposta, dopo di aver trasmessa
la cosa alla moglie, venga a morire vivo adhuc donatore
e conclude che la donazione cade, perchè la proprietà
della cosa deve almeno per un momento trovarsi presso
l'interposto, affinchè egli possa validamente trasmetterla
ad altri" mentre nel caso concreto è morto finchè la proprietà era ancora presso il donatore: « donationem evanescere, quia debeat aliquo momento interposito fieri .et
sio ad mulierem transire » .
' L ' ENNEOOERUS
interpreta il passo in 'q uesto senso:
all' interposto la cosa è stata tradita col patto, che la proprietà deve trasmettersi in lui con la morte de~ donante;
non avendo egli conseguita la proprietà, iil quanto al
momento della morte del donante (cioè - secondo l'Enneccerus - all' evento che costituiva il ' verificarsi della
condizione) egli più non viveva, ancor meno, e questo
l' Ennecceruspone in rilievo, potrauno gli eredi suoi
conseguire la proprietà stessa, dal che trae la conseguenza che « la tradizione condizionata vien meno se il ·
ricevente mÌlore prima del verificarsi della condizione. »
Gli stessi eoncetti sono svolti dal FADDA (2). Se il terzo
interposto premuore al donante, la speranza non passa
agli eredi e da essi la moglie non può pretendere il dominio: la donazione condizionale esige pertanto la sopravvivenza del ricevente, altrimenti non passa a' suoi eredi.
Pur da un altro punto di vista e attraverso una differente esegesi del passo, i risultati dell' Enneccerus sono
tenuti fermi dal VASBALLI P), secondo il quale anche
1'interpositus del § 7 è un alieni iuris e sola condizione
è che egli sia sui iuris alla morte del donante per poter
conseguire la proprietà e validamente trasmetterla (4).

,

e)

(1) Op. cit., pago 460 segg.
(2) Op. cit. , pago 276 n. 2.
(3) Op. cit., pago 19 segg. Prescindo dell' esegesi del SENN, op. cit."
pago 14.,1, in quanto egli non la applica alla questione che qui ci oc_
cupa.
(4) In conseguenl'la il VASSALLI, op. c'ii., pago 20, sospetta d'in·
terpolazione, perchè 'su!)erfluo, l' inciso ~ vivo adhuc donatore » ed
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Essendo egli premorto, ed ancora di conseguenza nello
~tato eli incapacità, la donazione cade, perchè nulla passa
~i suoi eredi e nulla da essi può pretep.dere la moglie.
Anche pel Vassal li quindi, COlue per 1'Enneccerus. il
passo in esame starebbe a confermare la intrasmissibilità
del negozio condizionale.
9. _ Senoncbè, a mio sommesso avviso, tanto l'Enlleccerus e cbi ne ha accolto la tesi, quanto il Vassalli
sono, come ho già accennato, caduti in equivoco. Le conclusio11i sull' intrasmissibilità dei rapporti in esame sono
esatte, ma non sono altrettanto esatti i presupposti da
cui le desumono. Vediamo il caso configurato dal Vassalli: Caio trasferisce a Tizio, che è alieni iuris, una cosa
con la condizionè che egli ne conseguirà" la proprietà, se
sarà sui iuris alla morte di esso Caio. Tizio nel frattempo
trasmette la cosa a Sempronio. Ora, se Tizio muore avanti
di Caio tutto cade nel nnlla. Cade la donazione da Caio
a Tizio, perchè non si è verificata la condizione, cade la
tradizione da Tizio a Sempronio per nece~saria conseguenza. La trasmissione della spes oin un senso, dell' oh- bligoo nell' altro è quindi già esclusa, non tanto ' perchè
Tizio muoia pendente condicione, quanto perchè la sua
premorienza esclude di per se il verificarsi della condizione.
Lo stesso si può ripetere per la spiegazione dell' Enneccerus, seconelo la quale si presuppone che:Tizio sia
sui iuris e la condizione sia semplicemente questa: che
il donante premuoia, indipendentemente da ogni effetto
di tale premorienza sulla capaci tà che Tizio già possiede.
Anche qui, se l'interposto muore avanti il donante, la
condizione si deve considerare come a,·YVerata e per ciò
8el espuuge completa.mente la seconela parte del paragrafo « qno,l
ita ..... seqnahll'». Ànehe non consentendo nell' interpretn.zione da lui
d.ata del passo, credo che questa seconda intel'polazione debbn. essere
accolta~ non già la prima, poichè quell' inciso rappresenta anzi il
p1ttnctH1n sa,ziens della decisione data dn.l ginreconsulto.
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solo non si può parlare di trasmissione di Sp3S e di ob ·
bligo agli eredi.
.
. Qllindi il passo in esame, ove si accolgano le eseO'esi
rICordate, non ci presenta quella relazione che invec; O'li
si attribuisce
col principio della intrasmissibilità dOlI
l"
e a
l'aCtlzIOne
conJizionale.
Per riferirlo ad esso, bisognerebbe
t
pensare ad una condizion e che permanesse pendente dopo
la morte dpll'.interposto cui la cosa fu tradita. Il che si
avrebbe nel caso concreto, soltanto qualora da un lat~ si
r~conoscesse come fondamontale la condizione di premol'lenza del marito alla moglie, cloè del coniuO'e donante
al coniuge donatario, in guisa da l'i ferirla anche alla trael~zion0 all' interposto (la quale non è se non uno speclIente per agevolare la donatio inter virum et uxorem)
dall' altro si presupponesse un interposto osui iuris evi~
~an~10 co.Sì l' obbiezione mossa al Vassalli. Data ~uesta
fattIspeCIe, se.
Tizio,
che sarebbe capace di _ acq UIS
. t are,
'
..
muor.e avantI Il ma.nto donante, ma anche avanti la
mogl,le e quindi. in pendenza della condizione, si può
bensl
Il quesi to della trasmissibilità
o lneno
r presentare
d"
o
a,g l e~'e l ~l Tizio della spes di fronte al marito e dell obblIgo dI front~ °alla moglie e quindi della sopravvivenza della donaZIOne e se la sopravvivenza vien
t
' l 'tt"
o
.
e nega a
e egl Ima la conclusIOne della intrasmissibilità de '
t"
d"
l
l rap
por l. con IZIOna i. Nla solo ove così si configuri la fattispeCIe. (e non vedo motivi seri per respingere la inter- '
pretazIOne
,
. , oda me
. . ,proI)osta" anche se le a lt l'e possono
~OI,se pI~8entarsl plU pronte e spontanee) tale conclusione
puo venIr dedotta dal passo in esame.
, Ad, ogni. om.o~o, anche indipendentemente dal passo
stess?" Il pl'lnClplO della intrasmissibilità della tradizione
con~lzlO~ale non può l'evocarsi in dubbio pel'o le altre
testImonIanze che ci rimangono, come pure non si può
negare che l'opposto principio vigesse nel diritto Qiustinianeo.
=
l't" 10. - b) Quanto ai rapporti obbligatorii, debiti e cree l 1, le fonti senza eccezione afformano la loro trasmis-
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sibilità ao'li
eredi anche nel periodo di pendenza.
Il che,
b
.
prima facie: sembra costituire una seria obbiezione alla
nos tra tesi.
Il FADDA
cerca di giustificare il diverso trattamento dei rapporti obbligatorii con la diversa loro natura. Nelle obbligazioni, egli osserva, è decisivo, a differenza che llei diritti reali , il momento della loro costituzione. Oosì: verificatasi la condizione apposta all' obbligazione, il diritto viene attribuito a chi aveva la potestà
sul contraente al momento del contratto, anche se più
non l'aveva al momento dell'avverarsi della condizion8 (2) ;
così per la capacità ad agire od acquistare si ha riguardo
al momento in cui l'obbligazione viene COlltratta (3); invece nelle donazioni (e l'esempio, secondo il Fadda, andrebbe generalizzato), che sono atti translativi di dominio,
e per la capacità e per l' attribuzione del diritto si considera esclusivamente il verificarsi della condizione, cioè
il momento in cui il dominio, che fino allora era rimasto
presso il donante, passa al donatario (4). Ma una tale distinzione sa di .artificioso. Anzitutto è stato osservato, che
per quanto riguarda .la capacità ad acquistare nelle stipulazioni l'argomento dedotto dalla L '26 D. de stip1J~l. serv.
XLV,3 nQn è decisivo, perchè il raffronto con Vat. Fragm. 55
mostra come fra i giureconsulti dovessero esistere dubbi
al riguardo (l'originario « videamus » fu trasformato da Giustiniano in negativa assoluta, mentre non ' è « necessariamente da riportare alla dottrina della condizione il principio per cui la persona alieni iuris stipulando sub con-

e)

..

(1) Op. cit. , pago 265 e segg.
(2) L. 78 pr. D. de V. O. XLV, 1 (Pau!. 62 ad ed.) = l. 144 § 1
D. de D. R; I., L, 17; l. :lO D. de stipo se1·V. XLV, 3 (Pomp. 33 ad
Q. ]lI.), interp.: «si tamen dolo malo id feceL'it [BESELER, Beitr., I
cit., pago 112, cui aderisce VASSALLT, op. cit., pago 28 nota (1)] ; l. 18
D. de D. R. 1. L, 17 (Pomp. 6 ad Sab.); l. 2 § 3 D. de collat. bono
XXXVII, 6 (Paul. 41 ad eel.).
(3) L. 26 D. de stipo Se1·V. , XLV,B (Pau. 1 man'lttal.).
(4) L . 11 D. ele elonat. i. v. et 1tL . XXIV, 1 (Ulp.32 etel sab.); l. 22
D. de clono 11'/,. C. XXXIX, 6 (AfL'ic. 1 q'lttaest.); l. 44 D. h. t. (Pau. 1
man.). Cfr. anche ENNECCERUS, op. cit., pago 455 segg.

dicione acquista l' azione all ' avente potestà, anche . se
existente condicione il rapporto di potestà sia cessato» (1),
ma piuttosto «al principio del diritto di famiglia romano, per cui la persona in potestà stipulando non è che
la voce del dominus' o del pater», per cui fin dall' origine
contraente non è il figlio od il servo, ma il padre od il
domin1J~s. Inoltre non si può escludere senz' altro che gli
stessi principii vigessero anche per la tradizione (2). La
negativa, infatti, in mancanza di espliciti testi, è desunta
esclusivamente da un frallllUonto relativo alla clonatio
mortis causa inter virum et uxorem, la L 11 D. h. t. XXIV·,
1 (Dlp. 32 ad Sab) che ad altro riguardo bo già ricordato (3). Ora è probabile che sulle decisioni di Dlpiano
(I) Cf~·. sui due rilievi VASSALLI, op. cit., pago 28; sul secondo
anche ElSELlD, Das Dogma von cle1· riick1vi1·k. 101'aft etc. in Arch.
f'ii1· (Zie Civ. Praxis, vol. 55' (1867) pago 290 segg., mentre il FERRINI,
Pand., pago 191, crede il principio prevalso ad opera dei proculiani,
perchè « non è conforme al modo originario di considerare il negozio
sub conclicione».
(2) La mOljivazione addotta nella 1. 78 pr. D. cle lT. O. XLV, 1:
« quia in stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus)} e
nella 1. 26 D. ele stipo Se1·'V. XLV, 3: «quia ex praesenti Tires aceipit stiplliatio D sembrerebbe a prima vista denotare, che i principi
in esse afferma ti sono propri solo della stipulazione, a differenza
degli altri contratti; a mio a,~ viso pe. ò l' antitesi non è fra stip~tlatio
e gli altri negozi giuridici, ma fra stipulatio e legati, cioè fra gli atti.
'i ntM' 'Vi'vo.'i e quelli mm·tis ca'lttsa. Cfr. l. 2 § 3 D. ele colletto bono
XXXVII, 6: «id qlloque, quod sub condicione ex stiplllatu clebetur
emanuipato, conferri debet. Diversum est in logato [colldicionali],
qllia et si in potestate fuisset et post mortem patris condicio extltisset, ipse ha,bel'et actionem ». Il « condicionali » ,è espunto, perchè
superfluo , dal BESELER, Beit1'age, II, Tubingen, 1911, pago 60.
(3) Cfr. per la, capacità ad acquistare: § 2 e § 6 cit; pel rapo
porto col pater familias , § § 3·5: «Idem aH : placuisse scio Sabinianis, si filitt e familias uxori maritlls tl'adet, donationem eius cum
omni suo emolumento fieri, si vivo adhuc marito sui iuris fuerit effecta. Quod et Iulianus libro septimo decimo digestol'um probat. Pl'oinde et si uxor marito filio familias mortis causa tl'adat et is sui
iuris effectns sit, sine dubio dicemus ipsins fieri. Per contl'arium
quoque si uxor donavel'it mortis causa patri familias marito et mortilil
eius tempol'e filius familias inveniatur, patri erit nunc ernolllrnentum
q uaesitum.
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e dei giureconsulti a lu·i anteriori, ai quali egli aderisce
abbia influito la specialità del rapporto: il trattarsi, cioè,
di un atto di liberalità, da valere post morte11~ e perciò
si applicassero i priucipi vigenti in tema di legati (1),
·per la validità e per gli effetti dei · quali si aveva appunto rigua~'do alla morte del beneficante, cioè del testatore. Troviamo, infatti, che è valido il legato ad un incapace; se il legatario è capace al verificarsi della condizione e che il legato viene acquisito a chi, in tal momento, ha potestà sul legatario (2). Ora se soltanto con
Giustiniauo, si raggiuuge l'equiparazione fra le donazioni
mortis ca~~sa e i legati, non si può tuttavia negare che
molti princi pii fossero già nel diritto · classico stati estesi
dai legati alle donazioni 1nortis CaltSa.
A rafforzare il sospetto della specialità di tali decisi()ni, per cui s~rebbe illes~Ho applicarle ad ogni atto
translatjvo di proprietà, concorre la ammissione stessa
del giureconsulto, che quei principii erano stati fatti prevalere da una delle due scuole, dai Sabiniani; dal che
appunto si può dedurre che essi . non erano i principii
comunemente in vigore. Inoltre il motivo di diritto f~mi
liare, per cui il figlio e lo schiavo sono la voce, la longa
1nanus del padre e del padrone, deve valere non solo per
la stipulazione, in cui è più evidente per il carattere ·
essenzialmente formale della stessa, ma anche per tutti
gli atti da essi compiuti e quindi non v' è motivo per
non ritenerlo applicabile alle altre · categorie di atti pel
(I) Ero già venuto a questè1 cOllc1usiolle, quanclo notai ln, stessa
affermazione in l\!fìTTEIS, op. cit., I, pago 176 - 77 nota 42 e in SE:-rK,
op. cit., pago HO. Anche il PEROZZI, Istit. di D. R., I, Firenze, 1906,
pago 120 non sembra fare alcuna. differenza. Il Senn fa però ecce·
zione per le clonazioni 1n. C. fra coniugi, in bn,se alla .1. 40 D. cle d.
1'n . c., · XXXIX, 6 (Pap. 29 q'/;~aest.): « Si mortis cansa inter virum et
uxorem donatio factasit, morte secuta rec1ucitur acl jcl tempus clo~
natio quo mors interposita fuisset». Ma ii passo da «l'eclucitur» alla
fine è interpolato, come altri che presuppongono la efficacia retroattiva clelle clonazioni fra coniugi. Cfr. V ASSALLI, op. cit., pago 37.
(2) L. 1:1: § 3 D. q/;~anclo dies XXXVI; 2 (Ulp. 24 ad Sab.); 1. 18
D. de D. R. Io , L, 17 (Ulp. 8 ad Pla'/;~t.); GaL, II, H4 ecc.
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fatto che essi siano condizionali anzichè puri. Infine si
osservi, che l'atto nella sua obbiettività formale esiste
fin dal momento in cui è concluso, anche se gli effetti
ne vengono differiti, e quindi è naturale che a tal momento, si tratti di stipulazioni o di atti translativi, si
abbia riguardo per le condizioni di capacità ed acquisto,
così nè più ne meno come a nessuno può passarp. per la
lllent8, data l' in si ta contraddizione, che per la forma si
abbia rignardo, anzichè ad un tal momento, alla forma
vigente all' avverarsi della· condizione (I). E i requisiti di
capacità sono inclnbbiamente paralleli con quelli della
forma. In ogni caso poi, si considerino q nei prinoipi propri degli atti obbligatori o comuni alle altre cateO'orie
di
b
atti, sta in fatto che essi nulla banno a che vedere con
]a tl'asmissibilità del diritto pendente, perchè essi appunto
si rieollegano all' atto in sè e non al suo contenuto e ciò
che è o meno suscettivo di trasmissione non è l'atto, ma
il dil'i tto.
La distinzione propugnata dal Fadda non può per~
tanto giustificare. già pel diritto classico il !)assao'O'io
albò
l'erede dei rapporti obbligatori condizionali.
11. -

Senonchè già il

BONF ANTE

ha sollevato' un

(I) Vediamo, d el resto, che nelle stesse stipnlazioni, all' infnori .
di dò che l'iguardn i requisiti di cnpaeità, si considera il momento
dell' avverarsi clolla condizione. Così è valida la ·stiP~lla.zione sub condi.
clone di cosa mia, se questa non è più mia in quel momento successivo:
1. 61 D. de cont1'. empt. XVIII, 1 (Mn.rcel1. 20 clig.); 1. 98 pr . D. de 11. O.
XLV, 1 (id.). Così all' incolltro cacle h1 stipulazione, se in pendenza
clelIa condizione la presta.zione (liviene impossibile: 1. H pr. D. de
novat., XLVI, 2 (Ulp. 7 disput.); 1. 72 § 1. D. de sol. XLVI,3 (Mal'.
cell. 20 dig.); 1. 36 § 8 D. de V. O. XLV, 1 (Iu1. 52 clig.); 1. 31 pro
D. de novat. XLVI, 2 (Venu1. 3 sUpul.) pel caso cli nova.zione condizional e. Sui rimaneggiamenti subiti da questi passi ne] senso che
il perimento clell' oggetto impeclisce la novazione anche nel caso di
mora rispetto alla precedente obbligazione, V. V ASSALL I, op. cit., pago
35 - 37. Lo stesso effetto si ha pel perimento pendente conclicione cle]]a
cosa vencluta: il contratto non si forma: L 8 pro D. de pB1'. et comm.
1'ei vend., XVIII, 6 (Pau. 33 ad ed.).
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dubbio geneTico sulla genuinità di questi passi (1) e indipendentemente da lui, anzi partendo da diverso, quantunque non opposto, punto di vista) il V ABBALLI (2), dopo una
accurata esege'3i dei passi stessi, ha creduto eli poter concludere, che sono tutti rimaneggiati dai compilatori. Egli,
perseguendo la sua dimo~trazione dell' equiparazione nel
diritto _giustinianeo degli effetti' della condicio a ' qùelli
del dies, truva un argomento e una riprova appunto nella
est8nsione ai rapporti condizionali della trasmissibilità
ereditaria. Ora la tesi del Vassalli non' contrasta con
quella che sta a base del presente mio scritto; anzi le
due tesi si completano a vicenda. Oioè la equiparazione
del l'apporto condizionale a quello a termine anch,e agli
effetti del passaggio all' erede è stata possibile, appunto
(I) Lezioni eit. , pago 218 -19. UL. argomento il Bonfant\3 trae pel
mutato concetto elell' obbligazione condizionale nel diritto Giustinianeo dane regole della plus peUtio. NeI diritto cl assico si incorreya
nella plus petiUo tempo1'e, se alcuno domandava giudizialmente prima
del termine (Gai., IV, 53 a; PauI. Rec. Sent., I, 10,: «Plus petendo
causa cadimus aut ' loco aut summa aut tempore aut qualitate: 10co
alibi, summa plus, tempore petendo ante tempns, qualitate etc.» ;
cfr. Cons'/;~lt. 5, 4), nel diritto giustinianeo si fa rientrare in ta).. COlicetto anche il pete1'e ante eonclicione1n, « il che)}, osserVtL il Bonfante
prevenendo la dimostrazione del Vassalli, «vuoI dire che ora soltanto si concepisce la obbligazione conc1izionale come qualche cosa
di giuridicamente esistente, in guisa analoga al l' obbligazione a ter·
mine )} . Cfr. § 3 b 1. cle action. IV, 6: «Plus autem quattuor moclis
petitur ..... tempore; veluti si quis ante diem [vel ante condicionem]
petierit, qua ratione etc. » . L ' interpolazione di [vel ante conclicionemJ
propugnata dal KRUEGER, Zeitseh1". fii,. Rechtsg,esch., Vo1. VII (1868)
pagg. 233-36 è ora generalmente ammessa. La combatte clecisA.mente
ENNECCERGS, op. eit., pago 359 segg. ed ha buon giuoco nello stato lacunoso del manoscritto gaiano: ma la restituzione kruegeriana eli
Gaio- risponde ai principi generali del diritto classico romano, atte·
stati da vari passi. Cfr. ancora l 'analoga interpolazione in 1. 36 D.
cle 1·eb. cred. XII, 1 (Iav. 1 epist.): «pendente autem cansa condieionis
idem peter~ non possum , quoniam, cum incertum sit, an ex ea stipulatione deberi possit, antetempus petere videor. (VASSALLI, op.
cit., pago 39).
«Dies vel conclicio » cito in B. 1. D. R., XXVII (1915), pago
192 segg.
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percbè il diritto giustinianeo aveva sorpassato anche l 'altro principio per cui l'erede non subentra nella volontà
del elefunto C). Altrimenti l'e quiparazione avrebbe dovuto
arrestarsi dinanzi a questo principio. D'altronde una norma
giurielica può ben ' essere il prodotto di eli verse correnti
che si unificano nell' effetto. E come i risultati ott8nuti
dal V assalIi v~ngono a suffragare nel modo migliore la
tesi da me seguita, così a sua volta la dimostrazione che
io perseguo nel presente lavoro viene a confermare, da
altro punto di vista, come i passi che il Vassalli propone
ilJterpolati non possano certo rispecchiare il dii'itto classico.
Esaminiamo ora i singoli passi. Per l' esegesi della
'magg'ior parte di essi potrei senz'altro rimettermi al VassalIi ; senonchè, e per la completezza dell' esposizione e
perchè si tratta eli pl'oposte nuove che meritano (per
quanto poco valore possa avere il mio consenso, pur
frutto eH indagine e di convinzione) d'esser ribadite e
riguardano passi fondamentali per la mia tesi, credo op, portul1o riassumere la dimostrazione data dal V ABBALLI,
anche se le pagine che seguono potranno parere quasi
una recensione di questo punto specifico del lavoro del
chiaro romanista. E comincierò dai passi in cui la mano
dei compilatori appare più evidente, per scendere a quelli
rispetto ai quali l ' ipotesi di . rimaneggiinnento deve basarsi su raffronti e congetture, I)U1' non essendo per questù meno attendibile.
12. - Fra i primi è fondamentale la L 8 pro D. de
per. et C01n1J~. rei vendo XVIII, 6 (Pau. 33 ad ed.).
In essa si esamina a chi hlComba il rischio e spettino i vantaggi della C'osa venduta in relazione al concetto
(I) Ijo stesso si può ripetere per l 'altra: corrente giuriclica, cui
insieme il V ASSALLI in altro suo studio: L' o1''igine della t,·aswtissib.
eredita1'ia ecc. in Riv. Ital. eli Se. Gi'lJw. n. 167, voI. 1)6, fasc. I (1915),
pago !:--)5 segg., riconduce la nostra innovazione: quella per cui nel
diritto della compilazione « divengono trasmissibili Ilgli eredi una
quantità di rapporti giuridici, che il diritto classico trattava come
intl'asmissibili ».
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di perfezione della vendita. A noi interessa il periodo:
«Quod si pendente condicione emptOl; vel venditor decesserit, constat, si exstiterit condicio, heredes quoque
obligatos esse quasi iam contracta emptione in praeteritum », il quale contiene la esplicita, direi quasi la brutale, ammissione del passaggio dell' emptio condizionata,
agli eredi dei contraenti. Ora non si può non consentire
ai rilievi del Vassalli, che egli così sintetizza (1): « Una
presunzione generica contro la genuinità deriva dall' essere scritte queste proposizioni in un testo largamente
alterato e manipolato dai compilatori (2)'.' La sede stessa,
in cui esse sono incastrate, è poco naturale, e lo sforzo
inopportuno (<< quod si» quattro volte! « quod si pendente
cOlÌdicione» due volte di seguito) fa sospettare la fretta
di chi vuoI dire qualcosa di nuovo. Ma l ' argomento più
forte, che può essere portato contro la genuinità del
passo, e prescindere dalle sue ,connessioni col frammento
paolino, è la dichiara7jione ivi contenuta della retroattività della condizione verificata». E più avanti osserva,
che il risultato dei più recenti , studi, sLlffragato dalle sue
stesse ricerche, «permette di aggiungere che le formali
dichiarazioni del principio della retroattività, che occorl'ono nelle fonti, sono tutte emblematiche; il che anche
vale a ricomporre i risultati della grave' disputa in questa
proposizione di carattere storico: essere la retroattività
della condizione dogma estraneo al diritto classico, ma
altrettanto proprio del diritto giustinianeo ».
13. - Altrettanto si deve dire dell' affermazione finale della L 24 D. de novat. ~L VI, 2 (Pomp. 5 ad Plaut. e),
(I) op. cit., pago 56 sego
(2) Oltre al periodo che ci riguarda il V ASSALLI (op. c'it., pago 29
e segg.) espunge: « et si id ..... perfecta est emptio»; « et fructus ..... '
pel'emuntul' ~ e la fine del passo: « sane emptol'is». Sospetti s nlla
genuinità del p.e riodo in esame e di altre parti del passo fluono già
prima del Va,ssalli avanza,ti da BECKl\1ANN, Kauf, II, 1, 398 segg.';
III, 1, pago 179. Il BESELER, Be'it1·., II, pago 57 segna come glossa:
« sicuti.. ... peremuntnr».
(3) Cfr. V ASSALLI, op. cit., pago 40 e 53, del quale è la ricostru·
zione da me riprodotta nel teNto.

in CHi si riconosce la trasmissibilità all' erede dell' obblig'o nascente da promessa novatoria condizionale:
~ N ovatio non pntest con tingere ea stipulC),tione, quae«non committitllr. [Nec hllic contrarium est, quod,] <ita« que> si stipulatus a Titio fuero [novandi animo] (Mel'«kel, Kri.tger) sllb condicione, quod mihi Sempronius
«( elebet, et pendente condicione Titius decesserit, quam«vis ante aditam bereditatem condicio exstiterit, novatio
« [fieret] < non fiet>: [hic enim morte promissoris non
«exs tinguitur stipulatio, sed transi t ael heredem, cuius
« personam interim hereditas sùstinet] ».
Niun dubbio può sussistere per la frase finale, la
quale contiene l'enunciazio)le recisa del principio, che
l'obbligazione condizionale si trasmette all'erede. Si noti
lo strano collegamento con « hic enim»: forse che il
passag'gio all' erede è una specialità dovuta al singolo
caso'? e quali ne sarebbero i motivi, se la stipulazione
novatoria non ha di diverso dalla stipulazione comune
che lo scopo? Inoltre, e per la espressione e per il contenuto, è singolare l'affermazione che l'eredità sosteno'a
la persona delI-' erede. Ma l'essere la frase finale un' a:'g'iunta dei compilatori rendt poi oltremodo probabile ~
dirò anzi sicuro - il rimaneggiamento, in co-n formità
alla nuova enullciazione, della parte mediana del passo,
mentre a sua volta il «nec huic contrarium est» con cui
questa si inizia 'mostra lo sforzo eli conciliare il diritto
classico col diritto nuovo.
14. - La sopravvivenza dell' obbligazione condizionale sem ?ra a~cora riaffermata da ungrnppo di passi,
s~c?nclo l qualI se ne tien conto IleI computo della falclClIa. Ma anQhe qui il dubbio sulla classicità di tale -disposizione,
d'essere
. . ..dubbio che trova già la s~la raO'ion
~
neI prInCIpI fondamentali del diritto romano, viene - conJermato elall' esegesi dei passi stessi.
. L. 56 pr., § 1 D. ad lego Falc. XXXV, 2 (Marcel1. 22

dzg.) :
« eum

quo de peculio agi poterat, here8 creditori exstitit:

30
«quaeris, cuius temporis peculinm computari oporteat in
Falcidia lege ..... [Aliquis dicet : quid ex contrario, si ante
«aditam hereditatem adquisiel'it sel'vus? Et ego quaeram,
«si debitoriB, qui tunc non erat solvendo, ampliatae fa« cultates fu erunt ? Et cum in isto placuerit ex post facto
« uberiorem videri fuisse hereditatem, sicuti cum condicio
« crediti exstitit post mortem, . ita etiam peculii i11cre«mentum pleniorem faciet hereditatem ».
Oome già rileva il BESELER (1), il periodo fra parentesi quac1re ci presenta le caratteristiche dello stile
bizantino: aliquis dicet, che è indice di esercitazione sco·
lastica, interrogazioni enfatiche, in isto ecc. Inoltre esso
è in aperta contraddizione con quella che, attraverso il
rimaneggiamento, appare l' intonazione del passo: « mortis
tempus in ratione legis Falcidiae ineundae placuit observari» e con la opposta soluzione data nel caso che,
dopo la morte del creditore,. abbia a diminuire il peculio, .·
anche se il contrasto può apparire attenllato dalla retorica interrogazione « quid enim in terest », che il V A.8SALLI,
il quale analizza il passo indipendentemente dal Beseler,
propone di sosti tuir~ con « nec interest » (2).
L. 73 § 1 D. h. t. (Ga.i 18 ad ed. p1I'OV.) :
« Magna dubitatio fuit de his, quorum condicio moro
« tis tempore pendet [,id est an quod sub condicione de·
«betur in stipulatoris b011is' adnumeretur et promissoris
«bonis detrahatur]. Sed hoc iU1'e utimur; ut, [quanti ea
«spes obligationis venire possit, tantum stipulatoris qui·
« dem bonis accedere videatur, promissoris vero decedere.
«Aut cautionibus l'es explicari potest .... consecuti sint]».
La frase finale per cui la situazione viene- regolata
con cauzioni è già sospettata dal P Al\fP ALONI (3) e dal BE·
«

(1) Beit1·., III, Tubingen, 1913, pago 133 seg.(2) V ASSALLI. Falcidiae stip1,f,latio in Bull. 1st. D. R., yol. 26 (1914)
fas~. I e II, pago 81 sego In questo stesso periodo egli ' sostituisce a
cleminutum sit - clemi'mé/;t11i essf' ed espunge « an debitor pauperior
factus sit », iusiem e a tutto il successivo §1. Cfr. anche op. cit.,
pago 6~'.
(3) Rapp. gù,wicliC'i C011r7iz. e legge Fctlcidia in B. 1. D. R., yol. 21
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SELER (1). Il V ASSAL~I (2) espunge a.nche il periodo «id
es t.. .. detrahatur » e anticipa da « quanti » il rimaneggiamento finale. Ed invero, come nel § 2 segue la tratta·
zion e del caso in cui concorra no legati puri e legati con·
dizionali, è na tnral,e che nel § 1 si considerasse il caso
in cui tutti i legati fossero oondizionali e la magna du. bitatio si sarebbe l'iferita alla nota controversia fra le
due scuole sulla proprietà della cosa legata (per vindicationem) pendente condicio ne (Gai., II, 200), controversia
che necessariamente doveva influire anche sul computo
della falcidia. Il V ASSALLI nota anche « l'origine compilatoria del sistema pel quale si calcola definitivamente
il rapporto pel suo valore venale pendente condicione » (3).
L ' ipotesi del rimaneggiamento trova poi il conforto di
argomenti formali, come il de his, che meglio viène ricongiunto ad un sostantivo «legatis» soppresso, che inteso: come ora deve essere inteso, quale pronome neutro,
l'id est, spesso usato per le aggiun te dei compilatori, la
sconcordanza fra il quoru11~ e il successivo quod al singolare e fors' anche l' antitesi <~- quiél em .... vero») che da
sola non sarebbe indizio di compilazione, perchè usata
già dai classici, ma che 10 diviene in unione ao'li
altri
b
rili evi essendo indubbiamente un costrutto preferito da
Triboni::lno.
Indipendentemente dal Vassalli, sembra già sospet·
tata dal BONFANTE (4) la compilatori età dell' inciso « vel
debiti» nella L 70 D. h. t. (Ulp. 16 ad Sab.): « Falcidiae stio
pulatio sta,tim committitur, ubi condicio legati [vel debiti]
exstitit » . E noto infatti, come spesso i compilatori si val·
(1910) pago 200 segg. Per varie considerazioni che qui non è il luogo
di riportare e che non mi sembrano accettabili , propone anche di
sostituire est a fui t e obse1'vanclurn puto a iU1'e utimu,r.
(1) Beit1·. , II, 11ag. 65.
(2) Op. cit., pago 67. Una critica parzialmente diversa ci offL'e iu
B. 1. D. R. ,TOl. 26 (1914), pago 85.
(3) Per la dimostrazione cfr. il citato suo lavoro B. I. D. R.;
yol. 26, pago 71 segg.
• (4) Lez. cit. , pag, 218; VASSALLI op. cit., pa.g. 69.
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gano del vel per aggiungere o modificare concetti e l'inciso ha anche nel passo in esame tutta l'apparenza di
un corpo estraneo.
Il che vale pure pel (<- vel conelicione aeris alieni
exsistente » della 1. 1 § 11 D. si cui p?us XXXV, R (Ulp.
79 ad ed.):
« •••• Oum enim habita ratione aeris alieni Falcidia
« ineatur, plerumque evenit, ut emergente debito vel con«dicione aeris alieni exsistente totum quod legatum est
« exhauriatur » .
Il V ASSALLI
espunge tutto il periodo l'i portato ed
ed il successivo «sed et libertar:um ..... ineatur l'atio ».
Quanto a quest'ultimo nessun dubbio ed io pure lo avevo
già sospettato, prima di aver notizia dello studio del Vassalli. Nel periodo in esame il BESELER (2) invece si limita ad eliminare «emergente ... exsistente », ma in realtà,
soppresso quest' inciso, la osservazione eli Ulpiano risulta
ancor più incolore ed irrilevante ed è più logico pertanto
respingere tutto il. pedoc1o, tanto più che esso present~
ali stessi caratteri formali e stilistici del successivo.
E
~
.
poi sintomati00 il plerurnque, "mentre non si saprebbe perchè il giureconsulto debba dire, che per lo più i legati
vengano assorbiti. Ora, il pleru1J~que è familiare ai compilatori e non sempre nel suo significato genuino. Quanto
al precedente «etenim sciendum est legmll Falcidiam interdum partem eius quod datum est, interdum totum
revocare», che pure è del tutto superfluo e costituisce
una ripetizione della precedente spiegazione che il giureconsultu c1à della stipulazione quod amplius e che il Beseler segna per compilatotio, io preferirei l'i tenerlo una
glossa pregiustinianea. Oerto non è classico.

e)

15. - Implicitamente poi la trasmissibilità ereditaria
del debito condizionale è riconosciuta anche dalla L 19
§ 3 D. qruando dies legato XXXVI, 2 (luI. 70 dig.):
(1) Op. cito pago 68. Cfr. anche Fr:tlcidiae stipo in B. 1. D. -R., vo1.
26 (1914:) pago 60.
(2) Beit1'. , III, pago 72 - 73.

«Si debitnri quod sub condicione debet legatum-est,
«praesens leg'atuill est, agique ex testamento sta'tim po« test, ut liberatio praestetur, et, si post mortem testa« toris decesserit, ad heredem transmittit actione~n ».
Infatti, se il debito del legatario non fosse trasmissibile al suo erede, l'erede istituito nel testamento sarebbe già liberato, non pel passaggio del legatu1n liberationis, bensì perchè il debito sarebbe estinto con la morte
del suo autore. Ma la chiusa che lascia adito a tale deduzione « et, si post .... actionem» è evidentemente iuterpolata, come denota il brusco passaggio al costrutto personale (1).
MellO evidente è l'alterazione della I. 57 D. de V. O.
XL V, 1 (luI. 53 dig.):
«Si quis "si Titius consul factus erit, decem dari"
« spoponderit, quamvis pendente condicione promissor
«moriatur, relinquet heredem obligatum ,).
Ma la congettura di rimaneggiamento si impone dopo
i rilievi fin qui fatti. Inoltre il VASSALLI (Z), sulla scorta
del LENEL (S), secondo il quale il passo sarebbe stato
scritto da Giuliano a proposito dell' obbligazione degli
adp'}'"omiss01~es, richiama due testi i quali verrebbero a
suffragare il dubbio, in quanto starebbero a dimostrare
che nel diritto classico i garanti, morto pendente condicione
l'obbligato principale, non erano tenuti, il che a sua
volta proverebbe che l' obhligazione condizionale cadeva
con la morte dell' obbligato. I due testi sOno: L 10 D.
nt lego s. c. cav. XXXVI. 3 (Pomp. 26 ad Sab.), in cui la
interpolazione indubbia della chiusa «( quia ... stipulatio »
lascia presumere che in luogo di « fideiussores teneri» il
classico dicesse proprio l'opposto: «sponsores non teneri »;
L 5 pro D. h. t. (Pap. -28 quaest.) la quale prospetta il
caso di un obbligato captus ab hostibus (la prigionia di
g'uerra corrisponde giuridicamente alla morte) ed esplici(1) V ASSALLI) op. cit., pag, 53 nota (1).
(2) Op. cit., pag .. 52 segg.
(3) Palingenesia, I, col. 457, n. 1.
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tamente neaa che rimano'ano vincolati i fideiussori, mentre
.
la limitazione dell' interim si spiega agev olmente con la
specialità del caso, perchè può darsi che il prigioniero
ritorni e risorga l ' obbligazione.
~

~

17. -- A suffragio del suo assunto il V ASSALI,I adduce anche alcune prove che egli chiama (1) positive. Ed
indubbiamente può ritenersi tale. quella che offerta dalla
L 72 D.de fideiuss. XLVI, 1 (Gai., 3 de V. O.):
«Si [fideiussori] . sub condiciono oblio'ato "si navis
« ex Asia venerit" [quem sub hoc modo accepi, ut usque
«ad tempus vitae suae dumtax(tt obligaretur], pendente
«condicione acceptum latnm fuerit et is [fideiussor] ad« huc pendente condicione mortuus fuerit: confestim a reo
«petere possum, quia existens condicio ileque ohliga«tion em in personam iam mortui efficere neque accep« tilationem confirmare possit ».
Il credi tore ha pendente condicio ne accettila to al fideiussore: con ciò dovrebbe esser liberato il debitore.
Ma gli effetti dell' accettilazione, trattandosi di rapporti
condizionali, rimangono sospesi e intanto il fideiussore
muore. Verificatasi poi la condizione, Gaio decide che n
creditore potrà tosto agire contro il l'eo, il che vuoI dire
che l'obbligazione del fideiussore non è passata nel suo
erede, perchè altrimenti, «verificatasi la condizione -1' erede sarebbe liberato in virtù dell' accettilazione fatta dal
suo autore, e di conEleguenza sarebbe liberato il reo );.
L 'interpolazione dell' inciso appos to a fideiussori: « quem
... .... obligaretur» è evjclente e tu già riconosciuta
dal ~ENEL e dal KRUE'GER, senonchè, mentre il Lenel (2)
la l'lconduce alla sostituzione di fideiussor a sponsor e
quindi alla necessità di giustificare pel primo, la cui obbligazione a differenza di quella dello sponsor era trasmissibile, il mancato passaggio all' erede, ove si ritenga
ohe i rapporti condizionali non si trasmettano può bene
ritenersi genuino anche il riferimento ai fideiussores (3).
~

16. - Restano ora i due passi delle Istituzioni, che
sono· forse i più espliciti · nel riconoscere il passaggio
dell' obbligazione all' erede.
§ 4 1. de V. O. III, 15: « ..... ex condidonali stipulatione tantllm spes est debitum iri, eamque ipsam spem
transmittimus si, priusquam condicio existat, mors nobis
contigerit ».
§ 25 1. de inut. stipo III, 19: « Oum quis sub aliqua
condicione fuerit stipulatus, licet ante condicionem decesserit, postea existente condicione, heres eius agere
potest ».
Senoncbè è evidente, che non si può dare ad essi
soverchio peso, non essfmdo nè per l' uuo nè per l 'altro
possibile stabilire la fonte classica (1) e presentando anzi
degli spunti sospetti. Oosì nel primo la voce condicionalis,
che in molti passi il BESELER (2) ha riconosciuto insititipia e il concetto di spe'm trans'ntittere, appuntato dal
BONFANTE (3) e dal V ASSALLI (4); nel secondo è notevole
il rilievo dello SCHRADER (5), citato dal Vassalli, per cui
il paragrafo in esame e i due seguenti non spettano
menomamente all' ordine di argomenti trattati nel tit.
de inutilibus stipulationibus (3, 19), e nulla aggiungono
aUe nozioni date nel tit. 3, 15; onde forse «soli neglegentiae eorum deb0ntur, quorum opera Institutionum auctores in scribendo utebantul' l »
(1) Contro il FERRINI, Sulle Fonti delle « Istit1/~zioni» eli Gi1"f,Sti·
niano, B. I. D. R. , \'01. 13 (1900) pago 174 e 177, che ne attribuisce
la 'p aternità a Fiorentino, cfr. VASSALLI, op. cit. , pago 51.
('2) Beib·., II, pago 56 segg.
(~) Lez. cit., pa,g. 210.
(4) Op. cit., pago 52.
(5) Instit. Iustin. , Berlin, 1832, pago 523.

,
18. - Non credo invece possa invocarsi, come fa il
VASSALLI (4), la L 1 § 14 D. 1;tt legato etc. XXXVI, 3 (Dlp.
(1) Op. cito in Riv. ital. Se. Giur., LVI, fase. l°, pago 203.
(2) Palingenesia, l°, col. 265, n. 1.
'.
(3) V ASSALLI, op. cit., pago 34.
(4) Op. cit. , pago 54 e sego e Riv. It. Se. GÙ-tl'icl. cit., pago 203.

36
79 ad ed.). Venuto meno il legato, essendo il legatario
morto pendente condicione, viene meno anche la cautio
data dall' erede nelle forme della stipulazionc, indipendentemente dal fatto che questa sia trasmissibile, in forza
del noto principio «cum principalis causa non consistit,
ne ea quidem quae sequuntur locnm habent » (1). Ora, ano
che se si dovesse espungere tutta la motivazione: «quia
nec legatum transmittitur ... placet » , perchè troppo pedantesca (ed io, se mai, prop'e nderei a ritenerla una glossa,
anzichè un'aggiunta tribonianea) resta sempre che Dlpiano,
dato l'ordine logico in cui si svolgeva il suo discorso,
non doveva tanto pensare qui alla trasmissibilità o meno
della stipulazione sub condicione, quanto al rapporto fra
la stipul~zi,one caùzionale e il legato (2).
19. - Quanto alla 1. 213 pro D. de V. S. L, 16 C{), in
cui Dlpiano (1 regul.) ponp la definizione di dies cedens
e di dies veniens e la applica anche alle obbligazioni condizionali, insegnando che, nella stipulazione condizionale
«( neque cessit neque venit
dies pendente adhuc condicione », essa, in sostanza, non viene a dire nulla di più
di quello che altre leggi dicono, che cioè pendente condicione chi si è obbligato non è debi tore (( "cedere diem ))
~ignificat incipere deberi pecuniam », insegna lo stesso
(1) L. 129 § 1 D. de D. B. 1. A. L , 17 (Pau121 ad ed.); 1. 178 D.
h. t. (Paul 15 ad Pla'/Jd.).
(2) Mi sembra sia proprio il caso di invocare qui il pal'allelo
con la stipulazione penale. Come la trasmissione di questa all ' erede
è, secondo avverte lo stesso V ASSALLI, op. cit., pago 59 segg., necessaria
conseguenza della trasmissione all' erede dell' obbligazione pura cui
è aggiunta, nè si può farne un argomento in favore della trasmissibilità ileI l'apporto obbligatorio condizionale, così dal non passaggio
all' erede clellegatario del diritto di credito nascente dalla caut'io rla!a
a garanzia del legato, che ormai, appunto per la morte dellegatariG,
è venuto meno, non si può trarre argomento pel non passaggio del
l'apporto medesimo in linea generale. N elI' un caso la trasmissibilità,
nell' altro l' intl'asmissibilità vanno riportate alle peculiarità della faI:
tispecie concreta.
.
(3) Cfr. su questo passo V ASSALLI op. cit., pago 55 e Biv. Ital. eli
Se. Giu1·iel. voI. 56, 1915 pago 204: sego
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Dlpiano), nè la prestazione può essere richiesta ( << " venire
d.iem" si~nif.ica, t eum diem venisse, quo pecllnia peti posSIt »). QLllndl, se è esattò dedurne anche l'in trasmissibi·
~i tà a~li. eredi, è inesatto isolare questo passo dagli altri,
In CUI SI applicano gli stessi concetti
e che tutti con·
corrono a confermarci, che il rapporto obblio'atorio condizionale, avuto riguardo al modo in cui "era~ considerato
in diritto romano, doveva necessariamente essere intrasmissibile agli eredi del titolare.
E qui 'vien fatto di ricordare la notissima 1. 42 pro D.
de O. et A. X T..J IV, 7 (Dlp. 21 ad ed.):
« Is, cui sub condicione legatum est, pendente COll·
« dicione non est creditor, sed tunc, cum exstì terit con·
«. clicio, quamvis eum, qui stilJulatus est sub conclicione,
« placet etiam penden te condicione credHorem esse ».
Essa può sembrareull ostacolo gl'ave alla nostra tesi
per l'antitesi decisa che pOlle fra il creditore per leO'at~
e il creditore in base a stivulazione, antitesi che star:bbe
a giustificare anche un diverso trattamento in tema di
trasmissibilità all'erede; ma la contraddizione con Gaio III,
124 e con gli altri testi che, o negano la qualità di creditore (2) a chi ha stipulato sub condicione o ricusano

e)

(I) GAIO III, 124: «Pecuniam H,utem cl'eclitam clicimus non solum
eam qnam cl'edendi causa damus, secl omnem, qURm tum CUlli con·
tl'ahitur obligatio certnlli est clebitum il'i, icl est
quae
sine !;tUa concl~cione dedncitur in obbligationem. Itaque et ea pecunia quam in
chem certLlm clari stipnlamur, eoclem numero est, quia certuffi est eam
clebitum il'i, licet pORt temlms p!:Jta tlll'» - 1. 13 § 5 D . ele pignol'o XX 1
(Marcian. Ub. sing. acl f01·?n. hyp.): «ante conclicionem non l'ecte a:i
quum nihil "intel'im debeatul' » - 1. 27 § 1 D. cle V. O. XLV, 1 (Po;p:
22 ael S'ab.); L 99 § 1 D. h. t. (Cels. 38 dig.); 1. 116 D. h. t. (Pap. 4

<

>

q'/Jtaest.).
(2) Cfr. ad es.: 1. 14 pro D. de nov. XLVI, 2 (Dip. 7 disp.), sec~nclo la qu~le «quotiens quod pUl'e debetur sub conclic ione promit.
tltUl' » non SI ha subito novazione, ma solo al verificarsi clelI a con·
dizione, analogamente a quanto avviene nel caso in cui «legata nel
ficleicommissa , sub condicione in stipulationem fuerint cleclu~ta (I. 8
§ 1 D. h. t. - Ulp. 46 acl Sab.)>>. In quest' ultimo passo anzi si ravvicina esplicitamente il trattamento clelle obbligazioni a qllello dei
legati. Secondo il VASSALLI, op. cit., pago 35, il periodo in cui tale

I,
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àlla stipulazione stessa ogni effetto pendente condicio ne,
persuadono che il secondo dei principi in essa contenuti
da «quamvis» alla fine non è gfmuino. In tal senso si
espressero implicitamente già il BONFANT~ (I) e indipen.
dentemente <la lui il V ABBALLI (2), il quale dal punto di
vista formale pone in rilievo il quwnvis con l'indicativo
e il placet (3).
Quindi anche questo passo, anzichè con trastare, viene
a confermare l' innovazione opel;ata da Giustiniano in
tema di obbligazioni condizionali e si può con relativa
sicurezza concludere, che il dirHto elassico non conosceva
la trasmissibilità dei diritti condizionali, derivassero essi
da aUi nwrtis causa o da atti tra vivi; fu solo Giusti. niano che la. introdusse e limitatamente a questi ultimi,
senza alcuna differenza fra rapporti obbligatori ed altre
categorie di rapporti fra vivi , determinando così nelle
fonti quell' opposto trattamento che troviamo agli effetti
della trasmissibilità fra atti 1nortis causa- ed- atti inter
l'avvicinamento si contiene (nam et ... extiterit) sarebbe una glossa,
ma in ogni caso non potrebbe trattarsi che di glossa pregiustinianea..
(1) Lez. cit. , pago 218, nota 88.
(2) Op. cit., pago ·41 segg ..
(3) Così, eliminata la diversità di espressioni, vien meno anche
l'obbiezione del FADDA, op. cit., pago 284, nota 1 aldferimento proposto
da LENmL (Palingenesia, II, col. 5!1), del passo di Ulpiano, alla stessa
fatt'ispeeie giuridica di quello di Gaio, cioè a,Ha Lex ConMlia cle
fìdei'/Jtss. Ove si pensi poi che il VASSALLr, op. cit., pago 42, per una
serie di rilievi che meritano piena adesione, ha sospettata di interpolazione la parte centrale «[ sive in diem vel sub condicione sit debitumo Diversa causa est legati sub condicione relicti: nam anteqlHlm
condicio estiterit, iuter creditol'es legatarius iste non habetur]»
della L 27 pr .. D. qIJti et a quib'iJts XL, 9 (Hermog 1 iU1', epit.), in cui
si pone, come si vede, a raf'fronto il debito e il legato condizionale,
capace il primo, ma non il secondo eli far cadere la manomissione
sotto la sanzione della Lex Aelia Sentict, sparisce nelle fonti - almeno
pel diritto classico - l'antitesi fra obbligazioni e legati condizionali.
perchè que]]a che riguarda l'acquisto all' avente potestà è norma tut·
t'affatto distinta, che nulla ha a che -vedere con la maggiore o minore forza dell' aspettativa.

vivos sottoposti a condizione che è riprodotto anche nei
codici lnoder:ni (1).
IV.

Alienazione di cosa dell' erede compiuta
dal defunto.
20. - L'importanza dell' argOlnento mi ha fatto in·
sistere -sulla trasmissibilità all' erede dei rapporti peno
denti forse più di quello che sarebbe stato opportun-o,
trovando ci di fronte a risultati già acquisiti; ma, come è
facile avvertire, questo è il gruppo più tipico e rilevante
di l'apporti, sicchè il raffronto fra il suo trattamento nel
diritto classico e quello nel diritto giustinianeo getta luce
anche sul modo in cui dovevano venir trattati casi affini,
nei quali si presentava la eventualità della succession(~
dell'erede in una dichiarazione di volontà resa dal defunto.
Sgombrato pertanto il terreno di questa, che poteva
essere la più forte ragione di dubbio contro la bontà
delle mie conclusioni, passo a considerare l'altro caso in
cui fin qui non si è mai revocato in dubbio, che già il
diritto classico ammettesse l'obbligo dell'erede di subire
le conseguenze della dichiarazione di volontà del defunto,
anche se ab initio nulla: quello della alienazione di cose
dell' erede compiuta dal defunto.
I passi che vengono in considerazione sono i segltenti :
(') Cfr. il nostro Codice Civile - art, 1170: «" ... Se il creditore
è morto prima ehe si verifichi la condi>done, l e sue ragioni passano
al suo erede.»; art. 853: « Ogni disposizion(~ testamentaria fatta sotto
una condizione sospensiva è priva d'effetto, se la persona a cui favore
è fatta mucre prima che siasi verificata la condizione.» Pei Codici italiani anteriori all'unificazione e per quelli stranieri cfr. FADDA e BENSA,
Note al Libro l° delle Panclette del vVindscheid, Torino, 1902, pago 950. Sulle varie spiegazioni poi di tale differeuza fra atti intB1' vivos e
atti m01'tis causa, che fin qui si è fatta risalire al diritto l'ornano
classico, vedi FADDA, Conco Fonda111,., II, pago 280 segg.; FADDA e
BENSA, Note cit., pago 950 segg. ; VASSALLI, L'origine della tl'asmiss.
eredito cito in Ri'v. It. Sco GiU1'icl" 56, 19 t5, pago 195 segg . .
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L. 73 D. de evict. XXI, 2 (Paul. 7 resp.):
« Seia fundos Maevianum et Seianum et ceteros doti
« dedit: eos fUll dos viI' Ti ti us vi va Seia sine' ùon troversia
« possrdit: post morte m deinde Seiae Sempronia heres
« Seiae quaestionem pro praedii proprietate facere insti« tuit: quaero, cum Sempronia ipsa sit heres Seiae, an
« iure controversiam facere possit. Paulus resporidit iure
« quidem proprio, non hereditario Semproniam, quae Seiae
«de qua quaeritur heres exstitit, controversiam fundo- ·
«rum facere posse, sed evictis praediis eandem Sempro«niam heredem Seiae conveniri posse [: vel exceptione
« doli mali summoveri posse]».
La chiusa di questo passo càstituisce una pacifica
illt81~polazione, sia per « la contraddizione intrinseca con
quanto precede », sia perchè « linguisticamente presenta
tutti i caratteri di una frettolosa correzione » e) con la
triplice ripetizione del posse. Sicchè nella sua parte genuina il passo. di Paolo ci dice soltanto, che se a chi ha
alienato di cosa altrui subentra CGme erede il vero proprietario, questi, iure proprio, non hereditario, può muovere
lite di proprietà all ' acquirente, ma è tenuto per l'evizione, nèlla cui obbligazione l'erede subentra, mentre la
alienazione invalida ab origine non è convalidata, perchè
il vero proprietario sia divenuto erede del trasmittente.
L .. 1 pro e § 1 D. de except. rei vendo et trad. XXI, 3
(Ulp. 76 ad ed.) :
« lVIarcellus scribit, si alienum fundum vendidel'is et
« tuu:m postea factum petas, hac exceptione recte repel« lendum. § 1. Sed et si dominus fundi heres venditori
«existat, idem erit dicendum ».
Ulpiano accorda, cioè, · al compratore contro il proprietario rivendicante, che sia a sua volta erede del venditore, l' exceptio rei venditae et traditae, che Marcello
Lez. cit., pago 205·6, Scritti Giuriclici V ct'J" i, volo
II, TOlino, 1918, VII, Sulla «exc. 1'ei vencl. et t1·acl.», pago 460,
in ctii riassume la sua Appenclice al lib. 21 tit. IlIO della verso ital.
del C0111!menta1'io alle Pancl. <leI G1Uck. Per l'interpolazione vedi
anche FADDA, Conco Foncl., pago 297.

(1)

BONFANTE,

aveva già accordata contro il venditore, se c1iventlto egli
stesso proprietario si facesse ad intentare la rivendica.
La stessa eccezione consente Ermogeniano nella 1. 3
§ t D. h. t. (Hermog. 6 iur. epito1n.). Pari ratione venditoris etiam successoribus nocebit, [sive in universum ius
sive in eam dumtaxat renI successerint] (1).
I rescritti parlano invece tutti di exceptio doli.
L. 14 C. del evict. VIII, 44 (Gol'dianus, a. 239): «Sive
«possessio venditoris fuit, filius eiusd81uque patris heres
« frustra q naestionem movet, si ve non patrig, sed filii eius
«possessio fuit, de qua iure hereditario auùtor laudari
«potest; controversia m movere non potest».
L. 3 C. de reb. alieno non alienctnd. IV, 51 (Dioel. et
Max. , a. 293) : « Venditrici suceedenti hereditario iure per«fectam recte veIiditionem rescindere ac dominium revo«care non licet: sed . et si hoc ex persona sua vindicet,
«vel exceptione te doli mali, si hanc viam elegeris, tu eri
«vel evicta re, etsi defensione monstrata nolueris uti,
«quanti tua interest poteris experiri ».
L. 5 C. h. t. (id., 294): « Si fundum tuum pater post
« emallcipationem te non consentiente venumdedit neqne
«ei successisti neque possidens longi temporis praescri« ptione munitus est, eum tibi agenti reetor provinciae
«reddi efficiet».
L. 14 C. de rei vindic. III, 32 (Diocl. et lVIaxim., a. 293):
« Cum a matre domum filii te sciente comparasse propu« nas, ac1versus enm dominium vindicantem, si matri non
« successi t, nulla te exceptione tueri potes. Quod si ven«ditricis obtinet hereditatem, doli mali exceptione, pro
« qua portione ad eum hereditas pertinet, uti non pro« hibel'is ».
L. 24 C. de donato VIII, 53 (id., a. 299) : . « Si patri tuo
(I) Il carattere compilatorio della chiusa: [ « sive ... s1J~ccesse'rint» ]
è già stato riconosciuto dal LONGO L'oTigine della succo parUc. nelle
fonti eU Dir. Rom., in B. 1. D. B., volo XIV, 1901, pago 251 segg.
e dal BONFANTE, Lez. cit., pago 206 e SC1'itti Gi1Jtricl., II, pago 464.
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«hm'es non extitisti ex facta ab co lib eralitate titulo donationis non posse iura tua laedi manifestissimi iuris est ».

«

21. - Come si vede, un solo passo, quello di Paolo,
nella sua parte genuina nega esplicitamente la convalidazione; gli altri la ammettono tutti, sia concedendo,
come i passi di ·Ulpiano e, secondo il riferimento corrente,
di Ermogeniano, contro il proprietario rivendicante l'exceptio rei ve~ditae et traditae, sia come i vari rescri tti di
Gordiano e di Diocleziano e l\1:assimiano, accordando contro lo stesso l' exceptio doli.
Di fronte a decisioni tanto contraddittorie, gli interpreti si limitano a notare senz' altro il dissenso e nel
diritto giustinianeo ammettono la convalescenza dell'alienazione, riconoscendo insieme nell'exceptio rei venditae et
traditae di cui è traccia nei Digesti una concreta app1icazione dell' exceptio doli.
In linea generale e in relazione a quanto ho ripetutamente notato nel presente lavoro, si deve osservare, che
se è logico che l'erede sia tenuto per g'li atti validamente
compiuti dal suo predecessore, non è altrettanto logico
, che sia vincolato per gli atti nulli « almeno secondo i princip ii dell'eredità romana, perchè l'erede romano subentra
nella posizione giuridica, non nella volontà del defunto» (1)
ed abbiamo visto come il diritto classico respingesse costantemente il paRsaggio di tali rapporti all'erede. Il caso su
cui ora si ferma la nostra attenzione' rimarrebbe pertanto,
dopo i rilievi fin ' qui fatti, il solo che avrebbe subito un
trattamento diver!::!o ed una tale considerazione deve costituire già a. priori un buon arg'omento per sospettare
sulla classicità della norma divergente (2). Il dubbio poi
diviene certezza, ove si analizzino i singoli passi.
(1) BONl!'ANTE, Sc·r itti cit.) pago 461.
(2) Il BONFAN'l'E, op. e loc. cit, a !1;,ota precedo eerca di giUstifieare
la singolarità delle deCisioni, osservando ebe « in ordine all' eredità ...
le cose sono alquanto mutate nel diritto post. classico, e il caso pre!'lente è il riflesso speciale eli questa posizione". In realtà tale giustificazione potrebbe forse valere per i rescritti di Diocleziano e Mas
o

22. - Anzitutto osservo, che il passo di Ermogeniano
a parte che appartiene a giureconsulto assai tardo (I)
e che presenta tracci e di rimaneggicunenti, che rendono
malsicuro l' argomentare da ess o (2) -- è, con ogni probabilità, portato a ' t01 tO nella questione. Esso, infatti,
dopo aver insegnato nel proemio, che l'eccezione rei venditae et traditae spetta non solo al compratore, ma ai stloi
eredi ed aventi causa, correlativamente insegna nel § 1
che può l'eccezione stessa esser rivolta anche contro
l'erede del venditore: fissa pertanto un pTincipio generale, ~enza tl'al'ne alcuna applicazione concreta, mentre
l'erede può farsi a ripeiere la cosa venduta dal defunto,
non soltanto perchè di sua proprietà, ma per . altri motivi, ad es.: per esser la stessa divenuta di proprietà del
venditore avanti che questo muoia, nel qual caso è evidente che l'eccezione che sarebbe spettata contro il defunto, qua 10ra si fosse fatto a rivendicarla, spetterebbe
anche contro l'erede. Inoltre non è da escludersi, che
El'illogeniano non consideri già il caso di alienazione et
non domino (nessun accenno contiene il passo in tal senso),
bensì quello tipico di exceptio rei vendita e et tr'aditae, cioè,
come vedremo più aVFlnti, di alienazione a domino non
seguita nelle forme del diritto civile, ma valida per di1

simiauo e pel passo di Ermogeniano (quantunque i principi tradizionali della successione l'omana abbiano avuto una v italità mago
giore di ql1anto potrebhero far credere le mutate condizioni sociali),
non g ià per Ulpia,no e Gorcliano, tanto più poi se, come il Bonfante, si vede n ella decisione che Ulpiano dà per 1'in bonis non una
limitata innovazione di diritto pretorio, ma, la conseguenza di nuovi
principi già prevalHi n el campo del diritto dvile.
(1) Indubbiamente del IV secolo. LENEL, Palingenesia, II, col. 265,
nota 1 colloca i sei lib1'i IU1"is epit01natoJ'l;l,m dopo il 331, l)erchè nel
fr. 24 (= l. 17 D. de min. IV, 4) del Libro l° si fa menzione d el
divieto di appellare contro le decisioni del prefetto del pl'etol'Ìo, divieto introdotto da1l' imperatore Costantino nel 1 Ag. 331 (I. 16 C.
Theod de appello XI, 30).
(2) Cfr. quanto, alla chiusa del §, LONGO e Bmp~~ANTE citt. a. nota
(1) pago 41 e i rilievi degli stessi sul proemio, opp. cUt. , rispettivamente a pago 251 . 52 e 463,
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ritto onorario (1), nel qual caso risponde anzi al concetto della successio, che l'erede,. il quale subentra in ius
et loc~t1n def~tncti, sia tenuto a rispettare ciò che doveva
a rispettare il suo autore.
23. - Quanto al passo eli Ulpiano, comincio col notare che esso è anteriore a quello di Paolo, per~hè i
libri di Ulpiano ad edictum si ritengono scritti sotto l'imimperatore Antonino Oaracalla, mentre i Responsa di
Paolo furono composti sotto Alessandro Severo (2); ora,
per quanto non si voglia negare la possibilità di contrasti
fra giureconsulti e ridurre le singole opinioni ad un'unica
falsariga (3), certo appare poco probabile che Paolo si fosse
fatto ad escludere con tanta sicurezza e senza accenno a
possibilità diverse la c'o nvalescenza, qualora il suo valoroso contemporaneo Ulpiano, sia pure nei riguardi dell'in bonis, avesse già propugnata una soluzione oppos~a.
E tali Cl ubbi trovano riscon tro nelle espressioni stesse di
Ulpiano, della cui genuinità anche il BONFANTE ha sospettato. Scrive infatti il Bonfante (4) che «se per la
convalescenza in testa all' alienante stesso il giurecon(') Sulla persistenza della ma1wipatio e quindi del dualismo fra
proprietà quirltaria e proprietà bonitaria nel tempo in cui scrive
Ermog'fmiano, persistenza vigorosa in Italia, ostacolata e compressa
dalla pratica greca, che finirà col farla cadere presto in disuetudine
in Oriente, cfr. COLLINET, Étueles Histo1'iques sur le d1'oit de J'/;~sti

nien - T01ne le: Le ca'J'actè1'e o1'iental de l' oeUV1'e législ, de Justin.,
Chap. III, Sect. le, pago 222 segg. Del resto è indubbio, che Ermogeniano si valse pel suo riassunto di testi e modelli classici: la stessa
ripartizione della materia, secondo la l'icostruzione del LENEL, Paling.,
II, col. 266 segg. segue quella dell' e d i t t o . .
.
'
(2) FITTING, Ueber das Alter der ScJrwifte etc., Basel, 1860, pago 50;
LENEL, Paling., l°, col 1223. nota 1 ; FADDA, Conc. Fond., II, pago
297; BONFAN'.rE, Stm'ia del Dir. Rom" Milano, 1909, pago 435 li pone
anzi sotto Eliogabalo e Alessandro Severo,
(3) Contro l'uso troppo invalso eli vedere interpolazioni dove i
giureconsulti sembrano dissentire, si esprime con giuste osservazioni
il BETTI, Sul val01'e elogm. della categ, {( contrahm'e » in B, L D. R.,
voI. 28 (1916) pag, 1 e segg.
(4) Lez. cit" pago 207.

sulto non afferma recisamente, ma in certo m,odo ragiona
(rede repellendum) (1), richiamandosi inoltre all' autorità
di Marcello, eccita un poco di sorprés:J il vedere ammessa
('on tanta semplicità la convalescenza in testa all'erede » .
Oonviene inoltre tener presente, che la trattazione
dell' exceptio rei venclitae et traclitae offertaci nel titolo
dei Digesti non esaurisce l'originaria trattazione di
Ulpiano, ma è piuttosto un estratto di questa. Ed infatti, com ' è ormai concordemente ritenuto, quella di exceptio rei 'venditae et tra,ditae era designazione tecmica per
l'eccezione concessa dal Pretore nei casi di alienc:.tzione
a d01nino valida per diritto onorario, ma non rivestita delle
forme di diritto civile, contro il venditore che rimasto
perciò civilmente proprietario si facesse a rivendicare la
cosa venduta (2): si riferiva pertanto ad un caso di in
bonis e COi::itituiva la difesa del proprietario bonitario di
fronte al suo autore, come l'azione publiciana lo difendeva di fronte ai terzi. Pei casi eli acqui sto a non domino serviva invece l'exceptio doli e per giustificare la
presenza di essi nell' orbi ta dell' exceptio rei venditae et
(I) Anche il FADDA, op. cit., pag, 295, osserya che il richiamo a
1\1<1r0e110 e il1'ecte mostrano trattarsi di un principio non ancora sicuro.
(2) Tale opinione domilUtllte, contestata dal KRilGER, Beit1'. ZU?·
Leh1'e von cle-r exc. doli, 1° fasc., Rane, 1892 (secondo il qnale in ori·
gine, sia per gli acquisti a domino che per quelli a non elo?nino,
serviva l' ex ceptio doli, poi nell' epoca adrianea sostituita in c.asi particolari da un' exceptio in factu w/, , che solo più tardi assum8 formulazione costante e denominazione eli exc, 1'ei venel. et trael,) "eDne
ribadita dal FERRINI, Sull'exc. 1'ei vendo et t1'u,cl. in Rend. 1st. Lomb.,
serie Ira, voI. 25, 1892, pago 844 segg. e dal BONFANTE., Append. al
lib, 21 tU. 3 della vers, it. del Gluck, Milano , 1898, p n,g. 340·66, studio
riassunto nei più volte citt. SC1'itti Gi'/;w. , II, pago 450 segg.
Fra i molti passi poi che si potrebbero rieordare, significativa
è la 1. 67 D. de V. S. Il , 16 (Ulp. 76 ad eel): «" Alienatnm" non pro·
prie dicitl1r, quor.1 aclhuc in dominio vemlitoris manet: " venditum "
tamen recte dicetLll'.» Ora, se il dominio resta presso il venditore,
si allude evidentemente a vendita non effettuata nelle forme di dil'itto
civile. Avuto riguardo poi al libro da cui il frammento è tra tto, è
facile notare che qui Ulpiano commenta la rubrica della nostra 8ccezione e precisamente la voce « venditae». - FERRINl, op. cit., pago 852.
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traditae, v' ha chi congettura che l'eccezione di dolo sarebbe stata dalla giurisprudenza post - giu1ianea via via
riassunta nell' exceptio rei venditae et traditae attraverso
l'exceptio in tactum concessa in luogo dell' exceptio doli
in alcune ipotesi speciali, nella quale il fatto veniva a
coincidere col contenuto della nostra eccezione (1); chi
adduce invece che queste figure anomale ' rispetto alla
funzio~e originaria sarebbero state comprese dall' eIa bor,a zione giurisprudenziale nell' exceptio rei venditae et traditae per essersi in esse ravvisati gli estremi dell' in bonis (Z), in quanto si tratta ' di alienazioni a non domino
iniziali, che divengono ex postfacto, per la qualità di
proprietario acquisita dal venditore, obbiettivamente alienazioni a domino e 'quindi casi di in bonis. Nel diritto .
giustinianeo, scomparsa 1'antitesi fra il dominio quiritario
e l'in bonis, il caso tipico non poteva più trovar posto e
così vediamo che il titolo dei Digesti, tranne poche fattispecie in cui si enunciano dubbi o vizi formali (3) e che
(1) FERRINJ, op. cit., Annlogamente ERl\IAN, 1/1Tie 1veit 1va1' rlie
exc. 1', v, et t'l'. dec'I'etal?, in Zeitsch'l'ift Sav. - Stitt., yoL XIV N. F.
(1893), il quale distingue due tipi di ex ceptio 1'ei venclitae et trctditae;
edittale pei casi di ncquisto a domino e rlecretale per quelli et non
domino, e COSTA, L'exceptio doli, Bologna, 1897, pago 22 segg. e Sto1'Ìa del Di'l'. Rom., Torino, 1911, pago 210, nota 3, secondo il quale
l'exceptio '1'. V. et t'l'. del diritto classico, mezzo generale di difesa
dell' acquirente di fronte al venditore, si tratti di acquisto a domino
o a non domino, di 'l'es mancipi o nec mancipi rappresenta un' esten·
dimento in tactwn dell' antica omonima eccezione edittale concessa
al proprietario bonitario, estendimento corrispondente all' attenuarsi
del contrapposto fra 'l'es m,ancipi e 'l'es 11ec mancipi.
(2) BONFANTE, opp. citt. , cui sembra aderire LONGo, op. cit. ,
pag, 254.
(3) L 1 § § 2 e ·segg. D. h, t, - Traccie d ell'originario scopo del·
l'istituto si troyano anche sparse qua e là nei Digesti, in sedi diverse
e lontane, sfuggite evidentemente, per la specialità dei singoli casi,
allavo1'o di reyisione dei compilatori. Particolarmente noteyoli, perchè
relative appunto a casi di ftlienazione a elomin,o, cioè di in bonis,
sono: L 32 § 2 D. ad Sctum lTell, XVI, 1 (Pomp. 1 Sct01'um) e 1. 50
D. de act, empti vencl, XIX, 1 (Labeo 4 poste'l'. a Iavol. ppitom.), ai
qunJi vanno aggiunte le alienazioni del procuratore e del curatore,
di cui si discorre a proposito di atti compiuti oltre il limite delle
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perciò, pur non presupponendo un acquisto di res aliena,
potevano presentarsi come meritevoli di esame, ne prescinde completamente e pone invece come fondamentali
le due ipotesi di alienazioni a non domino, che sole trovava.no rispondenza nel nuovo ordinamento giuridico.
24. - Questa particolare condizione del titolo in parola, la necessità in cui si sono trovati i compilatori di
adattare un mezzo sorto per un rapporto giuridico già
oltrepassa,to, consigliano pe'r tanto ad esser molto cauti
TIel trarre dal titolo stesso conclusioni pel diritto classico
e insieme rafforzano i sospetti che per altri motivi si
possano elevare sulle affermazioni che vi sono contenute.
E poichè in simili casi la parte in cui maggiormente si
rendono necessarie modifica.zioni di adattam811to è il prin-,
cip io, possiamo ricavare un nuovo argomento di dubbio
sulla estensione già nel diritto classico del nostro rimedjo
con tro l' ered e de l vendi tore, es tensiol1 e che rien trere bbe
hl questo lavoro di adattamento per rinsanguare, a dir
così, il contenuto del titolo, tanto più che niun altro accenno troviamo nelle Panc1ette.
Ohe anzi io andrei più in là: avanzerei cioè dei
dubbi sulla genuinità della stessa norma scritta nel proemio, cui il nostro paragrafo si appoggia e che già abbiamo visto impreciso ed inesatto (1). I Digesti, infatti, (li
rispettive attribnv,ioni, mentre in linen normale, se eseguite con In
trftrlizione, 'assiclll'aYftno all' acquirente senz' altro l'in bonis e le sue
difese. Cfr. pel procuratore o1tre la 1. 7 § 6 D. p1'O empt. XLI, 4(Inl. 44 dig,); 1. 14 D, de ·pu,bl. VI, 2 (Pap, 6 quaest, in Uip . 16 a,d ecl ,);
1. 5 § 3 D, mando XVII, 1 (Pau. 32 ad ed.). Pel curatore: 1. 7 § 1 D.
de cu,'J'{ito1"ibus XXII, 10 (lnl. 21 cUg.).
(I) "Il testo " scrive il BONFANTE, SC1'itU giu1'iclici citt., pag, .
458, n'ol;a 2 - "è anche scorretto e forse anche alterato dai compilatori. " Sn alcuni emendamenti proposti particolarmente al 1'ecte, V .
BONFANTE, op. e loc, cito e Appendice al Gl'if,ck cito pago 362, che lo
trova disadatto e superfluo, quale si sill il riferimento che si cerchi
di dargli; FADDA, op. cit., pago 295 nota 2) e da ultimo BESELER,
Beit'l'éige, P, pago 88, che espunge il 1'ecte sostituendoyi te e s' indu- .
gia a spiegare, come ad opera di qualche amanuense si sarebbe fol"
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conservano altri tre passi di Ulpiano, in cui egli, nello
stesso caso, di dominio cioè successi vamen te acquistato
dal venditore, accorda contro di questo che si faccia a
rivendicare la cosa, non già l' exceptio rei venditae et traditae, ma l'exceptio doli (1. 17 D. de evict. XXI, 2 (I) ;
1. 4 § 32 D. doli mali XLIV, 4 (2), riprodotto quest'ultimo
frammento anche in 1. 72 D. de reivindic. VI, 1 (3). Queste
decisioni divergenti si giustificano di solito col dire, che
nel primo di questi passi, tolto dai Oommental'ii ad Sabinum" Ulpiano avendo di fronte questo giut-B-eonsulto ne
riprodusse l'opinione, mentre negli altri riprodusse l ' opiriione di Giuliano. Ma è evidente che, riportando l' opi'nione altrui senza nulla aggiungervi, egli viene ad accettarla e la contraddizione perciò col proemio della 1. 1 D.
XXI, 3 permane; il rilievo poi ha ancora maggior valore,
ove si pensi che tanto questo frammento quanto quello
mata l' errata lezione attuale. LONGO, op. cito pago 254:, nota 2 vorrebbe invece conservarlo, in quanto denoterebbe nell' originaria trat·
tazione il passaggio dall' in bonis al nuovo cnmpo cui la nostra exce·
lJtio fn eBtesa.
(I) Ulp. 29 acl Sab.: « Vindicantem venditorem rem, quam ipse
vendidit, exceptione doli mali posse sumruoyeri nemini dubium est,
quaruvis a1io iure dominhlm quaesierit: improbe enim rem a se di·
stractam e,' incere conatur. Eligere autem emptol' potest, utnllu rem
velit l'etinere intentione per exceptionem elisa, an potius re ablata
ex causa stipulationis duplum consegui».
(2) UJp. 76 ad ed.: « Si a Titio fundum emeris qni Sempronii
erat isque tibi traditus fuerit pretio soluto, aeinde Titins Sempronio
hel'es extiterit et eundem fllndum Mae-vio vendiderit et Ttradiclerit]
mancipaverit.Lenel
Iulianus ait aequius esse praetorem te tueri,
quia et si ipse Titius fundum a te peteret, excf'pt{one in factum comparata vel doli mali summoveretur .... ».
(3) UJp. 76 acl ecl.: c Si a Titio fundum emeris Sempronii et
tibi tl'aditus sit pl'etio soluto, deinde Titius S8mpronio heres exti·
torit et eundem alii vendiderit et [tradiderit], aequins est, ut t~l potior sis. N am et si ipse venditor eam rem a te peteret, exceptione
eum summoveres.» Ofr. anche 1. 2 D. de exc. 1'ei v. et t'I". XXI, 3 (Pomp.
2 ex Pla'/Jtt.). In questi due ultimi mancano le parole «in factum comparata vel doli mali », ma non v' ha dubbio che ciò si deve ai compilatori, data Ja pret:lsochè identica redazione dei tre testi. Cfr. BONFANTE, SC1'it~i, II, pago 458.
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costituente la 1. 4 § 32 D. doli mali appartengono allo
stesso titolo della stessa opera e si seguivano assai dappresso (1), sicchè sembra ancor più strano che da essi vengano riconosciuti, sia pure attrav.erso l'opinione di 1\1arcello
nell'tino, di Giuliano nell' alteo, due rimedi giuridici diversi nella stessa fattispecie. Una tale estensione, infine,
dell'exc. r. v. 'et t1'., se pure può esser teoricamente giustificata, come propone il BONFANTE, in quanto si tratta di
un caso di convalescenza dell'alienazione già riconosciuto
in diritto civile (2), praticamente non aveva scopo, dato che
allo stesso risultato si giungeva con l'eccezione di dolo. Anche da questo lato, quindi, sembra dubbio, che i classici, i
quali badavano più all'effetto che al sistema, "siano giunti
ad integrare la figura. dell' exc. rei venditae et traditae (3).
25. - Ora, p81' tornare al caso dal quale abbiamo preso
le mosse, cioè a quello in cui al venditore di cosa non sua
succeda il proprietario de la cosa stessa, se per le considerazioni suesposte si può con sllfficiente fondamento
escludere la convalescenza dell' in bonis nell' acquirente,
a non diversa conclusione conduce l'esame delle fonti
per ciò che riguarcla lal convalescenza del dominio civile,
ove si siano nell' alienazione seguite le forme proprie di
(I) LENEL, Palingenesia, II, ai nn. 1672, 001. 860 1)er " la 1. 1 D.
XXI, 3 e 1681 in f., col 864:, per la 1. 4: § 32 D. XLIV, 4: . .
(2) Cfl'. nel campo del dil'itto civile per l'alienazione compiuta
da chi solo posteriormente acquistn J11 disposizione della cosa: 1. 58
(56) D. ad Sct'H1n T1·ebell., XXXVI, 1 (Pap, 7 1·esp.), in cui si insegna
ehe con la restituzione dell' eredità restano confermato le alienazioni
e i pegni convenuti dai fede commissari prima della rflstitu\Ilione pre.
detta; 1. 4:2 D, de 'HS1Mp. et '/JtS'HC. XLI, 3 (Pap. 3 q'Haest.), per l a guale
viene parimenti convalidata la vendita del fondo dotale effettuata
dal marito in costanza eli matrimonio, ove 1.11. moglie sia morta e
«tota dos lucro mariti cessit l), nonchè la vendita di cosa f urtiva,
che poi, succedendo al dmnin'/Jts, si acquista in proprietà; infin"e, nella
stessa ipotesi del fondo dotale consideratà da Papiniano, Marcello
(7 dig. - i manoscritti pongono invece Marciano) in L 17 D. cle funclo
dot., XXIII, 5 decide che « fundus emptori avelli non potest •.
(3) Quanto al passo eli El'mogeniano, che ad ogni modo non
rientra fra i giureconsulti classici, vedi più indietro a pago 4:3.
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questo diritto, il che a sua volta conferma le risultanze
relative all' in bonis, venendo mellO anche quell' argomento di analogia che viene invocato cuI trattamento
fatto dal 'hts civile.
Ed iovero, abbiamo gi:\ visto che la concessione dell'eccezione di dolo contro l'erede· proprietario l'i vendicante nella 1. 73 D. de evict. XXI, 2 di Paolo è stata introdotta con una interpolazione ormai pacifica. Paolo gli
consentiva di rivendicare la cosa, accontentandosi di riaf·
fermare la responsabilità per evizione. Nè a conclusioni
diverse conducono, a mio sommesso avviso, i vari rescritti
imperiali (1).
Così nella J. 14 C. de evict. VIII, 44 di Gordiano (2),
sembra bensì che l ' imperatore venga ad escludere, che
l'erede proprietario possa esperire alcuna azione contro
l'acquirente, ma la frase finale «de qua iure hereditario
auctor lauc1ari potest, controversiam movere non potest »,
in cui la negativa è contenuta, ha tutta l'apparenza di
una frase attaccaticcia, che turba: l'ordine logico del re·
sponso e può esser elevata a sospetto anche dal lato formale per i due potest che si succedono e per l'andatura
sonoramente ampollosa (de qua anctor laudari potest).
Togliendo l'aggiunta, il passo acquista in chiarezza e
snellezza. Il figlio che è insieme erede del padre muove
frustra la questione per rivendicare il fondo venduto
dal padre e ciò «sive possessio venditoris fuit », cioè del
padre, «sive non patris sed filii eius », cioè · anche se il
padre aveva venduto cosa non sua, ma del figlio. Tutto
il resto è superfluo e non porta alcuna luce sulla que(1) Ove ht dimostrazione, com' io spero, riesca, distinto ciò che
spetta al diritto ci vile del dominio, da ciò che spettft al diritto pre·
torio dell' in bonis, ciò che è diritto classico, da ciò che è diritto
giustinianeo, balza ancora più chiaramente delineata nei suoi contorJli la figura ginridiea dell' exceptio 1'ei venclitae et tTaclitae e la
sua indipendenza nel diritto classico dall' exceptio doli e ricevono
così llUOya conferma i risultati cui sono pervenuti gli ul timi studi
sull' eccezione stessa. Diverso è inyece, come vedremo, il giuclizio
che si deye portare pel diritto giustinianeo.
(L) Sospetta anche pel BONFANTE, Lez. cit., pago 208.
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stione. Quanto al frustra quaestione1n movere, esso si attaglia , anche alla conclusione cui giunge Paulo nella ricordata L 73, potenc1o voler dire semplicemente, che la lite
mossa dal figlio è mossa iov::\ no, uonconduce ad alcun
.risultato pratico, perchè, COlne riconosce lo stesso Paolo,
se da un lato l'erede ottiene la restituzione della cosa,
dall' altro tale vantaggio gli è neutralizzato dal dover esso
rispondere per l'evizione e risarcire il compratore.
26. - Altrettanto evidente mi sembra il rimaneggiamento clella L 3 U. de 1·eb. al. IV~ 51 di Diocleziano
e lVlassimiano. Gli imperatori cominciano con l'osservare,
che chi succede iure hereditario al venditore non può
pretenr.lere come erede la revoca dell' alienazione fatta
l
nelle forme debi te dal defun to ed in ciò il rescritto concorda' col passo di Paolo; se invece propone la rivenelica in nOllle proprio - ex persona sua (cfr. iure quidel'n
proprio, non h,ereditario elel passo eli Paolo) - potrà l'acquiren te valersi ' contro il proprietario rivenòicante dell'eccezione di dolo, o, se non vuoI ricorrere a tal mezzo
e si lascia evincere la cosa, chiedere il risarcimento. Ora
il ctlillulo dei due mezzi ricorda troppo da vicino il cumulo che l'aggiunta cOlnpilatoria del «vel exceptione doli
mali sUl11moveri posse» ha determinato nel testo di Paolo,
per non esser tentati ad attribuirlo a Triboniano anche·
nel passu in esame e ad eliminare uno dei ~ue mezzi, e
proprio come nel passo di Paolo l' exceptio doli e), mentre non occorre soffermarsi a dimostrare che il passo,
così come si . presenta, è · involuto, contorto, prolisso (si
hanc viam elegeris - etsi defensione monstrata noluerit
uti - nella quale ultima proposizione poi richiederemmo
un si e non un etsi).
(I) Che nel Codice si pftrli eli exceptio doli, mentre, come abbiamo visto, nei Digesti l'eccezione in esame viene dallo stesso Giu·
niano riassunta nel titolo cle except-ione rei venditae et t1'aclitae (nel
passo di Paolo, che tratta eli una dona7.iione, ricompare però come exceptio doli), non costituisce contraddizione nè ostacola la mia tesi, essendo ciò una conseguenza, da un lato della scomparsa dei presup-
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Pertanto io ricostrui;l'ei il passo nel modo seguente:
«Venditrici succedenti hereditario · iure perfectam
«recte venditionem rescindere ac dominium revocare non
« licet: sede si hoc ex persona sua vindicet, evicta re,
~< quanti sua interest poteris experiri ».
In tal modo la corrispondenza con le decisioni di
Paolo è completa.
27. - Meno facile è dimostrare un rimaneggiamento
nella 1. 5 O. h. t., ma la presunzione, non certo trascurabile, che deriva dai rilievi fin qui fatti sugli a Itri passi,
è suffragata da un rili,evo formale: ne!la proposizione
«neque ei successisti », che è quella in cui a contrarii8
si contiene l'affermazione che la soluzione sarebbe diversa in caso eli successione (cioè il figlio non potrebbe
per mezzo del rector provinciae ottenere la restitllzione
del fonelo), ei è riferito a pater, mentre nella chiusa eU11t
sta per fundum: se togliamo la proposizione sospetta tale
contraddizione è eliminata. Inoltre l'ipotesi che il figlio
non sia successo al padre è così singolare, che gih per
questo si deve ritenerlauna aggiunta tribonianea.
28. - Parimenti, dopo quanto si è detto fin qui,
credo non vi dovrebbe esser ' difficoltà ad attribuire ai
compilatori, pur in mancanza di rilevanti argomenti formali, nella chiusa elella 1. 14 O. de rei vindicat. III, 02
le parole: «doli mali exceptione, pro qua portione ad
posti della ristretta fumdone originaria dell'exceptio 1'ei venditae et t1'arlitae e delle mutate condizioni di dirHto processuale e sostanziale, ~
dall'altro della pressione, per dir così, dei molti casi spul'ii od affini ,
nella maggior parte dei quali già il diritto classico concedeva 1'ecce~ione di dolo. Sicchè ai giustiniane i l' eccezione 1'ei venclitae et t'l'arlitae doveva presentarsi, e tale è indubbiamente n ell e comp'ilazioni ,
come una concreta applicazione (cui si conserva individualità distinta
nelle Pandette più che altro per ossequio alla tradizione e al sistema
classico) della genemle figura dell' exceptio doli, Essa poi, svanita
nella maggior parte dei casi la differenza processuale fra difesa ed
eccezione, importa in realtà la piena convalescenza del dominio. BONFANTE, SC1'itU cit" pa,g. 468.
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eUlli hereditas l)ertinet, uti non prohiberis », iu cui col- .
piscono il collegamento col quod si, spesso compilatorio (I),
l' obtinet al presente, mentre si tratta di un acquisto an. teriore, e il modo stesso in cui la nostra fattispecie è considerata, cioè in via d'ipotesi, mentre sembra impossibile
che il postulante non .abbia precisato su quale fattispecie
concreta sollecitava la Tisposta imperiale. In tal cas.o
converrebbe eliminare anche il «si matri non successit »
del periodo precedente, tanto più che anch'e per esso
vale l'appunto mosso alle analoghe espressioni della 1. 5 O~
h. t. : esser strano che si faccia l'ipotesi che il figlio non
subentri alla madre. Vi è poi la considerazione, che qui
il compratore ha acquista"to sciente e quindi appare giustificata ~a decisione, anche se il rescritto si arresta alla
negativa e non si parla di risarrimento, perchè chi conosceva di acquistare cosa non del venditore tale risarcimento non può pretendere e dovrà imputare a sè il
proprio danno, mentre è ancora più improbabile che venisse concessa l'eccezione eli elolo a chi era in dolo eoli
stesso.
~

29. - Oi rimane a considerare la 1. 24 O. de donato
VIII, 53, ma essa mi sembra non riguardi il caso di cui
trattiamo, bensì piuttosto quello di lesione in causa di
una clonazione inofficiosa. Formalmente si noti tuttavia
la prolissità: « liberalitate titulo clonationis» (2).
(I) Cfr. BONFANTE, Sto1'ia del Di'I'. Rom., ed Ila, pag, 679.
(2) Può apparire sospetta anche 1'espressione « titulo clonaUonis»,
dove il classico avrebbe detto « clon.ationis causa», Però, se una tale
espressione si incontra spessissimo in cos~ituzioui di Giustiniano (ad
ed.: 1. 33 C, h, t.; 1. 23 pr. C. de sac'I'osanctis I, 2; 1. 3 § 2 C. si
maio'l' factus alienationem etc. V, 74; l. 3 pr, C. cle quael1'. p1'aesc1'.
VII, 37 ; l. 8 pr. C, cle p'l'aesc'l', XXX annO'l', VII, 39) la VOCA tituhtS
poi è segnata da:l LONGo , Vocabola'/'io delle costituzioni eli Giustiniano
in B. I. D. R" voI. X , 1897, in venti passi - sta dall' altra pal:te che
la locuzione tit'/Jtlo donaUonis ed altre analoghe sono usate abitualmente anche da Gordiano (ad es,: 1. 2 C. VIII, 53), e da Diocleziano e
lVIassimiano (ad es. : 1. 8 C. ne cle stat1,t clef. VII, 21 ; 1. 4 C. de usuc. p'l'O
he1'. VII, 29; 1. 1 e l. 5 C. de p1'aesc,/', l. t, VII, 33; 1. 4: C. in quib.
ca·u sis VII, 3:1:; L 11, L 12, 1. 19 C. de clonat VIII, 53),
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RO. - A conferma di quello che doveva essere il
pensiero di Diocleziano e l\iassimiano e ad escludere per.t anto che essi ammettessero una convalescenza della vendita, sta poi il trattamento che da loro vien fatto al caso
assai analogo di alienazione eli cosa dell' erede garantita
dal defunto. Gli imperatori, infatti, nella L 31 O. de evict.
VIII, 44 (45) (I) consentono ancora, e ' siamo nel 294, all 'erede di rivendicare liberamente laùosa, mentre Alessandro Severo in un suo rescritto del 231 l'i prodotto nella
1. 11 O. h. t. (2) accorda va l' exceptio contro il garante
che rivendicasse la cosa come sua, perchè egli, non altrimenti che l'alienante, non può mettersi in contraddizione con la sua volontà ed è tenuto a rispettare il fatto
proprio, a differenza dell'erede che, come oi:lser~a il BONFANTE C:I), è persona di versa dal defunto, per cui « non
nasce nella sua persona ciò che Ilon si è costituito in
teR ta al d efun to ».
31. .- E tale, bisogna ooncludere, era il prinCIpIO
vigenttl nel diritto classico, che trova applicazione e conferma in" tutti i casi cui sono venuto accennando. Il c1i(1) Diocletianus et Maximianus A. A. et C. C. Aga,tho: - « Herel'e dem fid eiussol'is l'el'llll, pro qui bus defunctus apud Bmptorem intercessel'at pl'O venditore, factul1l eius cui s uccessit ex sua persona doruinium vindicare non impedit [, scjlicet evictioniFl callsa durante
actione J. p
Per l'intel'polazione finale « pnramente fol'maJe e fatta a scopo
di chiarire che l'obbligo di gal'entia a ogni modo trapassa» cfr.
BONFAN'l'E, Lez. cit., pago 208 - 9.
(2-) Imp. Alexandel' A. Clementi: (, Exceptione doli recte eum
submovebis, quem ab auctore tuo fideiussorem a,ccepisti, si eius nomine controversiam refert, quasi per uxol'em s uam , antequam tu
emel'es, comparaverit, qui vendenti adeo consellsum dedit, ut se
etiam pro evictione obligaverit. »
(3) Lez., pago 210. Analogamente nello" studio sulla exc. 1'. v. et
t1·. in SC1'itti Ghwicl., II, pag'. 465 - 6, ove sono_ 1'Ì00rdate anche le
divergenti spiegazioni dellVIAYNZ, GOtWS cle Dr. Rom .. Bruxelles, 1876,
JO, § t20, pago 789, del LEONHARDT in Jah1'biiche1' fii1' clie Dogm,atik,
Vol. XVII - N. F. V- (1879), pago 192, del KRilGER, op. oit., pago 67.
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ritto giustinianeo, seguendo la spin ta delle nuove correnti dottrinali e delle esigenze pratiche, elimina invece
cume tanti altri principi del diritto successorio anche
questo, sostituendovi quello della trasmissibilità di tutti
i rapporti, si tratti ono di rapporti già acquisiti al defunto, salvo alcuni di natura essenzialmente personale (I),
e9cezione questa che viene a confermare l 'opposta regola.
(1) Acl es: il rapporto di mandato, qllello di soèietà e le dispo::;izioni tutte m01·tis CCLtlSa.

2. -- "CONDICIO CAUTIONIS LEGATI SEU
FIDEICOMMISSI NON PETENDAE" e
"REMISSIO CAUTIONIS".

1. - Vengono anzitutto in considerazione ke passi:
1. 77 § 3 D. de condic. XXXV, 1 (Papin. 7 respons.):
« Pater exhéreclatae filiae tutores dedit eosque, si mater
«eius., impubere fllia C'onstitLlta, vita decessisset, ad rern.
« gerendam accedere iussit, cum uxori mandatum esset, ·
«ut morieni:5 · filiae comllluni decies restitueret. NOli sub
« condicione tutOl'es videbulltur dati nec, si quid aliud
« interea puella quaesisset , eius admillistrationi prohi« beri, cautio vero fideicommissi matri remissa. Quo« cumque indicio voluntatis cautio legatorum vel fidei« cOlllmil:lsorum remitti potest. !taque si cautionis non
« petendae çonclicio · legato vel fideico~misso praescri«batur, cOlldicionem ea l'es non faciet: non enim defi«ciet, si quis caveri desideraverit, onere cautionis non
«secuto, quod ad"ersus invitum hodie iure publico sequi
« non potest, postquam rellitti posse cautionem placuit.»
Il concetto svolto nell' ultimo periodo è ripetuto i.n
« termini pressochè eguali in 1. 12 D. ut legato servo causa
«ca'veat. XXXVI, 3 (Marcian. 7 inst.):
«Licet, ut non petatur cautio, condicio testamento
« scripta fuerit, non videtur condicio: et ideo licet desic1e« raverit quis caveri sibi, non vi~letur condicione defectus,
« quia postq Llam remitti tal\3m cautionem i ure publico
« placuit, nec onus cautionis sequitur nec qnidem con«dicio intellegitur».
All' insegnamento contenuto in questi due passi, per
cui la condicio imposta al legatario di non pretendere
dall' erede la cauUo legati servandi cau.sa) non può l'i te-
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nersi vera condizione, contrasta la 1. 103 D. de condic.
XXXV, 1 di Paolo (14 quaest.) :
«Si ita legatum sit "Titio post decem annos dato,
« si satis ab herede non exegel'it" et Titius intra decimum
«annum decesserit, ad heredem Sllum transmittat lega« tum, qlua mori ente eo condicio exstitit ».
La antitesi fra q Llesto passo e i due primi fu già
rilevata, ma senza attribuirvi importanza. Oosì il OUIAOIO (1)
si limita ad osservare, che l 'esempio di Paolo si riferisce
al diritto vigente prima. della costituzione di Marco Aurelio, la quale riconosce al testatore la facoltà di Ì'imettere
la cautio legati servandi causa (2) e analogamente il KRitGER (:3) afferma, che Paolo ha trascurato detto · re8cri tto.
È facile vedere quale valore abbia tale conciliazione, che
fa a Paolo il torto di aver trascurato una disposizione
di tanta importanza, che non era nè tantci recente da
poter essere sconosciuta, nè tanto antica da poter essere
dimenticata o di essersi proposto e aver risolto per fare
della inutile accademia una questione ormai superata.
Sicchè credo sia nel vero il BESELER, il quale, trovandosi a richiamare incidentalmente l'antinomia fra i
passi in esame, definisce quello di Marciano un lavoro
bizantino (4) ed altrove (5) attribuisce ai compilatori l' ultima parte del passo di Papiniano da «quocumque indici6» alla fine. E queste osservazioni incidentali, frammentarie del Beseler mi è parso opportuno porre in rilievo ed integrare, sia pel'chè per esse viene scagionato
Paolo, sia perchè hanno un valore non solo formale, ma
(I) Opero Posth'wm., tomo II - In Il!tl. Paul. q'/;~aest., ac1 h. 1. - ec1iz.
Lutetiae Paris., 1658, col. 1163 - 64.
L. 2 C. ut in posso legato VI, 5J. Il rescritto è ricordato iotnehé
in 1. 46 D. de pact. II, 14: (Tryph. 2 clisp.); su questi pa.ssi V. più
avanti nel testo.
(3) «Ca'/;~tio muciana» in Mélanges Gù'ctnl, Paris, 1912, II, pago
.
21, nota 11.
(4) Beit1'(~ige Z1W KdUk cle1" 1·Om. Rechtsq'/;~ellen, III, Tubingen, 1913,
pag. ' 25.
(::» Op. cit., II, Tnbingell, 1911, l)ag. 101 e se.g g.

n

sostanziale, in quanto ci conducono a rilevare una cliversità di concezione fra diritto classico e g'iustinianeo)
per ciò che riguarda il r.a pporto fra la condicio cautionis
non petendae e la rimessa della condicio' stessa.
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2. - Ohe le decisioni riferite a Marciano a. Papiniano
siano dei compilatori ci appare, oltr,e che dal raffronto
con la decisi011e di Paolo, il cui testo semplice, preciso
non offre alcun appiglio a sospetti, dal ragionamento
stucchevole, contorto, oscuro che ad esse conduce.
' Si neO'a che nel caso concreto si tratti di condicio, perchè, non potendosi, neppur volendolo, costringere l'el'ed-e,
una volta che il testatore lo ha dispensato, a prestare la
cauzione, non vi è possibilità che la condizione non abbia
ad esser rispettata. Ma un tal ragionamento salta a piè
pari quello che é invece il nocciuolo della questione: la
condicio cmJ~tionis non- petendae corrisponde senz' al tro alla
dispensa della cauzione ? Nel passo di Papiniano, a dire il
vero, la chiusa si a.ppoggia con l' « ita-que» al «quocumque etc. », quasi la condicio in parola possa costituire un
indicium voluntatis, ma, pure a prescindere dalla considerazione che la frase stessa « qriocumque indicio voluntatis ... remitti ' potest» va ritenuta compilatoria, anche in
'questo passo come poi f'sclusivalnEmte in quello di Marciano,
è preminente la giustificazione. sopra ricordata: non vi
è condicio, perchè l'erede non ha obbligo di prestare la
caut~o (onere cautionis non secuto) e quindi a sua volta il
lega tario non p llÒ mai dirsi « conc1icione defectu s ». Si
noti poi nella 1. 12 eli Marciano il « nec quidem condicio
intellegitur» con cui il passo si chiude, che resta come
sospeso e senza soggetto, perchè se intuitivamente esso '
ya riportato al lontano «licet ut non petatur », nella
struttura logica e sintattica del passo si ricollegherehbe
piuttosto al «nec OIlUS cautionis etc. » o meglio .al «licet
_ desideraverit q uis .... » !
Quanto alla 1. 77 § 3, se in un certo senso, come ho
osservato, il ragionamento in essa corre più spedito che .
nel passo di Marciano, che il periodo in esame non ap~
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partenga a Papiniano, risul ta dal fatto, che vi si fraintende quanto ha detto prima il giureconsulto. Papiniano,
ripeto col Beseler, non afferma gih che dalla implicita (1)
remissio cau,tionis (anche ammesso che l'inciso «cautio
vero fideiùommissi matri remissa» sia genuino (2)), possa
venir dedotta una condicio fideicol1m~issi, ma che dalle
parole « tutores, si mater eius impubere fili a vita decesserit, ad rem gerendam, accedere ' inbeo » possa venir
ricavata una condicio tutorurn dationis.
Decisivo poi per entrambi i passi, e più per quello
di Papiniano, è il raffron to con la L 72 § 2-3 D. de condic.
XXXV, 1 (Pap. 18 quaest.):
« Titius heredem institutum rogavit post mortem suam
« hereditatem restituere, si fideicommissi cautio non fuis« set petita. JUucianae cautionis exemplum ante constitn«tionem remissae cautionis locum habere non potuit, '
« qnoniam vivo eo, cui relictum est, impleri condicio non
«potuit. Quid ergo, si ita scriptum sit: "peto, post mor« tem tuam restituas b ereeli tn tem i ta, ne satis fieleicom« missi petatur neve ratio exigaf.lll'". Sine dubio per
« huiusmodi verba non interponendae quidem cautionis
«condicio videbitur adscripta, rationi vero non exigenelae
«modus adhibitus, sciliùet ut culpa, non etiam dolus re«missus intellegatur: idque in eius persona, qui negotia
«gessit cuique rationis reddellda,e necessitas fuerat testa«mento remissa, rescriptum est » .
Papiniano nel § 2 considera la condicio si fideicommissi cautio 'non fuisset petita in l'apporto alla cautio Mu,(1) La rimessa sarebbe implieita nelle parole del testatore « in
quibns praecepit tutores ad achninistrationem accedere, si mater de·
cederet impubere filia constituta: et ante lllortem matl'is noluit tutores aliquo modo intromittel'e se de fideicommisso filio a matre
l'elicto et sic nec de cautione fideicoilllllissi» Cfr. ca,sus acl h. l. in
Corp1J~s Iu'r i, CUWI, an'not. etc., Lugduni , 1552, II (Info1't'iatu'm), pago 653.
(2) Lo sospettano invece triboninueo lo stesso BESELER, op. cU.,
II, pago 102 e il. SOLAZZI, Dote e nascitn'1'o nella missio in possess., m
'Rendic. Istit. Lomb., voI. XLIX, fasc. 9 (HH6), pago 317, contino nota
alla pagina precedente.

ciana, escogitata pel caso di condizioni negative potestative, tali da poter venir meno durante tutta la vita dell'onorato, e conclude che la cantio Muciana qùi non
trova applicazione, perchè la condizione può 'Verificarsi
mentre è in vita il beneficato, potendo l'erede morire
prima del fedecommissario. A noi non interessa tanto la
decisione o la sua motivazione, che pure si presterebbero
ad utili considerazioni (1), quanto il fatto che il quesito
stesso che il giureconsulto si prospetta presuppone che
la condicio in esame sia una condicio vera e propria. Il
che, del resto, trova conferma anche nelle espressioni
usate nel § 3 (<< sine d l1bio per huiusmodi verba non interponendae quidem cal1tionis condicio videbitur adscri~
pta »). Senonchè anche qui l'inciso « ante constitutionem
remissae cautionis» potrebbe lasciar supporre, che Papiniano si riportasse ad uno stato di cUri tto ormai sorpassato, cioè al diritto vigente prima della costituzione di
Marco Aurelio. È possibile ciò'? O non valgono piuttosto
anche per Papiniano le osserv::tzioni fatte per Paolo?
Sicchè credo abbia ragione il Beseler (2), pel quale questo
inciso è senza dubbio un emblema. La stessa forma in
cui la costituzione è ricordata (( ante constitutionem remissae cautionis ») avvalora l'ipotesi di interpolazione.
E allora, soppresso quell' inciso, abbiamo senz' altro, che
anche per Papiniano la condicio cautionis non petendae era
una' condizione nè più nè meno delle altre e mentre resta
co~fermata l'interpolazione nella L 77 § 3 h. t. dello stesso
giureconsulto, viene offerto un nuovo argomento contro
la genuinità del passo di Marciano, che altrimenti ci rimarrebbe solo a negare che si possa parlare di condizione, di fronte al diverso avviso professato da Papiniano
e da Paolo.
3. - Fissati pertanto questi. punti, ci resta ora a ricercare se e come si possa spiegare la diversità di concezione fra il diritto classico e il diritto giustinianeo.
(1) Cfr. snl passo H. KRi.iGER, op. cit., png. 21.
(2) Op. cit., II] , pago 25.
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Pel Beseler (1) essa non è che l'espressione, la consegùenza di una, innovazione più vasta: la facoltà nel
testatore di rimettere la cautio sarebbe stata sconosciuta
al diritto classico ed introdotta da Giustiniano. La costituzione di Marco Aurelio, cui la facoltà stessa viene comunemente riportata, avrebbe invece ribadito il principio
opposto, cioè la non rim e ttibilità della cautio e in conseguenza sia il testo della costituzione conservatoci nel
Oodice, sia i passi in cui essa viene richiamata sarebbero
stati alterati dai compilatorf.
N on credo che un' opiniolie così radicale possa accogliel'si. .
Il testo della costituzione di Marco Aurelio, COlne
ora lo leggiamo nel Oodice, può aver subito dei rimaneggiamenti, ma il nocciuolo di esso deve ritenersi genuino.
.1. 2 O. ut in possesso legato VI, 54: «Divus Marcus
« Stratonicae. Ipsis rerum experilnentis cognovimus ad
«publicam utilitatem pel'tinere, ut satisdationes, quae
«volllntatis defunctorum tuendae gratia in legati s, item fi«deicommissis inductae sunt, eorllndem voluntate re«mitti possint. Quocumque enim indicio volnntatis cautio
«legati seu fideicommissi remitti potest. Sine die et con«sule ».
Indubbiamente compilatoria è la chiusa; caratteristico è il richiamo ai generici indizi della volontà del
testatore, appiccicato con l' enim, pnr mancando un nesso
logico con quanto precede; poichè dall' affermazione
del principio che la cautio, introdotta per assicurare la
esecuzione della volontà del defunto, può dalla volontà di
questo venir rimessa, non scende necessariamente che
basti qualunque indizio di una tal(~ volontà per consentire la rimessa. Forse è insi ticio anche l' ite1n fideico1n1nissis (~). Ma non credo sia fondato il rilievo del Beseler
(1) Op. cito III, pago 25.
(2) Così anche SOLAzzr; op. cit., pago 316. Di fronte a questi
rilievi e agli altri sui passi di Papiniano e di Marciano l)otremmo
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« esser molto più verosimile, che

Mnrco abbia motivata
la non rimettibilità con una publica 1,dilitas » . Se, infatti,.
può interessare l' ordine pubblico, che la volontà del de~unto sia esegltita, può iutere~sarlo anche che l'erede
non sia onerato con soverchie cauzioni e sia quindi riconosciuta al testatore hl, facoltà di dispensarnelo. Le stesse
interpolazioni nei passi di Papiniano e 'di Marciano, che
abbiamo già rilevate, mi sembrano piuttosto confermare
la genuinità del rescritto di Marco Aurelio, come riferito
nel Codice, che appoggiare la tesi del Beseler, in favore
della quale egli le invoca. Anche in quei passi la publica
utilitas, travisata nel concetto di ius publicum, riappare a
giustificare la rimessa della cautio. Ora, se è possibile,
non è però probabile che i compilatori abbiano avuto la
abilità e la . prontezza di richiamare in essi non solo il rescritto, per portarlo ad un significato di verso dall' originario, ma anche il fondamento nello stesso addotto, pur
essendo questo ai fini del richiamo cosa affatto secondaria.

4. - Altro passo addotto ' dal Beseler è ia 1. 46 D. de
pactis II, 14 ('l'ryph. 2 disp.):
chiedel'ci, se la facoltà di l'imettere la cautio sia stata estesa ai fede.
commessi solo da Giustiniano, poichè ne troviamo tl'accia soltanto
nei lJRssi anzidetti e nella L 7 C. '/;d in possessionem. legato VI, 54 di
Alessandl'o Severo [a. 225]. Ma non credo che ti tale conclusione si
debba giungere. Per quanto la menzione del fedecommesso sia insiticia in molti passi, pure parecchi altri, sulla cui genuinità non è
l ecito dubitare, ci mostrano come la ca'/;~tio fosse già conosciuta pei
fedecommessi da Giuliano, Meciano, Mal'cell(l, Sceyola,)?apiniano ed
U lpiano e viene confel'mato da nua iscrizione latina l'iportata dal
MENDEL in Bu,llettin de c01·'J'esp. hellén. , XXV (1901) pago 89 [Contr(l
il WEISS, Zeits'Jlu'. de1' Sav, - Sti{t., voI. XXX (1909). pago 409, che
la fa scendere ad Ulpiano, V. SOLAZZI, op. e loc. cit.]. Ora, se era amo
messa la cau,tio come pei legati, ima volta introdotta la facolUt di
l'imetterla nei legati, tale facoltà deve essere stata, se non pure con
l a stessa disposizione, certo ben presto, estesa anche ai fedecommessi.
Quanto !111e varie interpolazioni, esse si possono agevolmente spiegare con la consiclerazione, che la equiparazione fra legati e fedecommessi viene spesso dai compilatori ribadita, anche dove non si
tratta ,di innovare, COllie ci attostano numerosi passi delle fonti.
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« Pactum inter heredem et legatarium factum, ne ab
«eo satis accipiatur, cum in semestribus relata est con«stitutio divi Marci servari in hoc quoque defuncti vo«luntatem, validum esse constato N ec a legatario remissa
«heredi satisdatio per pactionem ex paenitentia revocari
«debet, cum liceat sui iuris persecutionem aut spem fu« turae perceptionis deteriorem constituere ».
Anche qui si può consentire nell'attribuzione ai compilatori della chiusa: nec rell., in cui la forma e la lingua hanno sapore bizantino. Ma ciò non vnol dire, che
anche il resto possa venir sospettato, se 110n si accoglie
il presupposto da cui muove il Beseler, che solo per
l'obbligo di prestar cauzione Marco Aurelio poteva parlare di « publica utilitas, di fronte alla quale nulla può nè
il favore concesso dal defunto, nè la rinuncia del vivo» ;
parimenti è arbitraria l'altra proposta del Beseler di sostituire al curn un quc~1nquam, per contrapporre al diniego
della rimessa nel ._testamento la possibilità di un P3:tto . in
tal senso fra erede e legatario. Resta il rilievç> del CU1n
causale con l'indicativo. Ma lo scambio del modo in una
opera giuntaci attraverso tante l'i elaborazioni è troppo
debole indizio per l' interpolazione (1) di fronte agli altri
elementi, che conducono ad escluderla. Ma è proprio vero
poi, che qui il CUln abbia valore causale'? O non sta
piuttosto il significare una successione di tempo, nel senso
di « dacchè, dopochè », nel quale uso ricorre di frequente
anche presso i giuristi classici'? (2).
La costituzione di Marco Aurelio viene espressamente
menzionata anche in 1. 7 O. 1;~t in posso VI, 54:
«11np. Alexander A. Proculiano. Bcire debetis fideis·
(1) In tal senso a proposito del criterio del cum causale con l'in·
dicativo si esprime anche BERGER nella sua recensione fil Bese1el',
Beitl'. I e II, in K1·it. Vi81"teljah1'essch'J'ift, voI. XIV dr. F. (1912), pago 422
e sego Egli poi non esclude, sulle traccie di KALB, Weg1veis8IJ' in clie
Ij'om.. Rpchtssp1'ache, 1912, pago 105, che possa esser già stato nell'uso
dei classici e cita anzi alcune ~ostituzioni di imperatori del periodo
classico.
(2) Cfr. il . Vocabula,lj·ùtm. JU'J·1~sp1'1ttd. Rom., voce cum.
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commissi quidem satisdationem remitti posse divum Marcum et divull1 Oommod~lm constituisse: ut autem boni
«viri arbitratu is, cui USllS fructus relictus est, utatur
« fruatul', minime satisdationem remitti testamento posse ».
Ed anche questo passo il Beselel' sospetta di rimaneggiamento, ma poichè egli non adduce alcun rilievo
speciale, può per esso valere quanto si è osservato in prece·
denza. In ogni ipotesi poi bisogna convenire, che è più
appropria ta la risposta così come si legge col C011 trapposto fra la cautio ficleiconMnissi, rimettibile, e la cau.tio
usufructuaria, in cui tale possibilità manca, che non una
decisione negativa per entrambe le fattispecie.
t:

«

5. - Ora, per tornare dopo questa lunga, ma spero non
inutile, digressione all'argomento prinnipale, se la rimessa
testamentaria della nostra CCt1~tio era già conosciuta ai
prilni secoli dell' Impero, non si può nell' introduzione di
essa ravvisare il motivo del trattamento fatto dai compilatori alla corrispondente condicio. Ed io credo che in
questo trattamento si debba vedere semplicemente il rinASSO del gi~, ricordato principio in più luoghi ribadito
dai compilatori, per cui la cc(;~dio legati servand~ può venir
rimessa «quo cumqlle indicio voluntatis. » La 1. 77 § 3 cito
ce ne è una conferma, poichè appunto in essa il ravvicinamento della condicio cautionis non, petendae alla rimessa della cautio segue l 'enunciazione di quel principio.
Sicchè, in ultima analisi, ci troveremmo di ftonte ad una
delle taE-te manifestazioni di quella tendenza caratteristica
nei compilatori, che è l'ossequio alla voh~ntas testantium (1). Ohe poi in realtà si possa affermare coi compila tori, che la condicio in parola corrisponda alla rimessa
è un altro conto, ma sappiamo che del richiamo alla
volontà del testatore essi hanno fatto uso ed abuso.
E , nel caso concreto, la innovazione dei compil::l tori
ci mostra, come essi abbiano confuso la" rimessa della
(I) Cfr. da ultimo su tale tendenza il. mio lavoro "FavoJ' testamenti" e (( voluntas testantium. " - Athenaeum, 1916 e la nota " La Ij'i"
cerca della " vol. testant. " in Fila,ngie1'i, XLlI (1907) - N. 3, p. 255 e segg.
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cauzione con la condizione di non chierlerla, che a ragione i classici, nel loro fiile intuito giuridico, che percepiva anche le sfumature, per cui una fattispecie si
differenziava dall' altra, avevano tenuta distinta (1). Altro
infatti è dire: «lascio cento a Tizio, che il mio erede gli
verserà fra dieci anni, senza che sia tenuto a prestargli
cauzione» ed altro è dire: « lascio cento a Tizio, ..... se
egli non pretenderà cauzione dal mio erede ». Nell'un caso
il legatario non può pretendere la cauzione, porchè l'erede
non è tenuto a prestarla, nell' altro perchè altrimenti egli
perderebbe il legato. Oome si vede, il risultato è lo stesso,
che cioè se egli vuoI beneficiare del legato deve rinunciare alla cauzione, ma i presupposti sono essenzialmente
diversi. Nè la innovazione dei compilatori ha valore puramente teorico, ma, in quanto trasforma il legato COTiclizionale in puro, conduce a notevoli conseguenze: Basti
pensare al fatto, che se dalla condiscendenza dell' erede
il legatario riesce ad ottenere egualmente la cauzione,
ove la condicio cau,tionis non petendae sia considerata
proprio come condicio, chi ha interesse a che il legatario
non conservi il legato può farne pronunciare la deca. denza; se invece si considera come remissio, niuno può
intervenire, rientrando nella libera scelta dell'erede l'approfittare o meno della dispensa concessagli dal testatore.·
Ora è impossibile che i giureconsulti classici non si
siano resi conto di queste diffe.renze ed abbiamo così una
nuova conff'renza ('he non ad essi, ma ai compilatori devono attribuirsi le decisioni, che nelle Pandette vanno
sotto il nome di Marciano, Paolo e Papiniano, senza però
che da ciò si possa illferire, che solo con Giustiniano sia
stata riconosciuta al testatore la facoltà di' rimettere la

cautio legati servandi causa.
(1) Lo stesso H. KRilGER, op. e loc. cit., il qnale, come abbiamo
visto, pensa che Paolo non abbia tenuto conto del l'e scritto di Marco
Aurelio, viene impiicitamente a riconoscere la differenza fra la con·
clic io e la rimessa col dire che la condicio cautionis non petendae
erft il mezzo indiretto per conseguire la liberazione dall' onere dellft
cantio, quando 1ft rimessa era ancora yjetata.

3_ -

UNA VECCHIA QUESTIO N E
IN TEMA DI , « INAEDlfiCATIO ).

1. - È nota la con teoversia agitata fin dai ,bizantini ~1) circa l' es tensione dei diritti da l'i conoscersi a chi
abbia in mala fede costruito su terreno a ltl'ui, controversia determinata dal fatto, che mentre un passo Gaio,
riprodotto nei Digesti e nelle Istituzioni, nega che egli
possa riprendere i materiali, anche in caso di l'ovina
dell' edificio in cui erano impiegati, poichè ne ha perduta in via assoluta la pl'opl'ietFt" un l'escritto di Severo
e Oaracalla riconosce nella stessa ipotesi che i materiali
ritornano all' antico proprietflrÌo.
Riproduco i passi nella loro integrità:
L. 7 § 12 D. de A. R. D. XLI, l ' Gai 2 rer. cotl'id.:
« Ex di verso si quis in alieno solo sua materia aedifica« verit, illius fit aedificium, cuius et solurn est, et, si scit
« alienum solum esse, sua voluntate amisisse proprieta« tem materiae intellegitur: itaque neque diruto quidem
« aedificio vindicatio eius lnaterlae competit. Oerte si ilo« minus soli petat aedificium nec solvat pretium mate« riae et mercedes fabrorllm, poterit pelo exceptionem doli
« mali repelli, utique si nescit qui aedificavit alienum
« esse solum et tamquam in suo bona fide aedificavit: nam
« si scit, culpa ei obici potest, quod temere aedificavit
« in eo solo, quod intellegeret alienum ».
§ 30 Inst. de R. D. II, 1: « Ex diverso si quis in
« alieno solo sua materia domum aedificaverit, illius fit
. « domus, cuius et solum est. Sed, hoc casu materiae do(1) Taleleo - scolio 188 in Suppl. Basilic. , ed. Heimbach, pago 35.
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« minus, propri8tatem eius amittit, qLlia voluntate 8ius
«alienata intellegitur, utique, si non iguorabat in alieno
«solo se aeclificare: et ideo, licet, diruta sit domus, vin« dicare materiam non possit. Certe illud constat, si in
«possessione costitllto aedificatore soli dominus petat
« domum suam esse nec solvat pretium materiae et mel'«cedes fabl'orum, posse eum per excep tionem doli mali
(( repelli, utique si bonae fidei possessor fait qui aedifi« casset: nam scienti alienum esse solurn potest culpa
«'obici, qUOd temere aedificaverit in eo solo, quod intel« legeret alienum esse (1) ».
L . . 2. § 1 C. cle R_ V. III, 32: « Sed et id, q UOd in
,( solo tuo aedificàtum est, quoad in eadom causa manet,
« iure ad te pertinet. Si vero fuerit dissolutum, materia
« eius ad pristinum dorninium redit, sive bona fide sive
« mala fide aedifi9ium e:x.tructum sit, si non donandi a«nimo aedificia alieno solo -imposita sint [a. 2 t2] \).

2" -:- Prescindo dai molteplici, faticosi tentativi di
conciliazione, in cui si esercitavano un tempo gli interpreti, ma devo subito notare come anche la moderna critica dei testi non ha fattO diminuire, anzi ha aumentato,
le difficoltà con i div81;si apprezzamenti sulla genuinità
dell' una o dell' altra decisione.
Il PERNIOE (2), mentre presuppone genuini i due primi passi, espunge dall' ultimo, come glossema, non come
interpolazione, l'inciso « sive bona .... extl'Llctum sit » . e
poichè sembra credere) dal punto "di vista dei compila tori,
possibile la conciliazione fra i testi, nel senso che in ogni
costruzione eretta scientemente su fondo ' altrui sarebbe
(I) Evidentemente dei due testi l' originnle eli Gaio, o il più vieino
all' originale è quello dei Digesti, in clii la lingun è più punt e _lo
stile più .serrato. Nel passo elelle Istituzioni, eli cui però In derivazione elR, Gaio è evidente, si noti il ricorso elel sostnntivo clO1'Jlt'HS,
l~entre Gaio anche nei Commentnrii sembra prefel'il'e cteclific'':u11It; il
"in possessione constituto" (gl'eco ~) 'I - BONFANTE· St01'. Di1·. Rom.,
1909, png. 684); 12 uSù improprio eli alie1w1'e per «pl'Ì"varsi» , eee.
(2) Labeo, II, parte 1 a • :Ja ed. Ralle, 1895 pago 385·86 nota 4.
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insito 1'anÌ'lnus dona'ndi, come nel caso di sciente . 'adempimento di un debito, viene ad attribuire anche al
diri tto giustinianeo lo stesso· principio del classico: che
cioè la rivendica dei materiali dirulo aeclificio va negata a chi ha costruito in mala fede su fondo altrui.
Altri sono, sempre pel passo del qodice, incerti fra la
glossa e l' interpolazione e); altri infine (2) non esitano
ad affermare l' interpolazione del ricorda to inciso, ammcttendo in conseguenza che la ·concessione della rivendica dei materiali ' diruto aedificio a chi ha costruito in
mala fede sn fondo altrui costituisce una innovazione
vera e propri::t di Giustiniano. Tutti però presuppongono
fuori discussione la genuinità del passo del Digesti e di
quello delle Istituzioni e quindi che nel diritto classico
una tal rivendica dei materiali' fosse, anche nel caso di '
rovina dell' edificio, concessa solo ' al costruttore di buona
fede.
Contro questa che 'ormai si poteva considerare, per
l'adesione incontrata, una c011m~unis opinio si è pronunciato il P AMP ALONI (3), il quale, pur concludendo egualmente che deve 3,<,cordarsi la preferenza alla decisione
del Codice, ritiene questa genuina f:l dovuto invece ad
interpolazioni il contrario avviso e8presso nelle Istituzioni e nel Digesto. Nel testo originario Gaio avrebbe
escluso la perdita della proprietà e i compilatori avrebbero soppresso nella L 7 § 12 il « non» aY3,nti « intelligitur» e nel § 30 1. avanti «amittit », completando qui
il pensiero con l'aggiunta dell' inciso « quia voluntate ....
intelligitur » ; avrebbero in.terpolato altresì «neque» avanti
« diruto »e « quidem» avanti « aedificio» nella prima e
« licet » nonchè « non» av;:tnti a « possit » nel secondo
passo.
(') PERozzI, IsUt. D. Rom., Firenze, 1906, p.l,g. 446, nota (1) e
pago 447; GIRARD, lY!.amtctle D. R., tmd. Longo, Milano, 1909, png.
34:1:, ecc.
(2) Bom"ANTE, Istit. Dù·. Rom., Milano, 1912, pag. 2-:1:8.
(3) Questioni di Di1". G'iustin. , IV, in R'iv. !tal. cl'i Se. Giu1'id. ,
voI. XLIX (1911), fase. II· III, pago 236 segg.
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Senonchè le argomentazioni e le conclusioni del Pampaloni non persuadono e ciò, a parte il fa tto, che a priori
deve sembrar strano, che i compilatori abbiano abbandonato nel Codice quella teoria, che essi avrebbero introdotta nelle Pandette ' e nelle Istituzioni, per un doppio
ordine di motivi: per consid'erazioni, cioè, che ci sono
offerte ç1ai passi stessi e per altr~ che si riportano a ciò
che sappiamo sulle tendenze classiche e giustinianee in
tema di inaedificatio. Vedremo ora brevemente le une e le
altre.
3. - Quanto al primo aspetto della questione, salta subito agli occhi il rapporto con quanto è detto nel § precedente a quello ohe ci interessa, a proposito delle costruzioni
fatte sul suolo proprio con materia altrui, l'apporto espresso
in forma di antitesi: « sed hoc casu ... »; sicchè se pel primo
caso vien detto che chi era proprietario dei materiali
rimane tale e solo durante la unione gli è intm.;detto di
trarre dal suo diritto la conseguenza della rivendicazione,
nel secondo ci attendiamo logicamente una conclusione
opposta: perdita della proprietà ed esclusione della rivendica anche dopo la rovina dell'edificio(1r Nè ha rilievo
in contrario l'osservazione del Pampaloni eirca la chiusa
del passo dei Diges ti e eli quello delle 113 ti tuzioni: che
cioè se fosse esistita la presunzione della perdita del dominio da parte del costruttore di lliala fede, era inutile
(I) Non mi sembra invece buon argomento quello, che l'inciso
sarebhe in contraddizione COli la frase seguente s'i 'n on clonam,cli
animo etc., poichè se il costruttore era in buona fede non può aver
avuto l ' intenzione di fare una donazione e se era. in mala fede nOli
ha potuto avere altra intenzione confessabile, (PERNICE, op. cit. ,
l)ag. 386, contino nota pago preced.; GIRARD, op. cit" pago 345, n. 7).
La contraddizione esiste, ove l'intenzione di clonare venga riferita
separatamente e al caso di buona e al caso di mala fede, non invece
ove si consideri il passo nel suo complesso, in quanto allora, vi troviamo semplicemente detto, che nel caso concreto non si fa questione
di buona o eli lllala fede, ma solo di intenzione o meno di clonare.
Si esclude dunque l'applicabilità del primo criterio per ammettere
quella del secondo e il ragionamento corre perfettamente.

andar a cercare altre espressioni ( << culpa ei obici .... ») per
giustificare il negato rimborso delle spese di costruzione;
l 'argomento addotto nella chIusa non contrasta per nulla
con quanto è detto prima nel passo: l' addebito che si
può muovere ( , cuI iJa ei obici potest») al proprietario dci
materiali è appunto quello di aver costruito sul fondo
altrui, esponendosi al rischio, meglio alla certezza di perdere la proprietà degli stessi.
~.

-- Quanto al secondo ordine di ragioni, le testimonianze delle fonti stanno a confermarci, da un lato che
la! perdita della proprietà dei materiali impiegati nell' edificio eretto su fondo altrui risponde ai principi fonda1neB tali del diritto classico e), dall' altro che nel diritto
giustinianeo prevalgono criteri e tendenze del tutto opposte. Pel diritto classico non ho che da richiamarmi ai
passi i quali insegnano che l'edificio, e come l'edificio
la pianta che si sia innestata nel terreno con le radici,
divengono pars fundi (2); Ol~a posto un principio simile,
il solo fatto che i materiali incorporati appartengano a
persona diversa dal proprietario del fondo non può dare
di per sè alla persona stéssa diritto çonservarne il dominio
e nemmeno a venire compensata; soltanto ove si verifichino
determinate condizioni potrà venire in considerazione il di(1~ Diversamente il FADDA, Tem'ia della P1'oJJ1'ietà, Lezioni 1907908 racc. ela Are, Napoli 190ti, pago 128 segg., il quale, pur non ele-

vando alcun scspetto sul passo di Gaio e su quello corrispondente
delle Istituzioni, come invece ebbe poi a fare il Pampaloni, ne respinge l ' insegnalllellto, perchè non conforme a l concetto l'ornano, e
dà la preferenza, anche pel diritto classico, alla disposizione del 00dice, che accomuna nel trattamento il costruttore di buona e quello
di mala f8de. L'argomento però che egli deduce dal ved(-lr riconosciuto in passi di giureconsulti clas8ici il i'llts tollencli è venuto a
cadere dopo che, come vedremo più avanti, i passi stessi sono stati
riconosciuti interpolati, ed anzi si ritorce contro la sua affermazione.
(2) Gaio, II, 73 e segg. Il principio è ancora affermato da Djocleziàno per le piante: L 11 O. (le R. V. III, 32 ,; per g1i edifici: L
16 O. h. t.
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ritto del proprietario dèi materiali (1) e così, se si spiega
che sia riconosciuto' un potenziale diritto di proprietà (2) e
la facoltà di i'ivendicare i materiali « diruto aedificio » a chi
ha avuto ' materiall propri impiegati da altri o li ha usati
egli stesso in buona fede per una costruzione su terreno
altrui: non troverebbe affatto motivo, ed anzi sarebbe in
antitesi con la premessa, un analogo beneficio ·al costruttore di mala fede, perchè, come giustamente avverte Gaio,
se egli sapeva di costruire su fondo altrui e che pertanto
l'edificio risultante da quei materiali sarebbe stato d'altri,
è venuto volontariamente a pri varsi della proprietà. degli
stessi. In altre parole, i diritti riconosciuti al costruttore
in buona fede, come pure al ' proprietario di materiali
coi quali altri ha costruito slll prop do fondo costituiscono
(l) Cfr. RroCOBONO, Bullett. 1st. Di1·. Rom., XVIII (1907), fasc.
III - VI, pago 207 e segg.
(2) Anche sulla, natura eli q nesto diritto fu a lungo disputato
fra i romanisti, mentre forse i Romani, come avverte il BRUGI (Della
P1'op1'ietà, voI. II, Napoli - Torino: 1918 , pagina 202, nota 2), non

si proponevano tali questioni troppo sottili, guardando sopratutto
all' effetto pratico. Chi parla eli una proprietà estinta, che poi rinasce,
ammettendo quindi una proprietà revocabile liel proprietario del fon·
do, chi di un diritto perdurante malgrado l'unione, ma solo temporaneamente paralizzato. V. citazioni in PAMPALONI, La legge delle XII
tav. de tigno iuncto in Arch. Gi'u1'icl., voI. XXXI (1883), pago 47.
L'espressione da me usata di « prol)l'ietà potenziale», mostra come
io mi avvicini a questo secondo punto di vista. Il proprietai:io dei
materiali non cessa liai di esser tale, .ma egli ne ha la proprietà in
quanto separati (senza però, pel noto divieto delle XII tavole, po·
terne provocare la separazione), mentre il propi'ietario del suolo' e
quindi dell' edificio ha l a proprietà dei ma teriali stessi in q llan to
connesui~ in quanto vengono cioè a costituire un tutto. ~ è vi ht1
contraddizione o si può parlare di coesistenza di due proprietà su
un medesimo oggetto, poichè giuridicamente l'oggetto della proprieta
è diverso, anche se materialmente è lo stesso. Quanto all' espressione
« dominns » . e simili che ricorrono in taluni passi e danno ombra
ancora al GIRAR D (Manuale cit., pago 3H, n. 2) è stato già avvertito
esattamente dal Pampaloni (op. cito in Arch. GiU1·'icl. voI. XXXI,
pago 51), che eSRe non sono che un modo naturale di indicare chi
era pJ.'oprietario prima della congiunzione e tuttavia rimane tale,
come risul ta anche dalla 1. 26 § 1 D. de adq. 1·m·. domo XL I, 1 (PauI. 14

un necessario temperamento equitativo al prinCIpIO « rei
solo cedit» e come tali vanno ristretti a quei casi specifici (1). Ne abbiamo una riprova in ciò, che solo a chi
in buona fede ha. creduto di costruire su fondo proprio
è riconosciuta l'exceptio doli per conseguire in via indi.
retta il rifacimento delle spese incontrate (2), respingendo
le pretese del proprietario ' del fondo che non fosse disposto a compensarl]erlo; così dunque solo a chi era in
buona fedo può esser concesso di rivendicare i materiali
diruto aedificio.
5. - Ma alloJ.'a, se nel diritto classico chi in mala
fede costruisce su terreno d'altri o unisce materiali pro·
pri ad un edificio altrui perde la proprietà dei materiali,
viene a cadere l 'argomento addotto dal Pal1lpaloni per l'i·
conoscergli già al diritto classico la facoltà di togliere le
coso aggiunte, qualora ciò possa avvenil'e senza danno, il 'co-

<

>

ad Sab.): Arbor mcli~ibus eruta et in alio
loco
posita priusquam
coaluerit, pd01'is domini est, ubi coaluit, agro cedit, et si runms eruta
sit, lion ad pl'io1'em dominum revertitur: nam credibile est alio terrae
alimento aliam factam.
(I) Il caso ricoràato dal Pampaloni di detentori alieno 1w1nine,
che conservano la proprietà delle cose accessorio, configurato nella
1. H) § 4 D. conclucti XIX, 2 (Ulp. 32 acl ed.) non ha alcuna attinenza
con quello che ci occnpa. Parimenti non ha importanza il silenzio
eli 1. 1 e 1. 2 C. Greg. III, 6 sulla perdita di proprietà.
(2) Cfr. le espressioni usate nei vari passi: «pretinm materiae
et lI1ercedes fabrorulU )} (1. 7 § 12 D. XLI, 1 cito eli Gaio e § 30 I.
cit.); « sumptus in exstrnctione erogatos» (Pan. 5 resp.: 1. 29 § 2 D.
de pign. XX, l); « impensas quas in refectionem fec8rim )} (Afric. 9
quaest. l. 44 § 1 D. de clam,w infecto XXXIX, 2); « sumptns (1. 1
C. Greg. III, 6 di Gordianus, a. 242, e r elativa interpretatio . 1. 2
h. t. eli Philippus, a. 244 o 45; 1. 16 C. I llstil1. de R. V. III, 32 eli Dioc1.
e Maxim., a. 293). Per Giustiniano è invece il minimo fra lo speso
o il migliorato; cfr. interpol: « quatenns l'es pretiosior facta est» in
1. 29 § 2 cito (PERNICE, Labeo, II, 1, pago 390). A mio avviso anche
nella 1. 38 D. cle R. V., VI, 1 (Celso, 3 dig.) è interpolato: « nsqne eo
dllTl.1.taxat, quo pretiosior fnctns est.»
»
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siddetto i~~s tollendi (l), poicbè non si può più dire che egli
separandole non fa che esercitare una facoltà inerente al
suo diritto di proprietà; il i1/~s tollendi viene ad apparire
come una vera e propria singolarità, contrastante con la
posizione · giuddica in cui versa il costruttore di mala
fede e quindi riprendono tutto il loro valore le interpolazioni avvertite nei passi che tal o facoltà gli riconoscono (2)
(1) In renJtà il Pampaloni esclude, pur riconoscendone gli ·e ffetti,
la figura del ÙA-S tollend'i, sia dal diritto classico, che dal diritto giustinianeo, in quanto la facoltà di sepm'al'e le cose congiunte ad una
Tes di altri sarebbe umt semplice com,eguenza del diritto di proprietà sulle cose stesse ed egli pone invece in rilievo il ius pTohibendae sepa11cdionis spettante !la controparte. Mi sembra però che
ogli cada in un circolo vizioso. PeL'chè, se il propl'iet.uio dell' ed ificio
ha il diritto di proibire la separazione delk cose connesse, nlOl dire
anche che al pròprietario di queste, ove il primo non ffI,Ccia valere
il divieto, spetta il diritto di separarle; che poi questo sia una conseguenza del diritto di proprietn, iIuporterà che esso rientri nella
categoria dei diritti accessori, ma non gli fa perder la qualità di diritto. Possiamo dunque mantenere la figura e l'espressione tradizio·
naIe eli iu.s tollencli.
(2) Per 1'introduzione del ÙLS tollencli in favore del possessore
di mala fede è decisiva la 1. 37 D. de R. 1T. VI, 1 . Ulp. 17 ad ed.
(interp.: « sed hoc ei concedendnrn est .. , quod posuit» - PERNICE,
Labeo, II, 1, pago 385); cfr. nnche per le spese voluttuarie: 1. 39
§ 1 in f. D. de H. P. V, 3 - Gai. 6 etCI ed. p1·OV. - (intel'p.: « nt tamen
potestas ... possint » PERNICE - ib., pago 389); 1. 5 C. de 1'ei vind. III,
32 ·di Gordiano . a. 239 (interp : « nisi ... auferre» . FERRINI, Pan·
clette, Milano, lA02, pago 438; COSTA, Exceptio cloli, pago nO; RICCOBONO
Bull. 1st. DiT. Rom. XVIII, pago 205; BONFANTE, Istit. D. R., pago 278;
PAMPALONI, op. cit., pago 237). - Non nego invece che qualche es ita·
zione si possa avere nell' escludere completamente dal diritto classico
la figura del ius tollenCli e in genere la facoWL di separare qnanto
è stato a scopo di miglioramento o a(l ftltro scopo aggiunto, quan·
tunqne ad uno ad uno vengano a crollare i singoli passi. Anche il
Pampaloni è costretto a riconoscere l'intel'polazione per la maggior
parte dei pftssi e la respinge solo per tre frammenti: 1. 38 · D. de R.
V. VI, 1 - Celso 3 digesto (intel'p: « sufficit ... aedificatum ~ . FERRINI,
Pandette, pago 437.38); 1. 32 § 5 D. de adm. tut. XXVI, 7 - ~10dest.
6 ~·esp. (intel'p: « qui tamen ... oportel'e» . BONFAN'l'E, Istit., pago 278,
n. 1); 1. 10 § 10 D. mando XVII, 1 . Dlp. 31 ael ed. (interp.: « per·
mittendum etc . . RrccoBoNO, B. I. D. R. , IX, pago 245 a. 571) . Pei
duo ultimi passi penso che l ' interpolazione debba ritenersi certa,
(per la 1. 10 § 10 cfr. ora anche BESELER, Beit1'èige, II, pago 39 e III,
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già dal Pernice e dietro a lui da altri (1), per oonfermare
l'origine giustinianea della facoltà stessa. Ed ecco che
allora ci appare altresì chiaro il motivo della innovazione
operata dai compilatori . nella 1. 2 § 1 del Codice e come
essa risponda alle tendenze prevalse nel diritto giustinianeo.
Riconosciuto, infafti, da Giustiniano il ius tollendi, non
poteva plU rifiutarsi al costruttore di mala fede il diritto
di rivendicare i materiali una volta distrutto l'edificio
poichè in questo caso niun danno certo risentiva la con~
troparte. Inoltre non bisogna dimenticare, che tutta la
legislazione giustinianea è ispirata al concetto di venire
in aiuto di chi è danneg'giato dall' app1iéazione dei principi dall' accessione: così Giustiniano accorda a l possessore
eli mala fede di pretendere per 1~etentione'11t rei il rimborso
. delle spese necessarie (2), cosi nel caso di accessione di
cose mobili concede dove non arriva l'aGlio in rmn una
pago 132, il quale anzi ritiene genuine solo le d ue parole iniziali:
• Idem ait)}); meno certa, ma probabile per ]n prima, sin perchè rimanebbe il solo testo esente, sia pel'chè le espressioni richiamano
d.n vicino quelle degli altri testi interpolati ; cfr.: « tollere guae poso
Slt » con • quae tolli possint» della 1. 39 § 1 U. V. 3; anche in esso
la facoltà vienA presentnta come una benevola concessione (( permitti
tollel'e »). Un caso affatto speciftle è quello di costruzioni o miglioramen~i f:Ltti dal marito sul fondo dotale: 1. 43 § 1 D. dA lego I (Mal"
cello l'lChlam. da Ulp. 21 ad Sab.): 1. 63 D. cle clon. int. viro et ux.
XXIV, 1 (PauI. 3 ad Ne1·at.); 1. 45 D. h. t. (Ulp. 17 ad edictum).
, (I) PERNICE, op. cit., pago 1383 e segg.; RICU()BONO, partico1. in
Bull. [st. Dir. Rom. IX, 1896. passim; "::fr. anche B. I. D. R VIII
1895: pag~ 243 ; X VIII, 1907, pago 205; Riv. Ital. · Se. GiU1·i~1., vol:
LIV, 1890, pago 278) nota 1); BONFANTE, Istit. D. R. cit., pago 248
e 178 nota 1).

(2) L 38 D. de H. P. V, 3 (Paul. 20 ad eelict.): Sed benignius
est in huius quoque persona (del p1'aedo) hftberi rationem impensal:nm (non enill1 debet petitor ex aliena iactura lucrum fftcere) etc. _
(l~terp. FABHO, Rationa,ua ad h. 1. ; RICCOBONO·, B. I. D. R. VII, pago
202 e. 271; FERRINI, Pand., pago 439; 1. 5 § 1 C. de R. V. III, 32
(Gordum., ft. 239): « cum malae fidei possessores ... nullam habeant
l'epetitionem [nisi necessarios sumptuFl fecel'intl» FERRINI, Pancl., pago
43~; COS'l'A, Exc. cloli, pago 50; RICCOBONO, B. I. D'. R. , XVIII, pago
200 ecc. Entrambe, del resto, sono ammesse anche chLI PAMPALONI
op. cit., pago 21:37.
'
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azione bonae fidei o un' azione utile per riavere la cosa
congiunta (1), così infine riconosce una utilis in rem aclio
che il diritto classico negava, al proprietario di una,
pianta « quae in alienum agrum tl'anslata coaluit et l'a·
dices inmisit » (2). E questi esempi non sono i soli.
, 6.
Da q n8ste brevi osservazioni consegue dunque
da un lato, che non è nel -Vero il Pampaloni, nel ritenere genuina la L 2 § 1 C. III, 32 e inierpolato invece
il passo di Gaio, dall' altro che non si può accogliere
neppure l'opinione di coloro, che, pur espungendo l' inciso «sive bona fide, sive Ìnala fide aedificium extructum
sit », non fanno alcuna differenza fra diritto giustinianeo
e diritto classico. Ci troviamo, infatti, di fronte non già
ad uua glossa, ma ad un.a cosciente innovazione dei com· '
. pilatori e la norma accolta nel passo del Codice è quella
valida nel diritto positivo, è la norma viva nel diritto
giustinianeo, mentre gli insegnanti del Digesto e delle
Istituzioni si riportano ad una faso giuridica ormai sorpassata.
Ma non è con ciò dctto, che il rimaneggiamento con·
sista proprio nella interpolazione del ricordato inciso e
sia segnato dai limiti di questo. Inv8ro, pure .e spungendolo, non è evitata la contraddiziono col diritto classico,
poichè rima,ne sempre r affermazione generale, che la
proprietà dei materiali torna al precedente proprietario,
cui si fa eccezione solo pel caso che il costruttore abbia
avuto l' animus donandi. Quindi, ilon la buona o la mala
fede, come per Gaio, sarebbe il criterio per decidere ·
sulla possibilità o mellO della rivendica, ma l'intenzione
o meno di donare (3), proprio come nel diritto giustinia(I) L. 23 § 1 D. de R. V. VI, 1 (Pa.nl. 21 ael eel.) interp. (Gl'ac1emvitz).
('2) L. 5 § 3 D. cle R. V. V I, 1 (Ulp. 16 acl ed.) . interp.: RIC·
COBONO, B. I. D. R., XVIIi (1907), pago 195 segg. ecc.
L'affermazio'n e che i tre testi, ove si prescinda da quell' in·
ciso, vengano ad espri~ere con linguaggio differente le stesse idee
(GIRARD, Man. ) pago 345, n. 7 pago prec. in f.) quasi che si possa riferire

e)

neo (1). lo credo pertanto; da un lato che il testo oricrib
nario con tenesse menzione del requisito richies to perchè
la mateda tornasse ad prristinum dominium, ricordass~
cioè o la buona fede per ammetterne il ritorno ( << si bona
fide aedificium extructum. sit ») o la mala fede per escluderlo (( nisi mala fide ..... »), non come ora si legge entrambe e con un unico valore; dall' altro che vada -attribuita ai compilatori la chiusa «si non donandi animo .... » ~ la quale presuppone che non si faccia differenza
fra buona e mala: fede. A tal riguardo sì può notare altresì, che il richiamo all' animus a proposito di questo' o
quel rapporto è frequentissimo, anzi caratteristico, nei
compilatori; che la proposizione finale afferma un principio in termini generali (<< alieno solo »), mentre prima
l'imperatore ha riguardo al caso concreto (<< solo tuo»);
che jnfine si parla di « aedificia », lllentre poco innanzi,
riella parte che, come ho detto sopra, può venir consel'la chiusa rle l rescritto all' ipotesi di costruzioni fatte in mala fede
(cosicchè tutti e ·tre i passi concorderebbero nell' escl udere in questa
ipotesi la rivendica dei mnteriali) è ermta El non si può accoglier e.
Lo stato di mala fede, che pressuppone un comportamento disonesto,
è in aperta contraddizione con ogni intenzione altruistica e ad esso
non può alludere il « si non donandi animo etc. » . Ben d iverso da
quell o che ci occupa è il caso addotto dal PERNICE (op. Cit., pago
38ò) di sciente pagamento di un indebito, in cui si l'avvisa insito
l'ani1mf,s donandi (L 53 D. ele div. 'I·eg. iU'J'. 50, 17 . Paul 43 ad eel.),
poichè in esso l'atto non potrebbe ricevere altra spiegazione immediata, mentre il movente è, in linea general~ anche troppo perspicuo . nel caso di chi scientemente costruisca su tel'l'eno altrui.
Piuttosto sembra avvicinarsi il caso configurato nella L 27 § 25 D.
ad lego Aqu. IX, 2 (Ulp. 18 nel eel.), citata dallo stesso PEHNICE (ib.,
pago .385 - 38(1, n. 4), ma anche questo ravvicinamento cade, ove si
considet'i che qui si parla di donazione avnto riguardo al risultato
pratico, al vantaggio che il proprietario cui sono state tagliate le
messi mature c?nsegue col risparmiare le spese IU mietitura. non già
in rapporto all' intenzione dell ' agente, il che è ben diverso. Qnesto
rilievo vale aD che per chi volesse con tali cri tel'Ì conciliare i tre testi
nel diritto giustinianeo.
(1) V. nota (1) a pago 7:l.
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vata dell' inciso « sive .... extructum sit » si p~rla di <: -ae·
dificium ».
Solo per tal modo il rescritto si accorda coi testi
classici (e, dati i principi fondamentali in materia che
abbiamo ricordati, sui quali nq,l1 esiste dissenso, un con·
trasto non può ammettersi) e riesce insieme chiarita · in
tutta la sua portata la innovazione giustinianea.

4. -

POSTILLE CRITICHE.

Nell' indugiarmi sui Digesti per l'una o l'altra ricerca sono venuto segnando q lla e là quei fl'ammenti J
sulla cui genuinità, mi pareva potessero sussistere non
infondati sospetti. Fattomi ad esaminare più da vicino i
singoli passi, ho potuto accertare che per la maggior
parte di essi le interpolazioni o i glossemi sono già stati
rilevati; rimangono tuttavia alcuni passi, che non sono
stati, ch' io sappia e), segnalati e perciò credo non inopportuno riprodurli, accompagnandoli con qualche considerazione, anche 8e più spesso si tratta eli interpo l a~ioni
puramente . formali od esplicative, che non intaccano la
struttura dei singoli istituti.

,
I

L. 3 § 2 D. de 'minoribus, IV, 4 (Dlp. 11 ad ed.): « Scio etiam illlld aliqllando incidisse. Minor XXV annis
« miscuerat se paternae hereditatis maiorque factus exe« gerat aliquid a debitoribus patel'nis, mox desiderabat
« restitui in integrum, quo magis abstineret paterna he« l'editate: çontraclicebatur ei, quasi maior factus ùom« probasset, quod minori sibi placllit < : - > [plltavimus
« tamen restituenchun in integrum initio inspectoJ.
Il minore si era immischiato nell' eredità paterna e
prima e dopo il raggiungimento della ma,ggiore età: ciò
nondimeno gli viene concessa la restitutio in integru1n, in
(1) Data 1'intensità con cui negli ultimi anni sono stati coltivati
gli studi critici sulle compilazioni e l' impossibilità, specie nelle con- dizioni- odierne, di conoscere tutti i r ilieyi su questo o q u el passo,
l ' affermazione va sempre intesa in senso relativo.
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considerazione del fatto, che i primi atti di ingerenza
risalgono all' età minore: La decisione contrasta con le
altre precedenti che Ulpiano ci riporta nello . stesso frammento. Oosì nel § 1 il giureconsulto si domanda: « si
« quis cum minore contl'axerit et contractus inciderit in
«tempus quo maior efficitur: utrum initium spectamus
« an finem'?» e risponde: «et placet, ut est et costi tu«tum, si quis maior factus comprobaverit, quod minor
gesserat, restitutionem cessare.» Il che rafforza con un
esempio tratto da Oelso, secondo il quale è possibile la
restitutio in integr~t1J~, 8010 quando il rapporto, l'affare
iniziato . nella minore età è venuto a prolungarsi nella
maggiore per effe"tto della calliditas avversaria e di una
ca lliclitas , che non · si riduca · ad un lieve sospetto. Ora,
il principio che informa queste decisioni e che troviamo ribadito in altri testi non si accorda con la decisione data nel § 2 (1), poichè in questa si ha riguardo
proprio all'initiU'ln, anche se gli atti compiuti dal minore
nella sua maggiore età sono venuti a confermare il suo
contegno precedente. Sicchè io propenderei ad espungere
le parole: «_rmtavimus ... inspecto », inspirate a quel favore
per i minori, che non è una fra le meno importanti
caratteristiche· dell' opera di Giustiniano. Anche argomenti
stilistici vengono a · suffragare l'interpolazione, come il
verbo alla prima persona plurale, (cfr. invece nello stesso
§ 2: « scio /); §;3: «puto »; § 4: « arbitror ») non con
valore didattico o narrativo (come ad es: lo « spectamus »
del § 1), e l'ablativo assoluto a siIggello del periodo. Ohe
poi il giureconsulto si limitasse a riportare l' obbiezione
( « contradicebatur ei. .. »), approvandola implicitamente col
(1) Cfr. la glossa « resti tl1enc1um» ac1 h. 1. (CO'l'pUS i'H1"iS CWJtl1, annoto etc., I (D. Vet%s) ecliz. Lugrluni, 1552, pago 221) «immo vic1etur
q u oc1 non sit restitnenclum ", a seguito c1(·che si citano alcune l eggi
«quae omnes sunt contra •. Nè può accogliersi la conciliazione proposta c1n Irnerio, ivi ricorc1ata, che il minore abbia esatto, 4 non tam
ac1probanclo prius factull1, quam ex conseqllentia in captione remanendo», quasi ch e l'esazione fosse una conseguenza necessaria e non
volontar ia c1ell' ac1izioJie «quae fuit in m!nori aetate bcta».
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non contestarla, tanto più che il caso è addotto da lui solo
a m~' di esempio, o che i compilatOl~i per far posto alla
loro aggiunta abbiano anche soppresso l'espressione del
pensiero di Ulpiano, non può interessare per la sostanza
delle cose.
Forse non è del tutto genuino neppure il § 4 della
stessa legge: «Sed utrum solis patribus familiarum suc«curri debeat, videndum. [Movet dubitationem, quod, si
« quis di:x,erit etiam filiis familiarum in l'e peculiari subve« niendum, efficiet, ut per eos etiam maioribus subveniatur,
«id est patl'ibus eorum: quod nequaquam pl'aetori fuit
« propositum: praetol' enim minori bus auxilium promi« sit, non maioribus.] Ego antem verissimam sententiam
« arbitror existimantium, filium familias minorem anllis
« restitui posse ex bis solis causis quae ipsius intersillt... »
Il BESELER (1) appunta il « nequaqumn ». lo credo che
sia da espungere l' intero periodo, che viene ad interrompere il procedere logico del giureconsulto ed ha sapore
scolastico, o quanto meno da « quod nequaquam», in
quanto l'ultima osservazione «praetor enim etc.» è di
una evidenza che rasenta la banalità. D'al tronde, anche
nei paragrafi successivi troviamo vari incisi riconosciuti
come non genuini (Z), i quali ci mostrano come il testo
originario abbia subito qua e là delle alter~zioni, sia èhe
si tratti di rimaneggiamenti dei eompilatori o di glosse
prtjgi us tinianee.
L. 9 § 2 - 3 D. h. t. (Ulp. 11 aèl ed.): «Nunc videndulll
«minoribus utrum in contrae ti bus captis dumtaxat subve- .
«niatur, an etiam delinquel1tibus ... Et pIace t in delictis
« minoribus non subvel1iri ... Si mulier, cum culpa di ver« tisset, velit sibi sllbveniri [, vel si maritus], pllto resti« tutionem non habendaln [ : est enim delictum non mo(I) Beitl'dge ZtW l{1'iL de'l' 1·Om. Rechtsq%ellen, III, Tubingen, 1913,
pago 139.
(2) Cfe. l'edizione undecima clei Dig3sta di Morumsen (1908).
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N an1 et ~i adulterium minor commisit, ei non
« subvenitur ».
« V e) si marittls» appare anche al lettore più superficialp come un' aggiun ta fuori di posto, come pure 1'« est
« enim delictum non modicum» è un' osservazione sllperflua, mentre la vera giustificazione è data dal successivo
« nam etc.» Anche qui poi ahbiamo nello stesso passo
esempi di aggiul!-te, come il «nec itaque subvenietur»
del § ~, appuntato dal BESELER·(1). Dn aggettivo sospetto
è inoltre «modicus» , che si incontra usato di frequente
nei brani interpolati.
«- dicum].

L. 16 D. h. t. (id.): - «In causae cognitione eticllm
«(hoc versabitur, num fOl,te ' alia actio possit competere
«citra in integrum restitutionem .... § 3. [Et generaliter
«pi'obandulll est, ubi contra~\tus non valet, pro certo prae« torem se non debere interponere] ».
Anche questo passo nel proemio è già affermato interpolato dal BESELER (2), il quale espunge «competere ...
auxilium ». Il paragrafo in esame contiene l'enunciazione
di una ma ssima generale, e come tale è già sospetto,
perchè le generalizzazioni sono spesso g'iustinianee; « pl'ae« torem se non debere interponel'e» è inelegante, qua,si
la concessione della « restitutio in integrum» fosse pel
pretore una indebita ll1gerenza; «contraetus») è male
appl'oprjato, perchè la « retltitutio » non si limita ai contratti.
L. 7 § 1 D. de hM'. peto V, 0 (Dlp. 1! ad ed.): «Ita
« demlIm autem sustinentul' liberalia iudicia ,. si iam de
«inofficioso judicium contestatum est: ceterum si non
«contestetur, non exspectautur liheralia iudicia: et ita
« divus Pius rescripslt .... [PIane summatim aestimanc1um
« iudici concessit, an forte bona fide imploretur iudicium
«de testamento: et si id deprehenderit, praestituendum
(I) Op. cU., III, pago 105,
(2) Op. cU., II (Tubingen,

1911), pago 37 e III, pago 136.

« modicum tempus, illtra quoc1 si non fuerit contestatum,
« iubeat indicem libertatis parti bus suis fungi].
,Il principio che domina il proemio e la maggior
parte del § 1 nell' esempio addotto della decisione data da
Antonino Pio pel caso di Liciniano è il differimento del
giudizio liberale «don8c de inofficioso iudicium aut inducatur aut finem accipiat», senza però che qu~sto possa riuscire di pregiudizio a chi dal giudizio stesso si ripromette
la sua dichiarazione di libert,à: «per quinquennium non
«debel'e moram fieri servituti» . Nell' ultimo periodo del
§ 1, che si inizia col «pIane», di cui spesso si valgono
i compilatori per collegare le loro aggiunte (1) abbiamo
sotto forma. di conclusione riassuntiva una disposizione
che non ba a che vedere con le precedenti, in quanto
introduce nuovi elementi nella risoluzione del quesito:
la buona fede di chi agisce de. inofficioso e il modicwn
temp~~s ' da ~ prefiggersi dal giudice ' pel'chè venga contestata la inofficiosità del testamento, tràscorso il quale il
giudice nella questione di stato dovrà pronunciarsi. Ora
tale difformità è già un indice di rimaneggiamento;
quanto al contenuto va osservato, che la disposizione è
inspirata al favo r libertatis (2), tendenzo:a non estranea al
diritto classico, ma che, come è noto, appare paJrticolarmente affermata nel diritto giustinianeo.
(l) Sulla fOl'ma, di collegamento con « pIane », « pIane si », come
indice spesso di interpoll1zione vedi da ultimo SEGRÉ, lJIlut'!JtO e stipula,tio in Ono1'anz8 c"l P1·of. Si1Jwncelli, Napoli, 1917, pago 388, spec.
a, nota, (4:).
Gli scoliH,sti Hi Basilici ad h. L (I. 7, XLII, "l - ediz. HeimbHch
IV, pago 188 e segg.), - sch.: « )I.opt~<TCXç X.P~'IOç ~ÀLjOç (= modicum temo
pus pl'aestitui tur) e sch.: (' zwpcx .0 7rEPL rnç ÈÀW6EP!CXç ÒtX.CXUT"llpL<p (= locus
est liberali iuc1icio) - l'i chiamano anzi la 1. ult. Cod. de peto hM'eel. III,
31 di Giustiniano (a. 531), in cui al § 2 si dispone: « Sin autem libel'tates yel a possessore yel a petitol'e fideicommissal'iae petantul'
vel directae ipso illl'e dicantul' competel'e, annale tantmuruodo spatium expectetul' a mOl'te testatoris numerandum». Il che è una riprova dell' interpolazione proposta nella L 7 § 1 esamina ta nel -testo.
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L. 43 D. h. t. (PauI. 2 ad Plaut.): « ... Videamus tamen,
« ne non aliter petitor hereditatis legatum restituere de«beat, quam ut ei caveatur, si contra eum de hm'editate
«iudicatum fllerit, reddi ei legattim: cum sit iniquum
«eo casu possessorem hereditatis legatum, quod solverit,
«retinere [, et maxime si non per caIumniam, sed per
«erl~orem hereditatem petierit adversarius ] : idque et
« Laelius probat. Imperator autem Antoninlls rescripsit ei,
«qui legatum ex testamento abstulisset, causa cognita
«hereditatis petitionem negandam esse [, scilicet si ma«nifesta calumnia sit] ».
Indubbiamente compilatoria è la chiusa: «scilicet.. ..
« sit », che limita la decisione dell' imperatore, la quale
dal contesto e dal come è espressa si deve ritenere fosse
categorica; ma mi sembra tale anche il precedente inciso:
« et maxime.... adversarius» che viene ad introdurre un
elemento di ' imprecisione e di incertezza nel principio
affermato dal ghireconsulto, come quello della ricerca
dei moventi, che hanho spinto il legatario a intentare
l' hereditatis petitio, ricerca che è più consona allo spirito
giustinianeo che a quello del diritto classico. Si notino
poi 1'« et maxime» e lo «scilicet », modi frequenti per
intrQdurre le limitazioni giustinianee ai principi classici,
limitazioni che vengono a corrispondere il più delle volte
ad un vero capovolgimento dei principi stessi.
L. 53 D. h. t. (PauI. 10 ad. Sab.): «Non solum ad
«aes alienum hereditarium exsolvendum necessaria alie«natio possessori est, sed et si impensae necessariae in
« rem hereditariam' factae sunt a possessore vel si 1Jwra
«periturae deterioresve futurae erant. »
Oome è facile vedere, la proposizione «vei si ....
erant» è senza soggetto nè vicino nè lontano, non poteI)dola certo riferire ad in~pensCle, poichè ciò che può perire
o deteriorare non sono già le impensae, ma le res hereditaria~ (I), e di l'es non si pa!,la nel frammento. Ed anche
(1) Cfr. anche i Basilici, l. 53, XLII, 1 (ed Heimbach, rV,jJag. 235) :
«Où 1'.0'10'1 O~&. 'rO x.O:'O:~O:Àé~'1 x.pioç

o '1vl'.sùç

Èx. 7t'O~s~ &XA&. x.o:~ ,&. éUepSrlp'O:, •.. »

se il giureconsulto ne avesse parlato nella parte precedente non riportata ,nei Digesti, sarebbe impossibile il
riferimento ad una voce così lontana. Qnindi, o il passo è
guasto e il «deterioresve» va scisso in «deterioresve res ),
o la chiusa va attribuita ai compilatori. Si confronti a
ta1 riguardo il «mora periturae» del nostro passo col
« tempol'e periturae» della L 20 § 16 h. t. nella parte
a ragione ritenuta interpolata dall' ALBERTARIO (I).

L. 10 D. quib. modo usut'l'. mnitt. VII, 4 (Ulp. ' 17
ad Sab.): « Quid tamen si fundus villae fuit ac-cessio?
«Vic1eamus, ne etiam fundi usus fructus extinguatur: et
« idem dicendum est [, ut non extinguatur].
Il giureconsulto aveva detto «et idem dicendum est»
perchè nel tes to originario questo passo seguiva Ì1nmediatamente l'altro riprodotto nella L 8 h. t. , nel q naIe
appunto nel caso analogo in cui per esser la «villa dul'uta» fosse invece questa un' accessio del fondo, si negava
l'estinzione dell' usufru tto. I compilatori, avendo intersecato fra i due passi q nello di Paolo (3 ad Sdb.) che
costituisce la L 9, hanno sentito il bisogno di ribadire
la decisione, non bastando più l'ide'Jn, cui veniva a mancare un riferimento diretto. Si noti il «dicendulll est»
.con l'ut.
L. 3 pro § 1 D. de condo caMsa data XII. 4 (Ulp. 26
ael ed.): «Dedi tibi pecuniam, ne ad iudicem iretur: quasi
«decidi. An possim condicere, si mihi non caveatur
«ad iudicem non id '? Et est verum multum interesse,
« utrum .... § 1. Idem erit et si tibi dedero, ne Stichum
«manumittas [ : nam secundum distinctionem supra scrip« tam aut aclmittenda erit repetitio aut inhibenda]».
È lina superfluità, perchè bastava 1' « idem erit» a
richiamare la distinzione fatta nel proemio.
(non 801u m ac1 aes alienum exso1vellc1ulll possessor alienat, 'soc1 et
l'es faciles perituras ... ).
(l) "Lis contestata l) e le controve'J'sia mota" l in Re'nclic. Istit.
Lombarclo , volo XLVII, serie Ila, 1914 pltg. 576.
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L. 8 § 2 D. de iW'e codicillo XXIX, 7 (PauI. lib. sing de
iure codic.): « Codicilli totiens valent, quotiens quis testa« mentulll quoque facere possit. [Non tamen hoc ita in«tellegemus, ut exigamus potuisse eum eo tempore, quo
« scribit AOS codicillos, testamentum facere: quic1 enim,
«si sufficientium testium facultatem non habuit '? Sed
«si iure testainenti factionem habuit] ».
La osservazione è così ovvia, ch e Paolo non può
aver sentito il bisogno di farla. Si noti anche la interrogazione retorica: «quid enim si... », forma frequentemellte
tribonianea e).
L. 38 § 1 .D. de danno XXXIX, 2 (PauI. lO ad S'ab.):
« Si agri nomine non caveatur, in eam partem agTi mit« tenc1um est, ex qua periculum timeatur: eiusque , rei
« ratio haec est, quod in aedificiis partes q uoque reliquae
« a vitiosa parte traherontur, at in agris non idelll est.
«[Sed dicendum est, ut in domibus quoque maioribus
«interdum causa cognita praetor 8tatuere debeat, in (mius
«partis possessionem is, cui non caveatur, mitti debeat » .
Il concetto enunciato nell' ultimo periodo: ( sed dicenc1um est.. .. debeat» è classico, perchè lo troviamo in
DI piano (53 ad edict.): L 15 §. 13 h. t. Nondimeno qui
propenderei a vedere nel periodo stesso 'un' aggiunta dei '
compilatori. Anzitutto vi è sproporzione fra l'osservazione
in esso contenuta e il richiamo degli aed~ficia nella prima
pàrte, poichè, mentre questo è fatto solo a fine di raffronto cogH agri, di cui il giureconsulto discorre, nolla
pconomia del passo il richiamo incidentale, dando occasione alla decisione specifica espressa, nella chiusa, viene
ad assumere una parte preponderante. Inoltre il « sed
dicendum est eliC.» no~ è appropriato nel nesso logico ,
del passo, poichè parrebbe riferirsi a tutto quanto è detto
prima e non ai soli edifieii, richiamati incidentalmente.
Si noti poi dicendu1n est con l' ut. - Del resto, nella
stessa L 15 § 13, ove pur è affermato l'eguale principio,

vediamo che i compilatori lo completano e lo ribadiscono
con l' a bO'o'iunta
t'ilevata dal KrttQer : « ceterum si modica ...
b
amplissimae ? » Sicchè non può stupire, se anche nel
passo in esame, tratti dalI' al'gomfmto, lo hanno richia:mato.
<-"

L. 4 § 20 D. de fideic. libert. XL, 5 (Dlp. 60 ad ed.):
«Si bona fuel'int a fisco non adgnita eaque addicta li« bertatfs conservandae gratia, an possit fiscus postea ad« gnoscere? Et magis e~t, ne possit. [PIane si non certio« ratis praefectis aerario bona fuerunt libertatis conser« vandae causa addicta, videndum est, an constitutioni
« locus sito Et si quidem talia fuel'unt, ut adgnosci debe« rent, addictio cessa t : si vero non fuèrunt, addictioni
« 10cus est» ].
Dlpiano risponde l'ecisamente: «et magis est, ne
possit » e la sua c1eci!ìione sembra tale da non ammettere
deroo'he.
Una volta che i beni sono stati « addicta liberb
tatis conservandae gratia '), il fisco non può più farsi
avanti. Invece ~opravvielle una limitazione: se non sono
stati resi edotti del provvedimento i prefetti dell' erario,
esso potrà venir revocato, se si , riscontra che il fisco
doveva adgnoscere i beni stessi. Ora già hl tale limitazione
sopravveniente si potrebbe l'avvisare un indice di' interpolazione, se anche non concorressero, come invece concorrono, altri indizi. Così, quanto al contenuto, va ricordata 'la tendenza del diritto giustinianeo a favorire il
fisco, tendenza che trova anche altre applicazioni. Stilisticamente l'aggiunta è stucchevole e pre'sellta varie voci
.e costruzioni sospette: « certioratis » , «talia », « pIane si» ,
che spesso preannuncia l'intervento dei compilatori (1),
« si quidem .... si vero l>.
L. 2 § 0 D. de CU1'atore XLII, 7 (Dlp.65 ad ~dict.) :
« Quaeritul', an invitus curato l' fieri potest: et Cassius
« scribit neminem illvitum cogendum fieri bonorum cu-

e)
(I) Esempi in

BESELER,

op. cit., I (Tnbingen, 1910), p. 61 e segg.

V. nota (1)

11

pa. 89.

94

85

« ratorem, quoc1 verum -e st. [voluntarius itaque quaerenc1us
«est, nisi et magna necessitate et imperatoris arbitrio
«hoc procec1at, ut et invitus crearetur] ».
Dopo il « quoc1 verum est », che bisogno aveva il
giureconsulto di soggiungere « voluntal'ius itaque quaerenc1us est» '? E se la limitazione « nisi et magna etc . » fosse
sua, non poteva semplir,emente ricollegarla al «( quoc1 verum est» '? Si notino ancora l' « itaque » posposto
e il
« nlSl », abituale per ini,rodurre restrizioni poste dai compilatori ai principi classici.

e)

L. 3 § 6 D. de tab. exhib. XLIII, 5 (Ulp. 68 ad ed.):
Si quis dolo mal o fecerit, quo minus penes enm tabulae
essent, -nihilo minus hoc interc1icto tenebitur, nec prae«indicatur aliquid legi Oorneliae testamentaria e, quasi
«dolo malo testamentum snppresserit.. .. Et posse aliquem
«dolo malo facere, ut in eam legem non incic1at, ut puta
« si neque amoverit neque celavel'it tabulas, sed idcirco
<> alii trac1iderit, ne eas interdicen ti exhiberet [,hoc est si
« non supprimenc1i animo vel consilio feci t, sec1 ne huic
« exhiberetJ ».
È un' aggiunta esplicativa superflua. Il concetto era
già chiaro in quanto aveva detto il giureconsulto in precec1enza. « Hoc est» è frequente nei compilatori; la locuzione «animo vel consilio» ci mostra due sinonimi.
appaiati; «huic» si può riferire a stento allontano « interdicenti ».
«

«

, L. 115 § 2- D. de V. O. XLV, 1 (Pap. 2 quaest.):
«Item si quis ita stipuletur: " si Pamphilum non dec1eris,
«c,e ntum dari sponc1es'?" Pegasus respondit.. .. Sabinus
« autem existimabat [ex sententia c.ontrahentium] postquam
« homo potuit dari, confestim agenc1um et tamdiu ex sti« pulatione non posse agi, quamc1iu per pl'olnissol'em non
«stetit, quo minus hominem claret, ...... Itaque potest Sa«bini sententi a recipi, si stipulatio non a conclicione
(I)

BESELRR,

op .. cit. , III, pago 105 e segg.

coepit, veluti " Ri Pamphilum non dec1eris, tantl1m c1are
spondes '?" sed ita concepta si t st ipulatio : " Palllphilum
« c1al'i sponc1es '? si non dederis, tantum dari sponc1es'?"
« [Quoc1sine c1ubio verUlll erit, cum id actum probatur,
« ut, si homo c1a tus non fl1.e rit et homo et pecunia c1e« beatur. Sec1 et si ita cautum sit, ut sola pecunia non
« soluto homine flebeatur, ic1em defenc1enc1um erit, quo«niam fuisse . voluntas probetul', ut homo solvatur aut
« pecunia petatur] ».
Il BESELER (1) ha sospettato l'inciso « ex sententia
contrahentium» che si legge all' inizio del paragrafo; a
più forte ragione crec10 debba sospettarsi l'ultimo periodo,
in cui viene tirata in giuoco una distinzione fonc1ata sulla
intenzione c1elle parti, senza poi che ai c1ue casi configurati corrisponc1a un diverso trattamento: sicchè tut to
si riduce ad una osservazione irrilevante e che in ogni
modo poteva essere brevemente espressa. Ricordo r agere
ut (2); «quonialll fuisse voll1ntas probatur ut » è una
superfluità e il concetto ' sarebbe in ogni caso implicito
nel « si Ha cautum sit, ut ».
«

«

L. 141 § 4 D. de V O. XLV, 1 (Gaius 2 de V. O.) .:
«Si iuter eos, qui Romae sunt, talis fiat stipulatio: "ho« c1ie Oarthagine dare spondes '? " ,quidam putant non sem« per vic1eri impossibilemcausam stipulationi contineri,
« quia possit contingere, ut tam stipulator quam promis« SOl' ante aliquoc1 tempus suo quisq lle dispensatori notum
«fer.erit, in eum diem futnram stipulationem [ac deman« c1asset promissor quidem suo c1ispensatori, ut c1aret, sti« pulator autem suo, ut acciperet] : quod si ita factum
« fuerit, poterit valere stipulatio ».
«Ac demandass-et.. .. acciperet» è un' esplicazione su(1) Op. cit.) II, pago 71. - Ritiene invece genuino l'inciso il
Istit. eli Diti·. ROH"'. , II, Firenze, 1906, pago 137, nota BIn realtà il BESELER, op. cit., III, pago 97) considera l' hoc
age~'e 'l-d sospetto solo dove non sta ad ·indicare la volontà dei contraenti; ma ad ogni modo i suoi rilievi ci mostrano, cOllle si tratti
di .una forma spessa usato dtti compilatori.

PEROZZI,

e)

9ti

97

pedlua, perchè il concetto è già Del precedente « ut tam
stipulator .... notum fAcerit ». Si noti anche la disparità
nel modo dei verbi: « fecerit » prima, « poterit » poi e
nell' inciso in esame, invec e, « demandasset ».

L. 93 § 2 D. de solut. XLVI, 3 (Scaev. lib. sing. quaest
public. tractat.): "Sed et si reus heredem fideiussorem
«scl'ipserit, confunditur obligatio. [Et quasi generale quid
« retiuendum est, ut, ubi ei obligationi, guae sequellae
« locum optinet, principalis accedit, confusa sit obligatio:
« quotiens duae sint princi pales, altera alteri potius adi·
« citur ad actionem, quam confusionem parere] » .
« Quasi generale » rende troppo impreciso il 'c oncetto
perchè si possa ritenere genuino; « retillere », nel senso
italiano di ritenere non è classico e in ogni caso richiederebbe l'accusativo con l' i~finito e non già l'ut col con·
giuntivo; logicamente anrbe il «quotieùs duae etc. » di·
pende dal « retinendum est ut ») eppure i' due verbi non
sono al congiuntivo, anzi sono l'uno all' indicativo (adicitur), l'altro all' infiuito (parere).
L . 96 § 1 D. de solut. XLVI, 3 (Pap. 19 respons.):
« Oum pupilla magistratui, qui per frauclem pupillo tu« torem dedit, here's extitisset, tutores eius cum adule« sce]) te transeg81'unt: cam transactionem pupilla ratam
« habere noluit: nihilo minus erit tutorum pecu,n ia libe·
« rata nec tutores contra adulescentem actioneln [nec
« utilem] habebunt, qui suum reciperavit. PIane si adu« lescens pecuniam restituere tutori pupillae malueri t,
« l'escisso quod gestum est actionem utilem in pupillam
« heredem magistratus accipiet ».
« N ec utilem » deve ritenersi una glossa, evidentemente dovuta per ragion di contrasto all' influenza della
, decisione che per l' « adulescens» si dà nel periodo suc·
cessivo: « actionem utilem in pupillam heredem magistratus accipiet » . Ohe il « nec utilem » non esistesse nel
testo originario risulta ancora dalla considerazione, c,h e
i due nec «< nec tutores actiouem...... nec utilem ha,b e-

f'

bunt ») verrebbero, tlecondo la r egola la tilla ad elidersi e
il giureconsulto \781Tebbe a dirci , il che Ilon può essere, '
-che i tutori hanno l 'azione utile contro l' adolescente.
Inoltre ]' inciso manca nel corrispondente passo dei Basilici (L 96, XXVI, 5 - ediz. Heimbach, tomo -III, pago 127),
che tl'ilclucono' « 0')'1'2.
"~\
-" '1S0U
, 'Zì/('1''(Ii'l
,
\ "s/.o1)r;~v oì- (2. 1.'X't"'%\ 'T'j !J
'

I

I

C I

S7C'np0TI'O~

•

».

~ 011 è poi da escludersi cbe possa essere compilatori a

In chIusa « pIan e etc. ». Noto il plcme, il tntori. al singolm'e, mentre prima !::Ii parla sempre di t~tto~'es del1a
pupilla e la ripetizione - <! h el'eclem mag'istratus », inutile
p:rchè nEl passo non si parla a.ppunto che della pupilla
dlVt--\llutrt erede del magistrato «( qui per fnluclem pupillo
tllt01'8m cledit » .
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