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Il corso presente di diritto romano verte sulla parte generale delle
obbligazioni.
Come è stato giustamente - e ripetutamente - osservato dei
maestri della scienza giuridica, se vi è territorio del diritto romano nel
quale metta conto di addentrare l'indagine esegetica e i nostri tentativi
di costruzioni dommatiche del diritto giustinianeo e di ricostruzione del
diritto classico, è certamente quello delle obbligazioni: da ciò l'interesse
- tutto speciale - di questo studio.
Trattando della parte generale delle obbligazioni, problemi molteplici, e rilevanti così dal punto di vista esegetico, come dal punto di
vista dommatico, vengono in esame e vanno discussi e risolti. Le cono'
cezioni dei classici e la dommatica dei giustinianei è spesso possibile
sorprendere e fissare con precisione; altre volte è invece possibile - ma
non meno interessante - additare punti controversi dove l'indagine meriti d'essere approfondita.
Il nostro sistema legislativo diverge, spesso profondamente, da quello
del puro diritto romano, ·nella materia che imprendiamo a studiare; ed
è l'eco di innovazioni compilatorie che si avverte in molte - tra le più
note - disposizioni della nostra legge civile. È quindi anche sotto questo
pr~filo che lo studio del diritto romano delle obbligazioni riesce di utilità
per la formazione giuridica del moderno interprete del diritto.
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Quando si parla di obbligazioni, nel senso giuridico della parola,
si vuole intendere un rapporto tra persona e p"ersona che sia giuridicamente rilevante; non si deve, ci~è,. cpnfondere, l'obbligo giuridico con
quello derivante dalle norme aventi" una sfera puramente ètica, quali sono
le norme del galateo, le norme di osservanza di una fede religiosa, le
norme imposte dalla convenienza e dal costume, nella società e nella
convivenza civile degli uomini. Va sempre tenuto presente che il diritto
è essenzialmente positivo; che hanno titolo al nome · di norme giuridiche
solo quelle che si impongono come un precetto coattivo; data questa
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natura posItIva del diritto, pel giurista non ha rilievo alcuno l'eventuale
discordanza dei suoi imperativi con quelle che, in una stessa materia,
sarebbero le esigenze della morale rigorosa e dell' onestà. Normalmente,
questa discordanza non v'è, poichè nessuna società giuridicamente orga:'
nizzata può avere il fine di pr~teggere immoralità e disonestà; anzi, di
sovente, il diritto positivo accetta in blocco i principi morali, imponendo,
almeno come precetto generico di sustrato ai precetti specifici, una condotta conforme ai boni mores. Ma la separazione concettuale delle norme
permane e le fonti classiche avvertono che non « non omne quod licet
honestum ».
La definizione del concetto di obbligazione si presenta come preliminare e, nel campo del puro diritto romano e del diritto romano
giustinianeo, essa può darsi con chiarezza ed efficacia poichè già la
giurisprudenza classica ebbe il merito di fissare perspicuamente questo
concetto; ed i giustinianei (a parte non sostanziali e discusse loro innovazioni) l'hanno ricevuto nella Compilazione.
Una prima - celebre - definizione la desumiamo da un testo di
Paolo, conservatoci nelle Pandette nella redazione seguente:
L. 3 D. 44,7.: Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum vel servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis
obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum.
Cioè (possiamo correttamente parafrasare): « la sostanza delle obbligazioni, quello che caratterizza questa categoria giuridica, non consiste
nel farci acquistare le proprietà di una eosa o nel farci divenire titolari
di altro diritto reale, come una servitù, bensì nell' astringere, nell' assoggettare a noi una persona perchè dia, faccia, presti qualche cosa in favore nostro » •
Questa definizione, che è, a nostro credere, buon esempio di riflessione giuridica, è stata attaccata in pieno dalla critica. Anzitutto dal
Perozzi (1). Essa non sarebbe affatto genuina, a parere di questo scrittore, ma deriverebbe da una confusione fatta dai giustinianei tra obbligazione ed azione; sarebbero cioè stati i compilatori a decorare come
definizione di obligatio quella che i classici avrebbero pensata e scritta
per l'aclio in personam, e cioè che essa è diretta ad ottenere un dare,
un facere, un praestare, da una determinata persona. Il Perozzi attaccava dunque il testo precipuamente là dove esso sembra definire il con-

cetto di obligalio~ Secondo un altro, più recente, scrittore, il Marchi (1),
anche le parole « ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum »
sarebbero ' frutto di interpolazione e congetturai mente ristabiliva il testo
Nexi substantia non in eo consistit ut aliquod corpus
originario così:
aut servitutem nostram faciat sed ut aliud nobis obstringat ». Riferiva
cioè il testo come scritto a proposito del nexum e dei nex.i, di cui tra
poco parleremo.
Ma queste critiche e queste congetture ci sembrano, veramente,
senza fondamento; per quanto riguarda ' il Perozzi nulla prova la sua
tesi: la base ideologica conforme nella definizione dell' aelio in personam
e nella definizione di obligatio non può essere, seriamente, addotta come
prova della non genuinità sostanziale della definizione paolina contenuta
nei Digesti. Infatti, a tacer d'altro, se è propria del pensiero romano
questa tendenza a definire il rapporto di diritto sostanziale dal punto di
vista dell' azione dicendo così che l' aclio in personam è quella che ha
l'intenlio costruita sulla base di un dovere giuridico che taluno ha verso
di noi, l' aelio in rem esprimendo invece l'appartenenza di una cosa a
noi, (2) non so vedere perchè debba negarsi che Paolo potesse definire,
distinguendo, che esistono nel territorio ampiissimo dei fatti giuridici, fatti
che - dànno luogo a rapporti obbligatori e fatti che non vÌ danno luogo.
Poichè, questo, è in sostanza, lo spirito delle parole del testo: distinguere quali situazioni giuridiche possano dar vita ad un' obligatio e quali
no; ad esser rigorosi, si potrebbe dire piuttosto che, nel testo paolino,
una definizione di obligatio manca. Quanto poi alla più distruttrice
esegesi del Marchi ed al suo congetturale , ristabilimento, crediamo che
, ancor più difficile sia il credervi: tra l' interpolazione del Marchi e_ il
testo delle Pandette, prestiamo più volentieri fede al testo delle Pandette.
Il carattere peculiare del vincolo che astringe necessariamente ad
una prestazione, risulta da un altro, non meno celebre, testo - probabilmente di Papiniano - che si legge nelle Istituzioni giustinianee.
Pro Inst. III, 13: Obligatio est iuris vinculum quo necessitate
adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

(I) Istituzioni di dirz'tto romano, 2 a edizione, Il p. 15 e segg. Per più ampi sviluppi,
v. lo stesso autore in Obbligazioni romane p. 8 e s~g.
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(I) In ({ Studi Senesi » 1924; e Bullettino 1st. diritto romano n. 25 p. 32 e segg.
(2) Gaio, nelle Istituzioni, non dà una definizione. Si I:mita a dire (III, § 88): cc nunc
transeamus ad obligationes » La distinzione - sopra ricordata - adio in personam - adio
in rem- è gaiana (IV, 2-3): cc In pers'onam actio est cum aut agimus cum aliquo, qui nobis
vel ex contractu ve] ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare
oportere. In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut ius aliquod
nobis competere ».
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Al Perozzi (1) la la definizione appare come l'unica genuina sull'istituto; al contrario, essa è stata criticata, non senza finezza, dall' Arangio
Ruiz (2), il quale ha osservato che obbligazione non può intendersi che
come « vincolo giuridico in forza del quale siamo tenuti di fronte ad
altri a un determinato contegno » e che dovendo, in tal guisa, integrare
la definizione del testo delle Istituzioni, non resta in esso, quale è redatto, che un concetto generale, quello del dovere giuridico, cioè, diremmo noi moderni, di una condizione di necessità qualsiasi, criterio che
quadra così a individuare la natura del vincolo in un rapporto obbli~
gatorio come r obbligo della fedeltà coniugale, come l'obbligo di rispettare
la proprietà altrui. Definizione quindi non esauriente.
La critica non può dirsi senza fondamento: comunque, anche se più
ampia di quella che scolpirebbe il lJinculum iuris, la definizione può
essere utilizzata: in particolare, ai fini della definizione di obbligazione,
il mettere in evidenza il concetto di un dovere di adempière è esatto;
e, sotto tale profilo, la definizione delle Istituzioni può servire ad essere
ripetuta. Il momento preminente, pel concetto di obbligazione, è il dovere
che rappresenta un certo stato di soggezione del debitore al creditore (3),
una limitazione della libertà del debitore, originato da quel contegno
che il debitore medesimo si è impegnato ad osservare; e ciò va tenuto
presente. Chè anche se si vuoI concedere che il testo non dica ch~
cosa sia il vinculum iuris, esso è perspicuo poichè afferma che la costnzione si attua in una solutio, rilevando questa come momento saliente
nell' obbligazione.
Si è anche contestata la genuità della frase « secundum nostrae
civitatis iura » ovvero la si è interpretata ai fini di una tesi ingegnosa
ma alquanto dubbia, di cui tra poco parleremo. Quanto agli appunt~
contro la classicità, essi non ci sembrano definitivi; come pure non Cl
sembra che la frase (bizantina o classica che si voglia considerarla) voglia
esprimere un' antitesi tra obbligazioni proprie al diritto civile ad estranee allo ius gentium. Crediamo che essa' voglia dire, in modo più innocuo, che è obligatio quella che astringe secondo norme della civitas

(I) Istituzioni, Il, p. II.
(2) Istituzioni pp. 264-265.
"
(3) Infatti, nel diritto civile italiano, avendo presente tale situazione, il legislatore prov:
vede a sancire che nessuno può vincolare tutta la sua vita o tutta la sua opera ad altn.
L'art. 1628 cod. civ. stabilisce infatti: « Nessuno può obbligare la propria opera all' altrui
~ervizio che a tempo e per una determinata impresa :t.
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dei Romani e non quella sorta secondo le forme e dalle causae dello

ius gentium.
Quanto poi alla traduzione di solvere, è bene farla nel senso generico di « prestazione del dovuto »; senso generico che il solvere ha nei
testi, anche genuini.
Secondo l'Arangio - Ruiz, poi, la frase sopra ricordata proverebbe
per l'inerenza classica del concetto di obligaUo ai soli rapporti iuris
cilJilis; basti qui il ricordo. L'esame della tesi sarà fatta più avanti.
Per concludere su questi celebrati ma vessatissimi testi che pongono
un' accezione giuridica del termine obligatio, (I) giova inoltre rilevare come le differenti congetture circa il contenuto originario di esso non hanno
potuto negare che i giuristi classici ammettessero una differenza essenziale tra diritti reali e rapporti obbligatori perchè, anzi, tutte quelle congetture, espressamente, o implicitamente, la riconoscono. L'opera di Paolo
da cui il frammento deriva - opera di cui ci sono pervenuti scarsi
frammenti - rende sempre ancor più azzardato di quanto ordinariamente già sia, il ristabiljmento congetturale della portata originaria del
contesto primitivo.
Volendo enunciare sinteticamente i caratteri differenziali tra diritti
reali e diritti di ebbligazione, vanno tenuti presenti i punti seguenti:
1) Prima differenza di natura radicale: l'adio. L'acUo in rem
fa valere il diritto reale ed è esperibile contro qualunque terzo. La
figura del terzo convenuto è completamente indifferente. Ciò che si rivendica è la cosa stessa: il fondo, la servitù, l 'eredità. Questa è, certamente, la concezione romana originaria.
Non è invece romano il concetto di parlare di acUo in rem a pròposito di azioni personali ovvero, anche, per azioni che tutelano rapporti
estranei cosÌ al diritt~ delle obbligazioni come ai diritti reali. Secondo
una tesi dell' Albertario molte interpolazioni guistinianee avrebbero questo
senso e questo motivo; (2) è certo che, nel diritto dell' età di mezzo,
la netta distinzione romana si oscura.
(I) Sul punto, v. Se g r è in Studi Bon/ante III, 5"45 e segg.
(2) In « Rivista di dir. processo civile 1928. Noi crediamo tuttavia che alcune delle
affermazioni del romanista illustre vadano temperate. (V., in senso critico, Segrè in Bullettino
Istituto dir. romano 1933 p. 81 e segg. e in Rendiconti Accademia Lincei VI, 5 p. 31 e
segg.; cfr. anche op. cito in Studi Bonfante) ; cosÌ per esempio, egli sostiene che solo i compilatori abbiano qualificato, per primi, come aclio in rem l'hereditatis petilio; ciò è contradetto
d~ testi pregiusticanei; già la giurisprudenza classica dovette includere, di mano in mano, di
pari passo con l'evoluzione storica, le diverse acliones nelle due categorie in rem e in personam.
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2) Altra differenza si ha in ordine alla genesi e alle forme. I
diritti reali hanno fonti proprie e si costituiscono con la mancipatio o
con la iure cessio; fonti delle obbligazioni sono il delitto e il contratto.
3) Altra differenza si ha nei riguardi della trasmissibilità che
avviene, in ordine ai diritti reali, da persona a persona, nelle forme stabilite; al contrario, il diritto personale è essenzialmente intrasmissibile
ed incommerciabile. Va però subito avvertito ~he l' incommerciabilità dei
crediti - intesa nel concetto rigoroso e assoluto - è solo originaria, nella
storia del diritto romano. Sotto la grande spinta dei bisogni dei traffici,
il principio dovette mutare; e, nella precedura formulare, con l' espediente della rappresentanza processuale, ormai riconosciuta, l'obbligazione
divenne commerciabile perfettamente. Com' è noto, nell' odierno diritto,
. la cessione dei crediti è ammessa e, con essa, si verifica una successione
a titolo singolare cosÌ come per l'alienazione di un diritto reale.
Quanto alla genesi dell' obbligazione romana, essa originariamente
fu di certo l'assoggettamento' di una persona ad uno stato di prigionia che cessa con la solutio, in cui s'intese l'esecuzione della prestazione, o con il pagamento del prezzo del riscatto, il quale difettando,
il -creditore poteva, soddisfarsi o uccidendo il debitore o vendendolo trans
Tiberim. Dopo un periodo di evoluzione storica, l'assoggettamento personale al creditore non fu più iniziale ma ebbe origine quando la
prestazione non fosse stata adempiuta; il vincolo materiale divenne
un vincolo giuridico di natura ideale. Quanto alla fonte originaria delle
obbligazioni, .prescindendo qui da un dettagliato esame delle due differenti dottrine che tengono il campo, si può ricordare che una prima
dottrina, rilevando che i rapporti tra i gruppi gentilizI possono essere
rapporti di pace e di guerra, sostiene che tutto il sistema delle obblibligazione contrattuali non fu concepito - in origine - se non come
una pena per la mancata esecuzione e - quindi - sempre sotto il
profilo dell' obbligazione delittuosa. L'altra dottrina assume uno svolgimento storico perfettamente antitetico: l' obligatio primitiva avrebbe avuto
a sua fonte il contractus. Noi crediamo che l'opinione più conforme alla
realtà storica si emette notando che i rapporti pacifici tra le genti non
dettero in origine luogo a quello stato di tensione che car~tterizza l'obbligazione ma si esaurivano con lo scambio manuale di cosa contra cosa;
un rapporto di credito e debito non sorgeva. È dal mutuum, cioè dall'obbligazione assunta di rendere del grano, altre derrate o danaro in
quantità uguale a quella ricevuta, che l'obbligazione sorse, in quanto,
come notò il Bonfante, in tale ipotesi, la restituzione essendo rimessa a

un momento distaccato da quello in cui il prestito avviene, il rapporto
di credito e debito è posto in essere. Ma (osserviamo sempre col BonO'
fante) l'obbligazione cosÌ sorgente era un' obbligazione di natura analoga
a quelle ex delicto. Il debitore o si vendeva esso medesimo o vendeva
una persona a lui soggetta, al creditore: sorgeva cosÌ il nexum e il venduto trovavasi in una condizione conforme a quella servile. Era ciò che
fu definito un autooppignoramento del debitore. Fu ·la Lex Poetelia
- anno 326 a. C. - che pose fine a questo stato di cose: da quella
àata in poi fu il patrimonio del debitore che rispose del debito assunto
e non più la sua persona: cosÌ l'obbligazione nel suo contenuto e nella
sua forma si trasformava e veniva ad assumere la struttura di respon:'
sabilità d'ordine patrimoniale; ma l' origine fu durique nella forma ex

delicto.
Il carattere originario è ribadito dalla terminologia. l vari termini
che, nelle fonti, designano l'obbligarsi, l'obbligazione, traducono, nella
loro essenza, un materiale significato di vincolo.
Obligatus e ob-ligare significano «legare la persona tutto intorno»
ridurla in stato di non libertà. Obstringere ha senso conforme ed è anche
adoperato per indicare le cose corporali date in garanzia, strette dal
vincolo che le tiene a disposizione del debitore.
Nel diritto civile italiano, l'obbligazione non è definita dal Codice
il quale rinvia, pertanto, 1'interprete alle definizioni romane. Correttamente per l'attuale sistema, essa può dirsi « un rapporto giuridico in
forza del quale una persona (il creditore) ha il diritto di pretendere da
un' altra (il debitore) una prestazione, e quest' altra persona è tenuta ad
adempirla ed in mancanza è soggetta a rispondere col suo patrimonio
per l'inadempimento ». L'obbligazione si insegna quindi avere una
struttura complessa: consta di un dovere (primario) del debitore, dovere
di natura personale, di corrispondere al creditore una convenuta e determinata utilità e di una responsabilità pa lrimonia le, nell' ipotesi di
inadempienza, responsabilità ipotetizzata a garenzia generale del credi ..
tore, che può procedere all' esecuzione forzata sui beni del debitore
onde soddisfarsi indipendentemente dalla volontà di questo. Quindi do~
vere e responsabilità debbono entrambi considerarsi come elementi necessari a far sussistere un' obbligazione, poichè è da crederè che la mancanza di uno solo dei due elementi faccia venir meno tale categoria
giuridica ed è semplice fantasia il sostenere resistenza di obbligazioni
che siano dovere senza responsabilità o responsabilità senza dovere.
Indichiamo come soggetti ·del rapporto obbligatorio i due subietti

14 giuridici cui esso fa capo: uno è il creditore e l'altro il debitore (credilor e debitor o reus). Vincolo è la costrizione giuridica che impone
il rispetto dell' obbligo assun'to. Già si avvertÌ come tale elemento debba
essere temuto preminentemente in vista nella definizione di obbligazione;
aggiungiamo qui che da esso dipende e con esso si spiega il potere di
imporre coercitivamen/e l'adempimento dell' obbligazione e che, quindi,
alla concezione di obligatio esso appare connaturato.
Oggetto dell' obbligazione o preslazione è il contenuto di essa, la
diversa natura dell'utilità o dell'attività promessa dal debitore al creditore. Per indicare questo concetto, le fonti romane usano le espressioni
dare, facere, praeslare, come già apparve dalla definizione conservata
in L. 3 D. 44,7 e discussa innanzi. L'antitesi, che è evidente alla
stessa terminologia, tra il dare e il facere è anche espressa nella L. 2 pr § 2 D. 45, l di Paolo.
Stipulationum quaedam in dando, quaedam in faciendo consistunt.
Et harum omnium quaedam partium praestationem recipiunt velut cum
decem dari stipulamur, quaedam non recipiunt, ut in his, quae natura
divisionem non admittunt, veluti cum viam iter actum stipulamur: quaedam partis quidem dationem natura recipiunt, sed nisi tota dantur, stipulationi satis non fit, veluti cum hominem generaliter stipulor aut lancem
ant quodlibet vas: nam si Stichi pars soluta sit, nondum in ulla parte
stipulationis liberatio nata est, sed aut statim repeti potest aut in pendenti
est, donec alius detur.
Il dare indica il trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto o anche del possesso soltanto. Tale è il senso di dare quando il magistrato invita il giudice a giudicare secondo la formula « Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio dare oportere ». Il facere indica con il
correlativo non facere (per esempio nella L. 85 § 3 D. 45,3 « Si stipulatus fuero; "per te heredemve tuum non fieri, quominus eam agam:
si adversus eam factum sit, tantum dari? » l'obbligo che si costituisce nel
senso di un' astensione del promittente e del suo erede dal fare alcunchè,
e, in difetto, dell' obbligo di dare un tanto.
Più dibattuto è che cosa debba intendersi per praeslare. Varie
spiegazioni furono fornite del Cugia, dal Perozzi, dal De Ruggiero. A
parere di questo autore, praeslare non ha, nelle nostre fonti, un senso
assoluto ma si accompagna, di regola, con un oggetto che lo individua
(praeslare cuslodiam; praestare dolum; praestare culpam); siamo cioè di
fronte a forme speciali di responsabilità in cui l'obbligo, cui è tenuto il
debitore, non è, almeno per regola, autonomo, ma accessorio ad un
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altro; l'obbligazione fondamentale è, cioè~ un' altra CUI essa SI aggIUnge
come secondaria o si sostItUIsce come obbligazione di dare sicurtà al
creditore o di risarcirlo di un ,danno. Ad esempio si dice che il' fullo
deve praestare cuslodiam, cioè, nella locazione d'opere che egli ha
contratto, egli deve rispondere di ogni avvenimento che siasi prodotto
per sua culpa: l'obbligazione primaria è quella derivante dalla locaUo
operis. L'obbligo alla custodia è accessorio. Fornito questo esempio
per lumeggiare l'idea - certo ingegnosa -- del De Ruggiero, aggiungiamo che crediamo più attendibile la tesi del Bonfante, il quale,
rilevando che praes slare significa « star garante», opinava che, nell' espressione, si alluderebbe a quest' altro lato dell' elemento dell' obbligazione che consiste nella garenzia, cioè nel « dover rispondere », quella
garanzia di cui il debitore anzitutto rispose col corpo e poscia con il
patrimonio.
Dopo queste premesse, ricorderemo che è oggetto di dissensi critici molto vivaci, l'ampiezza della categoria di obblighi contrattuali e
delittuosi cui la giurisprudenza romana avrebbe riconosciuto il carattere
di obligationes.
L'Arangio Ruiz e l'Albertario sono del parere che la concezione
romana forse molto diversa da quella che lo stato delle fonti, raccolte
nel Corpus Iuris, rispecchia.
Osserva l'Arangio Ruiz che molti di quegli obblighi non hanno
assunto nome di obligaUones che mediante interpolazioni operate nei
testi romani. Causa di questo fenomeno, egli dice, è nella contrapposizione
tra le norme del diritto civile e quelle del diritto onorario, sorto e svolgentesi attraverso l'opera del pretore. Questi non può creare diritti e
obblighi; egli può - in forza del suo potere discrezionale - apprestare
mezzi giudiziari in forza dei quali persone che non sono civilmen/e obbligate sono tenute ugualmente, sono considerate ugualmente (e quindi
per via indiretta, senza ledere il principio della ius civile) responsabili;
ma con ciò un' obligaUo non sorge e quindi vi era una netta distinzione,
nel regime del diritto romano puro, tra obligaUones iuris civilis e queste
forme di protezione pretoria, che mai la giurisprudenza romana caratterizzò
come obligationes.
Ora, è certo che solo i compilatori - e non mai un giurista romano - potevano parlare - come fanno in brani che sono di sicura fattura bizantina - di obligationes honorariae o praeloriae. Anche il Segrè - il
più strenuo, severo e minuzioso critico della tesi enunciata di sopra ha dovuto concedere che tale terminologia è estranea al diritto romano
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puro. Ma il motivo è palese: nel diritto della compilazione è ~erfett~
_ e curata - la fusione dei mezzi e degli istituti ciuris civili$ e dI quellI
derivati dalla giurisdizione del pretore. Infatti, l'antitesi storica, il parallelismo delle norme civili e onorarie, parallelismo che non è mai incontro e fusione finchè le norme vivono nel territorio del diritto romano
classico, non hanno più ragion d'essere. L'attività del magistrato romano
edicente è spenta; il processo romano è in sfacelo; il diritto si cristallizza e, estratto dall' involucro processuale creato dal pretore, il diritto
sostanziale che ne era scaturito, i compilatori parificano norme dell' antico ius civile e norme pretorie: le une e le altre saranno, con ugual
forza e valore, applicate dal magistrato-giudice giustinianeo. Il ius praetorium, diretto a supplire e correggere il ius ci'Vile, non aveva infranto
mai le linee generali, essenziali dell' edifizio costruito sulle. li~ee di~e
gnate dalle norme di ius civile: Quando invece, nella compIlazIone glU·
stinianea, la distinzione e il dualismo tra diritto civile e onorario furono
cadute tutta la dommatica dovette mutarsi di fisionomia. Un motivo di
interp~lazioni giustinianee risiede appunto in questo fenomeno: e il Riccobono ha avuto il merito di attirare in più scritti, con l'autorità della
sua dottrina e la vivacità profonda della sua critica, l'attenzione dei
romanisti su tale aspetto del lavoro di compilazione.
Ciò detto, va subito aggiunto che vi è una serie di passi delle
nostre fonti che sembrano contestare nel suo pieno fondamento, la tesi
dell' Arangio-Ruiz: di modo che, se anche non si possa negare l'estensione terminologica di cui ora si è fatto cenno, tali testi vanno tenuti
nella debita considerazione da chi voglia approfondire i dati di questo
problema.
L'Arangio Ruiz (1), come argomento principale alla sua teoria, adduceva il passo seguente delle Istituzioni di Gaio (IV, 2)
In personam actio est, qua agimus cum aliquo qui nobis
vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum
intendimus dare facere praestare oportere
Basandosi su questo passo l'Arangio osservava che esso rappresenta
la prova più spiccata dell' appartenenza del concetto di obligaUo allo
ius civile: per aversi obligatio occorre che la formula dell' azione relativa sia l'affermazione di un dovere giuridico (opoIlere); ora il pretore
non può emanare formule contenenti l' oporlere se non quando dà protezione giudiziaria a pretese già riconosciute iure civili; quando egli
(1) ktituzioni Ha ed. pp. 264-265.

17 voglia proteggere, in forza del suo potere, rapporti di fatto, prima, iure
civili, non tutelati, non può parlare di un oporlere ma deve dare un'azione in factum. Quindi, escluso l' oporlere, è escluso l' obligalio.
Ma il Segrè (I) .ha confutato rilevando che Gaio stesso, in IV,
106, 107, ci parla di agere in personam con formola in factum concepla e ci dice, altresÌ, che in un iudicium legitimum si verifica consunzione processuale se traUisi di un' actio in persona m con formola in
ius; quindi, conclude il Segrè, l'acUo in personam che in Gaio IV, 2,
è detta essere consunta nel caso di una formola costruita con oporlere,
qui è detta invece estendersi a tutte le azioni analoghe, anche con
formola in factum.
. Lo stesso Segrè rileva che in tutta una serie di frammenti parlasi
di obligari iure praeforio, iure honorarlo (L. 25 § 6 D. 44, 7; L. 7
§ 2 D. 4, 5; L. 7 § 3 D. eod.; L. 1 § 3 D. 47, 5; L. 8 § 2 D. 46, I);
rileva altresÌ che parlasi di obligaUo a proposito di azioni pretorie, con
formole in factum conceplae, cioè dove 1'inlenlio certamente non esprime
un oporlere: formola in factum del deposito (Gai IV, 47); caso del
receptum nautarum, couponum stabulariorum: queste persone sono ugualmente tenute con formola in factum e si parla, ciò nondimeno, in più
testi, di una loro obbligazione in forza del receptum.
Pertanto, in difetto di migliore dimostrazione, noi crediamo più
saggio non condividere la tesi dell' Arangio-Ruiz perchè non ci sembra
che la tesi stessa possa considerarsi solida qualora non si liberi di quei
testi e delle obbiezioni generali che il Segrè ha formulate. Una revisione critica approfondita è stata fatta da questo autore nel suo lavoro
speciale sul tema (2), che è degno di grande meditazione. Noi ricordiamo altresÌ che un grande Maestro - il Bonfante - mostrò di nutrire scetticismo circa la bontà della tesi sostenuta dall' Arangio Ruiz.
Egli ebbe occasione di manifestare il Suo pensiero in tal forma (3):
« I rapporti pretori costituiscono sempre con nome diverso istituti paralleli ai rapporti di diritto civile, e, a dire il vero, il solo rapporto in
cui può sembrare che anche il nome civile sia stato esteso all' istituto
pretorio è quello dell' obbligazione. L'opposizione che si suoI fare tra
l' obligari e il leneri mi sembra esagerata: si sa che il pretore non creava
diritto, ma concedeva l' azione e quindi adoperava il linguaggio delle
(1) Corso di dir. rom. 1928-1929 pp. 44 e 55.
(2) Op. cii. in «Studi in onore di Pietro Bonfante» lll, p. 545 e segg.
(3) Corso di D. R. -1930 p. 6 n. 1.
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azioni che si può adoperare e si adopera talvolta anche per i rapporti
di diritto civile ». In sostanza, dunque, è il non aver tenuto presente
l'opera del pretore - nella sua vera ampiezza e portata - che potè
indurre alla sua tesi l'Arangio-Ruiz. Le innovazioni apportate dal Pretore all'antico ius civile furono, come ognuno sa, enormi; il sistema che
egli venne creando - anche se ad imitazione del ius civile - fu distinto da quello civile e ad esso supplementare; ma nelle azioni concesse,
il pretore potè bene adoperare la terminologia che il sistema iuris civilis gli approntava: è la latitudine d'applicazione, la diversa sfera costituzionale delle norme poste in essere che divergono. La divergenza
si colmerà, annullandosi, nel diritto di Giustiniano.

***
La prestazione, elemento oggettivo in cui si concreta -l'obbligazione,
deve avere determinati requisiti perchè un' obbligazione valida innanzi
al diritto possa sorgere e perchè le azioni relative siano esperibili.
Essa deve, anzitutto, essere possibile. La possibilità deve essere
distinta in possibilità fisica e in possibilità giuridica; e, quanto all' impossibilità, essa può essere originaria, ovvero sopraggiunta. L' impossibilità fisica è evidente come debba dirsi che sia inidonea a porre in
essere un valido oggetto di rapporto obbligatorio perchè se uno promette
di toccare il cielo col dito o di dare una cosa estinta tratta si di obbligazione che non regge. Da ciò la regola, che non è scritta nelle fonti,
ma che da esse si desume, « impossibilium nulla obligatio ». L'impossibilità giuridica dà luogo a casi più complessi e degni di studio.
È nulla la vendita di una res publica; di una strada pubblica, di
un acquedotto, di un tempio, di un fiume pubblico. Essi sono infatti -tutti - res ex Ira commercium humani iuris.
I testi fanno un altro caso: quella della vendita, come schiavo, di
una persona libera. Ma questo caso importa segnalare perchè il criterio,
che noi crediamo classico, diverge da quello sostenuto da alcuni autori.
Riassumeremo il nostro pensiero dicendo che la vendita di un uomo
libero falla in buona fede, era per i classici perfellamente valida. Non
si deve, cioè, estendere a questa ipotesi, il postulato della nullità della
vendita per impossibilità del suo oggetto. Per superare la repugnanza
istintiva che ispira una tale conclusione, si pensi che parlando di validità di una tal vendita, non si vuoI certo sostenere che i giuristi romani affermassero che avveniva (- pur trattandosi di persona libera

venduta come servile -) un passaggio di proprietà; vogliamo soltanto
dire che la vendita s'intendeva producesse tutti i suoi effetti obbligatori
e che quindi era esperibile, per il regolamento dei reciproci rapporti
fra le parti, l'adio ex empio.
I giureconsulti classici guardarono alla necessità di tutelare la buona
fede del terzo contraente ignaro, considerarono che, specie dopo le'
guerre di vittoriosa conquista, sul mercato romano affluivano moltitudini
di individui dove facile era l'errore e difficile notare le frodi circa il
loro stato d'ingenuità.,
concetto è espresso in alcuni testi, di cui non si può, nella parte
almeno in cui il concetto stesso si enuncia, mettere in dubbio la purità.
CosÌ si dice esplicitamente che la vendita di un uomo libero è valida
se ha luogo in buona fede tra i contenenti.
L. 70 D. 18, 1: Liberi hominis emptionem contrahi posse plerique
existimaverent, si modo inter ignorantes id fiat. Quod idem pIace t etiam
si venditor scia t, emptor autem ignoret.
E si ammette la responsabilità del venditore - sempre che l'altro
ignori - , anche se il venditore è conscio della non servilità dell'uomo
venduto; poichè si dice che è tenuto per evizione. CosÌ nella L. 39

n

§ 3 D. 21, 2.

I

Pater sciens filium suum quem in potestate hobebat ignoranti emptori vendidit: quaesitum est an evictionis teneatur. Respondit: qui liberum hominem sciens vel ignorans tamquam servum vendi t evictionis
nomine obligatur.
In passi numerosi cosÌ il principio è poi ribadito: L. 4, 5, 6.
D. 18, 1; L. 8 Cod. 7,45; L. 25 Cod. 8, 44; L. 2 Cod. 7, 17.
Al contrario i classici erano d'opinione assai nettamente negativa
quando si parla di una vendita caduta su di una res extra commercium
humani' e divini iuris. L'incommerciabilità delle cose sacre e religiose è
anzi portata come un esempio tipico di impossibilità assoluta della prestazione. Si dice quindi che è invalida la stipulazione « de aedibus
deustis ... idem iuris est si quis locum sacrum aut religiosum si bi stipulatus
fuerit » (L. 1 §§ 9 e lO D. 44,7) e che « sacram vel religiosam
rem ... inutiliter stipulor » (L. 83 § 5 D. 45,1). Cfr. anche L. 73 D.
18,1; LL. 62 § 1 D. 18, 1; 8 § 1 D. 11,7; 2 Cod. 3, 44.
Ma quello che era l'addentellato classico in tema di uomo libero
venduto in buona fede, sembra utilizzato dai compilatori. Cioè: essi
estendono alle cose sacre e religiose il criterio di trattamento che i
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è provato anzitutto da un primo gruppo di testi, connessi e ricuciti
insieme dai compilatori, che li hanno alterati e sfigurati: fr. 4, 5, 6 D.
18, l. Nella loro dizione classica essi affermavano: si concepisce una
compera anche di un uomo libero se fatta in buona fede. Ma Celso
figlio diceva che tu, sapendolo, non puoi comprare un uomo libero o
cose sacre e religiose o cose pubbliche. Invece oggi i testi dicono:
L. 4 D. 18,1: Et liberi hominis [el loei sacri el religiosi qui
haberi non polesi] emptio intellegitur, si ab ignorante emitur.
L. 5 eod.: quia difficile dinoscÌ potest liber homo a servo.
L. 6 D. cod.: Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te
emere ·non posse .[nec cuiuscumque rei seias alienationem esse]: ut sacra
et religiosa loca aut quorum commercium non si t, ut publica.
Si vede dalla lettura del primo testo che, mentre il giurista romano
diceva che emptio inlellegitur di un liber homo, i compilatori ci incastrano « et loci sacri et religiosi qui haberi non potest ». Che siano essi
a far ciò lo dimostrano la sgrammaticatura e la scorrettezza che ne vien
fuori poichè qui haberi non polesi dovrebbe riferirsi a tre soggetti: l'uomo,
il luogo sacro e quello religioso.
Con ciò il principio è generalizzato. Quello che preoccupa i compilatori è la tutela della buona fede. E essi interpolano, nel terzo frammento, anche l'altra frase sciatta «nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse ». Si è contestato che sia classico il corto frammento 5
posto come motivazione tra gli altri due: noi crediamo lo sia: poichè
era veramente questo uno dei motivi che dovette ispirare i giuristi romani e cioè la difficoltà di riconoscere uno schiavo da un libero. Tanto
più che i compilatori, a inventarsi la motivazione, avrebbero agito assa.i
balordamente poichè essa non calzava al caso delle res religiosa e e
sacrae da essi interpolato.
Anche in altri passi - fr. 23, 23, 24 D. 18, 1
i compilatori
derogano, almeno in apparenza, al principio classico della incommerciabilità di queste categorie di cose, a proposito di modici luoghi religiosi
accedenti a fondi e, con questi, venduti. L' Albertario ha sostenuto, per
essi, i' interpolazione e la dimostrazione è riuscÌta. Tuttavia bisogna intendersi sul valore dì queste innovazioni e su quella che va considerata
come la dommatica dei giustinianei. Non si può dire, con semplicismo,
che essi vogliono ipotetizzare una commerciabilità di quelle cose; essi
si proposero un fine più modesto e più pratico: quello di concedere
l'azione contl·attuale per il regolamento dei rapporti derivanti dalla ven-
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duta caduta su cose sacre o religiose. Ciò non avrebbe detto un giurista romano perchè, se un' obbligazione non sorse! egli mai si poteva
sognare di concedere un'azione che trae nome e perchè dall' obbligazione
validamente costituitasi e quindi anche con prestazione perfettamente
possibile.
A nostro credere, per il regolamento dei reciproci diritti e doveri,
in queste ipotesi il sistema romano non ammetteva che actiones in
faclum. Ciò è provato specialmente dai seguenti frammenti, dove è
possibile - e assai interessante - scoprire la dizione classica e la
nuova tendenza dei compilatori.
L. 8 § l D. Il, 7: Si locus religiosus pro puro venisse dicetur,
praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae
actio et in heredem competit [cum quasi ex empio aclionem contineai].
L' aclio in faclum porge il criterio classico. Si è pensato che;
classicamente, si doveva qui parlare o di un'actio doli (se c'era mala
fede) o di una condiclio per il prezzo.
Al contrario, l'intervento compilatorio è avvenuto solo nel senso
di dire quanto si dice nella frase di chiusa. A stare a questa, un'azione
in faclum (pr~toria) ne dovrebbe contenere una civile. Forse il testo
originario diceva: quae actio et in heredem competi t « cum rei persecutionem contineat ». Ma, per essere certi dall'interpolazione, non è
necessario ricorrere a questa restituzione, pure probabile. Ulpiano, da
cui il testo è estratto, in molti altri esempi, dice essere trasmissibili le
azioni contro l'erede senz' altra giustificazione. Invece la frase, come
aggiunta dei compilatori, è spiegabilissima, perchè essi, che vogliono
concedere in questi casi di vendita nulla per essere la prestazione impossibile l'azione contrattuale, trovata un'acUo in faclum, dovevano sopprimerla e sostituirla senz' altro con l'acUo empii o dire che era la stessa
cosa di un' acUo empU. Hanno scelto questa seconda forma.
Questa tendenza è manifesta anche in un altro testo dove, interpolando, si fa dire al giurista romano che la vendita di un luogo religioso sacro o pubblico pur non essendo valida, l'acUo empii è ugualmente esperibile.
.
L. 62 § ID. 18. 1.
Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit [licei emptio non ieneai ex empio tamen] adversus venditorem
experietur ut consequatur quod interfuit eius ne deciperetur. L'acUo accordata doveva, anche qui, essere l' actio in faclum: la formula è infatti
redatta sul « quanti ea res est, eri t » formula propria a questi rimedi.
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Interpolati, nel tratti segnati, e per uguali motivi, sono:
21 pro D. 19, ),
Si sterilis ancilla sit cuius partus venit vel maiore annis qumquaginta, cum ·id emptor ignoraverit [ex empto] tenetur venditor.
§ 5 Inst. III, 23.
Loca sacra vel religiosa, item publica... qui sciens emit, quas ...
pro privatis vel profanis deceptus a venditore emerit habebit actionem
[ex empto] ... ut consequatur quod sua interest deceptum eum non esse.
Idem iuris est, si hominem liberum pro servo emerito
La dimostrazione sembra così fornita: non ci pare invece nel vero
l'opinione di quegli scrittori che vollero sostenere come classica l'adio
doli (Heldrich) (I) o che (De Ruggiero) vollero sostenere che i classici
dessero, p~r il dolo e le relative conseguenze, l'azione contrattuale.
Questa opinione del De Ruggero (2) tanto meno ci convince perchè
egli stesso nota che il pretore, in queste ipotesi, concedeva un' azione
in factum speciale, mentre poi non nota come questa concessione urti,
logicamente e giuridicamente, contro l'esperibilità dell 'azione contrattuale,
quale appare dei testi delle Pandette e pur non essendogli sfuggita
l'alterazione di D. 67, l, 62 § l e 18, 1, 4-6.
L'impossibilità originaria va tenuta distinta dall' impossibilità sopravvenuta (o successiva) poichè in questo caso occorre distinguere se l'impossibilità si verificò per fatto non imputabile a uno dei contraenti
ovvero per colpa o dolo . . In questo secondo caso l'obbligazione resta in
piedi, con i suoi effetti come se la prestazione tuttora fosse possibile:
« quoaens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem » (L. 91
§ 3 D. 45, 1) e si dice che « effectus huius constitutionis ille est ut
adhuc homo peti potest » (L. 91 § 6 D. 45, 1); che, cioè, si possa
ancòra richiedere uno schiavo dovuto, come se l'impossibilità della
prestazione non fosse intervenuta.
Tuttavia, è da avvertire che, in questo territorio, dissentirono le
due scuole dei giuristi romani perchè una di esse era d'opinione meno
rigorosa quando non vi era stato dolo nè colpa, mentre }' altra prescindeva da tale ricerca. I giustinianei sono, tendenzialmente, per la più
benigna teoria; ma costruiscono da parte loro un' artificiosa teorica,
giustificando l'obbligo di rendere dal punto di vista dell'interesse dell'attore alla restituzione o alla consegna immediata o dicendo che, se

L.

(I) Das Verschulden beim Vertragsabschluss, Leipzig 1924 pago 18 e segg.

(2) Corso 1921-1922. Univo Napoli. p. 222.
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ciò fosse avvenuto, il creditore avrebbe potuto vendere }'oggetto, poscia
perduto, e« verum pretium rei non perdere t ». Ciò è frutto d' interpolazione.
Ma, come già deve essersi notato da quanto dicemmo in merito
all' esperibilità dell' azione di danni, (a. in faclum, secondo noi, acUo
doli secondo altri), in casi di contratti di compra-vendita nulli ab initio,
anche per un' obbligazione con prestazione impossibile originariamente,
effetti giuridici sono presi in cosiderazione: è la tutela del contraente
ignaro che s'impone. Ogni persona, infatti, ha interesse, nel commercio
giuridico, di aspettare serietà di propositi nella controparte e tale interesse, se non assurge al diritto di ottenere la prestazione, conferisce il
diritto al risarcimento dei danni. E' la C. d. « teoria dell'interesse negativo » che fu elaborata dal /hering.

*
**
La prestazione deve essere lecita; quindi una condizione immorale
o illecita rende nulla l'obbligazione cui essa è apposta . . Nel diritto romano classico si avevano però come non apposte - cioè come se non
vi fossero state - le condizioni immorali e impossibili se aggiunte ad
una istituzione di erede, ad un legato, ad un fedecommesso, ad una libertà lasciata per testamento. Tale era la latitudine della norma; ma
essa fu poi estesa a tutti i negozi inler vivos e anche a quelli mortis
causa, nel diritto giustinianeo, dando luogo alle norme di cui agli articoli 849 e 1160 cod. civ.
Più delicata indagine meritano quelle ipotesi in cui, per una prestazione illecita, sia si dato (e ricevuto) alcunchè. Schematicamente, il
regime attestato nelle nostre fonti, è il seguente:
l) Se la lurpitudo (traduci: l'immoralità del fine) è da parte soltanto di chi ricevette la da zione, la controparte ha sempre diritto a
richiedere quanto ha dato.
2) Se la lurpitudo è dalla sola parte di chi dette (il solvens), egli
non può avere alcun rimedio giuridico per ripetere quanto dette, appunto perchè il fine illecito fu in lui.
3) Se la lurpitudo è da entrambi le parti, il diritto non interviene
in modo nessuno e un' azione non può essere esperita o conceduta a
favore d'alcuna delle due parti o contro di esse. Ne è derivata la massima: « in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis », perchè, in sostanza, chi ha avuto la prestazione può tenersela, il diritto
non intervenendo.

- 24I testi che debbono conoscersi, al riguardo, sono più specialmente
questi:

L. l D. 12, 5.
Omne quod datur aut ob rem datur aut ob causam, et ob rem aut
turpem aut honestam: turpem autem, aut ut dantis sit turpitudo, non
accipientis dumtaxat, non etiam dantis, aut utriusque. Ob rem igitur
honestam datum ita repeti potest, si l'es, propter quam datum est, secuta
non est. Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res secuta sit,
repeti potest:
L. 2 D. eodem.
ut puta dedi ti bi ne sacrilegium facies, ne furtum, ne hominem occidas.
In qua specie ... condici posse.
L. 3 D. eod. · Ubi autem et dantis et acclplentis turpitudo versatur,
non posse repeti dicimus: veluti si pecunia detur ut male iudicetur.
L. 4 D. eodem
.•.. si dederit fuI' ne proderetur, quoniam utriusque turpitudo versatur,
cessat repetitio. Quotiens autem solius accipientis turpitudo versatur,
Celsus ait repeti posse: veluti si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias.
Sed quod meretrici datur, repeti non potest, ut Labeo et Marcellus
scribunt [sed nova ratione, non ea, quod utriusque turpiludo versatur,
sed so/ius dantis: il/am enim turpi/er facere quod sii mereirix, non turpiler accipere, cum sii mereirix].
, Dice il primo testo che ogni cosa può essere data o in vista di una
futura prestazione (ob rem) ovvero per una controprestazione che è già
avvenuta (ob causam) e che quella prestazione che si attende può essere
lecita o illecita, e l'illiceità può essere di entrambe le parti, di chi dà,
o di chi riceve. In caso di prestazione lecita, non si può ripetere il già
dato che quando venga meno la controprestazione. Una ripetizione invece
sempre è ammessa quando vi fu illiceità. Così, dice il successivo fr. 2,
si può sempre ripetere quanto fu dato perchè non si commettesse un
furto, ·un sacrilegio, un omicidio. Non si può richiedere il dato per
corrompere un giudice (fr. 3) perchè il fine illecito fu anche lO
chi pagò.
Lo stesso si dica per quanto il ladro dà per non essere tradito. Si
fa poi l'esempio della meretrice e il testo dice che una ripetizione non
è ammessa. La ragione che oggi vi si legge è artifiziosa: non già
perchè - si direbbe - dante e accipiente versino in turpi causa, ma
perchè la meretrice non riceve male in quanto, se è immorale il suo
mestiere, la mercede, in sostanza, ha diritto ad averla, perchè tale è il suo

25 mestiere ed ella fece questo del suo corpo. Noi però crediamo probabile che tale giustificazione sia interpolata. I giuristi romani forse motivarono diversamente o, come è più verosimile~ non motivarono affatto.
Si consideri che una illiceità della prestazione non era da essi ravvisabile: la meretrice fa il suo mestiere e chi se ne serve deve pagare e non
può richiedere quanto dette. La turpis causa non era nè da una parte
nè dali 'altra: le preoccupazioni moralistiche sono dei · Bizantini. Ci sembra
poi strano che Ulpiano dicesse che è turpe l'agire dell' uomo: in realtà
egli vedeva che la questione, forse fatta, non aveva ragion d'essere.
Un testo ancòra da studiare è la L. 5 D. 1~, 7.
Avunculo' nuptura pecuniam in dote m dedit neque nupsit: an
eandem repetere possit, quaesitum est. Dixì, cum ob turpem ca~sam
dantis et accipientis pecunia numeretur cessare condictionem [et in de/icto
pari potiorem esse possessorem: quam raUonem forlassis a/iquem seculum
respondere non habUuram mulierem condiclionem]: sed recte defendi non
turpem causam in proposito quam nullam fuisse, cum pecunia quae
daretur in dotem converti nequiret.
Il testo ci sembra importante perchè finemente vi si distingue tra
causa nulla e causa turpe.
La fattispecie era la seguente.: una donna aveva dato del danaro
nelle mani di uno zio paterno perchè lo tenesse a titolo di dote per un
matrimonio che con esso aveva progettato. Il matrimonio non seguendo,
si domanda se possa esperirsi la condicfio: il giurista lo negava, argomentando dal fatto che la turpis causa eravi stata in entrambi le parti.
Ma·, Papiniano soggiunge che più che di causa turpe gli sembra sia il
caso di parlare di causa nulla: infatti il matrimonio non era possibile
e quindi mai il dato denaro avrebbe potuto convertirsi in dote.
Il brano segnato tra parentesi quadre è interpolato. Anzitutto questo
principio della compensazione dei reati è estraneo alla mentalità romana
pura; l'uso del termine delicfum è qui contrario alla nomenclatura dei
classici come ha dimostrato l'Albertario; infine le parole che vanno da
quam rationem in poi sono gremite di indizi estrinseci di interventi compilatori: fortassis; aliquis e il tono di un' aggiunta scolastica di quest'altra
opinione dottrinale, ma certo di dottrina bizantina.

*
**
La prestazione deve inoltre essere determinata, almeno fino ad un
certo grado. È quindi n·ulla un' obbligazione il cui oggetto sia rim esso
completamente all' arbitrio del debitore.

-
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L. 108 § t' D. 45.1. Nulla promissio potest. consistere quae ex
voluntate promittentis sta tu m capit.
Tuttavia, dalle fonti sembra attestato che la determinazione dell'oggetto dell'obbligazione possa anche rimettersi alla volontà d'una delle
parti, cosÌ al creditore come al debitore. Si soggiunge però una limitazione concettuale: il contraente (specialmente il debitore) non può agire
a suo mero arbitrio (arbitrium merum); deve trattarsi di un arbitrium
boni viri, con che, notano gli autori, si vuoI designare quel giudizio
obbiettivo che risponde all' arbitratus boni "iri; oltrepassando i confini
segnati da un tal giudizio, si verrebbe ad autorizzare il debitore a fissare
la prestazione a suo piaci mento, anche nel più vile degli oggetti. Si
deve dunque escludere il mero atto di volontà, quello esprimibile nella
formula « si volueris ».
Tale è senza dubbio la dommatica giustinianea. Molti testi, in
questa tendenza, sembrano interpolati.
L. 7 pro D. 18, l.
Haec venditi o servi « si rationes domini computasset arbitrio »
condicionalis est [condicionales autem vendWones tunc perficiunlur cum

impleta fuerit condicio. Sed ulrum haec esi "enditionis condicio, si ipse
dominus pulasset suo arbitrio, an si arbitrio "iri boni ~ Nam si arbitrium
domini accipiamus vendilio] nulla est, quemadmodum si quis ita vendiderit « si voluerit » vel stipulanti sic spondeat « si voluerit » « decem
dabo »: neque enim debet in arbitrium rei conferre an sit obstrictus.

[Placuif itaque veleribus magis in viri boni arbitrium id collatum videri
quam in domini. Si igitur rationes poluil accipere nec accepil, vel accepii fingit autem se non pccepisse, impleta condicio emptionis est et ex
. empto venditor conveniri poles/].
Il frammento è indubbiamente alterato (brano in corsivo e parentesi quadre) come il nostro Albertario ha ben visto e dimostrato. Noi
crediamo interpolata la chiusa finale e tutta la divagazione centrale da
sed ulrum ad accipiamus, i due brani cioè che fanno, goffamente, la
costruzione de Il' arbitrium viri boni (1), e che costituiscano, anche sostanzialmente un corpo estraneo nella trama del frammento in esame.
La fattispecie su cui il giurista pronunziavasi era questa: si è venduto uno schiavo con la condizione che egli renda i conti (rationes computare) al padrone, condizione la cui verificazione è rimessa all'~rbitrio
del padrone stesso. Ulpiano diceva che l'obbligazione è nulla perchè
(1) A I ber t a r i o, Arbitrium boni viri, Pubblicazioni Univo Cattolica 1924 p. 26.
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con prestazione indeterminata. Nella lineare correttezza di tale pensiero,
il distinguere tra arbitrium merum e boni viri è fuori luogo. Estrinsecamente, l'emblema è rivelato dalla bizantina prolissità - tutta scolastica - delle ipotesi, accavallate massime nel brano di chiusa dove
si rileva anche la statuizione a forma di precetto legislativo (placuit

itaque veleribus magis in "iri bord arbitrium id collalum 'Videri quam in
domini).
Più delicata è l'indagine in tema di fedecommessi e di legati.

Fr. 1 D. 31.
In arbitrium alterius conferri legatum veluti condicio potest: quid
enim interest « si Titius in Capitolium ascenderit » mihi legetur an
« si voluerit »? Sed cum ita legatum sic pupillo sive pupillae arbitrio
tutorum [neque] condicio (non) inest legato [neque mora, cum placeal
in leslamenfis legatum in allerius arbifrium collalum pro viri boni arbitrio

accip(. Quae enim mora est in boni viri arbitrio, quod inieclum legato
velul cerlam quanfilatem exprimif, pro "iribus videlicet palrimonii ~]
Anche qui, la decisione classica è sfigurata da un' appiccicatura
giustinianea dove si afferma che il legato rimesso all' arbitrio di un terzo
de'Ve essere inteso come rimesso al suo arbitrium boni viri. Analogamente
al testo ora veduto, il placeaf esprime, imperativamente, la volontà dell'imperatore legiferante. Estrinsecamente, che Ulpiano non abbia potuto
fare questo barocco discorso è conclusivamente provato dalla circostanza
che egli - se quel brano avesse scritto - non avrebbe detto che è
rimesso all' arbitrio di un terzo (alterius) , cioè di un estraneo, il legato
a un pupillo, arbitrio lutorum: chi cosÌ scrisse è un compilatore.
L. 75 pr. D. 30.
Si sic legatum ... sit relictum « si aestimaveFit heres », « si computaverit », « si comprobaverit », « si iustum putaverit »... legatum ...
<non> debebitur, [quoniam quasi viro potius bono ei commissum est,

non in meram volanlalem heredis · collalum].
La frase che suggella il passo non s'accorda con quanto precede,
o, per lo meno e certamente, non vi è, in quanto precede, nessuna
colleganza logica con la finale che sembrerebbe - invece - spiegare.
Il giurista doveva, verosimilmente, insegnare semplicemente: « legatum ...
<non> debebitur ».
È ugualmente intepolata la fine della L. 3 pro D. 33, 1. In caso
di legato, i compilatori stabiliscono che, a meno che non risulti in modo
indubitabile il dip~ndere dall' arbifrium dell' erede della determinazione
delle singole pensiones, esse debbono essere tali quali si determinereb-
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festafor elecUonem heredi dedit quas vir bonus fuerit arbitratus, ut pro
facultalibus defuncli et depositione patrimonii debeuntur].
Ha osservato l'Albertario (loco cit.) che il perchè sostanziale delle
alterazioni di questi testi porta a tratteggiare il regime del diritto romano classico e del diritto giustinianeo in questa guisa: i classici,
sempre che il testatore indicasse un arbitrium dell' erede, negavano che
un' obbligazione sorgesse; era quindi indifferente che il testqtore avesse
adoperato le formule « si volueris» « si putaveris » o altra simigliante: queste, come prova il testo che ora trascriviamo, erano equipollenti e il negozio sempre è ~ullo: L. 35 § 1 D. 18, 1.
Illud constat imperfectum esse negotium, cum emere volenti sic
venditor dicit: « quanti velis », ({ quanti aequum putaveris », «quanti
aestimaveris », habebis emptum.
Un altro testo, carattestico nel senso di tale orientamento dei
giustinianei, è:

L. 3 Cod. 5, 11.
Si cum ea, quae tibi matrimonio copulata est, nuberet, is cuius
meministi dotem tibi non addita quantitate sed quedcumque arbitratus
fuisset se ... promisit et interpositae stipulationis fidem non exhibet, [com-

petenlibus actionibus usus ad repromissi emolumenfum iure iudiciorum
pervenies: videtur enim boni viri arbitrium slipulationi insertum esse].
Il Donatuti e l'Albertario dimostrarono le alterazioni, il primo insistendo specie sul punto di vista stilistico: il che è innegabile perchè
questo latino è tutto gremito di bizantinismi: competentes acliones;
emolumentum Tepromissi; iUTe iudiciorum. Il testo originario è mutilato;
si viene a dire invece, con l' interpolazione, che la promessa dotale fatta
da un estraneo è valida pienamente anche se l'oggetto è rimesso all' arbitrio dell' estraneo stesso ma che, nel determinare tale oggetto, il debitore deve comportarsi come un bonus viro
Data questa messe di interpolazioni, poca fede meritano tre testi
che, in tema di società e di locazione-conduzione, sembrano affermare
che una delle parti contraenti può essere lasciata arbitra di determinare la prestazione.
L. 6 D. 17, 2.
Si societatem mecum COlens ea condicione, ut partes societatis
constitueres, [ad boni viri arbitrium ea res redigenda est: et conveniens

est viri boni arbitrio, ut non utique ex aequis partibus socii simus, velutl
si alter plus operae industriae pecuniae in societatem collaturus sii].
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Il testo, nella redazione attuale, affermerebbe che, formatasi una
società con la condizione che uno dei contraenti determinasse le quote
sociali, occorre che questo contraente faccia la determinazione come un
bonus vir, onde tener conto di chi conferisca di più, sia in danaro, sia
in prestazioni sia in attività. Ma quest' avvertenza è assai probabilmente
il frutto di quella stessa volontà legislatrice che sorprendemmo negli
altri testi studiati; un buon indizio è che nello stesso titolo del digesto
(17, 2), vi è un frammento (fr. 80) in cui la stessa avvertenza quasi
letteralmente compare ma non già riferita al contraente sibbene ad un
terzo cui la determinazione fu rimessa dalle parti.
L. 80 D. 17, 2
Quid enim si Nerva (cioè il terzo scelto dal1e parti) conshtUlsset
ut alter ex millesima parte, alter ex duo millesimis parti bus socius esset?
Illud potest conveniens esse viri boni arbitrio ut non utique ex aequis
parti bus socii simus, veluti si alter plus operae industriae ... pecuniae in
societatem collaturus era t.
L'addentellato classico è palese; e l'estensione è cosa possibile ai
giustinianei nella loro libertà di legislatori.
LL. 76 e 77 D. 17, 2.
76: Arbitrorum genera sunt duo ... alterum eiusmodi, ut ad boni
Vlll arbitl'ium redigi debeat ...
77 veluti cum lege locationis comprehensum est ut opus arbitrio
locatoris fiato
Noi crediamo (concordemente all' Albertario) che l'attuale L. 77 impeccabile in sè - venga a falsare la concezione classica perchè, nell' opera di ricucitura compilatoria, l'osservazione -- innocua - che si legge
nell' attuale 'Er. 77 fa dire che una delle forme di arbitrium è l' arbi-

trium 10catoTis.

L. 24 D. 19, 2.
Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbilratu domini òpus adprobetur, perinde habetur ac si viri boni arbitrium co~prehensum fuisset.
Idemque servatur, si alterius cuiuslibet arbitrium comprehensum sit: nam
fides bona exigit ut arbitrium tale praestetur, quale viro bono conveni t.
Qui, molto verosimilmente, in vece di dominus, si parlava di un
terzo; stilisticamente, poi, il testo risente il peso di una seconda mano;
il che serve a ribadire i sospetti.
Dopo questa disamina esegetica, occorre venire alle conclusioni
dommatiche.
Per l'Albertario, nel suo citato lavoro speciale sul tema, si deve

30 dire che il principio di rimettere all'arbitrio di un bonus vir la determinazione della prestazione sia completamente estraneo al diritto romano
classico e sorto nel dirittò giustinianeo.
La conclusione non ci sembra tranquillante nè può essere pacifica.
Ed infatti il Riccobono (1) l' ha oppugnata vivacemente, se pur in guisa
e forma limitata al tema dei legati e fedecommessi. Egli pone in rilievo
una serie di considerazioni d'ordine esegetico e dommatico di fronte
alle quali a noi sembra che non si possa aderire senza riserve alla tesi
dell' Albertario e che, cioè, debbasi certamente contestare che il principio discusso sorga, come novità bizantina, nella compilazione e si
affermi presso gli scoliàsti dell' epoca. In tema di fedecommessi, spesso
devesi riconoscere, col Riccobono, che il giurista romano riconosce la
validità dell' arbitrium boni viri e su tal criterio fonda la ragione del
decidere; ad espellere dai singoli testi quel criterio, essi si mutilano
nel loro stesso fondamento.
Ciò detto, la tesi dommatica è messa in pericolo. Infatti se non si
può negare che i romani discussero e materiarono le' loro decisio~i in
base a quel concetto, almeno in qU'alche campo del diritto, l'idea deve
dirsi nata in territorio l'ornano. Comunque, noi consideriamo la questione
sub iudice e degna di studio.
Per il nostro diritto, vale, certo, il principio che non può l'oggetto
essere rimesso interamente all' arbitrio del debitore (Cfr. art. 835 cod.
civ.). Quando di un arbitrio si parla, intendesi un arbUrium honi viri
(cfr. art. 1718 cod. civ.). Sul punto, si confrontino le osservazioni del
Polacco, nell'opera sua citata sulla parte generale delle obbligazioni

(p. 196 e ivi n. 1).
(1) L'arbUrium boni "iri nei fedecommessi, in Mélanges Com il, 1926 p. 310 e segg.

SEZIONE SECONDA

Obbligazioni Ambulatorie.
Regolarmente, l'obbligazione nasce a soggetti fissi, cioè si costituisce
tra soggetti determinati.
Le fonti offrono però l'ipotesi di obbligazioni in cui uno dei soggetti è da principio indeterminato, determinandosi in una persona fissa
solo in un momento successivo a quello in cui l'obbligazione sorge. Un
esempio è quello del legato vincolante l'erede a dare una somma ({ ei
qui primus ad funus meum veneri t ». Ma, come la dottrina ha da
tempo concordemente riconosciuto, i romani non ammettevano una indeterminatezza cosÌ ampia e volevano, nell'ipotesi ora fatta, che la persona fosse incerta ma entro un determinala gruppo di persone. La generalizzazione è giustinianea .
Un altro esempio è il legato lasciato « ei qui filio meo filiam
suam in matrimonium conlocaverit ».
Ma, poichè, sebbene in un momento successivo, pure tra due persone fisse l'obbligazione può solo a ver vita, anche negli esempi fin qui
fatti, si rientra nel paradigma abituale.
Esiste invece una categoria di obbligazioni, qualificate col nome di
obbligazioni propler rem o obbligazioni ambulatorie, che rappresentano
una singolarità nel territorio del diritto delle obbligazioni. In essa, infatti,
abbiamo la variabilità dei soggetti, poichè - in questi tipi di obbligazioni - compete . la figura di creditore e di debitore a chiunque, inizialmente o successivamente, si trovi in una determinata relazione con
una persona ovvero con una cosa; e gli compete finchè e solamente perduri una tale relazione. Queste obbligazioni sono importanti dal punto
di vista scientifico pel fatto che si trasmettono successivamente a1l'infuori
di ogni rapporto di successione. Si deve infatti tenere distinto il fenomeno dell' ambulatorietà dal fenomeno della successione singolare nella
obbligazione. Mentre il diritto romano puro non ammise assolutamente
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la possibilità di una successione a titolo particolare neIle obbligazioni, non
ugualmente negò la possibilità di obbligazioni ambulatorie, che si propagano successivamente, come sopra si è detto.
Le obbligazioni ambulatorie sono conosciute dai Romani in un
limitato numero di casi ben determinati. Il più tipico esempio è offerto
dalle obbligazioni sorgenti a carico del paterfamilias per i delitti privati
commessi dalle persone in sua potestà (nel diritto classico dai filUfamilias e dagli schiavi; nel diritto giustinianeo dai soli schiavi) e per i
danni arrecati da quadrupedi domestici in sua proprietà; obbligazioni
per cui erano previste delle azioni nossali. Secondo il Biondi l'ammissibilità delle azioni nossali anche per i danni arrecati da un quadrupede
è opera dei giustinianei mentre i classici l'avrebbero limitata alla sola categoria dei filii e dei servi (1); ma la tesi non ci sembra dimostrata;
per lo meno la L. 1 § 14 D. 9, 1 prova contro di essa.
In forza di queste azioni, l'obbligato era tenuto o a prestare il
risarcimento del danno ovvero a consegnare l'individuo o l'animale
. autore del danno (aul noxiam sarcire aut in noxam dedere). Azioni
del gen·e re erano l'azione di furto, l'azione aquiliana, l'a. iniuriarum.
Per queste azioni vigeva infatti nel diritto classico ~ e vige nel diritto
giustinianeo - la regola espressa dalla formula «noxa caput sequitur »
regola che sta a significare che obbligato e legittimato passivamente all'azione non era solamente il titolare della potestà (o il proprietario del
quadrupede) al momento del commesso fatto ma anche tutti quelli che
successivamente acquistassero la titolarità di quel diritto, essendone tifolari al momento in cui l'azione era istituita.
Gaio IV, 77. Omnes autem noxales actiones caput secuntur. Nam
si filius tuus servusve noxam commiserit, quamdiu in tua polestate est,
tecum est acUo; si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit
actio esse; si sui iuris coeperit esse, directa actio cum ipso est, et noxae
deditio · extinguitur.
L. 1 § 12 D. 9, 1. Et cum etiam in quadrupedibus noxa caput
sequitur adversus dominum haec actio datur, non cuius fuerit quadrupes, cum noceret, sed cuius nunc est.
Si vede che i giuristi dichiarano che (primo testo) l'azione nossale
si dà contro colui che ha in potestà il figlio e il servo finchè conservi
tale potestà; e ·che (secondo testo), nel caso di danno arrecato da un
quadrupede, uguale dottrina s'insegna poichè si dice essere passiva(1) Actiones noxales, p. 3 e segg.
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mente legittimato aIl J azione chi è il padrone al momento in cui l'azione
è istituita (1), e ·non si ricerca chi lo sIa stato al momento in cui l'animale nocque ai terzi.
Il Biondi, nell'opera sua speciale sul tema, ha voluto sostenere,
attirato da questa singolarità presentata da tali tipi di azioni, che esse
avessero addirittura il carattere di azioni reali, intese cioè nel senso di
una lJindicaUo del colpevole da parte de Il' offeso, di modo che la loro
esperibilità contro persone differenti e diverse dall' originario responsabile
dipenderebbe dalla natura reale del diritto spettante all' offeso. Poichè
si parla dal punto di vista del puro diritto romano, il problema, vertendo sul carattere di una categoria di azioni, deve essere risolto in
funzione ed interpretazione della tecnica formulare. Ora, le formule, a
noi note, di azioni nossali, non hanno la struttura delle formule delle
azioni reali e sono proponi bili non contro qualunque detentore della cosa
o dell'individuo ma soltanto contro determinate persone (titolare della
potestas o proprietario o possessore animo domini). Queste considerazioni
ci sembrano alquanto contrarie alla tesi dell' illustre romanista (2).
Altro esempio di obbligazioni passivamente ambulatorie è l'obbligo
di rendere la cosa uscita dal patrimonio di una persona in base ad un
negozio viziato da violenza morale (o, in caso contrario, pagare la pena
del quadruplo) perchè un tale obbligo, secondo i romani, incombeva
non soltanto all' autore della violenza, finchè aveva la cosa, ma anche ai
successivi acquirenti della cosa. Si dice allora che l'azione relativa era
in rem scripta e cioè che in essa si subordinava la condanna def convenuto al semplice e solo fatto che fosse intervenuta obbiettivamente
una violenza, senza fare menzione dell' autore della violenza stessa, cosicchè essa era atta a spiegare efficacia contro qualunque terzo, anche
non autore della lJis.
Nel diritto moderno, le applicazioni più frequenti di obbligazioni
in cui i soggetti siano inizialmente indeterminate, si hanno in materia
commerciale, nelle offerte che i commercianti fanno mediante avvisi,
(1) I testi genuini esprimono il concetto con riferimento al momento della litis con/es/alio, quando pongono il problema dal punto di vista dell' azione, la l. contestatio essendo
il momento decisivo in cui - nel processo romano - il giudizio s'incardina e le responsabilità e i diritti delle parti vengono valutate.
(2) Si pensi infatti che, se non si può dimostrare che fosse indifferente la persona del
convenuto, contro cui razione era proposta, la realità dell' azione crolla. Nell' acUo in rem,
infatti, è questa la principale caratteristica e razione appare diretta contro l' oggetto stesso,
contro la persona stessa che viene rivendicata.
3. -

Longo
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ovvero che si concretano con il fallo di un' apertura di negozio, con
l'offerta, tradotta nei fatti, di locazione d'opere. I commercialisti sono
per lo più d'opinione che si debba qui l'avvisare un' offerta di contralto
regolata dall' art. 36 cod. comm. In materia civile, l'esempio tipico di
simili obbligazioni è offerto dalla promessa di ricompensa al pubblico.
Qui, i problemi più fini d'interpretazione sorgono della considerazione
della revocabilità o meno di queste promesse. Ma alla regola che l'obbligazione non possa sorgere se non tra persone individualmente determinate questa figura giuridica non costituisce un' eccezione; infatti, è
da dire che, trattandosi di promesse unilaterali (offerte di contratto),
esse non sono ancora vincolative ed irrevocabili per il promittente, l'obbligazione sorgendo solo quando si determini la persona che può pretendere l'offerta fatta dal promittente.
Data la natura eccezionale dei casi di obbligazione ambulatoria nel
puro diritto romano, ad esso è estraneo l'istituto, affermatosi nell' età
di mezzo, degli oneri reali, cui è insito il concetto che la volontà privata
possa liberamente creare delle obbligazioni ambulatorie. Qgesti oneri reali
(istituti di origine germanica) [Reallasten] furono assai diffusi nell'Evo
Medio ed in virtù di essi, era in arbitrio dei privati di congiungere
convenzionalmente delle obbligazioni ai fondi, nel senso che tali pesi
obbligatori dovessero rimanere ad essi aderenti e gravare quindi su tutti
coloro che subentrassero, . anche a titolo singolare, nel rapporto fondiario.
Negli scrittori moderni molto si discute circa la natura giuridica di
queste obbligazioni propter remo Secondo il Fadda ed il Bensa, esse
non sono obbligazioni che di nome, essendo non altro che figure di
diritti reali. Secondo altri, esse sarebbero obbligazioni ex lege (a l'g.
art. 1097 cod. civ.). L'opinione più conforme al vero si emette considerando queste obbligazioni come rapporti misti di natura reale ed
obbligatoria. N e sono esempio le obbligazioni incorporate nei titoli al
portatore, nelle quali è titolare del diritto di credito chi è, di volta in
volta, in possesso del titolo. Un altro esempio· sono le obbligazioni tra vi- .
cini che il codice chiama servitù legali in cui l'obbligo incombe o spetta
a tutti coloro che, di volta in volta, siano proprietari dei fondi vicini.
Come ognun vede, si tratta di figure ibride, che debbono considerarsi completamente straniere alla tradizione romanistica. Dall' oscurarsi successivo della netta distinzione delle due categorie, diritti reali,
diritti di obbligazione, esse trassero vita e dall' estensione, antiromana,
dell' actio in rem a tutela di rapporti non veramente o non completamente reali.
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Obbligazioni alternative (1).

È alternativa l'obbligazione in cui la prestazione non sorge come
determinata . nel momento in cui il rapporto obbligatorio è costituito tra
le parti. In essa obbligazione il debitore è tenuto ad eseguire una sola
tra più prestazioni designate singolarmente e disgiuntamente: dunque
non tutte le prestazioni sono da farsi, ma una sola, perchè l'interesse
del creditore con una sola resta soddisfatto.
Circa la natura giuridica di queste obbligazioni, si è discusso. È
da respingere una prima dottrina, a senso della quale, nelle obbligazioni
alternative vi sarebbero in realtà tante obbligazioni quante sono le prestazioni dedotte alternativamente e non una sola obbligazione con più
prestazioni.
Ma i testi dicono perfettamente il contrario.
Così, si dice che se uno stipulante deduce nell' interrogazione due
oggetti congiuntamente (nel caso due schiavi) ed il promittente risponde
menzionandone uno solo, il negozio è sorto validamente rispetto a questo
unico oggetto, perchè si hanno in realtà due obbligazioni distinte e indipendenti e quindi una almeno di esse non difetta di quella congruenza
tra domanda e risposta da cui sorge il contratto verbale. Che se invece
uno stipulante deduca nella sua interrogazione due oggetti alternativamente, ed il promittente risponda citandone uno soltanto, non sorge alcuna obbligazione come se non vi fosse stata alcuna risposta. La ragione della differenza di regime è questa: che nel secondo caso l'obbligazione (e la stipulazione) è una sola. Ciò dicono:

L. 83 § 4 D. 45, 1.
Si ego plures res stipuler Stichum puta et Pamphilum licet unum
spoponderis, teneris; videris enim ad unam ex duabus stipulationibus
respondisse.

L. 83 § 2 eod.
(1) Per diritto civile italiano ed, anche, per fini spunti di diritto comparato, rinviamo,
principalmente a: P o I a c c o, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 2 a ed. Roma, 1915,
pago 204 e segg. Per diritto romano, vedi, sebbene un po' antiquati, i lavori del P e s c a t o re, Die sogenannte alternative Obligation, (Marburg, 1880) e Die Wahlschuldverhiiltnisse, (MUnchen, 1905). Molto imperfetto è invece il C a r n a z z a, Le obbligazioni alternative (Catania, 1898).
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Si stipulante me Stichum aut Pamphilum, tu unum daturum te
spoponderis, constat non teneri te nec ad interrogationem esse responsum.
Un' altra teoria vuoleriattaccarsi alla nota distinzione dottrinaria
tra dovere e responsabilità e dice che l'obbligazione alternativa è unica
rispetto al vincolo (reponsabilità) e molteplice rispetto al debito.
Ma, nelle fonti, è detto che obbligazione alternativa è quella in
cui « quis illud aut illud debet », la quale frase g~à dovrebbe (o avrebbe dovuto) avvertire che il debUum è uno solo. Vi è poi un frammento
che è nettamente in antitesi a questa teoria.

L. 22 D. 16, 2
Si debeas decem aut hominem, utrum adversarius volet, ita compensatio huius debiti admittitur, si adversarius pulam dixisset, utrum
voluisset.
Cl!!i - a chiare parole - si dice che il dovere e il debito sono
tutta una cosa (si debeas ;... huius debiti) e che il debito è unico e solo.
Un' altra dottrina ha voluto caratteriz~are l'o. alternativa come un' obbligazione condizionale, cioè sottoposta a condizione, nel senso tecnico
di questa espressione. Ma già il Windscheid aveva osservato che la
teorica non merita seguito di consensi; si osservi che nella condizionale è
messo in forse il vincolo, mentre nell' alternativa il vincolo è certo ed
è solo rispetto all' oggetto che sussiste - temporaneamente - una
relativa incertezza. Una riprova è poi questa: il legato condizionale
non trapassa agli eredi, se il legatario muoia prima del verificarsi della
condizione; all' opposto, il legato alternativo trapassa.

L. 19 D. 33, 5.
« Illud aut illud utrum el~gerit legatarius )} nullo a legatario electo,
decedente eo post diem legati cedentem ad heredem transmitti placuit.
Quindi, secondo il pensiero dei romani, l'obbligazione alternativa
è concepita come un 'obbligazione unica: ciò che la caratterizza peculiariamente è che il contenuto di essa, è, ab initio, incerto.

*
**
Quanto al funzionamento dell' alternativa, occorre anzitutto avvertire
che essa, per sorgere, esige che entrambi le prestazioni dedotte siano
possibili, cosÌ fisicamente come giuridicamente, fin dal momento della
costituzione del vincolo.
Inoltre se una prestazione inizialmente inidonea ha per contenuto
una cosa specifica, e la non inidoneità dovesse in seguito cessare, si
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applica la regola vigente per ogni obbligazione incondizionata avente
per oggetto una cosa individuale; e cioè che il venir meno della inidoneità non giova a sanare il vizio iniziale. L'obbligazione permane semplice e non si trasforma in alternativa.
Così pure, perchè l'obbligazione possa sorgere alternativa, occorre
che il vincolo del debitore sussista realmente nei riguardi di entrambe
le prestazioni designate; altrimenti, anche qui l'obbligazione nasce come
semplice, limitata cioè alla sola prestazione per la quale sussiste il vincolo.
Concentrazione e scelta. Momento più importante nella vita delle
obbligazioni alternative è quello della loro individualizzazione in uno
degli oggetti che sono dedotti in obliga Uone. Può essere prodotta:
a) innanzi tutto dal pagamento, poichè, prestando l'uno degli oggetti
alternativamente dovuti, si rende semplice, e, al tempo stesso, si estingue
l'obbligazione; b) dalla scelta. Essa può essere data al creditore, al debitore, ovvero spettare ad un terzo.
Al debitore la scelta spetta, per cosÌ dire, di diritto; quindi, nel
dubbio o in assenza di diversa convenzione: si vedano al proposito:
fr. 34 § 6 D. 18,1; 25 pro D. 18,1; 46 § l D. 23,3.
Se è un terzo colui cui spetta il diritto di scelta, una volta esercitato questo diritto, facendo la dichiarazione di scelta, non può più
variarla. Essa concentra definitivamente l'obbligazione sulla prestazione
prescelta.
Il diritto di scelta del terzo è inoltre personale e quindi non passa
al suo erede qualora egli muoia senza averlo esercitato. Ciò tenendo
presente, si comprende che l'alternativa in cùi il diritto di scelta è rimesso ad un e~traneo implica l'eventualità che una determinazione mai
possa farsi: siamo cioè di fronte ad una vera e propria condizione cui
la vita dell'obbligazione è affidata (v. L. 141 § ID. 45,1).
Nel tema dei legati occorre però - a questo proposito - distinguere tra diritto classico e diritto giustinianeo. Nel diritto classico, nell'ipotesi di un legato per damnaUonem, la scelta del terzo era considerata come insostituibile e l'obbligazione - quindi - come condizionale. Nel diritto giustinianeo invece (mediante una apposita costituzione: L. 3 Cod. 6, 43) ' è provveduto che in ogni modo debba e possa
arrivarsi ad una scelta. Si dispone infatti che se il terzo designato non
voglia o non sia in condizioni di procedere all' esercizio del diritto di
scelta (o se lo protrae oltre l' anno) la scelta passi al legatario. Qyesto
regime, nella citata costituzione, è prescritto soltanto per un tipo di
legato (il legato di opzione), ma, di fronte al documento sicuro della
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volontà legislativa dell' imperatore, è da considerarsi come dominante per
ogni legato alternativo, di qualunque tipo, nel nuovo diritto.
Il caso della scelta al debitore merita, analogamente, qualche considerazione esegetica e dommatica.
Se l'obbligazione sorge per atto fra vivi, tranne convenzione diversa, la scelta ~ come si è avvertito - spetta al debitore (e ciò per
diritto classico e per diritto giustinianeo in modo conforme).
Se, al contrario, siamo nel campo dei legati, diritto classico e diritto giustinianeo divergono, com'è ~aturale date le molteplici divergenze
che il vecchio e il nuovo diritto offrono in questo territorio.
Nel puro diritto romano, anche per il legato (per damnationem)
alternativo, valgono le medesime regole che valgono per ogni obbligazione alternativa, e cioè che, in assenza di una diversa disposizione del
testatore, la scelta spetti al debitore, cioè, nel caso, all' erede.
Nel diritto giustinianeo, vi è una disarmonia di regime. Per ben
comprendere, occore tener presente che nel diritto classico esistevano
due tipi di legato, quello per damnafionem, in cui, soltanto, esisteva
un debitore, cioè l'erede onerato, ed uno per vindicalionem che attribuisce, direttamente al legatario, la proprietà dell' oggetto legato. Ricordando che nel primo tipo unicamente esiste un debitore, si comprende
che, con riferimento a questo tipo valga il principio, che la scelta
spetti all'erede, cioè al debitore poichè è operativo il concetto che, nel
dubbio, l'obbligazione s'interpreta nel modo più favorevole al debitore.
Nel secondo tipo, invece, esiste un legatario-proprietario, cui è direttamente trasmessa la proprietà della cosa legata: con riferimento a questo secondo tipo di legato, esattamente ed armonicamente, i testi classici dicono che la scelta spetta al legatario (cfr. L. 25 D. 31; L. 19
D. 31); questo secondo tipo di legato non produceva alcuna obbligazione tra erede e legatario e l 'erede non era un debitore e il legatario
non era un creditore. Il concetto di un' obbligazione delI'erede non poteva neppure porsi innanzi alla mente dei giuristi i quali n~n potevano
non dire che il diritto di scelta vada attribuito al legatario il quale,
come proprietario, doveva essere libero di dire quale oggetto volesse
chiedere o rivendicare.
È noto che, nel diritto giustinianeo, i due tipi romani di legato rimasero fusi e che la distinzione romana non più ha valore (1), pur ri(I) Per tutti, su questa fusione, v. P e r o Z z i, Istituzioni, Il, p. 663 e segg.; e, per
la storia e l' origine delle varie forme di legato, C o l i, Lo sviluppo delle varie forme di
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manendo, nella compilazione, le tracce del doppio tipo. Comunque, il legato giustinianeo confonde certamente le differenze classiche di regime poichè, mentre sempre e regolarmente esso attribuisce obbli.gazioni all' erede
verso il legatario, attribuisce, al tempo stesso, a quest'ultimo, anche la
proprietà: il tutto con i rime~i processuali relativi e cioè con l'azione personale e con l'azione reale. Nei riguardi del diritto di scelta è da dire
(come la dottrina concorda) che esso spetterà al legatario (cioè al creditore) sempre che egli possa - per la natura degli oggetti legati - agire
o con azione personale o con azione reale. AI debitore, cioè all'erede,
il diritto di scelta non spetterà se non quando gli venga, esplicitamente
accordato. E si deve aggiungere che la scelta spetterà al debitore - regolarmente - quando il legatario non abbia azione; il legato avendo mera
efficacia obbligatoria, egli è il debitore e va favorito sotto un tale profilo.
Comunque, però, si vede, come - e profondamente - il regime classico
sia rimasto leso.
Resta, nella compagine legislativa del Corpus Iur;s, che i vecchi testi rappresentano un di più, qualche cosa di eterogeneo di fronte all'omogeneità del rimanente materiale esegetico ed a quello che è il principio dommatico da ritenersi dominante e consacrato legislativamente. Ma
ciò è frutto diretto dell'opera di compilazione, nella quale dovevano permanere, per la natura stessa dell'opera, elementi antiquati e non vitali.
E ciò non tanto per quella tendenza arcaica e quel desiderio vanitoso di
paludamenti storici attribuiti a Giustiniano dal Pringsheim, quanto per le
necessità ' urgenti ed umane dell' opera di sunto e di estrazione dei materiali fatta nelle opere classiche, ove viveva un diritto non più conforme al
mondo ginstinianeo (1).
Si è già accennato che il diritto di scelta, se non esercitato, non è
trasmissibile quando l'esercizio sia commesso ad un terzo, distinta persona
legato; Fa d d a, Dell' origine storica del legati, negli Studr giuridici e storici per l' VIll
Centenario dell' Unil1ersità di Bologna, p. 165 e Concetti fondamentali del diritto ereditarlo romano § 32 e segg., p. 43 e segg.; B o n f a n t e, L'origine dell' hereditas e del legato
nel diritto successorio romano, in Bullettlno dell'Istituto di diritto romano 1891 p. 14 t. Per
il diritto moderno, si consulti la pregevolissima opera del G a n g i, I legati nel diritto civile
italiano, voI. I (1908) e voI. II (1932).
Si tenga presente che il Senatoconsulto Neroniano, de\l" epoca dell' imperatore di questo nome, rappresenta già un primo - decisivo - passo verso l'annullamento delle rigide
distinzioni classiche. Su questo Senatoconsulto, da ultimo, C i a p e s s o n i, in Studi in
onore di Pietro Bonfante, VoI. IV.
(I) Così il R i c c o b o n o, Sulle pretese tendenze arcaiche di Giustiniano; in « Atti
del 2° Congresso Nazionale di Studi romani» p. 2 e segg. dell'estratto.
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da quella dell' erede e del legatario. Tale diritto è, invece, trasmissibile
agli eredi, quando sia attribuito all'erede o al lega tario. Ciò prova la
L. 76 pro D. 45, 1, èhe,insieme ad altri frammenti, può qui citarsi.
Si stipulatus fuerim « iIlud aut illud quod ego voluero » haec electio
personalis est ' et ideo servo vel filio talis electio cohaeret; in heredem
tamen transit obligatio et ante electionem mortuo stipulatore.
La frase « tamen transit obligatio » prova in modo sicuro che la
scelta deve considerarsi inerente all'obbligazione e non può dunque non
trasmettersi all' erede insieme all' obbligazione. Se poi la scelta spetti
al creditore, abbiamo un solo testo delle Pandette che afferma che, la
scelta spettando al creditore, passi nel cessionario. Questo testo dice

esercitata indubbjamente nel senso di sostituire la decisione classica,
diffusamente motivata, con la breve statuizione che il legatario può scegliere senz' altro su quale dei due oggetti voglia dirigere l'azione a lui
ceduta dall' erede.
Può quindi dirsi che, anche per diritto classico, devesi ammettere
la cessione dei crediti alternativi ed il passaggio della scelta al cessionario,
che allora funzionava come un procuratore, il quale poteva scegliere di
esigere l'uno o l'altro degli oggetti di un credito di natura alternativa.

(L. 75 § 3 D. 30).

La regola che può trarsi · dai testi in tema di esercIzIo del diritto
di scelta è che a tale diritto debba ritenersi anche implicito lo ius Variandi sempre che non si possa dimostrare una diversa volontà del testatare, limitatrice o abolitrice.
Un primo limite estremo per l'esercizio di questo diritto di scelta
è dato della soluUo cui si parifica la lws conleslalio. Si dice che, in
'questi casi, la scelta diviene definitiva. Il debitore chiamato in giudizio
perchè eserciti il diritto di scelta a lui attribuito deve scegliere perchè,
altrimenti, sarebbe in suo potere procrastinare all'infinito l'adempimento
della propria obbligazione: il giudice, di fronte ad un atteggiamento
puramente passivo del debitore, probabilmente poneva a base della condanna la scelta fatta, in vece del debitore, da parte dal creditore.
Lo stesso principio può adottarsi di fronte al diritto giustinianeo;
e l'adozione di un tal principio corrisponde ad un tal senso di naturale
equità da non essere dubitabile che il diritto romano, così classico come
giustinianeo, siasi posto per tale via.
La solutio rappresenta dunque il limite estremo per l'esercizio dello
ius variandi (soluUo volontaria o conleslaUo della lite se occorse una
chiamata in giudizio psr costringere il debitore). Vi sono però altri fatti
giuridici che possono fissare in un altro momento questo limite estremo
e di essi . occorre fare, qui subito, parola. Occorre tener presente che,
nel diritto romano, vige però il principio che non può sorgere alcuna
obbligazione valida di fronte allo ius civile da un semplice patto; di
guisa che i romani dovettero ricorrere ad altri espedienti, così di diritto
sostanziale come di diritto processuale, per dare efficacia a convenzioni
che servissero a stabilire che dovesse prestarsi un oggetto piuttosto di
un altro tra quelli alternativamente dedotti in obligationem.
Questi espedienti sono il pactum de non petendo ed il costi-

Si quis ita stipulatus
Stichum aut decem utrum ego velim» legaverit quod ei debebatur, tenebitur heres eius ut praestet legatario actionem, electionem habituro utrum Stichum aut decem persequi malit.
Si afferma che, qualora il testatore, titolare di un credito alternativo con diritto di scelta, leghi questo credito, l'erede è tenuto a fare la
cessione dell' azione, con che vuoi si intendere la cessione dell' azione a lui
competente; ma poichè nel testo si soggiunge che spetta al legatario di
scegliere se istituire tale azione per l'una o per l'altra prestazione, può
dedursene che la cessione dei crediti alternativi è in generale possibile
col passaggio della scelta sul cessionario.
Ma l'ultima frase del nostro testo (quella che va da electionem habi/uro sino alla fine) è appuntata d'interpolazione. Il Beseler (1), pur ammettendo che il passo originario accordasse il diritto di scelta al legatario,
nega che il testo parlasse appunto di cessione: secondo lui, l'erede doveva
agire egli stesso contro il debitore per chiedere la prestazione che il legatario gli aveva dichiarato di preferire e che doveva poi trasmettere ciò
che conseguiva. È però problematico il ritenere come provato che il testo
classico non parlasse di cessione. Assai probabilmente le cose, per diritto
classico, vanno intese nella forma che segue: la cessione dell' azione e del
diritto implicava che l'erede costituisse il legatario procurator in rem suam
e di questo espediente processuale il brano generico non poteva non occuparsi per esaminare come doveva essere fatta questa procura per dar
modo al legatario di serbare il suo diritto fino al momento della contestazione della lite. Tutta questa costruzione processuale non aveva più
valore per i compilatori, che l' hanno soppressa e la loro opera si è
{t

(1) Beitrage III, p. 175.

*
**

- 42tutum, (1) entrambi appartenenti al diritto posto in essere dalla giurisdizione pretoria. Di conseguenza è da credere che, anche in presenza di
queste convenzioni, entrambi (o tutti) gli oggetti dedotti nel vincolo
rimanessero in piedi e che nascesse soltanto' un' eccezione (2).
Il consUtutum paralizzava soltanto l'efficacia dell' obbligazione e
l'esercizio del relativo diritto perchè, di fronte all' azione che il pretore
concedeva (acUo de pecunia constituta), per ottenere la prestazione pro~
messa con il patto, nulla sarebbe valso al debitore opporre la perma~
nenza del rapporto civile e del suo diritto di scelta.
In forza del costituto quindi non si può dire che avvenisse, nel
diritto classico, una concentrazione perchè era vero soltanto che una
nuova obbligazione si poneva accanto all' antica.
Nel diritto giustinianeo, il dualismo ius civile-ius honoTaTium essendo
annullato, il constitutum dovrebbe avere valore di concentrare l' obbligazione modificando direttamente (e non solo indirettamente) l'efficacia di
quella precedente obbligazione.
Vi è qualche testo che sembra interpolato per quanto riguarda il
p. de n. p. CosÌ la L. 27 § 6 D. 2, 14: si dice qui che una . stipulazione è stata conclusa diretta a dare lo schiavo Stico o dieci con
facoltà di scelta al creditore e con un patto che le parti hanno concluso
che non saranno chiesti i dieci: si dice che contro una domanda giu~
diziale diretta a chiedere l'uno o l'altro oggetto può valere l' excepUo
pacti conventi. Come spiegazione il testo soggiunge che nello stesso modo
che col pagamento, con la petilio (domanda giudiziale) seguita ' dalla
contestaUo lws o con l'accettazione di uno degli oggetti, tutta intera
(I) Il pactum de non pefendo appartiene al novero di quei patti cui il pretore dette
per primo efficacia. Esso significa l'accordo « di non chiedere:t e da esso nasceva una
excepUo di fronte all' acUo che era appunto l' exceplio pacli convenii. Sembra però non
classica la distinzione, che nei testi della compilazione si fa, tra pactum de n. p. in Tem e
pactum de n. p. in peTsonam (R o t o n di, SCTifli gz"uridici, II, pago 307 e segg.).
(2) Nella terminologia classica delle azioni s'intende come exceplio ogni difesa che
può far sorgere e valutare un' eventuale contro ragione del convenuto. Come tale essa è inserita nella formula.
Giova poi avvertire e ricordare che tutte queste distinzioni che traggono ragion d'essere
dal netto dualismo tra diritto civile e diritto pretori o, valgono nel sistema del diritto romano
classico e non cosÌ può dirsi nel Corpus Iuris e cioè all' epoca dei giustinianei.
Anche il consfifufum è un patto, riconosciuto con rimedio pretorio, con cui il debitore
si impegnava formalmente a pagare. Nel caso di obbligazioni alternative si traduceva nella
promessa del debitore di pagare precisamente uno degli oggetti dedotti alternativamente in
obbligazione e di cui gli spettava la scelta.

43 l'obbligazione sarebbe sciolta, cosÌ anche il pactum de non petendo,
sebbene limitato ad uno solo dei due oggetti, porta ad estinguere l'obbligazione per intero. Tuttavia - si conclude - se proprio l'intenzione fu diretta al fatto che non si dovesse prestare dieci bensÌ Stico,
non v' è ragione per impedire di chiedere Stico e che non si può opporre alcuna eccezion~.
Dice il testo:
Si stipulatus decem aut Stichum, de decem pactum sim et petam
Stichum aut decem, exceptionem pacti conventi in totum obstaturum.
Nam ut solutione et petitione et acceptilatione unius rei tota obligatio
solveretur, ita quoque, pacto convento de una re non petenda interposito, totam obligationem summoveri [Sed si id actum inteT nos sii ne

decem mihi sed SUcbum praestetuT, possum efficaci/eT de Sticho agere,
nulla exceptione opponenda].
Nella prima parte, il testo dice che nella ipotesi di scelta spettante
al debitore, il pactum de non petendo non può esplicare funzione deter~
minatrice della scelta, individualizzando l'obbligazione, perchè è tutta
l'obbligazione che resta frustrata.
Nella seconda parte è detto che se, avendo il debitore il diritto
di scegliere, il debitore pattuisce che gli sarà prestato uno degli oggetti
e non l'altro, il patto fissa obbligatoriamente la scelta per il debitore e
quindi semplifica l'obbligazione autorizzando il creditore a chiedere effi~
cacemente l'oggetto promesso: ma un tale patto non è più un pactum
de n. p.; è una convenzione d'ordine positivo cui i giustinianei, dànno
va lore facendo essi, - che a tal uopo interpolano il passo nel brano
segnato - per primi l'affermazione che da un nudo patto nasce un' azione (I).
La semplificazione dell' obbligazione creata dal pactum de non
petendo avviene diversamente a seconda che l'obbligazione sia sorta in
base ad un negozio di stretto diritto o in base ad un negozio di buona
fede. Nel primo caso, il p. de n. p. non aveva forza di modificare direttamente l'obbligazione preesistente la quale perdurava inta tta col di~
ritto di scelta al credito il quale, però, in forza del diritto pretorio, non
poteva più chiedere perchè rimaneva paralizzato con l'exceptio praetoTia
fondata sul patto. Nei negozi di buona fede. invece, il patto posterjor~
(I) Secondo il F e r r i n i, Pandeffe p. 415 il brano interpolato nel frammento in
esame sarebbe stato da sed si in poi. Secondo l' Eisele (Zeitschdll Savz"gny SUllung N. 18
p. 12) invece l'emblema andrebbe da ~am in poi. Non vediamo perchè.

44 mente concluso aveva valore proprio iure civili: nel caso, concentrava
l'obbligazione sull' altro oggetto, l'uno essendosi convenuto di non
chiedere.

*'*'*'
Per la concentrazione dell' obbligazione alternativa per mezzo del
pagamento e, di conseguenza, per la sua estinzione occorre che il debitore p~esti per intero l'uno o l'altro degli oggetti alternativamente
dovuti; se quindi egli dà una metà di uno degli oggetti dicono le fonti
che non vi è pagamento valido (L. 26 § 13 D. 12, 6; L. 34 pro D.
46, 3). Non essendovi pagamento valido, l'alternativa non si concentra
e allora il debitore può ancora scegliere o di completare la prestazione
parzialmente eseguita o di dare l'altro oggetto, in questo secondo caso
acquistando un diritto a ripetere (condicere) quando già, sia pure parzialmente, aveva dato.
Se un debitore presti - per errore ambedue gli oggetti,
ignorando che li deve alternativamente, per diritto giustinianeo (cfr.
L. 10 C. 4, 5) vale iJ principio che in caso di duplice pagamento
erroneo l'obbligazione alternativa non si ~emplifica e non si estingue se
non quando l'istituzione della condictio per uno degli oggetti a scelta
del debitore abbia determinato che l'altro resti presso il creditore a
titolo di pagamento.
Ma a questo momento essa deve considerarsi estinta senza che il
debitore, che ha contestato la lite, possa più pentirsi.

*
**
Importante capitolo, nelle obbligazioni alternative, è quello dell'influenza che può avere, in esse, il perimento della cosa dovuta, (di
una, di entrambi). Il generale principio della distinzione tra peri mento
fortuito e perimento per colpa o dolo del debitore - che produce la
perpetuatio obligaUonis - va qui esaminato con un occhio tutto speciale. Il perimento della cosa dovuta, con le regole relat~ve, va inteso
nel senso generale di sopravvenuta impossibilità della prestazione: da
ciò l'importanza d'indagare il fondamento di questo regime: classico
e giustinianeo.
Gli autori (1) - sull' esempio dei Pandettisti - sogliono distinguere
(I) Il migliore ci sembra il B i o n d i, Corso di Istituzioni di diritto romano, Catania,
1930, li, p. 82 e segg;
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del creditore; sottodistinguendo poi a seconda che 'intervenga colpa o
caso fortuito; per uno e per tutti e due gli oggetti.
È invece giovevole porre il problema per la ricostruzione del diritto
l'ornano puro, in modo diverso e cioè tenendo distinti i due diversi
quesiti: 10 come e q~ando la concentrazione o }' estinzione dell' obbligazione avvenisse; 2 0 quando si ipotetizzasse una responsabilità del
debitore per l'id quod inlerest: principio di responsabilità che nulla ha
a che vedere con il permanere dell' alternatività dell' obbligazione, anzi
ne è - concettualmente e giuridicamente - distinto poichè altra cosa
è la responsabilità contrattuale pei danni, altra è la responsabilità in base
al rapporto obbligatorio posto in essere.
Il perimento fortuito di uno degli oggetti concentra sempre l'obbligazione sull'oggetto superstite. In tale situazione, il ricercare se vi sia
stata attribuzione di scelta al creditore oppure al debitore sarebbe fuori
di luogo; e da tale ricerca, nei testi si prescinde: i testi dicono solamente che l'oggetto superstite deve senz' altro prestarsi.

L. 34 § 6 D. 18, 1.
Si emptio ita facta fuerit « est mihi emptus Stichus aut Pamphilus »
potestate est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus. Sed
uno mortuo qui superest dandus est.
In caso di una vendita di due schiavi fatta in modo che il venditore adempia dando uno qualunque di essi (di modo che egli è obbligato alternativamente) il giurista si proponeva il quesito dell' obbligazione incombente al . venditore se uno dei due servi venga a morire.
E decide: « dovrà il servo che rimane in vita »; dunque, }' obbligazione in questo si decide essersi individualizzata.
ID

L. 2 § 3 D. 13, 4.
Scaevola libro quinto decimo ait cum quis Stichum aut Pamphilum
promittit, eligere posse quod solvat, quamdiu ambo vivunt: ceterum ubi
alter decessit, extingui eius electionem, ne sit in arbitrio eius, an debeat,
dum non vult vivum praestare, quem solum debet.
Situazione analoga alla precedente. Scevola considerava l'ipotesi
della morte di uno di due schiavi che Tizio era si alternativamente obbligato a prestare. Scevola diceva che l'obbligazione alternativa cessava
di essere tale quando uno solo è il servo superstite; perchè, allora,
senz' altro, devesi dare questo e non v' è possibilità di scelta.
Al contrario, i giustinianei trasformano questo regime. Si vedano i
seguenti passi.

-
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L. 47 § 3

D. 30... Si Stichus aut Pamphilus legetur et alter ex
his vel in fuga sit vel apud hostes, dicendum erit prresentem prrestari

[aut absentis a!stimationem: totiens enim eleciio est heredi commiltenda,
quofiens molam non est faciurus legatario]. Qua ratione placuit et si
alter decesserit, alterum amnimodo prrestandum, [fortassis .vel morlui
pretium]. Sed si ambo sint in fuga, non ita cavendum, ut, si in potestate ambo redirent, sed si vel alter [et lJel ipsum vel absentis a!stimationem pra!standam].
Il giurista parlava qui in tema di interpretazione di un legato per
damnationem (Lenel. Paling. II, /09/ n. 5), rispetto al quale (in assenza di convenzione diversa) la scelta spetta al debitore, cioè all' erede
e rispetto al quale debbono - classicamente - valere gli stessi principi valevoli, come abbiamo veduto di sopra, in tema di obbligazioni
alternative in base a negozi inter lJilJos. Nella redazione attuale del
frammento ciò non più appare, sfigurata essendo rimasta la primitiva fisonomia delle interpolazioni che indichiamo tra parentesi quadre (I). Con
esse si vuòle ammettere che, invece al superstite schiavo si possa dare
il valore dell' assente o quello del morto.
Noi indichiamo anche come probabilmente interpolate, la frase
quotiens - totiens spiegazione che, in realtà, poco spiega, mentre vorrebbe dare una spiegazione; essa allo Scialoia parve invece genuina
(op. cito p. 66); il che può anche esser vero.
Comunque, facciamo rilevare che, in base al nuovo regime non si
lede troppo in profondità quello romano, i cui lineamenti rimangono
pur sempre visibilissimi: infatti, non si dice che l'obbligazione non
siasi concentrata ma, solo (e quasi timidamente e faticosamente) che il
debitore può - volendo - liberarsi anche pagando il prezzo dell' assente
o del morto, ond' è che se dovesse perire, per ugual caso fortuito, anche il secondo oggetto, il debitore rimarrebbe liberato e non dovrebbe
più pagare nulla; come dovrebbe se s'intendesse - almeno per diritto giustinianeo - che il prezzo fosse subentrato al posto dell' oggetto, l'obbligazione rimanendo una obbligazione di natura alternativa.
Nella L. 95 pro - § I D. 46,3 il criterio classico di decisione
non era divergente, pur ipotetizzandosi che uno degli oggetti alternativamente dovuti è perito per colpa di una delle parti. Dice il passo :
« Stichum aut Pamphilum, utrum ego velim, dare spondes? » al(l) Su cui, v. Scialoia, Bulletlino istituto diTo Tornano N. Il p. 61 e segg.
Bes e l e r, Beitrlige III, p. 87; S c h u l z, Einfiihrung pp. 102-104.
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tero mortuo qui vivit solus petetur [nisi si mora facta sii in eo mortuo,

quem petitor elegit; tunc enim perinde solus il/e qui decessitpraebetur,
ac si solus in obligationem deduetus fuisset].
J

Quod si promissoris fuerit electio, defuncto altero qui superest
aeque peti poterit. Enimvero [si fado debiloris alter sii mortuus cum

debitoris esset eledio, .quamvis interim non alius peti possit, quam qui
solvi etiam potest, neque defuncti offerri aestimatio polest, si forte longe
fuit lJilior, quoniam id pro petitore in poenam promissoris constitum est,
tamen], si et alter servus postea sine culpa debitoris moriatur, nullo
modo ex stipulatu agi poterit, cum illo in tempore, quo moriebatur, non
eam miserit stipulationem. [Sane quoniam impunita non debent esse ad-

missa, doli acUo non immerito desiderabilur].
Di questo testo è stato giustamente detto che ben poco ha scritto
veramente il giurista romano - Papiniano - cui viene attribuito. In realtà, le alterazioni sono molteplici e, anche, vaste.
. Il p,rjncipio del testo decide correttamente che « altero mortuo qui
vivii solus petetur» Ma la frase che segue, costruita con l'opposizione
nisi - lune enim, spesso indice buono per le diagnosi di interpolazione (I),
già è sospetta: con essa si vuole introdurre il concetto che si ' possa
dare il valore di quello morto, con che si deve sottintendere che un
diritto di scelta rispetto allo schiavo che è poi morto.
Nel caso del diritto di scelta attribuito al debitore (§ I) la decisione classica, liberata dalle attuali sovrastrutture, suonava: « morto uno
degli schiavi si può chiedere il superstite; chè, se anche il secondo
schiavo venga a morire, senza che ciò sia imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue e non si può agire più ex stipulatur (Quod si

promissoris fueril efeciio, defuncio altero, qui superest aeque peti poteril. Enimvero ..... si et alter serVus postea sine culpa debitoris moriatur,
nullo modo ex stipulatu agi poterit).

È certamente insiticia tutta la frase centrale del § I che abbiamo
segnata fra parentesi quadre: criteri giustinianei molteplici l'aduggiano
(ricerca della colpa in un caso che è estraneo al concetto adottato, per
suo criterio decisivo, dal classico; il riguardo al valore dello schiavo).
Quella che va qui poi segnalata è la concessione dell' acUo doli
fatta nella chiusa del frammento. Anche questa è un' invenzione dei
bizantini poichè i giuristi romani non potevano non insegnare che, se,
(l) A l ber t a r i o, La costruzione nisi - tune enim, in «Fllangieri» 1911 pago 80 I
e segg.
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dopo perito uno degli oggetti, anche l'altro perisce per caso fortuito,
}' obbligazione si estingue. Giustiniano accorda l' a. doli in funzione di
azione di danni per ottenere - sembra - una somma che rappresenti
il valore medio fra le due cose dovute. Lo Scialoia, cui si déve la
scoperta di queste alterazioni testuali, per condannare i presenti frammenti ascrivendo queste costruzioni teoriche alla dommatica bizantina,
ha giustamente osservato che la motivazione circa la necessità di reprimere gli atti illeciti, non regge perchè non agì illecitamente il proprietario quando distrusse uno degli oggetti suoi, mentre poi il parlare di
dolo è un nonsenso giuridico dal momento che, quando il proprietario
distrusse, sapeva' di poter soddisfare l'obbligazione con l'altro oggetto:
e non c'è nulla d'imputabile a lui se, poi, anche l'oggetto superstite
venne meno fortuitamente. Si viene a costituire, rileva l' Arangio- Ruiz (1 ),
una figura singolarissima di torto eventuale, il cui perfezionamento è
rimesso ad un avvenimento casuale successivo.
Non sembra abbia creduto al valore sostanziale di interpolazioni
sfiguratrici del contesto originario il De Ruggiero (2) nelle sue belle e
dotte lezioni sulle obbligazioni. A proposito della L. 95 D. 46,3, egli,
dopo avere rilevato il concetto classico che risiede nella concentrazione
dell' obbligazione nell' oggetto superstite (concetto ribadito due volte:
nel pro e nel § 1 del frammento) afferma che il diritto del creditore a
domandare l'oggetto rimasto esistente in natura trova un limite nel fatto
che sia stato già esercitato il diritto di scelta e sia poi intervenuta la
mora. Il De Ruggiero si domanda: mora da parte di chi? Ma tutto
ciò -- noi l'abbiam visto - è una costruzione artificiosa inserita nel
testo originario; nè il De Ruggiero vi ha pensato.
Egli guardò alla dizione attuale dei testi della compilazione e si
lasciò deviare dalla considerazione della colpa (del creditore o del debitore) per dubitare che la concentrazione dell' obbligazione alternativa
non fosse l'unica - semplice, lineare - decisione classica. CosÌ, egli
dice (3), se uno degli oggetti perisce per colpa del creditore, l' obbligazione si concentra nell'altro, ma poichè il fatto della distruzione è opera
del creditore, al debitore compete azione. Egli cita, a prova del suo
assesto, L. 55 D. 9,2, frammento che va, pertanto, riesaminato.
L. 55 D. 9,2.
(1) Istituzioni di diritto Tornano, 2 a ediz. p. 382.
(2) Lez.ioni sulle obbligazioni /92/ - /922 (Università di Napoli) p. 122.
(3) Op. cit. p. 123.
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Stichum aut Pamphilum promISI Titio, cum Stichus esset decem
milium, Pamphilus ,viginti: stipulator Stichum ante mora m occidit: quaesitum est de actione legis Aquilire. Respondi: cum viliorem occidisse
proponitur, in hunc tractatum mihilum differt ab extraneo creditor. Quanti
igitur fiet restimatio, utrum decem milium, quanti fuit occisus, an quanti
est, quem necesse habeo dare, id est quanti mea interest? Et quid dicemus, si et Pamphilum decessit sine mora? lam pretium Stichi minuetur, quoniam libertas est promissoris? Et sufficiet fuisse pluris cum occideretur vel intra annum. Hac quidem ratione, etiamsi post morte m Pamphili intra annum occidatur, pluris videbiter fuisse.
Si trattava qui di un' obbligazione con diritto di scelta attribuito
al debitore (1); il creditore uccide uno dei due schiavi prima di ogni
scelta, e, quindi, prima di ogni possibile mora. Si trattava, inoltre, di
due schiavi di diverso valore (il che dava rilevanza pratica alla proposizione del quesito al giurista). Si domandava in qual misura potesse
esercitarsi l'azione aquiliana, poichè, nella fattispecie lo schiavo ucciso
essendo quello di minor valore, sorgeva il dubbio se l'azione di danni
dovesse limitarsi al risarcimento di questo suo valore, o, in pieno, all'id quod interest, con che deve intendersi l'interesse che aveva il
debitore alla conservazione del diritto di scelta, interesse che .:-.- come
ognuno vede - si sarebbe tradotto nel prestare il servo di valore mi ..
nore, proprio cioè quello ucciso (si tenga sempre in vista che il debitore aveva diritto di scelta). Si farebbe, nel testo, un' ipotesi ulteriore:
muore successivamente il servo superstite, ma senza colpa di alcuno,
cioè per un caso fortuito (si decesserit sine mora): ciò fa credere che il
debitore doveva rimanere liberato. Ma nei riguardi dell' azione di danni - cioè per la tutela dell' interesse di colui che era il tit~lare del
diritto di scelta - si dice nel passo che il fondamento di una tale
azione non viene meno perchè era sorto nel debitore prima dell' avvenimento fortuito.
Non tutto il passo può essere genuino: si osservi il cumulo, ridondante, di domande e risposte; al De Ruggiero parve interpolata la fra$e
ac quidem-fin.; forse anche non tutte le ipotesi precedenti sono classiche.
Comunque, ai fini della nostra indagine, quello che importa rilevare è
che il testo non dice che possa subentrare ad uno degli schiavi il suo
valore di guisa che il perimento non concentri l' obbligazi~ne. Ragiona
(1) V. l'esegesi del D e R u g g i e r o, sul passo; esegesi. veramente perspicua di
completezza e di dettagliato àcume.
4. -

Longo
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sul « ' quanti interfuit » e cioè sul fondamento dell' azione di danni, da
raggiungersi mediante l'azione aquiliana. Ma, com' è evidente, ciò non
ha nulla a che vedere con la semplificazione o con l'estinzione dell' obbligazione originaria. Quindi la combinazione della ricerca della colpa
con la ricerca dei fatti giuridici che siano idonei a concentrare l'alternativa o ad estinguerla, non è classica; nè il testo prova per essa.
'le

**

Di fronte alle interpolazioni sopra segnalate, dalle quali sembrava
apparire come principio romano quello che ammette la liberazione del
debitore (cui spetti la scelta) pagando, anzichè l'oggetto superstite, l'estimazione di quello perito e che conferisce al creditore (cui spetti diritto
di scelta) il diritto di chiedere questa stima anzichè il superstite e la
stima, con adio doli, quando entrambi gli oggetti vengono meno, di
fronte a queste deviazioni ordinate, nel nuovo diritto, dalla volontà
legislativa di Giustiniano, la dottrina è stata spesso perplessa. L'opinione dominante sembrava ammettere che, in sostanza, l'alternativa si
mutasse in facoltativa. Gl' interpreti più recenti avevano dato, a quel
che pare, grande peso aH' acUo doli ipotetizzata nell' ultima parte della
L. 95; dal Pothier poi i legislatori francesi trassero la disposizione dell'articolo 1193 cod. civ. francese che è passata nel nostro codice (articolo 1180 cod. civ.).
Il nostro codice parla, negli articoli 1180 e 1181, di concentrazione che avvenga per perimento di una delle prestazioni o di entrambi,
ma (come negli esempi del Corpus luris) si deve generalizzare e si deve
intendere ogni sopravvenuta impossibilità.
Ma l'art. 1180 si allontana, con il suo disposto, così dal modello
del diritto classico come dalla dommatica giustinianea: da ciò critiche
e difese. Ma, in ultima analisi, noi crediamo, con lo Sci~loja, che questo
articolo Sla mal redatto e peggio ancora concepito (1).

*

'le :II<

Dall' obbligazione alternativa va tenuta distinta quella facoltaU"a o
cum facultate alternativa solutionis, nella quale, a differenza della prima
(I) Cfr., tra altri, C o v i e Ilo, Caso forluito, Lanciano 1895 p. 110; G i o r g i,
Obbligazioni IV, n. 440; C h i r o n i, Colpa conlraliuale Ha edizione, p. 385; P o l a c c o
Le obbligazioni (1899) p. 431 e segg.; S c i a l o j a, op. cit, pp. 69-72.
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obbligazione, è dedotta nel vincolo una sola prestazione, ma, per volontà
delle parti, del testatore o della legge, il debitore può anche ' liberarsi
con un' altra prestazione prestabilita che tiene luogo di adempimento.
Le due obbligazioni, l'alternativa e quella cum facultate alternativa, vanno tenute distinte come tipo. Nell' alternativa l'originaria impossibilità di una delle prestazioni non importa mai nullità dell' intero rapporto obbligatorio ed è inàifferente che sia. impossibile l'una o l'altra
delle prestazioni. Nelle facoltative, l'impossibilità originaria della prestazione non fa invalidare l'obbligazione mentre l'impossibilità della pre~
stazione dedotta in obbligazione fa venire meno tutto il rapporto obbligatorio.
Si tratta dunque di tipi di obbligazioni da tenere concettualmente
distinti pel'chè distinte ne sono le conseguenze e le applicazioni possibili
dal punto di vista pratico.
La costruzione di questa categoria è teorica ed estranea alle fonti.
I casi di facultas alternativa, accordati per volontà di legge, sono fuori
del territorio delle obligationes. In sostanza, in tutte le ipotesi in cui si
può intravedere - nelle fonti romane - qualche cosa che dia ragione
alla formula concettuale di « obbligazioni facoltative» coniata dagli interpreti, si scorge poi che il regolamento giuridico specifico di ognuna
di quelle ipotesi diverge ed ha motivi a sè stanti, di cui, spesso, la
radice è in questioni di pura tecnica formulare.

III
Obbligazioni generiche
Obbligazione generica è quella obbligazione in cui non si deducono oggetti singolarmente determinati, species disgiuntivamente, più o
meno numerose, ma si designa soltanto un tipo astratto come oggetto
(di volta in volta più o meno ampio e quindi più o meno determinato),
il quale si determinerà in un oggetto individualizzato al momento dell'adempimento. Tipo comune e noto è quello delle cose fungibili (res
quae pondere numero mensura consistunt) che, regolarmente, sono dedotte
in obligaUonem nel genere cui appartengono: in questi casi, per evitare
}' ostacolo dell 'assoluta indeterminatezza della prestazione, che infirmerebbe l'obbligazione, è sufficiente l'indicazione dell' oggetto per genere
e qualità.
Si può concepire di costituire un' obbligazione generica anche per
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cose che obbiettivamente e naturalmente non siano infungibili, considerandole cioè infungibili per volontà privata e designandole come categoria e non nell' individu'alità che hanno in realtà. In questo caso però
non ammisero i romani che si potesse porre in essere una obbligazione
valida designando in modo completamente indeterminato }' oggetto che,
naturalmente, avrebbe una propria, ben definita individualità: volevano
che, per lo meno, l'abbietto fosse indicato entro una cerchia più delimitata entro la quale si dovesse, al momento dell' adempimento, individuare. Per intendersi, non ammisero che si potesse validamente legare o
donare o vendere uno schiavo, una casa, un fondo; un minimum di determinatezza occorreva, indicando cioè un fondo, una casa, uno schiavo
di una data eredità, di un determinato patrimonio.
È specialmente con riguardo a questi atteggiamenti speciali che
l'obbligazione di genere può assumere, che si pone la questione - di
natura essenziale cosÌ per i romani (come fan fede le attestazioni contenute nel Corpus iuris) come per la dommatica odierna - di stabilire
i netti caratteri differenziali tra obbligazioni generiche ed obbligazioni
alternative.
Una serie genuina di testi avverte con chiarezza queste note differenziali. Si decide cosÌ che nelle altel'llative il creditore de~e sopportare il pericolo dell' ultima cosa dedotta in obbligazione, mentre nelle
generiche il pericolo non è subìto dal creditore (L. 35 § 7 D. 18, I ;
L. 34 § 6 D. 18, I ; L. 2 Cod. 4,48); che l'alternativa non prende
valida esistenza per quell' oggetto che fosse nel patrimonio del creditore
al momento della stipulazione, mentre il contrario avviene nella genenca.
Ma qui, occorre esaminare due testi, in antinomia tra loro, per
poter stabilire qual fosse il · concetto classico e quale, eventualmente,
. quello del diritto della compilazione. L'uno è la L. 66 § 3 D. , 31,
che dice:
Non idem respondetur, cum duobus testamentis homo I~gatur: nam
qui solvente altero legatari i factus est quamvis postea sit alienatus, ab
altero herede idem solvi non poterit: eademque ratio stipu lationis est.'
Hominis enim legatum orationis compendio singulos homines continet,
utque ab initio non consistit in his qui legatarii fuerunt, ita frustra solvitur, cuius dominium postea legatarius adeptus est, tametsi dominus esse
desinit.
Due persone, nei loro due testamenti, fanno a favore di u,na terza
persona un legato generico di uno schiavo. Uno degli eredi dà al be-
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neficiato lo schiavo Stico e il beneficiato poscia lo aliena. Il secondo
erede, trovandosi casualmente nella proprietà dello schiavo Stico, vuole
soddisfare al suo obbligo dando proprio e per }' appunto lo schiavo
Stico. « Non si può quindi dire» (non idem respondetur), afferma il giurista, «che il secondo. erede si liberi dal suo obbligo a questo modo ».
L'altro testo è la L. 72 § 4 D. 46,3.
Stichum aut Pamphilum stipulatus sum, cum esset meus Pamphilus:
,n ec si meum esse desierit, liberabitur promissor Pamphilum dando: neutrum enim videtur in Pamphilo homine constitisse nec obligatio nec solutio. Sed ei, qui hominem dari stipulatus est, unum etiam ex his, qui
tu ne stipulatoris servi erant, dando promissor liberatur: vi quidem ipsa
et hic ex his dari stipulatus est, qui eius non erant. Fingamus ita stipulatum: « hominem ex his, quos Sempronius reliquit, dare spondet ~ »
cum tres Sempronius reliquisset, eorumque aIiquem stipulatoris fuisse:
num mortuis duobus, qui alterius erant. supererit ulla obligatio, videamuso Et magis est deficere stipulationem, nisi ante mortem duorum desieri t esse reliquus servus stipulatoris.
In conformità con il Vassalli (J), nel primo dei due testi ora riferiti crediamo avvenuta una manipolazione ad opera dei compilatori. Il
§ 3 di quella legge, nel contesto originario dell' ~pera . del giurista romano, si riattaccava direttamente al § I senza la deviazione creata dal
§ 2. Nel § I si diceva che la soluzione da parte del primo erede libera il secondo. Questo non avviene - diceva il giurista - (non idem
respondetur) se, invece del legato della pars fu ndi, si tratti di un legato
di genere, di un « homo generatim legatus »; in questo caso, dato uno
schiavo del primo erede, il secondo erede è tuttavia obbligato a dare
uno schiavo. La redazione genuina di questo § 3 doveva essere:
Non idem respondetur, cum duobus testamentis generatim homo legatur: nam qui solvente altero legatarii factus est, [quamvis]
si
postea sit alienatus, ab altero herede [idem] solvi [non] potel'it: eademque ratio stipulationis est. Hominis enim legatum orationis compendio
[singulos] homines continet.
Cioè i romani dicevano che mentre (§ J) nel caso di due legati
di una medesima species, il pagamento di uno elide l'altro, nel caso di
due legati di un medesimo genus, la soluzione è differente, perchè, legato un servo, s'intende legare qualunque servo.

< >

(1) Miscellanea critica di diritto romano, 5, in «Studi economico-giuridici della R.

Univo di Cagliari

»,

1916, p. I e segg.
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- 54L'altro frammento esprime, invece, nettamente, il principio classico,
quando afferma, in un caso di obbligazione di genere (un servo), l'efficacia liberatoria di una soluzione effettuata con uno qualunque degli
schiavi appartenenti al creditore al momento del contratto. Ma anche
questo testo, da vi quidem ipsa reca mende formali e sostanziali e fu
senza dubbio alterato, suntato, interpolato. Specialmente è da ritenere
insiticia la precettiva decisione finale: « et magis est, deficere stipulationem » con quel che segue.
Risultato dell'esegesi è che - tendenzialmente - nel diritto giustinianeo si vuole escludere dall' obbligazione di genere quella specie che
sia in proprietà del creditore. Ciò, come si avvertì a principio di questi
rilievi esegetici, sembra far confondere il regime della generica con
quella dell' alternativa perchè i romani insegnavano - in antitesi a quanto ,
dicevano per l'alternativa - che la liberazione dall' obbligazione è possibile anche con una cosa che, al momento della stipulazione, fosse
stata del creditore (L. 72 § 4 D. 46, 3).

***
Nelle generiche, così come nelle alternative, la determinazione dell' oggetto, il suo individualizzarsi avviene con l'esercizio del diritto di scelta.
Nell' obbligazione generica classica, così derivante da un negozio
inter vi",os come da un legato, il diritto di scelta era attribuito al debitore, salvo diversa convenzione. Nel diritto giustinianeo questa regola
rimane in piedi per i negozi inter vivos e per il legato per damnationem, mentre invece s'inverte per quanto attiene a quel legato che sia
capace di attribuire al legatario un diritto reale e un diritto di credito,
poichè in questa ipotesi, la scelta, come principio. è attribuita al legatario.
Il diritto di scelta è trasmissibile agli eredi come provano più testi;
e, quindi, in sostanza il regime delle alternative e delle generiche. nel
vecchio e nel nuovo diritto. è conforme.
Per quanto riguarda le forme ed il momento in cui la generica
s' individualizza, il pagamento che può reputarsi idoneo ad estinguere
l'obbligazione è quello che ha per oggetto le stesse, identiche cose del
genus pattuito e che è totale se si trattava di gruppi determinati di un
genus; può essere parziale (col consenso del creditore) quando trattisi
di cose fungibili. Per la parte non adempiuta, l'obbligazione resta valida
e in piedi.

La concentrazione
così come nelle alternative - può avvenire
in un momento anteriore al pagamento. Rinviando a quanto rilevammo
circa il principio classico che da nudo patto non può nascere obbligazione ed azione, anche qui è da esaminare l'efficacia che, almeno indirettamente, potevano esercitare il constitutum e il pactum de non petendo.
Ma il constitutum è da ritenere non potesse essere idoneo a concentrare un' obbligazione generica, nel diritto classico. In quest' epoca è
noto che il constitutum non poteva riguardare se non debiti di danaro
o di altre cose fungibili. Quindi era inapplicabile cosÌ ad un oggetto da
prendersi entro un gruppo, perchè doveva sboccare nella promessa di
pagare una species, come ad una quantità di cose fungibili perchè la
relativa promessa avrebbe dovuto serbare carattere generico. Giustiniano
com'è provato, alterò la fisionomia classica dell'istituto poichè ammise.
mediante interpolazioni, che potesse essere oggetto 'di constitutum qualunque obbligazione. Quindi può ammettersi, nel diritto della compilaz~one, che ~I costituto potesse servire a specificare qualunque obbligazione genenca.
Il pactum de non petendo, se concluso per un' obbligazione relativa
a cose fungibili, aveva lo scopo di estinguere iure praetorio l' obbligazione; se invece aveva per oggetto una cosa individua da prendersi entro
un gruppo, più o meno ampio, e la scelta fosse spettata al debitore,
l'obbligazione, in presenza del patto munito di azione pretoria, sarebbe
da considerarsi posta nel nulla. Se al contrario la scelta spettasse al
creditore, il pactum de n. p. semplificava l'obbligazione. Ciò dice la

L. 26 § 7 D. 2, 14.
Si generaliter hominem mihi debeas et paciscor ne Stichum petam,
Stichum quidem petendo pacti exceptio mihi opponetur, alium autem
hominem si petam recte agam.
Si dice in questo testo che il p. de n. p. obbliga a chiedere lo
schiavo rispetto al quale il patto non era avvenuto, il che equivale a
dire che il creditore come può pattuire di non chiedere uno degli schiavi
del gruppo, così può pattuire di non chiederli tutti meno uno, nel qual
caso la prestazione resta specificata nello schiavo escluso dal patto.

***
Va rilevata poi un'antinomia testuale in merito all' effetto dell'adempimento in stato di errore circa la natura alternativa o generica
dell 'obbligazione.

-
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L. 23 -§ 3 D. 12. 6.
Qui hominem generaliter promisit similis est ei, qui hominem aut
decem debet: et ideo si, cum existimaret, se Stichum promisisse, cum
dederit, condicet, alium autem quemlibet dando liberari poteri t.
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te re non ·debet, sed furtis et noxiis solutum esse promittere debebit,
quia ita dare debet, ut eum habere Iiceat; sanitas autem servi ad proprietatem eius nihil pertinet; sed ob id quod furtum fecit sel'VUS aut
noxam nocuit, evenit quominus eum habel~e domino Iicel'e.

L. 46 D. 30.

L. 19 D. 31.
Si is cui legatus sit Stichus aut Pamphilus, cum Stichum sibi
legatum putaret, vindicaverit~ amplius mutandae vindicationis ius non
habet: tamquam si domnatus heres alterutrum dare Stichum dederit, cum
ignoret si bi permissum vel Pamphilum dare, nihil repetere posse.
Le regole insegnate nei due testi sono effettivamente diverse; e va
ricercata la ragione. Nel secondo di essi, si tratta di un legato; ora
Giustiniano ha estesa la regola del diritto classico, per cui nel legato
per damnationem era esclusa la condictio indebiti a tutti
legati. Per
ciò, deve ritenersi interpolata la frase:
[Si is cui legalus si SUchus aut Pamphilus, cum Slichum sibi
legatum putaret, vindicaveril, amplius malandre vindWon;s ius non habet:
tamquam]. frase che vuole estendere ad un legato non per damnationem, la regola che il testo dettava, in omaggio ad un certo principio
classico, soltanto per il legato per damnationem: con che - forse i giustinianei vollero ordinare un più scmpoloso adempimento della
volontà del defunto (1).

*
**
Un punto di deviazione tra diritto classico e giustinianeo attiene
alla questione, se, in assenza di una convenzione all' atto in cui sorge
l'obbligazione generica, questa debba avere determinati requisiti di qualità perchè possa il pagamento reputarsi idoneo.
I testi romani puri lasciano libero il debitore di prestare l'oggetto
che voglia, se egli ha la scelta, e il creditore di esigere anche l'ottimo
tra gli oggetti qualora sia a lui stato attribuito l' e~ercizio del diritto di
scegliere. Al contrario i lesti - che la critica ha dimostrato come interpolati - esigono che l'oggetto idoneo al pagamento sia almeno di
una media qualitas.
Il principio classico risulta da:

L. 45 § ID. 30.
Heres generaliter dare damnatus (servum) s'a num eum esse promit(1) Cfr. Vassalli, op. cit., p. 17 e segg.

\ Quae de legatodicta sunt, eadem transferre licebit ad eum qUI
hominem dare promiserit.

L. 4 D. 33, 6.
Dum certum pondus olei, non adiecta qualitate, legatur, non solet
quaeri cuius generis oleo solitus fuerit testator aut cuius generis oleum
istius regionis homines in usu habeant; et ideo liberum est heredi cuius
vellet generis oleum legatario sol vere.

L. 52 D. 17, l.
Fideiussorem, si sine adiectione bonitatis tritici pro altero tntIcum
spopondit, quod libet triticum dando reum liberare posse existimo; a
reo autem non aliud triticum repetere poterit, quam quo pessimo tritico
liberare se a stipulatore licuit.
Sono invece alterati:

L. 37 D. 30.
Legato generaliter relicto, veluti hominis, Gaius Cassius scribit
[id esse observandum, ne optimus vel pessimus accipialur: quae sentenlia
rescripto imperatoris nostri et divi Severi iuvatur, qui rescripserunt homine
legato hominem non posse e ligi].
Cassio, a proposito di un legato di un servo, così genericamente dedotto in obbligazione, avrebbe detto che si deve porre mente che si dia nè
il migliore nè il pessimo dei possibili oggetti. Ma il testo - difficilmente
ricostruibile nella sua dizione classica - è un seguito di tipiche forme
linguistiche care ai compilatori, i quali, rispetto al legato obbligatorio l'unico legato giustinianeo - , vogliono affermare il principio dell' obbligo di prestare, nel genere, un oggetto che sia di una qualità media.
Il testo originario diceva che non sì poteva esigere, essendo stato legato
uno schiavo genericamente, un « serVus actor », con questo intendendosi uno schiavo specializzato (un amministratore generale) - cioè il
testo, poneva il criterio della categoria e non quello della qualità; il
che era esatto fare poichè tutte queste distinzioni in ordine alle cose in
tanto hanno valore in quanto le cose vengono considerate non già nella
fisica loro essenza, e come tali valutate, sibbene come le parti contraenti
le negoziarono e usano negoziarle, cioè mettendosi dal punto di vista
della loro destinazione economico-sociale.
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58 Analogamente fu interpolato, con un'aggiunta sistematicamente con·
forme dello stesso criterio, la L. 110 D. 30.
Si heres generaliter servum, quem ipse voluerit, dare iussus, sciens
furem dederit isque furtum legatario fecerit, de dolo malo agi posse ait
[Sed quoniam illud verum est heredem in hoc teneri, ut non pessimus
del, ad hoc lenelur ul et alium hominem praestet et hunc pro ,noxae
dedito relinquat].
Se il giurista, nella prima parte (che è poi quella genuina) del
frammento, considerava concedi bile ed esperibile un' actio doli, ciò sta
a significare che egli non considerava, per la contraddizione che, altrimenti, infirmerebbe la base logica del suo responso, possibile di agire
in base al rapporto obbligatorio. È evidente che per lui l'obbligazione
era estinta, perfettamente adempiuta, con la prestazione (stata eseguita)
di uno schiavo, anche se questo era della qualità che qui ci vien detta,
e cioè un ladro: ciò, argomentando in guisa perfettamente rigorosa dalla
genericità dell' obbligazione, che imponeva di dare un servo, senza nemmeno specificarne una categoria.
È anche interpolata la L. 18 § l D. 21, 1.
Venditor qui optimum cocum esse dixerit, optimum in eo artificio
praestare debet. Qui vero siinpliciter cocum esse dixerit, satis facere
videtur, etiamsi [mediocrem] cocum praestet. Idem et in ceteris generibus
artificiorum. Aeque si quis simpliciter dixerit peculiatum esse servum, sufficit si is vel minimum ha beat peculium.
Il giurista classico diceva che si ' deve dare il promesso migliore
degli schiavi cuochi, se in tal guisa fu concepita e fatta la promessa;
altrimenti si può dare anche un cuoco di infima qualità. Parimente se
si promise di dare uno schiavo fornito di peculio, basterà che egli ne
abbia uno, anche minimo. Il parlare di un cuoco « mediocre » è giustinianeo: e contrasta insanabilmente con la seconda frase che ammette
si possa dare anche uno schiavo con peculio minimo, frase lDlzlata con
aeque e che prova essere costruita su di un unico criterio con la precedente.
Noi crediamo non improbabile altresì che sia una interpolazione
giustinianea quell' avverbio simplicier, due volte ripetuto, e con il quale
vuolsi creare un' apposizione con la mediocritas. Così anche la frase
« idem et in ceteris generibus artificiorum »; troppo generalizzante e
troppo imbevuta di un criterio precettivo.
L. J9 § 4 D. 21, l.
Illud sciendum est: si quis artificem promiserit, [non utique per/ec-

tum eum' praestare debet, sed ad aliquem modum peritum, ut neque
consummatae scientiae accipias, neque rursum indoclum esse in artificium]
sufficet igitur talem esse quales vulgo artifices dicuntur.
Il brano chiuso tra parentesi quadre è emblematico perchè, nella
stessa direzione di pensiero giustinianeo, vi si dice che basta prestare
un artigiano di mediocre qualità, nè ottimo nè pessimo. Nel brano finale,
la correttezza del criterio romano riprende perchè, per decidere circa il
valido adempimento deWobbligazione, si afferma che basta che l'oggetto
sia quale, nel comune intendimento sociale, sia idoneo a rientrare nella
categoria degli artigiani. Criterio discretivo di quel valore e significativo
che curammo di rilevare più sopra e cioè che trae i suoi motivi dal
riguardo della destinazione economico - sociale della res dedotta in
obliga tionem.
I romani, in sostanza, davano peso decisivo a quella che era stata
la volontà dispositiva delle parti o del testatore. Non così i giustinianei
i quali, precettivamente ordinando, interpolano un criterio legislativo che
finge ( - come è rilevabile dal tono delle alrerazioni - ) una volontà
in realtà inesistente. Nel codice civile italiano la formula giustinianea
è stata ricevuta (v. artt.87 O e 1260 cod. civ.).

*
**
L'impossibilità della prestazione. capitolo sempre importante in tema
di obbligazioni. non può verificarsi nelle generiche che nel caso - veramente liberatorio ma veramente marginale - che tutto il genus venga
meno: in questo caso soltanto non è vero che genus non perit; questo
caso soltanto ipotetizza un' impossibilità totale, obbiettiva, della prestazione e toglie ogni responsabilità ulteriore al debitore.
La dottrina cataloga poi le ipotesi seguenti che riproduciamo in

•

sintesi:

lO Senza colpa del debitore, vien meno tutto il genere o diventa
impossibile ulteriormente. Nessuna conseguenza giuridica può farsi più
derivare dal rapporto obbligatorio che è certamente estinto: nè il debitore deve più nulla nè il creditore è tenuto ad ogni sua eventuale controprestazione.
20 Il genus perisce ma ",' è colpa nel debitore. Egli deve i danni;
danni che vanno valutati, per diritto giustinianeo, tenendo presente che
l'oggetto deve essere mediae aestimationis.

- 603° Perisce tutto il genus tranne un quantitativo che corrisponde
alla prestazione dovuta. Si potrebbe" in questo caso, pensare che avvenga
una specificazione dell' oggetto genericamente dedotto; ma ciò non è
vero e deve rispondersi e ritenersi che tuttora l'oggetto è un genus sia
pur ristrettosi a quello che s' è salvato, poichè fu il caso, non la volontà delle parti, a ridurre l'oggetto nella forma in cui s'è ridotto. ~indi,
In un caso di vendita, il genus superstite resta, ancòra, a pericolo del
venditore.

SEZIONE TERZA

Obbligazioni solidali
Generalità.
Già avvertimmo ' che, di regola, l'obbligazione ha soggetti fissi e
determinati.
Ma occorre por mente che si può verificare, avendo conseguenze
nei riguardi dei soggetti del rapporto obbligatorio, una successione nel
rapporto obbligatorio stesso. Le XII Tavole già avevano disposto che,
passando. a più eredi, crediti e debiti si dividessero ipso iUTe secondo
le porzioni ereditarie. Cioè: l'obbligazione, quanto al suo oggetto si considerava divisa in rapporto all' entità delle quote ereditarie nascendone
- per tal via - altrettante obbligazioni, ognuna delle quali per ogni
effetto si considerava la continuazione dell' antica ed origiòaria. Il feno- .
meno fu qualificato di rifrazione dell' obbligazione, con esattezza di
qualificazione 'e di concetto.
La pluralità dei soggetti del rappor,to obbligatorio porta alla conseguenza normale che la prestazione s'intende frazionata tra i vari soggetti stessi, di guisa che ognuno dei condebitori non sia tenuto che pro
parte ed ognuno dei concreditori abbia diritto a pretendere una quota
parte della prestazione; si ha in sostanza ed in ultima analisi una pluralità di obbligazioni, tante quanto sono i creditori e i debitori, indipendenti l'una dall' altra ed aventi ciascuna per oggetto una quota (pars,
rata) della prestazione.
Come vedremo, il rapporto, dal punto di vista del vincolo, non
muta anche quando l'oggetto, in un' obbligazione con pluralità di soggetti, sia indivisi bile. Al contrario, vi è un tipo . di obbligazioni in cui
il vincolo si atteggia in forma tale da creare di esse una categoria a
parte e peculiare: sono queste le obbligazioni solidali di cui prendiamo
a parlare.
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*
**

Caratteristiche di queste obligationes sono:
1) La nossalità (da noxa = delitto) è caratteristica di queste azioni
- dette appunto noxales - che vengono date contro il titolare della
potestas pei delitti del filius e del servus.
2) La intrasmissibilità : queste azioni penali sono intrasmissibili così
attivamente che passivamente, almeno come principio di ius civile. Una
caratteristica della legislazione giustinianea, come primo ha dimostrato
il De Francisci (1) e dietro di lui l' Albertario (2) ha ribadito, è il
predicare una responsabilità dell' erede dell' offensore almeno nei limiti
del compendio a lui pervenuto dall' atto illecito (id quod ad eum pervenit).
3) La cumulatività: cioè le obligationes ex delicto creano un vincolo siffatto che la prestazione, in ipotesi di pluralità di soggetti, può
essere domandata al debitore dai veri creditori, tante volte quanto essi
sono e deve essere data per intero al creditore dai debitori, tante volte
quanto essi sono.
Il regolamento di queste azioni doveva essere nel diritto antico e
classico molto più .generale di quanto sembri dalle attestazioni oggi a
noi visibili nel Corpus Iuris: e si comprende; perchè la tendenza della
legislazione giustinianea è di estendere il no vero dei delitti pubblici
restringendo quello dei reati privati puniti con una pena privata. Comunque, nel diritto giustinianeo, hanno ancora questo carattere di delitto privato e permane la solidarietà attiva e passiva per i delitti di
danno aquiliano, di iniuria, di furto .
Nel diritto classico, nel territorio dei legati, poteva ugualmente
sorgere un' obligatio cumulativa così come da atto illecito. Ciò avveniva
nel legato per damnationem, quando il testatore avesse disposto di una
stessa cosa a favore di due persone disiunciim, separatim o successivamente. In questo caso, l'erede doveva ad una persona la cosa stessa ed
all' altra l'equivalente in danaro. Più equa ci appare la decisio giustinianea (L. un. Cod. 6.51) a senso della quale, in questa ipotesi, ogni
legatario non poteva avere diritto che ad una quota virile (3); ma ossequiente come egli è alla volontà del testatore, conservò efficacia all' an-

Nelle obbligazioni solidali, il comune rapporto obbligatorio è tale
che ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione e ciascun debitore è tenuto ad adempierla: indipendentemente da ogni riguardo alla
natura dell'oggetto, tali obbligazioni a pluralità di soggetti hanno sempre per oggetto l'intero (solidum).
Nella categoria si pone però una grande divisione.
Una prima classe riceve nella dottrina il nome di obbligazioni solidali cumulative e ad essa appartengono tutte le obligaUones ex delicto.
Occorre pertanto, per una retta intelligenza dell' argomento, disegnare, sia pur brevemente, la struttura giuridica di queste obbligazioni.
E per prima cosa occorre sgombrarsi lo spirito da mentalità moderna.
Noi oggi consideriamo il delitto come violazione del precetto penale,
precetto ipotetizzato dallo Stato come norma di condotta e da esso assunto nella sua tutela. Oggi l'azione penale è sempre pubblica, anche
nei così detti reati « perseguibili a querela di parte » o Ìn cui comunque intervenga o debba intervenire una manifestazione di autonomia
privata per mettere in moto il congegno .della giustizia punitiva. Anche
in questo novero e in questo campo di azioni e di reati, una volta
messa in movimento, l'azione penale si svolge in vna forma e in una
veste essenzialmente pubblicistica. È sempre il P. M. che promuove
l'azione e che la definisce nelle forme di legge; ed il P. M. è l' espressione tipica ed evidente di rappresentante dello Stato; la giurisdizione
che se ne diparte non è concetto che può esistere nel campo dei diritti privati, anzi ne è l'antitesi.
Il diritto romano, al contrario, distingue gli atti illeciti in due
grandi specie o categorie: una prima, quella dei delitti pubblici (crimina) ed una seconda, quella dei delitti privati (delicta o maleficia).
I delitti privati (concezione veramente difficile alla nostra moderna mentalità giuridica) sono concepiti come un' offesa arrecata soltanto al privato, all' individuo; non alla società. Ne deriva, logicamente, il concetto di una pena privata. Alle origini questa si tradusse e si esplicò
nelle forme irregoJari e barbariche della vendetta; successivamente, con
il sistema delle composizioni, si venne evolvendo nelle più civili forme
di una pena pecumana.
Obligatio ex delicio è l'obbligazione che assoggetta il deb~tore reo
verso il creditore (il privato offeso) costringendolo al pagamento di una
pena pecuDlana.

(1) Studi sopra le azioni penali, Milano 1912.
(2~ In «Bullettino 1st. dir. romano», 1913 p. 90 e segg.

(3) Nel diritto classico, un' obbligazione cumulativa non sorgeva quando si trallava di
legato per lJindicationem. I vari onorati non acquistavano il legato che per quota. Non sarebbe stato concepibile un acquisto della proprietà da parte di ognuno nella sua totalità perchè, dicono i romani, c duorum in solidum dominium eiusdem rei esse non polest ».
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64 tica regola quando fosse stata espressa quella volontà nell' indicare che
dei due onorati, l'uno avesse la cosa e l'altro il valore.
Nelle obbligazioni cumulative, vige il principio della prevenzione,
poichè, quando oggetto dell' obbligo è una species, il creditore più sollecito la prende per sè nè gli altri hanno ragioni da far valere contro
di lui. Analogamente distinti sono i rapporti degli obbligati passivamente:
essi sono tenuti solidalmente ma chi paga non ha azione di regresso
verso gli altri.

**'*
La seconda categoria di obbligazioni solidali, quella cui più specificamente si vuole alludere quando si parla di obbligazioni solidali, è
costituita da quelle obbligazioni in cui una identica prestazione è esigibile per intero da ciascuno dei creditori senza nessuna cooperazione
degli altri concreditori e deve essere pagata per intero da ognuno dei
debitori indipendentemente da ogni cooperazione degli altri, ma non può
esigersi e pagarsi che una volta soltanto.
Inst. 3,16, § 1. Stipulantibus solidum singulis debetur et promittentes singuli in solidum tenentur... sed... vel alter debitum accipiendo,
vel alter solvendo, omnium peremit obligationem et omnes liberato
Queste obbligazioni solidali vengono, dalla dottrina, chiamate elettive (di fronte all' altra categoria, detta di obbligazioni cumulative) (1),
perchè esse possono essere integralmente riscosse per iniziativa autonoma di uno qualsiasi dei creditori ed il pagamento ha effetto liberatori o
rispetto a tutti.
Ciò che nelle obbligazioni solidali è da mettere in rilievo è questa
caratteristica del vincolo: lo esprime anche la terminologia che parla di
duo pluresve rei stipulandi et promiltendi (2). Anche nel moderno diritto
si parla di obbligazioni correa li e solidali, tuttavia (in parte della relativa dottrina) volendo creare una distinzione - certamente i~esistente tra obbligazioni solidali e correali.
(1) Cumulative perchè, come prima dicemmo, ogni debitore risponde ma il suo adempimento non esclude quello degli altri; cioè obbligazione di ogni sogg~tto si cumula con
quella degli altri.
(2) Cfr. lnst. III. 16: de duobus reis stipulandi et stipulandi; Cod. 8,40 : de duobus
reis stipulandi et duobus reis promittendi. Nella rubrica del Digesto (45.2) si parla, ellitticamente, de duobus reis cosliiuendis. Con riguardo all'identità della prestazione si parla poi
di rei eiusdem pecuniae, di plures mandalores eiusdem pecuniae credendae.

r

Quanto alle fonti della solidarietà elettiva esse erano:
1) il contralto. Essa era ammessa nei contratti di bU<:>Da fede
(deposito, compra-vendita, locazione-condizione). La solidarietà elettiva
contrattuale poteva anche sorgere nel concludere il patto pretorio di
constitutum: per esempio, due debitori pro rata promettono che ciascuno
di essi pagherà l'intero.
2) atto di ultima volontà. Nel sistema del diritto romano puro, la
solidarietà poteva essere stabilita in caso di legato per damnalionem (1).
Nella compilazione, data la fusione dei due tipi di legati, la solidarietà
può ordinarsi per ogni legato. Va segnalato che nel diritto romano
classico, dal testamento sorgeva sempre necessariamente la solidarietà
passiva qualora a due eredi si imponesse di dare alcunchè a due legatari
menzionandoli alternativamente e che la solidarietà attiva sorgeva neces"
sariamente quando il testatore avesse imposto all' erede una stessa prestazione a favore di due legatari, menzionandoli alternativamente: Giustiniano però (L. 4 Cod. 6, 38) ha deciso che la .solidarietà attiva da
legato non può sorgere se non quando il testatore l'abbia detto espressamente.
3) Dalla legge. Esempi, la responsabilità di più tutori e degli arI

gentarli socii.
Requisiti.
L'obbligazione, ,per essere considerata come solidale (elettiva), deve
avere determinati requisiti.

a) pluralità di soggetti.
b) identità dell' obbietto. L. 15 D. 45, 2.
Si id quod ego et Titius stipulamur, in singulis personis inteIlegatur, non poterimus duo rei stipulandi constitui, veluti cum usumfructum dari stipulemur.
Il testo insegna che nè la solidarietà attiva nè la solidarietà passiva
possono costituirsi, se la personalità dei vari creditori imprime per necessità giuridica alla prestazione convenuta da ognuno di essi un carattere differenziale, ovvero se lo stesso fenomeno si avvera per le prestazioni promesse da ciascuno dei debitori. L'esempio fatto dal testo è
che sia stato promesso l' usufrutto a Tizio ed a Caio e nega la solida(I) È intuitivo che ciò potesse accadere soltanto nel legato d'obbligazione; infatti in
quello di proprietà (legalum per vindicalionem) la proprietà trapassa direttamente al legatario
e non sorge alcuna forma di obbligazione tra r erede e il legatario.
Per l'unificazione dei due tipi di legato nel nuovo diritto, si veda quanto ricordammo

più avanti, in tema di o. alternative.

s. -

Longo

-

66

rietà perchè un diritto di usufrutto è necessariamente individualizzato
dalla persona dell'usufruttuario.
Ma, se nessuna necessità giuridica si oppone, si deve anche dire
che nei casi in cui la prestazione è individualizzata dalla personalità
dei singoli debitori, c·ome normalmente avviene nelle obbligazioni di
fare, le parti possono considerare indifferenti pel loro rapporto concreto
agli scopi dell' esecuzione le persone dei debitori e che quindi la
solidarietà può costituirsi sulla base dell' identità della prestazione.
Il rilievo dato nelle fonti all' unicità del debUum nelle o. solidali
ha dato occasione a coloro che sostengono la distinzione tra Schuld e
Haftung (debito e responsabilità) e che l'accentuano a ritenere che
nelle solidali esiste un solo debito e più responsabilità o obligationes (1);
ma questa teorica non regge poichè n!Jn ne reggono i presupposti. I
testi classici dicono infatti che nell' obbligazione solidale elettiva esistono
plU obligaliones, ma, ciò affermando, intendono alludere alla coesistenza
dei più rapporti obbligatori ed . alla pluralità di soggetti e non ad altro.
c) Unità di atto. Nel sistema romano puro dello ius cilJile, per
aversi solidarietà occorreva che l'obbligazione fosse assunta dai più debitori o a favore di più creditori con atto unico. Un patto successivo
tale effetto non sarebbe stato idoneo a produrre perchè « ex nudo paclo
obligatio non nascitur ». Nella stipulazione, per esigere una solidarietà
(I) Nel diritto odierno si dichiara che vero vincolato è il patrimonio del debitore
(art. 1949 cod. civ.) di modo che chi risponde è, in ultima analisi, il patrimonio e non il
debitore (cfr. P o l a c c o, op. cito p. 73); a dire di quella teoria che distingue tra debito
e responsabilità, esisterebbe una netta separazione concettuale tra questi che sono, invece,
le due facce di un concetto e le due facce che lo completano e senza la cui coesistenza, il
concetto si diluisce e si perde.
L' obligatio è certamente uno degli istituti più dibattuti nel campo degli studi romanistici e, spesso, si è fatto ricorso a quella ibrida teoria per far concedere diritto di cittadinanza a dottrine prive di fondamento. Giova, invece, addentrare l'indagine su altri punti e
sulla generale, panoramica visione dell' istituto. Lo studioso troverà dottissimi risultati nel
lavoro del Segrè già citato (Studi Bon/ante IlI, p. 554 e segg.). Secondo il B i o n d i,
(Prospettive romanistiche, p. 83 e segg.) occorre, per la ricostruzione del concetto romano
di obbligazione e dei varii suoi aspetti, separare, nello stesso diritto classico, i vari complessi
giuridici di cui è esso la risultante: diritto civile, ius honorarium, costituzioni dei Principi.
Il Biondi dà un saggio di applicazione di queste sue vedute (pp. 83-88) e, in sostanza, le
sue idee sono, a nostro credere, degne della più grande considerazione. Abbiamo già veduto,
nelle pagine che precedono, ipotesi in cui il regime instaurato iUTe praetorio (si ricordino gli
effetti del constitutum e del pactum de non petendo) porta a designare, pur sempre nel
territorio classico del diritto romano, complessi giuridici distinti e che (per lo meno) vanno
isolati per studiarsi con precisione storica.
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l'unico debitore replicava con risposta comune; per la solidarietà passiva
dovevano ugualmente precedere le interrogazioni dell' unico creditore
alla pluralità dei debitori cui essi, dopo tale interrogazioni, rispondevano
insieme « spondemus» ovvero, uno per uno, « spondeo ». Con questa
unità di atto si evitava che, invece di un' unica obbligazione solidale,
sorgessero tante obbligazioni separate e distinte da altrettante stipulazioni distinte.
Nel nuovo diritto, questo requisito della unità di atto è inteso con
diversa efficacia e con meno precisa intensità. La solidarietà può infatti - secondo i giustinianei - sorgere da atti successivi nel campo
dei contratti verbali, di cui è tipo la stipulazione. Al contrario, il regime romano, in ordine a quel requisito ed alla necessità di quel requisito, deve considerarsi, dalla sostanza, inalterato per i contratti reali e
consensuali.
Le innovazioni intaccarono, dunque. il territorio dei contratti formali.
Interpolato si appalesa così la L. 8 § 5 D. 46,2.
Si ab alio promissam sibi dotem maritus ab uxore dotis nomine stipulatus sit non duplari dotem sed fieri novationem placet, [si hoc
acium esi.]: Quid enim interest ipsi an alius quilibet promittat? Quod
enim ego debeo si alius promittat, [liberare me polesl si nOlJation;s
causa hoc fial; si aulem non nOlJandi animo hoc ;nlervenit, ulerque
quidem lene/ur, sed altero sollJente, alter liberatur]. Non tamen si quis
stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem nisi ex voluntate mea
stipuletur; liberat autem me is qui quod debeo promittit, etiamsi nolim.
La . fattispecie, qui prospettata, è la seguente: un marito stipula
successivamente la dote prima da Tizio e poi dalla moglie. Nella redazione conservataci nelle Pandette, il frammento sembrerebbe decidere
che non si verifica cumulo bensÌ novazione; ma soggiunge che anche la
novazione interviene solo che sia evidente l'intenzione delle parti in tal
senso diretta (an;mus nOlJandi). Tale intenzione non essendo invece
palese, sorge un' obbligazione solidale a carico dei due debitori (il terzo,
Tizio, e la moglie).
Qual' è la portata dommatica del testo? Questa: che la solidarietà
può sorgere anche mancando, in un contratto formale, l'unità di atto,
e cioè pure da separate stipulazioni. Ma ciò risulta dal brano segnato in parentesi quadre e che è manifestamente (e per concorde
dottrina) interpolato; non rjsultava nella dizione originaria del frammento.
È infatti certamente giustinianea, questa ricerca, in tal . guisa istituita,
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certamente prodotto estinzione del debito precedente in forza della novazione. Il giurista, invece ·di tutta l'emblematica disamin a che gli regalano i bizantini, diceva semplicemente « liberat me ». La decisione
classica è voluta mente sfigurata.

L. 3 pro D. 45, 2.
In duobus reis promittendi frustra timetur .novatio [nam licet ante
prioc responderit posierior ei:si ex intervallo accipiaiur, consequens est
dice re pristinam obligationem durare et sequeniem accedere]; et parvi
refert simul spondeant an separatim promittant. [cum hoc actum inter
cos sit, ut duo rei constituaniur nec ulla novalio fie/].
Il brano che indichiamo è estraneo al resto del frammento e ve lo
hanno inserito i compilatori. Il dubbio sollevato dal giurista romano
riguardava solamente la validità di risposte separate di debitori e quindi
aveva a suo presupposto la regolarità della doppia interrogazione antecedente da parte del creditore e quindi non aveva presente l'ipotesi di
due stipulazioni e obbligazioni successive. La frase finale è poi da reputarsi come interpolata perchè nettamente si adegua alla teoria - bizantina di. origine - che fa dipendere la novazione dalla volontà delle parti.
Il testo genuino diceva solamente questo: se era intervenuta la '
regolare duplice interrogazione da parte del creditore, non vi era, certamente, novazione, anche in assenza di collettiva risposta (spondemus)
ed essendovi state risposte separate. Il testo, nell' attuale redazione (e
valevole quindi come indice della nuova tendenza) dice invece che la
novazione non è da temere quando le parti non la vogliano e quindi
(concetto antiromano) può sorgere anche da stipulazioni separate e successive. Quello che al nuovo legislatore apparve decisivo è il volere
delle parti: in tal senso la decisione romana si trasforma nel suo fondamento d'essenza.

*
**
Una questione importante
gazioni elettive.
Si è voluto ad opera del
Keller (2) distinguere tra due
entro la grande categoria delle

è quella della omogeneità delle obbliRibbentrop (J) e, pnma di lui, del
grandi gruppi che sarebbero compresi
o. solidali.

(1) R i b b e n t r o p, Zur Lehre von der Correalobligalionen. 1831.
(2) Litiscontestation und Urteil.

-
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Base testuale della dottrina è, sostanzialmente, questa: che una
serie di testi, relativi alle o. solidali. pone il concetto che la coniestazione della lite, intervenuta tra un creditore e il debitore comune aveva
effetti estintivi, liberatori per tutti i coobligati, mentre un'altra serie di
testi dice che, per lo meno dal lato passivo, soltanto il pagamento effettivo ha valore liberatorio (J).
Occorre - a questo punto - per ben intendere i dati delle
opinioni artiche ricordare, brevissimamente alcune elementari nozioni di
diritto processuale. La litis coniestalio era il momento decisivo, critico, nel
processo romano. Punto di partizione tra la procedura in iure e quella
apud iudicem, essa dava alle parti un obbligo (di natura analoga ad
un obbligo contrattuale) di sottostare al giudizio dell' arbitro privato e
di accettarne la sentenza.
Si creava quindi una specie di novazione del rapporto esistente
tra le parti e l'obbligazione dedotta in giudizio rimaneva estinta. Estinzione avvenuta per effetto diretto della litis conieslalio: i testi dicono
che l'azione è consumata e si parla appunto di consumazione processuale conseguente alla litts contesialio.
Ciò avveniva; e si diceva allora, dai giuristi romani, che non sono
possibili due processi de eadem re; cosÌ era quando un' unica azione,
spettante ad ùna persona contro un' altra fosse stata oggetto di coniesialio litis e si proponesse poi una seconda volta; quando da uno stesso
fatto giuridico sorgessero più . azioni a favore della stessa persona [anche
qui i romani videro l'eadem res e dissero che, consumata la lite su una
delle a~ioni, non si poteva più proporre l'altra]; infine, quando (obbligazioni solidali) si avessero pluralità. di obbligazioni e pluralità di azioni,
le quali tutte avessero però un identico objetto ed uno scopo identico:
i romani anche qui videro esattamente che le varie azioni spettanti ai
vari creditori contro l'unico debitore ovvero ai vari debitori contro l'unico
creditore fossero de eadem re (2), e ne dedussero che la c. l. interve(I) Poichè il caso in cui si parla principalmente di efficacia estitintiva è quello dei
duo rei stipulandi o promillendi. per il primo gruppo si parla di obbligazioni correa li ; per
il secondo gruppo si parla invece, di obbligazioni meramente solidali.
(2) Tutto il problema sta nell' ammettere o nel negare l'eadem reso
Questa non poteva non intervenire tutte quelle volte che si giungesse alla contestazione
della lite su di un dato rapporto; e, dopo, si proponesse un' azione nuova. Si diceva allora
che trattavasi dell' eadem reso Si comprende quindi, fin da questo momento, che il perchè
delle soluzioni adottate dai giuristi romani si impernia e si illumina nelle nozioni proprie
alla tecnica formulare; che l'età aurea del diritto romano trascorsa, esso poteva cambiare, nei
dati, nei suoi termini. Il che accadde, come ora diremo.
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il fatto della coesistenza di persone diverse. l'eadem res era ravvisabile
anche in questa ipotesi, e correttamente, data la natura della solidarietà
esistente fra le varie persone, solidarietà che rende di poco momento
la distinzione delle persone ed importante è il vincolo 'che le accomuna.
Queste ricordate nozioni di tecnica formulare non conservarono più
efficacia nel nuovo diritto.
In età post- classica, il processo romano decade; la distinzione della
procedura nelle due fasi, in iure e a/,ud iudicem non ha più il suo decisivo valore e si afferma che momento della litis conleslatio è quello
in cui le parti espongono innanzi al Magistrato - giudice che regola
e dirige - come espressione del potere statuale, tutto il processo, le
rispettive pretese. D'altra parte, con questa trasformazione, il giudizio
viene assumendo quella natura pubblicistica cui è oggi improntato e chi
giudica è funzionario di Stato;· non più un arbitro privato scelto da
privati; la senlenlia acquista il valore che oggi diamo alla sentenza del
giudice, perdendo quel concetto privatistico, che aveva, di semplice
espressione di opinione, spoglia di forza cogente.
Tutto ciò doveva influire sul diritto sostanziale; e doveva, quindi,
avere rilevanza anche nel tema che qui direttamente è oggetto del~e
nostre indagini.
.
Ponendo mente a queste, innegabili, trasformazioni avvenute nel
nuovo diritto della compilazione ed operanti cosÌ nel territorio del diritto sostanziale come in quello del diritto processuale, teorie esegetiche
si foggiarono dirette a combattere, nel suo fondamento esegetico e dommatico, la teoria divisionista enunciata di sopra.

*
**
Argomentando da quella doppia serie di testi di cui parlammo e
dalla distinzione che in essa sembra farsi a netti confini, il' Ribbentrop
pone il concetto che nelle obbligazioni di un primo tipo - le c. dette
obbligazioni correali - si avrebbe una sola obbligazione con più rapporti
subbietlivi; nelle o. del secondo tipo - le c. delle obbligazioni meTamente solidali - più obbligazioni distinte con una sola preslazione per
oggetto.
Sulle tracci e del Cuiacio e del nostro grande Alibrandi (1), l'A(I) Opere I p. 161 e segg.
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scoli (1) e l' Eisele si posero su di una via completamente nuova,
convergendo, sia pur indipendentemente, le loro ricerche ad un UnICO
fine critico.
Questi scrittori hanno posto in luce che il prinCIpIo classico - in
omaggio a quel valore della contestazione della lite che sopra mettemmo in rilievo - doveva essere nelto e sicuro: contestata la lite contro
uno dei condebitori solidali, tutti gli altri dovevano rimanere liberati;
quei passi delle nostre fonti che esprimono un principio contrario o sono
interpolati, o contemplavano casi diversi che quelli di obbligazioni solidali o costituiscono decisioni dettate dai giuristi romani in ipotesi del
. tutto speciali nel quadro armonico del regime delle obbligazioni, di cui
si riaffermava il concetto unitario.
Sfumature e direzioni diverse di pensiero sono - come ben si
comprende -- presso ciascuno dei rappresentanti di questo stesso indirizzo di critica interpolazionistica. CosÌ l'Ascoli combattè la distinzione del Ribbentrop ma non sotto il profilo che una sola obbligazione
non possa avere più soggetti (perchè questo concetto il nostro romani·
sta ammette); al contrario, l' Eisele sostenne che la solidarietà va ririguardata come pluralità di obbligazioni e non come semplice pluralità
di soggetti. Il Binder accolse, e sistemò la tesi (fondamentalmente unica)
di questi autori.
L'opera dell' Eisele (2), quella dell' Ascoli- e quella del Binder (3)
trovarono un vivace critico nel Hruza (4). Questo sostenne che anche
nel diritto classico la l. conteslalio produceva effetti generalmente obbligatori solo in pochi, determinati casi: tuttavia è da dire che questa critica, assai acuta ma eccessivamente affetta da un preconcetto preliminare
contro il metodo interpolazionistico e i suoi seguaci, non fu definitiva.
È innegabile che i testi - tutti e ciascuno - i quali si prestano
a sostenere la distinzione del Ribbentrop dando motivo alla sua formulazione, presentano tracce estrinseche ed intrinseche di sicuri interventi
compilatori, e significa non tener presente le fasi ed i fattori dello sviluppo storico del diritto romano negare che, caduta la procedura formulare con le sue forme e con i suoi istituti, la l. conleslalio perdette
(I) Le obbligazioni solidali, Roma, 1890 (Studi e documenll di dirltlo p. 121 e
segg.) ed in Ballellino dell' ist. di dir. romano, 1891 p. 287 e segg. (2 ) COTTealitiit und Solidariliil, in Achiv. fiir die civilistiche Praxis. vol. 77 p. 374
e segg.
(3) Op. cito passim.
(4) Kritische Vierteljahreschrift, /900 p. 174 e segg.
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quel nome si continuò a designare uno stadio processuale ma non più
quello -- critico e decisivò - che divide la procedura iu iUTe quella
apud iudicem ma un momento ben di verso e cioè quello in cui le parti
si scambiano le dichiarazioni processuale. A questo momento non si
ricollega più l'idea novatoria antica, idea collegata al concetto della
consumazIOne processuale realizzantesi attraverso la chiusura di una fase
processuale e l'inizio di una nuova.
Ciò avvenendo, la litis contestalio non esercita più influenza alcuna
sull' obbligazione e sull' azione, non estingue più l' obbligazione (cfr. § I
Inst. III, 16) in genere e quindi nè meno l'obbligazione solidale.
Se in epoca non più romana e quando le formole sbn cadute, e,
con esse, il processo romano con la sua fisionomia tipica, tuttora sopravvive il principio che, nel concorso di azioni, l'attore non può fare
ricorso ad una e poscia ad un' altra e che, in ipotesi di obbligazioni
solidali, i concreditori sono preclusi nell' esercizio delle loro ragioni dall'attività preventiva di uno essi, è da osservare che questo principio
non discende come logico corollario, dal valore della contestazione della
lite; è nuovo, è diverso il concetto informatore: la prevenzione del
creditore più vigile o la scelta (electio) di un debitore: ciò crea la preclusione o la liberazione degli altri concreditori o degli altri condebitori.
Una costituzione dello stesso Giustiniano rende chiaro questo nuovo ordinamento: L. 28 Cod. 8.40. Essa dice:
Generali lege sancimus nullo modo electione unius ex fideiussoribus, vel ipsius rei alterum liberari, vel ipsum reum, fideiussoribus vel
uno ex his electo, liberationem mereri, nisi satisfactum sit creditori sed
manere ius integrum, donec in solidum ei pecuniae persolvantur vel
alio modo ei satisfiat. Idemque in duobus reis promittendi constituimus,
ex unius rei electione praeiudicium creditori adversus alium fieri non
concedentes sed remonere et ipsi creditori actiones integféls, et personales et hypotecarias, donec per omnia ei satisficat.
Da questa costituzione risulta che Giustiniano ha abolito l'effetto
estintivo della electio unius debitori nelle o. solidali passive ed ha voluto che soltanto il pagamento effettivo ed integrale di un debitore potesse avere efficacia liberatoria nei riguardi di tutti gli altri condebitori.
La costituzione non dispone nulla in merito alle obbligazioni solidali
attive ed i testi, accolte nelle Pandette, che ammettevano la consumazione processuale, per 'effetto della contestazione della lite operata si da
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uno dei concreditori, non presentano tracce di alterazione. Può quindi
inferirsi che, nelle obbligazioni solidali attive - anche nel diritto giu'stinianeo - la prevenzione di un creditore nell' agire liberi il comune
debitore anche di fronte agli altri creditori; rispetto alle solidali passive,
non soltanto la contestazione della lite ma neppure l'eleciio di uno dei
debitori vale a liberare g1i altri. Questo effetto, nelle obbligazioni solidali passive è riservato - nel diritto giustinianeo -- solamente al pagamento effettivo ed integrale: che, in questo secondo caso, la situazione
del nuovo diritto possa essere diversa non è possibile sostenere di fronte
all' esplicita affermazione della volontà legislatrice dell'imperatore.
Secondo l'Arangio-Ruiz (I) delle oscurità e dei dubbi rimangono
tuttavia. Egli osserva che dalla costituzione giustinianea riferita di sopra,
resta difficile accertare se già il diritto classico abbia escluso l'efficacia estintiva della litis conleslatio. Questa costituzione comincia dicendo di volere
estendere ai fideiussori ed ai due rei promittendi il regime già in vigore per i più mandanti dello stesso mandato di credito; il che può
far credere (secondo sempre l'Arangio-Ruiz) alla genuinità di quei passi
che proclamano la liberazione dei più mandalores soltanto con il pagamento effettivo nonchè di quegli altri frammenti tutti che sembrano sostenere uguale decisione per l'obbligazione dei contutori della responsabilità loro incombente per la gestione comune, per il deposito, per il
commodato e per la locazione. Non è da escludere, afferma l'Arangio
Ruiz, che, in questo campo, la giurisprudenza classica abbia fatto leva
sona la struttura di buona fede delle azioni relative per S,calzare la regola della liberazione in seguito alla litis conleslalio: regola che si
spiega perfettamente con i principi del processo romano ma che, tuttavia, in pratica, dava luogo al risultato impressionante di lasciare allo
scoperto il creditore per il solo fatto di avere occasionalmente intentato
la lite contro il meno sol vi bile tra i suoi debitori. Se cosÌ fosse, conclude questo nostro autore, si sarebbe avuta in epoca classica una distinzione fra obbligazioni solidali e correali e Giustiniano l'avrebbe abolita con la nota costituzione.
Ma si può osservare contro l'Arangio Ruiz che, poichè la discussione si pone dal punto di vista del diritto classico, occorre risolverla
alla stregua dei mezzi e degli istituti propri alla tecnica giuridica di
quell' epoca. Per esempio, per dare ragione all' Arangio, si dovrebbero
trovare tracce di una restilutio in inlegrum che il pretore accordasse
(1) Istituzioni. pp. 388·389.
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restitulio in irdegrum che avrebbe potuto avere valore di rescindere la
contestazione della lite intervenuta. Ma tracce di simili interventi pretori - quindi di addentellati classici di un regime che negasse il valore
estintivo della litis conleslalio - difettano ed allora acquista efficacia
assorbente la contestazione della lite che può essere « scalzata » nella sua
base soltanto dai compilatori che vivono in un nuovo mondo giuridico.
Venia mo ora a11' esegesi che prova la tesi della teoria da noi creduta nel vero (Eisele, Ascoli).
L. 9 pro D. 45,2.
Eandem rem apud duos pariter deposui utriusque fidem in solidum
secutus: vel eandem rem duobus similiter commodavi: fiunt duo rei promittendi, quia non tantum verbis stipulationis, sed et ceteris contractibus, veluti emptione, venditione, locatione, conductione, deposito commodato, testamento: ut puta si pluribus heredibus institutis testator dixit:
Titius et Maevius Sempronio decem dato. Sed si quis in deponendo
penes duos paciscatur, ut ab altero culpa quoque praestaretur, verius
est non esse duos reos, a qui bus impar suscepta est obligatio, non idem
probandum est cum duo quoque culpam promissent, si altero postea
pacto culpa remissa sit, quia posterior conventio, quae in alterius persona intercessit, stati m et naturam obligationis, quae duos initio reos fecit mutare non potest: quare si socii sint et communis culpa intercessit,
etiam alteri pactum cum altero factum proderit.
L. 1 § 43 D. U . 3.
Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque eorum agi
poterit [nec liberabitur alter si eum altero agefur: non enim electione
sed solutione liberabitur]. Proinde si ambo dolo fecerunt [et alter quod
interest praestiferit,] alter non convenietur; exemplo duorum tutorum

[quod si alter vel nihil ve! minus facere possit, ad alterum pervenietur].
Idemque et si alter dolo non fecerit [et ideirco sii absolutus: nam ad
alium per~enietur].
In entrambi questi passi, trattandosi di una responsabilità solidale
da deposito, sembra, nella loro attuale redazione, negarsi valore liberatori o alla contestazione della lite.
Secondo l' Ascoli (op. cit.) in quest' ultimo testo non si parlerebbe
veramente di solidarietà o di correalità. Il testo alluderebbe a ciò che,
sorgendo dal deposito obbligazioni di natura differente, nel caso di più
depositari si possono avere anche obbligazioni diverse e distinte nei
singoli depositari. Per l'Ascoli, l'esclusione dell' effetto obbiettivamente
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liberatorio della contestazione della lite avrebbe qui una ragione d' essere tutta speciale che risiede nell'indole dell' acUo depositi, e ciò così
per diritto classico come per diritto giustinianeo.
L'Eisele e il Binder (opp. citt.) contrastano una tale interpretazione
della L. 1 § 43 D. 16, 3 e l'Eisele ha asserito (ci pare giustamente)
che il testo è interpolato (l). Noi indichiamo sopra i brani che vanno
- anche a nostro parere - considerati come spurl.
Il più caratteristico è il breve « non enim electione sed solutione
liberantur » frase che va completamente d'accordo con il diritto sancito
da Giustiniano nella costituzione sopra studiata. Debbono, coerentemente,
considerarsi come interpolati anche i successivi brani racchiusi fra parentesi quadre perchè esprimono una identica concezione e cioè che la
,liberazione è data dal pagamento e ne ricercano le forme in uno stile
addirittura gremito di estrinseci indizI della mano dei bizantini (2).
Queste considerazioni ci sembra militino decisamente contro le
- sia pur fini - osservazioni esegetiche e dommatiche dell' Ascoli.
A parere di questo autore, solo nel caso di un dolo comune dei depositari, potrebbe sorgere una vera obbligazione solidale. L'Ascoli non
rileva che per questa ipotesi, il testo: nell' attuale sua redazione, dice
« non liberaribitar alter si cum altero agatur ». L'Ascoli insiste anche
nel notare che il deposito ha una sua natura giuridica che lo distacca
nettamente dal commodato. Il commodatario può rispondere anche oltre
i limiti del dolo; il depositario risponde invece regolarmente nei limiti
del dolo; ciò essendo, mentre per il commodato poteva essere logico
di parlare di responsabilità per colpa, e di responsabilità solidale, era
anche logico sostenere che, nel deposito, ciascuno rispondesse dal dolo
proprio. Ma tutto ciò non ci sembra decisivo: l'ammettere o negare
una solidarietà nell' obbligazione sorgente da deposito è questione nettamente distinta da quella della misura della responsabilità ipotetizzata
(I) Secondo il Hruza (op. Iaea citi.) la legge in questione sarebbe invece certamente
genuina. Tuttavia, la critica degli autori sopra citati sembra a noi persuaviva e il testo va
considerato sospetto (anche gl'indizi di forma sovrabbondano).
(2) Alius, in vece di alter; ad alium per"enire (come altre frasi somiglianti, per
esempio« ad alium porrigl manus) è certamente scritta da un compilatore per designare la
possibilità di esperire un' azione in via sussidiaria; e la prova si ribadisce nella ricerca
- d'indole troppo pratica - di porgere un rimedio efficace al creditore, tanto che ci si
preoccupa della solvibilità o meno del convenuto debitore (nlhil "el minus facere possit) e
del pagamento integrale: quest' ultimo è certamente il criterio che più appare caratteristico
nella costituzione di Giustiniano e i compilatori nel testo delle Pandette lo hanno trasferito,
sfigurando la correttezza classica del dettato.
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dai giuristi classici e dai giustinianei nei singoli contratti (1). D'altronde
- ed è il decisivo - la legge delle Pandette in discussione reca in sè,
palesi, le tracce del duplice regime, classico e bizantino, così come
l'Eisele e il Binder videro.
Il Ribbentrop ed i suoi seguaci citavano, come esempio tipico di
ipotesi in cui la litis contestaUo non avrebbe efficacia liberatoria, quello
dell' obbligazione solidale di più commodatarii. Al proposito, occorre
studiare la L. 5 § 15 D. 13,6.
Si duobus vehiculum commodatum sit vel locatum simul, Celsus
filius scripsit libro sexto Digestorum quaeri posse utrum unusquisque
eorum in solidum vel pro parte teneatur. Et ait duorum quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse nec quemquam partis corpo is dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte
dominium habere. Usum autem balinei vel porticus vel campi uniuscuiusque in solidum esse (neque enim minus me uti, quod et alius uteretur): verum in vehiculo commodato vel locato pro parte quidem effectu me usum habere, quia non omnia loca vehiculi teneam. Sed verius esse ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in ' totum
me praestare debere: quare duo quodummodo rei habebuntur et, [si]
alter conventus [pTaestiteTU] liberabit alterum.
L'Ascoli e l'Eisele (indipendentemente) hanno dimostrato l'alterazione del testo per interpolazione delle parole indicate fra parentesi. A tale

critica ha anche acceduto il Binder il quale, peraltro, mette il fondamento (classico) della solidale obbligazione dei più commodatari nella
indivisibilità della prestazione cui sono essi tenuti. Il Hruza, come al
solito negò ogni interpolazione e, fondandosi in pieno sulla frase « conventus praestiterit », affermò che dal testo risultava in modo certo che
l'obbiettivo valore estintivo della contestaUo lws è, nel testo negato. La
decisione genuina della legge (liberata dalle attuali intrusioni) è che i
due commodatari o conduttori sono responsabili solidalmente come prova
la frase « in totum praestare debere » e come prova il paragone, che
il giurista istituiva, dei due debitori ai duo Tei, pei quali è certo che
classicamente funzionava la consumazione processuale.
Nel frammento vi sono indubbiamente, in tutta la sua estensione,
altri guasti, dovuti alla convergenza, jn esso, di più criteri; è quindi
da considerarsi come accertato che diritto classico e diritto giustinianeo
dissentano e tali guasti sono stati oggetto di molteplici segnalazioni e
dissensi nella dottrina romanistica (I), ma la parte del passo che a
noi qui interessa è sostanzialmente genuina, liberata che sia delle parole
sopra indicate.
Altro - discusso - caso: quello dei mandatoTes eiu.sdem pecuniae cTedendae cioè di più mallevadori di un debito di un terzo. Qui,
s'impone una distinzione d'ordine preliminare. Può essere che i mandatoTes abbiano dato un unico mandato in comune ovvero che abbiano

(I) Nel deposito, misura classi ca di responsabilità fu nei limiti del dolo: Gai m,
207; ColI. IO, 7, 6; Coli. IO, 2, 1 e 4; Inst. III, 14, 3; L. 16 D. 13,1 ; L. 3 § I
D. 4,9. Questa forma di responsabilità aveva sua base nell'editto del pretore, il quale concedeva azione al deponente nell'ipotesi che il depositario o il suo erede fossero in dolo (L. 1
§ 1 D. 16,3) e nella formula in factum, data per il deposito ordinario, la condanna del
depositario era subordinata alla condizione che la cosa non fosse stata restituita dolo malo.
I giustinianei estendono - o per lo meno vi è in essi questa tendenza ad estendere - i
limiti classici. Sono essi che affermano, mediante alterazione dei testi classici all' uopo eseguite, che il depositario deve rispondere anche per culpa lala (De Medio). 1... 1 Cod. 3.34;
interpolata nella frase c el latam culpam ,.; L. 1 § 5 D. 44,7, interpolata nella frase c magnam tamen neglegentiam placuit in doli crimini cadere,. ; L. 11 D. 16,3; interpolata nell'inciso « hoc est ut nec ' culpae quidem suspicio sit ,.; L. 32 D. 16,3; L. 32 D. 16,3; interpolata nei due brani c nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat,. e c nec
enim salva fide minorem is quam suis rebus diligentiam praestabit ,..
Sull' argomento, v. R o t o n di, Scritti giuridici, II pago 1 e segg.; e, da ultimo,
C a r lo L o n g o, Corso di diritto romano, Il deposito. Milano, 1933, pp. 30-48. Rimandiamo specialmente lo studioso a quest' opera ed all' esegesi della cito L. 32 D. 16,3, perchè
istruttiva per l'applicazione dei vari criteri idonei alla diagnosi delle interpolazioni e della
tecnica dei compilatori nella manipolazione dei testi classici.

(1) Si veda l'/ndex inlerpolationum, dal quale si rileva quanto profondamente il passo
sia stato oggetto di critica.
Ricordiamo specialmente qui che è oggetto di vivaci dibaUiti la frase « sed verius esse
ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in totum me praestare debere ». Su di essa,
da ultimo, il più fine ricercatore della responsabilità contrattuale in diritto romano, l'Arangio
Ruiz, ha avuto occasione di esprimere il suo parere (Responsabilità conlrattuale in diritto
romano,2 a ediz., pp. 171-172). Secondo lui, sulle tracce del Segrè (c Riv. dir. comm. ,..
1914, p. 1070 n. 2) e del Kunkel (c Zeitschrift der Savigny Stiftung" n. 45 p. 271) la
frase è da eonsiderare come sospetta. E, seguendo il Kunkel, l'Arangio crede che criterio
classico fosse quello espresso nella frase seguente (l'unica originaria al frammento): c custodiam in totum me praestare de bere ,.. AIr opposto, noi riteniamo che sia proprio la menzione della custodia quella inserita per forza nel contesto genuino. Si veda che, esaminando
il testo liberi dal preconcetto di ogni dimostrabile tesi, è quest'ultima che sopraggiunge improvvisa, esaurita la ga~ma di ogni tipo di responsabilità nelle parole che precedono: « et
dolum et culpa m et diligentiam ". Se anche l'allusione alla diligentia accanto alla culpa
desse fastidio e si volesse toglierla via, ugual sorte merita la custodia. È quella custodia lecnica di paternità giustinianea, come il nostro Lusignani aveva dimostrato (Studi sulla respon3abilità per custodia, l-Il); il che la scuola tedesca non vuole accettare (Seckel; Kubler;
Schulz; Kunkel). Il tema è degno di ponderato riesame.
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dato tanti mandati separati e distinti eiusdem pecuniae credendae. Il
problema della solidarietà, com' è evidente, si può porre solamente nel
primo caso. L'Ascoli, nel suo citato lavoro, opinava che i giuristi, in
questa ipotesi, pensassero ad una parzialità e non ad una solidarietà
di obbligazioni, citando, a suo sostegno la L. 7 D. 27,7. L' Eisele ha
sostenuto che l'obbligazione fosse solidale; alla sua esegesi ha acceduto
il Binder. La L. 52 § 3 D. 46,1 è fondamentale in materia (1).
Plures eiusdem pecuniae credendae mandatores, si unus iudicio
eligatur [absolutione quoque secuia non] liberantur [sed omnes liberantur

pecunia soluta].
Si veda anche la
L. 23 Cod. 8,40 . (Diocleziano).
Reos principales vel mandatores simpliciter acceptos eligere, vel
pro parte convenire, vel satis non faciente contra quem egeras pnmo,
post ad alium reverti, cum nullus de his electione liberetur, licet.
La decisione, che ora appare nelle Pandette, è contraria al regime
romano di cui è traccia nella costituzione di Diocleziano che abbiamo
trascritta. L'effetto estintivo del pagamento è interpolato e va espulso
radicitus: il frammento, originariamente, doveva dire che l'azione è consumata rispetto a tutti i mandatores se unus eligatur. L' interpolazione,
una volta di più, si adegua al concetto informatore della citata costituzione di Giustiniano.
Più tutori possono essere tenuti in solidum. Anche qui, però, intervengono i compilatori a introdurre modifiche al regime di questa ammessa solidarietà.
L. 18 § 1 D. 26,7.
Ex duobus tutoribus SI cum altero actum fuerit, alter [non) liberabitur.
L. 38 D. 26,7.
Si plures tutelam non administraverint, et omnes sol vendo sint,
[utrum, quia nullae partes ad:ninistrationis inveniuniur] (an) electioni
locus erit [an ut eiusdem pecuniae debitores excipere debebunt periculi
societatem ì] Quod magis ratio suadet.
L. 15 D. 27,3.
Si ex duobus tutoribus cum altero quis transegisset (2), quamvls
(1) Su di essa, B i n d e r Op. cito p. 352. Cfr. E i s e l e, op. cito p. 461 e A s c o l i,
op. cito p. 24. Diversi concetti, in A r a n g i o - R u i z, loc. cito delle sue Istituzioni.
(2) Sul valore della transazione per )' estinzione delle obbligazioni solidali elettive, SI
veda più avanti.
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ob dolum communem, transactio nihil proderit alteri, nec immerito cum
unusquisque doli sui poenam sufferet. Quod si conventus alter praestitisset, proficet id quod praestitit ei qui conventus non est: [licei enim

ambo doli rei sini, tamen sufficii unum satis facere, ut in duobus, quibus res commodata esi ~el deposita quibusque mandatum est].

L. 39 § 15 D. 26,7.
Adulescens tutoribus conventis, a quibus totum servari non potuit,
adversus curatores qui tutelam ' ad se neglegentia non transtulerunt, integram actionem retinet: neque enim tutelae iudicio consumptum videtur quod alterius officii querelam habuit.
Se il non, nel primo dei riferiti frammenti vuole essere inteso (e
pertanto fu scritto) per predicare una esclusione della efficacia obbiettiva, liberatoria, della contestazione della lite, è da reputarsi interpolato,
in modo conforme ai testi finora discussi.
Anche nella L. 38 D. 26,i poichè la parola eledio sta normalmente (1) a indicare l'effetto consuntivo della contestazioD.e della lite,
ci sembra che il dettato classico sia da ristabilire, espellendo le parti
indicate fra parentesi. E non è improbabile che le parole finali « quod
magis ratio suadet » siano anch' esse spurie; è dubbio se di un chiosatore antegiustinianeo o dei compilatori; più veri similmente dei compilatori che vogliono, in tal guisa, asseverare il nuovo criterio legislatore,
in una forma che ne ricorda altre di loro predilezione.
A proposito della L. 15 D. 27,3 valgano poi i riflessi seguenti. Il
richiamo al caso di più commodatari o più depositari, per giustificare
come il pagamento di un contutore e non la sola contestazione della
lite liberi gli altri, è dei compilatori che, appunto per i commodatari e
depositari. hanno creato questa deviazione dal sistema classico:
Ma, secondo bene ricorda il Pacchioni (2), la teoria che afferma
che la litis coniestaUo . non ebbe mai - neanche di fronte al diritto
classico - valore liberatorio, non può reggere di fronte ad un più generale esame dei a Iati delle fonti in questa materia. Dalle fonti risulta
piuttosto una serie di divergenze circa i casi e le ipotesi in cui una solidarietà potesse comunque ipotetizzarsi, ma, la solidarietà una volta concepita' la litis coniesiatio non poteva non ricevere quella considerazione
dovuta al suo proprio effetto nel sistema delle azioni romane: essa con(1) Cosi il P a c c h i o n i, appendice alla traduzione delle Obbligazioni del
I p. 696 e segg.
(2) Loc. cito p. 699.

S a v i g n y,
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sumava l'obbligazione rispetto a tutti compartecipi passivi del rapporto,
sebbene l'azione fosse stata promossa contro uno solo.
In tema di adio tutelae, abbiamo il testo sopra riferito, L. 39

§ 15 D. 26,7.
Questo passo infatti fa quistione se avvenga consumazione processuale (neque enim consumptum 'lJideri); se cioè pel fatto d'aver agito
contro i tutori, l' adulescens perda l'azione contro i curatori negligenti.
Si è tentato invero di negare che la questione sia da impostare in questi
termini; perche. si dice, nel nostro frammento « con la consumplio tutelae iudicio si accenna solo al fatto che il giudizio sulla tutela è esaurito ». Ma ciò non sembra provato, in alcun modo.
Il giurista nega la consumazione pel fatto che tutela e cura sono
uffici differenti, e le azioni contro i tutori e contro i curatori, avendo
fondamento e scopo diverso, non possono dirsi de eadem re. Se ne deve
dedurre che nell' ambito dello stesso ufficio di tutela la consumazione
si verificherebbe, vale a dire che il iudicium tutelae istituito contro uno
dei tutori impedirebbe di agire contro gli altri. L'illazione è inevitabile;
perchè, se fra tutori la consumazione non avesse operato il giurista non
SI sarebbe curato di dire che essa non opera fra tutori e curatori.
In tema di actio aequae plurviae arcendae bisogna studiare la L. Il
§ 1 D. 39,3. Essa ci dice: Cassius ait, sive ex communi fundo, si ve ex
communi aqua noceat, [vel unum cum uno agere posse 'lJel unum separaUm
cum singulis]. Si unus egerit [et restitulio operis liUsque aeslimatio facla
sii], ceterorum actioQes evanescere; item si cum uno actum sit [et si
praeslilerii] ceteros liberari, ibque quod sociorum nomine datum sit, per
arbitrum communi dividendo reciperari posse.
È anzitutto da osservare che il brano di questo frammento che abbiamo chiuso entro la prima parentesi quadra non riproduce certamente
il dettato genuino del giurista, perchè due almeno dei modi ivi indicati
con cui i condomini possono agire (unum cum uno; singulos cum singulis) presuppongono che ambedue i fondi siano in comproprietà, mentre il giurista precedentemente faceva l'ipotesi che fosse in comproprietà
o il fondo danneggiante o il fondo danneggiato. I compilatori non vi
hanno badato ed hanno colto l'occasione per enumerare tutte le possibili combinazioni di azioni. Il testo doveva dire semplicemente: « vel unum
agere, 'lJel cum uno agi posse » in coerenza alle due eventualità che esamina
in seguito. In altri termini egli stabiliva la responsabilità solidale elettiva
dei condomini del fondo danneggiante e la solidarietà attiva dei condomini del fondo danneggiato. Ma, ciò posto, apparirebbe dal testo che
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la liberazione dell' unico debitore di fronte a tuttI l éreditori, e la liberazione di tutti i debitori di fr~nte al creditore unico dipenda dalla
prestazione o soddisfazione effettiva. Quanto diciamo, si adegua a ciò
che già l' Ascoli e l' Eisele hanno dimostrato e che cioè la ' frase « et
restitutio operis lWsque aestimatio facla sii » e la frase « et si. praestiterit» sono emblematÌche.
Si osservi inoltre che il § 2 di questo stesso frammento fa il caso
che il danneggiato abbia convenuto uno dei condomini del fondo danneggiante e decide che ciò non, è possibile e che egli deve imputare
a sè stesso di avere convenuto uno piuttosto che l'altro. Ciò significa
dare valore consuntivo alla contestazione della lite, nei riguardi di tutti
i soggetti del rapporto obbligatorio. Per uguale motivo è da considerarsi
intrusa la frase « et restitutio operis litisque aestimalio facla sii »: anche qui si ricerca la prestazione effettivamente avvenuta perchè il rapporto si consumi. Si nega, cioè, anche in questa seconda frase, valore
obbiettivo alla contestazione della lite, se la consumazione processuale
interveniva nella prima ipotesi non poteva funzionare nella seconda.
D'altro canto quella frase è concepita in modo cosÌ illogico che non
può attribuirsi ad un classico. Essa fa dipendere la liberazione del debitore di fronte agli altri creditori da due condizioni: che il debitore
abbia ripristinato lo stato dei luoghi (restiluUo opp.ris) e che sia stata
fatta la litis aestimatio. Ma, per quanto si sia tentato di giustificare
questa somma di due condizioni, dando alla litis aestimatio un senso .
ristretto, la realtà è che essa non può reggere, perchè, essendo l'acUo
a. p. a. arbitraria, non si passa alla litis aestimatio, se non quando il
convenuto si rifiuti a restituere opus. Le due condizioni non potevano
giustificatamente esprimersi che in modo alternativo: o la restitutio operis o la lilis aestima lio. Si noti poi la stranezza del modo di dire: litis
aesUmatio fada sito La litis aeslimatio è fatta dal giudice, e che questi
l'abbia fatta non vuole ancora dire che il condannato l'abbia pagata.
Una obiezione potrebbe muoversi: come mai i compilatori abbiano
inserito la necessità del pagamento perchè il concreditore perda l'azione
mentre Giustiniano non ha affatto mutato il regime classico là dove disponeva che bastasse la prevenzione di un creditore ad agire per produrre tale perdita. Si è pensato (e la spiegazione ci sembra plausibile)
che nel nuovo diritto l'obbligazione, cui l'acUo a. p. ha riferimento, ~
essenzialmente parziaria, e, quindi, anche ammettendo che uno dei creditori agisca per l'intero, i compilatori non hanno creduto che ciò dovesse pregiudicare gli altri creditori.
~ •. -

Longo
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Consideriamo ora la L. 1 Cod. 4,8.
Praeses provincia e, sciens furti quidem actione singulos quosque
in solidum teneri, condictionis vero nummorum furti subtractorum electionem esse [ac lune demum, si ab uno satisfadum fuerit, celeros liberari], iure proferre sententiam cura bit.
Nel caso di più complici in un delitto di furto, in questa costituzione si ragiona dell' esercizio di una delle azioni che nascono dal
delitto: la · penale adio furti e la condietio diretta alla ripetizione della
cosa perduta. Nell' attuale lezione, si direbbe che si può proporre cumulativamente contro i singoli correi l'azione di furto, mentre la condictio furtiva si può proporre solo elettivamente; ma si soggiunge che
in questo secondo caso solo il pagamento operato dal convenuto pre·scelto libera gli altri.
Ma l'inciso « ac lune demum ... liberari » è aggiunto dai compilatori.
Ciò non può essere dubbio, ad onta dell'opposizione del Perozzi, anche se la costituzione, essendo di Diocleziano, si consideri come espressione del diritto postclassico. Il testo infatti, rispetto alla condictio dice:
« eleclionem esse ». Or Giustiniano stesso, come abbiamo veduto sopra,
ci informa che nel diritto precedente la electio unius debitoris aveva di
per sè solo effetto liberatorio per gli altri debitori, qualunque fosse
l'esito del giudizio. Dal punto di vista dunque del . diritto vigente alla
epoca della costituzione il dire che opera l' eleetio e soggiungere che
per la liberazione degli altri debitori occorre il pagamento costituisce
contraddizione. L'inciso sopra segnalato invece corrisponde alla volontà
di Giustiniano che appunto ha inteso abolire l'efficacia della semplice
electio, trasferendo l'effetto liberatorio al pagamento.
L. 32 D. 15,1.
Si ex duobus vel pIuribus heredibus eius, qui manumisso servo
vel libero esse iusso vel alienato vel mortuo intra annum conveniri poterat, unus fuerit conventus, omnes heredes liberabuntur, quamvis non
in ~aiorem quantitatem eius peculii quod penes se habet qui convenitur condemnetur; idque ita Iulianus scripsit [Idemque esi et in allerius
rem fuerit versum]. Sed et si piures sint fructuarii vel bonae fidei possessores, unus conventus ceteros liberat, quamvis non maioris peculii
penes se est condemnari debet. Sed licet hoc iure contingat, tamen
aequitas dictat [iudicium] in eos dari, qui occasione iuris liberantur [ul
magis e~s perceptio quam intentio liberef] nam qui cum servo contrahit,
universum peculium eius quod ubicumque est veluti patrimonium intuetur.
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Nel 1903, nella biblioteca di Strasburgo, fu rinvenuto il frammento
(lacunoso) di questo passo nel suo dettato originale. Esso così dice:
(Sed et si duo sint fructuarii vel bonae fidei possessores, alterum
conventum alte) rum liberari (Iulianus ait) quamvis non maioris pecldii
quam penes eum est . (condemnari) debent. (Sed licet hoc iure con)
tingant, tamen aequitas dictat res (cissorium iudi)cium in (eos dari qui
occasione iuris liberantur).
La questione trattata è la seguente brevemente riassunta.
T aluno è creditore di uno schiavo fornito di peculio. Lo schiavo
vien poi manomesso, alienato, ovvero muore. In questi casi, nonostante
non vi sia più un peculio, il pretore permette al creditore di agire entro
l'anno contro il dominus con l'actio de peculio, cioè con responsabilità
del dominus limitata alla misura del peculio. Se non che il dominus,
prima di essere convenuto, muore lasciando più eredi, fra i quali può
essersi suddivisa quella massa di beni che formava il peculio. Quale è
la posizione di costoro di fronte al creditore?
Il testo comincia col riferire in proposito l'opinione di Giuliano,
tanto nell' ipotesi degli eredi (il che risulta dal testo delle Pandette),
quanto nel caso, fatto dopo ed equiparato, che si abbiano più usufruttuari o possessori di buona fede (il che non risulta dal testo delle Pandette, dove sembra che il giurista parli in proprio e si associ senza
riserve all' opinione di Giuliano, ma risulta dal frammento parallelo genuino). L'opinione di Giuliano era che gli eredi (o gli usufruttuarii etc.)
fossero responsabili solidalmente. Ma - e qui il testo delle Pandette
conserva intatto il principio classico - ciò significava pel giurista l'applicazione romanamente rigorosa della consumazione processuale. Di
fronte alle iniquità pratiche che ne derivavano il giurista (Ulpiano che
trascrive da Giuliano, riferendone l'avviso) concedeva un iudicium rescissorium non un iudicium come direbbe il testo delle Pandette, senza
tener conto della consumazione processuale), cioè (come insegna il testo
di Straburgo) concepiva '-ed ammetteva come possibile che, sebbene aVvenuta la consumazione, il pretore accordasse una restitutio in infegrum
al creditore contro la perdita dall' azione; di modo che egli riacquistandola, potesse riproporla contro gli altri. Che il giurista alludesse ad una
reslitutio in inlegrum è provato - ci sembra - anche dal § 2 della
stessa L. 32 che s'inizia · con le parole: « In hoc autem iudicio, licet

reslaurelur praecedens

».

Lo studiato testo è dunque una delle prove migliori che la giurisprudenza classica sino all' ultimo è rimasta nell' opinione della efficacia
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estintiva generale della litis contestatio nelle obbligazioni solidali elettive;
altrimenti il rimedio indicato nel testo sarebbe stato inutile.
Ed esso è pure una ' prova certa della sostituzione della norma giustinianea alla norma classica, perchè i compilatori, pei quali la contestazione della lite non ha più valore, hanno tolto - con la soppressione dell' aggettivo rescissorium - il carattere di rimedio particolare
alla soluzione originaria, concedendo al creditore non pagato pienamente
di agire senz' altro contro i coeredi. E la sostituzione della norma giustinianea trova la sua espressione esplicita nella frase: ut magis eos perceptio (il pagamento) quam intentio (il giudizio come tale) liberet, che
deve considerarsi interpolata, perchè non figura nel passo originario,
mentre è nel periodo dove è contenuta la decisione sostanziale.

Si servus communis extraneum corruperit videndum sit utrum cum
duobus agi debeat, ante cum singulis exemplo ceterarum noxarum; et
. magis est ut unusquisque in solidum teneatur, altero aut [solvente] alterum liberari.
Si fa in questo frammento il caso di un servo comune che siasi
reso colpevole di corruzione di un servo altrui; donde l'adio relativa.
Presupponendosi l'ignoranza del padrone, anche qui si dice che
è esclusa una responsabilità penale di essi e si afferma che si ha soltanto la noxae dedwo dall' uno o dall' altro di essi. Nella chiusa del
frammento, è certo - dopo l'esegesi fin qui condotta - che al posto
di « solvente» doveva esservi « convento ».

*
**

,L. 26 § 3 D. 9,4.
Si servum alienum alius in iure suum esse responderit, altero solvente alter liberabitur.
Si parla in tema di azioni nossali (v. sopra).
In questa categoria di azioni, il dominus è libero da responsabilità
se il servo in sua potestà commise il reato a sua insaputa; in questo
caso, il padrone risponde non più personalmente bensì ser~i nomine e
può liberarsi abbandonando il servo colpevole alla persona offesa.
Di fronte alla critica della dottrina del Ribbentrop, si può dire
anzitutto che questo passo non afferma che il solo pagamento libera il
debitore; e quindi la sua menzione non esclude che il debitore resti
liberato anche per effetto della lius contestatio.
Ma noi crediamo c~e esso anzi corrobori la dottrina fin qui esposta perchè è certo che al posto di ({ solvente » stava nel dettato originario « con~enlo ». Basti confrontare due testi dello stesso giurista,
lasciati intatti per inavvertenza dei compilatori.

L. 8 D. Il,1.
Si quis interrogatus de servo qui damnum dedit, respondit suum
esse sel'vum, tenebitur lege Aquilia quasi dominus, et si éum eo adum
sii qui respondit, dominus ea actione liberatur.

L. 20 D. Il,1.
Qui sel'vum alienum responderit suum esse, si noxali iudicio convenlus sii' dominum liberat... sicut in servo communi dicimus ubi altero
convento alter quoque liberalur.
È qui la prova che questo caso di obbiigazione ,solidale elettiva
era anch' esso sottoposto al principio della consumazione processuale.

L. 14 § 2 D. 11,3.

Il concetto unitario delle obbligazioni solidali va dunque ammesso
generalmente, così per diritto classico come per diritto giustinianeo.
Infatti anche in questo diritto nulla è mutato, (I) salvo che (come l'esegesi fin qui compiuta ci ha indicato) deve qui intendersi che soltanto il
pagamento integrale libera tutti i debitori: trasformazione dommatica che
deve essere posta sullo stesso piano dell' avvenuta trasformazione processuale.
Il Bonfante (2) fece l'ultima, definitiva dimostrazione in questo
campo. Egli osservò che l'espressione in solidum non significava se non
che ciascuno tra i vari obbligati a una data prestazione deve l'intero e
ciascuno dei vari cr~ditori ha diritto ad esigere l'intero. Per quanto
attiene alle obbligazioni in solidum cumulative (di cui esempio tipico
sono le a. ex de fido ), il Bonfante notava che la forma di responsabilità
che in esse si ipotetizza doveva essere di rigore in ogni ipotesi di
correità. In un caso speciale, seguendo consigli correttivi di equità, cioè
nel caso di un furto commesso dalla familia degli schiavi, occorse un
editto speciale (v. L. 32 pro D. 9, 2) per limitare l'aestimatio litis
alla misura « si unus liber furtum fecisset ».
Nel diritto giustinianeo, la pena non si prospetta più nel suo valore
di pena e nei pochi delitti privati sopravviventi il concetto del risarci-mento del danno sapraffà ormai quello della pena e detta una serie di
(l) CosÌ anche il B i o n d i, Corso di lslituzioni di diritto romano, Catania, 1930, Il,
p. 71.

(2) Scritti giuridici varii, p. 209 e segg.
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profonde alterazioni. In genere, invece, Giustiniano ha convertito le
azioni penali contro più persone o dove più sono le persone lese, da
solidali cumulative che erano in solidali elettive; ma, facendo questa
trasformazione, egli non dimentica di dare ad esse la nuova fisionomia
che le solidali elettive debbono avere nel nuovo diritto e cioè che la
litis contestalio non vi è operativa come causa di estinzione. In questa
guisa vengono ad essere eliminati i casi residui che }' Ascoli e il Binder
e l'Eisele non avevano saputo eliminare nella loro esegesi.
L. 1 § 4 D. 2, lO.
Si plures dolo fecerint omnes tenentur [sed] si unus praestiterit
poenam, ceteri liberant'ur [cum nihil intersii].
La frase « praestiteril poenam » è quella che qui va considerata;
dato il carattere di pena cosÌ apertamente asserito dal giurista, è impossibile - nota esattamente il Bonfante - che egli dichiarasse la liberazione dell' altro, una volta soddisfatta la pena dall' uno dei colpevoli.
Il testo doveva dire, a un dipresso, cosÌ: <nec> si unus praestiterit, ceteri liberantur.

del quadruplo, allora l'azione penale nmaneva intatta verso gli altri
SUOI correI.
L' interpolazione giuStlnIanea dice invece: « venus est etiam SlC
pere mi adversus ceteros metus causa actionem ».
Ugual modo di ragionare fa interpolare in modo uguale la L. 17
pro D. 4, 3. Si abolisce il concetto classico della poena (l) e si fa
cimento.
Si plures dolo fecerint, et unus restituerit, amnes liberantur: [quod

si unus quanti ea res est praestiterit, puto ad hoc ceteros liberari].
Alterata è, anche e conformemente, la L. 4 pro D. 11, 6.
Si duobus mandavero et ambo dolose fecerint, aqversus singulos in
solidum agi poterit, [sed] <nec> altero convento [si saUsfecerit], in alterum actionem denegari oportebit.
Quest' azione contro l'agrimensore aveva carattere penale, e, quindi
il giurista non poteva negare l'azione verso il correo. Le parole 'c he
subordinano al ' pagamento la liberazione sono intruse in quella direzione
di pensiero che già segnalammo.

L. 14 § 15 D. 4, 2.

L. 55 § I D. 26, 7.

Secundum haec si plmes metum adhibuerint et unus fuerit conventus, si quidem sponte rem ante sententiam restituerit, omnes liberati sunt; sed et si id non fecerit, [sed ex senlentia quadruplum

Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione,
quae proponitur ex lege XII T abularum adversus tutorem in duplum,
singuli in solidum teneantur, et quamvis unus duplum praestiterit, nihilominus etiam alii teneantur non in aliis furibus euisdem rei pluribus non
est propterera ceteris poenae deprecatio, quod ab uno iam exacta est.

restituerit, verius est eUam sic peremi adversus ce/eros metus causa
actionem].
Se il testo elimina }' azione soltanto in base alla restituzione operata
dietro la sentenza, ciò significa che la semplice sentenza non libera
gli altri obbligati. L' interpolazione del testo, già bene avvertita dal
Biondi (1), è nel senso, nota il Bonfante (2), di eliminare il cumulo,
poichè Giustiniano ha tolto all' acUo quod metus causa il carattere
penale. La prima parte del testo può essere esatta perchè l'azione era
arbitraria ed al giudizio penale non si arriva che quando il reo rifiuti
la restituzione. Il giurista dice che con la restituzione si può « poenam
evitare », ma poichè si dice anche che si è giunti fino alla sentenza,
ciò significa che il giudizio penale non si è evitato.
Pertanto, nella seconda parte del frammento, il giurista doveva
certamente osservare che, se invece il reo non avesse operato la restituzione e si fosse dovuto costringerlo alla restituzione e al pagamento
(1) Studi sulle acttones arbitrariae pp. 43-44.
(2) Op, cito p. 218.

I

[Sed tutores propter admissam admtnistraUonem non tam invito domino
contreelare eam videntur quam perfide age re : nemo denique dicet unum
tutorem et duplum hac actione praestare et quasi specie condielionis aut
ipsam rem aut eius aesUmaUonem].
Il Bonfante per primo (2) ha il merito di aver rilevato che il testo
è interpolato proprio nel senso indicato dall~ Eisele e dall' Ascoli, ai
quali l' interpolazione 'era sfuggita. Dubbio proposto nel frammento in
esame era se l'acUo ratlonibus distrahendis delle XII Tavole fosse ammissibile indipendentemente contro i singoli tutori, così come l'acUo furti
è esperibile contro ciascuno dei fures. Il giurista romano rispondeva negativamente, non ammettendo il cumulo ed affermando la solidarietà.
(I) Si trattava qui di un' acUo doli che ha la sua base in un delitto e, secondo prima
si è avuto cura di ricordare, essa doveva essere esperibile contro ciascuno dei correi indipendentemente e cumulativamente.
(2) Op. cito p. 222.
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In senso analogo sono interpolati (1): L. 17 pro D. 9, 4; L. 7

§ 4 D. 27,6; L. 8 D. eodem; L.l § 13 D. 43,16; L.6
D.43, 24; , L. 15 § 2 D~ 43, 24; L. 4 D. 9, 3 ; L. 15 D. 27, 3 ;
L . 1 §" 43 D. 16, 3; in ognuno di essi al concetto classico si sovrappone la soprastruttura bizantina, disegnata del senso scoperto dallo
Eisele, dall' Ascoli o dal Bonfante
:r-

**
La dottrina del Ribbentrop è dunque condannata in pieno, anche
perchè essa, al postutto, non seppe dirci quali obbligazioni i romani
abbiano qualificate per correali e quali per solidali.
I seguaci del Ribbentrop si può dire che furono d'accordo soltanto
nell' annoverare tra le obbligazioni correali quelle nascenti da stipulazione e tra le solidali quelle nascenti da delitto. Sulle altre obbligazioni solidali elettive essi sono discordi, catalogandole ciascuno diversamente nell'una o nell'altra categoria, a seconda del criterio che, a loro
supposizione, avrebbe guidato la giurisprudenza romana nel fare la distinzione.
.
La dottrina del Ribbentrop non è poi mai riuscita a determmare
quali e quante differenze concrete di regime i romani avrebbero ammesso tra le due presunte sottospecie di obbligazioni solidali elettive.
Anche a tal proposito regna una grande confusione. V' è chi sostiene
che, mentre le correali potevano essere attive e passive, le solidali non
potevano essere che passive. Altri invece impugna questa seconda affermazione. CosÌ pure gli autori appartenenti a questo indirizzo non si
sono mai potuti accordare sul punto, se e quali cause di estinzione generale operassero nelle correali e fossero invece escluse nelle solidali.
An~he qui la radice del dissenso insanabile sta nel fatto che, se si
toglie la diversità di trattamento (tutta apparente) in ordine agli effetti
della contestazione della lite, altre distinzioni difettano anche nella stessa
compilazione. Inoltr~, quella teoria mai ha detto perchè la giurisprudenza
romana avrebbe creata la duplice categoria di cui essa teoria afferma va
l'esistenza.
Può dirsi quindi sicuramente che in tutti i testi concernenti le obbligazioni solidali elettive non è rimasta traccia di una classificazione e della
(1) B o n f a n t e. op. cito passim.

(/
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sua motivazione da parte dei gIUrIstI classici o almeno da parte dei
compilatori, la cui mania classificatoria teOl'etica è ben nota. '
Noi non ci indugeremo ad enumerare e criticare le opinioni di
cui abbiamo fatto cenno, perchè lo stimiamo inutile scientificamente.
Basterà, per dare un saggio dell' indole arbitraria di tutta questa dottrina, ricordare e valutare la teoria rimasta dominante nella scuola divisionista. Secondo quest~ teoria (escogitata dal Keller e dal Ribbentrop, e considerata poi sempre la migliore) la giustificazione della duplicità di tipi di obbligazioni solidali elettive sarebbe la seguente (1):
in un gruppo di rapporti (quelli cosÌ detti correa li) i Romani avrebbero riconosciuto l'esistenza di , una obbligazione unica con pluralità di
relazioni subiettive (cioè una sola obbligazione riferibile a più creditori
o a più debitori); mentre in un altro gruppo di rapporti (quelli cosÌ
detti meramente solidali) avrebbero riconosciuto l'esistenza di una pluralità di obbligazioni con identico scopo ed oggetto. Per questa diversa
concezione della struttura interna dei due gruppi di rapporti, la giurisprudenza avrebbe considerata estinta necessariamente l'unica obbligazione di fronte a tutto il gruppo dei soggetti del rapporto obbligatorio
per effetto dell' avvenuta contestazione della lite o di al.tri falli estintivi; nel secondo gruppo sarebbe statato operativo il solo pagamento e
non altro fatto estintivo: solo il pagamento avrebbe influito sulla pluralità delle obbligazioni.
In realtà nei testi talvolta si parla di una obligatio e talvolta di
plures obligationes (L. 3 § l D. 45,2; L. 16 pro D. 46,4; L. 34
§ l D. 46,3; L. 128 D. 45,1; L. 5 D. 46,1 ecc.).
Se non che, a guardare a fondo i testi, si vede subito che l'opinione,
che combattiamo, fa una duplice costruzione teoretica dei rapporti solidali elettivi che non corrisponde alla mentalità della giurisprudenza romana. E ciò per due motivi: 1.) Perchè i testi parlano di una obligalio, non so]o nei casi che essa si dicono di obbligazioni correa li, ma
anche in casi che si affermano essere di obbligazioni meramente solidali (cosÌ ad es., nell' ipotesi di solidarietà da deposito, Dig. 43,2,9
§ 1; e, nell' ipotési di solidarietà fra i tutori Dig. 2,14,9 pr.); e vi ..
ceversa parlano di pluralità di obbligazioni proprio nel caso di solidarietà da , stipulazione che sarebbe il prototipo del rapporto correale
(cesÌ tutti i testi citati sopra). Di modo che, anche se l'oscillazione terminologica delle fonti dovesse prendersi come espressione di una reale
(1) Come già accennammo avanti.

- 90oscillazione della giurisprudenza romana nel modo di concepire l'interna
struttura delle obbligazioni solidali elettive si dovrebbe dire che la giurisprudenza avrebbe oscillato tra l'unità e la pluralità in maniera uniforme e comune rispetto a utta la categoria di queste obbligazioni; cioè
non si sarebbe servita del criterio (teorico) dell'unità o della pluralità del
vincolo per operare la voluta distinzione. 2.) Perchè, le disuguaglianze
terminologiche delle fonti non rispecchiano una effettiva oscillazione della
giurisprudenza romana nel concepire la struttura dei rapporti di solidarietà elettiva.
Infatti la reale struttura di questo tipo di rapporto obbligatorio c~m
plesso è sempre quella di un insieme di più obbligazioni tra loro interdipendenti in quanto collegate dall' identità ed unicità dell' oggetto.
Non può essere diversamente, perchè, intervenendo nel rapporto più
debitori, si hanno necessariamente più vincoli personali, e di conseguenza una pluralità di obbligazioni.
La giurisprudenza romana ha avuto perfetta coscienza di ciò giacchè lo mette in evidenza quando si tratta di spiegare dei fenomeni che,
movendo dal concetto dell' unicità dell' obbligazione, sarebbero inconcepibili. Così ed es. essa giustifica con la plurali~à di obblìgazioni la
regola che il pagamento operato dal debitore in mano di uno ' dei creditori solidali non possa avere efficacia estintiva generale se non quando
sia valido rispetto a quel creditore (Paolo in Dig. 45, l. 128 dice:
perchè a costui non alterius ~omine solvitur, sed suae obligationis).
Le frasi che alludono alle solidali come ad una sola obbligazione
non sono tecniche.
Non è possibile fare un diverso apprezzamento di quel frasario;
perchè gli stes5i giureconsulti che riconoscono, nel rapporto solidale una
pluralità di obbligazioni si servono della immagine volgare dell' unità.
Così ad es. Papiniano in Dig. 45,2,9 § 1,2. Si veda inoltre Paolo in
Dig. 45,1,128 confrontato con Dig. 45, 1, 118; Giuliano in Dig. 46, 1,5
confr. con Dig. 46,3,34 § I.
Chi ha riconosciuto che la realtà giuridica è la pluralità, non può
aver riconosciuto come realtà giuridica anche l'unità. E cosÌ soltanto può
spiegarsi che l'immagine dell' unità si veda adoperata in ipotesi, dove
è volgarmente tollerabile, mentre giuridicam en te non va; cosÌ ad .es.
in Dig. 44,7, I § 8 dove si parla di una obbligazione alludendo alle
obbligazioni del reo principale e del fideiussore, che non possono non
tenersi distinte, avendo causa diversa, l'una potendo essere reale con-
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sensuale, l'altra dovendo essere formale. (Nella L. 13 Dig. 45,2 già
tata è infatti riconosciuto che si tratta di due obbligazioni).

*
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**

Nelle obbligazioni solidali un problema importante SI Impernia sul
punto di vedere come si diporti no - rispetto alla pluralità di obbligazioni che concorrono a costituire il complesso rapporto di solidarietà
elettiva - le varie cause di estinzione delle obbligazioni; vale a dire
nel vedere quali fra queste cause spieghino efficacia sulla totalità del
rapporto, e quindi lo estinguono rispetto a tutti i subietti attivi o passivi, e quali spieghino efficacia unicamente su quella delle obbligazioni
che vi sottosta e quindi estinguono questa sola obbligazione, lasciando
sussistere il rapporto rispetto agli altri debitori o creditori.
La discussione relativa alla omogeneità o meno della nostra categoria di obbligazioni ci ha costretti (perchè la disputa verteva proprio
su quel punto) a prendere in considerazione una delle cause estintive
delle obbligazioni del diritto classico, abolita nel diritto giustinianeo la
lifiscontestatio. Ed essa, noi vedemmo, aveva efficacia generale, in
quanto, se attuata da uno dei creditori o contro uno dei debitori, estingueva il rapporto rispetto a tutti i subieui.
AI suo posto, per le solidali attive, permane nel diritto giustinianeo l'effetto estintivo della prevenzione da parte di uno dei creditori,
mentre per le sodali passive ormai non ha efficacia generale ed obbiettiva che l'avvenuto pagamento.

***
Cause estmhve aventi una efficacia generale sulle obbligazioni solidali sono:
1) Perimento forluito della species dovuta.
2) La solutio.
Ma nel diritto classico l;:l solutio aveva rilievo come causa di estinzione generale del rapporto solidale soltanto nella figura di pagamento
stragiudiziale, volontario: giacchè il pagamento coatto, in seguito a condanna, era indifferente, dal momento che già la litis contestatio col debitore aveva liberato i condebitori o il debitore unico verso gli altri creditori. Come alludenti al pagamento volontario vanno dunque intesi i testi
(non interpolati) che ne mettono in rilievo l'efficacia generale; ad es.
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Inst. 3, 16 § l : « et vel alter debitum accipiendo, vel alter sol vendo
omnium peremit obligationem e omnes liberat ».
Per diritto giustinianeo tale osservazione deve ripetersi quando si
tratti di obbligazioni solidali attive nelle quali il debitore convenuto da
uno dei creditori resta, pel solo fatto della prevenzione, liberato di fronte
agli altri. Invece nelle solidali passive del diritto giustinianeo, dove non
ha più effetto liberatorio nè la lms contestatio, nè l' electio, acquista
importanza anche il pagamento coattivo. Inoltre, per la liberazione generale dei debitori, deve trattarsi di pagamento integrale da parte del debitore convenuto, giacchè se questi è, anche parzialmente, insolvente, il
creditore che non abbia potuto ottenere la realizzazione dell' intero credito, può rivolgersi pel residuo contro gli altri debitori a sua scelta.
L'efficacia generale estintiva del pagamento corrisponde all' idea
stessa e allo scopo della solidarietà elettiva, la quale consente bensì a
ciascun creditore di riscuotere ed impone a ciascun debitore di pagare,
ma non dà diritto a riscuotere e non obbliga a pagare che una volta
sola; e si giustifica in base alla semplicità della prestazione che forma
obietto del rapporto solidale elettivo, giacchè la prestazione una volta
eseguita fa venir meno l'obietto del rapporto rispetto a tutti i creditori
e ,d e bitori.
Come il pagamento opera anche la datio in solutum (1).
<l!!anto all' efficacia di quella che noi diciamo offerta reale e deposito
della cosa dovuta da parte del debitore, la dottrina comune aveva sinora
ritenuto che anche in diritto romano fosse pienamente parificato al pagamento il deposito in luogo pubblico (in aede sacra, in publico).

Ma, 'nel diritto classico queste forme non avevano il valore di liberare il creditore e quindi il concetto è estraneo a questo diritto ; nel
diritto giustinianeo, il creditore ha un' azione utile per ritenere il depoposito ma il debitore è libero di ritirarlo a sua vo.lta. Di guisa che il deposito, anche nel diritto romano - giustinianeo, non ha effetto liberatorio
eguale al pagamento.'
Alcuni hanno sost~nuto che il pagamento operasse diversamente
nella correalità e neHa mera solidarietà.
Così ad es. l'Unger (pel quale nella correalità si ha una ideale
unificazione delle molteplici obbligazioni che non si riscontra nella mera
solidarietà) afferma che nelle correali, in virtù dell' unificazione, il pagamento effettuato da un debitore o presso uri creditore avrebbe avuto
efficacia estintiva dirella sulle altre obbligazioni, avrebbe operato cioè
ipso iure la estinzione, mentre nelle meramente solidali non unificate
avrebbe avuto soltanto efficacia estintiva in dire lla , avrebbe operato cioè
ope exceplionis in base alla massima: « bona fides non patituT ut bis
idem exigatur ».
Nelle fontÌ non v' è neppure una parola che autorizzi a ritenere
questo diverso modo di operare del pagamento. Esse dicono sempre
che il pagamento libera tutti i debitori e libera il debitore rispetto a
tutti i creditori senza far distinzioni di sorta.
I fatti giuridici estintivi che dai romani erano ritenuti assimilati al
pagamento, e che perciò essi consideravano quali cause affettanti l'oggetto
con la conseguenza dell'estinzione totale del rapporto solidale sono i seguenti:
lO La compensazione. Essa è l'imputazione in pagamento di ciò
che il creditore deve a sua volta al debitore. La sua natura di paga.mento è rilevata nella L. 4 D. 20. 4 « nihil interest solverit quis an
conpensaverit ».
Per la compensazione occorre ripetere a un dipresso quanto s'è
detto pel pagamento.
Nel diritto romano puro, non poteva avere importanza per l'estinzione generale del rapporto solida1e che la compensazione convenzionale (volontaria).
La compensazione coatta, ottenuta giudizialmente dal debitore convenuto (anche a prescindere dalla sua limitata app1icabilità), era indifferente sempre pel motivo che la contestazione della lite col debitore
aveva già effetto liberatorio rispetto ai condebitori o ai concreditori; l'efficacia liberatoria stava nella consumazione pl'ocessuale.

(1) Solutio e dalio in solulum non sono l'identica cosa, come tutti sanno; ma in più
è da avvertire che solo alla fine della giurisprudenza repubblicana si considerò ammissibile
"accordo delle parti diretto a consentire che invece della cosa convenuta e dovuta se ne
dia un' altra.
I Proculeiani però ritenevano che in questo caso l'estinzione delle obbligazioni avvenisse ope exceplionis.
Ma la parifica1ione completa: solutio e dalio in solulum non si verificò che nel diritto
della compilazione.
Il R a b e I (Grundziige) e il D e Fra n c i s c i (L' el1izione della res dala in solutum ed i suoi effetll) hanno dimostrato la concezione classica e la dottrina giustinianea.
La L. 24 pro D. 13, 7 e la L. 4 Cod. 8, 44 esprimono la teoric~ giustinianea.
Secondo il diritto civile italiano, il debitore è tenuto, come principio, a pagare proprio
la cosa che forma l'oggetto dell'obbligazione; il creditore non può essere costretto ad accettare un oggetto diverso da quello pattuito anche se di valore superione (art. 1245 cod. civ.).
Solo se il creditore accetti questo diverso oggetto, si verifica una dalio in solutum, nel nostro
sistema completamente parificata, negli effetti estintivi, alla solutio.
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nelle o. solidali passive del diritto giustinianeo, perchè si pone accanto
al pagamento ed ha il valore che esso quivi acq'uista.
2° La novazione.
Nel diritto romano puro, abbiamo una novazione quando, mediante
stipulazione, si viene a sostituire ad una precedente obbligazione un' altra
che ne riproduca l'oggetto eche presenti, rispetto a quella prima obbligazione, un « quid no'Vi ».
La vecchia obbligazione nella nuova rimane estinta.
L. 1. pro D. 46, 2.
Novatio est prioris debiti lO aliam obligationem... transfusio atque
translatio. (Cfr. anche Gai III, 177).
Stando alla definizione che precede, valevole per diritto classico,
l'obbligazione nuova poteva contenere un mutamento per quanto concerne i soggetti, la condizione ed il termine ma doveva rimanere intatto
l'oggetto. Prescindendo qui dal dettagliato esame delle forme in cui
ulla novazione poteva concludersi secondo il diritto romano puro (1),
importa qui rilevare che nel diritto post-classico e giustinianeo, la novazione è concepita, se vi è « animus novandi », con che devesi intendere la volontà non equivocabile delle parti di estinguere l'obbligazione
precedente, nella sostituzione di una nuova.
Giustiniano (L. 8 C. 8, 41) afferma in tal senso la sua volontà
legislativa, di cui non è possibile non intendere il valore.
Il punto di vista classico e il punto di vista giustinianeo è il medesimo. La novazione è considerata come un sostituto del pagamento ed
è paragonata al pagamento in una serie di testi (cfr. Dig. 33,1, 21 § 3;
Dig. 39, 5, 19 § 4; Dig. 46, 2, 31 § 1 ; Dig. 16, 1,8 § 3-5; Dig.
38, 1 37 § 4; Dig. 46, 1, 18; Dig. 17, 1, 36; Dig. 12, l, 32).
Come tale, essa fa venir meno l' obbietto della primitiva obbligazione e
la estingue rispetto a tutti i debitori o a tutti i creditori (cfr. Dig. 46,
2, 31 § l; Dig. 16, 1, 8 § 11 e 20; Dig. 2, 14, 27, pr.; Dig. 14,

3, 13 § l).
Fra questi passi ve ne sono due che per vero sollevano qualche
difficoltà, ma, a ben guardare, essa è solo apparente, almeno per la
questione dell'efficacia liberatoria generale della novazione nelle O. soliqali.

L. 31 § l D. 46, 2.
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quid iuris unusquisque sibi adquisierit. Fere autem conveni t et uni
recte salvi et unum iudicium petentem totam rem in litem deducere, item
unius acceptilatione peremi utriusque obligationem, ex quibus colligitur
unumquemque perinde sibi adquisisse ac si solus stipulatus esset, excepto
eo quod etiam facto eius cum quo ius stipulantis est, amittere debitorem
poteste Secundum quae si unus ab aliquo stipulatur, novatione quoque
liberare eum ab altero poterit [cum id specialiter agii] eo magis cum
eam stipulationem similem esse solitioni existimemus
L. 27 pro D. 2, 14.
Si unus ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiam alteri noceat exceptio? Neratius, Aticilinus, Proculus, nec si in rem pactus
sit, alteri nocere, tantum enim constitutum ut solidum alter petere possit.
Idem Labeo; nam nec novare alium posse quamvis ei necte solvatur. Sic
enim et his quì in postra potestate sunt recte salvi quod crediderint licet
novare non possint. Quod est verum [Idemque in duobus reis stipulandi dicendum est].
I due testi esaminano se uno dei creditori solidali possa, da solo,
operare novazione.
La proposizione del quesito prova l'efficacia generale della novazione ammessa cosi in un testo come nell' altro
È stato osservato che la parte più difficile presentata da questi
due testi è quella in cui si discute la questione se sia nel diritto di ciascuno dei creditori di potere novare. Il primo dei due frammenti è per
l'affermativa. il secondo per la negativa.
Ma quella che a noi importa maggiormente considerare è la chiusa
del secondo passo, là dove dice:
[idemque in duobus reis stipulandi dicendum est]
Con la quale aggiunta - di carattere interpolatizio - la soluzione
speciale dettata per gli argentar;; socii (e rispetto a questi spiega bile,
forse, con la speciale categoria cui essi appartengono), è generalizzata (1).
Secondo il Binder, la novazione però non opererebbe, come causa
estintiva dell'obbligazione solidale, in forma generale; opererebbe solo
la novazione con cambio di creditore o di debitore (delegatio, expromissio),
ma non la novazione propria.
Anche questa tesi però, a nostro credere, è esegeticamente inammissibile. Il Binder asserisce anzitutto che i testi assimilano al pagamento

Si duo rei stipulandi sint an alter ius novandi habeat quaeritur, et
(1) Si veda Gai III, 177 e, di fronte ad esso, la L. 8 C. 8. 41 di Giustiniano.

(1) Per diritto giustinianeo merita preferenza il secondo testo perchè inserito nel titolo re"
lativo alla novazione, e, quindi in sede maleriae.
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esatto. Nella L. 21 § 3 Dig. 33, 1 ad es. non v' è motivo di suporre
necessariamente un mutamento di debitore, quando il testo parla di
summae (somme dovute da debitori) quae per numerationem vel novationem solutae sunt, o di nomina (intendi debitori) quae neque solveruni neque novatione" recesseruni a pristina obligationes. Perchè non potrebbe trattarsi ad es. di debitori da mutuo reale che lo hanno novato
deducendolo in stipulazione?
Ma in secondo luogo egli crede di potersi appoggiare a testi specifici in materia di obbligazioni solidali. Così egli cita la

L. 13 § 1 D. 14, 3.
Meminisse autem oportebit institoria dominum ita demum teneri, si
non novaverit quis eam obligationem vel ab institore vel ab alio [no""andi
animo] sti pulando.
Si tratta di un dominus e di un institore debitori solidali.
Il testo dice che la responsabilità del dominus viene meno se è
novata l'obbligazione dell'institore. A parere del Binder, il testo va èmendato nel senso di fare dire ad esso che la novazione avviene nella
sola ipotesi di novazione operata con cambio di debitore o creditore.
La soluzione non è sicurissima; comunque a noi sempre sforzata.

3) L'accetti lazione (1).
Essa estingue l'obbligazione perchè i testi romani la paragonano
al pagamento.
4) Il giuramento decisorio (2).
Nel diritto classico avevamo un giuramento decisorio in iUTe (Ait
praetor eum a quo ius iurandum petetur, solvere aut iurare cogam). La
parte cui si deferiva non era libera di accettarlo; esso aveva carattere
« necessarium » (coattivo). Probabilmente, come ha veduto il Biondi
la funzione del classico « solvere aut iurare cogam » consisteva nella
concessione dell' azione. Se il convenuto pagava o giurava di non dover
dare, il pretore denegava azione al creditore e, di convérso, se non
faceva nè una cosa nè l'altra, nè riferiva il giuramento, l'azione era
accordata; se l'attore, da parte sua, non giurava dopo il riferimento,
l'azione gli era denegata. Qualora, dunque, il debitore giurasse l' inesistenza del suo debitum (se dare non oportere ad es.), e costringeva il
(1) Sull' accettilazione, istituzionalmente, vedi, B i o n d i, Istituzioni, citate p. 154.
(2) Demelius, Schiedseld und Beweiseid. Il più moderno e più acutamente critico è
il B i o n d i, Il giuramento Jecisorio nel processo civile romano, Palermo 1913.
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convenuto a prestarlo, sotto pena di essere obbligato ad eseguire la
prestazione: « solvere aut iurare cogam» diceva testualmente l'editto
(Dig. 12, 2, 34 § 6).
Fuori di questi casi il giuramento non poteva essere che giuramento
convenzionale o volontario; anche qui, se le parti si accordavano a definire in questo modo la loro lite e il debitore giurava di non dover nulla,
il giuramento faceva stato, cosicchè se l'attore riproponeva la sua pretesa,
veniva respinto con l' exceptio iurisiurandi; o il pretore gli denegava
l'azione.
Giustiniano ha riformato questa materia nel senso che ha genera1izzato ad ogni azione la possibilità del giuramento coattivo; nel suo
diritto 1~ attore può in qualsiasi causa costringere il convenuto a giurare.
Ma così pel diritto classico, come pel giustinianeo, l'efficacia estintiva generale del giuramento nelle obbligazioni solidali è fuori di dubbio.
Per la solidali passive: Dig. 12, 2, 28 § 3:
Ex duobus reis promittendi eiusdem pecuniae alter iuravit, alteri
quoque pro desse debebit.
L. 28 pro D. 12, 2.
In duobus reis stipulandi ab altero delatum iusiurandum etiam alteri
nocebit.
Per la parificazione del giuramento convenzionale al pagamento.
Dig 12, 2, 28 § 1
.•.. a fideiussore exactum iusiurandum prodesse etiam reo Cassius et Iulianus
aiunt; nam quia in locum solutionis succedit, hic quoque eodem loco
habendum est.
Come si vede, in quest' ultimo passo, l'efficacia generale estintiva
del giuramento è anche espressamente ricollegata alla sua natura di
sostituto del pagamento.
Alla stessa conclusione del resto conducono i testi che parificano
il giuramento convenzionale, oltre che alla solutio, alla no""atio (cfr.
Dig. 12, 2, 20 e 21 ; Dig. 12, 2, 26 § 2), dato che la novazione ha
essa pure, come abbiamo visto avanti, natura di pagamento.
Il senso di questa parificazione è che il creditore, allorchè affida
al giuramento le sorti del debitum, ne dispone definitivamente allo stesso
modo di quando accetta il pagamento; egli no va il debitum, o lo deduce in giudizio; il diniego giurato del debUum lo fa venir meno, e
perciò lo fa venir meno rispetto a tutti i soggetti del rapporto solidale.
Eccezionalmente, il giuramento può però mancare dell' accennata
efficacia generale. Questo si verifica allorchè il debitore, oltre a poter
7. -- Longo
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giurare il diniego del debito comune agli altri condebitori, possa giurare
il diniego di un obbligo che personalmente lo riguarda e su di esso
giuri espressamente. Così, il fideiussore può giurare negativamente così
come il debitore principale; può, però, anche giurare negando la fideiussione: sec'ondo caso nel quale il giuramento solo per lui ha giuridica
rilevanza e come tale è valutato.
5) Il constitutum debiti.
Esso, data la sua natura, (v. sopra) permette di realizzare iure praeiorio quello che la novazione realizzava iure civili.
Le LL. 8, 9, IO D. 13" 5 sono da citarsi a questo proposito.
fr. 8, 9 ci dicono che se un debitore può pagare in base ad una precedente obbligazione a Tizio e Caio e conclude quindi, per mezzo di
un costituto, di pagare al solo Tizio, può ripetere come indebito quanto
pagasse eventualmente a Caio. .
La L. 1O prosegue:
Idem est, si ex duobus reis stipulandi post alteri constitum, alteri
postea solutum est; quia /oco eius cui iam solutum est haberi debet is

cui- conslituitur.
.
"Idem est" significa che, anche nell' ipotesi di correalità attiva, il
debitore può ripetere come indebito dal creditore estraneo al costituto
ciò che gli avesse pagato. Vale a dire che, in seguito al costituto con
l'un creditore, il debitore resta liberato verso l'altro creditore non costituente; come sarebbe liberato da una novazione per l'equivalenza di
questa a pagamento.
E ciò che vale per la solidarietà attiva non può non valere per
la solidarietà passiva.
Se si guarda alla motivazione, si riscontra che essa sta nell' equiparazione del constitutum alla solutio. E ciò toglie la possibilità testuale che il costituto avesse un 'efficacia diversa nelle correali e ' nelle
solidali.

*
**
L'obbligazione solidale, nel moderno nostro diritto, può sorgere da
privata convenzione (art. 1188 cod. civ.) o da testamenlo o per volontà
di legge (arU. 239, 1156 cod. civ.).
Se la prestazione sia divisibile, siffatto atteggiamento solidale del
vincolo è diretto al frazionamento della prestazione, altrimenti normale
(arU. 1184 e 1189 cod. civ). Se, invece, la prestazione è indivisibile, l~
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vincolo, il diritto di esigere l'intero e l'obbligo di pagare l'intero permangono anche quando l'obbligo sia si trasformato nell' obbligo ad una
prestazione secondaria per indennizzo, la quale è - in se stessa - perfettamente divisibile.
La solidarietà attiva è oggi pochissimo diffusa. Non ugualmente un
tempo (così nel diritto romano) in cui essa serviva a rimediare all' inconveniente dell' applicabilità negata o limitata della rappresentanza diretta: in tal guisa un creditore si procurava un concreditore che potesse
esigere anche in luoghi lontani.
Il codice civile contempla scarsamente ed il codice di commercio
ignora; la solidarietà attiva; inoltre la solidarietà attiva legale è completamente esclusa.
Quanto alla solidarietà passiva, il regime del codice civile e del
codice di commercio, com' è noto, è divergente: il codice civile non
la presume mai; il codice di commercio, al contrario, la presume, salvo
pattuizione contraria (art. 1188 cod. civ.; art. 40 cod. comm.).
Come linee generali, il regime della solidarietà passiva, si adegua
a quello di tutte le altre obbligazioni, nel loro funzionamento. ,
Il creditore può esigere }' intera prestazione da uno qualunque dei
condebitori e il debitore prescelto deve pagare integralmente senza pretendere alcun beneficio nè chiamare in causa i condebitori (artt. 1186,
1189 cod. civ.); la prestazione integralmente eseguita da un debitore
ha il generale, obbiettivo valore liberatorio che vedemmo sancito nel diritto giustinianeo: tutti i condebitori restano liberati. (arU. 1186, 1190
cod. civ.).
Al pagamento sono parificati, come efficacia estintiva, altri fatti
giuridici.
CosÌ la novazione (art. 1277 cod. civ.); il giuramento decisorio,
dietro delazione del creditore, prestato da uno dei comuni debitori
(art. 1373 cod civ.); la rimessione del debito fatta dal creditore ad
uno dei condebitori senza riserva dei suoi diritti verso gli altri condebitori. (artt. 1279, 1281 dodo civ.).
Il perimento della cosa dovuta ha efficacia estintiva dell' obbligazione solidale, nella sola ipotesi che trattisi di un perimento incolpevole. In caso di colpa o mora, il codice non esonera dal pagamento
del prezzo i condebitori, accollando ai colpevoli anche il risarcimennto
del danno (art. 1) 91 coc. civ.).
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*
**
Per gli altri fatti giuridici idonei a estinguere le obbligazioni solidali, va segnalato ancora quanto segue:
I.) Mora e colpa
Gli effetti della mora e della colpa da parte di uno dei correi
sono molto importanti perchè incidono sul problema della liberazione di
tutti i correi in caso di perimento fortuito della cosa dovuta.
La mora di un condebitore non ha influenza per gli altri.

L. 173 § 2 D. 50,17.
Unicuique sua mora nocet, qu6d et in duobus reis promittendis
observatur.
Per la colpa, molte sono le discussioni che sono state fatte, acutizzate dalle diverse tendenze che dividono il campo dei romanisti per
quanto attiene alla valutazione della concezione avuta dai classici, dell'elemento subbiettivo nel diritto e dei criteri di trattamento, da essi
adottati, nei vari aspetti del torto civile (I). Vi sono delle pronuncie
(I) La concezione che spesso si prospetta del negozio giuridico, nel campo del diritto
classico, parte della tendenza svalutatrice dell'elemento subbiettivo, tendenza che ha dato e
dà luogo a dibattiti tra i Maestri della nostra scienza. Non è qui possibile procedere che per
larghi e sobrii cenni critici; tuttavia. io credo che si possa osservare, senza tema di errore,
che -le fonti non si prestano a provare quel netto divario di regime tra diritto classico e giustinianeo che da più parti si vuole affermare; e io credo che la giurisprudenza classica non
operasse con criteri diversi essenzialmente da quelli che, a tutti i costi, si vogliono altribuire ai giustinianei; criteri che poi - ed è il segno dell'arbitrio esegetico - non si sanno
delineare nettamente sÌ che, spesso, si teme di trovarsi in presenza a mere costruzioni dialettiche. È nel tema del negozio giuridico considerato nel suo processo di formazione, nelle
sue cause di invalidità e di annullamento, che la revisione critica potrà cogliere dati sicuri
per la questione - ancora sub iudice - della valutazione classica dell' elemento subbiettivo
nei vari contratti.
Per deprimere l'elemento volontà, per svisare l'esatto angolo visuale, si è costretti spesso
a vere (ed inutili) inversioni logiche e terminologiche. Ma queste, come sempre, urtano contro la testimonianza delle fonti, che, spesso, si dimentica di considerare come la voce dell'età aurea del diritto di Roma, età in cui il formalismo quiritario aveva già ceduto il campo alle nuove esigenze del commercio giuridico. Tali esigenze non potevano non essere
spinte a un rilievo fine da parte della giurisprudenza, rilievo in cui la volontà delle parti
ebbe il suo posto. Non si può qui, con la ponderazione che il tema richiede, come quello
che divide i pareri di nomi illustri della nostra scienza, entrare in dettagli; osserviamo peraltro che se anche si possa esegeticamente provare i compilatori sottolinearono, con maggiore insistenza, il criterio della volunias, a noi basta, per non asserire un divario di regime
tra epoca classica e giustinianea, il provare che l'idea nacque, almeno per un addentellato,
in territorio romano, dove ha dunque la sua radice.
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il perimento della species, prodottosi per colpa di uno dei coobbligati,
non impedisce che si produca la liberazione degli altri.
Il motivo è questo (ci sembra): la perdita va considerata colpevole rispetto ad uno soltando degli obbligati e non rispetto a tutti; di
fronte a questi ultimi · iI fatto che porta al perimento permane nella sua
qualità e figura di un caso meramente fortuito.
Si dice cosÌ che il perimento dallo schiavo promesso - per fatto
imputabile ad un fideiussore - non impedisce che l'obbligato principale
rimanga liberato.
Nella L. 18 D. 45, 2 troviamo invece attestato:
Ex duobus reis eiusdem Stichi promittendi factis, alterius factum
alteri quoque nocet.
Questo testo ha dato molto da fare; c'è chi se ne libera dicendo
senz' altro che esso, malaccorta mente escerpito e manipolato, dovesse, in
origine, dire il diverso di quanto oggi sembra dire; a senso del Biondi (l), la cui opinione ci sembra un po' a sè stante tra le altre la ragio~e
di questa affermazione solitaria e contrastante con altre attestazioni è
questa: la colpa non è -:- in sè e per sè - causa estintiva dell' obligatio
e il creditore deve essere ·Iasciato libero di agire cosÌ contro il debitore
in colpa come contro gli altri. Ma il Biondi non pare - cosÌ dicendo tener conto che più frammenti (non sospetti di alterazione) affermano il
concetto che sopra delineammo, di influenza della colpa nei riguardi del
l'estinzione dell'obbligazione: si vedano L. 19 D. 4, 3; L. 38 § 4, D.

46, 3; L. 91 § 5 D. 45, I.
Il Biondi non poteva ragionar come ragiona se non in .assenza di
testi che - in tema di estinzione delle o. solidali per perimento colpevole - avessero disegnato un regime analogo a quello disegnato
per la mora, Ma ciò non è.
Resta dunque, solitaria veramente, l'affermazione del fr. 18 D. 45,2
la cui spiegazione è sempre una congettura.
2) La restitutio in integrum.
Ma tale prova rende anche dubbiosi di fronte all' effermazione che la volontà, nei
negozi giuridici, fosse valutata solamente attraverso la forma cui è sottomessa.
Tutta la teoria della colpa, tutta la teoria del dolo vanno rivedute alla stregua di
questi - più critici - orientamenti. E a noi già sembra che qualche scrittore siasi messo
sulla strada. A parer nostro, la revisione del problema della responsabilità contrattuale deve
essere fatta sotto tale angolo visuale.
(I) Isi. citi., p. 63.
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Essa è conceduta dal pretore a favore di determinate persone avuto
riguardo alle subbiettive loro condizioni: in forza della restitutio l' obbligazione è rescissa rispetto a queste persone.
Stando a questa sua particolare natura giuridièa, la restituUo non
può, naturalmente, essere operativa per gli altri coobbligati e, pertanto,
questa causa di estinzione spiega la sua efficacia limitatamente alla persona (ad es. il minore) alla quale' il pretore l'accordava.
3) La capitis deminutio ha un valore presso a poco conforme a
quello della restitutio in inlegrum di cui ora si è fatto discorso.
Essa liberava dall' obbligazione la persona che ne era colpita ma
non potevà avere, e non aveva infatti, una generale efficacia liberatoria
rispetto a tutti i coobbligati, dal momento che la causa annullatrice o minoratrice della capacità giuridica non li riguardava.
4) La confusione.
Essa si ha quando una medesima persona riunisca in sè qualità di
creditore e di debitore; fatto che si verifichi successivamente al sorgere
del rapporto obbligatorio (quasi sempre ciò può avvenire per successione
ereditaria).
Nelle o. solidali ha importanza la successione tra uno dei creditori
e il debitore comune; ovvero tra il creditore ed uno dei condebitori;
perchè qui una delle obbligazioni del complesso rapporto solidale non
può a meno di restare estinta per confusione.
Circa l'efficacia della confusione, sembra che la giurisprudenza romana sia stata, se non discorde, almeno oscillante; perchè Paolo, nel
testo che or ora riferiremo, riconosce che in proposito v' era stata dubitatio e iusla dubitatio. Il medesimo lascia intuire che v'era , chi, anche
in materia di obbligazioni solidali, avrebbe voluto procedere col criterio
che la confusione equivalesse a solutio (cioè attribuirle efficacia generale), guardando al suo risultato per cui il creditore-debitore, mentre
perde il credito, resta liberato da un debito, cioè non resta privo del
credito senza equivalente. A che tempo risalga tale opinione e sino a
che tempo abbia retto noi non sappiamo.
Sta di fatto che la giurisprudenza ultima, rappresentata dall' opinione
di Paolo, accettata da Giustiniano, ammette l'efficacia particolare della
confusione.
Il testo, cui accennavamo, è il seguente:
L. 71 pro D. 46, l.
Cum duo rei promittendi sint et alteri heres extiterit creditor iusta
dubitatio est, utrum alter quoque dubitatus est, ac si sol uta fuisset pe-
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cunia, an persona tantum exempta, confusa obligatione. Et puto aditione
hereditatis confusione obligatione eximi personam •.. igitur alterum reum
eiusdem pecuniae non liber~ri.
Può peraltro chiedersi se la vera ragione dell' estinzione dell' obbligazione in seguito a confusione, non sia piuttosto che nel fatto che
essa equivalga alla solutio, nell' impossibilità logico-giuridica che una
stessa persona, riguardo allo stesso oggetto, possa cumulare in sè le qualifiche di 'creditore e di debitore.
È poi intuitivo che questo motivo di estinzione non ha valore che
riguardo ai soggetti per cui la predetta situazione sia si verificata.
4) La preserizione estinUva.
I testi ammettono che le varie obbligazioni comprese nel complesso
rapporto solidale possono essere l'una pura e l'altra condizionale o a
termine; l'una a termine più breve, l'altra a termine più lungo, senza
che ad es. il termine più lungo o la condizione impedisca al creditore
di agire o riscuotere in confronto al debitore obbligato a termine più
breve o puramente o semplicemente.
In modo analogo le varie obbligazioni debbono potere avere diverso
decorso prescrizionale senza che l'impossibilità pel creditore di riscuotere
dal debitore a termine più breve, che ha prescritto, valga ad impedirgli di
riscuotere dal debitore a termine più lungo che non ha ancora prescritto.
La prescrizione nasce dalla inerzia del creditore, e questa inerzia
non può giustificare che l'estinzione dell' obbligazione per cui si verifica,
e non di quella rispetto alla quale non si è ancora avverata.
La conseguenza logica vorrebbe che anche l'interruzione della prescrizione operata dal creditore in confronto di uno dei debitori non avesse
alcuna ripercussione sull' obbligazione degli altri debitori; questi cioè dovrebbero poter prescrivere a norma della propria obbligazione (nonostante
quella interruzione) qualora il creditore rimanga inerte verso di loro.
Ma una costituzione giustinianea (L. 40 § 4 Cod. 8, 39) ha disposto diversamente e cioè che l'interruzione della prescrizione operata
da un creditore verso il comune debitore, avesse valore anche pe'r gli
altri concreditori e l'interruzione operata dal creditore verso uno dei debitori nuocesse ai condebitori verso i quali egli era rimasto inerte.
5) Il pactum de non pelendo.
Essendo una convenzione senza forme, il patto, come già avvertimmo, non poteva avere una diretta efficacia iure civili.
L'efficacia era indiretta per frutto dell' opera del pretore che munì
il patto di azione, la quale era fondata iure honorario, così paralizzando
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il valore della convenzione civile. L'eccezione costringeva il giudice
- al quale essa era nota attraverso la formula - a respingere il creditore e quindi rendeva praticamente irr.ealizzabile il credito; il quale
così per effetto del patto era in sostanza estinto iure praetorio.
Nel campo delle obbligazioni solidali elettive la quistione che interessa sta nel vedere se il pactum de non petendo concluso da uno
dei · debitori giovi o no ai condebitori (cioè procuri o no anche a loro
l'exceptio pacti) e se il patto concluso dal debitore con uno dei creditori
nuoccia o DO ai concreditori (cioè autorizzi o no il debitore ad opporre
l'exceptio anche ai concreditori). In tal senso infatti pone la questione
Paolo in Dig. 2, 14, 2 § 5.
Giusta le più verosimili risultanze della moderna critica (che qui
ci limitiamo a riassume're), il quesito deve risolversi in modo, almeno parzialmente, diverso a seconda che si guardi al diritto giustinianeo ovvero
al diritto classico. Ed all'uopo giova anche considerare il quesito separatamente nelle obbligazioni solidali attive e nelle passive.
In materia di obbligazioni solidali attive sembra potersi ritenere che,
così per diritto classico come per diritto giustinianeo, il patto concluso
dal debitore con uno dei creditori avesse sempre efficacia limitata al
creditore che lo aveva consentito, non solo se era concepito in personam,
ma anche se era concepito in tem, perchè il creditore paciscente non
poteva validamente promettere il fatto dei suoi colleghi concreditori (la
loro astensione dall' agire).
In materia di obbligazioni solidali passive invece non vi è più
armonia tra i due diritti.
I classici anche qui ritenevano che, se tra i condebitori intercedeva
un rapporto di pura e semplice solidarietà, il pactum de non petendo
spiegasse efficacia limitata al debitore che lo aveva concluso e non giovasse agli altri condebitori. Essi decidevano diversamente soltanto allorchè tra i condebitori intercedesse, oltre al rapporto di solidarietà, un
altro rapporto concomitante che giustificasse l'estensione della exceptio
pacti ai debitori non paciscenti.
E più precisamente ammettevano tale estensione: l°) A favore del
fideiussore, a causa del rapporto di dipendenza della sua obbligazione
rispetto all'obbligazione del debitore principale (accessorietà); nè all'uopo
essi facevano differenza se il debitore aveva concluso il patto in rem o
in personam; 2°) Nel caso che tra i condebitori solidali intercedesse
un ulteriore rapporto (ad es. un rapporto di società), in forza del quale
il debitore non paciscente, convenuto dal creditore qualora non avesse
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avuto modo di respingerlo, avrebbe potuto agire in regresso contro il collega paciscente, col risultato che questi avrebbe finito per pagare, nonostante il patto liberatorio posto in essere. L'eccezione era accordata
al condebitore non paciscente nell' interesse del debitore munito del
patto e l'estensione al primo del rimedio giuridico di spettanza del secondo era giustificata · dal riflesso che, in caso contrario, si sarebbe rImesso all' arbitrio del creditore di violare indirettamente quel patto di remISSIOne.
Secondo i compilatori, nelle o. solidali passive, il regolamento deve
essere diverso.
Va tenuto nettamente distinto il patto in rem ed il patto in personam, perchè quest'ultimo deve avere sempre una efficacia limitata alla
persona che lo ha concluso. Il patto in rem, invece, concluso da uno
dei debitori, profitta, nel nuovo diritto, ai condebitori solidali in ogni caso;
vale a dire anche quando non interceda tra loro un rapporto concomitante
alla solidarietà che possa dar luogo a regresso.
Di modo che dobbiamo concludere che per diritto classico il pactum
de non pelendo ha sempre efficacia particolare di fronte al rapporto di
pura e semplice solidarietà; mentre, per diritto giustinianeo, almeno nelle
solidali passive, il patto in rem è trasformato in una causa generale di
estinzione delle obbligazioni solidali come tali.
Anche nei riguardi del nostro patto la teoria ribbentropiana ha
voluto applicare il suo dogma distintivo.
Il Keller infatti sostenne che il patto in rem avesse efficacia generale nelle correali, non la avesse nelle solidali; e la sua affermazione,
benchè lasciata cadere dalla maggioranza degli stessi seguaci della dottrina, si trova tuttavia ripetuta nella Pandette del Windscheid. Essa
però non ha alcuna base nelle fonti. I testi trattano del regime del patto
a proposito dell' esempio tipico dei duo rei; ma si servono di ragionamenti ed usano espressioni che convengono ad ogni caso di rapporto
solidale.
6.) La transazione.
Essa non può avere rilievo pei terzi.
Inf~tti ciò è già implicito nella dichiarazione che le fonti fanno in
testa al al titolo della transazione (Dig. 2.15,3 pr.): che essa (come
ogni patto) non produce effetti che tra le parti e non manifesta influenza
in confronto dei terzi.
Nel campo specifico delle obbligazioni solidali elettive non abbiamo
per verità testi che, in applicazione della massima testè citata, enuncino
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la regola che la transazione col debitore o con uno dei debitori non
giova agli altri creditori; come pure non troviamo testi che esaminino
il punto nei riguardi del solito caso tipico dei due rei promitlendi e
stipulandi. Ma tuttavia un' affermazione implicita della regola l'abbiamo
per le solidali passive nell' .ipotesi di più tutori o curatori in solido:
L. 1 Cod. 2,4 . .
Neque pactio neque transactio cum quibusdam ex curatoribus sive
tutoribus facta auxilio ceteris est in his quae separatim communiterve
gesserunt vel gerere deburunt. Cum igitur tres curatores habueris et cum
duobus ex his transegeris, tertium convenire non prohiberis.
E questa costituzione è importante non solo per la diretta e recisa
dichiarazione che contiene in ordine alla transazione, ma anche per la
equiparazione che fa tra transazione e il pactum de d. n.

7.) Res iudicata.

Il quesito più importante
un giudicato intervenuto tra il
levanza rispetto a questi altri
Un testo da considerarsi
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in argomento è il seguente: vedere se
creditore e uno dei condebitori abbia flcondebitori.
è la

L. 49 § 3 D. 12,2.
Si reus inurvit, fideiussor tutus si t, qUla [et res iudicata secundum
alterutrum eorum] utrique proficeret.
Questo passo (che si rileva già formalmente come guasto da-i compilatori) è da più parti riconosciuto interpolato (1) nel senso che il giureconsulto si richiamava alla litis contestatio (cui pei classici equivale il giuramento decisorio) e non alla sentenza.
Ma l J interpolazione rispecchia il pensiero dei compilatori e perciò
fa prova pel diritto giustinianeo. E poichè nel testo si dice che l'assoluzione del debitore principale giova al fidejussore (il. che potrebbe spiegarsi con l'accessorietà dell' obbligazione del garante), ed anche che
l'assoluzione del fideiussore giova al debitore principale (res iudicata
secundum alterutrum eorum) si viene, ad affermare che la semplice so1idarietà basterebbe a basare l'efficacia della sentenza di assoluzione e
che quindi tale fatto ha valore obbiettivamente estintivo rispetto ad ogni
obbligazione solidale passiva.
Ma il principio, per diritto giustinianeo, offre difficoltà (2).
Nel nuovo diritto la sentenza assolutoria del debitore convenuto
(1) Cfr. lndex interpolationum ad h. l.
(2) Specialmente di fronte alla L. 52 § 3 D. 46, l.

giova ai condebitori se è stata pronunziata per motivi obbiettivi, riguardanti l'obbligazione come tale, e non per motivi personali al debitore convenuto. In altri termini nel primo caso i condebitori possono,
se perseguiti dal creditore, respingerlo con l'exceptio rei iudicatae.
Questa formula introduce per vero una limitazione (1) non attestata. Ma la limitaziorie è ragionevole, e dal punto di vista dell' interpretazione legislativa del C. Iuris non offre difficoltà ad essere accettata.
Diversamente ~a insegnato se si tratti di condanna di uno dei
debitori. Qui è infatti almeno sicuro che il giudicato non libera di per
sè nel diritto giustinianeo gli altri debitori, perchè Giustiniano attribuisce efficacia al pagamento, e quindi non alla sentenza come t~le.

8) Il compromesso.

È la convenzione di rimettere ad un terzo (arbitro) la decisione
di una controversia: ma essa convenzione non ebbe tutela nè meno dal
pretore e, quindi, non può essere idonea a paralizzare l'efficacia di
un' obbligazione nemmeno in via di eccezione, così come valore diretto
estintivo non ne aveva in virtù della nota massima « ex nudo pacto non
nascitu T obligatio }).
Nel diritto romano (così classico come giustinianeo) la parte che,
in spreto a tale convenzione, si facesse a adire le vie giudiziali, era
condannata in forza di una penale, la cui stipulazione era fatta a parte.
Ciò detto, s'intende come il tema non rilevi per quanto attiene
alle obbligazioni solidali elettive: se il compromesso non vincola le parti
contraenti -- nè iUTe civili nè iure praetorio - il rimanente gruppo di
condebitori e concreditori doveva rimanere estraneo, a più forte ragione,
al compromesso.
Ciò che - solamente - occorre indagare è se il vincolo solidale
faccia subire conseguenze a tutti i condebitori e concreditori ' per ciò
che concerne la penale.
Esaminiamo un testo (quello su cui la dottrina più ha disputato e
che in effetti, è il principale sull' argomento).
È la L. 34 pro D. 4, 8.
Si duo rei sunt [aut credendi aut debendi] et unus compromiserit,
isque vetitus sit petere [aut ne ab eo petatur] videndum est an si alius
(1) Questa limitazione ci sembra rilevata dalla migliore dottrina la quale, ciò nonostante, adotta la definizione che abbiamo sopra sintetizzata. Si tenga presente che queste
difficoltà d'interpretazione dipendono dalla tecnica del lavoro di compilazione, a volta madre di incongruenze non bene sormontabili se non a prezzo del sacrificio di qualche attestazione eterogenea nella compagine del Corpus Iuris.

108 petat (vel ab alio petatur) poena committatur: idem in duobus argentariis quorum nomina simul eunt. Et [fortasse poterimus ila fideiussoribus
coniungere, si socii suni; alias nec a te petitur]; nec ego peto nec nec
meo nomine petitur, licet a te petatur.
Questo frammento è stato interpretato nel senso che risponda negativamente al quesito sopra proposto tanto per le solidali passive quanto
per le solidali attive, facendo però per entrambe le figure d'obbligazione una eccezione pel caso che fra condebitori e concreditori interceda un rapporto di società ( o altro) che autorizzi il regresso. Questa
limitazione estesa ai due casi ha provocato dissensi sembrando a molti
strano che nelle solidali attive il concreditore compromittente abbia ad
incorrere nella pena pel fatto del collega, sia pure suo socio.
Il testo è interpolato: infatti già un motivo di dubitare di questo
passo si può riscontrare riflettendo che il giurista romano, dopo avere
presentata la questione oggetto di dubitatio, non porge nessuna ragionevole risposta ad esso e noi siamo costretti, interpretando il passo, a
ricercare questa risposta nelle successive parole contenute in esso. Un
indizio di manipolazione del testo si rileva in queste irregolarità di discorso, irregolarità che non si possono concepire se si ammette che una
stessa mano abbia scritto tutto quanto oggi si legge nel testo, nella redazione che esso ha nelle Pandette.
Noi però crediamo di dover attirare l'attenzione specialmente sulla
frase:
« si unus compromiserit isque vetitus sit petere (aut ne ab eo
petatur) ».
Questa frase è sintatticamente sospetta dopo "si unus compromiserit" come già la dottrina ha rilevato; essa è insiticia e, come tale, ci
autorizza allora a ricostruire il passo nella forma che segue.
« Unus compromiserit » alludeva ad un unico creditore; ed allora, nel
principio del testo, non doveva esservi scritto « duo rei aut credendi aut
debendi ». La forma attuale del testo è, quindi opera dei compilatori (1).
Ristabilito nella sua originaria dizione, il testo, nella sua essenza,
era relativo dunque al solo caso di solidarietà attiva e decideva che il
(1) Noi reputiamo (concordemente ad altri autori) che debba quindi anche eliminarsi

il bramo «fortasse....... petitur».
Si rilevi la strana forma
frase barocca, indegna
Tutto sommato dunque, il
si assoggetta e che con grande

gere

lt,

di allusione ai fideiussori; c poterimus fideiussori bus coniundi un classico e che manca di riferimento.
testo, nei brani da noi segnalati, merita le mutilazioni cui lo
verosimiglianza, portano a ricostruire un dettato classico.
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creditore compromittente non incorreva nella pena in conseguenza dell'azione del creditore estraneo al compromesso; egli era un estraneo al
compromesso ed egli non poteva incorrere in alcuna responsabilità perchè quanto l'altro creditore aveva fatto non sarebbe stato in suo potere
(e dovere) di impedire.
Et <puto non committi, quia> nec ego peto, nec meo nomine
petitur, licet a te petatur; ciò (con un ragionevole ristabilimento del
contesto primitivo) può inferirsi che il giurista romano dicesse; con le
loro intrusioni, i giustinianei fanno sembrare che il regime romano creasse
un' eccezione nella ipotesi che i creditori fossero dei so cii.
Analogamente, può ritenersi che non incorra in pena il creditore
il quale abbia agito contro un debitore diverso da quello con cui egli
concluse compromesso.
Nella dottrina si ha cura di avvertire che, anche in tema di compromesso, le fonti non si prestano in alcun modo a delineare un dualismo di regime tra le co si dette obbligazioni correali e le cosidette obbligazioni meramente solidali; avvertimento che va qui ripetuto perchè
è nuova segnalazione dell' arbitrarietà dì quella tesi e di coloro che se
ne erano fatti (più o meno convinti) assertori.

*

**
Regolamento dei rapporti trai soggetti dell' obbligazione solidale.
Il regresso.
Intendiamo per diritlo di regresso, quel diritto accordato al debitore
solidale, che ha adempiuto alla prestazione, di fare ricorso al proprio
condebitore per ottenere da lui un rifacimento parziale e, anche, il diritto del creditore, che non ha raggiunto il soddisfacimento delle proprie
ragioni, di rivolgersi, come rivalsa, contro un altro concreditore che sia
stato soddisfatto per ottenere la sua parte del credito realizzato.
Come bene osserva il F errini (1) non è poco merito del diritto
romano l'avere isolato il rapporto di solidarietà da quello che poteva
essere l'eventuale l'apporto di credito e debito intercedente fra le parti
e che è, concettualmente, una cosa distinta dalla solidarietà, in quanto
non ne costituisce un elemento organico.
Il diritto romano negava che }' adempimento di un' obbligazione soli(1) F e r r i n i, Pandette p. 565. Cfr., dello stesso autore, la voce Obbllgaz.ione, in
Enc. Giur. italiana.
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dale concedesse, per sè solo, un'azione di regresso contro i condebitori
nè un' azione ai concreditori per ottenere la ripartizione.
L'obbligazione solidale romana, nelle forme da cui ha genesi, conferma e prova questa asserzione.
In essa sorge un rapporto fra debitori ed il creditore comune e tra
i vari creditori e il debitore comune pel quale ciascuno dei primi
assume un obbligo suo e suo nella totalità, come se avesse promesso
da solo e ciascuno dei secondi acquista un credito suo e suo per intero,
come se avesse stipulato da solo; non statuisce nè esprime un rapporto
tra i vari debitori e creditori che possa stare a base di un regolamento
di conti fra loro. Da questo lato l'architettura dell' istituto presenta un
vuoto cui solo la legge avrebbe potuto ovviare. Se non che essa non
vi provvide che in casi determinati e per eccezione; per principio dunque il vuoto rimase. Ciò risulta tanto più palese se si pensi che l' intervento legislativo appare soltanto nei rapporti tra condebitori (a questi
soli si riferiscono i benefici, di cui parleremo) mentre il rapporto tra
concreditori è abbandonato alla esclusiva struttura dell' obbligazione solidale attiva, per la quale si riduce al nulla (1).
La dottrina rileva anche - esattamente - che da altri elementi
bene si deduce l'inesistenza di un regresso fra i correi come tali.
L' exceptio pacti è negata al condebitore che non concluse il patto
perchè il paciscente, al sicuro da ogni esercizio di azione di regresso,
non ha nulla da temere che il patto sia per avere un valore irrea'lizzabile.
Se troviamo attestato che l'exceptio pacti si comunica ai correi,
trattasi sempre di casi in cui tra le parti, accanto al comune vincolo
obbligatorio, è anche un altro rapporto giuridico comune: società, mandato, per ' esempio.
Il regime dei benefici - di cui ora passiamo a parlare - prova
anche che il diritto romano provvide in via diversa ad ovviare ad inconvenienti, o, comunque, a raggiungere dei fini che, qualora il diritto
di regresso fosse stato concepito ed ammesso, si sarebbero potuti ovviare
e raggiungere, più speditamente, per questa via (2).
Il concetto di un diritto di regresso è dunque estraneo alle fonti
romane; nè sono da seguire gli scrittori (ad es. qualche pandettista)
che vollero scorgervelo.
(1) Testi probanti su quanto sopra diciamo, sono, più specialmente: L. 62 pro D. 35,2:
LL. 2 pro D. 46, l; 29 D. 34, 3; IO D. 45, 2 e 12 D. 4, 2.
(2) Cfr. le osservazioni dell 'A r a n g i o R u i z, [stilo pp. 389~390.
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I beneficia.
Beneficium excussionis seu ordinis.
Consiste nella facoltà concessa ad un debitore solidale di eSIgere
che sia escusso prima di lui un altro dei condebitori, in modo da non
dover rispondere se non In seconda linea e nei limiti in cui l'altro
non abbia pagato.
Si tratta - quindi - di una limitazione al diritto del creditore
di rivolgersi a uno qualunque dei debitori e di una deroga alla posizione di parità che hanno i debitori solidali di fronte al creditore comune.
La possibilità di imporre al creditore un ordine determinato nella
escussione dei debitori non poteva ammettersi che in casi speciali, in
omaggio al concetto che in certe circostanze quella parità di posizione
dei debitori . non fosse equa, ed equo invece attribuire ad uno di essi
una responsabilità solidale bensì concepita come sussidiaria alla responsabilità dell' altro debitore.
Così delineandosi il rapporto, era naturale il sorgere della concezione che il debitore sussidiario non poteva rispondere se non quando
ed in qua-nto inutile si fosse rivelata }' azione promessa e perseguita
contro il debitore principale.
I casi di ammissione di questo beneficium - nel territorio del diritto roma~o classico - erano determinati e non numerosi.
Essi sono i seguenti: (1)
I. I magistrati inferiori preposti all'organizzazione ed alla sorveglianza
delle tutele, avevano una responsabilità sussidiaria in quei casi in cui
erano obbligati solidalmente coi tutori verso i pupilli, e quindi godevano
del beneficium excussionis.
La dottrina afferma che questo caso è certamente classico, perchè
è tramandato attraverso i frammenti di Strasburgo delle Disputationes di
Ulpiano. E sappiamo dalla L. 5 Cod. 5, 75 che la responsabilità sussidiaria di questi magistrati fu introdotta da un Senato - Consulto del
tempo di T raiano. Così pure sappiamo che l'effetto estÌntivo della consumazione processuale fu eliminato con una forma di rescissione della
medesima: il pretore cioè, previa causae cognitio riapriva il giudizio,
concedendo il pupillo un' acUo in faclum che i testi della compilazione
chiamano acUo utilis (Cfr. Dig. 27 8 I pr.; Cod. 5, 75; l §.1; 5).
In Dig. 27, 8, 9 si trova detto: « eadem in magistratus actio datur
(I) Per tutti questi testi si veda l' E i se I .e op. cii.
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quae competit in tutores » ma il testo certamente non vuoi dire che si
trattasse della stessa azione nel senso processuale, ma che l'azione contro il magistrato doveva essere assoggettata alle stesse regole sostanziali
(ad es. decorso delle usure).
II. Il tutore (e il curatore) non gerens è tenuto solidalmente con
quello gerente, ma la sua responsabilità (J) si costruisce come sussidiaria
a quella del tutore gerente.
Anche qui, quindi, responsabilità sussidiaria e, parallelamente e
conseguentemente, beneficium excussionis.
Ma, come rilevammo dianzi a proposito dell' altro beneficium di
cui tenemmo discorso, bisognava girare un ostacolo di carattere processuale: l'azione intentata per prima contro i tutori gerenti avrebbe, giusto
i principi processuali classici, consumato il rapporto (consumazione processuale).
Si provvide concedendo contro i tutori non gerenti un'azione utile.
Naturalmente la concessione di questo rimedio utile (su cui la dottrina
concorde) portava con sè la rescissione (su cui, per il concetto e la definizione, vedi prima) della consumazione processuale avvenuta per la promozione dell' azione contro il tutore gerente.
III. II beneficium excussionis era dato anche ai magistrati municipali ed i curatori pubblici, che erano solidalmente tenuti insieme coi
loro nominatores per la gestione loro affidata. L'ordine di escussione è
quì regolato cosÌ: risponde pel primo il magistrato che ha gerito: dopo
di lui chi lo ha nominato; ed in terzo ed in ultimo luogo il collega
che non abbia gerito. Si confronti Dig. 50, J, J I ; J2; J3 Cod. J J, 36
(35) consto J, 2, 3, 4; Dig. 40, 8, 4 (3) 12 Par. 5 (9 P. 8).
Nella L. 4 Dig. 50, 8, ora citata, è rilevato come il beneficio
d'escussione dei curatori pubblici trovi analogia in quello dei tutori.
Avvertiamo che si sosteneva l'intervento dei compilatori. L' Eisele
infatti ha ritenuto interpolato in Dig. 50, J, J J, tutto il brano da « quod
sic intellegi oportet » alla fine, che ha la forma di una rettifica al precedente discorso di Papiniano e che contiene il beneficio di escussione.
Ma, noi crediamo che si tratti di una nota a Papiniano, redatta forse da
Ulpiano, come quella che in Dig. 50, 8, 4 quest' ultimo aggiunge nello
stesso senso ad un passo dei responsi di Papiniano.
Che anche nel caso di magistrati, allo scopo di neutralizzare gli
(1) Sulla responsabilità del tutore e le sue forme, vedi, da ultimo, L a uri a,
lum luloris

»

in Studi in onore di Salvatore Rieeobono.

c

Perieu-

113 -

effetti della consumazione processuale ed attuare l'ordine di escussione
si ricorresse al solito meccanismo deIl' acUo utilis, si può ricavare indirettamente in base a altre attestazioni che si omettono qui per brevità.
Essa è certo negata tra i varii obbligati, ma se ne può indurre che servisse al creditore per escutere successivamente costoro.
IV. Finalmente Giustiniano, e questa volta certamente egli pei
primo, accordò il beneficio d'escussione al fideiussore in confronto al
debitore principale con la Novella 4, Cap. 1. Ai classici l'idea di
attribuire una responsabilità sussidiaria ad uno dei debitori venne nei
casi sopra esaminati in cui si trattava di responsabilità solidale ex lege,
ma non sorse nell' ipotesi del fideiussore che si obbligava solidalmente
di sua spontanea volontà; qui in realtà la limitazione del diritto del
creditore di scegliersi il debitore migliore o più comodo non avrebbe
avuto ragioni plausibili. La riprova nell' inesistenza del beneficio nell'epoca classica relativamente al fideiussore si ha nel fatto che quest'ultimo non può procurarsi una posizione sussidiaria se non col consenso
del creditore, ad es. garantendo, ma nella forma della sola fideiussio
indemnitatis (il fideiussore nel prestar garanzia promette al creditore soltanto quanto minus ab eo consecutus fuerit) , o con altri rimedi.
Beneficium ' dìvisionis.
II beneficium divisionis è l~ facoltà di pretendere che il creditore,
invece di perseguire per l'intero uno dei debitori solidali a SUa scelta,
divida, l'azione tra i vari debitori per quota virile.
E anche questa una deroga alle regole della solidarietà passiva e
perciò era ammessa solo in casi determinati e speciali, nel diritto romano
puro essa appare concessa in casi molto limitati.
Un primo caso è quello dei fideiussori e degli 'sponsores (J).
(1) Per intendere la funzione della fideiussione, occorre, nel diritto romano, tenerne
presente la storia.
Nel diritto classico, principale forma di garenzia delle obbligazioni era l' adpromissio,
che si sostanziava in una stipulazione in forza della quale una persona si obbligava di fronte
al creditore di un'altra persona; questa garenzia era assunta in una delle tre forme: sponsio
fidepromissio e fideiussio: esse hanno un nome che caratterizza il formulario usato per esse.
Cioè: il creditore poteva interrogare il garante in una delle forme: « idem dari spondes "?,
« idem fidepromittis?~, «idem fide tua esse iubes? ,.. Alle tre diverse focme di interrogazione, congruentemente, il garante doveva rispondere: « spondeo lI), « fide pro mitto »
« fideiubeo ».
Nel nuovo diritto, la fideiussio - già estesa si grandemente anche in età classica _
rimane l'unica forma in vigore di garanzia personale ed infatti i commissari giustinianei tolsero
dai testi romani la menzione delle altre forme.
8. -- Loogo
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assicura della conceSSiOne di questo beneficio.

III, 118 - 121.
Sponsoris vero et fidepromissoris similis condicio <est>, fideiussoris valde dissimilis. Nam ille quidem nullis obligationibus accedere
possunt nisi verborum, (quamvis interdum ipse qui promiserit non fuerit obligatus, velut si ~ulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut
quilibet post mortem suam dari promiserit. At illud quaeritur, si servus
aut peregrinus spoponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur). Fideiussor vero omnibus obligationibus, id est sive verbis sive
consensu contractae fuerint obligationes, adici potest. Ac ne illud quidem
interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit cui adiciatur; adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit qui a servo fideiussorem accipiat, sive ipse dominus in id quod sibi debetur. Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tuetur, nisi si de peregrino
fidepromissore quaeramus, et alio iure civitas eius utatur. Fideiussoris
autem etiam heres tenetur. ltem sponsor et fidepromissor lege Furia
biennio liberantur et quot erunt numero eo tempore quo pecunia peti
potest, in tot partes diducitur inter cos obbligatio et singuli < in> viriles par tes obligantur. ltaque liberum est creditori a quo velit solidum
petere.
Sed nunc ex epistula divi Hadaiani conpellitur creditor a singulis
qui modo sol vendo sint, partes petere. Eo igitur distat haec epistula a
lege Furia, quod si quis ex sponsoribus et fidepromissoribus sol vendo
non sit hoc onus ad <ceteros non pertinet: sed ex· fideiussoribus et
si unus tantum solvendo sit, ad hunc onus> ceterorum quoque pertinet.
Cioè: una [ex Furia (fine della Repubblica) dispose che il creditore doveva dividere la sua azione tra gli sponsores viventi al momento di esigibilità del suo credito; un rescritto ; di Adriano ordinò che
il creditore dovesse dividere razione tra i fideiussori solventi al mo~ento della contestazione della lite.
Ma come è facile rilevare, l' obbligazione solidalé ma'ntiene la sua
Nella sua struttura giuridica e per gli scopi del suo funzionamento, scopi cui è preordinata, la fideiussione presuppone un debito principale.
l rimedi che valgono a ipotetizzare la natura sussidiaria di questa obbligazione non
sono invece risalenti. E sorgono e hanno vita col progredire della storia dell' istituto, con
tendenza generalizzante nella compilazione giustinianea.
Sul tema, v. L e v y, Sponsio, fidepromissio, fideiussio; B o r t o l u c c i ' iIi Bullettino
Istituto diritto romano N. 17 p. 265 . e segg.; G. R o t o n d i, Scritti Il p. 367 e segg. i

P e r o z z i, Istituzioni Il, p. 232.
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fisonomia e il suo rigore anche con i rimedi cui ora si è accennato,
poichè questi rimedi sono a favore d~i superstiti solventi.
Nè il beneficio di divisione importa che, se uno degli obligati
rimane liberato per una causa a lui particolare, la sua porzione si debba dedurre; il debito resta tal quale e va diviso tra coloro che restano
obbligati.
Inoltre per i fideiussori il beneficio deve essere chiesto. Di modo
che, se uno di costoro, interpellato dal creditore, paga l'intero senza la
divisione paga bene e non può ritenere il pagato.
Dal beneficio sono esclusi i fideiussori dei tutori, per maggior garanZIa dei pupilli (cfr. Dig. 46,6,12; Dig. 27,7,7) ed i fideiussori che
abbiano dolosamente negato il loro obbligo (Dig. 46, I, § 1).
Quanto agli altri casi nei quali il beneficio appare nelle fonti, uno
è stato sicuramente introdotto da Giustiniano pel primo; vale a dire il
beneficio di divisione spettante a più costituenti di debito altrui. L'innovazione fu introdotta con la L. 3 Cod. 4,18:
Divi Hadriani epistulam, quae de periculo dividendo inter mandatores et fideiussore loquitur, locum habere et in his qui pecunias pro
aliis simul constituant necessarium est.
Aequitatis enim raUo diversas species aclionis excludere nullo
modo debel.
Il beneficio è pure concesso a più mandatores pecuniae credendae
(che sono dei garanti essi pure) alle stesse condizioni che pei fideiussori. Noi però crediamo che l'estensione del beneficio ai mandatores
non sia classico. La L. 7 D. 27, 7 è per noi certamente interpolata
per tal motivo. Dice il testo:
Si fideiussores qui rem salvam fore pupillo caverant tutore m adulescens ut ante conveniret patierant atque ideo stipulanti promiserunt se
reddituros quod ne eo servari non potuisset placuit inter eos qui solvendo
essent actionem residui dividi quod onus fideiussorum susceptum inderotur eam et si mandato plurium pecunia credatur aeque divideretur actio;
si enim quod datum pro alio solvitur [cur species actionis aequitatem
divisionis excludit i].
La chiusa ripete le parole della costituzione giustinianea, e ciò
sembra opera dei compilatori; inoltre, essa contiene un argomento che
non può servire se non a giustificare l'esistenza prima asserita del beneficio a favore dei mandatores; dunque, ci sembra doversi concludere
per l'intervento dei giustImanei.
Nel testo può impressionare il rilievo che si parli (o si accenni)
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che il beneficio sarebbe stato concesso anche ai mandatores da Adriano.
Ma tale rilievo non salva dai sospetti il frammento, in quanto altri
esempi consimili abbiano ilei quali i giustinianei decorano col nome di
un imperatore classico una loro innovazione. A convincere che anche
qui siamo di fronte ad un caso consimile del procedere dei commissari,
giustinianei vale l'esame del testo delle Istituzioni di Gaio, or ora trascritto e studiato, nel quale non è traccia di un tale regime a favore dei
mandatores.
Un ugual beneficio fu, già in epoca classica, conceduto ai magistrati inferiori solidalmente responsabili con i tutori. Anche qui si ha
riguardo (e si fa quindi la restrizione) che essi siano solvendo.
Si veda la L. 6 D. 27, 8: essa è forse in parte alterata ma prova
per tale orientamento della legislazione degli imperatori classici.
Per i tutori, il sospetto di alterazione risorge.
Questo caso si può attribuire ad una estensione operata dai compilatori tacitamente, perchè nessuna disposizione di Giustiniano la sanziona. I testi relativi infatti presentano segni palesi di interpolazione.

L. 1 § § 10-12 D. 27, 3.
Nune tractemus, si plures tutelam pupilli administraverint [pro qua
. quisque eorum parte conveniendus sito Et si quidem omnes simul gesserunt tutelam et omnes solvendo sunt, aequissimum eril dividi actionem
inter eos pro portionibus vililibus exemplo fideiussorum. Sed et · si non
omnes solvendo sint, inter eos qui solvendo sunt dividilur actio. Sed
prout quisque solvendo est poterunt conveniri].
Il testo, dopo aver trattato nei paragrafi antecedenti della responsabilità del tutore unico, passa a trattare della responsabilità di più tutori dello stesso pupillo, che, come si sa. erano solidalmente tenuti. Ora
è manifesto come sia più che strano ed improbabile he egli, senza neppure accennare al quesito se possano essere convenuti ciascuno per l'intero, poi presupponga che si debbano convenire pro parle.
Giustamente poi è stato rilevato come tutta la disquiSIzione successiva sia ài sapore bizantino, giacchè poteva ridursi al semplice periodo:
({ aequissimum eri t dividi actionem inter eos qui .solvendo sunt pro portionibus virili bus ». Ai nostri occhi è pure un segno della mano bizantina
il richiamo ai fideiussori (exemplo fideiussOl'um), giacchè la ratio del
beneficio concesso ai fideiussori sta nella loro condizione di garanti di
un debitore principale; essa non può invocarsi pel rapporto tra tutori
che sono condebitori paritetici e la leggittimità dell' analogia quindi
cessa. La frase è comprensibile solo in un legislatore che voglia stabi-

117 lire di estendere positivamente il trattamento dei fideiussori ai tutori. Da
ultimo la frase che chiude il testo, per cui i tutori possono .convenirsi
proul quisque solvendo est contraddice alla divisione pro porfionibus virilibus asserita prima, ed in sostanza finisce per ammettere che possono
essere convenuti in solido. E difatti i §§ 13-14 successivi presuppongono questa possibilità, che 'contrasta col discorso precedente pel quale
il pupillo deve dividere l'azione.

L. 7, 38 D. 26, 7.
Si plures tutelam non administraverint et omnes sol vendo sint,
utrum... electioni locus erit, an, ut eiusdem pecuniae debitores excipere
debebunt. periculi societatem? [quo magis rafio suadet].
Il testo è interpolato analogamente a quello prima citato.
III. Beneficium cedendarum actionum.
Cedere aclionem alicui significa - secondo la terminologia comunemente usata nelle fonti romane - cedere ad altri una propria azione di guisa che questi possa con «aclio mondata » usare del diritto
del cessionario per proprio conto.
Il principio è applicato in una serie cospicua di testi del Corpus
luris;
Che spess~ esso sia introdotto per via d' interpolazione dai compilatori è stato sostenuto dal10 Schulz (1) e dal Beseler (2). Noi crediamo che i testi relativi, più che denunzi~re vere e proprie interpozioni di ordine e natura sostanziali, di sovente appaiono come manipolati e suntati: ed il perchè è intuitivo. I giustinianei devono togliere,
dai singoli contesti, quelle parti che riguardano la tecnica romana delle
azioni della procedura da seguirsi per operare la cessione: procedura
che si adeguava alle formule e con queste doveva sparire.
Nel campo che qui ci riguarda, il beneficium cedendarum actionum
si sostanziava nella facoltà concessa al debitore solidale, che ha adempiuto alla prestazione, di farsi cedere dal creditore l'azione competente,
allo scopo di agire a sua volta, in rivalsa, contro i condebitori.
(1) In Zeilschrilt Savigny Sliltung 1906.
(2) B e i t r a g e III e IV. Noi crediamo di avere fornito la prova esegetica della fallacia di queste asserite novità sostanziali dei giustinianei per più testi relativi all' azione ereditaria (D. 5,3) Rimandiamo per la dimostrazione al nostro lavoro: L' heredilalis petillo.

Cedam 1933.
Come spesso, la prova degli arbitrt esegetici commessi dai critici si palesa palmare
rilevando che un divario di regime tra epoca classica e giustinianea non è rintracciabile nei
singoli passi: e il « perchè lt dell' interpolazione resta un interrogativo.
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L'esistenza di questo beneficio è prova -

come ogun vede -

che

il diritto di regresso, come organico alla concezione di obbligazione
solidale, fu ignoto alla mentalità romana od alla costruzione giuridica,
da essi fatta, di tale tipo di rapporto obbligatorio.
La concessione di questo beneficio appare ammessa in più passI
delle fonti: L. 17 D. 46,1 ; L. 76 D. 46,3; L. 12 D. 46,6; testi
relativi ai fideiussori.
E, per i mandalores pecuniae credendae" L. 41 § 1 D. 46,1.
beneficio è anche ipotetizzato fra tutori (Dig. 27,3,1 § 13,14,18;
Dig. 27,3,21 ; Dig, 26,7,38 § 3; Cod. 5,51,6; Cod. 5,58,1,2) e fra
tutori e curatori (Dig. 27,3,20 § 1).
Queste applicazioni del beneficio rappresentavano certamente nel
diritto classico delle deroghe ,singole ed eccezionali ai principi della solidarietà. I testi, dicono infatti che fideiussoribus succurri solet (Digesto 46,1,17 e che i fideiussori possunl desiderare la cessione delle azioni
(Cod. 8,40, Il); questa ' stessa frase è poi ripetuta pei mandatores in
Dig. 56,1,41 § l e pei tutori in Dig. 27,3,1 § 18; Cod. 5,58,2.
Questo frasario infatti sarebbe inspiegabile se la possibilità di ottenere la cessione delle azioni fosse normale e funzionasse per i debitori solidali come tali. Del resto, neppure nel diritto giustinianeo la
cessione delle azioni è proclamata inerente alla solidarietà in modo generale. In esso (parallelamente a quanto s'è visto pel beneficium divisionis) si può soltanto cogliere una tendenza ad allargare la concessione
del beneficio con alcune interpolazioni (Dig. 19,2,47; Cod. 4,65,13).
L'attuazione pratica del beneficium cedendarum actionum andava
incontro a difficoltà.
Il caso (che le fonti attestano come preso in considerazione dai
giuristi romani e su cui il diritto giustinianeo ha innovato) è questo. Il
debitore solidale può pagare volontariamente; allora tale pagamento estingueva indubbiamente ogni azione possibile del creditore il quale, non
avendo a sua disposizione alcun rimedio giuridico, non si ' comprende
quale trasferimento di azione potesse operare; cioè, come il beneficium
cedendarum actionum avrebbe potuto praticamente realizzarsi.
I giuristi romani ricorsero ad una finzione: cioè che il pagamento
eseguito volontariamente dal debitore solidale rappresentasse una vendila
dell' azione fatta dal creditore al debitore (che, in realtà, aveva pagato
per açlempiere alla sua obbligazione e non per la vendità dell'azione).
Si veda la L. 76 D. 46,3.
Modestinus respondit, si post solutam sme ullo pacto omne, quod
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ex causa tutelae debeatur, actiones post aliquod intervallum cessae sint,
nihil ea cessione actum, cum nulla actio superfuerit: quod si ante solutionem hoc factum est vel, cum convenisset, ut mandarentur actiones,
tunc solutio facta esset, mandatum subsecutum est, sal vas esse mandatarum actionum solutum quam actio quoe fuit perempta videatur.
Nel nuovo diritto si ammette e concepisce che, anche dopo il pagamento, si possa concludere un patto diretto alla cessione del rimedio
giuridico.
Ci sembra in tal senso interpolata la L. 36 D. 46, t.
Essa dice ':
Cum is qui et reum et fideiussorem habens, ad uno ex fideiussoribus accepta pecunia praestat actiones, [poteril quidem dici] nullas iam
esse, cum suum perceperit et perceptione omnes liberati sunto [Sed non
enim in solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris vendidil, et
ideo hahet actiones, quia lenetur ad id ipsum, ul praeslet actiones].
Il beneficium cedendarum actionum, come si vede, in sostanza, mira
ad attuare un diritto di regresso. Le fonti presentano invece il beneficio di cessione delle azioni come un dono fatto, in casi determinati, ad
alcuni debit~ri per rivalersi. Ciò è prova nuova - si vede - che il
diritto di regresso non funzionava come elemento organico della solidarietà nel diritto romano puro. I compilatori estesero i casi di funzionamento dei beneficia, e, anche a ' discutere della paternità compilatoria
dei singoli casi, questa loro tendenza non può essere revocata in dubbio;
se pure - di nuovo - alcuni lati del regime giustinianeo rimangono
nell' ombra. Infatti, l'estensione che essi dànno ai benefici è, da un
punto di vista, prova non passibile di equivoci del loro desiderio di
favorire il regresso; ma, d'altra parte, essi non costruiscono questi casi
come casi di regresso ma lasciano loro le caratteristiche di beneficia.

*
**
Nel nostro diritto (artt. 1198; 1199; 1201 cod. civ.) esiste un
regolamento delle relazioni interne tra i vari soggetti del l'apporto solidale. Se l'affare, che dette luogo alla solidarietà del vincolo, era comune a tutti i debitori, il condebitore che pagò l'intero ha diritto ad
esercitare un' azione di regresso per avere la porzione di debito che
incombe a ciascuno di essi, porzione che, com' è intuitivo, si commisurerà sul rapporto che esiste tra i condebitori e che, nel dubbio, va
ritenuto uguale per tutti.
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Se invece l'affare riguarda uno soltanto dei condebitori solidali ed
egli stesto paga l'intero nessuna azione di regresso sorge a suo favore;
se pagò un debitore diverso da quepo cui, unicamente, l'affare giovò,
a . questo compete l'azione di regl'esso.
Il nostro codice ipotetizza poi anche una surrogazione legale a favore del debitore che paga: cioè egli può agire contro i condebitori
con l'azione spettante al creditore cui egli subentra e cui si surroga
(art. 1253 n. 3 cod. civ.).

SEZIONE QUARTA

Obbligazioni divisibili e indivisibili.
Il tipo di rapporti obbligatori che riceve il nome di obbligazioni divisibili e indivisibili, rappresenta una classificazione fatta dal punto di
vista dell' obbietto dovuto: si caratterizzano come divisibili quelle obbligazioni che hanno una prestazione susc~ttibile di frazionamento; come
indivisibili, le altre. Ma poichè tale frazionamento rileva sotto l'angolo
visuale dell'utilità economica e della finalità giuridica, noi qualifichiamo
come divisibili o come indivisibili le obbligazioni a seconda che l' ob.
bietto di esse sia capace di adempimento frazionario, non perdendo o
perdendo la sua essenza, quale nel concetto economico-sociale essa viene
considerata.
La teoria relativa a questo tipo di rapporti obbligatori non fu mai
facile a formularsi; e i dissensi non mancarono.
L'esame di essa si presenta importante perchè, una volta ancora,
è dato cogliere e spiegare sensi diversi di · orientamento nel puro diritto
romano e nel diritto della compilazione; e, di qui, nella dommatica
moderna. In questa, e così nel diritto giustinianeo, le obbligazioni indivisibili costituiscono una categoria giuridica, un' entità a sè stante, ' di
fronte a quella delle obbligazioni solidali; chè, anzi, nello studio del
sistema moderno della relativa materia, occorre reagire all'impulso di trasferire concezioni volgari nel campo dei concetti giuridici confondendo
solidarietà e indioisibilità.
Le linee del sistema moderno non si possono dnnque costruire se
non con una netta separazione concettuale delle obbligazioni solidali e
delle obbligazioni indivisibili, facendo leva sui due punti centrali delle
due diverse definizioni: natura del vincolo e natura dell'oggetto dovuto.
Tutto ciò non vale a ricostruire il sistema classico e a farne intendere lo spirito, come vedremo. Il che dicendo, non vogliamo ingenerare la confusione che i giuristi romani abbiano creduto non discernere fra i due aspetti -- pur così peculiarmente difformi - del pro-
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blema; vogliamo dire - e dimostreremo - che il regime classico dell' indivisibilità è ricalcato ~o della solidarietà e vi si adegua.
Se questo è il nodo centrale dello studio e quello - quindi su cui potremo e dovremo tentare di diffondere maggior luce, altri - e
molteplici - ne vengono in esame: di tutti, però, l'importanza è mediata rispetto a tale necessità di indagare il diverso spirito dei due si-.
stemi giuridici: quello romano e quello giustinianeo e moderno.
Le fonti, utilizza bili in materia, sono contenute, come di solito,
nei paradigmi della slipulatio e dei legati; e, poichè, come abbiamo
detto, i due territori delle obbligazioni indivisibili e delle obbligazioni
solidali sono, sostanzialmente, coincidenti, a senso dei classici, molte attestazioni, che nella teoria delle indivisibili rilevano, e c'interessano,
dobbiamo ricercarle e studiarle nei passi giurisprudenziali concernenti le
obbligazioni solidali e i problemi relativi.

**

:II:

Pochi temi della scienza romanistica hanno una letteratura così ampia
come quello delle obbligazioni divisibili e invisibili; la cui teoria ha attirato l'attenzione di studiosi antichi e recenti, ripetutamente (1); quest' attenzione così acuta per l 'argomento è d'altronde intU1hva quando
si pensi alla molteplicità di problemi che possono venire in campo
quando s' imprenda un tale studio.
Un primo è questo: quali sian~ le obbligazioni divisibili e quali
quelle indivisibili.
Com' è stato osservato (2) la dottrina relativa a questo argomento
non è così complicata come vollero farla apparire gli antichi interpreti
(1) Tra i più recenti: U b b e l h o de, Die Lehre von den untellbaren Obligationen;
B i n d e r, Correalobligationen; A r n ò, Le obbligazioni divisibili e indivisibili; B o n f a n t e,
La solidarietà classica delle obbligazioni indivisibili. in « Scritti giuridici vari:' volume ' 1lI
Gua r n e r i - C i t a t i, Studi sulle obbligazioni indivisibili; G. S e g r è, Le obbligazioni
divisibili e in div is ib ili, Lezioni Università Torino, 1931-1932; 1932-1933.
La menzione di altri singoli autori sarà fatta a proposito delle diverse specifiche questioni trattate.
La trattazione che raccomandiamo agli studiosi come la più comprensiva, completa e dotta
è quella del Se g r è, nelle lezioni sopracitate. Il Maestro dell' università dì Torino ha qui
condensato pagine bellissime di acutezza critica ed esegesi penetrante: chiunque volesse approfondire singole questioni e avere una veduta panoramica di sintesi sicura potrà fare ricorso
a questa opera, perspicua come tutte quelle del Segrè.
(2) S e g r è, Lezioni 1932-1933 p. 6.

123 o, piuttosto (1), le difficoltà sono di altra specIe di quelle che essi ere':
dettero di rilevare.
Per quanto attiene al concetto della divisibilità, esso, per essere
posto' in maniera esatta e completa, vuoI essere studiato partita mente
nel territorio delle cose e dei diritti reali in genere e dei diritti di
obbligazione.
Come già avemmo cura di avvertire, di divisibilità e indivisibilità
quando si parla nel territorio del diritto, si ha in vista un criterio economièo-sociale e non la volgare accezione di divisibilità e indivisibilità di
una cosa, qual'è in natura; e l'avvertenza va qui ricordata. Ciò posto,
diremo che ottengono il nome di « res quae indilJiduae sunt, quae divisionem non recipiunt » e cose divisibili due categorie di cose con
l'adozione di un criterio discretivo di natura economico-sociale.
Appartengono al nòvero delle cose divisibili quelle considerate,
nella società e nel commercio giuridico, per i loro caratteri comuni ad
altre e non nella loro essenza individuali.
Tali sono l'olio, il vino, il grano, l'arena, il danaro. Di conseguenza è corretto l'insegnamento che queste cose vengono in considerazione come masse, come numero e non individualizzate. I romani le
caratterizzavano appunto come « res qua e numero pondere mensura consistunt ».
Appartengono, altresì, alla categoria delle cose divisibili quelle
che sono suscettibili di divisione in parti che, secondo i comuni apprezzamenti, sono di carattere ,omogeneo al tutto, di guisa che la divisione
non altera le loro caratteristiche (2).
Nei diritti reali, la divisibilità o indivisibilità dipende dalla lorò
intrinseca natura, senza che venga in considerazione l'oggetto su cui
cadono che può essere divisibile o indivisibile secondo i casi (3). A
senso dei romani (dr. L. 19 D. 7, 8) « usus pars legari non potest,
nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus »;
concetto che può essere correttamente parafrasato nella forma seguente:
se il contenuto essenziale del diritto consiste nella materiale disposizione
della cosa (com'è l'usus), esso non può essere concepito frazionariamente.
Il concetto è applicato anche in tema di servitù che vengono dichiarate

(1) Se g r è, op. cit •• loco cito
(2) Su questo e su quanto segue rinviamo specialmente a B o n f a n t e, Corso di diritto
romano, 1928 e a S e g r è. Corso di diritto romano 1930-1931.
(3) Cfr. S e g r è, Corso 1932-1933 p. 11.
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senziale alla sua concezione.
Per il possesso, rapporto di fatto, cui il diritto annette conseguenze
giuridiche, è anche da dire che esso è divisibile nel senso che più lo
possono avere pro parte indivisa.
Nel tema delle obbligazioni, la divisibilità (o l' indivisibilità) si
fonda unicamente sulla prestazione e non sulla cosa cui essa ha riferimento; la cosa, in sè, può essere indivisibile ma la prestazione, che si
sostanzia nell' obbligo di darla, pnò essere ugualmente divisibile.
Il seguente testo, derivante dall' opera di Paolo, può cominciare
ad illuminare sui concetti romani in argomento.
L. 2. pr. - § 6 O. 45, 1 (P a u l usi. daodecimo ad Sabinum)
Stipulationes quaedam in dando, quaedam in faciendo consistunt et
harum omnium quaedam partium praestationem recipiunt, veluti cum
decem dari stipulamur: quaedam non recipiunt, ut in his quae natura
divisione m non admittunt, veluti cum viam, iter, actum stipulamur.
Il giurista romano distingue due grandi categorie di stipulazioni:
quelle la cui prestazion~ si sostanzia in un dare e quelle la cui prestazione si concreta in un facere. In ognuna" di queste due grandi categorie avverte che trovano posto obbligazioni che ammettono prestazioni
di parti e obbligazioni che non hanno questo carattere.
Come appare dagli esempi fatti dal giurista, delle stipulationes in
dando sono divisibili quelle che si dirigono a una determinata somma
di danaro e quelle che concernono la dazione di una cosa corporale;
indivisibili quelle dirette ad una dazione di servitù. (Per l'indivisibilità
dell' obbligazione diretta alla costituzione di una servitù si veda anche:
L. 110.8,1; L.19 O. 8,3;L.25§ 9 O. 10,2; L. 2§§ 1,20.
45,1; L. 72 pro O. 45,1; L. 13 § 1 O. 46,4). Sono indivisibili, nelle
stipulationes in faciendo quelle per cui taluno prometta per sè e per i
suoi eredi 'di non impedire l'esercizio di una nuova servitù.
L'obbligazione relativa alla dazio ne di una cosa corporale è sempre
divisibile in quanto è diretta a fare ottenere la proprietà ovvero il possesso, che sono sempre divisibili come diritto la prima e come rapporto

pare in collisione col concetto della divisibilità delle obbligazioni di dare,
proprio in un'ipotesi tipica di dazione. Vi è chi ha proposto di correggere il testo, accomodando la frase anzidetta a farle dire: « fundum
radi ». Vi è chi crede che qui siasi confuso, dagli interpreti, tra il possesso come tale e l'obbligo di trasferirlo (1); il possesso è divisibile ma,
nel campo delle obbligazioni trattandosi dell' obbligo della costituzione,
è esatto insegnare che tale obbligo è indi visibile.
Il testo può anzitutto - a nostro credere - essere ristabilito in
una sua logica struttura pensando che la frase «fundum tradere» devesi
intendere « trasferimento (della proprietà» ma solo nel diritto giustinianeo; non così nel contesto scritto dal giurista. Il quale, parlando in epoca classica, non poteva alludere al trasferimento della proprietà in
quanto, trattandosi di un fondo, non poteva affermare essere sufficiente
la tradizione, occorrendo la mancipatio o la iure censo. Il giurista faceva
invece, il caso di una prestazione di fare - quindi indivisi bile - e ad.
duceva esempi di fare: « si quis faciendum aliquid stipulalus sii ut pula
fundum tradi » (2). Ma non vogliamo tacere che la scorretta forma presentata dalla frase in cui le esemplificazioni si contengono ci fa accedere
piuttosto alla ipotesi di un'interpolazione; e non è il solo esempio questo
di tal~ mania didatticamente esemplificativa dei giuristi bizantini.
E indivisibile l'obbligazione diretta a trasferire alternativamente una
tra due o più cose anche se queste siano, in sè, perfettamente divisibili: e il motivo si comprende tenendo presente quanto dicemmo a proposito delle obbligazioni alternative in cui non si ammette - e non si
ammise dai Romani - l'adempimento parziale di una cosa di quelle
dedotte alternativamente in obbligazione.
È parimente indivisibile l'obbligazione di un genus. In questa ipotesi il trasferimento della proprietà di parte di questo genus snaturerebbe
la prestazione dovuta.
Sono indivisi bili le prestazioni consistenti in un facere e rendono
indivisibile l'obbligazione. Ognuno ne comprende il motivo logico - giuridico avendo presente che il «fare» si estrinseca nella prestazione di
servIzI o nell' obbligo di fornire il godimento temporaneo di una cosa,

giuridicamente rilevante il secondo.
È divisibile anche l'obbligazione diretta alla costituzione dell' usufrutto poichè il diritto di usufrutto è sempre suscettibile di frazionamento.
Oggetto di discussioni è stata la L. 72 pro O. 45,1 perchè sembra
considerare prestazione indivisibile quella di « lradere fundum ». Ora,
questa espressione, intesa nel senso di trasferimento della proprietà, ap-

(2) La L. 28 D. 45. 1 dimostr'a che, in generale, la stipulazione di tradere rem veniva interpretata nel senso di fare . la consegna e non di trasferire la proprietà. Se cosÌ si
concepisce il rapporto, 1'indivisibilità del facere è pacifica. Per l'ipotesi dubitativa d'inlerpoi azione nella L. 72 D. 45, 1, v. già B o n f a n t e, Scritti III p. 372.

invisibili. La proprietà è passibile di divisione poichè l'uso non è es-

(1) Cosl il Biondi, op. cii. p. 73.
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di compiere un'opera o un determinato atto: una divisibilità della prestazione non si saprebbe ipotetizzare. Una sola eccezione può farsi per
alcune opere che, nella considerazione sociale, vengono riguardate come
fungibili e - quindi - possono essere prese in esame e venire in obbligazione in quantità o numero: come tali, essere divisibili. Un esempio
ammesso dal diritto romano è quello delle operae libertorum. Il liberto
era infatti tenuto, per un' obbligazione naturale, a continuare a prestare
gratuiti servizi al padrone che l'aveva manomesso, ma an~i soleva promettere tali servizi all' atto della manumissione, promessa che poteva farsi
anche con semplice giuramento (Gai III, 96). Queste operae promesse
erano riguardate non come obbligazioni di fare ma come obbligazioni
di dare (tante giornate di lavoro). Ne nasceva la divisibilità dell' obbligo.
L. 54 §. 1 D, 45,1
...• operarum (liberti) stipulatio similis est his stipulationibus in quibus genere comprehenduntur: et ideo divisio earum non in partes operarum sed
in numerum cedit.
Occorre infine avvertire che dal Bescler (I) sono stati mossi appunti contro la classicità del fondamento distintivo delle obbligazioni e
stipulazioni in dando e in faciendo. Ma il passo, sopra citato, di Paolo,
assicura che la distinzione è invece classica perchè, a volere veramente
sostenere iJ contrario occorrerebbe provare che esso è tutto invenzione
dei compilatori; inoltre, come lo Scherillo (2) ha rilevato che Giustiniano
(L. 13 e L, 15 Cod. 8,37) nel trasformare il diritto a lui precedente
afferma che vi era tale distinzione che egli nei casi prospettati dalle due
richiamate costituzioni, vuole abolire. Qualche cosa che non quadra all'idea del Bescler perchè sarebbe stato assai strano che Giustiniano 51
fosse inventata una distinzione per poi toglierle il valore.

**

:I(:

Quando siamo in presenza di obbligazioni in cui uno solo è il creditore ed uno solo è il debitore, l'indivisibilità non ha valore per differenziare
il regolamento della sua esecuzione da quello della obbligazione divi(1) In Zeilschrlft Savigny Stiftung 46 p. 89 e segg.
(2) In Bullettino 13t. dir. romano 36 p. 38 e segg. Per la critica del Bes c I e r • v.
anche Se g r è. op. cito pp. 87-89. Il Bes c I e r. prese di base il lavoro del Gua r n eri.
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sibile. L'importanza dei problemi sorge quando più siano i soggetti
attivi e più i soggetti passivi; tuttavia ha rilievo - e deve avere rilievo
di studio - anche la distinzione tra divisibili e indivisi bili pure quando
i soggetti siano unici in via attiva e passi va. Infatti, solamente nelle
obbligazioni divisibili alcuni fatti giuridici sono operativi, che, invece, o
sono irrilevanti o hanno un' importanza diversa nel territorio delle obbligazioni indivisibili: cosÌ, nelle obbligazioni divisibili può soltanto concepirsi una novazione o un' accettilazione parziale ed ogni altro modo di
estinzione che può avere effetto pro parte. La Falcidia è operativa nel
campo delle divisibili e delle indivisibili in guisa difforme. Per la F alcidia, per garantire all' erede in ogni caso il quarto del patrimonio ereditario depurato da ogni elemento passivo, i legati dovevano congruamente ridursi; nei legati d'obbligazione, occorreva che l'obbligazione
fosse divisibile o che i legati si annullassero ricorrendo a espedienti
trasveJ'si. Ma, come il Segrè rileva (J), e come anche a noi par giusto
ritenere, questa seconda forma - rappresentata nella L. 80 § J D.
35,2 - è preveduta soltanto ad opera dei compilatori (la legge anzidetta è all'uopo, interpolata dalla frase haec itaque alla fine).
Le nostre fonti considerano solo raramente - perchè la considerazione, per i riflessi fin qui fatti doveva essere minore - il caso di
unicità di soggetto; e prevalente è, invece, la giurisprudenza relativa al
caso di pluralità di soggetti.
Rispétto a questo secondo caso si presentano i problemi - che
qui occorre studiare - degli effetti delle o'bbligazioni indivisi bili.
La dottrina dominante (2) presso i pandettisti riteneva che i romani,
pur essendo le obbligazioni indivisibili, considerassero le O. indivisibili
come un tipo speciale di obbligazione parziaria: obbligazione, cioè,
competente in principio pro parte e incombente pro parte, a ognuno
dei creditori e debitori. Di fronte all' ostacolo della indi visibilità - sosteneva la dottrina del diritto romano comune - i romani si sarebbero
limitati a disciplinare in modo particolare l'esecuzione.
Ma, già ad opera del Fabro, le interpolazioni notate in più passi
avevano fatto formulare, più o meno decisamente, più o meno integralmente, le ipotesi di interventi compilatori in questa materia, e, quindi,
di un divario di regime tra l'età classica e l'età giustinianea del dirit-

(1) Corso cito 1932-1933 p. 151 e segg.

(2) Un riassunto della dottrina -

ottimo -

in Se g r è, op. cito 10co cito
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to romano. Il Binder (1), sostenne che le obbligazioni indivisibili dovevano - se con pluralità di debitori - rientrare nella cerchia delle c. d.
obbligazioni ' correali. E, in 'sostanza, il Salvigny (2), non affermava
idee diverse.
L'autore che doveva vedere più acutamente nel nostro campo e
che più certamente per primo e originalmente dimostrò alterazioni vaste
e sistematiche, cui hanno dovuto sottostare le fonti romane, è il Bonfante. E questo fin dal 1911, in un Corso di le~ioni tenuto all' Università di Pavia. Le sue idee furono applicate, nella 7 a edizione delle
Istituzioni di diritto romano. Vi s'informò il Guarneri citato nel suo
libro speciale sul tempo (opera del resto incompiuta); ma la ' dottrina
fu limpidamente tratteggiata e affermata dal Bonfante in altro lavoro
speciale (3), che è' dello stesso anno del lavoro del Guarneri, ma ad
esso precedente.
Il Perozzi (2 a edizione delìe sue Istituzioni, 1928) aderì alla tesi
che deve andare sotto il glorioso nome del Bonfante, cui ne spetta la
paternità indiscutibile. E, accanto al Bonfante, va ricordato - come il
Segrè a buon diritto ricorda (4) - che egli già nel 1912-1913 aveva
sostenuto idee sostanzialmente conformi.
La tesi che distingue nettamente una differenza di regime tra dir.
classico e giustinianeo va adottata in pieno.
Diceva il Bonfante il fondamento di essa con queste parole che è
bene riprodurre testualmente (5):
« Le difficoltà non lievi che offre la teoria delle obbligazioni divisibili e indivisibili, una delle più travagliate ab antiquo nella storia
della dommatica giuridica, risentono anch' esse, a nostro avviso, l'effetto
di una radicale alterazione subìta dall' ordinamento delI' istituto nel diritto giustinianeo.
Com' è noto, il pensiero fondamentale e quasi il presupposto di
ogni scrittore è che le obbligazioni indivisibili siano obbligazio/ni pro parte;
soltanto, data l'indivisibilità dell' oggetto è disposto un ordinamento speciale per provvedere ad una esecuzione congrua e a un tempo stesso
non perdere di vista che in realtà ciascuno dei debitori e ciascuno dei
(1) KorrealobUgationen p. 111 e segg.
(2) Obbligazioni, tre Pacchioni, l p, 331 e s.
(3) La solidarietà classica delle obbligazioni indivisibili (Scritti giuridici, 1Il p. 368
e segg.
(4) Corso cito p. 60.
(5) Op. cito pp. 368-369.
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creditori è tale solo per una parte .... A nostro avviso, la posizione 'delle
cose è senz' altro la seguente: le obbligazioni indivisibili non altro erano
per i giureconsulti romani che obbligazioni in solidum, e poichè non vi
furono due classi di obbligazioni in solidum, esse appartenevano all'unica
classe, di cui seguivano interamente le regole ».
Soltanto Giustinia'no ha ordinato le obbligazioni indivisibili, sebbene
in una maniera in parte oscura e contraddittoria, come obbligazioni pro
parte, disciplinandone le particolari esigenze con alcuni principi speciali
e riavvicinandole ad una ipotesi profondamente diversa, che è l'obbligazione alternativa o generica con pluralità di subbietti ».
Le obbligazioni indivisibili sono caratterizzate nei testi della romanità classica, sicuramente immuni da manipolazioni, come obbligazioni

in solidum.

L. 2 § 2 D. 45, l.
. ... divisionem l'es promissa non recipit, heredes pl'omissoris in solid'um
tenentur.... et stipulatoris heredes singuli in solidum habent actionem.

L. 2 § 3 D. 45,1.
Si tamen hominem stipulatus sum cum uno ex heredibus promissoris egero pars dumtaxat ceterorum obligationi supererit, ut et solvi
potest, idemque est si uni ex heredibus acceptilatum sito
,
Il testo è importante. Esso ci rivela che nelle obbligazioni indivisibili, proprio come nelle obbligazioni solidali elettive che prima facemmo
oggetto del nostro studio, funzionava la consumazione processuale, di modo
che la litis contestatio aveva valore obbieuivamente liberatorio rispetto a
tutti i creditori e rispetto a tqtti i debitori.
Il testo trascritto di sopra dice che, avendosi un' obbligazione generica con pluralità di debitori, obbligazione che noi sappiamo essere
, stata considerata come perfettamente divisibile, il creditore istituendo
l'azione contro uno solo dei debitori, l'azione permane integra soltanto
per la quota degli altri. Il giurista vuole escludere che in questa ipotesi di obbligazione, facilmente confondibile con quella indivisibile, si
pensi che avvenga quanto avviene nell' indivisibile e cioè che la consumazione processuale avvenga rispetto a tutti i soggetti del rapporto
obbligatorio. Lo stesso dice per l'acceptilalio.
Il valore del testo è caratteristico per l'argomento a contrario che
come è da inferire dalle parole fin qui dette - deve desumersi da
esso; e cioè che il regime delle indivisi li adeguavasi a quello delle solidali elettive. Che questo sia il pensiero del giurista classico non può
nmanere dubbio dato il tenore della sua decisione e del suo avverti9. -

LODgO
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mento; pensando altrimenti non si potrebbe rintracciare un plausibile
senso ed uno spirito qualunque nelle sue parole.
Dalla concezione classica i compilatori hanno deviato deliberatamente
e con le loro decisioni hanno manifestato che la loro teoria è diversa
ed è precisamente questa: che il diritto e l'obbligo nelle obbligazioni
divisibili spettino pro partè e l'azione competa pro parte e che se questa parziarietà è impedita dal funzionare per l'ostacolo dell' indivisibiIità dell' oggetto essa riacquista il suo pieno vigore non appena intervenga una circostanza che rimuova l'ostacolo, c:he la paralizzava.
Questa teoria è infatti esposta nella
L. 72 pro D. 45, l (testo che già ci è noto).
Stipulationes non dividundur earum rerum quae divisionem non
recipiunt, veluti viae itineris actus.... Idem puto si quis faciendum aliquid stipulatus sit. ... Celsus tamen refert Tuberonem existimasse rubi
quid fieri slipulemur si non fuerit facium, pecuniam dari oportere, ideo'
que etiam in hoc genere dividi stipulationem: secundum quem Celsus
ai! posse dici iusta aestimafione facii dandam esse petitionem].
Il testo è certamente interpolato in tutta la parte che indichiamo
tra parentesi quadre perchè esso contrasta in sostanza - ed è sospetto
per forma - con quanto precede nelle parole di esso che vanno sino
al riferimento della opinione di Celso o T uberone. Al posto dell'attuale "
discorso, altro - probabilmente - il giurista romano diceva che oggi
è per noi irrimediabilmente perduto; e ogni congettura di ristabilimento
sarebbe azzardata e anche inutile, per intendere i due concetti - il
c1assÌco e il giustinianeo - sulla base di questo passo (1).
Nella prima sua parte, il testo dice che sono indivisibili le obbligazioni dirette alla dalio di una servitù e quelle dirette ad un fare; ma
sembrerebbe affermare, data l'attuale sua redazione che esse divengono
divisibili quando quelle obbligazioni si risolvano nel risarcimento pecuniario, che diviene lo scopo dell' azione e il contenuto della condanna.
I giustinianei infrangono il principio classico della perfetta c6rrispondenza
tra indi visibilità della petilio e della solulio. Questo testo è un esempio
che i giustinianei concepiscono ed ammettono una indivisibilità della
petilio e una divisilità della solutio.
Il testo, sopra trascritto, si presenta come un esempio tipico di trasformazioni compilatorie deliberatamente introdotte in un testo classico.
Di questa trasformazione, molteplici sono gli indizi che - tutti e
(1) Su esso, principalmente. si veda B o n f a n t e. op. clt. p. 372.
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ciascuno - si adagiano in uno schema organico di nuova architettura
che si vuole dare ad un istituto giuridico; ciò rende certi sull' emblema
rilevato. '
Il testo comincia col presupporre che all' azione civile incerta succedesse una condictio cerli (pecuniam dare oportere), finisce col parlare
di un' azione data dal pretore, che non può essere più l'azione civile;
contraddizione evidente, aggiunta all'impossibilità che il pretore, astraendo
dal carattere civile dell'obbligazione nascente dalla stipulazione, si mettesse a fare una stima per dare un' azione propria.
Tutta l'ipotesi dunque della trasformazione dell'obbligazione e dell'azione, che i classici non potevano pensare, è inventata dai compilatori.
Ed è indubbiamente di loro fattura la decisione: iusla aestimatione facii
dandam pelilionem che si rivela emblematica anche pel costrutto: l'ablativo iusla aestimatione fa cii, manca del verbo che la grammatica esige
per collegarlo con quel che segue. E siccome la decisione implica la
parziarietàdell'azione, ne deriva che anche l'affermazione: in hoc genere dividi stipulationem è da ascrivere ai compilatori che vogliono asserire la parziarietà dell' obbligazione. Si aggiunga anche che, come ha
rilevato l'Albertario (1), è giustinianea la concezione che riporta il perchè del criterio decisivo adottato a valutazioni quantitative; ciò sembra
appunto fatto nella chiusa emblematica del nostro passo.
Il più intimo valore di altre interpolazioni si scopre poi avendo
presenti altri riflessi, così di diritto sostanziale come di diritto processuale,
che militano a favore della tesi radicale qui sostenuta poichè da regole
troppo certe del regime classico deviano una serie di testi per difenderne la genuinità.
Nel diritto classico, essendo nelle obbligazioni indivisibil~ (come nelle
solidali) il diritto intero in ciascun creditore e l'obbligo intero in ciascun
debitore, il creditore istante a veva titolo a riscuoter l' iQtero e il "debitore convenuto l'obbligo di pagare l'intero, anche quando per il mancato pagamento e l'impossibile adempimento in natu~a della prestazione
si venisse alla condanna, e nonostante che questa nel processo classico
fosse sempre in una somma di denaro e perciò in un oggetto divisibile.
Invece nel diritto giustinianeo (quando non è possibile l'esecuzione
forzata in natura) è disposto che ciascuno dei creditori, pur potendo
agire in solidum, non ha il diritto a riscuotere il risarcimento rappresentato dalla condanna pecuniaria se non per la SUa parte, il che signi(1) In

c

Rivista dir. commerciale », 1922.
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fica che in realtà il suo diritto non è più intero, ma parziale. Nel caso
di più debitori di una prestazione indivisi bile si verifica il fenomeno su
cui la dottrina ha, da tempo, attirata l'attenzione e che fu la causa delle
opinioni professate dai teorici del diritto comune.
Alcuni testi sono coerenti alla concezione classica di cui abbiamo
disegnato le linee; altri se ne distaccano; si ha cosi un mosaico non
facilmente decifrabile, del nuovo diritto accanto all' antico, mosaico che
ha generato abbagli critici, non del tutto inesplicabili.
Vi è chi ritenne che, per diritto giustinianeo, l'obbligazione indivisibile, quando al suo oggetto subentri il risarcimento pecuniario, divenga divisibile per i creditori, serbando carattere di indivislbile per i
debitori; il perchè del divario sarebbe (a , senso di questi autori) che,
anche in caso di pluralità di creditori, l'interesse di ognuno è pro parte,
mentre, nel caso di più debitori, e di un creditore unico, l'interesse
del creditore è per 1'intero. Ma la distinzione, cosi formulata, non può
soddisfare: anche nel caso dell' obbligazione originariamente divisibile
r interesse dell' unico creditore avente più debitori è per l'intero; e,
pure, egli non può pretendere dai vari i debitori più della quota di ciascuno. Non si comprende quindi perchè le cose dovrebbero procedere
in modo difforme quando l'obbligazione diventi successivamente divisibile per essersi trasformata in obbligo al risarcimento.
È quindi - come dicemmo - da ritenere che ci troviamo di
fronte ad una delle solite imperfezioni legislative della compilazione
giustinianea.
I testi che ammettono la divisione della condanna fra i debitori
rappresentano il sistema giustinianeo consono al trattamento dei creditori: i testi che affermano l'obbligo solidale dei debitori sono sopravvivenze del regime del puro diritto romano.
La regola che all' azione in solidum debba seguire una condanna
pecuniaria pro parte si trova affermata per tutte le obbligazioni indivisibili attive; negata per le indivisibili passive (sull' es~mpio della servitù di via) in un testo di cui è necessario fare l'esegesi.
Esso è; nella seguente lezione, riprodotto nella
L. 25 §§ 9 e lO D. 10,2.
An ea stipulatio, qua singuli heredes in solidum habent actionem,
venia t in hoc iudicium, dubitatur; veluti si is qui viam iter actus stipulatus erat decesserit, quia talis stipulatio per legem XII tab. non dividitur, quia nec potest. Sed verius est non venire eam in iudicium sed
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omnibus in solidum competere actionem [et, si non praestetur via pro
parte heredUaria condemnationem fieri oportet]. Contra si promissor viae
decesserit pluribus heredibus institutis nec dividitur obligatio nec dubium
est quin duret... Igitur quia singuli in solidum tenentur officio iudicis
cautiones interponi de bere, ut si quis ex his conventus litis aestimationem praestiterit id pro parte a ceteris consequatur.
Il senso del passo è questo: mentre nel caso di più coeredi debitori della via, il regolamento del debito indivisibile ha ragione di essere
considerato nel giudizio divisorio - di cui parla il giurista - perchè
ciascun coerede può essere convenuto in solido e costretto a sostenere
le conseguenze della intera condanna, ed è quindi necessario che gli
altri coeredi diano in precedenza garanzia di risarcire quello, tra essi,
eventualmente colpito, non ha invece ragione di essere considerato nel
.giudizio divisorio, il credito spettante a più coeredi. Il motivo è che
ciascuno - agendo - non potrebbe conseguire che quella parte di
condanna che si adegui alla propria quota ereditaria. Cosi dicendo
(nell' attuale sua redazione) il passo in esame, implicitamente afferma
che gli altri possono - senza alcun ostacolo processuale - agire successivamente alla loro volta contro il debitore per conseguire quanto loro
compete.
È questa affermazione, relativa alle obbligazioni indivisibili attive,
contenuta nella parte finale del § 9 della legge, quella che attira i
dubbi critici; e li attira fondatamente.
Si osservi, dal punto di vista estrinseco: dopo l'affermazione contenuta nella frase « omnibus in solidum competere actionem » la frase
che segue, e che enuncia un netto contrasto con essa, è introdotta con
un et che non va assolutamente. Si osservi, ancora; « si... non » invece del cçrretto nisi ed infine l'ultimo periodo (che dipende sempre
da « sed verius est ») in cui la costruzione cambia totalmente, passando
alla forma diretta e creando delle stonature sintetiche non imputabili al
giurista romano.
Sostanzialmente, i dubbi - anzi gl'indi~ì palesi - di dei interventi
compilatori sono ancora più urgenti. Quanto oggi si dice nel testo urta
contro la procedura romana. L'azione in solido, promossa da uno dei
coeredi, non poteva non dedurre l'intera obbligazione in giudizio e ogni
successiva azione rimaneva preclusa per la consumazione processuale.
Il giurista romano non poteva dunque non dire che il credito veniva
nel giudizio ' divisorio poichè ogni erede può chiederlo per intero, con
pregiudizio degli altri ooeredi.
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Sostanza e forma - dunque - dimostrano l'interpolazione, ribadita altresì dal successivo § IO - che abbiamo all' uopo trascritto nella
parte sua più importante . '-- ed in cui è detto in modo chiaro che la
litis aeslimalio è stata prestata integralmente.
L'esegesi conferma dunque la nostra affermazione; essere i compilatori che, partendo dal concetto che l'obbligazione indivisibile è in
realtà parziaria, ammettono l'esecuzione parziaria appena diviene possibile con la condanna pecuniaria mentre i classici applicavano la regola
della solidarietà anche in questo caso.
Ed il risultato è ribadito dal vedere che lo stesso contrasto tra diritto classico e diritto giustinianeo si ripete nel caso che le parti stesse
hanno preventivamente fissato il risarcimento dovuto per inadempimento
della prestazione indivisibile mediante una poena (stipulazione penale).
Anche qui i classici dal concetto della solidarietà, cioè dal fatto
che l'obbligazione era intera in ciascun debitore traevano la conseguenza
che il creditore potesse pretendere da c~ascun debitore e ciascun debitore fosse tenuto a pagare la totalità della pena pecuniaria.
Si veda la L. 85 § 3 D. 45, l.
Quod si stipulatus fuero « per te heredemve tuum non fieri qua
minus eam agam; si adversus ea factum sit tantum dari? », et unus ex
pluribus heredibus promissoris me prohibeat, veri or est sententia existimantium unius facto omnes teneri, quoniam licet ab uno prohibeor non
tamen in partem prohibeor, sed ceteri familiae erciscundae iudicio sarcient damnum.
Che questo passo statuisca la responsabilità solidale dei coeredi
debitori al pagamento della penale è posto fuori di dubbio dal fatto
che il medesimo è una esemplificazione della seconda &gura ' d'obbligazione elencata nel principium, cioè di quella in cui la petilio e la prestazione solidali.
Ogni argomentazione diversa, diretta a svalutare questo testo, na'n
può essere che frutto del preconcetto che, essendo la pena1e divisibile,
l'obbligazione si abbia a frazionare, preconcetto che perde di vista il
punto di partenza classico.
Invece un altro lesto (contraddicendo al frammento ora studiato)
ammette il frazionamento della penale fra i coeredi debitori.
L. 4 § 1 D. 45, 1.
Cato... seri bit, poena certa e pecuniae promissa, si quid al iter factum sit; mortuo promissore, si ex pluribus heredibus unus contra quam
cautum sis feoerit, aut [ab omnibus heredibus poeRam committi pro por-

tione hereditaria ] aut ab uno pro portione sua; ab omnibus, si id factum,
de qua cautum est, individuum sit, veluti iter fieri, quia quod in partes
dividi non potest, ab omnibus quodammodo factum videretur; at si de eo
cautum sit quod divisione m recipiat, velut amplius non agi; tum heredem
qui adversus ea fecit, pro portione sua solum poenam committere. Differentiae hanc esse rationem, quod in priore casu omnes commisisse videntur quod nisi in solidum peccari non poterit.
Qui, è da ritenere interpolata la frase « ab omnibus heredibus
poenam commUti pro portione hereditaria

».

(1)

Tutte quelle regole che presuppongono che il diritto e l'obbligo
non siano interi, ma parziali, nei vari creditori e debitori e quindi de:'
viano dalle conseguenze rigorose della solidarietà, sono anche di origine
giustinianea.
Così deve dirsi della norma, per la quale, ave si abbiano più creditori d'oggetto indivisibile, il debitore non è tenuto a pagare ad uno
di essi, se costui non gli dà garanzia (cauzione), nella misura eccedente
la sua parte, contro le eventuali azioni degli altri creditori. Questo regolamento non ha una ' espressione generale, ma si trova applicato nel
caso di restituzione di deposito indivisibile (cfr. L. 1 § 36 D. 16,3).
I testi sono però stati riconosciuti interpolati all'uopo.
I classici pertanto non avevano affatto una norma del genere anzidetto perchè, secondo i principi delle obbligazioni solidali cui erano,
per essi, sottomesse le obbligazioni indivisibili, il debitore, che pagava
o contestava la lite con uno dei creditori, restava liberato senz' altro di
fronte agli altri creditori, e non aveva bisogno di cauzioni.
Così pure deve dirsi della regola ulteriore, per la quale nel caso
di più debitori di oggetto indivisibile, il debitore interpellato dal creditore ha diritto ad una proroga per chiamare a contributo i suoi condebitori, e soltanto dopo scaduto inutilmente il termine di dilazione,
deve pagare l'intero. È chiaro come la norma nasconda il concetto che
l'obbligo del debitore è in realtà parziale e che il suo assoggettamento
definitivo alla prestazione integrale è solo una necessità derivante dalla
natura divisibile della prestazione medesima.

(1) L' emblema appare evidente riflettendo che una stessa mano non può avere scritto
che, nel caso di obbligazione indivisibile, la poena si commette ab omnihus heredibus e che
la responsabilità è costruita in forma solidale e che, nel caso di obbligazione divisibile, la
pena si commette a carico di chi peccò pro portione sua, perchè ognuno può peccare

pro parte.

/
136 La regola si desume dalla

L. Il § § 23-24 D. 32.
Si in opere civitatis faciendo aliquid relictum sit unumqu emque
heredem in solidum teneri divus Marcus et Lucius Verus Proculae re"
scripserunt [tempus tamen coheredi praestituerunt, intra quod mitlat ad

opus faciendum post quod solam Proculam voluerunt facere imputaturam coheredi sumplum pro parle eius. Ergo et in statua et in servitute
ceterisque, quae divisionem non recipiunt, idem Divus Marcus rescripsit).
Il Bonfante osservò che il rescritto qui menzionato riguardava certamente un caso particolare.
A noi, peraltro, esso sembra interpolato in tutta la parte di esso
che va da tempus tamen alla fine. È poi certamente interpolata la parte
che comincia con ergo, statuendo positivamente in una forma che con ..
trasta con le parole precedenti e con tutto il tono del rescritto.

I

-
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e già il Fabro - nei suoi Rationalia - mostrava di esser,sene avve ..
duto (1).
C'è chi crede (2) interpolate anche le frasi ~ nec enim amplius
actoris interest » e « uterque solvendo est », della prima parte del pasS9.
È discutibile; e più , ancora - crediamo - è discutibile il motivo del ..
l'interpolazione. Comunque, l'emblema che più rilevava notare è quello
segnalato dianzi; e pacifico ab antiquo (3).
Esaminiamo ora due passi che il Guarneri (4) studia congiuntamente e ne deduce buone osservazioni esegetiche.
Si tratta di due testi, uno di Paolo è uno di Venuleio, che si
somigliano grandemente, tanto che fu ritenuto che l'uno derivasse dall'altro, o, entrambi, da un unico modello.
È quindi opportuno - come fa il Guarnieri - studiarli a fronte.

L. 85 § 5 D. 45,1.

***

lO

L'antitesi actio in solidum, condemnatio pro parte compare sempre
testi di origine emblematica.
CosÌ è nella

L. 22 D. 16,3.
Si duo heredes rem apud defunctum deposita m dolo interverterint,
quodam utique casu in partes tenebuntur: I.1am si diviserint decem milia,
quae apud defunctum deposita fuerant, et quina milia abstulerint et
uterque solvendo est, in partes obstricti' erunt: nec enim amplius actol'is
interest. Quod si lancem confIaverint aut confIari ab aliquo passi fuerint
aliare quae species dolo eorum interversa fuerit, in solidum conveniri
poterunt, ac si ipsi servandam suscepissent; nam certe verum est in 50lidum quemque dolo fecisse [et nisi pro solido res non potest restitui.

Nec tamen absurde sentiel, qui hoc putaverit piane nisi inlegrae rei restitulione eum cum quo actum fuerit, liberari non posse, condemnandum
tamen, si res non restituetur, pro qua parte heres exstitit).
In tema di responsabilità degli eredi del depositario per il dolo
commesso sull' oggetto del deposito; se tale oggetto è indivisibile, il giurista dice che gli eredi potranno essere convenuti in solido ma, in di ..
fetto di restituzione della cosa stessa, pare aggiungere che ognuno possa
essere condannato pro parte (hereditaria).
Il testo però è proprio interpolato in questa costruzione maldestra;
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L. 139 D. 45, l,

Paulus

Venuleius

In solidum vero agi oportet et
partis solutio adfert liberationem,
cum ex causa [el1ictionis) intendimus: nam auctoris heredes in so"
lidum denuntiandi sunt omnesque
debent subsistere et quolibet defugiente

[cum ex causa duplae sttpulationis
aliquid intendimus), venditoris he-

omnes tenebuntur, [sed unicuique

pro parte herediiaria praeslatio iniungitur].

redes in solidum omnes conveniendi s~nt omnesque debent subsistere et quolibet eorum defugiente
ceteris subsistere nihil prodest, quia
in solidum defendenda est vendiho cuius indivisa natura est: sed
c~m uno defugiente omnes defugisse videantur ideoque omnes
teneantur [unicuique pro parte he ..

reditaria praestatio incumbit].

Il testo di Venuleio era relativo alla specie
acquistato mancipatione et traditione una cosa, è
che vuole evincergliela è tenuto a denunziare la
è morto - a tutti gli eredi, che, tutti debbono
(1)
munlo, in
(2)
(3)
(4)

seguente: chi, avendo
convenuto da un terzo
lite - se il venditore
subsistere, cioè com-

Faber, Ratlonalla ad Pand. (1663) Il, 366. V. anche Riccobono. Comc Oxford legaI Essays :t. 1913 p. 107.
Gua r n e r i C i t a t i, op. cit. p. 36 e segg.
Per l'argomento trattato nel testo citato, si veda anche la L. 9 D. 16,3.
Op. cit., p. 109 e segg.
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panre lO giudizio e difendere l'acquirente. Questa obbligazione di subsistere è unica ed indivisibile; e - ancora - l'inadempimento di uno
solo di questi obbligati si riverbera su tutti: « quolibet eorum defugiente.. . omnes defugisse videntur » (cfr. il testo di V enuleio). Ed il motivo tecnico è espresso nel brano: (1) omnes debent subsistere... quia
in solidum defendenda est venditio, cuius indivisa natura est.
É pertanto meritevole di una condanna - quasi totalitaria - per
il diritto classico - un altro testo che insegna cose affatto diverse, su
argomenti analoghi.
È la L. 62 § l D. 21,2. Essa è più che certamente, un rifacimento compilatorio, gremita di bizantinismi, di illogismi e di contraddizioni logiche e giuridiche, cioè nella sua struttura interna ed al lume
comparativo dell' architettura classica di questi rapporti. Assai problematico - anzi - è il dire quanto di essa serbi traccie romane ; e più
che tracce non ve ne sono e la ricucitura dei materiali e la loro manipolazione e alterazione le rende confuse e difficilmente rintracciabili.
. Dice la legge:
Si ei qui nihi vendidit plures heredes exstiterunt, una de evi ctione obligatio est [ominbusque denuntiari et omnes defendere debent]. [si de
industria non 'Venerint in iudicium], unus [tamen] ex his liti substitit [prop·
ter denuntiationis vigorem et praedictam absenUam] [omnibus 'Vincit au(
vincitur, recteque cum ceteris agam, quod evictionis nomine victi sunt].
Prescindendo dall' inciso « propter-absentiam », probabilmente un
glossema venuto a far parte del testo e d'altronde poco rilevante (2),
sorprende il sentir notare che gli altri eredi - uno avendo assunto
I~ difesa - non intervennero nella lite negligentemente (se pure questo è il senso dell 'espressione, stranissima, « de industria »), Di essa
il Guarneri, con sottili argomentazioni, tenta la difesa ma a noi sembra
più ragionevole il ritenere che la frase siainterpolata, concordando lO
ciò con il Beseler (Bellrage, IV, 211-212).
(I) Esattamente interpretò (come quasi sempre) la Glossa il senso della frase trascitta
di sopra.
(2) Il testo ha tutta una letteratura. E, concordemente, gli autori ne rilevarono
- prima ancora della più radicale e comprensiva esegesi del Guarneri - le alterazioni
ed i visibilissimi segni di alterazione.
L'inciso «propter denuntiationis vigorem et praedictam :. è espunto dal L e n e l, Pal. I,
163; dali 'A r n ò, Le obbligazioni divisibili e indio/sibili p. 170 n. 2 e, infine dal Gua rn e r i, op. cito p. 119. Noi crediamo che 'esso rappresenti, piuttosto che un' interpolazione,
un glossema, scivolato nel testo e ad esso incorporatosi.
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Ma più gravI
perchè sostanziali - sono le seguenti interpolazioni. I coeredi hanno un obbligo di assumere tulti la difesa del compratore (ricordare i testi di Venuleio e Paolo trascritti di sopra), obbligo che non adempiendosi la difesa è da dirsi non rettamente compiuta. Invece - e il Guarneri va seguito in questo suo rilievo, nel
frammento - quale oggi noi lo leggiamo - sembrereb be affermarsi che
la difesa è validamente assunta anche da parte di uno solo dei coeredi.
Con questo che - possiamo oramai affermarlo - non può essere se
non il frutto di un intervento dei compilatori, si viene ad eliminare la
responsabilità dell' alienante.
Non tenteremo di ricostruire il dettato perchè, al postutto, ci sembra un problematico e inutile sforzo; e quel che rileva, in questo caso,
è il vedere quale governo dei concetti classici facciano i compilatori·.
Ma i testi, sopra trascritti, di Paolo e Venuleio furono anch' essi
guastati dalla stessa mano. L'obbligazione incombente agli eredi - classicamente - era in solidum e la denunUaUo l;Us, di cui quei testi fanno discorso, doveva - quindi - dirigersi in solidum contro di essi~
Ma (- ed ecco il solito, ricorrente, indizio dj non classicità - )
in questi testi, all' azione in solidum si oppone una prestazione, e
quindi una condanna, pro parte (1).
Pertanto segniamo tra parentesi quadre, nei due testi riprodotti a
fronte, quella parte contenente tale ibrida costruzione.
La L. 139 è anche interpolata nella frase « cum ex causa duplae
stipulationis aliquid intendimus » per la sostituzione, che vi compare,
della « duplae stipo » all' auctoritas e per l'aliquid, troppo vago per
essere classico, e scritto da un classico.

*
**

,

I giustinianei, dunque, in più testi, hanno sostituito all' indivisibilità
la divisibilità e alla condanna in solido la condanna pro parte.
(1) Siamo quindi di fronte ad interpolazioni di natura sostanziale, in quanto assistiamo
al fenomenG di una consapevole modificazione di elementi giuridici dei testi romani utilizzati;
adottiamo, cioè, a questo proposito la definizione del C h i a z z e s e, Confronti testuali, Parte
generale, p. 320 (Annali Seminario Giuridico R. Università di Palermo, volume XVI). Raccomandiamo allo studioso l'opera del C h i a z z e s e che è ottima, sotto ogni aspetto, a rendersi conto della storia e dello stato attuale della dottrina delle interpolazioni. (V. specialmente p. 320 e segg,).
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Ciò si adegua (1) alla lesione del principio romano, fatto nella
compilazione, che il debitore non possa compiere pagamenti parziali se
non con il consenso del creditore (L. 41 § 1 D. 22, 1): al posto di
quella regola i compilatori affermano « humanius facturus videtur praetor,
si actorem compulerit id quod offeratur, cum ad officium eius pertineat
lites deminuere » (L. 21 D. 12, I), in un passo e un brano notamente
interpolato (2). Analogamente, ipotesi di obbligazioni cumulative sono
rese solidali, ma solidali secondo la fisionomia nuova che alle solidali
elettive abbiamo veduto dettero i compilatori. E, nelle solidali elettive,
l'estensione dei beneficia dimostra - l'avvertimmo - una netta tendenza
favorevole ad organizzare un diritto di regresso, sia pur senza cancellare'
ai beneficia il loro nome classico.
Pertanto la trasformazione, che si è tratteggiata, del regime romano,
più tranquillamente sembra potersi affermare perchè si adegua - armo·
nizzandovi - ad altre linee architettoniche del nuovo diritto.
Non sapremmo peraltro dire quanto le innovazioni, cosi operate
nelle opere classiche, abbiano giovato alla dommatica del nuovo diritto.
Infatti, a tacer d'altro, le basi di questa dommatica si manifestano
incerte e le linee degli istituti - nette e precise nel sistema del puro
diritto romano - appaiono spesso confuse.
Ma questa confusione, se denunzia un cattivo procedere dei giustinianei nella loro veste di manipolatori di opere giuridiche antiche, non
deve farci dubitare della sicurezza dei loro interventi e della tendenza
loro, nel senso sostenuto finora. Sono le sopravvivenze dell'antico diritto
- e delle antiche pronunce - accanto alle decisioni valevoli per il
diritto nuovo che sorprendono, e si tratta di contradditorietà sistematiche
che, però, lasciano intatta l'affermazione che la tendenza del diritto giustinianeo sia contro il rigore classico de-Ila solidarietà; qualche cosa - quindi - di nuovo, nelle sue basi dogmatiche.
(I) Su tutto, Gua r n e r i, op. cito
(2) V. lndex InteTpolalionum ad h. l.

SEZIONE QUINTA
Le obbligazioni naturali
I tipi di obbligazione finora studiati traevano motivo d'essere e
definizione giuridica da particolari modalità o atteggiamenti dell'elemento
subbiettivo od obbiettivo; da un peculiare e diverso atteggiamento del
vinculum iuris viene prodotta la classificazione delle obbligazioni in civili
e naturali.
È una classificazione - o, meglio, un problema - che dal diritto
romano si tramanda sino al diritto moderno e che costituisce uno dei
quesiti dogmatici più complessi per le diverse questioni cui danno luogo
le obbligazioni naturali.
Si può avere coscienza del problema considerando che, nel diritto
italiano è contestato non solo quali siano le obbligazioni naturali ma
anche se esse esistano, e che nel diritto romano son disputati la natura,
il fondamento, gli effetti, e discusso anche se esse siano una formazione
genuina del diritto classico o un prodotto delle dottrine scolastiche e
della speculazione delle scuole bizantine. Come diremo, a nostro parere,
su un piccolo germe posto dal diritto classico (le obbligazioni naturali
del servus e del filius- familias) i giustinianei hanno costruito la categoria
generale della naturalis obbligatio e vi hanno inserito tutti i possibili casi.
È oscillante anche la terminologia delle fonti (come fin d'ora giova
avvertire) quando il termine obligare è congiunto alle parole « natura»
«

,

naturalis»

«

naturaliter

».

Le parole natura, naturalis, naturaliter hanno significazioni non univoche, e che quadrano così al concetto, più ovvio ed elementare, di
« ciò che è in natura » (naturalis agger, naturalis cognalio) fino al
concetto filosofico del diritto di natura (ius naturae, ius naturale) o della
ragione naturale (naturalis ralio) e a quello tecnico dell' obbligazi~ne
naturale.
Ora, riferendosi a rapporti, che creano legami tra uomo e uomo,
può accadere, ed accade infatti, che i giureconsulti si servano di queste
espr~ssioni intendendole in modo diverso e avendo presente un differente
contrapposto. Avviene così - avverte la dottrina - che possa essere
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designata come naturale tanto una obbligazione civile, cioè munita d'azione quanto un dovere sociale e morale; tutto dipende dal modo di
concepire i termini naturale e civile; La medesima varietà si presenta
per le obbligazioni.
Un'altra avvertenza che va fatta fin da principio è di stare in guardia
contro certe terminologie equivoche o improprie, da cui non bisogna
argomentare (anche per diritto giustinianeo) per riconoscere qualità e
qualifica abusiva ed imprecisa, ad obblighi che sono fuori, toto coe/o,
dalla categoria delle obbligazioni.
Essi rappresentano estrinsecazione di sentimenti etici, non adempimento di un' obbligazione, nemmeno naturale: il De Ruggiero così, esattamente, classifica il caso di chi, avendo avuto facoltà dal testatore di
fare una praeceptio, restituisce tuttavia la eredità intera senza trattener
ciò che avrebbe potuto dedurre; (fr. 5 e D. 24, 1) ed il caso di chi
rinunzi a trattenere la quarta Falcidia (L. 19 D. 42, 8). Questi ed
altri casi sono ricondotti al concetto di pietas, di officium, di fides, di

obsequium.

Il fondamento dato dai giuristi alla irrepetibilità è riposto nel plenius
officium, nella plena fides, nella debita pietas, senza neppure farsi accenno ad un natura debitum.
Ma come bene osservò il De Ruggiero, i testi relativi ancor sotto
un altro aspetto sono importanti. Essi dicono infatti che chi restituisce
senza ritenere ciò che potrebbe, non fa una donazione, ma osserva, quale
dovere morale, il rispetto della volontà del defunto; ne segue più a fondo
l'intima intenzione. La irrepetibilità di ciò che s'è dato in adempimento
d'un dovere di coscienza non ha dunque necessariamente il suo fondamento in un animo di liberalità, non si trasforma giuridicamente in una
donazione: appunto in tutti questi casi la giustificazione giuridica dell'acquisto patrimoniale risiede in questa causa diversa, che è la pietas,

l'officium, la fides.
E si devono mettere nello stesso quadro classificativo gli 'obblighi morali, l'ipotesi del padre o del dominus che, convenuti con l'acUo de peculio,
abbiano pagato erroneamente al creditore tutto il suo credito, senza giovarsi del beneficio della responsabilità limitata al compenàio peculiare
(fr. Il; D. 12, 6); del marito che, condannato col beneficium competentiae (e quindi facoltizzato a trattenere lo stretto necessario pel suo sostentamento), restituisce tutta la dote senza valersi del beneficium (L. 9

D.

12, 6).
Tali rilievi facciamo massimamente - perchè, essendo in molti dei
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rapporti finora ricordati ed esaminati, usata la locuzione « natura de bere,
natura debitum » molti scrittori hanno creduto di poter affermare (affermazione che non convinse nessuno) che ove tal uso ricorre sia sempre
da escludere la figura dell'o. nalurale; e per converso che là dove
ricorre l'espressione « obligatio naluralis » o « naturaliter obligari » si
possa senz' altro vedere un'o. nalurale.
Non è peraltro rispondente ai canoni della moderna critica delle
fonti romane il prendere posizione in questioni terminologiche- massime in questo terreno - quando non siasi ancora compiuto un adeguato riesame delle fonti.
E noi seguiremo dunque - dopo queste premesse - tale direzione
di cammino e questo tracciato di indagini.
Dopo il riesame dei testi - fatto senza aver proceduto ancora all'adozione di qualsiasi tesi - formuleremo quel quadro storico e quella
formulazione dommatica che maggiormente ci appariranno conformi alla
realtà.
I rilievi terminologici, qui appena accennati, saranno quindi da noi
ripresi e ripetuti a proposito dell' esegesi dei singoli passi.

*
**
Gai III, 118 - 119 a.
Sponsoris vero et fidepromissoris similis est condicio, fideiussoris
val de dissimilis. Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt
nisi verborum, quamvis interdum ipse qui promiserit fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam. dari promiserit. At illud quaeritur, si servus aut peregrinus
spopondent, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur. Fideiussor
vero omnibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive consensu
contractae fuerint obligationes, adici poteste At ne illud quidem interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit cui adiciatur: adeo quidem,
ut pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit, qui a servo fideiussorem accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi debeatur.
Il passo è assai importante.
Dice qui Gaio che lo sponsor e il fidepromissor non possono accedere se non ad un'obbligazione verbale; ma che lo possono anche se
colui, che si volle obbligare principalmente, non fece tale obbligazione
nelle forme efficaci. Esempi: donna o pupillo che erano sforniti dell'aucloritas del tutore e di colui che si obblighi post mortem suam.

-
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Prosegue Gaio: il fideiussore può intervenire in ogni obbligazione;
e non si distingue se tratti si di obbligazione naturale o di obbligazione
civile. Il caso, cui Gaio ' pensa subito e che subito cita, è quello
dell' obbligazione dello schiavo, per dare un esempio di obbligazione
naturale: « an naturalis sit obligatio... adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur ».
Che tale fosse il pensiero di Gaio sembra a noi innegabile, solo
che il senso comune guidi nell'interpretare questo passo delle sue istituzioni: il Siber (I), il Pacchi ani (2) e il Kniep (3) sono di contrario
avviso: Gaio non considerava o. n. quella del servo. Ma affermar ciò
sembra contro la struttura logica del testo ora citato, e quindi, per lo
meno, incontra l'ostacolo creato da esso.
Un altro ' testo, assai rilevante in materia, è il seguente:
L. 16 §§ 3-4 D. 46, l (Iulianus libro 53 digestorum).
Fideiussor accipi potest quotiens est aliqua obligatio civilis vel naturalis, cui applicetur. Naturales obligationes non eo solo aestimantur,
si ac'tio aliqua [eorum) nomine competit verum etiam cum saluta pecunia repeti non potest: nam licet minus proprie debere dicantur [naturales debilores] per abusionem intellegi possunt [debitor] et qui ab his
pecuniamrecipiunt debitum sibi recepisse.
Il testo parla delle obbligazioni dello schiavo verso un terzo creditore (nel testo, prima citato, di Gaio, il concetto è più ampio perchè
non restringe il territorio delle o. n. a quelle che la persona soggetta
a potestà abbia verso un terzo estraneo).
Un altro testo è coerente nella sua sostanza con la L. 16 § 4 D.

46, l. Esso dice:

L.

41 D. 15, l.
Nec servus quicquam debere potest... sed cum eo verbo abutimur
factum magis demonstramus quam ad ius civile referimus obligationem.
Itaque •.• quod servus ipse debet eo nomine in ' peculium ..• actio dature
Ma il testo, sopra trascritto, di Giuliano deve essere I studiato un
po' più· da vicino.
Anzitutto, esso deve essere posto accanto ad un altro frammento,
derivato dall' opera ulpianea il quale ne sembra la copIa.
Dice questo secondo testo (L. lO D. 44,7).
(1) Natura(is obligatlo, Gedenkschrift f. L. Mitteis, 1925, pp. 1-88.
(2) Trattato delle obbligazioni, Introduzione, p. 136 e segg.
(3) Gal Instit. Commentarius tertlus, p. 179.
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Naturales obligationes non eo solo aestimantur si actio aliqua [eorum] nomine competit, verum etiam eo si saluta pecunia repeti non potest.
Ma, in emtrambi i testi - così la L. 16 § 4 D. 46, l e così la
L. IO D. 44,7 - la frase eorum nomine non ha mancato di risvegliare
dubbi critici.
Si deve al Gradenwitz (1) l'avere scoperto che, originariamente,
doveva esservi scritto « servorum nomine » • Fu certamente omessa tutta
una parte del testo scritto dal giurista romano e alla menzione dello schiavo
sostituito quell' eorum, che rende il testo, nell' attuale lezione, impossibile
sin tatticamente. È palese che chi agì in tal forma, così manipolando l'originale opera classica, voleva generalizzare la portata dell' attestazione:
quindi anche le parole naturales debilores sono indubbiamente un' inven·
zione al luogo di servi.
Con i quali riflessi, due nozioni abbiamo ricavato: una prima, che
questo testo prova indubbiamente per la tendenza compilatoria a generalizzare la portata delle pronunce classiche, dettate a proposito di tipiche ipotesi di obbligazioni naturali e soltanto per quelle valevoli; una
seconda, che Giuliano già aveva posto il concetto di naturalis obligatio.
Ma, a proposito di questo passo giulianeo è opportuno ricordare
osservazioni assai importanti cui esso dette occasione all' Albertario (2).
L'Albertario sostiene che sia possibile provare che esistono nel Corpus Iurts, esempi del seguente procedere dei giustinianei: questi talvolta
riferiscono non solamente testi dei giuristi romani ma anche note e commenti di chiosatori postclassici a quei testi, di modo che abbiamo, nelle
Pandette, testi che sono per intero, estratti da commenti post-classici all'opera dei giuristi. Tale prova - dice l' Albertario - è sicuramente raggiungibile
quando si possa rintracciare, in una determinata fattispecie, il testo commentato del giurista, conservato o riferito anch' esso nelle Pandette.
L'Albertario propone la dimostrazione di questo canone di critica
a proposito di una delle leggi che abbiamo studiate - L. 16 §§ 3-4
D. 46,1 - e di un' altra legge, la L. 7 D. 46,1.
Dice questa seconda legge:
Quod solutum repeti non potest conveniens est huius naturalis obligationis fideiussorem accipi posse.
(1) Natur und Sklave. Festgabe fUr Schirmer (1900) p. 139.
(2) .. Da Diocleziano a Giustiniano .. in « Conferenze per il XIV Centenario delle
Pandeite », Milano /930, Pubblicazioni Università Cattolica del Sacro Cuore, p. 337 e segg.
lO ••- Lonço
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Eclama l'Albertario: (1) « chi non vede che questo periodetto è
una glossa riassuntiva del testo giulianeo riferito in Dig. 46, 1,16 §§ 3·A? ,.
Non è possibile - egli fa osservare - che Giuliano nello stesso libro della stessa sua opera (da cui entrambi i frammenti derivano) tornasse su se stesso ripetendosi pedestramente mentre, d'altra parte, i giustinianei non potevano ~vere nessun plausibile motivo di attribuire a
Giuliano tutto quanto è oggi scritto nella L. 16 §§ 3,4 D. 46, l.
L'unica spiegazione ragionevole è, allora, questa: i compilatori
hanno utilizzato il testo di Giuliano ed un commento al testo di Giuliano. Se ciò non si ammettesse, si resterebbe invero perplessi di fronte all' evidenza degli esempi scorti e indicati dal se'nso critico dell' Albertario, assai finemente.
I due testi ( - D. 46,1,16 § 4 e D. 46,1,7 - ) non andarono
però immuni da opera direttamente contaminatrice di coloro che li ave~
vano escerpiti e utilizzati. Noi non abbiamo, cioè, un testo di Giuliano
genuino e una glossa riassuntiva, quale era stata scritta dall' annotatore
post-classico del testo giulianeo. Divenuti, quei testi, due leggi del Digesto hanno sottostato ad interpolazioni dei compilatori, come il Gradenwitz ha ben veduto.
E l' Albertario ricostruisce così le « varie fasi » attraversate dal
testo giulianeo.
Il testo genuino (corrispondente all' attuale L. 16 §§ 3-4 D. 45,1)
doveva - presumibilmente - contenere queste parole: « obligatio naturalis cui applicetur <et ideo pro servis quoque obligatur quorum> .. ·· .. ·..
<servi> per abusionem rell. ».
A margine di questo originario passo si chiosò (e il testo così chiosatò pervenne ai compilatori) in questa forma:
Quod solutum <a servis> repeti non polest conveniens est fideiossorem aCCIpi posse.
Come i compilatori abbiano modificato testo e glossa lo sappiamo;
eIa successiva interpolazione (che potremmo dire legislativa poichè, generalizzando la portata di questi materiali giuridici pregiustinianei, li
adeguava alla volontà legislativa attuantesi nella compagine del Corpus
luri3) non modificò che parzialmente i passi originati dunque dalla stessa
opera di Giuliano ma che hanno - si è veduto -- storia diversa.
Abbiamo riportata l'opinione dell' Albel'tario: essa ci pare, in sostanza, convincente anche come tesi generale; comunque il ragionamento
(1) Op. cito p. 340.
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fatto a proposito del testo che a nOI qUl direttamente interessava, non
può essere non apprezzato co~e ncco d'insegnamenti.

:I:

**

Esaminati questi · frammenti - valevoli a dare una specie di definizione dell'obbligazione naturale - giova proporsi il quesito dommatico
di generale portata e che prescinde da ogni valutazione storica di possibili divarii tra l'età classica e il diritto della compilazione, il quesito,
vogliamo dire, degli effetti riconosciuti a questo tipo di rapporti obbligatori.
Tali effetti (J) non sono sempre uguali; variano da caso a caso,
giacchè mentre talune figure producono tutti gli effetti che saranno di
qui a poco ricordati, altre ne producono solamente alcuni: In un punto
tutte le obbligazioni naturali, di cui il C. 1. fa menzione, convergono
e coincidono, e cioè nell'effetto della sol uli retentio, minimo di indiretta
coercibilità, di cui anche le o. naturali sono dotate. La varietà di effettti
è un portato del modo con cui le singole o. naturali sono venute formandosi e corrisponde alle caratteristiche peculiari dei singoli fatti che
vi danno origine. In genere si può dire che tutti gli effetti si riassumono
nei seguenti: esclusione della condictio indebiti (soluti retentio); computabilità dell'o. naturale nel peculio (deductio ex peculio) e nella quarta
Falcidia e in generale nel patrimonio al fine di determinarne l'ammontare
netto; idoneità ad essere novata in una o. civile; idoneità ad essere assicurata mediante constitutum; idoneità ad essere garantita con una valida
fiideiussione o con un valido pegno; susc~ttibilità di estinzione mediante
patto o giuramento; compensabilità con una o. civile.
Non tutti questi effetti vennero riconosciuti nel diritto classico: il
diritto postclassico allargò gli effetti nei singoli casi o addirittura ne introdusse di nuovi. Tale è il caso della compensazione, che fu aggiunto
dai compilatori e rappresenta nel loro ordine di idee il limite maggiore
di efficacia da riconoscersi nell'o. naturale, perchè i bizantini, in omaggio
al loro concetto di sistemazione in disegno organico, dell' o. natur~le,
aggiunsero or l'uno or }' altro effetto non concepiti dai romani.
Nella compilazione è da dire che si può inferi re dalla struttura
giuridica di un caso rispetto all' altro e conchiudere che ciascuna figura
(1) Per queste osservazioni, rimandiamo anche alle citate lezioni del D e R u g g i e r o •
di cui avvertiamo di aver tenuto assai conto.
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di o. naturale è produttiva di tutti i possibili effetti: il che non era certamente pel diritto classico. ( l )
Per ciascuno di tali effetti, valgono i seguenti riflessi di dettaglio:
I) Soluti retenlio. Secondo il diritto romano quando chi non è debitore e non lo è verso una determinata persona, dà a questa una cosa
o una somma di danaro credendosi erroneamente obbligato, è a lui conceduta un' azione e cioè la condiclio indebiti, per ottenere la restituzione
di ciò che egli ha pagato. Presupposto della c. indebiti è l'errore, perchè
se l'errore non vi fosse stato e la prestazione si fosse eseguita pur sapendo di non essere vincolato, si potrebbe, nell' atto, riconoscere una
donazione: la donazione eseguita è una solutio in senso tecnico, è un
un vero e proprio pagamento di obbligazione preesistente.
È questo l'effetto più grave che può produrre l'o. naturale, ed è
appunto con riferimento ad esso che si suoI dire - per dire in una
parola l'essenza delle o. naturali - che « esse sono difese non con
azione ma con eccezione ». Questa medesima conseguenza si riscontra
anche in altri obblighi non giuridici fondati sulla morale, sulla pielas,
sull' officium nei quali chi adempie non può più ripetere ciò che ha dato.
Ma tale analogia di effetti non elimina la distinzione che verte tra 1'0.
naturale e il dovere morale di coscienza che hanno altra sfera.
Chi adempie a un tal dovere compie, com'è noto, un mero att<;» di
liberalità che, per se stesso è irrevocabile, ma nulla più; chi invece
adempie ad un o. naturale non adempie ad un valido vincolo giuridico
(<<non erit donatio sed debiti solutio ». dice Ulpiano nel fr. 19 e 4

D. 39.5).
I testi relativi a questo principio ora esposto sono in gran copia.
2) Altro effetto è la possibile imputazione di obbligazioni naturali.
L'esempio più antico è quello relativo al peculio del servo o del
figlio. È noto che ogni debito o credito che sorgesse tra il servo e il
padrone, o un estraneo, ogni debito o credito che il figlio contraesse
col padre, costituiva o. naturale. Ora, ' mentre nei rapporti Itra padre e
figlio, tra dominus e serVus l'esistenza di un debito o di un credito fra
i medesimi non aveva rilevanza giuridica, essendo il paler, originariamente, unico soggetto di diritti patrimoniali nel seno della famiglia romana, quando si trattava di prendere in esame tali obbligazioni in riferimento ai terzi, si parlava correttamente di debiti e di crediti.
Di fronte all'a. de peculio o altra azione adiecticiae quali/alis eser( 1) Cfr. D e R u g g i e r o, Iaea cll.
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citata dal terzo, azioni che implicavano responsabilità limitata al peculio,
sorgeva l'esigenza giuridica di determinare l 'ammontare del peculio.
È allora ch~ le fonti ci avvertono che si computavano in esso i
crediti o i debiti naturali del padre o del dominus; il peculio doveva
essere diminuito dei debiti che il figlio o il servo avesse verso il padre
o il domino, e viceversa accrescersi dei crediti acquistati dal figlio o
dal servo.
Il peculio è, cioè, preso in considerazione ma depurato dei debiti
così come si dice di ogni altro patrimonio che esso ha la consistenza
risultante dalla sottrazione dei debiti: « bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno ».
Così, nella L. 5· § 4 D. 15, 1 si afferma che la de4uctio deve
farsi, perchè si suppone che il padrone domino abbia prevenuto ogni
altro creditore estraneo ed agito col servo per farsi rimborsar dei propri
crediti: (fr. 9 e 4 D. eod.) perchè non può supporsi che il padrone
voglia concedere al servo come patrimonio separato quel che il servo
gli deve, e perciò quando un creditore estraneo interviene, è ragionevole
ch' egli, prima di rispondere, paghi se medesimo: (fr. 9 e 4 eod.).
Soggetti a deduclio non sono soltanto i crediti derivanti da un contratto, ma anche quelli che siano sorti da un delitto commesso dal servo
in danno del padron~, e ogni altro che scaturisca come un reliquato dai
reciproci conti di dare e avere: (fr. 9 e 6 D. eod.).
Questi ed altri numerosi passi pei crediti del padrone, che diminuiscono il peculio.
Principi analoghi vigono anche pei crediti dello schiavo verso il
padrone, che invece lo accrescono: (fr. 7 e 6 D. 15, l); così troviamo
attestato se lo schiavo ha fatto dei pagamenti per conto del suo padrone,
o se questi ha convenuto in giudizio un debitore dello schiavo o ne abbia
incassato il debito. Ma poichè al padrone sempre compete illimitata
facoltà di disposizione in questi rapporti e potrebbe giungere perfino a
ritirare il peculio (ademptio peculU) in questi casi decide la sua volontà:

percbè esista un credito del servo, occorre che il padrone non abbia manifestata la contraria intenzione di non volergli concedere e conferire nel
peculio il relativo ammontare.
Oltre che in tema di peculii - su cui più avanti noi ritorniamo
con esame dettagliato - è attestato che se un' eredità viene lasciata
in fedecommesso, qualora il defunto aveva un credito naturale, nella
restituzione da operare, l'erede fiduciario doveva tenere conto anche
di tali o. naturali. Sembra che originariamente, i giuristi romani non
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ammettessero un tale computo; e che soltanto, successivamente, ad
opera precipua di Giuliano, si argomentò che dipendendo l' adempimento di tale obbligazione, · in ultima analisi dalla volontà dell' obbligato,
non si poteva dire che l'eredità ne resta accresciuta ma che di questo
eventuale accrescimento si doveva tenere conto ai fini della restitu-

zione.

Su questa restituzione dispose il se. T rebelliano a senso del
quale si dovevano considerare trasmesse al fidecommissario le cose corporali, i crediti e i debiti e le azioni relative; e i giureconsulti nei
relativi commenti dissero (dato che dell' azione per le o. naturali non si
poteva parlare), che anche la causa di queste obbligazioni passava nel
fidecommissario.
Anche per la quarta Falcidia vigono analoghi principI. La lex
Falcidia per assicurare all' erede in ogni caso il quarto dell' eredità
nonostante gli eventuali legati ordinò che i legati si riducessero proporzionalmente fino al punto da lasciar salva all' erede la quarta parte. Anche
di debiti e crediti naturali, al computo della quarta Falcidia, doveva
tenersi conto.
Se un debitore naturale succeda come erede al suo creditore ai
fini del computo dell 'asse ereditario, questo deve considerarsi diminuito
dell'o. naturale, (fr. 95 § 2 D. 46,3). (1).
Si fa il caso di un pupillo che abbia preso un prestito senza
auctoritas tutoris; se il mutuante succede come erede al pupillo, si
verificherà una confusione e il creditore si soddisfa sull' eredità devolulutagli, la quale quindi risulta di altrett~nto diminuita.
Nel campo della novazione, è assai importante l'efficacia dell'o. n.
poichè - a dire di certi autori - ciò dimostra come le o. naturali abbiano la sostanza delle obbligazioni civili, solo essendo d'intensità meno
energica. Una o. naturale può essere novat~, cioè il suo contenuto trasfondersi mediante stipulazione in una o. civile; con ciò essa si trasforma in civile e si munisce dell' acUo che qui le mancava:
Le o. naturali possono servire di base al constitutum. Il constituto
applicato ad un'o. naturale valeva a far sorgere, a favore del creditore,
l'acUo constituti. Ulpiano così dice che si può " canstituere» qualunque
specie di debito, derivi esso dallo ius civile o dall' honorarium o dalla
natura (fr. I §§ 6-8, D. 13,5).

r

(1) Il testo - peraltro obbligail:ioni del pupillo.

è in parte interpolato. Ne parleremo a proposito delle
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Altro effetto dell'o. naturale è che ad essa può umrSl un rapporto
di garanzia.
Di guisa che il creditore, che essendo titolare un' obbligazione naturale, non aveva la pO,ssibilità di costringere - difettando di ogni actio acquista tale potere nella garantia: egli può con rimedi derivati dai
rapporti di garanzia fare indirettamente valere quel vincolo che da sè
non dava azione.
Nelle . fonti abbiamo attestazioni per la fideiussio.
Così Giuliano in due testi dice che la fideiussio, si può prestare
anche per un'o., naturale: (fr. 7 D. 46,1) (fr. 16 § 3 cod.).
Afferma Ulpiano che si può garantire con fideiussione un' o. ' presente come un'o. futura, una civile come una naturale, ed anzi cumu·
lando i due caratteri straordinari di futura e di naturale, ammette che
si possa garantire un'o. naturale futura: (fr. 6 § 2 D. 46,1).
In guisa ampia - così come Ulpiano nel fr. 8 § 3 D. 46,1 Gaio nelle sue Istituzioni ci attesta la classica generalità del concetto.
(Gai III § 119 a.; la più sicura testimonianza da noi posseduta e di
cui già studiammo la portata).
In altri passi, si parla della fideiu3sio che accede direttamente
ad un' o. naturale ovvero di una garantia prestata per una o. civile,
questa poi, (per una di quelle cause sopravvenute che conosciamo) tramutandosi in naturale : l'obbligazione principale perde l'azione, ma non
cade l'o. accessoria, che continua a garantirla, mentre cadrebbe anche
essa se l' o. principale fosse rimasta estinta (ad. es. per novazione):
(fr. 60 D. 46,1).
Per il pegno, si dice che senza che importi indagare quale sia
l'obbligazione principale, il pegno o l'ipoteca vi possono accedere: (fr. 5
pro D. 20,1) (fr. 14 § l D. 20,1).
Pel pegno dato a garanzia di un'o. naturale abbiamo un frammento
di Paolo: (L. 101 § I (D. 46,3).
La fattispecie è la seguente: una persona la quale ha due crediti
verso il medesimo debitore (uno civile ed uno naturale) entrambi garantiti dallo stesso pegno; il pegno è venduto per soddisfarli. Il debitore dovrà dichiarare, quale tra più debiti egli intende soddisfare. Il
giurista sembra argomentare da una completa e perfetta validità del
pegno anche nei rapporti dell' obbligazione naturale, e decide che nulla
illecito se il creditore (che non potrebbe agire direttamente pel debito
naturale, ma che questo volle garantito dal pegno) innanzi tutto voglia
assicurarsi col credito naturale, soddisfacendosi sul prezzo della vendita:

152 se qualcosa avanzerà, si pagherà del credito civile, e se questo rimanga
in tutto o in parte insoddisfatto, potrà sempre intentar l'azione contro
il debitore. Il testo dice che l'eserciterà « deducto se » : frase che fu
rilevata çome un po' strana; lo è perchè egli per l' o. naturale non
avrebbe mai potuto agire (gli edd. inseriscono dinanzi un « non »; cor~
rezione non necessaria se s'intende il testo così: da due crediti il creditore dovrà, prima d'agire, dedurre il prezzo della vendita, che lo ha
soddisfatto per la sua o. naturale (1).
Una obbligazione naturale può rimanere estinta per patto o per
giuramento. Sono del diritto giustinianeo, invece, lutti gli altri casi di
estinzione cui, in via generalizzante, le fonti accennano con riferimento
alle obbligazioni naturali. È detto in un testo che l'o. naturale, come si
estingue col pagamento, così ipso iUTe si estingue mediante giusto patto
o giuramento; di tale principio si fa applicazione alla obbligazione fideiussoria costituita da un pupillo.
È sospetta la L. 95 § 4 D. 46, 3: il dire che }' o. naturale è
un vincolo di equità e che riposa sull' aequitas, è un concetto sicuramente
non classico, e non classica la aequi tas conventionis.
Lo stesso effetto estintivo ipso iUTe attribuito al padum non persuade (2).
".

**
La tipicità delle obbligazioni servili come categoria di obbligazioni
. naturali è concordemente ritenuta in dottrina; e anche a noi sembra che
l'opinione dominante sia nel vero.
Gioverà però rammentare (a fine puramente didattico) che - quando
si parla di obbligazioni servili nelle ipotesi che qui c'interessano non s'intende riferirsi a quelle ex delido (3); sibbene a quelle da contratto e, più precisamente, che si ha riguardo al lato passivo delle ob·
bligazioni.
La dottrina dominante dà poi grande, se pur non decisiva, impor-

te -

(1) Sul punto, rinviamo, di nuovo, al D e R u g g i e r o, di cui - sostanzialmenseguiamo i concetti.
(2) Per l'interpolazione v. Su m a n, in Filangieri 1914 p. 341 e D e R u g g i e r o

op. cito
(3) Cfr. B i o n di, op. cit., p. 91 e segg. Istituzionalmente, lo studioso può, per
tutti, consultare quest' opera che ha nozioni più ampie e informate di quanto, di solito,
non usi un manuale di istituzioni.
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che l'adio de peculio, data dal pretore contro il dom;nus per le obbligazioni servili, nei limiti del peculio, prende in considerazione il peculio
aumentato o diminuito anche in dipendenza · di crediti e debiti dello
schiavo verso il padrone; per far rilevare, altresì, che, nei rapporti con
i terzi, i peculii possono aumentarsi o diminuirsi per effetto di pagamento che lo schiavo ' riceve o che lo schiavo fa.
Ma, a questo proposito dei rapporti con i terzi, e degli atti di
disposizione compiuto nell'ambito del peculio, la dottrina dominante distingue - per la validità di tali atti - a seconda che lo schiavo
(come del resto i l filius, per cui la distinzione viene ripetuta) fosse o
non fornito di concessio administTationis o liberae adm in is tra tionis.
Questa distinzione a noi non sembra valevole per il puro diritto
romano. E giova - alla retta comprensione di questi fenomeni in cui
l'istituto del peculio è di grande rilievo - esporre la nostra teoria.
All' uopo occorre, quindi, una breve parentesi diretta, appunto,
allo studio dell' administTatio peculii.

***
Con l'espressione administratio peculii si indica l'insieme degli
atti di disposizione giuridica che il possessore del peculio può compiere
su di esso.' Tali facoltà hanno un' importanza che corrisponde alla funzione economico-sociale dei peculi nel mondo romano e sono assai ampie come è ampio il concetto classico dell' administl'atio (t): certamente
nel moderno ristretto significato dell' istituto dell' amministrazione mal si
parlerebbe di una disponibilità giuridica nel senso di quella riconosciuta
alla persona soggetta a potestà che compie atti di administratio peculii.
Lo studio di questo tema col proposito di un riesame delle fonti
è interessante perchè l'argomento è invero poco pacifico, e le controversie sorsero non pure sulla necessità di una speciale concessione
di administratio per la validità dei singoli negozi ma anche; sebbene
meno di frequente, sulla natura intrinseca dell'istituto. Èda osservare che
in generale }' atteggiamento degli scrittori che si occuparono dell' argomento tradisce il disagio di tentativi di spiegazioni dommatiche ch~ non
(1) Cfr. principalmente: B o n f a n t e, Corso di Dirlllo Romano Roma, Sampaolesi,
1925, voI I, p. 442. « Facoltà e decadenza del procuratore romano», in c Studi per
Schupfer », I.
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pOI sempre vietate le donazioni mortis caU3a (L. 7, § 5, D. 39,5).
Queste ed altre spiegazioni teoriche del valore deIr istituto non trovano però piena giustificazione nelle fonti. Abbiamo infatti testi in cui
la validità del negozio giuridico compiuto dalla persona alieni iuris non
è infirmata, pur non essendo espressa la menzione dell' adminislratio

si adattano a quella che è la posizione esegetica del problema, mentre
io credo cha tal posizione appunto consiglia un' impostazione assolutamente diversa di esso.

***
Il Mandry (1), circa il valore della concessio adminislrationis, enunCIO un principio che fu generalmente accettato di poi: il possessore del
peculio, solamente se fornito della libera administrafio di esso -. concessione da farsi con separato atto di volontà del titolare della pofeslas,
poteva - secondo i giuristi romani - essere facoltizzato a compiere
sul peculio aui di disposizione giuridica.
La facoltà di disporre giuridicamente del peculio che si otterebbe
mediante la concessio adminislrationis o liberae adminisfrationis, non permette tuttavia di compiere una serie di atti, in primo luogo le donazioni. Per il Mandry il motivo che ha dettato le limitazioni sarebbe il
seguente: anche concedendo l' adminisirafio, si vuole assicurare la sostanza patrimoniale e si considera non concessa la facoltà di compiere
atti che importino una diminuzione del peculio operata a puro scopo
di liberalità. Il possessore del peculio può compiere solo quei negozi
che si reputano necessari alla vita giuridica di esso; il peculio può validamente entrare nel commercio giuridico ed accrescersi ma, fuori di
questa cerchia, ci troviamo di fronte ad atti che solo motivi etici e di
convenienza sociale impongono. Il divieto è enunciato da Giuliano L. 3,
§ 2, D. de Sco Maced. 14,6. « Non perdere ei [sciI. servo] peculium concedit, cum pecu1ii administrationem permittit ». Ed anche UIpiano L. 7 pr., D. de don. 39,5 dice: « Non enim ad hoc ei conceditur libera peculii administratio ut perdat ».
Il divieto si concepiva in modo ampio; non si ammettevano, anche
sulla base della conces3io adminislrafionis, quegli atti di disposizione
delle res peculiares che non portassero con sè una controprestazione:
così, il possessore del peculio poteva pignorare una cosa peculiare per
sè ma non per altri, poteva concludere un pactum de non pelendo solo
se non vi fosse in lui l' animus donandi e, analog~mente, solo ricevendo un prezzo pro padione, poteva rinunciare a un peg.no, poteva fare
una novazione, se con ciò migliorava la sua condizione, e, sempre per
un incremento del peculio, poteva anche delegare un creditore. Erano
(1) Famillengiiterrecht, I, p. 87 segg.
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peculii.
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Il Pernice (1) avanzò i' ipotesi di un' evoluzione storica dell'istituto,
e tale ipotesi fu accolta e difesa in Italia dal T rincheri (2). Anche questa
teoria, che è però notevole, perchè rappresenta il tentativo di uno sbocco
nuovo e più precisamente il tentativo di una spiegazione storica di quelle
difficoltà esegetiche su cui l'attenzione degli altri scrittori poco s'era
fermata o aveva sorvolato con eliminazioni arbitrarie, si . fonda sul presupposto, che vedemmo d'altronde accolto generalmente dal Mandry e
dagli altri, che per i giuristi classici fosse la concessio administrationis
atto completamente distinto dalla concessio peculii. Secondo il Pernice,
il potere di disposizione del servo, rispetto al peculio, non sarebbe
stato sempre lo stesso; per i più antichi giuristi, non vi sarebbe stato
bisogno di una speciale concessione di amministrazione, che si considerava inerente a qualsiasi concessione di peculio; non così per la giurisprudenza imperiale che avrebbe per prima richiesta quella speciale
concessione. Anche .questa potrà dirsi superata; ma non è male notarne
le inconsistenze massime per quanto riguarda il fondamento dell'ipotesi
di un' evoluzione sociale e storica dell' istituto del peculio, evoluzione
che la giurisprudenza avrebbe notato, modificando di conseguenza il
suo atteggiamento.
Le testimonianze addotte dal Pernice, a sostegno della sua tesi, .
riguardano i negozi seguenti: pagamento ex peculio, vendita di res peculiares, accettazione d'un pagamento.
Per il 'pagamento, il testo che sembrerebbe non richiedere la necessità di una espressa concessio administrationis è la
L. 19, D. de fideiuss. 46,1.
« Servus, inscio domino, pro quodam fideiusserat et eo nomine pecuniam solverat: quaerebatur dominus possetne ab eo, cui soluta esset,
repetere. Respondit, interest quo nomine fideiusserit: nam si ex causa
peculiari fideiussit, id, quod ex peculio solverit, repetere dominus non
poterit, quod ex dominica causa solverit, vindicabitur; si vero extra
(1) M. A. L a b e o, I, p. 112 segg .
. (2) StudU sulla condizione degli schiavi in Roma.
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causam peculii fideiusserit, quod ex pecunia dominica solverit aeque vindicabitur, quod ex peculio, condici poterit ».
Ma, riguardo al pagamento ex peculio, vi è un altro testo di Proculo che non sembrerebbe prescindere dalla concessio liberae adminislrationis. È la
L. 84, D. de sol. 46,3 « Proculus libro septimo epistularum ».
« Egisti de peculio servi nomine cum domino: non esse liberatos fideiussores eius respondit. At si idem servus ex peculio suo, permissa administratione peculii, nummos sol visse t, liberatos esse fideiussores eius recte
legisti ».
. Ora, dato il posto che nell'ordine cronologico Proculo occupa rispetto
a Giuliano, egli dovrebbe esprimere invece l'opinione più larga, quella
cioè che prescinde da un' espressa concessio adminislrationis. Se è vero
poi che Proculo può dirsi, come afferma il Pernice (1), proprio quello
che abbattè }' antica regola della validità delle alienazioni fatte senza
concessio adminislrationis, il testo avrebbe dovuto esprimersi in maniera
diversa e Giuliano, che è posteriore a Proculo, non avrebbe dovuto invece rappresentare una più larga opinione.
Per l'accettazione di un pagamento si adduce un altro frammento
di Alfeno Varo.
L. 35, D. del sol. 46, 3. « Alfenus Varus libro secundo Digestorum a Paulo epitomatorum ». « Quod servus ex peculio suo
credidisset aut deposuisset, id ei, sive venisset, sive manumissus est,
recte solvi potest, nisi aliqua causa interciderit, ex qua intellegi possit
invito eo, cuius tum is servus fuisset, ei sol vi. Sed et si quis dominicam pecuniam ab eo faeneratus esset, si permissu domini servus negotium dominicum gessisset, idem iuris est: videtur enim voluntate domini qui cum servo negotium contraheret, et ab eo accipere et ei
solvere ».
Secondo il Pernice, l'opinione che Alfeno esprime, sarebbe anche
quella di Sabino e Labeone. L'opinione di Sabino ci è riferita da
Ulpiano.
L. 11 D. dep. v. c. 16, 3. « Ulpianus libro quadragensimo
primo ad Sabinum ». « Quod servus deposuit, is apud quem depositum est, servo rectissime reddet ex bona fide: nec enim conveni t
bonae fidei abnegare id 'quod quis accepit sed debebit reddere ei aquo
I

(I) Op. cito p. 135.
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accepit, sic tamen, SI sme dolo omni reddat [hoc est ne culpae quidem suspicio sii]. Denique Sabinus hoc explicuit addendo "nec ulla
causa intervenit quare putare possit dominum reddi nolle t,. Hoc ita
est. Si potuit suspicari, iusta scilicet ratione motus: (1) ceterum sufficit
bona m fidem adesse ».
Ma tanto dai giuristi anteriori come da quelli posteriori all' avvento
dell' Impero l'elemento preso in considerazione è quello dell' animus di
chi operò il pagamento alla persona soggetta a potestà: ad a torto
quindi il Pernice vorrebbe additarla come un indice delle nuove tendenze della giurisprudenza. Così Giuliano (2) afferma essere liberato il
debitore che pagò ad un servo per un debito peculiare, ignorando la
morte del padrone e prima dell' adizione dell' eredità; anche è, analogamente, liberato colui il quale paga ad un servo manomesso.
Nel sopracitato frammento, Ulpiano mostra di avere uguale opinione di Sabino, che insisteva unicamente sul requisito dell' ignoranza
del solvente che il padrone non volesse il pagamento.
Lo stesso concetto parci risultare apertamente dal frammento di
Alfeno Varo.
E poichè siamo in presenza di giuristi appartenenti ad epoche diverse nella storia della giurisprudenza romana, se tutti non accennassero
- come a separato' atto di volontà del paler - alla concessio liberae
adminislrationis, perchè non la credevano necessaria a rendere valida
l'accettazione del pagamento, ai fini della nostra critica, potremmo senz' altro dire che la tesi storica rimane battuta nel suo fondamento stesso.
Il Pernice citava anche due testi di Alfeno Varo - relati.vi a
vendita di res peculiares - L. 14 D. 44, 1; L. 34 D, 41, 3) che
sembrerebbero - prima facie - dargli ragione.
A voler ben considerare - però - è da dire che, nel primo dei
due testi, i motivi della giuridica validità dell' atto non venivano in discussione e che, nel secondo testo, il giurista guarda soltanto se si possa
considerare come giusto titolo all' usucapione quella vendita rispetto alla
quale si assume che il padrone non conobbe e quindi non volle: l'elemento molto importante di tale volontà essendo quindi preso in considerazione solo nei riguardi dell'usucapione. Ma sono, queste, osserva~
zioni che hanno tutta la debolezza di se~plici congetture: sebbene con
(1) « lusta scilicet ratione motus »: probabilmente un glossema esplicativo cuo all'intelligenza dell'attuale legge - a questa incorporatasi.
(2) L. 32 D. de sol. 46, 3.
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argomenti simili il Mandry abbia creduto di eliminare molti testi contrari alla sua tesi: cioè notando che la menzione dell' adminislratio era
inutile nel caso in questione. A leggere spregiudicamente quei due testi,
è più giusto concludere che Alfeno in essi affermi la piena validità
giuridica del negozio concluso dalla persona alieni iuris sulla sostanza
peculiare, senza ricercare l'esistenza di una espressa e speciale concessio
adminislra ti on is.
Come ragioni d'ordine storico che il cambiamento giuridico avreb.
bero dovuto ispirare, il Pernice indica le trasformazioni avvenute, nell'impiego del lavoro servile, all' epoca dell' avvento dell' Impero: cresce
il numero di schiavi che si adopera come operai nelle città e come
coloni nelle provincie; si vengono di conseguenza creando esistenze
autonome, difficilmente controllabili dal padrone; in questa autonomia
di vita, la giurisprudenza avrebbe visto qualche cosa di nuovo nell'impiego del lavoro servile perchè il possessore del peculio non vive più
sotto la sorveglianza diretta del padrone o del pater, che è poi responsabile verso i terzi: da ciò la necessità di una espressa concessio administrationis o liberae administralionis che la giurisprudenza imperiale richiede accanto alla concessio peculu.
Ora, è indubitabile che con l'Impero, il movimento di trasformazione economica si accelera e che la società romana si allontana ancora
di più dalle basi di un' economia prevalentemente rurale, ma non si può
negare che il processo abbia origini assai più lontane, specialmente e questo importa a noi - per quel che riguarda l'impiego del lavoro
servile. Sappiamo che fin dai tempi repubblic~ni, l'agricoltura non è
già più l'unica e nobae forma di attività cui il cittadino romano si dedica
e nello stesso lavoro agricolo prevale un indirizzo di sfruttamento quasi
industriale ove l'opera servi le si esplica su vaste zone, sotto la sorveglianza di schiavi e di liberti, creando appunto quelle autonomie di vita
e di attività delle quali parla il Pernice. Catone e Varrone ci parlano
del villicus capo dell' amministrazione di fondi di cui rispond~ al padrone.
I giuristi mostrano anche di conoscere queste forme di lavoro servile (L. 16 D. 15, 3; L. 20 § l D. 33, 7; L. 14 pro D. 40, 7) e
i testi di Gaio e Paolo, che si occupano delle stesse questioni, non
prospettano casi nuovi nè in forma nuova, come avrebbe invece richiesto
un fenomeno che - divenuto più complesso, nelle mutate condizioni
sociali - esigesse diversa protezione giuridica.
A nostro credere, il problema va diversamente impostato. E la
nostra tesi è la seguente: $010 nella compilazione - come svela l'alte-

159 razione evidente di un certo numero di passi - il concetto di adminisiratio pecu/ii deve considerarsi distinto da quello di concessio peculU
e riposante su di un separato atto di volontà del paterfamilias: questa la tendenza, completamente e nettamente estranea al diritto classico,
che i giustinianei indicano con le loro interpolazioni. Invece secondo i
giuristi classici, il titolare della poiestas, che permette nel filius o nel
ser'Vus la costituzione di un peculio, permette al tempo stesso, senza
,che occorra una .separata manifestazione di volontà da parte sua, che
essi vi compiano atti di disposizione giuridica; considerano cioè l'adminisiralio pecu/ii inerente alla vita giuridica del peculio e nascente con
questa. Habere peculium significa avere, per lo stesso fatto che lo si
possiede, facoltà di farlo entrare nel commercio giuridico.
La base di questa teoria è porta, esegeticamente, dall' alterazione
di un certo numero di frammenti, ma più che dalla riprova testuale
siamo tratti a quella concezione dalla considerazione del travolgimento
che l'istituto dell' administralio, nella sua essenza e nelle sue applicazioni tutte, ha certamente subito nella nuova epoca, muovendo assai
lontano dalle pure basi romane. Si coglie, così, un' alterazione avente nella
sostanza e nelle forme analogia perfetta con quella rilevata in campi paralleli. L'indice più caratteristico della nuova concezione dell' administratio
si ha nelle restrizioni che sembrano apportarsi alle facoltà del procuratore
e che furono, con critica definitiva, dimostrate non classiche dal Bonfante, in uno studio che aprì la via a tutte le indagini successive (1).
(I) «Facoltà e decadenza del procuratore romano» in «Studi per Schupfer» I p. 3
e segg. (Scritti giuridici IlI, p, 250 e segg.). Sulle orme del Maestro ha lavorato l'Albertario
(Procurator unius rei in «Studi nelle Scienze giuro e soc. di Pavia VI, 1921). Nello stesso
indirizzo sono i lavori del Donatuti (<< Studi sul procurator » ; « Verus et falsus procurator »).
Il Solazzi non accetta alcuni dei risultati dell' Albertario e del Donatuti
Definizione del
procuratore »; «Procuratori senza mandato»; c Ancora procuratori senza mandato» in
Rend. 1st. Lombardo 56, 1923 p. 142 e segg.; 57, p. 302 e segg.); ma è poi del Solazzi,
dietro l'impulso dell' .idea del Bonfante, l'interessantissima dimostrazione delle forze sotto la
cui spinta le facoltà del procuratore romano si sono venute smarrendo (<< Le facoltà del
procurator bonorum nel dir. romano-ellenico c in Aegyptus. V, n. 1 [1924]). Nei papiri il
rappresentante appare autorizzato a compiere atti determinati e soltanto quelli. In P. Freib. 9.,
Tito Flavio Capitore, procurator honorum, è specialmente incaricato di vendere le cose del
principale: quindi in un atto fatto e accettato tra Romani, per la forza del contrario costume
vigente in Egitto, si sente il dovere di conferire in modo espresso quelle facoltà che, per
dir. romano classico, naturalmente spettano al procurator bonorum.
In P. 148 B, G. U. 300, per un altro procurator, dice il principale che egli deve
compiere ogni atto di amministrazione c come se io fossi presente]t ma che non può alienare se non i soli frutti dei fondi.
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Il concepire, classicamente, in modo che si adegui .al concetto di
una gestione dominicale, l'adminislraUo, è coerente all'uso giuridico e
extra-giuridico del vocabolo: a voler tradurre la parola, noi siamo spesso costretti ad aggiungervi degli epiteti che siano idonei a completare
il pensiero romano, pensiero che, invece, si esaurisce, nella sua interezza, in quella parola sola.
Il restringersi successivo del concetto di administraUo portò con sè
la necessità, per l'amministratore del diritto giustinianeo di essere fornito
di uno speciale mandato o della libera administralio: soltanto così
egli - nel nuovo diritto - è facoltizzato a compiere quegli atti che
l'amministratQre romano poteva compiere, appunto perchè tale qualità è
in lui. In questo regime, in questa evoluzione storica, nacque la separazione concettuale: concessio peculii e concessio liberae administralionis.
Nè va passata sotto silenzio la sicura trasformazione avvenuta nella concezione della gestione degli affari altrui e nei casi di ammissibilità dell'acUo negoUorum gestorum: questa trasformazione va di pari passo con
il mutato vatore di mandato e procura.
Esaminiamo anzitutto la
L. 7, § l, D. de pece 15, l « Ulpianus libro vicensimo nono ad
Edictum ». « Alia causa est peculii libera e administrationis, nam haec
specialiter concedenda est ».
Questo testo ha molta importanza, si può dire anzi sia il più importante, per la questione che trattiamo, perchè è il solo in cui si
affermi esplicitamente doversi l' adminislratio peculii concedere con atto
speciale, ossia con una manifestazione di volontà separata da quella
che concede il peculio. Ora, un attento esame del testo, nella sua totalità, porta a pensare che la frase contenente quell' affermazione debba esservi stata introdotta dai compilatori, tanto bruscamente essa interrompe
il ragionamento che, dopo, riprende la sua continuità logica: « Ego autem
puto non esse opus concedi peculium a domino servum habere se non
adimi ut habeat », segue la frase interpolata e dopo il testo prosegue
« scire autem non utique singulas res debet sed IIcxX0I-'-EpÈ:cr'tEpov et in
hanc sententia:m Pomponius inclinat ». L'avverbio specialiter conferisce
senza dubbio il sapore compilatorio al frammento (I) ed il sospetto appare fondato anche da quest' altra considerazione. Seguendo la punteggiatura del Mommsen nella sua edizione del Digesto, le parole di Marcello in Giuliano vanno sino a ut habeat.
(1) CEr. B o n Ea n t e. Storia del Diritto Romano 3. ed. voI. I. p. 114.
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La struttura però del testo autorizza invece a credere che le riferite parole di Marcello giungano sino a nisi concedente domino: dopo, la forma cambja ed è manifestamente Ulpiano che parla: « ego
autem puto etc. » (I). Ciò rende ancora più evidente il carattere insiticio della proposizione · dove si definisce la natura della concessio administraUonis perchè è il ragionamentò dello stesso Ulpiano che, interrotto
dalla frase compilatoria, continua poi nel suo rigore logico.
Caratteristica - e anch' essa inserita in sede maleriae - è quest' altra legge - anch' essa interpolata.
L. 46 D. 15,1.

[Qui peculii administralionem concedit, videtur permittere genera liter, quod et specialiler permissurus est).
Le parole « quod et specialiter permissurus est» sono la prova più
spiccata dell' emblema.
L'idea che l' administratio può essere conceduta « specialiler »
- volta per volta - non nacque in un cervello romano: nacque in
chi pensa e concepisce l' administratio come un complesso di facoltà,
volta a volta da concedersi, limitabili a volere del concedente, riposanti
- dunque - su di un atto di volontà separato da quello che permette la costituzione del peculio.
Si confronti quanto (nell' ordine nuovo di idee) dicono i Basilici
(Bas. 18,5,36 - Heimbach, 2,24,8 - tre Heimbach).
Qui ei quem habel in potestate peculium administrare permittit,
videtur ea generaliter permittere quae specialiter pel'missurus est. Item quaenam is, qui filio peculium administrare permittit generaliter, quaenam specialiter permittere videatur.
Altri testi portano tracce evidenti di alterazione:
L. 14 D. a. vel a possessione 41,2 « Paulus libro sexagensimo
octavo ad Edictum ». « Si servus vel filiusfamilias vendiderit dabitur
accessio eius temporis quo penes me Euit, scilicet si volente me aut de
peculio [cuius liberam peculii administrationem habuerunt) vendiderunt ».
L. 84 D. de sol. 46, 3. "Proculus libro septimum epistularum n.
. « •••• si idem servus ex peculio suo [permissa adminislralione peculii)
solvisset, llberatos esse fideiussores eius recte legisti ».
(1) l. cito Marcellus apud Julianum notans adicit c posse fieri ut apud alterum ex dominis
servus peculium habeat. apud alterum non, ut puta si alter ex dominis furiosus sit ve! pupillus.
si (ut quidam. inquit. putant) peculium servus habere non potest nisi concedente domino. Ego
autem puto non esse opus concedi peculium a domino. servum habere sed non adimi ut habet ».
Alia causa est peculii liberae administrationis; n~m haec specialiter concedenda est. Scire aulem etc.
11. -

Lon~o
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'Nori ci sembra necessario soffermarsi a dimostrare che ci troviamo
in presenza di interpolazioni: un giurista classico non avrebbe costruito
periodi di quel genere e a noi non sembra dubbio che le parole racchiuse in parentesi siano aggiunte fatte ai testi genuini.
L. 8, § 5, D. quibus modis pignus vel hyp. 20,6. Il Marcianus
libro singulari ad formulam hypothecariam ". « An pacisci possint filiusfamilias et servus ne res pignori sit, qua m peculiariter hypothecam acceperint [et habent liberam administrationem] videamus, an quemadmodum donare non possunt ita nec pacisci ne pignori sit, possint ».
Il Lenel sospettò l' interpolazione della frase « et habent liberam
administrationem » e questo sospetto a noi sembra fondato per la posizione della frase nel periodo ove essa appare come un incastro tra il
quesito e la risposta riuniti dal videamus.
L. 24 D. 23,3 « P o m p. 1, XV ad Sabinum » Si filiafamilias
nuptura ex peculio, [cuius administrationem habet] dotem viro dedit,
deinde cum in eadem causa peculium eius esset, divortium fecerit, dos
ei rect~ solvitur quasi a quolibet peculiari debitore ».
.
Qui, la menzione dell' administratio è giustinianea certamente. La
forma con cui è introdotta, se non produce scorrettezza formale, ricorda
assai da vicino le alterazioni che per prime sorpresero la nostra attenzione;
senza contare un' altra circostanza: che il giurista esaminava qui il fatto
puramente statico del permanere del peculio nella causa cui era destinato e che pertanto assai più verosimile appare l'idea che egli abbia
parlato del peculium anzichè dell' amministrazione di esso e cioè degli
atti di disposizione per cui il peculio entra nella vita commerciale e
giuridica. All' administratio avrebbe forse il giurista pensato qualora si
fosse prospettato l'esame della validità di quella costituzione dotale e
quindi dell' atto dispositivo della filia compiuto: ma quel momento non
viene in discussione.
L. 28 § 2 D. 2,14.
Si filius aut servus pactus sit, ne ipse peteret inutile ' est pactum,
si vero [in rem pacii sunt, id est] ne ea pecunia peteretur, ita pactio
eorum rata habenda erit adversus patrem dominumve, si [liberam peculii
administrationem habeant et] ea res [de qua pacii sint] peculiaris sito
Quod et ipsum non est expeditum: nam cum verum est, quod Iuliano
placet [etiamsi maxime quis administrationem peculii habeat concessa m]
donandi ius eum non habere.
L' interpolazione è evidente: si distingue nettamente tra administratio e carattere peculiare della reso
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Ci sembra poi interessante considerare lDSleme i seguenti testi:
L. 48 D. 15, l Il Paulus libro decimoseptimo ad Plautium ". « Libera peculii administratio non permanet neque in fugitivo neque in subrepto neque. in eo de quo nesciat quis vivat an mortuus sit ».
L. 31 § l, D. 12.1. Il Paulus libro septimo decimo ad Plautium ".
« Servum tuum imprudens a fure bona fide emi: is ex peculio quod ad .
te pertinebat, hominem paravit, qui mihi traditus est. Sabinus Cassius
posse te mihi hominem condicere: sed si quid mihi abesset ex negotio
quod is gessisset, invicem me tecum acturum. Et hoc verum est: nam
et Julianus ait videndum, ne dominus integram ex empto actionem habeat, venditor autem condicere posse bonae fidei emptori. Quod ad
peculiares nummos attinet, si extant vindicare eos dominus potest, sed
actione de peculio tenetur venditori ut pretium solvat: si consumpti sint,
actio de peculio evanescit ».
L. 24 § l, D. de a. empti et venditi 19, l. Il Julianus libro quinto
decimo Digestorum ". « Servum tuum imprudens a fure bona fide emi:
is ex peculio quod ad te pertinebat, hominem paravit qui mihi traditus est. Posse te eum hominem mihi condicere Sabinus dixit sed si quid
mihi abesset ex negotio quod is gessisset, invicem me tecum acturum de
peculio. Cassius veram opinionem Sabini rettulit in qua ego quoque sum ».
Fondandosi sulla prima di queste leggi, il Mandry (1) affermò che
le cause di cessazione della libera administratio non coincidono con
quelle di revoca della concessione del peculio, il che, secondo lui, proverebbe che la concessio administrationis è atto distinto dalla concessio
peculii. Se la premessa fosse esatta" non è dubbio che sarebbe assai
importante e tale da giustificare le conseguenze che il Mandry ne trae.
ma dirò subito qui appresso come non vi siano ragioni per seguire il
Mandry nelle sue affermazioni.
Alle altre due leggi rimanda il Lenel (2) che vi sospettò un' interpolazione perchè Giuliano sembrerebbe disapprovare l'idea di Sabino e di Cassio: certamente la chiusa della legge 24 è opera dei compilatori (3).
Ma non è in ciò che IO ravviso l'interesse dell' esame di questi
testi. Voglio notare piuttosto che il Lenel, sulla L. 3) cit., osserva
come Giuliano ammetta che il padrone possa in quel caso rivendicare
(1) OP. cit., p. 115.
(2) Pallngenesla, Paulus 1236; 1235, § I e Julianus 253.
(3) Cfr. P a m p a l o n i, A,chiwo Giuridico, LV, p. 504.
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i danari « etsi libera m peculii administrationem homo subreptus habuerit ». Non è chiaro se, cosÌ scrivendo, il Lenel mostri di credere anche lui alla necessità di concessione dell' amministrazione non implicita
nel godimento del peculio, ma se fosse cosÌ sarebbe da osservare che
nel testo da lui preso in esame non si parla di amministrazione ma
solo dell' esistenza del peculio e si fa l'ipotesi che il serVus subreptus
vi abbia compiuto aui di disposizione. Anzi, se si confronta la L. 31
con la L. 48, appare che il caso del servus subreptus è uno di quelli
in cui la libera administratio permanet. Si vede dunque come i due
frammenti pervengono allo stesso risultato, uno parlando del solo peculio e uno dell' amministrazione.

***

•

L'Albertario (1) in una sua nota ha preso in esame la nostra teoria approvandola; ma ha creduto che possa essere confortata da una più
larga dimostrazione testuale perchè, egli dice, i testi interpolati, per
obbedire alla nuova tendenza, sono più numerosi di quelli da noi
asseriti; ma noi non crediamo si possa ammettere l'alterazione di tutta
la lunga serie di testi enum~rata dall' Albertario e che non si debbano
accettare i suoi risultati critici, sebbene presentati con quella genialità
che è propria di questo scrittore e quel chiaro e suadente stile che attira immediatamente la nostra attenzione; chè anzi ciò facendo, si por·
terebbe la nostra tesi ad un' esagerazione che non le giova e che forse
a critici più cauti potrebbe renderla .non più accettabile. Non solo, ma
come diremo a conclusione di queste brevi osservazioni, il rilevare
questa più ampia messe di emblemi nel senso e per l'affermazione del
principio da noi enunciato, non è affatto necessario se ben s'intende
lo spirito di quel principio.
Il concetto giustinianeo è di distinguere il concedere peculium dall' habere peculium. Pertanto, questo essendo il motivo intrfnseco, l'alterazione si può solo affermare (con sicurezza di non interpolare noi
testi genuini) là dove la menzione dell' administratio sopraggiunge o
sintatticamente mal posta o per lo meno ridondante, come qualche cosa
di palesemente posteriore nella trama originaria del frammento e sem·
pre dopo . che si è già parlato del possesso del peculio o di res peculiaris o di alfo compiuto « peculiariter » ; allora soltanto e allora sicu(I) Rend. 1st. 10mb., 1929.
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ramente appare l'intenzione di separare i due concetti di concessio peculii e concessio (liberae) adminisfrationis e di non vedere più, come i
giuristi classici, nell' espressione administratio peculU un' espressione innocua.
In tutti quei testi . in cui l'intrusione dei giustinianei è sicura, il
frammento acquista in snellezza e in tono classici quando la menzione
dell' adminisfratio si elimini; anzi talvolta è la correttezza più elementare del periodo che si ristabilisce. Non cosi negli altri che l' Albertario appunta, ove, a parte motivi più specifici e varÌ da luogo a luogo,
nulla impedisce di credere che nel testo classico invece del peculio
semplicemente si parlasse dell' administratio di un peculio, volendo discutere gli effetti e la validità del negozio giuridico compiuto dalla persona soggetta a potestà.
Sarebbe alterato per l' Albertario il testo seguente (lo riferiamo
cosi come anche gli altri, indicando tra parentesi quadre i punti che
l'Albertario espunge):
L. 52 § 26 D. 47,2 « Uip. 1. XXXVII ad Ed. » « Si servus
meus qui habebat [peculii administrationem liberam], pactus sit cum eo
non donationis causa, qui rem eius peculiarem subripuerat, recte transactum videtur quamvis enim domino quaeratur furti actio, attamen in
peculio servi est ».
Se di administratio pecu/ii si parla nel principio del frammento e
dopo solo di peculium, la cosa non deve sorprendere.
Lo scambio è anzi prova luminosa che, nel pensiero classico,
quando si parli di administratio peculii non si allude a nessuna concessione speciale, che nel concedere peculium è in sito il concederne l'amministrazione, che si dice ha bere administrationem peculii in modo in-

nocuo.
Questo scambio di due espressioni nello stesso testo è il motivo
che arresta l'Albertario e che gli fa ritenere alterata anche la
L. 3 Cod. VIII, 42 « Gordianus Apollonio a. 238 ». « Si cum
servus [liberam peculU administrationem haberet] mutuam pecuniam ab
eo accepisti, eique ante ademptum peculium vel priusquam ademptum
cognosceres eam exsolvisti, ea solutione liberatus es ».
Ora, il giurista classico può bene avere detto, in principio che lo
schiavo compie un dato atto « avendo l'amministrazione di un peculio »,
avendo cioè facoltà di disposizione giuridica di un complesso di res
peculiares, quelle fa~oltà che per il giurista s'identificano con la concessione stessa di quelle res, ed essersi dopo prospettato il caso dell' a-
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demptio che mette fine alla volontà continuativa su cui si fonda }' esistenza di un peculio, Anche qui, un semplice scambio delle due espressioni, dunque; nè alcun indizio che sveli la mano dei giustinianei. D'altronde ammettendo che, per i classici, le due espressioni si equivalgano,
risponde forse a un' esigenza logica il parlare di « amministrazione di
un peculio » quando ci si riferisce all' allo di disposizione giuridica
compiuto su di quel complesso di beni, e solo e semplicemente di « peculio » quando ci si riferisce all'atto di volontà dominica che lo porta
via allo schiavo e ne annulla l'esistenza.
Tutto sta a vedere il senso con cui adminisiraUo peculU si usa:
il giurista classico l'usa in un senso; per i giustinianei, esso ne ha un
altro.
Nè maggiormente fondata pare - e per gli identici motivi che
sarebbero da ripetere - l' interpolazione asserita dall' Albertario per un
altro gruppo di testi.
L. 34 pro D. 46, 2 « Gaius I. III de verbo obl. ». Dubitari non
debet, quin filius servusve [cui adminisiraUo peculii permissa est] novandi
quoque peculiaria debita ius habeat. [UUque si ipsi stipulentur, max;me

si efiam meliorem suam condicionem eo modo facianl.].
Peculiaria debita sta ugualmente bene sia che ·il testo parli di administralio peculii in precedenza sia che invece avesse parlato di peculium
semplicemente. Sembra invece una chiosa inutile e che nulla dice d'interessante il tratto finale e io pure l'espungerei.
L. Il § 2 D. 12, 1 « Ulp. I. XXVI ad Ed.». « Si fugitivus
servus nummos tibi crediderit; an condicere ti bi dominus possit, quaeritur.
Et quidem si servus meus, [cui concessa esi peculii adminisfratio] crediderìt tibi, eri t mutua: fugitivus autem [vel alius serlJUS contra voluntatem domini] credendo non facit accipientis ».
Dice su questo frammento l' Albertario quello che appunto è da
dire contro tutte queste supposte alterazioni cioè che esso può esser
genuino ma ha allora un diverso valore per diritto giustinianeo: « Chi
la ritenesse classica (la proposizione cui concessa est peculii administrafio), dovrebbe ad ogni modo ammettere che la stessa frase per il giurista classico e per i compilatori indica due momenti diversi: la concessione del peculio per il primo; la concessione della libera adminisiratio per i secondi. Ma la sostituzione di peculU adminisfralio a peculium è la più probabile cosa ». Non « due momenti» ma due concetti diversi la stessa frase esprime per classici e giustinianei, e, cos ì
intesa la frase, il testo è genuino.
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L. 15 § 3 D. 44,3 « Ven. I. V. interd. ». « Sed et si a filio
vel servo rem emero, accessi o temporis et « eius » quod apud patrem
aut dominum fuit ita danda est mihi, si aut voluntate domini aut [cum

peculU adminisirationem haberet vendidil ]».
Dice l'Albertario che la frase appuntata è equivoca perchè la persone soggette potrebbero avere l' administratio peculU e la res venduta
non appartenere al peculio. Ma sembra a me che se il testo suona cosÌ:
« se vendette per volontà del padre o del suo padrone ovvero avendo
l'amministrazione di un peculio » non si può non intendere che non
si alluda, con le parole a torto ritenute sospette, a vendita di cose di
pertinenza del peculio. In altri termini, il giurista diceva: ({ nel caso
di vendita di res patris o dominica, occorre che l'atto di alienazione
sia stato compiuto in seguito a iussus; se invece si abbia l' amministrazione di un peculio, l'alienazione è sempre valida». La frase non
è quindi sospetta: lo sarebbe stata se }' inciso in cui è menzione dell'administratio fosse venuto subito dopo la menzione del peculio; sarebbe, in tal caso, apparso lecito di argomentare che in quella frase
si esprimesse l'allusione compilatoria a peculii dei quali il concessionario può non avere l'adminislratio.
Un giudizio uguale è necessario dare di un altro testo relativo alla
costituzione di pegno con denaro peculiare:
L. 13 pro D. 12,6 « Paul I. X ad Sab. » « Naturaliter etiam
servus obbligatur: et ideo si quis nomine eius solvat vel ipse manumissus, ut Pomponius scribit, [ex peculio, cuius liberam administrafionem habeatl repeti non poterit: et ob id et fideiussor pro servo acceptus et pignus pro eo datum tenebitur et, si servus, [qui peculii administrafionem habet], rem pignori in id quod debeat dederit, utilis pigneraticia reddenda est».
Uguale giudizio è da dare per la medesima esegesi, fatta dall' Albertario, per la L. 41 § l D. 6, l e per la L. IO Cod. 9,26. A proposito della prima legge, notava l'Albertario, « perchè la vendita del serVus
o del filius sia valida, occorre che egli abbia la libera peculii administra fio, nella stessa guisa che (quemadmodum!) perchè si sia valida la
vendita fatta dal procurator, occorre che questi abbia venduto voluntate
domini. Sono giustinianee l'una e l'altra limitazione. E siccome, dopo
gli studi del Bonfante e miei sulle facoltà del procuratore romano, l'inserzione delle parole « volunlaie domini » è fuori di ogni possibile dubbio. così il valore del quemadmodum ci costringe a ritenere che il filius
e il servus non avessero bisogno del conferimento della libera admini.
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stratio cioè di una manifestazione di volontà del paler familias o del
dominus, autoriz.zante, fra l'altro, la vendita delle res peculiares ».
Ora il quemadmodum · non è così irresistibile argomento come potrebbe a tutta prima sembrare nè basta. d'altra parte, il rilevare quella
costruzione col participio presente che sembra tra quelle care ai compilatori. Anche qui, sta ad intendersi sul valore con cui la libera administratio si usa; perchè il giurista classico poteva benissimo insegnare
che l'atto compiuto dalla persona soggetta a potestà, la quale abbia la
disponibilità giuridica di un peculio, avesse uguali effetti di quello compiuto dal procuratore e i giustinianei, che non potevan lasciare passare
quest' affermazione per il nuovo concetto limitato che hanno delle facoltà del procuratore, essersi affrettati a inserire la frase « "lJoluntale domini» nella seconda parte del passo e in tal guisa soltanto ad al-

terarlo.
L'alterazione della seconda parte s'intende quindi e si giustifica
ma senza autorizzare il sospetto sul resto. Ulpiano accennava al fatto
del possesso di un peculio sul quale il concessionario abbia, romanamente, facoltà di compiere atti di disposizione; contrapponeva cioè
l'atto di disposizione del possessore di un peculio a quello di un procuratore, senza porsi il quesito della validità di quell' atto compiuto dal
concessionario del peculio. Il concetto è il solito: la concessione dell'amministrazione è, per il giurista romano, insita nella concessione del
peculio.
La L. 7 D. 39,5 dice: « Filiusfamilias donare non potest neq ue
si [liberam peculii administrationem habeat]: non enim ad hoc ei conceditur [libera peculii administratio], ut perdat.
Citiamo il testo - per rilevare come sia palese l'inserzione ridondante dell' aggettivo libera. Ma, nella sostanza, ci sembra che l' esegesi dell' Albertario incontri qui gli stessi ostacoli già notati: il divieto di atti di pura liberalità, che disperdono la sostanza peculiare
senza il compenso di alcuna controprestazione, era con logìca necessità
affermato dal giurista classico di fronte a quella libertà di disposizione
giuridica che ha sul peculio il f. familias, pel solo fatto di possederlo.
La persona soggetta a potestà entra col suo peculio nel commercio
giuridico ma, rileva Ulpiano, questa libertà di amministrazione, o meglio questa adminislratio ampia nel pregno e romano significato non
deve tradursi in una dispersione di beni che inciderebbe su tutta la
costituzione patrimoniale della famiglia.
Mentre invece }' Albertario ci sembra sospetta a ragione di un ul-
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timo testo: L. 1 § 1 D. 20,3 (Mare. I. sing. ad formo hyp:). Si filiusfamilias pro alio rem peculiare m obligaverit vel servus, dicendum est
eam non teneri, [licet liberam peculii sui administrationem habeant:]
sicut nec donare eis conceditur. Non enim usquequaque habent [liberamJ administrationem. F acti lamen est quaestio, quousque eis permissum videatur peculium adrninistrare.
Nè per il gruppo in cui sono indicati quei negozi giuridici al concessionario del peculio non consentiti, le critiche dell' Albertario sembra
possano completamente segUlrSI.
Noi abbiamo - sulle orme del Lenel - indicata l'alterazione della
L. 8 § 5 D. 20,6. l'Albertario l'accetta ma si arresta anche sulla
L. 12 D. 42, (Marcellus l. XVIII Digestorum). Si pater filio familias [liberam peculii administrationem] dederit, non videtur ei [et hoc
concessisse] ut in fraud~m creditorum alienaret: [talem enim alienationem
non habet».]
Ma è chiaro: salvo l'appunto per il liberam, si vuoI dire che una
tal forma di alienazione, che si risolve in una frode, non può ammettersi in nessun caso, comunque ampie siano le facoltà di disposizione
giuridica del concessionario del peculio; che nella concessione dell' amministrazione di un peculio, amministrazione che permette anche di alienare la sostanza peculiare, non può intendersi compresa la facoltà di
alienare in frode dei creditori.
Un principio dunque di libertà di disposizione giuridica che non
può essere classico dato invece la cura speciale che i giustinianei misero
nel restringere le facoltà di alienazione di tutti gli amministratori.
E si regge ugualmente, espugnand.o soltanto il liberam, sistematicamente inserito dai compilatori, la L. 3 § 2 D. 14, 6 - Ulp. 1. XXIX
ad Ed.)..... quemadmodum ipse dicit Iulianus libro duodecimo si filiusfamilias crediderit, cessare Senatus Consultum, quod mutua pecunia non
fit, [quamvis liberam peculii administrationem habuit]: non enim [perdere
ei peculium paler concedil, cum peculU adminislratlonem permillit].
. È rimasto dunque provato che i romani consideravano che, concedendo un peculio, si concede al tempo stesso e necessariamente di compiere su di esso atti dispositivi; e quindi, nel linguaggio, non pure dei
giuristi ma della vita quotidiana, il dire «avere l'amministrazione di un
peculio» era perfettamente identico al dire « avere un peculio » e ugualmente, il dire p. es., che il soggetto a potestà « vende avendo l' admi- '
nislratio di un peculio » in nulla doveva differenziarsi dal dire « vende
una res peculiaris ».
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È quindi significativo -

appunto per l'affermazione del prinCIpIO
classico cosÌ inteso -- che, nella stessa frase, peculium e eoncessio peeulii
si scambino con adminislratlo peculii o coneessio administrationis. Cioè
quello che talvolta può apparire l'indice dell' alterazione è per l'appunto
l'indice classico dell' idea. Non si va pertanto contro la fondatezza della
teoria ammettendo che in un certo numero di passi si parlasse di atti
di disposizione compiuti dalla persona che ha «1' amministrazione di un
peculio »; posto che eoncessio peculii è uguale a concessio adminislraUonis
l'eliminazione della frase adminisfratio peculii non ha ragione d'essere.
Esalta invece quell' uso, il carattere dell' adminislratio nella concezione
classica.
In tema di obbligazioni servili e dei filiifamilias tra loro e con il
paler, importa esaminare una serie di passi delle nostre fonti, il cui
contenuto è rilevante dal punto di vista dommatico.

L. 20 D. 4,3.
Servus tuus cum tibi deberet nec solvendo esset, hortatu tuo pecuniam mutuam a me accepit et tibi solvit. Labeo ait de dolo actionem
in te dandam, quia nec de peculio utilis sit, cum in peculio nihil sit, nec
in rem domini versum videatur, cum ob debitum dominus acceperit.
Il testo è studiato, per farne una delle basi ad una sua teoria
speciale, dal V a~ny (1). Secondo questo autore l'idea dell' o. naturale
dello schiavo e di suoi possibili crediti e debiti nei riguardi del dominus è indipendente dal peculio e da tutta la materia peculio (debitor e
ereditor peculiaris; deductio de peculio). In realtà, in questo passo si
parla di un debito verso il dominus, sebbene non vi fosse - nel caso esistenza di peculio ed, anzi, la concessione dell'a. doli essendo motivata sia sul procedere del dominus, sia sulla circostanza che nè l'a. de
peeulio nè quella de in rem verso erano esperibili. Tutta via resta - ai
fini di una valutazione della tesi del V azny, aperta la questione: dove
nasce il concetto di obbligazione naturale e quale il territorio dei rapporti donde essa prese nascimento? All' obbiezione - che ' - pure da sè stesso il Vazny (2) ha cura di muoversi - non crediamo sia possibile rispondere se non dicendo che è il peculio (deductio e impulalio
in peeulium) quello che rappresenta, indubbiamente, il terreno di genesI delle o. naturali classiche.
L. 11 § 2 D. 15, l.
(1) Naturalis obligatlo in «Studi in onore di P. Bonfante
(2) Op. cito p. 144.

l!>.

Sed si a debitore dominico servus exegerit, an domini debitorem
se fecerit, quaeritur: et Iulianus libro XII digestorum non aliter dominum . deducturum, ait, quam si ratum habuisset, quod exactum est:
[eadem et in filio Iamilias dicenda erun/] Et puto veram Iulani sententiam: naturalia enim debita spectamus in peculii deductione [est autem
natura aequum liberari filium vel serVum obligatione eo quod indebitum
videtur exegisse].
Il testo è indubbiamente interpolato (1). Resta a vederne i limiti;
e, in tale revisione, scrutarne lo' spirito. La fattispecie è di facile intelligenza: lo schiavo ha esatto da un debitore del padrone un debito e
si domandava se, per la somma esatta e venuta, quindi, a fare parte
del suo peculio, il servo fosse divenuto debitore del suo padrone. Si
pone, perciò, il principio di un dovere del servus. Quanto alla ricerca
della avvenuta ratifica da parte del padrone essa si inquadra con la
concezione classica di esperibilità dell' a. negotiorum gestorum, esperibilità che le ~ttestazioni genuine subordinano, appunto, a tale ratifica;
essa non c'interessa qui direttamente. Quello che qui direttamente c'interessa è la motivazione espressa nella frase « naturalia enim debita
speclamus in peeulii deduclione ».
Essa è espunta, come interpolata, dal Vazny (2), ma un tale procedimento esegetico sembra a noi arbitrario; tale espunzione è, più che
altro, il frutto di un desiderio di veder dimostrata la sila tesi relativa
alI'inerenza della materia peculiare al concetto di obbligazione naturale;
chè, anzi, il testo, di cui ora è discorso, prova contro la tesi di questo
autore e ne costituisce un ostacolo. La frase « non aliter dominum deduclurum alt» contiene la giustificazione della frase « naturalia - deduellone ». Noi crediamo invece ' probabile che sia estranea alla trama
originaria del frammento la spiegazione finale «est aufem natura rell»
che ha un carattere di oziosità che lq rende sospetto. Noi reputiamo
quindi questa finale frutto della chiusa di un annotatore post - classico .
ovvero - com'è più probabile - di un interpolatore giustinianeo.
Un altro passo da considerare è il seguente (L. 13 D. 12,6)
Naturaliter servus obligatur: et ideo, si quis nomine eius salva t
vel ipse manumissus, ut Pomponius scribit, [ex peeulio, euius liberam
adminisfralionem habeaf] repeti non poterit.
(1) Cfr. G r a d e n w i t z, op. cito in Festgabe fur Schirmer,
.. estensione della decisione al filius.
(2) Op. cito p. 149.
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Il Vazny espunge tutto il tratto indicato fra parentesi quadre; noi
abbiamo sostenuto sempre (ma il Vazny pare ignorare i nostri studi al
proposito) che è la menzione dell' administratio peculii, fatta dopo e accanto a quella della concessio peculii, che va ritenuta come interpolata.
Ex peculio è frase dunque originaria e, a proposito e in connessione
di essa, si parla di obbligazione naturale e di soluti retentio.
Prosegue il testo: « ob id fideiussor pro servo acceptus teneiur ».
la quale frase dalla glossa in poi, è messa in relazione con quanto
prima si dice e cioè che il servo essendo obbligato naturalmente, il fideiussor è anche obbligato.
Ciò che deve aversi cura di rilevare è che il passo - così come
altri consimili - deve essere diversamente valutato a seconda che lo
consideriamo per diritto classico e nel diritto della compilazione. In
questa, ogni obbligazione ha contenuti in sè due elementi, uno naturale
ed uno civile (1); cosÌ intende la costruzione teorica il parafraste T eofilo (Paraphr. III, 20, l; edizione Ferrini 346).

*
**
Accanto a questo tipo di obbligazioni, è analogo quello del filius
familias, ma occorre guardarsi dal confondere i due tipi poichè la loro
struttura, la loro origine sono nettamente divergenti e la separazione
concettuale importa gravi conseguenze.
Questa figura di obbligazione naturale non dunque è in tutto imitazione dell' altra, nè cosÌ duratura nella storia: giacchè essendosi ricqnosciuta ben per tempo al filius familias la capacità di stringere validi rapporti con estranei e stare per essi in giudizio, l'o. naturale restò
qui limitata ai casi in cui egli contragga col pater o con altri filli soggetti allo stesso pater ; dall'altro per l'intenso sviluppo che prendono i
peculii del figlio e per l'affermarsi di una sempre maggior autonomia
patrimoniale di lui, la figura viene a grado a grado scemand~ d'importanza.
L'autonomia diventa piena, col peculio castrense, perchè rispetto
a questo il filius è addirittura considerato come un paierfamilias: e qui
infatti cessa la o. naturalis, poichè rispetto ai beni che compongono
questo peculio si ammette che possa esservi anche tra padre e figlio
una o. civile, essendo venuto meno l'ostacolo al riconoscimento di un
(1) Sul punto, cfr. Va z n y, op. cito p. 155.

vincolo perfetto, tale cioè che possa farsi valere mediante l'azione. Appunto dalla capacità processuale di stare l'un contro l'altro in giudizio
il pater e il filius, si può argomentare per la esistenza o inesistenza di
un'o. civile.
L'ostacolo opposto dall' ius civile era rappresentato qui dal principio dell'unità familiare, pel quale non potevano darsi obbligazioni nell'interno del gruppo tra i soggetti allo stesso potere e peggio tra chi
aveva il potere e chi vi stava soggetto. E perciò mentre tra il filius e
il terzo estraneo si costituiscono obbligazioni civili, nei rapporti stessi
tra pater e filius non sempre e necessariamente ricorre una o. naturale.
Dove ricorre, essa può essere un debito naturale del figlio verso il padre o un debito naturale del padre verso il figlio, o un debito naturale
del fratello verso il fratello.
Tutte e tre queste ipotesi sono contemplati in un celebre frammento di Africano, che dalle parole con cui comincia si suoI chiamare
la legge frater a fratre e che dà luogo a gl'avi dispute per la sua esatta
interpretazione.
L~

38 D. 12, 6.

Africanus libro nono quaestionum.
Frater a fratre, cum in eiusdem potestate essent, pecuniam mutuatus
post mortem patris ei solvit: quaesitum est an repetere possit. Respondit
utique quidem pro ea parte, qua ipse patri heres exstitisset, repetiturum,
pro ea vero qua frater heres exstiterit, ita repetiturum, si non minus ex
peculio suo ad fratrem pervenisset: naturalem enim ' obligationem quae
fuisset hoc ipso . sublatam videri, quod peculii partem frater sit consecutus, adeo ut, si praelegaturn filio eidemque debitori id fuisset, deductio
huius debiti a fra tre ex eo fieret.
Idque maxime consequens esse ei exactum esset, tantum iudicio
eum familiae erciscundae reciperaturum coheredibus fuisse quantum ab
his creditor actione de peculio consequi potuisset. Igitur et si re integra
familiae erciscundae agatur, ita peculium dividi aequum esse, ut ad
quantitatem eius indemnis a coherede praestetur: porro ~um adversus
extraneum defendi oportet, longe magis sis eo, quod fratri debuisset,
indemnem esse praestandum. Quaesitum est, si pater filio crediderit, isque
emancipatus solvat an repetere possit. Respondit si nihil ex peculio apud
patrem remanserit, non repetiturum: nam manere naturalem obligationem
argumento esse, quod extra neo agente inna annum de peculio deduceret
pater, quod sibi filius debuisset. Contra sÌ pater quod filio debuisset
eidem emancipato solverit, non repetet: nam hic quoque ma nere natu-
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ralem obligationem eodem argumento probatur, quod, si extraneus, intra
annum de peculio agat, etiam quod pater ei debuisset, computetur.
Eademque erunt et si extnineus heres exheredato filio sol veri t id quod
ei pater debuisset. Legati satis accepi et cum fideiussor mihi solvisset,
apparuit indebitum fuisse legatum: posse eum repetere existimavit.
In questo passo è rilevata ancora una volta, la connessione che
esiste tra la materia peculiare e l'idea dell' obbligazione naturale; si trattava del caso che un figlio di famiglia avesse preso in prestito del danaro da un suo fratello sottoposto alla medesima potestà; morto il padre,
paga il fratello debitore al fratello creditore; si domandava se fosse ammissibile la ripetizione del pagato. Giuliano decide affermativamente per
quanto riguarda la sua quota ereditaria purchè ciò non può essere messo
in dubbio come conseguenza della confusione patrimoniale derivata dalla
successione operatasi.
A noi però interessa, ancor più, considerare l'altra ipotesi presa in
considerazione nel frammento e, più precisamente, quella che comincia
con le parole « pro ea vero [parte] re Il. ».
Gli argomenti di cui il giurista fa uso e su cui fonda la ragione
del decidere sono assai rilevanti, dal punto di vista dell'indagine circa
iJ regime classico.
Dice Giuliano: se fosse legato (o prelegato) il peculio al figlio
debitore, il fratello, nella sua veste di erede, potrebbe, con perfetta validità, dedurne ciò che il defunto doveva avere e che, attualmente, in .
forza e conseguenze della successione, è dovuto a lui. Avendo acquistato parte del peculio del fratello debitore come erede, retinet cum
peculio quanto è a lui dovuto dal fratello.
II debito naturale è concepito in connessione a problemi peculiari;
e, nei limiti dell' ammonta re peculiare, Giuliano ha deciso che il debito
naturale doveva considerarsi estinguibile ed estinto.
II testo, che, come abbiamo rammentato, ha dato occasione a studi
e dispareri molteplici, non è, probabilmente, esente da guasti dei compilatori. Resta a vedere qua nto di formale e quanto di sostanzialmente
innovativo sia in queste manipolazioni compilatorie. Così, segnaliamo che,
da parte del Beseler (I), sono appuntate, come interpolatizie le frasi
igitur - agatur e ita - praestetur; e che, dal Si ber (2), nel suo spe(1) Beitrage,lI, 108; 111,106; IV, 203.
(2) Naturalis obligatio p. 34. Cfr. anche P a c c h i o n i, in Rivista di diritto civile,
1926 p. 50.
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ciale lavoro e nella sua speciale teoria - di cui ricorderemo tra poco
le linee essenziali - si sostituisce la menzione della naturalis obligatio
con quella di debUum.
A nostro credere, il passo è in sostanza (quel che - infine c'interessa) classico. E di esso abbiamo fatto l'esegesi perchè è buona
testimonianza dell' ambito entro cui, per obbligazioni contratte dai filii
familias, è stato, dalla giurisprudenza romana, posto ed elaborato il concetto della naturalis obìigatio.
Con questa disamina, possiamo, sostanzialmente, considerare esaurita la cerchia classica delle obbligazioni naturali; fin qui giunsero i
romani e fin qui criteri decisivi di fatti specie pratiche, presentate ai
giuristi, furono ricercati e fondati sulla concezione di un' obbligazione
naturale. Un' antitesi obligatio civilis e obligatio naturalis fu certamente
veduta e affermata in questo territorio.
Più in là i Romani non andarono.
Ma noi non ripeteremmo, per diritto romano puro, quanto dai trattalIsti SI e usato ripetere in merito all'influenza dei principi dello ius naturale o dello ius genlium (quest' ultimo in teso nella sua lata e filosofica
accezione) per la genesi e una giustificazione teorica dell'obligatio naturalis.
Per quanto attiene alle obbligazioni servili, tutto ciò è frutto di
un preconcetto che occorre sfatare. Non è il caso di fare disquisizioni
più o meno filosofiche (e sempre meno giuridiche) circa il cosi detto carattere perfetto del diritto naturale e sulla insufficienza, in antitesi ad
esso, dello ius ci'Vile. A tal proposito si citava - fra le altre citazioni _
la L. 95 § 4 D. 46, 3, dove 1'aequitas è posta a fondamento dell' o.
naturale; ma questo testo è proprio interpolato - a nostro credere _
in questa teorica costruzione. I più grandi interpreti non furono immuni
da questa forma di disegno dommatico delle obbligazioni naturali e, in
tal guisa, non distinsero tra diritto romano puro e diritto bizantino. Così,
il Cuiacio, trattapdo delle obbligazioni servili, affermava che bisogna
distinguere in esse tra ius genfium e ius naturale, perchè esse sono ammesse dallo ius naturale in antitesi al primo.
In tema di obbligazioni contratte dagli schiavi, si insiste più volentieri sull' antitesi ora accennata.
Il Karlowa (1) notava che i romani non perdettero di vista la cootraddizione, che è insita nella schiavitù, che un uomo intelligente sia
(I) Romisce Rectsgeschichte Il, 101.
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trattato come una cosa e che, pertanto, essi affermarono che, per diritto
naturale, tutti gli uomini sono liberi.
Ora, che lo schiavo sia detto da un lato homo e da un altro res
e annoverato tra le cose, è un' affermazione che repugna non perchè illogica perchè ciò è quanto avviene nel mondo romano, ma perchè, in
verità, è contro la natura delle cose. Tuttavia non è improbabile che
il testo, che, a proposito, più si cita, sia interpolato.

L. 4 § l D. l, 5.
Servitus autem constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno
[contra naturam] subicitur.
Osserva il Bonfante che la duplicità del diritto che grava sullo
schiavo è novità sopraggiunta in epoca storica ed essendo la potestà,
in epoca storica, un' emanazione del dominio, fa giungere l'esplicazione
di questa potestà alle congruenze più dure. Tutto ciò fa comprendere
come sia estraneo ai romani ed al loro pensiero giuridico il concetto
ius naturale, inteso come un correttivo dello ius civile.
Il testo sopra trascritto appartiene probabilmente nella frase contra
naturam ad un giustinianeo. Contra naturam è scritto da chi ha le
preoccupazioni filosofiche, proprie de~ nuovo mondo e, più ancora, del
nuovo mondo religioso. E infatti soltanto Giustiniano che, anche avendo
mantenuto la schiavitù e le fonti più gravi di essa, ha dimostrato una
tendenza decisa a favore di essa. Lo dimostra la sua larghezza per le
manumissioni e le liberazioni legali. È certo che, come bene intuì il
Bonfante (J), enfatiche sono quelle attestazioni, contenute nel Corpus
[mis, in cui si afferma che tutti gli uomini sono liberi per diritto naturale. Noi crediamo che, quasi completamente, queste esclamazioni declamatorie, sono estranee ai frammenti utilizzati. Quando i giuristi romani
dicono che gli schiavi possono obbligarsi naturalmente non pensano certamente che ciò accade perchè vi è un principio di ius naturale, giustificazione teoretica che costituisce il presupposto della n. o. che ne viene
ad essere il derivato logico e giuridico.
Ciò dicendo, noi non prendiamo posizione decisa nel problema
che è' apparso oggetto di dissensi critici ~ della distinzione ius ci"ile, ius gentium, iu~ naturale.
Secondo il Perozzi (2) la tripartizione è antiromana.
Nella L. 31 pro D. 16, 3, secondo questo autore, sarebbero inter(1) Corso di diritto romano, 1925, p. 152.
(2) Istituzioni /1, 2 a ed. p. 37.

polate le parole « nalurale el »; nella L. 64 D, 12, 6, dalle parole elenim liberlas alla fine, ci ritroveremmo in presenza di una disquisizione
bizantina. E, in realtà, questo testo, nella parte segnalata, si presenta
con caratteristiche tali da farne dubitare, con legittimità, la paternità
ai compilatori. Questa naturalis libertas su cui il testo si compiace di
fare una discussione è concetto caro alla nuova speculazione bizantina.
Sarebbe anche interpolata la frase « quia naturale adgnovit debitum»
e, anche qui, ci pare che il Perozzi non abbia torto.
Ma per queste constatazioni il dire che i Romani non abbiano affatto distinto ius nalura[;s e ius civile non sappiamo quanto convinca.
E, infatti, critiche non sono mancate al Perozzi (1).
Ciò che resta di vero delle osservazioni del Perozzi, coerenti del
resto agli studi del Gradenwitz, è che i giustinianei hanno voluto dilatare
le pronunce classiche, e che, per fare questa sistemazione nuova, essi
abbiano 'operato argomentando dal concetto ius naturale ci sembra cosa
probabile in base al tono delle alterazioni. L'ignoranza della tripartizione
da parte dei giuristi romani non ha nulla a che vedere con questi riflessi.
".

**
E passiamo a considerare le ipotesi la cui ammissibilità, per diritto romano classico, è da mettere in serio dubbio; anzi - a dire di
una parte della dottrina - (e con fondamento) addirittura da escludersi.
Una prima ipotesi è quella delle obbligazioni contratte dal pupillo
o dalla pupilla sine luloris aucloritale.
Ogni obbligazione contratta in tal guisa dal pupillo era considerata
pienamente invalida.
L. 8 pro D, 29,2.
More nostrae civitatis neque pupillus neque pupilla sme tutoris
auctoritate obligari possunt.
Dato questo rigore del prinCIpIO, se si considera l'obbligazione del
pupillo sfornito dell' aucloritas, è per vedere se da essa i romani poterono considerare derivare, sia pure indirettamente, delle conseguenze
giuridiche, sottoponendo a vaglio critico i testi che possediamo relativi
a questo argomento, testi che, però, dettero occasione, a discussioni e
dissensi.
(1) Cfr., per una critica, C a r l o L o n g o, in Rendiconti Istituto Lombardo, 40
p. 632 e segg.
12. -- Longo
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Noi avvertiamo di essere fondamentalmente per un principio radicale: crediamo cioè . che al pensiero giuridico romano sia stato ignoto
la costruzione della naturalis obligatio in questo territorio.
Ma, ciò detto, è bene aggiungere che ,i testi sono discordanti: nè
le discordanze sono di . quelle destinate a eliminarsi; di modo che l'ipotesi avanzata che questo caso sia rimasto ignoto, come o. naturale, al
diritto classico e debbasi ascrivere ai giustinianei la sua aggiunta nell'elenco, è la più attendibile.
Lo stato delle fonti è, in questo tema, veramente ambiguo; vi è
un buon numero di passi, che in modo esplicito e senz' alcuna ambiguità
designano come naturalis questa obbligazione; ve n'è un più gran numero che lasciano supporre il concetto col menzionare effetti ed atteggiamenti del vincolo, i quali presuppongono la qualità di naturale; mentre infine testi, inseriti pur essi nella compilazione negano che il pupillo
contragga un'o. naturale.
Nelle fonti antegiustinianee dà impressione la circostanza che esse
menzionandosi l'o. pupilli non si dì ca nulla sulla sua natura, pur caratterizzandosi come naturale quella ad es. del servo di cui si fa, connessamente, menzione. Ad accrescere la perplessità dell'interprete (1) disuguaglianze si rilevano tra i testi anche circa i requisiti ' per cui si avrebbe l'o. naturale; chè mentre talvolta in un luogo sembra sia richiesta
come presupposto la locupletazione del pupillo, in moltissimi altri si
tace di ciò, e in qualche altro luogo si nega addirittura la necessità
dell' arricchimento perchè il pupillo sia nafuraliter obbligato.
Neppur la moderna indagine esegetica, condotta sulla base della
critica interpolazionistica, è riuscita peraltro a superare tutte le difficoltà
- come già si è rilevato - .
Il Cuiacio credè di risolvere il problema ricorrendo al criterio del.
l'arricchimento spiegando con esso la diversità dei testi; ma, come vedremo, neppur questa via elimina i contrasti.
In più testi, l'o. contratta dal pupillo sine tutore auc(ore è esplicitamente chiamata naturalis; ciò di per sè non sarebbe sufficiente, perchè
dubbia è sempre la terminologia, ma 1'espressione acquista valore tecnico
se si pensa che con essa si accompagnano gli effetti caratteristici dell'o.

naturalis.
Consideriamo la

L. 21 D. 35,2 (Paulus l. 12 quaestionum).
(1) Cfr. sul punto, De Ruggiero, op, cit,
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Si pupilIus, CUI sme tutoris auctoritate decem mutua data sunt,
legatum a creditore meruerit sub hac condicione, si decem quae acceperit heredi reddiderit, una numeratione [et] implet condicionem [et
liberatur nafurali obliga tion i] .
Paolo immagina che ;un pupillo, debitore per un mutuo contratto
sine tutore auctore, sia stato dallo stesso creditore onorato d'un legato,
sotto condizione però che egli restituisca all' erede la somma presa a
mutuo. Se egli accetta il legato e rende all' erede la somma, con questo
unico atto, osserva il giurista, egli adempie alla condizione acquistando
così il legato, e si libera dal debito, che era un debito naturale. Ma
noi crediamo - e indichiamo - il testo come interpolato proprio là
dove esso sembrerebbe fare menzione dell'o. naturale.
Se poi ricordiamo Gaio, troviamo che egli due volte ricorda l' o.
pupilli accanto a quello del servo, ma piuttosto per porre l'una contro
l' altra rilevandon~ le differente, anzichè per parificarle; e non dice che
quella sia un' o. naturale (I).
Una volta a proposito della novazione (Gai. III § 176): quando
si fa una novatio, egli dice, occorre che in una o. nuova si trasferisca
il contenuto della precedente, sicchè la seconda estingua la prima. Ma
la nuova può essere nulla: rimarrà dunque la primitiva? E supponendo
che la nuova obbligazione sia assunta da un pupillo senza l' ouctoritas
tutoris dichiara nulla la seconda obbligazione, ma tuttavia estinta la
prima; al contrario, se la seconda è assunta da un servo, la prima non
si estingu~, dovendosi considerare come non avvenuta la stipulazione del
servo. La o. pupilli è adunque chiamata « nulla » e « inutilis »; ed
è parificata a quella che assume la donna senza l'intervento del tutore.
Ci si è domandati che vuoI dire « nulla », se cioè nulla per l'ius
civile, sicchè sopravviva il vincolo naturale ovvero nulla e cioè inefficace del tutto. Ad ogni modo qui si enuncia quella particolarità che
già notammo: mentre l'o. naturale può essere novata non può novare,
l'o. pupilli (di cui non si sa se Gaio la consideri naturale) può anche
novare.
Una seconda volta ritorna la contrapposizione tra l'o. pupilli e 1'0.
servi in un passo da noi già studiato e precisamente là dove 'Gaio (II
§§ 118. 119) pone la distinzione tra la sponsio e la fidepromissio da un
lato e la fideiussio dall' altro.
Anche in tale occasione vengono messe InSieme come tre esempi
(1) Cfr. De Ruggiero, loco cito
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di o. nulla quella del pupillo, quella della donna sine tutore auctore,
quella di chi prometta ~i dare posi morlem: ad esse si contrappone
la sponsio fatta da un servo, soggiungendosi poi che la fideiussio può
accedere anche ad un'o. naturale e dandosi come esempio di quest'ultima
solo quella del servo, mentre .poco prima si era menzionata anche quella
del pupillo. Di modo che il pensiero di Gaio ci è - per lo meno . .
.
ignoto.
Il problema della conciliazione tra i testi discordanti, dato anche Il
silenzio di Gaio, dette luogo a più dottrine che ricordiamo brevemente (1 ).
Una teoria sostenuta dagli antichi interpreti (tra cui Accursio,
.Bartolo e Baldo) risolveva l'antinomia dei testi fondandosi sulla distinzione tra pupilli infantiae proximi e pupilli puberlati proximi. Essa
osservava che, perchè vi sia una valida obbligazione, pur soltanto naturale, si deve supporre che il pupillo abbia la capacità naturale del
volere: l' infans o l' infanliae proximus non protrebbero creare neppure
un' o. naturale per difetto assoluto di volontà. Pertanto i testi negativi
51 dovevano riferire ad obbligazioni assunte da pupilli infanliae proximi.
Ma si è notato il silenzio assoluto di tutti i testi circa l'età,
- quindi - la spiegazione non appare soddisfacente. Non che non
sia logico il suo presupposto: certo, quando i giuristi parlano dell' o.
pupilli, dobbiamo pensare che avessero riguardo ad uno che fosse capace di volere. Ma perchè allora - osserva il De Ruggiero - altri
giuristi avrebbero pensato ad uno incapace? E se vi pensarono, perchè
non vi è accenno a questo elemento? Infine - ed è grave - nessun
accenno ad età prossima alla pubertà si riscontra nei testi affermativi.
Una seconda dottrina si fondò sul criterio dell' arricchimento: l' o.
naturale del pupillo sarebbe stata concepita ed ammessa se ed in quanto
egli si fosse arricchito e nei limiti dell.a lo~up.letazio~e si sarebb~ro am:
messi l'effetto della soluti retenlio e gh altn ncordatI nelle fontI. Nel
passi che la negano si deve adunque supporre il difetto dell' arricchimento. È questa la spiegazione difesa sopratutto dal Cuiacio e seguita
da moltissimi scrittori dopo di lui (a suo fondamento si citavano principalmente i fr. 13 § 1. D. 12,6, e 5 pro D. 26,8). Anche questa
teorica è passibile di obbiezioni.
Si dovrebbe, in tutti i testi che affermano l'o. naturale, sottindere
come presupposto l'arricchimento, mentre solo nei fr. 13 § I D. 12,6
eSpI'. D. 26,8 esso è menzionato.
(1) Cfr. D e R u g g i e r o, loco cito
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Un' altra teorica immaginò che 1'0. pupilli possa essere stata considerata diversamente in persona del pupillo stesso e come tale, obbietti vamente e in confronto dei terzi. Considerata nel pupillo e finchè egli
è sub tutela, l'o. è nulla, non ha efficacia nemmeno come naturale;
ma se egli espromette poi con l'intervento del tutore, se fatto pubere
riconosce il debito, se altri gli succede come erede, l' o. vale come
naturale. L'o. pupilli resterebbe sospesa nei suoi effetti finchè dura lo
stato d'impubertà e non interviene un atto nuovo che le dia efficacia.
Ed anche qui le obbiezioni si moltiplicano: in nessuno dei testi si vede
fatta allusione a questa duplice figurazione del vincolo, non s'intende
come la stessa obbligazione valga in un senso e non valga in un altro,
non valga per l'autore e valga per l'erede, produca effetti pel fideiussore
e non ne produca pel debitore principale.
Altri pensarono ad un dissenso tra i giureconsulti classici, a vedute
divergenti se non tra le scuole, tra i singoli giuristi. CosÌ ad es. il
Savigny, il quale credette che i testi siano veramente inconciliabili, e
che la divergenza passò inosservata nella compilazione, sicchè non vi
fu decisa come inyece si era fatto da Giustiniano per tante altre controversie.
Finalmente fUl'Ono avanzate spiegazioni sulla base delle interpolazioni e sul contrapposto tra diritto classico e diritto giustinianeo.
L'Alibrandi ha il merito di avere, acutamente, scorto cho 1'0. naluralis del pupillo è una creazione bizantina: i compilatori modificarono
i testi per introdurre questo caso di O. naturale, che era rimasto ignoto
ai classici, i quali non riconoscevano alcun vincolo se alla deficienza di
giudizio del pupillo non avesse supplito con la sua volontà il tutore; e
che non lo riconoscessero era conforme al criterio pei quale, distinguendo tra eccezione data in favore del debitore (caso del SCo Velliano) ed eccezione data in odio del creditore (caso SCo Macedoniano),
ammettevano nel primo caso la ripetizione, la escludevano nel secondo:
in sostanza nell' O. pupilli si aveva, più che un' exceptio, un vero titolo
di opposizione accordato in favore del pupillo.
Questa tesi è stata più tardi ripresa dal Suman (1). Questo autore
argomenta dal passo di Gaio (III, § 118-119) nel quale si annetteva
all' O. pupilli un' efficacia maggiore che non a quella del servo, in quanto
alla prima poteva accedere anche la garanzia dello sponsor e del fidepromissor, mentre alla seconda poteva accedere solo quella del fideius(1) «Filangieri
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182 sore; nonchè dall'altro dello stesso Gaio (II, 176) in cui è atttribuita
all'o. pupilli la straordinaria capacità di novare ed estinguere una o.
precedente. E notava che ·nel diritto classico 1'0. pupilli ha una forza
superiore di quella che hanno le o. naturali, tuttochè sia un' o. nulla: .
essa non è dunque o. naturale poichè produce effetti superiori a tutte
le altre semplicemente naturali; è una figura a sè, che non viene dai
classici concepita come o. naturalis ed è anzi spesso contrapposta alla
tipica o. naturale del servo.
Se la si trova caratterizzata come obbligazione naturale, ciò è dovuto
ai compilatori, che notati alcuni effetti comuni alle o. naturali la vollero
collocare nello stesso ordine di queste. Interpolarono cosÌ ampiamente
il fr. I § I D. 46.2 relativo alla novatio; rimaneggiarono largamente il
fr. 42 pro D. 12.2: inserirono il passo « naluralis... dissolvilur» nel
fr. 95 § 4 D. 46.3; aggiunsero la frase « non ob aliud... inlellegilur »,
nel fr. 64 (66) D. 36.1, e le parole « naluralem obligationem et » nel
25 § I D. 36.2; modificarono il fr. 21 pro D. 35.2. Genuini sarebbero
pertanto i frammenti che sono per la negativa che sfuggirono ai compilatori e con essi si accorderebbe perfettamente Gaio, che non indica
mai come naturale questa obbligazione, anzi la contrappone a quella
del servo.
Secondo il De Ruggiero, questa teoria radicale non è fondata. Vi
è qualche testo in cui si nota la mano dei compilatori, ma non si può
dire dimostrata nè sicura in tutti la interpolazione in quanto lo stesso
Suman per qualcuno confessò che essa venne da lui argomentata in
conseguenza delle interpolalioni ritenute per gli altri passi. Ma sopratutto rimane senza adeguata risposta la domanda, che si può muovere al
Suman come all'Alibrandi: come potettero i compilatori dimenticare i
testi che restavano ad attestare il contrario.
A parere del De Ruggiero, incerta e malsicura è l'affermazione
di una generale interpolazione di tutti i testi menzionanti 1'0. naturalis,
che un altro scrittore, il Di Marzo (I) ha potuto avanzar Il 'ipotesi perfettamente opposta: esser cioè interpolati i due testi negativi, avendo
i compilatori voluto con ciò affermare che se non vi ha locupletazione,
non vi può essere neppure O. naturale.
Il risultato dell' analisi è - a dire del De Ruggiero - sconfortante. Ed egli confessa che, allo stato attuale delle nostre cognizioni,
una spiegazione convince~te non può darsi. Dobbiamo appagarci - egli
(1) Orcolo giuridico, 190 l p. 353 e segg.
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dice - col pensare che la disuguaglianza delle fonti, sia sul punto
fondamentale sia su quello subordinato della locupletazione, è dovuta
in parte a dispareri tra i giureconsulti classici, in parte al disordinato
rimaneggiamento operato dai compilatori; i quali avrebbero finito con
l'oscurare ancor più il tema, pur avendo l'intendimento di rendere unitaria la dottrina delle .obbligazioni naturali ed uniformi i vari casi.

*
**
Un testo che esprime
in modo, a nostro credere, non possibile
di equivoci - è il seguente, estratto dall'opera di Nerazio, un testo
del quale i difensori delle opinioni tradizionali e ostili alla tesi interpolazionistica non crediamo potrebbero negare il valore. In esso, la dizione ,classica e la sovrapposizione bizantina sono palesi.
E il fr. 41 D. 12,6.
Quod pupillus sin e tutoris suctoritate stipulanti promiserit, sòlverit,
repetitio est [quia nec natura debet].
La migliore interpretazione del testo, nella sua attuale lezione, è
fatta dalla giurisprudenza bizantina (I): Sfefano nota (Heimb. II, 564 ;
Manuale 255): « si quid autem sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit, ne natura quidem teneri ». L'interpretazione è perfettamente conforme, allo spirito giustinianeo e si adegua all' interpolazione del passo.
E anche negativa l'affermazione contenuta in un passo estratto da
Licimnò Rufino (L. 58 D. 44, 7).
.
Essa dice:
pupillus mutuam pecuniam accipiendo [ne quidem iure naturali]
obligatur.
Cioè noi crediamo che, assai probabilmente, il giurista romano di.
ceva semplicemente" <non> obligatur n. La frase, come è concepita,
appartiene al mondo giuridico che conosce, almeno in linea di massima,
I'obbligazione naturale del pupillo.
Abbiamo già accennato - specialmente a proposito di Gai III,
1 ) 8·) )9 - che questo autore ci lascia nell'oscurità per quanto riguarda
la fideiussione prestata per un pupillo che siasi obbligato sine tutoris
aucloritate. Nella Parafrasi di Teofilo, invece troviamo attestato - co.
me bene rileva il Vazny (2) - cosÌ la naluralis obligatio del pupillo
come l'ammissibilità di una fideiussione per lui:
(1) Cfr. Va z n y, op. cito p. 165 e p. 166.
(2) Op. cit~ p. 162.
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est enim iuris regula. quorum principales naturaliter tenentur, fideius·
sores naturaliter et civiliter obligari. In qua causa est pupillus qui sine
tutoris auctoritate mutuum accipit: ipse enim naturaliter tenetu r, fideius·
sor autem eius naturaliter et civiliter. (Paraphr. ediz. F errini 346).
È quindi interpolato un testo (celebre anche perchè sembra fon·
dare l'o. n. sul concetto dell' aequitas) che afferma il contrario.
È la
L. 95 § 4 D. 46, 3 di Papiniano.
Naturalis obligatio ut pecuniae numeratione, ita iusto pacto vel
iure iurando ipso iure tollitur [quod vinculum acquUatis, quo solo su·

stinebatur, conventionis aequitale dissolvitur: ideoque fideiussor quem
pupillus dedit, ex istis causis liberari dicitur].
La parte che indichiamo fra parentesi quadre è certamente inter·
polata. Quanto al resto del frammento è anche problematico il dire con
un certo gl'ado di sicurezza, quanto sia genuino. Ma per noi è interes·
sante qui notare che non può certamente essere stato scritto da Papi·
niano che l'o. n. sorge da un vinculum aequilatis e che la finale - da
ideoque in poi - è scritta evidentemente dalla stessa mano interpola·
trice e dettata dalla stessa mentalità. La possibilità di una fideiussione
per un'obbligazione naturale del pupillo e la possibilità di un' obbliga·
zione naturale del pupillo, cosÌ qualificando l'obbligazione contratta da
lui sine tuforis aucforitate, è frutto di mentalità bizantina.
Per quanto riguarda altri effetti del contratto concluso dal pupillo,
ancora qualche osservazione.
Per la compensazione, Ulpiano, nella L. 3 § 4 D. 3, 5 direbbe :
Pupillus .si negotia gesserit... agendo compensationem eius quod
gessit patitur.
Ma il Lenel (Palingenesia, Ulp. 2738) ha già da tempo avvertito
che il testo si riferiva originariamente ad obbligazioni dello schiavo
derivanti dai contratto di società. Non è nemmeno improbabile che
tutta la frase sia un' invenzione dei compilatori.

L. 19 § 4 D. 35, 5.
Si quis servo pecuniam crediderit, deinde is liber factus eam ex·
promiserit, non erit donatio, sed debiti solutio. [Idem in pupillo qui

sine tuforis aucforitafe debuerif, dicendum est, si postea tutore aucfore
promittat].
La frase finale è espunta dal Vazny e noi concordiamo con lui.
Nel caso di expromissio fatta da un pupillo tutore aucfore si ha
una ripetizione del precedente contratto che non sorse. L'inesistenza
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della donazione non spiega l'esistenza o l'inesistenza di un'obbligazione
del pupillo. Nella nuova promessa fatta dal pupillo, questa volta mu·
nito deIl'aucfoTitas fuforis non vi era quindi certamente un pagamento
del debito, poichè, a senso del puro diritto romano, non vi era stato
alcun debito perchè nessuna obbligazione il pupillo aveva potuto con.
trarre.
Il vedere qui una forma di obbligazione può essere soltanto frutto
della nuova tendenza dei giustinianei i quali costruiscono - si vede tale conseguenza giuridica dall' addentellato classico dell' obbligazione
servile. Qui - dunque - come altrove - i compilatori argomentano
In una coerente direzione di pensiero e con un'attività legislatrice orga.
nizzata sistematicamente.

*
**
Un altro caso su cui la nostra attenzione deve essere portata è
q uello del Senatoconsulto Macedoniano.
Com' è noto, questo Senatoconsulto ebbe la sua occasione da un
famoso delitto compiuto da un figlio di famiglia oberato da debiti.
Quando già i fdii familias avevano acquistato la capacità di con.
trattare e di stare in giudizio come attori o come convenuti il SCo Ma.
cedoniano intervenne a vietare che si desse loro danaro a mutuo; ciò
con il fine di prevenire gli abusi e i disordini da cui il delitto di Ma.
cedone era stato la conseguenza. 'Il divieto, dettato contro i mutuanti,
non rendeva nulla l'obbligazione - che in sè era valida e perfetta, ri.
spandendo a tutti i requisiti dettati iUTe civili - ma concedeva un' ec·
cezione (exceptio S. C. Macedoniani) che paralizzava l'azione del mu·
tuante, e poneva quindi il creditore nella medesima situazione di chi
abbia un diritto non munito d'azione. Applicabile ai soli mutui pecu·
niari, esso prescindeva dall' esistenza del dolo e del raggiro, ed anche
da ogni ricerca circa l'eventuale carattere usurario del mutuo, nonostante
che l'occasione ad emanarlo fosse stato il miste flagello dell'usura.
L'obbligazione sorgeva ma fatto il pagamento non se ne ammet·
teva la ripetizione. Il filius non poteva essere costretto al pagamento
in forza e per virtù della exceptio la quale paralizzava, come abbiamo
detto, i movimenti del creditore. '
L'exceptio ha carattere perpetuo e serba il suo valore anche dopo
la condanna, e non dal solo filius I, ma altresì dai suoi garanti; e a
condizione però che il pater I non abbia autorizzato od approvato il
mutuo.
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I gIUrIsti richiamano in qualche luogo come simile la situazione
della donna, che abbia prestato garanzia; anche per questa infatti vi fu
una disposizione del Senato (il se. Velleiano: a. 46 d. e. che, impedendo alle donne d'intercedere per altri, porse loro una difesa conforme : l'ex s.e. Velleiani). Si avverte però che qui una o. naturale non ,
venne riconosciuta, nè mai le fonti ne fanno parola: non s'ammise la
irrepetibilità del pagamento: la donna che avesse pagato per effetto della
garanzia prestata, poteva esercitare, se caduta in errore, la condictio indebiti. (L. 40 pro D. 12, 6).
Il perchè del differente regime è detto risiedere nello scopo della
provvidenza legislativa e più precisamente nel fatto che essa in un caso
ebbe netto carattere di protezione del debitore, e nell' altro di repressione del creditore.
Il titolare di un' exceplio perpetua è facoltizzato ad esercitare la condietio indebiti anche quando abbia pagato nell' ipotesi di pagamento
effettuato in stato d'errore: i giuristi perciò dicono che tale è il carattere dell' obbligazione assunta dalla donna, in quanto il Velleiano fu
ipotetizzato in suo favore e cioè al fine di proteggerla contro leggerezze
di assunzione di debiti. Al contrario l'obbligazione del mutuo del filius
f. ha carattere diverso perchè il s.e. Macedoniano è dato in odio al
creditore.
A parere del De Ruggiero, è questa una spiegazione che può appagare fino ad un certo punto. Forse la ragione più intima - egli sostiene - è che nella intercessione della donna si ha (anche in seguito
allo svolgimento ad opera della giurisprudenza) un' obbligazione di una
forma tale da dirsi addirittura nulla, non semplicemente dunque un' obbligazione imperfetta e paralizzata nell' esercizio dell' azione; e inoltre
più a fondo scrutando, il motivo di questa diversità è da ricercare nell'essere l'intercessio un' obbligazione accessoria, mentre quella del filius è
per se stante ed ha la sua base in una dazione di danaro effettivamente
eseguita.
'
Dal già detto è chiaro che i giuristi, nel caso del S. C. Macedoniano affermarono solo il solutum non repe te re,. Negarono anche quell'effetto che consiste nel poter dar luogo l'obbligazione a valide obbligazioni accessorie preordinate a scopo di garanzia. Non si ammette la
fideiussione, perchè anche al fideiussore è concesso di invocare l'eccezione (cfr. la L. 9 § § 3-4 D. 14,6). Non si ammette nemmeno il pegno
perchè anche il possessore del pegno è facoltizzato ad opporre l'exceptio,
Occorre, allo scopo di una retta qualifica di questa ipotesi ,di ob-
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bligazione, tener presente che i giuristi romani posero una tale ipotesi,
accanto a quella dell' Editto Quod quisque iuris, sotto questa generale
concezione che le accomuna: pagamento non obbligatorio ma ImpOSSllità di ripetizione del pagato.
Si veda la
L. 94 § 3 D. 46,3.
(causae) quae petitionem quidem non habent solutione autem facta
repeti pecunia non potest.
Cioè: esistono cause di obbligazioni la cui caratteristica - in antitesi ad altre pienamente valide ed efficaci - è quella delineata di
sopra.
Ciò notando, noi crediamo che il raccogliere questo caso sotto il
generale concetto di obbligazione naturale sia opera dei compilatori e
che non vadano seguì ti quegli autori che (come il De Ruggiero) pur rilevando questo stato delle fonti esitano a riconoscere l'opera dei giustinianei e la loro mentalità nuova, a cui, unicamente, si deve la qualifica di naluralis con cui l'obbligazione è, in questo caso, decorata.
Interpolata è la
L. 19 pro D. 12,6 (Ir
Si poenae causa eius cui debetur debitor liberatus est, [naluralis
obligalio ma nel et ideo] solutum repeti non potest.
Il testo corre spedito e si adegua a quanto abbiamo detto essere
la concezione romana in queste ipotesi in cui non è ammessa la ripetibilità del pagato (e nulla più è detto e non si ricorre ad altre giustificazioni) se si elimina la menzione della obligalio naturalis.
Il testo non può non essere tenuto in conto per delineare la concezione dei giustinianei. È opera loro la costruzione dell' obligatio naluralis generalizzante e la loro inserzione dell' elemento teorico nuovo nelle
decisioni classiche.
Un altro testo da considerare è interessante; è la L. IO D.
(corto frammento da mettere in relazione con la L. 9 in fine).

14,6

L. 9, § 4 D. 14.6 (2).
(I) L'interpolazione è sostenuta da più parti: Su m a n, op. cit., in c Filangieri »
1914, p.338 n. I; Siber, Naturalis ohligatio, p. 60; Vassalli, Studi Senesi 1914
p. 48. Contro, D e R u g g i e r o, op. loc. cito
(2) Anche la L. 9 è stata largamente rimaneggiata dai compilatori; in più o meno
larga misura, a seconda i vari autori, ma in realtà essa è stata alterata. Per questi emblemi
v. lndex lnterpolationum ad h. l.
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Et hi tamen, qui pro filiofamilias sine voluntate patris eius intercesserunt solvendo non repetent: hoc enim et divus Hadrianus constiluit et potest dici non repetituros. Atquin perpetua exceptione luti sunt:
sed et ipse filius, et tamen non repetit, quia hi demum solutum non
repetunt, qui ob poenam creditorum actione liberantur, non quoniam
exonerare eos lex voluit. Quamquam autem solvendo non repetunt.

L. lO D. eodem.
[quia naluralia obligalio manet].
Non è difficile scorgere che questo cortissimo frammento sia stato
inserito a bella posta dai compilatori tra le due più lunghe leggi che
lo precedono e seguono; inserzione fatta per dare un' etichetta diversa
e nuova all'ipotesi classica e un atteggiamento nuovo al frammento del
giurista romano.
Chi opera in questa guisa è persona che ha familiare l'idea generalizzante dell' o bliga tio naluralis: è un interpolatore giustinianeo.

*

**
I trattatisti, specialmente quelli del diritto romano comune, si domandano se la litis confesfalio possa eventualmente dare origine ad una
obbligazione naturale.
È infatti certo che « follitur obligalio lws confesfalione » (Gai,
III, IO), con che i classici si riferivano all' efficacia consuntiva della li·
tis confesfalio, per cui l'obbligazione dedotta in giudizio si perimeva.
Questa perenzione è esplicitamente attestata e ad essa si ricollega la liberazione dei correi e degli adpromissori.
Un testo, che può essere citato a questo proposito è la

L. 60 D. 12,5
lulianus [verum debitorem] post litem contestatam manente adhuc
iudicio negabat solvente m repetere posse, quia nec absolutus nec condemnatus repetere posset: [licet enim absolufus sit, nafurd lamen debitor permanet] similemque esse ei dici t, qui ita promisit, sive navis ex
Asia venerit, si ve non venerit, quia ex una causa alterius solutionis
origo proficiscitur. Ubi autem quis quod pure debet sub condicio ne novandi animo promisit, plerique putant pendente novatione solutum repete re posse, quia ex qua obligatione solvat, adhuc incertum sit: idemque
esse etiam si di versas personas ponas eandem pecuniam pure et sub
condicio ne novandi animo promisisse. Sed hoc dissimile est: in stipulatione enim pura et condicionali, eundem debiturum certum est.
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Sono qUI l compilatori, a parte altri probabili guasti del passo (1),
che interpolano tutta la frase « licef enim absolufus sii, nalura lamen

debitor permane t

».

Il significato dell'interpolazione è che, estintasi l'obbligazione civile
dedotta in giudizio ed . essendo intervenuta la consunzione processuale,
tuttavia permane un' obbligazione naturale. È da credere che siano derivate da opera dei giustinianei anche le parole « Verum debitorem » ;
forse il testo classico (2) diceva « reum ».
E la permanenza di un'o. n. è predicata in quanto intervenne una
sentenza ingiusta.

L. 8 § 3 D. 46, 1
Et post litem contestatam fideiussor accipi potest [quia et cilJilis
et naruralis subesf obligalio:] et hoc et Iulianus admittit eoque iure
utimur. An ergo condemnato reo exceptione uti possit quaeritur: nam
ipso iure non liberatur. Et si quidem iudicati actionis acceptus non est,
sed tantum litis exercitationis, rectissime dicetur uti eum exceptione
posse: si vero acceptus fuerit etiam totius causae, cessabit exceptio.
Interessa segnalare qui l'inserzione - certamente avvenuta - della
frase « quia ef cilJais ef nafuralis subesf obligatio » c~ncordando in ciò
con il Vazny (loc. cit.) noi reputiamo che il giurista non potè scrivere
se non <quia subest obligatio>.
Il fideiussore si è obbligato per chi è tenuto litis confesfalione;
sorgerà allora il problema di sapere se la sua obbligazione perdura o
si estingua sublala litis confesfatione pro condemnafo. Il ricercare l'esistenza di un' obbligazione civile o naturale era dunque fuori del tenore
logico del ragionamento istituito dal giurista; si presenta come un elemento intruso: criterio che può fornire un buon indizio nell' affermazione
di un emblema.
La questione - osserva esattamente il Vazny (3) - se il fideiussore ricevuto dopo la contestazione della lite possa perdurare anche su·
blala litis confesfatione non era dunque risolubile dal punto di vista
dell 'obbligazione naturale.

L. 50 § 2 D. 15, l
Etiam postquam dominus de peculio conventus est, fideiussor pro
servo accipi potest et ideo, qua ratione, si post actionem dictatam ser(1) Cfr. lndex inierpolatlonum ad h. l.
(2) Cfr. Si ber, Naiuralis obligatio, p. 72. Cfr. V a z n y, op. cii. pp. 174- J 75.
(3) Op. cit., p. 175.

-

190-

vus pecuniam e~solverit, non magis repetere potest, quam si iud~cium dictatum non fuisset, eadem ratione fideiussor quoque utiliter acceptus videbitur quia naturalis obligatio, [quam eliam serVus suscipere ~idetur]
in litem translata non e·st.
Il Beseler (1) interpreta questo frammento in modo da eliminare
il brano « et ideo-videbUur » rispettando il seguito di esso.
Il V azny - ed altri prima di lui - hanno sostenuto una diversa
interpretazione.
Ma non si deve credere che la menzione di naluralis obligatio sia
qui frutto di interpolazione.
Di naluralis obligalio se qui si parlava, si parlava (com'è evidente
dato il contesto e le parole che precedono) in relazione ai servi.
Per i compilatori - come di consueto - si imponeva, invece, di
generalizzare la portata originaria del passo e da essi noi crediamo che
derivi l'inciso esplicativo - segnato tra parentesi quadre - « quam
etiam servus suscipere ~idetur ».

*
**
La capilis deminutio estingueva i debiti del capile minulus come
conseguenza dalla causa annullatrice o minoratrice della capacità glUndica dell' obbligato (2).
Per ovviare alle iniquità patenti che ne sarebbero derivate, il pre- .
tore anzitutto ammise un' azione ficticia contro il minutus. Di questo
rimedio noi segnaliamo - poichè se ne offre l'occasione - tutta l'importanza.
Spetta al Riccobono di avere attirato l'attenzione dei romanisti sulle
conseguenze giuridiche - per il progresso del sistema classico del diritto romano - di questo nuovo mirabile mezzo propulsore rappresentato dalle acliones ficticiae. Con esse il pretore - in epoca romana (e
prima dunque di ogni trasformazione compilatoria, di ogni I intervento o
influenza del mondo post-classico e delle sue dottrine) realizza atteggiamenti nuovi e diversi del diritto in antitesi allo ius · civile.
Se questo atteggiamento del Riccobono viene posto accanto alle
(1) Beitriige, IV, 288, 192. Per la critica Va z n y, ioc. cit.

(2) Sulla capitis deminulio, v. principalmente D e s s e r t e a u x, Capilis deminulio;
K l i n g m li Il e r, De Lehre '\)on den maliirlichen Verbindlichkeiten; R a t t i, Studi sulla
captiIJilas, Roma, 1927.
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osservazioni del Biondi - dirette a fare intendere come in epoca clasSIca vIvono ordinamenti giuridici distinti la cui natura va indagata separatamente e con occhio critico messa in un angolo visuale diverso,
se tutto ciò si tiene presente noi ben comprendiamo lo sviluppo che il
diritto r'omano raggiunse in epoca classica. Di questo sviluppo le acUones ficticiae furono un .mezzo e non un ultimo mezzo.
Per il tema che qui ci riguarda, Gaio ci dice:

III, 84
Ex diverso quod is debuit, qui se in adoptionem dedit quaeve in
manum convenit, non transit ad coemptionatorem aut ad patrem adoptivum, nisi si hereditarium aes alienum fuerit. Tunc enim quia ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit, dil'ecto tenetur iure: is vero
qui se adoptandum dedit quaeve in manum conveni t, desinit esse heres.
De eo vero quod proprio nomine eae persona e debuerint, licet neque
patel" adoptivus teneatur neque coemptionator, et ne ipse quidem, qui
se in adoptionem dedit quaeve in manum convenit, maneat obligatus
obligatave, quia scilicet per capitis deminulionem liberelur, tamen in eum
eamve uulis actio dalur rescissa capitis deminuUone.

IV, 38
Praeterea aliquando fingimus adversarium nostrum capite deminutum non esse. Nam si ex contractu nobis obligatus obligatave sit et
capite deminutave fuerit, velut mulier per coemptionem, masculus per
adrogationem, desinit iure civili debere nobis, nec directo intendi potest
sibi dare eum eamve oportere; sed ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpel'e, inlroducta est contra eum eamVe acUo uulis rescissa
capitis deminulione, id est in qua fingitur capite deminulus deminulave
non esse.
L'unica ipotesi in cui - per la c. d. avvenuta - abbiamo, nelle
fonti, notizia e menzione della n. o. è quella dell' arrogazione.
Vi è un testo al proposito: la

L. 2 § 2 D. 4,5
Hi qui capite minuuntur, ex his causis quae capitis deminutionem
praecurrunt, manent obligati naturaliter.
Il testo è rilevante perchè - dunque - l'azione pretori a e la n. o.
sarebbero due istituti che convergono a non liberare senz' altro il capite
minulus.
Il testo di sopra trascritto in parte contempla il rapporto tra al'''
rogante e arrogato e, in genere, tra la persona già sui iuris e quella
che su di essa acquista la polestas.
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Vi è anche chi riferisce il testo alle obbligazioni dell'originario paterfamilias contratte verso terzi e ricorda allora l'a. ficticia, che - come dicemmo - servÌ ad eliminare le conseguenze, della capitis deminutio. È noto che con l'arrogazione venivano meno nel diritto più antico
tutte le obbligazioni che l'arrogato avesse, prima della capifis deminulio,
contratte coi terzi. Ma grave era il danno che ne incoglieva i creditol'i: essi perdevano il loro debitore nè potevano agire contro l'arrogante
che non aveva alcuna responsabilità. Ad impedire un tal danno soccorse la fictio, che il pretore ben per tempo introdusse, in virtù della
quale si considerava come se la capitis deminuUo non fosse avvenuta
(rescissa capitis deminutione) e si consentiva ai creditori di agire e di
vendere i beni del loro debitore.
Se si riuscì a far permanere, mediante l'a. ficticia una forma di obbligazione non s'intende perchè - osserva qualche autore - si dovesse
parlare d'una o. naturale: la fictio permetteva appunto l'esercizio dell' azione, il che porta a negare la sussistenza di un' idea della o. naturale.
. Il testo pertanto non si giustificherebbe nella compilazione; anzi: secondo
l'Arangio-Ruiz, non alluderebbe ad obbligazioni naturali, e la parola naturaliler sarebbe usata qui senza significato tecnico.
Ma fa giudiziosamente rilevare il De Ruggiero che se si ammette
che la fictio giova per ogni terzo creditore estraneo, che non fosse
l'adrogalor, il frammento - di cui è discorso - acquista un suo significato ed anche nella compilazione giustinianea: v' era stata una
precedente e valida causa di vincolo perfetto tra i due palres; e l'obbligazione, ora che l'uno è diventato filius dell' altro genera tra i medesimi un'o. naturale, che permette di far valere il diritto.
Tutto sommato, dunque, a noi sembra che il diritto romano conobbe questo caso di obbligazione naturale.

,.
**

Il Siber, nella sua citata opera sulle obbligazioni naturali, ha dimostrato l'origine compilatoria delle c. d. obligationes nalurales ex pacto;
la dimostrazione - nella sua sostanza - pare a noi riuscita. Al proposito citeremo un passo.
È la
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tem civili/er, sed nec naturaliler obligatur qui ila adnuil]: et ideo recte
dictum est non obligari pro eo nec fideiussorem quidem.
La stipulazione, nei casi sopra indicati, doveva, senz'altro, essere
dichiarata nulla dal giurista poichè difettavano i requisiti formali; il
brano ;lOn lanlum - adnuit (che invece il Siber vorrebbe spiegare altrimenti) è una tipica interpolazione dei giustinianei. Il distinguere se,
difettando i requisiti necessari a fondare un' obbligazione civile, possono
eventualmente sussistere quelli per un' obbligazione naturale, sembra a
noi che muova da quella mentalità per cui in ogni ~bligatio vi è una
doppia radice, una civile ed una naturale mentre è estraneo al pensiero
del giurista romano. In più, nel testo in esame, questa distinzione appare intrusa a forza, tanto che, a togliere via la frase che la esprime,
il periodo corre più logico e procede più spedito.

*
**
Abbiamo avvertito, fin dalle prime pagine dedicate allo studio delle
obligationes naturales. che occorre distinguere accuratamente tra obbligazioni naturali ed obblighi morali e sociali,
I romani mai confusero queste categorie riè concettualmente nè come pratiche conseguenze giuridich~ che ad esse attribuirono.
È probabile che, al contrario, i compilatori tendano a riportare,
talvolta almeno, questi obblighi nella generale categoria delle obbligazioni naturali. È un dilatarsi della sfera di applicazione del concetto di
naturalis obligatio che, a ben guarda~e, ~rmonizza con la tendenza della
legislazione giustinianea.
CosÌ dagli autori si suole, a tal proposito rilevare, di fronte alla
frase contenuta nella L. 25 § II D. 5,3:
quamvis ad remunerandum aliquem sibi [naturali/er] obligaverunt.
L'inserzione dell'a vverbio è fatta per la sussunzione del caso nella
categoria ' delle obligationes naturales. Lo nota anche l'Anonimo in uno
scoli o dei Basilici al passo relativo (Bas. IV, 209). Il testo fa parte
del comento ulpianeo al S. C. Giuvenziano.
.
Il giurista sta - in coerenza con lo spirito di quel Senato Co",sulto (I) - illustrando il concetto di buona e di mala fede. A proposito dei possessori di buona fede - dato il tenore del Giuvenziano _

L. I § 2 D. 45, l.
Si quis ita interroget 'dabis'?, responderit ' quidni '? et is in ea
causa est ut obligetur. Contra si sine verbis adnuisset [Non tantum au-

(1) Sul testo, cfr. la nostra Hereditatls petitio, . cito
13. -

Longo

-

194 -

egli deve spiegare che la loro responsabilità deve essere concepita nel
limiti del conseguito arricchimento; e porge degli esempi fra cui trova
posto la frase sopra trascritta. Ma il parlare di un' obligatio naturalis
non sembra nel tono degli esempi addotti.
Non è poi improbabile che tutta la frase sia un'interpolazione come ci fa sospettare il quamvis ... obligaverunt. E, in tal caso, l'interpolazione, nonostante contrarie apparenze, è forse più innocua di quanto
si potrebbe credere. Alla frase trovata nel testo classico, i giustinianei
vogliono - com'è loro costume - accodare un' osservazione, frutto della
loro completomania; nel far ciò usano concetti che a loro sono famigliari.
Peraltro, ciò osservato, si deve ribadire che la tendenza della com·
pilazione e de'l diritto che in essa si codifica, è per l'espansione delle
tipiche, determinate ipotesi concepite ed ammesse dai giuristi romani:
e dietro a queste nuove ipotesi che il nuovo diritto ammette, è l'antitesi generale tra uno ius naturale e uno ius civile, inteso il primo come
natura ' aequum, come un vinculum aequitatis, correttivo del secondo.
Contro la dottrina tradizionale fu avanzata dal Siber - seguito specialmente dal Pacchioni - una teorica diversa e nuova.
La naturalis obligatio intesa nel senso di obbligazione sfornita di
azione sarebbe un'invenzione dei giustinianei; i classici avrebbero designato col nome di obligationes naturales le obbligazioni iuris gentium;
quel1e che la dottrina tradizionale chiamava: obbligazioni sono dette dai
classici debita, con la quale formula essi designavano poi certamente
rapporti obbligatori concernenti gli schiavi e la materia peculiare.
Ma noi abbiamo veduto che, in testi interpolati, si usa il termine
naturalis anche con riferimento ad obbligazioni che - nel diritto giustinianeo - sono obbligazioni munite di azione.
Il Siber, inoltre, per dare per buona la sua tesi, è costretto a chiudere gli occhi innanzi ad interpolazioni universalmente ammesse e palesi alla semplice lettura dei passi relativi. CosÌ per la L. l /§ 2 D. 45,1
nel suo inciso « non tantum - admit » di cui prima si fece discorso; cosÌ
per la L. 58 D. 44,7 (pupillus - obligatur) (1). D'altra parte le obbligazioni naturali intese come obbligazioni fondate sullo ius gentium non si
sp'iegano se bene si tenga presente il significato della tripartizione cosÌ
(I) Sul S i ber, si vedano le recensioni . del!' A l ber t a r i o (Il Archivio giuridico»
1929 p. 230 e segg.) e del L a uri a (c Rivista italiana per le scienze giuridiche» 1926
p. 149 e segg.).
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come l'abbiamo accennato; chè se si intende ius gentium nella sua accezione filosofica si vede che la nozione è proprio quella di uno ius
naturale distinto dallo ius gentium e dallo ius civile.
Altro problema è quello del fondamento dommatico della categoria delle obligationes naturales. Non accenneremo che poche osservazioni, con qualche riferimento anche al moderno diritto civile, ma fin
d'ora avvertiamo che non si può confondere, come molti scrittori hanno
invece fatto, diritto e filosofia. Le astrattezze non giovano. E delle obbligazioni naturali noi parliamo dicendo sul famoso diritto naturale quel
tanto che sia necessario, anzi indispensabile.

*
**
Noi penSIamo che si debba innanzi evitare di costituire il concetto
base all' antitesi ius naturale - ius civile. Sia che s'intende il diritto
naturale come un insieme di precetti rispondenti alla natura umana e
dettati dai bisogni e dalle esigenze umane, sia che lo si concepisca come
prodotto della speculazione filosofica, e cioè come un diritto eterno (concezione della scuola giusnaturalistica), sarebbe erroneo - come rileva
bene il De Ruggiero - far coincidere il contrapposto tra o. naturalis
e o. civilis col contrapposto tra ius naturale e ius civile.
L'obbligazione naturale non è ' quella riconosciuta soltanto dall' ius
naturale: vi sono obbligazioni naturali che non derivano da questo diritto; e l'essenza e le caratteristiche delle o. naturales non risiede nel
loro fondamento su precetti di diritto ,naturale, quanto nell' avere una
minorata efficacia, e cioè esse sono prive dell' azione.
Se poi si segue la dottrina dominante a senso della quale secondo
i classici ius naturale e ius gentium coincidono a maggior ragione deve
respingersi la teoria che o. naturalis sia l'obbligazione dell'ius naturale
inteso come diritto immutabile ed eterno, come diritto dedotto dalla
pura ragIOne.
Nè può accogliersi l'insegnamento del Savigny, e divenuto nel suo
nome comune ai teorici della scuola storica, che l'o. naturale sia quella
residente sullo ius gentium e non riconosciuta dall' ius civile.
Secondo questa dottrina il principio della o. naturale si porrebbe
e si dovrebbe ricercar nell' antitesi tra ius gentium e ius civile. Il Savigny affermava, che la distinzione delle obbligazioni in civili e naturali
è in relazione al contrapposto tra ius civile e ius gentium perchè per
quello che concerne l'origine, vi sono obbligazioni create dall' ius genlO
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sivamente dall' ius cilJile ed estranee all' ius gentium; quanto alla capacità
delle parti, obbligazioni che sono accessibili a tutti gli uomini, e obbli·
gazioni riservate soltanto ai cittadini romani; quanto al grado di effica·
cia, obbligazioni che sono munite e obbligazioni che sono prive di azione.
Quest' ultima distinzione è connessa con le due precedenti, ed è
anzi un effetto di essa: si ha infatti una obbligazione sfornita d'azione
là dove si ha un' obbligazione proveniente dall' ius gentium e non rico·
nosciuta dall' ius civile.
Ma, quando l'ius civile riconosce e fa propria una o. dell'ius gentium, la sua provenienza da questo non ha più importanza, perchè pel
fatto ch'è riconosciuta essa diventa di grado pari a quella creata esclu·
sivamente dall'ius civile, si munisce di azione. Civilis obligatio è dun~
que l'obligazione munita d'azione, provenga essa dall' ius civile o dal·
l'ius gentium (1). Naturalis obligatio è quella sfornita d'azione.
Tre tipi di obbligazioni possono distinguersi: quelle che sono fon·
date esclusivamente dall' ius civile e sono quindi estranee all' ius gen·
tium; quelle create dall' ius gentium e riconosciute dall' ius civile (ad
esempio l'emptio vendWo, la 10caUo conduciio, la condictio indebiti, il
muluum); infine o. create esclusivamente dall'ius gentium senza ricono·
scimento dell'ius civile, che costituiscono le vere e proprie o. naturali.
Ora non possiamo riconoscere che per ritrovare 1'0. naturale si debba
far ricorso all' ius gentium. Se accade talvolta che il vincolo obbliga.
torio con efficacia ridotta ritrovi il suo fondamento nella coscienza degli
uomini, che esso risponda a rapporti riconosciuti da tutti gli uomini e
riproducenti si presso i varii popoli (ius gentium), non sempre questa
coincidenza ricorre. Non possiamo dire che ad es. sia proveniente dal
. diritto delle genti l'obbligazione naturale dello schiavo, che è uno dei
casi tipici e sicuri di o. naturalis, perchè è certo del diritto delle genti
l'istituto della schiavitù, che toglie la capacità giuridica al servo, ma è
un istituto che fu accolto e fatto proprio del diritto civile dei Romani:
non si può dir dunque che 1'0. n. abbia fondamento sull' ius gentium messo
in contrapposto coll' ius civile, perchè il contrasto tra i due diritti non
c'è. E si dovrebbe invece qui proprio ricorrere all'ius naturale secondo
il quale, essendo tutti gli uomini uguali, anche lo schiavo ha la capacità di obbligarsi. Ciò basta a dimostrare che la teoria deve essere respinta; ed e;sa è del resto già da tempo abbandonata (De Ruggiero).
(1) Così, efficacemente ed esaurientemente, il D e R u g g i e r o, ioco cito
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Nè soddisfa l'idea dell' equità e pensare (come ha fatto qualche
scrittore) che l'o. naturale sia quella che ha fondamento nell~ equità, e
che il diritto non riconosce pienamente. A prescindere da altre consi·
derazioni, il concetto non è certamente romano.
Noi crediamo -: col De Ruggiero - che si possa argomentare dal
concetto sostenuto dallo Schwanert (Die naluralobligaUonen des rom.,
Rechts, 1861) e dal Brinz (Pandekten, II, 1 p. 40 sgg.), e seguito poi
da molti altri scrittori. Le obbligazioni naturali sono un prodotto del
diritto positivo, non appartengono al campo del diritto astratto o filoso·
fico, non si confondono con gli obblighi di coscienza, coi doveri morali
o sociali, coi vincoli imposti da altre norme aventi sfera non giuridica.
Sono obbligazioni in tutto simili alle altre obbligazioni poichè ne
hanno tutti gli elementi, presentano tutte le condizioni per assurgere alla
pienezza del vincolo. Ma la loro energia è minorata perchè contro la
loro piena efficacia si oppongono i principi rigorosi dell' ius civile, che
impediscono ad esse di produrre tutte le loro conseguenze.
Sono dunque obbligazioni imperfette ma prive dell' azione. Questa
loro imperfezione, nasce da due cause diverse che conducono al medesimo risultato: cioè o si tratta di rapporti obbligatori i quali non raggiungono la loro perfezione a causa di un contrario principio dello ius
civile; ovvero si tratta di rapporti obbligatori già divenuti obbligazioni
perfette, ma pel sopravvenire d'una data circostanza perdono l'azione
che avevano già acquisito, restano affievolite nella loro essenza di obbligazioni perfette.
Tipico esemf9io del primo gruppo, aVe l'ostacolo è iniziale e impedisce il più pieno sviluppo, l'o. del servus o del filius.
Anche lo schiavo o il figlio di famiglia possono obbligarsi perchè
hanno una capacità naturale, che consente loro di volere.
L'obbligazione in questi casi potrà essere fatta valere In VIa indi·
retta, con altri mezzi ma non è possibile citare il debitore in giudizio.
Lo stesso, sostanzialmente, accade nei confronti del filius : se questi
acquista e quando acquista la capacità processuale, l'impedimento originario viene gradualmente sparendo e di un' obbligazione naturale nei
suoi confronti non' se ne parla più; è concorrente il venir meno dell'or·
ganizzazione famigliare romana pura.
Esempio di obbligazioni naturali che perdono l'azione sono - per
i compilatori - quelli del mutuo contratto dal figlio di famiglia contro
il SCo Macedoniano o dell' obbligazione dedotta in giudizio e colpita
da C. lius. Nel primo caso, - secondo i giustinianei - l'obbligazione
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sorgerebbe perfetta e, munita d'azione, ma col S.C. Macedoniano un
nuovo principio s'introduc'e nel diritto positivo e ne deriva, un ostacolo
che vieta in via generale di· far valere il credito da mutuo contro il
figlio di famiglia: viene negata l'azione, e l'obbligazione pur permanendo come vincolo giuridico perchè il diritto positivo non può permettere che il mutuatario si arricchisca, perde il presidio dell' azione.
Nel secondo caso pel sopravvenire nella vita di quella determinata
obbligazione, d'un evento nuovo, e cioè la consunzione processuale, accade
che il rapporto obbligatorio perfetto, cioè munito d'azione, fatto valere
in giudizio, per effetto della con/eslatio lws che segna il punto terminale dello stadio in iure e l'inizio dello stadio in iudicio, non può più
riprodursi; qui, i compilatori dicono che resta un'o. naturale.

*
**
Il principale teOl'ico delle obbligazioni naturali - e precipuamente
rilevante di fronte alle codificazioni italiana e francese - il Pothier,
definiva l'obbligazione naturale .come « quella che nel foro dell' onore
e della coscienza obbliga colui che l'ha contratta ad adempirla, ma la
legge civile nega ogni azione a colui verso il quale è contratta per
domandarne in giudizio l'adempimento ». Il Pothier portava i seguenti
esempi: l le obbligazioni per le quali la legge nega ogni azione per
lo sfavore della causa, da cui derivano; 2° quelle che nascono dai contratti delle persone che, sebbene abbiano intelletto e discernimento sufficiente per contrattare, sono dalla legge civile dichiarate incapaci; 3° le
obbligazioni civili quando il debitore ha acquistato contro l'azione del
creditore un' eccezione d'inammissibilità, per esempio in virtù della cosa
giudicata, del giuramento decisorio, per l'intervenuta prescrizione.
Il solo effetto che il Pothier riconosceva all' obbligazione naturale è
la validità del pagamento spontaneo, non sottoposto a ripetizione (1).
Il Pothier - evidentemente argomentando in base ai I testi del
Corpus Iuris - (testi che, in questo senso, abbiamo veduto non rispecchiare concezioni romane), diceva altresì che ogni obbligazione è, al
tempo stesso, naturale e civile, con ciò attribuendo alla naturale struttura
conforme a quella civile con la sola differenza che la civile è munita
d'azione mentre la naturale ne manca.
Nell' obbligazione naturale il Pothier scorgeva un quid di misto
tra i due territori della mora)e e del diritto: morale in quanto il suo

°

(1) p o t h i e r, Obbligazioni, nn. · 173-175; 192-196.
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adempimento è rimesso alla mera coscienza dell' obbligato; giuridica è
l'obbligazione naturale in quanto il contenuto suo sarebbe coincidente
con quello di qualunque obbligazione civile.
Presso i giuristi francesi anteriori al Codice Napoleone o ad esso
contemporanei, si profilano concezioni conformi. Il Demolombe (1) invece
accentua l'elemento morale, facendo gravitare l'essenza dell'obbligazione
naturale nella sola coscienza dell' obbligato. Le costruzioni teoriche malamente infiltratesi sul tronco romano ad opera della speculaiione bizantina, sistemate dalla Glossa e dagli interpreti (legittimamente perchè si
ponevano dal punto di vista giustinianeo) trionfano presso molti scrittori.
È la concezione generalizzante di naluralis obligatio che si affaccia e
prorompe da ogni parte e riassorbe financo ogni obbligo avente una
sfera puramente etica.
Così - per procedere a larghi accenni - Aubry et Rau affermarono che sono obbligazioni naturali quegli obblighi che -i vincoli del
sangue e l'ossequio figliale consigliano agli uomini; sfumature diverse
ma in sostanza conformi si presentano presso altri autori. Più positivi
sono altri civilisti francesi; ma non sempre le loro costruzioni si liberano
dalle nebbie non sane di una filosofia aduggiatrice.
Com'è noto, l'art. 1235 cod. civ. francese stabilì che « la ripetizione
non è ammessa rispetto alle obbligazioni naturali, che sono volontariamente
adempiute »: e l'articolo ha informato di sè l'art. J 237 cod. civ. italiano.
Nella dottrina civilistica italiana vi è larga diversità di opinioni.
Non entriamo in alcuna valutazione di essa perchè fuori della
competenza nostra e degli scopi del presente corso.
Ricordiamo che, per diritto civile italiano, si è anche negata l'esistenza di una categoria, « obbligazioni naturali ». Così il Gabba, il
Giorgi, il Ricci. Analogamente, il Fadda (2). Il Polaccco, nelle sue
dottissime lezioni (3), ha reagito in senso nettamente contrario.
A noi sembra, fra tutte, migliore l'opinione, ripetuta mente formulata, del Bonfante (4), al quale rinviamo lo studioso perchè, in sintesi
mirabile, troverà esposta la migliore dottrina al riguardo.
(1) Drolt cloil (4 ediz.) IV, p. 4.
(2) G a b ba, ReiToatlioità, IV, p.
e p. 38 e segg.; conforme, il C h i r o n i,
Fa d da, in Archioio Giuridico, v. 36 p.
(3) Obbligazioni, Athenaeum, Roma
(4) Scritti giuridici, vol. III.

Il e segg.; G i o r g i, Obbligazioni,
passi m
in Rio. U. Scienze giuridiche, voI. 7 p. 429;
211 e segg.
1918 p. 56.
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SEZIONE SEST A
Le fonti delle obbligazioni.

I.
Si dicono fonti (causae) delle obbligazioni i fatti giuridici da CUI
può derivare un valido vincolo obbligatorio.
Nella compilazione giustinianea è fissata - a proposito delle fonti
delle obbligazioni ~ una norma che è passata nel nostro codice civile.
Il testo è nelle Istituzioni (III. 13,2). '
E dice « aut ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio ».
E nel codice civile (art. 1097) leggiamo:
« le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasI contratto,
da delitto o quasi delitto ».
Il problema che si pone è d'indagare se questa quadripartizione,
che appare nella compilazione, sia genuina; è poi da vedere se essa
corrisponda al pensiero dei giuristi romani; se se ne discosti e se, infine,
altre partizioni siano rappresentate presso le fonti giuridiche romane,
giustinianee e pregiustinianee.
Nei testi troviamo ora rappresentata una bipartizione; ora una tripartizione, ora, come si è veduto, una quadripartizione.
Gaio dice (III, 87):
omnis enim obligatio aut ex contractu nascitur aut ex delicto.
Un altro passo pone, invece, una tripartizione.
È L. 1 O. 44, 7. Essa distingue le fonti:
ex contractu, ex maleficio, aut proprio 'quodam iure ex varns causarum figuris.
Nè mancano anche altri cataloghi.
Un testo di Modestino L. 52 O. 44, 7 direbbe che le fonti derivano:
re, aut verbis, aut consensu aut lege, aut ime honorario, aut necessitate, aut peccato.
Un altro passo - che è di Nepiano - è la L. 25 § 1 O. 44, 7.

Actionum autem quaedam ex contractu, quaedam ex facto, quaedam in factum sunt. Ex contractu, quotiens quis sui lucri causa cum
aliquo contrahit, veluti emendo vendendo locando conducendo ... ex facto
actio est, quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit, veluti
furtum vel iniuriam commisit, vel damnum dedit.
Quest' ultima è piuttosto una partizione tra le azioni che tra le obbligazioni; ma data la coincidenza dei concetti, pei Romani, la parti zio ne
è valevole anche per le obbligazioni (1).
La dicotomia rappresentata dal testo di Gaio è, per consenso quasi
unanime degli scrittori, la più antica delle distinzioni.
Essa riguarda il solo ius d'vile, CUI sono contemporanei termini
obliga(io, obligare e i suoi derivati.
Un' osservazione da fare è la seguente.
Da una partizione all' altra il senso di contractus e di maleficium
deve essersi mutato.
Nella partizione gaiana contractus e maleficium esauriscono indubbiamente tutte le causae obligationum.
Di modo che - prima di ogni altro - all'indagine scientifica si
impone di conoscere se nella dicotomia, nella tricotomia, nella quadripartizione, contractus e delicium abbiono cambiato di significato (2).
Gaio, nel brano citato delle Istituzioni, non fa una classificazione.
'Gaio si limita ad osservare che alcune cause di obbligazioni risiedono nella illiceità dell' atto compiuto ed altre no.
D'altra parte, si avverta che contracius non va, in questa dicotomia gaiana, tradotto come « accordo lecito » come convenzione bensÌ
per esclusione, come atto non illecito da cui può sorgere un' obbligazione.
Sorge allora il quesito: qual' è il criterio discretivo tra queste due
categorie?
Come e perchè Gaio ha potuto fare questa constatazione? E
qual' è il fondamento della distinzione fra atto lecito e atto illecito?
Nell' originaria concezione, delictum dovette designare un atto di
guerra fra le gentes; contractus un atto pacifico (Perozzi).
(I) Sulle fonti delle obbligazioni, si veda principalmenie: P e r o z z i. Istituzioni di
diritto romano. Il, 2 a ed. p. 16 e segg. (ove sono citati i suoi precedenti, importantissimi
lavori); S e g r è, op. cito in Studi Bonfante, opera ricchissima di bibliografia e fonti;
A I ber t a r i o, Rivisia di dirillo commerciale, voI. 21 p. 593 e segg.; B e t t i, Archivio giuridico 1915 p. 267 e segg. 'Singoli autori saranno citati a proposito di questione
specifiche.
(2) Sul punto e su quanto segue, cfr. Se g r è, LeziOni' 1925-1925. p. 19 e segg.
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202 Il Bonfante (1) felicemente rilevò che il diritto penale prImltlvo
rappresenta il diritto primitivo delle obbligazioni e ciò spiega come,
anche dopo la costiruzione della civilas, un diritto penale privato possa
sopravvivere - anzi essere preponderante - accanto e di fronte al diritto penale pubblico; questo dovrà durar fatica ad espandersi e riassorbire il primo.
Tuttavia, il problema della genesi primitiva dell' obligatio è tutt' altro che pacifico come già accennammo (2).
Secondo il Betti, a voler risolvere adeguatamente questi problemi
attinenti alla genesi dell' obbligazione e alla priorità del deliclum o del
contraclus nell' evoluzione storica occorre impostarli diversamente (3).
Secondo il Betti sarebbe un grave errore il credere che ,il suo
pensiero sia coincidente con quello di altri autori a lui precedenti, per
esempio l' Albertario, a cui principalmente è diretta la critica e il lavoro del Betti.
Secondo il Betti, l'obbligazione primitiva non è stata semplicemente
la sanzione di un atto illecito.
L'obbligazione arcaica, attraverso i suoi elementi organici, ha una
struttura complessa e caratteristica: essa appare come una prigionia redimibile della persona sui iuris. Il delitto privato, in origine, non aveva
alt~o scopo se non l'esposizione del colpevole alla rappresaglia dell' offeso; che questa rappresaglia non potesse essere qualificata come obligatio, esclama il Betti, appare intuitivo. La poena, intesa come prezzo
di riscatto del colpevole, è istituto di data non risalente; questo prezzo
di riscatto presuppone una paclio, che è diretta non solo a determinare
l'ammontare del prezzo di riscatto ma anche la situazione giuridica del
colpevole sino all' effettivo pagamento.
Se il colpevote (o un terzo per lui) si costituiva in ostaggio, sorgeva un' obligatio; il colpevole - per atto di sua volontà - diveniva
obligatus. Ciò tenendo presente, osserva il Betti, si vede che qui abbiamo lo stesso nucleo concettuale che è nel « contrahere obligationem ».
Quindi, il delitto pri"ato non era la fonte dell' obbligazione; lo divenne
quando sorse il regime delle composizioni legali.
Sulle orme del suo Maestro l' Albertario aveva sostenuto la prio(I) Lezioni Ravia 191 I - 1912 p. 14 e segg. Citate, dall' A l ber t a r i o, op. cit.,
p. 500 n. 1.
(2) Sopra, sezione prima.
(3) Op. cit.. in c Archivio giuridico lt 1925 p. 269.
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rità della genesi dell'o. ex delicto; e noi accennammo le linee essenziali di questa dottrina dicendo di aderirvi.
Per i riflessi che qui più direttamente c'interessano - e Cloe per
il valore della nomenclatura nella dicotomia - ricorderemo che il Segrè
(il quale -- nonostante le difese del Betti - ha mostrato sempre di non
essere convinto della tesi del suo discepolo) ha invece avanzato una
spiegazione storica.
Secondo questo autore (1), il fatto stesso che un tempo fu considerato come de licf u m, in seguito fu riguardato come fonte diretta di obbligazione: quindi il Segrè non segue nemmeno la tesi del Perozzi, per
cui la transizione dalla qualificazione e concezione ex delicfo a quella
ex contraclu sia stata dovuta a una sottoposizione volontaria di una persona alla condizione di un reo.
La dicotomia non offre dunque campo a speciale difficoltà - nè
esegetiche nè dommatiche: quella dicotomia si tenga presente che è la
più antica e che è esauriente di ogni possibile fonte.
Problemi critici più fini e più interessanti vengono in esame a proposito della tricotomia.
Se nel diritto roma no puro, le fonti primitive erano il delitto e il
contratto il pretore disciplinò nuovi rapporti, ma poichè egli non poteva
creare nuovi contratti e nuovi delitti, egli accordava azione a seconda
che si trattasse di negozio lecito o di atto illecito, quasi ex contractu,
quasi ex deliclo; con che i classici non indicavano - e non potevano
indicare - se non un rapporto di approssimazione (Albertario).
Secondando un desiderio di sistemare anche queste causae obligationum nella classificazione, Gaio, nelle Res cottidianae, avrebbe detto
che le obbligazioni, oltre che dal delitto o dal contratto, possono nascere « proprio quodam iUTe ex variis causarum figuris » (Albertario).
Contro le tesi dell' Albertario, il quale ha accettato le idee dello
Arangio-Ruiz al riguardo, si sono schierati. con più argomenti, il Betti
e il Segrè.
Tra l'altro, osserva il Betti che se veramente le "ariae causarum
figurae fossero state istituti disciplinati solamente dal diritto pretorio,
Gaio non avrebbe potuto dire che le « obligationes » nascano anche
« ex variis figuris ». L'Arangio e l'Albertario erano appunto d'opinione
che il concetto di obligatio fosse estraneo a rapporti iuris civilis; se ciò
essi sostengono, non possono, a parere del Betti, affermare dopo che rap(I) Op. cito p. 32 e sego
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porti tutelati iUTe honorario ottengano qualifica di obligaliones. Il Betti
respinge altresÌ l'affermazione dell' Albertario che con quel modo di esprimersi Gaio abbia voluto appunto riferirsi ad un rapporto di mera analogia.
A parere del Betti, Gaio volle porre un rapporto di contrapposizione, nel senso cioè di costruire le 1Jariae causarum figurae come una
anomalia di fronte alle altre fonti delle obbligazioni: queste figurae nascono cioè, pensa Gaio e vuole dire, in un modo tutto particolare
«

proprio quodam iUTe

».

Il Segrè nega poi che le fonti si prestino a provare che la tripartizione e la quadripartizione siano state introdotte per completare la distinzione classificatrice con casi di diritto pretorio.
Tutti i casi di obligationes quasi ex conlraclu che sono enumerati
nella compilazione appartengono anche allo ius civile.
Cominciando dall' obbligazione derivata dal pagamento insciente
dell'indebito, che Gaio stesso nelle sue Istituzioni, riprendendosi (III, 91)
non ritiene un'o. ex conlraclu (quia is qui solvendi animo dat, magis
dislrahere vult negolium quam conlrahere), il Segrè fa rilevare che è
qualificata come un'o. quasi ex conlraclu.
Con che il Segrè respinge anche l'opinione dell' Albertario che
quanto Gaio osserva in III, 91 sia un glossema. Quello che importa
osservare che quell'o. q. e. c. è iuris ci1Jilis, indubbiamente. Sono ugualmente di ius civile l'obbligazione dell' erede verso il legatario, quella
della tutela e della gestione di negozi altrui, le quali sono indicate
proprio come casi di obligationes quasi ex contracfu.
In sostanza il Segrè ci convince.
A parere del Maestro dell'Università di Torino la spIegaZIone di
queste Variae causa rum figurae, accanto alle altre fonti, va ricercata e
posta altrimenti.
Tutto dipenderebbe da una differente concezIOne del vocabolo contracfus e del relativo concetto presso i vari giuristi. Quelli che accettano la dicotomia, intendevano per conlracfus ogni caso di obI:)li gazione
che non fosse ex delicfo; tra obligalionem contrahere e obligatio ex
conlracfu non vi era per essi una differenza di natura sostanziale, poichè, in -tal guisa, si indicavano una serie di atti non illeci ti da cui sorgeva una forma di obbligazione.
. Nella tripartizione, indubbiamente, contracfus assume un significato
meno ampio. Corrisponde a quello di « dichiarazione di volontà diretta
a costituire un' obbligazione », dichiarazione di volontà anche unilaterale.
Nella bipartizione quel vocabolo era usato in un senso molto più

205 ampio; nella tricotomia esso non comprende più quei caSI lO cui chi
resta obbligato può dirsi che obligalionem conlrahi/. Qui, chi resta obbligato non emette una dichiarazione di volontà ma nemmeno compie
un' azione delittuosa, nel senso iuris civilis dell' espressione; ne consegue
che siamo di fronte - come dicevamo - a qualche cosa, a un tipo di
obbligazione che mutua caratteri cosÌ dall'obbligazione ex delicfo come
da quella ex , conlracfus.
È qualche cosa di nuovo e diverso che il confracfus non comprende
più: è un'obbligazione - dunque - « proprio quodam iure ».
È opportuno ricordare, connessa mente, i passi seguenti. Gai III, 88·89.
Nunc transeamus ad obligationes. Quarum summa divisio in duas
species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascjtur vel
ex delicto.
Et prius videamus de his quae ex contractu nascuntur. Harum
autem quattuor genera sont: aut enim re contrahitur obliga~io aut verbis
aut litteris aut consensu.
Gai III, 182.
T ranseamus nunc ad obligationes quae ex delicto nascuntur, veluti
si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiseri t; quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in quattuor genera diducantur, sicut supra exposuimus.
È dunque vero che Gaio resta da prima fedele alla distinzione in
due soli membri; ma poi non può impedirsi dal distinguere le obbligazioni contrattuali in quattuor genera, E può allora concedersi un certo
grado di verosimiglianza a quella dottrina che (come il Segrè) rileva
come già Gaio, e già nelle Istituzioni doveva non trovare esauriente
la dicotomia.
Resta poi per fissare quei punti cntIcI che sembrano essenziali, da
tener presente che le obligationes quasi ex contracfu non sono tutti casi
di diritto pretorio.
E, pertanto, tutto sommato - se pure la questione SIa da consIderare tuttora sub iudice - il Segrè non pare abbia, lO questa parte
almeno, fallito totalmente gli scopi della sua critica.
Per quanto attiene alla quadripartizione, si deve considerare altri
luoghi: solo in base ad essi, un giudizio . definitivo può tentarsi.
L. 5 § 4 e segg. D. 44, 7 .
Si iudex litem suam fecerit, non proprie ex maleficio obligatus
videtur, sed quia neque ex contractu obligatus est, utique peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam, ideo videtul' quasi ex maleficio
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teneri. Is quoque, ex cUJUS cenaculo ... deiectum effusumve aliquid est
ita, ut alicui noceret, quasi ex maleficio teneri videtur: ideo autem proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur... Cui similis est is, qui ea parte, qua volgo iter fieri solet,
id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere ...
Item exercitor navis aut cauponae aut stabuli de damno aut furto, quod
in nave aut caupona aut stabulo factum sit, quasi ex maleficio teneri
videt~r, si modo ipsius nullum est maleficium, sed alicuius eorum, quorum opera navem aut cauponam aut stabulum exerceret.
Con'forme - sebbene più ricco di particolari - è il passo delle
Istituzioni giustinianee (§§ 1 e 2 Inst. 4, 5).
Su questa partizione in quattro membri, }' Albertario, nella sua prolusione torinese, ha osservazioni assai perspicue.
Caduta, nel mondo giuridico succeduto a Diocleziano e Costantino,
la distinzione tra i due sistemi ius civile e ius honorarium, i negozi leciti
e illeciti dei due sistemi si dovevano confondere e tra negozi del diritto civile e del diritto pretorio ogni distinzione doveva annullarsi.
Nel modo giuridico post.classico, i concetti di contratto, di obbli·
gazione devono avere subito una trasformazione ad opera della fusione
dei sistemi pretori o e civile.
Con ciò (si vede) è negato che i bizantini abbiano, essi per la
prima volta, coniato la terminologia « quasi ex contractu, quasi ex maleficio teneri ». E ciò contro l'avviso antitetico - e troppo radicale
invero - del Perozzi (1).
L'Arangio Ruiz (2) ha dimostrato che l 'espressione quasi ex maleficio teneri » era usata dai classici per qualificare e caratterizzare la responsabilità nascente da alcuni atti illeciti ipotetizzati dal diritto pretorio
per la prima volta; e che, appunto perchè presi in considerazione dal
pretore, non potevano essere qualificati come maleficia. Col « quasi »
si indicò l'analogia approssimativa.
L'Albertario e il Betti pongono pOI l n rilievo che, così per il
quasi ex conlracfu come per il quasi ex maleficio teneri, si parla, dai
classici, in senso di mera equiparazione.
Tutto - come si vede - in conseguenza della netta delimitazione dassica ius civile-ius honorarium.
Il problema della concezione giustinianea non è di facile soluzione.
(1) Betti, Op. cii. p. 289.
(2) Le genti e la cilià, p. 42 e segg.
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A noi sembra però che, questa volta, occorra essere più disposti
a credere che a negare la tesi dell' Albertario.
Scopo precipuo dello studio nostro è di vedere quindi come - ed
in che forma - il pensiero di quel nostro autore sia da seguire. Perchè, anche qui, il Segl'è ha avanzato opinioni sue personali.
Da parte nostra, crediamo mettere lo studioso su H' avvi so che, forse
in questo più che in altri campi, si assiste al fenomeno di uno svolgimento
di elementi giuridici che la giurisprudenza romana già era venuto elaborando; naturalmente, il nuovo pensiero giuridico opera una fusione di
quegli ordini giuridici classici che la giurisprudenza aveva sempre tenuto
nettamente distinti e che mai avrebbe pensato ad equiparare: ius civileius honorarium; ed in questa fusione può fare generalizzazioni di concetti e di categorie logico-giuridiche (1), a ciò spinto da quella tendenza speculatrice - propria dei bizantini - tendenza operante in
tutta la compilazione.
.
La quadripartizione delle fonti delle obbligazioni sorge da questa
forma di attività e in essa si spiega.
È creata una categoria: obligationes quasi ex delicfo.
I classici hanno indubbiamente parlato di forme di obbligazioni
analoghe a quelle ex deficfo, a proposito di atti illeciti pretori. E, sotto
questo profilo e mossi da questa assimilazione concettuale, essi hanno
affermato la responsabilità relativa (<< acfione teneri »). Il delictum, in
senso tecnico, così come il delinquere, pure usato in forma tecnica, ~
limitato essenzialmente allo ius civile.
Nonostante dinieghi parziali o totali (Costa, Segrè), noi crediamo
quindi di dovere aderire alla fine dimostrazione fornita sul punto dall'Albertario, con quell' acutezza critica e quella chiara visione storicodommatica, che è propria di questo nostro autore; è da aderire - diciamo - a questa dimostrazione perchè vediamo che s'inquadra con
nettezza e aderenza storica alla valutazione più precisa dell' opera pre(I) Nel nuovo diritto, è sistematica l'equiparazione delle obligaliones fondate sullo
ius civile e dei rapporti analoghi fondati sul diritto onorario. Si confrontino Gai IV. 2 e
Inst. IV, 6, l. (Albertario).
Come giustamente rileva il C h i a z z e s e (op. cii. p. 356) glr atti illeciti, che il
pretore reprimeva con acliones in faclum e dai quali, classicamente, non sorgevano obligationes sono dai bizantini riportati sotto la categoria generale dell' obligalio appunto per effetto
della fusione sistematica accennata.

Il C h i a z z e s e mostra il seguente caratteristico confronto: (I. IV, 5,1): cc quasi
ex maleficio » [obligalus vz'detur] = D. 44, 7, 5 § 6 « quasi ex maleficio leneri videlur.
Il giurista romano parla soltanto di un actione leneri. Il concetto dell' obligalio è bizantino.
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l' obligatio iuris civilis (1).
Parlando di un leneri quasi ex maleficio, i romani parlavano dun·
que, da un punto di vista meramente processu aie, di un' analogia che
non confonde e non assimila.
Nella concezione bizantina l'equiparazione diviene identificazione.
Si parla di « quasl dèliclon » (Theoph. 4, 5, 1) e di «iliçc'XvÉ~ &1-10p't1] 1-1c'X »
(Bas. 60, 4, 1 § 7) (2).
Un processo conforme avviene per la creazione della categoria
« quasi-contratti » assunta a formare il quarto membro nella quadri·
partizione.
In questo campo crediamo che, sullo spunto romano·classico, spunto
esprimente, in forma limitata, determinata, precisa, un punto di partenza
e niente più, tutta la costruzione è opera dei bizantini.
Lo spunto era nel terzo membro della tricotomia gaiana le « ..,ariae

causa rum figurae

».

Un caratteristico esempio e una visione palese di quest' opera di
evoluzione storico· dogmatica, si ha rileggendo Gai III, 91.
Qui Gaio diceva:
proinde ei condici potest... ac si mutuum accepisset. Frase che vuoI
dire che: « dal pagamento d'indebito (di cui Gaio sta parlando) nasce
una condictio come se si trattasse di ricevimento di un prestito.
Di più Gaio non dice: ma il riavvicinamento è il punto di partenza:
i bizantini diranno - senz' altro - che si è - in tal caso - in pre·
senza di un quasi-cònlraclon (3).

*
**
Il Perozzi fu d'idee molto più radicali (4).
Egli considerò frutto d'interpolazione la frase « aul proprio quodam
iure ex variis causa rum figuris » della L. 1 pro D. 44,7.
Per le considerazioni svolte finora, noi non siamo d' aceordo con
(1) Deliclum e crimen, Milano 1924. Alla tesi dell' A l ber t a r i o aderisce il B e t t j
nell' opera citata in precedenza. La rafforzano le successive ricerche di un giovane studioso
del diritto penale romano, il Voi t e r r a, ricerche istituite sul significato di delinquere nelle
fonti giuridiche romane. (Rivista il. Scienze giuridiche, 1930).
(2) Cfr. A l ber t a r j o, op. cit. passim.
(3) Per più ampi dettagli, v. B e t t i, op. cii.; del quale autore condividiamo, nella
parte di sostanza, le vedute.
(4) Istituzioni, Il, p. 22.
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lui: il terzo membro, nella tricotomia, ha un significato plausibile anche
di fronte al pensiero classico.
Inoltre la frase gaiana, che il Perozzi appuntò d'interpolazione. è
quella in base a cui è lecito argomentare per intendere che cosa abbiano inteso fare e il punto da cui abbiano preso le mosse i compilatori nel costruire la quadripartizione.
È quindi da tenere presente che, nel diritto giustinianeo, l'obbligazione nasce anche dal quasi - contratto e dal quasi. delitto, che sono
perfettamente assimilati al delitto ed al contratto, senza più alcuna distinzione nè concettualenè giuridica e che questa costruzione è operata su spunti classici. .
La quadripartizione è passata nel codice civile italiano (art. 1097
cod. civ.).
Tuttavia è stato giustamente osservato (1) che essa, nel sistema
moderno si presenta come anacronistica.
Il delitto e il quasi-delitto non possono oggi più designare l' ille·
cito civile: e la conservazione della terminologia non può essere - oggi - che il frutto di un omaggio inutile alla tradizione stori~a.
La materia delle fonti delle obbligazioni - come deve esser apparso dall' esposizione, in parte sintetica, da noi fatta - ha dato luogo
ad ampi e fecondi dibattiti di idee. In parte di essi abbiamo reputato
di dovere entrare; di altri non abbiamo indicato se non le linee essenziali. Ciò era didatticamente utile e, forse, necessario perchè questioni
numerose di diritto sostanziale 'e processuale venivano in esame di cui
non era possibile, nello spazio destinato da noi alla trattazione sulle
fonti delle obbligazioni, fare un riassunto idoneo e profittevole ad un
lettore non tecnico.
Quello che dovrà essere ritenuto come essenziale è l'evoluzione
storica e le linee di essa; ciò che dovrà essere inteso a fondo è il
lento formarsi della tripartizione e della quadripartizione delle fonti delle
obbligazioni: processo genetico cui la speculazione giuridica romana
prestò il primo apporto, cui la speculazione bizantina dette· volto diverso
e nuovo, inquadrandolo in una dommatica trasformatasi sotto la spinta
di fattori diversi.
La valutazione degli emblemi, fatta con occhio scevro da pregiudizi di scuole e d'indirizzi, porta - noi crediamo - alle conclusioni
esposte nelle pagine che precedono.
(1) Cfr. A l ber t a r i o. Prolusione elt •• p. 511.
14. -

Longo
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E non crediamo che studi ulteriori possano mutare - almeno in
profondità ed almeno nelle linee essenziali - le conclusioni anzidette,
in cui utilizzammo, rielaborandoli, i migliori risultati cui è giunta la
scuola romanistica italiana (1).
(1) Lasciammo da parte la questione attinente alle res cottidianae. La crediamo tuttora sub iudice, come crediamo sub iudice la questione dell'influenza, sulla codificazione giustinianea, di alterazioni pregiustinianee e, in genere, delle idee giuridiche della legislazione
del mondo post-classico.
Lo studioso può vedere larghe e informate notizie nel citato lavoro del C h i a z z e s e
e, studi in vario senso, nelle Conferenze per il XIV centenario delle Pandetle, pure citate:
ivi le indicazioni migliori per approfondire i dati, i nomi, le tendenze, i perchè dei dissensi
critici;

SEZIONE SETTIMA

Estinzione delle obbligazioni

I.
Qualifichiamo come modi di estinzione delle obbligazioni i fatti
giuridici idonei a porre nel nulla il vincolo giuridico creato daWobbligazIOne.
Lo studio di essi si presenta come importante.
Importante non solo dal punto di vista del puro diritto romano ma
anche, ed in generale, da quello della dommatica giuridica.
Infatti, occorre, ' in questo campo, proporsi, quesiti di varia natura
e di vario aspetto; occorre indagare, obbiettivamente, la specie dei fatti
che possono essere produttivi di un' estinzione dell' obbligazione; occorre
- anche - 'studiare, almeno sotto certi profili, il comportamento del
debitore e quello del creditore nonchè l'influenza che tale comportamento
spiega sulla permanenza del vincolo o sul suo venir meno.
Nella serie cospicua di passi che le nostre fonti ci porgo'no, attinenti a questa materia, attesi i fini didattici della nostra esposizione e
l'economia generale di essa, sceglieremo quelli che più rilevantemente
si manifestano essenziali ad una corretta visione d'insieme dei singoli
problemi; e, dei singoli istituti e delle singole questioni, sceglieremo,
fin dove potremo, ciò che maggiormente interessa che lo studioso conosca, agli scopi f?rmativi di una trattazione necessariamente compendiata della parte generale delle obbligazioni.
Tuttavia, con apparente disarmonia, -non presteremo uguale attenzione ad ogni quesito e ad ogni aspetto di essi. Appunto perchè il
nostro metodo di esposizione si uniforma a fini scolastici, non potremmo
- come sarebbe strettamente necessario - concedere uguale opera a
tutta la materia: ci soffermerà, più specialmente, quella che porge
- chiara - la veduta dell' evoluzione storico -dogmatica nelle sue linee.
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Quando parliamo di modi di estinzione delle obbligazioni nel campo
romanistico, occorre fare alcune avvertenze di ordine generale.
Si distingue tra modi di estinzione ipso iure e modi di estinzione

ope exceplionis.
Ancora una volta, siamo di fronte 'a d una distinzione, il cui va10re non si lascia cogliere se non ponendosi dal punto di vista processuale del sistema classico del diritto romano.
I modi di estinzione ope exceplionis sono distinti dagli altri in
quanto essi sono operativi solo perchè una exceplio, inserita nella formula, offre al giudice di ricercarne la sussistenza, e, verificatala, di pronunciare l'assoluzione del convenuto a cui favore si realizzano. E, coerentemente alla natura delle exceptiones, questi mezzi appartenevano
tutti al campo del diritto pretorio.
Ricordando nozioni accennate a proposito della classificazione dei
rapporti obbligatori e dei fatti estintivi di questi, avremo presente che,
data la loro natura di mezzi propri allo ius honorarium, le exceptiones
registrate nella formula non hanno virtù di porre I!.el nulla un obbligo
iure civili. Il pretore non è facoltizzato a questo. E sul terreno della
difesa pratica che le excepliones spiegano i loro effetti paralizzando, opposte che sono, l'aclio del creditore. I ure civili l'obbligazione non può
dirsi estinta ma l'eccezione le toglie ogni forza vitale.
Questi motivi di ordine processuale dovevano scomparire e scomparirono, con la caduta della procedura formulare e con la sistematica
fusione del ius civile e del ius honorarium.
L'exceplio, già nella prassi della cognilio exfra ordinem, aveva perduto la sua classica fisionomia. Come il Riccobono (1) ha insegnato e
,ripetuta mente ribadito, nella cognitio exfraordinaria la funzione della
exceptio è decaduta in quanto è la stessa sentenza del giudice di St~to
~he può prendere in considerazione e realizzare quegli effettt giuridici
che l'exceptio era preordinata a raggiungere.
Dopo Diocleziano, tutti i giudizi sono exfra ordinem e l' exceplio
viene ad assumere la fisionomia di una semplice allegazione di fatto
.ammessa e valutabile contro le ragioni della parte attrice: non è plU
un rimedio pretori o contro l'azione civile (2); si può parlare, per quegli
(1) In «Zeischrift Savigny Stiftung » 43 p. 40 l e ss.
(2) Su tutto, v. principalmente: R i c c o b o n o, in « Annali del Seminario giuridico
dell' Università di Palermo. ili, IV, p. 392 e 55; B i o n d i, Diritto e processo nella legi-

213 -

stessi fatti che agivano iure honorario, in via d'eccezione, di efficacia estintiva ipso iure.
Nel diritto classico i modi di estinzione ipso iure differivano da quelli
operanti ope exceplionis anche per altre importanti conseguenze, le quali,
tutte, non hanno ' più il loro valore nella legislazione giustinianea.
CosÌ i modi di estinzione ipso iure annullavano l'obbligazione rispetto a tutti i compartecipi del rapporto obbligatorio mentre ' gli altri
modi possono anche estinguere il vincolo solo rispetto ad alcuni di essi.
Inoltre, solamente i primi, una volta verificatisi,. hanno valore assoluto e
non transeunte.
Ciò premesso, 'imprendiamo l'esposizione, distintamente trattando
delle due categorie dei modi , di estinzione.

*

**
Solutio e dalio in solulum.
Solulio va inteso e definito lO modo lato.
I romani qualificano solvere l'adempire a ciò che si era promesso
di fare; e, coerentemente all' etimologia, solulio designa, in senso lato,
l'idea in antitesi a quella compresa nel vocabolo obligalio e con questo
vocabolo esprimentesi.
Si veda la

L. 176 0.50,16.
... sol vere dicimus eum qui fecit quod facere promlslt.
Il pagamento si sostanzia di prestazioni parziali soltanto nelle obbligazioni di fare aventi tratto continuativo e nelle (correlative) obbligazioni di non fare; altrimenti - e quindi ciò accade nelle obbligazioni
di dare - l'obbligazione non è adempiuta se non con l'adempimento
totalitario di quanto promesso. Il contrario è concepibile solamente con
il consenso del creditore.
Sembra che in questo campo, in armonia col regime più benigno
proprio alla legislazione giustinianea, vi sia una deviazione tra diritto
romano puro e diritto della compilazione. Il principio rigoroso, cioè, si
attenua nel diritto nuovo, in forma antitetica a quella annunciata dai
responsi romani. Probabile l'influenza cristiana su questa riforma; co-

slazione giustinianea, in Conferenze cit. per c il XIV Centenario delle Pandette »; Gua rn i e r i - C i t a t i, c Annali Seminario Palermo, Xl p. 232; S a n lì I i p p o, Il metus nel
negozi giuridici, in c Annali Università Camerino 1934 p. 180 e 55. e pa3slm.

-
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Quest' ultimo, che troviamo menzionato a proposito della dielio dotis,
interveniva, perchè 1'obbligazione potesse sorgere in modo da ·facoltiz·
zare l'idoneo pagamento anche a lui, nella stipulazione; formula:
« Mihi aut Seio dari spondes? ».
Rispondendo il promittente « spondeo » egli era tenuto (e am·
messo) a pagare validamente così allo stipulante come a S eio (I).

munque, a noi par · certo che essa sia innovazione e concetto estraneo
al classici, specie in vista della formula che l'esprime nella

L. 21 D. 12, I.
[Quidam existimaverunt] neque eum, qui decem peteret, cogendum
quinque accipere, et reliqua persequi, neque eum qui fundum suum diceret, parte m dumtaxat iudicio persequi: [sed in utraque causa huma·
nius faelurus videtur praetor, si aelorem compulerit, ad accipiendum id
quod offeratur, cum ad officium eius pertineat IUes deminuere].
Si osservi come la chiusa del passo non possa quadrare col discorso che precede. L'affermativa, sia pur reticente e con appiglio a un
concetto di umanità tutto cristiano, non va d'accordo con ]a lineare decisione negativa, esprimentesi nelle parole che precedono. In più segni
ulteriori di alterazione si lasciano scorgere: huinanius faclurus praetor;
questo praetor che agisce - o meglio che è consigliato ad agire - in
guisa cristiana non è di conio romano mentre poi il dire che egli debba
- perchè attiene al suo officium - pensare a diminuire le liti, non è
concetto, nè meno esso, uscito dalla penna di un classico.
Anche « quidam existimaverunt » è interpolato: è l'interpolazione
che prelude alla susseguente, attenuando il tenore reciso del frammento
classico utilizzato.
L'interpolazione, così operata, ci sembra quindi sostanzialmente
innovativa.
Nel caso di più debiti, è necessario, a senso dei classici che il
debitore determini quale debito intenda pagare. Altrimenti l 'esercizio di
questo diritto è lasciato anche al creditore. .
Anche qui Giustiniano ha innovato, abolendo il diritto d' imputazione da parte del creditore. Pertanto, in assenza di determinazione da
parte del debitore, subentra l'ordine legale stabilito. Per quest' ultimo,
si veda la L. 97 D. 46, e la L. 8 D. eodem.
Oltre il debitore può anche pagare un terzo. All' uopo bastano il
semplice consenso del creditore e la concorrenza di requisiti o'bbiettivi,
nella .prestazione, che facoltizzino a tale surrogazione. Ciò che i testi
rilevano è. la necessità che il terzo paghi con l'intenzione, traducentesi
nel fatto, che il suo pagamento avvenga per nome e conto del debitore;
questo principio è ripetutamente affermato: L. 42 D. 5,3; L. 53 D.
46,3; L. 8 § 5 D. 4,2.
D'altra parte, è anche ammissibile che si paghi ad un terzo, per·
sona distinta da quella del creditore. I romani conoscono figure varie di
tali persQne: il tutore, Il curatore, il servus, l'adieclus solutionis causa.

*

**
Un istituto importante è quello del beneficium competentiae.
Esso è sorto originariamente come il beneficio di poter chiedere di
essere condannalo soltanto nei limiti dell' ammontare del patrimonio per·
sonai e perchè cosÌ si evitavano le conseguenze infamanti della bonorum
1Jenditio e della cessio bonorum.
CosÌ inteso e così limitato, il beneficium è classico. Non lo cre
diamo invece classico se inteso - come parzialmente le nostre fonti
sembrano intenderlo - nel senso che il convenuto non possa essere
condannato se non dopo che venga detratto quanto è necessario alla sua
vita. Avvertiamo tuttavia che la questione è oggetto di dissenso perchè,
a parere di alcuni autori, almeno per alcuni addentellati, l'istituto non
sarebbe ignoto al sistema romano; e, precisando, si ritiene che già i
classici abbiano concepito la condanna in id quod facere potest del mi/es
e di colui che bonis cessil. Ma, anche ad ammettere questi che sono
dei semplici addentellati romani, la formulazione e la generalizzazione
del concetto - nella guisa in . cui l'abbiamo or ora date - non ci
sembra possano difendersi come romane. A noi sembra che specialmente
un'influenza cristiana (e quindi un'ideologia nettamente contrastante alla
mentalità romana) si manifesti in queste affermazioni; questa nostra opi.
nione è derivata da autorità indiscusse della nostra scienza e s'inquadra
nel quadro generale della legislazione giustinianea; quindi, secondo il
criterio più volte adottato e più volte da noi enunciato, a ritenere l'in.
novazione confortano motivi accertati come operanti in senso di profondità e di sostanza, nella tecnica compilatoria (2).
4

(I) Sull"istituto, C u g i a, L'adieclus solutionis causa.
(2) R i c c o b o n o, Cristianesimo e diritto privato, pago 15; P a m p a l o n i, Questioni di diritto giustinianeo Il, pago 83 e segg.; A l ber t a r i o, in Zeitscbrift deT Savi·
gny Stiftung N. 32 pago 316 e segg.; Z a n z u c c h i, in Bullettino dell' Istituto di di·
ritto romano n. 29 pago 89 e segg.; C h i a z z e se, op. cito (Le interpolazioni sostanziali,
pa33im). Per il valore dell 'influenza del Cristianesimo nella compilazione, finissime oSJierva·
zioni anche in A l ber t ar i o , Studi Bonfante (La crisi del metodo interpolazionistico).
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216 Agli effetti dell' applicazione di questo beneficio, classicamente, SI
teneva conto della situazione patrimoniale, quale essa era al momento
della condanna; perchè, come è provato, il beneficio si faceva valere
come operante rispetto alla condemnatio; la situazione patrimoniale si
computava nelle attività.
Un campo in cui vediamo operante questo beneficio è quello del- .
l'acUo rei uxoTiae. Nel diritto giustinianeo, il beneficio è accordato con
modifiche, specialmente in questo campo dell' azione dotale. Un altro
campo, in cui il beneficio spiega i suoi effetti, è quello dell' eredità
gravata di debiti; chi riceve un' eredità di questa specie, può convocare
tutti i creditori, onde ottenere che si formi una maggioranza tra i creditori stessi per potere fare una riduzione proporzionale dei crediti. Questo
beneficio rappresenta l'unica applicazione del concordato applicato in
diritto romano; e va pertanto segnalato.
Una divergenza importante fra diritto classico e diritto giustinianeo
concerne la questione se sia lecito al debitore di dare, come idoneo
pagamento, una cosa diversa, da quella stata oggetto di promessa. Se
cioè fosse concepita, per diritto romano, una dalio in solulum accanto
alla soluUo e parificata, nei suoi effetti, a quest' ultima.
Abbiamo già avuto occasione, nelle pagine che precedono, di accennare al problema esegetico relativo e agli autori che ne fecero oggetto
di studio; ora qui importa considerare più da vicino i passi relativi.
Anzitutto è da ricordare una divergenza che, al proposito, sembra
VI fosse tra Sabiniani e Proculeiani.
Gai III, 168.
T ollitur autem obligatio praecipue solutione eius quod debetur.
Unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit,
utrum ipso iure liberetur solverit, quod nostris praeceptoribus placuit,
aut ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem exceptione doli
mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est.
Il testo di Gaio comincia ad informarci che, anche nel I territorio
del diritto romano puro, la questione non era pacifica.
Tra Sabiniani e Proculeiani si agitava una disputa i cui termml
Gaio ci riassume e presenta; se, cioè, la dalio in solulum potesse ammettersi come pagamento avente forza di estinguere ipso iUTe }' obbligazione oppur no. I seguaci dell' opinione negativa rappresentano, probabilmente, }' eco di una ben più rigorosa opinione: e cioè che non si
potesse, in alcun modo, parlare di estinzione dell' obbligazione qualora
fosse dato un oggetto diverso da quello pattuito; è uno sforzo conces-
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sivo quello di ammettere che la dalio in soluium rappresenti un modo
di adempimento operante ope exceptionis.
Al contrario, l'opinione dei precettori di Gaio è che l'obbligazione
si estinguesse ipso iUTe.
Vediamo ora che cosa dicono i testi delle Pandette. Senza addentrarci in una disamina particolareggiata, è d'uopo considerare i più significativi di essi; cioè significativi nel senso che essi presentano traccie
del regime romano e di una tendenza diversa dei compilatori, tendenza
scorta, come dicemmo, dal Rabel e dal De F rancisci.
Giova avvertire che l'exceplio, cui i Proculeiani pensavano e che
credevano opponi bile, era l'exceplio doli mali: non ci sembra (d'accordo
noi con la dottrina . prevalente) che si possa parlare di altra exceptio.
Si è presunto che i Proculeiani costruissero la dalio in soluium come un
patto di non chiedere: se ciò fosse, l'exceplio in discorso avrebbe potuto essere l'exceplio pacii; ma poichè nulla prova per tale concezione
dei giuristi romani, è da' credere che l'eccezione di dolo fosse il mezzo
processuaIe ipotetizzato allo scopo di difendere il debitore contro il creditore il quale si fa~eva a chiedere il pagamento dell' oggetto stesso pattuito dopo aver convenuto di accettare un sostitutivo di esso.
I testi che occorre precipuamente fare oggetto della nostra indagine
in questa materia della dazione in pagamento sono quelli relativi aH' evizione della cosa data in solulum.
Le discussioni dottrinali sono state molteplici.
Vi è la seguente situazione esegetica: due passi, concedendo al
creditore, che ha subito l'evizione, l'azione nascente dal credito, fanno
concludere che il debito non è estinto: L. 46 pro § 1 D. 46,3; L. 98
pro D. 46,3. Due testi, al contrario, costruiscono un' azione utilis ex
empio e la dalio in solulum come un sostitutivo della compra-vendita.
I passi sono: L. 24 pro D. 13,7; L. 4 Cod. 8,44.
Tale condizione delle fonti autorizzava le discussioni, cui abbiamo
accennato, nella dottrina.
A parere della più antica dottrina (la Glossa per esempio) occorrebbe, per avere una spiegazione dello stato delle nostre fonti, distinguere due ipotesi: quella in cui il debitore al posto del denaro dà una
una res; quella in cui egli dà una Tes al posto di un'altra reso E tale
distinzione avrebbe valore.
Infatti (sempre secondo questi più antichi interpreti) quando l'oggetto dovuto in origine è del danaro, la dalio in soluium pone in essere una specie di vendita .
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E poichè il venditore - data la costruzione della compra-vendita
secondo il diritto romano - non è obbligato a far tenere la proprietà
della cosa, il debito può ben essere riguardato come estinto. Conseguenza: r evizione n,on ha valore e il creditore non può avere altro mezzo
processuale a sua disposizione se non l'azione contrattuale della compravendita: l'aclio empii;
Ne1l'ipotesi che venga data una res diversa al luogo della res originariamente pattuita e dovuta, la costruzione giuridica dovrebbe vedersi
In modo nettamente diverso.
Qui occorre scorgere una permuta.
Trattandosi di una permuta, si è tenuti a trasmettere all' accipiente
la proprietà della cosa, l'evizione sta a dimostrare che la permuta non
si è perfezionata e la prima obbligazione rimane integra.
Secondo una più recente opinione (Karlowa, Kreischmer) la spiegazione sarebbe da riportarsi alla differenza di scuole tra Sabiniani e
Proculeiani.
Secondo la scuola dei Sabiniani, ' r obbligazione era estinta in forza
della dalia in solulum. Essi non subordinavano l'estinzione della primitiva obbligazione alla condizione che il creditore potesse conservare la
cosa ricevuta; avvenuta l'evizione, il creditore aveva diritto ad un' acUo
empii uUlis contro il debitore.
Secondo la scuola dei Proculeiani, l'antica obbligazione, intervenendo l'evizione della cosa data in solulum, rimaneva in piedi ed il
motivo sarebbe questo: in questo caso non si poteva opporre l'excepUo
doli contro l'azione del creditore.
Queste spiegazioni non si presentano come soddisfacenti.
Riesaminiamo le fonti.
L. 4 Cod. 8,44.
Si praedium tibi pro soluto datum aliis creditori bus fuerat obligatum, causa pignoris mutata non est. [/gifur si hoc iure fuerif edicfum
utilis Ubi acUo conlra debiforem compefif. Nam eiusmodi conttacfus vicem venditionis obUnet].
Il testo è stato studiato dal De Francisci, dallo Steiner e, per
qualche accenno, dal Rabel: tutti questi autori sono stati, in diversa
misura, dell' opinione che il passo ha subito ritocchi compilatori.
Riassumiamo l'esegesi (1).
La decisione dell'imperatore è ben terminata con le parole « mu(I ) Cfr. S o l a z z i, E:dinzione de Il' obbligazione, pago 166 e segg.
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tata non est », con le quali parole si decideva appunto sulla controversia proposta all'imperatore e cioè se fossero modificati i rapporti esistenti tra il destinatario del rescritto e i creditori pignol'atizi: quale influenza - cioè - la dazione della cosa in pagamento potesse aver avuto
sopra i diritti di pegno gravanti sul predio.
Da igitur in poi, probabilmente, anzi con un grado di probabilità
che raggiunge la certezza più ragionevole. non è la stessa mano che

scnve.

È anche interpolata la L. 24 pro D. 13,7 (I).
Essa dice:
Eleganter apud me quesitum est, si impetrasset creditor a Caesare ut pignus possideret idque evictum esset, an habeat contrariam pigneraticiam. Et videtur finita esse pignoris obligatio et a contractu recessum. [lmmo uulis ex empto accomodata esi, quemadmodum si pro
saluto ei res dala fuerit, ut in quantitalem debiti ei safisjìat 'Ve! in quantum eius intersii, et compensationem habere potesl ereditar si forte pigneraticia ve! ex a!ia causa cum eo agetur].
La questione era la seguente: se, avvenuta l'evizione, il creditore
avesse contro il fiduciante (2) l'acUo fiduciae contraria. E Ulpiano negava, data la specialità della fattispecie ,- l'esperibilità dell' azione.
I compilatori hanno fatto confusione e creduto che il giurista romano negasse ogni rimedio e introducono l'aggiunta che si inizia con
le parole « immo uulis ... ».
A favore dell' asserita interpolazione, può dirsi che militino - certamente e per lo meno una serie di motivi (3).
L'azione ex empio uti!is, così come nel testo è concepita e concessa non può essere stata concepita e ammessa da un classico.
Sembra che il giurista non sapesse la funzione di essa.
La concessione in via utile di rimedi processuali classici, concessione fatta in guisa del tutto svisata dai dogmi romani, è uno dei problemi più gravi nell'interpretazione del Corpus luris.
Infatti, a tacer d'altro, è da domandarsi perchè i ' giustinianei si
servono di questo paludamento storico, per innovare, sulla via della protezione giudiziaria.
(1) Sul passo, principalmente, si veda A p p l e t o n

t

Histoire de la compensation,

pago 24 e , segg.
(2) Il testo era originariamente relativo alla fiducia. di cui i compilatori debbono cancellare la menzione. trattandosi di istituto scomparso nel diritto nuovo.
(3) Cfr. S o l a z z i, op. cit. p. 169.
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Pur non credendo, in tesi generale, a quella che, dal Pringsheim
e da altri dopo di lui, fu definita la « tendenza arcaica di Giustiniano »,
noi pensiamo che, nella compilazione e nel sistema del diritto giustinianeo, si tratti di elementi non vitali di cui, utilizzando i precedenti
sistemi classici, i giustinianei si compiacciono di infarcire i testi romani
puri. Bisogna guardare alla sostanza più che alle forme. I compilatori
potrebbero benissimo dire che vale una data azione senz' altro aggiunta
e senza ricorrere a tali invenzioni di acUones uules e in jaclum; ma
anche se essi lo fanno, e là dove lo fanno, non occorre sottilizzare perchè l'azione utile e l'azione direda, quella civile e quella pretoria sono
poste su di uno stesso piano.
Così quest' acUo uulis ex empio, che in questo passo compare, è
una forma di protezione giudiziaria che dell 'estensione in via utile - di
fronte alla diretta - non ha che il nome. Altrimenti non si spiegherebbe come è che si ponga il quesito (1) se l'azione sia diretta ad
ottenere il credito o il risarcimento del danno conseguente ali' evizione.
L'acUo uulis ex empio, che nel testo il giurista romano accorderebbe, non si comprende come avrebbe potuto essere estesa o ristretta
nel suo 'ammontare: essa non può dirigersi al « quantum eius intersit.
La parte del frammento che riguarda la compensazione (et compensaUonem habere polest... ) è quella su cui, più giustamente, si fondano
dubbi critici.
Il creditore non potrebbe essere convenuto con l'acUo pigneraUcia
perchè è al coperto in forza della concessione imperiale e perchè il
debito non è stato adempiuto dal debitore. Se ciò si tiene presente, si
trova quanto è assurdo il parlare di compensazione.
L. 4 § 32 D. 44,4
Auctoris autem dolus, sicut diximus, emptori non obicitur. Sed hoc
lO emptore solo servabimus: [item in eo, qui permulaverit ')Jel in solu-

tum accepit: item in similibus, qui vicem emploTum continent].
Anche qui è palese l'intervento compilatorio.
I
Anche qui l'assimilazione della dalio in solulum alla vendita è
opera dei giustinianei.
L. 15 D. 42,4
Is qui rem permutatam accepit, emptori similis est: item is, qUI
rem in solutum accepit vel qui lite aestimata retinuit vel ex causa stipulationis non ob liberalitatem est consecutus.
(1) Così, anche, il S o I a z z i, op. cit., p. 169.
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partono da un criterio assimilatore che è estraneo (1) alla fattura originaria del frammento (2).
Quindi, anche in questo frammento è emblematica l'assimilazione
della dazio ne in pagamento alla vendita o ad altri contratti obbligatori.
L. 8 Cod. 7,45
Libera quidem Theodota, quam ex emptionis causa [vel in solulum
creditori] traditam proponis, pronuntiata citra provocationis auxilium sententia rescindi non potest. Verum si mota questione, praemissa denuntiatione ei, qui auctor huius mulieris fuit, iudicatum processit, quanti tua
interest, empti, si emisti, vel ob debitum reddendum si in solutum
data est, repetere non prohiberis.
L'acquirente di una schiava nominata Teodota ha subito l'evizione
perchè il magistrato ha affermato essere T eodota una libera. Pertanto il
compratore è facoltizzato a chiedere un indennizzo a risarcimento del
danno subìto con l'evizione.
Secondo il Solazzi (3), la critica di questo testo deve essere guardinga come quella degli altri finora studiati.
,È da osservare che il passo ci dice che, se Teodota è stata comperata, l'azione da esperire è l'acUo empU; ma se la stessa schiava, poscia riconosciuta come libera, è data in pagamento il testo ci lascia all'oscuro circa la specie di azione che venga data.
La proposizione " quam ex emptionis causa ')Jel in solulum creditori traditam proponis " farebbe pensare - osserva esattamente il 50lazzi - che il creditore sia una una persona diversa e distinta da
quella che ha originato il re scritto e che ne è la destinataria, mentre,
(non pare dubbio) chi ha subìto il danno dell'evizione è certamente il
destinatario del re scritto. Doveva esservi un " Ubi" accanto alla frase
" lraditam proponis " che i compilatori hanno cancellato via. Vel in solutum creditori è la solita interpolazione, possiamo dire la solita interpplazione sistematica che vuole uniformare la dazione in pagamento e
la vendita; inoltre accanto ad empii, nella frase di chiusa doveva figurare la parola actione.
(1) Cfr. Solazzi, op. cit. , p. 171.
(2) Il testo deve essere stato estratto da un commento del giurista romano alla missio
in possessionem legatoTum seTvandoTum causa. Il giurista doveva esami nare qui la questione
se la missio possa competere anche ai successori a titolo singolare dell 'erede. Parlando del
compratore, il testo poteva parlare della permuta, avente stretta analogia con la compera.
(3) Del quale avvertiamo di seguire la finissima esegesi (pag. 173 e segg.).
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È quindi da concludere che soltanto i compilatori hanno creato
l'assimilazione costante, non equivoca, di vendita e dalio in solutum.
Inoltre, mentre la dalio in solutum è considerata dai classici accanto
alla solulio, agli effetti liberatori, senza peraltro assurgere alla concezione di essa come contratto obbligatorio, nettamente diversa ci deve
essere apparsa la tendenza del diritto nuovo.
La dalio in solutum, nella compilazione, è piuttosto configurata
come un negozio obbligatorio, in virtù del quale l'antica obbligazione è
novata e al suo posto subentra un'ob.bligazione di struttura sostanzialmente diversa e cioè un' obbligazione diretta alla compra-vendita per un
prezzo che corrisponde all' entità del debito primitivo.

***
Giova esaminare, più da VIClDO, alcune singole azioni esegetiche
e dommatiche cui in parte già accennammo, tutte relative alla materia
del pagamento.
Una di queste attiene alla figura dell' adieclus solutionis causa.
L. 9 pro D. 46,3
Stipulatus sum mihi aut Sticho servo Sempronii sol vi : SemproDIO solvi non potest, quamvis dominus servi sit.
L. Il D. 46,3
Si stipulatus fuero mihi aut pupillo dare promlssor sme tutoris
auctoritate sol vendo pupillo liberabitur [a me].
L. 56 § 2 D. 45~ 1
Qui sibi aut filio suo dari stipulatur, manifeste persona m filii in
hoc complectitur, ut ei recte solvatur: , neque interest sibi, extraneo
cuilibet, an sibi aut filio suo qu~s stipuletur... Neque ad rem pertinet,
quod qui fili o suo dari stipulatur, si bi adquirit, quia coniuncta sua persona stipulator efficit, ut non adquirendae obligationis gratiae: sed solutionis causa personam filii adprehendisse intellegatur.
A me è una prima interpolazione.
I classici sapevano bene che lo stipulante è uno solo e il creditore uno solo; è un di più dire che sarà liberato « a me ». L'adieclus
non è già un altro soggetto del rapporto, e, non essendolo, la liberazione non poteva essere concepita se non riguardo allo stipulante.
Con l'interpolazione, i bizantini dimostrano una concezione sconvol-
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gente il dogma romano: l' adieclus non SI applicherebbe alJa solutio,
ma all' obligalio (I).
L'alterazione è èonforme nella
L. 34 § 2 D. 46,3
Stipulatus sum decem mihi aut hominem Titio dari : si homo Titio
datus fuisset, promissor '[a me] <non> liberatur et [anlequam homo
darelur] ego decem petere possum.
L. 141 § 5 D. 45, 1
Cum rnihi aut Titio stipulor, dicitur aliam quidem rem in personam meam, aliam in Titii designari non posse, veluti mihi decem aut
Titio hominem [: si Vero Tilio ea res soluta sii, quae in eius persona

designala fueril, licet ipso iure non libeTelur promissor, per exceplionem
tamen defendi possil].

L. 98 §§ 5-6 D. 46,3.
Quistipulatus « sibi aut Titio » si hoc dicit, « si Titio non solveris » dari sibi, videtur condicionaliter stipulari. Et ideo etiam sic facta
stipulatione « mihi decem aut quinque Titio dari » quinque Titio solutis, liberabitur reus [a slipulalore] ... Contra si mihi quinque, illi decem
stipulatus sim, quinque Titio solutis non facit conceptio stipulationis, ut
[a me] liberetur. Mihi Romae aut Ephesi Titio dari stipulor: an solvendo
Titio Ephesi [a me] <promissor> liberetur, videamus ...
Questi passi presentano - tutti - una deviazione dalla fisionomia
romana dell'istituto dell' adieclus solulionis causa.
In essi si distingue, così come nel frammento esaminato mnanZI,
tra l'adieclus e lo stipulatore.
Si ammette, inoltre, che l'adieclus possa avere un oggetto diverso
da quello dell' obbligazione.
L'interpolazione di a me, nella L. 34 § 2 D. 46, 3 ha questo
significato e questa tendenza di pensiero in essa manifestamente si delinea. Si osservi anche che i compilatori hanno certamente soppresso la
negazione e questa trasformata in un' affermazione subordinata alla condizione esprimentesi nella frase (anch' essa senza dubbio inserita) ({ antequam homo daretuT

»

(2).

(1) Su questi passi, si veda principalmente C u g i a, Adleclus solutlonls causa specialmente a pago 61 e segg, Cfr. anche Bes e l e r, Bellriige, IV p. 206.
(2) Cioè, i bizantini, distinguendo, come si è avvertito, tra oggetto dell' adleclus e
oggetto dell' obbligazione, vogliono che il promittente sia liberato se dà lo schiavo aU' adieclus
e che lo stipulante sia facoltizzato a chiedere i dieci finchè non sia avvenuta la dazione
dello sclliavo a Tizio.
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Nella L. 141 § 5 D. 45, 1, ci sembra che stile e sostanza denunzino un'intervento compilatorio in tutto il tratto finale ~he SI iniZia
da si vero e giunge sino alla fine del passo.
Dal punto di vista estrinseco, si possono fare parecchi appunti.
Anzitutto, assai spesso, è compilatoria questa forma con cui s'int~oduce
deroga nella trama sintettica di un periodo facente parte d'un testo romano: si "'ero ... ; è anche impossibile il « si possit » finale, tanto che
il Momsen era costretto a proporre delle emendazioni.
La sostanza dell'interpolazione sfigura il testo romano.
Va segnalato che l'importanza dell' adieclio solutionis causa era
grandissima nel diritto romano puro, e più specialmente, nel primitivo
diritto romano dato che deve affermarsi essere ignota a questa fase della
storia del diritto romano la figura giuridica del contratto a favore di
terzi. Questa importanza doveva naturalmente scemare e svanire quanto
i contratti a favore di terzi furono ammessi; e, insieme ad essi, l' istituto della cessione delle obbligazioni.

*
**
Sul luogo dove la solutio deve avvenire le fonti in nostro possesso
non forniscono dati sufficientemente convergenti e chiari.
Esistevano obbligazioni con clausola di pagare in u.n dato luogo. Il
pretore provvide in questo campo concedendo l'a. de eo quod cerio IDeo.
Quest' azione aveVa uno scopo: quello d'impedire i pericoli della
plus petilio quando il debitore fosse perseguito in un luogo diverso da
quello fissato nella clausola anzidetta (cosa che poteva avvenire quando
il debitore fosse stato assente appunto da quel luogo ond'è che sorgeva
pel creditore, che non volesse perdere del tutto il suo credito, di perseguirlo in una località del tutto diversa).
L'azione anzidetta permette al creditore di non incorrere in questi
pericoli; infatti data la formula di questa azione il giudice invitato a
tener conto della circostanza che il luogo del pagamento avviene in
luogo diverso da quello stabilito, questo essendo l'interesse delle due
parti (1).
In difetto di regole determinanti il luogo del pagamento questo,
deve essere fatto, trattandosi di prestazione di cose fungibili, là dove la
cosa può essere domandata in giudizio, se invece trattisi di una cosa

e

(1) L e n e l, Edicium 3 p. 241 e segg.
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determinata, la prestazione si deve fare nel luogo dove la cosa SI
trova.
I testi ci dicono questa ultima regola per il legato, per il deposito. Secondo il diritto giustinianeo la regola vale per tutti i giudizi di
buona fede (1).
Consideriamo ora la L. 137 § 4 D. 45,1.
..... multum referre videatur « Ephesi daturum se », an, quod Ephesi
sit, cum ipse Romae si t, dare spondeat.
È stata fatta promessa di dare lo schiavo Stico che si trova ad
Efeso mentre colui che lo ha promesso trovasi a Roma (2).
La stipulazione conClusa a Roma deve essere adempiuta a Roma
anche nell'ipotesi che la cosa promessa si trovi in un altro luogo. Deriva al promissore una difficoltà ma questa non pone . in essere €Juella
che, tecnicamente, sarebbe un impedimento dell' obbligazione.
La regola che possiamo desumere (3) è questa:
0:;) nell' obbligazione da una stipulatio, il luogo, dove la stipulazione è avvenuta determina anche quello in cui un valido adempimento
'
,
potrà e dovrà essere compiuto.
,
~) nell' epoca classica esistevano obbligazioni le quali dovevano
essere adempiute nello stesso luogo nel quale esse erano sorte.

L. 65 D. 5,1.
Exigere dotem mulier debet illic, ubi maritus domicilium habuit
non ubi strumentum dotale conscriptum est: nec enim id genus contractus est, ut et eum locum spectari oporteat, in quo instrumentum
dotis factum est, quam eum, in cuius domicilium ipsa mulier per eondicionem matrimoni i erat reditura.
La parte finale del passo è stata sospettata (4) ma crediamo che
essa non denunzi comunque un' alterazione sostanziale.

***
La prova ~el pagamento, nell' epoca del diritto romano puro, poteva essere fornita o per mezzo di testimoni o per mezzo di una quietanza rilasciata dal creditore.
Le tavolette cerate scoperte a Pompei hanno portato un cQntributo
(1) C a r lo L o n go, Studi Moriani I, p. 206 sgg.
(2) Su tutto, S o l a z z i, op. cit. p. 104 sgg.
(3) S o l a z z i, op. cii., p. 105.
(4) D e Fra n c i s c i, Synallagma, II p. 442.
15. -
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- 226essenziale alle nostre conoscenze in questo campo e fornito un materiale interessante e suggestivo.
Anzitutto esse dicono che la prova de Il' avvenuto pagamento poteva
anche darsi con scritture.
In alcune di queste scr.itture, abbiamo una formula nella quale si
dà atto che il creditore ha dichiarato alla presenza di testimoni di essere
stato soddisfatto; mentre in altre è lo stesso creditore o un terzo èhe
rilasciano ricevuta nelle forme regolari.
Però la quietanza romana non era che un mero documento probatorio e al creditore era sempre libera la prova della non efficacia
della quietanza rilasciata. Al contrario, nel di~itto greco valevano 'principI diversi e si ammetteva che la quietanza potesse anche avere un
valore formale ed astratto (1): di modo che il creditore, dopo aver rilasciato tale quietanza, non era più facoltizzato ad eccepire che la valuta non era stata pagata.
Le consuetudini giuridiche locali, specialmente dei paesi ellenistici,
tentano di sopraffare il diritto romano, contro cui specialmente Diocleziano reagisce (2), anche in questa materia.
Dopo l'avvento di imperatori che più non reagiscono alle influenze
orientali ed ellenistiche per la quietanza si realizzò una trasformazione
, che è analoga a quella che sappiamo essere avvenuta per il documento
di debito.
Il chirographum, rilasciato al creditore prima che egli avesse ricevuto il danaro in mutuo, era, a senso dei classici, una prova contro la
quale sempre era possibile una controprova da parte del debitore. Nel
diritto post~classico si conosce, in quella vece, la formale efficacia del
documento.
Vi è però, nel diritto nuovo, l' exceptio non numeralae pecuniae.
Questa exceplio, naturalmente, più non rispecchia la dommatica classica
e di classico non ha più che il nome. D'altronde essa si propone un
ben semplice scopo: quello di far sÌ che colui il quale non ~bbia ricevuto il danaro e dichiari di averlo ricevuto, può, entro un termine fissato,
protestare di non averlo ricevuto.
Acquista efficacia irrevocabile la quietanza solo dopo che il termine per la proposizione di quella eccezione è trascorso.
Giustiniano fissa questo termine in 30 giorni.
(I) Sul punto, F r e se, in Zeltschrift Savigny SUltung 18 p. 257 sgg.
(2) Cfr. F r e 5 e, ioco cito

*
**
Avemmo già occasione (in tema di obbligazioni solidali) di accennare che è oggetto di discussione se il deposito della cosa mobile potesse avere virtù d'impedire la mora del debitore, se cioè il diritto
romano abbia conosciuto istituti analoghi a quelli che nel nostro diritto
conosciamo, idonei a impedire le conseguenze della mora, allorchè il
creditore rifiuti senza un ragionevole motivo di accettare il pagamento.
Abbiamo più luoghi delle fonti giuridiche giustinianee in cui si
parla di un uso di depositare l'oggetto in un luogo pubblico specialmente in un tempio (1).
Il De Ruggiero ha specialmente studiato l'argomento (2).
Questo autore opera una distinzione fra deposito privato e deposito
pubblico o giudiziale ed espone una serie di osservazioni su quesiti
esegetici e dommatici.
Tuttavia, l'opinione migliore nel tema sembra quella del Solazzi (3),
il quale ha sostenuto che occorre distinguere fra diritto classico e diritto giustinianeo, anche in questo campo.
Il diritto classico non ammetteva, a parere di questo illustre 10manista, la liberazione del debitore; si pensi - egli osserva giustamenteche nessun' azione era data al creditore per ottenere la restituzione della
cosa data in deposito.
E, anche nel diritto giustinianeo, si accorda al creditore un' azione
utile ma al debitore non si toglie la facoltà di ritirare il deposito.
Sono da considerare, più specialmente, i passi che seguono:

L. 7 D. 22,1.
Debitus usurarius creditori pecuniam optulit et eam, cum accipere
noluisset, obsignavit ac deposuit; ex eo die catio non habebitur usurarum. Quod si postea conventus ut solveret moram fecerit, nummi steriles ex eo tempore non erunt.
L. 1 D. 22,1.
Si tutor ... pecuniam optulerit eamque obsignatam deposuerit, ex eo
tempore non praestabit usuras.
L. 6 Cod. 4,32.
Si creditrici, quae ~x causa pignoris obligatam sibi rem tenet, pecuniam debitam cum usuris [lesUbus praesentibus] obtulisti eoque non
(1) Sol a z z i, Estinz.ione dell' obbligaz.ione. p. 127 e sgg.
(2) In Studi Cagliari l p. 121 e segg.
(3) Cfr. op. cit., p. 129 e segg.
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accipiente obsignatam eam deposuisti, usuras ex eo tempore quo obtulisti praestare non cogeris [Absente Vero creditrice praesidem super hoc

La generalizzazione consiste nell' ammettere un' altra ipotesi e cioè
che la creditrice sia assente (1):
Sono anche da considerare - per ugual motivo - interpolati quei
passi delle nostre fonti che accennano alla ·pubblicità del deposito e
alla ·necessità di · tale carattere pubblico.
L. 7 § 2 D. 4,4.
[Sed hodie solet pecunia in aedem deponi] ut Pomponius libro vicensimo oelavo scribit, ne vel debitor ultra usuris oneretur vel creditor
minor perdat pecuniam.
Il passo è relativo a pagamenti da farsi ad un minore che sia creditore. Ora è certamente interpolato, a nostro credere, sulle traccie d'altronde dell'opinione del Fabro e del Solazzi, per lo meno la frase che
.
segnaliamo fra parentesi quadre.
Si possono indicare gli indizi seguenti, tutti probanti e tutti convergenti a dimostrare l'intrusione, nel passo di un concetto che, utilizzando gli elementi giuridici, del passo stesso, li sconvolge con modifica
essenziale: hodie. È merito dell' Albertario l'aver dimostrato che « hodie »
s'interpola costantemente quando si voglia, come nel caso presente accade, di fronte alla antica norma indicare quella valevole « attualmente »
e cioè nel diritto giustinianeo e nel suo sistema. «In aedem »: correttamente occorreva l'ablativo « in aede ». Inoltre, complessivamente, è
da segnalare tutta l'andatura pesante del periodo dove di sicuramente
genuino ben poco forse resta (2).
In una conforme direzione di pensiero, si sono interpolati anche
altri passi del Corqus Iuris (3).
Nella L. 37 D. 16,3; la critica · interpolazionistica ha - da tempo - rilevata l'intrusione delle parole seguenti: « oportere igilur rem

interpellare debuere].
L. 19 Cod. 4,32.
Acceptam mutu·o sortem cum usuris licitis creditori post testationem offer ac, si non suscipiat, consignatam [in publico] depone, ut cursus usurarum legitimarum inhibeatur. [In hoc autem casu publicum intellegi oporiet vel sacratissimas aedes "el ubi competens iudex super ea
re aditus deponi eas disposuerit].
Il Solazzi attacca in pieno la ragione del decidere, quale appare
da questi passi.
Nei testi si direbbe che la ·ragione per la quale il debitore è liberato . risiede in ciò .che egli, eseguendo il deposito, si inibisce il libero
uso del danaro e, conseguentemente, non può essere più tenuto a corrispondere frutti. Ma, osserva il Solazzi, non è giuridico privare il creditore del diritto alle usure quando difetti la certezza che il danaro sia
posto a sua disposizione.
I passi sono stati alterati.
La mancanza di logica aderenza ai dogmi classici è opera dello
svisa mento compilatorio.
Anzitutto è da considerare interpolata la frase « in publico depone » della L. 19 Cod. 4,32.
È infatti inconcepibile che l'imperatore classico non sapesse che,
ad interrompere il corso delle usure, basta il deposito in un luogo qualunque, non essendo affatto richiesto il luogo pubblico, dato il generale
concetto seguito dal diritto classico.
Tutto il brano poi, che va da « in hoc al,ltem casu» alla fine è
un seguito di tutti i possibili dispiaceri che i compilatori possono infliggere alla lingua latina (1).
È parimente interpolata la fine della L. 6 Cod. 4,32.
Il caso, su cui l'Imperatore era chiamato a decidere era questo:
SI e offerta la somma alla creditrice, ed essa non avendola accettata, la
somma fu depositata. Tutto questo doveva essere avvenuto, per ]a natura stessa del cerimoniale intervenuto, presente la creditrice.
Al contrario, le parole dalla legge indicate come interpolate (2),
denunziano il desiderio dei compilatori di generalizzare.

deponi in aede aliqua

».

Come spesso è stato rilevat<? in consimili ipotesi di interpolazioni,
questa frase, che dovrebbe suonare come una conseguenza delle parole
di premessa, contenute nel nucleo del testo che precede, non ne è invece, nè logicamente nè giuridicamente una .conseguenza.
Il passo fa l'ipotesi della morte del depositante e di una controversia insorta fra due suoi eredi i quali, entrambi, se ne contendono
l;eredità. La decisione classica si esprime e si conclude nell' affermazione
(1) S o l a z z i, op. cit. p. 133.

(1) Gua r n e r i - C i t a t i, Contributi alla dottrina della mora, p. 52.
(2) K r ti g e r ad h. l.

•

(2) Per il Fabro, il paragrafo sarebbe tutto interpolato.
(3) S o l a z z i, loco cito p. 134 e segg •
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che il depositario deve rendere la cosa a quello dei due eredi che si
dichiari disposto a difenderla contro l'altro.
Così decisa la fattispecie, }' igilur che enunCIa la fra-se di chiusa
SMona come una stonatura.
E citeremo ancora la L. 2 pro Cod. 8,28.
Qui sono certamente interpolate le parole « idonea fide probationis
ila ut oportet » ( J ).

immune da appunti e, più specialmente, non lo è proprio là dove esso
sembra dare il valore (così discusso) all'opera del Pretore.
Ma, di nuovo, il Solazzi pone in evidenza nella L. 58 § J D. 17, I
le parole « defuncto debitore maiore parte creditorum consentiente a
praetore decretum est, ut portiones creditores ferant » le quali parole,
egli afferma, e ci sembra con una certa ragi~ne, non possono sospettarsi
nella forma e nell' essenza.
Pertanto, se pure i -compilatori possono avere alterato dei passi
- come, per es., il fr. 7 § 19 D. 2,14 - a noi sembra che il fondamento dommatico della tesi radicale, vada riveduto.
Al Solazzi sembra una novità compilatoria, su cui anch' egli crede
di poter convenire, quella dell' adunanza dei creditori che il fr. 7 e il
fr. 8 sembrano presupporre come necessari. Questa necessità, al contrano, non compare affermata in altri testi classici.
E passiamo al beneficium competentiae (1).
La dottrina romanistica è d'accordo nel credere che l'essenza originaria del beneficio consisteva nella limitazione della condanna del debitore « in id quod facere potest ».
Nel diritto più progredito, il beneficio consiste nel limitare la condanna in modo che al debitore resti qualcosa che a lui basti per le
comuni e più necessarie esigenze della vita.
Tuttavia, vi è chi crede che la trasformazione dei principI possa
essere avvenuta in epoca classica.
Per sostenere questa tesi si afferma che la trasfo~mazione ha avuto
luogo dopo l'introduzione della cessio bonorum.
Si dice che se non si fosse ammesso, già in epoca classica, la deduzione dell' aliquid sufficiens, il beneficio della condanna del debitore
in id quod facere potest, dopo la Lex lulia de bonis cedendis non avrebbe servito a nulla. La Lex lulia, introducendo la cessio bono rum,
offrì ai debitori il modo di evitare l'esecuzione personale produttiva,
com'è noto, di conseguenze infamanti: ora se il beneficio fosse rimasto
limitato nei ristretti confini di un tempo, esso dopo la Lex Iulia, sarebbe apparso come del tutto sfornito di ogni pratica utilità: se il be-

E la L. 5 § 2 D. J 6,3, dove è anche - con uguale grado di
certezza - da reputarsi frutto di interpolazione la frase « arbitratu iudicis apud aedem aliquam (2).

*
**
Il fondamento esegetico e dommatico del regIme del concordato e
del beneficim competentiae merita illustrazioni particolari.
Per il concordato, si cita la
L. 23 D. 42,8 di Scevola.
Primo gradu scripti heredes cum animadverterent bona defuncti
vix ad quartam partem aeris alienis sufficere famae defuncti conservandae gratia ex conseIÌw creditorum auctoritate praesidis provinciae secundum constitutionem ea condicione adierunt hereditatem, ut creditori bus
dumtaxat partem praestarent.

L. 9 § J9 D. 2,J4.
Hodie tamen ita demum pactio huiusmodi creditoribus obest, si
convenerit, in unum et communi consensu declaraverint, quota parte
debiti contenti sint: si vero dissentiant, tu ne praetoris partes necessariae
sunt, qui decreto suo sequetur maioris partis voluntatem.
Ma noi siamo indecisi a credere classico questo testo, a senso del
quale il decreto del magistrato può sostituirsi all' effettiva maggioranza
dei consensi, rendendo, in virtù del decreto, obbligatorio il patto anche
per assenti e per dissenzienti. Il Solazzi, al contrario, tenta le difese
della classicità del principio: e insiste nella ricerca del moti~o dell'interpolazione asserita in quanto il regime - egli dice - prima di Giustiniano, era nel senso di permettere all' erede, munito del volere della
unanimità dei creditori, di dispensarsi dal chiedere il decreto del pretore, che era necessario - quindi - in caso di disaccordo. Formalmente,
peraltro, il testo, che sopra abbiamo trascritto, si presenta come non
(I) S o I a z z i, loco cito
(2) lndex inlerpolaUonum ad h. l .

23J -

l

•I

(1) Su di esso: P a m p a I o n i, Sulla leoria del beneficium compelentlae nel diritto
Tomano in « Studi Schupfer» e «Studi Senesi» 15 p. 293 e segg.; Il beneficium compelentiae e ;[ calcolo del suo oggetto nella «Rivista italiana scienze giuridiche ' 52 p. 158
e segg.; in «Archivio giuridico » 56 p. 3 e segg.; Z a n z u c c h i, Sul cosidetto beneficium
compelentlae . in «Bullettino 1st. dir. romano 29 p. 61 e segg.; Si ber, Zeitsch. Sav. Stilt
49 p. 560 e segg.; S o l a z z i, Estinzione obbligazione p. 191 e segg .

-

232

-

biamo altre attestazioni. La L. 34 pro D. 3,5; la L. 17 § 2 D. 24,3
sono probanti per il primo punto; la L. 1 § 7 Cod. 5,13 sul secondo.
Ma abbiamo un' eccezione riguardo all' actio funeraria. Qui, il marito era
tenuto in id quod facere potesi. Il marito doveva contribuire alle spese
funerarie per la moglie in proporzione alla dote che egli ha lucrato.
Essendo una conseguenza della dote, l'obbligazione dell'a. funeraria, si
spiega che }' a. funeraria fosse passibile del beneficio come l'a. rei uxoriae (1). Nel diritto giustinian eo (2), il marito ancora ha lo stesso beneficio, sebbene la sua obbligazione non dipende ormai più dal lucro
che egli fa della dote.
L'editto pretorio accorda causa cognita il beneficio al socio per
debiti verso l'altro socio, debiti derivanti della società.
La L. 22 § 1 D. 42, l parla di SOcl in genere; ugualmente dicono altri testi.
Ma vi sarebbe - sembra - un'antinomia testuale. Si veda la
L. 63 pro D. 17,2.
Verum est quod Sabino videtur, [eliam] si [non] universorum
bonorum socii sunt, [sed unius rei, attamen] in id quod facere possunt
quodve dolo malo fecerint quo minus possint, condemnari oportere. [Hoc
enim summam ralionem ha bel, cum societas ius quodammodo fra ternitas in se habeat].
È da ritenere col Solazzi che il beneficio spettasse soltanto al socio
universale, mentre il testo ' sopra trascritto sia interpol~to, nella forma disegnata di sopra (3).

neficio permane, ciò significa che esso servÌ non soltanto a fare salvi i
debitori dell'infamia, ma anche, e paralleiamente, ad assicurare lo stretto '
necessario all'esistenza.
Ma lo Zanzucchi ha da tempo (con la critica più persuasiva) fatto
giustizia di questa teoria: e noi non abbiamo che a rimandare lo studIoso al lavoro speciale di questo autore sull' argomento.
Il beneficio, alla stregua delle fonti a nostra conoscenza, appare
conceduto:
l) al soldato ;
2) al marito per i crediti della moglié;
3) agli ascendenti e patroni per i crediti di discendenti e liberti;
4) per i debiti contratti mentre erano sottoposti alla potestà
patria, da parte dei figli emancipati, ~ diseredati o astenutisi dall' eredità paterna;
5) ai debiti di un socio verso un a ltro socio;
6) al donante, il quale non era tenuto a adempiere la promessa donazione se non nei limiti delle sua facoltà;
7) alla moglie ed al suocero per il credito dotale del marito
(ex promissione dotis);
8) al debitore che, dopo la vendwo bonorum, non può essere tenuto ex anle gesla, se non nei limiti dell' id quod facere polest;
9) al debitore che ha fatto la cessione dei beni.
, Esaminiamo ora partitamente questi casi, con lo scopo precipuo
di vedere quanto vi sia di classico e quanto di bizantino in essi; soffermandoci quindi, più specialmente, su quelli, tra questi casi, che meritano questa segnalazione particolare.
A proposito del beneficium compelenliae spettante al marito valgano le seguenti osservazioni.
Questo beneficio, in virtù e conseguenza di una costituzione del
Divo Pio, spettò al marito per tutte le obbligazioni nate non ex deliclo,
duranle malrimonio. Il beneficio, eccezionalmente, è stato estéso altresÌ
ai « filii mulieris, qui patri heredes extiterunt » nonchè al palerfamilias
del marito (1).
Il beneficio non fu ammesso per quelle obbligazioni che sorgessero
dopo il matrimonio; quanto alle obbligazioni anteriori al matrimonio ab-

*
**
Ritornando all' argomento della condanna che non deve eccedere
un limite tale da permettere l'indigenza, possiamo dire senz' altro che
essa è giustinianea.

(I) Cfr. L. 20 D. 42,1; L. un.§ 7 Cod. 5,13; sch. Sin. VI,12; L. 18 pro 24,3;
L. 15 § 2 D. 24,3; L. 21 D. 42,1.
La L. 20 D, 42, l è interpolata -

per antica opinione della dottrina -

in quanto
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sembra estendere il beneficio - "ice '\1ersa - anche alla moglie di fronte al marito (quod
et in persona mulieris aequa lance servari aequitati:J suggerii Tallo). A giudizio del P a mp a lo n i, op. cito I, p. 65 e segg., molte altre interpolazioni in materia sarebbero state operat~ dai compilatori; tuttavia il S o l a z z i (op. cii. 203 n. 2), non giudica riuscita questa teSi:
e a noi sembra che, in sostanza, egli non abbia torto.
(I)Solazzi, op. cii. pago 205.
(2) Da ultimo, dr. K o s c h a k e r in «Studi Bonfante » IV p. 3 e 55.
(3) Sul testo V. da ultimo P o .: g i, Il contTatto di socielà in diritto romano classico,
libro però poco da consigliare perchè si fa troppo spesso l'eco di radicali teorie, senza controllarne la possibilità.
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Una temperante teorica sosteneva invece che, almeno ID alcune
ipotesi e almeno per alcuni addentellati, i classici avessero concepito
questa limitazione.
I casi sarebbero: 1) quello a favore di parenies e palroni; 2) quello a favore del soldato; 3) quello a favore di colui che bonis cessil;
4) quello a favore del donante.
Ma, in breve, è da osservare: 1) che, quanto al primo caso, manca un fondamento testuale che comprovi l'affermazione; 2) che quanto
al soldato, ugual silenzio serbano le fonti in nostro possesso; 3) che
quanto al cedente, sono manifestamente interpolati quei passi che sembrerebbero accennare all' esistenza del beneficio.
L. 6 D. 42, 3 è indubbiamente interpolata nella frase « qui bonis

suis cessit, si modicum aliquid posi bona sua vendita adquisivit, ilerum
bona eius non vene uni »; L. 7 D. 42, 3 è parimente interpolata nella
frase « permittilur rursum eiusdem debiloris bona disirahi, donec suum
consequantur, si la/es tamen facultates adquisitae sunt debitori, quibus
praetor mOlJeri possil ». Queste frasi, per sostanza e per forma non possono assolutamente credersi classiche. Seguiamo in ciò i sospetti dello
Zanzucchi, le più recise affermazioni del Pampaloni, le negazioni decise
del Solazzi. Inoltre, tra la L. 6 D. 42, 3, di cui abbiamo riportato il
brano sospetto e qui rilevante, e la L. 4 D. eodem esiste un contrasto
non sanabile e che si può eliminare soltanto con la separazione dei due
regimi storici, quello giustinianeo e quello classico.
La L. 6 D. 24, 3 era così restituita (per quanto a noi qui interessa) dal Pampaloni:
qui bonis suis cessit si <quid> post bona sua vendita adquisivit,
iterum bona eius veneunt (1).
Per il caso del donante importa considerare i frammenti che seguono:

L. 19 §1 D. 42,1; L. 30 D. eodem.
L. 19 § l D. 42,1.

I

Is quoque, qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest
condemnatur et quidem is solus deducto aere alieno .... [/mmo nec totum
quod habet extorquendum ei puto: sed et ipsius raUo habenda est, ne egeat.]
(1) Nella L. 4, nell'attuale sua redazione delle Pandette, si rilevi anche il criterio
prettamente giustinianeo - della modicità (si modicum aliquid rell.)
Il seguito e la convergenza di tutti questi criteri e di tutti questi indizi, come più
volte avvertimmo, devon~ e possono rendere sicuri dell'appartenenza dei concetti in discussione a mano diversa da quella che scrisse, originariamente i testi dove tanti indid di manipolazione si lasciano scorgere e fissare.
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L. 30 D. eodem.
Cum ex causa donationis promissa pecunia est, [si dubium sit, an

ea res usque donatoris facullales exhaurire possit, ut vix quicquam ei
in bonis relictum sii] actio in id quod facere possit danda est [ita ut et
ipsi donalori aliquid sufficiens relinquatur. quod maxime inler liberos et
parentes observandum esi.]
Nel primo testo è indubbiamente interpolato proprio quel tratto in
cui si esprime la limitazione di cui stiamo discorrendo. I criteri sono
numerosi per rendere sicuri dell' interpolazione.
Estrinsecamente, immo introduce spesso una frase in cui, dopo il
giurista classico, è il manipolatore bizantino che parla. Exlorquere è stato
felicemente segnalato dall' Albertario come indice di interpolazione: ~d
esso compare sempre in passi o in brani di passi dove i compilatori
hanno introdotto loro criteri e loro divagazioni. Egere è, per se stesso,
probabilmente un indizio probante e probabile di alterazione testuale
(Beseler). A rendere poi sicuri dell' emblema in tal guisa segnalato e
determinato soccorre, in modo non equivoco, l'osservazione del contrasto
logico che nel testo si rileva: esso è ben terminato prima dell' appicicatura compilatOl'ia.
Nel secondo dei passi, uguali - palesi - segni di manipolazioni
compilatorie possiamo ragionevolmente fissare. Il Pampaloni ha con acutezza osservato che vi è nel testo una superfluità evidente: se infatti la
condanna aveva il significato di non andare ultra facultales, non si giustificano le parole che seguono: « ila ul et ipsi donalori aliquid sufficiens relinquatur »; mentre invece (cosa illogica non ammettendo l'emblema) queste parole sono presentate come una conseguenza (ila ul) di
quanto s'era detto in precedenza (1).
In modo caratteristicamenre conforme, si da svelare un vero e organico disegno sistematico, è stato alterato un altro passo.
È la
L. 173 pr. D. 50, 17.
In condemnatione personarum, quae in id quod facere possunt
damnantur, [non lotum quod habent, exlorquendum esi, sed et ipsarum
raUo habenda esi, ne egeanl].
Il concetto è - dovunque - interpolato (2).
(1) Così, il P a m p a lo n i, loco cito
(2) Nella L. 50 D. 42,1 è, per lo meno, frutto d'interpolazione la frase
nella frase più ampia co ne liberalitate sua inops fieri periclitetur ».
Anche qui, la segnalazione dell'intrusione fu fatta dal Pampaloni.

«

inofJs fieri

»
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Si osservi, infine, quanto vago - e' quanto poco classico quindi sia questo affermare che la condanna possa avvenire, dopo essersi dedotto
aliquid sufficiens. Di fronte al ca1'attere vago, impreciso, veramente poco
giuridico, della norma, il disparere della dottrina non ha mancato di
prodursi.
Secondo qualche scrittore, la norma andrebbe intesa nel senso che
il debitore abbia diritto a trattenere per lo meno quel tanto si reputa
ragionevolmente bastevole per gli alimenti; secondo qualche altro scrittore, questo diritto dovrebbe concepirsi più restrittivamente e cioè che si
possa trattenere quando basti a non cadere nell'indigenza (ne inops fieri).
L'opinione dottrinale che ci si sembra conforme allo spirito della
legislazione giustinianea (come già dicemmo) si emette affermando che
- a senso dei compilatori - il debitore deve essere almeno lasciato
in condizioni che impediscono l'indigenza.

L' accettilazione.

È un istituto sul quale l'attenzione mèrita di essere un poco arrestata, perchè in esso si intrecciano e si presentano problemi d'ordine
vario, ma tutti rilevanti dal punto di vista storico e dommatico.
Istituzionalmente va rammentato che essa si compiva mediante una
domanda rivolta dal debitore e mediante una risposta - congruente del creditore.
Per esempio, il debitore domandava: « quod ego ti bi promisi habesne acceptum? » E il creditore rispondeva: « habeo ».
Nelle origini l'accettilazione, coerentemente con il suo formulario,
accompagnava il pagamento realmente avvenuto, constatandolo, e funzionando, in tal via, da modo di estinzione dell' obbligazione.
Ma, in seguito, l'acceptilatio si trasformò. Il diritto romlano primitivo, così come tutti i diritti alle origini del loro sviluppo era un diritto
povero di forme e quindi istituti preordinati ad uno scopo tipico vengono, in seguito, per le esigenze nuove e diverse del commercIo glUndico, volti al raggiungimento di scopi diversi.
Si tratta di quegli atti immaginari che non sono (come spesso è
accaduto) da confondere con gli atti simulati.
Così accade per l'acceptilatio: essa divenne una imaginaria solutio;
cioè: il creditore l'usò anche come « mezzo di solenne remIssIone del
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debito » ; il cerimoniale era cioè compiuto come se il pagamento, l'adempimento fossero avvenuti, cosa che, in effetti, non era; e, per .tai via,
si compiva la remissione dell' obbligazione, tuttora in piedi perchè non
adempiuta.
Pare, in base ad alcune attesta2.ioni in nostro possesso, che si debba distinguere una accettilazione verbale ed un' accettilazione letterale:
le due forme servivano ed erano usate a seconda che si trattasse di ,
rimettere una obbligazione sorta da contratto verbale (la stipulazione) ovvero un' obbligazione sorta da contratto letterale, e cioè dalla expensilatio.
Ben poco conosciamo per quanto concerne l'accettilazione letterale.
Pare che essa si sostanziasse in una iscrizione fatta nel registro del creditore - e cioè nel codex accepti et expensi - con che rimaneva verificata l'estinzione dell' obbligazione sorta in precedenza da altra iscrizione.
Nulla di più e nulla di meglio conosciamo sull'argomento.
Quanto alla acceptilatio verbale, essa ci è invece perfettamente nota
ed era caratterizzata dalla congruente domanda e risposta di cui abbiamo
sopra riportata la formula.
Gaio ci dà le seguenti informazioni all'uopo: ed è bene cominciare
dalle parole del vecchio Maestro.
Esso dice (III, 169):
Item per acceptilationem tollitur obligatio. Acceptilatio autem est
veluti imaginaria solutio. Quod enim ex verborum obbligatione tibi debeam, id si velis mihi remittere, poterit sic fieri, ut patiaris haec verba
me dicere: « quod ego tibi promisi, habesne acceptum »? et tu respondeas « ha beo ».
La forma riportata da Gaio era l'unica ammessa, l'unica possibile.
Ulpiano, in progresso di tempo, ci dimostra che si era addivenuto a
maggiore duttilità di forme. Egli ammette infatti due novità: l'uso della
lingua greca oltre e invece di quella latina; l'uso di una formula diversa
da quella registrata da Gaio; questa: « accepta facis decem »? « facio ».
Nel nuovo diritto - e quindì nei testi del Corpus juris - dobbiamo ?spettarci di assistere alla caduta di queste solenni forme quiritarie. E sistematico indirizzo della compilazione quest' abolizione delle
antiche norme che potevano vivere 's olamente aH 'epoca quiritaria o che
dell' epoca quiritaria erano relitti storici.
Giova dare degli esempi al proposito.

L. 1 D. 46,4.
Acceptilatio est liberatio [per muluam inlerrogationem, qua ulriusque contingit ab eodem nexu absolutio].
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Questa definizione fu attaccata nel suo fondamento e nel suo valore,
principalmente dal Riccobono (1); e, dopo di lui, altri autori hanno
concordato nei sospetti di rimaneggianti compilatori.
Sembrerebbe dirsi, nel testo, quale noi oggi lo ' leggiamo, che nell'acceptilatio vi sono due interrogazioni reciproche e che anche il creditore rimanga liberato (eodem nexu absolulio). Tutto ciò è bizzarro;
tutto ciò non può, certamente, essere stato scritto dal giurista romano
e difficile resta il dire che cosa, nel passo originario, fosse realmente
scritto. È probabile che l'idea di affermare concetti simili sia nata dall'applicazione dell' acceptilatio ai contratti bilaterali (2).
E, al proposito, esaminiamo altri due passi.
L. 5 pro D. 18,5.
Cum emptor venditori vel emptori venditor acceptum faciat, voi untas utriusque ostenditur id agenti s, ut a negotio discedatur et perinde
habeatur, ac si convenisset inter eos, ut neuter ab altero quicquam peteret, [sed ut epidentius appareat, accepUlatio in hac causa non sua na-

tura sed potestate conventionis valet].
L. 23 D. 46,4.
Si ego tibi acceptum feci, nihilo magis ego a te liberatus sum.
p a u ] u s: [immo cum locaUo conduciio, emptio venditio, conventione
facia est et nondum res intercessil], utrimque per acceptilationem, tametsi
ab alterutra parte damtaxat intercessit, liberantur obbligatione.
Nel primo dei due testi, è assai problematico il dire quanto vi sia
di classico e quanto di giustinianeo; e, in sostanza, conclusione altrettanto sconfortante è forse da dire - nonostante difese recenti - del}' altro passo. Quello che maggiormente colpisce nei due passi e che
più spiccatamente dimostra l'intervento bizantino è la qualifica che vediamo attribuita all' acceptilalio di convenzione bilaterale.
Perchè si potesse compiere una valida accettilazione, dovevano, per
diritto romano classico intervenire e ricorrere alcune circostanze.
Esse sono le seguenti:
/
Deve trattarsi, anzitutto, di una obbligazione verbale: il che è naturale (parlando dell' accettilazione a noi nota e cioè quella verbale) dato
il cerimoniale dell' accepUlatio: la solenne l'emissione verbale non può
essere concepita se non in funzione di un' obbligazione parimenti sorta

verbis.
(1) In Zeli. Sal). STili. n. 43 p. 284.
(2) S o l a z z i, op. cii. pp. 235 e 248.

239 L'accettilazione deve essere compiuta tra le stesse persone tra cui
sorse l'obbligazione e cioè tra creditore e debitore. È oggetto di discussione (che qui omettiamo) ~e ed in quali limiti potesse valere la rappresentazione del servo, del procuratore o di altri (tutore).
È inapponibile all' accettilazione ogni condizione e ogni termine
iniziale: ciò è da spiegarsi avendo presenti le parole stesse della formula,
la quale sta a constatare una prestazione già avvenuta: sarebbe, quindi,
inconcepibile un termine iniziale o una condizione. Si veda, a questo
proposito:
L. 5 D. 46,4.
In diem acceptilatio facta nullius est momenti: [nam solutionis

exemplo acceptilalio solet liberare].
La frase finale è, però, molto probabilmente un glossema. se non
un' interpolazione giustinianea. Infatti era ben possibile apporre alla
solutio un termine sospensivo o una condizione: ed allora l'assimilazione, che nel testo si fa senz' altro tra solulio e acceptilalio non quadra .
Con che non sappiamo quanto possa dirsi dimostrabile che, per sistema, i giustinianei abbiamo voluto assimilare solutio e acceptilatio, tesi
che pare voglia sostenere il Cugia (1). Noi incliniamo a credere che,
nel testo trascritto di sopra, più che una cosciente intrusione dei commissari di Giustiniano, si debba scorgere una glossema di un annotatore post-classico venutosi a incorporare nel contesto primitivo e cosÌ
passato a far parte della codificazione giustinianea.
Infine è da ricordare che fu oggetto di disputa tra i giuristi se fosse
ammissibile una parziale accettilazione; la giurisprudenza più evoluta fu
per l'affermativa (L. 17 D. 46,4; L. 9 D. eodem ecc.).
L. 14 D. 46,4
Nisi consentit acceptilatio cum obligatione [et nisi Verum est, quod
et in acceptilalione demonsfratur] , impel'fecta est liberatio,' quia verbis
verba ea demum resolvi possunt, quae inter se congruunt.
Il testo dà luogo a dubbi sulla sua genuinità totale.
Il tratto discutibile è quello segnalato fra parentesi quadre.
A parere del Riccobono (2) per spiegare quell'inciso, che sembrerebbe far dipendere la validità dell' accettilazione dalla verità della
dichiarazione contenuta nella formula, occorre pensare che j commissari
giustinianei abbiano voluto - con l'interpolazione cosÌ operata - esi(1) Acceptilatio solutioni comparatur, 1924, p. 3.
(2) Zeli. Sal). Stili. n. 43 p. 287.
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gere che l'atto formale evesse una causa vera; scopo, quindi, dell' emblema non sarebbe quello di esigere una numerazione effettiva, sibbene,
e solamente, questa ricerca della . causa vera.
In realtà, il testo, così com' è oggi redatto, può destar sospetti di
manipolazioni post-classiche, anzichè di coscienti interpolazioni dei re-d attori del Digesto. Anche qui (I), siamo in presenza di un glossema.
Tuttavia, il rilievo del glossema si presenta non privo d'interesse perchè
dimostra come, nel mondo post-classico, si facesse confusione tra l'acceptilatio in cui - classicamente - l'obbligato rimane liberato tostochè
il cerimoniale relativo sia compiuto e l'apocha, con cui la liberazione si
verifica nella sola ipotesi che il danaro sia stato effettivamente pagato.
L'accettilazione che fosse applicata ad altre obbligazioni, diverse da
quelle letterali e verbali non aveva nessuna efficacia per diritto romano
classico.

Vi sono nel Digesto, passi che sembrano esprimere un diverso
principio, ma è certamente il frutto di interpolazioni legislative operatevi
dai compilatori giustinian.ei che fa apparire una tale dottrina.
L. 8 pro D. 46,4.
An inutilis acceptilatio utile habeat pactum, quaeritur: et mSI lO
hoc quoque contra sensum est, habet pactum.
In questo passo, è anzitutto sorprendente il « quoque ». Esso sembrerebbe ricercare la necessità dell' assenza di vizi di forma « anche »
per l'accettilazione, sostenendo che se i vizi di forma sussistono, il consenso manca.
Inoltre, dal punto di vista estrinseco, il dire « acceptilatio habet
pactum » è certamente del pessimo latino; e tutto - dunque - fa
dubitare che il testo trascritto di sopra sia stato scritto da un giurista
romano: e, a nostro avviso, bisogna rinunciare a restaurazioni e ipotetiche
ricostruzioni del contesto suo e del contenuto suo originali. Quindi, questo
passo che potrebbe - se genuino - avere un grande valore per la
teoria che un' acceptilalio, nulla per difetto di forma può valere come
un valido pacium de non petendo, fa invece supporre - ragionevolmente - che tale teorica sia straniera al pensiero giuridico romano e
nota, invece, presso i Bizantini. Un altro testo va studiato, sul medesimo
argomento.
È la
L. 19 pro D. 46,4
(1) Solazzi, op. cii. p. 244.
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Si accepto latum fuerit ei, qui non verbis, sed re obligatus est, non
liberatur quidem, sed exceptione doli mali [vel pacti conventi] · se tueri
potest.
Coerentemente con quanto si è detto, i Bizantini vedono nell' accettilazione inutilis la possibilità di una conversione in un valido pactum
de n. p.; noi crediamo quindi che, nella L. 19 pro D. 46, 4, debba
sopprimersi l'inciso « vel pacii conventi »; ad essere - come altri autori (1) più radicali - si potrebbe anche togliere via tutto il tratto che
va da quidem sino alla fine. E forse l'inserzione totale è anche avvenuta; ma, difettando probanti motivi per ritenerla, limitiamo l'espunzione
nel limiti indicati (2).
Ciò osservato, nessuna fede merita l'affermazione contenuta nella

L. 27 § 9 D. 2,14
Si acceptilatio inutilis [tacila pactione id actum videlur, ne peterefur]
Anche qui, siamo, proclivi a ritenere interventi sostanzialmente innovativi (3) perchè, come in ognuno dei testi che qui vengono in discussione, si ha una cosciente modifica degli elementi giuridici di cui il testo
si compone: e la modifica è nell' ammettere la conversione.
Abbiamo detto che, in omaggio alla sua natura, l'acceptilalio non
poteva estinguere se non obbligazioni nate verbis.
Gaio c'informa (III, 170) che, se l'obbligazione da estinguere avesse
avuta una forma ·diversa di costituzione, doveva, mediante una novazione, sostituirsi all' obbligazione primitiva quella da stipulazione. E questa
poteva essere accettilata.
Aquilio Gallo è autore di una formula, che prese il nome dal suo
inventore, onde si disse stipulalio aquiliana, mediante la quale era
possibile trasformare tutte le obbligazioni che una data persona avesse
verso di un' altra, in un unico credito verbale e di questo unico credito
si faceva l'accettilazione. Si vedano, al proposito, L. 18 § I D. 46, 4 e
Inst. 3,. 29,2. Tuttavia si discute tra i romanisti se la formula, a noi nota,
della stipulatio Aquiliana sia proprio quella redatta dal suo inventore.
È sopra tutto da rilevare che non può essere classica, nella formula riportata nelle Istituzioni, la frase « dolove malo fecisti quo minus
possideas ». E vi sono motivi fondati per ritenerlo.

È infatti soltanto nel diritto della compilazione che si amr:peUe che
(1) Bes e l e r, Zeilschrift Savigny Stiflung 47 p. 358.
(2) Cfr. S o l a z z i, op. cito p. 246.
(3) Diversamente, R i c c o b o n o, in Studi Bon/ante I p. 153 e
l(i . . .- Longa

55.
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l'azione di revindica possa essere intentata contro chi abbia cessato dolosamente di possedere. Abbiamo, nel Digesto, una serie di passi in
cui, parlandosi della responsabilità del possessore convenuto con l'azione
reale, si concepisce che possa tale responsabilità ipotetizzarsi anche
quando la cosa posseduta più non sia nelle mani del possessore (questi
cioè non essendo, in realtà, più tale), allorchè la cessazione del possesso avvenne dolo malo: il che poteva verificarsi allorquando, per frustrare le ragioni dell' attore, il possessore, maliziosamente, siasi spogliato
della cosa controversa.
Tale innovazione compilatoria, asserita anche per l' hereditalis pet,ilio, altra azione reale tipica (Beseler) è però certa nell' azione di revindica di una res singula (Lenel, Beseler). Ciò tenendo presente, non si
può non dar ragione a quella parte di dottrina che ha veduto, nella frase
segnalata di Inst. 3, 29, 2 un indizio d'interpolazione.
Mediante la stipulazione aquiliana, dunque, l'accettilazione acquistò
una sfera d'applicazione di gran lunga maggiore: fattasi la stima in denaro di ogni debito di una parte verso l'altra, il debitore prometteva
con stipulazione la somma totale, e di questa unica obbligazione verbaIe, il creditore faceva solenne accettilazione.

Contrarius consensus

È un modo con cui un obbligo può sciogliersi.
I testi ci dicono infatti , che se, re adhuc integra (e cioè prima che
le parti contraenti nella c· - vendita, avessero, sia l'una sia l'altra adempiuto alla propria prestazione) tra esse fosse convenuto di sciogliere il
contratto, l'obbligazione era estinta senz' altro.
Questa convenzione era priva di forme.
Si vedano, principalmente: L. 5 § 1 D. 18,1 ; L. 3 D. eodem;
L. 27 § 2 D. 2,14; L. 2 pr. Cod. 4,45.
Giustiniano ha operato delle riforme anche in questo campo: egli
ha infatti disposto che tale regola valga per tutti i contratti ~onsensuali:
all' uopo sono stati alterati dei testi inseriti nei Digesti: L. 7 § 6 D.
2,14 [ceierisque bonae fidei iudiciis]; L. 58 D. 2.14 [locatione-obligationibus; quia bonae-admittit]; L. 23 D. 46,4 [locatio-conductio]; L. 80

D. 46,3 [vel locatis].
Accettiamo, ciò dicendo, una tesi del Perozzi (1), che a noi sem-

~

(1) Contratto consensuale classico, «Studi per Schupfer
Zeit. Sav. Stift. » nO 44 p. 27 e 55.

:!>,

I p. 175
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bra persuasiva, nonostante i dissensi critici cui essa dette .occasione.
Siamo in presenza di una di quelle deviazioni giustinianee ' dalla
logica degli istituti classici, che non si possono spiegare se non come
il frutto di una volontà legislativa.
A favore della sua tesi, il Perozzi (Ioc. cit.) osserva e sostiene che
la regola di possibilità di un contrarius consensus non ha ragion d' essere se applicata ai contratti consensuali nei quali anche la rinuncia di
una sola parte può essere idonea a sciogliere il vincolo.
Il campo di applicazione della regola circa il contrarius consensus
aveva dunque, nel puro diritto romano, portata limitata: è da ritenere, in
base alla tesi che adottiamo, che funzionasse unicamente nella vendita: non
anche nella società e nel mandato. Da questo territorio ben determinato,
dove la regola classica aveva il suo funzionamento, l'estensione è opera
dei bizantini, dei quali, spesso, la critica testuale ha potuto dimostrare
l'intervento operatosi nel senso di estendere norme classiche: il che facendo, i limiti logici delle norme stesse sono spesso valicati.

La novazione
Si ha una novazione quando si compie una stipulazione con la
quale si conclude una nuova obbligazione nella quale un' antica resta
estinta.
Perchè, classicamente, potesse aversi novazione, occorreva:
a) l'esistenza di un debito precedente munito d'azione;
b) la partecipazione, alla stipulazione novatoria, di almeno uno
degli antichi' soggetti;

c) l'idem debitum;
d) che vi sia, nella stipulazione novatoria, un quid novi;

e) che, se la stipulazione è da parte del debitore di uno verso
l'altro, l'uno abbia dato autorizzazione al debitore di promettere all' altro;
f) che la stipulazione non abbia vizi di forma e non sia conclusa
tra persone incapaci di stipulare.
In ogni altro caso, è nulla la stipulazione novatoria e continua a
sussistere il debito primitivo.
La novità che la nuova obbligazione può presentare rispetto all'antica può anche consistere in ciò che la nuova obbligazione sia pura e
la primitiva - invece - sottoposta a condizione o viceversa; o l'una
a termine e l'altra non lo sia; una con uno sponsor e l'altra invece
non l'abbia.

-
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Praeterea novatione tollitur obligatio: veluti si quod tu mihi debeas,
a Titio dari stipulatus sim.Nam interventu novae persona e nova nasci·
tur obligatio et prima tollitur translata in posteriorem, adeo ut interdum,
licet posterior stipulatio inutilis sit, tamen prima novationis iure tollatur'
veluti si quod mihi debes, a Titio post mortem eius vel a muliere pu~
pillove sine tutoris auctoritate stipulatus fuero. Quo casu rem amitto:
nam et prior debitor liberatur et posterior obligatio nulla est. Non idem
iuris est, si a servo stipulatus fuero; nam tunc <prior> proinde adhuc
obligatus tenetur, ac si postea a nullo stipulatus fuissem. Sed si eadem
persona sit a quo postea stipuler, ita demum novatio fit, si quid in po·
steriore stipulatione novi sit, forte si condicio aut dies aut sponsor adicia·
tur aut detrahatur. Sed quod de sponsore diximus, non constat; nam
diversa e scholae auctoribus placuit nihil ad novationem proficere spon·
soris adiectionem aut detractionem. Quod autem diximus, si condicio
adiciatur, novationem fieri sic intellegi oportet, ut ita dicamus factam
novationem, si condicio extiterit; alioquin si defecerit, durat prior obligatio. Sed videamus, num is qui eo nomine agat doli mali aut pacti
conventi exceptione possit summoveri, quia videtur inter eos id actum, ut
ita ea res peteretur, si posterioris stipulationis extiterit condicio. Servius
tamen Sulpicius exsistimavit statim et pendente condicio ne novationem
fieri, et si defecerit condicio, ex neutra causa agi posse <et> eo modo
rem perire. Qui consequenter et illud respondit, si quis id, quod si bi
L. Titius de~eret, a servo fuerit stipulatus. novationem fieri et rem perire, quia cum servo agi non posset. <Sed> in utroque casu alio iure
utimur. Nec magis his casibus novatio fit, sic id quod tu mihi debeas,
a peregrino, cum quo sponsus communio non est, spondes verbo stipulatus sim.
L'essenza delle concezioni da ritenere valevoli per l'epoca classica,
può dirsi racchiusa in questo brano delle Istituzioni gaiane, la cui atI
tenta lettura illumina più di qualunque altra esposizione.
Ma, in tema di novazione, per noi che studiamo precipuamente i
caratteri dell' evoluzione storica del diritto romano, una questione (cui
già si accennò, peraltro) si presenta come centrale.
Data la varietà delle forme con cui una novazione poteva operarsi,
(vedi il brano di Gaio riportato di sopra) sorgeva spesso questione se
una novazione fosse o no intervenuta o se l'antico debito rimanesse tut·
tavia in piedi. Noi crediamo pertanto che i classici abbiano - con ca·
...//""ratteristica e peculiare qualifica - designata come « novandi causa, no·

vandi animo
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la stipulazione che servisse, in modo specifico, agli scopi
novatori illustrati di sopra, avendone l'essenza e le forme. Crediamo
però che i classici - pur rilevando l'esigenza di un tal requisito e af·
fermandone il valore discretivo - abbiano tenuta ferma l'esigenza uguale
degli altri requisiti, da noi ora già accennati: chè, se quei requisiti non
ricorrevano, i giuristi classici non ammettevano essere intervenuta nova·
zione sulla base unica dell' animus novandi; quest' ultimo requisito non
era, dunque, assorbente.
Ciò dicendo, noi mostriamo di ritenere che - in questi limiti la classicità dell ' atlimus novandi non debba negarsi (1).
Giustiniano ribadì la necessità, per aversi novazione, dei requisiti
ipotetizzati dalla giurisprudenza romana ma affermò che essa non si ve·
rificasse se non quando le parti avessero avuto l'intenzione di novare
l'antico debito; ammise anche che l'oggetto potesse essere diverso: quello
che rilevava era l'animus novandi (2).
Affermato questo valore assorbente dell' animus novandi, (3) i giu·
stinianei interpolarono, in più testi, la menzione di esso in Ci)uesta nuova
forma. Abbiamo avuto occasione di vedere, in tema di obbligazioni so·
lidali, sicuri emblemi che traggono ragion d'essere dal fatto che i com·
pilatori concepiscono la necessità dell' assenza o della presenza dell' ani·
mus novandi per quanto attiene al cumulo o all' estinzione delle obbli·
gazioni. Tale concezione, nei singoli testi, può essere negata come clas·
si ca : la dizione pura dei frammenti si ristabilisce abolendo la menzione
dell' animus novandi.
Connesso alla novazione è l'istituto della delegazione. Abbiamo
delegazione allorquando una persona incarica un' altra di fare, per essa,
una prestazione ad una terza persona; abbiamo, quindi, un delegante,
un delegato, un delegatario.
Normalmente, la delegazione di promettere si accompagna ad una
novazione: infatti ciò si verifica quando il delegato prometteva al dele·
gatario ciò che doveva al delegante.
»

(1) Cfr. S c i a lo j a, Le inlerpolazioni dei lesti delle Pandetle e l'ipolesi del Bluhme~
in «Studi in onore di Silvio Perozzi lO, p. 408 e ss.
(2) La costo 8 Cod. 8,41, dell'anno 530, è quella che contiene le riforme giustinianee
in materia.
Interessanti sono le interpolazioni rilevate dal D e R u g g i e r o, «Bullettino d,ell'Istituto di diritto romano lO , 1898 p. 49 e segg. (L. 18 D. 46,2; L. 4 Cod. 8,40). È giustinianea l'espressione che compare in questi passi di «novatio legitime facta » •
(3) Cfr. le buone osservazioni del P e r o z z i, Istituzioni 11 2, p. 419 ss.
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La compensazione
è definito nelle fonti que~
sto istituto che si può quindi caratterizzare come quel modo di estin~
zione delle obbligazioni che si verifica quando crediti e debiti reciproci
esistenti fra due persone vengano totalmente o parzialmente a neutraliz~
zarsi; questa neutralizzazione è detta, tecnicamente, compensazione.
Nel territorio del pu.ro diritto romano abbiamo ipotesi tipic_he e de~
terminate in cui la compensazione si verificava.
Riassumendo in breve la storia della compensazione, va ricordato,
anzitutto, che la compensazione non fu ammessa originariamente nel di~
ritto romano.
L'istituto compare quando sorgono i giudizi di buona fede: pri~
ma, la coesistenza di debiti e crediti reciproci non produceva compen~
sazione. Le parti potevano soltanto ricorrere a mutui patti de non pe~
fendo. Se però un argenfarius (banchiere) volesse agire contro un suo
cliente, doveva « agere cum compensatione ».
Agere cum compensatione significa chiedere soltanto l'ammontare
della differenza tra i crediti e debiti della stessa specie esistenti fra l' argen~
farius e il cliente.
Sorti i giudizi di buona fede, il concetto si generalizza. Il giudice
fu facoltizzalo a tenere conto di questi crediti e debiti reciproci anche
fuori di questo primo caso dell' argenfarius e dell' altro, che al primo
tenne dietro, del bonorum empfor, che agiva per crediti del fallito.
Gai IV, 63 e ss.
Liberum est tamen iudici nullam omnino invicem compensationis
rationem habere; nec enim aperte formulae verbis praecipitur, sed quia
id bonae fidei iudicio conveniens videtur. ideo officio eius contineri cre~
ditur. Alia causa est illius actionis qua argentarius experitur: nam is
cogitur cum compensatione agere, et ea conpensatio verbis formulae ex~
primitur: adeo quidem, ut ab initio conpensatione facta minOs intendat
minus sibi dari oportere. Ecce enim si sestertium X milia debeat Titio,
atque ei XX debeantur, sic intendit si paret Titium sibi X milia dare
oportere amplius quam ipse Titio debet. Item bonorum emptor cum
deductione agere iubetur, id est ut in hoc solum adversarius eius condemnetur quod superest, deducto eo quod invicem ei bonorum emptor
defraudatoris nomine debet. Inter conpensationem autem quae argentario
opponitur, et deductionem quae o,bicitur bonorum emptori, illa differentia
est, quod in conpensationem hoc solum vocatur quod eiusdem generis
«

Debiti ef crediti infer se confributio

»

et naturae est: veluti pecunia cum pecunia conpensatur, triticum cum
tritico, vinum cum vino; adeo at quibusdam placeat non omni modo
vinum cum vino aut triticum cum tritico conpensandum, sed ita si eius~
dem naturae qualitatisque sito In deductionem autem vocatur et quod
non est eiusdem generis. Itaque <si.. .....
si vero pecuniam petat bonorum emptor et invicem frumentum aut vinum is debeat, deducto quanti
id erit in reliquum experitur. Item vocatur in deductionem et id quod
in diem debetur; conpensatur autem hoc solum quod praesenti die de~
betur. Praeterea conpensationis quidem ratio in intentione ponitur; quo fit,
ut si facta conpensatione plus riummo uno intendat argentarius, causa cadat
et ob id rem perda t (1). Deductio vero ad condemnationem ponitur quo
Ioco plus petenti periculum non intervenit; utique bonorum emptore agen~
te, qui licet de certa pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit.
Ben poco di veramente sicuro conosciamo sulla storia della compensazIOne.
A parere di alcuni scrittori, vi sarebbe stata una generalizzazione
dell' agere cum conpensatione.
Da parte di altri, si pone in evidenza l'importanza che, nella pratica specialmente, dovette avere un rescritto del divo Marco, in forza
del quale, per contl'Ocrediti, si potè opporre l' exceptio doli, anche in
giudizi non di buona fede. Tale rescritto ci è ricordato in § 30 Inst.
4, 6, con queste parole:
et in strictis iudiciis ex rescripto divi Marci opposita doli exceptione
conpensatio inducebatur.
Probabilmente (2), non ' si aveva, in questo caso, ed in forza dell' ~xceptio doli mali, una vera e propria compensazione ma si realizzava,
indirettamente, qualche cosa che, negli effetti pratici, aveva un' impor~
tanza conforme. Accadeva che l'attore, nella tema di vedersi paraliz~
zata la domanda con l'opposizione dell' exceptio, limitava la domanda
sua alla differenza tra il credito da lui vantato e il controcredito van~
tato dalla controparte.

>;

( 1) Il pretore dispose che il bonorum empior poteva agire per i crediti della massa
ma cum deductione, cioè detraendo i crediti vantati verso il fallito dal creditore (non importa di quel genere fossero i crediti o se fossero scaduti).
Sul concetto di agere cum deductione, consulta S o l a z z i. [us deductionis.
Il bonorum empior, a differenza dell' argeniarius, non incorreva nel pericolo del causa
cadere, qualora chiedesse di più della differenza perchè la clausola della deductio faceva parte
della stessa condemnatio, concepita, pertanto, in un incerium. Cfr. le parole di Gaio surriferite.
(2) P e r n i c e, Labeo Il, 1 p. 307 e 55. ; P e r o z z i, [si. 11 2 , p. 423, n. 2.
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Giustiniano ha generalizzato e riformato (1).
Egli dice (e l'espressione fece versare fiumi d' inchiostro) che la
compensazione deve ritenersi agire ipso iure e opponibile ad ogni specie
di azione.
Secondo Giustiniano, perchè si possa avere compensazione, occorre
che il credito opposto in compensazione sia un credito del debitore
contro il suo creditore e che si tratti di un credito valido e libero di ogni
eccezione che lo renda inefficace.
Quando il convenuto abbia più crediti da opporre alla domanda
dell' attore, è libero di opporre quello che vuole.
Chi ha pagato, mentre era in condizione di opporre la compensazione, può anche esperire la condiclio indebiti per avere la restituzione
di quanto ha pagato.
Per la dottrina giustinianea, è importante leggere:
L. 14 pro Cod. 4, 31 . (lustinianus).
Compensationes ex omnibus actionibus ipso iure fieri sancimus nulla
differenti a in rem vel personali bus actionibus inter se observanda. ha
tamen compensationes obici iubemus, si causa ex qua compensatur liquida sit et non multis ambagibus innodata, sed possit iudici facilem
exitum sui praestare. Satis enim miserabile est post multa forte variaque
certamina, cum res iam fuerit approbata, tunc ex altera parte, quae iam
paene convicta est, opponi compensationem iam certo et indubitato debito et moratoriis ambagibus spem condemnationis excludi. Hoc itaque
iudices observent et non procliviores in admittendas compensationes
existant nec molli animo eas suscipiant, sed iure stricto utentes, si invenerint eas maiorem et ampliorem exposcere indaginem, eas quidem
alii iudicio reservent, litem autem pristinam iam paene expeditam sententia terminali componant: excepta actione depositi secundum nostram
sanctionem, in qua nec compensationi locum esse disposuimus. Possessionem autem alienam perperain occupantibus compensatio non datur.

[a. 531].
Quanto siamo venuti esponendo, per diritto giustinianeo, almeno
nelle sue linee essenziali, è in questa costituzione condensato (2).
(1) Principalmente, si veda: B i o n di, La compensazione; S o l a z z i. La compensazione in diritto Tomano, Napoli, Iovene, 1931.
(2) Come abbiamo detto, è stato motivo di quesiti ab antiquo, la menzione dell' estinzione ipso iUTe.
Secondo M a r t i n o è da intendere che, ape legis, i due controcrediti si eliminano
a vicenda. Secondo A z o n e e A c c u r s i o, la compensazione conserverebbe il suo ca-
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Altre forme di estinzione ipso iure
Un modo di estinzione ipso iure dell' obbligazione è, di fronte ai
principi dello ius civile, la capilis deminutio chc estingueva le obbligazioni da contratto del capite deminulus.
Un altro modo di estinzione è la confusione che si verifica allorchè nella stessa persona vengano a riunirsi le qualità di creditore e di
debitore.
Nelle fonti giuridiche troviamo usata la parola «confusio» in un
duplictj senso: talvolta designa il fatto della riunione nella stessa persona
delle due qualità di creditore e debitore: talvolta, essa designa la conseguenza della riunione delle due qualità nella stessa persona.
Si vedano: L. 116 § 4 D. 30, I; L. 6 D. 40,6; L. 75 D. 46,3;
L. 43 D. 46,3; L. 71 pro D. 46,1; L. 87 § I D. 29,2; L. 18 D. 8,1;
L. 61 pro D. 36,1; L. 29 § 2 D. 49,14.
Di confusione si parla nella dottrina dei modi di acquisto della proprietà- e nella dottrina della estinzione dei rapporti giuridici.

*
**
Un campo dove la confusione è normale che si verifichi è quello
della successione ereditaria; in conseguenza del subingresso dell' erede
nella medesima posizione giuridica del defunto, accade che i diritti (o
gli obblighi) che l'erede attivamente o passivamente avesse nei confronti del defunto, si vengono a concentrare in testa ad un medesimo
titolare.
La confusione ha rispondenza in norme dell' antico e formale ius ci"ile.
A questo proposito, è di grande importanza il seguente brano delle
Istituzioni di Gaio. Qui, questo autore così ci parla a proposito del delitto
commesso dal servo (IV,78):
Unde quaeritur, si alienus servus rfiliusve ] noxam commiserit, mihi
et is postea in mea esse coeperit potestate, utrum intercidat actio an
quiescat. Nostri praeceptores intercidere putant, quia in eum casum deducta si t, in quo ab initio consistere non potuerit, ideoque licet exierit
rattere di eccezione; tuttavia, una volta invocata dalla parte, il giudice è tenuto a farne
conto come se i due crediti si fossero neutralizzati, nella concorrenza, sin da quando vennero
a coesistere.
Su tutto ciò, principalmente, v. A ppleton, Hz'stoiTe de la compensation.

,I
-
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de mea potestate, agere me non posse. Diversae scholae ·auctores, quamdiu
in mea potestate sit, quiescere actionem putant, quia ipse mecum agere
non possum, cum vero exierit de mea potestate, tunc eam resuscitari.
Il testo dimostra una volta di più, come, di fronte alla mentalità
romana, possano crearsi, tra vivi, situazioni analoghe, anzi identiche, a
quelle create dalla successione ereditaria. Gli è che questa, nel suo carattere originario e veramente romano, non si spiega e non si può concepire se non come il subentrare in una potestà.
Nel brano gaiano si rilevi tutta la forza (probante per quello che
abbiamo detto) delle espressioni: « quamdiu in mea potestate sit, quiescere
actionem.... quia ipse mecum agere non pOS5um ».
Nello stesso brano (1) di Gaio possiamo rilevare che in questo campo,
come in tanti altri, le due scuole dei giuristi romani non andarono d'accordo e affermarono principi teorici d'ordine diverso.
I Proculeiani dicevano .che l'azione non si estingueva per il fatto che
il servo cadeva in potestà dell' offeso (filius'Ve è, con ogni probabilità, un
glossema) ma insegnavano che devesi, nel fatto, ravvisare, pro.cessualmente un ostacolo all' istituzione dell' azione e dicevano che l'ostacolo

è «quia ipse mecum agere non possum

».

I Sabiniani ragionavano da un altro punto di vista. L'impossibilità
di istituire l'azione è, per essi, da scorgere nel fatto che esiste un rapporto protetto da azione nossale e a tale impossibilità riconoscevano virtù
di estinguere in modo definitivo quel rapporto.
I romani dettero alla confusione valore ed effetto irrevocabili, il
che, come è stato notato (2), si adegua in modo perfetto ai concetti
valevoli in quel diritto: il concetto, infatti, della intrasmissibilità delle
obbligazioni tra vivi e l'altro esprimentesi nella frase « semel heres semper heres ». I romani non potevano ammettere che i soggetti confusi veDIssero, nuovamente, a riunirsi.
.*

**

Una questione che è stato oggetto di discussioni, cosÌ trai Pandettisti come tra i seguaci del recente metodo critico, è quella della
( l) Il passo ora riferito è mutilato, senza ombra di ragionevolezza, dal Bes e I e r ,
Tijdschrift, IO, p. 222, e restaurato con supplementi d~l tutto arbitrari. A nostro credere,
il passo è genuino.
(2) S o I a z z i, Estinzione, p. 26 I.
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concezione che i romani ebbero della confusione e del valore comparativo di questa rispetto al pagamento.
Da molti scrittori si ammise una duplice natura della confusione (1): e cioè che l'effetto estintivo fosse, in alcuni casi, da ricondurre
al concetto della impossibilità che, nella stessa persona, si riuniscano
le qualità di creditore e di debitore; in altri casi, invece, alla ragione
del soddisfacimento.
Altri credette potere opinare che in ogni caso di confusione; si è
in presenza di una vera e propria solutio che l'erede è tenuto a fare
a sè stesso o all' eredità (Gittamer); altri, ancora, · vide una semplice
analogia tra la confusione e il pagamento (Baron).
Il Kretschmar è autore di una pesante e artifiziosa teoria.
A parere di questo autore, la confusione pone nel nulla « la parte
fenomenico-giuridica del diritto, ma non altera la sua appartenenza patrimoniale; il diritto più non esiste q'uale potere subbiettivo, ma come
elemento attivo o passivo del patrimonio, al quale apparteneva prima della
confusione ». Ciò premesso, .dice il Kretschmar che « mentre nella sua
forza estintiva formale, la confusione sta alla pari con gli altri modi di
estinzione efficaci ipso ~ure, ha molte volte nel rispetto materiale un contegno divergente; è come se in questi casi rimanga un residuo non
estinguibile, che è difficile concepire giuridicamente, ma che spinge
l'equità ad accordare al contenuto del diritto confuso in certi rapporti,
ancòra un' influenza sulla conformazion~ della situazione giuridica ».
Ora, una tale teoria non è certo rispondente allo stato delle fonti
giuridiche romane e non può, artifiziosa com'è, tutta imbastita di virtuosità dialettiche come si rivela, appartenere al pensiero dei giuristi romani.
Il Cicu osserva rettamente che nessuno degli argomenti addotti regge, nè dal punto di vista storico nè da quello dommatico.
Il richiamo all' equità non si vede - dice giudiziosamente il Cicu che cosa ci stia a fare; se infatti abbiamo presenti, invece di dimenticarle, le pronunce delle fonti romane, scorgiamo che, quando è valutata
la conseguenza economica della verificata si confusione, non si afferma
con ciò un' attenuazione equitativa.
Inoltre, se un diritto di credito, annientato nella sua essenza fenomenica, vuole tuttavia considerarsi dall' altro punto di vista prospettato
dal Kretschmar, e cioè dal punto di vista della sua qualità di elemento
(1) Una sintesi e una parziale confutazione è in C i c u, Estinzione di rapporti giuridici per confusione, Sassari, 1908; opera che ha ottime osservazioni.
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credito. Manca l'azionabilità, manca la trasmissibilità del diritto, ma l'essenza patrimoni aie del diritto; quand'è tolta tutta la sopra struttura giuridica, sarà pur sempre (e quindi cade tutta la costruzione dialettica
del Kretschmar) quella di un credito e il suo oggetto sarà pur sempre
un bene da conseguire e non già conseguito; e noi sappiamo che i
romani, invece, considerano il creditore come soddisfatto dopo la confusione e, se ciò concepiscono, vuoi dire che essi considerano l'oggetto
del credito come entrato nel suo patrimonio.
E, se ciò è incontestabile, (poichè sopprimere la voce delle fonti
è impossibile) resta una sola conclusione: che i romani considerarono
il credito confuso non più come un credito.
Nei testi del Corpus Iuris la confusione è, assai di sovente, comparata con la solutio.
L. 21 § l D. 34,3.
Un de Iuliano placuit et si debitori heres exstiterit creditore posteaque ipse creditor decesserit, legatum extingui: et hoc verum est quia
confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione.

L. 41 § 2 D. 21,2,
... quoniam et cum debitor creditore suo heres exstiterit, ratio quaedam inter heredem et hereditatem ponitur et intellegitur maior heredi ..
tas ad debitorum pervenire, quasi soluta pecunia quae debebatur hereditati, et per hoc minus in bonis heredis esse: et ex contrario cum cre"
ditor debitori usu exstitit heres, minus in hereditate habere videtur, tamquam ipsa hereditas heredi solverit ...
Una persona che ha acquistato un fondo facendosi dare garanzia
per il caso di evizione, poscia rivende il fondo e diventa creditore del
compratore; o viceversa; il quesito fatto era se, verificatasi l'evizione,
sia possibile agire contro i garanti. Il giurista risponde che vi è responsabilità da parte dei garanti.
Eliminato quanto vi è di sospetto o di decisamente spuri6 nel passo (1), ci sembra classico il brano «raUo quaedam .. pervenire ». Si
confronti, infatti (2), L. 1 § 18 D. 35, 2.
Si debitor creditori heres exstitat quamvis confusione liberetur, ta"
men locupletiorem hereditatem percipere videtur, ut computetur ei quod
debet ...
(1) S o l a z z i, Estinzione, p. 264.
(2) S o l a z z i, [oco cit., per più particolari.
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SI CI abbiano veduto nella confusio un pagamento reale o fittizio, come
. è stato egregiamente osservato (1).
Secondo il Cugia (2) il principio che nella confusione non è da
vedere un effetto sattisfattorio è da respingere.
Per la classicità della comparazione solutio - confusio noi crediamo
dover insistere sulla testimonianza costituita dal fr. 21 § 1 D. 34,3.

*
**
A senso dei giuristi romani, è da ritenere che il debito non per ..
manga, dopo la confusione, nè da un punto di vista patrimoniale nè da
un punto di vista giuridico.
L'effetto che si produce vIene caratterizzato dai romani dicendo
che l'eredità è aumentata per conseguenza del credito confuso (maior
pervenit ad debitorem) ovvero che l'eredità si è fatta più ricca.
Il territorio nel quale occorrerebbe addentrare l'indagine ancora
più dettagliatamente (ma qui è necessario omettere una tale indagine
di dettaglio) è quello attinente all'influenza che la confusio esercita nei
riguardi dei fideiussori e del pegno; ancor più - forse - è interessante,
il territorio relativo al computo della Falcidia e alle azioni di regresso
del debitore. In questi argomenti, alcune decisioni classiche hanno sottostato ad interventi compilatori, di cui, se non tutti, alcuni sostanzialmente innovativi (3).

Modi di estinzione ope exceptionis
Dicemmo già quale sia il significato, processuale e sostanziale,
di questi modi di estinzione, e come, nel diritto giustinianeo, questa
distinzione squisitamente classica sia svuotata di pratico significato e di
valore dommatico, in coerenza con la fusione, sistematica nella compilazione, di diritto onorario e diritto civile.
Di una trattazione del valore e degli effetti di questi modi di estin ..

(1) S o l a z z i, op. cito p. ,267.
(2) Confusione perinde exstinguilur obligatio ac solutione, Napoli, 1927. Contro i
risultati, S o l a z z i, op. cit., p. 299.
(3) Si veda S o l a z z i, op. cit. [oc. cit.; T u m e d e i, Separazione dei beni ereditari; C u g i a, op. cit.; B o n f a n t e, Istituzioni, 8a ediz.
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zione non è qui il caso; di volta, in volta, in sede di singole questioni
che si presenteranno nell' esposizione della parte speciale, che seguirà in
volume e corso separati, è più opportuno far cenno del diverso valore che
i classici attribuivano a questi modi di estinzione nei confronti di quelli
operanti ipso. iure.
Noi vedremo anche quale grande importanza abbia avuto, nella storia
giuridica romana, la teoria dei pacla.
Essa s'inizia con la procedura formulare.
Il Pretore emanò un editto nel quale dichiarava « pacia con'lJenta
ser'lJabo» purchè non siano fatti con dolo, o con frode o contro il diritto.
E, da quel momento in poi, alla parte convenuta fu concessa una
exceptio pacii nella cui base essa poteva paralizzare iure honorario (1);
una pretesa pur basantesi r - validamente - su di un principio di ius

civile.
Nelle fonti giustinianee si rinviene una distinzione, a proposito del

pacium de non petendo, che va ricordata perchè essa è certamente frutto
di teoriche compilatorie. Vogliamo dire la distinzione tra pacium de non
petendo in rem e pacium de non pelendo in personam.
N el diritto classico, l'orientamento era di verso e gli argomenti, di
cui fanno uso i giuristi romani, sono essenzialmente distinti da come le
fonti ( alterate) del Corpus I uris potrebbero far ritenere.
Una distinzione tra p. de non p. in rem e in personam è costruzione teoretica affatto nuova; i classici, guardando alla posizione dell'erede, del fideiussore, del correo socio, dicevano che alcuni patti giovano all' erede ed altri non gli giovano; parimente dicevano che qualche
patto o forma di patto giovava, o non giovava al fideiussore.
Più in là non giunse e di più non disse la dottrina romana. Il
resto, che le fonti giuridiche in nostro possesso sembrano attestare, è
frutto, come dicevamo, di una teoretica distinzione bizantina che s'inserisce nei dettati classici sfigurandone 1'originaria fisionomia.
Si deve al Rotondi (2), la dimostrazione di questo inte: vento bizantino, dimostrazione perseguita con ricerche geniali, di cui crediamo si
possano con tranquillità accettare i risultati.
(1) Cfr. le osservazioni precedenti in tema di classificazione dei rapporti obbligatori, e,
più specialmente, di obbligazioni solidali.

(2) Scritti giuridici, Il p. 307 e

55.

SEZIONE OTTAVA

Le obligationes ex delicto.
Come abbiamo già spiegato, la concezione moderna di delitto non
coincide con ,la concezione originaria dei romani mentre quella più antica
non è già più quella . che ebbero gli stessi romani in epoca storica e
quando già lo Stato, con le sue funzioni sovrane, è sorto e si è affermato.
Delicium era l'offesa arrecata ad un capo o ad un gruppo; se
l'offesa proviene da un membro 'dello stesso gruppo, il capo esercita
funzioni di giudice, investito com'è, data la primitiva struttura della famiglia, di poteri che trascendono nettamente quelli di un capo di un
organismo etico-domestico; se, invece, 1'offesa veniva a colpire il membro di un altro gruppo, sorge la guerra e sorge la vendetta.
Abbiamo spiegato come, da concezioni simili, sorge la distinzione,
e vive nel diritto puro di Roma, tra diritto penale privato e pene private e diritto penale pubblico e pene pubbliche. Nè il primitivo diritto
penale pubblico si allontana, come base della potestà punitiva e come
forme in cui essa si concreta, dalla concezione primigenia di vendetta.
Alla vendetta privata, per un determinato gruppo di delitti (quelli che
interessano la sfera sociale in guisa più lata e 1'ordine pubblico) SI e
sostituita la vendetta pubblica: come lo Stato punisce tali offese, così
il privato vendica i suoi torti.
Nella cerchia dei delitti pubblici ' vengono ricompresi gli attentati
contro lo Stato, contro gli Dei, contro la sicurezza del regime politicocostituzionale, contro 1'incolumità personale dei capi dello Stato e dei
singoli pafresjamilias (1).
Abbiamo anche già accennato che, di mano in mano che la storia
civile e giuridica di Roma progredisce, la sfera di questi crimini pubblici si viene estendendo; nel diritto della compilazione, poi, questa
tendenza trionfa e il numero dei delitti concepiti come punibili con
(1) Cfr. le precedenti osservazioni, p. 62 e

55.
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pena privata è immiserito: il che si adegua alla nuova politica costituzionale della monarchia elleno-romana.
Vi ha, di fronte ai crimina, colpiti con pubblica persecuzione, una
serie di atti concepiti invece come offese arrecate non alla compagine
sociale nella sua totalità sibbene ai singoli o alle familiae cui essi appartengono.
L'esistenza di una categoria di obbligazioni che nascono da delitti
privati è provata non essere una caratteristica dell' ordinamento giuridico
romano. Essa trova riscontro in tutti gli organismi sociali primitivi e
nasce - come abbiamo rilevato - dalla concezione, che è una delle più risalenti, che la vittima di un torto ha diritto di trame vendetta, arrecando all'offensore un'offesa che dovrà soddisfarlo del torto
subito (1).
T uttavia la VIttIma può anche rinunciare all' esercizio di questa sua
vendetta, perdonando; può rinunciare pattuendo con l'offensore il prezzo
di una composizione.
Così, dopo la prima (barbarica) fase della vendetta concepita come unico mezzo di risarcimento del torto subito, si ha, intrecciandosi
e coesistendo con la prima, la fase delle composizioni volonlarie. Dicono
le XII Tavole (Tab. VIII, 2): ( si membrum rupit, ni cum eo pacit,
talio esto ».
.
È cosi penetrato nella concezione di quegli uomini primitivi che
si può convenire un prezzo che indennizzi la vittima dell' oltraggio subito,
prezzo che sostituisce il regime del taglione (ni .... pacil taZio esto). Tuttavia, abbiamo avuto cura di rilevare come tale concezione non cancella
la primitiva in quanto la libertà della composizione fa sÌ che le parti
possono non addivenirvi, di modo che il primitivo regime della vendetta
resta in piedi.
Successivamente, le cose mutano.
Sorgono le cosÌ dette composizioni legali. I gruppi sociali e politici
(fa milia , gens, cilJitas) si sono preoccupati di stabilire nonrie idonee a
salvaguardare la pace sociale ed hanno curato la determinazione di tariffe legali di composizioni che il colpevole, per sfuggire alla vendetta
privata, era tenuto ad osservare e che l'offeso aveva il diritto di esigere (2).
(1) Per una sintesi ottima su questi concetti, Se g r è, Lezioni t 924.25, p. t t t e 55.
(2) Nelle XII Tavole abbiamo i segni della duplice fase.
La composizione è ancora volontaria per il furto in flagrante; è invece determinata e
fissata per il furto non flagrante.
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La stessa vendetta, poi, non è più considerata come libera ma viene subordinata al regime del talione.
Successivamente, le pene corporali cadono e si ha un regime di
composizioni legali pecuniarie (pene pecuniarie) di modo che oramai tutte
le péne private reprimono i delitti che non sono più colpiti con pubblica
persecuzione e tratta si di una riparazione pecuniaria in una somma fissa
o variabile a favore della vittima del commesso reato.
Sorge cosÌ l' obligatio ex deliclo classica.

*
**
Nelle fonti relative alle obligaliones ex dellclio molte innovaziom SI
afferma essere state apportate dei compilatori; e di alcune è impossibile
dubitare.
Si tratta però, come sempre, di separare le interpolazioni innovative
sostanzialmente da quelle che possono caratterizzarsi soltanto come formali. E noi ricordiamo la necessità di questa distinzione specialmente
di fronte a quelle che sono le forme del dissenso critico creatosi in questa
zona della scienza romanistica. Infatti, mentre una differenza sostanziale di
dommatica è, per più aspetti, rilevata e sostenuta da alcuni autori (Rotondi; De Francisci; Albertario, Beseler); a parere di altri (massimamente il Segrè) i compilatori avrebbero fissata nel Corpus luris una dottrina che, nella sua essenza, è classica salvo alcune sovrastrutture d'ordine teorico che non innovano nelle linee dommatiche degli istituti.
Un primo campo di dissenso critico (degno tuttora di studio consigliabile in modo del tutto speciale) è quello della concezione che i
classici e i giustinianei avrebbero a proposito dell' elemento soggettivo e
oggettivo nei delitti privati.
Va anzitutto posto in rilievo che i testi giuridici in nostro possesso
non sono univoci per quando attiene alla terminologia caratterizzante l'elemento subbiettivo nei reati.
La terminologia offre una serie di espressioni. Abbiamo anzitutto il
termine culpa che costituisce l'antitesi al dolo, cioè la prava volontà di
arrecare un torto. In alcuni delitti, perchè la loro nozione giuridica sia
integrata, occorre il dolo, in altri la culpa. Esempio a tutti noto di deSi può dire dunque che le XII tavole presentino, sotto questo riguardo, un periodo di
transizione, in cui, cioè, ancora non tutto il regime precedente era stato sostituito da quello
delle composizioni legali.
17. -- Longo

-
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liuo di cui si richiede unicamente la colpa è quello di danno dato (aclio
legis Aquiliae). Tuttavia, in merito alla legge aquiliana ed alla sua configurazione classica, giova avvertire che vi è una certa dottrina che, sulla
base di esame esegetico delle fonti relative, ha sostenuto che i romani
non considerarono necessario nè meno la culpa: originariamente i testi
avrebbero parlato di un damnum iniuria dalum e non culpa dalum.
Com' è evidente, nulla si può dire sensatamente su questa dottrina se
non in base ad un riesame critico completo. Basti, qui, l'accenno.
Come abbiamo detto, dolus ha un significato nettamente diverso.
Discussioni molteplici e dissensi critici sono sorti circa la definizione
di dolus valevole per integrare questa speciale forma di elemento soggettivo
nei delitti privati; e la base e l'origine prima di esse sono rintraccia bili
nelle circostanze che è assente nelle nostre fonti quella definizione.
In sostanza però noi crediamo che occorra essere d'accordo su un
punto: che i classici non confondevano in unica nozione quella del dolo
richiesto nei delitti privati e quella del dolo che è base ad un' azione
pretori a in faelum: 1'aelio del dolo malo (1).
'Dolus, in questo speciale delitto pretorio si atteggia indubbiamente
in una guisa speciale; al contrario, nei delitti privati, dolus significa, più
genericamente, che esiste n elI' agente un'intenzione che si dirige a compiere un determinato delitto (2).
Ciò dicendo, si risolve in un dato senso anche l'altra questione,
che è stata oggetto di dubbi critici: se, cioè, il dolus, per essere integrato, richieda o no una premeditazione. Se prendiamo un caso tipico,
quello dell' omicidio, noi vediamo attestato che esso è tale - che cioè
la nozione del dolus richiesto a integrarlo non cambia - sia che l'omicidio sia stato commesso semplicemente sia con violenze o sevizie, sia
per motivi nobili sia nell'impeto dell'ira e del dolore. Tutte queste circostanze sono rilevanti dal punto di vista della pena, non dal punto di
vista (per usare un linguaggio moderno) dell'imputabilità.
Il delitto privato si ha anche quando non sia rintracciabilel. nè manchi
una immoralità nell'intenzione e anche se manchi l'intenzione diretta a
recare danno.
Esattamente il Segrè (3) ha affermato che questi requisiti sono estra(1) La definizione di quest' azione pretori a è in fr. 1 § 4 D 4,3: in questo passo sono
conservate r opinione più antica di Servio e quella più recente di Labeone che la corregge.
. (2) Se g r è. Lezioni /924-/925 pago 170

(3) Lezioni citt. pago 172.
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come in quelli pubblici, è punito il dolo in tutte le sue forme diverse
(di proposito; d'impeto; malvagio) (1).
Che non sia richiesta l' int~nzione di nuocere è provato a chiare
note dalla parola dei testi.
Si veda L. 5 § l D. 9,2.
Iniuriam autem hic nos accipere oportet non quemadmodum circa
iniuriarum actionem contumelia m quamdam, sed quod non iure factum
est, hoc est contra ius, id est si culpa quis occiderit; [et ideo interdum
utraque aelio concurrit et legis Aquiliae et iniuriarum, sed duae erunt
aeslimationes, aUa damni, aUa contumeliae].
Salvo il periodo finale che, a nostro avviso, è un glossema incorporatosi al testo primitivo, il passo è esplicito nel senso che l'animus
nocendi non si concepisce come requisito essenziale a porgere la nozione
giuridica del delitto in esame.
A parere di alcuni scrittori, il diritto penale romano, in coerenza
a dati forniti dall' esame comparatistica, avrebbe attraversato una prima
fase, che può caratterizzarsi come quella più rudimentale, e nella quale
si sarebbe creduto di prescindere in modo totale da ogni ricerca circa
l'intenzione delle parti cioè dei motivi che spingono il delinquente a
compiere l'atto contrario al diritto. Ma, per una ricerca sulle norme del
diritto romano antico e classico, possiamo essere autorizzati ad affermare
senz' altro che quella ricerca intenzionale è istituita, così nei crimini pubblici come nei delitti privati.
Per dare un' esempio, è certo che iniuria in senso generale significa
« quod non iure fit » ma nel delitto speciale che ha questo nome, la
ricerca dell' animo dell' agente è certamente attestata.
Si ,legga la L. 3 D. 47, lO.
Illud relatum peraeque est eos, qui iniuriam pati possunt, et facere posse. Sane sunt quidam qui facere non possunt, ut riam solent,
puta furiosus et impubes, qui doli capax non est: namque hi pati iniunon fa cere. Cum enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens
erit dicere hos, sive pulsent si ve convicium dicant, iniuriam fecisse non
videri (2).
(I) 11 B i n d i n g, Normen, Il pago 342 ess., specialmente con riguardo ai delitti pubblici, ha ritenuto che il concetto di dolo sia più ristretto e cioè sia rintracciabile solo quando
vi fu una immoralità intrinseca nella volontà dell' agente .

(2) Il testo da sane in poi è oggi dichiarato interpolato dal D o n a t u t i, in Studi
Ratti p. 509 e 55.
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Per il diritto classico, in tema _di furto (1), fa fede anche la L. 21
§ 7 D. 47,2
Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur est, quamvis
furandi causa intravit.
II testo prosegue (ma forse è, parzialmente, corrotto) dicendo che
si risponde di iniuria. Cioè, il giurista crede che la semplice intenzione di rubare non integri il delitto di furto, se il furto non si consuma. Dunque il dolo si richiede ma nel senso generico dell' animo
di recare offesa.
Un altro esempio di ricerca dell' elemento subbiettivo si può cercare in modo istruttivo nel campo della Lex Aquilia.
È incontestabile che la Lex Aquilia non accennava espressamente
nè al requisito della colpa nè a quello del dolo. Diceva solamente che
il danno doveva essere arrecato iniuria.
Gai III, 210 ss.
Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam cuius primo capite cautum est, « ut » si quis hominem alienum alienamve quadrupede m
quae pecudum numero sit iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno
plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur. Iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit; nec ulla alia lege damnum
quod sine iniuria datur, reprehenditur; itaque inpunitus est qui sine culpa
et dolo mal o ca su quodam damnum committit. Nec solum corpus in
actione huius legis aestimatur; sed sane si servo occiso plus dominus
ca pia t damni quam pretium servi sit, id quoque aestimatur, velut si servus meus ab aliquo heres institutus, antequam iussu meo hereditatem
cerneret, occisus fuerit; non enim tantum ipsius pretium aestimatur, sed
et hereditatis amissae quantitas...... 213. Cuius autem servus occisus est,
is liberum arbitrium habet vel capitali crimine reum fa cere eum qui occiderit, vel hac lege damnum persequi..... 215. Capite secundo «adversus » adstipulatorem, qui pecuniam, in fIaudem stipulatoris acceptam
fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur .... 217. Capife tertio de
omni cetero damno cavetur. Itaque si quis servum vel eam quadrupedem
qua e ·pecudum « numero est vulneraverit, si1Je eam quadrupedem quae
pecudum numero non est, veluti canem aut feram bestia m, veluti ursum
leonem, vulneraverit vel occiderit, hoc capite actio constituitur..... 219.
Ceterum » placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore
suo damnum dederit; ideoque alio modo damno dato utiles actiones
(1 ) Tema controverso.
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dantur, veluti si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame
necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur; item si
quis alieno servo persuaserit ut in arborem ascenderet vel in puteum
descenderet, et is ascendendo aut descendendo ceciderit « et » aut
mortuus fuerit aut aliqua parte corporis laesus sit; sed si quis alienum
servum de ponte aut rlpa in flumen proiecerit et is suffocatus fuerit, corpore suo damnum dedisse eo quod proiecerit, non difficiliter intellegi
potest.
Cfr. anche L. 2 pro D. 9, 2; L, 27 § 5 D. 9, 2; L. 5 § l D. 9, 2.
II significato inteso dai romani con l'espressione « iniuria » ci è
porto da Gaio in questo stesso squarcio, che abbiamo trascritto, delle
sue Istituzioni: qui, iniuria è usata in un senso completamente diverso
da quello che ha nel delitto privato di uguale nome; l'elemento subbiettivo ricercato è soltanto quello della culpa; come prova anche un
testo che noi possediamo per via indipendente dalla compilazione di
Giustiniano e dalle Istituzioni gaiane e cioè Collatio VII, 3, 4.
Tuttavia è oggetto di dissenso fra gli scrittori la classicità di questo
requisito nell' azione aquiliana; e una parola definitiva su questo dibattito
non può darsi senza un riesame ponderato dei testi e delle opposte posizioni critiche, tenendo doverosamente presente che gli avversari della
classicità del regime sopra descritto non hanno, per ora almeno, fatto
una dimostrazione completa della loro tesi.
II Rotondi (1) v·olle sostenere che l'applicazione della terminologia
della ·culpa; nel campo del delitto aquiliano non sia che un accostamento alquanto forzato e in ogni caso più apparente che reale.
L' Albertario (2) sostiene, in modo più spinto del Rotondi, che i
bizantini nel damnum iniuria dalum s'indugiano a costruire il loro concetto di colpa aquiliana, non intesa oggettivamente come iniuria ma subbiettiva mente come mancanza di diligenza; che i giuristi classici, da
Quinto .Muzio in poi, imperniano le loro decisioni soltanto sul rilievo
se, nel caso concreto, possa o no, il fatto dannoso imputarsi come proprio
ad una persona determinata. Da parte sua, il Segrè (3) non ha esitato
a dichiararsi nettamente contrario a queste tesi in cui egli scorge anche
degli equivoci. Non nega peraltro il Segrè (4) che i bizantini cerchino
(I) Scritti, -II, p. 479 e 55.
(2) Le azioni penali p. 6 e in Riv. Dir. Comm. 1922, p. 506.
(3) Lezioni, 1924-1925 p. 157.
(4) Loco cito

262 di giustificare con il principio di una culpa presunta quei casi, che le
fonti ci attestano, di responsabilità riflessa, indipendente da colpa. Ma
il Segrè, ciò detto, nega un valore innovativo di fronte ai principi classici a questa costruzione e la qualifica come una semplice giustificazione,
sebbene erronea, - comunque innocua ·- di un principio già esist~nte.
Da parte nostra, non ci dichiariamo completamente c~nvinti dal Segrè :
è un territorio in cui i bizantini profondamente innovarono.
Il Segrè riconosce valore alla constatazione, fatta dal Rotondi (1),
che i bizantini eliminano dall' elenco dei delitti privati il damnum iniuria
dalum: motivo di essa eliminazione è che, a senso dei Bizantini, in ogni
delitto deve ricorrere un elemento subbiettivo; e riconosce anche che, in
molti testi relativi a questioni riguardante la Lex Aquilia, i giustinianei
pongono in evidenza, e accentuano, l'esigenza di una ricerca della culpa.
Ciononostante, il Segrè resta fermo nell' asserzione che il rilievo è
innocuo, al fine di decidere sul punto controverso.
'lo

**
Una questione assal lOteressante è il sapere se i romani siansi posto
il problema della ignorantia nel campo del diritto penale.
Si vedano, a proposito, i testi seguenti:

L. 83 D. 47,2
Si quis ex bonis eius, quem putabat mortuum, qui vivus erat, pro
herede res adprehenderit, eum furtum non facere. Ei cum quo suo nomine
furti actum est, si servi nomine de alia re adversus eum agatur, non
dandam exceptionem ...
Manca il furto, dice il giurista, perchè manca il dolo di commettere un tale reato. Non può infatti essere considerato reo di furto chi
versi nell' ignoranza di fatto di uno degli elementi costitutivi del reato
e cioè dell' esistenza in vita della persona della cui eredità trattasi. In
modo analogo, non è reo di furto di cose ereditarie colui che crede, erroneamente, che non siano tali.
I

L. 46 § 7 D. 47,2
Recte dictum est, qui putavit se domini voluntate rem attingere,
non esse furem: ....
Cioè: non è ladro chi creda di prendere una cosa con il consenso
del padrone di essa.

L. 12 § 12 D. 48,5
(I) Scritti II pago 397.

-- 263 Mulier cum absentem virum audisset vita functun esse, ali i se iunxit:
mox maritus reversus est. Quaero , quid adversus eam mulierem statuendum sito Respondit tam iuris quam facti quaestionem moveri: nam si longo
tempore transacto sine ullius stupri probatione falsis rumoribus inducta,
quasi sol uta priore vinculo, legitimis nuptiis secundis iuncta est, quod
verisimile est deceptarri eam fuisse nihil vindicta digna vederi potest:
quod si ficta mariti mors argumentum faciendis probabitur nuptiis praestitisse, cum hoc facto pudicitia laboretur, vindicari debet pro admissi
criminis qualitate.
Questo passo come anche la lingua e lo stile denunziano, è certamente rimaneggiato dai compilatori ma la soluzione - che a noi qui
interessa considerare - è consona allo spirito delle decisioni già vedute
e di altre che qui si omettono: esclusione dell' esistenza del reato poichè
anche nel campo dei crimini pubblici, non è colpevole di un dato reato
chi lo commette versando in errore sul fatto che lo costituisce. Dal testo
in esame si evince infatti che la donna aveva creduto erroneamente, prestando fede a voci corse, essere morto il marito. Se tale sua erronea
credenza è provata, non la si giudica rea di adulterio.

L. 18 §§ 3-5 D. 47,10.
Si iniuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me
Lucium Titium esse, cum sim Gaius Seius: praevalet, quod principale
est, iniuriam eum mihi facere velle: nam certus ego sum, licet ilIe putet
me alium esse quam sum, et ideo iniuriarum habeo. At cum aliquis
filiumfamilias patrem familias putat, non potest videri iniuriam patri fa cere
non magis quam viro, si mulierem viduam esse credat, quia neque in
personam . eorum confertur iniuria nec transferri personae putationem ex
persona filiorum ad eos potest, cum affectus iniuriam facientis in hunc
tanquam in patremfamilias consistat. Quod si scisset filium familias esse,
tam~n, si nescisset cuius filius esset, dicerem, inquit, patrem suo nomine
lOlUrIam agere posse: nec minus virum, si ilIe nuptam esse sciret: nam
qui haec non ignorat ·cuicumque patri, cuicumque marito per filium, per
uxorem vult facere iniuriam.
Il delitto di iniuria (così come ogni altro delitto) rimane in piedi
nella sua integrazione e nella sua nOZlOne se l'errore cada unicamente su circostanze che non Slano rilevanti sugli elementi costitutivi
di esso.
Infatti, dai sopra traSCrIttI passi, appare che il giurista sostiene che
se una persona, volendo arrecare una iniuria a Tizio l'arreca, invece, a
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Caio, l'actio iniuriarum sorge ugualmente spettando a colui che voleva
essere effettivamente offeso e fu scambiata con altra persona.
Gli altri esempi, fatti nella L. 18 § 3- 5 D. h. l. sono conformi
e coerenti a questi principI.

*

**
Dal già detto si desume che, a senso della giurisprudenza romana,
culpa, in antitesi a dolus, è soltanto una mancanza di diligenza, di perizia e di previsione.
Il delitto aquiliano è l'ipotesi tipica di · delitto colposo (1). Culpa
pare concepito dai giuristi nell'accezione di atto positivamenle colposo.
A conferma di ciò, si vedano:
L. 13 § 2 D. 7,1; L. 57 D. 19,2; L. 28 D. 9,2; L. 30 § 3 D.
eodem; § 7 D. 4,3; L. 30. D. 9,4; ColI. XII, 7,7.
Celebre è poi l'affermazione contenuta nella L. 44 pro D. 9,2.
In lege Aquilia et levissima culpa venit.
La dottrina dominante, in base a questo testo, opina che ogni, benchè minima, diligenza sia sufficiente a rendere responsabile del delitto
previsto nella Lex Aquilia: si tratterebbe di un' esigenza di responsabilità
superiore a quella che si ipotetizza comunemente e cioè in base al prototipo del diligens palerfamilias. Tuttavia altri, per esempio il Segrè (2),
interpreta la disposizione nel senso che il criterio per misurare la colpa
debba essere sempre quello del buon padre di famiglia, e cioè un uomo
di normale diligenza, quello stesso criterio che si applica n~lle obbligazioni contrattuali.
In guisa nettamente diversa, si afferma poi che, per eliminare la
responsabilità aquiliana, basta un grado anche minimo di diligenza e che
per impedire d'incorrere nella responsabilità stessa occorre quella che si
designa come culpa lala,
Ci sembra che esattamente siasi trovata non probabile ésegeticamente una tale dottrina.
Un testo che viene utilizzato dai fautori di quella dottrina è la

L. 54 § 2 D. 41,1.
Item promittendo nobis liber homo, qui bona fide nos servit, ut et
emendo vel vendendo, vel locando vel conducendo, obligari lpSO IUre po(I) Cfr. su tutto, S e g r è, Lezioni cilt. p. ' 187
(2) Loco cito

55.

terit. Sed damnum dando damni iniuriae tenebitur [ul lamen culpam
in damno dando' exigeré debeamus graviorem nec tam levem quam ab
exlraneo].
Ma, nel brano segnalato, il passo ha subìto un'interpolazione sicura.
E, allora, argomentare da questa testimonianza circa la concezione romana, ci pare impossibile, sebbene sia, in ultima analisi, da difendere
l'idea che un uomo, che serve non essendo uno schiavo, risponda in
guisa minore di un altro .servo.
Nè prova migljore di quella fornita da .questo frammento forniscono
gli altri che si sogliono citare (1).
Il dissentire da questa dottrina si adegua dunque ad una visione
migliore delle prove esegetiche in nostro possesso; e può, quindi, renderei
più tranquilli sia nei nostri tentativi di ricostruzione delle linee classiche
degli istituti, sia nella delineazione della dommatica giustianianea, duplice
fine cui tendono gli studi di diritto romano e da cui, per non snaturarsi,
non debbono prescindere.

*

**
Esaminiamo ora il sistema concernente le cause che eliminano o attenuano l'imputabilità secondo il diritto penale romano (2).
Influenza manifesta l'età.
Quello delle distinzioni giuridiche concernenti l'età è un tema in
cui molti concetti debbono essere stati riveduti dei giustinianei, sebbene
in modo non completamente accertato tuttora, dato lo stato delle ricerche compiute sull' argomento.
Così, è noto, tra le persone sui iuris, ve ne sono molte che, per
(I) Aderiamo sostanzialmente alle idee del Se g r è (loeo cit.). Si avverta però che
siamo su di un terreno tutt'altro che esente da dispareri nella dottrina romanistica. Lel1is:sima
culpa va poi non confusa (cfr. S e g r è. op. cit. p. 191 n. 3) con exactissima diligentia,
exactioT diligentia quam in 3uis rebus adhiberet concetti ed espressioni che, analogamente a
quella ora citata, danno luogo a discussioni dirette ad accertare se i testi che le contengono
vogliono alludere a un grado superiore o meno di diligenza, rispetto a quella normale. Il problema s'intreccia, e in più punti presuppone, quello della cu:stodia. Abbiamo avuto occasione
di ricordare come e fino a qual punto questo tema sia discusso tra i romanisti.
Un altro campo, anch'esso affine, è quello della culpa lata, specialmente importante al
fine di decidere quanto vi sia di classico nei testi che, relativamente ad obbligazioni delittuose
e contrattuali, pongono l'equiparazione culpa lata - dolus.
Nell' esposizione, qui fatta a grandi linee, dell' argomento delle O. ex delleto, si può e si
deve lasciare da parte questi temi.
(2) Cfr. Se g r è, Lezioni citi. p. 220 e 55.
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ragione di età, sesso, malattia mentale e prodigalità sono inibite da una
piena e completa facoltà di disposizione giuridica. Sorgono cosi gli istituti della tutela e della cura; ipotetizzati appunto per questa categoria
di persone che, pur avendo piena capacità giuridica, non hanno anche
piena capacità di agire.
Nelle fonti, in relazione all'età, troviamo le distinzioni seguenti:
1) infans == qui fari non polest
2) impubes;
3) infantiae proximi;
4) puberlati proximi;
5) minor (X V annis).
Per l'infante, è accertata una deviazione di pensiero tra sistema
classico e sistema del diritto della compilazione, poichè è soltanto in
quest'ultimo che legislativamente si determina il limite degli anni sette
per la fine dell'epoca dell'infanzia.
In merito alla pubertà, tra proculeiani e sabiniani esisteva una controversia; perchè, a senso dei primi, un' età fissa non si poteva a priori
stabilire dovendosi, volta per volta, accertare il raggiungimento della pubertà mediante una inspectio corporis; a senso dei secondi si poteva, invece, determinare il quattordicesimo anno di età per i maschi ed il do'
dicesimo anno per le femmine come anno d'inizio della pubertà. Giustiniano accoglie questa seconda dottrina.
La distinzione tra infantiae proximi e pubertale proximi è quella
che ha dato luogo a divergenze e studi critici speciali.
Si ritiene infatti che questa media categoria sia opera delle scuole
post-classiche e sia stata adottata dai compilatori e totalmente estranea
al pensiero dei giuristi romani; ovvero sviluppati, su addentellati romani,
dal pensiero giuridico posteriore, potendosi rilevare un'inversione concettuale su punti determinati.
Della più radicale opinione è lo scrittore che ha più da vicino e
in modo più dettagliato ed acuto studiato l'argomento, il Turfiedei (1).
Di più temperato parere sono altri: per esempio. il Segrè (2), il
cui a~viso qui più ci interessa, dato l'argomento del nostro studio.
E peraltro indiscutibile la corruzione di passi in cui la distinzione
appuntata dal T umedei compare.
(I) Distinzioni fJostclassiche riguardo all'età, Bologna, 1922. Cfr. a. A r a n g i o-

R u i z, Istituzioni. 2a ed. p. 452.
(2) Lezioni. 1924- I 925 p. 225 e

55.

-

267 -

Si vedano:

L. 13 D. 4,3.
Heredibus tamen harum personarum, item adversus heredes de dolo
actio erit- danda. Item in causae cognitione versari Labeo ait, ne in
pupillum de dolo detur actio [nisi forle nomine hereditario convenialur.
Ego arbitrar el ex suo dolo conveniendum, si proximus pubertati est, maxime si locupletior ex hoc faetus esi].

L. 23 D. 47,2.
Impuberem furtum facere posse, si iam doli capax sit, Iulianus libro
vicensimo secundo Digestorum scripsit: item posse cum impubere damni
iniuria agi, quia furtum ab impubere fit. Sed modum esse adhibendum
ait: nam in infantes id non cadere [Nos pulamus cum impubere culpae
capace Aquilia agi posse]. Item verum est, quod Labeo ait, nec ope
impuberis furto facto teneri eum.

L. 5 § 2 D. 9,2.
Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an Legis Aquiliae
actio sit? Et Pegasus negavit [quae enim in eo culpa sit, cum suae
mentis non sii?] Cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. Sed et
si infans damnum dederit, idem erit dicendum. Quod si inpubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et Aquilia eum [et hoc pula
Verum, si sii iam iniuriae capax].
Nel primo testo si legge che Labeone escludeva la capacità degli
impuberi nel delitto privato di dolo. È peJò qui compilatoria anzitutto
la prima restrizione (De F rancisci, Albertario), in cui si direbbe che
}' impubere può essere nomine heTeditario. Caratteristica, è, in questa
direzione di . pensiero antiromano, la ricerca dell' arrichimento: criterio
che sappiamo essere, in questo significato, giustinianeo. È oggetto di
dubbi critici se l'acUo de dolo e l' aetio quod metus causa, in diritto
classico, fossero trasmissibili attivamente e passivamente e, se passivamente, per l'int~ro in simplum o nei limiti dell' arricchimento. È probabile la tesi dell' Albertario, secondo il quale, rimedio classico contro
l'erede non era l'acUo doli ma un' azione in faetum in simplum e non
già nei limiti dell' arricchimento.
Tra le due frasi anzidette è compresa qu~lla relativa al puberlati
proximus e che è anch'essa, indubbiamente, interpolatizia.
Nel secondo testo è interpolato il brano in cui si dice che l'impubere « culpae capax » è responsabile. Questa ricerca è estranea alle
fonti romane pure: si tratta di una presunzione di tale capacità sogget-

268 tiva che pare (1) i giustinianei vogliano inserire nel testi a proposito
di colui che è proximus puberlati (2).
Nei delitti privati, la mancanza di discernimento dipendente dalla
età è stata tenuta in conto già dall' epoca delle XII Tavole. La pena
capitale non era applicata trattandosi d'impuberi per i reati di pascolo
abusivo e di taglio notturno delle messi; si applicava solamente una
verberatio arbitralu praeloris e la pena del pagamento del doppio del
danno arrecato; procedendo nella storia giuridica, incontriamo disposizioni legislative che tengono ugualmente in considerazione la discriminante dell' età: viene ricordato il Senato Consulto Silaniano che escludeva dalle sue sanzioni l'impubere.
Ovunque, nei testi giuridici in nostro possesso, incontrimo norme
che considerano in forma speciale gl'imbuberi, sia in/anles, sia \infantio
maiores. Si dice così che l'infante (in modo conforme al furiosus), ({ nullum negotium gerere polesl e che non può nemmeno provvedere l'aucloritas luloris. Ma la situazione esegitica, riguardo agli atti che l'impubere
può e non può compiere, con aucloritas e senza aucloritas non è delle
, più confortanti e oscillazioni sensibili di pensiero si notano tra i vari
testi conservati nel Corpus Juris (3).

(1) Se g r è, ioco cito

(2) Il più serio ostacolo ad abbracciare la teoria del T umedei senza riserve è creato
da quei passi delle Istituzioni di Gaio, in cui questo autore mostra di conoscere la distinzione
appuntata di infantiae e pubertati proximi. Il T umedei, per non abbandonare la sua teoria,
è stato indotto ad eliminare senz'altro quei passi come non genuini ma deturpati da glossemi
nella parte appunto che quella distinzione comprende. (Cfr. Gai, 1Il, 109). La questione è
pertanto sub indice.

(3) In tema di acquisto del possesso da parte dell'impubere lo stato delle nostre fonti
è imbarazzante: di fronte ad esso, la dottrina (Ali brandi ; Bonfante; Solazzi; Albertario;
Rotondi; Pacchioni; Perozzi) ha interpretato nel modo fiù difforme gli stessi testi. A nostro
credere, la dottrina classica era in questo senso: per l'impubere infantia maior l'acquisto
del possesso è ammesso con l'intervento dell' aucloritas tutoris; per l'infante, Vacquisto non
è ammesso perchè non ha nemmeno un minimum di volontà: e non si può, con l'auctoritas
tutoris, integrare una volontà che in realtà non esiste affatto. Questo parere dei giuristi romani non riceve eccezioni; nè (a nostro personale avviso) esisteva alcun dissenso o opinione particolare di giureconsulti sull'argomento.
Giustiniano instaura, indubbiamente, un regime liberistico. E ammette che il pupillo
infantia ma/or possa fare a meno dell' aucloTitas tutoris. I passi sono tutti sicuramente alterati
in questo senso. Pe~ l'infante, meno facile è il dire, con . ugual sicurezza quale sia stato il
punto di vista giustinianeo. Ma non è improbabile che il concetto dei compilatori sia stato
nel senso di ammettere che l'infante tutoTe auclore può acquistare il possesso.
Un riesame dei testi relativi può dire il perchè di questa evoluzione storica cosÌ trat-
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Per quanto attiene al diritto penale, si può concludere riservatamente dicendo che esisteva indubbiamente, per i Romani, unçi distinzione tra impuberi e puberi, nei confronti dell'imputabilità e che l'infante,
al pari del furiosus è trattato in modo da escludere ogni sua responsabilità; che però i giustinianei, nella loro libertà di legislatori, hanno
sovente sconvolto questo territorio e conturbato il fondamento romano
di queste distinzioni là dove essi parlano di capacità penale degli agenti,
creando, con tàJe concézione e tale terminologia, requisiti subbiettivi di
capacità penale, in un senso cui la moderna dommatica giuridica si è
adeguata ma cui non si confaceva la primitiva fisionomia tratteggiata dai
testi legislativi romani primitivi e dalla giurisprudenza romana.
Abbiamo detto che, normalmente, all' infante viene equiparato il
furiosus, così nei reati dolosi come in quelli colposi.
È stato motivo di disputa tra romanisti quello dei lucida inle'fVa llo ,
essendosi posta la questione se, concependosi nelle malattie mentali
l'esistenza di intervalli di lucidità e sanità, si fosse ammessa, per questi
"e durante questi, un'imputabilità penale.
Un ~ostro insigne romanista, il Solazzi (1), ha inteso dimostrare
che i classici erano d'opinione che la malattia mentale, causa minoratrice della capacità di agire, perdurava anche durante le lucide intermittenze. La contraria "dottrina sarebbe postclassica e giustinianea:
coerentemente con questa sua tesi, il Solazzi ha sostenuto l' interpolazione di una serie di passi. Il Lenel ed altri autori sono contro il nostro fine romanista; noi (senza poterci indugiare in un riesame esegetico) crediamo di poter esprimere l'avviso che il Solazzi sia nel vero;
più testi sono manifestatamente alterati nel senso di affermare che · i
lucidi intervalli pongono nel nulla la causa minoratrice della capacità;
cfr. per es.: L. 22 § 7 D. 24, 3 [si quidem - malrimonium]; L. 20
§ 4. D. 28, 1 [sed si habet inlermissionem
poles/]; § 1 Inst. II, 12
[certe eo quod valente].
Per quanto riguarda le testimonianze più dirette dell' opinione di
teggiata; comunque è certo che si adegua ad una migliore comprensione dei problemi attinenti all'acquisto del possesso da parte dell'impubere l'ammettere che i giuristi romani, anche
per il pupillus infantia ma/or negassero un acquisto del possesso senza intervento dell' aucloTitas tutorts. 11 sostenere diverse esegesi ha portato alcuni autori a sforzare il senso dei testi,
nel lodevole intento di adeguarli alle loro teorie ma con un risultato finale impossibile perchè - spesso - si è voluto sostenere che i compilatori talvolta interpolino e talvolta cancellino la menzione dell' aucloritas tutoTis nei testi accolti nel Corpus luris.
(1) In Archivio Giuridico N0 89.
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Giustiniano in materia, è da vedere la 6 Cod. 6,22. In tema di delitti privati abbiamo dei testi che importa considerare perchè da essi
possono ricavarsi elementi relativi alla concezione romana circa i lucidi
intervalli dei furiosi. Essi sono L. 14 D. 1,18, relativo al matrici dio;
L. 13 § l D. eodem; L. 9 § 2 D. 48,9.
In questi testi si dice che se tratti si di un furiosus, la pena capitale più non si applica; ma si soggiunge che, se il delitto fu commesso
durante un lucido intervallo, la pena può essere applicata. Ma questo
brano che contiene una tale distinzione è scritto in modo che desta
dubbi critici fondati (l).
Inoltre questa distinzione, espressa in forma estrinsecamente degna
più dei bizantini che di un giurista romano, manca in due dei tre testi,
che sono tutti attinenti, in modo conforme, ad una medesima fattispecie
e compare in uno solo e nella forma che s' è detta. Tutto induce dunque a credere che trattisi di un pensiero estraneo alla dizione originaria
del passo e che la costruzione giuridica, che in quella frase si esprime,
nasca, per la prima volta, in giuristi non romani.

***
Nel campo dell' elemento oggettivo del delitto, vi è un problema
interessante il tentativo su cui è opportuna qualche parola speciale, anche perchè già avemmo occasione di vedere un testo, relativo al furto
tentato, che c'interessava dal punto di vista del dolo richiesto per integrare la nozione giuridica del reato; ora desideriamo mettere qui in evidenza alcuni quesiti esegetici che sono particolarmente relativi al tentativo di reato (2).
La dottrina dominante è nel senso che il diritto romano colpisse,
almeno fin dall' età republicana più avanzata, con uguali sanzioni il delitto tentato e il delitto consumato, senza operare, cioè, quelle distinzioni che si fondano sulla considerazione dell' elemento oggettivo 8el reato.
Tuttavia altri autori sono per la negativa. In via generale, questa

(I) Si vero ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, num forte eo
momento salu~ admiserit, nec morbo eius danda est vernia, diligenter explorabis, et si quid

t~le .comp~rens, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si cum posset
vlden sentire, commiserit, supplicio adficiendu5 sito
(2) M o m m s e n, Romische Stra/rechi p. 93 e 55.; S e e g e r, Versuch der Verbrechen
nach romischen Rechi; R e i n, Criminalrechi, p. 147.
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non sarebbe stata la concezione dei Romani. Poterono, è vero, esistere
disposizioni legislative speciali che colpivçlno anche gli atti diretti a preordinare un delitto, che non si commise, ma ciò non toglie valore alla regola, del tutto diversa, che sarebbe nel senso di distinguere fra reato
consumato o meno. I testi che possono dirimere la disputa sono due:
L. 53 § 2 D. 50, 16e L. 1 § 2 D. 2,2; il primo di Paolo, il secondo di Ulpiano.
Rileggiamoli.
L. 53 § 2 D. 50, 16
Item dubitatum, ilIa verba « ope consilio » quemadmodum accipienda sunt sententiae coniungentium aut separantium. Sed verius est
quod et Labeo ait, separati m accipienda, quia aliud factum est eius
qui ope, aliud eius qui consilio furtum facit: sic enim alii condici potest, alii non potest [sane post veterum aucloritatem eo perventum est,
ut nemo ope videatur fecisse nisi et consilium malignum habuerit, nec
consilium habuisse noceat, nisi et faclum secutum fuerit).
L. l § 2 D. 2,2.
Haec autem verba: « quod statuerit qui iurisdictioni praeest » cum
effectu accipimus, non verbo tenus: et ideo si, cum vellet statuere, prohibitus sit nec effectum decretum habuit, cessat edictum. Nam statuit verbum rem perfectam significa t et consummatam iniuriam non coeptam.
Et ideo si inter eos quis dixerit ius, inter quos iurisdictionem non habuit,
quoniam pro nullo hoc habetur nec est ulla sententia, cessare edictum
putamus. [Quid enim offuit conatus, cum iniuria nullum habuerit effectum ?).
Paolo affermerebbe non applicabile la pena stabilita per il furtum
manifestum a colui il quale abbia avuto l'intenzione di commettere tale
reato ma senza consumarlo.
Ma il testo reca in sè una parte interpolata: che è precisamente
quella in cui si direbbe che non è .passibile di pena colui che ha avuto
il « consilium » se il reato non fu consumato (nisi faclum secu"tum
fuerit). L'interpolazione è rilevata anche dal confronto con un passo
delle Istituzioni giustinianee, là dove si dice che è punibile colui che
non soltanto abbia avuto l'intenzione di commettere il reato ma lo abbia
anche, sia pure parzialmente, tradotto in atti esecutivi.
lust. 4, l, l l.
... certe qui nullam opem ad furtum faciendum adhibuit, sed tantum consilium dedit atque hortatus ad furtum faciendum, non tenetur furti.
Il Pampaloni, il più acuto scrittore in tema di furto, nel diritto ro,.
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mano e il Karlowa consentono nell' interpolazione (1), nè mi pare sia
possibile dissentire, specialmente dato il confronto molto eloquente, con
il brano delle Istituzioni imperiali.
Nel testo ulpianeo (L. 1 § 2 D. 2,2), si dice che il magistrato
dell'ufficio è tenuto ad accertare in causa propria solamente i principI
contenuti in editti o in decreti ch' egli sia riuscito a · condurre a compimento, non quelli contenuti in altre disposizioni che egli, pur avendo in
animo di emanare, .effettivamente non aveva emanati. E, relativamente a
quest'ultimi, si domanda «quid offuit conatus cum iniuria nullum habuerit
effectum~ »

- 273 ~uesta costruzione bizantina trasfol'matrice sostanzialmente dell r
I
slche dell'istituto.
e Inee c asDopo Giustiniano la dottrina penaIistica risent'l
"
d'
Il
• com e noto, l'inuenza I que a nuova teoria sulla consumazione dell' tt
bb
d'
.
a o cnmInOSO,
~e en~. Iv~rsl e n~n mai concordanti siano stati i risultati critici cui
l penahsh gIunsero lO questo argomento' in partl'col
'
. .
h l
'..
, a r e , e comune cogmzlOne c e a dIstInZIOne tra atti preparatori ed esecutivi, tra delitto
tentato, mancat.o, consumato ha dato luogo a grandi disparità di vedute
II recente CodIce penale italiano detta norme nuove sull'argomento. .

H

Ove, il testo dell' editto che ulpiano riferisce e commenta, dice che
il magistrato è tenuto ad accettare, nelle cause dove egli si trovi, dopo
avere deposto l' officio, gli stessi principI da lui determinati nella sua
magistratura. T uUo ciò si spiega pensando al concetto classico del potere edicente del magistrato.
Al contrario, nel diritto dell' epoca giustinianea, il potere edicente
è spento e si fissa l'obbligo del magistrato di accettare i principi svolti
e applicati nella sua magistratura, principI che fossero non conformi al
diritto vigente e, come tali, costituenti, in senso generico almeno, una
iniuria.
Come bene rilevò il Costa (2) il testo attribuito a ulpiano non può
essere, nella sua interezza, classico perchè presuppone appunto una tale
nozione delle iniuria, affermando che esiste ini~ria nella sola ipotesi che
si tratti di una consu~mata iniuria e non quando si tratti di iniuria coepta,
donde il dubbio espresso nella frase finale interrogativa:
« quid offuit conatus, cum iniuria nullum habuerit effectum ~ »
Tutta questa costruzione è compilatoria (3).
Con queste innovazioni, i giustinianei pongono in essere una dottrina che distingue tra atti preparatori e atti esecutivi della violazione
criminosa, stabilendo che alla consumazione del reato è ~ecessario il
raggiungimento dell' evento criminoso proposta si dal colpevole.
È molto probabile l'influenza del nuovo mondo etico religioso in

(1) P a m p a l o n i, Studi sopra il delitto di furto, II, p. 41; K a r l o w a, Romlsche
Rechtsgeschl~hte, Il, p. 787; C o s t a, Bull. 1st. dir. rom. 1921, p. 24.
(3) Op. cito pago 24.
(2) Ed è, ugualmente, compilatorio D. 49, 19, 18, che esprime un analogo pensiero
venuto celebre: «cogitatlonls poenam nemo petitur» Cfr. C u i a c i o, ObserlJ. VIII, 22 ;
XV. 25.
18. -
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